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digging bill Esultiamo, ragazzuoli: il bologna ha preso il campione d'europa Zagorakis per il prossimo anno. La fonte � Repubblica.it 1089134827
Nat Murdo Mi sa che al Fantacalcio non me lo lascio scappare! :D 1089135681
Super Mark Ayaaaaaaaaaaaaaaaak... ehm, intendevo... sciorbole! :lol: 1089135954
felipecayetano una notizia si pu� gi� dare per certa: l'inter � in procinto di prendere l'ennesimo....granchio  :lol: 1089136148
Super Mark [quote:0d9356bc42="felipecayetano"]una notizia si pu� gi� dare per certa: l'inter � in procinto di prendere l'ennesimo....granchio  :lol:[/quote:0d9356bc42]

 :lol: Bella questa... :lol:
1089136243

felipecayetano vallo a dire a moratti  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
tra l'altro un allenatore di nome MANCINI in una squadra dalla fama tanto SINISTRA ci sta come il cacio sui maccheroni  8)

1089136386

raglan [b:ba5489663c]Felipeycaetano![/b:ba5489663c]
Dico io, non puoi aspettare che ti regali i Tex che ti ho promesso prima di lanciarti in simili quisquiglie ?  :grrr  :grrr  :grrr

1089137533

felipecayetano scusa,munifico maestro.......... :red  :red  :red 
.......ma le imprese di Don Fabio il voltagabbane meritano una azione anticipata e decisa  :(

1089137898

Trampy [b:bee432d130]Bombe giallorosse[/b:bee432d130] Acquisti:Gilardino-Ferrari-Taddei...e questo � solo l'inizio!!!! :D  :D  :D 

[b:bee432d130]bombe laziali[/b:bee432d130] ...tiratejele su Formello...... :lol:  :lol:  :lol: 

Capello e Pippa-Zebina a Torino vedremo come si conporteranno 2 romanisti con la maglia bianconera!!!

1089148951

Vlad Frosa [quote:7078465a43="raglan"][b:7078465a43]Felipeycaetano![/b:7078465a43]
Dico io, non puoi aspettare che ti regali i Tex che ti ho promesso prima di lanciarti in simili quisquiglie ?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:7078465a43]
Questa � favolosa! Il granchio lo ha preso il nostro Felipe!!! :wink:

1089151852

Ladro di ombre [quote:4c88bfd84e="trampy_67"][b:4c88bfd84e]Bombe giallorosse[/b:4c88bfd84e] Acquisti:Gilardino-Ferrari-Taddei...e questo � solo l'inizio!!!! :D  :D  :D 

[b:4c88bfd84e]bombe laziali[/b:4c88bfd84e] ...tiratejele su Formello...... :lol:  :lol:  :lol: 

Capello e Pippa-Zebina a Torino vedremo come si conporteranno 2 romanisti con la maglia bianconera!!![/quote:4c88bfd84e]
a trampy te de bombe te poi magna' solo quelle con la crema!! :D  :D

1089184873

Super Mark Ma sempre a punzecchiarvi cos�? :lol: 1089188654
Trampy ...io e Ladrodiombre ci punzecchiamo ma con simpatia .... :D  :D  :D 

..chi vi comprate A Laziali? AHAHAHAHAHAHAHAH :D  :D

1089190699

rakosi [quote:1de8f50328="trampy_67"][b:1de8f50328]Bombe giallorosse[/b:1de8f50328] Acquisti:Gilardino-Ferrari-Taddei...e questo � solo l'inizio!!!! :D  :D  :D 
[/quote:1de8f50328]
See.... e con quali soldi, quelli con cui non pagano le tasse....  :lol:  :lol:

1089204779

shevina83 non fa parte del calciomercato questa notizia ma per evitare di aprire un topic sportivo sulle olimpiadi....per una piccola curiosita'....sfrutto questo topic...
la cerimonia inaugurale di Atene 2004....holetto che � stata curata x la parte pirotecnica da una ditta napoletana :lol:  :lol:  =D&gt;

1089205087
shevina83 [quote:b813eec9b6="rakosi"][quote:b813eec9b6="trampy_67"][b:b813eec9b6]Bombe giallorosse[/b:b813eec9b6] Acquisti:Gilardino-Ferrari-Taddei...e questo � solo l'inizio!!!! :D  :D  :D 

[/quote:b813eec9b6]
See.... e con quali soldi, quelli con cui non pagano le tasse....  :lol:  :lol:[/quote:b813eec9b6]
beata squadra che si prende Gilardino :love4:

1089205178

Trampy [quote:459dc3cfa8="Rakosi"]See.... e con quali soldi, quelli con cui non pagano le tasse.... [/quote:459dc3cfa8] coi i soldi che ci avete dato per Zebina'!!! :lol:  :lol: 1089210707
felipecayetano si...sono banconote con la faccia di moggi  :lol:  :lol:  :lol: 1089214956
rakosi [quote:4d9bf84f26="trampy_67"] coi i soldi che ci avete dato per Zebina'!!! :lol:  :lol:[/quote:4d9bf84f26]

Peccato che non lo abbiamo pagato manco un euro, visto che era in scadenza....  :D 
Tanto per capire come � messa la Roma finanziarimamente:
[quote:4d9bf84f26="borse.it"]
Cristina Mazzoleni, investor relator di A.S. Roma, ha dichiarato che per il successo dell�aumento di capitale della societ� � necessario il contributo dei piccoli azionisti. �A.S. Roma � la
quarta squadra in Italia in termini di fatturato e la strada dell�aumento di capitale � una strada obbligata per il mantenimento del livello competitivo dovendo contare non solo sull�apporto
finanziario dell�azionista di maggioranza, ma anche sul contributo dei piccoli azionisti. Qualora non si riuscisse a raggiungere la completa ricapitalizzazione andr� valutata l�entit� delle
mancate sottoscrizioni per poi chiaramente agire sulla campagna acquisti/cessioni. Ad oggi la societ� non ha nessuna intenzione di svendere giocatori� ha detto Cristina Mazzoleni.
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L�aumento di capitale da 145,6 milioni � iniziato lo scorso 28 giugno e terminer� il 16 luglio prossimo. 
[/quote:4d9bf84f26]
Tradotto: cari tifosi, mettete soldini nelle azioni Roma, se no vendiamo Totti....  :lol: [/quote]

Carson [quote:233af89cee]Tradotto: cari tifosi, mettete soldini nelle azioni Roma, se no vendiamo Totti....  :lol: [/quote:233af89cee]
I soldi buttati nell'aumento di capitale, sono soldi persi ed i tifosi lo sanno....in quanto a Totti, io penso che certi stipendi la Roma non possa pagarli e che comunque Totti non rester� in
una squadra ridimensionata.
Vendendo Totti, pagano i debiti, si tolgono un mega ingaggio e possono comprare i giocatori che cercano (forse compreso Gilardino...anche se penso che sia gi� in mano alla
Juventus che per� potrebbe lasciare via libera alla Roma se Emerson....)
Carson

1089222233

Trampy e il processo EPO  dove lo mettiamo? [-X  [-X  [-X cari juventini pensati ai problemi di casa vostra che ne avete tanti!!! 8)  8)  8) 1089268192
rakosi Quello che va avanti da anni e anni senza conclusioni?  :roll: 1089269278
Trampy seee come no!quando siete voi de mezzo fate i vaghi?? [b:d81eb847c6]A DOPATI[/b:d81eb847c6]!!!!! 1089277349
felipecayetano scusa ma guariniello apre un fascicolo d'inchiesta anche quando sparisce un tovagliolo al bar  [-X  ha aperto 1000 inchieste che vanno avanti da anni,se ne fosse concretizzata una....

� tutta una montatura.....qualcosa magari c'�,ma non la baracca che si sta cercando di montare.
1089277956

Axel80 Moggi non barerebbe mai  :^o  :^o  :^o 1089280817
felipecayetano qualche giorno fa al processo ha testimoniato,affermando "siamo estranei ai fatti imputatici, lo giuro sulla testa di tremonti"  8) 1089280900
Doc A' dopati, rifateve l'occhi

[quote:3e529b6e75]Appello raccolto, azioni a ruba: i tifosi vogliono le stelle 
La Roma fa gol in Borsa 
ROMA Boom di acquisti in Borsa da parte dei tifosi della Roma, impegnata nell?aumento di capitale sociale: i diritti d?opzione hanno quasi raddoppiato il loro prezzo. Acquistati 2
milioni e 300 mila diritti che ora dovranno essere convertiti in azioni. Gli appelli lanciati da Rosella Sensi e da Totti hanno sortito l?effetto sperato. Il diesse Franco Baldini ha chiamato
a raccolta gli imprenditori che avevano assicurato il loro aiuto in caso di bisogno: �Non si sono fatti ancora vedere, la Roma pu� essere fonte di guadagno�. Raggiunto un accordo con
Sky per le amichevoli estive.[/quote:3e529b6e75] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1089282102

Carson Se gente che lavora e si suda i suoi soldi, li butta nell'aumento di capitale della Roma, con la quasi certezza di perderli, non so pi� che cosa pensare....contenti loro.... 8)  8)  8) 
Carson

1089283284
Trampy ....ma state tutti a guardare la Roma?..pensate alla vostra squadra del cuore a invidiosi!!!!!   :grrr  :grrr  :grrr [b:8d3a76a94e]LA CAPITALE NOI SIAMO LA CAPITALE[/b:8d3a76a94e] 1089285223
corwin [quote:f58e8e96ad="trampy_67"]....ma state tutti a guardare la Roma?..pensate alla vostra squadra del cuore a invidiosi!!!!!   :grrr  :grrr  :grrr [b:f58e8e96ad]LA CAPITALE NOI SIAMO

LA CAPITALE[/b:f58e8e96ad][/quote:f58e8e96ad]
io, da milanista, non invidio nessuno  8)  8)  8)  8)

1089285266

felipecayetano [quote:931d586877="trampy_67"]....ma state tutti a guardare la Roma?..pensate alla vostra squadra del cuore a invidiosi!!!!!   :grrr  :grrr  :grrr [b:931d586877]LA CAPITALE NOI
SIAMO LA CAPITALE[/b:931d586877][/quote:931d586877]
invidiosi de che? ve siete presi lo scudetto a furia de buffi....... :lol:  :lol:  :lol:

1089285393

shevina83 se non sbaglio...altro che Totti e cassano alle Olimpiadi.....
il regista del Milan...Pirlo....alle olimpiadi =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; la classe � classe
e x i rosaneri....del forum:
"Rosanero; - Voleva il difensore argentino Burdisso, ma dal 23enne ex-Boca Maurizio Zamparini riceve solo un cortese 'grazie, non fumo', perch� il ragazzo ha scelto l'Inter. Tuttavia, il
presidente del club siciliano � un tipo che nelle difficolt� carbura a polemiche e riparte di slancio. Cos�, mentre alla voce acquisti la squadra di Guidolin vanta gi� un lungo elenco, si
punta a Barzagli e Obodo e con Chevanton pare cosa fatta, l'ira del n.1 rosanero si scatena su Sky. Che, per i diritti tv, offre - spiega Zamparini - '14 milioni di euro', mentre il Palermo
ne avrebbe chiesti 25. 'Ne danno 35 alla Lazio che sta smantellando, eppure noi abbiamo il doppio del bacino di utenza'. Il solito uragano..."

1089287649

felipecayetano no.....il metronomo no....... 1089294937
rakosi [quote:d770c8f255="shevina83"]'Ne danno 35 alla Lazio che sta smantellando, eppure noi [b:d770c8f255]abbiamo il doppio del bacino di utenza'[/b:d770c8f255].

[/quote:d770c8f255]
Beh, ho qualche dubbio....

1089296382

rakosi Nel frattempo:
[quote:7fbd9e4724]Roma male in borsa: azioni in calo del 7%
Tra aumento capitale di Coppola e veti UE sullo spalmadebiti 
MILANO - Peggiora l'andamento di A.S. Roma a Piazza Affari, contestualmente alla notizia che
l'immobiliarista Danilo Coppola ha esercitato i propri diritti relativi all'aumento di capitale della societ�. Le azioni segnano un calo del 7,04% a 0,921 euro, mentre girano in negativo
anche i pi� volatili diritti, trattati in calo del 16,29% a 0,056. I titoli dell'A.S. Roma vanno cos� sotto i valori segnati all'ingresso alle contrattazioni sulle incertezze per le difficolt� Ue
verso il decreto spalma-debiti che, secondo le sale operative, sono il reale motivo degli attuali cali in Borsa. 
[/quote:7fbd9e4724]

1089296892

Trampy tutta a seguire le vicende della Roma la cosa mi fa piacere.... :wink: 1089311651
Carson [quote:aeb574afe2]io, da milanista, non invidio nessuno  8)  8)  8)  8)[/quote:aeb574afe2]

Non si pu� non evidenziare questa frase! =D&gt;  =D&gt; 
Puro vangelo amigo  :lol:  :lol:  :wink:

1089312095
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Trampy vangelo scritto dal Berlusca? :wink:  :wink: 1089354980
Carson [quote:d1a26553cb="trampy_67"]vangelo scritto dal Berlusca? :wink:  :wink:[/quote:d1a26553cb]

No, scritto dai tifosi  8)  :wink: 
Carson

1089365653

shevina83 [quote:9a17859663="Carson"][quote:9a17859663="trampy_67"]vangelo scritto dal Berlusca? :wink:  :wink:[/quote:9a17859663]
No, scritto dai tifosi  8)  :wink: 
Carson[/quote:9a17859663]
e nn solo dai tifosi....ma da una squadra e quindi giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano.....e non solo!(anche quelli della juventus...e altre squadre...se no qui rischio di
inimicarmi mezzo forum  O:)  :-  O:)  [-( :lol: )

1089366099

corwin [quote:a03a9b24a3="shevina83"][quote:a03a9b24a3="Carson"][quote:a03a9b24a3="trampy_67"]vangelo scritto dal Berlusca? :wink:  :wink:[/quote:a03a9b24a3]
No, scritto dai tifosi  8)  :wink: 
Carson[/quote:a03a9b24a3]
e nn solo dai tifosi....ma da una squadra e quindi giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano.....e non solo!(anche quelli della juventus...e altre squadre...se no qui rischio di
inimicarmi mezzo forum  O:)  :-  O:)  [-( :lol: )[/quote:a03a9b24a3]
come non quotare...  8)

1089366175

shevina83 [quote:73354545b5="corwin"][quote:73354545b5="shevina83"][quote:73354545b5="Carson"][quote:73354545b5="trampy_67"]vangelo scritto dal Berlusca? :wink: 
:wink:[/quote:73354545b5]
No, scritto dai tifosi  8)  :wink: 
Carson[/quote:73354545b5]
e nn solo dai tifosi....ma da una squadra e quindi giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano.....e non solo!(anche quelli della juventus...e altre squadre...se no qui rischio di
inimicarmi mezzo forum  O:)  :-  O:)  [-( :lol: )[/quote:73354545b5]
come non quotare...  8)[/quote:73354545b5]
sempre stesse idee....te ed io?vero?? =D&gt;  :D  :D  :D  :D
da www.libero.it&gt;&gt;&gt;&gt;
"Nessun cambiamento. Un rinforzo determinante in difesa. Tra poche ore dovrebbe esserci l'annuncio dell'acquisto di Crespo. Il Milan � gi� pronto per l'anno prossimo. E' la favorita
numero uno per il prossimo scudetto, perch� � quella che ha cambiato meno 
MILANO - Molti motivi per credere che l'anno prossimo il favorito numero uno per la corsa allo scudetto sia il Milan. In questi momenti di stallo, dove i campionati si giocano tra lidi
marini o localit� montane, � divertente e, perch� no, intrigante provare a fare un resoconto di quello che le squadre di Serie A hanno comprato al supermercato. Vi sono pochi soldi,
ma di scambi, prestiti, omaggi il mercato non ha lesinato neppure quest'anno. La sensazione � che il bello possa (o debba) ancora venire.
Dicevamo del Milan. La vediamo favorita perch� � la squadra che ha cambiato meno. Nessun giocatore (o almeno quasi) cambier� casacca e quel che pi� colpisce � che ognuno sar�
al proprio posto. Gli mancava un forte difensore e senza tante storie ha acquistato Jaap Stam, difensore pratico, stagionato, ma fisicamente ancora affidabile. Il suo alter ego (Martin
Laursen) si � accomodato in Inghilterra senza tanti rimpianti..."

1089366233

rakosi [quote:4f2615a5b6="shevina83"]anche quelli della juventus...e altre squadre...se no qui rischio di inimicarmi mezzo forum  O:)  :-  O:)  [-( :lol: )[/quote:4f2615a5b6]
Hai fatto bene a precisare, anche perch� in fatto di "fare la storia del calcio" la Juve non � seconda a nessuno....  :D

1089371542

corwin [quote:88b62a0ff0="rakosi"][quote:88b62a0ff0="shevina83"]anche quelli della juventus...e altre squadre...se no qui rischio di inimicarmi mezzo forum  O:)  :-  O:)  [-( :lol:
)[/quote:88b62a0ff0]
Hai fatto bene a precisare, anche perch� in fatto di "fare la storia del calcio" la Juve non � seconda a nessuno....  :D[/quote:88b62a0ff0]
 :-k  :-k  :-k  :-k  i primi a pagare gli arbitri ?  :lol:  :lol:  :lol:

1089371679

George Brown [quote:fb9691c083="rakosi"][quote:fb9691c083="shevina83"]anche quelli della juventus...e altre squadre...se no qui rischio di inimicarmi mezzo forum  O:)  :-  O:)  [-( :lol:
)[/quote:fb9691c083]
Hai fatto bene a precisare, anche perch� in fatto di "fare la storia del calcio" la Juve non � seconda a nessuno....  :D[/quote:fb9691c083]
Concordo e condivido :D

1089372070

shevina83 beh la democrazia...� la prima cosa :D  :D  :D  :D poi sapendo...che siete in molti atifare juve sarebbe stato...come darsi la zappa sui piedi da sola :lol:  :lol: poi vabeh....ovvio che il
milan non ha fatto da sola la...storia del calcio..(se no contro chi vinceva??!vero corwin? 8) scherzoooooooooooooooo onore e meriti a tutti gli altri =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  :grr: )

1089372529

Nat Murdo Beh, in Europa la storia del calcio Italiano l'ha fatta il Milan! :roll:  :-  :wink:  :D 
Comunque vado controcorrente e non mi va di sfottere i romani per la crisi delle loro squadre. Francamente, non mi interessa un campionato dove Milan e Juve si spartiscono gli
scudetti infliggendo distacchi siderali alle concorrenti. Prendetemi per populista, prendetemi per moralista, prendetemi per quello che volete, ma a me non interessa proprio un
campionato del genere.
Non ho nemmeno difficolt� ad ammettere che in Italia esistano delle societ� intoccabili, e non ho difficolt� ad ammettere che la MIA squadra del cuore sia tra queste. Che poi spesso
(quest'anno [u:3d8d16231a]sempre[/u:3d8d16231a]) sul campo si sia dimostrata superiore alle altre non ci piove, ma alle volte rimane l'amaro in bocca.
O forse sono solo io a essermi un po' disaffezionato. Non al Milan, sia chiaro: quello non lo mollo nemmeno se mi ammazzano, e non smetter� mai nemmeno di  odiare con tutto il
cuore la Juve. Mi sono un po' disaffezionato al calcio... ma forse � solo estate!
Siccome rischio di andare fuori tema, torno a bomba sul calciomercato: per piacere, signor Galliani, compri questa dannata quarta punta! Compri chi vuole, ma basta con questo

Numero pagina: 3/1676

1089373347



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
tormentone! [-o&lt;

rakosi [quote:e3d8ee8ac9="Nat Murdo"]Comunque vado controcorrente e non mi va di sfottere i romani per la crisi delle loro squadre. Francamente, non mi interessa un campionato dove
Milan e Juve si spartiscono gli scudetti infliggendo distacchi siderali alle concorrenti. Prendetemi per populista, prendetemi per moralista, prendetemi per quello che volete, ma a me
non interessa proprio un campionato del genere.
[/quote:e3d8ee8ac9]
Questo � logico! Ma i problemi delle romane vanno risolti, non si pu� infischiarsene di debiti e tasse e spendere e spandere solo per cercare di rimanere ai vertici.... la Juve � l'esmpio
concreto di come si possa riuscire a rimanere ai vertici del calcio e (spesso) a vincere, pur mantenendo un bilancio in regola.

1089373564

Trampy [quote:514e4174a9="Rakosi"].....la Juve � l'esmpio concreto di come si possa riuscire a rimanere ai vertici del calcio e (spesso) a vincere, pur mantenendo un bilancio in
regola[/quote:514e4174a9]...
  a Rakosi questa mettila nel topic:cosa fanno 2 caramelle....etc etc :lol:  :lol:  :lol: 
ma ancora a parla' della Roma? [-X  [-X  [-X  [-X ma la vuoi  finire?pensa agli scudetti che hai vinto grazie all' EPO!!!!...tra un po' c'� la sentenza:Moggi in galera!!!!

1089380359

rakosi [quote:c04b9c6f67="trampy_67"]
pensa agli scudetti che hai vinto grazie all' EPO!!!!...tra un po' c'� la sentenza:Moggi in galera!!!![/quote:c04b9c6f67]
Sono anni che dura questa "tra un po'"....

1089380761

raglan [b:37303f9ccb]Domenica, in mattinata, L'INTER  partir� per raggiungere Riscone di Brunico, in provincia di Bolzano, dove nel pomeriggio � in programma la prima seduta
d'allenamento del ritiro estivo 2004. [/b:37303f9ccb]
Vi invito a prenotare per tempo eventuali presenze sul posto!  :lol:  :lol: 
Altre informazioni verranno fornite per tempo ai forumisti del www.spiritoconlascure.it

1089387812

shevina83 l'elenco dei trenta giocatori preconvocati x le olimpiadi

Federico Agliardi (Brescia); Marco Amelia (Livorno); Alberto Aquilani (Roma); Simone Barone (Parma); Andrea Barzagli (Chievo); Rolando Bianchi (Cagliari); Daniele Bonera (Parma);
Cesare Bovo (Roma); Matteo Brighi (Juventus); Paolo Cannavaro (Parma); Andrea Caracciolo (Brescia); Giorgio Chiellini (Juventus); Daniele De Rossi (Roma); Simone Del Nero
(Brescia); Marco Donadel (Parma); Matteo Ferrari (Parma); Damiano Ferronetti (Roma); Andrea Gasbarroni (Palermo); Alberto Gilardino (Parma); Giandomenico Mesto (Reggina);
Emiliano Moretti (Parma); Cesare Natali (Atalanta); Angelo Palombo (Sampdoria); Ivan Pelizzoli (Roma); Giampiero Pinzi (Udinese); Andrea Pirlo (Milan); Alessandro Potenza
(Parma); Giuseppe Sculli (Chievo); Cristian Zaccardo (Palermo); Carlo Zotti (Roma).
2presenze del palermo.....caspita!e beh...Pirlo..poi parla da se

1089396583

Axel80 [quote:e3e5036918]2presenze del palermo.....caspita!e beh...Pirlo..poi parla da se[/quote:e3e5036918]pi� che altro � la sua faccia molto espressiva e pimpante che parla da se :lol: 1089400353
shevina83 [quote:a25b3c2363="Axel80"][quote:a25b3c2363]2presenze del palermo.....caspita!e beh...Pirlo..poi parla da se[/quote:a25b3c2363]pi� che altro � la sua faccia molto espressiva e

pimpante che parla da se :lol:[/quote:a25b3c2363]
l'importante sono i piedini  non deve fare il modello :lol:

1089406123

Carson [quote:fa8ac429ac="shevina83"][quote:fa8ac429ac="Axel80"][quote:fa8ac429ac]2presenze del palermo.....caspita!e beh...Pirlo..poi parla da se[/quote:fa8ac429ac]pi� che altro � la
sua faccia molto espressiva e pimpante che parla da se :lol:[/quote:fa8ac429ac]
l'importante sono i piedini  non deve fare il modello :lol:[/quote:fa8ac429ac]
N� l'attore  :lol:   :wink: 
Carson

1089452839

shevina83 l'inter su davids :roll: 1089546012
Axel80 zamparini dopo lo sgarbo chevanton subito dall'inter ha intenzione di comprare l'inter :lol: 1089548809
shevina83 [quote:cc3fecfd3f="Axel80"]zamparini dopo lo sgarbo chevanton subito dall'inter ha intenzione di comprare l'inter :lol:[/quote:cc3fecfd3f]

e dire che su chevanton all'inizio proprio, si vociferava che...doveva essere del milan :( va beh non ci mancano i fenomeni.Comunque mi sa che ha sbagliato contratto invece che
rossonero ha firmato quello rosanero :lol:  :lol:  :lol: cmq scherzo simpaticissima squadra la vostra..(a noi quasi...non esiste piu,il napoli intendo...)
beh Zamparini farebbe un piacere ai tifosi interisti... :lol:  :lol: potrebbero vedere realizzate un po' di cosette
p.s:non so che ci facevano ieri a mare c'erano 2,3 raga con la maglia del palermo(qui a na)... :lol:  :lol:  :lol: nz nz.....solo rossoneri si accettano :D

1089554231

Carson [quote:bfd13f050f="Axel80"]zamparini dopo lo sgarbo chevanton subito dall'inter ha intenzione di comprare l'inter :lol:[/quote:bfd13f050f]
Questo conflitto fra Inter e Palermo non far� felice Raglan... 
Una specie di guerra fratricida per lui  :lol:  :lol: 
Carson

1089557730

ykywez Zamparini ha ragione. L'inter( che tra l'altro non mi � proprio simpatica) ha fatto una figura barbina :^o Si favolegga tanto sulla signorilit� di Moratti e lui se ne compiace, che poi alla
fine ti combina questo bel po di casino con Chevanton. :grrr  L'avesse fatto per un Maradona, be lo avrei capito, ma............, per Chevanton, la figuraccia e tutta dell'inter, e del suo
acclamato e perdente presidente. Forza Milan :D

1089562812

raglan [quote:3e545b1783="Carson"][quote:3e545b1783="Axel80"]zamparini dopo lo sgarbo chevanton subito dall'inter ha intenzione di comprare l'inter :lol:[/quote:3e545b1783]
Questo conflitto fra Inter e Palermo non far� felice Raglan... 
Una specie di guerra fratricida per lui  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:3e545b1783]
Meglio chiarire ora e subito! [b:3e545b1783]io sono radicalmente interista al 100%[/b:3e545b1783]mi fa piacere che il Palermo sia in serie A, ma una mia scelta tra questi e l'Inter non
si pone. 
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Solo e e sempre forza Inter!! :lol:  :lol:  :lol: 
Per la questione Zamparini/Inter dir� in seguito, sto prendendo mie personali informazioni, e poi vi dir�.... :-k  :-k

George Brown Vi informo che Raglan cambier� tra breve avatar...
S
P
O
I
L
E
R
Sean Connery, alias   "Bond...il mio nome � James Bond"  :wink:  :lol:

1089632561

shevina83 ho sentito di chevanton alla fiorentina...possibile??? :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  [-( 1089656043
Carson [quote:5f09be57bb="shevina83"]ho sentito di chevanton alla fiorentina...possibile??? :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  [-([/quote:5f09be57bb]

Quasi sicuro. Accordo con l'Inter: la Fiorentina prenderebbe il giocatore e l'Inter, girando Kallon (e forse Emre) alla Fiorentina si assicura il diritto per la compropriet� (potrebbe anche
andare all'Inter il prossimo anno)
Ciao
Carson

1089657871

shevina83 Bye bye chevanton....se ne va al Monaco [-(  [-(  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :grrr  :shock: 1089802539
corwin in compenso arriva Crespo...  8)  8)  8)  8) 1089802686
shevina83 [quote:661f0a854a="corwin"]in compenso arriva Crespo...  8)  8)  8)  8)[/quote:661f0a854a]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; dai sempre notizie liete....corwin :D  :D
1089803005

Ladro di ombre noi invece (lazialotti) se semo venduti pure i palloni. ma quel romanista de trampy che fine ha fatto? e' partito in ritiro con i giallozozzi??? :D  :D 1089808371
corwin [b:a9d5b78e27]Milan-Crespo: � fatta [/b:a9d5b78e27] 

[img:a9d5b78e27]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2004/07-Luglio/13/crespo--310x210.jpg[/img:a9d5b78e27]
[b:a9d5b78e27]Definiti gli ultimi dettagli: il Chelsea ha ceduto in prestito gratuito per un anno l'argentino ex Parma, Lazio e Inter. Domani presentazione e raduno.[/b:a9d5b78e27]
MILANO, 14 luglio 2004 - Carlo Ancelotti ce l'ha fatta. Potr� riabbracciare Hernan Crespo. Adriano Galliani lo ha accontentato. Il Chelsea ha detto s�. Il patron del club inglese Roman
Abramovich lo ha prestato gratuitamente al club rossonero per un anno. Era la risposta che Hernan si aspettava, perch� il Milan lo ha voluto fortissimamente. Dopo Parma e Lazio il
ritorno a Milano, ma sulla riva opposta, dopo una stagione all'Inter (2002/2003).
Ancelotti gongoler�. C'� da immaginarselo, ma non vorremmo essere nei suoi panni, allorch� dovr� combattere rivalit�, presunte o tali, di spogliatoio. Pensiamoci su: Sheva,
Tomasson, Inzaghi, Crespo. Roba da perderci la testa. In ogni caso il tecnico del Milan potr� contare su una straordinaria tessera in pi�; il valore aggiunto al gi� devastante attacco.
Quando "Carletto" allenava il Parma (era la stagione 1996/97, la prima stagione di Hernan in Italia dopo tre anni al River Plate), quando il pubblico del Tardini non andava molto
d'accordo con l'argentino, esplose con un "pi� lo fischiano, pi� lo faccio giocare". Tattica perfetta, perch� Hernan segn� 12 reti portando il Parma a un passo dal titolo: solo secondo
dietro la Juventus. L'anno dopo stesso numero di reti; nella stagione 1998/99, l'esplosione, ma senza Ancelotti in panchina: 16 gol. Fino ai 22 della stagione successiva.
Ma il Parma gli andava stretto. Ecco quindi farsi avanti la Lazio di Cragnotti. Spar� alto l'ex patron biancoceleste: 105 miliardi di lire! Record italiano assoluto. Ci rest� due stagioni: nel
campionato 2001/2002 vinse la classifica dei cannonieri andando in rete 26 volte, l'anno successivo "solo" 13. Terzo atto, ecco l'Inter di Massimo Moratti. Sembrava dovesse spaccare
il mondo. Ma non funzion� come avrebbe sognato; colpevole soprattutto un infortunio. Ai nerazzurri lasci� in eredit� 7 gol in campionato e 9 in Champions League, memorabile la
doppietta ad Amsterdam contro l'Ajax. Quindi Roman Abramovic e il Chelsea. Un'esperienza con tante pause, mugugni con Ranieri compresi. In totale 1.144 minuti giocati (19 partite)
e 10 gol. Infine il Milan. 
Hernan Crespo di Florida, Argentina, ha detto s� senza battere ciglio. Troppa la voglia di riscattarsi. Immenso il desiderio di tornare a perforare reti. Tanto lo sa, pi� lo fischieranno, pi�
Ancelotti lo far� giocare.

1089827785

shevina83 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1089830878
Super Mark Crespo, il giramondo... ora � tra noi =D&gt; ! 1089877351
Axel80 ottima scelta,per tenerlo in panchina............... 1089882080
corwin [quote:3f119c48fc="Axel80"]ottima scelta,per tenerlo in panchina...............[/quote:3f119c48fc]

non siamo mica l'Inter noi...  :lol:  :lol:  :lol:
1089886382

Adriano OTTIMO ACQUISTO ! :D 1089889062
ykywez Be vorra dire che Crespo, sara l'ennesima sorpresa del Campionato, che via Inter fa grande il Milan.  8) ma l'inter non ha capito che con Moratti, facchetti, Branca ed altri non va da

nessuna parte? :grr: E poi la figura barbina che hanno fatto con Chevanton, se fossi un interista, mi vergognerei. hanno ragione certi tifosi che vogliono che Moratti vada via. Ma per
favore, fate che non se ne vada. Altrimenti l'inter comincer� a vincere qualcosa e mi dispiacerebbe :grr: Forza Milan :D

1089889575

shevina83 [quote:a747af2922="Axel80"]ottima scelta,per tenerlo in panchina...............[/quote:a747af2922]
L'importante � averli......x poterli inserire al momento giusto!E saperli integrare nel gruppo...e non avere soggetti tipo Vieri..che creano disarmonia....
I grandi campioni bisogna saperli far convivere...ma l'importante � averli 8)  :lol: vero corwin?

1089889916

corwin [quote:366d7b5fe5="shevina83"][quote:366d7b5fe5="Axel80"]ottima scelta,per tenerlo in panchina...............[/quote:366d7b5fe5]
L'importante � averli......x poterli inserire al momento giusto!E saperli integrare nel gruppo...e non avere soggetti tipo Vieri..che creano disarmonia....
I grandi campioni bisogna saperli far convivere...ma l'importante � averli 8)  :lol: vero corwin?[/quote:366d7b5fe5]
puro vangelo sorella...  8)  =D&gt;

1089890664

shevina83 [quote:52a2189732="corwin"][quote:52a2189732="shevina83"][quote:52a2189732="Axel80"]ottima scelta,per tenerlo in panchina...............[/quote:52a2189732]
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L'importante � averli......x poterli inserire al momento giusto!E saperli integrare nel gruppo...e non avere soggetti tipo Vieri..che creano disarmonia....
I grandi campioni bisogna saperli far convivere...ma l'importante � averli 8)  :lol: vero corwin?[/quote:52a2189732]
puro vangelo sorella...  8)  =D&gt;[/quote:52a2189732]
ma come bello intendersi al volo tra CAMPIONI :lol:   :lol:  :lol: questione di feeling calcistico(precisiamo)

Nat Murdo La squadra pare pi� forte dell'anno scorso: la difesa � pi� coperta, l'attacco ha un ariete in pi�... se son rose fioriranno! :D 1089891166
shevina83 [quote:07ccdffc2b="Nat Murdo"]La squadra pare pi� forte dell'anno scorso: la difesa � pi� coperta, l'attacco ha un ariete in pi�... se son rose fioriranno! :D[/quote:07ccdffc2b]

fioriranno fioriranno ma incrociamo le dita.....perche' i malauguri di interisti e company sono sempre in agguato...
In tema di vecche glorie ho appena sentito che a Van basten(ma velo ricordate???)hanno offerto la panchina dell'Olanda!!! :lol:

1089891259

corwin [quote:a00f4e254a="Nat Murdo"]La squadra pare pi� forte dell'anno scorso: la difesa � pi� coperta, l'attacco ha un ariete in pi�... se son rose fioriranno! :D[/quote:a00f4e254a]
un rinforzo per reparto... siamo competitivi anche quest'anno... 
[img:a00f4e254a]http://media.acmilan.com/pics/8705_b1024.jpg[/img:a00f4e254a]

1089891295

Carson Corwin, sei un mito  =D&gt;  =D&gt; 
Sempre sulla notizia eh!! :wink: 
Abbimo fatto solo qualche cambiamenteo:
Stam per Laursen
Dorosho(o come si chiama :lol: )per Redondo
Crespo per borriello
Tuuti gli altri confermati.
Non male no!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Carson

1089891561

shevina83 Se non sbaglio � stato dato anche Borriello vero??
il che mi dispiacerebbe perche' era uno degli elementi che la rendevano una squadra coi giocatori...piu'....ehm ehm... :red insomma...un bel vedere :lol:  :lol: va beh c'� il nostro
Axel....(non il supremo...ma Nesta)

1089891790

ykywez non temere shevina. Borriello � stato solo dato in prestito 8) 1089892060
Super Mark [quote:ed4bc974f9="ykywez"]non temere shevina. Borriello � stato solo dato in prestito 8)[/quote:ed4bc974f9]

Meno male 8) .
1089892426

Carson [quote:f051172f60="shevina83"]Se non sbaglio � stato dato anche Borriello vero??
il che mi dispiacerebbe perche' era uno degli elementi che la rendevano una squadra coi giocatori...piu'....ehm ehm... :red insomma...un bel vedere :lol:  :lol: va beh c'� il nostro
Axel....(non il supremo...ma Nesta)[/quote:f051172f60]
Ora c'� anche kak�, io non me ne intendo  :lol: , ma non mi sembra male, o sbaglio?
Carson

1089893220

shevina83 [quote:d77c931e84="Carson"][quote:d77c931e84="shevina83"]Se non sbaglio � stato dato anche Borriello vero??
il che mi dispiacerebbe perche' era uno degli elementi che la rendevano una squadra coi giocatori...piu'....ehm ehm... :red insomma...un bel vedere :lol:  :lol: va beh c'� il nostro
Axel....(non il supremo...ma Nesta)[/quote:d77c931e84]
Ora c'� anche kak�, io non me ne intendo  :lol: , ma non mi sembra male, o sbaglio?
Carson[/quote:d77c931e84]
Se parli dal punto di vista del gioco...beh � un MITO,uno spettacolo...
se su altri punti di vista...beh i miei preferiti Nesta,capitan Paolo,e Pippo :lol: oltre Sheva....che va beh.... :red  :D  :D  :D ha ispirato il mio nick...(capocannoniere e testimonial di una
marca d'orologi in cui sta da dio =D&gt; )
Ma parlare di giocatori del milan...x la bellezza � come sminuirli...prima di tutto sono amante del bel calcio...inteso come gioco...intendiamoci 8)

1089899281

shevina83 primo raduno...del milan...(stovedendo studio sport)che cariniiiii che sono O:)  O:)  :wink: 1089976266
corwin [quote:17d32ab404="shevina83"]primo raduno...del milan...(stovedendo studio sport)che cariniiiii che sono O:)  O:)  :wink:[/quote:17d32ab404]

[img:17d32ab404]http://media.acmilan.com/pics/8711_b1024.jpg[/img:17d32ab404]
1089976320

shevina83 corwin se non ci fossi.....bisognerebbe inventarti sempre al posto giusto.al momento giusto....e risposte giuste....ehehehheh Axel dovrebbe darti una promozione a settembre :D 1089976461
corwin [quote:6d11ed5c87="shevina83"]corwin se non ci fossi.....bisognerebbe inventarti sempre al posto giusto.al momento giusto....e risposte giuste....ehehehheh [/quote:6d11ed5c87]

� quello che dice sempre anche Corwina  8)  8)  8) 
[quote:6d11ed5c87="shevina83"]Axel dovrebbe darti una promozione a settembre :D[/quote:6d11ed5c87]
ci faccio la fame con i suoi aumenti e promozioni...  :lol:  :lol:  :lol:

1089976549

Trampy una corazzata rosso-nera.....potremmo anche non giocarlo sto campionato!!! :lol:  :lol: 1090149485
shevina83 [quote:391d74f683="trampy_67"]una corazzata rosso-nera.....potremmo anche non giocarlo sto campionato!!! :lol:  :lol:[/quote:391d74f683]
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mi fa piacere che la corazzata rosso-nera esiste...anche nel forum...siamo proprio tantini.....
quasi non vedo l'ora.....di chiacchierare con voi da settembre in poi.... :lol:  :lol: mi raccomando siamo compatti contro juventini,interisti...romanisti e cosi via.... :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

ykywez Ma si Shevina. ma dove vanno questi interisti, sti bianconeri ed altri. Forza Milan sempre :grrr  8)  :grr: 1090160726
rakosi Mi sembrate come gli interisti, che si esaltano in estate....  :lol: 1090161272
corwin [quote:3e2b0eae90="rakosi"]Mi sembrate come gli interisti, che si esaltano in estate....  :lol:[/quote:3e2b0eae90]

pian con le parole amigo... quella prerogativa � solo loro...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1090163381

ykywez gia infatti, gli interisti son quindici anni che vincono sulla carta. Non hanno capito che devono tappezzare san Siro coi giornali per tornare a vincere. :grr:  :grr:  :grr: 1090163687
shevina83 [quote:88d9c259d2="corwin"][quote:88d9c259d2="rakosi"]Mi sembrate come gli interisti, che si esaltano in estate....  :lol:[/quote:88d9c259d2]

pian con le parole amigo... quella prerogativa � solo loro...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:88d9c259d2]
ci esaltiamo d'estate egodiamo a maggio...ehehehheheheh loro si esaltano in estate e piangono a maggio....la differenza � sottile ma penso...palese
cmq....memore degli insegnamenti di Axel,che questi topic non devono essere motivo di liti come in politica....vinca il MIGLIORE :lol:  O:)  :D  :D  :D  :D (corwin....e unbel po' di noi
sappiamo la risposta...ehehehhe) :-k  [-o&lt;

1090177344

Trampy ....solo la nebbia ciavete solo la nebbia.......... :-  :- 1090179217
shevina83 [quote:cb66b0e5c7="trampy_67"]....solo la nebbia ciavete solo la nebbia.......... :-  :-[/quote:cb66b0e5c7]

trampy ma stas ce l'hai con me?? :(  :grrr  :shock:  :D
1090179391

Trampy no assolutamente e perche' mai? :D  :D  :D  :D 1090179988
shevina83 [quote:247c3990d1="trampy_67"]no assolutamente e perche' mai? :D  :D  :D  :D[/quote:247c3990d1]

no vedo....che siamo proprio "concordi" stasera .....
cmq  a casetta mia...c'� sempre il sole :lol:  :lol:  :lol: la nebbia...cel'hanno a milano....ma pasienza li fa crescere bene :grr:

1090180256

Trampy insomma per adesso IMO ilMilan � la squadra che si � piu' rinforzata....staremo a vedere  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1090180590
marco Potrebbe essere una classica stupidata ma pare che il procuratore di Totti si sia "lasciato scappare" che er pupone sarebbe tra poco costretto a cambiare aria... (non linciatemi,

eventuali romanisti nel forum, me l'ha riferito un amico). Certo se arrivasse da noi... chi sta fuori tra kak�, rui, superpippo, tomasson e crespo? Sheva � garantito dall' inizio che giochi.
1090263043

Trampy egregio marco questo � il topic del calcio mercato il fanta-calcio non � ancora stato aperto ..accontentata di vedere Totti in tv...IL CAPITANO � E SARA' ROMANISTA A VITA!!!!!!!!!!!!! 1090269817
rakosi [quote:dcd9872421="trampy_67"]egregio marco questo � il topic del calcio mercato il fanta-calcio non � ancora stato aperto ..accontentata di vedere Totti in tv...IL CAPITANO � E

SARA' ROMANISTA A VITA!!!!!!!!!!!!![/quote:dcd9872421]
Mia sensazione � che non quest'anno ma il prox. cambier� casacca.... credo per� andr� a giocare all'estero.

1090305242

corwin [quote:9d8ea34059="rakosi"][quote:9d8ea34059="trampy_67"]egregio marco questo � il topic del calcio mercato il fanta-calcio non � ancora stato aperto ..accontentata di vedere Totti
in tv...IL CAPITANO � E SARA' ROMANISTA A VITA!!!!!!!!!!!!![/quote:9d8ea34059]
Mia sensazione � che non quest'anno ma il prox. cambier� casacca.... credo per� andr� a giocare all'estero.[/quote:9d8ea34059]
occhi che se ti sente Totti, ti risponderebbe : "No, bboni e tranquilli... continuer� a giocare [i:9d8ea34059]ar calcio[/i:9d8ea34059]..."  :lol:  :lol:  :lol:

1090307415

shevina83 Del Piero...invece ha detto  che sara' l'anno del riscatto...e da protagonista :-k  :-k  :-k  :-k  :^o 
stiamo a vedere 8)

1090321464
George Brown Appunto... :wink: 1090322935
rakosi Non penso che intendesse a livello personale quanto di squadra.... lui IMO non ha niente da dimostrare, anche se reduce da un'annata sfortunata. 1090324136
George Brown Ti dir� che, pur essendo JUVENTINO, non condivido del tutto questa tua opinione... 1090324462
rakosi HA segnato pi� di 100 reti in serie A.... miglior marcatore di sempre della Juve nella storia delle coppe europee.... ha vinto 5 scudetti pi� una marea di coppe e trofei.... d'accordo, lo

scorso anno ha avuto un'annata sfortunata, anche e soprattutto a causa di un paio di infortuni che gli hanno impedito di trovare la forma per tutto l'anno (questo � IMO attualmente il
suo unico problema.... la lunga ripresa dagli infortuni), ma questo nono deve far dubitare delle sue qualit� gi� ampiamente dimostrate in tutta la sua carriera.

1090324891

George Brown Non metto in dubbio le sue qualit�...ma lo vorrei pi� [u:90e4d04ffc]trascinatore[/u:90e4d04ffc] della squadra...
Mi dispiace che, dopo i vari infortuni soprattutto, dia l'impressione (almeno X me, allo stadio) che si isoli dalla manovra e attenda...
Cmq, sempre FORZA JUVE... :wink: 
Ciao, ti debbo salutare :D

1090325150

rakosi [quote:fe3339e0e0="George Brown"]Cmq, sempre FORZA JUVE... :wink: 
[/quote:fe3339e0e0]
SEMPRE!  :D

1090325216

raglan [quote:2b71814f6d="rakosi"][quote:2b71814f6d="George Brown"]Cmq, sempre FORZA JUVE... :wink: 
[/quote:2b71814f6d]
SEMPRE!  :D[/quote:2b71814f6d]

Che scena commovente.......  :shock:  :shock:

1090328843

marco Qualcuno ha un fazzoletto per asciugarmi le lacrime? 1090332247
Carson [quote:cbe28955c9="rakosi"][quote:cbe28955c9="trampy_67"]egregio marco questo � il topic del calcio mercato il fanta-calcio non � ancora stato aperto ..accontentata di vedere Totti

in tv...IL CAPITANO � E SARA' ROMANISTA A VITA!!!!!!!!!!!!![/quote:cbe28955c9]
Mia sensazione � che non quest'anno ma il prox. cambier� casacca.... credo per� andr� a giocare all'estero.[/quote:cbe28955c9]
La mia sensazione � che cambier� squadra gi� da quest'anno......vedremo chi avr� ragione (arrivare al 31 agosto � lungha...)  8)  8)  :wink: 
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Carson

rakosi [quote:f1ed399933="raglan"][quote:f1ed399933="rakosi"][quote:f1ed399933="George Brown"]Cmq, sempre FORZA JUVE... :wink: 
[/quote:f1ed399933]
SEMPRE!  :D[/quote:f1ed399933]

Che scena commovente.......  :shock:  :shock:[/quote:f1ed399933]
Cio� non ho capito... finch� i milanisti si scambiano messaggi di autoesaltazione tutto bene, appena noi juventini accenniamo di esistere ci riprendete subito????  [-X  [-X

1090346716

raglan Milanisti?  :-k  :-k  che cosa sono? 
� una nuova allegoria della pop-art americana?
l'ultima tendezza del jazz fusion?
Chieder� a Guarino.....

1090347167

Trampy Totti resta a Roma [b:18aaf48662]TRANQUILLI!!!!!!!![/b:18aaf48662] lo so che ce lo invidiate ma da qui non si muove!!!!...e qualora lo facesse lo farebbe
[b:18aaf48662]solo[/b:18aaf48662] per una squadra estera!!!! 8)  8)  8)

1090348979
shevina83 [quote:e6b492690a="rakosi"]Non penso che intendesse a livello personale quanto di squadra.... lui IMO non ha niente da dimostrare, anche se reduce da un'annata

sfortunata.[/quote:e6b492690a]
annata???ma se son anni che nelle competizioni con lanazionale aspettiamo il magico,l'unico,il grande pinturicchio..e risultati???
secondo me se ci fossero meno chiacchiere su di lui e esaltazioni a volte inutili lavorerebbe sul recupero meglio lui..e non VI (ci x la nazionale)creerebbero aspettative vane :lol:

1090350485

Carson [quote:9b8c36657c="trampy_67"]Totti resta a Roma [b:9b8c36657c]TRANQUILLI!!!!!!!![/b:9b8c36657c] lo so che ce lo invidiate ma da qui non si muove!!!!...e qualora lo facesse lo
farebbe [b:9b8c36657c]solo[/b:9b8c36657c] per una squadra estera!!!! 8)  8)  8)[/quote:9b8c36657c]
Forse lui considera Milano una citt� estera  :lol:  :lol:   8)  8)  :wink: 
Carson

1090352952

Trampy Caro Carson per tifare  Totti devi aspettare la Nazionale:rassegnati!!! :wink:  :wink: 1090353202
rakosi Nel frattempo ci lascia Marco Di Vaio.... mi spiace, perch� lo ritengo un ottimo attaccante, che non ha reso da noi per quanto vale, per� la ritengo un'ottima operazione che ci far�

(spero) correggere l'errore tattico della scorsa stagione di avere in rosa 3 seconde punta e nessuna alternativa a Trezeguet... per questo i soldini ricavati devono essere reinvestiti
assolutamente in Gilardino, e lasciar perdere Mutu, dato che nel suo ruolo siamo gi� messi bene!

1090357109

raglan Credo anch'io che con la vendita di Di Vaio la Juve, far� (se non ha gi� concluso) con Gilardino la stessa operazione  di qualit� e di investimento come fece allora con Buffon. 1090357824
rakosi Alla fine Abramovich si � stufato di passare per lo scemo del villaggio e ha fatto diramare dal Chelsea un comunicato tre giorni fa. 

Al magnate russo ha dato molto fastidio il comportamento del Milan nell�affare Crespo e ha sottolineato come siano state scritte troppe inesattezze. 
Il Milan nei giorni scorsi aveva fatto sapere che l�80 per cento dello stipendio di Crespo sarebbe stato pagato dal Chelsea. 
Niente vero, tutto lo stipendio lo pagher� il Milan. 
E Crespo sar� il giocatore rossonero che nella prossima stagione guadagner� di pi� in assoluto: circa sei milioni di euro netti, che fanno dodici lordi. 
Ventiquattro miliardi delle vecchie lire, per un prestito annuale sono un primato del mondo. 
La presa di posizione di Abramovich � clamorosa perch� d� del bugiardo al Milan e a chi ha scritto quel che il Milan aveva �suggerito� loro di scrivere attraverso le parole di Galliani
(�Pagheremo il 20 per cento del contratto di Crespo) parole che tanto avevano affascinato chi, seguendo la propria vocazione ha fatto una precisa scelta di vita in quanto a prese di
posizioni �contro�. 
Costoro avevano inneggiato a come erano stati bravi i dirigenti del Milan ad assicurarsi le prestazioni di un giocatore come Crespo pagandogli solo il 20 per cento dello stipendio. 
Il comunicato del Chelsea ( Reports in the last few days claim Chelsea are still paying nearly all Hern�n Crespo�s wages during his one year loan to AC Milan which was finalised last
week. The club would like to make it clear these reports are completely inaccurate). 
La traduzione �; �Articoli degli ultimi giorni hanno detto che il Chelsea sta ancora pagando quasi tutto l'ingaggio di Crespo durante il suo prestito annuale al Milan che � stato
perfezionato la settimana scorsa. Il club vorrebbe chiarire che questi articoli sono completamente imprecisi� 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1090404533

corwin beh... non so se sia vero, ma se il Chelsea avesse dichiarato di pagare a Crespo l'80% dello stipendio avrebbe fatto lui la figura del pollo, no ?  8)  8)  8) 1090405842
rakosi Beh, uno che paga 40 milioni per Drogba per me non ha bisogno di ulteriori prove....  :lol:  :lol: 1090405930
corwin potrebbe essere stufo...  8)  8)  :lol:  :lol: 1090407502
George Brown [quote:6a2650985b="raglan"][quote:6a2650985b="rakosi"][quote:6a2650985b="George Brown"]Cmq, sempre FORZA JUVE... :wink: 

[/quote:6a2650985b]
SEMPRE!  :D[/quote:6a2650985b]

Che scena commovente.......  :shock:  :shock:[/quote:6a2650985b]
Vista la tua sensibilit�...
propongo fin d'ora di ridarti le stellette e toglierti l'infamante titolo di cospiratore. :D 
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Non � giusto infliggerti tali sofferenze... :wink:

Trampy Gilardino alla juve fa' la fine di Miccoli!!!!! 1090438394
shevina83 Pippo Inzaghi fermo x 15 giorni...speriamo che i guai...alla gamba passino in fretta e per settembre abbiamo il nostro superPIPPO....

(se gli serve un medico o aspirante tale..eheheheh sono qui :lol:  :lol: )
1090494633

George Brown [quote:b96685fece="trampy_67"]Gilardino alla juve fa' la fine di Miccoli!!!!![/quote:b96685fece]
Miccoli non � ancora arrivato "alla fine"... :wink:

1090496686
Carson [quote:6d17518f92="shevina83"]Pippo Inzaghi fermo x 15 giorni...speriamo che i guai...alla gamba passino in fretta e per settembre abbiamo il nostro superPIPPO....

(se gli serve un medico o aspirante tale..eheheheh sono qui :lol:  :lol: )[/quote:6d17518f92]
Le caviglie sono delicate, specie se si fa di mestiere il calciatore. Il chirurgo che lo ha operato continua a dire che la caviglia � a posto e non ci sono problemi....speriamo  :wink: 
Carson

1090506136

Super Mark Pippone, torna in forma! 1090508608
Trampy Super Pippa Inzaghi pensaci tu...... :lol: 1090518399
Trampy :lol: 1090519970
shevina83 [quote:0e30646f92="Super Mark"]Pippone, torna in forma![/quote:0e30646f92]

che bello vedere persone che ti sanno capire :lol:  :lol:  :lol:
1090522651

Super Mark [quote:d421a477ce="trampy_67"]Super Pippa Inzaghi pensaci tu...... :lol:[/quote:d421a477ce]
Gi�, se Inzaghi � un pippa, il Puppone cos'�? :lol:

1090582162

Trampy Supermark hai fatto un paragone improponibile............ 1090612626
Trampy [img:e42b612105]http://www.asromacalcio.it/img/TOTTI7.jpg[/img:e42b612105]

l'estate il vostro sogno......l'inverno il vostro INCUBO!!!!
1090613167

Trampy 8) 1090615270
shevina83 SIPARIO ED E' SUBITO CRESPO... 

E� l�ultimo arrivato ma � lui l�autore del primo gol rossonero della stagione: Hernan Crespo. Al sesto minuto corsa sulla fascia destra del brasiliano Cafu e palla al centro per l�argentino
che infila la sfera in rete. Per lui anche l�illusione della doppietta con un tocco di tacco, ma la gioia del gol gli viene negato dal guardalinee. Ci pensa cos� Cafu a raddoppiare per i
rossoneri al 18� del pt con il suo primo gol di sinistro con la maglia del Milan. Arrotonda il risultato Shevchenko su un rigore procurato al 22� pt da un Serginho in ottima condizione.
Sempre l�ucraino in chiusura di primo tempo realizza il gol pi� spettacolare dell�incontro: lancio di Dida di 65 metri, sprint di Sheva e tocco d�esterno destro, palo e gol. Oltre alle reti da
segnalare il buon lavoro di Dhorasoo a centrocampo e di Cafu e Serginho sulle fasce, mentre Kaladze dimostra di aver recuperato una notevole condizione atletica. Nella ripresa
diverse sostituzioni ma la musica non cambia. Al 21� st Pirlo (che gestisce la squadra come solo lui sa fare) inserisce il suo nome tra i marcatori con una punizione a girare di destro.
Carlo Ancelotti vince cos� la prima partita della stagione per 5 a 0, ora i rossoneri sono attesi a San Siro...

1090669280

raglan :smt015  :smt015  :smt015  :smt015  :smt015  :sleepy2:  :sleepy2:  :sleepy1: 1090672993
Nat Murdo [quote:cbd4677232=""nondum matura est" raglan"]:smt015  :smt015  :smt015  :smt015  :smt015  :sleepy2:  :sleepy2:  :sleepy1:[/quote:cbd4677232]

Shevina cara, "non ragioniam di lor ma guarda e passa"! :lol:  :lol:  :lol:
1090674503

shevina83 Potete dire queste cose solo perche' non c'� corwin...in giro :grrr  :grrr  :D  :D  [-X  ](*,) vero corwin che il post su crespo � importante e INTERESSANTE?? :D 
 :grr:  :grr:

1090677191
Carson [quote:da082e853e="shevina83"]Potete dire queste cose solo perche' non c'� corwin...in giro :grrr  :grrr  :D  :D  [-X  ](*,) vero corwin che il post su crespo � importante e

INTERESSANTE?? :D 
 :grr:  :grr:[/quote:da082e853e]
Perfetta cronaca Shevina  :D  :wink: 
Carson

1090678564

corwin [quote:88d37899d2="shevina83"]Potete dire queste cose solo perche' non c'� corwin...in giro :grrr  :grrr  :D  :D  [-X  ](*,) vero corwin che il post su crespo � importante e
INTERESSANTE?? :D 
 :grr:  :grr:[/quote:88d37899d2]
bravissima... lascia perdere quegli invidiosi...  :lol:  :lol:  :lol:

1090682101

raglan [quote:6468fb6d1d="shevina83"]Potete dire queste cose solo perche' non c'� corwin...in giro :grrr  :grrr  :D  :D  [-X  ](*,) vero corwin che il post su crespo � importante e
INTERESSANTE?? :D 
 :grr:  :grr:[/quote:6468fb6d1d]

gi�... come chiedere A GUARINO se Muddy Creek � importante e interessante...  :^o

1090690154

Trampy � presto per parlare boni..state boni..che poi ci rimanete male.... :wink: 1090699789
shevina83 [quote:b18d0f4550="corwin"][quote:b18d0f4550="shevina83"]Potete dire queste cose solo perche' non c'� corwin...in giro :grrr  :grrr  :D  :D  [-X  ](*,) vero corwin che il post su crespo �

importante e INTERESSANTE?? :D 
 :grr:  :grr:[/quote:b18d0f4550]
bravissima... lascia perdere quegli invidiosi...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b18d0f4550]
smack :wink: grazie anche a Carson...... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D

1090703678

Trampy ...il cosidetto calcio d'agosto � menzoniero....evitate i facili entusiasmi altrimenti soffrirete di grosse delusioni.... :-  :- 1090704237
George Brown Per una volta  :shock: condivido quel che dice un romanista...

Quante volte...
Per i milioni tutti campioni...
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in campo tutti co....ni??? :wink:  :lol:

corwin [quote:77c24046c3="trampy_67"]...il cosidetto calcio d'agosto � menzoniero....evitate i facili entusiasmi altrimenti soffrirete di grosse delusioni.... :-  :-[/quote:77c24046c3]
vedi l'Inter che fa sfracelli d'estate....  :lol:  :lol:  :lol:

1090841924

shevina83 non so se stasera o domani c'� il triangolare inter juve e milan.....
ehehheheh anke in estate vi zittiremo :lol:  8)

1090843380
corwin [quote:898f512d2e="shevina83"]non so se stasera o domani c'� il triangolare inter juve e milan.....

ehehheheh anke in estate vi zittiremo :lol:  8)[/quote:898f512d2e]
domani sera a S.Siro... :wink:

1090844345

Carson [quote:b5ec18b359="corwin"][quote:b5ec18b359="shevina83"]non so se stasera o domani c'� il triangolare inter juve e milan.....
ehehheheh anke in estate vi zittiremo :lol:  8)[/quote:b5ec18b359]
domani sera a S.Siro... :wink:[/quote:b5ec18b359]
Noi saremo al 50% (non dobbiamo mica essere pronti per i preliminari di Champions....noi  :lol:  :lol: ), inoltre anche oggi doppio allenamento duro (stiamo lavorando ancora sul
potenziamento e questo ci penalizza in quanto non abbiamo ancora iniziato la fase in cui si lavora sulla velocit�)
Ma per loro baster� comunque?  :shock:  :lol: 
Carson

1090844835

corwin [quote:c448394792="Carson"][quote:c448394792="corwin"][quote:c448394792="shevina83"]non so se stasera o domani c'� il triangolare inter juve e milan.....
ehehheheh anke in estate vi zittiremo :lol:  8)[/quote:c448394792]
domani sera a S.Siro... :wink:[/quote:c448394792]
Noi saremo al 50% (non dobbiamo mica essere pronti per i preliminari di Champions....noi  :lol:  :lol: ), inoltre anche oggi doppio allenamento duro (stiamo lavorando ancora sul
potenziamento e questo ci penalizza in quanto non abbiamo ancora iniziato la fase in cui si lavora sulla velocit�)
Ma per loro baster� comunque?  :shock:  :lol: 
Carson[/quote:c448394792]
e, come sempre, saranno partite "vere", dove nessuno tira indietro la gamba...  8)  8)  8)

1090845837

raglan [quote:c486331097="corwin"][quote:c486331097="Carson"][quote:c486331097="corwin"][quote:c486331097="shevina83"]non so se stasera o domani c'� il triangolare inter juve e
milan.....
ehehheheh anke in estate vi zittiremo :lol:  8)[/quote:c486331097]
domani sera a S.Siro... :wink:[/quote:c486331097]
Noi saremo al 50% (non dobbiamo mica essere pronti per i preliminari di Champions....noi  :lol:  :lol: ), inoltre anche oggi doppio allenamento duro (stiamo lavorando ancora sul
potenziamento e questo ci penalizza in quanto non abbiamo ancora iniziato la fase in cui si lavora sulla velocit�)
Ma per loro baster� comunque?  :shock:  :lol: 
Carson[/quote:c486331097]
e, come sempre, saranno partite "vere", dove nessuno tira indietro la gamba...  8)  8)  8)[/quote:c486331097]

Mah.... per vincerlo non abbiamo bisogno di tutta la rosa, met� l'abbiamo mandata  in vacanza in giappone.  :lol:  :lol: 
Partecipa chi ha bisogno di trovare il ritmo, chi � gi� di morale e chi ha voglia  di farsi quattro risate.... :wink:  :wink:

1090846111

corwin e comunque con un buon riscontro di pubblico, visti anche il periodo di ferie...  :wink: 
[i:aa54990b0e]Sono 20.228 i biglietti venduti, per un incasso si 278.920,00, per assistere al Trofeo Tim, in programma domani sera a S.Siro, in cui il Milan affronter� Inter e Juventus
nel classico triangolare estivo. Il dato � aggiornato alle 12.30 del 26 luglio 2004.[/i:aa54990b0e]

1090846929

Carson [quote:d30b04575b]Mah.... per vincerlo non abbiamo bisogno di tutta la rosa, met� l'abbiamo mandata  in vacanza in giappone.  :lol:  :lol: 
Partecipa chi ha bisogno di trovare il ritmo, chi � gi� di morale e chi ha voglia  di farsi quattro risate.... :wink:  :wink:[/quote:d30b04575b]
Eh! amico mio....d'estate siete troppo forti  :lol:  :lol: 
Quest'anno temo anche d'inverno, vi auguro di arrivare secondi  :wink: 
Carson

1090850258

corwin [quote:896446d292="Carson"][quote:896446d292]Mah.... per vincerlo non abbiamo bisogno di tutta la rosa, met� l'abbiamo mandata  in vacanza in giappone.  :lol:  :lol: 
Partecipa chi ha bisogno di trovare il ritmo, chi � gi� di morale e chi ha voglia  di farsi quattro risate.... :wink:  :wink:[/quote:896446d292]
Eh! amico mio....d'estate siete troppo forti  :lol:  :lol: 
Quest'anno temo anche d'inverno, vi auguro di arrivare secondi  :wink: 
Carson[/quote:896446d292]
anch'io... dietro di noi...  8)

1090850725

raglan [quote:1666019a94="corwin"][quote:1666019a94="Carson"][quote:1666019a94]Mah.... per vincerlo non abbiamo bisogno di tutta la rosa, met� l'abbiamo mandata  in vacanza in
giappone.  :lol:  :lol: 
Partecipa chi ha bisogno di trovare il ritmo, chi � gi� di morale e chi ha voglia  di farsi quattro risate.... :wink:  :wink:[/quote:1666019a94]
Eh! amico mio....d'estate siete troppo forti  :lol:  :lol: 
Quest'anno temo anche d'inverno, vi auguro di arrivare secondi  :wink: 
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Carson[/quote:1666019a94]
anch'io... dietro di noi...  8)[/quote:1666019a94]
Ch� volete far licenziare CAPELLO dopo un solo anno? lui � l� per vincere tutto e subito..... :^o  :lol:  :^o

shevina83 capello??si puo' sempre cambiare nella vita e nn vincere tutto e subito :lol: 1090866778
rakosi Ragazzi, voi lo sapete che io in questo momento mi sto segnando tutti i vostri post vero????  :D 1090866841
Trampy segna segna Rakosi che semo in due....poi vediamo sotto il panettone se saranno ancora cosi' pieni di 'se' a sentir loro hanno gia' rivinto tutto.... 8)  8) 1090868257
shevina83 [img:8642860956]http://media.acmilan.com/pics/8476_info1.jpg[/img:8642860956]

[img:8642860956]http://media.acmilan.com/pics/8477_info1.jpg[/img:8642860956]

x chi mi sa capire.... :lol:

1090876368

corwin =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
mitica Shevina...  :wink:

1090912258

George Brown Leggermente + piccolo non si poteva vero??? :wink:  :lol: 1090928677
corwin [quote:8f432d839c="George Brown"]Leggermente + piccolo non si poteva vero??? :wink:  :lol:[/quote:8f432d839c]

impossibile!!! siamo grandi!!!  :lol:  :lol:  :lol:
1090928944

George Brown Anche i palloncini quando si gonfiano sono grandi...
ATTENTI AGLI AGHI!!! :lol:

1090929022
corwin [quote:b386ce143a="George Brown"]Anche i palloncini quando si gonfiano sono grandi...

ATTENTI AGLI AGHI!!! :lol:[/quote:b386ce143a]
no problem...  8)  8)  8)

1090929188

Super Mark Noi non siamo palloni gonfiati... siamo realisti 8) .
A presto,

1090929587

George Brown Rendo noto a Super Mark che dal 1946 c'� la Repubblica... :lol: 1090929722
rakosi Io continuo a segnare eh....  :D 1090932246
shevina83 [quote:ac3fec86a4="corwin"][quote:ac3fec86a4="George Brown"]Leggermente + piccolo non si poteva vero??? :wink:  :lol:[/quote:ac3fec86a4]

impossibile!!! siamo grandi!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ac3fec86a4]
ma Perfetto in ogni risposta.....Corwin...e nn dico solo adesso sul calcio che son un pochino di parte io lo nominerei...PRINCIPE del forum :lol:  :lol: (chissa' Axel che direbbe)

1090938468

corwin [quote:4185987e68="shevina83"][quote:4185987e68="corwin"][quote:4185987e68="George Brown"]Leggermente + piccolo non si poteva vero??? :wink:  :lol:[/quote:4185987e68]
impossibile!!! siamo grandi!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4185987e68]
ma Perfetto in ogni risposta.....Corwin...e nn dico solo adesso sul calcio che son un pochino di parte io lo nominerei...PRINCIPE del forum :lol:  :lol: (chissa' Axel che
direbbe)[/quote:4185987e68]
quello che fa sempre...
morirebbe d'invidia....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1090938526

rakosi Come bianconero del forum annuncio a tutti gli juventini che Moggi ha appena annunciato l'acquisto di Emerson.....  :D 1090948928
Carson [quote:219c970cfc="rakosi"]Come bianconero del forum annuncio a tutti gli juventini che Moggi ha appena annunciato l'acquisto di Emerson.....  :D[/quote:219c970cfc]

Questa s� che � una sorpresa  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson

1090949760

Nat Murdo [quote:b15e3f437e="rakosi"]Io continuo a segnare eh....  :D[/quote:b15e3f437e]
Lo diceva anche Shevchenko l'anno scorso! :lol:  :lol:  :lol:

1090952560

Trampy :-  :-  :-  :-  :-  :- .... 1090954501
Carson Trofeo Tim all'Inter  =D&gt; 

D'estate � insuperabile  :lol:  :wink:  
Carson

1090964829

Trampy ........grandi tornei per grandi squadre......... :-  :-  :- 1090966498
corwin [quote:6f6fe61b07="rakosi"]Come bianconero del forum annuncio a tutti gli juventini che Moggi ha appena annunciato l'acquisto di Emerson.....  :D[/quote:6f6fe61b07]

ed � in trattativa con Lake e Palmer... ha deciso che la Juve de ve essere un buon complesso....  :-k  :lol:  :lol:
1090997977

Numero pagina: 11/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
corwin TROFEO TIM

Tre squadre big in fase di preparazione...
La juve mi � sembrata quella pi� indietro (anche perch� non ancora completa degli acquisti) e mi sembra abbia un p� perso la caratteristica di squadra che non molla mai...
L'Inter � tonica e la mano di Mancini si comincia a vedere...
Il Milan che era quella con pi� assenza di Big � comunque a buon punto, stando ai prini 45 con la Juve; gioco mandato a memoria, belle triangolazioni e sostituti all'altezza...
Serata divertente e l'Inter ha vito il suo primo trofeo annuale in attesa dell'altro (BIRRA MORETTI)  :lol:  :lol:
Splendidi azione e gol di Ambro...
[img:cc28b5925b]http://media.acmilan.com/pics/8904_b1024.jpg[/img:cc28b5925b]

1091003881

Adriano Dove attuer� lo schema vincente ... catapultarsi in area ! :D 1091004141
ykywez Meno male che l'inter fa sempre felici i suoi tifosi. Trofeo Tim( per mandare i messagini) trofeo Moretti,( perch� gli facciano un baffo). So che partecipera anche alla coppa del nonno(

giocheranno coi bastoni). L'inter � sempre forte quando si tratta di questi trofei. ben venga l'estate per la truppa morattiana. Se l'inter non vincesse questi trofei, Moratti non
investirebbe piu nella beneamata :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:

1091004435

raglan [quote:5997b6ef29="raglan"][quote:5997b6ef29="corwin"][quote:5997b6ef29="Carson"][quote:5997b6ef29="corwin"][quote:5997b6ef29="shevina83"]non so se stasera o domani c'� il
triangolare inter juve e milan.....
ehehheheh anke in estate vi zittiremo :lol:  8)[/quote:5997b6ef29]
domani sera a S.Siro... :wink:[/quote:5997b6ef29]
Noi saremo al 50% (non dobbiamo mica essere pronti per i preliminari di Champions....noi  :lol:  :lol: ), inoltre anche oggi doppio allenamento duro (stiamo lavorando ancora sul
potenziamento e questo ci penalizza in quanto non abbiamo ancora iniziato la fase in cui si lavora sulla velocit�)
Ma per loro baster� comunque?  :shock:  :lol: 
Carson[/quote:5997b6ef29]
e, come sempre, saranno partite "vere", dove nessuno tira indietro la gamba...  8)  8)  8)[/quote:5997b6ef29]

[b:5997b6ef29]Mah.... per vincerlo non abbiamo bisogno di tutta la rosa,[/b:5997b6ef29] met� l'abbiamo mandata  in vacanza in giappone.  :lol:  :lol: 
Partecipa chi ha bisogno di trovare il ritmo, chi � gi� di morale e chi ha voglia  di farsi quattro risate.... :wink:  :wink:[/quote:5997b6ef29]

Mi rifiuto e mi rifiuter� di parlare di calcio con un utente che ha per nick un vago riferimento del paese nat�o di Nembo Kid, e quindi "mondi" mentali dissimili ci respingono, non solo
quelli calcistici.
Quoto invece una mia facile premonizione, del 26 luglio, data l'esiguit� della concorrenza, e Vi preannuncio che il torneo Moretti verr� vinto dal Palermo.
Per il resto del campionato, ho accumulato sufficiente esperienza calcistica, che mi consente di starmene buono buono a guardare, sorridendo, le vostre splendide manifestazioni
patrottistiche di  fiducia  verso lavoratori circenzi in divisa nerorossa, amabilmente dopati di protagonismo.
Sfogatevi finch� potete, adulatevi finch� vorrete, osannatevi finch� resistete. Presto solamente il campo spazzer� via tale boria.

1091005925

corwin ma quale boria ? ho persino fatto i complimenti per l'Inter vista ieri.... 8)  8) 1091006159
raglan Sai bene che non mi riferisco a te, n� a Carson o a Schevina, o a Diego.., o Nat Murdo, o a Adriano, o a Rakosi .. 1091007271
corwin [quote:6e329cb3fd="raglan"]Sai bene che non mi riferisco a te, n� a Carson o a Schevina, o a Diego.., o Nat Murdo, o a Adriano, o a Rakosi ..[/quote:6e329cb3fd] :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

:lol:
1091007338

marco Di solito il trofeo moretti lo vince chi ha pi� birra in corpo, no? 
Comunque sono contento,per ovvie ragioni, da rossonero che l'inter abbia vinto il trofeo tim. :D

1091008982
ykywez Quoto con Marco. Il trofeo Moretti vedra vincitore i nerazzurri mbriachi :lol:  :grr: 1091009552
rakosi Il calcio visto di questi tempi non vale niente.... devo forse ricordare che lo scorso anno queste partite la Juve le vinse (quasi) tutte e Milan da parte sua fece un precapionato penoso?

Le mie considerazioni sulla forza delle 3 squadre vanno fatte sugli organici, non su quanto messo in mostra ieri.... e in questo momento la Juve � sicuramente (almeno) un gradino
sotto le alter due.... per arrivare ai loro livelli deve prendere almeno un'altra punta e soprattutto un centrale difensivo di valore! Chiaro che safrei contentissimo di essere smentito e di
ritrovare la squadra in lotta su tutti i fornti.... in tal caso dovrei fare i miei pi� grandi complimenti a Capello.

1091026685

Trampy [quote:d912190e07="marco"]......Di solito il trofeo moretti lo vince chi ha pi� birra in corpo.......[/quote:d912190e07]
...allora lo dovrebbe vincere sempre Supermark..... :lol:  :lol:  :lol:

1091043973

shevina83 [quote:4a2fd9517a="marco"]Di solito il trofeo moretti lo vince chi ha pi� birra in corpo, no? 
Comunque sono contento,per ovvie ragioni, da rossonero che l'inter abbia vinto il trofeo tim. :D[/quote:4a2fd9517a]

ehehheheheh!!!!
cmq certo dare momenti di soddisfazioni anche  aloro...va benissimo siamo altruisti e sportivi...a loro le glorie estive...a noi gli ONORI...di tutto l'anno ehehehhe(sembra uno spot
politico :lol:  :lol:  :lol:  :lol: )ma corwin apprezzera'!!!!e nn solo....lui
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cmq...la juve � abbastanza indietro � vero,l'inter...ha quei giovani che hanno tirato i rigori che sono uno spettacolo altro che vieri...e il Milan...beh nn vedo l'ora di vedere crespo,kaka
rui costa....sheva insieme.....ehehehhehe li vorrei vedere contemporaneamnete  in una squadra tutti... :lol:

Trampy 11 fenomeni campionato gia' deciso................... 8)  8) 1091046944
ykywez io dico ora e sempre [size=24:b0108e3d1a][color=orange:b0108e3d1a]Forza Milan [/color:b0108e3d1a][/size:b0108e3d1a]:grr:  8)  :grr:  8)  :grr:  8) 1091085376
corwin [img:27261b63b1]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2004/07-Luglio/28/Cafu--310x210.jpg[/img:27261b63b1]

Il "Pendolino" del Milan ha prolungato di una stagione la sua permanenza in maglia rossonera. "Sono contentissimo, spero di fare ancora grandi cose".  
 
 MILANO, 28 luglio 2004 - Il "Pendolino" continuer� la sua corsa: altri binari e altre stazioni verranno percorsi con la maglia rossonera da Marco Cafu, simbolo di una longevit� sportiva
collegata ad una carriera di vincente. Il terzino brasiliano, giunto l'anno scorso al Milan all'et� di 33 anni, far� parte della squadra milanista almeno fino al 30 giugno 2006, prolugando
cos� un rapporto che sembrava esser destinato a terminare con questa stagione. Ma la voglia di vestire il rossonero si � incontrata con la volont� della societ� di trattenere un grande
campione.
"Sono contentissimo - ha subito dichiarato il due volte Campione del Mondo con il Brasile nel 1994 e ne l 2002 -. E' gi� da un po' di tempo che ero in trattativa: io e la societ� abbiamo
fatto due chiacchere tranquillamente e abbiamo rinnovato il contratto. Anzi, in realt� ne � bastata una, di chiacchera... Sono davvero felice di avere la possibilit� di rimanere con questa
societ� fino al 2006, spero di fare ancora grandi cose con il Milan". Cafu � stato l'anno scorso uno dei protagonisti dello scudetto dei record, bissando cos� il successo ottenuto con la
Roma nel 2001. Non solo per le 28 presenze e 1 gol segnato con il Milan, ma soprattutto per l'esperienza apportata ad un reparto difensivo gi� straordinario di suo.
Cafu, chiusa la parentesi del rinnovo del contratto, ha poi commentato la preparazione svolta finora a Milanello. "Abbaimo lavorato molto e bene con i preparatori; questa prima parte
della preparazione sta andando molto bene. Sono contento di essere gi� quasi pronto. Il 21 agosto abbiamo il primo appuntamento ufficiale, contiamo di arrivarci in piena forma".
Infine, sui tifosi rossoneri: "Appena sono arrivato ho capito subito che i tifosi del Milan dimostrano sempre un affetto incredibile per la squadra, per loro il Milan � tutto e noi cercheremo
di accontentarli sempre. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto ieri sera e sono convinto che faremo ancora molto in campionato".

1091095217

raglan Non � che si potrebbe avere il men� del pranzo e della cena di oggi di Caf�, certamente sarebbe una notizia interessante per un topic [b:485ece3608]dedicato [/b:485ece3608]al
calciomercato!
Uno pensa di vedere nuove novit� inerente ad Acquisti e Cessioni e ci si trova, con i pensierini della sera di Corwin... :grrr  :grrr  :grrr

1091096338

corwin [quote:daaec1a44e="raglan"]Non � che si potrebbe avere il men� del pranzo e della cena di oggi di Caf�, certamente sarebbe una notizia interessante per un topic
[b:daaec1a44e]dedicato [/b:daaec1a44e]al calciomercato!
Uno pensa di vedere nuove novit� inerente ad Acquisti e Cessioni e ci si trova, con i pensierini della sera di Corwin... :grrr  :grrr  :grrr[/quote:daaec1a44e]
un p� di "colore" ci vuole ogni tanto... mica solo le interviste di Vieri, "il vero uomo"  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: o "Totti, una vita dedicata ai Lama"   :lol:  :lol:

1091096412

Trampy lascia stare TOTTI Amigo!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr ..... :lol: 1091131181
ykywez Ragazzi la vedo brutta per l'inter. Ha preso il Basilea. E se si raccomandasse a Napoleone. 8)  8)  :grr: 1091186411
rakosi A noi � andata benone invece.... chi rischia un po' � il Real Madrid coi polacchi.... 1091188746
Trampy � presto siete gia' con la Champions League in testa?..rilassatevi....dateje giu'!!!! :wink:  :wink:  :lol: 1091228242
ykywez gia. La roma con Totti, uno sputo piu in la della Champions :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1091256473
shevina83 stasera milan-manchester :lol:  :lol: 1091279527
Carson [quote:59d4f95ac6="shevina83"]stasera milan-manchester :lol:  :lol:[/quote:59d4f95ac6]

Ovvero...il calcio  =D&gt;  =D&gt; 
Carson

1091289025

corwin [quote:78e5d8a479="Carson"][quote:78e5d8a479="shevina83"]stasera milan-manchester :lol:  :lol:[/quote:78e5d8a479]
Ovvero...il calcio  =D&gt;  =D&gt; 
Carson[/quote:78e5d8a479]
come non quotare....  8)  8)  8)  =D&gt;  =D&gt;

1091292839

Nat Murdo Mmm... forse il calcio � Milan - Real Madrid, comunque anche la partita di stasera promette bene! :D 1091293137
Trampy [quote:5166c2f947="ykywez"]gia. La roma con Totti, uno sputo piu in la della Champions [/quote:5166c2f947].......

ecco un altro spiritosone e tu per quale squadra fai il tifo ?Real Madrid?
 8)  8)  8)  8)

1091300909

shevina83 [img:37a8b86678]http://media.acmilan.com/pics/8470_info1.jpg[/img:37a8b86678] 1091305639
Vlad Frosa Oggi ho sentito in TV che la ROma potr� tenersi TOtti grazie al contratto che la societ� giallorossa ha stipulato con la piattaforma digitale terrestre per la visione a pagamento per il

campionato 2005-2006
1091327262

rakosi [quote:475ffe3d3a="shevina83"][img:475ffe3d3a]http://media.acmilan.com/pics/8470_info1.jpg[/img:475ffe3d3a][/quote:475ffe3d3a]
Ha avuto (putroppo, visto che ci � sostato due scudetti) anche la nostra....  :wink:

1091360946

Carson Sheva, l'uomo nato per fare gol (cito Castagner, lo ha detto in diretta  =D&gt;  =D&gt; ) ha colpito ancora.  =D&gt; 
Carson

1091361713
marco Grande Andryi! Gol furbo al 90�! E anche il manchester a terra (in attesa che juve e inter si giochino la lattina di birra a Bari). :) 1091380399
shevina83 [quote:4d0842a29f="marco"]Grande Andryi! Gol furbo al 90�! E anche il manchester a terra (in attesa che juve e inter si giochino la lattina di birra a Bari). :)[/quote:4d0842a29f]

ehhehehe bella questa noi abbiamo tante coppe(con tanto di orecchie)....in cui bere puro champagne francese....altro che birra moretti(che come birra non � nemmeno questa
bonta'....mi dispiace se tra i forumisti ci sono parenti del sigr.Moretti ehehehhe)

1091440460
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George Brown Non � la migliore del mondo ma a me non dispiace...

(la birra Moretti)
1091445544

corwin [b:8ebe45d261]MILAN-CHELSEA  3-2  Cafu', Costacurta, Shevchenko[/b:8ebe45d261]
[img:8ebe45d261]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2004/08-Agosto/03/shevanesta--310x210.jpg[/img:8ebe45d261]
Altra bella esibizione dei rossoneri oltreoceano...
Un plauso a Billy Costacurta che si permette il lusso di segnare un gol  :shock:  :shock:  :shock: 
La preparazione continua... e stasera Inter, Juve e Palermo...  :D

1091515430

marco [quote:f7c43258c2="corwin"][b:f7c43258c2]MILAN-CHELSEA  3-2  Cafu', Costacurta, Shevchenko[/b:f7c43258c2]
[img:f7c43258c2]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2004/08-Agosto/03/shevanesta--310x210.jpg[/img:f7c43258c2]
Altra bella esibizione dei rossoneri oltreoceano...
Un plauso a Billy Costacurta che si permette il lusso di segnare un gol  :shock:  :shock:  :shock: 
La preparazione continua... e stasera Inter, Juve e Palermo...  :D[/quote:f7c43258c2]
Grande Billy! Ma tutta la squadra ha giocato con determinazione, battendo il Chelsea che � molto pi� avanti atleticamente. Ma quando cominciamo a far girar palla non ce la tolgono
facilmente ed � uno spettacolo quando giochiamo a memoria! Se poi segna anche il Billy...
Stasera :lol:  il trofeo moretti non pu� che vincerlo l'inter (� agosto infatti)! :lol:

1091555907

shevina83 chi s'azzarda a dire..che non � insostituibile..corwin se la vedra con me :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
eheheh stasera vediamo chi vince il cartone di birre :lol:  :lol:  :lol:

1091559795
corwin [quote:354f14c3b8="shevina83"]chi s'azzarda a dire..che non � insostituibile..corwin se la vedra con me :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 

eheheh stasera vediamo chi vince il cartone di birre :lol:  :lol:  :lol:[/quote:354f14c3b8]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1091559869

Trampy a ridaje !!!!! 1091561201
corwin [quote:235c417e35="trampy_67"]a ridaje !!!!![/quote:235c417e35]

tranquillo... voi vincete il TROFEO AMATRICIANA...  :lol:  :lol:
1091561339

Trampy [quote:e8ddf101b6="Corwin"]tranquillo... voi vincete il TROFEO AMATRICIANA[/quote:e8ddf101b6]
...non succede ma se succede...poveri voi!!!

1091561584

Carson Il grande calcio � tornato a Palermo (parlo sul serio  :wink: ) ed � un bene per il calcio stesso.
Chiss� se l'amico Raglan � andato a vedersi in diretta la sua Inter?
Facci sapere  :wink: 
Opps...  :red si giocava a Bari, come non detto Raglan  :wink: 
Carson

1091612561

corwin e sopratutto.. per chi ha fatto il tifo ?  :-k  :-k  :-k 1091613682
shevina83 non vorrei offendere la sensibilita' degli interisti...ma nemmeno il calcio d'agosto(quello che non conta una mazza x intenderci)vi fa bene :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ieri sera tifavo

palermo...cmq :D  :D sara' la rivelazione del campionato secondo me..come lo fu il Chievo...qlke anno fa :lol:
1091615583

Carson [quote:d4fd3e03f3="corwin"]e sopratutto.. per chi ha fatto il tifo ?  :-k  :-k  :-k[/quote:d4fd3e03f3]
Ha gi� chiarito che pur rispettando ed avendo in grande simpatia (ovviamente) la squadra della sua citt�, lui � e rimarr� interista  :wink: 
Lo capisco, anch'io se il Rimini andasse in serie A  :shock: (quando mai  :lol: ) continuerei a tifare Milan  :) 
Carson

1091618022

raglan E' vero, quello che dice Carson, certo f� un p� impressione non sentirsi trasninato dalla squadra della propria citt�, ma quest'angoscia l'avr� solo due volte l'anno.
Per adesso, vi racconto una delle solite nostre organizzazioni:
Oggi � giorno di apertura per gli abbonamenti liberi, dopo le prelazioni delle riconferme di quelle dello scorso anno (circa 12.000) ma in questi giorni tutti gli abbonamenti
[b:67358dbb50]sono stati venduti riservatamente [/b:67358dbb50]a sponsor, Banche, enti pubblici, comune, Provincia, Regione, Carabinieri, Polizia, Forestale, Magistrati, Arcivescovi,
Politici, Assesori, Dirigenti d'industria, Posteggiatori, Fruttivendoli, Carnezzieri, Corpi diplomatici, Amici degli amici, giornalisti, Federazioni sportive varie, CONI, FIGC, assicuratori,
Amici dei calciatori, amici dei magazzinieri, amici dei fisioterapisti, amici dei baristi interni alo stadio, Ospedali riuniti, cattedratici del Policlinico, Baroni Universitari, Baroni in disgrazia,
Massonici in sonno svegliatisi per l'occasione, golpisti, fiancheggiatori della maggioranza, ARCI, ASSOCACCIA,  Associazioni combattentistiche, Unione pentiti di Mafia, Testimoni di
Geova, Ministri senza portafoglio, Avvocati delle varie correnti della magistratura, medici di base, Ente Teatro Massimo, dirigenti d'azienda, Ente Porto, Marina militare, Protezione
civile, Vigili urbani, Digos, DIA, Telecom, Presidenti di Quartiere, Tifo Organizzato,ecc. ecc. 
dopo aver "servito" queste eccelse necessit�, sono rimaste solo un migliaio di abbonamenti di curva.  :(  :( 
Da ieri notte migliaia di tifosi sono in fila per l'apertura, con centinaia di turni volanti di posteggiatori che con la partecipazione di nonni, zie, sorelle, amanti e perfino del cane di
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famiglia, compresi "nutrichi" (bimbi lattanti) tutti  con sedia, ventaglio, acqua per la giornata, fazzoletto in testa stanno gridando  " VOGLIAMO GLI ABBONAMENTI!!!!" 
LA Polizia � gi� in assetto di guerra e quando la societ� dir� "Sorry" non c'� pi� un posto che succeder�?
Meno Male che il buon Zamparini ha deciso a spese sue di costruire uno stadio da 80.000 posti!(questo attuale di 40.000 � ormai ingestibile! )
E quando mi coillego al forum dell'INTER e vedo che per adesso si sono fatti solo 30.000 abbonmaneti....  :grrr  :grrr  :grrr 
Insomma oggi a Palermo ci sar� molto caldo!!!  :lol:  :lol: 
ma la qualificazione per il prossimo anno per la coppa campioni impone 
estrema fiducia!

rakosi Netto miglioramento della Juve rispetto ad una settimana fa.... nella partita con l'Inter si � vista una squadra corta, correre su ogni pallone con molta determinazione. Poi la coppia
Emerson-Tacchinardi � di sicuro beneficio anche per la difesa.... pungiamo ancora poco in avanti.... per fortuna il sorteggio champions � stato benevolo, e ci sar� tempo per
recuperare al meglio la forma degli attaccanti.

1091621606

Super Mark [quote:a53e3ac104="shevina83"]sara' la rivelazione del campionato secondo me..come lo fu il Chievo...qlke anno fa :lol: [/quote:a53e3ac104]
Lo penso anch'io... in B ha fatto cose stellari... 8)

1091697375

diego quello che succede a Palermo con la vendita degli abbonamenti dimostra che il calcio sta finendo, almeno secondo me, ma tutti questi Enti e queste persone, come ricorda Raglan,
che oggi beneficiano di canali particolari per ottenere biglietti, abbonamenti e tagliandi vari dove erano qualche anno fa quando il Palermo "annaspava", quando � scomparso per un
anno dalla scena calcistica ed � ritornato partendo dalla C2, allora c'era solo la tifoseria organizzata a non mollare, gli ultras per intenderci, oggi invece, tutti presenti perch� si �
raggiunta la piazza pi� prestigiosa...
certo che cos� � bello...
ma quando servivano, tutti questi galantuomini dov'erano?
sostegno a Zamparini comunque per aver riportato una bella realt� nel calcio che conta...

1091698623

Ladro di ombre salgono tutti sul carro del vincitore! 1091700338
Carson [quote:9e594a75e3="raglan"]

ma la qualificazione per il prossimo anno per la coppa campioni impone 
estrema fiducia![/quote:9e594a75e3]
Io lo auguro di tutto cuore al Palermo, ma come primo anno un campionato dignitoso di mezza classificapotrebbe anche bastare  :D  :wink: 
L'Inter invece (lo dico senza ironia) mi fa davvero paura: buon allenatore, rosa ampia ed altamente competitiva....se poi Veron star� bene e si esprimer� ai migliori livelli....comunque �
ora  :lol:  :wink: 
Moratti lo merita, ci ha messo tanti soldi e tanta passione  :wink: 
Da buoni cugini, facciamo un patto: all'Inter il campionato ed al Milan la Champions League :wink: 
Carson

1091700929

corwin [quote:de2c5753e3="Carson"][quote:de2c5753e3="raglan"]
ma la qualificazione per il prossimo anno per la coppa campioni impone 
estrema fiducia![/quote:de2c5753e3]
Io lo auguro di tutto cuore al Palermo, ma come primo anno un campionato dignitoso di mezza classificapotrebbe anche bastare  :D  :wink: 
L'Inter invece (lo dico senza ironia) mi fa davvero paura: buon allenatore, rosa ampia ed altamente competitiva....se poi Veron star� bene e si esprimer� ai migliori livelli....comunque �
ora  :lol:  :wink: 
Moratti lo merita, ci ha messo tanti soldi e tanta passione  :wink: 
Da buoni cugini, facciamo un patto: all'Inter il campionato ed al Milan la Champions League :wink: 
Carson[/quote:de2c5753e3]
naaaaaaaaaaaaaaaaa... a noi tutte e due....  :lol:  :lol:  :lol:

1091701781

Carson [quote:72703b0439="corwin"]
naaaaaaaaaaaaaaaaa... a noi tutte e due....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:72703b0439]
Ma......lo facevo per un'amico  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson

1091703012

corwin [quote:92d35eb4b3="Carson"][quote:92d35eb4b3="corwin"]
naaaaaaaaaaaaaaaaa... a noi tutte e due....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:92d35eb4b3]
Ma......lo facevo per un'amico  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson[/quote:92d35eb4b3]
che comincerebbe subito a sfottere....  :lol:  :lol:  :lol:

1091703267

Carson [quote:5ed536b5e2="corwin"][quote:5ed536b5e2="Carson"][quote:5ed536b5e2="corwin"]
naaaaaaaaaaaaaaaaa... a noi tutte e due....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5ed536b5e2]
Ma......lo facevo per un'amico  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson[/quote:5ed536b5e2]
che comincerebbe subito a sfottere....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5ed536b5e2]
Questo � vero... :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

1091703312

corwin [quote:6d4b4bfca1="Carson"][quote:6d4b4bfca1="corwin"][quote:6d4b4bfca1="Carson"][quote:6d4b4bfca1="corwin"]
naaaaaaaaaaaaaaaaa... a noi tutte e due....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6d4b4bfca1]
Ma......lo facevo per un'amico  :lol:  :lol:  :wink: 

Numero pagina: 15/1676

1091703354



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Carson[/quote:6d4b4bfca1]
che comincerebbe subito a sfottere....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6d4b4bfca1]
Questo � vero... :lol:  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:6d4b4bfca1]
meglio se siamo a noi a farlo...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

George Brown [quote:83ec71912e="Carson"] 
Da buoni cugini, facciamo un patto: all'Inter il campionato ed al Milan la Champions League :wink: 
Carson[/quote:83ec71912e]
NO comment.... :grrr  :shock:  [-X  :argue:  :angryfire:  :angry6:  :puke:

1091705073

rakosi [quote:769a310f25="George Brown"][quote:769a310f25="Carson"] 
Da buoni cugini, facciamo un patto: all'Inter il campionato ed al Milan la Champions League :wink: 
Carson[/quote:769a310f25]
NO comment.... :grrr  :shock:  [-X  :argue:  :angryfire:  :angry6:  :puke:[/quote:769a310f25]
Quoto!  [-X

1091706021

raglan [quote:87e68cb907="diego"]quello che succede a Palermo con la vendita degli abbonamenti dimostra che il calcio sta finendo, almeno secondo me, ma tutti questi Enti e queste
persone, come ricorda Raglan, che oggi beneficiano di canali particolari per ottenere biglietti, abbonamenti e tagliandi vari dove erano qualche anno fa quando il Palermo "annaspava",
quando � scomparso per un anno dalla scena calcistica ed � ritornato partendo dalla C2, allora c'era solo la tifoseria organizzata a non mollare, gli ultras per intenderci, oggi invece,
tutti presenti perch� si � raggiunta la piazza pi� prestigiosa...
certo che cos� � bello...
ma quando servivano, tutti questi galantuomini dov'erano?
sostegno a Zamparini comunque per aver riportato una bella realt� nel calcio che conta...[/quote:87e68cb907]

Non sta finendo, tutt'altro!  :lol:  :lol: 
Fino a due anni f� questa gente, si presentava per i [b:87e68cb907]biglietti omaggio [/b:87e68cb907]dato che lo spettacolo non era consono al proprio portafogli!
Adesso invece [b:87e68cb907]cercano raccomandazioni [/b:87e68cb907]per PAGARE!!
L'Optimum sarebbe se facessero la fila come ogni buon tifoso, ma non corriamo con la fantasia!  :lol:  :lol: 
Per quanto attiene alla quesatione scudetto, non mi pronuncio, spero solo di vedere questa scenetta:
Berlusconi che picchia Galliani che picchia Ramaccioni che picchia Ancelotti che picchia Inzaghi....... :lol:  :lol: 
Ma questi sono idee sovversive dell'opposizione...  :wink:

1091708876

Carson [quote:62b8819925="rakosi"][quote:62b8819925="George Brown"][quote:62b8819925="Carson"] 
Da buoni cugini, facciamo un patto: all'Inter il campionato ed al Milan la Champions League :wink: 
Carson[/quote:62b8819925]
NO comment.... :grrr  :shock:  [-X  :argue:  :angryfire:  :angry6:  :puke:[/quote:62b8819925]
Quoto!  [-X[/quote:62b8819925]
O.K. ...O.K.... ci siete anche voi  :lol:  :wink:
Ma � difficile mettersi d'accordo  :-k  :-k  di scudetti ce n'� uno solo  :lol:  :lol: 
Per ora lo portiamo sul petto noi  8)  :wink: 
Carson

1091714396

Carson [quote:db582fb265]Per quanto attiene alla quesatione scudetto, non mi pronuncio, spero solo di vedere questa scenetta:
Berlusconi che picchia Galliani che picchia Ramaccioni che picchia Ancelotti che picchia Inzaghi....... :lol:  :lol: 
Ma questi sono idee sovversive dell'opposizione...  :wink:[/quote:db582fb265]
 :lol:  :lol:   pi� che idee direi sogni  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson

1091714654

George Brown [quote:b47781158d="Carson"]
Ma � difficile mettersi d'accordo  :-k  :-k  di scudetti ce n'� uno solo  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:b47781158d]
E' vero...se ho esagerato con le "faccine" mi scuso... :red 
E' l'idea del "patto" che mi sembra ... :grr: 
a parte che certi "patti", se mi ricordo bene le regole (valgono ancora?? :-k ) portano dritti in B :lol:  :wink:

1091717205

rakosi [quote:975ec0cc95="Carson"]Ma � difficile mettersi d'accordo  :-k  :-k  di scudetti ce n'� uno solo  :lol:  :lol: 
Per ora lo portiamo sul petto noi  8)  :wink: 
[/quote:975ec0cc95]
Sai com'�.... a furia di vincerlo sempre noi dopo un po' ci si stufa.... ma un anno senza � gi� abbastanza per la nostra media....  :D

1091723857
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One Eyed Jack Ciao, ragazzi! :) 

Entro per la prima volta nel topic calcistico, per dirvi che...
a me del calcio non me ne frega niente, continuate pure senza di me!   [-( 
Bye-bye!  :wink:

1091724492

Trampy NEANCHE A ME FREGA DEL CALCIO!!!! :^o  :^o  :^o  :^o  :^o ..... 1091738149
George Brown Bella battuta, Trampy!! :lol: 1091774670
corwin gi�... lui preferisce il potassio....  :lol:  :lol: 1091774741
Trampy [quote:05cd0f982a="Corwin"]gi�... lui preferisce il potassio[/quote:05cd0f982a]

 :lol:  :lol:  :lol:

1091967904

shevina83 Niente accordi...coi cugini(anche perch� partono favoriti sempre e buon x noi restano sempre a bocca asciutta)x cui...vinca il migliore e seil migliore � il MILAN....beh perch� non
vincere tutto???campionato e champions...intendo :lol:  :lol:  :lol:  :lol: bisogna avere ambizioni elevate...mai accontentarsi quando si puo' dare il massimo :grr:

1091998722
corwin [img:f99d7f776a]http://www.spiritoconlascure.it/varie/estate.jpeg[/img:f99d7f776a] 1092088145
corwin [img:8723709207]http://www.spiritoconlascure.it/varie/inter.jpg[/img:8723709207] 1092088169
Super Mark L'interista mi fa tenerezza, � un utopista... :lol: 1092131317
George Brown [quote:04f8d13abd="corwin"][img:04f8d13abd]http://www.spiritoconlascure.it/varie/estate.jpeg[/img:04f8d13abd][/quote:04f8d13abd]

Mi ricorda un adattamento di "stessa spiaggia, stesso mare":
Interista chiaccherone, sogna sotto l'ombrellone...

1092136872

Trampy Milanisti modesti ....lasciateci almeno la Coppa Italia..... :- 1092151533
corwin [size=18:9276a6742a][color=red:9276a6742a]A, il Milan parte dal Livorno[/color:9276a6742a][/size:9276a6742a]

La prima giornata del massimo campionato propone subito Roma-Fiorentina e Chievo-Inter. Al quinto turno Roma-Inter, al settimo Milan-Inter.  
 
 ROMA, 12 agosto 2004 - Serie A e serie B hanno i loro campionati, con un risvolto a sorpresa riguardante il campionato cadetto. La stagione a venire riavr� infatti Bari e Pescara,
ripescate al posto di Napoli e Ancona. La massima serie partir� il 12 settembre (l'11 gli anticipi) con i campioni d'Italia del Milan in casa contro il Livorno. Affascinante Roma-Fiorentina,
ritorno al passato; insidiosi Brescia-Juventus e Chievo-Inter. 
Tra la quarta e la quinta giornata ci saranno i primi big match. Nel quarto turno si giocheranno Lazio-Milan e Inter-Parma, alla quinta giornata Roma-Inter. Il primo derby? Alla settima
giornata con la classica Milan-Inter. L'attesissimo confronto tra Juventus e Roma � in programma all'ottava giornata il 27 ottobre con Capello che, nel ritorno, far� visita all'Olimpico il 6
marzo. Inter-Lazio � prevista alla nona giornata. Milan-Roma alla decima, mentre il "derby d'Italia", Inter-Juventus, sar� il top della tredicesima. Lunga l'attesa per Juventus-Milan,
sedicesima, mentre il derby Lazio-Roma � stato collocato nel giorno della Befana, il 6 gennaio, alla diciassettesima giornata.

1092308278

George Brown Dopo 14 anni...un saluto al Delle Alpi :smt006 1092311755
rakosi Partiamo da Brescia, come 10 anni fa.... fu 1-1 con rete di Conte, ma fu di buon auspicio visto che riport� lo scudetto al suo posto pi� abituale dopo 10 anni di sofferenza....  :D 1092312089
George Brown Corsi e ricorsi... :wink: 1092312146
Perry [quote:ed382c2246="corwin"][size=18:ed382c2246][color=red:ed382c2246]A, il Milan parte dal Livorno[/color:ed382c2246][/size:ed382c2246]

[/quote:ed382c2246]

[b:ed382c2246][size=18:ed382c2246]Ecch� se ne frega[/size:ed382c2246]? chi te lo ha chiesto?[/b:ed382c2246] [size=24:ed382c2246][color=blue:ed382c2246] SEMPRE FORZA
LAZIO!! [/color:ed382c2246][/size:ed382c2246]

1092312325

Carson [quote:64eb0864b2="Perry"][quote:64eb0864b2="corwin"][size=18:64eb0864b2][color=red:64eb0864b2]A, il Milan parte dal Livorno[/color:64eb0864b2][/size:64eb0864b2]
[/quote:64eb0864b2]

[b:64eb0864b2][size=18:64eb0864b2]Ecch� se ne frega[/size:64eb0864b2]? chi te lo ha chiesto?[/b:64eb0864b2] [size=24:64eb0864b2][color=blue:64eb0864b2] SEMPRE FORZA
LAZIO!! [/color:64eb0864b2][/size:64eb0864b2][/quote:64eb0864b2]
Ciao Perry, non sapevo che tu fossi laziale....chiss� come vai d'accordo con Trampy  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

1092322986

George Brown Metteteli fianco a fianco a Pistoia.... :lol: 1092378542
Trampy ... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; GRANDE lazio con l'acquisto del 36 enne Dicanio sono la squadra da battere ...la piu' accreditata per il titolo!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ........... :lol: 

:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1092682891

Trampy [quote:c99599db60="Perry"]Ecch� se ne frega? chi te lo ha chiesto? SEMPRE FORZA LAZIO!! [/quote:c99599db60]

...a fenomeno ma da dove sei uscito????...a ripijate ....torna nell'ossario!!

1092683095

Trampy collezzione autunno 2004/2005:
[img:b097a62396]http://www1.diadora.it/testimonials/roma/gfx/collezione/133305.gif[/img:b097a62396]

1092691362

Trampy [b:b1276d8649]IL CAPITANO......[/b:b1276d8649]
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[img:b1276d8649]http://www.laroma.net/sfondi/totti1.jpg[/img:b1276d8649]

Trampy a presto il bis di tutti a casa by FRANCESCO TOTTI!!
[img:1de87471dc]http://www.corederoma.it/public/locandine/foto72.jpg[/img:1de87471dc]

1092692422

Trampy a proposito di calciomercato:
[img:53db1ebb3d]http://www.corederoma.it/public/foto_home/foto371.jpg[/img:53db1ebb3d]

1092692728

Trampy a ridaje!!...e segna sempre lui...
[img:c372ea8dc9]http://www.corederoma.it/public/foto_home/foto356.jpg[/img:c372ea8dc9]

1092692807

Trampy [img:9cc4700308]http://www.corederoma.it/public/foto_home/foto167.jpg[/img:9cc4700308] 1092692953
Trampy morale:non riempite il topic di foto dei vostri beniamini...altrimenti ve beccate i miei...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1092693092
corwin [quote:b3349028d8="trampy_67"]morale:non riempite il topic di foto dei vostri beniamini...altrimenti ve beccate i miei...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b3349028d8]

con i tuoi si finisce subito...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1092725932

George Brown [quote:6f7d107fc1="trampy_67"]morale:non riempite il topic di foto dei vostri beniamini...altrimenti ve beccate i miei...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6f7d107fc1]
I tuoi...per quanto tempo ancora??? :wink:  :lol:

1092741192
Perry :smt003  :smt003  :smt003  :smt003  :smt003  :smt003  :smt003  :toothy7:  :toothy7:  :toothy7: 1092742217
Trampy tranquilli noi cadiamo sempre in piedi:LA CAPITALE NOI SIAMO LA CAPITALE.... 1092744943
corwin [quote:48bdc441c6="trampy_67"]tranquilli noi cadiamo sempre in piedi:LA CAPITALE NOI SIAMO LA CAPITALE....[/quote:48bdc441c6]

indubbiamente... la pena capitale....  :lol:  :lol:  :lol:
1092745523

Trampy ...o la meta CAPITALE....... :lol:  :lol:  :lol: 1092745654
shevina83 uh guarda caso il mio rientro nel forum coincide con la SUPER COPPA che si disputa stasera....MILANISTI del formu lasciate x 90 minuti.....i luoghi di vacanza e le seratine

romantiche....e tifate MILAAAAAAAAn :lol:
1093104691

raglan [b:1057128f88]Attenzione prego![/b:1057128f88]
Siamo in attesa di collegarci con la mitica [b:1057128f88]Schevina83[/b:1057128f88] per comunicazioni di servizio.
Restate in attesa ancora per qualche minuto...

1093122501

shevina83 Mai stata cosi' fiera...di avere questo nick...3gol del MITICO SHEVA 
wow wow =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1093123251
Carson [quote:26078523dd="raglan"][b:26078523dd]Attenzione prego![/b:26078523dd]

Siamo in attesa di collegarci con la mitica [b:26078523dd]Schevina83[/b:26078523dd] per comunicazioni di servizio.
Restate in attesa ancora per qualche minuto...[/quote:26078523dd]
Ancora preveggente eh!  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

1093130464

corwin Complimenti al Milan per la vittoria in Supercoppa di Lega...
Nonostanze le assenze di peso, abbiamo visto una bella partita con uno Sheva strepitoso e un Maldini straripante sulla fascia...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[img:2f56a44fad]http://media.acmilan.com/pics/9034_b1024.jpg[/img:2f56a44fad]

1093248105

rakosi Assenze di peso???  :shock:  Cosa dovrebbe dire allora la "povera" Lazio?  :wink: 1093259440
raglan Comunque ritengo che data la vittoria importante qualcuno potrebbe impietosirsi per il buon Galliani e regalargli una cravatta che non sia [b:a87f0bec2f]gialla![/b:a87f0bec2f]  :lol: 1093259872
corwin [quote:2379fc69d0="rakosi"]Assenze di peso???  :shock:  Cosa dovrebbe dire allora la "povera" Lazio?  :wink:[/quote:2379fc69d0]

.. ci arrendiamo....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1093260413

Super Mark Godurioso il match Milan-Lazio... :D Bel gioco. Immagino cosa succeder� durante il campionato :smt003 ...
A presto 8) ,

1093261550

rakosi Siete imbattibili... avete gi� in pugno campionato, champions, coppa Italia, nonch� intercontinentale e super coppa europea del prossimo anno!  :smt003 1093262073
raglan [quote:dda07c1bdb="rakosi"]Siete imbattibili... avete gi� in pugno campionato, champions, coppa Italia, nonch� intercontinentale e super coppa europea del prossimo anno! 

:smt003[/quote:dda07c1bdb]
Ma via, Conte! un p� di savoir faire! vedr�, che c'� giustizia a questo mondo....

1093262418

rakosi [quote:6373e1deb2="raglan"]Ma via, Conte!
[/quote:6373e1deb2]
Conte???  [-X

1093279754

Trampy ma chi � quello nella foto vicino a Maldini TREMALNAIK???l'amico di SANDOKAN????? :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
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...IL MILAN con il secco 3-0 ha fortunatamente ridimensionato una certa squadretta e i suoi tifosi che credevano di essere ormai pronti allo scudetto dopo l'acquisto-pagliacciata del 36
enne Dicanio!!!!...A RIDICOLI!!!!!

raglan [quote:58a3c254a0="rakosi"][quote:58a3c254a0="raglan"]Ma via, Conte!
[/quote:58a3c254a0]
Conte???  [-X[/quote:58a3c254a0]
Nomina regale in vista....  :wink:

1093300565

shevina83 [quote:d14edb9d5a="rakosi"]Siete imbattibili... avete gi� in pugno campionato, champions, coppa Italia, nonch� intercontinentale e super coppa europea del prossimo anno! 
:smt003[/quote:d14edb9d5a]
parlo a nome di tutti milanisti penso....NON CI INTERESSA ESSERE IFAVORITI SULLA CARTA......preferiamo fare i FATTI e raccogliere i FRUTTI :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1093374929

Trampy esatto siete fatti e raccoglierete frutta!!! :lol:  :lol:  :lol: 1093379653
corwin [quote:2fd3ec219c="trampy_67"]esatto siete fatti e raccoglierete frutta!!! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2fd3ec219c]

ma dopo aver pappato tutto il resto...  :lol:  :lol:  :lol:
1093416772

Cain68 Calma, calma la strada per il successo � lunga e difficile e passa necessariamente tra i piedi dell'Imperatore..... [-X  :D  :lol:  :wink:  8) 1093419157
Carson Ieri sera ho visto una bella Inter...che peccato per i cugini che c'� il Milan... :lol:  8)  :wink: 

Carson
1093427399

corwin ci aspettano dei Derby emozionanti...  8) 1093427530
Carson Adriano nella  morsa di Stam e Nesta....ma l'Inter con chi marca Sheva?

Per favore non ditemi Materazzi  :lol:  :lol:  8)  8) 
A parte gli scherzi, saranno derby infuocati  8)  8)  8)  :wink: 
Carson

1093427874

Adriano :-k io nella morsa ?  :roll:   [-X ...... :lol:  :lol: 
scherzi a parte ....il mio omonimo � veramente forte , peccato giochi con l'Inter .... 

......:-k [size=9:bb057993fb] quel "clima" avvelenato  finir� per rovinare anche lui [/size:bb057993fb] :roll:

1093437941

Cain68 Nessuno � imbattibile, basta solo cercarne i punti deboli ed insistere l�! :D 
Il Milan � una grandissima squadra, l'Inter per ora no, speriamo che la partita di ieri sia l'inizio di una svolta (per l'Inter) epocale: pi� coraggio e gioco e meno paura e lanci lunghi.
:wink: 
P.S. Anche Stankovic � stato straordinario... 8)

1093439742

Carson Vero, Stankovic � stato straordinario, sa inserirsi e concludere a rete e non perde quasi mai la palla. Quindi attacco super.
Il problema per l'Inter rimane il centrocampo e la difesa.
Per i centrocampo, se vanno in forma Davids e Veron, il problema � risolto (con loro due in forma e due esterni buoni, che ci saranno, sarebbe un fortissimo centrocampo), ma
andranno in forma...??? (mi riferisco in particolare a Veron che lo scorso anno non ha quasi mai giocato).
Per la difesa, occorrerebbe un centrale come Nesta o Stam....ma giocano nel Milan  :roll:  :lol:  8)  :wink: 
Comunque, a parte gli scherzi, � la migliore Inter degli ultimi anni, bisogner� farci i conti  :wink: 
Carson

1093442483

Cain68 Gi� appuntamento al Derby!!! :wink: 1093443116
Homerus J. Bannington [quote:f2768392e7="Carson"]Vero, Stankovic � stato straordinario, sa inserirsi e concludere a rete e non perde quasi mai la palla. Quindi attacco super.

Il problema per l'Inter rimane il centrocampo e la difesa.
Per i centrocampo, se vanno in forma Davids e Veron, il problema � risolto (con loro due in forma e due esterni buoni, che ci saranno, sarebbe un fortissimo centrocampo), ma
andranno in forma...??? (mi riferisco in particolare a Veron che lo scorso anno non ha quasi mai giocato).
Per la difesa, occorrerebbe un centrale come Nesta o Stam....ma giocano nel Milan  :roll:  :lol:  8)  :wink: 
Comunque, a parte gli scherzi, � la migliore Inter degli ultimi anni, bisogner� farci i conti  :wink: 
Carson[/quote:f2768392e7]
In Davids ho fiducia, un po' meno in Veron: non gioca da molto tempo a certi livelli, e ho paura che si spenga presto...
Indiscutibilmente, i nostri due fuoriclasse sono Adriano e Stankovic, mentre i problemi stanno in difesa. Speriamo che Burdisso sia forte. Di Sorondi ne abbiamo avuti abbastanza... 
:roll:  :roll: 
Ciao
Roberto

1093443749

Axel80 [quote:521464e71f="Cain68"]Gi� appuntamento al Derby!!! :wink:[/quote:521464e71f]anche tu milanista cain68? :( 
cominciano a essere in troppi sul forum.......... ](*,)

1093452567
raglan :red  :red  :red  :red  :red  :red 
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CHE GAFFE!!!! ](*,)  ](*,)

Axel80 [quote:b56b916f01="raglan"]:red  :red  :red  :red  :red  :red 
CHE GAFFE!!!! ](*,)  ](*,)[/quote:b56b916f01]quale?

1093452973

raglan [quote:5a10f7da3b="Axel80"][quote:5a10f7da3b="raglan"]:red  :red  :red  :red  :red  :red 
CHE GAFFE!!!! ](*,)  ](*,)[/quote:5a10f7da3b]quale?[/quote:5a10f7da3b]
chiedilo a Cain68....

1093453164

Axel80 pardon,avevo capito male.
 :roll:

1093453536
corwin [quote:b9ad84ae6d="raglan"]:red  :red  :red  :red  :red  :red 

CHE GAFFE!!!! ](*,)  ](*,)[/quote:b9ad84ae6d]
su.. coraggio... c'� di peggio che essere interista...  :lol:  :lol:  :lol:

1093454963

Trampy ....essere laziale!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1093466591
raglan [b:60cf68b84a]E comunque anche la Juve � in Coppa Campioni[/b:60cf68b84a]!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Sar� una bella annata calcistica da vedere.... gi� comincia a venirmi l'acquolina in bocca aspettando BISCARDI e MELLI!!! :lol:  :lol:
1093466893

corwin un applauso ad Inter e Juve che hanno nompletato il quartetto italiano nella Champions...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1093502988
Cain68 Milanista a chi????? :grrr   :grrr   :grrr   :grrr 1093504205
Cain68 Speriamo sia una stagione sportivamente entusiasmante  :lol:  :lol: 

Per� Dio ci scampi dai vari Biscardi, Melli, Ravezzani ecc.... che sono solo la rovina del calcio  :grrr  :grrr  :grrr
1093504315

George Brown [quote:ed930bae4d="Cain68"]Speriamo sia una stagione sportivamente entusiasmante  :lol:  :lol: 
Per� Dio ci scampi dai vari Biscardi, Melli, Ravezzani ecc.... che sono solo la rovina del calcio  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:ed930bae4d]
Magari non la rovina...ma a volte abbastanza insopportabili. :grr:

1093520572

Carson [quote:37fff4a513="George Brown"][quote:37fff4a513="Cain68"]Speriamo sia una stagione sportivamente entusiasmante  :lol:  :lol: 
Per� Dio ci scampi dai vari Biscardi, Melli, Ravezzani ecc.... che sono solo la rovina del calcio  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:37fff4a513]
Magari non la rovina...ma a volte abbastanza insopportabili. :grr:[/quote:37fff4a513]
Se non sono la rovina....ci vanno vicino  :lol:  8)  :wink: 
Carson

1093521538

George Brown Concordo...l'unica a volte � prenderla sul ridere. :lol: 1093521710
corwin IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI DELLA PRIMA FASE CHAMPIONS LEAGUE 2004-2005  

 26 agosto 2004 16:18  
 
 MONTECARLO - 
GRUPPO A: Deportivo - Liverpool - Monaco - Olympiakos
GRUPPO B: Real Madrid - Roma - Bayer Leverkusen -Dinamo Kiev
GRUPPO C: Bayern Monaco - Juventus - Ajax - Maccabi Telaviv
GRUPPO D: Manchester United - Lione - Sparta Praga - Fenerbahce
GRUPPO E: Arsenal - Panathinaikos - Psv Eindhoven
[b:68eeaadc31][color=red:68eeaadc31]GRUPPO F: BARCELLONA - MILAN - CELTIC - SHAKHTAR DONETSK[/color:68eeaadc31][/b:68eeaadc31]
GRUPPO G: Valencia - Inter - Anderlecht - Werder Brema
GRUPPO H: Porto - Chelsea - Paris St.Germain - Cska Mosca  
 
 
Niente male eh ?  8)  8)  8)

1093531573

Doc E ti pareva che non beccavamo anche stavolta il Real  :( 
Vabbeh, lo batteremo di nuovo  :-  [-o&lt;  [-o&lt;

1093533876
Carson [quote:7b00279943="corwin"]IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI DELLA PRIMA FASE CHAMPIONS LEAGUE 2004-2005  

 26 agosto 2004 16:18  
 
 MONTECARLO - 
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GRUPPO A: Deportivo - Liverpool - Monaco - Olympiakos
GRUPPO B: Real Madrid - Roma - Bayer Leverkusen -Dinamo Kiev
GRUPPO C: Bayern Monaco - Juventus - Ajax - Maccabi Telaviv
GRUPPO D: Manchester United - Lione - Sparta Praga - Fenerbahce
GRUPPO E: Arsenal - Panathinaikos - Psv Eindhoven
[b:7b00279943][color=red:7b00279943]GRUPPO F: BARCELLONA - MILAN - CELTIC - SHAKHTAR DONETSK[/color:7b00279943][/b:7b00279943]
GRUPPO G: Valencia - Inter - Anderlecht - Werder Brema
GRUPPO H: Porto - Chelsea - Paris St.Germain - Cska Mosca  
 
 
Niente male eh ?  8)  8)  8)[/quote:7b00279943]
Gruppo non facile per il Milan.
Il Barcellona ci pu� creare dei problemi perch� ha uomini rapidi ed abili in attacco (per la nostra difesa di marcantoni sono preferibili attaccanti di peso che offrono un preciso punto di
riferimento), in compenso lascia giocare molto ed in quegli spazi...Sheva e Kak� possono fare la differenza.
Il Celtic � una buona squadra.
Lo Shakhtar non � molto conosciuto, ma dicono sia una buona squadra, d'altra parte i russi che hanno fatto i soldi  ora li stanno spendendo e quindi le squadre russe sono cresciute
molto.
Comunque sono loro che si devono preoccupare del Milan  :lol:  :wink: 
Carson

raglan IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI DELLA PRIMA FASE CHAMPIONS LEAGUE 2004-2005 
26 agosto 2004 16:18 

MONTECARLO - 
GRUPPO A: Deportivo - Liverpool - Monaco - Olympiakos 
GRUPPO B: Real Madrid - Roma - Bayer Leverkusen -Dinamo Kiev 
GRUPPO C: Bayern Monaco - Juventus - Ajax - Maccabi Telaviv 
GRUPPO D: Manchester United - Lione - Sparta Praga - Fenerbahce 
GRUPPO E: Arsenal - Panathinaikos - Psv Eindhoven 
GRUPPO F: [size=9:bfe1534821]Barcellona - milan -Celtic - Shakhtar Donetsk [/size:bfe1534821]
GRUPPO G: [color=darkblue:bfe1534821][b:bfe1534821]Valencia - Inter - Anderlecht - Werder Brema [/b:bfe1534821][/color:bfe1534821]
GRUPPO H:  Porto - Chelsea -Paris St.Germain - Cska Mosca 

Niente male eh ?  8)  8)  8) 
[b:bfe1534821]Un girone G[/b:bfe1534821] abbastanza interessante, con il Valencia e L'INTER che fortunate orfane di Cooper possono cominciare a risalire la  china  nel proscenio
continentale anche se la mobilit� di gioco del Werder Brema pu� dare qualche grattacapo. L'Anderlecht si � molto rinnovata ed � un outsider da non sottovalutare.
La prima partita della [b:bfe1534821]Beneamata[/b:bfe1534821] sar� il 14 settembre in casa con il Werder Brema  e forse l'INTER proporr� le seconde linee per risparmiare le forze in
vista del Big Match della domenica successiva con la corazzata PALERMO!  :lol:  :lol:

1093544177

Trampy anche stavolta crepamo il Real e senza Mister Capello sicuramente andremo oltre gli ottavi!!!!!! :grr:  :grr: 1093550067
Trampy [b:9b103f4758]Propongo a tutti i frequentatori di questo Topic di chiuderlo visto che il mercato � da tempo concluso e aprirne un altro con titolo per es stagione 2003/2004 che ne

dite????[/b:9b103f4758]
1093550172

raglan [quote:03d3521652="trampy_67"][b:03d3521652]Propongo a tutti i frequentatori di questo Topic di chiuderlo visto che il mercato � da tempo concluso e aprirne un altro con titolo per
es stagione 2003/2004 che ne dite????[/b:03d3521652][/quote:03d3521652]

Anche la stagione 2003/2004 � da tempo conclusa.....  :lol:  :lol:  :lol: 
qualche altro suggerimento?  :wink:

1093558148

corwin ci penso io....  8)  8)  8)  8) 1093589983
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Trampy errata corrige:naturalmante intendevo dire stagione 2004/2005 

[b:7324ddbd02]Onore a Cesare Prandelli con le sue dimissioni da allenatore della ROMA ,per gravi motivi di famiglia,ha dimostrato che nel mondo del calcio, dominato solo dagli
interessi miliardari,c'� ancora qualcuno che mette i sentimenti davanti ai soldi!!![/b:7324ddbd02]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1093721290

Doc Grande mister, in bocca al lupo. Che le nostre strade si possano riunire presto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1093730005
Axel80 � bello vincere il trofeo berlusconi in casa del milan ,non vale una mazza ma per il berlusca conta molto :lol:  :lol: 1093733802
Carson [quote:e812b708b8="Axel80"]� bello vincere il trofeo berlusconi in casa del milan ,non vale una mazza ma per il berlusca conta molto :lol:  :lol:[/quote:e812b708b8]

Ho visto la partita, non riesco a capire come si possao sbagliare tanti gol
 :-k  :( 
Carson

1093734017

Doc [quote:1e0cc1176d="Axel80"]� bello vincere il trofeo berlusconi in casa del milan ,non vale una mazza ma per il berlusca conta molto :lol:  :lol:[/quote:1e0cc1176d]
Sbaglio o di solito chi perde il Berlusconi poi vince lo scudetto? :-  :-  :lol:

1093769790
Axel80 la juve spesso ha vinto l'uno e l'altro  [-X 1093776531
Trampy c'� uno strano silenzio.....qualche milanista deluso dal fato crudele? :lol:  :lol: 1093777780
Carson [quote:7317e669f7="trampy_67"]c'� uno strano silenzio.....qualche milanista deluso dal fato crudele? :lol:  :lol:[/quote:7317e669f7]

Io ho parlato  :(  :wink: 
Carson

1093778044

corwin partita divertente... peccato aver sbagliato quella caterva di gol... potevamo seppellirli...  :lol:  :lol:  :lol: 1093781425
Carson [quote:0d3dc73142="corwin"]partita divertente... peccato aver sbagliato quella caterva di gol... potevamo seppellirli...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0d3dc73142]

Lo faremo in un'occasione che conta  :lol:  :wink: 
Carson

1093787470

rakosi [quote:0e82225962="Axel80"]� bello vincere il trofeo berlusconi in casa del milan ,non vale una mazza ma per il berlusca conta molto :lol:  :lol:[/quote:0e82225962]
La soddisfazione sta nel vedere Galliani premiare i nostri schiumando rabbia....  :lol:  :lol:

1093790658
Carson [quote:ba8d0820ec="rakosi"][quote:ba8d0820ec="Axel80"]� bello vincere il trofeo berlusconi in casa del milan ,non vale una mazza ma per il berlusca conta molto :lol: 

:lol:[/quote:ba8d0820ec]
La soddisfazione sta nel vedere Galliani premiare i nostri schiumando rabbia....  :lol:  :lol:[/quote:ba8d0820ec]
Eh...un p� incazzato lo era  :D  8)  8) 
Carson

1093791391

Sand Creek [quote:e544cca016="rakosi"]
La soddisfazione sta nel vedere Galliani premiare i nostri schiumando rabbia....  :lol:  :lol:
[/quote:e544cca016]
Come mai continua ad invitarci, visto che quasi sempre gli facciamo la festa? :grr:  :D  :D 
P.S. la partita non l'ho vista (ero impegnato) ma per quanto ho letto non mi pare che sia andata proprio come dice Corwin.... :-k

1093793332

Trampy Corwin vede le partite  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  con gli occhi 'foderati' di rosso-nero!!!! 1093807558
shevina83 Si pero' voi juventini non gioite  troppo per queste partitelle...d'agosto...e godete un po' meno...appena vedete un milan....che spreca qualcosa in piu':)

cmq come dice qualcuno.....nelle occasioni che contano...il MILAN c'� sempre...(vedi supercoppa...italiana)
1093811481

shevina83 [quote:5bd5f2e6e6="trampy_67"]Corwin vede le partite  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  con gli occhi 'foderati' di rosso-nero!!!![/quote:5bd5f2e6e6]
e fa bene...... :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1093811516
rakosi [quote:6f5cec8174="shevina83"]Si pero' voi juventini non gioite  troppo per queste partitelle...d'agosto...

[/quote:6f5cec8174]
Non credo che nessuno di noi sia andato in giro con l'auto per fare caroselli....  :wink:

1093847074

George Brown [quote:f7ef1660be="rakosi"][quote:f7ef1660be="shevina83"]Si pero' voi juventini non gioite  troppo per queste partitelle...d'agosto...
[/quote:f7ef1660be]
Non credo che nessuno di noi sia andato in giro con l'auto per fare caroselli....  :wink:[/quote:f7ef1660be]
Quoto al 200%

1093865287

rakosi Colpo Juve.... preso Ibrahimovic..... pare che Moggi si diverta a spiazzare tutti coi suoi colpi a sorpresa.
Onestamente se la cifra � quella di cui si parla (19 milioni) non mi sembra una gran mossa.... con quei soldi o poco pi� molto meglio Gilardino.

1093948444
Doc Alla Roma Voeller e Mido.

Purtroppo Voeller in panchina e Mido in campo. :lol:  :lol:  :lol: 
Speriamo bene :roll:

1093956773

Vlad Frosa Che mi dite del trofeo Pirelli? 1093958817
Doc Forza Fiorentina 8)  :tongue: :wink: 1093958950
Vlad Frosa Non so nemmeno quale era la formazione nerazzurra.

Onestamente non mi aspettavo il risultato ottenuto dai viola.
1093959096

Carson [quote:2bb72e04c9="rakosi"]Colpo Juve.... preso Ibrahimovic..... pare che Moggi si diverta a spiazzare tutti coi suoi colpi a sorpresa.
Onestamente se la cifra � quella di cui si parla (19 milioni) non mi sembra una gran mossa.... con quei soldi o poco pi� molto meglio Gilardino.[/quote:2bb72e04c9]
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Sei proprio sicuro che Gilardino sia pi� forte?
Potrebbe essere, ma servono ancora conferme, alle olimpiadi, pur con tutte le difficolt� dovute al fatto che era sempre isolato, ha commesso qualche errore di troppo.
Carson

rakosi Tecnicamente Ibra � pi� forte....  lo scorso anno in champions al Celta Vigo ha segnato un goal pazzesco.... quello che non mi convince sono le sue medie realizzative penose in un
campionato penoso come quello olandese.

1093963054
rakosi Cmq ecco la prima foto dell'egiziano Mido in maglia giallorossa:

[img:e932ce1a03]http://www.unica.it/~museoae/imgs/mummia-m2.jpg[/img:e932ce1a03]
 :lol:  :lol:

1093963102

corwin [quote:c20bedc3af="rakosi"]Cmq ecco la prima foto dell'egiziano Mido in maglia giallorossa:
[img:c20bedc3af]http://www.unica.it/~museoae/imgs/mummia-m2.jpg[/img:c20bedc3af]
 :lol:  :lol:[/quote:c20bedc3af]
 :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1093963139

Vlad Frosa Grande Rakosi!
Chi �, un compagno di "bara"? :lol:

1093963308
Ladro di ombre [quote:560b8e17d7="rakosi"]Cmq ecco la prima foto dell'egiziano Mido in maglia giallorossa:

[img:560b8e17d7]http://www.unica.it/~museoae/imgs/mummia-m2.jpg[/img:560b8e17d7]
 :lol:  :lol:[/quote:560b8e17d7]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1093964311

Trampy caro Rakosi non ti stai a regola'!!!!!.... :wink:  :lol: avete preparato il cappuccio per i prossimi furti calcistici???....il campionato sta per iniziare!!! :wink: 1093965114
Perry [quote:5711034a28="rakosi"]Cmq ecco la prima foto dell'egiziano Mido in maglia giallorossa:

[img:5711034a28]http://www.unica.it/~museoae/imgs/mummia-m2.jpg[/img:5711034a28]
 :lol:  :lol:[/quote:5711034a28]
Ma questo � er [b:5711034a28]cugino mio[/b:5711034a28]!  
 mannaja che giochi nella Rometta allenata da quella cataplasma di Voller!!  :lol: 
Mo lo chiamo, ha molto che non usciamo insieme...

1093966038

Doc A rakosi, ricordati che Ibrahimovic � quello che ad Amsterdam fingeva di essere un poliziotto e andava a molestare travestiti e prostitute. A Torino sono avvertiti :-  :-  :roll:  :wink: 1093971451
rakosi Sono tutt'altro che contento di questo acquisto, specie se come sembra, verr� sacrificato Miccoli! Moggi si � bevuto il cervello!  :grrr 1093976260
raglan Grande colpo dell'INTER!!!!

La mia beneamata ha data la lista gratuita al grande Carlos alberto GAMARRA, il quale in tre mesi di vuoto contrattuale non � riuscito a trovare uno straccio di squadra, anche nel
mitico eldorado dell'america del sud, che gli facesse un contratto dignitoso per mantenere la famiglia.
Cercando sul mercato internazionale un valido sostituto a CANNAVARO, ed in considerazione che il duo BRANCA -ORIALI non � capace di battere alcuna concorrenza, ha
provveduto a supplicare in ginocchio i dieci procuratori di GAMARRA sparsi in tutto il mondo, di accettare di reindossare la gloriosa maglia ambrosiana!.
GAMARRA ci ha in effetti pensato un p� s�, ma avendo anche un cuore e sapendo di far felici i mioni di interisti sparsi per il mondo ha detto SI.
Grazie di Esistere, Presidente MORATTI .....    :lol:  :lol:  :lol:

1093982184

Trampy :smt038  :thumbright:  :cheers:  :cheers:  \:D/  \:D/  \:D/ 

[b:e506273e5d]VOLA SOTTO LA CURBA VOLA A CURBA S'ENNAMORA TEDESCO VOLA.....[/b:e506273e5d]

1093983886

Doc E vi siete giocati Miccoli  :-k  Il bello � che Capello, parlando di Cannavaro, ha detto testuale 'A me piace lavorare coi giovani  :-k  :-k 
E poi c'� la Fiorentina che sembra la Juventus B  :-k  :-k  :-k 
Certo che sarebbe bello un Fiore-Juve 2-0 con gol di Miccoli e Maresca  :lol:  :lol:

1093987124

rakosi [quote:adf0a931c8="Doc"]E vi siete giocati Miccoli  :-k  Il bello � che Capello, parlando di Cannavaro, ha detto testuale 'A me piace lavorare coi giovani  :-k  :-k 
E poi c'� la Fiorentina che sembra la Juventus B  :-k  :-k  :-k 
Certo che sarebbe bello un Fiore-Juve 2-0 con gol di Miccoli e Maresca  :lol:  :lol:[/quote:adf0a931c8]
Sono ic....ato nero! :grrr

1094020556

Carson [quote:93ab48cdaa="rakosi"][quote:93ab48cdaa="Doc"]E vi siete giocati Miccoli  :-k  Il bello � che Capello, parlando di Cannavaro, ha detto testuale 'A me piace lavorare coi giovani 
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:-k  :-k 
E poi c'� la Fiorentina che sembra la Juventus B  :-k  :-k  :-k 
Certo che sarebbe bello un Fiore-Juve 2-0 con gol di Miccoli e Maresca  :lol:  :lol:[/quote:93ab48cdaa]
Sono ic....ato nero! :grrr[/quote:93ab48cdaa]
Ti capisco...io Miccoli non l'avrei mai ceduto  :lol:   8)  8)  8) 
Carson

George Brown Esprimo la mia solidariet� a Rakosi.....certe cose non le capisco :-k 1094036790
rakosi Nella migliore delle ipotesi quest'anno saremo una grossa incognita! La nostra stagione � legata al rendimento di una serie di giocatori dei quali, per motivi diversi, non possiamo

essere sicuri: Del Piero e Nedved (reduci da annate mediocri, e ormai oltre la 30ina), Ibrahimovic (alla prima esperienza nel nostro campionato, Trezeguet (reduce da due annate con
mille problemi fisici, Cannavaro (altro giocatore che nelle ultime stagioni � stato pi� in infermeria che sui campi). Solo se tutti questi renderanno ad alti livelli potremo IMHO competere
alla pari con gli altri.

1094039171

George Brown Vedremo...comunque i conti si faranno a fine stagione. 1094039383
ykywez Brava Juve. quest'anno le hai azzeccate tutte( i rinforzi) :grr: Giusto per farti vincere il Berlusca. Mi sa che poi troverete un altra manchester, la vostra caporetto. Avete vinto due coppe

dei Campioni: la prima con un riogore che non c'era, la seconda ai calci di rigore. Poveri bianconeri 8)  8)  :grr: E Forza Milan,
1094063766

shevina83 domani sera rai 3(misembra)a SFIDE...servizio sul Milan.....avviso tutti i milanisti...e chi vuole godersi....bei momenti :lol:  :lol:  =D&gt; 1094068055
Trampy ancora credete e aspettate Del Piero voi giuventini??????.......illusi.... 1094069133
rakosi [quote:2715fad915="ykywez"]Brava Juve. quest'anno le hai azzeccate tutte( i rinforzi) :grr: Giusto per farti vincere il Berlusca. Mi sa che poi troverete un altra manchester, la vostra

caporetto. Avete vinto due coppe dei Campioni: la prima con un riogore che non c'era, la seconda ai calci di rigore. Poveri bianconeri 8)  8)  :grr: E Forza Milan,[/quote:2715fad915]
Giusto, perch� voi a Manchester (che citi) avete vinto dominando nei tempi regolamentari.....  :lol:  :lol:

1094071210

Vlad Frosa [quote:64ab08c567="Doc"]E vi siete giocati Miccoli  :-k  Il bello � che Capello, parlando di Cannavaro, ha detto testuale 'A me piace lavorare coi giovani  :-k  :-k 
E poi c'� la Fiorentina che sembra la Juventus B  :-k  :-k  :-k 
Certo che sarebbe bello un Fiore-Juve 2-0 con gol di Miccoli e Maresca  :lol:  :lol:[/quote:64ab08c567] 8)

1094076961

Adriano italia sempre nel pallone  8) 1094136188
ykywez Ehi Rakosi, se non lo sap�essi , noi ne abbiamo vinte sei, di Coppe. e quella di manchester e l'unica vinta ai rigori. e come la mettiamo col gol regolare di Sheva annullato? :grr: Mi sa

che tu bevi poco sangue 8)
1094141485

corwin [quote:213e24660e="ykywez"]Ehi Rakosi, se non lo sap�essi , noi ne abbiamo vinte sei, di Coppe. e quella di manchester e l'unica vinta ai rigori. e come la mettiamo col gol regolare
di Sheva annullato? :grr: Mi sa che tu bevi poco sangue 8)[/quote:213e24660e]
come non quotare....  8)  8)  8)  =D&gt;  =D&gt;

1094146557

Trampy parliamo di cose serie VA':
[img:dbb1bfc112]http://lanazione.it/2004/08/31/cuts/img121707.jpg[/img:dbb1bfc112]

[b:dbb1bfc112]VOLA SOTTO LA CURVA VOLA LA CURVA S'INNAMORA TEDESCO VOLA!!!!![/b:dbb1bfc112]  :D  :D  :D  :D

1094156896

Axel80 boni,boni ragazzi........... 1094162331
corwin [quote:adaab4c309="trampy_67"]parliamo di cose serie VA':

[img:adaab4c309]http://lanazione.it/2004/08/31/cuts/img121707.jpg[/img:adaab4c309]
[/quote:adaab4c309]
toh... Umberto Smaila....

1094194262

corwin UNA STORIA DA RECORD
Il Milan � la squadra che ha giocato il maggior numero di finali nella storia di tutti i club del mondo: 25 (9 in coppa Campioni, 3 in coppa Coppe, 6 in Supercoppa europea, 7 in
Intercontinentale) contro le 24 del Real Madrid. In particolare la squadra rossonera � l'unica arrivata a giocarsi il titolo di Campione del mondo per ben 7 volte. Paolo Maldini e
Alessandro Costacurta sono i giocatori che nelle competizioni internazionali hano vinto pi� trofei: 9 contro i 7 di Gento del Real Madrid e Sa con Boca Juniors e Independiente. Sempre
Paolo e Billy sono i giocatori che in Italia hano vinto pi� trofei ufficiali per club dall'inizio della storia del calcio italiano: 20. Inoltre il Milan, assieme al Real Madrid, � l'unico club che ha
giocato almeno una finale in ogni decade delle coppe europee: anni 50, anni 60, 70, 80, 90, inizio nuovo secolo. Il Milan � anche la squadra che ha vinto pi� partite di fila nel
campionato di Serie A, per la precisione 11 nel campionato 1989-90. Forse � per questo che una storia cos�, a raccontarla, in generale ma anche in riferimento agli ultimi 18 anni,
quelli della presidenza Berlusconi e della gestione Galliani, vengono i brividi come si � percepito dall'attualissima commozione di Arrigo Sacchi ritratto ieri sera a SFIDE. Quello stesso
Arrigo che oggi su Il Giornale rievoca e ricorda ulteriormente: 'Quando Silvio Berlusconi entr� nel calcio italiano e prese il Milan, non port� solo soldi. Port� soprattutto idee, ebbe il
coraggio di cambiare e di togliere la polvere dalle scrivanie'. 
 8)  8)  8)  8)  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1094207704

Carson E' vero Corwin...ieri sera "Sfide" � stato da pelle d'oca...quanti ricordi di tanti grandi successi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Carson

1094209191
Doc Io ho visto solo il pezzo in cui facevano rivedere Deportivo-Milan. Bei ricordi, s�  :lol:  :lol:  :lol: 1094214508
Ladro di ombre [quote:2c6f4632b8="trampy_67"]parliamo di cose serie VA':

[img:2c6f4632b8]http://lanazione.it/2004/08/31/cuts/img121707.jpg[/img:2c6f4632b8]
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[b:2c6f4632b8]VOLA SOTTO LA CURVA VOLA LA CURVA S'INNAMORA TEDESCO VOLA!!!!![/b:2c6f4632b8]  :D  :D  :D  :D[/quote:2c6f4632b8]
[b:2c6f4632b8]vola sul campo de trigoria  a coje la cicoria tedesco vola !!![/b:2c6f4632b8]

Doc Noi almeno non prendiamo allenatori ...[b:93442c14f5]a caso[/b:93442c14f5]  :grr:  :grr:  :lol:  :lol: 1094216302
Trampy bravo DOC per caso volevo fare la stessa battuta... :lol:  :lol: 1094223680
ykywez E se per ' caso' gli venisse un raffeddore :grr:  :grr: 1094223970
Trampy [b:4265a6c4fe]Con simpatia  VISTO CHE IL CAMPIONATO STA PER INIZIARE dedico questo ritornello, che spesso se canta in curva sud, agli amici LADRO DI OMBRE E

GIANKI68[/b:4265a6c4fe]

[b:4265a6c4fe]Blu � il tuo colore 
il calcio il nostro gioco 
questo scudetto � durato poco poco 
alza gli occhi al cielo 
e guarda 'sta citt� 
� tutta Giallo-Rossa 
e te ne devi ann�![/b:4265a6c4fe]

1094242602

Trampy [b:f8c946c46a].......PER VOI CHE NON POTETE CAPIRE....:[/b:f8c946c46a]

Roma Roma Roma 
core de 'sta Citt� 
unico grande amore 
de tanta e tanta ggente 
fai sospir�. 
Roma Roma Roma 
lassace cant�, 
da 'sta voce nasce n'coro 
so' centomila voci 
ciai fatto 'nnamor�. 
Roma Roma Roma , 
t'ho dipinta io 
gialla come er sole 
rossa come er core mio 
Roma Roma Roma 
nun te f� 'ncant� 
tu sei nata grande 
e grande hai da rest� 
Roma Roma Roma 
core de 'sta Citt� 
unico grande amore 
de tanta e tanta gente 
m'hai fatto 'nammor�

1094242790

Doc =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1094245989
shevina83 [quote:7c063291d9="Carson"]E' vero Corwin...ieri sera "Sfide" � stato da pelle d'oca...quanti ricordi di tanti grandi successi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Carson[/quote:7c063291d9]
NOn perche sono milanista....la cosa piu' bella del milan sapete qual �???L'attaccamento alla maglia...di molti giocatori,se notate ex giocaori son comunque rimasti...nel mondo e
nell'organizzazione del milan(vedi tassotti)....avere giocatori poi come il Capitano...che ha trascorso una vita in rossonero secondo me � una fortuna non facile da trovare!!!E quanto
vedo riescono atrasmettere anche ai neo acquisti....quella voglia...di far parte di 1famiglia vincente....
M'ha colpito molto la parte di Sfide...quando Ancellotti diceva che malgrado stesse andando al parma...la possibilita' di tornare al suo milan....ha vinto su TUTTO!!!beh x creare un
gruppo � necessario che dal 1 all'ultimo....credano...prima di tutto nel rispetto d una maglia che portano,nella tradizione di 1grande squadra....e nelle qualita'....che ha!!!E non si �
subitoi pronti.....x il mezzo miliardo in piu' o in meno....a cambiar bandiera....cosi'...x nulla!!!! :lol:

1094291880

rakosi [quote:349ffc1672="ykywez"]Ehi Rakosi, se non lo sap�essi , noi ne abbiamo vinte sei, di Coppe. e quella di manchester e l'unica vinta ai rigori. e come la mettiamo col gol regolare di
Sheva annullato? :grr: Mi sa che tu bevi poco sangue 8)[/quote:349ffc1672]
S� regolare, con Rui Costa in braccio a Buffon.....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1094297957

shevina83 mi meraviglio che nessuno dei palermitani abbia scritto sul forum
Toniiiiii gooooooooooooooooooooooooooool beh cipenso io..sara' sicuramente gradito!!!!Laprima partita della nazionale...dopo il vergognoso gol preso dopo pochi
minuti.....diciamo..ha salvato la faccia :lol:  :lol: poi il piedino di Toni....beh � da applauso =D&gt;  =D&gt;

1094386217

rakosi Bella la prova della nuova Nazionale di Lippi.... solo che se giochi bene e poi arrivi a segnare la rete della vittoria solo a 10 minuti dal termine c'� qualcosa che non va.... Gilardino
sotto, tono, Miccoli tanto fumo e niente arrosto.... in definitiva sono mancati gli attaccanti.... anche in difesa tutto sommato, per quel poco che ci hanno impegnato i norvegesi non � che
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siamo andati benissimo.
Le note liete vengono dal cc, dove finalemte vediamo una squadra che fa gioco, con De Rossi vero nome nuovo del calcio italiano.

Trampy [quote:66506ed1ae="Rakosi"]Le note liete vengono dal cc, dove finalemte vediamo una squadra che fa gioco, con De Rossi vero nome nuovo del calcio italiano[/quote:66506ed1ae]
.....hai dimenticato di scrivere  in quale squadra gioca...... :lol:  :lol:

1094395150

raglan [quote:99a9865175="shevina83"]mi meraviglio che nessuno dei palermitani abbia scritto sul forum
Toniiiiii gooooooooooooooooooooooooooool beh cipenso io..sara' sicuramente gradito!!!!Laprima partita della nazionale...dopo il vergognoso gol preso dopo pochi
minuti.....diciamo..ha salvato la faccia :lol:  :lol: poi il piedino di Toni....beh � da applauso =D&gt;  =D&gt;[/quote:99a9865175]
In effetti un bel gol d'opportunismo. Felici soprattutto per lui e per la sua forte volont�. 
Vuoi scommettere che Toni sar� squalificato prima dell'incontro Palermo- Milan? 
Sai anche Galliani ha visto la partita  :wink:

1094395454

shevina83 [quote:df3b4a82a4="raglan"][quote:df3b4a82a4="shevina83"]mi meraviglio che nessuno dei palermitani abbia scritto sul forum
Toniiiiii gooooooooooooooooooooooooooool beh cipenso io..sara' sicuramente gradito!!!!Laprima partita della nazionale...dopo il vergognoso gol preso dopo pochi
minuti.....diciamo..ha salvato la faccia :lol:  :lol: poi il piedino di Toni....beh � da applauso =D&gt;  =D&gt;[/quote:df3b4a82a4]
In effetti un bel gol d'opportunismo. Felici soprattutto per lui e per la sua forte volont�. 
Vuoi scommettere che Toni sar� squalificato prima dell'incontro Palermo- Milan? 
Sai anche Galliani ha visto la partita  :wink:[/quote:df3b4a82a4]
beh visto che ci sono 2 palermitani d'eccezione nel forum(supremo....e cugino)e parecchi milanisti......propongo quando sara'...il momento di...qualcosa...per VIVERE
sportivamentequesta rivalita':)))

1094410110

corwin sono contento... saranno due belle partite anche in COppa Italia...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1094454761
raglan Mi auguro che questa settimana Sand Creek e la sua banda di 4.000 livornesi mi facciano  un bel [b:c92e05a007]miracolo a Milano[/b:c92e05a007]!

Vi allego un promemoria! 

http://www.repubblica.it/2004/i/sezioni/sport/calcio/bandanali/bandanali/bandanali.html
Provaci Piero! (lo dico anche nel tuo interesse...)  :lol:

1094758861

Carson Cattiva notizia per Piero..forse Sheva gioca  :lol:  :lol: 
Carson

1094759536
raglan Dai Piero.. prepara lo sgoob per Biscardi!

� sempre un uomo il mitico Sheva! se volete vi presto la fotografi a di Materazzi!!  :lol:  :lol:
1094759893

Sand Creek Si profila la prima megasqualifica per il Livorno....
Menomale che non siamo in casa, perlomeno la squalifica del campo per questa volta si evita 8) 
Mi sa che Berlusconi l'ha fatto apposta di mettere il Livorno col Milan alla prima, tanto per far capire subito chi comanda, ahim�..... :grr:  :grr: 
Mia figlia, che ha fatto l'abbonamento, � terrorizzata dall'idea di aver sprecato i soldi, prevedendo chissa quante squalifiche dello stadio! Speriamo bene....
Per inciso, sapete che l'ideatore dell'idea-bandana, un tranquillo 62enne di Rosignano Solvay, appassionato di informatica, che col suo computer ha messo in giro l'idea "tutti a Milano
abbigliati cos�" si � visto il suo PC pressoche paralizzato da un'offensiva a tappeto da parte dei computer della Mediaset?
Almeno questo � ci� che riportava "Il Tirreno" qualche giorno fa....
Eh, eh, tremate cari rossoneri.....

1094759922

Carson Il problema � che a Sheva non importa niente delle bandane
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

1094760133

Sand Creek Sheva ha un'unica fortuna: che essendo "russo" per moltissimi livornesi continua ad essere "sovietico", in barba a qualsiasi evento storico degli ultimi 15 anni. :roll:  [-( 
Perch� il Lucarelli minore, pur di tenersi il posto (che non � che sia un fenomeno di tecnica e stile) ha accettato le disposizioni segrete della tifoseria ultras: fermare il centravanti
avversario ad ogni costo, anche ricorrendo a lesioni personali. :grr: 
E visto che la curva livornese � frequentata da ogni strato della popolazione, � assicurata l'impunit� da parte degli esponenti del foro labronico che la domenica mettono da parte toghe
e codici e sventolano agguerriti bandiere amaranto guarnite di falci e martelli ostentando bicipiti tatuati di Che Guevara e, perch� no, anche Baffone e Mao (i pi� anziani...)  O:)  O:)

1094760788

raglan Vorrei essere livornese... io mi ci troverei bene tra lazzi e frizzi!  :lol:  :lol: 1094761260
Carson [quote:570393cb12="Sand Creek"]

Perch� il Lucarelli minore, pur di tenersi il posto (che non � che sia un fenomeno di tecnica e stile) ha accettato le disposizioni segrete della tifoseria ultras: fermare il centravanti
avversario ad ogni costo, anche ricorrendo a lesioni personali. :grr: 
[/quote:570393cb12]
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Questo no!!! Non mi toccate il mitico Sheva!!! :grrr  :grrr 
Se proprio volete vincere con la prepotenza...accomodatevi pure, noi dobbiamo pensare alla Champions  8)  8)  8) 
E poi...i Livornesi farebbero del male ad un sovietico  :-k  :lol:
 Mai!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

raglan Mi piacerebbe per� assistere ad una partita del Milan!
Mi sarebbe piaciuto andarci con Lupo bianco, lui da  mio garante tra i boys!
Mi spiace che non l'ho potuto realizzare...

1094762607

Carson [quote:1f0f2d773f="raglan"]Mi piacerebbe per� assistere ad una partita del Milan!
Mi sarebbe piaciuto andarci con Lupo bianco, lui da  mio garante tra i boys!
Mi spiace che non l'ho potuto realizzare...[/quote:1f0f2d773f]
Facciamo un patto: andiamo insieme ad una partita del Milan e ad una partita dell'inter...poi commentiamo le storie  :lol:  :lol: 
Carson

1094762863

Trampy ....allora dovete venire a ROMA per vedere insieme il calcio spettacolo in CURVA SUD!!!! :lol:  :lol:  :lol: 1094763851
raglan [quote:77caffdf6c="Carson"][quote:77caffdf6c="raglan"]Mi piacerebbe per� assistere ad una partita del Milan!

Mi sarebbe piaciuto andarci con Lupo bianco, lui da  mio garante tra i boys!
Mi spiace che non l'ho potuto realizzare...[/quote:77caffdf6c]
Facciamo un patto: andiamo insieme ad una partita del Milan e ad una partita dell'inter...poi commentiamo le storie  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:77caffdf6c]
Sarebbe bello, ma a piacerebbe commentare una vittoria dell'INTER, ma come faccio a saperlo prima? per voi non c'� problema...

1094764056

Carson [quote:972b03ee62="raglan"][quote:972b03ee62="Carson"][quote:972b03ee62="raglan"]Mi piacerebbe per� assistere ad una partita del Milan!
Mi sarebbe piaciuto andarci con Lupo bianco, lui da  mio garante tra i boys!
Mi spiace che non l'ho potuto realizzare...[/quote:972b03ee62]
Facciamo un patto: andiamo insieme ad una partita del Milan e ad una partita dell'inter...poi commentiamo le storie  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:972b03ee62]
Sarebbe bello, ma a piacerebbe commentare una vittoria dell'INTER, ma come faccio a saperlo prima? per voi non c'� problema...[/quote:972b03ee62]
Quest'anno rischi poco...saranno molte le partite che l'Inter vincer�  :wink: 
Carson

1094801973

shevina83 alla vigilia del campionato...concedetemi...un
FORZA
MILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  :grr:  O:)

1094815395

corwin quoto...  :lol:  :lol:  :lol: 1094815532
Doc [quote:3964cb979d="shevina83"]MILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAN [/quote:3964cb979d]
Mi ricorda il topic di Vlad per stabilire la larghezza della pagina  :-k  :-k

1094818461

Carson Non posso che appoggiare la mitica Shevina  =D&gt;  =D&gt; 
Carson

1094820397
Trampy [img:ac386b17c9]http://lacapitale.tripod.com/images/roma.gif[/img:ac386b17c9]

[b:ac386b17c9]SI RICOMINCIA BUON CAMPIONATO A TUTTI E FORZA MAGGICA ROMA[b][/b:ac386b17c9]

1094931005

Axel80 L'inter riesce sempre a darmi soddisfazioni � gi� a -2 in classifica :lol: 
Il pareggio va stretto al chievo :grr:

1094932400
shevina83 [quote:c99479a7c5="Carson"]Non posso che appoggiare la mitica Shevina  =D&gt;  =D&gt; 

Carson[/quote:c99479a7c5]
grazie x il MITICA eheheh :lol:  :lol: diciamo che � stato un debutto sotto tono....in 10,un pareggio...(un gol annullato al livorno...meno male eheheh =D&gt;  :D x la serie sono
sportiva)!!!
Cmq...niente attacchi al milan...o pensare che nn sappiamo difendere lo scudetto...� solo la 1partita......i DIAVOLI hanno 1anno x farvi vedere chi sono :grr:

1094936110

druey [quote:29a1a5d755="shevina83"][quote:29a1a5d755="Carson"]Non posso che appoggiare la mitica Shevina  =D&gt;  =D&gt; 
Carson[/quote:29a1a5d755]
i DIAVOLI hanno 1anno x farvi vedere chi sono :grr:[/quote:29a1a5d755]
Gi� e cominciando cos� sono gi� ad un terzo dell' opera... \:D/ 
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MAH me lo sarei aspettato dall' Inter ma dal Milan no... bene chiss� se  anche la Juve ci reglae� qualche perla di risultato.... attendo trepidante
 :happy1:

Axel80 tu per chi tifi druey?
se domani la juve vince � gi� in fuga :lol:

1094945388
Vlad Frosa Che spasso!

Non vedo l'ora che il campionato entri nel vivo per far diventare questo topic l'arena virtuale del forum!!! :lol:
1094946154

Homerus J. Bannington [quote:edf0c19fce="Axel80"]Il pareggio va stretto al chievo :grr:[/quote:edf0c19fce]
In quale film????  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  O:)  :shock:  :roll:  :wink: 
Ciao
Roberto

1094970233

Carson [quote:12a9899bcc="druey"]
MAH me lo sare aspettato dall' Inter ma dal Milan no...[/quote:12a9899bcc]
Una regola inique ci ha penalizzato. :( 
Va bene il rigore...ma Dida cos� si becca anche due giornate  :shock: :
Una scontata ieri sera (eravamo solo al 9� mi pare) e l'altra il prossimo turno. Il tutto perch� � uscito e non trovando la palla ha toccato il piede dell'avversario!!!
Regola da cambiare!!! In quei casi mi pare che basti il rigore! 
Poi dieci contro undici...la partita � stata equilibrata  :lol:  8)  8) 
Carson

1094974055

rakosi [quote:a7e40c5db5="Carson"]Il tutto perch� � uscito e non trovando la palla ha toccato il piede dell'avversario!!!
[/quote:a7e40c5db5]
Beh, non direi.... in quel caso l'espulsione non ci sarebbe stata.... in realt� il giocatore avversario ha saltato Dida, che non potendo pi� raggingere la palla lo ha agganciato....
l'epulsione direi che ci sta....

1094982327

rakosi [quote:6fadbdd883="Vlad Frosa"]Che spasso!
Non vedo l'ora che il campionato entri nel vivo per far diventare questo topic l'arena virtuale del forum!!! :lol:[/quote:6fadbdd883]
Beh, il campionato entra nel vivo oggi, che esordisce la Juve.... le squadre minori hanno fatto da antipasto!  :D

1094982376

Vlad Frosa :lol: 
Attendo con anzia i commenti dei "diretti interessati".
 :lol:

1094983363

Vlad Frosa :-k 
Per�, ora che ci penso, potevi citare anche la Fiorentina... quest'anno sembra davvero la succursale della Juve  :-

1094983434

Sand Creek Deh, ma a Livorno ieri sera non c'era pi� nessuno!!  :wink:  :D  :D  :D 
Partita equilibrata, caro Carson?
Ma dai, siate seri cari rossoneri......v'� andata bene.....

1094983645

Vlad Frosa E' stata una trasferta numerosa quella dei livornesi: ho sentito dire di oltre 10.000 tifosi. 1094984160
druey B� io sono un Sampdoriano che domande.... :wink:  :wink:  :wink:  forse io non vincer� mai niente, ma almeno faccio una scelta coerente con le mie origini.... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  non

come un Triestino e una Napoletana che tifano Milan... e per non parlare degli altri o di un terzo della popolazione Italiana..... :D  :D  :D      :grr:  una scelta di personalit�.... anche se
non si vince mai niente.... ](*,)  ](*,)

1094988546

shevina83 [quote:0da5b64e52="druey"]B� io sono un Sampdoriano che domande.... :wink:  :wink:  :wink:  forse io non vincer� mai niente, ma almeno faccio una scelta coerente con le mie
origini.... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  non come un Triestino e una Napoletana che tifano Milan... e per non parlare degli altri o di un terzo della popolazione Italiana..... :D  :D  :D      :grr:  una
scelta di personalit�.... anche se non si vince mai niente.... ](*,)  ](*,)[/quote:0da5b64e52]

lanapoletana tifa milan dai tempi del mitico maradona....qui a napoli x cui non si puo' neanche parlare di scelta di "ripiego"perch� il napoli ha fatto la fine che ha fatto!!!!Beh non v'� mai
capitato di innamorarvi di qualcuno...che vive lontano??benissimo....� la stessa cosa ho conosciuto vers gli 8,9anni...il milan...e dali'.....son stata fulminata :lol:  :lol:  :lol:

1094989202

Paolomis Si fulminata.... in testa  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1094989631
shevina83 [quote:1e68c8e88f="Paolomis"]Si fulminata.... in testa  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1e68c8e88f]

corwin aiutami TU a spiegare cosa significa essere fulminati e innam del milan :lol:  :lol:  :lol:
1094990991

Trampy =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [b:d0587f9fbe]GRANDE MILAN 1000 DI QUESTE PARTITE!!![/b:d0587f9fbe] 1094996016
Doc [img:030abac0ec]http://www.fpelettronica.com/images/Roma/montella%202-0.jpg[/img:030abac0ec]

P.s. Spiacente, Vlad, vi rifarete con la giuve :wink:
1095001161

Axel80 � iniziata la fuga :lol: 1095002497
Axel80 spero che questo topic resti disteso e gioviale anche quando il campionato sar� nel vivo e ci saranno le prime polemiche. 1095002673

Numero pagina: 28/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Carson [quote:4584220ee4="shevina83"][quote:4584220ee4="Paolomis"]Si fulminata.... in testa  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4584220ee4]

corwin aiutami TU a spiegare cosa significa essere fulminati e innam del milan :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4584220ee4]
Shevina lascia perdere...purtroppo per loro, non possono capire  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson

1095004111

Axel80 [quote:88692cb01b="Carson"][quote:88692cb01b="druey"]
MAH me lo sare aspettato dall' Inter ma dal Milan no...[/quote:88692cb01b]
Una regola inique ci ha penalizzato. :( 
Va bene il rigore...ma Dida cos� si becca anche due giornate  :shock: :
Una scontata ieri sera (eravamo solo al 9� mi pare) e l'altra il prossimo turno. Il tutto perch� � uscito e non trovando la palla ha toccato il piede dell'avversario!!!
Regola da cambiare!!! In quei casi mi pare che basti il rigore! 
Poi dieci contro undici...la partita � stata equilibrata  :lol:  8)  8) 
Carson[/quote:88692cb01b]si, adesso bisogna pure cambiare una regola perch� vi � andata male :lol: 
Vabb� che avete il presidente della lega e quello del Consiglio ma mi sembra che pretendiate un p� troppo :lol:  :lol:

1095011767

Doc [quote:46396db025="Axel80"][quote:46396db025="Carson"][quote:46396db025="druey"]
MAH me lo sare aspettato dall' Inter ma dal Milan no...[/quote:46396db025]
Una regola inique ci ha penalizzato. :( 
Va bene il rigore...ma Dida cos� si becca anche due giornate  :shock: :
Una scontata ieri sera (eravamo solo al 9� mi pare) e l'altra il prossimo turno. Il tutto perch� � uscito e non trovando la palla ha toccato il piede dell'avversario!!!
Regola da cambiare!!! In quei casi mi pare che basti il rigore! 
Poi dieci contro undici...la partita � stata equilibrata  :lol:  8)  8) 
Carson[/quote:46396db025]si, adesso bisogna pure cambiare una regola perch� vi � andata male :lol: 
Vabb� che avete il presidente della lega e quello del Consiglio ma mi sembra che pretendiate un p� troppo :lol:  :lol:[/quote:46396db025]
Il che, detto da uno juventino ...
 ](*,)  ](*,)  :-  :-  :lol:  :lol:

1095011997

rakosi Inizio ottimo, su un campo non facile vittoria in scioltezza!  :D 
Unica preoccupazione gli infortuni.... Emerson, Trez, Thuram, Nedved, tutti in dubbio (specie il primo) per mercoled�!
Ottimo inizio per Ibra.... una rete, con complicit� del portiere certo, ma molto ben "preparata" ed un paio di altri ottimi spunti!
La difesa non prende reti (Buffon inoperoso) e dopo lo scorso anno questa � un'ottima notizia!!  :D

1095011998

Axel80 [quote:8fb1c6df53="Doc"][quote:8fb1c6df53="Axel80"][quote:8fb1c6df53="Carson"][quote:8fb1c6df53="druey"]
MAH me lo sare aspettato dall' Inter ma dal Milan no...[/quote:8fb1c6df53]
Una regola inique ci ha penalizzato. :( 
Va bene il rigore...ma Dida cos� si becca anche due giornate  :shock: :
Una scontata ieri sera (eravamo solo al 9� mi pare) e l'altra il prossimo turno. Il tutto perch� � uscito e non trovando la palla ha toccato il piede dell'avversario!!!
Regola da cambiare!!! In quei casi mi pare che basti il rigore! 
Poi dieci contro undici...la partita � stata equilibrata  :lol:  8)  8) 
Carson[/quote:8fb1c6df53]si, adesso bisogna pure cambiare una regola perch� vi � andata male :lol: 
Vabb� che avete il presidente della lega e quello del Consiglio ma mi sembra che pretendiate un p� troppo :lol:  :lol:[/quote:8fb1c6df53]
Il che, detto da uno juventino ...
 ](*,)  ](*,)  :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:8fb1c6df53]daccordo lamentarsi dell'arbitro,lo fanno tutti,ma dar colpa ad una regola che c'� da tempo e che tante volte hanno avuto dalla loro mi pare
bella :lol:

1095012160

Doc S�, s�, intendevo dire, se anche uno juventino si lamenta delle frasi di Galliani, vuol dire che ha proprio esagerato  :wink: 1095012240
druey [quote:ccf21e8cc4="shevina83"][quote:ccf21e8cc4="druey"]B� io sono un Sampdoriano che domande.... :wink:  :wink:  :wink:  forse io non vincer� mai niente, ma almeno faccio una

scelta coerente con le mie origini.... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  non come un Triestino e una Napoletana che tifano Milan... e per non parlare degli altri o di un terzo della popolazione
Italiana..... :D  :D  :D      :grr:  una scelta di personalit�.... anche se non si vince mai niente.... ](*,)  ](*,)[/quote:ccf21e8cc4]

lanapoletana tifa milan dai tempi del mitico maradona....qui a napoli x cui non si puo' neanche parlare di scelta di "ripiego"perch� il napoli ha fatto la fine che ha fatto!!!!Beh non v'� mai
capitato di innamorarvi di qualcuno...che vive lontano??benissimo....� la stessa cosa ho conosciuto vers gli 8,9anni...il milan...e dali'.....son stata fulminata :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:ccf21e8cc4]
Ora come mai sono convinto che Shevina sia una ragazza bellissima....
Perch� cos� confermerebbe il detto che le belle donne si innamorano degli uomini cessi :wink:   :wink:   
Scusami Shevina non ho resistito... :grr:  :D

1095033151

Trampy [b:682e42d115]AEREOPLANINO-GOL[/b:682e42d115]
[b:682e42d115]Di Canio Buffone!!![/b:682e42d115]
[b:682e42d115]Ladro di ombre   facce ride!!!![/b:682e42d115]

1095055667

Carson [quote:9ec010a1fd="Axel80"]daccordo lamentarsi dell'arbitro,lo fanno tutti,ma dar colpa ad una regola che c'� da tempo e che tante volte hanno avuto dalla loro mi pare bella
:lol:[/quote:9ec010a1fd]
Premetto: non mi sono lamentato del fatto che la regola sia stata applicata (visto che c'� � stato giusto applicarla), ho semplicemente detto che � sbagliata  :lol:  :wink: .
Ho sempre sostenuto che quella regola sia sballata...anche quando ci � stata favorevole, perch� adesso dovrei dire che va bene?  :lol: 
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Se ci rifletti senza prevenzioni, non potrai che convenire che penalizzare in quel modo i portieri � sbagliato.
Ormai gli attaccanti, sull'uscita del portiere, toccano la palla e poi vanno a cercare il contatto col portiere per avere rigore ed espulsione...ti pare giusto?  :shock:  :shock:  8)  8) 
Sarei anche daccordo sull'espulsione del portiere quando palesemente compie un fallo sull'attaccante disenteressandosi del pallone...ma su di un impatto in uscita � assurdo. In
questo modo qualsiasi portiere in uscita rischia sempre l'espulsione.
Pensaci...e non fare sempre lo iuventino  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

Carson [quote:5cd4411d09="druey"]
Ora come mai sono convinto che Shevina sia una ragazza bellissima....
Perch� cos� confermerebbe il detto che le belle donne si innamorano degli uomini cessi :wink:   :wink:   
[/quote:5cd4411d09]
Non � sempre cos� amigo...non � sempre cos�.. :lol:  :lol:  8)  8)  :wink: 
Carson

1095060347

Super Mark S�rbole... un nanetto c'� entrato in rete... :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  8) 1095060371
Carson [quote:d8b4102f52="Super Mark"]S�rbole... un nanetto c'� entrato in rete... :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  8)[/quote:d8b4102f52]

 :shock:  :shock:  :shock:  :-k  :-k
1095060482

Super Mark OEJ, spiegagli tu questa frase! :lol: 1095060720
corwin anch'io trovo eccessiva l'espulsione di Dida, in quanto la chiara occasione da gol con Stam in arrivo non c'era... e i portieri hanno sempre il problema di non poter uscire perch� al

minimo impatto rischiano... ma la regola � questa purtroppo e Pieri non ci dice bene (Lecce quest'anno)...
Per il resto, pur in 10contro 11, la squadra ha dimostrato carattere senza gettarsi scriteriatamente in attacco per rimediare....
pazienza.. ora rimbocchiamo le maniche perch� c'� la Champion alle porte...
un applauso per la vittoria del Palermo alla prima del loro ritorno in seria A  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1095060741

Super Mark Complimenti per il Palermo! :wink: 1095061338
raglan Come potr� cenare tranquillamente Sabato, sapendo che si gioca

INTER - PALERMO?  
mah....

1095061776

Super Mark Nuovo dramma per Raglan... :lol: 1095063374
Trampy [quote:ddebe98c9b="Corwin"]anch'io trovo eccessiva l'espulsione di Dida, in quanto la chiara occasione da gol con Stam in arrivo non c'era... e i portieri hanno sempre il problema di

non poter uscire perch� al minimo impatto rischiano... ma la regola � questa purtroppo e Pieri non ci dice bene (Lecce quest'anno)... 
Per il resto, pur in 10contro 11, la squadra ha dimostrato carattere senza gettarsi scriteriatamente in attacco per rimediare.... 
pazienza.. ora rimbocchiamo le maniche perch� c'� la Champion alle porte... [/quote:ddebe98c9b]
ci avete fatto una testa 'cosi' per tutta l'estate e ora gia' piangete? A PIAGNONI !!!!!!

1095063993

corwin [quote:72c8afc0b6="trampy_67"][quote:72c8afc0b6="Corwin"]anch'io trovo eccessiva l'espulsione di Dida, in quanto la chiara occasione da gol con Stam in arrivo non c'era... e i
portieri hanno sempre il problema di non poter uscire perch� al minimo impatto rischiano... ma la regola � questa purtroppo e Pieri non ci dice bene (Lecce quest'anno)... 
Per il resto, pur in 10contro 11, la squadra ha dimostrato carattere senza gettarsi scriteriatamente in attacco per rimediare.... 
pazienza.. ora rimbocchiamo le maniche perch� c'� la Champion alle porte... [/quote:72c8afc0b6]
ci avete fatto una testa 'cosi' per tutta l'estate e ora gia' piangete? A PIAGNONI !!!!!![/quote:72c8afc0b6]
ma ti senti bene ? Una testa cos� per cosa ?  :lol:  :lol:

1095064967

Trampy :-  :-  :-  :-  :- 1095065171
Trampy Piagnoni ROssoneri!!!! :lol:  :lol: 1095065424
corwin [quote:2c1cf33b6c="trampy_67"]Piagnoni ROssoneri!!!! :lol:  :lol:[/quote:2c1cf33b6c]

da che pulpito.... :lol:  :lol:  :lol:   avete cominciato a lamentarvi con Turone....  :lol:  :lol:  :lol:
1095066789

Super Mark Invece, gi� a Cagliari, c'� un Guercio pazzo di gioia...
Io invece sono un po' triste, la Torres ha perso... :smt089  :smt085  :smt089 
Vabb�, fanc... ai campanilismi, son contento per il "Casteddu" :smt003 !

1095066855

corwin comunque noi del Milan dobbiamo fare il mea culpa per un errore difensivo di diagonale ed una barriera mal disposta...
ci consoliamo con i due spledidi gol di Seedorf..   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1095066996
Super Mark [quote:da2ca9f0c1]comunque noi del Milan dobbiamo fare il mea culpa per un errore difensivo di diagonale[/quote:da2ca9f0c1]

Troppo smaccato... dico io... :grr: 
A presto,

1095068282

Ladro di ombre [quote:6d85cb7fc7="trampy_67"][quote:6d85cb7fc7="Corwin"]anch'io trovo eccessiva l'espulsione di Dida, in quanto la chiara occasione da gol con Stam in arrivo non c'era... e i
portieri hanno sempre il problema di non poter uscire perch� al minimo impatto rischiano... ma la regola � questa purtroppo e Pieri non ci dice bene (Lecce quest'anno)... 
Per il resto, pur in 10contro 11, la squadra ha dimostrato carattere senza gettarsi scriteriatamente in attacco per rimediare.... 
pazienza.. ora rimbocchiamo le maniche perch� c'� la Champion alle porte... [/quote:6d85cb7fc7]
ci avete fatto una testa 'cosi' per tutta l'estate e ora gia' piangete? A PIAGNONI !!!!!![/quote:6d85cb7fc7]
mi dispiace ma stavolta c'ha ragione trampy anche se di solito i piagnoni sono loro. dida era comunque da espulsione . che poi la regola del rigore + espulsione sia da cmbiare  e' un
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altro paio di maniche

corwin balle....
nessuno fa il piagnone... ci siamo limitati ad esprimere alcune perplessit� e riconoscere alcuni errori della nostra difesa...
quanto a Trampym, forse � meglio che si adoperi per insegnare l'educazione a Cassano, dato che quelle "intemperanze" potrebbe portarle in Nazionale  :grrr  :grrr  :grrr

1095069599

Ladro di ombre Ma vogliamo parlare un po di Paolino Di Canio??? un mito. 1095070017
Doc Proposta, chiudiamo Cassano e Di Canio da soli in una stanza, e chi ne esce vivo pu� continuare a fare il suo comodo  :grr:  :roll:  :wink: 1095070123
Trampy [quote:495a7aa785="CORWIN"]quanto a Trampym, forse � meglio che si adoperi per insegnare l'educazione a Cassano, dato che quelle "intemperanze" potrebbe portarle in

Nazionale [/quote:495a7aa785]....
VA BENE COSI ' IL RAGAZZO � UN SANGUIGNO ATTACCATO ALLA MAGLIA,non come i mercenari rossoneri!!!

[quote:495a7aa785="LDO"]Ma vogliamo parlare un po di Paolino Di Canio??? un mito
[/quote:495a7aa785]

......PARLIAMONE: st'anno se vinciamo je n'amo noi sotto casa e er DITONE  sai che ce facciamo ve?...

1095070590

Carson [quote:38f6a50ddf="trampy_67"]
VA BENE COSI ' IL RAGAZZO � UN SANGUIGNO ATTACCATO ALLA MAGLIA,non come i mercenari rossoneri!!!
[/quote:38f6a50ddf]
Ne riparliamo quando dovr� rinnovare il contratto  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Gi� si parla che non vuole rinnovarlo per andarer a scadenza ed essere libero a costo zero  :-  :-  :lol:  :lol:  8)  8) 
Carson

1095081646

Trampy a Carson stavi a perde in casa con il Livorno e stai a pensa' al contratto di Cassano? pensa A SHEVA  E COMPANY CHE C'AVETE LA CEMPIONS LIG!!!
 :lol:  :lol:  :lol:

1095082376

Carson [quote:8b611924fb="trampy_67"]a Carson stavi a perde in casa con il Livorno e stai a pensa' al contratto di Cassano? pensa A SHEVA  E COMPANY CHE C'AVETE LA CEMPIONS
LIG!!!
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8b611924fb]
Hai ragione amigo  :lol:  :lol: abbiamo da pensare alle nostre rogne  :lol:  :lol: 
Ma io rispondevo al tuo discorso sul presunto attaccamento alla maglia  :lol:  :lol:  :lol: 
Credi amigo, tutto il mondo � paese  :lol:  :wink:

1095082701

corwin e poi, attaccamento alla maglia vuol dire rimanere in campo, non costringere i compagni a rimanere in 10...  :grrr  :grrr  :lol: 1095083685
Ladro di ombre [quote:ac87c916d1="Carson"][quote:ac87c916d1="trampy_67"]a Carson stavi a perde in casa con il Livorno e stai a pensa' al contratto di Cassano? pensa A SHEVA  E COMPANY

CHE C'AVETE LA CEMPIONS LIG!!!
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ac87c916d1]
Hai ragione amigo  :lol:  :lol: abbiamo da pensare alle nostre rogne  :lol:  :lol: 
Ma io rispondevo al tuo discorso sul presunto attaccamento alla maglia  :lol:  :lol:  :lol: 
Credi amigo, tutto il mondo � paese  :lol:  :wink:[/quote:ac87c916d1]

e' vero prendete per esempio Gattuso lui si' che e' uno attaccato alla maglia..........(degli avversari) :D

1095085719

Carson [quote:70b342cf44="Ladro di ombre"]
e' vero prendete per esempio Gattuso lui si' che e' uno attaccato alla maglia..........(degli avversari) :D[/quote:70b342cf44]
Ringhio � un grande  :lol:  :lol: 
Carson

1095090784

Carson Oggi ho visto questa vignetta su di un quotidiano:
Due persone parlano fra loro:
- Sai..ho scoperto il segreto della difesa dell'Inter!
- Quale?
-Per non stancarsi....dormono a turno!
 :lol:  :lol:  :lol: scusami Raglan ma non � colpa mia se insistono a fare vignette sull'Inter  :lol:  8)  8)  :wink: 
Carson

1095091361

Sand Creek [quote:952ddfc7e2="Carson"][quote:952ddfc7e2="Ladro di ombre"]
e' vero prendete per esempio Gattuso lui si' che e' uno attaccato alla maglia..........(degli avversari) :D[/quote:952ddfc7e2]
Ringhio � un grande  :lol:  :lol: 
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Carson[/quote:952ddfc7e2]
...anche Protti....
P.S. Milan, Milan, Milan....ma del gol buono di Lucarelli (il terzo) niente da dire?

Sand Creek ...Nedved...Trezeguet...Ibraimoivich...e ci voglio mettere anche Oliveira...
Ma quando li fermate questi signori?
Tremate....

1095097790

raglan [quote:76d0624cee="Sand Creek"]...Nedved...Trezeguet...Ibraimoivich...e ci voglio mettere anche Oliveira...
Ma quando li fermate questi signori?
Tremate....[/quote:76d0624cee]

Sabato 24 settembre ore 20,30.....  :-  :-  :-  O:)  :D  :D

1095100299

Sand Creek [quote:91ed41aeb2="raglan"][quote:91ed41aeb2="Sand Creek"]...Nedved...Trezeguet...Ibraimoivich...e ci voglio mettere anche Oliveira...
Ma quando li fermate questi signori?
Tremate....[/quote:91ed41aeb2]

Sabato 24 settembre ore 20,30.....  :-  :-  :-  O:)  :D  :D[/quote:91ed41aeb2]
Ti riferivi al "tremate...", immagino :grr:

1095100444

raglan immagini male.....  :wink: 1095100864
Trampy La corazzata Milan IMPATTA nello scoglio Livorno......!!!!.... 1095101576
corwin [quote:08a01d0e33="Sand Creek"][quote:08a01d0e33="Carson"][quote:08a01d0e33="Ladro di ombre"]

e' vero prendete per esempio Gattuso lui si' che e' uno attaccato alla maglia..........(degli avversari) :D[/quote:08a01d0e33]
Ringhio � un grande  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:08a01d0e33]
...anche Protti....
P.S. Milan, Milan, Milan....ma del gol buono di Lucarelli (il terzo) niente da dire?[/quote:08a01d0e33]

le regole dicono che se la palla su calcio d'angolo � gi� uscita non vale...
alla juve a volte inventavano gli annullamenti dei gol avversari...  :lol:  :lol:  :lol:

1095101685

Super Mark [quote:62b6660d6d="er Trampy"]La corazzata Milan IMPATTA nello scoglio Livorno......!!!!....[/quote:62b6660d6d]
Ma tra tifoserie "compagne" ci si perdona :lol: (spero :roll: )...

1095155014

Trampy si i compagnucci della parrocchietta..... :smt078 1095155684
Super Mark [quote:11cfc9aaa0="trampy_67"]si i compagnucci della parrocchietta..... :smt078[/quote:11cfc9aaa0]

Che intendi? :grrr
1095155938

Trampy intendo niente politica please!!!!!mejo per tutti parlamo de carcio!!!!! 8)  8)  8)  8) 1095164106
corwin giusto... e oggi facciamo gli auguri di in bocca al lupo (non la lupa  :lol:  :lol:  :lol: ) alle due milanesi per l'esordio in europa  =D&gt;  =D&gt; 1095167561
shevina83 [quote:84cb8ac6f8="corwin"]giusto... e oggi facciamo gli auguri di in bocca al lupo (non la lupa  :lol:  :lol:  :lol: ) alle due milanesi per l'esordio in europa  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:84cb8ac6f8]
uh m'hai preceduto corwin beh il mio era l'in bocca al lupo e un mega anzi gigantesco forzaMILAAAAAAAAAAAN mavisto che noi siamo milanisti siamo anche signori...in bocca al lupo
anche all'altra milanese :lol:  :lol:  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; ma speriamo bene x NOI :D

1095189084

corwin primo tempo un p� in sofferenza da parte nostra... quando per� riusciamo ad uscire dall'aggressione continua siamo pericolosi...
una cosa che mi da fastidio � la telecronaca di Bergomi che da ex-interista � fazioso in modo incredibile... ma perch� non lo mandano sull'altro canale, dall'Inter ?  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
 :grrr

1095190745

Trampy vistabeneilpareggioo o voletei3punti???? :lol: 1095192329
Zagor69 [-X  [-X  [-X  [-X 

Detesto il pallone!
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1095196008
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Alexrdp73 :lol:  Idem. ...motivo? 1095196487
Carson [quote:503a21c44a="corwin"]primo tempo un p� in sofferenza da parte nostra... quando per� riusciamo ad uscire dall'aggressione continua siamo pericolosi...

una cosa che mi da fastidio � la telecronaca di Bergomi che da ex-interista � fazioso in modo incredibile... ma perch� non lo mandano sull'altro canale, dall'Inter ?  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
 :grrr[/quote:503a21c44a]
Il problema � che siamo uin p� in ritardo di preparazione e quindi manchiamo di rapidit�.
Bergomi non lo sfango pi�  :grrr  :grrr  gufa da far schifo  :grrr  :grrr 
Carson

1095202013

corwin bel gol di Seedorf che � in forma strepitosa...
prende la squadra per mano e la trascina  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e ora il Bologna... (tornando da Pistoia domenica potrei farci un pensierino... 8)  8) )

1095235998

Carson [quote:cf9777ec57="corwin"]bel gol di Seedorf che � in forma strepitosa...
prende la squadra per mano e la trascina  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e ora il Bologna... (tornando da Pistoia domenica potrei farci un pensierino... 8)  8) )[/quote:cf9777ec57]
Se non ti procuri i biglietti prima, la vedo dura  8)  8) 
Carson

1095238666

corwin [quote:7703911dca="Carson"][quote:7703911dca="corwin"]bel gol di Seedorf che � in forma strepitosa...
prende la squadra per mano e la trascina  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e ora il Bologna... (tornando da Pistoia domenica potrei farci un pensierino... 8)  8) )[/quote:7703911dca]
Se non ti procuri i biglietti prima, la vedo dura  8)  8) 
Carson[/quote:7703911dca]
non esistono problemi di questo tipo per Lo Spirito con la Tastiera....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1095238984

Carson Sorry...avevo dimenticato  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson

1095240778
Trampy ...o il bagarino della tribuna est!!!!!! :lol:  :lol:  :lol: 1095248647
Ladro di ombre prendi il palo la traversa Paolo gol Paolo gol butta giu' la porta butta giu' la porta facci un gol facci  un gol  :smt097 1095250417
raglan [quote:cf24054eb2]Bergomi non lo sfango pi� :grrr    gufa da far schifo   :grrr  :grrr  

Carson[/quote:cf24054eb2]

Per ovvi motivi che anche i cipressi di Bolgari comprendono, non ho visionato l'incontro dei cugini di campagna.
Credo invece a quanto affermato dall'ineffabile Carson. E rimango basito anch'io.
Come pu� un eroe come Bergomi, vendersi per soldi e guardare simili spettacoli prezzolati?
Non c'� pi� religione,  o sommo moderatore,  questo � un affronto alla maglia!!  :grrr 
Immaginate Trampy, telecronista laziale  :lol:  :lol: 
No, credo che lui per soldi non lo farebbe....   O:)

1095254713

Carson Hai ragione  Raglan, ma il fatto � che Bergomi continua a servire la maglia dell'Inter anche come opinionista  :lol:  :lol: 
Anche su Trampy :-k ... hai ragione  :lol: ...credo  :lol:  :lol: 
A proposito.... Trampy, quel Cassano ha di nuovo abbandonato l'allenamento...mi sa che � troppo attaccato alla maglia come dici tu  :lol:  :lol:  8)  8)  :wink: 
Carson

1095259987

Trampy caro Carson il ragazzo � un sanguigno e non conosce le mezze misure ne' l'arte della diplomazia...ma resta un GRANDISSIMO!!!! :D  :D  :D  :D 

[b:5fa596c43c]X LADRO DI OMBRE IL PALO DATTELO IN FACCIA E SE ANCORA NON SEI SVENUTO LA TRAVERSA MANGIATELA A LAZIALOTTO[/b:5fa596c43c]

1095275976

raglan Carson, mi � venuta un'idea...  :lol:  :lol: 
Perch� non organizziamo di vedere un Roma - Lazio in compagnia
di Ladro di Ombre e Trampy?
Loro due davanti e noi tutti dietro.
Sar� uno spettacolo sia in campo che sugli spalti!  :lol:  :lol:

1095277085

Trampy [b:4918dc49b0]PER IL MIO AMICO LDO(LADRODIOMBRE)DALLA SUD CON SIMPATIA:[/b:4918dc49b0]
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[img:4918dc49b0]http://www.asroma.home.ro/thumbnails/anti%20lazio1.jpg[/img:4918dc49b0][img:4918dc49b0]http://www.asroma.home.ro/images/lazie_short.jpg[/img:4918dc49b0]
Trampy PER RAKOSI E AXEL CON SIMPATIA:

[img:976e09617c]http://www.asroma.home.ro/images/antijuve.gif[/img:976e09617c]

1095278244

raglan Mi sa tanto che cominci a fare cilecca.....
Non si vede niente...  :lol:  :lol:

1095278348
Axel80 ha sparato a salve :lol: 

per� il nuovo avatar di Trampy  :lol:
1095278468

raglan Si per� all'olimpico la Roma se la passa male....
avete azzannato pure l'arbitro, pover'uomo! lo dico sempre io che il fumo fa male... :lol:

1095278718
Trampy E I MILANISTI???!!!!! :lol:  :lol: 

[img:d7f963038d]http://digilander.libero.it/antimilan/immagini/destructionpicc.gif[/img:d7f963038d]

1095278931

Trampy STRANO quella anti MILAN si vede e quella anti JUVE no!!!! :-k  :-k  :-k 
AXEL NE SAI QUALCOSA???????....SE DEVONO RESTARE GLI SPAZI VUOTI � MEGLIO SE LI CANCELLI-IMO-!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1095279646
Trampy VISTa LA CENSURA SUBITA REPUTO INUTILE CONTINUARE A RESTARE QUI  8)  8)  8)  8)  8) 1095279827
Axel80 [quote:4be0d279f1="trampy_67"]STRANO quella anti MILAN si vede e quella anti JUVE no!!!! :-k  :-k  :-k 

AXEL NE SAI QUALCOSA???????....SE DEVONO RESTARE GLI SPAZI VUOTI � MEGLIO SE LI CANCELLI-IMO-!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:4be0d279f1]non ho
censurato nulla,forse il video si rifiuta di mandare messaggi anti juve. :-k

1095280048

shevina83 [quote:e14d2d9f61="corwin"]bel gol di Seedorf che � in forma strepitosa...
prende la squadra per mano e la trascina  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e ora il Bologna... (tornando da Pistoia domenica potrei farci un pensierino... 8)  8) )[/quote:e14d2d9f61]
almeno il debutto....in europa nn c'ha deluso....seeeeeeeeeeedorf  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; si ma aspetto che sheva....onori il nick che porto :D

1095281289

Trampy [b:fda9842e6e]stasera grande partita della Ladzie in coppa su :DISNEY CHANEL [/b:fda9842e6e]
 8)  8)

1095316024

corwin [quote:4fe38ed091="trampy_67"][b:4fe38ed091]stasera grande partita della Ladzie in coppa su :DISNEY CHANEL [/b:4fe38ed091]
 8)  8)[/quote:4fe38ed091]
ma invece di sfottere, oggi potresti vergognarti adeguatamente...
non avrete mai una squadra magica con frange di tifosi, anzi teppisti, inqualificabili....  :grrr   :grrr  :grrr  :(

1095318219

Carson [quote:a528e03a1d="raglan"]Carson, mi � venuta un'idea...  :lol:  :lol: 
Perch� non organizziamo di vedere un Roma - Lazio in compagnia
di Ladro di Ombre e Trampy?
Loro due davanti e noi tutti dietro.
Sar� uno spettacolo sia in campo che sugli spalti!  :lol:  :lol:[/quote:a528e03a1d]
Per l'occasione sarebbe opportuno che qualcuno si munisse di cinepresa...ho l'impressione che ne varrebbe la pena  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

1095323348

Carson Trampy, guarda come ti sono amico...neppure un'accenno ai fattacci di ieri sera  8)  8)  8) 
Carson

1095323623
Carson [quote:f2cac28dbe="corwin"][quote:f2cac28dbe="trampy_67"][b:f2cac28dbe]stasera grande partita della Ladzie in coppa su :DISNEY CHANEL [/b:f2cac28dbe]

 8)  8)[/quote:f2cac28dbe]
ma invece di sfottere, oggi potresti vergognarti adeguatamente...
non avrete mai una squadra magica con frange di tifosi, anzi teppisti, inqualificabili....  :grrr   :grrr  :grrr  :([/quote:f2cac28dbe]
Io non voglio infierire su  Trampy, ma effettivamente la cosa � grave....gli oggetti venivano lanciati dai settori VIP  :shock:  :shock:  :-k  :(  :( 
Carson

1095323763

Doc Stamattina gi� in cinque mi hanno chiesto se ho da accendere. Come la devo interpretare?  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1095324422
Carson [quote:bb3ac8ccd2="Doc"]Stamattina gi� in cinque mi hanno chiesto se ho da accendere. Come la devo interpretare?  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:bb3ac8ccd2]

Non hanno sentito le ultime  :lol:  :lol:  Sembra sia stata una moneta  :shock:  :-k  :-k 
Carson

1095324772
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Doc Bah, a me � parso un oggetto a forma di parallelepipedo. Mo' chiamo Frisk e glielo chiedo :-k 1095324932
Trampy caro Corwin ti darei volentieri da accendere... :grrr  :grrr  :grrr ma ho solo cerini.....ti darei qualche MONETA... :grrr  :grrr  :grrr ma ho solo banconote!!!!! 8)  8)  8) 

[b:e6ece25630]ROMA SOLO ROMA ROMA E BASTA!!!!![/b:e6ece25630]

1095324977

Carson [quote:2f9008d07a="trampy_67"].....ti darei qualche MONETA... :grrr  :grrr  :grrr ma ho solo banconote!!!!! 8)  8)  8) [/quote:2f9008d07a]
Beato te!  :lol:  :wink: 
Carson

1095325233

Super Mark Ma che accidente � successo? :lol: 1095325461
Carson [quote:a9e02a4576="Super Mark"]Ma che accidente � successo? :lol:[/quote:a9e02a4576]

  :shock:  :shock:  :shock: 
Chiedi a Doc ed a Trampy  8)  8)  8)  :wink: 
Carson

1095325620

Trampy ...abbiamo deciso qui a ROMA  di far durare le partite 45 min....c'era un bel film in tv alle 22,00  :lol:  :lol:  :lol: 1095327255
Super Mark Ve le siete date di santa ragione, eh? :lol: 1095327370
Ladro di ombre qui oggi a Roma e' una giornata abbastanza Frisk.

 :D
1095327463

Ladro di ombre [quote:d312e06b3f="trampy_67"]...abbiamo deciso qui a ROMA  di far durare le partite 45 min....c'era un bel film in tv alle 22,00  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d312e06b3f]
un tempo al derby un tempo ieri fanno 90 minuti

1095327511

Ladro di ombre comunque il gol di Turone era regolare !! 1095327627
Super Mark Ve le date anche qui sul forum? :lol: 1095327694
Ladro di ombre a trampy ce fate fa sempre certe figure. 1095327957
Trampy [b:0335e975ef]a LDO voi ce fate fare sempre brutta figura...ogni volta che Disney Chanel fa' vedere una vostra partita tra parentesi ce sriveno SEMPRE ROMA[/b:0335e975ef]  :D  :D 1095328630
Ladro di ombre [quote:09f9cf7646="trampy_67"][b:09f9cf7646]a LDO voi ce fate fare sempre brutta figura...ogni volta che Disney Chanel fa' vedere una vostra partita tra parentesi ce sriveno

SEMPRE ROMA[/b:09f9cf7646]  :D  :D[/quote:09f9cf7646]
hai detto bene tra parentesi , perche' Roma semo noi.
non ci siamo appropriati indegnamente dei simboli della citta'
SS Lazio 1900 - as Virtus 1927. sete arrivati pure dopo il chievo.
La storia parla chiaro

1095329484

George Brown [quote:afe0f8e296="trampy_67"]...abbiamo deciso qui a ROMA  di far durare le partite 45 min....c'era un bel film in tv alle 22,00  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:afe0f8e296]
Mi auguro non diventi un'abitudine... [-X 
intanto grazie a un tizio [u:afe0f8e296]molto intelligente [/u:afe0f8e296]il calcio italiano fa un'altra bella figura di..... :red  :grrr

1095333488

Trampy Caro Geoge propio tu parli?dimentichi Moggi che procurava gentili accompagnatrici agli arbitri di coppa???? 1095334993
corwin caro Trampy... qui non si discute sulla squadra, ma su 4 imbecilli che rovinano il calcio...  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1095335167
George Brown Con il massimo rispetto possibile, Trampy...

la tua battuta era buona... :lol: 
quello che � successo ieri MOLTO MENO....

1095335367

Trampy scusa Corwin se un cojone lancia un accendino in faccia ad un arbitro imbecille io cosa devo fare????mi ci incazzo???non ne vale la pena nella vita ci sono cose + importanti!!!!!!!!!!!!!
:D  :D  :D  :D ...quindi per rimanere in tema calcio mi dedico a sfottere LDO!!!!

[img:0a805051df]http://digilander.libero.it/cafabe/antila12.jpg[/img:0a805051df]

1095335553

Trampy [b:303cfb0d85]POESIE PER LDO CHE OGGI HA FRISK[/b:303cfb0d85]:

SE LA MERDA FOSSE ORO A FORMELLO C'E' IL TESORO.
IN OCCASIONE DEL PROSSIMO LAZIO-VITERBO I DIRIGENTI DELLA LAZIO HANNO PENSATO DI RICOPRIRE IL PRATO DELL' OLIMPICO CON DEI FOGLI DI GIORNALI: LO
SANNO TUTTI CHE LA LAZIO E' PIU' FORTE SOLO... SULLA CARTA!!!"

LA LAZIO E' NA SQUADRA FORI DAR COMUNE.......... DE ROMA.
CHE CE FA UN LAZIALE SOTTO LA DOCCIA? L'INFAME FRACICO!!
LA LAZIO E' COME LA CIPOLLA: PIU' LA GUARDI PIU' TE VIE DA PIANGE.
COSA FA UN LAZIALE CHE SI BUTTA DAL SESTO PIANO? IL SUO DOVERE
..............CONTINUA :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1095335836
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shevina83 � indegno che momenti di sport ci regalino scene....come quelle di ieri sera!!! :grrr  :grrr  :grrr devo dire...che pero' la roma e i loro tifosi non sono per niente nuovi a questi episodi..che

sono la negazione delcalcio
1095335984

corwin irrecuperabile.....  :(  :(  :( 1095335985
Trampy irrecuperabilecosa?ioladrodiombreshevinailmilanoitifosideellaRoma???? :lol:  :lol:  :lol: 1095340190
Trampy [b:d5cbcff68f]..continua poesie per LDO:[/b:d5cbcff68f]

ROMA ORGOGLIO CAPITOLINO.......LAZIO ORGOGLIO BURINO.
S.S. LAZIO � 1.900: NUN VALETE MANCO UN EURO!
LA S.S. LAZIO HA UFFICIALMENTE LICENZIATO TUTTI I CUOCHI DEL CENTRO SPORTIVO DI FORMELLO! MOTIVO? ERANO CAPACI DI FARE SOLO I SECONDI.
DAMMI TRE PAROLE.....LAZIALE COR TRATTORE......
TE PARE CHE DOPO TANTI SCUDETTI REGALATI AGLI "AGNELLI" UNO LO HANNO REGALATO AI "PASTORI".

1095341017

corwin [quote:3df136bbf9="trampy_67"]irrecuperabilecosa?[/quote:3df136bbf9]
[size=24:3df136bbf9][b:3df136bbf9]TU!!!![/b:3df136bbf9][/size:3df136bbf9]   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1095343069

Ladro di ombre [quote:2979f7a82f="shevina83"]� indegno che momenti di sport ci regalino scene....come quelle di ieri sera!!! :grrr  :grrr  :grrr devo dire...che pero' la roma e i loro tifosi non sono per
niente nuovi a questi episodi..che sono la negazione delcalcio[/quote:2979f7a82f]
pero' mi pare che a milano buttano giu' i motorini e nessuno dice niente.
e alla fine della partita i goicatori passano sotto il tunnel. se li hanno fatti sti tunnel ce sara' un motivo o no? 
in ogni partita in ogni stadio d'italia tirano oggetti di ogni sorta, ieri purtroppo e' stao il turno del cojone della roma; e la sfortuna ha voluto che ha preso l'arbitro. ce ne  stupiamo pero'
solo quando succedono fatti come ieri. pero' non condanniamo un 'intera citta' . tutto il mondo e' paese.(ricordo anche le molotov lanciate contro il pullman dei giocatori interisti dagli
stessi tifosi )

1095347001

Carson [quote:6dcf75cf71="Ladro di ombre"][quote:6dcf75cf71="shevina83"]� indegno che momenti di sport ci regalino scene....come quelle di ieri sera!!! :grrr  :grrr  :grrr devo dire...che pero'
la roma e i loro tifosi non sono per niente nuovi a questi episodi..che sono la negazione delcalcio[/quote:6dcf75cf71]
pero' mi pare che a milano buttano giu' i motorini e nessuno dice niente.
e alla fine della partita i goicatori passano sotto il tunnel. se li hanno fatti sti tunnel ce sara' un motivo o no? 
in ogni partita in ogni stadio d'italia tirano oggetti di ogni sorta, ieri purtroppo e' stao il turno del cojone della roma; e la sfortuna ha voluto che ha preso l'arbitro. ce ne  stupiamo pero'
solo quando succedono fatti come ieri. pero' non condanniamo un 'intera citta' . tutto il mondo e' paese.(ricordo anche le molotov lanciate contro il pullman dei giocatori interisti dagli
stessi tifosi )[/quote:6dcf75cf71]
Hai ragione Ladro  :lol: (scusa se rido, ma "hai ragione ladro"...mi fa ridere  :lol:  :lol: 
Comunque...dicevo che hai ragione, non si pu� etichettare un'intera tifoseria (o, peggio, una citt�) per qualche coglione.  8)  8)  :wink: 
Carson

1095347307

Super Mark Per casini successi alla fine di Torres-La Spezia, la pula ha arrestato 4 ultr�... 1095347447
raglan [quote:3160365937="Super Mark"]Per casini successi alla fine di Torres-La Spezia, la pula ha arrestato 4 ultr�...[/quote:3160365937]

ed io mi ero preoccupato per te...  :wink:
1095349109

Super Mark Non sono andato allo stadio, anche perch�, per motivi di ristrutturazione e restauro dello stadio, la partita � stata giocata a Tempio e non avevo voglia di farmi una scampagnata di 80
km... :lol:

1095350512
simon [quote:edae028ac2="Super Mark"]Non sono andato allo stadio, anche perch�, per motivi di ristrutturazione e restauro dello stadio, la partita � stata giocata a Tempio e non avevo

voglia di farmi una scampagnata di 80 km... :lol:[/quote:edae028ac2]
...di piuttosto che non volevi staccarti dal forum per pi� di due ore  8)  8)  8)

1095360738

Zagor69 [quote:336117a1a8="Alexrdp73"]:lol:  Idem. ...motivo?[/quote:336117a1a8]
L'ossessione che c'e' in Italia per questi imbecilli in mutandoni che inseguono un pallone in un campo d'erba
 [-X  [-X  [-X  [-X 
la loro tremenda ignoranza
 [-X  [-X  [-X  [-X 
 la strage di Bruxells
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
il fatto che, partano sempre favoriti, gasati dai mass-media, e non vincano mai niente
 [-X  [-X  [-X  [-X 
domenica le partite, lunedi Biscardi, martedi, mercoledi e giovedi' le coppe, venerdi gli anticipi del sabato.... Che palle!
 [-X  [-X  [-X  [-X  [-X
Credi che basti?
 :-k  :-k  :-k

1095367959

corwin [quote:623b234c54="Zagor69"][quote:623b234c54="Alexrdp73"]:lol:  Idem. ...motivo?[/quote:623b234c54]
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L'ossessione che c'e' in Italia per questi imbecilli in mutandoni che inseguono un pallone in un campo d'erba
 [-X  [-X  [-X  [-X 
la loro tremenda ignoranza
 [-X  [-X  [-X  [-X 
 la strage di Bruxells
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
il fatto che, partano sempre favoriti, gasati dai mass-media, e non vincano mai niente
 [-X  [-X  [-X  [-X 
domenica le partite, lunedi Biscardi, martedi, mercoledi e giovedi' le coppe, venerdi gli anticipi del sabato.... Che palle!
 [-X  [-X  [-X  [-X  [-X
Credi che basti?
 :-k  :-k  :-k[/quote:623b234c54]
hai dimenticato una cosa....
[size=18:623b234c54][b:623b234c54]FORZA MILAN!!![/b:623b234c54][/size:623b234c54]   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Zagor69 [quote:2f2021e1a0="corwin"][quote:2f2021e1a0="Zagor69"][quote:2f2021e1a0="Alexrdp73"]:lol:  Idem. ...motivo?[/quote:2f2021e1a0]
L'ossessione che c'e' in Italia per questi imbecilli in mutandoni che inseguono un pallone in un campo d'erba
 [-X  [-X  [-X  [-X 
la loro tremenda ignoranza
 [-X  [-X  [-X  [-X 
 la strage di Bruxells
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
il fatto che, partano sempre favoriti, gasati dai mass-media, e non vincano mai niente
 [-X  [-X  [-X  [-X 
domenica le partite, lunedi Biscardi, martedi, mercoledi e giovedi' le coppe, venerdi gli anticipi del sabato.... Che palle!
 [-X  [-X  [-X  [-X  [-X
Credi che basti?
 :-k  :-k  :-k[/quote:2f2021e1a0]
hai dimenticato una cosa....
[size=18:2f2021e1a0][b:2f2021e1a0]FORZA MILAN!!![/b:2f2021e1a0][/size:2f2021e1a0]   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2f2021e1a0]
De gustibus....
 :D  :D  :D  :D

1095369632

rakosi Per sdrammatizzare.....
[img:410fd458d4]http://utenti.lycos.it/kal79/arbitro.JPG[/img:410fd458d4]
 :D

1095370222

corwin :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1095370476
shevina83 e' vero che in tutti gli stadi son capitati questi episodi...pero' non misembra che i giocatori della roma siano gli esempidella correttezza e della sportivita'!non so quale difensore..ieri ha

"scambiato l'avversario x un pallone dandogli un calcio"(testuali parole...del tg 5),un certo signore Cassano....pure di mattina aveva dato...segni di nervosismo!
Ok che son partite importanti,ok che le teste di cavolo di tifosi celi hanno a milano,come a roma come all'estero( enn si deve buttare una citta'...nel fango x qualche imbecille)ma da
parte dei giocatori stessi(ora di qualunque maglia)....un po' dicontrollo ,di sportivita' e trasmettere calma...e serenita' dal campo allo stadio.....(anche quando stai perdendo)non farebbe
male!non � giusto che un povero tifoso appassionato di calcio andando allo stadio si trovi...in "guerriglie" x un risultato dicalcio :grrr

1095370879

Zagor69 [quote:941ca87e1f="shevina83"]ma da parte dei giocatori stessi(ora di qualunque maglia)....un po' dicontrollo ,di sportivita' e trasmettere calma...e serenita' dal campo allo
stadio[/quote:941ca87e1f]
Chiedi troppo ai loro minuscoli cervellini....
 :(  :(  :(  :(

1095371769

Super Mark Bella questa... :lol: 1095412462
Cain68 Purtroppo nel mondo del calcio si abbeverano troppi ronzini: calciatori, dirigenti, presidenti, giornalisti ed ex di ogni categoria, massacrandoci le ns. parti basse con polemiche sterili ed

inutili e comportamenti da bambini viziati pur di giustificare l'ingiustificabile....la mia � utopia, ma credo che la salvezza di questo ormai pseudo-sport sarebbe abolire tutte le
trasmissioni Tv e radio (eccetto 90� minuto e Tutto il calcio minuto per minuto), cos� si tornerebbe a parlare di calcio giocato e non si darebbe spazio a tutti questi mediocri pseudo
esperti che solo cercano la rissa verbale pur di guadagnarsi la pagnotta (per fare audience)...anche perch� i commenti di tutti questi personaggi potrebbero farli anche gente che non
capisce nulla di sport, ma tant'� da Maria de Filippi e le sue trasmissioni, a Carramba che sfiga ecc.... ci hanno presi per dei cerebrolesi, quindi meglio spegnere la tv, accendere un cd
tipo Sting e concentrarsi nella lettura di qualche fumetto.... :wink:  :wink:

1095418254

shevina83 [quote:0a4f465803="Zagor69"][quote:0a4f465803="shevina83"]ma da parte dei giocatori stessi(ora di qualunque maglia)....un po' dicontrollo ,di sportivita' e trasmettere calma...e
serenita' dal campo allo stadio[/quote:0a4f465803]
Chiedi troppo ai loro minuscoli cervellini....
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 :(  :(  :(  :([/quote:0a4f465803]
beh x quello che guadagnano e per quello che si beccano x ogni minimo passo che fanno sarebbe proprio il minimo da parte loro...
son minuscoli i cervellini � vero...ma non sarebbe unosforzo esagerato considerando che questi gesti fanno perdere di credibilita' e immagine...alla squadra e aloro stessi(in termini
anche economici basta vedere la quotazione in borsa della roma che � livemente calata!)se volessero vederla solo sul piano...economico(anche se dovrebbe essere proprio x
CIVILTA')come loro sanno solo ragionare...converrebbeanche a loro stare calmini

George Brown [quote:40ff00589c="shevina83"][quote:40ff00589c="Zagor69"][quote:40ff00589c="shevina83"]ma da parte dei giocatori stessi(ora di qualunque maglia)....un po' dicontrollo ,di
sportivita' e trasmettere calma...e serenita' dal campo allo stadio[/quote:40ff00589c]
Chiedi troppo ai loro minuscoli cervellini....
 :(  :(  :(  :([/quote:40ff00589c]
beh x quello che guadagnano e per quello che si beccano x ogni minimo passo che fanno sarebbe proprio il minimo da parte loro...
son minuscoli i cervellini � vero...ma non sarebbe unosforzo esagerato considerando che questi gesti fanno perdere di credibilita' e immagine...alla squadra e aloro stessi(in termini
anche economici basta vedere la quotazione in borsa della roma che � livemente calata!)se volessero vederla solo sul piano...economico(anche se dovrebbe essere proprio x
CIVILTA')come loro sanno solo ragionare...converrebbeanche a loro stare calmini[/quote:40ff00589c]
-9% [b:40ff00589c]lievemente[/b:40ff00589c] calata??? :lol:

1095419430

Cain68 ....se uno guarda il valore della azioni in sede di collocamento in borsa (e parlo di tutte e tre le societ� sportive) e lo raffronta con il valore attuale di mercato....c'� da rabbrividire.... ](*,) 
](*,)

1095420054
George Brown Se ricordo bene, pi� o meno, dal collocamento, Juve - 55%, Roma - 80%, Lazio - 85%... :( 1095420212
Cain68 Questo ti fa capire: 1- che grandi imprenditori che frequantano il mondo del calcio;

2- che investire nelle societ� sportive ti porta alla rovina.
1095420336

George Brown [quote:997853e6a8="Cain68"]Questo ti fa capire: 1- che grandi imprenditori che frequantano il mondo del calcio;
2- che investire nelle societ� sportive ti porta alla rovina.[/quote:997853e6a8]
Mi auguro almeno che i tifosi non abbiano investito TUTTO il loro patrimonio nelle squadre del cuore...

1095420916

Cain68 Purtroppo credo che pi� di uno ci abbia lasciato le penne...soprattutto sponda Lazio... 1095424831
Zagor69 [quote:b32bd974f5="shevina83"][quote:b32bd974f5="Zagor69"][quote:b32bd974f5="shevina83"]ma da parte dei giocatori stessi(ora di qualunque maglia)....un po' dicontrollo ,di

sportivita' e trasmettere calma...e serenita' dal campo allo stadio[/quote:b32bd974f5]
Chiedi troppo ai loro minuscoli cervellini....
 :(  :(  :(  :([/quote:b32bd974f5]
beh x quello che guadagnano e per quello che si beccano x ogni minimo passo che fanno sarebbe proprio il minimo da parte loro...
son minuscoli i cervellini � vero...ma non sarebbe unosforzo esagerato considerando che questi gesti fanno perdere di credibilita' e immagine...alla squadra e aloro stessi(in termini
anche economici basta vedere la quotazione in borsa della roma che � livemente calata!)se volessero vederla solo sul piano...economico(anche se dovrebbe essere proprio x
CIVILTA')come loro sanno solo ragionare...converrebbeanche a loro stare calmini[/quote:b32bd974f5]
Il fatto e' che non sono neppure in grado di ragionare in termini economici: hanno sempre qualcuno che si occupa dei  loro affari
 :(  :(  :(  :( 
Per esempio, si sa che a Prato chi cura gli interessi di Vieri e' la madre, che dicono tosta
 :-k  :-k  :-k  :-k

1095427035

Zagor69 [quote:645a25d462="Cain68"]Purtroppo credo che pi� di uno ci abbia lasciato le penne...soprattutto sponda Lazio...[/quote:645a25d462]
C'e' di peggio: qui a Pisa, ma credo anche da altre parti, c'e'gente che non arriva a guadagnare neppure 500 euro al mese e arriva a sputtanarseli tutti per andare a vedere la Juve a
Torino o il Milan a Milano.....
 :(  :(  :(  :(  :( 
Bah.....
 :(  :(  :(  :(  :(

1095427155

Cain68 Sai � un discorso di priorit�: io con un reddito del genere altro che spendere soldi dietro al calcio, nella realt� mi capita quasi quotidianamente gente che mi richiede affidamenti o
finanziamenti per pagarsi la palestra, il nuovo cellulare, le vacanze ecc....mah!
 ](*,)  ](*,)  :-k  :-k

1095432520

Zagor69 [quote:1a0ca2d070="Cain68"]Sai � un discorso di priorit�: io con un reddito del genere altro che spendere soldi dietro al calcio, nella realt� mi capita quasi quotidianamente gente che
mi richiede affidamenti o finanziamenti per pagarsi la palestra, il nuovo cellulare, le vacanze ecc....mah!
 ](*,)  ](*,)  :-k  :-k[/quote:1a0ca2d070]
A me anche gente che si sputtana soldi alle scommesse....
Che tristezza....
 :(  :(  :(  :(  :(

1095432684

Cain68 ...o al videopoker..... :(  :(  :(  :( 1095432825
Cain68 ...o al videopoker..... :(  :(  :(  :( 1095432866
Trampy [b:420e8d7960]finche' vedrai quella Sud curva de m***a , romanista topo de fogna sei la vergogna de sta citta'[/b:420e8d7960]

questo stupido e balordo ritornello � canticchiato dai 4 caciottari che frequentano la Nord e tifano LADZIE E CHE ADESSO appare nella firma di Ladro di Ombre.....che dire.... A
POVERACCI!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: E IL TRATTORE DOV'�????? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1095442649

shevina83 forza palermo stasera......oltre che fare 1favore...a Paolomis...fanno un favore anche  ame:)ehehehhe abbassooooooo inter e w TONI :lol: 1095512922
Trampy 4-3?????? una volta che non la seguo (distratto dal raduno)...ora piu che mai [b:21c977c8af]FORZA MAGGICA ROMA[/b:21c977c8af]  8)  8) 1095623785
corwin Grande Milan a proposito...

mi sono ascoltato la partita tornando in macchina da Pistoia, sono andato a bere un caff� sullo 0-0 e sono ripartito sul 2-0  :shock:  :shock:  :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  8)
 8)  8)

1095624380

George Brown Comunicato medico: [u:93bf91a1be]Importante per Corwin[/u:93bf91a1be]
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Per questioni di salute � vietato al Sig. Corwin il consumo di caff�... :lol:

corwin [quote:e7100ace34="George Brown"]Comunicato medico: [u:e7100ace34]Importante per Corwin[/u:e7100ace34]
Per questioni di salute � vietato al Sig. Corwin il consumo di caff�... :lol:[/quote:e7100ace34] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1095624611
shevina83 [quote:5daa818f38="corwin"]Grande Milan a proposito...

mi sono ascoltato la partita tornando in macchina da Pistoia, sono andato a bere un caff� sullo 0-0 e sono ripartito sul 2-0  :shock:  :shock:  :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  8)
 8)  8)[/quote:5daa818f38]
m'hai preceduto....MAGICOOOOOOOOOOOOOOOOO MILAN meno male...prima vittoria in campionato!e soprattutto da ricordare il ritorno del PIPPO GOL:)) =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
beh...non me ne vogliano i romanisti....ma che goduria quel 4-3 :D

1095625583

Trampy [quote:18eccd7456="Shevina"]non me ne vogliano i romanisti....ma che goduria quel 4-3[/quote:18eccd7456]
mai quanto quello che avete subito dal BOCA NELLA FINALE INTERCONTINENTALE!!!! :wink:  :wink:

1095625754

Cain68 ...stanno ancora tappando il buco creato da Costacurta nel tirare il rigore.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1095668725
corwin [quote:d12946685b="trampy_67"][quote:d12946685b="Shevina"]non me ne vogliano i romanisti....ma che goduria quel 4-3[/quote:d12946685b]

mai quanto quello che avete subito dal BOCA NELLA FINALE INTERCONTINENTALE!!!! :wink:  :wink:[/quote:d12946685b]
in pratica siete come gli interisti, che possono solo godere delle disgrazie altrui...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1095668794

Super Mark Mitico Milan =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ! Ci si risolleva!
Grazie al Palermo per aver spento le prime illusioni dell'Inter... :lol: 
Mi spiace per il Cagliari (per un sassarese dispiacersi per tale squadra � un'eresia... ma sono loro in A :wink: , la Torres -che ieri era a riposo, girone con squadre dispari- conoscer�
mai la B? :roll: )

1095670421

corwin [quote:7370a82d78="Super Mark"]Mitico Milan =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ! Ci si risolleva!
Grazie al Palermo per aver spento le prime illusioni dell'Inter... :lol: 
Mi spiace per il Cagliari (per un sassarese dispiacersi per tale squadra � un'eresia... ma sono loro in A :wink: , la Torres -che ieri era a riposo, girone con squadre dispari- conoscer�
mai la B? :roll: )[/quote:7370a82d78]
beh... � finita l'estate e l'Inter torna in perfetta media retrocessione... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
complimenti al Palermo e al Messina... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1095670652

Super Mark [quote:45c5098911="corwin"]
beh... � finita l'estate e l'Inter torna in perfetta media retrocessione... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: [/quote:45c5098911]
Come da copione... :lol:  :wink:  8) 
[quote:45c5098911]complimenti al Palermo e al Messina... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:45c5098911]
M'associo :wink: ...

1095670962

Carson Solito grande Milan  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e non posso che associarmi ai complimenti per Palermo e Messina  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Carson

1095671473

Homerus J. Bannington [quote:6057b23b1c="corwin"][quote:6057b23b1c="Super Mark"]Mitico Milan =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ! Ci si risolleva!
Grazie al Palermo per aver spento le prime illusioni dell'Inter... :lol: 
Mi spiace per il Cagliari (per un sassarese dispiacersi per tale squadra � un'eresia... ma sono loro in A :wink: , la Torres -che ieri era a riposo, girone con squadre dispari- conoscer�
mai la B? :roll: )[/quote:6057b23b1c]
beh... � finita l'estate e l'Inter torna in perfetta media retrocessione... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
complimenti al Palermo e al Messina... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6057b23b1c]
Mancano solo 36 giornate... Noi siamo in zona retrocessione mentre il milan si appresta, come ordina il super presidentissimo, a conquistare il grande slam...  :lol:  :lol:  :lol: 
Ciao
Roberto

1095671656

Super Mark Acc, dannaz, malediz... perch� il presidente del Milan �... Lui? CRIBBIO! :grrr  :grrr  :grrr  :roll:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :-  :grr: 1095672163
Cain68 ...i conti si faranno a fine stagione... :wink:  :wink: 1095673886
rakosi Intanto dopo poco pi� di una ventina di giornate di fisiologico purgatorio (ogni tanto devono vincere anche gli altri, a patto non si chiamino Inter  :lol: ) torniamo solitari al posto che ci

spetta: il primo!  :D
1095676161

Super Mark Goditelo, gringo... non � detto che debba durare a lungo... 8) 1095676807
corwin stiamo arrivando....  8)  8)  8) 1095676878
George Brown Stiamo aspettando.... 8)  8)  8) 1095678713
Axel80 l'inter � in madia per i 38 punti,si profila una salvezze risicata 8) 1095688489
Carson [quote:1cb56ef3aa="Axel80"]l'inter � in madia per i 38 punti,si profila una salvezze risicata 8)[/quote:1cb56ef3aa]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1095697996
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shevina83 [quote:85ba9a8e00="corwin"][quote:85ba9a8e00="trampy_67"][quote:85ba9a8e00="Shevina"]non me ne vogliano i romanisti....ma che goduria quel 4-3[/quote:85ba9a8e00]

mai quanto quello che avete subito dal BOCA NELLA FINALE INTERCONTINENTALE!!!! :wink:  :wink:[/quote:85ba9a8e00]
in pratica siete come gli interisti, che possono solo godere delle disgrazie altrui...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:85ba9a8e00]
esatto dopo il boca  abbiam vinto il campionato....con partitadecisiva contro i giallo rossi,eravate vOI???? si si....misembra proprio di si,le giornate storte capitano ai grandi campioni 8)

1095702302

Trampy ...A RIECCOLA...... :-  :-  :-  :grr: 1095703066
Carson [quote:bcdf87c797="trampy_67"]...A RIECCOLA...... :-  :-  :-  :grr:[/quote:bcdf87c797]

Shevina � la tua coscienza calcistica  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson

1095704543

Trampy [quote:cb05984ec2="CARSON"]Shevina � la tua coscienza calcistica [/quote:cb05984ec2]

...NO caro Carson � una milanista che approfitta della mia cavalleria e  pazienza.....se quelle cose le scrivesse LADRO DI OMBRE..... :lol:

1095705544

Carson [quote:b534d56c98="trampy_67"][quote:b534d56c98="CARSON"]Shevina � la tua coscienza calcistica [/quote:b534d56c98]

...NO caro Carson � una milanista che approfitta della mia cavalleria e  pazienza.....se quelle cose le scrivesse LADRO DI OMBRE..... :lol:[/quote:b534d56c98]
 :lol:  :lol:  :lol: 
Quindi Shevina....vai tranquilla, puoi dire quello che vuoi, il nostro caro Trampy...con te far� sempre un'eccezione!
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1095705909

Trampy ...confermo!!!ma se  Shevina vuole puo' farsi  postare da LDO i msg..... :-  :-  :- 1095706984
simon ...ciociaro parlate , caciotta magnate...e un punto in pi� in classifica c'havete!... :D  :D 1095710736
Cain68 Dateci tempo, l'Imperatore � gi� al top, adesso � appena rientrato anche Speedy Oba, godetevi la vetta finch� potete..... :lol:  :lol:  :wink:  :wink: 1095752741
corwin [quote:5f57089a0a="Cain68"]Dateci tempo, l'Imperatore � gi� al top, adesso � appena rientrato anche Speedy Oba, godetevi la vetta finch� potete..... :lol:  :lol:  :wink: 

:wink:[/quote:5f57089a0a]
ad libitum, insomma....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1095752815

Cain68 Caspita, siamo in vena di citazioni..... :lol:  :wink: 
...e chi vi faceva cos� istruiti..... 8)  :wink:  :lol:

1095753288
Trampy In un pomeriggio di un sabato qualsiasi, in un negozio gigante della catena 

Decathlon, un tipo si avvicina ad una delle casse e consegna alla commessa 
la maglia della Juventus che ha appena deciso di comprare. 
La commessa passa la maglia sull'apposita piastra demagnetizzante per 
l'antitaccheggio, digita l'importo e lo comunica al soggetto che paga e 
riceve resto e scontrino. 
Imbustata la maglia il tale s'incammina verso l'uscita ma la barriera 
antitaccheggio suona mettendosi a lampeggiare. 
Interviene la commessa dicendo cortesemente al cliente, imbarazzatissimo, 
di passare all'interno della barriera solo la busta con gli acquisti. 
Questi esegue e la barriera suona ancora. 
Interviene allora l'addetto alla sicurezza che si fa consegnare la busta dal tipo, 
guarda la merce presente nella busta, estrae la maglia della Juve e 
prontamente suggerisce: 
"Provi a togliere lo scudetto." 
 :lol:  :lol:  :lol:

1095766234

George Brown E' bello ridere... :lol:  :lol:  :lol: ..... 1095766468
rakosi Vecchia....  8) 1095766746
corwin [quote:ca889cc228="rakosi"]Vecchia....  8)[/quote:ca889cc228]

ma sempre d'attualit�...  :lol:  :lol:  :lol:
1095766872

George Brown Devo essere telepatico... :-k 
avevo gi� in mente la risposta di Corwin :lol:

1095766959
rakosi [quote:73ffb47e09="corwin"][quote:73ffb47e09="rakosi"]Vecchia....  8)[/quote:73ffb47e09]

ma sempre d'attualit�...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:73ffb47e09]
Certo che s�, visto che lo scudo sulla maglia lo abbiamo quasi sempre!  :D

1095767583

Trampy .....e infatti quasi sempre evitate di passare tra le barriere antitaccheggio.... :lol:  :lol:  :lol: 1095768534
Cain68 Grande!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1095770698
Doc Ho visto adesso la firma di trampy. :lol:  :lol:  :lol: 

Ma dove l'hai trovata? O:)
1095775878
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Carson [quote:4ab481dd4c="trampy_67"]In un pomeriggio di un sabato qualsiasi, in un negozio gigante della catena 

Decathlon, un tipo si avvicina ad una delle casse e consegna alla commessa 
la maglia della Juventus che ha appena deciso di comprare. 
La commessa passa la maglia sull'apposita piastra demagnetizzante per 
l'antitaccheggio, digita l'importo e lo comunica al soggetto che paga e 
riceve resto e scontrino. 
Imbustata la maglia il tale s'incammina verso l'uscita ma la barriera 
antitaccheggio suona mettendosi a lampeggiare. 
Interviene la commessa dicendo cortesemente al cliente, imbarazzatissimo, 
di passare all'interno della barriera solo la busta con gli acquisti. 
Questi esegue e la barriera suona ancora. 
Interviene allora l'addetto alla sicurezza che si fa consegnare la busta dal tipo, 
guarda la merce presente nella busta, estrae la maglia della Juve e 
prontamente suggerisce: 
"Provi a togliere lo scudetto." 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4ab481dd4c]
Non la sapevo  :red  :red 
Favolosa  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

1095776026

Cain68 Trampy � un vero artista!!!  :lol:  :lol: 
Ne hai una su Paolo Di Canio?

1095777258
raglan Beh, credo che Trampy sia un artista-poeta-tifoso!  :lol:  :lol: 

Ma credo che tutti ci siamo scordati a chiedere alla straniera per quale squadra tiene.
[b:47112efe86]Trampy.. [/b:47112efe86]come immagini la straniera: biancoceleste o giallorossa?

1095778918

Doc La Straniera � romanista, non pu� essere altrimenti. E ne ho le prove

[quote:45a46a4fda="LaStraniera, l'11 marzo 2004"]
Del calcio me ne importa proprio poco... per� se devo essere di una squadra sono ^core de roma^ e giallorossa!
 :D  :)  :wink: 
La Straniera[/quote:45a46a4fda]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1095779358

corwin [quote:f61b9e988f="LaStraniera, l'11 marzo 2004"]
Del calcio me ne importa proprio poco... per� se devo essere di una squadra sono ^core de roma^ e giallorossa!
 :D  :)  :wink: 
La Straniera[/quote:f61b9e988f]
in effetti ho notato delle analogie comportamentali di Cassano...  :lol:  :lol:  :lol:

1095779874

shevina83 [quote:d8c48e5320="Carson"][quote:d8c48e5320="trampy_67"][quote:d8c48e5320="CARSON"]Shevina � la tua coscienza calcistica [/quote:d8c48e5320]

...NO caro Carson � una milanista che approfitta della mia cavalleria e  pazienza.....se quelle cose le scrivesse LADRO DI OMBRE..... :lol:[/quote:d8c48e5320]
 :lol:  :lol:  :lol: 
Quindi Shevina....vai tranquilla, puoi dire quello che vuoi, il nostro caro Trampy...con te far� sempre un'eccezione!
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:d8c48e5320]
ehehhe allora saro' la portavoce di voi MILANISTI...almeno a me...x signorilita' mi sara' concesso tutto o quasi :- beh del resto poi che ho detto?? :grrr pura VERITA' anche se brucia
:D  :D non � vero corwin?

1095783468

Trampy [quote:2907378a3f="RAGLAN"]Beh, credo che Trampy sia un artista-poeta-tifoso!   
Ma credo che tutti ci siamo scordati a chiedere alla straniera per quale squadra tiene. 
Trampy.. come immagini la straniera: biancoceleste o giallorossa?[/quote:2907378a3f]
so ' per certo che � romanista ,o eminentissimo,ce lo ha confidato alla cena a ROMA!!!

[quote:2907378a3f="doc"]Ho visto adesso la firma di trampy.    
Ma dove l'hai trovata? [/quote:2907378a3f]
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...eh eh su 1 dei tanti(sono milioni) siti anti-Ladzie....se vuoi favorire dimmelo  :wink: 
[quote:2907378a3f="CAIN68"]Trampy � un vero artista!!!   
Ne hai una su Paolo Di Canio?[/quote:2907378a3f]

...non ho nulla � un personaggio anonimo quindi nessuno ci spreca tempo .... :wink:  :wink:  :wink:
Cain68 Grande!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1095859580
Trampy [b:6b5d11b1a6]ROMA-Lecce[/b:6b5d11b1a6] ..partita che mi lascia sempre un po' perplesso.VINCIAMO 3-0!!!! :lol:  :lol:  :lol: 1095879963
corwin Un applauso al Messina  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Ha fatto tutto bene, mentre il Milan ha giocato malissimo...
Onore ai siciliani  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1095885450

Axel80 Campionato mai nato,come direbbe Melli per adesso c'� solo un'ipotesi di campionato............
� iniziata la fuga decisiva =D&gt;

1095886101
Nat Murdo Grrr... ho sia Zampagna che Lucarelli al Fantacalcio, e i due hanno fatto gol proprio a San Siro col Milan... e io non li avevo messi! :grrr 1095886783
Carson [quote:1e4d91b508="corwin"]Un applauso al Messina  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Ha fatto tutto bene, mentre il Milan ha giocato malissimo...
Onore ai siciliani  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:1e4d91b508]
Purtroppo quoto   =D&gt;  =D&gt; 
 :(  :( 
Carson

1095887264

felipecayetano campionato gi� finito  :- 
scherzi a parte,grande sicilia  :wink:

1095887806

George Brown [quote:a84d665f6b="felipecayetano"]campionato gi� finito  :- 
scherzi a parte,grande sicilia  :wink:[/quote:a84d665f6b]
Quoto la seconda parte...
per la prima... :lol:  :lol:

1095920742

rakosi [quote:638b1419dc="Nat Murdo"]Grrr... ho sia Zampagna che Lucarelli al Fantacalcio, e i due hanno fatto gol proprio a San Siro col Milan... e io non li avevo messi!
:grrr[/quote:638b1419dc]
Hai i miei stessi difetti di fantallenatore.... se giocano contro la Juve non li schiero.

1095921388

Trampy ma Shevina dov'�?che oggi nun se parla del Milan?un saluto agli amici di Messina x par condicio hanno crepato sia noi che il Milan a S.SIRO....gALLIANI SARA' GIALLO COME LE
SUE CRAVATTE!!!!!!! :D  :D  :D ....MI SA' che lo sono anche Corwin e Carson...... :lol:  :lol:

1095930683
corwin [quote:b93693dcd7="trampy_67"]ma Shevina dov'�?che oggi nun se parla del Milan?un saluto agli amici di Messina x par condicio hanno crepato sia noi che il Milan a

S.SIRO....gALLIANI SARA' GIALLO COME LE SUE CRAVATTE!!!!!!! :D  :D  :D ....MI SA' che lo sono anche Corwin e Carson...... :lol:  :lol:[/quote:b93693dcd7]
non mi preoccupa la sconfitta... il Messina non ha rubato nulla per carit�...
il problema non era il Messina ma il Milan che era lento e spento... bleah  :lol:  :lol:  :lol:
in quanto a te faresti meglio a spiegare a Totti che i rigori a cucchiaio vanno fatti a tempi e modi giusti...  :lol:  :lol:  :lol:

1095931093

Super Mark Questi battibecchi mi ricordano che "la verit� e la ragione non stanno mai da un sola parte"... :tongue: :lol: :roll: :lol: :wink:  :lol: 1095931314
corwin :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1095931678
Doc [quote:772d44ec3c="corwin"]

in quanto a te faresti meglio a spiegare a Totti che i rigori a cucchiaio vanno fatti a tempi e modi giusti...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:772d44ec3c]
Beh, neanche la semifinale di un europero � il momento adatto  [-(  [-(  :wink:

1095932512

Cain68 Prima vittoria!!! =D&gt;  =D&gt; 
Attenti che stiamo arrivando..... :lol:  :lol:

1095934379
Carson [quote:f20b620f9d="trampy_67"]ma Shevina dov'�?che oggi nun se parla del Milan?un saluto agli amici di Messina x par condicio hanno crepato sia noi che il Milan a

S.SIRO....gALLIANI SARA' GIALLO COME LE SUE CRAVATTE!!!!!!! :D  :D  :D ....MI SA' che lo sono anche Corwin e Carson...... :lol:  :lol:[/quote:f20b620f9d]
Effettivamente non posso dire di essere rimasto contento   :lol:  :lol:  :wink: 
Comunque abbiamo giocato male ed � stato giusto perdere  8)  8)  :wink: 
Carson

1095936510

Alexrdp73 Totti... un cucchiaio... di veleno! :lol: 1095936696
Super Mark [quote:1502765604="Alexrdp73"]Totti... un cucchiaio... di veleno! :lol:[/quote:1502765604]

Cattivone... :lol:
1095937437

Trampy solo i grandi battono i rigori a 'cucchiaio'.....ma anche i grandi a volte sbagliano!!!!accc...dannaz...malediz.... :grrr  :grrr  :grrr 1095942421
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corwin [quote:399ee5ed56="trampy_67"]solo i grandi battono i rigori a 'cucchiaio'.....ma anche i grandi a volte sbagliano!!!!accc...dannaz...malediz.... :grrr  :grrr  :grrr[/quote:399ee5ed56]

vero  :lol:  :lol:  :lol: 
anche Pirlo  8)  8)

1095942567

Trampy :(  :(  :(  :( ...gli antenati dicevano :errare umanum est..... :(  :(  :( 1095942720
corwin ecco il regalo di Hilary al suo Francesco...

[img:a8b132cd8e]http://www.pewter.it/400X400/0045801B.jpg[/img:a8b132cd8e]
1095943725

Cain68 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1095944108
Super Mark [quote:6df1159e61="er Trampy"] :(  :(  :(  :( ...gli antenati dicevano :errare umanum est..... :(  :(  :( [/quote:6df1159e61]

I moderni dicono: "Totti est diabolicus..." :lol:  :lol:  :lol: 
PS Bello il cucchhiaino :tongue: :lol: :wink: O:)

1095951583

Carson [quote:37c2dcbbb6="corwin"]ecco il regalo di Hilary al suo Francesco...
[img:37c2dcbbb6]http://www.pewter.it/400X400/0045801B.jpg[/img:37c2dcbbb6][/quote:37c2dcbbb6]
  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1095958863

Vlad Frosa PALERMO - FIORENTINA
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Che emozioni!!!
I radiocronisti fiorentini erano quasi imbarazzati a parteggiare per i viola per la simpatia espressa dalla squadra siciliana

1095961305

Carson [quote:36aa4396e4="Vlad Frosa"]PALERMO - FIORENTINA
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Che emozioni!!!
I radiocronisti fiorentini erano quasi imbarazzati a parteggiare per i viola per la simpatia espressa dalla squadra siciliana[/quote:36aa4396e4]
Io penso che fossero imbarazzati per il c..lo che la Fiorentina ha avuto a non perdere quella partita  :lol:  :lol:  :lol: 
 8)  8)  8)  :wink: 
Carson

1095962794

Vlad Frosa Ho visto alcuni episodi su Rai Due.
Sul giornale a Lupatelli hanno dato 10!
Aveva una calamita alle mani.
Comunque in qualche caso ci ho visto proprio dei gran colpi di quello che dicevi tu Carson! :wink:

1095973176

corwin un applauso al Milan.. Pur in dieci e sotti 0-1 ha saputo ribaltare la partia in trasferta...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Shevchenko stratosferico...
[img:312b147671]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2004/09-Settembre/26/a--310x210.jpg[/img:312b147671]

1096276356

Adriano [quote:f8422b6fb8="corwin"]un applauso al Milan.. Pur in dieci e sotti 0-1 ha saputo ribaltare la partia in trasferta...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Shevchenko stratosferico...
[img:f8422b6fb8]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2004/09-Settembre/26/a--310x210.jpg[/img:f8422b6fb8][/quote:f8422b6fb8]

vero !

1096276810

Trampy non esageriamo Sheva stratosferico!!!!avete giocato contro 11 pipponi assemblati alla bell 'e meglio negi 3 giorni finali di mercato!!!!
il problema invece � un altro :la squadra di ROMA cioe' la ROMA QUEST'ANNO NON VA!!!!!!!non c'� Del Neri che tenga!!!c'� bisogno di ricostruire tutto!ripeto tutto...altrimenti son
dolori....ma  ora basta riprendo con il mio consueto stile :
[b:15d6384861]LAZIALE BURINO IL DIAVOLO VOLEVI FREGARE MA SHEVA TI HA @@@@@@TO!!!![/b:15d6384861]   :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[b:15d6384861]ORA PIU' CHE MAI FORZA MAGGICA ROMA!!!![/b:15d6384861]

1096317038

corwin Oggi � il compleaano del mitico Shevchenko!!!!
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auguroni ad un fuoriclasse...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Trampy :-  :-  :-  :-  :- 1096455498
Trampy [img:eeedd07fcb]http://www.ilromanista.it/images/RM2909PRI_01S.GIF[/img:eeedd07fcb] 1096457072
Trampy [img:c0cc3f74f5]http://digilander.iol.it/giallorossi/immagini/250300a.jpg[/img:c0cc3f74f5]

[b:c0cc3f74f5]SEMPRE E SOLO MAGGICA ROMA!!!!![/b:c0cc3f74f5]

1096457293

Trampy [b:d30f87a1c9]A LADRO DI OMBRE E MAX75 E A TUTTI I LORO SIMILI:[/b:d30f87a1c9]

[img:d30f87a1c9]http://digilander.libero.it/giallorossi/striscione.jpg[/img:d30f87a1c9]

1096457419

corwin :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1096459071
Trampy [size=25:09857fef3e][color=red:09857fef3e][b:09857fef3e]FORZA[/b:09857fef3e][/color:09857fef3e][/size:09857fef3e]

[size=25:09857fef3e][color=ORANGE:09857fef3e][b:09857fef3e]ROMA![/b:09857fef3e][/color:09857fef3e][/size:09857fef3e]
1096459907

Cain68 E due: abbiamo asfaltato anche l'Anderlecht!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1096554222
corwin complimenti alle due milanesi e alla Juve, che hanno fatto capire che in Europa sappiamo farci largo...  =D&gt;  =D&gt;  8)  8) 

La Roma la stiamo aspettando...
1096554447

Trampy =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ..... ne riparliamo quando giocherete con quei ...del Real-Madrid.... :lol:  :lol:  :lol: 1096573257
George Brown [quote:2e4b1219ba="trampy_67"]=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ..... ne riparliamo quando giocherete con quei ...del Real-Madrid.... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2e4b1219ba]

Giusto...chiss� che qualcuno tra biglie e rigori non cominci a vedere sotto luce un po' diversa certe squadre italiane... :wink:
1096584429

Axel80 Spero che nel secondo tempo l'inter faccia il suo dovere,cio� perdere :lol: 
Finora � un pareggio rubato,forza lupi!!!!!!!!

1096831386
Carson [quote:4fb2230943="Axel80"]Spero che nel secondo tempo l'inter faccia il suo dovere,cio� perdere :lol: 

Finora � un pareggio rubato,forza lupi!!!!!!!![/quote:4fb2230943]
Non sono ottimista, di solito la Roma cala nel secondo tempo e Mancini � stato costretto a riequilibrare la squadra inserendo un altro incontrista a centrocampo.....prima, con due
punte pi� Stankovic pi� Recoba (bruttissimo il suo primo tempo) e con Veron che copre poco, era troppo sbilanciata, il povero Cambiasso (migliore dell'Inter nel primop tempo) era
l'unico a cercare di dare un p� di equilibrio alla squadra.
Comunque se finisse in un pareggio, mi andrebbe bene  :wink: 
Carson

1096831920

Axel80 E siamo 3-3,un ultimo sforzo e rido per una settimana :cheers:  :cheers: 
Potrei andare sotto casa di raglan a festeggiare :-k

1096834142
rakosi [quote:e2abbfc690="Axel80"]Potrei andare sotto casa di raglan a festeggiare :-k[/quote:e2abbfc690]

 :lol:  :lol:  :lol:
1096871765

Cain68 Bella partita, complimenti a Totti per la "castagna", per� De Rossi � un criminale!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1096876198
corwin non posso che essere d'accordo...  :( 1096876282
Cain68 Cos� come il giocatore che emulo di Bruce Lee ha colpito Dida o l'entrataccia di Nedved domenica scorsa: i giocatori devono ricordarsi che in certe occasioni ci si pu� davvero fare

molto male, inutile poi lamentarsi del gioco duro se non ci si controlla un attimo.... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
1096876736

Doc NON ERA FALLO!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Ha preso il pallone e poi, fortunosamente, nella foga ha colpito la gamba di Martins. Non c'� n� cattiveria n� premeditazione. Giocano a calcio, mica a bocce  :grr:  :grr:  :grr:

1096878639
ykywez Martins e stato solo sfortunato. Ma sembra che gli interisti abiano la memoria corta in merito ai falli. Ve lo ricordate Materazzi su Inzaghi e su Sheva? roba da non farlo giocare almeno

fino al ritiro. Quel Materazzi li � una vergogna. :grr:
1096882280

Carson [quote:a87da1c880="Doc"]NON ERA FALLO!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Ha preso il pallone e poi, fortunosamente, nella foga ha colpito la gamba di Martins. Non c'� n� cattiveria n� premeditazione. Giocano a calcio, mica a bocce  :grr:  :grr: 
:grr:[/quote:a87da1c880]
Fortunosamente?   Direi sfortunosamente   :( 
Con un piede ha colpito il pallone e con l'altro ha colpito la gamba di Martins. Se fosse entrato allungando una sola gamba (con l'unico intento di colpire la palla), non gli avrebbe fatto
male, invece � entrato con tutte e due le gambe con l'intento di fermarlo "comunque". Se Martins ha la sospetta infrazione del perone, vuol dire che il "contatto" non � stato leggero e
che l'entrata di De Rossi � stata dura e senza tenere in conto la possibilit� di far male seriamente al giocatore dell'Inter. Non si fa  [-X  [-X 
Carson

1096882675

Cain68 Non sono daccordo e non stiamo parlando di Materazzi o altri fenomeni alla rovescia: � entrato in modo troppo duro senza curarsi dell'uomo, certe cose non si dovrebbero vedere,
altro che ha colpito la palla!  :grrr  :grrr

1096882729
Carson [quote:d2d98b6544="Axel80"]E siamo 3-3,un ultimo sforzo e rido per una settimana :cheers:  :cheers: 

Potrei andare sotto casa di raglan a festeggiare :-k[/quote:d2d98b6544]
Ma solo se Raglan non possiede armi da fuoco....  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

1096882768

Cain68 Teniamo presente un'altra cosa: erano a centrocampo e tanta foga non era necessaria...... [-X  [-X 1096882852
Carson [quote:fea3148687="ykywez"]Martins e stato solo sfortunato. Ma sembra che gli interisti abiano la memoria corta in merito ai falli. Ve lo ricordate Materazzi su Inzaghi e su Sheva?

roba da non farlo giocare almeno fino al ritiro. Quel Materazzi li � una vergogna. :grr:[/quote:fea3148687]
Il fatto che nell'Inter ci siano stati giocatori che abbiano fatto anche di peggio, non giustifica De Rossi. Doveva cercare solo la palla, mentre lui, come ho gi� detto, ha cercato la palla
premunendosi per� di fermare "comunque" Martins. Un giocatore deve sapere che certe entrate possono essere pericolose e tra colleghi (professionisti) certe cose non andrebbero
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fatte. Aggiungo anche l'entrata su Dida in uscita mentre era gi� praticamente sul pallone. Ma non voglio criminalizzare De Rossi, troppa pressione...e questi sono i risultati. 8)  8)  8)  8)
 :wink: 
Comunque un pareggio � stato un bel risultato...per Juve e Milan  :lol:  :wink: 
Carson

Cain68 Putroppo si..... :(  :( 1096883345
corwin [img:a2a59404d0]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2004/10-Ottobre/04/sheva--310x210.jpg[/img:a2a59404d0]

[b:a2a59404d0]Lo stato di grazia dell'incontenibile ucraino e il brillante ritorno del brasiliano fanno volare il Milan di Ancelotti. Ma i problemi restano in difesa.  [/b:a2a59404d0] 
 MILANO, 4 ottobre 2004 - E ora quattro giorni di riposo. Ma per pochi. Con gli impegni delle nazionali che incombono, i rossoneri si ritroveranno gioved� per la ripresa senza dieci
nazionali. Assenti giustificati Nesta, Pancaro, Gattuso, Kak�, Dida, Cafu, Shevchenko, Tomasson, Crespo e Coloccini. Ci sar� anche Andrea Pirlo, non convocato da Marcello Lippi
probabilmente per il suo stato di forma approssimativo. 
Intanto torna alla ribalta il 3-1 alla Reggina, con i suoi pregi e i suoi difetti, con gli inevitabili processi a proposito del gol di Borriello annullato ingiustamente da Trefoloni per un fallo di
mischia o qualcosa del genere. Poteva essere il 2-2, un risultato che avrebbe aumentato ulteriormente le critiche su questo strano Milan che alterna perle di rara bellezze a strafalcioni
sconcertanti. Ma il risultato che vale � il 3-1. Quello firmato due volte da Sheva e una da Kak�, le due anime della squadra rossonera. 
Sette gol insieme in campionato, 5 dell'ucraino, capocannoniere con Montella, e 2 del brasiliano sempre pi� vicino al Kak� che conosciamo. Due nomi che attualmente rappresentano
una garanzia. Sul banco degli imputati resta invece la difesa, puntualmente impallinata per disattenzioni e marcature saltate. E' il caso di mercoled� scorso in Champions e ieri contro i
calabresi. "Perch� subiamo gol su calci piazzati? Perch� gli altri sono pi� bravi", ha ironizzato alla termine della partita con gli amaranto Carlo Ancelotti. 
Il tecnico sa molto bene che qualcosa non funziona in una difesa giudicata fortissima alla vigilia del campionato. Ancelotti ovviamente confida sul rientro di Stam, probabilmente alla
ripresa del torneo che vedr� il Milan impegnato sul difficile campo del sorprendente Cagliari. Magari con lo spostamento di Maldini sulla fascia sinistra. E in questo senso l'allenatore
dei campioni d'Italia ha chiuso il discorso sul gradimento del capitano che preferirebbe schierarsi in mezzo. "Sono solo fantasie: l'ha gi� fatto in Supercoppa e con lo Shaktar Donetz e
si � divertito", ha tagliato corto. 
[/img]

1096898076

Carson Perfetta analisi pard  :wink: 
Carson

1096907783
Trampy [size=25:47cfb098d8][color=red:47cfb098d8][b:47cfb098d8]ALTRI 2 MINUTI ED ERA FATTA!![/b:47cfb098d8][/color:47cfb098d8][/size:47cfb098d8]

[size=25:47cfb098d8][color=ORANGE:47cfb098d8][b:47cfb098d8]DAJE ROMA[/b:47cfb098d8][/color:47cfb098d8][/size:47cfb098d8]

1096915349

simon non esageriamo!  8)  l'impressione era che alla fine l'inter ne avesse di pi� e se la partita durava ancora un p� ..mah , con quell'Adriano non c'� mai da star tranquilli  :-k 
una gran bella prtita condita da gol spettacolari, su tutti Recoba e Totti , due gioielli per palati fini  8)  :D

1096918289
raglan [quote:dbb22a9144="Axel80"]E siamo 3-3,un ultimo sforzo e rido per una settimana :cheers:  :cheers: 

Potrei andare sotto casa di raglan a festeggiare :-k[/quote:dbb22a9144]
Se vuoi venire a [b:dbb22a9144]festeggiare[/b:dbb22a9144] sotto casa mia, nessuno te lo impedisce, basta che stai attento all'umidit�,,, qui a volte piove!  :wink: 
E poi che sono [b:dbb22a9144]SEI punti di distacco[/b:dbb22a9144], con i due scontri diretti siamo pari..  chiaro?  :lol:  :lol:   :D  :D

1096922159

Axel80 se contiunuate a pareggiare tutte le partite fra qualche domenica il distacco sar� un p� pi� di 6 punti :lol: 1096922462
raglan [quote:78321ecc7e="Axel80"]se contiunuate a pareggiare tutte le partite fra qualche domenica il distacco sar� un p� pi� di 6 punti :lol:[/quote:78321ecc7e]

Abbiamo programmato il sorpasso durante i pit stop  :lol:
1096922691

raglan [quote:e9a8395ceb="trampy_67"][size=25:e9a8395ceb][color=red:e9a8395ceb][b:e9a8395ceb]ALTRI 2 MINUTI ED ERA
FATTA!![/b:e9a8395ceb][/color:e9a8395ceb][/size:e9a8395ceb]

[size=25:e9a8395ceb][color=ORANGE:e9a8395ceb][b:e9a8395ceb]DAJE ROMA[/b:e9a8395ceb][/color:e9a8395ceb][/size:e9a8395ceb][/quote:e9a8395ceb]

Dai fratello, in fondo � andata bene a tutti e due!  :lol:  :lol:

1096922783

corwin Da "La Gazzetta dello Sport"
[b:9fde83b92f]In Milan-Reggina, Trefoloni al 43' del secondo tempo ha fischiato un fallo in area a seguito di un contatto evidente fra Dionigi e Nesta che cadono senza poter giocare
regolarmente la palla. Il regolamento a riguardo � chiaro: "per falli contemporanei della medesima gravit� l'arbitro, assumer� un provvedimento tecnico a favore della squadra
difendente". Poich� l'arbitro ha fischiato nettamente prima che l'attaccante della Reggina segnasse la rete, secondo regolamento non possiamo parlare di "rete
annullata".[/b:9fde83b92f]

1096968748

rakosi [quote:41e9c6aedb="corwin"]Da "La Gazzetta dello Sport"
[b:41e9c6aedb]In Milan-Reggina, Trefoloni al 43' del secondo tempo ha fischiato un fallo in area a seguito di un contatto evidente fra Dionigi e Nesta che cadono senza poter giocare
regolarmente la palla. Il regolamento a riguardo � chiaro: "per falli contemporanei della medesima gravit� l'arbitro, assumer� un provvedimento tecnico a favore della squadra
difendente". Poich� l'arbitro ha fischiato nettamente prima che l'attaccante della Reggina segnasse la rete, secondo regolamento non possiamo parlare di "rete
annullata".[/b:41e9c6aedb][/quote:41e9c6aedb]
Immagino sia l'interpretazione di Bergamo e Pairetto.... vermanete comica....  :lol:  :lol:  :lol:

1096973022

corwin [quote:8ea206ad85="rakosi"][quote:8ea206ad85="corwin"]Da "La Gazzetta dello Sport"
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[b:8ea206ad85]In Milan-Reggina, Trefoloni al 43' del secondo tempo ha fischiato un fallo in area a seguito di un contatto evidente fra Dionigi e Nesta che cadono senza poter giocare
regolarmente la palla. Il regolamento a riguardo � chiaro: "per falli contemporanei della medesima gravit� l'arbitro, assumer� un provvedimento tecnico a favore della squadra
difendente". Poich� l'arbitro ha fischiato nettamente prima che l'attaccante della Reggina segnasse la rete, secondo regolamento non possiamo parlare di "rete
annullata".[/b:8ea206ad85][/quote:8ea206ad85]
Immagino sia l'interpretazione di Bergamo e Pairetto.... vermanete comica....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8ea206ad85]
aspetta di leggere quelle sui favori alla Juve...    :lol:  :lol:  :lol:

rakosi [quote:64451ba5a2="corwin"][quote:64451ba5a2="rakosi"][quote:64451ba5a2="corwin"]Da "La Gazzetta dello Sport"
[b:64451ba5a2]In Milan-Reggina, Trefoloni al 43' del secondo tempo ha fischiato un fallo in area a seguito di un contatto evidente fra Dionigi e Nesta che cadono senza poter giocare
regolarmente la palla. Il regolamento a riguardo � chiaro: "per falli contemporanei della medesima gravit� l'arbitro, assumer� un provvedimento tecnico a favore della squadra
difendente". Poich� l'arbitro ha fischiato nettamente prima che l'attaccante della Reggina segnasse la rete, secondo regolamento non possiamo parlare di "rete
annullata".[/b:64451ba5a2][/quote:64451ba5a2]
Immagino sia l'interpretazione di Bergamo e Pairetto.... vermanete comica....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:64451ba5a2]
aspetta di leggere quelle sui favori alla Juve...    :lol:  :lol:  :lol:[/quote:64451ba5a2]
L'ho gi� letta la scorsa settimana.... hanno detto che il goal della Juve era buono perch� il piede di Trezeguet era in linea con quello del difensore del Palermo (anche se confesso che
ora come ora NON SO se per il fuorigioco conta il tronco corporeo, i piedi, oppure l'unghia del mignolo  :lol: ).

1096976103

corwin mitica....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1096976212
corwin [img:bbb489d94b]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2004/10-Ottobre/05/sheva--310x210.jpg[/img:bbb489d94b]

[b:bbb489d94b]Capocannoniere del campionato con Montella, il milanista non si � pi� fermato dalla notte dell'Old Trafford. Sar� l'anno del Pallone d'Oro?  
 
Che cosa deve ancora fare Andriy Shevchenko per vincer l'agognato Pallone d'Oro? S�, proprio agognato. Lui lo desidera, lo dice discretamente, ma lo sogna. L'ucraino � in forma
strepitosa. Segna gol con una facilit� disarmante. E che gol! Esattamente 9 in 8 partite ufficiali: 5 in campionato, 1 in Champions League, 3 nella Supercoppa italiana.
Quest'anno sta mantenendo la media di una rete a partita, e sono 
ormai 96 i suoi gol in serie A. Score devastante: 24 gol nella stagione 1999/2000, ancora 24 in quella successiva, 14 nel 2001/2002, solo 5 nel campionato 2002/2003, culminato per�
con due gol fondamentali: la rete all'Inter nella semifinale di coppa Campioni e il rigore decisivo nella finalissima contro la Juve all'Old Trafford. Poi ancora, da quella notte non si � pi�
fermato: 24 sigilli nella passata stagione. In mezzo, nell'arco di un anno e mezzo, una valanga di trionfi: oltre alla Champions, la coppa Italia, la Supercoppa europea, lo scudetto e la
Supercoppa italiana. Gol fantastici, sgroppate fulminanti, triangoli deliziosi. Di destro, di testa, di potenza, con precisione chirurgica. Un repertorio completo. Non lo chiamano
"Fenomeno" e non si capisce perch�. Fosse mulatto, magari con la samba nel sangue, forse s�.
Lui reagisce a suon di perle. E quando non pu�, regala assist millimetrici. Chiedere a Kak�. Ma anche a Pippo. Andriy ha solo 28 anni, fisicamente � al top della forma. Come dire che
davanti a lui il futuro non ha limiti. Conoscendo France Football, il periodico transalpino che consegna annualmente il Pallone d'Oro di cui sopra, tutto � possibile. Che anche
quest'anno, come � accaduto nel 2003 snobbi l'ucraino. Ma quanto durer�? Conoscendolo, lui continuer� a fare il mestiere del goleador. Alla fine qualcuno se ne accorger�.
[/b:bbb489d94b]

1096989159

Axel80 quest'anno lo marita,anche perch� si riferisce molto all'anno passato.
L'anno scorso fu giusta la vittoria di nedved che ebbe un 2003 strepitoso mentre sheva si svegli� solo dopo la finale di Manchester.

1096991183
rakosi Credo sia uno dei pi� papabili, visto che champions ed europei sono finiti a due outsider (Porto e Gracia) dalle quali � difficile esca il pallone d'oro. 1096992603
Super Mark [quote:9e69123a41="Nizziforever"][quote:9e69123a41="Axel80"]quest'anno lo marita,anche perch� si riferisce molto all'anno passato.

L'anno scorso fu giusta la vittoria di nedved che ebbe un 2003 strepitoso mentre sheva si svegli� solo dopo la finale di Manchester.[/quote:9e69123a41]
Le solite cortesie e salamelecchi  della cupola calcistomassonica! 
quest'anno a me  il prossimo anno a te!    :grrr 
[/quote:9e69123a41]
Cosa tifi, Matteo?

1097049786

Carson [quote:caa1d6c0fa="Super Mark"][quote:caa1d6c0fa="Nizziforever"][quote:caa1d6c0fa="Axel80"]quest'anno lo marita,anche perch� si riferisce molto all'anno passato.
L'anno scorso fu giusta la vittoria di nedved che ebbe un 2003 strepitoso mentre sheva si svegli� solo dopo la finale di Manchester.[/quote:caa1d6c0fa]
Le solite cortesie e salamelecchi  della cupola calcistomassonica! 
quest'anno a me  il prossimo anno a te!    :grrr 
[/quote:caa1d6c0fa]
Cosa tifi, Matteo?[/quote:caa1d6c0fa]
La butto l�...secondo me Inter  :lol:  :wink: 
Carson

1097085509

George Brown Avrei anch'io questa impressione... :lol:  :wink: 1097130151
Super Mark Povero Matteo :lol: ... 1097138211
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corwin [quote:1056cb842c="Super Mark"]Povero Matteo :lol: ...[/quote:1056cb842c]

nessuno � perfetto...  :lol:  :lol:  :lol:
1097140962

Doc Mi sembra sia popo da'a Lazio. Il che non mi meraviglierebbe  :roll:  :lol: 1097142970
Cain68 Mah non so...tenuto conto che le teste pensanti di France Football sono riusciti a premiare anche Owen e lo stesso Nedved...non mi stupirei se premiassero un uomo di seconda

schiera per i successi del club...dico un nome a caso Deco ex Porto. Pensiamo a gente tipo Raul, Maldini, Sheva ecc...che non ha ancora vinto questo premio pur avendolo
ampiamente meritato....i greci hanno vinto alla lotteria, ma � stato pi� un collettivo, quindi non penso verr� premiato uno di loro (Dellas, Zagorakis, Charisteas?).
 :-k  :-k  :-k  :-k 
Per Kaka � ancora presto, per il Pupone rischia di essere tardi se non si mette un p� in riga..... :wink:  :wink:

1097230864

Doc Dellas pallone d'oro!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :grr: 
 ](*,)  ](*,)

1097231217

rakosi [quote:3a10c18e1f="Cain68"]Mah non so...tenuto conto che le teste pensanti di France Football sono riusciti a premiare anche Owen e lo stesso Nedved...
[/quote:3a10c18e1f]
Nedved ha fatto una stagione (anno solare) strabiliante! Il pallone d'oro � stato strameritato!

1097234261

corwin nulla da eccepire....  =D&gt;  =D&gt; 1097234670
George Brown [quote:dfb733bafe="corwin"]nulla da eccepire....  =D&gt;  =D&gt;[/quote:dfb733bafe]

Condivido...
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Nota: Gli applausi sono per Nedved, ma [u:dfb733bafe]anche per Corwin[/u:dfb733bafe]...

1097234925

Super Mark Applaudo anch'io :lol: ... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink:  =D&gt; 1097236346
Cain68 Io sono interista, ma quell'anno avrei premiato Maldini.... :-k  :-k 1097245519
One Eyed Jack [quote:ff2b888e80="digging bill"]Esultiamo, ragazzuoli: il bologna ha preso il campione d'europa Zagorakis per il prossimo anno. La fonte � Repubblica.it[/quote:ff2b888e80]

Digging Bill: un utente poco costante su questo forum, ma almeno gli si deve riconoscere di aver lanciato uno dei topic pi� frequentati (siamo gi� a quasi cinquanta pagine di post!) 
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:

1097247288

Axel80 [quote:6655b17572="rakosi"]Credo sia uno dei pi� papabili, visto che champions ed europei sono finiti a due outsider (Porto e Gracia) dalle quali � difficile esca il pallone
d'oro.[/quote:6655b17572]ma chi il fratello di Nizziforever � papabile? :shock:

1097250267
Super Mark Stop con le polemiche... :grr:  :lol:  :tongue: 1097314959
Trampy Domani

[size=18:d70b03b51f][color=purple:d70b03b51f][b:d70b03b51f]LIVORNO-[/b:d70b03b51f][/color:d70b03b51f][/size:d70b03b51f][size=18:d70b03b51f][color=red:d70b03b51f][b:d70b03
b51f]ROMA[/b:d70b03b51f][/color:d70b03b51f][/size:d70b03b51f]

1097869780

raglan e tra una settimana:
[size=24:c0c7a5023c][color=red:c0c7a5023c]ROMA [/color:c0c7a5023c][/size:c0c7a5023c]   -
[color=darkblue:c0c7a5023c][size=24:c0c7a5023c]PALERMO[/color:c0c7a5023c][/size:c0c7a5023c]

1097869992

Axel80 e fra un anno [size=18:6da7d35587]INTER -NAPOLI...........[/size:6da7d35587]

IN SERIE b :lol:

1097870244

raglan metodo[b:3fb4167d60] Fiorentina[/b:3fb4167d60]?  :lol:  :lol: 1097871155
Axel80 potrebbe... :-k 1097873307
Trampy [size=20:b5f318f1d1][color=red:b5f318f1d1][b:b5f318f1d1]ED ANCHE

OGGI[/b:b5f318f1d1][/color:b5f318f1d1][/size:b5f318f1d1][size=20:b5f318f1d1][color=orange:b5f318f1d1][b:b5f318f1d1]TOTTI
GOL!!![/b:b5f318f1d1][/color:b5f318f1d1][/size:b5f318f1d1]

1097949169

Sand Creek [quote:807cde0c04="trampy_67"][size=20:807cde0c04][color=red:807cde0c04][b:807cde0c04]ED ANCHE
OGGI[/b:807cde0c04][/color:807cde0c04][/size:807cde0c04][size=20:807cde0c04][color=orange:807cde0c04][b:807cde0c04]TOTTI
GOL!!![/b:807cde0c04][/color:807cde0c04][/size:807cde0c04][/quote:807cde0c04]
Ieri sera sono stato a Livorno , allo stadio.
Non sono un habitu�, anzi � la prima volta che vedo il Livorno in casa da almeno vent�anni, ma forse anche pi�.
La Roma ha vinto, tanto di cappello alla Roma.
I "tifosi" (ma userei volentieri un altro termine) romanisti hanno perso.
Dal loro punto di vista forse anche hanno vinto, visto che a suon di fumogeni e bombe carta sono riusciti a far svuotare mezza curva sud livornese, confinante col settore a loro
destinato.
C'ero anch'io con mia figlia in quella porzione di curva e quindi dico cose viste e subite in prima persona, non raccontate dai giornali.
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Ho contato non meno di cinquanta razzi fumogeni infuocati e non meno di dieci bombe carta gettati tra la folla, pochi minuti prima che iniziasse la partita, in un momento oltre tutto
molto tranquillo, con la gente pi� preoccupata per i nuvoloni neri (alla fine del primo tempo c'� stato un vero diluvio e la pioggia ha proseguito per tutto il secondo tempo) che dei canti
sull�aria di note arie del ventennio fascista provenienti dal settore romanista. Ora si dir� "scontri tra i tifosi", lancio da entrambe le parti: non � assolutamente vero, qualche livornese ha
s� rigettato di l� qualche fumogeno, ma l'iniziativa non � certo partita da l�, anzi la stragrande maggioranza dei presenti esortava a lasciarli stare perch� magari cos� avrebbero smesso.
Non � che questi fumogeni siano delle bombe al napalm, ovviamente, ma vi assicuro che vederseli arrivare sulla schiena o tra i piedi non fa un bell'effetto.
Inoltre c'� stata una pioggia di bottiglie semipiene (va beh, son quelle di plastica), ma soprattutto di "dadi" (quelli d'acciaio, quelli belli grossi del 22 e 24), bastoni, ombrelli, perfino una
scarpa, ho visto arrivare.
Ad un ragazzo a sette o otto metri da me � arrivato addosso un coltello aperto, per fortuna non in maniera da ferirlo�.
E poi la coreografia: saluti �romani�, bandiere con i simboli di Ordine Nuovo, della Repubblica Sociale e perfino una grande bandiera nazista, bianca, rossa e nera con la sua grande
croce uncinata al centro. Senza contare i vari slogan a base di �Onore e Fedelt� e  �Romanit� pseudo-imperiale�.
Cose che sinceramente non vedo riportate mai da nessuna TV.
E non si racconti che erano una piccola minoranza, lo stadio di Livorno � �intimo�, ci si vede quasi in faccia, i cari romanisti ieri sera presenti erano un reggimento ben organizzato,
militarizzato, disciplinato e solidale, tutti facevano le stesse cose.
Ho criticato io per primo le recenti parole di Lucarelli, la politicizzazione delle tifoserie e di quella livornese pi� di una volta, anche in questa sede, ma dai goliardici sfott� che i miei
conterranei sono soliti usare ad una ben organizzata spedizione para-militare, beh, mi pare che ci sia una bella differenza.
Ah, per inciso all�arrivo alla stazione ferroviaria, i soliti �eroi� hanno incendiato alcune auto e un�edicola di giornali.
Ed ora,  e scusa Trampy, che sicuramente tu non c�entri niente, gloriatevi pure dei bei gol di Totti e Montella.

Trampy [b:99fcf4e29c]X Sand Creek[/b:99fcf4e29c] mi dispiace per la tua pessima esperirenza ti sono solidale!!!!!!! :wink: 1098098448
George Brown Dispiace anche a me... :( 

chi si comporta in questo modo infanga i suoi colori sportivi, e anche quelli politici, se li ha.
1098098791

Ladro di ombre mi dispiace sinceramente per cio' che ti  e' accaduto sabato. pero' queste sono cose che succedono sempre da anni in tutti gli stadi d'italia ma ce ne scandalizziamo sempre e solo
quando succedono da parte di un  determinato orientamento politico
la colpa per me e' tutta di un giocatore tale cristiano lucarelli che prima di tutto  ha fomentato gli animi  attribuendo il motivo delle sconfitte del livorno alla fede politica dei propri
tifosi..... (dovrebbe invece imparare a giocare al calcio visto che e' un caprone)
quando si parla di roma e lazio allora si parla di politicizzazione delle curve etc etc.. pero' il sig. Lucarelli ad ogni gol puo' esultare esponendo la maglia del Che, mentrer i tifosi  del
Livorno del Modena etc etc possono inneggiare allo stalinismo e passa tutto in secondo piano. i tifosi di Lazio e roma invece non possono permettersi di inneggiare a forza onore  e
volonta'

1098103912

Homerus J. Bannington Dispiace sinceramente ci� che � successo a Piero, ma se giustamente vanno stigmatgizzati i comportamenti dei tifosi romani che arrivano in massa con svastiche e bandiere con croci
celtiche (comportamento in ogni caso sempre, e giustamente, stigmatizzato dagli organi di informazione), altrettanto andrebbe fatto per la curva livornese, certamente non composta
da santarellini, dato che abbondano bandiere di cuba e immagini di stalin (!!!)...
Invece mi � capitato spesso di leggere commentatori che la buttavano sulla golardia...  :grr:  :grr:  :grr:  ](*,)  ](*,)  :-k 
Ciao
Roberto

1098109010

Axel80 sono cose che pu� giudicare meglio chi le ha vissute di presenza,le tv non sempre fanno vedere o capire tutto.
Se piero dice che � stato uno schifo io gli credo.
Se altre tifoserie fanno altrettanto � uno schifo ugualmente..............
Colori,fedi politche e altre divisoni c'entrano poco.
Sempre di delinquenti si tratta.

1098109835

Adriano al di la delle idee politiche di gente che probabilmente non ha nemmeno la pi� pallida idea di cosa stia sbandierando ....quello che � sempre da stigmatizzare � la violenza
[b:9bec1cb9d0] da qualsiasi parte arrivi e che non � giustificabile in nessun modo  [/b:9bec1cb9d0]:-k 
altrimenti varrebbe il motto di Giobbe Covatta &lt;&lt;non sono io ad essere tifoso teppista sono loro ad essere dell'altra squadra o dell'altra fede politica !.&gt;&gt;
Piero come sicuramente altra gente era andato a vedere una partita di calcio ( per altro con la sua famiglia ) non a partecipare ad una guerriglia !
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  :-k  :roll:

1098109990

john llwl :shock:  :shock: Scusa, ma di che colore e' la maglia della squadra di Palermo ? Ho visto bene ? :shock: 1098135468
Axel80 rosa nero,perch�?

Anche la juve spesso l'ha usata come seconda maglia,e come prima tantissimi anni fa.
1098135742

Trampy Domenica noi giochiamo contro i rosa-nero!!  :-  :-  :- 1098213546
Ladro di ombre [quote:1c09ef19b3="trampy_67"]Domenica noi giochiamo contro i rosa-nero!!  :-  :-  :-[/quote:1c09ef19b3]

e sti c***i !!  :D  :D
1098259305

corwin [quote:132f39400f="trampy_67"]Domenica noi giochiamo contro i rosa-nero!!  :-  :-  :-[/quote:132f39400f]
visti ieri, diciamo che NON giocate....  :red  :lol:  :lol:  :lol:

1098262260
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Super Mark Un derby forumistico? :lol:  :lol:  :lol: 1098268265
Axel80 in coppa la roma si � dimostrata in forma........... :-  :^o 1098269292
Alexrdp73 :lol:  :lol:  :lol: 1098269651
Super Mark Io non sapr� se simpatizzare per 'a Roma o per 'u Palemmo. Quando sento nominare il Palermo, la prima cosa che penso � il 3 a 0 che la

[b:592aa31a84][color=red:592aa31a84]T[/color:592aa31a84][color=blue:592aa31a84]o[/color:592aa31a84][color=red:592aa31a84]r[/color:592aa31a84][color=blue:592aa31a84]r[/colo
r:592aa31a84][color=red:592aa31a84]e[/color:592aa31a84][color=blue:592aa31a84]s[/color:592aa31a84][/b:592aa31a84] gli inflisse tempo fa... :lol:  :lol:  :lol:

1098270586

Trampy Totti-Cassano-Montella   o Corradi-Inzaghi-Dicanio quale trio  butteresti giu' dalla torre??  8)  :lol: 1098273026
rakosi Ma perch�, Corradi gioca ancora nella Lazio....  :-k 1098273078
Trampy bo' che ne so mica li seguo quelli io!!!! 1098275090
Super Mark [quote:58d9c42d8e="trampy_67"]bo' che ne so mica li seguo quelli io!!!![/quote:58d9c42d8e]

Che domande, Rakosi! :lol:
1098289092

Super Mark Clamoroso contro il Valencia: vittoria dell'Inter per 5-1. Vorrei che fosse fantascienza... ma non lo �.
Complimenti anche per il sofferto pareggio della Lazio :tongue: .

1098435186

Axel80 Roma-Palermo 1-1, ai Trampisty � andata bene cos�...... :lol: 
E nel frattempo la juve � in fuga.
Se l'inter perde oggi va a -9  :roll:

1098632852

raglan E continuando a giocar bene e non segnare mai, non � questo il modo di stare in serie A :grrr 
Sarebbe ora che Zamparini si dia una mossa.....

1098635328
Axel80 [quote:a36c115ada="raglan"]E continuando a giocar bene e non segnare mai, non � questo il modo di stare in serie A :grrr 

Sarebbe ora che Zamparini si dia una mossa.....[/quote:a36c115ada]Diglielo anche tu a Vernazza che c'� bisogno di un buon vice Toni che quello dice che va bene cos� [-X
1098635604

raglan Aspettiamo che Zamparini convinca Recoba..... :wink: 1098636281
Trampy [color=red:4058961396][/color:4058961396]1-1...CHE DIRE MEJO UN 1 PUNTO CHE GNENTE!![size=20:4058961396][/size:4058961396] 1098687362
Ladro di ombre a trampy te riconsoli co l'ajetto!!!! 1098689262
Trampy a Ladrodeombre te inveve te consoli con sto ' TAZZO!!!!...hai scajato cor PARMA na squadra de pensionati ...se popO da LAZIE!!!!! 1098689547
Trampy [url=http://www.ilromanista.it]to' fatte na cultura![/url] 1098689621
Ladro di ombre dai che giovedi' fate er corpaccio a torino. co quei difensori che ve ritrovate..... 1098689946
Trampy ...io er corpaccio te lo do 'nfaccia  a  balordo!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr ...... :wink:  :lol: 1098692471
Super Mark Ma che bel pareggio... :grr: 1098705480
corwin [color=red:4e3578f458][b:4e3578f458]MILAN-INTER 0-0[/b:4e3578f458][/color:4e3578f458]

[img:4e3578f458]http://media.acmilan.com/pics/9605_s200.jpg[/img:4e3578f458]
Si sarebbe potuto immaginare qualsiasi risultato, ma non questo. Tra Milan e Inter finisce 0-0, un pareggio a reti inviolate dopo una gara ben giocata, in cui le squadre hanno lottato a
viso aperto regalando diverse emozioni allo stadio di San Siro. Il Milan gioca abbastanza bene per tutti i novanta minuti e pi� volte va vicino al gol. Ma, complice un po� di sfortuna e la
mancanza di lucidit�, i rossoneri non concretizzano gli sforzi offensivi. Le indicazioni pi� positive da parte della difesa, con un Nesta e un Maldini semplicemente superlativi su Adriano
e gli altri nerazzurri. Milan a quota 14 punti, mercoled� si torna subito a giocare in campionato. A San Siro arriva l�Atalanta. 
Derby numero 258, Milano si tinge dei colori della stracittadina. Lo stadio di San Siro registra il tutto esaurito per il primo confronto ufficiale di questa stagione tra Milan e Inter. Sugli
spalti campeggiano striscioni che inneggiano alle due formazioni, vere e proprio coreografie contrastanti per una rivalit� sportiva ben sentita dalle due tifoserie. 
Carlo Ancelotti � costretto a rinunciare a Jaap Stam, in difesa Maldini, rispetto alla gara di mercoled� contro il Barcellona, torna al centro, a fianco di Nesta, a destra confermato Cafu, a
sinistra spazio a Pancaro. A centrocampo schieramento tipo con Gattuso, Pirlo e Seedorf, pi� avanzato Kak� alle spalle di Shevchenko ed Hernan Crespo. L�argentino batte la
concorrenza dei compagni di attacco e gioca dal primo minuto, ancora alla ricerca del suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan. 
Mancini risponde affidandosi anche lui alla difesa a quattro, centrocampo con Veron, Cambiasso e Stankovic, Emre a giostrare dietro Vieri e Adriano. 
Proprio Vieri � il primo nerazzurro a farsi pericoloso, al terzo minuto di gioco. Emre verticalizza, Vieri entra in area e impegna Dida. Un minuto pi� tardi ancora il numero 9
nerazzurro,ma il portiere del Milan lo anticipa. 
Risponde il Milan con Shevchenko che al 10�pt prova il destro dalla distanza, ma il suo diagonale esce a lato, senza che Crespo trovi il tempo giusto per il tapin. I rossoneri, sull�asse
Brasile-Argentina, costruiscono una bella azione: Kak� si inserisce centralmente e appoggia sulla destra per Crespo. L�argentino prova il tiro da distanza favorevole, ma Fontana riesce
a chiudergli lo specchio della porta. Cresce la squadra di Ancelotti che si fa ancora insidiosa prima con un tiro-cross di Cafu che Fontana respinge con qualche difficolt�, poi con un
sinistro da fuori di Seedorf che sfiora il palo. Al 20�pt azione personale di Kak� che in doppio passo supera Materazzi, entra in area e scarica il destro, di pochissimo a lato. 
Ancora Kak� cinque minuti pi� tardi, il brasiliano parte alla grande palla al piede e al momento di entrare in area viene atterrato da Cordoba. Giallo per il nerazzurro, punizione di Pirlo,
fuori. Al 28�pt anche l�Inter ci prova su punizione, con Veron che conclude centralmente, Dida blocca sicuro. Al 28� strepitoso recupero di Maldini su Adriano, i rossoneri in contropiede
ripartono e sfiorano il gol, ma Fontana in qualche modo si salva. 
Al 42�pt � Cafu a cercare la rete con un bel sinistro che il portiere dell�Inter riesce a far suo. Inter che si fa insidiosa al 45�pt con Adriano che supera Nesta e a due passi dalla porta
sbaglia la mira. Il primo tempo finisce cos�, con le squadre ferme sullo 0-0. 
Al via la ripresa con gli stessi 22 in campo. I ritmi rispetto al primo tempo sono pi� blandi, le squadre faticano a farsi pericolose e non riescono a trovare lo spunto vincente. L�Inter ci
prova con Adriano che cerca di �sfondare� la difesa con un�azione personale, ma in agguato c�� capitan Maldini che chiude bene. Dall�altra sponda il primo tentativo � di Kak�, Materazzi,
saltato, lo ferma fallosamente e Rosetti estrae il secondo giallo. 
Grande occasione per i rossoneri al 13�st: conclusione di Pancaro, Sheva non trova la deviazione sotto porta e l�Inter ringrazia. Un minuto dopo travolgente Kak� sulla sinistra, palla al
centro, Fontana riesce ad anticipare tempestivamente Crespo. 
L�Inter costruisce poi due buone occasioni, la prima al 20�st con un tiro di Stankovic parato da Dida, poi al 22�st con Christian Vieri. Splendido l�intervento di Nesta, che gli nega
letteralmente il gol a due passi da Dida. 
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Capovolgimento di fronte al 28�st, con Cafu che crossa preciso per Sheva. L�ucraino salta pi� in alto di tutti e gira di testa, i tifosi urlano gi� al gol ma la palla esce alla sinistra di
Fontana. Replica l�ucraino ancora di testa al 35�st, Fontana c��. Nuovo traversone, questa volta di Maldini, Kak� svetta, ma non � preciso. Al 40�st grande opportunit� per Ambrosin,
subentrato a Seedorf, che da solo schiaccia il cross di Cafu,ma non trova fortuna perch� la palla termina alta sulla traversa. 
Il Milan ci prova ancora al 44�st con un destro di Kak� che esce di pochissimo. Tra Milan e Inter finisce 0-0.

Carson Bella cronaca!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Carson

1098713043
Adriano mi associo all'applauso  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

[b:dda9bb486d]ps[/b:dda9bb486d]- avete visto dove si trova il Lecce ?! :shock: 
se non mi sbaglio l'allena un certo Zeman cultore di un certo tipo di calcio spettacolo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink: !

1098715522

Axel80 ma scrivilo su Zagor un post cos� corwin,non su queste squadrette......... [-X  :lol: 1098718474
corwin [quote:35c6471960="Axel80"]ma scrivilo su Zagor un post cos� corwin,non su queste squadrette......... [-X  :lol:[/quote:35c6471960]

infatti non scrivo della Juventus...  :lol:  :lol:  :lol:
1098718638

Super Mark Avr� usato il copia e incolla... :lol: 1098719767
Carson [quote:540234a694="Super Mark"]Avr� usato il copia e incolla... :lol:[/quote:540234a694]

Ma sei maligno eh?  :lol:  :lol: 
Cosa pensi che Corwin sappia solo postare faccine, come dice La Straniera?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Carson

1098720928

Sand Creek Sar� che non mi sentivo coinvolto, ma a me Milan-Inter � parsa una partita scialba.
Un po' meglio il primo tempo, una noia il secondo.
Le cose pi� belle, da parte milanista, gli interventi di Nesta (e anche qualche pregevole di Maldini, in verit�), qualche bello spunto di Kak� (ma pi� per il pubblico che per l'economia
della squadra) e qualche bel sorriso sdrammatizzante (complimenti!) di Cafu.
Da parte nerazzurra, oltre agli interventi di Fontana, non ricordo alcunch� di rimarcabile (a parte l'incazzatura di Vieri alla sostituzione :grr:  :grr:).
La cosa pi� bella del match � sicuramente che adesso siete a meno cinque e a meno otto, ma il campionato � ancora lungo, avrete tempo per rifarvi.... :-  :^o  :^o 
P.S. il Livorno non � pi� il fanalino di coda! =D&gt;  =D&gt;

1098729574

Axel80 infatti � stata una partita scialba......... 1098739783
Carson Non concordo sulla partita scialba.

E' stata una partita che � finita zero a zero, ma poteva benissimo finire due a due...per le occasioni da gol che si sono viste da una parte e dall'altra.
A me � piaciuta. Partita di alto livello tecnico che � calata solo nell'ultima mezz'ora perch� le squadre hanno risentito delle partite di champions.
In quanto a Kak�...ha costretto al fallo da ammonizione ben quattro giocatori dell'Inter (si sono dati il cambio per evitare il doppio giallo  :lol: ) altrimenti andava in porta (altro che per la
platea  :lol: )  ha dato una stupenda palla a Crespo (solo che l'argentino si muove ancora al rallentatore...altrimenti era gol) ed ha sfiorato personalmente il gol sia con un colpo di testa
sia con un tiro dopo azione personale.
Non � che avete visto un'altra partita?.... :-k  :lol:  :lol:  :lol: 
Lo stesso Van Basten, intervistato dopo la partita, ha affermato di aver visto una bellissima partita con tantissima qualit� e di alto livello tecnico....come vedete sono in buona
compagnia  :lol:  8)  8)  :wink: 
Carson
P.S.: La iuve era in fuga anche l'anno scorso prima di Natale...se non erro  :lol:  :lol:  Gi� qualcuno parlava che avrebbe ammazzato il campionato  :-  :-  :lol:  :wink:

1098745440

Trampy 2 super-squadroni!!!! :-  :-  :-  :^o 1098770950
George Brown [quote="Adriano"][b:d7ad696bda]ps[/b:d7ad696bda]- avete visto dove si trova il Lecce ?! :shock: 

/quote]
Ottima politica che valorizza i giovani...
e un [u:d7ad696bda]Signor Portiere[/u:d7ad696bda] (mai citato, non capisco perch� :-k ) come Sicignano =D&gt;

1098772351

Homerus J. Bannington [quote:3ac3439aee="Sand Creek"]
Da parte nerazzurra, oltre agli interventi di Fontana, non ricordo alcunch� di rimarcabile (a parte l'incazzatura di Vieri alla sostituzione :grr:  :grr:).
[/quote:3ac3439aee]
Forse  :lol:  :lol:  :D ti � sfuggito il fraseggio, tutto di prima, con cui Vieri � stato messo solo davanti alla porta, ed il giochetto di Adriano ai danni di Nesta (autore peraltro di una
straordinaria partita) alla fine del primo tempo...
[quote:3ac3439aee]ha dato una stupenda palla a Crespo (solo che l'argentino si muove ancora al rallentatore...altrimenti era gol)[/quote:3ac3439aee]
Ti correggo, Carson: "... solo che in porta c'era finalmente un portiere e non pi� Toldo, altrimenti era gol".  :lol:  :wink: 
Ciao
Roberto

1098774466

Cain68 Buona partita, un tempo a testa (il primo per l'Inter ed il secondo per il Milan), forse l'Inter ha avuto le occasioni pi� ghiotte per� n� Vieri (2 volte) n� Adriano sono riusciti a segnare.
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Da sottolineare il grande fairplay dimostrato da tutti e che deve servire da esempio (capito amici giallorossi e bianconeri?).
Peccato per la mancata vittoria, ma ritengo il risultato giusto.
Ottimo Fontana ed ottimo Kak�.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Cain68 Permettetemi un incoraggiamento e gli auguri di una pronta guarigione per il povero Giamp� (Messina) sfortunato protagonista di un'infortunio che ha dell'incredibile....
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :-k  :-k  :-k  :-k

1098789166
George Brown [quote:4573e12719="Cain68"]Permettetemi un incoraggiamento e gli auguri di una pronta guarigione per il povero Giamp� (Messina) sfortunato protagonista di un'infortunio che ha

dell'incredibile....
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:4573e12719]
Mi associo....

1098789911

Trampy giovedi' si avvicina!!!!!  :wink: 1098791156
George Brown Ma guarda... :shock: 

Non me n'ero accorto... :wink:  :lol:
1098791485

Axel80 Berlusconi ha detto che � stata la miglior inter degli ultimi anni :shock: .Si vede che erano messi proprio male.
Chiss� la peggiore allora. :lol:

1098792360
corwin [quote:8442659fb3="Axel80"]Berlusconi ha detto che � stata la miglior inter degli ultimi anni :shock: .Si vede che erano messi proprio male.

Chiss� la peggiore allora. :lol:[/quote:8442659fb3]
bisogna anche tenere s� il morale dei cugini...  :lol:  :lol:  :lol:

1098792413

Sand Creek [quote:9bbd77a0b1="trampy_67"]giovedi' si avvicina!!!!!  :wink:[/quote:9bbd77a0b1]
Paura?

1098813987

Trampy [b:17341cc0aa]Sand Creek[/b:17341cc0aa] mi ricordi Tex....sotto 2 bandiere!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ...ma 6 della giuvee  poi quando ti pare del Livorno....la tua anti-romanita' �
lampante... :wink:

1098817046
Axel80 L'inter � sempre in media per i 38 punti :lol: 1098909555
corwin buona prova del Milan contro l'Atalanta...

e per i miei amici siciliani,appuntamento [b:c67a6aadb4]sabato 20 Novembre [/b:c67a6aadb4]per la coppa Italia  [b:c67a6aadb4]PALERMO-MILAN  [/b:c67a6aadb4]=D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

1098913214

raglan [quote:cc6fe47a74="raglan"]E continuando a giocar bene e non segnare mai, non � questo il modo di stare in serie A :grrr 
Sarebbe ora che Zamparini si dia una mossa.....[/quote:cc6fe47a74]
e se poi si continua a giocar male e non segnare mai, certamente non staremo molto in serie A. :grrr 
Sarebbe ora che Zamparini si dia una mossa...

1098913704

corwin [img:4803166ae0]http://media.acmilan.com/pics/9636_s200.jpg[/img:4803166ae0]
E� ufficiale: al Milan piacciono i tab� da sfatare.
La formazione bergamasca infatti da troppo tempo bloccava i rossoneri con pareggi si esaltanti ma poco redditizi. L�ultima vittoria in campionato per Maldini e compagni risaliva infatti
all�11 Aprile 1998. Ad interrompere il trend negativo ci hanno pensato i ritrovati Tomasson, Kaladze e Serginho con una prestazione bella ed efficace. Quella con l�Atalanta era una
partita difficile iniziata non senza qualche patema. Il Milan grazie alla maggior classe in campo e all�energia di un Cristian Brocchi formato Champions ha saputo tuttavia soffrire senza
perdere la calma amministrando poi l�incontro con le illuminazioni dei suoi campioni. Il Milan trova cos� la sua seconda vittoria casalinga in campionato confermando il buon momento
della squadra e rilanciando giocatori fondamentali che negli ultimi tempi avevano sofferto per motivi diversi.
A soli tre giorni dalla stracittadina milanese l�Atalanta ultima in classifica fa visita ai rossoneri Campioni d�Italia. Carlo Ancelotti per l�occasione oltre agli infortunati Stam e Inzaghi deve
rinunciare anche a Seedorf, alle prese con un leggero fastidio muscolare. In difesa torna Kaladze ma soprattutto fa il suo esordio nel campionato italiano l�argentino Fabricio Coloccini
che sostituisce Alessandro Nesta lasciato a riposo. In attacco Tomasson vince il ballottaggio con Crespo al fianco di Shevchenko. Nell�Atalanta Mandolini in attacco rinuncia
all�acciaccato Pazzini e gli preferisce Budan mentre i giovani Montolivo e Lazzari agiscono nel ruolo di trequartisti alle spalle dell�unica punta.
E� il Milan a partire subito forte e infatti al 2� minuto dai piedi sapienti di Manuel Rui Costa nasce la prima occasione da rete dei rossoneri. Il portoghese duetta con Shevchenko che
proietta in rete Kak� ma il diagonale del brasiliano finisce fuori alla destra di Taibi. La formazione di Mandolini schierata in campo con un 4-3-2-1 prova ad agire di rimessa sfruttando
la freschezza e la rapidit� di Lazzari e Montolivo i quali hanno il compito di innescare Budan. Proprio la punta orobica all�11� sfrutta una disattenzione di Coloccini e si presenta solo
davanti a Dida, non si avvede del compagno Lazzari libero in area di rigore e spara sul portiere brasiliano. L�occasione a favore dell�Atalanta crea nella compagine di Carlo Ancelotti
una certa confusione, i Campioni d�Italia infatti provano a reagire ma in maniera piuttosto confusa e monocorde. Come spesso accade in questi frangenti sono allora le conclusioni da
fuori area i tentativi pi� validi per creare pericoli alla porta avversaria come accade al 20� quando Andrea Pirlo dal limite prova ad impensierire Taibi che si rifugia in calcio d�angolo.
L�Atalanta pur non rendendosi particolarmente pericolosa dalle parti di Dida da tuttavia l�impressione di essere viva e pronta a colpire ad ogni accelerazione. Lazzari crea qualche
problema al reparto arretrato rossonero provocando l�ammonizione di capitan Maldini e servendo qualche verticalizzazione interessante per Budan. Il Milan dal canto suo non sembra
riuscire a costruire un gioco particolarmente brillante e si affida allora alle accelerazioni di Kak� che al 26� innesca magistralmente Tomasson fermato in uscita da Taibi. Il bambino
d�oro al 33� avrebbe l�occasione pi� nitida per sbloccare il risultato ma il brasiliano servito da Shevchenko calcia male con il sinistro spedendo il pallone fuori. Due miniti dopo non � un
errore milanista a salvare l�Atalanta ma il palo alla sinistra di Taibi. Protagonista dell�azione � ancora Kak� che dai venticinque metri calcia con potenza vedendosi per� il pallone
respinto dal montante.
I minuti che portano alla conclusione della prima frazione di gioco sono un autentico assedio alla porta atalantina difesa magistralmente al 43� da Taibi che respinge con bravura un
perfetto colpo di testa di Kaladze e al 44� con un�altra parata del portiere su un tiro insidioso di Rui Costa. Con un minuto di recupero si chiude il primo tempo. 
Al via la ripresa con gli stessi 22 in campo. I ritmi rispetto al primo tempo sono pi� blandi con una Atalanta che timidamente prova a rendersi pericolosa al 3� minuto reclamando,
nemmeno in maniera troppo convinta, un calcio di rigore per un presunto fallo di Coloccini su Budan. Il Milan tuttavia si sveglia all�8� con la prima rete in campionato di Tomasson. La
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giocata del danese � straordinaria, riceve palla da Pirlo,stop e diagonale preciso nell�angolo lontano con Taibi fuori causa. I rossoneri che nei primi quarantacinque minuti di gioco
avevano avuto parecchie occasioni da rete senza tuttavia rendersi particolarmente brillanti sotto il profilo del gioco provano a riorganizzare le idee cercando una manovra avvolgente.
Carlo Ancelotti tra il 18� e il 20� richiama in panchina Tomasson e Cafu inserendo Costacurta e Ambrosini. A questo punto Rui Costa si pone nella posizione di trequartista e Kak� e
Shevchenko agiscono come terminali offensivi. Il pi� vivo tra i rossoneri appare tuttavia Cristian Brocchi che al 23� libera il suo sinistro esaltando ancora le doti di Taibi. L�Atalanta non
sembra pi� essere in grado di rendersi pericolosa, Budan troppo solo in avanti non riceve palloni giocabili e allora i rossoneri alzano il loro baricentro. Al 26�,meritato, arriva il
raddoppio milanista. Shevchenko in area smarca perfettamente Kaladze che di sinistro insacca. Mandolini prova a rimescolare le carte inserendo Pazzini e Pi� ma i tentativi
bergamaschi dalle parti di Dida appaiono sterili. A centrocampo un ottimo Brocchi aggredisce costantemente l�avversario favorendo le ripartenze di Kak� e Shevchenko che tuttavia
dopo il gol di Kaladze non sembrano trovare i varchi giusti. E proprio mente l�incontro sembra avviarsi verso un classico due a zero un�invenzione di Rui Costa mette in movimento il
brasiliano Serginho, subentrato al 40� a Kak�, che solo davanti a Taibi scarta il portiere e insacca. Il Milan trionfa e trova il secondo successo casalingo in campionato.

raglan [quote:3590a0185c="corwin"][img:3590a0185c]http://media.acmilan.com/pics/9636_s200.jpg[/img:3590a0185c]
E� ufficiale: al Milan piacciono i tab� da sfatare.
La formazione bergamasca infatti da troppo tempo bloccava i rossoneri con pareggi si esaltanti ma poco redditizi. L�ultima vittoria in campionato per Maldini e compagni risaliva infatti
all�11 Aprile 1998. Ad interrompere il trend negativo ci hanno pensato i ritrovati Tomasson, Kaladze e Serginho con una prestazione bella ed efficace. Quella con l�Atalanta era una
partita difficile iniziata non senza qualche patema. Il Milan grazie alla maggior classe in campo e all�energia di un Cristian Brocchi formato Champions ha saputo tuttavia soffrire senza
perdere la calma amministrando poi l�incontro con le illuminazioni dei suoi campioni. Il Milan trova cos� la sua seconda vittoria casalinga in campionato confermando il buon momento
della squadra e rilanciando giocatori fondamentali che negli ultimi tempi avevano sofferto per motivi diversi.
A soli tre giorni dalla stracittadina milanese l�Atalanta ultima in classifica fa visita ai rossoneri Campioni d�Italia. Carlo Ancelotti per l�occasione oltre agli infortunati Stam e Inzaghi deve
rinunciare anche a Seedorf, alle prese con un leggero fastidio muscolare. In difesa torna Kaladze ma soprattutto fa il suo esordio nel campionato italiano l�argentino Fabricio Coloccini
che sostituisce Alessandro Nesta lasciato a riposo. In attacco Tomasson vince il ballottaggio con Crespo al fianco di Shevchenko. Nell�Atalanta Mandolini in attacco rinuncia
all�acciaccato Pazzini e gli preferisce Budan mentre i giovani Montolivo e Lazzari agiscono nel ruolo di trequartisti alle spalle dell�unica punta.
E� il Milan a partire subito forte e infatti al 2� minuto dai piedi sapienti di Manuel Rui Costa nasce la prima occasione da rete dei rossoneri. Il portoghese duetta con Shevchenko che
proietta in rete Kak� ma il diagonale del brasiliano finisce fuori alla destra di Taibi. La formazione di Mandolini schierata in campo con un 4-3-2-1 prova ad agire di rimessa sfruttando
la freschezza e la rapidit� di Lazzari e Montolivo i quali hanno il compito di innescare Budan. Proprio la punta orobica all�11� sfrutta una disattenzione di Coloccini e si presenta solo
davanti a Dida, non si avvede del compagno Lazzari libero in area di rigore e spara sul portiere brasiliano. L�occasione a favore dell�Atalanta crea nella compagine di Carlo Ancelotti
una certa confusione, i Campioni d�Italia infatti provano a reagire ma in maniera piuttosto confusa e monocorde. Come spesso accade in questi frangenti sono allora le conclusioni da
fuori area i tentativi pi� validi per creare pericoli alla porta avversaria come accade al 20� quando Andrea Pirlo dal limite prova ad impensierire Taibi che si rifugia in calcio d�angolo.
L�Atalanta pur non rendendosi particolarmente pericolosa dalle parti di Dida da tuttavia l�impressione di essere viva e pronta a colpire ad ogni accelerazione. Lazzari crea qualche
problema al reparto arretrato rossonero provocando l�ammonizione di capitan Maldini e servendo qualche verticalizzazione interessante per Budan. Il Milan dal canto suo non sembra
riuscire a costruire un gioco particolarmente brillante e si affida allora alle accelerazioni di Kak� che al 26� innesca magistralmente Tomasson fermato in uscita da Taibi. Il bambino
d�oro al 33� avrebbe l�occasione pi� nitida per sbloccare il risultato ma il brasiliano servito da Shevchenko calcia male con il sinistro spedendo il pallone fuori. Due miniti dopo non � un
errore milanista a salvare l�Atalanta ma il palo alla sinistra di Taibi. Protagonista dell�azione � ancora Kak� che dai venticinque metri calcia con potenza vedendosi per� il pallone
respinto dal montante.
I minuti che portano alla conclusione della prima frazione di gioco sono un autentico assedio alla porta atalantina difesa magistralmente al 43� da Taibi che respinge con bravura un
perfetto colpo di testa di Kaladze e al 44� con un�altra parata del portiere su un tiro insidioso di Rui Costa. Con un minuto di recupero si chiude il primo tempo. 
Al via la ripresa con gli stessi 22 in campo. I ritmi rispetto al primo tempo sono pi� blandi con una Atalanta che timidamente prova a rendersi pericolosa al 3� minuto reclamando,
nemmeno in maniera troppo convinta, un calcio di rigore per un presunto fallo di Coloccini su Budan. Il Milan tuttavia si sveglia all�8� con la prima rete in campionato di Tomasson. La
giocata del danese � straordinaria, riceve palla da Pirlo,stop e diagonale preciso nell�angolo lontano con Taibi fuori causa. I rossoneri che nei primi quarantacinque minuti di gioco
avevano avuto parecchie occasioni da rete senza tuttavia rendersi particolarmente brillanti sotto il profilo del gioco provano a riorganizzare le idee cercando una manovra avvolgente.
Carlo Ancelotti tra il 18� e il 20� richiama in panchina Tomasson e Cafu inserendo Costacurta e Ambrosini. A questo punto Rui Costa si pone nella posizione di trequartista e Kak� e
Shevchenko agiscono come terminali offensivi. Il pi� vivo tra i rossoneri appare tuttavia Cristian Brocchi che al 23� libera il suo sinistro esaltando ancora le doti di Taibi. L�Atalanta non
sembra pi� essere in grado di rendersi pericolosa, Budan troppo solo in avanti non riceve palloni giocabili e allora i rossoneri alzano il loro baricentro. Al 26�,meritato, arriva il
raddoppio milanista. Shevchenko in area smarca perfettamente Kaladze che di sinistro insacca. Mandolini prova a rimescolare le carte inserendo Pazzini e Pi� ma i tentativi
bergamaschi dalle parti di Dida appaiono sterili. A centrocampo un ottimo Brocchi aggredisce costantemente l�avversario favorendo le ripartenze di Kak� e Shevchenko che tuttavia
dopo il gol di Kaladze non sembrano trovare i varchi giusti. E proprio mente l�incontro sembra avviarsi verso un classico due a zero un�invenzione di Rui Costa mette in movimento il
brasiliano Serginho, subentrato al 40� a Kak�, che solo davanti a Taibi scarta il portiere e insacca. Il Milan trionfa e trova il secondo successo casalingo in
campionato.[/quote:3590a0185c]
[b:3590a0185c]Non quoto![/b:3590a0185c]  :-

1098914402

Vlad Frosa Hanno chiuso la porta a Mondonico ma qualcuno... bus�! 1098914799
Trampy [b:fcb95153f0]Vlad!!!!![/b:fcb95153f0] ](*,)  ](*,)  ](*,) 1098943896
Alexrdp73 Nuovo acquisto per la Roma: Maurizio Costanzo!

http://www.goal.com/NewsDetail.aspx?idNews=29894&amp;progr=0
1098968796

Ladro di ombre Cassano il prossimo anno fara' amici con la de filippi.
trampy c'e' posta per te.......

1098969809

Trampy [quote:739c90e57e="il BurinACCIO"]Cassano il prossimo anno fara' amici con la de filippi. 
trampy c'e' posta per te.......[/quote:739c90e57e]
[b:739c90e57e]Ti meriti una sola risposta:[/b:739c90e57e]
[img:739c90e57e]http://www.calcio2002.com/misc/knowledge/img/ge03.gif[/img:739c90e57e]

1098971375
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Ladro di ombre [quote:60e16f7d09="trampy_67"][quote:60e16f7d09="il BurinACCIO"]Cassano il prossimo anno fara' amici con la de filippi. 

trampy c'e' posta per te.......[/quote:60e16f7d09]
[b:60e16f7d09]Ti meriti una sola risposta:[/b:60e16f7d09]
[img:60e16f7d09]http://www.calcio2002.com/misc/knowledge/img/ge03.gif[/img:60e16f7d09][/quote:60e16f7d09]
ma chi e' er caciotta???

1098971473

Super Mark Ma che notizie son mai queste? :lol:  :lol:  :lol: 1098973477
Axel80 Mi spiace Trampy ma era giusto che finisse cos�........... =D&gt;  =D&gt;  :lol: 1098995103
Vlad Frosa Come � andate? Deduco un pareggio o una vittoria della Juventus... piove e non vedo la TV!!! :grr: 1098995503
Trampy nulla cambia le mie  [b:6182d66564]GRANITICHE[/b:6182d66564] convinzioni ora piu' che mai:[b:6182d66564]Roma solo Roma Roma e basta[/b:6182d66564]!!!!! 1099029604
Ladro di ombre purtroppo con l'assenza del quarto pallone d'oro de rossi la roma non e'a ndata oltre il 2 a 0 1099032948
soulofanewmachine Incredibile, Ferrari e Mexes sono   talmente bravi che riescono a far segnare pure Del Piero e il panterone Zalayeta ( che ha una dimestichezza con il pallone pari a quella di mia

nonna col PC...) :D  :D  :D  :D  :D
1099034417

corwin [quote:64b6fce686="soulofanewmachine"]Incredibile, Ferrari e Mexes sono   talmente bravi che riescono a far segnare pure Del Piero e il panterone Zalayeta ( che ha una
dimestichezza con il pallone pari a quella di mia nonna col PC...) :D  :D  :D  :D  :D[/quote:64b6fce686]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
dei veri fenomeni...  8)

1099037152

Doc :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 
E comunque Ibrahimovic � una pippa, non riesce a segnare neanche contro di noi  [-(  [-(

1099039509
ykywez Quoto. Ma Totti e Cassano, dove erano ieri sera? Forse a farsu una bella fumatina :)  8)  :wink: 1099041771
Ladro di ombre Totti e Cassano .... a scuola d'italiano!!!! 1099041981
ykywez Oppure Cassano e Totti .......... tutti malridotti 8) 1099044128
Doc yky, ma tu non eri dell'Inter?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

No, scusa, mi � scappato da ridere  :grr:  :grr:  :grr:
1099045115

Trampy la barzelletta piu' bella � sempre di moda: [b:ae52a41a69]INTER[/b:ae52a41a69]!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1099049944
rakosi Vorrei fare notare che Ibrahimovic � entrato in quasi tutti i goal segnati dalla Juve nelle ultime partite.... quelli di Nedved al Messina e al Bayern, il primo di Del Piero al Siena, i due ieri

alla Roma.... tutte reti determinate da sue splendide giocate! Se si mette a giocare con pi� continuit� e anche a segnare, allora diventa il pi� forte del mondo! Badate che lo dice uno
che deve fare ammenda per aver considerato questo acquisto a suo tempo molto scetticamente!

1099050130

Cain68 Adesso non esageriamo, un buon giocatore e nulla pi�.....i campioni sono altri (Adriano, Sheva.....) [-X  [-X 1099057926
Cain68 Trampy, guardati in casa che di problemi ne hai parecchi..... :wink:  :wink: 1099058022
Axel80 [quote:6f71aa5680="soulofanewmachine"]Incredibile, Ferrari e Mexes sono   talmente bravi che riescono a far segnare pure Del Piero e il panterone Zalayeta ( che ha una

dimestichezza con il pallone pari a quella di mia nonna col PC...) :D  :D  :D  :D  :D[/quote:6f71aa5680]Al momento fra Zalayeta e Adriano non vedo molta differenza.............. [-X 

[size=7:6f71aa5680]scherzo[/size:6f71aa5680]

1099060361

Ladro di ombre [quote:8c8d529b97="Axel80"][quote:8c8d529b97="soulofanewmachine"]Incredibile, Ferrari e Mexes sono   talmente bravi che riescono a far segnare pure Del Piero e il panterone
Zalayeta ( che ha una dimestichezza con il pallone pari a quella di mia nonna col PC...) :D  :D  :D  :D  :D[/quote:8c8d529b97]Al momento fra Zalayeta e Adriano non vedo molta
differenza.............. [-X 

[size=7:8c8d529b97]scherzo[/size:8c8d529b97][/quote:8c8d529b97]

insomma....

1099060408

Axel80 Si, un p� c'� ovviamente.
A favore di Zalayeta :-  :lol:

1099060530
Carson [quote:d857209d92="Axel80"]Si, un p� c'� ovviamente.

A favore di Zalayeta :-  :lol:[/quote:d857209d92]
Sei come Moggi  :lol:  :lol: se si prova ad insistere...magari all'Inter ti prendono sul serio ed accettano uno scambio alla pari  :lol:  :lol: 
Il Milan con loro ha fatto ottimi cambi  :lol:  :lol: 
Carson

1099062717

Alexrdp73 ZOLA:
"Onorificenza della Regina e' onore, mi sento britannico"
Mi sento sulla Luna,e'difficile descrivere certe emozioni.Sono molto 
onorato,non mi aspettavo di ricevere un tale riconoscimento": cosi' Zola. 
"E' una cosa che mi fa veramente piacere, mi sento un cittadino 
britannico". Queste le prime parole pronunciate dal calciatore sardo, dopo 
aver appreso la notizia della nomina a membro dell'Ordine dell'Impero 
britannico (Mbe) da parte della regina Elisabetta II.
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http://www.ansa.it/main/notizie/awnplus/calcio/news/2004-10-29_3095923.html
 :wink:

Sand Creek Zalayeta viene sempre preso poco sul serio.
Anch'io, pur juventino, lo guardo sempre con un certo scettiscismo, forse per quei movimenti che sembrano lenti e quell'aria un po' spaesata.
Per� bisogna pur dire che raramente sbaglia una partita, anche in passato; quando � stato chiamato in campo, fosse per un tempo, dieci minuti o una partita intera il suo onesto
contributo l'ha sempre fornito; ha tappato spesso "buchi" eccellenti e ha spesso risolto, coi gol, situazioni delicate.
Non fa polemiche, non crea casini, � corretto in campo e fuori.
Mah, forse bisognerebbe un po' riconsiderarlo....

1099151805

raglan [quote:90bc30fdf4]Non fa polemiche, non crea casini, � corretto in campo e fuori. 
[/quote:90bc30fdf4]
Allora � impossibile fare lo scambio con Adriano! un tipo cos� tranquillo e ligio al dovere rovinerebbe lo spogliatoio dell'Inter... :lol:  :lol:  :lol:

1099159387

Axel80 fa parte di quella categoria di punte che hanno bisogno di pochi minuti per segnare:tomasson,massaro,padovano,kovacevic..........
L'ideale come quarta punta.
L'inter invece questa cosa non l'ha capita e continua a comprar campioni per fare il sesto attaccante........

1099159875

Trampy [quote:d275309007="Cain68"]Trampy, guardati in casa che di problemi ne hai parecchi[/quote:d275309007]
..inizia con il farlo tu!!!! lascia perdere la Roma e segui la tua squadra dammi l'esempio facce vede'!!!  :wink:

1099161905

corwin [img:7869153fd4]http://media.acmilan.com/pics/9670_s200.jpg[/img:7869153fd4]
[color=red:7869153fd4]SAMPDORIA-MILAN 0-1[/color:7869153fd4]
Nel segno di pap� Sheva. Il Milan lascia lo stadio Luigi Ferraris con una vittoria e tre punti fondamentali. Buona gara da parte della squadra di Carlo Ancelotti senza cali di attenzione e
concentrazione. Novanta minuti ben giocati e sempre controllati, primo tempo a ritmi non elevatissimi ma sempre nelle mani dei rossoneri e ripresa con la squadra che cerca un gol
che sembra per� non arrivare. E allora ci pensa Andriy Shevchenko che, subentrato a Tomasson, al 31'st concretizza un bellissimo affondo di Serginho. Il Milan vince e vola a venti
punti in classifica. E adesso occhi puntati su Barcellona-Milan. 
Tre giorni dopo la netta vittoria contro l�Atalanta il Milan torna in campo. Nel giorno dell�emozione di Andriy Shevchenko, che nella notte � diventato pap� del piccolo Jordan, la squadra
di Carlo Ancelotti � alla ricerca dei tre punti, importanti soprattutto per la classifica considerato il ruolino di marcia della Juventus. 
Il mister rossonero si affida nuovamente ad un po� di turnover, rispetto a mercoled� in campo dal primo minuto Costacurta, Nesta, Pancaro, Ambrosini, Gattuso, Seedorf e Crespo. La
formazione viene cos� schierata: Dida tra i pali, in difesa a destra Costacurta, Nesta, Maldini centrali, Pancaro a sinistra, a centrocampo Gattuso, Seedorf e Ambrosini, in attacco
Tomasson e Crespo appoggiati da Kak�. 
Novellino risponde con Antonioli in porta, difesa a quattro con Zenoni, Pavan, Falcone e Sacchetti, a centrocampo Diana, Volpi, Palombo, Doni e in avanti coppia offensiva formata da
Flachi e Bazzani. 
La prima azione importante della gara � per il Milan: al 7�pt Tomasson lavora bene un pallone e lancia Kak� in velocit�, il brasiliano conclude ma il suo diagonale non � preciso e
Antonioli si salva. 
I rossoneri controllano bene la gara e coprono bene il campo, facendo girare la palla in modo preciso e limitando gli spunti dei blucerchiati, ma forse manca un po� di lucidit� e
concretezza sotto rete. 
Al 17�pt Seedorf apre bene il gioco per Crespo, che entra in area e di interno destro cerca un tiro cross che esce alla sinistra di Antonioli, senza che Tomasson possa intervenire. Un
minuto pi� tardi si fa pericolosa la Sampdoria con un destro di Doni, su cui interviene splendidamente con un piede Ambrosini, che libera in area. 
Ancora una buona occasione per i doriani al 28�pt, questa volta con Bazzani. Zenoni crossa dalla destra, il bomber prova la girata al volo ma la sua conclusione � decisamente fuori
misura e termina alta sulla traversa. 
Al 35�pt grande azione personale di Tomasson, il danese si libera al limite dell�area e fa partire un bel destro, respinto tempestivamente da un ottimo intervento con i pugni di Antonioli. 
Ci prova poi con un tiro al volo Kak�, su passaggio dalla destra di Costacurta, ma Crespo sfortunatamente devia il tiro del bambino d�Oro. Il Milan in chiusura di primo tempo, sfiora il
vantaggio con Kak�: Ambrosini verticalizza per Crespo, assist di rabona dell�argentino per Kak�, che a due passi da Antonioli conclude, ma il portiere riesce ad intervenire. 
Finisce cos� un primo tempo con la squadra rossonera che ha fatto di pi� rispetto alla Sampdoria ma senza troppe emozioni. 
Inizia la ripresa con gli stessi 22 in campo. Dopo due minuti la squadra di Carlo Ancelotti ha la prima buona opportunit�: azione di Kak� che parte in velocit� e poi appoggia per
Crespo. L�argentino si libera di Pavan e prova il sinistro, ma la palla esce alta. 
La partita non cambia, il Milan tiene la palla ma non riesce quasi mai ad impensierire la difesa blucerchiata, manovra troppo prevedibile e punte che non ricevono buoni palloni. Carlo
Ancelotti dopo venti minuti a ritmi blandi decide di cambiare. Dentro Serginho al posto di Seedorf, con l�intenzione di velocizzare le azioni, e Shevchenko, che prende il posto di
Tomasson. Ma al 22�st � la Sampdoria a farsi pericolosa con Flachi, che, su sponda di Doni, si gira bene e di destro obbliga Dida a una parata in due tempi, il portiere c��. 
Tre minuti dopo Sheva prova il sinistro, ma Antonioli � pronto e blocca la palla senza problemi. 
Dopo le prove generali della rete, Andriy fa centro. Al 31�st affondo di Serginho che scambia con Crespo e poi conclude, sulla respinta � in agguato Sheva, che complice anche una
deviazione infila Antonioli. Esultanza e dedica scontata, per il piccolo Jordan. 
Al 33�st passaggio di Sheva per Crespo che conclude ma non riesce ad imprimere la giusta forza e il portiere doriano � attento. 
Un minuto pi� tardi azione della Samp con un destro di Flachi per Bazzani, Dida � in anticipo. 
La Samp non riesce pi� a trovare spunti, il Milan, una volta ottenuto il vantaggio, cerca di gestire i minuti finali con possesso palla e qualche buon acuto. Uno di questi porta la firma di
Andriy, che in velocit� si infila nella difesa doriana, poi tira ma questa volta Antonioli riesce ad avere la meglio. 
Ancora Sheva al 43�st che salta Falcone e tenta il destro, ma non � fortunato. Sei minuti di recupero separano i rossoneri dalla vittoria, l�arbitro Farina assegna un recupero importante
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per via di qualche scontro sugli spalti che ha fatto perdere un po� di tempo. Al 46�st Bazzani scarica un destro che termina fuori. Finisce cos� la gara, con i rossoneri che lasciano
Genova con i tre punti e un grazie sentito a pap� Andriy.

Axel80 che palle sti commentoni :grrr 
tanto li leggete solo tu e carson :lol:  :lol:  :lol: 
non so fra  post sui merillon e quelli sul milan quali sono peggio.  :-k  � una bella lotta :-

1099165866

raglan [quote:f112b0e21b="Axel80"]che palle sti commentoni :grrr 
tanto li leggete solo tu e carson :lol:  :lol:  :lol: 
non so fra  post sui merillon e quelli sul milan quali sono peggio.  :-k  � una bella lotta :-[/quote:f112b0e21b]
Ma non si annoia lui stesso a  ridire sempre le stesse cose? non � pi� interessante conoscere il clima di affetto e simpatia che si riscontra nello spogliatoio dell'Inter?  :lol:  :lol:

1099169361

Carson [quote:0e2f6292b0="Axel80"]che palle sti commentoni :grrr 
tanto li leggete solo tu e carson :lol:  :lol:  :lol: 
non so fra  post sui merillon e quelli sul milan quali sono peggio.  :-k  � una bella lotta :-[/quote:0e2f6292b0]
Non mi toccate il Corwin cronista  :grrr  :grrr  :lol: 
Grande Corwin....non ti curar di lor ma guarda e passa... :lol:  :lol:  :lol: 
Mitico Sheva!!!!!!!!!!!!!!
 8)  8)  8)  :wink: 
Carson

1099211889

Axel80 La marcia inesorabile dell'inter verso i 38 punti prosegue. =D&gt;  =D&gt; 
Solo due vittorie macchiano la lunga serie di pareggi, sar� necessario perdere qualche partita per ritonare in media.

1099219121
Doc Intanto ieri sera Veron ha fatto un fallo da denuncia e nessuno ha detto niente. Quando l'ha fatto De Rossi tre settimane fa lo volevano linciare  [-(  [-(  :grr:  :grr: 1099220300
Axel80 Che vuoi farci, � risauto che l'inter sia protetta dagli arbitri. :roll: 1099225621
corwin [quote:8999828840="Axel80"]Che vuoi farci, � risauto che l'inter sia protetta dagli arbitri. :roll:[/quote:8999828840]

sei un esperto in materia, eh ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1099226345

Axel80 meglio che state zitti dopo il gol in fuorigioco alla Samp :grr: 1099228865
corwin [quote:21c3e3a797="Carson"][quote:21c3e3a797="Axel80"]che palle sti commentoni :grrr 

tanto li leggete solo tu e carson :lol:  :lol:  :lol: 
non so fra  post sui merillon e quelli sul milan quali sono peggio.  :-k  � una bella lotta :-[/quote:21c3e3a797]
Non mi toccate il Corwin cronista  :grrr  :grrr  :lol: 
Grande Corwin....non ti curar di lor ma guarda e passa... :lol:  :lol:  :lol: 
Mitico Sheva!!!!!!!!!!!!!!
 8)  8)  8)  :wink: 
Carson[/quote:21c3e3a797]
tranquillo.. solo invidia...  :lol:  :lol:

1099236194

Axel80 nessuna parola sul gol in fuorigioco vero? O:) 1099236361
Axel80 Continua il duello Zalayeta -Adriano per il miglior attaccante della serie A. :roll: 1099236408
raglan [quote:dee3f5093b="Axel80"]Continua il duello Zalayeta -Adriano per il miglior attaccante della serie A. :roll:[/quote:dee3f5093b]

Comincia a preparare la camomilla per [b:dee3f5093b]Vernazza[/b:dee3f5093b], questa sera...... :roll:  8)
1099238778

rakosi La differenza tra la Juve e le rivali milanesi, allo stato attuale � che loro sono totoalmente dipendenti in fase realizzatica dal loro attaccante principe (Sheva e Adriano) mentre noi a
questo punto del campionato ci ritroviamo con 4 attaccanti ciascuno con 4 reti, dato quasi incredibile.... a questo aggiungiamo Nedved a 3, e credo che ci� dimostri che l'arma in pi�
della Juve fino a questo punto � stata proprio quella di avere molte frecce al suo arco.

1099243708

corwin [quote:0be655db3c="Axel80"]nessuna parola sul gol in fuorigioco vero? O:)[/quote:0be655db3c]
serghigno non poteva smaterializzarsi e al palla sarebbe entrata comunque... a discrezione dell'arbitro...  8)
non sarebbe stato un scandalo se veniva annullato ma neanche per la concessione...

1099244666

Axel80 ottima difesa,peccato che se fosse successo alla juve ci sarebbe gi�
 un' interrogazione parlamentare in corso :lol:

1099248623
Vlad Frosa Certo che se la juve continua a questo ritmo, anche se dovessero toglierle dei punti... e mica si accorgono di nulla!

A proposito... stasera sono viola di gioia! :roll:
1099264380

corwin [quote:0bc2dba273="Axel80"]ottima difesa,peccato che se fosse successo alla juve ci sarebbe gi�
 un' interrogazione parlamentare in corso :lol:[/quote:0bc2dba273]
il problema � che alla Juve succede pi� spesso che alle altre... tutto qui  :lol:  :lol:  :lol:

1099304349

Cain68 Ennesimo regalo.....abbiamo avuto piet� anche della Lazio....che vergogna!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Certo che Axel le pensa di notte: l'Inter favorita dagli arbitri!!!!!! ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Mi spiace ma accostare Zalayeta ad Adriano non depone molto a favore in termini di conoscenza calcistica...... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1099405156

Ladro di ombre [quote:d48b26fed4="Cain68"]Ennesimo regalo.....abbiamo avuto piet� anche della Lazio....che vergogna!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Certo che Axel le pensa di notte: l'Inter favorita dagli arbitri!!!!!! ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Mi spiace ma accostare Zalayeta ad Adriano non depone molto a favore in termini di conoscenza calcistica...... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:[/quote:d48b26fed4]
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come sarebbe a ddi'' ??? :grr:  :grr:

Cain68 Penso sia evidente: abbiamo giocato la peggior partita della stagione, nonostante questo abbiamo sprecato un paio di palle gol ed in pi� l'unica volta che la Lazio ha messo il naso in
area il nonno si � addormentato.... ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1099406098
raglan E secondo te, perch� il nonno c'� l'hanno sbolognato? :lol:  :lol: 1099408083
Ladro di ombre [quote:2a48391db3="raglan"]E secondo te, perch� il nonno c'� l'hanno sbolognato? :lol:  :lol:[/quote:2a48391db3]

perche' era nonno libero :D  :D
1099408310

Cain68 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1099409789
shevina83 eheheh avete sentito la mia mancanza????sono solo 1po' meno presente ma non dimentico questo forum tranquilli beh in occasione......di stasera forza milan...� il mio saluto...e sxo

mi ridiate il benvenuto :lol:  :lol: ciao supremo...e ciao vice supremo...ah ciao. ....a TUTTI
1099424347

raglan Comincio io, odiata cugistrastra... :lol:  :lol:  :lol: 
[size=24:98de38baf4][b:98de38baf4][color=red:98de38baf4]VERAMENTE RIBENVENUTA....[/color:98de38baf4][/b:98de38baf4][/size:98de38baf4]

1099424453

shevina83 [quote:f98b6df55f="raglan"]Comincio io, odiata cugistrastra... :lol:  :lol:  :lol: 
[size=24:f98b6df55f][b:f98b6df55f][color=red:f98b6df55f]VERAMENTE RIBENVENUTA....[/color:f98b6df55f][/b:f98b6df55f][/size:f98b6df55f][/quote:f98b6df55f]
 :shock:  :shock:  :shock: ho deto benvenuto non insulti.....aiutoooooo corwiiiiiin possibile che devo invocare solo imilanisti....x un caloroso benvenuto??ehehhe son sicura....il
dott.Axel...smentira' questa "accusa"! :D  :D

1099424572

Axel80 Bentornata,che fine avevi fatto :shock: 
Non si sparisce cos� all'improvviso :grrr

1099426805
Axel80 [quote:4e9abfb157="Cain68"]Certo che Axel le pensa di notte: l'Inter favorita dagli arbitri!!!!!! ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 

Mi spiace ma accostare Zalayeta ad Adriano non depone molto a favore in termini di conoscenza calcistica...... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:[/quote:4e9abfb157]mai sentito parlare di
autoironia? :roll:

1099426851

corwin [color=red:37c335f843][b:37c335f843]BARCELLONA-MILAN 2-1[/b:37c335f843][/color:37c335f843]
[img:37c335f843]http://media.acmilan.com/pics/9704_s200.jpg[/img:37c335f843]
Tutto rimandato. Il Milan lascia lo stadio Camp Nou con una sconfitta di misura contro il Barcellona, dopo la vittoria ottenuta nella gara di andata a San Siro. La formazione blaugrana
raggiunge cos� i rossoneri a quota 9 punti in classifica, ma per il passaggio del turno niente � compromesso. La gara di questa sera era iniziata bene per il Milan, passato in vantaggio
al 17� del primo tempo con il gol di Andriy Shevchenko che, lanciato da Pirlo, aveva superato Valdes. Ma la reazione della squadra di Rijkaard non si era fatta attendere, pareggio di
Eto�o nel primo tempo e poi vantaggio e vittoria firmata Ronaldinho, in chiusura di gara. Non una serata straordinaria i rossoneri, sia per il risultato, sia per il gioco, troppo lenta e
prevedibile la manovra della squadra di Ancelotti, che ha sofferto l�incisivit� e la determinazione degli azulgrana. Con la serenit� di chi sa che niente � compromesso in Europa, i
rossoneri si rituffano ora nel campionato, domenica arriva la Roma.
Il Camp Nou tutto esaurito (per la seconda volta in questa stagione, la prima era stata in occasione del Trofeo Gamper) accoglie l�eurosfida tra Barcellona e Milan. All�andata aveva
avuto la meglio la squadra di Carlo Ancelotti, vincitrice con il risultato di 1-0, grazie al gol di Andriy Shevchenko.
E proprio Sheva � il terminale della formazione schierata dal tecnico rossonero questa sera: Dida tra i pali, in difesa Cafu, Nesta, Maldini e Kaladze, a centrocampo Gattuso, Pirlo e
Seedorf, in attacco come detto Sheva, appoggiato da Kak� e Serginho, titolare dal primo minuto dopo aver disputato la parte finale della gara contro la Sampdoria, in cui era stato
autore dell�assist per la rete decisiva e dopo essere andato in gol contro l�Atalanta. Per il Milan la grande occasione di chiudere anticipatamente il discorso qualificazione. Per
contrastare i rossoneri, Rijkaard si affida a Valdes tra i pali, ad una difesa a quattro, un centrocampo a tre, e ad un tridente offensivo con Eto�o al vertice e Ronaldinho e Giuly alle sue
spalle. L�escluso � Larsson, che era stato titolare a San Siro. Particolare attenzione tra gli altri anche a Deco e Xavi, pronti ad inserirsi. 
Aggressivo avvio di gara da parte dei catalani: dopo cinque minuti Belletti crossa dalla destra per la testa di Deco che manda la palla di poco a lato alla sinistra di Dida. Il Bar�a nei
primi minuti di gioco appare pi� sicuro in fase offensiva, i blaugrana sembrano avere maggiore piglio rispetto ai rossoneri, bravi a difendere ma un po� meno a ripartire. Riesce a farlo
molto bene Serginho al 15�pt, che scatta in velocit� ben lanciato da Sheva. Il brasiliano affonda e regala un pallone splendido per Kak�, che conclude ma senza imprimere la giusta
forza al pallone, Valdes para. 
E� il preludio al gol del Milan che arriva al 17�pt: lancio millimetrico di Pirlo, Sheva si libera di Oleguer e solo davanti a Valdes non sbaglia. 
La squadra di Rijkaard in difesa non appare molto concentrata e al 18�pt Kak� cerca di approfittarne subito, il suo tiro per� � alto. 
Prova a reagire il Bar�a con un insidioso destro di Ronaldinho, non fortunato. 
Poi � Eto�o al 26�pt a seminare il pericolo nell�area milanista, ma Nesta con un intervento magistrale si oppone. Quattro minuti dopo Deco cerca la soluzione personale con un destro
dalla distanza fuori di un soffio. 
Il Barcellona, in crescita, trova il pareggio al 37�pt con il Milan in 10 per l'uscita a bordo campo di Caf� : passaggio in profondit� di Xavi, Eto�o si infila nella difesa e di punta con il piede
destro supera Dida. 
Tutto da rifare per il Milan, troppo lento e prevedibile nella sua manovra. Rapido invece ancora una volta Eto�o al 39�pt, bravo ad inserirsi e concludere, il suo diagonale per� termina a
lato.
Dopo tre minuti di recupero, l�arbitro Meier manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 1-1. 
Dopo la pausa le squadre ritornano in campo. Nessun cambio ne per i rossoneri ne per i blaugrana. Dopo tre minuti di gioco Ronaldinho scalda subito le mani di Dida, impegnandolo
su calcio di punizione. Bella azione personale di Sheva al 7�st, l�ucraino si invola sulla destra e di tacco libera Cafu per un cross deviato per� in corner. 
Grande occasione per il Barcellona al 9�st. Deco batte un buon calcio di punizione, Dida respinge ma non trattiene, poi � bravissimo a chiudere lo specchio a Xavi sulla ribattuta. 
Rompe l�inerzia della gara il Milan al 14�st con un�azione sull�asse Pirlo-Cafu: il centrocampista trova il brasiliano con un lancio telecomandato, il numero 2 conclude, Valdes devia
miracolosamente in angolo. Due minuto dopo � ancora bravissimo il portiere blaugrana che ferma Shevchenko a due passi dalla rete. 
Si rivede di nuovo il Bar�a al 19�st con il gran destro di Xavi che Dida alza sopra la traversa. 
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Le due squadre decidono quindi di modificare qualcosa, per il Bar�a esce Giuly ed entra Iniesta, per il Milan � Clarence Seedorf a prendere il posto di Serginho. 
Ancora Xavi spaventa la difesa del Milan al 30�st con una botta dalla distanza che Dida fa sua in due tempi, subendo anche un colpo da parte di Eto�o. 
Ancelotti effettua quindi il secondo cambio, inserendo Rui Costa e richiamando Kak�. Prova il tutto per tutto Rijkaard, che manda in campo un attaccante Larsson al posto di un
centrocampista Marquez. 
Il Barcellona cerca il vantaggio in tutti i modi e fa soffrire non poco il Milan, Eto�o al 40�st insidia l�area milanista, ma Ambrosini a bravo a chiudere. Al 44�st il Bar�a concretizza gli sforzi
offensivi con il gran gol di Ronaldinho: il brasiliano si libera di Gattuso e Nesta e fa partire un sinistro tanto bello quanto efficace. Il Barcellona conquista cos� un�importante vittoria, ma
per il Milan niente � compromesso.

Trampy :-  :-  :-  :- ....... :D 1099466228
Carson Ma come fanno a correre tanto questi spagnoli?  :-k  :-k 

Sembravano di pi�, sempre primi sul pallone, veloci come fulmini per novanta minuti...... :-k  :-k  :-k 
Ieri sera ho avuto la controprova che togliere Sheva dal campo porta male: quando Ancelotti lo ha tolto (a 5 minuti dalla fine ci poteva stare) ho subito avuto la premonizione che
avremmo perso!.....Non che abbia inciso il cambio, ma sapevo che senza Sheva in campo si perdeva...lo sapevo e basta....si deve tener conto della "cabala"  :lol:  :lol:  :red  :red  :lol: 
8)  8)  8)  :wink: 
Carson

1099468759

Carson Anche il mio bentornata a [b:c47f376e6e]SHEVINA[/b:c47f376e6e]!!!!
Carson

1099468846
Cain68 La pratica Champions � stata archiviata, ora cerchiamo di recuperare terreno in campionato. 8)  8) 

Ai cugini direi di non drammatizzare: una sconfitta in Catalunya ci pu� stare, forse per� avete subito un p� troppo. E' chiaro che i continui impegni cominciano a farsi sentire. :-k  :-k
1099472683

rakosi [quote:d0cc946f17="Cain68"]Adesso non esageriamo, un buon giocatore e nulla pi�.....i campioni sono altri (Adriano, Sheva.....) [-X  [-X[/quote:d0cc946f17]
Ancora convinto?  :wink:

1099518938

Trampy .....Totti,Cassano!!! 1099552522
soulofanewmachine Com'� che Del Piero non fa mai niente e poi segna alla fine?

E poi tutti gli danno 6.5 in pagella?
Non fraintendetemi � il mio giocatore preferito, anche per le qualit� umane!per�...

1099557030

Adriano [b:77445efaeb]Del Piero[/b:77445efaeb] � un giocatore potente ...nel senso che ha dietro una societ� forte , una grande tifoseria e una stampa alla spalle ....ha fatto vedere grandi
cose alla Juve ma come Mancini non ha mai espresso molto in Nazionale ...anzi se mai � in forte debito verso di essa ( parlo di competizioni importanti ) !
....per� non � che questo debito lo deve saldare per forza  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1099558778

Cain68 Per Rakosi: Ibrahimovic � un buon giocatore e nulla pi�, Trezeguet per esempio � nettamente pi� forte e pi� concreto, per il futuro vedremo ma per adesso mi sembra veramente un
grosso azzardo accostarlo a Sheva ed Adriano, prima dimostri di valere come loro e poi ne riparliamo (per tutta una stagione). :wink:  :wink: 
Comunque il segreto della Juve di questo periodo si � visto anche ieri sera: Gigi Buffon! Altrimenti ieri uscivate da Monaco con 2 o 3 pappine!
 8)  8)

1099559504

George Brown Generalmente i portieri servono a parare.... :wink:  :lol: 1099571320
Axel80 Ibra non � e non sar� un goleador,ma con la palla al piede fa cose eccezionali.

E gi� da prima della giocata di ieri.
Quanto a Buffon,l'anno scorso in porta c'era sempre lui ma i golo fioccavano.
Mi spiace cain, ma il merito non � solo di Buffon se si vicono tutte le partite giocate sin qui eccetto una.
Col Palermo ovviamente :D

1099573356

Trampy si � infortunato Montella.....porca miseria ladra!!!!!  :grrr  :grrr ..... 1099573666
Ladro di ombre [quote:3195a84eca="trampy_67"]si � infortunato Montella.....porca miseria ladra!!!!!  :grrr  :grrr .....[/quote:3195a84eca]

come cantava un anno fa er vostro galopeira : fuori dalla champions!!!
1099574119

Cain68 Axel, io non mi riferivo a tutte le partite, per� per quella di ieri sera � innegabile che Buffon ha salvato il risultato (vedi anche ultimo tocco su Makaay).... :wink:  :wink: 
Per lo svedese resto della mia idea: per il momento buon giocatore e nulla pi�.  8)  8)

1099578102
Cain68 Brutta tegola per Trampy..... ](*,)  ](*,) 1099578232
shevina83 [quote:b348466b1b="Axel80"]Bentornata,che fine avevi fatto :shock: 

Non si sparisce cos� all'improvviso :grrr[/quote:b348466b1b]
mah...impegni vari :lol:  :lol: che una shevina non rivela....
eheh cmq...avete sentito la mia mancanza?? :shock:  :shock: incredibile :D

1099592832

Doc Ti avevo persa per colpa del commentone di corwin  :- 
Bentornata  :D 
In tempo per Milan-Roma, che tempismo, acc...dannaz... malediz... :grrr  :grrr

1099593446

Axel80 [quote:4f60dba6fc="shevina83"][quote:4f60dba6fc="Axel80"]Bentornata,che fine avevi fatto :shock: 
Non si sparisce cos� all'improvviso :grrr[/quote:4f60dba6fc]
mah...impegni vari :lol:  :lol: che una shevina non rivela....
eheh cmq...avete sentito la mia mancanza?? :shock:  :shock: incredibile :D[/quote:4f60dba6fc]appena ci sono di mezzo "masculi" si dice sempre cos�........ :-  O:)

1099599732

diego [quote:d8bed752d3="trampy_67"].....Totti,Cassano!!![/quote:d8bed752d3]
... � morto l'italiano!

1099601837

rakosi [quote:50dbd9a810="Adriano"][b:50dbd9a810]Del Piero[/b:50dbd9a810] � un giocatore potente ...nel senso che ha dietro una societ� forte , una grande tifoseria e una stampa alla
spalle ....ha fatto vedere grandi cose alla Juve ma come Mancini non ha mai espresso molto in Nazionale ...anzi se mai � in forte debito verso di essa ( parlo di competizioni importanti
) !
....per� non � che questo debito lo deve saldare per forza  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:50dbd9a810]
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OK per la societ� forte e per la tifoseria, ma la stampa (almeno una buona parte) lo odia!
Poi paragonarlo a Mancini mi pare sbagliato.... Mancini ha segnato una rete in Nazionale in tutta la sua carriera, Del Piero 24, una certa differenza c'�.... se poi non ha espresso molto
in Nazionale significa che non ha vinto nulla allora nessun giocatore italiano post Paolo Rossi non ha mai espresso niente in Nazionale.

rakosi [quote:d3732bec86="Cain68"] per il futuro vedremo ma per adesso mi sembra veramente un grosso azzardo accostarlo a Sheva ed Adriano, prima dimostri di valere come loro e poi
ne riparliamo (per tutta una stagione). :wink:  :wink: 
[/quote:d3732bec86]
Se ti rileggi i miei messaggi ho detto la stessa cosa, cio� che ha le potenzialit� per diventare un campione, non che lo �....

1099668943

Ladro di ombre Se capite di calcio lasciate stare il Mancio 1099669024
Adriano [quote:229142b5cd="rakosi"][quote:229142b5cd="Adriano"][b:229142b5cd]Del Piero[/b:229142b5cd] � un giocatore potente ...nel senso che ha dietro una societ� forte , una grande

tifoseria e una stampa alla spalle ....ha fatto vedere grandi cose alla Juve ma come Mancini non ha mai espresso molto in Nazionale ...anzi se mai � in forte debito verso di essa (
parlo di competizioni importanti ) !
....per� non � che questo debito lo deve saldare per forza  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:229142b5cd]
OK per la societ� forte e per la tifoseria, ma la stampa (almeno una buona parte) lo odia!
Poi paragonarlo a Mancini mi pare sbagliato.... Mancini ha segnato una rete in Nazionale in tutta la sua carriera, Del Piero 24, una certa differenza c'�.... se poi non ha espresso molto
in Nazionale significa che non ha vinto nulla allora nessun giocatore italiano post Paolo Rossi non ha mai espresso niente in Nazionale.[/quote:229142b5cd]
Preciso , una parte della stampa  ...vero ...probabilmente anche sponsor importanti !
IN nazionale , mi riferivo a competizioni tipo Europei e MOndiali...fasi finali .....li  � stato presentato spesso come [b:229142b5cd]il fuoriclasse[/b:229142b5cd] ...se Baggio era Raffaello
( e lui ha veramente dimostrato di essere stratosferico ) lui , Del Piero,  veniva definito il Pinturicchio .....forse anche questa pressione psicologica , di dover dimostrare al mondo , lo ha
in un certo senso fregato ....metti  anche un p� di sfiga ( pessima condizione psico- fisica che cadeva sempre con tali competizioni ) non � mai riuscito a dare quello che mezzo mondo
si aspettava da lui ,    ....e soprattutto si aspettava la nazionale ...che per metterlo in squadra aveva negato spazio  ad altri importantissimi giocatori  .
Forse la stessa cosa rischia di ripetersi con Totti ? vedremo ...speriamo di no .

1099681880

Axel80 e meno male che abbiamo i favori arbitrali........ :grr: 
un rigore netto negato e un gol annullato........

1099776637
corwin [quote:9b3c739eb4="Axel80"]e meno male che abbiamo i favori arbitrali........ :grr: 

un rigore netto negato e un gol annullato........[/quote:9b3c739eb4]
prima o poi le ladrate devevate iniziare a pagarle....  :lol:  :lol:  :lol:

1099812497

Doc Un torto ogni quattro o cinque anni mi sembra una media accettabile, no?  [-(  [-(  :lol:  :lol: 1099817096
Trampy .Axel c'hai pure il coraggio di lamentarti???? :grr:  :grr:  :grrr 1099825904
rakosi Il fatto � che i nostri cadono subito nel dimenticatoio.... se ci capita una cosa del genere di nuovo tra una settimana si sentono gli stessi commenti.... 

PS: Paparesta ha dato alla Reggina i punti che le aveva tolto contro il Milan.  8)
1099828587

Doc "Non pareggeremo pi�" � R. Mancini  :lol:  :lol:  :lol: 1099843193
rakosi [quote:fc816ed227="Doc"]"Non pareggeremo pi�" � R. Mancini  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fc816ed227]

Beh, Mancini era squalificato in tribuna, per cui questo pareggio non� suo....  :lol:  :lol:
1099845458

corwin abbiamo cominciato presto a fare beneficenza....  :grr:  :grr:  :grr:  :grrr  :grrr  :grrr 1099863285
raglan Corwin,...  sar� bella, sar� perfetta, sar� professionale, sar� imparziale, sar� tecnicamente ineccepibile, sar� sinceramente obiettiva, ma risparmiami la tua relazione sulla partita......

:lol: 
De gustibus... :wink:

1099863623

Doc Devo dire che se fossi un tifoso del Milan sarei pi� che imbufalito.
Per� devo tenere fede alla mia fede  :lol:  :lol:  e quindi dico che
V'E' ANDATA BENE, SE MANCINI NON LISCIAVA QUELLA PALLA  :grrr  :grrr  :grrr

1099865842

Axel80 [quote:165904a3f5="raglan"]Corwin,...  sar� bella, sar� perfetta, sar� professionale, sar� imparziale, sar� tecnicamente ineccepibile, sar� sinceramente obiettiva, ma risparmiami la
tua relazione sulla partita...... :lol: 
De gustibus... :wink:[/quote:165904a3f5]mi associo,risparmiacela. [-o&lt;  [-o&lt; 
Mandala direttamente in pm a Carson e facciamola finita :lol:

1099867862

corwin [quote:bb4b6b25ce="Axel80"][quote:bb4b6b25ce="raglan"]Corwin,...  sar� bella, sar� perfetta, sar� professionale, sar� imparziale, sar� tecnicamente ineccepibile, sar� sinceramente
obiettiva, ma risparmiami la tua relazione sulla partita...... :lol: 
De gustibus... :wink:[/quote:bb4b6b25ce]mi associo,risparmiacela. [-o&lt;  [-o&lt; 
Mandala direttamente in pm a Carson e facciamola finita :lol:[/quote:bb4b6b25ce] :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:

1099868306

corwin per Raglan ed Axel... non leggetela....  :lol:  :lol:  :lol: 
[size=18:9a8e177185][b:9a8e177185]MILAN-ROMA   1-1[/b:9a8e177185][/size:9a8e177185]
L�occasione era di quelle ghiotte, approfittare della caduta della Juve per avvicinare il distacco dai bianconeri. Il Milan ci ha provato a cogliere i tre punti con la Roma, bravo nel primo
tempo a schiacciare la compagine romanista nella propria met� campo, impreciso nella ripresa a dare continuit� al proprio gioco. E cos� ne � nato un pareggio che lascia l�amaro in
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bocca, perch� se � vero che contro la Roma si pu� anche pareggiare � altrettanto vero l�occasione di riavvicinarsi alla vetta della classifica era di quelle perfette. Dopo un primo tempo
brillante la squadra di Carlo Ancelotti ha perso di incisivit�, imprecisa negli appoggi e troppo imbarazzata sul pressing di una Roma rigenerata dal gol del pareggio di Montella ha
consentito il recupero dell�avversario che in pi� di una occasione si � reso pericoloso. Occasione sprecata � vero ma da mercoled� a Brescia la scalata prosegue.
Ritorna a San Siro la sfida che nella scorsa stagione ha caratterizzato l�intero campionato di serie A. Milan e Roma si incontrano davanti circa settantamila spettatori in un incontro che
si annuncia avvincente.
Carlo Ancelotti opta per il tandem Tomasson-Shevchenko supportati da Kak� mentre il tecnico giallorosso Del Neri recupera Montella al fianco di Totti e rilancia sulla corsia di sinistra
Marco Del Vecchio. La difesa inedita della Roma con Dellas e Ferrari centrali e Sartor e Cufr� sugli esterni subisce fin dalle prime battute di gioco l�aggressivit� milanista che dopo soli
due minuti di gioco porta Kak� in area di rigore ma il brasiliano viene fermato in extremis da Ferrari. Nulla pu� invece la retroguardia giallorosa al 6� quando Cafu corre sulla fascia
destra costringendo Sartor a stringere e pennella un bel cross per la testa di Sheva che insacca. La Roma evidenzia grandi difficolt� davanti alle percussioni rossonere, la coppia
centrale difensiva particolarmente lenta non riesce a chiudere gli spazi e allora Tomasson all� 11� imbeccato da Seedorf prova a concludere in porta ma il suo diagonale finisce a lato.
Marcos Cafu domina la fascia destra e allora Gigi Del Neri preoccupato dalle sgroppate del brasiliano richiama in panchina Del Vecchio ed inserisce De Martino dopo soli ventuno
minuti di gioco nel tentativo di arginare le folate rossonere. La mossa romanista non preoccupa gli uomini di Carlo Ancelotti che proseguono a macinare gioco, al 25� Tomasson arriva
vicino all�area piccola e tira ma la sua conclusione viene deviata in angolo.
La Roma prova a reagire, Aquilani a centrocampo cerca con fatica di costruire azioni senza tuttavia trovare la collaborazione dei compagni e allora Franceso Totti prova ad
impensierire Dida con alcune conclusioni da fuori area senza essere per� preciso. Il capitano romanista prova poi al 37 a trasformare una punizione da buona posizione ma il tiro
finisce ben oltre la traversa della porta milanista. L�azione rossonera con il passare dei minuti si affievolisce lasciando inevitabilmente pi� campo alla Roma che alzando il proprio
baricentro di gioco si presenta con pi� costanza nella met� campo del Milan senza per� creare particolari rischi fino alla chiusura dei primi quarantacinque minuti di gioco. 
La ripresa inizia con due sostituzioni per parte. Nella Roma Mexes rileva Dellas mentre Andriy Shevchenko causa un indurimento muscolare lascia spazio a Crespo. La Roma che si
ripresenta in campo appare pi� motivata rispetto alla squadra del primo tempo e dopo soli tre minuti di gioco i giallorossi raggiungono il pareggio. Dopo un affondo di Mancini Montella
grazie ad un rimpallo prima tocca sulla traversa e poi sulla ribattuta insacca da due passi. La reazione rossonera non si fa attendere, Crespo copre bene palla e al 10� imbecca Cafu
che dalla destra fa partire una conclusione che sfiora il palo. La sensazione � tuttavia quella che la Roma sia maggiormente determinata e allora Carlo Ancelotti richiama i suoi
giocatori ordinando maggiore copertura e pi� precisione negli appoggi. Attorno al 16� la pressione rossonera si fa pi� incisiva, la palla balla in area di rigore ma nessun giocatore
milanista riesce a trovare la stoccata vincente. Carlo Ancelotti avverte disagio sulla corsia di sinistra, Pancaro viene spesso schiacciato e allora il mister rossonero inserisce Billy
Costacurta al posto del laterale sinistro. I ritmi della gara crescono, il Milan vuole il vantaggio mentre la Roma prova a colpire di rimessa. Al 22� i giallorossi buttano alle stelle una
clamorosa palla gol. Mancini solo davanti a Dida cicca malamente il pallone tra la disperazione dei compagni e dell�allenatore. Nemmeno l�entrata di Rui Costa per Seedorf riesce a
dare continuit� alla manovra rossonera che appare imprecisa, al 27� � Crespo a cercare la conclusione a rete ma il suo colpo di testa finisce sopra la traversa. La Roma ora
maggiormente accorta in difesa continua sorniona ad attendere l�avversario per colpire in contropiede, al 34� rischia Cafu su retropassaggio per Dida con il portiere in difficolt� sul
pressing di Totti. I ragazzi di Carlo Ancelotti visibilmente scomposti provano comunque a reagire ma al 41� un bel tiro di Rui Costa non trova fortuna mentre al 43� lo stesso portoghese
trova un Pelizzoli superlativo sulla sua conclusione. Dopo tre minuti di recupero Bertini fischia la fine dell�incontro.

George Brown [quote:d3e6d731c8="Axel80"]e meno male che abbiamo i favori arbitrali........ :grr: 
un rigore netto negato e un gol annullato........[/quote:d3e6d731c8]
I commenti successivi a questa frase [u:d3e6d731c8](che condivido in pieno)[/u:d3e6d731c8]
vogliono dire che quando ci sono sviste arbirtali...
1) a favore della Juve: hanno comprato la partita...
2) contro la Juve: non sono sbagli...
Ma potr� anche sbagliare l'arbitro, no??? Poverino...
E' giusto...
Ecc.ecc... :wink:  :lol:

1099899086

Trampy parliamo dell' aereoplanino partito da Fiumicino ed atterrato regolarmente a S.SIRO???  :lol: 1100073500
Carson [quote:496bb51010="trampy_67"]parliamo dell' aereoplanino partito da Fiumicino ed atterrato regolarmente a S.SIRO???  :lol:[/quote:496bb51010]

Dovevamo chiudere la partita nel primo tempo...quando l'aeroplanino non � uscito dall'angar!  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson

1100082458

soulofanewmachine Stasera JUVE -FIORENTINA!Quante mazzate... 1100102124
rakosi [quote:e216fd4efc="soulofanewmachine"]Stasera JUVE -FIORENTINA!Quante mazzate...[/quote:e216fd4efc]

Per chi scusa?  :D
1100122073

Axel80 campionato mai nato.
Come dice Melli sinora c'� solo un'ipotesi di campionato........ :- 
L'inter continua ad essere in media 38 punti =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ormai � chiaro,e non ne fanno pi� un mistero,che l'obiettivo stagionale � il record di pareggi.

1100123046

corwin Juve regolare... non sbaglia un colpo...
Caro Trampy... a differenza nostra, l'Udinese non ha fatto beneficenza...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1100124237

Vlad Frosa :grr:  :grrr 1100130785
Axel80 :lol:  :lol:  :lol: 

ma mi sa che hai confuso i topic.
Questo non � quello del calcio 8)

1100165318

corwin [quote:e6c431ea5a="Axel80"]:lol:  :lol:  :lol: 
ma mi sa che hai confuso i topic.
Questo non � quello del calcio 8)[/quote:e6c431ea5a]
 :red  :red  :red  ahem

1100169426

corwin [size=18:a4c39c2640][color=red:a4c39c2640]BRESCIA-MILAN 0-0[/color:a4c39c2640][/size:a4c39c2640]
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[img:a4c39c2640]http://media.acmilan.com/pics/9090_s200.jpg[/img:a4c39c2640]
Il Milan lascia lo stadio Rigamonti con un pareggio reti inviolate e tanti rimpianti. Dopo un primo tempo giocato su buoni livelli ma senza troppe emozioni, i rossoneri nella ripresa danno
il tutto per tutto, provano a cercare il gol in ogni modo ma purtroppo non trovano il colpo del ko. Con la vittoria della Juve sulla Fiorentina, la distanza in classifica aumenta a sei
lunghezze ma questo non � il momento dei verdetti. Qualcosa va sistemato, questo � sicuro, la squadra di Ancelotti, senza Shevchenko e sotto una pioggia battente, non riesce a
vincere e convincere ma bisogna presentare il conto anche alla sforfuna. Non � andata come ci si augurava, ma questo � il calcio. Adesso occhi puntati su Milan-Siena. 
Allo stadio Rigamonti va in scena Brescia-Milan, per l�undicesima giornata di serie A. Dopo il pareggio contro la Roma, i rossoneri vanno alla ricerca dei tre punti per riprendere il
proprio ritmo e seguire il passo della Juve capolista, il Brescia per� ha tutte le intenzioni di rendere le cose difficili ai milanisti. 
Carlo Ancelotti deve rinunciare ad Andriy Shevchenko, dopo il risentimento muscolare accusato dall�ucraino nel match contro i giallorossi, in attacco il mister punta sull�orgoglio, la
classe e la determinazione di Hernan Crespo, come finalizzatore di uno schema ad abete, con Kak� e Rui Costa alle spalle dell�argentino, un centrocampo con Brocchi, Pirlo e
Seedorf, una difesa con Cafu, Nesta, Maldini e Kaladze. Osservato speciale proprio Crespo, ancora alla ricerca del suo primo gol con la maglia del Milan. 
De Biasi sorprende tutti escludendo dalla formazione ufficiale Sculli, preferendogli Nygaard a fianco di Caracciolo. Centrocampo a cinque, con Martinez incaricato di marcare ad uomo
Kak�, difesa a tre con Stankevicius, Di Biagio e Maresco. L�arbitro dell�incontro � Salvatore Racalbuto.
Il Brescia inizia la partita su buoni ritmi: Dallamano al 6�pt prova il tiro da fuori area, ma la palla esce alla sinistra di Dida. 
Il Milan risponde al 9�pt, con una bellissimo passaggio filtrante in area di Rui Costa, riceve palla Seedorf ma l�olandese non trova il tempo giusto per colpire e si fa chiudere
dall�intervento di Di Biagio. 
La squadra di De Biasi sembra pi� reattiva dei rossoneri e in due occasioni spaventa non poco la formazioni di Ancelotti: prima al 12�pt con un colpo di testa di Caracciolo che esce di
poco, poi colpendo clamorosamente il palo: ancora Caracciolo parte in velocit� e tutto solo davanti a Dida conclude, il portiere riesce a deviare e la palla sbatte sul palo alla destra del
brasiliano. Poi al 14�pt Caracciolo ci riprova con un destro potente ma alto. 
Al 17�pt azione del Milan: Kak� parte sulla destra, supera un difensore bresciano con un tunnel, ma poi mette in mezzo un pallone su cui non pu� intervenire Rui Costa. 
Proprio Rui sfiora il gol al 22�pt: il fantasista si libera di Di Biagio e scarica un sinistro ben respinto per� da Castellazzi. 
Al 32�pt Dallamano si invola sulla sinistra, poi crossa per Caracciolo, ma Kaladze di testa lo anticipa tempestivamente, Domizzi spreca con un destro altissimo. 
Grande tiro di Seedorf al 39�pt: Pirlo su punizione sorprende il Brescia con un passaggio laterale per l�olandese che scarica un destro potentissimo, splendida la risposta di Castellazzi.
Splendido anche Brocchi al 42�pt: il centrocampista dalla sinistra fa partire un tiro cross che sfiora il palo, con Crespo leggermente in ritardo per il tapin. E� l�ultima azione significativa del
primo tempo, l�arbitro Racalbuto manda tutti negli spogliatoi. 
Inizia il secondo tempo, a Brescia continua a piovere, nelle due squadre non ci sono cambi. Dopo 5� bell�azione del Milan: Pirlo dalla bandierina cerca e trova Seedorf, ma la mira del
tiro al volo dell�olandese purtroppo non � precisa e la palla esce alla destra di Castellazzi. 
I rossoneri faticano a rendersi pericolosi, manca la lucidit� nell�ultimo passaggio, la squadra di Ancelotti fa tutto bene ma non riesce a concretizzare gli sforzi fatti. 
Al 14�st si registra un bel contropiede delle rondinelle: uno-due tra Caracciolo e Dallamano, Seedorf � per� bravissimo ad arpionare il pallone e farlo suo togliendolo dai piedi
dell�attaccante bresciano. 
La formazione milanista con Rui Costa guadagna un calcio di punizione da buona posizione al 17�: si incarica del tiro proprio il portoghese, ma il suo rasoterra termina nelle braccia di
Castellazzi. 
Ancora il fantasista rossonero quattro minuti pi� tardi che si libera con un numero di alta classe del suo marcatore ma poi conclude malissimo con un destro che esce alto sulla
traversa. 
Arrivano cos� i primi cambi nel Milan: Ancelotti richiama Rui Costa e Kak� e fa entrare rispettivamente Tomasson e Serginho. Poi dentro Dhorasoo per Brocchi. E� Kaladze per� ad
andare vicino al gol con un bel colpo di testa su traversone di Pirlo che sfiora il palo alla sinistra di Castellazzi. Poi al 39�st ancora un bel sinistro da fuori di Seedorf dopo il passaggio di
Tomasson, il portiere bresciano salva tutto per l�ennesima volta. Continua il forcing rossonero prima con un tiro di Dhorasoo poi con uno di Tomasson, incredibile Castellazzi che nega
al Milan ancora una volta il gol. Al 43�st il Brescia resta in dieci perch� Di Biagio si fa mostrare il rosso per doppia ammonizione. Il Milan nel finale di partita d� il tutto per tutto, ci prova
ancora con Serginho, poi con Crespo ma non c�� niente da fare. Al Rigamonti finisce 0-0.

George Brown A questo punto, non sarebbe il caso di mettere le cronache di Corwin a parte?? 1100175833
Axel80 io pi� che altro mi chiedo se perde tutto sto tempo a scrivere :shock:  o le prende da qualche sito :-k 1100176065
corwin male lingue....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1100176470
corwin per la par condicio potrei fare anche i servizi su Juve, Inter e Roma

[b:4d6163322d]Juve...[/b:4d6163322d]
Rub... rub... defraud... imbrogl...pag arbitr....
[b:4d6163322d]Inter[/b:4d6163322d]
ridicol...ridicol...clown...clown....
[b:4d6163322d]Roma[/b:4d6163322d]
pietos...pietos....
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1100176614

George Brown Che plllllllll.... :grrr  :grr:  :wink:  :lol: 1100176741
George Brown Battute a parte, secondo me le cronache starebbero meglio in un topic dal titolo:

"Tutto il Milan minuto per minuto"
o qualcosa del genere...

1100176870

Sand Creek [quote:66f6d2ded8="corwin"]
[b:66f6d2ded8]Juve...[/b:66f6d2ded8]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Rub... rub... defraud... imbrogl...pag arbitr....
[/quote:66f6d2ded8]

....questa � nuova, non l'avevo ancora sentita....
Parlando di cose serie: che ne dite del Livorno quasi in zona Champion League, quando era gi� dato per morto e sepolto?

Axel80 [quote:a071b85217="George Brown"]Battute a parte, secondo me le cronache starebbero meglio in un topic dal titolo:
"Tutto il Milan minuto per minuto"
o qualcosa del genere...[/quote:a071b85217]io direi che sterebbe meglio nei messaggi privati,visto che probabilemnte le leggono solo carson e corwin :lol:

1100181599

Carson Ancelotti insiste con Crespo...magari quando avremo gi� perso il campionato, andr� in forma... :( 
Per ora ha lo scatto di un carovaniere nel deserto  :( 
Carson
P.S.: magari domenica mi smentisce  :lol:  :lol:

1100187133

soulofanewmachine Crespo � un gran giocatore...
se entra in forma Sheva + Crespo= spaziale
Solo non bisognerebbe metterlo alla berlina del pubblico adesso che � grasso come un maialino...

1100188357

Carson [quote:cef552a106="soulofanewmachine"]Crespo � un gran giocatore...
se entra in forma Sheva + Crespo= spaziale
Solo non bisognerebbe metterlo alla berlina del pubblico adesso che � grasso come un mailino...[/quote:cef552a106]
Ma sono mesi che si allena...quando dimagrisce?  :lol:  :lol: 
A fine campionato quando ritorna in Inghilterra?   :-k 
Carson

1100189358

soulofanewmachine S�, torner� al Chelsea in forma � recuperato dagli infortuni!!!!!
 :lol:  :lol:

1100189807
rakosi [quote:32d1e64fb2="soulofanewmachine"]Crespo � un gran giocatore...

[/quote:32d1e64fb2]
[b:32d1e64fb2]era[/b:32d1e64fb2] un gran giocatore.... IMO, � che ogni probabilit� finito!

1100262999

soulofanewmachine Avr� 28 anni. mica � finito! 1100274317
rakosi E' del '75 (luglio).... quindi siamo quasi a 30.... 1100276627
Alexrdp73 [b:5c27109799]Sensi stracciarolo?[/b:5c27109799] :lol: 

Calcio, Roma: pronta la somma per la sanatoria fiscale 
La A.s. Roma, dopo aver liquidato le prime due rate della sanatoria fiscale a luglio e a
ottobre, dispone delle risorse necessarie per pagare anche la terza rata a dicembre e si
appresta cos� a chiudere la sanatoria versando tutti i 78,5 milioni dovuti all'erario. Lo
si apprende da fonti vicine alla societ�. Nella relazione che accompagna il bilancio di
esercizio al 30 giugno 2004 � scritto che il piano industriale permette che le azioni
effettuate sulla base del piano industriale "permettono alla societ� di disporre delle
necessarie risorse finanziarie per far fronte, alle previste scadenze, alle obbligazioni
di pagamento". Sulla base del recente aumento di capitale e dello stesso piano
industriale, d'altra parte, il bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2004 � stato
redatto in ipotesi di continuit� aziendale. (12/11/2004) (Spr)

1100349804

soulofanewmachine Rakosi scrive
[quote:c36f340041]E' del '75 (luglio).... quindi siamo quasi a 30....[/quote:c36f340041]
Considerando che il calo fisioligico di un calciatore , con le moderne tecniche mediche, di allenamento ecc, inizia a 31-32 anni il signor Crespo ha davanti a se almeno un paio di anni
a buon livello ( la classe non gli manca). Deve rientare in forma, se non gli mettono pressione in un paio di mesi � OK!!!!
Mi che preparatore atletico che sono!!!! :lol:

1100367403

Axel80 stamane mi sono recato alla Snai con tutti i miei risparmi. :D 
Volevo giocarli sul pareggio dell'inter quando ecco la doccia fredda.
Il pareggio dell'inter non � pi� quotato,� considerata pi� rischiosa una vittoria del milan in casa che non un pari dell'inter.............

1100470250

corwin [quote:e15caf7f1f="Axel80"]stamane mi sono recato alla Snai con tutti i miei risparmi. :D 
Volevo giocarli sul pareggio dell'inter quando ecco la doccia fredda.
Il pareggio dell'inter non � pi� quotato,� considerata pi� rischiosa una vittoria del milan in casa che non un pari dell'inter.............[/quote:e15caf7f1f]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1100506288

rakosi Sparo sulla croce rossa:
Segno dell'Inter:
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[img:f73c1c3c35]http://leroi.altervista.org/immagini/schedina.jpg[/img:f73c1c3c35]

corwin [quote:b606b2c78e="rakosi"]Sparo sulla croce rossa:
Segno dell'Inter:

[img:b606b2c78e]http://leroi.altervista.org/immagini/schedina.jpg[/img:b606b2c78e][/quote:b606b2c78e]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1100701923

soulofanewmachine geniale! 1100701987
Carson Sei un fenomeno!!!

 =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

1100708832

Adriano grande  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1100710810
Super Mark Che bella la nuova schedina! :lol:  :lol:  :lol: 1100711682
Adriano per�  :-k  Napoli - Inter dovrebbe avere un unica opzione  :lol: 1100712325
Super Mark Scoperta la magagna? :lol: 1100712517
rakosi Ragazzi, non ci crederete, ma questo non � un fotomontaggio!!! E' tutto vero!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

[img:81e9c96be3]http://shopping.multiplayer.it/catalog/images/tcm2005pc.jpg[/img:81e9c96be3]
1100795559

Alexrdp73 Daje Totti... Roma ha perso con Toninelli (in quanto di Siena)... Alla fine � sempre Zagor! :lol: 1100893494
shevina83 beh dico solo 1cosa....PALLONE d'oro a SHEVAAAAAAAA qualcunoosa dire il contrario?? :lol:  :lol:  [-( 1100894054
raglan [quote:3ddf2286f6="shevina83"]beh dico solo 1cosa....PALLONE d'oro a SHEVAAAAAAAA qualcunoosa dire il contrario?? :lol:  :lol:  [-([/quote:3ddf2286f6]

[size=24:3ddf2286f6][color=darkblue:3ddf2286f6][b:3ddf2286f6]SI'[/b:3ddf2286f6][/color:3ddf2286f6][/size:3ddf2286f6]
[img:3ddf2286f6]http://inter.chez.tiscali.fr/index/palmares/histoire/fondatori1908.jpg[/img:3ddf2286f6]
a quest'uomini dovrebbero dare in eterno il pallone d'oro... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1100896120

shevina83 [quote:c48614a892="raglan"][quote:c48614a892="shevina83"]beh dico solo 1cosa....PALLONE d'oro a SHEVAAAAAAAA qualcunoosa dire il contrario?? :lol:  :lol: 
[-([/quote:c48614a892]
[size=24:c48614a892][color=darkblue:c48614a892][b:c48614a892]SI'[/b:c48614a892][/color:c48614a892][/size:c48614a892]
[img:c48614a892]http://inter.chez.tiscali.fr/index/palmares/histoire/fondatori1908.jpg[/img:c48614a892]
a quest'uomini dovrebbero dare in eterno il pallone d'oro... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c48614a892]

caro Corwin pensaci TU:)

1100954136

ykywez Ehi Shevina, come mai mi trovi d'accordo con te? :lol:  :lol:  :lol:  8)  8)  8)  :lol:  :D  :D 1100954853
Doc [quote:e48e69cb98="raglan"][quote:e48e69cb98="shevina83"]beh dico solo 1cosa....PALLONE d'oro a SHEVAAAAAAAA qualcunoosa dire il contrario?? :lol:  :lol: 

[-([/quote:e48e69cb98]
[size=24:e48e69cb98][color=darkblue:e48e69cb98][b:e48e69cb98]SI'[/b:e48e69cb98][/color:e48e69cb98][/size:e48e69cb98]
[img:e48e69cb98]http://inter.chez.tiscali.fr/index/palmares/histoire/fondatori1908.jpg[/img:e48e69cb98]
a quest'uomini dovrebbero dare in eterno il pallone d'oro... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e48e69cb98]
Toh, i giocatori dell'ultimo scudetto dell'Inter  :shock: 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1100959854

soulofanewmachine :lol:  :lol: 1100959987
Trampy Scudetto Jurassico!  :lol: 1100983170
Axel80 Trampy,quando rimetti il tuo storico avatar? [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1100984072
corwin in onore dei miei amici Palermitani...  =D&gt;  =D&gt; 

[img:0c24a4f5c9]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2004/11-Novembre/20/crespo2--310x210.jpg[/img:0c24a4f5c9]
[b:0c24a4f5c9][size=18:0c24a4f5c9][color=red:0c24a4f5c9]PALERMO-MILAN 1-2[/color:0c24a4f5c9][/size:0c24a4f5c9][/b:0c24a4f5c9]
Buona la prima. Un Milan rimaneggiato ma competitivo fa il suo esordio in Coppa Italia con un risultato importante, una vittoria per 2-1 ai danni di un Palermo ricco di entusiasmo e di
titolari. La formazione di Carlo Ancelotti dimostra di non snobbare l�impegno e domina a larghi tratti l�incontro grazie alle geometrie di Seedorf e Dhorasoo. I gol decisivi sono stati di
Hernan Crespo, bravo a trasformare un assist di Seedorf e dello stesso olandese con una botta di destro. Inutile nel finale la pressione di un Palermo orgoglioso alla ricerca del
pareggio dopo la rete di Toni
Dopo dieci anni il Milan torna alla Favorita di Palermo e l�ultima sfida fu proprio una partita di Coppa Italia che i rossoneri si aggiudicarono ai calci di rigore. Carlo Ancelotti deve
rinunciare alle sue stelle, Tomasson, Shevchenko. Dida, Cafu e Kak� sono infatti rimasti a casa ma la gara di Palermo conserva tuttavia il significato di un esame importante per
giocatori come Ambrosini e Dhorasoo e per quel gruppo che finora ha avuto poco spazio. Francesco Guidolin dal canto suo non rinuncia a Toni in attacco e piazza Zauli alle sue
spalle. L�avvio di gara � subito di impronta rosanero, gli uomini di Guidolin infatti gi� al 6� minuto si rendono pericolosi con Grosso che calcia fuori un diagonale di sinistro al limite
dell�area di rigore. Il centrocampo a tre del Milan sembra soffrire la superiorit� numerica di quello palermitano consentendo spesso agli esterni Grosso e Adriano sortite offensive
insidiose. La risposta milanista non tarda tuttavia ad arrivare, al 12� infatti Hernan Crespo � bravo a liberarsi di un avversario ma la sua conclusione finisce a fil di palo. La partita �
piacevole, le due squadre giocano a viso aperto con buoni ritmi di gioco. Nel Milan spicca l�ottima personalit� di Dhorasoo il quale prova a dare geometrie alla manovra mentre sull�altro
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
fronte Zauli prova continue verticalizzazioni per gli attaccanti ben controllati da Nesta e Coloccini. Proprio Zauli al 29 avrebbe l�occasione giusta per portare la propria squadra in
vantaggio ma il suo colpo di testa in area di rigore risulta troppo debole ed � facile presa di Abbiati. E� l�ultima occasione di un primo tempo dal buon ritmo ma avaro di occasioni da rete.

La ripresa inizia con una sostituzione nelle fila del Palermo, lo spento Adriano � infatti sostituito da Morrone. Come nei primi quarantacinque minuti di gioco il Palermo entra in campo
con il piglio giusto ma il Milan lo colpisce. Al 7� Seedorf dalla sinistra crossa per l�argentino che di piatto destro batte Santoni. Un gol meritato e voluto, necessario per riportare la giusta
serenit� in un giocatore troppo criticato nelle ultime settimane. Il Palermo prova allora a riorganizzarsi, Guidolin manda in campo Gonzalez e Brienza e toglie Corini e Barone per dare
maggiore incisivit� alla manovra offensiva. Poco cambia perch� la formazione rossonera al 24� raddoppia: Dhorasoo detta il passaggio per Seedorf che libera un destro imprendibile
per Santoni. La formazione siciliana capisce allora di dover far qualcosa di pi� davanti ai 30000 spettatori della Favorita e approfittando del normale calo di tensione dei rossoneri dopo
il doppio vantaggio il Palermo si riversa nella met� campo milanista. Al 30� Mutarelli prova la conclusione ma il tiro va oltre la traversa. Al 34� invece sugli sviluppi di un calcio d�angolo i
rosanero accorciano le distanze con un gol di Toni che non segnava da ben 761 minuti di gioco. E� la scintilla che scuote l�orgoglio siciliano, gli uomini di Guidolin infatti mettono alle
corde i rossoneri con un pressing spietato alla ricerca del pari. Carlo Ancelotti intuisce le difficolt� dei suoi uomini ed inserisce in campo Pirlo per Dhorasoo. Il Palermo tuttavia a testa
bassa continua a macinare gioco e al 42� un colpo di testa di Toni mette paura ad Abbiati. E� per� l�ultima occasione buona per i siciliani prima del fischio finale di Nucini che sancisce la
vittoria meritata dei rossoneri.

Carson Partita vera, le due squadre si sono affrontate con grinta e generosit�, davanti a tanto pubblico anche il Milan ha trovato li stomoli giusti.
Unico neo, non mi ha convinto l'arbitro in alcune circostanze:
Coloccini nella trattenuta a Toni, forse meritava la seconda ammonizione.
Serginho forse meritava l'espulsione anzich� l'ammonizione.
Comunque alla fine, come ha detto giustamente Guidolin, hanno vinto i pi� forti.
Carson

1101036620

ykywez Ehi Carson, ma he partita hai visto? forse quella dell'inter col Bologna? :grr:  :grr:  :grr: Mi sda che hai doti di veggente 8)  :wink:  :grr: 1101038268
Cain68 Pallone d'oro, se ha ancora un senso, non pu� che essere assegnato a Sheva, l'unico meritevole, se cos� non fosse sarebbe la conferma che chi vota non capisce un ..... di calcio.

Mancinix, pareggite ecc...., ne ho sentite e viste di tutti i colori, vedremo a fine stagione come saranno andate le altre squadre e poi faremo i conti, per� tra squadre miracolate e fallite
c'� poco da stare allegri...comunque W il calcio!!!

1101133884

Super Mark Raglan, ci fai un resoconto della prima partita dell'Inter? :lol:  :lol:  :lol: E' vero che per motivi clacistici tu e Sand avevate bisticciato gi� nel 1906? :lol:  :lol:  :lol: 1101134487
Carson [quote:1b2394ce85="ykywez"]Ehi Carson, ma he partita hai visto? forse quella dell'inter col Bologna? :grr:  :grr:  :grr: Mi sda che hai doti di veggente 8)  :wink: 

:grr:[/quote:1b2394ce85]
Mah! ho avuto quelle impressioni...e siccome sono un Milanista obiettivo  :lol:  :-  :-  :lol:  :lol:  :wink: 
[b:1b2394ce85]Comunque ho detto forse[/b:1b2394ce85] 8)  8)  :wink: 
Carson[/b]

1101137402

rakosi Ormai pensavo di averle viste proprio tutte sull'Inter, ma questa mi ha fatto cappottare.....  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:8077f2d110]http://www.nemes.biz/upload/patenteinter.jpg[/img:8077f2d110]

1101474694

Super Mark [size=24:da135db678]WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAHAHA![/size:da135db678] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol: 
/me muore dal ridere

1101486967

Carson Grandissimo!!!!
 =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

1101487642

Sand Creek [quote:4f6a67fb3a="Super Mark"]Raglan, ci fai un resoconto della prima partita dell'Inter? :lol:  :lol:  :lol: E' vero che per motivi clacistici tu e Sand avevate bisticciato gi� nel 1906? :lol: 
:lol:  :lol:[/quote:4f6a67fb3a]
Ma come fai tu a sapere queste cose? :-k 
Beh, comunque, scavando un po� nella memoria�
Come qualcuno gi� sapr� Raglan e il sottoscritto si conobbero all�epoca della spedizione dei Mille, quando io, aggregato alla spedizione garibaldina, mi trovai a calpestare il suolo natio
del prode Raglan; il quale, seguendo spirito di avventura e speranza di mangiare tutti i giorni, si un� a noi risalendo la penisola.
Chi ha seguito il racconto sul forum dei nostri ricordi sapr� anche della nostra partecipazione, fianco a fianco, alla spedizione nella Guerra di Crimea, accanto ai bersaglieri di
Lamarmora.
Proprio a queste vicende � legata, in qualche modo, la nascita della nostra passione calcistica.
L�Aspromonte, Teano, la Repubblica Romana e la Breccia di Porta Pia, Mentana, Custoza, Curtatone e Montanara, Legnago. Peschiera�.per voi nomi da libri di storia, per noi due,
oramai inseparabili, tappe di una vita in comune, fatta di stenti, di freddo, di polvere da sparo, di amici persi per strada, mattoni e cemento di un�amicizia che ci legava ogni giorno di pi�
Fu proprio un giovane ufficiale torinese, il sottotenente dei Bersaglieri Guarino (eh s�, proprio il bisnonno del Nostro), attendente del Colonnello Nizzi (lo ritroveremo sul fronte
Dolomitico, anni dopo, particolare anche questo gi� citato sul forum), facenti parte dello stato maggiore del Gen. Lamarmora, ad invitarci, in qualit� di reduci, ad una cerimonia solenne
in ricordo della campagna di Crimea, alla presenza del giovane Re Vittorio Emanuele III, presso la capitale sabauda, appunto nell�anno di grazia 1906.
Il nostro tenentino, prendendoci da parte, con aria complice, ci disse:
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
�Ragazzi, vi interessa vedere qualcosa di nuovo, che non siano queste noiose cerimonie tutte inchini e brindisi? Venite con me�.�
Con aria cospiratoria ci dileguammo e abilmente condotti da Guarino giungemmo in un campo di periferia; nell�ovattata atmosfera della nobile Torino, udimmo delle grida scomposte,
delle strane esortazioni (Passala, stoppalo, corner, gol!!!) e cominciammo a scorgere fra la bruma delle strane figure, ragazzi con baffoni a manubrio ma (scandalo!) in mutande e
maniche di camicia, che correvano senza motivo apparente un po� da una parte, un po� dall�altra�.ma con una foga e un accanimento che parevano incomprensibili�
Il nostro tenente, indicando quelli con una buffa camicia rosa, dichiar�, con malcelato orgoglio: la JUVENTUS�.
Confesso che fu amore a prima vista, destinato a resistere di fronte a qualsiasi avversit� qualsiasi bassa insinuazione degli avversari e via dicendo.
Ma anche Vito fu conquistato dallo spettacolo, entrambi rapiti da quello che pian pian comincio a diventare non pi� uno sconclusionato gruppo di ragazzi che si rincorrevano, ma una
serie di �artisti� che eseguivano una sorta di danza, tracciando geometrie immaginarie su quel campo erboso e un po� �poggi e buche�, ma con grazia, forza e acume tattico.
E fu allora, ahim�, che successe qualcosa che incrin� un�amicizia che pareva a prova di bomba: insieme ai ragazzi con la maglia rosa, sul campo, ve n�erano altri, con una maglia di un
altro colore, verde se ricordo bene.
Ad un certo punto uno dei verdi afferr�, alle spalle, uno dei rosa, che cadde; l�uomo vestito di nero ferm�, tutti, indico un punto sul campo, uno dei ragazzi rosa appoggi� l� la palla e,
senza ostacoli fra lui e il ragazzo dei verdi (con una maglia grigia per�) che non correva ma se ne stava a difendere, con mani e piedi, lo spazio tra due pali verticali (�porta� la
chiamavano) calci� con violenza la palla, il ragazzo col maglione grigio si gett� da una parte ma la palla gli pass� accanto, dalla parte opposta, per finire la sua corsa nelle rete alle
sue spalle.
GOOOL! Fu il boato dei moltissimi presenti (saranno stati, non esagero, almeno ottanta, novanta persone, difficile vedere tante persone tutte insieme, se non sui campi di battaglia), in
pratica un punto a favore della Juventus.
Mi trovai a gioire per questo episodio e girai istintivamente gli occhi ridenti verso l�amico di una vita: ma vidi una faccia funerea, uno sguardo torvo e una parola sola, sibillina, tagliente
come il filo delle nostre sciabole: �LADRI�.
A nulla valsero richieste di spiegazioni, anzi ogni parola, dell�uno o dell�altro, non faceva che aprire dolorose crepe nella nostra amicizia, nonostante i tentativi rappacificatori del nostro
accompagnatore.
Amareggiato, deluso, il giorno dopo decisi di tornarmene nella mia Toscana, a prendermi una pausa di riposo e riflessione.
Senza un saluto, senza un abbraccio, Vito, anche lui, se ne ritorn� alla natia Palermo, portandosi per trofeo la camicia rosa che mi era stata donata per ricordo da uno dei ragazzi
juventini, strappatami dalle mani, durante quell�assurdo litigio.
Pens� che per� gli dovette piacere, poich�, poco tempo dopo, propose con successo detti colori alla sua squadra, il Palermo, che con altri pochi appassionati contributi a creare, di l� a
poco tempo. Ma questa � un�altra storia.
Ci volle un�altra guerra, un nuovo incontro sul Fronte Dolomitico, a ricucire lo strappo, ma quell�ombra un po� rimase. 
Ripensando all�episodio, e con la correttezza e l�onest� morale che lo ha sempre contraddistinto, l�amico Vito si rese conto, quasi subito, del suo errore e decise di farne ammenda:
come suo personale cammino di espiazione impose a s� stesso di divenire tifoso di una squadra allora emergente, ma che gi� si faceva notare per le amarezze che riusciva a
riservare ai suoi fedeli sostenitori: l�Ambrosiana, una compagine di Milano che mut� perfino nome pi� di una volta (Internazionale, poi Inter�); con encomiabile carattere il prode Raglan
persevera tutt�oggi in questa sua autoflagellazione�.
Beh, posso dirtelo, oggi, ti ho perdonato, ti autorizzo a cambiare squadra!

Carson :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Gi� a quei tempi la Iuve veniva accusata di rubare?  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 
Ciao

1101505039

raglan Come al solito, la storia la raccontano i vincitori�. Ma la verit� viene sempre a galla. Come l�olio.
Il nobile Sand Creek, vi ha  raccontato una sua personale interpretazione della nostra conoscenza.
Posso test� affermare che lo stesso partecip� realmente all�avventura garibaldina dei mille, ma � stato l�unico che non risulta nell�albo memorabile dei mille garibaldini, vanto ed onore
della nascente patria italiana. Non mi credete? Invece � vero e sembra una storia misteriosa uscita dalla penna di Boselli per il suo Dampyr. Eccovi le prove provate
Andate in questo risorgimentale elenco al [b:53e3907b28]garibaldino n� 1055[/b:53e3907b28], l�unico che rifiut� gli onori e le prebende governative, in quanto dichiar�: �.. 
http://www.brigantaggio.net/Brigantaggio/Personaggi/Mille.htm
Bene, fratelli forumisti, non vi viene qualche sospetto, di chi sia quel furfante ?
Qualunque sia la vera storia di Sand Creek, egli in verit�  f� salvato da me quando lo raccolsi brillo e decisamente in soporifero stato, in una delle famose  cantine sociali di Marsala,
del Nobile inglese John Woodhouse .Lo stesso, insieme ad uno sparuto gruppo di conterranei ( i compagni d�arme Bandi, Castagnoli, Maffioli e Petrucci) si offersero volontari per
strappare all�odiato nemico le botti  contenenti miscelati di  mosti (cotti,concentrati), vini, con l�aggiunta di alcol etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino e sifone (prodotto a base
di mosto) derivanti sempre da uve coltivate nella zona di produzione.
F� letteralmente preso dall�imbarazzo nel dover scegliere di difendere il  Vergine e/o Soleras, con invecchiamento minimo di cinque anni; oppure il Vergine e/o Soleras Stravecchio o
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Vergine e/o Soleras Riserva
Rimessosi in breve dalla solenne sbronza..pardon scontro con il nemico borbonico, prima di arrivare a Palermo(senza alcuna cartina stradale) gli allegri continentali, si fecero il giro
delle maggiori produzioni di vino siciliano: Partitico, calatafimi, corleone, e Salemi ove il grande condottiero, anche lui vinto dal profumo del nero vitigno di quei colli, Si proclam�
dittatore dell�isola. 
Io, a quell�annuncio diedi di gomito a Sand, sussurrandogli: ��a Piero, ma non ti pare un tipo da TWO?� Piero, mi fulmin� di brutto sussurrando � Ti prego, non mi mettere in crisi anche qui
in Sicilia e voltandosi, cerc� se tra i visi di quella folla plaudente,  incrociava qualche corregionale di forlimpopoli piuttosto incarognito contro i controdittatori.
Ma questa � un�altra storia, magari la racconto un�altra volta. :wink: 
Dunque dicevo, se la memoria non mi inganna, eravamo veramente ospiti della costituenda "Societ� nazionale per la storia del Risorgimento italiano" organizzata da  alcuni esponenti
dell'establishment politico-nobiliare-militare torinese nel 1906.
Al ricevimento a cui partecipammo, e dove incontrammo il sottotenente Guarino, era presente in qualit� di perfetta ospite di casa  ELENA PETROVIC-NIEGOS, principessa del
Montenegro nonch� regina D�Italia.
Vi erano  a quella riunione mondana i nomi pi� rispettosi di Torino, ricordo cos� d�ambl�, i Bacher; Barberis; i Boeris; i Carignano; i Cerutti; i Martino; i Parella;i Rossetti; i Secchis;
insomma marchesi e duchesse a volont�. Piero si distinse nell�esercizio della mano morta mentre con l�altra librava il suo bicchiere alle grazie di S.A.R.
In un angolo del salone delle feste, ci incurios� un giovane gentiluomo tale Alfred Dick, allora in auge in quanto presidente di una squadra di football, sport che affascinava la nobilt�
torinese. 
Costui era in gramaglie in quanto alle ore dodici doveva svolgersi un incontro della sua squadra,  di questo strano sport, presso il velodromo Umberto primo all�inizio di corso Dante
Andammo in sei, in due carrozze: Sand Creek Raglan e Guarino in una  sforacchiata carrozzella da nolo, I gentiluomini Alfred Dick, il rag. Bosisio ed un rappresentante milanese tale
Cav. Paramithiotti, con il land� societario.
Io sgranai gli occhi quando entrai in quel velodromo appena avvolto dalla bruma, e subito il gioviale presidente della Juventus Mr. Dick, ci fece accomodare presso la �Pulvinare laterale�
ricordi Piero? Chiss� se oggi i nostri giovani virgulti si ricordano pi� delle gloriose pulvinari delle arene!
Insomma restai sbalordito a vedere quelle maglie rosa e qualche bianca e nera, contrapporsi ad alcuni valenti giovanotti in maglia ocra scura, non verde.
Gira che ti rigira, accadde il fattaccio citato da Piero. Moltissima gente, altolocata e per niente blasfema comincio,ad inveire verso un oscuro giovane funzionario di quella titolata
squadra tale [b:53e3907b28]Moggi-ladren[/b:53e3907b28].�..
[img:53e3907b28]http://utenti.lycos.it/vecchiaguardia1993/hpbimg/moggi%20bin%20laden.jpg[/img:53e3907b28]
Il quale incurante dei riprovevoli sguardi  di quelle novantatre persone, srotol� dal suo palt�, un rotolo papiresco e lesse ad alta voce l�art. 3 di quel regolamento:
ricordo, dato l�invereconda situazione, che pressappoco dichiar� cost�:
Art.3: 
[i:53e3907b28]� caldamente consigliato assegnare un rigore a favore della Juventus, oltre che nei casi previsti dal regolamento (in questi casi l'assegnazione del rigore �
tassativamente obbligatoria, pena la decapitazione della terna arbitrale e del quarto uomo), anche nelle seguente situazione di gioco:[/i:53e3907b28] 
comma 1: 
[i:53e3907b28]viene commesso un fallo su un giocatore della Juventus fuori dall'area di rigore, ma tale giocatore riesce a rotolare fino all'interno della suddetta area   [/i:53e3907b28]
comma 2
[i:53e3907b28]le squadre che si lamenteranno per questo trattamento, non capendo lo spirito di giustizia, equit� e sportivit� che lo caratterizza, verranno immediatamente retrocesse
fra i dilettanti e tutti i loro giocatori, pur continuando ad essere pagati dai loro rispettivi presidenti, passeranno a titolo gratuito alla Juventus, come risarcimento per i danni d'immagine
arrecati dalle ingiuste proteste e accuse portate dalle altre squadre[/i:53e3907b28]
Io ero basito da tale indegna gazzarra, il presidente Dick era costernato, deluso, mortificato, sconvolto. 
Avrebbe voluto, lui s� gran signore sprofondar sotto terra 
Nulla da fare, tutti lo guardarono con disprezzo. 
Io allora urlai, nella mia lingua madre all�indirizzo del Senese �[b:53e3907b28]Moggi, se i curnuti vulassero, a ttia t'avissiru a ddari a manciari ca fionda!�[/b:53e3907b28] cio� (se i cornuti
volassero a te ti dovrebbero dar da mangiare con la fionda!)
L� subentr� lo sdegno muto di Pierosand, che volle in cotal modo difendere il suo conterraneo senese, e ne prese tacitamente e definitivamente le difese.
Un pomeriggio triste fu quello, il Presidente Dick sconcertato si dimise dalla sua carica, nulla volendo dividere da quell�imbroglione toscano, anzi per tacitare la sua coscienza due
strade erano percorribili: il suicidio con la pistola d�ordinanza o il completo rifiuto del suo passato.
Coraggiosamente scelse la seconda via. Raggruppo un pugno di onesti pionieri di quello sport, ed invitali a sue spese presso una sala della birreria "Voigt", l�  il 3 dicembre 1906,
fond� il Torino, dando graziosamente il passo ad un presidente dal diamantino passato tale Prof. Hans Schoembrod e il colore scelto per le maglie fu il granata.
Quel giorno, mortificato anch'esso, il sottotenente Guarino  si arruol� volontario per le costituende guerre coloniali.
Piero si allontan� in silenzio verso la sua Toscana, ed io ritornai a Palermo con una di quelle maglie rosa che i tristi ragazzotti di Moggi-ladren abbandonarono ignominosamente sul
campo per fuggire di corsa tra i campi adiacenti il velodromo.
Ma�[b:53e3907b28]il Rag.  Bosisio ed il Cav. Paramithiotti?[/b:53e3907b28]
Gi� che ne f� dei due gentiluomini meneghini? Ma questa � un�altra storia, ed inizia con la domanda di Super Mark....  :wink:  :lol:

Super Mark A me, che ho ancora 24 anni, mi chiamano l'archivio... ma voi siete la biblioteca di Buenos Aires! :lol:  :shock:  :lol:  :tongue:  :lol:  :wink:  :lol: 1101547902
Doc [quote:7a1230e01e][img:7a1230e01e]http://utenti.lycos.it/vecchiaguardia1993/hpbimg/moggi%20bin%20laden.jpg[/img:7a1230e01e][/quote:7a1230e01e]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1101548696

Carson :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
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[b:802312687a]PROPOSTA per AXEL[/b:802312687a]:
Che ne dici di riunire in un'unico topic tutte le reminescenze dei due "reduci" ?  :lol:  :lol: 
Unirle tutte in un post (andando a pescarle  da dove sono sparpagliate ora) ed offrire un luogo idoneo per i nuovi racconti sarebbe un'ottima idea (non � mia preciso) .
Il titolo (conoscendo la tua fantasia) sarebbe senz'altro adeguato  :lol:  :lol: 
Carson

Axel80 [quote:35cf54d4bb="Carson"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[b:35cf54d4bb]PROPOSTA per AXEL[/b:35cf54d4bb]:
Che ne dici di riunire in un'unico topic tutte le reminescenze dei due "reduci" ?  :lol:  :lol: 
Unirle tutte in un post (andando a pescarle  da dove sono sparpagliate ora) ed offrire un luogo idoneo per i nuovi racconti sarebbe un'ottima idea (non � mia preciso) .
Il titolo (conoscendo la tua fantasia) sarebbe senz'altro adeguato  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:35cf54d4bb]si potrebbe anche fare,ma ci vorrebbe una vita a ripescarle in tutti i topic :-k

1101676996

Axel80 dovrei essere incavoltato per come la juve s'� fatta recuperare,ma forse prevale la soddisfazione per l'ennesimo pareggio dell'inter :lol:  :lol:  :lol: 1101677089
Vlad Frosa Raglan sei un mito! =D&gt;  :lol: 1101679056
corwin [b:2f305c0e64]CHIEVO-MILAN 0-1: CRESPO! POI CI PENSA DIDA[/b:2f305c0e64]

Due squadre che accusano problemi e infortuni soprattutto in attacco, Pellissier acciaccato e Amauri squalificato nel Chievo, le note vicende riguardanti Sheva, Tomasson e Inzaghi
nel Milan, si affrontano nella partita di cartello del pomeriggio prima del posticipo serale di San Siro. Il Milan in campo con la divisa ufficiale rossonera e sostenuto da diverse migliaia di
tifosi rossoneri che hanno gremito la curva Sud del Bentegodi sfiora il gol al 4� con una bella combinazione Rui Costa- Seedorf: il campione olandese sfiora il tocco a pochi passi dal
portiere del Chievo. Quattro minuti dopo ecco il primo tentativo di sinistro Kak� con Marchegiani che prima illude Crespo pronto nei pressi ma che poi trattiene il pallone. Anche se la
palla-gol pi� importante del primo scorcio di gara ce l�ha Ambrosini, anticipato di testa da Moro dopo un cross di Cafu a porta vuota. La prima incursione clivense si materializza al 13�
con un doppio tentativo Baronio-Tiribocchi dopo una palla persa a centrocampo da parte del Milan. Passa un minuto ed � immediata la risposta rossonera con la girata di Crespo che
finisce di poco fuori, sul primo palo, su cross da sinistra di Kaladze. Un duetto Crespo-Kak� nell�azione successiva arriva a suggellare il buon momento di gioco rossonero in avvio di
partita. La prima parte di gara del Milan � incoraggiante per tutti i tifosi che speravano nella conferma della crescit� della qualit� rossonera dopo la prestazione di Palermo e il secondo
tempo con lo Shakhtar. A met� primo tempo per�, dopo il mancato intervento di Collina nell�episodio dell�uscita di Marchegiani su Crespo, arriva la grande occasione per i padroni di
casa che si presentano con Cossato soli davanti al portiere ma non riescono a trovare la conclusione. Per alcuni minuti la difesa rossonera appare in difficolt� nonostante i bellissimi
interventi di Nesta. Al 24� un tiro a incrociare, destra verso sinistra, di Crespo ripropone il Milan in fase offensiva. Anche se l�ingresso in partita del Chievo � certificato e confermato dal
palo esterno colpito da Baronio su calcio di punizione. Come non bastasse, un altro palo, questa volta centrato da Tiribocchi, segnala la crescita della squadra di casa. In entrambe le
circostanze Dida � stato all�altezza della situazione. Negli ultimi minuti del tempo il Milan torna pericoloso con una bella conclusione di Seedorf da dentro l�area: dopo l�assist di Kak� e il
tiro, Marchegiani devia in angolo. Ma il mancato colpo di tacco di Cossato su cross di Malag� dal fondo, riporta aria gelida e sudori freddi verso la porta rossonera. Il primo tempo
finisce 0-0, dopo pochi secondi di recupero. 
Le due squadre si ripresentano in campo senza novit� in fatto di sostituzioni. Non ci sono cambi, ma cambia il risultato. Una carambola clivense sull�azione di Kak� favorisce
l�inserimento di Hernan Crespo che batte Marchegiani. Per il campione argentino � il quarto gol in tre partite. Tutte le competizioni cui prendono parte i rossoneri hanno �brindato� al
ritorno in forma del centravanti: Palermo-Milan in coppa Italia, Milan-Shakhtar in Champions League e Chievo-Milan oggi. Ma il Milan non vive di sola Argentina e di soli attaccanti. C��
anche il Brasile e c'� anche un portiere che fa i gol: Nelson Dida. La sua parata al 12� sulla punizione di Baronio deviata dalla barriera rossonera � come un gol segnato, una prodezza
da fuoriclasse autentico e assoluto. Attento ed esplosivo Nelson Dida: era il pi� classico degli autogol e lui lo trasforma in una prodezza da ricordare. La gara � viva, le occasioni
continuano ad esserci da ambo le parti cos� come � stato dall�inizio. Il Milan non sfrutta un paio di punizioni e il Chievo torna a farsi sotto con un cross da destra che semina lo
scompiglio nell�area rossonera. Dopo un altro recupero affannoso, il Milan si invola in contropiede con una serie di tocchi Kak�-Crespo che liberano proprio il brasiliano fermato da un
fischio di Collina. Una nuova deviazione all�incrocio di Dida segnala l�importanza delle punizioni di Baronio in questa partita. Il Milan fatica a trovare lucidit� nelle numerose azioni di
contropiede a sua disposizione ed � anche per questo che il risultato rimane in bilico. Senza nulla togliere evidentemente alla prestazione gagliarda e continua della formazione
padrona di casa.

1101722388

Carson Un Corwin cronista...perfetto come sempre  =D&gt;  :wink: 
Carson

1101722828
Carson [quote:8cdf1df039="Axel80"][quote:8cdf1df039="Carson"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

[b:8cdf1df039]PROPOSTA per AXEL[/b:8cdf1df039]:
Che ne dici di riunire in un'unico topic tutte le reminescenze dei due "reduci" ?  :lol:  :lol: 
Unirle tutte in un post (andando a pescarle  da dove sono sparpagliate ora) ed offrire un luogo idoneo per i nuovi racconti sarebbe un'ottima idea (non � mia preciso) .
Il titolo (conoscendo la tua fantasia) sarebbe senz'altro adeguato  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:8cdf1df039]si potrebbe anche fare,ma ci vorrebbe una vita a ripescarle in tutti i topic :-k[/quote:8cdf1df039]
Potrebbero farlo Raglan o Sand....... [-o&lt;  [-o&lt;  :wink: 
Carson

1101722876

Trampy siena niente -ROMA 4!!!!!!!slo tre parole:TOTTI-CASSANO-MONTELLA...ho detto tutto!!!!  :D  =D&gt; 1101722981
raglan Finalmente � tornato!  :lol:  :lol: 

 =D&gt;  =D&gt; 
Ma qualcuno di cerrto penser� che ha dovuto aspettare una vittoria della Roma.... :-k  :-k  :lol:

1101723189

corwin [quote:b5ab69c3a6="raglan"]Finalmente � tornato!  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt; 
Ma qualcuno di cerrto penser� che ha dovuto aspettare una vittoria della Roma.... :-k  :-k  :lol:[/quote:b5ab69c3a6]
infatti non si vedeva da oltre un mese...  :lol:  :lol:  :lol:

1101723564

corwin [quote:690b23a7de="raglan"]Finalmente � tornato!  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt; 
Ma qualcuno di cerrto penser� che ha dovuto aspettare una vittoria della Roma.... :-k  :-k  :lol:[/quote:690b23a7de]

Numero pagina: 66/1676

1101723598



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
e meno male che tu non aspetti quella dell'Inter...  :lol:  :lol:  :lol:

Trampy ...se va ' avanti cosi' ci si 'rivede ' fra un altro mese!!!  :D  :D 1101724304
Trampy [quote= 'LDO']sei sempre er solito!!. comunque ieri ce l'hanno rubata prima l'espulsione e poi il rigore. inesistenti!![/quote]

....MA SMETTILA!!!i soliti piagnoni dovevate perde' 5 a1 !!!!vi � andata bene!!

1101724394

raglan [quote:95f5a89724="corwin"][quote:95f5a89724="raglan"]Finalmente � tornato!  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt; 
Ma qualcuno di cerrto penser� che ha dovuto aspettare una vittoria della Roma.... :-k  :-k  :lol:[/quote:95f5a89724]
e meno male che tu non aspetti quella dell'Inter...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:95f5a89724]
Beh, ieri si � sbagliato approccio alla partita, dovevano essere loro a portare i palloni e noi a portare l'arbitro... :wink:

1101724547

Carson [quote:f69dabf26c="raglan"][quote:f69dabf26c="corwin"][quote:f69dabf26c="raglan"]Finalmente � tornato!  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt; 
Ma qualcuno di cerrto penser� che ha dovuto aspettare una vittoria della Roma.... :-k  :-k  :lol:[/quote:f69dabf26c]
e meno male che tu non aspetti quella dell'Inter...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f69dabf26c]
Beh, ieri si � sbagliato approccio alla partita, dovevano essere loro a portare i palloni e noi a portare l'arbitro... :wink:[/quote:f69dabf26c]
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson

1101728997

rakosi Vabb� abbiamo fatto gioire gli interisti (di cosa gioiscono poi? Sono fuori dai discorsi scudetto a novembre  :D ), per� ce la meritiamo tutta.... non � da Juve mettersi a fare giocate
accademiche a 20 minuti dal termine con la partita non ancora chiusa!
PS: Mancini e Moratti non si smentiscono mai... si lamentano per un contatto ridicolo in area juventina su Adriano invece di ringraziare per la mancata espuslione di Toldo....  8)

1101731757

George Brown Fa parte del copione... :wink:  8) 1101731902
raglan stasera sar� dimostrato il clamoroso errore di Rodomonti.

L'uscita di Toldo era regolare. Osservate bene l'allungo del portiere verso l'indietro, le braccia e le mani distese verso la palla e il viso di Toldo.
In quale parte del corpo di Toldo � avvenuto l'incontro ecc
Poi qualcuno mi spieghi cosa doveva fare un portiere se non cercare di recuperare la palla proprio in quel modo.
Desidererei una risposta tecnica, non alla Patrick Wilding... :lol:  :lol:

1101732367

George Brown [quote="raglan"]stasera sar� dimostrato il clamoroso errore di Rodomonti.
quote]
Al Processo (o trasmissioni similari)???
Non lo guardo da anni, indovina il perch�... :wink: 
Ovviamente, visto che il presunto errore � pro - Juve, � [u:72a1cdbe98]clamoroso[/u:72a1cdbe98]...

1101732663

George Brown [quote:d2b576cf83="raglan"]Poi qualcuno mi spieghi cosa doveva fare un portiere se non cercare di recuperare la palla proprio in quel modo.
[/quote:d2b576cf83]
Giustissimo, concordo al 100 %...

1101732774

raglan [quote="George Brown"][quote:14853d7973="raglan"]stasera sar� dimostrato il clamoroso errore di Rodomonti.
quote]
Al Processo (o trasmissioni similari)???
Non lo guardo da anni, indovina il perch�... :wink: 
Ovviamente, visto che il presunto errore � pro - Juve, � [u:14853d7973]clamoroso[/u:14853d7973]...[/quote:14853d7973]
Io non parlo pro o contro una squadra, non ne ho mai parlato e mai far� una filippica a senso unico.
Ho posto un dubbio dal punto di vista tecnico.
 
dico che rivedendo il gesto di toldo, il suo tuffo laterale un p� all'indietro, le braccia tese verso il pallone e lo sguardo rivolto solo al pallone da smanacciare, mi sembra che il gesto
atletico esuli dalla volont� di voler fare il fallo sull'attaccante.
Credo che se analizzato bene, vari particolari fanno tendere verso la causalit� che verso la volont� di commettere realmente il fallo.
Ho parlato inoltre  di errore e non di malafede. A quella velocit� e in posizioni distanti o particolarmente svantaggiate era inevitabile decidersi per il rigore.
Anche perch� nessuna veeemente protesta ne � seguita.
Toldo ha tentato di protestare , ma ha capito che nella sfortuna, il solo cartellino giallo � stato per lui (e la squadra) un grosso regalo.
Ma se si considera fallo volontario e da ultimo uomo perch� il giallo?
Ma ripeto non ne parlo da tifoso, ne parlo da calciofilo.

1101737751

raglan [quote:58b8fd187a="George Brown"]
Al Processo (o trasmissioni similari)???
Non lo guardo da anni, indovina il perch�... :wink: 
[/quote:58b8fd187a]
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Ma anche al Processo va bene, purch� se ne parli! e poi mi spiace che non vedi il Process, forse perch� magari la ritieni una trasmissione inutile, faziosa e non degna del puro e serio
giornalismo calcistico.
Ma anche il trash pu� diventare un "cult" ,anche in queste trasmissioni 
piene di bestialit� si pu� trovare qualche piccola verit�.
Tipo i miei inutili post !  :lol:

Cain68 Raglan, fratello di sventura, mi trovo daccordo con te su tutto, tranne una cosa: il Processo e trasmissioni similari sono stati la rovina del calcio.....la mia speranza (vana) � che
spariscano tutte quante....per il resto, bisogna spiegare a Moratti che � inutile comprare trenta giocatori all'anno: basta comprare qualche arbitro e risolvi tutti i tuoi problemi (Ceccarini,
De Santis, Braschi ed ora pure Rodomonti)..... :lol:  :lol:

1101739219

George Brown [quote:286e298fc1="raglan"]
Ho posto un dubbio dal punto di vista tecnico.
 
dico che rivedendo il gesto di toldo, il suo tuffo laterale un p� all'indietro, le braccia tese verso il pallone e lo sguardo rivolto solo al pallone da smanacciare, mi sembra che il gesto
atletico esuli dalla volont� di voler fare il fallo sull'attaccante.
Credo che se analizzato bene, vari particolari fanno tendere verso la causalit� che verso la volont� di commettere realmente il fallo.
Toldo ha tentato di protestare , ma ha capito che nella sfortuna, il solo cartellino giallo � stato per lui (e la squadra) un grosso regalo.
Ma se si considera fallo volontario e da ultimo uomo perch� il giallo?
Ma ripeto non ne parlo da tifoso, ne parlo da calciofilo.[/quote:286e298fc1]
Concordo su quanto tu affermi...

1101739403

rakosi [quote:d9c5057103="raglan"]
dico che rivedendo il gesto di toldo, il suo tuffo laterale un p� all'indietro, le braccia tese verso il pallone e lo sguardo rivolto solo al pallone da smanacciare, mi sembra che il gesto
atletico esuli dalla volont� di voler fare il fallo sull'attaccante.
Credo che se analizzato bene, vari particolari fanno tendere verso la causalit� che verso la volont� di commettere realmente il fallo.
[/quote:d9c5057103]
Ti dimentichi che per essere considerato fallo non c'� bisogno della volontariet�! Se fai un intervento per prendere il pallone e lo manchi, ma danneggi l'avversario � fallo.... � a tuo
rischio e pericolo cercare di entrare sulla palla in area.... quello � rigore non netto, di pi�, anche se qualche saputello ieri a controcampo ha cercato di mettere in dubbio perfino questa
cosa pur di andare contro la Juve....

1101752588

Cain68 Barone sai qual'� il problema? Si parla troppo di calcio in senso lato e poco di tecnica e tattica e per partito preso si presume che ogni decisione od errore di un arbitro sia tesa a
danneggiare Caio a favore di Sempronio....io sinceramente sono schifato e stufo di tanto berciare da parte di tutti questi pseudo esperti e conoscitori del pallone...dato che poi si va
sempre  e solo a finire in polemiche sterili e dannose, che non fanno altro che esasperare gli animi e scaldare la testa di quegli imbecilli che poi fanno atti di guerriglia urbana che
niente hanno a che vedere con lo sport...se una volta tanto imparassimo dagli altri paesi....

1101803033

Carson [quote:1a7d643ba9="rakosi"]
 per essere considerato fallo non c'� bisogno della volontariet�! Se fai un intervento per prendere il pallone e lo manchi, ma danneggi l'avversario � fallo.... � a tuo rischio e pericolo
cercare di entrare sulla palla in area.... quello � rigore non netto, di pi�, anche se qualche saputello ieri a controcampo ha cercato di mettere in dubbio perfino questa cosa pur di
andare contro la Juve....[/quote:1a7d643ba9]
Discorso corretto, purtroppo il portiere quando esce deve correre rischi pazzeschi, se non prende  la palla e danneggia l'avversario � rigore. Non c'� pezza, volontariet� o meno.
In quanto alle trasmissioni tipo "Il processo del luned�'"...� da tempo che ho smesso di guardarle...� inutile lamentarsi e continuare a guardarle, l'unica soluzione � non guardarle...i dati
auditel fanno si che dopo tanti anni sia ancora l�...
Carson

1101806163

Cain68 Concordo, infatti sono anni che evito il Biscardone.
Purtroppo se siamo alla venticinquesima edizione vuol dire che sono in molti a non pensarla come me. :grrr  :grrr

1101806287
Carson [quote:44df59f7b4="Cain68"]Concordo, infatti sono anni che evito il Biscardone.

Purtroppo se siamo alla venticinquesima edizione vuol dire che sono in molti a non pensarla come me. :grrr  :grrr[/quote:44df59f7b4]
E come me  8)   :wink: 
Carson

1101806385

rakosi [quote:f408e705c8="Cain68"]Barone sai qual'� il problema? Si parla troppo di calcio in senso lato e poco di tecnica e tattica e per partito preso si presume che ogni decisione od errore
di un arbitro sia tesa a danneggiare Caio a favore di Sempronio....io sinceramente sono schifato e stufo di tanto berciare da parte di tutti questi pseudo esperti e conoscitori del
pallone...dato che poi si va sempre  e solo a finire in polemiche sterili e dannose, che non fanno altro che esasperare gli animi e scaldare la testa di quegli imbecilli che poi fanno atti di
guerriglia urbana che niente hanno a che vedere con lo sport...se una volta tanto imparassimo dagli altri paesi....[/quote:f408e705c8]
Guarda, sfondi una porta aperta con me....

1101806736

ykywez Io lo vedevo perche mi divertiva vedere la faccia di Melli quando diceva che il vento era cambiato. Infatti adesso � diventato un Tifone :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  che si porta via la Lazio e la
Rometta de Totti :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1101806886
Cain68 Il problema � che pi� persone lo guardano maggiori sono gli ascolti e peggiori sono le imitazioni...qui in Lombardia per esempio c'� stato un fiorire di tutto questo genere di trasmissioni

ogni giorno...ora per� la misura � colma: non posso nemmeno vedere (per es.) Telelombardia perch� cominciano subito le polemiche, uno da del rimbambito all'altro ecc...mentre
prima c'era quasi una radiocronaca della partita, ora quasi non ci si interessa di quello che succede in campo...come disse qualcuno (credo Voltaire) "...il sonno della ragione genera
mostri..." credo sia pi� che azzeccato.

1101807168

druey [quote:617ed56945="Cain68"]Il problema � che pi� persone lo guardano maggiori sono gli ascolti e peggiori sono le imitazioni...qui in Lombardia per esempio c'� stato un fiorire di
tutto questo genere di trasmissioni ogni giorno...ora per� la misura � colma: non posso nemmeno vedere (per es.) Telelombardia perch� cominciano subito le polemiche, uno da del
rimbambito all'altro ecc...mentre prima c'era quasi una radiocronaca della partita, ora quasi non ci si interessa di quello che succede in campo...come disse qualcuno (credo Voltaire)
"...il sonno della ragione genera mostri..." credo sia pi� che azzeccato.[/quote:617ed56945]
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Io a volte lo guardo perch� mi fa divertire... non perch� lo prenda come oro colato.... ma il discorso � il solito che facciamo con altre trasmissioni... ci diverte perch� tira fuori il torbido...
e molti come me si fanno gfrasse risate a ravanare nel torbido degli altri... certamente non � un programma che ti arricchisce moralmente... ma � come quando si spettegola con 2
amici... non � simpatico, ma ci divertiamo e l' abbiamo sempre fatto quasi tutti... purtroppo non si vive solo di documentari sul rinoceronte... e a volte spegnere il cervello dopo averlo
usato tutto il giorno per lavorare o studiare non fa un gran male... il problema di questi programmi � che molti il cervello lo tengono sull' attenti quando guardano certi programmi...
secondo me il problema non � nei programmi stessi, ma nella mentalit� delle persone che li guardano... purtroppo il problema � fin troppo vasto per poterne tracciare un profilo in
questa sede... 
Se invece la domanda fosse cosa mi ha insegnato biscardi sul calcio? la risposta � semplice...: NIENTE

George Brown Sei grande!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1101886207
Carson Ritornando a parlare di calcio giocato...sabato forse rientra il grande Sheva!

Il sito della FIFA lo ha definito "arma letale"  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ecco la copertina del prossimo "forza Milan"
[img:19d76086ee]http://www.paninigroup.com/forzamilanonline/img/COVERFM/200411.JPG[/img:19d76086ee]

1101891556

soulofanewmachine chi aveva detto che Crespo era finito? :)  :) 1101893239
Ladro di ombre [quote:5f78b87967="soulofanewmachine"]chi aveva detto che Crespo era finito? :)  :)[/quote:5f78b87967]

crespo nella seconda parte del campionato ha fatto sempre grandissime cose; essendo un giocatore abbastanza 
"grosso" ci mette un po ad entrare in forma.
nella Lazio dopo appena sette od otto gol nel girone d'andata ne fece almeno venti in quello di ritorno

1101893626

Trampy un fenomeno Crespo!allora perche' l'ate venduto??? che fenomeni che siete: A FALLITI !!A BANCAROTTARI!!!  :lol:  :lol: 1101898902
Cain68 Aspettiamo a dare Crespo per recuperato: per ora ha recuperato il fiuto del goal e la posizione, per� non gli ho ancora visto fare i "suoi goal".

Secondo me � decisamente in fase calante, resta da vedere quanto pu� ancora dare nel nostro campionato.
1101899848

Ladro di ombre [quote:bc4632af48="trampy_67"]un fenomeno Crespo!allora perche' l'ate venduto??? che fenomeni che siete: A FALLITI !!A BANCAROTTARI!!!  :lol:  :lol:[/quote:bc4632af48]
a zozzone stamo nella stessa barca!!

1101901189

Cain68 ...che fa acqua.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1101912110
Trampy che fenomeni i laziali manco con li greci ,squadretta de serie c1,siete riusciti a vince!!a pusillanimi!! 1102062913
Cain68 Ho visto la partita: che squallore!

E Lotito, che arroganza, al suo confronto Cragnotti era un signore.
 ](*,)  ](*,)  [-X  [-X

1102063705

Super Mark Yannis, tu che dici? :lol:  :lol:  :lol: 1102064415
Trampy che deve di' Yannis???Greci squadretta laziali squadra de pippe!!! 1102068085
Super Mark [quote:ce3d6c0f7c="trampy_67"]che deve di' Yannis???Greci squadretta laziali squadra de pippe!!![/quote:ce3d6c0f7c]

Sulla seconda affermazione mi trovo abbastanza d'accordo... :lol:  :lol:  :lol:
1102068679

Trampy abbastanza??????  :shock:  :shock: totalmente vorrai di'!! 1102077760
Carson [b:479f647145]SHEVA  PALLONE D'ORO!!!!![/b:479f647145]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Carson

1102079809

Trampy S.Galliani colpisce ancora.....e la valutazione dell'ucraino sale!!!!..... 8)  8) 1102080488
Nat Murdo [quote:3a796e090c="trampy_67"]S.Galliani colpisce ancora.....e la valutazione dell'ucraino sale!!!!..... 8)  8)[/quote:3a796e090c]

Valutazione? Perch�, Sheva � in vendita? Non mi risulta... :-k
1102080888

Trampy ...� mejo che me sto' zitto!!!! :-  :-  :-  :- 

bravi � giusto avete sheva il mijore der monno va bene??  =D&gt;  =D&gt;

1102081046

Cain68 Ribadisco quanto gi� detto: per il 2004 il pallone d'oro a Sheva � pi� che meritato.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1102081577
Trampy ...vero!..come Cicciolina ...vergine!!!! 1102081686
Carson [quote:1640928e48="trampy_67"]...vero!..come Cicciolina ...vergine!!!![/quote:1640928e48]

Non mi viene in mente un giocatore che lo meriti pi� di lui.
Deco ha ottenuto risultati con la propria squadra, ma francamente non mi sembra da pallone d'oro...ultimamente ho visto le sue partite...in Italia ne abbiamo parecchi come lui....
Ronaldinho � senz'altro un grande giocatore (probabilmente in questo momento il migliore del mondo) ma siccome il pallone d'oro non � un premio trimestrale...lui si � svegliato un p�
tardi...
Altri?.....
SHEVA ha fatto 24 gol nel campionato italiano (cosa tuttaltro che facile) ha vinto lo scudetto, ha rifilato tre gol alla Lazio nella supercoppa italiana (tu dovresi darglielo solo per questo 
:lol:  :lol: ), ha segnato in coppa campioni, ha praticamente portato l'Ucraina ai mondiali (mai successo nella storia del calcio), sta segnando ad ogni partita che gioca....e l'anno prima
ha vinto la coppa campioni e la supercoppa europea con un suo gol.....COSA DEVE FARE DI PIU' ?????
Carson

1102090343

rakosi Direi che � un risultato giustissimo.... ma mi piacerebbe aver sentito commenti simili lo scorso anno dai milanisti per la vittoria di Pavel (senza generalizzare ovviamente). 1102091061
Carson [quote:d82fefd2fa="rakosi"]Direi che � un risultato giustissimo.... ma mi piacerebbe aver sentito commenti simili lo scorso anno dai milanisti per la vittoria di Pavel (senza generalizzare
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ovviamente).[/quote:d82fefd2fa]
Io penso lo abbia meritato.
Carson

Axel80 [quote:22ac58659f="Cain68"]Ribadisco quanto gi� detto: per il 2004 il pallone d'oro a Sheva � pi� che meritato.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:22ac58659f]Daccordissimo lo merita in pieno.
Come Nedved lo meritava lo scorso anno.

1102092800

raglan Credo anchio che l'ucraino meriti il pallone d'oro, anche se il nostro [b:06765ecd66]Materazzi [/b:06765ecd66]� arrivato secondo nelle preferenze dei giornalisti europei.
vuol dire che sar� per il prossimo anno.
Complimenti al campione!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1102098965

Nat Murdo [quote:da843966e0="trampy_67"]...� mejo che me sto' zitto!!!! :-  :-  :-  :- 

bravi � giusto avete sheva il mijore der monno va bene??  =D&gt;  =D&gt;[/quote:da843966e0]
Boh, per quanto mi riguarda non � che ci tenga molto a questi premi. Cio�, sono contento soprattutto perch� considero Shevchenko un'ottima persona, e non certo perch� gioca nel
Milan...

1102108917

Trampy :-  :-  :-  :- 1102169027
Nat Murdo Ah, dimenticavo... Totti � il giocatore pi� forte del mondo.

Cos� Trampy � contento. O:)

1102170564

raglan Confermo:[b:163fe2560d] Totti [/b:163fe2560d]vale due di quel coso in maglietta rossa e nera. 1102171045
Carson [quote:10e4eed66b="raglan"]Confermo:[b:10e4eed66b] Totti [/b:10e4eed66b]vale due di quel coso in maglietta rossa e nera.[/quote:10e4eed66b]

Specialmente in certe performance   :lol:  :lol: 
A  parte gli scherzi, Totti � un grande giocatore, ma ha sempre fallito nei momenti importanti (mondiali, europei....).... poi sono due giocatori diversi....
Carson

1102172508

Carson [quote:3590dd6535="raglan"]Confermo:[b:3590dd6535] Totti [/b:3590dd6535]vale due di quel coso in maglietta rossa e nera.[/quote:3590dd6535]
Quel coso, da solo, ha segnato all'Inter qualcosa come undici gol (e se sbaglio sbaglio in difetto)  :lol:  :-  :-  :lol: 
Carson

1102172601

Nat Murdo Mi � venuto il dubbio che il mio post su Totti sia stato incompreso. Ho provveduto a chiarirlo. :- 1102175013
raglan [quote:d53a02ba86="Nat Murdo"]Mi � venuto il dubbio che il mio post su Totti sia stato incompreso. Ho provveduto a chiarirlo. :-[/quote:d53a02ba86]

confermo anch'io che Totti, quando gioca da Totti, vale due volte quel tizio che ha fatto quello che ha detto Carson  :lol:
1102175179

raglan E anche questa domenica � passata.... :lol: 
il mio posticino allo stadio c'� l'ho, gli amici di compagnia pure...,
l'Inter mi aveva rasserenato ieri sera.... ed alla fine ci siamo salutati cos�:
 [img:c0aec523b7]http://www.ilpalermocalcio.it/stagione/img/immagini/1047-b.jpg[/img:c0aec523b7]

1102288831

fabry D'ACCORDISSIMO SUI MERITI DI SHEVA MA ADRIANO AL MOMENTO E' L'ATTACCANTE PIU' FORTE AL MONDO E LO DICO DA JUVENTINO. NON MI SCANDALIZZEREBBE
SE VINCESSE LUI IL PALLONE D'ORO.
RIGUARDO ALLE BATTUTE DI TRAMPY CONTRO LA LAZIO DEVO DIRE CHE OGGI I BIANCAZZURRI CI HANNO FATTO SOFFRIRE ABBASTANZA. (BELLISSIMO IL PRIMO
GOAL) NON MI SEMBRANO COSI' SCARSI. SULLA ROMA INVECE STENDIAMO UN VELO PIETOSO. PECCATO PER DEL NERI CHE E' BRAVO MA FAR GIOCARE BENE I
ROMANISTI E' IMPOSSIBILE ANCHE PER LUI.
FORZA JUVE.
DIMENTICAVO IL PROSSIMO ANNO PALLONE D'ORO A IBRAHIMOVIC (O COME DIAVOLO SI SCRIVE).

1102292056

Trampy anche ieri la Roma mi ha fatto... :grrr  :grrr  :grrr meno male che almeno la  [b:ef387a223a]ladzie[/b:ef387a223a] mi da' grandi soddisfazioni!!!!  :lol:  :lol: 1102318701
Trampy [img:ad2a1ff13b]http://www.ilromanista.it/images/RM0612PRI_01S.GIF[/img:ad2a1ff13b]

[b:ad2a1ff13b]IL MIGLIORE!!![/b:ad2a1ff13b]

1102318810

Axel80 un caro saluto a tutti gli amici laziali del forum, che continuino nella loro opera di moralizzazione del calcio mentre noi continueremo a vincere scudetti :lol: 1102321364
Trampy che accoppiata ladzie-giuve!!!     :(  :(  :( 1102321710
Cain68 Spiace per gli amici di Messina, :^o  per� l'Imperatore non perdona! :lol: 1102323799
Cain68 Totti � un grande, deve per� controllarsi un p� di pi�.

 :wink: L'anno prossimo a Madrid? :-k
1102323850
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Ladro di ombre [quote:fb9f4da903="Axel80"]un caro saluto a tutti gli amici laziali del forum, che continuino nella loro opera di moralizzazione del calcio mentre noi continueremo a vincere scudetti

:lol:[/quote:fb9f4da903]
e qualcuno anche a rubarlo......

1102323872

Cain68 Complimenti a Juve e Milan, che pur faticando non perdono un colpo... :grrr  :grrr  :^o  :^o 1102323890
Ladro di ombre [quote:a3d2ee9bd9="Cain68"]Totti � un grande, deve per� controllarsi un p� di pi�.

 :wink: L'anno prossimo a Madrid? :-k[/quote:a3d2ee9bd9]
si alla corrida....

1102323931

Trampy LDO ma stai sempre a guarda' TOTTI?concentrati sul vostro idolo....il beniamino della nord dicanio!!!  :D  :D  :D  :D a ridicoli! 1102325082
Cain68 in effetti se l'idolo della Lazio � Di Canio....con tutto il rispetto ma siete messi male..... :wink:  8)  O:) 1102329872
Trampy Noi abbiamo Totti-gol

Meno male che c�� Totti. Lass�, in cima alla classifica dei bomber giallorossi. Lui e Pruzzo a quota 106 reti. Ci hanno fatto esultare 212 volte con i loro gol: 212 urli, 212 ricordi da
custodire. Ma non si contano le emozioni che Totti ci ha regalato in tanti anni di Roma. Non me ne vorr� Pruzzo, il bomber per antonomasia, che � un amico del Romanista, ma se
parliamo di emozioni pure, come il capitano per me non c�� nessuno. Anche ieri sera, che partita che ha fatto: ha inventato, lottato, sbuffato, guidato la squadra e ingaggiato una sfida
personale con Antonioli. E ha segnato, su rigore, un gol senza il quale oggi saremmo qui a riparlare di crisi. E invece no: la rimonta non � ancora partita, � vero. Ci sono sempre dieci
squadre davanti alla Roma, troppe. Ma la Roma non pi� � quella cosa inguardabile di qualche settimana fa. Rispetto allo scintillante secondo tempo di Siena, si � sentita moltissimo
l�assenza di Cassano. E il punto guadagnato in classifica � quello che una volta si sarebbe detto �un brodino�. Ma il campionato � ancora lungo: adesso i punti di ritardo rispetto alla
zona Champions sono cinque, ma questa Roma se la pu� e se la deve giocare. Sperando che la jella ci abbandoni: la clamorosa traversa colpita da Flachi all�ultimo secondo mi fa
sperare. Intanto godiamoci Totti, il Migliore.

1102330871

Ladro di ombre mo c'abbiamo pure il punto di trampy 1102331737
LaStraniera A quando un topic i forumisti che la politica?  :wink: 

Dato che sul calcio, argomento formalmente bannato, ci sono centinaia di interventi?   :-
1102333632

Cain68 Il calcio � sicuramente un argomento pi� leggero della politica, per� se si istituisse una sezione dedicata alla politica (senza insulti) a me andrebbe benissimo. 1102334006
George Brown [quote:60d8de5d69="rakosi"]Direi che � un risultato giustissimo.... ma mi piacerebbe aver sentito commenti simili lo scorso anno dai milanisti per la vittoria di Pavel (senza

generalizzare ovviamente).[/quote:60d8de5d69]
Giusto...Corwin lo ha fatto =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1102335229

Trampy LDO ha scritto (l'ennesima caz@ata!!)
[quote:cc3892c424]mo c'abbiamo pure il punto di trampy[/quote:cc3892c424]
...se vuoi te lo faccio in faccia il punto.....cor cacciavite!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1102336139

raglan [quote:32493fc4f9="Cain68"]Complimenti a Juve e Milan, che pur faticando non perdono un colpo... :grrr  :grrr  :^o  :^o[/quote:32493fc4f9]

 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
5 punti in meno dalla patente di Interista!  [-(  O:)  O:)

1102336203

LaStraniera [quote:23b47c71ca="Cain68"]Il calcio � sicuramente un argomento pi� leggero della politica, per� se si istituisse una sezione dedicata alla politica (senza insulti) a me andrebbe
benissimo.[/quote:23b47c71ca]
Sar� pure leggero, ma � tremendamendamente noioso e si sta infiltrando in tutte le sezioni, senza che il nostro solerte moderatore-amministratore-capo supremo faccia nulla...  :wink:

1102336357

Trampy .......sono squadre ...........fortunate !!!!!  :puke: 1102336372
Trampy copio incollo dar sito da Repubblica:

  
  
ROMA - L'ultima sconfitta con il Palermo � stata fatale ad Andrea Mandorlini. L'Atalanta ha infatti esonerato il suo allenatore e si � riservata di far sapere "al pi� presto" il nome del
nuovo tecnico. 
Mandorlini paga, e con lui il preparatore atletico Mauro Marini e il tecnico della riabilitazione Robert Kindt, il disastroso avvio di stagione della squadra, ultima in classifica con soli sette
punti in quattordici giornate.. L'Atalanta, comunque, nel suo comunicato, ha voluto "ringraziare il signor Mandorlini per la seriet�, l'impegno e la professionalit� con cui ha sempre
portato avanti il suo lavoro". 
E appare sempre pi� a rischio anche la panchina di Caso alla Lazio che probabilmente sar� esonerato in giornata. Oggi il presidente Lotito annunciato una "ristrutturazione". "Il
direttore sportivo che ha tutta la mia fiducia - ha detto Lotito intervenendo a Radio anch'io Sport - ha gi� fatto una ricognizione, ha parlato con tutti per verificare i problemi che ci sono.
Far� un piano di 'ristrutturazione'

[b:19c05934f4]speramo che so tengono Caso!!![/b:19c05934f4]  :lol:  :lol:

1102339745

Cain68 Suvvia Straniera, si deve pur dibattere di qualcosa di frivolo..... :wink:  :wink: 1102345843
LaStraniera [quote:27c9da75bc="Cain68"]Suvvia Straniera, si deve pur dibattere di qualcosa di frivolo..... :wink:  :wink:[/quote:27c9da75bc]

Pi� divertente la biancheria intima allora!  :wink:
1102348204

Carson [quote:1b7767a0a5="LaStraniera"][quote:1b7767a0a5="Cain68"]Suvvia Straniera, si deve pur dibattere di qualcosa di frivolo..... :wink:  :wink:[/quote:1b7767a0a5]
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Pi� divertente la biancheria intima allora!  :wink:[/quote:1b7767a0a5]
A patto che sia quella femminile.....e con illustrazioni connesse di chi la indossa ....:lol:  :wink: 
Carson

Axel80 [quote:5ae316319e="LaStraniera"][quote:5ae316319e="Cain68"]Il calcio � sicuramente un argomento pi� leggero della politica, per� se si istituisse una sezione dedicata alla politica
(senza insulti) a me andrebbe benissimo.[/quote:5ae316319e]
Sar� pure leggero, ma � tremendamendamente noioso e si sta infiltrando in tutte le sezioni, senza che il nostro solerte moderatore-amministratore-capo supremo faccia nulla... 
:wink:[/quote:5ae316319e]non fa nulla perch� non � pi� un argomento vietato come prima.
Il calcio era bannato,ma i fatti hanno dimostrato che se ne pu� parlare senza surriscaldarci. 
La politica,anche se toccata di striscio ha sempre creato problemi al minimo accenno.E poi sul calcio � pi� facile scherzare,la politica investe cose molto pi� serie ,a volte. 
Continua a fare questa osservazione altre mille volte,tanto avrai sempre la stessa risposta. 
Ma poi quando uno ti risponde dici che il problema non � la politica.
Ci sono tanti forum dove puoi parlare liberamente di Politica, cosa ti trattiene?
Mi raccomando fra una settimana  di nuovo la stessa osservazione..........

1102354733

Sand Creek Straniera, ma che ci giri tu sul forum del calcio? :-k 
Non sar� che quasi quasi, via, un po' ti incuriosisce? :wink:

1102356413

Trampy regolare la Straniera � una giallorossa sfegatata e ABORRA  i laziali!!  :lol: 1102367532
Trampy GUARDATE COSA HO TROVATO SU WWW.CONFESSIONIANONIME.ORG:

Premetto che ho 46 anni vivo a Trieste, e mi sono appassionato al calcio quando ne avevo 6, a quei tempi il milan andava fortissimo vinceva in italia ed all'estero ed io ero molto
affascinato...poi molti anni dopo  ci f� un roma-milan in coppa italia il milan non perdeva da pi� di un anno, ma la roma non solo vinse ma super� anche il turno... da quel giorno non ho
pi� parlato di milan! ed � scoppiato il grande amore per la MAGICA!!!Ora per non essere preso in giro mi fingo del Milan,ma nella realta' sono giallo-rosso fino al midollo!!Ciao
CORWIN
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
[b:1fd45e96c4]CORWIN UNO DI NOI CHE BELLO!!![/b:1fd45e96c4]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1102417737

corwin [b:1964a45e1b]SCALA REALE ALLA SCALA DEL CALCIO[/b:1964a45e1b]
MILANO � Dopo l'inaugurazione della Scala di Milano, i rossoneri calano gli assi alla Scala del calcio. Era dalla partita con l�Atalanta di fine ottobre che il Milan non passava un
pomeriggio cos� rilassato e rilassante davanti al suo pubblico. I pareggi con Inter e Roma e il successo tirato e di misura sul Siena avevano avuto un sapore certamente diverso
rispetto al confronto odierno con la Fiorentina. Il Milan ha salutato alla grande il suo pubblico per il 2004. Adesso Torino. Ma nel frattempo il Milan ha rimpinguato il suo bottino
casalingo riportando in equilibrio il bilancio fra casa e trasferta. Adesso la classifica rossonera consta di 15 punti su 8 partite in casa e di 19 su 7 in trasferta. 
Rispetto alla partita di Glasgow, il Milan scende in campo inserendo Cafu, Kaladze, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kak� e Crespo al posto di Coloccini, Costacurta, Brocchi, Ambrosini,
Dhorasoo, Rui Costa e Serginho. Tutto questo contro una Fiorentina preceduta dalle dichiarazioni serene e apprezzate di Andrea Della Valle. Il ritmo di inizio partita � cadenzato. La
Fiorentina � accorta, il Milan attacca con giudizio. Tutto tranquillo fino ad una apertura di Kak� per Cafu. Sul cross da destra del brasiliano una trattenuta su Crespo induce Rodomonti
ad indicare il dischetto: rigore per il Milan. Come un anno fa, sempre sotto la curva Sud con l�Udinese, Pirlo non riesce a superare Lupatelli ma sulla ribattuta del portiere viola insacca
di testa Seedorf. Un paio di occasioni in area per Shevchenko, prima e dopo il gol rossonero, segnalano l�importante presenza rossonera in attacco nei primi venti minuti di gioco. Ma
non � finita. Da un�altra apertura di Kak� nasce un pallonetto di Crespo su un Lupatelli in uscita pericolosa: 2-0 per il Milan al 22� dopo il tocco di Chiellini. Il difensore della Fiorentina ha
semplicemente ribadito, ma la palla di Crespo era stata calciata verso la porta sguarnita: il gol � da attribuire ad Hernan, anche se c�� chi sostiene che la deviazione decisiva sia stata
dello stesso Chiellini. La prima occasione viola arriva due minuti dopo con Rigan� che sfiora dal limite dell�area piccola consentendo a Dida una deviazione tutto sommato agevole in
calcio d�angolo. Una clamorosa occasione viene per� fallita dal Milan al 29� con Cafu completamente libero davanti a Lupatelli dopo un gran lancio smarcante di Kak�. La risposta della
Fiorentina � stata immediata con il rischio di far valere una delle cosiddette leggi non scritte del calcio, la famosa corrispondenza fra gol sbagliato e gol subito, ma il colpo di testa di
Rigan� finisce di poco fuori alla sinistra di Dida. Su una gran palla di Seedorf il Milan torna pericoloso al 38� ma Sheva da pochi passi non riesce a girarsi e viene risucchiato dalla
difesa ospite. Pericolo, come due minuti dopo con il tiro a testa alta di Kak� deviato da Lupatelli. Tanto lavoro nel primo tempo per l�ex portiere del Chievo e della Roma. Rigan� si
conferma invece l�attaccante pi� incisivo dei viola con un tiro al 43�30� che Dida accompagna fuori con pi� di una punta d�affanno. 
Alla ripresa del gioco la Fiorentina si ripresenta in campo senza Lupatelli fermato da un problema al ginocchio. Al suo posto Roccati. E� il Milan ad aprire le danze con una bella azione
volante palla a terra fra Sheva, Crespo e Seedorf: la conclusione dell�olandese esce di poco. Erano le prove generali del 3-0 perch� al 7� Kak� taglia in due la difesa avversaria e
deposita sul primo palo un pallone d�oro per Shevchenko. L�ucraino sospinge il pallone in rete e va subito a ringraziare proprio Kak�. Il Milan si diverte e torna Meraviglioso come l�anno
scorso. Lo conferma il gol sontuoso di Crespo, un gran destro in corsa dalla distanza che finisce sul palo alla destra di Roccati, che plana su San Siro dopo un�ora buona di gioco. Il
misterioso motivo per cui viene annullato un gol di Crespo su calcio d�angolo di Pirlo, non intacca il buon umore di San Siro. Le nuove occasioni per Shevchenko solo davanti a Roccati
e per Ambrosini di testa arricchiscono inesorabilmente la produzione offensiva dei rossoneri. Il 5-0 lucida il palmares di Andriy Shevchenko assistito da Crespo: 11� gol per l�ucraino in
campionato, 36� gol in 47 partite nell�anno solare, gol numero 136 in partite ufficiali nel Milan (102 in campionato) e Aldo Boffi raggiunto al quarto posto nella classifica dei goleador
rossoneri di tutti i tempi. Anche Ambrosini torna nel giro delle cose importanti facendo a favore di Seedorf l'assist del sesto gol.

1102930519

Trampy noi tutti sti roboanti titoloni non li necessitiamo...c'� bastata la mano-galeotta di un difensore 'pollo' e i 3 punti ce li siamo presi..... :lol:  :lol:  :lol: 1102931745
corwin [quote:057090c253="trampy_67"]GUARDATE COSA HO TROVATO SU WWW.CONFESSIONIANONIME.ORG:

Premetto che ho 46 anni vivo a Trieste, e mi sono appassionato al calcio quando ne avevo 6, a quei tempi il milan andava fortissimo vinceva in italia ed all'estero ed io ero molto
affascinato...poi molti anni dopo  ci f� un roma-milan in coppa italia il milan non perdeva da pi� di un anno, ma la roma non solo vinse ma super� anche il turno... da quel giorno non ho
pi� parlato di milan! ed � scoppiato il grande amore per la MAGICA!!!Ora per non essere preso in giro mi fingo del Milan,ma nella realta' sono giallo-rosso fino al midollo!!Ciao
CORWIN
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
[b:057090c253]CORWIN UNO DI NOI CHE BELLO!!![/b:057090c253]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:057090c253]
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 :shock:  :shock:  :shock:  :-k  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:

Trampy :lol:  :lol:  :lol: 1102933880
Cain68 Io non ho pi� parole: ogni domenica facciamo la figura dei polli!!!!

 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
1102934170

Ladro di ombre caro corwin qui serve una bella spiegazione.......o giustificazione
corwin lupacchiotto ?? :shock:

1102934285

corwin [quote:9c738f3aa5="Ladro di ombre"]caro corwin qui serve una bella spiegazione.......o giustificazione
corwin lupacchiotto ?? :shock:[/quote:9c738f3aa5]
con tutto il rispetto per i rimanisti.... [b:9c738f3aa5][size=24:9c738f3aa5]NON ESTISTE!!![/size:9c738f3aa5][/b:9c738f3aa5]  :lol:  :lol:  :lol: 
... e poi non ho 46 anni  :lol:  :lol:  :lol:

1102935076

Trampy seeee come no!!!!
[b:66a2e2d037]CORWIN GIALLO-ROSSO EVVIVA!CHI NON BATTE LE MANI � DELLA LAZIO! =D&gt;  =D&gt; ..DELLA LAZIO!! =D&gt;  =D&gt; ..DELLA LAZIO!!! =D&gt;  =D&gt;
[/b:66a2e2d037]

1102935594

corwin [quote:09a86b8701="trampy_67"]seeee come no!!!!
[b:09a86b8701]CORWIN GIALLO-ROSSO EVVIVA!CHI NON BATTE LE MANI � DELLA LAZIO! =D&gt;  =D&gt; ..DELLA LAZIO!! =D&gt;  =D&gt; ..DELLA LAZIO!!! =D&gt;  =D&gt;
[/b:09a86b8701][/quote:09a86b8701]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[b:09a86b8701][size=24:09a86b8701][color=red:09a86b8701]sempre forza MILAN[/color:09a86b8701][/size:09a86b8701][/b:09a86b8701]

1102942106

Trampy Primo Tempo.
Dopo i primi 5 minuti in cui il Brescia pressa i giallorossi nella loro met� campo un sussulto sulla fascia di Mancini porta il tornante brasiliano al cross rasoterra, tocco di Cassano in
anticipo con palla di un soffio sopra la traversa.
La reazione del Brescia � tre minuti pi� tardi, colpo di testa di Caracciolo a lato di poco. Ancora il Brescia al tiro al 20' con Guana, Zotti controlla il pallone che sfila a lato. Al 25'
pericolosissimo contropiede dei giallorossi, cross di Montella per Cassano, spettacolare girata al volo e miracolo di Castellazzi. Tre minuti pi� tardi ancora il portiere bresciano
protagonista su tiro insidiosissimo di Montella deviato sopra la traversa dall'estremo difensore avversario.
Al 31' Perrotta si infortuna, problema muscolare, e al suo posto in campo D'Agostino. Il Primo Tempo si chiude dopo 2 minuti di recupero con Cassano che si tocca la coscia destra,
riacutizzarsi del dolore al flessore, in forse il suo rientro in campo per la ripresa, Corvia si scalda a bordo campo.  
Secondo Tempo.
Cassano ce la fa e rientra in campo per disputare la ripresa. Ritmi che rallentano e Brescia che ne trae giovamento creando buone azioni d'attacco. Milanetto al 10' manda fuori una
gran botta di destro.
Il Brescia continua ad attaccare e la Roma non sembra poter reagire. Al 16' esce Montella ed entra Corvia.
Al 29' l'unica vera azione del secondo tempo per la Roma: duetto Cassano-Corvia e tiro a lato del giovane attaccante giallorosso a pochi passi dalla porta bresciana con Castellazzi in
uscita disperata.
Zotti negli ultimi minuti � contretto ad un paio di uscite in anticipo sugli attaccanti bresciani. Dondarini concede 3 minuti di recupero e proprio quando la gara sembra oramai finita,
cross dalla sinistra della Roma e intervento difensivo scellerato di Mareco su Mido entrato al posto di Cassano pochi minuti prima, fallo di mano clamoroso e calcio di rigore sacrosanto
per la Roma. Fuori Totti, fuori Cassano sul dischetto posiziona la palla Mancini che con freddezza infila alla sinistra di Castellazzi. Gol e tutti negli spogliatoi c'� solo il tempo di
festeggiare tre importantissimi punti portati a casa dalla squadra di Del Neri

1102943110

Cain68 Basta con queste cronache del giorno dopo: non se ne pu� pi�!!!!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1102946659
Trampy quando Corwin smette con le sue io faro' lo stesso con le mie!!!!  :grrr  :grrr 1102947149
Cain68 Il mio era un invito esteso a tutti, Corwin per primo!

 :wink:  :lol:
1102947734

Kit Teller [quote:5f95c0a2c3="trampy_67"]Primo Tempo.
Dopo i primi 5 minuti in cui il Brescia pressa i giallorossi nella loro met� campo un sussulto sulla fascia di Mancini porta il tornante brasiliano al cross rasoterra, tocco di Cassano in
anticipo con palla di un soffio sopra la traversa.
La reazione del Brescia � tre minuti pi� tardi, colpo di testa di Caracciolo a lato di poco. Ancora il Brescia al tiro al 20' con Guana, Zotti controlla il pallone che sfila a lato. Al 25'
pericolosissimo contropiede dei giallorossi, cross di Montella per Cassano, spettacolare girata al volo e miracolo di Castellazzi. Tre minuti pi� tardi ancora il portiere bresciano
protagonista su tiro insidiosissimo di Montella deviato sopra la traversa dall'estremo difensore avversario.
Al 31' Perrotta si infortuna, problema muscolare, e al suo posto in campo D'Agostino. Il Primo Tempo si chiude dopo 2 minuti di recupero con Cassano che si tocca la coscia destra,
riacutizzarsi del dolore al flessore, in forse il suo rientro in campo per la ripresa, Corvia si scalda a bordo campo.  
Secondo Tempo.
Cassano ce la fa e rientra in campo per disputare la ripresa. Ritmi che rallentano e Brescia che ne trae giovamento creando buone azioni d'attacco. Milanetto al 10' manda fuori una
gran botta di destro.
Il Brescia continua ad attaccare e la Roma non sembra poter reagire. Al 16' esce Montella ed entra Corvia.
Al 29' l'unica vera azione del secondo tempo per la Roma: duetto Cassano-Corvia e tiro a lato del giovane attaccante giallorosso a pochi passi dalla porta bresciana con Castellazzi in
uscita disperata.
Zotti negli ultimi minuti � contretto ad un paio di uscite in anticipo sugli attaccanti bresciani. Dondarini concede 3 minuti di recupero e proprio quando la gara sembra oramai finita,
cross dalla sinistra della Roma e intervento difensivo scellerato di Mareco su Mido entrato al posto di Cassano pochi minuti prima, fallo di mano clamoroso e calcio di rigore sacrosanto
per la Roma. Fuori Totti, fuori Cassano sul dischetto posiziona la palla Mancini che con freddezza infila alla sinistra di Castellazzi. Gol e tutti negli spogliatoi c'� solo il tempo di
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festeggiare tre importantissimi punti portati a casa dalla squadra di Del Neri[/quote:5f95c0a2c3]
unico commento.
SCULATA AL 93'.GIUSTO UNO CHE PORTAVA IL NOME DI UNA FIAT
VE POTEVA AIUTA'

Trampy CHE STAI A ROSICA'??..A VOI VI HA AIUTATO L'ARBITRO DOVEVATE PERDE 4 A 2!!!  :grrr  :grrr 1103059689
corwin SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE

MILAN-MANCHESTER UNITED
JUVENTUS-REAL MADRID
INTER-PORTO
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1103283380

Trampy paura???  :lol:  :lol:  :lol: 1103283445
corwin [quote:acc1da305a="trampy_67"]paura???  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:acc1da305a]

personalmente sono contento...
il Manchester � una squadra che lascia giocare e quindi partite belle e divertenti...
Mi preoccupa l'avversario della tua ROma....  :lol:  :lol:  :lol:

1103283565

rakosi Io volevo il Liverpool, per una serie di motivi.... ora come ora il Real tutto sommato non fa tantissima paura, ma i campioni li hanno, chiss� se si svegliano a febbraio.... cmq 4
partitissime, (Juve-Real, Man Udt-Milan, Barca-Chelsea e Arsenal-Bayern) e 4 partite di livello molto pi� basso.... sorteggio sbilanciatissimo!

1103286201
ykywez dite a trampy che il mercoledi si veda Twin Peaks. se ancora lo trasmettono. altrimenti si dia all'ippica :lol:  :lol:  :lol: 1103287701
Trampy YKYWEZ HA scritto:

[quote:f712733d1c]dite a trampy che il mercoledi si veda Twin Peaks. se ancora lo trasmettono. altrimenti si dia all'ippica[/quote:f712733d1c]
...voi a napoli il mercoledi che fate di bello parlate di telenovellas?

1103288094

Ladro di ombre magari vanno tutte fuori!!! 1103288893
Trampy :wink: 1103289073
Carson [quote:fde08c9240="trampy_67"]:wink:[/quote:fde08c9240]

Spera...spera... :lol:  :lol: 
Carson

1103391638

Carson Tra un p� mi sintonizzo su Sky...pre partita, partita e post partita...anche se mi preoccupa un p� Bertini (ha diretto la Juve 15 volte ed ha vinto 14 volte....un caso?  :roll:  :roll: ).
Comunque quest'anno sta arbitrando bene...speriamo bene  :lol: 
Carson

1103391816

corwin [quote:7415462e4e="Carson"]Tra un p� mi sintonizzo su Sky...pre partita, partita e post partita...anche se mi preoccupa un p� Bertini (ha diretto la Juve 15 volte ed ha vinto 14
volte....un caso?  :roll:  :roll: ).
Comunque quest'anno sta arbitrando bene...speriamo bene  :lol: 
Carson[/quote:7415462e4e]
questa volta ha solo potuto evitarle la sconfitta....  :lol:  :lol:  :lol:

1103409552

corwin [color=red:73177ce9bd][b:73177ce9bd]JUVE-MILAN 0-0[/b:73177ce9bd][/color:73177ce9bd]
Il Milan ci prova, lotta, fa la partita per tutti i 90 minuti ma alla fine lascia lo stadio Delle Alpi con un solo punto. 
A Torino il big match della sedicesima giornata tra Juve e Milan, attesissimo e seguitissimo in tutto il mondo, termina a secco di gol e senza troppe emozioni. I rossoneri mantengono
le redini del gioco ma, complice un po� di imprecisione e un po� di sfortuna, non riescono a trovare il colpo vincente. La Juve gioca una partita difensiva, senza impensierire la difesa e
Dida, che praticamente non ha mai dovuto compiere una parata. Meglio il Milan quindi ma questo non � bastato. In virt� di questo pareggio, la squadra di Ancelotti resta seconda a
quota 35 punti, la Juve ovviamente si conferma capolista con 4 punti in pi�. 
Adesso la pausa natalizia, la prossima gara il Milan la giocher� contro il Lecce, il 6 gennaio. 
Sfida di vertice allo stadio Delle Alpi: il Milan, secondo in campionato con 34 punti, affronta per la sedicesima giornata di serie A la Juventus capolista a pi� quattro. 
Per i rossoneri e i bianconeri un match importantissimo, per morale e classifica. Molte le sfaccettature di questa gara, con la sfida nella sfida tra l�ex e il neo Pallone d�Oro, Nedved e
Shevchenko, tra Buffon e Dida tra i migliori portieri del mondo, tra Ibrahimovic e Crespo, tra Del Piero e Kak�, Capello e Ancelotti. 
Carlo Ancelotti conferma la formazione che sette giorni fa aveva travolto la Fiorentina per 6-0, con un unico cambio dell�ultimo minuto: Maldini non ce la fa per un problema al costato e
in extremis prende il suo posto Costacurta. Quindi Dida tra i pali, la difesa a quattro con Cafu a destra, Nesta e Costacurta centrali, Kaladze a sinistra, a centrocampo Gattuso, Pirlo e
Seedorf, coppia d�attacco formata da Crespo e Shevchenko, appoggiati alla spalle dall�estro e dalla classe di Kak�. 
Fabio Capello risponde con un 4-4-2, Buffon in porta, Zebina, Thuram, Cannavaro e Zambrotta in difesa, Camoranesi, Emerson, Blasi e Nedved a centrocampo, in attacco Ibrahimovic
e Del Piero. Avvio di gara favorevole per il Milan: dopo 4 minuti Sheva riceve palla su un bel passaggio di Kak� e prova un rasoterra in diagonale sul quale non arriva alla deviazione di
misura Crespo, tirato gi� da Thuram; calcio di rigore che Bertini non rileva. Proprio Kak� � l�autore del successivo tiro, all�8� il Bambino d�Oro prova il destro dalla distanza ma � fuori
misura. 
Al 17� ancora pericolosa la squadra rossonera, ancora con Sheva che fa partire un gran destro da fuori, la palla esce a fil di palo alla destra di Buffon. 
I rossoneri appaiono pi� in partita degli avversari e sono ancora loro a sfiorare il gol: al 28� bella azione di Kaladze sulla sinistra, cross del difensore, la palla arriva a Kak� che conclude
a rete ma non � fortunato. Stessa sorte un minuto dopo per Crespo, bellissimo il suo destro, Buffon per� riesce ad intervenire e devia in corner. Al 40� travolgente Kak� sulla sinistra,
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passaggio millimetrico per Seedorf, l�olandese entra in area, tira e impegna Buffon che centralmente riesce a bloccare il pallone. 
In chiusura di primo tempo si registra la prima vera occasione per la Juve con un tiro dal limite di Zambrotta, Dida c��. La prima frazione di gioco si conclude senza reti, ma con un
Milan migliore rispetto alla Juve. 
Cambio nella Juve ad inizio secondo tempo: Del Piero resta negli spogliatoi, al suo posto Capello inserisce Zalayeta. I rossoneri dopo sei minuti di gioco costruiscono una bella
opportunit�: Seedorf lancia Sheva che parte in posizione regolare palla al piede verso la porta, ma viene ingiustamente fermato per un inesistente off-side. 
E� una fase di gioco non bellissima con le due squadre che lottano ma faticano a creare potenziali pericoli nelle due aree di rigore. Troppi errori da entrambi le parti, con i rossoneri che
sembrano un po� lenti e prevedibili nella manovra. Al 18�st fa il suo ingresso in campo Pancaro che sostituisce l�infortunato Kaladze, tatticamente non cambia niente perch� il difensore
si posiziona proprio sulla sinistra. Quattro minuti dopo bella partenza di Kak�, Thuram commette fallo, il gioco prosegue ma Bertini ferma incredibilmente l�azione rossonera per
ammonire il francese, danneggiando cos� i rossonerie erano in superiorit� numerica, tre contro due. 
La formazione di Ancelotti continua a fare gioco ma senza trovare la giusta incisivit� nell�ultimo passaggio. Capello richiama Blasi e al 35�st manda in campo Tacchinardi. Nedved al
39�st salta Gattuso e conclude ma la sua mira � decisamente alta. 
La grande chance da gol arriva al 44�st ed � per il Milan: Sheva fa tutto da solo in area e poi libera al tiro da ottima posizione Pirlo, il suo sinistro in diagonale attraversa l�area piccola
ma non trova l�angolino. Rossoneri decisamente sfortunati. 
Al Delle Alpi finisce 0-0.

Axel80 la juve stasera ha fatto la sua peggior partita del campionato.
per� mi viene da pensare che se giocando cos� male, contro una grande squadra, non abbiamo perso vuol dire che � l'anno buono.

1103417589
Sand Creek Juve decisamente stanca, sottotono ma con la mentalit� giusta: nei momenti di difficolt� conta anche l'umilt�, lottare come una provinciale per limitare i danni, che comunque

raggranella un punticino, tiene a distanza un forte Milan, e approfitta della pausa per ricaricare le pile.
Il Milan ha giocato "benino", non me ne vogliano gli amici Carson e Corwin, favorita pi� da una Juve rinunciataria e imprecisa, che da meriti propri.
A parte un'ottima prestazione di Gattuso, Nesta e Seedorf, gli altri assi celebrati mi sono sembrati non al meglio: impreciso Pirlo, molto fumoso  Kaka, a parte un bel tiro da fuori area
anche Sheva mi � parso un po' con la testa altrove, Crespo anch'egli abbastanza fumoso e anche nervosetto.
Ho visto stranamente a disagio perfino Cafu, che � uno dei giocatori che preferisco in assoluto, mentre Kalazde ha alternato buone cose a svarioni da principiante; Pancaro, che l'ha
sostituito, ha fatto pochino, comunque � uno di quei giocatori che tutti vorrebbero avere, per affidabilit� e seriet� professionale..
Costacurta diligente, ma gli anni cominciano a vedersi, in diverse occasioni deve ringraziare Nesta.
Un cenno a Dida che non � stato effettivamente impegnato, ma che offre una invidiabile sicurezza ai compagni di reparto.
E la Juve? Cominciamo dalle, per me, dolenti note:
Ibraimovich: credo che bisogna cominciare a fargli capire che il calcio si gioca in undici, che i suoi �giochetti� forse funzionavano in Olanda, ma con gente del calibro di Nesta ci vuole
concretezza e non si pu� fare fallo una volta su due che si tocca palla.
Nedved: una partita sbagliata ci pu� stare, che diamine, non � mica un robot, ma forse il buon Pavel ha bisogno di riposarsi, velleitario, nervoso, assolutamente inconcludente.
Blasi: mah, indubbiamente sacrificato in retroguardia, ammetto, ma da quando il ragazzo � diventato meno �cattivo� agonisticamente mi pare che si sia sgonfiato.
Zebina: indubbiamente sente sulle sue spalle un carico elevato e cerca di assolverlo; per� l�ho visto troppo frenetico, esageratamente impreciso, ha sbagliato una quantit� esagerata di
appoggi e ha perso non so quante palle in zona pericolosa; peccato, perch� � un gladiatore e dimostra anche un forte attaccamento alla causa bianconera; si rifar�.
Zambrotta: sono mesi che tira il carretto e come Nedved una pausa se la pu� pure concedere; certo che ieri sera � stato solo la pallida controfigura del formidabile cursore di fascia
che conosciamo; ha fatto qualche bell�intervento risolutivo in difesa, questo s�.
Del Piero: lento, insicuro, ostenta tranquillit� ma certo le continue sostituzioni non lo incoraggiano; stasera, nonostante tutto avrei preferito che restasse lui anzich� Ibraimovich; credo
che Capello non abbia preso la giusta decisione.
Zalayeta e Tacchinardi: pochi minuti in una partita difficile; Zalayeta per me � un rebus: lo vedi fare cose egregie e errori da �scapoli e ammogliati�; Tacchinardi con Capello mi pare a
disagio, pallida controfigura del guerriero di qualche tempo fa. 
Passiamo ai �sufficienti�:
Buffon: non � ormai pi� una notizia; sempre attento, reattivo, uomo che tranquillizza e fa reparto e costringe l�avversario alla imprecisione: sapendo che con tiri �normali� c�� poco da fare,
allora si tenta il quasi impossibile; che spesso appunto va fuori per un nonnulla.
Thuram: mi � sempre piaciuto questo signorile e elegante giocatore; oltre ad essere una persona dotata di cervello  e umanit�; talvolta eccede in preziosismi e, quando non ci riesce,
fa qualche figura un po� cos�, per� la sua classe, la sua efficacia e la sua affidabilit� sono una certezza.
Camoranesi: partita difficile la sua; ma attraversa un buon periodo, � forse l�unico che cerca di spingere e fare qualcosa di pi� che non contribuire all�argine difensivo, comunque
recupera tanti palloni, non eccede in errori di palleggio e appoggio imbarazzanti come quelli di alcuni colleghi, insomma, meritava, almeno ieri sera, compagni di reparto davanti di altro
livello.
Emerson: nel mio immaginario l�ho sempre visto come il �fratello� di Cafu, se pur con caratteristiche diverse � uno di quei calciatori che considero insostituibili, umile nella giusta misura,
determinato, sempre attento e presente, senza strafare o voler apparire, ma pronto a ricucire strappi  e portare la carretta, mai polemico con compagni o avversari, anzi spesso (come
Cafu) con un bel sorriso sdrammatizzante, pronto pi� a rimproverare s� stesso che gli altri.
E� un piacere che una persona cos� giochi nella squadra del �cuore�.
Cannavaro: beh, sempre meglio, una partita dopo l�altra, il migliore dei �nostri�, ieri sera, ma non � una novit�; non riesco a capire come l�Inter abbia potuto �sbarazzarsi� di un giocatore
cos�, proprio non lo capisco; comunque un "grazie" a Moratti (e anche a Raglan :wink: ) � doveroso.
Infine Capello, che stavolta ha commesso a parer mio almeno un paio di errori: Del Piero l�avrei lasciato, meglio di Ibraimovich e forse pi� �noioso� per la difesa del Milan, oltre che
sarebbe stata per Alex una iniezione di morale, in una partita cos� importante.
Poi stava facendo scaldare Kap�, beh, forse avrebbe dovuto provare; il francese � ancora acerbo ma � veloce e con una difesa come quella del Milan, specie in zona Costacurta,
forse avrebbe potuto far pi� danno dei presenti; ma senz�altro il buon Capello ieri sera, anche se non lo ammetter�, ha giocato per il pareggio e avrebbe sottoscritto lo 0-0, conscio del
momento di appannamento della Juve, e non ha mai provato a vincerla, questa partita.
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Senz�altro ha ragione lui, per� per i tifosi bianconeri non � stato certo un grande spettacolo..

Carson Non concordo caro Piero,
Sheva � stato forse il migliore in campo, ecco alcune sue giocate:
- palla a Crespo: [b:42e28e7062]rigore negato![/b:42e28e7062]
- Tiro da fuori: [b:42e28e7062]palo![/b:42e28e7062]
- Scatto in posizione regolare: praticamente davanti a Buffon,          [b:42e28e7062]fermato in fuorigioco inesistente![/b:42e28e7062]
- All'ultimo minuto, si porta a spasso tutta la difesa della Juve e serve uno stupendo pallone a Pirlo che purtroppo sbaglia una facile occasione!
Inoltre � sempre stato [b:42e28e7062]nel vivo del gioco giocando da centrocampista aggiunto....[/b:42e28e7062]
Non so cosa deve fare per giocare bene! Non si pu� sempre far gol (specie quando si gioca da trequartista) ci vuole anche un p� di fortuna, ma bisogna valutare un giocatore per
quello che fa e non solo se ha fatto gol o meno.
In quanto al discorso che Il MIlan abbia giocato solo benino...forse hai visto un'altra partita  :lol:  per lunghi tratti n on riuscivate a passare la met� campo ed Emerson ha giocato da
difensore aggiunto....certo far gol alla Juve � difficile (in area ti tengono...), gioco abbastanza pesante (nessun cartellino giallo anche per falli da dietro), difensori indubbiamente forti
(Thuram, Cannavaro ed Emerson...pi� Blasi ed i due terzini), campo in pessime condizioni che ha reso imprecisi alcuni ultimi passaggi...
E' andata cos�, ma [b:42e28e7062]se entrava quel tiro di Sheva finito sul palo, avresti detto grande Sheva[/b:42e28e7062]...si pu� cambiare opinione solo per la differenza di qualche
centimetro?
Ciao  8)  :wink:

1103450931

Axel80 Anche secondo me sheva ha giocato bene.
Per� quel rigore per me non c'era.
La moviola a volte � ingannevole,si vede un tocco ma questo non basta a dire che era rigore.
Non credo che uno giocatore di almeno 85 kg come Crespo vada gi� per un braccio poggiato,fosse stato uno sgamebetto allora forse si.......
Insomma,si � lasciato andare.........
Credo che Capello debbe inizare a fare pi� turn over,ma non sempre e solo cn Del piero.
La gazzetta faceva notare che gli undici del milan di ieri avevano nel complesso 12 partite in meno nelle gambe,frutto di un maggior turn over.
La juve � decisamente stanca,ma la pausa arriva al punto giusto.
E poi torna trezeguet. :D

1103453007

Doc E' stato bellissimo vedere i dirigenti e gli allenatori delle due squadre nelle dichiarazioni del dopo partita
'Ancelotti, ma l'arbitro ha sbagliato 13 volte contro il Milan'
'S�, ma sono cose che capitano. Non ce la prendiamo per queste cose'
 :roll:

1103453436

rakosi La peggiore Juve della stagione, ma visto come andavano le cose, direi che � da applaudire cmq.... si vedeva che loro correvano il doppio di noi... all'inizio abbiamo provato a
ribattere, ma visto che ogni volta che ci provavamo andavamo in difficolt� e ci scoprivamo dietro, Capello li ha messi l� a difendere il pari. Il Milan tutto sommato contro questa Juve a
pezzi ha prodotto due palle goal in 90 minuti, e questa � una buona notizia.
Non parlatemi di rigori, perch� considerare quel tocco di Zebina su Crespo un rigore � un insulto al gioco del calcio.... se volete cercare il pelo nell'uovo allora Costacurta colpisce la
pala di mano (forse non volontario, ma la mano � in posizione innaturale, per cui il fallo ci poteva stare) con i piedi al limite dell'area, ma la mano potrebbe essere versimilmente entro
l'area di rigore....

1103457751

raglan Ma lasciate perdere!!  :lol: 
queste sono bazzecole.  Invece di annoiarci con queste manfrine di calcio calciucchiato, andate a vedervi lla vera essenza della filosofia calcisatica. Signori: INTER-BRESCIA  :lol: 
=D&gt;  =D&gt; 
Vedere per credere! 
a pi� tardi, bricconcelli!  :wink:

1103463720

Carson [quote:0bb528fe49="rakosi"]
Non parlatemi di rigori, perch� considerare quel tocco di Zebina su Crespo un rigore � un insulto al gioco del calcio.... se volete cercare il pelo nell'uovo allora Costacurta colpisce la
pala di mano (forse non volontario, ma la mano � in posizione innaturale, per cui il fallo ci poteva stare) con i piedi al limite dell'area, ma la mano potrebbe essere versimilmente entro
l'area di rigore....[/quote:0bb528fe49]
Quando un giocatore � sbilanciato, basta poco per farlo cadere, Crespo era in anticipo...stava per ribattere in rete, perch� lasciarsi cadere?
Io posso anche pensare che abbiate ragione voi, ma tutti i commentatori televisivi (dico tutti) hanno detto che era rigore (ed era tutta gente che ha giocato a calcio ai pi� alti livelli).
In quanto alla mano di Costacurta, per me era punizione dal limite perch� il braccio era distaccato dal corpo, ma non rigore perch� fanno fede i piedi (che erano nettamente fuori area)
e non la posizione della mano  (anche qui i commentatori sono tutti concordi: ci stava la punizione dal limite).
Per quanto riguarda il turn over, Capello ha fatto meno turn over di Ancelotti semplicemente perch�, imo, non ha i ricambi di qualit� che ha il Milan....e lui per vincere ha sempre messo
in campo la squadra migliore....
Carson

1103473947

Carson [quote:6f32344856="raglan"]Ma lasciate perdere!!  :lol: 
queste sono bazzecole.  Invece di annoiarci con queste manfrine di calcio calciucchiato, andate a vedervi lla vera essenza della filosofia calcisatica. Signori: INTER-BRESCIA  :lol: 
=D&gt;  =D&gt; 
Vedere per credere! 
a pi� tardi, bricconcelli!  :wink:[/quote:6f32344856]
Ho visto Rimini Napoli ed a seguire l'ultima mezzora di Inter Brescia...mi sono divertito, con l'Inter non c'� mai un risultato scontato  :lol:  :lol: 
Carson

1103474604

Axel80 [quote:2740bb3de8]Io posso anche pensare che abbiate ragione voi, ma tutti i commentatori televisivi (dico tutti) hanno detto che era rigore (ed era tutta gente che ha giocato a calcio
ai pi� alti livelli). 

Numero pagina: 76/1676

1103475050



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[/quote:2740bb3de8]se questa � la tua difesa dire che vuol dire poco [-X 
I commentatori televisi a volte sparano castronerie di quelle gigantesche.
Quanto al fatto che lo abbiano detto tutti non ne sarei cos� sicuro,vedremo domani al processo :lol:

Carson [quote:c24032306d="Axel80"][quote:c24032306d]Io posso anche pensare che abbiate ragione voi, ma tutti i commentatori televisivi (dico tutti) hanno detto che era rigore (ed era tutta
gente che ha giocato a calcio ai pi� alti livelli). 
[/quote:c24032306d]se questa � la tua difesa dire che vuol dire poco [-X 
I commentatori televisi a volte sparano castronerie di quelle gigantesche.
Quanto al fatto che lo abbiano detto tutti non ne sarei cos� sicuro,vedremo domani al processo :lol:[/quote:c24032306d]
Melli non fa testo  :lol:  :lol:  :lol: 
Carson

1103475246

Axel80 comunque qualsiasi altra squadra ha il diritto di lamentarsi di errori arbitrali,tranne il milan  [-X 
E l'inter,ma per una questione di decenza..............

1103475348
rakosi [quote:c3528f9f7c="Carson"]Quando un giocatore � sbilanciato, basta poco per farlo cadere, Crespo era in anticipo...stava per ribattere in rete, perch� lasciarsi cadere?

Io posso anche pensare che abbiate ragione voi, ma tutti i commentatori televisivi (dico tutti) hanno detto che era rigore (ed era tutta gente che ha giocato a calcio ai pi� alti livelli).
[/quote:c3528f9f7c]
Guarda, se non c'� un episodio nel quale sia impossibile avere dubbi tutti dicono sempre che ci hanno avvantaggiati, per cui....
[quote:c3528f9f7c="Carson"]
In quanto alla mano di Costacurta, per me era punizione dal limite perch� il braccio era distaccato dal corpo, ma non rigore perch� fanno fede i piedi (che erano nettamente fuori area)
e non la posizione della mano  (anche qui i commentatori sono tutti concordi: ci stava la punizione dal limite).
[/quote:c3528f9f7c]
Il calcio non � come il basket.... non fa fede il contatto col terreno, ma dove sta la palla in linea d'aria.... cos� � per esempio nel giudicare quando la palla esce dal campo e non vedo
perch� non debba essere cos� anche per i falli.... se in linea d'aria era in area di rigore allora � rigore. Cmq � un cercare il pelo nell'uovo, proprio come il rigore su Crespo....

1103475973

corwin bah...
il rigore c'era,  poche storie....  :lol:  :lol:  :lol: 
L'arbitro non l'ha visto ? Pazienza...
Ci consoliamo vedendo una squadra tonica che sta tornando ad alti livelli e che ha dominato la partita (il Milan).... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1103477927

Carson Se il calcio fosse uno sport dove il pi� forte prevale sempre (come l'atletica per esempio) il Milan avrebbe vinto a mani basse...purtroppo la componente "casualit�" � troppo importante
in questo sport.....
Cos� il risultato pu� cambiare per un rigore dato o non dato o per un colpo di culo o un colpo di sfiga....
Bisognerebbe fare in modo che segnare sia pi� facile, cos� avremmo partite che finiscono (per esempio) 10 a 8 e quindi un singolo episodio non risulterebbe determinante come ora....
Fermare Sheva in posizione regolare...� quasi impedire un gol...
Fermare l'azione per ammonire Thuram (unico ammonito badate bene) quando la palla � fra i piedi di Kak� ed il Milan � in superiorit� numerica....fa pensare alla malafede.....neanche
un arbitro della parrocchia lo avrebbe fatto!
Concordo con Axel che il Milan non si deve lamentare degli arbitri...questo in senso generale, ma parlando di questa partita...s�!!
Comunque penso che ognuno si tenga la propria opinione  :lol:  :lol:  nel calcio � quasi sempre cos�  :lol:  il tifo prevale  :lol:  8)  :wink: 
Carson

1103479871

rakosi [quote:ba0d2e0782="Carson"]
Fermare l'azione per ammonire Thuram (unico ammonito badate bene) quando la palla � fra i piedi di Kak� ed il Milan � in superiorit� numerica....fa pensare alla malafede.....neanche
un arbitro della parrocchia lo avrebbe fatto!
[/quote:ba0d2e0782]
E' chiaro che p stato un errore, ma meno clamoroso di quanto sembra a prima vista.... l'arbitro aveva il fischietto in bocca,  Kak� sembrava veramente ormai per terra..... invece �
rimasto in piedi per miracolo, ma l'arbitro (che alla fine si � scusato coi giocatori del Milan per l'episodio) aveva gi� fischiato.

1103482028

raglan Normale amministrazione per il Palermo.
Squadra e gioco da "champion" -Cagliari praticamente nullo - 
E tutto questo per fare il solito dispetto a Zamparini!  :lol:  :wink: 
Quest'anno ce la giocheremo sul filo del rasoio la champion con Inter e Udinese!  :lol:  
Prossimi tre incontri casalinghi: Milan, Inter, Juventus.
Si prevedono 6 punti !  :wink:

1103496769

corwin [quote:d45eb86c99="raglan"]Normale amministrazione per il Palermo.
Squadra e gioco da "champion" -Cagliari praticamente nullo - 
E tutto questo per fare il solito dispetto a Zamparini!  :lol:  :wink: 
Quest'anno ce la giocheremo sul filo del rasoio la champion con Inter e Udinese!  :lol:  
Prossimi tre incontri casalinghi: Milan, Inter, Juventus.
Si prevedono 6 punti !  :wink:[/quote:d45eb86c99]
0-3-3  :lol:  :lol:  :lol:

1103529486
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Cain68 Da cugino mi aggiungo alle lamentele dei milanisti: ottimo Milan, Juve inesistente, arbitro non all'altezza ha sbagliato tutte le decisioni importanti ed in generale non mi ha convinto

(troppi giocatori salvati dal giallo tipo Nedved, Zebina....).
Noi soffriamo per� attenzione: prima vittoria della stagione per 1-0, che sia un segnale?
 :wink:  :lol:

1103533314

Super Mark [quote:51b47a59c9="raglan"]Normale amministrazione per il Palermo.
Squadra e gioco da "champion" -Cagliari praticamente nullo - 
E tutto questo per fare il solito dispetto a Zamparini!  :lol:  :wink: [/quote:51b47a59c9]
Mi ha incuriosito questo Cagliari nullo e poco motivato... certo, non c'era un arbitraggio scandaloso (a parte un paio di falli ai danni dei rossobl� non visti :grr: ) e a volte si sono
momentaneamente svegliati (un minuto di veglia per dieci di sonno :roll:  :lol:  ](*,) ),  ma chi se la aspettava una squadra cos� gi�? Cmq, prova di grande sportivit� l'applauso a Zola da
tutti gli angoli della Favorita. =D&gt; 
[quote:51b47a59c9="corwin"][quote:51b47a59c9="raglan"]Prossimi tre incontri casalinghi: Milan, Inter, Juventus.
Si prevedono 6 punti !  :wink:[/quote:51b47a59c9]
0-3-3  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:51b47a59c9]
 :lol:  :lol:  :lol:  8)  :lol:

1103534062

Trampy noi ne avemo fatti 5..loro ne hanno presi 3...  :-  :-  :-   :D  :D 1103667468
Cain68 Caro Trampy se adesso prendono Maifredi la B � assicurata!!!!!

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1103726738

Doc E' da quando ho sentito di Maifredi (o Gallego, e chicazz�?) contattato da Lotito che sto piegato in due dalle risate  :lol:  :lol:  :lol: 1103732892
Trampy [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; ...prendete Maifredi per favore...siate  balordi fino in fondo... [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1103794937
rakosi [quote:25fdd0f0c7="trampy."][-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; ...prendete Maifredi per favore...siate  balordi fino in fondo... [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:25fdd0f0c7]

L'hanno preso.....  :shock:  :shock:  auguri, ne hanno bisogno....  :D
1103806223

Doc Ancora non � ufficiale, io per� ho gi� messo lo spumante in frigo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1103811570
raglan [quote:c442a40f48="trampy."][-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; ...prendete Maifredi per favore...siate  balordi fino in fondo... [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:c442a40f48]

Non essere invidioso Trampy!  :lol: 
pensate a controbattere la mossa di Lotito prenotando Ciccio Graziani!  :wink:

1103814494

Carson [quote:042946b589="rakosi"]
L'hanno preso.....  :shock:  :shock:  auguri, ne hanno bisogno....  :D[/quote:042946b589]
Non posso crederci.... :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Carson

1103825458

Axel80 E vai, finalmente si rivede Maifredi avevo giusto bisogno di farmi 4 risate. :lol:  :lol: 
Lo dicevo che almeno uno fra lui e Agroppi doveva tornare  :D

1103833806
Trampy =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ...Maifredi a vita tenetevi!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1103837034
Trampy [quote:6bdcbe91b4="un Raglan a corto di memoria"]

Non essere invidioso Trampy!  
pensate a controbattere la mossa di Lotito prenotando Ciccio Graziani![/quote:6bdcbe91b4]
..certo che anche voi ad allenatori ..... :-  :-  :- mo c'avete Mister x e a gennaio vi fara' comprare 1/2 lazio.. :(  :(  :(  :(

1103926102

Trampy [img:36ce6cc6d8]http://www.gazzetta.it/Calcio/Squadra/Media/Fissi/sitoufficiale_roma.gif[/img:36ce6cc6d8]
[b:36ce6cc6d8]Maifredi facci sognare..in serie b li devi portare![/b:36ce6cc6d8]

1103926435

Trampy :(  :(  :(  :(  :( ...CHE DELUSIONE HANNO PRESO PAPADOPULO! 1104181012
Nat Murdo Maifredi lasciamolo riposare... ha gi� fatto abbastanza coprendo, a suo tempo, la Juve di ridicolo! :-  O:) 1104181945
Axel80 [quote:83bb12ed35="Nat Murdo"]Maifredi lasciamolo riposare... ha gi� fatto abbastanza coprendo, a suo tempo, la Juve di ridicolo! :-  O:)[/quote:83bb12ed35]Esagerato , diciamo che

per una volta abbiamo visto cosa prova l'inter ogni anno.
� stato un esperimento scientifico  :lol:

1104185202

Nat Murdo Per un attimo ho temuto che volessi ricordarmi Tabarez... :roll:  :wink:  :D  :D  :D 1104187336
Axel80 [quote:2ca4784b59="Nat Murdo"]Per un attimo ho temuto che volessi ricordarmi Tabarez... :roll:  :wink:  :D  :D  :D[/quote:2ca4784b59]grazie di avrmi ricordato che anche voi avete

avuto il vostro Maifredi  :lol: 
L'Inter ha avuto Orrico, per� direi che per l'inter il nome dell'allentaore � decisamente ininfluente..........

1104188710

Nat Murdo Immagina che divertimento sarebbe stato se Tabarez, Maifredi e Orrico avessero allenato Milan, Juve e Inter nello stesso anno (forse gli ultimi due effettivamente lo hanno fatto, non
ricordo... :-k )...  :lol:  :lol:  :lol: 
Gi� che ci siamo, ci aggiungo pure Carlos Bianchi alla Roma e Caso alla Lazio... :lol:

1104190095

Doc [quote:d9c5c44d10="Trampy"]:(  :(  :(  :(  :( ...CHE DELUSIONE HANNO PRESO PAPADOPULO![/quote:d9c5c44d10]
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :( 
Balordi e pure incoerenti :roll:

1104227248
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rakosi [quote:a0dfab22a0="Nat Murdo"]Immagina che divertimento sarebbe stato se Tabarez, Maifredi e Orrico avessero allenato Milan, Juve e Inter nello stesso anno (forse gli ultimi due

effettivamente lo hanno fatto, non ricordo... :-k )...  :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:a0dfab22a0]
Se ricordo bene Orrico sostitu� Trapattoni sulla panca dell'Inter, che a sua volta prese il posto di Maifredi alla Juve dopo l'annata disatrosa.....

1104239305

shevina83 Anke se in ritardo...ma avete capito ilmio nick a chi � ispirato????AL pallone d'oro...diquest'anno :D  :D  :D  :D che bello anzi troppo bravo � stata la scelta giusta darlo a lui:)
(ehehehhe e dopo questopost molti si pentirono....di aver detto che mancava SHEVINA,scherzo so che siete aperti....ad accettare e apprezzare quello che � ARTE e i gol di
sheva...sono tali)

1104412444

corwin [quote:ed74e13ac8="shevina83"]Anke se in ritardo...ma avete capito ilmio nick a chi � ispirato????AL pallone d'oro...diquest'anno :D  :D  :D  :D che bello anzi troppo bravo � stata la
scelta giusta darlo a lui:)
(ehehehhe e dopo questopost molti si pentirono....di aver detto che mancava SHEVINA,scherzo so che siete aperti....ad accettare e apprezzare quello che � ARTE e i gol di
sheva...sono tali)[/quote:ed74e13ac8]
come non quotare...  8)

1104412885

raglan ...gi� 'mbriachi a meno 34 ore dal capodanno!  :lol:  :lol: 1104413189
Carson [quote:33b35520f2="corwin"][quote:33b35520f2="shevina83"]Anke se in ritardo...ma avete capito ilmio nick a chi � ispirato????AL pallone d'oro...diquest'anno :D  :D  :D  :D che bello

anzi troppo bravo � stata la scelta giusta darlo a lui:)
(ehehehhe e dopo questopost molti si pentirono....di aver detto che mancava SHEVINA,scherzo so che siete aperti....ad accettare e apprezzare quello che � ARTE e i gol di
sheva...sono tali)[/quote:33b35520f2]
come non quotare...  8)[/quote:33b35520f2]
Giusto...come non quotare?  =D&gt;  =D&gt; 
Carson

1104418457

Trampy quoto Raglan:a mbriaghi!!!! :lol:  :lol: 1104435711
shevina83 no no sono lucidissima...e penso anche chi ha quotato lo era siete voi 1po'brilli...a nn riconoscere l'ARTE :lol: 1104496218
raglan [quote:91058ff127="shevina83"]no no sono lucidissima...e penso anche chi ha quotato lo era siete voi 1po'brilli...a nn riconoscere l'ARTE :lol:[/quote:91058ff127]

Beh, se parliamo di [b:91058ff127]ARTE[/b:91058ff127] nel Calcio, il pallone d'oro dovevano darlo a.... MATERAZZI!  :lol: 
Lui s� che � un fenomeno che MAI venderemo a chicchessia!  :wink:  :lol: 
Dai, che vi siete messi d'accordo..., il prossimo anno a Buffon e poi a Gattuso, poi sar� la volta di Del Piero e quindi a  Sergigho...
Lo avete fatto squalificare questo premio.... :lol:  :lol:

1104507690

Trampy imbriagoni ed imbrojoni!!!!  :lol: 1104509877
raglan [quote:a62612c54e="Trampy"]imbriagoni ed imbrojoni!!!!  :lol:[/quote:a62612c54e]

quoto, riquoto e straquoto!  :lol:
Vorrei proprio vedere quale Presidente di club (nazionale o estero) chi
sceglierebbe tra Sheva e Totti!  :lol:

1104512745

Carson [quote:ac579fca61="raglan"][quote:ac579fca61="Trampy"]imbriagoni ed imbrojoni!!!!  :lol:[/quote:ac579fca61]
quoto, riquoto e straquoto!  :lol:
Vorrei proprio vedere quale Presidente di club (nazionale o estero) chi
sceglierebbe tra Sheva e Totti!  :lol:[/quote:ac579fca61]
Molti sceglierebbero Sheva...te lo garantisco  :D  8)  :wink: 
Sono giocatori con caratteristiche diverse...comunque meglio Ronaldinho di Totti...!!!
Carson

1104513586

Trampy ma smettila Carson lo sai che quello che scrivi non lo pensi!!!Totti ve lo verreste a prendere a piedi da Milano artro che ronahaldino!!!!  :D  :D 1104585987
corwin [size=18:2376dc60b8][color=red:2376dc60b8]MAHATMA DHORASOO[/color:2376dc60b8][/size:2376dc60b8]

MILAN-LECCE 5-2
[img:2376dc60b8]http://media2.acmilan.com/200501/800_news.jpg[/img:2376dc60b8]
MILANO � Non vogliamo essere blasfemi o eccessivamente retorici. Nulla di tutto questo. Al contrario, vogliamo semplicemente ricordare la figura storica, Gandhi, che Vikash Dhorasoo
tanto ammira, proprio nel giorno in cui il centrocampista francese ha vissuto la sua giornata di gloria a San Siro risultando il migliore in campo nella vittoria contro il Lecce e
conquistando letteralmente il popolo di San Siro sotto gli occhi del presidente Silvio Berlusconi.
Dopo l�emozionante giro di campo di Andriy Shevchenko, Pallone d�Oro alla mano, scandito dall�inno del Milan e dagli applausi di tutto lo stadio vestito a festa, il Milan ha iniziato la gara
con il Lecce con la formazione che Carlo Ancelotti ha sempre avuto in testa fin dal primo giorno di allenamento del nuovo anno. Dal canto loro i salentini rinunciano all�ultimo momento,
per scelta del loro tecnico, all�apporto di Bojinov e Pinardi. Al loro posto Bjelanovic e Konan. 
La prima vera occasione rossonera, dopo un aggancio mancato da Crespo nei primi minuti, arriva all�11� con un tiro sul primo palo di Kak� sul quale Sicignano si produce in una grande
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parata. Pochi istanti dopo Crespo non batte su un assist preciso di Dhorasoo, si limita a cercare il controllo favorendo la parata a terra del portiere dei salentini. Bene anche Sheva su
cross di Cafu al 18� ma la palla deviata di testa non finisce nello specchio della porta. Il Milan utilizza molto le fasce per i suoi attacchi, le zone centrali del campo sono intasate
soprattutto per il dinamismo dei pugliesi. Con Kak� che torna al tiro dalla distanza, anche se con meno pretese rispetto al precedente, il Milan conferma la propria predisposizione a
giocare nella met� campo avversaria in questo avvio di gara. Tutto bene dunque fino al gol. La rete � firmata da Crespo ma l�assist di Kak� � di cachemire. Qualit� purissima. Sul palo
alla destra di Sicignano il campione argentino pu� appoggiare indisturbato. Il Milan potrebbe allungare ma il portiere del Lecce si conferma in gran forma come sempre quando affronta
il Milan e devia in angolo su gran tiro di Sheva. Nelle fasi successive il pubblico di San Siro ha modo di apprezzare anche il fraseggio del Lecce, mentre il Milan dal canto suo continua
a denotare qualche problema di precisione nelle ripartente. Quando recupera palla e attacca in superiorit� numerica il Milan non raccoglie in proporzione alle opportunit� costruite. Al
32� un gran balzo di Sicignano e un successivo salvataggio a porta vuota negano a Shevchenko la gioia del primo gol dell�anno nuovo. Tutto molto bello nel segno dell�asse
Kak�-Crespo. E� ancora uno scatto con assist del brasiliano a liberare l�argentino davanti al portiere. Questa volta Hernan non si limita ad appoggiare infatti il gol arriva dopo un paio di
dribbling su cui i difensori del Lecce non hanno margini di intervento: 2-0. Le occasioni tutte rossonere fioriscono a getto continuo: Cafu di collo pieno e Sicignano devia, tiro di Pirlo a
fil di palo e cos� via. A proposito di Pirlo, al 44� la punizione dal limite con cui colpisce il palo meritava miglior sorte. L�unico che pu� fermare il Milan, in questo momento della partita, �
l�arbitro Trefoloni che infatti fischia la fine del primo tempo senza recupero mentre Dhorasoo punta il limite dell�area avversario. 
Alla ripresa del gioco il Lecce cambia integralmente fisionomia schierando i giocatori che tutti si aspettavano in campo dall�inizio, e cio� il bulgaro Bojinov e Pinardi. Tocca a Bjelanovic
e Konan far posto ai nuovi entrati. Dopo un errore di misura del Capitano nel passaggio davanti alla propria difesa cui pone rimedio lo stesso Maldini, il secondo tempo entra nel vivo.
E al 5� Sheva segna il suo nono gol in maglia rossonera contro il Lecce appoggiando di testa in rete sul secondo palo dopo un ben dosato calcio di punizione di Pirlo. Andriy consolida
la sua posizione di quarto cannoniere rossonero di tutti i tempi di Nordahl, Rivera e Altafini, issandosi da solo al quarto posto a quota 137 gol in partite ufficiali nel Milan, 103 dei quali
in campionato. Cifre, numeri, primati, ma il Milan non si ferma. E il protagonista di tutto questo, Shevchenko, si riscopre altruista permettendo a Crespo di segnare a porta vuota il
quarto gol dopo un bellissimo pallone recuperato da un Vikash Dhorasoo in smaglianti condizioni di forma. Tra Stella d�Oro e Pallone d�Oro, il Milan brilla. Che Dhorasoo a San Siro! E'
un idillio fra il Milan e il suo pubblico, fra il Milan e il bel gioco. Poi Trefoloni risveglia tutti con la fiscalissima decisione di espellere Sandro Nesta per un intervento veniale su Bojinov.
Dalla decisione, che priva il Milan di Nesta a Palermo e che lascia la squadra in dieci, scaturiscono due gol leccesi prima con lo stesso Bojinov sulla punizione successiva e poi con
Cassetti. Il gol di Marchionni a Parma e l'ulteriore acuto di Tomasson a San Siro sono le ultime emozioni del pomeriggio milanista.

raglan Vediamo domenica sera se avrai il coraggio di scrivere qualcosa.... :lol: 
 :-  O:)

1105052357
corwin [quote:a1963fa54c="raglan"]Vediamo domenica sera se avrai il coraggio di scrivere qualcosa.... :lol: 

 :-  O:)[/quote:a1963fa54c]
comunque vada, amigo... 8)  :wink:

1105057543

Carson Oggi ho visto un Milan stellare per  settanta minuti...poi in dieci abbiamo "controllato"  :lol:  :lol: 
Carson

1105058346
Sand Creek Una Juve stile anno scorso si fa recuperare come un....Inter qualsiasi. Bah...

Un Livorno ancora una volta maltrattato....
Un mio concittadino (il cecinese doc Papadopulo) che insieme ad uno straripante DiCanio regala una bella domenica al nostro Trampy... :grr: 
Il Milan? fortissimo, non c'� dubbio, ma non sar� che Zeman ha messo in piedi il suo ennesimo bluff?

1105098433

rakosi [quote:5970f3a394="Sand Creek"]Una Juve stile anno scorso si fa recuperare come un....Inter qualsiasi. Bah...
[/quote:5970f3a394]
La Juve dello scorso anno era ben diversa credimi.... partita dominata e pareggiata solo per un grande Frey, un episodio sfortunato ed un rigore negato (del quale ovviamente i
moralisti che dopo le partite con Bologna e Milan avevano gridato allo scandalo non vanno al di l� di un breve accenno). Juve migliore di quella pre natalizia, ma BISOGNA
ovviamente migliorare.

1105105374

Cain68 [quote:07f249675e="Sand Creek"]Una Juve stile anno scorso si fa recuperare come un....Inter qualsiasi. Bah...
Un Livorno ancora una volta maltrattato....
Un mio concittadino (il cecinese doc Papadopulo) che insieme ad uno straripante DiCanio regala una bella domenica al nostro Trampy... :grr: 
Il Milan? fortissimo, non c'� dubbio, ma non sar� che Zeman ha messo in piedi il suo ennesimo bluff?[/quote:07f249675e]
Maltrattato perch�? Mi sembra che i due rigori fossero ineccepibili.
 :wink:  :wink:

1105105619

Sand Creek [quote:1a09f8ffba="rakosi"][quote:1a09f8ffba="Sand Creek"]Una Juve stile anno scorso si fa recuperare come un....Inter qualsiasi. Bah...
[/quote:1a09f8ffba]
La Juve dello scorso anno era ben diversa credimi.... partita dominata e pareggiata solo per un grande Frey, un episodio sfortunato ed un rigore negato (del quale ovviamente i
moralisti che dopo le partite con Bologna e Milan avevano gridato allo scandalo non vanno al di l� di un breve accenno). Juve migliore di quella pre natalizia, ma BISOGNA
ovviamente migliorare.[/quote:1a09f8ffba]
Beh, sono abbastanza d'accordo con te, per� se le partite non si chiudono si rischia sempre la "beffa".
Il rigore? ma figuriamoci, non c'era di certo, vuoi che alla Juve facciano qualche torto? 
Mentre ovviamente la mano di Lucarelli del Livorno (non conta che lo stesso tenti di metterla dietro la schiena) era volontaria quella del difensore del Parma, che si sbraccia a pi� non
posso, era perch� lo stesso cercava di ammazzare una zanzara.....
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Come del resto la trattenuta in area su Del Piero, insignificante di fronte al "vistosissimo" (?) secondo rigore dell'Inter.
Del resto per� l'acrobazia e la mano di Vieri, nel primo gol al Livorno, resteranno come esempio di "azione regolare" negli annali di calcio.
Sia inteso che comunque l'Inter col Livorno sostanzialmente ha meritato di vincere, ovviamente c'� un profondo divario fra le due squadre; ma a un squadra come il Livorno, che deve
lottare ogni domenica, se fai pure dei torti, beh, � veramente difficile....

raglan [quote:ea072a69d8]Del resto per� l'acrobazia e la mano di Vieri, nel primo gol al Livorno, resteranno come esempio di "azione regolare" negli annali di calcio. 
[/quote:ea072a69d8]
Peccato che non eri collegato telepaticamente con l'arbitro, se n� potevi
fargli notare immediatamente l'azione viziata che TUTTA Italia ha visto benissimo e platealmente.  :lol:
coraggio SONO CERTO chela Juve sar� per molto tempo in CREDITO con la fortuna (arbitrale). L'importante � crederci! :-  :-

1105126315

Carson [quote:ceaf5ef1ff="Sand Creek"]
Il Milan? fortissimo, non c'� dubbio, ma non sar� che Zeman ha messo in piedi il suo ennesimo bluff?[/quote:ceaf5ef1ff]
Ti ricordo che anche la Fiorentina ne ha presi sei! Altro grande bluff?  :lol: 
Carson

1105128061

druey Ehm,.... ehm,..... visto che ognuno elogia la sua parte.... b� tocca a me...
Mettiamola cos�........ c' � una squadretta genovese che ha gli stessi punti dell' inter ed � in zona champions.... non male...n�? e pensare che  c' � pure gente che pur di seguire la figa
scappa alla lazio... se vi sembra un comportamento intelligente?  Forse la signora poteva venire a genova rinunciando ad una carriera da soubrette di serie B, e permettere al marito di
finire la sua carriera in una squadra che gli vuole bene...
 
B� chi � causa del suo male pianga s� stesso.... io tanto sorrido con la SAMP :-  :-

1105132280

rakosi [quote:6b6d9d3bea="raglan"]
coraggio SONO CERTO chela Juve sar� per molto tempo in CREDITO con la fortuna (arbitrale). L'importante � crederci! :-  :-[/quote:6b6d9d3bea]
Basta fare due conti: perdiamo 3 punti con la Reggina e 2 col Parma per episodi netti, inconfutabili che ci hanno danneggiato. Ne guadagniamo 2 con Milan e Bologna per episodi
dubbi e tutti da verificare, dei quali ognuno ha dato la sua versione diversa....

1105177156

Sand Creek Domenica difficile per il sottoscritto.
Il mio Livorno che non sfigura, anzi fa proprio una bella figura, con la mia Juventus.
Il cuore un po' diviso a met�, da una parte l'eterno amore per la Juve, dall'altra la ritrovata passione per questo Livorno che � tornato fra le grandi.
Come fa Raglan quando c'� Inter-Palermo? certo, per lui � pi� facile, tanto l'Inter dove vuoi che vada....
Ma i bianconeri dovevano prendere questi tre punti, per� vedere il Livorno che prima di Natale era quasi nella colonna di sinistra della classifica ora essere solo due punticini sopra la
quart'ultima, mi preoccupa.
Vuol dire che domenica il Messina e soprattutto la domenica dopo, il Milan, dovranno essere le "prede" di Lucarelli e soci.
Intanto, stasera, a soffrire con Raglan tifando Palermo a tutto spiano....

1105289318

Trampy � tornato l'aereoplanino!!  :D  :D 1105289743
marco [quote:d1c3c48779="Trampy"]� tornato l'aereoplanino!!  :D  :D[/quote:d1c3c48779]

Grande! Ce l'ho nel fantacalcio (ed � l'unico che mi ha regalato soddisfazioni oggi!)! Garanzia!
Ma dov'� andata la Samp dal 90' al 94'? :shock:

1105290568

Trampy a farsi la doccia ..!!! :lol:  :lol:  :lol: 1105290768
shevina83 UN msg di shevina stasera nonpoteva mancare....soprattutto visto che cisono un po' dipalermitani...sul forum!!QUalcuno l'ha definita una partita...emozionante perch� � come vedere

"una tigre da lontano"(il milan)eehheh a questa persona ho risposto"attento che le tigri possono anche mordere"!
a parte questa metafora.....tra me e paolomis....vinca il migliore stasera...spero solo...cisia bel gioco...e che riusciremo a mantenere la distanza di 2punti dalla fortunatissima juve
eheheheh :lol: non ho nulla contro ilpalermo anzi mista simpatico

1105296424

Axel80 oggi il mio palermo far� un grosso favore alla mia juve :- 1105297022
Nat Murdo [quote:11a2bbabed="Axel80"]oggi il mio palermo far� un grosso favore alla mia juve :-[/quote:11a2bbabed]

Beh, in effetti l'ha fatto. Peccato, noi abbiamo avuto diverse ottime occasioni, soprattutto sul diagonale di Kaka ci ha detto male...
1105307370

Axel80 [quote:bb77733bcd="Nat Murdo"][quote:bb77733bcd="Axel80"]oggi il mio palermo far� un grosso favore alla mia juve :-[/quote:bb77733bcd]
Beh, in effetti l'ha fatto. Peccato, noi abbiamo avuto diverse ottime occasioni, soprattutto sul diagonale di Kaka ci ha detto male...[/quote:bb77733bcd]missione compiuta :D  [-o&lt; 
[-o&lt; ,anche se alla fine stavamo per fare il colpo gobbo.........

1105307566

corwin [size=18:d9e192049a][color=red:d9e192049a]PALERMO-MILAN 0-0[/color:d9e192049a][/size:d9e192049a]
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PALERMO � Dopo il derby, dopo Brescia e dopo il Delle Alpi, ancora uno 0-0 nel girone d'andata rossonero. La squadra perde il passo, a livello di punti, in trasferta e non ripete al
"Renzo Barbera" la prestazione assolutamente convincente di coppa Italia. Il risultato � un ritorno a meno quattro nel distacco dalla Juventus che nel pomeriggio ha superato il Livorno.
Con Guidolin che recupera Corini, Zauli e Mutarelli rispetto alla partita di Reggio Calabria e con Ancelotti che rinuncia allo squalificato Nesta ma che ripropone sostanzialmente
(eccezion fatta per Costacurta) lo schieramento di gioved� pomeriggio a San Siro contro il Lecce, le due squadre si presentano alle 20.30 in campo agli ordini di Rodomonti davanti allo
splendido colpo d�occhio del tutto esaurito della Favorita. I rosanero partono con un buon ritmo ma la prima conclusione, anche se non nello specchio della porta, � di Shevchenko
dalla distanza al 5�. Risponde un minuto dopo Toni e a sua volta si ripete Sheva. Si tratta di tiri o fuori bersaglio o di alleggerimento. Qualcosa in pi� propongono a livello di
finalizzazione Toni al 10�, Kak� al 12� e Corini con un paio di traversoni. La partita arriva al quarto d�ora sullo 0-0 con il Milan che non riesce ad avere il controllo della gara, per merito
del dinamismo e della concentrazione del Palermo. Su punizione Pirlo lambisce il palo alla sinistra di Guardalben al 18� con il Milan che torna pericoloso un paio di minuti dopo sempre
su cross di Pirlo e in questo caso Sheva si limita a spizzare di testa dalla corta distanza. Attorno al ventesimo minuto la squadra rossonera cresce nel predominio territoriale e sale il
numero dei minuti trascorsi in possesso di palla nella met� campo dei siciliani. Fluidit� palla a terra e conclusioni pericolose per� non caratterizzano la manovra del Milan. Al 28 Kak�
arriva al tiro da posizione angolata, dopo una buona combinazione Crespo-Sheva, ma la parata a terra di Guardalben � tranquilla. Buon per il Milan che quando il Palermo si affaccia
nell�area di rigore rossonera, Costacurta gestisce con apparente facilit� situazioni in realt� complesse. Al 33� c�� per� bisogno del miglior Dida. Il miracoloso colpo di reni del portiere
brasiliano sottrae alla rete un gran tiro di Morrone dall�interno dell�area di rigore. La conclusione era destinata sotto la traversa. Il Milan prova a riprendersi con un discreto colpo di testa
di Pancaro su calcio d�angolo di Gattuso, ma lo spavento negli attimi immediatamente precedenti il miracolo di Nelson � stato grande. La sensazione dell�ultimo quarto d�ora del primo
tempo � di un Palermo meno elaborato e ricercato del Milan nelle sue azioni d�attacco, ma mediamente pi� pericoloso, pi� energico e incisivo nelle percussioni offensive. Lo 0-0 al
termine del primo tempo esprime abbastanza fedelmente l�andamento dell�incontro. 
In apertura di ripresa, squadre in campo senza cambi, Kak� prova dal limite dell�area ma la conclusione non � felice. Ancora il giovane campione brasiliano al tiro al 4� ma � il Palermo
che si segnala nell�azione successiva per una lunga azione manovrata in cui il Milan rimane rintanato nella propria area di rigore non senza qualche affanno. La punizione di Sheva
all�8�, successiva ad un fallo di mano di Morrone che era gi� stato ammonito in precedenza, ripropone il Milan a livello di conclusioni interessanti. Poco dopo una manovra ben
consegnata da Crespo e Sheva non libera al tiro, al limite dell�area piccola, l�accorrente Kak�. Il Milan continua a non essere esaltante sugli stessi livelli dell�ultimo periodo, soprattutto
per una manovra poco lineare con molti tocchi e con movimenti non sempre azzeccati. E� su calcio piazzato che per il momento si fa valere: al 16� Shevchenko impegna severamente
Guardalben che devia tuffandosi alla propria destra. La risposta � del nuovo entrato Santana con un tiro che finisce alto ma che ribadisce la pericolosit� latente della squadra
palermitana. Tutto questo prima del miracolo della ripresa. Se nel primo tempo era stato di Dida, nel secondo tempo � di Guardalben che sul tiro di Kak�, sembrava gi� gol, mette in
angolo con la sua deviazione che sfiora il palo. Kak� ha il piede caldo e torna al tiro di pieno collo, dritto per dritto, subito dopo. La prima sostituzione rossonera cambia l�assetto del
centrocampo milanista che passa, da destra, da Gattuso-Pirlo-Dhorasoo a Dhorasoo-Pirlo-Seedorf. Il Milan ormai si � acceso. La squadra di Ancelotti produce conclusioni e calci
d�angolo a ripetizione, anche si questo Palermo non bisogna mai fidarsi troppo come conferma il colpo di testa Toni sul primo palo al 27�. Anche l�azione successiva, pallonetto alto del
nuovo entrato Gonzales, arriva su errori non forzati del Milan che sbaglia controlli e passaggi a met� campo in avvio della sua azione. Il nuovo tentativo di Kak� dimostra la buona
intesa nelle combinazioni palla a terra fra lo stesso brasiliano, Sheva e Crespo. Il Milan � sempre vivo con Sheva e Kak�: al 32� il colpo di testa del brasiliano d� ancora la sensazione
del gol ma un rimpallo favorisce la difesa rosanero. Al 36' altra grande occasione per i rossoneri ma Seedorf, solo in area, calcia alto. E' ancora l'olandese al 41' a cercare la soluzione
vincente ma il risultato della conclusione � l'ennesima deviazione del Palermo in calcio d'angolo. Un minuto dopo una palla rossonera finisce sull'esterno della rete.

Nat Murdo Ma non ho capito... Corwin prende appunti durante la partita o i resoconti li pesca in qualche sito? :-k 1105308252
druey [quote:80cc2011a8="marco"][quote:80cc2011a8="Trampy"]� tornato l'aereoplanino!!  :D  :D[/quote:80cc2011a8]

Grande! Ce l'ho nel fantacalcio (ed � l'unico che mi ha regalato soddisfazioni oggi!)! Garanzia!
Ma dov'� andata la Samp dal 90' al 94'? :shock:[/quote:80cc2011a8]
Saranno andati a festeggiare la moglie di Bazzani :grr:

1105309468

raglan [quote:3aa34dc22f="Nat Murdo"]Ma non ho capito... Corwin prende appunti durante la partita o i resoconti li pesca in qualche sito? :-k[/quote:3aa34dc22f]
Boh!  :(  mi sembra il resoconto di un tifoso che prende appunti solo per la sua squadra.  [-( 
E' come se il Milan giochi sempre da solo.....  :lol: 
L'ultimo tiro all'ultimo secondo di Gonsales credo che non lo abbia per niente spaventato....  :wink:

1105311204

Cain68 Se non sono matti non li vogliamo......sprechiamo, sciupiamo, soffriamo, ma che emozioni regaliamo....(la rima non era voluta).
Grandi! Grandi! Grandi!
Ma che sofferenza.....

1105346293

corwin [quote:8af79999ab="raglan"][quote:8af79999ab="Nat Murdo"]Ma non ho capito... Corwin prende appunti durante la partita o i resoconti li pesca in qualche sito? :-k[/quote:8af79999ab]
Boh!  :(  mi sembra il resoconto di un tifoso che prende appunti solo per la sua squadra.  [-( 
E' come se il Milan giochi sempre da solo.....  :lol: 
L'ultimo tiro all'ultimo secondo di Gonsales credo che non lo abbia per niente spaventato....  :wink:[/quote:8af79999ab]
infatti...  :lol:  :lol:  :lol:

1105348241

Carson Partita rovinata da un arbitro che ha aspettato gli ultimi dieci minuti per estrarre il cartellino giallo per punire una trattenuta.
In Italia si gioca troppo usando le mani: quando uno ti scappa, lo trattieni con le mani...punizione, ma l'azione sfuma...in area � lotta libera...
poi ci lamentiamo quando andiamo all'estero e ci ammoniscono al primo fallo di trattenuta e ci fischiano rigore su un "abbraccio" in area...hanno ragione loro, il calcio si gioca senza
usare le mani, altrimenti � un altro gioco...
Comunque un buon Milan fermato da un buon Palermo: pareggio sostanzialmente giusto...non sapremo mai come sarebbe finita se si fosse giocato senza ricorrere a tutti quei falli
"tattici" (e sto parlando per tutte e due le squadre..sia chiaro che non cercavo scuse per il Milan, anche perch� i falli sono stati fatti da ambo le squadre) sicuramente ne avrebbe
guadagnato lo spettacolo...
Carson

1105356571

rakosi E intento campioni di inverno.... nonvale nulla ma voglio vedere in quanti ci credevano 5 mesi fa....  :D 1105357263
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fabry quote]

[b:b33629519e]Shevina wrote:...[/b:b33629519e]e che riusciremo a mantenere la distanza di 2 punti dalla fortunatissima juve eheheheh  [/quote]
come si puo' definire la Juve fortunata dopo che le sono stati tolti due punti col Parma e tre con la Reggina? Pur considerando il punto ingiustamente guadagnato col Milan sono pur
sempre quattro punti in meno che ci avrebbero portati a + 8 dal Milan.[

1105362567

Nat Murdo Beh, allora magari bisognerebbe togliere almenodue punti da quelli presi a Bologna... 1105372142
corwin e i conti comunque non quadrano...  :lol:  :lol:  :lol: 1105372215
Axel80 [quote:dbbd2bfd58]Partita rovinata da un arbitro che ha aspettato gli ultimi dieci minuti per estrarre il cartellino giallo per punire una trattenuta.[/quote:dbbd2bfd58]mi sembra esagerato

parlare di partita rovianata,per una volta che non ci sono stati casi eclatanti da moviola........
1105372439

Nat Murdo [quote:200c6a37a2="rakosi"]E intento campioni di inverno.... nonvale nulla ma voglio vedere in quanti ci credevano 5 mesi fa....  :D[/quote:200c6a37a2]
Beh, a me non pareva cos� impossibile. La squadra si � rinforzata parecchio, l'allenatore � vincente, la partenza doveva essere sprint per i preliminari... semmai si fa dura da qui in poi,
con una panchina non del tutto esaltante e la stagione iniziata troppo presto! :roll:

1105372587

rakosi [quote:412b794541="Nat Murdo"]Beh, allora magari bisognerebbe togliere almenodue punti da quelli presi a Bologna...[/quote:412b794541]
E a voi 2 con la Samp e 2 con la Reggina....  :wink:

1105373684

rakosi [quote:19f372311a="Nat Murdo"][quote:19f372311a="rakosi"]E intento campioni di inverno.... nonvale nulla ma voglio vedere in quanti ci credevano 5 mesi fa.... 
:D[/quote:19f372311a]
Beh, a me non pareva cos� impossibile. La squadra si � rinforzata parecchio, l'allenatore � vincente, la partenza doveva essere sprint per i preliminari... semmai si fa dura da qui in poi,
con una panchina non del tutto esaltante e la stagione iniziata troppo presto! :roll:[/quote:19f372311a]
Devo fare mea culpa, e dire che ero piuttosto scettico sul "rafforzamento" juventino. Cannavaro non credevo potesse far fare il salto di qualit� alla difesa colabrodo dello scorso
anno.... Emerson lo giudicavo pagato troppo per essere a fine contratto.... non parliamo poi di Ibrahimovic, che pensavo buono solo per il campionato olandese....

1105373853

Nat Murdo Per me l'unica sorpresa � Ibrahimovic... Emerson � uno dei centrocampisti pi� forti del mondo, non scherziamo! :wink: 1105374158
Axel80 Mi spiace che chi non � juventino e vede solo i servizi e non le partite intere, non si possa godere le perle che Ibrha distribuisce in ogni partita.

Palla al piede fa cose eccezionali  =D&gt;  =D&gt;
1105374356

Carson [quote:d84ff0b6d1="Axel80"][quote:d84ff0b6d1]Partita rovinata da un arbitro che ha aspettato gli ultimi dieci minuti per estrarre il cartellino giallo per punire una
trattenuta.[/quote:d84ff0b6d1]mi sembra esagerato parlare di partita rovianata,per una volta che non ci sono stati casi eclatanti da moviola........[/quote:d84ff0b6d1]
Un caso da moviola si riferisce ad un singolo episodio, per il resto la partita pu� essere stata godibilissima.
In questo caso � l'atteggiamento complessivo dell'arbitro che non mi � piaciuto, ha consentito i falli tattici in maniera sistematica, impedendo di fatto i capovolgimenti di fronte ed il bel
gioco.
Infatti ho parlato di partita rovinata e non di risultato falsato...che sono due cose diverse.
I casi da moviola possono  falsare il risultato e non rovinare la bellezza della partita, qui � stata rovinata la partita e non falsato il risultato. 
Naturalmente � inutile aggiungere che il mio � un parere personale.8) 
Carson

1105374378

marco Sentite questa: Vieri ha definito la rimonta sulla Samp la pi� grande emozione della sua vita. Ora, io sono milanista ma non ce l'ho col buon Bobone, queste caxxate per� non deve pi�
dirle quindi deve raccontarci la verit�: o Vieri non � stato con la Canalis o l'emozione pi� grande della sua vita non pu� certo essere una rimonta al pallone!

1105391770
Axel80 [quote:65efb62ec0="marco"]Sentite questa: Vieri ha definito la rimonta sulla Samp la pi� grande emozione della sua vita. Ora, io sono milanista ma non ce l'ho col buon Bobone,

queste caxxate per� non deve pi� dirle quindi deve raccontarci la verit�: o Vieri non � stato con la Canalis o l'emozione pi� grande della sua vita non pu� certo essere una rimonta al
pallone![/quote:65efb62ec0] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
Anche perch� c'� un certo 6-1 al milan in cui lui diede un discreto contributo :-  :-

1105391888

marco O chi stava con la Canalis era il fratello! :-k  :shock: 1105392392
rakosi [quote:8f8df248ab="Axel80"][quote:8f8df248ab="marco"]Sentite questa: Vieri ha definito la rimonta sulla Samp la pi� grande emozione della sua vita. Ora, io sono milanista ma non ce

l'ho col buon Bobone, queste caxxate per� non deve pi� dirle quindi deve raccontarci la verit�: o Vieri non � stato con la Canalis o l'emozione pi� grande della sua vita non pu� certo
essere una rimonta al pallone![/quote:8f8df248ab] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
Anche perch� c'� un certo 6-1 al milan in cui lui diede un discreto contributo :-  :-[/quote:8f8df248ab]
 :D

1105429725

Trampy ROMA - ATALANTA 2 � 1
Tolti i fiocchetti in testa e i gonnellini
mostrati in campo er d� de la befana
riescheno li lupi da la tana
pe� ann� a sbran� li pupi atalantini.
Squadra ar solito ferma e poco bella
co� la regia affidata ar signorino;
fortuna che c�� in campo Vincenzino
che ce fa un go� �gni vorta che pija palla.
Li bergamaschi so� quasi inesistenti
ma invece che finilli rallentamo
tanto che sur due a zero se sbracamo
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e pijamo n�antro go� da deficienti.
3 punti a ricuc� un po� d�amarezza
che pe� dimenticalla sar� dura,
so� un po� come tre punti de sutura
che lascian cicatrici e �na certezza:
quella che, forse, p�allevi� la bua
bisogna vince a Siena e poi a Verona
speranno che chi mo siede in panchina
se scorda Roma e resta a casa sua.

Nat Murdo Chi � il Belli in confronto? :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1105451091
Trampy bambini ci guardano, ci ha ricordato Montella. Che un figlio lo ha, e sa esattamente di cosa sta parlando: i bambini ci guardano, e guardandoci imparano. Quale che sia l�insegnamento,

positivo o negativo, che forniamo loro: imparano. E poi ripetono.
 I bambini ci guardano e, per rimanere al calcio, cosa vedono? Tutto, tranne il gioco del calcio - perfino le partite in tv offrono una visione parziale di quel che in realt� una partita �.
Vedono furbizia e violenza, vedono regole calpestate e soprusi liberalizzati. Vedono, in questi giorni, a Roma, un clima di terrore nemmeno pi� tanto strisciante, un conto aperto dal
derby dell�Epifania e che seriamente minaccia di essere chiuso, regolato, nel modo peggiore. I bambini ci guardano, e vedono che abbiamo perso il controllo del calcio, e di tutto quel
che lo compone. 
 Quel che Montella fa � ricordarci che esistono un passato e un futuro, oltre al presente in cui tutti viviamo. E che il futuro � dei bambini, e che tutto quel che maneggiamo (bene, male)
diventa loro. La nostra eredit�. Il segno del nostro passaggio. Per questo loro ci guardano. Per questo, forse, � ora che cominciamo noi a guardare i bambini. E a ricordare. Per tornare
adulti.  =D&gt;   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1105451666

Trampy Se Juventus e Milan vincono ci sono dei motivi": l'allenatore rossonero, Carlo Ancelotti, lo dice con orgoglio. 
"Pu� essere per i programmi - spiega -, perch� vanno avanti nel perseguimento di determinate scelte e obiettivi, perch� sono ben organizzate e hanno una grande tradizione in fatto di
vittorie. Se queste squadre vincono con continuit� non � frutto del caso. Forse vincono anche perch� hanno scelto allenatori bravi, in cui queste due societ� hanno creduto anche in
momenti delicati". 

 :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-

1105540025

Trampy http://www.curvasud.com/images/totti1024x768.jpg 1105540155
Trampy 07-01-05 - Che tristezza star qui a commentare un derby perso! Non c'ero pi� abituato! L'ultima volta fu nel 2000, quasi 5 anni fa! E poi veder segnare quel tipino...s'� preso pure la

soddisfazione di festeggiare sotto di noi, sembrava tutto scritto. Comunque, la cosa che fa pi� male, � aver perso 3 punti contro una squadretta, una squadra di bassa classifica con la
quale � DOVEROSO vincere, tralasciando il fatto che era un derby.
Un episodio a cui ho assistito ieri sera a piazzale Clodio mi ha fatto pensare. Mentre ero a mangiare un pezzo di pizza con i miei amici, e guardavo tutta sta gente strafelice d'aver
vinto che passava e ci suonava col clacson, o ci sventolava le sciarpette del Napoli, oppure ci insultava. Ebbene, nella foga di fare tutto questo, proprio davanti ai nostri occhi, abbiamo
sentito un BUMBAMBOOOOMCRASH!!! 3 e dico 3 autovetture, intente nei festeggiamenti, si sono autodistrutte l'una sull'altra, allorch� tra le risate di tutti i romanisti che passavano di
l�, s'� cominciata a spargere la voce che i lazialotti non fossero abituati a festeggiare...voce fondata, perch� nemmeno due chilometri pi� avanti, passando con la macchina, abbiamo
visto che qualche minuto prima era successa la stessa cosa, tra una Clio e una moto! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1105540306

Carson [quote:42c731c30a="Axel80"][quote:42c731c30a="marco"]Sentite questa: Vieri ha definito la rimonta sulla Samp la pi� grande emozione della sua vita. Ora, io sono milanista ma non
ce l'ho col buon Bobone, queste caxxate per� non deve pi� dirle quindi deve raccontarci la verit�: o Vieri non � stato con la Canalis o l'emozione pi� grande della sua vita non pu�
certo essere una rimonta al pallone![/quote:42c731c30a] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
Anche perch� c'� un certo 6-1 al milan in cui lui diede un discreto contributo :-  :-[/quote:42c731c30a]
Io mi ricordo un recente 6 a zero all'Inter  :-k  :lol:  :lol: 
Carson

1105549303

marco [quote:ab9d05b58f="Carson"][quote:ab9d05b58f="Axel80"][quote:ab9d05b58f="marco"]Sentite questa: Vieri ha definito la rimonta sulla Samp la pi� grande emozione della sua vita.
Ora, io sono milanista ma non ce l'ho col buon Bobone, queste caxxate per� non deve pi� dirle quindi deve raccontarci la verit�: o Vieri non � stato con la Canalis o l'emozione pi�
grande della sua vita non pu� certo essere una rimonta al pallone![/quote:ab9d05b58f] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
Anche perch� c'� un certo 6-1 al milan in cui lui diede un discreto contributo :-  :-[/quote:ab9d05b58f]
Io mi ricordo un recente 6 a zero all'Inter  :-k  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:ab9d05b58f]
Che si gioc� sul mitico prato di Wimbledon! 8)  :D  =D&gt;  =D&gt;

1105553329

Carson [quote:0272264cb9="marco"][quote:0272264cb9="Carson"][quote:0272264cb9="Axel80"][quote:0272264cb9="marco"]Sentite questa: Vieri ha definito la rimonta sulla Samp la pi�
grande emozione della sua vita. Ora, io sono milanista ma non ce l'ho col buon Bobone, queste caxxate per� non deve pi� dirle quindi deve raccontarci la verit�: o Vieri non � stato
con la Canalis o l'emozione pi� grande della sua vita non pu� certo essere una rimonta al pallone![/quote:0272264cb9] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
Anche perch� c'� un certo 6-1 al milan in cui lui diede un discreto contributo :-  :-[/quote:0272264cb9]
Io mi ricordo un recente 6 a zero all'Inter  :-k  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:0272264cb9]
Che si gioc� sul mitico prato di Wimbledon! 8)  :D  =D&gt;  =D&gt;[/quote:0272264cb9]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 
Carson

1105564053

rakosi Colpaccio Moggi! Preso Mutu a parametro zero! Sar� disponibile da maggio, scontata a squalifica per cocaina. 1105568011
corwin [quote:04a6deafba="rakosi"]Colpaccio Moggi! Preso Mutu a parametro zero! Sar� disponibile da maggio, scontata a squalifica per cocaina.[/quote:04a6deafba]
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con i cocainomani ha una certa esperienza....  :lol:  :lol:  :lol:

Nat Murdo [quote:71caa4bdf7="rakosi"]Colpaccio Moggi! Preso Mutu a parametro zero! Sar� disponibile da maggio, scontata a squalifica per cocaina.[/quote:71caa4bdf7]
Non � un po' in l�, maggio? Comunque Mutu rimane un buon giocatore...

1105576550

rakosi [quote:89be4d1241="Nat Murdo"][quote:89be4d1241="rakosi"]Colpaccio Moggi! Preso Mutu a parametro zero! Sar� disponibile da maggio, scontata a squalifica per
cocaina.[/quote:89be4d1241]
Non � un po' in l�, maggio? Comunque Mutu rimane un buon giocatore...[/quote:89be4d1241]
Vabb�, chiaro che � un acquisto per il prox. anno.... a parametro zero � un affarone!

1105602487

Trampy tanto un drogato in piu'...alla giuve non fa' 'novita'!!!  :lol:  :wink: 1105612828
Axel80 [quote:b8332dbeb0="rakosi"]Colpaccio Moggi! Preso Mutu a parametro zero! Sar� disponibile da maggio, scontata a squalifica per cocaina.[/quote:b8332dbeb0]Deta cos� non sembra

una grosso affare.
Gi� che ci siamo potevamo fare uun giro nei penitenziari a vedere se c'era qualche buon giocatore  :- 

comunuque � un gran bel giocatore  :D

1105623950

marco [quote:e436781175="Trampy"]tanto un drogato in piu'...alla giuve non fa' 'novita'!!!  :lol:  :wink:[/quote:e436781175]
Tanto poi � solo colpa del medico sociale... :shock:  :shock:  :-

1105627452

Trampy :wink: marco.... :wink:  :wink: 1105628346
corwin [quote:92c4bfc208="marco"][quote:92c4bfc208="Trampy"]tanto un drogato in piu'...alla giuve non fa' 'novita'!!!  :lol:  :wink:[/quote:92c4bfc208]

Tanto poi � solo colpa del medico sociale... :shock:  :shock:  :-[/quote:92c4bfc208]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1105630580

Trampy anche la pratica Tim Cup archiaviata con successo..ora sotto con la Fiorentina! 1105690279
Trampy TOTTI SCONSOLATO:

  
SIENA - "Mi hanno tirato una bottiglietta, mi hanno offeso: questa � una ferita troppo grande, non so se si rimarginer�". Tra Totti e i tifosi giallorossi � rottura. 
Durante la partita Siena-Roma di Coppa Italia, dopo che dalla curva giallorossa era stata lanciata una serie di fumogeni che ha ridotto la visibilit� costringendo l'arbitro a sospendere la
gara, con la squadra di Del Neri sul 2-0 e con la qualificazione in tasca, Totti si � avvicinato ai tifosi chiedendo di smetterla con un comportamento che avrebbe potuto far rischiare una
sconfitta a tavolino. In risposta Totti ha avuto insulti e non l'ha certo presa bene. 
Le espressioni del "capitano" erano eloquenti: prima il braccio destro a indicare i tifosi che continuavano ad accendere i fumogeni (la Roma in quel momento era sul 2-0 e quindi
qualificata ai quarti di finale), poi lo sguardo fisso, di sconforto, verso i suoi sostenitori che lo stavano insultando. Infine il ritorno verso il prato verde scuotendo la testa. Sconsolato. 
A fine partita, a Roma Channel, il giocatore simbolo dei giallorossi ha affidato il proprio sfogo. "E' una cosa che mi far� riflettere. Mi hanno detto e tirato di tutto - ha detto Totti -. A
giugno valuter� cosa fare. Non so perch� sia accaduto, ma penso di non meritarlo". Parole che significano una cosa sola: Totti, che ha sostenuto la societ� e la squadra nei momenti
pi� difficili di questa stagione, non si sente pi� vincolato. Gli insulti della gente che lo ha sempre osannato gli bruciano pi� di ogni altra cosa. E la vicenda potrebbe avere sviluppi
clamorosi. Di mercato. 
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

1105698325

corwin certo che se dovesse venire al Milan (in cima lle sue preferenze in caso di addio)  dovremmo anche rimandarlo a scuola....  :lol:  :lol:  :lol:  8) 1105700033
Ladro di ombre [quote:56b3025004="Trampy"]TOTTI SCONSOLATO:

  
SIENA - "Mi hanno tirato una bottiglietta, mi hanno offeso: questa � una ferita troppo grande, non so se si rimarginer�". Tra Totti e i tifosi giallorossi � rottura. 
Durante la partita Siena-Roma di Coppa Italia, dopo che dalla curva giallorossa era stata lanciata una serie di fumogeni che ha ridotto la visibilit� costringendo l'arbitro a sospendere la
gara, con la squadra di Del Neri sul 2-0 e con la qualificazione in tasca, Totti si � avvicinato ai tifosi chiedendo di smetterla con un comportamento che avrebbe potuto far rischiare una
sconfitta a tavolino. In risposta Totti ha avuto insulti e non l'ha certo presa bene. 
Le espressioni del "capitano" erano eloquenti: prima il braccio destro a indicare i tifosi che continuavano ad accendere i fumogeni (la Roma in quel momento era sul 2-0 e quindi
qualificata ai quarti di finale), poi lo sguardo fisso, di sconforto, verso i suoi sostenitori che lo stavano insultando. Infine il ritorno verso il prato verde scuotendo la testa. Sconsolato. 
A fine partita, a Roma Channel, il giocatore simbolo dei giallorossi ha affidato il proprio sfogo. "E' una cosa che mi far� riflettere. Mi hanno detto e tirato di tutto - ha detto Totti -. A
giugno valuter� cosa fare. Non so perch� sia accaduto, ma penso di non meritarlo". Parole che significano una cosa sola: Totti, che ha sostenuto la societ� e la squadra nei momenti
pi� difficili di questa stagione, non si sente pi� vincolato. Gli insulti della gente che lo ha sempre osannato gli bruciano pi� di ogni altra cosa. E la vicenda potrebbe avere sviluppi
clamorosi. Di mercato. 
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:56b3025004]
il vostro capitano come lo chiamate voi ve sta a fa le scarpe. aspettava solo il pretesto per dire "me ne vado". i tifosi della roma e bisogna dargliene atto lo hanno sempre osannato, e
ora lui dopo una bottiglietta e qualche vaffa magari di 3 persone li ripaga in questo modo.
avrebbe fatto meglio a dire i miei programmi non coincidono con quelli della societa'.....
Questo e' Totti . Questo e' l'uomo......

1105700539

Trampy A LDO pensa al tuo idolo: dicane e lascia perde' il nostro!!!!  :grrr 1105700684
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Ladro di ombre [quote:a7fc2dd02d="Trampy"]A LDO pensa al tuo idolo: dicane e lascia perde' il nostro!!!!  :grrr[/quote:a7fc2dd02d]

ne riparlamo fra qualche mese poi me darai ragione.....
1105700777

Trampy :-  :-  :-  :-  :- ...tanto c'avemo PETER-PAN CASSANO!!!!! :D  :D  :lol: 1105701065
Ladro di ombre [quote:add4cbf5e7="Trampy"]:-  :-  :-  :-  :- ...tanto c'avemo PETER-PAN CASSANO!!!!! :D  :D  :lol:[/quote:add4cbf5e7]

si che se ne va alla juventus. a trampy svejate!!!
1105701187

Ladro di ombre [quote:3e051cb9c8="corwin"]certo che se dovesse venire al Milan (in cima lle sue preferenze in caso di addio)  dovremmo anche rimandarlo a scuola....  :lol:  :lol:  :lol: 
8)[/quote:3e051cb9c8]
e scalderebbe molto anche la panchina. Kaka per me e' di un livello superiore, fra un paio d'anni sara' il piu' forte di tutti

1105701254

Trampy vabbe' allora resteremo solo con:Aquilani,de rossi,Corvia...e allora?? chi se ne frega!! sempre e solo:FORZA MAGGGICA ROMA!!!!  :D  :D  :D 1105701408
Ladro di ombre [quote:ab920686df="Trampy"]vabbe' allora resteremo solo con:Aquilani,de Tossi,Corvia...e allora?? chi se ne frega!! sempre e solo:FORZA MAGGGICA ROMA!!!!  :D  :D 

:D[/quote:ab920686df]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; bravo e' cosi' che te vojo!!!

1105701501

Trampy SI VABBE' MO' NUN T'ALLARGA!!!!NOI C'AVEMO ANCORA I GEMELLI DER GOL!!:
[img:324e26b8d6]http://www.roma1927.it/stagione03-04/lazio/totti_cassano.jpg[/img:324e26b8d6]

1105701599
rakosi [quote:fb8dd9467f="Trampy"]TOTTI SCONSOLATO:

  
SIENA - "Mi hanno tirato una bottiglietta, mi hanno offeso: questa � una ferita troppo grande, non so se si rimarginer�". Tra Totti e i tifosi giallorossi � rottura. 
Durante la partita Siena-Roma di Coppa Italia, dopo che dalla curva giallorossa era stata lanciata una serie di fumogeni che ha ridotto la visibilit� costringendo l'arbitro a sospendere la
gara, con la squadra di Del Neri sul 2-0 e con la qualificazione in tasca, Totti si � avvicinato ai tifosi chiedendo di smetterla con un comportamento che avrebbe potuto far rischiare una
sconfitta a tavolino. In risposta Totti ha avuto insulti e non l'ha certo presa bene. 
Le espressioni del "capitano" erano eloquenti: prima il braccio destro a indicare i tifosi che continuavano ad accendere i fumogeni (la Roma in quel momento era sul 2-0 e quindi
qualificata ai quarti di finale), poi lo sguardo fisso, di sconforto, verso i suoi sostenitori che lo stavano insultando. Infine il ritorno verso il prato verde scuotendo la testa. Sconsolato. 
A fine partita, a Roma Channel, il giocatore simbolo dei giallorossi ha affidato il proprio sfogo. "E' una cosa che mi far� riflettere. Mi hanno detto e tirato di tutto - ha detto Totti -. A
giugno valuter� cosa fare. Non so perch� sia accaduto, ma penso di non meritarlo". Parole che significano una cosa sola: Totti, che ha sostenuto la societ� e la squadra nei momenti
pi� difficili di questa stagione, non si sente pi� vincolato. Gli insulti della gente che lo ha sempre osannato gli bruciano pi� di ogni altra cosa. E la vicenda potrebbe avere sviluppi
clamorosi. Di mercato. 
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:fb8dd9467f]
Cercava la scusa per andarsene.... gliela hanno data!  :wink:

1105702244

Trampy [quote:1da06db199="il buon barone"]Cercava la scusa per andarsene.... gliela hanno data![/quote:1da06db199]
esatto anche io la penso cosi'!!!  :D

1105702999

raglan Credo anch'io che la Roma volter� pagina, come normalmente avviene in ogni squadra. 
Rimane sempre l'affetto dei tifosi per la maglia, per la squadra in s�.
Ed ogni nuova domenica una nuova sfida, sempre avvincente!

1105705414

Trampy [b:b499bc2a76]i giocatori passano la maglia RESTA!!![/b:b499bc2a76] 1105707604
raglan Adesso basta caro Trampy!  :grrr  :grrr 

[b:3653d3216d]E' gi� una settimana [/b:3653d3216d]che mi inondi di messaggi privati pregandomi di portare i tuoi saluti a Guidolin ed ai giocatori del Palermo, di pregarli di farti una
grossa cortesia, di renderti un p� pi� felice questa domenica!
Basta!. Come ti ho detto un paio di volte il tuo messaggio a Zauli &amp; C, � arrivato, ma una cosa ti chiedo io adesso:  invece di chiedere ad altri le TUE soddisfazioni, perch� non
provate [b:3653d3216d]VOI[/b:3653d3216d] a metterci un p� di cuore quando giocate contro la Lazio? :lol:  :lol:  :lol:

1105892540

raglan [color=red:f5a6e2bf94][b:f5a6e2bf94]La risposta politica al saluto di Di Canio[/b:f5a6e2bf94][/color:f5a6e2bf94]!  :lol:  :lol: 
[img:f5a6e2bf94]http://www.repubblica.it/2005/a/ARCHIVE/homepage/images/sezioni/sport/calcio/serie_b/giornata20/giornata20_HM/reut_5677189_22280.jpg[/img:f5a6e2bf94]

1105893046

Axel80 Tre belle pappine per Max,LDO e Gianky  :D  =D&gt;  =D&gt; 1105894071
Carson [quote:b37dab2ef8="Trampy"][quote:b37dab2ef8="il buon barone"]Cercava la scusa per andarsene.... gliela hanno data![/quote:b37dab2ef8]

esatto anche io la penso cosi'!!!  :D[/quote:b37dab2ef8]
Trampy...pensi davvero che Totti possa andar via da Roma?  :-k  :-k 
Alla fine finir� per rimanere l�.... 8)  8) 
Carson

1105897580

corwin [size=18:0e8ccb8bfc][color=red:0e8ccb8bfc]MILAN-UDINESE 3-1 : SOFFERTA MA BELLA[/color:0e8ccb8bfc][/size:0e8ccb8bfc]
MILANO � Come contro la Lazio all'Olimpico e come contro il Parma al Tardini. Quello di questa stagione � un Milan che se va sotto continua a crederci e recupera. Il 3-1 odierno
all'Udinese � pesantissimo. Da brividi d'alta quota contro un bell'avversario, sofferta ma bella questa gara decisa dai rossoneri nel secondo tempo.
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Il Milan che affronta per la prima volta una partita di campionato con la linea difensiva composta da destra da Cafu, Nesta, Stam e Maldini, si ritrova alle prese con lo scontro diretto
con l�Udinese priva degli squalificati Di Michele e Muntari. Entrambe reduci dalla qualificazione ai quarti di finale di coppa Italia, il Milan contro il Palermo mercoled� sera e l�Udinese
contro il Lecce nel tardo pomeriggio di gioved�, le due squadre impegnate a San Siro danno vita alla partita clou della giornata. Le primissime battute sono positive per il Milan che
ottiene a buon ritmo nel giro di pochi minuti due calci d�angolo. La sabbia speciale depositata sul manto erboso (alla fine della partita ci sar� la rizollatura) provoca qualche scivolone
per i rossoneri che provano a fare la partita, mentre i friulani appaiono abbastanza fallosi. Ma sono solo le prime sensazioni. La prima occasione fa invece rima con gol, non per la
grammatica, ma per l�Udinese. Il primo tiro dei friulani � gol, per merito di Di Natale che pesca l�incrocio alla sinistra di Dida. La rete bianconera � arrivata all�8� del primo tempo. E� la
prima rete subita dalla linea arretrata rossonera Cafu-Nesta-Stam-Maldini. Cinque minuti dopo arriva la prima conclusione milanista, � nello specchio della porta e la firma Gattuso con
un tiro dal limite. L�Udinese � per� pi� libera di manovrare e pi� pericolosa, come conferma un�altra botta di Di Natale finita fuori di poco alla destra di Dida. Qualche orpello di troppo
emerge invece nel fraseggio rossonero, alla resa dei conti poco efficacen, nonostante il tentativo di girata sotto misura di Hernan Crespo. C�� poco da annotare se non, al 26�, un Cafu
in posizione regolare fermato per fuorigioco sulla destra prima di un cross e pochi istanti dopo un tiro di Kak� sul primo palo di De Sanctis che blocca. Il Milan soffre fino alla mezz�ora
quando Andriy Shevchenko riesce a pareggiare sbucando su azione di Kak� e Crespo, sul secondo palo di De Sanctis. Il tocco del Pallone d�Oro non lascia dubbi: 1-1. Ma quello che
succede al 35� ha dell�incredibile, su perfetto cross di Sheva da sinistra Kak�, libero e a porta sguarnita, colpisce di testa il palo basso alla sinistra di De Sanctis. Cinque minuti dopo
ancora una clamorosa occasione non finalizzata dal Milan: Seedorf completamente solo, dopo un contropiede rossonero in superiorit� numerica, calcia alto sull�uscita del portiere
dell�Udinese. Il primo tempo si chiude con l�ammonizione, giusta, di Pirlo per un fallo da dietro su Mauri. Il centrocampista rossonero era diffidato e non giocher�, domenica pomeriggio,
la gara in programma in trasferta a Livorno. Trefoloni invece tralascia di ammonire Pinzi per un netto fallo da dietro su Kak�. 
Le squadre tornano in campo dopo l�intervallo senza cambi e senza novit� negli schieramenti. La partenza a inizio ripresa � discreta per il Milan che gioca un certo numero di palloni a
ridosso dell�area di rigore avversaria. E� proprio su cross di Seedorf che Jankulovski infila incredibilmente la propria rete. Il Milan passa in vantaggio 2-1 e viene risarcito dalla buona
sorte dopo le grandissime palle-gol sciupate nel primo tempo con Kak� e Seedorf. Udinese ancora sfortunata all�11� quando il calcio di punizione di Iaquinta finisce sul palo. Il Milan
restituisce presentandosi pericolosamente in area di rigore con Cafu che calcia rasoterra senza riuscire per� a raggiungere i propri compagni schierati davanti alla porta avversaria.
Non solo: pericoloso anche Crespo dopo il ribaltamento di fronte con una conclusione ravvicinata sventata da De Sanctis. Milan-Udinese conferma che nel periodo Kak� non �
fortunato sotto rete come conferma al 23� una sua conclusione dal dischetto dell�area di rigore destinata al gol ma che ha finito per stamparsi su Felipe. Sempre vivo questo pomeriggio
anche Hernan Crespo che al 29� per poco non sorprende De Sanctis dopo un avventato retropassaggio di Bertotto. Un minuto dopo Pinzi trattiene per la maglia Kak� che era lanciato
sulla fascia destra verso l�area di rigore avversaria e la circostanza conferma che il fallo da dietro sul campione brasiliano � diventato ormai sistematico sia in Italia che in Europa. Ma al
di l� di questo il Milan sbaglia ancora, questa volta con Tomasson. Il danese non riesce a chiudere la partita solo davanti al portiere e la sua conclusione viene deviata da De Sanctis.
Sul calcio d�angolo successivo la palla � troppo alta per Kak� che riesce solo a sfiorare di testa a porta vuota. Ci pensa poi Dida a salvare su tiro di Fava. L�Udinese � sempre viva, la
partita equilibrata e avvincente. Al Milan manca risolutezza in contropiede e non � cosa solo di oggi. Tutto vero fino al gol di Kak� al 44' dopo un bellissimo contropiede orchestrato
dalla coppia Tomasson-Shevchenko e finalizzata da Kak� che sfata in questo momento il tab� del gol.

Axel80 corwin,mi dici per favore se le scrivi tu o se le prendi da qualche sito?  [-o&lt;  [-o&lt; 
Nel primo caso sarebbe un grave spreco di tempo.......... :-

1105898536
marco Quando c'� il Milan non si spreca mai tempo. 8)  [-X 

Grande Ricardino! \:D/ 
Paolino intramontabile! :salute:

1105902757

raglan [quote:bd2c7692cb][size=18:bd2c7692cb][color=red:bd2c7692cb][b:bd2c7692cb]MILAN-UDINESE 3-1 : SOFFERTA MA BELLA 
[/quote:bd2c7692cb][/b:bd2c7692cb][/color:bd2c7692cb][/size:bd2c7692cb]
Ma perch� queste insulsaggini non ve li mandate in privato tra di voi, a chi credi che interessi?  :lol:  :lol:  :lol:

1105903185

Nat Murdo [quote:293a92df02="raglan"]
Ma perch� queste insulsaggini non ve li mandate in privato tra di voi, a chi credi che interessi?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:293a92df02]
Ma si, parliamo piuttosto del gol di Zola! :roll:  :wink:  :-

1105910852

corwin grande Zola  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  8)  8) 1105912707
Trampy [size=24:add109ec6c]GRAZIE PALERMO!!!!![/size:add109ec6c] 1105946379
Trampy [quote:e01f04b197="il buon Carson"]Trampy...pensi davvero che Totti possa andar via da Roma?[/quote:e01f04b197]

non ne sono sicuro ma la sua sembra una tattica....� come se cercasse la scusa per giustificare un eventuale trasferimento...se la cosa avvenisse,come ti ho detto  a
Pistoia,IMO,andra' all'estero....

1105946519

corwin [quote:cd48e4797b="Trampy"][quote:cd48e4797b="il buon Carson"]Trampy...pensi davvero che Totti possa andar via da Roma?[/quote:cd48e4797b]
non ne sono sicuro ma la sua sembra una tattica....� come se cercasse la scusa per giustificare un eventuale trasferimento...se la cosa avvenisse,come ti ho detto  a
Pistoia,IMO,andra' all'estero....[/quote:cd48e4797b]
ma prima di andare all'estero, non gli conviene imparare bene l'italiano...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1105948949

Trampy gia' fatto...� andato a ripetizione da ...CASSANO!  :lol:  :lol:  :lol: 1105949099
corwin [quote:984ae483be="Trampy"]gia' fatto...� andato a ripetizione da ...CASSANO!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:984ae483be]

...a posto siamo....  :lol:  :lol:  :lol:
1105952325

Trampy Baldini dichiarazione:
"Bisogna trovare un po' di continuita' ma le qualita' della squadra sono tali da poter aspirare al quarto posto anche se ci vorrebbe la battuta d'arresto di chi ci sta davanti". Il ds della
Roma, Franco Baldini, intervistato da "Radio anch'io sport", parla del momento della squadra giallorossa dopo il sofferto pareggio contro il Chievo: "Non e' facile trovare un equilibrio
dopo un avvio cosi' tormentato, il nostro tecnico ha poi anche dovuto anche rinnegare il suo credo calcistico per adeguarsi alla squadra: abbiamo 3 fuoriclasse che devono essere
supportati e non e' facile

1105957006

Trampy Montella: "Peccato, potevamo vincere" 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
16 gennaio 2005 - Seconda doppietta consecutiva in campionato, la leadership solitaria nella classifica dei marcatori con 16 reti, ancora una prestazione da primo della classe.
Vincenzo Montella � sempre l'uomo in pi� della Roma, che deve alle sue intuizioni il pari conquistato al Bentegodi contro un Chievo capace di andare sul doppio vantaggio. "Potevamo
vincere questa partita - ammette il bomber di Del Neri a caldo -. Si era messa male ma potevamo ribaltarla. Le reti del Chievo non sono state causate dalla posizione diversa di Mexes
e Ferrari, in quelle occasioni siamo stati fermi: � bene per� vedere il lato positivo dell'incontro, la capacit� della Roma di rimontare i due gol". La seconda rete dell'Aeroplanino, una
mezza rovesciata in area, andr� a finire nelle antologie del calcio: "Avevo fatto go cos� - ricorda - sia in C1 che in B. In A, invece, ho dovuto aspettare quasi dieci anni...". Sul futuro dei
giallorossi, Montella non ha dubbi: "Siamo riusciti a raddrizzare una stagione che ha avuto una partenza disastrosa, dobbiamo fare di pi� ma col rientro di giocatori importanti
possiamo riuscirvi".

Cain68 [quote:b399ec07df="raglan"][quote:b399ec07df][size=18:b399ec07df][color=red:b399ec07df][b:b399ec07df]MILAN-UDINESE 3-1 : SOFFERTA MA BELLA 
[/quote:b399ec07df][/b:b399ec07df][/color:b399ec07df][/size:b399ec07df]
Ma perch� queste insulsaggini non ve li mandate in privato tra di voi, a chi credi che interessi?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b399ec07df]

Approvo.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1105961526

Cain68 [quote:f00e7478b4="corwin"]grande Zola  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  8)  8)[/quote:f00e7478b4]
Come dicevano gli inglesi: The magic box o The little magician.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1105961617

rakosi [quote:9f0aa01243="corwin"]grande Zola  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  8)  8)[/quote:9f0aa01243]
Bravo lui, polli noi! Abbiamo tenuto la partita in ghiccio per 85 minuti, non �possibile commetere simili sciocchezze negli ultimi 5. Cmq, arrabbiatura a parte, la partita di ieri dimostra
che il periodo nero � stato superato... ho rivisto gente come Emerson, Zambrotta e Nedved a livelli di forma pi� che accettabili. Ci manca ancora incisivit� sotto rete, perch� in una
partita dominata come quella di ieri sera abbiamo prodotto troppe poche palle goal.... il ritorno di Trezeguet (che ieri ha sbagliao 2-3 palle non da lui) dovrebbe colmare questa lacuna.
Due paroline su Appiah: mi spiace mettere un giocatore alla berlina, ma in due partite (anzi, una e un pezzetto) ne ha combinate pi� di Bertoldo.... l'eliminazione in coppa � in gran
parte colpa sua, con quel retropassaggio scriteriato.... ieri in 15 minuti � riuscito a sbagliare due passaggi elementari che avrebbero spedito Nedved dritto in porta, e a perdere quella
palla sulla trequarti che ci � stata fatale. In un anno e mezzo le sue chances di dimostrare il suo valore direi che le ha avute.... non � da Juve, rispediamolo al mittente.

1105964820

Trampy l 'importante caro Barone e che facciate sempre giocare uccellino-delpiero....titolare inamovibile!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1105966117
Alexrdp73 [img:cddeaef710]http://www.webrosanero.com/fotomontaggi/banfincazzeto3.jpg[/img:cddeaef710] 1105996716
Trampy ma lino benfi ha i colori del Palermo?????  :lol: ma allora � antilaziale??? 1106032323
Trampy copio e incollo con grande gioia mi dispiace x voi :

Totti: "La mia casa � Roma" 
"A Milano vado solo per vedere Ilary" 
Francesco Totti non pensa di lasciare la Roma. La conferma viene dallo stesso giallorosso, in una intervista di Canale 5. "S� - ha risposto a chi gli ha chiesto se � rimasto male per
l'atteggiamento dei tifosi a Siena - perch� sono attaccato a questa maglia. E' una ferita". Sulla relazione tra il fatto che la fidanzata Ilary vive a Milano e un passaggio al Milan o
all'Inter, Totti ha detto: "Lo so che se ne parla, ma non � vero. La nostra casa � Roma".

1106037920

corwin inizier� a suicidarmi con il gas dell'accendino...  :lol:  :lol:  :lol: 1106042485
Trampy se lo usi con parsimonia ne avanza pure per Carson!!!  :lol:  :lol: 1106043153
Carson [quote:3195d26f43="Trampy"]se lo usi con parsimonia ne avanza pure per Carson!!!  :lol:  :lol:[/quote:3195d26f43]

 :lol:  :lol:  :lol: 
Siamo fortissimi cos�...  :lol:  :-  :-  :lol:    :wink: 
Carson

1106045268

Trampy certo...certo....com'� la storia della volpe che non arriva all'uva!???? :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1106046283
corwin noi con Kak� siamo a posto per almeno 10 anni...  :wink: 1106046521
Trampy sai quanta carta doppio velo.... :lol:  :lol:  :lol: 1106046686
corwin [quote:d16c2b1b06="Trampy"]sai quanta carta doppio velo.... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d16c2b1b06]

:lol:  :lol:
1106047288

Carson [quote:2c7af529b3="Trampy"]certo...certo....com'� la storia della volpe che non arriva all'uva!???? :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2c7af529b3]
Ti giuro che sono sincero...Totti non lo vorrei nel Milan  :^o  :^o  :lol:  :lol: 
Carson

1106065347

Trampy Carson ci devo credere rinunci al piu' forte giocatore del mondo????  :lol:  :lol: 1106122683
Cain68 Io all'Inter lo vorrei, per� capisco Carson: loro hanno gi� Kaka che in prospettiva (non offenderti) pu� diventare pi� forte di Totti. 1106123936
Trampy ok ci credo noi se tenemo Totti voi tenetevi kaka 1106124295
Ladro di ombre [quote:f69e74d260="Cain68"]Io all'Inter lo vorrei, per� capisco Carson: loro hanno gi� Kaka che in prospettiva (non offenderti) pu� diventare pi� forte di Totti.[/quote:f69e74d260]

credo che kaka e' gia' piu' forte di totti
1106126466

Trampy ma smettila LDO ...e va' a Kakka'!!!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1106127502
Carson L'et� � dalla parte di Kak�.

Totti non � pi� un giovincello di primo pelo... :lol:  :-  :lol: 
Carson

1106130352

Trampy ok allora ognuno resta nella propia squadra e io son felice cosi'!!  :lol: 1106131890
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Super Mark [b:a8a1e7861b]Perch� non apraimo un topic per la seconda parte del campionato, giacch� questo � troppo lungo?[/b:a8a1e7861b] :-k E' una soluzione adottata nella maggior parte

dei forum...
1106132956

Ladro di ombre [quote:11a7a6b8d3="Super Mark"][b:11a7a6b8d3]Perch� non apraimo un topic per la seconda parte del campionato, giacch� questo � troppo lungo?[/b:11a7a6b8d3] :-k E' una
soluzione adottata nella maggior parte dei forum...[/quote:11a7a6b8d3]
cosi' axel giustamente si incazza......

1106133241

Super Mark [quote:f0503f514f="Ladro di ombre"][quote:f0503f514f="Super Mark"][b:f0503f514f]Perch� non apraimo un topic per la seconda parte del campionato, giacch� questo � troppo
lungo?[/b:f0503f514f] :-k E' una soluzione adottata nella maggior parte dei forum...[/quote:f0503f514f]
cosi' axel giustamente si incazza......[/quote:f0503f514f]
Why? :roll:

1106133517

Trampy no lassa questo che � mejo!!!!lo chiudiamo a fine campionato ,ne apriamo in estate un altro con il titolo 'calcio mercato' e quando inizia il campionato je cambiamo titolo capito?? 1106141248
Cain68 [quote:457b204297="Trampy"]no lassa questo che � mejo!!!!lo chiudiamo a fine campionato ,ne apriamo in estate un altro con il titolo 'calcio mercato' e quando inizia il campionato je

cambiamo titolo capito??[/quote:457b204297]
Approvo.  :lol:  :lol:

1106146958

Trampy :wink: 1106147690
Trampy Non vogliamo favori ma una giustizia giusta:

------------------------------------------------------------
La Roma la sua battaglia l�ha vinta. Ma insiste giustamente e va a difendere i suoi tifosi che, attualmente, sono gli unici ad averla persa. Lasciare lo stadio Olimpico vuoto, lo abbiamo
purtroppo gi� visto, � quanto di pi� assurdo si possa concepire. Stavolta non c�� Frisk, non c�� il Galatasaray di capelliana memoria, non c�� il derby. Quando si sbaglia, si deve pagare.
Una linea che abbiamo sempre seguito. 
 Cos�, anche se a malincuore e col magone, abbiamo accettato e commentato che era giusto stare a casa. Stavolta no. Se la giustizia (sportiva) � uguale per tutti, la Roma deve avere
una multa,  salata, ma solo una multa. E i suoi tifosi devono andare allo stadio per vedere Roma-Fiorentina di Coppa Italia. E non veniteci a raccontare che la Roma era diffidata: lo
era soltanto perch� le sanzioni che ci prendiamo, a parit� di comportamenti, sono sempre superiori a quelle comminate alle altre squadre.
 Questo non significa che non sono da condannare coloro che hanno acceso i fumogeni senza rendersi conto del danno che stavano procurando alla squadra e a se stessi. 
 La Roma e i romanisti non hanno mai chiesto favori, una mentalit� lontana dalla nostra. N� piangono, perch� non sono deboli. Tuttavia &lt;+corsivo&gt;si storcono
&lt;+tondo&gt;giustamente se si accorgono che le sentenze non sono equiparate a quelle che vengono date alle altre societ�. E si potrebbe parlare di multe pesanti per striscioni
ironici o per petardi stessi lanciati da altre tifoserie che hanno avuto ben diverse sanzioni. Bene ha fatto quindi la societ� ad andare oggi alla Caf, alla quale chiedere giustizia, niente
altro. Per i suoi tifosi stavolta, non per se stessa.

1106312686

Cain68 Ennesimo pareggio: quest'anno siamo davvero un'incompiuta....
Raglan amico di fede, speriamo cambi qualcosa nelle coppe, perch� qui sembriamo senza capo n� coda...ora sembra arrivi anche Cesar....altri soldi buttati?
 :(  :(  :shock:  :shock:

1106430991

raglan [b:065336e55b]Zitti, zitti!![/b:065336e55b]
vediamo chi arriva prima se la [b:065336e55b]goduria [/b:065336e55b]di Sand Creek o le [b:065336e55b]lamentazioni[/b:065336e55b] di Corwin... :-k  :-k  O:)  :-  :lol:  :lol:

1106496250

Axel80 [quote:422616e5b3="raglan"][b:422616e5b3]Zitti, zitti!![/b:422616e5b3]
vediamo chi arriva prima se la [b:422616e5b3]goduria [/b:422616e5b3]di Sand Creek o le [b:422616e5b3]lamentazioni[/b:422616e5b3] di Corwin... :-k  :-k  O:)  :-  :lol: 
:lol:[/quote:422616e5b3]arriva prima il mio umile post a ricordare che la fuga � ricominicata  :-  =D&gt;  =D&gt;

1106497082

corwin [size=18:3e13a8587b][b:3e13a8587b]DOPO IL PALO DI KAKA', PIU' NULLA[/b:3e13a8587b][/size:3e13a8587b]
LIVORNO - MILAN 1-0
LIVORNO � Il Milan che non ti aspetti perde una partita ostica e collosa. Mai davvero entrata in partita, la squadra rossonera produce forse la peggior prestazione della stagione. Tanti
passaggi sbagliati e una manovra imprecisa come mai rendono la vittoria livornese giusta e meritata. Il Milan pu� fare assolutamente meglio e ha tutto il tempo per farlo, ben sapendo
che gare come quella di oggi non potranno essere ripetute. Perch� tutti sappiamo quale potrebbe essere la pena in questo caso.
Due inserimenti dell�ultima ora rispetto all�ipotizzato, Colombo al posto di Protti nell�attacco del Livorno e Dhorasoo per Seedorf nel centrocampo rossonero, e poi tutti in campo sotto la
pioggia dello stadio Picchi. Tutto esaurito per il Milan in terra toscana. Livorno tutto amaranto e Milan in completa tenuta bianca in avvio di quella che � anche la partita dei buoni
sentimenti, viste le belle parole del presidente Spinelli alla vigilia prontamente contraccambiate da Adriano Galliani e vista la presenza sulle panchine di Carlo Ancelotti da una parte e
di Roberto Donadoni dall�altra. La presenza di Cristiano Lucarelli al momento della consegna della medaglia dei 20 anni a Paolo Maldini, ha fatto il resto. 
Dopo ottanta secondi di calcio, Milan al tiro gi� due volte. Prima con Crespo e palla alta, poi con Kak� e palla fra le mani di Amelia. Passano sei minuti con Crespo che perde il passo
al momento dell�impatto in area di rigore su una palla servita da Dhorasoo dopo uno spunto davvero bello sulla fascia sinistra del francese. Il Milan � profondo, ma il Livorno � vivo,
pressa bene ed � in partita. Dopo la solita ammonizione, questa volta a farne le spese � Vidigal, per fallo da dietro su Kak�, si prosegue. Ancora con Kak� che al 16� gira alto. Poco
dopo un�incursione di Lucarelli appare da rigore sull�uscita di Dida che entra in contatto con l�attaccante amaranto, ma Farina non fischia fra le proteste dei giocatori livornesi. Quindi,
clamoroso, il palo colpito da Kak� che dopo uno spunto importante tira a colpo sicuro, in zona dischetto, quasi un rigore in movimento. E� il 22� e il risultato rimane bloccato sullo 0-0
dopo due episodi molto importanti, uno per parte. I rossoneri tornano nell�area di rigore amaranto con un tentativo di testa di Sheva su cross di Cafu ma la traiettoria � alta. Milan poco
mordace e forse anche per questo punito al 27� con una azione su calcio piazzato: il gol � di Colombo dopo una respinta di Dida sul primo colpo di testa di Vidigal a seguito di un calcio
piazzato di Passoni. La reazione � affidata a Crespo che non coglie l�attimo giusto per il tiro dopo essere stato innescato da Kak�. Al Milan in questo momento manca decisamente
incisivit� in attacco, le combinazioni e i tocchi non sono brillanti, anche se una trattenuta su Crespo in area sortisce le proteste di Carlo Ancelotti. La manovra rossonera continua ad
essere molto elaborata, il Milan ha tenuto molto la palla ma al Livorno � bastato un calcio di punizione da lontano per far male. La squadra di casa avrebbe potuto raddoppiare, ancora
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
su calcio piazzato, su un�azione fotocopia del gol, ma questa volta il colpo di testa di Galante � neutralizzato in angolo alla grande da Dida. Alla fine del primo tempo il risultato � giusto.

Il secondo tempo parte con Seedorf al posto di Gattuso e con un centrocampo (con Seedorf a sinistra e Dhorasoo spostato a sinistra) che sembra poter garantire pi� propulsione e pi�
soluzioni, ma � Vigiani che a inizio ripresa fallisce una grande occasione per il 2-0. Nelle prime battute della ripresa da segnalare solo l�attrito fra Alessandro Lucarelli e Shevchenko:
entrambi ammoniti dopo che il livornese attende con l�indice alzato il campione ucraino che si rialza. Il passo del Milan � purtroppo lo stesso del primo tempo, la squadra ci prova la ma
le finalizzazioni non danno brividi e speranze. Al contrario il Livorno impegna in maniera importantissima sia Dida che il Milan attorno al ventesimo con Protti che per due volte sfiora la
stoccata vincente. Passano cinque minuti e il portiere brasiliano del Milan deve superarsi ancora, questa volta su Lucarelli. Man mano che passano i minuti i rossoneri perdono sempre
pi� fraseggio e sempre pi� possesso palla cercando le punte con lanci in avanti davvero poco produttivi. Sheva fa sperare al 26� ma i padroni di casa si salvano lo stesso dopo che
Amelia era stato superato. L'espulsione di Nesta e la traversa di Lucarelli rendono proprio da dimenticare questo pessimo pomeriggio livornese.

Sand Creek [quote:9b2752a6d7="raglan"][b:9b2752a6d7]Zitti, zitti!![/b:9b2752a6d7]
vediamo chi arriva prima se la [b:9b2752a6d7]goduria [/b:9b2752a6d7]di Sand Creek o le [b:9b2752a6d7]lamentazioni[/b:9b2752a6d7] di Corwin... :-k  :-k  O:)  :-  :lol: 
:lol:[/quote:9b2752a6d7]
Un pareggiucolo dell'Inter non mi suscita particolari emozioni, anche perch� � un risultato che NON riguarda un avversario diretto (mmm, magari per il Livorno....)
Quel che conta �
[size=24:9b2752a6d7][color=red:9b2752a6d7][b:9b2752a6d7]L I V O R N O[/b:9b2752a6d7][/color:9b2752a6d7][/size:9b2752a6d7] - [size=9:9b2752a6d7]Milan[/size:9b2752a6d7] 1 -
0
e la [size=24:9b2752a6d7][b:9b2752a6d7]J U V E [/b:9b2752a6d7][/size:9b2752a6d7] a [size=18:9b2752a6d7]+ 5[/size:9b2752a6d7]

1106500369

raglan [quote:6a0bf5ba49]Il Milan pu� fare assolutamente meglio e ha tutto il tempo per farlo, ben sapendo che gare come quella di oggi non potranno essere ripetute.[/quote:6a0bf5ba49]
Le[b:6a0bf5ba49] stesse parole [/b:6a0bf5ba49]che ha detto Mancini sull'Inter!  :lol:  :lol:  :lol: 
corwin, sei un copione... O:)  O:)

1106501749

marco L'aspettavano da una vita questa partita i livornesi, e come spesso accade in questi casi le motivazioni hanno la meglio. ](*,)  :( 
Ma credo che sia ancora presto...

1106508662
druey Oggi la Samp ha vinto.... ma sul 2-0 il goal di Rocchi.... non ci siamo cagati in mano manco un secondo :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o 

FIUUUUUUUUUUUUUUUUU
1106528807

Trampy [size=24:d281bd34d1]Fiorentina-Roma1-2[/size:d281bd34d1]
Cassano,Montella

[size=24:d281bd34d1]GRAZIE SAMPDORIA!!1[/size:d281bd34d1]

1106550459

corwin [quote:1213ccf9cf="raglan"][quote:1213ccf9cf]Il Milan pu� fare assolutamente meglio e ha tutto il tempo per farlo, ben sapendo che gare come quella di oggi non potranno essere
ripetute.[/quote:1213ccf9cf]
Le[b:1213ccf9cf] stesse parole [/b:1213ccf9cf]che ha detto Mancini sull'Inter!  :lol:  :lol:  :lol: 
corwin, sei un copione... O:)  O:)[/quote:1213ccf9cf]
naaaaaaaaaaaaa  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1106556456

George Brown Domanda per corwin:
Letto dal suo post: Che capper...� una partita [b:d7957f455f]COLLOSA[/b:d7957f455f]???? :shock:  :shock:  :shock:

1106571108
Trampy ...la sconfitta gli ha dato alla testa.....Corwin s'� rimbambito!!!  :lol:  :lol: 1106571380
corwin [quote:d123d3a06b="George Brown"]Domanda per corwin:

Letto dal suo post: Che capper...� una partita [b:d123d3a06b]COLLOSA[/b:d123d3a06b]???? :shock:  :shock:  :shock:[/quote:d123d3a06b]
per collosa si intende quando non si riesce a sviluppare bene il gioco, ma i movimenti sono lenti e cos� la velocit� degli uomini e della palla...  :wink:

1106574554

Trampy ...forse non hanno preso la 'benzina' giusta per affrontare al  meglio il 'livorno'!!!  :lol:  :lol: 1106575405
Trampy Paolo Di Canio e' stato deferito dalla Commissione Disciplinare. Il provvedimento si riferisce al comportamento tenuto dal calciatore al termine del derby Lazio-Roma dello scorso 6

gennaio. Nella motivazione si legge che pur "Prescindendo da ogni interpretazione di carattere politico della gestualita'", il comportamento di Di Canio "contrasta comunque con i
principi di lealta', correttezza e probita'", richiamati all'articolo 1 del codice di giustizia sportiva

....quei 3 punti quanto li pagheranno cari!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1106575521

Ladro di ombre Pugno chiuso complicita'..... saluto romano severita'
dove sta la vostra onesta' ?

1106575639

Trampy dai mo stai a rosica' LDO dicane nun se regolato!!!mo venghi nel topic sfotto che metto un bel articolo dedicato al tuo idolo!!  :lol:  :lol: 1106575842
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Ladro di ombre [quote:b61224b420="Trampy"]dai mo stai a rosica' LDO dicane nun se regolato!!!mo venghi nel topic sfotto che metto un bel articolo dedicato al tuo idolo!!  :lol: 

:lol:[/quote:b61224b420]
non era riferito ai romanisti ma ai mezzi di informazione; il pugno chiuso vale il silenzio il saluto romano titoloni su tutti i giornali per molti giorni

1106576077

Trampy [b:176692cf0e]Finalmente una squadra![/b:176692cf0e]:
Troppo bello. La Roma che vince e fa spettacolo, la Lazio affondata di nuovo dalla "maledizione" della curva Sud, l�Udinese che all�improvviso si ferma, l�Inter che non vince mai e la
zona Champions per la prima volta a portata di mano. Che altro chiedere, a questa domenica romanista? 
 Troppo bello. Dopo tanto, troppo tempo, godiamocela. Godiamoci questa Roma che vince a Firenze una partita tosta, gagliarda, spettacolare. Da domani riparleremo del problema del
portiere (che c��, mi sembra evidente), ora per� battiamo le mani a questa squadra ritrovata. Delle poche vittorie collezionate finora (otto), questa mi � sembrata la pi� convincente. Per
la prima volta a Firenze ho visto una squadra, non semplicemente undici giocatori, ma una vera squadra, per tutti i 97 minuti (ma quando finiva �sta partita?): ho visto tanta voglia di
correre, di giocare, di aiutarsi, di divertirsi. Di vincere. Per la prima volta ho visto giocare Mexes al livello che speravamo, ho avuto la certezza che Aquilani diventer� un campione, ho
capito perch� nello spogliatoio giallorosso tutti decantavano l�importanza di Dacourt. E ho intuito finalmente il lavoro di Delneri. Ieri, la Roma dei tre tenori, di Totti Cassano e Montella,
che non smetteva mai di attaccare, sembrava davvero una squadra di Gigi.

1106576104

Carson [quote:38a4db0634="marco"]L'aspettavano da una vita questa partita i livornesi, e come spesso accade in questi casi le motivazioni hanno la meglio. ](*,)  :( 
Ma credo che sia ancora presto...[/quote:38a4db0634]
Hai centrato la cosa essenziale...� andata proprio cos�..per loro era la finale di Champions...per noi una partita con una provinciale sotto una noiosissima pioggia e con degli avversari
che hanno corso da matti (giocando pure bene).
Carson

1106577187

Kit Teller [quote:71a8cac198="Trampy"][b:71a8cac198]Finalmente una squadra![/b:71a8cac198]:
Troppo bello. La Roma che vince e fa spettacolo, la Lazio affondata di nuovo dalla "maledizione" della curva Sud, l&#8217;Udinese che all&#8217;improvviso si ferma, l&#8217;Inter
che non vince mai e la zona Champions per la prima volta a portata di mano. Che altro chiedere, a questa domenica romanista? 
 Troppo bello. Dopo tanto, troppo tempo, godiamocela. Godiamoci questa Roma che vince a Firenze una partita tosta, gagliarda, spettacolare. Da domani riparleremo del problema del
portiere (che c&#8217;�, mi sembra evidente), ora per� battiamo le mani a questa squadra ritrovata. Delle poche vittorie collezionate finora (otto), questa mi � sembrata la pi�
convincente. Per la prima volta a Firenze ho visto una squadra, non semplicemente undici giocatori, ma una vera squadra, per tutti i 97 minuti (ma quando finiva &#8217;sta partita?):
ho visto tanta voglia di correre, di giocare, di aiutarsi, di divertirsi. Di vincere. Per la prima volta ho visto giocare Mexes al livello che speravamo, ho avuto la certezza che Aquilani
diventer� un campione, ho capito perch� nello spogliatoio giallorosso tutti decantavano l&#8217;importanza di Dacourt. E ho intuito finalmente il lavoro di Delneri. Ieri, la Roma dei tre
tenori, di Totti Cassano e Montella, che non smetteva mai di attaccare, sembrava davvero una squadra di Gigi.[/quote:71a8cac198]
Ma che partita hai visto?
Per me �
LUPATELLI 2 - PELIZZOLI 1
Nel secondo tempo la riiiiiooooma ha fatto 2 tiri in porta(1 da met� campo)
e ha vinto.
Se ti esalti per cosi poco ,meglio cosi

1106578444

Kit Teller [quote:a511771aeb="Trampy"][size=24:a511771aeb]Fiorentina-Roma1-2[/size:a511771aeb]
Cassano,Montella
meglio dire
PELIZZOLI 1 - LUPATELLI 2

[size=24:a511771aeb]GRAZIE SAMPDORIA!!1[/size:a511771aeb][/quote:a511771aeb]

1106578522

Trampy SEEEE COME NO!!!  :lol:  :lol: 1106584113
Axel80 spettacolare puntata del processo stasera =D&gt;  =D&gt; 

Qualcuno sa per quale motivo melli da due anni � cos� juventino? :-k 
Non che mi dispiaccia  :lol:

1106602400

Carson [quote:bc05521e62="Axel80"]spettacolare puntata del processo stasera =D&gt;  =D&gt; 
Qualcuno sa per quale motivo melli da due anni � cos� juventino? :-k 
Non che mi dispiaccia  :lol:[/quote:bc05521e62]
Non � iuventino...� anti milanista....quindi tiene per chi pu� dar fastidio al Milan: la Roma quando era competitiva (poi deve fare la parte di tenere per entrambe le romane) ed ora la
juve perch� � l'unica che pu� strappare il campionato al Milan.
Secondo me non ama neppure il calcio...� solo un furbone....ma se fosse per me andrebbe a vangare  :lol:  :lol: 
Carson

1106605671

raglan QUI ci vuole il FRANCO MELLI FANS CLUB! 
e mi ci iscrivo pure io, tanto prima o poi diventa interista!  :lol:  :lol:  :lol:

1106605927

Trampy vi sbagliate Melli a Roma lo conosciamo bene visto che imperversa su tutte le radio private che trattano di calcio...al processo lui segue un copione,cio� dice quello che vuole
biscardi,nella realta' � un simpatizzante laziale!!!  :roll:  :roll:  :roll:

1106639355
Ladro di ombre [quote:cb77aa4a5d="Carson"][quote:cb77aa4a5d="Axel80"]spettacolare puntata del processo stasera =D&gt;  =D&gt; 

Qualcuno sa per quale motivo melli da due anni � cos� juventino? :-k 
Non che mi dispiaccia  :lol:[/quote:cb77aa4a5d]
Non � iuventino...� anti milanista....quindi tiene per chi pu� dar fastidio al Milan: la Roma quando era competitiva (poi deve fare la parte di tenere per entrambe le romane) ed ora la
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
juve perch� � l'unica che pu� strappare il campionato al Milan.
Secondo me non ama neppure il calcio...� solo un furbone....ma se fosse per me andrebbe a vangare  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:cb77aa4a5d]
melli e' sempre stato tifoso della Lazio. anche il figlio purtroppo morto di leucemia alcuni anni fa giocava nella primavera biancoceleste.
purtroppo lui con la gestione Cragnotti sarebbe voluto diventare addetto stampa della Lazio ma non c'e' riuscito e quindi col tempo ha mostrato sempre piu' astio nei confronti dei
biancoazzurri. poi al processo vabbe' reecita una parte e difende comunque le squadre romane(quando erano piu' competitive) in contrapposizione con lo studio di milano .....

Super Mark [quote:984e951450="raglan"]QUI ci vuole il FRANCO MELLI FANS CLUB! 
e mi ci iscrivo pure io, tanto prima o poi diventa interista!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:984e951450]
E io fondo l'anti-club! :lol:

1106644072

Trampy LDO che fai ripeti??l'ho gia' detta io la storia di Melli!!!  :grrr 1106645017
Trampy Nel futuro solo loro!!!

Nel futuro solo loro. Raramente nella nostra storia abbiamo avuto, tutti insieme, campioni del calibro di Totti, Cassano e Montella. Tre attaccanti, tre fuoriclasse, tutti italiani, al punto
che anche Lippi, a differenza di Don Abbondio Trapattoni, sta per metterli insieme in Nazionale con la speranza che ci portino ai Mondiali e magari ci facciano vincere i Mondiali. 
 La Roma li ha, vestono la maglia giallorossa e stanno facendo sfracelli, come testiminiano i numeri. Anche in Europa, per trovare qualcosa di simile, dobbiamo andare a bussare alla
porta del Real Madrid e dell�Arsenal che per� hanno un tridente internazionale. 
 Dividerli sul pi� bello sarebbe assurdo e incredibilmente sbagliato. La Roma di domani deve ruotare insieme a questo mini gruppo tanto affiatato anche fuori dal campo. Con loro
qualsiasi traguardo pu� essere raggiunto, magari solo con piccoli ritocchi. Spazziamo via le voci di mercato e le lusinghe neppure troppo malcelate, diamo un segnale forte. Ci sono tre
contratti in scadenza nel 2006, prolunghiamoli e ipotechiamo un futuro di gol, spettacolo ed emozioni. La leggenda del tridente deve continuare, una sorta di Santo Gral del calcio
romanista.

1106645622

Trampy ROMA, 23 gennaio 2005 - Dopo aver perso contro il Palermo, la Lazio cade all�Olimpico anche contro la Sampdoria. La partita della squadra di Papadopulo viene compromessa da
una partenza da incubo, con 2 gol incassati in 4� e un penalty sbagliato all�8�. Nella ripresa i biancocelesti accorciano le distanze e a colpiscono un palo sempre con Rocchi, ma non
riescono a perfezionare la rimonta e gli ospiti portano via [b:89740e0740]meritatamente[/b:89740e0740] il bottino pieno.

1106645855

Alexrdp73 [quote:e47a9c8a8b="Ladro di ombre"]
melli e' sempre stato tifoso della Lazio. anche il figlio purtroppo morto di leucemia alcuni anni fa giocava nella primavera biancoceleste.
purtroppo lui con la gestione Cragnotti sarebbe voluto diventare addetto stampa della Lazio ma non c'e' riuscito e quindi col tempo ha mostrato sempre piu' astio nei confronti dei
biancoazzurri. poi al processo vabbe' reecita una parte e difende comunque le squadre romane(quando erano piu' competitive) in contrapposizione con lo studio di milano
.....[/quote:e47a9c8a8b]
Acc... Non sapevo del figlio! Ma veramente voleva diventare addetto stampa della Lazio? Lui ha sempre smentito. Almeno su Radio Radio. Putroppo ero costretto a sentire
quell'abberrante trasmissione con Ilario e lui quando andavo a trovare un mio amico (ecco perch� sono scappato in Piemonte, eh eh :lol: ).

1106645918

Ladro di ombre [quote:262a4c6819="Alexrdp73"][quote:262a4c6819="Ladro di ombre"]
melli e' sempre stato tifoso della Lazio. anche il figlio purtroppo morto di leucemia alcuni anni fa giocava nella primavera biancoceleste.
purtroppo lui con la gestione Cragnotti sarebbe voluto diventare addetto stampa della Lazio ma non c'e' riuscito e quindi col tempo ha mostrato sempre piu' astio nei confronti dei
biancoazzurri. poi al processo vabbe' reecita una parte e difende comunque le squadre romane(quando erano piu' competitive) in contrapposizione con lo studio di milano
.....[/quote:262a4c6819]
Acc... Non sapevo del figlio! Ma veramente voleva diventare addetto stampa della Lazio? Lui ha sempre smentito. Almeno su Radio Radio. Putroppo ero costretto a sentire
quell'abberrante trasmissione con Ilario e lui quando andavo a trovare un mio amico (ecco perch� sono scappato in Piemonte, eh eh :lol: ).[/quote:262a4c6819]
aveva scritto anche un libro sul figlio , ma ora pero' non ricordo il titolo

1106646364

Trampy SI POVERINO LO RICORDO!fu pure uno dei prima  a provare la cura del Prof DIBELLA.. lo ricordate??? 1106647427
Ladro di ombre [quote:efda67a4d9="Trampy"]LDO che fai ripeti??l'ho gia' detta io la storia di Melli!!!  :grrr[/quote:efda67a4d9]

e quanno l'hai detta? mica pe posso ricorda' tutto il topic??
1106648521

Trampy 3 msg  piu' su!!!  :grrr 1106649815
Trampy [b:34bb52d59a]Adriano chi?il centravanti dell'inter?quello che non andra' mai al REAL....ha detto!!!![/b:34bb52d59a]

Adriano adesso sogna il Real 
"Sacchi? Per me un secondo padre" 
Il corteggiamento del Real Madrid ad Adriano va avanti da tempo, la novit� � che il centravanti brasiliano per la prima volta risponde positivamente. "E' molto difficile perch� sono un
giocatore importante per l'Inter - ha detto in un'intervista a Canal Plus - ma spero in futuro di giocare nel Real Madrid. Perez ha sempre avuto parole belle per me e sarebbe bello poter
realizzare il mio e il suo sogno. E poi c'� Sacchi che per me � un secondo padre". 
Allarme rosso in casa Inter. Adriano aveva sempre rispedito al mittente le sirene provenienti da Madrid, giurando fedelt� pressoch� eterna ai colori nerazzurri, mentre ora per la prima
volta una crepa in quello scudo impermeabile inizia a vedersi, una crepa nella quale gli spagnoli faranno di tutto per insinuarsi e strappare a Moratti il suo pupillo. D'altro canto che
Adriano sia l'obiettivo numero uno di Florentino Perez non � un mistero, e ora che c'� anche Sacchi, che ha avuto Adriano a Parma, gli estimatori del brasiliano sono anche aumentati. 
Il giocatore non � certo insensibile all'interessamento del patron delle merengues. "Sono molto felice e onorato - dice - Perez dimostra il suo apprezzamento per me in molti modi e
spero in un futuro di poter realizzare il suo sogno che poi � anche il mio". C'� un impegno con l'Inter da onorare certo, ma per la prima volta Adriano sembra guardare pi� avanti. "Io
non posso chiudere le porte a niente e nessuno. In questo momento credo sia molto difficile che la cosa si realizzi perch� sono un giocatore importante per l'Inter. Spero di vincere
qualcosa qui e in un futuro giocare nel Real Madrid". 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
In quel Real dove c'� anche Arrigo Sacchi a cui Adriano � molto legato: "Quando sono andato a Parma - spiega - mi ha aiutato molto a inserirmi nel gruppo. Io ero molto giovane e lui
mi ha insegnato tantissimo. E' come se fosse un secondo padre per me". Un secondo padre che non vede l'ora di riabbracciare il suo pupillo

Trampy Totti vede una Roma da Champions: "A questi ritmi ce la facciamo" 
"La vittoria contro la Fiorentina ci carica da matti". Parola di Francesco Totti che a due giorni dalla vittoria del Franchi riconsidera fortemente i futuri obiettivi della Roma: "Adesso
possiamo guardare con rinnovato ottimismo anche a un risultato non proprio buono come il pareggio col Chievo". E' felice il capitano: la stagione era cominciata malissimo con i
reiterati cambi di allenatore. Adesso Del Neri sembra aver trovato una quadratura, soprattutto grazie alla vena d'oro di Montella: "Sono contento per Vincenzo, gli riesce tutto. Quello
che ha fatto domenica e' stato un goal impossibile: il titolo di capocannoniere lo merita lui". Proprio a Firenze il numero dieci ha festeggiato - oltre alla vittoria e a una prestazione
maiuscola - il traguardo delle 300 gare in serie A: "Spero sia solo un inizio. Voglio raggiungere ben altri obiettivi nella mia carriera. Mi considero ancora giovane e posso togliermi tante
soddisfazioni". 
[img:138a72262d]http://forum.carlozampa.com/images/smiles/popgialros_sciarpata.gif[/img:138a72262d][img:138a72262d]http://forum.carlozampa.com/images/smiles/popgialros_scia
rpata.gif[/img:138a72262d][img:138a72262d]http://forum.carlozampa.com/images/smiles/popgialros_sciarpata.gif[/img:138a72262d][img:138a72262d]http://forum.carlozampa.com/ima
ges/smiles/popgialros_sciarpata.gif[/img:138a72262d][img:138a72262d]http://forum.carlozampa.com/images/smiles/popgialros_sciarpata.gif[/img:138a72262d]

1106650303

corwin [quote:1a743771e2="Trampy"][b:1a743771e2]Adriano chi?il centravanti dell'inter?quello che non andra' mai al REAL....ha detto!!!![/b:1a743771e2]
Adriano adesso sogna il Real 
"Sacchi? Per me un secondo padre" 
Il corteggiamento del Real Madrid ad Adriano va avanti da tempo, la novit� � che il centravanti brasiliano per la prima volta risponde positivamente. "E' molto difficile perch� sono un
giocatore importante per l'Inter - ha detto in un'intervista a Canal Plus - ma spero in futuro di giocare nel Real Madrid. Perez ha sempre avuto parole belle per me e sarebbe bello poter
realizzare il mio e il suo sogno. E poi c'� Sacchi che per me � un secondo padre". 
Allarme rosso in casa Inter. Adriano aveva sempre rispedito al mittente le sirene provenienti da Madrid, giurando fedelt� pressoch� eterna ai colori nerazzurri, mentre ora per la prima
volta una crepa in quello scudo impermeabile inizia a vedersi, una crepa nella quale gli spagnoli faranno di tutto per insinuarsi e strappare a Moratti il suo pupillo. D'altro canto che
Adriano sia l'obiettivo numero uno di Florentino Perez non � un mistero, e ora che c'� anche Sacchi, che ha avuto Adriano a Parma, gli estimatori del brasiliano sono anche aumentati. 
Il giocatore non � certo insensibile all'interessamento del patron delle merengues. "Sono molto felice e onorato - dice - Perez dimostra il suo apprezzamento per me in molti modi e
spero in un futuro di poter realizzare il suo sogno che poi � anche il mio". C'� un impegno con l'Inter da onorare certo, ma per la prima volta Adriano sembra guardare pi� avanti. "Io
non posso chiudere le porte a niente e nessuno. In questo momento credo sia molto difficile che la cosa si realizzi perch� sono un giocatore importante per l'Inter. Spero di vincere
qualcosa qui e in un futuro giocare nel Real Madrid". 
In quel Real dove c'� anche Arrigo Sacchi a cui Adriano � molto legato: "Quando sono andato a Parma - spiega - mi ha aiutato molto a inserirmi nel gruppo. Io ero molto giovane e lui
mi ha insegnato tantissimo. E' come se fosse un secondo padre per me". Un secondo padre che non vede l'ora di riabbracciare il suo pupillo[/quote:1a743771e2]
vero attaccamento alla maglia che indossa..  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1106651752

Trampy attaccatissimo....nno la toje neanche per andare in bagno!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1106651884
Cain68 ....ogni giorno una dichiarazione diversa....ci sar� da fidarsi di questi pseudo scoop?

 :wink:  :wink:
1106661277

Cain68 [quote:c212339d0a="Carson"][quote:c212339d0a="Axel80"]spettacolare puntata del processo stasera =D&gt;  =D&gt; 
Qualcuno sa per quale motivo melli da due anni � cos� juventino? :-k 
Non che mi dispiaccia  :lol:[/quote:c212339d0a]
Non � iuventino...� anti milanista....quindi tiene per chi pu� dar fastidio al Milan: la Roma quando era competitiva (poi deve fare la parte di tenere per entrambe le romane) ed ora la
juve perch� � l'unica che pu� strappare il campionato al Milan.
Secondo me non ama neppure il calcio...� solo un furbone....ma se fosse per me andrebbe a vangare  :lol:  :lol: 
Carson[/quote:c212339d0a]
...mi spiace per suo figlio, per� Melli � un elemento che cerca sempre e solo la polemica a tutti i costi, quindi per me sarebbe meglio se sparisse dalla televisione e si dedicasse ad
altro.
 [-X  [-X

1106661474

Trampy [b:3dbed22118] PER CAIN[/b:3dbed22118]
ma dai MELLI � solo un attore. PREZZOLATO..pero' Melli � romano e lo vuoi fuori DALLA TV!!!Corno � milanese pro- Inter...interista...allora non ti da' fastidio non lo vuoi vedere fuori
dalla trasmissione di Biscardi!  :wink:  :wink: [b:3dbed22118]...COMPLIMENTI CAIN SEI OBBIETTIVO E SUPRA-PARTES!!![/b:3dbed22118]

1106661724

Cain68 [quote:0b31143c72="Trampy"]ma dai � solo un attore...pero' Melli � romano e lo vuoi fuori DALLA TV!!!Corno � milanese pro- Inter...interista...allora non ti da' fastidio non lo vuoi
vedere fuori dalla trasmissione di Biscardi!  :wink:  :-[/quote:0b31143c72]
...sei in errore: io detesto tutti questi pseudo giornalisti che non fanno altro che litigare, polemizzare ed accusare, che non capiscono nulla di calcio e che vengono pagati (e bene
purtroppo) per seminare zizzania ovunque e ribadisco tutti (interisti, juventini, milanisti ec...)

1106661891

Trampy ma dai [b:eabc12230e]Cain[/b:eabc12230e] ammettilo sei della lega!!!!Noi ROMANI ci odiate!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 1106662252
marco Ecco lo sgub! Denghiu! 1106662527
raglan Che Adriano vada via dall'Inter io non ho alcun dubbio.

anzi la programmazione scenografica � gi� cominciata da qualche mese.
Testa bassa, sorrisi di maniera e gioco alla Recoba.  =D&gt; 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Non � che vorrei che si esaltasse quando segna, tipo alla Martins, ma almeno che abbia un p� di calore brasiliano.
Ma la colpa non � mica di  Adriano, � del nostro impareggiabile Presidente, che si decidesse una buona volta a fare una vera buona azione da interista, quello di comprarsi il Milan 
:lol:  :lol: 
Alla dichiarazione di Adriano, seguiranno i distinguo, le differenze di interpretazione causa la lingua, la cattiva impostazione della domanda ecc.
Certo � che se il Chelsea chiede Kak�, tutti i milanisti si fanno quattro risate, sapendo gestire un giocatore di valore, qui da noi dobbiamo sbrigarci a non far perdere la pazienza ed il
buon umore a Florentino Perez se n� vuole pure un conguaglio a favore! :wink: 
Certo � un piacere sentire Adriano che parla dei sogni suoi e di far felice il buon Florentino, e del suo secondo padre Sacchi. =D&gt;  =D&gt; 
Ma poi che problema ci poniamo? Moratti � contento di Mancini, Mancini � contento della squadra, la squadra � contenta della societ�.
Restano quei quattro ignoranti dei tifosi che pretendono qualcosa in pi� da questo simpatico e civile consorzio calcistico.
E meno male che ci resta la coppa campioni. almeno fino al prossimo incontro. c'� tempo di trovare qualche altra scusa...  O:)  O:) 
Coraggio mio buon Cain, se ti senti gi� fatti un giro nel sito ufficiale dell'Inter. si parla dei campus, delle beneficenze, di premiazioni, e del gemellaggio con lo Spezia, di cui il nostro
amato Moratti � il presidente onorario. Anche questa squadra non vincer� mai niente! manco una risicata promozione!  :lol:  :lol: 
Adriano v� via? Morto un Imperatore se ne f� un'altro... :D  :D

marco Melli mi fa venire l'orticaria... ma non toccatemi il mitico Crudeli!!! :lol:  :lol:  :lol: 
Crudeli for president!

1106662695
Trampy [b:c3d7c1f06f]FRANCO MELLI FAN'CLUB[/b:c3d7c1f06f]

[img:c3d7c1f06f]http://www.tuttomercatoweb.com/img_art/9082002210650melli1.jpg[/img:c3d7c1f06f]
1106663320

Trampy [quote:8bdce0a8ca="Raglan"]Coraggio mio buon Cain, se ti senti gi� fatti un giro nel sito ufficiale dell'Inter. si parla dei campus, delle beneficenze, di premiazioni, e del gemellaggio
con lo Spezia, di cui il nostro amato Moratti � il presidente onorario. Anche questa squadra non vincer� mai niente! manco una risicata promozione![/quote:8bdce0a8ca]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1106663419

raglan [quote:e2b74f3e3d="Trampy"][b:e2b74f3e3d]FRANCO MELLI FAN'CLUB[/b:e2b74f3e3d]
[img:e2b74f3e3d]http://www.tuttomercatoweb.com/img_art/9082002210650melli1.jpg[/img:e2b74f3e3d][/quote:e2b74f3e3d]
[b:e2b74f3e3d]Socio onorario N� 1 [/b:e2b74f3e3d]  :lol:  :lol: 
[img:e2b74f3e3d]http://radiotvsport.datasport.it/immagini/CrudeliTiziano.jpg[/img:e2b74f3e3d]

1106663636

Trampy [b:f9f9339121]DEL NERI � impazzito!!!!! :shock:  :shock:  :shock:  :shock: [/b:f9f9339121]
Delneri: "Alla Roma solo una richiesta: una punta" 
Luigi Delneri ha fatto, in conferenza stampa, solo una richiesta alla societ� giallorossa: �Alla societa' ho chiesto ufficialmente una punta, che sia Cossato o meno. Se non dovesse
arrivare restiamo con Corvia che e' una buona punta". Per il resto, il tecnico giallorosso non ha nessun altro tipo di esigenze: "In difesa siamo a posto, a centrocampo anche". Poi il
tecnico ha voluto fare gli auguri a Zoff, neoallenatore della Fiorentina: �A Zoff d� un bentornato nel suo mondo, lui e' uomo di carisma che sa il fatto suo - ha detto il tecnico della Roma
in conferenza stampa a Trigoria - per Buso mi dispiace molto perche' a un allenatore bisogna dare tempo per potersi esprimere. Comunque non sono stato io la causa del suo
esonero, ma la Fiorentina".
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: [b:f9f9339121]MA NON DOVEVAMO PRENDERE UN CITOFONO NUOVO????VISTO CHE PELLIZZOLI � IN UNA FASE DI
'OFFUSCAMENTO??????'[/b:f9f9339121]

1106664093

Carson [quote:50d2b26601="raglann"]
Ma la colpa non � mica di  Adriano, � del nostro impareggiabile Presidente, che si decidesse una buona volta a fare una vera buona azione da interista, quello di comprarsi il Milan
[/quote:50d2b26601] :lol:  :lol: 
 :lol:  :lol:  :lol: 
Ma vuoi prorpio farci smettere di vincere  :lol:  :lol:  :lol: 
E pensare che ci accontentiamo di vincere uno scudetto ogni due anni... :roll:  :roll: 
Carson

1106667948

raglan [quote:875f5449f8="Carson"][quote:875f5449f8="raglann"]
Ma la colpa non � mica di  Adriano, � del nostro impareggiabile Presidente, che si decidesse una buona volta a fare una vera buona azione da interista, quello di comprarsi il Milan
[/quote:875f5449f8] :lol:  :lol: 
 :lol:  :lol:  :lol: 
Ma vuoi prorpio farci smettere di vincere  :lol:  :lol:  :lol: 
E pensare che ci accontentiamo di vincere uno scudetto ogni due anni... :roll:  :roll: 
Carson[/quote:875f5449f8]
E gi�, almeno la speranza l'avete di qualche scudetto, o con le buone o con le cattive... :wink: 
Noi siamo financo troppo buoni, invece di pensare a smentire il passaggio a giugno di Adriano al Real Madrid provassero almeno a farglielo trovare
con un ginocchio spaccato o qualcosa di simile.... :grrr  :grrr 
No, invece glielo presenteremo fresco e pettinato.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ronaldo se ne � andato via dicendo che giocava poco, questa bestia magari dir� che se ne v� perch� giocava troppo!  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)

Axel80 Io non penso che l'inter sia famosa per lasciare andare facilmente i propri campioni,anzi � famosa per prenderne troppi tuti insieme.
Il caso Ronaldo � diverso, anche perch� non giocava da due anni,ci poteva stare cederlo........
Non credo Adriano andr� via,ma in ogni caso le colpe di Moretti stanno nei troppi arrivi,non certo nelle poche cessioni....

1106684736

raglan [quote:fa9330b51c]Non credo Adriano andr� via....[/quote:fa9330b51c]
ma non credo che possa circolare pi� per Milano, dopo il suo messaggio d'amore a Sacchi e Perez proprio nella sede e sotto le insegne dell'Inter...
credo e [b:fa9330b51c]spero[/b:fa9330b51c] che stavolta siai tifosi a prendere in mano le redini della societ�  :grrr  :grrr 
Vedete se Moggi ha permesso [b:fa9330b51c]una sola[/b:fa9330b51c], ma una sola intervista a Mutu, di fronte all'attacco di tutta la stampa internazionale! 

ps) quando dico che i tifosi debbono prendere in mano le redini della situazione, non lo dico in senso affettuoso e distinto...  :grr:  :grr:

1106685479

Axel80 vieri � 4 anni che si dice che deve andar via........... 1106685674
raglan ed a proposito di [b:04dc5340ac]rispetto e di educazione versa la propria societ�[/b:04dc5340ac], ecco una dichiarazione di Barzagli giocatore del Palermo, mica dell'Inter..... :grrr 

[b:04dc5340ac]PALERMO: BARZAGLI �IO ALLA JUVE? SONO GIA` IN UNA GRANDE SQUADRA[/b:04dc5340ac]�
Anche lui ha letto i giornali, o meglio il giornale che titolava a nove colonne sull�interesse della Juventus. D�altra parte, lo straordinario campionato che Andrea Barzagli sta disputando in
maglia rosanero, non poteva passare inosservato. Il centrale del Palermo non ha saltato un appuntamento, finora ha timbrato il cartellino in tutte le venti partite di campionato
meritandosi sempre volti oltre la sufficienza. Dopo la maglia della Nazionale, � quasi naturale che le grandi del calcio italiano si interessino a lui. �In questo momento escono sempre
fuori tante presunte verit� di mercato � sottolinea Barzagli � ho letto anch�io il quotidiano sportivo che parlava dell�interesse della Juventus. Non c�� nulla di vero, anche se penso che sia
normale che le big vadano a visionare i giovani che si mettono in mostra in campionato�. Cancella le voci di mercato, ma accetta volentieri i complimenti di Fabio Capello che ha
definito Barzagli �il giovane difensore pi� interessante insieme a Bonera. �E� sicuramente gratificante ricevere un apprezzamento da un allenatore come Capello � sostiene Barzagli � io
comunque penso soltanto al Palermo ed a fare bene con la mia squadra. Una squadra che � destinata a diventare grande nel giro di poco tempo grazie ai progetti del presidente
Zamparini�. La Juventus in casa Barzagli � un tab�. La mamma di Andrea non vuole sentir parlare assolutamente delle casacche bianconere. �Mia madre � una sfegatata tifosa della
Fiorentina � rivela il difensore del Palermo � come tutti i tifosi viola, non ha molta simpatia per la Juventus�.

1106685800

Axel80 te la sei proprio legata al dito questa dichiarazione di Adriano.
Ma dai,un paio di vittorie in champions e dir� solo che voleva dire che qualsiasi giocatore ammira il real,ma all'inter sta bene.
Scommetiamo?

1106685954

raglan Se dico quello che ho detto � perch�[b:04aaa52a7d] SO [/b:04aaa52a7d]cose che altri non sanno!  :lol: 1106686127
Axel80 [quote:80d5f6e745="raglan"]Se dico quello che ho detto � perch�[b:80d5f6e745] SO [/b:80d5f6e745]cose che altri non sanno!  :lol:[/quote:80d5f6e745]mi auguro che tu abbia

ragione,senza adriano siete da zona retrocessione :-
1106686315

raglan questo te lo sogni  :lol:  :lol: siamo s� benefattori, ma quando incontriamo la Giuve... :wink: 
a proposito...hai visto su Ebay a quanto � arrivata l'asta per la cassetta di Moggi?  :lol:  :lol:  :lol:

RICHIESTA UFFICIALE : Paolo Vigano: responbile comunicazione Inter: 
fuori dalle xxxxx! [b:154bd26ece]vattene[/b:154bd26ece] alla Juve!  :lol:

1106686532

Trampy [b:9849d99587]DICHIARAZIONE DI FACCHETTI SU ADRIANO...ORA RAGLAN E GLI INTERISTI POSSONO STARE ....TRANQUILLI!!!![/b:9849d99587]  :lol:  :lol:  :lol: 
Il presidente dell'Inter, Facchetti, interviene sulle voci dalla Spagna: "Il giocatore resta con noi, cominciano anche a stancarci. Lui al Real? Magari tra 10 anni...".  
 
 MILANO, 25 gennaio 2005 - "Adriano � un giocatore dell'Inter, � qui e non si muover� mai. E devo anche dire che siamo un po' stanchi di tutti questi messaggi che arrivano dalla
Spagna". Firmato Giacinto Facchetti. Il presidente dell'Inter � intervenuto cos� sulle voci spagnole secondo le quali il campione brasiliano sarebbe intenzionato ad andare al Real
Madrid. L'ultima preoccupazione per i tifosi nerazzurri, in realt�, l'aveva procurata lo stesso Adriano in un'intervista rilasciata all'emittente Canal Plus in cui l'attaccante ha parlato del
Real come di "un sogno".
Oggi Facchetti ha mandato un segnale preciso al Real Madrid: "Il Real non pu� ogni settimana mandare un certo tipo di messaggi - ha detto - tante squadre vorrebbero Adriano, ma il
suo sogno � vincere con l'Inter, il sogno di Florentino Perez � portare Adriano al Real". Adriano, infatti, aveva rilasciato ieri ad Appiano Gentile un'intervista a Canal Plus in cui gli era
stato chiesto cosa pensasse del desiderio di Florentino Perez, presidente del Real, di portarlo a Madrid.
Adriano aveva risposto che il Real � per lui un sogno e che sperava si avverasse il sogno di Perez di averlo a Madrid e il suo. "In quella intervista, Adriano ha solo voluto essere
carino, come sono stati carini da Madrid - ha detto Facchetti - ha voluto contraccambiare. Gli arrivano sempre segnali dalla Spagna. Ma io ho parlato con lui e lui mi ha detto che � qui
e vuole vincere qui, anche per il grande rapporto che ha con i tifosi. Certo non si pu� dire cosa far� fra dieci anni. Allora, se vorr� andare in Spagna, nessuno potr� impedirglielo".
Nei mesi scorsi vi era stato un contatto fra Inter e Real Madrid, proprio perch� Facchetti aveva parlato con Florentino Perez di una serie di questioni. "Scherzando Perez mi aveva
anche detto: 'Perch� non ci date Adriano?' Gli ho risposto di lasciar stare. Era chiaramente un discorso scherzoso". Comunque da prendere con le pinze: negli ultimi tempi quando il
Real ha fortemente voluto un giocatore � stato molto pi� pericoloso che in campo.
In serata ha parlato anche Roberto Mancini che all'emittente Telelombardia ha scongiurato l'ipotesi partenza del brasiliano: "Credo che Adriano star� tanto tempo all' Inter - ha detto
l'allenatore nerazzurro - non penso voglia andare via". "Credo sia normale che un giocatore bravo come Adriano possa piacere a tante altre squadre - ha continuato Mancini - Adriano
� un simbolo dell'Inter, in un'intervista a volte si estrapolano cose che sono state magari anche dette, ma in un modo differente da come le si intende. Non credo siano cose importanti.
Fra l'altro, di mercato si parla continuamente".

1106724870
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
raglan [quote:3a3ccf10e9]DICHIARAZIONE DI FACCHETTI SU ADRIANO...ORA RAGLAN E GLI INTERISTI POSSONO STARE ....TRANQUILLI!!!!    

Il presidente dell'Inter, Facchetti, interviene sulle voci dalla Spagna: "Il giocatore resta con noi, cominciano anche a stancarci. Lui al Real? Magari tra 10 anni...". 
[/quote:3a3ccf10e9]
A Trampy!  :lol:  :lol: Tu sei un uomo di mondo... e sai benissimo che quello che si nega pubblicamente all'INTER [b:3a3ccf10e9]� gi� accaduto[/b:3a3ccf10e9]... :lol:  :lol: 
Ricordi? Zacchheroni � e sar� il nostro allenatore.... :^o  :^o  :^o 
Ma non di questo mi meraviglio, mi meraviglio invece dell'assoluta incapacit� di un certo responsabile dell'area comunicazione, che ha concesso ad un giornalista spagnolo di
mandare i messaggi d'amore del Suo presidente ad un disadattato mentale brasiliano, il quale ha risposto con fiori ed opere di bene,  e con sublime affetto e disponibilit�.
Proprio sotto lo stemma di quella squadra che lo paga profumatamente.
SE c'ero io, e dico io, alla prima domanda fuori da quelle eventualemte concordate ed autorizzate, avrei dato un cazzotto in testa al buon giornalista e lo avrei cacciato fuori.
Sempre ovviamente nel rispetto della libert� d'informazione!  :lol:  
 :lol:  
Ma credimi, noi sappiamo le cose di caso nostra, e se ha parlato Facchetti e non Moratti un motivo c'�!
Signore Iddio, perch� non ha fatto Moratti bbilanista?  :grrr  :grrr

1106732369

Trampy caro Raglan ti devi consolare,come faro' io con Totti,i calciatori hanno un solo valore :IL DENARO!!!...e vanno da chi je ne da' di piu'!!!  :roll: 1106732487
Ladro di ombre [quote:5242d5c277="Trampy"]caro Raglan ti devi consolare,come faro' io con Totti,i calciatori hanno un solo valore :IL DENARO!!!...e vanno da chi je ne da' di piu'!!! 

:roll:[/quote:5242d5c277]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1106733144

Trampy Ora non dateci un contentino
[b:d429ecaa7d]L'editoriale di Riccardo Luna[/b:d429ecaa7d]
Di Marco Delvecchio ho tanti bei ricordi. Il primo tridente con Zeman, i tanti gol alla Lazio e l�anno dello scudetto quando fece il tornante al servizio di Batistuta. Un giorno lo incontrai a
Trigoria per una intervista: i tifosi lo avevano fischiato, l�inizio di una lunga serie. �Non me lo merito� mi disse. Era offeso davvero. Per  questo si invent� il gesto di mostrare le orecchie
al pubblico, poi copiato da tanti altri giocatori. Mi giur� di essere un buontempone, uno sempre pronto a fare gruppo e scherzare con i compagni. Era vero. Ma non ci sono rimpianti,
anzi. Il suo addio dalla Roma arriva tardi: delle ultime due stagioni lo ricordiamo pi� volentieri mentre balla in tv "Anvedi come balla Nando", che a San Siro, a fine ottobre,  mentre
manda al diavolo il mondo dopo i suoi ultimi venti disastrosi minuti in maglia romanista. 
 Con la partenza di Supermarco e quella imminente di Candela, della Roma che ha vinto il terzo scudetto ci restano solo Totti e Montella. In appena tre anni � cambiato tutto: ora
abbiamo una squadra giovane, inesperta ma piena di talenti, a cominciare da Cassano. In uno studio che pubblichiamo oggi emerge chiaramente che, cifre alla mano, nessun club
europeo ha un tridente migliore del nostro: n� il Real, n� il Werder Brema: solo l�Arsenal ha i nostri stessi gol. Da qui dobbiamo ripartire per tornare grandi. Ora Delneri vuole una
punta: ci permettiamo di dissentire. Se Delvecchio e Mido sono stati ceduti � perch� il tecnico gli ha preferito Corvia. Ora il bomberino ha il diritto di giocarsi le sue chanches. Non
dateci un giocatore tanto per tenere contenta la piazza come fu per Marazzina. Se abbiamo qualche euro da spendere mettiamolo sui rinnovi dei contratti del trio. Subito.
P.S. Oggi c�� Roma Fiorentina. Sarebbe bello un Olimpico con tante gente dopo che la societ� � riuscita a far revocare le porte chiuse. Sarebbe bello vedere una Roma che ha voglia
di vincere questa coppa Italia. Intanto lode alla maglia: non sar� verde, come previsto dagli accordi con Diadora, ma rossa, come volevano la nostra storia e i tifosi.

1106739947

Cain68 .....tante parole che servono solo ad esprimere un concetto: le "bandiere", l'attaccamento alla maglia non esiste pi� (fatto salvo poche eccezioni), poi noi siamo maestri
nell'autocrocifissione, non avendo una societ� seria e solida come Juventus e Milan....compriamo orde di stranieri (MERCENARI) strapagandoli senza avere in cambio una
dimostrazione di riconoscenza e di attaccamento ai colori....io non so cosa accadr� con Adriano, per� sono sicuro che in queste altre due societ� non sarebbe successo... :(  :(  :(  :(

1106740304

Cain68 [quote:856d763e83="raglan"][quote:856d763e83]DICHIARAZIONE DI FACCHETTI SU ADRIANO...ORA RAGLAN E GLI INTERISTI POSSONO STARE ....TRANQUILLI!!!!    
Il presidente dell'Inter, Facchetti, interviene sulle voci dalla Spagna: "Il giocatore resta con noi, cominciano anche a stancarci. Lui al Real? Magari tra 10 anni...". 
[/quote:856d763e83]
A Trampy!  :lol:  :lol: Tu sei un uomo di mondo... e sai benissimo che quello che si nega pubblicamente all'INTER [b:856d763e83]� gi� accaduto[/b:856d763e83]... :lol:  :lol: 
Ricordi? Zacchheroni � e sar� il nostro allenatore.... :^o  :^o  :^o 
Ma non di questo mi meraviglio, mi meraviglio invece dell'assoluta incapacit� di un certo responsabile dell'area comunicazione, che ha concesso ad un giornalista spagnolo di
mandare i messaggi d'amore del Suo presidente ad un disadattato mentale brasiliano, il quale ha risposto con fiori ed opere di bene,  e con sublime affetto e disponibilit�.
Proprio sotto lo stemma di quella squadra che lo paga profumatamente.
SE c'ero io, e dico io, alla prima domanda fuori da quelle eventualemte concordate ed autorizzate, avrei dato un cazzotto in testa al buon giornalista e lo avrei cacciato fuori.
Sempre ovviamente nel rispetto della libert� d'informazione!  :lol:  
 :lol:  
Ma credimi, noi sappiamo le cose di caso nostra, e se ha parlato Facchetti e non Moratti un motivo c'�!
Signore Iddio, perch� non ha fatto Moratti bbilanista?  :grrr  :grrr[/quote:856d763e83]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1106740433

Trampy [b:7dad1fd0ca]ALLA AS ROMA HANNO CAPITO CHE CE SERVE UN PORTIERE!!![/b:7dad1fd0ca]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Il Direttore Sportivo del Messina, Mariano Fabiani, ha commentato le voci di mercato che vedono il portiere del Messina, Marco Storari (nella foto), dalla prossima stagione nella
capitale: "Non sar� certo il Messina ad ostacolare un eventuale passaggio di Storari alla Roma. Fino ad ora nessuno si � fatto vivo, ho buoni motivi per pensare che, gi� in settimana,
Marco firmer� il rinnovo del contratto". Con le parole del d.s. Messinese si capisce che non � intenzione della dirigenza complicare la trattativa.

Carson [quote:d37c2dde1f="raglan"]questo te lo sogni  :lol:  :lol: siamo s� benefattori, ma quando incontriamo la Giuve... :wink: 
[/quote:d37c2dde1f]
Non ti facevo filoiuventino  :-k 
Carson

1106753374

raglan ....quando incontriamo la Giuve gobbonera, ritorniamo ad essere una grande squadra... dato che sono sempre battaglie sul filo del rasoio gli scontri con l'EPO F.C.  Che avevi capito? 
:lol:  :lol:

1106753684
Axel80 [quote:3e380b7337]Ma non di questo mi meraviglio, mi meraviglio invece dell'assoluta incapacit� di un certo responsabile dell'area comunicazione, che ha concesso ad un giornalista

spagnolo di mandare i messaggi d'amore del Suo presidente ad un disadattato mentale brasilia[/quote:3e380b7337]e adriano dovrebbe restare ,se � questa l'opinione che i suoi tifosi
hanno di lui?

1106754274

raglan Io sono stato molto buono, :lol:  prova a visitare qualsiasi forum di tifosi dell'Inter....
Poi ci sarebe da dire, da ridere e da piangere a voler commentre l'oscena intervista di questa mattina con Facchetti, Adriano e Mancini!
Non a smentire, ma a comprendere quello che ha detto in fondo un ragazzo di 23 anni che vuole, forse, solo le coccole dalla sua societ�!
(parole di Mancini!)  :grrr  :lol:  ](*,)  ](*,)

1106757095

marco Anche Ronaldo voleva le coccole, Mancini? :lol: :-k  :-k  :-k  :lol: 
Florentino � pronto a dargli MILIONI di coccole...

1106760953
Super Mark [quote:1e0f2c50e4="marco"]Anche Ronaldo voleva le coccole, Mancini? :lol: :-k  :-k  :-k  :lol: 

Florentino � pronto a dargli MILIONI di coccole...[/quote:1e0f2c50e4]
Bella! :lol:  =D&gt;  :lol:  :wink:  :lol: 
A presto 8) ,

1106762155

raglan parlando di coccole, mi riferivo proprio a quelle e quelle di Perez sono
60 milioni per l'Inter e 60 milioni per Adriano. :-k  :-k 
Ma credo che arriver� prima il fallimento amministrativo del Real Madrid.
A settembre credo, secondo i miei dati, sar� nella B spagnola. :D

1106765592

Trampy ABBIAMO DI NUOVO POSITIVAMENTE archiviato la pratica FIORENTINA!!! 1106812430
Trampy [b:746863b7f1]RESOCONTO ULTIMA PUNTATA PROCESSO DI BISCARDI!![/b:746863b7f1]

Ormai � chiaro: l�espressione �se ne vedono di tutti i colori� � nata venticinque anni fa con il Processo e l�altro ieri Aldone ha allestito una puntata celebrativa: lui ha invertito il colorito
del viso con quello dei capelli, il superospite Luciano Moggi ha tinto i capelli col nero per le gomme dei motorini e Melli, dimostrando che un elevato consumo di porchetta rende
daltonici, ha abbinato giacca nera-camicia blu a quadri-cravatta arancione. I pochi fortunati possessori di card "LA7 Pi�" hanno provato ad inserirle nel decoder pensando di tornare a
colori naturali, invece hanno ottenuto soltanto l�opzione aggiuntiva di vedere Gianiferrr vestita. 
 I temi della puntata, Il caso Del Piero e la crisi dell�Inter, hanno subito prodotto un sussulto nel nonno che, destatosi di soprassalto, ha esclamato �Anvedi! �Na replica de quann�ero
regazzino!�. Quasi subito, la redazione ci informa che il Perugia � in vantaggio a Crotone con gol di Del Vecchio (quello ancora in attivit�) e il nonno si corregge: �Ah, no, allora nun
ero ancora nato!�. Oltre a Lucianone, che consegna una misteriosa videocassetta a Baldas e Pellacani, presenti anche gli onorevoli Rutelli e Cicchitto, con il primo particolarmente
ispirato, lo si capisce dall�originale boutade su Del Piero e l�uccellino: penso istintivamente che, se le carriere politiche si misurano dalla demenzialit� delle battute, state leggendo una
rubrica del prossimo Ministro dell�Interno. 
 Su Del Piero arrivano cos� tante mail che quelle autentiche vengono respinte e allora Lucianone cala il primo asso dicendo che �I valori morali ci debbono essere�: sembra che per i
prossimi luned� siano previste le ospitate di Pavarotti che condanna gli evasori fiscali e Dracula che sensibilizza sulla donazione di sangue. Nel frattempo ci viene svelato il contenuto
della videocassetta: immagini segrete dell�ultimo Cagliari-Juventus, il che crea un interesse cos� morboso che alcuni telecomandi cambiano canale da soli. Intanto, Lucianone, ormai
scatenato, afferma che invece del sorteggio degli arbitri ci vorrebbe quello dei registi televisivi, svelandoci finalmente che, con inquadrature diverse, ci renderemmo conto che
Ibrahimovic bacia gli avversari, non li prende a capocciate. Ovviamente, non pu� mancare la grande stampa internazionale, recensita da Klaus Davi che, vestito con abiti smessi da
Mughini che li considerava troppo eccentrici, ci informa che sulla questione Del Piero periodici spagnoli, tedeschi, francesi sono piuttosto concordi: le varie traduzioni recitano
pressappoco �Del Piero chi?�. 
 Ma finalmente arrivano le immagini della videocassetta: a casa viene il sospetto che undici inservienti del Lingotto siano stati costretti a vestirsi da giocatori cagliaritani per strattonare
Trezeguet in area, ma l�immagine pi� interessante � quella di Baldas che, ipnotizzato da Moggi, non riesce a trasformarsi in Fabias e, dovendo indicare se il fallo di mano di Abeijon
fosse da espulsione o meno, prende la decisione pi� coraggiosa: cede la parola a Pellacani, il quale mette tutti d�accordo dicendo che �Purtroppo nella videocassetta non ci sono
donne nude�. I tifosi romanisti sono comunque andati a letto contenti, perch� ad un certo punto Giorgio Martino ha rivelato che �Il progetto Prandelli � iniziato dopo l�abbandono di
Capello!�: ricorderete che la scorsa estate tutti noi temevamo di iniziare il campionato con due allenatori. Quasi dimenticavamo, infine, di sottolineare la nuova diatriba, a distanza di
24ore, tra Moggi e Varriale; ma tanto si sa, quelli che stanno sempre a punzecchiarsi cos� prima o poi si fidanzano.

1106817313

Super Mark [quote:3d689d5727="Trampy"]ABBIAMO DI NUOVO POSITIVAMENTE archiviato la pratica FIORENTINA!!![/quote:3d689d5727]
E noi quella dell'Udinese! :D I miei complex alla Roma =D&gt; .

1106817954

Trampy e noi quella del milan?????????? :shock:  :shock:  :shock:  :shock: ...in che senso????????????....................GRAZIE PER I COMPLIMENTI!!! 1106818222
Super Mark Ehm... errore ci fu! :red  :red  :red Ora edito :lol: .

A presto :D ,
1106818651

Trampy edita...edita...ciao! 1106819388
Kit Teller [quote:cee98fcd97="Trampy"]edita...edita...ciao![/quote:cee98fcd97]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[img:cee98fcd97]http://www.aromasololalazio.it/img/2004_2005/LAZIO_ROMA_3_1.jpg[/img:cee98fcd97]

Kit Teller [img:19124f5b64]http://www.aromasololalazio.it/foto/locandine/spot_3.jpg[/img:19124f5b64] 1106829910
corwin :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 

che debba andare a Lourdes ?  :lol:  :lol:  :lol: 
[i:a4f4b8ac79]MILANO, 27 gennaio 2005 - Incredibile la sfortuna che si sta accanendo su Filippo Inzaghi. Appena rientrato all'attivit� agonistica dopo 98 giorni di stop, il rossonero
rischia di fermarsi nuovamente a causa di un infortunio riportato ieri sera in coppa Italia. Nella partita contro l'Udinese, il centravanti ha infatti riportato la frattura del primo metacarpo e
la lussazione del trapezio e del metacarpo della mano destra. 
Lo ha evidenziato la Tac, cui il giocatore si � sottoposto questa mattina. Gli esami radiologici effettuati al termine della gara non avevano invece riscontrato fratture. A Milanello il dottor
Massimiliano Sala � stato cauto: "'Ieri sera Inzaghi aveva accusato contro l'Udinese un trauma contusivo alla mano destra. Subito dopo la gara il giocatore � stato sottoposto a
radiografia che ha dato esito negativo. Questa mattina Inzaghi accusava ancora un dolore vivo all'altezza del pollice della mano destra. Quindi � stato sottoposto a una tac. La
tomografia ha evidenziato una frattura del primo metacarpo della mano destra con lussazione dell'articolazione fra metacarpo e trapezio. Questo pomeriggio Inzaghi sosterr� una
radiografia ancora pi� specifica dopo la quale si potr� fare la diagnosi definitiva".
Quindi dopo la visita che Inzaghi sosterr� alle 17 si decider� se attuare una terapia conservativa o interventire chirurgicamente. Nel primo caso, il giocatore potrebbe scendere in
campo gi� domenica, nel secondo, quello pi� pessimistico, Inzaghi dovr� allungare il suo calvario di 2 o 3 settimane. L'infortunio nella gara di ieri sera � avvenuto nell'azione che ha
portato al secondo gol di Ambrosini, quando l'attaccante, subentrato a Kaladze al 20' del secondo tempo, era in campo da appena tre minuti.[/i:a4f4b8ac79]

1106841040

raglan Anche questo dobbiamo sopportare?  :grrr  :grrr  :grrr 
troppi favoritismi ci sono su questo forum!!  :grr:  :grr:

1106842566

Trampy basta [b:70a153ce81]kit teller sei monotono e OT!!!!FERMATE!!![/b:70a153ce81]  :lol:  :lol: 1106897241
Trampy [b:2b738326fe]Cassano il pibe de ...BARI[/b:2b738326fe]

Ci sono tanti motivi per commentare questa vittoria di Coppa Italia contro la Fiorentina. Essendo degli amanti del calcio (e non dei calci come purtroppo continuiamo a vedere a danno
dei nostri giocatori), partiamo subito da Cassano, il Pibe di Bari. Ieri ci ha fatto vedere i famosi colpi di Diego, veroniche, assist, tiri. Uomo squadra quando Totti non c��, regista
sapiente, trascinatore, faro in mezzo al campo con quella fascia di capitano di cui fa bella mostra e che davvero piacergli molto. Un Cassano a tutto campo di statura internazionale,
altro che storie. E in questa trasformazione entra in ballo il signor Delneri che a noi piace molto, lo abbiamo scritto anche quando le cose andavano male. Ha grinta, rabbia, tigna
dicono a Roma. Ha mandato gi� bocconi amari, alla fine ha quadrato il cerchio. Negli ultimi mesi la sua Roma, quella col tridente cercato, voluto e difeso, va a ritmi da Champions. Se
non ci fosse stato il derby saremmo qui a parlare di miracolo o di corsa scudetto. Il tecnico ha anche il grande pregio di non scomporsi davanti alle difficolt� e di lanciare i giovani, quei
talenti di cui la Roma dispone. Ha messo alla porta i Delvecchio, i Mido, i Candela e i Sartor preferendogli Corvia, Scurto, De Martino. E ancora non ha a disposizione Chivu, Tommasi
e il miglior Dacourt. Volete altro da questo friulano che mastica pallone come il chewing gum in panchina?

1106900002

Trampy [b:95e24f0759]PROSSIMO TURNO[/b:95e24f0759]
 
 :: PROSSIMO TURNO 
Atalanta - Juventus 
Brescia - Lecce 
Cagliari - Fiorentina 
Chievo - Livorno 
Milan - Bologna 
Palermo - Inter 
Parma - Udinese 
Reggina - Lazio 
Roma - Messina 
Sampdoria - Siena 
 
IMO turno favorevole alla giuve il milan non dovrebbe faticare a mantenere il passo,LAZIO sara' dura a Reggio.....ROMA SE CONCENTRATA e cattiva  3 punti sicuri,INTER prevedo
ennesimo pareggio

1106900303

Carson Di pure che la Lazio a Reggio dovr� fare miracoli se non vuole perdere.
Carson

1106904970
Trampy non volevo sembrare troppo fazioso... ma penso che difficilmente faranno punti.....SPERO!!!  :lol:  :lol: 1106905060
marco L'importante � che l'aeroplanino continui a segnare per il fantacalcio... :) 

Se poi l'Atalanta mette pure Lazzari per la giuventus sono dolori... :lol:  :lol:  Noi capitiamo esattamente quando il Bologna ha terminato la crisi di gioco e risultati...
Inter... Beh, gli X-Men di Mister X contro il Palermo possono solo fare un risultato: x. Poi Mancini ha pure detto che � arrivata l'ora x... :shock:

1106931936

Axel80 [quote:fd04678fd4]Mancini ha pure detto che � arrivata l'ora x... [/quote:fd04678fd4] :lol:  :lol:  :lol: 1106932587
Carson [quote:f90022890e="Axel80"][quote:f90022890e]Mancini ha pure detto che � arrivata l'ora x... [/quote:f90022890e] :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f90022890e]

Ancora...... :lol:  :lol: 
Carson

1106936910

raglan io ho avvertito per tempo le persone che mi stanno accanto e di dietro in tribuna! a scanso di equivoci... :-  :- 
Ma non credo finir� in una X  :wink:

1106938818

Doc [img:61dd80a014]http://img53.exs.cx/img53/2284/X-men.jpg[/img:61dd80a014]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  8)

1106995097
Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1106995492
marco Forte Doc!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1107021592
Axel80 Lo scudetto ha preso la strada per Torino.......
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Stasera raglan sar� in curva con i rosanero,ma tifer� inter in incognito :grrr 
A meno che una persona priva di scrupoli non faccia la spia...... :-

corwin [color=red:5fb3232f4e][size=18:5fb3232f4e]MILAN-BOLOGNA 0-1[/size:5fb3232f4e][/color:5fb3232f4e]
Contro il Bologna senza Nesta, squalificato, Carlo Ancelotti conferma Serginho dopo la bella prova di Coppa Italia contro l�Udinese. Il brasiliano rispetto a mercoled�, viene per�
schierato in difesa, a sinistra, al centro Stam e Maldini, a destra Cafu, tra i pali Nelson Dida. Centrocampo a tre con Pirlo che torna playmaker dopo aver scontato la squalifica contro il
Livorno nell�ultima gara di campionato persa dalla squadra rossonera, Gattuso e Dhorasoo riproposto a sinistra, proprio davanti al numero 27 brasiliano . In attacco, spazio alla coppia
Shevchenko-Crespo, alle loro spalle l�estro e la magia di Kak�. 
Mazzone schiera un 4-4-2, con la linea difensiva formata da destra verso sinistra da Juarez, Gamberini, Torrisi, Nastase, il centrocampo con Zagorakis, Colucci, Amoroso, Sussi, in
avanti Locatelli e Bellucci. 
In avvio di gara, dopo due minuti, il Milan costruisce la prima bella azione della gara. Serginho mette al centro dell�area un buon pallone sul quale si avventa di testa Shevchenko. In
torsione Sheva colpisce bene, ma la mira non � precisa. Poi l�ucraino prova il destro dalla distanza, ma Pagliuca � pronto e reattivo a far suo il pallone. 
I rossoneri fanno girare con maestria la palla, manovrano e arrivano con facilit� nei pressi dell�area rossoblu, anche se servirebbe pi� incisivit� nell�ultimo passaggio. In due circostanze
i ragazzi di Ancelotti si fanno pericolosi, prima con Serginho che crossa teso e preciso per Crespo ma l�argentino non riesce a deviare la palla di testa, poi a destra con Cafu che da
buona posizione in tuffo cerca ancora Valdanito, Nastase per� lo anticipa. 
Al 13� la pi� bella occasione per la squadra di Ancelotti: fa tutto bene Dhorasoo che riceve palla, si invola e lancia Sheva. Il numero 7 tocca male, poi ci prova Crespo ma niente da
fare. 
E� proprio il centrocampista francese un minuto pi� tardi ad andare in gol: splendido tiro all�incrocio dei pali, Pagliuca non pu� intervenire, De Santis per� annulla per una presunta
scorretezza. Dhorasoo avrebbe commesso fallo su un difensore del Bologna, episodio che comunque lascia pi� di un dubbio. 
Il Milan continua a macinare gioco e costruire opportunit�: al 21�ancora un fantastico lancio di Dhorasoo, questa volta per Crespo, il quale lavora in area e libera Kak�. Il Bambino d�Oro,
da distanza favorevole, non riesce a centrare il bersaglio, anche per via della tempestiva deviazione di Sussi. 
Al 24� nuova chance, per Serginho: calcio d�angolo per il Milan, il brasiliano solo in area tira, clamorosamente per� alza troppo la palla che esce sulla traversa. 
Incredibilmente, dopo tanti tentativi rossoneri, a passare in vantaggio � la formazione di Mazzone: al 26� Zagorakis scambia con Locatelli, l�attaccante troppo libero ma bravo ad infilarsi
nella difesa avversaria, non sbaglia e infila Dida alla sua sinistra. 
Al 38� l�arbitro De Santis assegna punizione a due in area di rigore per un fallo a gamba tesa di Gamberini su Shevchenko mentre l�ucraino cercava di girarsi: si incarica del tiro
Serginho, ma la barriera devia la sua conclusione e il Milan non sfrutta l�importante occasione. Nella circostanza si fa male Shevchenko, che dolorante al piede destro, � costretto ad
abbandonare il campo. Al suo posto Ancelotti inserisce Tomasson. 
Il danese, in chiusura di primo tempo, riesce ad impensierire la difesa del Bologna con un bel colpo di testa, che purtroppo si spegne fuori alla sinistra di Pagliuca. Pericolo a tempo
scaduto per i rossoneri, con Bellucci che si infila tra le maglie avversarie e conclude in modo insidioso, alzando un po� troppo la mira. 
Si chiude quindi la prima frazione della gara, con il Bologna in vantaggio a San Siro. 
Il Milan, perso Sheva e con in campo Tomasson, si ripresenta nella ripresa con la volont� di ribaltare il risultato. 
Pochi secondi e Crespo sfiora il pareggio: in area difende da terra la palla e conclude con classe e precisione, Pagliuca � presente. Poco dopo l�argentino ci prova di testa da distanza
ravvicinata, ma ancora una volta non � fortunato. Pirlo d� allora sfoga alla sua eleganza e con una bella punizione impensierisce il portiere rossoblu, che comunque intuisce facilmente
la traiettoria del pallone, sul primo palo, e para. 
Al 6�st Cafu taglia la difesa avversaria con un cross per Kak�, il talento brasiliano spreca con un tocco fuori misura. Anche Tomasson fallisce una buona occasione un minuto pi� tardi,
mancando il gol sul bel passaggio di Pirlo. Il Milan meriterebbe il pareggio, ma i rossoneri continuano a non riuscire a concretizzare. Al 10�st Pirlo cerca e trova Cafu sulla destra, il
diagonale teso e preciso del difensore per poco non beffa Pagliuca con la palla che danza vicinissima alla linea della porta, deviata da Amoroso. 
Come nel primo tempo � la squadra di Ancelotti a fare la partita, il Bologna per� si difende con grande umilt�. 
Al 18�st Ancelotti sostituisce Gattuso con Ambrosini, con l�obiettivo di guadagnare maggiore pericolosit� sui colpi di testa e nel gioco aereo. Ambro si avventa subito su un pallone nei
pressi di Pagliuca che per� interviene prima di lui. Poi nello scontro resta a terra ma nulla di grave. 
Il tecnico del Milan opta poi per un altro cambio: al 25�st Rui Costa entra al posto di Kak�. 
Ma la trama della partita non cambia: i rossoneri costruiscono ma non finalizzano nella dovuta maniera. Grande occasione per Ambrosini al 27�st: il numero 23 rossonero svetta di
testa, la palla � indirizzata in porta, ma Zagorakis salva miracolosamente sulla linea. 
A dieci dalla fine Dhorasoo prova il destro dalla distanza, fuori. Un minuto dopo ancora Ambrosini che sotto porta tenta la girata, Gamberini � attento e impedisce al pesarese di mirare
la porta. 
La reazione del Milan e l�affannosa ricerca del pareggio non basta, a San Siro decide tutto Locatelli. E la sfortuna.

1107107628

marco Che dire... delusione. E la quasi certezza che lo scudetto sia praticamente assegnato. ](*,)  :( 1107111240
Carson [quote:70387ce7bd="marco"]Che dire... delusione. E la quasi certezza che lo scudetto sia praticamente assegnato. ](*,)  :([/quote:70387ce7bd]

Delusione cocente....addio scudetto  :(  :( 
Carson

1107113344

Axel80 [quote:0f9cd4c9a9="Carson"][quote:0f9cd4c9a9="marco"]Che dire... delusione. E la quasi certezza che lo scudetto sia praticamente assegnato. ](*,)  :([/quote:0f9cd4c9a9]
Delusione cocente....addio scudetto  :(  :( 
Carson[/quote:0f9cd4c9a9]esagerati, se ci crede ancora l'inter..........� quanto dire  :lol:  :lol:

1107121350

raglan pat, pat...che freddo...... brrrr.
Lasciatemi riscaldare un p�....  :lol:  :lol:

1107122063
Axel80 [quote:2b66456fdb="raglan"]pat, pat...che freddo...... brrrr.

Lasciatemi riscaldare un p�....  :lol:  :lol:[/quote:2b66456fdb]ah sei qui?  :grrr 
e io che speravo che ti avessero malmenato per bene  ](*,)  O:)

1107122248

raglan Macch�, nessuno della tribuna era iscritto a TWO!  :lol:  :lol: 1107122372
Zole Forza Inter!  :wink: 1107122377
raglan [quote:22754685d6="Zole"]Forza Inter!  :wink:[/quote:22754685d6]
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SEMPRE, COMUNQUE E DOVUNQUE.....!!!   :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

Zole Ho guardato la partita in TV (qui trasmettono sempre la partita serale), sono ancora fiducioso. Magari solo per la Champions...  :wink: 
Noi due dobbiamo assolutamente andare a marzo a San Siro e guardare Inter-Fiorentina durante Cartoomics...  :D

1107123006
raglan [quote:190c3290bf="Zole"]Ho guardato la partita in TV (qui trasmettono sempre la partita serale), sono ancora fiducioso. Magari solo per la Champions...  :wink: 

Noi due dobbiamo assolutamente andare a marzo a San Siro e guardare Inter-Fiorentina durante Cartoomics...  :D[/quote:190c3290bf]
Ti ringrazio per il cortesissimo invito per assistere alla vittoria dell'Inter sulla Fiorentina. Ma credo che non potr� esserci.
Sar� con te spiritualmente insieme a milioni di cuori nerazzurri. =D&gt; 
Ma prima o poi chiss�?  Magari assistendo ad un Inter- Juventus con Axel80 seduto tra noi due!  :lol: 
Ottima partita quella dell'Inter. Il Palermo senza Zauli diventa una squadra normale, ma l'Inter � riuscita a trovare una quadratura tecnica
un p� a discapito della velocit� negli scambi.
Ma il gol iniziale, e la partita infrasettimanale di mercoled�, ha tenuto a freno il cambio di passo, durante i contropiedi.
Un ottimo Cambiasso ed una difesa senza sbavature.  :lol:

1107124115

Zole Ottima analisi la tua. Peccato per Inter-Fiorentina, ma l'idea di guardare Inter-Juve con Axel seduto in mezzo mi piace moltissimo.  :D 
Guarda che noi vinciamo qualcosa quest'anno. Ho una strana sensazione, un po' come Zagor...  :wink:

1107124590
Trampy [size=24:7c01c488b8]ORMAI � DIVENTATA UNA PIACEVOLE ABITUDINE....GRAZIE REGGINA!!!!![/size:7c01c488b8]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1107156057
Trampy Totti, Cassano, Mancini: che rimonta! Messina KO 

Vittoria sofferta ma meritata quella della Roma che all'Olimpico va sotto di due gol nel  primo tempo con le reti di Zampagna e quella di Parisi su un erroraccio di Zotti. Nel secondo
tempo per� � tutta un'altra musica. Si gioca ad una sola porta. Dopo aver accorciato le distanze con Totti i giallorossi pareggiano con Cassano imbeccato da un grande assist del
capitano. Poi una incredibile serie di occasioni sciupate e quando sembrava che non ci fosse pi� nulla da fare arrivava il gol-vittoria di Mancini che metteva a sedere tutta  la difesa e
depositava in rete il pallone.

1107156202

rakosi [quote:7310da20d2="Zole"]
Guarda che noi vinciamo qualcosa quest'anno. Ho una strana sensazione, un po' come Zagor...  :wink:[/quote:7310da20d2]
La COppa Italia a Mancini non sfugge mai....  :D

1107157744

Cain68 [quote:70e76fe2ff="raglan"][quote:70e76fe2ff="Zole"]Ho guardato la partita in TV (qui trasmettono sempre la partita serale), sono ancora fiducioso. Magari solo per la Champions... 
:wink: 
Noi due dobbiamo assolutamente andare a marzo a San Siro e guardare Inter-Fiorentina durante Cartoomics...  :D[/quote:70e76fe2ff]
Ti ringrazio per il cortesissimo invito per assistere alla vittoria dell'Inter sulla Fiorentina. Ma credo che non potr� esserci.
Sar� con te spiritualmente insieme a milioni di cuori nerazzurri. =D&gt; 
Ma prima o poi chiss�?  Magari assistendo ad un Inter- Juventus con Axel80 seduto tra noi due!  :lol: 
Ottima partita quella dell'Inter. Il Palermo senza Zauli diventa una squadra normale, ma l'Inter � riuscita a trovare una quadratura tecnica
un p� a discapito della velocit� negli scambi.
Ma il gol iniziale, e la partita infrasettimanale di mercoled�, ha tenuto a freno il cambio di passo, durante i contropiedi.
Un ottimo Cambiasso ed una difesa senza sbavature.  :lol:[/quote:70e76fe2ff]
Il Palermo � un'ottima squadra che cerca sempre di costruire gioco (non come la Samp per esempio), per cui doppio merito per una partita condotta bene, con squadra corta ed
equilibrata ed un Vieri in gran spolvero.
Forza Inter!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1107158397

Trampy Giallorossi in svantaggio di due reti dopo i primi 45', entra il brasiliano e vanno a segno Totti, Cassano e lui stesso. Ottimo Messina nel primo tempo: 3-2.  
 
 ROMA, 30 gennaio 2005 - Girandola di gol all'Olimpico: il primo tempo si chiude con il Messina in vantaggio di due gol grazie alle reti di Zampagna (12') e Parisi (32'). Nella ripresa
entra Mancini e la Roma si trasforma, ribaltando anche il risultato. Realizzano Totti all'11', Cassano al 15' e Mancini al 37'. La Roma si impone dunque 3-2. Per il Messina si tratta del
quinto k.o. consecutivo in trasferta, nonch� dell'undicesima gara esterna di fila in cui subisce almeno una rete; per la Roma � il nono turno consecutivo condito dal gol, nonch�
l'ingresso ufficiale in zona-Champions (� quarta a 33 punti), almeno in attesa di Palermo-Inter di stasera.
La Roma schiera Zotti fra i pali e Pelizzoli in panchina e mette in vetrina il tridente delle meraviglie sul fronte d'attacco. Il Messina imbottisce le retrovie e lascia davanti il solo, poco pi�
che convalescente Zampagna, con Zanchi davanti alla difesa e Giamp� a sostegno del centrocampo. in un 4-1-4-1 che lascia presagire tutto fuorch� una gara votata all'offensiva
come si � rivelata poi quella orchestrata dai messinesi. La gara dell'Olimpico conferma ancora una volta che non sono moduli e nomi a determinare il gioco di una squadra, ma lo
spirito che la anima. E infatti il Messina lancia la sua dichiarazione d'intraprendenza da subito, con la Roma compressa fin dai minuti iniziali. Attenta copertura degli spazi, discreto ma
pressante controllo sull'ideatore del gioco avversario (soprattutto Totti), grande capacit� di rovesciare il gioco quando l'azione lo consente: questo il Messina in pillole, facile e vincente.
E infatti la Roma, lenta e compassata, non riesce a combinare pressoch� nulla, n� prima n� dopo i gol siciliani. Poche le giocate felici, ancora meno le occasioni dsa rete, nessun
intervento pesante di Storari, in un primo tempo che alla fine sar� ricordato, da parte giallorossa, pi� per un acceso battibecco fra Cassano e Cufr� che per altro (col primo che ha
insultato il compagno per aver interrotto il gioco dopo un atterramento del messinese Zanchi, poi uscito, a terra). Pi� che legittimo dunque il doppio vantaggio del Messina: al 12' �
Zampagna a realizzare con un destro in girata di cui, in un'esultanza spiritosa e originale, � lui il primo a stupirsi ("Mamma mia..."), al 32' raddoppia Parisi complice un errore di Zotti,
completamente fuori posizione.
Di tutt'altro tenore la ripresa, e si vede dalle prime battute: Del Neri immette Mancini e Panucci per Ferrari e Aquilani, schierando un 3-4-3 che manda in tilt il Messina. La corsia di
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
destra composta dai due neo-entrati diventa l'ariete di sfondamento della Roma, il tridente avanzato fiuta l'aria diversa e si rianima: totale, in un quarto d'ora la Roma capovolge il
rapporto di forze e recupera il risultato. All'11' � Totti a dimezzare lo svantaggio, su cross di Cassano e assist di Montella, al 15' � Cassano a siglare il 2-2, su assist di Totti. Ma � una
Roma diventata imprendibile per un Messina che ha perso certezze, coraggio e punti di riferimento. La Roma invece ritrova in un colpo solo velocit�, personalit� e grinta, le doti che
pi� le avevano fatto difetto nella prima frazione. E alla fine trova anche il colpo del k.o., dopo un forcing totale e ininterrotto, condito da molti quasi-gol e altrettanti interventi miracolosi
di Storari. Ma su Mancini, appena rientrato dal Brasile dove ha fatto visita al padre ammalato, nulla pu� nemmeno il numero 1 messinese: assist di Montella, raffica ubriacante di finte
in area, porta spalancata per un 3-2 che premia una Roma da grandi imprese.

Trampy [b:2829ae5418]intervista alla moglie di GAETANO SCIREA...[/b:2829ae5418]
non sono della juve ma: =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 
  
TORINO - Mariella Scirea, ha visto quanta gente vuole ancora bene a Gaetano? 
"E' una cosa bellissima. Prima l'idea di Bearzot, poi le oltre undicimila firme nel vostro sito Internet. Io e mio figlio Riccardo siamo orgogliosi, e diciamo grazie". 
Tutti vogliono che la Juventus ritiri la maglia numero 6. 
"Penso che sarebbe giusto, non � mai troppo tardi. 
Altri club hanno fatto la stessa cosa. Gay meritava questo omaggio per primo: non � successo". 
Perch�? 
"Forse perch� la Juventus non ha mai voluto miti, e ha preferito tenersi dentro il dolore e il ricordo come facciamo noi piemontesi. Per� � sbagliato. In questi anni neanche un torneo,
una manifestazione, una partita organizzati a Torino nel suo nome. E vorrei ricordare che Gaetano non � morto di malattia a ottant'anni, � morto sul lavoro, durante una trasferta per la
Juventus che lui non voleva fare e forse non doveva fare, neanche Zoff che era l'allenatore lo voleva, Gay aveva gi� visto giocare i polacchi due volte. Invece dovette partire e mor�". 
Sono trascorsi sedici anni: per la gente, � come se fossero stati sedici minuti. 
"E' vero, c'� una grande vicinanza d'affetto e non credo dipenda solo dal tifo. Perch� i valori che Gaetano rappresentava sono di tutti: la correttezza, l'umilt�, l'educazione. Una volta si
fece male all'Olimpico contro la Roma, e Trapattoni lo sostitu� a dieci minuti dalla fine: l'intero stadio si alz� in piedi ad applaudire. Ed erano i tempi di una rivalit� feroce". 
Non pensa che oggi lo sport abbia particolarmente bisogno di quei valori che appartenevano a suo marito? 
"Eh s�, siamo un po' lontani, sempre di pi�. Certe cose importanti scorrono via come l'acqua. A volte mi chiedo cosa farebbe Gaetano se fosse ancora vivo, e lo immagino comunque
nel calcio, per� non allineato e forse un po' in difficolt� per questo. Ma amato, sempre". 
La curva del tifo bianconero pi� appassionato si chiama Scirea. 
"Bellissimo, per� quella fu un'iniziativa dei tifosi, non della societ�. Io dico solo che Gaetano Scirea ha giocato 550 partite con la maglia della Juve". 
Cosa pu� rappresentare, oggi, il ricordo di suo marito? 
"Un esempio per i giovani, anche se non l'hanno mai visto". 
E i vecchi non dimenticano. Bearzot non dimentica. 
"Si sono voluti tanto bene, con Gay. Io so che il vecio prendeva la macchina e se ne andava da Gaetano al cimitero, senza dire niente a nessuno. L'ha fatto un sacco di volte".

1107166312

raglan [quote:363135b12b="Trampy"][size=24:363135b12b]ORMAI � DIVENTATA UNA PIACEVOLE ABITUDINE....GRAZIE REGGINA!!!!![/size:363135b12b]  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:363135b12b]
Comincio a credere nella maledizione della Sud....  :lol:  :lol:

1107170618

Trampy nessuna maledizione..hanno na squadra de pippe!!!!   :lol:  :lol: 1107170874
Cain68 [quote:bf02b9ba90="Trampy"]nessuna maledizione..hanno na squadra de pippe!!!!   :lol:  :lol:[/quote:bf02b9ba90]

concordo.  :lol:  :lol:

1107171196

rakosi [quote:fa34adca47="Trampy"]  
Prima l'idea di Bearzot, poi le oltre undicimila firme nel vostro sito Internet. 
[/quote:fa34adca47]
Io ho firmato! Chi volesse partecipare pu� andare qui:
http://www.repubblica.it/speciale/2005/appelli/maglietta_juve/index.html

1107171481

Ladro di ombre a balordi ma quanti siete??? non bastava solo tarmpy mo ce se mettono pure raglan e cain. avanti c'e' posto......... faremo i conti a maggio 1107171532
Trampy [b:e34e93fc2f]copio incollo da la Gazzetta....[/b:e34e93fc2f]

 REGGIO CALABRIA, 30 gennaio 2005 - All�ultimo assalto la Reggina passa. Un tiro di Bonazzoli, al 48� del secondo tempo, incoccia su De Rosa e finisce alle spalle di Peruzzi: il
Granillo esplode d�entusiasmo e per i calabresi, settimi in classifica in attesa del posticipo tra Palermo e Inter, potrebbe davvero aprirsi una nuova stagione.
La partita della squadra di Mazzarri (sostituito in panchina da Bigon perch� squalificato) inizia subito in salita. E� Cesar a gelare il pubblico di casa dopo appena 10�, con un colpo di
gran classe: volata sulla fascia sinistra, dribbling ai danni di Mesto e tocco delizioso a beffare Pavarini sul secondo palo. La reazione della Reggina non � particolarmente incisiva,
anche per colpa del 3-5-1-1 inizialmente scelto dal tecnico amaranto. Nakamura si danna, ma Bonazzoli non riceve troppi palloni giocabili e i difensori biancocelesti fanno bella figura
per almeno un�ora di gioco. A complicare i piani di Papadopulo, per�, ci pensa Cesar. Il brasiliano rovina la sua partita rimediando due cartellini gialli in un minuto e al 36� viene espulso.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
In occasione della prima ammonizione, Saccani grazia il brasiliano, che rifila un calcione a Paredes; sul successivo intervento ai danni di Nakamura, per�, l�arbitro non pu� proprio
soprassedere.
Nella ripresa la Reggina prova a spingere, ma trova un super-Peruzzi, strepitoso su Bonazzoli e due volte su Paredes. I romani, per�, pungono in contropiede: Rocchi si vede
respingere sulla linea un tiro da Mozart e Manfredini, pur a disagio sulla fascia nel duello con Mesto, centra il palo. La chiave per scardinare la retroguardia biancoceleste sono le fasce
e l� si concentra la spinta amaranto. Balestri, al 26�, indovina il cross per la testa di Bonazzoli, che firma il 6� gol stagionale e pareggia. Poi, proprio quando l�1-1 sembra inevitabile,
arriva l�emozione finale. De Rosa, puntuale nelle proiezioni offensive per tutta la partita, raccoglie i frutti del suo lavoro con la deviazione decisiva. I tre punti mandano la Reggina in
piena zona Uefa, a quota 30 punti in classifica. La Lazio resta a ferma a 23, colleziona la terza sconfitta consecutiva e da oggi far� bene a guardarsi le spalle.

Axel80 [quote:39ad880fa9]Gay meritava questo omaggio per primo[/quote:39ad880fa9]gay? :shock:  :shock: 1107172616
Trampy sta per Gaetano!!  8) 1107173071
Cain68 [quote:2f4b7a84fa="Ladro di ombre"]a balordi ma quanti siete??? non bastava solo tarmpy mo ce se mettono pure raglan e cain. avanti c'e' posto......... faremo i conti a

maggio[/quote:2f4b7a84fa]
...senza offesa, ma farsi rimontare tre gol dalla Roma......avessi detto Barcellona o Manchester.... :wink:

1107173519

Trampy si ha parlato il tifoso de l Real Madrid....CAIN ma che stai a di'????a ripijate!!!!! 1107173953
Trampy Non vi sembra che ultimamante le squadre che affrontiamo abusino un po troppo del gioco duro contro i nostri e che gli arbitri facciano fare troppo... 

il gioco duro contro la Roma paga......non viene espulso praticamente mai nessuno.......anzi finiamo la partita con pi� ammoniti degli avversari....[b:2324c13c10]� una
vergogna![/b:2324c13c10]

1107178127

Ladro di ombre [quote:c2a8ec5bec="Trampy"]Non vi sembra che ultimamante le squadre che affrontiamo abusino un po troppo del gioco duro contro i nostri e che gli arbitri facciano fare troppo... 
il gioco duro contro la Roma paga......non viene espulso praticamente mai nessuno.......anzi finiamo la partita con pi� ammoniti degli avversari....[b:c2a8ec5bec]� una
vergogna![/b:c2a8ec5bec][/quote:c2a8ec5bec]
non so perche' ma ve lamentate sempre che picchiano Totti. ma perche' del piero sheva adriano vieri di canio etc le botte non le prendono?? 
se c'e' qualcuno che va cacciato  quello e' Totti campione di pestoni e cazzotti (per non parlare degli sputi) agli avversari. non ricordo pero' che sia mai stato espulso per questo motivo
e pure ho visto ripetutamente montare sopra agli altri giocatori
ecco il vero tifoso romanista " il piagnone"(perche' il gol de Turone era regolare) per non parlare della storia del complotto..... incredibile !!!

1107178519

Trampy noi piagnoni????????????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 1107178868
Trampy Milano, 14:00 

CALCIO, MILAN: STOP DI 15 GIORNI PER SHEVCHENKO 
L'infortunio di ieri nella gara con il Bologna coster� a Shevchenko uno stop di 15 giorni. L'attaccante ucraino salter� con tutta probabilit� tre partite di campionato, oltre a quella della
nazionale ucraina fra 10 giorni. Questa mattina il Pallone d'Oro � stato visitato dal dott. Sala, medico sociale rossonero, con risonanza magnetica e radiografia. Gli � stato riscontrato
un "trauma contusivo e distorsivo con ferita lacero contusa all'articolazione tibiotarsica", cio� al collo del piede. Non � stato necessario praticare punti di sutura. La prognosi � 15 giorni.
Shevchenko salter� la gara di mercoled� a Messina, quella casalinga di domenica con la Lazio, la partita di qualificazione mondiale Albania-Ucraina del 9 febbraio, e ancora (salvo
guarigioni anticipate) la successiva gara di campionato Reggina-Milan.

1107178933

Cain68 [quote:48b877808a="Trampy"]si ha parlato il tifoso de l Real Madrid....CAIN ma che stai a di'????a ripijate!!!!![/quote:48b877808a]
...veramente � mia moglie che tifa per il Real..... :lol:  :lol:

1107185650

Cain68 [quote:a3f07579a4="Trampy"]Non vi sembra che ultimamante le squadre che affrontiamo abusino un po troppo del gioco duro contro i nostri e che gli arbitri facciano fare troppo... 
il gioco duro contro la Roma paga......non viene espulso praticamente mai nessuno.......anzi finiamo la partita con pi� ammoniti degli avversari....[b:a3f07579a4]� una
vergogna![/b:a3f07579a4][/quote:a3f07579a4]
..in generale credo che si distribuiscano pi� ammonizioni per proteste o perdite di tempo che non per falli duri. Ieri sera Veron ha fatto due interventi che erano secondo me da
cartellino giallo e non � stato ammonito, viceversa Stankovic per un fallo "onesto" (nel senso che ci stava, non era cattivo) ha visto subito il giallo. Mah!
Totti come diversi fuoriclasse viene regolarmente pestato sperando in una reazione che lo porti all'espulsione. Non � sicuramente un comportamento da professionisti, per esempio
(ma senza creare polemiche LDO, sia chiaro) nel Vs. derby pi� di un giocatore della Lazio ha davvero ecceduto (in primis i gemelli Filippini), per� non � stato correttamente punito.
Boh!

1107185930

fabry [b:90d45ea935]Trampy wrote:[/b:90d45ea935]
intervista alla moglie di GAETANO SCIREA... 
non sono della juve ma:         
TORINO - Mariella Scirea, ha visto quanta gente vuole ancora bene a Gaetano? 
"E' una cosa bellissima. Prima l'idea di Bearzot, poi le oltre undicimila firme nel vostro sito Internet. Io e mio figlio Riccardo siamo orgogliosi, e diciamo grazie". 
Tutti vogliono che la Juventus ritiri la maglia numero 6. 
E bravo Trampy. =D&gt;  =D&gt; 
Finalmente un romanista serio.
Concordo sul doveroso ritiro della maglia 6 di Scirea.
Il problema e' che la juve ha avuto tanti e tali campioni che dovrebbe ritirare tutte le maglie fino al 22.

1107186315

Cain68 [quote:0e7106c15c="fabry"][b:0e7106c15c]Trampy wrote:[/b:0e7106c15c]
intervista alla moglie di GAETANO SCIREA... 
non sono della juve ma:         
TORINO - Mariella Scirea, ha visto quanta gente vuole ancora bene a Gaetano? 
"E' una cosa bellissima. Prima l'idea di Bearzot, poi le oltre undicimila firme nel vostro sito Internet. Io e mio figlio Riccardo siamo orgogliosi, e diciamo grazie". 
Tutti vogliono che la Juventus ritiri la maglia numero 6. 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
E bravo Trampy. =D&gt;  =D&gt; 
Finalmente un romanista serio.
Concordo sul doveroso ritiro della maglia 6 di Scirea.
Il problema e' che la juve ha avuto tanti e tali campioni che dovrebbe ritirare tutte le maglie fino al 22.[/quote:0e7106c15c]
....non esageriamo: campioni sono un discorso, esempi anche come uomini sono davvero pochi, Scirea senza dubbio uno di questi....
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Axel80 [quote:78757157a8="Trampy"]si ha parlato il tifoso de l Real Madrid....CAIN ma che stai a di'????a ripijate!!!!![/quote:78757157a8] :lol:  :lol: 1107186650
rakosi [quote:bf673a18a7="fabry"]Il problema e' che la juve ha avuto tanti e tali campioni che dovrebbe ritirare tutte le maglie fino al 22.[/quote:bf673a18a7]

Vero, ma Gaetano merita un trattamento speciale!
1107188361

raglan [quote:09b2a3fbc4="Axel80"][quote:09b2a3fbc4="Trampy"]si ha parlato il tifoso de l Real Madrid....CAIN ma che stai a di'????a ripijate!!!!![/quote:09b2a3fbc4] :lol: 
:lol:[/quote:09b2a3fbc4]
Veramente noi siamo MEGLIO del Real Madrid, non ci passa manco per la capa di fare spesa in quel supermercato.... :lol:  :lol: 
Sono loro che bussano...

1107195815

raglan Complimenti alla Juve che ha acquistato Bojinov dal Lecce!!  :lol:  :lol: 1107197936
Doc [quote:f9c7feb792="raglan"]Complimenti alla Juve che ha acquistato Bojinov dal Lecce!!  :lol:  :lol:[/quote:f9c7feb792]

Che fa il paio con il Livorno che ha preso Mutu  :-  :-  :-  :-
1107211601

Trampy Arrivano i mostri
L'editoriale di Riccardo Luna
E' uno di quei giorni che ti ripagano di tutto: il freddo e le sconfitte, le fughe e i tradimenti, le incertezze e le paure. E� uno di quei giorni che vorresti non finissero mai. All�Olimpico ho
visto tifosi piangere di gioia: non per la vittoria in s�, ma per come � arrivata. Una rimonta incredibile, la bellezza della finta di Mancini prima del gol decisivo, che sembrava Rivera a
Messico 70,  l�urlo strozzato dello stadio, una roba da brividi, e poi la corsa dei nostri sotto la Sud, l�inno di Venditti cantato tutti insieme, Grazie Roma, e gli spalti che non si svuotavano
pi�. E mettiamoci pure la notizia arrivata da Reggio Calabria, quell�aria De Rosa in un giorno d�inverno... 
 Che goduria, solo chi ha sofferto (calcisticamente parlando) come noi quest�anno pu� capire cosa significa una domenica cos�. Il piacere di leggere e rileggere la classifica, che solo
due mesi fa faceva tanta paura.  C�� la Juve che ha gi� quasi ammazzato il campionato, complimenti ai padroni del pallone; c�� il Milan al quale non basta avere il monte ingaggi pi�
alto per evitare una sconfitta con Mazzone; c�� l�Inter, ancora imbattuta e ora vincente ma mai irresistibile; c�� l�Udinese, in caduta libera; e un punto dopo, ci siamo noi. Noi, con tutto
quello che c�era capitato, con tutte le cattiverie che ci avevano detto. Noi, pi� vivi e allegri che mai.  
 Ah, visto da quass� il campionato � un�altra storia. Lo avevamo detto subito che con Totti Cassano e Montella non dovevamo avere paura di nessuno, che il tridente sarebbe stata la
nostra salvezza. In questi mesi per� � successo qualcosa di importante: attorno ai tre fenomeni, � cresciuta una squadra vera. Ancora c�� qualche incertezza in difesa, spesso
regaliamo un tempo agli avversari, ma fateci caso, da due mesi a questa parte (derby escluso) nella ripresa la Roma viene sempre fuori alla grande. E questo vuol dire avere una
super condizione atletica ed essere una squadra. 
 Certo, c�� un po� di rimpianto per quello che avrebbe potuto essere questa stagione: dispiace per esempio essere rimasti fuori dalla Champions potendo schierare il miglior trio
d�attacco d�Europa. Ma con questi giocatori dobbiamo guardare avanti con fiducia: sono ancora giovani, sono gi� forti e non si danno mai per morti. 
 Oggi chiude il mercato: ieri Baldini ha chiarito che il nostro principale obiettivo era ripianare il bilancio in vista delle iscrizioni a coppe e campionato. Obiettivo raggiunto, ne siamo felici,
ma non era meglio dirlo prima cos� da non alimentare illusioni? Delneri insiste per avere un attaccante di riserva: noi, sommessamente, insistiamo: meglio dare fiducia al giovane
Corvia. E i contratti per Totti Cassano e Montella. Subito.

1107242134

Trampy adesso qui a ROMA ,sponda giallorossa,Cassano tutti lo vogliono confermato convinti dalle giocate magiche che sfoggia in campo,io credo che Antonio � un gran campione e a
differenza di molti lo voglio nella Roma anche quando tira  fuori qualche 'cassanata'!!!!

1107242260
Trampy [b:0fcfa59cb6]CALCIO MERCATO CHIUSURA CON IL BOTTO COLPO DELLA FIORENTINA[/b:0fcfa59cb6]

ROMA - Finisce con il botto il calciomercato di riparazione. A pochi minuti dalla chiusura, la Fiorentina mette le mani su Valeri Bojinov, attaccante del Lecce, 11 gol quest'anno. Della
Valle dar� ai salentini 13 milioni di euro pi� un giocatore, probabilmente il centrocampista cileno Jaime Andres Valdes. Cinque anni la durata del contratto. 
"Nel momento in cui lascio una squadra e una terra che mi hanno accolto appena tredicenne consentendomi di coltivare il grande sogno di diventare calciatore, voglio ringraziare i
dirigenti, gli allenatori, i compagni e tutti i tifosi salentini che in questi anni hanno contribuito alla mia crescita". Queste le parole con cui il giocatore 19enne ha ufficializzato la sua
partenza. 
Dal canto suo, il presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, si � detto "molto soddisfatto di essere 
riuscito a portare a Firenze un talento come Valeri Bojinov. La nostra politica societaria", ha aggiunto, "� sempre stata chiara: investimenti a lungo termine, puntando su giovani di
valore molto determinati, per fare una grande Fiorentina che possa competere in futuro ai massimi vertici del calcio italiano" 
Samp e Atalanta le pi� attive 
Per il resto, molti prestiti e qualche affare, con movimenti anche di un certo peso. Come quelli della Sampdoria che ha ottenuto dal Palermo in prestito Andrea Gasbarroni, mentre
salutano i blucerchiati Marco Donadel, in prestito dal Milan (che lo gira alla Fiorentina), e Biagio Pagano, che andr� in prestito all' Atalanta. Gasbarroni, gi� in blucerchiato due anni fa,
arriva a Genova con la formula del prestito. Donadel, anch'egli in prestito, torna al Milan che lo ha girato alla Fiorentina. Pagano, infine, � stato ceduto in prestito all'Atalanta. Ai
nerazzurri arriva anche in prestito dal Palermo il difensore destro Pereira da Silva Adriano. Via da Bergamo, invece, Zenoni. Per lui la destinazione � Udine. 
Due nuovi acquisti per il Siena. L'Udinese ha ceduto in prestito il centrocampista brasiliano Alberto, che ha gi� scelto la maglia numero 11. E' stato poi ingaggiato il centrocampista
rumeno Alin Stoica, che a dicembre si era svincolato dalla squadra belga del Bruges. 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Candela, addio alla Roma 
E' finita l'avventura milanista Fabricio Coloccini. Coloccini � tornato in Spagna, ingaggiato dal Deportivo La Coruna con un contratto che scadr� addirittura a giugno 2011. A Milano, in
due anni, aveva giocato una partita. Tutt'altro bilancio (nove anni e uno scudetto) quello con cui Vincent Candela saluta la Roma. Destinazione, gli inglesi del Bolton. "Non � stata una
scelta dettata da interessi economici", ha detto il francese. "Voglio capire se riesco ancora a dare gioie al pubblico e a me stesso come calciatore". Lascia Roma anche il giovane
Raffaele De Martino, che ha accettato l'offerta degli elvetici del Bellinzona.

Cain68 [quote:a5bb910fb3="raglan"][quote:a5bb910fb3="Axel80"][quote:a5bb910fb3="Trampy"]si ha parlato il tifoso de l Real Madrid....CAIN ma che stai a di'????a
ripijate!!!!![/quote:a5bb910fb3] :lol:  :lol:[/quote:a5bb910fb3]
Veramente noi siamo MEGLIO del Real Madrid, non ci passa manco per la capa di fare spesa in quel supermercato.... :lol:  :lol: 
Sono loro che bussano...[/quote:a5bb910fb3]
 =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:

1107244808

Trampy ....� VERO SONO LORO CHE BUSSANO...e voi vendete a saldo!!!!  :lol: 1107244950
Trampy Roma: Abel Xavier ha firmato fino a giugno 2005

Il portoghese Abel Xavier, svincolato dall�Hannover 96, ha firmato un contratto con la Roma fino a giugno 2005, con un`opzione per la prossima stagione. Il trentaduenne difensore
percepir� duecentomila euro netti sino al termine di questa stagione. La societ� giallorossa, che ha gi� depositato il contratto in Lega, � in attesa che la Federazione inglese conceda il
transfer. Qualora questo arrivasse nelle prossime ore, non � escluso che il giocatore possa essere convocato per la partita di Lecce, in programma mercoled�.

1107245862

raglan [quote:8073d486a4="Doc"][quote:8073d486a4="raglan"]Complimenti alla Juve che ha acquistato Bojinov dal Lecce!!  :lol:  :lol:[/quote:8073d486a4]
Che fa il paio con il Livorno che ha preso Mutu  :-  :-  :-  :-[/quote:8073d486a4]
Bojinov servir� come pedina di scambio con Cassano.... :-  :-  :-  :-

1107246613

Trampy [b:df30e7af17]CASSANO RESTA A ROMA!!!..INSIEME A TOTTI E MONTELLA!!![/b:df30e7af17]
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1107247689
Cain68 [quote:d69462ef1f="Trampy"]....� VERO SONO LORO CHE BUSSANO...e voi vendete a saldo!!!!  :lol:[/quote:d69462ef1f]

...tu pensa ai tuoi gioiellini che � meglio..... :wink:  :wink:
1107250338

Cain68 [quote:baad30e7a0="Trampy"]Roma: Abel Xavier ha firmato fino a giugno 2005
Il portoghese Abel Xavier, svincolato dall�Hannover 96, ha firmato un contratto con la Roma fino a giugno 2005, con un`opzione per la prossima stagione. Il trentaduenne difensore
percepir� duecentomila euro netti sino al termine di questa stagione. La societ� giallorossa, che ha gi� depositato il contratto in Lega, � in attesa che la Federazione inglese conceda il
transfer. Qualora questo arrivasse nelle prossime ore, non � escluso che il giocatore possa essere convocato per la partita di Lecce, in programma mercoled�.[/quote:baad30e7a0]
..altra pippa al pari di Mexes e Ferrari..... :lol:  :lol:

1107250389

rakosi La Fiorentina fa un colpaccio, prendendo quello che IMHO in prospettiva pu� diventare l'attaccante pi� forte del mondo (io lo avevo gi� acquistato lo scorso anno ad un prezzo
stracciato quando era praticamente sconosciuto  :D ). Tutto sommato pagato anche relativamente poco.... basta pensare che ad agosto per la met� di Miccoli ci hanno scucito 7
milioni..... certo l'integrazione con Miccoli non la vedo granch� bene.

1107257611

Trampy che te frega a Rakosi voi avete uccellino-delpiero il killer degli 11 metri!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1107258504
rakosi 7 reti, due sole su rigore, in campionato, due in champions.... mi pare che il suo rendimento, visto anche l'utilizzo part time, sia molto elevato.... credo che Capello abbia trovato la

formula giusta per farlo rendere al meglio....
1107261005

Trampy come no!!cura Capello:tanta panchina,un po' di corborante( :wink: ),2 pacche sulla schiena e un po' d'acqua con  l'uccellino!!  :lol:  :lol: 1107261648
Trampy 1 febbraio 2005 - L'Inter ha comunicato all'Uefa la nuova lista dei 25 giocatori per le gare di Champions League. C'� anche Coco, assente nella prima lista, che ha preso il posto di

Pasquale prestato al Siena. E' stata presentata contestualmente, come da regolamento, anche la lista "B" dei giovani (i calciatori nati dopo il 1 gennaio 1983 e tesserati
continuativamente da almeno due stagioni sportive per l'Inter dopo aver compiuto il loro quindicesimo compleanno). In quest'ultima lista c'� anche Obafemi Martins, nato il 28 ottobre
1984. Questa la lista Champions aggiornata:
Portieri: 1 Toldo, 12 Fontana, 15 Carini
Difensori: 2 Cordoba, 3 Burdisso, 4 J.Zanetti, 11 Mihajlovic, 13 
Z� Maria, 16 Favalli, 23 Materazzi, 24 Gamarra, 77 Coco
Centrocampisti: 5 Emre, 6 C.Zanetti, 7 Van Der Meyde, 8 Davids, 
14 Veron, 18 Kily, 19 Cambiasso, 21 Karagounis, 25 Stankovic
Attaccanti: 9 Cruz, 10 Adriano, 20 Recoba, 32 Vieri

1107262208

rakosi Noi abbiamo messo in lista anche Mutu, che potrebbe essere disponibile eventualmente solo per la finale.... alla faccia della scaramanzia! SGRAT! 1107262601
Trampy a Rakosi ALL'inter NON SONO SCARAMANTICI MA REALISTICI:CON LA SQUADRA CHE HANNO NON ARRIVANO NEANCHE IN SEMIFINALE!!  :lol:  :lol:  :lol: 1107262744
rakosi [quote:964191be53="Trampy"]a Rakosi ALL'inter NON SONO SCARAMANTICI MA REALISTICI:CON LA SQUADRA CHE HANNO NON ARRIVANO NEANCHE IN SEMIFINALE!! 

:lol:  :lol:  :lol:[/quote:964191be53]
Beh, potrebbero pareggiarle tutte e passare per il maggior numero di reti segnate in trasferta....  :lol:

1107262825

Trampy � vero non ci avevo pensato!!!  :lol:  :lol:  :lol: ...tanto voi della juve avete altri progetti:ambite alla rivincita in finale col milan vero?? 1107262950
Trampy Milan: parte la mini-rivoluzione

In casa Milan � tempo di grossi cambiamenti. Dopo le sconfitte contro Livorno e Bologna, e con Shevchenko indisponibile, contro il Messina Carlo Ancelotti medita di utilizzare lo
schema ad "albero". Crespo dovrebbe essere l'unica punta, con Rui Costa schierato al fianco di Kak� sulla trequarti. In difesa Nesta, che rientrer� dalla squalifica, sar� piazzato al
centro a fianco di Maldini, con Stam sulla destra. E anche Gattuso rischia il posto.Per uscire dalla crisi di risultati (due sconfitte in altrettante gare), Carlo Ancelotti, che deve fare a
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
meno di Shevchenko e Inzaghi, � intenzionato a schierare nella trasferta di Messina lo schema ad una punta (Crespo) con due trequartisti ad ispirarla (Kak� e Rui Costa). Posto in
panchina per Tomasson, che in questa stagione sembra lontano parente dell'attaccante che ha tolto pi� di una castagna dal fuoco. In difesa rientra Nesta e verr� concesso un turno di
riposo a Cafu, con lo spostamento di Stam sulla fascia. In preallarme anche Seedorf e Ambrosini, candidati a rilevare Dhorasoo e Gattuso.
Il tecnico rossonero nella trasferta sullo Stretto ha bisogno di ritrovare il suo Milan, quello fino poco pi� di una settimana fa giocava bene, faceva punti e macinava spettacolo. A causa
della scarsa forma delle punte abili e arruolabili (Crespo e Tomasson), l'allenatore riproporr� lo schema ad "albero di Natale", quello che piace poco a Berlusconi e Galliani, che in
passato lo hanno criticato senza mezzi termini. I punti di distacco dalla Juventus sono diventati 8 e, a questo punto, non sono pi� permessi passi falsi. Messina permettendo,
ovviamente...

Trampy Totti: "Prendo troppe botte"
"Chiedo agli arbitri pi� attenzione"
----------------------------------------------
Il capitano della Roma Francesco Totti lancia un grido d'allarme per i troppi falli subiti: "E' da qualche partita che passo pi� tempo nella sala di fisioterapia che in campo, per recuperare
dalle botte prese la domenica - ha detto al "Corriere dello Sport" - So che fa parte del gioco, ma quando i colpi vengono dati in maniera gratuita e preventiva mi fa arrabbiare. Chiedo
maggiore attenzione da parte di tutti, arbitri e addetti ai lavori".
Francesco Totti non ci sta. E' uno degli uomini simbolo del calcio italiano, ma anche probabilmente il giocatore pi� bersagliato dai difensori avversari, che quando si tratta di fermare il
capitano romanista non rinunciano spesso ad usare le maniere forti. Stavolta, nella sua rubrica sul "Corriere dello Sport", il giallorosso lancia una precisa accusa: "E' da qualche partita
che passo pi� tempo nella sala di fisioterapia che in campo ad allenarmi per recuperare dai calci e le botte prese la domenica. So che questo fa parte del gioco, ma quando i colpi
vengono dati in maniera gratuita e preventiva mi fa arrabbiare", spiega il capitano della Roma. 
In particolare Totti denuncia alcuni interventi ai suoi danni che ritiene siano "premeditati": "Non voglio fare del vittimismo - aggiunge - ma chiedo una maggiore attenzione di tutti, arbitri
e addetti ai lavori, alle provocazioni che subiscono i giocatori tecnici durante una partita. Domenica dopo dieci minuti sono stato colpito nell'identico punto del piede dove avevo avuto
problemi a Firenze. Mi auguro - conclude - sia stata solo una brutta coincidenza. Le mie reazioni sono spesso frutto del dolore che provo nel ricevere certi colpi. Questa mia denuncia
vuole solo tutelare il gioco del calcio e non vale solo per il sottoscritto".
Il capitano della Roma lancia poi una piccola frecciata, seppur indiretta, a Fabio Capello: "Molti si prendono il merito di avere cresciuto i giovani della Roma - dice - ma il totale merito
della scoperta, della valorizzazione e della gestione dei nostri giovani � da attibuire esclusivamente a Bruno Conti e alle persone che lavorano con lui".

1107266690

Cain68 [quote:df528e1117="Trampy"]a Rakosi ALL'inter NON SONO SCARAMANTICI MA REALISTICI:CON LA SQUADRA CHE HANNO NON ARRIVANO NEANCHE IN SEMIFINALE!! 
:lol:  :lol:  :lol:[/quote:df528e1117]
....intanto noi siamo in corsa, qualcun altro ha fatto solo figuracce..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:

1107266713

Ladro di ombre Totti piagnone giocatore de subbuteo!!!
staccamoje le braccia e mettiamogli un asta de ferro. diventera' un grande giocatore de calcio balilla e senza prendere botte!!!!

1107266845
Trampy a spiritosone pensa a dicane tu!!!!! 1107267136
raglan [quote:48ad6ca9ce="Trampy"]Milan: parte la mini-rivoluzione

In casa Milan � tempo di grossi cambiamenti. Dopo le sconfitte contro Livorno e Bologna, e con Shevchenko indisponibile, contro il Messina Carlo Ancelotti medita di utilizzare lo
schema ad "albero". Crespo dovrebbe essere l'unica punta, con Rui Costa schierato al fianco di Kak� sulla trequarti. In difesa Nesta, che rientrer� dalla squalifica, sar� piazzato al
centro a fianco di Maldini, con Stam sulla destra. E anche Gattuso rischia il posto.Per uscire dalla crisi di risultati (due sconfitte in altrettante gare), Carlo Ancelotti, che deve fare a
meno di Shevchenko e Inzaghi, � intenzionato a schierare nella trasferta di Messina lo schema ad una punta (Crespo) con due trequartisti ad ispirarla (Kak� e Rui Costa). Posto in
panchina per Tomasson, che in questa stagione sembra lontano parente dell'attaccante che ha tolto pi� di una castagna dal fuoco. In difesa rientra Nesta e verr� concesso un turno di
riposo a Cafu, con lo spostamento di Stam sulla fascia. In preallarme anche Seedorf e Ambrosini, candidati a rilevare Dhorasoo e Gattuso.
Il tecnico rossonero nella trasferta sullo Stretto ha bisogno di ritrovare il suo Milan, quello fino poco pi� di una settimana fa giocava bene, faceva punti e macinava spettacolo. A causa
della scarsa forma delle punte abili e arruolabili (Crespo e Tomasson), l'allenatore riproporr� lo schema ad "albero di Natale", quello che piace poco a Berlusconi e Galliani, che in
passato lo hanno criticato senza mezzi termini. I punti di distacco dalla Juventus sono diventati 8 e, a questo punto, non sono pi� permessi passi falsi. Messina permettendo,
ovviamente...[/quote:48ad6ca9ce]
A Trampy... che fai? il piazzista di Corwin?  :lol:  :lol: 
Non ci basta lui con il suo BBilan, pure tu ci dai una mano?  :wink: 
Se proprio vuoi parlare di un'altra squadra oltre  la Roma, beh fai come Melli e raccontaci della Lazio... :-  :D

1107268542

Ladro di ombre [quote:ce7549c5ff="raglan"][quote:ce7549c5ff="Trampy"]Milan: parte la mini-rivoluzione
In casa Milan � tempo di grossi cambiamenti. Dopo le sconfitte contro Livorno e Bologna, e con Shevchenko indisponibile, contro il Messina Carlo Ancelotti medita di utilizzare lo
schema ad "albero". Crespo dovrebbe essere l'unica punta, con Rui Costa schierato al fianco di Kak� sulla trequarti. In difesa Nesta, che rientrer� dalla squalifica, sar� piazzato al
centro a fianco di Maldini, con Stam sulla destra. E anche Gattuso rischia il posto.Per uscire dalla crisi di risultati (due sconfitte in altrettante gare), Carlo Ancelotti, che deve fare a
meno di Shevchenko e Inzaghi, � intenzionato a schierare nella trasferta di Messina lo schema ad una punta (Crespo) con due trequartisti ad ispirarla (Kak� e Rui Costa). Posto in
panchina per Tomasson, che in questa stagione sembra lontano parente dell'attaccante che ha tolto pi� di una castagna dal fuoco. In difesa rientra Nesta e verr� concesso un turno di
riposo a Cafu, con lo spostamento di Stam sulla fascia. In preallarme anche Seedorf e Ambrosini, candidati a rilevare Dhorasoo e Gattuso.
Il tecnico rossonero nella trasferta sullo Stretto ha bisogno di ritrovare il suo Milan, quello fino poco pi� di una settimana fa giocava bene, faceva punti e macinava spettacolo. A causa
della scarsa forma delle punte abili e arruolabili (Crespo e Tomasson), l'allenatore riproporr� lo schema ad "albero di Natale", quello che piace poco a Berlusconi e Galliani, che in
passato lo hanno criticato senza mezzi termini. I punti di distacco dalla Juventus sono diventati 8 e, a questo punto, non sono pi� permessi passi falsi. Messina permettendo,
ovviamente...[/quote:ce7549c5ff]
A Trampy... che fai? il piazzista di Corwin?  :lol:  :lol: 
Non ci basta lui con il suo BBilan, pure tu ci dai una mano?  :wink: 
Se proprio vuoi parlare di un'altra squadra oltre  la Roma, beh fai come Melli e raccontaci della Lazio... :-  :D[/quote:ce7549c5ff]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1107268645
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Trampy sto solamente cercando di alzare un po' il livello,oggi il forum � molto 'moscio',postando notizie su tutte le squadre seguite dai forumisti piu' assidui! 1107268977
Ladro di ombre [quote:0e4b48ff2c="Trampy"]sto solamente cercando di alzare un po' il livello,oggi il forum � molto 'moscio',postando notizie su tutte le squadre seguite dai forumisti piu'

assidui![/quote:0e4b48ff2c]
a trampy vieni a commenta' la cover di febbraio invece de spara' cazzate 
sulla roma!!!

1107269248

Trampy in quel topic io non entro!!!  [-X  [-X  [-X ....poich� avete la pessima abitudine di non usare spoiler,ed io leggero' la storia sola quando saranno usciti tutti glia albi,se ci entro me rovinate
l'attesa!  [-X  [-X  [-X ...forse ci entro ma chiudo gli occhi...mo vedemo!!!  :-k  :-k

1107269410
raglan ah..se � cos� va bene, purch� non parli dell'Inter: ci bastano gi� le nostre di lamentele... :lol: 

Invece io proporrei che ognuno commentasse  l'incontro di una squadra..diversa. Tu la partita della Lazio e LDO quella della Roma, io mi occupo del Milan e Corwin dell'Inter..  :lol: 
Vediamo come ce la caviamo senza...affetti!  :lol:

1107269478

Ladro di ombre [quote:486b4ea632="raglan"]ah..se � cos� va bene, purch� non parli dell'Inter: ci bastano gi� le nostre di lamentele... :lol: 
Invece io proporrei che ognuno commentasse  l'incontro di una squadra..diversa. Tu la partita della Lazio e LDO quella della Roma, io mi occupo del Milan e Corwin dell'Inter..  :lol: 
Vediamo come ce la caviamo senza...affetti!  :lol:[/quote:486b4ea632]
mi dispiace raglan ma io non seguo il calcio minore!!! :D

1107269557

Ladro di ombre [quote:27d594f5a7="Trampy"]in quel topic io non entro!!!  [-X  [-X  [-X ....poich� avete la pessima abitudine di non usare spoiler,ed io leggero' la storia sola quando saranno usciti tutti
glia albi,se ci entro me rovinate l'attesa!  [-X  [-X  [-X ...forse ci entro ma chiudo gli occhi...mo vedemo!!!  :-k  :-k[/quote:27d594f5a7]
certo che sei popo de capodimonte!!! . ma perche tu l'albo lo compri coperto?
ti ho detto di commentare la cover non la storia!!!

1107269693

Trampy avrei problemi anche io...sono pratico solo di calcio metropolitano!!!  :lol:  :lol: 1107269731
raglan [quote:2996f61d99="Ladro di ombre"][quote:2996f61d99="raglan"]ah..se � cos� va bene, purch� non parli dell'Inter: ci bastano gi� le nostre di lamentele... :lol: 

Invece io proporrei che ognuno commentasse  l'incontro di una squadra..diversa. Tu la partita della Lazio e LDO quella della Roma, io mi occupo del Milan e Corwin dell'Inter..  :lol: 
Vediamo come ce la caviamo senza...affetti!  :lol:[/quote:2996f61d99]
mi dispiace raglan ma io non seguo il calcio minore!!! :D[/quote:2996f61d99]
Non spetta a me, dare una risposta...  :D  :D  :D  :D

1107269961

Super Mark Io commento le partite del Cagliari e OEJ quelle della Torres, ehm... :roll:  :shock:  :lol:  :wink:  :tongue: :shock: 1107271861
Ladro di ombre [quote:ce9917b7b9="Super Mark"]Io commento le partite del Cagliari e OEJ quelle della Torres, ehm... :roll:  :shock:  :lol:  :wink:  :tongue: :shock:[/quote:ce9917b7b9]

a supermark tu commenti le partite della nazionale!! :D
1107272067

Super Mark [quote:d9d6f2c9ed="Ladro di ombre"][quote:d9d6f2c9ed="Super Mark"]Io commento le partite del Cagliari e OEJ quelle della Torres, ehm... :roll:  :shock:  :lol:  :wink:  :tongue:
:shock:[/quote:d9d6f2c9ed]
a supermark tu commenti le partite della nazionale!! :D[/quote:d9d6f2c9ed]
Non riesco a cogliere l'ironia... :grr:

1107272173

Ladro di ombre [quote:aa1a15dc39="Super Mark"][quote:aa1a15dc39="Ladro di ombre"][quote:aa1a15dc39="Super Mark"]Io commento le partite del Cagliari e OEJ quelle della Torres, ehm... :roll: 
:shock:  :lol:  :wink:  :tongue: :shock:[/quote:aa1a15dc39]
a supermark tu commenti le partite della nazionale!! :D[/quote:aa1a15dc39]
Non riesco a cogliere l'ironia... :grr:[/quote:aa1a15dc39]
io si :D

1107272844

Axel80 [quote:cbd8fa76d9="Ladro di ombre"][quote:cbd8fa76d9="Trampy"]in quel topic io non entro!!!  [-X  [-X  [-X ....poich� avete la pessima abitudine di non usare spoiler,ed io leggero' la
storia sola quando saranno usciti tutti glia albi,se ci entro me rovinate l'attesa!  [-X  [-X  [-X ...forse ci entro ma chiudo gli occhi...mo vedemo!!!  :-k  :-k[/quote:cbd8fa76d9]
certo che sei popo de capodimonte!!! . ma perche tu l'albo lo compri coperto?
ti ho detto di commentare la cover non la storia!!![/quote:cbd8fa76d9]i duetti fra trampy e ldo mi fanno morire  :lol:  :lol:  :lol:

1107282051

Zole Psssst...Raglan...ho dovuto dedicarti il mio primo messaggio con il nuovo avatar...  :wink: 1107296047
Trampy [b:559615e091]prossimo turno cio� stasera:[/b:559615e091]

Fiorentina-Palermo -   
Inter-Atalanta -  
Juventus-Sampdoria -  
Lazio-Brescia -  
Lecce-Roma - 
Livorno-Reggina -  
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Messina-Milan -  
Siena-Cagliari - 
Udinese-Chievo -  
Bologna-Parma -

Cain68 [quote:69c5e828ec="Zole"]Psssst...Raglan...ho dovuto dedicarti il mio primo messaggio con il nuovo avatar...  :wink:[/quote:69c5e828ec]

Grande Zoe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

1107331411

Super Mark [quote:33dfc1b9cf="Zole"]Psssst...Raglan...ho dovuto dedicarti il mio primo messaggio con il nuovo avatar...  :wink:[/quote:33dfc1b9cf]
Zole, ti credevo un amico! :grr:  :lol:  :lol:  :shock:  :grrr  :wink:  :roll:  :(

1107331511

Trampy a Zole mettici na x!!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1107331668
Cain68 ...tu mettici una croce..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1107332150
Trampy :lol:  :lol:  :lol: ......si ma io vinco spesso!  :wink: 1107332387
raglan [quote:774a695e09="Cain68"][quote:774a695e09="Zole"]Psssst...Raglan...ho dovuto dedicarti il mio primo messaggio con il nuovo avatar...  :wink:[/quote:774a695e09]

Grande Zoe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;[/quote:774a695e09]
[size=24:774a695e09]M-[color=blue:774a695e09]E[/color:774a695e09]-[b:774a695e09]R[/b:774a695e09]-[color=blue:774a695e09]A[/color:774a695e09]-[b:774a695e09]V-[/b:774a69
5e09][color=blue:774a695e09]I[/color:774a695e09]-[b:774a695e09]G[/b:774a695e09]-[color=blue:774a695e09]L[/color:774a695e09]-[b:774a695e09]I-[/b:774a695e09][color=blue:774
a695e09]O[/color:774a695e09]-[b:774a695e09]S[/b:774a695e09]-[color=blue:774a695e09]O[/color:774a695e09]!!!![/size:774a695e09]   :lol:  :lol:  :lol: 
da oggi inizia la rimonta!  =D&gt;  =D&gt;

1107333442

Super Mark Questi interisti si stanno montnado la testa... :grr: 1107333697
Trampy .....poracci lasciamoli gioire vincono na volta ogni 14!!!!  :lol:  :lol: 1107335154
Kit Teller [quote:4b66c777ca="Ladro di ombre"][quote:4b66c777ca="raglan"]ah..se � cos� va bene, purch� non parli dell'Inter: ci bastano gi� le nostre di lamentele... :lol: 

Invece io proporrei che ognuno commentasse  l'incontro di una squadra..diversa. Tu la partita della Lazio e LDO quella della Roma, io mi occupo del Milan e Corwin dell'Inter..  :lol: 
Vediamo come ce la caviamo senza...affetti!  :lol:[/quote:4b66c777ca]
mi dispiace raglan ma io non seguo il calcio minore!!! :D[/quote:4b66c777ca]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1107337686

Trampy Giallorossi a Lecce con il 4-2-4 e Mancini titolare. Del Neri omaggia il tecnico boemo: "Ha rappresentato una svolta. Xavier? Deve lavorare, ci sar� utile".  
 
 ROMA, 1 febbraio 2005 - La Roma si presenta in Salento, dove affronta il Lecce allenato da un vecchio amico, Zdenek Zeman, alla guida della squadra giallorossa dal 1997 al 1999.
Luigi Del Neri rende omaggio al tecnico boemo: "Ha rappresentato una svolta per il calcio italiano. Il suo modo di organizzare la squadra, i suoi 'tagli', la filosofia di un gioco d�attacco.
Differenze e affinit� con lui? Beh, credo che abbiamo in comune il culto di un calcio votato all�attacco". Del Neri riassume cos� il buon momento della Roma: "Di base c�� un gruppo
solido e unito, che ha trovato una motivazione comune nella voglia di arrivare pi� in alto possibile. Cassano? Sta meglio fisicamente, corre di pi�, si sacrifica di pi�". 
Parole di stima anche per il portoghese Abel Xavier, per il quale si attende il transfer per poterlo utilizzare gi� a Lecce: "Deve lavorare, ma � un giocatore che potr� essere utile". No
comment sulla fuga di De Martino: "Non � pi� un giocatore della Roma, inutile parlare di lui". Dopo la partita di domenica, c�� il desiderio di riproporre il modulo 4-2-4: "Mancini ha fatto
vedere cose straordinarie e sapete come la penso, bisogna sfruttare al meglio le qualit� dei giocatori. Per questo dico che mi piace l�idea di una Roma con il modulo 4-2-4". Sar� 4-2-4
o 4-2-3-1, domani: una Roma pirotecnica a Zemanlandia.

1107338001

Trampy [b:4d13acb63d]Serie A: i movimenti squadra per squadra[/b:4d13acb63d]
INTER - Basta follie e massima attenzione al bilancio: la nuova linea nerazzurra si conferma in questo mercato invernale, senza colpi ma fatto soltanto di affari minori.
ACQUISTI: Franchini (d, Vis Pesaro), Mastrelli (c, Arezzo), Tavella (a, Brescia).
CESSIONI: Choutos (a, Atalanta), Pasquale (d, Siena), Beati (c. Piacenza) e Rebecchi (c. Cremonese).
IL PROBLEMA RISOLTO: non � arrivato il sospirato uomo di fascia (Cesar), ma Kily Gonzalez � finalmente disponibile.
LA CHIAVE TECNICA: Mancini deve lavorare al completo recupero fisico di Kily e Coco, gli unici esterni sinistri di ruolo. Anche a destra il solo vero interprete � l�intermittente Van der
Meyde. L�alternativa � insistere sul centrocampo di Palermo, con Stankovic e Veron adattati.
----------------------------------------------------------------------------------
JUVENTUS - Moggi ha piazzato un colpo pesante in attacco. Mutu, disponibile a maggio, potrebbe anche tornare utile la prossima estate per arrivare a Cassano. Sfoltita la difesa con
la cessione di tre elementi che non trovavano spazio con il nuovo tecnico.
ACQUISTI: Mutu (a, Livorno).
CESSIONI: Legrottaglie (d, Bologna), Iuliano (d, Maiorca), Tudor (d, Siena).
IL PROBLEMA RISOLTO: chi vola in testa alla classifica non pu� avere veri problemi, ma con la cessione di tre difensori si � alleggerito il monte ingaggi.
LA CHIAVE TECNICA: Capello ha dimostrato di avere le idee fin troppo chiare. La rosa � a posto, anche se la panchina non ha la profondit� di Inter e Milan. Soprattutto a
centrocampo, dove il brasiliano Emerson � di fatto insostituibile, avrebbe fatto comodo un elemento in pi�.
----------------------------------------------------------------------------------
LAZIO - La Lazio si ferma allo scambio di attaccanti Bazzani-S. Inzaghi con la Sampdoria. 

Numero pagina: 107/1676

1107338144



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
ACQUISTI: Bazzani (a, Sampdoria).
CESSIONI: S. Inzaghi (a, Sampdoria).
IL PROBLEMA RISOLTO: Bazzani � una prima punta che, una volta ritrovata la giusta condizione fisica, potrebbe fare coppia sia con Rocchi sia con Di Canio sia con Pandev. 
LA CHIAVE TECNICA: Papadopulo deve uscire dal momento di crisi sperando di recuperare al pi� presto Liverani, ritornato ai suoi livelli prima dell�infortunio. Aver trattenuto Cesar gli
consente inoltre di avere un interprete ideale per insistere con il 4-4-2. In alternativa pu� cercare di far convivere tre attaccanti. Forse sarebbe servito un difensore centrale di sicuro
affidamento. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
--------------------------------------------------------------------------------
MILAN - Nessun acquisto e la sola cessione di Coloccini: il mercato invernale non � di fatto esistito. Per l�estate invece presi Jankulovski e Gilardino
ACQUISTI: nessuno.
CESSIONI: Graffiedi (a, Modena), Coloccini (d, Deportivo La Coru�a).
IL PROBLEMA RISOLTO: non c�erano veri e propri problemi da risolvere. Attualmente il parco attaccanti � privo di Shevchenko e Inzaghi, mentre Tomasson e Crespo balbettano. Ma
prendere una punta porterebbe problemi di abbondanza tra un mese. Senza considerare che a giugno arriva Gilardino.
LA CHIAVE TECNICA: Ancelotti ha a disposizione una rosa stellare. La macchina Milan si � inceppata sull�asse Livorno-Bologna, ma i problemi vanno affrontati e risolti a Milanello. In
giro non c�era nessuno che valesse pi� degli uomini gi� in rosa.

Trampy -----------------------------------------------------------------------------------
ROMA - Fino all�ultimo Baldini ha cercato un attaccante per rimpinguare numericamente il reparto: ma la caccia � stata vana.
ACQUISTI: Felipe Spellmeier (a, Juventude), Abel Xavier (d, Hannover �96).
CESSIONI: Mido (a, Tottenham), Sartor (d, Genoa), Candela (d, Bolton), D�Agostino (c, Messina), Delvecchio (a, Brescia).
IL PROBLEMA RISOLTO: Abel Xavier pu� essere un�idea intelligente. E il club si � liberato di due onerosi ingaggi appartenenti al passato: Candela e Delvecchio. 
LA CHIAVE TECNICA: il futuro ad alto livello della Roma si gioca sul rinnovo dei contratti di Totti e Cassano, entrambi in scadenza 2006 e, dunque, da prolungare entro l�estate.
Soprattutto per quanto riguarda il capitano, � evidente che il piazzamento finale incider� sulla decisione.

1107338317

raglan [quote:2957cad3b3="Trampy"]MILAN - Nessun acquisto e la sola cessione di Coloccini: il mercato invernale non � di fatto esistito. Per l�estate invece presi Jankulovski e Gilardino
ACQUISTI: nessuno.
CESSIONI: Graffiedi (a, Modena), Coloccini (d, Deportivo La Coru�a).
IL PROBLEMA RISOLTO: non c�erano veri e propri problemi da risolvere. Attualmente il parco attaccanti � privo di Shevchenko e Inzaghi, mentre Tomasson e Crespo balbettano. Ma
prendere una punta porterebbe problemi di abbondanza tra un mese. Senza considerare che a giugno arriva Gilardino.
LA CHIAVE TECNICA: Ancelotti ha a disposizione una rosa stellare. La macchina Milan si � inceppata sull�asse Livorno-Bologna, ma i problemi vanno affrontati e risolti a Milanello. In
giro non c�era nessuno che valesse pi� degli uomini gi� in rosa. 
-----------------------------------------------------------------------------------
ROMA - Fino all�ultimo Baldini ha cercato un attaccante per rimpinguare numericamente il reparto: ma la caccia � stata vana.
ACQUISTI: Felipe Spellmeier (a, Juventude), Abel Xavier (d, Hannover �96).
CESSIONI: Mido (a, Tottenham), Sartor (d, Genoa), Candela (d, Bolton), D�Agostino (c, Messina), Delvecchio (a, Brescia).
IL PROBLEMA RISOLTO: Abel Xavier pu� essere un�idea intelligente. E il club si � liberato di due onerosi ingaggi appartenenti al passato: Candela e Delvecchio. 
LA CHIAVE TECNICA: il futuro ad alto livello della Roma si gioca sul rinnovo dei contratti di Totti e Cassano, entrambi in scadenza 2006 e, dunque, da prolungare entro l�estate.
Soprattutto per quanto riguarda il capitano, � evidente che il piazzamento finale incider� sulla decisione.[/quote:2957cad3b3]

Nerssun dubbio ormai, quella che poteva sembrare "una triste comunanza"
adesso � certezza. Hai [b:2957cad3b3]due volte [/b:2957cad3b3]"citato" il BBilan! dopo l'ottima recenzione che "allora" poteva sembrare bizarra....
Sei anche tu un filo-galliano :-  :-  :-   
meglio allora LDO.. :wink:

1107341081

Trampy caro Raglan hai ragione... :red  :red  :red ho provveduto a cancellare IMMEDIATAMENTE!!!!  :roll: 1107342244
Cain68 Grazie per il riassunto del calciomercato.

Sei il Maurizio Mosca de Roma?
 :lol:  :lol:

1107342926

Ladro di ombre [quote:e3b12a9124="Cain68"]Grazie per il riassunto del calciomercato.
Sei il Maurizio Mosca de Roma?
 :lol:  :lol:[/quote:e3b12a9124]
pou' che Mosca me pare na zanzara!!

1107343164

Cain68 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1107346239
Trampy [b:e8f8f66d12]Senza parole.....[/b:e8f8f66d12]

Incredibilmente faziosi, incredibilmente denigratori, incredibilmente voltafaccia.
Ieri sera ho avuto la maledetta sfortuna, facendo zapping, di capitare mio malgrado su controcampo, tra opinionisti o presunti tali, tra intenditori di calcio da poltrona, tra conduttori
ultras e veline esperte sulle tattiche e sulle tecniche calcistiche, si � consumata la rappresentazione circense della domenica, dedicata pensate un p�, non ai fatti della giornata di
campionato, ma alle bizze del talento di Bari vecchia e alle stravaganze di un calciatore universalmente riconosciuto campione, tranne che in Italia zona nordista.
Si parla tanto di oggetti lanciati, di abbandoni d'allenamento, la Padania addirittura parla di chiudere l'Olimpico. Vorrei ricordare a questi signori, del petardo a Tancredi, del motorino
del Meazza, delle centinaia d'arance lanciate dalla curva, che non saranno oggetti contundenti ma che comunque disturbano il regolare svolgimento dell'incontro e che comunque
rappresentano sempre lancio di oggetti su campo da gioco.
Tra un'insulto e una calunnia, arriviamo infine all'allenatore migliore del mondo, secondo i graditi ospiti, sig. Fabio Capello, mister che l'anno scorso tutti mettevano alla pari dei due
nostri campioni. Oggi � diventato uno di loro, il migliore, l'educatore, l'uomo spogliatoio che a tutti pu� rimproverare qualcosa anche usando mezze frasi e mezze parole che non
dicono niente e che non giustificano la sua repentina fuga notturna.
Ma cosa vogliamo farci questa � l'Italia, pi� precisamente questo � il nord Italia, adesso dipende solo da noi, zittirli e rispondere sul campo come possiamo e sappiamo fare.
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NELLA SPERANZA DI VIVERE GIORNI DI GLORIA SEMPRE FORZA ROMA

Cain68 [quote:363338e9bc="Trampy"][b:363338e9bc]Senza parole.....[/b:363338e9bc]
Incredibilmente faziosi, incredibilmente denigratori, incredibilmente voltafaccia.
Ieri sera ho avuto la maledetta sfortuna, facendo zapping, di capitare mio malgrado su controcampo, tra opinionisti o presunti tali, tra intenditori di calcio da poltrona, tra conduttori
ultras e veline esperte sulle tattiche e sulle tecniche calcistiche, si � consumata la rappresentazione circense della domenica, dedicata pensate un p�, non ai fatti della giornata di
campionato, ma alle bizze del talento di Bari vecchia e alle stravaganze di un calciatore universalmente riconosciuto campione, tranne che in Italia zona nordista.
Si parla tanto di oggetti lanciati, di abbandoni d'allenamento, la Padania addirittura parla di chiudere l'Olimpico. Vorrei ricordare a questi signori, del petardo a Tancredi, del motorino
del Meazza, delle centinaia d'arance lanciate dalla curva, che non saranno oggetti contundenti ma che comunque disturbano il regolare svolgimento dell'incontro e che comunque
rappresentano sempre lancio di oggetti su campo da gioco.
Tra un'insulto e una calunnia, arriviamo infine all'allenatore migliore del mondo, secondo i graditi ospiti, sig. Fabio Capello, mister che l'anno scorso tutti mettevano alla pari dei due
nostri campioni. Oggi � diventato uno di loro, il migliore, l'educatore, l'uomo spogliatoio che a tutti pu� rimproverare qualcosa anche usando mezze frasi e mezze parole che non
dicono niente e che non giustificano la sua repentina fuga notturna.
Ma cosa vogliamo farci questa � l'Italia, pi� precisamente questo � il nord Italia, adesso dipende solo da noi, zittirli e rispondere sul campo come possiamo e sappiamo fare.
NELLA SPERANZA DI VIVERE GIORNI DI GLORIA SEMPRE FORZA ROMA[/quote:363338e9bc]
...che le trasmissioni sportivi siano uno schifo (per volgarit�, faziosit� e polemica su ogni cosa), sono daccordo con te. Per il resto basta giustificare gli imbecilli (giallorossi o
biancazzurri, nerazzurri o rossoneri o bianconeri), ultimamente � innegabile che i violenti che si nascondono tra i tifosi della Roma ne hanno fatto veramente troppe: � ora che si
provveda come si deve.

1107353528

Trampy [quote:8921419540="cain"]i violenti che si nascondono tra i tifosi della Roma ne hanno fatto veramente troppe[/quote:8921419540]
....solo la ROMA ha questi violenti tra i suoi tifosi???sei sicuro??e i tuoi amici interisti che tirano i motorini giu dalla curva  rubati agli atalantini come li chiami bontemponi!!!!  8)  8)  8)

1107353944

Ladro di ombre [quote:c7600ebad0="Trampy"][quote:c7600ebad0="cain"]i violenti che si nascondono tra i tifosi della Roma ne hanno fatto veramente troppe[/quote:c7600ebad0]
....solo la ROMA ha questi violenti tra i suoi tifosi???sei sicuro??e i tuoi amici interisti che tirano i motorini giu dalla curva  rubati agli atalantini come li chiami bontemponi!!!!  8)  8) 
8)[/quote:c7600ebad0]
se uno scemo tira un accdendino e colpisce l'arbitro non possiamo  dare la colpa a tutti i i tifosi....
nessun organo di stampa ha parlato ultimamente di parma juventus. epppure tutti sanno quello che e' successo....

1107354116

Trampy i violenti e i  teppisti sono solo a ROMA a MIlano e Torino lanciano cioccolatini!!!! :-  :-  :- 1107354274
Cain68 [quote:6925abc322="Trampy"][quote:6925abc322="cain"]i violenti che si nascondono tra i tifosi della Roma ne hanno fatto veramente troppe[/quote:6925abc322]

....solo la ROMA ha questi violenti tra i suoi tifosi???sei sicuro??e i tuoi amici interisti che tirano i motorini giu dalla curva  rubati agli atalantini come li chiami bontemponi!!!!  8)  8) 
8)[/quote:6925abc322]
...evidentemente non riesco a farmi capire, io non ho detto che i violenti sono solo tra i tifosi della Roma, sono tra i tifosi di tutte le squadre, di tutte!!!! E' innegabile per� che
ultimamente la maggior parte dei casini li hanno creati loro! Non puoi darmi torto, se sei obiettivo (e sono sicuro di questo).
Purtroppo si dice che la mamma degli imbecilli � sempre incinta, e questo accade in tutta Italia, nessuno ha l'esclusiva.... :wink:

1107355032

Trampy ok ora ci siamo...vedo che siamo allineati...si tra gli ultras della maggica c'� qualche testa 'calda'......molto balorda!!! 1107355207
Ladro di ombre [quote:64e4a2c25c="Trampy"]ok ora ci siamo...vedo che siamo allineati...si tra gli ultras della maggica c'� qualche testa 'calda'......molto balorda!!![/quote:64e4a2c25c]

allora me sa che ce stai pure te!!!
1107355322

Trampy pensa per te !!!!voi siete tutti BALORDI E BURINI!!! 1107355558
Trampy [b:634757700f]IL BELLO DEL CALCIO!![/b:634757700f]

Non � vero che le polemiche sono il sale del calcio. Il bello del calcio sono le partite, i campioni e i gregari, le bandiere e i tifosi. Ci pensavo ieri mentre sulle agenzie andava in onda
l�ennesima polemica Totti-Capello. Oramai da mesi i due si mandano avvertimenti a mezzo stampa. Dopo le allusioni alle reciproche scelte di vita privata (chiuse con il celebre motto
gesuitico �chi non � casto sia cauto�), stavolta si parla di quel che capitava a Trigoria. Capello lascia intendere che il capitano non ci fosse mentre lui cresceva i giovani, Totti ironizza
sulle ponderose (cio� inesistenti) lezioni di tattica dell�ex allenatore. Intendiamoci, non si capisce perch� Capello continui a prendersi meriti che non sono suoi: il fuggiasco De Martino,
tanto per chiarire, lui non lo ha fatto esordire in serie A, come ha sostenuto, ma in coppa Italia nell�ultimo minuto di recupero. Visto che il giovane ha scelto di accasarsi in un club
svizzero in odore di Juve, il buon gusto avrebbe suggerito almeno il silenzio. E invece nisba. Intanto da Verona l�attaccante del Chievo Federico Cossato, invano inseguito da Delneri,
fa sapere di aver brindato quando ha saputo che non sarebbe venuto alla Roma. Se proprio lo vuole sapere, anche noi. 
 Stasera si gioca, grande spettacolo a Lecce. Noi abbiamo il tridente pi� forte d�Europa e da due mesi anche la squadra migliore d�Italia. E� questo il bello del calcio. godiamocelo.

1107355808

Cain68 Infatti stasera come da abitudine consolidata guarder� la partita dell'Inter, poi cercher� su qualche tv i goal delle altre partite e spegner� la televisione per dedicarmi alla lettura di un
cartonato (oggi toccher� all'ultimo acquisto Tex la conquista del West), lasciando stare commenti, polemiche, moviole e quant'altro: solo il calcio giocato e basta!

1107359239
Super Mark Per� Melli e Mosca dove li lasciamo? :lol: 1107359362
Cain68 ...suggerirei qualche cava o miniera dove possano sollazzarsi lavorando almeno una volta in vita loro..... 1107359533
Super Mark [quote:c5f9600d62="Cain68"]...suggerirei qualche cava o miniera dove possano sollazzarsi lavorando almeno una volta in vita loro.....[/quote:c5f9600d62]

 :D  :lol:  8)  :wink:  O:)
1107359700

Nat Murdo [quote:75ab3601ef="Trampy"]i violenti e i teppisti sono solo a ROMA a MIlano e Torino lanciano cioccolatini!!!!   [/quote:75ab3601ef]
Che per� a Roma ci sia tanta, troppa retorica attorno alle squadre di calcio (forse attorno alla Roma un pizzico di pi�), e che tutto questo contribuisca a scaldare gli animi, mi sembra
innegabile. Tutto il riferimento all'epopea dei gladiatori, oppure la maglietta con il motto samurai di Di Canio non � che siano esempi di pacatezza.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Tra parentesi, credo di essere il pi� sudista tra i calciofili del norditalia, almeno tra i tanti che conosco io. Mai avuto il minimo disprezzo per le squadre romane (citt� che peraltro amo),
o almeno nulla di paragonabile con quello che provo per la giuve! :wink:

Super Mark Bravo Nat! :D Un brindisi virtuale :wink: ! 1107364339
Axel80 [quote:6838ba8884]Totti ironizza sulle ponderose (cio� inesistenti) lezioni di tattica dell�ex allenatore[/quote:6838ba8884]sicuro che ironizzasse, e non voleva incvece dire che Capello

faceva troppa tattica?
Che Capello non ne facesse mi sembra difficile.........

1107364414

raglan [size=24:4bde8d3b17][b:4bde8d3b17]CORWIN non ricominciamo....[/b:4bde8d3b17][/size:4bde8d3b17]!  :grrr  :grrr 
non ci interessa..... ripassa un'altro giorno!  :lol:  :lol:

1107380188

corwin :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[size=18:57f63d8e8b][color=red:57f63d8e8b]MESSINA-MILAN 1-4[/color:57f63d8e8b][/size:57f63d8e8b]
Dopo due sconfitte consecutive, contro Livorno e Bologna, il Milan si presenta al cospetto del Messina per invertire la tendenza. Obiettivo tre punti per la classifica e per allontanare
quella che inizia a sembrare una crisi di risultati. Non un�impresa facile per i rossoneri, proprio il Messina infatti evoca ricordi poco positivi. All�andata la squadra di Mutti era infatti
riuscita a battere i rossoneri grazie ai gol di Giamp� e Zampagna. 
Adesso per� tutto � diverso, il Milan vuole rialzarsi e per farlo Carlo Ancelotti, costretto a rinunciare a Shevchenko e Inzaghi infortunati, schiera il consueto 4-3-1-2 con qualche cambio
importante. In difesa non c�� Stam, ma c�� Nesta a fianco di Maldini centrale, a destra Cafu, a sinistra il ritorno di Kaladze. A centrocampo Pirlo si posiziona nel suo ruolo di playmaker,
davanti a lui Gattuso e Seedorf. Per l�olandese una bella opportunit� dopo le recenti panchine a favore di Dhorasoo. In attacco Kak� vince il ballottaggio con Rui Costa e viene
schierato alle spalle di Crespo e Tomasson. 
Mutti ripropone lo stesso schieramento gi� adottato contro la Roma, fatta eccezione di Iliev squalificato. Quindi il tecnico giallorosso si affida a Zanchi davanti alla difesa con il compito
di marcare ad uomo Kak�, esterni di centrocampo Giamp� e Yanagisawa, pi� avanzati rispetto ai due centrali Coppola e Donati, in attacco, unica punta, Zampagna. 
Dopo tre minuti il Milan ha la prima grande occasione della gara: Tomasson fa partire il contropiede, Gattuso leggermente defilato a destra, entra in area e, libero, conclude,
decisamente fuori misura. 
La successiva importante opportunit� la crea con un�azione personale Cafu al 7�: il difensore rossonero � rapido ed efficace nell�involarsi sulla fascia destra, poi mette al centro un buon
pallone, sul quale arriva Kaladze.Anche il tiro del georgiano per� non � preciso. 
E� precisissimo invece Crespo due minuti pi� tardi: l�azione parte dai piedi di Seedorf, Kak� di tacco libera l�argentino che non sbaglia. Gol numero sette in campionato per Valdanito,
che non segnava dal 6 gennaio. Milan in vantaggio. 
La reazione del Messina � tutta nei piedi di Coppola che al 15� fa partire un tiro dalla distanza potente ma poco preciso, Dida guarda la palla sfilare alla sua sinistra. 
La formazione di Ancelotti si dimostra attenta, accorta, desiderosa di macinare gioco. E puntualmente i rossoneri concedono il bis: Crespo apre per Cafu, bravissimo a trovare lo
spazio e a crossare. Il suo lancio � intercettato da Storari che respinge ma non trattiene. In agguato, Tomasson lo sorprende e realizza il secondo gol. Due reti in 18 minuti, un dato
che acquista ancora pi� significato se si ricorda che i rossoneri non segnavano in trasferta dal 4 dicembre. 
I giallorossi faticano a trovare gli spazi, ma Zampagna e compagni soventi riescono comunque a farsi pericolosi. Al 20� Parisi impensierisce Dida su calcio di punizione, ma il brasiliano
� bravissimo a rispondere al difensore. 
Poi � ancora Milan, dapprima insidioso con una conclusione di Seedorf respinta in corner da un tempestivo Storari, poi con un sinistro al volo di Crespo, di pochissimo a lato. 
Il centrocampista olandese va vicino al terzo gol con un�altra botta dalla distanza, ma anche in questa occasione non trova fortuna sfiorando il palo alla sinistra del portiere siciliano. 
Scocca il trentesimo e il Messina accorcia le distanze: Gattuso perde palla a centrocampo, Parisi crossa, Janagisawa favorisce Zampagna, che di destro, in rovesciata, mette la palla
nell�angolino basso alla destra di Dida. 
Poi il centrocampista di Corigliano cerca subito di farsi perdonare con un destro dai 20 metri, sul quale � ancora prontissimo Storari. Peccato. 
A tre dalla fine del primo tempo, il Messina sfiora il pareggio: Zampagna svetta di testa in area eludendo l�intervento dei difensori avversari, la sua conclusione � troppo centrale e Dida
pu� far suo il pallone. Si conclude quindi la prima frazione di gioco, con i giocatori che raggiungono gli spogliatoi in attesa di una ripresa tutta da giocare. 
Stesse formazioni in campo per la seconda parte della gara. Buon inizio da parte del Messina, prima con un cross acrobatico di Donati sul quale esce bene Dida, poi con una
punizione di Parisi dalla quale nasce una mischia. Zampagna si lamenta per un presunto fallo di Nesta, Bertini per� vede giusto e non concede il penalty. 
La squadra giallorossa � caparbia e crede nella rimonta: Yanagisawa al 9� st riceve palla in area e conclude bene, ma il portiere brasiliano non si lascia sorprendere e a terra ferma il
suo sinistro. Dalla distanza ci prova anche Zoro, da posiziona un po� laterale, la palla si spegne alla sinistra di Dida. 
Si rivede il Milan con Pirlo su calcio di punizione: traiettoria precisa quella del bresciano, Storari per� riesce ad intuire e toccare quanto basta il pallone impedendo agli attaccanti di
intervenire. 
I rossoneri appaiono ora pi� decisi e la gara torna ad essere equilibrata: Crespo pu� cos� andare quanto mai vicino al terzo gol con un tiro da ottima posizione, sul quale Storari
interviene con i piedi. 
Era la prova generale del tris che puntualmente arriva al 19�st: l�assist � di Kak�, la rete proprio di Crespo che infila Storari in uscita da posizione centrale. Splendida l�azione, splendido
anche il gol. Sul 3-1 tutto � pi� semplice, con un Milan che pu� cos� fare la gara che preferisce con il possesso palla e la qualit� che gli appartiene facendo comunque attenzione ad un
Messina mai arrendevole. 
Al 28�st Storari atterra Kak� in velocit� dentro l�area: calcio di rigore netto per i rossoneri che potrebbero cos� chiudere definitivamente la gara, ma Pirlo non riesce a superare il portiere
del Messina, che para ed evita il peggio. 
E� ancora strepitoso Storari al 35�st, su una conclusione di piatto ravvicinata di Tomasson, nata da un cross del neo entrato Stam. I rossoneri, a recupero avviato, impreziosiscono il
successo con il quarto gol firmato Tomasson. Passaggio di Seedorf, rete del danese che supera un difensore e beffa Storari. 
1-4, quindi, al 'San Filippo' vince il Milan che torna quindi a sorridere aspettando la gara contro la Lazio.

1107382849

raglan Mi piace leggere le tue...relazioni con lo stesso piacere che provo ad ascoltare un'analisi di PELEGATTI!  :grrr  :lol:  :lol: 
e poi[b:cf18c4bb6f]....dillo in pubblico[/b:cf18c4bb6f], che "privatamente" mi chiedi una mano per sabato sera!  :lol:  :wink:  :-  O:)  :lol:

1107383457

corwin confermo!!!
per sabato... [color=red:62165583f6][size=24:62165583f6]FORZA PALERMO!!!!!!!!!!![/size:62165583f6][/color:62165583f6]

1107383735
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raglan [quote:dca35001ce="corwin"]confermo!!!

per sabato... [color=red:dca35001ce][size=24:dca35001ce]FORZA PALERMO!!!!!!!!!!![/size:dca35001ce][/color:dca35001ce][/quote:dca35001ce]
Vedremo quello che si pu� fare... domenica scorsa non ero in me, mi sentivo diverso e a disagio.. :wink: :^o  :- , 
ma per sabato sono pronto a recuperare, [b:dca35001ce]entusiasmo ed ottimismo[/b:dca35001ce], ma comunque sar�, come al solito, un Palermo decimato da infortuni e squalifiche,
ma non ci abbattiamo alle avversit�, come a Firenze.. :D  :D

1107390491

Zole La rimonta e' cominciata, caro Raglan, come speravamo...  :D 1107391753
Trampy [b:09d11817fd] LA SAMPDORIA RIAPRE IL CAMPIONATO[\b]

TORINO, 2 febbraio 2005 - La Samp riapre il campionato, ammesso che un vantaggio di otto punti sulla seconda a 17 giornate dalla fine significasse averlo chiuso. Lo fa con una
prova perfetta dal punto di vista tattico, infliggendo alla Juventus la prima sconfitta casalinga della stagione. L'1-0 dei ragazzi di Novellino � sancito da un gol di Diana, bravo a
correggere in rete una traversa di Castellini, al 33' del primo tempo e suggellando cos� una splendida prima frazione dei blucerchiati. 
Nei primi 45' la Juve non c'� stata, imprigionata dalla ragnatela della cortissima squadra doriana. A parte un'occasione di Kapo dopo pochi minuti i bianconeri non si sono mai resi
pericolosi. Capello aveva schierato il giovane francese sulla sinistra, ad alternarsi con uno spento Zambrotta. Ma dopo 20 minuti era costretto a toglierlo per un problema muscolare,
mandando in campo Blasi e rivoluzionando l'assetto.
Venuta meno la spinta sulla sinistra e con un Trezeguet in giornata disastrosa, la Juve era in balia di una Samp attentissima a chiudere gli spazi e prontissima a partire in contropiede,
con Flachi bravo a far salire la squadra, Diana e Tonetto pungenti sulle fasce e Volpi metronomo del centrocampo. Cambiava la musica nella ripresa, con Capello che si piegava a
schierare il tridente, togliendo Tacchinardi per mettere in campo Ibrahimovic, affiancandolo agli opachi Trezeguet e Del Piero.
L'aggressivit� della Juve aumentava considerevolmente e in pochi minuti i bianconeri creavano pi� palle gol che in tutto il primo tempo, con Antonioli strepitoso in almeno quattro
occasioni. Passata la bufera, la Samp ricominciava a giocare in maniera ordinata e a chiudere ogni varco e arrivavano i primi, ingenerosi fischi, soprattuto di fronte a certe incertezze di
troppo di Trezeguet, Zambrotta ed Emerson. 
Era una Juve statica, poco mobile sulle fasce, senza guizzi tranne quelli di Ibrahimovic, croce e delizia di questa squadra: lo svedese si confermava il giocatore pi� pericoloso, ma a
volte era troppo lezioso. Ora il Milan � a -5 e sabato sera i bianconeri sono attesi a Palermo: non sembra proprio una discesa il campionato della Juve. La Samp si conferma squadra
corsara: lontano dal Marassi ha infatti conquistato 20 dei suoi 35 punti ed � pienamente in corsa per un posto in Champions League.[/b:09d11817fd]

1107415093

Trampy [quote:33a9eea5f0="zole"]La rimonta e' cominciata, caro Raglan, come speravamo... [/quote:33a9eea5f0]... :lol:  :lol:  :lol: ....questa va nel topic :cosa fanno 2 caramelle.......

[quote:33a9eea5f0="Nat Murdo"]Che per� a Roma ci sia tanta, troppa retorica attorno alle squadre di calcio (forse attorno alla Roma un pizzico di pi�), e che tutto questo contribuisca
a scaldare gli animi, mi sembra innegabile. Tutto il riferimento all'epopea dei gladiatori, oppure la maglietta con il motto samurai di Di Canio non � che siano esempi di
pacatezza[/quote:33a9eea5f0]
samurai?questa non la so racconta...
[quote:33a9eea5f0="cain"](oggi toccher� all'ultimo acquisto Tex la conquista del West)....[/quote:33a9eea5f0]...quanto lo hai pagato??

1107415276

Trampy LECCE, 2 febbraio 2005 - Il Lecce punisce la presunzione della Roma, che crede in archivio la vittoria quando si trova in vantaggio di un gol e un uomo a dieci minuti dalla fine. Invece
Vucinic, liberato dall'ingombrante presenza del gioiello Bojinov, si conferma un puledro di classe e inventa il gol che strangola il sogno romanista di cogliere la quarta vittoria nelle
ultime cinque partite. Il pareggio premia la vitalit� e la mentalit� del Lecce, che domina il primo tempo e non si arrende nella ripresa, quando un'autorete e l'espulsione del suo regista
(gran partita fino a quel momento) sembravano poter stroncare ogni velleit�. La premiata ditta Corvino-Zeman continua a sfornare nomi nuovi: l'ultimo � quello del brasiliano Angelo,
che distribuisce a Vucinic l'assist decisivo. 
Gli schieramenti. Ormai orfano di Bojinov, Zeman d� spazio al centro dell'attacco a un Vucinic fin qui sacrificato (eppure 7 gol gi� firmati in spezzoni di partite), confermando l'undici
che aveva espugnato Brescia, con Rullo recuperato all'ultimo minuto, mentre Konan e Pinardi sono le punte esterne del tridente. Del Neri recupera Ferrari e lo schiera a destra dello
schieramento difensivo, spostando Panucci a sinistra. De Rossi e Dacourt sono i frangiflutti centrali, Mancini, Totti e Cassano i tre trequartisti a sostegno dell'unica punta Montella. 
La gara. Il Lecce non ha la qualit� dei fuoriclasse che abbondano nella Roma, ma Zeman ha plasmato una squadra che gioca a memoria, con coraggio e un calcio semplice e per�
efficace. Il primo tempo � un monologo dei pugliesi, ossessivi nel pressing che toglie respiro soprattutto a Totti, che concede solo un lampo del suo infinito talento (e puntualmente la
Roma crea la palla gol). Il Lecce ricama, vola sulle fasce e sfrutta bene anche il centro con verticalizzazioni vertiginose, raccolto intorno a un Ledesma ispirato. In attacco per� manca
il genio di Bojinov, per quanto Vucinic si muova bene: sono per� Pinardi e Konan a difettare di concretezza e pi� in generale si sente la mancanza di uno stoccatore. La Roma si
difende bene grazie soprattutto all'attenzione della difesa e di Ferrari in particolare, ma Montella tocca palla solo al 45', quando Sicignano gli nega il gol numero 18 dopo un'invenzione
di Totti che aveva innescato Cassano. 
Nella ripresa la Roma pare meno remissiva e il gol in apertura sembra la conferma del vento girato (in tutti i sensi, la tramontana che taglia il campo � ora alle spalle del Lecce). Il gol
subito toglie sicurezza al Lecce e l'espulsione di Ledesma per un'ingenua ritorsione su Totti dovrebbe essere l'epitaffio del match. Ma il Lecce di Zeman ha mille risorse e sfrutta alla
perfezione il talento puro di Vucinic, all'ottavo sigillo in un campionato fin qui part-time. La Roma non riesce a reagire e il risultato finale, 1-1, premia la volont� dei pugliesi, mentre
nella squadra di Del Neri in troppi hanno giocato con sufficienza. Partite cos� sono lezioni da meditare a lungo.
[b:27ccccf0ef]ABBIAMO BUTTATO VIA UNA VITTORIA!!!! :(  :( [/b:27ccccf0ef]

1107415488

Trampy La rincorsa continua
Non si pu� sempre vincere, � vero, ma pareggiare una partita quando sei andato avanti su autogol e gli avversari sono rimasti in dieci dispiace. Peccato, ma guardiamo avanti: se fino
a  ieri avevamo il tridente migliore d�Europa, se la Roma aveva la migliore media punti d�Italia degli ultimi due mesi, oggi non basta questo 1 a 1 fesso, questi 90 minuti  scialbi, questo
scambio di doni, a cambiare la realt� dei numeri e soprattutto a farci cambiare idea. Non so a voi, ma a me la squadra � parsa un po� stanca, come se i giocatori avessero ancora nei
muscoli le tossine per la grande rimonta sul Messina di tre giorni prima. Se cos� fosse, ci sta tutto. Per questo, credo, apparivano leziosi: era come se mancasse loro l�energia per
essere cattivi. In un campionato lungo come questo, capita anche di pareggiare due volte con il Lecce di Zeman senza fare drammi. Intanto perch� anche ieri il boemo ha dimostrato di
essere un grandissimo allenatore: prendete qualunque altro tecnico che viene �scippato� del suo fenomeno (Bojinov) due giorni prima della gara e ditemi che partita fa. Il Lecce invece �
stato tosto come se nulla fosse accaduto: in un certo senso hanno fatto tutto loro, l�autogol, l�espulsione e il pareggio. E hanno corso come matti fino alla fine. Forse Delneri poteva
cambiare qualcosa a centrocampo prima, ma non mi sembra il caso di fare processi. Purtroppo le vittorie di Inter Udinese e Sampdoria non migliorano la classifica, anzi, perdiamo una
posizione, ma la strada � lunga e la Roma c��. Piuttosto domenica col Bologna di Mazzone, tra la squalifica certa di Ferrari e quella probabile di Mexes, mi sa che esordir� un certo
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Abel Xavier: tanti auguri e speriamo bene.

Cain68 [quote:6e1241c3b3="cain"](oggi toccher� all'ultimo acquisto Tex la conquista del West)....[/quote:6e1241c3b3]...quanto lo hai pagato??[/quote]
...tanto....350 pezzi del nuovo conio, :(  per� era l'ultimo che mi mancava.... :wink:

1107422323

Cain68 Una buona Inter ieri sera, squadra corta, aggressiva e determinata per almeno un'ora, tante occasioni sprecate (specie nel primo tempo) e nessuna concessa all'Atalanta.
Bene cos�, sotto al prossimo.
 :wink:  8)

1107422414

Trampy 350 EURI O LIRE??? :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 1107422512
Cain68 [quote:3c21f58820="Trampy"]350 EURI O LIRE??? :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:3c21f58820]

..purtroppo euri..... :(  :(
1107423130

Trampy :shock:  :shock:  :shock: gulp!!!complimenti per l'esborso che hai fatto!!!..non � da tutti(cioe' ME.!!..ho famija!!!!) 1107423225
Cain68 [quote:3d79d2b97e="Trampy"]:shock:  :shock:  :shock: gulp!!!complimenti per l'esborso che hai fatto!!!..non � da tutti(cioe' ME.!!..ho famija!!!!)[/quote:3d79d2b97e]

....per fortuna era l'ultimo.....certo che hanno quotazioni da capogiro (lo stesso lo trovi su e-bay ora a 630 euro!!!!!!)...
 :(  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1107424547

marco Grande Ricardino! E grande Cafu! E ora all'attaccooo!!!
Dimenticavo di ringraziare Novellino e Diana!

1107426662
Trampy ma parli da fantacalcista  o da tifoso???  :-k  :-k 1107428326
Trampy Zdenek Zeman, intervenuto stamattina a Rete Sport, � tornato sull'episodio di ieri sera tra Totti e Ledesma che ha portato all'espulsione di quest'ultimo, e il boemo ha chiarito di non

aver attaccato il capitano della Roma: �La partita era nervosetta, l'arbitro non ha aiutato a rendere il clima sereno, noi siamo stati ingenui perch� nel calcio capitano spesso queste
situazioni ma non bisogna caderci, comunque ha sbagliato pi� Ledesma a reagire che Totti a offendere, sempre se ha offeso. Per me conta pi� di tutto il calcio giocato e come sempre
ieri Totti � stato il migliore in campo�. Situazione chiarita dunque dal boemo che da sempre � grande estimatore della squadra giallorossa nella quale crede molto: �La Roma ha trovato
la continuit� e specie ultimamente con quei tre davanti ha dato lezioni di calcio a tutti. Nelle ultime cinque partite ha dominato e anche ieri non ha perso, il campionato � ancora lungo e
i giallorossi hanno la possibilit� di recuperare e lottare per il 3� posto�.

1107428436

Ladro di ombre [quote:8022b1f466="Cain68"][quote:8022b1f466="Trampy"]:shock:  :shock:  :shock: gulp!!!complimenti per l'esborso che hai fatto!!!..non � da tutti(cioe' ME.!!..ho
famija!!!!)[/quote:8022b1f466]
....per fortuna era l'ultimo.....certo che hanno quotazioni da capogiro (lo stesso lo trovi su e-bay ora a 630 euro!!!!!!)...
 :(  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:8022b1f466]
allora puoi sempre rivenderlo e poi ricomprarlo!! :D

1107428627

Trampy :: RISULTATI 
Fioren. - Palermo 1 - 2 
Inter - Atalanta 1 - 0 
Juvent. - Sampdo. 0 - 1 
Lazio - Brescia 0 - 0 
Lecce - Roma 1 - 1 
Livorno - Reggina 1 - 1 
Messina - Milan 1 - 4 
Siena - Cagliari 2 - 2 
Udinese - Chievo 3 - 0 
Bologna - Parma 03/02 
 
il Milan accorcia ma � sempre a -5,giuve inaspettato tonfo in casa,capita alle squadre di capello in inverno ve lo dice 1 che lo conosce,Roma sprecona buttati via 2 punti,Inter
incredibile 2 vittorie di seguito � record,Lazio bene cosi 1 puto ogn 3 sconfitte la b � certa!!  :lol:  :lol:  :lol:

1107428646

Trampy [b:04aec05212]Una curiosita'...a me sembra una esagerazione!!!comunque leggete e giudicate[/b:04aec05212]
CALCIO 
11.23 Mondiali 2006: prenotato un milione di biglietti
A 2 giorni dall'avvio della vendita per l'evento in Germania 
BERLINO - A due giorni dall'avvio della vendita dei biglietti per i mondiali di calcio del 2006 in Germania le prenotazioni hanno superato oggi il milione. "La richiesta � enorme. La
maggior parte degli appassionati vogliono assistere alla finale, ma in generale le prenotazioni riguardano tutte le 64 partite in programma", ha detto
stamane Wolfgang Noersbach, vicepresidente del comitato organizzatore. Fino al 31 marzo � stato messo a disposizione un primo stock di 812 mila biglietti, che si possono prenotare
via internet sul sito www.FIFAworldcup.com. Niersbach ha confermato che, per non far torto a nessuno, il 15 aprile tutti gli 812 mila tagliandi prenotati verranno estratti a sorte.

1107428739

Trampy [b:5108799c89]ANCORA RASSEGNA STAMPA:[/b:5108799c89]
Chelsea: "Mutu non si alleni con la Juve"
Richiesta alla FA. Il giocatore da marted� con i bianconeri 
LONDRA - La Football Association, la Federazione Calcio inglese, avrebbe chiesto alla Fifa di impedire che Adrian Mutu si alleni con la Juventus. Lo riporta il sito della BBC. Mutu,
presentato marted� dalla societ� bianconera, sta
scontando una squalifica di 7 mesi per doping, dopo essere risultato positivo ad un controllo mentre militava nel Chelsea. Il regolamento attuale permette al giocatore di allenarsi
all'estero. La squalifica terminer� il 18 maggio e Mutu, quindi, potrebbe essere disponibile per le ultime due giornate del campionato italiano.

1107428833

Trampy [b:7d6b1d5f75]LE FRASI DE LA GAZZETTA[/b:7d6b1d5f75]
1 gennaio 2005 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ralf guida come una donna: quando parcheggia innesta la retromarcia e si ferma solo quando sbatte contro la macchina dietro.
Cora Schumacher (moglie di Ralf, F.1) 
Dai nostri lettori... 
Se i tifosi dell'Inter volevano solo divertirsi avrebbero fatto l'abbonamento al circo. 

2 gennaio 2005 
Il pericolo sono le colazioni negli alberghi. Le colazioni a buffet, che io chiamo abbuffet. 
Paolo Vidoz (pugilato) 
Dai nostri lettori... 
Se � vero che lo stadio � un catino di emozioni, sarebbe ora di cambiare l'acqua!
Gianni Mininni 
3 gennaio 2005 
Quando un uomo apre la portiera a sua moglie, o � nuova la moglie o � nuova la macchina.
Principe Filippo, duca di Edimburgo 
Dai nostri lettori... 
Con l'anguria ci puoi fare tre cose: mangiare, bere e nel mentre lavarti la faccia. 
Il prete della mia parrocchia 
4 gennaio 2005 
Quando il mio compagno di bridge ha chiesto di andare in bagno, � stato l�unico momento di tutta la serata in cui sapevo che cosa avesse in mano.
George S. Kaufman (comico) 
Dai nostri lettori... 
D�i ragazzi d�i! Presto che � tardi!
Segnalata da luigigiordano@hotmail.com 
5 gennaio 2005 
La gente pensa che io abbia un interessante modo di camminare. La verit� � che cerco solo di tenere lo stomaco dentro.
Robert Mitchum (attore) 
Dai nostri lettori... 
Se mi stringe una mano un milanista me la pulisco, se mi stringe una mano uno juventino mi conto le dita. 
6 gennaio 2005 
Il jogging � per quelli che non sono abbastanza intelligenti per guardare la tv all�ora della colazione.
Victoria Wood (comica) 
Dai nostri lettori... 
Se fai le cose all'ultimo minuto, hai solo un minuto. 
Alessandro Mannozzi 
7 gennaio 2005 
Il guaio del jogging � che il ghiaccio vola fuori dal bicchiere.
Martin Mull (comico)
Dai nostri lettori... 
Dio perdona Riga n� 
Striscione fiorentino segnalato da collina84@yahoo.it 
8 gennaio 2005 
Non parlo mai degli arbitri e non spezzer� quest�abitudine di un�intera vita per quel deficiente. 
Ron Atkinson (football) 
Dai nostri lettori... 
Chi dorme non piglia pesci. Chi pesca non piglia sogni. 
Segnalata da sbabbanelli@libero.it 
9 gennaio 2005 
Non � una questione di palle lunghe o palle corte, il calcio � una questione di palle e basta.
Bob Paisley (calcio)
Dai nostri lettori... 
Hasta la victoria siempre, ma pure n� pareggio � dignitoso. 
anonimo napoletano
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Segnalata da cinziastella@hotmail.com 
10 gennaio 2005 
Il football non � uno sport di contatto: � uno sport di collisione. Il ballo � un buon esempio di sport di contatto.
Duffy Daugherty (football americano)
Dai nostri lettori... 
Cepu: rimborsate Del Piero 
Segnalata da brifam45@hotmail.com 
11 gennaio 2005 
Se io e King Kong finissimo in un vicolo, solo uno di noi ne uscirebbe vivo. E non sarebbe la stupida scimmia.
Lyle Alzado (football americano) 
Dai nostri lettori... 
Di Canio � un titolare, non deve diventare un Caso! 
Striscione dei tifosi della Lazio
12 gennaio 2005 
Il motivo per cui le donne non giocano a football � perch� in pubblico non vogliono vestirsi tutte nello stesso modo.
Phyllis Diller (attrice) 
Dai nostri lettori... 
Basta parole, solo Gemiti 
Striscione dei tifosi del Genoa
13 gennaio 2005 
Calciare � molto importante nel football americano. Infatti alcuni dei pi� entusiasti giocatori, di tanto in tanto, calciano addirittura il pallone.
Alfred Hitchcock (regista) 
Dai nostri lettori... 
Chi non muore si ripete 
Segnalato da rocco_martino@hotmail.com 
14 gennaio 2005 
Lo stress � quando ti svegli urlando e ti accorgi che non ti eri ancora addormentato.
Anonimo 
Dai nostri lettori... 
Non so se sono davvero cosi avanti, ma se mi volto indietro vedo il futuro 
Segnalata da amilesi@giacomellisport.com 
15 gennaio 2005 
Uno psichiatra ha fatto causa a Mike Tyson perch� gli deve 45 mila dollari. Io sto con Tyson. Se c�� uno che deve avere dei rimborsi dagli psichiatri, � proprio Tyson.
Jay Leno (comico) 
Dai nostri lettori... 
L'amore � come una clessidra: quando si riempie il cuore, si svuota il cervello. 
16 gennaio 2005 
Se tua moglie vuole imparare a guidare, non metterti di mezzo. 
Sam Levenson (umorista) 
Dai nostri lettori... 
Giraudo libero... Agricola stopper
Striscione a San Siro
 
17 gennaio 2005 
Una partita che finisce zero a zero � come l�amore tra due che non si piacciono.
Dino Risi (dal libro "I miei mostri") 
Dai nostri lettori... 
Il treno bisogna prenderlo quando passa, perch� � pi� difficile corrergli dietro quando � gi� passato. 
Allenatore juniores US Borsanese 

18 gennaio 2005 
Fede � andare allo stadio, quando puoi vedere la partita in televisione. 
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Dino Risi (dal libro "I miei mostri") 
Dai nostri lettori... 
La forza dei forti sta nel traversare le traversie con occhio sereno. 
Paperino (fumetto) 
 
20 gennaio 2005 
Gli scacchi. In essi da bambino cercavo la mia brama di gloria. 
Giacomo Leopardi (poeta) 
Dai nostri lettori...
La lepre si prende con la calma. 
Mio nonno 
 
21 gennaio 2005 
Il rischio non � una droga, ma la ricerca di se stessi e dei propri limiti. 
Reinhold Messner (alpinismo) 
Dai nostri lettori...
Se arrivi, anche una sola volta nella vita, in fondo a una maratona, sei un maratoneta per tutta la vita. 
Marco Pallavicino (maratoneta) 
22 gennaio 2005 
Pi� lontani si va e meno si apprende. Per questo l�uomo saggio non cammina e arriva. 
Lao Tse 
Dai nostri lettori... 
La prima volta che vedr� sorridere una persona mentre fa jogging, prender� in considerazione l'idea di praticarlo.

marco [quote:55058fecaf="Trampy"]ma parli da fantacalcista  o da tifoso???  :-k  :-k[/quote:55058fecaf]
Da tutti e due! 8)  :D 
Ma naturalmente anche grande l'aeroplanino anche se non ha brillato ieri mi ha dato  grandi soddisfazioni (da fantacalcista)!

1107449052

Nat Murdo [quote:aa7380cc39="Trampy"]
[quote:aa7380cc39="Nat Murdo"]Che per� a Roma ci sia tanta, troppa retorica attorno alle squadre di calcio (forse attorno alla Roma un pizzico di pi�), e che tutto questo contribuisca
a scaldare gli animi, mi sembra innegabile. Tutto il riferimento all'epopea dei gladiatori, oppure la maglietta con il motto samurai di Di Canio non � che siano esempi di
pacatezza[/quote:aa7380cc39]
samurai?questa non la so racconta...
[/quote:aa7380cc39]
La sera del derby, dopo la partita, Di Canio (evidentemente ancora in trance agonistica) ha spiegato ai giornalisti che sulla maglia che indossava sotto la casacca (e che ha mostrato
alla sud dopo il gol) c'era scritto un motto samurai. 
Quale?
Pi� o meno suonava cos�: "Ci sono solo due modi per tornare da una battaglia: con la testa del nemico o senza la propria". 
Non so, io l'ho trovato un filino esagerato. E si che Lotito � per un calcio "moralizzato e didascalico"... :lol:  :lol: 
P.S. La partita mi era piaciuta e mi aveva divertito molto. :wink:

1107449609

druey B� ieri mica male la mia Samp... b� un po' di catenaccio.... ma contro i primi della classe non fa male 8) 1107450941
Nat Murdo [quote:3f887df0df="druey"]B� ieri mica male la mia Samp... b� un po' di catenaccio.... ma contro i primi della classe non fa male 8)[/quote:3f887df0df]

Mica male? Stai scherzando?
AIMO DIANA UNO DI NOI! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1107451525

Trampy grazie per la spiegazione NAT!!!  :D  :D 1107454474
Trampy [b:1f583eb5cb]RASSEGNA STAMPA..DELLA SERIE NON SANNO COS'� LA VERGOGNA!![/b:1f583eb5cb]

LECCE, 3 febbraio 2005 - Cristian Ledesma non chiede scusa a Totti. Anzi, rincara la dose e definisce il capitano romanista un giocatore poco leale che in campo parla troppo con il
risultato di condizionare gli arbitri e di innervosire gli avversari. Il capitano del Lecce oggi pomeriggio al termine dell'allenamento a Calimera ha risposto alle tante domande dei
giornalisti sull'episodio verificatosi al 24' della ripresa di Lecce-Roma di mercoled� sera.
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Per quella reazione cos� clamorosa - tanto da procurargli l'espulsione - Ledesma non vuole chiedere scusa. "Per me l'episodio si � chiuso alla fine della partita - dice - e non ne parlo
volentieri. Io vado in campo per giocare e non per parlare o offendere gli avversari. Non vi riferir� mai quello che Totti mi ha detto. Le parole restano a me e lui sa benissimo quali
sono. Mi dispiace di aver dato un immagine che non � la mia a qualche bambino e in tribuna c'era anche la mia sorellina Florenzia di 8 anni. Mi dispiace per i tifosi e per i compagni di
squadra: forse restando in undici potevamo anche vincere. Non chiedo scusa a Totti perch� non � un giocatore leale, come lo sono Maldini e Baggio. A loro oggi avrei chiesto
sicuramente e pubblicamente scusa. Totti sar� anche una brava persona fuori dal campo, ma quando gioca, parla troppo e protesta spesso. Magari in qualche partita qualcuno lo ha
fermato con troppi falli, nessuno di noi lo ha infastidito. E quando c'� un fallo � giusto che l'arbitro lo punisca".
"Inoltre sono dispiaciuto - ha aggiunto Ledesma - perch� con la mia squalifica ci sar� un uomo in meno disponibile per il centrocampo ed il mister dovr� trovare un nuovo
schieramento. Sono convinto per� che coloro che andranno in campo al posto di noi quattro squalificati daranno il meglio per fare un buon risultato a Cagliari". :grrr  :grrr  :grrr

Trampy [b:caf4018e39]RASSEGNA STAMPA2[/b:caf4018e39]
TORINO, 3 febbraio 2005 - Senza Ibrahimovic non � pi� la stessa Juve. Capello, confidando sul tandem Del Piero Trezeguet, aveva deciso di concedergli un turno di stop per farlo
rifiatare, ma nell'intervallo il tecnico bianconero ha capito che la Juve difficilmente � in grado di cavarsela senza di lui. L'attaccante svedese non ha saltato una partita da titolare dalla
terza giornata di andata (guarda caso proprio contro la Samp a Genova). Insostituibile per Capello, geniale e fondamentale per i compagni che ci hanno messo pochissimo a
conoscere e apprezzare il suo talento. Anche ieri che doveva starsene tranquillo in panchina fino a secondo tempo inoltrato Ibra � sceso in campo dopo appena 45 minuti per dare il
suo contributo ed anche se non � riuscito a ribaltare il risultato della partita un merito lo ha avuto: quello di cambiare il volto alla squadra di Capello. 
Se nel primo tempo Del Piero e Trezeguet hanno costruito poco e concluso ancora meno, al cambio di campo la Juve di Zlatan era tutta altra cosa: in coppia con Trezegol, con Del
Piero retrocesso al ruolo di centrocampista esterno aggiunto, Ibra ha messo in mostra dal primo minuto tutte le sue qualit� tecniche risultando il pi� pericoloso per Antonioli e
compagni. Non solo dirbbling e giochi di prestigio come al solito, ma anche tanto possesso palla per far salire la squadra, conclusioni velenose e passaggi smarcanti che hanno dovuto
fare i conti con la difesa ben schierata dei blucerchiati e con i riflessi di Antonioli, migliore in campo proprio assieme al numero 9 bianconero. Capocannoniere con 9 reti messe a
segno dall'inizio dell'anno, Ibra si candida per il ruolo di titolare inamovibile in attacco. Del Piero e Trezeguet sono avvertiti, sabato sera contro il Palermo in campo dal primo minuto lui
ci sar� senza dubbio.

1107502428

Trampy [b:c92e20c02a]RASSEGNA STAMPA 3..INTER[/b:c92e20c02a]
MILANO, 3 febbraio 2005 - Cinque vittorie nelle ultime sette partite con 10 gol fatti e 3 subiti. Al di l� di quanto afferma oggi la Federazione internazionale di storia e statistica del
calcio, secondo cui l'Inter � la squadra di club che ha avuto il miglior rendimento nel mese di gennaio a livello mondiale, i nerazzurri sembrano proprio aver imboccato una continuit�
importante. Dopo tanta fatica e troppe amnesie costate la bellezza di 14 pareggi, forse � ancora presto per parlare di una solidit� ormai acquisita. Ma se non altro i numeri cominciano
a essere pi� amici dei nerazzurri. In classifica il terzo posto a sette punti dal Milan autorizza a cercare la rimonta. E la tabella delle sconfitte stagionali riporta sempre un ottimo 0.
Nell'ambiente interista, insomma, si comincia a crederci un po' di pi�. La cautela � d'obbligo e domenica a Parma c'� l'ennesima difficile verifica. Ma dopo la vittoria con l'Atalanta di ieri
il presidente Giacinto Facchetti ha sottolineato che il momento � veramente felice: "Innazitutto fa piacere non aver subito gol - ha detto - abbiamo avuto tantissime occasioni nel primo
tempo. Abbiamo dimostrato di esserci ritrovati e di aver trovato il ritmo giusto. A centrocampo siamo stati bravissimi a tenere la copertura e a proporci. E poi con un attacco che segna
cos� non ci sono problemi. Non so chi abbia in Europa un parco attaccanti come il nostro".
Non tutto � per� rose e fiori. E lo stesso Facchetti lo ammette serenamente, forse ancora scottato dai recenti pareggi di Reggio Calabria e Milano col Chievo: "Giocare bene come ieri
sera deve diventare una normalit� - spiega - in questo momento tutto sta funzionando bene. dobbiamo crederci finch� l'aritmetica non ce lo impedisce. Dobbiamo ragionare gara dopo
dopo gara, dando sempre il massimo nella singola partita". Domenica, intanto, dovrebbe tornare a disposizione anche Adriano che oggi si � allenato col gruppo. Contro gli ex
compagni del Parma potrebbe entrare a partita in corso. Col gruppo si sono allenati anche Alvaro Recoba e Julio Cruz, che ha smaltito il leggero stato febbrile, che lo ha costretto a
dare forfait ieri. A casa, invece, Favalli, Kily Gonzalez e Francesco Toldo, influenzati e in dubbio.

1107502466

Trampy [b:df745eb74e]RASSEGNA STAMPA 4 MILAN[/b:df745eb74e]
MILANELLO (Varese), 3 febbraio 2005 - La morale � semplice: quando il Milan gioca come sa, � innegabile, non ce n'� per nessuno. Nel 4-1 di Messina non ci sono solo gol.
L'esibizione rossonera deve essere piaciuta anche a San Filippo a cui lo stadio messinese deve il suo nome. Palla a terra e in velocit� sono riapparsi lampi ineguagliabili, giocate di
prima straordinarie. Il Kak� che tutti si aspettano, il Gattuso muscoloso dai sette polmoni. I ricami di Seedorf, l'implacabilit� sotto porta di Crespo e Tomasson. Insomma: il Milan. Ora,
meno cinque dalla Juventus, Carlo Ancelotti chiede alla squadra la continuit�; fondamentale per avvicinare la Signora e sorpassarla. Ammesso poi che i bianconeri concedano altri
stop. 
A Milan Channel Clarence Seedorf ha riassunto quanto di bello si � visto sullo Stretto. "Sono contento per la gara di ieri - ha sostenuto il centrocampista olandese - ; sono soddisfatto
del mio gioco e di quello della squadra. Ci siamo presentati davanti al Messina con la giusta carica. Era una situazione delicata, abbiamo reagito da grandi campioni". E fa un passo
indietro: "Fino a un paio di settimane fa il nostro bilancio era pi� che buono. Poi sono arrivate le due sconfitte, a dimostrazione che questo campionato � di altissimo livello. Adesso,
dopo il successo contro i siciliani, dobbiamo continuare cos�. Sono convinto che lotteremo per lo scudetto fino alla fine". 
Di identico parere Alessandro Nesta, rientrato in difesa dopo il turno di squalifica contro il Bologna. "Contro il Messina abbiamo fatto bene - ha detto il rossonero -; abbiamo tenuto la
palla facendola girare pi� velocemente rispetto alla gara contro il Bologna. In questa stagione in alcune prestazioni non siamo stati all'altezza della situazione, come successo
soprattutto contro il Livorno, adesso dobbiamo trovare quella continuit� che ci manca e che generalmente permette di perseguire risultati importanti". Senza dimenticare di dire la sua
su Stam: "Lui pu� giocare in ogni zona della difesa, � un campione che deve solo ritrovare la miglior condizione dopo l'operazione. Per noi � un valore aggiunto".

1107502537

Cain68 [quote:5b301efd21="Nat Murdo"][quote:5b301efd21="Trampy"]
[quote:5b301efd21="Nat Murdo"]Che per� a Roma ci sia tanta, troppa retorica attorno alle squadre di calcio (forse attorno alla Roma un pizzico di pi�), e che tutto questo contribuisca
a scaldare gli animi, mi sembra innegabile. Tutto il riferimento all'epopea dei gladiatori, oppure la maglietta con il motto samurai di Di Canio non � che siano esempi di
pacatezza[/quote:5b301efd21]
samurai?questa non la so racconta...
[/quote:5b301efd21]
La sera del derby, dopo la partita, Di Canio (evidentemente ancora in trance agonistica) ha spiegato ai giornalisti che sulla maglia che indossava sotto la casacca (e che ha mostrato
alla sud dopo il gol) c'era scritto un motto samurai. 
Quale?
Pi� o meno suonava cos�: "Ci sono solo due modi per tornare da una battaglia: con la testa del nemico o senza la propria". 
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Non so, io l'ho trovato un filino esagerato. E si che Lotito � per un calcio "moralizzato e didascalico"... :lol:  :lol: 
P.S. La partita mi era piaciuta e mi aveva divertito molto. :wink:[/quote:5b301efd21]

....bisogna sempre tener conto di chi si sta parlando...nello specifico Di Canio non mi sembra n� un tipo equilibrato n� un modello di virt� (senza offesa per nessuno).
 :wink:  :wink:

Trampy esatto Cain dicane � solo un bulletto da 4 soldi!!  :lol:  :lol: 1107502658
Ladro di ombre [quote:7f0bfb5c7f="Cain68"][quote:7f0bfb5c7f="Nat Murdo"][quote:7f0bfb5c7f="Trampy"]

[quote:7f0bfb5c7f="Nat Murdo"]Che per� a Roma ci sia tanta, troppa retorica attorno alle squadre di calcio (forse attorno alla Roma un pizzico di pi�), e che tutto questo contribuisca a
scaldare gli animi, mi sembra innegabile. Tutto il riferimento all'epopea dei gladiatori, oppure la maglietta con il motto samurai di Di Canio non � che siano esempi di
pacatezza[/quote:7f0bfb5c7f]
samurai?questa non la so racconta...
[/quote:7f0bfb5c7f]
La sera del derby, dopo la partita, Di Canio (evidentemente ancora in trance agonistica) ha spiegato ai giornalisti che sulla maglia che indossava sotto la casacca (e che ha mostrato
alla sud dopo il gol) c'era scritto un motto samurai. 
Quale?
Pi� o meno suonava cos�: "Ci sono solo due modi per tornare da una battaglia: con la testa del nemico o senza la propria". 
Non so, io l'ho trovato un filino esagerato. E si che Lotito � per un calcio "moralizzato e didascalico"... :lol:  :lol: 
P.S. La partita mi era piaciuta e mi aveva divertito molto. :wink:[/quote:7f0bfb5c7f]

....bisogna sempre tener conto di chi si sta parlando...nello specifico Di Canio non mi sembra n� un tipo equilibrato n� un modello di virt� (senza offesa per nessuno).
 :wink:  :wink:[/quote:7f0bfb5c7f]
per me si; bisogna vedere da quale punto di vista lo si vede!!! :wink:

1107502894

Trampy per me si cosa ma che vuor di'??? 1107503173
Ladro di ombre [quote:ab951c2fe0="Trampy"]per me si cosa ma che vuor di'???[/quote:ab951c2fe0]

per me si che e' un esempio di virtu!!!
1107503946

Trampy ma chi dicane??e  quale virtu' detiene??  :lol:  :lol:  :lol: 1107504372
George Brown Magari sono virt� nascoste...che Trampy non pu� conoscere. :wink:  :lol: 1107520715
Super Mark Anche secondo me DiCan... � un "animale" sotto le coltri :roll:  :wink:  :lol: 

PS nel senso positivo del termine 8)  :red  :smt003
PPS 100 PAGINE DI POSTS! RECORD DEL FORUM! ORA PERO' DIREI DI CHIUDERE QUESTO E APRIRNE UNO "PARTE SECONDA".

1107520910

George Brown [quote:dc5097c374="druey"]B� ieri mica male la mia Samp... b� un po' di catenaccio.... ma contro i primi della classe non fa male 8)[/quote:dc5097c374]
Non ho visto la partita...complimenti comunque.
(anche se personalmente a malincuore.... :( )

1107520911

George Brown [quote:7cb7f57dd2="Nat Murdo"][quote:7cb7f57dd2="druey"]B� ieri mica male la mia Samp... b� un po' di catenaccio.... ma contro i primi della classe non fa male
8)[/quote:7cb7f57dd2]
Mica male? Stai scherzando?
AIMO DIANA UNO DI NOI! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7cb7f57dd2]
Se per caso nella vostra prossima partita con la Sampdoria perderete 1-0 con gol di Diana mi ricorder� di questo post... :lol:

1107521070

raglan [quote:615510e938][i:615510e938][b:615510e938]Lapo Elkann, direttore strategico del gruppo Fiat, consegner� domani sera, allo stadio Barbera, una Lancia Y10 rosanero al bomber,
Luca Toni. L�autovettura � stata realizzata in onore della promozione del Palermo in serie A. Elkann, 27 anni, nipote dell�avvocato Gianni Agnelli, � tifoso, oltre che della Juventus,
anche della squadra rosanero. La cerimonia di consegna dell�autovettura avverr�, poco prima del fischio d�inizio, al centro del
campo[/b:615510e938][/i:615510e938].[/quote:615510e938]
Sulla Gentilezza e Signorilit� della Juventus non si transige, ma sulla correttezza del nostro centravanti si pu� dormire sonni tranquilli....  :lol:  :lol:  :lol:

1107525308

Super Mark Elkann a volte sembra un gentiluomo di altri tempi... edha pochi anni pi� di me (ed Axel, Nat, Cayetano, Lupo Solitario... :lol: ) 1107526950
rakosi Indubbiamente � il degno erede dell'Avvocato.... per questo mi auguro che la Juve venga affidata in futuro alla sua gestione.... 1107529339
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corwin [size=24:27b91753f6][color=red:27b91753f6]MITICO PALERMO....[/color:27b91753f6][/size:27b91753f6]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1107639280
Zole FORZA PALERMO!!

Axel, cosa provi adesso, felicita' o delusione?  :wink: 
E domani saremo a -9...

1107639357

raglan Pat, Pat... eccomi di ritorno dallo Stadio!  :lol:  :lol:  :lol: 
Avevo pronosticato, per le tre partite 6 punti. Ovviamente vittoria su Milan e Juve. Sapevo che con l'Inter non c'era partita!  :wink:  
Peccato per la partita con il Milan per  quell'errore di Gonzales alla fine.
Che dire di questa partita? l'avete vista tutti, ma al di fuori dei contenuti tecnici e tattici delle due squadre, una cosa di assoluto valore io vedo:
un grandissimo gruppo, unito e sodale, che si prende quasi per mano aitandosi a vicenda! E la forza di un gruppo veramente aumenta il tasso tecnico e ne diventa il vero motore.
Sono tutti uniti e nelle interviste, ognuno sminuisce il suo apporto e di contro elogia il compagno di squadra!.
Povera Juve, avr� una settimana di fuoco e di polemiche sotterranee, ma ha un potenziale d'attacco che f� veramente paura. Ottimo Zambrotta.
Un Del Piero utilizzato cos� � un peccato. Per il giocatore e per la squadra.
Ma credo che pi� di un campanello d'allarme si sia visto. La squadra comincia a temere anche un crollo psicologico.
Comincia una parte del campionato, molto ma molto interessante....
comunque forza Palermo e soprattutto.....Forza INTER  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1107642471

raglan Un allenatore cos� grintoso, sarebbe utile alla Juve!  :lol:  :lol: 
Attento CAPELLO, che gi� Moggi lo ha contattato... :lol:  :lol:  
[img:63969210bb]http://img117.exs.cx/img117/816/oronzo_ari.jpg[/img:63969210bb]

1107644766

druey Aspettiamo Inter e Roma domani.... 8)  8)  8)  8) 
B� anche quelli di Udine se se la sentono 8)

1107644831

Carson [quote:c53b76ba88="corwin"][size=24:c53b76ba88][color=red:c53b76ba88]MITICO PALERMO....[/color:c53b76ba88][/size:c53b76ba88]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:c53b76ba88]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Carson

1107645027

Axel80 [quote:098d37ebd6="Zole"]FORZA PALERMO!!
Axel, cosa provi adesso, felicita' o delusione?  :wink: 
E domani saremo a -9...[/quote:098d37ebd6]Avevo chiesto due cose al mio Palermo: battere l'inter e far strada alla juve........
Hanno fatto l'esatto opposto,secondo te cosa provo............ :- 

 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  O:)

1107650913

Nat Murdo Al di l� della soddisfazione che questo risultato mi d� in quanto tifoso del Milan, godo un sacco nel vedere smentiti tutti i pronostici dei cosiddetti soloni del calcio (parlo di giornalisti e
opinionisti), che pensano sempre di prevedere tutto con precisione scientifica e con una saccenza ridicola. Quando capiranno che (in tutti i sensi e comunque vada a finire) i conti si
possono fare solo alla fine (addirittura, come � capitato spesso negli ultimi anni, solo alla fine dell'ultima giornata)? 
Sapete quante giornate mancavano nel momento in cui la Juve aveva otto punti di vantaggio? Ne mancavano diciassette, cio� l'equivalente di un intero girone di ritorno nel vecchio
campionato a diciotto squadre. Nell'era della Lega che pensa solo a guadagnare e a fare gli interessi dei grandi club (milan compreso, lo ammetto senza porblemi), delle televisioni
private che pensano di spadroneggiare a loro piacimento, dei giornalisti indovini, una partita come Palermo-Juve � ancora la migliore risposta che il calcio pu� dare per affermare la
sua indipendenza, la sua superiorit�, la sua imprevedibilit�.
Se poi siete interisti o milanisti, la risposta � ancora pi� bella. :roll:  :wink:

1107654940

raglan [quote:afecd32750="Axel80"][quote:afecd32750="Zole"]FORZA PALERMO!!
Axel, cosa provi adesso, felicita' o delusione?  :wink: 
E domani saremo a -9...[/quote:afecd32750]Avevo chiesto due cose al mio Palermo: battere l'inter e far strada alla juve........
Hanno fatto l'esatto opposto,secondo te cosa provo............ :- 
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  O:)[/quote:afecd32750]
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Ecco un esempio pratico di come a volte, nella vita, la si pensa in maniera
COMPLETAMENTE diversa... :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

Axel80 [quote:f429969f51="Nat Murdo"]Al di l� della soddisfazione che questo risultato mi d� in quanto tifoso del Milan, godo un sacco nel vedere smentiti tutti i pronostici dei cosiddetti soloni
del calcio (parlo di giornalisti e opinionisti), che pensano sempre di prevedere tutto con precisione scientifica e con una saccenza ridicola. Quando capiranno che (in tutti i sensi e
comunque vada a finire) i conti si possono fare solo alla fine (addirittura, come � capitato spesso negli ultimi anni, solo alla fine dell'ultima giornata)? 
Sapete quante giornate mancavano nel momento in cui la Juve aveva otto punti di vantaggio? Ne mancavano diciassette, cio� l'equivalente di un intero girone di ritorno nel vecchio
campionato a diciotto squadre. Nell'era della Lega che pensa solo a guadagnare e a fare gli interessi dei grandi club (milan compreso, lo ammetto senza porblemi), delle televisioni
private che pensano di spadroneggiare a loro piacimento, dei giornalisti indovini, una partita come Palermo-Juve � ancora la migliore risposta che il calcio pu� dare per affermare la
sua indipendenza, la sua superiorit�, la sua imprevedibilit�.
Se poi siete interisti o milanisti, la risposta � ancora pi� bella. :roll:  :wink:[/quote:f429969f51]quelo che dici � verissimo e permettimi di aggiungere una cosa che spero anche se
milanista riconoscerai.
Per battere la juve,anche se arbitrata da De santis,basta giocare meglio di lei.........
Il Palermo ha strameritato di vincere,e se la juve continua a giocare cos� non vincer� un bel niente........
E se vincer� non sar� certo per De santis..........

1107696526

rakosi [quote:b2615b2355="Axel80"]E se vincer� non sar� certo per De santis..........[/quote:b2615b2355]
De Santis chi? Quello che ci ha negato due rigori nelle ultime due partite che ci ha arbitrato (Parma e Palermo)?
A parte questo sconfitta meritatissima.... purtroppo � un fatto, le nostre riserve non sono in grado di giocare a questi livelli.... la mancanza contemporanea dei due esterni di cc titolari si
� fatta sentire alla grande.... Emeson in mezzo al campo ha giocato una signora partita, ma non aveva collaborazione. Spesso ci siamo chiestiperch� Capello non faccia un po' di turn
over... la risposta � che con le riserve non arriveremmo da nessuna parte.

1107697642

Zole Non possiamo perdere, ragazzi. Neanche in 10. :D 1107708470
Axel80 [quote:b1088d3b4d="Zole"]Non possiamo perdere, ragazzi. Neanche in 10. :D[/quote:b1088d3b4d]ogni tanto dovreste anche vincere per�............ :- 

anche in 11................
1107711085

Carson [quote:abb6ebf8ec="Zole"]Non possiamo perdere, ragazzi. Neanche in 10. :D[/quote:abb6ebf8ec]
Vero...il pareggio � scritto... :lol:  :lol: 
Carson

1107711088

Zole Le vittorie le lasciamo per la Champions. E per la Juve.  :wink: 1107711818
marco Incredibile! Ancora pari! Che siano davvero gli X- Men? Sono sotto 2-0 e pareggiano, sono sopra 2-0 e pareggiano... Ma neanche a farlo apposta!

Credo comunque che qualunque allenatore dopo cos� tanti pareggi sarebbe andato via prima. Moratti � troppo generoso...
1107718241

Axel80 [quote:d196e9ed39="marco"]Incredibile! Ancora pari! Che siano davvero gli X- Men? Sono sotto 2-0 e pareggiano, sono sopra 2-0 e pareggiano... Ma neanche a farlo apposta!
Credo comunque che qualunque allenatore dopo cos� tanti pareggi sarebbe andato via prima. Moratti � troppo generoso...[/quote:d196e9ed39]diepnde dagli obiettivi che uno si pone. 
[-X 
L'inter vuole il record di pereggi,non gli importa dello scudetto.
In quest'ottica Mancini sta andando alla grande :D

1107725524

raglan [quote:1546363be7="Axel80"][quote:1546363be7="marco"]Incredibile! Ancora pari! Che siano davvero gli X- Men? Sono sotto 2-0 e pareggiano, sono sopra 2-0 e pareggiano... Ma
neanche a farlo apposta!
Credo comunque che qualunque allenatore dopo cos� tanti pareggi sarebbe andato via prima. Moratti � troppo generoso...[/quote:1546363be7]diepnde dagli obiettivi che uno si pone. 
[-X 
L'inter vuole il record di pereggi,non gli importa dello scudetto.
In quest'ottica Mancini sta andando alla grande :D[/quote:1546363be7]
Bella risposta!  :^o  :^o  questa � solo invidia!
Che? vuoi applicare l'empirismo antinizziano pure alle scelte dell'Inter?
Ti credevo pi� razionale e pragmatico..  :wink:  :lol: 
Pensa ai problemi di casa tua, che oggi con questo Parma cos� ben organizzato e motivato,ed in 10  non credo che la Giuve ed il BBilan potevano fare meglio.
comunque quando c'� l'INTER c'� VITA!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1107730130

raglan Cazz... c'� Corwin!  :red  :red
Arriva la solita pasticceria d'autore......  :wink:

1107730233

corwin [color=red:7379b5b4bf][size=18:7379b5b4bf]MILAN-LAZIO 2-1[/size:7379b5b4bf][/color:7379b5b4bf]
Dopo un weekend intensissimo, il Milan d� il colpo d'ala. La squadra rossonera riesce a battere la Lazio con un 2-1  conquistato con grande grinta e con il cuore. Primo tempo
incolore, inizio ripresa complicato con il gol di Oddo su rigore e poi la reazione. L'Ingresso di Sheva e Cafu, la voglia di ribaltare il risultato e di vincere per approfittare al massimo della
sconfitta della Juve contro il Palermo. La punizione dell'ucraino che � valsa il pareggio e, al fotofinish, la rete di Crespo. Due gol, tre punti per una grande gioia, e adesso meno due
dalla Juve. Che sofferenza, ma grazie ragazzi!

LA PARTITA. Clarence Seedorf recupera dalla leggera forma influenzale che lo aveva colpito nella serata di ieri e parte dall�inizio con gli stessi compagni di squadra con cui ha
condiviso la vittoria di Messina, mentre la Lazio infoltisce il centrocampo con gli esterni Oddo e Cesar per cercare di arginare sulle fasce la squadra rossonera. Dopo la sconfitta della
Juventus e il pareggio dell�Inter, il Milan e la Lazio si presentano cos� agli ordini di Rosetti per il posticipo domenicale. La prima conclusione, su punizione, � di Dabo che calcia alto al 4�
minuto. Risponde tre minuti dopo Gattuso che non impegna granch� Peruzzi ma che ha il merito di provarci e di essere il primo a cercare la porta avversaria esattamente come �
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accaduto mercoled� sera a Messina. Un primo bilancio dopo undici minuti di gioco: Milan non velocissimo, e non sempre molto preciso, Lazio coperta e reattiva nei contrasti. Al 16�,
dopo alcuni tentativi rossoneri senza finalizzazioni, ecco un tiro debole di Pandev che si perde sul fondo alla destra di Dida. La risposta, poco dopo, di Stam, sempre dalla distanza. Il
Milan fatica ad alzare il ritmo contro una squadra bianceleste che pressa a tutto campo, che ha Dabo praticamente a uomo su Kak�, e che porta disturbo anche sul difensore centrale
quando questi � il portatore di palla come accade con Rocchi su Nesta. Il primo pericolo per la Lazio arriva al 26� dopo un colpo di testa, un tentativo di controllo di Tomasson in area di
rigore e la botta di Seedorf che dal limite dell�area, sulla respinta, impegna Peruzzi. Passano quattro minuti e una discesa di Antonio Filippini infligge un attimo di affanno alla difesa
rossonera con un cross da destra. Al 37� un guizzo di Kaladze semina se non altro lo scompiglio nell�area laziale prima che un campanile veda Peruzzi uscire in anticipo su Crespo. E�
sempre l�argentino ad alzare di testa poco prima della fine del primo tempo con Tomasson che non riesce a correggere sotto misura in rovesciata. Le due squadre vanno al riposo sullo
0-0 dopo un primo tempo sostanzialmente impalpabile, nel corso del quale la squadra rossonera ha fatto poco per essere brillante e incisiva. A complicare le cose una Lazio molto
applicata, molto attenta e ben organizzata allo scopo di arginare il gioco rossonero. 
Alla ripresa del gioco nessuna variazione nei due schieramenti, mentre la Lazio ha colto l�occasione dell�intervallo per far effettuare il riscaldamento a Liverani entrato in campo nel
corso del primo tempo al posto dell�infortunato Cesar. Mentre Cafu e Shevchenko si riscaldano a bordo campo, il Milan prova a salire di tono e intensit� ma anche nei primi sei-sette
minuti di gioco non ci sono vere e proprie occasioni da rete a favore dei padroni di casa. A differenza del primo tempo per�, la Lazio appare pi� scattante sulle ripartente verso l�area di
rigore rossonera. Fa fede in questo senso un tiro di Liverani. E ancor di pi� il rigore concesso alla Lazio per un intervento di Stam su Rocchi. La trasformazione � di Oddo. E� la terza
volta consecutiva che i rossoneri vanno in svantaggio a San Siro. Contro l�Udinese c�� stata la rimonta, contro il Bologna no. Ci prova Andriy Shevchenko a rinfocolare le speranze
rossonere ma il suo tiro dalla distanza finisce fuori. Ancora il campione ucraino � protagonista con Crespo di una grande occasione al 22� della ripresa: in scivolata l�argentino devia di
poco a fil di palo a porta vuota. Anche in questo secondo tempo al Milan fa difetto la brillantezza. Ma ci pensa Sheva, come all�andata. Il Milan fa centro su punizione. E� il sesto gol
consecutivo in questa stagione di Andriy contro la Lazio dopo la tripletta in Supercoppa e la doppietta dell�andata. Nove minuti dopo il Milan ci riprova con Cafu ma la sua conclusione
da destra finisce alta alla sinistra di Peruzzi. Arrivano sempre dalla destra e sempre dal piede brasiliano i suggerimenti per gli attaccanti rossoneri, ma le conclusioni non arrivano. 
Quando tutto sembra perso per� arriva la rete finale, firmata Hernan Crespo. In realt� la grande azione � di Kak�. Il brasiliano arriva al limite dell'area, conclude, colpisce il palo. Ma in
agguato c'� l'argentino che non sbaglia e regala la vittoria. 
Cari Ladro di Ombre e Gianky, sar� per la prossima volta (magari con la Juve e l'Inter)  8)

raglan MI rifiuto di leggerlo, e mi sento molto soddisfatto......  :lol:  :lol: 
I masochisti si accomodino pure.... :-  :-  O:)

1107730390
Vlad Frosa Tanto di... capello agli amici palermitani! 1107731182
raglan [quote:754fe527d6="Vlad Frosa"]Tanto di... capello agli amici palermitani![/quote:754fe527d6]

E gli [b:754fe527d6]amic[/b:754fe527d6]i palermitani ringraziano!  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:754fe527d6]http://www.stadionet.it/galleria/resampled/32galleria267.jpg[/img:754fe527d6]

1107731600

corwin [quote:e7a8fbce05="raglan"]MI rifiuto di leggerlo, e mi sento molto soddisfatto......  :lol:  :lol: 
I masochisti si accomodino pure.... :-  :-  O:)[/quote:e7a8fbce05]
invidioso...  :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1107731699

druey la samp soffia sul collo dell' inter sempre + forte... tremate interisti.... 1107738065
Trampy [b:bcc45f3ac9]ORMAI � UNA PIACEVOLE ABITUDINE DEL LUNEDI':

MILAN 2-BURINI 1[/b:bcc45f3ac9]
[size=20:bcc45f3ac9][color=red:bcc45f3ac9][b:bcc45f3ac9]GRAZIE[/b:bcc45f3ac9][/color:bcc45f3ac9][/size:bcc45f3ac9]
[size=20:bcc45f3ac9][color=ORANGE:bcc45f3ac9][b:bcc45f3ac9]MILAN!!!![/b:bcc45f3ac9][/color:bcc45f3ac9][/size:bcc45f3ac9]

1107762668

Trampy Juventus 50 
Milan 48 
Udinese 40 
Inter 39 
Sampdoria 38 
Roma 35 
Palermo 35 
Cagliari 33 
Reggina 32 
Bologna 31 
Lecce 29 
Chievo 28 
Livorno 27 
Messina 27 
Lazio 24   ******************************** :D  :D  :D  :D 
Fiorentina 23 
Parma 23 
Siena 21 
Brescia 20 
Atalanta 14

1107763505

Trampy Le esternazioni di Pasqualin a Controcampo (Mediaset) e le prime pagine (di cronaca) su Repubblica ripropongono fortemente, ma anche spocchiosamente, la campagna per portare
Cassano alla Juventus. Giacch� non c�� limite all�arroganza di un certo tipo di potere, ormai si parla e si scrive tranquillamente di questo trasferimento che deve avvenire a giugno,
quasi come una cosa normale, di rout�ne. Non solo: stabilito il prezzo, c�� anche una sorta di malcelata minaccia, in amicizia, che, in caso di resistenza della Roma, si pu� aspettare
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giugno 2006 e prendere il giocatore gratis. In pratica si ripropone il caso Emerson, con danni tecnici per la Roma ancora pi� evidenti.
 La risposta pi� semplice resta quella di iniziare le consultazioni da parte della societ� per il prolungamento dei contratti, in particolare di Totti e Cassano. Il mercato di gennaio ha dato
gli esiti che si speravano: dismissione dei giocatori con contratti onerosi, senza intaccare il patrimonio tecnico. Adesso per� deve partire la seconda fase, la pi� importante. Si era
parlato di una commissione contratti, � giunto il momento di metterla in pista. Perch� in questo momento � in gioco il futuro della Roma calcio. E non ci sono in ballo solo i giganti, ma
anche ragazzi come Cerci e Virga che potrebbero essere attratti dalle stesse sirene che hanno incantato De Martino.
 Chiudiamo con una notizia: Lapo Elkann, gruppo Fiat e Juve, stasera sar� allo stadio Renzo Barbera per consegnare una Lancia Y10 di colore rosanero al centravanti del Palermo,
Luca Toni. L�autovettura � stata realizzata per celebrare il ritorno del Palermo in Serie A dopo 31 anni di assenza. Il tutto prima di Palermo-Juve. E lo chiamano stile!!!

Cain68 Grande Palermo!
Capello &amp; co. ridimensionati e bastonati!
Milan per il rotto della cuffia!
Noi? Solita incompiuta! Il Parma ha fatto la sua partita, ma noi dovevamo giocare con una carica diversa...Coco? Ormai � un ex giocatore, ha speso le sue cartucce migliori con
l'Arcuri....e come dargli torto... :red  :red

1107765209

Super Mark BACIAMO LE MANI, AXEL E CAYETANO! :lol:  :lol:  :lol: 
LDO E GIANKY, AVETE VISTO CHE BEL SRVIZIETTO CHE VI HANNO FATTO SHEVA E PRINCIPALMENTE CRESPO? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1107765489

Cain68 [quote:105f81112a="Trampy"]Le esternazioni di Pasqualin a Controcampo (Mediaset) e le prime pagine (di cronaca) su Repubblica ripropongono fortemente, ma anche
spocchiosamente, la campagna per portare Cassano alla Juventus. Giacch� non c�� limite all�arroganza di un certo tipo di potere, ormai si parla e si scrive tranquillamente di questo
trasferimento che deve avvenire a giugno, quasi come una cosa normale, di rout�ne. Non solo: stabilito il prezzo, c�� anche una sorta di malcelata minaccia, in amicizia, che, in caso di
resistenza della Roma, si pu� aspettare giugno 2006 e prendere il giocatore gratis. In pratica si ripropone il caso Emerson, con danni tecnici per la Roma ancora pi� evidenti.
 La risposta pi� semplice resta quella di iniziare le consultazioni da parte della societ� per il prolungamento dei contratti, in particolare di Totti e Cassano. Il mercato di gennaio ha dato
gli esiti che si speravano: dismissione dei giocatori con contratti onerosi, senza intaccare il patrimonio tecnico. Adesso per� deve partire la seconda fase, la pi� importante. Si era
parlato di una commissione contratti, � giunto il momento di metterla in pista. Perch� in questo momento � in gioco il futuro della Roma calcio. E non ci sono in ballo solo i giganti, ma
anche ragazzi come Cerci e Virga che potrebbero essere attratti dalle stesse sirene che hanno incantato De Martino.
 Chiudiamo con una notizia: Lapo Elkann, gruppo Fiat e Juve, stasera sar� allo stadio Renzo Barbera per consegnare una Lancia Y10 di colore rosanero al centravanti del Palermo,
Luca Toni. L�autovettura � stata realizzata per celebrare il ritorno del Palermo in Serie A dopo 31 anni di assenza. Il tutto prima di Palermo-Juve. E lo chiamano
stile!!![/quote:105f81112a]
...purtroppo lo stile non sanno cosa sia..... :wink:  :wink: 
...e l'arroganza della triade ha ormai giunto il culmine, anzi ora si pu� parlare del quartetto visto che � stato inserito l'allenatore pi� arrogante e spocchioso del mondo del calcio....

1107766014

Kit Teller [quote:c5b2648d6d="corwin"][color=red:c5b2648d6d][size=18:c5b2648d6d]MILAN-LAZIO 2-1[/size:c5b2648d6d][/color:c5b2648d6d]
Dopo un weekend intensissimo, il Milan d� il colpo d'ala. La squadra rossonera riesce a battere la Lazio con un 2-1  conquistato con grande grinta e con il cuore. Primo tempo
incolore, inizio ripresa complicato con il gol di Oddo su rigore e poi la reazione. L'Ingresso di Sheva e Cafu, la voglia di ribaltare il risultato e di vincere per approfittare al massimo della
sconfitta della Juve contro il Palermo. La punizione dell'ucraino che � valsa il pareggio e, al fotofinish, la rete di Crespo. Due gol, tre punti per una grande gioia, e adesso meno due
dalla Juve. Che sofferenza, ma grazie ragazzi!

LA PARTITA. Clarence Seedorf recupera dalla leggera forma influenzale che lo aveva colpito nella serata di ieri e parte dall&#8217;inizio con gli stessi compagni di squadra con cui ha
condiviso la vittoria di Messina, mentre la Lazio infoltisce il centrocampo con gli esterni Oddo e Cesar per cercare di arginare sulle fasce la squadra rossonera. Dopo la sconfitta della
Juventus e il pareggio dell&#8217;Inter, il Milan e la Lazio si presentano cos� agli ordini di Rosetti per il posticipo domenicale. La prima conclusione, su punizione, � di Dabo che calcia
alto al 4&#8217; minuto. Risponde tre minuti dopo Gattuso che non impegna granch� Peruzzi ma che ha il merito di provarci e di essere il primo a cercare la porta avversaria
esattamente come � accaduto mercoled� sera a Messina. Un primo bilancio dopo undici minuti di gioco: Milan non velocissimo, e non sempre molto preciso, Lazio coperta e reattiva
nei contrasti. Al 16&#8217;, dopo alcuni tentativi rossoneri senza finalizzazioni, ecco un tiro debole di Pandev che si perde sul fondo alla destra di Dida. La risposta, poco dopo, di
Stam, sempre dalla distanza. Il Milan fatica ad alzare il ritmo contro una squadra bianceleste che pressa a tutto campo, che ha Dabo praticamente a uomo su Kak�, e che porta
disturbo anche sul difensore centrale quando questi � il portatore di palla come accade con Rocchi su Nesta. Il primo pericolo per la Lazio arriva al 26&#8217; dopo un colpo di testa,
un tentativo di controllo di Tomasson in area di rigore e la botta di Seedorf che dal limite dell&#8217;area, sulla respinta, impegna Peruzzi. Passano quattro minuti e una discesa di
Antonio Filippini infligge un attimo di affanno alla difesa rossonera con un cross da destra. Al 37&#8217; un guizzo di Kaladze semina se non altro lo scompiglio nell&#8217;area
laziale prima che un campanile veda Peruzzi uscire in anticipo su Crespo. E&#8217; sempre l&#8217;argentino ad alzare di testa poco prima della fine del primo tempo con Tomasson
che non riesce a correggere sotto misura in rovesciata. Le due squadre vanno al riposo sullo 0-0 dopo un primo tempo sostanzialmente impalpabile, nel corso del quale la squadra
rossonera ha fatto poco per essere brillante e incisiva. A complicare le cose una Lazio molto applicata, molto attenta e ben organizzata allo scopo di arginare il gioco rossonero. 
Alla ripresa del gioco nessuna variazione nei due schieramenti, mentre la Lazio ha colto l&#8217;occasione dell&#8217;intervallo per far effettuare il riscaldamento a Liverani entrato
in campo nel corso del primo tempo al posto dell&#8217;infortunato Cesar. Mentre Cafu e Shevchenko si riscaldano a bordo campo, il Milan prova a salire di tono e intensit� ma anche
nei primi sei-sette minuti di gioco non ci sono vere e proprie occasioni da rete a favore dei padroni di casa. A differenza del primo tempo per�, la Lazio appare pi� scattante sulle
ripartente verso l&#8217;area di rigore rossonera. Fa fede in questo senso un tiro di Liverani. E ancor di pi� il rigore concesso alla Lazio per un intervento di Stam su Rocchi. La
trasformazione � di Oddo. E&#8217; la terza volta consecutiva che i rossoneri vanno in svantaggio a San Siro. Contro l&#8217;Udinese c&#8217;� stata la rimonta, contro il Bologna
no. Ci prova Andriy Shevchenko a rinfocolare le speranze rossonere ma il suo tiro dalla distanza finisce fuori. Ancora il campione ucraino � protagonista con Crespo di una grande
occasione al 22&#8217; della ripresa: in scivolata l&#8217;argentino devia di poco a fil di palo a porta vuota. Anche in questo secondo tempo al Milan fa difetto la brillantezza. Ma ci
pensa Sheva, come all&#8217;andata. Il Milan fa centro su punizione. E&#8217; il sesto gol consecutivo in questa stagione di Andriy contro la Lazio dopo la tripletta in Supercoppa e
la doppietta dell&#8217;andata. Nove minuti dopo il Milan ci riprova con Cafu ma la sua conclusione da destra finisce alta alla sinistra di Peruzzi. Arrivano sempre dalla destra e
sempre dal piede brasiliano i suggerimenti per gli attaccanti rossoneri, ma le conclusioni non arrivano. 
Quando tutto sembra perso per� arriva la rete finale, firmata Hernan Crespo. In realt� la grande azione � di Kak�. Il brasiliano arriva al limite dell'area, conclude, colpisce il palo. Ma in
agguato c'� l'argentino che non sbaglia e regala la vittoria. 
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Cari Ladro di Ombre e Gianky, sar� per la prossima volta (magari con la Juve e l'Inter)  8)[/quote:c5b2648d6d]
L'ENNESIMA SCULATA ROSSONERA.
NOI QUANDO PIGLIAMO IL PALO (LAZIO-PALERMO,LAZIO-SAMP,REGGINA-LAZIO gli ultimi 3 pali recenti), la palla
esce fuori.
IL MILAN PRENDE IL PALO E LA PALLA VA DOV� C'� L'UNICO
MILANISTA,CHE SBAGLIA PURE IL PIATTONE E SEGNA
BAH

raglan [quote:9f33854665="raglan"][quote:9f33854665][i:9f33854665][b:9f33854665]Lapo Elkann, direttore strategico del gruppo Fiat, consegner� domani sera, allo stadio Barbera, una
Lancia Y10 rosanero al bomber, Luca Toni. L�autovettura � stata realizzata in onore della promozione del Palermo in serie A. Elkann, 27 anni, nipote dell�avvocato Gianni Agnelli, �
tifoso, oltre che della Juventus, anche della squadra rosanero. La cerimonia di consegna dell�autovettura avverr�, poco prima del fischio d�inizio, al centro del
campo[/b:9f33854665][/i:9f33854665].[/quote:9f33854665]
Sulla Gentilezza e Signorilit� della Juventus non si transige, ma sulla correttezza del nostro centravanti si pu� dormire sonni tranquilli....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9f33854665]
Avevo gi� riportato questa notizia giorni f�, ma sono stato certo, come del resto si � visto,  che la qualit� del gesto di Mr. Elkann e la correttezza del Palermo, nulla avrebbero intaccato
l'incontro di calcio.
Sono pertanto, un pochino, ma solo un pochino distante dal giudizio dell'ottimo Cain68!

1107766455

Kit Teller [quote:d013ec255e="Super Mark"]BACIAMO LE MANI, AXEL E CAYETANO! :lol:  :lol:  :lol: 
LDO E GIANKY, AVETE VISTO CHE BEL SRVIZIETTO CHE VI HANNO FATTO SHEVA E PRINCIPALMENTE CRESPO? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d013ec255e]
CARO SUPERMARK,DECIDI COSA VUOI FARE DA GRANDE.
SCEGLITI UNA SQUADRA TUA, E NON QUELLE
CHE GIOCANO CONTRO LA LAZIO.
ALTRIMENTI DOVRESTI SVENTOLARE BEN 19 BANDIERE.!

1107766469

Trampy [quote:62a6e9ce4d="kit tleller"]CARO SUPERMARK,DECIDI COSA VUOI FARE DA GRANDE. 
SCEGLITI UNA SQUADRA TUA, E NON QUELLE 
CHE GIOCANO CONTRO LA LAZIO. 
ALTRIMENTI DOVRESTI SVENTOLARE BEN 19 BANDIERE.![/quote:62a6e9ce4d]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1107767374

rakosi [quote:db824b8f48="Trampy"]
Non solo: stabilito il prezzo, c�� anche una sorta di malcelata minaccia, in amicizia, che, in caso di resistenza della Roma, si pu� aspettare giugno 2006 e prendere il giocatore gratis. In
pratica si ripropone il caso Emerson, con danni tecnici per la Roma ancora pi� evidenti.
[/quote:db824b8f48]
La sensazione evidente � che Cassano non voglia firmare per la Roma (per un giocatore di tale spessore tecnico non si arriva a 18 messi dalla scadenza del contratto senza
rinnovare). Penso si ripeter� un "caso Emrson" non so se con la Juve o con altra squadra.
[quote:db824b8f48="Trampy"]
 Chiudiamo con una notizia: Lapo Elkann, gruppo Fiat e Juve, stasera sar� allo stadio Renzo Barbera per consegnare una Lancia Y10 di colore rosanero al centravanti del Palermo,
Luca Toni. L�autovettura � stata realizzata per celebrare il ritorno del Palermo in Serie A dopo 31 anni di assenza. Il tutto prima di Palermo-Juve. E lo chiamano
stile!!![/quote:db824b8f48]
Non vedo cosa ci sia di male! Hai visto forse Toni impegnarsi di meno per ringraziare dell'auto ricevuta.
Poi parlate voi che siete abituati coi Rolex agli arbitri....  :lol:  :lol:  :wink:

1107767875

Trampy Dopo aver assistito a bocca aperto al palo di totti su punizione da distanza assiderale, aver urlato e pianto di disperazione come tutti , sono ritornato ad un vecchio quesito che mi
pongo da parecchio tempo... 
Ma Totti invece di tirare da tutte le posizioni del campo,anche le pi� assurde, ogni tanto qualche crossetto in mezzo all'area non lo potrebbe fa? 
Un p� di buon senso......se faceva il gol col bologna tutti a faje i ponti d'oro e io tra quelli, ma se facciamo un conto tra le punizioni sprecate con tiri da due km di distanza e i gol
effetutati mi sorge qualche dubbio..... 
Ma un crossetto ogni tanto no?  :(  :(  :(  :(  :(  :(

1107768017

rakosi Beh, se ci prova Totti ci pu� anche stare.... quello che ti fa inxxxxare � quando ci prova ripetutamente Olivera!  :grrr 1107768465
Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1107768889
Super Mark X Kit Teller: la mia squadra � la Torres di Sassari, nel campionato di A simpatizzo molto per il Milan e sono arcinemico di compagini come la Juve, la Lazio e la Samp. Per l'Inter non

riesco a provare odio, solo pena. :lol:
1107769713

Trampy [b:fd39c5d27d]a Kit Supermark ti sta chiamando rispondi!![/b:fd39c5d27d] :lol:  :lol:  :lol: 1107769882
Kit Teller [quote:b61b445be6="Super Mark"]X Kit Teller: la mia squadra � la Torres di Sassari, nel campionato di A simpatizzo molto per il Milan e sono arcinemico di compagini come la Juve, la

Lazio e la Samp. Per l'Inter non riesco a provare odio, solo pena. :lol:[/quote:b61b445be6]
ECCO ALLORA PARLA DI SERIE C!
"SIMPATIZZO" PER UN TIFOSO COME ME,� UN VOCABOLO
CHE NEL CALCIO NON POSSO COMPRENDERE.

1107769939

Trampy [quote:8a3d6687d9="kit teller"]ECCO ALLORA PARLA DI SERIE C! 
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"SIMPATIZZO" PER UN TIFOSO COME ME,� UN VOCABOLO 
CHE NEL CALCIO NON POSSO COMPRENDERE[/quote:8a3d6687d9]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ...A ESTREMISTA!!!

Super Mark Abbastanza 8) . 1107770302
Kit Teller [quote:cd4039126b="Super Mark"]Abbastanza 8) .[/quote:cd4039126b]

DI PI�!!!
PER ME O � BIANCO oppure NERO,MAI GRIGIO.
SON FATTO COS�

1107771180

Trampy a Kit hai notato i simpatizzanti??non simpataizzano mai per esempio x il Siena ,il Livorno,O l'Atalanta ma sempre x juve,inter,milan...chissa' perch�!!!!  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol: 1107771421
Super Mark Non mi dispiace se il Livorno vince 8) .

Da ragazzino tifavo abbastanza per il Milan, poi ci fu una lunga parentesi in cui il calcio lo seguivo poco e l'unica squadra per cui avessi un occhio di riguardo era la Torres. Poi �
ritornata un po' della vecchia passione per i colori rossoneri, ma non sfegatatamente, ecco perch� son cos� "libero" nel tifare.

1107771806

Trampy se sei libero di tifare allora tifa Chievo!!!!  :wink:  :lol:  :lol:  :lol: 1107772070
Trampy [b:bcc786aa1e]Antonio Cassano si presenter� al raduno azzurro di Coverciano: il giocatore della Roma � in partenza per Firenze nonostante la distorsione al ginocchio destro che lo

rende praticamente indisponibile per l'amichevole con la Russia. Secondo le regole della nazionale, essendo per� l'infortunio del giocatore successivo alla sua convocazione,
Cassano, che avrebbe preferito evitare il viaggio, si dovr� presentare al raduno per un controllo con i medici azzurri sulla base anche degli esami clinici effettuati ieri[/b:bcc786aa1e]
.....[b:bcc786aa1e]quanno sta bene non lo convoca,se sta male gli impone un viaggio inutile e a vuoto.....Lippi speriamo che te cacciano presto a giuventino![/b:bcc786aa1e]

1107772228

Trampy Non avendo pi� tanto tempo... e non potendo leggere e dire la mia in tutti i topic aaperti, ne apro uno unico... 
Allora, il pari di ieri, � una piccola mazzata alle ns. ambizioni.. non c'� che dire!! 
Se a Lecce, comunque il pari era giusto, ieri, non lo era.... seppur non � stata una grandissima gara, meritavamo i 3 punti!!! 
il palo di Totti... il fuorigioco fischiato a Cassano nel primo tempo inesistente (e stava solo davanti a Pagliuca)... il tiro di De rossi deviato da Juarez... l'occasione enorme capitata sui
sviluppi di un angolo con Mexes che davad i testa a De rossi una palla comoda per sfondare la porta... il gol annullato (ancora devo capire il perch�..) insomma le premesse sono
sufficienti per dire che la sfortuna, l'arbitro e noi stessi (ridicolo il gol che abbiamo preso con Scurto e Mexes a dormire...)... 
Ora sabato, seppur la fine del campionato � lontana anni luce, c'� il macht verit�..... non mi preoccupo ancora del distacco dall'udinese... per�, � logico che se volgiamo andare in
champions dobbiamo tornare a casa con molte vittorie a magari a partire da Milano con l'inter.. .dove mancher� Dacourt e forse Cassano... 
Insomma � dura... ma dobbiamo farcela.. perch� vincere significherebbe sicuramente prendere 3 punti all'inter stessa ovviamente e a L'Udinese che va a Torino contro la Juve... e si
sa.. ai servi del potere... non si regalano punti!! 
Note positive... mah... ieri dalla delusione ne vedevo poche... oggi a mente pi� fredda.... qulcosa viene fuori, come Montella capocannoniere indiscusso e in eccellente forma... un
sempre buon Totti.... 5 turni consecutivi senza sconfitte..... il +4 (punti) rispetto al girone d'andata....Capello alla seconda sconfitta consecutiva... e l'ennesima sconfitta della Lazio che
sta ai margini della B!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1107773173

Trampy [b:05b13145dc]RASSEGNA STAMPA[/b:05b13145dc]
IL MILAN: l'unit� di misura di una grande squadra � il numero di partite decisive che riesce a non sbagliare. Per i rossoneri, la sfida con la Lazio era esattamente una di quelle da non
sbagliare. E pur prendendo la strada pi� lunga e tortuosa, la squadra di Ancelotti riesce a vincere e a portarsi a soli due punti dalla Juventus. Risolve Crespo, dopo che la Lazio aveva
fatto tutto bene, gol del vantaggio compreso. La rimonta parte con una punizione di Sheva e non � un caso. Nel senso che solo con un'azione da fermo si pu� cambiare l'inerzia di una
partita, dove chi deve far gioco (il Milan) � prigioniero di mille paura e rallentamenti e chi si difende (la Lazio) lo fa con ordine e intelligenza. Il gol finale poi serve a confermare che il
Milan � una grande squadra. VOTO: 7,5 
L'UDINESE: tornano a vincere i friulani, torna a segnare Iaquinta per nulla scosso dalla decisione di rimanere a Udine invece che trasmigrare subito a Barcellona. La squadra di
Spalletti resta al terzo posto, ma se ci fosse una classifica virtuale del "bel gioco", i bianconeri sarebbero in questo momento davanti a tutti. VOTO: 7,5 
L'INTER: altro pareggio (e sono quindici), altro risultato utile (e sono trentasei) e altra domenica passata a maledirsi per l'ennesima occasione sprecata. A Parma, in dieci e sotto di
due gol, l'Inter riesce a rimontare sino al 2-2 a testimonianza che i nerazzurri sono pieni di energie: fisiche e nervose. Il guaio � che spesso non sanno dove indirizzarle. VOTO: 6,5 
PALERMO-JUVENTUS: giocano male Emerson, Ibra e Trezeguet (tra gli altri), non ci sono Nedved e Camoranesi. In pi�, la squadra di Guidolin si muove sullo scacchiere senza
sbagliare una mossa. Il risultato della premessa � scontato: la Juventus perde e perde senza recriminazioni, senza polemiche. Risultato che non lascia spazio a dubbi. Fa felice mezza
Italia calcistica e preoccupa l'altra met�. Capello in testa. Il tecnico infatti sperava di aver superato il momento no, ma adesso - come per l'influenza - i suoi hanno una ricaduta. VOTO:
5 
LA FIORENTINA: quello che preoccupa � che a parlare cos� sia un personaggio serio e intelligente come Dino Zoff. La Fiorentina sarebbe penalizzata per le posizioni di Della Valle,
peggiorate ora dall'arrivo di Zoff (notoriamente poco simpatico a Berlusconi). Al solito, ci rifiutiamo di partecipare al valzer del complotto. Ci sono misteri e trame molto pi� serie di cui
riempire i retroscena italiani. E i vertici del calcio commettono tanti e tali errori, che � inutile aggiungerne alla lista. La Fiorentina perde perch� gioca male e perch� forse � salita in
serie A troppo in fretta. Capita, niente di grave. C'� ancora tempo per rimediare. Ma sarebbe un peccato cadere prigionieri dei teoremi da "bar sport" appena rientrati nel grande calcio.
SENZA VOTO

1107773605

Trampy Ecco la graduatoria dei 20 migliori calciatori di serie A in base al voto dei lettori di Repubblica.it
TOTTI Francesco (attaccante, Roma)  12997 punti   
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ADRIANO Leite Ribeiro (attaccante, Inter)  10806 punti   
SHEVCHENKO Andriy (attaccante, Milan)  8503 punti   
BUFFON Gianluigi (portiere, Juventus)  6689 punti   
ZOLA Gianfranco (attaccante, Cagliari)  5685 punti   
MONTELLA Vincenzo (attaccante, Roma)  4552 punti   
CASSANO Antonio (attaccante, Roma)  3133 punti   
ESPOSITO Mauro (attaccante, Cagliari)  2875 punti   
LANGELLA Antonio (attaccante, Cagliari)  2870 punti   
DEL PIERO Alessandro (attaccante, Juventus)  2743 punti   
IBRAHIMOVIC Zlatan (attaccante, Juventus)  2716 punti   
LUCARELLI Cristiano (attaccante, Livorno)  2466 punti   
MALDINI Paolo (difensore, Milan)  2182 punti   
KAKA' Ricardo Izecson Leite (centrocampista, Milan)  2157 punti   
NEDVED Pavel (centrocampista, Juventus)  1940 punti   
EMERSON Ferreira (centrocampista, Juventus)  1830 punti   
DE ROSSI Daniele (centrocampista, Roma)  1764 punti   
ZAMBROTTA Gianluca (difensore, Juventus)  1615 punti   
SUAZO David (attaccante, Cagliari)  1609 punti   
NESTA Alessandro (difensore, Milan)  1531 punti

raglan sono voti di [b:435d50128c]pura simpatia [/b:435d50128c]che non rispecchiano assolutamente i valori espressi in questo campionato... O:) 1107774804
Doc In effetti Montella dopo Adriano, Buffon e Zola non se po' ved�  :grr: 1107774906
rakosi [quote:6a78d51641="Trampy"]

PALERMO-JUVENTUS: giocano male Emerson, Ibra e Trezeguet (tra gli altri), non ci sono Nedved e Camoranesi. In pi�, la squadra di Guidolin si muove sullo scacchiere senza
sbagliare una mossa. Il risultato della premessa � scontato: la Juventus perde e perde senza recriminazioni, senza polemiche. Risultato che non lascia spazio a dubbi. Fa felice mezza
Italia calcistica e preoccupa l'altra met�. Capello in testa. Il tecnico infatti sperava di aver superato il momento no, ma adesso - come per l'influenza - i suoi hanno una ricaduta. VOTO:
5 
[/quote:6a78d51641]
Su 3 ne citi due (Emerson e Ibra) di quelli che io salverei.... Emerson ha giocato molto bene, con molte accelerazioni in mezzo al campo che tagliavano fuori l'avversario... il porblema
� che poi mancava su chi scaricare la palla.... Ibra � l'unico l� davanti che si � dato un po' da fare, ma tutto da solo � difficile.... speriamo di recuperare alla svelta Camo e Nedved
perch� se no non andiamo lontano. Olivera � da lapidare per quanto mostrato sabato sera.... Trez lo conosciamo, se la squadra gira e gli procura palle goal lui finalizza, se no non si
vede.
PS: ovviamente quando ci sono decisioni che danneggiano noi le polemiche non ci sono mai.... prova a pensare se quel rigore trasformato in punizione dal limite fosse capitato al
Palermo con noi vittoriosi di misura alla fine....
[quote:6a78d51641="Trampy"]
LA FIORENTINA: quello che preoccupa � che a parlare cos� sia un personaggio serio e intelligente come Dino Zoff. La Fiorentina sarebbe penalizzata per le posizioni di Della Valle,
peggiorate ora dall'arrivo di Zoff (notoriamente poco simpatico a Berlusconi). Al solito, ci rifiutiamo di partecipare al valzer del complotto. Ci sono misteri e trame molto pi� serie di cui
riempire i retroscena italiani. E i vertici del calcio commettono tanti e tali errori, che � inutile aggiungerne alla lista. La Fiorentina perde perch� gioca male e perch� forse � salita in
serie A troppo in fretta. Capita, niente di grave. C'� ancora tempo per rimediare. Ma sarebbe un peccato cadere prigionieri dei teoremi da "bar sport" appena rientrati nel grande calcio.
SENZA VOTO[/quote:6a78d51641]
Sono folli.... due espulsioni sacrosante.... io avrei buttato fuori pure quell'altro che (tra l'altro con la fascia di capitano) si permette di mettere le mani addosso all'arbitro per impedirgli di
esttrarre il cartellino....

1107775573

Nat Murdo A proposito di Fiorentina, premettendo che fatico sempre un po' a credere a presunti complotti a sfondo politico (in questo caso, la squadra che sarebbe penalizzata perch� il suo
presidente contrasta Galliani), potrei anche pensare per un attimo che questa teoria fosse vera, ma per piacere, che Zoff ci risparmi questo ergersi a protagonista e a vittima al tempo
stesso. Ma chi volete che si ricordi davvero dell'episodio con Berlusconi del duemila (peraltro abbastanza imbarazzante per il presidente del Milan)?

1107776102

Trampy MACINIAMO CHILOMETRI 
SUPERIAMO GLI OSTACOLI 
CON LA ROMA 
IN FONDO AL CUOR 
IN FONDO AL CUOR ! 

MILANO STIAMO ARRIVANDO 
_________________

1107781352

Trampy me ricordo come � andata l'ultima due volte che volevamo fuoco e fiamme ... umilt� e piedi per terra   :wink:  :wink:  :wink: 1107781474
Trampy [b:a076507f26]le "invasioni" di milano sono come "le partite del cuore"...prenderemo quarantadue pali, cinque cartellini rossi, un paio di gol dal solito pippone panchinaro fino a quella

partita deludente (ve ricordate de jose mari?) e i soliti gavettoni dal civilissimo popolo meneghino. 
mi ricordo due tipi fuori dal nostro settore (inter-roma 3-1 di qualche anno fa)dirsi: 
"ao ce stavano a tir� de tutto...pure i gavettoni di urina" 
e l'altro: 
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"perch� de piscio no?" 
ma forse anche questo, soprattutto questo, � il bello di essere romanisti. 
daje roma daje! [/b:a076507f26]

Trampy MILANO, 7 febbraio 2005 � Adesso o mai pi�, verrebbe voglia di dire. Ma con i venti che tirano non fai in tempo a esultare che devi di nuovo rincorrere. Chiedetelo a Juventus e Milan,
protagoniste di un duello contraddittorio, figlio sicuramente dei tre punti, ma anche dell�imprevedibilit� del calcio. Due punti di distacco come un mese fa circa, che poi sono diventati
otto non pi� tardi di una settimana fa, ridotti ancora a due lunghezze alle 22.30 di ieri sera. 
Lo stesso Carlo Ancelotti appare sorpreso dal ritmo altalenante di questo campionato: �Non mi aspettavo un recupero del genere dopo due giornate. Questo dimostra quanto sia
imprevedibile il campionato italiano�, ha dichiarato il tecnico del Milan. Queste le parole del tecnico del Milan nel rituale appuntamento del luned� mattina di �Radio Anch'io Sport'�.
All�indomani della rimonta molto interista sulla Lazio, Ancelotti analizza il torneo, sottolineando quanto si sia dilatato e abbia cambiato le sue abitudini: �Sono state sottovalutate � ha
aggiunto - squadre come Udinese, Sampdoria e Palermo. ......[b:4c4133b9f3]L' IMPORTANTE � CHE NON AVETE SOTTOVALUTATO LA LADZIE!!!  :wink:  :lol: [/b:4c4133b9f3]

1107781770

Trampy [b:a2d099977f] 
 :: PROSSIMO TURNO 
Bologna - Palermo 
Brescia - Cagliari 
Fiorentina - Parma 
Inter - Roma 
Juventus - Udinese 
Lazio - Atalanta 
Lecce - Chievo 
Livorno - Sampdoria 
Reggina - Milan 
Siena - Messina[/b:a2d099977f]

1107782157

Trampy [quote:c9a90f79a3]Antonio Cassano si presenter� al raduno azzurro di Coverciano: il giocatore della Roma � in partenza per Firenze nonostante la distorsione al ginocchio destro che
lo rende praticamente indisponibile per l'amichevole con la Russia. Secondo le regole della nazionale, essendo per� l'infortunio del giocatore successivo alla sua convocazione,
Cassano, che avrebbe preferito evitare il viaggio, si dovr� presentare al raduno per un controllo con i medici azzurri sulla base anche degli esami clinici effettuati ieri 
.....quanno sta bene non lo convoca,se sta male gli impone un viaggio inutile e a vuoto.....Lippi speriamo che te cacciano presto a giuventino!
[/quote:c9a90f79a3]
Antonio Cassano si � presentato stamattina al raduno azzurro di Coverciano per un controllo medico nonostante la distorsione al ginocchio destro che lo renda indisponibile per
l'amichevole con la Russia. Secondo le regole della nazionale, essendo per� l'infortunio del giocatore successivo alla sua convocazione, Cassano, che avrebbe preferito evitare il
viaggio, si deve presentare al raduno per un controllo con i medici azzurri sulla base anche degli esami clinici effettuati ieri. Al suo posto il ct Lippi ha convocato Langella.

[b:c9a90f79a3]COME VOLEVASI DIMOSTRARE LIPPI....[/b:c9a90f79a3]

1107783115

Kit Teller [quote:865b0f640b="Trampy"]MACINIAMO CHILOMETRI 
SUPERIAMO GLI OSTACOLI 
CON LA ROMA 
IN FONDO AL CUOR 
IN FONDO AL CUOR ! 

MILANO STIAMO ARRIVANDO 
_________________[/quote:865b0f640b]
sei pregato di rettificare
MACINATE I CHILOMETRI,
SUPERATI GLI OSTACOLI,
P� VEDE' LA ROMA
CE VENITE DA NAPOLI

1107783473

Trampy [b:aab965fed6]chi mi sa spiegare bene qual'� la situazione della lazio con l'irpef? no perch� MI HANNO  detto che a  quelli che il calcio  lotito �  sembrato un po' preoccupato....mi
dispiace molto...  
cmq � sempre pi� B! 
certo che vedere stam nesta crespo.....gli deve essere preso un colpo a tutti, fino a poco tempo fa stavano tutti da loro.... 
[/b:aab965fed6]

1107783683

Trampy [b:e324030c57]Il presidente Lotito incassato l'11� ko stagionale, � perentorio: "La sopravvivenza della lazio dipende dal parere dell'Agenzia della Entrate sulla transazione delle
imposte non pagate che abbiamo richiesto: se non ci viene concessa, la societ� fallisce[/b:e324030c57]  poracci..... :lol:  :lol:  :lol:

1107783736
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Trampy ALLORA.......... 

NON VINCIAMO A MILANO DAL SETTEMBRE DEL 94 - VI RICORDATE L'AUTOGOL DI FESTA? -  L'INTER QUEST'ANNO NON HA MAI PERSO. NOI PRENDIAMO SEMPRE
GOL, LA SFIGA NON CI MANCA MAI, GLI ARBITRI NON NE PARLIAMO.... 
LA FORZA E L'ONORE NON CI MANCANO... 
E ALLORAA
SOTTO A CHI TOCCA!!!!!
FAMOJE MALE!!!!!
A RECOBA (JE VORREI CANCELLA' QUER SORRISETTO DER..) 
DAJE ROMA!!!!!! :D  :D  :D  :D  :D  :D

1107784006

Doc Parlando seriamente, ci sono tifosi della Lazio che finalmente cominciano a capire che forse sarebbe stato meglio fallire questa estate e ripartire dalla B senza debiti 1107784388
Trampy \:D/  \:D/  \:D/  \:D/  :-  :-  :cheers:  :cheers:  :thumbleft:  :wav: 1107785111
Trampy [b:c12f686905]MAZZONE 'TACCI TUA MA QUANNO TE NE VAI....IN PENSIONE???[/b:c12f686905]

 :(  :(  :(  :(  :( 
ROMA, 6 febbraio 2005 - A Mazzone d� sempre un certo fastidio essere etichettato come la bestia nera della "sua" squadra, ma la casistica comincia a essere sterminata. Gi� ai
tempi del Brescia le sfide con la Roma risultavano sempre amare per i giallorossi. Quest'anno, all'andata, la vittoria del Bologna per 3-1 port� alle dimissioni di Voeller e sanc� il punto
pi� basso della stagione romanista. A questi precedenti si aggiunge ora questo 1-1 che assume ancora una volta i connotati del miracolo.
Il Bologna si presentava all'Olimpico senza otto titolari. Alla lista, composta da Cipriani, Meghni, Locatelli, Torrisi, Petruzzi, Tare e Nervo, si aggiungeva all'ultimo momento anche
Bellucci, febbricitante. E' vero che nonostante un'infermeria sempre stracolma, il Bologna veniva da sette risultati utili consecutivi, compresa la vittoria di San Siro contro il Milan. Ma
era lecito immaginarsi che stavolta ci volesse veramente un'impresa per continuare quella striscia. Tanto pi� che dopo 9' il trio delle meraviglie dava inizio al suo show: tocco di Totti
per Cassano, lancio illuminante per Montella che dribblava in un fazzoletto Pagliuca, evitava Gamberini e insaccava a porta vuota. Un gol da applausi per una partita subito in discesa.
Con una difesa a cinque ben protetta da un centrocampo attentissimo a pressare i portatori di palla romanisti, il Bologna chiudeva per� tutti gli spazi vitali alla manovra della Roma e
pungeva in contropiede, mettendo in moto il giovane Della Rocca e il veterano Ferrante. Il risultato era che la Roma combinava poco e quel poco nasceva solo dai geniali piedi di
Cassano, mentre al 23' era proprio Della Rocca a sfiorare il pari su un'uscita folle di Zotti.
Nella ripresa la Roma sembrava pi� aggressiva, Totti colpiva un clamoroso palo su punizione da trenta metri, ma dopo la sfuriata iniziale il Bologna colpiva: lancio per Ferrante, cross
teso, dormita di Mexes e tocco vincente di Della Rocca. E riaffioravano subito i fantasmi delle sfide precedenti con Mazzone. Un Bologna sempre pi� abbottonato riusciva a contenere
una Roma confusamente protesa all'attacco. Del Neri toglieva Panucci per Mancini, mentre Mazzone aumentava il carico dei difensori, come la vecchia saggezza italianista richiede.
Alla fine l'1-1 era il risultato giusto, con la Roma che si attaccava a qualche polemica con Dattilo, soprattutto per l'episodio del 94', quando Montella insaccava di testa, ma il gol non
veniva convalidato perch� l'arbitro aveva gi� fischiato un fallo di De Rossi. Una polemica sterile, visto che non si poteva nemmeno parlare di gol annullato.

1107787087

Kit Teller [quote:f485d6d634="Doc"]Parlando seriamente, ci sono tifosi della Lazio che finalmente cominciano a capire che forse sarebbe stato meglio fallire questa estate e ripartire dalla B
senza debiti[/quote:f485d6d634]
'sta cazzata te la potevi risparmi�! [-X  [-X

1107790413

Doc Perch�, scusa? Se le cose vi vanno bene passerete i prossimi 5-10 anni a cercare di mettere a posto il bilancio. Se vi va male fallite e avete perso solo tempo. Guardate alla
Fiorentina, situazione di classifica a parte. Se avessero mantenuto in vita quella di Cecchi Gori sarebbe in C

1107790735
marco A' Trampy, c'ho met� de' lupacchiotti in squadra ner fantacalcio, ma sabato me devi fa' segnare Cassano e Montella che recupero la vetta! :grr: 

Crespo- gol! La Lazio deve fare punti altrove ma non poteva farne a S. Siro. Magari uno sgambetto alla Signora... ma � ancora lunga...
1107792527

Kit Teller [quote:dc4a65bc51="Doc"]Perch�, scusa? Se le cose vi vanno bene passerete i prossimi 5-10 anni a cercare di mettere a posto il bilancio. Se vi va male fallite e avete perso solo
tempo. Guardate alla Fiorentina, situazione di classifica a parte. Se avessero mantenuto in vita quella di Cecchi Gori sarebbe in C[/quote:dc4a65bc51]
lo vedremo.
e poi la LAZIO non � la florentia

1107794222

Super Mark Immagino un roseo futuro calcistico... scudetto al Milan e derby Lazio/Lodigiani... :lol:  :lol:  :lol: 1107794673
Nat Murdo La Lodigiani... per me una squadra un mistero. Chi sa darmi qualche notizia sulla storia di questo club? 1107796763
raglan [quote:9cfed53a3a="Super Mark"]Immagino un roseo futuro calcistico... scudetto al Milan e derby Lazio/Lodigiani... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9cfed53a3a]

Hai, hai caro Super Mark, questa � una frase molto dura, che un estraneo alle faccende di casa non dovrebbe mai dire.
Al massimo � permesso solo al Pretoriano Ufficiale di casa nostra.
Chiss� ce LDO avr� tanto cuore da perdonarti..... O:)  O:)  O:)

1107796865

Doc [quote:fca7dcf2c5="Nat Murdo"]La Lodigiani... per me una squadra un mistero. Chi sa darmi qualche notizia sulla storia di questo club?[/quote:fca7dcf2c5]
[url]http://www.lodigianicalcio.it/lasocieta/lastoria.htm[/url]

1107797008
Nat Murdo Grazie! In effetti stavo giusto per cercare il sito ufficiale... Ma... Cisco &lt;lodigiani? E cosa diavolo vuol dire? Mah... :-k 1107797724
Carson [quote:5e91589caf="Trampy"] All�indomani della rimonta molto interista sulla Lazio, Ancelotti analizza il torneo, sottolineando quanto si sia dilatato e abbia cambiato le sue abitudini:

�Sono state sottovalutate � ha aggiunto - squadre come Udinese, Sampdoria e Palermo. ......[b:5e91589caf]L' IMPORTANTE � CHE NON AVETE SOTTOVALUTATO LA LADZIE!!! 
:wink:  :lol: [/b:5e91589caf][/quote:5e91589caf]
Carletto deve ringraziare il grande Sheva!  :D  =D&gt;  =D&gt;  :wink: 
Carson
P.S.: quest'anno ha gi� fatto sei gol alla Lazio (tre in supercoppa, due a Roma ed uno ieri sera)...non male  :D   :-  8)  8)

1107799875

Doc [quote:672ef64656="Nat Murdo"]Grazie! In effetti stavo giusto per cercare il sito ufficiale... Ma... Cisco &lt;lodigiani? E cosa diavolo vuol dire? Mah... :-k[/quote:672ef64656]
Cisco � stato aggiunto quest'anno per la fusione con il Cisco Collatino (che avrebbe dovuto fondersi con la Lazio  :lol:  :lol: )

1107801441
raglan [quote:7200a20d14="Trampy"]ALLORA.......... 

NON VINCIAMO A MILANO DAL SETTEMBRE DEL 94 - VI RICORDATE L'AUTOGOL DI FESTA? -  L'INTER QUEST'ANNO NON HA MAI PERSO. NOI PRENDIAMO SEMPRE
GOL, LA SFIGA NON CI MANCA MAI, GLI ARBITRI NON NE PARLIAMO.... 
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LA FORZA E L'ONORE NON CI MANCANO... 
E ALLORAA
SOTTO A CHI TOCCA!!!!!
FAMOJE MALE!!!!!
A RECOBA (JE VORREI CANCELLA' QUER SORRISETTO DER..) 
DAJE ROMA!!!!!! :D  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:7200a20d14]
Haaaa...... vero! domenica c'� INTER- ROMA , e qui non c'� trippa per gatti, sicuramente vince la ROMA... :^o  :^o  :-  :lol:  :lol:  :lol:

raglan [b:528cd237e0]MOGGI- GIRAUDO-AGUECI [/b:528cd237e0]hanno tracciato la via per risollevare le azioni della Juve, ecco il prossimo acquisto che � si � svincolato, ed ha rescisso il
contratto che lo legava alla sua federazione: :lol:  :lol:  :lol: 

  [img:528cd237e0]http://www.antijuve.com/morenoj.jpg[/img:528cd237e0]

1107810901

Axel80 L'inter pure dovrebbe ricorrere al mercato  :-k 
Moratti dovrebbe comprare.................un'altra squadra  :roll:

1107811564
Trampy [quote:41b9680838="Marco"]A' Trampy, c'ho met� de' lupacchiotti in squadra ner fantacalcio, ma sabato me devi fa' segnare Cassano e Montella che recupero la

vetta[/quote:41b9680838]
fosse per me je farei fare 4 gol a domenica!!  :lol:  :lol:

1107847172

Trampy [quote:27d74c28f3="raglan"]Haaaa...... vero! domenica c'� INTER- ROMA , e qui non c'� trippa per gatti, sicuramente vince la ROMA[/quote:27d74c28f3]
..che fai lo scaramantico???ma no SICURAMENTE vince l'inter!!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1107847252

Trampy [quote:3640bbc95e="carson"]...quest'anno ha gi� fatto sei gol alla Lazio (tre in supercoppa, due a Roma ed uno ieri sera)...non male[/quote:3640bbc95e]
grande sheva!!!   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1107847306

Trampy [quote:23d747787b="supermark"]Immagino un roseo futuro calcistico... scudetto al Milan e derby Lazio/Lodigiani.[/quote:23d747787b]
..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: SPERIAMO!!!!

1107847368

Trampy Siamo la Roma, � ora di dimostrarlo:
Si vola basso. Dopo Lecce, ecco un altro puntarello. Se non fossimo la Roma, se non avessimo il tridente migliore d�Europa, se non avessimo una dozzina di giocatori nel giro delle
rispettive nazionali, se non avessimo alcuni di milioni di tifosi che garantiscono forza e soldi alla societ�, potremmo anche accontentarci. Tirare a campare, vedere che succede. Ma
non lo possiamo e non lo dobbiamo fare. Col Bologna ho visto una Roma modesta: certo loro hanno fatto catenaccio, ma che altro dovevano fare? Avete letto la formazione? Ditemi
se c�� pi� di un giocatore che da noi sarebbe titolare. Per questo dico bravo Mazzone, come gi� abbiamo detto bravo Zeman (ma per fortuna gli ex allenatori sono finiti...). 
 Alcuni tirano in ballo, non senza appigli, l�arbitraggio di Dattilo: forse c�era un rigore, certo non c�era l�ammonizione di Dacourt (che puntualmente ci toglie un giocatore per la partita con
l�Inter), mentre il gol annullato alla fine altri dieci arbitri l�avrebbero convalidato. Ma non basta per lagnarsi, e soprattutto, visto che la societ� ormai appoggia chi comanda, non
possiamo neanche farlo. La verit� � che oltre a beccare un gol ad ogni tiro in porta, la Roma soffre moltissimo a centrocampo e l�unico schema a volte sembra
palla-a-Totti-e-speriamo-nel-trio. Da una squadra allenata da un tecnico preparato come Delneri, � lecito sperare in qualcosa di pi�. 
 Ma a parte la partita di ieri, che ci pu� stare in un campionato lungo e bislacco come questo, c�� qualcosa di pi� profondo che preoccupa: il fatto che finora la Roma ha vinto solo con
le piccole del campionato, le ultime della classifica (Atalanta, Brescia, Siena, Parma, Fiorentina, Messina e Livorno pi� il Cagliari). Non solo non abbiamo battuto nessuna delle
squadre che ci stanno davanti, me nemmeno molte di quelle che abbiamo alle spalle (Reggina, Bologna, Lecce, Chievo e Lazio). 
 In soli sette giorni la classifica � peggiorata parecchio: Udinese e Inter ci hanno staccato, la Sampdoria le ha imitate e il Palermo ci ha raggiunto. E� ora di cambiare passo: se
Sampdoria, Palermo e Reggina possono battere la Juve, se Bologna, Messina e Livorno possono battere il Milan, � ora di dimostrare quanto vale questa Roma andando a vincere
qualche scontro diretto, qualche partita vera. A cominciare da sabato a Milano con l�Inter. 
 Ha ragione Montella, uno dei pochi a volare alto, quando nota che dal mercato di gennaio la Roma non � uscita rafforzata, anzi. Ma non cominciamo a dirci che non abbiamo undici
giocatori in grado di fare un partitone a Milano. La Champions � pi� difficile, come ha detto ieri Montella, ma solo se abbiamo smesso di crederci. E lo stesso vale per il rinnovo dei
contratti dei nostri campioni, nel nome dei quali i tifosi hanno accettato che a gennaio venissero ceduti, e non sostituiti, cinque giocatori. 
 A questo proposito ieri Baldini per la prima volta ha detto che �il contratto di Cassano � complicato�, laddove la societ� fino a ieri spandeva ottimismo giurando che il rinnovo era cosa
fatta. Adesso perch� questo mettere le mani avanti? Cassano chiede troppo? Vuole garanzie tecniche sulla competitivit� della squadra? Oppure non vuole pi� restare a Roma? Quale
che sia la risposta, i tifosi hanno diritto di saperlo.

1107848953

Trampy Tutti su Totti:
Secondo logica, "i lupi" dovremmo essere noi, e invece sono i nostri avversari a "non perdere il vizio". Anche ieri, tanto per cambiare, Francesco Totti si � sottoposto controvoglia alla
consueta Via Crucis domenicale: a fine gara abbiamo contato ben dodici falli commessi contro il capitano. Per rendere l�idea del reiterato fenomeno, facciamo notare che in media un
attaccante riceve 5-6 falli a gara. Ma Francesco, evidentemente, si guadagna sempre una consistente... doppia razione: non a caso, da tre anni guida la poco invidiabile classifica di
giocatore con pi� falli ricevuti.
 Per fortuna, almeno ieri non tutte le scorrettezze nei suoi confronti sono rimaste impunite: a fine gara sul taccuino del Sig. Dattilo c�erano i nomi dei tre bolognesi sanzionati con il
cartellino giallo. Zagorakis, Giunti e Juarez, in ordine cronologico, sono stati i pi� decisi nell�attentare alle gambe di Totti. Che stavolta, da parte sua, non ha concesso ai suoi detrattori
la minima occasione per intervenire a sproposito: ha infatti sub�to stoicamente, senza cadute teatrali ma soprattutto senza mai protestare o accennare al bench� minimo gesto di
reazione.
 Gi� nella prima parte di gara avevano provato ad intimorirlo con una serie di interventi oltre il lecito, ma solo nella ripresa l�arbitro ha ritenuto che la misura fosse davvero colma. Al
settimo minuto della seconda frazione Zagorakis era intervenuto scompostamente sul numero dieci romanista, rimediando il primo "giallo" per i suoi: la conseguente punizione
terminava a lato. Nemmeno tre minuti dopo, anche Giunti lo fermava in maniera vistosamente scorretta: altra ammonizione, e calcio di punizione che lo stesso Totti batteva con
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violenza e precisione. Con Pagliuca battuto, il palo negava il raddoppio che avrebbe senz�altro chiuso la partita. Infine, a cinque minuti dal termine e con la Roma protesa alla ricerca
del successo, toccava a Juarez macchiare la propria "fedina" per impedire il concretizzarsi di una pericolosa incursione giallorossa. Terzo ed ultimo cartellino per i felsinei, ma la gran
botta sulla punizione dai trenta metri non aveva miglior fortuna delle occasioni precedenti

Trampy [b:535988affb]RASSEGNA STAMPA[/b:535988affb]
MILANO, 7 febbraio 2005 - Il 15� pareggio in campionato dell�Inter ha un padre. E stavolta non � Roberto �Mister X� Mancini. Non � Materazzi, autore della parata che ha complicato la
strada nerazzurra, e nemmeno Vieri, giunto al centesimo gol, quello servito a raggiungere il Parma. A individuare con certezza la paternit� della X ci pensa il patron nerazzurro
massimo Moratti: �Se non siamo riusciti a fare il terzo gol � merito di Frey, un portiere spaventosamente forte�.
Il parere suona come un�investitura per il francese, da tempo pallino dell�ex-presidente nerazzurro. Moratti, per�, ci tiene a non aggiungere troppa competizione in una porta che
quest�anno ha gi� visto tre protagonisti (Toldo, Fontana e Carini): �Anche noi al momento abbiamo portieri forti, ma Frey � gi� passato dall'�Inter, ha grandi doti ed � uno che ci � rimasto
simpatico�.
E parlando di estremi difensori, Moratti si esibisce in una strenua difesa della sua Inter: �A me l�ultima uscita ha dato un�impressione di grande forza. � ha detto stamattina prima della
riunione in Lega -. Adesso andiamo avanti partita per partita, cercando di raccogliere pi� punti di quelli che riusciamo a mettere insieme adesso�. La rimonta in 10 lo ha soddisfatto,
anche se l�occasione per recuperare tre punti alla Juve e rendere un po� pi� credibili i sogni di scudetto era ghiotta: �La squadra ha giocato bene, ha messo in mostra un grandissimo
carattere, c'� stata stato solo una forma di ingenuit� all�inizio. E sfortuna nella ricerca del terzo gol�.
Ricerca del gol che ritrova uno dei suoi principali protagonisti in nerazzurro, Adriano: �Io l�ho visto bene, ieri � servito il suo ingresso in campo � continua Moratti -, aveva bisogno di
giocare almeno 10 minuti, ma non voglio dare consigli a Mancini sul tridente�. 
Il patron non entra nemmeno nelle questioni arbitrali: �Mi stupisce che Baraldi abbia detto che il rigore non c�era. A me pare il contrario. Le dichiarazioni di Zoff? Credo che debba
essere considerata la grande pressione che c�� sulle sue spalle. Certo, quello che ha detto era un po� forte e pesante�.
In quanto a pressione, nemmeno Mancini pu� stare troppo tranquillo. I punti di ritardo sono ancora parecchi e l�ennesima rimonta ha allungato la striscia positiva di imbattibilit�. I �gufi�
sono molti, e la fantomatica legge dei grandi numeri incombe. Ormai � sfida a due. Arriver� prima la sconfitta nerazzurra, o il 53 sulla ruota di Venezia?

1107849093

Trampy :: PROSSIMO TURNO 
Bologna - Palermo 
Brescia - Cagliari 
Fiorentina - Parma 
Inter - Roma 
Juventus - Udinese 
Lazio - Atalanta 
Lecce - Chievo 
Livorno - Sampdoria 
Reggina - Milan 
Siena - Messina

1107849196

Super Mark [quote:9f757e32aa="raglan"][b:9f757e32aa]MOGGI- GIRAUDO-AGUECI [/b:9f757e32aa]hanno tracciato la via per risollevare le azioni della Juve, ecco il prossimo acquisto che � si �
svincolato, ed ha rescisso il contratto che lo legava alla sua federazione: :lol:  :lol:  :lol: 

  [img:9f757e32aa]http://www.antijuve.com/morenoj.jpg[/img:9f757e32aa][/quote:9f757e32aa]
Secondo me questo non durer� a lungo... :lol:  :lol:  :lol:

1107849507

Super Mark [quote:18980f38c4="Nat Murdo"]La Lodigiani... per me una squadra un mistero. Chi sa darmi qualche notizia sulla storia di questo club?[/quote:18980f38c4]
Che � la Lodigiani? La compagine che ci ha fottuto durante la prima giornata del camp di C1 2000/01 :grrr  :grrr  :(  :grrr  :grr:  :grrr  :grrr (anche se parte delle responsabilit� erano
nostre, grandi durante il primo tempo, capaci di fotterci con un autogol nel secondo e di lasciar rimontare quei borgatari nell'ultimo quarto d'ora :grrr  :grrr  :grrr  :(  :grrr )

1107849662

Trampy lodigiani vi ha fregato??ma se � una squadra di pippe!!!! 1107849867
Super Mark Appunto, questo � il grave! :grrr  :(  :(  :(  ](*,)  :grrr  :grr: 1107850010
Trampy quindi voi siete stati piu' pippe de loro!!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1107850069
Super Mark [quote:6682fec483="Trampy"]quindi voi siete stati piu' pippe de loro!!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6682fec483]

[b:6682fec483]CENSURA[/b:6682fec483]
1107850380

Cain68 Per domenica speriamo nel piedone dell'Imperatore o nel piedino fatato del Chino....lui di solito gradisce molto la Roma..... :lol:  :lol: 1107851976
Trampy al chino io je darei tante legnate da levajje il sorriso da ebete che ha...sembra sempre che ti stia prendendo per il cu**,ehm fondelli!!  :lol:  :lol: 1107852682
Trampy [b:48b98e60aa]DELLA SERIE IO NON SONO SCARAMANTICO!!![/b:48b98e60aa]

Sabato non � decisiva... 
Ripeto io firmerei per rimanere a cinque punti dall'ultimo posto utile per la Champions, a giornata ultimata... 
La domenica successiva c'� Udinese-Inter...io sinceramente la mia corsa la faccio sull'Udinese e sulla Sampdoria, tenendo sempre molto d'occhio anche il Palermo. 
L'Inter, � (a mio giudizio) pi� forte di noi, anche se  tra poco ricomincer� la Champions e saranno dolori....quindi forza reg�, rinnovato ottimismo, comunque vada Sabato Sera...  :-  :- 
:-  :-

1107852788

Trampy [b:32edaa9aa6]ECCO PERCH� PERDEREMO A MILANO:[/b:32edaa9aa6]
l'Inter � una squadra adatta a farci male. Gioca sugli esterni e veloce al centro con Martins...e poi che cu** ha squalificato Materazzi!

1107852895
Trampy [b:cf982da2ef]CALCIOMERCATO[/b:cf982da2ef]

Il difensore della Roma Cristian Chivu (nella foto), sul settimanale �Controcampo� ha smentito tutte le voci che lo vedevano in procinto di passare all�Inter: "Altro che Inter. Adesso l'unica
cosa che mi interessa � tornare ad essere un giocatore della Roma non vedo perch� dovrei andare in un'altra squadra. Poi � ovvio che nel calcio pu� succedere di tutto". Le ultime
parole del Rumeno per� lasciano qualche dubbio sulla fedelt� di queste dichiarazioni. Dunque non � da escludere nulla. :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

1107853133

Super Mark Bei giocatori che ci sono in giro... altro che fedelt� per la maglia... :lol:  :lol:  :lol: 1107853378
Trampy [b:03bded30fa]Inter: le grandi rimonte Le immagini di "Incredibile Inter" (Dvd in edicola con Gazzetta) delle partite pi� emozionanti di questa stagione 
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ATALANTA-INTER 2-3 
CAGLIARI-INTER 3-3 
INTER-JUVENTUS 2-2 
INTER-PARMA 2-2 
INTER-SAMPDORIA 3-2 DA ANDARNE FIERI!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/b:03bded30fa]

raglan [quote:290d9d31e3="Trampy"][b:290d9d31e3]Inter: le grandi rimonte Le immagini di "Incredibile Inter" (Dvd in edicola con Gazzetta) delle partite pi� emozionanti di questa stagione 
ATALANTA-INTER 2-3 
CAGLIARI-INTER 3-3 
INTER-JUVENTUS 2-2 
INTER-PARMA 2-2 
INTER-SAMPDORIA 3-2 DA ANDARNE FIERI!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/b:290d9d31e3][/quote:290d9d31e3]
Se la Roma avesse avuto un p� di questa fierezza, non avrebbe perso il Derby. Basta crederci!!  :lol:  :lol:  :lol:

1107857641

Trampy [b:6b4a8e9597]Raglan ha accusato!!!!!! :lol:  :lol:  :lol: INTER-ROMA � INIZIATA...[/b:6b4a8e9597]
 :lol:  :lol:  :lol:

1107858049

Trampy [b:cf76847658]STADIO OLIMPICO, 7 MARZO 2004
A.S. ROMA  -  F.C. INTER  7-1                    STADIO OLIMPICO, 7 MARZO 2004

5' Emerson (*)  38' Totti (*)
43' Samuel (*)  45' Cassano
63' Mancini  89' Totti
93' Mancini
(*) annullati da quer gran fijo
de 'na mignotta dell'arbitro.    
http://www.avvelenata.it/giallorossi/2003-04/070304_15small2.jpg
[/b:cf76847658]
http://www.laroma.net/0304/roma-inter/magia_cassano.zip

1107858222

Cain68 [quote:b7c7414eda="Trampy"][b:b7c7414eda]ECCO PERCH� PERDEREMO A MILANO:[/b:b7c7414eda]
l'Inter � una squadra adatta a farci male. Gioca sugli esterni e veloce al centro con Martins...e poi che cu** ha squalificato Materazzi![/quote:b7c7414eda]
..gioca sugli esterni? :shock:  :shock: 
...si per� gioca Mihajlovic...... :(  :(

1107858287

Trampy http://www.laroma.net/0304/roma-inter/totti_rigore.zip 1107858416
Cain68 [quote:d98daafe68="Trampy"][b:d98daafe68]CALCIOMERCATO[/b:d98daafe68]

Il difensore della Roma Cristian Chivu (nella foto), sul settimanale �Controcampo� ha smentito tutte le voci che lo vedevano in procinto di passare all�Inter: "Altro che Inter. Adesso l'unica
cosa che mi interessa � tornare ad essere un giocatore della Roma non vedo perch� dovrei andare in un'altra squadra. Poi � ovvio che nel calcio pu� succedere di tutto". Le ultime
parole del Rumeno per� lasciano qualche dubbio sulla fedelt� di queste dichiarazioni. Dunque non � da escludere nulla. :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:d98daafe68]
...in effetti ci servirebbe un difensore con le sue caratteristiche....(sano per�).... :wink:  :wink:

1107858471

Cain68 [quote:6b527a8ce6="Trampy"][b:6b527a8ce6]DELLA SERIE IO NON SONO SCARAMANTICO!!![/b:6b527a8ce6]
Sabato non � decisiva... 
Ripeto io firmerei per rimanere a cinque punti dall'ultimo posto utile per la Champions, a giornata ultimata... 
La domenica successiva c'� Udinese-Inter...io sinceramente la mia corsa la faccio sull'Udinese e sulla Sampdoria, tenendo sempre molto d'occhio anche il Palermo. 
L'Inter, � (a mio giudizio) pi� forte di noi, anche se  tra poco ricomincer� la Champions e saranno dolori....quindi forza reg�, rinnovato ottimismo, comunque vada Sabato Sera...  :-  :- 
:-  :-[/quote:6b527a8ce6]
...mancano ancora molte giornate, certo per� che il trio delle meraviglie ci spaventa...... :-  :-

1107858629

Trampy Roma - Inter  3-3
Cosi' all'andata:
Stadio Olimpico-
Domenica 3 Ottobre  2004 Ore 20:45
Pelizzoli
Panucci (Dellas dal 46�)
Mexes
Ferrari
Cufr�
Mancini
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Perrotta
De Rossi
Totti
Montella (Dacourt dal 71')
Cassano (Mido dal 62') 
In panchina: 
Curci
Sartor
Corvia
Aquilani 
All. Delneri
INTER
  Toldo
Ze Maria
Cordoba
Burdisso
J. Zanetti
Veron
Cambiasso
Stankovic (C. Zanetti dall� 83')
Recoba (Cruz dall� 85')
Martins (Davids dal 44')
Adriano
In panchina: 
Fontana
Materazzi
Pasquale
Van Der Meyde 

All. Mancini  
Marcatori:
Montella al 9'
Totti al 57'
De Rossi al 74' Marcatori:
Cambiasso al 1' rec. p.t.
Mexes (A) al 51�
Recoba al 54' 
Ammoniti:
Montella 
 Ammoniti:
Veron
Cambiasso
http://www.asrtalenti.altervista.org/images/0405/romainter/0405_roma-inter_3-3_de_rossi_p.jpg
http://www.asrtalenti.altervista.org/images/0405/romainter/0405_roma-inter_3-3_de_rossi_2_p.jpg

Trampy [b:ed2e15e46b]RASSEGNA STAMPA!!!![/b:ed2e15e46b]
In casa Juve si scopre la tensione
Moggi se la prende con arbitri e Buffon
Dopo la doppia sconfitta con Sampdoria e Palermo che ha di fatto dilapidato tutto il vantaggio che la squadra bianconera aveva accumulato sul Milan, in casa Juventus � il momento
della tensione. Il dg Luciano Moggi se la prende con gli arbitri, colpevoli a suo dire di prendere nel dubbio sempre la decisione sfavorevole alla Juventus, e con Buffon per aver
commentato il periodo difficile della squadra. E poi c'� il caso Del Piero. 
All'improvviso in casa Juventus si scopre la tensione. Il campionato � ancora lungo ma perdere nel giro di quattro giorni un vantaggio che sembrava aver messo in cassaforte una
buona fetta di scudetto � una cosa che non pu� non lasciare strascichi. In momenti come questi � facile farsi prendere dal nervosismo e perderee di un colpo tutte le certezze
accumulate in oltre sei mesi di lavoro. La parola d'ordine � quindi quella di cercare di compattarsi al proprio interno. Forse proprio in quest'ottica va interpretato il richiamo pubblico
fatto a Buffon, colpevole di aver cercato di analizzare i motivi della minicrisi juventina, oltretutto evidenziando una superiorit� del Milan a livello tecnico e di ampiezza di rosa. Inpi� il
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portiere ha ammesso, a dispetto di tutte le dichiarazioni di tranquillit�, che queste sconfitte "hanno innervosito il gruppo". Parole che non hanno fatto piacere a Moggi che l'ha subito
redarguito con un gelido "avrebbe fatto meglio a parlare della Nazionale".
Ma se all'interno bisogna fare quadrato, allo stesso tempo si cercano i motivi del brusco calo all'esterno. E per l'esattezza nelle decisioni arbitrali. "Quest'anno nel dubbio fischiano
sempre contro di noi" ha detto il dg bianconero, aggiungendo poi una frecciata al Milan per il presunto favore ricevuto nel match con la Lazio, quando Stam, nell'occasione del rigore, �
stato solo ammonito e non espulso: "Quelle immagini le avete viste tutti, le devo commentare io? A me sembra un certezza...". Tutto questo segue di poco tempo le accuse di Giraudo
a certi ambienti milanisti che avrebbero ordito una campagna mediatica contro la squadra bianconera. Ci sono a Torino segnali di una sindrome da accerchiamento che risulta
abbastanza inusuale in un club in ui la vittoria � di casa e anzi spesso additato come chi � pi� abituato a ricevere favori che torti.  
In tutto questo si inserisce il caso Del Piero. Una situazione tenuta sotto controllo soprattutto per merito del comportamento esemplare del giocatore, ma � che che si tratta pur sempre
di una bomba a orologeria che, soprattutto in caso di risultati che venissero a mancare, potrebbe scoppiare da un momento all'altro. La Juventus insomma si trova a fronteggiare una
situazione nuova, quella della tensione e del nervosismo e domenica c'� Juventus-Udinese, un match tutt'altro che facile: per i bianconeri � arrivato il momento della verit�.

Trampy [b:b24d36f381]ANCORA SULLA CRISI JUVE[/b:b24d36f381]
Del Piero-Juve, sempre pi� lontani
Capello gli preferisce anche Zalayeta
Le due sconfitte consecutive significano crisi in casa Juventus. Oltre ad una condizione fisica non ottimale, alla scarsa vena di Trezeguet, Ibrahimovic ed Emerson, alla mancanza di
Nedved, Del Piero � sempre pi� ai margini. Anche a Palermo si � scaldato e poi riaccomodato in panchina: Capello gli ha preferito Zalayeta. Ha perso anche la nazionale: c'� chi dice
che potrebbe andare via, ma il contratto fino al 2008 lo "blinda" in bianconero.

Fabio Capello, Del Piero e la Juventus. Un triangolo che rischia di essere l'emblema della crisi della Juventus: anche contro il Palermo Pinturicchio non � sceso in campo, il tecnico
goriziano gli ha preferito Zalayeta, "perch� pi� forte di testa". Mentre contro il Brescia la scelta di Kapo era stata "indotta" dall'infortunio di Nedved, a Palermo si � trattato di una
cosciente scelta dell'allenatore. La gravit� della situazione in cui si trova quello che era, e nonostante tutto � ancora, il simbolo della Juventus, sta tutta qui: considerato alla stregua di
un Birindeli qualunque, � uno dei tanti, ma la sensazione che se ne ricava dal comportamento di Capello � che lo consideri anche fondamentalmente un giocatore inutile. Nessuno si
permette di criticare le scelte legittime di un allenatore, ma ci� che emerge con forza � il modo, che rasenta l'accanimento, con il quale viene gestito il suo utilizzo.
Centoquindici gol in 284 partite non bastano a garantire al bianconero un posto da titolare: chiuso da Trezeguet e Ibrahimovic, l'unico modo per calpestare il terreno di gioco a questo
punto sarebbe quello di accettare di cambiare ruolo. Intanto Alex ha perso anche la Nazionale: pure un suo grande estimatore come Marcello Lippi si � dovuto inchinare al campionato
e non l'ha convocato neanche per la partita con la Russia: nemmeno il forfait di Cassano pare permettergli di tornare in azzurro.
Se da un lato ci pensa il tecnico a sbarrare la strada al giocatore, dall'altra vede "chiuso" il suo futuro dallo stesso contratto faraonico che lo lega alla societ� di corso Galileo Ferraris
fino al 2008. Faraoinco non solo come ingaggio, ma anche come prezzo per un eventuale cessione. Al momento l'addio di Del Piero dalla Juventus pare fantacalcio, ma nel mercato
non si pu� mai dire, soprattutto quando di mezzo c'� un certo Luciano Moggi. Intanto a Pinturicchio non resta che aspettare. Se alla Juventus non � ancora scoppiata la "grana" Del
Piero, lo si deve anche alla classe del giocatore, che sta sopportando tutto con grande professionalit�. Mancano ancora met� stagione e mezza Champions League: il tempo per lui ci
sar�, Capello permettendo...

1107861973

raglan [quote:537a886b6a="Trampy"][b:537a886b6a]Raglan ha accusato!!!!!! :lol:  :lol:  :lol: INTER-ROMA � INIZIATA...[/b:537a886b6a]
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:537a886b6a]
[b:537a886b6a]ALLORA METTI PURE IN CONTO PALERMO -ROMA DEL 27/2 [/b:537a886b6a]  :lol:  :lol:  :lol:

1107865259

corwin [quote:f4290e436d="Trampy"][b:f4290e436d]RASSEGNA STAMPA!!!![/b:f4290e436d]
In casa Juve si scopre la tensione
Moggi se la prende con arbitri e Buffon
Dopo la doppia sconfitta con Sampdoria e Palermo che ha di fatto dilapidato tutto il vantaggio che la squadra bianconera aveva accumulato sul Milan, in casa Juventus � il momento
della tensione. Il dg Luciano Moggi se la prende con gli arbitri, colpevoli a suo dire di prendere nel dubbio sempre la decisione sfavorevole alla Juventus, e con Buffon per aver
commentato il periodo difficile della squadra. E poi c'� il caso Del Piero. 
All'improvviso in casa Juventus si scopre la tensione. Il campionato � ancora lungo ma perdere nel giro di quattro giorni un vantaggio che sembrava aver messo in cassaforte una
buona fetta di scudetto � una cosa che non pu� non lasciare strascichi. In momenti come questi � facile farsi prendere dal nervosismo e perderee di un colpo tutte le certezze
accumulate in oltre sei mesi di lavoro. La parola d'ordine � quindi quella di cercare di compattarsi al proprio interno. Forse proprio in quest'ottica va interpretato il richiamo pubblico
fatto a Buffon, colpevole di aver cercato di analizzare i motivi della minicrisi juventina, oltretutto evidenziando una superiorit� del Milan a livello tecnico e di ampiezza di rosa. Inpi� il
portiere ha ammesso, a dispetto di tutte le dichiarazioni di tranquillit�, che queste sconfitte "hanno innervosito il gruppo". Parole che non hanno fatto piacere a Moggi che l'ha subito
redarguito con un gelido "avrebbe fatto meglio a parlare della Nazionale".
Ma se all'interno bisogna fare quadrato, allo stesso tempo si cercano i motivi del brusco calo all'esterno. E per l'esattezza nelle decisioni arbitrali. "Quest'anno nel dubbio fischiano
sempre contro di noi" ha detto il dg bianconero, aggiungendo poi una frecciata al Milan per il presunto favore ricevuto nel match con la Lazio, quando Stam, nell'occasione del rigore, �
stato solo ammonito e non espulso: "Quelle immagini le avete viste tutti, le devo commentare io? A me sembra un certezza...". Tutto questo segue di poco tempo le accuse di Giraudo
a certi ambienti milanisti che avrebbero ordito una campagna mediatica contro la squadra bianconera. Ci sono a Torino segnali di una sindrome da accerchiamento che risulta
abbastanza inusuale in un club in ui la vittoria � di casa e anzi spesso additato come chi � pi� abituato a ricevere favori che torti.  
In tutto questo si inserisce il caso Del Piero. Una situazione tenuta sotto controllo soprattutto per merito del comportamento esemplare del giocatore, ma � che che si tratta pur sempre
di una bomba a orologeria che, soprattutto in caso di risultati che venissero a mancare, potrebbe scoppiare da un momento all'altro. La Juventus insomma si trova a fronteggiare una
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situazione nuova, quella della tensione e del nervosismo e domenica c'� Juventus-Udinese, un match tutt'altro che facile: per i bianconeri � arrivato il momento della
verit�.[/quote:f4290e436d]
il ladrone che accusa di venire derubato...  :lol:  :lol:  :lol:

Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: sono ridicoli!!!! 1107866701
George Brown [quote:c20fe17901="corwin"]

il ladrone che accusa di venire derubato...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c20fe17901]
Invece � notorio che a favore del  Milan non sbaglia MAI nessuno... :lol:

1107867372

George Brown [quote:7c8d079201="Trampy"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: sono ridicoli!!!![/quote:7c8d079201]
Invece certi "organi di stampa" sono serissimi... :lol:

1107867417
Trampy QUANDO NON SONO SCHIERATI CON VOI alla giuve dite che non sono seri!!!  :wink:  :wink: 1107867907
corwin [quote:52e56be9e8="George Brown"][quote:52e56be9e8="corwin"]

il ladrone che accusa di venire derubato...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:52e56be9e8]
Invece � notorio che a favore del  Milan non sbaglia MAI nessuno... :lol:[/quote:52e56be9e8]
mai detto questo... ma anche la Juve � meglio che stia zitta (basta citare Juve-milan, tanto per fare un esempio) ....  [-X

1107875834

raglan Ma � proprio necessario l'arbitro in campo? se ogni domenica tutti si lamerntano, perch� non abolirlo?  :lol:  :lol:  :lol: 1107876323
Axel80 Persino una persona obiettiva come Melli ieri � esplosa di frnte a tutti i favori arbitrali del Milan........ :grrr  :- 1107884178
Trampy Melli � supra-partes...� laziale! :wink: 1107884550
marco Mancini ha detto che analizzer� la prossima partita ai Raggi- X ... :grr:  8) 1107886716
Axel80 [quote:3c8dbf8136="marco"]Mancini ha detto che analizzer� la prossima partita ai Raggi- X ... :grr:  8)[/quote:3c8dbf8136]ha anche detto che � arrivata l'ora X...... 8) 1107886999
corwin [quote:899d319d91="Axel80"]Persino una persona obiettiva come Melli ieri � esplosa di frnte a tutti i favori arbitrali del Milan........ :grrr  :-[/quote:899d319d91]

non diciamo fesserie...   8) 
[img:899d319d91]http://www.spiritoconlascure.it/varie/mila.jpg[/img:899d319d91]

1107888683

Trampy giusto non scherziamo!! se il Milan vince contro la LAZIO al 94 con u  gol in sospetto fuori-gioco...VA BENISSIMO!!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1107895082
Cain68 [quote:d70503aee7="corwin"][quote:d70503aee7="Trampy"][b:d70503aee7]RASSEGNA STAMPA!!!![/b:d70503aee7]

In casa Juve si scopre la tensione
Moggi se la prende con arbitri e Buffon
Dopo la doppia sconfitta con Sampdoria e Palermo che ha di fatto dilapidato tutto il vantaggio che la squadra bianconera aveva accumulato sul Milan, in casa Juventus � il momento
della tensione. Il dg Luciano Moggi se la prende con gli arbitri, colpevoli a suo dire di prendere nel dubbio sempre la decisione sfavorevole alla Juventus, e con Buffon per aver
commentato il periodo difficile della squadra. E poi c'� il caso Del Piero. 
All'improvviso in casa Juventus si scopre la tensione. Il campionato � ancora lungo ma perdere nel giro di quattro giorni un vantaggio che sembrava aver messo in cassaforte una
buona fetta di scudetto � una cosa che non pu� non lasciare strascichi. In momenti come questi � facile farsi prendere dal nervosismo e perderee di un colpo tutte le certezze
accumulate in oltre sei mesi di lavoro. La parola d'ordine � quindi quella di cercare di compattarsi al proprio interno. Forse proprio in quest'ottica va interpretato il richiamo pubblico
fatto a Buffon, colpevole di aver cercato di analizzare i motivi della minicrisi juventina, oltretutto evidenziando una superiorit� del Milan a livello tecnico e di ampiezza di rosa. Inpi� il
portiere ha ammesso, a dispetto di tutte le dichiarazioni di tranquillit�, che queste sconfitte "hanno innervosito il gruppo". Parole che non hanno fatto piacere a Moggi che l'ha subito
redarguito con un gelido "avrebbe fatto meglio a parlare della Nazionale".
Ma se all'interno bisogna fare quadrato, allo stesso tempo si cercano i motivi del brusco calo all'esterno. E per l'esattezza nelle decisioni arbitrali. "Quest'anno nel dubbio fischiano
sempre contro di noi" ha detto il dg bianconero, aggiungendo poi una frecciata al Milan per il presunto favore ricevuto nel match con la Lazio, quando Stam, nell'occasione del rigore, �
stato solo ammonito e non espulso: "Quelle immagini le avete viste tutti, le devo commentare io? A me sembra un certezza...". Tutto questo segue di poco tempo le accuse di Giraudo
a certi ambienti milanisti che avrebbero ordito una campagna mediatica contro la squadra bianconera. Ci sono a Torino segnali di una sindrome da accerchiamento che risulta
abbastanza inusuale in un club in ui la vittoria � di casa e anzi spesso additato come chi � pi� abituato a ricevere favori che torti.  
In tutto questo si inserisce il caso Del Piero. Una situazione tenuta sotto controllo soprattutto per merito del comportamento esemplare del giocatore, ma � che che si tratta pur sempre
di una bomba a orologeria che, soprattutto in caso di risultati che venissero a mancare, potrebbe scoppiare da un momento all'altro. La Juventus insomma si trova a fronteggiare una
situazione nuova, quella della tensione e del nervosismo e domenica c'� Juventus-Udinese, un match tutt'altro che facile: per i bianconeri � arrivato il momento della
verit�.[/quote:d70503aee7]
il ladrone che accusa di venire derubato...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d70503aee7]
...e poi parlano di stile Juventus.......
 :wink:  :wink:

1107899962

druey QUESTO � il + grande degli scandali... si parla da anni dei favoritismi alle grandi squadre.... si cerca di giustificarli perfino con quella vaccata della SUDDITANZA PSICOLOGICA... e
ora bimbo Moggi si lamenta.............................................................................
CHE COMMENTO OBIETTIVO....!!!!
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C' E' da levarsi il cappello :shock:

raglan [quote:2d43c0655f="druey"]QUESTO � il + grande degli scandali... si parla da anni dei favoritismi alle grandi squadre.... si cerca di giustificarli perfino con quella vaccata della
SUDDITANZA PSICOLOGICA... e ora bimbo Moggi si lamenta.............................................................................
CHE COMMENTO OBIETTIVO....!!!!
C' E' da levarsi il cappello :shock:[/quote:2d43c0655f]
MOGGI non si lamenta a vanvera, c'ha la cassetta.... :lol: (una copia 5 Euro)

1107935908

Kit Teller [quote:9b1ecd3be7="Trampy"]giusto non scherziamo!! se il Milan vince contro la LAZIO al 94 con u  gol in sospetto fuori-gioco...VA BENISSIMO!!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9b1ecd3be7]
IL GOL ERA BUONO.
MA STAM ANDAVA CACCIATO

1107940605

Kit Teller [quote:3e5df054ec="corwin"][quote:3e5df054ec="Axel80"]Persino una persona obiettiva come Melli ieri � esplosa di frnte a tutti i favori arbitrali del Milan........ :grrr 
:-[/quote:3e5df054ec]
non diciamo fesserie...   8) 
[img:3e5df054ec]http://www.spiritoconlascure.it/varie/mila.jpg[/img:3e5df054ec][/quote:3e5df054ec]
EX-LAZIO E EX-ROMA CON LA MAGLIA A STRISCE ROSSONERA.
CHE OBBROBRIO.

1107940676

corwin [quote:5251107c1d="Kit Teller"]
IL GOL ERA BUONO.
[/quote:5251107c1d]
esatto... dimostrato dalle riprese televisive... 8) 
[quote:5251107c1d="Kit Teller"]MA STAM ANDAVA CACCIATO[/quote:5251107c1d]
� opinabile... Rocchi andava verso l'esterno e quindi non era cos� chiara come occasione... il giallo lo trovo invece giusto...  8)

1107946652

Kit Teller [quote:978e5a57b4="corwin"][quote:978e5a57b4="Kit Teller"]
IL GOL ERA BUONO.
[/quote:978e5a57b4]
esatto... dimostrato dalle riprese televisive... 8) 
[quote:978e5a57b4="Kit Teller"]MA STAM ANDAVA CACCIATO[/quote:978e5a57b4]
� opinabile... Rocchi andava verso l'esterno e quindi non era cos� chiara come occasione... il giallo lo trovo invece giusto...  8)[/quote:978e5a57b4]
caro corwin studia il regolamento.
andava cacciato non per fallo da ultimo uomo su chiara occasione da goal,
MA PER GIOCO VIOLENTO.
UN CALCIO A KARATEKA ALL'ALTEZZA DEL COSTATO,MI SEMBRA TALE!!!

1107947823

corwin [quote:92ca8e2c7a="Kit Teller"][quote:92ca8e2c7a="corwin"][quote:92ca8e2c7a="Kit Teller"]
IL GOL ERA BUONO.
[/quote:92ca8e2c7a]
esatto... dimostrato dalle riprese televisive... 8) 
[quote:92ca8e2c7a="Kit Teller"]MA STAM ANDAVA CACCIATO[/quote:92ca8e2c7a]
� opinabile... Rocchi andava verso l'esterno e quindi non era cos� chiara come occasione... il giallo lo trovo invece giusto...  8)[/quote:92ca8e2c7a]
caro corwin studia il regolamento.
andava cacciato non per fallo da ultimo uomo su chiara occasione da goal,
MA PER GIOCO VIOLENTO.
UN CALCIO A KARATEKA ALL'ALTEZZA DEL COSTATO,MI SEMBRA TALE!!![/quote:92ca8e2c7a]
non credo l'abbia fatto con intenzione e credo che anche Rosetti la pensi cos�... allora che dire che da quando � stato squalificato per intervento da dietro in Champion League,
Nedved interviene sempre da dietro e nessuno lo ammonisce ?
Non vedo complotti n� favoritismi in nessuna direzione... gli arbitri a volte sbagliano a volte no, e poi c'� sempre l'interpretazione...
Gran brutto mestiere  :(

1107950246

George Brown [quote:c486cce3a5="corwin"]
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Non vedo complotti n� favoritismi in nessuna direzione... gli arbitri a volte sbagliano a volte no, e poi c'� sempre l'interpretazione...
Gran brutto mestiere  :([/quote:c486cce3a5]
Giusto...  =D&gt; 
peccato che quando gli sbagli vanno in una direzione viene gi� il cielo per gli strilli
(basta vedere quello che hai scritto TU qualche messaggio fa)
Quando invece vanno dall'altra .... :-  :-  ma va tutto bene , no???? :lol:

Trampy [quote:a97aabf57d]Non vedo complotti n� favoritismi in nessuna direzione... gli arbitri a volte sbagliano a volte no, e poi c'� sempre l'interpretazione..[/quote:a97aabf57d]
 :shock:  :shock:  :shock:

1107951747

corwin [quote:8d81c10529="George Brown"][quote:8d81c10529="corwin"]

Non vedo complotti n� favoritismi in nessuna direzione... gli arbitri a volte sbagliano a volte no, e poi c'� sempre l'interpretazione...
Gran brutto mestiere  :([/quote:8d81c10529]
Giusto...  =D&gt; 
peccato che quando gli sbagli vanno in una direzione viene gi� il cielo per gli strilli
(basta vedere quello che hai scritto TU qualche messaggio fa)
Quando invece vanno dall'altra .... :-  :-  ma va tutto bene , no???? :lol:[/quote:8d81c10529]
ma di cosa stai parlando ? Dei rigori di Juve-Milan ? C'erano e l'arbitro non li ha visti... punto e basta

1107951890

Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol: par condicio!!!  :wink: ..tra potenti! 1107952018
George Brown Non m'interessano i singoli episodi, e non voglio trasformare la discussione in una moviola permanente.

Mi dispiace un certo modo di porsi nei confronti degli errori o degli episodi discutibili.
1107952323

rakosi [quote:b35f05016c="corwin"]ma di cosa stai parlando ? Dei rigori di Juve-Milan ? C'erano e l'arbitro non li ha visti... punto e basta[/quote:b35f05016c]
Lo dici tu.... il Milan dopo quella gara ha fatto la stessa cosa che sta facendo (sbagliando) ora la Juve.... si lament� degli arbitraggi....

1107954215

corwin [quote:46cf770404="George Brown"]Non m'interessano i singoli episodi, e non voglio trasformare la discussione in una moviola permanente.
Mi dispiace un certo modo di porsi nei confronti degli errori o degli episodi discutibili.[/quote:46cf770404]
 8) 
vale per tutti....

1107954697

corwin [quote:a76ba764cb="rakosi"][quote:a76ba764cb="corwin"]ma di cosa stai parlando ? Dei rigori di Juve-Milan ? C'erano e l'arbitro non li ha visti... punto e basta[/quote:a76ba764cb]
Lo dici tu.... il Milan dopo quella gara ha fatto la stessa cosa che sta facendo (sbagliando) ora la Juve.... si lament� degli arbitraggi....[/quote:a76ba764cb]
pienamente d'accordo, fratello...  =D&gt;  =D&gt;

1107954729

Kit Teller [quote:42765831bb="corwin"][quote:42765831bb="Kit Teller"][quote:42765831bb="corwin"][quote:42765831bb="Kit Teller"]
IL GOL ERA BUONO.
[/quote:42765831bb]
esatto... dimostrato dalle riprese televisive... 8) 
[quote:42765831bb="Kit Teller"]MA STAM ANDAVA CACCIATO[/quote:42765831bb]
� opinabile... Rocchi andava verso l'esterno e quindi non era cos� chiara come occasione... il giallo lo trovo invece giusto...  8)[/quote:42765831bb]
caro corwin studia il regolamento.
andava cacciato non per fallo da ultimo uomo su chiara occasione da goal,
MA PER GIOCO VIOLENTO.
UN CALCIO A KARATEKA ALL'ALTEZZA DEL COSTATO,MI SEMBRA TALE!!![/quote:42765831bb]
non credo l'abbia fatto con intenzione e credo che anche Rosetti la pensi cos�... allora che dire che da quando � stato squalificato per intervento da dietro in Champion League,
Nedved interviene sempre da dietro e nessuno lo ammonisce ?
Non vedo complotti n� favoritismi in nessuna direzione... gli arbitri a volte sbagliano a volte no, e poi c'� sempre l'interpretazione...
Gran brutto mestiere  :([/quote:42765831bb]
NON AVEVA L'INTENZIONE?
E CHE DOVEVA SPACCARLO IN 2?

1107954939

corwin [quote:8adcdd097c="Kit Teller"][quote:8adcdd097c="corwin"][quote:8adcdd097c="Kit Teller"][quote:8adcdd097c="corwin"][quote:8adcdd097c="Kit Teller"]
IL GOL ERA BUONO.
[/quote:8adcdd097c]
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esatto... dimostrato dalle riprese televisive... 8) 
[quote:8adcdd097c="Kit Teller"]MA STAM ANDAVA CACCIATO[/quote:8adcdd097c]
� opinabile... Rocchi andava verso l'esterno e quindi non era cos� chiara come occasione... il giallo lo trovo invece giusto...  8)[/quote:8adcdd097c]
caro corwin studia il regolamento.
andava cacciato non per fallo da ultimo uomo su chiara occasione da goal,
MA PER GIOCO VIOLENTO.
UN CALCIO A KARATEKA ALL'ALTEZZA DEL COSTATO,MI SEMBRA TALE!!![/quote:8adcdd097c]
non credo l'abbia fatto con intenzione e credo che anche Rosetti la pensi cos�... allora che dire che da quando � stato squalificato per intervento da dietro in Champion League,
Nedved interviene sempre da dietro e nessuno lo ammonisce ?
Non vedo complotti n� favoritismi in nessuna direzione... gli arbitri a volte sbagliano a volte no, e poi c'� sempre l'interpretazione...
Gran brutto mestiere  :([/quote:8adcdd097c]
NON AVEVA L'INTENZIONE?
E CHE DOVEVA SPACCARLO IN 2?[/quote:8adcdd097c]
oooopss... dimenticavo che tifi Lazio....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Kit Teller [quote:43ee92b4b4="corwin"][quote:43ee92b4b4="Kit Teller"][quote:43ee92b4b4="corwin"][quote:43ee92b4b4="Kit Teller"][quote:43ee92b4b4="corwin"][quote:43ee92b4b4="Kit
Teller"]
IL GOL ERA BUONO.
[/quote:43ee92b4b4]
esatto... dimostrato dalle riprese televisive... 8) 
[quote:43ee92b4b4="Kit Teller"]MA STAM ANDAVA CACCIATO[/quote:43ee92b4b4]
� opinabile... Rocchi andava verso l'esterno e quindi non era cos� chiara come occasione... il giallo lo trovo invece giusto...  8)[/quote:43ee92b4b4]
caro corwin studia il regolamento.
andava cacciato non per fallo da ultimo uomo su chiara occasione da goal,
MA PER GIOCO VIOLENTO.
UN CALCIO A KARATEKA ALL'ALTEZZA DEL COSTATO,MI SEMBRA TALE!!![/quote:43ee92b4b4]
non credo l'abbia fatto con intenzione e credo che anche Rosetti la pensi cos�... allora che dire che da quando � stato squalificato per intervento da dietro in Champion League,
Nedved interviene sempre da dietro e nessuno lo ammonisce ?
Non vedo complotti n� favoritismi in nessuna direzione... gli arbitri a volte sbagliano a volte no, e poi c'� sempre l'interpretazione...
Gran brutto mestiere  :([/quote:43ee92b4b4]
NON AVEVA L'INTENZIONE?
E CHE DOVEVA SPACCARLO IN 2?[/quote:43ee92b4b4]
oooopss... dimenticavo che tifi Lazio....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:43ee92b4b4]
questo non � tifo,ma CALCIO (nel costato...!)

1107955910

Cain68 Credo che tutti quanti si debba fare un passo indietro e riconoscere una cosa: con la pressione che subiscono ogni singolo giorno, gli arbitri sono messi in una situazione esplosiva che
fanno fatica a gestire, ci sono i mediocri, gli scarsi che gi� normalmente sbagliano, in questo caso vanno nel pallone e ne combinano di ogni....ci� per dire che essendo persone �
fisiologico che sbaglino, per� normalmente succede che sbagliano un p� a favore ed un p� contro.....oggi sembra invece che tutti siano sempre danneggiati e questo � abbastanza
ridicolo......
Altra cosa: c'� un malcostume dilagante che abbraccia sempre pi� soggetti, gli ultimi sono Zoff e Della Valle, ed � il negare l'evidenza pur di giustificare l'ingiustificabile, per dare la
colpa al palazzo e deresponsabilizzare i calciatori, i dirigenti e l'ambiente.
Mi spiego meglio: tutti avrete letto le dichiarazioni e le lamentele della Fiorentina, per� qualcuno mi deve spiegare cosa avrebbe dovuto fare il povero (anche se mediocre) Dondarini.
Nel primo caso c'� una nettissima gomitata di Bojinov a Diana che � quasi da codice penale, nel secondo caso Delli Carri urla in faccia all'arbitro da distanza minima ogni genere di
improperi, cosa bisognava fare? Far finta di niente ed anzi chiedere scusa al giocatore? Suvvia, siamo seri, impariamo ad accettare gli errori per quello che sono senza fare
dietrologie, altrimenti non se ne esce pi� e si avvelena quel poco di buono rimasto nel mondo del calcio.

1107963672

corwin [quote:495646628c="Cain68"]Credo che tutti quanti si debba fare un passo indietro e riconoscere una cosa: con la pressione che subiscono ogni singolo giorno, gli arbitri sono messi
in una situazione esplosiva che fanno fatica a gestire, ci sono i mediocri, gli scarsi che gi� normalmente sbagliano, in questo caso vanno nel pallone e ne combinano di ogni....ci� per
dire che essendo persone � fisiologico che sbaglino, per� normalmente succede che sbagliano un p� a favore ed un p� contro.....oggi sembra invece che tutti siano sempre
danneggiati e questo � abbastanza ridicolo......
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Altra cosa: c'� un malcostume dilagante che abbraccia sempre pi� soggetti, gli ultimi sono Zoff e Della Valle, ed � il negare l'evidenza pur di giustificare l'ingiustificabile, per dare la
colpa al palazzo e deresponsabilizzare i calciatori, i dirigenti e l'ambiente.
Mi spiego meglio: tutti avrete letto le dichiarazioni e le lamentele della Fiorentina, per� qualcuno mi deve spiegare cosa avrebbe dovuto fare il povero (anche se mediocre) Dondarini.
Nel primo caso c'� una nettissima gomitata di Bojinov a Diana che � quasi da codice penale, nel secondo caso Delli Carri urla in faccia all'arbitro da distanza minima ogni genere di
improperi, cosa bisognava fare? Far finta di niente ed anzi chiedere scusa al giocatore? Suvvia, siamo seri, impariamo ad accettare gli errori per quello che sono senza fare
dietrologie, altrimenti non se ne esce pi� e si avvelena quel poco di buono rimasto nel mondo del calcio.[/quote:495646628c]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Carson [quote:ec83ff366a="Cain68"]Credo che tutti quanti si debba fare un passo indietro e riconoscere una cosa: con la pressione che subiscono ogni singolo giorno, gli arbitri sono messi in
una situazione esplosiva che fanno fatica a gestire, ci sono i mediocri, gli scarsi che gi� normalmente sbagliano, in questo caso vanno nel pallone e ne combinano di ogni....ci� per dire
che essendo persone � fisiologico che sbaglino, per� normalmente succede che sbagliano un p� a favore ed un p� contro.....oggi sembra invece che tutti siano sempre danneggiati e
questo � abbastanza ridicolo......
Altra cosa: c'� un malcostume dilagante che abbraccia sempre pi� soggetti, gli ultimi sono Zoff e Della Valle, ed � il negare l'evidenza pur di giustificare l'ingiustificabile, per dare la
colpa al palazzo e deresponsabilizzare i calciatori, i dirigenti e l'ambiente.
Mi spiego meglio: tutti avrete letto le dichiarazioni e le lamentele della Fiorentina, per� qualcuno mi deve spiegare cosa avrebbe dovuto fare il povero (anche se mediocre) Dondarini.
Nel primo caso c'� una nettissima gomitata di Bojinov a Diana che � quasi da codice penale, nel secondo caso Delli Carri urla in faccia all'arbitro da distanza minima ogni genere di
improperi, cosa bisognava fare? Far finta di niente ed anzi chiedere scusa al giocatore? Suvvia, siamo seri, impariamo ad accettare gli errori per quello che sono senza fare
dietrologie, altrimenti non se ne esce pi� e si avvelena quel poco di buono rimasto nel mondo del calcio.[/quote:ec83ff366a]
Hai ragione da vendere!!!
Zoff....doveva evitare quelle dichiarazioni e chiarirsi coi suoi giocatori invece.
Carson

1107966553

Nat Murdo Premesso che sentire Moggi che telefona a un'emittente privata e si mette a sbraitare (perch� � questo quello che ha fatto in diretta su TeleLombardia) sulla persecuzione dei media
nei confronti della Juve fa assolutamente sbellicare dalle risate (oltre ad aumentare da una parte la sua insopportabilit� e a causare dall'altra godimento al pensiero che magari si sta
rodendo davvero il fegato, ma uno come lui non ce lo vedo proprio), e che il tutto � ridicolo almeno quanto Galliani che da presidente della Lega fa altrettanto criticando gli arbitri...
premettendo tutto questo, mi chiedo: visto che si parla tanto di censura televisiva, perch� non mettere fuori legge quella maledetta moviola (e perseguitare penalmente tutti quelli che
la usano per sobillare le folle e aumentare gli ascolti)?
Di solito odio le censure e il giustizialismo facile, ma adesso mi hanno veramente rotto il c..... Tutti.
(Scusate la parolaccia)

1107980469

George Brown Ho l'impressione che con Corwin non ci siamo capiti... :-k vorr� dire che ci spiegheremo in MP.
In ogni caso [u:c2dead26e7]mi autobanno da questa discussione per un po' [/u:c2dead26e7]
anche perch� da Forum su Zagor sta diventando quasi un forum calcistico...

1108019264

Trampy [quote:14eeae518a]Di solito odio le censure e il giustizialismo facile, ma adesso mi hanno veramente rotto il cazzo.[/quote:14eeae518a]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

1108019725

Trampy [b:e539f0baee]NON C'� NIENTE DA FARE FANNO DI TUTTO PER RISULATARE ANTIPATICI � PIU' FORTE DI LORO!!![/b:e539f0baee]
Juve,Giraudo risponde a Lapo Elkann
"Abbiamo vinto senza 'smile'..."
Non si � fatta attendere la replica a Lapo Elkann da parte della Juventus. Mentre il nipote dell'avvocato elogia Cassano e promuove un'operazione simpatia per la Juve ("Vorrei vedere
uno smile sulle magliette"), il dirigente taglia corto: "Senza 'smile' negli ultimi 10 anni abbiamo vinto 5 scudetti, 8 coppe e 2 Palloni d'Oro... Cassano? Giudicarlo positivamente non
significa non valutare quallo che si ha in casa: Del Piero sar� importante per noi".
Giraudo alza la voce e difende la "linea Juventus", una linea che ha portato tantissimi trofei ai bianconeri. Giraudo ha anche voluto fare un riferimento esplicito all'impegno degli
Agnelli: "La Juventus � una delle societ� pi� solide a livello economico: risultato raggiunto senza che gli Agnelli abbiano avuto la necessit� di immettere denaro nella societ�, in questi
ultimi 10 anni. L 'intervista di Lapo Elkann, membro autorevole della famiglia - ha proseguito Giraudo nella sua tirata d' orecchie al nipote dell' Avvocato - aiuta a farci tornare il sorriso,
perch�, parlando di ambiziosi programmi che delineano l'acquisto di Cassano, lascia intendere che la famiglia vuole tornare a investire nella Juventus come hanno fatto in tutti questi
anni Berlusconi, Moratti, Abramovich, Sensi, nonche' tutti i proprietari dei grandi club". E ancora: "Siamo contenti di avere appreso che in futuro ci daranno risorse in modo da
trasformare Moggi in un Abramovich". Un' altra frecciata quando ha tirato in ballo l'ex amministratore delegato di Fiat Auto Riccardo Ghidella, andato via dall' azienda a fine Anni
Ottanta per contrasti con Cesare Romiti: "Il nostro stile senza 'smile' e' tipico dei torinesi: mi viene in mente la Fiat Auto dell' ingegner Ghidella che sorrideva veramente poco, ma
aveva il 60% del mercato italiano e macinava utili". 
L'ad bianconero si tiene stretto Del Piero e spezza i sogni di quanti stavano gi� preparando l'assalto a 'Pinturicchio'. "E' un momento molto difficile della stagione - ha proseguito - La
squadra � prima in Italia e in Europa come risultati, la rosa � molto competitiva ed � difficile migliorarla. Bisogner� ragionare bene e vedere come finire la stagione, possiamo arrivare
fino in fondo poi vincere � un altro discorso". 
Giraudo dice la sua anche sulle polemiche che hanno coinvolto la Fiorentina: "Non mi sono piaciute le dichiarazioni di Zoff perch� non le trovo adeguate al personaggio Zoff. Io non
parlo mai dopo le partite e il giorno dopo, perche' si possono dire delle cose e sono convinto che Zoff � gi� pentito di quello che ha detto". Poi, Giraudo, si sofferma sulla 'triade' e il
fatto che la Juventus sia invisa a molti: "Mi piace il termine triade perch� d� l'idea dello spirito di squadra, lavorare in gruppo, in amicizia e con tanti sorrisi al nostro interno. Quando sei
in una grande squadra devi essere pronto a subire attacchi e al fatto che ti vogliono buttare gi� dal piedistallo. Questo � il mondo del calcio e noi ci stiamo benissimo. Juve ladra? Fa
parte di questo mondo e dell'invidia. Queste cose ci scivolano addosso, l'importante � avere una squadra forte e puntare a vincere. Il mio destino? Ora si chiama Juve e sar� cos�
anche per il prossimo anno".
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Il dirigente bianconero non digerisce le critiche sulla panchina corta: "Ci sono luoghi comuni nel nostro mondo. Noi non siamo gente che s'imbroda: se la Juve � prima in Italia e in
Europa lo dobbiamo a tutta la rosa". A gennaio la rosa � stata rinforzata con l'arrivo di Mutu: "Abbiamo trattato con Verona, Parma e Chelsea - ha concluso - E' un campione che ci �
sempre interessato e siamo contenti che sia arrivato qui".

Trampy Perrotta: "Non esiste solo il trio delle meraviglie" 
 La Roma non puo' piu' sbagliare. Due punti nelle ultime due gare, dove peraltro la squadra di Delneri e' sempre passata in vantaggio, e i giallorossi si trovano nella condizione di
dover fare risultato a San Siro, sabato sera, se non vorranno perdere altro terreno dalla zona Champions che al momento dista 4 punti. Tutto questo Simone Perrotta lo sa molto bene:
"Abbiamo perso quattro punti alla nostra portata. E' un peccato, c'e' molto rammarico perche' potevamo essere a pari punti con l'Inter e andare a Milano con maggiore tranquillita'. Non
ci giochiamo la partita dell'anno ma quasi, sara' di un'importanza estrema. certo, non e' l'unica partita che ci puo' tagliare definitivamente fuori dalla zona Champions o assicurarci
l'obiettivo". Per tornare da San Siro con i tre punti, cosa che alla Roma non succede da undici anni, ci sara' bisogno che il tridente torni ad essere quello ammirato contro la Fiorentina
in campionato, ma Perrotta sulla questione "trio delle meraviglie", vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "In campo si va in 11 e qui mi sembra che si vince in 3 e si perda in 8.
questo non mi sta bene e non sta bene nemmeno a loro. poi, e' normale che quei 3 hanno qualita' superiori agli altri e le devono sfruttare. Non credo che questa squadra si affidi solo a
loro tre ma e' anche normale debbano fare la differenza". Poi, aggiunge stizzito: "quando le cose vanno bene giocano solo quei tre, e gli altri otto cosa fanno? Certo, sono giocatori
eccezionali che dobbiamo supportare ed e' normale che con la qualita' che hanno oscurano gli altri ma perche' quando si perde la colpa e' solo degli altri e non anche di quei tre la'
davanti? Questo non e' giusto. E' giusto, invece, parlare di tutti, sia in positivo che in negativo. Loro hanno delle qualita' che noi altri non abbiamo ma ogni giocatore e' importante
anche se non ha i numeri di Antonio o Francesco. Vanno bene anche le randellate o i calci, ad esempio, per vincere c'e' bisogno di tutto". Infine, sulle capacita' della squadra di
'sopportare' il peso in campo del tridente, dice: "Noi riusciamo a sopportare quei tre davanti. Comporta tanta fatica e quando arrivi sotto porta non sei lucido". Perrotta giochera'
certamente contro l'Inter anche perche' manca Dacourt. Una bella possibilita'..."non credo. E' sempre una chance importante. Abbiamo perso Olivier per una ammonizione per fallo
che non era tale perche' aveva preso la palla. Ora ci privano di un giocatore importante perche' al momento siamo tuti importanti. Siamo gia' pochi e c'e' bisogno di tutti. Non essendoci
lui per me e' piu' facile giocare, ma se c'era lui potevamo giocare insieme o in tre...". Com'e' il bilancio sinora con Delneri? "Sicuramente potevamo dare di piu' in alcune partite ma e'
un bilancio positivo. Il tecnico e' stato intelligente ad adattarsi alle qualita' dei singoli. Da 2 mesi a questa parte, eccetto il derby, la partita piu' importante di questo miniciclo, abbiamo
avuto tante vittorie e conquistato posizioni. Certo si poteva dare di piu' perche' una squadra come la nostra non puo' essere settima in classifica". La Roma ha questi cali di tensione
che poi compromettono il risultato. Coma mai? "Non credo siano cali di concentrazione. Il fatto e' che alla prima occasione ci fanno gol. Non deve essere un alibi ma a Lecce, cosi'
come col Bologna, ci e' stato negato qualche rigore che poteva chiudere la partita". Finora per Perrotta, forse, un campionato al di sotto delle sue possibilita'. Ma un po' i nuovi acquisti
hanno sinora deluso..."non mi sento di aver fatto finora un campionato deludente. In ogni nuova squadra c'e' bisogno di un periodo d'ambientamento. Ne' per me, ne' Ferrari, ne' per
Mexes credo sia stata una stagione deludente". L'Inter per la Roma e' un tabu'. "Ci sono squadre tabu': col Chievo non abbiamo fatto mai punti con la Juve. A Milano, invece, ci siamo
tolti delle soddisfazioni. Speriamo di avere soddisfazioni anche stavolta con la Roma visto che siamo in 2 del Chievo, anzi in 4 con allenatore e preparatore. Andiamo a Milano per
vincere e siamo convinti di poter far bene". Credete alla Champions? "La Champions e' un obiettivo minimo per una squadra come la Roma. Sarebbe riduttivo se non se ne parlasse".
Quanto e' diverso Delneri di Chievo con quello di Roma? "Sono 2 Delneri diversi ma succede per le qualita' dei singoli. Qui si e' trovata una squadra fatta da altri e non adatta al gioco
che vuole dare lui". Se segnasse con l'Inter a chi lo dedicherebbe il gol? "Lo dedicherei a mio figlio". Chi temete piu' dell'Inter? "Ci aspettiamo un'Inter molto agguerrita - ha concluso -
ho piu' paura di Martins che di Adriano. Perche' Adriano e Vieri si pestano i piedi. Vieri e Martins no. Percio' preferirei veder scendere in campo Adriano piu' di Martins".

1108020520

Trampy [b:9062391f82]IL DEGNO RICONOSCIMENTO AD UN GRANDE CAMPIONE!!!![/b:9062391f82]
La festa di Riva con la nazionale
ritirata la maglia numero 11
Con lui i compagni degli anni '70, in tribuna Graziano Mesina
  
  
CAGLIARI - Gigi Riva � molto commosso e non lo nasconde. Quando al Sant'Elia, prima della partita amichevole della nazionale, viene ufficialmente ritirata la maglia numero 11,
quella storica delle sue imprese, piange circondato dagli appalusi di tutto lo stadio e dei suoi ex compagni di squadra. Il gesto simbolico spetta a Rocco Sabato, giovane terzino del
Cagliari di oggi, che fino all'ultima partita ha giocato proprio con il numero 11: Sabato consegna la maglia rossobl� a Rombo di Tuono, da ora in poi nessuno nella squadra sarda user�
pi� quel numero. 
"Non � facile trovare le parole - ha commentato Riva - E' un sentimento voluto da tutta la Regione. Noi del resto rappresentavamo la Sardegna intera. Non riesco a trovare le parole
giuste per descrivere queste emozioni, perch� bisogna viverle per capirle". Le lacrime bloccano ogni altro discorso in gola a Gigi Riva, che non dimentica mai di accomunare le sue
gioie all'isola, che lo ha adottato, stregata dalla sua bravura in campo un tempo e dalla sua grandezza di uomo di tutti i giorni oggi. 
Questa mattina la grande giornata di Riva era cominciata proprio con la consegna delle chiavi di Cagliari: il sindaco Emilio Floris, davanti a centinaia di persone che hanno gremito la
sala consiliare gli aveva dato il riconoscimento di "cagliaritano a tutti gli effetti". 
Questa sera la festa allo stadio. Rombo di Tuono ha attraversato il campo delle sue vittorie anni '70: e tutto lo stadio si � alzato in piedi ad applaudire. Clona Gigi Riva", il
ringraziamento in curva, con uno striscione, un altro che disegna sul volto di uno dei quattro mori quello del campione, e la scritta "Uno di noi". In campo c'erano anche molti degli ex
compagni del Cagliari dello scudetto, tra gli altri Niccolai, Greatti, Brugnera, Reginato, Martiradonna, Domenghini, Nen�. 
Giusto il tempo per commuoversi ancora un po', poi Riva si � fatto da parte per salire in tribuna, dove ad applaudirlo c'era anche Graziano Mesina, l'ex latitante ed ergastolano accolto
come un ospite d'onore in tribuna centrale.  =D&gt;   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1108021054

rakosi [quote:2fca31a4fc="Nat Murdo"]
 sulla persecuzione dei media nei confronti della Juve
[/quote:2fca31a4fc]
Asp�, asp�... se mi parli di arbitri ti d� ragione, ma riguardo ai media Moggi ha pienamente ragione.... non si perde occasione per sparlare della Juve in ogni trasmissione, non perch�
ci sia un complotto planetario dei media per screditare la Juve, ma perch� a mezza Italia fa piacere sentire dire che la Juve ruba....

1108023338

Trampy [quote:cc98728239="ILBARONE"]a mezza Italia fa piacere sentire dire che la Juve ruba...[/quote:cc98728239]
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caro Barone noi facenti parte della mezza parte d'ITLIA suddetta �non ci fa SOLO piacere sentirlo:NOI LO PENSIAMO!!!

rakosi [quote:735fd3bc56="Trampy"]caro Barone noi facenti parte della mezza parte d'ITLIA suddetta �non ci fa SOLO piacere sentirlo:NOI LO PENSIAMO!!![/quote:735fd3bc56]
Non ho dubbi... che poi tale pensiero sia fondato � un altro paio di maniche....  :wink:

1108028425
Trampy cos'� una battuta!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1108031914
Trampy [b:f12b2a7057]SACCHI IMBRIAGONE FATTI J'AFFARI TUA!!![/b:f12b2a7057]

Sacchi cerca De Rossi e Mancini
Il dg del Real vuole i due romanisti
Arrigo Sacchi � a Roma ed ha chiesto alla societ� giallorossa Daniele De Rossi e Amantino Mancini, questo quanto riporta il quotidiano spagnolo As. Il direttore generale del Real
Madrid ha assistito domenica scorsa alla gara dell'Olimpico con il Bologna ed ha visto i due giocatori come possibili rinforzi importanti per le merengues. Il primo obiettivo � il
centrocampista azzurro, ritenuto l'uomo ideale per mettere a posto il centrocampo del Real. 
La formazione madrilena pensa al mercato della prossima stagione e vorrebbe fare parte della sua "spesa" a Roma, in casa giallorossa. L'obiettivo principale � Daniele De Rossi,
sicuramente uno dei migliori prodotti del vivaio romanista degli ultimi anni. A Sacchi piace la classe con cui conduce il gioco, ma anche la grinta che il giocatore ha mostrato in varie
occasioni.
Il centrocampista era gi� stato seguito nei mesi scorsi dalla dirigenza delle merengues, che l'avevano potuto apprezzare nella sfida tra il Real e la Roma di Champions League dello
scorso 28 settembre.
L'altro giocatore che piace all'ex allenatore di Milan e Parma � il brasiliano Mancini. Gli otto gol segnati nella scorsa stagione con la maglia della Roma lo fanno paragonare a Roberto
Carlos. Sacchi lo ritiene uno dei migliori laterali del Brasile e pensa sia un uomo ideale per il gioco del Real.
Le trattative non saranno certamente facili, anzi � molto difficile che soprattutto l'azzurro venga messo sul mercato dalla societ� di Franco Sensi. Il Real e Florentino Perez comunque
ci provano, la Roma sta allerta.

1108032453

rakosi [quote:be88a1d359="Trampy"]cos'� una battuta!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:be88a1d359]
Non mi pare di avere utilizzato faccine ridenti....  8)

1108034494

Trampy � vero hai usato la faccina che fa' l'occhiolino,che annuisce,che fa il classico segnale italiano da: 'poi se mettemo d'accordo'...quello preferito e piu' usato da Moggi e
company....sopratutto quando vanno a trovare l'arbitro nello spojatojo!!!!!!  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8) NEACHE IO HO USATO= :lol:

1108034838
Super Mark [quote:9b4395188b="Trampy"]� vero hai usato la faccina che fa' l'occhiolino,che annuisce,che fa il classico segnale italiano da: 'poi se mettemo d'accordo'...quello preferito e piu' usato

da Moggi e company....sopratutto quando vanno a trovare l'arbitro nello spojatojo!!!!!!  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8) NEACHE IO HO USATO= :lol:[/quote:9b4395188b]
Bravo Trampy! :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink:  :lol:

1108037857

rakosi Mah, io ricordo che il buon Sensi regal� dei Rolex agli arbitri per Natale.... non so se and� direttamente negli spogliatoi a portarglieli o glieli fece recapitare a casa, ma ad ogni modo
non mi sembra che Moggi sia mai stato pizzicato in "operazioni" simili...

1108038680
Trampy torni sempre sul trito e ritrito.e sui rolex!!!cosa vuoi dire che abbiamo vinto uno scudetto corrompendo gli arbitri a suon di rolex????va bene lo puoi dire...se questo ti fa sentire

mejo.....resta il fatto che LA MAGGIOR PARTE DEI VOSTRI SCUDETTI LI AVETE VINTI GRAZIE A FAVORITISMI ARBITRALI!!!!!!!!!!!!..........E AI GIOCATORI DOPATI???NE
VOJAMO PARLARE????

1108040267

rakosi Io non voglio dire proprio nulla.... per me lo scudo lo avete vinto meritatamente.... faccio solo presente che spesso gli antijuventini hanno questa abitudine di sparlarci addosso,
dimenticando quello che succede in casa propria....

1108040637
Trampy [b:b5b7be430c]RASSEGNA STAMPA INTER[/b:b5b7be430c]

"Il Chelsea vuole Adriano"
Lo afferma procuratore del brasiliano
Dopo il Real Madrid, ora � il Chelsea a dare la caccia ad Adriano. La conferma arriva direttamente dal procuratore dell'attaccante dell'Inter: "Adriano vuole restare all'Inter - ha detto
Gilmar Rinaldi a Marca - per� ci sono grandi club che l'hanno richiesto. L'ultimo � stato il Chelsea. Per quanto ne so io, Abramovich ha chiamato Moratti per questo motivo. Lui �
contento a Milano, ma vediamo che succede, se i club riusciranno a convincerlo". 
Dopo qualche giorno di silenzio, ecco che dalla Spagna rimbalza una nuova voce sul possibile addio di Adriano all'Inter nel corso del mercato estivo. Dopo le lusinghe del Real Madrid,
ora ci sono quelle del Chelsea di Ramon Abramovich, disposto a fare follie per ottenere l'Imperatore.
Questa volta � il procuratore a parlare e, addirittura, a non chiudere le porte in faccia alle offerte estere. Quella frase sibillina ("Adriano � felice all'Inter, per� vediamo quello che
succede, e se queste societ� riusciranno a convincerlo") mette un po' di ansia nel cuore dei tifosi nerazzurri, memori di quanto successe tre anni fa con Ronaldo.
In realt� potrebbe essere solo un tentativo, dopo quell'intervista di qualche settimana fa a "Canal +", per farsi alzare l'ingaggio dalla societ� di Massimo Moratti. Il contratto attuale
scade nel 2008 per una cifra di 2.2 milioni di euro all'anno, che potrebbe aumentare fino a 3 milioni al rinnovo. Real Madrid e Chelsea sarebbero pronte ad offrire un contratto
all'attaccante per circa 5 milioni annui ed Adriano vorrebbe far raggiungere (o almeno avvicinare) quella cifra ai dirigenti nerazzurri.

1108040998

Cain68 W le bandiere!!!!!
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

1108046534
Trampy e sottolineo W LE BANDIERE!!!!  :shock:  :shock:  :shock: 1108046688
Cain68 Sabato si avvicina...... :wink:  :wink: 1108048769
Axel80 [quote:6f07e8ae1c="Trampy"]torni sempre sul trito e ritrito.e sui rolex!!!cosa vuoi dire che abbiamo vinto uno scudetto corrompendo gli arbitri a suon di rolex????va bene lo puoi

dire...se questo ti fa sentire mejo.....resta il fatto che LA MAGGIOR PARTE DEI VOSTRI SCUDETTI LI AVETE VINTI GRAZIE A FAVORITISMI ARBITRALI!!!!!!!!!!!!..........E AI
GIOCATORI DOPATI???NE VOJAMO PARLARE????[/quote:6f07e8ae1c] [-X  [-X  :grrr  :grrr 
i soliti luoghi comuni.................alla fine siamo 28-3 attaccarsi a queste cose mi sembra ridicolo..... [-(
pensate a entrare almeno in zona uefa piuttosto :-

1108049457

rakosi [quote:64ddad9a49="Axel80"]alla fine siamo 28-3 attaccarsi a queste cose mi sembra ridicolo..... [-(
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[/quote:64ddad9a49]
Probabilmente � un lapsus, ma io mi tocco....  :wink:

corwin [quote:8144c4a2fe="rakosi"][quote:8144c4a2fe="Axel80"]alla fine siamo 28-3 attaccarsi a queste cose mi sembra ridicolo..... [-(
[/quote:8144c4a2fe]
Probabilmente � un lapsus, ma io mi tocco....  :wink:[/quote:8144c4a2fe]
una speranza pi� che altro....  :lol:  :lol:  :lol:

1108050838

Super Mark Corwin c'ha azzeccato in pieno :lol: 1108050970
Axel80 [quote:c6fdb0ac94="rakosi"][quote:c6fdb0ac94="Axel80"]alla fine siamo 28-3 attaccarsi a queste cose mi sembra ridicolo..... [-(

[/quote:c6fdb0ac94]
Probabilmente � un lapsus, ma io mi tocco....  :wink:[/quote:c6fdb0ac94]� che ho perso il conto :lol: ,invece quelli della Roma me li ricordo facilmente,chiss� perch�  :-

1108053799

Super Mark Maligno... :lol: 1108056132
raglan Mah, io credo che tutte le squadre hanno i loro scheletri negli armadi, anche l'Inter per carit�, e che sarebbe da stupidi(da parte delle societ�) non considere le variabili politiche

calcistiche.
L'azienda Juve, che pi� azienda non si pu�, non lascia nulla al caso in campo di programmazione di risultati. E quindi anche un occhio "vigile" alle stanze dei bottoni in genere lo pone.
Niente di preoccupante per me, tanto se non lo fai tu lo f� qualche altro.
Ma questo non da pochi anni, ma da quando il calcio divenne industria.
E chi aveva nel proprio DNA il concetto liberista del "lassaize faire", [b:b0b83cb4c7]qulacosa successe [/b:b0b83cb4c7]anche nel lontano...... :lol:  :lol:  :lol:  

[img:b0b83cb4c7]http://www.antijuve.com/gazzettab.jpg[/img:b0b83cb4c7]

1108060286

marco A-ah... Ecco le prove... :D  :lol: 1108060953
Axel80 lo sapevo,� roba risaputa..........

Ma che vuol dire?
L'importante � che i pi� vincenti d'italia siamo noi.......... [-(

1108061407

corwin [quote:74ca1e04a0="Axel80"]lo sapevo,� roba risaputa..........
Ma che vuol dire?
L'importante � che i pi� vincenti d'italia siamo noi.......... [-([/quote:74ca1e04a0]
e non importa il come, vero ?  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:

1108065026

Nat Murdo [quote:78b1225e53="rakosi"] non so se and� direttamente negli spogliatoi a portarglieli o glieli fece recapitare a casa, ma ad ogni modo non mi sembra che Moggi sia mai stato
pizzicato in "operazioni" simili...[/quote:78b1225e53]
Moggi offriva agli arbitri materiale decisamente pi� appetibile. E se tanto mi d� tanto, il lupo perde il pelo... :-

1108068056

diego quindi anche la Juventus, almeno una volta, ha toccato il fondo...
p.s.: l'avete sentita la battuta della VENTURA a "quelli che il calcio" domenica quando ha segnato un certo GOBBI del Cagliari?... ha detto testualmente, dopo aver appreso della rete
del cagliaritano, che "adesso andr� alla Juve"... ma pu� dirla una cosa del genere?... secondo me � stata un p� troppo forte...

1108071633

Axel80 [quote:3a702a26ab="corwin"][quote:3a702a26ab="Axel80"]lo sapevo,� roba risaputa..........
Ma che vuol dire?
L'importante � che i pi� vincenti d'italia siamo noi.......... [-([/quote:3a702a26ab]
e non importa il come, vero ?  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:[/quote:3a702a26ab]questo me lo pu� chiedere chiunque,ma non un milanista :shock: 
Devo ricordarti che cariche rivestono il numero uno e il numero due dei vostri? :-

1108073699

Trampy che fate mo litigate tra grandi??dimenticate che juve e milan hanno stipulato un patto di non belligeranza e una alleanza   con accordi per seguire una  politica commerciale
comune???

1108107049
Trampy [b:47d924f8fd]RASSEGNA STAMPA[/b:47d924f8fd]

ROMA, 9 febbraio 2005 � Facce tirate in casa giallorosa. Due punti nelle ultime due partite, sesto posto a quattro lunghezze dalla zona-Champions League, ed ora anche lo sfogo di
Simone Perrotta, fedelissimo di Del Neri a Chievo: �In campo si va in 11 e qui mi sembra che si vince in 3 e si perda in 8. Questo non mi sta bene e non sta bene nemmeno a loro. Poi,
� normale che quei 3 hanno qualit� superiori agli altri e le devono sfruttare�. Simone Perrotta non ci sta. Il centrocampista della Roma non accetta che in occasione delle vittorie della
squadra gli elogi vadano solo al �trio delle meraviglie�, Totti-Cassano-Montella, mentre al resto spettino solo le critiche dopo le sconfitte. 
�Non credo che questa squadra si affidi solo a loro tre ma � anche normale debbano fare la differenza. Quando le cose vanno bene giocano solo quei tre, e gli altri otto cosa fanno?
Certo, sono giocatori eccezionali che dobbiamo supportortare ed � normale che con la qualit� che hanno oscurano gli altri ma perch� quando si perde la colpa � solo degli altri e non
anche di quei tre l� davanti?�. Infine, sulle capacit� della squadra di �sopportare� il peso in campo del tridente, dice: �Noi riusciamo a sopportare quei tre davanti. Comporta tanta fatica e
quando arrivi sotto porta non sei lucido�.
A questo punto la Roma non pu� sbagliare, perdendo altro terreno, anche se il prossimo avversario si chiama Inter e contro i nerazzurri a San Siro i giallorossi non vincono da oltre 11
anni: �Abbiamo perso quattro punti alla nostra portata � spiega Perrotta -: � un peccato, c'� molto rammarico perch� potevamo essere a pari punti con l'Inter e andare a Milano con
maggiore tranquillit�. Non ci giochiamo la partita dell'anno ma quasi, sar� di un'importanza estrema�. Contro l�Inter Perrotta giocher� certamente, anche perch� manca Dacourt. Una
bella possibilit�...�Non credo. E� sempre una chance importante. Abbiamo perso Olivier per una ammonizione per fallo che non era tale perch� aveva preso la palla. Siamo gi� pochi e
c'� bisogno di tutti. Non essendoci lui per me � pi� facile giocare, ma se c'era lui potevamo giocare insieme o in tre...�. 
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Com'� il bilancio sinora con Del Neri? �Sicuramente potevamo dare di pi� in alcune partite ma � un bilancio positivo. Il tecnico � stato intelligente ad adattarsi alle qualit� dei singoli. Da
2 mesi a questa parte, eccetto il derby, la partita pi� importante di questo miniciclo, abbiamo avuto tante vittorie e conquistato posizioni. Certo si poteva dare di pi� perch� una squadra
come la nostra non pu� essere sesta in classifica�. 
La Roma ha questi cali di tensione che poi compromettono il risultato. Come mai? �Non credo siano cali di concentrazione. Il fatto � che alla prima occasione ci fanno gol. Non deve
essere un alibi ma a Lecce, cos� come col Bologna, ci � stato negato qualche rigore che poteva chiudere la partita�. Credete alla Champions? �La Champions � un obiettivo minimo per
una squadra come la Roma. Sarebbe riduttivo se non se ne parlasse�. Quanto � diverso Del Neri di Chievo con quello di Roma? �Sono due Del Neri diversi ma succede per le qualit�
dei singoli. Qui si � trovato una squadra fatta da altri e non adatta al gioco che vuole dare lui�. Chi temete pi� dell'Inter? �Ci aspettiamo un'Inter molto agguerrita - ha concluso - ho pi�
paura di Martins che di Adriano. Perch� Adriano e Vieri si pestano i piedi. Vieri e Martins no�.

Trampy [b:4f509deae7]RASSEGNA STAMPA 2 [/b:4f509deae7]
Montella cos� non vola
L'editoriale di Francesco Campanella
Un brutto colpo preso nel finale del primo tempo tiene in ansia la Roma del pallone. Totti, gi� debilitato per l�influenza (doveva giocare solo una mezz�ora), esce dal campo toccandosi il
collo del piede destro. Facciamo gli scongiuri per San Siro e continuiamo a chiederci a cosa servono queste partite se in campo ci sono giocatori che mai eppoi mai hanno speranze
per il futuro e se Montella viene schierato da Lippi esattamente come faceva Capello nella Roma quando c�era Batistuta: largo a destra, quasi da rifinitore, troppo lontano per scaldare i
motori all�aeroplanino.
Il tridente azzurro niente ha a che vedere con quello giallorosso che tiene Montella centrale alla stessa altezza di Cassano e Totti, poco, pochissimo pi� dietro. L�Italia infatti non segna
e finisce salomonicamente 0-0 l�anticipo di Inter-Roma visto che anche Vieri se ne torna negli spogliatoi imprecando solo per un palo colpita di testa. Poi tutti a casa in attesa di questa
sfida di sabato che vuol dire Champions e che la Roma non pu� permettersi di perdere. E col fiato sospeso per il capitano.

1108107554

Trampy [b:2ccb7d2554]RASSEGNA STAMPA3 PER TUTTI GLI AMANTI DEL CALCIO...PULITO[/b:2ccb7d2554]
Non partecipiamo alla congiura del silenzio

Verrebbe da dire: ok, avete vinto. Ci arrendiamo. Poi, e aggiungiamo per fortuna, all�incredulit� e all�amarezza, prevale l�indignazione, la rabbia, la voglia di non mollare. E di urlare: noi
no. E se non riusciremo a cambiare il mondo (del calcio), almeno il calcio, questo calcio malato, non riuscir� a cambiare noi, a farci percepire come normale quello che resta immorale.
E non ci avr� come complici.
 I fatti: l�altro ieri Ermanno Pieroni rilascia un�ntervista bomba a Corrado Zunino di Repubblica in cui spara a zero contro Moggi, il sistema di potere e la �piovra� calcistica italiana. Nomi,
fatti, esempi, modi di agire. Di tutto di pi�. Il Romanista ieri ha sentito Pieroni e diversi protagonisti da lui citati, certi che gli altri giornali italiani avrebbero fatto altrettanto. Invece,
niente. Niente di niente. Fatta eccezione per Repubblica, che ha pubblicato un articolo con le reazioni di Moggi e le controreazioni di Pieroni, tra le altre grandi testate, nessuna ha
dato spazio, nessuno ha seguito le accuse di Pieroni. Un silenzio simile all�omert�.
 Ermanno Pieroni non � certo Robin Hood, ha un passato pieno di macchie, deve rispondere di bancarotta, � imputato in 7 inchieste. E si � fatto, lui solo nel marciume del calcio
italiano degli ultimi anni infestato dagli scandali, 53 giorni di carcere. Pieroni non ha l�etica di un Zeman o i princ�pi di un Baldini. Pieroni � tutt�altro che un santo. A maggior ragione per�
le sue accuse pesano. E� una sorta di pentito. Magari livoroso, certo, ma informato. Parla di cose, mezzi, inganni, trucchi, che conosce. L�ha vissuto questo calcio sporco. Se uno cos�
vuota il sacco, alza il coperchio, il puzzo � forte ma non si pu� richiudere la pentola come niente fosse. Almeno se non si vuole essere complici. Ieri leggendo i giornali ci siamo chiesti:
ma ce la siamo sognata l�intervista di Pieroni? La stessa domanda ce la siamo posta dopo la sentenza del processo per doping alla Juve, bucato da tv e molti giornali.. Silenzio...
Possibile? Si possibile. Ed � la conferma di quanto Pieroni ha detto. E di quanto Moggi conti. Silenzio, come dopo le accuse di Corioni e Zamparini al Romanista, altri due col pelo
sullo stomaco e quindi ancor pi� credibili nel loro �Adesso basta�. Anche in quel caso nessuna inchiesta. Forse perch� �Moggi ha amici a tutti i livelli in Figc� come dice Pieroni? Si dice
che esista finalmente un contropotere forte, guidato da Della Valle con una decina di club di A e moltissimi di b. Si dice che dietro si celi una figura esterna importante (Luca Cordero di
Montezemolo). Urlano: non si pu� andare avanti cos�. 
 Poi per� scopri che luned� voteranno come presidente Figc Carraro, l�eterno, l�immarcescibile, da molti dirigenti definito correo se non primo responsabile dei mali del calcio. E per la
Lega propongono Nizzola (s� avete capito bene, Nizzola! 72 anni, ex discusso presidente considerato all�epoca pappa e ciccia con Moggi e la Juve) o Boniperti (78 anni, figura
prestigiosa ma di un calcio che fu e non c�� pi� e comunque ugualmente chiacchierato perch� non � che la Juve di Boniperti vincesse scudetti profumati di giglio... Turone docet). E
allora, di che parliamo? Allora non dovremmo neanche stupirci di questo silenzio. Il calcio parla di cambiamenti, ma non vuole davvero cambiare.
 Accuse senza ritorno, quelle di Pieroni. Si potrebbe chiudere con le parole di Baldini �niente di nuovo� e lasciar perdere. E invece no. Continuiamo ad indignarci. Il calcio non � e non
sar� mai un mondo profumato di rosa. Ma deve per forza puzzare di fogna? Idealisti o patetici, fate voi, continueremo a urlare: No.

1108107654

Cain68 Tocchi un tasto delicato core de roma, tralasciando giudizi sul personaggio Pieroni (ambiguo a dir poco), � evidente che ormai da anni si perpetuano nel calcio le nefandezze pi�
grandi senza subire i giusti castighi.
Qui non si salva nessuno, c'� chi comprava i giocatori e li pagava parte in nero estero su estero (Milan con Lentini per es.), chi non ha pagato tasse (Roma, Lazio, Parma....), chi ha
presentato fidejussioni false (Roma) e non ha subito condanne (se lo faccio io vado in galera diretto), chi si scambiava i giocatori creando false plusvalenze di bilancio (l'asse
Parma-Lazio � emblematico, ma anche Milan-Inter � stato scandaloso), chi ha pagato i premi scudetti sottraendo fondi ad aziende sane (Cragnotti con la Cirio), chi ha creato una
societ� che gestisce giocatori ed allenatori ed � costituita dal figlio di Moggi, quello di Tanzi, quella di Geronzi ecc...., chi entrava impunemente nello spogliatoio dell'arbitro durante
l'�ntervallo o assisteva alle partite insieme al designatore arbitrale (Moggi), chi ha avuto il medico sociale condannato per uso di sostanze proibite (dr. Agricola) per� la societ� non ne
sapeva niente, abbiamo il Presidente del Consiglio che � proprietario di un club ed il suo Vicepresidente che � presidente della Lega, pi� altri episodi squallidi con protagonisti Nizzola
prima e Carraro prima, durante e dopo.....cosa � successo sinora? NULLA!!!!!!!
In un paese civile la maggior parte di questa gente avrebbe un vestito a righe e godrebbe dell'ospitalit� delle patrie galere per un bel pezzo, qui da noi quasi gli chiedono scusa...quindi
Trampy purtroppo non cambia nulla, questo � il paese dei furbi, gli onesti sono solo dei c......(a te la scelta del termine).
 :(  :(  :grrr  :grrr

1108114134

Trampy [b:819572fcf2]BRAVO CAIN[/b:819572fcf2] [u:819572fcf2]PURTROPPO[/u:819572fcf2] [b:819572fcf2]HAI RAGIONE[/b:819572fcf2]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1108114492
Trampy 10 febbraio 2005 - Allenamento pomeridiano oggi per i giallorossi nel Centro Fulvio Bernardini di Trigoria, alla vigilia della partenza per Milano, dove sabato sera la Roma affronter�

l'Inter. L'allenamento, iniziato alle ore 15, � stato basato su riscaldamento, partitella e lavoro tattico. Cassano sembra ormai recuperato, mentre sembra che ci siano ancora dei
problemi per Panucci. Aquilani, tornato dalla convocazione dell'Under con un ematoma alla coscia, sar� recuperabile. Totti, Montella e De Rossi sono tornati stanotte dalla trasferta
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della Nazionale di Lippi.

Trampy [b:804b4168fe]PROSSIMO TURNO[/b:804b4168fe]
Bologna-Palermo: Messina
Brescia-Cagliari: De Marco
Fiorentina-Parma: Paparesta
Inter-Roma (domani ore 20.30): Trefoloni
Juventus-Udinese: Rodomonti
Lazio-Atalanta (): Brighi
Lecce-Chievo: Morganti
Livorno-Sampdoria: Tagliavento
Reggina-Milan (ore 20.30): Racalbuto
Siena-Messina: Bertini

1108121251

Ladro di ombre [quote:296cb4a230="Trampy"][b:296cb4a230]RASSEGNA STAMPA 2 [/b:296cb4a230]
Montella cos� non vola
L'editoriale di Francesco Campanella
Un brutto colpo preso nel finale del primo tempo tiene in ansia la Roma del pallone. Totti, gi� debilitato per l�influenza (doveva giocare solo una mezz�ora), esce dal campo toccandosi il
collo del piede destro. Facciamo gli scongiuri per San Siro e continuiamo a chiederci a cosa servono queste partite se in campo ci sono giocatori che mai eppoi mai hanno speranze
per il futuro e se Montella viene schierato da Lippi esattamente come faceva Capello nella Roma quando c�era Batistuta: largo a destra, quasi da rifinitore, troppo lontano per scaldare i
motori all�aeroplanino.
Il tridente azzurro niente ha a che vedere con quello giallorosso che tiene Montella centrale alla stessa altezza di Cassano e Totti, poco, pochissimo pi� dietro. L�Italia infatti non segna
e finisce salomonicamente 0-0 l�anticipo di Inter-Roma visto che anche Vieri se ne torna negli spogliatoi imprecando solo per un palo colpita di testa. Poi tutti a casa in attesa di questa
sfida di sabato che vuol dire Champions e che la Roma non pu� permettersi di perdere. E col fiato sospeso per il capitano.[/quote:296cb4a230]
i soliti finti malati domenica miracolosamente saranno tutti in campo!!!
Questo si che e' fair play

1108122610

Super Mark Per una volta do ragione a LdO. Robe del genere succedono pi� in casa Roma che in casa Lazio (almeno in questo periodo :tongue: ) 1108124261
Trampy x Mark

te non devi dare ragione popo a nessuno!!pensa alla torres che ne sai tu di Roma e lazio scusa??

X LDO:ve ritorna Liverani a voi???  :lol:  :lol:  :lol:

1108126969

Ladro di ombre [quote:3a4e5415c3="Super Mark"]Per una volta do ragione a LdO. Robe del genere succedono pi� in casa Roma che in casa Lazio (almeno in questo periodo :tongue:
)[/quote:3a4e5415c3]
grande Mark!!! =D&gt;

1108127686

Trampy =;  [-X  =; 1108128028
Cain68 Mah, i malati immaginari li abbiamo tutti, a turno...poi girano le scatole quando un tuo giocatore si infortuna in un'amichevole che non conta un fico (l'ultimo � Pirlo).

 :wink:  8)
1108129727

Trampy ESATTO BRAVO CaIN!!! 1108130027
Super Mark [quote:3710de61dc="Trampy"]x Mark

te non devi dare ragione popo a nessuno!!pensa alla torres che ne sai tu di Roma e lazio scusa??[/quote:3710de61dc]
Seguo anche la serie A, non posso? :grrr  :shock:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :grr:  :tongue:

[quote:3710de61dc="er capoccia de li romanisti der forum 8) "]X LDO:ve ritorna Liverani a voi???  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3710de61dc]
 :lol:  :lol:  :lol:  8)  :lol:

1108136217

Nat Murdo [quote:12770c70e4="Super Mark"][quote:12770c70e4="Trampy"]x Mark
te non devi dare ragione popo a nessuno!!pensa alla torres che ne sai tu di Roma e lazio scusa??[/quote:12770c70e4]
Seguo anche la serie A, non posso? :grrr  :shock:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :grr:  :tongue:
[/quote:12770c70e4]
Strano... di solito quando dai addosso alla Lazio va tutto bene... :roll:  :-  :wink:

1108140734

Super Mark Appunto... :grr:  :lol:  :lol: 1108203936
Doc Ma porc... lo sanno tutti che Mihajlovic tira le punizioni in quel modo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1108239716
raglan Ed anche questa � andata.... :lol:  :lol: 1108244174
Cain68 Grande Sinisa! =D&gt;  =D&gt; 

Buona partita, una buona Roma (Cassano in gran spolvero anche se troppe proteste) ed un Inter cinica che ha sfruttato quelle poche occasioni che ha avuto.
Tre punti importanti ed ora sotto con la Coppa Italia.
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 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Cain68 Che smacco Trampy: bastonati da un ex Lazie...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1108246752
Alexrdp73 E pure ex-romanista. E dire che Mazzone disse che lo applaudirono quando lo mando via dalla Roma. E poi vinse lo scudetto con la Lazio.  :lol: 1108247245
raglan [b:6a21223daa]Un saluto ai miei vecchi amici romani[/b:6a21223daa]...  :wink:  :lol:  :lol: 

[img:6a21223daa]http://www.corriere.it/Hermes%20Foto/2005/02/12/0IBTG60M--550x300.jpg[/img:6a21223daa]
1108253410

Zole :D  :D Grande avatar, Raglan!  =D&gt;  =D&gt;  :D  :D 1108288096
Axel80 che sono teneri gli interisti,si accontentano di poco per essere felici :D 

Grazie a questo successo la zona uefa non � pi� un miraggio ma un cartezza.......... =D&gt;
1108298288

raglan [quote:6c77735c3e="Axel80"]che sono teneri gli interisti,si accontentano di poco per essere felici :D 
Grazie a questo successo la zona uefa non � pi� un miraggio ma un cartezza.......... =D&gt;[/quote:6c77735c3e]
Ti piacerebbe che fosse cosi?  :lol:  :lol:  Presto ci incontreremo.... :-  :-

1108311107

Axel80 [quote:e565d5eb15="raglan"][quote:e565d5eb15="Axel80"]che sono teneri gli interisti,si accontentano di poco per essere felici :D 
Grazie a questo successo la zona uefa non � pi� un miraggio ma un cartezza.......... =D&gt;[/quote:e565d5eb15]
Ti piacerebbe che fosse cosi?  :lol:  :lol:  Presto ci incontreremo.... :-  :-[/quote:e565d5eb15]si,al bar...........

1108311288

marco [quote:81a742c477="Axel80"][quote:81a742c477="raglan"][quote:81a742c477="Axel80"]che sono teneri gli interisti,si accontentano di poco per essere felici :D 
Grazie a questo successo la zona uefa non � pi� un miraggio ma un cartezza.......... =D&gt;[/quote:81a742c477]
Ti piacerebbe che fosse cosi?  :lol:  :lol:  Presto ci incontreremo.... :-  :-[/quote:81a742c477]si,al bar...........[/quote:81a742c477]
Ad annegare le delusioni calcistiche nell'alcol... 8)  :-

1108312098

Axel80 vogliamo parlare del fallo inesistente da cui � scaturito il primo gol dell'inter? :roll: 
per un caso analogo MAncini contro la Lazio fece il finimondo. :grr: 
E delle entrate assassine di Cordoba che diciamo?  [-X

1108318742

corwin [color=red:84b30003ba][size=18:84b30003ba]REGGINA-MILAN 0-1[/size:84b30003ba][/color:84b30003ba]
In cerca del cambio di marcia decisivo. Il Milan arriva a Reggio Calabria consapevole di dover giocare una partita fondamentale, che potrebbe rappresentare la svolta a tutta una
stagione. I rossoneri vogliono rimanere agganciati alla Juventus a pochi giorni dalla ripresa della Champions League. 
Carlo Ancelotti per la sfida del Granillo deve rinunciare ad Andrea Pirlo infortunato. Nel ruolo di centrocampista basso davanti alla difesa l�allenatore rossonero rilancia Massimo
Ambrosini. 
Mazzarri, tecnico degli amaranto, scioglie i dubbi Cannarsa-Zamboni e Tedesco-Nakamura a favore del centrocampista palermitano e dell�ex difensore juventino. 
La Reggina che scende in campo � una formazione molto accorta, alle spalle dell�ariete Bonazzoli Colucci e Tedesco agiscono sulla trequarti campo con espliciti compiti di copertura
nel chiaro tentativo di disturbare il raggio d�azione di Kak�. 
Il Milan dal canto suo, fin dai primi minuti di gioco prova ad impostare una gara intelligente avvolgendo l�avversario per vie laterali. 
La prima occasione della partita � tuttavia per la Reggina. Al 16� Colucci troppo libero sulla trequarti riesce ad incunearsi tra due avversari e a concludere a rete con una botta di destro
che solo il miglior Dida riesce a fermare. 
I calabresi non concedono spazi e per assistere al primo corner della gara bisogna attendere il 25�minuto. Bel triangolo Kak�-Kaladze con il georgiano che conclude ma � bravo
Pavarini a chiudere lo specchio della porta. 
Il Milan non riesce a fare movimento senza palla e questo porta la formazione milanista ad essere particolarmente impacciata mentre la compagine avversaria pu� cos� agire
tranquillamente di rimessa. Al 37� � comunque il Milan a passare; Clarence Seedorf al limite dell�area prova a verticalizzare per le punte ed il passaggio viene maldestramente
intercettato da Zamboni che infila un pietrificato Pavarini. 
Sulle ali di un vantaggio inaspettato i ragazzi di Carlo Ancelotti prendono coraggio e al 43� potrebbero raddoppiare con Crespo ma il portiere della Reggina � abile a stoppare la sortita
dell�argentino. 
Nei secondi quarantacinque minuti di gioco con gli stessi effettivi in campo da entrambe le parti il canovaccio della gara non cambia. Il Milan si riversa nella met� campo avversaria ma
non riesce a dare lucidit� alla manovra e la Reggina troppo leggera in fase offensiva, non riesce a pungere. 
Mazzarri capisce di dover osare qualcosa in pi� e al 13� toglie un acciaccato Mesto per inserire Nakamura. La risposta di Carlo Ancelotti � quella di togliere Cafu per inserire Stam. 
La partita continua a scorrere lenta e la formazione calabrese prova a dare pi� peso specifico al suo attacco portando Paredes a fare coppia con Bonazzoli. 
Il primo sussulto della ripresa, se di sussulto si pu� parlare, arriva al 25� con una conclusione di Sheva deviata in angolo da Franceschini. Risponde la Reggina al 30� con una bella
verticalizzazione di Nakamura per Paredes che viene provvidenzialmente chiuso da Nesta al momento della conclusione. Al 32� due sostituzioni per parte: uno spento Crespo lascia il
campo per Serginho mentre Borriello rileva Mozart. Dopo pochi minuti il Milan potrebbe chiudere la gara ma in quattro giocatori contro uno i rossoneri non riescono a finalizzare
un�occasione favorevole. 
Stessa sorte capita alla Reggina che al 40� sugli sviluppi di una punizione calciata da Nakamura per la testa di Bonazzoli mette paura alla retroguardia rossonera senza tuttavia ferire. 
Gli ultimi minuti della gara vedono il Milan controllare il gioco con il palleggio intelligente di Rui Costa subentrato a Kak� ma nelle ripartenze i milanisti danno l�impressione di essere
ancora poco incisivi e determinati. Finisce dunque 1-0 per i rossoneri, per una volta aiutati dalla buone sorte, la stessa che nelle ultime settimane aveva giocato contro i ragazzi di
Ancelotti.

1108332486

raglan [color=brown:9fe60ad09d][b:9fe60ad09d]CON I SALUTI DELLA REGGINA[/b:9fe60ad09d][/color:9fe60ad09d]!  :lol:  :lol: 
[img:9fe60ad09d]http://info.supereva.it/mausmaus/img/anni80.jpg[/img:9fe60ad09d]

1108332739

Trampy sconfitta che non mi sorprende!!!noi siamo grandi solo con le piccole... :lol:  :lol: poi ogni volta che c'� una partita importante: zac!!!batoste e figuracce!!tutto previsto noi facciamo la
corsa sull'Udine x il 4 posto!!! ....1 un solo rammarico...quel falletto in area su Montella forse.......ma Cordoba dove lo avete preso????non gioca a calcio  picchia come un fabbro
assassino!!!  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: ....

1108365049

Trampy Champions, ancora tutto da giocare 
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Perdono Samp, Cagliari e Udinese, pari del Palermo: le nostre avversarie per la Champions steccano e questo rende meno grave la sconfitta di San Siro

Trampy Una doppia punizione
Adesso � facile fare il gioco di parole: doppia punizione di Sinisa, ex laziale, Pelizzoli che si fa stregare o imbambolare fate voi, tab� San Siro contro l�Inter e tutto quello che volete.
Per� la Roma non ha giocato male, ha tenuto bene il campo, � stata anche sfortunata. Se avessimo invertito i portieri.... Tutto vero. Per� alla fine ci resta proprio questa doppia
punizione che ci allontana dall�Europa e ci fa mangiare i gomiti. Proprio nella serata in cui la squadra dimostra di aver assimilato certi schemi, che Delneri insiste nel far giocare con
due esterni difensivi per reggere e supportare il tridente. Non ci piace cercare un colpevole, per� francamente eravamo perplessi prima sulla scelta di Pelizzoli, lo siamo adesso, a fine
gara. Probabilmente il ragazzo, che � bravo, non vive un momento sereno e la scelta di Zotti sarebbe stata pi� giusta. Ma � il senno di poi. 
 Restano i numeri che dicono che contro le grandi la Roma non vince mai e che abbiamo battuto soltanto squadra da medio-bassa classifica. Eppure dopo il derby ci sono stati chiari
segni di risveglio, una buona serie positiva che adesso si sta ridimensionando (nelle ultime tre gare solo due pareggi). Ci lecchiamo le ferite, con la rabbia del lupo che sanguina, ma ci
teniamo aggrappati a questa maglia che ci fa sognare e soffrire. Adesso pi� di prima. Perch� � dura.

1108366921

corwin [quote:70f7a49c6a="Trampy"]ma Cordoba dove lo avete preso????non gioca a calcio  picchia come un fabbro assassino!!!  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: ....[/quote:70f7a49c6a]
sai che novit�....  :(  :(  :(

1108368555

corwin Penso proprio che Moggi non avr� di che lamentarsi sulle decisioni arbitrali questa volta  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1108368630
Trampy [b:f92b2155d5]Come dici Corwin???Moggi???....x tutti coloro che credono che il calcio � pulito leggete e chiedetevi:come mai solo il quotidiano 'La Repubblica' ha seguito questa

storia???[/b:f92b2155d5]:
PERUGIA - La cyclette cromata � al centro del salotto dell'attico al centro di Perugia, otto pile di documenti sono sul tavolo d'antiquario. Il ragionier Ermanno Pieroni, 59 anni, arbitro a
quindici, segretario particolare del senatore Francesco Merloni a ventinove, direttore sportivo del calcio a trentatr�, nelle stagioni '80 e '90 � stato il miglior piazzista di giocatori
sconosciuti: 32 ragazzi scoperti nelle periferie d'Italia, fatti crescere e quindi venduti in serie A per 140 miliardi di vecchie lire. Hidetoshi Nakata, il talent scout Pieroni lo � andato a
prelevare addirittura a Tokyo, poi l'ha ceduto alla Roma di Sensi per 60 miliardi. Schillaci lo vendette alla Juventus di Boniperti, Protti al Bari di Matarrese, Marchegiani al Brescia che
era un ragazzino. "Dalla Promozione alla serie B ho vinto dodici campionati", dice Pieroni con quella tigna un po' arrogante che gli ha regalato nemici in tutte le piazze che ha
frequentato. E aggiunge: "Ho vissuto in un calcio corrotto, ma ho fatto il dieci per cento di quello che ho visto, a tutti i livelli. Ho pagato stipendi in nero, ho evaso le tasse, ma per
questo ho fatto 53 giorni di carcere, 110 giorni di domiciliari. E la sera dell'arresto sono andato in ospedale con 43 agenti intorno". 
Gi�. Ermanno Pieroni � imputato in sette inchieste tra Ancona e Taranto: truffa ai danni dello Stato e bancarotta, sono le accuse. La bancarotta � quella dell'Ancona calcio spa, undici
agosto del 2004. Da due settimane � un uomo libero, solo a Perugia: non pu� lasciare la citt�. E dal suo attico con cyclette in cromo e faldoni appilati parla con "Repubblica". "Il
pubblico ministero Irene Bilotta mi accusa di aver fatto fallire l'Ancona e di aver portato via 12 milioni di euro dalle casse del club - inizia - dimostrer� che non ho preso un soldo e che
io, come Sensi e Moratti, in una squadra di calcio ci ho messo i miei averi. Per me, a differenza di Sensi e Moratti, erano per� i risparmi di quarant'anni di lavoro. Due milioni
accumulati in una banca di Montecarlo e cinque appartamenti: ho perso tutto". 
L'arbitro di C fattosi presidente di serie A � convinto di essere finito in galera per un accordo tra il calcio e la politica. Segna su fogli di block notes nomi, li incrocia disegnando frecce.
L'avversario pi� cinico, racconta, � stato Luciano Moggi, direttore generale della Juventus. Pieroni lo chiama il pescecane. Poi c'� "la cupola di Ancona". Intende una cordata di
imprenditori locali che mai ha sopportato il ragioniere di Jesi alla guida del club che fu del potente Longarini. Il terzo schieramento nemico � l'Alleanza nazionale "che ruota attorno alla
Maceratese". Infine, "un gruppo di potere all'interno della Federazione". Pieroni sostiene che le garanzie economiche offerte nel corso dell'ultima ricapitalizzazione dell'Ancona calcio -
un credito Iva di 13 milioni di euro periziato dal tribunale - non sono state accettate per scelta politica: "Mi hanno negato l'iscrizione al campionato di serie B e hanno sancito la fine
della mia societ�. Dopo tre anni di scandali impuniti il calcio doveva dare qualcuno in pasto all'opinione pubblica - dice - eccolo, il pi� debole. E poi hanno voluto tutelare i fratelli
Zappacosta, alti dirigenti Coni accusati di aver portato via dall'Ancona un milione e mezzo di euro". I fratelli Zappacosta sono sotto processo, stesso pm, per appropriazione indebita. 
"Se devo ricostruire chi me l'ha fatta pagare, Moggi � in cima ai pensieri". Lo scontro tra i due prende corpo il 14 maggio del 2000 quando il Perugia di Mazzone, in una domenica folle
di diluvi e sospensioni, batte 1-0 la Juventus e le nega lo scudetto. La Juventus di Lippi e di Moggi. Pieroni racconta: "Il marted� che precede la gara mi avvicina il presidente Gaucci,
un uomo per cui ho lavorato tanto e che mi ha fatto ricco, un presidente generoso che viaggia con gioielli e tagli da 500 euro nei tasconi del Mercedes, ama fare regali lui. "Pieroni", mi
dice Gaucci, "se contro la Juve non giochiamo alla morte e non vinciamo metter� in discussione il nostro rapporto, passato, presente, futuro". La Lazio non poteva perdere lo scudetto
a Perugia per due anni di seguito. Avrei scoperto in seguito che Capitalia, gi� nel consiglio di amministrazione della Lazio, nel Duemila aveva gi� in pegno tutte le azioni del Perugia". 
La Juventus? "Ricordo una strana telefonata. Il venerd�, era Francesco Cimminelli". L'amministratore del Torino? "Lui, imprenditore dell'indotto Fiat, vicino alla Juventus e a Luciano
Moggi. Cimminelli voleva vedermi con urgenza, aveva da propormi un incarico al Torino. Gli dissi di aspettare Perugia-Juventus". Domenica 14 maggio gli umbri si giocano tutto,
nonostante siano gi� salvi, e una Juve senza gambe perde il campionato. "Moggi non me l'ha mai perdonato". Spiega Pieroni: "Il marted� raggiunsi Cimminelli nel suo ufficio di Borgaro
Torinese, alla Ergom. Mi offr� un contratto di tre anni, tre miliardi netti. Firmai e in pochi giorni la stampa sportiva locale mont� una dura campagna contro di me. Puntuale arriv� la
contestazione degli ultr�: in settemila sotto la sede contro il sottoscritto. Credo siano stati aizzati. Una settimana e Cimminelli si fece vivo: "Pieroni, non se ne fa nulla - mi disse - qui
c'� un'incompatibilit� ambientale". Avevo un contratto firmato e la Lega di Franco Carraro fece finta di non sapere. Per riparare il danno il patron del Torino mi offr� 600 milioni, li avrei
investiti sull'Ancona. Quello che ho sempre sospettato, e cio� l'intervento di Moggi sulla dirigenza granata come ritorsione per Perugia-Juventus, � diventato un elemento del processo
in corso ad Ancona. L'avvocato Maglione, dirigente di calcio, lo ha dichiarato al pm: "Pieroni al Torino � stato bruciato da Moggi"". 
Il primo sgarbo � agli atti, ma il direttore sportivo di provincia ricorda quindici occasioni di scontro con il direttore generale Juve. "Nella primavera 2002", una per tutte, "entrai in rotta di
collisione con il figlio Alessandro sulla campagna acquisti. Io lavoravo per l'Ancona in serie B, Moggi junior procurava giocatori alla Ternana. "Se mi tocchi questa squadra", gli dissi, "ti
porto dal pm Guariniello". Lui: "Lascia stare i tribunali, abbiamo conoscenze importanti, possiamo farti molto male"". 
Pieroni vuole spiegare chi �, oggi, Luciano Moggi. "Riesce a controllare attraverso suoi uomini otto squadre di serie A", assicura. "In queste settimane sta facendo pressioni per entrare
nella Roma: vuole togliere di mezzo il direttore sportivo Franco Baldini per sostituirlo con Mariano Fabiani, oggi al Messina. Ha messo alla Lazio un "ds" fedele, Gabriele Martino. E ci
sono suoi fidati all'interno di societ� apparentemente nemiche come la Fiorentina di Della Valle. Ha uomini - non solo rapporti stretti, uomini - in venti club tra serie B e C. Attraverso la
Gea World presieduta dal figlio, duecento tra giocatori e allenatori sotto contratto, condiziona nemici e amici. Calciatori, dirigenti, qualche presidente. � storia di queste settimane: il
Siena, penultimo in classifica, ha fatto il miglior mercato d'inverno. Ha preso sei uomini di peso, persino un difensore di prima fila della Juventus, Tudor, fin l� negato a tutti. Che cosa �
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successo? La Gea � riuscita a far cacciare Gigi Simoni, un gentiluomo del calcio italiano, per mettere in panchina un suo assistito, Luigi De Canio. Simoni si � sempre rifiutato di
entrare nel parco Gea e ora paga. Moggi, sa, � riuscito a far litigare lo storico direttore sportivo del Siena, Nelso Ricci, con il presidente De Luca: la storia del rinnovo del contratto del
brasiliano Taddei. Quindi, ha piazzato al suo posto il fido Perinetti, uno che di Moggi conosce tutti i segreti. Sono pronto a scommettere: Taddei a giugno finisce alla Juventus o alla
Roma. Chiedete ai procuratori Canovi e Morabito come la Gea mette sotto contratto i giocatori. Li blandisce: "Se vieni con noi ti facciamo arrivare in nazionale". Poi li spaventa. Senta
Grabbi, una promessa della Juventus, uno che con la Ternana in serie B ha fatto ventidue gol. Disse no a Moggi junior perch� non voleva abbandonare il procuratore che l'aveva fatto
crescere e adesso � a spasso". 
Padre manager e figlio procuratore, continua il racconto Pieroni, hanno sferrato l'attacco frontale la scorsa estate: "Ero con l'acqua alla gola e hanno tentato di portare l'Ancona sotto la
loro ala. Erano quotidianamente informati dall'ex amministratore delegato, Vincenzo D'Ambrosio, e dal direttore sportivo Pietro Tomei. Agiscono cos�, ti sfiancano e ti sfilano la societ�.
Tentai di rabbonirli prendendo in prestito un attaccante del giro Gea, Jardel, un pacco brasiliano in sovrappeso di 15 chili, 650 mila euro tra prestito e ingaggio". Di lui, ad Ancona, si
ricorda la bellissima moglie. "Non � bastato. D'Ambrosio incontr� a mia insaputa Alessandro Moggi a Milano. E poi offr� all'antiquario vicentino Corona - l'imprenditore che aveva in
mano la garanzia Iva da 13 milioni - un milione e 200 mila euro per comprare la sua quota in societ�: in contanti, tutti stipati in una valigia. Corona rifiut�". 
Nel calcio Luciano Moggi fa quello che vuole, chiude Pieroni. "Con me si � vantato di suggerire soluzioni all'attuale presidente federale, Carraro, tutti i giorni. Ha messo in pensione
Picchio De Sisti e Aldo Agroppi, allenatori ostili. Il prossimo obiettivo � zittire Boniek, uno che alla Domenica sportiva ama dire la verit�. Dal suo periodo trascorso a Torino ha ereditato
amici decisivi: uno � il veterinario Pierluigi Pairetto, designatore degli arbitri. Oggi Moggi ha amicizie in tutti i gradi della Federcalcio: infatti non viene mai interrogato, deferito, punito".
Ecco: "� un uomo vendicativo, ha contribuito a rovinare questo bel calcio e a distruggere Ermanno Pieroni".

Kit Teller [img:1a17b83382]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2005/02-Febbraio/12/SINISA--310x210.JPG[/img:1a17b83382]
E SE TIRA SINISA,E SE TIRA SINISA,E SE TIRA SINISA � GOL......
UMILIATI I CAFONI ROMANISTI
TRA LE PRIME 10 DELLA CLASSIFICA,LA ROMA HA VINTO SOLO COL CAGLIARI.
DALTRONDE "IL PALLONE BORO" A SAN SIRO SCOMPARE SEMPRE.
� L'UNICO GIOCATORE DI CALCIO A NON AVER MAI VINTO A SAN SIRO,N� CON INTER,N� CON MILAN.
MONTELLA AL SOLITO BUCA LE PARTITE CHIAVE...

1108373179

Kit Teller [quote:dd0b741245="raglan"][b:dd0b741245]Un saluto ai miei vecchi amici romani[/b:dd0b741245]...  :wink:  :lol:  :lol: 
[img:dd0b741245]http://www.corriere.it/Hermes%20Foto/2005/02/12/0IBTG60M--550x300.jpg[/img:dd0b741245][/quote:dd0b741245]
SINISA EROE =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1108373279

Trampy A NOI CI HA SEGNATO UN EX-LAZIALE ...a voi il gol della vittoria lo ha siglato un ROMANISTA DOC .....che tempi!!!!  :roll:  :roll:  :roll: 1108373345
Trampy [b:11a8446fcd]....quest'uomo non sa' cos'� la vergogna!!!![/b:11a8446fcd]

Arbitri, Moggi non fa dietrofront
"Gol annullato a Fava? Ricordo Palermo"
Luciano Moggi non abbassa i toni in rifermento alla polemica arbitrale della scorsa settimana. A chi gli chiedeva un commento sul gol annullato all'udinese Fava sul 2-0 per la Juve, il
direttore generale bianconero ha risposto con sarcasmo: "La rete annullata? Non l'ho vista, ho visto le immagini del rigore che non ci hanno dato una settimana fa a Palermo...". Poi
conclude: "Accettiamo tutte le decisioni dell'arbitro". 
Il dirigente poi prosegue: "Come ci arrabbiamo con un centravanti che non segna, ogni tanto ci arrabbiamo con un arbitro che sbaglia". Sul ritorno in campo di Alessandro Del Piero,
Moggi dice la sua: "Non � uno della 'vecchia guardia', � un giocatore della Juventus come tutti gli altri. Non capisco cosa significhi vecchia guardia. Comunque Del Piero � il capitano e
fa parte della vecchia e della nuova guardia". La formazione di Capello h tornata al successo dopo due sconfitte e dopo una settimana caratterizzata da qualche tensione in casa
bianconera. "Hanno scritto che avrei accusato i giocatori di essere 'traditori'. Siamo primi in classifica, mi viene da ridere...". 
Per la corsa scudetto Moggi vede sempre e solo il Milan come avversario reale della Juve, nonostante il 2-0 alla Roma che restituisce punti e fiducia all'Inter. "Pu� succedere di tutto -
dice il dirigente juventino - noi abbiamo perso uno scudetto con nove punti di vantaggio. L'Inter pu� fare ottimi risultati, noi temiamo tutti e non temiamo nessuno, ma l'avversario al
momento attuale pu� essere il Milan". Intanto Nedved potrebbe rivedersi in campo gia' sabato nell'anticipo a Messina. "Pensiamo che possa essere in campo, anche se bisogna
chiederlo ai medici".

1108373745

Trampy [b:ddbc39ce4e]..che signore il lazialotto:[/b:ddbc39ce4e]
Mancini "gufa" Juve e Milan
"Speriamo che perdano"
Roberto Mancini, dopo il successo contro la Roma, d� un occhio alla classifica e, dopo la vittoria dela Juve sull'Udinese, spera adesso in un aiutino da parte della Reggina: "Speriamo
che il Milan perda, per� noi dobbiamo continuare a giocare con questa determinazione". Vieri � rimasto in panchina. "Iniziamo un periodo in cui giocheremo ogni tre giorni. Ho voluto
dargli un po' di fiato. Era previsto che entrasse, ma poi ho dovuto fare altri cambi".

1108373802

corwin :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1108373957
Trampy [b:77d5c3373c]RETTIFICA A KIT:SINISA BUFFONE!![/b:77d5c3373c]  :wink: 1108374653
Trampy [b]Difendiamo il nostro amore:[\b]

Torneranno i tempi belli. Le vittorie squillanti sulla Juve, i derby pirotecnici, le milanesi staccate in classifica. Torneranno presto se saremo capaci di superare questo anno orribile. Se
saremo capaci, anche con il nostro tifo, di aiutare una squadra - non fortissima, � evidente, ma nemmeno fortunata - ad arrivare all�unico obiettivo che ci garantisce un futuro
immediato: un posto in Europa. 
 Non � che non vediamo la realt�: ci rendiamo conto delle drammatiche incertezze di Ivan Pelizzoli (e delle colpe di chi lo ha mandato in campo pensando di aiutarlo); delle palesi
difficolt� dei nostri centrocampisti sempre in minoranza rispetto agli avversari (ma quanto corrono...); dell�inesperienza di Mexes e Ferrari (ma come stanno migliorando...); della
lentezza di Dellas (ma viva l�esperienza...); di certi limiti di Cufr� (ma in campo ne vorremmo undici grintosi come Leandro). E pi� in generale della insondabile impossibilit� della Roma
attuale di vincere una sfida importante. 
Ma questi giocatori, non solo il tridente, sono la nostra squadra e mai come quest�anno hanno bisogno di noi. La delusione dopo l�ennesima sconfitta di San Siro � legittima e
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sacrosanta: ma adesso, due giorni dopo, prima di prendercela con Tizio o Caio, fermiamoci a pensare un istante a quello che c�� in gioco. Se la Roma non riuscir� ad arrivare quarta
restando fuori dalle prossime competizioni europee, le lancette dell�orologio societario torneranno indietro di molti anni. Non solo per quello che l�esclusione significherebbe in termini di
mancati introiti televisivi (e meno soldi in cassa vuol dire un�altro calciomercato di austerity); ma per l�effetto quasi automatico sui rinnovi dei contratti di Totti, Cassano e Montella. Infatti,
aldil� della buona volont� di tutti e della disponibilit� manifestata venerd� scorso dal capitano di convincere gli altri due, � evidente che una Roma fuori dalla ribalta europea
perderebbe molto fascino.
 Si tratta di una prospettiva che noi non vogliamo nemmeno prendere in considerazione ma che invece i grandi club del nord vedono come l�opportunit� di mettere finalmente le mani
sui nostri campioni. In questo contesto, gli ultimi arbitraggi di Dattilo e Trefoloni vanno letti con attenzione. Non � questo il giornale che vuole accampare alibi arbitrali per i nostri
insuccessi, tanto pi� che oramai la societ� si � schierata con Galliani e Carraro, e quindi certe battaglie non le pu� pi� fare. Ma, per dirla tutta, se a Milano Cordoba viene espulso nel
primo tempo, � tutta un�altra partita. Non sappiamo se nel Palazzo qualcuno stia brigando per mettere in difficolt� la Roma e tirare la volata a chi vuole portarle via, per esempio,
Cassano. Ma sappiamo che questa squadra, con tutti i suoi limiti, ha ancora la possibilit� di salvare la stagione e garantirsi un grande futuro. E che i tifosi della Roma sanno benissimo
cosa fare. Difendere il nostro unico grande amore.

Trampy Dopo un sabato estremamente negativo per: 
1) La Roma che perde a San Siro con due reti su punizione di un calciatore che ha portato in Italia lei stessa. 
2) I pastori che vincono a due minuti dalla fine 
3) I Gallesi che hanno massacrato la nostra nazionale al Flaminio per il 6 nazioni di rugby 
e dopo che domenica la Lottomatica di pallacanestro ha preso una super sveja a Biella 
possiamo consolarci con i nostri ragazzetti che si sono qualificati per la finale di domani al torneo di Arco di Trento dedicato a Beppe Viola battendo i pari et� della formazione sabauda
a strisce verticali. 
Ancora una volta la testimonianza di un settore giovanile all'avanguardia. 
Complimenti a tutti i tecnici che lavorano in questo settore.

1108379416

rakosi [quote:e52056d9fb="Trampy"][b:e52056d9fb]Come dici Corwin???Moggi???....x tutti coloro che credono che il calcio � pulito leggete e chiedetevi:come mai solo il quotidiano 'La
Repubblica' ha seguito questa storia???[/b:e52056d9fb]:
PERUGIA - La cyclette cromata � al centro del salotto dell'attico al centro di Perugia, otto pile di documenti sono sul tavolo d'antiquario. Il ragionier Ermanno Pieroni, 59 anni, arbitro a
quindici, segretario particolare del senatore Francesco Merloni a ventinove, direttore sportivo del calcio a trentatr�, nelle stagioni '80 e '90 � stato il miglior piazzista di giocatori
sconosciuti: 32 ragazzi scoperti nelle periferie d'Italia, fatti crescere e quindi venduti in serie A per 140 miliardi di vecchie lire. Hidetoshi Nakata, il talent scout Pieroni lo � andato a
prelevare addirittura a Tokyo, poi l'ha ceduto alla Roma di Sensi per 60 miliardi. Schillaci lo vendette alla Juventus di Boniperti, Protti al Bari di Matarrese, Marchegiani al Brescia che
era un ragazzino. "Dalla Promozione alla serie B ho vinto dodici campionati", dice Pieroni con quella tigna un po' arrogante che gli ha regalato nemici in tutte le piazze che ha
frequentato. E aggiunge: "Ho vissuto in un calcio corrotto, ma ho fatto il dieci per cento di quello che ho visto, a tutti i livelli. Ho pagato stipendi in nero, ho evaso le tasse, ma per
questo ho fatto 53 giorni di carcere, 110 giorni di domiciliari. E la sera dell'arresto sono andato in ospedale con 43 agenti intorno". 
Gi�. Ermanno Pieroni � imputato in sette inchieste tra Ancona e Taranto: truffa ai danni dello Stato e bancarotta, sono le accuse. La bancarotta � quella dell'Ancona calcio spa, undici
agosto del 2004. Da due settimane � un uomo libero, solo a Perugia: non pu� lasciare la citt�. E dal suo attico con cyclette in cromo e faldoni appilati parla con "Repubblica". "Il
pubblico ministero Irene Bilotta mi accusa di aver fatto fallire l'Ancona e di aver portato via 12 milioni di euro dalle casse del club - inizia - dimostrer� che non ho preso un soldo e che
io, come Sensi e Moratti, in una squadra di calcio ci ho messo i miei averi. Per me, a differenza di Sensi e Moratti, erano per� i risparmi di quarant'anni di lavoro. Due milioni
accumulati in una banca di Montecarlo e cinque appartamenti: ho perso tutto". 
L'arbitro di C fattosi presidente di serie A � convinto di essere finito in galera per un accordo tra il calcio e la politica. Segna su fogli di block notes nomi, li incrocia disegnando frecce.
L'avversario pi� cinico, racconta, � stato Luciano Moggi, direttore generale della Juventus. Pieroni lo chiama il pescecane. Poi c'� "la cupola di Ancona". Intende una cordata di
imprenditori locali che mai ha sopportato il ragioniere di Jesi alla guida del club che fu del potente Longarini. Il terzo schieramento nemico � l'Alleanza nazionale "che ruota attorno alla
Maceratese". Infine, "un gruppo di potere all'interno della Federazione". Pieroni sostiene che le garanzie economiche offerte nel corso dell'ultima ricapitalizzazione dell'Ancona calcio -
un credito Iva di 13 milioni di euro periziato dal tribunale - non sono state accettate per scelta politica: "Mi hanno negato l'iscrizione al campionato di serie B e hanno sancito la fine
della mia societ�. Dopo tre anni di scandali impuniti il calcio doveva dare qualcuno in pasto all'opinione pubblica - dice - eccolo, il pi� debole. E poi hanno voluto tutelare i fratelli
Zappacosta, alti dirigenti Coni accusati di aver portato via dall'Ancona un milione e mezzo di euro". I fratelli Zappacosta sono sotto processo, stesso pm, per appropriazione indebita. 
"Se devo ricostruire chi me l'ha fatta pagare, Moggi � in cima ai pensieri". Lo scontro tra i due prende corpo il 14 maggio del 2000 quando il Perugia di Mazzone, in una domenica folle
di diluvi e sospensioni, batte 1-0 la Juventus e le nega lo scudetto. La Juventus di Lippi e di Moggi. Pieroni racconta: "Il marted� che precede la gara mi avvicina il presidente Gaucci,
un uomo per cui ho lavorato tanto e che mi ha fatto ricco, un presidente generoso che viaggia con gioielli e tagli da 500 euro nei tasconi del Mercedes, ama fare regali lui. "Pieroni", mi
dice Gaucci, "se contro la Juve non giochiamo alla morte e non vinciamo metter� in discussione il nostro rapporto, passato, presente, futuro". La Lazio non poteva perdere lo scudetto
a Perugia per due anni di seguito. Avrei scoperto in seguito che Capitalia, gi� nel consiglio di amministrazione della Lazio, nel Duemila aveva gi� in pegno tutte le azioni del Perugia". 
La Juventus? "Ricordo una strana telefonata. Il venerd�, era Francesco Cimminelli". L'amministratore del Torino? "Lui, imprenditore dell'indotto Fiat, vicino alla Juventus e a Luciano
Moggi. Cimminelli voleva vedermi con urgenza, aveva da propormi un incarico al Torino. Gli dissi di aspettare Perugia-Juventus". Domenica 14 maggio gli umbri si giocano tutto,
nonostante siano gi� salvi, e una Juve senza gambe perde il campionato. "Moggi non me l'ha mai perdonato". Spiega Pieroni: "Il marted� raggiunsi Cimminelli nel suo ufficio di Borgaro
Torinese, alla Ergom. Mi offr� un contratto di tre anni, tre miliardi netti. Firmai e in pochi giorni la stampa sportiva locale mont� una dura campagna contro di me. Puntuale arriv� la
contestazione degli ultr�: in settemila sotto la sede contro il sottoscritto. Credo siano stati aizzati. Una settimana e Cimminelli si fece vivo: "Pieroni, non se ne fa nulla - mi disse - qui
c'� un'incompatibilit� ambientale". Avevo un contratto firmato e la Lega di Franco Carraro fece finta di non sapere. Per riparare il danno il patron del Torino mi offr� 600 milioni, li avrei
investiti sull'Ancona. Quello che ho sempre sospettato, e cio� l'intervento di Moggi sulla dirigenza granata come ritorsione per Perugia-Juventus, � diventato un elemento del processo
in corso ad Ancona. L'avvocato Maglione, dirigente di calcio, lo ha dichiarato al pm: "Pieroni al Torino � stato bruciato da Moggi"". 
Il primo sgarbo � agli atti, ma il direttore sportivo di provincia ricorda quindici occasioni di scontro con il direttore generale Juve. "Nella primavera 2002", una per tutte, "entrai in rotta di
collisione con il figlio Alessandro sulla campagna acquisti. Io lavoravo per l'Ancona in serie B, Moggi junior procurava giocatori alla Ternana. "Se mi tocchi questa squadra", gli dissi, "ti
porto dal pm Guariniello". Lui: "Lascia stare i tribunali, abbiamo conoscenze importanti, possiamo farti molto male"". 
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Pieroni vuole spiegare chi �, oggi, Luciano Moggi. "Riesce a controllare attraverso suoi uomini otto squadre di serie A", assicura. "In queste settimane sta facendo pressioni per entrare
nella Roma: vuole togliere di mezzo il direttore sportivo Franco Baldini per sostituirlo con Mariano Fabiani, oggi al Messina. Ha messo alla Lazio un "ds" fedele, Gabriele Martino. E ci
sono suoi fidati all'interno di societ� apparentemente nemiche come la Fiorentina di Della Valle. Ha uomini - non solo rapporti stretti, uomini - in venti club tra serie B e C. Attraverso la
Gea World presieduta dal figlio, duecento tra giocatori e allenatori sotto contratto, condiziona nemici e amici. Calciatori, dirigenti, qualche presidente. � storia di queste settimane: il
Siena, penultimo in classifica, ha fatto il miglior mercato d'inverno. Ha preso sei uomini di peso, persino un difensore di prima fila della Juventus, Tudor, fin l� negato a tutti. Che cosa �
successo? La Gea � riuscita a far cacciare Gigi Simoni, un gentiluomo del calcio italiano, per mettere in panchina un suo assistito, Luigi De Canio. Simoni si � sempre rifiutato di
entrare nel parco Gea e ora paga. Moggi, sa, � riuscito a far litigare lo storico direttore sportivo del Siena, Nelso Ricci, con il presidente De Luca: la storia del rinnovo del contratto del
brasiliano Taddei. Quindi, ha piazzato al suo posto il fido Perinetti, uno che di Moggi conosce tutti i segreti. Sono pronto a scommettere: Taddei a giugno finisce alla Juventus o alla
Roma. Chiedete ai procuratori Canovi e Morabito come la Gea mette sotto contratto i giocatori. Li blandisce: "Se vieni con noi ti facciamo arrivare in nazionale". Poi li spaventa. Senta
Grabbi, una promessa della Juventus, uno che con la Ternana in serie B ha fatto ventidue gol. Disse no a Moggi junior perch� non voleva abbandonare il procuratore che l'aveva fatto
crescere e adesso � a spasso". 
Padre manager e figlio procuratore, continua il racconto Pieroni, hanno sferrato l'attacco frontale la scorsa estate: "Ero con l'acqua alla gola e hanno tentato di portare l'Ancona sotto la
loro ala. Erano quotidianamente informati dall'ex amministratore delegato, Vincenzo D'Ambrosio, e dal direttore sportivo Pietro Tomei. Agiscono cos�, ti sfiancano e ti sfilano la societ�.
Tentai di rabbonirli prendendo in prestito un attaccante del giro Gea, Jardel, un pacco brasiliano in sovrappeso di 15 chili, 650 mila euro tra prestito e ingaggio". Di lui, ad Ancona, si
ricorda la bellissima moglie. "Non � bastato. D'Ambrosio incontr� a mia insaputa Alessandro Moggi a Milano. E poi offr� all'antiquario vicentino Corona - l'imprenditore che aveva in
mano la garanzia Iva da 13 milioni - un milione e 200 mila euro per comprare la sua quota in societ�: in contanti, tutti stipati in una valigia. Corona rifiut�". 
Nel calcio Luciano Moggi fa quello che vuole, chiude Pieroni. "Con me si � vantato di suggerire soluzioni all'attuale presidente federale, Carraro, tutti i giorni. Ha messo in pensione
Picchio De Sisti e Aldo Agroppi, allenatori ostili. Il prossimo obiettivo � zittire Boniek, uno che alla Domenica sportiva ama dire la verit�. Dal suo periodo trascorso a Torino ha ereditato
amici decisivi: uno � il veterinario Pierluigi Pairetto, designatore degli arbitri. Oggi Moggi ha amicizie in tutti i gradi della Federcalcio: infatti non viene mai interrogato, deferito, punito".
Ecco: "� un uomo vendicativo, ha contribuito a rovinare questo bel calcio e a distruggere Ermanno Pieroni".[/quote:e52056d9fb]
Perch� solo Repubblica? Semplice... giornale romano, moto bacino di utenza tra romanisti e laziali, a chi vuoi che importi di leggere le "accuse" di un truffatore??? Che poi se
vogliamo dirla tutta in tali dichiarazioni chi ne esce peggio � lo scudetto laziale del 2000.....

raglan [quote:2089d8a48c]La Roma che perde a San Siro con due reti su punizione di un calciatore che ha portato in Italia lei stessa[/quote:2089d8a48c]
Questa in verit� � una giusta e reale sintesi.
A parte le due punizioni L'Inter non � stata superiore alla Roma nel gioco.
Le squadre in campo si sono equivalse, con una maggiore presenza a centrocampo dell'Inter.
comunque ho notato una Roma che st� tornando ad alti livelli.

1108381722

Nat Murdo [quote:ed64ffc801="Trampy, citando Moggi,"]"Come ci arrabbiamo con un centravanti che non segna, ogni tanto ci arrabbiamo con un arbitro che sbaglia"[/quote:ed64ffc801]
Ma come, signor Moggi, il centravanti � un suo stipendiato, l'arbitro no.
O forse sbaglio? :-  :wink:  :-  O:)

1108381750

Trampy [quote:7ed5d1f40f="rakosi"]Perch� solo Repubblica? Semplice... giornale romano, moto bacino di utenza tra romanisti e laziali[/quote:7ed5d1f40f]
....bella la tua battuta ora la metto in 'cosa fanno 2 caramelle..'
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1108381764

corwin [quote:5e7331901b="Nat Murdo"][quote:5e7331901b="Trampy, citando Moggi,"]"Come ci arrabbiamo con un centravanti che non segna, ogni tanto ci arrabbiamo con un arbitro che
sbaglia"[/quote:5e7331901b]
Ma come, signor Moggi, il centravanti � un suo stipendiato, l'arbitro no.
O forse sbaglio? :-  :wink:  :-  O:)[/quote:5e7331901b]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1108383449

Trampy :shock:  :shock:  :shock:  :shock: MOGGI si � tradito!!!!....pero' non lo ferma mai nessuno!  :(  :(  :( 1108383962
Cain68 [quote:5807f7db54="Axel80"]vogliamo parlare del fallo inesistente da cui � scaturito il primo gol dell'inter? :roll: 

per un caso analogo MAncini contro la Lazio fece il finimondo. :grr: 
E delle entrate assassine di Cordoba che diciamo?  [-X[/quote:5807f7db54]
Adesso non esageriamo: entrate assassine dove? [-X  [-X 
Su Montella non c'era rigore perch� ha preso nettamente il pallone e si � frapposto tra lui e la palla; l'entrata su Cassano era sul pallone (come si � visto) poi ha colpito le gamba,
entrata decisa che forse (e ripeto forse) meritava il giallo. A chi fa il puro vorrei rammentare l'entrata di De Rossi all'Olimpico su Martins (non sanzionato). :wink:  :wink: 
Comunque gli juventini sarebbe meglio che non parlassero troppo: anche ieri un guardalinee in pessima forma....
 :lol:  :lol:

1108390680

Cain68 [quote:70a8814127="Nat Murdo"][quote:70a8814127="Trampy, citando Moggi,"]"Come ci arrabbiamo con un centravanti che non segna, ogni tanto ci arrabbiamo con un arbitro che
sbaglia"[/quote:70a8814127]
Ma come, signor Moggi, il centravanti � un suo stipendiato, l'arbitro no.
O forse sbaglio? :-  :wink:  :-  O:)[/quote:70a8814127]

 =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1108391564

Trampy va be' allora grande INTER terza forza del campionato!! 1108391807
Nat Murdo Non ho visto la partita di sabato, quindi non so se Cordoba sia stato particolarmente falloso. Posso solo dire che l'ho sempre considerato un degnissimo difensore: qualche anno fa si
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parlava di un possibile scambio con il Milan (che come spesso � accaduto avrebbe dato in cambio un mezzo bidone) e ho pregato a lungo che lo scambio si facesse.
Per quanto riguarda la faccenda di Repubblica, sar� anche vero che � un quotidiano romano, ma si tratta del giornale pi� venduto in Italia (praticamente � sempre un testa a testa con
il Corriere)...
Per quanto riguarda Moggi, io non riesco a capire come si faccia a difenderlo e a dargli ragione. Io non faccio nessuna fatica ad ammettere che nemmeno Galliani � uno specchio
d'onest�...  :-k :roll:

Cain68 [quote:633faf52fc="Trampy"]va be' allora grande INTER terza forza del campionato!![/quote:633faf52fc]
Non abbatterti Trampy, avete dei signor giocatori (Cassano mi ha impressionato) e manca ancora tanto tempo, siete ampiamente in corsa per la Champions League.
Avete fatto una buona partita, esprimendo del gioco migliore rispetto al nostro, noi siamo stati cinici e spietati e Mihajlovic ha davvero un piede fatato, altro che dare le colpe a
Pellizzoli, chi prendeva quelle due sassate?
 :wink:  :wink:

1108392265

Trampy =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ESATTO NAT quoto il tuo pensiero su Moggi!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1108392357
Axel80 Io non difendo Moggi,per� non so neanche bene su che basi dovrebbe essere accusato.

� notorio che � un personaggio potente nel mondo del calcio,ma l'unica differenza fra lui e tanti altri � che lui � riuscito a diventarci e tanti altri no......
Li in mezzo nessuno � un santo,mettetevelo in testa e chi oggi si lamenta lo fa solo perch� non � in grado di fare altrettanto,ma se potesse............
Per quusto tifo in ogni caso per la juve,la mia squadra del cuore.
Conscio che il mondo del calcio non � pulito,ma non lo � per nessuno.

1108396365

raglan Allora se Moratti non vince nulla, e  perch� � incapace?   :lol:  :lol:  :lol: 1108397741
Axel80 [quote:bf0c859eca="raglan"]Allora se Moratti non vince nulla, e  perch� � incapace?   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bf0c859eca]bh�,questo mi pare assodato.

Tu come definiresti uno che compra giocatori come se fosse al super-market ?
non ha il polso adatto per gestire la poleveriera inter,tant'� vero che l'inter da tempo vuole Moggi.
Che di colpo diventer� per gli interisti un Santo O:)  appena sbarcher� a Milano,mentre adesso � un criminale.......
il potere logora chi non ce l'ha.........

1108398712

Homerus J. Bannington Moggi ve lo potete tenere, a tutto c'� un limite...  :grr:  :grr:  :grr:  :grrr  :lol:  :wink: 
Certo che di fronte alle impressionanti botte di culo di juve e milan (questi soprattutto) non ci resta che ambire al terzo posto... :roll:  :roll:  :lol:  :lol:  :wink: 
Ciao
Roberto

1108399088

raglan [quote:1e8979f6d1="Axel80"][quote:1e8979f6d1="raglan"]Allora se Moratti non vince nulla, e  perch� � incapace?   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1e8979f6d1]bh�,questo mi pare assodato.
Tu come definiresti uno che compra giocatori come se fosse al super-market ?
non ha il polso adatto per gestire la poleveriera inter,tant'� vero che l'inter da tempo vuole Moggi.
Che di colpo diventer� per gli interisti un Santo O:)  appena sbarcher� a Milano,mentre adesso � un criminale.......
il potere logora chi non ce l'ha.........[/quote:1e8979f6d1]
Non � cos�, esimio concittadino.
Moggi � richiesto per alcune sue capacit�, non per "tutte".
anche lui s� che a Milano, non avrebbe, quella vasta "libert� d'azione" che ha alla Juve. 
La Juve � Moggi (nel bene e nel male) 
Nell'Inter sarebbe solo il Moggi direttore Tecnico.
Ma lui all'Inter non verr�. Per un semplice motivo: chiunque farebbe e far� meglio di Oriali e C.  :lol:  :lol: 
Ed a questa squadra basta un pizzico per... :wink:

1108404527

Axel80 ci� non toglie che appena Moggi (se)arriver� all'Inter,specie in caso di vottorie,nessuno degli interisti oser� pi� ricordare certi presunti capi d'accusa...... 1108405687
raglan [quote:fa8476b090="Axel80"]ci� non toglie che appena Moggi (se)arriver� all'Inter,specie in caso di vottorie,nessuno degli interisti oser� pi� ricordare certi presunti capi

d'accusa......[/quote:fa8476b090]
Moggi ormai � alla frutta. Uno che v� in giro con la cassetta o piange ancora per quel "grosso" rigore di Palermo, che in tutta onest� nessun arbitro avrebbe concesso per quei ancora
non comprensibili centimetri...
vuol dire che s� che st� arrivando un suo concorrente dello stesso tono ed arroganza.
Sai cosa mi piace di questo campionato? non certo vedere la Juve o il Milan vincere lo scudetto, ma il vedere la faccia di chi dei due lo perder� che sar� cos� incavolato da pensare
di.... licenziare l'allenatore.  :lol:

1108406952

Axel80 [quote:29e66a8c39]vuol dire che s� che st� arrivando un suo concorrente dello stesso tono ed arroganza[/quote:29e66a8c39]e cio�? 1108407453
rakosi [quote:02c235ef4c="Nat Murdo"]Per quanto riguarda Moggi, io non riesco a capire come si faccia a difenderlo e a dargli ragione. Io non faccio nessuna fatica ad ammettere che

nemmeno Galliani � uno specchio d'onest�...  :-k :roll:[/quote:02c235ef4c]
Scusa, chi ha difeso o dato ragione a Moggi e su cosa?
Moggi � una faccia da schiaffi, non ho difficolt� a dire che si rende antipatico con i suoi atteggiamenti e le sue prese di posizione.... ci� non toglie che come sa fare lui il suo lavoro
nessun altro lo sa fare in Italia!
Sapete qule sarebbe un bello scambio per l'Inter: darci Adriano, Martins e Stankovic in cambio di Moggi, magari con conguaglio a nostro favore.... chiss�, forse con lui qualche
speranza di riuscire a vincere qualcosa anche con Moratti ce l'avrebbero....

1108418170

rakosi [quote:118ce94a14="raglan"]Sai cosa mi piace di questo campionato? non certo vedere la Juve o il Milan vincere lo scudetto, ma il vedere la faccia di chi dei due lo perder� che sar�
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cos� incavolato da pensare di.... licenziare l'allenatore.  :lol:[/quote:118ce94a14]
Beh guarda, se dovessimo perdere il campionato ovviamente ci starei male.... ma cmq. � sempre meglio lottare per vincere tutta la stagione che trovarsi a novembre a 15 punti dalla
vetta gi� a pensare alla successiva...  :wink:

raglan [quote:7dd034c398="rakosi"][quote:7dd034c398="raglan"]Sai cosa mi piace di questo campionato? non certo vedere la Juve o il Milan vincere lo scudetto, ma il vedere la faccia di chi
dei due lo perder� che sar� cos� incavolato da pensare di.... licenziare l'allenatore.  :lol:[/quote:7dd034c398]
Beh guarda, se dovessimo perdere il campionato ovviamente ci starei male.... ma cmq. � sempre meglio lottare per vincere tutta la stagione che trovarsi a novembre a 15 punti dalla
vetta gi� a pensare alla successiva...  :wink:[/quote:7dd034c398]
questo � vero, ma � un aspetto diverso.
Io intendevo che sono squadre, organizzate aziendalmente, il cui unico obiettivo � vincere (a qualsiasi costo) ed un eventuale secondo posto, dopo uno scudetto � considerata un
dramma familiare. In cui c'� sempre qualcuno che deve pagare. Ed intanto ci si prepara al peggio attraverso il problema arbitrale.
In fin dei conti all'arbitro dovrebbero attaccarsi le squadre piccole che riescono in una intera partita a sfornare una o due azioni da gol e magari vanificate dall'errore arbitrale.
Ma una "grande" nate per costruire molteplici azioni da gol, con attori quotati e dalle risorse qualitative incredibili, non dovrebbero piangere sull'errore arbitrale. 
In Inghilterra, anche di fronte ad un errore umano, mai ci si lamenta, si pensa solo a recuperare al pi� presto. Certi dei propri valori. E questo atteggiamento lo recepisce pure il
pubblico che si adegua di conseguenza.
Da noi � solo tragedia, e non delle pi� edificanti.

1108420077

raglan [quote:4245d47d68="Axel80"][quote:4245d47d68]vuol dire che s� che st� arrivando un suo concorrente dello stesso tono ed arroganza[/quote:4245d47d68]e
cio�?[/quote:4245d47d68]
In casa Galliani si st� studiando il caso.
Quella � un'ottima scuola con ottimi maerstri per cambiare le carte in tavola!  :lol:  :lol:

1108420366

Nat Murdo [quote:c3be8317e2="rakosi"]
Moggi � una faccia da schiaffi, non ho difficolt� a dire che si rende antipatico con i suoi atteggiamenti e le sue prese di posizione...[/quote:c3be8317e2]
E uno. Adesso non mi resta che attendere che si iscrivano al forum tutti i milioni di juventini che ci sono in Italia... :wink:  :-

1108420389

Axel80 [quote:6f52258f38="raglan"][quote:6f52258f38="rakosi"][quote:6f52258f38="raglan"]Sai cosa mi piace di questo campionato? non certo vedere la Juve o il Milan vincere lo scudetto,
ma il vedere la faccia di chi dei due lo perder� che sar� cos� incavolato da pensare di.... licenziare l'allenatore.  :lol:[/quote:6f52258f38]
Beh guarda, se dovessimo perdere il campionato ovviamente ci starei male.... ma cmq. � sempre meglio lottare per vincere tutta la stagione che trovarsi a novembre a 15 punti dalla
vetta gi� a pensare alla successiva...  :wink:[/quote:6f52258f38]
questo � vero, ma � un aspetto diverso.
Io intendevo che sono squadre, organizzate aziendalmente, il cui unico obiettivo � vincere (a qualsiasi costo) ed un eventuale secondo posto, dopo uno scudetto � considerata un
dramma familiare. In cui c'� sempre qualcuno che deve pagare. Ed intanto ci si prepara al peggio attraverso il problema arbitrale.
In fin dei conti all'arbitro dovrebbero attaccarsi le squadre piccole che riescono in una intera partita a sfornare una o due azioni da gol e magari vanificate dall'errore arbitrale.
Ma una "grande" nate per costruire molteplici azioni da gol, con attori quotati e dalle risorse qualitative incredibili, non dovrebbero piangere sull'errore arbitrale. 
In Inghilterra, anche di fronte ad un errore umano, mai ci si lamenta, si pensa solo a recuperare al pi� presto. Certi dei propri valori. E questo atteggiamento lo recepisce pure il
pubblico che si adegua di conseguenza.
Da noi � solo tragedia, e non delle pi� edificanti.[/quote:6f52258f38]l'inter � una grande con i mezzi di una grande.
le manca la mentalit�,attualmente da provinciale, e i dirigenti di una grande..........

1108420603

raglan [quote:4a268b4236="Nat Murdo"][quote:4a268b4236="rakosi"]
Moggi � una faccia da schiaffi, non ho difficolt� a dire che si rende antipatico con i suoi atteggiamenti e le sue prese di posizione...[/quote:4a268b4236]
E uno. Adesso non mi resta che attendere che si iscrivano al forum tutti i milioni di juventini che ci sono in Italia... :wink:  :-[/quote:4a268b4236]
Per� noto una cosa molto bella.Rispetto alle peggiori previsioni dell'inizio, in cui il parlare di calcio era considerato come una potenziale arma che poteva far travalicare la civica
discussione, tutto v� ormai per il meglio.
incredibilmente bene.  =D&gt;  =D&gt; 
Ci� conferma la mia antica tesi che non erano le posizioni pro o contro Nizzi a creare guerre tribali, ma il rispetto per la persona. 
E quindi complimenti ai miei amici Juventini, Milanisti, Romani, Laziali, Livornesi, Fiorentini, Sassaresi ecc. ecc.

1108420768

raglan [quote:38efe91af4]l'inter � una grande con i mezzi di una grande. 
le manca la mentalit�,attualmente da provinciale, e i dirigenti di una grande..........[/quote:38efe91af4]
Che c'entra l'Inter in questo discorso? E poi sei completamente  fuoristrada come analista.... Se Dio ti ha fatto Juventino un motivo ci sar�!  :lol:  Io non lo comprendo...

1108420932

Axel80 [quote:14c264eb3b="raglan"][quote:14c264eb3b="Nat Murdo"][quote:14c264eb3b="rakosi"]
Moggi � una faccia da schiaffi, non ho difficolt� a dire che si rende antipatico con i suoi atteggiamenti e le sue prese di posizione...[/quote:14c264eb3b]
E uno. Adesso non mi resta che attendere che si iscrivano al forum tutti i milioni di juventini che ci sono in Italia... :wink:  :-[/quote:14c264eb3b]
Per� noto una cosa molto bella.Rispetto alle peggiori previsioni dell'inizio, in cui il parlare di calcio era considerato come una potenziale arma che poteva far travalicare la civica
discussione, tutto v� ormai per il meglio.
incredibilmente bene.  =D&gt;  =D&gt; 

Numero pagina: 148/1676

1108421010



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ci� conferma la mia antica tesi che non erano le posizioni pro o contro Nizzi a creare guerre tribali, ma il rispetto per la persona. 
E quindi complimenti ai miei amici Juventini, Milanisti, Romani, Laziali, Livornesi, Fiorentini, Sassaresi ecc. ecc.[/quote:14c264eb3b]si,ma solo perch� il calcio � stato introdotto
gradualmente dopo che gli utenti avevano gi� avuto modo di conoscersi virtualmente e di sentirsi come fra amici.
Cosa sarebbe successo se dal primo giorno e senza conoscersi Trampy e LDO(sempio a caso ma che vale per tutti gli opposti) si fossero beccati calcisticamente?
Poi l'intelligenza e il buon senso hanno fatto il resto,ma imo andava prima creato il clima giusto e andavano fatti i dovuti esperimenti.  
sono felice di aver cambiato idea,viste le mie perplessit�  iniziali, ma resto convinto di aver fatto bene a procedere per gradi.......

Axel80 [quote:00244d5e66="raglan"][quote:00244d5e66]l'inter � una grande con i mezzi di una grande. 
le manca la mentalit�,attualmente da provinciale, e i dirigenti di una grande..........[/quote:00244d5e66]
Che c'entra l'Inter in questo discorso? E poi sei completamente  fuoristrada come analista.... Se Dio ti ha fatto Juventino un motivo ci sar�!  :lol:  Io non lo
comprendo...[/quote:00244d5e66]c'entra c'entra, ricordati di inter-lazio e collegalo al tuo post di poco sopra..... :-

1108421188

raglan [quote:f39eed0379]si,ma solo perch� il calcio � stato introdotto gradualmente dopo che gli utenti avevano gi� avuto modo di conoscersi virtualmente e di sentirsi come fra amici. 
Cosa sarebbe successo se dal primo giorno e senza conoscersi Trampy e LDO(sempio a caso ma che vale per tutti gli opposti) si fossero beccati calcisticamente? 
Poi l'intelligenza e il buon senso hanno fatto il resto,ma imo andava prima creato il clima giusto e andavano fatti i dovuti esperimenti. 
sono felice di aver cambiato idea,viste le mie perplessit� iniziali, ma resto convinto di aver fatto bene a procedere per gradi.......[/quote:f39eed0379]
Interessante questa tua analisi. Ma la ritengo totalmente sbagliata.
[b:f39eed0379]Signori si nasce. E Trampy e LDO lo naccquero[/b:f39eed0379]!

1108421360

Trampy io lo nacquetti LDO non lo so!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1108451544
Trampy [b:07b634fec6]bello st'articolo!![/b:07b634fec6]

Sapessi com'� strano tifare Roma a Milano
di Alberto D'Aguanno
Sempre la stessa faccia stralunata, ad accompagnare la solita domanda: �Come romanista? Ma sei nato a Roma?�. Questa l�eterna condanna di chi tifa giallorosso in terra padana.
Come nel tormentone reso celebre da Massimo Troisi (�Ah, napoletano�Emigrante?�). Perch� se a nessuno verrebbe in mente di chiedere - che so - ad un emiliano, se � un
emigrante, il tifoso juventino a Milano non deve dare nessuna informazione supplementare. A lui non chiederanno mai �ma sei di Torino?� per spiegare i motivi della sua fede
calcistica. Sta cosa non mi � mai andata gi�. E cos� accentuando � per quanto possibile - la cadenza brianzola facevo scattare il contropiede. Esibivo io l�espressione stupita e mentivo
spudorato: �Nato a Roma? No, perch�?�.          Ma la verit� � una sola. Il romanista a Milano � come un pinguino all�equatore. Come minimo si sente in minoranza. Per uno che ha
sempre tifato per gli indiani, comunque, una sensazione esaltante. Solo contro tutti, sotto il fuoco incrociato di milanisti, interisti e juventini, a beccarsi prese in giro solenni, ad
accumulare settimi e ottavi posti. Quando andava bene. Il ricordo pi� indelebile del mio primo anno di ginnasio � infatti l�umiliante pratica, svolta con solerzia durante le ore di filosofia,
della �tabella salvezza�, con i pronostici dei risultati di Roma, Atalanta, Vicenza, Verona, Ascoli e Avellino, dirette rivali nella lotta per non retrocedere. Tutto questo questo mentre
contemporaneamente il mio amico Alberto Pessina si cimentava nella �tabella scudetto� con la sua Inter (a quei tempi, cari lettori pi� giovani, i nerazzurri vincevano addirittura il
campionato!). 
 Era la Roma della maglia tutta arancione con pantaloncini rossi, del primo lupo stilizzato che � mi ricordo - fece infuriare giustamente i puristi con l�inattaccabile motivazione �me pare
un sorcio�. La Roma di Chinellato, Ugolotti e De Nadai, quest�ultimo ammirato di persona l�anno prima con la maglia del Monza sui gradoni scalcinati del vecchio �Sada�. Poi le prime
volte al Meazza. Nemmeno l�effetto �amarcord� riesce ad addolcire la realt�: quelle domeniche pomeriggio erano sofferenza allo stato puro. Ricordo ancora con raccapriccio un
Milan-Roma fine anni �70, con la "maggica" a indossare la leggendaria �pouchain� che a me piaceva un casino ma che mi valse un� ulteriore razione di pernacchie da parte dei miei amici
a strisce verticali. Sempre per i pi� sbarbati, la �pouchain� era una divisa futurista con gradazione rosso-arancio-gialla nella parte alta. Fin� 0 a 0 con ottanta fuorigioco della Roma (per
esagerare con la tortura eravamo gli unici a fare la zona pura) e tre o quattro gol annullati al Milan e relativi insulti dei milanisti del secondo anello rosso. 
 E gli anni non cancellano purtroppo nemmeno il ricordo della fila che si era creata davanti alla porta della mia classe dopo Carl Zeiss Jena-Roma 4 a 0, con i dopatissimi tedeschi
dell�est a ribaltare il 3 a 0 dell�andata. Ma bastava tener duro. Il liceo si chiuse trionfalmente in un crescendo di soddisfazioni. La conquista - ai rigori sul Toro - della Coppa Italia e,
ovviamente, lo scudetto proprio nell�anno della maturit� con un colpo di genio in occasione di Fiorentina-Roma, giornata passata alla storia per il 3 a 2 rimediato in 4 minuti dalla Juve
nel derby. Quella domenica ero in curva Ferrovia perch� - dopo attento studio del calendario - avevo convinto mezza classe a scegliere Firenze per la gita scolastica anzich� Venezia�
 Altro che tabelle salvezza. Il giorno dopo lo scudetto potevo esibire al collo la sciarpa giallorossa, due chilometri a piedi casa-scuola con apprezzamenti irriferibili da parte degli
juventini. E qualche isolato applauso dei milanisti - a quei tempi gemellati - al momento dell�esposizione della sciarpa alla finestra della classe. Non altrettanto comprensiva invece la
preside che fece irruzione in classe per farmela togliere (juventina anche lei?) .
 Avevo giurato solennemente sul pancione di mia moglie incinta, dopo Roma-Atletico Madrid con l�orrido Van Der Ende, che avrei risparmiato a mio figlio le sofferenze del tifoso
giallorosso in terra nemica. Promessa non mantenuta e cos� Fabio Junior non capisce perch� tutti fanno quella faccia quando gli chiedono: �Ma perch� sei romanista?�.

1108452772

Trampy [b:9161f2bfcd]RASSEGNA STAMPA...RAGAZZI QUESTO CE CREDE.. :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: [/b:9161f2bfcd]
Il tecnico nerazzurro tiene un occhio alla coppa Italia di mercoled�, ma ha fiducia nel bersaglio grosso "Non � impossibile: mancano 14 partite alla fine".  
 
 MILANO, 14 febbraio 2005 - Nel dubbio, meglio non dimenticarsi della Coppa Italia. Perch� � vero che tutti in casa interista professano fiducia nel poter tornare a lottare per lo
scudetto ed � vero che il Porto pare, fra Real e Manchester, il vaso di coccio, ma in casa nerazzurra hanno imparato a non dare nulla per scontato. Allora meglio non snobbare troppo
la gara di ritorno, mercoled�, contro l�Atalanta. La Coppa Italia � pur sempre un obiettivo e poi � il trofeo preferito di Mancini: lo ha vinto sei volte da giocatore, gi� due da allenatore. 
Non � ancora tempo, per�, di trofei di consolazione. Mancini ribadisce di credere all�aggancio delle due fuggitive: �Non credo sia impossibile. � per� vero che per farlo abbiamo bisogno
di una serie di vittorie importanti. Che non so quante possano essere, ma mancano 14 partite alla fine e tutti gli scontri diretti ancora da giocare. E poi siamo migliorati tanto e lo stiamo
facendo ancora. Insomma, ci crediamo�.
Insomma, la Coppa Italia per ora resta solo un�ancora di salvezza. Tanto che mercoled� saranno molte le seconde linee. Perch� il Mancio ora ha altro a cui pensare: �Sta per tornare la
Champions, nella quale siamo tutti impegnati, e il dispendio di energie per questo impegno potrebbe aprire situazioni interessanti. Non siamo nella condizione di poter sbagliare la gara
di Udine, cos� come le altre. Dovendo rincorrere - ha spiegato Mancini - per noi anche un pareggio � da considerarsi un passo falso�.
Il tecnico poi, incassa la vittoria personale su Mihajlovic: �Sinisa � un grande campione, uno che in carriera ha vinto tutto quello che c'era da vincere. E soprattutto � uno che sa giocare
a pallone, oltre ad essere un professionista che si � allenato e curato. Quando ho chiesto di averlo, oltretutto a costo zero visto che era svincolato, pensavo che potesse esserci utile
per le sue caratteristiche�.

1108452846
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rakosi [quote:9e398d180d="raglan"]In fin dei conti all'arbitro dovrebbero attaccarsi le squadre piccole che riescono in una intera partita a sfornare una o due azioni da gol e magari vanificate

dall'errore arbitrale.
Ma una "grande" nate per costruire molteplici azioni da gol, con attori quotati e dalle risorse qualitative incredibili, non dovrebbero piangere sull'errore arbitrale. 
In Inghilterra, anche di fronte ad un errore umano, mai ci si lamenta, si pensa solo a recuperare al pi� presto. Certi dei propri valori. E questo atteggiamento lo recepisce pure il
pubblico che si adegua di conseguenza.
Da noi � solo tragedia, e non delle pi� edificanti.[/quote:9e398d180d]
Io non ho difficolt� a dire che quell'uscita di Moggi sugli arbitr mi abbia dato molto fastidio.... poi per� che a farci la morale per quest'uscita fuori luogo siano gli interisti (non credo che
l'Inter sia una squadra piccola) che pi� di ogni altro tirano fuori alibi arbitrali mi pare fuori luogo....

1108453238

Trampy RIGORE � QUANDO ARBITRO FISCHIA!!!   :lol:  :lol:  :lol: 1108453832
Trampy [b:b7596ac69f]RASSEGNA STAMPA COLPO DELL'INTER[/b:b7596ac69f]

Colpo Inter:in difesa arriva Luisao
Il brasiliano � costato 6 milioni
Colpo di mercato dell'Inter, che ha acquistato dal Benfica il difensore brasiliano Luisao. L'accordo � stato siglato luned� a Lisbona, ed ha avuto il placet del tecnico della squadra
portoghese Giovanni Trapattoni. Il sudamericano, che ha appena compiuto 24 anni, � costato 6 milioni di euro pi� il cartellino di Karagounis, anche se il greco pare non gradire del
tutto la destinazione. Il trasferimento avverr� a giugno.
Il lungo corteggiamento dell'Inter dunque ha dato i frutti sperati. Il Benfica e Trapattoni hanno capitolato di fronte ai 6 milioni di euro pi� Karagounis promessi da Moratti. Cos�, dopo il
portiere Julio Cesar, un altro brasiliano andr� a far compagnia ad Adriano nell'Inter la prossima stagione. C'� chi dice che l'acquisto di Luisao sia stato anche dovuto ad una sorta di
strategia dei dirigenti di via Durini, che vorrebbero far sentire Adriano meno solo, impedendogli quindi di sentire troppe "sirene" spagnole. Luisao pu� a ragione essere definito un
"colpo": il giocatore ha 24 anni appena compiuti, � nato ad Amparo ed � un difensore centrale. La sua carriera parla di una vita nel Cruizero, dove � cresciuto e si � affermato.
Nell'estate del 2003 � arrivato al Benfica ed � al momento in attesa del passaporto portoghese. 
Nella corsa al brasiliano, la societ� di Moratti ha bruciato la forte concorrenza del Real Madrid, che lo voleva a tutti i costi come spalla di Samuel al centro della difesa e pareva favorito
dalla presenza di Luxemburgo, che lo aveva avuto ai tempi del Cruzeiro. Cos� non � stato, il blitz dei dirigenti nerazzurri ha ottenuto gli effetti sperati e dato all'Inter quel forte difensore
di cui aveva bisogno. Potrebbe non essere l'unico colpo: secondo quanto riferisce la stampa estera Moratti vorrebbe anche Christian Chivu, ma la trattativa con la Roma non � stata
ancora intavolata.

1108465796

Trampy [b:359376dfde]RASSEGNA STAMPA 3[/b:359376dfde]
Bergamo-Pairetto, tempo scaduto
Designatori arbitrali verso benservito
L'ennesima domenica no della classe arbitrale potrebbe costare il posto ai designatori Bergamo e Pairetto, che a fine anno verranno sollevati dal loro incarico. Il futuro si chiama
Collina ma, se il fischietto emiliano sceglier� di andare avanti ancora un anno, � pronta anche la soluzione Lanese, attuale presidente dell'Aia, che gestir� il difficile periodo di
transizione fino all'avvento del miglior arbitro italiano.
Anche il gotha del calcio italiano scarica i due attuali designatori. Le parole di Franco Carraro dopo il secondo mandato consecutivo a capo della Federcalcio suonano come un addio.
"Il mandato dei designatori arbitrali � annuale. Poich� la stagione finisce tra un centinaio di giorni, tra centodieci faremo l'esame e decideremo". A meno di un miracolo nelle ultime 14
giornate, il bilancio attuale della classe arbitrale � in rosso e i primi a pagare saranno Bergamo e Pairetto. Gli stessi designatori hanno riconosciuto la difficile domenica della classe
arbitrale. "E' stata una giornata difficile, caratterizzata da alcune decisioni degli assistenti arbitrali. A Siena, Torino e Brescia prese decisioni sbagliate".Si va verso un ritorno alle
designazioni e verso il designatore unico, come spiegato anche dal Presidente della Lega Calcio Adriano Galliani. "Sarei d'accordo con un designatire unico che nutra la fiducia di
tutti". Il nome sulla bocca di tutti � quello di Pierluigi Collina, che a fine anno, a meno che non gli venga concessa una deroga (ci� che il diretto interessano si auspica), sar� costretto a
dire basta per sopraggiunti limiti di et�. Se il fischietto della sezione Can di Viareggio decider� di andare avanti ancora un paio di anni, chi potrebbe ricoprire il fondamentale ruolo del
designatore? Un'ipotesi porta a Tullio Lanese, presidente dell'Aia, che pu� vantare la fiducia della Lega; l'alternativa � Cesare Gussoni, ex arbitro e per anni nei quadri tecnici dell'Aia,
modello ideale perch� superpartes

1108465933

Trampy [b:a6826e7e79]RASSEGNA STAMPA 4[/b:a6826e7e79]
Nedved, corsa contro il tempo
Il ceco vuole esserci con il Real 
La Juventus si avvicina alla gara di Champions League contro il Real Madrid con il dubbio Pavel Nedved. Il giocatore, infatti, non sta ancora bene dopo la forte botta al ginocchio
sinistro subita il 23 gennaio nel match contro il Brescia e un suo recupero sembra sempre pi� problematico. I prossimi due giorni saranno decisivi: se il ceco si aggregher� al gruppo e
sar� arruolabile per Messina ci sar� anche con il Real.Nedved vuole riconquistare il suo posto in squadra ed � disposto a stringere i denti pur di scendere in campo marted� 22
febbraio al Santiago Bernabeu nel match d'andata degli ottavi di Champions League, la coppa che manca nel suo palmares e per la quale continua a giocare, come ha ammesso lui
stesso in tempi recenti. Luned�, mentre i compagni si godevano il meritato giorno di riposo dopo il successo con l'Udinese, il Pallone d'Oro 2003 era al lavoro nella sua personale
palestra. Il giocatore � consapevole che un suo impiego a Madrid passa per Messina, dove dovr� scaldare i motori per almeno uno spezzone di gara. Al momento, per�, questa ipotesi
� poco attuabile, visto che il ceco non si � ancora riunito al gruppo. 
Marted� � previsto un consulto con i medici, che stileranno un nuovo programma di recupero: il giocatore freme per tornare in campo, ma lo staff medico frena. La stagione sta
entrando nel vivo e non � il caso di correre rischi inutili con il pericolo di perdere una pedina fondamentale per ulteriore tempo.

1108465981

Trampy [b:7a35afe570]RASSEGNA STAMPA[/b:7a35afe570]
Lo stadio si svuota facciamo qualcosa
Franco Carraro ormai si avvia a battere il record mondiale di attaccamento alla poltrona: da quando, ancora ragazzo ma gi� in blu, divenne presidente della federazione di sci nautico
ad oggi, fanno una quarantina d�anni di potere sportivo. Ieri ne ha incassati altri due alla guida della sua scassatissima Federcalcio che promette di lasciare risanata al timido Giancarlo
Abete se l�Italia otterr� l�organizzazione degli Europei del 2012, evento per il quale il medesimo Carraro si candida a presiedere il comitato organizzatore. 
 Solo Fidel Castro finora � stato capace di durare tanto a lungo ma sono convinto che alla lunga Carraro batter� anche questo record. Il lato paradossale della vicenda � che ogni volta
Carraro viene liberamente eletto dagli stessi che tra un mese parleranno di regime, accuseranno gli arbitri di essere venduti e il palazzo di favorire Juve e Milan. Un teatrino degno di
Biscardi. Mentre quelli che protestano seriamente come Zeman per il doping impunito, o come Baldini, per la credibilit� sparita, non votano purtroppo. E nel calcio di oggi contano
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sempre meno. 
 Il lato buono di quella stramba riunione di ieri in cui il calcio italiano ha assolto se stesso condannandosi a non cambiare mai, � la grinta di Rosella Sensi che ha parlato chiaro su tante
cose: si possono non condividere tutte le sue affermazioni, ma fa bene sentirsi dire ogni tanto come la pensa la Roma. In proposito c�� un problema che ci permettiamo di sottoporre
alla societ�: il calo di spettatori all�Olimpico. Anzi, il crollo. Alle pagine 4 e 5 documentiamo che non sono stati mai cos� pochi nell�era Sensi. Mai. 
 Ci sono tante cause per questo fenomeno che � nazionale (chiedete a Carraro, forse ne sa qualcosa). Ma l�Olimpico semivuoto non si pu� pi� vedere. Dobbiamo fare qualcosa per
riportare le famiglie allo stadio. Cara Roma, ne parliamo?

Trampy [b:d2f086bedf]CHE SCHIFO!!!![/b:d2f086bedf]
Figc, Carraro rieletto presidente
tra due anni subentra Abete
Il vice: "Nessuna logica di scambio, � la soluzione migliore"
  
  
ROMA - Il calcio non cambia mai: Franco Carraro � stato riconfermato presidente della Figc. L'assemblea federale, riunita a Fiumicino questa mattina, ha approvato l'accordo sulla
staffetta: Carraro rester� in carica due anni, poi passer� il testimone al suo attuale vice, Giancarlo Abete. Il consenso � stato ampio: Carraro � stato rieletto con il 94,64 per cento dei
voti. Hanno espresso la loro indicazione di voto 275 su 277 accreditati. Le schede bianche sono state 16. 
"Abbiamo mantenuta l'unit� richiesta dallo statuto. Non abbiamo fatto n� pateracchi n� compromessi" ha commentato Carraro, secondo il quale l'accordo ha permesso di arrivare ad
oggi con un programma condiviso da tutti. "Ho l'interesse e lo stimolo di 
restare due anni, poi voglio dare le dimissioni - ha detto Carraro - se ottenessimo di ospitare gli Europei uscirei in bellezza, viceversa sarebbe un mio insuccesso. Poi mi piacerebbe
diventare presidente onorario della Figc e, a livello di garante, poter seguire la questione del campionato Europeo 2012". 
"Nessuna logica di scambio. Nessuna richiesta da parte mia nella trattativa - ha detto Giancarlo Abete - si � trattato di una riflessione congiunta, che ha portato ad una soluzione
condivisa". Sotto il profilo programmatico, Abete ha ribadito che il sistema del calcio deve essere autonomo, anche se non separato dalla politica. Inoltre, deve ritrovare il riequilibrio
economico. Mentre la Federcalcio "deve essere la casa delle regole, la casa di tutti, puntando soprattutto a rafforzare la sua credibilit�".
Alla fine � arrivata anche la benedizione della Juventus. Antonio Giraudo, amministratore delegato della societ� torinese, non ha dubbi che la via scelta dalla nuova Figc sia quella
giusta: "La staffetta Carraro-Abete non �, come ho sentito dire, un pateracchio. Si tratta invece di un discorso serio, perch� quando tutti trovano l'accordo vuol dire che si � sulla buona
strada"
"Sono convinto che questo accordo rimarr� saldamente in piedi e che verr� percorsa questa strada - continua Giraudo - anche perch� il calcio italiano � atteso da un quadriennio
molto delicato: intanto siamo rientrati nel Comitato esecutivo Uefa, e ci aspettiamo di vederci assegnati gli Europei 2012. Nuove risorse, stadi, futuro: si tratta di un programma
ambizioso che si pu� realizzare solo grazie all'opera di dirigenti bravi e credibili anche all'estero".

1108468194

Trampy [b:df6ed92c40]RASSEGNA STAMPA[/b:df6ed92c40]
Moggi: "Totti?Ci basta chi abbiamo"
"Non dobbiamo fare cose straordinarie"
Il dg della Juventus Luciano Moggi chiude la porta ad un passaggio di Totti in bianconero: "Non vedo perch� dovremmo fare cose straordinarie - ha detto a "Radio Kiss Kiss Napoli" - I
giocatori che abbiamo hanno dimostrato di essere bravi e ci stanno tenendo al primo posto in classifica". Il segreto della Juve? "La professionalit� - ha risposto - cosa non ci manca e
che cercheremo di portare avanti come nostra prima dote".
Secondo Luciano Moggi non c'� posto per Francesco Totti alla Juventus. Il dg bianconero � troppo esperto per cadere in "trappole giornalistiche", e alla domanda su un interesse della
Juve nei confronti del capitano della Roma risponde seccamente: "Ma perch� volete farmi dire bugie, perch� vi devo dire una cosa del genere? Lasciatemi quelli che ci sono che sono
primi in classifica e sono gi� sufficienti". La Juve attuale, a Moggi, basta e avanza: "Non vedo perch� - ha aggiunto - dovremmo fare cose straordinario. I giocatori che abbiamo hanno
dimostrato di essere bravi e ci stanno tenendo al primo posto in classifica".
Anche perch� secondo il direttore generale la squadra bianconera ha un segreto che la porta costantemente ai primi posti: la professionalit�. "La realt� � che � difficile - ha detto
Moggi - stabilire quali sono gli ingredienti per essere primi e bravi. Sicuramente ci vuole la professionalit�, cosa che alla Juventus non manca e che cercheremo di portare avanti come
nostra prima dote". In questi anni, ha sottolineato il dg, "abbiamo lasciato da parte le chiacchiere e fatto i fatti mentre solitamente succede il contrario. La nostra attivit� punta sulla
professionalit� e sui risultati". 
Nessuna polemica neanche con l'Inter, che secondo alcuni organi di stampa lo vorrebbe a tutti i costi strappare ai rivali torinesi. Alla domanda su perch� il discorso della
professionalit� non funzioni con i nerazzurri, che da tempo non ottengono risultati importanti, "non conosco il meccanismo quindi non lo so", ha risposto Moggi.

1108541934

Super Mark [quote:1a621f549e="un giornalista servilisticamente buontempone"]Anche perch� secondo il direttore generale la squadra bianconera ha un segreto che la porta costantemente ai
primi posti: [b:1a621f549e]la professionalit�[/b:1a621f549e]. "La realt� � che � difficile - ha detto Moggi - stabilire quali sono gli ingredienti per essere primi e bravi. Sicuramente ci
vuole la professionalit�, cosa che alla Juventus non manca e che cercheremo di portare avanti come nostra prima dote". In questi anni, ha sottolineato il dg, "abbiamo lasciato da parte
le chiacchiere e fatto i fatti mentre solitamente succede il contrario. La nostra attivit� punta sulla professionalit� e sui risultati".[/quote:1a621f549e]
M'immagino Del Piero che va dal medico e gli chiede: "dammi qualche goccia di professionalit�"... :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :lol:

1108542162

Cain68 [quote:1da4f8217f="Super Mark"][quote:1da4f8217f="un simpatico buontempone"]Anche perch� secondo il direttore generale la squadra bianconera ha un segreto che la porta
costantemente ai primi posti: [b:1da4f8217f]la professionalit�[/b:1da4f8217f]. "La realt� � che � difficile - ha detto Moggi - stabilire quali sono gli ingredienti per essere primi e bravi.
Sicuramente ci vuole la professionalit�, cosa che alla Juventus non manca e che cercheremo di portare avanti come nostra prima dote". In questi anni, ha sottolineato il dg, "abbiamo
lasciato da parte le chiacchiere e fatto i fatti mentre solitamente succede il contrario. La nostra attivit� punta sulla professionalit� e sui risultati".[/quote:1da4f8217f]
M'immagino Del Piero che va dal medico e gli chiede: "dammi qualche goccia di professionalit�"... :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :lol:[/quote:1da4f8217f]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
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Trampy e na fialetta di energizzante!!!  :wink: 1108542870
Cain68 Moggi all'Inter? Speriamo di no! [-X  [-X 

Non sopporto la sua arroganza ed il suo modo di fare da mafioso (vedasi caso Stankovic per esempio....); � sicuramente un dirigente capace (i risultati ottenuti parlano per lui), per�
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non mi piacciono tutte le commistioni e gli intrallazzi poco puliti nei quali � coinvolto (Gea per es.). =D&gt;  =D&gt; 
E' chiaro che il primo problema dell'Inter sia una dirigenza da grande squadra (che in questi anni non ha mai avuto), per� non credo che Moggi sia l'unico dirigente capace che ci sia
nel calcio italiano.
Poi che continui a lamentarsi per il rigore (o presunto tale non dato in Palermo-Juve), mi sembra francamente ridicolo: l'Udinese cosa dovrebbe dire dopo domenica?
 :shock:  :shock:  ](*,)  ](*,)

Super Mark [quote:dc8abc5a20="Trampy"]e na fialetta di energizzante!!!  :wink:[/quote:dc8abc5a20]
Chiss� cosa mette nell'Uliveto... :lol:

1108543320

Trampy ce mette l'uccellino!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1108543629
Trampy [b:1fdf196697]negli anni '70 non c'era violenza in Curva Sud" 

e per quelli che.... "oggi la violenza negli stadi ha raggiunto livelli preoccupanti un tempo si andava allo stadio con la famiglia!!![/b:1fdf196697]
http://www.asromaultras.org/dopoderbyanni70.jpg

http://www.asromaultras.org/30aprile78romajuveinvasione.jpg
http://www.asromaultras.org/7172romavarese_invasione.jpg
http://www.asromaultras.org/7475romaternanainv.jpg
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
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Trampy [b:bb2918f0ba]ANCORA SU CARRARO..NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE:[/b:bb2918f0ba]
ROMA, 15 febbraio 2005 - "La staffetta? Non vorrei finisse come quella tra Craxi e De Mita...". La battuta � di Antonio Matarrese. C�era anche lui a festeggiare la rielezione bulgara
(94,64% dei consensi) di Franco Carraro alla guida della Federcalcio. Tra due anni, � stato messo per iscritto, Carraro passer� la mano, che l�Italia abbia incassato o meno
l�organizzazione degli Europei 2012, e Giancarlo Abete ne raccoglier� il testimone. Ironie a parte, nulla lascia tuttavia presagire che questa staffetta possa fare la fine di quella, molto
annunciata e mai materializzatasi. 
Percorso insolito, tortuoso, assai italiano: soluzione al passo dei tempi e d�un malessere figlio di un calcio malato. Non solo economicamente. La parola rinnovamento ha un senso se �
accompagnata da facce nuove. In assenza di esse, bisogna vedere di prendere il buono che c��. Una ritrovata credibilit� internazionale, un costante dialogo col mondo politico, quando
vuole un certo spirito d�iniziativa: tutto questo appartiene a Carraro, che ne ha fatto misurato sfoggio anche nel corso dello scontato happening elettorale, altrimenti (Lotito a parte)
piuttosto noioso. 
Il calcio ha per� un grande bisogno di andare urgentemente oltre le belle parole e le buone intenzioni, che non si negano a nessuno. Tre priorit�: arbitri, vivai, stadi. Il ritorno al
designatore (unico), un sorteggio da mandare in soffitta, e, aspettando la moviola, un paio di guardalinee da piazzare dietro le porte, possibilmente meno distratti di quelli che
ultimamente sbandierano a vanvera o si dimenticano di farlo sulle corsie laterali. Una tutela dei giovani che sia sancita sull�asse Uefa-Federcalcio e se la Lega (o parte di essa) non ci
sta, meglio cominci a farsene una ragione. Stadi al pi� presto vivibili, in cui insieme alle barriere tra campo e tribune, scompaia il peggio che accompagna troppo spesso le nostre
domeniche. 
E� necessario che Carraro prenda di petto, in modo inequivoco, queste tre problematiche. Impegni che in certa misura ieri sono stati preliminarmente assunti. A parole. Ora servono i
fatti. Concreti. Dalla staffetta federale al tandem di Lega. Non sappiamo se questa sar� la soluzione finale. Poco importa. Conti da rimettere a posto, risorse economiche da dividere in
modo diverso da quanto � accaduto finora, vivai da proteggere e rilanciare: chi non � d�accordo � meglio si faccia da parte. Da solo o in tandem, fa lo stesso.

1108550985

Trampy [b:247b936314]RASSEGNA STAMPA 2[/b:247b936314]
Se c'� un rigore lo tiro io" 
 
Luis Figo, 32 anni, al Real Madrid dal 2000. Ansa 
   :: Per saperne di pi�  
 
 .: Liga: il cammino del Real  
 
.: Speciale Champions   
  
 
 Parola di Figo. Cos� il trequartista del Real prepara la rivincita con la Juve e Buffon in Champions: "Sappiamo giocare solo attaccando".  
 
 MADRID (Spa), 15 febbraio 2005- Centro sportivo Las Rozas. Nazionali coreani, in maglietta e pantaloncini, entrano scalzi nella hall: hanno appena finito di giocare contro la seconda
squadra del Real Madrid. Cercano un punto di passaggio tra il vociare allegro delle ragazze della nazionale femminile spagnola e i tavoli dove pranzano le stelle del Real. A stomaco
pieno, tra un allenamento e l'altro, Luis Figo si guarda attorno perplesso. Poi cammina elastico. Si siede. Sorride. Questa potrebbe essere la sua ultima stagione a Madrid, forse per
questo la sta giocando da fenomeno. 
� Negli ultimi dieci anni ha vinto diciassette titoli. Non c�� nessun altro come lei nel Real. Ora cosa vuole: la Liga o la Champions? 
"Non escludo nulla. Lavoriamo per entrambi gli obiettivi".
� Quale pu� essere il pi� facile? 
"La Champions � sempre pi� complicata. Non premia la regolarit� del rendimento, � legata a un momento, a singoli episodi che possono decidere una partita".
� Lei � stato il primo galattico del presidente Perez, piccola svolta storica nel calcio degli ultimi anni. Ci sono una filosofia e una strategia, dietro a questa mossa. Le condivide? 
"Hanno dato buoni risultati fin dal principio. Per i giocatori � importante giocare assieme ai migliori: ci sono pi� opportunit� di evolvere, di migliorare le caratteristiche individuali, e di
vincere: qui ci sono pi� opzioni".
� L'impressione � che la sconfitta nella semifinale del 2003 contro la Juve abbia provocato una frattura decisiva nell�equilibrio del Real: alla fine di quella stagione se n'� andato Del
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Bosque e niente � stato pi� come prima. Giusto? 
"E' successo cos� ma non � per quella partita di Torino in s�. C'� stata una coincidenza di diversi fattori accaduti negli ultimi anni. Il club � sempre andato avanti con la pretesa di
vincere: quello che non � normale � che sono cambiati tre allenatori in un anno. Ma penso che questa fase sia passata, siamo in risalita e attraverso stabilit� e nuovi metodi di lavoro,
possiamo vincere altri titoli".
� L'anno scorso siete crollati in marzo, dopo una partenza molto buona. Come mai? 
"Otto mesi fenomenali. Ma la rosa non aveva abbastanza alternative. Con tre o quattro giocatori in pi� si poteva arrivare in fondo e vincere qualcosa di importante. Siamo arrivati
stressati al mese decisivo. In marzo non ne potevamo pi�".
� Fisicamente o mentalmente? 
"Tutte e due le cose".
� La storia � circolare: con la Juve avete l'occasione per una rivincita e lei si trover� un'altra volta contro Buffon. 
"Gi�, quel rigore sbagliato. Non credo sia stato decisivo, anche se molti l'hanno detto: a conti fatti, se avessi segnato sarebbe finita 3-2, un risultato che ci avrebbe permesso di
passare il turno; per� eravamo sul ancora sul 2-0, tutto era da fare".
� Un rigore lo tirerebbe di nuovo? 
"S�, ho tirato e segnato molti rigori dopo quello. Se non avessi fiducia, onestamente, lo direi. Ma non mi � mai passato per la testa di tirarmi indietro".
� La squadra di Capello � solida, forte in difesa, pericolosa in contropiede. Quale sar� la chiave della sfida al Bernabeu? 
"Conosciamo molto bene il calcio italiano e i giocatori della Juve. Saranno due partite di intensit� eccezionale".
� E la chiave? 
"La cosa pi� importante, per noi, sar� non prendere gol in casa".
� Vuol dire che sarete pi� prudenti e cambierete il vostro modo di giocare? 
"Il Real Madrid non sa giocare in altra maniera che non sia l'attacco".
� Quali sono le altre squadre pericolose in Champions? 
"Il Milan, il Chelsea, e direi anche il Barcellona. Ma dobbiamo tenere d'occhio tutte le squadre che sono espressione dei grandi campionati europei".
� In dicembre il Real sembrava morto: 13 punti di distacco dal Bar�a, senza gioco, senza gol. Ora tutto � cambiato: qual � il segreto? 
"E' arrivato Sacchi, � cambiato l'allenatore e il modo di allenarsi. La forma fisica della squadra � migliorata, speriamo che ci porti ad altri risultati positivi".
� Quanto ha pesato la vittoria sulla Real Sociedad in quei 6 minuti di replay? 
"E' stata molto importante per il morale, ma sono state importanti anche le vittorie che sono arrivate dopo. Vedremo come andr� a finire".
� Luxemburgo l'ha restituita al suo vecchio ruolo di trequartista: preferisce giocare dietro a due punte oppure vicino alla linea del fallo laterale? 
"Mi piace giocare. Nella mia carriera ho dovuto adattarmi a molte posizioni per giocare. Contano le necessit� della squadra e dell'allenatore: mi adatto, non � un problema".
� Nel 2006 scade il suo contratto col Real. Il club non sta facendo nulla per allungarlo. Pensa che questa sar� la sua ultima stagione a Madrid? 
"Ho ancora un anno e mezzo di contratto e intendo rispettarlo".
� D'accordo ma lei ha detto che se il Real non ha intenzione di allungarlo, sarebbe logico che le dessero l'opportunit� di andarsene a fine stagione. Conferma? 
"La decisione � del club. L'accetter� qualunque sia. L'importante � che mi senta tranquillo, senza pensarci troppo. Sono sicuro che non mancher� una squadra che mi vorr� e dove
potr� continuare a giocare".
� Ha detto che la Premier League � un sogno. 
"Lo � stata, da bambino. E sappiamo che i sogni non sempre si realizzano".
� Non pensa alla possibilit� di venire in Italia? 
"Se ci sar� un interesse, valuter� l'ipotesi. Non dico di no".
� E al Bar�a ci tornerebbe? 
"No, se lascio il Real vado via dalla Spagna".
� Con la nazionale ha chiuso definitivamente? 
"Ho preso una decisione e in questo momento resto ai margini. Il Portogallo ha una squadra fantastica e un allenatore, Scolari, che � uno dei migliori con cui ho mai lavorato. In futuro
vedremo. Mai dire mai".
� Totti ha pi� o meno la stessa et� che aveva lei quando � arrivato a Madrid. Pu� essere un galattico? 
"E' un campione, un giocatore straordinario. Dipende dalla politica del club e dall'interesse di Totti a venire in Spagna. Anche se nel suo ruolo, nel Real Madrid, ci sono gi� diversi
giocatori e dunque il suo arrivo non � una necessit� per la squadra".
� Quali sono gli avversari pi� difficili che ha affrontato? 
"Roberto Carlos, Lizarazu, Paolo Maldini. Sono i tre grandissimi. Ho una grande ammirazione per Maldini, per la sua carriera esemplare, la sua professionalit�: � uno che ha segnato
un'epoca nel calcio".
� Tra i giovani talenti, chi le piace di pi� a livello europeo e mondiale: Rooney, Cristiano Ronaldo, Tevez, Cassano o Adriano? 
"Mi piacciono Cristiano Ronaldo e Robben. Ma davanti a tutti metto Cristiano, perch� � portoghese, ci ho giocato assieme e lo conosco bene: ha le qualit� per diventare il numero
uno".
� E� il suo erede designato? 
"Ha solo 19 anni, pu� diventare pi� bravo di me".

Super Mark [size=24:5abdb75df8]VAFF..., FOT**TI A FINE PRIMO TEMPO DAI BURINI DEL FROSINONE![/size:5abdb75df8] :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Torres buona nei primi 20', poi sempre pi� merda! Un'iniziativa buona su 10 sballate! Confusione totale, verso la fine assist a vuoto e mancanza di gana di giugg�! FANCULO! :grrr
Che li pagano a fare quelle mezzepippe? :grr:  :grr:  :grr:  :grrr  :grr:

1108569958

Doc Cos'�, la versione supermarkesca dei commenti di corwin?  :lol:  :lol:  :lol: 1108574716
raglan Ma la trasmettono su SKY?  :lol:  :lol:  :lol: 1108578218
Trampy si ma solo x gli abbonati!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1108626378
Trampy [b:59e677541c]RASSEGNA STAMPA[/b:59e677541c]

Galliani: "Gilardino? Vedremo"
"Ronaldinho non � in vendita"

Numero pagina: 153/1676

1108627529



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
"Mi sta tanto simpatico e lui lo sa, quando c'incontriamo mi viene a salutare. Ci sono tanti giocatori che sono rimasti sogni per me e sar� uno di questi. Non � in vendita", Galliani
spegne i sogni dei tifosi rossoneri sul possibile arrivo di Ronaldinho dal Barcellona. Il vicepresidente del Milan lascia invece le porte aperte per l'acquisto di giugno di Alberto Gilardino:
"Chiss�". Inzaghi? "Non si cede". 
L'occasione per fare il punto sulle voci di mercato che si rincorrono il vicepresidente rossonero l'ha trovata nel corso di un intervento a Radio Italia Network. In particolare il punto della
discussione � stato il brasiliano Ronaldinho, che dopo la gara di beneficenza per le vittime dello Tsunami disputata marted� a Barcellona ha detto esplicitamente che giocherebbe
volentieri nel Milan. Galliani ha definito il passaggio in rossonero del brasiliano come un sogno che rimarr� tale in quanto il giocatore non � in vendita. Il che potrebbe significare che
qualora fosse in vendita il club di via Turati potrebbe tentare l'assalto. Tutto dipender� dunque da come evolveranno i rapporti (a rischio dopo l'addio del numero 2 dei blaugrana
Rossel) con il Barcellona. 
Risposta possibilista, che sembrerebbe essere una mezza conferma invece per Gilardino, anche se per chiudere la trattativa con il centravanti parmense bisogner� definire la
situazione di Hernan Crespo. Un no deciso invece per Totti e Cassano: i due sono i gioielli di casa Roma e non sono in vendita e comunque il Milan non appare interessato ad
un'azione di disturbo nei confronti del club giallorosso.

Trampy In campo scende questa volta un sindacato di polizia, l'unione sindacale USP: "Basta con l'ingiusto linciaggio nei confronti di Francesco Totti. � fin dagli ultimi campionati mondiali di
calcio che si snoda, in modo quasi generalizzato, un ingiusto linciaggio nei confronti del capitano della Roma Francesco Totti. Riteniamo che sia giunto il momento di dire basta a
questo tiro al bersaglio che, da pi� parti, si porta avanti assurdamente a danno di uno dei migliori calciatori d'Italia e del mondo. Totti serve moltissimo alla nostra nazionale, ed � bene
che certi fucilatori rivedano il loro frasario indegno nei confronti di questo calciatore. Francesco Totti oltre ad essere un grande campione � anche un gran bravo ragazzo. Noi
scendiamo in campo per difenderlo perch� il calcio non pu� giustificare chi lo strumentalizza attaccando continuamente chi lo pratica. E a chi ci far� notare che questo argomento non
� di nostra competenza rispondo che siamo anche noi tifosi e sportivi e soprattutto amanti della seriet� e del buon gusto, qualit� che ultimamente sembrano mancare a qualcuno".

1108627885

Trampy [b:84af8491ea]RASSEGNA STAMPA[/b:84af8491ea]
Dopo un piccolo periodo di crisi, il Livorno � ritornato alla vittoria nell�ultima gara contro la Sampdoria e si appresta ad affrontare con pi� sicurezza la trasferta all�Olimpico con la Roma.
Il portoghese Jos� Luis Vidigal, 23 presenze e 3 gol in questo campionato, si � soffermato con Datasport sul momento della squadra labronica. 
"In alcune partite, come quella con il Chievo, siamo stati un po� distratti - commenta il centrocampista - . Con la Sampdoria siamo riusciti a fare quello che volevamo, cio� ottenere la
vittoria, e ora siamo pi� tranquilli".
Il prossimo avversario � la Roma: "Sar� una gara difficile, conosciamo le grandi qualit� della squadra giallorossa. Nella Roma ci sono dei giocatori molto bravi tecnicamente, che
hanno una capacit� impressionante di risolvere una gara in qualsiasi momento. Noi cercheremo di mettere in campo le nostri migliori qualit�: un carattere forte e la capacit� di lottare
fino all�ultimo".
Alla squadra capitolina mancher� Cassano, infortunato e squalificato: "Per noi sar� un vantaggio, Cassano � un giocatore in grado di creare sempre delle difficolt� agli avversari. In
ogni caso, gli auguro di riprendersi al pi� presto".
Vidigal conclude con un giudizio sulla propria stagione: "La giudico positivamente, ho fatto qualche gol e ho aiutato la squadra, che � la cosa pi� importante".

1108628085

Trampy [b:180c9658c6]RASSEGNA STAMPA...ADDIO A UN GRANDE DEL CALCIO!![/b:180c9658c6]
Addio a Omar Sivori
fece sognare gli stadi
di GIANNI MURA
 
Omar Sivori 
Povero Cabezon, aveva cominciato a morire quando gli era morto, ancora giovane, un figlio. E la vita gli era sembrata pi� piccola e amara, nella vasta tenuta di San Nicolas. Sivori
aveva investito nella terra, nell'allevamento del bestiame. Era stato troppo geniale e particolare per allevare calciatori, troppo individualista per fare l'allenatore. Lui gli allenatore li
faceva impazzire, di felicit� o di rabbia, dipende. 
Con Heriberto Herrera fu scontro frontale. Il ginnasiarca paraguagio, come lo chiamava Brera, era un teorico del "movimiento", tutto il contrario di quel che piaceva a Sivori. Stiamo
parlando di un calcio allo stato brado, questo s� sarebbe piaciuto a Soriano. Sivori era furbo, molto, e in possesso di un sinistro abbagliante. A Napoli, dove si erano beati con
entrambi, stabilirono che solo il sinistro di Maradona era superiore a quello di Omar Enrique Sivori, pure lui provvisto di un fisico non vistoso ma compatto. Era arrivato in Italia nella
stessa infornata di Angelillo e Maschio, detti "los angeles con la cara sucia", gli angeli con la faccia sporca. Tutti e tre si erano laureati, come Di Stefano, all'universit� della strada.
Maschio era un centrocampista portato alla regia, Angelillo un goleador travestito da ballerino di tango (quel filo di baffi, quella scriminatura impeccabile), Sivori un fantasista per
vocazione e provocazione. Erano oriundi, giocarono nella Nazionale azzurra senza lasciare grandi tracce. Sivori fece anche parte della spedizione cilena del '62. Senza storia, si
ricordano due gol suoi in un 6-0 a Israele, nel girone di qualificazione, a Torino. 
Parlavo di Sivori con Pesaola, un mesetto fa. "Se Omar si fosse allenato, sarebbe stato forse il pi� grande" diceva Pesaola. Gi� cos�, allenandosi poco e malvolentieri, � stato
grandissimo. Giocava col pallone come un gatto col gomitolo, teneva sempre i calzettoni abbassati (alla cacaiola, diceva Brera), senza parastinchi, sostenendo che gli dava fastidio
l'elastico, che gli toglieva sensibilit� alle gambe. Molti e molti anni dopo, quando collaborava con la Rai, mi pare fossimo in Russia, tra una sigaretta e l'altra mi disse che lo faceva
perch� riteneva pi� difficile che i difensori picchiassero uno che si presentava cos� disarmato. Di botte ne prendeva, ma erano pi� numerose quelle che dava. 
Erano gli anni, lo dico per i pi� giovani, in cui lo stopper o il libero tiravano coi tacchetti una riga fuori dall'area di rigore e dicevano agli attaccanti: se la passi ti rompo una gamba.
Sivori non solo la passava allegramente, ma aveva la fissazione di umiliare l'avversario facendogli tunnel, e magari aspettandolo, per farglielo una seconda volta. E cos� un giorno a
Torino uno stopper del Catania, Grani, gli disse: al ritorno ti rompo una gamba. E Sivori, calmissimo: va bene, ma cerca di fare presto altrimenti te la rompo prima io. E cos� and�, col
piede di Sivori a martello sul ginocchio di Grani. I vecchi a Padova si ricordano ancora del loro portiere (Moro o Pin, ho questo dubbio) che becca un gol su rigore e rincorre Sivori fino
agli spogliatoi anche se l'arbitro non ha ancora fischiato la fine. La Juve vinceva di tre o quattro gol, mancava poco. Occhiata implorante del portiere a Sivori che dice: non ti
preoccupare te lo tiro sulla sinistra. Moro - o Pin - si butta e la palla va dall'altra parte. Sivori era fatto cos�. Per� Bearzot, che l'ha dovuto marcare diverse volte con la maglia del
Torino, ed erano derby di fuoco, mi ha detto che a lui di tunnel Sivori non ne ha mai fatti. "Omar sapeva essere carogna con le carogne, se uno lo marcava duro ma leale anche lui era
leale". Gli Agnelli e tutto il pubblico juventino stravedevano per Sivori, pur sapendo della sua enorme passione per il poker notturno, il whisky e le sigarette. 
Non stravedeva Boniperti, che preferiva l'onesta fatica di Charles, da servire con passaggi lunghi e dritti. Mentre Sivori voleva la palla sul piede, da fermo (un po' come Cassano
adesso) e poi ci pensava lui a trasformarla in un fuoco d'artificio. 
O lui o io, disse Heriberto. Cos� Sivori and� al Napoli, dove divent� lo scugnizzo, anche se non era pi� di primo pelo, e i tifosi cantavano "vide om�r quant'� bello". E quando arriv� alla
Juve vinse il Napoli, gol di Altafini su assist di Sivori. Sivori and� a prendere il pallone nella porta della Juve, and� piano verso il centrocampo e arrivato all'altezza della panchina di
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Heriberto gli tir� il pallone addosso. Ma non volgarmente, con forza, no, un tocchetto leggero, da gatto. Altre volte reagiva da toro. In una partita col Real lo sfotteva in continuazione
Pachin: ti manca solo la piuma in testa per essere un indio. La risposta di Sivori fu una tremenda craniata sul naso. E' vero che non s'� mai allenato bene, non riteneva di averne
bisogno. Col pallone faceva quello che voleva, e allora bastava la tecnica a fare la differenza. L'etichetta di genio e sregolatezza gli va a pennello, pochi hanno raggiunto la sua
perfezione nel dribbling e, se ne aveva voglia, dell'assist. 
Poco diplomatico da giocatore, non era cambiato da commentatore. Andava gi� piatto, giudizi netti, forse troppo per la prudenza dell'emittente di Stato. Il calcio della tonnara non gli
piaceva e non faceva nulla per nasconderlo. 
Era sincero, anche a costo di ferire. Qualche bugia l'aveva raccontata, pro domo sua. Come quando Brera gli chiese da che zona fossero arrivati in Argentina i suoi. Da Pavia, rispose
prontamente Sivori che aveva i suoi informatori. Invece venivano da Genova. Ma da quel giorno, giudicandolo un pa�s, Brera prese sotto l'ala l'imprevedibile mattocchio. Gli sia lieve la
terra, � il minimo che si possa dire a chi ci ha fatto divertire quando giocare a calcio significava solo quello, giocare.

rakosi [img:2ad5f6a7ee]http://www.gazzetta.it/Gazzetta%20dello%20Sport/Foto%20Hermes/2005/02-Febbraio/17/Sivori4-2.jpg[/img:2ad5f6a7ee]
 :(  :(

1108712430

corwin addio ad un campione vero, che tanto ha dato allo spettacolo...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
peccato giocasse dalla parte sbagliata...  :lol:  :lol:  :lol:

1108714262

Doc :(  :(  :(  :(  :( 1108719331
Cain68 Spiace sempre quando qualcuno che ha segnato un'epoca viene a mancare....Sivori era senza dubbio uno di questi...

 =D&gt;  =D&gt;
1108723035

Trampy [b:e7dcf6de17]PROSSIMO TURNO!!![/b:e7dcf6de17]
PROSSIMO TURNO 
Atalanta - Bologna 
Chievo - BURINI
Messina - Juventus 
Milan - Cagliari 
Palermo - Lecce 
Parma - Brescia 
Roma - Livorno 
Sampdoria - Reggina 
Siena - Fiorentina 
Udinese - Inter

1108734730

marco Partite ostiche per le tre grandi storiche ma pure per Roma e Lazio non � una passeggiata... 1108744937
rakosi [quote:06980bc511="marco"]Partite ostiche per le tre grandi storiche ma pure per Roma e Lazio non � una passeggiata...[/quote:06980bc511]

Beh, il Cagliari fuori dal Sant'Elia non � che sia uno squadrone....
1108745419

marco In effetti anche il Messina al S. Filippo non � irresistibile... :grr:  :-  :- 1108746140
rakosi Beh, riconosco che affrontiamo il Messina in un periodo in cui non sono al massimo, ma obbiettivamente credo che questo turno sia pi� semplice per il Milan.... sarei contento di

mantenere i 2 punti....
1108766491

raglan In attesa della bottiglia di spumante che il nobil Corwin st� preparando e che dovremo sorbirci... una considerazione balza alla vista. Ci sono le squadre che ci credono sino all'ultimo
per arrivarci(MILAN e UDINESE)e quelle che credono di esserci gi� arrivate. (INTER)
Il lavoro prodotto pi� o meno valido viene inesorabilmente trasformato in punti e questi sono quelli che in fondo contano. Non i proclami non le singole abilit�.
Ancora non riesco a comprendere la "nuova" posizione assunta in campo da Adriano nell'inedito schema del 3-4-1-1-1 in cui il nostro ex-imperatore funge da ala, da tornante, da
esternio di centrocampo, da difensore centrale, da mediano di fascia ecc. ecc.
Se cos� � molto pi� produttivo io non  mi preoccupo.
Ma perch� subire le "invadenze" degli altri il caro Moratti non prova a far scannare il Real Madrid ed il Chelsea sul prezzo finale di vendita.
Ottenenedo molto dalla vendita di questo ex in campo, potrebbe bonariamente restituire la met� degli abbonamente ai tifosi virtuosi!  :lol:

1108849216

Axel80 meno male che c'� l'inter a restituirmi il sorriso in questo triste sabato  :D 1108850331
raglan [quote:e2ac3db4ac="Axel80"]meno male che c'� l'inter a restituirmi il sorriso in questo triste sabato  :D[/quote:e2ac3db4ac]

Son felice per te e per tutti itifosi di tutte le sqaudre. Io invece sono incavolato nero con SKY.
Sapete cosa hanno fatto questi mafiosi e delinquenti? bene. Io pago per vedermi la partita che preferisco UDINESE-INTER, non ridere ti prego..., e mentre c'� il forcing dell'UDINESE
questi maiali, interrompono la partita ed inseriscono il gol del milan! si torna sulla partita e l'udinese ha gi� pareggiato! 
Ma dove si � visto mai che qualche testa di c@@@@ decida una soluzione simile! se io pago per vedere una cosa QUELLA voglio vedere! 
E questa la chiamano rispetto dell'utenza?  :grrr  :grrr  :grrr 
Al peggio non ci sar� mai fine, n� sui forum n� sulle televisioni!  [-(

1108853988

corwin [size=18:17e64808e7][color=red:17e64808e7]MILAN-CAGLIARI 1-0 [/color:17e64808e7][/size:17e64808e7]
[img:17e64808e7]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2005/02-Febbraio/19/0IC6HNPP--310x210.jpg[/img:17e64808e7]

MILANO � Il Milan da il colpo decisivo in una partita dura, durissima, fino all�ultimo minuto. La squadra rossonera riesce a battere il Cagliari con un 1-0 conquistato con grande grinta e
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con il cuore, all�ultimo minuto dei minuti di recupero. Primo tempo incolore, complicato dall�infortunio di Sheva, inizio ripresa senza efficacia nella manovra offensiva. Ci pensa Serginho
con un gran gol, quando tutto sembrava finito, a dare i tre punti al Milan, tre punti che significano vetta della classifica. 
LA PARTITA. Carlo Ancelotti nel decidere la formazione da opporre al Cagliari guarda ai prossimi impegni con Manchester e Inter e opta per il turnover. A centrocampo giocano
Brocchi e Rui Costa, Pirlo recupera dall�infortunio mentre Seedorf vince il ballottaggio con Dhorasoo. Stam si posiziona al centro della difesa mentre Tomasson costituisce con Sheva
la coppia d�attacco. Arrigoni, tecnico del Cagliari, non rinuncia al tridente Esposito-Zola-Langella e recupera Abeijon a centrocampo. Il Milan non vince in casa con il Cagliari dalla
stagione 98/99, in quell�occasione fu un autogol di Villa a decidere l�incontro. Dopo i primi minuti di studio, con un Milan propenso alla verticalizzazione con i lanci di Pirlo e Seedorf, il
Cagliari prova ad impensierire Nelson Dida con un colpo di testa di Abeijon sugli sviluppi di un calcio di punizione di Zola. La risposta del Milan � immediata, Marcos Cafu dalla fascia
pennella un cross per Sheva che di testa impegna seriamente Iezzo. L�ucraino purtroppo a seguito del contrasto con il difensore subisce un duro colpo alla testa ed � costretto ad
uscire solo dopo otto minuti di gioco. Carlo Ancelotti si affida a Crespo e comanda a Paolo Maldini di uscire spesso su Zola palla al piede per disturbare la fonte di gioco cagliaritana.
Dal canto suo la formazione di Arrigoni dopo l�uscita del Pallone d�oro prova a prendere coraggio e a rubare metri nella met� campo rossonera. Nell�undici milanista si segnala un ottimo
Brocchi, caparbio e propositivo mentre Seedorf sembra voler provare spesso la conclusione da fuori area. 
Arrigoni che ha studiato bene l�incontro si affida ad una difesa arcigna brava a raddoppiare l�avversario e a togliere profondit� alle punte rossonere che faticano a trovare spazi. 
Per vedere una conclusione pericolosa bisogna aspettare il 43� quando Crespo dal limite cerca la botta a sorpresa ma il tiro sfiora la traversa. 
Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco si segnala un Milan volenteroso ma involuto nella manovra offensiva. Buona la partita del Cagliari in fase di contenimento. 
Alla ripresa del gioco nessuna variazione nei due schieramenti. Mentre Serginho e Kak� si riscaldano a bordo campo, il Milan prova a salire di tono e intensit� ma anche nei primi sette
minuti di gioco non ci sono vere e proprie occasioni da rete a favore dei padroni di casa. Al contrario all�8� � il Cagliari a rendersi pericoloso. Gobbi da fuori area esplode il suo sinistro
ed Esposito devia a Dida battuto, fortunato dunque il portiere brasiliano. Carlo Ancelotti col chiaro tentativo di allargare la squadra richiama Brocchi in panchina e inserisce Serginho.
Rui Costa a questo punto si sposta sulla corsia di destra e il Milan viene ridisegnato con un classico 4-4-2. L�occasione buona per sbloccare la gara arriva al 15�, Rui Costa riceve
pallone in area ma il tiro del portoghese � debole e viene intercettato da un difensore sardo. Il Cagliari continua ad amministrare l�incontro, la difesa e solida e nelle ripartenze Langella
prova a duellare in velocit� con un attento Stam. 
Carlo Ancelotti intuisce le difficolt� della propria squadra e comanda a Kak� di scaldarsi mentre al 24� Maldini si libera in modo straordinario di due giocatori, crossa in area e sulla
ribattuta di un cagliaritano il tiro di Rui Costa esce di un soffio sopra la traversa. 
Con Kak� in campo al posto di Tomasson il Milan torna a posizionarsi ad abete, ma la manovra rossonera continua ad essere poco fluida. Al 31� la situazione si complica, Pancaro
infatti gi� ammonito nel corso del primo tempo dopo un�entrata scomposta ma non cattiva viene espulso per somma di ammonizioni. 
Arrigoni a questo punto toglie un centrocampista, Abeijon, e inserisce l�attaccante Suazo. Il Cagliari ci prova ma un tiro di Kak� al 37� viene parato senza difficolt� da Iezzo. 
Al 39� sugli sviluppi di un corner il Milan sfiora il vantaggio, Iezzo sbaglia l�uscita e Rui Costa schiaccia di testa ma il pallone esce di un soffio. 
Dopo due minuti l�occasione giusta arriva per Crespo ma il colpo di testa dell�argentino non ha fortuna. Il Milan recrimina per un fallo di mano di un difensore sardo ma Tombolini lascia
correre. 
Al secondo minuto di recupero accade l�inimmaginabile. Cafu arriva sul fondo, calibra in area un cross morbido che sfila fino a Serginho che con una coordinazione strepitosa batte
Iezzo con un tiro al volo. Il Cagliari recrimina per un presunto fallo di Cafu, Agostini viene espulso e il Milan pu� gioire per tre punti sofferti ma fondamentali per raggiungere la Juve in
vetta alla classifica.

Axel80 rientra tutto nel normale progetto di derisone degli interisti, a cui anche sky si � accodata. =D&gt;  =D&gt; 
Neanche per la partite del Ficarazzi fanno cose del genere.. :lol:

1108854285
raglan [quote:731a0ab520="Axel80"]rientra tutto nel normale progetto di derisone degli interisti, a cui anche sky si � accodata. =D&gt;  =D&gt; 

Neanche per la partite del Ficarazzi fanno cose del genere.. :lol:[/quote:731a0ab520]
Hai ragione, di questo ne sono certo, avessero le palle di dichiararlo pubblicamente ne avrei pi� rispetto.
Comunque credo che molti provvederanno ad una denuncia al garante!
quarda che mi sto rompendo di sembrare buono e non solo per questo...

1108855276

corwin [quote:f3356e74d6="raglan"][quote:f3356e74d6="Axel80"]meno male che c'� l'inter a restituirmi il sorriso in questo triste sabato  :D[/quote:f3356e74d6]
Son felice per te e per tutti itifosi di tutte le sqaudre. Io invece sono incavolato nero con SKY.
Sapete cosa hanno fatto questi mafiosi e delinquenti? bene. Io pago per vedermi la partita che preferisco UDINESE-INTER, non ridere ti prego..., e mentre c'� il forcing dell'UDINESE
questi maiali, interrompono la partita ed inseriscono il gol del milan! si torna sulla partita e l'udinese ha gi� pareggiato! 
Ma dove si � visto mai che qualche testa di c@@@@ decida una soluzione simile! se io pago per vedere una cosa QUELLA voglio vedere! 
E questa la chiamano rispetto dell'utenza?  :grrr  :grrr  :grrr 
Al peggio non ci sar� mai fine, n� sui forum n� sulle televisioni!  [-([/quote:f3356e74d6]
sono d'accordo... sarebbero girate anche a me....  :grrr  :grrr  :grrr

1108856456

rakosi [quote:782fc60f1f="raglan"][quote:782fc60f1f="Axel80"]meno male che c'� l'inter a restituirmi il sorriso in questo triste sabato  :D[/quote:782fc60f1f]
Son felice per te e per tutti itifosi di tutte le sqaudre. Io invece sono incavolato nero con SKY.
Sapete cosa hanno fatto questi mafiosi e delinquenti? bene. Io pago per vedermi la partita che preferisco UDINESE-INTER, non ridere ti prego..., e mentre c'� il forcing dell'UDINESE
questi maiali, interrompono la partita ed inseriscono il gol del milan! si torna sulla partita e l'udinese ha gi� pareggiato! 
Ma dove si � visto mai che qualche testa di c@@@@ decida una soluzione simile! se io pago per vedere una cosa QUELLA voglio vedere! 
E questa la chiamano rispetto dell'utenza?  :grrr  :grrr  :grrr 
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Al peggio non ci sar� mai fine, n� sui forum n� sulle televisioni!  [-([/quote:782fc60f1f]
Cio� eri in pay per view?

rakosi Certo che nelle ultime 3 partite, giocate onestamente maluccio, il Milan si � portato a casa 9 punti con due reti nei minuti di recupero ud un autogollonzo! Speriamo che la fortuna si
decida a guardare un pochino anche noi....  :-

1108900397
Adriano a quella possono sempre supplire gli arbitri ( vedi Messina ) ! :lol:  :lol:  :lol: 

scherzo �   [-o&lt; :wink:
1108901600

marco [quote:f98653ad63="Adriano"]a quella possono sempre supplire gli arbitri ( vedi Messina ) ! :lol:  :lol:  :lol: 
scherzo �   [-o&lt; :wink:[/quote:f98653ad63]
No, no, � vero! :lol:  :wink: 
Ma credo che se non � record di pareggi per l'inter poco ci manca!
Grande Sergio!!!!!!

1108919821

raglan [quote:0625a603e2="rakosi"][quote:0625a603e2="raglan"][quote:0625a603e2="Axel80"]meno male che c'� l'inter a restituirmi il sorriso in questo triste sabato  :D[/quote:0625a603e2]
Son felice per te e per tutti itifosi di tutte le sqaudre. Io invece sono incavolato nero con SKY.
Sapete cosa hanno fatto questi mafiosi e delinquenti? bene. Io pago per vedermi la partita che preferisco UDINESE-INTER, non ridere ti prego..., e mentre c'� il forcing dell'UDINESE
questi maiali, interrompono la partita ed inseriscono il gol del milan! si torna sulla partita e l'udinese ha gi� pareggiato! 
Ma dove si � visto mai che qualche testa di c@@@@ decida una soluzione simile! se io pago per vedere una cosa QUELLA voglio vedere! 
E questa la chiamano rispetto dell'utenza?  :grrr  :grrr  :grrr 
Al peggio non ci sar� mai fine, n� sui forum n� sulle televisioni!  [-([/quote:0625a603e2]
Cio� eri in pay per view?[/quote:0625a603e2]
Si era quella dedicata a UDINESE - INTER! mai successa una cosa simile!

1108920343

marco [quote:0096c089c5="raglan"][quote:0096c089c5="rakosi"][quote:0096c089c5="raglan"][quote:0096c089c5="Axel80"]meno male che c'� l'inter a restituirmi il sorriso in questo triste
sabato  :D[/quote:0096c089c5]
Son felice per te e per tutti itifosi di tutte le sqaudre. Io invece sono incavolato nero con SKY.
Sapete cosa hanno fatto questi mafiosi e delinquenti? bene. Io pago per vedermi la partita che preferisco UDINESE-INTER, non ridere ti prego..., e mentre c'� il forcing dell'UDINESE
questi maiali, interrompono la partita ed inseriscono il gol del milan! si torna sulla partita e l'udinese ha gi� pareggiato! 
Ma dove si � visto mai che qualche testa di c@@@@ decida una soluzione simile! se io pago per vedere una cosa QUELLA voglio vedere! 
E questa la chiamano rispetto dell'utenza?  :grrr  :grrr  :grrr 
Al peggio non ci sar� mai fine, n� sui forum n� sulle televisioni!  [-([/quote:0096c089c5]
Cio� eri in pay per view?[/quote:0096c089c5]
Si era quella dedicata a UDINESE - INTER! mai successa una cosa simile![/quote:0096c089c5]
Incredibile!  :shock:  Non deve succedere in una tv a pagamento! [-X

1108920500

rakosi [quote:1a621f549e="marco"][quote:1a621f549e="Adriano"]a quella possono sempre supplire gli arbitri ( vedi Messina ) ! :lol:  :lol:  :lol: 
scherzo �   [-o&lt; :wink:[/quote:1a621f549e]
No, no, � vero! :lol:  :wink: 
Ma credo che se non � record di pareggi per l'inter poco ci manca!
Grande Sergio!!!!!![/quote:1a621f549e]
Cio� ora ci becchiamo le lamentele pure quando non succede nulla di particolare (perch� non ditemi che quelli lamentati dai messinesi erano falli da rigore).

1108923330

Trampy confermata la teoria:la ROMA � GRANDE......con le piccole!!!  :(  :(  :( 1108973841
raglan [quote:6c14d86f2d="Trampy"]confermata la teoria:la ROMA � GRANDE......con le piccole!!!  :(  :(  :([/quote:6c14d86f2d]

domenica alle 13 in punto, mi raccomando, siamo attesi al ristorante e poi tutti in tribuna... :lol:  :lol:
1108974044

Trampy vincete!!  :wink: 1108974319
rakosi Ma Totti si � fatto ammonire apposta? Cos� si salta il Palermo che per la Roma � pi� importante della partita successiva contro di noi....  :-k 1108975176
Cain68 Siamo alle solite: giochiamo bene, creiamo, sciupiamo e perdiamo l'ennesima occasione per portarci sotto.... :(  :(  :( 
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...in pi� i soliti fortunati vincono all'ultimo secondo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
....ora sotto con il Porto e poi con i cugini. :wink:  :wink:

Cain68 [quote:c9f95b2df5="rakosi"]Ma Totti si � fatto ammonire apposta? Cos� si salta il Palermo che per la Roma � pi� importante della partita successiva contro di noi.... 
:-k[/quote:c9f95b2df5]
Chiaro, ormai fan tutti cos� (vedi anche Cassano contro di noi). :wink:  :wink:

1108975252

rakosi [quote:f0459ee9b3="Cain68"][quote:f0459ee9b3="rakosi"]Ma Totti si � fatto ammonire apposta? Cos� si salta il Palermo che per la Roma � pi� importante della partita successiva
contro di noi....  :-k[/quote:f0459ee9b3]
Chiaro, ormai fan tutti cos� (vedi anche Cassano contro di noi). :wink:  :wink:[/quote:f0459ee9b3]
S� OK, ma quello che volevo dire � che per la Roma in chiave champions era pi� importante (e quindi da non saltare) la partita col Palermo che quella con la Juve....

1108975333

Cain68 [quote:fb053c9241="rakosi"][quote:fb053c9241="Cain68"][quote:fb053c9241="rakosi"]Ma Totti si � fatto ammonire apposta? Cos� si salta il Palermo che per la Roma � pi� importante
della partita successiva contro di noi....  :-k[/quote:fb053c9241]
Chiaro, ormai fan tutti cos� (vedi anche Cassano contro di noi). :wink:  :wink:[/quote:fb053c9241]
S� OK, ma quello che volevo dire � che per la Roma in chiave champions era pi� importante (e quindi da non saltare) la partita col Palermo che quella con la
Juve....[/quote:fb053c9241]
...penso che Totti giudichi pi� importante giocare contro il suo ex allenatore.. :wink:  :wink:

1108975633

rakosi Infatti, � come pensavo io.... � pi� una cosa personale che per la squadra.... 1108975957
Super Mark Cagliari/Milan doveva finire in pareggio... :grr: Ma in fondo � meglio cos�, i rubentini sono a portata di sgambetto :lol: . 1108976021
Cain68 [quote:c4832bfbca="rakosi"]Infatti, � come pensavo io.... � pi� una cosa personale che per la squadra....[/quote:c4832bfbca]

Sono daccordo..
1108976282

Trampy [quote:eb80bedfe9]Ma Totti si � fatto ammonire apposta? Cos� si salta il Palermo che per la Roma � pi� importante della partita successiva contro di noi[/quote:eb80bedfe9]
 :wink:  :wink: ...vi aspettiamo.....

1108990247

marco [quote:25356beb06="rakosi"][quote:25356beb06="Cain68"][quote:25356beb06="rakosi"]Ma Totti si � fatto ammonire apposta? Cos� si salta il Palermo che per la Roma � pi�
importante della partita successiva contro di noi....  :-k[/quote:25356beb06]
Chiaro, ormai fan tutti cos� (vedi anche Cassano contro di noi). :wink:  :wink:[/quote:25356beb06]
S� OK, ma quello che volevo dire � che per la Roma in chiave champions era pi� importante (e quindi da non saltare) la partita col Palermo che quella con la
Juve....[/quote:25356beb06]
In effetti a Palermo non � mai una passeggiata.

1109090768

Super Mark [quote:356b4e625f="Trampy"][quote:356b4e625f]Ma Totti si � fatto ammonire apposta? Cos� si salta il Palermo che per la Roma � pi� importante della partita successiva contro di
noi[/quote:356b4e625f]
 :wink:  :wink: ...vi aspettiamo.....[/quote:356b4e625f]
Che bell'attesa! :lol: 
A presto,

1109092008

Adriano Ronaldo ha fatto delle insinuazioni piuttosto pesanti sul fatto che la Juventus sia da sempre aiutata in Italia ( vedasi arbitri )  ....ora al di la della veridicit� di tale affermazione (
[i:41183031b2]che in effetti costituisce  pur sempre un cavallo di battaglia per ogni buon anti Juventino da utilizzare per divertenti sfott� contro gli  amici bianconeri[/i:41183031b2] )
....credo che Ronaldo non abbia ben compreso  gli Italiani !
Pur avendo vissuto in italia non sa che ...se c'� un modo per far ottenere il massimo da un italiano ( che diversamente magari ......) � quello di stuzzicarlo , di toccargli il posteriore , di
andarlo ad innervosire ed .......inorgoglire  .............

[size=9:41183031b2]ps - speriamo bene .....contro il real forza Juve[/size:41183031b2] !
 :D  :D  :D  :wink:
[size=7:41183031b2]
se poi malauguratamente dovesse andar male ...molto male , mi consoler� dicendo che in fondo la Juve senza aiuti arbitrali .......[/size:41183031b2] :lol:  :lol:  :lol:

1109092098

rakosi Non c'era bisogno di queta sparata per sapere che Ronaldo � un uomo piccolo piccolo che piuttosto che prendersi le sue resposabilit� scappa e d� la colpa agli arbitri.... il 5 maggio a
Roma chi ha (o meglio non ha) giocato? Lui o gli arbitri? Chi � che � scappato dall'Inter perch� sapeva che non avrebbe mai vinto un tubo adducendo altre scuse? Che poi una tale
scemenza sia detta da un tesserato del Real Madrid con tutte le protezioni che in Spagna (tra il re e il capo del governo) fa proprio ridere, senza dicmenticare che proprio il Real ha
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vinto contro di noi una coppa campioni grazie ad una rete in fuorigioco....

corwin beh... direi che � andata abbastanza bene...
1-0 � un risultato tranquillamnte ribaltabile al ritorno...  8)

1109109878

Axel80 [quote:4e708e2d0c="corwin"]beh... direi che � andata abbastanza bene...
1-0 � un risultato tranquillamnte ribaltabile al ritorno...  8)[/quote:4e708e2d0c]abbastanza bene dici?
1-0 � un risultato ottimo per chi gioca in casa.
La vedo dura, questa squadra � nedved dipendente..........
Speriamo nell'inter.......... [-o&lt;  [-o&lt; 

speriamo che perda ovviamente O:)

1109110307

corwin [quote:22a9883c3b="Axel80"][quote:22a9883c3b="corwin"]beh... direi che � andata abbastanza bene...
1-0 � un risultato tranquillamnte ribaltabile al ritorno...  8)[/quote:22a9883c3b]abbastanza bene dici?
1-0 � un risultato ottimo per chi gioca in casa.
La vedo dura, questa squadra � nedved dipendente..........
Speriamo nell'inter.......... [-o&lt;  [-o&lt; 

speriamo che perda ovviamente O:)[/quote:22a9883c3b]
pensavo che volessi scambiare gli avversari...  :lol:  :lol:  :lol:

1109110468

raglan [quote:5f3165f6b7="Axel80"]........ Speriamo nell'inter.......... [-o&lt;  [-o&lt; 
speriamo che perda ovviamente O:)[/quote:5f3165f6b7]

Ti faccio contento...ti anticipo il risultato: PORTO- INTER 1-2  :lol:

1109110590

corwin [quote:c42258a080="raglan"][quote:c42258a080="Axel80"]........ Speriamo nell'inter.......... [-o&lt;  [-o&lt; 
speriamo che perda ovviamente O:)[/quote:c42258a080]

Ti faccio contento...ti anticipo il risultato: PORTO- INTER 1-2  :lol:[/quote:c42258a080]
ubriaconi....  :lol:  :lol:

1109111180

Trampy veggente!!!  :lol:  :lol:  :lol: 

1-0 ci avreste messo la firma all'andata penso..... 8)  8)

1109142955

Trampy [b:249119848a]110 E LODE GRAZIE CAPITANO!!![/b:249119848a]
[img:249119848a]http://www.ilromanista.it/images/POSTER%20TOTTI.jpg[/img:249119848a]

1109143463

Adriano a Madrid � stata sempre dura per tutti ! 1109150493
Trampy ....vi � andata benissimo hanno preso anche 2 pali NUN VE POTETE LAMENTA'!!!!! 1109151078
Cain68 Risultato pi� che accettabile e sicuramente ribaltabile al ritorno.

Occhio per� che il Real un golletto lo fa quasi sempre.
 :wink:  :wink:

1109152876

Trampy � vero e poi tranne il portiere potrebbero segnre tutti con il potenziale che si ritrovano!!!!! 1109153005
Ladro di ombre perdere di questi tempi con il real significa non essere troppo in salute!!!

e stasra tocca a milan e inter!!!
1109153280

Cain68 [quote:2fa171fdba="rakosi"]Non c'era bisogno di queta sparata per sapere che Ronaldo � un uomo piccolo piccolo che piuttosto che prendersi le sue resposabilit� scappa e d� la
colpa agli arbitri.... il 5 maggio a Roma chi ha (o meglio non ha) giocato? Lui o gli arbitri? Chi � che � scappato dall'Inter perch� sapeva che non avrebbe mai vinto un tubo adducendo
altre scuse? Che poi una tale scemenza sia detta da un tesserato del Real Madrid con tutte le protezioni che in Spagna (tra il re e il capo del governo) fa proprio ridere, senza
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dicmenticare che proprio il Real ha vinto contro di noi una coppa campioni grazie ad una rete in fuorigioco....[/quote:2fa171fdba]
Come non essere daccordo? E' proprio il caso di dire (riferito a Ronaldo ed al Real) da che pulpito viene la predica.... :wink:  :wink:

Trampy IL BARONE HA SCRITTO:senza dicmenticare che proprio il Real ha vinto contro di noi una coppa campioni grazie ad una rete in fuorigioco....

non ricordo se era in fuorigioco.....sai ne avete perse cosi' tante di finali che un po' me le confondo!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1109154127

Trampy [b:e2a8d4d15d]Il presidente del Livorno parla di mercato
Dura la risposta della figlia del presidente romanista
"Cassano andr� alla Juve"
Scontro fra la Sensi e Spinelli
"Evidentemente vuole diventare direttore sportivo giallorosso" 
ROMA - Cassano � gi� della Juventus? Le parole del presidente del Livorno Spinelli infiammano il dopopartita di un match mai in discussione. "E' vero, Mutu � da noi in parcheggio -
ha detto Spinelli- l'anno prossimo andr� probabilmente in giallorosso, cos� Cassano potr� finire alla Juventus". 
Nello studio di Sky c'� anche Rosella Sensi, figlia del presidente e proprietario della Roma. La sua risposta a Spinelli � molto polemica: "Evidentemente studia per diventare direttore
sportivo o generale della Roma. Posso solo dire che Antonio Cassano ha seguito tutta la partita accanto a me, proprio per testimoniare il suo attaccamento alla squadra". 
"La Roma - continua Sensi - ha interesse a rinnovare gli accordi con Totti, Montella e Cassano, serve la volonta' reciproca. Ma parliamone a cose fatte e non ora. La qualificazione alla
Champions? L'importante � essere arrivati a meno tre dall'Udinese. Arrivare quarti e le firme sui nuovi contratti dei tre attaccanti non sono due cose collegate tra loro. Noi vogliamo
ottenere tutti e due gli obiettivi, che non sono in rapporto fra loro". 
[/b:e2a8d4d15d]

1109158037

rakosi La partita tutto sommato � stata discreta.... delle alter giocate a Madrid negli ultimi 20 anni sinceramente non ricordo una mezz'ora cos� buona come la prima di ieri, cos� tante palle
goal per noi e cos� poca sofferenza in difesa. Il risultato meno....l'1-0 � difficile da ribaltare, soprattutto perch� di questi tempi facciamo una fatica boia a segnare, e se ne prendiamo
uno diventa tremendamente difficile. Dall'altra parte per� c'� una squadra che non � certo irresistibile (se � quella vista ieri).... Ronaldo ridicolo, Raul assolutamente abulico, la difesa
che si tiene in piedi grazie a Gravesen (Samuel � l�'ombra del campione di Roma).... le uniche risorse sono le giocate da campione che escono sempre dal cilindro di Zidane e Figo,
ma che come sappiamo in trasferta spesso e volentieri rendono molto meno.... questa �la nostra speranza di passare il turno, attualmente IMO non pi� del 40%.

1109158647

raglan [quote:2a45d1a734="raglan"][quote:2a45d1a734="Doc"][quote:2a45d1a734="raglan"]Complimenti alla Juve che ha acquistato Bojinov dal Lecce!!  :lol:  :lol:[/quote:2a45d1a734]
Che fa il paio con il Livorno che ha preso Mutu  :-  :-  :-  :-[/quote:2a45d1a734]
Bojinov servir� come pedina di scambio con Cassano.... :-  :-  :-  :-[/quote:2a45d1a734]

Trampy, Trampy..lascia stare Spinelli... che io la notizia l'ho data il 1� febbraio...  :lol:
Sar� Bojynov che sostituir� Cassano..

1109159021

Trampy MA SEI SICURO??? :-k  :-k  :-k ...comunque io volevo sottolineare la risposta della dirigenza della Roma non la notizia dello Spinelli!!!! :lol:  :lol:  :lol: 1109159253
marco Ma Ronaldo l'avevano gonfiato con la pompa della bicicletta? :shock:  :shock: 1109167612
Trampy no!!pensava alla fidanzata che lo aspettava a casa..... :lol:  :lol: 1109167829
Cain68 [quote:47b6a7cc44="Trampy"]no!!pensava alla fidanzata che lo aspettava a casa..... :lol:  :lol:[/quote:47b6a7cc44]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1109168150

Alexrdp73 http://www.ansa.it/main/notizie/awnplus/calcio/news/2005-02-23_4144829.html 1109169514
corwin non sono io!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1109179032
Doc Atti osceni, arrestato a Manchester il medico sociale del Milan 

Armando Gozzini, 44 anni, medico sociale del Milan e assessore di Forza Italia al comune di Segrate, � stato arrestato nella tarda serata di marted� a Manchester con l'accusa di "atti
osceni" nei confronti di una dipendente dell'albergo che ospitava i rossoneri. Il sanitario era infatti al seguito del Milan, impegnato in Inghilterra per disputare (questa sera ore 20.45) gli
ottavi di finale della Champions League contro il Manchester United. Il medico � stato rappresentante della Provincia di Milano nel consiglio d'amministrazione della "Rete civica di
Milano" ed � considerato uno dei "fedelissimi" dell'ex presidente Ombretta Colli.

1109191937

corwin grande Milan in campo e vittoria pesantissima....  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
L'Inter non si smentisce mai ma il pareggiio 1-1 � ottimo per il ritorno... (a meno che non pareggino 2-2  :lol:  :lol:  :lol: )

1109195878

Axel80 mma non potevano perdere entrambe,giusto per fare compagnia alla juve...... ](*,) 1109195966
Trampy ti hanno voluto fare un dispetto!!!  :lol: 1109230070
Cain68 Partita di grande personalit� del Milan che ha dominato il Manchester senza soffrire molto.

 =D&gt;  =D&gt; 
Un'ottima Inter per un tempo e la solita disattenzione finale che lascia un p� di amaro in bocca, perch� visto il Porto di ieri sera, bisognava chiudere il discorso qualificazione subito.
 :(  :wink:

1109239237

Trampy [b:9e44f2d528]RASSEGNA STAMPA[/b:9e44f2d528]
Ancelotti si gode il "suo" Milan 
Con l'"abete" espugnata Manchester
La vittoria del Milan all'Old Trafford sul Manchester � anche un po' la rivincita di Carlo Ancelotti. La squadra infatti ha espugnato un terreno difficilissimo offrendo un'ottima prestazione
disposta secondo il modulo a una punta caro al tecnico ma poco gradito alla societ�. Un modulo che conferma cos� la sua efficacia in gare difficili e importanti, come la sfida con la
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Roma all'Olimpico la scorsa stagione. 
L'abete o albero di Natale che dir si voglia, viene dunque rispolverato per una sera per necessit� contingenti e non tradisce. Carlo Ancelotti pu� dunque essere soddisfatto. Per il
tecnico il modulo a una punta sola con due rifinitori non significa rinunciare ad imporre il proprio gioco puntando a giocare di rimessa, ma semplicemente neutralizzare l'avversario con
un'altra arma, quella del palleggio e del possesso palla. E' proprio ci� che hanno fatto i rossoneri con il Manchester, partito a mille ma ben presto irretito nella ragnatela di passaggi del
centrocampo milanista. E' stata questa, oltre che a una determinazione feroce, l'arma vincete della squadra. E al momento opportuno � arrivato il colpo del ko. Pi� o meno quanto era
accaduto nel gennaio del 2004, quando la squadra rossonera si era presentata all'Olimpico contro la Roma con il solo Shevchenko di punta, facendo sua la sfida che era valsa una
bella fetta di scudetto. 
Dopo il derby di ritorno invece, con la "richiesta pubblica" delle due punte da parte di Berlusconi, il modulo � stato messo in soffitta tranne che in rari casi. La contemporanea assenza
di Shevchenko e Inzaghi, e le condizioni di forma precarie di Tomasson adesso hanno offerto al tecnico la possibilit� di rispolverare quello che sembra essere il "suo" Milan preferito,
quello che sfianca gli avversari con un possesso palla insistito e fa affidamento su un unico vertice avanzato. Il tecnico dal canto suo vuole tenersi lontano dalle polemiche e si limita a
dire che "ci sono partite per le quali va bene una punta sola, per altre il discorso pu� essere diverso". Per il momento i risultati potrebbero dire che una punta va bene quando la gara �
di quelle che contano.

Trampy [b:ff9bc5cbf5]RASSEGNA STAMPA 2[/b:ff9bc5cbf5]
Inter, mancano i "vertici"
A Oporto tradiscono Adriano e Toldo
L'Inter torna da Oporto con il ventesimo pareggio stagionale e un, ormai consueto, amaro in bocca. La squadra di Mancini, soprattutto nel primo tempo, si � espressa ad ottimi livelli,
ma senza riuscire a chiudere la gara. L'ottima prestazione del centrocampo nerazzurro � stata vanificata dalla pochezza di Adriano in attacco e dall'errore di Toldo. Massimo Moratti �
deluso: "Manca sempre qualcosa" ha commentato.  
Un pareggio in trasferta in Europa non � mai da buttare, ma la squadra di Mancini torna a casa con la consapevolezza che il discorso poteva essere gi� chiuso al Dragao, mentre ora
ci sar� da soffrire ancora, considerando che a San Siro nelle fila dei portoghesi rientrer� il pericoloso Diego ed alla difesa nerazzurra mancheranno (per squalifica) Cordoba e Favalli.
La delusione viene riportata dalle parole del patron Massimo Moratti: "E' da un po' di tempo che, quando finiscono le partite dell'Inter, ho sempre lo stesso pensiero: potevano finire
con un altro risultato". 
Sono due i giocatori saliti sul banco degli imputati per questo ennesimo pareggio, il 20� stagionale su 38 partite disputate: Toldo ed Adriano. L'estremo difensore ha commesso un
errore decisivo in occasione del gol del Porto: la sua brutta uscita � costata la vittoria ed ha rimesso in gioco la qualificazione. Abbastanza piccato il commento di Veron: "Sono cose
che capitano, � vero che a noi succedono un po' troppo spesso". 
L'attaccante � in un periodo di crisi: prima l'infortunio, ora uno stato di forma che non gli permette di essere esplosivo. Manca la brillantezza e la velocit� dei mesi scorsi, quando
superava gli avversari come un trattore. Inoltre, la mancanza di gol lo sta intristendo, come si � visto al momento della sostituzione: sguardo basso e cupo, diretto verso gli spogliatoi
senza passare dalla panchina.
I "colpevoli" del pareggio portoghese non sono solamente questi due giocatori, comunque. Resta un atteggiamento timoroso: anzich� cercare la rete del 2-0, che avrebbe chiuso la
qualificazione, nella ripresa la squadra si � ritirata ed ha permesso ai portoghesi, fin l� inoperosi, di guadagnare metri e fiducia. I tifosi nerazzurri sperano di non dover rimpiangere tra
20 giorni questa situazione.

1109241951

Trampy RASSEGNA STAMPA 3
Paura Nedved, il Real a rischio
Si allungano tempi di recupero del ceco
C'� apprensione in casa Juventus per le condizioni di Pavel Nedved. Il centrocampista ceco, dopo la terribile testata ricevuta marted� sera da Raul Bravo, � stato ricoverato in clinica
nella giornata di mercoled� per ulteriori accertamenti. La sue condizioni sembrano stabili ma rester� sotto osservazione per almeno quattro giorni e la sua presenza per il match di
ritorno con il Real � a questo punto in forte dubbio. 

La Champions ed il Real Madrid continuano ad essere un tab� per il ceco: dopo l'ammonizione nel 2003 che gli fece saltare la finalissima contro il Milan, ora questa nuova botta. La
testata sub�ta al Bernabeu ha provocato un infortunio pi� grave del previsto ed ora Nedved dovr� restare in clinica per 3/4 giorni.
Gli esami, infatti, hanno rilevato una forte botta all'osso temporale sinistro: nessuna conseguenza sulla salute futura del giocatore, ma comunque da non prendere sottogamba. Il
problema riguarda i prossimi impegni: da non prendere in considerazione un rientro con Siena e Roma, qualche speranza per il ritorno con le merengues.
Il ceco � famoso per alcuni rientri record, ma questa volta ci vorr� molta cautela. Non � un infortunio muscolare o una scarsa condizione atletica, si tratta di un problema alla testa, una
parte delicata. I controlli, prima dell'ok al rientro, saranno severissimi, visto che in caso di nuovo infortunio, la colpa sarebbe dei medici. Dopo un problema simile, Di Vaio si ferm� per
3 settimane. 
[/b]

1109241991

Trampy [b:4ea6e797b1]FRISK SEMPRE LUI...[/b:4ea6e797b1]
Il solito Frisk: stende il Chelsea
Arbitro svedese ancora nella bufera
Dopo la famigerata serata della monetina all'Olimpico in occasione di Roma-Dinamo Kiev, l'arbitro svedese Anders Frisk � ancora in mezzo alle polemiche. Questo volta un suo errore
ha influenzato pesantemente il match tra Barcellona e Chelsea, con i catalani che hanno dilagato dopo l'ingiusta espulsione dell'ivoriano Drogba. Intanto gli inglesi denunciano "fatti
gravi" accaduti nell'intervallo della partita

1109242050

Trampy [b:b696df0ca2]RASSEGNA STAMPA.....SENZA PAROLE!![/b:b696df0ca2]
Processo Juve: "E' stata data Epo"
"Per Giraudo prove insufficienti"
L'epo "� stata sicuramente acquistata ed � stata somministrata ai giocatori" della Juventus, questo quanto afferma il giudice Giuseppe Casalbore nelle motivazioni della sentenza del
processo alla societ� bianconera per abuso di farmaci. Per il giudice, il medico Agricola "non pu� aver fatto tutto da solo", ma Antonio Giraudo � stato assolto "perch� la prova a suo
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
carico non risulta completa e sufficiente". 
Dunque dalle motivazioni della sentenza arriva una conferma: ai giocatori fu somministrata Epo. E la societ� � stata ritenuta responsabile in quanto, sostiene il giudice, il medico
sociale Agricola "non pu� avere fatto tutto da solo". Ma su una responsabilit� diretta di Antonio Giraudo non sono stati trovati riscontri sufficienti. Emerge anche che erano sei, oltre al
medico Riccardo Agricola e all'amministratore delegato Antonio Giraudo, gli indagati nell'inchiesta. La procura di Torino aveva proceduto anche a carico degli atleti Alessandro Del
Piero, Angelo Di Livio e Didier Deschamps, del direttore marketing Romolo Gai, del vicepresidente Roberto Bettega, del dg Luciano Moggi, ma nell'estate del 2000 � stata chiesta e
ottenuta, per tutti, l'archiviazione del fascicolo. 
La cosa pi� rilevante � che nella sentenza viene detto a chiare lettere che l'aiuto farmacologico influ� pesantemente sui risultati sportivi. "Il medico Agricola - vi si legge - ha ottenuto il
risultato di potenziare fraudolentemente e non fisiologicamente la prestazione agonistica dei calciatori, cos� conseguentemente influendo anche sul risultato della competizione
sportiva nella quale i giocatori stessi venivano schierati, alla quale cio� prendeva parte la societ� Juventus". Adesso bisogner� vedere come si muover� la giustizia sportiva e la Figc,
finora molto caute proprio in attesa delle motivazioni della sentenza. "La Federcalcio ha preso l'impegno di leggere attentamente le motivazioni della sentenza del processo Juve - ha
detto il  vicepresidente Innocenzo Mazzini - poi prender� posizioni istituzionali. Fino a quando le motivazioni non saranno state lette attentamente non posso dire altro".

Adriano [quote:7623240fd5="Axel80"]mma non potevano perdere entrambe,giusto per fare compagnia alla juve...... ](*,)[/quote:7623240fd5]
........b� sai in campo internazionale ! :-  :-  O:)

1109257334

Nat Murdo [quote:0953c90833="Doc"]Armando Gozzini, 44 anni, medico sociale del Milan e assessore di Forza Italia al comune di Segrate[/quote:0953c90833]
La cosa pi� vergognosa � questa... :-  O:)  :wink:

1109263595

Carson [quote:dd4f24fdf0="Trampy"][b:dd4f24fdf0]RASSEGNA STAMPA.....SENZA PAROLE!![/b:dd4f24fdf0]
La cosa pi� rilevante � che nella sentenza viene detto a chiare lettere che l'aiuto farmacologico influ� pesantemente sui risultati sportivi. "Il medico Agricola - vi si legge - ha ottenuto il
risultato di potenziare fraudolentemente e non fisiologicamente la prestazione agonistica dei calciatori, cos� conseguentemente influendo anche sul risultato della competizione
sportiva nella quale i giocatori stessi venivano schierati, alla quale cio� prendeva parte la societ� Juventus". Adesso bisogner� vedere come si muover� la giustizia sportiva e la Figc,
finora molto caute proprio in attesa delle motivazioni della sentenza. "La Federcalcio ha preso l'impegno di leggere attentamente le motivazioni della sentenza del processo Juve - ha
detto il  vicepresidente Innocenzo Mazzini - poi prender� posizioni istituzionali. Fino a quando le motivazioni non saranno state lette attentamente non posso dire
altro".[/quote:dd4f24fdf0]
E moh... che succede?  :-k  :-k

1109264055

Trampy bisogna attendere gli sviluppi processuali credo!  :-k 1109270589
Carson [quote:8a06f157b8="Trampy"]bisogna attendere gli sviluppi processuali credo!  :-k[/quote:8a06f157b8]

La sentenza di primo grado c'� gi� stata e le motivazioni sono state depositate oggi...ergo, cosa c'� da aspettare?
Secondo me la giustizia sportiva (che notoriamente dovrebbe essere pi� rapida di quella ordinaria) ha tutti gli elementi per agire in piena autonomia...ma forse mi sbaglio :-k  :-k

1109278413

Axel80 [quote:470a2bf7af="Carson"][quote:470a2bf7af="Trampy"]bisogna attendere gli sviluppi processuali credo!  :-k[/quote:470a2bf7af]
La sentenza di primo grado c'� gi� stata e le motivazioni sono state depositate oggi...ergo, cosa c'� da aspettare?
Secondo me la giustizia sportiva (che notoriamente dovrebbe essere pi� rapida di quella ordinaria) ha tutti gli elementi per agire in piena autonomia...ma forse mi sbaglio :-k 
:-k[/quote:470a2bf7af]e che vogliamo fare,revocare gli scudetti?  :shock:  :shock: 
in un mondo sportivo dove(purtroppo) il doping viene praticato pure verso giovani dilettanti dobbiamo inizare a punire per un processo che sa tanto di capro espiatorio?
se voglioni essere seri facciano in modo che d'ora in poi ci siano controlli seri SEMPRE.........

1109279707

Trampy [b:f8d21904f9]ECCO LE MOTIVAZIONI DEPOSITATE IERI[/b:f8d21904f9]
Torino, il giudice condann� il medico sociale a un anno e 10 mesi
per frode e somministrazione pericolosa di farmaci
Processo alla Juve, le motivazioni
'Metodo Agricola influ� su risultati' 
"Il medico somministr� epo ai giocatori bianconeri"
"I giocatori hanno mentito, insufficienti le prove su Giraudo"
 
TORINO - Trecento pagine per spiegare la condanna al capo dello staff medico della Juventus, Riccardo Agricola a un anno e dieci mesi per frode sportiva e somministrazione di
medicinali in modo pericoloso. Le 300 pagine che spiegano le decisioni dei giudici del 24 novembre scorso sono state depositate alla cancelleria del tribunale di Torino. Eccone i punti
principali. 
"Metodo Agricola influ� sui risultati". "Il medico - scrive il giudice, Giuseppe Casalbore, nelle motivazioni della sentenza di condanna - ha utilizzato "tutti i possibili espedienti per
ottenere miglioramenti nelle prestazioni dei giocatori". E, soprattutto, questo comportamento ha finito con influire sui risultati della squadra. Il medico - scrive il magistrato - "ha ottenuto
il risultato di potenziare fraudolentemente e non fisiologicamente la prestazione agonistica dei calciatori, cos� conseguentemente influendo anche sul risultato della competizione
sportiva nella quale i giocatori stessi venivano schierati, alla quale cio� prendeva parte la societ� Juventus". 
"I giocatori hanno mentito". Alcuni calciatori bianconeri hanno detto bugie per aiutare il medico Riccardo Agricola, quando hanno testimoniato al processo e rischiano un'inchiesta per
falsa testimonianza o altri reati. Il caso pi� evidente � ritenuto quello di Moreno Torricelli, la cui versione dei fatti "� stata verosimilmente costruita ad arte". Il suo "comportamento
scorretto" - ha detto il giudice - impone "un ulteriore accertamento giudiziario". Alessio Tacchinardi a sua volta ha reso "false dichiarazioni" sulla natura di un suo malore, con
"comportamenti che integrano estremi di reato". Casalbore per� � critico nei confronti anche di altri atleti. L'atteggiamento di Attilio Lombardo � stato definito "evanescente", mentre la
testimonianza di Gianluca Vialli � stata "fumosa" e "poco convincente". "Considerazioni analoghe, infine, vanno fatte per le dichiarazioni rese da Amoruso, Baggio, Ferrara, Inzaghi,
Montero, Peruzzi" anche se quest' ultimo � stato citato dalla difesa come un teste attendibile e convincente. "E' compito del pubblico ministero - dice Casalbore, invitando la Procura
ad indagare - valutare gli ulteriori effetti di tali testimonianze, che nell'ambito di questo processo sono risultate tutte inadeguate e inattendibili". 
"Agricola somministr� l'Epo". "l'Epo, l'eritropoietina � stata sicuramente acquistata ed � stata somministrata ai giocatori" della Juventus, scrive il giudice, secondo il quale Agricola - il
medico sociale - "non pu� avere fatto tutto da solo". 
"Non ci sono prove su Giraudo". L'assoluzione dell'amministratore delegato del club Antonio Giraudo � stata decisa "perch� - si legge ancora nella sentenza - la prova a suo carico
non risulta completa e sufficiente".

1109315348

Trampy [quote:c037fac533="DOC"]Atti osceni, arrestato a Manchester il medico sociale del Milan 
Armando Gozzini, 44 anni, medico sociale del Milan e assessore di Forza Italia al comune di Segrate, � stato arrestato nella tarda serata di marted� a Manchester con l'accusa di "atti
osceni" nei confronti di una dipendente dell'albergo che ospitava i rossoneri. Il sanitario era infatti al seguito del Milan, impegnato in Inghilterra per disputare (questa sera ore 20.45) gli
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ottavi di finale della Champions League contro il Manchester United. Il medico � stato rappresentante della Provincia di Milano nel consiglio d'amministrazione della "Rete civica di
Milano" ed � considerato uno dei "fedelissimi" dell'ex presidente Ombretta Colli[/quote:c037fac533]
Alla vigilia della gara con il Manchester era stato arrestato
con l'accusa di atti osceni dopo la denuncia di una donna
Milan, libero il medico Gozzini
dal giudice inglese il 24 marzo 
I giocatori del Milan 
vittoriosi all'Old Trafford 
LONDRA - Il medico del Milan Armando Gozzini � stato incriminato per atti osceni nei confronti di una massaggiatrice e dovr� comparire davanti ad un giudice di Salford, Manchester.
Gozzini, 44 anni, � stato arrestato ieri mattina su denuncia della donna e ora � in libert�. 
Il medico sociale del Milan, trattenuto per 24 ore al posto di polizia di Salford, dovr� ripresentarsi nel Regno Unito il 24 marzo prossimo per rispondere davanti al giudice dell'accusa di
"esposizione indecente" (indecent exposure). 
"Per me il caso � chiuso, ora ci penseranno gli avvocati", ha detto il medico sociale rossonero, prima di partire da Manchester con la squadra per fare rientro a Milano. "La verit� � che
mi hanno interrogato e dopo un minuto mi hanno rilasciato - ha commentato - Ora ci penseranno gli avvocati". Gozzini non voluto aggiungere altro, tranne che ha apprezzato molto il
sostegno ricevuto dalla societ�. D'altro canto il Milan sulla vicenda non ha voluto fare ulteriori commenti

Trampy [b:79db566ba5]PROSSIMO TURNO[/b:79db566ba5]
Bologna - Livorno 
Brescia - Sampdoria 
Cagliari - Atalanta 
Fiorentina - Udinese 
Inter - Milan 
Juventus - Siena 
Burini - Parma 
Lecce - Messina 
Palermo - Roma 
Reggina - Chievo

1109318074

Trampy [b:7f79a09721]MEDITATE GENTE MEDITATE![/b:7f79a09721]
Se un giudice sdogana Roma ladrona
di Oliviero Beha
Gi� da prima consideravo Bossi un fenomenale "animale politico", e Biscardi una stupenda "fiera mediatica", nel senso buono della bestia. Ma non speravo che il caso,e le sentenze, li
mettessero insieme rivelando agli italiani delle verit� nascoste.E invece � cos�, incredibili dictu (questa � pi� per Biscardi famoso per lo "stormo di piranhas"): il pubblico ministero
romano Maria Bice Marmorini ha giustamente evitato guai giudiziari a Umberto Bossi in qualit� di direttore della Padania, inteso come quotidiano, che nel gennaio 2004 se ne era
uscita alla grande con il titolone "Roma ladrona". Polemica politica, ha motivato Maria Bice, e quindi tutto a posto. Io avrei indetto un�inchiesta per capire se era vero, ma tant��.. E
sopratutto per capire se Bossi ce l�aveva con Veltroni e non con Sensi. Ma il punto � che pure gli insulti nel "processo" di Biscardi tempo fa sono stati derubricati a scherzetti, perch�,
come ha detto il medesimo Biscardi davanti al giudice competente, �guardi,Eccellenza,che il mio non � un programma serio, quindi neppure le offese lo sono, a termine di codice
penale�. E il giudice togato ha dato ragione al "collega" impomatato. 
 Conclusione: si sono ormai spalancate le porte dell�Inferno verbale, mentre ai cancelli di quello da stadio premono le orde.Non ci sar� una vaga attinenza?

1109323085

Trampy [b:8482f6aafb]PIU' RISPETTO PLEASE![/b:8482f6aafb]
La grinta necessaria
di Riccardo Luna
Franco Sensi l�avrebbe demolito con una battuta delle sue. Rosella Sensi lo ha fatto con un comunicato di rara efficacia. Cambia lo stile il risultato. La As Roma ha chiuso il caso
Spinelli ovvero le �chiacchiere� su Cassano ma anche gli ammiccamenti che lasciavano intendere ci fosse una trattativa per cedere tutta la societ� al patron del Livorno. Stavolta
basta. La Roma ha reagito da grande club, come avevamo chiesto anche noi ieri dando notizia dell�ingiustificato e continuo crollo del titolo in Borsa (alimentato da queste continue voci
destabilizzanti). 
 Il messaggio contenuto nel comunicato ufficiale diramato ieri in tarda mattinata dalla As Roma e dalla controllante Roma 2000, dice in sostanza che con questa Roma, con i suoi tifosi
e con i suoi azionisti, non si scherza pi�. Spinelli probabilmente sar� portato in tribunale per rispondere del danno arrecato, ma il primo obiettivo � gi� stato raggiunto: da oggi tutti
staranno un po� pi� attenti a mettere maliziosamente in giro notizie false. 
La As Roma non ha davanti una sfida agevole: il rinnovo dei contratti del trio non sar� una passeggiata, e cos� l�iscrizione alla Champions che costringer� probabilmente la societ� a
pagare entro il 30 aprile altri 22 milioni di debiti tributari. Ma proprio per questo merita rispetto.

1109323467

Trampy [b:a84b5e8c01]L'UNICO QUOTIDIANO CHE HA AVUTO IL CORAGGIO DI SCRIVERE COME STANNO LE COSE....SENZA GIRI DI PAROLE!![/b:a84b5e8c01]
http://www.ilromanista.it/images/RM2502PRI_01S.GIF

1109323660

Adriano [img:b3d1223f80]http://www.ilromanista.it/images/RM2502PRI_01S.GIF[/img:b3d1223f80]....VEDIAMOLA PURE QUESTA PAGINA , NO .......?!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1109323818
Trampy [b:64f5a7fabc].....SENZA PAROLE....LEGGETE CHI SI LAMENTA!![/b:64f5a7fabc]  :shock:  :shock: 

Blasi: "Real aiutato dall'arbitro" 
 
Emanuele Blasi, 24 anni, contrasta Zinedine Zidane. Reuters 
   :: Per saperne di pi�   
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 Il centrocampista della Juve salter� il ritorno per un giallo: "Michel condizionato dal boato degli 80 mila del Bernabeu. Spagnoli favoriti in pi� occasioni".  
 
 TORINO, 24 febbraio 2005 - Salter� la sfida di ritorno per un'ammonizione, ma Manuele Blasi � soddisfatto della sua prestazione contro il Real al Bernabeu. L'unica nota dolente per il
centrocampista bianconero non � il risultato ma l'arbitraggio di Michel, che non ha certo favorito la Juve: "E' sempre una bella esperienza giocare contro i Galacticos, � stata una
partita difficile ma l'1-0 per noi � un buon risultato. Il centrocampo del Real � di qualit� e farebbe soffrire tutte le squadre, non solo la Juve; peccato per il cartellino giallo che mi far�
saltare il ritorno, io come tutti i miei compagni mi sono innervosito per alcune decisioni dell'arbitro influenzate dal Bernabeu e dal boato di 80 mila tifosi, credo che Michel abbia
avvantaggiato i nostri avversari in pi� di un'occasione e non ce n'era bisogno". 
Sempre pi� spesso in campo titolare al fianco di Emerson, Blasi si � guadagnato la fiducia di Capello sul campo: "E' vero, gioco di pi� ma anche perch� Tacchinardi ha avuto guai al
tendine, sono comunque soddisfatto dello spazio che mi sta concedendo Capello. Mi si chiede di correre ed io obbedisco, a volte non � facile abbinare la quantit� con la giocate, di
sicuro con me in campo la Juve ha meno qualit�. Molti giornalisti vedono in me il peggiore, che giochi 20 minuti o un'ora - prosegue Blasi - ma non mi faccio problemi, seguo le
istruzioni di Capello, se devo correre per una causa corro; non ho nulla da rimproverarmi, in campo do tutto e a volte dopo 90 minuti mi sembra quasi di morire per lo sforzo. A Madrid
per� abbiamo avuto le nostre occasioni anche senza Figo e Zidane: pi� le squadre ci conoscono pi� diventa difficile imporre il nostro gioco. Non saremo stellari, non lo siamo mai stati,
ma i nostri punti di forza sono la concretezza e la difesa. Non siamo il Real che deve sempre imporre il suo gioco".L'arrembaggio dei rossoneri Blasi se lo aspettava: "Speriamo che
questo febbraio passi in fretta, purtroppo il Milan ci ha raggiunto ma sapevamo tutti che 8 punti di distacco erano troppi. Ora bisogna cercare di mettere da parte benzina per le partite
future, non dobbiamo perdere la nostra mentalit� vincente. Si fa sul serio, diventa tutto pi� bello col Milan addosso". "Il problema della Juve? Non � l'assenza di Trezeguet: niente alibi,
facciamo meno gol ma pu� essere anche una questione di sfortuna, succede. Emerson � un grande, come giocatore e come persona: giocare al suo fianco � la mia fortuna".

Trampy [quote:bdd5ac8811="Adriano"]VEDIAMOLA PURE QUESTA PAGINA , NO [/quote:bdd5ac8811]

 :lol:  :lol:  :lol:
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Trampy [b:abd1f717cd]LE ULTIME DA TRIGORIA![/b:abd1f717cd]
24 febbraio 2005 - Difesa da inventare, segnali di nervosismo con la mezza rissa scoppiata in allenamento mercoled� e che ha avuto come protagonisti Dacourt e Aquilani: questi i
problemi di Del Neri in vista della trasferta di domenica a Palermo, gara che ha il valore di un mezzo spareggio per un posto in Champions League. In difesa, dove Mexes �
squalificato fino al 10 aprile, preoccupano le condizioni di Cufr�. L�argentino, che si � infortunato mercoled� alla caviglia, � rimasto a riposo. Nella lista degli indisponibili compaiono
anche Zotti, e Totti, che comunque non sar� della gara per squalifica. L'altro assente della giornata � il francese Dacourt, in permesso. A riposo anche Cassano. A fine allenamento
partitella con la Primavera.

1109324230

Trampy [b:9950ff3232]JUVENTUS: PETRUCCI ATTIVA PROCURA ANTIDOPING CONI = 
(ASCA) - Roma, 24 feb - Appena appresa la notizia del 
deposito delle motivazioni della sentenza di condanna del 
dott. Agricola, medico sociale della Juventus F.C., emessa 
dal Tribunale di Torino, il presidente del Coni, Giovanni 
Petrucci, acquisita copia della stessa, ha convocato 
urgentemente una riunione tecnica con i legali dell'Ente, 
Giulia Bongiorno e Alberto Angeletti, con i quali ha 
esaminato il testo del provvedimento. 
All'esito della riunione, preso atto dei contenuti della 
sentenza, il presidente Petrucci - informa un comunicato - ha 
investito immediatamente la Procura Antidoping e la 
Commissione Scientifica Antidoping del Coni, trasmettendo 
loro il provvedimento e richiedendo alle stesse di riferire 
entro la prossima settimana le loro valutazioni e le 
iniziative che intendono assumere. 
Ai legali Bongiorno e Angeletti e' stato inoltre affidato 
il compito di esaminare l'intero fascicolo processuale del 
quale e' gia' stata richiesta copia. 
cs-rf/rf/ss 
241751 FEB 05 
[/b:9950ff3232]
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Adriano [size=18:e408eb91f3]SCHERZI A PARTE CREDO CHE LA PIAGA DEL DOPING sia di DIFFICILE SOLUZIONE ![/size:e408eb91f3]
   un campionato ormai totalmente piegato alla TV ( a pagamento ) a 20 squadre ( [i:e408eb91f3]un tempo erano 16 fosse per me sarebbe stato meglio a 12 .....   pi� spettacolare
[/i:e408eb91f3]! ) , dove si deve giocare , e giocare , sempre tutti i giorni , per produrre denaro ...... a cui si aggiungono   mille impegni fra coppe , campionato , nazionale ( aime
sempre meno ) e talora incontri amichevoli ,[color=blue:e408eb91f3] un calcio sempre pi� ateltico e sempre meno tecnico in cui i pochi , autentici numeri 10 ( genio e fantasia )
vengono avversati dagli allenatori .[/color:e408eb91f3]......ma ..... pensare che tutto  si basi ancora  semplicemente sul saper giocare meglio a calcio .....� un p� ingenuo ......se la
forma atletica e la tenuta fisica diventano pi� importanti della tecnica e della tattica ( ormai uniformata e omologata ) , se il giro di soldi che gli ruota attorno "giustifica" ogni mezzo
lecito e non ....[color=blue:e408eb91f3]cosa rimane di questo baraccone da circo ?!  [/color:e408eb91f3]:-k  :-k  :-k

1109324633

Trampy [b:55e3d0dc1a]ARRIVANO LE LEGIONI GIALLO-ROSSE![/b:55e3d0dc1a]
[img:55e3d0dc1a]http://www.gladiatoriromani.it/PalermoRoma.jpg[/img:55e3d0dc1a]

1109324854
Kit Teller [quote:702fcfc32b="Adriano"][img:702fcfc32b]http://www.ilromanista.it/images/RM2502PRI_01S.GIF[/img:702fcfc32b]....VEDIAMOLA PURE QUESTA PAGINA , NO .......?!  :lol:  :lol: 

:lol:  :lol:[/quote:702fcfc32b]
perfetto,allora la LAZIO per la terza volta
� ufficialmente CAMPIONE D'ITALIA
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
per la stagione 1994-95,si classific�
seconda a parimerito col PARMA,ma con una
migliore differenza rete

Trampy SEEEEEEE COME NO!!!  :lol:  :lol: 1109325119
Carson [quote="Axel80"][quote:38dd984404="Carson"]

e che vogliamo fare,revocare gli scudetti?  :shock:  :shock: 
in un mondo sportivo dove(purtroppo) il doping viene praticato pure verso giovani dilettanti dobbiamo inizare a punire per un processo che sa tanto di capro espiatorio?
se voglioni essere seri facciano in modo che d'ora in poi ci siano controlli seri SEMPRE.........[/quote:38dd984404]
Concordo sul discorso "controlli seri".
Per quanto riguarda la vicenda Juve, penso che si archivier� con la  "prescrizione"...se invece non interverranno i termini di prescrizione, non si potr� far finta che non sia successo
nulla...sicuramente non sar� stata l'unica ad abusare dei farmaci per aumentare la prestazione dei giocatori...ma il fatto � che (nel caso Juve)il fatto � dimostrato.
E' come nel ciclismo, si suppone che molti facciano usa di doping...ma quelli che vengono scoperti vengono puniti...non c'� alternativa...
Per far s� che nel calcio il doping rimanga fuori, ci sono (imo) due modi:
Controlli seri (con relativa punizione per chi viene scoperto a barare).
Valorizzazione delle qualit� tecniche, proteggendo i giocatori pi� tecnici e facendo s� che nel calcio conti sempre di pi� la tecnica a discapito della forza fisica...in questo modo ci
sarebbe meno "motivazione" per il doping, perch� se la classe, l'estro e la fantasia non ce l'hai, il doping non te la pu� dare (e la farza fisica conterebbe meno), tradotto: chi fa i falli
(volontari) viene sbattuto fuori...(subito per i falli cattivi e magari dopo X falli per quelli "normali")

1109330144

Kit Teller LAZIO CAMPIONE D'ITALIA per la terza volta.
Raggiunge cos� gli odiati cugini
1973-74
1994-95 (REVOCATO ALLA JUVE)
1999-00

1109330231

Trampy ce stai a fa' un film!!!!se insisti forse vi cancellano 11 anni in b con decreto presidenziale!!!A RIDICOLI!!!!  :D 1109330371
Axel80 [quote:a4ca6e4ea9]Per quanto riguarda la vicenda Juve, penso che si archivier� con la "prescrizione"...se invece non interverranno i termini di prescrizione, non si potr� far finta che

non sia successo nulla...sicuramente non sar� stata l'unica ad abusare dei farmaci per aumentare la prestazione dei giocatori...ma il fatto � che (nel caso Juve)il fatto �
dimostrato[/quote:a4ca6e4ea9]si,ma non � che hanno fatto dei test a campione e hanno beccato la juve come pu� essere per un ciclista.
Il discorso � diverso,hanno deciso di aprire un'indagine solo sulla juve.
Il processo non � partito da test fatti dopo le partite.........
E come se a un certo punto un PM decidesse di aprire un indagine su Armstrong a prescindere dall'averlo beccato nei controlli.
Non so se rendo l'idea.........

1109330634

Cain68 Qui il problema � uno solo: hanno preso (e provato!) una societ� che barava ed adesso deve pagarne le conseguenze (no alla prescrizione e si alla revoca dei titoli sportivi), altrimenti
si perde di credibilit�.
Poi che siano anche altre societ� a fare uso di sostanze proibite, questo credo si vero, per� finch� non vengono beccate, processate e condannate � inutile parlarne. Non si pu� per�
fare finta di niente solo perch� anche gli altri barano, troppo comodo!
 :wink: 
Quanto al fatto che il medico sociale somministrasse Epo e la societ� non ne sapeva nulla....... :^o  :^o  :lol:  :lol:

1109330784

Axel80 la credibilit� non si conquista solo punendo la juve perch� � antipatica mazza italia calcistica.
La credibilit� si conquista tratando casi uaguali in modo uguale.
Apriamo le indagini PER TUTTE LE SQUADRE e allora si alla fine sar� giusto punire i colpevoli e scagionare gli innocenti.
Non si pu� dire che poich� per gli altri non � stato dimostrato allora � anche giusto non provare a dimostrarlo.
Per trovare un broglio bisogna prima cercarlo, cos� come hanno fatto con la juve.

1109331247

Cain68 [quote:8a38d9ca9b="Axel80"]la credibilit� non si conquista solo punendo la juve perch� � antipatica mazza italia calcistica.
La credibilit� si conquista tratando casi uaguali in modo uguale.
Apriamo le indagini PER TUTTE LE SQUADRE e allora si alla fine sar� giusto punire i colpevoli e scagionare gli innocenti.
Non si pu� dire che poich� per gli altri non � stato dimostrato allora � anche giusto non provare a dimostrarlo.
Per trovare un broglio bisogna prima cercarlo, cos� come hanno fatto con la juve.[/quote:8a38d9ca9b]
Ok, investighiamo su tutte le squadre, per� cominciamo a punire chi � stato giudicato colpevole....cio� per adesso la Juve....e non perch� � antipatica a mezza Italia, ma solo (scusate
il solo) perch� � stata giudicato colpevole il medico sociale.
Fatti, non parole!
 :wink:

1109331430

Trampy ESATTO!!ora puniamo la giuve(via i titoli vinti con frode),e il trio MONNEZZA moggi-giraudo-bettega poi indaghiamo sugli altri......CREDIBILITA' O � MEJO LASCIAR PERDERE!!!!
.......sicuramente Siena e Atalanta nella stessa situazione sarebbero gia' state radiate!!!

1109331698
Axel80 si,per� quando come � probabile salteranno fuori analoghe cose per quasi tutte le squadre allora la sere A la giochiamo in 4?

Se hanno deciso di fare sul serio mi sta bene, ma non pu� avere effetto retroattivo.
A titolo giuridico vi ricordo inoltre che � solo una sentenza di primo grado non passata in giudicato.
Quindi che facciamo,revochiamo gli scudetti e poi magari la Cassazione annulla tutto?  [-( 
Capisco lo sdegno antijuventino,ma cercata di guardare un p� la cosa da un punto di vista pratico.........

1109332712

Trampy tranquilli fra un po' interverra' LUI, e tutto verra messo nel dimenticatoio..mister cravatta-gialla � potente...  :wink:  :wink:  :lol:  :lol: ha molte AMICIZIE che contano!!! :lol:  :lol: 1109333078
Cain68 [quote:e37c606191="Axel80"]si,per� quando come � probabile salteranno fuori analoghe cose per quasi tutte le squadre allora la sere A la giochiamo in 4?

Se hanno deciso di fare sul serio mi sta bene, ma non pu� avere effetto retroattivo.
A titolo giuridico vi ricordo inoltre che � solo una sentenza di primo grado non passata in giudicato.
Quindi che facciamo,revochiamo gli scudetti e poi magari la Cassazione annulla tutto?  [-( 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Capisco lo sdegno antijuventino,ma cercata di guardare un p� la cosa da un punto di vista pratico.........[/quote:e37c606191]
Non ci intendiamo Axel, � chiaro che bisogna aspettare tutti i gradi di giudizio, per� poi bisogna punire (in caso di colpevolezza confermata), altrimenti � solo una presa in giro.
Non � sdegno antijuventino, � semplicemente la rabbia per aver scoperto che chi ha vinto tanto in quegli anni lo ha fatto barando!!!!!!!!

Trampy barando � odioso QUOTO!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1109337082
rakosi [quote:79e636460d]Finalmente si pu� leggere la motivazione della sentenza di Casalbore e finalmente sappiamo il perch� Agricola � stato condannato: ovvero per un teorema tutto da

dimostrare.
Vedete, ormai da anni per questioni di lavoro, ho a che fare con la magistratura, e ritengo di avere gi� qualche capello bianco sufficiente per farmi dire che se l�organismo giudiziario
nel suo complesso � formato da gente davvero seria, equilibrata, preparata e con molto buon senso, purtroppo vedo con apprensione che cresce al suo interno la componente affetta
da "sindrome da prima pagina e da conferenza stampa".
Che cosa vuol dire?
Che c�� una parte di questa magistratura che ha bisogno di sentirsi "protagonista" della cronaca mediatica, di essere nelle prime pagine a caratteri cubitali, di apparire e poter vedere
detto e scritto il suo nome sui quotidiani pi� importanti per potersi sentire "qualcuno" e uscire dalla normalit� del quotidiano.
E quindi ha bisogno dello scoop, del consenso di massa, del clamore alle proprie azioni.
E� stato il caso di Guariniello, � il caso di Casalbore, che in trecento pagine di motivazione ha offeso secoli di letteratura e di civilt� processuale penale.
Qui non sta scrivendo pi� il tifoso juventino, ma l�operatore di diritto che vive quotidianamente nelle aule giudiziarie, e che si sente davvero offeso dal dover leggere come si possa
arrivare alla condanna di un imputato, solo per poter essere protagonista, e solo per poter partecipare attivamente a quella caccia alle streghe che si � scatenata verso una societ�
sportiva.
E su quanto sto per dire sono certo di trovare pieno sostegno anche in chi juventino non �, ma � operatore del diritto.
Preliminarmente posso dire senza tema di smentita, che Casalbore � il primo giudice che sta attuando alla perfezione il monito del ministro Guardasigilli, l�ing. Roberto Castelli (uomo
giusto al posto giusto, un ingegnere a parlare di diritto!), quando pochi giorni addietro ebbe a dire che "i giudici non debbono decidere applicando la legge, ma debbono farsi interpreti
con le loro decisioni del &lt;&lt;sentire comune&gt;&gt; dell�opinione pubblica", frase davvero aberrante, che contiene la stessa logica con la quale a suo tempo in Germania venivano
perseguitati gli ebrei (era un "sentire comune" l�odio verso gli ebrei, dunque dovevano essere perseguitati!).
Forse sar� esagerato il mio paragone, ma l�ho voluto fare solo per far meglio capire cosa c�� dietro le 300 pagine di assurdit� giuridiche.
Il discorso sarebbe estremamente lungo e tecnico, per cui mi limiter� solo a due questioni che i giornali e le televisioni stanno enfatizzando senza rendersi conto che sono proprio i due
punti pi� sconcertanti della sentenza.
Il primo � il giudizio che viene dato ai testimoni, cio� ai giocatori, che sono stati sentiti durante il dibattimento: sono stati tutti ritenuti poco attendibili, o addirittura falsi, ma questo non
perch� in atti sia emersa la prova contraria, bens� ... PERCHE� NON HANNO CONFERMATO QUANTO VOLEVA SENTIR DIRE GUARINIELLO NELLA SUA ACCUSA!
Per capirci: Torricelli ha mentito non perch� le sue parole sono state contraddette da altri testi o da altri elementi, ma ha mentito solo perch� ha negato di avere preso sostanze
dopanti o che altri le prendessero, quando in realt� la questione (a leggere la famigerata perizia D�Onofrio) poteva semmai toccare Conte e Tacchinardi, gli unici due ad avere in certi
periodi valori di ematocrito alto (e ricordo a tutti che quando li ebbero erano lontani dai campi di gioco per infortunio).
Tacchinardi � stato vago e poco credibile perch� ... non ha saputo spiegare tecnicamente come si chiamava il suo tipo d�infortunio: in altri termini, se voi accusate un mal di gola ma
non sapete che il mal di gola si chiama tecnicamente "laringite", e dunque dite mal di gola anzich� laringite, potreste essere considerati vaghi e poco attendibili!
Il secondo � ancora pi� aberrante e ridicolo.
Nella sentenza, si pu� leggere il seguente passaggio: �l�EPO � stata sicuramente acquistata ed � stata somministrata ai giocatori ... in mancanza di elementi diretti che possano
almeno portare all�individuazione della forma utilizzata per i relativi pagamenti per l�acquisto dell�eritropoietina non si ritiene che possa essere affermata con certezza la responsabilit�
penale dell�imputato Giraudo�.
CI RENDIAMO CONTO DELLA BESTEMMIA GIURIDICA CHE E� STATA SCRITTA?
Come dire: io sono sicuro che tu ti droghi, purtroppo non so dove compri la droga, quanta ne compri, come la paghi, e dunque ti do ugualmente del "drogato".
Per capirci: non si pu� in alcun modo dimostrare che la Juventus come societ� abbia mai acquistato EPO, non si pu� dimostrare da chi l�abbia acquistato, non si pu� dimostrare come
l�abbia pagata, e dunque la Juventus societ� (precisamente Giraudo) va assolta.
Per� (e qui mi pare di sentire una battuta alla Dario Fo) Agricola faceva uso di EPO con i giocatori, lui che da medico subisce controlli molto rigidi per l�uso dei farmaci che propina ai
suoi assistiti, e di questo Casalbore � sicuro! Come dire, Agricola faceva uso di EPO nelle sue terapie ai giocatori, ma non si sa chi gliela procurava, n� si sa come lui la
somministrava!
Su queste considerazioni in fatto si fonda la condanna di Agricola.
E ora � partita la caccia alle streghe, nella quale non poteva mancare l�intervento del solito parlamentare a caccia di pubblicit� in chiave antijuventina.
E� di poco fa la notizia che l�on. Paolo Cento, parlamentare Verde ma noto ed accanito ultras romanista, sta preparando una interpellanza parlamentare sulla questione.
Che ci volete fare, il nostro eroe, alla disperata caccia di qualche voto, non trova di meglio che dedicarsi a questi argomenti.
Ce ne saranno altri eroi nei prossimi giorni che faranno la sfilata per un p� di celebrit� microfonica, che peraltro non fa mai male, specie in vista di Roma - Juventus.
E come al solito tra tanti avvoltoi, spunta un�altra vittima dei forcaioli sportivi, che stavolta non � la Juventus, ma � la civilt� giuridica e la certezza del diritto: cosa non si fa per dare
addosso ad una squadra di calcio, come se fosse il primo e unico problema della societ� italiana.
[/quote:79e636460d]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Mediatet, meditate....

raglan [b:bd4682d0e8]Carson ha dichiarato:[/b:bd4682d0e8]
[quote:bd4682d0e8]...sicuramente non sar� stata l'unica ad abusare dei farmaci per aumentare la prestazione dei giocatori...[/quote:bd4682d0e8]
Eh no! non ci sto! 
alora vuol dire, visti i risultati, che all'Inter neanche i medici sanno fare i medici!  :grr: 
Ma quale prestazioni di calciatori sono [b:bd4682d0e8]aumentate[/b:bd4682d0e8] all'Inter?  :grrr  :grrr 
eppure...eppure,... forse Carson ha un p� ragione,,,questi (i miei pupilli)riuscivano a ballare in discoteca fino alle tre del mattino!  :lol:  :lol:

1109340918

Trampy FORSE PERCH�  SI DOPAVANO DOPO LA partita....per garantirsi prestazioni SUPER in disco e con le gentili signorine loro accompagnatrici!!!  :lol:  :lol: 1109341107
Cain68 [quote:1f40a41b50="Trampy"]FORSE PERCH�  SI DOPAVANO DOPO LA partita....per garantirsi prestazioni SUPER in disco e con le gentili signorine loro accompagnatrici!!!  :lol: 

:lol:[/quote:1f40a41b50]
..questioni di priorit�...... :lol:  :lol:

1109344799

Carson [quote:359201d6d4="Trampy"]FORSE PERCH�  SI DOPAVANO DOPO LA partita....per garantirsi prestazioni SUPER in disco e con le gentili signorine loro accompagnatrici!!!  :lol: 
:lol:[/quote:359201d6d4]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1109346539

Carson [quote:cf30abbd86="raglan"][b:cf30abbd86]Carson ha dichiarato:[/b:cf30abbd86]
[quote:cf30abbd86]...sicuramente non sar� stata l'unica ad abusare dei farmaci per aumentare la prestazione dei giocatori...[/quote:cf30abbd86]
Eh no! non ci sto! 
alora vuol dire, visti i risultati, che all'Inter neanche i medici sanno fare i medici!  :grr: 
Ma quale prestazioni di calciatori sono [b:cf30abbd86]aumentate[/b:cf30abbd86] all'Inter?  :grrr  :grrr 
[/quote:cf30abbd86]
Non essere l'unica [b:cf30abbd86]non vuol dire che tutte le altre facessero altrettanto[/b:cf30abbd86]...ho solo detto che, magari non � stata l'unica  8)  8)...non mi sarei certo
permesso di dubitare dell'Inter... 8)  :lol:   :wink:

1109346652

Super Mark [quote:06938bf367="Trampy"]FORSE PERCH�  SI DOPAVANO DOPO LA partita....per garantirsi prestazioni SUPER in disco e con le gentili signorine loro accompagnatrici!!!  :lol: 
:lol:[/quote:06938bf367]
Ipotesi realista :lol: .

1109350617

Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1109359462
raglan [quote:bdf5ac3ea7="Trampy"][b:bdf5ac3ea7]ARRIVANO LE LEGIONI GIALLO-ROSSE![/b:bdf5ac3ea7]

[img:bdf5ac3ea7]http://www.gladiatoriromani.it/PalermoRoma.jpg[/img:bdf5ac3ea7][/quote:bdf5ac3ea7]
Inizio dicendo che un pareggio sarebbe stato il risultato pi� giusto!
Ma la Roma di fronte alle prime difficolt� "cede" mentalmente agli avversari e non "crede" nella lotta sino all'ultimo pallone.
Il Palermo invece, essendo pi� squadra, riesce sempre a modificare il suo atteggiamento globale, rimediando con opportunit� a deficit qualitativi e situazioni di inferiorit�.
Insomma bisogna a vota saper "leggere" le partite ed adattarsi ad essa!
Notevole la mancanza di Totti, poco sfruttato Mancini. 
comunque prometto al mi carissimo Trampy una fierissima partita anche contro la Lazio!  :lol:  :lol:

1109522940

rakosi [quote:b506a301a5="rakosi"]Ma Totti si � fatto ammonire apposta? Cos� si salta il Palermo che per la Roma � pi� importante della partita successiva contro di noi.... 
:-k[/quote:b506a301a5]
Come dicevo.... Totti � proprio un genio....  :lol:

1109524061

Zole Ho una strana sensazione...e' in prospettiva una grande vittoria stasera...   8) 1109532051
Axel80 [quote:95bdcde71c="Zole"]Ho una strana sensazione...e' in prospettiva una grande vittoria stasera...   8)[/quote:95bdcde71c]stasera sono interista.  :- 1109532211
Nat Murdo Ci sta girando tutto decisamente troppo bene...

Vittoria non meritata, e (per motivi anche miei) non sono riuscito a esultare... :roll:
1109540219

Axel80 [quote:3565b6a6f0="Zole"]Ho una strana sensazione...e' in prospettiva una grande vittoria stasera...   8)[/quote:3565b6a6f0]la strana sensazione era l'ennesimo fiasco interista?
e cosa c'� di strano? :lol:  :lol:

1109541520
Axel80 corwin,al posto della tua dettagliatissima relazione scrivi solo questo:

[size=18:04a005c1de]solito enorme grande c...o :grrr [/size:04a005c1de]
1109541588

corwin [quote:8201597e7b="Axel80"]corwin,al posto della tua dettagliatissima relazione scrivi solo questo:
[size=18:8201597e7b]solito enorme grande c...o :grrr [/size:8201597e7b][/quote:8201597e7b]
chiss� perche, quando � successo (qualche volta) alla Juve, � stato definito "carattere"...  :-k  :-k  :-k  8)

1109545960

corwin [size=18:366d320c2b][color=red:366d320c2b]INTER-MILAN 0-1[/color:366d320c2b][/size:366d320c2b]
[img:366d320c2b]http://www.spiritoconlascure.it/varie/image31.jpeg[/img:366d320c2b]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Derby numero 259. Importantissima stracittadina a San Siro per il posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di serie A. Il Milan vuole vincere per restare incollato alla Juve,
vittoriosa nel pomeriggio contro il Siena, l�Inter vuole i tre punti per non venir esclusa definitivamente dalla corsa scudetto. La scala del calcio profuma di spettacolo. 
Assenti Stam, Shevchenko e Pippo Inzaghi, infortunati, e Pancaro, squalificato dal giudice sportivo per un turno, Carlo Ancelotti si affida al modulo ad abete gi� fortunato contro il
Manchester United, mandando in campo la stessa formazione schierata all�Old Trafford: Dida tra i pali, Cafu, Nesta, Maldini, Kaladze in difesa, centrocampo tipo con Gattuso, Pirlo,
Seedorf, Kak� e Rui Costa alle spalle di Hernan Crespo, unica punta. In panchina Serginho, che nelle ore precedenti della gara era dato come probabili titolare, probabile che Anceloti
abbia fatto un po� di pretattica in merito al brasiliano e all�utilizzo del trequartista portoghese. 
Mancini schiera Toldo in porta, che ha recuperato dalla febbre, Zanetti, Cordoba, Mihajlovic e Favalli in difesa, Stankovic, C.Zanetti, Cambiasso e Veron a centrocampo, in attacco
solo panchina per Adriano, dentro Martins e Vieri. 
Le prime battute del match dimostrano la tensione della gara: le squadre si osservane e si studiano, senza per questo rinunciare a giocare. 
Proprio il Milan infatti si fa presto pericoloso con Rui Costa: il portoghese, su assist di Kak�, bello il dialogo tra i due, conclude di sinistro, Toldo � presente e non si lascia sorprendere. 
L�Inter replica con Martins, che offre un bel pallone a Vieri, il bomber nerazzurro prova ad infiltrarsi in area tra Maldini e Nesta, ma Dida anticipa tutti. Subito dopo proprio Vieri prova la
conclusione da fuori, la mira non � precisa. 
La partita � molto equilibrata, l�Inter cerca di far gioco con le geometrie di Veron e la velocit� di Martins, il Milan, attentissimo in difesa, cerca di far girare la palla con la qualit� dei suoi
giocatori. 
La formazione di Mancini, al 25�, con i minuti che passano senza troppe emozioni e vibrazioni da gol, cerca di nuovo il tiro da fuori, grazie al sinistro di Cambiasso, ancora una volta
ben bloccato dall�attento Dida. Replica poi quattro minuti pi� tardi Veron, tentando la parabola ancora da fuori area, Dida si limite ad osservare la palla uscire alta sulla traversa. E� poi
Mihajlovic ad impensierire il portiere brasiliano con un calcio di punizione da posizione leggermente defilata sulla destra, buona la traiettoria, sulla quale per� Dida � attentissimo. 
La squadra di Ancelotti al 37� perde Kaladze: il georgiano, fino a quel momento autore di una prestazione sontuosa, � costretto ad abbandonare il campo per un colpo molto doloroso al
fianco. Sfortunato il difensore, sfortunato il Milan, costretto a cambiare la propria linea difensiva, inserendo a freddo Serginho. Favalli cerca quindi di rompere l�inerzia della gara
provando la soluzione personale dai 25 metri, Dida � tempestivo nella sua parata. 
In chiusura di primo tempo si rivede la squadra rossonera con un�azione di Kak�: il talento brasiliano entra in area e prova il tiro, la sua conclusione viene per� ribattuta prontamente
dalla difesa nerazzurra grazie all�intervento di Cordoba. 
Ben pi� insidiosa � la botta di Veron a recupero inoltrato, l�argentino dal limite fa partire un gran tiro, � grande per� anche la risposta di un superlativo Dida che evita il peggio. 
Con questa occasione si chiude quindi la prima frazione di gioco, con le formazione negli spogliatoi. 
La gara riprende senza sostituzioni, oltre ovviamente quella tra Kaladze e Serginho che c'era stata nel primo tempo. Il leit motiv della gara non cambia: il Milan continua a puntare sul
possesso palla, l�Inter sulla rapidit�. Nella circostanza i nerazzurri appaiono pi� incisivi, arrivando con maggiore facilit� nell�area avversaria. Veron cerca, come gi� accaduto nel primo
tempo, gloria al 7�st con un destro da fuori, bello ma poco fortunato. 
La squadra di Ancelotti gioca ma fatica a creare pericoli alla porta difesa da Toldo, manca la precisione nell�ultimo passaggio e la concretezza nella fase finale dell�azione. 
Il tecnico rossonero decide cos� di cambiare, richiamando Rui Costa e facendo entrare Costacurta, che si posiziona a sinistra, consentendo cos� a Serginho di giocare pi� avanzato,
come traquartista sulla stessa linea di Kak�, dietro a Crespo, finora troppo isolato davanti per �fare male� alla difesa avversaria. La mossa di Ancelotti si rivela azzeccata perch� i
rossoneri al 29�st trovano finalmente il vantaggio. Corner di Serginho, palla a Gattuso che scarica il destro dal limite, sulla traiettoria c�� Kak� che devia la palla in rete con la punta del
piede, spiazzando Toldo. Milan in vantaggio! 
Due minuti pi� tardi Crespo sfiora il 2-0 con un colpo di testa su cross di Serginho, che termina sul fondo. 
Mancini prova quindi la carta Adriano, che prende il posto di Cambiasso. 
Ma � Emre, subentrato in precedenza a Veron, a cercare il pareggio con un tiro sporco sugli sviluppi di un angolo, fermato da Dida. 
La reazione dell�Inter � tutta qui, troppo poco per acciuffare il pareggio. A San Siro vince il Milan!!!!!!!!!!! La Juve � raggiunta, l�Inter cade a meno 14. E adesso avanti tutta!

Trampy che cu.....ore il Milan!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1109575024
Zole Noi quando vinceremo questo scudetto lo vinceremo senza l'aiuto della fortuna...  ](*,) 

Comunque, ci resta sempre la Champions.
Semifinali: Inter-Juventus
Finale: Inter-Milan
Inter campione d'Europa 2005!

1109575785

Trampy [b:800f3f16f5]ANCORA SUL DOPING[/b:800f3f16f5]
Coni e Figc dormono il sonno degli ingiusti

E' davvero sorprendente la sorpresa con cui molti osservatori hanno accolto le motivazioni della sentenza contro la Juventus e il dottor Agricola: era del tutto evidente dalla lettura del
dispositivo che, inapplicabile la legge antidoping, il giudice avesse raggiunto la convinzione che il medico �ha fatto ricorso a farmaci e a sostanze del tutto vietate per mettere i giocatori
nelle condizioni di ottenere risultati agonistici che non avrebbero potuto raggiungere con il solo allenamento�, altrimenti non ci sarebbe stata condanna. Cos� come � chiaro dal giorno
della sentenza che la Juventus, secondo il tribunale di Torino, ha somministrato Epo ai propri giocatori e che Giraudo � stato assolto per insufficienza di prove.
Questo per dire che Coni e Federcalcio, in attesa di queste motivazioni, non hanno fatto altro che perdere tre mesi. Tre mesi nei quali non � successo nulla di nuovo. Se si voleva fare
un�indagine conoscitiva sul doping nel calcio italiano degli anni Novanta non c�era alcun bisogno neppure di aspettare la sentenza: le notizie di �reato� provenienti dall�inchiesta penale in
corso, oltre alle interviste di vari tesserati presenti e passati (Zeman e Velasco, per esempio), erano pi� che sufficienti per metterla in piedi gi� da anni. Se il problema era ed � stabilire
se la prescrizione per quei fatti � gi� scattata o meno, lo si poteva fare benissimo in dicembre. E, infine, se invece, per mero garantismo, non si voleva intervenire in attesa di avere
tutte le carte giudiziarie a disposizione, allora non lo si pu� fare nemmeno adesso perch� siamo di fronte a una sentenza di primo grado e perci� non definitiva. Alle strette: Petrucci,
Carraro e tutti i giudici sportivi e i sedicenti procuratori antidoping hanno soltanto buttato via tempo prezioso perch� l�imbarazzo li ha paralizzati.
 Un imbarazzo che in realt� paralizza non solo i dirigenti sportivi ma un po� tutta Italia: l�Italia della politica e dell�economia, l�Italia del made in Italy. Perch� la Juventus � vista un po�
come la Ferrari: � un marchio dell�Italia nel mondo. E scoprire che la Juventus per vincere dopava i suoi giocatori, o comunque li imbottiva di farmaci senza fini terapeutici, � una cosa
che fa male un po� a tutti, non solo agli juventini. Anche perch� nell�ambiente � ben risaputo che cos� facevan tutti: non lo dice solo Zeman, lo raccontano i calciatori e i tecnici meno
omertosi, o comunque fuori dai giochi; lo denunci� Velasco, passato per gli spogliatoi di Lazio e Inter; lo sussurra qualche medico sportivo improvvisamente senza lavoro.
 E allora che fare? Un�inchiesta sul passato, sui maledetti anni Novanta, diventa una scelta obbligata. Resta forte per� l�impressione che ancora non ci siano le condizioni perch� chi sa
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parli: � passato troppo poco tempo, i protagonisti sono ancora alla ribalta, temo che il tutto sia inutile. Resto dell�idea che sarebbe opportuno sgombrare il campo dal discorso delle
sanzioni: il punto non � togliere uno o due scudetti o una Coppa alla Juve, anche perch� poi bisognerebbe indagare su cosa faceva chi � arrivato secondo, in Italia e in Europa. Se
invece l�inchiesta � per capire e non solo per punire, c�� qualche possibilit� in pi� che serva a qualcosa. Poi, se nel frattempo, i dirigenti di quella (e questa) Juventus si volessero fare
da parte, anche per poter meglio dimostrare la loro innocenza, certamente recupererebbero un po� delle simpatie perdute.
 Ma, pi� che al passato, adesso bisognerebbe guardare al presente. Che cosa succede negli spogliatoi del XXI secolo? Quanti anti-infiammatori superflui (e dannosi) vengono ancora
somministrati? Quante flebo vengono fatte? Come si recuperano gli infortunati? Come fanno certe squadre a correre cos� forte nei minuti finali delle partite? Epo a parte, c�� un traffico
di emoglobina sintetica? I laboratori antidoping sono in grado di individuare eventuali sostanze �coprenti�? Tutte domande senza risposta. Sia la procura antidoping del Coni sia
l�apposita commissione della Federcalcio danno l�impressione di dormire, il sonno degli ingiusti. Non si parla pi� di controlli a sorpresa. Mentre all�ombra delle nuove normative sulla
privacy si nascondono troppe diagnosi (e troppe prognosi) di giocatori improvvisamente indisponibili per ragioni ignote. In settimana si � molto parlato dell�influenza di Trezeguet. O
della mancata convocazione di Davids e Recoba nell�Inter anti-Porto. Perch� non fare in questi casi i famosi test a sorpresa? Per sgombrare qualsiasi sospetto. Per avere la conferma
che la Juve non fa certe cose, o non le fa pi�, e che l�Inter � sempre una societ� pulita. Per essere tutti pi� tranquilli. E guardare anche al passato con l�occhio non dei giustizieri della
notte ma di chi pensa alla salute dei calciatori di oggi e di domani.

rakosi COme ha detto Mughini, spuntarla contro il Milan, che si avvale del nuovo fuoriclasse acquistato al mercato di gennaio, Gianandrea Culovich, � veramente dura!  :lol:  :lol: 1109576721
Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1109576947
rakosi [img:7d3d5cdc99]http://massimilianoladelfa.interfree.it/0ICL98IR--310x210.jpg[/img:7d3d5cdc99]

Ecco il nuovo fuoriclasse (di spalle) che festeggia il goal segnato da Kak�...
 :D

1109577567

Cain68 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ai ns. ragazzi: ottima partita, grande concentrazione ed attenzione.
Le difese hanno annullato gli attacchi (un tiro in porta per parte); come spesso succede in questi casi, partita decisa da un episodio fortuito.
Purtroppo si conferma il buon momento dei cugini (altro che cul de sac, come definire questo di Ancelotti?).
Peccato perch� davvero non meritavamo di perdere (nemmeno di vincere, il pari era risultato giusto).
Da sottolineare la grande prova di squadra che non deve rimanere un episodio, ma la costante di questa squadra.

1109577684

Trampy Il Palermo sempre pi� su: Roma ko
Brienza e Toni stendono i giallorossi
Colpo grosso del Palermo, che batte la Roma 2-0 e si avvicina alla zona Champions. Partita giocata su un campo ai limiti della praticabilit�, con un primo tempo di poche emozioni
fatta eccezione per il palo di Montella. Nella ripresa il Palermo passa in vantaggio al 54' con Brienza dopo una respinta di Pelizzoli. Nel finale, dopo una traversa di Montella e un gol
annullato a Corvia, il raddoppio di Toni al 91'. Al 73' espulso Barone.

LA PARTITA
Palermo sogna. Sono sogni di Champions League, sogni di gloria vera, come quella che i palermitani hanno tributato giustamente ai loro gocatori dopo la vittoria contro la Roma. Una
vittoria meritata, contro una squadra di Del Neri che ha s� colpito due volte i legni, ma non ha mai dimostrato di saper tenere in mano il gioco. 
Al di l� del rotondo 2-0 col quale i rosanero hanno liquidato i giallorossi, al Barbera c'� stato un protagonista indiscusso: il terreno di gioco. Sulla citt� siciliana � piovuto da sabato
pomeriggio producendo un campo ai limiti della praticabilit�. Ne scaturisce un primo tempo tutto sommato piacevole, anche se un po' troppo falloso. Il Palermo tiene in mano le redini
del gioco ma non riesce a recare grossi pericoli dalle parti di Pelizzoli, mentre la Roma si fa vita in un paio di occasioni sempre su imbeccata di Cassano e sfiora anche la rete con un
palo colpito da Montella al 16'. Il barese lancia in verticale per il bomber che entra in area conclude con Guardalen a terra, la palla si stampa sul montante alla sinistra del portiere. Di l�
in poi � tanto Palermo a livello di quantit� ma poco a livello di qualit�: un paio di discese di Toni e Brienza portano i rosanero nell'area di Pelizzoli ma il portiere giallorosso non � mai
chiamato all'intervento. 
Nella ripresa nei primi minuti la partita pare cambiare, i padroni di casa cambiano tattica rispetto al primo tempo e attendono l'avversario senza attaccare in maniera sterile. Un
atteggiamento che d� subito i frutti sperati, con il vantaggio di Brienza al 54': Toni conclude dal limite, Pelizzoli devia e Brienza ribadisce in rete il gol dell'1-0 rosanero.  Solo quattro
minuti pi� tardi la squadra di Guidolin va vicina al raddoppio con Barone, che conclude al volo su servizio di Zauli ma la palla � alta sulla traversa. La Roma � come tramortita, non
riesce a reagire  con ordine, Cassano non illumina e Montella � chiuso nelle maglie della difesa palermitana. I padroni di casa tengono in mano il gioco, fanno girare la palla ma al 73'
devono salutare Santana che viene mandato anzitempo negli spogliatoi a causa di una doppia ammonizione. Guidolin tenta di ridare equilibrio alla squadra inserendo Morrone al posto
di Brienza, anche per rispondere alla mossa di Del Neri che aveva tentato il tutto per tutto inserendo Corvia al posto di Dacourt. Proprio Corvia al 77' sfiora la rete di testa su cross di
Cassano. Allo stesso giovane attaccante giallorosso viene annullato un gol dopo una traversa di Montella: Rosetti vede un fuorigioco al momento della conclusione del numero nove
romanista. Nel finale, con i giallorossi protesi in avanti alla ricerca del pari, il Palermo raddoppia con Toni, che al 91' manda in fondo al sacco dopo un'irresistibile discesa di Santana
sulla destra. 
GOL, OCCASIONI E MOMENTI CLOU
16' ROM Cassano serve Montella che entra in area e conclude con Guardalen a terra, la palla si stampa sul palo alla sinistra del portiere. 
18' PAL Corini ammonito 
25' PAL Lancio di Corini in verticale, Toni sulla sinistra in area di rigore, mette in mezzo ma la difesa della Roma interviene appena in tempo e Cufr� sbroglia il pericolo. 
29' ROM Panucci ammonito per un fallo su Grosso
34' Cufr� ammonito per intervento non regolamentare su Grosso
37' ROM Il solito Cassano imbecca Mancini al centro, Guardalben manda in angolo sulla destra
42' ROM Dellas ammonito 
54' PAL 1-0: Toni conclude dal limite, Pelizzoli devia e Brienza ribadisce in rete il gol del momentaneo vantaggio rosanero. 
58' PAL Brienza imbecca Zauli sulla destra, l'attaccante cambia gioco sulla sinistra per l'accorrente Barone che tutto solo al volo manda alto sulla traversa. 
61' PAL ammonito Barone
69' PAL Santana scende sulla destra e conclude direttamente in porta ma la palla � alta sulla traversa.
72' ROM Del Neri tenta il tutto per tutto sostituendo Dacourt con Corvia
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73' PAL Ammonito Barone per fallo su Panucci: il giocatore � espulso 
75' PAL Guidolin inserisce Morrone al posto di Brienza
77' ROM Cassano dalla destra fa partire un cross per la testa di Corvia, ma la conclusione finisce alta
80' ROM Dellas tenta di impensierire Guardalben con un tiro da fuori che si spegne sul fondo
86' ROM Montella al volo su cross dalla sinistra manda sulla traversa, la palla � ripresa da Corvia che ribadisce in rete ma Rosetti annulla per una posizione di fuorigioco di Corvia. 
88' ROM ammonito Perrotta
91' PAL 2-0 Santana scende sulla destra tutto solo, mette in mezzo per Toni che insacca il raddoppio. 
93' PAL ammonito Toni
IL TABELLINO 
PALERMO-ROMA 2-0 (0-0)
Palermo (4-3-2-1): Guardalben, Zaccardo, Biava, Barzagli, Grosso, Barone, Corini, Santana, Brienza, Zauli (82' Conteh), Toni. (1 Santoni, Morrone, Terlizzi, M. Gonzalez, Raimondi,
Conteh, Balistreri).
All.: Guidolin
Roma (4-3-3): Pelizzoli, Panucci, Ferrari, Dellas, Cufr�, De Rossi , Perrotta, Dacourt (72' Corvia), Mancini, Cassano, Montella. (12 Zotti, 3 Abel Xavier, 19 Scurto, 28 Virga, 23
Aquilani, 11 Corvia, 26 Cerci). 
All. Del Neri.
Note: ammoniti Corini, Toni (P), Perrotta, Dellas, Panucci (R), espulso Barone al 73'

Kit Teller [img]http://wpop16.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi/toni.bmp?ID=IxqAFe9mPZaJjAfod0gNnAA2x8w13MILsFRJn0cDPoK0v&amp;Act_View=1&amp;R_Folder=aW5ib3g=&amp;msgID=365
&amp;Body=2&amp;filename=toni.bmp[/img]

1109586528
Kit Teller Per Trampy stamattina 2 bei cannoli alla siciliana 1109586566
Ladro di ombre [quote:f761334d9f="Kit Teller"]Per Trampy stamattina 2 bei cannoli alla siciliana[/quote:f761334d9f]

si trampy ma ricorda che li devi mangiare!!! :D
1109586805

Kit Teller scusate il francesismo ma 
il MILAN ha proprio il culo in faccia

1109586998

Trampy [quote:536e2cc90f="kit teller/il
balordo"]http://wpop16.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi/toni.bmp?ID=IxqAFe9mPZaJjAfod0gNnAA2x8w13MILsFRJn0cDPoK0v&amp;Act_View=1&amp;R_Folder=aW5ib3g=&amp;msgID=
365&amp;Body=2&amp;filename=toni.bmp[/quote:536e2cc90f]

sei la solita  negazione dell' informatica!!!!!  :wink:

1109587091

Axel80 [quote:d51aa9c8e8="corwin"][quote:d51aa9c8e8="Axel80"]corwin,al posto della tua dettagliatissima relazione scrivi solo questo:
[size=18:d51aa9c8e8]solito enorme grande c...o :grrr [/size:d51aa9c8e8][/quote:d51aa9c8e8]
chiss� perche, quando � successo (qualche volta) alla Juve, � stato definito "carattere"...  :-k  :-k  :-k  8)[/quote:d51aa9c8e8]ma io non mi riferisco al fatto che vince negli ultimi
minuti,cosa che possiamo anche definire carattere........
Ma il gol contro inter e reggina come li chiami?
Culo............

1109588904

Trampy a volgare!!!!   :lol:  :lol:  :lol: 1109590665
Cain68 [quote:372632cf66="Trampy"]a volgare!!!!   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:372632cf66]

...forse, per� realista..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1109592043

Trampy realista ,realista!!  :wink: 1109594562
Kit Teller Ieri all'Olimpico veniva assegnato lo scudetto 1994-95,revocato

alla Juventus per i noti fatti,tra le due squadre classificatesi
all'epoca seconde a pari punti
LAZIO-PARMA 2-0
LAZIO campione d'ITALIA per la stagione 1994-95
e complessivamente per la terza volta =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1109595304

rakosi [quote:6b39d32049="Kit Teller"]Ieri all'Olimpico veniva assegnato lo scudetto 1994-95,revocato
alla Juventus per i noti fatti,tra le due squadre classificatesi
all'epoca seconde a pari punti
LAZIO-PARMA 2-0
LAZIO campione d'ITALIA per la stagione 1994-95
e complessivamente per la terza volta =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6b39d32049]
Sogna sogna....

Numero pagina: 170/1676

1109595382



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
PS: ovviamente quello che avete vinto con gli extracomunitari non regolari non va revocato....  8)

Kit Teller Extra-comunitari regolari?
Ti ricordo che come aprirono il processo,la Lazio
schier� per sicurezza solo 2 extra-comunitari.
DOCUMENTATI :grrr  :grrr

1109596713

corwin [quote:02f8b92318="Axel80"][quote:02f8b92318="corwin"][quote:02f8b92318="Axel80"]corwin,al posto della tua dettagliatissima relazione scrivi solo questo:
[size=18:02f8b92318]solito enorme grande c...o :grrr [/size:02f8b92318][/quote:02f8b92318]
chiss� perche, quando � successo (qualche volta) alla Juve, � stato definito "carattere"...  :-k  :-k  :-k  8)[/quote:02f8b92318]ma io non mi riferisco al fatto che vince negli ultimi
minuti,cosa che possiamo anche definire carattere........
Ma il gol contro inter e reggina come li chiami?
Culo............[/quote:02f8b92318]
lo chiamo, non rinunciare mai fino alla fine, nel cercare il gol...  8)  8)  8)

1109596962

Kit Teller lo chiamo, non rinunciare mai fino alla fine, nel cercare il gol...  8)  8)  8)[/quote]
INTENDEVI DIRE NEL CERCARE ... IL CUL

1109597550

Adriano tanto dall'inchiesta giudiziaria non verra fuori nulla  [-X !
tutto verr� archiviato per prescrizione  :( !
ad ogni modo qualora la Juve fosse giudicata colpevole credo fermamente nella riassegnazione dello scudetto o degli scudetti  :wink: !
mi auguro anche che le inchieste prendano d'occhio  le  altre squadre ( perch� sono convinto che il fenomeno fosse ......sia diffuso e generalizzato ) :D  .
sono convinto che il calcio vada riformato  :grrr !

1109597936

Doc Una puntualizzazione. Nel caso (ultraremoto) revocassero gli scudetti alla juve, questo non vuol dire che verrebbero riassegnati alle seconde classificate, semplicemente si avrebbero
tot campionati con scudetti revocati (come quello del 1927 revocato al Torino).

1109598250
Kit Teller [quote:669b6805a5="Doc"]Una puntualizzazione. Nel caso (ultraremoto) revocassero gli scudetti alla juve, questo non vuol dire che verrebbero riassegnati alle seconde classificate,

semplicemente si avrebbero tot campionati con scudetti revocati (come quello del 1927 revocato al Torino).[/quote:669b6805a5]
Non � proprio la stessa cosa.
Se non lo sai lo scudetto al Toro venne revocato per una "possibile combine" con un ex-giocatore della Juve (non mi ricordo il nome,
ma era un terzino della nazionale,Allemandi forse)
Qui si tratta di doping,per cui le altre squadre concorrenti
lottavano contro qualcosa di innaturale.
Per cui scudetto alla LAZIO,vinto ieri nello spareggio col
PARMA.
Nel 1996-97 non ricordo chi fin� secondo.
Nel 1997-98 scudetto all'INTER

1109598683

Ladro di ombre la giuve dovrebbe anche risarcire la lazio per mancata partecipazione alla coppa dei campioni, e del premio scudetto assegnato dalla federazione; piu' tutti i diritti televisivi mancati!!! 1109598925
Adriano senza contare la gioia perduta di giocatori e tifosi per la vittoria defraudata ! 1109599412
Ladro di ombre [quote:db1d3b5ec1="Adriano"]senza contare la gioia perduta di giocatori e tifosi per la vittoria defraudata ![/quote:db1d3b5ec1]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1109599490

rakosi 1. Mettevi il cuore in pace, gli scudetti della Juve non saranno mai in ogni caso revocati per prescrizione.
2. Ma voi credete veramente che una sentenza del genere che si basa solo su prove indiziarie, dove esistono gi� sentenze con prove simili in altri tribunali (dove tra l'altro il perito
consultato, lo stesso del processo alla Juve, aveva dato un parere diametralmente opposto) conclusesi con assoluzioni, abbia anche la minima possibilit� di non essere spazzata via in
appello? Mettetevi il cuore in pace anche qui....
3. Vogliamo fare un po' di pulizia? Bene, facciamo un processo al sistema calcio non alla Juve.... quella di un povero magistrato fustrato in cerca di notoriet� � solo una buffonata!
PS. Per Kit Teller: le partite giocate con gli extracomuinitari col passaporto falso fino a che non vi hanno scoperti non valgono?
PS2. E inoltre uno scudetto vinto con giocatori comprati con i soldi truffati a dei poveri risparmiatori come lo consideriamo?

1109605221

Cain68 ...alle Olimpiadi, quando un atleta � scoperto positivo ad un controllo antidoping, deve restituire la medaglia vinta illecitamente e viene eliminato dalla classifica.
Se la Juve fosse giudicata colpevole, perch� non dovrebbe restituire i titoli illecitamente conquistati? 
 :wink:  :wink:

1109605302

Adriano [quote:6a016f7ee8="rakosi"]1. Mettevi il cuore in pace, gli scudetti della Juve non saranno mai in ogni caso revocati per prescrizione.
2. Ma voi credete veramente che una sentenza del genere che si basa solo su prove indiziarie, dove esistono gi� sentenze con prove simili in altri tribunali (dove tra l'altro il perito
consultato, lo stesso del processo alla Juve, aveva dato un parere diametralmente opposto) conclusesi con assoluzioni, abbia anche la minima possibilit� di non essere spazzata via in
appello? Mettetevi il cuore in pace anche qui....
3. Vogliamo fare un po' di pulizia? Bene, facciamo un processo al sistema calcio non alla Juve.... quella di un povero magistrato fustrato in cerca di notoriet� � solo una buffonata!
PS. Per Kit Teller: le partite giocate con gli extracomuinitari col passaporto falso fino a che non vi hanno scoperti non valgono?
PS2. E inoltre uno scudetto vinto con giocatori comprati con i soldi truffati a dei poveri risparmiatori come lo consideriamo?[/quote:6a016f7ee8]
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qui viene fuori il tifoso  Juventino verace ! :lol:  :lol: 
siamo sicurissimi che non accadr� nulla  8) ....del resto stiamo parlando della Juventus , ma potrebbe essere la stessa cosa con MIlan,  Inter o altre blasonate , questo sistema drogato
non verr� mai messo in discussione  [-X [-X  , si stava ragionando per assurdo , fingendo che esista una vera giustizia  :D !
del resto con un campionato a 20 squadre , fra coppe varie e amichevoli neanche superman reggerebbe .....
cosa conta nel calcio moderno ?! la tecnica ? .....forse ancora un pochino ( anche se i n� 10 , i fantasisti stanno scomparendo ) ,  alla lunga conta molto di pi�  la fisicit� ...... calcio
sempre pi� fisico , noioso e dopato  :(  :( !

rakosi [quote:0da46b86ed="Adriano"]
del resto con un campionato a 20 squadre , fra coppe varie e amichevoli neanche superman reggerebbe .....
cosa conta nel calcio moderno ?! la tecnica ? .....forse ancora un pochino ( anche se i n� 10 , i fantasisti stanno scomparendo ) ,  alla lunga conta molto di pi�  la fisicit� ...... calcio
sempre pi� fisico , noioso e dopato  :(  :( ![/quote:0da46b86ed]
Ti rispondo col mio punto n.3 di prima...
3. Vogliamo fare un po' di pulizia? Bene, facciamo un processo al sistema calcio non alla Juve.... quella di un povero magistrato fustrato in cerca di notoriet� � solo una buffonata!

1109606018

Adriano [quote:94900ec12c="Cain68"]...alle Olimpiadi, quando un atleta � scoperto positivo ad un controllo antidoping, deve restituire la medaglia vinta illecitamente e viene eliminato dalla
classifica.
Se la Juve fosse giudicata colpevole, perch� non dovrebbe restituire i titoli illecitamente conquistati? 
 :wink:  :wink:[/quote:94900ec12c]

 a rigor di logica non f� una piega !
purtroppo  non stiamo parlando del Ben Jonson del calcio , ne del Pantani del pallone ....questa signori � la Juventus ...ha ragione Rakosi , qualora ( se ) fosse colpevole .....non
succeder� nulla !  :lol:  :lol:  [-(  [-(  [-(

1109606048

rakosi [quote:1faa960734="Adriano"]ne del Pantani del pallone ....
[/quote:1faa960734]
No, no.... questo � un esempio molto calzante.... si d� addosso alla Juve invece che al sistema calcio, come allora si diede addosso a Pantani invece che al sistema ciclismo... sempre
con le dovute proporzioni, visto che il doping che esiste nel ciclismo non � paragonabile minimamente a quello del calcio...

1109606251

Adriano [quote:a649483400="rakosi"][quote:a649483400="Adriano"]
del resto con un campionato a 20 squadre , fra coppe varie e amichevoli neanche superman reggerebbe .....
cosa conta nel calcio moderno ?! la tecnica ? .....forse ancora un pochino ( anche se i n� 10 , i fantasisti stanno scomparendo ) ,  alla lunga conta molto di pi�  la fisicit� ...... calcio
sempre pi� fisico , noioso e dopato  :(  :( ![/quote:a649483400]
Ti rispondo col mio punto n.3 di prima...
3. Vogliamo fare un po' di pulizia? Bene, facciamo un processo al sistema calcio non alla Juve.... quella di un povero magistrato fustrato in cerca di notoriet� � solo una
buffonata![/quote:a649483400]
mmm. mmmm  :-k  :-k  :-k come minimo ci sarebbe da riportare il campionato a 16 squadre , ma � stato portato a 20 come contentino per i malumori di alcune societ� che avevano
osato criticare il sistema ....e poi non avverr� mai per motivi Televisivi ! servirebbero controlli obbligatori periodici , che ora sono completamente elusi e [b:a649483400]sanzioni
esemplari per i trasgressori [/b:a649483400]...[color=blue:a649483400]ma poi non v� bene nemmeno cos� ......ti toccano il giocatore di parte e si sollevano le folle di tifosi ....si tira in
ballo che tanto � tutto marcio , che non bisogna colpire il singolo capro espiatorio , ma "gattopardescamente" v� riformato il calcio e si ricomincia da capo .....[/color:a649483400]
 :lol:  :lol:

1109606416

Kit Teller PS. Per Kit Teller: le partite giocate con gli extracomuinitari col passaporto falso fino a che non vi hanno scoperti non valgono?
PS2. E inoltre uno scudetto vinto con giocatori comprati con i soldi truffati a dei poveri risparmiatori come lo consideriamo?
[/quote]
Al punto 1 gi� ti ho risposto.
Al punto 2 ,quando vai in banca e acquisti delle obbligazioni,c'� scritto
CHIARAMENTE che � una transazione a rischio (seppur bassissimo), in quanto si tratta di obbligazioni di Societ� di grande spessore (quali erano
parmalat e Cirio).Per cui la colpa semmai � delle banche
Per cui INCAUTI RISPARMIATORI e non poveri

1109610550

Axel80 ma ai laziali farebbe davvero piacere vincere cos� uno scudetto? :shock: 
la vera seconda di qul campionato fra le altre cose fu il parma,non la lazio che arrivo seconda   solo alla fine,quando a scudetto gi� assegnato il Parma moll�.
La Lazio non � mai stata a portata di mano..........
Inoltre la juve di quell'anno  domin� largamente e non certo fisicamente,ma come si fa a a parlare di scudetto revocato.........
discorsi da bar e basta.......

1109612217

marco Sarebbe stupido revocare ora gli scudetti e i vari trofei della juve dell'epoca, sicuramente solo poche societ� di serie minori risulterebbero pulite. Si rischia per fare giustizia ora di
affondare l'intero sistema calcio di domani: bisognerebbe piuttosto impedire ora che il sistema crolli, perda quel poco di fiducia che � rimasta, ci sono migliaia e migliaia di miliardi in
ballo e non si potrebbe. Ora per� dovrebbe prevalere la seriet� ed essere effettivamente rigidi nei controlli antidoping, analisi, ispezioni. Basterebbe un minimo di onest� da parte delle
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societ� per preservare la salute degli atleti, anche a costo di perdere introiti che comunque sarebbero astronomici: si eviterebbero scandali del genere e il calcio riacquisterebbe fiducia
e garanzia di sopravvivenza per i prossimi anni.

marco Ah, dimenticavo: quello del Milan non si chiama "culo" ma "serie di circostanze favorevoli". :lol:  :lol:  :lol: 
Certo che avere in squadra Gian Andrea Culovic (chiedere a Mughini) aiuta un po'... :lol:  :lol:  :lol:

1109612744
Axel80 [quote:a73a8acb8f]Sarebbe stupido revocare ora gli scudetti e i vari trofei della juve dell'epoca, sicuramente solo poche societ� di serie minori risulterebbero

pulite.[/quote:a73a8acb8f]parole sagge.  =D&gt;  =D&gt;
1109612810

Kit Teller [quote:bf74582921="Axel80"]ma ai laziali farebbe davvero piacere vincere cos� uno scudetto? :shock: 
la vera seconda di qul campionato fra le altre cose fu il parma,non la lazio che arrivo seconda   solo alla fine,quando a scudetto gi� assegnato il Parma moll�.
La Lazio non � mai stata a portata di mano..........
Inoltre la juve di quell'anno  domin� largamente e non certo fisicamente,ma come si fa a a parlare di scudetto revocato.........
discorsi da bar e basta.......[/quote:bf74582921]
farebbe piacere?
Eccome!
Ma come la juve non si � fermata davanti a doping,morte dei propri tifosi,
rigori regalati e gol annullati e noi dovremo fermarci?
Da che pulpito.... [-X  [-X

1109612924

rakosi [quote:ee5d183812="Kit Teller"]Al punto 2 ,quando vai in banca e acquisti delle obbligazioni,c'� scritto
CHIARAMENTE che � una transazione a rischio (seppur bassissimo), in quanto si tratta di obbligazioni di Societ� di grande spessore (quali erano
parmalat e Cirio).Per cui la colpa semmai � delle banche
Per cui INCAUTI RISPARMIATORI e non poveri[/quote:ee5d183812]
A beh, il concetto non cambia.... lo scudetto vinto con i risparmi truffati a incauti risparmiatori non va revocato?

1109616305

rakosi [quote:819dae76a4="Kit Teller"]farebbe piacere?
Eccome!
Ma come la juve non si � fermata davanti a doping,morte dei propri tifosi,
rigori regalati e gol annullati e noi dovremo fermarci?
Da che pulpito.... [-X  [-X[/quote:819dae76a4]
Beh, da chi un giorno fa il funerale al campionato, e quello dopo va festeggiarne la vittoria cosa ci si dovrebbe aspettare?

1109616386

Adriano [size=18:cd4fed75ca]FACCIAMO CONTO CHE NON STIAMO PARLANDO DELLA jUVE MA IN GENERALE [/size:cd4fed75ca]
[quote:cd4fed75ca]Sarebbe stupido revocare ora gli scudetti e i vari trofei della juve dell'epoca, sicuramente solo poche societ� di serie minori risulterebbero pulite.
[/quote:cd4fed75ca] 
sarebbe pi� che altro duro e scomodo da accettare per il tifoso della squadra penalizzata !
[quote:cd4fed75ca]Si rischia per fare giustizia ora di affondare l'intero sistema calcio di domani: bisognerebbe piuttosto impedire ora che il sistema crolli, perda quel poco di fiducia che
� rimasta, ci sono migliaia e migliaia di miliardi in ballo e non si potrebbe. [/quote:cd4fed75ca]
la fiducia � gi� persa , se poi non vi � nessuna pena per il reato , se al doping , non c'� un prezzo da pagare ....una squalifica , una revoca di risultato ecc. ....... :-k  :-k  :-k 
[quote:cd4fed75ca]Ora per� dovrebbe prevalere la seriet� ed essere effettivamente rigidi nei controlli antidoping, analisi, ispezioni. Basterebbe un minimo di onest� da parte delle
societ� per preservare la salute degli atleti, anche a costo di perdere introiti che comunque sarebbero astronomici: si eviterebbero scandali del genere e il calcio riacquisterebbe fiducia
e garanzia di sopravvivenza per i prossimi anni[/quote:cd4fed75ca]
ogni volta � ...&lt;&lt;da adesso in poi cominciamo a essere seri &gt;&gt;  .....scusate ma mi viene gi� da ridere  :lol:  :lol:  :lol: .....le societ� perch� dovrebbero essere oneste se in ballo
come dici tu ci sono tanti soldi ? IMO solo  per paura di pagare un costo .....un prezzo da pagare per la disonest� , e questo prezzo   ...in senso lato dovrebbe essere una &lt;&lt;penale
carissima  &gt;&gt; !
[quote:cd4fed75ca="Axel80"][quote:cd4fed75ca]Sarebbe stupido revocare ora gli scudetti e i vari trofei della juve dell'epoca, sicuramente solo poche societ� di serie minori
risulterebbero pulite.[/quote:cd4fed75ca]parole sagge.  =D&gt;  =D&gt;[/quote:cd4fed75ca]
sono abbastanza sereno , stiamo parlando di calcio , ma non comprendo alcune vostre afffermazioni e  non riesco a capire se state scherzando o siete seri ..........� vero , stiamo pur
ragionando sul se ....ma se il se diventasse si ?!
....questi uomini , hanno truffato o no ?! ..........se si .....scusate..... ma che discorsi state facendo ?!!!!!!!!!!! :shock:  :shock:  :shock:  ..... :-k  :-k  :-k quando si scopre qualcosa che
riguarda la propria squadra scatta la sindrome del capro espiatorio , si generalizza (  male in comune mezzo gaudio   )  .....  si dice sempre , sono   colpevoli anche gli altri ( molto
probabile )  ...ma questo non pu� portarmi a dire &lt;&lt;ormai quello che � stato � stato &gt;&gt;.......non sono credibile se poi aggiungo &lt;&lt;per� da adesso in poi ci vorrebbe pi�
seriet� .&gt;&gt;..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
perch� poi al successivo controllo , al successivo caso ( potrebbe toccare al  MIlan , Inter , ecc. )....si torna a ragionare in termini di  "capro espiatorio"  e si torna a  ripetere sempre le
stesse cose ...&lt;&lt; [i:cd4fed75ca]� un male diffuso , quello che � stato � stato per� .....ora  , da adesso in poi[/i:cd4fed75ca] .....&gt;&gt;  :lol:  :lol:  :lol: 
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se la mia squadra del cuore ( un tempo il Milan ...ora questo calcio mi appassiona sempre meno ) avesse fatto torti ad altre , avesse palesemente barato ....b� che sia punita....... e
severamente .....  il MIlan dei 70  venne retrocesso in B ...per aver alterato il campionato con le scommesse clandestine .......altri tempi ovviamente !

Axel80 credimi Adriano, non c'entra il fatto che si tratti della squadra del cuore.
Magari non � cos� facile da spiegare sul forum, anche perch� mi sembra che non ci sia la volont� da parte di tutti di fare un discorso serio e svincolato dalla fede calcistica.
Si finisce a fare discorsi da bar, e quindi si risponde di conseguenza :( 
Personalmente quoto tutto ci� che hai detto tu, per� c'� una considerazione semplicissima che mi impedisce di essere giustizialista e legalista come sono di solito.
Ti dico solo una cosa che mi disse tempo fa un mio caro amico che fa sport a livello agonistico,anche se � uno di quegli sport minori di cui non parla nessuno: il doping � quasi
universalmente impiegato ,dal calcio all'ultimo degli sport che comporti una prestazione fisica con un minimo di fatica.
PArtendo dal presupposto che tutti(purtroppo) si aiutano allora alla fine partono tutti dallo stesso piano.
Quindi chi vince alla fine non vince per il doping.
Se punissero TUTTI mi starebbe bene,juve compresa.
Ma solo la juve non � giusto,perch� non ha usufruito di nulla  di cui non hanno usufruito gli altri.
E non ditemi che solo per la juve � stato provato,perch� � ridicolo.
Solo sulla juve si � indagato,che � diverso.
A te piacerebbe essere l'unico arrestato per furto in un mundo in cui tutti rubano?
Ripetto,preferire che punissero tutti.
Ma fra uno e nessuno preferisco nessuno.
Comunque non vorrei che qualcuno prendesse troppo sul serio la discussione,dopotutto il calcio � pur sempre un gioco.......

1109625934

Adriano [quote:201c02afbc]credimi Adriano, non c'entra il fatto che si tratti della squadra del cuore.
Magari non � cos� facile da spiegare sul forum, anche perch� mi sembra che non ci sia la volont� da parte di tutti di fare un discorso serio e svincolato dalla fede calcistica.
Si finisce a fare discorsi da bar, e quindi si risponde di conseguenza :( 
Personalmente quoto tutto ci� che hai detto tu, per� c'� una considerazione semplicissima che mi impedisce di essere giustizialista e legalista come sono di solito.
Ti dico solo una cosa che mi disse tempo fa un mio caro amico che fa sport a livello agonistico,anche se � uno di quegli sport minori di cui non parla nessuno: il doping � quasi
universalmente impiegato ,dal calcio all'ultimo degli sport che comporti una prestazione fisica con un minimo di fatica.
PArtendo dal presupposto che tutti(purtroppo) si aiutano allora alla fine partono tutti dallo stesso piano.
Quindi chi vince alla fine non vince per il doping.[/quote:201c02afbc]
ti sbagli vince chi si dopa di pi� e pi� che altro ........perde la salute di chi pratica sport,  viene meno il senso stesso della parola sport , perde lo sport , ormai trasformato in immenso
fenomeno da baraccone , perde inevitabilmente la qualit� dello sport praticato ...come dicevo pi� ti dopi pi� forse puoi giocare,  pi� giochi e pi� sono importanti le qualit� fisiche
rispetto alla pura tecnica .....quella che ormai ti consente si e n� di risolvere qualche partita singola  ( ecco perch� Montella � spesso in panchina , ecco perch� i n� 10 stanno
scomparendo ) 
[quote:201c02afbc]Se punissero TUTTI mi starebbe bene,juve compresa.
Ma solo la juve non � giusto,perch� non ha usufruito di nulla  di cui non hanno usufruito gli altri.[/quote:201c02afbc]
domani toccher� al MIlan e il milanista dir� ...se punissero tutti , ma solo il Milan non mi st� bene e poi non hanno punito a suo tempo la Juve 
dopodomani toccher� all'inter se punissero tutti , ma solo l'Inter  non mi st� bene e poi non hanno punito a suo tempo la Juve e il Milan 
dopo dopodomani ...........

1109626621

Axel80 sul discorso salute hai ovviamente ragione..........
sul discorso che vince chi si dopa di pi� no,mi sembra una considerazione da 2+2 che nel calcio non funziona.
Una punizone,un tiro,non entrano se sei dopato ma se la sai calciare.
La prestazione fisica � la cosa pi� facile da ottenere,anche per l'Atalanta.
Ma la tecnica non te la puoi inventare  [-X 
poi ripeto,se si attivano per tutti hai ragione.
Non pretendo che puniscano tutti,ma che inizino a cercare.
Ma se non lo faranno,sei sempre convinto che non sia un capro espiatorio?
Comunuque,visto che tutti danno per vero ci� che dice la sentenza,mi auguro che daranno per incontestabile anche la sentenza d'Appello che scagioner� la juve  :- 
Perch� � molto probabile che certe incongruenze delle motivazioni portino ad una riforma della sentenza.
Spero che in questo caso non si dir� che la giustizia non funziona,mentre se la condannano funziona  :-

1109626890

Adriano [quote:badc70e312="Axel80"]sul discorso salute hai ovviamente ragione..........
sul discorso che vince chi si dopa di pi� no,mi sembra una considerazione da 2+2 che nel calcio non funziona.
Una punizone,un tiro,non entrano se sei dopato ma se la sai calciare.
La prestazione fisica � la cosa pi� facile da ottenere,anche per l'Atalanta.
Ma la tecnica non te la puoi inventare  [-X 
poi ripeto,se si attivano per tutti hai ragione.
Non pretendo che puniscano tutti,ma che inizino a cercare.
Ma se non lo faranno,sei sempre convinto che non sia un capro espiatorio?[/quote:badc70e312]
il discorso salute IMO basta e avanza ( generalizzando oggi siamo arrivati a dopare gli animali che mangiamo , alla mucca pazza ecc. )  .....
........a parit� di tecnica vince chi  scoppia pi� tardi  ....fra l'altro tecnica [i]mooooolto uniformata -  in maniera darwiniana si selezionano e sopravvivono a questo calcio giocatori che
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durano , che garantiscono continuit� nelle 8450 partite da disputare a stagione  ......vince chi corre di pi� ( [color=blue:badc70e312]se arrivi prima sul pallone ...l'azione �
tua[/color:badc70e312] .... se poi sei lucido , rilassato anche a fine gara .....) , ! 
[b:badc70e312]hanno iniziato a cercare[/b:badc70e312] , hanno trovato la Juve perch� la procura era di Torino   , se cominciavano a Milano poteva essere MIlan , Inter , a Roma -
Lazio o Roma ecc.ecc. da qualche parte cominci sempre .......e scattano ragionamenti da tifoso ......
....troppo doping .....brutta cosa il calcio di oggi , il pi� bel gioco del mondo trasformato in un fenomeno da baraccone..... che seguo sempre con meno passione !

Axel80 [quote:d54328e2ed]se cominciavano a Milano poteva essere MIlan , Inter , a Roma - Lazio o Roma ecc.ecc. da qualche parte cominci [/quote:d54328e2ed]se,appunto.
ma guardacaso non l'hanno fatto e credo che non lo faranno..........
io sar� pure tifoso,ma il tempo mi dar� ragione.
il doping � uno schifo fai bene a condannarlo e capisco che parli con obiettivit� e sincerit�.
peccato che questo processo,se cos� si pu� chiamare questa farsa, non ha come obiettivo la lotta al doping e non sar� certo l'inizio della sua fine.
ne riparliamo fra qualche anno ok?
tanto seremo sempre qui  :lol:  :lol:  :lol:

1109627823

Adriano [quote:87f740759a="Axel80"][quote:87f740759a]se cominciavano a Milano poteva essere MIlan , Inter , a Roma - Lazio o Roma ecc.ecc. da qualche parte cominci
[/quote:87f740759a]se,appunto.
ma guardacaso non l'hanno fatto e credo che non lo faranno..........
io sar� pure tifoso,ma il tempo mi dar� ragione.
il doping � uno schifo fai bene a condannarlo e capisco che parli con obiettivit� e sincerit�.
peccato che questo processo,se cos� si pu� chiamare questa farsa, non ha come obiettivo la lotta al doping e non sar� certo l'inizio della sua fine.
ne riparliamo fra qualche anno ok?
tanto seremo sempre qui  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:87f740759a]

certo fra qualche  anno tenteranno di punire il Milan e magari sar� qui a dire ....

[i:87f740759a]io sar� pure tifoso,ma il tempo mi dar� ragione.
il doping � uno schifo  
peccato che questo processo,se cos� si pu� chiamare questa farsa, non ha come obiettivo la lotta al doping e non sar� certo l'inizio della sua fine.[/i:87f740759a] :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 
...............

1109628252

Axel80 non � quello che volevo dire  :( ,forse tu credi che io voglia solo difendere la suadra per cui tifo,ma non � cos�........[-X 
forse quando in un caso analogo difender� anche l'inter,il milan e persino la Lazio di kit mi crederai.
Ma se un giorno qualcuno dimostrasse che il Napoli faceva uso di doping,qualcuno avrebbe il coraggio di dire che lo scudetto era opera del doping e non del genio di Maradona? 
:shock: 
E se fosse toccato al Milan di Sacchi?(ragiono per assurdo,� solo un esempio)
Spero di no, nel calcio per fortuna la differenza la fa ancora il giocatore e la sua tecnica non si possono paragonare ai 100m.

1109629920

Adriano sar� ....ma :-k nei tuoi discorsi leggo sempre prioritaria la paura di perdere uno scudetto   ..... :lol:  :lol: 
.la tecnica � ancora importante ? ....forse ....ancora per  poco ( [color=blue:d1383426a9]se , come ho gi� detto,  giungi prima sulla palla   e corri veloce,  l'altro che pur  gioca bene
potr� solo rincorrere , oppure doparsi a sua volta ancora di pi� ...... [/color:d1383426a9]) ......   stiamo parlando di sostanze pericolose e illecite ,  sono sicuro che la vita umana �
qualcosa di importante ........purtroppo  con il ...&lt;&lt; potra succedere &gt;&gt;, o&lt;&lt; prima o poi succeder� qualcosa di grave &gt;&gt; , non si evitano di certo le catastrofi .........e
se manca un prezzo da pagare , una punizione da scontare  .....se non c'� mai un inizio &lt;&lt; perch� tanto adesso ce l'hanno con me ...e sono un capro espiatorio &gt;&gt; .....b�
continuer� cos� e sar� sempre peggio ....... per� se questo affare che ancora si chiama calcio piace ......
b� ......cambiamo discorso ...forse da piccolo ho letto troppi Zagor e il mio senso di giustizia brontola  :lol:  :lol:  :lol: .....   :wink:

1109631106

Trampy La fortuna non basta
La fortuna non basta. Nel senso che non si pu� sempre parlare di sfortuna per giustificare una sconfitta o una prova opaca. N� affermare che la squadra gioca bene, perch�,
onestamente, pochi se ne accorgono. A Palermo la Roma ha perduto una grandissima occasione e forse anche il penultimo autobus per l�Europa.
 Diciamo penultimo perch� speriamo, inguaribili sognatori, che sabato contro la Juve possa accadere quel miracolo che quest�anno non � mai accaduto contro le prime sei squadre che
ci precedono in classifica. Perch� arriva Capello insieme ad Emerson e Zebina e la scossa pu� essere fatale. Siamo per� proprio agli sgoccioli di una stagione che non ci ha mai
regalato un sorriso, una soddisfazione, un urlo. Ci si � sempre strozzato in gola, anche quando sembrava che finalmente avessimo preso la via giusta. Febbraio ci ha fatto tornare
indietro: due pareggi, due sconfitte, appena una risicata vittoria contro il Livorno. 
 Non si pu� dire che i tifosi non abbiano avuto pazienza e questa ulteriore card bianconera ci sembra come il colpo di coda che i nostri campioni posso darci. Perch� la squadra pu�
anche essere nata e costruita male, senza esterni e adesso con la panchina baby, ma non si pu� negare che davanti la Roma ha un tridente invidiabile e invidiato. Poche formzaioni al
mondo posso vantarsi di avere nelle proprie fila Totti, Cassano e Montella, tutti insieme. E quanto valgono questi giocatori si capisce subito dalle offerte, realti e velate, che arrivano
praticamente da tutte le parti.
 Nonostante questo non si vince e la Champions non solo � lontana, ma in questo momento persino l�Uefa non fa parte del nostro futuro. Non abbiamo visto uno schema alternativo,
una difesa compatta, un portiere all�altezza. Per cosa dovremmo gioire? Palermo ci regala una gara accorta, un compitino anche fatto bene, ma senza acuti. Se il palo di Montella.... se
il gol annullato...se.... Troppe volte abbiamo ascoltato e ci siamo dati, sapendo di mentire, questa spiegazione. 
 La cruda realt� � che la Roma ieri, contro un Palermo per di pi� in dieci per una ventina di minuti, non ha fatto un tiro in porta se escludiamo quel colpo di testa di Corvia andato fuori.
Decisamente poco per una squadra che punta al quarto posto dichiarato e che, elenco dei giocatori a confronto, non possiamo considerare inferiore a Sampdoria, Palermo e Udinese
che invece ci precedono bellamente. Ma allora dov�� l�errore? Ci mettiamo alla fermata e aspettiamo l�ultimo autobus e la (ri)scossa. Se non arriva, si va a casa

1109662209
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Trampy Quaresima senza fine

Per fortuna febbraio � finito. Speriamo che si porti via anche la quaresima della Roma. Cinque punti in cinque partite. Due sconfitte negli scontri diretti con Inter e Palermo. Una
classifica che in questo momento ci vede fuori anche dalla Uefa. E un allenatore che dice che la Roma fa sempre �una partita ottima� e che ci manca solo �un po� di fortuna�. Non so voi,
ma io comincio ad essere preoccupato. Ora arriva la Juve e mi chiedo, ma la Roma, questa Roma � in grado di fare quello che tutti i tifosi aspettano dal maggio scorso? Un dubbio c��,
a questo punto, legittimo: la Roma non ha ancora battuto nessuna delle prime nove in classifica e, eccezion fatta per il Cagliari, per trovare la prima squadra che abbiamo messo sotto
dobbiamo arrivare alla tredicesima posizione dove c�� il Livorno. Mai una gioia, insomma. 
 Forse, caro Delneri, non ci manca solo la fortuna. Certo non manca l�impegno, almeno a giudicare dalla partita nel fango di ieri, ma questo purtroppo aumenta le preoccupazioni. E
non consola il fatto che perdiamo sempre con l�unico tiro in porta degli avversari. Intendiamoci, stagioni maledette capitano e questa si era capito dall�inizio che sarebbe stata storta: ma
il punto � che abbiamo la sensazione che la Roma non possa permettersi un fallimento se non pregiudicando il proprio futuro prossimo. E' stato l�amministratore delegato, otto giorni fa,
a dire in tv che il raggiungimento della Champions e i contratti a Totti Cassano e Montella �sono discorsi non collegati ma paralleli� e che � a due punti dalla Champions la societ�
ribadisce la volont� di rinnovare quei contratti�. Oggi che quei punti sono diventati cinque dobbiamo preoccuparci? Secondo me s�, ed � normale: se restassimo fuori dal giro europeo
infatti, non solo la famiglia Sensi sarebbe chiamata ad un ulteriore sacrificio economico dopo i tanti gi� fatti, ma avrebbe pi� difficolt� a convincere giocatori che legittimamente
aspirano ad una vetrina internazionale. 
 Ecco perch�, dopo aver perso a Milano con l�Inter e a ieri Palermo, siamo quasi all�ultima spiaggia e al tempo stesso alla partita della verit�: da un lato non possiamo concedere altro
terreno alle rivali dirette, dall�altro che il calendario ci mette davanti proprio la Juve con tutto quello che rappresenta per i romanisti. Roma Juve per noi non sar� mai una partita come le
altre, e spiace che Delneri non la pensi cos�. Il nostro augurio � questo: intanto che sia solo una partita di calcio, non tocca a noi tifosi vendicare le malefatte sul doping e decenni di
arroganza bianconera ma soltanto dimostrare una volta ancora la genuina, sana, allegra, passionalit� del nostro tifo. E tocca alla squadra regalarci la prima gemma della stagione, la
pi� attesa. Non � provincialismo concentrarsi sulla gara di sabato. Con una vittoria la stagione si pu� ancora raddrizzare, con una sconfitta sarebbe gi� tempo di tirare le somme. E
cominciare a pensare di cambiare tutto.

1109662258

Cain68 Abbiamo tutti ragione ed al tempo stesso tutti torto.....il calcio non � pi� lo sport che abbiamo sempre seguito con passione sin da piccoli....c'� chi usa sostanze dopanti (magari tutti),
chi falsifica le fidejussioni bancarie, chi non paga le tasse, chi usa i soldi raccolti dai risparmiatori con l'emissione di obbligazioni per pagare i premi scudetto, chi � praticamente fallito e
viene sostenuto da Lega e Federazione perch� la piazza � troppo importante per farle perdere lo spettacolo calcistico, chi si domanda se sia lecita una societ� che gestisce allenatori,
calciatori e che � diretta da figli di personaggi importanti ed influenti, chi si lamenta per arbitraggi di parte....insomma ce n'� per tutti. Il problema � solamente uno: da qualche parte
bisogna pur cominciare per fare un p� di pulizia e per ridare un minimo di credibilit� nel mondo calcio; per� se cominciamo da una cosa insorgono i tifosi della Lazio, se cominciamo
dall'altra tocca a quelli della Juve, da un'altra tocca a quelli dell'Inter, poi a Milan ed infine Roma, Napoli, Fiorentina ecc..... Ragazzi diamoci una regolata! Purtroppo una fetta di marcio
ce la dobbiamo cuccare tutti, non possiamo credere che tutto debba restare insabbiato ed impunito perch� riguarda la ns. squadra, altrimenti addio al concetto di sport.
 :wink:

1109663844

Trampy [b:2750aefea5]RESTO IT[/b:2750aefea5]
http://www.romanismo.com/coattitudini/magliajuve.jpg
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1109670094

Trampy [b:d51a7ae113]SABATO SI AVVICINA...SPERIAMO NEL BIS!!![/b:d51a7ae113]
http://www.romanismo.com/locandine/tuttiacasa.jpg

1109670243

corwin [quote:26c908551c="Trampy"][b:26c908551c]SABATO SI AVVICINA...SPERIAMO NEL BIS!!![/b:26c908551c]
http://www.romanismo.com/locandine/tuttiacasa.jpg[/quote:26c908551c]
come non quotare....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1109671865

Kit Teller Beh, da chi un giorno fa il funerale al campionato, e quello dopo va festeggiarne la vittoria cosa ci si dovrebbe aspettare?[/quote]
infatti dovevamo aver vinto la settimana prima,
solo De Santis ha prolungato quello scempio

1109671939

Trampy [b:6c4d54e746]Noi belli e dannati, voi brutti e drogati.(in un Roma-Juventus)[/b:6c4d54e746]

 Inizia  a Trigoria la settimana pi� stressante della stagione giallorossa. Dopo il giorno di riposo concesso  dal tecnico Del Neri, la Roma dovr� preparare la partita di sabato contro la
Juventus. All'Olimpico arrivano gli ex Capello, Emerson e Zebina e la squadra giallorossa non potr� sbagliare se non vuole incrinare definitivamente il rapporto con la tifoseria gi�
incrinato dopo la sconfitta di Palermo. Del Neri ritrover� Totti che ha scontato il turno di squalifica inflittogli dal giudice sportivo nella partita contro il Livorno e che � costato al capitano
giallorosso la trasferta in Sicilia. Con tutti gli uomini a disposizione il tecnico giallorosso potr� schierare la Roma migliore per quella che diventa la partita della stagione.

1109672050

Trampy [img:fdd59da9a7]http://www.romanismo.com/foto%20jpg/striscioni/StriscRoma.jpg[/img:fdd59da9a7] 1109672120
Trampy http://www.romanismo.com/foto%20jpg/striscioni/Moggistriscione.jpg

 :lol:  :lol:  :lol:

1109672195

Cain68 [quote:2a22619368="Trampy"][b:2a22619368]SABATO SI AVVICINA...SPERIAMO NEL BIS!!![/b:2a22619368]
http://www.romanismo.com/locandine/tuttiacasa.jpg[/quote:2a22619368]
..ve lo auguro..... :lol:  :wink:

1109672585
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Trampy anch'io!!!  :lol: 1109673374
raglan [img:47064da8a3]http://www.stadionet.it/galleria/resampled/32galleria274.jpg[/img:47064da8a3]

Se volete mettervi al sicuro, ci giochiamo noi di nuovo contro la Juve...  :lol:  :lol:
1109674265

Trampy :lol:  :lol:  :lol: 1109675127
rakosi [quote:76d218383f="Kit Teller"]infatti dovevamo aver vinto la settimana prima,

solo De Santis ha prolungato quello scempio[/quote:76d218383f]
Cosa ha prolungato? Se (e sottolineo se) il campionato era irregolare prima lo era anche dopo (a maggior ragione poi dopo la partita farsa di Perugia), per cui c'era ben poco da
festeggiare.
PS: il goal di Cannavaro contro di noi era esattamente identico al goal che segn� Blanc a voi in Inter Lazio.... entrambi annullati per "falli" che ha visto solo l'arbitro.... in quel caso per�
il funerale al campionato non lo avete fatto, vi siete presi i punti e zitti....

1109676983

Alexrdp73 [img:86b373dc42]http://www.diariosport.com/vivo/recursos/fotos/foto_90896.jpg[/img:86b373dc42] 1109677038
Ladro di ombre [quote:266b7765ac="rakosi"][quote:266b7765ac="Kit Teller"]infatti dovevamo aver vinto la settimana prima,

solo De Santis ha prolungato quello scempio[/quote:266b7765ac]
Cosa ha prolungato? Se (e sottolineo se) il campionato era irregolare prima lo era anche dopo (a maggior ragione poi dopo la partita farsa di Perugia), per cui c'era ben poco da
festeggiare.
PS: il goal di Cannavaro contro di noi era esattamente identico al goal che segn� Blanc a voi in Inter Lazio.... entrambi annullati per "falli" che ha visto solo l'arbitro.... in quel caso per�
il funerale al campionato non lo avete fatto, vi siete presi i punti e zitti....[/quote:266b7765ac]
perugia partita farsa? capita tutte le domeniche di giocare in campi impraticabili!!! vedere anche palermo roma di domenica.
quell'anno noi giocammo a  venezia  e perdemmo la prtita in una pista da pattinaggio su ghiaccio. allora anche quella era da ripetere!!! per non parlare dei torti arbitrali che
accadevano ogni domenica.

1109677195

Trampy Inter, ora scoppia la grana Adriano
La punta al Real al posto di Ronaldo?
Dopo la sconfitta nel derby, in casa Inter i nervi sono pi� tesi che mai. A surriscaldare gli animi nerazzurri � soprattutto il malcontento di Adriano. Il brasiliano non ha affatto digerito
l'esclusione dalla stracittadina e, a questo punto, quella di un suo passaggio al Real Madrid non � solo un'ipotesi. Tanto pi� che le merengues stanno valutando l'offerta del patron del
Chelsea Abramovich per la cessione di Ronaldo.
Non c'� pace in casa nerazzurra. Come se non bastasse il ko incassato contro il Milan, che ha messo fine contemporaneamente alla striscia di imbattibilit� e ai sogni di rimonta della
squadra di Moratti, ad infiammare la situazione ci si mette pure il "caso" Adriano. Inutile negare l'evidente momento no vissuto dall'Imperatore, che, dopo aver disputato una prima fase
di stagione davvero straordinaria, sta vivendo un momento di netta involuzione sul piano fisico e psicologico. A far scoppiare quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba ad
orologeria � il malcontento del brasiliano in seguito all'esclusione subita nel derby. Convinto di scendere in campo per tutta la settimana, la punta avrebbe ricevuto solo all'ultimo
momento e da parte del vice di Mancini, Orsi, la comunicazione di doversi accomodare in panchina. 
Il visibile malcontento del verdeoro, mandato in campo solo negli ultimi minuti di gara, � poi stato aggravato da un battibecco con un gruppo di tifosi, che, all'uscita dallo stadio, come
riportato dai quotidiani sportivi,  l'avrebbero attaccatto, invitandolo a trasferirsi al Real Madrid. Anche il rapporto con i supporters, insomma, si sarebbe pericolosamente incrinato, dopo
essere stato messo pesantemente in discussione gi� nelle scorse settimane dalle voci di mercato sul reciproco corteggiamento tra la punta e Florentino Perez. Un'ipotesi che, a
questo punto, � tutt'altro che da scartare. Nelle fila delle merengues Adriano potrebbe andare a rimpiazzare un'altra vecchia conoscenza, mai dimenticata, del popolo nerazzurro: quel
Ronaldo i cui rapporti non idilliaci col Real potrebbero spingere a cercare fortuna altrove. Sulle tracce del "Fenomeno", in crisi con Luxemburgo e con Sacchi,  si � scatenato il patron
del Chelsea, Roman Abramovich, che gi� nel 2003 tent� di portare nelle fila dei "blues" il sudamericano, offrendo 40 milioni di euro agli spagnoli e 10  a stagione al giocatore. La
cessione di Adriano alle merengues, poi, potrebbe rappresentare per la societ� di via Durini l'unico modo per risolvere una situazione economica non certo facile. Secondo il
quotidiano "Milano Finanza", infatti, il club di Moratti si troverebbe a dover ripianare 77 milioni di euro di disavanzo (34 milioni di euro di perdite solo nel periodo giugno-dicembre
2004). Un passivo su cui un ruolo chiave � stato giocato dalla campagna acquisti dei giocatori e che ora potrebbe costringere la societ� a un sacrificio di prim'ordine. L'Imperatore �
sempre pi� lontano...

1109677266

Trampy [b:bcbbfce384]RASSEGNA STAMPA 2[/b:bcbbfce384]
Milan, senza Sheva non si perde
Sette vittorie e un pari quando non c'�
I tifosi del Milan attendono con ansia il ritorno di Andriy Shevchenko, ma i numeri, paradossalmente, spiegano che � senza l'ucraino che i rossoneri diventano imbattibili. Quest'anno
sono otto le gare in cui l'attaccante a cui l'attaccante non ha preso parte (quattro in campionato, quattro in Coppa Italia e una in Champions): il bilancio parla di sette vittorie ed un
pareggio, lo 0-0 a Brescia dello scorso 11 novembre.

1109677303

Trampy [b:98a9d29e84]RASSEGNA STAMPA 3[/b:98a9d29e84]
Roma prepara "bentornato" a Capello
I tifosi preparano gli striscioni 
La sfida di sabato sera all'Olimpico tra Roma e Juventus, rivali storiche, avr� motivi di interesse in pi� per la presenza sul fronte juventino dei tre ex di lusso Capello, Emerson e
Zebina. Soprattutto l'addio con il tecnico � stato non privo di polemiche e per il suo ritorno all'Olimpico i tifosi stanno preparando un'accoglienza del tutto particolare: saranno infatti
molti gli striscioni di sfott� dedicati a lui. 
Il tam-tam dei tifosi attraverso il frequentatissimo forum di Marione.net (personaggio di punta delle radio romane) � iniziato. Roma-Juventus non � certo una sfida che ha bisogno di
pepe extra, ma la "fuga" dalla capitale del tecnico e dei due giocatori l'estate scorsa, non � stato certo gradita dall'ambiente giallorosso, e le polemiche a distanza degli ultimi mesi tra
Totti e Capello non hanno fatto altro che scavare un solco ancora pi� profondo tra la Roma e l'ex tecnico. La sua firma per il club bianconero, giunta dopo aver dichiarato che lui alla
Juve non sarebbe andato mai, e dopo aver gi� programmato il precampionato della Roma, non � stata per nulla digerita. Il clima � decisamente teso, tanto che la Juventus arriver�
nella capitale venerd� sotto scorta della Digos, mentre al tecnico, che aveva il proprio dentista di fiducia a Roma, la questura ha "consigliato" di cambiare e trovarsene un altro a Torino.
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Ovvio quindi che il soggetto preferito negli striscioni, di fatto innocui ma rivelatori di un certo malessere, che appariranno sugli spalti sabato sera sar� proprio lui. Attraverso il forum si
rimbalzano proposte e commenti, ma si pu� star certi che per Capello l'attenzione sar� molto mirata. Ma non saranno tralasciati nemmeno Alex Del Piero e il processo alla Juventus
per il doping. Nell'interesse dei tifosi invece paiono non rientrare Emerson e Zebina, evidentemente perdonati oppure (pi� probabilmente) ignorati, tanto da non meritare nemmeno uno
striscione. Ma da qui a sabato c'� ancora tempo per nuove proposte.

rakosi [quote:de30e894ae="Ladro di ombre"]perugia partita farsa? capita tutte le domeniche di giocare in campi impraticabili!!! vedere anche palermo roma di domenica.
[/quote:de30e894ae]
Mi sa che non hai ben presente le condizioni in cui si gioc� a Perugia.... in confronto il campo di Palermo (cmq. al limite della regolarit�) era una secca.... senza contare ovviamente il
mega intervallone di oltre un'ora.... ma quella partita si doveva giocare per ben altri motivi....
[quote:de30e894ae="Ladro di ombre"]
 per non parlare dei torti arbitrali che accadevano ogni domenica.[/quote:de30e894ae]
Gira e rigira vi attaccate sempre a queste cose.... ho appena fatto un esempio, del tutto identico a quello di Cannavaro, che and� a vs. favore, ma se volete vi ramment� quando Di
Livio spost� letteralmente la barriera della Juve per fare entrare una punizione della Fiorentina, o anche l'espulsione di Ferrara nello scontro diretto (che ci stava) dove invece venne
graziato Almeyda..... ma come detto prima queste cose ve le dimenticate, e vi piace ricordare solo quelle che vi fanno comodo...

1109679334

rakosi [quote:0c20df53ec="Trampy"]
Il clima � decisamente teso, tanto che la Juventus arriver� nella capitale venerd� sotto scorta della Digos, mentre al tecnico, che aveva il proprio dentista di fiducia a Roma, la questura
ha "consigliato" di cambiare e trovarsene un altro a Torino. 
[/quote:0c20df53ec]
Ma che bella figura che ci f� Roma citt�....

1109679553

Kit Teller uno juventino che si lamenta dei torti arbitrali,� come il bue che dice cornuto all'asino.
Non posso tacere tali inesatteze
1999-2000 REGGINA-LAZIO 0-0 1 rigore negato su Mancini (fallo del portiere)
1999-2000 CAGLIARI-LAZIO 0-0 2 rigori negati su Boksic (fallo del portiere e falciatina in area del difensore)
1999-2000 LAZIO-PARMA 0-0 1 rigore negato su Boksic (in confronto il muro di Iuliano su Ronaldo fu una carezza).
Ti bastano o devo proseguire.
Inoltre 1997-98 scontro diretto
LAZIO-JUVENTUS 0-1 al 90� Zidane e Iuliano sempre lui(daltronde pu�
liberamente giocare a pallavolo in area,avendo l'accertata immunit�)
colpiscono il pallone con il braccio,proveniente da un angolo di Fuser
spizzato Casiraghi.
COLLINA disse "la palla va incontro al braccio!!!".E che � 
telecomandata?
PROSEGUO?

1109681437

rakosi [quote:3a45d591ca="Kit Teller"]
uno juventino che si lamenta dei torti arbitrali,� come il bue che dice cornuto all'asino.
[/quote:3a45d591ca]
Guarda che io non mi lamento proprio di niente.... gli errori arbitrali ci stanno, possono accadere.... io accetto quelli a favore e quelli contro, voi vi lamentate quando vi sfavoriscono,
quando per� sono a vs. favore (ieri mi sembra che citavi la partita col Parma di domenica, dicendo che era uno spareggio per lo scudetto del '94.... visto la tua visione allora quella
partita � irregolare, visto che il Parma ha parecchie cose di cui lamentarsi) vi prendete i punti e zitti....

1109681816

Adriano non litigate tanto la tifoseria italiana si divide in due , una met� � tifosa Juventiana l'altra met� � antijuventina ......se non sei Juventino non puoi che essere anti Juve .....perch� ?! 
b� ....forse perch� la Juve [b:902a21a66b]in Italia [/b:902a21a66b] ha vinto tantissimo ( un p� di invidia ci pu� stare ) forse perch� il tifoso Juventino a forsa di subire sfott� e attacchi
diventa velocemente fondamentalista e poco incline all'obbiettivit� !
Sta di fatto che il suo predenre subito sul serio qualsiasi insinuazione ( da soddisfazione )  lo porta ad essere maggiormente bersaglio di sfott� ....... :lol:  :lol:  :lol:

1109682198

Trampy [quote:0c8066541d]Ma che bella figura che ci f� Roma citt�....[/quote:0c8066541d]
e te che ne sai sei di Padova????? Non puoi capire......... :wink:

1109682250

rakosi [quote:b855d4d8ee="Adriano"]Sta di fatto che il suo predenre subito sul serio qualsiasi insinuazione ( da soddisfazione )  lo porta ad essere maggiormente bersaglio di sfott� ....... :lol: 
:lol:  :lol:[/quote:b855d4d8ee]
Hai ragione, ma � pi� forte di me....  :wink:

1109682259

Adriano � il tuo essere Juventino ...... :lol:  :D  :D  :D  :wink: 1109682321
Trampy guarda che bello Barone a rifatte i'occhi!!!!

:http://www.romanismo.com/mare%20giallorosso.htm
altro che ......... :wink:

1109682409

Ladro di ombre [quote:04b05e9694="rakosi"][quote:04b05e9694="Ladro di ombre"]perugia partita farsa? capita tutte le domeniche di giocare in campi impraticabili!!! vedere anche palermo roma di
domenica.
[/quote:04b05e9694]
Mi sa che non hai ben presente le condizioni in cui si gioc� a Perugia.... in confronto il campo di Palermo (cmq. al limite della regolarit�) era una secca.... senza contare ovviamente il
mega intervallone di oltre un'ora.... ma quella partita si doveva giocare per ben altri motivi....
[quote:04b05e9694="Ladro di ombre"]
 per non parlare dei torti arbitrali che accadevano ogni domenica.[/quote:04b05e9694]
Gira e rigira vi attaccate sempre a queste cose.... ho appena fatto un esempio, del tutto identico a quello di Cannavaro, che and� a vs. favore, ma se volete vi ramment� quando Di

Numero pagina: 178/1676

1109682994



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Livio spost� letteralmente la barriera della Juve per fare entrare una punizione della Fiorentina, o anche l'espulsione di Ferrara nello scontro diretto (che ci stava) dove invece venne
graziato Almeyda..... ma come detto prima queste cose ve le dimenticate, e vi piace ricordare solo quelle che vi fanno comodo...[/quote:04b05e9694]
come si poteva sospendere  la partita col perugia dopo quello che era successo nelle giornate precedenti. inoltre era stato gia' giocato un tempo. c'era uno scudetto in ballo, secondo
te sarebbe stato giusto rigiocare la partita? i giocatori del perugia in che modo sarebbero scesi in campo ? sarebbe stata una prtita regolare? e se la juve fosse stata in vantaggio di tre
gol il primo tempo ? forse ain quel acaso avreste voluto
continuare a giocare. ti ricordo ancora che noi a vnezia abbiamo perso nelle medesime condizioni. perche' non rigiocare anche quella? 
non parliamo poi dei palloni che entravano nella porta della juve ma siccome non gonfiavano la rete non venivano coinvalidati......
di juve parma dico solo che la conferenza stampa che tenne de snctis dopo la partita ha dell'incredibile......

rakosi Questa � magnifica.... le formazioni di Milan e Inter nel derby...  :lol:  :lol:  :lol: 

[img:a59d7d9abf]http://utenti.lycos.it/lamet/derby.jpg[/img:a59d7d9abf]

1109687509

Trampy a juventino che fai  cambi discorso????parliamo del [b:283352dc7f]VOSTRO[/b:283352dc7f]problema con il doping????? :lol:  :lol: 1109687859
rakosi [quote:a94c1febea="Trampy"]a juventino che fai  cambi discorso????parliamo del [b:a94c1febea]VOSTRO[/b:a94c1febea]problema con il doping????? :lol:  :lol:[/quote:a94c1febea]

L'ho gi� detto... mettevi il cuore in pace.... non capisco molto di diritto, ma se quello che ho letto � vero una sentenza simile non ha la minima speranza di reggere in appello....
1109692455

Axel80 ma tutti sti discorsi non avranno un p� l'obiettivo di sviare l'attenzione dal grande campionato di Roma e Lazio  :- 
Mi pare che all'andata con la Roma ci fu un 2-0 abbastanza netto  :-k

1109692660
Trampy e chi svia....ti rispondo riportando il mio bv:

[b:64d4145ae2]1 cuore,2 colori,80.000 spettatori...SBRANAMOLI!!![/b:64d4145ae2]
1109749804

Trampy [b:49ef160c25]E' una questione tra romanisti e Juventini[/b:49ef160c25]
La sconfitta di Palermo � dura e irritante, ma non bisogna rimuginarci sopra nemmeno un secondo di pi�. E� andata, ne pagheremo le conseguenze ma in un dopodomani che quando
arriver� ci penseremo. Ora ci preme il domani, e il domani per noi � sabato sera. Mi rifiuto di guardare o pensare a nulla che vada oltre questa data e l�impresa che ci aspetta. Un
partita come da parecchi anni in qua se ne ricordano poche per motivazioni specifiche e retroterra emotivi, tanto da contare ben al di l� della classifica e che pretende di essere
interpretata nei termini di una sfida senza appello. Troppi i conti in sospeso tra noi e la banda juventina: tradimenti, offese e soperchierie. Un ammasso di brutte storie che si far�
snodo da risolvere in novanta minuti senza attenuanti. Si tratta di vivere l�intero carico passionale della gara all�interno di un faccia a faccia tra noi e loro, a prescindere da qualsiasi
contesto che rimandi ad altre realt�. Insomma, questa davvero � una questione tra romanisti e juventini, e che il resto dell�Italia stia a guardare.
 Poi, se il Milan vorr� tifare per noi, si accomodi ma non ci interessa. Bisogna aver vissuto nelle proprie carni di tifoso giallorosso lo schifo della vicenda Turone, la vergogna dell�arbitro
Terpin (vedi uno Juve-Perugia pilotato a nostro danno e che ci cost� uno scudetto nei primi Anni Ottanta), i calci nel sedere patiti da Dino Viola al Comunale, le piraterie di mercato,
l�agguato della vicenda Lipopill, l�aberrazione moggesca, lo scandalo Gautieri, lo stillicidio Cassano, le depressioni di Emerson, le tresche da Giuda di Capello; e, in generale, gli insulti
alla nostra citt�, al Capitano e a noi veicolati direttamente da gazzettieri alla Padovan e da subdoli operatori mediatici alla Biscardi. Una partita, seppure vinta e, come mi auguro, vinta
alla grande, non potr� certo significare un punto fermo a tutto questo voltastomaco, ma poich� la storia del calcio si riduce, nella sua pi� arida sintesi, a una storia di numeri, �
terribilmente importante che questo inizio di 2005 ci permetta di iscrivere nei manuali una nostra vittoria che, a contraltare, decreterebbe un pollice verso di sapore incommensurabile
contro la loro tracotanza e la loro miseria.
 Bettega dice di sentirsi sereno e soddisfatto ogni qualvolta, avventurandosi per gli anditi della sede bianconera, entra nella sala dei trofei dove pu� mettersi comodo a sgranare il
rosario di una leggenda che � orgoglioso di aver contribuito a costruire. Che tono sinistro in questa affermazione! E che truce immagine da ladrone che si intrufola nottetempo nel
rifugio in cui tiene nascosto il suo malloppo!... Non ne possiamo pi� di sentirli parlare cos�, come non ne possiamo pi� di un�impunit� che forse, per la prima volta dopo decenni,
comincia a mostrare qualche segno di cedimento. E� necessario, per�, che anche i responsi del campo inizino a echeggiare il possibile mutare dei tempi. Probabilmente, vincere non ci
far� rientrare in lizza per arrivare tra le prime quattro, come una sconfitta non ci metter� a rischio di retrocessione. Ma questo � secondario. Appartiene, ripeto, a un dopodomani con
cui faremo senz�altro i conti, e forse saranno conti duri da affrontare, tanto che gli eventuali tre punti di sabato potrebbero non addolcirli affatto. In ogni caso, si tratta di un dopodomani
troppo lontano nel futuro. A separarci da esso, un domani cruciale in cui ci giochiamo gran parte della nostra attuale identit� sportiva, poich� non battere questa Juve sarebbe come
fallire un�idea e non riuscire ad essere pienamente se stessi.

1109750903

Trampy [b:0c55711638]Nessuno tocchi Pasquino[/b:0c55711638]
Bisognerebbe aver provato almeno una volta nella vita che significa uscire da casa quando la notte � ancora alta, e sopra la testa scende magari qualche fiocco di neve, e dirigersi,
con gli occhi assonnati e la sciarpa giallorossa stretta per il freddo e per l�orgoglio, fuori da un negozio con le serrande abbassate, per cominciare un�attesa di cinque ore, prima di aver
la possibilit� di vedere alzarsi quelle serrande e dire a chi ti apre �Buongiorno, vorrei due biglietti per Roma-Juve�. Due lasciapassare per l�inferno o il paradiso, senza via di mezzo, e il
bello � che prima non lo sai: a deciderlo saranno 90 minuti di passione, palpiti e emozioni, calci e sberleffi. E� l�occasione per ridare un senso alla stagione, far partire da lontano la
grande volata per il quarto posto, riscattare la brutta figura dell�andata, fermare la corsa allo scudetto della Juve e tornare a sorridere ai destini della nostra squadra. Ma � anche
un�occasione da non perdere per chi ha a cuore il buon nome della citt� e della tifoseria giallorossa. L�eccessiva tensione per l�importanza della posta in palio rischia di favorire
degenerazioni di diversa natura. Ma Roma � la patria di Pasquino, da sempre maestro di tolleranza e di ironia. Pasquino sar� seduto accanto a noi e firmer� ogni nostro striscione.
Lasciamogli la guida . Difendiamo la sua anima. E nessuno si azzardi a sporcarla.

1109750997

Trampy [img:578f619d70]http://img151.exs.cx/img151/9117/tottischiaccialipiccola3qm.jpg[/img:578f619d70][b:578f619d70]SCHIACCIAMOLI SUL CAMPO... UNA VOLTA PER TUTTE !
[/b:578f619d70]

1109751090
Trampy [img:225927a940]http://img158.exs.cx/img158/6617/totti4zittoeacasa9rf.gif[/img:225927a940] 1109751137
Carson Trampy...sabato anche tutti i tifosi milanisti tiferanno Roma!  :lol:  :wink: 1109759636
Ladro di ombre [quote:37466a4e37="Carson"]Trampy...sabato anche tutti i tifosi milanisti tiferanno Roma!  :lol:  :wink:[/quote:37466a4e37]

e tutti i laziali tiferanno giuve!! :D
1109760102
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Adriano [quote:eb083a668c="Carson"]Trampy...sabato anche tutti i tifosi milanisti tiferanno Roma!  :lol:  :wink:[/quote:eb083a668c]  quoto  8) 1109760692
Trampy :cheers:  :cheers:  :cheers: ...LO SO...LO SO!!!

[b:019b28589d]X LDO[/b:019b28589d]:  :smt097
1109761307

Kit Teller [quote:83bb66d633="Ladro di ombre"][quote:83bb66d633="Carson"]Trampy...sabato anche tutti i tifosi milanisti tiferanno Roma!  :lol:  :wink:[/quote:83bb66d633]
e tutti i laziali tiferanno giuve!! :D[/quote:83bb66d633]
FORZA JUVE =D&gt;  =D&gt;

1109761944

Trampy [quote:0c2e8c334a]FORZA JUVE [/quote:0c2e8c334a]
[b:0c2e8c334a]VERGOGNATEVI TIFATE PA GIUVE!!![/b:0c2e8c334a]  :grrr

1109762078

Ladro di ombre [quote:e153d6dd32="Trampy"][quote:e153d6dd32]FORZA JUVE [/quote:e153d6dd32]
[b:e153d6dd32]VERGOGNATEVI TIFATE PA GIUVE!!![/b:e153d6dd32]  :grrr[/quote:e153d6dd32]
vergognate te che tifi pe la roma!!!

1109762518

Trampy [img:a9ab05dbd4]http://www.romanismo.com/immagini/magica.gif[/img:a9ab05dbd4][img:a9ab05dbd4]http://www.corederoma.net/pictures/icone_commenti/lazie.gif[/img:a9ab05dbd4] 1109762844
raglan [quote:891268d542="Trampy"][quote:891268d542]FORZA JUVE [/quote:891268d542]

[b:891268d542]VERGOGNATEVI TIFATE PA GIUVE!!![/b:891268d542]  :grrr[/quote:891268d542]
Pensandoci bene, si potrebbe anche tifare Juve, sopratrtutto per tenere le distanze dalla Roma per la partecipazione nelle coppe europee.
Mi riferisco al Palermo ovviamente..... :-  :-  :-

1109766820

Zole Per la Juve non si tifa mai!  :grrr 1109766920
Trampy saggezza croata!!!! 1109766994
rakosi [quote:94b17263fc="Trampy"][b:94b17263fc]E' una questione tra romanisti e Juventini[/b:94b17263fc]

La sconfitta di Palermo � dura e irritante, ma non bisogna rimuginarci sopra nemmeno un secondo di pi�. E� andata, ne pagheremo le conseguenze ma in un dopodomani che quando
arriver� ci penseremo. Ora ci preme il domani, e il domani per noi � sabato sera. Mi rifiuto di guardare o pensare a nulla che vada oltre questa data e l�impresa che ci aspetta. Un
partita come da parecchi anni in qua se ne ricordano poche per motivazioni specifiche e retroterra emotivi, tanto da contare ben al di l� della classifica e che pretende di essere
interpretata nei termini di una sfida senza appello. Troppi i conti in sospeso tra noi e la banda juventina: tradimenti, offese e soperchierie. Un ammasso di brutte storie che si far�
snodo da risolvere in novanta minuti senza attenuanti. Si tratta di vivere l�intero carico passionale della gara all�interno di un faccia a faccia tra noi e loro, a prescindere da qualsiasi
contesto che rimandi ad altre realt�. Insomma, questa davvero � una questione tra romanisti e juventini, e che il resto dell�Italia stia a guardare.
 Poi, se il Milan vorr� tifare per noi, si accomodi ma non ci interessa. Bisogna aver vissuto nelle proprie carni di tifoso giallorosso lo schifo della vicenda Turone, la vergogna dell�arbitro
Terpin (vedi uno Juve-Perugia pilotato a nostro danno e che ci cost� uno scudetto nei primi Anni Ottanta), i calci nel sedere patiti da Dino Viola al Comunale, le piraterie di mercato,
l�agguato della vicenda Lipopill, l�aberrazione moggesca, lo scandalo Gautieri, lo stillicidio Cassano, le depressioni di Emerson, le tresche da Giuda di Capello; e, in generale, gli insulti
alla nostra citt�, al Capitano e a noi veicolati direttamente da gazzettieri alla Padovan e da subdoli operatori mediatici alla Biscardi. Una partita, seppure vinta e, come mi auguro, vinta
alla grande, non potr� certo significare un punto fermo a tutto questo voltastomaco, ma poich� la storia del calcio si riduce, nella sua pi� arida sintesi, a una storia di numeri, �
terribilmente importante che questo inizio di 2005 ci permetta di iscrivere nei manuali una nostra vittoria che, a contraltare, decreterebbe un pollice verso di sapore incommensurabile
contro la loro tracotanza e la loro miseria.
 Bettega dice di sentirsi sereno e soddisfatto ogni qualvolta, avventurandosi per gli anditi della sede bianconera, entra nella sala dei trofei dove pu� mettersi comodo a sgranare il
rosario di una leggenda che � orgoglioso di aver contribuito a costruire. Che tono sinistro in questa affermazione! E che truce immagine da ladrone che si intrufola nottetempo nel
rifugio in cui tiene nascosto il suo malloppo!... Non ne possiamo pi� di sentirli parlare cos�, come non ne possiamo pi� di un�impunit� che forse, per la prima volta dopo decenni,
comincia a mostrare qualche segno di cedimento. E� necessario, per�, che anche i responsi del campo inizino a echeggiare il possibile mutare dei tempi. Probabilmente, vincere non ci
far� rientrare in lizza per arrivare tra le prime quattro, come una sconfitta non ci metter� a rischio di retrocessione. Ma questo � secondario. Appartiene, ripeto, a un dopodomani con
cui faremo senz�altro i conti, e forse saranno conti duri da affrontare, tanto che gli eventuali tre punti di sabato potrebbero non addolcirli affatto. In ogni caso, si tratta di un dopodomani
troppo lontano nel futuro. A separarci da esso, un domani cruciale in cui ci giochiamo gran parte della nostra attuale identit� sportiva, poich� non battere questa Juve sarebbe come
fallire un�idea e non riuscire ad essere pienamente se stessi.[/quote:94b17263fc]
Poi qualcuno si domanda perch� la Roma � e rester� sempre una squadra di seconda fascia, con obbiettivi minori... con questa mentalit� non si va da nessuna parte....

1109767148

Trampy [b:603e16d627]08/02/04, Dacourt, Totti, Cassano ,Cassano...[/b:603e16d627]
[b:603e16d627] ROMA-JUVE 4-0[/b:603e16d627]
[b:603e16d627]PER IL BARONE:[/b:603e16d627][img:603e16d627]http://img158.exs.cx/img158/6617/totti4zittoeacasa9rf.gif[/img:603e16d627]

1109767452

raglan [quote:aea9805d78="Zole"]Per la Juve non si tifa mai!  :grrr[/quote:aea9805d78]
Questo � vero ed � un verbo sacrosanto. Ma io lo dicevo da abbonato del Palermo  :lol:  :lol:  o meglio non dico tifare, ma non gufare contro per questa partita  :lol: 
Da domenica prossima, ti prometto che  riprender� ad avere un occhio di riguardo  :grrr  verso la vecchia zoccola  del campionato.  O:)

1109767482

Trampy [quote:863d4c8b4d]verso la vecchia zoccola del campionato[/quote:863d4c8b4d]
 :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1109767642

Zole [quote:88c48c9478="raglan"][quote:88c48c9478="Zole"]Per la Juve non si tifa mai!  :grrr[/quote:88c48c9478]
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Questo � vero ed � un verbo sacrosanto. Ma io lo dicevo da abbonato del Palermo  :lol:  :lol:  o meglio non dico tifare, ma non gufare contro per questa partita  :lol: 
Da domenica prossima, ti prometto che  riprender� ad avere un occhio di riguardo  :grrr  verso la vecchia zoccola  del campionato.  O:)[/quote:88c48c9478]
Va bene, l'hai passata liscia stavolta...  :grr:  :D  :wink:  :wink:

rakosi [quote:b5475e0eb9="Trampy"][b:b5475e0eb9]08/02/04, Dacourt, Totti, Cassano ,Cassano...[/b:b5475e0eb9]
[b:b5475e0eb9] ROMA-JUVE 4-0[/b:b5475e0eb9]
[b:b5475e0eb9]PER IL BARONE:[/b:b5475e0eb9][img:b5475e0eb9]http://img158.exs.cx/img158/6617/totti4zittoeacasa9rf.gif[/img:b5475e0eb9][/quote:b5475e0eb9]
Vedi, � quello che ho detto prima... le vostre massime soddisfazioni sono queste, le nostre gli scudetti e le coppe... se cambiaste mentalit� forse avreste qualche possibilit� in pi�....

1109768140

Trampy [b:6e1d550c44]scudetti e coppe vinti grazie ad arbitri compiacenti e sostanze dopanti:[/b:6e1d550c44]
[b:6e1d550c44]ciao barone ciao[/b:6e1d550c44]  :smt039  :smt039 [img:6e1d550c44]http://img158.exs.cx/img158/6617/totti4zittoeacasa9rf.gif[/img:6e1d550c44]

1109768379
rakosi [quote:a7d9c538eb="Trampy"][b:a7d9c538eb]scudetti e coppe vinti grazie ad arbitri compiacenti e sostanze dopanti:[/b:a7d9c538eb]

[/quote:a7d9c538eb]
Ed ecco il secondo limite... trovare sempre alibi ai propri insuccessi....  8)

1109768480

Super Mark [quote:8e481cd946="Trampy"][quote:8e481cd946]verso la vecchia zoccola del campionato[/quote:8e481cd946]
 :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8e481cd946]
bella definizione! :lol:  :lol:  :lol:

1109768515

Trampy [b:df654aa90f]Ed ecco il secondo limite... trovare sempre alibi ai propri insuccessi[/b:df654aa90f]
 [-X  [-X  [-X non sono alibi c'� un processo che lo ha dimostrato!!!

[b:df654aa90f]ciao barone ciao[/b:df654aa90f] :wave:  :wave: [img:df654aa90f]http://img158.exs.cx/img158/6617/totti4zittoeacasa9rf.gif[/img:df654aa90f]

1109768724

Ladro di ombre [quote:0bfd41647e="rakosi"][quote:0bfd41647e="Trampy"][b:0bfd41647e]08/02/04, Dacourt, Totti, Cassano ,Cassano...[/b:0bfd41647e]
[b:0bfd41647e] ROMA-JUVE 4-0[/b:0bfd41647e]
[b:0bfd41647e]PER IL BARONE:[/b:0bfd41647e][img:0bfd41647e]http://img158.exs.cx/img158/6617/totti4zittoeacasa9rf.gif[/img:0bfd41647e][/quote:0bfd41647e]
Vedi, � quello che ho detto prima... le vostre massime soddisfazioni sono queste, le nostre gli scudetti e le coppe... se cambiaste mentalit� forse avreste qualche possibilit� in
pi�....[/quote:0bfd41647e]
forse anche se cambiassimo gli arbitri!!! :D

1109768832

Trampy [b:c43afeb429]A BARONE FORSE QUESTA NON L'AVEVI VISTA TE LA RIMANNO...CHIUDO QUI LA DISCUSSIONE NE RIPARLAMO A PARTITA FINITA!!![/b:c43afeb429]
[img:c43afeb429]http://www.romanismo.com/foto%20jpg/striscioni/StriscRoma.jpg[/img:c43afeb429]

1109769191
Trampy [img:3b73556536]http://www2.raisport.rai.it/news/inchieste/doping/200012/27/3a4a267604bc9/guariniello.jpg[/img:3b73556536]

[b:3b73556536]A GUARINIE TE VOLEMO BBENE!!![/b:3b73556536]
1109770041

Cain68 [quote:8b0b115e7e="Zole"]Per la Juve non si tifa mai!  :grrr[/quote:8b0b115e7e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1109773251

marco [quote:d270c63bf1="Adriano"][size=18:d270c63bf1]FACCIAMO CONTO CHE NON STIAMO PARLANDO DELLA jUVE MA IN GENERALE [/size:d270c63bf1]
[quote:d270c63bf1]Sarebbe stupido revocare ora gli scudetti e i vari trofei della juve dell'epoca, sicuramente solo poche societ� di serie minori risulterebbero pulite.
[/quote:d270c63bf1] 
sarebbe pi� che altro duro e scomodo da accettare per il tifoso della squadra penalizzata !
[quote:d270c63bf1]Si rischia per fare giustizia ora di affondare l'intero sistema calcio di domani: bisognerebbe piuttosto impedire ora che il sistema crolli, perda quel poco di fiducia che
� rimasta, ci sono migliaia e migliaia di miliardi in ballo e non si potrebbe. [/quote:d270c63bf1]
la fiducia � gi� persa , se poi non vi � nessuna pena per il reato , se al doping , non c'� un prezzo da pagare ....una squalifica , una revoca di risultato ecc. ....... :-k  :-k  :-k 
[quote:d270c63bf1]Ora per� dovrebbe prevalere la seriet� ed essere effettivamente rigidi nei controlli antidoping, analisi, ispezioni. Basterebbe un minimo di onest� da parte delle
societ� per preservare la salute degli atleti, anche a costo di perdere introiti che comunque sarebbero astronomici: si eviterebbero scandali del genere e il calcio riacquisterebbe fiducia
e garanzia di sopravvivenza per i prossimi anni[/quote:d270c63bf1]
ogni volta � ...&lt;&lt;da adesso in poi cominciamo a essere seri &gt;&gt;  .....scusate ma mi viene gi� da ridere  :lol:  :lol:  :lol: .....le societ� perch� dovrebbero essere oneste se in ballo
come dici tu ci sono tanti soldi ? IMO solo  per paura di pagare un costo .....un prezzo da pagare per la disonest� , e questo prezzo   ...in senso lato dovrebbe essere una &lt;&lt;penale
carissima  &gt;&gt; !
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[quote:d270c63bf1="Axel80"][quote:d270c63bf1]Sarebbe stupido revocare ora gli scudetti e i vari trofei della juve dell'epoca, sicuramente solo poche societ� di serie minori
risulterebbero pulite.[/quote:d270c63bf1]parole sagge.  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d270c63bf1]
sono abbastanza sereno , stiamo parlando di calcio , ma non comprendo alcune vostre afffermazioni e  non riesco a capire se state scherzando o siete seri ..........� vero , stiamo pur
ragionando sul se ....ma se il se diventasse si ?!
....questi uomini , hanno truffato o no ?! ..........se si .....scusate..... ma che discorsi state facendo ?!!!!!!!!!!! :shock:  :shock:  :shock:  ..... :-k  :-k  :-k quando si scopre qualcosa che
riguarda la propria squadra scatta la sindrome del capro espiatorio , si generalizza (  male in comune mezzo gaudio   )  .....  si dice sempre , sono   colpevoli anche gli altri ( molto
probabile )  ...ma questo non pu� portarmi a dire &lt;&lt;ormai quello che � stato � stato &gt;&gt;.......non sono credibile se poi aggiungo &lt;&lt;per� da adesso in poi ci vorrebbe pi�
seriet� .&gt;&gt;..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
perch� poi al successivo controllo , al successivo caso ( potrebbe toccare al  MIlan , Inter , ecc. )....si torna a ragionare in termini di  "capro espiatorio"  e si torna a  ripetere sempre le
stesse cose ...&lt;&lt; [i:d270c63bf1]� un male diffuso , quello che � stato � stato per� .....ora  , da adesso in poi[/i:d270c63bf1] .....&gt;&gt;  :lol:  :lol:  :lol: 
se la mia squadra del cuore ( un tempo il Milan ...ora questo calcio mi appassiona sempre meno ) avesse fatto torti ad altre , avesse palesemente barato ....b� che sia punita....... e
severamente .....  il MIlan dei 70  venne retrocesso in B ...per aver alterato il campionato con le scommesse clandestine .......altri tempi ovviamente ![/quote:d270c63bf1]
Innanzitutto chiarisco che orgogliosamente io sono un Milanista d'acciaio dalla nascita.
Poi ribadisco che non � che non si debbano pagare eventuali disonest�, ma spesso eventuali sanzioni rappresentative  o atti di altro tipo si ripercuoterebbero negativamente in
maniera ancora maggiore su quello che ad oggi � un vero e proprio affare, che d� da vivere a molte persone. Bisogna anche pensare a curarla e non solo a mettere il cerotto sulla
ferita, bisogna pensare alle reazioni, ai possibili scenari futuri, non ci si deve limitare all'oggi. Spesso bisogna valutare attentamente i pro e i contro di ogni azione e non farsi prendere
dall'onda emotiva popolare che chiede le teste dei potagonisti, si rischia di far crollare un vero e proprio mondo di affari e le conseguenze sarebbero brutte per moltissimi, anche chi
non � direttamente coinvolto. Meglio quindi non mettere in piazza alcune sanzioni o addirittura non prendere decisioni su titoli (come possono esserlo scudetti, coppe, ecc...) di
dominio pubblico: il rischio � il collasso totale. La giustizia dovrebbe mettere in condizione chi ha compiuto illeciti eventuali di non nuocere pi�, ripulire progressivamente il mondo dello
sport dai vari destabilizzatori e personaggi pericolosi ma tutto molto, molto sotto silenzio.

Trampy Scherzando ma non troppo
Scherzando ma non troppo. Ci siamo chiesti: si pu� essere juventini ancora oggi? Sicuramente si, visto quanti tifosi ci sono in tutta la nostra Penisola di fede bianconera. Ma i romani
possono essere juventini? No, e vediamo perch�. In cinquanta motivi abbiamo cercato di racchiudere quello che la gente pensa, le emozioni, le rabbie, le angosce, persino le invidie. 
 Colori sbiaditi, arroganza del potere, probabilmente anche i troppi successi con tutte le ombre che ne hanno caratterizzato molti, dalla gestione del mercato dei calciatori alla tragedia
dell�Heysel, dai troppi soldi a disposizione rispetto agli altri alla sudditanza psicologica arbitrale, dalle holding sportive fino al doping reale e alla storia dei diritti televisivi. Dove c�� Juve
ci sono dibattiti, reazioni, insinuazioni, dubbi. Da quando � nato il calcio andiamo avanti con questi slogan, con questi soprusi e con sconfitte che lasciano amarezza e sconcerto.
Cambiando i personaggi, ma non il simbolo da abbattere. Per quanto riguarda poi il rapporto con la Roma, dal tentativo di portarsi via Ferraris IV nel 1927 all�Emerson di ieri � tutta una
lunga lista di approcci, magheggi, piccole furberie, dimostrazioni di onnipotenza, evidenza economica e tentativi di metterci all�angolo. 
 No, non � proprio un mondo che ci pu� piacere. E soprattutto � un mondo da combattere, perch� a noi piace vincere segnando splendidi gol con una squadra che corre e si allena.
Per urlare e godere di gioia.

1109835421

Trampy La colonna infame

Mai cos� determinante il peso delle difese�.Quando abbiamo letto il titolo sul Corriere della sera, che sovrastava la firma di Tosatti, abbiamo esultato. Ecco, ci siam detti, Giorgio non ci
ha deluso ed ha affrontato da par suo la faccenda doping. Parlando del difficile compito che attende gli avvocati della difesa della Juventus nel processo d�appello. O magari delle
difese immunitarie dei calciatori che vanno tenuti alla larga dall�Epo. Niente di ci�. Tosatti ha discettato sulle difese in campo delle squadre, ed ha sentenziato che �le cifre smentiscono
crudelmente chi considera fondamentale un�interpretazione molto offensiva del gioco�. Ma non perdiamo la speranza. Sotto l�articolo c�era un inconsueto spazio bianco. Forse aveva
parlato del doping ma � stato censurato�
 Sconvolgente la �censura� che molti quotidiani, compresi i tre sportivi, hanno sicuramente operato, invece, nei confronti di Carraro. Ma come? Il rieletto presidente della Federcalcio, del
quale ben conosciamo la ritrosia sull�argomento, parla a denti stretti dello scandalo e della Juve e non pubblicate nemmeno una riga? Solo Il Messaggero e Repubblica hanno scritto
che Carraro, con la prudenza di chi cammina sulle uova, ha detto �sulla Juve agiremo con il Coni�; aggiungendo che in settimana incontrer� Petrucci, gli avvocati e la commissione
antidoping e poi �se sar� necessario, prenderemo qualche decisione�. Certo non si tratta di una gran notizia, e le parole di Carraro ci fanno fortemente temere un robusto �colpo di
spugna� all�italiana. Ma non avere il coraggio di pubblicare nemmeno questo, la dice lunga sui rapporti fra i padroni del vapore e i media.
 Non so se i dirigenti della societ� per Azioni AS Roma potranno accettare un suggerimento dal vostro cronista. Io credo che pubblicare notizie false su una societ� quotata in Borsa,
contribuendo a far variare la quotazione delle azioni, configuri un reato molto chiaro che si chiama �aggiotaggio�. Se � cos�, non vedo perch� non si debba fare una denuncia per
Tuttosport che, nonostante le smentite ufficiali della Roma e le dichiarazioni di Luciano Moggi, continua imperterrito a cercare di smantellare l�organico e, quindi, il valore della societ�.
Basta leggere il tormentone della sfrenata ditta Barill� &amp; Oreggia (�Cassano si compra cos�) e la manipolazione delle parole di Chivu operata da Alvaro Moretti. Pubblicata con
un titolo che mi � sembrato offensivo: �E� Chivu, ricorda Emerson�.

1109835557

rakosi [quote:7914bcb835="Trampy"]
 Ma i romani possono essere juventini? 
[/quote:7914bcb835]
Conosco moltissimi romani frequentatori del forum fantacalcio che sono juventini....  :wink:

1109835940

rakosi [quote:38ec3cf7e7]Il vicepresidente del Coni, Diana Bianchedi ha dichiarato che in merito alla vicenda juventina "non si pu� parlare di processo per doping": "E' stato condannato un
medico per abuso di farmaci, mentre nessun giocatore della Juventus � stato trovato positivo ad un controllo nazionale, internazionale o con la propria nazionale.
[/quote:38ec3cf7e7]
 =D&gt;  =D&gt;

1109836004

Trampy [quote:f39e15d114]Conosco moltissimi romani frequentatori del forum fantacalcio che sono juventini.... [/quote:f39e15d114]
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poverini...... :wink:
Trampy [b:4c66a34428]Lazio, Lotito s'appella al Fisco

"Transazione entro il 23 o fallimento"
Saranno 20 giorni di grande ansia per i milioni di tifosi della Lazio. La societ� biancoceleste, infatti, rischia il fallimento. Il presidente Lotito lancia un appello al Fisco. "Se la transazione
non avviene entro il 23 marzo, la Lazio � costretta per motivi tecnici procedurali legati a fatti esistenti a dover portare i libri in tribunale e sarebbe il fallimento della societ�..." ha detto ai
microfoni di Radio Globo.

Claudio Lotito aspetta con ansia la risposta dell'ufficio delle entrate sull'ipotesi di transazione per i debiti fiscali della Lazio. Il termine ultimo � il 23 marzo: se entro tale data non verr�
concessa la possibilit� di dilazionare i 170 mln di euro di debito, 105 anni di storia biancoceleste saranno cancellati in un colpo solo. E lo Stato non vedrebbe un euro. Non � la prima
volta che il presidente della Lazio parla in questi termini, ma stavolta Lotito fissa una data precisa. "Il mio ottimismo - ha spiegato il presidente - sta nel fatto che sto dalla parte della
legge e delle legalit�, ma soprattutto nel rispetto della norma che deve essere applicata". 
La societ�, intanto ha preparato la documentazione necessaria che invier� gioved� al Fisco. A quel punto attender� la convocazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche se la
differenza tra domanda e offerta sembra essere ancora notevole. Lotito ha sollevato la questione, e posto un ultimatum di questo tipo, soprattutto per via di un aspetto, ossia l'ipoteca
che pesa sul centro sportivo di Formello. "Siamo una societ� quotata in Borsa che ha tutte una serie di regole che devono essere rispettate - ha osservato Lotito - Siccome il Fisco ha
una ipoteca su Formello che si consolida il 31 marzo per legge io non posso consentire che cio' avvenga a tutela dei creditori che ora sono privilegiati rispetto al Fisco". "E se si
dovesse consolidare quell'ipoteca - ha sottolineato il patron laziale - allora calciatori, operai, impiegati e altri arriverebbero subito dopo il Fisco stesso. La legge impone a colui che
gestisce di evitare questo e si evita con il fallimento del club, altrimenti io incorrerei in sanzioni di carattere penale e potrei essere citato per bancarotta preferenziale"..
L'ipotesi del fallimento, tra l'altro, creerebbe pi� di un problema, soprattutto di ordine pubblico, con la tifoseria pronta a scendere in piazza, come prospettato da Lotito qualche
settimana fa. "Il fallimento causerebbe disastri nell'ordine sociale e pubblico - aveva detto a inizio febbraio - Stiamo solo chiedendo che venga applicata una legge e non chiediamo ne
favori n� regali. La situazione � abbastanza urgente anche perch� dobbiamo garantire l'iscrizione al prossimo campionato, con termine di scadenza a fine marzo. Mi batter� in tutte le
sedi e sono sicuro che i tifosi mi seguiranno"
[/b:4c66a34428]

1109837592

Trampy Del Neri-Capello, riecco i gioielli
Totti e Trezeguet scalpitano
Roma-Juventus, la grande sfida di sabato sera si avvicina e sia Del Neri che Capello hanno almeno un motivo per cui sorridere: il tecnico giallorosso pu� contare di nuovo su
Francesco Totti, al rientro dopo la squalifica, mentre il grande ex potr� contare sull'apporto di David Trezeguet, pronto al rientro dopo l'influenza che lo ha debilitato nei giorni scorsi.
Per il francese un test importante in vista del Real Madrid.
Roma � in fermento in attesa della nemica storica, la Juventus, e del grande "traditore", quel Fabio Capello che nel febbraio del 2004 annunci� che non sarebbe mai andato ad
allenare i bianconeri, per poi rimangiarsi tutto l'estate appena trascorsa, lasciando i giallorossi per Torino, dove le prospettive di vittoria erano (e sono) decisamente maggiorti. La gara
dell'anno, tanto che anche il capitano diffidato Francesco Totti, che si � scambiato stilettate al vetriolo in questi mesi con l'ex tecnico, si � fatto ammonire apposta 10 giorni fa contro il
Livorno, per scontare la squalifica a Palermo e non rischiare di saltare l'anticipo di sabato sera. 
Il fuoriclasse giallorosso � pronto a guidare l'attacco della formazione di Del Neri e completare il tridente con Montella, un altro che pagherebbe di tasca sua pur di fare un gol a Fabio
Capello, e Cassano, l'unico dei tre che "rimpiange" il tecnico goriziano, con il quale � cresciuto come uomo e come giocatore. 
Anche Capello, per�, pu� sorridere: David Trezeguet si � messo in mostra nella partitella del marted�, realizzando un bel gol a Buffon, e si candida per un posto in squadra. Sicura la
sua presenza almeno in panchina, per mettere minuti importanti nelle gambe in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid

1109837634

Cain68 [quote:7f742e2e5d="Trampy"][b:7f742e2e5d]Lazio, Lotito s'appella al Fisco
"Transazione entro il 23 o fallimento"
Saranno 20 giorni di grande ansia per i milioni di tifosi della Lazio. La societ� biancoceleste, infatti, rischia il fallimento. Il presidente Lotito lancia un appello al Fisco. "Se la transazione
non avviene entro il 23 marzo, la Lazio � costretta per motivi tecnici procedurali legati a fatti esistenti a dover portare i libri in tribunale e sarebbe il fallimento della societ�..." ha detto ai
microfoni di Radio Globo.

Claudio Lotito aspetta con ansia la risposta dell'ufficio delle entrate sull'ipotesi di transazione per i debiti fiscali della Lazio. Il termine ultimo � il 23 marzo: se entro tale data non verr�
concessa la possibilit� di dilazionare i 170 mln di euro di debito, 105 anni di storia biancoceleste saranno cancellati in un colpo solo. E lo Stato non vedrebbe un euro. Non � la prima
volta che il presidente della Lazio parla in questi termini, ma stavolta Lotito fissa una data precisa. "Il mio ottimismo - ha spiegato il presidente - sta nel fatto che sto dalla parte della
legge e delle legalit�, ma soprattutto nel rispetto della norma che deve essere applicata". 
La societ�, intanto ha preparato la documentazione necessaria che invier� gioved� al Fisco. A quel punto attender� la convocazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche se la
differenza tra domanda e offerta sembra essere ancora notevole. Lotito ha sollevato la questione, e posto un ultimatum di questo tipo, soprattutto per via di un aspetto, ossia l'ipoteca
che pesa sul centro sportivo di Formello. "Siamo una societ� quotata in Borsa che ha tutte una serie di regole che devono essere rispettate - ha osservato Lotito - Siccome il Fisco ha
una ipoteca su Formello che si consolida il 31 marzo per legge io non posso consentire che cio' avvenga a tutela dei creditori che ora sono privilegiati rispetto al Fisco". "E se si
dovesse consolidare quell'ipoteca - ha sottolineato il patron laziale - allora calciatori, operai, impiegati e altri arriverebbero subito dopo il Fisco stesso. La legge impone a colui che
gestisce di evitare questo e si evita con il fallimento del club, altrimenti io incorrerei in sanzioni di carattere penale e potrei essere citato per bancarotta preferenziale"..
L'ipotesi del fallimento, tra l'altro, creerebbe pi� di un problema, soprattutto di ordine pubblico, con la tifoseria pronta a scendere in piazza, come prospettato da Lotito qualche
settimana fa. "Il fallimento causerebbe disastri nell'ordine sociale e pubblico - aveva detto a inizio febbraio - Stiamo solo chiedendo che venga applicata una legge e non chiediamo ne
favori n� regali. La situazione � abbastanza urgente anche perch� dobbiamo garantire l'iscrizione al prossimo campionato, con termine di scadenza a fine marzo. Mi batter� in tutte le
sedi e sono sicuro che i tifosi mi seguiranno"
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[/b:7f742e2e5d][/quote:7f742e2e5d]
Mi sembra che il Sig. Lotito (Sig.?), stia un p� esagerando, con questa storia dei debiti non pagati da dilazionare (come fa pi� comodo a lui) sta facendo pressioni a tutto spiano
minacciando il fallimento ecc.....
Credo che ci sia un organo deputato a decidere in merito e che debba essere lasciato libero di farlo, per� ho visto che si sono gi� mossi diversi politici..... [-(  :(  ](*,)  :-k

Kit Teller [quote:276db15adb="Trampy"][b:276db15adb]Lazio, Lotito s'appella al Fisco
"Transazione entro il 23 o fallimento"
Saranno 20 giorni di grande ansia per i milioni di tifosi della Lazio. La societ� biancoceleste, infatti, rischia il fallimento. Il presidente Lotito lancia un appello al Fisco. "Se la transazione
non avviene entro il 23 marzo, la Lazio � costretta per motivi tecnici procedurali legati a fatti esistenti a dover portare i libri in tribunale e sarebbe il fallimento della societ�..." ha detto ai
microfoni di Radio Globo.

Claudio Lotito aspetta con ansia la risposta dell'ufficio delle entrate sull'ipotesi di transazione per i debiti fiscali della Lazio. Il termine ultimo � il 23 marzo: se entro tale data non verr�
concessa la possibilit� di dilazionare i 170 mln di euro di debito, 105 anni di storia biancoceleste saranno cancellati in un colpo solo. E lo Stato non vedrebbe un euro. Non � la prima
volta che il presidente della Lazio parla in questi termini, ma stavolta Lotito fissa una data precisa. "Il mio ottimismo - ha spiegato il presidente - sta nel fatto che sto dalla parte della
legge e delle legalit�, ma soprattutto nel rispetto della norma che deve essere applicata". 
La societ�, intanto ha preparato la documentazione necessaria che invier� gioved� al Fisco. A quel punto attender� la convocazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche se la
differenza tra domanda e offerta sembra essere ancora notevole. Lotito ha sollevato la questione, e posto un ultimatum di questo tipo, soprattutto per via di un aspetto, ossia l'ipoteca
che pesa sul centro sportivo di Formello. "Siamo una societ� quotata in Borsa che ha tutte una serie di regole che devono essere rispettate - ha osservato Lotito - Siccome il Fisco ha
una ipoteca su Formello che si consolida il 31 marzo per legge io non posso consentire che cio' avvenga a tutela dei creditori che ora sono privilegiati rispetto al Fisco". "E se si
dovesse consolidare quell'ipoteca - ha sottolineato il patron laziale - allora calciatori, operai, impiegati e altri arriverebbero subito dopo il Fisco stesso. La legge impone a colui che
gestisce di evitare questo e si evita con il fallimento del club, altrimenti io incorrerei in sanzioni di carattere penale e potrei essere citato per bancarotta preferenziale"..
L'ipotesi del fallimento, tra l'altro, creerebbe pi� di un problema, soprattutto di ordine pubblico, con la tifoseria pronta a scendere in piazza, come prospettato da Lotito qualche
settimana fa. "Il fallimento causerebbe disastri nell'ordine sociale e pubblico - aveva detto a inizio febbraio - Stiamo solo chiedendo che venga applicata una legge e non chiediamo ne
favori n� regali. La situazione � abbastanza urgente anche perch� dobbiamo garantire l'iscrizione al prossimo campionato, con termine di scadenza a fine marzo. Mi batter� in tutte le
sedi e sono sicuro che i tifosi mi seguiranno"
[/b:276db15adb][/quote:276db15adb]
Come cantavamo al corteo del 12/02,
SE LA LAZIO FALLIR�, BRUCEREMO LA CITT�
LA CITT�,LA CITT�
SE LA LAZIO FALLIR�, BRUCEREMO LA CITT�
LA CITT�,LA CITT�

1109841950

Trampy magari ...se bruciate le case di quelli ladziali tutta Roma vi ringraziera'!!!  :wink:  :wink: 1109842199
Ladro di ombre la citta' la citta' se la lazio fallira' 

bruceremo la citta'!!!! :grrr  :grrr
1109842322

Kit Teller [quote:a36a2b9811="Trampy"]magari ...se bruciate le case di quelli ladziali tutta Roma vi ringraziera'!!!  :wink:  :wink:[/quote:a36a2b9811]
Le taniche di kerosene sono gi� pronte :grrr  :grrr 
Stavolta mi faccio arrestare sul serio

1109842333

Ladro di ombre [quote:6ee395c280="Kit Teller"][quote:6ee395c280="Trampy"]magari ...se bruciate le case di quelli ladziali tutta Roma vi ringraziera'!!!  :wink:  :wink:[/quote:6ee395c280]
Le taniche di kerosene sono gi� pronte :grrr  :grrr 
Stavolta mi faccio arrestare sul serio[/quote:6ee395c280]
cominceremo dalla lontana periferia : torbellamonaca!!! :grrr

1109842404

Trampy iniziate a bruciare casa vostra a BARBONI!!!  :grrr  :grrr 1109842856
Kit Teller [quote:39cdb26246="rakosi"][quote:39cdb26246="Trampy"]

 Ma i romani possono essere juventini? 
[/quote:39cdb26246]
Conosco moltissimi romani frequentatori del forum fantacalcio che sono juventini....  :wink:[/quote:39cdb26246]
IO INVECE MI CHIEDO:
MA SI PU� ESSERE JUVENTINI?

1109845839

rakosi S�, come la maggioranza assoluta degli appassionati di calcio italiani....  :D 1109849175
Trampy Processo Juve, Petrucci e Carraro

chiedono lumi al Tas di Losanna
"E' una novit� per noi, serve un organismo terzo per illuminarci"
 
ROMA - Sar� il tribunale di Losanna a fornire lumi sulle regole da applicare nei confronti della Juventus dopo che il medico della squadra Agricola � stato ritenuto colpevole di aver
somministrato in passato farmaci proibiti ai giocatori. Il pool di avvocati e tecnici, giuristi e medici, messi in campo da giorni dai vertici dello sport non � bastato per dare un indirizzo
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chiaro da seguire dopo la sentenza del tribunale di Torino. Oggi c'era attesa per il vertice al Foro Italico tra Gianni Petrucci e Franco Carraro, che ha portato per� alla richiesta di un
parere dei giudici del tribunale arbitrale svizzero. 
Il presidente del Coni e quello della Lega hanno subito messo avanti sulle possibili critiche alla loro scelta di non pronunciarsi. "Se qualcuno dice che � un espediente per tirarla alle
lunghe fa un commento ingiusto", ha precisato Carraro, aggiungendo che per l'eventuale prescrizione sportiva il tempo necessario per il pronunciamento del Tas non influir�. 
Di fatto per� l'eventuale riapertura del processo sportivo nei confronti del club bianconero resta appesa al responso dell'organismo di Losanna. Serve "un parere su criteri e modalit� di
applicazione delle regole sportive", sottolineano Coni e Figc in tandem. Dunque non un intervento nel merito, che dica alla giustizia sportiva italiana come e se prendere provvedimenti.
Perch� lo sport si � chiesto se era il caso di procedere nei confronti della Juve e se dovessero essere cambiati i regolamenti rispetto a quelli internazionali. 
"Proprio perch� il caso � una novit� per noi - spiega Petrucci - merita un approfondimento e riteniamo che sia un organismo terzo a illuminarci". L'illuminazione avr� comunque i suoi
tempi: il quesito al Tas verr� trasmesso entro due giorni, la risposta arriver� per� entro due mesi. Un periodo che non avr� ripercussioni sull'eventualit� che il caso sia prescritto o
prescrivibile: "Sull'applicabilit� della prescrizione, il periodo di tempo necessario per avere il parere del Tas non influisce" ha insistito Carraro. 
Per� anche nell'incontro la preoccupazione � stata che una decisione del genere potesse essere letta come un modo per demandare ad altri la decisione. "Non si sta chiedendo al Tas
se intervenire o meno - precisa subito l'avvocato Giulia Bongiorno, chiamato dal Coni con Alberto Angeletti a studiare le carte del giudice Casalbore - la sentenza � articolata e ci
devono dire cosa dobbiamo fare di fronte a questa lista di prodotti che prima non erano dopanti, ad esempio". E non � tutto: l'avvocato ha insistito sul fatto che quella di Torino � una
sentenza di primo grado, e dunque appellabile. 
Insomma una tappa, quella del Tas, "quasi obbligata" per dare un respiro internazionale al caso e un giudizio terzo, che - precisano Coni e Figc - non ridimensiona la giustizia sportiva
italiana. "Assolutamente no - chiarisce Petrucci - La giustizia sportiva ha fatto il suo corso e il Coni si � mosso dando gli strumenti che aveva a disposizione. Quante volte nella
giustizia ordinaria si chiedono pareri esterni...". 
I nodi restano: quello che ad esempio per il giudice torinese � definito come abuso di farmaci e quindi passibile del reato di frode sportiva non � doping per la giustizia sportiva, visto
che le sostanze elencate non compaiono, o non comparivano al tempo in cui si riferiscono i fatti, nella lista dei prodotti vietati dal Cio. Diverso per� il discorso sull'epo, indicato dalla
sentenza come la sostanza di cui avrebbero fatto uso alcuni giocatori. Nel quinquennio juventino sotto accusa l'eritropietina non era tra le sostanze cercate nei test antidoping: non
solo quelli made in Italy condotti al laboratorio, pure inquisito, dell'Acquacetosa, ma anche quelli internazionali targati Fifa. La caccia all'epo � partita dopo, il primo protocollo � datato
2000. 
In attesa della risposta del Tas, lo sport continua i suoi studi: ma prima di sapere se il caso sar� riaperto o chiuso definitivamente si aspetta il disco verde da Losanna.

Ladro di ombre [quote:bc6ba1a7d2="rakosi"]S�, come la maggioranza assoluta degli appassionati di calcio italiani....  :D[/quote:bc6ba1a7d2]
come la maggiornaza degli italiani medi!! :D

1109849848

Kit Teller [quote:e92eed5004="rakosi"]S�, come la maggioranza assoluta degli appassionati di calcio italiani....  :D[/quote:e92eed5004]
dovresti modificare la parola da "appassionati" a "sportivi di calcio",visto
che il DelleAlpi � sempre bello vuoto

1109851221

Trampy [b:eb656f39ce]Il Parlamento "bianconero" in aiuto della Juve
Alcuni deputati della Camera, aderenti allo Juventus Club di Montecitorio, in una interrogazione parlamentare hanno chiesto al ministro Castelli di procedere a delle "verifiche" sul
comportamento del PM, del perito d'ufficio e dei magistarti giudicanti nel processo che vede coinvolto il medico sociale del club.
Inoltre i parlamentari "bianconeri" hanno chiesto al Ministro Urbani di fermare l'istruttoria che Figc e Coni avrebbero aperto per revocare i titoli sportivi della Juventus.
All'iniziativa trasversale hanno aderito deputati di ogni gruppo
[/b:eb656f39ce]

1109853136

rakosi [quote:46bd32cdf0="Kit Teller"][quote:46bd32cdf0="rakosi"]S�, come la maggioranza assoluta degli appassionati di calcio italiani....  :D[/quote:46bd32cdf0]
dovresti modificare la parola da "appassionati" a "sportivi di calcio",visto
che il DelleAlpi � sempre bello vuoto[/quote:46bd32cdf0]
Beh, perch� la maggioranza di essi � sparsa per l'Italia....

1109854651

rakosi [quote:434923a2cf="Trampy"][b:434923a2cf]Il Parlamento "bianconero" in aiuto della Juve
Alcuni deputati della Camera, aderenti allo Juventus Club di Montecitorio, in una interrogazione parlamentare hanno chiesto al ministro Castelli di procedere a delle "verifiche" sul
comportamento del PM, [b]del perito d'ufficio[/b:434923a2cf] e dei magistarti giudicanti nel processo che vede coinvolto il medico sociale del club.
Inoltre i parlamentari "bianconeri" hanno chiesto al Ministro Urbani di fermare l'istruttoria che Figc e Coni avrebbero aperto per revocare i titoli sportivi della Juventus.
All'iniziativa trasversale hanno aderito deputati di ogni gruppo
[/b][/quote:434923a2cf]
Dunque, il perito D'Onofrio, sulla deposizione del quale si basa il sospetto che alcuni giocatori della Juve abbiano fatto uso di EPO, in un processo analogo a Bologna (su ciclisti) ha
dato un parere diametralmente opposto a quello del processo di Torino.... cio� ha considerato fisiologici, e NON PROVA DI ASSUNZIONE DI EPO, variazioni di ematocrito anche fino
al 30%, dove nei giocatori juventini invece non raggiungevano nemmeno il 10%. Dimmi tu se questo non � sufficiente ad indagare su quali siano le motivazioni che hanno indotto tale
"perito" a dare due pareri cos� diversi....

1109854897

Trampy LE ACCUSE DI GUARINIELLO CONTRO LA JUVE  
 
 
Ecco, in copia integrale e conforme all'originale, l'avviso di conclusione delle indagini del pm di Torino Raffaele Guariniello nei confronti del medico della Juventus Riccardo Agricola,
del dirigente Antonio Giraudo e del farmacista Giovanni Rossano, in relazione all'indagine sull'uso ed abuso di farmaci, aperta  nel '98 dopo la clamorosa denuncia di Zeman. Le
ipotesi di reato sono pesanti e vanno dalla somministrazione di farmaci dannosi per la salute, all'illecito sportivo. Ma ci� che colpisce di pi� � la vastit� e la variet� dei farmaci usati e
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somministrati, ci� che fa pensare ai calciatori come veri e propri "oggetti", di cui ci si preoccupa quasi esclusivamente in funzione del miglioramento della prestazione. C'� da dire che
si tratta ancora e semplicemente di accuse e di ipotesi di reato e che per la legge nessuno � colpevole fino a giudizio concluso. In ogni caso anche lo sport avrebbe  dovuto quanto
meno indagare. Invece la Procura del Coni, ha aperto e chiuso in un baleno l'inchiesta, su espressa sollecitazione (autodenuncia) del medico Agricola, archiviando esclusivamente in
base alla tesi di difesa dello stesso. Il calcio (men che meno la Juve) non si tocca. Per i particolari vedi il commento di Sergio Rizzo, caporedattore del Corriere dello sport
 
63/200 R.G. notizie di reato
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
AVVISO AGLI INDAGATI DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
(ART.415BISC.P.P.)
 
Il Pubblico Ministero Raffaele Guariniello
Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di
Giraudo Antonio, n. a Torino il 2/9/1946, res. a Torino, via Principessa Felicita di Savoia, 17;
Agricola Riccardo, n. a San Severo il 13/3/1946, res. a Torino, C.so Vinzaglio, 21;
Rossano Giovanni, n. a Torino il 9/7/1948, res. a Rivoli, via  Perotto, 24, o dom. a Torino - C.so Monte Grappa, 55, presso Farmacia Rossano;
difesi di fiducia dagli Avv.ti.
- Luigi Chiappero - Torino - via Bligny, 5 per  Giraudo e Agricola;
- Enrico Semeraro - Torino - via Pordenone, 10 per Rossano,
INDAGATI
per i seguenti reati, commessi nelle rispettive quaIit� competenze e attribuzioni d amministratore delegato della Juventus F.C. s.p.a avente sede in Torino, P.zza Crimea, 7 ed
esercente anche atttivit� consistente nel procurarsi, detenere in apposito magazzino e fornire medicinali per uso umano, il Giraudo; di responsabile del settore medico della Juventus
F.C. s.p.a., addetto aIIa distribuzione ai calciatori di tale societ� dei medicinali forniti dalla societ� medesima, specialista in neuropsichiatria e in medicina dello sport, e, altres�,
operante nella Casa di Cura Villa Cristina di Collegno autorizzata, accreditata e convenzioriata esclusivamente per attivit� neuropsichiatriche, I'Agricola; di titolare della Farmacia
Rossano sita in Torino, C.so Monte Grappa, 55, ed esercente il commercio dl sostanze medicinali, il Rossano:
Giraudo e Agricola
A) artt.648,110 e 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro, al fine di procurare a s� e ad altri un profitto, acquistato e ricevuto da Rossano Giovanni (titolare della Farmacia
Rossano, fiduciaria della Casa di Cura Villa Cristina di Collegno) le specialit� medicinali Orudis  iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto, conservazione ed uso
riservati ad ospedali e case di cura e di cui � vietata la vendita al pubblico, provenienti dai delitti di falso di cui al capo B e di truffa in danno delle rispettive imprese produttrici  (Rhone
Poulenc Rorer s.p.a. e Bracco s.p.a., in quanto Rossano Giovanni, dopo aver contraffatto leprescrizioni mediche limitative indicate nel caro B), induceva in errore le case produttrici -
con artifizi e raggiri consistiti nel trasmettere a tali imprese le suddette prescrizioni e nell'attestare che si trattava di "prodotti ospedalieri per la  Casa di Cura Villa Cristina", e cos�
procurava a s� un ingiusto profitto con danno delle imprese produttrici, ottenendo le predette specialit� medicinali al prezzo scontato del 50% praticato agli enti ospedalieri e agli istituti
di ricovero e cura.
In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Rossano
B) artt. 477, 482, 81, comma 2, c.p., per aver contraffatto prescrizioni mediche limitative di cui agli artt. 2, comma 1, lettera e), n. 2, e 9 D.Leg. 30 dicembre 1992 n. 539, in relazione
alI�art. 1 paragrafo 2, Direttiva 92/26/CEE, formando prescrizioni mediche limitative provenieti dalla Casa di Cura Villa Cristina di Collegno convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale e relative alle specialit� medicinali Orudis iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile,   ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura e di cui
� vietata la vendita al pubbIico, e cos� per avere, mediante la contraffazione di siffatte prescrizioni mediche limitative,fatto apparire adempiute le condizioni richieste dall'art.9 D.Leg.n
539/1992 per la loro validit�.
In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Giraudo
C) art. 15, comma 1, D.Leg. 30 dicembre 1992 n. 538, in relazione agli artt. 1, comma 2, 2 e 3 D.Leg. n. 538/1992, per avere, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione,
esercitato attivit� consistenti nel procurarsi, detenere, fornire medicinali, e, in particolare, i seguenti medicinali (in una o pi� confezioni per ciascuno):
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ADALAT                      cpr                        TACHIPIRINA     cpr                          VIT PORPHYRIN           fiale
                                                                                                                               II GRADO       
ADRENALINA 1 MG  fiale                      TACHIPIRINA     sup                          LOPERIL                       cpr
ADRONAT                  cpr                         FASTUM            gel                           MACLADIN                   cpr
ALIIMIX                        cpr                         FELDENE          fiale                        MACLADIN  250           cpr
ALLERGODIL            spry                        FELDENE         crema                     MARESPIN                   cpr
AMINOMAL                fiale                        FELDENE FAST cpr                       MATRIX                        cpr
AMINOMAL  IV           fiale                       FELDENE SOL    cpr                       MATRIX                        fiale
ANANASE 100          cpr                         FERLIXIT            fiale                        MEPRAL                      fiale
ARVENUM 500         cpr                          FERROGRAD      cpr                       MERREM 1000           fiale
ASPIRINA                  cpr                          FLAN TADlN 30 MG cpr                  MESULID                     bus
ASPIRINA C              cpr                          FLEBOCORTID 500 flale                 MESULID FAST         bus
ASPIRINA C EFF     cpr                          FLECTADOL 1000 bus                    MINIAS                        cpr
ASPIRINA 500 MG  cpr                           FLECTADOL 1000    fiale                MINIAS 1 GR              cpr
AUGMENTIN            cpr                           FLECTADOL fiale                             MIOCAMEN 600        cpr
AUGMENTIN 1 GR  cpr                           FLECTADOL 500 flate                     MISODEX                   cpr
AURONAT                cpr                           FLUBASON           bus                      MISODEX 200           cpr
                                                                                                                                MG
BACACIL 1200       cps                           FLUIMUCIL            flate                     MISOFENAC              cpr
BACTRIM FORTE   cpr                           FLUIMUCIL            fiale                     MONURIL                    bus
                                                                                                   e aeros
 
BARALGINA            fiale                          FLUIMUCIL            bus                      MUSCORIL                fiale
BENTELAN             cpr                            FLUIMUCIL 100     bus                      MUSCORIL               cpr
BENTELAN 0,5 MG cpr                          FLUIMUCIL 200     bus                      NABUSER                 bus
BENTELAN 1,5      fiale                           FLUIMUCIL             fiale                     NARCAN                    fiale
ANTIBIOTICO
BENTELAN 4 MG fiale                            FLUIMUCIL 600     cpr                       NEOTON 1 GR          fleb
BIMIXIN                   cpr                             FLUPRIM TOSSE gtt                         NEURAMIDE             fiale
BISOLVON LINCTUS scir                      FOMENTIL              cpr                       NICETILE                   cpr
BREXIN                  bus                            FROBEN                 cpr                        NIFLAM                    gel 
BREXIN 20 MG     bus                            FROBEN                 gtt                          NIZORAL                 flac
BRUFEN                bus                            FROBEN                collut                      NIZORAL SCALP   flac
BUSCOPAN         cpr                            GAVISCON             cpr                         NORMIN                   cpr
 
BUSCOPAN         fiale                          GAVISCON             scir                         NOVALGINA           gtt
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BUSCOPAN        sup                            GENTALYN             crema                    ORUDIS                   cpr
CENTELLASE    cpr                             GENTALYN BETA crema                     ORUDIS                   fiale
CIPROXlN 250    cpr                             GENTUS                 scir                          ORUDIS RETARD cpr
CIPROXIN 500    cpr                             GUTRON                 gtt                            OTALGAN              gtt
CISTIDIL              cpr                              IMMUCYTAL           fiale                         OTOSPORlN          gtt
                                                                                                  aeros
CLENIL A            fiale                            IMODIUM                cpr                            PANADOL            cpr
                             aeros
CLENIL A            flac                             INDOXEN 25 MG cpr                             PEFLACIN 400     cpr
COMPLAMIN     fiale                            INIBACE                cpr                             PEVARYL              crema
CROMATONFERRO fiale                   INIBACE 5 MG      cpr                             PEVARYL              polv
DEFLAMAT 75 MG   cpr                     LARIAM                  cpr                            PEVARYL              schiu
DEFLAN 6 MG    cpr                            LASIX                      fiale                         PLASIL                   cpr
DEFLAN 30 MG cpr                             LASIX                     cpr                           PLASIL                    fiale
DELTACORTENE 5 cpr                      LEDERFOLIN       cpr                            POLARAMIN          cpr
DEPO MEDROL 40 MG fiale             LEGOFER 40        fiale                          POLARAMIN          crem
DEPO MEDROL fiale                          LEVOCARVIT       fiaIe                          POLARAMIN AR    cpr
DEPO MEDROL CON fiale                LEVOTUS              gtt                             PORFIRIN               cpr
LIDOCAINA
DIIDERGOT        gtt                              LEXIL                      cpr                            PORFIRIN 12          fiale
DOBETIN 1000 fiale                            LEXOTAN               gtt                             RANIDIL 150          cpr
DOBETIN 5000 fiale                            LIDOCAINA CLO 200MG fiale              RANIDIL 300          cpr
EN                       gtt                               LIOMETACEN        fiale                         REDOXON 500 MG cpr
EN 0,5 MG         cpr                              LIPOSOM FORTE fiale                         REPARlL                 cpr
EUMOVATE      pom                            LIQUEMIN              fiale                          REPARIL                 fiale
FARGAN           crem                           LOCALYN OTO     gtt                             VIT PORPHYIN II     fiale
FARGANESSE fiale                           TACHIPIRINA 1000 sup                         VIVIN C                    cpr
RIFOCIN             fiale                           TACHIPIRINA 500 cpr                            VOLTAREN            cpr
RIFOCIN 250 MG fiale                        TAD 600 fiale                                          VOLTAREN             fiale
RIFOCIN TOPICO fiale                       TARGOSIL 200 MG fiaIe                        VOLTAREN            gel
RILATEN flale                                      TAVOR 1 MG cpr                                    VOLTAREN              sup
RINAZINA gtt                                        illegibile                                                     illegibile
illegibile                                                TELDANE FORTE cpr                            VOLTAREN SOL     cpr
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ROCEFIN   fiale                                  TORADOL        cpr                                    XAMAMINA             cpr
ROCEFIN 1 GR fiale                          TORADOL         fiale                                  XATRAL                  cpr
ROVAMICINA    cpr                            TORADOL        gtt                                      XYLOCAINA           fIac
SAMIR  200        fiale                         TORADOL 10  cpr                                      XYLOCAINA 2%    flac
SAMYR 200       cpr                           TORADOL 10  fiale                                     ZANTAC  fiale
SARIDON           cpr                           TORADOL 30 fiale                                     ZEPELIN cpr
SOBREPIN        fiale                          TRANS ACT cerotti                                   ZEPELIN bus
SOBREPIN        bus                           TRANSMETIL 600 fiale                            ZEPELINDUE bus
SOBREPIN 200 bus                          TRICORTIN 1000 fiale                              ZEPELINDUE cpr
SOBREPIN AEREOSOL fiale          TRINITRINA          cpr                                ZERINOL cpr
SOLUMEDROL 1 GR fiale               TRONAN 100 MG cpr                               ZIMOX cpr
SASMEX          fiale                           UBIMAIOR           fiale                               ZIMOX 1 GR cpr
SPASMEX       sup                            UGUROL             fiale                               ZINNAT 250 cpr
SPASMEX       cpr                            ULTRAVISIN        cpr                                ZINNAT 500 cpr
SPASMODIL fiale                            UROTRACTIN      cpr                                ZIRTEC cpr
SPASMOMEN 40 MG cpr              VALIUM                 fiale                              ZITROMAX cpr
STILNOX         cpr                            VALPINAX            cpr                                ZOVIRAX cpr
SUCRALFIN   bus                           VELAMOX            cps                                ZOVIRAX p.oft
SUCRALFIN   cpr                            VELAMOX 1 GR cpr                                 ZOVIRAX 3 GR crem
SUPRADYN   cpr                             VERECOLENE  cpr                                 ZOVIRAX 400 cpr
SYNFLEX  F.TE bus                       VERECOLENE COMPL cpr
SYNFLEX F.TE sup                        VISUMETAZONE  gtt
In Torino, dal luglio 1994 a tutt'oggi.
Giraudo
D) art. 4, comma 2, D. Leg 19 settembre 1994 n. 626, per aver omesso di redigere un documento di valutazione dei rischi contenente una completavalutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro e l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare relativamente ai calciatori della Juventus F.C. s.p.a., legati da rapporto
di lavoro subordinato con tale societ� a norma degli artt.3 e 4 L. 23 marzo 1981 n. 91.
In Torino, accertato tra agosto e settembre 1998 e commesso a tutt'oggi.
Giraudo e Agricola
E) artt. 6 L. 5 giugno 1990 n.135, 38 L. 20 maggio 1970 n. 300, 110 e 81, comma 2, c.p., anche in relazione al D.M. 13 marzo 1995, AlI. C, Sez. I, per avere, in concorsoa tra loro fatto
sottoporre all'esame per l'accertamento dello stato di sieropositivit� all'A.I.D.S. i calciatori della Juventus F.C. s.p.a.legati dal rapporto di lavoro subordinato con tale sciet� a norma
degli artt. 3 e 4 L. 23 marzo 1981 n. 91; ipotesi grave, per la sistematicit� dell'attentato alla dignit� e riservatezza dei soggetti sottoposti all'esame.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso tra il luglio 1994 e il settembre 1998, e a tutt�oggi.
Giraudo e Agricola
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F) artt. 5 e 38 L. 20 maggio 1970 n. 300, 110, 81, comma 2, c.p. in relazione agli artt. 16 D. Leg. 19 settembre 1994 n. 626, e 8 D.M. 13 marzo 1995, per avere, in concorso tra loro,
fatto sottoporre i cailciatori della Juventus F.C. s.p.a., legati da rapporto di lavoro subordinato con tale societ� a norma degli artt. 3 e 4 L. 23 marzo 1981 n. 91, ad esami
tecnicostrumentali non indicati nell�All. C del D.M. 13 marzo 1995, a prescindere dalla presenza di un fondato sospetto clinico (quali gli esami per la determinazione di testosterone,
cortisolo nel sangue, e deidroepiandrosterone).
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il luglio 1994 e il settembre 1998, e a tutt�oggi.
Giraudo e Agricola
G) artt. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401, 110, 81 comma 2, c.p., per avere in concorso tra loro, al fine, di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale  
svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (campionato di calcio di serie A, coppa Italia). compiuto una ,pluralit� convergente di atti
fraudolenti consistiti nel:
1) procurarsi, detenere, sommnistrare ai calciatori trattati, specialit� medicinali contenenti sostanze rientranti nell'elenco formulato dal C.I.O. relativo alle "Classi di sostanze proibite e
del metodi proibiti" in materia di doping,deliberato dal C.O.N.I. e recepito dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, e nella lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e
metodi doping adottata nel quadro della convenzione antidoping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 29 novembre 1995 n. 152, e, in particolare:
-la specialit� medicinale Liposom Forte contenente fosfolipidi ipotalamici e mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanit� per le alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe
neuroendocrine, avente azione dopante sia per la presenza  del mannitolo (appartenente alla Classe Farmacologica l-D "Diuretici" , proibita per ogni via sino al 1996, e dal 1997
proibita per iniezione endovenosa), sia per la presenza dei fosfolipidi (per un verso, atti a interferire con il turnover di mediatori sia catecolaminici -dopamina e noradrenalina- sia
colinergici -acetilcolina- e, quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-A "Stimolanti", comprensiva delle "sostanze affini per la loro azione farmacologica e/o struttura chimica"; e,
per l�altro, atti ad innalzare i tassi plasmatici dell�ormone somatotropo, e, quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-E "Ormoni peptidici e glicoproteici ed analoghi", comprensiva
dei "rispettivi fattori di rilascio e loro analoghi)
-la specialit� medicinale Lidocaina, contenente Iidocaina, appartenente alla Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione locale
o intraarticolare per omissione della prescritte notifica all'autorit� competente prima della competizione in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della
dose e della via di somministrazione;
-la specialit� medicinale Xylocaina, contenente xilocaina, appartenente alla Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione locale
o intraarticolare per omissione della prescritte notifica all'autorit� competente prima della competizione in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della
dose e della via di somministrazione;
-la specialit� medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi"), ricorrendo il divieto di somministrazione per
iniezione sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all'autorit� competente prima della
competizione;
-la specialit� medicinale Depo-medrol + Lidocaina fiale, contenente sia metilprednisolone appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi"), ricorrendo il divieto di
somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all'autorit�
competente prima della competizione, sia lidocaina appartenente alla Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione
sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all'autorit� competente prima della competizione
in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della via di somministrazione;
-la spacialit� medicinale Bentelan fiale contenente betametasone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il divieto di somministrazione per
iniezione sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all'autorit� competente prima della
competizione;
-la specialit� medicinale Bentelan compresse,contenente betametasone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il divieto di somministrazione per
via orale;
-la specialit� medicinale Deflan compresse, contenente deflazacort, appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il divieto di somministrazione per via
orale;
-la specialit� medicinale Flantadin compresse, contenente deflazacort, appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il divieto di somministrazione per via
orale;
-la specialit� medicinale Flebocortid fiale, contenente idrocortisone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il divieto di somministrazione per
iniezione sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all'autorit� competente prima della
competizione;
-la specialit� medicinale Solu-medrol fiale, contenente metilprednisolone,  appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il divieto di somministrazione per
iniezione sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica all'autorit� competente prima della
competizione;
-la specialit� medicinale Tricortin 1000, contenente fosfolipidi cerebrali e lidocaina, autorizzata dal Ministero della sanit� per "stati ipossidotico-dismetabolici del sistema nervoso
centrale e sindromi polialgico-neurosiche", avente azione dopante, sia per la presenza della lidocaina (appartenente alla Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il
divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica
all'autorit� competente prima della competizione in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della via di somministrazione), sia per la presenza
dei fosfolipidi (in grado di attivare il metabolismo neuronale normalizzando le attivit� enzimatiche di membrana e di aumentare sia il turnover dei neurotrasmettitori, sia il metabolismo
glucidico e quello dei fosfolipidi endogeni, e, quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-A "Stimolanti", comprensiva delle "sostanze affini per la loro azione farmacologica e/o
struttura chimica");
2) procurarsi, detenere, e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e
senza un consenso informato del calciatore trattato, specialit� medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanit�, nel convergente intento di attuare nei
confronti dei calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione biochimica, bioenergetica, neurotrasmettitoriale, a livello cerebrale e/o muscolare e/o cardiaco e di incrementarne le
prestazioni; e, in particolare:
-la specialit� medicinale Samyr a base di ademotionina solfato p-toluensolfato, autorizzata dal Ministero della Sanit� per il  trattamento delle sindromi depressive data la sua
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interferenza a livello cerebrale can il metabolismo dei neuromediatori sia catecolaminici (dopamina, noradrenalina, adrenalina) sia jindolaminici (serotonina e melatonina) sia
imidazolici (istamina), e invece somministrata a calciatori in piena attivit� agonistica non affetti da sindrome depressiva, n� da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi
terapeutiic a disposizione, con la giustificazione che si trattava di un farmaco "disintossicante  o "detossicante", e non informando i calciatori trattati che si trattava di un farmaco attivo
sul sistema nervoso centrale in grado di modificare il biochimismo cerebrale e pertatnto indicato in soggetti affetti da depressione, con la finalit� di attuare nei calciatori trattati
un'efficace attivazione neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di modificarne le propriet� psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le prestazioni;
-la speciali� medicinale Liposom forte, contenente fosfolipidi ipotalamici e mannitolo,   autorizzata dal Ministero della Sanit� per le alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti, a
turbe neuroendocrine, e invece somministrata a calciatori in piena attivit� agonistica non affetti da alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, n� da altra
patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, e non informando i predetti calciatori che si trattava di un farmaco attivo suI sistema nervoso centrale in grado di
modificare il biochimismo cerebrale e avente l'azione dopante descritta in questo capo G, al punto 1, primo trattino, con la finalit� di attuare nei calciatori trattati un'efficace attivazione
neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di modificarne le propriet� psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l�intento di incrementarne le prestazioni;
-la specialit� medicinale Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata dal Ministero della Sanit� per la cardioprotezione in chirurgia cardiaca con addizione alle soluzioni
cardioplegiche e Ia sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, e invece somministrata per via endovenosa mediante fleboclisi a calciatori in piena attivit� agonistica non
affetti da sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, n� sottoposti a chirurgia cardiaca con conseguente necessit� di addizione del farmaco alle soluzioni cardioplegiche
(situazioni del resto incompatibili con l'attivit� agonistica) ),n� affetti da altra patologia non curabite con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si trattava
di un "ricostituente", e  non informando i calciatori trattati che si trattava di un farmaco di un farmaca attivo sul metabolismo energetico e pertanto indicato nella cardioprotezione in
chirurgia cardiaca e nella sofferenza metabolica del miocardio in chirurgia cardiaca, con la finalit� di realizzare nei calciatori trattati un�efficace attivazione bioenergetica a livello della
muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le propriet� psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l�intento di incrementarne le  prestazioni;
-la speciaIit� medicinale Esafosfina a base di D-fruttoso-1,6 difosfato sale sodico, autorizzata dal Ministero defla Sanit� per il trattamento dell�ipofosfatemia oggettivamente accertata
sia in situazioni acute (quali terapie trasfusionali, intervento in circolazione extracorporea, nutrizione parenterale), sia in corso di situazioni o affezioni croniche talora associate a
deplezione di fosfati (quali etilismo cronico, malnutrizione protratta, insufficienza respiratoria cronica) e per il trattamento delle miocardiopatie ischemiche, e invece somministrata per
via endovenosa mediante fleboclisi a calciatori in piena attivit� agonistica non affetti da ipofosfatemia oggettivamente accertata n� da miocardiopatie ischemiche (patologie, del resto,
incompatibili con l�attivit� agonistica), n� affetti da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapautici a disposizione, con la giustificazione che si trattava di un "ricostituente" e
non informando i calciatori trattati che  si trattava di un farmaco attivo sul metabolismo energetico muscoIare (aumento delle concentrazioni tissutali del mediatore d�energia ATP cos�
messo a disposizione per le attivit� dei sistemi interessati quali muscoli scheletrici e cuore; diminuzione dei liveIli ematici di glucosio con facilitazione dell�utilizzo a scopi energetici;
incremento della capacit� di svolgere lavoro muscolare), e pertanto indicato nelle predette patoIogie, con la finalit� di realizzare nei calciatori trattati un�efficace attivazione
bioenergetica a livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le propriet� psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l�intento di incrementarne le prestazioni;
3) procurarsi, detenere, e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e
senza un consenso informato del calciatore specialit� medicinali ai di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanit�, nel convergente intento di attuare nei confronti dei
calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione psicofisica e biologica in particolare:
-la specialit� medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone, somministrata a calciatori per i quali non sono documentate, n� documentabili, condizion cliniche rientranti
nelle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanit� e atte a giustificarne l'impiego, nel'intento di modificarne le prestazioni;
-la specialit� medicinale Bentelan fiale contenente betametasone, somministrata a calciatori per i quali non sono documentate, n� documentabili, condizioni cliniche rientranti nelle
indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanit� e atte a giustificarne l�impiego, nell'intento di modificarne le prestazioni;
4) procurarsi, detenere, e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta ricettazione e senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie,
la specialit� medicinale Voltaren a base di diclofenac, autorizzata dal Ministero della Sanit� per il trattamento di affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative (artrite reumatoide,
spondilite anchilosante), artrosi, reumatismo extra-articolare, stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica, episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni
infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico, episodi dolorosi acuti in atto nel corso di coliche renali ed epatiche, caratterizzata da effetti collaterali tali da consigliarne un uso mirato
e per periodi di tempo molto brevi (disturbi gastroenterici, manifestazioni allergiche, cutanee e mucose; disturbi del sistema nervoso centrale quali astenia, capogiri, cefalea
convulsioni, disturbi sensori o della visione, insonnia, irritabilit�, tinnito; alterazioni renali; alterazioni epatiche; alterazioni dell�emopoiesi, alterazioni dell�apparato respiratorio), e invece
somministrata anche a immediato ridosso o nel corso della competizione, e, quindi, non in condizioni di sospensione dell�attivit� agonistica, a calciatori affetti da patologie inabilitanti
rientranti nelle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanit�, con la finalit� di mascherare la forma morbosa grazie allattivit� antidolorifica del Voltaren, e, quindi, nel convergente
intento di alterare le prestazioni degli atleti, per di pi� esponendoli sia a effetti collaterali che potevano richiedere l'utilizzo di altri farmaci per antagonizzare tali effetti (tipo
gastroenteroprotettori), sia al rischio di un peggioramento della forma morbosa e di una conseguente protrazione nel tempo del trattamento farmacologico;
5) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati specialit� medicinali ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura a norma dall'art. 9 D.Leg. n.
539/1992, e non utilizzabili "in situazioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere", e, in particolare:
-la specialit� medicinale Orudis iniettabile ad uso endovenoso a base di ketoprofene (autorizzata dal Ministero detta Sanit� per il trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in
atto in corso d�affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico), ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura sia per garantire una maggiore
sicurezza di impiego in rapporto alla possibilit� di effetti collaterali anche severi, sia per motivi legati alle modalit� di preparazione che richiedono particolari precauzioni in ispecie sotto
l�aspetto inerente al maneggiamento in asepsi completamente garantito solo in ambiente ospedaliero, sia per motivi legati alla notevole amplificazione degli effetti collaterali (disturbi
gastrointestinali, reazioni cutanee, disturbi renali, disturbi  epatici), e il cui indebito utilizzo in soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a mantenere in attivit� agonistica calciatori
affetti da inabilitanti quadri morbosi osteo-mio-articolari;
-la specialit� medicinale  Mepral iniettabile a base d� omeprazolo (autorizzata dal Ministero della Sanit� per ulcera della parete gastrica, spesso in caso d�alterazioni della mucosa
dovute a gastrite; ulcera del duodeno da aumento della secrezione acida, presenza d�agenti patogeni esterni, disturbi dell'autoregolazione, disturbi della motilit� gastrica ecc; esofagiti
da (illegibile), con infiammazione della parte terminale dell'esofago dovuta al rigurgito nello stesso succo gastrico, sindrome di Zollinger-Ellison, dovuta neoplasia d'alcune cellule del
pancreas con ipersecrezione di gastrina ed ulcere gastriche, esofagee e duodenali che insorgono rapidamente a causa dell'iperacidit� gastrica), ad acquisto, conservazione ed uso
riservati a ospedali e case di cura sia per motivi medici, sia per motivi legati alle modalit� indaginose di preparazione e somministrazione, sia per motivi legati alla necessit� di
accertamenti diagnostici prima della somministrazione, sia per motivi legati alla possibile amplificazione, degli effetti collaterali dell'omeprazolo, con comparsa di cefalea, nausea,
vomito, diarrea o stipsi, ecc. e il cui indebito utilizzo in soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a una rapida protezione gastroenterica a fronte dei possibili effetti collaterali indotti
dai trattamenti con FANS in corso di attivit� agonistica con possibilit� a circolo chiuso di amplificazione degli effetti collaterali dell'omeprazolo;
6) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati, sia durante il ritiro precampionato, sia durante la stagione agonistica, prodotti conteneti creatina a dosaggi giornalieri
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superiori ai 6 grammi (inizialmemnte dosi comprese fra i dieci e trenta grammi/die),nonch�  negli intervalli delle partite a dosaggi pari a 2-3 grammi, in contrasto con le specifiche
indicazioni fornite al riguardo dal Consulente in materia della Juventus F.C. s.p.a., in maniera continuativa e senza necessit� clinica,con l'intento di potenziare le prestazioni di atleti per
i quali non erano documentate condizioni cliniche che giustificassero l'impiego di siffatte dosi di creatina e pur nella consapevolezza di eventuali sovraccarichi epatici o renali o effetti
collaterali tipo diarrea o incremento ponderale;
7) omettere l'adozione delle necessarie misure precauzionali (in particolare, controindicazioni anche temporanee alla pratica dell'attivit� professionale, sospensione o restrizione
dell'attivit� agonistica, svolgimento di specifiche indagini diagnostiche clinico-laboristiche) in presenza di situazioni cliniche anomale evidenziatesi in alcuni determinati calciatori e
consistite in intensi incrementi dei valori di ematocrito (sino a +8/9 punti percentuali, e con punte oltre il 50%) associato ad aumento del volume medio di globuli rossi, riduzione della
concentrazione emoglobinica media e assunzione di ferro non giustificata dall'evidenza clinica di una anemia da carenza di ferro, essendo tale condizione compatibde con una
stimolazione farmacologica del midollo eritroide e la conseguente necessit� di assunzione di preparati a base di ferro ai fini della sintesi dell'emoglobina per i globuli rossi in eccesso;
8) non riportare nelle cartelle cliniche relative ai calciatori le somministrazioni, le prescrizioni, le indicazioni, il dosaggio, la natura e la durata dei trattamenti farmacologici ad essi
praticati.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso tra luglio 1994 e settembre 1998.
 
Giraudo, Agricola e Rossano
H) artt. 445,110, 81, comma 2, c.p., per avere in concorso tra loro, somministrato ai calciatori trattati specialit� medicinali in specie e qualit� diverse da quelle dichiarate, e, in
particolare:
-speciaIit� medicinali di cui al capo G, punti 2 e 3, somministrate in specie e qualit� diverse da quelle dichiarate, in quanto dichiarate ai calciatori trattatti specialit� medicinali non
aventi azione dopante;
-specialit� medicinali di cui al capo G, punti 2 e 3, somministrate in specie e qualit� diversa da quelle dichiarate, e, segnatamente, per indicazioni diverse da quelle dichiarate
nell'etichettatura e nel foglio illustrativo e da quelle dichiarate ai calciatori trattati;
-specialit� medicinali di cui al capo G, punto 5, somminitrate in specie e qualit� diverse da quelle dichiarate nell'etichettatura e nel foglio illustrativo (recanti l�indicazione "medicinali da
utilizzare in ospedali e case di cura: vietata la vendita al pubblico").
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e settembre 1998.
 
Giraudo e Agricola
I) artt. 445,110, 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro e con i fornitori dei prodotti contenenti creatina di CUI al capo G, punto 6, somministrato ai calciatori trattati Siffatti
prodotti in specie, qualit�, quantit�, diverse da quelle dichiarate, e, in particolare, in quanto: somrministrate a dosaggi giornalieri superiori a quelli dichiarati ai calciatori trattati;
costituenti specialit� medicinali, anzich� i dichiarati integratori; aventi possibili effetti collaterali in luogo della dichiarata innocuit�.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e settembre 1998.
V. artt. 418 bis e 550, comma 1 c.p.p.;
AVVISA
che nell�ambito del predetto procedimento le indagini preliminari sono concluse;
AVVERTE
che la documentazione relativa alle indagini espletate � depositata presso la Segreteria di questo Pubblico Ministero (in Torino, P.zza Palazzo di Citt�, 7 -  Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino), e che gli indagati e i loro difensori hanno facolt� di prenderne visione ed estrarne copia;
che gli indagati hanno facolt�, entro il termine di venti  giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni dei difensori, chiedere
al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonch� di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio;
INVITA
Giraudo Antonio, Agricola Riccardo e Rossano Giovanni a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa in segreteria di
questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove gli interessati si trovino o mediante telegramma o lettera raccomandata con Sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona
autorizzata o dal difensore. Con l'avvertimento che devono comunicare ogni mutamento del domicilio eletto e che, in caso di mancanza, di  insufficienza o di inidoneit� della
dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo ove il presente decreto � stato nnotificato;
DISPONE
che il presente avviso sia notificato alle persone indagate e ai difensori.

Numero pagina: 192/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Torino 25/5/2000

--------------------------------------------------------------------------------
[/b]

Doc [quote:456197906f="Trampy"][b:456197906f]Il Parlamento "bianconero" in aiuto della Juve
Alcuni deputati della Camera, aderenti allo Juventus Club di Montecitorio, in una interrogazione parlamentare hanno chiesto al ministro Castelli di procedere a delle "verifiche" sul
comportamento del PM, del perito d'ufficio e dei magistarti giudicanti nel processo che vede coinvolto il medico sociale del club.
Inoltre i parlamentari "bianconeri" hanno chiesto al Ministro Urbani di fermare l'istruttoria che Figc e Coni avrebbero aperto per revocare i titoli sportivi della Juventus.
All'iniziativa trasversale hanno aderito deputati di ogni gruppo
[/b:456197906f][/quote:456197906f]
Ma pensassero alle cose serie, buffoni!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1109856907

Trampy � quello che ho pensato anche io !!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1109857549
Cain68 [quote:4827f30edf="Trampy"]� quello che ho pensato anche io !!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4827f30edf]

...ed io..... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
1109858377

raglan Ci mancano due medicinali in quell'elenco! 
Il Cornutol ed il famoso Ladricin 100 compresse da 6 sgrat..!  :lol:  :lol:

1109861251

rakosi [quote:6b8264dea3="Cain68"][quote:6b8264dea3="Trampy"]� quello che ho pensato anche io !!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6b8264dea3]
...ed io..... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:6b8264dea3]
A s�... sono d'accordo... quando i deputati interisti hanno fatto una interrogazione parlamentare per il rigore di Ronaldo invece vi andava benone vero?

1109861863

raglan [b:3687650838]Giusto Barone[/b:3687650838]!  il luned� mattina i nostri onorevoli vanno tutti dal barbiere in transatlantico per risparmiare (essendo gratis), e nell'attesa oltre che della
grazie delle colleghe straparlano anche di calcio....  :grrr  :grrr 
Ma se poi li applaudiamo quando fanno i vari tornei, costoro si sentono invogliati a fare di peggio, come le interpellanze!  :lol:  :lol:

1109862161

rakosi S�, con la differenza che quella volta era TOTALMENTE una buffonata, che in parlamento non ci dovrebbe entrare manco per striscio.... in questo caso si parla cmq. di una sentenza
giudiziaria, e delle modalit� con le quali � stata fatta....

1109864606
Carson Trampy...ma i giocatori della giuve stavano tutti cos� male?  :shock:  :shock: 

Caro Rakosi...il problema � evidente...non so se fosse (o sia) l'unica (non penso...anche se non generalizzerei...forse qualcuno non lo merita), ma per ora queste cose sono emerse a
suo carico...  8)  8) 
In quanto ai parlamentari...stenderei un velo pietoso... :lol:  :lol:

1109866942

rakosi [quote:3ed9937b11="Carson"]
Caro Rakosi...il problema � evidente...non so se fosse (o sia) l'unica (non penso...anche se non generalizzerei...forse qualcuno non lo merita), ma per ora queste cose sono emerse a
suo carico...  8)  8) 
[/quote:3ed9937b11]
A se � cos� evidente spiegamelo tu.... qualcuno dei farmaci citati � forse un farmaco dopante? 
Qualche juventino � mai stato beccato positivo a controlli antidoping?
Le risposte sono no, quindi dimmi che cosa � emerso a ns. carico?
I fatti sono due: o siete poco informati o vi fate condizionare dalla voglia di vedere infangata la Juve....

1109876350

Trampy [quote:dc53cd6ac4="Carson"]Trampy...ma i giocatori della giuve stavano tutti cos� male?[/quote:dc53cd6ac4]
stavano malissimo!!!hanno comprato tante di quelle medicine che je sono avanzate...per consumarne un po' prima che scadessero le hanno date anche all'uccellino di del piero...che
adesso PARLA!!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1109920634

Trampy [b:c53cfea478]Roma-Juve: la Curva sud prepara gli striscioni
gioved� 3 marzo 2005   

"Meglio 'na coccia pelata che 'n Capello infame" e ancora "Non mi interessa andare alla Juventus". Questi potrebbero essere due dei tanti striscioni che i tifosi giallorossi dedicheranno
sabato sera all'ex tecnico della Roma, Fabio Capello, nel corso di Roma-Juventus. La marcia di avvicinamento alla partita pi� attesa dell'anno per i tifosi giallorossi, procede tra sfott�
e indiscrezioni. Nelle radio romane non si parla d'altro, l'arrivo nella capitale dei quattro nemici Capello, Zebina, Emerson e l'allenatore dei portieri Tancredi non pu� lasciare indifferenti
i supporter che si sentono ancora traditi da chi affermava (Capello) di non voler andare alla Juventus. �Nessuna vendetta ma senso di rivalsa - precisa il conduttore del programma Io
sto con gli Indiani su Radio Spazio Aperto, Alberto Mandolesi - c'� la volont� di restituire ai transfughi lo stesso sentimento di delusione". Sul sito del quotidiano "Il Romanista", � in
corso un sondaggio: "quale striscione vorresti vedere sabato sera?". Tantissimi gli sms arrivati: da "c'era una Voltaren la Juventus" a "Emerson e Zebina da zebre a strisce vi faremo a
pois" ma anche "ciao EPOcriti" e ancora "cosa fanno i giocatori della Juve con le cuffie in testa? Ascoltano lo steroide". Tra i gruppi organizzati della Curva Sud c'� fermento ma
striscioni e coreografie sono, come di consueto, ancora off-limits. Previsti manifesti contro Capello, Zebina, Emerson e soprattutto striscioni che riguardano il processo per doping. 
In curva Nord dovrebbe srotolarsi un enorme telone in cui viene raffigurato un romanista che inietta con una siringa della droga sul sedere di uno juventino. Ma Roma-Juventus �
anche una gara a rischio episodi di violenza. Da ieri circola la voce che in supermercati e alimentari della capitale siano andate a ruba intere confezioni di uova, comprate dai tifosi
giallorossi per "dare il benvenuto" al pullman della squadra bianconera allo stadio Olimpico. Un'indiscrezione che ha comunque messo in allarme le forze dell'ordine, pronte a sedare
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eventuali assalti o provocazioni. La Juve sar� costantemente scortata, fin dal suo arrivo a Roma, da forze dell'ordine e agenti della Digos.[/b:c53cfea478]

Cain68 [quote:7d302b74cd="rakosi"][quote:7d302b74cd="Carson"]
Caro Rakosi...il problema � evidente...non so se fosse (o sia) l'unica (non penso...anche se non generalizzerei...forse qualcuno non lo merita), ma per ora queste cose sono emerse a
suo carico...  8)  8) 
[/quote:7d302b74cd]
A se � cos� evidente spiegamelo tu.... qualcuno dei farmaci citati � forse un farmaco dopante? 
Qualche juventino � mai stato beccato positivo a controlli antidoping?
Le risposte sono no, quindi dimmi che cosa � emerso a ns. carico?
I fatti sono due: o siete poco informati o vi fate condizionare dalla voglia di vedere infangata la Juve....[/quote:7d302b74cd]
....noi siamo tutti male informati, per� la motivazione della sentenza � abbastanza esaustiva..... :wink:  :wink: 
Per quanto riguarda i ns. politici, qualsiasi intromissione nel mondo dello sport � vergognosa, visto che in teoria dovrebbero lavorare per governare al meglio questo ns. bel paesello
(sempre in teoria).
Sarebbe per� gradita da parte juventina un p� di umilt� nel riconscere che pratiche un p� strane sono venute a galla, senza gridare sempre al complotto anti-juve ecc....
 :wink:  8)  :lol:

1109923825

Cain68 [quote:c02d2b5dff="Trampy"][b:c02d2b5dff]Roma-Juve: la Curva sud prepara gli striscioni
gioved� 3 marzo 2005   

"Meglio 'na coccia pelata che 'n Capello infame" e ancora "Non mi interessa andare alla Juventus". Questi potrebbero essere due dei tanti striscioni che i tifosi giallorossi dedicheranno
sabato sera all'ex tecnico della Roma, Fabio Capello, nel corso di Roma-Juventus. La marcia di avvicinamento alla partita pi� attesa dell'anno per i tifosi giallorossi, procede tra sfott�
e indiscrezioni. Nelle radio romane non si parla d'altro, l'arrivo nella capitale dei quattro nemici Capello, Zebina, Emerson e l'allenatore dei portieri Tancredi non pu� lasciare indifferenti
i supporter che si sentono ancora traditi da chi affermava (Capello) di non voler andare alla Juventus. �Nessuna vendetta ma senso di rivalsa - precisa il conduttore del programma Io
sto con gli Indiani su Radio Spazio Aperto, Alberto Mandolesi - c'� la volont� di restituire ai transfughi lo stesso sentimento di delusione". Sul sito del quotidiano "Il Romanista", � in
corso un sondaggio: "quale striscione vorresti vedere sabato sera?". Tantissimi gli sms arrivati: da "c'era una Voltaren la Juventus" a "Emerson e Zebina da zebre a strisce vi faremo a
pois" ma anche "ciao EPOcriti" e ancora "cosa fanno i giocatori della Juve con le cuffie in testa? Ascoltano lo steroide". Tra i gruppi organizzati della Curva Sud c'� fermento ma
striscioni e coreografie sono, come di consueto, ancora off-limits. Previsti manifesti contro Capello, Zebina, Emerson e soprattutto striscioni che riguardano il processo per doping. 
In curva Nord dovrebbe srotolarsi un enorme telone in cui viene raffigurato un romanista che inietta con una siringa della droga sul sedere di uno juventino. Ma Roma-Juventus �
anche una gara a rischio episodi di violenza. Da ieri circola la voce che in supermercati e alimentari della capitale siano andate a ruba intere confezioni di uova, comprate dai tifosi
giallorossi per "dare il benvenuto" al pullman della squadra bianconera allo stadio Olimpico. Un'indiscrezione che ha comunque messo in allarme le forze dell'ordine, pronte a sedare
eventuali assalti o provocazioni. La Juve sar� costantemente scortata, fin dal suo arrivo a Roma, da forze dell'ordine e agenti della Digos.[/b:c02d2b5dff][/quote:c02d2b5dff]

Speriamo che tutto si limiti agli striscioni ed agli sfott�, che sono sempre originali e simpatici, e che non si trascenda: il popolo giallorosso deve dare dimostrazione di maturit�, proprio
nella gara (e rivincita) pi� attesa della stagione.
 :wink:

1109923920

Trampy me lo auguro!!!!  :wink: 1109924066
Trampy [b:9b24f0467f]RASSEGNA STAMPA[/b:9b24f0467f]

Processo Juventus, Casini frena
Le interrogazioni sono "inammissibili"
Il presidente della Camera Pier Ferdinando Casini ha dichiarato inammissibili le interrogazioni presentate da alcuni deputati sulla regolarit� del comportamento del pm, del perito
d'ufficio e dei magistrati nel processo Juve: "Entrambi gli atti non rientrano nella competenza e nella responsabilit� del Governo - si legge in un comunicato - come sarebbe, invece,
richiesto dal Regolamento per la loro ammissibilit�".
Il presidente della Camera blocca dunque la proposta di un gruppo di parlamentari. L'interrogazione avrebbe dovuto essere rivolta sia al ministro Castelli perch� verificasse il
comportamento degli inquirenti, sia al ministro Urbani, ministro vigilante per lo sport, affinch� fermasse l'istruttoria che la Figc e Coni avrebbero aperto e che potrebbe portare alla
revoca dei titoli sportivi del club bianconero.
"Il presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, ha dichiarato inammissibili le interrogazioni presentate dall'onorevole Paniz e altri in relazione alle vicende giudiziarie che hanno
coinvolto il medico sportivo della Juventus - si legge in una nota di Montecitorio - Entrambi gli atti, infatti, non rientrano nella competenza e nella responsabilit� del Governo come
sarebbe, invece, richiesto dal Regolamento per la loro ammissibilit�".
"La prima interrogazione, rivolta al ministro della Giustizia, attiene infatti - prosegue la nota - all'ambito di autonomia della magistratura, riguardando il contenuto di pronunce
giudiziarie. La seconda, rivolta al ministro per i Beni e le Attivit� culturali, relativa a possibili iniziative del Coni e della Figc, concerne l'esclusivo ambito di autonomia dell'ordinamento
sportivo". 
"Prendiamo atto della decisione del presidente Casini - ha detto Maurizio Paniz, promotore delle interpellanze - Anzi, riteniamo doveroso ricordare il rispetto che si deve sempre ad
ogni pronunciamento del presidente della Camera".  "Ad ogni modo - aggiunge Paniz - il risultato mediatico � corretto: noi dobbiamo difendere la Juve e l'immagine di questo prodotto
tipicamente italiano nel mondo e lo faremo con altri strumenti". 
A Paolo Cento, che gli ha chiesto di chiedere scusa per questa iniziativa provocatoria e dare un contributo a rasserenare il clima in vista di Juve-Roma, Paniz risponde pacatamente:
"Non voleva assolutamente essere una provocazione. Se mi viene richiesto di rasserenare il clima lo faccio con grande piacere e Cento fa bene a difendere la sua squadra ma,
ribadisco, non c'era nessuna intenzione di attaccare la Roma a cui auguro grandi successi e il posto in Champions League che merita".

1109927854

rakosi [quote:c832c7a2c0="Cain68"]
....noi siamo tutti male informati, per� la motivazione della sentenza � abbastanza esaustiva..... :wink:  :wink: 
[/quote:c832c7a2c0]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Qualcosa dovevano pur tirare fuori per giustificare in qualche modo anni e anni di processo a spese dei contribuenti... ne riparliamo dopo l'appello.... mi auguro che se ne dovessimo
uscire puliti poi non direte che � stato tutto insabbiato....
[quote:c832c7a2c0="Cain68"]
Per quanto riguarda i ns. politici, qualsiasi intromissione nel mondo dello sport � vergognosa, visto che in teoria dovrebbero lavorare per governare al meglio questo ns. bel paesello
(sempre in teoria).
[/quote:c832c7a2c0]
Sono d'accordo, per questo ho citato l'interrogazione parlmentare post rigore Ronaldo/Iuliano.... in questo caso per� mi sembra che lo sport c'entri ben poco, si tratta di capire quali
siano le motivazioni di una sentenza di un processo.... quali siano le motivazioni che hanno indotto un perito a pronunciarsi in due maniere opposte su casi simili... che poi la richiesta
sia venuta dallo "Juventus club Montecitorio" concordo che � una buffonata....

Cain68 [quote:9269424e1c="rakosi"][quote:9269424e1c="Cain68"]
....noi siamo tutti male informati, per� la motivazione della sentenza � abbastanza esaustiva..... :wink:  :wink: 
[/quote:9269424e1c]
Qualcosa dovevano pur tirare fuori per giustificare in qualche modo anni e anni di processo a spese dei contribuenti... ne riparliamo dopo l'appello.... mi auguro che se ne dovessimo
uscire puliti poi non direte che � stato tutto insabbiato....
[quote:9269424e1c="Cain68"]
Per quanto riguarda i ns. politici, qualsiasi intromissione nel mondo dello sport � vergognosa, visto che in teoria dovrebbero lavorare per governare al meglio questo ns. bel paesello
(sempre in teoria).
[/quote:9269424e1c]
Sono d'accordo, per questo ho citato l'interrogazione parlmentare post rigore Ronaldo/Iuliano.... in questo caso per� mi sembra che lo sport c'entri ben poco, si tratta di capire quali
siano le motivazioni di una sentenza di un processo.... quali siano le motivazioni che hanno indotto un perito a pronunciarsi in due maniere opposte su casi simili... che poi la richiesta
sia venuta dallo "Juventus club Montecitorio" concordo che � una buffonata....[/quote:9269424e1c]
...da un lato li capisco i ns. politici: � pi� facile occuparsi di calcio, stile bar sport, che non lavorare per governare al meglio un paese.
 :wink:  :wink:  8)  8)

1109931091

Ladro di ombre ma avete letto che la moglie di franco baresi e' stata arrestata per ricettazione di auto di lusso!!!
povero Franco dopo il figlio di rijkaard ora anche questo. un professionista che non meritava certo una moglie simile!!

1109931196

Kit Teller [quote:ea3044fc07="Ladro di ombre"]ma avete letto che la moglie di franco baresi e' stata arrestata per ricettazione di auto di lusso!!!
povero Franco dopo il figlio di rijkaard ora anche questo. un professionista che non meritava certo una moglie simile!![/quote:ea3044fc07]
il figlio era di Gullit.Quando arriv� Weah,i tifosi avversari cantavano
"� arrivato Weah,� arrivato Weah
e Baresi � di nuovo pap�"

1109931685

Ladro di ombre [quote:1c59a674e7="Kit Teller"][quote:1c59a674e7="Ladro di ombre"]ma avete letto che la moglie di franco baresi e' stata arrestata per ricettazione di auto di lusso!!!
povero Franco dopo il figlio di rijkaard ora anche questo. un professionista che non meritava certo una moglie simile!![/quote:1c59a674e7]
il figlio era di Gullit.Quando arriv� Weah,i tifosi avversari cantavano
"� arrivato Weah,� arrivato Weah
e Baresi � di nuovo pap�"[/quote:1c59a674e7]

si tutti dicevano che era di gullit , ma notizie piu' attendibili dicono che era di rijkaard

1109931959

Trampy [quote:f9c89341e2]il figlio era di Gullit.Quando arriv� Weah,i tifosi avversari cantavano 
"� arrivato Weah,� arrivato Weah 
e Baresi � di nuovo pap�[/quote:f9c89341e2]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: me la ricordo questa...chisa' quale curva l'aveva inventata sta canzoncina!!!  :-  :-  :-  :-  :-

1109932102

Adriano Franco Baresi � stato un grande campione , un fuoriclasse della difesa , sia in campo nazionale che internazionale ....un giocatore cos� certe squadre se lo sognavano .....e se lo
sognano ......... :wink:

1109932290
Trampy e chi lo mette in dubbio!!!!tanto di cappello a F .Baresi!!!

anche la moje e un(a) campione(ssa)....in altri campi(letti)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: !!!!
1109932514

Cain68 [quote:fb555abf02="Trampy"]e chi lo mette in dubbio!!!!tanto di cappello a F .Baresi!!!
anche la moje e un(a) campione(ssa)....in altri campi(letti)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: !!!![/quote:fb555abf02]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1109932616

rakosi [quote:a02450a6d6="Adriano"]Franco Baresi � stato un grande campione , un fuoriclasse della difesa , sia in campo nazionale che internazionale ....un giocatore cos� certe squadre se
lo sognavano .....e se lo sognano ......... :wink:[/quote:a02450a6d6]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Beh, la Juve ne ha avuto uno (almeno) al suo valore solo pochi anni prima.... l'immenso e compianto Gaetano Scirea....

Adriano si Scirea � stato un'altro  grande , Baresi ha preso "anagraficamente " il suo posto in nazionale , credo per� che abbia interpretato quel ruolo in maniera completamente diversa  (
soprattutto nel Milan ) !
diverse non solo le caratteristiche tattiche ma anche  tecnico - fisiche !

1109935644

rakosi [quote:abdf34f1f8="Adriano"]si Scirea � stato un'altro  grande , Baresi ha preso "anagraficamente " il suo posto in nazionale , credo per� che abbia interpretato quel ruolo in maniera
completamente diversa  ( soprattutto nel Milan ) !
diverse non solo le caratteristiche tattiche ma anche  tecnico - fisiche ![/quote:abdf34f1f8]
Non c'� dubbio.... Baresi era sicuramente migliore sia dal punto di vista tecnico (difensivamente parlando) che fisico.... Scirea dalla sua aveva invece sicuramente un senso tattico fuori
dal comune, che gli permetteva spesso e volentieri di spingersi anche all'attacco, tanto � ver che i suoi 5/6 goal a campionato (tantissimi per un libero) li faceva sempre....

1109936043

Kit Teller [quote:114d53cf12="Trampy"][quote:114d53cf12]il figlio era di Gullit.Quando arriv� Weah,i tifosi avversari cantavano 
"� arrivato Weah,� arrivato Weah 
e Baresi � di nuovo pap�[/quote:114d53cf12]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: me la ricordo questa...chisa' quale curva l'aveva inventata sta canzoncina!!!  :-  :-  :-  :-  :-[/quote:114d53cf12]
curva del piacenza,che il milan mand� in b,con la partita
sospetta milan-reggiana 0-1 (milan campione skier� le riserve)

1109936087

Kit Teller Non c'� dubbio.... Baresi era sicuramente migliore sia dal punto di vista tecnico (difensivamente parlando) che fisico.... [/quote]
infatti ha 2 corna,che fanno invidia ad un alce nordamericano

1109936316

Adriano [quote:2ad3a98e36="rakosi"][quote:2ad3a98e36="Adriano"]si Scirea � stato un'altro  grande , Baresi ha preso "anagraficamente " il suo posto in nazionale , credo per� che abbia
interpretato quel ruolo in maniera completamente diversa  ( soprattutto nel Milan ) !
diverse non solo le caratteristiche tattiche ma anche  tecnico - fisiche ![/quote:2ad3a98e36]
Non c'� dubbio.... Baresi era sicuramente migliore sia dal punto di vista tecnico (difensivamente parlando) che fisico.... Scirea dalla sua aveva invece sicuramente un senso tattico fuori
dal comune, che gli permetteva spesso e volentieri di spingersi anche all'attacco, tanto � ver che i suoi 5/6 goal a campionato (tantissimi per un libero) li faceva
sempre....[/quote:2ad3a98e36]
[b:2ad3a98e36]tatticamente proprio diversi [/b:2ad3a98e36]........Scirea era un libero classico con difesa a zona mista , schierato dietro gli altri , estremo baluardo .....( in caso che
l'attaccante avversario avesse vinto lo scontro diretto con il marcatore)   ma se la squadra attaccava e la difesa si allineava , poteva sganciarsi , era abituato a farlo  .... "Libero"
appunto da incombense di marcatura .....
BAresi � divantato grande quando da discreto centrocampista , mediano , si � inventato libero , classico prima , a zona poi ( qui veramente insuperabile ) ....regista del fuorigioco ( e
per questo legato alla difesa ) dava un grande  supporto a centrocampo .... da lui nascevano spesso le manovre .....ha potuto  sganciarsi di pi� quando Costacurta ha iniziato a
comandare il fuorigioco !

1109936628

Cain68 Sinceramente tra i due non ho dubbi: scelgo Scirea tutta la vita!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Grande giocatore, sempre correttissimo e grande uomo: un campione!!
 =D&gt;  =D&gt;

1109937919

Trampy onore a G SCIREA!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1109938989
marco Baresi i suoi due figli li ha adottati! :grrr Comunque grandissima persona e grandissimo campione!

Comunque per stasera non posso che dire un gigantesco: DAJE ROMA!!!!!!
E speriamo nell' aeroplanino perch� ho perso la vetta del fantacalcio con gli amici!!!!!

1110041577

corwin [size=18:a39aa369e1][color=red:a39aa369e1]ATALANTA-MILAN 1-2[/color:a39aa369e1][/size:a39aa369e1]
A Bergamo per andare primi in vetta alla classifica, anche solo per novanta minuti. Questo � il dictat dell�allenatore rossonero Carlo Ancelotti alla vigilia della difficile sfida contro
l�Atalanta. 
L�allenatore milanista per fermare il cammino della rinata compagine orobica si affida al turnover in attesa della partita di ritorno con il Manchester. In campo vanno Brocchi e Dhorasoo
a scortare Pirlo mentre a Kak� spetta il compito di fare da suggeritore per il tandem Tomasson-Crespo. In difesa Stam e Costacurta si posizionano sulle corsie laterali. 
Delio Rossi, privo degli squalificati Sala e Mingazzini, per ostacolare la superiorit� tecnica dei rossoneri sceglie la linea verde, ricca di entusiasmo e freschezza atletica. Oltre ai guizzi
di Makinwa il tecnico degli orobici si affida al genio di Riccardo Montolivo, che dopo un periodo di inutilizzo torna nell�undici titolare. In difesa invece, la squalifica di Sala, concede
spazio a Daniele Capelli che dopo aver giocato titolare contro Trezeguet e Vieri prova ad arginare l�urto del tandem Tomasson-Crespo. Su un terreno disastroso la formazione orobica
fin dalle prime battute di gioco sembra essere ben disposta in campo mentre la maggior tecnica dei rossoneri viene frenata dal campo duro e imperfetto. La prima vera occasione da
rete della partita giunge tuttavia all�11�. E� sugli sviluppi di un calcio di punizione che l� Atalanta crea i presupposti del vantaggio. Bernardini batte e il colpo di testa di Capelli si stampa sul
palo a Dida battuto. E� l�Atalanta a fare la partita, i ragazzi di Delio Rossi provano un accerchiamento della compagine di Carlo Ancelotti per evitare che questa riesca ad uscire dalla
propria met� campo con il possesso palla. Quando ci riesce, il Milan, dimostra il grande disagio nel palleggio, causato da un terreno al limite dell�impraticabilit�. Hernan Crespo in pi�
occasioni riceve palla in area, ma l�argentino fatica ad addomesticare il pallone. I bergamaschi dopo un avvio spumeggiante perdono terreno ma riescono sempre a rendersi pericolosi
con le accelerazioni di Makinwa. 
Al 43� il Milan cerca l�affondo decisivo ma Stam spreca una buona occasione. L�olandese in area colpisce male con Calderoni fuori dai pali. E� l�unica occasione degna di nota di un primo
tempo incolore fortemente condizionato dalle pessime condizioni del manto erboso. 
Formazioni invariate nei secondi quarantacinque minuti di gioco, ma canovaccio dell�incontro che non cambia. Il Milan prova a fare la partita e l�Atalanta di rimessa cerca di infastidire la
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
retroguardia rossonera con la velocit� di Makinwa e Lazzari. 
Proprio il nigeriano all�8� infastidisce Dida con un tiro rasoterra in area e sempre l�attaccante atalantino in pi� di una occasione rischia di far saltare la guardia di Nesta con le sue
accelerazioni. Il Milan � confuso, la manovra non trova respiro e Carlo Ancelotti si affida a forze fresche inserendo Serginho e Ambrosini per Dhorasoo e Brocchi. Il doppio
cambiamento non sortisce sviluppi sul piano del gioco anche a causa del pressing alto operato dall�avversario. Ma la giocata giusta arriva grazie ad una delle maggiori qualit� di uno
dei nuovi entrati. Massimo Ambrosini infatti, di testa, infila Calderoni al 26� portando in vantaggio il Milan. Un vantaggio che tuttavia dura poco perch� dopo un solo minuto � il nigeriano
Makinwa a pareggiare. Sugli sviluppi di un calcio di punizione l�attaccante sfiora di testa il pallone quanto basta per superare Dida. 
Il Milan accusa il colpo e dopo pochi minuti potrebbe capitolare per una facile occasione mandata al vento da Lazzari. Carlo Ancelotti non contento dell�andamento della gara richiama
in panchina Crespo per il ritorno di Pippo Inzaghi. I rossoneri cercano l�assalto alla porta di Calderoni ma i bergamaschi con affanno riescono a difendersi chiudendo gli spazi. Al 42� �
Tomasson ad avere la palla giusta ma il danese in mezza sforbiciata spara su Calderoni vanificando il perfetto assist di Pirlo. Ma il Milan che lotta fino all�ultimo minuto ci crede e
all�ultimo minuto di recupero raccoglie i frutti del suo carattere. Come a Parma il portiere avversario para in area di rigore e Andrea Pirlo sulla ribattuta � pronto a ribadire in rete per un
gol vittoria pesantissimo. Proprio come accadde al Tardini. Il Milan ottiene cos� tre punti fondamentali per la sua classifica e per mettere pressione alla Juventus come richiesto alla
vigilia da Carlo Ancelotti.

Axel80 altro gol di culovich,decisamente l'uomo in pi� del Milna in queste giornate........ :- 1110055094
Doc Ma tu pensa ai rigori che vi danno  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1110055256
Axel80 [quote:629999909a="Doc"]Ma tu pensa ai rigori che vi danno  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 

:grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:629999909a]rigore netto  :^o  :^o  :^o 
scherzo,mi spiace che l'arbitro abbia sbagliato,per� onestamente in presa diretta sembrava sulla linea, e quindi in area.

1110055396

Doc Un gol in fuorigioco e un rigore inesistente. Onore alla Giuve :notworthy: 1110059486
raglan [quote:2a6ce6048d]Ma il Milan che lotta fino all�ultimo minuto ci crede e all�ultimo minuto di recupero raccoglie i frutti del suo carattere.[/quote:2a6ce6048d]

Alzi la mano chi ci crede!  :lol:  :lol:  :lol:
1110059872

corwin [quote:3ddefe3ed9="raglan"][quote:3ddefe3ed9]Ma il Milan che lotta fino all�ultimo minuto ci crede e all�ultimo minuto di recupero raccoglie i frutti del suo carattere.[/quote:3ddefe3ed9]
Alzi la mano chi ci crede!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3ddefe3ed9]
eccomi...  :lol:  :lol:  :lol:

1110061444

corwin comunque ci aspetta un testa a testa entusiasmante...
Milan a colpi di culovich e Juve a colpi di arbitrich...  :lol:  :lol:  :lol:

1110061509

George Brown [quote:bae6bff673="Doc"]Un gol in fuorigioco e un rigore inesistente. Onore alla Giuve :notworthy:[/quote:bae6bff673]
Tanto voi vi lamentate cmq, almeno cos� rosicate d +
 :grr:  :grr:

1110061595

Sand Creek E' vero, i gol della Juve sono "imbarazzanti" (a parte quello buono di Ibrahimovich) per� la Roma, se avesse pensato a giocare invece che a strillare e stracciarsi le vesti, avrebbe
sicuramente impensierito di pi� la Juve, dato che Totti e Cassano, se vogliono, quando si muovono fanno davvero paura agli avversari. 
Solo che ci vuol la testa, per vincere, non bastano le gambe (o le manine di Cufr�.... :wink:  [-X )
E anche il Milan, che fa pure incazzare con i gol all'ultimo tuffo, bisogna ammettere, da avversari, che le partite le lotta fino all'ultimo, una volta pu� essere un caso, ma, come si dice,
tre casi fanno una prova.

1110103075

corwin caro Sand, non posso che quotare....  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1110103272
rakosi [quote:81c3c886e7="Sand Creek"]E' vero, i gol della Juve sono "imbarazzanti" (a parte quello buono di Ibrahimovich) [b:81c3c886e7]per� la Roma, se avesse pensato a giocare

invece che a strillare e stracciarsi le vesti[/b:81c3c886e7], avrebbe sicuramente impensierito di pi� la Juve, dato che Totti e Cassano, se vogliono, quando si muovono fanno davvero
paura agli avversari. 
[/quote:81c3c886e7]

1110103291

Trampy [b:51f245e772]Ennesimo furto,ennesima rapina caro SAND abbi almeno il buon gusto di stare zitto GRAZIE,siamo stanchi di perdere cosi' ogni volta,vorremmo avere il piacere di
giocarcela alla pari senza arbitriti che 'sbajano' sempre a vostro  favore.Volete lo scudetto???io ve lo assegnerei a tavolino!!!!non mi diverto piu'� inutile anche giocare![/b:51f245e772]
:(  :(  :(

1110103485

Sand Creek [quote:67cc10cd4f="Trampy"]... caro SAND abbi almeno il buon gusto di stare zitto GRAZIE...[/quote:67cc10cd4f]

???????????
sportivo vedo.
In quanto allo stare zitto non mi pare di avertelo mai detto.
E s� che di occasioni me ne avresti date molte.... :wink:

1110104005

Sand Creek ....anzi, mi hai fatto perfino fare il tifo per la Lazio, con soddisfazione devo dire O:) , nel derby, pensa te! :grr:  :grr: 1110104211
Trampy ecco bravo tifa  lazio ...� la squadra giusta per te!!! :wink: 1110106487
corwin capisco il tuostato d'animo Trampy, per� cerca non prendertela con Sand che ha fatto un analisi pacata  8) 1110106821
Trampy caro  Corwin dopo un furto del genere � facile fare analisi pacate non credi???  :lol: 1110107086
rakosi [quote:494c0b2958="Trampy"]senza arbitriti che 'sbajano' sempre a vostro  favore.

[/quote:494c0b2958]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Facciamo un piccolo riassunto degli errori aribitrali:
- goal di Cannavaro in fuorigioco (onestamente era per� difficile da valutare, in quanto la prende su respinta del portiere..... alzi la mano chi se ne era accorto in diretta).
- attorno al 15' Zebina se ne va sulla dx, lancia lungo, e a palla lontana arriva da dietro Cufr� che gli d� uno spintono: rosso diretto, gioco violento a palla pontana, l'arbitro e i
collaboratori non vedono).
- attorno alla mezz'ora Dacourt entra a gamba tesa altezza ginocchio su Blasi, che miracolasamente porta acsa la gamba.... sarbbe da rosso diretto, solo giallo per l'arbitro.
- Rigore per la Juve.... fallo avviene probabilmente al limite dell'area.... a Palermo uno che invece era sulla riga non ci fu dato, e ci era stato detto che era un errore comprensibile....
molto pi� grave invece il fuorigioco non fischiato a Ibra che d� palla a Zalayeta.
- Fine primo tempo, Del Piero e Cufr� si spintonano a vicenda in area, a gioco fermo Cufr� assesta una sberla a Del Piero (che non reagisce ne fa sceneggiate come avrebbero fatto il
99% dei giocatori); altro episodio da rosso diretto.
- Secondo tempo, bella azione della Juve, con Camoranesi che crossa per Ibrahimovic, che � dietro la linea della palla, e insacca.... annullato ingiustamente per fuorigico.
Ora o mi contesti con motivazioni valide questi episodi, oppure la tua affermazione sopra � un tantino sbagliata!  :wink:

Trampy [quote:0733019298]goal di Cannavaro in fuorigioco (onestamente era per� difficile da valutare, in quanto la prende su respinta del portiere..... alzi la mano chi se ne era accorto in
diretta[/quote:0733019298]
difficile da valutare???? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: [/b]

1110107355

Doc Hai dimenticato di dire che l'arbitro non ha condizionato la partita, che la Juve ha giocato bene, e che comunque a Perugia nel 2000 non si doveva giocare 1110107430
corwin [quote:8ef554c662="rakosi"][quote:8ef554c662="Trampy"]senza arbitriti che 'sbajano' sempre a vostro  favore.

[/quote:8ef554c662]
Facciamo un piccolo riassunto degli errori aribitrali:
- goal di Cannavaro in fuorigioco (onestamente era per� difficile da valutare, in quanto la prende su respinta del portiere..... alzi la mano chi se ne era accorto in diretta).
- attorno al 15' Zebina se ne va sulla dx, lancia lungo, e a palla lontana arriva da dietro Cufr� che gli d� uno spintono: rosso diretto, gioco violento a palla pontana, l'arbitro e i
collaboratori non vedono).
- attorno alla mezz'ora Dacourt entra a gamba tesa altezza ginocchio su Blasi, che miracolasamente porta acsa la gamba.... sarbbe da rosso diretto, solo giallo per l'arbitro.
- Rigore per la Juve.... fallo avviene probabilmente al limite dell'area.... a Palermo uno che invece era sulla riga non ci fu dato, e ci era stato detto che era un errore comprensibile....
molto pi� grave invece il fuorigioco non fischiato a Ibra che d� palla a Zalayeta.
- Fine primo tempo, Del Piero e Cufr� si spintonano a vicenda in area, a gioco fermo Cufr� assesta una sberla a Del Piero (che non reagisce ne fa sceneggiate come avrebbero fatto il
99% dei giocatori); altro episodio da rosso diretto.
- Secondo tempo, bella azione della Juve, con Camoranesi che crossa per Ibrahimovic, che � dietro la linea della palla, e insacca.... annullato ingiustamente per fuorigico.
Ora o mi contesti con motivazioni valide questi episodi, oppure la tua affermazione sopra � un tantino sbagliata!  :wink:[/quote:8ef554c662]
indubbiamente l'arbitro ha svagliato in parecchi casi...
comunque non mi sembra il caso di andare ad arrampicarsi sugli specchi per giustificare una partita falsta...
il gol di Cannavaro era fuorigioco e il rigore non c'era, cos� come il gol di Ibra era regolare...

1110107586

puppo A Trampy,sta magica ce sta a fa 'rrabbia, ma che te frega,mo s'annamo a magna na 'pizza 'pe dimentica'(nota il romanesco verace).Vie' puro Pesce e forse Andreucci.(Non so se il 16
va bene.Ne parliamo nei prossimi giorni.Sentiamoci al telefono (da scambiare per email)

1110107846
corwin [quote:a0b04ffdfd="puppo"]A Trampy,sta magica ce sta a fa 'rrabbia, ma che te frega,mo s'annamo a magna na 'pizza 'pe dimentica'(nota il romanesco verace).Vie' puro Pesce e forse

Andreucci.(Non so se il 16 va bene.Ne parliamo nei prossimi giorni.Sentiamoci al telefono (da scambiare per email)[/quote:a0b04ffdfd]
evvai... mitico Mauro...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1110109403

rakosi [quote:c341017180="Trampy"][quote:c341017180]goal di Cannavaro in fuorigioco (onestamente era per� difficile da valutare, in quanto la prende su respinta del portiere..... alzi la
mano chi se ne era accorto in diretta[/quote:c341017180]
difficile da valutare???? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: [/b][/quote:c341017180]
Te ne eri accorto in diretta? 
Cmq. vedo che non conttesti nessuno dei miei punti (ci sarebbe pure un rigore per Cannavaro abbracciato da dietro da Dellas su azione fotocopia del primo goal, per fare un esempio
il vs. amato Collina a Siena domenica scorsa su un caso identico ce lo ha dato), per cui mi dai ragione sul fatto che l'arbitro ha fatto una marea di errori da una parte e dall'altra.

1110109909

rakosi [quote:46d9628f82="corwin"]
comunque non mi sembra il caso di andare ad arrampicarsi sugli specchi per giustificare una partita falsta...
[/quote:46d9628f82]
Non giustifico niente.... � stato tutt'altro che una partita di calcio.... non mi fa certo piacere vedere uno spettacolo cos� indecorso.... la colpa: l'arbitro, i due guardalinee e i giocayore
della Roma, che nel primo tempo hanno pensato pi� a provocare e tirtare calci che a giocare.... forse se avessero fatto come nel secondo tempo e si fossero giocato la partita come se
fosse una partita di calcio e non una disfida personale per punire i traditori Emerson e Zebina, la partita la avrebbero pure vinta....

1110110061

Axel80 scusate ragazzi,non vorrei sembrare retorico, ma non mi sembra davvero il caso di litigare per una partita di clacio.  :( 
E non lo dico perch� la juve ha vinto.........
Ci siamo sempre sfottuti allegramente, ognuno usando i propri tormentoni.
Se deve finire di essere un gioco allora meglio non parlarne.
I gol della juve erano irregolari, non ho alcuna difficolt� ad ammetterlo.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ci sarebbero anche altre cose da analizzare oltre ai due gol della juve, ma se deve essere questo il tenore della discussione non mi va neppure di farlo.
Sand , Trampy e Rakosi, datevi una bella stretta di mano .........

rakosi [quote:42069b2e2c="Axel80"]Sand , Trampy e Rakosi, datevi una bella stretta di mano .........[/quote:42069b2e2c]
Io non ho nessun problema con nessuno, ci mancherebbe.... ho solo analizzato in serenit� la partita ed obbiettato ad affermazioni che mi parevano fuori luogo...

1110117832

Trampy [quote:5e62e3d73a="Puppo il grande"]A Trampy,sta magica ce sta a fa 'rrabbia, ma che te frega,mo s'annamo a magna na 'pizza 'pe dimentica'(nota il romanesco verace).Vie' puro
Pesce e forse Andreucci.(Non so se il 16 va bene.Ne parliamo nei prossimi giorni.Sentiamoci al telefono (da scambiare per email)[/quote:5e62e3d73a]

va benissimo facci sapere per la data precisa.
PS
MA OLTRE AI COLLEGHI QUALCHE COLLEGA????!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1110118763

Sand Creek [quote:c6847d013c="rakosi"][quote:c6847d013c="Axel80"]Sand , Trampy e Rakosi, datevi una bella stretta di mano .........[/quote:c6847d013c]
Io non ho nessun problema con nessuno, ci mancherebbe.... ho solo analizzato in serenit� la partita ed obbiettato ad affermazioni che mi parevano fuori luogo...[/quote:c6847d013c]
Come sopra.
Nessun problema con nessuno.
poi per queste cose, dai....ma zitto ci sto se mi va, dato che non offendo nessuno, chiaro?

1110120356

Nat Murdo Al di l� di questo o quell'episodio (ricordo anche un'etrata assassina di Zambrotta su Panucci, mi chiedo come abbia fatto quest'ultimo a portare a casa la gamba, e il secondo a non
essere ammonito o espulso), la partita � stata molto brutta. La Juve sembrava pi� tranquilla, faceva girare meglio la palla, mentre la Roma correva tanto e a vuoto e si preoccupava al
massimo,nel primo tempo, di menare. Uno scandalo i sedici minuti effettivi di gioco nel primo tempo.
Per quello che si � visto nella seconda parte, la Roma meritava il pareggio, un po' perch� ha spinto parecchio, un po' perch� Capello si � dimostrato codardo nell'inserire Pessotto al
posto di Ibrahimovic e sprovveduto nell'affidarsi, davanti, a due belle statuine come Zalayeta e Trezeguet. Per� quei tre l� davanti saranno pure bravi, ma non possono pensare di fare
tutto da soli: faceva tenerezza vederli partire palla al piede e cercare di dribblare in solitarria l'intera difesa della Juve. Totti, poi, latitava un po'. Gli errori a favore della Juve sono stati
pi� pesanti (hanno comunque influito direttamente sul risultato, cosa che invece non si potrebbe dire di una mancata espulsione), ma in generale Racalbuto ha dimostrato per
l'ennesima volta di essere un pessimo arbitro...

1110120903

Trampy [img:4c6f51f91a]http://www.ilromanista.it/images/RM0603PRI_01S.GIF[/img:4c6f51f91a] 1110126208
raglan Quando si devono analizzare certe partite, come quelle di  Roma- Juve, io mi tiro sempre un p� indietro.

Non � perch� non abbia qualcosa da dire, ma perch� alla fine non si parla mai di calcio.
Non per colpa nostra, badate bene, ma di certe situazioni che caricano le partite di segni diversi.
Questa partita, era vista ,non come una normale partita di calcio, ma come occasione di certe vendette non sportive.
Si attendevano i traditori, allo stadio, si dovevano in qualche modo punire chi in un libero mercato f� le proprie oneste scelte, ci si attacca agli ideali di bandiera contro i nemici, proprio
chi, magari domani, per le stesse motivazioni far� le stesse scelte. 
C'� chi sale sul carro del "dagli al traditore" e poi ricatta la societ� con " o una grande squadra o me ne vado".
E questa grancassa, che non � solo in casa Roma, viene bellamente montata dal nostro giornalismo parolaio, che "riesce" a montare casi ove non ve ne stanno proprio.
Quindi la partita � vista come una bella "rivincita". In tutti i sensi.
E si comincia, per essere moralmente vicini all'impresa, prima contro i tifosi avversari, che vuoi che siano un paio di coltellate, poi debitamente lo scontro contro la polizia e a seguire
un "ammazzacaff�"  contro le infrastrutture dello stadio pi� o meno mobili.
Allora in un clima da corrida, da machismo gasato, tutti in campo a colpire di nascosto e da veri uomini attaccare un solo bersaglio: l'arbitro.
Ad urlargli sul collo, a mandarlo a quel paese, a richiedere punizioni, a far la conta dei danni subiti, a ricordargli di essere..un arbitro.
E se non basta lui, ecco i segnalinee sempre aggrediti, ma civilmente per carit�, con le mani bene in vista dietro la schiena, a dileggiarlo, ad offenderlo, tanto non � un arbitro
ufficiale... anzi � il deposito delle contumelie abilitato!
Pressa ora e pressa domani, tra urli spintoni e minacce ecco che il nostro arbitro sbaglia. Bene! quale soddisfazione migliore per giustificare la settimana di passione! Adesso sono
tutti felici degli errori arbitrali, finalmente ci sentiamo bene: "l'avevamo detto!" che gli arbitri erano parziali! giornalisti, operatori, calciatori, pubblico, veline e posteggiatori hanno avuto
ragione.
Che arbitri incapaci abbiamo noi! che vergogna!
chiss� se in futuro, se voglio vedere una bella partita di calcio, non mi tuffer� nel calcio inglese! Ove la prima regola � quella di pensare al calcio ed alla maglia! che bel regalo per la
societ� che li paga tutte quelle ammonizioni! che uomini virili in campo.
IO questa domenica ho ammirato solo due uomini veri.
Del Piero che non ha reagito a quel pugno anzi si � complimentato con il coraggio dell'avversario e Mr. Zeman che di fronte ad un madornale errore arbitrale ha preferito serenamente
allontanarsi dal campo ed ai suoi uomini, questi s� veri uomini, che avendo ricevuto quel torto, non si sono buttati in quei minuti finali sulle gambe degli avversari.
Quando poi dall'estero ci sfottono quando analizzzano certe partite, ci spunta quel famoso amor di patria che ci coagula tutti, facendoci scegliere di difendere queste situazioni invece
di porvi rimedio.
Ma forse il nostro reality show calcistico, condito di tanta miseria morale, � quello che pi� piace.

1110127230

Sand Creek Mi trovo in perfetta sintonia con te, caro Vito, questo calcio italiano sta veramente andando alla deriva, purtroppo...
Ma, di palo in frasca: cos'� questa nuova firma, di vaga "mussoliniana" memoria? :-k  :-k

1110129695

marco W Gian Andrea Culovic! E bravissimo anche Del Piero che dimostra ogni volta di essere una gran persona e che non ha reagito con sceneggiate o risse al gesto villano e stupido di
Cufr�!
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Mi spiace che sia costretto a non vincere lo scudetto... 8)  8)  8)

raglan [quote:d6188621cc="Sand Creek"]Mi trovo in perfetta sintonia con te, caro Vito, questo calcio italiano sta veramente andando alla deriva, purtroppo...
Ma, di palo in frasca: [b:d6188621cc]cos'� questa nuova firma, di vaga "mussoliniana" memoria? :-[/b:d6188621cc]k  :-k[/quote:d6188621cc]
andiamo caro Piero, mentre io ero a Genova il 4 Agosto 1892 a fondare
il Partito dei lavoratori Italiani, quale rappresentante dei fasci di Palermo
in quanto gi� da alcuni anni la massiccia e predominante partecipazione dei contadini al movimento dei fasci, cominci� ad avere le scatole piene dei feudi e delle loro leggi, tu giovane
virgulto, "assicutavi fimmini" tra le stradine di genova antica, vantandoti di essere un capitano dei bersaglieri!
Ma la vaga memoria "mussoliniana" dove l'hai presa? sar� l'et� che comuncia a stemperare i tuoi ricordi?
questa frase � l'emblema del coraggio di tanti utenti che rifiutano il " verbum pater" dell'ex amministratore, il quale si permettere di dire alle notevoli intelligenze che ONORANO il suo
forum, che questo non si scrive, di questo non si parla, di quest'altro non si pubblica.  E continuando..." io vi permetto, io tollero, io sono buono ecc. ecc." 
Ma chi? non ci basta quello che vediamo su RAI e MEDIASET, ove c�� gente che per amor nostro si compiace di pensare e decidere per noi, e poi vedere gli stessi argomenti e stili
pure su ul forumfree?  :lol:  :lol: 
I rami secchi, si sono riempiti di splendide gemme, si rinforzano, si uniscono e lotteranno contro il nemico comune ed i loro...palafrenieri! :lol:  :lol:

1110131312

Axel80 [quote:88af02d3b8]dell'ex amministratore,[/quote:88af02d3b8]seeee,ti piacerebbe :-  :lol:  :lol: 1110131945
rakosi Visto che dubito che vengano pubblicate sul romanista, per par condicio metto io qualche foto....  8) 

[img:b2a97decbe]http://www.juventus.com/FE_images/fotogallery/050305-romjuv/zoom/44.jpg[/img:b2a97decbe]
1110132580

Adriano Una cosa � sicura ......................Arbitraggio pessimo ( inteso come terna ) , veramente mediocre ! 1110134176
Sand Creek [quote:f484ecf605="raglan"][quote:f484ecf605="Sand Creek"]Mi trovo in perfetta sintonia con te, caro Vito, questo calcio italiano sta veramente andando alla deriva, purtroppo...

Ma, di palo in frasca: [b:f484ecf605]cos'� questa nuova firma, di vaga "mussoliniana" memoria? :-[/b:f484ecf605]k  :-k[/quote:f484ecf605]
andiamo caro Piero, mentre io ero a Genova il 4 Agosto 1892 a fondare
il Partito dei lavoratori Italiani, quale rappresentante dei fasci di Palermo
in quanto gi� da alcuni anni la massiccia e predominante partecipazione dei contadini al movimento dei fasci, cominci� ad avere le scatole piene dei feudi e delle loro leggi, tu giovane
virgulto, "assicutavi fimmini" tra le stradine di genova antica, vantandoti di essere un capitano dei bersaglieri!
Ma la vaga memoria "mussoliniana" dove l'hai presa? sar� l'et� che comuncia a stemperare i tuoi ricordi?
questa frase � l'emblema del coraggio di tanti utenti che rifiutano il " verbum pater" dell'ex amministratore, il quale si permettere di dire alle notevoli intelligenze che ONORANO il suo
forum, che questo non si scrive, di questo non si parla, di quest'altro non si pubblica.  E continuando..." io vi permetto, io tollero, io sono buono ecc. ecc." 
Ma chi? non ci basta quello che vediamo su RAI e MEDIASET, ove c�� gente che per amor nostro si compiace di pensare e decidere per noi, e poi vedere gli stessi argomenti e stili
pure su ul forumfree?  :lol:  :lol: 
I rami secchi, si sono riempiti di splendide gemme, si rinforzano, si uniscono e lotteranno contro il nemico comune ed i loro...palafrenieri! :lol:  :lol:[/quote:f484ecf605]
In questi ultimi giorni, o settimane, la mia presenza sul forum � piuttosto saltuaria, per cui mi pu� sfuggire qualche passaggio.
Comprendo la giusta lotta nei confronti dell'arrogante amministratore (il quale curiosamente mi pare per� usare, pure lui, la nuova firma).
In quanto ai ricordi mi fai torto; al di l� di bagordi e "fimmine" c'ero pure io, allora, e ricordo bene il tuo impegno.
Solo che qualche anno dopo della storia del ramo che da solo vale niente ma tutti insieme fanno il possente "fascio" il "buon" Benito Mussolini se n'� appropriato e ne ha fatto uso e
propaganda assai efficace, tanto da farlo diventare il SUO simbolo.
Da qui la mia curiosit�, non certo il mettere in dubbio la tua fede! :-  :-  :wink: 
Mmm, ho come il leggero sospetto di essere un po' OT..... :-k

1110135984

rakosi [quote:9dc7052113="Adriano"]Una cosa � sicura ......................Arbitraggio pessimo ( inteso come terna ) , veramente mediocre ![/quote:9dc7052113]
Nessuno lo nega.... quando per� permettono che certi giornali se ne escano con quei titoli non meravigliamoci che nel prepratita ci siano stati 5 tifosi accoltellati, visto che un titolo del
genere � vera e propria istigazione a delinquere....

1110136032

Adriano questo ancora � un'altro problema , il clima che si � montato ha intensificato quell'errato modo di vivere il calcio , che somiglia di pi� ad una battaglia campale   !  ](*,) 1110136213
Axel80 [quote:be2036d1d7](il quale curiosamente mi pare per� usare, pure lui, la nuova firma). 

[/quote:be2036d1d7]leggi bene, c'� una piccola,grande, differenza. [-(
1110141892

Axel80 Voglio raccontare un aneddoto che non so se definire farsesco o tragico.
Ieri sera alla Domenica Sportiva(quella per gli anticipi) Cucci alle 23, quando gi� la notizia dei 5 accoltellamenti si era sparsa(ma lui evidentemnte non lo sapeva) ha detto qualcosa di
questo tenore:
"vogliamo per una volta fare i complimenti ai tifosi della Roma che sono stati civilissimi dimostrando che spesso sono i giornalisti ad esagerare quando parlano sempre di partite a
rischio..." :shock:  :shock:

1110142134

George Brown [quote:d91ba7ae33="rakosi"][quote:d91ba7ae33="Adriano"]Una cosa � sicura ......................Arbitraggio pessimo ( inteso come terna ) , veramente mediocre ![/quote:d91ba7ae33]
Nessuno lo nega.... quando per� permettono che certi giornali se ne escano con quei titoli non meravigliamoci che nel prepratita ci siano stati 5 tifosi accoltellati, visto che un titolo del
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
genere � vera e propria istigazione a delinquere....[/quote:d91ba7ae33]
Concordo con entrambi...

Trampy [b:54fbcfa0d5]striscioni in curva sud.....famose 2 risate va!!![/b:54fbcfa0d5]
CEPU? NO C' EPO" 
"DA PUMA A GATTONERO" 
"IL TUO CALCIO E' BELLO? DOMANDA A GUARINIELLO"

1110180714

Trampy "EMERSON HAI STUPITO PURE GIUDA" 
"EPO i dicono stile juve"

"IL TUO CALCIO E' BELLO? DOMANDA A GUARINIELLO

1110180769

Trampy http://www.curvasud.com/copertine/043.jpg
[/img]

1110181554
Kit Teller Premesso che :

- le sconfitte della roma,sono gi� una mezza vittoria.
- vedere la roma perdere mi d� il buonumore
- vedere la roma derubata contro la juve � una goduria raddoppiata
- ora si parler� di complotto ecc.ecc.
spogliandomi delle mie vesti laziali,� necessario dire che
LA JUVE ha rubato alla stra-grande
IL MILAN ha rubato (se Nesta stava alla Lazio,lo avevano gi� espulso),
in minima parte.
Propongo ai rubentini di non frequentare il forum per 1 settimana,
che almeno abbino il pudore di tacere
FATEVI IL TROFEO BERLUSCA per tutto l'anno

1110184353

Ladro di ombre [quote:b6d46de40a="Kit Teller"]Premesso che :
- le sconfitte della roma,sono gi� una mezza vittoria.
- vedere la roma perdere mi d� il buonumore
- vedere la roma derubata contro la juve � una goduria raddoppiata
- ora si parler� di complotto ecc.ecc.
spogliandomi delle mie vesti laziali,� necessario dire che
LA JUVE ha rubato alla stra-grande
IL MILAN ha rubato (se Nesta stava alla Lazio,lo avevano gi� espulso),
in minima parte.
Propongo ai rubentini di non frequentare il forum per 1 settimana,
che almeno abbino il pudore di tacere
FATEVI IL TROFEO BERLUSCA per tutto l'anno[/quote:b6d46de40a]

a questo punto il quiz e' chi rubera' di piu' tra milan e juve? chi  ha + potere? direi di aprire un bel sondaggio!!

1110184680

Cain68 Altro fine settimana di passione, e di polemiche......
Purtroppo � evidente che la maggior parte degli arbitri (e guardalinee) italiani si dimostra non all'altezza del compito.
Racalbuto ed i suoi collaboratori ne hanno combinate di ogni tipo, per� facciamo una piccola riflessione: � normale che la partita Roma-Juventus venga caricata di tanta tensione con
riferimenti agli ex (traditori e quant'altro), � normale che in 45 minuti di primo tempo ci siano stati 16 minuti di gioco effettivo? Di chi � la colpa? Solo dell'arbitro?
Mi permetto un'analisi personale e sicuramente non di parte (sono interista): il primo tempo della Roma � stato vergognoso, diversi giocatori hanno solamente cercato di far male agli
avversari, senza giocare a calcio (mi riferisco soprattutto a Cufr� e Dacourt), lo stesso Totti ha tenuto comportamenti da bullo di borgata e non da capitano che deve (sempre) dare
l'esempio ai suoi compagni (vedasi Del Piero per esempio), vigliacca � stata la caccia all'uomo ai danni di Zebina ed Emerson, che nulla aveva a che vedere con lo sport.
Detto che il primo tempo doveva finire con Totti, Cufr�, Dacourt e Camoranesi negli spogliatoi per i falli commessi, � innegabile che Racalbuto abbia sbagliato nei due gol della Juve,
per� onestamente che il fallo da rigore fosse avvenuto fuori area l'ho capito dopo 3/4 replay, quindi a velocit� normale non era cos� facile da cogliere.
Inoltre c'era almeno un rigore per la Juve (abbraccio di Dellas ad Ibrahimovic e fallo di De Rossi su Cannavaro), in pi� il gol dello svedese era regolare....alla fine io posso capire la
rabbia di Trampy, per� ad un'analisi da esterno debbo dire che la Roma deve prima lamentarsi con se stessa e con gli atteggiamenti troppo isterici dei suoi leader (Totti, Cassano e
Montella) che hanno giocato poco passando il tempo a lamentarsi di tutto e di tutti....purtroppo Roma ha dato un'altra pessima immagine di s� all'estero, c'� da vergognarsi tutti quanti
e senza cercare alibi, di nessun genere.....lasciamo perdere poi quei delinquenti che hanno accoltellato i tifosi della Juve prima della partita ....adesso basta!
 :grrr  :grrr  [-X  [-X 
I commenti degli addetti ai lavori, poi te li raccomando......

1110185251

Cain68 Il Milan ha beneficiato di un errore arbitrale grosso come una casa, per� resta tutto da dimostrare che non avrebbe potuto vincere anche in 10 contro 11....ci� non toglie che �

Numero pagina: 201/1676

1110185427
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scandaloso che un arbitro internazionale (Bertini) non sanzioni una trattenuta come quella di Nesta: cosa doveva fare per essere espulso, sparare a Makinwa?
Rimaniamo per� sereni e tranquilli, che di isterici ce ne sono gi� troppi in giro.
 :wink:  :wink:

Cain68 L'Inter ha disputato un'ottima partita, ha creato (e sprecato) occasioni da rete a non finire (15 tiri in porta), per� alla fine � riuscita a battere il Lecce solo su calcio di rigore, secondo me
netto, per� diversi commentatori la pensano diversamente, mah.
Adesso siamo pronti per dare l'assalto al terzo posto ed alla Samp, quindi sabato sotto alla Lazio!!
 :wink:  :lol:

1110185550

rakosi [quote:4d0aa15438="Cain68"]Altro fine settimana di passione, e di polemiche......
Purtroppo � evidente che la maggior parte degli arbitri (e guardalinee) italiani si dimostra non all'altezza del compito.
Racalbuto ed i suoi collaboratori ne hanno combinate di ogni tipo, per� facciamo una piccola riflessione: � normale che la partita Roma-Juventus venga caricata di tanta tensione con
riferimenti agli ex (traditori e quant'altro), � normale che in 45 minuti di primo tempo ci siano stati 16 minuti di gioco effettivo? Di chi � la colpa? Solo dell'arbitro?
Mi permetto un'analisi personale e sicuramente non di parte (sono interista): il primo tempo della Roma � stato vergognoso, diversi giocatori hanno solamente cercato di far male agli
avversari, senza giocare a calcio (mi riferisco soprattutto a Cufr� e Dacourt), lo stesso Totti ha tenuto comportamenti da bullo di borgata e non da capitano che deve (sempre) dare
l'esempio ai suoi compagni (vedasi Del Piero per esempio), vigliacca � stata la caccia all'uomo ai danni di Zebina ed Emerson, che nulla aveva a che vedere con lo sport.
Detto che il primo tempo doveva finire con Totti, Cufr�, Dacourt e Camoranesi negli spogliatoi per i falli commessi, � innegabile che Racalbuto abbia sbagliato nei due gol della Juve,
per� onestamente che il fallo da rigore fosse avvenuto fuori area l'ho capito dopo 3/4 replay, quindi a velocit� normale non era cos� facile da cogliere.
Inoltre c'era almeno un rigore per la Juve (abbraccio di Dellas ad Ibrahimovic e fallo di De Rossi su Cannavaro), in pi� il gol dello svedese era regolare....alla fine io posso capire la
rabbia di Trampy, per� ad un'analisi da esterno debbo dire che la Roma deve prima lamentarsi con se stessa e con gli atteggiamenti troppo isterici dei suoi leader (Totti, Cassano e
Montella) che hanno giocato poco passando il tempo a lamentarsi di tutto e di tutti....purtroppo Roma ha dato un'altra pessima immagine di s� all'estero, c'� da vergognarsi tutti quanti
e senza cercare alibi, di nessun genere.....lasciamo perdere poi quei delinquenti che hanno accoltellato i tifosi della Juve prima della partita ....adesso basta!
 :grrr  :grrr  [-X  [-X 
I commenti degli addetti ai lavori, poi te li raccomando......[/quote:4d0aa15438]
Complimenti, quoto tutto....  :wink:

1110186376

Trampy [b:c89492ac1b]Dick Pound, presidente dell'Antidoping mondiale dopo la sentenza
di Torino. "Il club dovrebbe ridare indietro quello che ha guadagnato"
"La Juventus va punita
era doping deliberato"
di EMANUELA AUDISIO
 
Dick Pound 
SIGNOR Dick Pound, � informato sulla sentenza Juve? 
"S�. Ho seguito la vicenda sui giornali, all'estero ne parlano. Io vivo in Canada e sto aspettando alcune traduzioni degli atti del processo e della motivazione della sentenza". 
La sua impressione, come presidente della Wada, l'Agenzia mondiale antidoping? 
"Che ci siano pochi innocenti. I calciatori sapevano, i dirigenti anche. Il calcio ha sottovalutato l'uso del doping o meglio lo ha nascosto. Non si deve sapere, non si deve chiedere. I
presidenti strapagano i giocatori, li vogliono in campo, non fuori per squalifica. Hanno sborsato soldi, non vogliono vedere vanificato il loro investimento. Gi� me li vedo: come osate
fermare un mio campione?". 
Ecco, appunto, come osare? 
"Chi sbaglia paga. Io sono avvocato, se faccio errori ne sopporto le conseguenze. Chi pubblica notizie false viene licenziato, no? Chi non rispetta le regole deve renderne conto. 281
medicinali nell'armadietto del dottore: non era una squadra, ma un pronto soccorso, io sono rimasto fermo al fatto che chi fa sport � in buona salute". 
E ora cosa dovrebbe succedere, signor Pound? 
"La Juventus tutta dovrebbe essere punita. Quello che faceva non era a caso, il doping era deliberato e programmato. Giocatori ingenui e inconsapevoli? Ma chi ci crede? Non mi si
venga a dire che � stata solo colpa di un medico impazzito. La Juve ha frodato e ha guadagnato su quella frode: in fama, soldi, pubblicit�". 
Quindi? 
"Quindi a parte annullare i titoli dovrebbe anche ridare indietro quello che ha guadagnato illegalmente, e magari dovrebbe darlo alla Wada, almeno avremo pi� mezzi per combattere il
doping. Mi auguro che in Italia Coni e Federcalcio stiano pensando a dare segnali forti, una specie di ammonimento severo, alla Juve e a tutte le altre squadre. Non si tratta di
vendetta, ma di giustizia, un modo per dire: attenzione, vi teniamo sotto controllo, non potete continuare cos�. Perch� il doping nel calcio c'� stato e c'�, � diffuso, ma bisogna avere
voglia di cercarlo. E dichiarare tolleranza zero ai dopati, anche a quelli del pallone". 
Blatter, presidente della Fifa, dice che i titoli vinti restano. 
"Blatter ha sempre chiuso gli occhi sull'inquinamento del calcio. Gli sembrava che gli altri sport fossero un po' sporchi, invece il suo molto pulito. Ma l'anno prossimo ai mondiali in
Germania ci saranno controlli incrociati, sangue e urine, e questo � un bene. Anche perch� gli sport di squadra spesso addossano la responsabilit� a qualcun altro, mentre in quelli
individuali � pi� difficile nascondersi dietro colpe altrui". 
Il Cio per� ha tolto medaglie, con effetto retroattivo, anche a campioni olimpici. 
"Possiamo andare indietro fino a otto anni. E lo facciamo. Dobbiamo cercare di dare un segnale: chi fa il furbo non la scampa. E' brutto essere ingannati e poi sentirsi dire: dai, fa
niente, � tutto passato. Intanto per� sei salito sul podio, hai avuto successo, anzi l'hai rubato". 
Su quante medaglie pulite dei Giochi di Atene giurerebbe? 
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"Non mi illudo, non voglio fare percentuali. Per� so che abbiamo scoraggiato chi ci voleva provare, convinto dell'impunit�, e che altri li abbiamo fermati. Chi voleva usare il Thg non ha
potuto. Il segnale non � stato: prego, venite e fate i vostri comodi in vena". 
E' vero che le provette di Atene sono congelate? 
"S�. Quando la ricerca scientifica ci dar� mezzi migliori cercheremo di scoprire se in passato abbiamo premiato un ladro e prenderemo provvedimenti. Intanto archiviamo, convinti che
� una gara in salita, ma che non dobbiamo scendere. Non voglio sentire dire che la guerra al doping � inutile. Rimediare si pu� e si deve". 
Lei ad Atene us� una frase di Churchill. 
"Dissi che eravamo alla fine dell'inizio. Intendevo che dovevamo sensibilizzare anche i governi, le cose funzionano se c'� la volont� di tutti e una forte collaborazione. La battaglia al
doping deve essere pi� organica, perch� ci sono paesi che seguono certe procedure e altri no, in queste condizioni non c'� omogeneit�". 
E' stata la giustizia ordinaria a processare la Juve. 
"Credo che sarebbe meglio se lo sport restasse allo sport. Se l'Agenzia mondiale Antidoping potesse in futuro, con criteri uniformi, occuparsi dei suoi casi e dare risposte uguali a casi
uguali, senza che esistano troppe differenze. Altrimenti mi pare chiaro che ogni tribunale di paese giudicher� in una sua maniera e questo pu� aumentare la confusione". 
Tanti calciatori con il morbo di Lou Gehrig. 
"Non sono un dottore, ma io ne sarei preoccupato. Comincerei a chiedermi se si pu� studiare il fenomeno e andare a fondo. Cosa prendevano questi giocatori? Come venivano curati?
C'� un mondo l� fuori che dobbiamo tenere sotto controllo e che ha pi� teste dei draghi. C'� il doping genetico che � il futuro e per quello ci siamo attrezzati con la consulenza di nuovi
esperti scientifici e c'� l'uso di epo in passato. Se facciamo finta di niente finiamo tutti prigionieri. Con le spalle al muro per� devono finirci loro, i truffatori". 
[/b:c89492ac1b]
fonte: Repubblica.it :
http://www.repubblica.it/2005/c/sezioni/sport/calcio/pound/pound/pound.html

Cain68 Ribadisco il mio pensiero: chi viene sorpreso a barare e viene condannato deve restituire il maltolto...avviene in tutto lo sport non vedo perch� il calcio debba comportarsi
diversamente....
 :wink:

1110187546

Carson [quote:464d9acee6="Cain68"]
Adesso siamo pronti per dare l'assalto al terzo posto ed alla Samp, quindi sabato sotto alla Lazio!!
 :wink:  :lol:[/quote:464d9acee6]
E vi tocca tifare Milan contro Sampdoria e Roma  :lol:  :lol:  :wink:

1110196870

rakosi [quote:9c50bf0623="Trampy"]
Dick Pound 
SIGNOR Dick Pound, � informato sulla sentenza Juve? 
"S�. Ho seguito la vicenda sui giornali, all'estero ne parlano. Io vivo in Canada e sto aspettando alcune traduzioni degli atti del processo e della motivazione della sentenza". 
[/quote:9c50bf0623]
Cio�, questo manco ha letto gli atti del processo e se ne esce con sentenze e punizioni!!!! :lol:  Ma chi � l'avvocato dei puffi???  :lol:  :lol:

1110196889

George Brown Non insultare l'avvocato dei puffi!!!! :grrr  :grrr 
 :lol:  :lol:

1110197047
Kit Teller te vojo ascolta' 

te sei ringalluzzito? 
te vedo. sei tronfio, borioso e presuntuoso come al solito. te vedo, sa'? no, guardatte proprio no, abbi pazienza, ma se guardano le cose belle. ma te vedo, ci hai quer ghigno che pare
'na paresi che se possibile te fa ancora piu' brutto. che ci avrai da ride, lo sai solo te. pensi ai cazzi miei perche' riesci a crede che quelli tuoi non esistono. perche' sei pure cojone,
mica solo tronfio. la mattina te infili l'auricolare della radio direttamente nella tempia, e assumi le tue verita' sacrosante, e se per caso te viene un dubbio c'e' sempre er coriere dello
sport o il messaggero, oppure direttamente il romanista, quel giornale nato per chi trovasse troppo difficile capi' roberto renga. 
m'hai sempre copiato, e in fondo in fondo lo sai pure te. per un quarto de secolo nun te s'e' visto mai e 'sta cosa te manna in puzza da mori'. perche' sei puzzone. allora te infili lo
spinotto e nun ce pensi piu', cosi' te fai imbocca' un dirottatore radiofonico sulle sinapsi e te se interrompono le comunicazioni cellulari. e te convinci che un qualche archeologo ha
trovato un documento antichissimo nel quale e' descritto chiaramente romolo mentra fa' un tunnel a tito tazio, che era pure burino e quindi daa lazio. e lo dici a tutti, e te frega cazzi de
sape' se e' vero, o se esiste davero tito tazio. e nun sai che e' stato re de roma. e pensi che torino fu chiamata cosi' perche' juventus nun je piaceva gia'. e fai un minuto de silenzio in
onore all'omicidio di giulio cesare. e te incazzi quanno vedi asterix. e sei patetico. 
sei protetto, e te senti un gaggio. te dicono che sei l'indiano circondato dai cow-boy e ce credi perche' t'hanno detto che te piace, pure se da piccolo volevi sempre fa er cow-boy e mo'
lo neghi. sei nato cow-boy, sei arrivato dopo e hai detto che c'eri prima te, vorresti solo famme spari' ma non del tutto: vorresti che rimanessimo talmente in pochi da potecce chiude in
tre o quattro riserve e poi fa finta che a noi ce tieni, come fanno gli eredi dei cow-boy con gli eredi degli indiani. guai a parlatte de collette, guai a sbatterti in faccia la verita': te infili lo
spinotto, e 'sti cazzi de tutto. 
me voi umilia'. ma nun ce riusci, nun puoi. se me vedi in difficolta' godi e sogni la serie b, perche' e' un'umiliazione. ah, e' un'umiliazione? e chi l'ha portata 'st'umiliazione in citta'? ma
niente, nun rispondi, te continui a reinfila' lo spinotto nella nuca. ma mettitelo da 'n'artra parte, 'sto spinotto, damme retta. nun c'e' trippa pe' gatti. niente umiliazioni, 'sta capoccia mia e'
sempre bella alta. te vojo da' una dritta: guarda che, oltre che fuori da qualsiasi obiettivo minimo che te sei posto, stai pure a pochi punti dall'umiliazione. 
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spiegame come fai. te vojo ascolta': dimme come fai. vojo prova' a copiatte, solo per una volta, che' vojo vede' la faccia de chi ci ho davanti mentre sparo una stronzata gigantesca. 
spiegame. parlame delle coppe europee. parlame della coppa delle fiere, a tutti gli effetti coppa uefa a differenza della coppa dei campioni che non e' la champions league. spiegame
perche' con le coppe hai sempre fatto er gioco delle tre carte: ma d'altra parte, per te, le coppe, so' sempre state solo carte 
dimme, 'na volta per tutte, quanti cazzo de palloni d'oro ci hai in squadra 
a proposito di lealta' dimme, una volta per tutte, se ste societa' del nord so' sleali davvero o so' davvero tutte fregnacce. parlame der doping, del dottor agricola e de zeman che ci
aveva ragione. parlame della lealta' sportiva e del bene degli atleti innanzitutto, come dice alicicco. parlame pure del lipopill, se t'avanzano venti secondi. e soprattutto dimme come e'
successo, se v'e' sempre stata sul cazzo la juventus e se voi siete i paladini della lealta' sportiva, che j'avete regalato lo scudetto 1972-73 
eh, lo so, er processo doping, la juve sta tentando di insabbiare tutto. a proposito di sabbiature: visto che se ne e' parlato poco, parlamene ora e damme 'na sentenza definitiva
coraggiosa: ma er go' de turone, era bono? 
dimme perche' sensi fino a cinque anni fa era er blablabla', ed ora ogni sua parola e' una sentenza. spiegame, in due parole, la teoria della parte lesa. ce potrebbe servi' cor fisco.
dimme se si applica solo nel tentare di corrompere arbitri, come quando dino viola tento' di corrompere vautrot e disse che l'aveva fatto solo per capire chi c'era dietro, e nel falsificare i
documenti, come quando te sei iscritto al campionato con una fidejussione firmata da tale paolino paperino presidente della filiale di paperopoli del banco di napoli. 
ma soprattutto, spiegame, se ti va, come si sposa la teoria del complotto con la frase "problema d'ordine pubblico". perche' se ce l'hanno tutti con voi, sulle prime pagine dei giornali ce
stamo sempre e solo noi? ululi ai neri e fai le parate militari nazifasciste come noi: a noi ce se inculano, a te te sorridono. solo negli ultimi anni, hai fatto sospendere un derby perche'
t'aveva telefonato la mamma de un morto; hai mandato in cavalleria la squalifica del campo perche' per l'anno in corso non si poteva fare e l'anno successivo, ahivoi, se so'
dimenticate; te sei fatto squalifica' er campo in ogni competizione; hai devastato un campo il giorno della festa d'addio del tuo capitano; t'hanno dovuto fare un maxischermo a piazza
san giovanni alla quarta giornata di campionato; ci hai alle spalle anni di ingiurie a uno morto ammazzato da te, ingiurie scritte e urlate da nessuno, e nel frattempo le scritte proliferano
ancora oggi e di diverso c'e' solo oltre il font della scritta, perche' nessuno continua a dire niente; hai ferito un arbitro alla testa ed hai detto che era colpa sua; minacci i giocatori,
minacci gli ex-giocatori, minacci gli avversari, ogni tanto passi alle vie di fatto e un sacco d'altri cazzi che mo' nun me vengono, e sei sempre lo splendido pubblico giallorosso?
dimmelo, ce potrebbe servi' a breve. 
niente, eh? 
te le tieni per te, ste cose. eh beh, a volte lo spinotto funziona male. 
vabbe', parlamo de cose che te interessano veramente. 
che gli hai comprato a totti per il matrimonio?

raglan [quote:7d2abbebd3="Trampy"][img:7d2abbebd3]http://www.ilromanista.it/images/RM0603PRI_01S.GIF[/img:7d2abbebd3][/quote:7d2abbebd3]
Fino a quando vi saranno giornali cos�, che non rendono onore alla propria tifoseria, non si capir� mai da dove esattamente ricominciare...

1110212277

Super Mark Strad'accordo con Raglan. 1110213447
Carson La Roma ha una tifoseria straordinaria.

Quando prima dell'inizio della partita tutto lo stadio ha iniziato a cantare "Roma...Roma...Roma..." � stato fantastico, roba da pelle d'oca... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Io sono Milanista, ma sarei contento se la Roma riuscisse a tenersi i migliori giocatori e facesse una squadra competitiva: serve una societ� pi� forte.
Poi ci vorrebbe maggior tranquillit�: caricare in quel modo una partita di calcio, mette i giocatori in condizione di perdere la calma alla prima avversit�...
Purtroppo il problema degli arbitri � grave... :roll: Troppi errori, servirebbe l'aiuto tecnologico per limitare almeno i pi� gravi che decidono le partite.
Sul rigore dato alla giuve, i giocatori hanno discusso con l'arbitro, poi l'arbitro � andato dal guardalinee...allora i giocatori hanno iniziato adiscutere col guardalinee...tutto comprensibile
quando una decisione determina il risultato di una partita: se avessero guardato il filmato, se la sarebbero cavata in due minuti.
A volte anche il filmato non chiarisce ed allora rimane buona la decisione dell'arbitro, ma quando � chiaro, perch� non "correggere" la decisione in base a quanto si vede dal mezzo
tecnologico?
E' evidente che ci� si dovrebbe fare solo per gli episodi dubbi che possono decidere la partita...con un regolamento ad hoc da stuidiare, ma meglio di cos� andrebbe di sicuro.
In nessun altro sport, l'arbitro � decisivo come nel calcio...� una cosa che deve far riflettere...

1110217442

Axel80 voglio vedere se Melli riesce a essere pro juve anche stasera  :-k  :lol:  :lol: 1110220530
corwin [quote:9a338cffee="Axel80"]voglio vedere se Melli riesce a essere pro juve anche stasera  :-k  :lol:  :lol:[/quote:9a338cffee]

non c'� peggior sordo di chi non vuol sentire....  :lol:  :lol:  :lol:
1110220627

Trampy per me chi non vive in questa citta' non puo' capire,non perch� incapace per carita' ci mancherebbe!.... :- 1110223581
Ladro di ombre [quote:a9382b8bd1="Trampy"]per me chi non vive in questa citta' non puo' capire,non perch� incapace per carita' ci mancherebbe!.... :-[/quote:a9382b8bd1]

Pirlo ha dichiarato che la juve ha vinto meritatamente;in effetti  se non gli avessero annullato il gol regolare di ibrahimovic e gli avessero dato il rigore per fallo di de rossi, il passivo
sarebbe stato anche piu' alto.
a trampy v'e' annata bene!!

1110267757

Trampy pirlo � un pirla!!! :lol:  :lol: 1110267917
Trampy [quote:fa0b83a510="kit teller dopo essersi pippato un etto di dolcificante"]me voi umilia'. ma nun ce riusci, nun puoi. se me vedi in difficolta' godi e sogni la serie b, perche' e'

un'umiliazione. ah, e' un'umiliazione? e chi l'ha portata 'st'umiliazione in citta'? ma niente, nun rispondi, te continui a reinfila' lo spinotto nella nuca. ma mettitelo da 'n'artra parte, 'sto
spinotto, damme retta. nun c'e' trippa pe' gatti. niente umiliazioni, 'sta capoccia mia e' sempre bella alta. te vojo da' una dritta: guarda che, oltre che fuori da qualsiasi obiettivo minimo
che te sei posto, stai pure a pochi punti dall'umiliazione[/quote:fa0b83a510]
[img:fa0b83a510]http://www.asromaultras.it/11_anniinB.jpg[/img:fa0b83a510]
[b:fa0b83a510]NO COMMENT[/b:fa0b83a510]  :lol:  :lol:  :lol:

1110268065

Ladro di ombre a trampy me so scordato ma il fallo di dacourt era da espulsione!!! 1110268145
Trampy anche io me so scordato:t'� piaciuto il cannolo messinese???ne vuoi per caso un altro de torbellanonica????  :lol:  :lol: 1110268293
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Cain68 [quote:a6d001b416="raglan"][quote:a6d001b416="Trampy"][img:a6d001b416]http://www.ilromanista.it/images/RM0603PRI_01S.GIF[/img:a6d001b416][/quote:a6d001b416]

Fino a quando vi saranno giornali cos�, che non rendono onore alla propria tifoseria, non si capir� mai da dove esattamente ricominciare...[/quote:a6d001b416]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1110268332

Trampy [b:3972812e7b]Zeman: "Roma mia"

Come il tappo di una bottiglia di champagne che aspettava solo di saltare. La frase sussurrata spesso dal popolo romanista ieri � diventata un urlo: Aridatece Zeman. Il tecnico amato
e mai dimenticato da cui la maggioranza dei tifosi si sentono rappresentati. Intervenendo nelle radio, votando nei sondaggi dei giornali, mandando fax ed sms alla nostra e ad altre
redazioni sportive chiedono il suo ritorno in giallorosso. Lo fanno perch� hanno amato il suo calcio offensivo e senza paure, lo fanno perch� stimano l�uomo e condividono i suoi ideali.
"Io sto con Zeman": i tifosi della Roma tirano fuori dall�armadio magliette e cappellini datati 1998 e tornano orgogliosi ad indossarli.
 E lui Zeman? Si gode l�abbraccio, la stima, la considerazione, l�affetto, dei tifosi quasi commuovendosi: �Ringrazio i tifosi della Roma. Queste per me sono soddisfazioni che valgono
pi� della vittoria di uno scudetto. Mi fa piacere che in tanti continuino a stimarmi a volermi bene. Si vede che ho lasciato un buon ricordo. Tornare alla Roma? Io la Roma non l�avrei mai
lasciata�.
 Difficile nascondere la soddisfazione. Poi Zeman quasi si pente di aver detto troppo, non vuole passare per chi sfrutta l�amore dei tifosi per forzare la mano a qualcuno. Non vuole
mancare di rispetto ai suoi attuali tifosi e alla sua societ�, il Lecce, non vuole mancare di rispetto alla Roma e al suo tecnico Delneri. D�altra parte per capire la correttezza dell�uomo
basta ricordare che dopo essere stato scaricato dalla Roma nel �98 indisse una conferenza stampa solo per leggere un comunicato in cui salutava tutti e poi entr� in silenzio stampa
per �non disturbare il lavoro della societ� e di chi prendeva il suo posto�. Cos� Zeman non pu� e non vuole offendere la sensibilit� di nessuno e guarda solo al presente: �Sono
l�allenatore del Lecce e Delneri � il tecnico della Roma. Il mio augurio e la mia speranza � che il Lecce e la Roma finiscano nel migliore dei modi il proprio campionato, ottenendo i
risultati che le rispettive tifoserie si aspettano�.
 Giuste e comprensibili le parole di Zeman. Il Lecce gli ha riaperto le porte della serie A e i tifosi salentini lo hanno subito eletto a beniamino. Meritano rispetto. E lo merita anche
Delneri. Ma la storia tra Zeman e la Roma si interruppe in maniera cos� netta e inaspettata che quella ferita non si � mai lenita non solo per il tecnico ma anche per la tifoseria
romanista. Come se quello non potesse essere un addio ma solo un arrivederci. Vedremo, cosa accadr� di certo la maggioranza della tifoseria sembra gi� schierata. E Zeman ha
avuto modo di rendersene conto ieri, avendo passato tutto il luned� a Roma. La mattina infatti ha tenuto una lezione nel corso per istrutturi di scuole calcio, all�interno del programma
del settore giovanile e scolastico della Figc. Poi ha avuto modo di leggere i giornali e ascoltare qualche trasmissione radiofonica: �Non me lo aspettavo, � bello vedere che c�� ancora
tanto affetto nei miei confronti�. Un affetto testimoniato anche dai voti dei tifosi nel nostro gioco sulla Roma di tutti i tempi. Pochi dubbi, dopo Liedholm c�� Zeman: �Ho letto la classifica
su Il Romanista. E� un�altra dimostrazione di stima. Anche se nella squadra ideale di giocatori che ho allenato io ce ne sono solo due...�. Per� che nomi: Aldair e Totti. E chiss� che se
uno dei due non avr� ancora il piacere di allenarlo...
 L�ultima battuta � sulle dichiarazioni di Dick Pound presidente della Wada ("la Juve ha frodato e deve pagare, restituendo i trofei"): �Almeno nel mondo c�� uno che la pensa come
me...�. Non � vero. ci sono anche tanti romanisti.
[/b:3972812e7b]

1110276036

Kit Teller [quote:6435416260="Trampy"][b:6435416260]Zeman: "Roma mia"

Come il tappo di una bottiglia di champagne che aspettava solo di saltare. La frase sussurrata spesso dal popolo romanista ieri � diventata un urlo: Aridatece Zeman. Il tecnico amato
e mai dimenticato da cui la maggioranza dei tifosi si sentono rappresentati. Intervenendo nelle radio, votando nei sondaggi dei giornali, mandando fax ed sms alla nostra e ad altre
redazioni sportive chiedono il suo ritorno in giallorosso. Lo fanno perch� hanno amato il suo calcio offensivo e senza paure, lo fanno perch� stimano l&#8217;uomo e condividono i
suoi ideali. "Io sto con Zeman": i tifosi della Roma tirano fuori dall&#8217;armadio magliette e cappellini datati 1998 e tornano orgogliosi ad indossarli.
 E lui Zeman? Si gode l&#8217;abbraccio, la stima, la considerazione, l&#8217;affetto, dei tifosi quasi commuovendosi: �Ringrazio i tifosi della Roma. Queste per me sono
soddisfazioni che valgono pi� della vittoria di uno scudetto. Mi fa piacere che in tanti continuino a stimarmi a volermi bene. Si vede che ho lasciato un buon ricordo. Tornare alla
Roma? Io la Roma non l&#8217;avrei mai lasciata�.
 Difficile nascondere la soddisfazione. Poi Zeman quasi si pente di aver detto troppo, non vuole passare per chi sfrutta l&#8217;amore dei tifosi per forzare la mano a qualcuno. Non
vuole mancare di rispetto ai suoi attuali tifosi e alla sua societ�, il Lecce, non vuole mancare di rispetto alla Roma e al suo tecnico Delneri. D&#8217;altra parte per capire la
correttezza dell&#8217;uomo basta ricordare che dopo essere stato scaricato dalla Roma nel &#8217;98 indisse una conferenza stampa solo per leggere un comunicato in cui
salutava tutti e poi entr� in silenzio stampa per �non disturbare il lavoro della societ� e di chi prendeva il suo posto�. Cos� Zeman non pu� e non vuole offendere la sensibilit� di
nessuno e guarda solo al presente: �Sono l&#8217;allenatore del Lecce e Delneri � il tecnico della Roma. Il mio augurio e la mia speranza � che il Lecce e la Roma finiscano nel
migliore dei modi il proprio campionato, ottenendo i risultati che le rispettive tifoserie si aspettano�.
 Giuste e comprensibili le parole di Zeman. Il Lecce gli ha riaperto le porte della serie A e i tifosi salentini lo hanno subito eletto a beniamino. Meritano rispetto. E lo merita anche
Delneri. Ma la storia tra Zeman e la Roma si interruppe in maniera cos� netta e inaspettata che quella ferita non si � mai lenita non solo per il tecnico ma anche per la tifoseria
romanista. Come se quello non potesse essere un addio ma solo un arrivederci. Vedremo, cosa accadr� di certo la maggioranza della tifoseria sembra gi� schierata. E Zeman ha
avuto modo di rendersene conto ieri, avendo passato tutto il luned� a Roma. La mattina infatti ha tenuto una lezione nel corso per istrutturi di scuole calcio, all&#8217;interno del
programma del settore giovanile e scolastico della Figc. Poi ha avuto modo di leggere i giornali e ascoltare qualche trasmissione radiofonica: �Non me lo aspettavo, � bello vedere che
c&#8217;� ancora tanto affetto nei miei confronti�. Un affetto testimoniato anche dai voti dei tifosi nel nostro gioco sulla Roma di tutti i tempi. Pochi dubbi, dopo Liedholm c&#8217;�
Zeman: �Ho letto la classifica su Il Romanista. E&#8217; un&#8217;altra dimostrazione di stima. Anche se nella squadra ideale di giocatori che ho allenato io ce ne sono solo due...�.
Per� che nomi: Aldair e Totti. E chiss� che se uno dei due non avr� ancora il piacere di allenarlo...
 L&#8217;ultima battuta � sulle dichiarazioni di Dick Pound presidente della Wada ("la Juve ha frodato e deve pagare, restituendo i trofei"): �Almeno nel mondo c&#8217;� uno che la
pensa come me...�. Non � vero. ci sono anche tanti romanisti.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[/b:6435416260][/quote:6435416260]
EVVAI ALTRI 4 DERBY VINTI IN 5 MESI COME NEL 97-98
(record che non sar� mai battuto)
MAGARI TORNA ER BOEMO ALLA ROMA
01/11/97 ROMA-LAZIO 1-3    
06/01/98 LAZIO-ROMA 4-1 andata quarti di Coppa Italia
27/01/98 ROMA-LAZIO 1-2 ritorno quarti di Coppa Italia
08/03/98 LAZIO-ROMA 2-0
3 derby su 4 vinti in giorni di Festa....
Noi vincemo quando � festa (anche quest'anno era la Befana ,ricordi?)

Trampy certo che sei propio un ricojonito ma ogni volta scrivi lo stesso msg su 2 topic?????[b:70598056cb]sei popo da lazio!!![/b:70598056cb]
[img:70598056cb]http://img54.exs.cx/img54/898/bombolo3zl.gif[/img:70598056cb]

1110279139
Ladro di ombre [quote:ac87c916d1="Trampy"]certo che sei propio un ricojonito ma ogni volta scrivi lo stesso msg su 2 topic?????[b:ac87c916d1]sei popo da lazio!!![/b:ac87c916d1]

[img:ac87c916d1]http://img54.exs.cx/img54/898/bombolo3zl.gif[/img:ac87c916d1][/quote:ac87c916d1]
cosi' te lo leggi per bene!!!

1110279199

Trampy :director:  :director:  :director: [b:0df72c5239]A BALORDI!!![/b:0df72c5239] 1110279702
rakosi [quote:fbaa649c2c="Ladro di ombre"]a trampy me so scordato ma il fallo di dacourt era da espulsione!!![/quote:fbaa649c2c]

Quale, questo?
[img:fbaa649c2c]http://www.juventus.com/FE_images/fotogallery/050305-romjuv/zoom/44.jpg[/img:fbaa649c2c]
Noooo! Loro poveretti non sono entrati campo per menare....

1110281942

marco Dacourt ha fatto un'entrata assassina su un altro "macellaio" (Blasi).
Ma non � che la pressione di cui sono caricati i giocatori, di andarci sempre e comunque furiosamente. Passi la grinta vera, tenace, ma alcuni falli sembrano proprio inutili...

1110282827
George Brown [quote:01cc67d37d="Kit Teller"]

EVVAI ALTRI 4 DERBY VINTI IN 5 MESI COME NEL 97-98
(record che non sar� mai battuto)
MAGARI TORNA ER BOEMO ALLA ROMA
01/11/97 ROMA-LAZIO 1-3    
06/01/98 LAZIO-ROMA 4-1 andata quarti di Coppa Italia
27/01/98 ROMA-LAZIO 1-2 ritorno quarti di Coppa Italia
08/03/98 LAZIO-ROMA 2-0
3 derby su 4 vinti in giorni di Festa....
Noi vincemo quando � festa (anche quest'anno era la Befana ,ricordi?)[/quote:01cc67d37d]
Dopo di ch�, vedremo i commenti di chi lo vorr� licenziare immediatamente... :wink:

1110283376

rakosi [quote:cc34e09d31="marco"]Dacourt ha fatto un'entrata assassina su un altro "macellaio" (Blasi).
[/quote:cc34e09d31]
E allora � giustificato? Cmq. quest'anno Blasi ha limitato notevolmente il gioco duro.....

1110283565

George Brown [quote:398cabbdf8="rakosi"][quote:398cabbdf8="marco"]Dacourt ha fatto un'entrata assassina su un altro "macellaio" (Blasi).
[/quote:398cabbdf8]
E allora � giustificato? Cmq. quest'anno Blasi ha limitato notevolmente il gioco duro.....[/quote:398cabbdf8]
Anche se Blasi fosse un "macellaio", non � che diventano automaticamente leciti i falli su di lui... [-X

1110283705

Kit Teller [quote:4fc069bb30="Ladro di ombre"][quote:4fc069bb30="Trampy"]certo che sei propio un ricojonito ma ogni volta scrivi lo stesso msg su 2 topic?????[b:4fc069bb30]sei popo da
lazio!!![/b:4fc069bb30] [img:4fc069bb30]http://img54.exs.cx/img54/898/bombolo3zl.gif[/img:4fc069bb30][/quote:4fc069bb30]
cosi' te lo leggi per bene!!![/quote:4fc069bb30]
ESATTO

1110284211

Trampy [b:721df7d04f]A KIT TELLER FACCE RIDE!!!![/b:721df7d04f]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:721df7d04f]http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2003/12/3B9CE1A7/Totti.jpg[/img:721df7d04f]

1110285934
Ladro di ombre [quote:72a7c7c3d9="Trampy"][b:72a7c7c3d9]A KIT TELLER FACCE RIDE!!!![/b:72a7c7c3d9]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

[img:72a7c7c3d9]http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2003/12/3B9CE1A7/Totti.jpg[/img:72a7c7c3d9][/quote:72a7c7c3d9]
guarda che foto che hai messo . ma nun te vergogni???

1110286418

Trampy bellissima!che caz** ne vuoi capire tu a pecoraro!!  :lol: 1110286828
corwin caro Trampy... ho appena letto le dichiariazioni di Totti e Cufr� su www.gazzetta.it....

scatenati....  :lol:  :lol:  :lol:
1110288315

Trampy [b:8f7afaa53e]Totti dixit:[/b:8f7afaa53e]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
"Non si pu� vincere 11 contro 14 - ha dichiarato Totti riferendosi alle decisioni della terna arbitrale -, la Juve vince perch� � forte, ma anche perch� ha le conoscenze giuste e il potere.
Il calcio non � questo, il calcio deve essere divertimento e sport".
Ma Totti non si ferma qui: "Se il calcio continua ad andare cos� giocano in 2-3, ti passa anche la voglia di giocare". Il capitano della Roma attacca duramente il sistema-calcio: "In 10
anni hanno vinto Lazio e Roma una volta poi sempre Juve e Milan, giocano a tamburello. Se mi aspetto deferimenti? Io dico solo la verit�. In un calcio che continua ad andare cos� uno
come Zeman che lo prendi a fare? Solo per divertirti? Allora va bene anche Del Neri..."  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
numero dieci giallorosso va in soccorso di Cufr�, a rischio di squalifica con la prova tv: "Cufr� non � stato per niente agitato, rivedendo le immagini prima di dare un cazzotto � Del
Piero che ne d� uno in pancia a lui. Non voglio difendere Cufr�, ma sono situazioni che in campo succedono, anche per la tensione. Non va punito solo Cufr� perch� ha dato il
cazzotto, non � vero che Del Piero non ha fatto niente". Francesco Totti non ci sta a sentir parlare di fair-play juventino ma aggiunge: "Lo sbaglio principale l'ha fatto l'arbitro, lui ha
condizionato la partita. Loro hanno fatto 30 falli nei primi minuti, se avesse ammonito subito la partita sarebbe stata un'altra". Poi pone l'accento su una presunta gomitata ricevuta da
Emerson: "Un brutto episodio che � passato inosservato - dice il capitano della Roma - perch� lui � un giocatore della Juve. Se l'avesse fatto uno della Roma... Guardate Cufr�. Il
calcio deve cambiare non � pi� un bel gioco". =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[b:8f7afaa53e] COUFRE'[/b:8f7afaa53e]
non accetta lezioni di fair-play. � furioso: gli elogi ad Alessandro Del Piero, che non ha reagito al suo colpo sabato sera nel corso di Roma-Juve e che � stato additato ad esempio
nazionale non gli va gi�. Il difensore della Roma ha parlato oggi all'emittente radiofonica "Rete Sport" per spiegare la sua verit�: "Ho parlato con Del Piero e gli ho chiesto scusa.
Nessuno, per�, ha detto che anche lui mi ha colpito. Andate a rivedere le immagini: al 24', tra l'altro, nella nostra area mi ha dato anche un calcio. Ho scelto di rimanere in silenzio
all'inizio, ma ora basta. A questo punto mi d� fastidio sentire che Del Piero � un esempio perch� non ha reagito. Sono cose che succedono in campo, io non mi lamento".
Si � detto e si � scritto tanto su quel pugno a Del Piero: "Nel primo tempo ho sub�to i falli di Camoranesi - continua Cufr� - le ho prese e le ho date. Ci sta, ma non posso sentire
discorsi sul fair-play: Del Piero mi ha provocato. Come pu� la Juve parlare di fair-play?".  :-  :-  :-  :- 
All'argentino hanno dato fastidio le tante chiacchiere sull'argomento: "Si parla tanto di correttezza ma la Juve � una delle squadre pi� fallose - ha continuato - che fair-play �? Sono
venuti qui a rubare la partita in casa nostra =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

raglan Evviva, nessuno vuol capire e si continua il gioco  delle parti!  :lol:
W la [b:4ddcc2e1f1]suspence[/b:4ddcc2e1f1] su Zagor e w l[b:4ddcc2e1f1]'audience[/b:4ddcc2e1f1] sul calcio!  : :D  :lol:   =D&gt;  =D&gt;

1110289043

Trampy [quote:aabd116377]Evviva, nessuno vuol capire e si continua il gioco delle parti![/quote:aabd116377]   :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 1110289295
rakosi [quote:3a7bcdafa0="Trampy"][b:3a7bcdafa0]Totti dixit:[/b:3a7bcdafa0]

"Non si pu� vincere 11 contro 14 - ha dichiarato Totti riferendosi alle decisioni della terna arbitrale -, la Juve vince perch� � forte, ma anche perch� ha le conoscenze giuste e il potere.
Il calcio non � questo, il calcio deve essere divertimento e sport".
Ma Totti non si ferma qui: "Se il calcio continua ad andare cos� giocano in 2-3, ti passa anche la voglia di giocare". Il capitano della Roma attacca duramente il sistema-calcio: "In 10
anni hanno vinto Lazio e Roma una volta poi sempre Juve e Milan, giocano a tamburello. Se mi aspetto deferimenti? Io dico solo la verit�. In un calcio che continua ad andare cos� uno
come Zeman che lo prendi a fare? Solo per divertirti? Allora va bene anche Del Neri..."  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
numero dieci giallorosso va in soccorso di Cufr�, a rischio di squalifica con la prova tv: "Cufr� non � stato per niente agitato, rivedendo le immagini prima di dare un cazzotto � Del
Piero che ne d� uno in pancia a lui. Non voglio difendere Cufr�, ma sono situazioni che in campo succedono, anche per la tensione. Non va punito solo Cufr� perch� ha dato il
cazzotto, non � vero che Del Piero non ha fatto niente". Francesco Totti non ci sta a sentir parlare di fair-play juventino ma aggiunge: "Lo sbaglio principale l'ha fatto l'arbitro, lui ha
condizionato la partita. Loro hanno fatto 30 falli nei primi minuti, se avesse ammonito subito la partita sarebbe stata un'altra". Poi pone l'accento su una presunta gomitata ricevuta da
Emerson: "Un brutto episodio che � passato inosservato - dice il capitano della Roma - perch� lui � un giocatore della Juve. Se l'avesse fatto uno della Roma... Guardate Cufr�. Il
calcio deve cambiare non � pi� un bel gioco". =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[b:3a7bcdafa0] COUFRE'[/b:3a7bcdafa0]
non accetta lezioni di fair-play. � furioso: gli elogi ad Alessandro Del Piero, che non ha reagito al suo colpo sabato sera nel corso di Roma-Juve e che � stato additato ad esempio
nazionale non gli va gi�. Il difensore della Roma ha parlato oggi all'emittente radiofonica "Rete Sport" per spiegare la sua verit�: "Ho parlato con Del Piero e gli ho chiesto scusa.
Nessuno, per�, ha detto che anche lui mi ha colpito. Andate a rivedere le immagini: al 24', tra l'altro, nella nostra area mi ha dato anche un calcio. Ho scelto di rimanere in silenzio
all'inizio, ma ora basta. A questo punto mi d� fastidio sentire che Del Piero � un esempio perch� non ha reagito. Sono cose che succedono in campo, io non mi lamento".
Si � detto e si � scritto tanto su quel pugno a Del Piero: "Nel primo tempo ho sub�to i falli di Camoranesi - continua Cufr� - le ho prese e le ho date. Ci sta, ma non posso sentire
discorsi sul fair-play: Del Piero mi ha provocato. Come pu� la Juve parlare di fair-play?".  :-  :-  :-  :- 
All'argentino hanno dato fastidio le tante chiacchiere sull'argomento: "Si parla tanto di correttezza ma la Juve � una delle squadre pi� fallose - ha continuato - che fair-play �? Sono
venuti qui a rubare la partita in casa nostra =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3a7bcdafa0]
Ma perch� non ci fa un altro libro di barzellette con ste cose?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1110293109

Cain68 Purtroppo siamo alle solite....Voltaire disse: "..il sonno della ragione genera mostri....", frase quanto mai attuale.....
 :(  [-X  ](*,)  :-k

1110295859

marco [quote:d4fb644e44="George Brown"][quote:d4fb644e44="rakosi"][quote:d4fb644e44="marco"]Dacourt ha fatto un'entrata assassina su un altro "macellaio" (Blasi).
[/quote:d4fb644e44]
E allora � giustificato? Cmq. quest'anno Blasi ha limitato notevolmente il gioco duro.....[/quote:d4fb644e44]
Anche se Blasi fosse un "macellaio", non � che diventano automaticamente leciti i falli su di lui... [-X[/quote:d4fb644e44]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
No, no! [-X  Nessuno ha mai giustificato Dacourt per il fallo su Blasi e l'idea non mia ha neanche sfiorato la mente! Ho solo sottolineato il fatto di come Blasi non vada solitamente gi�
piano come interventi, se vogliamo anche cattivi... ma questo � un discorso a parte perch� nessun giocatore dovrebbe fare interventi solo per il gusto di far male o farsi giustizia. Gioco
anch'io a pallone e sono il primo che non vorrebbe questo tipo di scorrettezze. Se poi non vi foste fermati alla prima parte del mio precedente intervento, avreste capito il mio pensiero
ma ormai quando si parla di calcio si � sempre prevenuti e ci s'incazza per nulla e presto...
E prendiamolo per quello che �, uno sport, un divertimento e un'occasione di svago! :wink:

corwin [color=red:d4f346d456][b:d4f346d456]MILAN-MANCHESTER 1-0, MILAN AI QUARTI![/b:d4f346d456][/color:d4f346d456]
Trentasei anni dopo l�ultima sfida Milan e Manchester United si affrontano allo stadio di San Siro per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Grande calcio alla
Scala del calcio che per l�affascinate occasione presenta un pubblico mai visto, per un record assoluto di tifosi, principalmente milanisti, ma anche inglesi per un totale di 9.300. Il
diavolo rossonero contro i Red Devils, alla ricerca della qualificazione ai quarti, per la quale proprio la squadra di Carlo Ancelotti, in virt� della vittoria di andata grazie alla zampata di
Crespo, � leggermente avvantaggiata. L�imperativo del mister per� � stato chiaro: non fare calcoli e dimenticare la vittoria dell�Old Trafford per evitare pericolosi cali di concentrazione. 
Carlo Ancelotti ripresenta per dieci undicesimi lo stesso schieramento dell�andata. Assente Kaladze, al suo posto sulla sinistra il mister riporta Paolo Maldini, inserendo al centro Stam,
di fianco a Nesta, a destra Cafu. Centrocampo con Gattuso, Pirlo e Seedorf, in attacco confermata unica punta Crespo e confermati alle sua spalle Rui Costa e Kak� come trequartisti
nello schema ormai famoso ad abete. Indisponibile Shevchenko (oltre al difensore georgiano), in panchina c�� invece pronto a subentrare dopo il test di Bergamo e i minuti ben giocati
contro l�Atalanta, Pippo Inzaghi. 
Alex Ferguson, costretto a rinunciare a Gary Neville e Louis Saha, effettua il primo cambio, rispetto al match del 23 febbraio, in porta. C�� infatti il portiere statunitense Howard e non il
neoirlandese Carroll, tanto criticato dalla stampa inglese dopo il gol subito da Crespo. In difesa Brown fa il terzino destro, al centro Ferdinand e Silvestre, a sinistra Heinze. I due
esterni di centrocampo sono Cristiano Ronaldo a destra, e Giggs a sinistra, Keane e Scholes nella zona centrale. Il duo offensivo � formato da Van Nistelrooy e il giovane talento
Rooney. 
La partita inizia su ritmi non elevati, con le squadre che avvertono l�importanza e la tensione del grande evento. 
La prima formazione a farsi pericolosa � quella rossonera con un�azione in contropiede avviata da Seedorf e conclusa dal tiro di Crespo sul quale Howard chiude in due tempi. Il
copione � quindi rispettato almeno in apertura, con il Manchester costretto a sbilanciarsi alla ricerca del gol e il Milan pronto ad approfittarne. Rui Costa al 12�pt prova il tiro ma senza
troppe pretese e il portiere inglese questa volta para senza esitazioni. Un minuto pi� tardi Crespo cade in area di rigore dopo un contatto con Heinze, l�arbitro lascia correre e l�argentino
non si lamenta per l�intervento. 
Al 16�pt il Milan usufruisce di un calcio di punizione, batte Pirlo ma Kak� sulla traiettoria viene anticipato di un soffio. 
Stessa sorte sull�altro fronte per la punizione di Scholes, sulla quale libera il Milan senza che Heinze possa intervenire di testa. 
La squadra di Carlo Ancelotti sembra avere un buon predominio del campo, giocando in modo attento e senza rinunciare a soventi azioni offensive. Milan concentrato anche in difesa,
dove spicca il confronto tra due olandesi, Stam e Van Nistelrooy, per la prima volta uno di fronte all�altro. 
Si ributta in avanti la formazione milanista che al 27� accelera sulla destra con la corsa di Cafu, il brasiliano crossa per la testa di Kak� che colpisce bene, ma la palla sorvola
comunque la traversa. Un minuto pi� tardi � il Manchester United a spaventare non poco San Siro sfiorando il gol del vantaggio. Pirlo perde palla a centrocampo, gli inglesi infilano la
difesa rossonera e concludono con Giggs che colpisce clamorosamente il palo alla sinistra di Dida. 
I rossoneri reagiscono con un�azione personale di Kak�: entrato in area, il giovane talento brasiliano prova il sinistro in corsa ma la sua mira non � precisa e la palla esce a fil di palo. 
Il numero 22 del Milan al 37� risponde alla grande opportunit� di Giggs colpendo la traversa con un destro ravvicinato che supera Silvestre ma non si insacca. San Siro segue la
direzione della palla ma deve cos� trattenere il suo urlo di gioia con il pallone che si infrange sul legno. 
Anche i tifosi inglesi hanno di che rammaricarsi quando Rooney libera di testa Van Nisterooy in posizione angolata sulla destra dell�area, l�olandese fa partire il destro, alto. 
Si conclude cos� un primo tempo non bellissimo, con poche emozioni ma con la sensazione di una ripresa tutta da vivere. 
Il secondo tempo ricomincia con gli stessi 22 in campo. 
Al 6� st � insidioso Seedorf che cerca di infilarsi tra le maglie avversarie in area e prova il sinistro che per� viene fermato dalla difesa inglese. 
Sessanta secondi dopo � Cafu a cercare gloria con un tiro cross assolutamente fuori misura. 
Il leit motiv del match � lo stesso del primo tempo: ritmi blandi, poche conclusioni pericolose con le squadre pi� attente a non commettere errori che a creare pericoli. 
Al 9�st si vede Cristiano Ronaldo con una conclusione dalla distanza fuori dallo specchio. 
Il Milan costruisce in seguito due belle occasioni sull�asse Cafu-Crespo: nella prima il brasiliano crossa rasoterra, Crespo a due passi da Howard non riesce a trovare il colpo vincente,
nella seconda l�argentino gira bene di testa ma la palla � troppo alta. 
Ferguson � costretto poi al primo cambio richiamando Giggs, infortunato al naso dopo un colpo involontario di Gattuso e inserendo Fortune, senza modificare l�atteggiamento e lo
schieramento della squadra. 
La formazione rossonera cresce con il passare dei minuti e dopo essersi fatta pericolosa in un paio di azioni finalmente trova i gol. A segnare � ancora lui, l�eroe dell�Old Trafford nel
match di andata: Hernan Crespo. Il cross al 16�st � di Cafu, l�attaccante argentino dalla sinistra dell�area svetta di testa e infila la palla nell�angolo beffando Howard. Grande esultanza
allo stadio per un Milan che facilita ancora di pi� il proprio compito. 
Adesso la partita si fa pi� semplice, in quanto il Manchester ha il dovere di spingersi in avanti per recuperare due gol e il Milan pu� usufruisce degli spazi in cui i suoi giocatori amano
muoversi. 
Proprio cos� nasce l�azione che porta la squadra a sfiorare il secondo gol: fa tutto bene Rui Costa liberandosi degli avversari e aprendo per Kak�. Il brasiliano cerca e trova Crespo che
da posizione ravvicinata manca il raddoppio e guarda la palla uscire di pochissimo alla destra di Howard. 
Da qui la formazione inglese prova a reagire con Van Nistelrooy che al 26�st conclude con un destro una lunga azione dei suoi, la mira lascia a desiderare e Dida si limita ad osservare.
Al 28�st Cristiano Ronaldo prova ancora la botta dalla distanza, la traiettoria � insidiosa, ma manca di precisione e la palla termina abbondantemente a lato. 
Sulla sponda rossonera risponde al talento portoghese quello brasiliano di Ricky Kak� che libera il destro sfortunatamente alto sulla traversa. 
Anche Carlo Ancelotti effettua la prima modifica facendo entrare Ambrosini al posto dell�autore del gol Crespo. L�argentino esce tra gli applausi, i rossoneri si chiudono di pi� per non
esporsi ad inutili rischi. E il rischio lo crea poi Gattuso alla difesa inglese con una grande azione: il centrocampista entra in area, scambia con Kak� che di tacco gli restituisce il
pallone, e conclude da vicino non centrando di pochissimo il bersaglio. Lo stadio urla a gran voce esaltando il centrocampista tutto cuore e muscoli del Milan, autore di una prestazione
generosa e importante. 
Cambia ancora Ancelotti che sceglie Dhorasoo e richiama in panchina Rui Costa e poi manda in campo Costacurta per Gattuso, standing ovation per lui. 
La gara si conclude senza altre emozioni, il Milan � ai quarti! Grazie ragazzi!

1110323934
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Zole [img:c2e47bdb5b]http://www.inter.it/_include/97/fisso.gif[/img:c2e47bdb5b] 1110327009
Trampy perch�????  :-k 1110352645
Cain68 [quote:14a50f9dda="Zole"][img:14a50f9dda]http://www.inter.it/_include/97/fisso.gif[/img:14a50f9dda][/quote:14a50f9dda]
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1110354871

corwin [quote:e77d0c5686="Zole"][img:e77d0c5686]http://www.inter.it/_include/97/fisso.gif[/img:e77d0c5686][/quote:e77d0c5686]
� una mania la vostra delle X !!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1110355189

Trampy :lol:  :lol:  :lol: 1110355580
raglan [quote:ed7581c7b3="Cain68"][quote:ed7581c7b3="Zole"][img:ed7581c7b3]http://www.inter.it/_include/97/fisso.gif[/img:ed7581c7b3][/quote:ed7581c7b3]
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La mag�a dei colori, l'amore per la maglia, la passione per la squadra si rinnova ogni giorno di pi�!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1110357357

Trampy dici???io non vedo nulla!!!!  :-k  :-k  :-k 1110359605
Carson [size=24:520085e5a2][color=red:520085e5a2]M[/color:520085e5a2]I[color=red:520085e5a2]L[/color:520085e5a2]A[color=red:520085e5a2]N[/color:520085e5a2]

LEZIONE DI CALCIO A SAN SIRO!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/size:520085e5a2]
1110364571

raglan [quote:e73972b8f0="Carson"][size=24:e73972b8f0][color=red:e73972b8f0]M[/color:e73972b8f0]I[color=red:e73972b8f0]L[/color:e73972b8f0]A[color=red:e73972b8f0]N[/color:e73972b
8f0]
LEZIONE DI CALCIO A SAN SIRO!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/size:e73972b8f0][/quote:e73972b8f0]
Chi � che ha lasciato aperte le porte del nostro Stadio, permettendo che una banda di diavolacci vi passasse la serata?  :grr:

1110365080

corwin [quote:600195fdb3="raglan"][quote:600195fdb3="Carson"][size=24:600195fdb3][color=red:600195fdb3]M[/color:600195fdb3]I[color=red:600195fdb3]L[/color:600195fdb3]A[color=red:6
00195fdb3]N[/color:600195fdb3]
LEZIONE DI CALCIO A SAN SIRO!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/size:600195fdb3][/quote:600195fdb3]
Chi � che ha lasciato aperte le porte del nostro Stadio, permettendo che una banda di diavolacci vi passasse la serata?  :grr:[/quote:600195fdb3]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1110365360

Carson [quote:b9dcbd38e8="raglan"][quote:b9dcbd38e8="Carson"][size=24:b9dcbd38e8][color=red:b9dcbd38e8]M[/color:b9dcbd38e8]I[color=red:b9dcbd38e8]L[/color:b9dcbd38e8]A[color=re
d:b9dcbd38e8]N[/color:b9dcbd38e8]
LEZIONE DI CALCIO A SAN SIRO!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/size:b9dcbd38e8][/quote:b9dcbd38e8]
Chi � che ha lasciato aperte le porte del nostro Stadio, permettendo che una banda di diavolacci vi passasse la serata?  :grr:[/quote:b9dcbd38e8]
E che serata... :lol:  :lol:  :lol: 
Piuttosto, quando ci giocate voi scarponi...badate a non rovinarlo troppo... :lol:  :lol:  :lol:

1110365516

Cain68 [quote:7810e9b08e="Carson"][quote:7810e9b08e="raglan"][quote:7810e9b08e="Carson"][size=24:7810e9b08e][color=red:7810e9b08e]M[/color:7810e9b08e]I[color=red:7810e9b08e]
L[/color:7810e9b08e]A[color=red:7810e9b08e]N[/color:7810e9b08e]
LEZIONE DI CALCIO A SAN SIRO!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/size:7810e9b08e][/quote:7810e9b08e]
Chi � che ha lasciato aperte le porte del nostro Stadio, permettendo che una banda di diavolacci vi passasse la serata?  :grr:[/quote:7810e9b08e]
E che serata... :lol:  :lol:  :lol: 
Piuttosto, quando ci giocate voi scarponi...badate a non rovinarlo troppo... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7810e9b08e]
....non esagerare Ranger....... [-X  :wink:  :lol:

1110368742

George Brown [quote:ad255bf565="marco"][quote:ad255bf565="George Brown"][quote:ad255bf565="rakosi"][quote:ad255bf565="marco"]Dacourt ha fatto un'entrata assassina su un altro "macellaio"
(Blasi).
[/quote:ad255bf565]
E allora � giustificato? Cmq. quest'anno Blasi ha limitato notevolmente il gioco duro.....[/quote:ad255bf565]
Anche se Blasi fosse un "macellaio", non � che diventano automaticamente leciti i falli su di lui... [-X[/quote:ad255bf565]
No, no! [-X  Nessuno ha mai giustificato Dacourt per il fallo su Blasi e l'idea non mia ha neanche sfiorato la mente! 
E prendiamolo per quello che �, uno sport, un divertimento e un'occasione di svago! :wink:[/quote:ad255bf565]
Prendo atto [b:ad255bf565]con piacere [/b:ad255bf565] di quello che hai detto... :D

1110370678

George Brown [quote:45c9a47940="marco"][quote:45c9a47940="marco"]Dacourt ha fatto un'entrata assassina su un altro "macellaio" (Blasi).
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[/quote:45c9a47940]
Ho solo sottolineato il fatto di come Blasi non vada solitamente gi� piano come interventi, se vogliamo anche cattivi... ma questo � un discorso a parte perch� nessun giocatore
dovrebbe fare interventi solo per il gusto di far male o farsi giustizia. Gioco anch'io a pallone e sono il primo che non vorrebbe questo tipo di scorrettezze.  [/quote:45c9a47940]
Se non usavi il termine "macellaio" non veniva fuori l'equivoco, secondo me.

marco Una infernale sfida tra diavoli vinta dal diavolo vero ieri a San Siro!
Grandissimo gol di Hernan e ottima partita di tutto il Milan che ha tenuto il campo alla grande, controllando dall'inizio alla fine la situazione e vincendo alla fine meritatamente, con
esperienza e manifestando una superiorit� tecnico-tattica e difensiva (a parte lo svarione sul palo di Giggs) davvero notevole. 
I due match col Manchester sono da mostrare come esempi di organizzazione di una squadra.
E aspettiamo stasera gli giuventini... forza giuve :^o  :^o  :^o ...

1110377761

raglan [quote:c20341421f="marco"]Una infernale sfida tra diavoli vinta dal diavolo vero ieri a San Siro!
Grandissimo gol di Hernan e ottima partita di tutto il Milan che ha tenuto il campo alla grande, controllando dall'inizio alla fine la situazione e vincendo alla fine meritatamente, con
esperienza e manifestando una superiorit� tecnico-tattica e difensiva (a parte lo svarione sul palo di Giggs) davvero notevole. 
I due match col Manchester sono da mostrare come esempi di organizzazione di una squadra.
E aspettiamo stasera gli giuventini... forza giuve :^o  :^o  :^o ...[/quote:c20341421f]
A Marco.... ma gi� ci basta Corwin con queste fregnacce!
Pensane un'altra. In fondo puoi! 
[b:c20341421f]Sei pure simpatico[/b:c20341421f]!  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:

1110377903

corwin [quote:08b9fb96c9="raglan"][quote:08b9fb96c9="marco"]Una infernale sfida tra diavoli vinta dal diavolo vero ieri a San Siro!
Grandissimo gol di Hernan e ottima partita di tutto il Milan che ha tenuto il campo alla grande, controllando dall'inizio alla fine la situazione e vincendo alla fine meritatamente, con
esperienza e manifestando una superiorit� tecnico-tattica e difensiva (a parte lo svarione sul palo di Giggs) davvero notevole. 
I due match col Manchester sono da mostrare come esempi di organizzazione di una squadra.
E aspettiamo stasera gli giuventini... forza giuve :^o  :^o  :^o ...[/quote:08b9fb96c9]
A Marco.... ma gi� ci basta Corwin con queste fregnacce!
Pensane un'altra. In fondo puoi! 
[b:08b9fb96c9]Sei pure simpatico[/b:08b9fb96c9]!  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:08b9fb96c9]
tutta invidia la tua  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
pensa piuttosto di pareggiare 0-0 col Porto e non 2-2  :lol:  :lol:

1110378669

raglan [b:65850e7a1a]promesso[/b:65850e7a1a]! la vittoria la riserviamo SE...incontriamo il Milan!  :lol:  :lol: 1110378978
rakosi A Trampy, perch� la tua puntualissima rassegna stampa non pubblica questa?  [-X  [-X 

[quote:c8ad259b17]Caro Direttore/Amici, 
Ho indossato con orgoglio la maglia della Juve tra il 1992 e il 1996. Ho deciso di scriverle questa nota, per far conoscere la mia posizione su alcune opinioni espresse in questi mesi
sul mio conto, e su quello di alcuni ex compagni di squadra in relazione al processo che si � chiuso di recente con sentenza di primo grado. 
Non � comunque mia intenzione entrare nel merito dell�esito del processo stesso: pur non condividendo le motivazioni che hanno portato alla sentenza, ho piena fiducia negli organi
giudiziari e desidero solo esprimere la mia stima al Dr. Riccardo Agricola, che conosco come professionista serio e responsabile. 
C�� chi ha parlato di omert�, reticenza o addirittura falsa testimonianza, perch� alcuni di noi, chiamati a testimoniare al processo, hanno risposto �non ricordo� ad alcune domande.
Questo lo ritengo scorretto ed inaccettabile. Ci sono state rivolte domande relative a fatti specifici avvenuti tra gli 8 e i 10 anni fa. Dato il tempo trascorso, mi sembra del tutto normale
non ricordare con precisione quale farmaco potrei aver assunto in una precisa data 8 o 10 anni fa. Ad una distanza di tempo che, d�istinto, visto l�impegno richiesto dal nostro mestiere,
� misurabile in centinaia di partite! Si ricordano con facilit� fatti eccezionali, atipici, al di fuori della norma, molto pi� difficile ricordare un episodio normale per un calciatore
professionista quale l�assunzione di un anti-infiammatorio o un reintegratore a fronte di una patologia esistente. 
Respingo con fermezza l�accusa di avere consapevolmente assunto sostanze proibite. Non sono solo stato atleta e calciatore: sono figlio, marito, padre, compagno. Ho delle
responsabilit� nei confronti della mia famiglia. Pensare che qualcuno di noi sia stato disposto a mettere a repentaglio la propria salute a lungo termine assumendo sostanze nocive �
assolutamente sbagliato. Che poi si sia voluto coprire con un silenzio �omertoso� chi ci avrebbe incoraggiato a farlo, � addirittura assurdo. Sono a favore di un atteggiamento duro e
intransigente nella lotta al doping sportivo. 
Io, che quegli anni li ho vissuti da protagonista, sono ben consapevole che le nostre vittorie sono state frutto esclusivo di sudore, sacrificio, abilit�, determinazione, una incredibile �fame�
e un grande spirito di squadra nonch� una buona dose di fortuna che da sempre accompagna nel loro cammino le squadre vincenti. 
Le ombre gettate sulla credibilit� dei successi ottenuti in maglia bianconera sono pesanti e difficili da sopportare. Quello che mi aiuta a superare la tristezza � la piena e ferma
consapevolezza di non aver mai ingannato nessuno. 
Per amor di verit�, 
Luca Vialli
[/quote:c8ad259b17]

1110379563

Carson [quote:35d647e300="raglan"][b:35d647e300]promesso[/b:35d647e300]! la vittoria la riserviamo SE...incontriamo il Milan!  :lol:  :lol:[/quote:35d647e300]
Noi invece ci accontentiamo di pareggiare e di superare il turno...come due anni fa... :lol:  :lol:  :wink:

1110382596
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Carson [quote:8b531e8697="Cain68"][quote:8b531e8697="Carson"][quote:8b531e8697="raglan"][quote:8b531e8697="Carson"][size=24:8b531e8697][color=red:8b531e8697]M[/color:8b531e

8697]I[color=red:8b531e8697]L[/color:8b531e8697]A[color=red:8b531e8697]N[/color:8b531e8697]
LEZIONE DI CALCIO A SAN SIRO!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/size:8b531e8697][/quote:8b531e8697]
Chi � che ha lasciato aperte le porte del nostro Stadio, permettendo che una banda di diavolacci vi passasse la serata?  :grr:[/quote:8b531e8697]
E che serata... :lol:  :lol:  :lol: 
Piuttosto, quando ci giocate voi scarponi...badate a non rovinarlo troppo... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8b531e8697]
....non esagerare Ranger....... [-X  :wink:  :lol:[/quote:8b531e8697]
Era solo una battuta "classica" , che si fa in questi casi... :lol:  non � detta con intenzioni "malevoli"...in fondo siamo cugini  :lol:  8)  :wink:

1110382671

corwin [img:ed0a8fa45d]http://www.spiritoconlascure.it/varie/milan01.jpeg[/img:ed0a8fa45d]
[img:ed0a8fa45d]http://www.spiritoconlascure.it/varie/milan02.jpeg[/img:ed0a8fa45d]

1110389869

Axel80 ho puntato una banconota di quelle pesanti sulla qualificazione del Real.
Da tempo perseguo la filosofia del guadagnarci comunque qualcosa, se la juve non dovesse passare almeno pianger� con un occhio solo.
se passa potr� dire di aver pagato per questa qualificazione :lol:

1110390347

Carson Ultima notizia:
 [b:d6dd1df987]Totti e la Roma deferiti alla Disciplinare
Per le dichiarazioni rese dopo la gara con la Juventus 
ROMA - Il giocatore della Roma Francesco Totti � stato deferito dal Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare per le dichiarazioni rese nel dopo gara di Roma-Juventus
dello scorso 5 marzo, giudicate "lesive della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, in violazione dei principi di lealt�, correttezza e probit�, mettendo in
dubbio l'imparzialit� delle designazioni dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento dei campionati". Per responsabilit� oggettiva � stata deferita anche la Roma. 
[/b:d6dd1df987]
Era una cosa prevedibile, dopo che ha detto che non si pu� giocare in undici contro quattordici...

1110392603

Doc Com'� finita la partita della giuve?  :roll: 1110404878
Zole [quote:792883f5d9="Doc"]Com'� finita la partita della giuve?  :roll:[/quote:792883f5d9] 

 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
1110406515

Nat Murdo [quote:0e112064b8="Doc"]Com'� finita la partita della giuve?  :roll:[/quote:0e112064b8]
La giuve quest'anno � inarrestabile. Nemmeno una squadra compatta e spumeggiante come il real madrid di questa sera � riuscita a tenerle testa. La giuve � destinata a vincere tutto.

1110406540

Axel80 [size=24:5cc2347e76]Alla faccia del doping, degli arbitri, di chi ci vuol male, di Casalbore, di Guariniello e delle mezza italia calcistica che ci detesta :lol:  :lol:  :lol: 
FORZA JUVE!!!!!!!!!!!!![/size:5cc2347e76]

1110406593
corwin onore alla Juve che ha meritatamente battuto il Real  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1110407263
Enzo Visto che io per principio nelle coppe tifo per le squadre italiane, complimenti alla Juventus che si unisce al Milan nel passaggio del turno, speriamo nel terzetto, sarebbe un grande

risultato.
Ciao Enzo.

1110407562

raglan [quote:4ba3702d46="Axel80"][size=24:4ba3702d46]Alla faccia del doping, degli arbitri, di chi ci vuol male, di Casalbore, di Guariniello e delle mezza italia calcistica che ci detesta :lol: 
:lol:  :lol: 
FORZA JUVE!!!!!!!!!!!!![/size:4ba3702d46][/quote:4ba3702d46]
Che io sappia e come ha detto lui pubblicamente, Guariniello � tifoso della Juve!  :lol:  :lol:  :lol:
e poi..chi vi detesta? non vi calcoliamo proprio.....  :lol:  :lol:

1110408008

Nat Murdo [quote:23309de8e6="raglan"][quote:23309de8e6="Axel80"][size=24:23309de8e6]Alla faccia del doping, degli arbitri, di chi ci vuol male, di Casalbore, di Guariniello e delle mezza italia
calcistica che ci detesta :lol:  :lol:  :lol: 
FORZA JUVE!!!!!!!!!!!!![/size:23309de8e6][/quote:23309de8e6]
Che io sappia e come ha detto lui pubblicamente, Guariniello � tifoso della Juve!  :lol:  :lol:  :lol:
e poi..chi vi detesta? non vi calcoliamo proprio.....  :lol:  :lol:[/quote:23309de8e6]
Se � per questo, anche Zeman. Non sto scherzando. E' che vogliono tutti cos� bene alla juve che preferiscono bacchettarla un po' per essere poi sicuri che le vittorie siano chiare,
limpide e cristalline...
Poi ci sarebbe da dire qualcosa sulla partita di stasera. Che il Real ha un po' rifiutato di giocare, e che la juve non ha saputo  fare sua se non nel finale, non riuscendo quasi mai a fare
due passaggi giusti di fila e regalando continuamente palla all'avversario. Avversario che si � limitato a trottare per un'ora, senza accelerare, senza tentare l'affondo (quando
ovviamente i bianconeri non regalavano occasioni talmente ghiotte da stuzzicare anche le pigre merengues). Mai visto una partita cos� lenta.
Poi Trezeguet ha fatto un gran gol, e l� si � capito come sarebbe andata a finire.

1110408328

corwin [quote:70c3dffe82="Nat Murdo"][quote:70c3dffe82="Doc"]Com'� finita la partita della giuve?  :roll:[/quote:70c3dffe82]
La giuve quest'anno � inarrestabile. Nemmeno una squadra compatta e spumeggiante come il real madrid di questa sera � riuscita a tenerle testa. La giuve � destinata a vincere
tutto.[/quote:70c3dffe82]
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non � inarrestabile...  � una grande squadra con i controc...
ci proveremi noi a fermarla (in campionato)... per la coppa mi auguro che non ci siano scontri  fratricidi  nei quarti...:grrr  :grrr  :grrr 
e se capita meglio Juve-Inter... due anni fa l'Inter ce la siamo cuccati noi....  :lol:  :lol:  :lol:

Nat Murdo Mmm... non si era notato il tono [b:0e4c18cc2e]vagamente[/b:0e4c18cc2e] ironico?
La prossima volta far� meglio...

1110408868
Axel80 [quote:f6cb38a7f5="corwin"][quote:f6cb38a7f5="Nat Murdo"][quote:f6cb38a7f5="Doc"]Com'� finita la partita della giuve?  :roll:[/quote:f6cb38a7f5]

La giuve quest'anno � inarrestabile. Nemmeno una squadra compatta e spumeggiante come il real madrid di questa sera � riuscita a tenerle testa. La giuve � destinata a vincere
tutto.[/quote:f6cb38a7f5]
non � inarrestabile...  � una grande squadra con i controc...
ci proveremi noi a fermarla (in campionato)... per la coppa mi auguro che non ci siano scontri  fratricidi  nei quarti...:grrr  :grrr  :grrr 
e se capita meglio Juve-Inter... due anni fa l'Inter ce la siamo cuccati noi....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f6cb38a7f5]ma state bene? :shock: 
tutti questi complimenti.............. :-k  :red

1110408904

corwin [quote:f3f78ce2d0="Axel80"]ma state bene? :shock: 
tutti questi complimenti.............. :-k  :red[/quote:f3f78ce2d0]
� questione di obbiettivit�...
no si pu� negare che la Juve � una grande squadra, per quanto aiutata a volte da errori arbitrali macroscopici come quelli di Roma... 8)  8) 
secondo me il Milan � pi� forte per ch� ha una panchina migliore...
e poi c'� pi� gusto a battere una squadra forte che una media...  :wink: 
noi ci proveremo...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1110409103

Trampy [b:ba1a6cb000]dopo questa [u:ba1a6cb000]stupenda qualificazione[/u:ba1a6cb000] non potrete piu' lamentarvi della 'fortuna' del Milan che segna sempre nei minuti di recupero!  :lol:
[/b:ba1a6cb000]

1110438263
Trampy [quote:43aa67cdb7="CORWIN"]no si pu� negare che la Juve � una grande squadra, per quanto aiutata a volte da errori arbitrali macroscopici come quelli di

Roma[/quote:43aa67cdb7]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1110438315

Trampy [b:1b8147f4cc]DOPO IL DANNO LA BEFFA DELLA SERIE SUBISCI E STAI ZITTO!!![/b:1b8147f4cc]

"Impossibile giocare in 11 contro 14" una delle accuse lanciate dal capitano giallorosso e che sono finite nel mirino degli organi disciplinari della federcalcio. 
"Il giocatore della Roma Francesco Totti - informa la Federcalcio - � stato deferito dal procuratore federale alla commissione disciplinare presso la Lega nazionale professionisti per le
dichiarazioni rese ad organi di informazione dopo la gara Roma-Juventus del 5 marzo 2005". 
Secondo la Federcalcio le parole del numero 10 della Roma sono "lesive della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, in violazione dei principi di lealt�,
correttezza e probit�, mettendo in dubbio l'imparzialit� delle designazioni dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento dei campionati". Per responsabilit� oggettiva � stata
deferita anche la Roma. 
Adesso la commissione disciplinare dovr� decidere se prendere nei confronti del giocatore e della societ� dei provvedimenti punitivi.

1110438359

Cain68 Partita scorbustica, noiosa, due squadre che mi hanno nettamente deluso...vuoi mettere con la partita Chelsea-Barcellona?
Comunque � passata la squadra che ci ha creduto di pi� e che ha meritato, per� davvero che delusione di partita....
 :(  :(

1110440904

rakosi [quote:bd81d8bb7b="Nat Murdo"][quote:bd81d8bb7b="Doc"]Com'� finita la partita della giuve?  :roll:[/quote:bd81d8bb7b]
La giuve quest'anno � inarrestabile. Nemmeno una squadra compatta e spumeggiante come il real madrid di questa sera � riuscita a tenerle testa. La giuve � destinata a vincere
tutto.[/quote:bd81d8bb7b]
No c'� la faccina che si tocca le balle?  :grrr

1110441868

rakosi [quote:bc50a15b55="Cain68"]Partita scorbustica, noiosa, due squadre che mi hanno nettamente deluso...
[/quote:bc50a15b55]
S� non c'� stato grande spettacolo, ma cmq. di gioco ne abbiamo fatto parecchio, essendo penalizati da avere giocato la doppia sfida senza Nedved e con Trezeguet in campo solo
una mezz'oretta non era facile concretizzare. credo che la qualificazione sia arrivata anche con un pizzico di fortuna.... nell'ambito delle due gare penso che raramente si possa dire
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che una sfida era stata cos� in equilibrio.... l� meglio loro senza per� esprimere un grandissimo gioco, con noi che in contropiede potevano tranquillamente segnare.... qui da noi
l'esatto contrario.... molto gioco, ma poco pungenti sotto porta, e loro in un paio di occasioni pericolosi in contropiede.
Bene cos�.... un'altra serata di quelle da mettere nella galleria dei ricordi!!!

George Brown [quote:ccbaef9741="Axel80"][size=24:ccbaef9741]Alla faccia del doping, degli arbitri, di chi ci vuol male, di Casalbore, di Guariniello e delle mezza italia calcistica che ci detesta :lol: 
:lol:  :lol: 
FORZA JUVE!!!!!!!!!!!!![/size:ccbaef9741][/quote:ccbaef9741]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1110442357

Adriano JUVE ....partita quasi perfetta !
partita che ha sfiorato il massimo sia dal punto di vista emotivo che del gioco . certo poi sono inevitabilmente saltati gli schemi e un p� di organizzazione , ma ci pu� stare in una partita
simile ....la Juventus non poteva contare nel primo tempo  su due giocatori importanti ....poi � entrato Trezeguet ..... quando lo slavo ( mamma mia che piedi ieri sera  :roll: ) ha fatto il
ponte di testa ....mi sono immaginato la scena ...ora Trezeguet tenta la rovesciata .....e infatti ...! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Fin li parit� , con il timore di subire una reazione del Real che in linea di massima non c'� stata ( sull'1 a 1 sarebbero passati  gli spagnoli ) . 
Mi ero un p� perplesso per la sostituzione di Del Piero , ho pensato &lt;&lt; ed ora chi l'organizza un p� il gioco in avanti ? .....&gt;&gt;
cmq grandissima partita di Camoranesi  ! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Il secondo goal bellissimo , con il patema per un'eventuale rete malandrina del Real che avrebbe portato dalle stelle alle stalle i tifosi Juventini !
Ecco ....ecco  perch� ho detto partita quasi perfetta , � mancato purtroppo il goal finale del Real Madrid che avrebbe innalsato a capolavoro una partita cos� ben giocata e ricca di
emozioni ! il la sorpresa finale a coronamento di tanta suspense ....peccato !  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :wink:

1110443371

Carson Buona partita della Juve contro un Real deludente.
Ad un certo punto la Juve sbagliava anche i passaggi pi� facili, era quasi rassegnata, poi � arrivato il gol di Trezeguez (per una serie di circostanze favorevoli) e la Juve ha preso
quota anche perch� il Real ha perso morale ed ha pagato la scarsa resistenza (per svariati motivi) dei suoi uomini migliori.
In sostanza, qualificazione meritata e Juve tosta che fa dell'umilt� dei suoi uomini la sua arma migliore.
Noi milanisti speriamo in un accoppiamento Juve-Inter ai quarti (l'Inter dovrebbe passare il turno...anche se con l'Inter non si sa mai... :lol: ).
L'inter sperer� in un Juve Milan (legittimamente)  :lol:

1110451519

Kit Teller onore ai bianconeri, ma il real si � confermato
la solita "larva" in trasferta

1110453693
raglan [quote:67722007ce]Noi milanisti speriamo in un accoppiamento Juve-Inter ai quarti (l'Inter dovrebbe passare il turno...anche se con l'Inter non si sa mai...  ). 

L'inter sperer� in un Juve Milan (legittimamente) 
[/quote:67722007ce]
Per noi v� bene pure che giochiamo contro una mista Juve-Milan, tanto per quattro scarponi che siete....
L'importante � che l'arbitro sia straniero.... tanto l� Moggi ancora non ci arriva... :lol:  :lol:

1110453764

raglan [quote:0251926b90="Kit Teller"]onore ai bianconeri, ma il real si � confermato
la solita "larva" in trasferta[/quote:0251926b90]
Perch� larva, credo che fuori casa con La Roma abbia vinto... :lol:  :lol:

1110453845

Kit Teller [quote:7f7237a233="raglan"][quote:7f7237a233="Kit Teller"]onore ai bianconeri, ma il real si � confermato
la solita "larva" in trasferta[/quote:7f7237a233]
Perch� larva, credo che fuori casa con La Roma abbia vinto... :lol:  :lol:[/quote:7f7237a233]

capirai larva contro ameba � vittoria facile

1110455274

corwin [quote:b126553564="Kit Teller"][quote:b126553564="raglan"][quote:b126553564="Kit Teller"]onore ai bianconeri, ma il real si � confermato
la solita "larva" in trasferta[/quote:b126553564]
Perch� larva, credo che fuori casa con La Roma abbia vinto... :lol:  :lol:[/quote:b126553564]

capirai larva contro ameba � vittoria facile[/quote:b126553564]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1110455325

Trampy ma smettila e comprati un callifugo kit teller!!!  :lol:  :lol: 1110457821
Axel80 ronaldo nonstante il peso mi sembra ancora un fenomeno.

voi che ne dite?
1110473215

diego [quote:050461b4ac="Axel80"]ronaldo nonstante il peso mi sembra ancora un fenomeno.
voi che ne dite?[/quote:050461b4ac]

rompo uno dei tab� che mi ero imposto e parlo di calcio (gli altri no, troppo pericolosi  :wink: )
il fenomeno non � pi� lui, o meglio non � il fenomeno di una volta, se lo fosse stato, caro Axel, adesso non potresti gioire della vittoria perch� "quel pallone del palo" lo avrebbe messo
dentro... o no?
esaustiva la risposta?
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resta comunque un signor giocatore...

diego L'importante � che l'arbitro sia straniero.... tanto l� Moggi ancora non ci arriva... :lol:  :lol:[/quote]

non esserne certo!

1110473984

Axel80 diego  :grrr  :grrr  :grrr 1110474067
Carson [quote:37049adcbe="raglan"][quote:37049adcbe]Noi milanisti speriamo in un accoppiamento Juve-Inter ai quarti (l'Inter dovrebbe passare il turno...anche se con l'Inter non si sa mai... 

). 
L'inter sperer� in un Juve Milan (legittimamente) 
[/quote:37049adcbe]
Per noi v� bene pure che giochiamo contro una mista Juve-Milan, tanto per quattro scarponi che siete....
L'importante � che l'arbitro sia straniero.... tanto l� Moggi ancora non ci arriva... :lol:  :lol:[/quote:37049adcbe]
Meno male... :lol:  :lol:

1110474441

corwin [quote:6af3c37303="diego"]L'importante � che l'arbitro sia straniero.... tanto l� Moggi ancora non ci arriva... :lol:  :lol:[/quote:6af3c37303]

non esserne certo![/quote]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1110475207

Sand Creek [quote:2136cfda66="raglan"]
L'importante � che l'arbitro sia straniero.... tanto l� Moggi ancora non ci arriva... :lol:  :lol:[/quote:2136cfda66]
 :grr:  :grr: ...uno e trino, onnipotente e onnipresente, meditate gente...

1110480623

Sand Creek A me Zalayeta mi sorprende....
Ho scoperto che sa anche parlare italiano molto bene.
Confesso, a volte mi sembra un po' tonto, e invece non � cos�; si � pure dimostrato un signore di pacatezza, l'avete sentita l'intervista a caldo dopo la partita? l'avesse fatto Cassano
quel gol sai che casino....
Si, ma quando c'� la Roma ai quarti di qualcosa?
...tranquilli...

1110480838

rakosi [quote:33cc6a2c35="Carson"]per una serie di circostanze favorevoli
[/quote:33cc6a2c35]
Beh, che di questi tempi i milanisti parlino di "circostanze favorevoli" mi pare spudorato....  :lol:  :lol:  :lol:

1110483770

Trampy [quote:289d5dcd89="sand creek"]Si, ma quando c'� la Roma ai quarti di qualcosa?[/quote:289d5dcd89]
...continui con le tue stupide provocazioni e poi ti offendi quando ti scrivo che faresti cosa intelligente ad evitare....si vede che non � per te....continua pure...ne riparleremo..... :wink:

1110484036

Sand Creek [quote:64c6b85bdf="Trampy"][b:64c6b85bdf]dopo questa [u:64c6b85bdf]stupenda qualificazione[/u:64c6b85bdf] non potrete piu' lamentarvi della 'fortuna' del Milan che segna sempre
nei minuti di recupero!  :lol: [/b:64c6b85bdf][/quote:64c6b85bdf]
E' tua [b:64c6b85bdf]esclusiva[/b:64c6b85bdf] prerogativa "ironizzare" sulle squadre avversarie?
O pensi che quando uno parla della Roma si rivolga SPECIFICAMENTE al Sig. Trampy?
Un consiglio gratis: se ti fastidio che qualcuno dica cose che non ti piacciono sulla tua squadra pensa tre volte e poi non ne fare di niente di fare tu lo stesso nei confronti delle altre
squadre, oppure stai al gioco e rilassati.

1110484409

Trampy io sono rilassatissimo vedremo  se lo sei anche tu...ripassa il vocabolario e la grammatica  ho grossi problemi a capire quello che scrivi... :wink: 
vuoi un indirizzo CEPU???

1110484698

Axel80 [quote:df6d7371f4="Trampy"]io sono rilassatissimo vedremo  se lo sei anche tu...ripassa il vocabolario e la grammatica  ho grossi problemi a capire quello che scrivi... :wink: 
vuoi un indirizzo CEPU???[/quote:df6d7371f4]Sinceramente non mi � piaciuto questo post trampy.  [-X  ,sai che ti sono amico ma le ultime due tue risposte mi sembrano esagerate.
Lo sfott� di Sand,sia che fosse rivolto a te che ai romanisti in genere, � assolutamente in linea con gli sfott� di questoi topic.
Ma quante ce ne dite voi a noi juventini?non mi sembra che qualcuno si sia mai offeso.........
Non � il caso di scendere sul personale .
Se si scherza si schrza tutti pro e contro sia juve che roma.

1110488085

corwin Axel e Sanf hanno ragione Trampy... :grrr  :grrr 
rilassati che si scherza...  :lol:  :lol:

1110489279
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Axel80 chi � Sanf?  :roll: 1110489318
raglan SE c'� bisogno di uno sfogatoio l'INTER ed io siamo a disposizione... :lol: 1110490079
George Brown [quote:b4b33948bd="Adriano"] 

Ecco ....ecco  perch� ho detto partita quasi perfetta , � mancato purtroppo il goal finale del Real Madrid che avrebbe innalsato a capolavoro una partita cos� ben giocata e ricca di
emozioni ! il la sorpresa finale a coronamento di tanta suspense ....peccato !  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :wink:[/quote:b4b33948bd]
 :grrr  :grrr  :lol:  :lol: 
Adriano...tu sai che non ho riguardo neanche per me stesso  :wink:  :lol: 
alla prossima di queste battute ci sar� un Adrian che non verr� solo abbandonato in canoa... :wink:

1110498922

Sand Creek [quote:14037330c8="Trampy"]...ripassa il vocabolario e la grammatica  ho grossi problemi a capire quello che scrivi... :wink: 
[/quote:14037330c8]
...non credo di avere responsabilit� sulle tue capacit� di intendere le altrui parole, e tantomeno sulla tua educazione...e comunque ci� spiega, ma non giustifica, a mio modesto e
sgrammaticato avviso,  anche le tue reazioni assurde e intolleranti.
Ringrazio Axel e Corwin non tanto per la difesa ma per l'ennesima dimostrazione di quel che � lo spirito del forum; ma c'� chi non lo capisce evidentemente.
Mi scuso per la mini polemica e mi rammarico con me stesso di aver dato corda a una persona che evidentemente pensa che il forum sia suo e solo lui possa, a decine di post al
giorno, dire e sfottere chi e come meglio  crede senza che nessuno abbia il diritto di reagire o semplicemente dire la sua.
Trampy, sei autorizzato a replicare come credi, con qualunque termine, come tuo costume: da parte mia non avrai pi� la bench� minima replica.
Basta, ho sprecato fin troppo tempo per una stupidaggine del genere.

1110522685

Cain68 Noi cominciamo a pensare al Porto, poi si vedr�..... :wink:  :wink: 
Certo se si potesse scegliere eviterei un'italiana... :wink:  8)

1110527392
raglan [quote:2a7c89df32="Cain68"]Noi cominciamo a pensare al Porto, poi si vedr�..... :wink:  :wink: 

Certo se si potesse scegliere eviterei un'italiana... :wink:  8)[/quote:2a7c89df32]
Ma ci sarebbe pi� piacere a vincere la coppa, battendole tutte e due nei confronti diretti.
Ed anche perch� si toglierebbero certi alibi sul mancato incontro.
comunque la realt� � diversa: LORO hanno gi� fatto il loro dovere, noi
ci dobbiamo ancora provare... :lol:  :lol:

1110531185

corwin [quote:016fd45f86="raglan"]Ma ci sarebbe pi� piacere a vincere la coppa, battendole tutte e due nei confronti diretti.[/quote:016fd45f86]
pura fantascienza...  :lol:  :lol:  :lol:

1110536677

Trampy [img:97e0388516]http://www.antijuve.com/Borsa.gif[/img:97e0388516]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1110540318

Trampy [img:3144ad67ba]http://www.antijuve.com/bannerlupin.gif[/img:3144ad67ba] 1110540394
George Brown [quote:e28a564f44="Trampy"][img:e28a564f44]http://www.antijuve.com/Borsa.gif[/img:e28a564f44]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e28a564f44]
Se vuoi ti posto le performance dei 3 titoli calcistici: allora ti accorgerai che c'� poco da ridere... :wink:

1110542745

Trampy non c'� problema George manda pure!!!!  :wink: 1110544893
George Brown Presi or ora dal sito SanpaoloImi:

Dall'inizio quotazione
Juve - 60,49%
Roma - 87,34%
Lazio - 99,85 %
Meglio ridere...per non piangere???
 :pale:

1110545565

Trampy io rido comunque...non ho interessi borsistici!!   :lol:  :lol:  :lol: 1110545846
George Brown Son contento per te... 8) 1110545972
corwin toh....  :shock:  :shock:  :shock: 

L'Inter ha pareggiato....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1110663482

Carson [quote:3ba9ec7c63="corwin"]toh....  :shock:  :shock:  :shock: 
L'Inter ha pareggiato....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3ba9ec7c63]
Ma...vah?  :lol:  :lol:  :lol:

1110668199

Trampy stavolta che dovevano vincere..... :grr:  :grr: 1110720341
Super Mark La Torres in casa...
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Visita di un'amica...
Tutto in concomitanza.
Cosa fareste? :lol:  :wink:  8)

Sand Creek [quote:db9faf9e93="Super Mark"]La Torres in casa...
Visita di un'amica...
Tutto in concomitanza.
Cosa fareste? :lol:  :wink:  8)[/quote:db9faf9e93]
...opterei per la Torres, insieme all'amica. 
Dopo la partita se ne riparla... :wink:

1110721359

corwin [b:c330172915][color=red:c330172915]MILAN-SAMPDORIA 1-0[/color:c330172915][/b:c330172915]
Quarantesima partita stagionale per i rossoneri (28 in campionato, 3 in coppa Italia, 8 in Champions League, 1 in supercoppa europea). Il Milan affronta la Sampdoria, terza forza del
campionato in un match che si preannuncia difficile per la squadra di Carlo Ancelotti, alla ricerca dei tre punti per mantenersi in testa alla classifica. Il tecnico del Milan sceglie di
affidarsi alla stessa formazione uscita vincitrice dalla partita con il Manchester marted� a San Siro. 
Cinque giocatori a rischio di squalifica non impensieriscono l�allenatore milanista che, per questo delicato incontro, non fa calcoli ma manda in campo una formazione collaudata con
Rui Costa e Kak� alle spalle dell�unica punta Hernan Crespo. Centrocampo tipo con Gattuso, Pirlo e Seedorf, in difesa Cafu confermato a destra, Stam e Nesta centrali, Maldini a
sinistra. 
Il capitano taglia un traguardo assolutamente significativo, quello che gli permette di superare Vierchowod come partite ufficiali in serie A: 563, nel caso di Paolo tutte con la stessa
maglia, la maglia rossonera. 
Dino Zoff, e il suo record di 570 gare, ormai � vicino. La Sampdoria di Novellino � pronta per� a al massimo per approfittare anche del pareggio dell�Inter contro la Lazio. In attacco
Flachi e Rossini hanno il compito di tenere la difesa del Milan sul chi va l�. 
Le battute iniziali del primo tempo sono interlocutorie. Le squadre giocano su ritmi non altissimi. Il primo tiro pericoloso arriva all�11�: Seedorf prova la girata di destro in area di rigore,
ma il suo tiro viene deviato in corner. Dal successivo angolo, non succede niente. I giocatori del Milan provano a farsi insidiosi anche con Kak�: il talento brasiliano riceve palla da Rui,
ma in area da posizione favorevole non riesce nell�aggancio, Falcone lo anticipa e alleggerisce su Antonioli. Al 17�pt Nesta riesce a sventare un�azione di Rossini, portandogli via la palla
al momento del tiro. Ma l�occasione pi� importante porta la firma di Rui Costa: al 18� il fantasista portoghese sfiora la rete del vantaggio scaricando un gran destro che si infrange
impietosamente sulla traversa. La Sampdoria al 20� perde Rossini: l�attaccante zoppica ed � costretto alla resa, al suo posto il tecnico blucerchiato schiera l�ex Kutuzov. E� ancora il
Milan per� cinque minuti dopo a sfiorare il gol, questa volta con una magia di Seedorf. Il centrocampista olandese, su passaggio di Pirlo, entra in velocit� in area e prova il destro.
Antonioli per� � attento e non si lascia sorprendere parando in tuffo. Il portiere doriano si fa trovare pronto anche sulla conclusione dalla distanza di Pirlo, angolata ma non efficace.
Carlo Ancelotti al 34�pt � costretto a cambiare la difesa: Paolo Maldini non ce la fa e chiede il cambio. Il capitano cede la sua fascia a Rino Gattuso. Fa quindi il suo ingresso in campo
Serginho, pronto a dare velocit� all�azione sulla fascia. La sfortuna del Milan non si limita al solo Maldini. In chiusura di primo tempo, al 44�pt, anche Nesta deve dare forfait, restando a
terra dopo un intervento su Tonetto. Obbligato ad uscire, Sandro lascia il posto a Billy Costacurta. La prima frazione di gioco � tutta qui, poche emozioni in fatto di occasioni da gol,
poche vibrazioni per entrambe le tifoserie. La ripresa si presenta quindi in salita per i rossoneri che, senza Nesta e senza Maldini, devono cercare ancora una volta l�impresa. 
Nel secondo tempo il Milan entra in campo con un piglio pi� deciso e il ritmo del match sembra leggermente aumentato. In apertura Seedorf, tra i pi� reattivi, testa subito la reattivit� di
Antonioli con un tiro cross dalla sinistra intercettato dal portiere. Subito dopo l�olandese avvia una bella azione verticalizzando per Crespo che viene anticipato. Ancora Milan al 6�st:
Cafu si invola sulla destra e crossa, Kak� svetta di testa ma la sua mira non � precisa. Proprio Kak� spaventa al 10�st Antonioli con una girata di destro dal limite, l�estremo difensore
doriano ci mette una pezza. Il Milan fa la partita, ma accusa un po� di stanchezza e mancanza di lucidit�, probabilmente anche per via del faticoso impegno di Champions di pochi
giorni fa. La Samp pensa soprattutto a non lasciare varchi, e a coprire il campo chiudendo gli spazi ai portatori di palla rossoneri. Infatti � ancora la squadra milanista a farsi pericolosa
in due occasioni: prima con Rui Costa che cerca e trova Seedorf, il quale non appoggia un ottimo pallone a Crespo tutto solo alla sua destra, poi proprio con un tiro di Rui. Il suo
diagonale per� attraversa l�area e esce alla destra di Antonioli. 
Il break della Sampdoria � rappresentato prima da un sinistro debole da fuori di Tonetto, controllata da Dida, poi dall�incredibile palo colpito da Kutuzov con un tiro dall�interno dell�area.
Finalmente per� il Milan concretizza i tanti sforzi offensivi. L�assist, meraviglioso e preciso come pochi, � di Andrea Pirlo, il gol di Kak�. Ricardino di testa mira l�angolo basso alla
sinistra di Antonioli e non sbaglia. San Siro esulta! Inzaghi, che si stava preparando ad entrare, torna a sedersi in panchina, con il sorriso per il vantaggio acquisito. Entra invece
Massimo Ambrosini, che prende il posto di Rui Costa, posizionandosi nella zona centrale del campo pronto ad arpionare palloni e aiutare la fase difensiva. Cambia anche la
Sampdoria che si affida a Doni al posto di Diana. Al 40�st il Milan prova a chiudere i conti con Crespo: l�argentino in area disturbato da un avversario prova a centrare la porta con un
piatto destro, ma il pallone esce. Al 42�st San Siro trema: Falchi tira a botta sicura con Dida battuto, Stam riesce incredibilmente a deviare la palla. Novellino si dispera. Cos� come
Ancelotti si arrabbia richiamando i suoi all�attenzione. Due minuti dopo ci prova anche Palombo di destro, la sua conclusione � tesa ma alta. Con una opportunit� per Kak� si chiude
una gara sofferta ma vittoriosa.

1110739302

Axel80 almeno stavolta non avete segnato al 96'........... 1110739686
Carson Missione compiuta!

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1110742148

Carson [quote:1c74ab016e="Trampy"]stavolta che dovevano vincere..... :grr:  :grr:[/quote:1c74ab016e]
Spero che non pensiate di rifarvi domenica... :lol:  [-X
Non potete...fareste un grosso favore alla Juventus...  :lol:  :-  :lol:  [-X  [-X

1110742221

Sand Creek Oggi il Livorno ha avuto un mezzo regalo (rigore-non rigore, boh).
Mi dispiace per il Brescia ma mi dispiace anche per il Livorno.
Perch� si parler� solo del rigore fantasma e non della bella prestazione della squadra che a mio modesto avviso avrebbe probabilmente vinto comunque; e non � cosa da poco, per il
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Livorno, che fino ad oggi, in trasferta, a parte Palermo, alla prima col Milan e a sprazzi anche in casa della Juve, ha fatto spesso prestazioni imbarazzanti.
Insomma, io sono di quelli che pensano che in fin dei conti gli errori arbitrali in fondo ad un campionato si compensano, il Livorno in passato ha subito torti ben pi� grossi del mezzo
favore odierno, ma preferirei che non succedesse (come, del resto, alla Juve domenica scorsa) perch� finisce che le buone prestazioni vengono dimenticate e si ricordano pi� le sviste
arbitrali che per gli effettivi meriti della squadra.
Un'altra buona prova del grande Culovich del Milan (oggi molto somigliante a Stam) che di questo passo diverr� un serio candidato per il Pallone d'Oro...  O:)

Nat Murdo [quote:68510bd407="Sand Creek"]
Un'altra buona prova del grande Culovich del Milan (oggi molto somigliante a Stam) che di questo passo diverr� un serio candidato per il Pallone d'Oro...  O:)[/quote:68510bd407]
Culovich? Sar� entrato a sostituire NESTA o MALDINI che sono usciti dopo pochi minuti. E deve essere difficile giocare al posto di due fuoriclasse simili...
Poi mi sembra che Stam, tra Manchester e Sampdoria, abbia semplicemente dimostrato di essere tornato il fuoriclasse che tutti conoscevano... :-k
EDIT
La Juve � proprio sfortunata con il sistema metrico decimale. L'ennesimo episodio a suo favore, ma cosa volete? "Era una questione di centimetri, chi se ne sarebbe accorto senza
replay?".
A questo punto per noi diventa un dovere morale vincere lo scudetto...   :-

1110745165

Axel80 abbiamo rubacchiato un p� :roll: 
per� non � copa nostra se tutti gli episodi che ci riguardano sono sempre difficili da vedere :-

1110749549
Nat Murdo [quote:b1572a5a5c="Axel80"] tutti gli episodi che ci riguardano sono sempre difficili da vedere :-[/quote:b1572a5a5c]

Difficili? Impossibili, vorrai dire. Ci vorrebbe Superman.
Oppure i princ�pi della statistica stanno andando a farsi benedire... :-

1110749695

Enzo Guardate io tifo per una squadra di serie b, in A non tifo nessuno, ho visto CHIEVO-JUVENTUS.
Se la mia squadra avesse vinto una partita simile mi sarei vergognato...� posssibile capire il fuorigioco sbagliato, ma non un gol che persino dalla televisione era chiaramente dentro.
Un guardalinee che commette un errore cos� � da radiare, pensate se il Chievo ha fine campionato retrocede.....chi v� a ringraziare Papi.....
Mi ritengo un tifoso sportivo e tollerante ma una cosa cos� � inconcepibile....sono nauseato.

1110749785

corwin [quote:ef4fd4889d="Sand Creek"]Un'altra buona prova del grande Culovich del Milan (oggi molto somigliante a Stam) che di questo passo diverr� un serio candidato per il Pallone
d'Oro...  O:)[/quote:ef4fd4889d]
in compenso la Juve fa raccolta di guardialinee che decidino a suo favore...
la svista ? sulla palla di Pellissier � scandalosa....  :grrr  :grrr  :grrr 
non era bastata Roma ?

1110750877

Enzo Ribadisco che faccio parte di quelli che vedi la Coppa dei Campioni, tifano sempre per le squadre italiane, mi auguro che una di queste la vinca con una finale tutta italiana, posso
accettare tutto, ma una cosa simile � intollerabile......ma mettetevi un attimo nei panni di Campedelli o di un tifoso del Chievo che non � manco una citt� ma un quartiere di Verona....
Dico ma un microchip o un assistente dietro la porta.....

1110751294

Nat Murdo Io personalmente non amo l'idea della moviola in campo, ma che non si sia ancora deciso di piazzare almeno altri due guardialinee dietro le porte (che sarebbero avvantaggiati anche
nel giudicare eventuali episodi da rigore) lo trovo semplicemente scandaloso...

1110751547
Enzo Normalmente guardo solo le partite e mai le trasmissioni, ho visto Capello e Moggi per curiosit�.

Niente da dire su Capello, ma mi permetto di dire che le risatine e le battuttine di Moggi sono cose che mi lasciano basito, mi domando solo se esiste la parola decenza e rispetto per
gli sconfitti.....
Enzo.

1110752267

Nat Murdo [quote:08f07b3a17="Enzo"] mi domando solo se esiste la parola decenza e rispetto per gli sconfitti...[/quote:08f07b3a17]
Che ha detto per curiosit�? "Che � una questione di millimetri, nessuno se ne sarebbe accorto senza replay"? :wink:

1110752363

Enzo [quote:7fcdafdc2f="Nat Murdo"][quote:7fcdafdc2f="Enzo"] mi domando solo se esiste la parola decenza e rispetto per gli sconfitti...[/quote:7fcdafdc2f]
Che ha detto per curiosit�? "Che � una questione di millimetri, nessuno se ne sarebbe accorto senza replay"? :wink:[/quote:7fcdafdc2f]
Guarda Nat il sottoscritto non pretendeva che dicesse ripetiamo la partita, semplicemente da persona Seria e vero uomo ammettesse che avevano vinto immeritatamente  grazie ad
un clamoroso errore, i 3 punti gli rimanevano lo stesso, avrebbe avuto la mia stima, non risatine e frasi da presa in giro.

1110752781

Nat Murdo Utopia, urtroppo. Ma del resto non mi stupisco. Giacomazzi del Lecce � stato trattato come un alieno per quell'episodio in cui ammise di non aver subito fallo da rigore... :( 1110755384
Axel80 mi sembra che sia moggi che capello si sono detti favorevoli ai sensori dietro le porte.

poi via, fermo restando che � stata una vittoria viziatissima da quel gol annullato,siete convinti che a velocit� reale il guardialinne o l'arbitro abbiano visto?
sinceramente non credo fosse possibile da vedere......

1110755600

corwin [quote:c368156620="Axel80"]mi sembra che sia moggi che capello si sono detti favorevoli ai sensori dietro le porte.
poi via, fermo restando che � stata una vittoria viziatissima da quel gol annullato,siete convinti che a velocit� reale il guardialinne o l'arbitro abbiano visto?
sinceramente non credo fosse possibile da vedere......[/quote:c368156620]
colpa di Pellissier in quanto ha tirato troppo forte... :lol:  :lol:  :lol: 
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... ma resta il fatto che dalle tribune (a parte Moggi ovviamente) il gol lo hanno visto tutti...8)

Enzo [quote:8ccebf4493="Nat Murdo"]Utopia, urtroppo. Ma del resto non mi stupisco. Giacomazzi del Lecce � stato trattato come un alieno per quell'episodio in cui ammise di non aver
subito fallo da rigore... :([/quote:8ccebf4493]
Micca sono.... cos� ingenuo da aspettarmi che un giocatore non ci provi a cercarsi un rigore e che ovviamente gli errori fanno parte del gioco, quello di ieri sera mi � apparso incredibile
in diretta e mi � dispiaciuto enormemente per il Chievo che tutto meritava fuorch� di perdere.
A distanza continuo a trovare intollerabile, visto che per una volta mi son guardato il post-partita l' atteggiamento di Moggi nell' intervista irridente e  giulivo, almeno Capello e Buffon
hanno mantenuto comunque un atteggiamento serio, tanto i 3 punti erano in tasca era chiedere troppo avere il rispetto per i pochi tifosi del Chievo.....
Enzo.

1110776264

George Brown Mi dispiace per il Chievo.... :( 
La prestazione della terna ha ripetuto quella di Reggo Calabria

1110783818
George Brown Cmq si tranquillizzino i milanisti...

alla fine vinceranno loro, hanno la squadra pi� forte e continua.
Il secondo posto della Juve corrisponde al suo potenziale

1110784008

corwin [b:15cbc0a140]Batistuta annuncia il ritiro da professionista[/b:15cbc0a140]
BUENOS AIRES (Argentina) - Gabriel Batistuta ha annunciato la decisione di ritirarsi dal calcio. Il centravanti argentino, che ha diffuso la notizia con un comunicato, ha preso la
decisione dopo la scelta del suo attuale club, l'Al-Arabi, squadra del Qatar, di risolvere il contratto per via dei suoi numerosi infortuni. "Mi ritiro da giocatore professionista - si legge
nella nota - grazie per tutto l'affetto che mi avete donato". Batistuta, 36 anni, in Italia ha giocato con Fiorentina, Roma (con cui ha vinto lo scudetto nel 2001) e Inter. A oggi � il miglior
marcatore della storia della nazionale argentina con 59 gol in 78 partite. 

Un applauso ad un grande centravanti...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1110788623

Axel80 [quote:24e538c0a2="corwin"][quote:24e538c0a2="Axel80"]mi sembra che sia moggi che capello si sono detti favorevoli ai sensori dietro le porte.
poi via, fermo restando che � stata una vittoria viziatissima da quel gol annullato,siete convinti che a velocit� reale il guardialinne o l'arbitro abbiano visto?
sinceramente non credo fosse possibile da vedere......[/quote:24e538c0a2]
colpa di Pellissier in quanto ha tirato troppo forte... :lol:  :lol:  :lol: 
... ma resta il fatto che dalle tribune (a parte Moggi ovviamente) il gol lo hanno visto tutti...8)[/quote:24e538c0a2]tutti quelli del chievo.... :-

1110788661

corwin [quote:3c6f903599="Axel80"][quote:3c6f903599="corwin"][quote:3c6f903599="Axel80"]mi sembra che sia moggi che capello si sono detti favorevoli ai sensori dietro le porte.
poi via, fermo restando che � stata una vittoria viziatissima da quel gol annullato,siete convinti che a velocit� reale il guardialinne o l'arbitro abbiano visto?
sinceramente non credo fosse possibile da vedere......[/quote:3c6f903599]
colpa di Pellissier in quanto ha tirato troppo forte... :lol:  :lol:  :lol: 
... ma resta il fatto che dalle tribune (a parte Moggi ovviamente) il gol lo hanno visto tutti...8)[/quote:3c6f903599]tutti quelli del chievo.... :-[/quote:3c6f903599]
anche gli juventini (a parte Moggi)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1110788704

Enzo [quote:304cc72663="corwin"][b:304cc72663]Batistuta annuncia il ritiro da professionista[/b:304cc72663]
BUENOS AIRES (Argentina) - Gabriel Batistuta ha annunciato la decisione di ritirarsi dal calcio. Il centravanti argentino, che ha diffuso la notizia con un comunicato, ha preso la
decisione dopo la scelta del suo attuale club, l'Al-Arabi, squadra del Qatar, di risolvere il contratto per via dei suoi numerosi infortuni. "Mi ritiro da giocatore professionista - si legge
nella nota - grazie per tutto l'affetto che mi avete donato". Batistuta, 36 anni, in Italia ha giocato con Fiorentina, Roma (con cui ha vinto lo scudetto nel 2001) e Inter. A oggi � il miglior
marcatore della storia della nazionale argentina con 59 gol in 78 partite. 

Un applauso ad un grande centravanti...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:304cc72663]
Il pi� forte centravanti a mio parere che ha giocato in Italia negli anni 90' dopo l' infortunio di Van Basten, amatissimo dai Fiorentini, purtroppo per lui ha vinto pochissimo rispetto al suo
enorme valore.
Chapeau.... =D&gt;  =D&gt; 
Enzo.

1110789033

Carson [quote:1b6f23c9a0="George Brown"]Cmq si tranquillizzino i milanisti...
alla fine vinceranno loro, hanno la squadra pi� forte e continua.
Il secondo posto della Juve corrisponde al suo potenziale[/quote:1b6f23c9a0]
Dipender� molto da domenica e dallo scontro diretto...se va come all'andata che ci hanno negato due rigori...non sono molto ottimista... :roll:  :roll:

1110794723

Kit Teller L'ENNESIMO FURTO BIANCO-NERO.
SOLAMENTE CHE STAVOLTA SE NE PARLA,MENTRE
L'ALTRA SETTIMANA (SEMPRE PAPARESTA),NESSUNO
DICEVA NULLA DEL GOL-FANTASMA DI ROCCHI
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IN MESSINA-LAZIO. :grrr  :grrr 
DOPO ROMA-JUVE AVEVO PROPOSTO L'ESPULSIONE A TEMPO
DEI BIANCONERI DAI FORUM CALCISTICI.1 SETTIMANA
STAVOLTA FINCH� ALLA JUVE NON VERR� RUBATA UNA PARTITA.... :grr: 
PER CUI , ESPULSIONE A TEMPO INDETERMINATO.... :-  :-

Carson [quote:ef8b1399c9="Kit Teller"]
STAVOLTA FINCH� ALLA JUVE NON VERR� RUBATA UNA PARTITA.... :grr: 
PER CUI , ESPULSIONE A TEMPO INDETERMINATO.... :-  :-[/quote:ef8b1399c9]
Ma tu cos� gli togli "per sempre" il diritto di parlare  :lol:  :lol:

1110795292

Kit Teller DOPO I CANNOLI PALERMITANI,ALLA ROMA
3 ETTI DI PECORINO SARDO
ANNAFFIATI DALLO ZEDDA PIRAS
ROMA ALLO SBANDO

1110795316

Trampy il pecorino sardo te lo da� in faccia  a profugo!!!! :grrr  :grrr  :grrr 
siamo una squadra di senza 'attribbuti'!!!!
...e la giuve vince come al solito in maniera 'strana'!!!  :lol:

1110796135

rakosi Mi spaice molto per il Chievo.... mi auguro non retroceda a causa di questo episodio.... 1110800484
rakosi [quote:264632c78e="Kit Teller"]DOPO ROMA-JUVE AVEVO PROPOSTO L'ESPULSIONE A TEMPO

DEI BIANCONERI DAI FORUM CALCISTICI.1 SETTIMANA
STAVOLTA FINCH� ALLA JUVE NON VERR� RUBATA UNA PARTITA.... :grr: 
PER CUI , ESPULSIONE A TEMPO INDETERMINATO.... :-  :-[/quote:264632c78e]
Mi pare che il buon George abbia gi� citato il reggina-Juve dell'andata....

1110800535

Kit Teller [quote:c74044e17d="rakosi"][quote:c74044e17d="Kit Teller"]DOPO ROMA-JUVE AVEVO PROPOSTO L'ESPULSIONE A TEMPO
DEI BIANCONERI DAI FORUM CALCISTICI.1 SETTIMANA
STAVOLTA FINCH� ALLA JUVE NON VERR� RUBATA UNA PARTITA.... :grr: 
PER CUI , ESPULSIONE A TEMPO INDETERMINATO.... :-  :-[/quote:c74044e17d]
Mi pare che il buon George abbia gi� citato il reggina-Juve dell'andata....[/quote:c74044e17d]
1 EPISODIO A SFAVORE CONTRO INFINITI A FAVORE 
NON MI PARE LA STESSA COSA
ABBIATE ALMENO IL BUON GUSTO DI TACERE

1110801212

Axel80 l'importante � vedervi rosicare :lol: ,tanto anche quando vinciamo regolarmente ce ne dite di tutti i colori,almeno ne approfittiamo...... :-  :lol:  :lol:  :lol: 1110801430
Kit Teller IO NON ROSICO.

NON POSSO PARLARE DI CALCIO,CON CHI COME LA MAGGIOR
PARTE DI VOI,NEANCHE S� DOVE � LO STADIO DELLE ALPI.
FACCIAMO UN SONDAGGIO
TUTTI GLI JUVENTINI DEL FORUM,QUANTE VOLTE HAN VISTO
LA JUVE DAL VIVO.
SE SUPERATE PI� DI 200 PARTITE (IN TOTALE,NON PER 
OGNUNO DI VOI),ALLORA 
POTETE PARLARE CON ME

1110801951

Super Mark ...mangiato yogurt a colazione? :shock: 1110802124
George Brown [quote:0ac7ff449f="Kit Teller"]IO NON ROSICO.

NON POSSO PARLARE DI CALCIO,CON CHI COME LA MAGGIOR
PARTE DI VOI,NEANCHE S� DOVE � LO STADIO DELLE ALPI.
FACCIAMO UN SONDAGGIO
TUTTI GLI JUVENTINI DEL FORUM,QUANTE VOLTE HAN VISTO
LA JUVE DAL VIVO.
SE SUPERATE PI� DI 200 PARTITE (IN TOTALE,NON PER 
OGNUNO DI VOI),ALLORA 
POTETE PARLARE CON ME[/quote:0ac7ff449f]
Una ventina circa di abbonamenti prima in Curva Filadelfia poi al Delle Alpi, centrali terzo anello, ti bastano??? :wink:  :lol:

1110802133
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Axel80 [quote:88d2b69c9c="Kit Teller"]IO NON ROSICO.

NON POSSO PARLARE DI CALCIO,CON CHI COME LA MAGGIOR
PARTE DI VOI,NEANCHE S� DOVE � LO STADIO DELLE ALPI.
FACCIAMO UN SONDAGGIO
TUTTI GLI JUVENTINI DEL FORUM,QUANTE VOLTE HAN VISTO
LA JUVE DAL VIVO.
SE SUPERATE PI� DI 200 PARTITE (IN TOTALE,NON PER 
OGNUNO DI VOI),ALLORA 
POTETE PARLARE CON ME[/quote:88d2b69c9c]ma che razza di criterio �? :grrr  :lol:

1110802184

Kit Teller Una ventina circa di abbonamenti prima in Curva Filadelfia poi al Delle Alpi, centrali terzo anello, ti bastano??? :wink:  :lol:[/quote]
bene fanno quasi il pari con i miei 25 abbonamenti consecutivi
in Curva Nord.
Per cui d'ora in poi parler� di Juve solo con George.

1110802670

Super Mark [quote:f0d8f74bdf="Axel80"][quote:f0d8f74bdf="Kit Teller"]IO NON ROSICO.
NON POSSO PARLARE DI CALCIO,CON CHI COME LA MAGGIOR
PARTE DI VOI,NEANCHE S� DOVE � LO STADIO DELLE ALPI.
FACCIAMO UN SONDAGGIO
TUTTI GLI JUVENTINI DEL FORUM,QUANTE VOLTE HAN VISTO
LA JUVE DAL VIVO.
SE SUPERATE PI� DI 200 PARTITE (IN TOTALE,NON PER 
OGNUNO DI VOI),ALLORA 
POTETE PARLARE CON ME[/quote:f0d8f74bdf]ma che razza di criterio �? :grrr  :lol:[/quote:f0d8f74bdf]
Appunto... :lol: Vero, Axel? :lol:

1110802706

rakosi [quote:015728031e="Kit Teller"]1 EPISODIO A SFAVORE CONTRO INFINITI A FAVORE 
NON MI PARE LA STESSA COSA
ABBIATE ALMENO IL BUON GUSTO DI TACERE[/quote:015728031e]
Rigore sacrosanto per mani in area e due reti annullate.... una sicuro buona.... citiamo Parma... mani di Bovo in area sul colpo di testa di Del Piero.... citiamo Palermo, rigore non dato
a Zambrotta.... hai mai visto in queste occasioni riempire il forum di schifezze?

1110802709

Kit Teller [quote:461a920ebe="George Brown"]Una ventina circa di abbonamenti prima in Curva Filadelfia poi al Delle Alpi, centrali terzo anello, ti bastano??? :wink:  :lol:[/quote:461a920ebe]
bene fanno quasi il pari con i miei 25 abbonamenti consecutivi
in Curva Nord.
Per cui d'ora in poi parler� di Juve solo con George

1110802713

Kit Teller [quote:cdccdd8031="rakosi"][quote:cdccdd8031="Kit Teller"]1 EPISODIO A SFAVORE CONTRO INFINITI A FAVORE 
NON MI PARE LA STESSA COSA
ABBIATE ALMENO IL BUON GUSTO DI TACERE[/quote:cdccdd8031]
Rigore sacrosanto per mani in area e due reti annullate.... una sicuro buona.... citiamo Parma... mani di Bovo in area sul colpo di testa di Del Piero.... citiamo Palermo, rigore non dato
a Zambrotta.... hai mai visto in queste occasioni riempire il forum di schifezze?[/quote:cdccdd8031]
scusa rettifico episodi a sfavore (in 2 partite) che vi son costati
3 punti (2 parma + 1 reggio).
Episodi a favore (cito a memoria)
JUVE-LAZIO 2-1 (rigore negato sul 2-1 a Inzaghi)    -2punti
JUVE-MILAN 0-0 (2 rigori negati al Milan,roba da pazzi,
i ladri che rubano ai ladroni)   -1 punto (e 2 al Milan)
ROMA-JUVE    non la cito perch� � giusto che rubate alla Roma
CHIEVO-JUVE                          -2punti
proseguo?

1110802960

rakosi [quote:535854456e="Kit Teller"]scusa rettifico episodi a sfavore (in 2 partite) che vi son costati
3 punti (2 parma + 1 reggio).
Episodi a favore (cito a memoria)
JUVE-LAZIO 2-1 (rigore negato sul 2-1 a Inzaghi)    -2punti
JUVE-MILAN 0-0 (2 rigori negati al Milan,roba da pazzi,
i ladri che rubano ai ladroni)   -1 punto (e 2 al Milan)
ROMA-JUVE    non la cito perch� � giusto che rubate alla Roma
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CHIEVO-JUVE                          -2punti
proseguo?[/quote:535854456e]
Prosegui prosegui.... con la Reggina c'era un goal buono annullato a Trez, oltre al rigore non dato stranetto.... con la Lazio c'era un rigore su Inzaghi? Vero, ci stava, prima ce n'era
uno netto su Ibrahimovic.... con la Roma fammi giocare 3/4 di partita in 11 contro 9 come era giusto, e poi vediamo chi � stato avvantaggiato....

Kit Teller [quote:4b64411338="rakosi"][quote:4b64411338="Kit Teller"]scusa rettifico episodi a sfavore (in 2 partite) che vi son costati
3 punti (2 parma + 1 reggio).
Episodi a favore (cito a memoria)
JUVE-LAZIO 2-1 (rigore negato sul 2-1 a Inzaghi)    -2punti
JUVE-MILAN 0-0 (2 rigori negati al Milan,roba da pazzi,
i ladri che rubano ai ladroni)   -1 punto (e 2 al Milan)
ROMA-JUVE    non la cito perch� � giusto che rubate alla Roma
CHIEVO-JUVE                          -2punti
proseguo?[/quote:4b64411338]
Prosegui prosegui.... con la Reggina c'era un goal buono annullato a Trez, oltre al rigore non dato stranetto.... con la Lazio c'era un rigore su Inzaghi? Vero, ci stava, prima ce n'era
uno netto su Ibrahimovic.... con la Roma fammi giocare 3/4 di partita in 11 contro 9 come era giusto, e poi vediamo chi � stato avvantaggiato....[/quote:4b64411338]
Vabb� ti regalo pure i 2 punti di Reggio,per cui vi mancano 5 punti.
JUVE-LAZIO 2-1 (rigore negato sul 2-1 a Inzaghi)    -2punti
JUVE-MILAN 0-0 (2 rigori negati al Milan,roba da pazzi,
i ladri che rubano ai ladroni)   -1 punto (e 2 al Milan)
ROMA-JUVE    non la cito perch� � giusto che rubate alla Roma
CHIEVO-JUVE                          -2punti
CAGLIARI-JUVE 1-1 gol in fuorigioco di Emerson  -1punto
JUVE-UDINESE 2-1 gol buono annullato all'Udinese  -2punti
Le espulsioni non le ho conteggiate,altrimenti 
Ibra dovrebbe saltare met� partite
visto che elargisce capocciate a destra e a manca
Man mano che viene in mente altro,lo citer�

1110803794

rakosi Vabb� continua pure da solo.... ne ho abbastanza di parlare al muro.... 1110803917
Kit Teller muro?

questa � realt�
Eppoi avevo detto che parlavo solo con George 8) 
Sempre in amicizia ovviamente,eh? :lol:  :lol:

1110804059

corwin [b:7a78db3c53]Del Neri, nel pomeriggio le dimissioni[/b:7a78db3c53]
Il tecnico della Roma conferma la volont� di lasciare 
ROMA - Luigi Del Neri ha deciso di dimettersi. L'annuncio, per�, dovrebbe essere dato dopo un incontro programmato alle 15 a Villa Pacelli con il presidente Franco Sensi. Con lui Del
Neri, che ha un contratto con la Roma fino al 2006, discuter� degli ultimi dettagli della sua avventura giallorossa. Si parla di una possibile buonuscita. La squadra questa mattina ha
iniziato l'allenamento senza di lui. 
 
Mi dispiace per Del Neri che mi sempra un ottimo tecnico e splendida persona, corretta ed intelligente...
Forse qualche giocatore dovrebbe fare il mea culpa... :(

1110804171

Kit Teller Se la Roma prende Sella,come allenatore
ricicler� uno striscione che feci anni fa
era il derby di maggio 1997
ROMA-LAZIO 1-1 pareggio di Protti al 91� con tanto
di trenino beffardo sotto la sud
la Roma in piena lotta per la salvezza,era allenata
dal nonno Liedholm con la supervisione di Sella
Io esposi
"1 sella per 11 somari"
Tale striscione � citato anche nel primo libro di Militello,chiamato
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"Giulietta � 'na zoccola",che raccoglie gli striscioni +
divertenti visti negli stadi di calcio
Lo conservo ancora,� pronto per il prossimo derby

Enzo CALCIO, BERETTA:"CREDO ALLA BUONA FEDE DEGLI ARBITRI""
Risveglio amaro per Mario Beretta, allenatore del Chievo. Non � stato facile digerire la svista arbitrale che � costata alla sua squadra la sconfitta con la Juventus. Parlando ai microfoni
di Radio Anch'io il tecnico del Chievo ha voluto per� tendere una mano agli arbitri:"Io credo alla loro buona fede perch� altrimenti avrei gi� cambiato lavoro. Chiedo solo pi� attenzione,
perch� bastava osservare bene la dinamica del tiro per capire che quella palla era finita oltre la linea di porta. Spero che questo erriore non costi troppo al Chievo, noi ora dobbiamo
continuare a lavorare con impegno anche se non sar� facile non pensare a quanto � successo con la Juventus". (spr) 14/03/05
Ultimo mio intervento su questa partita, partite di calcio ne vedo tante e ovviamente credo che comunque una terna arbitrale possa essere non in giornata, il giorno che pensassi che
non fosse cos�, non guarderei pi� partite.
Non avrebbe senso che io guardi un avvenimento sportivo se pensassi che il risultato � costruito in partenza, sarei decisamente masochista, quello che ho scritto ieri sera l' avrei fatto
anche per Milan e Inter, cito solo per un ordine di tifo le 3 squadre pi� importanti.
Dalla televisione sinceramente io ho visto il gol senza ombra di dubbio, senza neanche vedere il replay e mi � dispiaciuto immensamente per il Chievo al quale devo dare atto di una
signorilit� in campo e fuori vedi le dichiarazioni di Beretta fin troppo ragionevoli.
Gi� in passato mi era capitato di assistere ad un caso simile allo stadio Di Bologna, squadra per il quale tifa mia moglie, non io, non ne ho nessuna in serie A, era Bologna Milan.
Partita di fine anni 80' credo allenatori Maifredi e Sacchi, caso analogo gol annullato del Bologna, validissimo oltre la linea, lo si vede ai distinti, stadio con pista di atletica.
Mi sono imbufalito, dico io in un calcio miliardario ma � cos� difficile studiare un microchip nel pallone dei sensori nelle porte, non posso pretendere che ci siano 2 addetti sempre, ma l'
ausilio della tecnica....
Chiudo dicendo che non mi piace guardare trasmissioni sportive con il pubblico che tanto sono pi� beceri di chi viene intervistato, mi rimane solo il pensiero di Moggi grande manager,
i risultati parlano per lui, chi sono io per negarlo, dopo averlo visto ieri sera, posso dire questo sarai il pi� grande manager italiano, ma quanto ad essere un signore se devo darti un
voto da 0 a 10, vali zero, che impari da un vero signore come Beretta...
Enzo.

1110804815

Super Mark [quote:65f31a8101="corwin"][b:65f31a8101]Del Neri, nel pomeriggio le dimissioni[/b:65f31a8101]
Il tecnico della Roma conferma la volont� di lasciare 
ROMA - Luigi Del Neri ha deciso di dimettersi. L'annuncio, per�, dovrebbe essere dato dopo un incontro programmato alle 15 a Villa Pacelli con il presidente Franco Sensi. Con lui Del
Neri, che ha un contratto con la Roma fino al 2006, discuter� degli ultimi dettagli della sua avventura giallorossa. Si parla di una possibile buonuscita. La squadra questa mattina ha
iniziato l'allenamento senza di lui. 
 
Mi dispiace per Del Neri che mi sempra un ottimo tecnico e splendida persona, corretta ed intelligente...
Forse qualche giocatore dovrebbe fare il mea culpa... :([/quote:65f31a8101]
Devo ammettere che Sella lo conosco poco...

1110804932

George Brown Il problema di questo tipo di modifiche, a cui sono personalmente favorevole, � che per essere modifiche [u:4758f3371b]regolamentari[/u:4758f3371b] devono valere per
[b:4758f3371b]tutte[/b:4758f3371b] le partite, non solo per la Serie A italiana; penso (e mi auguro) che la cosa vada a buon fine, ma se per problemi di costi sar� limitata ad alcune
serie, ci sar� un regolamento "di Serie A" ed uno di "Serie B".

1110805189

George Brown Cmq, Enzo, posso essere in accordo o meno su cosa dici, ma per il tuo stile e la pacatezza non posso che
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1110805272
corwin come non quotare....  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1110805334
Enzo [quote:4f43285c46="George Brown"]Cmq, Enzo, posso essere in accordo o meno su cosa dici, ma per il tuo stile e la pacatezza non posso che

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4f43285c46]
Grazie,  :red  :red  , mi � passata ma ieri sera avrei pagato di tasca mia perch� vincesse il Chievo.....
Mi auguro e spero che comunque qualcosa sia fatto....
Ciao Enzo

1110805598

Axel80 caro kit,tu rischi seriamente di ritorvarti l'avatr di totti vita natural durante :- 1110813827
Kit Teller [quote:8a31178710="Axel80"]caro kit,tu rischi seriamente di ritorvarti l'avatr di totti vita natural durante :-[/quote:8a31178710]

non ci provare!!!!!!!!!! [-X  [-X  [-X 
altrimenti niente "favori Zagoriani"......

1110813915

Axel80 [quote:80c49c5f4d="Kit Teller"][quote:80c49c5f4d="Axel80"]caro kit,tu rischi seriamente di ritorvarti l'avatr di totti vita natural durante :-[/quote:80c49c5f4d]
non ci provare!!!!!!!!!! [-X  [-X  [-X 
altrimenti niente "favori Zagoriani"......[/quote:80c49c5f4d]tipo?
cosa mi regali della tua collezione in cambio di un avatar di Di Canio a Trampy? O:)

1110815140
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Kit Teller [quote:4212e8282e="Axel80"][quote:4212e8282e="Kit Teller"][quote:4212e8282e="Axel80"]caro kit,tu rischi seriamente di ritorvarti l'avatr di totti vita natural durante

:-[/quote:4212e8282e]
non ci provare!!!!!!!!!! [-X  [-X  [-X 
altrimenti niente "favori Zagoriani"......[/quote:4212e8282e]tipo?
cosa mi regali della tua collezione in cambio di un avatar di Di Canio a Trampy? O:)[/quote:4212e8282e]

MO' ESAGERI!!!! [-X  [-X

1110815480

Axel80 :grrr  :grrr 
non esitono pi� le buone corruzioni di una volta  :( 
Ho capito, avatar di Nedved per entrambi [-(

1110815621

corwin [quote:9192392d8f="Axel80"]:grrr  :grrr 
non esitono pi� le buone corruzioni di una volta  :( 
Ho capito, avatar di Nedved per entrambi [-([/quote:9192392d8f]
bella roba!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1110816213

Kit Teller [quote:e7cbf99bab="Axel80"]:grrr  :grrr 
non esitono pi� le buone corruzioni di una volta  :( 
Ho capito, avatar di Nedved per entrambi [-([/quote:e7cbf99bab]
nedved � uno dei miei idoli preferiti,anche se ora ha una nuova maglia.
Mi tengo cmq il mio avatar

1110816362

corwin [quote:1b05054a2a="Kit Teller"][quote:1b05054a2a="Axel80"]:grrr  :grrr 
non esitono pi� le buone corruzioni di una volta  :( 
Ho capito, avatar di Nedved per entrambi [-([/quote:1b05054a2a]
nedved � uno dei miei idoli preferiti,anche se ora ha una nuova maglia.
Mi tengo cmq il mio avatar[/quote:1b05054a2a]
ci mancherebbe...  :lol:  :lol:  :lol:

1110816517

Super Mark Axel, prima modifichi i mex altrui ( :grr: ), poi cerchi di corrompere e minacci... cos'� il potere t'ha dato alla testa? :shock:  :lol:  :grr: 1110818623
corwin [color=red:e8e85efe51][b:e8e85efe51]17.55 Del Neri si dimette, la Roma a Bruno Conti[/b:e8e85efe51][/color:e8e85efe51]

Il campione del mondo '82: "Contentissimo ed emozionato" 
ROMA - Bruno Conti � il nuovo allenatore della Roma. Lo ha annunciato, al termine di un vertice a Villa Pacelli, l'amministratore delegato del club giallorosso, Rosella Sensi. Sciolto
consensualmente il rapporto con l'ex tecnico Gigi Del Neri, che ha confermato le proprie dimissioni. Il campione del mondo di Spagna '82 terr� domani una conferenza stampa, uno
"strappo alla regola", come ha lo definito la stessa Sensi, al perdurante silenzio stampa della Roma. Conti si � detto "contentissimo ed emozionato".

1110821598

Axel80 questo dura da Natale a Santo Stefano........ :- 1110822595
corwin [quote:51864cdcd1="Axel80"]questo dura da Natale a Santo Stefano........ :-[/quote:51864cdcd1]

se ti sente Trampy...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1110824277

Sand Creek Ennesimo duro attacco al Blasone Juventino. [-X 
Dalla trasferta di Verona contro il Chievo la Juventus esce chiaramente penalizzata nel suo prestigio e nella sua onorabilit�. O:) 
Non mi meraviglierei a questo punto se si scoprisse veramente il "complotto" ma ordito ai danni della Juve, della quale si tenta in tutti i modi la diffamazione. [-( 
Confido nel mio grande Avatar per ristabilire la VERITA' e per il giusto e doveroso riconoscimento e risarcimento per l'ennesimo danno subito, sotto forma di apparente favore arbitrale,
ma in realt� sottile e perfido attacco allo storica e prestigiosa Societ� Bianconera. :^o 
Non � difficile intravedere dietro tale congiura il genio malefico di  :grr: Adriano Galliani  :grr: ( con il "di LUI" :roll:  potentissimo appoggio) che non potendo superare i rivali coi mezzi
ordinari ricorre a trame occulte e complicit� innominabili.
Gladio? P2? robetta....i servizi pi� deviati, le societ� pi� segrete, le sette pi� indemoniate, nessun sentiero � impraticabile per il diabolico e astuto manager rossonero....  :smt096 
Non � lontano il momento per la Juve di cadere nella spirale perversa in cui gi� l'Inter, vittima prioritaria delle tresche milaniste, gi� si dibatte. :(  :( 
Raglan, aspettami, arrivo.... 
P.S. se ne potrebbe fare anche una storia per Tex.... :-k  :-k[color=darkred:4f877f9cf1][/color:4f877f9cf1]

1110826182

Doc Voeller: fatto. Conti: fatto
E dopo?  :-k 
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Rizzitelli? Odoacre Chierico?  ](*,)  ](*,)  ](*,)

Carson [quote:779d440c60="Sand Creek"]Ennesimo duro attacco al Blasone Juventino. [-X 
Dalla trasferta di Verona contro il Chievo la Juventus esce chiaramente penalizzata nel suo prestigio e nella sua onorabilit�. O:) 
Non mi meraviglierei a questo punto se si scoprisse veramente il "complotto" ma ordito ai danni della Juve, della quale si tenta in tutti i modi la diffamazione. [-( 
Confido nel mio grande Avatar per ristabilire la VERITA' e per il giusto e doveroso riconoscimento e risarcimento per l'ennesimo danno subito, sotto forma di apparente favore arbitrale,
ma in realt� sottile e perfido attacco allo storica e prestigiosa Societ� Bianconera. :^o 
Non � difficile intravedere dietro tale congiura il genio malefico di  :grr: Adriano Galliani  :grr: ( con il "di LUI" :roll:  potentissimo appoggio) che non potendo superare i rivali coi mezzi
ordinari ricorre a trame occulte e complicit� innominabili.
Gladio? P2? robetta....i servizi pi� deviati, le societ� pi� segrete, le sette pi� indemoniate, nessun sentiero � impraticabile per il diabolico e astuto manager rossonero....  :smt096 
Non � lontano il momento per la Juve di cadere nella spirale perversa in cui gi� l'Inter, vittima prioritaria delle tresche milaniste, gi� si dibatte. :(  :( 
Raglan, aspettami, arrivo.... 
P.S. se ne potrebbe fare anche una storia per Tex.... :-k  :-k[color=darkred:779d440c60][/color:779d440c60][/quote:779d440c60]
Divertente...peccato che la juve si sia presa i tre punti  :grrr  :lol: 
Buffon avrebbe potuto dire all'arbitro che il pallone era entrato (lui dice di no, ma l'ha visto... :lol: ) e cos� l'onorabilit� juventina ci avrebbe fatto un figurone...ma penso che
Moggi&amp;company preferiscano i tre punti  :lol: 
Un ultima cosa sul fatto: sia il segnalinee che l'arbitro sono dei pirla, perch� dalla dinamica del tiro e dei rimbalzi, si poteva tranquillamente capire che al primo rimbalzo la palla era
dentro.
Piccolo elementare quesito:un tiro scagliato con quella traiettoria e batte sulla traversa, rimbalza una prima volta e ribatte sulla traversa...per poter ribattere sulla traversa dove sar�
stato il punto di contatto col terreno?
Per facilitare la cosa, si pu� perfino osservare che dopo il secondo rimbalzo il pallone esce (quindi il rimbalzo � a uscire), dove sar� stato il primo rimbalzo? 
Io senza moviole e senza replay ho subito avuto la sensazione chiara del gol, appunto perch� � chiara la dinamica del tiro e dei rimbalzi...
Io penso che quasi tutto lo stadio abbia visto che era gol, fuorch� l'arbitro ed il segnalinee (che era l� sul campo e neanche troppo lontano)  :grrr  :(  :(  8)  8)
P.S.: rispondi al mio MP  :wink:

1110830986

Axel80 dai,come fai a dire che buffon lo ha visto era un tiro fortissimo. 1110831287
Carson Non posso esserne sicuro, ma lui si � subito voltato...� una cosa istintiva... 1110832002
corwin bah... diciamo che gli errori arbitrali fanno parte del gioco, ma quando sento dichiarare da Moggi e Capello che "finalmente gli episodi girano a loro favore" mi viene da ridere... che

classe....  :lol:  :lol:  :lol:
comunque una cosa � certa... Il Milan non molla!!!  8)

1110833842

rakosi [quote:b638a7155c="Carson"]
Buffon avrebbe potuto dire all'arbitro che il pallone era entrato (lui dice di no, ma l'ha visto... :lol: ) e cos� l'onorabilit� juventina ci avrebbe fatto un figurone...ma penso che
Moggi&amp;company preferiscano i tre punti  :lol: 
[/quote:b638a7155c]
Ma se era girato dall'altra parte per cercare di parere il tiro come cavolo fa a sapere dove ha battuto?

1110872495

Cain68 Sul goal fantasma del Chievo, inutile aggiungere altri commenti, l'unica cosa e neppure tecnologica che si potrebbe fare � mettere un'altro guardialinee dietro a ciascuna porta, cos� si
potrebbero giudicare meglio anche alcuni scontri in area.
Per la Roma, purtroppo l'ennesima conferma di un'annata no e che difficilmente verr� salvata dal nuovo allenatore, con conseguenze per il mercato estivo..... :(  :wink:

1110874419

corwin La cosa certa � che la Juve non giocher� la finale di Champions League a Istambul....
Infatti, l�, ai ladri tagliano le mani....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1110874957

Carson [quote:c202f45805="rakosi"][quote:c202f45805="Carson"]
Buffon avrebbe potuto dire all'arbitro che il pallone era entrato (lui dice di no, ma l'ha visto... :lol: ) e cos� l'onorabilit� juventina ci avrebbe fatto un figurone...ma penso che
Moggi&amp;company preferiscano i tre punti  :lol: 
[/quote:c202f45805]
Ma se era girato dall'altra parte per cercare di parere il tiro come cavolo fa a sapere dove ha battuto?[/quote:c202f45805]
Potreste avere ragione su Buffon  8)  8) ...ma che si dovesse capire che la palla era entrata dalla dinamica del tiro e dei rimbalzi...mi sembra evidente. 
Oggi anche il professor Dal Monte ha sostenuito questa tesi sul Corriere dello Sport-Stadio, ma � arrivato secondo...l'avevo gi� detto io  [-(  :lol:  8)  :wink:

1110877364

rakosi Ho ragione:
[img:127c90b669]http://www.corriere.it/Media/Foto/2005/03_Marzo/13/CHIEVO.jpg[/img:127c90b669]

1110878009

rakosi [quote:2427dc8c21="Cain68"]l'unica cosa e neppure tecnologica che si potrebbe fare � mettere un'altro guardialinee dietro a ciascuna porta, cos� si potrebbero giudicare meglio anche
alcuni scontri in area.
[/quote:2427dc8c21]
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Ecco, questa � una cosa sensata....

Enzo Premesso che non sono un mangia arbitri di natura, capisco le loro difficolt�, sul fuorigioco ad esempio, io quando sono quasi in linea trovo sovrumano che un occhio di una persona
riesca a indovinare sempre se passa la luce o n�.
Avrete capito che il gol regolare non visto oltre la linea, episodio che comunque rimane numericamente molto scarso, � un errore che vedendo una partita mi rende nervosissimo, lo
trovo inconcepibile.
Scarterei le ipotesi di 2 guardialineee dietro la porta solo per questo, se invece avessero altri compiti se ne pu� parlare.
Detto fuori dai denti per�, in certi stadi italiani stare dietro la porta davanti  alle curve, renderebbe il loro compito pericolosissimo e veramente ingrato, mi spiace dirlo.
Quindi a maggior ragione un ausilio elettronico � indispensabile, aggiungo a maggior ragione, quando leggo i migliori designatori di arbitri che ho mai visto  :^o  il duo
Bergamo-Pairetto mi dice che il guardialinee era in perfetta posizione e aggiungono udite udite....non poteva per� vedere.... =D&gt; .
Sono rimaso basito, allora ho ragione io a volere un ausilio tecnico, chiudo dicendo che ritengo che vista la velocit� dell' azione che Buffon non abbia visto in campo che la palla era
entrata.
Ciao Enzo

1110878762

corwin NEWS...
La dirigenza della Juventus ha approvato la costruzione del nuovo stadio in cui giocher� in futuro.
Il nome sar� ARSENIO LUPIN  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1110886449

Kit Teller [quote:7b9f6acfd4="corwin"]NEWS...
La dirigenza della Juventus ha approvato la costruzione del nuovo stadio in cui giocher� in futuro.
Il nome sar� ARSENIO LUPIN  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7b9f6acfd4]
ARSENIO LUPIN � UN GENTILUOMO.
FORSE LO CHIAMERANNO "DAL RUBIVENDOLO...."

1110887951

corwin [quote:80ee3a38b8="Kit Teller"][quote:80ee3a38b8="corwin"]NEWS...
La dirigenza della Juventus ha approvato la costruzione del nuovo stadio in cui giocher� in futuro.
Il nome sar� ARSENIO LUPIN  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:80ee3a38b8]
ARSENIO LUPIN � UN GENTILUOMO.
FORSE LO CHIAMERANNO "DAL RUBIVENDOLO...."[/quote:80ee3a38b8]
allora ARSENICO LUPON, alla Alan Ford :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1110888899

marco [quote:5634b5f4bd="corwin"]La cosa certa � che la Juve non giocher� la finale di Champions League a Istambul....
Infatti, l�, ai ladri tagliano le mani....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5634b5f4bd]
 :lol:  :lol:  :lol:  A Buffon le mani e agli altri i piedi. Ma troverebbero il modo di vincere lo stesso... :lol:

1110902476

rakosi [quote:947c7e610d="marco"][quote:947c7e610d="corwin"]La cosa certa � che la Juve non giocher� la finale di Champions League a Istambul....
Infatti, l�, ai ladri tagliano le mani....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:947c7e610d]
 :lol:  :lol:  :lol:  A Buffon le mani e agli altri i piedi. Ma troverebbero il modo di vincere lo stesso... :lol:[/quote:947c7e610d]
Guarda, l'unico motivo per cui vorrei la moviola in campo sarebbe per mettere tutti a tacere, perch� ci puoi giurare che vinceremmo lo stesso....

1110903332

Nat Murdo [quote:c7ca221924="rakosi"]
Guarda, l'unico motivo per cui vorrei la moviola in campo sarebbe per mettere tutti a tacere, perch� ci puoi giurare che vinceremmo lo stesso....[/quote:c7ca221924]
BUM! :-

1110912310

marco [quote:0196394d68="rakosi"][quote:0196394d68="marco"][quote:0196394d68="corwin"]La cosa certa � che la Juve non giocher� la finale di Champions League a Istambul....
Infatti, l�, ai ladri tagliano le mani....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0196394d68]
 :lol:  :lol:  :lol:  A Buffon le mani e agli altri i piedi. Ma troverebbero il modo di vincere lo stesso... :lol:[/quote:0196394d68]
Guarda, l'unico motivo per cui vorrei la moviola in campo sarebbe per mettere tutti a tacere, perch� ci puoi giurare che vinceremmo lo stesso....[/quote:0196394d68]
Beh, lo spero per voi almeno senn� sarebbe molto traumatico il risveglio nel mondo naturale.
Scherzi a parte la moviola in campo potrebbe essere una soluzione giusta, ma ci toglierebbero le meravigliose polemiche, processi e Biscardi vari che ci fanno buona compagnia per
tutta la settimana! Come rinunciarci? :lol:  :lol:  :lol:

1110912322
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corwin [quote:cefe2376f4="rakosi"][quote:cefe2376f4="marco"][quote:cefe2376f4="corwin"]La cosa certa � che la Juve non giocher� la finale di Champions League a Istambul....

Infatti, l�, ai ladri tagliano le mani....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cefe2376f4]
 :lol:  :lol:  :lol:  A Buffon le mani e agli altri i piedi. Ma troverebbero il modo di vincere lo stesso... :lol:[/quote:cefe2376f4]
Guarda, l'unico motivo per cui vorrei la moviola in campo sarebbe per mettere tutti a tacere, perch� ci puoi giurare che vinceremmo lo stesso....[/quote:cefe2376f4]
la battuta della giornata....  :lol:  :lol:  :lol:

1110912501

rakosi [quote:a8e8ffbc49="marco"]Scherzi a parte la moviola in campo potrebbe essere una soluzione giusta, ma ci toglierebbero le meravigliose polemiche, processi e Biscardi vari che ci
fanno buona compagnia per tutta la settimana! Come rinunciarci? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a8e8ffbc49]
Illuso! Ora criticano gli arbitri.... se mai arrivasse la moviola in campo inzierebbero i processi a coloro che toccher� (l'improbo) compito di giudicare le immagini....

1110914412

rakosi [quote:255747e7a1="corwin"][quote:255747e7a1="rakosi"][quote:255747e7a1="marco"][quote:255747e7a1="corwin"]La cosa certa � che la Juve non giocher� la finale di Champions
League a Istambul....
Infatti, l�, ai ladri tagliano le mani....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:255747e7a1]
 :lol:  :lol:  :lol:  A Buffon le mani e agli altri i piedi. Ma troverebbero il modo di vincere lo stesso... :lol:[/quote:255747e7a1]
Guarda, l'unico motivo per cui vorrei la moviola in campo sarebbe per mettere tutti a tacere, perch� ci puoi giurare che vinceremmo lo stesso....[/quote:255747e7a1]
la battuta della giornata....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:255747e7a1]
Non mi pare di avere inserito faccine ilari...

1110914442

corwin [quote:c32f7b686e="rakosi"][quote:c32f7b686e="corwin"]la battuta della giornata....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c32f7b686e]
Non mi pare di avere inserito faccine ilari...[/quote:c32f7b686e]
non serviva... bastava la frase....  :lol:  :lol:  :lol:

1110917381

Axel80 [quote:ae53bf23d4="Nat Murdo"][quote:ae53bf23d4="rakosi"]
Guarda, l'unico motivo per cui vorrei la moviola in campo sarebbe per mettere tutti a tacere, perch� ci puoi giurare che vinceremmo lo stesso....[/quote:ae53bf23d4]
BUM! :-[/quote:ae53bf23d4]scusate o milanisti(vocativo),ma i casi delle ultime settimane vi hanno fatto dimenticare che il milan non � esattamente una squadra tartassata dagli arbitri,
per usare un eufemismo.
credo che siano altre le squadre a poter usare il tormentone arbitri, non il Milan......

1110919589

corwin [quote:1ed1c78c6b="Axel80"][quote:1ed1c78c6b="Nat Murdo"][quote:1ed1c78c6b="rakosi"]
Guarda, l'unico motivo per cui vorrei la moviola in campo sarebbe per mettere tutti a tacere, perch� ci puoi giurare che vinceremmo lo stesso....[/quote:1ed1c78c6b]
BUM! :-[/quote:1ed1c78c6b]scusate o milanisti(vocativo),ma i casi delle ultime settimane vi hanno fatto dimenticare che il milan non � esattamente una squadra tartassata dagli arbitri,
per usare un eufemismo.
credo che siano altre le squadre a poter usare il tormentone arbitri, non il Milan......[/quote:1ed1c78c6b]
che c'entra ? Non siamo tartassati ma neanche sfacciatamente favoriti...  :-  :-  :-

1110919766

Axel80 [quote:301553c588="corwin"][quote:301553c588="Axel80"][quote:301553c588="Nat Murdo"][quote:301553c588="rakosi"]
Guarda, l'unico motivo per cui vorrei la moviola in campo sarebbe per mettere tutti a tacere, perch� ci puoi giurare che vinceremmo lo stesso....[/quote:301553c588]
BUM! :-[/quote:301553c588]scusate o milanisti(vocativo),ma i casi delle ultime settimane vi hanno fatto dimenticare che il milan non � esattamente una squadra tartassata dagli arbitri,
per usare un eufemismo.
credo che siano altre le squadre a poter usare il tormentone arbitri, non il Milan......[/quote:301553c588]
che c'entra ? Non siamo tartassati ma neanche sfacciatamente favoriti...  :-  :-  :-[/quote:301553c588]hummmmmm, ma lo pensi sul serio?  :shock: 
non che sia una questione cos� importante,non cambia poi molto.
Per�, per�, il Milan in fatto di favori arbitrali � poco dietro la juve.
Non sono di quei tipi che si mettono a fare elenchi ed esempi vari,per� una bella lista ci sarebbe negli ultimi anni.
Se poi dobbiamo guardare solo i casi eclatanti delle ultime domeniche allora � un'altro discorso..........

1110920069

Enzo Bene, Inter, Juventus, Milan, approdano ai 4 di finale, un risultato per il calcio italiano veramente notevole......bravi.
Ciao Enzo.

1110923483
Nat Murdo Ma infatti io mi riferivo alla certezza del barone di vincere qualsiasi cosa a mani basse, mica ad altro... :wink: 1110925400
Zole Sotto con il Milan! Sotto con la Juve!  :grr:  :D 1110927255
Axel80 [quote:57cc09c52d="Zole"]Sotto con il Milan! Sotto con la Juve!  :grr:  :D[/quote:57cc09c52d]sotto con l'eliminazione.........
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Siete buoni solo per il birra moretti  :-

Zole Ti inviero' una cartolina da Istanbul, caro amministratore...  8) 1110930046
rakosi [quote:2ca7939a41="Nat Murdo"]Ma infatti io mi riferivo alla certezza del barone di vincere qualsiasi cosa a mani basse, mica ad altro... :wink:[/quote:2ca7939a41]

Non ho mai detto a mani basse.... a mani basse non vinciamo neanche ora.... intendevo dire che non cambierebbe nulla rispetto ad ora.... saremmo sempre competitivi per la vittoria,
che come (quasi) sempre, abbastanza puntualmente arriva....

1110959184

Trampy [b:0a8f93f020]Sventoliamo una bandiera

Grazie Bruno, che ci fai piangere e abbracciarci ancora. Grazie Conti, che ti sei preso la Roma sulle spalle, e deve essere un gran peso se scappano tutti da quella panchina. Ma tu
ieri, quando sei uscito da Villa Pacelli, eri felice come un bambino che ha realizzato il suo sogno. E sapessi come eravamo felici noi, tutti noi, sapendo che da oggi alla guida delle
squadra c�� qualcuno che la ama davvero: un grande romanista. Non sar� facile raddrizzare questa stagione maledetta, e se prima di te hanno fallito in sei mesi Prandelli, Voeller e
Delneri un motivo ci sar�, qualcosa che va oltre la negligenza degli allenatori. Ma nessuno ti chiede miracoli: solo di concludere con orgoglio e dignit� un campionato che non ci ha
regalato una sola gioia. E magari di vincere la coppa Italia, come ai vecchi tempi. Da domani parleremo del futuro, di una Roma da ricostruire, di Baldini da recuperare, magari di uno
Zeman da chiamare. Da domani. Oggi, Bruno, siamo tutti con te, come quando venivi sotto la Sud dopo un gol. 
[/b:0a8f93f020]

1110959819

corwin quoto... ma da luned� prossimo....  :lol:  :lol:  :lol: 1110961594
Trampy :lol:  :lol:  :lol: chisa' perch�.... :lol: 1110962673
corwin [quote:dd6636ffe6="Trampy"]:lol:  :lol:  :lol: chisa' perch�.... :lol:[/quote:dd6636ffe6]

gi�... :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:
1110962767

rakosi [quote:61b2557825="Trampy"]Ma nessuno ti chiede miracoli: solo di concludere con orgoglio e dignit� un campionato che non ci ha regalato una sola gioia. E magari di vincere la
coppa Italia, come ai vecchi tempi. [/quote:61b2557825]
E magari di vincere anche domenica sera.....  :D

1110963770

Trampy [b:27b4bb7781]ormai il nostro campionato � sputtanato speriamo di PERDERE!![/b:27b4bb7781]  :lol:  :lol: 1110963875
corwin [quote:586f87b7b8="Trampy"][b:586f87b7b8]ormai il nostro campionato � sputtanato speriamo di PERDERE!![/b:586f87b7b8]  :lol:  :lol:[/quote:586f87b7b8]

quoto!!  :lol:  :lol:  :lol:
1110963993

Ladro di ombre [quote:1dd02e5b3c="corwin"][quote:1dd02e5b3c="Trampy"][b:1dd02e5b3c]ormai il nostro campionato � sputtanato speriamo di PERDERE!![/b:1dd02e5b3c]  :lol: 
:lol:[/quote:1dd02e5b3c]
quoto!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1dd02e5b3c]
anch'io quoto!!!

1110964038

Trampy [b:0bd30e55be]la giuve ha fatto incazzare pure i prelati:[/b:0bd30e55be]
Chievo-Juve, il cardinale Angelini: "Rigiocare la partita" 
Lun 14 Mar
La Chiesa prende posizione sullo scandalo del goal non visto di Pellissier in Chievo-Juve: "Non bisogna omologare il risultato della partita oppure rigiocarla". Lo afferma il cardinale
Fiorenzo Angelini intervenuto al canale della Radio Vaticana. Il prelato ha poi aggiunto: "Non ce l'ho con la Juventus, che ha fatto la storia del calcio italiano, ma le situazioni strane
capitano sempre alle stesse squadre". Angelini si e' dichiarato favorevole alla moviola in campo: "In alcuni casi eclatanti svela subito gli errori macroscopici". 
Forse voleva dire che ha fatto la storia del doping italiano

1110965850

Trampy [b:5d438baf9b]I PRETI PROTESTANO ,LA GIUVE FESTEGGIA!![/b:5d438baf9b]
[img:5d438baf9b]http://www.merateonline.it/2001/giugno/immagini/banda_bassotti.jpg[/img:5d438baf9b]

1110966182
Carson [quote:68fcc14f88="Trampy"][b:68fcc14f88]ormai il nostro campionato � sputtanato speriamo di PERDERE!![/b:68fcc14f88]  :lol:  :lol:[/quote:68fcc14f88]

Questo si chiama ragionare... :lol:  :lol:  8)  :wink:
1110966684

Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ...perso x perso mejo il Milan della giuve!!!!  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 1110967051
Doc Vista l'innata tendenza all'autolesionismo della Roma, non mi meraviglierei se aiutassimo Capello a vincere lo scudetto  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :roll: 1110967118
Alexrdp73 L'imperativo con il Milan dev'essere... perdere e perderemo! :lol:  :lol:  :lol: 1110967705
corwin [quote:cbf9e13483="Alexrdp73"]L'imperativo con il Milan dev'essere... perdere e perderemo! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cbf9e13483]

per par condicio...  :lol:  :lol:  :lol:
1110968076

rakosi Per par condicio allora devono anche tentare di azzopparvene 3 o 4.....  :lol:  :lol: 1110970986
corwin [quote:3000c487fd="rakosi"]Per par condicio allora devono anche tentare di azzopparvene 3 o 4.....  :lol:  :lol:[/quote:3000c487fd]

e darci un guardialinee e arbitro che non vedono i nostro fuorigioco e che spostino i (dubbi) falli commessi fuori area,  in un calcio di  rigore...  :lol:  :lol:  :lol:
1110972304

Trampy e che giudichino i gol entrati [b:19d373edc8]NON[/b:19d373edc8] entrati.... :lol:  :lol: 1110972676
George Brown [quote:c0c264ba5a="Ladro di ombre"][quote:c0c264ba5a="corwin"][quote:c0c264ba5a="Trampy"][b:c0c264ba5a]ormai il nostro campionato � sputtanato speriamo di

PERDERE!![/b:c0c264ba5a]  :lol:  :lol:[/quote:c0c264ba5a]
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quoto!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c0c264ba5a]
anch'io quoto!!![/quote:c0c264ba5a]
Se ricordo bene, anche un certo 5 maggio, i laziali volevano perdere Lazio - Inter... :-  :lol:

corwin [quote:d48bb5694c="George Brown"][quote:d48bb5694c="Ladro di ombre"][quote:d48bb5694c="corwin"][quote:d48bb5694c="Trampy"][b:d48bb5694c]ormai il nostro campionato �
sputtanato speriamo di PERDERE!![/b:d48bb5694c]  :lol:  :lol:[/quote:d48bb5694c]
quoto!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d48bb5694c]
anch'io quoto!!![/quote:d48bb5694c]
Se ricordo bene, anche un certo 5 maggio, i laziali volevano perdere Lazio - Inter... :-  :lol:[/quote:d48bb5694c]
infatti mi sto toccando....  :lol:  :lol:  :lol:

1110974990

George Brown Ripeto: occorre la faccina che si tocca.... :lol: 1110975106
corwin [quote:595400264c="George Brown"]Ripeto: occorre la faccina che si tocca.... :lol:[/quote:595400264c]

c'� comunque da dire che quella era una squadra di tutt'altra pasta rispetto al Milan...  :lol:  :lol:  :lol:
1110975495

Kit Teller [quote:c74a8b3604="George Brown"][quote:c74a8b3604="Ladro di ombre"][quote:c74a8b3604="corwin"][quote:c74a8b3604="Trampy"][b:c74a8b3604]ormai il nostro campionato �
sputtanato speriamo di PERDERE!![/b:c74a8b3604]  :lol:  :lol:[/quote:c74a8b3604]
quoto!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c74a8b3604]
anch'io quoto!!![/quote:c74a8b3604]
Se ricordo bene, anche un certo 5 maggio, i laziali volevano perdere Lazio - Inter... :-  :lol:[/quote:c74a8b3604]
CE L'ABBIAMO MESSA TUTTA PER PERDERLA.
IO AVEVO ANCHE UNA MAGLIA DI R.CARLOS INDOSSO
LA COMPRAI A INTER-LAZIO IN TRASFERTA (10.000 IN BANCARELLA)
PERUZZI FECE UNA PAPERA DA UFFICIO INCHIESTE SUL PRIMO GOL.
COUTO SOLO IN AREA BUTT� LA PALLA IN CORNER DA CUI NACQUE
L'1-2.
POI QUANDO ABBIAM VISTO L'INTER COTTA E MOLLA NELLA RIPRESA
E LA POSSIBILIT� DI ENTRARE IN UEFA CI ABBIAM PROVATO
E CI SIAM RIUSCITI
PECCATO PER I FRATELLI NERAZZURRI.
A ME � DISPIACIUTO DAVVERO

1110976137

George Brown A me [b:1d4f38b154]proprio no[/b:1d4f38b154].... :lol: 1110976288
Kit Teller [quote:0bc9f7df49="George Brown"]A me [b:0bc9f7df49]proprio no[/b:0bc9f7df49].... :lol:[/quote:0bc9f7df49]

per� ammetti che lo meritava l'INTER ,pi� di tutte.
In fondo � stata la squadra che � stata in testa
per + giornate.
Come nel 1998-99,i ladroni rosso-neri sono stati
in testa solo le ultime 2 giornate,sufficienti per 
rubarci il tricolore :grrr  :grrr

1110976438

Trampy [quote:51149accb4="KIT BALORDER"]IO AVEVO ANCHE UNA MAGLIA DI R.CARLOS INDOSSO .....PECCATO PER I FRATELLI NERAZZURRI[/quote:51149accb4]

....... :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
[b:51149accb4]Di Roma infanghi il nome...vergognati pastore[/b:51149accb4]
Ciao cojoni (Inter-Roma 2001/2002)
Dal Verona lo stile, dal Chieti le canzoni, te credi 'na grande curva, ma 'ndo stanno 'ste invenzioni

.........[b:51149accb4] [/b:51149accb4]

1110976931

George Brown [quote:18de60ac68="Trampy"][quote:18de60ac68="KIT BALORDER"]IO AVEVO ANCHE UNA MAGLIA DI R.CARLOS INDOSSO .....PECCATO PER I FRATELLI
NERAZZURRI[/quote:18de60ac68]

....... :shock:  :shock:  :shock:  :shock: [/quote:18de60ac68]
Sperare che la propria squadra perda????
mah.... :-k  [-X

1110977237
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Kit Teller [quote:1e4af1797e="George Brown"][quote:1e4af1797e="Trampy"][quote:1e4af1797e="KIT BALORDER"]IO AVEVO ANCHE UNA MAGLIA DI R.CARLOS INDOSSO .....PECCATO

PER I FRATELLI NERAZZURRI[/quote:1e4af1797e]

....... :shock:  :shock:  :shock:  :shock: [/quote:1e4af1797e]
Sperare che la propria squadra perda????
mah.... :-k  [-X[/quote:1e4af1797e]
solo perch� c'erano i giallo-zozzi di mezzo.....

1110977313

Trampy embe che c'� di male?????non capisco dov'� lo scandalo se serve a farvi arrivare secondi ben venga.....!!!!! :D  :D  :D  :D 1110977369
George Brown Della serie:

Il fine giustifica i mezzi
 :wink:  :lol:

1110977417

Trampy esatto:muoia SAnsone e tutti i Filistei.... :lol: 1110977586
Trampy Ecco la graduatoria dei 20 migliori calciatori di serie A in base al voto dei lettori di Repubblica.it 

TOTTI Francesco (attaccante, Roma)  15276 punti   
ADRIANO Leite Ribeiro (attaccante, Inter)  12221 punti   
SHEVCHENKO Andriy (attaccante, Milan)  10129 punti   
BUFFON Gianluigi (portiere, Juventus)  7646 punti   
ZOLA Gianfranco (attaccante, Cagliari)  6788 punti   
MONTELLA Vincenzo (attaccante, Roma)  5296 punti   
LUCARELLI Cristiano (attaccante, Livorno)  4080 punti   
CASSANO Antonio (attaccante, Roma)  3808 punti   
ESPOSITO Mauro (attaccante, Cagliari)  3478 punti   
LANGELLA Antonio (attaccante, Cagliari)  3478 punti   
DEL PIERO Alessandro (attaccante, Juventus)  3294 punti   
IBRAHIMOVIC Zlatan (attaccante, Juventus)  3230 punti   
MALDINI Paolo (difensore, Milan)  2720 punti   
KAKA' Ricardo Izecson Leite (centrocampista, Milan)  2538 punti   
NEDVED Pavel (centrocampista, Juventus)  2398 punti   
SUAZO David (attaccante, Cagliari)  2292 punti   
PROTTI Igor (attaccante, Livorno)  2146 punti   
EMERSON Ferreira (centrocampista, Juventus)  2103 punti   
DE ROSSI Daniele (centrocampista, Roma)  1964 punti   
ZAMBROTTA Gianluca (difensore, Juventus)  1883 punti

1110979975

marco Uhm... Trampy che spera che la Roma perda contro il Milan a campionato ancora aperto (almeno per la champions) mi puzza di bruciato...
Che sia una scaramanzia alternativa? :-k

1110982112
Kit Teller [quote:95d6bd5a9b="marco"]Uhm... Trampy che spera che la Roma perda contro il Milan a campionato ancora aperto (almeno per la champions) mi puzza di bruciato...

Che sia una scaramanzia alternativa? :-k[/quote:95d6bd5a9b]
Ancora aperto???
ma se stanno a -9 da inter e samp.
� gi� chiuso il discorso

1110982409

Trampy a deficentone invece voi a quanto ce state!!!?? :grrr 1110982484
marco [quote:b9cc775c01="Kit Teller"][quote:b9cc775c01="marco"]Uhm... Trampy che spera che la Roma perda contro il Milan a campionato ancora aperto (almeno per la champions) mi

puzza di bruciato...
Che sia una scaramanzia alternativa? :-k[/quote:b9cc775c01]
Ancora aperto???
ma se stanno a -9 da inter e samp.
� gi� chiuso il discorso[/quote:b9cc775c01]
Beh, magari la Samp pu� volar via ma gli X-men li possono prendere tranquillamente! :lol:

1110982684

Trampy no!!!per noi i giochi sono chiusi la squadra � psicologicamente a terra...mi auguro che:1) [b:708cd3abb0]perdano[/b:708cd3abb0] non facendo cosi' favori alla giuve,2) che tirino fuori le
palle il 16-05-2005!!!!

1110982910
Kit Teller [quote:715a3d8c25="Trampy"]no!!!per noi i giochi sono chiusi la squadra � psicologicamente a terra...mi auguro che:1) [b:715a3d8c25]perdano[/b:715a3d8c25] non facendo cosi'

favori alla giuve,2) che tirino fuori le palle il 16-05-2005!!!![/quote:715a3d8c25]
caso mai il 15 IDIOTA!!
Se tirano le palle fuori il giorno dopo,la sveja � certa

1110983288

Kit Teller [quote:80019f5fb2="Trampy"]a deficentone invece voi a quanto ce state!!!?? :grrr[/quote:80019f5fb2]
solo a 4punti da voi,che avete a detta vostra
3-4 palloni d'oro in squadra

1110983344
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Trampy [quote:bffa68e934]caso mai il 15 IDIOTA!! [/quote:bffa68e934]

[b:bffa68e934]IDIOTA[/b:bffa68e934] diglielo a [b:bffa68e934]LDO[/b:bffa68e934] [b:bffa68e934]IDIOTA!![/b:bffa68e934]  :grrr

1110983743

corwin La Roma � la seconda semifinalista di coppa Italia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1111001441
Doc Che partitona, stiamo messi cos� male che ho esultato come se avessimo vinto la champions  :lol:  :lol:  :lol: 1111001694
corwin Complimenti all'Udinese, che nelle due partite ha meritato la qualificazione...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Per il Milan una serata da ridolini in difesa....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1111010388

Zole Adesso sono sicuro che la Coppa e' nostra. Sia Italia che Campioni.  :D 1111011535
corwin [quote:02a82b0e6d="Zole"]Adesso sono sicuro che la Coppa e' nostra. Sia Italia che Campioni.  :D[/quote:02a82b0e6d]

bella battuta....  :lol:  :lol:  :lol:
1111011797

Zole Vedremo, vedremo...  :D 1111012369
Trampy I giallorossi hanno battuto la Fiorentina dopo i rigori

Grande gioia per l'ex stella della Nazionale
Coppa Italia, Roma in semifinale
Esordio felice per Bruno Conti
 
FIRENZE - Bruno Conti comincia nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina della Roma vincendo ai calci di rigore la sfida "Mundial" con la Fiorentina di Dino Zoff. E' finita
7-7, dopo che sia i tempi regolamentari che i supplementari si erano chiusi sull'1-0 dei viola che avevano cos� pareggiato i conti con quanto accaduto all'andata. La partita � stata
complessivamente gradevole onostante 120' pesanti per questo particolare momento della stagione. La Fiorentina, ben messa in campo, ha giocato con grande attenzione anche se �
stata troppo sparagnina quando avrebbe potuto affondare i colpi. 
La Roma non � sembrata particolarmente ispirata anche se i giallorossi hanno mostrato cuore e ci hanno creduto fino alla fine, anche in inferiorit� numerica. In porta i viola presentano
Cejas, assente da oltre 7 mesi. In difesa fiducia a Maggio e a centrocampo spazio per Nakata. Conti propone un 4-4-2 e si affida al terzo portiere Curci visti i contemporanei infortuni di
Pelizzoli e Zotti. In difesa posto da titolare per Abel Xavier e per il rientrante Chivu. Cassano va in panchina con Mancini a centrocampo. Inizio gradevole con le due squadre che si
danno subito battaglia. la Roma mostra personalit� e gioca concentrata. 
La Fiorentina � ben messa i campo e controlla bene la situazione. Il primo a provarci � Francesco Totti su calcio di punizione, la distanza per� � notevole � il pallone viene deviato in
angolo dalla barriera. Al 12' la Fiorentina passa pareggiando subito i conti con la gara di andata: cross velenoso dalla destra di Obodo, Ferrari al centro dell'area sbaglia il tocco con il
destro e infila il proprio portiere Curci. 
Lo sfortunato episodio taglia le gambe alla Roma che rischia di capitolare ancora al 21' quando dopo una brutta uscita di Curci il giapponese Nakata calcia a porta vuota. Ci pensa
Chivu a salvare di testa. Il giovane portiere della Roma si riscatta al 25' quando in uscita ferma Miccoli lanciato a rete da Pazzini. E' sempre la Fiorentina comunque a tenere in mano
le redini della partita e a sfioarare ancora il gol al 27' con Miccoli che con un destro a girare sfiora il palo. Il primo tempo scivola via senza altre emozioni. 
Squadre con le stesse formazioni ad inizio ripresa. La Roma aumenta il ritmo e gioca di pi� sulla met� campo avversaria. Fa un ottimo lavoro Chivu sia in difesa (da applausi una gran
chiusura su Pazzini) che in attacco (una sua punizione al 9' termina poco alta sopra la traversa. La partita si fa anche nervosa e non mancano gli interventi scorretti. Poi � la Fiorentina
a rifarsi sotto: al 25' i viola reclamano il rigore per un intervento di Cufr� su Miccoli e al 29' un gran destro di Miccoli dal limite viene parato in tuffo da Curci. Al 42', con i supplementari
ormai alle porte, Conti butta nella mischia Antonio Cassano al posto di Mancini e Zoff risponde con Fantini al posto di Nakata. Chiara l'intenzione di giocarsi il tutto per tutto. 
Al 6' del primo supplementare Roma in 10 per l'espulsione di Ferrari per doppia ammonizione dopo un fallo su Pazzini. Non sar� una serata da ricordare la sua. Conti � costretto a
togliere Montella e inserire Scurto. Sar� proprio lui a sfiorare il gol al 13' con un colpo di testa a schiacciare di Scurto, buona la risposta di Cejas. Nel secondo supplementare ci prova
la Roma con Chivu, su punizione, mentre la Fiorentina risponde con un tiro da fuori di Miccoli. Al 14' espulso anche De Rossi per proteste. 
FIORENTINA-ROMA 7-7 dopo i rigori 
FIORENTINA: Cejas; Maggio, Ujfalusi, 
Dainelli, Chiellini; Ariatti (7'sts Rigan�), Donadel, Obodo, Nakata (42' st Fantini); Miccoli, Pazzini (11' sts Jorgensen). In panchina: Lupatelli, Savini, Piangerelli, Viali. Allenatore: Zoff 
Dainelli, Chiellini; Ariatti (7'sts Rigan�), Donadel, Obodo, Nakata (42' st Fantini); Miccoli, Pazzini (11' sts Jorgensen). In panchina: Lupatelli, Savini, Piangerelli, Viali. Allenatore: Zoff 
ROMA : Curci; Abel Xavier (35' st Dellas), Ferrari, Chivu, Cuffr�; Aquilani, De Rossi, Perrotta, Mancini (42' st Cassano); Totti, Montella (8' pts Scurto). 
In panchina: Pipolo, Corvia, Cassano, Scurto, Virga, Marsili. Allenatore: Conti. 
ARBITRO: Saccani di Mantova 
RETE: 12' pt Ferrari (Autogol) 
SEQUENZA RIGORI: Jorgensen (gol), Cassano (parato), Fantini (gol), Aquilani (gol), Rigan� (gol), Chivu (gol), Cejas (gol), Dellas (gol), Miccoli (parato), Totti (gol), Chiellini (gol),
Cufr� (gol), Donadel (gol), Perrotta (gol), Ujfalusi (palo), Scurto (gol). 
NOTE: giornata di sole, tereno in buone condizioni. Espulsi: 6' pts Ferrari per doppia ammonizione, 14' sts De Rossi per proteste. Ammoniti: Dainelli, Ferrari, Ariatti, Maggio. Angoli:
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6-5. Recupero: 0' pt, 3' st, 0' pts, 1' sts.

Trampy [quote:6a2a79ce16="ZOLE"]Adesso sono sicuro che la Coppa e' nostra. Sia Italia che Campioni[/quote:6a2a79ce16]
........la mortadella � vostra!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1111043222

Trampy Il fattore Bruno Conti
Si pu� tranquillamente parlare di �fattore Brunoconti�. Quello che � accaduto in queste ultime ore  spiega, se mai ce ne fosse bisogno, cosa vuol dire per il tifoso romanista essere
romanista. L�amore viscerale, l�aria che respira quando davanti si trova un suo eroe, di oggi come di ieri, uno di quelli che ha amato e che non ha tradito. Roma elegge i suoi idoli e se li
porta avanti nel tempo, li coccola e li vezzeggia. Come un nonna buona si fa fare tutto dal nipotino che adora. E� accaduto spesso, con Di Bartolomei, con Rocca, Falcao, adesso con
Totti. Non perdona soltanto il tradimento, come altrettanto spesso � accaduto da parte di chi ha usato la gente giallorossa al momento, per poi dimenticarla. Dopo Voeller, la societ� ha
messo in pista Bruno Conti, uno degli ultimi eroi del pallone di casa nostra, Pollicino, Marazico, Brunetto per tutti. Non � stata una scelta, � stata �la scelta�. Nel senso che non c�erano
altre soluzioni possibili, dopo che Delneri era stato deligittimato e abbandonato al suo destino, dopo che la squadra aveva fatto l�ennesima brutta figura a Cagliari. Fa bene Conti a dire
che non far� da parafulmine, ma in questo momento francamente non troviamo un altro appellattivo per presentare un timoniere che timoniere non � mai stato e che ha accettato
soltanto per il bene della sua Roma. Una decisione difficile, che avr� dato almeno un paio di notti insonni, ma presa per amore. Cosa si aspetta la gente giallorossa e cosa pu� dare
Conti in questo momento? Il tifoso sogna la Champions, la svolta epocale, la rinascita immediata. Conti pu� dare subito tranquillit� alla squadra e ossigeno alla societ�. Non sappiamo
se il grande Bruno riuscir� a centrare qualche obiettivo (magari!), sappiamo per� quanto impegno metter� nell�opera prima di tornare al suo settore giovanile. L�importante � che certi
messaggi lanciati in conferenza stampa arrivino al bersaglio grosso: non importano i soldi, ora pensiamo a vincere; Trigoria chiusa? Magari il giovedi apriamo al pubblico per la
partitella infrasettimanale. Chiss� cosa avranno pensato tutti quelli che aspettano il rinnovo del contratto e chiss� cosa avr� provato la societ� messa di fronte a un potenziale bagno di
folla dopo che i chiavistelli del centro sono rimasti serrati per anni! Conti evidentemente non ha dimenticato quelle interviste fatte mentre si pettinava e si asciugava i capelli.Quando tra
cronista e giocatore c�erano amicizia e qualche volta, perch� no? anche una sorta si complicit�. Altri tempi? Niente affatto. Roma � cos�, Roma vuole cos�. Non siamo a Milano n�
soprattutto nella solare Torino. Ecco, il fattore Bruno Conti riparte dalla semplicit�, dal riavvicinamento a chi ama questi colori, ad un contatto pi� umano che solo una persona come
Bruno Conti poteva dare. I risultati saranno il barometro micidiale di questa avventura nel futuro, breve ma intensa, nervosa come gli scatti di Brunetto, violenta come quel suo sinistro
in corsa. Ma la parte pi� importante spetta ancora alla societ�. Messasi davanti lo schermo protettivo di Bruno Conti, ha tre mesi di tempo per darsi una struttura, per la rifondazione
tecnica, per cercare l�allenatore della prossima stagione (ma che non sia un ripiego, per carit�), per varare la campagna acquisti e cessioni e infine per rinnovare i contratti ai giocatori
pi� rappresentativi. Le voci di questi giorni (Mazzone, Peruzzi....) lasciano qualche perplessit�. Il progetto deve essere ambizioso, anche se in linea con i tempi d�austerit�. Ma non
sprechiamo questa grande occasione che Bruno Conti regala alla sua Roma, mettendoci la faccia.

1111047924

Trampy Trigoria: cori ed applausi ad accogliere la squadra 
Il giorno dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, la Roma ha svolto una seduta di lavoro mattutina. All'arrivo dei giocatori a Trigoria c'erano una quarantina di tifosi che
hanno applaudito soprattutto Conti, Curci, Chivu, Totti e Cufr�. Ultimo ad arrivare, in leggero ritardo, e' stato Cassano, che all'inizio dell'allenamento si e' fermato a parlare sul campo
con il nuovo tecnico giallorosso per qualche minuto. Chi ha giocato contro la Fiorentina ha svolto un lavoro defaticante (Aquilani, Xavier, Chivu, Curci, Mancini e Ferrari sul campo, gli
altri in palestra), ma anche chi non e' sceso in campo o l'ha fatto per poco (i subentrati Cassano, Dellas e Scurto) ha sostenuto una seduta leggera. Sono rientrati in gruppo Panucci e
Dacourt, pienamente recuperati. A riposo Totti, De Rossi, Montella e Perrotta, mentre sono sempre fermi gli infortunati Pelizzoli (problemi all'adduttore della coscia destra), Tommasi e
Cerci (gli esami ai quali e' stato sottoposto ieri hanno confermato per il 18enne attaccante della Roma la frattura di un metatarso del piede destro). Continua quindi l'emergenza-portieri
per Conti: oggi Zotti, in campo con una fasciatura al polso destro, ha svolto solo un leggero lavoro atletico in campo. In vista della gara di domenica sera all'Olimpico contro il Milan,
quindi, e' probabile la conferma di Curci, con Pipolo in panchina. In difesa, squalificato Dellas, ci sara' Panucci al posto di Xavier, mentre a centrocampo rientrera' Dacourt in
sostituzione di De Rossi, fermato anche lui dal giudice sportivo. Possibile ancora l'esclusione di Cassano a favore di Mancini. Domani e' previsto un allenamento pomeridiano.

1111134499

Super Mark [quote:3ef570d200="Trampy"][quote:3ef570d200="ZOLE"]Adesso sono sicuro che la Coppa e' nostra. Sia Italia che Campioni[/quote:3ef570d200]
........la mortadella � vostra!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3ef570d200]
Quella ricavata dagli scarti, per�! :lol:

1111136533

Trampy [b:49758da76b]SORTEGGI CEMPION LIG:[/b:49758da76b]
I timori si avverano: nei quarti di finale � derby tra le due milanesi. Sfida con gli inglesi per i bianconeri, andata all'Hanfield Road

1111144974
rakosi La griglia per la finale:

Liverpool-Juve
Chelsea-Bayern
Milan-Inter
PSV-Lione
A noi va meglio per i quarti, quella che passa tra Inter e Milan invece a un piede e mezzo in finale....

1111145071

Kit Teller [quote:1c571a3007="Trampy"][b:1c571a3007]SORTEGGI CEMPION LIG:[/b:1c571a3007]
I timori si avverano: nei quarti di finale � derby tra le due milanesi. Sfida con gli inglesi per i bianconeri, andata all'Hanfield Road[/quote:1c571a3007]
CASO MAI ANFIELD,ignorante.
VOTATE LA PENITENZA PER TRAMPY in NonSoloZagor

1111146295

Kit Teller [quote:a04fe27f2e="rakosi"]La griglia per la finale:
Liverpool-Juve
Chelsea-Bayern
Milan-Inter
PSV-Lione
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A noi va meglio per i quarti, quella che passa tra Inter e Milan invece a un piede e mezzo in finale....[/quote:a04fe27f2e]
VOTATE LA PENITENZA PER TRAMPY in NonSoloZagor

Super Mark [quote:c855398521="rakosi"]La griglia per la finale:
Liverpool-Juve
Chelsea-Bayern
Milan-Inter
PSV-Lione
A noi va meglio per i quarti, quella che passa tra Inter e Milan invece a un piede e mezzo in finale....[/quote:c855398521]
Accidente, solitamente i "cugini" in Cempions Liggh fanno cose che in campionato si sognano... :-k  :roll:  :-k 
Liverpool-Juve... [b:c855398521]vent'anni dopo[/b:c855398521]... :shock:  :roll:  :shock:

1111146369

rakosi E' il sorteggio che volevo, sia perch� ritengo il Liverpool la squadra pi� abbordabile tra quelle rimaste, sia per riproporre finalmente quella sfida che in pratica non c'� stata 20 anni fa....
sarebbe bello vedere le due tifoserie abbracciate insieme a vedere la partita per esorcizzare quel brutto giorno.

1111147885
George Brown [quote:33263f3b13="rakosi"] sarebbe bello vedere le due tifoserie abbracciate insieme a vedere la partita per esorcizzare quel brutto giorno.[/quote:33263f3b13]

Concordo in pieno.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ma temo gli imbecilli.... :(  :(  :(

1111148010

Super Mark [quote:af97c633b4="rakosi"]E' il sorteggio che volevo, sia perch� ritengo il Liverpool la squadra pi� abbordabile tra quelle rimaste, sia per riproporre finalmente quella sfida che in
pratica non c'� stata 20 anni fa.... sarebbe bello vedere le due tifoserie abbracciate insieme a vedere la partita per esorcizzare quel brutto giorno.[/quote:af97c633b4]
Per� ancora oggi la tifoseria del Liverpool � piena di gruppuscoli di hooligans e di cani sciolti... chiss� se esiste ancora il MAP di "You'll never walk alone"... :roll: 
A presto,

1111148198

George Brown Temo gli imbecilli (per non esagerare con gli epiteti) [b:5ee22c3ab6]DI TUTTI I COLORI[/b:5ee22c3ab6]... :(  :( 1111148350
Trampy [quote:075509a784="barone"]sarebbe bello vedere le due tifoserie abbracciate insieme a vedere la partita per esorcizzare quel brutto giorno.

[/quote:075509a784]
hanno ammazzato 37 vostri  e tu li abbracceresti???????.....va bene il [b:075509a784]NO ALLA VIOLENZA[/b:075509a784] MA ADDIRITURA FRATERNIZZARCI... :roll:  :roll:  :roll: 
:roll:  :roll:  :roll:

1111150580

Kit Teller [quote:5ed250fd28="Trampy"][quote:5ed250fd28="barone"]sarebbe bello vedere le due tifoserie abbracciate insieme a vedere la partita per esorcizzare quel brutto giorno.
[/quote:5ed250fd28]
hanno ammazzato 37 vostri  e tu li abbracceresti???????.....va bene il [b:5ed250fd28]NO ALLA VIOLENZA[/b:5ed250fd28] MA ADDIRITURA FRATERNIZZARCI... :roll:  :roll:  :roll: 
:roll:  :roll:  :roll:[/quote:5ed250fd28]
allora a te,te dovrei sput� in faccia dopo l'omicidio paparelli.....? :grr:  :grr:

1111150643

Trampy a me? no a quello che tiro' il razzo io che c'entro [b:08a7b8f5c4]TONTO[/b:08a7b8f5c4]!!!!! :grrr  :grrr  :grrr 1111150720
George Brown Con lo stesso criterio, penso che i tifosi di ora non siano gli hooligans di allora... 1111150846
Trampy [b:2e96087d73]LDO E KIT[/b:2e96087d73] sono tifosissimi del liverpool  :roll:  :roll: 1111151475
Ladro di ombre [quote:1b458f6e1c="Trampy"][b:1b458f6e1c]LDO E KIT[/b:1b458f6e1c] sono tifosissimi del liverpool  :roll:  :roll:[/quote:1b458f6e1c]

vero !!! te ne sai qualcosa del complesso di liverpool (che non sono i beatles)
1111151589

Trampy chi io???boh... :-  :-  :- 1111152094
rakosi [quote:66cc532191="Trampy"]hanno ammazzato 37 vostri  e tu li abbracceresti???????.....va bene il [b:66cc532191]NO ALLA VIOLENZA[/b:66cc532191] MA ADDIRITURA

FRATERNIZZARCI... :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:[/quote:66cc532191]
Dei delinquenti hanno ammazzato 39 persone.... che i delinquenti "tifassero" Liverpool e che i morti fossero juventini credo sia secondario...

1111156419

Cain68 [quote:f30e483239="rakosi"]La griglia per la finale:
Liverpool-Juve
Chelsea-Bayern
Milan-Inter
PSV-Lione
A noi va meglio per i quarti, quella che passa tra Inter e Milan invece a un piede e mezzo in finale....[/quote:f30e483239]
Quarto di finale durissimo, il peggiore che potesse capitarci...se passiamo quello per� la strada per la finale � in discesa.
Sfida ricca di ricordi per la Juventus e l'ostacolo Chelsea per la finale.
 :wink:  :lol:

1111159460
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Carson Non avrei voluto il deby nei quarti...purtroppo � andata bene alla Juve... :( 1111159744
Nat Murdo Io volevo Juve o Chelsea... cos� se avessimo battuto i bianconeri avremmo goduto ancora una volta, in caso contrario avremmo potuto ribattere che un quarto non vale la finale 2003...

:-  O:) 
Il Chelsea invece mi sta proprio sulle balle, anzi mi sta sulle balle Mourinho...

1111164147

rakosi [quote:3f6127becc="Nat Murdo"]Io volevo Juve o Chelsea... cos� se avessimo battuto i bianconeri avremmo goduto ancora una volta, in caso contrario avremmo potuto ribattere che
un quarto non vale la finale 2003... :-  O:) 
[/quote:3f6127becc]
L'ultima partita � sempre la pi� importante!  :wink:

1111171060

Nat Murdo Appunto... e fino a prova contraria la finale viene [b:48160374a0]dopo[/b:48160374a0] i quarti... :-  O:)  :wink:  :D  :lol: 1111177229
Super Mark [quote:4c37365d3a="rakosi"][quote:4c37365d3a="Trampy"]hanno ammazzato 37 vostri  e tu li abbracceresti???????.....va bene il [b:4c37365d3a]NO ALLA

VIOLENZA[/b:4c37365d3a] MA ADDIRITURA FRATERNIZZARCI... :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:[/quote:4c37365d3a]
Dei delinquenti hanno ammazzato 39 persone.... che i delinquenti "tifassero" Liverpool e che i morti fossero juventini credo sia secondario...[/quote:4c37365d3a]
Grande Rakosi, enorme apertura mentale (non provocata da una spranga, per� :lol: )
A presto,

1111233080

marco [quote:625fb0c6bd="Nat Murdo"]Io volevo Juve o Chelsea... cos� se avessimo battuto i bianconeri avremmo goduto ancora una volta, in caso contrario avremmo potuto ribattere che
un quarto non vale la finale 2003... :-  O:) 
Il Chelsea invece mi sta proprio sulle balle, anzi mi sta sulle balle Mourinho...[/quote:625fb0c6bd]
Vero, Mourinho � molto arrogante e non fa bene in uno sport seguito da milioni e milioni di persone come il calcio.
Per i quarti ho emozioni contrastanti perch� da una parte gli interisti saranno avvelenati a 1000 per le semifinali di 2 anni fa e dall'altra per� sono troppo sicuri di passare. Ma la partita
si deve prima giocare e il calcio � uno sport difficile...

1111346654

Trampy per una volta nella vita una sconfitta non mi da' fastidio!!!!...giusto cosi' !!!!mica se po' fare favori alla giuve!!! :D  :D  :D 1111389867
George Brown [quote:6ab4f2cd92="Trampy"]per una volta nella vita una sconfitta non mi da' fastidio!!!!...giusto cosi' !!!!mica se po' fare favori alla giuve!!! :D  :D  :D[/quote:6ab4f2cd92]

Contento tu.... :lol:
1111389892

Cain68 Altra giornata senza sorprese al vertice: vincono Juve (a fatica) e Milan (senza troppa fatica)...la lotta per la Champion's League si fa interessante ed i colpi di scena si susseguono,
ieri � stata la volta della Samp a perdere punti per strada, cos� � stata scavalcata dall'Udinese.
Noi abbiamo regolato la Fiorentina con i soliti brividi nel finale, per� un risultato indubbiamente meritato.
Brutta tegola l'infortunio di Adriano, speriamo possa recuperare per il derby di Champion's, per� sar� dura.

1111395595

Super Mark [quote:62d92ed65e="Trampy"]per una volta nella vita una sconfitta non mi da' fastidio!!!!...giusto cosi' !!!!mica se po' fare favori alla giuve!!! :D  :D  :D[/quote:62d92ed65e]
Qua la mano. :D

1111395901

corwin [color=red:d0b329c8ac][size=18:d0b329c8ac]ROMA-MILAN 0-2[/size:d0b329c8ac][/color:d0b329c8ac]
Dopo la sconfitta rimediata contro l�Udinese e la successiva eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan si rituffa nel campionato, dove ad attenderlo nel posticipo della ventinovesima
giornata di serie A c�� la Roma del neo allenatore Bruno Conti, subentrato a Del Neri in settimana. Alla ricerca dei tre punti per dimenticare il Friuli e soprattutto per rispondere alla
Juventus, vittoriosa ieri contro la Reggina, e tenerne il passo alla testa della classifica, il Milan sa di non dover sbagliare, la Roma dal canto suo, dopo tre sconfitte consecutive, vuole
confermare la bella prova di Coppa Italia che gli ha consentito di raggiungere la semifinale ai danni della Fiorentina e guadagnare punti importanti per inseguire la zona Champions
League. 
Carlo Ancelotti per battere i giallorossi del suo amico Conti, decide di schierare il 4-3-1-2, rinunciando all�abete per cercare pi� accelerazioni e verticalizzazioni e per attaccare la Roma
aggredendola e sfruttando al massimo i movimenti offensivi. Il mister recupera Maldini e Stam, che nonostante qualche dolore, stringono i denti, ma non Nesta e Shevchenko. Il
difensore si � allenato sia vened�, sia sabato ma non � comunque disponibile per il brutto taglio al collo del piede rimediato contro lo Sampdoria, l�attaccante, le cui condizioni sono
comunque buone, non si sente ancora libero da fastidi al volto e quindi da preoccupazioni. Inutile rischiare, anche perch� Hernan Crespo � una garanzia e arriva fresco all�Olimpico
avendo riposato mercoled�, proprio come Kak�. 
La formazione viene quindi cos� delineata: Dida tra i pali, difesa a quattro con Cafu a destra, Maldini e Stam centrali e Kaladze a sinistra. Centrocampo tipo con Gattuso, Pirlo e
Seedorf, attacco formato dalla coppia Tomasson e Crespo, a supportarli Kak�. In panchina, scalpitante e desideroso di tornare al gol c�� anche Pippo Inzaghi. 
Conti shiera invece, un po� a sorpresa visto le notizie delle ore precedenti la gara, Antonio Cassano, optando cos� per il tridente offensivo insieme a Francesco Totti e Vincenzo
Montella, capocannoniere del campionato a quota 19 gol. 
E� la squadra rossonera a battere il calcio d�inizio e ad usufruire del primo pallone. La temperatura � primaverile ma l�avvio di match � caratterizzato dalla nebbia, quella provocata dai
fumogeni. Nel grigiore generale si intravede un tiro di Montella, ma la mira � decisamente fuori bersaglio. 
L�attaccante replica dopo cinque minuti di gioco su passaggio di Cassano, ma di nuovo la sua conclusione termina alta. 
La Roma � decisamente aggressiva, corre a tutto campo e lotta su ogni pallone, i giallorossi almeno in avvio sembrano davvero in palla, determinati a guadagnare i tre punti in palio.
La gara si gioca soprattutto a met� campo, le squadre si studiano, ma i rossoneri non sempre appaiono lucidi e tempestivi. Proprio da un errore dei milanisti nasce all�11� la prima
importante occasione della formazione di casa: Cassano parte in velocit� e apre per Montella, il sinistro dell�attaccante � ben parato da Dida in tuffo. Subito dopo ci prova anche
Panucci, ma il suo tiro � di poche pretese. 
La squadra di Ancelotti dimostra per� di esserci e spaventa non poco la Roma al 14�. Pirlo, da calcio di punizione, cerca e trova con grande precisione Kak� che, in area con un destro
di prima centra la porta, Curci per� si fa trovare attento e chiude con prontezza. 
I minuti successivi non regalano grande emozioni, la gara � equilibrata, le squadre giocano soprattutto con attenzione. Al 24� Cassano guadagna un calcio di punizione per un fallo di
Stam, da giallo per Paparesta che costringe cos� l�olandese a saltare la prossima partita, si incarica del tiro Totti. Conclusione potente, ma che sorvola la traversa. 
E poi pericolosa la Roma con un bel contropiede, Cassano dalla destra mette al centro un pallone indirizzato a Montella ma sul quale si avventa Stam che con un intervento efficace e
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tempestivo libera l�area rossonera. 
Risponde il Milan un minuto dopo, Tomasson avrebbe la possibilit� di presentarsi tutto solo davanti a Curci in area, ma l�attaccante danese, su passaggio splendido di Seedorf, perde il
tempo giusto e, complice un controllo non brillante, consente al portiere giallorosso il recupero. Fa tutto bene Crespo al 30�, quando da posizione defilata sulla sinistra, cerca il
passaggio in profondit� per Kak�, il giovane brasiliano si allunga troppo il pallone facilitando l�intervento di Chivu. 
Proprio Kak� tenta di rompere l�inerzia del match al 35� cercando la soluzione personale con un destro da fuori area, troppo centrale per�, Curci para senza affanni. Pi� insidiosa invece
al 41� la conclusione rasoterra di Totti su punizione, Dida riesce ad evitare il peggio con una parata in due tempi. Prima della fine del primo tempo si registra anche un tentativo di Pirlo,
con un destro dalla distanza purtroppo alto. Terminano cos� i primi 45 di minuto di gioco, che hanno visto un Milan concentrato, attento in difesa, ma poco incisivo in zona offensiva. 
Il secondo tempo inizia con un leggero ritardo e con gli stessi 22 in campo. Il Milan dopo pochi minuti sfiora il vantaggio con Crespo: l�argentino riceva palla da Seedorf, scatta in
posizione regolare, controlla la palla ma il suo tiro termina addosso a Curci che nonostante l�uscita sembrava gi� battuto. I rossoneri appaiono pi� decisi, e al 10�st vanno ancora vicini
al gol questa volta con Gattuso, liberato da Crespo, ma l�azione non ha l�effetto sperato. 
Tre minuti dopo � il bomber argentino ad avere una buona occasione, ma il suo tiro � troppo centrale. 
Si rivede poi la Roma al 16�st: Cassano pesca Montella da solo in area, Kaladze per� � bravo ad anticiparlo, il pallone finisce sui piedi di Totti, Dida para. 
Il Milan fa la partita e meriterebbe il vantaggio. Vantaggio che arriva meritatamente al 18�st: Kaladze si invola sulla sinistra e crossa preciso per Crespo, che di testa anticipa Panucci e
infila Curci. Al 23�st la squadra di Ancelotti potrebbe raddoppiare con un�altra bella iniziativa di Kaladze, che entra in area e appoggia a Kak�, il cui tiro esce di pochissimo. 
Ma due minuti dopo i rossoneri concretizzano ancora: Panucci respinge con la mano un colpo di testa di Crespo, per Paparesta � rosso e rigore. Pirlo si incarica del penalty e con la
freddezza che lo contraddistingue infila Curci per il gol del 2-0. 
Arriva poi il momento di Inzaghi, in campo al 29�st al posto di Crespo. Spazio quindi anche per superPippo dopo i minuti di Bergamo e quelli di Udine in coppa Italia. 
Al 35�st potrebbe esserci gloria anche per Gattuso: Seedorf appoggia per Rino conclude centrale, Curci risponde presente. 
Ancelotti cambia ancora, richiamando Tomasson e inserendo un uomo in pi� a centrocampo, Massimo Ambrosini, che venerd� ha rinnovato il contratto che lo lega al Milan fino al 30
giugno 2008. Al 40�st interessante azione di Kak�: Ricky affonda sulla sinistra e conclude, Curci si distende in uscita. 
In chiusura di gara Paparesta mostra il secondo rosso, questa volta � per Totti, reo di aver detto qualcosa di poco carino al direttore di gara. 
All�Olimpico vince il Milan, con un 2-0 limpido e che vale la testa della classifica.

Trampy =D&gt;  =D&gt;  :wink: 1111396332
Carson [quote:9c4223098c="corwin"]

In chiusura di gara Paparesta mostra il secondo rosso, questa volta � per Totti, reo di aver detto qualcosa di poco carino al direttore di gara. 
All�Olimpico vince il Milan, con un 2-0 limpido e che vale la testa della classifica.[/quote:9c4223098c]
Totti � stato espulso per fallo di reazione (doppia ammonizione per un calcetto pi� che altro di "frustrazione" sulle gambe di Ambrosini che se ne stava andando col pallone.
Per il resto, 
Solita precisa cronaca grande  Corwin!    8)  :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Da qui alla fine del campionato, dopo il Milan (naturalmente  :lol: ) tifer� Roma: Bruno Conti ed il pubblico giallorosso meritano di riprendersi alla grande!  =D&gt;

1111400710

Trampy [quote:e58255b666]Solita precisa cronaca grande Corwin! [/quote:e58255b666]

o grande giornalista della Gazzetta(copia/incolla).... :lol:  :lol:  :lol:

1111400862

Carson [quote:93629aee80="Trampy"][quote:93629aee80]Solita precisa cronaca grande Corwin! [/quote:93629aee80]

o grande giornalista della Gazzetta(copia/incolla).... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:93629aee80]
Pu� essere... :lol:  :lol:

1111400913

raglan [quote:c6cbee6623]Da qui alla fine del campionato, dopo il Milan (naturalmente  ) tifer� Roma: Bruno Conti ed il pubblico giallorosso meritano di riprendersi alla grande! 
[/quote:c6cbee6623]
Bene, bene... buono a sapersi! cos� tu tifi Roma e magari a scapito del Palermo per un posto in coppa UEFA... :grrr  :D  :D 
Marcello!!, metti anche lui nel libro nero...  :D  :D  :D

1111401007

corwin [quote:251bb35fee="Trampy"][quote:251bb35fee]Solita precisa cronaca grande Corwin! [/quote:251bb35fee]

o grande giornalista della Gazzetta(copia/incolla).... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:251bb35fee]
si vede che non leggi la gazzetta...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1111401173

Trampy [quote:0b3dfe19f7="Carson"]Da qui alla fine del campionato, dopo il Milan (naturalmente  ) tifer� Roma: Bruno Conti ed il pubblico giallorosso meritano di riprendersi alla
grande![/quote:0b3dfe19f7]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ti garantisco che anche io a squadre invertite sto facendo lo stesso...da un paio di domeniche..... :-  :-

1111401289

corwin [quote:0204628ad3="Trampy"][quote:0204628ad3="Carson"]Da qui alla fine del campionato, dopo il Milan (naturalmente  ) tifer� Roma: Bruno Conti ed il pubblico giallorosso meritano
di riprendersi alla grande![/quote:0204628ad3]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ti garantisco che anche io a squadre invertite sto facendo lo stesso...da un paio di domeniche..... :-  :-[/quote:0204628ad3]
grande Trampy...  =D&gt;  =D&gt;

1111401761

Carson [quote:8504980639="raglan"][quote:8504980639]Da qui alla fine del campionato, dopo il Milan (naturalmente  ) tifer� Roma: Bruno Conti ed il pubblico giallorosso meritano di
riprendersi alla grande! 
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[/quote:8504980639]
Bene, bene... buono a sapersi! cos� tu tifi Roma e magari a scapito del Palermo per un posto in coppa UEFA... :grrr  :D  :D 
Marcello!!, metti anche lui nel libro nero...  :D  :D  :D[/quote:8504980639]
Beh! Io penso che la Roma faccia ancora un pensierino alla Champions... 
Per il Palermo, la coppa UEFA (come primo anno) mi sembra vada bene...8)  8)

Kit Teller Nel caso della roma il calcio � una questione di consonanti:
da ZEBRINI contro la juve
a ZERBINI contro il milan
il passo � breve...... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1111402440

Trampy ma smettila a [b:eaa50dc693]ZAMPOGNARO[/b:eaa50dc693] !!!! 1111403270
Trampy Baldini accusa Milan e Juve

"Il loro � un potere scientifico"
La risposta di Galliani: "Perch� non ha parlato un anno fa?"
 
Franco Baldini 
ROMA - Il direttore sportivo della Roma Franco Baldini accusa: "Le squadre pi� forti del campionato italiano hanno messo in atto in questi anni una politica talmente scientifica, usando
tutto quello che avevano a disposizione, per restare il pi� a lungo possibile le pi� forti". E spiega: "Tutti gli argomenti del calcio italiano, dal doping, agli arbitri, ai diritti tv, presi
singolarmente portano lontano dalla comprensione del problema, mentre sono solo le tessere dello stesso mosaico. Sto parlando del sistema nel suo complesso". Sono durissime le
parole di Baldini intervistato da Serena Dandini nel corso della trasmissione 'Parla com me' in onda su Rai Tre. 
"Quando recentemente ho parlato di esiti finali scontati nel calcio, mi riferivo all'albo d'oro...", ha detto tra l'altro Baldini. "Negli ultimi dodici anni hanno vinto 5 volte Juve e Milan, poi
Roma e Lazio una volta, a prezzi tali che per vincere quasi ci rimettono la pelle... solo l'Inter agli stessi prezzi non ha ancora vinto niente". 
Baldini parla, tra le altre cose, di un conflitto di interessi del calcio italiano: "Mi sembra piuttosto un concorso di interessi", ha detto , "di conflitti ne vedo pochi, specie con qualcun altro
all'interno dello stesso sistema calcio. Il presidente della Lega Galliani � il maggiore responsabile di una societ�, il presidente della Federazione Franco Carraro � 'accidentalmente'
anche il responsabile del Medio Credito Centrale, sistema bancario con il quale il calcio italiano ha la pi� grossa esposizione: io credo che qualche piccola influenza lui possa averla.
Nella vicenda delle fidejussioni, nella quale recentemente la magistratura ha stabilito che la Roma era parte lesa, si � detto che c'erano responsabilit� di organi della Figc e questo la
dice lunga sul criterio di condizionamenti che si possono avere in certe situazioni: che si esercitano da una parte e si ricevono dall'altra". 
Sulla sentenza che ha visto la condanna della Juventus, Baldini ha anche detto che "andr� prescritta il prossimo 30 giugno: l'aria che sento � questa e i passi di Coni e Figc lo
dimostrano. Pur potendo entrare nel merito se ne sono lavati le mani. Nella lettera al Tas hanno posto un quesito che non c'entra niente: nella sentenza si parlava di uso di Epo, nella
lettera no. E nella commissione del Tas ci sono due rappresentanti italiani: uno del Coni e uno della Figc. Sembra di essere da Marzullo: si faccia una domanda e sia dia una
risposta... non so se piangere o ridere". 
Baldini ha poi parlato del suo rapporto con Fabio Capello, e quando la Dandini gli ha chiesto dei tanti interessi culturali che i due hanno avuto in comune, il ds giallorosso ha spiegato
che: "E' stata una amicizia molto importante, non solo per il teatro, la pittura... la pensavamo nello stesso modo su tante cose, gli arbitri, il doping, la Gea... anzi su molte cose � stato
lui ad aprirmi gli occhi. Ora ci sentiamo meno, talmente poco che non ho ancora avuto l'occasione di chiedergli perch� sia andato alla Juventus". 
La risposta del presidente della Lega Calcio Adriano Galliani non si � fatta attendere: "La sceneggiatura del campionato italiano cambia ogni anno; evidentemente Franco Baldini si
diverte a fare l'attore. E, intendiamo, l'attore � attivit� nobile. Non mi pare - ha aggiunto Galliani che � anche il vicepresidente del Milan parlando alla Domenica Sportiva - che un anno
fa, quando la Roma a tre giornate dal termine contendeva lo scudetto al Milan, Baldini parlasse cos�. Perch� non le ha dette allora queste cose". 
"Voglio ricordare - ha detto ancora Galliani - che il Milan ha giocato la sua prima finale di Coppa Campioni nel '58, l'ha vinta per la prima volta nel '63 e poi di nuovo nel '69. Quando io
non c'ero, e nemmeno Baldini. Il Milan � un'azienda leader in Italia. Quanto al fatto che Lazio e Roma si siano 'svenate' per vincere scudetti, lo fanno tutti quelli che si occupano di
calcio: lo ha fatto la famiglia Agnelli, la famiglia Berlusconi, Moratti. E' la legge del calcio".

1111404989

George Brown Senza offesa... :wink: 
ma queste cose si possono leggere su www.gazzetta.it, www.repubblica.it, www.ansa.it ecc. ecc. ecc.
ETCI'! Salute... :lol:

1111409355

rakosi Ormai il buon Trampy visto che di Roma non parla parla pi� tanto volentieri � diventato la rassegna stampa ufficiale del forum.... 1111409981
Kit Teller [quote:574444acdc="rakosi"]Ormai il buon Trampy visto che di Roma non parla parla pi� tanto volentieri � diventato la rassegna stampa ufficiale del forum....[/quote:574444acdc]

i romanisti fanno sempre cosi.
quando la lazio era in testa alla classifica,parlavano di formula 1 
ed equitazione

1111410595

Trampy ma che fate gli spiritosi??se scrivo delle vostre 'squadrette' vi arrabbiate..se posto notizie generiche fate gli spiritosi che volemo fa'??? [-(  [-(  [-(  [-(  [b:4eda9b78ac]ORA
SEMPRE......[/b:4eda9b78ac]

1111411596
Kit Teller [quote:aa69cf06f3="Trampy"]ma che fate gli spiritosi??se scrivo delle vostre 'squadrette' vi arrabbiate..se posto notizie generiche fate gli spiritosi che volemo fa'??? [-(  [-(  [-(  [-( 

[b:aa69cf06f3]ORA SEMPRE......[/b:aa69cf06f3][/quote:aa69cf06f3]
QUESTO � PER TE
[img:aa69cf06f3]http://www.lazionet.net/community/modules/Forums/images/smiles/SRM2.gif[/img:aa69cf06f3]
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E SOTTO C'� BRUNETTO VOSTRO (ROMA-LIVERPOOL ricordi....)
[img:aa69cf06f3]http://www.lazionet.net/community/modules/Forums/images/avatars/Personali/teotokris.jpg[/img:aa69cf06f3]

Trampy e questo � per te:
http://www.calcio2002.com/misc/knowledge/img/ge03.gif

1111416567
George Brown [quote:17e305c381="Trampy"]ma che fate gli spiritosi??se scrivo delle vostre 'squadrette' vi arrabbiate..se posto notizie generiche fate gli spiritosi che volemo fa'??? [-(  [-(  [-(  [-( 

[b:17e305c381]ORA SEMPRE......[/b:17e305c381][/quote:17e305c381]
Preferisci le spiritosaggini mie o quelle di Kit??? :wink:  :lol:

1111419547

Kit Teller segnalo un simpaticissimo sito anti-milanista
http://www.antimilan.altervista.org/
� si che anche il diavolo ha parecchi scheletri nell'armadio

1111419602

Kit Teller scherzetto
[img:815f9c767b]http://www.antimilan.altervista.org/immagini/milancavese.jpg[/img:815f9c767b]

1111419848

Kit Teller e per la par-condicio
http://www.antijuve.com/

1111419975

George Brown Ovvero...
I rosicanti :lol:

1111420242
Kit Teller [quote:810d5c54aa="George Brown"]Ovvero...

I rosicanti :lol:[/quote:810d5c54aa]
la juve,una delle prime squadre a scendere in B,salvo poi essere ripescata
con alcuni giochini.....
[img:810d5c54aa]http://www.antijuve.com/gazzettab.jpg[/img:810d5c54aa]

1111420375

Super Mark Per una volta concordo col gobbone... :lol: 1111420399
Kit Teller [img:1d85f920de]http://www.antijuve.com/juventopoli.jpg[/img:1d85f920de] 1111420675
Kit Teller http://www.antijuve.com/index1.htm 1111420775
Kit Teller Una chicca speciale: la copertina della rivista che ritrae la Juve "campione 1999-2000", regolarmente in edicola!

Se non ci fossero, i gobbi, bisognerebbe inventarli!

LE MIGLIORI DALLA SUDDETTA RIVISTA
   "Lo scudetto numero 26 � arrivato al termine di una stagione incredibile, fatta di prodezze balistiche di Zidane, di rapine di Superpippo, rigori magistrali di Del Piero, parate
fantastiche di Van Der Sar e tanta cattiveria dei nemici storici della Juve che hanno blaterato di strapotere psicologico della squadra e di sudditanza degli arbitri, argomento
quest'ultimo vecchio come il mondo e solo frutto dell'invidia per una societ� che orgogliosamente pu� mostrare una bacheca di trofei che nessun'altra societ� pu� vantare, Vogliamo
aprirla questa bacheca e leggere con gli occhi lucidi quello che c'� stampato sulle tantissime coppe? Facciamolo insieme e godiamo nel vedere 26 scudetti, 9 coppe Italia, due
Champion League ('85 e '96), una coppa delle Coppe ('84), tre coppe Uefa ('77, '90 e '93&gt;, due Supercoppe europee ('85 e '96&gt;, due Supercoppe d'italia ('95 e '97) e altrettante
coppe Intercortinentali ('85 e '96). Pu� bastare e avanza per far morire di invidia tutti quelli che vedono la Juve sempre davanti alla loro squadra al termine di campionati che quasi
sempre premiano la migliore formazione. E quest'anno non ci sono grandi dubbi su quale squadra abbia dominato la stagione senza concedersi soste: la Juve, la nostra magica Juve.
Una squadra che ha condotto la danza dalla prima giornata all'ultima, concedendosi solo 8 giorni di follia quando con le due sconfitte con il Milan e con la Lazio al Delle Alpi ha corso il
rischio di vanificare un'intera stagione da primattrice. Buon per la Juve che la Lazio abbia alla fine mostrato i difetti di sempre (si squaglia al sole primaverile) (sic!NdA) e che
soprattutto Ancelotti abbia ridato subito grinta ai suoi con la successiva partita spettacolo a Milano contro l'Inter"
    "Il grandissimo risultato di questa straordinaria annata ha lasciato il segno nei commenti dei principali protagonisti del calcio italiano. Dopo aver speso chilometri di piombo per
dimostrare che nei confronti della "Signora" del calcio italiano c'� sempre un atteggiamento di eccessivo rispetto da parte della classe arbitrale, i cronisti sportivi nemici della Juve
hanno dovuto ammettere a mezza bocca di aver esagerato e che i successi della magica Juve non sono dovuti a fattori esterni ma solo a una incontestabile superiorit� di gioco e forza
di volont�. Il primo grande nemico � stato certamente il presidente della Lazio, Cragnotti, che dopo aver pianto lacrime amare per le molte occasioni perse nel campionato (l'ennesimo
da buon protagonista ma mai da trionfatore) ha dovuto ammettere che "il successo finale degli uomini di Ancelotti � onestamente giusto perch� nel corso di tutto il campionato la
squadra bianco-nera ha saputo giocare sempre con quella determinazione che si richiede a una formazione di vertice. Non altrettanto ha saputo fare la mia Lazio ma questo � un altro
discorso" . Parole tristi di chi ha creduto a un certo punto di poter insidiare il primato juventino trovandosi poi, alla fine, con l'ennesimo pugno di mosche in mano." 
   "A San Siro Shevchenko e l'arbitro sono superiori alla Juve [...]. Pronta strigliata di Ancelotti e grande prova d'orgoglio della squadra che a San Siro, strapazza due volte con Darko
Kovacevic i nerazzurri prendendo la rincorsa per quel titolo numero ventisei quanto mai meritato. Con il contemporaneo balbettio della Lazio a questo punto le ultime gare diventano
poco pi� che una formalit� burocratica."
[img:c3fcceb528]http://www.antijuve.com/26volt3.jpg[/img:c3fcceb528]

1111420848

Super Mark Grazie Kit, questa non la sapevo :lol: ... 1111421084
Kit Teller [img:abee0baa08]http://www.antijuve.com/calorigol.jpg[/img:abee0baa08]
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dimenticavo il gol di Calori

rakosi Molto di cattivo gusto il Monopoli, visto che ci sono persone scomparse! 1111421598
Kit Teller [quote:51b3be6207="rakosi"]Molto di cattivo gusto il Monopoli, visto che ci sono persone scomparse![/quote:51b3be6207]

sorry, non ero andato a vedere i personaggi.
MI SCUSO PER QUESTO :(

1111421666

Trampy via Marisa..... :lol:  :lol:  :lol: 1111481243
Trampy Franco Baldini � stato deferito dalla Disciplinare per le dichiarazioni rilasciate nella trasmissione di Serena Dandini. Deferita anche la Roma per responsabilit� oggettiva. 1111481846
corwin [quote:880bea2b86="Trampy"]Franco Baldini � stato deferito dalla Disciplinare per le dichiarazioni rilasciate nella trasmissione di Serena Dandini. Deferita anche la Roma per

responsabilit� oggettiva.[/quote:880bea2b86]
piove sul bagnato, caro Trampy...  :(

1111482135

Trampy :toothy2:  :toothy2: ...siamo abituati.... :(  :( 1111482414
corwin e sulle voci circa Totti che ne pensi (Roma, Milan, Real) ? Da tifoso e da sportivo...  :-k 1111482577
Ladro di ombre [quote:2cb6a3c0e6="rakosi"]Molto di cattivo gusto il Monopoli, visto che ci sono persone scomparse![/quote:2cb6a3c0e6]

daje baro' stacce!!! non mi sembra cosi' di cattivo gusto
1111482664

Trampy [quote:c8504e26e4="CORWIN"]e sulle voci circa Totti che ne pensi ? Da tifoso e da sportivo... [/quote:c8504e26e4]

CHE SI SPOSA CON ILARY??? beato lui... :lol:  :lol: che va via????se vuole vincere [b:c8504e26e4]DEVE[/b:c8504e26e4] andare via meglio  all'estero!!!!in ITALIA calcisticamente
starebbe mejo ma soffrirebbe troppo la sua 'romanita'..

1111482895

corwin [quote:0bfff204b4="Trampy"][quote:0bfff204b4="CORWIN"]e sulle voci circa Totti che ne pensi ? Da tifoso e da sportivo... [/quote:0bfff204b4]

CHE SI SPOSA CON ILARY??? beato lui... :lol:  :lol: che va via????se vuole vincere [b:0bfff204b4]DEVE[/b:0bfff204b4] andare via meglio  all'estero!!!!in ITALIA calcisticamente
starebbe mejo ma soffrirebbe troppo la sua 'romanita'..[/quote:0bfff204b4]
lo credo anch'io... vedremo...  8)

1111482942

Carson [quote:2a3e078768="corwin"]e sulle voci circa Totti che ne pensi (Roma, Milan, Real) ? Da tifoso e da sportivo...  :-k[/quote:2a3e078768]
Sarebbe bello se Totti rimanesse in una grande Roma, ma se la Roma non rinforza la societ� e si va verso un ridimensionamento (con vendita di Cassano e non solo) meglio per la
Roma e per Totti che si lascino.
La Roma potrebbe ripartire con un parco giocatori rinnovato, con giovani e futuri campioni e Totti proverebbe a vincere qualcosa...
Mi dispiace che Cassano e Chivu abbiano buone possibilit� di finire alla Juve  :(

1111483034

Ladro di ombre [quote:05517c4d3b="corwin"][quote:05517c4d3b="Trampy"][quote:05517c4d3b="CORWIN"]e sulle voci circa Totti che ne pensi ? Da tifoso e da sportivo... [/quote:05517c4d3b]

CHE SI SPOSA CON ILARY??? beato lui... :lol:  :lol: che va via????se vuole vincere [b:05517c4d3b]DEVE[/b:05517c4d3b] andare via meglio  all'estero!!!!in ITALIA calcisticamente
starebbe mejo ma soffrirebbe troppo la sua 'romanita'..[/quote:05517c4d3b]
lo credo anch'io... vedremo...  8)[/quote:05517c4d3b]
io crdo che farebbe meglio a rimanere a roma. in un altra squadra sarebbe un giocatore come un altro visto che non e' proprio un fuoriclasse ma un bravo giocatore

1111483042

Trampy [quote:a878735359]io crdo che farebbe meglio a rimanere a roma. in un altra squadra sarebbe un giocatore come un altro visto che non e' proprio un fuoriclasse ma un bravo
giocatore
[/quote:a878735359]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: ..........sei propio ladziale!

1111483162

corwin [quote:9194c8230d="Ladro di ombre"][quote:9194c8230d="corwin"][quote:9194c8230d="Trampy"][quote:9194c8230d="CORWIN"]e sulle voci circa Totti che ne pensi ? Da tifoso e da
sportivo... [/quote:9194c8230d]

CHE SI SPOSA CON ILARY??? beato lui... :lol:  :lol: che va via????se vuole vincere [b:9194c8230d]DEVE[/b:9194c8230d] andare via meglio  all'estero!!!!in ITALIA calcisticamente
starebbe mejo ma soffrirebbe troppo la sua 'romanita'..[/quote:9194c8230d]
lo credo anch'io... vedremo...  8)[/quote:9194c8230d]
io crdo che farebbe meglio a rimanere a roma. in un altra squadra sarebbe un giocatore come un altro visto che non e' proprio un fuoriclasse ma un bravo
giocatore[/quote:9194c8230d]
io credo che se fosse stimolato adeguatamente e inserito in un gruppo serio e motivato, renderebbe molto di pi�...
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i mezzi li ha   8)

Trampy se la 'testa' fosse [u:09c8fd7374]sempre[/u:09c8fd7374] collegata con le gambe sarebbe uno dei migliori di tutti i tempi....purtroppo non � cosi'...... :(  :( 1111483792
Ladro di ombre [quote:1f56588db7="Trampy"]se la 'testa' fosse [u:1f56588db7]sempre[/u:1f56588db7] collegata con le gambe sarebbe uno dei migliori di tutti i tempi....purtroppo non � cosi'...... :( 

:([/quote:1f56588db7]
[b:1f56588db7][size=24:1f56588db7]BOOM!!![/size:1f56588db7][/b:1f56588db7]

1111483934

Ladro di ombre [quote:115193eae1="Trampy"]se la 'testa' fosse [u:115193eae1]sempre[/u:115193eae1] collegata con le gambe sarebbe uno dei migliori di tutti i tempi....purtroppo non � cosi'...... :( 
:([/quote:115193eae1]
quali tempi ? quelli supplementari.....

1111483980

Kit Teller GATTUSO E PANCARO HANNO RIFIUTATO L'ANALISI INCROCIATA
DI SANGUE E URINE.
GALLIANI L'ANNO SCORSO AVEVA DETTO CHE IN SIMILI 
CASI LA SQUALIFICA ERA AUTOMATICA.....
ORA CHE FA?
I SOLITI IMPICCI DEL DUOPOLIO

1111485089

Trampy [quote:6ee7e6618f="LDO"]BOOM!!!
[/quote:6ee7e6618f]
� IL RUMORE CHE FARA' LA TUA TESTA dopo essersi scontrata con un mio stivale!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1111485584

corwin [quote:b11b127c32="Trampy"][quote:b11b127c32="LDO"]BOOM!!!
[/quote:b11b127c32]
� IL RUMORE CHE FARA' LA TUA TESTA dopo essersi scontrata con un mio stivale!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b11b127c32]
toh... � tornato Tex  :lol:  :lol:  :lol:

1111486142

Trampy :lol:  :lol:  :lol: daje de tacco daje de punta.... 1111487420
Ladro di ombre [quote:d9aea99835="Trampy"]:lol:  :lol:  :lol: daje de tacco daje de punta....[/quote:d9aea99835]

quant'e' bona la sora Assunta..... :D
1111493045

rakosi Com'� che i moralisti rossoneri, che qualche giorno fa sparavano sulla Juve, non dicono una parola sul caso Gattuso/Pancaro???  8) 
La giustificazione di Gattuso poi � da Zelig:
[quote:3672a16a39]'Mi sono rifiutato perch� le cose si fanno seriamente oppure non si fanno. Per mesi nessuno si � fatto vivo, adesso salta fuori questa novit�. E comunque non vedo
dove sia il problema, visto che non c'� nulla di obbligatorio. Pianifichiamo i controlli per bene, facciamoli uguali per tutti e io sar� ben lieto di aderire' 
[/quote:3672a16a39]
E' come dire al ladro di non rubare in quella casa il tal giorno perch� lo apsetta la polizia....  :lol:  :lol:

1111495111

corwin In merito alle notizie diffuse oggi e variamente interpretate, il medico sociale del Milan, Dr. Massimiliano Sala ha voluto fare alcune precisazioni medico-scientifiche partendo
dall�antefatto, e cio� ricordando che dall�anno scorso sono stati introdotti nuovi controlli anti-doping: in alcune partite, l�anno scorso due, estratte a sorte, venivano eseguiti sia i controlli
delle urine che un prelievo ematico. Quest�anno la procedura era stata interrotta fino al mese di febbraio ed � poi ripresa. I controlli vengono eseguiti su quattro giocatori per partita, in
due gare, e consistono nell�esame delle urine e nel prelievo del sangue. Il dottor Sala entra qui nella spiegazione del meccanismo di controllo: �Viene fatto prima un prelievo del sangue
e questo pu� accadere solo se c�� il consenso del giocatore. L�assenso o il dissenso devono essere anonimi, in base ad una legge che � molto chiara, la legge sulla privacy: non si
deve sapere se il giocatore ha dato l�assenso o meno perch� se uno dei quattro giocatori non d� il consenso, tutti e quattro non vengono sottoposti al prelievo del sangue e gi� questa
� una cosa molto importante, un primo dato da tenere ben presente. E poi nel prelievo del sangue non viene ricercata alcuna sostanza farmacologia o simile che possa modificare la
prestazione sportiva. Il prelievo ematico non � un controllo antidoping, � un controllo di parametri ematochimici come ematocrito, emoglobina, reticolo C. Qualora tutto ci� rientri nei
parametri e nei normali valori fisiologici, a quel punto nei 100 cc di urina vengono ricercate le sostanze normalmente presenti nella lista dell�Agenzia mondiale antidoping. Se invece i
parametri ematochimici sono pi� alti, allora nei 100 cc delle urine del giocatore verranno ricercati non solo i farmaci presenti nella lista standard mondiale ma anche l�epo�. 
Dalla spiegazione della situazione, Massimiliano Sala passa poi all�analisi di merito: �Se invece il giocatore rifiuta di sottoporsi al prelievo del sangue, automaticamente nei suoi 100 cc
di urina vengono ricercate tutte le sostanze della lista dell�Agenzia mondiale pi� l�epo. In poche parole se un giocatore  rifiuta di sottoporsi a prelievo del sangue, viene sottoposto ad un
controllo pi� approfondito rispetto a chi fa l�esame del sangue e ha parametri normali. Questo � un chiarimento molto importante, altrimenti si rischia di fare cattiva informazione. Il
controllo sul sangue non � altro che un primo screening per verificare se ci sono i presupposti per un�analisi pi� approfondita dell�urina per rilevare l'eritropoietina, che � un ormone
dopante. Se un giocatore rifiuta di sottoporsi all�analisi del sangue non lo fa per sfuggire ad un controllo antidoping, perch� sa che in realt� in base a quel rifiuto viene sottoposto ad un
controllo pi� accurato. Ci tenevo a fare un primo chiarimento perch� sul tema ho sentito notizie false e tendenziose�. 
Conclude il dottor Sala: �La volont� di non essere sottoposti ad un prelievo, ed � per questo che esiste la possibilit� di dare o meno il consenso per qualsiasi calciatore, nasce dal fatto
che il giocatore pu� anche trovarlo cruento perch� a differenza dell�esame delle urine che non � invasivo, il prelievo del sangue lo � certamente di pi� perch� un giocatore dopo 90
minuti di tensione e di sforzo agonistico deve farsi prelevare due campioni di sangue. L�atleta pu� anche trovarlo troppo doloroso e quindi decide di sottoporsi all�esame delle urine che
di per s� � pi� completo e lo diventa ancor di pi� proprio per il mancato assenso al prelievo del sangue�.

1111495201

corwin [b:91ba74c5c6]13.28 Gattuso: "Venite a vedere il mio sangue"[/b:91ba74c5c6]
Il centrocampista: "Nessun rifiuto, servono regole chiare" 
FIRENZE - "Stasera mi vengono a fare le analisi del sangue: potete venire a vederle tutti. Ne do anche dieci litri. Non ho nulla da nascondere, il mio doping � il peperoncino e un gran

Numero pagina: 238/1676

1111495434



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
culo durante la settimana... :lol:  :lol:  :lol: ". Cos� Ivan Gennaro Gattuso ha replicato alla notizia del suo mancato assenso al prelievo di sangue all'antidoping prima di Roma-Milan.
"Non � vero - ha affermato 
Gattuso - che mi sono rifiutato. Al termine della partita ho fatto il normale esame alle urine e a mezzanotte e mezza sono ripartito per Milano. Ho letto tante cose inesatte. Ho firmato
un regolamento, se ogni volta si cambia e si inventa una storia diversa, io non posso farci nulla. Per sei mesi non sono stati chiesti questi controlli, ora li rivogliono. Ci vogliono
regolamenti chiari. Inoltre non mi risulta che sia la prima volta che un giocatore non d� il suo assenso al prelievo del sangue".

rakosi Tutto vero, a parte il fatto che la presenza di EPO nelle urine non � pi� rintracciabile gi� pochi giorni dopo l'assunzione, mentre i valori del sangue restano sballati per molto pi�
tempo....

1111495490
corwin [quote:fbcd6d1473="rakosi"]Tutto vero, a parte il fatto che la presenza di EPO nelle urine non � pi� rintracciabile gi� pochi giorni dopo l'assunzione, mentre i valori del sangue restano

sballati per molto pi� tempo....[/quote:fbcd6d1473]
te l'ha detto un esperto giocatore della Juve ?   :lol:  :lol:  :lol:

1111495557

Enzo Parere personale, non � stata una scelta giusta, oggi che si cerca di rintuzzare il male del secolo dello sport, il doping, un rifiuto di questo tipo anche con giustificazioni pi� o meno
plausibili, lascia perplessi.
Esame da notare che comunque aveva ottenuto l' avvallo dell' AIC, associazione italiana calciatori.
P.S ovviamente direi queste cose per giocatori di qualsiasi squadra.
Ciao Enzo.

1111495604

rakosi [quote:eedfbdb13e]A CHE SERVE � � una ricerca mirata dell�Epo: cio� dell�eritropoietina sintetica, che accresce il numero dei globuli rossi e dell�ossigeno nel sangue. Questo composto,
vietatissimo dall�antidoping, serve a sopportare meglio la fatica. Il controllo sul sangue permette di trovare in un tempo pi� lungo (10-15 giorni) gli effetti dell�eritropoietina. Mentre l�Epo
pu� essere riscontrata nell�urina entro 3-4 giorni dall�assunzione[/quote:eedfbdb13e]
PS: non volevo fare alcuna insinuazione particolare sui giocatori del Milan, solo fare notare che se il caso fosse successo ai nostri apriti cielo....

1111495807

George Brown Non ti preoccupare, barone: ci penseranno i fidi Guariniello e Casalbore.... :lol:  :lol:  :lol: 1111495931
corwin [quote:2eaaeb9247="rakosi"][quote:2eaaeb9247]A CHE SERVE � � una ricerca mirata dell�Epo: cio� dell�eritropoietina sintetica, che accresce il numero dei globuli rossi e dell�ossigeno

nel sangue. Questo composto, vietatissimo dall�antidoping, serve a sopportare meglio la fatica. Il controllo sul sangue permette di trovare in un tempo pi� lungo (10-15 giorni) gli effetti
dell�eritropoietina. Mentre l�Epo pu� essere riscontrata nell�urina entro 3-4 giorni dall�assunzione[/quote:2eaaeb9247]
PS: non volevo fare alcuna insinuazione particolare sui giocatori del Milan, solo fare notare che se il caso fosse successo ai nostri apriti cielo....[/quote:2eaaeb9247]
non posso darti torto... il problema � che � successo alla Juve in concomitanza con una serie continua di errori arbitrali macroscopici a favore...
chi sta in alto (vedi Milan e Juve) � soggetto comunque ad attacchi esterni... :(

1111495972

Kit Teller [quote:a810bd4fb9="rakosi"]Com'� che i moralisti rossoneri, che qualche giorno fa sparavano sulla Juve, non dicono una parola sul caso Gattuso/Pancaro???  8) 
La giustificazione di Gattuso poi � da Zelig:
[quote:a810bd4fb9]'Mi sono rifiutato perch� le cose si fanno seriamente oppure non si fanno. Per mesi nessuno si � fatto vivo, adesso salta fuori questa novit�. E comunque non vedo
dove sia il problema, visto che non c'� nulla di obbligatorio. Pianifichiamo i controlli per bene, facciamoli uguali per tutti e io sar� ben lieto di aderire' 
[/quote:a810bd4fb9]
CONCORDO IN PIENO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
E' come dire al ladro di non rubare in quella casa il tal giorno perch� lo apsetta la polizia....  :lol:  :lol:[/quote:a810bd4fb9]

1111497519

Trampy [quote:0b7f8ab507]il mio doping � il peperoncino e un gran culo durante la settimana[/quote:0b7f8ab507]
 :lol:  :lol:  :lol:  :-

1111497565

marco Beh, le dichiarazioni di Gattuso lo scagionano completamente.
Ma che minchia ci mettono in quel peperoncino di Soverato? :lol: 
Comunque Gattuso � la nostra anima! Vai Rino!!!

1111503816

marco Quote: 
il mio doping � il peperoncino...
Piccante, ma cos� piccante che ho corso sulle mani 3 giorni prima che venisse a prendermi la Nasa per farmi partite da Cape Canaveral!

1111504043

Super Mark I giornali e i notiziari stanno montando su un caso IMO esagerato... :grr: 1111508752
rakosi [quote:88d933091f="Super Mark"]I giornali e i notiziari stanno montando su un caso IMO esagerato... :grr:[/quote:88d933091f]

Bello vero quando di un granello di sabbia si fa un masso?  8)
1111510533

Adriano cos� come criticai la Juve , da Milanista dico le stesse cose !
[size=18:2ae1ec30ff]IL DOPING � LA ROVINA DELLO SPORT[/size:2ae1ec30ff] 
[u:2ae1ec30ff] la normativa va modificata ![/u:2ae1ec30ff]
Forse la sparo grossa ......gli avvocati del forum confermeranno o smentiranno ad ogni modo .....
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 mi sembra che a livello giuridico  in  altro campo ( che nulla centra con lo sport )  .... parlo dell'accertamento della paternit�  , in caso di richiesta di esami del sangue  per "
l'assegnazione"  della paternit� ( DNA) ...... l'eventuale, sospetto  "padre" pu� rifiutarsi tranquillamente  di sottoporsi al  prelievo , appellandosi magari alla privacy , ma questo
comporta automaticamente un'ammissione implicita .
Ecco nello sport dovrebbe valere la stessa regola  .....Gattuso non f� il test ?!  ....padronissimo di farlo .....ma cio� dovrebbe costituire un'implicita ammissione di colpevolezza !
Sono molto deluso da un campione che stimavo moltissimo e che guarda caso la sua dote migliore � proprio la sua istancabile e indomita corsa ......
[b:2ae1ec30ff]Per intanto Carraro aveva detto che chi si rifiutava non sarebbe stato convocabile  in Nazionale  [/b:2ae1ec30ff].......per�...... per� nessuno vuol prendere provvedimenti
antipatici , in fondo il Calcio � il divertimento di tutti, sar� sempre per la prossima volta , sar� sempre "[i:2ae1ec30ff]struzzianamente[/i:2ae1ec30ff] "  la testa sotto la sabbia ..... ....poco
importa che tutto sia drogato.... in tutti i sensi .......il circo va avanti ......tanto se qualcosa di grave dovesse accadere si faranno dei simpatici , catartici  processoni all'italiana .........:-k 
:-k  :-k  :-  8)  :D  :wink:

corwin [quote:2194c1c4cb="Adriano"][size=18:2194c1c4cb]IL DOPING � LA ROVINA DELLO SPORT[/size:2194c1c4cb] 
[u:2194c1c4cb] la normativa va modificata ![/u:2194c1c4cb]
Forse la sparo grossa ......gli avvocati del forum confermeranno o smentiranno ad ogni modo .....
 mi sembra che a livello giuridico  in  altro campo ( che nulla centra con lo sport )  .... parlo dell'accertamento della paternit�  .
 In caso di richiesta di esami del sangue  per l'assegnazione della paternit� ( DNA) ...... l'eventuale "padre" pu� rifiutarsi tranquillamente  di sottoporsi al  prelievo , appellandosi magari
alla privacy , ma questo comporta automaticamente un'ammissione implicita .
Ecco nello sport dovrebbe valere la stessa regola  .....Gattuso non f� il test ?!  ....padronissimo di farlo .....ma cio� dovrebbe costituire un'implicita ammissione di colpevolezza !
Sono molto deluso da un campione che stimavo moltissimo e che guarda caso la sua dote migliore � proprio la sua istancabile e indomita corsa ......
[b:2194c1c4cb]Per intanto Carraro aveva detto che chi si rifiutava non sarebbe stato convocabile  in Nazionale  [/b:2194c1c4cb].......per�...... per� nessuno vuol prendere
provvedimenti antipatici , in fondo il Calcio � il divertimento di tutti, sar� sempre per la prossima volta , sar� sempre "[i:2194c1c4cb]struzzianamente[/i:2194c1c4cb] "  la testa sotto la
sabbia ..... ....poco importa che tutto sia drogato.... in tutti i sensi .......il circo va avanti ......tanto se qualcosa di grave dovesse accadere si faranno dei simpatici , catartici  processoni
all'italiana .........:-k  :-k  :-k  :-  8)  :D  :wink:[/quote:2194c1c4cb]
anch'io sono d'accordo con la chiarezza sulla normativa, ma a Roma Gattuso (che pera latro si � sottoposto ieri sera ai controlli incrociati a Coverciano, togliendo ogni bassa
insinuazione) e Pancaro erano in precarie situazioni igieniche, con gente estranea iassieme a loro in uno stanzino  piccolissimo.. penso che mi sarei rifiutato anch'io  :grrr

1111567744

Carson Strano paese l'Italia: [b:592d366872]prima si rende facoltativo un esame (che dovrebbe essere obbligatorio) poi se qualcuno esercita il suo sacrosanto diritto a scegliere (visto che �
facoltativo) ci si incazza...[/b:592d366872] :shock:  :shock: 
Faccio altres� presente che [b:592d366872]per eventuali sanzioni, fa fede ci� che viene trovato nelle urine[/b:592d366872]. 
[color=datkred:592d366872]Il sangue serve solo come "marcatore" per indicare se devono essere ricercate determinate sostanze (epo) nelle urine.[/color:592d366872]
In sostanza, se i valori del sangue sono sballati, si cerca pi� a fondo nelle urine. 
[b:592d366872]Nell'ipotesi che un calciatore si rifiuti al prelievo del sangue, tale situazione viene gestita come se i valori del sangue fossero sballati e si procede alla pi� accurata
ricerca nelle urine.[/b:592d366872]
E' vero che nel sangue (in caso di epo) i valori potrebbero essere alterati per 15 - 20 giorni, mentre nelle urine sono rintracciabili solo dopo non pi� di 4 o 5 giorni, ma nell'ipotesi di
valori alterati del sangue e di negativit� delle urine, il calciatore non pu� essere punito, in sostanza risulta negativo al controllo...ergo, [color=darkred:592d366872]chi acconsente al
prelievo del sangue, non rischia niente di pi� di quello che non acconsente (con gli attuali regolamenti)[/color:592d366872].
Per chiudere, i calciatori che si sono rifiutati al prelievo sono stati molti...per la privacy, la cosa non � stata resa nota (lo hanno detto ora che ci sono stati altri casi)... perch� per
Gattuso tutto questo can can?
Dal prossimo anno saranno obbligatori...con buona pace di tutti...
[color=darkred:592d366872]Pensierino finale[/color:592d366872]: se dopo una partita tirata, con i nervi a fior di pelle, mi avvicinasse un medico e mi dicesse  " vuoi fare gli esami del
sangue o vuoi solo dare pi� urina?" 
[b:592d366872]Non � affatto scontato che gli direi di infilarmi un ago in vena...[/b:592d366872]se fosse obbligatorio, lo stato d'animo sarebbe diverso...ergo,
[color=darkred:592d366872]non � detto che chi si rifiuta abbia per forza qualcosa da nascondere...[/color:592d366872]

1111572891

Axel80 a me risulta che da quando � stato fatto una sorta di accordo con l'associzone calciatori � la prima volta che qualcuno si rifiuta......
� scritto sulla Gazzetta,che � un giornale milanese peraltro.
Comunque se da un punto di vista strettamente regolamentare la scelta di Gattuso � legittima, non altrettanto posso dire di quei tifosi che lo giustificano appellandosi al regolamento.
Gli stessi che per la juve fino a qualche giorno fa predicavano pulizia e trasprarenza, dovrebbero anzi augurarsi che nessun milanista rifiuti il controllo.
Tanto sono tutti puliti giusto?o no :roll: .........?
Piuttosto che meravigliarsi del clamore di questa notizia(cosa nel calcio italiano non fa clamore) dovreste auspicare che nessuno si sottragga ai controlli del sangue, anche se non
sono obligatori.
Solo per una questione di trasparenza, senza ripetere le cose lette sui giornali circa l'esame pi� approfondito dell'urina etc etc....
Ah gi�, non c'erano le condizoni igieniche Gattuso da il sangue solo su appuntamento  :lol:

1111573672

corwin [quote:6a2953b072="Axel80"]a me risulta che da quando � stato fatto una sorta di accordo con l'associzone calciatori � la prima volta che qualcuno si rifiuta......
� scritto sulla Gazzetta,che � un giornale milanese peraltro.
Comunque se da un punto di vista strettamente regolamentare la scelta di Gattuso � legittima, non altrettanto posso dire di quei tifosi che lo giustificano appellandosi al regolamento.
Gli stessi che per la juve fino a qualche giorno fa predicavano pulizia e trasprarenza, dovrebbero anzi augurarsi che nessun milanista rifiuti il controllo.
Tanto sono tutti puliti giusto?o no :roll: .........?
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Piuttosto che meravigliarsi del clamore di questa notizia(cosa nel calcio italiano non fa clamore) dovreste auspicare che nessuno si sottragga ai controlli del sangue, anche se non
sono obligatori.
Solo per una questione di trasparenza, senza ripetere le cose lette sui giornali circa l'esame pi� approfondito dell'urina etc etc....
Ah gi�, non c'erano le condizoni igieniche Gattuso da il sangue solo su appuntamento  :lol:[/quote:6a2953b072]
vorrei vedere te con il rischio di AIDS...  [-(  [-( 
comunque � notizia di ieri che un'altra decina di giocatori (non del Milan) si sono rifiutati di fare il prelievo in questo campionato...  :wink:

Trampy [quote:f23e804ac3]vorrei vedere te con il rischio di AIDS...  [/quote:f23e804ac3]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:f23e804ac3]comunque � notizia di ieri che un'altra decina di giocatori (non del Milan) si sono rifiutati di fare il prelievo in questo campionato[/quote:f23e804ac3]
confermo anche io questa notizia!!Non l'ho postata per evitare l'ira degli giuventini che a parte rari casi,Axel,mostrano una notevole rabbia e un forte astio  nei miei confronti
.......perch� poi  :-k  :-k ..mica posto cattiverie gratuite ma articoli con tanto di fonte.... :lol:  :lol:  :lol:

1111574317

Axel80 [quote:6c49a16c11]vorrei vedere te con il rischio di AIDS... [/quote:6c49a16c11]ma dai, non esageriamo............
Ogni prelievo viene fatto con una siringa diversa questo � sicuro, siringa nuova ovviamente.
L'aids non viene perch� si fa il prelievo in uno sgabuzzino......... [-X

1111574367

corwin [quote:d87595367e="Axel80"][quote:d87595367e]vorrei vedere te con il rischio di AIDS... [/quote:d87595367e]ma dai, non esageriamo............
Ogni prelievo viene fatto con una siringa diversa questo � sicuro, siringa nuova ovviamente.
L'aids non viene perch� si fa il prelievo in uno sgabuzzino......... [-X[/quote:d87595367e]
d'accordo.. forse esagero per� in questi casi le condizioni igieniche sono basilari...
e poi se avesse voluto nascondere qualcosa non si sarebbe fatto fare le analisi poi a Coverciano...  [-X  [-X

1111574766

Kit Teller [quote:5015ea7c42="marco"]Beh, le dichiarazioni di Gattuso lo scagionano completamente.
Ma che minchia ci mettono in quel peperoncino di Soverato? :lol: 
Comunque Gattuso � la nostra anima! Vai Rino!!![/quote:5015ea7c42]
scagionano?
anche il "cocco" (alias cocaina) va via in 2 giorni.....

1111575795

Trampy si ma er cocco costa di piu' del peperoncino!!  :lol: 1111575949
Axel80 comunque, tanto non c'� nulla di nuovo sotto il sole.

il doping esiste a livello generalizzato, e lo sanno tutti.
ogni tanto peschranno qualcuno, o per caso o per calmierare un p� l'opinione pubblica.
E poi tutto come prima...........
Ricordate Maradona ai mondiali del 94?
Prima � stato convocato e sfruttato per promuovere quel mondiale con la sua fama,anche se tutti sapevano che usava droghe abitualmente.
Ma all'inizio niente controlli.
Poi lo hanno pescato, cme se non lo sapessero gi� che andavano sul sicuro.........

1111577183

Trampy [quote:ee6f82699a]comunque, tanto non c'� nulla di nuovo sotto il sole. 
il doping esiste a livello generalizzato, e lo sanno tutti. 
ogni tanto peschranno qualcuno, o per caso o per calmierare un p� l'opinione pubblica. 
E poi tutto come prima........... 
Ricordate Maradona ai mondiali del 94? 
Prima � stato convocato e sfruttato per promuovere quel mondiale con la sua fama,anche se tutti sapevano che usava droghe abitualmente. 
Ma all'inizio niente controlli. 
Poi lo hanno pescato, cme se non lo sapessero gi� che andavano sul sicuro.........[/quote:ee6f82699a]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; se vojamo sfotterci a prendere in giro a disposizione:sono sempre pronto!!se vojamo essere seri:occhio ragazzi non
dimenticatevi mai che:son tutti dopati

1111577450

Carson [quote:3f7a1853af="Axel80"]a me risulta che da quando � stato fatto una sorta di accordo con l'associzone calciatori � la prima volta che qualcuno si rifiuta......
� scritto sulla Gazzetta,che � un giornale milanese peraltro.[/quote:3f7a1853af]
Non sei aggiornato  :lol:  :lol: 
[quote:3f7a1853af]Comunque se da un punto di vista strettamente regolamentare la scelta di Gattuso � legittima[/quote:3f7a1853af]
Se � legittima...va automaticamente giustificato  :-k 
Facciamolo obbligatorio se vogliamo che nessuno si rifiuti...non prendiamocela con Gattuso...
[quote:3f7a1853af]Gli stessi che per la juve fino a qualche giorno fa predicavano pulizia e trasprarenza, dovrebbero anzi augurarsi che nessun milanista rifiuti il
controllo.[/quote:3f7a1853af]
Augurarsi � un discorso, colpevolizzare � un altro...

1111578033

Carson Leggete questa dichiarazione:
[b:a24edf857a]Comunque va registrata la voce del vicepresidente della commissione medica del Cio Fabio Pigozzi che ha spiegato i motivi per cui quello di Gattuso e Pancaro non sia
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da considerare un rifiuto. "Di rifiuto non si tratta, lo sarebbe stato se non avessero dato il campione di urine - ha commentato -. Il codice Wada disciplina l'eventuale rifiuto. In casi come
questo il controllo del sangue � riferito esclusivamente all�accesso dell�epo nelle urine. L'atleta che non accetti di essere sottoposto al test ematico, viene automaticamente sottoposto al
controllo dell�eritropoietina nelle urine".[/b:a24edf857a]
Se un esponente del CIO dice che va bene...un atleta si sente ancora pi� legittimato a scegliere se acconsentire o meno (magari a seconda di cosa gli passa in quel momento per la
testa).
Il fatto � che si dovrebbe essere pi� seri nei controlli...[b:a24edf857a]che dovrebbero essere obbligatori ed a sorpresa (non solo  afine gara quando uno se lo aspetta)...dal prossimo
anno saranno obbligatori...meglio tardi che mai.[/b:a24edf857a]

corwin [quote:4b18e19505="Carson"][quote:4b18e19505="Axel80"]a me risulta che da quando � stato fatto una sorta di accordo con l'associzone calciatori � la prima volta che qualcuno si
rifiuta......
� scritto sulla Gazzetta,che � un giornale milanese peraltro.[/quote:4b18e19505]
Non sei aggiornato  :lol:  :lol: 
[quote:4b18e19505]Comunque se da un punto di vista strettamente regolamentare la scelta di Gattuso � legittima[/quote:4b18e19505]
Se � legittima...va automaticamente giustificato  :-k 
Facciamolo obbligatorio se vogliamo che nessuno si rifiuti...non prendiamocela con Gattuso...
[quote:4b18e19505]Gli stessi che per la juve fino a qualche giorno fa predicavano pulizia e trasprarenza, dovrebbero anzi augurarsi che nessun milanista rifiuti il
controllo.[/quote:4b18e19505]
Augurarsi � un discorso, colpevolizzare � un altro...[/quote:4b18e19505]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1111578937

Carson [quote:1fbaada7db="Axel80"]
Gli stessi che per la juve fino a qualche giorno fa predicavano pulizia e trasprarenza, dovrebbero anzi augurarsi che nessun milanista rifiuti il controllo.[/quote:1fbaada7db]
Questa mi era sfuggita  :lol:  :lol: 
Lascia stare il processo Juve...il discorso � completamente diverso, in quel caso "qualcosa" � stato dimostrato (con tanto di condanna da parte di un tribunale)...non � un'ipotesi...
Poi se vogliamo partire dal presupposto che di pulito non c'� nessuno, possiamo pure farlo, ma � sempre di ipotesi che si parla, mentre per la Juve la cosa � stata riscontrata  8)  8)  e
non succeder� nulla  :lol:  :-  :-  :lol:

1111578961

Axel80 [quote:bafab917c9]Se � legittima...va automaticamente giustificato [/quote:bafab917c9]dunque se i regolamenti prevedessero l'uso di steroidi(come in america nel baseball, dove il
recente recordman di fuori campo fa uso di steoridi alla luce del sole) nel calcio, allo sarebbe tutto ok?........perch� l'importante � il regolamento.  :-k 
Bho?
Andiamo addosso la juve che � meglio va :lol:

1111579256

corwin :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1111579271
Carson [quote:e3a3a4a955="Axel80"]

Andiamo addosso la juve che � meglio va :lol:[/quote:e3a3a4a955]
Adesso si che hai ragione  :lol:  :lol:  :lol:

1111579345

Cain68 Parere personale: se era loro diritto rifiutarsi, non c'� da scandalizzarsi se lo hanno fatto. Moralmente � magari un altro discorso, perch� si parla tanto di controlli antidoping e poi
questi comportamenti danno adito a molte speculazioni.
 :wink:  :wink:

1111579428

Axel80 [quote:eb5328e261]Lascia stare il processo Juve...il discorso � completamente diverso, in quel caso "qualcosa" � stato dimostrato (con tanto di condanna da parte di un
tribunale)...[/quote:eb5328e261]quindi se come � probabile in secondo grado la sentenza viene annullata tu vieni qui e dirai che non � stato dimostrato un bel niente,poich� ti ricordo
che � una sentenza non definitiva.......Ad ogni modo ricordo sempre che la juve non � l'unica a cui � stato trovato qualcosa � l'nica su cui si � indagato.
� un p� diverso......... :- 
comunque, no problem, fa parte del gioco andare sempre e comunque addosso alla juve  :lol: 
� un p� come Nizzi :lol:

1111579482

George Brown MOLTO PEGGIO di Nizzi.... :wink:  :lol: 1111579565
Axel80 gi� li vedo tutti con la sfera di cristallo.

Se la sentenza sar� anti juve tutti  a dire che se lo ha detto un tribunale � dimostrato.
Se sar� a favore allora la giustizia non funziona  :lol: 
W L'Italia :lol:

1111579689

George Brown =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1111579814
rakosi [quote:f33c9a88b6="Carson"]

Lascia stare il processo Juve...il discorso � completamente diverso, in quel caso "qualcosa" � stato dimostrato (con tanto di condanna da parte di un tribunale)...non � un'ipotesi...
[/quote:f33c9a88b6]
No, il discorso � identico, visto che non � stato trovato nulla neanche alla Juve.... si fanno solo supposizioni su valori ematici (che come hai detto nel messaggio pi� sopra non
costituiscono prova di assunzione di farmaci illeciti) e si obbietta la presenza di una serie di farmaci peraltro regolarissimi che nulla hanno a che fare con il doping. Ma nessun
bianconero � mai stato trovato positivo all'antidoping.... ne alcun farmaco dopante � stato trovato presso la Juventus.

1111579879

Alexrdp73 http://sports.virgilio.it/it/cmc/calcio/200512/cmc_80101.html
"La notizia, nella sua ufficiosit�, � "ufficiale". La Roma e Antonio Cassano divorzieranno a fine stagione. Non c'erano dubbi prima, non ce ne sono nemmeno ora: nell'ambito delle
trattative per i rinnovi di Totti, Montella, Dellas e Cufr� non � partita l'iniziativa della Roma che ha Cassano in scadenza 2006.
Da parte sua, il Genietto di Barivecchia non ha alzato la cornetta per aprire nessun discorso. Aprile � troppo tardi per iniziare un dialogo lungo e complesso che deve essere risolto
entro l'estate. A giugno, quindi, Cassano partir� e non � difficile capire per dove."
 :lol:  :lol:  :lol:

1111579933

rakosi [quote:c40d2e7346="Axel80"]gi� li vedo tutti con la sfera di cristallo.
Se la sentenza sar� anti juve tutti  a dire che se lo ha detto un tribunale � dimostrato.
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Se sar� a favore allora la giustizia non funziona  :lol: 
W L'Italia :lol:[/quote:c40d2e7346]
Non ci vuole un mago per sapere che sar� cos�....  :roll:

Super Mark H'mmmm... mi sa che anche per il Milan, con questa c... di questione del doping, stia per passare qualche momento "turbolento"... :-k 1111580308
Axel80 naaaaaaaaaaa 1111580600
rakosi [quote:1ee263376f="corwin"]comunque � notizia di ieri che un'altra decina di giocatori (non del Milan) si sono rifiutati di fare il prelievo in questo campionato... 

:wink:[/quote:1ee263376f]
In realt� la notizia dice che 2 dei dieci giocatori sono del Milan, in una gara di febbraio....

1111580893

corwin [quote:8398ac96d1="rakosi"][quote:8398ac96d1="corwin"]comunque � notizia di ieri che un'altra decina di giocatori (non del Milan) si sono rifiutati di fare il prelievo in questo
campionato...  :wink:[/quote:8398ac96d1]
In realt� la notizia dice che 2 dei dieci giocatori sono del Milan, in una gara di febbraio....[/quote:8398ac96d1]
hai ragione... la notizia che avevo sentito non faceva nomi di squadre...
certo � strano che sia nominato solo il Milan e non le altre...  8)  8)

1111581117

George Brown E' perch� gli organi di informazione sono sempre [u:819f31a328]imparziali[/u:819f31a328], al servizio del cittadino... :wink:  :lol: 1111581217
Super Mark Per una volta mi sento (quasi) solidale coi rubentini... pi� il bersaglio � grosso (vedi Milan e Juve) pi� cercano una maniera raffinata per mettertela l�. 1111581533
corwin [quote:95b3a86cc7="George Brown"]E' perch� gli organi di informazione sono sempre [u:95b3a86cc7]imparziali[/u:95b3a86cc7], al servizio del cittadino... :wink: 

:lol:[/quote:95b3a86cc7] =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:
1111581575

Trampy [quote:c7c36df690="Corwin"]hai ragione... la notizia che avevo sentito non faceva nomi di squadre... 
certo � strano che sia nominato solo il Milan e non le altre[/quote:c7c36df690]
le altre??l'altra vorrai dire.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:c7c36df690]comunque � notizia di ieri che un'altra decina di giocatori (non del Milan) si sono rifiutati di fare il prelievo in questo campionato[/quote:c7c36df690]
indovinate  di che squadre!!

1111582635

Doc Pirlo ha detto che c'� un complotto contro il Milan  :shock:  :shock: 
[img:96966ae214]http://laportaccanto.mastertopforum.com/custom-templates/laportaccanto/subSilver/images/smiles/rotfl.gif[/img:96966ae214]
[img:96966ae214]http://laportaccanto.mastertopforum.com/custom-templates/laportaccanto/subSilver/images/smiles/rotfl.gif[/img:96966ae214]
Ordito da chi? Dal presidente di Lega?  :lol:  :lol:

1111585361

corwin [quote:63421fecbf="Doc"]Pirlo ha detto che c'� un complotto contro il Milan  :shock:  :shock: 
[img:63421fecbf]http://laportaccanto.mastertopforum.com/custom-templates/laportaccanto/subSilver/images/smiles/rotfl.gif[/img:63421fecbf]
[img:63421fecbf]http://laportaccanto.mastertopforum.com/custom-templates/laportaccanto/subSilver/images/smiles/rotfl.gif[/img:63421fecbf]
Ordito da chi? Dal presidente di Lega?  :lol:  :lol:[/quote:63421fecbf]
avr� bevuto troppo...  :lol:  :lol:  :lol:

1111586061

Trampy per me � una congiura organizzata dalle provinciali Chievo e Siena.. :lol: 1111586592
Adriano [quote:03b5bf6432="Carson"]Strano paese l'Italia: [b:03b5bf6432]prima si rende facoltativo un esame (che dovrebbe essere obbligatorio) poi se qualcuno esercita il suo sacrosanto

diritto a scegliere (visto che � facoltativo) ci si incazza...[/b:03b5bf6432] :shock:  :shock: 
Faccio altres� presente che [b:03b5bf6432]per eventuali sanzioni, fa fede ci� che viene trovato nelle urine[/b:03b5bf6432]. 
[color=datkred:03b5bf6432]Il sangue serve solo come "marcatore" per indicare se devono essere ricercate determinate sostanze (epo) nelle urine.[/color:03b5bf6432]
In sostanza, se i valori del sangue sono sballati, si cerca pi� a fondo nelle urine. 
[b:03b5bf6432]Nell'ipotesi che un calciatore si rifiuti al prelievo del sangue, tale situazione viene gestita come se i valori del sangue fossero sballati e si procede alla pi� accurata
ricerca nelle urine.[/b:03b5bf6432]
E' vero che nel sangue (in caso di epo) i valori potrebbero essere alterati per 15 - 20 giorni, mentre nelle urine sono rintracciabili solo dopo non pi� di 4 o 5 giorni, ma nell'ipotesi di
valori alterati del sangue e di negativit� delle urine, il calciatore non pu� essere punito, in sostanza risulta negativo al controllo...ergo, [color=darkred:03b5bf6432]chi acconsente al
prelievo del sangue, non rischia niente di pi� di quello che non acconsente (con gli attuali regolamenti)[/color:03b5bf6432].
Per chiudere, i calciatori che si sono rifiutati al prelievo sono stati molti...per la privacy, la cosa non � stata resa nota (lo hanno detto ora che ci sono stati altri casi)... perch� per
Gattuso tutto questo can can?
Dal prossimo anno saranno obbligatori...con buona pace di tutti...
[color=darkred:03b5bf6432]Pensierino finale[/color:03b5bf6432]: se dopo una partita tirata, con i nervi a fior di pelle, mi avvicinasse un medico e mi dicesse  " vuoi fare gli esami del
sangue o vuoi solo dare pi� urina?" 
[b:03b5bf6432]Non � affatto scontato che gli direi di infilarmi un ago in vena...[/b:03b5bf6432]se fosse obbligatorio, lo stato d'animo sarebbe diverso...ergo,
[color=darkred:03b5bf6432]non � detto che chi si rifiuta abbia per forza qualcosa da nascondere...[/color:03b5bf6432][/quote:03b5bf6432]
nelle urine si possono trovare tracce ,  metaboliti, valori anormali  sino a 5..... massimo 6 giorni dopo la somministrazione .......nel sangue la permanenza � di un paio di settimane
minimo !
[quote:03b5bf6432]perch� per Gattuso tutto questo can can?[/quote:03b5bf6432]
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gi� .....� la stessa domanda che si sono posti gli juventini quando � toccato alla Juvenyus � la stessa domanda che si porranno gli interisti o romanisti quando ......prima o poi
......dovesse toccare loro ! 
&lt;&lt;L'importante � che non tocchi alla mia squadra poi .....&gt;&gt;  :lol:  :lol: 
[quote:03b5bf6432]Dal prossimo anno saranno obbligatori...con buona pace di tutti... [/quote:03b5bf6432]  
finalmente ! :wink:

Axel80 [quote:9654765768]Dal prossimo anno saranno obbligatori...con buona pace di tutti... [/quote:9654765768]ma chi l'ha detto questo?  :shock: 
nessuno pu� essere obligato a fare un prelievo di sangue......... [-X

1111587676
Adriano fosse per me varrebbe  un principio molto semplice , non vuoi fare il prelievo ?  ...legittimo e sacrosanto !

per� quest'anno il tuo campionato termina qui  !
   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1111588027

Axel80 si disse una cosa del genere per la Nazionale, ma mi sa che Gattuso ci andr� lo stesso  :- 1111588124
Adriano [quote:5f7c82df0e="Axel80"]si disse una cosa del genere per la Nazionale, ma mi sa che Gattuso ci andr� lo stesso  :-[/quote:5f7c82df0e]

gi�.....
1111588321

Trampy [quote:abb7bc5d91="ADRIANO"]fosse per me varrebbe un principio molto semplice , non vuoi fare il prelievo ? ...legittimo e sacrosanto ! 
per� quest'anno il tuo campionato termina qui ! [/quote:abb7bc5d91]

...e poi chi scende in campo????kit  teller???rakosi?  :lol:  :lol:  :lol:

1111588329

Adriano [-X  Rakosi lo sospendono subito ,appena sanno chi �  nemmeno gli fanno le analisi   ....  :wink: :lol:  
basta solo un p� di seriet� nell'applicazione delle regole ....se invece si fanno grandi proclami e poi nulla .....

1111588585

Trampy esatto...purtroppo siamo in Italia si predica bene e si rAzzola male!!! :roll:  :roll: 
[quote:43339a5daa]Rakosi lo sospendono subito ,appena sanno chi � nemmeno gli fanno le analisi [/quote:43339a5daa]
 :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

1111588767

marco [quote:02b968c2bf="Trampy"][quote:02b968c2bf="ADRIANO"]fosse per me varrebbe un principio molto semplice , non vuoi fare il prelievo ? ...legittimo e sacrosanto ! 
per� quest'anno il tuo campionato termina qui ! [/quote:02b968c2bf]

...e poi chi scende in campo????kit  teller???rakosi?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:02b968c2bf]
No, Adriano! :lol:  :lol:  :lol: 
Ma nel Brasile.

1111591712

Carson [quote:a3de008bf9="Axel80"]si disse una cosa del genere per la Nazionale, ma mi sa che Gattuso ci andr� lo stesso  :-[/quote:a3de008bf9]
Gattuso ieri sera si � sottoposto (a Coverciano) al test incrociato sangue-urine.
Tutti hanno detto che dal prossimo anno i test saranno obbligatori...� vero che non si pu� obbligare nessuno a sottoporsoi ai prelievi, ma � anche vero che si pu� smettere di farli
giocare... :lol:  :-  :-  :lol: 
Vedrai che a queste condizioni tutti li faranno...

1111593201

Carson [quote:a1da00c1b5="Adriano"]
nelle urine si possono trovare tracce ,  metaboliti, valori anormali  sino a 5..... massimo 6 giorni dopo la somministrazione .......nel sangue la permanenza � di un paio di settimane
minimo ![/quote:a1da00c1b5]
Ma nell'attuale regolamento le sostanze dopanti vengono cercate solo nelle urine, il sangue serve solo per indicare se cercare o meno (a seconda che i valori di ematocrito siano nella
norma o no).
Almeno cos� ho letto... :roll:

1111593378

Carson Come � stato scritto sulla Gazzetta di oggi, altri dieci giocatori (due del Milan) si erano rifiutati in precedenza al prelievo del sangue.
Seedorf con la schiettezza che lo contraddistingue ha detto che anche lui si � rifiutato e lo ha fatto pech� questo � consentito...
Il discorso � chiaro: fino a che si pu� scegliere, ognuno fa ci� che vuole...e non per questo � "automaticamente" un drogato...

1111593511

Carson [b:1ee6fc74c3]Raggiunto l'accordo in lega calcio[/b:1ee6fc74c3]
Galliani rieletto presidente e Zamparini vice presidente (e futuro consigliere delegato con potere di firma congiunta con Galliani...credo...)
Palermo al potere  :lol:  :lol:  8)  :wink:

1111595305

rakosi [quote:fc7d02cda2="Carson"]Il discorso � chiaro: fino a che si pu� scegliere, ognuno fa ci� che vuole...e non per questo � "automaticamente" un drogato...[/quote:fc7d02cda2]
Specialmente se gioca nel Milan e non nella JUve....  8)

1111595373

Carson [quote:7c692e9a0e="rakosi"][quote:7c692e9a0e="Carson"]Il discorso � chiaro: fino a che si pu� scegliere, ognuno fa ci� che vuole...e non per questo � "automaticamente" un
drogato...[/quote:7c692e9a0e]
Specialmente se gioca nel Milan e non nella JUve....  8)[/quote:7c692e9a0e]
Ovvio... :lol:  :lol:  8)  8)

1111595523

Super Mark [quote:bae4b8f033="rakosi"][quote:bae4b8f033="Carson"]Il discorso � chiaro: fino a che si pu� scegliere, ognuno fa ci� che vuole...e non per questo � "automaticamente" un
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drogato...[/quote:bae4b8f033]
Specialmente se gioca nel Milan e non nella Juve....  8)[/quote:bae4b8f033]
Gi� facendo il vittimista? :roll:  :lol:  8)

rakosi Chi io? Vi ricordo che il processo Juve sul quale avete lanciato le vostre sentenze di colpevolezza senza conoscere dettagli, e omettendo di considerare che f pronuncia del 3� grado
di giudizio si � ancora innocenti, � nato da una dichiarazione di un poveraccio in cerca di un pizzico di notoriet�....

1111604538
raglan [quote:72ec9ce19b="rakosi"]Chi io? Vi ricordo che il processo Juve sul quale avete lanciato le vostre sentenze di colpevolezza senza conoscere dettagli, e omettendo di considerare

che f pronuncia del 3� grado di giudizio si � ancora innocenti, � nato da una dichiarazione di un poveraccio in cerca di un pizzico di notoriet�....[/quote:72ec9ce19b]
[b:72ec9ce19b]Come passa il tempo[/b:72ec9ce19b]! .....un tempo, quando un gentiluomo veniva colpito da qualche diceria sulla sua onorabilit�, pensava al suicidio come estrema
arma di dignit�. Adesso si invoca la pronunzia del 3� grado di giudizio, e se anche questa � sfavorevole, la legge divina o  in subordine la Legge Cirami.
Poi, quello, sar� un poveraccio in cerca di un pizzico di notoriet�, ma credo che del mondo del calcio ne conosca fatti e...misfatti!

1111605669

Nat Murdo Zeman non mi sembra esattamente l'ultimo poveraccio...
Poi ci si porebbe chiedere come un allenatore che ha fatto molto bene con la Lazio e bene con la Roma (non quella stellare di Capello), da quando ha attaccato la Juve si sia visto
offrire le panchine di squadre disgraziate (Napoli e Avellino) e che solo quest'anno (con una buona squadra, piena di giovani e guidata da una societ� sana) sia tornato a fare bene...

1111610091

Doc Pensa che neanche avevo capito che si riferisse a Zeman. Un pizzico di obiettivit� non guasterebbe  [-(  [-( 1111617484
George Brown [quote:926918a49b="Nat Murdo"]Zeman non mi sembra esattamente l'ultimo poveraccio...

...[/quote:926918a49b]
Visto che qualcuno fa la rassegna stampa, perch� non sono state postate le dichiarazioni di Gigi Riva??? :-k

1111649363

rakosi [quote:1632553fb2="raglan"]
[b:1632553fb2]Come passa il tempo[/b:1632553fb2]! .....un tempo, quando un gentiluomo veniva colpito da qualche diceria sulla sua onorabilit�, pensava al suicidio come estrema
arma di dignit�. Adesso si invoca la pronunzia del 3� grado di giudizio, e se anche questa � sfavorevole, la legge divina o  in subordine la Legge Cirami.
Poi, quello, sar� un poveraccio in cerca di un pizzico di notoriet�, ma credo che del mondo del calcio ne conosca fatti e...misfatti![/quote:1632553fb2]
Vedi, tutto dipende da quello che � emerso dal processo.... � chiaro che 10 giocatori juventini fossero stati pescati positivi all'antidoping, se avessero avuto valori ematici schizzati alle
stelle, se nella famosa farmacia juventina fossero stati trovati sterodi a quintali mica ero qui ad invocare l'appello.... vista invece la ridicolezza di quanto � emerso lo invoco eccome, e
a ragione....

1111650005

rakosi [quote:592e28c16b="Nat Murdo"]Zeman non mi sembra esattamente l'ultimo poveraccio...
Poi ci si porebbe chiedere come un allenatore che ha fatto molto bene con la Lazio e bene con la Roma (non quella stellare di Capello), da quando ha attaccato la Juve si sia visto
offrire le panchine di squadre disgraziate (Napoli e Avellino) e che solo quest'anno (con una buona squadra, piena di giovani e guidata da una societ� sana) sia tornato a fare
bene...[/quote:592e28c16b]
Sulle qualit� di Zeman allenatore ci sarebbe da discutere (visto che anche quando ha avuto a disposizione squadre ben attrezzate ha fallito, ed � epr questo che manco in serie B
nessuno lo chiamava), cmq cgimandolo "poveraccio" non mi riferivo serto alle sue qualit� professionali, ma a quelle umane.... visto che � una persona che se ne esce con le sue
sparate con l'unico scopo di trovare un po' di pubblicit� nel mondo del calcio che diversamente non gliene concerebbe nessuno (visto appunto le limitate qualit� professionali).

1111650258

Kit Teller LA LAZIO � SALVA.
LODE A TE CLAUDIO LOTITO
e come dice il califfo .... TUTTO IL RESTO � NOIA =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1111656716

Trampy che palle gia' l'hai scritto e sopratutto a noi che ce frega????!! 1111658827
Cain68 Credo ci sia poco da esultare: hanno vinto ancora una volta i furbi.....gli altri che hanno sempre pagato le tasse sono solo dei ...bischeri...

 [-X  [-X
1111659053

Trampy =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [b:6c1610e402]lotito[/b:6c1610e402] in galera!!! 1111659304
Trampy 19.52 Galliani: "Nulla da rimproverare a Gattuso"

"Ma bisogner� rendere il controllo obbligatorio" 
MILANO � Il neoeletto presidente di Lega Galliani commenta a malincuore la vicenda che ha coinvolto i giocatori del Milan: �Gattuso e Pancaro avevano il diritto di non fare l'esame. Non
ho nulla da rimproverare loro se non se la sono sentita�. Ma il vice-presidente rossonero sottolinea l�importanza di fare chiarezza: �Sapete benissimo come la penso a proposito dei
controlli combinati sangue-urina e la mia � la stessa opinione del presidente dell'Aic, Sergio Campana. Sar� per� 
necessario nel prossimo accordo collettivo rendere obbligatoria questa norma sul controllo. Finch� per� esiste il diritto a rifiutare il prelievo quel diritto va tutelato�.
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

1111659473

Nat Murdo [quote:838c710807="rakosi"]
Sulle qualit� di Zeman allenatore ci sarebbe da discutere (visto che anche quando ha avuto a disposizione squadre ben attrezzate ha fallito, ed � epr questo che manco in serie B
nessuno lo chiamava), cmq chiamandolo "poveraccio" non mi riferivo certo alle sue qualit� professionali, ma a quelle umane.... visto che � una persona che se ne esce con le sue
sparate con l'unico scopo di trovare un po' di pubblicit� nel mondo del calcio che diversamente non gliene concerebbe nessuno (visto appunto le limitate qualit�
professionali).[/quote:838c710807]
Mah, sbaglier� io che mi limito a guardare i numeri, ma, tralasciando il miracolo Foggia, con la Lazio Zeman � arrivato secondo e terzo, con la Roma quarto e quinto (Capello l'anno
dopo arriv� sesto, o sbaglio?), con il Lecce sta facendo oggettivamente molto bene. 
Che poi il suo modo di intendere il calcio non si concili con l'obbligo di vincere a tutti i costi posso anche capirlo (anche se non condividerlo) ma mi sembra che a turno tutte le grandi
squadre abbiano fatto un pensierino al boemo... voglio persino pensare che quando Elkann ha bacchettato la triade per il grigiore del loro stile, invocando pi� divertimento, avesse
appena visto una match del Lecce! :wink: 
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Poi, che Avellino e Napoli fossero, negli anni in cui gli sono state affidate, due squadre imbarazzanti, mi sembra che sia fuori discussione. Eppure, pare che persino l'Avellino giocasse
un calcio piacevole...
Per quanto riguarda le qualit� umane... mi pare che Zeman non insegni a simulare e a picchiare in campo, ma del resto nel calcio moderno chi compie un gesto come quello di
Giacomazzi viene trattato per settimane come un alieno...

Ladro di ombre bravo nat!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1111664538
Trampy o come un cojone!!  :wink: 1111664732
Nat Murdo [quote:89c5af1236="Trampy"]o come un cojone!!  :wink:[/quote:89c5af1236]

Per un attimo ho pensato che ti riferissi a me! :shock:  :wink:  :D  :lol: 
A parte gli scherzi, Trampy, tu che ricordi hai della Roma di Zeman?
E LDO e Kit? Andavate allo stadio? Vi divertiva il suo calcio? Lo rivorreste?

1111664824

Trampy ma no te...Giacomazzi x il gesto!! :wink:  :wink: la cavalleria o onesta nel calcio stona in Italia!!!
io Zeman lo rivvorei x il gioco epresso qui a  Roma all'epoca non ti fa' mai rimpiangere la spesa del biglietto..(c'� anche da dire che ha una filosofia d'attacco quasi kamikaze...ci ha
fatto perdere 4 derby in 6 mesi....roba che mi ricoverano al gol di quello sfigato de gottardi me stava a veni' na sincope!!!!)e per lo stesso motivo non si vince mai niente con lui !!!!

1111665064

Cain68 Calcio spumeggiante e spettacolare, ma indubbiamente privo della qualit� pi� importante per vincere: l'equilibrio tra difesa ed attacco.
Quindi calcio bello da vedere ma non vincente.....
 :wink:  :wink:

1111665447

rakosi [quote:71df1c39b9="Nat Murdo"]Per quanto riguarda le qualit� umane... mi pare che Zeman non insegni a simulare e a picchiare in campo, ma del resto nel calcio moderno chi
compie un gesto come quello di Giacomazzi viene trattato per settimane come un alieno...[/quote:71df1c39b9]
Se all'Inter danno un rigore dubbio contro il Lecce fa una sceneggiata uscendo dal campo, se invece il Lecce segna un goal in fuorigioco come due domeniche fa sta zitto lo incassa e
non dice niente! E questo � un uomo??? Maddai.....

1111665499

Cain68 [quote:247881681a="rakosi"][quote:247881681a="Nat Murdo"]Per quanto riguarda le qualit� umane... mi pare che Zeman non insegni a simulare e a picchiare in campo, ma del resto
nel calcio moderno chi compie un gesto come quello di Giacomazzi viene trattato per settimane come un alieno...[/quote:247881681a]
Se all'Inter danno un rigore dubbio contro il Lecce fa una sceneggiata uscendo dal campo, se invece il Lecce segna un goal in fuorigioco come due domeniche fa sta zitto lo incassa e
non dice niente! E questo � un uomo??? Maddai.....[/quote:247881681a]
Caro Barone, ognuno � bravo a tirare acqua al suo mulino....se sono sbagli a favore va bene, se sono contro tutti i protestare......un p� di equilibrio in pi� non guasterebbe.....
 :wink:  [-X  :wink:

1111665746

Kit Teller [quote:a4d091d855="Nat Murdo"][quote:a4d091d855="Trampy"]o come un cojone!!  :wink:[/quote:a4d091d855]
Per un attimo ho pensato che ti riferissi a me! :shock:  :wink:  :D  :lol: 
A parte gli scherzi, Trampy, tu che ricordi hai della Roma di Zeman?
E LDO e Kit? Andavate allo stadio? Vi divertiva il suo calcio? Lo rivorreste?[/quote:a4d091d855]
anche io vorrei che zeman tornasse alla roma....
la lazio ci vinse 4 derby su 4 in 5 mesi :lol:  :lol:

1111665902

Doc [quote:5eefcf3ce9="rakosi"][quote:5eefcf3ce9="Nat Murdo"]Per quanto riguarda le qualit� umane... mi pare che Zeman non insegni a simulare e a picchiare in campo, ma del resto nel
calcio moderno chi compie un gesto come quello di Giacomazzi viene trattato per settimane come un alieno...[/quote:5eefcf3ce9]
Se all'Inter danno un rigore dubbio contro il Lecce fa una sceneggiata uscendo dal campo[/quote:5eefcf3ce9]
Sceneggiata? E' uscito evitando di fare scene, a differenza di chi insegue gli arbitri per insultarli. O di chi un anno parla di complotti e l'anno dopo, passato alla Juve, dice che non
vuole parlare di arbitri  :-  :-

1111665969

rakosi [quote:3a739fd5c3="Cain68"]Caro Barone, ognuno � bravo a tirare acqua al suo mulino....se sono sbagli a favore va bene, se sono contro tutti i protestare......un p� di equilibrio in pi�
non guasterebbe.....
 :wink:  [-X  :wink:[/quote:3a739fd5c3]
E lo dici a me?  :wink:

1111666883

rakosi [quote:3711858f71="Doc"][quote:3711858f71="rakosi"][quote:3711858f71="Nat Murdo"]Per quanto riguarda le qualit� umane... mi pare che Zeman non insegni a simulare e a
picchiare in campo, ma del resto nel calcio moderno chi compie un gesto come quello di Giacomazzi viene trattato per settimane come un alieno...[/quote:3711858f71]
Se all'Inter danno un rigore dubbio contro il Lecce fa una sceneggiata uscendo dal campo[/quote:3711858f71]
Sceneggiata? E' uscito evitando di fare scene, a differenza di chi insegue gli arbitri per insultarli. O di chi un anno parla di complotti e l'anno dopo, passato alla Juve, dice che non
vuole parlare di arbitri  :-  :-[/quote:3711858f71]
SCE-NEG-GIA-TA! Studiata.... poi tutte le televisioni e i giornalisti li ad intervistarlo.... ma per favore.....

1111666944

Trampy [quote:0ed22524bf]SCE-NEG-GIA-TA! Studiata.... poi tutte le televisioni e i giornalisti li ad intervistarlo.... ma per favore.....
[/quote:0ed22524bf]
ha ragione il barone Zeman Pagliaccio!!!Bettega quello si � un signore ma che dico un gentleman...ricordate la sua reazione a Bologna quando camoranesi segno i lgol della vittoria a
pochi minuti dalla fine???????...che signore...lo stile giuve!!!  :lol:  :lol:

1111668273

rakosi Ammetto che Bettega con lo stile Juve ha poco a che fare.... voglio vedere cmq. chi non avrebbe reagito cos� dopo essere stato riempito di insulti per tutta la gara.... 1111668353
Trampy doveva essere contento invece di reagire cosi' ...qui a Roma altro che insulti si sarebbe beccato....... :lol:  :lol: 1111668490
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Nat Murdo [quote:6052785f05="Doc"]

Sceneggiata? E' uscito evitando di fare scene, a differenza di chi insegue gli arbitri per insultarli. O di chi un anno parla di complotti e l'anno dopo, passato alla Juve, dice che non
vuole parlare di arbitri  :-  :-[/quote:6052785f05]
Mi spiace solo che Doc abbia risposto per me... :-  :wink:

1111685764

marco Zeman tutto sommato mi � simpatico e non dice neanche grandissime sciocchezze. Il problema � che ora � diventato troppo personaggio e ogni sua azione si carica di significati
particolari.

1111686799
Trampy Baldini:"Ringrazio Sensi e la Roma"

Ex ds si conceda con un comunicato
Franco Baldini si congeda dalla Roma attraverso un comunicato stampa. Venerd� nel primo pomeriggio � prevista la conferenza stampa per l'addio ufficiale. "Ringrazio la societ� e in
particolar modo il Presidente Sensi per la fiducia e la stima accordatemi in tutti questi anni, certamente non 'ordinari', passati insieme - si legge nel comunicato dell'ex ds - Auguro
all'As Roma Spa le migliori fortune possibili". 
"In data odierna - scrive Baldini - ho rassegnato irrevocabilmente le mie dimissioni dall'incarico di direttore sportivo dell'As Roma SpA. Non prima pero' di aver ringraziato infinitamente
la societ� ed in particolare il suo presidente cavalier Franco Sensi, per la fiducia e la stima accordatemi in tutti questi anni, certamente non 'ordinari', passati insieme. E d'altro canto
non senza voler infine augurare, con tutto il cuore, all'As Roma Spa le migliori fortune possibili". Infine d� l'appuntamento per l'addio ufficiale: "Avr� il piacere di salutare e ringraziare
tutti gli operatori della comunicazione e, soprattutto, attraverso loro tutti i tifosi e le persone che mi sono state vicine all'Hotel Sheraton alle 14.30 di domani (venerd�, ndr)". 
In prima serata era stata la societ� giallorossa a comunicare il divorzio dal ds. "L'A.S. Roma S.p.A. comunica di aver ricevuto le dimissioni presentate dal Sig. Franco Baldini - si legge
nel comunicato diramato dalla societ� giallorossa - dalla carica di Consulente di mercato della Societ� L'A.S. Roma desidera ringraziare il Sig. Baldini del lavoro sin d'ora svolto per la
Societ� e del contributo dato. Nel prendere atto di tali dimissioni - recita la nota della societ� - l'A.S. Roma precisa che le stesse, presentate a tre mesi dalla scadenza del relativo
contratto, non incidono nell'implementazione del proprio progetto aziendale, che continuer� nell'ottica della valorizzazione del proprio parco calciatori, e con l'obiettivo di mantenere un
elevato livello tecnico della squadra per essere competitivi in Italia ed in Europa".
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(

1111735392

Cain68 Altro brutto segnale caro Trampy........ :(  :( 1111738824
Trampy :(  :(  :(  :(  :( lo so'!!!! 1111739076
Trampy Il portiere bianconero: "Antonio � cresciuto ed � pronto al salto di qualit�

se vuole raggiungere certi traguardi deve venire a Torino"
Buffon chiama Cassano alla Juve
"Vieni a vincere il Pallone d'oro"
 
Gigi Buffon 
FIRENZE - La Juve chiama, Cassano potrebbe rispondere. Specie se la chiamata viene da un amico come Gianluigi Buffon. Il portiere bianconero dal raduno della nazionale a
Coverciano la butta l�: "Rispetto all'Europeo trovo Antonio pi� disciplinato. E' pronto per la Juve, direi perfetto. E con noi pu� vincere il Pallone d'oro". 
Anche se a vederlo oggi non si direbbe, in passato c'era un po' dell'irruenza di Cassano anche in Buffon. Poi il portiere cap� di essere cresciuto e pronto per vincere. Per questo
approd� a Torino. Secondo Buffon, il romanista sta attraversando la stessa fase di crescita ed � pronto a lasciare Roma per la Juve. 
La frase � di quelle che possono scuotere i nervi alla piazza romana, gi� devastata dalla stagione del post-Capello, e accendere l'entusiasmo della mezza Italia juventina. 
Buffon dice che � difficile che Cassano arrivi a Torino, "impossibile, per� se succede...". Ma forse impossibile � parola troppo forte data la situazione. Il genietto barese del calcio nelle
ultime dichiarazioni ha detto che Capello gli manca sempre di pi� e che vuole vincere, per questo non sa se restaer� alla Roma. Buffon aggiunge che il romanista "mi chiede sempre
cosa fa Capello, come si comporta con noi. Ho spiegato che da noi si allena e basta, altri problemi non lo riguardano...". 
Per questo Buffon insiste: "Con Antonio c'� un naturale rapporto di amicizia, ci intendiamo: lui � un ragazzo con una testa particolare, ma ora molto pi� maturo". "L'ho trovato pi�
riflessivo e disciplinato. Anche in campo: � la naturale evoluzione di un giocatore che tutti aspettano. Non c'� dubbio, � il miglior talento del calcio italiano. Gli manca l'ultimo piccolo
salto di qualit�, e per dieci anni sar� stabilmente tra i primi tre al mondo". 
Quel piccolo gradino, spiega a Buffon, � per� il pi� difficile. E si pu� salire solo in societ� come la Juventus. "Non credo avrebbe difficolt� ad adeguarsi alle nostre regole, non sono poi
cos� restrittive. Piano piano tutti entrano nel meccanismo. Certo - ha aggiunto il portiere bianconero - alla Juve sa che � un altro tipo di societ� rispetto a quella in cui � ora. Avr�
qualche privazione rispetto al presente, ma � un'inezia. Lui deve venirci incontro, e capire che ne vale la pena: la Juve se anche non vince � sempre in lotta per farlo, e con noi si pu�
vincere il Pallone d'oro". 
Insomma, una tentazione che comincia con il condizionale ma finisce con molte certezze: "Di sicuro, Antonio � cresciuto come giocatore e come uomo - la convinzione del portiere -
dal punto di vista calcistico era pronto per la Juve da sempre. Da quell'altro, invece, lo � diventato ora. E io l'ho trovato felice di esser maturato: sarebbe stato un peccato se il suo
fosse stato un talento inespresso". 
Se ne sono convinti anche Campana e i suoi collaboratori Aic, quando a sorpresa hanno visto arrivare Cassano alla riunione - facoltativa - sul fair play cui si erano presentati oltre a lui
solo i consiglieri del sindacato calciatori: "Mi siedo, e ascolto", ha detto Cassano. 
Di progresso in progresso, ora toccher� a lui, ancor pi� che al compagno di giallorosso Totti, prendere per mano la nazionale contro la Scozia. "Antonio lo sa: non � qui per far la
comparsa, ma per far la differenza. Non si pu� permettere una partita normale". E a proposito di Totti, Buffon riesce a trovare un sorriso per lui anche dopo le pesanti accuse su
Roma-Juve: "Io gli ho mandato subito un sms scherzoso, tanto per spegnere l'incendio. Ma gi� nell'intervallo della partita dell'Olimpico gli avevo parlato: 'Francesco, tra venti giorni ci
rivediamo in azzurro e siamo tutti amici, quel che sta succedendo da tutte e due le parti non � edificante'. E nel secondo tempo � andata meglio". 
La chiusura di Buffon � per la sirena Real. "Casillas dice che non firma finch� non ha la certezza che non acquistano me? Allora sono certo che firma. E' pi� facile Cassano alla Juve
che Buffon al Real". 
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(

1111744483

Numero pagina: 247/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
rakosi Ormai di segnali che danno Cassano alla Juve ce n'� parecchi, anche se la Juve di solito queste trattative le conduce in gran segreto.

Di sicuro c'� che per avere il talento barese non ci sveneremo.... abbiamo un parco attaccanti (considerando anche Mutu) validissimo.... Cassano � in scadenza nel 2006, per cui
ipoteticamente si potrebbe benissimo aspettare per prenderlo a parametro zero l'anno dopo..... si profila un nuovo caso Emerson, con la differenza che di Emerson avevamo assoluto
bisogno di prenderlo, mentre con Cassano tutto sommato si potrebbe aspettare un anno....

1111748162

Trampy ma che stai a fa' la spesa al supermercato!!???? 1111748317
Zole Ieri ho sognato la finale di Champions a Istanbul...Inter contro una squadra (non so qual'era), 0:0 a pochi minuti dalla fine, poi l'Inter segna e diventa campione d'Europa...io grido

come un matto...mamma mia che emozione!  :D
1111749395

Trampy POI TI SEI SVEJATO TUTTO SUDATO!!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1111749591
Super Mark [quote:cacdeb4e20="Trampy"]POI TI SEI SVEJATO TUTTO SUDATO!!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cacdeb4e20]

I deliri causati da un'influenza primaverile... :lol:
1111749772

Zole Mi sono svegliato convinto che il mio sogno diventera' realta.  8) 1111749793
Super Mark [quote:c626af1065="Zole"]Mi sono svegliato convinto che il mio sogno diventera' realta.  8)[/quote:c626af1065]

A volte mi vanto di non aver certezze. :lol:
1111750054

Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1111750984
rakosi [quote:5759febedf]Un'altra mazzata alla lotta al doping�. Zdenek Zeman ha cos� commentato la polemica sui test incrociati sangue-urine dopo il rifiuto di Gattuso e Pancaro domenica

scorsa a sottoporsi al prelievo di sangue al termine di Roma-Milan. �Se si sono presi degli accordi prima del campionato proprio per dare un'immagine diversa - dice Zeman - alla luce
di questi ultimi episodi non si capisce pi� nulla. Si era addirittura detto che chi non si sottoponeva ai controlli non poteva giocare in nazionale. Poi, invece, ci accorgiamo che questo
principio non vale pi� ed � una cosa moralmente sbagliata e a mio giudizio � stata un'altra sconfitta nella lotta al doping�. [/quote:5759febedf]
Ora per par condicio bisogna aprire un processo dping sul Milan....  :lol:  :lol:

1111753090

Super Mark [quote:2976df7818="rakosi"]
Ora per par condicio bisogna aprire un processo dping sul Milan....  :lol:  :lol:[/quote:2976df7818]
Mal comune... :grr:

1111753429

Trampy io lo aprirei su tutto il 'sistema' calcio...... :roll:  :roll:  :roll:  :( 1111756040
Carson [quote:4eae1f79ab="rakosi"][quote:4eae1f79ab]Un'altra mazzata alla lotta al doping�. Zdenek Zeman ha cos� commentato la polemica sui test incrociati sangue-urine dopo il rifiuto di

Gattuso e Pancaro domenica scorsa a sottoporsi al prelievo di sangue al termine di Roma-Milan. �Se si sono presi degli accordi prima del campionato proprio per dare un'immagine
diversa - dice Zeman - alla luce di questi ultimi episodi non si capisce pi� nulla. Si era addirittura detto che chi non si sottoponeva ai controlli non poteva giocare in nazionale. Poi,
invece, ci accorgiamo che questo principio non vale pi� ed � una cosa moralmente sbagliata e a mio giudizio � stata un'altra sconfitta nella lotta al doping�. [/quote:4eae1f79ab]
Ora per par condicio bisogna aprire un processo dping sul Milan....  :lol:  :lol:[/quote:4eae1f79ab]
Zeman forse non sa che Gattuso si � sottoposto al test incrociato a Coverciano...quindi il discorso nazionale � fuori luogo...

1111764555

Ladro di ombre [quote:a41e3785ee="Carson"][quote:a41e3785ee="rakosi"][quote:a41e3785ee]Un'altra mazzata alla lotta al doping�. Zdenek Zeman ha cos� commentato la polemica sui test incrociati
sangue-urine dopo il rifiuto di Gattuso e Pancaro domenica scorsa a sottoporsi al prelievo di sangue al termine di Roma-Milan. �Se si sono presi degli accordi prima del campionato
proprio per dare un'immagine diversa - dice Zeman - alla luce di questi ultimi episodi non si capisce pi� nulla. Si era addirittura detto che chi non si sottoponeva ai controlli non poteva
giocare in nazionale. Poi, invece, ci accorgiamo che questo principio non vale pi� ed � una cosa moralmente sbagliata e a mio giudizio � stata un'altra sconfitta nella lotta al doping�.
[/quote:a41e3785ee]
Ora per par condicio bisogna aprire un processo dping sul Milan....  :lol:  :lol:[/quote:a41e3785ee]
Zeman forse non sa che Gattuso si � sottoposto al test incrociato a Coverciano...quindi il discorso nazionale � fuori luogo...[/quote:a41e3785ee]
il test bisognava farlo quando c'era la partita. chissa' quali intrugli avra' preso il giorno dopo per coprire.....

1111765088

marco [quote:4ad561ff34="Ladro di ombre"][quote:4ad561ff34="Carson"][quote:4ad561ff34="rakosi"][quote:4ad561ff34]Un'altra mazzata alla lotta al doping&#8221;. Zdenek Zeman ha cos�
commentato la polemica sui test incrociati sangue-urine dopo il rifiuto di Gattuso e Pancaro domenica scorsa a sottoporsi al prelievo di sangue al termine di Roma-Milan. &#8220;Se si
sono presi degli accordi prima del campionato proprio per dare un'immagine diversa - dice Zeman - alla luce di questi ultimi episodi non si capisce pi� nulla. Si era addirittura detto che
chi non si sottoponeva ai controlli non poteva giocare in nazionale. Poi, invece, ci accorgiamo che questo principio non vale pi� ed � una cosa moralmente sbagliata e a mio giudizio �
stata un'altra sconfitta nella lotta al doping&#8221;. [/quote:4ad561ff34]
Ora per par condicio bisogna aprire un processo dping sul Milan....  :lol:  :lol:[/quote:4ad561ff34]
Zeman forse non sa che Gattuso si � sottoposto al test incrociato a Coverciano...quindi il discorso nazionale � fuori luogo...[/quote:4ad561ff34]
il test bisognava farlo quando c'era la partita. chissa' quali intrugli avra' preso il giorno dopo per coprire.....[/quote:4ad561ff34]
Una massiccia dose di peperoncino di Soverato? :lol:

1111766106

marco E che diano un po' di doping (o peperoncino) anche a Zeman che cos� si rivitalizza un po'! 1111766183
marco [quote:cabbcc2bc5="Trampy"]io lo aprirei su tutto il 'sistema' calcio...... :roll:  :roll:  :roll:  :([/quote:cabbcc2bc5]

Certo. Evidente che ci siano moltissime cose poco chiare.
Grande comunque l'avatar di Hulk, Trampy! =D&gt;

1111766872

Carson [quote:3cee22573b="marco"]E che diano un po' di doping (o peperoncino) anche a Zeman che cos� si rivitalizza un po'![/quote:3cee22573b]
 :lol:  :lol:  :lol: 
Hai ragione!  :lol: 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Il povero Gattuso � passato per drogato quando ha esercitato solo un suo diritto di scelta...rendiamoli obbligatori e facciamola finita...altrimenti, giustamente, ognuno fa quello che gli
passa per la testa in quel momento...

rakosi [quote:7d552e2bd4="Carson"][quote:7d552e2bd4="rakosi"][quote:7d552e2bd4]Un'altra mazzata alla lotta al doping�. Zdenek Zeman ha cos� commentato la polemica sui test incrociati
sangue-urine dopo il rifiuto di Gattuso e Pancaro domenica scorsa a sottoporsi al prelievo di sangue al termine di Roma-Milan. �Se si sono presi degli accordi prima del campionato
proprio per dare un'immagine diversa - dice Zeman - alla luce di questi ultimi episodi non si capisce pi� nulla. Si era addirittura detto che chi non si sottoponeva ai controlli non poteva
giocare in nazionale. Poi, invece, ci accorgiamo che questo principio non vale pi� ed � una cosa moralmente sbagliata e a mio giudizio � stata un'altra sconfitta nella lotta al doping�.
[/quote:7d552e2bd4]
Ora per par condicio bisogna aprire un processo dping sul Milan....  :lol:  :lol:[/quote:7d552e2bd4]
Zeman forse non sa che Gattuso si � sottoposto al test incrociato a Coverciano...quindi il discorso nazionale � fuori luogo...[/quote:7d552e2bd4]
Ah ecco.... prima era il messia, colui che ha smascherato il grande inganno, la voce da seguire.... ora non sa nemmeno che Gattuso ha fatto il test a Coverciano....  :lol:

1111772709

Nat Murdo Rendere obbligatori gli esami del sangue mi sembra che in Italia non sia possibile.
Poi, che i giocatori che non accettano di fare gli esami previsti (ancorch� non obbligatori) arrechino un danno alla credibilit� e alla trasparenza delle competizioni mi sembra sia fuori
dubbio.
Ma del resto si sa che in Italia e, pi� specificamennte, nel calcio Italiano, si devono sempre fare le cose a met�, lasciandole nell'incertezza pi� totale e alla merc� delle varie
interpretazioni: abbiamo due designatori arbitrali e due presidenti di lega per venire incontro alle istanze delle varie anime, i test � meglio farli ma non sono obbligatori, le tasse si
possono pagare come e quando pare a loro...
Il bello � che pare non esistano pi� nemmeno certezze scientifiche e numeriche: chi giura che il proprio medico della mutua gli ha assicurato essere sufficienti gli esami delle urine, chi
sostiene che il pediatra del figlio della sorella dice "Senza gli esami del sangue, le urine rivelano poco e niente"...
Ah, dimenticavo. Per me Zeman non ha tutti i torti nemmeno questa volta, almeno per quanto riguarda il discorso del danno d'immagine.

1111774184

rakosi [quote:3f42e45530="Nat Murdo"]Ah, dimenticavo. Per me Zeman non ha tutti i torti nemmeno questa volta, almeno per quanto riguarda il discorso del danno
d'immagine.[/quote:3f42e45530]
Beh, almeno tu sei coerente....  :wink:

1111777354

Carson [quote:9bcbdf6c78="rakosi"][quote:9bcbdf6c78="Carson"]
Zeman forse non sa che Gattuso si � sottoposto al test incrociato a Coverciano...quindi il discorso nazionale � fuori luogo...[/quote:9bcbdf6c78]
Ah ecco.... prima era il messia, colui che ha smascherato il grande inganno, la voce da seguire.... ora non sa nemmeno che Gattuso ha fatto il test a Coverciano.... 
:lol:[/quote:9bcbdf6c78]
Veramente io non l'ho mai considerato un "messia" ...semplicemente aveva posto un problema verificatosi poi reale...ma non � che lui sia infallibile e tutto quello che dice sia "la
bibbia"  :lol:  :lol:

1111836001

Carson Contro la Scozia, un p� troppa leziosit� da parte dei nostri attaccanti, si doveva essere un p� pi� "concreti".
Hanno deciso due "perle" di Pirlo (scusate il gioco di parole)  :lol:

1111944793
Carson Oggi, in chiusura di allenamento partitella 8 contro 8, l'autore del primo gol � stato Andriy Shevchenko.

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[b:ed5f43c106]E' tornato!!![/b:ed5f43c106]  :wink:

1112118419

Trampy Lazio salva e Sensi paga 

Lotito si accorda negli anni col fisco, a Trigoria chiedono 25 milioni in un mese. Con un finale degno di una commedia, sullo stile de "La corsa pi� pazza d�America" si � conclusa la
trattativa della Lazio con il fisco. L�avvocato Gentile, legale della societ� biancoceleste, ha scelto addirittura la moto per evitare il traffico ed arrivare in tempo utile al tribunale di Tivoli
per consegnare i documenti necessari a bloccare la procedura di fallimento, dopo aver ricevuto l�ok della Commissione Consultiva dell�Agenzia delle Entrate che sanciva l�accordo per
140 milioni da pagare in 23 anni.
 I documenti dunque sono arrivati con "ben" 10 minuti di anticipo sul limite ultimo ed hanno permesso alla Lazio di salvarsi. I termini si conoscevano gi� da alcuni giorni, ed avevano
scatenato vibranti polemiche a livello politico che sono proseguite dopo la conclusione della trattativa. A dare il via al botta � risposta � stato l�eurodeputato della Lega Borghezio che
ha detto: �Roma ladrona non ha esitato a salvare la Lazio che in un paese serio sarebbe fallita�. Immediata la replica, dura, del Sindaco Veltroni: �Non si permetta Borghezio di dire
"Roma ladrona". Rispetti la citt� e i suoi cittadini. La soluzione del problema della Lazio va nell�interesse di tutto lo sport italiano. Ci dispiace per lui e per tutti quelli che in questi mesi
hanno fatto gli uccelli del malaugurio�. Ha ovviamente voluto palesare tutta la sua soddisfazione il presidente della Regione Francesco Strorace che in tutto questo periodo aveva
appoggiato Lotito: �Da Borghezio � salito il raglio del somaro, peraltro senza alcun effetto visto che la Lazio si � salvata�.
 Proseguiranno le polemiche per questa prima applicazione di una legge discutibile ed anche per i tempi della rateizzazione del debito, quei 23 anni che sembrano un�enormit�. Ed
ora? Ora la Lazio che Lotito ha definito una societ� uscita dal coma avr� questo fardello da portarsi dietro fino al 2028, mentre tutte le altre societ� che rientrano nei requisiti dell�ormai
famigerata legge 178 potranno intraprendere lo stesso cammino dei biancocelesti. Ma non tutti potranno, perch� la legge parla chiaro, possono chiedere una transazione solo quelle
societ� che hanno gravi problemi economici e che inoltre sia gi� iniziato un processo di espropriazione forzata.
 Un luogo comune dice "si stava meglio quando si stava peggio", in questo caso funzionerebbe meglio dire "Sta meglio chi sta peggio". E qui viene il paradosso. Una societ� in grave
crisi, che si porter� dietro un debito per quasi un quarto di secolo viene festeggiata e dichiarata salva, ed una come la Roma che il suo debito pregresso (circa 80 milioni di euro) nei
confronti del fisco lo ha estinto in meno di un anno, intaccando il patrimonio personale della famiglia Sensi ed il potenziale tecnico della squadra, deve tribolare per ottenere le licenze
Uefa.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
 Dall�ultima relazione semestrale risulta infatti che la Roma ha debiti tributari comprensivi di sanzioni ed interessi pari a 32,5 milioni di euro di cui circa 25 di Irpef, e sono proprio questi
che interessano. Nel manuale per l�ottenimento delle licenze Uefa si legge che le societ� devono dimostrare di non avere debiti scaduti nei confronti di giocatori. Venticinque milioni
non sono cifra da poco, pi� o meno il costo del cartellino di un giocatore di altissimo livello. Questa disparit� di trattamenti � francamente indigesta. Ieri quasi in concomitanza con il
salvataggio della Lazio, in occasione di un convegno sulle maglie storiche al Palazzo della Regione la stessa signora Maria Sensi, seppure in maniera garbata e senza voler
minimamente andare contro l�accordo tra la Lazio e il fisco, ha fatto notare come il presidente Lotito venga fatto passare per un eroe, mentre sul presidente Sensi che tanti sacrifici ha
fatto per la Roma continuino a piovere critiche.
 Ad ogni modo, una possibile soluzione al problema della licenza, la propone lo stesso manuale che tra i documenti da consegnare include anche quello che attesta una eventuale
dilazione dei termini di pagamento. Cosa significa? In pratica la Roma avrebbe una strada da percorrere, quella di una trattativa privata con il fisco per diluire nel tempo i 25 milioni da
pagare, eventualit� che potrebbe, tanto per dirne una, significare un giocatore in pi� in organico per la prossima stagione.

corwin [quote:bbb4cbaf45="Carson"]Oggi, in chiusura di allenamento partitella 8 contro 8, l'autore del primo gol � stato Andriy Shevchenko.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[b:bbb4cbaf45]E' tornato!!![/b:bbb4cbaf45]  :wink:[/quote:bbb4cbaf45]
 =D&gt;  =D&gt; 
e non solo... Nesta, Stam e Inzaghi sono a posto...  8)  8)

1112176548

Trampy perch� si erano alzati????  :lol:  :lol:  :lol: 1112176654
corwin [quote:acd792f5c5="Trampy"]perch� si erano alzati????  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:acd792f5c5]

...ha fatto la battutaaaa...  :lol:  :lol:  :lol:
1112176738

Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1112176955
Kit Teller ALMENO REGALALO A QUALCHE DONNA 1112177907
Kit Teller [quote:f9a82534bc="Trampy"]Lazio salva e Sensi paga 

Lotito si accorda negli anni col fisco, a Trigoria chiedono 25 milioni in un mese. Con un finale degno di una commedia, sullo stile de "La corsa pi� pazza d&#8217;America" si �
conclusa la trattativa della Lazio con il fisco. L&#8217;avvocato Gentile, legale della societ� biancoceleste, ha scelto addirittura la moto per evitare il traffico ed arrivare in tempo utile al
tribunale di Tivoli per consegnare i documenti necessari a bloccare la procedura di fallimento, dopo aver ricevuto l&#8217;ok della Commissione Consultiva dell&#8217;Agenzia delle
Entrate che sanciva l&#8217;accordo per 140 milioni da pagare in 23 anni.
 I documenti dunque sono arrivati con "ben" 10 minuti di anticipo sul limite ultimo ed hanno permesso alla Lazio di salvarsi. I termini si conoscevano gi� da alcuni giorni, ed avevano
scatenato vibranti polemiche a livello politico che sono proseguite dopo la conclusione della trattativa. A dare il via al botta � risposta � stato l&#8217;eurodeputato della Lega
Borghezio che ha detto: �Roma ladrona non ha esitato a salvare la Lazio che in un paese serio sarebbe fallita�. Immediata la replica, dura, del Sindaco Veltroni: �Non si permetta
Borghezio di dire "Roma ladrona". Rispetti la citt� e i suoi cittadini. La soluzione del problema della Lazio va nell&#8217;interesse di tutto lo sport italiano. Ci dispiace per lui e per tutti
quelli che in questi mesi hanno fatto gli uccelli del malaugurio�. Ha ovviamente voluto palesare tutta la sua soddisfazione il presidente della Regione Francesco Strorace che in tutto
questo periodo aveva appoggiato Lotito: �Da Borghezio � salito il raglio del somaro, peraltro senza alcun effetto visto che la Lazio si � salvata�.
 Proseguiranno le polemiche per questa prima applicazione di una legge discutibile ed anche per i tempi della rateizzazione del debito, quei 23 anni che sembrano
un&#8217;enormit�. Ed ora? Ora la Lazio che Lotito ha definito una societ� uscita dal coma avr� questo fardello da portarsi dietro fino al 2028, mentre tutte le altre societ� che
rientrano nei requisiti dell&#8217;ormai famigerata legge 178 potranno intraprendere lo stesso cammino dei biancocelesti. Ma non tutti potranno, perch� la legge parla chiaro, possono
chiedere una transazione solo quelle societ� che hanno gravi problemi economici e che inoltre sia gi� iniziato un processo di espropriazione forzata.
 Un luogo comune dice "si stava meglio quando si stava peggio", in questo caso funzionerebbe meglio dire "Sta meglio chi sta peggio". E qui viene il paradosso. Una societ� in grave
crisi, che si porter� dietro un debito per quasi un quarto di secolo viene festeggiata e dichiarata salva, ed una come la Roma che il suo debito pregresso (circa 80 milioni di euro) nei
confronti del fisco lo ha estinto in meno di un anno, intaccando il patrimonio personale della famiglia Sensi ed il potenziale tecnico della squadra, deve tribolare per ottenere le licenze
Uefa.
 Dall&#8217;ultima relazione semestrale risulta infatti che la Roma ha debiti tributari comprensivi di sanzioni ed interessi pari a 32,5 milioni di euro di cui circa 25 di Irpef, e sono
proprio questi che interessano. Nel manuale per l&#8217;ottenimento delle licenze Uefa si legge che le societ� devono dimostrare di non avere debiti scaduti nei confronti di giocatori.
Venticinque milioni non sono cifra da poco, pi� o meno il costo del cartellino di un giocatore di altissimo livello. Questa disparit� di trattamenti � francamente indigesta. Ieri quasi in
concomitanza con il salvataggio della Lazio, in occasione di un convegno sulle maglie storiche al Palazzo della Regione la stessa signora Maria Sensi, seppure in maniera garbata e
senza voler minimamente andare contro l&#8217;accordo tra la Lazio e il fisco, ha fatto notare come il presidente Lotito venga fatto passare per un eroe, mentre sul presidente Sensi
che tanti sacrifici ha fatto per la Roma continuino a piovere critiche.
 Ad ogni modo, una possibile soluzione al problema della licenza, la propone lo stesso manuale che tra i documenti da consegnare include anche quello che attesta una eventuale
dilazione dei termini di pagamento. Cosa significa? In pratica la Roma avrebbe una strada da percorrere, quella di una trattativa privata con il fisco per diluire nel tempo i 25 milioni da
pagare, eventualit� che potrebbe, tanto per dirne una, significare un giocatore in pi� in organico per la prossima stagione.[/quote:f9a82534bc]
6 IL SOLITO INCOMPETENTE E DISINFORMATO. 
LA LAZIO PAGA TUTTI I SUOI DEBITI,SENZA NESSUNO SCONTO! 
HAN DETRATTO SOLO GLI INTERESSI DI MORA E LE SANZIONI, 
COME IN QUALSIASI ALTRA CONCILIAZIONE. 
QUALSIASI ALTRA SOCIET� SAREBBE RICORSA AL FALLIMENTO 
E NON AVREBBE VERSATO 1EURO NELLE CASSE DELLO STATO. 
INVECE NOI LO FAREMO PER 23 ANNI. 
LO STATO DOVREBBE RINGRAZIARCI. 
DOCUMENTATI PRIMA DI BLATERARE

1112178285

marco [quote:c6c37cdc9c="Carson"]Oggi, in chiusura di allenamento partitella 8 contro 8, l'autore del primo gol � stato Andriy Shevchenko.
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 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[b:c6c37cdc9c]E' tornato!!![/b:c6c37cdc9c]  :wink:[/quote:c6c37cdc9c]
Speriamo che torni anche per partite pi� importanti. :D 
Positivo che non abbia pi� la "paura" di contrasti aerei (anche se dubito un pochino), d'altronde se uno � cresciuto nella scuola di Lobanowski deve essere un duro!

rakosi [quote:d2bf79d9bf="Kit Teller"]6 IL SOLITO INCOMPETENTE E DISINFORMATO. 
LA LAZIO PAGA TUTTI I SUOI DEBITI,SENZA NESSUNO SCONTO! 
HAN DETRATTO SOLO GLI INTERESSI DI MORA E LE SANZIONI, 
COME IN QUALSIASI ALTRA CONCILIAZIONE. 
QUALSIASI ALTRA SOCIET� SAREBBE RICORSA AL FALLIMENTO 
E NON AVREBBE VERSATO 1EURO NELLE CASSE DELLO STATO. 
INVECE NOI LO FAREMO PER 23 ANNI. 
LO STATO DOVREBBE RINGRAZIARCI. 
DOCUMENTATI PRIMA DI BLATERARE[/quote:d2bf79d9bf]
Da un certo punto di vista Kit ha ragione.... io non sono cos� sicuro che la Lazio da questo salvataggio per il rotto della cuffia ne esca meglio che se fosse fallita.... se fallisci minimo ti
fanno riprendere dalla C1, tipo Napoli, ma senza debiti e con la possibilit� di fare una programmazione che a medio termine ti possa riportare ad alti livelli.... cos� invece avranno sta
tassa fissa da pagare per 23 anni, che in un modo o nell'altro limiter� le risorse da spendere per i giocatori.... dovranno essere molto bravi per attrezzare la squadra in questo modo,
ed evitare che la retrocessione invece che nei tribunali avvenga direttamente sul campo....

1112181413

Kit Teller [quote:e9232bed5c="rakosi"][quote:e9232bed5c="Kit Teller"]6 IL SOLITO INCOMPETENTE E DISINFORMATO. 
LA LAZIO PAGA TUTTI I SUOI DEBITI,SENZA NESSUNO SCONTO! 
HAN DETRATTO SOLO GLI INTERESSI DI MORA E LE SANZIONI, 
COME IN QUALSIASI ALTRA CONCILIAZIONE. 
QUALSIASI ALTRA SOCIET� SAREBBE RICORSA AL FALLIMENTO 
E NON AVREBBE VERSATO 1EURO NELLE CASSE DELLO STATO. 
INVECE NOI LO FAREMO PER 23 ANNI. 
LO STATO DOVREBBE RINGRAZIARCI. 
DOCUMENTATI PRIMA DI BLATERARE[/quote:e9232bed5c]
Da un certo punto di vista Kit ha ragione.... io non sono cos� sicuro che la Lazio da questo salvataggio per il rotto della cuffia ne esca meglio che se fosse fallita.... se fallisci minimo ti
fanno riprendere dalla C1, tipo Napoli, ma senza debiti e con la possibilit� di fare una programmazione che a medio termine ti possa riportare ad alti livelli.... cos� invece avranno sta
tassa fissa da pagare per 23 anni, che in un modo o nell'altro limiter� le risorse da spendere per i giocatori.... dovranno essere molto bravi per attrezzare la squadra in questo modo,
ed evitare che la retrocessione invece che nei tribunali avvenga direttamente sul campo....[/quote:e9232bed5c]
SGRAT.... SGRATTT

1112193084

Trampy [quote:9c51d892ab]LA LAZIO PAGA TUTTI I SUOI DEBITI,SENZA NESSUNO SCONTO! 
HAN DETRATTO SOLO GLI INTERESSI DI MORA E LE SANZIONI, 
COME IN QUALSIASI ALTRA CONCILIAZIONE. 
QUALSIASI ALTRA SOCIET� SAREBBE RICORSA AL FALLIMENTO 
E NON AVREBBE VERSATO 1EURO NELLE CASSE DELLO STATO. 
INVECE NOI LO FAREMO PER 23 ANNI. 
LO STATO DOVREBBE RINGRAZIARCI.[/quote:9c51d892ab]

a profugo anche io e tutti i lavoratori italiani vorremmo pagare le tasse dilazionate in 23 anni invece che vedercele tojere direttamente dallo stipendio!!!!  :grrr  :grrr  :grrr

1112249761

Kit Teller a cazzaro levate l'occhiali altrimenti nun te posso sputa 'n faccia :lol: 1112259785
Trampy [img:a28053ebad]http://comicus.mastertopforum.com/custom-templates/comicus/subSilver/images/smiles/tISPACC.gif[/img:a28053ebad]...fottiti a balordo!!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1112260245
Kit Teller [quote:225af63062="Trampy"][img:225af63062]http://comicus.mastertopforum.com/custom-templates/comicus/subSilver/images/smiles/tISPACC.gif[/img:225af63062]...fottiti a

balordo!!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:225af63062]
RIMETTETE L'OCCHIALI
NUN TE SE PO' GUARDA

1112267095

Cain68 [quote:d29c3b273b="Kit Teller"][quote:d29c3b273b="Trampy"]Lazio salva e Sensi paga 

Lotito si accorda negli anni col fisco, a Trigoria chiedono 25 milioni in un mese. Con un finale degno di una commedia, sullo stile de "La corsa pi� pazza d�America" si � conclusa la
trattativa della Lazio con il fisco. L�avvocato Gentile, legale della societ� biancoceleste, ha scelto addirittura la moto per evitare il traffico ed arrivare in tempo utile al tribunale di Tivoli
per consegnare i documenti necessari a bloccare la procedura di fallimento, dopo aver ricevuto l�ok della Commissione Consultiva dell�Agenzia delle Entrate che sanciva l�accordo per
140 milioni da pagare in 23 anni.
 I documenti dunque sono arrivati con "ben" 10 minuti di anticipo sul limite ultimo ed hanno permesso alla Lazio di salvarsi. I termini si conoscevano gi� da alcuni giorni, ed avevano
scatenato vibranti polemiche a livello politico che sono proseguite dopo la conclusione della trattativa. A dare il via al botta � risposta � stato l�eurodeputato della Lega Borghezio che
ha detto: �Roma ladrona non ha esitato a salvare la Lazio che in un paese serio sarebbe fallita�. Immediata la replica, dura, del Sindaco Veltroni: �Non si permetta Borghezio di dire
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"Roma ladrona". Rispetti la citt� e i suoi cittadini. La soluzione del problema della Lazio va nell�interesse di tutto lo sport italiano. Ci dispiace per lui e per tutti quelli che in questi mesi
hanno fatto gli uccelli del malaugurio�. Ha ovviamente voluto palesare tutta la sua soddisfazione il presidente della Regione Francesco Strorace che in tutto questo periodo aveva
appoggiato Lotito: �Da Borghezio � salito il raglio del somaro, peraltro senza alcun effetto visto che la Lazio si � salvata�.
 Proseguiranno le polemiche per questa prima applicazione di una legge discutibile ed anche per i tempi della rateizzazione del debito, quei 23 anni che sembrano un�enormit�. Ed
ora? Ora la Lazio che Lotito ha definito una societ� uscita dal coma avr� questo fardello da portarsi dietro fino al 2028, mentre tutte le altre societ� che rientrano nei requisiti dell�ormai
famigerata legge 178 potranno intraprendere lo stesso cammino dei biancocelesti. Ma non tutti potranno, perch� la legge parla chiaro, possono chiedere una transazione solo quelle
societ� che hanno gravi problemi economici e che inoltre sia gi� iniziato un processo di espropriazione forzata.
 Un luogo comune dice "si stava meglio quando si stava peggio", in questo caso funzionerebbe meglio dire "Sta meglio chi sta peggio". E qui viene il paradosso. Una societ� in grave
crisi, che si porter� dietro un debito per quasi un quarto di secolo viene festeggiata e dichiarata salva, ed una come la Roma che il suo debito pregresso (circa 80 milioni di euro) nei
confronti del fisco lo ha estinto in meno di un anno, intaccando il patrimonio personale della famiglia Sensi ed il potenziale tecnico della squadra, deve tribolare per ottenere le licenze
Uefa.
 Dall�ultima relazione semestrale risulta infatti che la Roma ha debiti tributari comprensivi di sanzioni ed interessi pari a 32,5 milioni di euro di cui circa 25 di Irpef, e sono proprio questi
che interessano. Nel manuale per l�ottenimento delle licenze Uefa si legge che le societ� devono dimostrare di non avere debiti scaduti nei confronti di giocatori. Venticinque milioni
non sono cifra da poco, pi� o meno il costo del cartellino di un giocatore di altissimo livello. Questa disparit� di trattamenti � francamente indigesta. Ieri quasi in concomitanza con il
salvataggio della Lazio, in occasione di un convegno sulle maglie storiche al Palazzo della Regione la stessa signora Maria Sensi, seppure in maniera garbata e senza voler
minimamente andare contro l�accordo tra la Lazio e il fisco, ha fatto notare come il presidente Lotito venga fatto passare per un eroe, mentre sul presidente Sensi che tanti sacrifici ha
fatto per la Roma continuino a piovere critiche.
 Ad ogni modo, una possibile soluzione al problema della licenza, la propone lo stesso manuale che tra i documenti da consegnare include anche quello che attesta una eventuale
dilazione dei termini di pagamento. Cosa significa? In pratica la Roma avrebbe una strada da percorrere, quella di una trattativa privata con il fisco per diluire nel tempo i 25 milioni da
pagare, eventualit� che potrebbe, tanto per dirne una, significare un giocatore in pi� in organico per la prossima stagione.[/quote:d29c3b273b]
6 IL SOLITO INCOMPETENTE E DISINFORMATO. 
LA LAZIO PAGA TUTTI I SUOI DEBITI,SENZA NESSUNO SCONTO! 
HAN DETRATTO SOLO GLI INTERESSI DI MORA E LE SANZIONI, 
COME IN QUALSIASI ALTRA CONCILIAZIONE. 
QUALSIASI ALTRA SOCIET� SAREBBE RICORSA AL FALLIMENTO 
E NON AVREBBE VERSATO 1EURO NELLE CASSE DELLO STATO. 
INVECE NOI LO FAREMO PER 23 ANNI. 
LO STATO DOVREBBE RINGRAZIARCI. 
DOCUMENTATI PRIMA DI BLATERARE[/quote:d29c3b273b]
Beh, che si debba dire grazie ad una societ� che non ha pagato tasse per anni (alterando la competitivit� delle altre che invece le hanno pagate), accumulando debiti a dismisura e
che ora restituir� quanto dovuto in 23 anni, mi sembra francamente troppo.....abbi almeno la decenza di non scrivere certe cose....grazie.
 :shock:  :shock:  :grrr  :grrr  [-(  [-(  ](*,)  ](*,)

Carson Materazzi ha dichiarato che per eliminare il Milan sarebbe disposto a dare un rene  :shock:  :shock:  :shock: 
Se facesse una visitina in un reparto di urologia, la smetterebbe di dire certe stronzate.
Ho l'impressione che si stia perdendo (da parte di qualcuno) il senso della misura...deve essere solo una partita di calcio...

1112279361

corwin [quote:c18cc79665="Carson"]Materazzi ha dichiarato che per eliminare il Milan sarebbe disposto a dare un rene  :shock:  :shock:  :shock: 
Se facesse una visitina in un reparto di urologia, la smetterebbe di dire certe stronzate.
Ho l'impressione che si stia perdendo (da parte di qualcuno) il senso della misura...deve essere solo una partita di calcio...[/quote:c18cc79665]
esagera sul campo e fuori...  :lol:  :lol:

1112280091

Trampy gia' che c'era poteva dichiarare di donare una gamba...tanto x quello che je serve..l'importante che ha i gomiti... :lol:  :lol: 1112338467
Trampy Capitano mai solo mai

E' uno strano paese. Chi pagher� le tasse fra 23 anni passa per eroe, chi sostiene che per Roma-Juve l�arbitro giusto fosse Collina passa per un pericoloso sovversivo. Chi rifiuta il
controllo antidoping trova la solidariet� del capo del governo, chi dice che non se ne pu� pi� del duopolio Juve-Milan finisce alla sbarra. Lo sapevamo, ce lo aspettavamo cos� il
deferimento di Francesco Totti per le dichiarazioni rese a Trigoria l�8 marzo, quelle frasi emozionanti, coraggiose, dure eppure dette con ironia, pronunciate contro le ingiustizie di
questo calcio. Curioso che il procuratore federale che ha scritto i pesanti capi d�accusa non abbia sentito il bisogno di visionare la cassetta televisiva e si sia accontentato dei resoconti
dei giornali: solo nel video infatti avrebbe potuto apprezzare la leggerezza e insieme la passione con cui il capitano si � esposto per cercare di cambiare questo calcio. La vicenda �
triste ma almeno la data del processo � di ottimo augurio: il 21 aprile, Natale di Roma. Totti quel giorno non sar� solo: al suo fianco ci sar� l�avvocato Antonio Conte, dietro, idealmente,
saranno con lui tutti i tifosi della Roma e gli amanti del calcio.

1112340440

Trampy L'ennesima sconfitta del calcio
- Martedi'29 marzo c'e' stata l'ennesima sconfitta del calcio:Il salvataggio dal fallimento della SS Lazio.Non mi sarei mai aspettato una pagliacciata simile.A giugno il signor lotito entra
in societa' e le prime parole da presidente della lazio sono state piu' o meno queste:Salvare la lazio dal fallimento sara' un miracolo,ci sono oltre 200 miliardi di debiti.Da quel giorno mi
sono chiesto;ma allora perche' lotito ha acquistato la lazio?gli e' stata regalata?e' un pazzo?come si fa ad acquistare una societa' piena di debiti?La risposta a queste domande l'ho
avuta martedi'.La politica ha salvato la lazio dal fallimento e ha mancato di rispetto all'intero mondo del calcio ma soprattutto a tutte quelle societa' che sono fallite per molto meno(vedi
Napoli,Ancona,Ravenna,Cosenza,Casertana,Fiorentinae tantissime altre ancora).Ora su vari quotidiani leggo che il salvataggio della lazio era inevitabile a causa dei numerosi tifosi
che ha,e il fallimento poteva portare a gravissimi disordini.Se non mi sbaglio a luglio e' fallita una societa' che ha piu'  tifosi della lazio,e non e' successo il finimondo(e voglio
premettere che non sono napoletano :lol:  :lol:  :lol: )..Ora la SS Lazio dovra' pagare in ben 23 anni un debiti di 140 milioni di debiti!Da questo deduco che d'ora in avanti non fallira' piu'
nessuno.VERGOGNA PER QUESTA ENNESIMA SCONFITTA DEL CALCIO ITALIANO

1112341963

Carson [quote:4da101f2a5="Trampy"]gia' che c'era poteva dichiarare di donare una gamba...tanto x quello che je serve..l'importante che ha i gomiti... :lol:  :lol:[/quote:4da101f2a5]
Mamma mia...spero che Sheva ne esca indenne... :-k  :lol:

1112345642
Kit Teller [quote:1a4f31bf10="Trampy"]L'ennesima sconfitta del calcio

- Martedi'29 marzo c'e' stata l'ennesima sconfitta del calcio:Il salvataggio dal fallimento della SS Lazio.Non mi sarei mai aspettato una pagliacciata simile.A giugno il signor lotito entra
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in societa' e le prime parole da presidente della lazio sono state piu' o meno queste:Salvare la lazio dal fallimento sara' un miracolo,ci sono oltre 200 miliardi di debiti.Da quel giorno mi
sono chiesto;ma allora perche' lotito ha acquistato la lazio?gli e' stata regalata?e' un pazzo?come si fa ad acquistare una societa' piena di debiti?La risposta a queste domande l'ho
avuta martedi'.La politica ha salvato la lazio dal fallimento e ha mancato di rispetto all'intero mondo del calcio ma soprattutto a tutte quelle societa' che sono fallite per molto meno(vedi
Napoli,Ancona,Ravenna,Cosenza,Casertana,Fiorentinae tantissime altre ancora).Ora su vari quotidiani leggo che il salvataggio della lazio era inevitabile a causa dei numerosi tifosi
che ha,e il fallimento poteva portare a gravissimi disordini.Se non mi sbaglio a luglio e' fallita una societa' che ha piu'  tifosi della lazio,e non e' successo il finimondo(e voglio
premettere che non sono napoletano :lol:  :lol:  :lol: )..Ora la SS Lazio dovra' pagare in ben 23 anni un debiti di 140 milioni di debiti!Da questo deduco che d'ora in avanti non fallira' piu'
nessuno.VERGOGNA PER QUESTA ENNESIMA SCONFITTA DEL CALCIO ITALIANO[/quote:1a4f31bf10]
e delle fidejussioni false non parli?

Kit Teller [quote:abf5d624f4="Cain68"][quote:abf5d624f4="Kit Teller"][quote:abf5d624f4="Trampy"]Lazio salva e Sensi paga 

Lotito si accorda negli anni col fisco, a Trigoria chiedono 25 milioni in un mese. Con un finale degno di una commedia, sullo stile de "La corsa pi� pazza d&#8217;America" si �
conclusa la trattativa della Lazio con il fisco. L&#8217;avvocato Gentile, legale della societ� biancoceleste, ha scelto addirittura la moto per evitare il traffico ed arrivare in tempo utile al
tribunale di Tivoli per consegnare i documenti necessari a bloccare la procedura di fallimento, dopo aver ricevuto l&#8217;ok della Commissione Consultiva dell&#8217;Agenzia delle
Entrate che sanciva l&#8217;accordo per 140 milioni da pagare in 23 anni.
 I documenti dunque sono arrivati con "ben" 10 minuti di anticipo sul limite ultimo ed hanno permesso alla Lazio di salvarsi. I termini si conoscevano gi� da alcuni giorni, ed avevano
scatenato vibranti polemiche a livello politico che sono proseguite dopo la conclusione della trattativa. A dare il via al botta � risposta � stato l&#8217;eurodeputato della Lega
Borghezio che ha detto: �Roma ladrona non ha esitato a salvare la Lazio che in un paese serio sarebbe fallita�. Immediata la replica, dura, del Sindaco Veltroni: �Non si permetta
Borghezio di dire "Roma ladrona". Rispetti la citt� e i suoi cittadini. La soluzione del problema della Lazio va nell&#8217;interesse di tutto lo sport italiano. Ci dispiace per lui e per tutti
quelli che in questi mesi hanno fatto gli uccelli del malaugurio�. Ha ovviamente voluto palesare tutta la sua soddisfazione il presidente della Regione Francesco Strorace che in tutto
questo periodo aveva appoggiato Lotito: �Da Borghezio � salito il raglio del somaro, peraltro senza alcun effetto visto che la Lazio si � salvata�.
 Proseguiranno le polemiche per questa prima applicazione di una legge discutibile ed anche per i tempi della rateizzazione del debito, quei 23 anni che sembrano
un&#8217;enormit�. Ed ora? Ora la Lazio che Lotito ha definito una societ� uscita dal coma avr� questo fardello da portarsi dietro fino al 2028, mentre tutte le altre societ� che
rientrano nei requisiti dell&#8217;ormai famigerata legge 178 potranno intraprendere lo stesso cammino dei biancocelesti. Ma non tutti potranno, perch� la legge parla chiaro, possono
chiedere una transazione solo quelle societ� che hanno gravi problemi economici e che inoltre sia gi� iniziato un processo di espropriazione forzata.
 Un luogo comune dice "si stava meglio quando si stava peggio", in questo caso funzionerebbe meglio dire "Sta meglio chi sta peggio". E qui viene il paradosso. Una societ� in grave
crisi, che si porter� dietro un debito per quasi un quarto di secolo viene festeggiata e dichiarata salva, ed una come la Roma che il suo debito pregresso (circa 80 milioni di euro) nei
confronti del fisco lo ha estinto in meno di un anno, intaccando il patrimonio personale della famiglia Sensi ed il potenziale tecnico della squadra, deve tribolare per ottenere le licenze
Uefa.
 Dall&#8217;ultima relazione semestrale risulta infatti che la Roma ha debiti tributari comprensivi di sanzioni ed interessi pari a 32,5 milioni di euro di cui circa 25 di Irpef, e sono
proprio questi che interessano. Nel manuale per l&#8217;ottenimento delle licenze Uefa si legge che le societ� devono dimostrare di non avere debiti scaduti nei confronti di giocatori.
Venticinque milioni non sono cifra da poco, pi� o meno il costo del cartellino di un giocatore di altissimo livello. Questa disparit� di trattamenti � francamente indigesta. Ieri quasi in
concomitanza con il salvataggio della Lazio, in occasione di un convegno sulle maglie storiche al Palazzo della Regione la stessa signora Maria Sensi, seppure in maniera garbata e
senza voler minimamente andare contro l&#8217;accordo tra la Lazio e il fisco, ha fatto notare come il presidente Lotito venga fatto passare per un eroe, mentre sul presidente Sensi
che tanti sacrifici ha fatto per la Roma continuino a piovere critiche.
 Ad ogni modo, una possibile soluzione al problema della licenza, la propone lo stesso manuale che tra i documenti da consegnare include anche quello che attesta una eventuale
dilazione dei termini di pagamento. Cosa significa? In pratica la Roma avrebbe una strada da percorrere, quella di una trattativa privata con il fisco per diluire nel tempo i 25 milioni da
pagare, eventualit� che potrebbe, tanto per dirne una, significare un giocatore in pi� in organico per la prossima stagione.[/quote:abf5d624f4]
6 IL SOLITO INCOMPETENTE E DISINFORMATO. 
LA LAZIO PAGA TUTTI I SUOI DEBITI,SENZA NESSUNO SCONTO! 
HAN DETRATTO SOLO GLI INTERESSI DI MORA E LE SANZIONI, 
COME IN QUALSIASI ALTRA CONCILIAZIONE. 
QUALSIASI ALTRA SOCIET� SAREBBE RICORSA AL FALLIMENTO 
E NON AVREBBE VERSATO 1EURO NELLE CASSE DELLO STATO. 
INVECE NOI LO FAREMO PER 23 ANNI. 
LO STATO DOVREBBE RINGRAZIARCI. 
DOCUMENTATI PRIMA DI BLATERARE[/quote:abf5d624f4]
Beh, che si debba dire grazie ad una societ� che non ha pagato tasse per anni (alterando la competitivit� delle altre che invece le hanno pagate), accumulando debiti a dismisura e
che ora restituir� quanto dovuto in 23 anni, mi sembra francamente troppo.....abbi almeno la decenza di non scrivere certe cose....grazie.
 :shock:  :shock:  :grrr  :grrr  [-(  [-(  ](*,)  ](*,)[/quote:abf5d624f4]
alterare la competitivit�?
Documentati,please. :grrr  :grrr 
La Lazio fino al 2000 (quando aveva vinto coppe e scudetti), non aveva
1 lira di debito in bilancio.
I debiti sono nati nel 2001,l'anno dopo lo scudetto col crollo del mercato
giocatori.
Per cui i successi sono limpidi e puliti,e non frutto
di doping,impicci e vari

1112346052

Ladro di ombre [quote:581574811f="Kit Teller"][quote:581574811f="Trampy"]L'ennesima sconfitta del calcio
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
- Martedi'29 marzo c'e' stata l'ennesima sconfitta del calcio:Il salvataggio dal fallimento della SS Lazio.Non mi sarei mai aspettato una pagliacciata simile.A giugno il signor lotito entra
in societa' e le prime parole da presidente della lazio sono state piu' o meno queste:Salvare la lazio dal fallimento sara' un miracolo,ci sono oltre 200 miliardi di debiti.Da quel giorno mi
sono chiesto;ma allora perche' lotito ha acquistato la lazio?gli e' stata regalata?e' un pazzo?come si fa ad acquistare una societa' piena di debiti?La risposta a queste domande l'ho
avuta martedi'.La politica ha salvato la lazio dal fallimento e ha mancato di rispetto all'intero mondo del calcio ma soprattutto a tutte quelle societa' che sono fallite per molto meno(vedi
Napoli,Ancona,Ravenna,Cosenza,Casertana,Fiorentinae tantissime altre ancora).Ora su vari quotidiani leggo che il salvataggio della lazio era inevitabile a causa dei numerosi tifosi
che ha,e il fallimento poteva portare a gravissimi disordini.Se non mi sbaglio a luglio e' fallita una societa' che ha piu'  tifosi della lazio,e non e' successo il finimondo(e voglio
premettere che non sono napoletano :lol:  :lol:  :lol: )..Ora la SS Lazio dovra' pagare in ben 23 anni un debiti di 140 milioni di debiti!Da questo deduco che d'ora in avanti non fallira' piu'
nessuno.VERGOGNA PER QUESTA ENNESIMA SCONFITTA DEL CALCIO ITALIANO[/quote:581574811f]
e delle fidejussioni false non parli?[/quote:581574811f]
e dei rolex agli arbitri ?
e della combine di roma dundee?
da mo che dovevate esse falliti!!!

Trampy ma smettila Kit non sei mai obbiettivo ma sempre di parte!possibile che hai gli occhi foderati che guardano a 'senso unico'???....sei cosi' fazioso che te se annebbia il cervello!
altrimenti ammetteresti senza remore che un fallimento con automatica ripartenza magari dalla c2 ,Fiorentina docet,vi avrebbe riportato in serie A in 2/3,con un bilancio piu' 'solido' e
un futuro societario piu' roseo.Ma pioch� sei da ladzie e quindi zampognaro e capisci solo de pecore e campi coltivati ti auguro de andacce in c2 da retrocesso e de fallire lo stesso!!!!! 
:lol:  :lol:

1112346262

Trampy per LDO vale lo stesso discorso naturalmente!!!  :wink: 1112346315
Kit Teller [quote:cbc8066f4e="Trampy"]ma smettila Kit non sei mai obbiettivo ma sempre di parte!possibile che hai gli occhi foderati che guardano a 'senso unico'???....sei cosi' fazioso che te

se annebbia il cervello! altrimenti ammetteresti senza remore che un fallimento con automatica ripartenza magari dalla c2 ,Fiorentina docet,vi avrebbe riportato in serie A in 2/3,con un
bilancio piu' 'solido' e un futuro societario piu' roseo.Ma pioch� sei da ladzie e quindi zampognaro e capisci solo de pecore e campi coltivati ti auguro de andacce in c2 da retrocesso e
de fallire lo stesso!!!!!  :lol:  :lol:[/quote:cbc8066f4e]
COSI AVREMMO PERSO 105 DI STORIA.
MA TU COSA PUOI CAPIRNE DI STORIA?
SIETE SENZA GLORIA.
ANCHE COI DEBITI SEMPRE E SOLO S.S. LAZIO 1900

1112346914

Trampy KIT TELLER BASTA CI RINUNCIO CON TE non si puo' fare un discorso sereno,obbiettivo,e supra-partes....a scusa questo � latino e tu non lo capisci vuol dire 'sopra le parti' capito
paesano???  :lol:  :lol:

1112347264
rakosi [quote:cfe78374c3="Kit Teller"]Per cui i successi sono limpidi e puliti,e non frutto

di doping,impicci e vari[/quote:cfe78374c3]
Ne abbiamo gi� parlato.... ma dire che i successi ottenuti sono limpidi, quando invece sono stati ottenuti coi soldi rubati da un truffatore (Cragnotti), � una bella panzana....

1112348121

Ladro di ombre [quote:8ebf028dfd="rakosi"][quote:8ebf028dfd="Kit Teller"]Per cui i successi sono limpidi e puliti,e non frutto
di doping,impicci e vari[/quote:8ebf028dfd]
Ne abbiamo gi� parlato.... ma dire che i successi ottenuti sono limpidi, quando invece sono stati ottenuti coi soldi rubati da un truffatore (Cragnotti), � una bella
panzana....[/quote:8ebf028dfd]

i  successi  ottenuti sul campo sono stralimpidi!! altrimenti dovremmo togliere 8 scudetti al milan e 21 alla juve
a barone ma che stai a di' ???? :shock:  :shock:

1112348317

Trampy :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 1112348929
Carson [quote:d7e2369519="Ladro di ombre"]

i  successi  ottenuti sul campo sono stralimpidi!! altrimenti dovremmo togliere 8 scudetti al milan e 21 alla juve
[/quote:d7e2369519]
Ma la juve non ne ha pi� di 21?  :-k  :lol:

1112349766

Trampy infatti  a LDO a ricojonito ma che  scrivi???? ...sveja!!! 21 sono quelli che ti sogni la notte x la tua squadretta...  :lol: 1112350028
Ladro di ombre a rincojoniti ma che c***o state a di'??? la giuve ce ne ha almeno 25 de scudetti!!! 1112350154
Carson [quote:0cedc76832="Ladro di ombre"]a rincojoniti ma che c***o state a di'??? la giuve ce ne ha almeno 25 de scudetti!!![/quote:0cedc76832]

Appunto!.....e tu gliene vuoi togliere solo ventuno?  :lol:  :lol:  :lol:
1112350293

Trampy tonto te hai scritto 21  :grrr  :grrr 1112350315
rakosi [quote:8cf00ac3db="Ladro di ombre"]i  successi  ottenuti sul campo sono stralimpidi!! altrimenti dovremmo togliere 8 scudetti al milan e 21 alla juve

a barone ma che stai a di' ???? :shock:  :shock:[/quote:8cf00ac3db]
Tralasciando altre questioni, sulle quali non ho voglia di mettermi a discutere ma sulle quali ci sarebbe molto da dire, se io rubo 100 miliardi (a povera gente) e poi metto su uno
squadrone, e vinco lo scudetto va tutto bene?

1112350322

Trampy � quello che fate da anni voi!!...un esempio:rubate i soldi del biglietto a chi va' allo stadio o compra la partita per la tv mentre questa � gia' stata aggiustata a vostro favore con accordi
privati.....
rubate anche ai vostri stessi tifosi:i bijetti delle finali li vendevate solo se abbinati al viaggio organizzato ,nella citta' della finale,a prezzi salatissimi,dal tour operator di cui propieta' �
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
della famija Agnelli.... :shock:  :shock:

Ladro di ombre per non parlare degli accordi privati con sky!!! perche' la giuve guadagna piu' di tutti?? 1112350774
rakosi [quote:809c00e6d5="Trampy"]� quello che fate da anni voi!!...un esempio:rubate i soldi del biglietto a chi va' allo stadio o compra la partita per la tv mentre questa � gia' stata

aggiustata a vostro favore con accordi privati.....
[/quote:809c00e6d5]
Vabb� se vuoi discuterne seriamente bene, se no dillo che evito di rispondere.
PS: ma se sei veramente convinto che ci compriamo tute le partite, ma cosa segui il calcio a fare? Roma non c'ha una squadra di squash acquatico?  :lol:

1112350863

Trampy perche hanno piu' tifosi di tutti.....� la squadra piu' vincente d'ITALIA!  :lol: 1112350911
rakosi [quote:f6d7f83d24="Ladro di ombre"]per non parlare degli accordi privati con sky!!! perche' la giuve guadagna piu' di tutti??[/quote:f6d7f83d24]

Forse perch� � quella che procura pi� abbonati, e fa guadagnare di pi� sky, che ne dici?
Ed in ogni caso non credo che nessuno abbia puntato una pistola alla testa degli AD di Sky per fargli firmare i contratti....

1112350944

Trampy [quote:495646628c]: ma se sei veramente convinto che ci compriamo tute le partite, ma cosa segui il calcio a fare? Roma non c'ha una squadra di squash acquatico? 
[/quote:495646628c]
no solo le partite che contano.......squadre di squash no ma di bocce si.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1112351353

Cain68 [quote:88f5201319="Kit Teller"][quote:88f5201319="Cain68"][quote:88f5201319="Kit Teller"][quote:88f5201319="Trampy"]Lazio salva e Sensi paga 

Lotito si accorda negli anni col fisco, a Trigoria chiedono 25 milioni in un mese. Con un finale degno di una commedia, sullo stile de "La corsa pi� pazza d�America" si � conclusa la
trattativa della Lazio con il fisco. L�avvocato Gentile, legale della societ� biancoceleste, ha scelto addirittura la moto per evitare il traffico ed arrivare in tempo utile al tribunale di Tivoli
per consegnare i documenti necessari a bloccare la procedura di fallimento, dopo aver ricevuto l�ok della Commissione Consultiva dell�Agenzia delle Entrate che sanciva l�accordo per
140 milioni da pagare in 23 anni.
 I documenti dunque sono arrivati con "ben" 10 minuti di anticipo sul limite ultimo ed hanno permesso alla Lazio di salvarsi. I termini si conoscevano gi� da alcuni giorni, ed avevano
scatenato vibranti polemiche a livello politico che sono proseguite dopo la conclusione della trattativa. A dare il via al botta � risposta � stato l�eurodeputato della Lega Borghezio che
ha detto: �Roma ladrona non ha esitato a salvare la Lazio che in un paese serio sarebbe fallita�. Immediata la replica, dura, del Sindaco Veltroni: �Non si permetta Borghezio di dire
"Roma ladrona". Rispetti la citt� e i suoi cittadini. La soluzione del problema della Lazio va nell�interesse di tutto lo sport italiano. Ci dispiace per lui e per tutti quelli che in questi mesi
hanno fatto gli uccelli del malaugurio�. Ha ovviamente voluto palesare tutta la sua soddisfazione il presidente della Regione Francesco Strorace che in tutto questo periodo aveva
appoggiato Lotito: �Da Borghezio � salito il raglio del somaro, peraltro senza alcun effetto visto che la Lazio si � salvata�.
 Proseguiranno le polemiche per questa prima applicazione di una legge discutibile ed anche per i tempi della rateizzazione del debito, quei 23 anni che sembrano un�enormit�. Ed
ora? Ora la Lazio che Lotito ha definito una societ� uscita dal coma avr� questo fardello da portarsi dietro fino al 2028, mentre tutte le altre societ� che rientrano nei requisiti dell�ormai
famigerata legge 178 potranno intraprendere lo stesso cammino dei biancocelesti. Ma non tutti potranno, perch� la legge parla chiaro, possono chiedere una transazione solo quelle
societ� che hanno gravi problemi economici e che inoltre sia gi� iniziato un processo di espropriazione forzata.
 Un luogo comune dice "si stava meglio quando si stava peggio", in questo caso funzionerebbe meglio dire "Sta meglio chi sta peggio". E qui viene il paradosso. Una societ� in grave
crisi, che si porter� dietro un debito per quasi un quarto di secolo viene festeggiata e dichiarata salva, ed una come la Roma che il suo debito pregresso (circa 80 milioni di euro) nei
confronti del fisco lo ha estinto in meno di un anno, intaccando il patrimonio personale della famiglia Sensi ed il potenziale tecnico della squadra, deve tribolare per ottenere le licenze
Uefa.
 Dall�ultima relazione semestrale risulta infatti che la Roma ha debiti tributari comprensivi di sanzioni ed interessi pari a 32,5 milioni di euro di cui circa 25 di Irpef, e sono proprio questi
che interessano. Nel manuale per l�ottenimento delle licenze Uefa si legge che le societ� devono dimostrare di non avere debiti scaduti nei confronti di giocatori. Venticinque milioni
non sono cifra da poco, pi� o meno il costo del cartellino di un giocatore di altissimo livello. Questa disparit� di trattamenti � francamente indigesta. Ieri quasi in concomitanza con il
salvataggio della Lazio, in occasione di un convegno sulle maglie storiche al Palazzo della Regione la stessa signora Maria Sensi, seppure in maniera garbata e senza voler
minimamente andare contro l�accordo tra la Lazio e il fisco, ha fatto notare come il presidente Lotito venga fatto passare per un eroe, mentre sul presidente Sensi che tanti sacrifici ha
fatto per la Roma continuino a piovere critiche.
 Ad ogni modo, una possibile soluzione al problema della licenza, la propone lo stesso manuale che tra i documenti da consegnare include anche quello che attesta una eventuale
dilazione dei termini di pagamento. Cosa significa? In pratica la Roma avrebbe una strada da percorrere, quella di una trattativa privata con il fisco per diluire nel tempo i 25 milioni da
pagare, eventualit� che potrebbe, tanto per dirne una, significare un giocatore in pi� in organico per la prossima stagione.[/quote:88f5201319]
6 IL SOLITO INCOMPETENTE E DISINFORMATO. 
LA LAZIO PAGA TUTTI I SUOI DEBITI,SENZA NESSUNO SCONTO! 
HAN DETRATTO SOLO GLI INTERESSI DI MORA E LE SANZIONI, 
COME IN QUALSIASI ALTRA CONCILIAZIONE. 
QUALSIASI ALTRA SOCIET� SAREBBE RICORSA AL FALLIMENTO 
E NON AVREBBE VERSATO 1EURO NELLE CASSE DELLO STATO. 
INVECE NOI LO FAREMO PER 23 ANNI. 
LO STATO DOVREBBE RINGRAZIARCI. 
DOCUMENTATI PRIMA DI BLATERARE[/quote:88f5201319]
Beh, che si debba dire grazie ad una societ� che non ha pagato tasse per anni (alterando la competitivit� delle altre che invece le hanno pagate), accumulando debiti a dismisura e
che ora restituir� quanto dovuto in 23 anni, mi sembra francamente troppo.....abbi almeno la decenza di non scrivere certe cose....grazie.
 :shock:  :shock:  :grrr  :grrr  [-(  [-(  ](*,)  ](*,)[/quote:88f5201319]
alterare la competitivit�?
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Documentati,please. :grrr  :grrr 
La Lazio fino al 2000 (quando aveva vinto coppe e scudetti), non aveva
1 lira di debito in bilancio.
I debiti sono nati nel 2001,l'anno dopo lo scudetto col crollo del mercato
giocatori.
Per cui i successi sono limpidi e puliti,e non frutto
di doping,impicci e vari[/quote:88f5201319]
Mi spiace Kit, credevo di aver a che fare con una persona obiettiva, in realt� sei solo un tifoso, comunque non temere, non parler� pi� di calcio con te, non ne vale la pena.
 [-X  [-X  ](*,)  ](*,)

Ladro di ombre mi dispiace cain ma non mi sembra il modo piu' corretto di rispondere a chi la pensa diversamente da te anche se come me kit e' tifoso laziale.
se purtroppo esiste una legge che e' stata applicata con chi ce la prendiamo???? io ho sempre pagato le tasse di tasca mia e regolarmente ma ho sempre sentito parlare di condoni ;
quando si tratta di soldi nostri i condoni vanno bene????

1112363846

Cain68 [quote:ece51fd1a5="Ladro di ombre"]mi dispiace cain ma non mi sembra il modo piu' corretto di rispondere a chi la pensa diversamente da te anche se come me kit e' tifoso laziale.
se purtroppo esiste una legge che e' stata applicata con chi ce la prendiamo???? io ho sempre pagato le tasse di tasca mia e regolarmente ma ho sempre sentito parlare di condoni ;
quando si tratta di soldi nostri i condoni vanno bene????[/quote:ece51fd1a5]
mi spiace ma sei completamente fuori strada e visto che non riesco a farmi capire � meglio soprassedere ed occuparsi di altro...

1112368061

marco Un piccolo processo di biscardi sta nascendo... :lol: 1112368522
Axel80 avremmo meritato il pareggio,ma � comunque un ottimo risultato.

Arbitraggio che ci ha penalizzato un p�, ma non ci piangiamo addosso.
Siamo abituati a questi trattamenti :^o  :-

1112733766

corwin [quote:54b3b1e24c="Axel80"]avremmo meritato il pareggio,ma � comunque un ottimo risultato.
Arbitraggio che ci ha penalizzato un p�, ma non ci piangiamo addosso.
Siamo abituati a questi trattamenti :^o  :-[/quote:54b3b1e24c]
ottimo risultato direi, visto come si era messa la partita dopo 20 minuti in cui la Juve non aveva capito nulla...
per l'arbitraggio direi che ora gli juventini avranno capito cosa succede quando ti annullano inguistamente un gol...  :lol:  :lol:  :lol:

1112734628

Ladro di ombre direi che la colpa e' tutta del vecchio cammello!!! ha riaperto la partita e il discorso qualificazione!! 1112770023
Axel80 [quote:eb516b9c2d="Ladro di ombre"]direi che la colpa e' tutta del vecchio cammello!!! ha riaperto la partita e il discorso qualificazione!![/quote:eb516b9c2d]cio� colpa di Carson? 

:shock: 
e che c'entra lui?  :-k

1112772445

raglan [quote:4ebeda4a9d="Axel80"][quote:4ebeda4a9d="Ladro di ombre"]direi che la colpa e' tutta del vecchio cammello!!! ha riaperto la partita e il discorso
qualificazione!![/quote:4ebeda4a9d]cio� colpa di Carson?  :shock: 
e che c'entra lui?  :-k[/quote:4ebeda4a9d]
E' la dimostrazione che il Duo Moggi/Galliani, si aiuta a vicenda.
Questa proprio non me l'aspettavo da Carlo!  :grrr  :grrr  :lol:

1112773040

Cain68 Dopo il portiere del Manchester abbiamo scoperto un altro fenomeno: quello del Liverpool!!!!! :wink:  :lol: 
Chi sar� il pi� scarso?
 :lol:  :lol:

1112773097

Kit Teller [quote:265da95455="Cain68"][quote:265da95455="Kit Teller"][quote:265da95455="Cain68"][quote:265da95455="Kit Teller"][quote:265da95455="Trampy"]Lazio salva e Sensi paga 

Lotito si accorda negli anni col fisco, a Trigoria chiedono 25 milioni in un mese. Con un finale degno di una commedia, sullo stile de "La corsa pi� pazza d&#8217;America" si �
conclusa la trattativa della Lazio con il fisco. L&#8217;avvocato Gentile, legale della societ� biancoceleste, ha scelto addirittura la moto per evitare il traffico ed arrivare in tempo utile al
tribunale di Tivoli per consegnare i documenti necessari a bloccare la procedura di fallimento, dopo aver ricevuto l&#8217;ok della Commissione Consultiva dell&#8217;Agenzia delle
Entrate che sanciva l&#8217;accordo per 140 milioni da pagare in 23 anni.
 I documenti dunque sono arrivati con "ben" 10 minuti di anticipo sul limite ultimo ed hanno permesso alla Lazio di salvarsi. I termini si conoscevano gi� da alcuni giorni, ed avevano
scatenato vibranti polemiche a livello politico che sono proseguite dopo la conclusione della trattativa. A dare il via al botta � risposta � stato l&#8217;eurodeputato della Lega
Borghezio che ha detto: �Roma ladrona non ha esitato a salvare la Lazio che in un paese serio sarebbe fallita�. Immediata la replica, dura, del Sindaco Veltroni: �Non si permetta
Borghezio di dire "Roma ladrona". Rispetti la citt� e i suoi cittadini. La soluzione del problema della Lazio va nell&#8217;interesse di tutto lo sport italiano. Ci dispiace per lui e per tutti
quelli che in questi mesi hanno fatto gli uccelli del malaugurio�. Ha ovviamente voluto palesare tutta la sua soddisfazione il presidente della Regione Francesco Strorace che in tutto
questo periodo aveva appoggiato Lotito: �Da Borghezio � salito il raglio del somaro, peraltro senza alcun effetto visto che la Lazio si � salvata�.
 Proseguiranno le polemiche per questa prima applicazione di una legge discutibile ed anche per i tempi della rateizzazione del debito, quei 23 anni che sembrano
un&#8217;enormit�. Ed ora? Ora la Lazio che Lotito ha definito una societ� uscita dal coma avr� questo fardello da portarsi dietro fino al 2028, mentre tutte le altre societ� che
rientrano nei requisiti dell&#8217;ormai famigerata legge 178 potranno intraprendere lo stesso cammino dei biancocelesti. Ma non tutti potranno, perch� la legge parla chiaro, possono
chiedere una transazione solo quelle societ� che hanno gravi problemi economici e che inoltre sia gi� iniziato un processo di espropriazione forzata.
 Un luogo comune dice "si stava meglio quando si stava peggio", in questo caso funzionerebbe meglio dire "Sta meglio chi sta peggio". E qui viene il paradosso. Una societ� in grave
crisi, che si porter� dietro un debito per quasi un quarto di secolo viene festeggiata e dichiarata salva, ed una come la Roma che il suo debito pregresso (circa 80 milioni di euro) nei
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confronti del fisco lo ha estinto in meno di un anno, intaccando il patrimonio personale della famiglia Sensi ed il potenziale tecnico della squadra, deve tribolare per ottenere le licenze
Uefa.
 Dall&#8217;ultima relazione semestrale risulta infatti che la Roma ha debiti tributari comprensivi di sanzioni ed interessi pari a 32,5 milioni di euro di cui circa 25 di Irpef, e sono
proprio questi che interessano. Nel manuale per l&#8217;ottenimento delle licenze Uefa si legge che le societ� devono dimostrare di non avere debiti scaduti nei confronti di giocatori.
Venticinque milioni non sono cifra da poco, pi� o meno il costo del cartellino di un giocatore di altissimo livello. Questa disparit� di trattamenti � francamente indigesta. Ieri quasi in
concomitanza con il salvataggio della Lazio, in occasione di un convegno sulle maglie storiche al Palazzo della Regione la stessa signora Maria Sensi, seppure in maniera garbata e
senza voler minimamente andare contro l&#8217;accordo tra la Lazio e il fisco, ha fatto notare come il presidente Lotito venga fatto passare per un eroe, mentre sul presidente Sensi
che tanti sacrifici ha fatto per la Roma continuino a piovere critiche.
 Ad ogni modo, una possibile soluzione al problema della licenza, la propone lo stesso manuale che tra i documenti da consegnare include anche quello che attesta una eventuale
dilazione dei termini di pagamento. Cosa significa? In pratica la Roma avrebbe una strada da percorrere, quella di una trattativa privata con il fisco per diluire nel tempo i 25 milioni da
pagare, eventualit� che potrebbe, tanto per dirne una, significare un giocatore in pi� in organico per la prossima stagione.[/quote:265da95455]
6 IL SOLITO INCOMPETENTE E DISINFORMATO. 
LA LAZIO PAGA TUTTI I SUOI DEBITI,SENZA NESSUNO SCONTO! 
HAN DETRATTO SOLO GLI INTERESSI DI MORA E LE SANZIONI, 
COME IN QUALSIASI ALTRA CONCILIAZIONE. 
QUALSIASI ALTRA SOCIET� SAREBBE RICORSA AL FALLIMENTO 
E NON AVREBBE VERSATO 1EURO NELLE CASSE DELLO STATO. 
INVECE NOI LO FAREMO PER 23 ANNI. 
LO STATO DOVREBBE RINGRAZIARCI. 
DOCUMENTATI PRIMA DI BLATERARE[/quote:265da95455]
Beh, che si debba dire grazie ad una societ� che non ha pagato tasse per anni (alterando la competitivit� delle altre che invece le hanno pagate), accumulando debiti a dismisura e
che ora restituir� quanto dovuto in 23 anni, mi sembra francamente troppo.....abbi almeno la decenza di non scrivere certe cose....grazie.
 :shock:  :shock:  :grrr  :grrr  [-(  [-(  ](*,)  ](*,)[/quote:265da95455]
alterare la competitivit�?
Documentati,please. :grrr  :grrr 
La Lazio fino al 2000 (quando aveva vinto coppe e scudetti), non aveva
1 lira di debito in bilancio.
I debiti sono nati nel 2001,l'anno dopo lo scudetto col crollo del mercato
giocatori.
Per cui i successi sono limpidi e puliti,e non frutto
di doping,impicci e vari[/quote:265da95455]
Mi spiace Kit, credevo di aver a che fare con una persona obiettiva, in realt� sei solo un tifoso, comunque non temere, non parler� pi� di calcio con te, non ne vale la pena.
 [-X  [-X  ](*,)  ](*,)[/quote:265da95455]

1) IO SONO ULTRAS,TIFOSO � QUASI UN INSULTO PER ME
2) ULTRAS NON VUOL DIRE CIECO.
3) TI RIPORTO DEI DATI REALI E MI ACCUSI DI NON ESSERE OBIETTIVO,
ABBANDONANDO LA DISCUSSIONE.PER CUI IL TIFOSO SEI TU.
4) A QUESTO SONO IO CHE NON PARLER� + DI CALCIO CON TE.
5) SEMPRE IN AMICIZIA COMUNQUE

Axel80 bello quel punto 5 dopo tutto quello che vi siete detti  :shock:  :lol: 
Spero sia chiaro per tutti che l'intenzione di questo topic �(o dovrebbe essere) comunque quella di parlare di clacio e anche di sfottersi ma sempre col sorriso sulle labra......
Io ad esempio stasera me ne far� molte di risate a guardare l'inter  :lol:  :lol:  :-

1112783886

Ladro di ombre [quote:1006dba735="Axel80"]bello quel punto 5 dopo tutto quello che vi siete detti  :shock:  :lol: 
Spero sia chiaro per tutti che l'intenzione di questo topic �(o dovrebbe essere) comunque quella di parlare di clacio e anche di sfottersi ma sempre col sorriso sulle labra......
Io ad esempio stasera me ne far� molte di risate a guardare l'inter  :lol:  :lol:  :-[/quote:1006dba735]
il brutto e' che ne verra' eliminata solo una .... e tra una settimanan

1112784253

Axel80 [quote:8831cf9de9="Ladro di ombre"][quote:8831cf9de9="Axel80"]bello quel punto 5 dopo tutto quello che vi siete detti  :shock:  :lol: 
Spero sia chiaro per tutti che l'intenzione di questo topic �(o dovrebbe essere) comunque quella di parlare di clacio e anche di sfottersi ma sempre col sorriso sulle labra......
Io ad esempio stasera me ne far� molte di risate a guardare l'inter  :lol:  :lol:  :-[/quote:8831cf9de9]
il brutto e' che ne verra' eliminata solo una .... e tra una settimanan[/quote:8831cf9de9]si,ma si sa gi� quale  :D

1112784438

Ladro di ombre si ma se l'inter vince ogni morte di papa.... 1112785428
corwin [quote:c0beaf0a1a="Ladro di ombre"]si ma se l'inter vince ogni morte di papa....[/quote:c0beaf0a1a]

l'occasione l'aveva sabato ma hanno spostato le partite....  :lol:  :lol:  :lol:
1112786723

Super Mark [quote:99e1c593c8="corwin"][quote:99e1c593c8="Ladro di ombre"]si ma se l'inter vince ogni morte di papa....[/quote:99e1c593c8]
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l'occasione l'aveva sabato ma hanno spostato le partite....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:99e1c593c8]
Wawawawawawawahaha! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  8)  :lol:

Cain68 La battuta � vecchiotta, aggiornate il repertorio.....
 :wink:  :wink:

1112793172

marco [quote:24a14d1a16="corwin"][quote:24a14d1a16="Axel80"]avremmo meritato il pareggio,ma � comunque un ottimo risultato.
Arbitraggio che ci ha penalizzato un p�, ma non ci piangiamo addosso.
Siamo abituati a questi trattamenti :^o  :-[/quote:24a14d1a16]
ottimo risultato direi, visto come si era messa la partita dopo 20 minuti in cui la Juve non aveva capito nulla...
per l'arbitraggio direi che ora gli juventini avranno capito cosa succede quando ti annullano inguistamente un gol...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:24a14d1a16]
Le squadre di Capello sanno come sfruttare anche i piccoli errori e trovare la concentrazione giusta per vincere la partita: sono quindi sicuro che i gobbetti al ritorno elimineranno il
Liverpool troppo ingenuo e insicuro.
Il vecchio Kit ha fatto una paperaccia grandiosa cercando il numero per parare il pallone di gomito: neanche il mitico Iguita avrebbe osato tanto! :shock:

1112793800

Nat Murdo Si, lo so che dovevo intervenire un po' prima, ma apprezzo che il "confronto" tra Cain e Kit si sia risolto in un modo nell'altro. Quando consigliavo di ignorarsi se proprio non ci si trova
d'accordo, intendevo proprio questo. :wink:

1112796274
Super Mark Ora per� smettila di fare il serioso e parla del derby :lol: ! 1112796938
Cain68 [quote:b02b5de173="Nat Murdo"]Si, lo so che dovevo intervenire un po' prima, ma apprezzo che il "confronto" tra Cain e Kit si sia risolto in un modo nell'altro. Quando consigliavo di

ignorarsi se proprio non ci si trova d'accordo, intendevo proprio questo. :wink:[/quote:b02b5de173]
Infatti da parte mia non c'� nessuna polemica, semplicemente visto che non ci si riesce a capire, meglio lasciar perdere.
 :lol:  :lol:

1112799308

raglan Prover� io, a spiegare al buon Kit, le ragioni del buon Cain68.
Credo sia stato solo un errore di comunicazione.
A presto.

1112801487

Zole Un tiro in porta! Un solo maledetto tiro in porta e subito gol! 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1112816147

Zole Due tiri in porta! Due maledetti tiri in porta e due gol!
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1112818685

Axel80 Tutto come previsto,tutto come previsto.  :lol: 
Ci vediamo a Istanbul milanisti  :wink:

1112820327
raglan Come disse il concittadino di Axel80 l'on. La Loggia, commentando la sconfitta del Polo," i cittadini sono stati "distratti" dalla morte del Pontefice", anche l'Inter ritengo sia stata

"distratta" dalla triste settimana...  ](*,)  ](*,)  ](*,)
1112820471

corwin 8)  8)  8)  8)  8) 
Primo tempo meglio l'Inter (2 palle gol contro una) 
Secondo al Milan (3 Palle gol contro una)
comunque c'� ancora il ritorno e dovremo stare attenti... 8) 
L'Inter � pi� squadra rispetto agli anni scorsi...

1112824086

Zole Figurati Raul, e' finita. Ti autorizzo di prendermi in giro (per continuare il nostro discorso di Milano).  :( 1112824266
corwin [quote:a1b79ddfd3="Zole"]Figurati Raul, e' finita. Ti autorizzo di prendermi in giro (per continuare il nostro discorso di Milano).  :([/quote:a1b79ddfd3]

scherzi a parte, non me lo permetteri mai...
� normale sfottersi amichevolmente (Homerus... hai finito la betoniera?  :lol:  :lol:  :lol: ) 
per me, l'Inter rimane comunque un avversaria di tutto rispetto... =D&gt; 
Dida ha fatto due belle parate oggi...  =D&gt;  =D&gt;

1112824932

Zole =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1112825604
Nat Murdo Ma solo io ho avuto l'impressione che il Milan giocasse con il freno a mano un po' tirato? Ho visto troppi, troppi contropiedi vanificati da errori anche grossolani, e nel finale di partita,

con l'Inter alla disperata ricerca del gol che avrebbe riaperto il match, noi abbiamo mancato il colpo del k.o che avrebbe viceversa reso inutile il ritorno...
Almeno un paio di parate di Dida, comunque, sono state assolutamente spettacolari... =D&gt;

1112829398

rakosi [quote:bb11eaf8de="Axel80"]Tutto come previsto,tutto come previsto.  :lol: 
Ci vediamo a Istanbul milanisti  :wink:[/quote:bb11eaf8de]
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Urge inserire la faccina che si tocca le balle....   :D

corwin [img:33aa1f0398]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/gallerie/calcio/2005/euroderby/andata/galleria/jpg/image7.jpg[/img:33aa1f0398] 1112864600
corwin [img:6129a35f58]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/gallerie/calcio/2005/euroderby/andata/galleria/jpg/image8.jpg[/img:6129a35f58] 1112864618
corwin [img:3e2c883366]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/gallerie/calcio/2005/euroderby/andata/galleria/jpg/image10.jpg[/img:3e2c883366] 1112864641
Super Mark Ieri ho visto solo il secondo tempo, ma m'� bastato... 8) Per� ha ragione Nat, il Milan a volte sembrava "bloccarsi", non saprei come dire meglio, that's strange... :-k 1112865596
corwin [quote:6ac99d72f3="Super Mark"]Ieri ho visto solo il secondo tempo, ma m'� bastato... 8) Per� ha ragione Nat, il Milan a volte sembrava "bloccarsi", non saprei come dire meglio,

that's strange... :-k[/quote:6ac99d72f3]
forse non voleva infierire...  :lol:  :lol:  :lol:

1112866723

Super Mark Pu� darsi pure... :lol:  :wink:  8) 1112867500
corwin [size=18:1615cf99ed][color=red:1615cf99ed]MILAN-INTER 2-0[/color:1615cf99ed][/size:1615cf99ed]

Da una parte la voglia di ripetersi, dall�altra la speranza di una rivincita. Milan contro Inter, gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Per la seconda volta una sfida
europea per le due formazioni milanesi. La prima risale a due anni fa, stagione 2002-2003, semifinale. Allora ebbe la meglio la squadra di Carlo Ancelotti che si aggiudic� cos� la
possibilit� di giocare la finalissima, entrata poi nella galleria di vittorie rossonere. Adesso, due stagione dopo, � tutta un�altra storia. 
Per l�occasione il mondo � racchiuso dentro la Scala del Calcio: 45 le nazioni collegate televisivamente con San Siro, 300 i giornalisti accreditati, tutto esaurito lo stadio che avr�
davvero il colpo d�occhio delle serate magiche. 
Carlo Ancelotti non recupera Pippo Inzaghi, out per un problema al ginocchio, ma pu� contare su Andriy Shevchenko che torna per la prima volta in campo dopo il brutto colpo al volto
rimediato il 19 febbraio contro il Cagliari nell�impatto pauroso con Loria. Il tecnico rossonero si affida quindi a Dida tra i pali, Cafu, Nesta (anche lui al rientro dopo l�infortunio contro la
Sampdoria), Stam e Maldini, a centrocampo trio collaudato formato da Gattuso, Pirlo e Seedorf, in attacco oltre a Sheva, spazio ad Hernan Crespo, appoggiati dall�estro di Kak�. 
Roberto Mancini, indisponibile Adriano, ma con Vieri tornato abile e arruolato anche se almeno in apertura di gara in panchina, schiera invece la difesa a quattro con Cordoba, che
stringe i denti nonostante una botta rimediata in allenamento, Javier Zanetti, Mihajlovic e Favalli, a centrocampo con Veron, Cambiasso, Cristiano Zanetti e Stankovic, in avanti Cruz e
Martins. Quindi sciolti i dubbi legati alla zona offensiva nerazzurra, si era parlato della possibilit� di un�unica punta, con Martins, ma Mancini decide di non rischiare mandando in campo
due attaccanti. 
Le due curve fanno come sempre da padroni nello spettacolo iniziale. Poi un minuto di silenzio per onorare la memoria di Papa Giovanni Paolo II, scomparso sabato sera alle 21:37. 
L�avvio del match � teso ma vivace: un paio di corse di Cafu impensieriscono Favalli, l�Inter cerca soprattutto la velocit� di Martins, ben arginato dalla difesa rossonera. 
La prima occasione importante per i nerazzurri arriva su calcio di punizione. Mihajlovic, dopo dieci minuti di gioco, calcia benissimo, traiettoria lenta ed insidiosa, Dida per� vola e,
splendido, toglie la palla dall�incrocio dei pali. 
Il Milan risponde con un�azione rapida di Kak� sulla destra, il cui cross � intercettato da Cordoba prima che arrivi a Crespo. 
I rossoneri giocano con grande attenzione ma non riescono a trovare la giusta spinta in zona offensiva. Pirlo prova quindi a rompere l�inerzia del match con un calcio di punizione:
destro rasoterra deviato per� in corner. La partita � molto equilibrata, l�Inter appare un po� pi� pericolosa e incisiva, come accade al 25� quando Cruz lotta con Nesta e con l�aiuto di un
rimpallo favorevole conclude, ma il suo tiro sorvola la traversa. 
Poi si fa ancora pericolosa in due circostanze la formazione di Mancini prima con un sinistro di Veron che conclude un�azione insistita dei nerazzurri, poi con una punizione assegnata
per un fallo di mano di Gattuso che, ammonito e gi� diffidato salter� la gara di ritorno. Tira l�argentino, Dida � nuovamente attento e bravissimo a chiudere. 
La squadra di Ancelotti potrebbe creare seri problemi a Toldo con Crespo lanciato in velocit� da Shevchenko: il bomber argentino riceve palla ed entra in area, Cordoba riesce a
recuperare con uno splendido intervento con il quale arpiona il pallone. 
In chiusura di primo tempo l�Inter sfiora il vantaggio: Cruz, libero in area, conclude di interno destro, Dida salva ancora il Milan. Gol sbagliato, gol subito: la tradizione trova subito
conferma nei fatti. 
Un minuto oltre il tempo regolamentare, � il Milan a liberare il suo urlo di gioia, grazie a Jaap Stam: lancio millimetrico di Pirlo su punizione, il difensore supera tutti in elevazione e
sfiorando la palla di testa beffa Toldo. Primo gol in maglia rossonera per l�olandese, che timbra cos� il cartellino del suo primo derby (gli altri due di campionato non li aveva giocati).
Tutti negli spogliatoi quindi per riposarsi e poi vivere, intensamente, la ripresa. 
La ripresa inizia sullo stesso copione del primo tempo, con Mihajlovic che, ancora con un bel calcio di punizione, spaventa il Milan e i suoi tifosi, la palla per� esce di poco alta sulla
traversa. I rossoneri poco dopo potrebbero addirittura trovare il doppio vantaggio, andandoci veramente vicini con Shevchenko: all�8�st a pochi centimetri da Toldo l�ucraino cerca il tapin
su cross di Kak�, ma il suo tempismo non � perfetto. 
Un minuto pi� tardi Mancini decide di effettuare il primo cambio richiamando Cruz e inserendo Bobo Vieri. L�attaccante italiano, che aveva giocato la sua ultima gara il 27 febbraio in
campionato contro il Milan, � al rientro dopo i problemi al ginocchio sinistro. 
Al 13�st proprio Vieri ha una buona opportunit�: Stankovich verticalizza, il bomber da solo in area si fa anticipare dal tempestivo Dida, sempre concentrato e attento. 
Poi modifica ancora la formazione Mancini: entra infatti Karagounis al posto di Veron, un po� nervoso negli ultimi minuti di gioco. E� costretto al primo cambio anche Ancelotti: Nesta non
ancora in piena forma non ce la fa, entra Kaladze che si posiziona a sinistra, Maldini si sposta al centro. 
Al 29�st la squadra rossonera raddoppia: Pirlo concede il bis con il secondo assist della serata, questa volta da calcio di angolo, di testa, con quella stessa testa infortunatosi contro il
Cagliari, Sheva dimostra di non avere freni psicologici sfiorando la palla quanto basta per superare Toldo per la seconda volta. Grandissima la gioia dell�ucraino che si toglie la maglia e
viene per questo ammonito dall�arbitro Sars. 
L�Inter non riesce a reagire, Mancini prova la carta Van Der Meyde, mentre Ancelotti sceglie Ambrosini facendolo subentrare ad Hernan Crespo. 
Prima della fine della gara c�� tempo per un palo dell�Inter colpito da Karagounis con un tiro quasi impossibile dal fondo, poi per un colpo di testa di Cordoba parato da Dida. 
Il primo tempo del derby milanese va al Milan, che in chiusura sfiora il tris con un grande sinistro di Sheva sul quale � strepitoso Toldo, ma la storia insegna. Il ritorno � tutto da
giocare.

1112868169

Super Mark Inter = Armata [b:61fd40cac2]Branca[/b:61fd40cac2]leone. :lol:  :roll:  :lol: 1112868751
Cain68 Purtroppo � un film gi� visto: si creano occasioni che non vengono sfruttate ed alla prima possibilit� gli altri segnano.... :grrr  :grrr ...onore ai vincitori, per� il risultato � obiettivamente

troppo pesante e ci� chiude gi� il discorso qualificazione..... ](*,)  ](*,)  :(  :(
1112869525

Adriano Io la vedo semplicemente cos� , per buona parte del primo tempo    (  stranissimo )     il Milan ha  seguito    la strana logica del "derby europeo "  puntando  allo 0 - 0  mentre l'inter
dominava il gioco pressando l'avversario !
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nel secondo tempo , siccome non � nella logica delle cose che l'inter punti alla vittoria ma semmai al pareggio :lol:  � venuto   fuori il risultato pi� normale  del 2-0 .
scherzi a parte,  ho temuto sui calci piazzati ...per� ...in porta,  non c'� uno sprovveduto    :D  :wink:

Super Mark [quote:416c085fe3]scherzi a parte, ho temuto sui calci piazzati ...per� ...in porta, non c'� uno sprovveduto :D  :wink: [/quote:416c085fe3]
 8)  :D  8)  :wink:  8)

1112870218

George Brown Si profila un'accoppiata milanista... :( 1112872000
raglan [quote:38792f8e83="Cain68"]Purtroppo � un film gi� visto: si creano occasioni che non vengono sfruttate ed alla prima possibilit� gli altri segnano.... :grrr  :grrr ...onore ai vincitori, per�

il risultato � obiettivamente troppo pesante e ci� chiude gi� il discorso qualificazione..... ](*,)  ](*,)  :(  :([/quote:38792f8e83]

Cain68..credimi... il Palermo gioca meglio... :lol:  :lol:

1112874453

rakosi La differenza tra le due squadre: portiere e difesa.... obiettivamente i due attacchi ieri hanno creato poco o niente, a centrocampo le squadre si sono equivalse.... la differenza � che
l'Inter ha al centro della difesa Michailovic, che regolarmente qualche palla la buca sempre, e dietro ha Toldo che sulle palle alte non � certo un drago... dall'altra parte invece c'� una
squadra con una solidit� difensiva incredibile, e con un portiere che nei rari casi in cui la difesa fa acqua ci mette la pezza.

1112874770

Axel80 siamo di fronte al'ennesima stagione fallita,e stavolta sono fuori da tutto con largo anticipo  :D 
senza l'inter la mia esistenza non sarebbe la stessa :D

1112880013
corwin piano... piano...

manca ancora la partita di ritorno...  :grrr  :grrr
1112880070

raglan [quote:c216075bb0="corwin"]piano... piano...
manca ancora la partita di ritorno...  :grrr  :grrr[/quote:c216075bb0]
Moratti e Mancini sono sicuri..... e se lo dicono loro!  :lol:  :lol:

1112882076

Cain68 [quote:5cab320b9d="Axel80"]siamo di fronte al'ennesima stagione fallita,e stavolta sono fuori da tutto con largo anticipo  :D 
senza l'inter la mia esistenza non sarebbe la stessa :D[/quote:5cab320b9d]
Non sei molto carino caro Amm.re..... [-X  [-X  [-X  [-X ...vedremo poi la Giuve cosa combiner�..... :wink:  :wink:

1112885293

ykywez Dida = mostruoso
Toldo= Mostr.....
Mihajlovic= non pervenuto
Stam= Presente
Martins= finita la bottiglia
Shevchenko= stappata la bottiglia.
e poi mi fanno morire Mancini, Moratti e Facchetti= che poveretti. Dicono: Se non avesse fatto quelle parate Dida il risultato sarebbe stato diverso. Forse hanno dimenticato che
Didone gioca per il Milan? o forse vorrebbero averlo loro:
E quando vinsero a Valencia e Toldo fu il migliore, cosa dissero? che l'Inter era fortiossima. 
Ora mi piacerebbe sentire Moratti. Secondo me sta maledendo il giorno in cui ha detto che si sarebbe preso la rivincita del 2003. Semmai doveva dire ci prendiamo la riperdita. :grr: 
:grr:  :grr:

1112888402

Homerus J. Bannington Ci metto la faccia, ci mancherebbe...  :lol:  :lol:  :wink: 
Purtroppo il milan ha confermato una volta di pi� di essere molto pi� forte.
Finch� avremo in squadra gente come toldo, cordoba, van der meyde, emre, veron, cruz (ho detto poco, met� squadra) non possiamo ambire agli altissimi livelli.
In ogni caso, grande delusione.
Gi� per quel che mi riguarda l'entusiamo era ai minimi livelli, cos� � sprofondato sotto i piedi.
Dopo 14 ani di onorato abbonamento, mi sa che l'inter l'anno prossimo non ricever� soldi da parte mia.  :D  :wink: 
Ciao
Roberto

1112894315

Carson Giusta l'analisi del "Barone", con un'aggiunta: Il milan ha meno dinamismo dell'Inter (ecco perch� "sembra" che loro facciano spesso la partita) ma molta pi� qualit� a centrocampo...ed
anche questo conta quando � il momento di "innescare" le punte.
Sheva � tornato!  =D&gt;  =D&gt; 
Comunque piano coi trionfalismi, concordo con Corwin, siamo ancora al primo tempo ed al ritorno mancher� Gattuso...che a centrocampo non � poco...
Comunque, per ora, stiamo meglio noi, ne convengo...

1112894334

Adriano PER RIBALTARE QUESTO RISULTATO , con questo Milan poi , serve una impresa memorabile ....da anni 60 ! 8) 1112894469
Carson [quote:04698c764c="Adriano"]PER RIBALTARE QUESTO RISULTATO , con questo Milan poi , serve una impresa memorabile ....da anni 60 ! 8)[/quote:04698c764c]

Speriamo non avvenga... :roll:  8)  :wink:
1112894517
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Adriano [quote:33ff2bdb76="Carson"][quote:33ff2bdb76="Adriano"]PER RIBALTARE QUESTO RISULTATO , con questo Milan poi , serve una impresa memorabile ....da anni 60 !

8)[/quote:33ff2bdb76]
Speriamo non avvenga... :roll:  8)  :wink:[/quote:33ff2bdb76]
non avverr�  8)

1112894637

rakosi Beh, in 3 partite l'Inter per ora � riuscita nell'impresa di segnare 0 goal.... come cavolo fa a farne 3 in una partita? 1112895344
Axel80 [quote:71294a0869="Cain68"][quote:71294a0869="Axel80"]siamo di fronte al'ennesima stagione fallita,e stavolta sono fuori da tutto con largo anticipo  :D 

senza l'inter la mia esistenza non sarebbe la stessa :D[/quote:71294a0869]
Non sei molto carino caro Amm.re..... [-X  [-X  [-X  [-X ...vedremo poi la Giuve cosa combiner�..... :wink:  :wink:[/quote:71294a0869]Ambasciatore? :roll:  :lol: 
 lo so che non sono carino, ma con l'inter non ci riesco proprio :red 
Non � cattiveria, � una specie di hobby il mio
Credo sia colpa del mio barbiere :-k ,  interista della peggior specie.
Il solo pensiero di potere andare da lui a sfotterlo...... :D

1112896897

Adriano [quote:31ff93b9a1="Axel80"][quote:31ff93b9a1="Cain68"][quote:31ff93b9a1="Axel80"]siamo di fronte al'ennesima stagione fallita,e stavolta sono fuori da tutto con largo anticipo  :D 
senza l'inter la mia esistenza non sarebbe la stessa :D[/quote:31ff93b9a1]
Non sei molto carino caro Amm.re..... [-X  [-X  [-X  [-X ...vedremo poi la Giuve cosa combiner�..... :wink:  :wink:[/quote:31ff93b9a1]Ambasciatore? :roll:  :lol: 
 lo so che non sono carino, ma con l'inter non ci riesco proprio :red 
Non � cattiveria, � una specie di hobby il mio
Credo sia colpa del mio barbiere :-k ,  interista della peggior specie.
Il solo pensiero di potere andare da lui a sfotterlo...... :D[/quote:31ff93b9a1]prevedo un taglio alla moicana :-  :lol:  :lol:

1112897310

Axel80 tanto devo rasarmi a zero, anche se mi sfigurasse sarebbe facile rimediare  :D 1112897426
ykywez Forse un taglio alla Veron? :grr:  :grr: 1112944390
corwin [size=18:099a7ed9c4][color=red:099a7ed9c4]MILAN-BRESCIA 1-1[/color:099a7ed9c4][/size:099a7ed9c4]

MILANO � Il Milan ridisegna la difesa rispetto all�ultimo impegno in Champions League contro l�Inter e scende su un terreno di gioco umido e bagnato (ha piovuto molto nel pomeriggio a
Milano) per affrontare un Brescia che, all�ultimo momento, decide di sistemare sulla dorsale di sinistra Zambrella al posto dell�annunciato Dallamano. La prima grande occasione �
subito rossonera con Tomasson che, al 2� minuto, completamente solo all�altezza del dischetto del rigore, mette di poco a lato mentre i tifosi stavano gi� urlando al gol dopo la bella
azione di Seedorf e la finta di Shevchenko. Dopo quasi dieci minuti di gioco, un primissimo, sommario, bilancio della partita propone comunque un Brescia intraprendente nelle sue
puntate offensive e pronto ad andare su tutti i contrasti nell�uno contro uno con i rossoneri. Intanto ci prova Shevchenko, il suo diagonale non � lontano dal palo alla sinistra di
Castellazzi. 
E� invece una carezza per il palo del portiere bresciano il pallone che porta in vantaggio il Milan dopo 13 minuti di gioco. Manuel Rui Costa, fresco di prolungamento di contratto fino al
30 giugno 2007, disegna una traiettoria che flirta con l�incrocio dei pali e si deposita in fondo alla rete. Uno a zero. Era da met� gennaio, partita casalinga con l�Udinese, che il Milan non
segnava in casa nel primo tempo. Il gol � stupendo ma il Milan si rilassa e rischia di subire il gol di testa di Zambrella in una successiva azione delle rondinelle. Il Milan � in vantaggio
ma il Brescia � ancora reattivo. Eppure, tutte le volte che il Milan affonda (Serginho copre molto bene la fascia sia nella fase difensiva che in quella offensiva fino a questo momento)
crea l�occasione: al 19� Seedorf sfiora il palo. La partita � aperta, come dimostra un palo esterno colpito da Stankevicius da posizione molto defilata. Nei minuti successivi il Milan gioca
stabilmente a ridosso e all�interno dell�area di rigore bresciana. Ma, a sua volta, anche la squadra di Cavasin quando attacca � pericolosa come conferma Milanetto al 25� con la sua
conclusione di controbalzo fermata da Dida. Sui movimenti offensivi avversari, la fase difensiva rossonera non appare del tutto padrona della situazione. Anche il pressing bresciano
funziona molto bene. Mentre il Milan, con qualche sbavatura in difesa ma ricco nella produzione offensiva, torna vicino al gol al 32� con Shevchenko che mette di poco a lato sulla
punizione bassa di Pirlo. Dal canto suo Caracciolo � una minaccia sempre viva per l�area di rigore rossonera e quattro minuti dopo il tentativo di Sheva � proprio la punta alta di
Cavasin a chiamare in causa ancora Dida. Le manovre della formazione bresciana non sono mai episodiche e casuali, ma ben organizzate e congegnate. Ancora Caracciolo: al 39� tira
dal limite, palla alta di poco mentre al 42� devia di testa verso la porta rossonera un cross da sinistra. Il primo tempo si chiude con il Milan in vantaggio, senza altri episodi degni di nota.

Ripresa al via senza volti nuovi con il Milan che al 6� prova a mettere sotto pressione la difesa bresciana. Seedorf mette in mezzo per Tomasson, ma il danese viene anticipato d�un
soffio da Domizzi sotto porta. I ritmi dell�incontro non sono altissimi ma la formazione di Cavasin sembra avere un�iniezione di fiducia nel morale riuscendo a tenere palla a ridosso
dell�area di rigore milanista. In particolare � sempre Caracciolo che tiene in allarme la difesa rossonera. Per un fallo su di lui, Rodomonti fischia una punizione vicinissima all�area di
rigore del Milan che poi Milanetto non sfrutta. La partita non � facile per il Milan, la squadra tende ad andare in sofferenza e dalla panchina arriva un aiuto: Ambrosini ad irrobustire il
centrocampo, al posto di un Tomasson che non � riuscito ad incidere come avrebbe voluto. Con la presenza di Ambro, il Milan si ridisegna ad abete con Seedorf e Rui Costa alle
spalle di Shevchenko. Come nel primo tempo, anche nel secondo c�� qualche imprecisione negli appoggi che toglie fluidit� alla manovra rossonera. Buon per il Milan in ogni caso che
al 20� da buona posizione Caracciolo spreca mettendo alto. Altri rischi su errori nei passaggi milanisti a centrocampo con la squadra che non si muove senza palla e continua a subire
le ripartenze del Brescia: tutto questo prima che Ancelotti avanzi Serginho a centrocampo al posto di un Seedorf che fa spazio a Pancaro inserito come quarto di difesa a sinistra.
Poco dopo la mezz�ora il Milan torna a recuperare palloni e a giocare con pi� intensit� a centrocampo, al punto che arriva anche un�occasione dopo una azione in velocit� fra
Shevchenko e Rui Costa. Ma il gol di Wome nel finale di partita, sugli sviluppi di un calcio di punizione bresciano, � una mazzata per tutto lo stadio di San Siro, eccezion fatta
evidentemente per lo spicchio di curva biancoblu.

1113074752

corwin FIORENTINA-JUVENTUS 3-3 
bellissima partia.. mi sono divertito un sacco  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
certo che la Juve gioca sempre in 12; se non � l'arbitro o il guardalinee c'� il portiere  avversario...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1113078747

Vlad Frosa [quote:b401a90c94="corwin"]FIORENTINA-JUVENTUS 3-3 
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bellissima partia.. mi sono divertito un sacco  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
certo che la Juve gioca sempre in 12; se non � l'arbitro o il guardalinee c'� il portiere  avversario...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b401a90c94]
Sapessi cosa non ne hanno detto i cronisti locali!!! :red

corwin [quote:93326dac27="Vlad Frosa"][quote:93326dac27="corwin"]FIORENTINA-JUVENTUS 3-3 
bellissima partia.. mi sono divertito un sacco  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
certo che la Juve gioca sempre in 12; se non � l'arbitro o il guardalinee c'� il portiere  avversario...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:93326dac27]
Sapessi cosa non ne hanno detto i cronisti locali!!! :red[/quote:93326dac27]
sinceramente sui primi due gol � stato da barzellettta...  :lol:  :lol:

1113085987

Carson Purtroppo, occasione persa per il Milan che ho visto anche un p� stanco, forse Ancelotti doveva fare pi� turn over...magari andava meglio oggi... ed era meglio anche in vista della
partita di marted�...comunque sono fiducioso, vedremo :-k

1113086659
Adriano sembra che le due squadre si mettano d'accordo .......per un finale di campionato entusiasmante .....a tutto guadagno della suspense ....EVVIVA ! :lol:  :lol:  :lol: 1113126202
Axel80 [quote:b994173f77="corwin"]FIORENTINA-JUVENTUS 3-3 

bellissima partia.. mi sono divertito un sacco  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
certo che la Juve gioca sempre in 12; se non � l'arbitro o il guardalinee c'� il portiere  avversario...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b994173f77]forse dovresti anche dire per completezza che
quasi sicuramente il colpo di testa di Cannavaro era oltre la linea di porta.........
O si devono far notare solo quando sono a favore della juve certi episodi?  :roll:  :-

1113137402

Sand Creek [quote:2b4025a5b0="Axel80"][quote:2b4025a5b0="corwin"]FIORENTINA-JUVENTUS 3-3 
bellissima partia.. mi sono divertito un sacco  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
certo che la Juve gioca sempre in 12; se non � l'arbitro o il guardalinee c'� il portiere  avversario...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2b4025a5b0]forse dovresti anche dire per completezza
che quasi sicuramente il colpo di testa di Cannavaro era oltre la linea di porta.........
O si devono far notare solo quando sono a favore della juve certi episodi?  :roll:  :-[/quote:2b4025a5b0]
....e che sul ribaltamento di fronte la Fiorentina ha fatto il (bellisssimo peraltro) primo gol.
A parte ci� � stata una bella partita davvero, peccato per i tifosi viola che la Fiorentina partite cos� ne faccia solo una all'anno, e quasi sempre contro la Juve.
Un plauso particolare a Chiellini, in quanto Livornese, e in quanto anche juventino, anche se la sua esultanza al gol contro la Juve fa dubitare del suo "attaccamento" ai colori
bianconeri.... :-k  :-k  :-k ...per� � proprio bravo, via!

1113138316

rakosi [quote:1ba27f370b="Axel80"]O si devono far notare solo quando sono a favore della juve certi episodi?  :roll:  :-[/quote:1ba27f370b]
Scusa, la novit� dov'�?  8)

1113148446

rakosi [quote:d01e687c0c="Sand Creek"]Un plauso particolare a Chiellini, in quanto Livornese, e in quanto anche juventino, anche se la sua esultanza al gol contro la Juve fa dubitare del
suo "attaccamento" ai colori bianconeri.... :-k  :-k  :-k ...per� � proprio bravo, via![/quote:d01e687c0c]
Gran talento.... ha tutto.... fisico, corsa, buona tecnica, colpo di testa, tiro, segna con regolarit� per essere un difensore.... per fortuna Moggi ha gi� detto che torna a Torino il prox.
anno.

1113148552

rakosi [quote:ba8b1c6e5c="corwin"]
certo che la Juve gioca sempre in 12; se non � l'arbitro o il guardalinee c'� il portiere  avversario...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ba8b1c6e5c]
Purtroppo la verit� � che eravamo in 10, visto che in campo c'era, ahim�, il fantasma di Nedved.

1113148605

Axel80 [quote:0465bafb51="rakosi"][quote:0465bafb51="Axel80"]O si devono far notare solo quando sono a favore della juve certi episodi?  :roll:  :-[/quote:0465bafb51]
Scusa, la novit� dov'�?  8)[/quote:0465bafb51]non c'�,ma � giusto ricordarlo di tanto in tanto a questi milanisti ,a sentire loro sembra che siano flacidiati di torti arbitrali 8)

1113153720

raglan Giornata Calcistica importante:  :lol:  :lol:  :lol: 
l'[b:f47a4301d0]INTER[/b:f47a4301d0] ha ridotto di due punti la distanza dalla vetta... ed il [b:f47a4301d0]PALERMO[/b:f47a4301d0]...pure!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1113154086

rakosi [quote:d9e0825bb2="Axel80"][quote:d9e0825bb2="rakosi"][quote:d9e0825bb2="Axel80"]O si devono far notare solo quando sono a favore della juve certi episodi?  :roll: 
:-[/quote:d9e0825bb2]
Scusa, la novit� dov'�?  8)[/quote:d9e0825bb2]non c'�,ma � giusto ricordarlo di tanto in tanto a questi milanisti ,a sentire loro sembra che siano flacidiati di torti arbitrali
8)[/quote:d9e0825bb2]
Fatica sprecata.... andr� nel dimenticatoio come tutti gli altri....  :lol:

1113154220

corwin [quote:880060db96="Axel80"][quote:880060db96="rakosi"][quote:880060db96="Axel80"]O si devono far notare solo quando sono a favore della juve certi episodi?  :roll: 
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:-[/quote:880060db96]
Scusa, la novit� dov'�?  8)[/quote:880060db96]non c'�,ma � giusto ricordarlo di tanto in tanto a questi milanisti ,a sentire loro sembra che siano flacidiati di torti arbitrali
8)[/quote:880060db96]
piangete merenda ?  :lol:  :lol:  :lol:

raglan [b:5d05c193e0]Per�[/b:5d05c193e0], e mi rivolgo at utti coloro che (per loro fortuna) non sono n� milanisti n� Juventini.
Non � commovente vedere i padroni morali degli arbitri, rimbeccarsi a chi � stato pi� favorito?  :lol:  :lol: 
dove non arriva l'estro e la fantasia italiana!   ](*,)  ](*,)

1113158832

Enzo Sul tema calcio vado fuori dal calcio italiano, ho visto su Sky la partita Real Madrid-Barcellona finita 4-2 per il Real.
Una delle pi� belle partite che ho visto degli ultimi anni meravigliosa occasioni da gol a pioggia, capovolgimenti continui, colpi di classe da spellarsi le mani.
Io se fossi stato un tifoso della squadra perdente qualunque fosse stata, sarei stato orgoglioso della mia squadra, ovviamente devo dire che in Italia giocare cos� � impossibile, dire che
la difesa � inesistente � troppo poco per entrambe.
Da noi tifosi e giornali avrebbero ucciso in senso metaforico la perdente.... e guardandola mi � venuto in mente Milan-Inter, inciso ripeto che non tifo nessuno in serie A, partita tutto
sommato anonima poco spettacolare che differenza.... :( 
Da notare che al Barcellona � stato negato un rigore grande come una casa eppure alla fine della partita le strette di mano si sono sprecate.
Sui giocatori onore a Zidane che ha giocato male per quello che � stato un meraviglioso giocatore e che mi auguro faccia come Platin� capendo che come sempre nella vita arriva il
momento del declino ed � doveroso prenderne atto.
Chiudo con un applauso enorme all' unico giocatore per il quale oggi in rapporto all' et� farei follie RONALDINHO, immenso, non si � allenato tutta la settimana per problemi vari, ma
in campo che spettacolo, sovrumano, una gioia per gli occhi, se poi era allenato non s� cosa poteva fare....chapeau...  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt; .
Ciao Enzo.

1113160550

raglan Me la sono persa.... ](*,)  ](*,)  ](*,) 
comunque Enzo dice una grande verit�, noi siamo patiti per i tatticismi e per le logiche ed interessi di bottega. Il buon calcio v� spesso a farsi benedire (tranne ieri  un p� per
Fiorentina- Juventus).
Inter-Milan � l'ennesima dimostrazione dell'italianit� del calcio.
anche il calcio inglese � comunque ben piacevole a vedersi. 
non solo in campo ma soprattutto negli spalti!!  =D&gt;  =D&gt;

1113161235

Enzo [quote:6626d3a1bd="raglan"]Me la sono persa.... ](*,)  ](*,)  ](*,) 
comunque Enzo dice una grande verit�, noi siamo patiti per i tatticismi e per le logiche ed interessi di bottega. Il buon calcio v� spesso a farsi benedire (tranne ieri  un p� per
Fiorentina- Juventus).
Inter-Milan � l'ennesima dimostrazione dell'italianit� del calcio.
anche il calcio inglese � comunque ben piacevole a vedersi. 
non solo in campo ma soprattutto negli spalti!!  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6626d3a1bd]
Quoto Raglan in toto.... per Fiorentina Juventus una bella partita e per il campionato inglese che per� devo dire � molto piacevole solo se appunto vediamo squadre entrambe inglesi e
quindi giocano rispettando certe loro caratteristiche, aggiungo che gioia non vedere i ghetti tra i tifosi, tutti a sedere e i cori d' incitamento anche se si perde.
Nel campionato italiano mi diverte spesso il Lecce, se io avessi una squadra di medio livello prenderei sempre Zeman come allenatore, capace di far giocare bene giocatori che in
passato avresti detto che a malapena potevano giocare in C, ovviamente giudico solo l' allenatore, sul discorso Doping, il tutto � talmente complesso che non basterebbero le pagine
di questo topic a discuterne in maniera oggettiva.
Ciao Enzo.

1113162712

Cain68 Giornata interlocutoria, in vetta nulla � cambiato e lascia presagire un testa a testa sino alla fine. L'Inter incrementa il vantaggio su quarta e quinta cogliendo un buon successo a
Bologna (bene!). Impresa dell'Atalanta che da spacciata sta macinando punti su punti ed ha raggiunto il Brescia portandosi a -5 dalla quart'ultima.
Peccato per la Roma che non ha saputo resistere alla rimonta dell'Udinese (da censurare Cufr� recidivo), mettendo per� in mostra un ottimo Cassano assieme a tanti giovani ed al
rientrante Chivu (gran giocatore).

1113218098

Adriano [quote:5892ed63e3="Enzo"][quote:5892ed63e3="raglan"]Me la sono persa.... ](*,)  ](*,)  ](*,) 
comunque Enzo dice una grande verit�, noi siamo patiti per i tatticismi e per le logiche ed interessi di bottega. Il buon calcio v� spesso a farsi benedire (tranne ieri  un p� per
Fiorentina- Juventus).
Inter-Milan � l'ennesima dimostrazione dell'italianit� del calcio.
anche il calcio inglese � comunque ben piacevole a vedersi. 
non solo in campo ma soprattutto negli spalti!!  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5892ed63e3]
Quoto Raglan in toto.... per Fiorentina Juventus una bella partita e per il campionato inglese che per� devo dire � molto piacevole solo se appunto vediamo squadre entrambe inglesi e
quindi giocano rispettando certe loro caratteristiche, aggiungo che gioia non vedere i ghetti tra i tifosi, tutti a sedere e i cori d' incitamento anche se si perde.
Nel campionato italiano mi diverte spesso il Lecce, se io avessi una squadra di medio livello prenderei sempre Zeman come allenatore, capace di far giocare bene giocatori che in
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passato avresti detto che a malapena potevano giocare in C, ovviamente giudico solo l' allenatore, sul discorso Doping, il tutto � talmente complesso che non basterebbero le pagine
di questo topic a discuterne in maniera oggettiva.
Ciao Enzo.[/quote:5892ed63e3]

Zeman grande allenatore , figura controversa , con quella faccia da ateo (  ma si � fatto mestamente sei ore di cammino e  di notte per rende a Giovanni Paolo II) senza peli sulla
lingua e  per questo per alcuni antipatico ......  ....

Super Mark [quote:5499508f3d]anche il calcio inglese � comunque ben piacevole a vedersi. 
non solo in campo ma soprattutto negli spalti!! =D&gt;  =D&gt; [/quote:5499508f3d]
E ci credo, contando anche il fatto che le autorit� britanniche hanno spedito gli hooligans fuori dallo stadio vita natural durante... mentre in Italia ieri c'� stata l'ennesima dimostrazione
d'incivilt�...

1113225922

Adriano gi�  :roll: a che servono striscioni per rendere omaggio al papa se poi si inneggia ad ideologie  che sono distanti milioni di anni luce dalla tolleranza..... o magari se  si passa alla
violenza teppistica ! :roll:  :roll:  :roll:

1113227021
Axel80 Considerando che la Lazio ha seri problemi economici, e considerando che in questi casi la multa � scontata, non � poco furbo(a parte ogni altra considerazione su certe cose)

continuare a far prendere multe alla societ� per questi atteggiamenti? :-k  
Oltretutto non credo che certi atteggiamenti o cori abbiano alcun effetto di incitamento sulla squadra  :-k

1113249633

Ladro di ombre quello che e' successo domenica all'olimpico e' stato soprattutto voler ostentare la propria diversita' dai tifosi del livorno.
indubbiamente la svastica apparsa in curva nord e' da condannare, ma striscioni e cori contro i tifosi del livorno e dell'opposta fazione rientra nella normalita' dello sfotto' e della
goliardia

1113290666

Super Mark [quote:03d8585d0c="Axel80"]Considerando che la Lazio ha seri problemi economici, e considerando che in questi casi la multa � scontata, non � poco furbo(a parte ogni altra
considerazione su certe cose) continuare a far prendere multe alla societ� per questi atteggiamenti? :-k  [/quote:03d8585d0c]
Considero che ben presto met� dei tifosi di Roma si dovranno adeguare, nella migliore delle ipotesi, ad assistere al derby delle due "L" (chi � di Roma capir� :lol: )
[quote:03d8585d0c="l'Admin Supremo"]Oltretutto non credo che certi atteggiamenti o cori abbiano alcun effetto di incitamento sulla squadra  :-k [/quote:03d8585d0c]
Dici di no? Invece a un Di Canio danno una grinta tale che... :wink:

1113290848

Axel80 [quote:7492432c1e] , ma striscioni e cori contro i tifosi del livorno e dell'opposta fazione rientra nella normalita' dello sfotto' e della goliardia [/quote:7492432c1e]Si, questo si ,rientra
nelle consuetudini degli stadi Italiani,anche se proprio nel caso di Laziali e Livornesi non so se gli sfott� avessero un intento goliardico  :roll: 
Resta il fatto che i cori razzisti,le svastiche e certi gesti oltre a essere censurabili procurano un danno economico e di immagine alla squadra :-k

1113291038

Ladro di ombre [quote:05fe23d1cb="Axel80"][quote:05fe23d1cb] , ma striscioni e cori contro i tifosi del livorno e dell'opposta fazione rientra nella normalita' dello sfotto' e della goliardia
[/quote:05fe23d1cb]Si, questo si ,rientra nelle consuetudini degli stadi Italiani,anche se proprio nel caso di Laziali e Livornesi non so se gli sfott� avessero un intento goliardico  :roll: 
Resta il fatto che i cori razzisti,le svastiche e certi gesti oltre a essere censurabili procurano un danno economico e di immagine alla squadra :-k[/quote:05fe23d1cb]
io che domenica ero in curva ti posso assicurare che non c'e' stato nessun coro razzista. c'era una svastica e dico solo una . si probabilmente gli sfotto' non erano cosi' goliardici  ma
dettati dal fatto (come ho detto prima) di ostentare la propria diversita' ( e probabilmente con la juve giocheremo in campo neutro )

1113291345

Axel80 [quote:823fa375da]( e probabilmente con la juve giocheremo in campo neutro )
[/quote:823fa375da]allora avete fatto bene   :lol:

1113293025
Super Mark :lol:  :roll:  :lol:  8)  :lol: 1113294023
raglan Beh, io un programmnino lo avrei, in merito....

oltre che al bando gli striscioni, anche la cultura della curva [b:b5ca1d8205]deve [/b:b5ca1d8205]essere abolita.
Ieri si parlava, a quel famoso processo del luned�', di norme, di leggi, di impegni ecc.
cominciasssero i sigg. Prefetti e Questori della civilissima Italia, a non civettare con i capi ultras. 
Ogni volta che vi � una partita "calda" questi signori vengono invitati dai rappresentanti dello Stato, ad una riunione conviviale, per discutere con loro dei problemi inerenti alla
situazione pubblica.
Ma chi li ha mai eletti CAPI, chi rappresentano? ME? ma mi facciano tutti il piacere... 
questo significa solo "Autorizzarli" ad Esistere, a dargli patenti di legalit�.
e come mai in TUTTI gli stadi italiani, i cosiddetti "CAPI" , sempre eletti democraticamente, hanno perfino il posteggio dell'autovettura personale tra quelle delle alte autorit�?
L'abolizione della cultura della curva � il primo passo per la conquista democratica degli stadi.
E questo tanto per cominciare.....

1113294479

Axel80 [quote:fb5b961e8f]L'abolizione della cultura della curva � il primo passo per la conquista democratica degli stadi.[/quote:fb5b961e8f] � la classica frase che non si pu� non
condividere,ma che al contempo,per come la vedo io, non serve a nulla perch� inapplicabile.
Come si abolisce in concreto un modo di vivere il tifo radicato da anni?
Non � tanto questione di eleggere i capi,� questione di vivere il tifo in una maniera per me che non ha nulla a che vedere con lo sport.
Ma per abolirla non servono discorsi ma fatti.
Sono stati arrestati 3 tifosi ieri dopo Messina-Palermo?
Benissimo, mettiamoli in galere per 2 anni invece di sospenderli con la condizionale........

1113295574

Adriano utile la repressione ( a breve periodo ) ma anche la prevenzione ( a lungo periodo ) .....se ci fosse una politica societaria un p� pi� attenta ai tifosi :roll: .....
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Domanda ....ci potrebbe stare a livello giuridico  , una valutazione  con "aggravante "  ?

rakosi [quote:7555b23a81="Ladro di ombre"]c'era una svastica e dico solo una . [/quote:7555b23a81]
Cio�, se � solo una � ammessa???  :shock:

1113296545

Kit Teller [quote:b19d729a0e="Ladro di ombre"]quello che e' successo domenica all'olimpico e' stato soprattutto voler ostentare la propria diversita' dai tifosi del livorno.
indubbiamente la svastica apparsa in curva nord e' da condannare, ma striscioni e cori contro i tifosi del livorno e dell'opposta fazione rientra nella normalita' dello sfotto' e della
goliardia[/quote:b19d729a0e]

CONCORDO

1113296680

Axel80 [quote:2e4df83b80="rakosi"][quote:2e4df83b80="Ladro di ombre"]c'era una svastica e dico solo una . [/quote:2e4df83b80]
Cio�, se � solo una � ammessa???  :shock:[/quote:2e4df83b80]non ha detto questo,rileggi bene,non creiamo equiovci inutili....... [-X

1113296809

Axel80 [quote:ea87545b0b="Adriano"] Domanda ....ci potrebbe stare a livello giuridico  , una valutazione  con "aggravante "  ?[/quote:ea87545b0b] bh� si, a mio modo di vedere c'�
l'aggravante dei "futili motivi", per un reato commesso per una partita di calcio.
Per� cambia poco se le leggi permettono poi di apicare benefici vari per gli incesurati...

1113296890

raglan [quote:e930d1537e]Come si abolisce in concreto un modo di vivere il tifo radicato da anni? 
[/quote:e930d1537e]
Sembra difficile eh? te te ma non per me che vanto un quadriennio di attivit� gestionale della Stadio di Palermo......  :-  O:)  :wink: 
Innanzi tutto, le curve sono di utilit� pubblica e non di propriet� privata.
Stop alle entrate prima dell'inizio ufficiale degl incontri per mettere gli striscioni.
Stop ai biglietti omaggio;
Stop ai rapporti privilegiati con le societ�.
Stop ai rapporti con i giocatori;
Stop alla gestione dello stadio;
Vendita biglietti nei circuiti pubblici, in modo da evitare "accaparramento"
Stop all'organizzazione delel trasferte da parte delle societ�. Provino ad andare dai privati a chiedere l'affitto di pullman per le trasferte.....
Riconversione culturale per i Presidenti e dirigenti di societ�: La curva non � lo stadio! tutto il pubblico � stadio.
Il tifoso non � solo il curvaiolo;
Spese di ordine pubblico a carico delle societ�;
Posti a sedere numerati ed evidenziati per singola persona.....

1113297324

Axel80 di tutte queste proposte l'unica che in qualche modo pu� contrastere la violenza mi sembra l'ultima, i posti numerati.
Ma nenache tanto per�, visto che durante gli socntri la poliza non ha certo il tempo di controllare quale "numero di posto" gli sta tirando una pietra in testa :roll: Tutte le altre sono
buone proposte,ma non tanto perch� sarebbero immediatamente efficaci.
Prima ci vogliono le maniere forti,poi si pu� passare a questi altri accorgimenti .

1113297636

Adriano capisco ....
cmq � proprio una questione di futili motivi , una percezione distorta della realt� ........
...... IMO sciocco ,  seppur in tono minore , �  anche l'evocare ideologie che hanno segnato negativamente la storia dell'umanit� e che con il calcio , una competizione sportiva non ci
azzeccano nulla ! 
Il calcio � uno sport , una festa ,  il tifo dovrebbe essere pro e non contro , simpatici sfott� ( spesso divertentissimi , come quelli che si scambiano i nostri Trampy e Ladro di Ombre )
sono cosa ben diversa dalla guerriglia "calcistica" ....
Ricordo un tempo una partita MIlan - Napoli ....il Milan vinse quella  stupenda gara  3-2 ....giocata ottimamente da ambo le parti ...al termine   i tifosi partenopei si alsarono in piedi ed
applaudirono i giocatori del MIlan ....quello � sport !
altra partita Fiorentina - Milan del 90 ( se non ricordo male ) dalla curva della fiorentina arriv� di tutto , buttiglie . monete , lattine ......eravamo li indifesi sotto una autentica grandinata
......e all'uscita non vi dico  , io ed alcuni amici ci rifugiammo in mezzo ai Celerini !....gran brutta esperienza !

1113297900

raglan beh, le telecamere agli ingressi dovrebbero sopperire quando si alzano passamontagna e maglioni durante l'invio delle pietre...
anche quando entriamo in una banca siamo monitorati. solitamente le riprese all'interno mostrano i rapinatori gi� con il volto coperto....
all'entrata, biglietto magnetico, apertura singola del girello, videoricordo
e buon divertimento.....  :lol:  :lol: 
Soldi pubblici alle societ� solo se seguono un percorso di sicurezza e di qualit� e di adeguamento degli stadi ecc. ecc.
continuiamo?  :lol:  :lol:

1113298086

Ladro di ombre [quote:1a74bbd576="rakosi"][quote:1a74bbd576="Ladro di ombre"]c'era una svastica e dico solo una . [/quote:1a74bbd576]
Cio�, se � solo una � ammessa???  :shock:[/quote:1a74bbd576]
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intendevo che era solo un cane sciolto. le mele marce possono essere ovunque

George Brown [quote:9154fb0996="Super Mark"][quote:9154fb0996]anche il calcio inglese � comunque ben piacevole a vedersi. 
non solo in campo ma soprattutto negli spalti!! =D&gt;  =D&gt; [/quote:9154fb0996]
E ci credo, contando anche il fatto che le autorit� britanniche hanno spedito gli hooligans fuori dallo stadio vita natural durante... mentre in Italia ieri c'� stata l'ennesima dimostrazione
d'incivilt�...[/quote:9154fb0996]
A proposito:
[u:9154fb0996][size=18:9154fb0996]Mi auguro vivamente che nessuno mi faccia vergognare di essere Juventino compiendo atti teppistici o simili con la scusa
dell'Heysel[/size:9154fb0996][/u:9154fb0996]
Com'� capitato :red (anche senza volenza fisica) all'andata
In tal caso potrei dire che sono imbecilli, ma offenderei gli imbecilli.
Spero di essere stato chiaro :grrr

1113305725

Axel80 spero proprio di sbagliarmi,ma dal labiale mi � sembrato di capire che Mancini abbia detto all'arbitro che la reazione dei tifosi � "colpa" del gol annullato.  :shock: 
Quasi a giustificarli............ :shock:  :shock: 
Ripeto, forse mi sbaglio,ma se cos� fosse.......... :(
Milano,Palermo,Torino,Roma............� uno schifo.
Al diavolo questo calcio..........

1113337152

corwin questa � incivilt�...
da vergognarsi per l'eternit�...  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1113337892

Enzo Vogliamo dirla tutta su questo episodio tristissimo, sui vari incidenti di domenica, su ultras che decidono d' interrompere un derby Roma-Lazio quando gli pare e innumerevoli altri
episodi di delinquenza.
Questi sono esseri immondi che tanto sanno benissimo che rimarranno impuniti, si riguarderanno alla televisione le loro gesta, faranno un bel 5 coi loro amichetti.
Domani leggeremo le solite sciocchezze su come fare, qualche settimana di stop e poi ricominciamo.....
P.S queste cose mi disgustano sempre e se le facessero i tifosi della mia squadra sapete cosa direi che li mettano in galera, poi domani se ne prendono qualcuno vedremo invece i
genitori dire che i loro figli sono tanto buonini.... ecc ecc .

1113339772

raglan Sono convinto che il lassismo e le connivenze delle societ� (dirigenti allenatori e gicatori) siano il problema iniziale da incidere.
Questa era una gara che prevedeva due soluzioni: baci e abbracci se l'Inter passava il turno ringraziando anche gli eccezzionali tifosi oppure contestazione contro tutto e tutti.
Beh, i cari curvaioli, non avevano perso tempo a preparare una delle due soluzioni. Si v� allo Stadio e vediamo come finisce....
Domani la solita tiritiera, i nostri eroici tifosi, che non fanno un tubo tutto il giorno, si recano al campo di allenamento dell'Inter, sospendono com'� normale il lavoro altrui, qualche
contestazione dovuta, un applauso a quel giocatore ,che con le sue sciacallate calcistiche colpisce duro gli avversari
(fregandosene di mettere in difficolt� la squadra e la societ�) tanto � "uno di loro" � "una bandiera". 
I dirigenti che nonn comprendendo il danno sub�to, vanno a parlamentare, a spiegare, a mediare, a stringere le mani, a condividere, a fraternizzare ecc. ecc.
Per motivi di ordine pubblico, si chiude un occhio contro tanta affettuosit�
e condivisione. (in amore � tutto permesso, e quando si ama non si sono limiti alle dimostrazioni d'affetto).
La societ� promette un comportamento coerente ( tipo le condoglianze dovute e doverose) e domenica si ricomincia.
Sempre pronti, da domenica a prendersela, con Arbitri, segnalineee, con avversari, con la Lega calcio, con i giornalisti,  con la GEA, con la zolla, con mago Atanus ecc. ecc.
E nessuno pensa ai poveri tifosi curvaioli, soli nel proprio dolore.

1113343364

Cain68 Ennesima figuraccia davanti a tutto il mondo, � la dimostrazione che gli incivili ci sono in ogni citt�. Purtroppo � un copione gi� visto che non porter� a nulla, tante parole ma andremo
avanti comunque perch� il calcio � un bene prezioso che non pu� essere messo in discussione, a qualsiasi costo.
Spiace perch� uno spera sempre di dover solo discutere di tattica, di prodezze tecniche ed invece deve solo parlare di questi idioti.
Qualsiasi errore arbitrale possa essere stato commesso non giustifica n� attenua le responsabilit� di questi scellerati ed il Sig. Mancini anzich� dare la colpa a Merk di quanto
successo (peraltro in pessima serata), come si � visto chiaramente dal labiale, farebbe bene ad occuparsi del suo lavoro e dei suoi uomini.
Io sono un appassionato di calcio e di Inter, per cui mi vergogno per lo schifo che si � visto ieri sera, adesso verr� il peggio, cio� parole, parole, parole e nulla pi�...
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1113375128

Ladro di ombre in uno stato che in molteplici situazioni non ha dato mai  un esempio di giustizia vedi per es. caso franzoni,erika e omar, sette sataniche etc etc (tanto per citare alcuni casi eclatanti ed
ultimi) ed in altri casi piu' comuni di rispetto civico tipo chi imbratta i muri , opere d'arte , chi sporca , chi non ha rispetto per l'ambiente  etc etc
in uno stato dove chi commette un reato sa di passarla impunito
 perche' si deve pretendere invece giustizia  per questi teppistelli da quattro soldi?  perche' ci scandalizziamo se poi come sempre non succede niente??

1113376270

corwin io non mi scandalizzo mica....  [-X  [-X 
sono nauseato da questi quattro imbecilli...  :grrr  :grrr  :grrr

1113376425

Ladro di ombre [quote:d69df1dd40="corwin"]io non mi scandalizzo mica....  [-X  [-X 
sono nauseato da questi quattro imbecilli...  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:d69df1dd40]
si ma tra venti giorni ci saremo dimenticato tutto.....

1113376553

raglan [quote:15ec3a0047]Qualsiasi errore arbitrale possa essere stato commesso non giustifica n� attenua le responsabilit� di questi scellerati [/quote:15ec3a0047]

Numero pagina: 266/1676

1113376680



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Cosa, cosa?  :-k 
Caro Cain, pensi davvero che tutto sia accaduto per un errore arbitrale?
 [-X  [-X . Era tutto pronto. O si passava o si contestava.
Il Dott. Moratti � servito. Fra poco le novit�.  :-  :-

Axel80 [quote:6521d53972="Ladro di ombre"]in uno stato che in molteplici situazioni non ha dato mai  un esempio di giustizia vedi per es. caso franzoni,erika e omar, sette sataniche etc etc
(tanto per citare alcuni casi eclatanti ed ultimi) ed in altri casi piu' comuni di rispetto civico tipo chi imbratta i muri , opere d'arte , chi sporca , chi non ha rispetto per l'ambiente  etc etc
in uno stato dove chi commette un reato sa di passarla impunito
 perche' si deve pretendere invece giustizia  per questi teppistelli da quattro soldi?  perche' ci scandalizziamo se poi come sempre non succede niente??[/quote:6521d53972]A parte il
fatto che hai citato due casi( per la franzoni c'� ancora il secondo e terzo grado) in cui per una volta la gustizia italiana � stata irremovibile,visto che sono stati applicati i massimi di
pena previsti per dei reati compiuti da minorenni............
A parte questo condividerei il tuo ragionamenti per tanti altri casi eclatanti di non punizione..........
Ma il fatto che per certe cose si sia teneri non vuol dire che bisogna esserlo anche con quelli che tu chiami teppistelli.
Cio�,per me sbagliano in entrambi i casi.
Fosse per me ci sarebbe bisogno di raddoppiare i posti letto dei penitenziari Italiani.
Non sono di quelli che addirittura vogliono la pena di morte [-X ,ma magari i lavori forzati potremmo ripristinarli  :-  :lol:

1113379472

Super Mark [quote:41fcafed1a]Fosse per me ci sarebbe bisogno di raddoppiare i posti letto dei penitenziari Italiani.[/quote:41fcafed1a] 
Bravo, idea geniale! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1113379708

Adriano alla base c'� un modo sbagliato di inquadrare il calcio , ne risulta una sorta di valvola di sfogo della societ� .....
ci sono misure di carattere generale da coltivare   , misure preventive che coinvolgono le societ� ( tutte  prese   da se stesse , dal risultato e dai bilanci ...spesso da truccare ! ) 
per l'immediato occorrono misure anche drastiche possibilmente mirate !

1113379953

Cain68 [quote:5e69700dbc="raglan"][quote:5e69700dbc]Qualsiasi errore arbitrale possa essere stato commesso non giustifica n� attenua le responsabilit� di questi scellerati
[/quote:5e69700dbc]
Cosa, cosa?  :-k 
Caro Cain, pensi davvero che tutto sia accaduto per un errore arbitrale?
 [-X  [-X . Era tutto pronto. O si passava o si contestava.
Il Dott. Moratti � servito. Fra poco le novit�.  :-  :-[/quote:5e69700dbc]
No, non credo che tutto sia accaduto per il goal annullato, questa � la scusa, penso tu abbia ragione cio� che tutto fosse gi� premeditato, diciamo che � stata la scintilla che ha acceso
il fuoco.
Non ci fosse stato quello, sarebbe magari successo a fine partita.
Premeditato o no, resta comunque lo squallore di quanto successo.
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1113380489

Cain68 [quote:e8fd3aea84="corwin"]io non mi scandalizzo mica....  [-X  [-X 
sono nauseato da questi quattro imbecilli...  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:e8fd3aea84]
...purtroppo gli imbecilli sono molti di pi�: quattro a Roma, quattro a Livorno, quattro a Milano, quattro a Messina, quattro a Cava dei Tirreni......
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1113380695

Super Mark A quanto pare Dida diventer� promoter della Coca Cola :lol: . 1113380702
Super Mark [quote:913f3bc04b="Cain68"][quote:913f3bc04b="corwin"]io non mi scandalizzo mica....  [-X  [-X 

sono nauseato da questi quattro imbecilli...  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:913f3bc04b]
...purtroppo gli imbecilli sono molti di pi�: quattro a Roma, quattro a Livorno, quattro a Milano, quattro a Messina, quattro a Cava dei Tirreni......
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:913f3bc04b]
A Livorno credo nessuno. I retroscena sono troppo fuliginosi, a partire dalla misteriosa frenata... :-k

1113381169

Adriano Alcuni  "tifosi" .....del Livorno,  sono rei di diversi atti di teppismo e non sono certamente migliori di molti altri.....  la verit� va detta tutta Supermark
gli imbecilli sono sempre imbecilli , qualsiasi colore , maglia , fede gli calzi addosso !

1113381633

Ladro di ombre e oggi ci sara' la ciliegina sulla torta : juve -liverpool 1113388591
Adriano speriamo proprio di no  :(  :(  :( 1113388914
Cain68 [quote:11727a4a24="Adriano"]Alcuni  "tifosi" .....del Livorno,  sono rei di diversi atti di teppismo e non sono certamente migliori di molti altri.....  la verit� va detta tutta Supermark

gli imbecilli sono sempre imbecilli , qualsiasi colore , maglia , fede gli calzi addosso ![/quote:11727a4a24]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1113388915
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Cain68 [quote:11831e9af8="Ladro di ombre"]e oggi ci sara' la ciliegina sulla torta : juve -liverpool[/quote:11831e9af8]

Non sono molto tranquillo infatti: dopo le intemperanze degli imbecilli di tutta Italia sono quasi sicuro che anche quelli di fede juventina non vorranno farci mancare il loro esempio....
 ](*,)  ](*,)

1113389020

raglan D� tutta la mia solidariet� morale ai tifosi del Livorno per quello che hanno dovuto subire al rientro nella loro citt�.
Come spesso accade, invece di voler risolvere i seri problemi del calcio, si preferiscono usare  le giuste insofferenze della polizia per organizzare goliardate punitive contro chi non
poteva difendersi.
Bravi, questo si' che � coraggio!

1113389193

Axel80 [quote:d7fa7e479c="Ladro di ombre"]e oggi ci sara' la ciliegina sulla torta : juve -liverpool[/quote:d7fa7e479c]spero di non dovermi vergognare dei tifosi della juve stasera  :( 1113390604
Carson [quote:3e3331de51="raglan"][quote:3e3331de51]Qualsiasi errore arbitrale possa essere stato commesso non giustifica n� attenua le responsabilit� di questi scellerati

[/quote:3e3331de51]
Cosa, cosa?  :-k 
Caro Cain, pensi davvero che tutto sia accaduto per un errore arbitrale?
 [-X  [-X . Era tutto pronto. O si passava o si contestava.
Il Dott. Moratti � servito. Fra poco le novit�.  :-  :-[/quote:3e3331de51]
Credo che tu abbia ragione, anche perch� il gol era francamente ininfluente ai fini della qualificazione.
E sono anche d'accordo che la colpa sia anche di tutto l'ambiente (naturalmente non sto parlando solo dell'Inter...purtroppo � un male comune...). Emblematica la reazione di Mancini
che anzich� andare sotto la curva con i giocatori pi� rappresentativi per cercare di calmare gli animi, si scaglia contro l'arbitro...ed anche le dichiarazioni di diversi giocatori (e
l'applauso di Cordoba) tendono quasi a giustificare l'accaduto...proprio non ci siamo!  :(  :( 
Ha detto bene Massimo Mauro: gli stessi giocatori, quando i tifosi si comportano male, dovrebbero prendere le distanze da loro...altroch� andare ad esultare sotto la curva e
ringraziarli con applausi e salamelecchi...
Mi dispiace profondamente per quel galant'uomo di Moratti che mette soldi e passione...

1113392871

rakosi Ma � pacifico che era tutto studiato a tavolino.... il goal annullato non � stata la scintilla, bens� il pretesto. La partita non doveva finire (a meno ovviamente di clamorosa rimonta
dell'Inter) e l'Inter societ� ne doveva pagare le conseguenze (con la successiva squalifica). Il motivo: far capire a Moratti che sono stufi ed � l'ora di andarsene.... e se non lo capisce
continueranno, vedrete....

1113403464

Icaro La Plume [quote:59c5d79436="raglan"]D� tutta la mia solidariet� morale ai tifosi del Livorno per quello che hanno dovuto subire al rientro nella loro citt�.
Come spesso accade, invece di voler risolvere i seri problemi del calcio, si preferiscono usare  le giuste insofferenze della polizia per organizzare goliardate punitive contro chi non
poteva difendersi.
Bravi, questo si' che � coraggio![/quote:59c5d79436]
Anche da parte mia la solidariet� verso i tifosi del Livorno.

1113408778

Super Mark Stasera non vorrei che ci fosse un'Eysel all'incontrario... :( 1113409765
Enzo Condivido il discorso generale della certezza della pena, per parte mia lo dico chiaramente di fronte a certi delitti efferati io sono per l' ergastolo reale, questa certezza della pena vale

per qualsiasi tipi di reato, citiamo un esempio in campo economico.
In America per un caso simile a Parmalat  il  loro Tanzi si � preso 35 anni il nostro si prender� col patteggiamento qualche anno.
In campo calcistico vorrei una durezza reale siano tifoserie presunte di sinistra o di destra apolitiche, l' imbecillit� non ha colore politico, aggiungo giusto per chiarire che io tifo per la
squadra di calcio del Modena che l' altra sera ha giocato vincendo contro il Verona.
Durante la partita i tifosi del Modena hanno cominciato a tirare palle di carta contro il portiere dl Verona, il mio commento � stato penosi e qualunque punizione prenderanno sar� da
m� rispettata e auspicata.

1113412285

ykywez Povera Inter. Al peggio non ce mai rimedio 8)  8)  8) 1113415952
ykywez A napoli si dice: Chill e nu cazzill. Mi spiego. Mancini quandfo giocava a calcio era polemico con tutti. Da quando fa l'allenatore, se non vince fa polemiche. Ecco. questto e il Cazzill 8) 

8)  8)  8)
1113416148

corwin caro Axel, mi sa che a Istambul ci vediamo per le ferie...  :(  :(  :(  :( 
spero che il Milan ci arrivi...  8) 
una piccola Juve, stasera...  :(

1113424664

Zole Dopo la grande delusione di ieri sera, Liverpool mi ha ridato un po' di gioia. Addio, Giuve!  :D 
P.S. 
Ciao, Axel!  :wink:

1113424720

Enzo Su Juventus-Liverpool non dico niente in quanto mi sono rifiutato di vedere le 2 partite, in quanto l' accoppiamento mi ricorda sempre la strage di 20 anni f�.
Mi dispiace che rimanga solo il Milan, per una serie di motivi sono stati tristi quarti di finale..... :( .
Ciao Enzo.

1113426226

Cain68 Mi dispiace per gli amici giuventini, per� ieri sera la giuve ha fatto davvero poco per meritare di passare il turno....complimenti al Liverpool che si � dimostrata squadra solida pur con
tutte le sue assenze (Gerrard, Hamann, Morientes.....).
Sar� per l'anno prossimo, adesso rimane il campionato da giocarsi in volata.
 :wink:  :wink:

1113461444

rakosi [quote:cd4c79a2f6="Zole"]Dopo la grande delusione di ieri sera, Liverpool mi ha ridato un po' di gioia. Addio, Giuve!  :D 
[/quote:cd4c79a2f6]
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Sono 15 anni che le vostre gioie sono queste....  :-

Cain68 [quote:324ba6c382="rakosi"][quote:324ba6c382="Zole"]Dopo la grande delusione di ieri sera, Liverpool mi ha ridato un po' di gioia. Addio, Giuve!  :D 
[/quote:324ba6c382]
Sono 15 anni che le vostre gioie sono queste....  :-[/quote:324ba6c382]
Chiss� che non capiti a voi un'astinenza di questo tipo.....
 :-  :lol:

1113463288

Ladro di ombre [quote:f97e7342e0="Cain68"][quote:f97e7342e0="rakosi"][quote:f97e7342e0="Zole"]Dopo la grande delusione di ieri sera, Liverpool mi ha ridato un po' di gioia. Addio, Giuve!  :D 
[/quote:f97e7342e0]
Sono 15 anni che le vostre gioie sono queste....  :-[/quote:f97e7342e0]
Chiss� che non capiti a voi un'astinenza di questo tipo.....
 :-  :lol:[/quote:f97e7342e0]
magari..... :D

1113463398

raglan [quote:3e13d3a0cb="rakosi"][quote:3e13d3a0cb="Zole"]Dopo la grande delusione di ieri sera, Liverpool mi ha ridato un po' di gioia. Addio, Giuve!  :D 
[/quote:3e13d3a0cb]
Sono 15 anni che le vostre gioie sono queste....  :-[/quote:3e13d3a0cb]
No, non sono gioie queste.... [b:3e13d3a0cb]ma sono un segno di speranza[/b:3e13d3a0cb], per un futuro gaudioso per l'INTER che percorrer� una strada lastricata di piccole
margheritine come queste....  :lol:  :lol:

1113463894

rakosi [quote:00f26421bc="Cain68"][quote:00f26421bc="rakosi"][quote:00f26421bc="Zole"]Dopo la grande delusione di ieri sera, Liverpool mi ha ridato un po' di gioia. Addio, Giuve!  :D 
[/quote:00f26421bc]
Sono 15 anni che le vostre gioie sono queste....  :-[/quote:00f26421bc]
Chiss� che non capiti a voi un'astinenza di questo tipo.....
 :-  :lol:[/quote:00f26421bc]
Mi sa che � pi� facile che ne facciate altri 15 voi....  :D

1113464147

corwin [quote:75a6ec39d9="rakosi"][quote:75a6ec39d9="Cain68"][quote:75a6ec39d9="rakosi"][quote:75a6ec39d9="Zole"]Dopo la grande delusione di ieri sera, Liverpool mi ha ridato un po'
di gioia. Addio, Giuve!  :D 
[/quote:75a6ec39d9]
Sono 15 anni che le vostre gioie sono queste....  :-[/quote:75a6ec39d9]
Chiss� che non capiti a voi un'astinenza di questo tipo.....
 :-  :lol:[/quote:75a6ec39d9]
Mi sa che � pi� facile che ne facciate altri 15 voi....  :D[/quote:75a6ec39d9]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
se penso che quest'anno l'Inter ha perso SOLO col Mlan e per TRE volte, mi viene da ridere...  8)  :lol:  :lol:

1113464591

Ladro di ombre [quote:d263d06eba="rakosi"][quote:d263d06eba="Cain68"][quote:d263d06eba="rakosi"][quote:d263d06eba="Zole"]Dopo la grande delusione di ieri sera, Liverpool mi ha ridato un po'
di gioia. Addio, Giuve!  :D 
[/quote:d263d06eba]
Sono 15 anni che le vostre gioie sono queste....  :-[/quote:d263d06eba]
Chiss� che non capiti a voi un'astinenza di questo tipo.....
 :-  :lol:[/quote:d263d06eba]
Mi sa che � pi� facile che ne facciate altri 15 voi....  :D[/quote:d263d06eba]
anche questo e' vero!! :D

1113466082

raglan [quote:bc24edb41e]se penso che quest'anno l'Inter ha perso SOLO col Mlan e per TRE volte, mi viene da ridere...   
_________________
[/quote:bc24edb41e]
Sai che non ci avevo fatto caso?  :lol:  Allora vuol dire ceh comincer� a GUFARE seriamente contro il Milan ed i suoi lapardei. 
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Infortuni errori e mal di pancia  a "tignit�"!  :lol: 
Inforco da adesso gli occhiali neri ed i paramenti  sacri per le funzioni di rito....  :-  :-  :-

raglan Buon Giorno Presidente! Ha sentito la nuova disposizione della Lega?
Hanno perfettamente ragione! Bisogna una volta per tutte far capire a certi teppisti che non possono pi� distruggere lo sport pi� bello del mondo.
E� un vero schifo quello che sta accadendo. E speriamo che la linea sia unanime e severa.
Vediamo se il loro amor proprio si spinge fino a far perdere l�incontro alla propria squadra del cuore!
Cosa dice caro Presidente? Ma certo! Ha perfettamente ragione! E noi siamo in sintonia con Lei. [b:5eef0b003a][i:5eef0b003a]Basta con questi teppistelli della
domenica[/i:5eef0b003a][/b:5eef0b003a]!
Mi dica un po�, caro Presidente, Lei certamente sapr� che la nostra curva � a volte un po� turbolenta, ma nulla di grave solo esuberanza giovanile. Nulla di cattivo.
Ma concorder�, caro Presidente, che bisogna sempre prevenire qualche testa calda che ritenga di far per conto suo.
In verit� io ed il mio gruppo provvederemo a che [b:5eef0b003a]NULLA[/b:5eef0b003a] arrivi in campo e turbi il sereno incontro.
Certo capir� caro Presidente, che  l�impegno di tanti ragazzi, il controllo preventivo, la sorveglianza attenta � abbastanza impegnativa.
Certe attivit� [b:5eef0b003a]COSTANO[/b:5eef0b003a], non le pare? 
Ma  s� mio grande Presidente,  vedo che ha compreso!, Lei � un vero UOMO che capisce che qualche piccola spesa � preferibile ad una GROSSA perdita in caso di � giovanili
esuberanze��
Dunque, caro Presidente, facciamo Euro��  a partita?
Ma non subito, ci pensi caro Presidente, ci pens� su�..

1113468271

corwin [quote:1dbc700b51="raglan"][quote:1dbc700b51]se penso che quest'anno l'Inter ha perso SOLO col Mlan e per TRE volte, mi viene da ridere...   
_________________
[/quote:1dbc700b51]
Sai che non ci avevo fatto caso?  :lol:  Allora vuol dire ceh comincer� a GUFARE seriamente contro il Milan ed i suoi lapardei. 
Infortuni errori e mal di pancia  a "tignit�"!  :lol: 
Inforco da adesso gli occhiali neri ed i paramenti  sacri per le funzioni di rito....  :-  :-  :-[/quote:1dbc700b51]
ho gi� pronti i contro incantesimi...  8)  :lol:  :lol:  :lol:

1113468369

raglan Ricordati di Oggi, fratello CORWIN!!  :-  :-  :-[img:9042ec29b7]http://photos5.flickr.com/5869895_59a7dddcfa_m.jpg[/img:9042ec29b7] 1113468665
corwin [quote:cdeaf4c0b3="raglan"]Ricordati di Oggi, fratello CORWIN!!  :-  :-  :-[/quote:cdeaf4c0b3]

e tu anche di marted� , mercoled� scorso etc   :lol:  :lol:  :lol:
1113468930

ykywez Portate pazienza interisti. Arriver� l'ora della riscossa. fra un anno, due, tre, .......... 8)  8)  :grr: 1113469084
corwin [quote:1c306a19a3="ykywez"]Portate pazienza interisti. Arriver� l'ora della riscossa. fra un anno, due, tre, .......... 8)  8)  :grr:[/quote:1c306a19a3]

..dieci, undici, quindici...  :lol:  :lol:
1113469145

corwin MILANO, 14 aprile 2005 
Punizione esemplare in vista: l�Inter rischia minimo tre giornate in campo neutro (pi� grave che a porte chiuse) fino all�esclusione dalle coppe per un anno (sembra per� difficile:
sarebbe una decisione politica per lanciare un messaggio). Ma non solo Inter: marted� a San Siro ha perso anche l�Italia. Nei corridoi di Nyon, sede Uefa, ci si interroga sulle nostre
capacit� di organizzare un Europeo sicuro, "normale", com�� stato l�ultimo in Portogallo. In Inghilterra chi sbaglia � escluso a vita dagli stadi; i club gestiscono la sicurezza; ci sono
controlli d�identit� agli ingressi; c�� stata la volont� politica di intervenire. Il rivale pi� pericoloso dell�Italia nella corsa per organizzare il 2012 rischia di essere proprio l�Italia: non Russia,
Grecia, Croazia-Ungheria, e figurarsi Turchia, Polonia-Ucraina, Azerbaigian. C�� un anno e mezzo per far cambiare idea all�Uefa. Ma se allo stadio succede di tutto...
I due casi - Inter ed Euro 2012 - sono molto pi� collegati di quanto si pensi. Per non parlare dei cori razzisti laziali e dell�accendino a Frisk: � stato un anno nero per l�Italia e l�Uefa ha
cominciato a prendere appunti. La Disciplinare, presieduta dallo spagnolo Villaseca, si riunir� domani a Nyon alle 14. Decider� in base al rapporto dell�arbitro Merk (molto gi� di morale,
ma apprezzato dall�Uefa per la sua decisione di far ricominciare la partita) e a quello del delegato, il presidente della federcalcio svedese Lars-Ake Lagrell che ha visto tutto ed � amico
del d.g. Olsson e del presidente Johansson, i quali faticano ancora a capire il perch�.
L�Uefa sta tenendo sotto osservazione l�Italia. Soprattutto per quello che accade in campionato. A Nyon hanno giudicato ridicola, per esempio, la multa di 25mila euro inflitta alla Lazio
per gli striscioni e i cori razzisti, pi� le svastiche, esposte durante l�ultima partita con il Livorno. Non � cos�, hanno fatto capire, che si combatte il fenomeno ormai a livelli intollerabili.
L�Uefa non pu� intervenire nella giurisdizione dei 52 Paesi membri, e ritiene molto lontano il giorno in cui si potr� adottare un codice disciplinare unico, ma intanto prende nota che ci
sono tre tipi di reazioni ufficiali a questi atteggiamenti razzisti: 1) chi punisce duramente (Inghilterra, Francia, Paesi scandinavi); 2) chi � mediamente severo (tra questi, l�Italia); 3) chi
lascia correre (esempio, la Romania). I precedenti, poi. Recentissimo � quello di Roma-Dinamo Kiev: appartiene alla stessa Champions. Quel giorno la partita fu sospesa perch�
l�arbitro Frisk venne colpito da un accendino lanciato dalle tribune. Risultato: 3 turni di squalifica, poi ridotti a 2 in appello. Ma a Nyon fanno capire che questo caso � molto pi� grave: a
Roma fu un gesto sconsiderato ma di un singolo violento (purtroppo dotato di ottima mira). Qui no. A San Siro c�� stata un�aggressione collettiva e, pare, anche premeditata. In pi�, visti
i fatti di Inter-Alaves di 4 anni fa, la societ� � recidiva.
� ragionevole immaginare: 1) risultato omologato (0-1); 2) una multa pesante; 3) una squalifica dalle 3 alle 5 partite in campo neutro (a 300 km da Milano). L�Inter dovr� subito cercare
di far valere la buona fede e ridurre al massimo le sue responsabilit�, soprattutto per quanto riguarda i controlli all�ingresso. Ma come sono passati tutti quei bengala? In breve: 2
giornate a porte chiuse, pi� multa, sarebbero un successo. Non � facile fare previsioni perch� quello della Disciplinare � come un giudizio anglosassone: non c�� un codice, il giudice
decide e fa precedente. Non � mai stata espulsa una squadra dalla Champions, per� la Fiorentina fu squalificata un anno dopo le violenze contro il Bar�a: se accadesse all�Inter, la
quarta italiana di Champions league sarebbe quella arrivata quinta in campionato.
E purtroppo l�Italia negli ultimi tempi � sempre stata protagonista in negativo. 1) Quattro delle ultime 5 partite di club interrotte prima del 90� hanno visto le italiane �protagoniste�:
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Roma-Dinamo Kiev (2004), Rapid Bucarest-Psg (2001), Perugia-Trabzonspor (1999), Fiorentina-Grasshopper (1998). 2) Ancora "colpa" delle italiane sono 2 delle ultime 3 partite che
hanno portato alla decisione Uefa di far giocare a porte chiuse: Feyenoord-Sporting (2005), Lazio-Partizan (2004), Roma-Dinamo Kiev (2004). 3) E infine: 3 delle ultime 7 partite i cui
incidenti hanno portato a giocare in campo neutro sono state causate da italiane: Inter-Alaves (2001), Perugia-Trabzonspor (1999), Fiorentina-Bar�a (1997). I paragoni sono impietosi.
Domenica a Madrid s�� giocato il "clasico", Real-Barcellona, non meno importante di Inter-Milan, ed � stata una festa in uno stadio (il Bernabeu) senza barriere. Ma oggi Madrid � un
altro mondo. O meglio: l�Italia � un mondo a parte rispetto a quasi tutta l�Europa.

Cain68 Purtroppo adesso rischiamo di essere puniti in maniera esemplare proprio per dare un segnale a tutte le altre squadre, l'importante per� � accettare il verdetto Uefa senza protestare o
dare colpe ad altri di quello che � successo, poi spero vengano identificati i colpevoli e finalmente puniti come meritano.

1113469618
Cain68 [quote:956739640d="rakosi"][quote:956739640d="Cain68"][quote:956739640d="rakosi"][quote:956739640d="Zole"]Dopo la grande delusione di ieri sera, Liverpool mi ha ridato un po'

di gioia. Addio, Giuve!  :D 
[/quote:956739640d]
Sono 15 anni che le vostre gioie sono queste....  :-[/quote:956739640d]
Chiss� che non capiti a voi un'astinenza di questo tipo.....
 :-  :lol:[/quote:956739640d]
Mi sa che � pi� facile che ne facciate altri 15 voi....  :D[/quote:956739640d]
Quien sabe?
 :lol:  :wink:

1113469750

Cain68 [quote:5a582da3a7="corwin"][quote:5a582da3a7="rakosi"][quote:5a582da3a7="Cain68"][quote:5a582da3a7="rakosi"][quote:5a582da3a7="Zole"]Dopo la grande delusione di ieri sera,
Liverpool mi ha ridato un po' di gioia. Addio, Giuve!  :D 
[/quote:5a582da3a7]
Sono 15 anni che le vostre gioie sono queste....  :-[/quote:5a582da3a7]
Chiss� che non capiti a voi un'astinenza di questo tipo.....
 :-  :lol:[/quote:5a582da3a7]
Mi sa che � pi� facile che ne facciate altri 15 voi....  :D[/quote:5a582da3a7]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
se penso che quest'anno l'Inter ha perso SOLO col Mlan e per TRE volte, mi viene da ridere...  8)  :lol:  :lol:[/quote:5a582da3a7]
...ed in che modo poi...
 :grrr  :grrr

1113469854

ykywez Milan superiore all'inter e basta. Non accampate scuse.
Ricordo che Prisco diceva: Vorrei vincere un derby anche giocvando male, al novantesimo e su autorete. 
Noi non siamo cosi sadici. 
Vinciamo e basta.
E mi spiace per Moratti. Lui disse che gli faceva piacere aver pescato il Milan perch� cosi avrebbe avuto la rivincita. :grr:  In dono ha avuto la riperdita 8)

1113474131

marco Non � stato bellissimo vincere senza esultare alla fine dei 90'. Avremmo comunque vinto, ci saremmo comunque qualificati ma tutto quello che � successo dopo lascia un po' di amaro
anche a noi. Sono andato a S.Siro a vedere i due derby e mentre dopo il primo sono uscito soddisfatto per la bella vittoria, dopo il secondo mi sentivo quasi svuotato. Perch� vedere
tutto quel casino a san siro durante un derby fa davvero effetto, d� fastidio in parole povere. Dopo il ripetuto lancio di fumogeni e quant'altro, in curva sud del Milan abbiamo cantanto
"scemi! scemi!" agli ultr� interisti proprio perch� avevano effettivamente fatto una scemenza: non si sa che obiettivo volessero perseguire: sospendere la partita per non dare gioia
piena al Milan? Sentimenti di vendetta repressi e frustrazione (parola grossissima)per la squadra che da troppi anni recita da comparsa? Danni al povero presidente Moratti che
investe tantissimo ogni anno?
L'ultima ipotesi, se fosse reale, sarebbe davvero incomprensibile perch� Moratti � una persona seria e mette molta passione in ci� che fa, forse l'unica colpa � di essere troppo buono
e di farsi prendere dai sentimenti. E qualche volta le emozioni vanno lasciate da parte. A volte basta circondarsi anche di persone capaci come succede al Milan, per vincere.

1113476509

marco Comunque non mi aspettavo neanche che la Juve uscisse col Liverpool. Pazienza attenderete ancora per la rivincita di Manchester...
Come ha atteso l'Inter quest'anno. A tal proposito vorrei sottolineare le frasi leonine lanciate da Veron &amp; c. PRIMA dei derby che sembrava dovessero far cadere il mondo. Beh,
questo dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, che il calcio non � fatto solo di parole e di frasi coraggiose o di "attesa, per lunghi anni, di rivincita"...

1113476857

rakosi [quote:927f9e55cc="Cain68"]poi spero vengano identificati i colpevoli e finalmente puniti come meritano.[/quote:927f9e55cc]
Beh, 4 li hanno beccati ieri, e dovrebbero processarli per direttissima oggi....

1113479328

Cain68 [quote:6dc26ce6ff="rakosi"][quote:6dc26ce6ff="Cain68"]poi spero vengano identificati i colpevoli e finalmente puniti come meritano.[/quote:6dc26ce6ff]
Beh, 4 li hanno beccati ieri, e dovrebbero processarli per direttissima oggi....[/quote:6dc26ce6ff]
Si, per� aspetto di conoscere le condanne.....

1113484199

Cain68 [quote:75270834d6="ykywez"]Milan superiore all'inter e basta. Non accampate scuse.
Ricordo che Prisco diceva: Vorrei vincere un derby anche giocvando male, al novantesimo e su autorete. 
Noi non siamo cosi sadici. 
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Vinciamo e basta.
E mi spiace per Moratti. Lui disse che gli faceva piacere aver pescato il Milan perch� cosi avrebbe avuto la rivincita. :grr:  In dono ha avuto la riperdita 8)[/quote:75270834d6]
All'Inter manca quella compattezza di squadra e consapevolezza della propria forza che si acquisisce solo con le vittorie, per il resto il mio giudizio non � sicuramente obiettivo,
essendo di parte, per� in nessuno dei tre derby persi siamo stati schiacciati dal Milan, anzi sono stati decisi da episodi. Per� � evidente che subiamo una sorta di "sudditanza" nei
confronti del Milan e se subiamo un goal andiamo in barca.

corwin L'Inter ha buoni giocatori con qualche "eccellenza" (Adriano, Veron) e un tecnico molto bravo che gli ha dato un assetto equilibrato di squadra...
Il Milan � tecnicamente superiore, ha molto "spirito di squadra", compattezza, un paio di schemi che vengono eseguiti a memoria e uno spirito di sacrificio ed adattamento fuori dal
comune; sa "leggere" bene le situazioni di gioco e si adatta...
Chiaro che con fuoriclasse come Sheva, Kak�, Pirlo, Seedorf, Caf�, Maldini, Dida basta un "colpo" per risolvere la partita anche quando non sono in giornata particolare...  8)

1113484676

Adriano In pochi anni cambiati tantissimi giocatori e allenatori  , ogni anno[size=18:82f5be93ae] l'Inter [/size:82f5be93ae]punta ad una traguardo ( anche minimo ) che puntualmente non arriva
...... cosa f� la dirigenza ?!.....rifonda la squadra   !   
 Io credo che l'Inter dovrebbe insistere su un gruppo , magari di giovani talenti con qualche esperto da sostituire nel corso degli anni e [b:82f5be93ae]programmare i risultati  nell'arco
di un triennio e non di un signolo campionato[/b:82f5be93ae] .!  Le grandi squadre non si fanno mai in un anno ....ricordate gli esordi del Nuovo Milan a met� degli anni 80 ?
ricordate la Juve del dopo Platini' ?
I risultati non vennero subito , ma con pazienza e tenacia  queste due squadre fecero    la storia calcistica degli ultimi 10 - 20 anni .

1113484726

Cain68 [quote:f2b45722a1="marco"]Non � stato bellissimo vincere senza esultare alla fine dei 90'. Avremmo comunque vinto, ci saremmo comunque qualificati ma tutto quello che � successo
dopo lascia un po' di amaro anche a noi. Sono andato a S.Siro a vedere i due derby e mentre dopo il primo sono uscito soddisfatto per la bella vittoria, dopo il secondo mi sentivo
quasi svuotato. Perch� vedere tutto quel casino a san siro durante un derby fa davvero effetto, d� fastidio in parole povere. Dopo il ripetuto lancio di fumogeni e quant'altro, in curva
sud del Milan abbiamo cantanto "scemi! scemi!" agli ultr� interisti proprio perch� avevano effettivamente fatto una scemenza: non si sa che obiettivo volessero perseguire: sospendere
la partita per non dare gioia piena al Milan? Sentimenti di vendetta repressi e frustrazione (parola grossissima)per la squadra che da troppi anni recita da comparsa? Danni al povero
presidente Moratti che investe tantissimo ogni anno?
L'ultima ipotesi, se fosse reale, sarebbe davvero incomprensibile perch� Moratti � una persona seria e mette molta passione in ci� che fa, forse l'unica colpa � di essere troppo buono
e di farsi prendere dai sentimenti. E qualche volta le emozioni vanno lasciate da parte. A volte basta circondarsi anche di persone capaci come succede al Milan, per
vincere.[/quote:f2b45722a1]
Purtroppo essendo noi delle persone razionali, non riusciremo mai a capire cosa possa scatenarsi nella testa (ammesso che ne abbiano una) di questi cerebrolesi....non c'� causa
scatenante che possa giustificare la violenza che si � vista mercoled�.....ed il lancio vigliacco che ha colpito Dida? Se lo colpiva in un occhio poteva accecarlo!
Credo che tutti noi abbiamo provato ad arrabbiarci dopo partite perse immeritatamente o con torti subiti, per� oltre a qualche parola, io non credo che si sia passati alle vie di fatto: io
mi incazzo, grido magari, per� poi finisce l�....� questo il passaggio per me incomprensibile, perch� essere violenti?
Moratti pu� piacere o non piacere, a me personalmente non piace perch� � sicuramente un gran signore ma non � un manager in grado di gestire una societ� (troppo tifoso e poco
razionale), inoltre in tutti questi anni ha speso una fortuna ma non � stato in grado di trovarsi dei collaboratori validi (vedasi Giuve e Milan), quindi non c'� mai stato un progetto con un
capo ed una coda ed i risultati ne sono lo specchio fedele. Nonostante questo, non mi sognerei mai di aggredirlo o di lanciare oggetti dallo stadio: ma dove siamo?
La cosa peggiore � che mio figlio mi chiede da diverso tempo quando lo porter� allo stadio: secondo voi cosa debbo rispondergli? Come faccio a portarlo in un posto dove si pu�
rischiare la propria incolumit� a causa di qualche imbecille? Altro che stadio per le famiglie!!!
 [-X  :grrr  :(

1113484932

rakosi [quote:ef387142b4="Adriano"]
ricordate la Juve del dopo Platini' ?
I risultati non vennero subito , ma con pazienza e tenacia  queste due squadre fecero    la storia calcistica degli ultimi 10 - 20 anni .[/quote:ef387142b4]
In realt� quella Juve aveva molti dei difetti interisti di questo decennio.... due anni di transizione con Marchesi che ci stavano dopo il lungo ciclo precedente.... poi due con Zoff,
l'illusione Maifredi di un anno.... il ritorno del Trap.... risultato due coppe UEFA e una Coppa Italia in un decennio.... poi di colpo si � trovata la foruma giusta, e subito il successo �
tornato.

1113486526

Axel80 [quote:cf33e57076="rakosi"][quote:cf33e57076="Cain68"]poi spero vengano identificati i colpevoli e finalmente puniti come meritano.[/quote:cf33e57076]
Beh, 4 li hanno beccati ieri, e dovrebbero processarli per direttissima oggi....[/quote:cf33e57076]il che non vuol dire che non siano comunque a peide libero gi� da domani per via di
una simpatica ](*,)  cosa chiamata sospensione condizioanle della pena.
Una sorta di bonus, "il primo atto di teppismo � gratis"......... :(

1113488725

raglan [quote:f899d24be7]Una sorta di bonus, "il primo atto di teppismo � gratis"......... 
[/quote:f899d24be7]
Sempre ringraziando gli Avvocati..... :lol:  :lol: [/b]

1113488924

Axel80 [quote:ef23a8cfda="raglan"][quote:ef23a8cfda]Una sorta di bonus, "il primo atto di teppismo � gratis"......... 
[/quote:ef23a8cfda]
Sempre ringraziando gli Avvocati..... :lol:  :lol: [/b][/quote:ef23a8cfda] gli avvocati usano sempre a loro uso e consumo quello che le leggi gli permettono di fare,ma le regole del gioco
non le pongono loro ma altre persone regolarmente elette.
Quindi modificherei la tua frase in "sempre ringraziando eletti ed elettori :-  :-  :- ".

1113489163

raglan No, caro!  Il Parlamento � pieno di Avvocati eletti! 
Una volta c'erano tra gli eletti operai, commercianti, scrittori, pornodive, disoccupati, intellettuali, contadini, agrari, ecc.
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Adesso � quasi un passaparola.... Avvocato o nisba!  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:34892660cc="raglan"]No, caro!  Il Parlamento � pieno di Avvocati eletti! 
Una volta c'erano tra gli eletti operai, commercianti, scrittori, pornodive, disoccupati, intellettuali, contadini, agrari, ecc.
Adesso � quasi un passaparola.... Avvocato o nisba!  :lol:  :lol:[/quote:34892660cc]ma qualcuno li avr� pure eletti questi avvocati no?
Qualche pornostar si candida ancora comunque, se vuoi perch� non la voti? :-

1113489725

Ladro di ombre [quote:fd6ed2d4eb="Axel80"][quote:fd6ed2d4eb="raglan"]No, caro!  Il Parlamento � pieno di Avvocati eletti! 
Una volta c'erano tra gli eletti operai, commercianti, scrittori, pornodive, disoccupati, intellettuali, contadini, agrari, ecc.
Adesso � quasi un passaparola.... Avvocato o nisba!  :lol:  :lol:[/quote:fd6ed2d4eb]ma qualcuno li avr� pure eletti questi avvocati no?
Qualche pornostar si candida ancora comunque, se vuoi perch� non la voti? :-[/quote:fd6ed2d4eb]
pare che ci siano ricompense in natura :D

1113489801

raglan Ho gi� preso [b:be5ad66f70]impegno solenne [/b:be5ad66f70]di mandare te  - Avvocato -tra gli ambiti scanni di velluto rosso.
O forse te lo sei gi� dimenticato?  :grrr  [-X  :lol:

1113489860
rakosi [quote:59a0f0b759="Axel80"][quote:59a0f0b759="rakosi"][quote:59a0f0b759="Cain68"]poi spero vengano identificati i colpevoli e finalmente puniti come meritano.[/quote:59a0f0b759]

Beh, 4 li hanno beccati ieri, e dovrebbero processarli per direttissima oggi....[/quote:59a0f0b759]il che non vuol dire che non siano comunque a peide libero gi� da domani per via di
una simpatica ](*,)  cosa chiamata sospensione condizioanle della pena.
Una sorta di bonus, "il primo atto di teppismo � gratis"......... :([/quote:59a0f0b759]
Il primo? Uno di quelli arrestati � stato identificato come uno di quelli che portarono il motorino dentro lo stadio....

1113490144

Axel80 [quote:041dff5daf="raglan"]Ho gi� preso [b:041dff5daf]impegno solenne [/b:041dff5daf]di mandare te  - Avvocato -tra gli ambiti scanni di velluto rosso.
O forse te lo sei gi� dimenticato?  :grrr  [-X  :lol:[/quote:041dff5daf] non sarebbe meglio tornare a parlare della tua Inter e approfondire meglio le causa del vostro ennesimo fallimento 
:grrr 
Per altre cose c'� ancora tanto tempo.......... :roll:

1113490152

Axel80 [quote:5b2ab9502f="rakosi"][quote:5b2ab9502f="Axel80"][quote:5b2ab9502f="rakosi"][quote:5b2ab9502f="Cain68"]poi spero vengano identificati i colpevoli e finalmente puniti come
meritano.[/quote:5b2ab9502f]
Beh, 4 li hanno beccati ieri, e dovrebbero processarli per direttissima oggi....[/quote:5b2ab9502f]il che non vuol dire che non siano comunque a peide libero gi� da domani per via di
una simpatica ](*,)  cosa chiamata sospensione condizioanle della pena.
Una sorta di bonus, "il primo atto di teppismo � gratis"......... :([/quote:5b2ab9502f]
Il primo? Uno di quelli arrestati � stato identificato come uno di quelli che portarono il motorino dentro lo stadio....[/quote:5b2ab9502f]vabb�, che colpa ne ha se qualla volta non ha
trovato parcheggio?Non poteva lasciarlo per strada incustodito e se lo � dovuto portare dentro  :-

1113490246

Cain68 [quote:cd24fd2bee="rakosi"][quote:cd24fd2bee="Axel80"][quote:cd24fd2bee="rakosi"][quote:cd24fd2bee="Cain68"]poi spero vengano identificati i colpevoli e finalmente puniti come
meritano.[/quote:cd24fd2bee]
Beh, 4 li hanno beccati ieri, e dovrebbero processarli per direttissima oggi....[/quote:cd24fd2bee]il che non vuol dire che non siano comunque a peide libero gi� da domani per via di
una simpatica ](*,)  cosa chiamata sospensione condizioanle della pena.
Una sorta di bonus, "il primo atto di teppismo � gratis"......... :([/quote:cd24fd2bee]
Il primo? Uno di quelli arrestati � stato identificato come uno di quelli che portarono il motorino dentro lo stadio....[/quote:cd24fd2bee]
Ah mi pareva...... :grrr  :grrr

1113490338

Cain68 [quote:37906fcc1c="raglan"]No, caro!  Il Parlamento � pieno di Avvocati eletti! 
Una volta c'erano tra gli eletti operai, commercianti, scrittori, pornodive, disoccupati, intellettuali, contadini, agrari, ecc.
Adesso � quasi un passaparola.... Avvocato o nisba!  :lol:  :lol:[/quote:37906fcc1c]
...c'� chi deve nascondere i panni sporchi..... :wink:  :wink:

1113490432

Cain68 [quote:fde5ca8e85="Adriano"]In pochi anni cambiati tantissimi giocatori e allenatori  , ogni anno[size=18:fde5ca8e85] l'Inter [/size:fde5ca8e85]punta ad una traguardo ( anche minimo )
che puntualmente non arriva ...... cosa f� la dirigenza ?!.....rifonda la squadra   !   
 Io credo che l'Inter dovrebbe insistere su un gruppo , magari di giovani talenti con qualche esperto da sostituire nel corso degli anni e [b:fde5ca8e85]programmare i risultati  nell'arco
di un triennio e non di un signolo campionato[/b:fde5ca8e85] .!  Le grandi squadre non si fanno mai in un anno ....ricordate gli esordi del Nuovo Milan a met� degli anni 80 ?
ricordate la Juve del dopo Platini' ?
I risultati non vennero subito , ma con pazienza e tenacia  queste due squadre fecero    la storia calcistica degli ultimi 10 - 20 anni .[/quote:fde5ca8e85]
Ci� che si chiama programmazione..... :wink:  :wink:

1113490502

Adriano [quote:45b7794725="rakosi"][  due anni di transizione con Marchesi che ci stavano dopo il lungo ciclo precedente.... poi due con Zoff, l'illusione Maifredi di un anno.... il ritorno del
Trap.... risultato due coppe UEFA e una Coppa Italia in un decennio....  [/quote:45b7794725] si ricordo con piacere quei tempi  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:  :wink:  :wink:

1113490510
Adriano [quote:a1e8d9d525="Cain68"][quote:a1e8d9d525="Adriano"]In pochi anni cambiati tantissimi giocatori e allenatori  , ogni anno[size=18:a1e8d9d525] l'Inter [/size:a1e8d9d525]punta ad
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una traguardo ( anche minimo ) che puntualmente non arriva ...... cosa f� la dirigenza ?!.....rifonda la squadra   !   
 Io credo che l'Inter dovrebbe insistere su un gruppo , magari di giovani talenti con qualche esperto da sostituire nel corso degli anni e [b:a1e8d9d525]programmare i risultati  nell'arco
di un triennio e non di un signolo campionato[/b:a1e8d9d525] .!  Le grandi squadre non si fanno mai in un anno ....ricordate gli esordi del Nuovo Milan a met� degli anni 80 ?
ricordate la Juve del dopo Platini' ?
I risultati non vennero subito , ma con pazienza e tenacia  queste due squadre fecero    la storia calcistica degli ultimi 10 - 20 anni .[/quote:a1e8d9d525]
Ci� che si chiama programmazione..... :wink:  :wink:[/quote:a1e8d9d525]
gi� ! :wink:

raglan Vedo che qualche distinguo in merito alle nuove disposizioni comincano a spuntare e ricalca il mio pensiero in merito all'utilit� di simili armi in mano alle bande organizzate.....
http://www.calciomercato.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=85651

1113490649

Cain68 [quote:5b37b44c6d="raglan"]Vedo che qualche distinguo in merito alle nuove disposizioni comincano a spuntare e ricalca il mio pensiero in merito all'utilit� di simili armi in mano alle
bande organizzate.....
http://www.calciomercato.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=85651[/quote:5b37b44c6d]
...come sempre ha ragione Presidente....
 :lol:  :lol:

1113551054

Zole Quattro turni a porte chiuse. Bene. Poteva andare peggio. 1113597192
raglan Speriamo bene..... recupereremo il tutto andando in finale.. :lol:  :lol: 1113598616
raglan [quote:d4af73f6e3]CALCIO: SERIE B, CONCLUSA SENZA INCIDENTI CATANIA-PIACENZA

Si e' concluso senza incidenti l'anticipo di serie B tra il Catania e il Piacenza: alla gara hanno assistito 5.000 persone nello stadio Cibali. La partita si e' conclusa con il risultato di 1-1:
in vantaggio il Piacenza con Sardo, e' stato raggiunto dal Catania al 28' con Serafini. Misure particolari sono state adottate dalle Forze dell'ordine in occasione della partita: oltre 200
uomini, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, hanno controllato che non accadessero incidenti dentro e fuori l'impianto sportivo. ()
[/quote:d4af73f6e3]
Ormai � notte, mi [b:d4af73f6e3]verrebbe voglia [/b:d4af73f6e3]di scrivere un bel "e[b:d4af73f6e3]lzeviro[/b:d4af73f6e3]" su questa notizia!  :lol:  :lol: 
Per evitare incidenti si militarizza uno stadio con 5.000 spettatori e presumo nessun tifoso del Piacenza.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Beh, per la partita INTER -CAGLIARI propongo il [b:d4af73f6e3]battaglione S. Marco [/b:d4af73f6e3]con tutti i suoi effettivi!  :lol:  :lol:

1113600089

Cain68 [quote:fa194d0bdc="Zole"]Quattro turni a porte chiuse. Bene. Poteva andare peggio.[/quote:fa194d0bdc]
Davvero, ma la notizia pi� bella � che la societ� non far� ricorso.
 :wink:  :wink:

1113685840

Cain68 [quote:7a81903f97="raglan"][quote:7a81903f97]CALCIO: SERIE B, CONCLUSA SENZA INCIDENTI CATANIA-PIACENZA
Si e' concluso senza incidenti l'anticipo di serie B tra il Catania e il Piacenza: alla gara hanno assistito 5.000 persone nello stadio Cibali. La partita si e' conclusa con il risultato di 1-1:
in vantaggio il Piacenza con Sardo, e' stato raggiunto dal Catania al 28' con Serafini. Misure particolari sono state adottate dalle Forze dell'ordine in occasione della partita: oltre 200
uomini, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, hanno controllato che non accadessero incidenti dentro e fuori l'impianto sportivo. ()
[/quote:7a81903f97]
Ormai � notte, mi [b:7a81903f97]verrebbe voglia [/b:7a81903f97]di scrivere un bel "e[b:7a81903f97]lzeviro[/b:7a81903f97]" su questa notizia!  :lol:  :lol: 
Per evitare incidenti si militarizza uno stadio con 5.000 spettatori e presumo nessun tifoso del Piacenza.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Beh, per la partita INTER -CAGLIARI propongo il [b:7a81903f97]battaglione S. Marco [/b:7a81903f97]con tutti i suoi effettivi!  :lol:  :lol:[/quote:7a81903f97]
Se per garantire la sicurezza bisogna schierare un esercito � evidente che le cose non vanno assolutamente bene!
 [-X  [-X  ](*,)  ](*,)

1113685907

ykywez Indice di signoprilit� da parte di Moratti nel non fare ricorso :grr:  :grr:  :grr:  8)  8) 1113744175
raglan [quote:0f407ff76a="raglan"]Ricordati di Oggi, fratello CORWIN!!  :-  :-  :-[img:0f407ff76a]http://photos5.flickr.com/5869895_59a7dddcfa_m.jpg[/img:0f407ff76a][/quote:0f407ff76a]

Oggi, come da impegno preso  con [b:0f407ff76a]CORWIN[/b:0f407ff76a], ho dato uno sguarda &lt;[b:0f407ff76a]particolare[/b:0f407ff76a]&gt;  alla partita del
[b:0f407ff76a]Milan[/b:0f407ff76a]! 
[img:0f407ff76a]http://www.ibmsnet.it/toto/patente2.jpg[/img:0f407ff76a]
C'� molto da lavorare, ma pazienza.....  :lol:  :lol:  :lol:

1113750416

corwin [quote:ad413a5f37="raglan"][quote:ad413a5f37="raglan"]Ricordati di Oggi, fratello CORWIN!!  :-  :- 
:-[img:ad413a5f37]http://photos5.flickr.com/5869895_59a7dddcfa_m.jpg[/img:ad413a5f37][/quote:ad413a5f37]
Oggi, come da impegno preso  con [b:ad413a5f37]CORWIN[/b:ad413a5f37], ho dato uno sguarda &lt;[b:ad413a5f37]particolare[/b:ad413a5f37]&gt;  alla partita del
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[b:ad413a5f37]Milan[/b:ad413a5f37]! 
[img:ad413a5f37]http://www.ibmsnet.it/toto/patente2.jpg[/img:ad413a5f37]
C'� molto da lavorare, ma pazienza.....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ad413a5f37] :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano non sono un cattolico praticante....n� prediligo le leccornie "di mare" rispetto a quelle di terra...ma oggi ho una gran voglia di CHIESA e COZZA.... 8)  :-k 
boh....chiss�..... :lol:  :lol:  :lol:

1113752461

corwin [color=red:79f83f7d96]SIENA-MILAN 2-1[/color:79f83f7d96]
Siena, Chievo e Parma. Nove punti in palio prima del Psv e dell�Europa. Il Milan ha la testa solo sul campionato e conosce l�importanza del trittico al quale � atteso. 
Si parte con la partita contro il Siena allo stadio �Artemio Franchi�. La squadra rossonera, dopo il pareggio contro il Brescia nell�ultimo match di campionato vuole tornare a vincere e a
convincere. 
Carlo Ancelotti � per� costretto a rinunciare a diversi giocatori. Ci sono assenze in ogni ruolo: Abbiati tra i pali, in difesa non ce la fa Costacurta, a centrocampo defezioni di Pirlo e
Dhorasoo, in avanti out anche Tomasson oltre a Pippo Inzaghi. 
Il mister pu� contare per� su un recupero molto importante: quello di Andriy Shevchenko, ieri in dubbio per un problema al polpaccio ma oggi regolarmente a disposizione. L�ucraino
parte quindi titolare in coppia d�attacco con Hernan Crespo. 
In porta Dida, difesa a quattro con Cafu a destra, Maldini e Stam centrali, Kaladze a sinistra. A centrocampo Gattuso, Rui Costa e Ambrosini. Dietro ai due attaccanti spazio a Kak�. 
Il Siena risponde con un atteggiamento difensivo, quattro difensori, quattro centrocampisti e Taddei alle spalle dell�unica punta Enrico Chiesa. De Canio non vuole rischiare e spera di
imbrigliare in partenza la manovra rossonera, colpendo in contropiede. 
Inizia subito forte la squadra senese con Pasquale che si invola sulla sinistra e poi crossa pericolosamente in area per Chiesa. L�attaccante arriva con un leggero ritardo e non trova il
pallone ma era stato lasciato troppo solo. 
Risponde il Milan prima con una botta dai trenta metri di Cafu che, complice una deviazione, rischia di beffare Manninger, ma la palla esce, poi con una conclusione di Maldini che ha
la stessa sorte di quella precedente. Fuori. 
Al 9�un sinistro di Gattuso non ha l�effetto sperato anche perch� il centrocampista non riesce ad imprimere la giusta forza. 
Passano sessanta secondi dall�iniziativa di Rino e il Milan va in gol. Kak� avvia molto bene l�azione, recuperando palla e aprendo per Crespo sulla sinistra. L�argentino passa a sua volta
al liberissimo Shevchenko che segna. Neanche il tempo di gioire, Collina annulla per posizione di off-side. Tutto da rifare. 
Al 12�pt ci prova Kaladze di testa, ma il georgiano alza troppo il tiro e la palla sorvola la traversa. 
La partita � bella, intensa, giocata su ottimi ritmi. Dopo le occasioni rossonere ne arriva una, molto importante, per il Siena. Tudor al 17�, tutto solo in area, ha il tempo per colpire e
indirizzare di testa, ma il croato vede la sua conclusione infrangersi sulla traversa e si dispera. 
Due minuti pi� tardi Kak�, da distanza notevole, prova a rompere l�inerzia del match, ma il suo destro � decisamente fuori misura. 
Continua il botta e risposta tra le due squadre con il Siena ancora insidioso e una difesa rossonera non sempre attenta: al 24� Chiesa si presenta solo davanti a Dida, il portiere con un
grande intervento gli chiude lo specchio della porta, sulla respinta Maldini libera l�area. 
Dall�altra parte, al 29�, � bella l�azione di Cafu, che si invola sulla destra e poi conclude: Manninger sul palo alla sua sinistra non si fa sorprendere. 
Un minuto dopo � ancora Milan: Kak� cerca e trova Sheva, l�ucraino mette in mezzo, Pasquale anticipa Crespo pronto al tapin. Subito dopo � lo stesso Sheva a sfiorare il vantaggio
con un tiro a botta sicura dall�interno dell�area, Alberto in scivolata ribatte. 
Al 38� si registra una grandissima opportunit� per Kaladze: il numero 4 milanista in area leggermente defilato sulla destra ci prova con un imperioso stacco di testa, nato da una
respinta di Manninger dopo uno splendido pallonetto di Rui Costa. Colpisce bene il georgiano ma ancora una volta non � fortunato. Altrettanto sfortunato Crespo subito dopo, anche il
suo colpo di testa non si insacca e termina a lato alla destra del portiere senese. 
Quando la squadra toscana avanza si corrono non pochi rischi: al 40�pt Tudor tira dal limite, ma Stam riesce a liberare l�area. Segue una conclusione di Alberto, imprecisa e
abbondantemente fuori. 
Gli ultimi minuti del primo tempo vedono un ritmo un po� pi� blando, poi Collina manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-0. 
A tre minuti dall�inizio della ripresa Ambrosini ha la prima occasione: Cafu crossa, lui di testa svetta, ma nulla di fatto. 
Pi� insidioso dall�altra sponda del campo il Siena con uno splendido Maldini che toglie letteralmente dai piedi di Chiesa una palla-gol importante. Il tentativo successivo � rossonero,
firmato da Kak� con una conclusione da fuori che Manninger para con qualche affanno in due tempi. Fa la stessa cosa dall�altra parte Chiesa con un tiro dalla distanza che esce alla
sinistra di Dida. 
Al 10� stupendo destro di Manuel Rui Costa, molto bella anche la risposta di Manninger che devia in angolo. Il Milan gioca bene, cos� come il Siena che non molla e disputa una partita
accorta. Equilibrio in campo, con le formazioni che cercano di superarsi ma non trovano il jolly. 
E il jolly lo trova Crespo al 18�st: dalla linea di fondo l�argentino batte Manninger con un colpo sotto le gambe del portiere. Bellissima rete quella di Hernan che non segnava dal 20
marzo, cio� dalla partita contro la Roma. 
Al 23�st la formazione di Carlo Anceloti potrebbe quindi raddoppiare ma il bel tiro di Rino Gattuso dai 25 metri colpisce la traversa. 
Gol mancato, gol subito: la �legge� si conferma impietosa. Il Siena si spinge in avanti e con Chiesa, autentico spauracchio per il Milan, trova il pareggio al 26�st: l�attaccante tira, prende il
palo, recupera palla e conclude ancora. Rui Costa devia sulla linea, ma il pallone colpisce ancora il palo e si insacca. 
Ancelotti decide cos� di cambiare: Rui Costa lascia il posto a Seedorf, Gattuso a Serginho. 
Proprio Seedorf ci prova al 34�st con una botta dalla distanza che termina alta. 
Il gelo per i tifosi rossoneri arriva al 41�st: in contropiede il Siena trova il secondo gol con un colpo di testa di Cozza sul primo palo. 
Serginho tenta di riequilibrare la situazione con un calcio di punizione che al 43�st Manninger alza sulla traversa. Sempre Manninger � splendido ad arpionare il bel pallone di Cafu per
Crespo. 
Al 'Franchi' finisce cos�: Siena batte Milan 2-1. La delusione ha il volto rossonero.

1113752558

Carson Forse oggi il Milan ha perso il campionato  :(  :( 
...ho detto forse... :grrr  :grr:  8)

1113755985
ykywez Non lo ha perso affatto. :grrr  :grrr  :grrr  I cnti si fanno alla fine. 8)  Anche Moratti aveva detto a sorteggio effettuato, che avrebbe preso la rivincita. Poi sappiamo come � andata a

finire.  :grr:  :grr:  Una constatazione. Se i tifosi interisti gioiscono per questi passetti falsi del Milan, allora sono proprio messi male 8)  8)  . Sono vent'anni che stanno cercando di
prendere la targa del Milan, ma non ci riescono mai :D  :D  :D

1113758199
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Axel80 [quote:4cd44b57a4="Carson"]Forse oggi il Milan ha perso il campionato  :(  :( 

...ho detto forse... :grrr  :grr:  8)[/quote:4cd44b57a4]lo avete detto gi� una volta quando eravate a meno 5,poi a - 8.
Non ci riprovare cammellaccio  [-X  [-X

1113759353

rakosi [quote:1fd93c3c82="Axel80"][quote:1fd93c3c82="Carson"]Forse oggi il Milan ha perso il campionato  :(  :( 
...ho detto forse... :grrr  :grr:  8)[/quote:1fd93c3c82]lo avete detto gi� una volta quando eravate a meno 5,poi a - 8.
Non ci riprovare cammellaccio  [-X  [-X[/quote:1fd93c3c82]
Concordo.... 7 partite alla fine sono tante.... saranno improtantissime le due di questa settimana.... noi due difficili con Inter e a Roma con la Lazio, il Milan due facili (sulla carta, ma �
un fatto che quest'anno il Milan ha faticato tantissimo con le piccole squadre) in casa con Chievo e Parma.

1113760891

Zole [quote:8b8a1b89ab="ykywez"]Se i tifosi interisti gioiscono per questi passetti falsi del Milan, allora sono proprio messi male 8)  8)  . Sono vent'anni che stanno cercando di prendere la
targa del Milan, ma non ci riescono mai :D  :D  :D[/quote:8b8a1b89ab]
Vent'anni fa voi eravate in Serie B (due anni piu' o meno)...  :wink: 
E non gioisco per questi passi falsi del Milan, perche' se il Milan perde il campionato lo vince la Juve, e non so quale delle due opzioni sia la peggiore...

1113767863

Cain68 [quote:97d14ba4a1="Zole"][quote:97d14ba4a1="ykywez"]Se i tifosi interisti gioiscono per questi passetti falsi del Milan, allora sono proprio messi male 8)  8)  . Sono vent'anni che
stanno cercando di prendere la targa del Milan, ma non ci riescono mai :D  :D  :D[/quote:97d14ba4a1]
Vent'anni fa voi eravate in Serie B (due anni piu' o meno)...  :wink: 
E non gioisco per questi passi falsi del Milan, perche' se il Milan perde il campionato lo vince la Juve, e non so quale delle due opzioni sia la peggiore...[/quote:97d14ba4a1]
Perfettamente daccordo su tutto.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1113769098

Cain68 [quote:73738af69b="Carson"]Forse oggi il Milan ha perso il campionato  :(  :( 
...ho detto forse... :grrr  :grr:  8)[/quote:73738af69b]
Mancano ancora sette giornate, per� � evidente che il Milan abbia dei problemi con le cosidette piccole.....c'� da considerare anche che due derby nel giro di una settimana hanno
sicuramente bruciato molte energie nervose.
 :wink:  :wink:

1113769201

Cain68 Consolidato ulteriormente il terzo posto, adesso andiamo a Torino e vediamo se riusciamo a divertirci un p�...come l'anno scorso....
 :wink:  :wink:

1113769261
Cain68 Un pensiero per il Palermo, immeritatamente battuto a Marassi al 90� e con un rigore alquanto generoso......

 :(  ](*,)  :-k
1113771013

Ladro di ombre direi che il primo pensiero della giornata va alla mia lazio che ha sorpassato quella squadretta di cui adesso non mi sovviene il nome..... :D 1113807818
Cain68 [quote:c9cabccf98="Ladro di ombre"]direi che il primo pensiero della giornata va alla mia lazio che ha sorpassato quella squadretta di cui adesso non mi sovviene il nome.....

:D[/quote:c9cabccf98]
...come mai questa amnesia?
 :-k  :-k  :lol:  :lol:

1113808224

corwin indubbiamente la sconfitta � un passo falso che ci complica la vita ma �  ancora tutto da giocare (7 partite) e c'� lo scontro diretto..  8) 
sar� un bella lotta...  =D&gt;  =D&gt;

1113808508

ykywez Come sono bravi gli interisti a ricortdare quando  vent'anni fa eravamo in B.  8)  Forse lo fanno per non ricordare le loro barbine figuracce dal 1989 ad oggi. E gia loro hanno vinto tutto
:grr:  :grr:  Quello che non c'era da vincere 8)  L'ultima cosa che hanno vinto, � stata la Coppa del Nonno. :wink:  L' hanno giocata a Fregene.  :grr:  :grr:

1113808820
raglan [quote:d8ec6c3fdf="corwin"]indubbiamente la sconfitta � un passo falso che ci complica la vita ma �  ancora tutto da giocare (7 partite) e c'� lo scontro diretto..  8) 

sar� un bella lotta...  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d8ec6c3fdf]
Io, vorrei tanto non occuparmi del Milan, basta solo che dichiari che [b:d8ec6c3fdf]quanto scritto sotto[/b:d8ec6c3fdf], � frutto di fantasie giornalistiche e che il tuo pensiero � stato
strumentalizzato dai soliti giornalisti d'opposizione.
Magari ti ha fatto solo riflettere invece che ridere....  :- 
Nel caso di risoluzione positiva della "pinzellacchera" provveder� a cancellare i miei proponimenti che ti feci il 14 Aprile.....
[quote:d8ec6c3fdf]Citazione del M� Corwin: 
[b:d8ec6c3fdf]se penso che quest'anno l'Inter ha perso SOLO col Mlan e per TRE volte, mi viene da ridere[/b:d8ec6c3fdf]... 
_________________ 
 
Risposta [b:d8ec6c3fdf]del Mago di Montepellegrino:[/b:d8ec6c3fdf]
Sai che non ci avevo fatto caso?  Allora vuol dire ceh comincer� a GUFARE seriamente contro il Milan ed i suoi lapardei. 
Infortuni, errori e mal di pancia a "tignit�"!  
Inforco da adesso gli occhiali neri ed i paramenti sacri per le funzioni di rito....   
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[/quote:d8ec6c3fdf]

raglan Oggi Gianni Mura su Repubblica.it dice queste [b:2cea07886f]intertessanti[/b:2cea07886f] considerazioni, paralndo della[b:2cea07886f] sfortuna [/b:2cea07886f]di Ancelotti: 
[quote:2cea07886f]Cozza non segnava su azione da oltre un anno e [b:2cea07886f]bisogna dire che a Siena il Milan non � stato assistito, come altre volte gli � capitato, dalla
fortuna.[/b:2cea07886f] Non mi riferisco tanto al gol regolare annullato a Shevchenko quanto alla traversa colpita da Gattuso sull'1-0. Cinque centimetri pi� sotto, e si chiudeva la
partita[/quote:2cea07886f]
Corwin, [b:2cea07886f]che ti costa[/b:2cea07886f], un p� di serena autocritica, in modo che il campionato diventi [b:2cea07886f]interessante fino all'ultima gionata[/b:2cea07886f].... 
:lol:  :lol: 
Dai, fai un respiro profondo e un distinguo.....  :lol:

1113812447

ykywez Rispondo io. Bello il secondo gol di Martins vero? e p�oi non lamentatevi che a voi tolgono e non danno. :lol:  :lol:  :lol: 
In quanto al Milan, posso solo dire che: i conti si fanno alla fine, mentre gli interisti li fanno a febbraio, e non tornano mai :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :grr:

1113812860
corwin [quote:806f16ba50="ykywez"]Rispondo io. Bello il secondo gol di Martins vero? e p�oi non lamentatevi che a voi tolgono e non danno. :lol:  :lol:  :lol: 

In quanto al Milan, posso solo dire che: i conti si fanno alla fine, mentre gli interisti li fanno a febbraio, e non tornano mai :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:806f16ba50] =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

1113813383

Adriano [quote:8a01bd2d69="Carson"]Forse oggi il Milan ha perso il campionato  :(  :( 
...ho detto forse... :grrr  :grr:  8)[/quote:8a01bd2d69]
forse ...il Milan batter� la Juve nello scontro diretto riportando in parit� il punteggio .....e poi , sempre forse , tutto si decider� nello spareggio finale ....chiss� che non ci sia   dietro uno
"sceneggiatore" per ridare slancio al calcio italiano , sommerso da debiti ,  doping , violenza  e calo degli ascolti televisivi ! :-k  :lol:  :D  :wink:

1113814868

Cain68 [quote:63b4c4af11="ykywez"]Rispondo io. Bello il secondo gol di Martins vero? e p�oi non lamentatevi che a voi tolgono e non danno. :lol:  :lol:  :lol: 
In quanto al Milan, posso solo dire che: i conti si fanno alla fine, mentre gli interisti li fanno a febbraio, e non tornano mai :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:63b4c4af11]
....il gol del Milan era decisivo, quello di Martins era il 2-0, che non � proprio la stessa cosa...... :wink:  :wink:

1113815260

Carson [quote:9b7fb20c2c="Axel80"][quote:9b7fb20c2c="Carson"]Forse oggi il Milan ha perso il campionato  :(  :( 
...ho detto forse... :grrr  :grr:  8)[/quote:9b7fb20c2c]lo avete detto gi� una volta quando eravate a meno 5,poi a - 8.
Non ci riprovare cammellaccio  [-X  [-X[/quote:9b7fb20c2c]
L'ho detto perch� ne ero convinto...oggi lo sono un p� meno...si spera sempre  :lol:  anche se (dovendo scegliere) mille volte meglio vincere la Champions... :wink:

1113818468

Adriano [quote:0c83dd1d8e="Carson"][quote:0c83dd1d8e="Axel80"][quote:0c83dd1d8e="Carson"]Forse oggi il Milan ha perso il campionato  :(  :( 
...ho detto forse... :grrr  :grr:  8)[/quote:0c83dd1d8e]lo avete detto gi� una volta quando eravate a meno 5,poi a - 8.
Non ci riprovare cammellaccio  [-X  [-X[/quote:0c83dd1d8e]
L'ho detto perch� ne ero convinto...oggi lo sono un p� meno...si spera sempre  :lol:  anche se (dovendo scegliere) mille volte meglio vincere la Champions... :wink:[/quote:0c83dd1d8e]
...� ovvio sempre meglio campioni d'EUropa che d'Italia ! :D  :lol:  :wink:

1113819038

corwin "Pronto.. Casa Champions ?"
"Si ?"
"C'� l'Inter ?"
"No, � uscita con la Juve!"  :lol:  :lol:

1113819576

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1113820458
ykywez =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :grr:  :grr: 1113822059
Zole [quote:0f7a3a324e="corwin"]"Pronto.. Casa Champions ?"

"Si ?"
"C'� l'Inter ?"
"No, � uscita con la Juve!"  :lol:  :lol:[/quote:0f7a3a324e]
"E il Milan?"
"Si prepara per uscire!"  :D

1113822750

ykywez Infatti. E si porta a braccetto una bella signora con le Grandi orecchie :wink:  :wink: 1113823030
ykywez A proposito. Da quando � cche gli interisti non ne vedono una? Ma si, dai, Era il Giurassico 8)  8)  :grr:  :grr: 1113823094
ykywez A ripro posito. Dicono che la prossima dell'inter in Champions, invece dell'inno ufficiale, metteranno il Requiem di Verdi. Tanto siete abituati :lol:  :lol:  :lol: 1113823166
Adriano perch� vuoi sparare sulla croce rossa ?  [-X  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 1113823630
Kit Teller LAZIO 40

roma 39

tutto torna come prima

1113827177

marco [quote:6a3c3a7cc9="corwin"]"Pronto.. Casa Champions ?"
"Si ?"
"C'� l'Inter ?"
"No, � uscita con la Juve!"  :lol:  :lol:[/quote:6a3c3a7cc9]
Grande!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Al punto che mi viene in mente qualcosa scritto da un tale, leggete:
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"Corro felice e salto senza scopo in questo meraviglioso prato verde. Son tranquillo e non ho pensieri, mentre passeggio in questo bel prato la gente mi guarda anche se non so dove
andare: che bello giocare nell'Inter!" :wink:  :lol:  8)

Carson [quote:76fc565b75="marco"][quote:76fc565b75="corwin"]"Pronto.. Casa Champions ?"
"Si ?"
"C'� l'Inter ?"
"No, � uscita con la Juve!"  :lol:  :lol:[/quote:76fc565b75]
Grande!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Al punto che mi viene in mente qualcosa scritto da un tale, leggete:
"Corro felice e salto senza scopo in questo meraviglioso prato verde. Son tranquillo e non ho pensieri, mentre passeggio in questo bel prato la gente mi guarda anche se non so dove
andare: che bello giocare nell'Inter!" :wink:  :lol:  8)[/quote:76fc565b75]
 :lol:  :lol:  :lol: 
Pazientate 8) ...stavolta tocca  a noi ridere... :lol:  :lol:  :wink:

1113835621

Cain68 [quote:9b711d0a27="ykywez"]A proposito. Da quando � cche gli interisti non ne vedono una? Ma si, dai, Era il Giurassico 8)  8)  :grr:  :grr:[/quote:9b711d0a27]
Ricordiamo agli amici milanisti che prima dell'arrivo del cavaliere hanno passato il loro Purgatorio e come disse tale Peppino Prisco:"....il Milan � andato in B due volte, la prima
pagando e la seconda gratis....."
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1113894393

corwin Internews...
Arrestato Moratti per spaccio...
Spaciava l'Inter per una squadra di calcio  :lol:  :lol:

1113896807

Cain68 [quote:632de15d09="corwin"]Internews...
Arrestato Moratti per spaccio...
Spaciava l'Inter per una squadra di calcio  :lol:  :lol:[/quote:632de15d09]
E' vecchia: aggiorna il repertorio.... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:

1113902084

ykywez La prima pagando, la seconda gratis?  la terza volta sara la vostra :grr:  :grr:  :grr:  E poi mi viene da ridere pensando che nei due anni che non  siamo stati in serie A, neanche allora
siete stati capaci di vincere qualcosa. 
 8)  8)  8) 
Allora � vero che siete solo capaci di piangere :lol:  :lol:

1113902320

corwin [quote:9ab9252172="Cain68"][quote:9ab9252172="corwin"]Internews...
Arrestato Moratti per spaccio...
Spaciava l'Inter per una squadra di calcio  :lol:  :lol:[/quote:9ab9252172]
E' vecchia: aggiorna il repertorio.... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:9ab9252172]
 con l'Inter le battute sono sempre d'attualit�...  :lol:  :lol:  :lol:

1113902459

ykywez Forza Inter. Vedrai che prima o poi qualcosa arrafferai.  :grr:  :grr:  :grr: 
Fosse anche la coppa RICA.  8)  8) 
Ecco, forse e meglio che andiate a giocare a Forte dei Marmi.
L� d'estate qualcosa riuscite a vincere.
Il trofeo degli Ubriaconi( Coppa Moretti)
Il trofeo degli Occupati( Coppa Tim)
Il trofeo degli scapoli( Coppa Coco- 8)  8)  8)  Arcuri)

1113902489

Cain68 [quote:7062d080b0="ykywez"]La prima pagando, la seconda gratis?  la terza volta sara la vostra :grr:  :grr:  :grr:  E poi mi viene da ridere pensando che nei due anni che non  siamo
stati in serie A, neanche allora siete stati capaci di vincere qualcosa. 
 8)  8)  8) 
Allora � vero che siete solo capaci di piangere :lol:  :lol:[/quote:7062d080b0]
In effetti in una cosa siete unici: avete anche la Mitropa..... :lol:  :lol:

1113902717

Trampy chiacchierate tanto ma anche quest'anno anche voi,siete nel club,come noi,di quelli che in Europa non vincono un c***o..!!! :wave:  :wave: [b:e4ab7b2bf8]ciao GIUVE!!![/b:e4ab7b2bf8] 1113904407
Axel80 [quote:42a57d8e37="Trampy"]chiacchierate tanto ma anche quest'anno anche voi,siete nel club,come noi,di quelli che in Europa non vincono un c***o..!!! :wave:  :wave:

[b:42a57d8e37]ciao GIUVE!!![/b:42a57d8e37][/quote:42a57d8e37] ma voi non vincete neanche in Italia,dov'� l'analogia?  :-
1113905986

Trampy in Europa siamo uguali!!!in Italia non abbiamo la 'simpatia' che avete voi presso le alte sfere....ecco perche' voi vincete spesso!! [b:517acd9751]EPO I[/b:517acd9751]...vinciete anche
per un altro motivo.... :lol:  :lol:  :lol:

1113906325
Axel80 [quote:3620e3deaa="Trampy"]in Europa siamo uguali!!! [/quote:3620e3deaa]bh� uguali non dire, almeno noi arriviamo in finale moooolto spesso,per voi superare il turno � gi�

un'impresa  :-
1113906550

Ladro di ombre a trampy falla finita , sto discorso nu regge 1113907418
Trampy caro axel arrivate in finale � vero...ma le [u:f49de0dc4c]perdete sempre!!![/u:f49de0dc4c]...fidati mejo uscire  al primo turno che perdere la finale!  :wink: 1113908775
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Axel80 [quote:5eb8201b5a="Trampy"]caro axel arrivate in finale � vero...ma le [u:5eb8201b5a]perdete sempre!!![/u:5eb8201b5a]...fidati mejo uscire  al primo turno che perdere la finale! 

:wink:[/quote:5eb8201b5a]no, non mi fido.
a parte che fra primo turno e finale ci sono circa 50 milioni di euro di differenza,come introiti.e a voi servirebbero molto credo :-k 
eppoi non puoi mai vincere s enon arrivi in finale.......... [-(

1113909093

Trampy il vostro problema � che ci arrivate in finale...ma le perdete [b:8445ca644e]SEMPRE!!![/b:8445ca644e].....ti dico di fidarti il ragionamento � da tifoso non da ragioniere
contabile..perdere la finale ...scoccia parecchio....A VOI ve scoccia parecchissimo,penso,ne avete perse un boato!!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1113909305
George Brown [quote:cfbf61c5ad="Trampy"]caro axel arrivate in finale � vero...ma le [u:cfbf61c5ad]perdete sempre!!![/u:cfbf61c5ad]...fidati mejo uscire  al primo turno che perdere la finale! 

:wink:[/quote:cfbf61c5ad]
Dillo a chi deve far quadrare i conti in bilancio.... :-

1113910814

corwin [quote:f388f1559c="George Brown"][quote:f388f1559c="Trampy"]caro axel arrivate in finale � vero...ma le [u:f388f1559c]perdete sempre!!![/u:f388f1559c]...fidati mejo uscire  al primo
turno che perdere la finale!  :wink:[/quote:f388f1559c]
Dillo a chi deve far quadrare i conti in bilancio.... :-[/quote:f388f1559c]
con Del Neri non potevano ma con [b:f388f1559c]Conti[/b:f388f1559c] si...  :lol:  :lol:  :lol:

1113911056

Trampy ha fatto la battuuuuuuuuuuuuuuutaaaaaaaaaaaaaa..... 1113911807
corwin [quote:c5b1163dd4="Trampy"]ha fatto la battuuuuuuuuuuuuuuutaaaaaaaaaaaaaa.....[/quote:c5b1163dd4] :lol:  :lol:  :lol: 1113911865
Trampy [quote:49ccf20eac="george brown"]Dillo a chi deve far quadrare i conti in bilancio[/quote:49ccf20eac]

e te vallo a dire ai mijaia di tifosi juventini stufi de perde finali!!!  :wink:
1113911866

George Brown Sono anch'io tra quelli, e qualcuna l'ho vista di persona...
Roma - Liverpool l'ho vista alla tele :wink:  :lol:

1113911991
corwin [quote:b38412bd80="Trampy"][quote:b38412bd80="george brown"]Dillo a chi deve far quadrare i conti in bilancio[/quote:b38412bd80]

e te vallo a dire ai mijaia di tifosi juventini stufi de perde finali!!!  :wink:[/quote:b38412bd80]
con l'Euro, gli arbitri internazionali fanno pi� difficolt�...  :lol:  :lol:  :lol:

1113912008

Axel80 [quote:19d6896a66="Trampy"][quote:19d6896a66="george brown"]Dillo a chi deve far quadrare i conti in bilancio[/quote:19d6896a66]
e te vallo a dire ai mijaia di tifosi juventini stufi de perde finali!!!  :wink:[/quote:19d6896a66]si � vero,ma non � una questione puramente contabile.
perch� se ci sono soldi si pu� fare una campagna acquisti decente e se non si pu� fare i tifosi poi sono scontenti.
� tutto un circolo vizioso,se poi ridimensionano e ti vendono Totti e Montella voglio vedere se il bilancio non ti interessa pi�.

1113912063

Trampy poi mettice le vendite in calo di fiat auto..... :lol:  :lol: 1113912080
ykywez Almeno noi la Mitropa l'abbiamo vinta. Voi non vincete mai:  :grr:  :grr:  :grr: 

A proposito. Come vi chiamate? La benamata? Si per gli altri.
 8)  8)

1113913954

Trampy ma de che?ma che stai a dire?  :-k  :-k  :-k boh!!!yxz nun te capisco!! 1113914206
Cain68 [quote:e4df7584ad="Trampy"]ma de che?ma che stai a dire?  :-k  :-k  :-k boh!!!yxz nun te capisco!![/quote:e4df7584ad]

Lascia stare, uno che si esalta per la Mitropa........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1113915533

Trampy lascio stare anche perch� non ho capito bene..... :-k 1113915841
corwin [quote:de83bd8aa6="Cain68"][quote:de83bd8aa6="Trampy"]ma de che?ma che stai a dire?  :-k  :-k  :-k boh!!!yxz nun te capisco!![/quote:de83bd8aa6]

Lascia stare, uno che si esalta per la Mitropa........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:de83bd8aa6]
ma se voi avete licenziato la domestica perch� quando puliva la bacheca dei trofei ci metteva 1 secondo...  :lol:  :lol:  :lol:

1113915912

Cain68 [quote:d25044b36c="corwin"][quote:d25044b36c="Cain68"][quote:d25044b36c="Trampy"]ma de che?ma che stai a dire?  :-k  :-k  :-k boh!!!yxz nun te capisco!![/quote:d25044b36c]

Lascia stare, uno che si esalta per la Mitropa........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d25044b36c]
ma se voi avete licenziato la domestica perch� quando puliva la bacheca dei trofei ci metteva 1 secondo...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d25044b36c]

......esigenze di bilancio, bisognava tagliare sulle spese..... :-  :-  :^o  :^o

1113916071

Trampy apputo inutile pagare una persona per un lavoro del genere...lo fa' cassano  quando passa in sede.....tanto ci vuole 1/2 secondo.... :lol:  :lol: 1113916087
ykywez Una volta due amici interisti( poverini) m'hanno convinto a visitare la sede dell'Inter. Ho resistito al mal di stomaco, perche quei colori davano fastidio aai miei sensibili occhi( vedono in

rosso e nero). Quasndo sono uscito dalla sede sono rimasto allibito. Dieci secondi ed � finito il giro.
 8)  8)  8)  8) 
La sal dei trofei era una vera tortura. :grr:  :grr:  :grr: Per loro :lol:  :lol:  :lol:

1113918990

corwin [quote:b1fc538984="ykywez"]Una volta due amici interisti( poverini) m'hanno convinto a visitare la sede dell'Inter. Ho resistito al mal di stomaco, perche quei colori davano fastidio aai
miei sensibili occhi( vedono in rosso e nero). Quasndo sono uscito dalla sede sono rimasto allibito. Dieci secondi ed � finito il giro.
 8)  8)  8)  8) 
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La sal dei trofei era una vera tortura. :grr:  :grr:  :grr: Per loro :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b1fc538984] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Cain68 [quote:f5d6d4f07d="ykywez"]Una volta due amici interisti( poverini) m'hanno convinto a visitare la sede dell'Inter. Ho resistito al mal di stomaco, perche quei colori davano fastidio aai
miei sensibili occhi( vedono in rosso e nero). Quasndo sono uscito dalla sede sono rimasto allibito. Dieci secondi ed � finito il giro.
 8)  8)  8)  8) 
La sal dei trofei era una vera tortura. :grr:  :grr:  :grr: Per loro :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f5d6d4f07d]
Dovevi metterti degli occhiali...... :wink:  :wink:

1113922086

corwin meglio una lente d'ingrandimento...  :lol:  :lol: 1113922213
ykywez Avevo il microscopio, ma non riuscivo ugualmente a vedere nulla 8)  8)  :wink: 1113922639
Cain68 [quote:92912115c3="ykywez"]Avevo il microscopio, ma non riuscivo ugualmente a vedere nulla 8)  8)  :wink:[/quote:92912115c3]

Ridete, ridete, che la palla � rotonda.....per adesso siete in cima, poi vedremo.... :wink:  :wink:
1113922751

ykywez A Napoli si dice: prenditi il brodo fin che ce l'hai.
A volte la gallina sparisce :grr:  :grr:  :grr:

1113924083
Adriano [quote:5caa620177="Cain68"][quote:5caa620177="ykywez"]Avevo il microscopio, ma non riuscivo ugualmente a vedere nulla 8)  8)  :wink:[/quote:5caa620177]

Ridete, ridete, che la palla � rotonda.....per adesso siete in cima, poi vedremo.... :wink:  :wink:[/quote:5caa620177]
hai ragione tutto � mutevole ..... per ora siamo in cima noi ...  poi sarete in fondo voi ...... :D  :D  :D  :wink:

1113924838

lupo bianco Beh, per stasera forza inter, anche se ormai il titolo � saldevolmente nelle capaci mani di mister Fabio "vento del nord" Capello.
Comunque mi ha promesso Raglan che in caso di vittoria nerazzura il suo avatar sar� per ben 3 mesi il faccione distinto di Adriano Galliani (e in caso di vittoria con pi� di 3 gol di
scarto, addirittura quello del Berlusca).

1113993562

corwin [quote:03ca911e93="lupo bianco"]Beh, per stasera forza inter, anche se ormai il titolo � saldevolmente nelle capaci mani di mister Fabio "vento del nord" Capello.
Comunque mi ha promesso Raglan che in caso di vittoria nerazzura il suo avatar sar� per ben 3 mesi il faccione distinto di Adriano Galliani (e in caso di vittoria con pi� di 3 gol di
scarto, addirittura quello del Berlusca).[/quote:03ca911e93] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1113995101

George Brown [quote:8e5fdc98fa="lupo bianco"]Beh, per stasera forza inter, anche se ormai il titolo � saldevolmente nelle capaci mani di mister Fabio "vento del nord" Capello.
Comunque mi ha promesso Raglan che in caso di vittoria nerazzura il suo avatar sar� per ben 3 mesi il faccione distinto di Adriano Galliani (e in caso di vittoria con pi� di 3 gol di
scarto, addirittura quello del Berlusca).[/quote:8e5fdc98fa]
Bravo!!!
Come far abbandonare il sito da Juventini ed anti-berlosconiani.... :lol:

1113995311

lupo bianco [quote:a399cd7662="George Brown"][quote:a399cd7662="lupo bianco"]Beh, per stasera forza inter, anche se ormai il titolo � saldevolmente nelle capaci mani di mister Fabio "vento
del nord" Capello.
Comunque mi ha promesso Raglan che in caso di vittoria nerazzura il suo avatar sar� per ben 3 mesi il faccione distinto di Adriano Galliani (e in caso di vittoria con pi� di 3 gol di
scarto, addirittura quello del Berlusca).[/quote:a399cd7662]
Bravo!!!
Come far abbandonare il sito da Juventini:[/quote:a399cd7662]
Beh, l'intenzione sarebbe pure quella.
 :lol:  :lol:  :lol: 
Ed ora spazio alle news:

MILANELLO - La conferenza stampa di oggi dell'allenatore del Milan: 'Siamo ancora assolutamente in grado di rimediare alla situazione con le nostre forze. Con il Chievo ci giochiamo
molto, come in tutte le partite. Siamo dispiaciuti per come � andata a Siena perch� non meritavamo la sconfitta ma non possiamo piangerci addosso e dobbiamo guardare avanti. Il
Chievo ha un'identit� precisa, per� penso che l'assenza di Cossato possa pesargli non poco perch� deve cambiare il suo modo di giocare attaccando pi� in velocit� piuttosto che con
le palle alte. Il vice-Pirlo? Rui Costa � uscito dalla partita col Siena con un dolore alla caviglia, ieri � stato fermo, oggi valuteremo le sue condizioni, in ogni caso, visto che a Siena ha
fatto bene, se dovesse essere in buona condizione giocher� ancora lui. Quello di Baglioni � un argomento che ha trattato Shevchenko e che non voglio trattare io oggi'. 
Queste le prime affermazioni di oggi di Carlo Ancelotti che ha proseguito cos�: 'Sulle palle inattive abbiamo costruito la qualificazione alla semifinale di Champions League, ci sta
anche che sempre sulle palle inattive si possa finire per soffrire come ci � capitato a Siena. Noi e la Juve? Siamo due squadre molto diverse fra loro, ciascuna con le proprie
caratteristiche. A Siena la squadra ha giocato bene. Se avessimo giocato male come col Brescia, allora si sarebbe potuto parlare di sconfitta dovuta alla Champions League. Ma il
Milan a Siena ha fatto bene, forse � stato un po' disattento sul primo gol subito, ma non andrei oltre con i commenti. Il Siena ha battuto l'angolo in maniera veloce e al momento della
battuta del corner non eravamo nelle posizioni giuste. Pirlo? Non possiamo sapere oggi quando torna, sta facendo un programma di recupero intenso. Se sar� disponibile o meno sar�
una decisione dell'ultimo momento, in questo momento non possiamo sapere se ci sar� al cento per cento. In ogni caso la situazione di Pirlo dopo la distorsione al ginocchio sta
migliorando sensibilmente giorno dopo giorno'. 
Ancora il mister Ancelotti sull'atteggiamento complessivo della squadra: 'Dopo l'1-0 a Siena, dopo il nostro gol, abbiamo cercato il secondo gol senza subire particolari rischi. Non
abbiamo giocato in maniera scriteriata dopo il gol di Crespo, al contrario avevamo il totale controllo della partita e proprio per questo spiace ancora di pi� aver perso. A questo punto
della stagione stiamo bene fisicamente, per� ci � dispiaciuto lasciare a Siena punti che sentivamo di aver meritato. Altre volte, invece, ci � andata meglio. In ogni caso da domani �
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un'altra storia. Il nostro destino � ancora nelle nostre mani e il discorso per il titolo � ancora tutto aperto'.

George Brown Grazie per l'intenzione...
 :lol: se x caso per� il Liverpool battesse il Milan in finale [b:a0fc9edc98]ti voglio vedere con quella firma[/b:a0fc9edc98].... :lol:

1113998368
lupo bianco [quote:67b98ed2a8="George Brown"]Grazie per l'intenzione...

 :lol: se x caso per� il Liverpool battesse il Milan in finale [b:67b98ed2a8]ti voglio vedere con quella firma[/b:67b98ed2a8].... :lol:[/quote:67b98ed2a8]
Rischio calcolato :-  :-  :-

1113998405

lupo bianco [b:89a684e039]Probabile formazione del MILAN[/b:89a684e039]
Dida-Cafu, Nesta, Stam, Maldini-Gattuso-Ambrosini-Seedorf-Kak�-SHEVCHENKO-Crespo
[b:89a684e039]Chievo risponde[/b:89a684e039]
Marchegiani-Moro-Mandelli-Lanna-D'Anna-Semioli-Brighi-Baroni-Franceschini-Marchesetti, Pellissier(il quale spera caldamente di non vedersi annullato un altro gol con palla entrata
di 5 metri oltre la linea; ma non si preoccupi, non gioca certo contro i ragazzi di Fabio "vento del Nord" Capello)
Pronostico un 2-1 favorevole al Chievo; il Milan � distratto dalla Champions e lo scudetto ormai l'ha rubat...ehm, volevo dire vinto la Juve.

1114017224

Axel80 tipica tattica del mettere le mani avanti,poi se lo vincete diventa un grande risultato e non un incomodo in vista della champions......... 1114017532
lupo bianco [quote:0f392026cd="Axel80"]tipica tattica del mettere le mani avanti,poi se lo vincete diventa un grande risultato e non un incomodo in vista della champions.........[/quote:0f392026cd]

Ma ormai non ci sono pi� speranze.
1114017630

corwin Serginho al posto di Ambrosini...  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 1114020547
corwin eheheheh  8)  8)  8)  8) 

ripresi i gobbi!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1114029076

lupo bianco Grazie JULIO RICARDO!
Altro gol ingiustamente annullato a Crespo, ma alla fine i veri valori vengono a galla.

1114029314

corwin infatti...  8)  8) 
un sentito grazie all'Inter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1114029395

raglan [quote:56ef9083f9="corwin"]eheheheh  8)  8)  8)  8) 
ripresi i gobbi!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:56ef9083f9]

Ero allo stadio! E sono uscito incivilito, arrabbiato, risentito, indispettito, inviperito, scocciato, annichilito, adirato, stizzito, infastidito, contrariato, furente, irritato, incollerito, irato contro
chi prende sottogamba le partite pi� facili... da giocare con il topo, finch� il topino scappa ](*,)  ](*,) 
Tanta concentrazione psichica non mi ha permesso di "[b:56ef9083f9]occuparm[/b:56ef9083f9]i" del Milan, come promesso al mio grandissimo amico Raul, il quale - se vuol bene al
suo milan - � sempre intento a modificare quella frase.  :wink:  :lol: 
Da domenica per� si ritorna al "serio" lavoro. Corwin, dai.....

1114032048

Zole Un caloroso saluto a tutti gli juventini del Forum, guidati dal nostro illustre amministratore!  :D  :D  :D  :D 1114033926
raglan Mass�, siamo gentili. Anche da parte mia e dal suo barbiere un [b:363b8ce6d6]carissimo abbraccio.[/b:363b8ce6d6]

Lo vedrete capellone per molti mesi.... :lol:  :lol:  :lol:
1114034055

corwin [quote:c0464eeb53="raglan"][quote:c0464eeb53="corwin"]eheheheh  8)  8)  8)  8) 
ripresi i gobbi!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c0464eeb53]

Ero allo stadio! E sono uscito incivilito, arrabbiato, risentito, indispettito, inviperito, scocciato, annichilito, adirato, stizzito, infastidito, contrariato, furente, irritato, incollerito, irato contro
chi prende sottogamba le partite pi� facili... da giocare con il topo, finch� il topino scappa ](*,)  ](*,) 
Tanta concentrazione psichica non mi ha permesso di "[b:c0464eeb53]occuparm[/b:c0464eeb53]i" del Milan, come promesso al mio grandissimo amico Raul, il quale - se vuol bene al
suo milan - � sempre intento a modificare quella frase.  :wink:  :lol: 
Da domenica per� si ritorna al "serio" lavoro. Corwin, dai.....[/quote:c0464eeb53]
allora, visto che al Milan ci tengo moltissimo e in queste cose sono scaramantico, modifico la frase "incriminata"...
L'inter ha perso ssolo tre volte e sempre con il Milan... Si pu� dire che � stata sfortunata...
Che ne dici, fratello ? 8)

1114036466
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Ladro di ombre il capitano giallozozzo  francesco Totti prende per mano la squadra, anzi che dico a schiaffi!!! :D  ela roma tracolla. per me vedere la Roma in serie b da sportivo sarebbe la  piu'

grande gioia della mia vita . baratterei anche l'ultimo scudetto della lazio
1114067567

lupo bianco [quote:fd9c3dfdcc="Ladro di ombre"]il capitano giallozozzo  francesco Totti prende per mano la squadra, anzi che dico a schiaffi!!! :D  ela roma tracolla. per me vedere la Roma in
serie b da sportivo sarebbe la  piu' grande gioia della mia vita . baratterei anche l'ultimo scudetto della lazio[/quote:fd9c3dfdcc]
Pensa a battere la rubentus piuttosto :lol:  :wink:

1114068306

raglan [quote:b354d427d1]Inviato: Mer Apr 20, 2005 10:34 pm    Oggetto:    
--------------------------------------------------------------------------------
 
raglan ha scritto: 
corwin ha scritto: 
eheheheh     
ripresi i gobbi!!     

Ero allo stadio! E sono uscito incivilito, arrabbiato, risentito, indispettito, inviperito, scocciato, annichilito, adirato, stizzito, infastidito, contrariato, furente, irritato, incollerito, irato contro
chi prende sottogamba le partite pi� facili... da giocare con il topo, finch� il topino scappa   
Tanta concentrazione psichica non mi ha permesso di "occuparmi" del Milan, come promesso al mio grandissimo amico Raul, il quale - se vuol bene al suo milan - � sempre intento a
modificare quella frase.   
Da domenica per� si ritorna al "serio" lavoro. Corwin, dai..... 

allora, visto che al Milan ci tengo moltissimo e in queste cose sono scaramantico, modifico la frase "incriminata"... 
L'inter ha perso ssolo tre volte e sempre con il Milan... Si pu� dire che � stata sfortunata... 
Che ne dici, fratello ? 
[/quote:b354d427d1]

[b:b354d427d1]Mi v� pi� che bene, per carit�[/b:b354d427d1]! Se in tre partite l'Inter non � riuscita a vincere � evidente che le proprie colpe li ha,  ed in abbondanza... :lol:  :lol: 
Ed in considerazione del "favore" di ieri sera, potete tranquillamente rioccuparvi, senza alcun intervento esterno :wink:, dell'esito finale di questo campionato.
E come disse il grande [b:b354d427d1]Zole[/b:b354d427d1] a nome di tutti gli Interisti: che vinca il PEGGIORE!  :lol:  :lol:

1114068369

Cain68 [quote:d4855016c4="corwin"]infatti...  8)  8) 
un sentito grazie all'Inter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d4855016c4]
Mi sembra pi� che doveroso da parte tua....
 :wink:  :wink:

1114068877

lupo bianco Partita, quella del Milan di ieri sera, decisamente sottotono, specie nel primo tempo (anche se per la cronaca il Milan aveva pure segnato ma pare -e Capello lo conferma- che il
famoso vento del Nord sia trasmigrato in Libano, perch� qua aveva freddo, il poverino); l'assenza di Pirlo pesa oltremodo e Seedorf si trova sulle spalle tutta la fase di impostazione
della manovra rossonera, dimostrandosi a volte efficace, altre volte un p� troppo lento. Il gol arriva solo nel secondo tempo, nel quale il Milan insiste di pi� nel cercare la via del gol. 
Purtroppo per� la squadra � sembrata stanca e a tratti pure distratta, perci� non nutro molte speranze di vittoria finale, ma l'importante � provarci fino alla fine.
La juventus? Ho visto solo le immagini quanto basta per farmi una certa idea di Ibrahimovic e dei signori che non lo cacciano mai fuori dal campo quando dovrebbero.
Infine, un sentito ringraziamento alla Roma per avermi fatto vedere nell'azione del 2-0 del Siena, uno svarione difensivo quale non gustavo dai tempi di Chamot e Roque Junior.

1114069568

Cain68 [quote:58196f9818="raglan"][quote:58196f9818]Inviato: Mer Apr 20, 2005 10:34 pm    Oggetto:    
--------------------------------------------------------------------------------
 
raglan ha scritto: 
corwin ha scritto: 
eheheheh     
ripresi i gobbi!!     
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Ero allo stadio! E sono uscito incivilito, arrabbiato, risentito, indispettito, inviperito, scocciato, annichilito, adirato, stizzito, infastidito, contrariato, furente, irritato, incollerito, irato contro
chi prende sottogamba le partite pi� facili... da giocare con il topo, finch� il topino scappa   
Tanta concentrazione psichica non mi ha permesso di "occuparmi" del Milan, come promesso al mio grandissimo amico Raul, il quale - se vuol bene al suo milan - � sempre intento a
modificare quella frase.   
Da domenica per� si ritorna al "serio" lavoro. Corwin, dai..... 

allora, visto che al Milan ci tengo moltissimo e in queste cose sono scaramantico, modifico la frase "incriminata"... 
L'inter ha perso ssolo tre volte e sempre con il Milan... Si pu� dire che � stata sfortunata... 
Che ne dici, fratello ? 
[/quote:58196f9818]

[b:58196f9818]Mi v� pi� che bene, per carit�[/b:58196f9818]! Se in tre partite l'Inter non � riuscita a vincere � evidente che le proprie colpe li ha,  ed in abbondanza... :lol:  :lol: 
Ed in considerazione del "favore" di ieri sera, potete tranquillamente rioccuparvi, senza alcun intervento esterno :wink:, dell'esito finale di questo campionato.
E come disse il grande [b:58196f9818]Zole[/b:58196f9818] a nome di tutti gli Interisti: che vinca il PEGGIORE!  :lol:  :lol:[/quote:58196f9818]
Caro Presidente, Lei � sempre il pi� saggio.....
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Cain68 Ottima Inter ieri sera, quadrata, corta e finalmente "cattiva".
Ennesima ottima prova di Cambiasso, vera nota positiva di tutta la stagione.
Una domanda: mi spiegate perch� Ibra pu� colpire chiunque a destra e a manca, in gioco o a gioco fermo e non viene mai cacciato?
Un'altra: Nedved sta cercando di vincere il campionato mondiale di tuffi o gioca a calcio? Poi l'entrataccia su Zanetti te la raccomando....un altro veniva cacciato al volo.
Comunque una Juve abbastanza spenta fisicamente ieri sera, con molti uomini chiave in chiara difficolt� fisica (Emerson, Zambrotta, Camoranesi e Del Piero per esempio), la vedo
dura per queste ultime giornate.
 :wink:  :wink:

1114069862

Cain68 Capitolo Roma: dispiace veramente vedere la squadra lasciarsi andare in questo modo, per� � inqualificabile il comportamento di Totti, che non pu� ogni volta che viene provocato
farsi espellere per sputi, gomitate, schiaffi o pugni, il campione vero si vede in questi momenti e dal punto di vista comportamentale credo che Totti sia ben lontano dall'esserlo (la
tecnica non si discute).
Adesso mette in difficolt� la squadra perch� arriveranno 2/3 giornate di squalifica e non mi sembra che la Roma possa fare a meno di lui....
Qualche camomilla in pi� sarebbe utile..... :wink:  :wink:

1114070078

lupo bianco [quote:691141f5e3="Cain68"]
Un'altra: Nedved sta cercando di vincere il campionato mondiale di tuffi o gioca a calcio? :[/quote:691141f5e3]
Ecco un tema che non mi stancher� mai di sottolineare.
L'ex Pallone d'oro fa fallacci anche molto cattivi senza che venga mai sanzionato (anzi il pi� delle volte sbraita come una comare di Stradella se solo osano fischiargli il fallo contro),
ma non appena lo si sfiora cade a terra rotolando per chilometri e facendo scenate degno dell'Oscar per migliori effetti speciali.
Trovo questi atteggiamenti veramente molto antipatici, capisco che Nedved sia un protetto dalla stampa, ma gli arbitri non dovrebbero farsi condizionare da queste cose.

1114070165

Cain68 [quote:5012f13382="Zole"]Un caloroso saluto a tutti gli juventini del Forum, guidati dal nostro illustre amministratore!  :D  :D  :D  :D[/quote:5012f13382]
Oggi saranno in lutto..... :lol:  :lol:

1114070774

corwin [quote:93249443de="Cain68"][quote:93249443de="Zole"]Un caloroso saluto a tutti gli juventini del Forum, guidati dal nostro illustre amministratore!  :D  :D  :D  :D[/quote:93249443de]
Oggi saranno in lutto..... :lol:  :lol:[/quote:93249443de]
infatti... Axel non si vede da ieri pomeriggio  :lol:  :lol:  :lol: 
poi dir� che aveva da lavorare...  :^o  :^o  :^o  :lol:  :lol:

1114071211

Cain68 [quote:5c4d66f9fd="lupo bianco"][quote:5c4d66f9fd="Cain68"]
Un'altra: Nedved sta cercando di vincere il campionato mondiale di tuffi o gioca a calcio? :[/quote:5c4d66f9fd]
Ecco un tema che non mi stancher� mai di sottolineare.
L'ex Pallone d'oro fa fallacci anche molto cattivi senza che venga mai sanzionato (anzi il pi� delle volte sbraita come una comare di Stradella se solo osano fischiargli il fallo contro),
ma non appena lo si sfiora cade a terra rotolando per chilometri e facendo scenate degno dell'Oscar per migliori effetti speciali.
Trovo questi atteggiamenti veramente molto antipatici, capisco che Nedved sia un protetto dalla stampa, ma gli arbitri non dovrebbero farsi condizionare da queste
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cose.[/quote:5c4d66f9fd]
Stranamente ieri sera De Sanctis non ha abboccato, per esempio era veramente scandaloso il tuffo fatto davanti a Zanetti verso fine partita.
 :wink:  :wink:

Cain68 Ci� dimostra che forse era pi� meritevole Maldini del pallone d'oro..... :wink:  :wink: 1114072143
corwin [quote:e3b9594450="Cain68"]Ci� dimostra che forse era pi� meritevole Maldini del pallone d'oro..... :wink:  :wink:[/quote:e3b9594450] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1114074633
Cain68 Io non sono milanista, per� quando bisogna riconoscere dei meriti, non c'� fede calcistica che tenga.....

 :wink:  :wink:
1114074901

Cain68 [quote:d96acefce2="corwin"][quote:d96acefce2="Cain68"][quote:d96acefce2="Zole"]Un caloroso saluto a tutti gli juventini del Forum, guidati dal nostro illustre amministratore!  :D  :D 
:D  :D[/quote:d96acefce2]
Oggi saranno in lutto..... :lol:  :lol:[/quote:d96acefce2]
infatti... Axel non si vede da ieri pomeriggio  :lol:  :lol:  :lol: 
poi dir� che aveva da lavorare...  :^o  :^o  :^o  :lol:  :lol:[/quote:d96acefce2]

....� una persona sempre oberata di lavoro..... :-  :-  :^o  :^o  :lol:  :lol:

1114075204

Carson Solo un banale:
Grazie INTER!!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Campionato aperto...anche se la Juve non ha impegni di coppa che potrebbero pesare non poco...

1114076770

Axel80 [quote:b8bb5d2ad8]infatti... Axel non si vede da ieri pomeriggio    
poi dir� che aveva da lavorare[/quote:b8bb5d2ad8]no no,sono qua nei momenti peggiori come in quelli migliori.
E come sempre leggo una valanga di inesattezze.
Ok l'inter ha vinto,   i limiti della juve di questi tempi sono innegabili e il Milan probabilmente merita lo scudetto pi� della juve.
Premesso questo ,leggere che:
Ibra � un macellaio ma nessuna parola sulle delizie tecniche che propina ad ogni partita.............
Nedved sarebbe un protetto dalla stampa,come se non fosse un grandissimo campione(fa tanti falli ma ne subisce una caterva,per chi vede le partiter intere e non i servizi).
Nessuna parola sul fatto che l'inter ieri ha vinto giocando una particola imho mediocre, dovendo ringraziare unicamente il fatto che non abbiamo concretizzato le tante palle gol..........

1114080322

corwin [quote:7fa5ab8081="Cain68"]Io non sono milanista, per� quando bisogna riconoscere dei meriti, non c'� fede calcistica che tenga.....
 :wink:  :wink:[/quote:7fa5ab8081] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1114081372
corwin [quote:f87ad694e6="Axel80"][quote:f87ad694e6]infatti... Axel non si vede da ieri pomeriggio    

poi dir� che aveva da lavorare[/quote:f87ad694e6]no no,sono qua nei momenti peggiori come in quelli migliori.
E come sempre leggo una valanga di inesattezze.
Ok l'inter ha vinto,   i limiti della juve di questi tempi sono innegabili e il Milan probabilmente merita lo scudetto pi� della juve.
Premesso questo ,leggere che:
Ibra � un macellaio ma nessuna parola sulle delizie tecniche che propina ad ogni partita.............
Nedved sarebbe un protetto dalla stampa,come se non fosse un grandissimo campione(fa tanti falli ma ne subisce una caterva,per chi vede le partiter intere e non i servizi).
Nessuna parola sul fatto che l'inter ieri ha vinto giocando una particola imho mediocre, dovendo ringraziare unicamente il fatto che non abbiamo concretizzato le tante palle
gol..........[/quote:f87ad694e6]
Le qualit� tecniche di Ibrahimovic non si discutono  [-X  [-X 
il problema � che � un giocatore scorretto e carogna  :grrr  :grrr  :grrr 
Per quanto riguarda Nedved (notoriamente corretto) � tutta la stagioen che ha un involuzione facendo entrate puttosto rudi...  :-k  :-k

1114085094

Super Mark Grazie Inter =D&gt; ! Cos� il fiato sul collo rimane... :lol: 1114090536
Cain68 [

Nessuna parola sul fatto che l'inter ieri ha vinto giocando una particola imho mediocre, dovendo ringraziare unicamente il fatto che non abbiamo concretizzato le tante palle
gol..........[/quote]
Credo che noi si sia visti due partite diverse....altrimenti non so come puoi giudicare mediocre la partita dell'Inter, le vostre occasioni poi sono nate da calci piazzati, non da azioni
manovrate.
 [-X  [-X

1114090539

Cain68 [quote:20ff0bdaba="corwin"][quote:20ff0bdaba="Axel80"][quote:20ff0bdaba]infatti... Axel non si vede da ieri pomeriggio    
poi dir� che aveva da lavorare[/quote:20ff0bdaba]no no,sono qua nei momenti peggiori come in quelli migliori.
E come sempre leggo una valanga di inesattezze.
Ok l'inter ha vinto,   i limiti della juve di questi tempi sono innegabili e il Milan probabilmente merita lo scudetto pi� della juve.
Premesso questo ,leggere che:
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Ibra � un macellaio ma nessuna parola sulle delizie tecniche che propina ad ogni partita.............
Nedved sarebbe un protetto dalla stampa,come se non fosse un grandissimo campione(fa tanti falli ma ne subisce una caterva,per chi vede le partiter intere e non i servizi).
Nessuna parola sul fatto che l'inter ieri ha vinto giocando una particola imho mediocre, dovendo ringraziare unicamente il fatto che non abbiamo concretizzato le tante palle
gol..........[/quote:20ff0bdaba]
Le qualit� tecniche di Ibrahimovic non si discutono  [-X  [-X 
il problema � che � un giocatore scorretto e carogna  :grrr  :grrr  :grrr 
Per quanto riguarda Nedved (notoriamente corretto) � tutta la stagioen che ha un involuzione facendo entrate puttosto rudi...  :-k  :-k[/quote:20ff0bdaba]
Concordo. Quando si paragona un giocatore a Van Basten o a Platini, bisognerebbe contare fino ad un milione e poi ripensarci sopra ancora un p�: Ibra ha sicuramente delle ottime
doti, per� non � possibile che ad ogni partita commetta scorrettezze vigliacche e per di pi� senza venire punito come merita. [-X  [-X  :grrr  :grrr 
Capitolo Nedved. E' chiaro che il giocatore ha problemi fisici che lo hanno condizionato per tutta la stagione (da qui la frustrazione di non poter dare un grande apporto ai compagni),
per� non � tollerabile che sia diventato scorretto come pochi e che stia sempre protestando e buttandosi come un tuffatore, bell'esempio da un pallone d'oro!
 [-X  [-X

Cain68 [quote:e85ca3b004="Carson"]Solo un banale:
Grazie INTER!!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Campionato aperto...anche se la Juve non ha impegni di coppa che potrebbero pesare non poco...[/quote:e85ca3b004]
Vero, per� se gli uomini chiave della Giuve non recuperano un minimo di condizione fisica sar� dura tenere testa ad un Milan che ha una rosa sicuramente pi� ampia e pratica un
gioco meno dispendioso di quello bianconero.
 :wink:  :wink:

1114090967

lupo bianco [quote:89109e2308="Axel80"]
Ibra � un macellaio ma nessuna parola sulle delizie tecniche che propina ad ogni partita.............
...[/quote:89109e2308]
Ah, allora Maradona poteva anche piazzare una bomba nella piazza di positano e nessuno avrebbe potuto dirgli nulla perch� "propina delizie tecniche ad ogni partita"? 
Chiaramente il mio � un paradosso, ma mi spieghi cosa c'entra il fatto di essere u  bravo calciatore con il prodigarsi settimanalmente in gesti scorretti e inurbani, quando non incivili e
vigliacchi? Cassano viene linciato per molto meno.
Che poi Nedved sia un campione avrei i miei dubbi: da quanto tempo non � pi� incisivo? Ieri sera avr� pure visto i servizi ma di partite della juve ne ho viste tante, e ho sempre visto
una squadra fallosa, scorretta (applica il fallo tattico sistematicamente e no venendo quasi mai sanzionata), con molta grinta e determinazione e con un attacco pesante, quando
ibrahimovic e Del Piero sono in forma; in questo quadro mi sembra che abbiano brillato pi� giocatori come Emerson e Zambrotta, che corrono e fan girare la palla, piuttosto che un
opaco, involuto Nedved. 
Non grider� allo scandalo se vincer� la Juve (anche se avrei gradito che qualche episodio tipo gol-fantasma del Chievo ci fosse risparmiato, almeno per decoro), anzi le far� i miei pi�
sentiti complimenti: avendo un organico per me inferiore a quello di altre squadre (inter compresa) un eventuale successo sarebbe davvero meritorio. Per� mi piacerebbe non dovere
pi� assistere a spettacoli come quello di ieri sera, e ancora di pi� vorrei NON sentire frasi tipo quelle di Fabio "vento del Nord" Capello che giustifica in maniera bonaria il buon Zlatan
"non ha fatto apposta". O, in alternativa, non lamentimoci poi se i tifosi lanciano fumogeni o fannoc asini. Visti gli esempi....

1114091626

Cain68 Perfettamente daccordo su tutta la linea.
 =D&gt;  =D&gt;

1114091776

Cain68 [quote:894f529c39="Cain68"][quote:894f529c39="Carson"]Solo un banale:
Grazie INTER!!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Campionato aperto...anche se la Juve non ha impegni di coppa che potrebbero pesare non poco...[/quote:894f529c39]
Vero, per� se gli uomini chiave della Giuve non recuperano un minimo di condizione fisica sar� dura tenere testa ad un Milan che ha una rosa sicuramente pi� ampia e pratica un
gioco meno dispendioso di quello bianconero.
 :wink:  :wink:[/quote:894f529c39]
...dimenticavo: il Milan applica il famoso schema c...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1114091861

Axel80 [quote:3136b5d3fb]Ah, allora Maradona poteva anche piazzare una bomba nella piazza di positano e nessuno avrebbe potuto dirgli nulla perch� "propina delizie tecniche ad ogni
partita"? 
Chiaramente il mio � un paradosso, ma mi spieghi cosa c'entra il fatto di essere u bravo calciatore con il prodigarsi settimanalmente in gesti scorretti e inurbani, quando non incivili e
vigliacchi? Cassano viene linciato per molto meno. 
Che poi Nedved sia un campione avrei i miei dubbi: da quanto tempo non � pi� incisivo? Ieri sera avr� pure visto i servizi ma di partite della juve ne ho viste tante, e ho sempre visto
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una squadra fallosa, scorretta (applica il fallo tattico sistematicamente e no venendo quasi mai sanzionata), con molta grinta e determinazione e con un attacco pesante, quando
ibrahimovic e Del Piero sono in forma; in questo quadro mi sembra che abbiano brillato pi� giocatori come Emerson e Zambrotta, che corrono e fan girare la palla, piuttosto che un
opaco, involuto Nedved. 
Non grider� allo scandalo se vincer� la Juve (anche se avrei gradito che qualche episodio tipo gol-fantasma del Chievo ci fosse risparmiato, almeno per decoro), anzi le far� i miei pi�
sentiti complimenti: avendo un organico per me inferiore a quello di altre squadre (inter compresa) un eventuale successo sarebbe davvero meritorio. Per� mi piacerebbe non dovere
pi� assistere a spettacoli come quello di ieri sera, e ancora di pi� vorrei NON sentire frasi tipo quelle di Fabio "vento del Nord" Capello che giustifica in maniera bonaria il buon Zlatan
"non ha fatto apposta". O, in alternativa, non lamentimoci poi se i tifosi lanciano fumogeni o fannoc asini. Visti gli esempi....
[/quote:3136b5d3fb]compimenti, hai stravolto il mio pensiero in maniera incredibile,per fare certe cose ci vuole talento  =D&gt;  =D&gt; 
Eppoi come tutti gli antijuventini vedi solo i favori arbitrali e non i torti,visto che subito dopo il gol rubato al chievo ce ne hanno rubato uno con la fiorentina.
Vabb�,non sei il primo e non sarai l'ultimo con cui non si pu� parlare seriamente di calcio senza finire a usare gli argomenti da Processo del luned�......

lupo bianco [quote:a1e2a6618f="Axel80"]Vabb�,non sei il primo e non sarai l'ultimo con cui non si pu� parlare seriamente di calcio senza finire a usare gli argomenti da Processo del
luned�......[/quote:a1e2a6618f]
Pace.
Io stravolger� il tuo pensiero, ma tu leggi quello che vuoi. Nel mio post mostrabo anche apprezzamenti alla juve al di l� delle battute e delle provocazioni, e il l riflessioni finali sulle
indulgenze di mister Fabio "vento del Nord" Capello secondo me andrebbero discusse al di l� dell'ottica partigiana e campanilistica.

1114093725

Cain68 Il problema � che sono sempre di pi� i regali dei torti..... :wink:  :wink: 1114093740
Axel80 [quote:69222385d2="lupo bianco"][quote:69222385d2="Axel80"]Vabb�,non sei il primo e non sarai l'ultimo con cui non si pu� parlare seriamente di calcio senza finire a usare gli

argomenti da Processo del luned�......[/quote:69222385d2]
Pace.
Io stravolger� il tuo pensiero, ma tu leggi quello che vuoi. Nel mio post mostrabo anche apprezzamenti alla juve al di l� delle battute e delle provocazioni, e il l riflessioni finali sulle
indulgenze di mister Fabio "vento del Nord" Capello secondo me andrebbero discusse al di l� dell'ottica partigiana e campanilistica.[/quote:69222385d2] Ma a me che me frega di
Capello,di Ibra, di Nedved e dei tifosi dal punto di vista morale.
Per me possono anche essere sotto sotto gente che ucciderebbe la propria madre,non mi sono mai espresso sulle loro qualit� morali,non li ho mai difesi.
Anzi.
Non ho mai contestato squalifiche,ammonizioni, campi sospesi etc etc.
Figurati, io sono per la non tolleranza,fosse per me le partite finirebbero in 5 contro 5.  :lol: 
Ma poich� parlarne noi non serve perch� non decidiamo noi,allora mi concentro solo su quello che i giocatori fanno vedere col pallone.
E Nedved ,Ibra e Capello sono nei loro ruoli tre grandi.Mi pare assurdo di fronte alla partita che ha fatto ieri IBRa il tuo commento,solo sulla testata.
Mi da fastidio quando ci si scandalizza per cose che(purtroppo) fanno tutti a rotazione.
Alla fine di calcio no nsi parla quasi mai,sempre arbitri......
Vogliamo parlare di Maradona?
Probabilmente merita l'ergastolo :lol: ,ma noi dobbiamo parlarne come calciatore.
Altrimenti dobbiamo parlare du tutti coloro che si drogano no? :roll:

1114094633

Carson [quote:82ba4a894e="Cain68"][quote:82ba4a894e="Cain68"][quote:82ba4a894e="Carson"]Solo un banale:
Grazie INTER!!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Campionato aperto...anche se la Juve non ha impegni di coppa che potrebbero pesare non poco...[/quote:82ba4a894e]
Vero, per� se gli uomini chiave della Giuve non recuperano un minimo di condizione fisica sar� dura tenere testa ad un Milan che ha una rosa sicuramente pi� ampia e pratica un
gioco meno dispendioso di quello bianconero.
 :wink:  :wink:[/quote:82ba4a894e]
...dimenticavo: il Milan applica il famoso schema c...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:82ba4a894e]
Ed io che stavo per applaudirti per il tuo post precedente... :grrr  :lol:  :lol:

1114096520

Doc Axel, direi che quell'avatar puoi anche togliertelo  :roll: 1114110531
Axel80 [quote:0699899e3b="Doc"]Axel, direi che quell'avatar puoi anche togliertelo  :roll:[/quote:0699899e3b]Hai ragione,questo � pi� bello  :D 1114111998
Doc E' troppo grande, lo dico all'amministratore  :grr: 

Paolomiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis :-  :-

1114112094

Carson Cinque giornate a Totti e tre ad Ibra.
Con tre giornate Ibra salterebbe la sfida Milan Juve...
Ci sar� senz'altro un ricorso, ma non � facile togliere una giornata all'attaccante iuventino, infatti:
1 giornata per doppia ammonizione
2 giornate per il fallo su Cordoba non visto dall'arbitro.
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Poich� il fallo non � un fallo di gioco e (se visto dal direttore di gara) sarebbe stato da cartellino rosso, la cosa avrebbe implicato una squalifica di due giornate come in effetti ha avuto
(l'altra, come ho precisato, � per la doppia ammonizione che non c'entra col fatto in questione).
Questi i fatti, e cos� dovrebbe essere, ma pu� essere che una gliela scalino comunque...

Axel80 punizoe ineccepibile dal punto di vista regolamentare.
resta il rammarico per l'incostanza con cui vengono ancora decisi spesso casi identici.  A volte si,altre volte no...........
Io farei pagare solo multe salatissime( forse se ogni gesto del genere costasse 50.000 euro ci penserebbero di pi� prima di farli), i campionati non si devono decidere dopo la fine della
partita.
Vale anche per Totti,con una multa commisurata alla gravit� ovviamente.

1114114443

Carson [quote:115e508fff="Axel80"]punizoe ineccepibile dal punto di vista regolamentare.
resta il rammarico per l'incostanza con cui vengono ancora decisi spesso casi identici.  A volte si,altre volte no...........
Io farei pagare solo multe salatissime( forse se ogni gesto del genere costasse 50.000 euro ci penserebbero di pi� prima di farli), i campionati non si devono decidere dopo la fine della
partita.
Vale anche per Totti,con una multa commisurata alla gravit� ovviamente.[/quote:115e508fff]
Non so cosa dirti...anche perch� se l'arbitro avesse visto, la punizione sarebbe stata l'espulsione e non l'ammenda.
E' la societ� che deve punire in modo esemplare (con una multa salata) un comportamento che, di fatto, arreca danno alla societ� stessa.
In un momento tanto delicato per i rapporti con le tifoserie, ci vorrebbe tolleranza zero anche con le proteste in campo (e parlo per tutti, tanto per fare un esempio Gattuso sarebbe
spesso fuori) e pretendere correttezza e lealt� fra i giocatori.

1114115636

lupo bianco Se dico Mark Hateley qualcuno si ricorda niente? 1114117171
Axel80 [quote:de55e65490="lupo bianco"]Se dico Mark Hateley qualcuno si ricorda niente?[/quote:de55e65490]certo. 1114117293
lupo bianco [quote:085e1d274b="Axel80"][quote:085e1d274b="lupo bianco"]Se dico Mark Hateley qualcuno si ricorda niente?[/quote:085e1d274b]certo.[/quote:085e1d274b]

Una virttoria in un mitico derby degli anni duri del Milan, reduce da quella serie B che lungi dall'essere un'onta � invece motivo d'orgoglio, perch� ribadisce le origini operaie del la
prima squadra di Milano (sulla seconda, il Brera, ammetto di essere poco informato).

1114117481

Axel80 non mi viene il nome della terza :-k ,per� la quarta � di sicuro l'Inter . 1114117617
corwin [quote:f1a170ba7f="lupo bianco"][quote:f1a170ba7f="Axel80"][quote:f1a170ba7f="lupo bianco"]Se dico Mark Hateley qualcuno si ricorda

niente?[/quote:f1a170ba7f]certo.[/quote:f1a170ba7f]
Una virttoria in un mitico derby degli anni duri del Milan, reduce da quella serie B che lungi dall'essere un'onta � invece motivo d'orgoglio, perch� ribadisce le origini operaie del la
prima squadra di Milano (sulla seconda, il Brera, ammetto di essere poco informato).[/quote:f1a170ba7f]
strepitoso colpo di testa in elevazione di almeno un metro su Collovati, su un cross di Virdis =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
prima avevano segnato Altobelli e Di Bartolomei

1114119524

Cain68 L'unica cosa importante che ha fatto in tutta la sua misera carriera..... :wink:  :wink: 1114151195
Cain68 [quote:1dcf790aa2="Axel80"]punizoe ineccepibile dal punto di vista regolamentare.

resta il rammarico per l'incostanza con cui vengono ancora decisi spesso casi identici.  A volte si,altre volte no...........
Io farei pagare solo multe salatissime( forse se ogni gesto del genere costasse 50.000 euro ci penserebbero di pi� prima di farli), i campionati non si devono decidere dopo la fine della
partita.
Vale anche per Totti,con una multa commisurata alla gravit� ovviamente.[/quote:1dcf790aa2]
Non sono daccordo: in entrambi i casi si tratta di violenza gratuita che niente ha a che vedere con il gioco, quindi � giusto che vengano puniti questi atti con la massima severit�; � poi
la societ� che deve comminare una forte multa (come con Totti) in modo tale che l'atleta sia punito due volte e forse finalmente capir� che certi atteggiamenti non hanno nulla a che
spartire con lo sport.
 [-X  [-X 
Certo che ci sono anche assurdit� regolamentari, per esempio se segno e mi tolgo la maglia per esultare (manifestazione di gioia) vengo ammonito, mentre a volte nemmeno i falli da
tergo vengono sanzionati con il giallo, mah...
 :-k  :-k

1114151418

lupo bianco [quote:355c9f94dc="corwin"]
strepitoso colpo di testa in elevazione di almeno un metro su Collovati, su un cross di Virdis =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
prima avevano segnato Altobelli e Di Bartolomei[/quote:355c9f94dc]
Bravo Corwin, ti propongo per un master in Milanologia =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Grande Mark, quel gol sul "traditore" Collovati � il sigillo di uno dei derby pi� memorabili. Sar� anche l'unica cosa che ha fatto nella sua "misera carriera" ma non � poi molto meno di
quanto abbia fatto la quarta squadra di Milano nella sua storia :-  :-  :lol:  :lol:

1114157564

corwin [quote:6af8f54e00="lupo bianco"][quote:6af8f54e00="corwin"]
strepitoso colpo di testa in elevazione di almeno un metro su Collovati, su un cross di Virdis =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
prima avevano segnato Altobelli e Di Bartolomei[/quote:6af8f54e00]
Bravo Corwin, ti propongo per un master in Milanologia =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Grande Mark, quel gol sul "traditore" Collovati � il sigillo di uno dei derby pi� memorabili. Sar� anche l'unica cosa che ha fatto nella sua "misera carriera" ma non � poi molto meno di
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quanto abbia fatto la quarta squadra di Milano nella sua storia :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:6af8f54e00]
 :lol: :lol:   :lol:  :lol:  :lol:

Cain68 [quote:cd71e8e9b2="Axel80"]non mi viene il nome della terza :-k ,per� la quarta � di sicuro l'Inter .[/quote:cd71e8e9b2]
Fai poco lo spiritoso tu, che adesso senza i soldi della Fiat cominciano le vacche magre........ :grr:  :grr:  :lol:  :lol:

1114157909

lupo bianco Bei ricordi:
[img:5dc4ebcd89]http://www.morethanwords.it/studenti/4pappine.gif[/img:5dc4ebcd89]

1114162415

corwin [b:88511850b8][i:88511850b8]Cinque giornate a Totti e tre a Ibrahimovic per le loro reazioni violente. Giusta la punizione, ma questi campioni vanno anche tutelati dai provocatori  
 
 MILANO, 22 aprile 2005 - Tolleranza zero. Il giro di vite deciso per tamponare la violenza alimentata dagli ultr� fuori e dentro gli stadi si allarga anche ai calciatori. I provvedimenti
disciplinari conseguenti al turno infrasettimanale di campionato sono clamorosi. Cinque turni di sospensione per Francesco Totti, tre turni di stop per Zlatan Ibrahimovic. Sentenze che
sommano le indicazioni ricavate dai referti arbitrali, alle immagini televisive. Il comportamento dei protagonisti in campo � un messaggio che arriva diretto agli occhi dei tifosi. La
�cravatta� di Ibra a Cordoba e il pugno di Totti a Colonnese certo non sono inviti all�educazione e alla sportivit�. 
Questi duri provvedimenti sollecitano una considerazione e un invito. Una maggiore severit� � sicuramente opportuna. Anzi, arriva con colpevole ritardo visto che il campionato ormai
� agli sgoccioli. Sarebbe stato meglio avere un�uniformit� di valutazione fin dall�inizio del torneo. I tre turni di squalifica impediranno, a esempio, a Ibrahimovic di partecipare a
Milan-Juve, una sfida che potrebbe risultare decisiva per l�assegnazione dello scudetto come ha subito sottolineato in una nota ufficiale la societ� bianconera. Ma l�aspetto tecnico, pur
importante, non deve invadere l�aspetto disciplinare. Altrimenti si rischia di fuorviare dalla vera sostanza del problema che resta quella di punire i gesti gravemente scorretti.
L�invito, invece, � rivolto agli arbitri e ai giudici. Totti e Ibrahimovic hanno commesso gesti di reazione violenti e ingiustificati. Hanno sbagliato e pagheranno. Ma perch�, ad esempio,
non � stato punito pi� severamente Tudor che ha dato uno schiaffo a Totti? I campioni hanno pi� doveri rispetto ai giocatori normali. Ma hanno anche il diritto di essere tutelati da chi
cerca con ogni mezzo di provocarli. 
[/i:88511850b8][/b:88511850b8]
quoto integralmente  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1114162493

Ladro di ombre lo schiaffoa  tudor lo aveva comunque dato prima totti . non capisco perche' si parla di provocatori quando nessuno ha la prova che colonnese abbia provocato ma si e' dato per
scontato cio'.
mettiamo il caso comunque che ciccio colonna abbia provocato. che cosa c'e'   di male???
io ricordo il gesto di totti dell'anno scorso verso tudor; e quello che cos'era?'?? . fa parte del gioco.....
basta a difendere totti che sono anni che la passa impunito tra cazzotti pestoni e sputi agli avversari

1114163288

Cain68 Che i giocatori pi� di classe di ogni squadra vengano ripetutamente provocati � storia vecchia, purtroppo � sempre successo e credo non cambier� mai, per� alcuni giocatori che
vengono presi come simbolo e a maggior ragione i capitani che devono dare l'esempio, non possono commettere questi atti di violenza gratuita, anche se capisco che � difficile
resistere alle provocazioni.

1114163555

Axel80 � chiaro che non giustifico Totti in alcun modo(non tutti sanno reagire con l'eleganza di Del Piero), per� dai � uno di quelli che viene a ogni partita tartassato.
Ci sono falli che non si vedono sempre ,ma tocchi sistematici alle caviglie a lunga andare fanno molto male.
Avete idea di quanti ne prenda lui in una partita?
Poi certo,ognuno reagisce con lo stile che si ritrova,sputi e cazzotti sono troppo per passare impuniti.
p.s siamo a pag 200  :shock:

1114167458

Cain68 Della serie il calcio non interessa a nessuno..... :wink:  :wink:  :lol:  :lol: 1114167634
Trampy a LDO le tue teorie su TOTTI non sono credibili visto che tutti sappiamo come sei schierato... :lol:  :lol:  :lol: x me stupido Totti a farsi beccare in campo,abbiamo giocato tutti a

calcio,l'avversario piu' sei forte piu' ti provoca per innervosirti,quindi dovrebbe essere piu' furbo!!!x Axel del piero non ha reagito non per troppa classe ma per mancanza di attibuti.....
:wink:  :wink:  :wink:

1114167802

Axel80 [quote:c5202ef577]x Axel del piero non ha reagito non per troppa classe ma per mancanza di attibuti..... [/quote:c5202ef577]certo,se uno  reagisce � da condannare perch� lo fa,se
non lo fa � senza attributi.  =D&gt;  =D&gt; 
Sempre molto obiettivo  :lol: , io ocme vedi difendo anche i romanisti se � il caso

1114168315

George Brown Visto che voglio lasciare un buon ricordo :^o (tra breve Vi lascer� per un discreto periodo di tempo) e non ho voglia di arrabbiarmi, mi asterr� nuovamente a tempo indeterminato dal
postare in questo topic.
Saluti carissimi =;

1114168406

Trampy ti sbagli alla grande!!non parlo da tifoso in questo caso ma da osservatore!!!lo avrei detto anche se giocasse nella Rometta!!! 1114168475
Ladro di ombre [quote:ad5d81c46c="Trampy"]a LDO le tue teorie su TOTTI non sono credibili visto che tutti sappiamo come sei schierato... :lol:  :lol:  :lol: x me stupido Totti a farsi beccare in

campo,abbiamo giocato tutti a calcio,l'avversario piu' sei forte piu' ti provoca per innervosirti,quindi dovrebbe essere piu' furbo!!!x Axel del piero non ha reagito non per troppa classe
ma per mancanza di attibuti..... :wink:  :wink:  :wink:[/quote:ad5d81c46c]
mi dispiace ma del pero e' stato un signore , totti mezzo giocatore e coatto de periferia.
hai detto bene piu' sei forte e piu' ti provocano. che c'entra totti??? :shock:  :shock:

1114170869

marco La replica di Moggi sulla squalifica per 3 giornate di Ibrahimovic � stata quantomai nervosa e un po' fuoriluogo: in sostanza ha affermato che Mediaset abbia fatto vedere apposta il
"braccio teso" stile wrestling di Ibra per farlo squalificare proprio per la partita col Milan. 
Moggi innanzitutto dovrebbe andarsi a rivedere i numerosissimi falli "da carognetta" e pericolosi della sua punta di diamante e ringraziare il fatto che non sia stato punito pi� volte il
giocatore e poi, ma questo � risaputo, abbiamo la triste conferma che lo "stile Juve" purtroppo � scomparso con la perdita degli Agnelli.

1114176256

raglan [quote:ba91aa6985="Ladro di ombre"][quote:ba91aa6985="Trampy"]a LDO le tue teorie su TOTTI non sono credibili visto che tutti sappiamo come sei schierato... :lol:  :lol:  :lol: x me
stupido Totti a farsi beccare in campo,abbiamo giocato tutti a calcio,l'avversario piu' sei forte piu' ti provoca per innervosirti,quindi dovrebbe essere piu' furbo!!!x Axel del piero non ha
reagito non per troppa classe ma per mancanza di attibuti..... :wink:  :wink:  :wink:[/quote:ba91aa6985]
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mi dispiace ma del pero e' stato un signore , totti mezzo giocatore e coatto de periferia.
hai detto bene piu' sei forte e piu' ti provocano. che c'entra totti??? :shock:  :shock:[/quote:ba91aa6985]
A parte la discussione interessante, vedo un "feeling" tra LDO e Trampy.
Di ci� mi compiaccio. Ma perch� non provate allora a fondere le vostre due squadre di Calcio. 
Bello sarebbe assistere all'incontro Juventus-Romazio!  :lol:  :lol:

marco Quello che ancora si salva e rappresenta il vecchio stile Juve � Del Piero che considero sul campo un ottimo giocatore e brava persona e anche fuori dal campo e nelle interviste
sempre pacato e gran persona. Non si lamenta, � tranquillo e non dice mai nulla fuori dalle righe, in campo si comporta onestamente e non fa nulla di antisportivo o stupido. Bravo
Alex! =D&gt;

1114176610

Cain68 [quote:68f80affc5="marco"]La replica di Moggi sulla squalifica per 3 giornate di Ibrahimovic � stata quantomai nervosa e un po' fuoriluogo: in sostanza ha affermato che Mediaset
abbia fatto vedere apposta il "braccio teso" stile wrestling di Ibra per farlo squalificare proprio per la partita col Milan. 
Moggi innanzitutto dovrebbe andarsi a rivedere i numerosissimi falli "da carognetta" e pericolosi della sua punta di diamante e ringraziare il fatto che non sia stato punito pi� volte il
giocatore e poi, ma questo � risaputo, abbiamo la triste conferma che lo "stile Juve" purtroppo � scomparso con la perdita degli Agnelli.[/quote:68f80affc5]
Purtroppo � la conferma che il maggiore danno al mondo del calcio lo fanno i diretti protagonisti, calciatori, allenatori e dirigenti.
 :(  :(  [-X  [-X

1114176963

Cain68 [quote:e7b22d9c05="marco"]Quello che ancora si salva e rappresenta il vecchio stile Juve � Del Piero che considero sul campo un ottimo giocatore e brava persona e anche fuori dal
campo e nelle interviste sempre pacato e gran persona. Non si lamenta, � tranquillo e non dice mai nulla fuori dalle righe, in campo si comporta onestamente e non fa nulla di
antisportivo o stupido. Bravo Alex! =D&gt;[/quote:e7b22d9c05]
Concordo, una delle poche persone che merita davvero rispetto.
 =D&gt;  =D&gt;

1114177035

Ladro di ombre [quote:568cbe3655="Cain68"][quote:568cbe3655="marco"]Quello che ancora si salva e rappresenta il vecchio stile Juve � Del Piero che considero sul campo un ottimo giocatore e
brava persona e anche fuori dal campo e nelle interviste sempre pacato e gran persona. Non si lamenta, � tranquillo e non dice mai nulla fuori dalle righe, in campo si comporta
onestamente e non fa nulla di antisportivo o stupido. Bravo Alex! =D&gt;[/quote:568cbe3655]
Concordo, una delle poche persone che merita davvero rispetto.
 =D&gt;  =D&gt;[/quote:568cbe3655]
vero!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1114177888

Super Mark Ehi, tra una polemica e l'altra siamo giunti a pag. 201! :shock:  =D&gt;  :D 1114180003
Carson [quote:5cb6411f47="Cain68"][quote:5cb6411f47="marco"]Quello che ancora si salva e rappresenta il vecchio stile Juve � Del Piero che considero sul campo un ottimo giocatore e

brava persona e anche fuori dal campo e nelle interviste sempre pacato e gran persona. Non si lamenta, � tranquillo e non dice mai nulla fuori dalle righe, in campo si comporta
onestamente e non fa nulla di antisportivo o stupido. Bravo Alex! =D&gt;[/quote:5cb6411f47]
Concordo, una delle poche persone che merita davvero rispetto.
 =D&gt;  =D&gt;[/quote:5cb6411f47]
Concordo in pieno su Del Piero  =D&gt;  =D&gt; , ma �penso che ci siano anche altri personaggi che meritano rispetto (anche se non tantissimi)  8)  8)  :wink:

1114180611

Cain68 [quote:962fa4b33a="Carson"][quote:962fa4b33a="Cain68"][quote:962fa4b33a="marco"]Quello che ancora si salva e rappresenta il vecchio stile Juve � Del Piero che considero sul
campo un ottimo giocatore e brava persona e anche fuori dal campo e nelle interviste sempre pacato e gran persona. Non si lamenta, � tranquillo e non dice mai nulla fuori dalle righe,
in campo si comporta onestamente e non fa nulla di antisportivo o stupido. Bravo Alex! =D&gt;[/quote:962fa4b33a]
Concordo, una delle poche persone che merita davvero rispetto.
 =D&gt;  =D&gt;[/quote:962fa4b33a]
Quando dici una delle poche persone che merita rispetto (rispetto che condivido in pieno  =D&gt; ) ti riferisci sempre in ambito Juve?...perch� se prendiamo l'intero mondo del calci, ce
ne sono parecchie altre... 8)  :wink:[/quote:962fa4b33a]
E' chiaro che ho solo dato un giudizio su un giocatore, so che c'� altra gente che merita il massimo rispetto e gioca in altre squadre, cos� di getto potrei dire Maldini, J. Zanetti ecc....
 :wink:  :wink:

1114180763

Super Mark Da quando gli si � stimolata la diuresi in effetti � cambiato... :lol:  :lol:  :lol: 1114180875
Carson Ho corretto il mio post precedente, mi sembrava irriguardoso... :red 1114180921
Carson [quote:44f4667a72="Cain68"]

E' chiaro che ho solo dato un giudizio su un giocatore, so che c'� altra gente che merita il massimo rispetto e gioca in altre squadre, cos� di getto potrei dire Maldini, J. Zanetti ecc....
 :wink:  :wink:[/quote:44f4667a72]
Concordo!  8)  8)  8) 
La mia � stata una precisazione superflua.  8)  :wink:

1114181012
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Cain68 [quote:2ebb908af1="Super Mark"]Da quando gli si � stimolata la diuresi in effetti � cambiato... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2ebb908af1]

Basta non toccargli l'uccellino, senn� si inalbera di brutto....
 :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1114181296

Cain68 [quote:f2126f0fa9="Carson"][quote:f2126f0fa9="Cain68"]
E' chiaro che ho solo dato un giudizio su un giocatore, so che c'� altra gente che merita il massimo rispetto e gioca in altre squadre, cos� di getto potrei dire Maldini, J. Zanetti ecc....
 :wink:  :wink:[/quote:f2126f0fa9]
Concordo!  8)  8)  8) 
La mia � stata una precisazione superflua.  8)  :wink:[/quote:f2126f0fa9]
Caro Ranger, i tuoi interventi non sono mai superflui.... :^o  :-  :wink:  :lol:

1114181349

Carson Grazie per la pietosa bugia!  :lol:  :lol:  :lol: 
O mi stavi prendendo per i fondelli?... :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1114181426
Super Mark [quote:47c195df2c="Carson"]Grazie per la pietosa bugia!  :lol:  :lol:  :lol: 

O mi stavi prendendo per i fondelli?... :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:47c195df2c]
Non ti facevo "paranoico"... :lol:

1114181660

Cain68 Non mi permetterei mai...... :^o  :^o  :-  :- 1114181720
Carson [quote:e9ff8601a0="Cain68"]Non mi permetterei mai...... :^o  :^o  :-  :-[/quote:e9ff8601a0]

 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
1114181885

Carson [quote:0fe8b4e49d="Super Mark"][quote:0fe8b4e49d="Carson"]Grazie per la pietosa bugia!  :lol:  :lol:  :lol: 
O mi stavi prendendo per i fondelli?... :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:0fe8b4e49d]
Non ti facevo "paranoico"... :lol:[/quote:0fe8b4e49d]
Spero di non esserlo... :lol:  :wink:

1114181938

Cain68 Sar� l'et�, vecchio cammello?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1114182104

Carson [quote:1a3d2a1fcf="Cain68"]Sar� l'et�, vecchio cammello?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1a3d2a1fcf]
Mi sento ancora un bambino  :lol:  :lol:  :-  :lol:  :wink:

1114182225

Adriano faida fra tifos...emh ....teppisti Juventini 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/04_Aprile/22/ultras.shtml

1114182822

Cain68 Ogni commento � superfluo.....
 :(  :(  :grrr  :grrr

1114183005

Super Mark Adesso si picchiano tra loro...  :roll:  :(  :grr: 1114183326
Carson Sono solo teppisti... :(  :( 1114183362
Axel80 [quote:bf7f92ffed="Adriano"]faida fra tifos...emh ....teppisti Juventini 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/04_Aprile/22/ultras.shtml[/quote:bf7f92ffed]speriamo che li buttino dentro e distruggano la chiave.
Tentato omicidio,non dovrebbero avere condizionali stavolta,o almeno spero.
Il bello � che erano gi� con precedenti penali,ma tanto per cambiare a piede libero...bha.
A proposito,avete visto ieri il servizo sulla curva del brescia alle iene?
Dalla bocca degli stessi ultras,ho sentito cose assurde.  :shock:

1114199533

marco Purtroppo son da tutte le parti, in comune hanno che del calcio non gliene frega niente, � solo un pretesto per far macello. 1114199625
rakosi Che Ibra si debba dare una calmata � pacifico... ora per� che quello di Ibra su Cordoba sia un gesto violento (condizione necessaria per l'applicazione della prova TV, non � come se

avesse visto l'arbitro, nel quel caso basterebbe anche la sola intenzione di colpire) dalle sole immagini che ho visto io (quelle di sky in diretta) non si vede proprio.... anzi, sembra pi�
una sceneggiata bella e buona di Cordoba.... se poi in questi due giorni che ero all'estero sono saltate fuori immagini pi� chiare, che testimoniano un gesto di violenza, allora la
squalifica giusta � una giornata (pi� una per diffida), in quanto c'� l'attenuante della provocazione (pestone di Cordoba).
Comunque a parte le disquisizioni regolamentari, con le quali avranno a che fare gli avvocati juventini, le mie considerazioni sui fatti sono queste:
1. Non mi pare che gli episodi di mercoled� siano stati i primi in questa stagione degni di utilizzo di prova TV.... se vuoi fare rispettare le regole lo fai durante tutta la stagione, non puoi
iniziare a 6 giornate dalla fine.
2. A Ibra una bella lavata di capo ci voleva, azni sarebbe stao meglio fosse arrivata prima, che non perderlo nella parte decisiva della stagione.
3. Al pari di Ibra, se la punizione � giusta, dovrebbe essere puntio anche Cordoba, che lo provoca col pestone.
4. Il Milan � ufficialmente campione di Italia!  :(  Come facciamo a segnare alla difesa rossonera senza Ibra e Trezeguet.  :(

1114262803

marco Quello di Ibrahimovic � stato uno dei tanti falletti talvolta anche abbastanza cattivi che ha compiuto durante la stagione: non poteva cavarsela sempre e che sia stato punito SOLO
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ORA gli juventini dovrebbero considerarlo una grazia e non una totale congiura nei loro confronti per la partita col Milan perch� stando al regolamento avrebbe dovuto perdersi altre
giornate mentre comunque i suoi avversari hanno continuato a saggiare la durezza dei suoi gomiti e la pesantezza della sua testa. Non si discute che sia un campione ma Moggi ha
davvero fatto una ben brutta figura lamentandosi e difendendo il proprio giocatore invece di consigliarlo di calmarsi. La prova tv infine c'� sempre stata e ha sempre fuzionato per tutti.
Tranne che per Ibrahimovic prima d'ora.

rakosi [quote:5c9886b0c7="marco"]La prova tv infine c'� sempre stata e ha sempre fuzionato per tutti. Tranne che per Ibrahimovic prima d'ora.[/quote:5c9886b0c7]
Eh s�, oltre che mazziati anche cornuti ora....  :lol:

1114276991

ykywez qUOTO. mOGGI � antyipatico per natura. ha una supponenza intrinseca e fastidiosa. Che si dia una calmata. E poi perche non si lamenta con la prova tv quando squalificano qualche
giocatore che la domenica prossima dovrebbe giocare contro la Giuve?.  8)  8)

1114281562
simon [quote="rakosi"]

1. Non mi pare che gli episodi di mercoled� siano stati i primi in questa stagione degni di utilizzo di prova TV.... se vuoi fare rispettare le regole lo fai durante tutta la stagione, non puoi
iniziare a 6 giornate dalla fine.
certo che si pu�! basta che la partita col Gallianico Milan si trovi alla quart'ultima giornata ed il gioco � fatto!  8)  8)  8)

1114282933

Cain68 Mi dispiace ma non sono assolutamente daccordo con gli amici della Giuve: se fosse stato Materazzi il protagonista di quel giusto tutti a chiederne il linciaggio, siccome � Ibra, allora
bisogna essere clementi e quasi scusarsi con lui, un p� di seriet� per favore!
Se aggiungiamo le interviste rilasciate da Moggi e Capello, abbiamo la conferma che lo stile Juve non esiste pi�....la prova televisiva va bene quando � a favore, quando � contro si
arriva addirittura a criticare chi ha dato le immagini alla Procura Federale, andiamo siamo seri e diamo l'esempio invece di attaccarci sempre ai complotti ed alle fantasie!!!
 :grrr  :grrr  [-X  [-X

1114286047

corwin [color=red:412bf5a77a][b:412bf5a77a]MILAN-PARMA 3-0 Spettacola a S.Siro[/b:412bf5a77a][/color:412bf5a77a]
Carlo Ancelotti va verso la sua panchina numero 201 in maglia rossonera scegliendo di concedere nello schieramento iniziale un turno di riposo a Cafu che potr� tornare molto utile
per gli impegni successivi contro Psv e Fiorentina, mentre sul fronte giallobl� si segnalano due novit� dell�ultima ora con Savi al posto di Bolano e Vignaroli al posto di Morfeo. 
Pronti via e Gilardino � subito pericoloso con un tiro in corsa che impegna severamente Dida costretto a rifugiarsi in una deviazione in calcio d�angolo. Il Milan non sta a guardare e
minaccia immediatamente la porta del Parma con una doppia conclusione di Kaladze e Kak�, sul tiro del georgiano respinge Frey poi il brasiliano alza da posizione favorevole. Ancor
pi� clamorosa la palla-gol sulla quale si esalta Frey al 5� quando, su assist di Seedorf, � Shevchenko completamente solo in area a calciare sulla mano aperta del portiere francese.
Quella iniziale � una fase di gara in cui la difesa del Parma concede ma il Milan non ne approfitta, almeno in termini di punteggio. Passano quattro minuti e su cross dalla destra di
Stam tocca ancora a Sheva provare a raggiungere la palla sul secondo palo, i tifosi gridano al gol perch� l�attaccante � solo ma in effetti il traversone era troppo alto per lui. Mentre la
gara veleggia verso il quarto d�ora del primo tempo il Milan continua a controllare la partita ma a ritmi pi� bassi rispetto ai primi minuti e tutto questo consente al Parma di presidiare
meglio la propria met� campo. Al 18� il Milan per� punge due volte, sempre con Massimo Ambrosini il cui bilancio � un cross insidioso e, sullo sviluppo dell�azione, un tiro al volo
dall�interno dell�area di rigore deviato in angolo dal muro parmense. Un�altra bella combinazione, questa volta alla mano con una felice serie di passaggi in velocit�, libera Seedorf al tiro
dalla distanza in corsa ma la palla � alta. Il Milan continua ad essere attento e concentrato ma il gol non arriva e la profondit� non � la stessa delle prime battute di gioco. Intanto, dopo
aver sostenuto a suon di scatti e recuperi, le due fasi, offensiva e difensiva, Stam lascia il suo posto a Cafu. Mentre avviene la sostituzione i tifosi rossoneri si augurano fortemente che
la cosa sia dovuta ad una precauzione in vista del Psv (Nesta non ci sar� perch� squalificato) piuttosto che ad un serio problema muscolare. Ma al 33� c�� uno splendido
scacciapensieri: � il gol di Kak� che festeggia il suo 23esimo compleanno con il suo settimo gol in Serie A quest�anno (bottino complessivo stagionale 9, Champions League
compresa). Negli ultimi cinque minuti del primo tempo, quando viene presa in velocit�, la difesa giallobl� continua a concedere spazi ma fra calci di punizione, calci d�angolo e azioni in
contropiede non finalizzate, i rossoneri non riescono a raddoppiare. Fino a che, completamente solo di testa, Contini usufruisce di un�occasione importante ma la sua deviazione sotto
misura finisce fra le mani di Dida. Il tempo si conclude sull�1-0 per il Milan che va al riposo sorretto dal gol di Kak� e dalla convinzione che la qualit� di gioco della prima frazione di
gioco avrebbe giustificato anche il secondo gol. 
Alla ripresa del gioco il Parma cambia fantasista proponendo in appoggio a Gilardino il numero 10 Morfeo al posto del numero 40 Vignaroli. L�inizio del secondo tempo � favorevole al
Parma che si presenta in una versione pi� profonda rispetto al primo tempo e al 4� un tiro di Pisanu fa sudare freddo il portiere del Milan. La risposta rossonera arriva un minuto e
mezzo dopo con il recupero di palla di Seedorf, l�assist di Kak� e il tiro alto di Sheva da buona posizione. Milan vicinissimo al raddoppio anche al 10� ma la conclusione di Seedorf, ben
liberato da Shevchenko, � fuori misura. Il Milan entra con facilit� nell�area di rigore parmense ma manca la stoccata. E� un periodo della gara in cui il Milan diverte, conclude molto, ma
la rete non arriva nemmeno con il tiro rasoterra di Tomasson solo al limite dell�area di rigore. Il fraseggio � buono, molto buono, le finalizzazioni meno. Vanno al tiro anche Sheva e
Kak� ma le conclusioni da posizione angolata favoriscono le parate di Frey. Arriva per� il momento in cui il portiere del Parma non pu� farci nulla. Tocca a Kak� recuperare palla,
scaricare su Sheva e aspettare che il fuoriclasse ucraino liberi Tomasson in ottima posizione: 2-0 per il Milan al 17�. Jon Dahl non segnava a San Siro dal 6 gennaio con il Lecce, pi� in
generale in campionato dal 2 febbraio a Messina. Mentre cresce il tributo pagato ai cartellini gialli (Ambrosini, Maldini e Kaladze, diffidati, non potranno scendere in campo a Firenze),
la partita continua con il Milan che deve sempre stare attento agli attacchi della squadra di Carmignani. Per il resto, continua il divertimento. Il Milan ondeggia sicuro, spettacolare
come fra dicembre e gennaio contro Fiorentina, Lecce e Udinese, il periodo dei 14 gol in tre partite a San Siro. Vicini al gol ancora Seedorf e Kak�, ma poco dopo la met� del secondo
tempo un diagonale di Cafu porta a tre le marcature rossonere con un tracciante di controbalzo che finisce la sua corsa nell�angolo basso alla destra di Frey. Poi � il ritorno di Pippo
Inzaghi che prima intriga e poi appassiona tutti i milanisti presenti a San Siro.

1114292042

Carson Grande partita del Milan!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Mi dispiace per Sheva che non ha potuto festeggiare la sua 250^ partita col Milan con un gol...� stato determinante in tutti e tre i gol...e capisco che non volesse uscire, non meritava
davvero di essere sostituito, ma aveva ragione Ancelotti che voleva risparmiarlo per marted�: � che in quei momenti, con tanta adrenalina in corpo, un tipo come Sheva, che se non
segna sta male, non sta a riflettere sul risparmiarsi, vuol restare in campo...comunque tutto a posto  :lol:  :wink:

1114293170

Cain68 Ci mancherebbe che uno sia contento ad uscire dal campo! L'importante � non trascendere nelle proteste.... :wink: 1114327028
rakosi [quote:c8c4656f45="Cain68"]Mi dispiace ma non sono assolutamente daccordo con gli amici della Giuve: se fosse stato Materazzi il protagonista di quel giusto tutti a chiederne il

linciaggio, siccome � Ibra, allora bisogna essere clementi e quasi scusarsi con lui, un p� di seriet� per favore!
[/quote:c8c4656f45]
Allora, per essere utilizzata la prova TV deve essere un episodio di eccessiva violenza.... per esempio per Cufr� che diede quello schiaffetto a Del Piero non venne utilizzata proprio
per questo motivo.... non venne ravvisato un gesto di grande violenza.... per lo stesso motivo non credo che si possa applicare nemmeno ad Ibra, che ha avuto la sfortuna che invece
di troavrsi davanti "un Del Piero" ha avuto a che fare con un giocatore che ha fatto una sceneggiata!
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[quote:c8c4656f45="Cain68"]
Se aggiungiamo le interviste rilasciate da Moggi e Capello, abbiamo la conferma che lo stile Juve non esiste pi�....la prova televisiva va bene quando � a favore, quando � contro si
arriva addirittura a criticare chi ha dato le immagini alla Procura Federale, andiamo siamo seri e diamo l'esempio invece di attaccarci sempre ai complotti ed alle fantasie!!!
 :grrr  :grrr  [-X  [-X[/quote:c8c4656f45]
Moggi non mi pare che abbia fatto riferimento a complotti o cose del genere, ma se ci pensi ha detto una cosa molto sensata.... la prova TV se deve essere usata deve essere uguale
per tutti.... se in Juve-Inter ci sono 30 telecamere, ed in Udinese-Livorno 5 � chiaro che sar� pi� semplice cogliere in fallo un giocatore della prima partita piuttosto che della seconda....

Adriano l'importanza � l'esistenza della prova ,  che per  me poteva venire anche da un filmato "amatoriale" , l'importante � punire il colpevole ( poteva anche essere Milanista ) ....il resto conta
poco ! :D  :wink:

1114338623
lupo bianco [quote:46f94d9e6c="Adriano"]l'importanza � l'esistenza della prova ,  che per  me poteva venire anche da un filmato "amatoriale" , l'importante � punire il colpevole ( poteva anche

essere Milanista ) ....il resto conta poco ! :D  :wink:[/quote:46f94d9e6c]
Sono d'accordo.
Inoltre inviterei la dirigenza juventina a moderare un p� i toni, in un periodo molto delicato per l'ordine pubblico negli stadi. Il Delle Alpi sar� anche sempre deserto, ma negli altri campi 
vorrei poterci andare senza veder scatenata la "caccia al milanista che manovra il palazzo".
Vorrei inoltre ricordare di guardarsi i filmati di Chievo-juve, Siena-Milan, Milan-Chievo, prima di parlare.
Vorrei che nessuno -stampa compresa- giustificasse il violento e incivile comportamento da barbaro ignorante di "ibra".
Vorrei che, prima di parlare di simulazioni, gli juventini si riguardassero un p� le prodezze di nedved, campione mondiale di tuffi.
[b:46f94d9e6c]Vorrei, infine, non vedere pi� immagini come quelle del derby europeo[/b:46f94d9e6c] e, ancora prima  delle cariche della polzia,degli ordinamenti restrittivi e delle
maxi-squalifiche (tutte cose che danneggiano soprattutto i tifosi civili ed educati, che magari fanno anche sacrifici per andarsi a vedere la partita della domenica), mi piacerebbe che si
attuasse il pi� antico rimedio contro la violenza negli stadi: il silenzio e la maturit� di non infilarsi in polemiche atte a mascherare i momenti di difficolt� della propria squadra.

1114344169

Adriano [quote:c6ddd9797f="lupo bianco"][  il silenzio e la maturit� di non infilarsi in polemiche atte a mascherare i momenti di difficolt� della propria squadra.[/quote:c6ddd9797f] =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D  :wink:

1114344656
rakosi [quote:6c2bb2ec65="Adriano"]l'importanza � l'esistenza della prova ,  che per  me poteva venire anche da un filmato "amatoriale" , l'importante � punire il colpevole ( poteva anche

essere Milanista ) ....il resto conta poco ! :D  :wink:[/quote:6c2bb2ec65]
QUi ti d� ragione, se uno sbaglia � giusto che paghi.... per� le regole devono essere uguali per tutti, perch� se non si creano delle disparit�.
In ogni caso quello di Ibra � un gesto antisportivo, non violento.... se lo vede l'arbitro pu� anche essere buttato fuori, ma non � un caso da essere esaminato con la prova Tv perch�
non � violento (e infatti ho piuttosto fiducia che la squalifica venga tolta).
PS per Lupo Bianco: prima di giudicare Nedevd, campione dentro e fuori dal campo, prova a guardare in casa vostra!

1114345727

lupo bianco [quote:118688f367="rakosi"]
PS per Lupo Bianco: prima di giudicare Nedevd, campione dentro e fuori dal campo, prova a guardare in casa vostra![/quote:118688f367]
S�, s� certo, Nedved � esemplare non fa mai falli e non simula mai. Miracoli della stampa!
Comunque direi di piantarla con queste polemicuzze che oltre a intasare il topic e a farci litigare fra di noi, rovinano quest'entusiasmante testa a testa fra Milan e juve. :wink:

1114346286

rakosi [quote:162dd7b301="lupo bianco"]S�, s� certo, Nedved � esemplare non fa mai falli e non simula mai. Miracoli della stampa!
[/quote:162dd7b301]
Non ho detto questo.... ma ce n'� di moolto peggio in giro, per cui non vedo il motivo di questo attacco gratuito.
[quote:162dd7b301="lupo bianco"]
Comunque direi di piantarla con queste polemicuzze che oltre a intasare il topic e a farci litigare fra di noi, rovinano quest'entusiasmante testa a testa fra Milan e juve.
:wink:[/quote:162dd7b301]
Bene, chiusa qui!  :wink:

1114346548

lupo bianco [quote:991a62d776="rakosi"]
Non ho detto questo.... ma ce n'� di moolto peggio in giro, per cui non vedo il motivo di questo attacco gratuito.
:[/quote:991a62d776]
Ok, va bene piantarla con le polemiche per� un p� di pepe nelle discussioni ci vuole :lol:  O:) altrimenti che sfida-scudetto �?
Comunque benritrovato Barone, � sempre un piacere duellare con te su milan e rub...pardon juventus :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:

1114346708

lupo bianco [img:4b18b29d60]http://www.mondomessina.it/squadra/img/rafael.jpg[/img:4b18b29d60] 1114355040
Cain68 [quote:1fea22687a="Adriano"]l'importanza � l'esistenza della prova ,  che per  me poteva venire anche da un filmato "amatoriale" , l'importante � punire il colpevole ( poteva anche

essere Milanista ) ....il resto conta poco ! :D  :wink:[/quote:1fea22687a]

Condivido in pieno  :wink:  :wink:

1114359933

Cain68 La bellezza e la crudelt� dello sport: abbiamo creato tantissime occasioni da gol ed alla fine perdiamo per una rete realizzata al 92�..... :(  :( 1114360130
Cain68 ...e purtroppo per Trampy, la Roma sempre pi� gi�.....ma che vi sta succedendo?

 :-k  :-k  ](*,)  ](*,)
1114360472

Carson L'Inter ha perso una partita incredibile...come il Milan a Siena... :-k 1114360675
Carson [quote:96e69c3fbb="Cain68"]...e purtroppo per Trampy, la Roma sempre pi� gi�.....ma che vi sta succedendo?

 :-k  :-k  ](*,)  ](*,)[/quote:96e69c3fbb]
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Stagione compromessa definitivamente, comunque niente paura...una vittoria ed � fuori dalla zona critica.  8)  8)

Cain68 [quote:6e49bd2b79="Carson"]L'Inter ha perso una partita incredibile...come il Milan a Siena... :-k[/quote:6e49bd2b79]
Gi�, se penso a tutti i tiri scagliati verso la porta di Storari o al palo colpito da Veron...... :grrr  :grrr

1114361165

lupo bianco Su col morale, sar� per l'anno prossimo... 1114361272
Cain68 [quote:f012187571="Carson"][quote:f012187571="Cain68"]...e purtroppo per Trampy, la Roma sempre pi� gi�.....ma che vi sta succedendo?

 :-k  :-k  ](*,)  ](*,)[/quote:f012187571]
Stagione compromessa definitivamente, comunque niente paura...una vittoria ed � fuori dalla zona critica.  8)  8)[/quote:f012187571]
Il problema principale � che non sono abituati a lottare per non retrocedere e non mi sembra che ci sia un buon ambiente adesso... :-k  :-k ...la dimostrazione l'ha data Totti l'ultima
giornata con quell'espulsione veramente da stupido... :(  :(

1114361275

rakosi [quote:8aae058963="Cain68"][quote:8aae058963="Carson"]L'Inter ha perso una partita incredibile...come il Milan a Siena... :-k[/quote:8aae058963]
Gi�, se penso a tutti i tiri scagliati verso la porta di Storari o al palo colpito da Veron...... :grrr  :grrr[/quote:8aae058963]
Beh, mi ricorda una partita molto recente.... una volta � a tuo favore, l'altra contro....

1114361526

rakosi [quote:3348e888c8="lupo bianco"]Comunque benritrovato Barone, � sempre un piacere duellare con te su milan e rub...pardon juventus :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 
:wink:[/quote:3348e888c8]
Bentornato sul forum....  :wink:

1114361567

Cain68 [quote:58739557d2="rakosi"][quote:58739557d2="Cain68"][quote:58739557d2="Carson"]L'Inter ha perso una partita incredibile...come il Milan a Siena... :-k[/quote:58739557d2]
Gi�, se penso a tutti i tiri scagliati verso la porta di Storari o al palo colpito da Veron...... :grrr  :grrr[/quote:58739557d2]
Beh, mi ricorda una partita molto recente.... una volta � a tuo favore, l'altra contro....[/quote:58739557d2]
Adesso non esageriamo barone..... [-X  [-X  :lol:  :lol:

1114361618

rakosi [quote:6b6d97e166="Cain68"][quote:6b6d97e166="rakosi"][quote:6b6d97e166="Cain68"][quote:6b6d97e166="Carson"]L'Inter ha perso una partita incredibile...come il Milan a Siena...
:-k[/quote:6b6d97e166]
Gi�, se penso a tutti i tiri scagliati verso la porta di Storari o al palo colpito da Veron...... :grrr  :grrr[/quote:6b6d97e166]
Beh, mi ricorda una partita molto recente.... una volta � a tuo favore, l'altra contro....[/quote:6b6d97e166]
Adesso non esageriamo barone..... [-X  [-X  :lol:  :lol:[/quote:6b6d97e166]
2 pali... 3/4 paratone di Toldo.... dall'altra Buffon totalmentre inoperoso.... vedi tu....

1114361968

Cain68 [quote:814629b57f="rakosi"][quote:814629b57f="Cain68"][quote:814629b57f="rakosi"][quote:814629b57f="Cain68"][quote:814629b57f="Carson"]L'Inter ha perso una partita
incredibile...come il Milan a Siena... :-k[/quote:814629b57f]
Gi�, se penso a tutti i tiri scagliati verso la porta di Storari o al palo colpito da Veron...... :grrr  :grrr[/quote:814629b57f]
Beh, mi ricorda una partita molto recente.... una volta � a tuo favore, l'altra contro....[/quote:814629b57f]
Adesso non esageriamo barone..... [-X  [-X  :lol:  :lol:[/quote:814629b57f]
2 pali... 3/4 paratone di Toldo.... dall'altra Buffon totalmentre inoperoso.... vedi tu....[/quote:814629b57f]
Le due partite non sono paragonabili in quanto l'Inter contro la Giuve ha avuto il controllo del gioco per almeno 45/50 minuti, poi soprattutto negli ultimi 20 minuti ha subito l'iniziativa
dei bianconeri, la partita di oggi � stata completamente diversa, se l'hai vista capirai cosa intendo.
Poi � chiaro che il mondo � bello perch� � vario, per cui ognuno � libero di avere le sue opinioni.
 [-X  :wink:  :lol:

1114362158

rakosi No la partita dell'Inter non l'ho vista, ma quella di mercoled� sarei stato nero se l'avessi pareggiata.... 1114362220
Carson [quote:51faa1dc99="lupo bianco"]Su col morale, sar� per l'anno prossimo...[/quote:51faa1dc99]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Questa � malefica... :lol:  :lol:
1114362266

lupo bianco [quote:46b684014f="rakosi"]No la partita dell'Inter non l'ho vista, ma quella di mercoled� sarei stato nero se l'avessi pareggiata....[/quote:46b684014f]
[MODE GUFO ON]
Su, su, vi rifarete stasera battendo sonoramente la Lazio
[/MODE GUFO OFF]
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 :lol:  8)  :lol:  :lol:

lupo bianco [quote:2769f90b34="Carson"][quote:2769f90b34="lupo bianco"]Su col morale, sar� per l'anno prossimo...[/quote:2769f90b34]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Questa � malefica... :lol:  :lol:[/quote:2769f90b34]
Ma no, cosa vai a pensare! O:)  :lol:  :^o  :lol:

1114362369

Cain68 [quote:eaf1d55da6="rakosi"]No la partita dell'Inter non l'ho vista, ma quella di mercoled� sarei stato nero se l'avessi pareggiata....[/quote:eaf1d55da6]

Ma non lo sei gi� (nero)?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1114362408

Carson [quote:79c40e9b2c="lupo bianco"][quote:79c40e9b2c="rakosi"]No la partita dell'Inter non l'ho vista, ma quella di mercoled� sarei stato nero se l'avessi
pareggiata....[/quote:79c40e9b2c]
[MODE GUFO ON]
Su, su, vi rifarete stasera battendo sonoramente la Lazio
[/MODE GUFO OFF]
 :lol:  8)  :lol:  :lol:[/quote:79c40e9b2c]
Noi glielo auguriamo di cuore... :lol:  :lol:  :lol:

1114362416

rakosi [quote:ecaa837a15="lupo bianco"][quote:ecaa837a15="rakosi"]No la partita dell'Inter non l'ho vista, ma quella di mercoled� sarei stato nero se l'avessi
pareggiata....[/quote:ecaa837a15]
[MODE GUFO ON]
Su, su, vi rifarete stasera battendo sonoramente la Lazio
[/MODE GUFO OFF]
 :lol:  8)  :lol:  :lol:[/quote:ecaa837a15]

Purtroppo non serve la gufata per come siamo malandati stasera....

1114362452

Cain68 Dai, che darete una lezione a mister debiti (non pagati)..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1114362507
lupo bianco Vorrei sapere cosa pensa Carson del prossimo impegno del Milan sul difficile campo di Firenze senza Ambrosini, Maldini, Kaladze... 1114362613
Cain68 Star� tormentandosi il pizzetto.... :lol:  :lol: 1114362698
rakosi [quote:dacc4dcb58="lupo bianco"]Vorrei sapere cosa pensa Carson del prossimo impegno del Milan sul difficile campo di Firenze senza Ambrosini, Maldini,

Kaladze...[/quote:dacc4dcb58]
Quelli piuttosto che farci un favore retrocedono....  :lol:  :lol:

1114362726

Cain68 Come darti torto?
 :lol:  :lol:

1114362803

lupo bianco [quote:e8a9dd4560="rakosi"]
Quelli piuttosto che farci un favore retrocedono....  :lol:  :lol:[/quote:e8a9dd4560]
Ma non dimentichiamo la querelle Galliani-Della Valle :lol:  :lol:  :lol:

1114362824

Cain68 Si, ma ora il Presidente della Lega � stato rieletto e sono tutti amici fraterni..... :wink:  :wink: 1114363116
ykywez Partita molto difficile quella fra Florentia e Milan. Ma il Milan ce la fara. ne sono sicuro 8)  8)  8) 1114364317
lupo bianco Impresa bianconera a Roma: battuta la Lazio pur con una squadra decimata, dando grande prova di carattere e d'orgoglio.

Ora la juve � per me la favorita numero uno al titolo.
1114374695

Axel80 [quote:4bbdcdb728="lupo bianco"]Impresa bianconera a Roma: battuta la Lazio pur con una squadra decimata, dando grande prova di carattere e d'orgoglio.
Ora la juve � per me la favorita numero uno al titolo.[/quote:4bbdcdb728]Ma via, chi vuoi che  ti creda..........ti si allunga il naso a dire le bugie.......
Comunque,la situazione della juve resta disperata, senza Ibra e Emerson abbaimo poco dove andare,viviamo alla giornata.
La prima delle nostre finali l'abbiamo vinta, ma resto pessimista.  :( 
Per� � da elogiare il carattere di questa squadra  =D&gt;  =D&gt; 
E sopratutto,comunque vada una grossa soddisfazione me l'hanno data:
[size=18:4bbdcdb728]Alla faccia di LDO e Kit teller  :lol:  :lol:  :lol: [/size:4bbdcdb728]

1114380549

Carson [quote:cf5ed0bc3b="lupo bianco"]Vorrei sapere cosa pensa Carson del prossimo impegno del Milan sul difficile campo di Firenze senza Ambrosini, Maldini,
Kaladze...[/quote:cf5ed0bc3b]
All'andata � stata goleada...la Fiorentina � una squadra che non sa chiudersi come il Chievo e poi vorr� cercare di vincere davanti al proprio pubblico...e se cerchi di vincere col
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Milan...
Ambrosini sar� sostituito da Gattuso, Maldini speriamo da Stam e Kaladze da Pancaro.
Il problema sar� la faticaccia di coppa, ma dal marted� al sabato ci sono quattro giorni e non due, ergo sono fiducioso.  8)  :wink:

Carson [quote:a2c96104a1="lupo bianco"]Impresa bianconera a Roma: battuta la Lazio pur con una squadra decimata, dando grande prova di carattere e d'orgoglio.
Ora la juve � per me la favorita numero uno al titolo.[/quote:a2c96104a1]
Sar� molto importante lo scontro diretto, dove la Juve avr� forse maggiore determinazione, specie se il Milan (reduce dall'Olanda) avr� (in caso di qualificazione) un p� di remore
(nessuno vorr� correre il rischio di infortunarsi gravemente) in vista della finale...
In sostanza: Milan pi� forte, ma Juve favorita dagli eventi (cio� impegni di Champions)...sar� lotta incerta...
Ma ora pensiamo al PSV perch� sar� tutt'altro che facile...anche se spero di essere smentito, magari gli diamo tre gol  :lol:  :-  :lol:  :wink:

1114421208

rakosi Il calendario ora, scontro diretto in trasferta a parte, � pi� favorevole a noi (sperando che alle ultime due giornate Palermo ed Udinese abbiano ancora qualche obbiettivo da
raggiungere). Certo le partite non le possiamo certo vincere come quelle di ieri sera.... grande cuore e determinazione, ma qualit� pochissima.... � assolutamente indispensabile
recuperare almeno in parte gli assenti, se no gi� la partita casalinga col Bologna, squadra rognosa che si chiude benissimo e che verr� a Torino per prendere un punto che in pratica
lo meterebbe in salvo, sar� complicatissima.

1114424222

Adriano [quote:7b538b9b1c="rakosi"][quote:7b538b9b1c="Adriano"]l'importanza � l'esistenza della prova ,  che per  me poteva venire anche da un filmato "amatoriale" , l'importante � punire il
colpevole ( poteva anche essere Milanista ) ....il resto conta poco ! :D  :wink:[/quote:7b538b9b1c]
QUi ti d� ragione, se uno sbaglia � giusto che paghi.... per� le regole devono essere uguali per tutti, perch� se non si creano delle disparit�.
In ogni caso quello di Ibra � un gesto antisportivo, non violento.... se lo vede l'arbitro pu� anche essere buttato fuori, ma non � un caso da essere esaminato con la prova Tv perch�
non � violento (e infatti ho piuttosto fiducia che la squalifica venga tolta).
PS per Lupo Bianco: prima di giudicare Nedevd, campione dentro e fuori dal campo, prova a guardare in casa vostra![/quote:7b538b9b1c]
IMO qualunque sia la prova , se valida � una prova .....restano i fatti , quelli negativi da punire ....
Quello che volevo dire ( in generale ) � che non � possibile che un documento inequivocabile , perch�    dichiarato [i:7b538b9b1c]non ufficiale[/i:7b538b9b1c] , non possa costituire  
prova !
quello che il regolamento del gioco del calcio  indica come &lt;&lt;comportamento gravemente scorretto&gt;&gt; ( da regolamento espulsione ) , rimane tale sia che sia  ripreso da 
&lt;&lt;Tele quattro gatti&gt;&gt; o che sia  ripreso  dalla &lt;&lt;Rai &gt;&gt; :wink:
non pu� essere una interpretazione burocratica a svilire   il valore teleologico della norma ( il fine )........

1114426646

rakosi [quote:a6e4817ab2="Adriano"]IMO qualunque sia la prova , se valida � una prova .....restano i fatti , quelli negativi da punire ....
Quello che volevo dire ( in generale ) � che non � possibile che un documento inequivocabile , perch�    dichiarato [i:a6e4817ab2]non ufficiale[/i:a6e4817ab2] , non possa costituire  
prova !
quello che il regolamento del gioco del calcio  indica come &lt;&lt;comportamento gravemente scorretto&gt;&gt; ( da regolamento espulsione ) , rimane tale sia che sia  ripreso da 
&lt;&lt;Tele quattro gatti&gt;&gt; o che sia  ripreso  dalla &lt;&lt;Rai &gt;&gt; :wink:
non pu� essere una interpretazione burocratica a svilire   il valore teleologico della norma ( il fine )........[/quote:a6e4817ab2]
Mi pare che continuiamo a non capirci.... io non ne faccio un problema di "chi riprende il fatto" ma di "non tutte le partite sono riprese allo stesso modo" per cui fatalmente ci saranno
squadre avvantaggiate. In secondo luogo la rova TV, cos� come � concepita oggi, non prevede la presa in esame di comportamenti scorretti, antisportivi, o altro, ma solo di "episodi di
violenza grave lontano dall'azione". La mia domanda �: quello di Ibra rientra in tale casistica? Secondo me no, � un gesto di stizza in risposta alla provocazione di Cordoba (pestone),
notato solo ed unicamente per la sceneggiata che fa il colombiano (il braccio di Ibra gli va sul collo, lui si mette le mani in faccia).
Poi ripeto: che Ibra debba darsi una calmata, e che una squalifica non poossa che fargli bene � pacifico!

1114429793

Cain68 [quote:6af1c405ed="Cain68"]Dai, che darete una lezione a mister debiti (non pagati)..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6af1c405ed]
...come da pronostico.... :wink:  :wink:

1114442850

Cain68 Sar� interessante vedere chi avr� pi� birra in corpo in questo finale di stagione, � difficile fare pronostici, perch� in base all'organico il Milan sta nettamente meglio, mentre Capello sta
sfruttando al massimo le risorse che ha, per� mai dire mai...... :wink:  8)

1114442975
Adriano [quote:fa6b811b78="rakosi"][quote:fa6b811b78="Adriano"]IMO qualunque sia la prova , se valida � una prova .....restano i fatti , quelli negativi da punire ....

Quello che volevo dire ( in generale ) � che non � possibile che un documento inequivocabile , perch�    dichiarato [i:fa6b811b78]non ufficiale[/i:fa6b811b78] , non possa costituire  
prova !
quello che il regolamento del gioco del calcio  indica come &lt;&lt;comportamento gravemente scorretto&gt;&gt; ( da regolamento espulsione ) , rimane tale sia che sia  ripreso da 
&lt;&lt;Tele quattro gatti&gt;&gt; o che sia  ripreso  dalla &lt;&lt;Rai &gt;&gt; :wink:
non pu� essere una interpretazione burocratica a svilire   il valore teleologico della norma ( il fine )........[/quote:fa6b811b78]
Mi pare che continuiamo a non capirci.... io non ne faccio un problema di "chi riprende il fatto" ma di "non tutte le partite sono riprese allo stesso modo" per cui fatalmente ci saranno
squadre avvantaggiate. In secondo luogo la rova TV, cos� come � concepita oggi, non prevede la presa in esame di comportamenti scorretti, antisportivi, o altro, ma solo di "episodi di
violenza grave lontano dall'azione". La mia domanda �: quello di Ibra rientra in tale casistica? Secondo me no, � un gesto di stizza in risposta alla provocazione di Cordoba (pestone),
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notato solo ed unicamente per la sceneggiata che fa il colombiano (il braccio di Ibra gli va sul collo, lui si mette le mani in faccia).
Poi ripeto: che Ibra debba darsi una calmata, e che una squalifica non poossa che fargli bene � pacifico![/quote:fa6b811b78]
e solo per precisare e chiarire :D 
che non tutte le partite sono riprese allo stesso modo ....� un dato di fatto ....� pacifico !
le soluzioni IMO  sono tre  -
A) accettiamo la cosa  
B) tutte le partite devono essere riprese allo stesso modo ( mi pare difficile da realizzare ) 
C )  esistono riprese ufficiali ed eventuali  riprese non ufficiali che , magari chiarissime  su un determinato avvenimento ,  non potranno costituire   prova in quanto appunto non ufficiali 
( [u:fa6b811b78]per me inaccettabile e pericoloso[/u:fa6b811b78] )
  Iin campo invece esiste un regolamento ben preciso ( quello del gioco del calcio )  .....e tale regolamento applicato dall'arbitro prevede comportamento scorretto ( da ammonizione ) 
....e gravemente scorretto ( da espulsione ) ....  
il regolamento del giudice sportivo non lo conosco ( per mia ignoranza ) ! :wink:

Cain68 Resto dell'idea che certi gesti in un campo di calcio non debbano vedersi, e chi li commette deve essere punito nel modo pi� severo possibile.
Vediamo se squalificando 2-3 fenomeni a settimana questi geni straviziati e strapagati finalmente la capiscono di comportarsi civilmente!
 :wink:  8)

1114444560

Carson [quote:4f6d496c9c="Cain68"]Resto dell'idea che certi gesti in un campo di calcio non debbano vedersi, e chi li commette deve essere punito nel modo pi� severo possibile.
Vediamo se squalificando 2-3 fenomeni a settimana questi geni straviziati e strapagati finalmente la capiscono di comportarsi civilmente!
 :wink:  8)[/quote:4f6d496c9c]
Quoto amigo!  :wink:

1114445961

rakosi [quote:eae37da98e="Carson"][quote:eae37da98e="Cain68"]Resto dell'idea che certi gesti in un campo di calcio non debbano vedersi, e chi li commette deve essere punito nel modo
pi� severo possibile.
Vediamo se squalificando 2-3 fenomeni a settimana questi geni straviziati e strapagati finalmente la capiscono di comportarsi civilmente!
 :wink:  8)[/quote:eae37da98e]
Quoto amigo!  :wink:[/quote:eae37da98e]
Va bene, porca pupazza, quoto anch'io.... ma bisogna proprio iniziare togliendoci un giocatore chiave per la gara scudetto?   [-X

1114451562

Trampy 2 pali e un rigore contro inesistente.....me sto innervosendo!!!  :grrr 1114497944
Ladro di ombre nessuno ha parlato di trefoloni??? :shock: 1114498150
Cain68 [quote:691242cf09="rakosi"][quote:691242cf09="Carson"][quote:691242cf09="Cain68"]Resto dell'idea che certi gesti in un campo di calcio non debbano vedersi, e chi li commette

deve essere punito nel modo pi� severo possibile.
Vediamo se squalificando 2-3 fenomeni a settimana questi geni straviziati e strapagati finalmente la capiscono di comportarsi civilmente!
 :wink:  8)[/quote:691242cf09]
Quoto amigo!  :wink:[/quote:691242cf09]
Va bene, porca pupazza, quoto anch'io.... ma bisogna proprio iniziare togliendoci un giocatore chiave per la gara scudetto?   [-X[/quote:691242cf09]
Caro Barone (mio figlio � innamorato del tuo avatar, dato che ha quattro anni devo cominciare a preoccuparmi?  :wink: ), forse se il caro Ibra fosse stato squalificato prima (come
meritava) adesso si sarebbe dato una calmata.....speriamo ora gli serva di lezione... :wink:  :wink:

1114498227

Trampy chi � trefoloni???  :-k 1114498344
Cain68 [quote:c15ef6a302="Ladro di ombre"]nessuno ha parlato di trefoloni??? :shock:[/quote:c15ef6a302]

Cosa bisogna dire? E' un arbitro mediocre, purtroppo � tutta la stagione che combina disastri? Fermarlo o farlo scendere di categoria?
 [-X  [-X  :wink:  :wink:

1114498383

Trampy se arbitra sempre cosi' la ladzie me sta bene..... :-  :-  :- 1114498976
lupo bianco [quote:1c62ace976="Ladro di ombre"]nessuno ha parlato di trefoloni??? :shock:[/quote:1c62ace976]

Mi astengo.
Sono lieto di constatare comunque di non esser stato l'unico a vedere il contatto Thuram-Filippini....

1114499102

Cain68 Pi� che un errore nel valutare un episodio (che ci pu� stare), il problema � che Trefoloni � uno di quegli arbitri che non sa gestire una partita, non sa se essere severo o lasciar correre,
cos� fa un p� ed un p� scontentando tutti.... :wink:  :wink:  ..gente cos� sarebbe meglio se venisse fermata.... :wink:  :wink:

1114499321
Ladro di ombre [quote:cfe2eb115e="lupo bianco"][quote:cfe2eb115e="Ladro di ombre"]nessuno ha parlato di trefoloni??? :shock:[/quote:cfe2eb115e]

Mi astengo.
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Sono lieto di constatare comunque di non esser stato l'unico a vedere il contatto Thuram-Filippini....[/quote:cfe2eb115e]
ma a parte il rigore non concesso, l'arbitraggio e' stato imbarazzante.
ha pilotato la partita come voleva lui. fischiava sistematicamente contro tutte le punizioni invertendole a favore della juve. e' stato incredibie quando tacchinardi ad un metro da tref
commette fallo da ammonizione su giannichedda(tacchinardi gia' ammonito era stato graziato anche in precedenza per un afllo da dietro su filippini) . risultato : punizione alla juve   .�
io vorrei chiedere ai tifosii juventii cosa si prova a vincere in questo modo? se si sentono imbarazzati o e'e tutto normale

Trampy ma propio te parli di essere stato graziato???? :lol:  :lol:  :lol: da quelli della giuve che risposta ti aspetti?????loro sono abituati cosi'.... :lol: 1114500078
Cain68 ...non � vero, sono le solite calunnie..... :^o  :^o  :-  :-  O:)  O:) 1114509810
rakosi [quote:5ff3033e84="Ladro di ombre"][quote:5ff3033e84="lupo bianco"][quote:5ff3033e84="Ladro di ombre"]nessuno ha parlato di trefoloni??? :shock:[/quote:5ff3033e84]

Mi astengo.
Sono lieto di constatare comunque di non esser stato l'unico a vedere il contatto Thuram-Filippini....[/quote:5ff3033e84]
ma a parte il rigore non concesso, l'arbitraggio e' stato imbarazzante.
ha pilotato la partita come voleva lui. fischiava sistematicamente contro tutte le punizioni invertendole a favore della juve. e' stato incredibie quando tacchinardi ad un metro da tref
commette fallo da ammonizione su giannichedda(tacchinardi gia' ammonito era stato graziato anche in precedenza per un afllo da dietro su filippini) . risultato : punizione alla juve   .�
io vorrei chiedere ai tifosii juventii cosa si prova a vincere in questo modo? se si sentono imbarazzati o e'e tutto normale[/quote:5ff3033e84]
Siviglia che d� una ginocchiata nella schiena e resta in campo, mentre invece Alex deve uscire invece va bene?
PS: se quello su Filippini � un contatto da rigore allora ce n'erano due per la Juve contro l'Inter (non � per dire ma addirittura il moviolista di controcampo, Dotto, che prima di dare
ragione alla Juve ci pensa 10 volte, ha detto che Trefoloni ha preso la decisione giusta).

1114515151

Trampy :lol:  :lol:  :lol: stai sempre a piangere barone..... 1114516146
rakosi [quote:aae15bf7d5="Trampy"]:lol:  :lol:  :lol: stai sempre a piangere barone.....[/quote:aae15bf7d5]

Io piango??? Forse ti stai confondendo.... sono gli altri a piangere, io rispondo con fatti, dimostrando che i pianti sono gratuiti....
1114516300

Trampy la mia era solo una battuta!!!!certo che sono glia altri a piangere...voi non ne avete motivo...sbajano sempre a vostro favori ji arbitri!!!  :lol: 1114516510
Ladro di ombre [quote:c46d854138="rakosi"][quote:c46d854138="Trampy"]:lol:  :lol:  :lol: stai sempre a piangere barone.....[/quote:c46d854138]

Io piango??? Forse ti stai confondendo.... sono gli altri a piangere, io rispondo con fatti, dimostrando che i pianti sono gratuiti....[/quote:c46d854138]

e te credo che non piangi.......
a barone sei scandaloso!!!! :D

1114518458

Trampy :lol:  :lol:  :lol: 1114518605
rakosi [quote:ac545decdd="Ladro di ombre"][quote:ac545decdd="rakosi"][quote:ac545decdd="Trampy"]:lol:  :lol:  :lol: stai sempre a piangere barone.....[/quote:ac545decdd]

Io piango??? Forse ti stai confondendo.... sono gli altri a piangere, io rispondo con fatti, dimostrando che i pianti sono gratuiti....[/quote:ac545decdd]

e te credo che non piangi.......
a barone sei scandaloso!!!! :D[/quote:ac545decdd]
Di scandaloso ci sono le dichiarazioni di Lotito dopo una partita normalissima....

1114518885

lupo bianco [quote:0ecd3e6d54="rakosi"]
Di scandaloso ci sono le dichiarazioni di Lotito dopo una partita normalissima....[/quote:0ecd3e6d54]
Queste me le sono perse. Che ha detto?

1114518976

Ladro di ombre [quote:f7d7032717="rakosi"][quote:f7d7032717="Ladro di ombre"][quote:f7d7032717="rakosi"][quote:f7d7032717="Trampy"]:lol:  :lol:  :lol: stai sempre a piangere
barone.....[/quote:f7d7032717]
Io piango??? Forse ti stai confondendo.... sono gli altri a piangere, io rispondo con fatti, dimostrando che i pianti sono gratuiti....[/quote:f7d7032717]

e te credo che non piangi.......
a barone sei scandaloso!!!! :D[/quote:f7d7032717]
Di scandaloso ci sono le dichiarazioni di Lotito dopo una partita normalissima....[/quote:f7d7032717]
daje baro' fai er serio.......
non ci vorrai fare credere  che la paetita di domenica e' stata una partita come tutte le altre???? :shock:

1114519019

felipecayetano concordo con LDO
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mai viste giocare contro una squadra senza mai un debito e una che li pagher� in 25 anni  [-X  :wink:

Ladro di ombre [quote:13ca824bb3="felipecayetano"]concordo con LDO
mai viste giocare contro una squadra senza mai un debito e una che li pagher� in 25 anni  [-X  :wink:[/quote:13ca824bb3]
forse sarebbe stato giusto dire una squadra con i debiti contro un'altra squadra che non e' andata mai in  serie b nonostante il calcio scommesse, il doping, etc etc 
BOLOGNA - JUVENTUS  docet....._

1114520013

felipecayetano calcio scommesse non mi risulta  :-k 
sul doping son daccordo cone te. quella farmacia � una vergogna, come quei valori di ematocrito abnormi. io, da juventino, e per questo, avrei radiato agricola  :grrr e poi, un minuto
dopo, avrei preso guariniello per le ....orecchie e gli avrei fatto perquisire TUTTE le farmacie di TUTTE le squadre  :wink: 
purtroppo non accadr� mai...si � colpita, poco e di striscio, la juve per poter dire "ecco, anche le grandi becchiamo"...e perseverare per altri 100 anni nella vergognosa ignavia

1114520254

felipecayetano preciso che anche la cancellazione dei titoli della juve ventroniana sarebbe stata una cosa giusta
poi per� come comportarsi con quelli di parma, roma, lazio? e il milan dei fondi neri? 
o si colpiscono tutti, o nessuno. purtroppo, si sceglie la seconda via, salvo sporadicie patetici contentini  :(

1114520397

marco [quote:079d7d12f5="Ladro di ombre"][quote:079d7d12f5="felipecayetano"]concordo con LDO
mai viste giocare contro una squadra senza mai un debito e una che li pagher� in 25 anni  [-X  :wink:[/quote:079d7d12f5]
forse sarebbe stato giusto dire una squadra con i debiti contro un'altra squadra che non e' andata mai in  serie b nonostante il calcio scommesse, il doping, etc etc 
BOLOGNA - JUVENTUS  docet....._[/quote:079d7d12f5]
 :lol:  :lol:  :lol: 
Ma domenica dovevate fermarli! :grr: 
Anche se Paolino Di Canio ha detto al guardalinee: "Tu nun me piaci!"
Ma col doping ora sono a posto loro: hanno messo in carcere l'unico colpevole Agricola... :^o  :lol:

1114520413

lupo bianco [quote:55817aebbc="felipecayetano"]calcio scommesse non mi risulta  :-k 
[/quote:55817aebbc]
Risulta, risulta.
E' ormai provato che insieme a Milan e Lazio (che pagarono per tutte) erano implicate nel famoso scandalo anche altre societ� di serie A e B, tra le quali napoli, Genoa, e manco a
dirlo la stessa Juventus.

1114520526

Ladro di ombre [quote:a6188851cd="felipecayetano"]calcio scommesse non mi risulta  :-k 
[/quote:a6188851cd]
non hai letto il libro di petrini "nel fango del dio pallone" ?
il povero petrini ormai a fine carriera si sobbarco' tutto il peso delle responsabilita' del pareggio 1 a 1 tra bologna e juve. i responsabili invece erano boniperti e trapattoni e numerosi
giocatori.
Basta guardare le carriere di dossena  e Colomba......
il secondo continua ad allenare nonostante i numerosi flop.
invece ad inizio stagione ha sempre la squadra bellae pronta....

1114520673

Trampy insomma sto cazz' di lotito che ha detto?????  :grrr  :grrr  :grrr 1114521842
Ladro di ombre [quote:cc8492123b="Trampy"]insomma sto cazz' di lotito che ha detto?????  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:cc8492123b]

ha detto ve saluto e ve ringrazio ma date i soldi alla Lazio
1114522281

Trampy io alla ladzie je darebbe ben altro!!  :wink:  :wink: 1114522450
Cain68 Soldi per pagare i debiti?

 :wink:  :lol:
1114522872

felipecayetano [quote:4991a00229="Ladro di ombre"][quote:4991a00229="felipecayetano"]calcio scommesse non mi risulta  :-k 
[/quote:4991a00229]
non hai letto il libro di petrini "nel fango del dio pallone" ?
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il povero petrini ormai a fine carriera si sobbarco' tutto il peso delle responsabilita' del pareggio 1 a 1 tra bologna e juve. i responsabili invece erano boniperti e trapattoni e numerosi
giocatori.
Basta guardare le carriere di dossena  e Colomba......
il secondo continua ad allenare nonostante i numerosi flop.
invece ad inizio stagione ha sempre la squadra bellae pronta....[/quote:4991a00229]
ammetto la mia ignoranza e ti ringrazio per la segnalazione
questa di petrini non la conoscevo, altre si.

lupo bianco Il Milan vince 2-0 una partita molto equilibrata e divertente, con occasioni da una parte e dall'altra.
Il risultato punisce troppo un PSV che si � dimostrato assai pi� solido ed esperto dell'inter e che specie nel secondo tempo ha creato diverse palle-gol.
Un Milan che, complessivamente mi � piaciuto; s�, ha rischiato ma non si pu� pretendere di andare in finale senza manco subire un tiro in porta, e � bene ricordare che il Milan nella
fase ad eliminazione diretta ha vinto 5 partite su 5 non subendo neanche un gol :shock: , e affrontando squadre molto forti come Manchester e PSV e una abbastanza buona come
l'inter.
Qualificazione in tasca? Non lo so, non direi: come gi� precisato il PSV mi ha favorevolmente impressionato, e in particolare mi preoccupa la velocit� complessiva dei suoi giocatori
offensivi (soprattutto DaMarcus Beasley) senza contare l'appoggio del pubblico olandese in uno stadio che sa trasformarsi in un'autentica bolgia.
Nota negativa della serata, � la prestazione del centrocampo, in chiaro debito d'ossigeno e che non mi fa guardare con ottimismo a Firenze.

1114548839

corwin [size=18:b5d8f50343][color=red:b5d8f50343]MILAN-PSV EINDHOVEN 2-0[/color:b5d8f50343][/size:b5d8f50343]
Milan-Psv Eindhoven in campo alla Scala del Calcio per un confronto che profuma di spettacolo. La formazione olandese ha vinto 25 partite su 30 giocate nel suo campionato che ha
conquistato alla grande sabato contro il Vitesse, � in finale di coppa d�Olanda e appunto in semifinale di Champions League. Il Psv di Hiddink arriva quindi a San Siro accompagnato
dai bagliori di una stagione importante. Non � certo da meno il Milan, in testa al campionato italiano in compagnia della Juve, in semifinale europea dopo aver eliminato squadre come
il Manchester, agli ottavi, e Inter, ai quarti. 
San Siro � pronto a vivere intensamente, accogliendo le squadre con il tutto esaurito, una sfida sicuramente affascinante e tutta da vivere. I tifosi rossoneri espongono uno striscione
ricco di emozione con la scritta �Noi ci crediamo�. 
Carlo Ancelotti recupera due giocatori importanti: Andrea Pirlo e Jaap Stam. Il mister, costretto a rinunciare invece allo squalificato Nesta, pu� cos� schierare Cafu a destra, Stam e
Maldini centrali, Kaladze a sinistra, Dida tra i pali. Centrocampo tipo con Gattuso, Pirlo e Seedorf, in avanti Kak� fa da spalla al duo offensivo formato da Shevchenko e Crespo. 
Hiddink punta su un 4-3-3, in porta Gomes, anche lui brasiliano proprio come il portiere rossonero, nel reparto difensivo Ooijer, la rivelazione Alex che ha trascinato i biancorossi
contro il Lione nel quarto di ritorno, l�olandese Bouma e il sudcoreano Lee. A centrocampo a destra c�� il capitano Van Bommel, anima della squadra alla sesta stagione nella
formazione olandese con all�attivo quest�anno 13 gol in campionato, 2 in coppa e 2 in Champions, al centro Vogel, a sinistra Cocu, ex giocatore del Barcellona. In avanti spazio a Park,
in gol anche contro il Vitesse, Farfan e Beasley, preferito a Vennegoor of Hesselink non al meglio della condizione. 
Inizia subito forte il Milan che al 2� minuto di gioco sfiora il gol con Shevchenko: l�attaccante leggermente defilato sulla destra ma vicinissimo a Gomes prova il pallonetto al volo su
assist di Maldini, il portiere per� ci arriva e salva il risultato. La squadra rossonera costruisce poi una bella azione al 5�: Sheva cerca e trova Crespo, l�argentino dal limite prova il sinistro
ma Bouma si oppone tempestivamente con il corpo. 
La formazione di Ancelotti � viva, reattiva e nei minuti successivi va vicino tre volte al gol, prima con un tiro di Seedorf, deviato, poi con Crespo che dall�interno dell�area conclude a
botta sicura ma Gomes alza in angolo, infine con Stam che manda alto dopo un salvataggio di Park. 
Al 12� arriva la prima opportunit� per gli olandesi: Farfan prova il destro dal limite, Dida � presente. Ed � ancora bravissimo il portiere del Milan quando al 15� ferma il sinistro di Beasley
che si era infilato tutto solo tra le maglie rossonere. Quattro minuti dopo il peruviano Farfan tenta di impensierire Dida su calcio di punizione ma senza riuscirci. 
Il copione della gara rispetta i pronostici: la squadra di Ancelotti fa la partita, mentre il Psv agisce soprattutto con ripartenze in contropiede. 
E� Park, al 22�, a cercare il bis dopo aver segnato contro il Vitesse, con un sinistro dalla distanza che va di poco alto sull�incrocio dei pali. 
Si rivede il Milan al 26� in zona offensiva con una bellissima azione sulla sinistra di Shevchenko: l�ucraino si libera dei suoi marcatori e si presenta davanti a Gomes che riesce a
fermarlo non senza affanni. Si fa ancora pericola la squadra rossonera al 31�, questa volta con Kak�. Il talento brasiliano accelera bene sulla sinistra, poi fa partire un tiro sul primo palo
sul quale Gomes si salva in angolo. Non passa neanche un minuto e ci prova anche Gattuso, ma il centrocampista non � fortunato. 
Non lo � neanche Kak�, di nuovo lui, al 34� quando su passaggio di Pirlo prova il destro secco a botta sicura trovando l�opposizione importante di un tempestivo Gomes. 
E� il preambolo al gol che arriva al 42: proprio Ricky verticalizza splendidamente per Sheva che scatta, supera Bouma e infila di destro. Freddo, preciso e puntuale l�ucraino che segna
cos� il suo sesto gol in questa Champions League. 
Il primo tempo si chiude quindi con il Milan in vantaggio. 
La ripresa inizia con una novit� nelle file del Psv: Hiddink inserisce infatti Lucius al posto di Bouma, arretrando Cocu in difesa. 
La squadra olandese al 3�st va alla conclusione con Lee, Dida para, poi fa trattenere il fiato a San Siro perdendo momentaneamente il pallone prima per� di riprenderlo e farlo
definitivamente suo. 
Due minuti dopo va in gol Crespo che anticipa Gomes su assist di Cafu, ma l�arbitro Vassaras aveva gi� fermato il gioco perch� la palla aveva superato la linea di fondo prima del
cross del brasiliano. 
Si avvia in azione personale Sheva al 6�st, quando entra bene in area ma poi scivola prima di riuscire a tirare. Passano tre minuti e il Milan sfiora il secondo gol: Kak� apoggia per
Crespo che in area non controlla bene la palla e quindi non riesce ad imprimere la giusta forza al tiro. 
Dall�altra parte sfiora il pareggio Park, il cui destro � troppo centrale e Dida pu� bloccare il pallone. E� ancora Shevchenko per� ad impressionare San Siro quando al 13�st prova il gran
pallonetto in diagonale di destro, Gomes con un colpo di reni incredibile riesce ad alzare la palla sopra la traversa. Hiddink decide cos� di cambiare ancora questa volta in attacco: il
tecnico richiama lo statunitense Beasley per Vennegoor of Hesselink. 
Effettua la prima sostituzione anche Ancelotti, al 19�st, inserendo Tomasson al posto di Crespo. 
Al 21�st brivido per i rossoneri: Kaladze perde palla, Van Bommel cerca di sorprendere Dida con un diagonale, di poco alto sulla traversa. Poi � Park a mancare di pochissimo la
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deviazione sotto rete dopo un cross di Farfan. 
Ancelotti decide quindi di modificare l�atteggiamento del Milan facendo entrare Ambrosini per Pirlo, assente dal 12 aprile e non al meglio della condizione, e schierando un
centrocampo a quattro con Kak� sulla destra. 
Il Psv continua per� ad essere insidioso e al 34� ha un�altra buona opportunit� per pareggiare questa volta con Van Bommel che conclude bene dopo la torre di Vennegoor of
Hesselink, Dida � di nuovo presente. 
Arriva cos� il terzo cambio per il Milan con il tecnico rossonero che prova la carta Serginho al posto di Seedorf, per dare maggiore velocit� sulla sinistra. 
Il Milan soffre ma in chiusura, al 45�, trova il secondo gol: Kak� prova la conclusione, Cocu smorza il tiro che diventa un assist per Tomasson, che infila Gomes ed esulta. Vince il Milan
che adesso si prepara ad affrontare la Fiorentina, prima del ritorno ad Eindhoven.

Ladro di ombre le solite chiappe grosse!!! :D 1114582660
Cain68 Partita che � stata lo specchio della stagione: massimo risultato con il minimo sforzo e risultato eccessivamente penalizzante per gli avversari.

Cosa dire: � una stagione fatata per il Milan!
 :wink:  :wink:

1114589335

Carson [quote:49d2e4fb89="Ladro di ombre"]le solite chiappe grosse!!! :D[/quote:49d2e4fb89]
Non direi. 
Se loro non sanno tirare in porta � colpa loro...noi abbiamo Sheva e loro hanno attaccanti che appoggiano la palla al portiere...cosa c'entra il culo?
Non hanno segnato per loro demerito e non per sfortuna (imo), speriamo che si ripetano anche in casa loro e non mi smentiscano (sto facendo gli scongiuri di rito... :lol: )
Mi preoccupa invece il calo della squadra nel secondo tempo...con tutte le partite che ci aspettano... :roll:  :roll: 
Speriamo sia stato solo un episodio...

1114589346

corwin [quote:f8a2c0e960="Carson"][quote:f8a2c0e960="Ladro di ombre"]le solite chiappe grosse!!! :D[/quote:f8a2c0e960]
Non direi. 
Se loro non sanno tirare in porta � colpa loro...noi abbiamo Sheva e loro hanno attaccanti che appoggiano la palla al portiere...cosa c'entra il culo?
Non hanno segnato per loro demerito e non per sfortuna (imo), speriamo che si ripetano anche in casa loro e non mi smentiscano (sto facendo gli scongiuri di rito... :lol: )
Mi preoccupa invece il calo della squadra nel secondo tempo...con tutte le partite che ci aspettano... :roll:  :roll: 
Speriamo sia stato solo un episodio...[/quote:f8a2c0e960]
nel primo tempo il Milan ha giocato a ritmi forsennati... inevitabile il rifiatamento nella ripresa...  :( 
Ancelotti comunque avr� visto come il PSV sia pericoloso nello stretto l� davanti (anche se ad Eindhoven dubito che gli olandesi avranno tutto quello spazio a disposizione  8) ) e
prender� le debite contromisure...  8)

1114591791

lupo bianco [quote:27d21a8ca9="Cain68"]Partita che � stata lo specchio della stagione: massimo risultato con il minimo sforzo
 :wink:  :wink:[/quote:27d21a8ca9]
Partita che � lo specchio della stagione: grandi campioni per il Milan, grandi rosicate per gli altri :-  O:)

1114593975

Adriano a meno di improbabili ma possibili follie nel ritorno,  il Milan ha quasi archiviato la pratica PSV .  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D  :D  :D  :wink: 1114594991
Cain68 [quote:ec69fb0fc1="lupo bianco"][quote:ec69fb0fc1="Cain68"]Partita che � stata lo specchio della stagione: massimo risultato con il minimo sforzo

 :wink:  :wink:[/quote:ec69fb0fc1]
Partita che � lo specchio della stagione: grandi campioni per il Milan, grandi rosicate per gli altri :-  O:)[/quote:ec69fb0fc1]
Un p� di obiettivit� prego, ieri sera il Psv meritava almeno di segnare un gol, un pareggio non sarebbe stato scandaloso.... :wink:  :wink:

1114596132

lupo bianco [quote:e81d43b0af="Cain68"][quote:e81d43b0af="lupo bianco"][quote:e81d43b0af="Cain68"]Partita che � stata lo specchio della stagione: massimo risultato con il minimo sforzo
 :wink:  :wink:[/quote:e81d43b0af]
Partita che � lo specchio della stagione: grandi campioni per il Milan, grandi rosicate per gli altri :-  O:)[/quote:e81d43b0af]
Un p� di obiettivit� prego, ieri sera il Psv meritava almeno di segnare un gol, un pareggio non sarebbe stato scandaloso.... :wink:  :wink:[/quote:e81d43b0af]
Se leggi il mio commento l'ho specificato, mi sembra.....volevo solo sottolineare che se una squadra ottiene "il massimo risultato con il minimo sforzo" significa che � semplicemente
pi� forte delle altre.

1114596224

Cain68 Sul valore assoluto delle squadre, nessuna discussione: il miglior Milan batterebbe sempre il miglior Psv.....volevo solo sottolineare il fatto che comunque iera sera il Milan abbia
raccolto pi� di quanto seminato...e meritato.... :wink:  :wink:

1114596772
lupo bianco Comunque so di non riuscire ad essere molto obiettivo, ma del resto  � facile in piena corsa scudetto e in lizza Champions  lasciarsi trasportare dalle emozioni, e credo che sia anche

giusto da parte nostra e dei gobb....ehm, juventini, recitare un p� la parte dei faziosi:  fa parte dei giochi.
L'obiettivit� la lascio volentieri agli amici nerazzurri che hanno la fortuna di godersi questo finale di stagione davanti alla TV, in pieno disinteresse e senza patemi. Ma niente paura, fra
poco sar� di nuovo Agosto, fra poco i campioni sarete di nuovo [b:7fee677eea]VOI![/b:7fee677eea] :D

1114596799

Kit Teller [quote:2d23201596="rakosi"][quote:2d23201596="Ladro di ombre"][quote:2d23201596="rakosi"][quote:2d23201596="Trampy"]:lol:  :lol:  :lol: stai sempre a piangere
barone.....[/quote:2d23201596]
Io piango??? Forse ti stai confondendo.... sono gli altri a piangere, io rispondo con fatti, dimostrando che i pianti sono gratuiti....[/quote:2d23201596]

e te credo che non piangi.......
a barone sei scandaloso!!!! :D[/quote:2d23201596]
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Di scandaloso ci sono le dichiarazioni di Lotito dopo una partita normalissima....[/quote:2d23201596]
scusate la mia assenza ma ero in ferie.
Torno e leggo queste ....azzate qui!
partita normalissima?
ma ci hai mai giocato a calcio?
Se tu entri in area,e il tuo avversario ti piomba addosso 
diagonalmente ,disinteressandosi del pallone,
� STRA-RIGORE.
Il discorso si chiude qui,carissimo barone

Kit Teller [quote:cb89f14a12="felipecayetano"]calcio scommesse non mi risulta  :-k 
sul doping son daccordo cone te. quella farmacia � una vergogna, come quei valori di ematocrito abnormi. io, da juventino, e per questo, avrei radiato agricola  :grrr e poi, un minuto
dopo, avrei preso guariniello per le ....orecchie e gli avrei fatto perquisire TUTTE le farmacie di TUTTE le squadre  :wink: 
purtroppo non accadr� mai...si � colpita, poco e di striscio, la juve per poter dire "ecco, anche le grandi becchiamo"...e perseverare per altri 100 anni nella vergognosa
ignavia[/quote:cb89f14a12]
calcio-scommesse non ti risulta?
ok ti poster� qualche pagina del libro-confessione di Petrini (ex-calciatore anni 70),dove si parla della combine di bologna-juve 1-1
poi vediamo se ti risulta

1114599326

Axel80 [quote:55d36c3df0]Il discorso si chiude qui,carissimo barone
[/quote:55d36c3df0]Nessuno qui ha il potere di zittire  alcuno............

1114599350
Ladro di ombre [quote:1a00921328="Kit Teller"][quote:1a00921328="felipecayetano"]calcio scommesse non mi risulta  :-k 

sul doping son daccordo cone te. quella farmacia � una vergogna, come quei valori di ematocrito abnormi. io, da juventino, e per questo, avrei radiato agricola  :grrr e poi, un minuto
dopo, avrei preso guariniello per le ....orecchie e gli avrei fatto perquisire TUTTE le farmacie di TUTTE le squadre  :wink: 
purtroppo non accadr� mai...si � colpita, poco e di striscio, la juve per poter dire "ecco, anche le grandi becchiamo"...e perseverare per altri 100 anni nella vergognosa
ignavia[/quote:1a00921328]
calcio-scommesse non ti risulta?
ok ti poster� qualche pagina del libro-confessione di Petrini (ex-calciatore anni 70),dove si parla della combine di bologna-juve 1-1
poi vediamo se ti risulta[/quote:1a00921328]
a kitte gia' je l'ho detto io!!! per gli amici juventini consiglio quindi l'acquisto del libro "nel fango del dio pallone" di  petrini

1114599443

Kit Teller [quote:d3cff00b30="Axel80"][quote:d3cff00b30]Il discorso si chiude qui,carissimo barone
[/quote:d3cff00b30]Nessuno qui ha il potere di zittire  alcuno............[/quote:d3cff00b30]
io non zittisco,chiudo il discorso.
� differente :lol:  :lol:

1114599468

Axel80 [quote:c6ddbecce0="Kit Teller"][quote:c6ddbecce0="Axel80"][quote:c6ddbecce0]Il discorso si chiude qui,carissimo barone
[/quote:c6ddbecce0]Nessuno qui ha il potere di zittire  alcuno............[/quote:c6ddbecce0]
io non zittisco,chiudo il discorso.
� differente :lol:  :lol:[/quote:c6ddbecce0]allora rettifico in
"le discussioni le chiudono solo i moderatori"  :lol:  :lol:

1114599521

lupo bianco Su Petrini andrei cauto in ogni caso ad accogliere come oro colato tutto ci� che ha scritto nel suo libro "Nel fango del dio pallone".
All'epoca dell'uscita del volume ci fu molto scalpore e un piccolo terremoto nel mondo delle emittenti locali lombarde le quali ospitarono anche a pi� riprese nei loro talk show il
succitato Petrini: ebbene ho avuto l'impressione di un uomo profondamente prostrato dalla sua malattia, molto verosimilmente causata da sostanze assunte durante la sua carriera di
calciatore, e che con un sentimento molto comprensibile e umanissimo cerca in qualche modo di "vendicarsi" sul mondo che l'ha rovinato gettando pi� fango (appunto) possibile sul
calcio. Risulta per� difficile discernere quanto del libro sia verit� e quanto frutto di una furiosa per quanto comprensibilissima ansia vendicvatrice.

1114599815

Ladro di ombre si ma ci sono anche gli atti della magistratura 1114600012
lupo bianco [quote:413c042a2b="Ladro di ombre"]si ma ci sono anche gli atti della magistratura[/quote:413c042a2b]

Che la juve sia stata implicata a pi� riprese nel calcio scommesse non ci piove: qualche tempo fa � stata pubblicata una bellissima inchiesta sul mensile "Calcio 2000" che chiariva
inquivocabilmente come al di l� delle societ� punite pubblicamente (Milan e Lazio) ci fossero anche altri colpevoli perdonati di buon grado con una classica insabbiatura all'italiana.
Ma ne "Il fango del dio pallone" ci sono anche altre accuse molto gravi al mondo del calcio che francamente io mi sentio di attribuire a un pur umanissimo desiderio di vendetta di un
uomo malato nei confronti di quella che crede la causa della sua rovina.

1114600236

Trampy [b:9e936778d9]interessante leggete tutti[/b:9e936778d9]:
Doping, un noto difensore azzurro
27/04/2005 - di !!! ; Fonte: www.repubblica.it 
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ROMA - Sarebbe un difensore azzurro conosciuto in tutto il mondo, oggi in forza ad una squadra di vertice del campionato italiano, il calciatore che, nella puntata di domani di "Punto e
a capo" in onda su Raidue, sar� protagonista del video choc annunciato ieri e che lo ritrae mentre si inietterebbe del neoton, un composto energetico, alla vigilia di un importante
match europeo che la sua squadra di allora, il Parma, gioc� a Mosca. La gara in questione sarebbe Parma-Olympique Marsiglia, finale di Coppa Uefa, disputata il 12 maggio 1999 e
vinta 3-0 dai ducali allora allenati da Alberto Malesani. Per la cronaca, quel Parma aveva anche vinto sette giorni prima la Coppa Italia. 
Per la cronaca, ecco la formazione del Parma di quella sera: Buffon, Thuram, Sensini, Cannavaro, Fuser, D.Baggio, Boghossian, Vanoli, Veron (30' st Fiore), Crespo (38' st Asprilla),
Chiesa (26'st Balbo). In panchina: Micillo, Mussi, Sartor. Allenatore: Malesani.
Nello stesso video, che dura meno di 7', si sentirebbero i giocatori (quasi tutti ancora in attivit�) parlare di queste pratiche e poco dopo un componente dello staff medico che li
richiama a prepararsi per sottoporsi alla stessa procedura. Tutto questo sarebbe avvenuto in una delle stanze d'albergo dove la squadra alloggiava in vista della finale europea. 
Malgrado la sostanza in questione non fosse tra quelle vietate, il video dimostrerebbe comunque come anche nel mondo del calcio esisterebbero certe pratiche comunque al limite del
consentito (somministrazione di farmaci non vietati) e tutto questo clamore avviene nello stesso momento in cui (oggi) � atteso il parere del Tas che il Coni ha incaricato a seguito della
sentenza sul processo Juventus. 
E il Neoton entra in gioco anche nel processo sui bianconeri, visto che sarebbe stato dimostrato che era regolarmente somministrato ad un cospicuo numero di giocatori prima e dopo
le gare. Giovanni Masotti, vicedirettore di Raidue e conduttore del programma in questione, che andr� in onda in diretta dopo Parma-Cska, valida per la semifinale di Coppa Uefa, ha
anche aggiunto che il video in questione � rimasto in stand-by per un mese, il tempo necessario per il disbrigo di formalit� legali che hanno consentito la messa in onda senza
incorrere in possibili conseguenze penali.

Cain68 Difficile indovinare chi sia il giocatore..... :-k  :-k  :^o  :^o  :-  :- 1114606456
Cain68 [quote:16887ca53a="lupo bianco"]Comunque so di non riuscire ad essere molto obiettivo, ma del resto  � facile in piena corsa scudetto e in lizza Champions  lasciarsi trasportare dalle

emozioni, e credo che sia anche giusto da parte nostra e dei gobb....ehm, juventini, recitare un p� la parte dei faziosi:  fa parte dei giochi.
L'obiettivit� la lascio volentieri agli amici nerazzurri che hanno la fortuna di godersi questo finale di stagione davanti alla TV, in pieno disinteresse e senza patemi. Ma niente paura, fra
poco sar� di nuovo Agosto, fra poco i campioni sarete di nuovo [b:16887ca53a]VOI![/b:16887ca53a] :D[/quote:16887ca53a]
...ormai siamo stufi di vincere il campionato d'agosto, vediamo se si riesce a vincere l'altro.... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:

1114606636

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1114609612
Trampy [b:5de4c77a28]mi sembra corretto a questo punto postare anche questo articolo:[/b:5de4c77a28]

Doping: il Tas "assolve" la Juve
"Non punibile a livello sportivo"
Il Tribunale dell'arbitrato sportivo di Losanna ha dato al Coni la risposta sulle implicazioni che pu� avere la sentenza del processo alla Juve per doping, conclusosi con la condanna del
dottor Agricola. Secondo il Tas non � punibile in ambito sportivo l'uso di farmaci non espressamente vietati dalla normativa antidoping: le vittorie della Juve sembrano quindi salve. Il
parere � giuridico ma non vincolante per il Coni. 
La Juventus dunque � "salva". Il Tribunale di Losanna, il cui parare, va detto, non � vincolante ma � soltanto consultivo, � arrivato al Coni che lo scorso due marzo aveva posto due
quesiti. Uno sulla punibilit� dell'uso di sostanze farmaceutiche non espressamente proibite dalla normativa sportiva e l'altro sui metodi di indagine per l'accertamento da parte delle
autorit� sportive della somministrazione ad atleti di farmaci non compresi nella lista delle sostanze proibite. 
Alle domande del Coni, che vertevano soprattutto sull'uso di sostanze non comprese nella lista di quelle proibite, il Tas risponde che "l'uso di sostanze farmacologiche che non sono
espressamente proibite dalla legge sportiva, e che non possono essere considerate come sostanze simili o associate a quelle espressamente proibite non pu� essere sanzionato con
provvedimenti disciplinari. Comunque, a prescindere dalla presenza o meno di sentenze pronunciate da autorit� statali, le autorit� sportive sono obbligate a perseguire l'uso di
sostanze farmacologiche che sono proibite dalla legge sportiva o qualsiasi violazione di una norma anti-doping, al fine di adottare provvedimenti disciplinari". Una risposta
particolarmente importante soprattutto perch� in qualche modo "salva" i trofei che i bianconeri hanno vinto nel periodo in questione, ovvero dal 1994 al 1998.
Le autorit� sportive, inoltre, secondo il Tas devono indagare sull'uso di sostanze non comprese nella lista "solo al fine di informare la Wada di possibili nuove forme di doping", ma
invece "riguardo all'uso di sostanze farmacologiche incluse nella lista proibita o alla violazione di altre norme anti-doping, le autorit� sportive devono utilizzare tutti i metodi di esame
disponibili e devono avviare senza indugio un procedimento disciplinare qualora vengano a conoscenza, per mezzo di qualsiasi fonte di informazione, di una possibile violazione,
lasciando poi agli organi di giustizia il compito di determinare se ci sono indizi sufficienti, in conformita' con gli standard probatori applicabili, per applicare sanzioni disciplinari".

1114669403

Carson Sono indignato per l'intervista rilasciata da Camoranesi!
Per lui... calci, pugni, insulti, tuffi, provocazioni, simulazioni ecc. va tutto bene, fa parte del gioco, vale per tutti. Fesso chi si fa pizzicare e furbo chi frega l'arbitro e la fa franca.
Fino a che ci saranno quelli  che la pensano cos�, abbiamo un bel predicare che i calciatori devono aiutare l'arbitro, che devono essere parte attiva (con la loro lealt� sportiva) nella
lotta alla violenza negli stadi.
La cosa grave � che una simile mentalit� � priva di ogni etica sportiva, di lealt�...di quei valori di sportivit�, onest� e lealt� che noi tutti dovremmo insegnare ai nostri figli.
Ancora pi� grave � che (fino ad ora, ma ci spero sempre) nessuno degli addetti ai lavori (per non parlare dell'associazione calciatori) abbia stigmnatizzato la cosa.  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(

1114674595

Cain68 Hai perfettamente ragione vecchio cammello, ma date le scene vergognose che si vedono ogni domenica sui campi di calcio, te ne stupisci?
 :(  :(

1114674786

Trampy [b:40410f82c6]l'intervista di camoranesi citata dal buon Carson[/b:40410f82c6]:
Anche Camoranesi contro la prova tv 
"Meglio quando non c'era" 
Il centrocampista italo argentino della Juve sulla linea della societ� bianconera: "E' l'arbitro che deve vedere quello che succede in campo e se non lo vede deve finire l�. Questo per
me vale per tutti i casi, comprese le simulazioni" 
TORINO - Ormai della prova tv parlano tutti. Mentre la Figc fa sapere che di toglierla di mezzo non ci pensa proprio (anzi vuole allargarla ai simulatori) la linea della Juventus � di
ostacolarne l'uso il pi� possibile. E sulla linea si pone, ovviamente, Mauro Camoranesi. "La prova tiv� � sbagliata, si stava meglio quando non c'era". 
"E' l'arbitro che deve vedere quello che succede in campo e se non lo vede deve finire l� - dice -. Questo per me vale per tutti, comprese le simulazioni, che non sono meno gravi delle
violenze, ma sono sempre esistite. Insomma uno ci prova, non mi scandalizzo, per� deve essere l'arbitro a punirlo". 
"Non � giusto che decida la tv su un fatto avvenuto davanti a un direttore di gara. Noi calciatori siamo anche responsabili, perch� facciamo le vittime e al primo fallo subito corriamo
subito dall'arbitro per farci difendere o addirittura davanti alla televisione per farci riprendere. In campo ci sono quattro arbitri, non vedo perch� sospendere un giocatore se questi
quattro hanno visto male. In tutti i campi d'Europa siamo anche sottoposti a insulti, anche dai correttissimi inglesi, ma il calcio � cos� da sempre e non � il caso di drammatizzare,
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altrimenti dovremmo offenderci a ogni insulto e non si giocherebbe pi�".

Carson [quote:77d2721bd6="Cain68"]Hai perfettamente ragione vecchio cammello, ma date le scene vergognose che si vedono ogni domenica sui campi di calcio, te ne stupisci?
 :(  :([/quote:77d2721bd6]
Hai ragione, non c'� da stupirsi...mi stupisco per� che il giornalista (a chiusura dell'articolo)  invece di indignarsi, lo abbia  quasi difeso...cos� quelli che la pensano come lui fanno
anche la parte degli "uomini veri" e poi chiediamo ai giocatori di non simulare e di aiutare gli arbitri a sbagliare meno...siiii... se tutti la pensano come il signor Camoranesi (che non se
ne vergogna neppure) stiamo freschi....:(  :(
P.S.: l'intervista postata dall'amico Trampy non riporta integralmente quanto ha detto Camoranesi che ha aggiunto di ritenere lecita ogni cosa anche i calci...riportata in modo parziale,
si evidenziano solo le cose giuste (ha ragione quando dice che non si deve semprer correre dall'arbitro a protestare per ogni cosa) e non si stigmatizza il considerare  tutto lecito ed
approvare il comportamento dei furbi e degli scorretti :(  :(

1114682912

Trampy mi dispiace ho trovato solo questa...hai fatto bene a specificarlo.... =D&gt; 1114683391
Carson [quote:087af3f539="Trampy"]mi dispiace ho trovato solo questa...hai fatto bene a specificarlo.... =D&gt;[/quote:087af3f539]

Grazie comunque!  :wink:  :wink: 
Io l'ho anche sentita alla tv...e ti assicuro che mi ha fatto arrabbiare.

1114683529

Trampy decisioni a favore giuve campionato 2004/2005 [b:7b7c1b3314]e non finisce qui...e poi gli giuve mi dicono che ce l'ho con LA LORO SQUADRA...SENZA PAROLE[/b:7b7c1b3314]

Lazio
Juventus =
0-1 Il solito rigore negato e il solito mini-recupero dopo aver ammonito 7 giocatori... 
Chievo
Juventus =
0-1 L'APOTEOSI! Gol di Pellissier non convalidato, la palla supera la riga di 1 metro! Nel finale viene espulso Potenza del Chievo perche'..viene preso per la gola da Oliveira! 
Roma
Juventus =
1-2 Senza vergogna.Davanti a milioni di telespettatori la Giuve segna in fuorigioco e si vede concedere un rigore 1 metro fuori dall'area. 
Messina
Juventus =
0-0 ENNESIMO gesto di Ibrahimovic da espulsione su Rezaei!NIENTE! 
Palermo
Juventus =
1-0 Solito pestone di Ibrahimovic ad un giocatore avversario, anche stavolta l'arbitro non vede.  
Juventus
Milan =
0-0 Nello scontro diretto Bertini ferma clamorosamente Kaka' lanciato a rete senza dargli il vantaggio e non concede a Crespo un clamoroso rigore (anche nel secondo tempo Zebina
commette un fallo molto dubbio..)  
Inter
Juventus=
2-2 Manca poco alla fine e Montero e Thuram stendono Adriano in piena area...niente..fallo di Adriano! 
Juventus
Fiorentina=
1-0 A un minuto dalla fine Fantini viene atterrato da Buffon e Thuram..l'arbitro lascia correre! 
Cagliari
Juventus=
1-1 Emerson � Nedved � Trezeguet � Emerson�gol..peccato che sia in netto fuorigioco! 
Bologna
Juventus=
0-1 La settimana prima dello scontro diretto con il Milan la Juventus ruba clamorosamente a Bologna.Negati due NETTI rigori ai rossoblu', punizione inesistente per il gol bianconero  
Juventus
Udinese =
2-1 Un gol annullato all'Udinese per fuorigioco fasullo e Di Natale fermato davanti alla porta per...fuorigioco fasullo.. 
Juventus
Lazio=
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2-1 Simone Inzaghi salta Buffon che lo stende..rigore ed espulsione? NO!..niente.Nel finale PESTONE di Ibrahimovic a Siviglia.NON SARA' L'ULTIMO... 
Juventus
Palermo=
1-1 Bruttissima entrata di Nedved su barzagli neanche ammonito..gol di Trezeguet in netto fuorigioco 
 Sampdoria
Juventus=
0-3 Dopo un rigore molto dubbio alla juventus l'arbitro ne assegna uno alla Sampdoria ma il guardalinee lo sbugiarda assegnando SOLO un calcio d'angolo 
Brescia
Juventus=
0 -3 Tantissimi giocatori lombardi ammoniti, alla fine del primo tempo Corioni si sfoga a telelombardia:"e' uno scandalo!"

Cain68 Ma chi sei? Un redattore del Pro...cesso di Biscardi?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1114695167

Axel80 forse per completezza si dovrebbero citare anche quelli contro....... :roll: 
Ma vabb�, mi rendo conto che quando non ci sono altri argomenti  :- ,pi� le vostre squadre vanno male e pi� per distogliere l'attenzione si parla di questo.
Continuate a rosicare.........

1114697309

Adriano perch� voi Juventini ve la prendete sempre a male ....... :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:

1114697443
Axel80 [quote:2f09f480df="Adriano"]perch� voi Juventini ve la prendete sempre a male ....... :-k 

 :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:[/quote:2f09f480df]benaltrismo............ ](*,) 
ma chi l'ha detto :shock: , rileggiti tutto il topic(sono solo 200 pagine) e vedi da  quali tifosi vengono le uniche vere incazzature :roll:

1114697547

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
l' ho fatto di proposito   :lol:  :lol:  :red  :red 
guarda che prendere in giro gli Juventini � uno degli sport nazionali ...

1) perch� non capiscono mai quando si scherza 
2) perch� ti danno sempre soddisfazione 
3) ti prendono sempre sul serio 
4) non si pu� venir meno ad una cosa cos� divertente 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

[-o&lt;  :D  :D  :D  :wink:

1114697861

Axel80 [quote:811289868e="Adriano"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
l' ho fatto di proposito   :lol:  :lol:  :red  :red 
guarda che prendere in giro gli Juventini � uno degli sport nazionali ...

1) perch� non capiscono mai quando si scherza 
2) perch� ti danno sempre soddisfazione 
3) ti prendono sempre sul serio 
4) non si pu� venir meno ad una cosa cos� divertente 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

[-o&lt;  :D  :D  :D  :wink:[/quote:811289868e]
lo so che � uno degli sport nazionali, ma dei tuoi 4 punti potrei darti una  lettura ben diversa,che riguarda un buon 70% degli antijuventini :- 
mi sa che sei troppo poco addentro il "tifo", per capire lo spirito degli antijuventini  :-k

1114698809

Adriano pu� darsi !
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IMo ogni tifoso di squadra non Juventina e automaticamente antijuventino ...
forse perch� la Juve in Italia ha vinto tanto da diventare antipatica e questo ha fatto dello Juventino un tifoso intransigente ....facilmente irritabile su certi argomenti ....per cui ...... :D  :D
 :lol:  :wink:

lupo bianco [quote:81793d7382="Adriano"]
forse perch� la Juve in Italia ha vinto tanto [/quote:81793d7382]
Appunto in Italia, sottolineiamolo bene.

1114699266

Axel80 [quote:603637b8b9]IMo ogni tifoso di squadra non Juventina e automaticamente antijuventino ... 
forse perch� la Juve in Italia ha vinto tanto da diventare antipatica e questo ha fatto dello Juventino un tifoso intransigente ....facilmente irritabile su certi argomenti ....per cui ......
[/quote:603637b8b9]
premesso che si parla di calcio, e dunque di una cosa che nella mia scala di importanza viene dopo mille altre cose..........
Ma il tuo rovesciamente del discorso � pura tautologia.
potri dirti che gli altri hanno perso tanto da diventare invidiosi e irritabili........

1114699324

Axel80 [quote:4fab71a562="lupo bianco"][quote:4fab71a562="Adriano"]
forse perch� la Juve in Italia ha vinto tanto [/quote:4fab71a562]
Appunto in Italia, sottolineiamolo bene.[/quote:4fab71a562]falso,meno che in Italia ma comunque tanto.

1114699462

lupo bianco [quote:383419245d="Axel80"]falso,meno che in Italia ma comunque tanto.[/quote:383419245d]
Tra le grandi d'Europa (e includiamo in questa classifica pure la F.C. internazionale da sempre la seconda squadra di Mombretto di Mediglia) la Rubentus � quella che, assieme al
Barcellona, ha vinto meno. Certo se poi vogliamo confrontarla col Metallurg Donetsk, allora s�, la Rubentus ha vinto tantissimo in Europa.

1114699706

Axel80 [quote:3cb23d1cc3="lupo bianco"][quote:3cb23d1cc3="Axel80"]falso,meno che in Italia ma comunque tanto.[/quote:3cb23d1cc3]
Tra le grandi d'Europa (e includiamo in questa classifica pure la F.C. internazionale da sempre la seconda squadra di Mombretto di Mediglia) la Rubentus � quella che, assieme al
Barcellona, ha vinto meno. Certo se poi vogliamo confrontarla col Metallurg Donetsk, allora s�, la Rubentus ha vinto tantissimo in Europa.[/quote:3cb23d1cc3]a meno che tu non
consideri solo la Champions(che da quando esite ha tolto valore a trofei che invece prima ne avevano parecchio),e non conti invece le Intercontinentali(perch� convinene al tuo conto) 
� ancora falso quello che dici...........

1114700146

lupo bianco [quote:5d430d7b7b="Axel80"]a meno che tu non consideri solo la Champions(che da quando esite ha tolto valore a trofei che invece prima ne avevano parecchio),e non conti invece
le Intercontinentali(perch� convinene al tuo conto)  � ancora falso quello che dici...........[/quote:5d430d7b7b]
Includo Intercontinentali e pure UEFA....

1114700241

Adriano [quote:ce79b98030="Axel80"][quote:ce79b98030]IMo ogni tifoso di squadra non Juventina e automaticamente antijuventino ... 
forse perch� la Juve in Italia ha vinto tanto da diventare antipatica e questo ha fatto dello Juventino un tifoso intransigente ....facilmente irritabile su certi argomenti ....per cui ......
[/quote:ce79b98030]
premesso che si parla di calcio, e dunque di una cosa che nella mia scala di importanza viene dopo mille altre cose..........
Ma il tuo rovesciamente del discorso � pura tautologia.
potri dirti che gli altri hanno perso tanto da diventare invidiosi e irritabili........[/quote:ce79b98030]
ma noooooo non c'� polemica seria su questo argomento 
provo a riscrivere meglio quella che � la mia personalissima opinione 
 ogni tifoso non Juventino  e automaticamente antijuventino ... 
forse perch� la Juve in Italia ha vinto tanto da diventare antipatica , tanti  scudetti  hanno  suscitato invidie , sospetti e attacchi deliberati ...tutto ci�  ha fatto dello Juventino un tifoso
intransigente ....facilmente irritabile su certi argomenti ....poco incline a scherzare sulla propria squadra , sui propri giocatori  , lo Juventino viene spesso identificato   come il " tifoso "
per eccellenza .

1114700482

lupo bianco Chiaramente non tengo conto dei trofei  vinti sotto la cura-Agricola autentico Dottor terrore che, a insaputa dei dirigneti dei giocatori e probabilmente anche di se stesso somministrava
sostanze pi� o meno lecite agli eroi del piemonte...

1114700513
Adriano scusate quante coppe dei campioni - Champion ed intercontinentali sono accreditate ufficialmente alla JUve !? 1114700826
lupo bianco [quote:171777457f="Adriano"] , lo Juventino viene spesso identificato   come il " tifoso " per eccellenza .[/quote:171777457f]

Scusa Adriano ma questa � un p� grossa.
Sebbene le statistiche indichino la Rubentus come la squadra pi� tifata, ci� non corrisponde del tutto alla realt�. 
Grandissima parrte dei tifosi della Rube non sa nemmeno cosa ha fatto la propria squadra la domenica prima, si accontentano di essere rubentini per il vizio tipicamente italiano di
salire sul carro del vincitore. 
Non ci credi? Beh, tieni conto che a vedere Rubentus-Inter (il sedicente derby d'Italia) c'erano 30.000 tifosi. Con la squadra prima in classifica e a +3 dalla seconda. A vedere
Milan-Chievo erano oltre 70.000 anime.
A vedere Inter-Cagliari la settimana prima pi� di 50.000, e le partite della Roma hanno un grosso seguito SEMPRE anche se la squadra rischia di andare in B.
La scusa ufficiale: al Delle Alpi non si vede bene. peccato che il Torino quando era in A superasse regolarmente il numero di spettatori medio dei prestigiosi coinquilini. Ed era in bassa
classifica.

1114700939

Axel80 [quote:36b7f6fb94="Adriano"]scusate quante coppe dei campioni - Champion ed intercontinentali sono accreditate ufficialmente alla JUve !?[/quote:36b7f6fb94] 2 e 2,cio� tutte quelle
che ha vinto.

1114700971
Axel80 [quote:32d63143b6]ma noooooo non c'� polemica seria su questo argomento 
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  [/quote:32d63143b6]si, nn ci pu� essere polemica(che non ho fatto,ho solo risposto),ma ci deve essere logica.  :roll: 
Ripeto che quando dici che.....
[quote:32d63143b6]ogni tifoso non Juventino e automaticamente antijuventino ... 
forse perch� la Juve in Italia ha vinto tanto da diventare antipatica , tanti scudetti hanno suscitato invidie , sospetti e attacchi deliberati ...tutto ci� ha fatto dello Juventino un tifoso
intransigente ....facilmente irritabile su certi argomenti ....poco incline a scherzare sulla propria squadra , sui propri giocatori , lo Juventino viene spesso identificato come il " tifoso " per
eccellenza [/quote:32d63143b6] ........si pu� tranquillamente dire l'opposto(e se leggi questo topic � lampante), e cio� che le tante vittorie rendono gli altri tifosi intransigenti,facilmente
irritabili ,nonch� molto invidiosi.

Adriano [b:99e70d51ec]5 - 2 il Milan [/b:99e70d51ec]
[b:99e70d51ec]2-2 l'Inter
[/b:99e70d51ec]nette e limpide 

per quanto concerne la Juve ....quella vinta in Belgio ......mm  :-k  :roll: .......si gioc� la partita solo per motivi di ordine pubblico ....quella coppa diciamo che se la meritava pi� 
moralmente   che sportivamente con un rigore fuori area di 3 metri .... :roll: 
conseguentemente anche la successiva coppa Intercontinentale .....
 :roll:  :-k

1114701339

Axel80 ](*,)  ](*,)   ](*,) 
Ma dov'� Rakosi quando serve?  [-o&lt;  :- 
In attesa del suo arrivo io posso solo dire che � colpa di Scalfaro e Stalin......... :roll:

1114701500

Adriano [quote:d7a9440d3d="Axel80"][quote:d7a9440d3d]ma noooooo non c'� polemica seria su questo argomento 
  [/quote:d7a9440d3d]si, nn ci pu� essere polemica(che non ho fatto,ho solo risposto),ma ci deve essere logica.  :roll: 
Ripeto che quando dici che.....
[quote:d7a9440d3d]ogni tifoso non Juventino e automaticamente antijuventino ... 
forse perch� la Juve in Italia ha vinto tanto da diventare antipatica , tanti scudetti hanno suscitato invidie , sospetti e attacchi deliberati ...tutto ci� ha fatto dello Juventino un tifoso
intransigente ....facilmente irritabile su certi argomenti ....poco incline a scherzare sulla propria squadra , sui propri giocatori , lo Juventino viene spesso identificato come il " tifoso " per
eccellenza [/quote:d7a9440d3d] ........si pu� tranquillamente dire l'opposto(e se leggi questo topic � lampante), e cio� che le tante vittorie rendono gli altri tifosi intransigenti,facilmente
irritabili ,nonch� molto invidiosi.[/quote:d7a9440d3d]
b� che ho detto ?   :-k 
Juve vince tanto in Italia questo determina  reazioni invidiose e attacchi pungenti e perfidi da tutti gli altri 
per reazione il tifoso Juventino diventa suscettibile talora intransigente 
ps - [b:d7a9440d3d]per Lupo BIanco[/b:d7a9440d3d] - il riferimento a vero tifoso era per la verit� inteso come  ....... , mi perdoni il buon Axel ...."[b:d7a9440d3d]vero tifoso" = visione
intransigente e eccessivamente partigiana[/b:d7a9440d3d] !

1114701698

Adriano [quote:03d2f747eb="Axel80"]](*,)  ](*,)   ](*,) 
Ma dov'� Rakosi quando serve?  [-o&lt;  :- 
In attesa del suo arrivo io posso solo dire che � colpa di Scalfaro e Stalin......... :roll:[/quote:03d2f747eb] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1114701733

Carson Confermate le tre giornate ad Ibra, ma la Juve non si arrende e ricorre alla CAF.
Ora, dopo i primi due gradi di giudizio, la CAF dovrebbe intervenire solo se ravvisasse elementi sfuggiti precedentemente...altrimenti che senso avrebbero i primi due giudizi emessi
dai giudici sportivi?
Ma con la campagna stampa e televisiva (scandaloso il servizio di Sky) a favore di una riduzione di pena, tutto � possibile....
Il servizio di Sky ha detto che ci vorrebbe buon senso e che le leggi vanno anche applicate tenendo conto di tante cose: in sostanza, anche se le due giornate per la mossa di karate di
Ibra (ricordo che una � per somma di precedentoi ammonizioni) sono giuridicamente ineccepibili, sarebbe giusto farlo giocare nella sfida scudetto con il Milan  :shock:  :shock:  roba da
non credere!!! :lol:  :lol:

1114710789

marco [quote:c194f26ab1="Carson"]Confermate le tre giornate ad Ibra, ma la Juve non si arrende e ricorre alla CAF.
Ora, dopo i primi due gradi di giudizio, la CAF dovrebbe intervenire solo se ravvisasse elementi sfuggiti precedentemente...altrimenti che senso avrebbero i primi due giudizi emessi
dai giudici sportivi?
Ma con la campagna stampa e televisiva (scandaloso il servizio di Sky) a favore di una riduzione di pena, tutto � possibile....
Il servizio di Sky ha detto che ci vorrebbe buon senso e che le leggi vanno anche applicate tenendo conto di tante cose: in sostanza, anche se le due giornate per la mossa di karate di
Ibra (ricordo che una � per somma di precedentoi ammonizioni) sono giuridicamente ineccepibili, sarebbe giusto farlo giocare nella sfida scudetto con il Milan  :shock:  :shock:  roba da
non credere!!! :lol:  :lol:[/quote:c194f26ab1]
Concordo in pieno!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ma Moggi &amp; c. si sentono davvero persi senza Ibra? A che servono tutte queste lamentele fuori luogo e insistenti? Non credo che se al Milan avessero squalificato Sheva o
all'Inter Adriano le due societ� avrebbero messo in piedi questo putiferio...

1114713293

Nat Murdo [quote:99fc16f373="marco"] Non credo che se al Milan avessero squalificato Sheva o all'Inter Adriano le due societ� avrebbero messo in piedi questo putiferio...[/quote:99fc16f373]
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Io invece credo che lo avrebbero fatto, e bada che parlo da tifoso milanista. 
Il fatto � che da gente che urla e strepita per mezz'ora in pi� o in meno di riposo dalla partita precedente mi aspetto veramente poco.
Io dico che non si pu� ogni santa volta fare ricorso perch� questa o quella decisione potrebbe andare a discapito di una squadra e della sua prestazione: la regola esiste, i giudici si
sono pronunciati e la sentenza bisogna rispettarla. E basta. 
Si invoca sempre un maggiore rispetto delle regole, ma chiss� perch� chiunque si senta anche solo lontanamente danneggiato da qualsiasi decisione, si dimentica regolarmente di
tutti i buoni propositi. Rimandando in continuazione, non si comincer� mai a fare sul serio: se invece qualche squadra si decidesse a dare il buon esempio, non protestando, forse
anche la giustizia sportiva avrebbe qualche precedente a cui aggrapparsi per non dover sempre e comunque calare le braghe di fronte alla minima protesta di un grande club. 
Queste cose mi fanno davvero incazzare! :grrr

Axel80 Io ragazzi davvero non vi capisco, non capisco se sono io che sono troppo realista o siete voi che siete troppo idealisti.  :-k 
Ma certi atteggiamenti cosa hanno di diverso da quello che tutti noi vediamo ogni giorno sulla scena politica,per strada, sul lavoro......
Hai voglia di dire che il calcio � solo un gioco,perch� questo  al massimo va bene per i tifosi,e neanche per tutti.......
Per giocatori e dirigenti � qualcosa in cui ci sono in mezzo interessi econimici enormi.
E come sempre in questi casi ognuno tira acqua al proprio mulino,come nella vita di tutti i giorni.
Non mi venite a dire che Tizo o Caio si comporterebbe meglio,perch� non � cos�.
Tutti protestano sulle decisoni arbitrali(anche la Juve e il Milan),tutti si scanadalizzano per il doping mentre poi sanno che � praticato all'interno delle stesse squadre,tutti fanno i loro
brogli con i conti.
E badate,non sto facendo una facile generalizzazione,perch� purtroppo � cos� ,perch� ovunque ci siano di mezzi interessi economici � cos�.
Qualcuno si scandalizza che la Juve provi sino in fondo i tre gradi di giudizio?Lo fanno perch� hanno discrete posibilit� che il ricorso venga accolto(poi magari non lo sar�), come
qualsiasi societ� commerciale prova tutte le strade possibili per vincere una causa.
Nessuno si rassegna al primo grado di giudizio,nel calcio ocme nel contenzioso commerciale.
E se l'inter non ha fatto ricorso contro la squalifica del campo � solo perch� gli � andata bene cos�,rischiavano un anno fuori dall'europa.
Non  coprimoaci gli occhi volendo credere che ci sono societ� pi� cavalleresche.
Devo fare per forza la lunga serie di atteggiamenti antisportivi a cui abaimo assistito da parte di TUTTE le squadre?
Per cui, guardiamoci le partite che sono l'unica cosa di sportivo che c'� nel calcio,e per il resto non ci dobbiamo scandalizzare di nulla ,perch� comunque quello che vediamo � sempre
meno peggio di quello che accade sotto sotto :( 
Se poi vogliamo credere alle favolette...........
Senza con questo giustificare tutti questi atteggiamente,sia chiaro  [-X  [-X ,prima che qualcuno mi se ne esca dicendo che allora per me � tutto ok.
No, non � tutto ok,ma scandalizzarsi e cercare improbabili differenze fra questa e quell'altra azienda(non le chiamo neppure squadre)...........
Adesso aspetto solo il coro ooooo e buuuuuu su stampa e tv(e magari anche qui nel forum :roll: ) scandalizzati per il "ricostituente" preso da Cannavaro ,quando questi prodotti un
sacco di mamme li danno ai loro figli per gli esami di maturit� :( (e non � un esempio a caso,lo dico perch� ho un parente farmacista e so che � cos�),come se prima di quel servizio
televisivo fossimo all'oscuro di tutto.

1114725539

Trampy [b:ca77d4e8fa]ecco l'articolo sul ricostituente.......giudicate voi io NO COMMENT![/b:ca77d4e8fa]
Video shock con Cannavaro
"Ho 25 anni, mi stanno ammazzando"
 
Cannavaro nel video 
ROMA - Quattro minuti di filmato che toccano duro. Perch� riguardano il calcio, uno dei giocatori italiani pi� noti, Cannavaro e l'uso delle flebo nel calcio. Per migliorare le prestazioni.
Un filmato che ha gi� scatenato polemiche. 
Camera 712 del Grand Hotel Marriot di Mosca, 11 maggio 1999. E' la vigilia della finale di Coppa Uefa, il giorno dopo il Parma vincer� il trofeo europeo battendo 3 a 0 il Marsiglia.
Nella stanza alcuni giocatori del club giallobl� si riprendono mentre si iniettano sostanze non dopanti in vena. Sullo sfondo qualcuno chiama a gran voce 'Cannavaro, Cannavaro'. Le
immagini choc mostrano chiaramente il difensore prima in piedi e poi sdraiato sul lettino mentre si fa fare una flebo dal medico: oscurati i volti di tutti gli altri personaggi protagonisti del
filmato amatoriale, in gran parte girato dallo stesso Cannavaro. Si sente il capitano dell'Italia che dice: "Questa � la prova che facciamo veramente schifo". Il clima sembra da
goliardata, i giocatori, con i volti oscurati, ridono. Poi il medico li bacchetta: "E' da depravati...". 
Le immagini tornano su Cannavaro. "Prima della finale di Coppa Uefa guardate come eravamo ridotti. Ho 25 anni mi stanno ammazzando... il braccio si sta gonfiando, butta dentro
dott�. Se me la vendo questa cassetta sai quanto becco... " dice il giocaore. 
In camera, si vede anche il massaggiatore (Corrado Gatti) e di nuovo si sente Cannavaro che scherza con i compagni: "L'allenatore del Marsiglia... ? Seba, Seba (rivolgendosi al suo
compagno al Parma, Veron, Ndr)". E infatti poco dopo tira in ballo proprio l'argentino con questa battuta: "Ho la prova che Veron si fa... ".

1114755085

corwin [quote:d51ec1dd37="Adriano"][b:d51ec1dd37]5 - 2 il Milan [/b:d51ec1dd37]
[b:d51ec1dd37]2-2 l'Inter
[/b:d51ec1dd37]nette e limpide 
[/quote:d51ec1dd37]
6 - 3 il Milan, vorrai dire...   :grrr  :grrr  :grrr

1114757697

Trampy ha ragione Corwin il Milan ha disputato 9 finali..... :wink: 1114758661
Trampy lo schifo recente ,passapoti falsi,bilanci truccati,accordi commerciali,doping etc etc ,mi hanno  allontanato sempre di piu' dal calcio giocato....ma da amante dello stesso non posso

restare indifferente davanti a questa iniziativa rivolta ai tifosi e agli amanti del vero calcio [b:4697246e7e]aldila' del colore della maglia e del tifo[/b:4697246e7e] da ammirare e
rivedere:
[img:4697246e7e]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/01pc.jpg[/img:4697246e7e]
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[img:4697246e7e]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/02pc.jpg[/img:4697246e7e]
[img:4697246e7e]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/03pc.jpg[/img:4697246e7e]
[img:4697246e7e]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/04pc.jpg[/img:4697246e7e]
[img:4697246e7e]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/05pc.jpg[/img:4697246e7e]

Trampy [img:014a6b7000]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/06pc.jpg[/img:014a6b7000]
[img:014a6b7000]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/07pc.jpg[/img:014a6b7000]
[img:014a6b7000]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/08pc.jpg[/img:014a6b7000]
[img:014a6b7000]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/09pc.jpg[/img:014a6b7000]
[img:014a6b7000]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/10pc.jpg[/img:014a6b7000]
un curiosita':secondo voi tra quelli non piu' in attivita' c'� qualche calciatore non 'menzionato'?....

1114760570

lupo bianco Mexes, indubiamente. 1114762465
Trampy allora mettece pure ambrosini va'.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

il mio quesito era rivolto 'seriamente' agli amanti del calcio,non ai tifosi,comunque se volemo cazzeggiare......
1114762643

corwin [quote:3570dd630d="Trampy"]ha ragione Corwin il Milan ha disputato 9 finali..... :wink:[/quote:3570dd630d]
ne ha vinte 9 ma disputate 13  8)  8)

1114762901

lupo bianco Beh, seriamente: io ci avrei messo anche Garrincha, Eusebio, George Best, Rivera, Baresi, Scirea. 1114762989
corwin [quote:d3a30acdbf="lupo bianco"]Beh, seriamente: io ci avrei messo anche Garrincha, Eusebio, George Best, Rivera, Baresi, Scirea.[/quote:d3a30acdbf]

quoto integralmente...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1114764266

Ladro di ombre [quote:3060adf298="Trampy"][img:3060adf298]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/06pc.jpg[/img:3060adf298]
[img:3060adf298]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/07pc.jpg[/img:3060adf298]
[img:3060adf298]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/08pc.jpg[/img:3060adf298]
[img:3060adf298]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/09pc.jpg[/img:3060adf298]
[img:3060adf298]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/10pc.jpg[/img:3060adf298]
un curiosita':secondo voi tra quelli non piu' in attivita' c'� qualche calciatore non 'menzionato'?....[/quote:3060adf298]
secondo me ce ne sono un paio di troppo. matthaus non era tutto sto fenomeno; Falcao gran bel giocatore ma non ha vinto niente e e' durato un paio di stagioni
direi che mancano puskas e di stefano

1114764523

Ladro di ombre [quote:bbea429209="Ladro di
ombre"][quote:bbea429209="Trampy"][img:bbea429209]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/06pc.jpg[/img:bbea429209]
[img:bbea429209]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/07pc.jpg[/img:bbea429209]
[img:bbea429209]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/08pc.jpg[/img:bbea429209]
[img:bbea429209]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/09pc.jpg[/img:bbea429209]
[img:bbea429209]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/10pc.jpg[/img:bbea429209]
un curiosita':secondo voi tra quelli non piu' in attivita' c'� qualche calciatore non 'menzionato'?....[/quote:bbea429209]
secondo me ce ne sono un paio di troppo. matthaus non era tutto sto fenomeno; Falcao gran bel giocatore ma non ha vinto niente e e' durato un paio di stagioni
direi che mancano puskas e di stefano[/quote:bbea429209]

me sembra che manca pure Garlaschelli!!!! :D

1114764683

Trampy su matteus sono d'accordo,su falcon che non ha vinto niente (come al solito ) pure,e sono d'accordo anche con chi  ti chiama testa di rapa laziale caciottato!  :grrr 1114764809
Trampy allora te rispondo che c'avete il:[b:a1de64f470]Couto...interruptus[/b:a1de64f470] 1114765151
corwin [quote:8e1379abe4="Trampy"]allora te rispondo che c'avete il:[b:8e1379abe4]Couto...interruptus[/b:8e1379abe4][/quote:8e1379abe4] :lol:  :lol:  :lol: 1114765495
Adriano [quote:2ccb36b9b1="Nat Murdo"][quote:2ccb36b9b1="marco"] Non credo che se al Milan avessero squalificato Sheva o all'Inter Adriano le due societ� avrebbero messo in piedi

questo putiferio...[/quote:2ccb36b9b1]
Io invece credo che lo avrebbero fatto, e bada che parlo da tifoso milanista. 
Il fatto � che da gente che urla e strepita per mezz'ora in pi� o in meno di riposo dalla partita precedente mi aspetto veramente poco.
Io dico che non si pu� ogni santa volta fare ricorso perch� questa o quella decisione potrebbe andare a discapito di una squadra e della sua prestazione: la regola esiste, i giudici si
sono pronunciati e la sentenza bisogna rispettarla. E basta. 
Si invoca sempre un maggiore rispetto delle regole, ma chiss� perch� chiunque si senta anche solo lontanamente danneggiato da qualsiasi decisione, si dimentica regolarmente di
tutti i buoni propositi. Rimandando in continuazione, non si comincer� mai a fare sul serio: se invece qualche squadra si decidesse a dare il buon esempio, non protestando, forse
anche la giustizia sportiva avrebbe qualche precedente a cui aggrapparsi per non dover sempre e comunque calare le braghe di fronte alla minima protesta di un grande club. 
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Queste cose mi fanno davvero incazzare! :grrr[/quote:2ccb36b9b1]
quoto , Nat ha espresso con maggiore chiarezza quello che da tempo vado scrivendo ogni tanto  in questo Topic !

marco [quote:31e85e1623="Axel80"]Io ragazzi davvero non vi capisco, non capisco se sono io che sono troppo realista o siete voi che siete troppo idealisti.  :-k 
Ma certi atteggiamenti cosa hanno di diverso da quello che tutti noi vediamo ogni giorno sulla scena politica,per strada, sul lavoro......
Hai voglia di dire che il calcio � solo un gioco,perch� questo  al massimo va bene per i tifosi,e neanche per tutti.......
Per giocatori e dirigenti � qualcosa in cui ci sono in mezzo interessi econimici enormi.
E come sempre in questi casi ognuno tira acqua al proprio mulino,come nella vita di tutti i giorni.
Non mi venite a dire che Tizo o Caio si comporterebbe meglio,perch� non � cos�.
Tutti protestano sulle decisoni arbitrali(anche la Juve e il Milan),tutti si scanadalizzano per il doping mentre poi sanno che � praticato all'interno delle stesse squadre,tutti fanno i loro
brogli con i conti.
E badate,non sto facendo una facile generalizzazione,perch� purtroppo � cos� ,perch� ovunque ci siano di mezzi interessi economici � cos�.
Qualcuno si scandalizza che la Juve provi sino in fondo i tre gradi di giudizio?Lo fanno perch� hanno discrete posibilit� che il ricorso venga accolto(poi magari non lo sar�), come
qualsiasi societ� commerciale prova tutte le strade possibili per vincere una causa.
Nessuno si rassegna al primo grado di giudizio,nel calcio ocme nel contenzioso commerciale.
E se l'inter non ha fatto ricorso contro la squalifica del campo � solo perch� gli � andata bene cos�,rischiavano un anno fuori dall'europa.
Non  coprimoaci gli occhi volendo credere che ci sono societ� pi� cavalleresche.
Devo fare per forza la lunga serie di atteggiamenti antisportivi a cui abaimo assistito da parte di TUTTE le squadre?
Per cui, guardiamoci le partite che sono l'unica cosa di sportivo che c'� nel calcio,e per il resto non ci dobbiamo scandalizzare di nulla ,perch� comunque quello che vediamo � sempre
meno peggio di quello che accade sotto sotto :( 
Se poi vogliamo credere alle favolette...........
Senza con questo giustificare tutti questi atteggiamente,sia chiaro  [-X  [-X ,prima che qualcuno mi se ne esca dicendo che allora per me � tutto ok.
No, non � tutto ok,ma scandalizzarsi e cercare improbabili differenze fra questa e quell'altra azienda(non le chiamo neppure squadre)...........
Adesso aspetto solo il coro ooooo e buuuuuu su stampa e tv(e magari anche qui nel forum :roll: ) scandalizzati per il "ricostituente" preso da Cannavaro ,quando questi prodotti un
sacco di mamme li danno ai loro figli per gli esami di maturit� :( (e non � un esempio a caso,lo dico perch� ho un parente farmacista e so che � cos�),come se prima di quel servizio
televisivo fossimo all'oscuro di tutto.[/quote:31e85e1623]
Non dico che ci siano societ� pi� o meno cavalleresche ma che tutto questo baillame tirato in ballo dalla Juventus per la squalifica di un solo giocatore per comportamento antisportivo
di grandissima evidenza (e ripetuti altri atteggiamenti poco belli) ha davvero pochissimi precedenti. Potevano benissimo dire che Ibra aveva sbagliato ma che non si sarebbe pi�
verificato, che dopotutto era un ragazzo intelligente e avrebbe capito ecc... ma non l'ha fatto e ha tenuto la stessa linea per settimane. Perch�? Una societ� come la Juve che
dovrebbe essere un modello, sbagliare poco e quando lo fa cercare di rimediare al pi� presto...
Mi sembra assurdo e con pochi precedenti e ancora peggio perch� la Juve non � mai stata una delle societ� "piagnone"...

1114769942

Cain68 [quote:585dcca6a2="Carson"]Confermate le tre giornate ad Ibra, ma la Juve non si arrende e ricorre alla CAF.
Ora, dopo i primi due gradi di giudizio, la CAF dovrebbe intervenire solo se ravvisasse elementi sfuggiti precedentemente...altrimenti che senso avrebbero i primi due giudizi emessi
dai giudici sportivi?
Ma con la campagna stampa e televisiva (scandaloso il servizio di Sky) a favore di una riduzione di pena, tutto � possibile....
Il servizio di Sky ha detto che ci vorrebbe buon senso e che le leggi vanno anche applicate tenendo conto di tante cose: in sostanza, anche se le due giornate per la mossa di karate di
Ibra (ricordo che una � per somma di precedentoi ammonizioni) sono giuridicamente ineccepibili, sarebbe giusto farlo giocare nella sfida scudetto con il Milan  :shock:  :shock:  roba da
non credere!!! :lol:  :lol:[/quote:585dcca6a2]
Concordo. Mancanza assoluta di stile e di vergogna..... :grrr  :grrr

1114770068

Cain68 [quote:8c1b06c225="Nat Murdo"][quote:8c1b06c225="marco"] Non credo che se al Milan avessero squalificato Sheva o all'Inter Adriano le due societ� avrebbero messo in piedi
questo putiferio...[/quote:8c1b06c225]
Io invece credo che lo avrebbero fatto, e bada che parlo da tifoso milanista. 
Il fatto � che da gente che urla e strepita per mezz'ora in pi� o in meno di riposo dalla partita precedente mi aspetto veramente poco.
Io dico che non si pu� ogni santa volta fare ricorso perch� questa o quella decisione potrebbe andare a discapito di una squadra e della sua prestazione: la regola esiste, i giudici si
sono pronunciati e la sentenza bisogna rispettarla. E basta. 
Si invoca sempre un maggiore rispetto delle regole, ma chiss� perch� chiunque si senta anche solo lontanamente danneggiato da qualsiasi decisione, si dimentica regolarmente di
tutti i buoni propositi. Rimandando in continuazione, non si comincer� mai a fare sul serio: se invece qualche squadra si decidesse a dare il buon esempio, non protestando, forse
anche la giustizia sportiva avrebbe qualche precedente a cui aggrapparsi per non dover sempre e comunque calare le braghe di fronte alla minima protesta di un grande club. 
Queste cose mi fanno davvero incazzare! :grrr[/quote:8c1b06c225]
Condivido tutto fino all'ultima parola.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1114770646

Cain68 [quote:a1b9c60462="Axel80"]Io ragazzi davvero non vi capisco, non capisco se sono io che sono troppo realista o siete voi che siete troppo idealisti.  :-k 
Ma certi atteggiamenti cosa hanno di diverso da quello che tutti noi vediamo ogni giorno sulla scena politica,per strada, sul lavoro......
Hai voglia di dire che il calcio � solo un gioco,perch� questo  al massimo va bene per i tifosi,e neanche per tutti.......
Per giocatori e dirigenti � qualcosa in cui ci sono in mezzo interessi econimici enormi.
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E come sempre in questi casi ognuno tira acqua al proprio mulino,come nella vita di tutti i giorni.
Non mi venite a dire che Tizo o Caio si comporterebbe meglio,perch� non � cos�.
Tutti protestano sulle decisoni arbitrali(anche la Juve e il Milan),tutti si scanadalizzano per il doping mentre poi sanno che � praticato all'interno delle stesse squadre,tutti fanno i loro
brogli con i conti.
E badate,non sto facendo una facile generalizzazione,perch� purtroppo � cos� ,perch� ovunque ci siano di mezzi interessi economici � cos�.
Qualcuno si scandalizza che la Juve provi sino in fondo i tre gradi di giudizio?Lo fanno perch� hanno discrete posibilit� che il ricorso venga accolto(poi magari non lo sar�), come
qualsiasi societ� commerciale prova tutte le strade possibili per vincere una causa.
Nessuno si rassegna al primo grado di giudizio,nel calcio ocme nel contenzioso commerciale.
E se l'inter non ha fatto ricorso contro la squalifica del campo � solo perch� gli � andata bene cos�,rischiavano un anno fuori dall'europa.
Non  coprimoaci gli occhi volendo credere che ci sono societ� pi� cavalleresche.
Devo fare per forza la lunga serie di atteggiamenti antisportivi a cui abaimo assistito da parte di TUTTE le squadre?
Per cui, guardiamoci le partite che sono l'unica cosa di sportivo che c'� nel calcio,e per il resto non ci dobbiamo scandalizzare di nulla ,perch� comunque quello che vediamo � sempre
meno peggio di quello che accade sotto sotto :( 
Se poi vogliamo credere alle favolette...........
Senza con questo giustificare tutti questi atteggiamente,sia chiaro  [-X  [-X ,prima che qualcuno mi se ne esca dicendo che allora per me � tutto ok.
No, non � tutto ok,ma scandalizzarsi e cercare improbabili differenze fra questa e quell'altra azienda(non le chiamo neppure squadre)...........
Adesso aspetto solo il coro ooooo e buuuuuu su stampa e tv(e magari anche qui nel forum :roll: ) scandalizzati per il "ricostituente" preso da Cannavaro ,quando questi prodotti un
sacco di mamme li danno ai loro figli per gli esami di maturit� :( (e non � un esempio a caso,lo dico perch� ho un parente farmacista e so che � cos�),come se prima di quel servizio
televisivo fossimo all'oscuro di tutto.[/quote:a1b9c60462]
Triste, amaro ma purtroppo vero..... :(  :(

Cain68 [quote:d2135302f1="Trampy"][img:d2135302f1]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/06pc.jpg[/img:d2135302f1]
[img:d2135302f1]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/07pc.jpg[/img:d2135302f1]
[img:d2135302f1]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/08pc.jpg[/img:d2135302f1]
[img:d2135302f1]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/09pc.jpg[/img:d2135302f1]
[img:d2135302f1]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/10pc.jpg[/img:d2135302f1]
un curiosita':secondo voi tra quelli non piu' in attivita' c'� qualche calciatore non 'menzionato'?....[/quote:d2135302f1]
Masopust, Puskas, Di Stefano, Eusebio, Rivera, Jascin, Schiaffino, Beckenbauer, Rumenigge, Keegan e sicuro mi dimentico di qualcuno

1114771534

Adriano Puskas, Di Stefano, Eusebio, Rivera, Mazzola Valentino , Jascin, Schiaffino, Beckenbauer  , Meazza , Orsi , forse Mazzola Sandro , Falcao , Bruno Conti , Franco Baresi , Van BAsten
, ROberto Baggio , Platin� , sicuramente Maradona ne dimentico sicuramente molti ..............

1114771794
Kit Teller [quote:a46fd0a898="Trampy"][img:a46fd0a898]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/06pc.jpg[/img:a46fd0a898]
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[img:a46fd0a898]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/10pc.jpg[/img:a46fd0a898]
un curiosita':secondo voi tra quelli non piu' in attivita' c'� qualche calciatore non 'menzionato'?....[/quote:a46fd0a898]
ma che c'entra quella "nespola" di falcao in mezzo a questi fuoriclasse?

1114775523

Ladro di ombre [quote:2fa89cdec7="Kit
Teller"][quote:2fa89cdec7="Trampy"][img:2fa89cdec7]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/06pc.jpg[/img:2fa89cdec7]
[img:2fa89cdec7]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/07pc.jpg[/img:2fa89cdec7]
[img:2fa89cdec7]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/08pc.jpg[/img:2fa89cdec7]
[img:2fa89cdec7]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/09pc.jpg[/img:2fa89cdec7]
[img:2fa89cdec7]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/edicola/miti_calcio/img/uscite/10pc.jpg[/img:2fa89cdec7]
un curiosita':secondo voi tra quelli non piu' in attivita' c'� qualche calciatore non 'menzionato'?....[/quote:2fa89cdec7]
 ma che c'entra quella "nespola" di falcao in mezzo a questi fuoriclasse?[/quote:2fa89cdec7]
era pure froc*o!!!

1114778091

Trampy A KIT TELLER mo te la do' io na nespola....sui denti!!!  :lol:  :lol: 1114778338
Cain68 Ritorna il derby..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1114781449
Adriano MARADONA 

PELE
PLATINI
BAGGIO
ZICO 
VAN BASTEN 
CRUIFF
FALCAO 
GULLIT
MATHHAUS

1114782011
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rakosi [quote:15b99b7790="Axel80"]](*,)  ](*,)   ](*,) 

Ma dov'� Rakosi quando serve?  [-o&lt;  :- 
[/quote:15b99b7790]
Eccomi! Scusate.... ritorno da 3 giorni di trasferta in Germania.... dunque, un po' alla rinfusa:
- che la Lazio si lamenti in una partita dove per la prima volta ha tirato in porta al 90� � RIDICOLO.
- il "preteso" rigore � altrettanto RIDICOLO (come detto, persino la anijuventina moviola per eccellenza, quella di controcampo, ha detto che non c'era).
- la Juve ha vinto tantissimo anche in Europa.... e quando non ha vinto � sempre stata protagonista.
- perch� non si dovrebbe considerare la coppa vinta col Liverpool? Perch� il rigore era 3 metri fuori dll'area? Allora dateci quella che abbiamo perso col Real per un goal in
fuorigioco..... gli errori arbitrali fanno parte del gioco, e bisogna accettrali, quando lo capirete?
- mi pare che il parere del TAS sia passato sotto silenzio.... certo, non � una sentenza, ma quanto meno viene da un organo esterno, che abbiamo la certezza essere imparziale.

1114790371

rakosi [quote:da8a9d2e39="marco"]Non dico che ci siano societ� pi� o meno cavalleresche ma che tutto questo baillame tirato in ballo dalla Juventus per la squalifica di un solo giocatore
per comportamento antisportivo di grandissima evidenza (e ripetuti altri atteggiamenti poco belli) ha davvero pochissimi precedenti. Potevano benissimo dire che Ibra aveva sbagliato
ma che non si sarebbe pi� verificato, che dopotutto era un ragazzo intelligente e avrebbe capito ecc... ma non l'ha fatto e ha tenuto la stessa linea per settimane. Perch�? Una societ�
come la Juve che dovrebbe essere un modello, sbagliare poco e quando lo fa cercare di rimediare al pi� presto...
Mi sembra assurdo e con pochi precedenti e ancora peggio perch� la Juve non � mai stata una delle societ� "piagnone"...[/quote:da8a9d2e39]
Perch�???? Molto semplicemente perch� la prova TV non contempla il fatto di essere presa in considerazione per, come lo hai definito tu, "comportamento antisportivo di grandissima
evidenza", ma solo per gesti estremamente violenti estranei al contesto del gioco! Quindi la Juve chiedeva solo che la prova TV avesse la stessa apllicazione che ha avuto sino ad
ora!
Cmq Ibra, notizia di 5 minuti fa, non giocher� col Milan, nemmeno la CAF ha accolto il ricorso..... saranno contenti tutti quei sapientoni secondo i quali comandiamo nei piani alti del
palazzo del calcio!

1114795157

Axel80 Dichiarazione di Ancelotti: Spero solo di cuore che gli tolgano una giornata e che Ibrahimovic possa giocare contro il Milan�. 1114795349
lupo bianco [quote:8d8b000950="Axel80"]Dichiarazione di Ancelotti: Spero solo di cuore che gli tolgano una giornata e che Ibrahimovic possa giocare contro il Milan�.[/quote:8d8b000950]

Lo spero anch'io.
Non mi sembra una dichiarazione che manchi di rispetto a nessuno.

1114795405

Axel80 Una notizia triste: � morto il popolare giornalista sportivo Mimmo Fusco, se non sbaglio non era affatto anziano  :( 1114795451
rakosi [quote:98ef9be837="lupo bianco"][quote:98ef9be837="Axel80"]Dichiarazione di Ancelotti: Spero solo di cuore che gli tolgano una giornata e che Ibrahimovic possa giocare contro il

Milan�.[/quote:98ef9be837]
Lo spero anch'io.
Non mi sembra una dichiarazione che manchi di rispetto a nessuno.[/quote:98ef9be837]
Beh, facile fare bella figura con una dichiarazione simile.... forse qualcuno gli aveva gi� detto che il ricorso non sarfebbe stato accolto....  :grr:

1114796213

lupo bianco [quote:84d82184e5="rakosi"]
Beh, facile fare bella figura con una dichiarazione simile.... forse qualcuno gli aveva gi� detto che il ricorso non sarfebbe stato accolto....  :grr:[/quote:84d82184e5]
Certo, gliel'aveva detto galliani che prima ha sentito al telefono Berlusconi che aveva saputo a sua volta la notizia da George W. Bush, il quale l'aveva appresa da una video
registrazione di Bin Laden su Al Jazeera...

1114796452

Axel80 [quote:792c37be8a]Cmq Ibra, notizia di 5 minuti fa, non giocher� col Milan, nemmeno la CAF ha accolto il ricorso.[/quote:792c37be8a]Resta ancora la strada del ricorso alla Corte
Europea dei diritti dell'uomo e quella al Tribunale internazinale per i crimini di guerra [-( , daltronde mancano ancora diversi giorni alla super sfida, alla mieda di un ricorso ogni due
giorni credo che ce la daranno vinta per stanchezza  :lol:

1114796904

Adriano [quote:00be9cf26d="lupo bianco"][quote:00be9cf26d="Axel80"]Dichiarazione di Ancelotti: Spero solo di cuore che gli tolgano una giornata e che Ibrahimovic possa giocare contro il
Milan�.[/quote:00be9cf26d]
Lo spero anch'io.
Non mi sembra una dichiarazione che manchi di rispetto a nessuno.[/quote:00be9cf26d]
[b:00be9cf26d]lo spero anche io [/b:00be9cf26d]....non mi piace vincere e poi sentirmi dire per anni .....[i:00be9cf26d]se ibraimovic ci fosse stato [/i:00be9cf26d]........

scherzi a parte spero ci sia ,  meglio per lo spettacolo

1114798222

rakosi [quote:03567abb7e="Adriano"][quote:03567abb7e="lupo bianco"][quote:03567abb7e="Axel80"]Dichiarazione di Ancelotti: Spero solo di cuore che gli tolgano una giornata e che
Ibrahimovic possa giocare contro il Milan�.[/quote:03567abb7e]
Lo spero anch'io.
Non mi sembra una dichiarazione che manchi di rispetto a nessuno.[/quote:03567abb7e]
[b:03567abb7e]lo spero anche io [/b:03567abb7e]....non mi piace vincere e poi sentirmi dire per anni .....[i:03567abb7e]se ibraimovic ci fosse stato [/i:03567abb7e]........

scherzi a parte spero ci sia ,  meglio per lo spettacolo[/quote:03567abb7e]
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No, no.... non ci sar�.... anche la CAF ha detto nisba.
Tanto per rincarare la dose coi sapientoni secondo i quali abbiamo protezioni altolocate.... � la terza volta in pochi anni che, mentre siamo in lotta per lo scudetto, [b:03567abb7e]fuori
dal campo[/b:03567abb7e] vengono prese decisioni che ci danneggiano palesemente.... e poi dobbiamo sentire gente che si lamenta perch� Filippini viene toccato di spalla da
Thuram???

lupo bianco "Danneggiano palesemente", che paroloni!
Ma una squadra che non pu� assolutamente fare a meno di Ibrahimovic merita di vincere lo scudetto, alla fine? Il Milan ha avuto Sheva fuori grazie all'interventinoo pulito di Loria
eppure ha sbattuto fuori il Manchester....

1114799498

rakosi Avevate fuori contemporaneamente pure Crespo, Kak� e Caf�? Che poi la rosa della Juve sia meno valida di quella del Milan non mi sogno certo di negarlo.... chiaro che un'assenza
cos�, sommata alle altre, pesa di pi�.

1114799676
lupo bianco Beh ma che c'entra il Milan se i giocatori della Juve sono fuori? 

E poi, parlando seriamente, la squalifica di Ibrahimovic sar� pure stata cavillosa, o eccessiva, o non tempestiva, se ne pu� discutere, ma non mi sembra una palese ingiustizia
perpetrata ai danni dei bianconeri.
E poi la Juve ha dimostrato a Roma di sapersela cavare anche senza molti titolari quindi....

1114799818

felipecayetano [quote:b34d47ff6e="rakosi"][quote:b34d47ff6e="Adriano"][quote:b34d47ff6e="lupo bianco"][quote:b34d47ff6e="Axel80"]Dichiarazione di Ancelotti: Spero solo di cuore che gli tolgano
una giornata e che Ibrahimovic possa giocare contro il Milan�.[/quote:b34d47ff6e]
Lo spero anch'io.
Non mi sembra una dichiarazione che manchi di rispetto a nessuno.[/quote:b34d47ff6e]
[b:b34d47ff6e]lo spero anche io [/b:b34d47ff6e]....non mi piace vincere e poi sentirmi dire per anni .....[i:b34d47ff6e]se ibraimovic ci fosse stato [/i:b34d47ff6e]........

scherzi a parte spero ci sia ,  meglio per lo spettacolo[/quote:b34d47ff6e]
No, no.... non ci sar�.... anche la CAF ha detto nisba.
Tanto per rincarare la dose coi sapientoni secondo i quali abbiamo protezioni altolocate.... � la terza volta in pochi anni che, mentre siamo in lotta per lo scudetto, [b:b34d47ff6e]fuori
dal campo[/b:b34d47ff6e] vengono prese decisioni che ci danneggiano palesemente.... e poi dobbiamo sentire gente che si lamenta perch� Filippini viene toccato di spalla da
Thuram???[/quote:b34d47ff6e]
io ricordo la deroga per gli extracomunitari giusto in tempo per far giocare contro di noi nakata che ha cambiato la partita mentre stavamo asfaltando i lupacchiotti.....  :-  :-

1114802627

Axel80 [quote:471dfb6959="felipecayetano"][quote:471dfb6959="rakosi"][quote:471dfb6959="Adriano"][quote:471dfb6959="lupo bianco"][quote:471dfb6959="Axel80"]Dichiarazione di
Ancelotti: Spero solo di cuore che gli tolgano una giornata e che Ibrahimovic possa giocare contro il Milan�.[/quote:471dfb6959]
Lo spero anch'io.
Non mi sembra una dichiarazione che manchi di rispetto a nessuno.[/quote:471dfb6959]
[b:471dfb6959]lo spero anche io [/b:471dfb6959]....non mi piace vincere e poi sentirmi dire per anni .....[i:471dfb6959]se ibraimovic ci fosse stato [/i:471dfb6959]........

scherzi a parte spero ci sia ,  meglio per lo spettacolo[/quote:471dfb6959]
No, no.... non ci sar�.... anche la CAF ha detto nisba.
Tanto per rincarare la dose coi sapientoni secondo i quali abbiamo protezioni altolocate.... � la terza volta in pochi anni che, mentre siamo in lotta per lo scudetto, [b:471dfb6959]fuori
dal campo[/b:471dfb6959] vengono prese decisioni che ci danneggiano palesemente.... e poi dobbiamo sentire gente che si lamenta perch� Filippini viene toccato di spalla da
Thuram???[/quote:471dfb6959]
io ricordo la deroga per gli extracomunitari giusto in tempo per far giocare contro di noi nakata che ha cambiato la partita mentre stavamo asfaltando i lupacchiotti.....  :- 
:-[/quote:471dfb6959]era ora che scendessi in campo anche tu in questo grande topic  :lol:

1114805857

Carson [quote:2fbb5763f5="rakosi"]
No, no.... non ci sar�.... anche la CAF ha detto nisba.
Tanto per rincarare la dose coi sapientoni secondo i quali abbiamo protezioni altolocate.... � la terza volta in pochi anni che, mentre siamo in lotta per lo scudetto, [b:2fbb5763f5]fuori
dal campo[/b:2fbb5763f5] vengono prese decisioni che ci danneggiano palesemente....[/quote:2fbb5763f5]
Perch� dici "fuori dal campo"?
Ibra ha commesso un ascorrettezza palese "in campo" e poich� la prova televisiva � contemplata dall'attuale regolamento, non mi sembra ci sia niente di cui lamentarsi.
Credo che due giornate per quel tipo di scorrettezza non siano certo troppe...quindi...
Il Milan ha Nesta, Seedorf e Rui Costa diffidati...ergo, se venissero ammoniti da De Santis, salterebbero la Juve...in tal caso sarebbe uno scandalo? Dipenderebbe solo dalla legittimit�
dell'ammonizione...
Quindi sarebbe meglio che la Juve la smettesse di lamentarsi (con le situazioni a favore, tipo Chievo ed altre, ci vuole un bel coraggio tra l'altro  :lol:  :lol: ) e prendesse atto che la
colpa � solo di Ibra.
Un'ultima cosa su Capello: si � opposto al posticipo serale (richiesto da Sky) della partita col Milan per speculare su quelle poche ore che la squadra rossonera avrebbe in pi� per
riposare dalla fatica Olandese, dimenticandosi che lui stesso si infuri� quando il Piacenza non acconsent� allo spostamento in un frangente simile per la sua squadra (non ricordo
perfettamente la cosa, ma la riporta oggi un quotidiano che ho letto di sfuggita...ricordo perfettamente per� che Capello tacci� il Piacenza di "antisportivit�"). Evidentemente la
coerenza non � il suo forte  :lol: :
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disse "non andr� mai alla Juve", quando era a Roma si infuriava continuamente con gli arbitri mentre ora "non commenta l'operato dell'arbitro, ma lo accetta"  :lol:  :lol: 
Per favore...qui si tira sempre e "solo" l'acqua al proprio  mulino... 8)  8)  :wink:

felipecayetano carson non si discosta dal vero.....per� non credo che il barone tiri acqua al mulino
semplicemente, la storia zebrata � costellata di favori...ma anche di vittorie. non vorrei passasse (ulteriormente) l'equazione vittorie=aiuti, perch� c'� la variabile non proprio
trascurabile "squadra...." realisticamente pu� essere che 4-5 scudetti siano stati agevolati, ma altrettanti ci sono stati scippati. questo non si considera?  [-(  [-(  [-( 
l'inter di herrera era formidabile, ma non ha avuto rigori contro per due anni  :shock: 
il real galattico di puslas, di stefano ecc era sfacciatamente aiutato al bernabeu quando vinceva coppe su coppe  :shock: 
quando roma e lazio hanno avuto squadre da scudetto, e hanno vinto il campionato, non � che siano state "danneggiate"... :- 
nessuno per� dice che siano scudetti o coppe rubate..........suvvia  :lol:  :lol:  :lol:

1114856714

felipecayetano per l'attualit�, vero che ibra deve calmarsi. ben vemga la squalifica. 
capello � una persona sgradevole, opportunista. 
ma come loro ce n'� tanti, tantissimi. non capisco perch� a gattuso venga concesso di giocare a calcio (e di sottrarsi ai prelievi  :- )....idem materazzi. hanno lo spessore umano e
calcistico pari a quello di un caterpillar. mancio poi � il messia dei poveri...finora ha sempre fallito in qualunque panchina. 
ma non sono juventini...... 8)

1114856975

Adriano discorso finalmente interessante ....  ....se le accuse pluri-decennali di favoritismo arbitrale [b:3c14999187]sono ingiuste[/b:3c14999187] e   frutto di un sano sfott� antijuventino :lol:  (
da prendere per quello che vale  ) b�   ....  dall'altro non si pu�  nemmeno parlare di complotti antijuventini o di giustizia ad orologeria con il caso  Ibraimovich ! :wink:

1114857062
felipecayetano [quote:41b75326b0="Adriano"]discorso finalmente interessante ....  [/quote:41b75326b0]

lo so.....ci volevo io col mio solito equilibrio  :^o  :^o  :^o
1114857181

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1114857220
Axel80 [quote:1e083b5525]Per favore...qui si tira sempre e "solo" l'acqua al proprio mulino... [/quote:1e083b5525]si,ma vale per tutti. :- 

ricordo diverse scenate arbitrali di galliani in passato,una volta diversi anni fa minacci� le dimissioni dopo un rigore non dato,facendo una scenegiata ridicola :lol:  nelle annate dal
2000 al 2003,prima di tornare a vincere, Galliani si lamentava moooooolto spesso.

1114857304

felipecayetano gi�....ora fra l'altro � lampadatissimo....mentre non molto tempo fa aveva problemi con i rilfettori  :- 1114857562
rakosi [quote:81aec8feaf="felipecayetano"][quote:81aec8feaf="rakosi"][quote:81aec8feaf="Adriano"][quote:81aec8feaf="lupo bianco"][quote:81aec8feaf="Axel80"]Dichiarazione di Ancelotti:

Spero solo di cuore che gli tolgano una giornata e che Ibrahimovic possa giocare contro il Milan�.[/quote:81aec8feaf]
Lo spero anch'io.
Non mi sembra una dichiarazione che manchi di rispetto a nessuno.[/quote:81aec8feaf]
[b:81aec8feaf]lo spero anche io [/b:81aec8feaf]....non mi piace vincere e poi sentirmi dire per anni .....[i:81aec8feaf]se ibraimovic ci fosse stato [/i:81aec8feaf]........

scherzi a parte spero ci sia ,  meglio per lo spettacolo[/quote:81aec8feaf]
No, no.... non ci sar�.... anche la CAF ha detto nisba.
Tanto per rincarare la dose coi sapientoni secondo i quali abbiamo protezioni altolocate.... � la terza volta in pochi anni che, mentre siamo in lotta per lo scudetto, [b:81aec8feaf]fuori
dal campo[/b:81aec8feaf] vengono prese decisioni che ci danneggiano palesemente.... e poi dobbiamo sentire gente che si lamenta perch� Filippini viene toccato di spalla da
Thuram???[/quote:81aec8feaf]
io ricordo la deroga per gli extracomunitari giusto in tempo per far giocare contro di noi nakata che ha cambiato la partita mentre stavamo asfaltando i lupacchiotti.....  :- 
:-[/quote:81aec8feaf]
La terza � la partita farsa-alluvione, tanto per chiarire....

1114858179

rakosi [quote:fb2cbda91a="Carson"]Perch� dici "fuori dal campo"?
Ibra ha commesso un ascorrettezza palese "in campo" e poich� la prova televisiva � contemplata dall'attuale regolamento, non mi sembra ci sia niente di cui lamentarsi.
Credo che due giornate per quel tipo di scorrettezza non siano certo troppe...quindi...
[/quote:fb2cbda91a]
Fuori dal campo, certo.... perch� per una scorrettezza (l'hai definita tu cos�, non io) non si utilizza la prova TV!
[quote:fb2cbda91a="Carson"]
Il Milan ha Nesta, Seedorf e Rui Costa diffidati...ergo, se venissero ammoniti da De Santis, salterebbero la Juve...in tal caso sarebbe uno scandalo? Dipenderebbe solo dalla legittimit�
dell'ammonizione...
[/quote:fb2cbda91a]
Chi De Santis? Quello che dopo il famigerato goal di Cannavaro prima di prendere una decisione favorevole a noi ci pensa mille volte (vedi ad es. partite di quest'anno con Palermo e
Parma).
[quote:fb2cbda91a="Carson"]
Quindi sarebbe meglio che la Juve la smettesse di lamentarsi (con le situazioni a favore, tipo Chievo ed altre, ci vuole un bel coraggio tra l'altro  :lol:  :lol: ) e prendesse atto che la
colpa � solo di Ibra.
[/quote:fb2cbda91a]
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Eh, s�.... per un rigore negato o un goal non visto � giusto lamentarsi, per questo no!  :roll: 
[quote:fb2cbda91a="Carson"]
Un'ultima cosa su Capello: si � opposto al posticipo serale (richiesto da Sky) della partita col Milan per speculare su quelle poche ore che la squadra rossonera avrebbe in pi� per
riposare dalla fatica Olandese, dimenticandosi che lui stesso si infuri� quando il Piacenza non acconsent� allo spostamento in un frangente simile per la sua squadra (non ricordo
perfettamente la cosa, ma la riporta oggi un quotidiano che ho letto di sfuggita...ricordo perfettamente per� che Capello tacci� il Piacenza di "antisportivit�"). Evidentemente la
coerenza non � il suo forte  :lol: :
disse "non andr� mai alla Juve", quando era a Roma si infuriava continuamente con gli arbitri mentre ora "non commenta l'operato dell'arbitro, ma lo accetta"  :lol:  :lol: 
Per favore...qui si tira sempre e "solo" l'acqua al proprio  mulino... 8)  8)  :wink:[/quote:fb2cbda91a]
Neanche voi mi sembrate molto coerenti, visto che quando Mancini si lament� delle 2 ore in meno di riposo che avrebbe avuto in vista del derby di champions venne preso per un
piangina....

Nat Murdo Perfetto. 
Siamo arrivati al punto di scandalizzarci se una sentenza viene rispettata invece che smentita trenta secondi dopo essere stata pronunciata.

1114858739
Adriano [quote:833aa1adbf="Adriano"]discorso finalmente interessante ....  ....se le accuse pluri-decennali di favoritismo arbitrale [b:833aa1adbf]sono ingiuste[/b:833aa1adbf] e   frutto di un

sano sfott� antijuventino :lol:  ( da prendere per quello che vale  ) b�   ....  dall'altro non si pu�  nemmeno parlare di complotti antijuventini o di giustizia ad orologeria con il caso 
Ibraimovich ! :wink:[/quote:833aa1adbf]

1114858784

felipecayetano [quote:387eacf9bd="rakosi"]
La terza � la partita farsa-alluvione, tanto per chiarire....[/quote:387eacf9bd]
gi�...mentre la lazio veniva delicatamente trainata al successo contro la reggina  8) ma, ripeto, ci pu� stare. basta vedere TUTTA la faccenda  :wink:

1114858864

rakosi [quote:f7d9347c46="Adriano"][quote:f7d9347c46="Adriano"]discorso finalmente interessante ....  ....se le accuse pluri-decennali di favoritismo arbitrale [b:f7d9347c46]sono
ingiuste[/b:f7d9347c46] e   frutto di un sano sfott� antijuventino :lol:  ( da prendere per quello che vale  ) b�   ....  dall'altro non si pu�  nemmeno parlare di complotti antijuventini o di
giustizia ad orologeria con il caso  Ibraimovich ! :wink:[/quote:f7d9347c46][/quote:f7d9347c46]
Vorrei chiarire che non penso certo che ci sia un complotto antijuve per fare vincere lo scudo al Milan (la mia sulla frase di Ancelotti era una battuta.... ma potete giurarci che un
episodio del genere a parti invertite ne avrebbe portate ben di peggiori).
Volevo solo mettere in evidenza che la nostra tantop sbandierata protezione che avremmo nei piani alti del palazzo del calcio evidentemente non esiste, visto che non riusciamo non
dico a fare togliere, ma nemmeno a ridurre, una squalifica ingiusta!

1114859091

Adriano d'accordo ! forse sull'ingiusta ci sarebbe da dire ma posso capire che il giudizio sia per tutti influenzato dall'essere di parte ...... 1114859242
felipecayetano il che � anche il bello dei discorsi calcistici  :lol:  :lol:  :wink: 1114859441
Carson [quote:f71406d088="Nat Murdo"]Perfetto. 

Siamo arrivati al punto di scandalizzarci se una sentenza viene rispettata invece che smentita trenta secondi dopo essere stata pronunciata.[/quote:f71406d088]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Sentenza giusta quella su Ibra, ha messo le mani addosso all'avversario, buttandolo a terra, a palla lontana...cosa si doveva fare?  :shock:  :shock:

1114874314

Carson [quote:4fc2aa7c8f="rakosi"]
Neanche voi mi sembrate molto coerenti, visto che quando Mancini si lament� delle 2 ore in meno di riposo che avrebbe avuto in vista del derby di champions venne preso per un
piangina....[/quote:4fc2aa7c8f]
Gli orari erano stati stabiliti in quel modo...e non su richiesta del Milan, Capello invece in situazioni perfettamente identiche ha avuto due opposte reazioni...mi sembra diverso...inoltre
non mi pare che la societ� Milan AC si sia lamentata di qualcosa, ha accettato il fatto che la Juve si � opposta senza dire nulla, anzi ha detto che � giusto giocare alle 15 come da
regolamento...ma io mi riferivo appunto a Capello: due diversi atteggiamenti a seconda della convenienza.... 8)  8)

1114874540

Cain68 [quote:ff23d523f7="Nat Murdo"]Perfetto. 
Siamo arrivati al punto di scandalizzarci se una sentenza viene rispettata invece che smentita trenta secondi dopo essere stata pronunciata.[/quote:ff23d523f7]
Bravissimo!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Forse perch� � l'eccezione che conferma la regola...... :wink:  :lol:

1114886718

Cain68 E' bello sentire tutti che  si lamentano della prova televisiva perch� il signor Ibra salter� Milan-Giuve; ma fare un bel cazziatone a questo energumeno recidivo (la lista delle violenze �
lunga e in un solo campionato!) no?
Smettetela di criticare il giudice sportivo ed invece ringraziatelo perch� � solo la prima squalifica!!!!!
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :wink:

1114887077

Carson [quote:9ceb369bd4="Cain68"]E' bello sentire tutti che  si lamentano della prova televisiva perch� il signor Ibra salter� Milan-Giuve; ma fare un bel cazziatone a questo energumeno
recidivo (la lista delle violenze � lunga e in un solo campionato!) no?
Smettetela di criticare il giudice sportivo ed invece ringraziatelo perch� � solo la prima squalifica!!!!!
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :wink:[/quote:9ceb369bd4]
Vero, non ho sentito particolari reprimende da parte della dirigenza della Juve riguardo al comportamento di Ibra...erano troppo occupati a cercare di fargli togliere almeno una giornata
 :D  :wink:

1114940030

Carson Il Milan passa a Firenze con due tiri e due gol...a fronte di un dominio viola molto marcato e tante occasioni mancate.
Ho visto un Milan stanco...speriamo in una ripresa perch� non si pu� sempre sperare nella foprtuna ed in Sheva... =D&gt;  =D&gt;
La differenza l'ha fatta (come sempre) la qualit�: attaccanti che fanno gol contro attaccanti che li sbagliano, difensori che sbagliano contro difensori che spesso ci mettono una
pezza...ma la prestazione sottotono rimane...

1114940159

rakosi Pazzesco.... se la Fiorentina vinceva 2/3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire....  :grrr 1114943148
lupo bianco [quote:5b4a105335="rakosi"]Pazzesco.... se la Fiorentina vinceva 2/3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire....  :grrr[/quote:5b4a105335]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Gi�....se la juve vince facendo un tiro in porta e giocando da bestia � "grinta" e "carattere", se lo fa il Milan � "culo"...... :-  O:)  :D

lupo bianco Juve in silenzio stampa a tempo indeterminato. Se questa scelta tradisce la consueta supponenza e inurbanit� dei dirigenti bianconeri d'altra parte arreca un sollievo a mezza Italia:
non ssentire pi� le dotte disquisizioni di Moggi, le equilibrate analisi di Giraudo, le squisite dissertazioni di Bettega, i civilissimi (e coerenti) commenti di Fabio "vento del Nord" Capello
� senza dubbio una manna per tutti gli sportivi italiani :lol:  :lol: 
Speriamo solo che il silenzio stampi duri in eterno :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1114946080

Axel80 essendo io il delegato della juventus per difenderla in questo forum, ho ricevuto ordine da Torino di accodarmi al silenzio stampa fino a tempo indeterminato. 1114948170
Doc [quote:5e25cdd980="Axel80"]essendo io il delegato della juventus per difenderla in questo forum, ho ricevuto ordine da Torino di accodarmi al silenzio stampa fino a tempo

indeterminato.[/quote:5e25cdd980]
Quindi la tua firma si riferisce a questo?  :lol:  :lol:

1114954388

Axel80 [quote:45ee00af03="Doc"][quote:45ee00af03="Axel80"]essendo io il delegato della juventus per difenderla in questo forum, ho ricevuto ordine da Torino di accodarmi al silenzio
stampa fino a tempo indeterminato.[/quote:45ee00af03]
Quindi la tua firma si riferisce a questo?  :lol:  :lol:[/quote:45ee00af03]
no,assolutamente.

1114955662

rakosi [quote:5aacaea2fb="lupo bianco"][quote:5aacaea2fb="rakosi"]Pazzesco.... se la Fiorentina vinceva 2/3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire....  :grrr[/quote:5aacaea2fb]
Gi�....se la juve vince facendo un tiro in porta e giocando da bestia � "grinta" e "carattere", se lo fa il Milan � "culo"...... :-  O:)  :D[/quote:5aacaea2fb]
Ma se siete stati presi letteralmente a pallate dalla Fiorentina.... con la Lazio ad esempio abbiamo giocato maluccio, ma almeno la partita la abbiamo fatta noi (tanto � vero che la Lazio
ha tirato per laprima volta in porta al 90�).... mi pare ci sia una certa differenza.

1114955916

Axel80 Barone,tu non hai ricevuto direttive da Torino? :-k 1114956125
rakosi Faccio un po' fatica a non ripondere a tali provocazioni....  :D 1114956373
lupo bianco [quote:6ace8b67d7="rakosi"]Faccio un po' fatica a non ripondere a tali provocazioni....  :D[/quote:6ace8b67d7]

 [-X  [-X  [-X 
Ahiahiahi, grave caso d'insubordinazione :grrr 
E poi....chiamare i miei illuminati pareri "provocazioni"......suvvia potrei anche offendermi :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1114956481

marco Provocazioni quelle di noi milanisti? E cosa provocheremmo? :lol:  Illuminateci o saggi juventini... :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 1114963984
Carson [quote:5cfa44c619="lupo bianco"]Juve in silenzio stampa a tempo indeterminato. Se questa scelta tradisce la consueta supponenza e inurbanit� dei dirigenti bianconeri d'altra parte

arreca un sollievo a mezza Italia: non ssentire pi� le dotte disquisizioni di Moggi, le equilibrate analisi di Giraudo, le squisite dissertazioni di Bettega, i civilissimi (e coerenti) commenti
di Fabio "vento del Nord" Capello � senza dubbio una manna per tutti gli sportivi italiani :lol:  :lol: 
Speriamo solo che il silenzio stampi duri in eterno :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:5cfa44c619]
Si vocifera che la Juve sia arrabbiata per gli arbitraggi  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1114966134

Trampy CONSIGLIO AGLI GIUVENTINI UNA FLEBO-CARDIOTONICO....e la rabbia smaltisce Cannavaro docet!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1115014319
Trampy Rivolta Juve, � silenzio stampa

"Per fatti sconcertanti contro club" 
La Juventus � in silenzio stampa a tempo indeterminato. A renderlo noto � stata la stessa societ� bianconera, che, attraverso il proprio sito, ha comunicato di aver preso la decisione
in seguito a "fatti sconcertanti tali da suscitare il sospetto che siano stati messi in atto per danneggiare il club nel momento topico del campionato". Probabile il riferimento alla
squalifica di Ibrahimovic e al video choc di Cannavaro. 

La Juventus non ci sta. Convinta di essere stata vittima di pi� di un torto proprio nel momento in cui decideranno le sorti della stagione, la societ� torinese sceglie la strada del silenzio
per evitare ulteriori polemiche e indirizzare tutte le energie alla lotta scudetto. "La Juventus Football Club, davanti ad alcuni fatti sconcertanti tali da suscitare il sospetto che siano stati
messi in atto per danneggiare il club nel momento topico del campionato, vuole dedicare tutte le attenzioni agli impegni agonistici, conscia di doverli affrontare in condizioni di
emergenza - si legge nel comunicato stampa diffuso attraverso il sito ufficiale - Per questo motivo, a partire da oggi e fino a data da stabilirsi, i suoi tesserati non rilasceranno alcuna
dichiarazione onde evitare ulteriori polemiche".
Dei giorni scorsi le gocce che hanno fatto traboccare il vaso bianconero. La squalifica di Ibrahimovic, che costringer� la Juve ad affrontare la sfida scudetto contro il Milan senza il suo
bomber migliore, e il video choc che vede protagonista Fabio Cannavaro, all'epoca dei fatti militante nel Parma, ma attualmente in forza proprio al club torinese. Due "uscite" che in
casa bianconera sono state probabilmente interpretate come le prove di una "macchinazione" ordita ai propri danni. E a cui la Juventus ha deciso di dare una sola risposta: il silenzio.

"macchinazione" ordita ai propri danni   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1115016176

Carson Si fa un gran parlare di Gilardino...dove andr� il prossimo anno?
Certamente il suom futuro � pressoch� tracciato, mi piacer5ebbe avere indiscrezioni attendibili su questa situazione...negli ambienti di Parma (o di Milano o/e di Torino) sono certo che
ne sanno...

1115031775

corwin [quote:b7becdd8d0="Carson"]Si fa un gran parlare di Gilardino...dove andr� il prossimo anno?
C'� qualcuno che ha notizie di "prima mano"?[/quote:b7becdd8d0] 8)  8)  8)  8)  8)  indovina....  :lol:  :lol:  :lol:

1115031907
Carson [quote:f90af23200="corwin"][quote:f90af23200="Carson"]Si fa un gran parlare di Gilardino...dove andr� il prossimo anno?

C'� qualcuno che ha notizie di "prima mano"?[/quote:f90af23200] 8)  8)  8)  8)  8)  indovina....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f90af23200]
Era dato per sicuro fino a qualche settimana fa...ora sembra ci siano offerte anche dal Chelsea e dal Real (che sta meditando di comprare l'intero Parma calcio)... :-k

1115032002
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
marco Pare che Gilardino (grandissimo) se lo stiano contendendo Milan e Real Madrid, ma � possibile ogni sviluppo. Ci sarebbe un accordo di massima coi rossoneri ma Sacchi nell'ultimo

periodo sta spingendo molto per averlo tanto che ieri era al Tardini. Il Gila vorrebbe comunque confermarsi in una "grande" italiana.
1115032180

Carson [quote:54da28952a="marco"]Pare che Gilardino (grandissimo) se lo stiano contendendo Milan e Real Madrid, ma � possibile ogni sviluppo. Ci sarebbe un accordo di massima coi
rossoneri ma Sacchi nell'ultimo periodo sta spingendo molto per averlo tanto che ieri era al Tardini. Il Gila vorrebbe comunque confermarsi in una "grande"
italiana.[/quote:54da28952a]
Mi riesce difficile pensare che Sacchi faccia uno sgarbo al Milan...sa che da tempo la squadra rossonera � sul Gila...inoltre il suo posto a Madrid � tutt'altro che eterno ed il Milan �
sempre stato in contatto con Sacchi (spesso a suo libro paga anche come osservatore)...ma chi glielo fa fare di inimicarsi il Milan?  :-k 
Ho forse pi� paura del Chelsea...a meno che il Milan abbia rinunciato ed abbia dato via libera a Sacchi... :-k

1115032456

Cain68 E' cominciato il momento pi� atteso dai vari pseudo giornalisti italioti: la stagione sta finendo e....via agli scoop di calciomercato.
Quindi Tizio va al Milan, anzi no all'Inter, anzi no alla Giuve, anzi no al Real, anzi no al Chelsea, anzi no al Manchester, anzi no al Barcellona ecc..... salvo poi dire alla fine di
settecento tentativi (quando per forza lo azzecchi!!): Ecco ve lo avevo detto io!!!
 :wink:  :wink:  ](*,)  ](*,) 
Credo che sino a che non firmer� per una squadra e verr� dato l'annuncio ufficiale, ogni giorno leggeremo di una squadra diversa che lo sta trattando. :wink:  :wink:

1115039963

Cain68 [quote:f4ab50b795="Axel80"]essendo io il delegato della juventus per difenderla in questo forum, ho ricevuto ordine da Torino di accodarmi al silenzio stampa fino a tempo
indeterminato.[/quote:f4ab50b795]
Ridicolo! Questa caccia al complotto mi sembra veramente assurda.
Che la Triade abbia perso la trebisonda?
 [-X  [-X  ](*,)  ](*,)

1115040359

Trampy la triade incazzata mI manda in sollucchero!!!!  [b:117e89ac04]CHE GODURIA!![/b:117e89ac04]  :D  :D  :D  :D  :D 1115040789
Cain68 Ottima partita dell'Inter ieri che strapazzando il Siena allunga ulteriormente sulle quarte, mettendo una seria ipoteca al terzo posto con quattro giornate da disputare.

Nulla di cambiato al vertice, dove un Milan con il fiatone ha la meglio sulla Fiorentina grazie a San Sheva, opportunista ed abile ad infilare due volte Cejas grazie alla tragicomica
difesa viola.
La Giuve si libera del Bologna anch'essa con difficolt�, confermando che a questo punto della stagione le squadre di vertice (che disputano pi� partite) sono ormai alla frutta, per cui
vincer� chi avr� una goccia d'energia in pi� dell'altro...
Domenica prossima MIlan-Giuve che dovrebbe essere la sfida risolutiva, prepariamoci ad una settimana di polemiche e speriamo di gustarci la partita e non altre storie che non hanno
nulla a che vedere con il calcio giocato.
Guardando in coda, diventa critica la situazione dei viola ed � preoccupante (non me ne voglia Trampy) la Roma che non riesce a vincere e si fa raggiungere dal Brescia grazie ad un
intervento comico di Ferrari (ma non era nazionale?).
Applausi a scena aperta per Gila e soprattutto per Lucarelli, che gode di stampa meno favorevole ma che tra quest'anno e lo scorso (in B) � veramente incontenibile.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115040837

Cain68 [quote:c8f0c290d8="Carson"][quote:c8f0c290d8="marco"]Pare che Gilardino (grandissimo) se lo stiano contendendo Milan e Real Madrid, ma � possibile ogni sviluppo. Ci sarebbe un
accordo di massima coi rossoneri ma Sacchi nell'ultimo periodo sta spingendo molto per averlo tanto che ieri era al Tardini. Il Gila vorrebbe comunque confermarsi in una "grande"
italiana.[/quote:c8f0c290d8]
Mi riesce difficile pensare che Sacchi faccia uno sgarbo al Milan...sa che da tempo la squadra rossonera � sul Gila...inoltre il suo posto a Madrid � tutt'altro che eterno ed il Milan �
sempre stato in contatto con Sacchi (spesso a suo libro paga anche come osservatore)...ma chi glielo fa fare di inimicarsi il Milan?  :-k 
Ho forse pi� paura del Chelsea...a meno che il Milan abbia rinunciato ed abbia dato via libera a Sacchi... :-k[/quote:c8f0c290d8]
Sacchi � passato dal culatello al Jamon Serrano ed evidentemente ha gradito il cambio.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1115040919

Trampy [quote:e085f37ccc]Applausi a scena aperta per Gila e soprattutto per Lucarelli, che gode di stampa meno favorevole ma che tra quest'anno e lo scorso (in B) � veramente
incontenibile[/quote:e085f37ccc]

MA DAI NON CI CASCARE COME UN TIFOSO DI PRIMO PELO...SEMPRE A FINE STAGIONE SE UNA DELLE CONTENDENTI NON HA PIU' NIENTE DA CHIEDERE AL
CAMPIONATO e ha un bomber da piazzare sul mercato x far salire il prezzo e fargli salire il prezzo si organizzano questi risultato tennistici..

1115041133

Cain68 Forse hai ragione, ma non ne sono convinto del tutto..... :-k  :-k  :-k  :-k pensavo che certe cose succedessero soprattutto all'Est (vedi Lacatus scarpa d'oro e a Firenze ...scarpone
d'oro!!!)
 :wink:  :wink:

1115044035

Adriano un sito per il Barone Rakosi
http://www.antijuve.com/idoli.htm 
 :lol:  :D  :wink:

1115044612

Ladro di ombre [quote:078de504b3="Cain68"]Forse hai ragione, ma non ne sono convinto del tutto..... :-k  :-k  :-k  :-k pensavo che certe cose succedessero soprattutto all'Est (vedi Lacatus scarpa
d'oro e a Firenze ...scarpone d'oro!!!)
 :wink:  :wink:[/quote:078de504b3]
ora succedono anche qui :wink:

1115044710

Carson [quote:aec86061a4="Cain68"]E' cominciato il momento pi� atteso dai vari pseudo giornalisti italioti: la stagione sta finendo e....via agli scoop di calciomercato.
Quindi Tizio va al Milan, anzi no all'Inter, anzi no alla Giuve, anzi no al Real, anzi no al Chelsea, anzi no al Manchester, anzi no al Barcellona ecc..... salvo poi dire alla fine di
settecento tentativi (quando per forza lo azzecchi!!): Ecco ve lo avevo detto io!!!
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
 :wink:  :wink:  ](*,)  ](*,) 
Credo che sino a che non firmer� per una squadra e verr� dato l'annuncio ufficiale, ogni giorno leggeremo di una squadra diversa che lo sta trattando. :wink: 
:wink:[/quote:aec86061a4]
Penso che tu abbia ragione...mi consola il fatto che il Gila in un'intervista abbia praticamente ammesso che gli piacerebbe andare nel Milan... :D  8)  :wink:

rakosi [quote:205699bf9a="Adriano"]un sito per il Barone Rakosi
http://www.antijuve.com/idoli.htm 
 :lol:  :D  :wink:[/quote:205699bf9a]
Dedicato a tutti i milanisti....  :D 
[img:205699bf9a]http://www.antimilan.altervista.org/immagini/bilan.jpg[/img:205699bf9a]

1115049537

raglan La parte pi� simpatica di questa campionato � che una delle due signore con la puzza sotto il naso, &lt;[b:1845fcf00a]perder�[/b:1845fcf00a]&gt; lo scudetto :headbang:  :la:  :toothy2: 1115053089
rakosi [quote:837381df9f="raglan"]La parte pi� simpatica di questa campionato � che una delle due signore con la puzza sotto il naso, &lt;[b:837381df9f]perder�[/b:837381df9f]&gt; lo

scudetto :headbang:  :la:  :toothy2:[/quote:837381df9f]
Non ti chiedo quale sar� la pi� antipatica....  :lol:

1115055690

lupo bianco [quote:4dbc35daa5="raglan"]La parte pi� simpatica di questa campionato � che una delle due signore con la puzza sotto il naso, &lt;[b:4dbc35daa5]perder�[/b:4dbc35daa5]&gt; lo
scudetto :headbang:  :la:  :toothy2:[/quote:4dbc35daa5]
Raglan, meglio puzzare sotto il naso che sotto le ascelle...
E ricorda: "L'ultimo aereo che vi ha portato in Europa lo guidava il Barone Rosso" Curva Sud copyright 2005

1115055758

raglan Di botto, due valenti forumisti ma di fedi calcistiche opposte, mi rintuzzano la mia frase, quasi ad esorcizzare quanto da me scritto.
Vorrei chiarire quanto espresso:
Quando parlo della parte "simpatica" del campionato, mi riferisco proprio alla sola fase agonistica, ove le due migliori squadre del campionato, (per organizzazione di gioco, capacit�
tecniche dei propri atleti ecc) si giocano sul filo del rasoio un campionato.- "simpatica"- in quanto in un mondo esacerbato come questo un secondo posto � considerato una incredibile
sconfitta con tutto ci� che ne conseguir� all'interno della societ�.
E quindi, chi come me, guarder� ancora una volta uno scontro titanico di simili proporzioni, "da spettatore" non pu� non gioire di questa surreale
crisi esistenziale che attanaglier� una delle due soccombenti (Ma per me, dal punto di vista umano, encomiabile e rispettabile)
Con l'espressione con "la puzza sotto il naso" � riferibile  ai vari aspetti secondari del calcio, ad esempio la squalifica ad Ibra. Fino a quando i regolamenti si applicano agli avversari
tutto � utile, dovuto e necessario.
Se capita  in casa propria ecco sorgere il dubbio dell'utilizzo di tali riprese, chi � autorizzato o meno a riprenderle, se il numero delel giornate affibbiate era "utile in s�" se
"scientificamente" o meno  si � calcata la mano per arrivare ad una determinata partita ecc.
Qunado si � trattato di Totti, tutto giusto e nesssn sospetto che le sei giornate potessero essere suggerite da qualche autorevole e politico tifoso laziale. :-k 
Peccato che Sensi ormai non sia cos� potente da richiedere come prova a discapito l'uso del satellite per dimostrare la velocit� del giocatore  "ricevente" lo sputo. Si potrebbe
ipotizzare quindi uno sputo preterintenzionale in quanto Totti voleva espettorare per terra, ma l'arrivo in velocit� del ricevente ha di fatto creato questa incresciosa situazione!  :lol: 
"[b:6aa6f0da66]Puzza sotto il naso[/b:6aa6f0da66]" � anche riferibile ai sospetti di maligna volont� di pubblicare sentenze discutibili verso qualche societ�, interviste su fattori legislativi
che danno fastidio alla tranqullit� di qualche squadra!
Si applica quindi la stessa panacea politica ormai in uso, che ogni intervista, ogni sentenza, ogni nuovo fatto tende indiscutibilmente a "disturbare" il manovratore e quindi chi giudica,
sentenzia, discute o riferisce sia oggi "politicamente" da condannare.
E qui mi riferisco all'arresto del Presidente del Crotone Calcio, Pover'uomo arrestato proprio ora quando il campionato di serie B st� per terminare, quasi a voler interferire  con la lotta
per la permanenza in serie B. Non � uno stravolgimento questo? non si poteva aspettare la fine del campionato prima di  inviargli i carabinieri?
Io al posto di Castelli invierei subito gli ispettori, magari si scopre che qualche giudice ha passato le vacanze a Catanzaro.... :lol: 
Comunque ritorniamo alle nostre discussioni di alto bordo.
C'� differenza, eccome, tra Miseria e Nobilt�!  :lol:

1115107071

lupo bianco [quote:a5b2fd750e="raglan"]Di botto, due valenti forumisti ma di fedi calcistiche opposte, mi rintuzzano la mia frase, quasi ad esorcizzare quanto da me scritto.
Vorrei chiarire quanto espresso:
Quando parlo della parte "simpatica" del campionato, mi riferisco proprio alla sola fase agonistica, ove le due migliori squadre del campionato, (per organizzazione di gioco, capacit�
tecniche dei propri atleti ecc) si giocano sul filo del rasoio un campionato.- "simpatica"- in quanto in un mondo esacerbato come questo un secondo posto � considerato una incredibile
sconfitta con tutto ci� che ne conseguir� all'interno della societ�.
E quindi, chi come me, guarder� ancora una volta uno scontro titanico di simili proporzioni, "da spettatore" non pu� non gioire di questa surreale
crisi esistenziale che attanaglier� una delle due soccombenti (Ma per me, dal punto di vista umano, encomiabile e rispettabile)
Con l'espressione con "la puzza sotto il naso" � riferibile  ai vari aspetti secondari del calcio, ad esempio la squalifica ad Ibra. Fino a quando i regolamenti si applicano agli avversari
tutto � utile, dovuto e necessario.
Se capita  in casa propria ecco sorgere il dubbio dell'utilizzo di tali riprese, chi � autorizzato o meno a riprenderle, se il numero delel giornate affibbiate era "utile in s�" se
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"scientificamente" o meno  si � calcata la mano per arrivare ad una determinata partita ecc.
Qunado si � trattato di Totti, tutto giusto e nesssn sospetto che le sei giornate potessero essere suggerite da qualche autorevole e politico tifoso laziale. :-k 
Peccato che Sensi ormai non sia cos� potente da richiedere come prova a discapito l'uso del satellite per dimostrare la velocit� del giocatore  "ricevente" lo sputo. Si potrebbe
ipotizzare quindi uno sputo preterintenzionale in quanto Totti voleva espettorare per terra, ma l'arrivo in velocit� del ricevente ha di fatto creato questa incresciosa situazione!  :lol: 
"[b:a5b2fd750e]Puzza sotto il naso[/b:a5b2fd750e]" � anche riferibile ai sospetti di maligna volont� di pubblicare sentenze discutibili verso qualche societ�, interviste su fattori legislativi
che danno fastidio alla tranqullit� di qualche squadra!
Si applica quindi la stessa panacea politica ormai in uso, che ogni intervista, ogni sentenza, ogni nuovo fatto tende indiscutibilmente a "disturbare" il manovratore e quindi chi giudica,
sentenzia, discute o riferisce sia oggi "politicamente" da condannare.
E qui mi riferisco all'arresto del Presidente del Crotone Calcio, Pover'uomo arrestato proprio ora quando il campionato di serie B st� per terminare, quasi a voler interferire  con la lotta
per la permanenza in serie B. Non � uno stravolgimento questo? non si poteva aspettare la fine del campionato prima di  inviargli i carabinieri?
Io al posto di Castelli invierei subito gli ispettori, magari si scopre che qualche giudice ha passato le vacanze a Catanzaro.... :lol: 
Comunque ritorniamo alle nostre discussioni di alto bordo.
C'� differenza, eccome, tra Miseria e Nobilt�!  :lol:[/quote:a5b2fd750e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Complimenti, fossero tutti cos� le 200 e passa pagine di questo Topic.

corwin non posso che associarmi a quanto postato dal sommo Raglan  =D&gt;  =D&gt; 1115110684
Carson [quote:0d03ba08f5="rakosi"][quote:0d03ba08f5="Adriano"]un sito per il Barone Rakosi

http://www.antijuve.com/idoli.htm 
 :lol:  :D  :wink:[/quote:0d03ba08f5]
Dedicato a tutti i milanisti....  :D 
[img:0d03ba08f5]http://www.antimilan.altervista.org/immagini/bilan.jpg[/img:0d03ba08f5][/quote:0d03ba08f5]
C'� chi ha pagato per i propri errori e chi l'ha fatta franca...8)  8)  8)

1115113318

corwin [quote:0e62747c86="Carson"][quote:0e62747c86="rakosi"][quote:0e62747c86="Adriano"]un sito per il Barone Rakosi
http://www.antijuve.com/idoli.htm 
 :lol:  :D  :wink:[/quote:0e62747c86]
Dedicato a tutti i milanisti....  :D 
[img:0e62747c86]http://www.antimilan.altervista.org/immagini/bilan.jpg[/img:0e62747c86][/quote:0e62747c86]
C'� chi ha pagato per i propri errori e chi l'ha fatta franca...8)  8)  8)[/quote:0e62747c86]
per non parlare del ripescaggio...  8)  8)  :lol:  :lol:

1115113816

Trampy so' stati in serie b ma quante  ciempions hanno vinto?????magari la Roma avesse lo stesso palmares.....andrei in B piu' spesso!  :lol:  :lol: 1115113925
lupo bianco E poi parliamoci seriamente: il Milan � stato in B, macchisenefrega!

Anzi, meglio per una serie di motivi:
-il purgatorio ha evidenziato il grande affetto dei tifosi per l'unica squadra di Milano (ci sarebbe anche il Brera, ma vabb�), in 60.000 a vedere Milan-Lazio. Fu dalla B che costruimmo i
nostri trionfi.
-la serie B � una serie come le altre. Ci sono stae squadre di tradizione come Napoli, Torino, Genoa, la stessa Lazio. E allora?
-la serie B ci permise di constatare che grande uomo fosse Franco baresi.
-la serie B � l'uncio motivo per cui gli intertristi possano aprire ancora bocca. Lasciamoli sfogare almeno su questo poveracci, meglio cos� che con un mitra in mezzo alla strada. :lol: 
:lol:  :lol:

1115114099

raglan [quote:601fe7a991="lupo bianco"]E poi parliamoci seriamente: il Milan � stato in B, macchisenefrega!
Anzi, meglio per una serie di motivi:
-il purgatorio ha evidenziato il grande affetto dei tifosi per l'unica squadra di Milano (ci sarebbe anche il Brera, ma vabb�), in 60.000 a vedere Milan-Lazio. Fu dalla B che costruimmo i
nostri trionfi.
-la serie B � una serie come le altre. Ci sono stae squadre di tradizione come Napoli, Torino, Genoa, la stessa Lazio. E allora?
-la serie B ci permise di constatare che grande uomo fosse Franco baresi.
-la serie B � l'uncio motivo per cui gli intertristi possano aprire ancora bocca. Lasciamoli sfogare almeno su questo poveracci, meglio cos� che con un mitra in mezzo alla strada. :lol: 
:lol:  :lol:[/quote:601fe7a991]
Nessuno. caro Lupo Bianco, ritiene "offensivo" e "degradante" andare in B neanche per una grossa squadra. E' il modo in cui ci si finisce (con contabilit� creative direbbe Tremonti)
che lascia strascichi.
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Anzi parliamo un p� di come[b:601fe7a991] NON [/b:601fe7a991]ci si finisce in B e come da mio costume cito fatti, situazioni e documenti.
quardate un p� cosa scrive nel suo libro Carlo Petrini:
 Il brano � tratto dall'interessantissimo libro di Carlo Petrini "[b:601fe7a991]Nel fango del Dio pallone", [/b:601fe7a991]edito da Kaos edizioni, eccone l'estratto:
 Domenica 13 gennaio 1980 si doveva giocare BOLOGNA � [b:601fe7a991]JUVENTUS[/b:601fe7a991].
I bianconeri erano in una situazione disastrosa: erano reduci da tre sconfitte consecutive e in classifica stava scivolando in zona retrocessione.
Il gioved� prima della partita il nostro direttore sportivo (Sogliano) alla fine dell�allenamento ci raduno tutti nello spogliatoio e ci disse:
"ci siamo messi d�accordo con la Juve per pareggiare la partita di domenica. E� chiaro per tutti?" nessuno di noi giocatori ebbe niente da obbiettare, cosi Sogliano se ne ando� tutto
soddisfatto.
A quel punto il nostro allenatore ( Perani) ci propose di scommettere sul risultato di quella partita.
Discutemmo con Perani la somma da puntare , alla fine si opt� per 50 milioni.
Dovetti convincere ad accettare la nostra scommessa da parte degli scommettitori clandestini perche� non si fidavano. Infatti mi dissero che ultimamente avevano preso pi� di una
fregatura: certi giocatori gli avevano promesso di risultati che in campo non erano stati mantenuti. Avevano perso un mucchio di soldi. Si convinsero solo quando gli dissi che gli
accordi per il pareggio non li avevamo presi noi giocatori , ma i dirigenti delle due societ�. La prova di quello che dicevo si trovo nella Gazzetta dello Sport della domenica mattina
:"ALLA JUVE BASTA UN PAREGGIO" dichiarava l�allenatore bianconero Trapattoni . Ricordo che quando uscii dagli spogliatoi per recarmi in panchina incrociai Trapattoni. Gli
raccomandai il rispetto dell�accordo preso dalle due societ�, e lui mi disse che potevamo stare tranquilli , che non c�era nessun problema. Anche i miei compagni , nel sottopassaggio
prima di entrare in campo, fecero lo stesso con alcuni giocatori juventini ( che quel giorno erano: ZOFF CUCCUREDDU CABRINI GENTILE BRIO SCIREA CAUSIO PRANDELLI
TAVOLA BETTEGA MAROCCHINO) gli dissero che avevamo scommesso sul pari; uno di loro rispose:
"TRANQUILLI , NOI OGGI NON ABBIAMO SCOMMESSO , IL COLPO L�ABBIAMO GIA� FATTO DUE DOMENICHE FA� CON L�ASCOLI".

PS) Qualcuno ricorder� (spero) che nel sito deditato a VERNAZZA riportai una [b:601fe7a991]richiesta di combine [/b:601fe7a991]che L'INTER di Herrera chiese al Palermo (ma
perse) perdendo anche lo scudetto.
Tanto per precisare la correttezza degli INTERSTI che scrivono su questo forum  :D  :D  :D  :D  :D  :D  
Vediamo un p� cosa pensano gli amici juventini...

rakosi Cosa pensano di cosa? Delle parole di un poveraccio fallito come Petrini che ha cercato di raccimolare qualche lira per vivere con sta storia? 1115116430
raglan [quote:2015a988f1="rakosi"]Cosa pensano di cosa? Delle parole di un poveraccio fallito come Petrini che ha cercato di raccimolare qualche lira per vivere con sta

storia?[/quote:2015a988f1]
[b:2015a988f1]Discorso chiuso.[/b:2015a988f1] Si ricusa il sig. Petrini per infermit� mentale.
Nella fattispecie Aggravata perch� cita la Juve.
Ora e sempre Miseria e Nobilt�!  :lol:  :lol:

1115116631

rakosi Scusa ma cosa devo pensare di uno che se ne esce a molti anni di distanza dai fatti con una cosa del genere???? La prima cosa che mi viene in mente � che ha bisogno di un po' di
pubblicit� perch� le cose non gli vanno molto bene, non so a te....

1115116770
Carson [quote:87b1d31495="rakosi"]Cosa pensano di cosa? Delle parole di un poveraccio fallito come Petrini che ha cercato di raccimolare qualche lira per vivere con sta

storia?[/quote:87b1d31495]
A quel tempo, sta storia della partita col Bologna la sapevano anche i bambini piccoli...era di dominio pubblico...

1115116791

rakosi [quote:3226be9402="Carson"][quote:3226be9402="rakosi"]Cosa pensano di cosa? Delle parole di un poveraccio fallito come Petrini che ha cercato di raccimolare qualche lira per
vivere con sta storia?[/quote:3226be9402]
A quel tempo, sta storia della partita col Bologna la sapevano anche i bambini piccoli...era di dominio pubblico...[/quote:3226be9402]
Beh, io ero un bambino piccolo (avevo 8 anni) ma sta storia la ho saputa solo quando � uscito sto libro....

1115116846

Carson [quote:447d5298f2="rakosi"][quote:447d5298f2="Carson"][quote:447d5298f2="rakosi"]Cosa pensano di cosa? Delle parole di un poveraccio fallito come Petrini che ha cercato di
raccimolare qualche lira per vivere con sta storia?[/quote:447d5298f2]
A quel tempo, sta storia della partita col Bologna la sapevano anche i bambini piccoli...era di dominio pubblico...[/quote:447d5298f2]
Beh, io ero un bambino piccolo (avevo 8 anni) ma sta storia la ho saputa solo quando � uscito sto libro....[/quote:447d5298f2]
Sar� perch� io vivo pi� vicino a Bologna di te, ma ti assicuro che era una cosa che si sapeva...roba da metterci la mano sul fuoco (si fa per dire  :lol:  8)  :wink: ), tanto per intenderci...

1115116951

raglan [quote:5621d9e198="rakosi"]Scusa ma cosa devo pensare di uno che se ne esce a molti anni di distanza dai fatti con una cosa del genere???? La prima cosa che mi viene in mente �
che ha bisogno di un po' di pubblicit� perch� le cose non gli vanno molto bene, non so a te....[/quote:5621d9e198]
Anche i camerieri, gli sguatteri, i palafrenieri, i segretari, gli autisti della casa reale "per bisogno" o "per pubblicit�" raccontano strani festini dei Windsor, ma al dil� del bisogno e della
pubblicit� esiste il fatto narrato.
Bisogna vedere se questi, � vero o falso.
Per me v� tutto bene, io mi preoccupo di sapere perch� � fallito il Palermo nel 1985!  :lol:  :lol: 
Vuoi saperlo? ti faresti quattro risate ,altro che i soldi mancanti di Tanzi!
F� solo una questione di una manciata di minutini....  8)  8)

1115117037

Carson [quote:7440920f82="raglan"][quote:7440920f82="rakosi"]Scusa ma cosa devo pensare di uno che se ne esce a molti anni di distanza dai fatti con una cosa del genere???? La prima
cosa che mi viene in mente � che ha bisogno di un po' di pubblicit� perch� le cose non gli vanno molto bene, non so a te....[/quote:7440920f82]
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Anche i camerieri, gli sguatteri, i palafrenieri, i segretari, gli autisti della casa reale "per bisogno" o "per pubblicit�" raccontano strani festini dei Windsor, ma al dil� del bisogno e della
pubblicit� esiste il fatto narrato.
Bisogna vedere se questi, � vero o falso.
Per me v� tutto bene, io mi preoccupo di sapere perch� � fallito il Palermo nel 1985!  :lol:  :lol: 
Vuoi saperlo? ti faresti quattro risate ,altro che i soldi mancanti di Tanzi!
F� solo una questione di una manciata di minutini....  8)  8)[/quote:7440920f82]
Quello che ho capito � che salvano chi volgiono e fanno fallire chi vogliono... (ho estremizzato naturalmente...tanto per esagerare  :lol:  :lol: )

raglan Ecco il punto!
Il Sagace Carson ha compreso lo "spirito in s�" che anima questo bellissimo sport!
Se noi ci riteniamo uomini liberi e sereni ne potremo discutere con piacere... tanto non cambiamo mica nulla!
Uomi liberi nel significato pi� generico, NON apparteniamo a delle squadre, NON siamo giornalisti appartenenti a testate di propriet�, NON abbiamo interessi in quote societarie, NON
ambiamo ad entrare nei vertici di qualche societ�, NON siamo fornitori ufficiali, NON abbiamo amanti nel mondo del calcio.
Insomma sia serenamente e squisitamente UTENTI. E quindi qualche verit� la potremo tirar fuori... :lol:  :lol:

1115118503

Carson Pienamente d'accordo amigo!  :wink:  :wink: 1115130319
Doc Beh, direi che il Milan ha gi� vinto la Champions  :-  :- 1115153088
lupo bianco [quote:d50d9979a4="Doc"]Beh, direi che il Milan ha gi� vinto la Champions  :-  :-[/quote:d50d9979a4]

'azzo quanti gufi!
1115153566

raglan Onestamente ritengo l'INTER meglio del CHELSEA!  :shock:  :shock:  :lol: forse perch� era in serataccia ma.... 1115156338
lupo bianco [quote:403096f166="raglan"]Onestamente ritengo l'INTER meglio del CHELSEA!  [/quote:403096f166]

S�, certo, � mooolto meglio se togli il piccolo, insignificante, trascurabile,  infinitesimo particolare che il Chelsea ha dominato il campionato, vinto la coppa di Lega e raggiunta la
semifinale di Champions League e l'Inter invece rischia al massimo di vincere la Coppa Forza Italia. Ma sono dettagli.
In realt� a mio modo di vedere il Chelsea ha affrontato una grande squadra, che supplisce a una carenza tecnica con un tatticismo perfetto, e una difesa che ha emccanismi
eccezionali. Una squadra durissima da battere.

1115202542

raglan [quote:a0a0e9e2a9="lupo bianco"][quote:a0a0e9e2a9="raglan"]Onestamente ritengo l'INTER meglio del CHELSEA!  [/quote:a0a0e9e2a9]
S�, certo, � mooolto meglio se togli il piccolo, insignificante, trascurabile,  infinitesimo particolare che il Chelsea ha dominato il campionato, vinto la coppa di Lega e raggiunta la
semifinale di Champions League e l'Inter invece rischia al massimo di vincere la Coppa Forza Italia. Ma sono dettagli.
In realt� a mio modo di vedere il Chelsea ha affrontato una grande squadra, che supplisce a una carenza tecnica con un tatticismo perfetto, e una difesa che ha emccanismi
eccezionali. Una squadra durissima da battere.[/quote:a0a0e9e2a9]
Si vede che tu provieni dal TWO!  :lol:  hai l'abitudine a troncare i discorsi
ad uso e consumo. Io parlavo di sola quella partita e della "serataccia" del Chelsea a fare un tiro in porta decente.
L'INTER con un rinvio sbagliato di Materazzi ci avrebbe azzeccato...  :lol:

1115202855

Adriano [quote:b886fec8d9="Carson"][quote:b886fec8d9="rakosi"][quote:b886fec8d9="Adriano"]un sito per il Barone Rakosi
http://www.antijuve.com/idoli.htm 
 :lol:  :D  :wink:[/quote:b886fec8d9]
Dedicato a tutti i milanisti....  :D 
[img:b886fec8d9]http://www.antimilan.altervista.org/immagini/bilan.jpg[/img:b886fec8d9][/quote:b886fec8d9]
C'� chi ha pagato per i propri errori e chi l'ha fatta franca...8)  8)  8)[/quote:b886fec8d9]

l'abbiamo fatto solo per vincere anche la Mitropa Cup  :lol:

la Juve invece di coppe ne ha vinte pochine .....giusto ...Un paio di  Uefa , UNa [b:b886fec8d9]sola[/b:b886fec8d9] coppa dei campioni , una sola coppa intercontinentale  , una coppa
delle coppe e stop  :D   :-k
in Europa ci sono altri arbitri � .....! :lol: :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

1115203903

Trampy Adriano mo' si incazza il barone..... :lol:  :lol:  :lol: 1115205377
Adriano e perch� si dovrebbe incazzare ?!:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

mica ho detto nulla di falso !  :-k  [-(  [-(
1115205770
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Trampy lo so ma le verita ' sulla giuve a volte lo fanno incazzare piu' delle malignita'.........chissa' perch�..... :lol:  :lol:  :lol: 1115205853
corwin [quote:93a836d09a="Adriano"]e perch� si dovrebbe incazzare ?!:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

mica ho detto nulla di falso !  :-k  [-(  [-([/quote:93a836d09a]
pienamente d'accordo....  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115205883

Adriano [quote:c613ea9e50="Trampy"]lo so ma le verita ' sulla giuve a volte lo fanno incazzare piu' delle malignita'.........chissa' perch�..... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c613ea9e50]
ma Juventini ...tze.... :lol:  :D  :D  :D  :wink:

1115206570

Kit Teller [quote:49e35fd255="rakosi"][quote:49e35fd255="Carson"][quote:49e35fd255="rakosi"]Cosa pensano di cosa? Delle parole di un poveraccio fallito come Petrini che ha cercato di
raccimolare qualche lira per vivere con sta storia?[/quote:49e35fd255]
A quel tempo, sta storia della partita col Bologna la sapevano anche i bambini piccoli...era di dominio pubblico...[/quote:49e35fd255]
Beh, io ero un bambino piccolo (avevo 8 anni) ma sta storia la ho saputa solo quando � uscito sto libro....[/quote:49e35fd255]
� come la storia del figlio di Baresi di colore.
Dicono che � adottivo,ma lo sanno tutti a Milano,
che � il pap� � olandese....
Mica c'� bisogno di una conferenza stampa!
Certe cose si sanno e basta.
VOX POPULI,VOX DEI

1115214702

Ladro di ombre [quote:f70590eb19="Kit Teller"][quote:f70590eb19="rakosi"][quote:f70590eb19="Carson"][quote:f70590eb19="rakosi"]Cosa pensano di cosa? Delle parole di un poveraccio fallito
come Petrini che ha cercato di raccimolare qualche lira per vivere con sta storia?[/quote:f70590eb19]
A quel tempo, sta storia della partita col Bologna la sapevano anche i bambini piccoli...era di dominio pubblico...[/quote:f70590eb19]
Beh, io ero un bambino piccolo (avevo 8 anni) ma sta storia la ho saputa solo quando � uscito sto libro....[/quote:f70590eb19]
� come la storia del figlio di Baresi di colore.
Dicono che � adottivo,ma lo sanno tutti a Milano,
che � il pap� � olandese....
Mica c'� bisogno di una conferenza stampa!
Certe cose si sanno e basta.
VOX POPULI,VOX DEI[/quote:f70590eb19]
bravo kitte !!! un esempio che calza a pennello!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115215487

lupo bianco [quote:000487cb12="Kit Teller"]
� come la storia del figlio di Baresi di colore.
Dicono che � adottivo,ma lo sanno tutti a Milano,
che � il pap� � olandese....
Mica c'� bisogno di una conferenza stampa!
Certe cose si sanno e basta.
VOX POPULI,VOX DEI[/quote:000487cb12]
O come la voce di Cargnotti che se non era amico di Prodi era gi� in galera?
Bello comunque vedere come i tifosi delle squadrette rosichino che � un piacere scadendo anche nelle volgarit�., Continuate cos� che ce fate ride!

1115217621

Ladro di ombre [quote:0dca0410e8="lupo bianco"][quote:0dca0410e8="Kit Teller"]
� come la storia del figlio di Baresi di colore.
Dicono che � adottivo,ma lo sanno tutti a Milano,
che � il pap� � olandese....
Mica c'� bisogno di una conferenza stampa!
Certe cose si sanno e basta.
VOX POPULI,VOX DEI[/quote:0dca0410e8]
O come la voce di Cargnotti che se non era amico di Prodi era gi� in galera?
Bello comunque vedere come i tifosi delle squadrette rosichino che � un piacere scadendo anche nelle volgarit�., Continuate cos� che ce fate ride![/quote:0dca0410e8]
non vedo la volgarita' :-k  :-k  :-k

1115217972

lupo bianco Mah mettere in dubbio la leggitimit� di un figlio sulla base di una diceria mai provata dai fatti per me � una volgarit�.
Il figlio di Baresi � stato adottato, se poi vogliamo scendere a ascoltare tutte le chiacchiere che si fanno, bisognerebbe anche dire che la Lazio (e da anni) non dovrebbe pi� manco
essere iscritta al campionato.

1115218181

Ladro di ombre [quote:951bcc5d08="lupo bianco"]Mah mettere in dubbio la leggitimit� di un figlio sulla base di una diceria mai provata dai fatti per me � una volgarit�.
Il figlio di Baresi � stato adottato, se poi vogliamo scendere a ascoltare tutte le chiacchiere che si fanno, bisognerebbe anche dire che la Lazio (e da anni) non dovrebbe pi� manco
essere iscritta al campionato.[/quote:951bcc5d08]
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si ma io ricordo quando vidi il servizio in tv che la moglie di baresi aveva partorito!!!
e poi l'anno scorso la brava signora fu arrestata per riciclaggio di auto rubate!!! e non era assolutamnete una diceria......

lupo bianco [quote:a3501a70e9="Ladro di ombre"]
e poi l'anno scorso la brava signora fu arrestata per riciclaggio di auto rubate!!! e non era assolutamnete una diceria......[/quote:a3501a70e9]
Non verdo dove vogliate arrivare. A dimostrare che la moglie di Baresi � una poco di buono? E allora? Macchisenefrega!
Voi avete avuto per anni come presidente un truffatore che ha mandato in rovina le sue imprese e lasciato a casa un mucchio di persone (senza contare gli stipendi non dati ai
giocatori e gli acquistoni milionari mai pagati, tipo Mendieta). Non credo possiate fare molto moralismo.

1115218646

Ladro di ombre nessuno vuole fare del moralismo. non vedo cosa c'entrano i problemi societari con le partite combinate 1115218865
Adriano gi� che centra per� la moglie di baresi ! 1115218912
lupo bianco [quote:72a3bdb8b8="Ladro di ombre"]nessuno vuole fare del moralismo. non vedo cosa c'entrano i problemi societari con le partite combinate[/quote:72a3bdb8b8]

Entrambe falsano il campionato.
Perch� una societ� come l'Udinese deve fare salti mortali che durano anni per costruire progetti importanti e nel contempo far quadrare il bilancio, mentre la lazio ha vinto scudetto e
copette varie con buchi nel bilancio che sembrano la fossa delle Marianne....
tutto qua. Di campionati falsati sempre si parla.

1115219044

Adriano OGGI MI VIENE IN MENTE IL 1999 :-  :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 
Milan campione d'Italia, per la sedicesima volta. Al termine di una giornata capace di regalare emozioni che non si vivevano da tempo, incerta fino all'ultimo ( GRANDE SUSPENSE ) .
A Perugia la gioia rossonera si fonde con quella dei tifosi umbri che hanno centrato la salvezza: 2-1 il risultato finale in favore del Milan, a quota 70. Un punto sotto la Lazio nonostante
la vittoria sul Parma.
La rete del vantaggio biancoceleste di Marcelo Salas. La risposta gialloblu' si traduce nella traversa colpita da Chiesa e nel gol del pareggio di Vanoli nel secondo tempo. . Poi il
raddoppio firmato ancora Salas, un 2-1 vanificato dalla vittoria del Milan :D .
Non e' stata comunque affatto una passeggiata la partita di Perugia. In vantaggio grazie alla conclusione di "Guly", deviata da Olive (gol che scatena la gioia dello stato maggiore
rossonero in tribuna), il Milan continua a spingere cogliendo un gran palo con Albertini e poi trovando il raddoppio grazie al colpo di testa di Bierhoff.
A quel punto pero' la reazione della squadra di Boskov che accorcia le distanze su calcio di rigore con Nakata (dopo atterramento di Rapaic) e poi impegna severamente Abbiati
ancora con l'attaccante croato.
I fumogeni lanciati dopo l'intervallo ritardano l'inizio della ripresa con i laziali che all'Olimpico attendono che si cominci a giocare a Perugia. Poi, un secondo tempo che offre occasioni
da una parte e dall'altra, mentre la tensione (in particolare milanista) e' palpabile.
Lo splendido volo finale di Abbiati su Bucchi vale uno scudetto. Il resto e' festa rossonera.   :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :wink:

1115219185

Carson Speriamo che questo tuo ricordo sia di buon auspicio... 8)  :wink: 1115222459
Carson [quote:a99bfbc3aa="lupo bianco"][quote:a99bfbc3aa="Doc"]Beh, direi che il Milan ha gi� vinto la Champions  :-  :-[/quote:a99bfbc3aa]

'azzo quanti gufi![/quote:a99bfbc3aa]
Concordo caro Lupo! Qui si gufa... :lol:  :lol: 
Piuttosto, ricordi quello scudettino del Liverpool che avevi messo come firma?
Mi sono detto fra me e me: speriamo che alla fine non lo mettano anche gli Iuventini...(toccata di rito).
Tutti vogliono incontrare il Liverpool e tutti vanno a casa... :-k  :-k  speriamo bene...
E' chiaro che un Milan in salute avrebbe gi� la Champions in tasca (parlo come qualit� di organico), ma a questo punto della stagione contano molto le condizioni fisiche...
Intanto pensiamo a stasera...

1115222720

Zole Questo e' troppo. Povero PSV...  :( 1115240907
corwin Roba da infarto!!!!!

PSV, grande avversario...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Mitici Kak� e Ambro...
Siamo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115240911

lupo bianco Milan in pieno tracollo fisico/atletico, macchissenefrega � istanbul! ISTANBUL!!!!
Ora ci diranno del culo, e chiss� quant'altro ma io rispondo con un bel 
[size=24:ff141e87f9][color=red:ff141e87f9]ISTANBUL![/color:ff141e87f9][/size:ff141e87f9]
[size=24:ff141e87f9]ISTANBUL![/size:ff141e87f9]
[size=24:ff141e87f9][color=red:ff141e87f9]ISTANBUL![/color:ff141e87f9][/size:ff141e87f9]

1115242365

lupo bianco In questa serata di gioia immensa, pura, cristallina,  tutti i Rossoneri d.o.c. non possono per� esimersi dal ricordare l'importante Anniversario che ricorre domani. Guai agli egoisti che
si dimenticheranno di fare gli auguri a coloro che ci hanno donato tante gioie e soddisfazioni: ebbene s� domani � il 5 MAGGIO! [b:0e46ac1a5c]AUGURI CUGINETTI E GRAZIE DI
TUTTO![/b:0e46ac1a5c] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[img:0e46ac1a5c]http://www.repubblica.it/online/calcio/ronavieri/ronavieri/esterne002d4e4acxw200h164c00.jpg[/img:0e46ac1a5c]

1115242725

raglan [img:74c6502733]http://www.antimilan.altervista.org/immagini/giornali/milanvergogna.jpg[/img:74c6502733]
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[size=18:74c6502733][b:74c6502733]Pure se perdete andate avanti[/b:74c6502733][/size:74c6502733]...  :lol:  :lol:  :lol:

raglan [quote:657be086c7="lupo bianco"]Milan in pieno tracollo fisico/atletico, macchissenefrega � istanbul! ISTANBUL!!!!
Ora ci diranno del culo, e chiss� quant'altro ma io rispondo con un bel 
[size=24:657be086c7][color=red:657be086c7]ISTANBUL![/color:657be086c7][/size:657be086c7]
[size=24:657be086c7]ISTANBUL![/size:657be086c7]
[size=24:657be086c7][color=red:657be086c7]ISTANBUL![/color:657be086c7][/size:657be086c7][/quote:657be086c7]
Vai pure a[b:657be086c7] ISTAMBUL[/b:657be086c7],  [size=24:657be086c7][color=darkblue:657be086c7][b:657be086c7]noi Vi aspettiamo qui:
[/b:657be086c7][/color:657be086c7][/size:657be086c7]
[img:657be086c7]http://www.tuttointer.com/sfondi/sfondi-inter/curva.jpg[/img:657be086c7]

1115245642

corwin [quote:161588d663="raglan"][img:161588d663]http://www.antimilan.altervista.org/immagini/giornali/milanvergogna.jpg[/img:161588d663]
[size=18:161588d663][b:161588d663]Pure se perdete andate avanti[/b:161588d663][/size:161588d663]...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:161588d663]
anche questo, sommo Raglan, � un segno di immensa grandezza...  :lol:  :lol:  :lol:

1115245643

Super Mark Altro che gol della bandiera :notworthy: ! Ieri sera ho GODUTO! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D  =D&gt; 1115278293
Ladro di ombre [quote:e24358c268="lupo bianco"][quote:e24358c268="Ladro di ombre"]nessuno vuole fare del moralismo. non vedo cosa c'entrano i problemi societari con le partite

combinate[/quote:e24358c268]
Entrambe falsano il campionato.
Perch� una societ� come l'Udinese deve fare salti mortali che durano anni per costruire progetti importanti e nel contempo far quadrare il bilancio, mentre la lazio ha vinto scudetto e
copette varie con buchi nel bilancio che sembrano la fossa delle Marianne....
tutto qua. Di campionati falsati sempre si parla.[/quote:e24358c268]
vabbe' se allora parliamo di Berlusconi , quante coppette dovremmo togliere al milan??? :shock:  :shock:

1115279486

Ladro di ombre [quote:ac4f4dbcc0="Adriano"]gi� che centra per� la moglie di baresi ![/quote:ac4f4dbcc0]
era l'esempio che aveva fatto kit tra la paternita' di baresi, e lo scandalo del calcio scommesse. tutti lo sanno.....

1115279582

lupo bianco [quote:5848a36a0f="Ladro di ombre"][quote:5848a36a0f="Adriano"]gi� che centra per� la moglie di baresi ![/quote:5848a36a0f]
era l'esempio che aveva fatto kit tra la paternita' di baresi, e lo scandalo del calcio scommesse. tutti lo sanno.....[/quote:5848a36a0f]
Ma Kitteller come le sa tutte 'ste robe delle paternit�? Fa l'ostetrica?

1115284759

corwin [quote:2ac76c291c="Ladro di ombre"][quote:2ac76c291c="lupo bianco"][quote:2ac76c291c="Ladro di ombre"]nessuno vuole fare del moralismo. non vedo cosa c'entrano i problemi
societari con le partite combinate[/quote:2ac76c291c]
Entrambe falsano il campionato.
Perch� una societ� come l'Udinese deve fare salti mortali che durano anni per costruire progetti importanti e nel contempo far quadrare il bilancio, mentre la lazio ha vinto scudetto e
copette varie con buchi nel bilancio che sembrano la fossa delle Marianne....
tutto qua. Di campionati falsati sempre si parla.[/quote:2ac76c291c]
vabbe' se allora parliamo di Berlusconi , quante coppette dovremmo togliere al milan??? :shock:  :shock:[/quote:2ac76c291c]
non diciamo fanfaluche...  ce le siamo sudate tutte...  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:

1115284850

raglan [img:641696a3f4]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/psvmilangal/reuters61779860405224023_big.jpg[/img:641696a3f4]
[b:641696a3f4]Grazie lo stesso, fratelli[/b:641696a3f4]! Il popolo nerazzurro non vi dimenticher�!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1115284873

Ladro di ombre [quote:3ca05066dc="corwin"][quote:3ca05066dc="Ladro di ombre"][quote:3ca05066dc="lupo bianco"][quote:3ca05066dc="Ladro di ombre"]nessuno vuole fare del moralismo. non
vedo cosa c'entrano i problemi societari con le partite combinate[/quote:3ca05066dc]
Entrambe falsano il campionato.
Perch� una societ� come l'Udinese deve fare salti mortali che durano anni per costruire progetti importanti e nel contempo far quadrare il bilancio, mentre la lazio ha vinto scudetto e
copette varie con buchi nel bilancio che sembrano la fossa delle Marianne....
tutto qua. Di campionati falsati sempre si parla.[/quote:3ca05066dc]
vabbe' se allora parliamo di Berlusconi , quante coppette dovremmo togliere al milan??? :shock:  :shock:[/quote:3ca05066dc]
non diciamo fanfaluche...  ce le siamo sudate tutte...  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:3ca05066dc]
bravo corwin sul campo ve ele siete meritate tutte =D&gt;  =D&gt; 
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non capisco pero' che quando si parla della Lazio non valgono i meriti sportivi ma solo i problemi societari :-k  :-k

Kit Teller [quote:98d6d14975="lupo bianco"][quote:98d6d14975="Ladro di ombre"][quote:98d6d14975="Adriano"]gi� che centra per� la moglie di baresi ![/quote:98d6d14975]
era l'esempio che aveva fatto kit tra la paternita' di baresi, e lo scandalo del calcio scommesse. tutti lo sanno.....[/quote:98d6d14975]
Ma Kitteller come le sa tutte 'ste robe delle paternit�? Fa l'ostetrica?[/quote:98d6d14975]
aho ma ndo vivi?

1115285592

Kit Teller il "cul de Sac" a paragone di quello di Ancelotti � come
la toppa di una serratura paragona al traforo del Monte Bianco

1115285685
lupo bianco Da qualche parte in Italia, non a Roma, purtroppo, dove vedo che siete sempre informati sugli affari degli altri (sui vostri un p� meno...) 1115285723
lupo bianco [img:324b83bd6d]http://spazioinwind.libero.it/superpiro/sogni.jpg[/img:324b83bd6d] 1115287491
raglan [quote:60bd897946="Kit Teller"]il "cul de Sac" a paragone di quello di Ancelotti � come

la toppa di una serratura paragona al traforo del Monte Bianco[/quote:60bd897946]
Sono d'accordissimo sulla splendida motivazione proposta da Kit Teller.
Ma anche la fortuna bisogna costruirsela, credendoci sino all'ultimo!  :lol:  :lol:

1115287587

lupo bianco [quote:b7ff502761="raglan"]
Sono d'accordissimo sulla splendida motivazione proposta da Kit Teller.
:[/quote:b7ff502761]
Rosiconi di tutto il mondo unitevi!

1115287707

Trampy occhio a non costruirla troppo sta fortuna in finale.....i turchi tajano le mani ai ladri e ai costruttori di fortuna .....comunque visto che la giuve non c'� nessuno restera' senza mani..... :lol:
 :lol:  :lol:

1115287750
Axel80 [quote:6f7bb3fa05="lupo bianco"][quote:6f7bb3fa05="raglan"]

Sono d'accordissimo sulla splendida motivazione proposta da Kit Teller.
:[/quote:6f7bb3fa05]
Rosiconi di tutto il mondo unitevi![/quote:6f7bb3fa05]mi pare che quando ti conviene per� non disdegni di rosicare a tua volta insieme ai rosiconi.........

1115287841

lupo bianco [quote:28175e977c="Axel80"][quote:28175e977c="lupo bianco"][quote:28175e977c="raglan"]
Sono d'accordissimo sulla splendida motivazione proposta da Kit Teller.
:[/quote:28175e977c]
Rosiconi di tutto il mondo unitevi![/quote:28175e977c]mi pare che quando ti conviene per� non disdegni di rosicare a tua volta insieme ai rosiconi.........[/quote:28175e977c]
[b:28175e977c]LA FINE DI CHI VIVE STRISCIANDO[/b:28175e977c]
[img:28175e977c]http://www.fdl.it/image/foto/00-01/00-01_inter-milan1.jpg[/img:28175e977c]

1115288089

Super Mark [quote:029dbd400d="lupo bianco"][quote:029dbd400d="Axel80"]mi pare che quando ti conviene per� non disdegni di rosicare a tua volta insieme ai rosiconi.........[/quote:029dbd400d]
[b:029dbd400d]LA FINE DI CHI VIVE STRISCIANDO[/b:029dbd400d]
[img:029dbd400d]http://www.fdl.it/image/foto/00-01/00-01_inter-milan1.jpg[/img:029dbd400d][/quote:029dbd400d]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D  =D&gt;

1115288307

Ladro di ombre [quote:035387e97d="raglan"][quote:035387e97d="Kit Teller"]il "cul de Sac" a paragone di quello di Ancelotti � come
la toppa di una serratura paragona al traforo del Monte Bianco[/quote:035387e97d]
Sono d'accordissimo sulla splendida motivazione proposta da Kit Teller.
Ma anche la fortuna bisogna costruirsela, credendoci sino all'ultimo!  :lol:  :lol:[/quote:035387e97d]
gli esempi di kitte sono stupefacenti!!!

1115288431

Trampy voi c'avete 'il cul de lotit' 'tacci vostra!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1115288577
corwin [img:46e8553a92]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2005/05/05/0IFZHHNF--310x210.jpg[/img:46e8553a92] 1115297426
marco Ieri ci � andata benone, ma merito anche a un grande avversario organizzatissimo e LEALE come il Psv!

Milan vergogna? Il Psv non ha tirato fumogeni a fine partita (sar� perch� l� non � stata fatta una legge Sirchia e consumano tutto al chiuso e ai coffee shop?). :lol: 
Comunque 2 finali in 3 anni e 10 finali di Champions totali sono gi� numeri da grande squadra: gobbi e intertristi manco se li sognano...

1115298690

raglan [quote="marco"]Ieri ci � andata benone, ma merito anche a un grande avversario organizzatissimo e LEALE come il Psv!
Milan vergogna? Il Psv non ha tirato fumogeni a fine partita (sar� perch� l� non � stata fatta una legge Sirchia e consumano tutto al chiuso e ai coffee shop?). :lol: 
Comunque 2 finali in 3 anni e 10 finali di Champions totali sono gi� numeri da grande squadra:[b:aaac403cf1] gobbi e intertristi manco se li sognano...[/[/b:aaac403cf1]quote]
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A' Marco, che[b:aaac403cf1]? devo proprio recarmi anch'io ad Istambul[/b:aaac403cf1]?  :-  :-  :- 
[img:aaac403cf1]http://www.ibmsnet.it/toto/patente2.jpg[/img:aaac403cf1]

lupo bianco [quote:a395b81909="raglan"]
A' Marco, che[b:a395b81909]? devo proprio recarmi anch'io ad Istambul[/b:a395b81909]?  :-  :-  :- 
[/quote:a395b81909]
Vacci pure, se anche perdessimo campionato e coppa la stagione ci ha regalato mille emozioni e io sono fiero di questa squadra, e soprattutto fiero di non aver nulla a che spartire con
la terza squadra di Milano (l'internazionale), e ricorda qual'� il destino di chi vive strisciando (dopo 90 anni di mediocrit� soprattutto)

1115300320

Super Mark Grat grat... :roll:  :-  :roll: 1115300468
Trampy seeeeeeee  come no e ci devo credere???? avete mai visto un tifoso perdere la finale di cempions e il campionato all'ultima giornata e dire:chi se ne frega l'importante sono le tante

emozioni che la mia squadra mi ha trasmesso......ma dai non scherziamo.........il tifoso se magna il fegato dalla rabbia altro che......!!!!!!!!!!!!!!!!
1115300978

lupo bianco [quote:86c54931c0="Trampy"]seeeeeeee  come no e ci devo credere???? avete mai visto un tifoso perdere la finale di cempions e il campionato all'ultima giornata e dire:chi se ne
frega l'importante sono le tante emozioni che la mia squadra mi ha trasmesso......ma dai non scherziamo.........il tifoso se magna il fegato dalla rabbia altro
che......!!!!!!!!!!!!!!!![/quote:86c54931c0]
Pace all'anima, non sar� un tifoso come Lei......
poi magari un giorno mi insegna come si fa, eh?

1115301087

raglan [quote:1b9187af81="lupo bianco"][quote:1b9187af81="raglan"]
A' Marco, che[b:1b9187af81]? devo proprio recarmi anch'io ad Istambul[/b:1b9187af81]?  :-  :-  :- 
[/quote:1b9187af81]
Vacci pure, se anche perdessimo campionato e coppa la stagione ci ha regalato mille emozioni e io sono fiero di questa squadra, e soprattutto fiero di non aver nulla a che spartire con
la terza squadra di Milano (l'internazionale), e ricorda qual'� il destino di chi vive strisciando (dopo 90 anni di mediocrit� soprattutto)[/quote:1b9187af81]
Ma smettila di fare filosofia sanbabilina!
A noi per essere fieri ci basta non essere Milanisti!  :lol: 
e poi le uniche emozioni me li d� ogni domenica lo sguardo di questo signore in tribuna...... E' un vero spettacolo!  :wink: 
[img:1b9187af81]http://www.bellacci.biz/immablog/galliani.jpg[/img:1b9187af81]

1115301382

Trampy [quote:04f10b4114]poi magari un giorno mi insegna come si fa, eh?
[/quote:04f10b4114]

quando vuoi .a disposizione.....

1115301388

lupo bianco [quote:895b80e5fd="Trampy"]
quando vuoi .a disposizione.....[/quote:895b80e5fd]
La ringrazio, mi metter� a disposizione quanto prima; mi raccomando, per�, sia generoso non tiri troppo sulla parcella, sa com'� i soldi son sempre soldi....

1115301708

raglan A proposito di soldi ,Trampy.
Una notizia che circola nel nostro ambiente quaggi�.
Siccome come tu sai il buon Sensi deve dei soldi a Zampaman, questi ha trovato il modo..vuole Bovo ed il portierino- gioiellino  che avete che per me sar� il futuro portiere della
Nazionale.
Ha grandissime potenzialit�.
Che si sai del suo futuro?

1115301888

Trampy lo si dice anche qui la cosa chiuderebbe le pendenze con il Zampa senza l'esborso di liquidi da parte di Sensi.....staremo a vedere.... :roll: 1115302105
raglan [quote:1617d98596="Trampy"]lo si dice anche qui la cosa chiuderebbe le pendenze con il Zampa senza l'esborso di liquidi da parte di Sensi.....staremo a vedere....

:roll:[/quote:1617d98596]
Entro il 15 maggio la Roma potrebbe riprenderselo con 1 ml di euro, ma dato l'ingente debito verso il Palermo credo che lo moller�.
Per me ha un grande avvenire.
Lui e De Rossi dovrebbero essere la base della nuova Roma.

1115302789

Axel80 [quote:6fa77f4c49="lupo bianco"][quote:6fa77f4c49="Trampy"]seeeeeeee  come no e ci devo credere???? avete mai visto un tifoso perdere la finale di cempions e il campionato
all'ultima giornata e dire:chi se ne frega l'importante sono le tante emozioni che la mia squadra mi ha trasmesso......ma dai non scherziamo.........il tifoso se magna il fegato dalla rabbia
altro che......!!!!!!!!!!!!!!!![/quote:6fa77f4c49]
Pace all'anima, non sar� un tifoso come Lei......
poi magari un giorno mi insegna come si fa, eh?[/quote:6fa77f4c49]ma dai,non  te la prendere se dopo una frase del genere ricevi qualche doverosa pernacchia  :lol:  :lol:    non puoi
sempre mettere le mani avanti.
Prima di ogni partita non fai altro che dire che la perderete...........adesso dici che in fondo anche se vincete non � poi cos� importante. :shock: 
almeno la stessa umilt� mostrala dopo le vittorie,non solo prima.
Hai pure confessato che lo fai per scaramanzia in un'altro topic.........
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detto poi da uno che non fa che sfottere le altre squadre ,questa visione cos� "romantica" del calcio non ti si addice proprio.
Lo dicesse Raglan potremmo anche crederci......... :-

raglan [quote:29c3303977]Lo dicesse Raglan potremmo anche crederci......... 
_________________
[/quote:29c3303977]
Hai ragione!  :lol: 
Noi s� che viviamo di felicit� riflessa! Fare felici gli altri, quando si specchiano in noi � una virt� teologale! 
Pensa che oggi ricorre quel famoso 5 Maggio.
Avevamo uno stadio tutto per noi;
i Laziali ci incitavano;
Peruzzi era stato pure minacciato se osava  parare qualche tiro avversario; "Scansati" era il vessillo della nord! 
La nostra vittoria era la loro..sulla Roma che non doveva godere della Champion;
Vincevamo 2-1 alla fine del primo tempo.... e siamo riusciti a far felici milioni e milioni di Juventini! 
Se questo non � romanticismo calcistico, ditemi cos'�.
Nessuna squadra e dico nessuna squadra avrebbe osato fare quello che l'Inter ha donato... O:)  O:) 
E solo noi inguaribili romantici possiamo essere veri e sereni tifosi di questa magnifica squadra.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
tutti gli altri tifano solo per lerci interessi di bottega... :grr:  :grr: 
gli scudetti, le coppe,....beah.... :wink:

1115303943

Carson Raggiungere la finale � un grande risultato!!!
La squadra � un p� stanca, ma onestamente, per quello che hanno fatto le due squadre in Champions, meritava la finale il Milan:
Siamo arrivati primi nel girone (dove c'era anche il Barcellona), abbiamo battuto l'Inter ed il Manchester, mentre il PSV � sempre passato di sghetto, senza contare che contro il Lione
hanno letteralmente scippato la qualificazione ai francesi (rigore grosso come una casa per il Lione ai supplementari non concesso).
Comunque vada, arrivare nei primi due in campionato ed alla  finale di Champions � sintomo di una grande stagione! 
Grazie Milan!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115304678

Super Mark Concordo con Carson =D&gt; ! Non apprezzo invece questa strana sportivit� del Lupo, rimarcata anche da Axel, mi pare un po' ambigua... :-k 1115310915
marco [quote="raglan"][quote:d0999d025d="marco"]Ieri ci � andata benone, ma merito anche a un grande avversario organizzatissimo e LEALE come il Psv!

Milan vergogna? Il Psv non ha tirato fumogeni a fine partita (sar� perch� l� non � stata fatta una legge Sirchia e consumano tutto al chiuso e ai coffee shop?). :lol: 
Comunque 2 finali in 3 anni e 10 finali di Champions totali sono gi� numeri da grande squadra:[b:d0999d025d] gobbi e intertristi manco se li sognano...[/[/b:d0999d025d]quote]
A' Marco, che[b:d0999d025d]? devo proprio recarmi anch'io ad Istambul[/b:d0999d025d]?  :-  :-  :- 
[img:d0999d025d]http://www.ibmsnet.it/toto/patente2.jpg[/img:d0999d025d][/quote:d0999d025d]
No, no, scherzavo, rimani pure a casa ma non accendere la tv il 25 maggio. :lol:  :lol:  :lol:

1115374725

Cain68 [quote:2a17e89782="Carson"]Raggiungere la finale � un grande risultato!!!
La squadra � un p� stanca, ma onestamente, per quello che hanno fatto le due squadre in Champions, meritava la finale il Milan:
Siamo arrivati primi nel girone (dove c'era anche il Barcellona), abbiamo battuto l'Inter ed il Manchester, mentre il PSV � sempre passato di sghetto, senza contare che contro il Lione
hanno letteralmente scippato la qualificazione ai francesi (rigore grosso come una casa per il Lione ai supplementari non concesso).
Comunque vada, arrivare nei primi due in campionato ed alla  finale di Champions � sintomo di una grande stagione! 
Grazie Milan!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2a17e89782]
Chi vince ha sempre ragione, per� � inutile guardare i meriti da inizio stagione: nelle due partite di semifinale la squadra che meritava di pi� era il Psv, il Milan ha raccolto molto di pi�
di quanto meritato....e questo credo sia fuori discussione (con un p� di obiettivit�)...
 :wink:  :wink:

1115375370

rakosi [quote:569dd8c393="marco"]Comunque 2 finali in 3 anni e 10 finali di Champions totali sono gi� numeri da grande squadra: gobbi e intertristi manco se li
sognano...[/quote:569dd8c393]
Non mi sembra proprio.... di finali noi ne abbiamo cmq. giocate sette, mica due.... e giusto pochi anni fa ne giocammo tre una di fila all'altra, e il quarto anno ce la siamo mangiate in
semifinale dopo essere stati 2-0 col Manchester in casa.

1115375509

rakosi [quote:e0527ea553="Adriano"]la Juve invece di coppe ne ha vinte pochine .....giusto ...Un paio di  Uefa , UNa [b:e0527ea553]sola[/b:e0527ea553] coppa dei campioni , una sola
coppa intercontinentale  , una coppa delle coppe e stop  :D   :-k
in Europa ci sono altri arbitri � .....! :lol: :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:e0527ea553]
Le UEFA sono [b:e0527ea553]3[/b:e0527ea553] (e quelle vere, non quelle degradate di adesso)? Voi quante ne avete, non ricordo?  :lol: 
Quelle dei campioni sono [b:e0527ea553]2[/b:e0527ea553].... a quella finale ci siamo arrivati alla grande, eravamo la squadra pi� forte di Europa senza alcun dubbio, non vedo per
quale motivo dovrebbe esserci tolta dal palmares (poi vedo che di ufficio ci hai tolto pure la seguente Intercontinentale vinta in una [b:e0527ea553]partita memorabile [/b:e0527ea553]
coll'Argentinos Junior. Poi ovviamente ti sei dimenticato le [b:e0527ea553]2[/b:e0527ea553] supercoppe europee.

1115375694

Carson Comunque, in campo internazionale non c'� match!  :lol:  8)  :wink: 1115390306
Adriano [quote:03a24a6a16="rakosi"][quote:03a24a6a16="Adriano"]la Juve invece di coppe ne ha vinte pochine .....giusto ...Un paio di  Uefa , UNa [b:03a24a6a16]sola[/b:03a24a6a16] coppa
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dei campioni , una sola coppa intercontinentale  , una coppa delle coppe e stop  :D   :-k
in Europa ci sono altri arbitri � .....! :lol: :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:03a24a6a16]
Le UEFA sono [b:03a24a6a16]3[/b:03a24a6a16] (e quelle vere, non quelle degradate di adesso)? Voi quante ne avete, non ricordo?  :lol: 
Quelle dei campioni sono [b:03a24a6a16]2[/b:03a24a6a16].... a quella finale ci siamo arrivati alla grande, eravamo la squadra pi� forte di Europa senza alcun dubbio, non vedo per
quale motivo dovrebbe esserci tolta dal palmares (poi vedo che di ufficio ci hai tolto pure la seguente Intercontinentale vinta in una [b:03a24a6a16]partita memorabile [/b:03a24a6a16]
coll'Argentinos Junior. Poi ovviamente ti sei dimenticato le [b:03a24a6a16]2[/b:03a24a6a16] supercoppe europee.[/quote:03a24a6a16]
chiedo venia per la Uefa ....   :D  :D :D  :wink:

Adriano [quote:d438d45504="Carson"]Comunque, in campo internazionale non c'� match!  :lol:  8)  :wink:[/quote:d438d45504]  gi�  :D  :wink: 1115395302
rakosi Come in campo italiano....  :wink: 1115402032
raglan Ultime notizie.

L'Inter ha vinto a Palermo 2-1 con reti di Croce e Diarr�. Per il Palermo inutile pareggio di Balistreri.
Stop.

1115483356

felipecayetano 8) 1115560454
felipecayetano 8) 1115560614
corwin la Juve ha vinto senza rubare nulla ... complimenti ai bianconeri.. =D&gt;  =D&gt; 

Grande secondo tempo del Milan che non � stato fortunato, ma ha dato tutto... credo che un pareggio sarebbe stato il risultato pi� giusto 
Peccato per quell'atterramento di Caf� nel secondo tempo ma Collina non l'ha visto...

1115564422

felipecayetano 8) 1115564642
lupo bianco Vittoria netta e meritata di una Juventus che vince cos� il suo ventottesimo e meritato titolo nazionale.

Onore al merito, una squadra compatta, forte, con una difesa robustissima e tignosa. Capello ha fatto esattamente la partita che doveva fare e si porta a casa il risultato, meritato e
sacrosanto.
Partita corretta, fra l'altro: anche i tifosi almeno per ora sono stati esemplari, al confronto dei tifosi di quella squadretta di cui non ricordo il nome e che l'anno scorso perdendo lo
scudetto contro il Milan diedero un esempio di squallidit� impressionante.
Il Milan? Stanco (� finita l'era degli "slams"), teso, confuso. Ha vanificato un campionato eccezionale, e ha fornito una prova che lascia grosse inquietudini per Istanbul. Ma � uscito a
testa alta dopo un campionato meraviglioso: le squadre meritano entrambe un bell'applauso per quello che hanno fatto vedere durante l'anno =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Comunque, come dissi sono orgoglioso di questa squadra anche se non vincer� nulla (ma evidentemente non sono un vero tifoso come diceva un tale qualche giorno fa), orgoglioso
di far parte di una tifoseria che spinge la squadra fino all'ultimo (che peccato non aver fatto la tessera quest'anno dopo 4 anni di militanza attiva!) e non vive solo sulle disgrazie degli
altri come i famosi rosiconi Lombardi e non.
Comunque grande Juve =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115565607

felipecayetano 8) 1115565721
raglan arriva il Capo con la pasta al forno.. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1115566849
Axel80 bh�,dopo aver visto i commenti di lupo bianco e corwin i miei complimenti vanno a loro,davvero  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

pi� tardi dir� anche qualcosa sulla partita,adesso ci sono troppi progarmmi sportivi da seguire  :-
1115566879

Axel80 Dopo un'abbuffata di servizi e interviste ccomi qui a dire la mia sul big match.
Come dicevo poco prima della partita la Juve per vincere poteva solo e unicamente affidarsi al carattere e all'orgoglio, e cos� ha fatto.
Senza Ibra(forse il nostro uomo migliore sino ad ora), con EMerson che era in campo pi� per fare numero che per altro, con Pessotto,Birindelli e Appiah(ogni volta che rileggo la nostra
 panchinami viene da ridere :lol: )in mezzo al campo........diciamo che dal punto di vista degli uomini in campo il confronto era alquanto sbilanciato pro milan.Se ci aggiungiamo che
giocavano in casa............
Per� per chi sa di calcio si vedeva che da un bel p� di settimane il Milan era un p� in crisi,anche se quando si vince la stanchezza si sente molto meno.
Alla fine quindi la juve ha vinto utilizzando le armi che aveva carattere e determinazione
Non ha dominato ma imho in avanti ha fatto quel pizzico in pi� del Milan per  la vittoria, mentre dietro ha fatto il vero capolavoro.
Si, diciamo che abbiamo applicato la lezione del Liverpool che tanto ci � costata cara: primo non prenderle.
La difesa ha giocato alla grande,il milan ha avuto solo due vere palle gol ,per il resto tante mischie  in area e diversi lanci troppo lunghi per tutti.
Ha giocato un p� all'inglese il milan, tentando di arpire la difesa con improbabili lanci lungi,ma questo non � il suo vero gioco.
E qui forse un p� ci colpa Ancelotti.
Si dice sempre che il Milan ha l'organico pi� forte,ed � vero.Per� questo serve a poco se poi non metti in campo le forze freschedopo una partita come quella dfi
mercoled�.Ambrosini;Rui Costa,Serginho forse dovevano giocare sin dall'inizio.
Del Piero ,e io non sono un suo grande fan, da applausi =D&gt;  =D&gt; ,Trezegol � sempre lui, gol pesantissimi nei pochi minuti che gioca.
Arbitraggio un p� difficle da commentare .
Nesta probabilmente andava espluso,il quasi gol di inzaghi � nato da un fallo di Gattuso :-k ,poi per� c'era un rigore su Caf�,mentre quello sul presunto mani di Cannavaro era
inesistente.
Non il miglior Collina sugli episodi dunqeu,per� nel complesso la partita non gli � sfguggita di mano e questo � un merito in una gara come questa.
Non so,giudicatelo voi...........
Alla fin fine la Juve � in testa sin dall'inizio e per due volte ha gi� buttato all'area vantaggi prima di 5-8-3 punti.
Probabilmente merita lo scudetto pi� di un Milan che il meglio lo ha fatto vedere come sempre in Europa,soffrende invece la competizone sulla lunga distanza.
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Credo che Ancelotti farebbe bene a far rifiatare gli uomini chiave in vista di Istanbul,tenendo presente che il Liverpool in difesa � quasi impreforabile.
Ma se rifiatano non avr� grossi problemi.
Infine due parole non da tifoso ma da sportivo: come sempre le partite che contano non sono belle da vedere :( ,tanto agonismo ma poche palle gol.
Il calcio per me � decisamente meno bello del basket,ma questa � un'altra storia.........

rakosi Grandi ragazzi, se veramente proteremo a casa questo scudetto (stando tra l'altro in testa dalla prima giornata fino ad oggi) avremmo fatto una grande impresa, con quello che
passava al convento.... noi abbiamo avuto sicuramente un miglior approccio alla partita del Milan, che nel primo tempo � stato pressoch� inesistente.... abbiamo fato "le nozze coi fichi
secchi", sfruttando ovvero al massimo tutto quello che avevamo, e con un po' di fortuna abbiamo trovato la via del goal. Poi lo abbiamo difeso coi denti, non disdegnando cmq. di
provarci anche in avanti. Il Milan si � reso poco pericoloso (solo l'azione di Inzaghi, che era per� viziata da un fallo iniziale, e un paio di mischie).... tutto sommato credo che la vittoria
sia meritata, anche se il Milan avrebbe potuto pareggiare. 
Voti: 
Buffon 7 poco impegnato, bravo nelle uscite su Sheva nel primo tempo e su Inzaghi nel 2�, ed a fermare sulla linea quella palla uscita dalla mischia. 
Pesotto 7 assolutamente encomiabile.... a sfornato una prestazione generosissima, limitando Sheva. 
Thuram 7 ottima prestazione, di grande concentrazione.... gli attaccanti avversari la vedono poco. 
Cannavaro 7,5 un filo sopra il compagno di reparto, tra l'altro ci prova anche in zona goal.... sembra che le polemiche lo abbiano rafforzato 
Zambrotta 7 impeccabile in fase diensiva, buono anche in avanti nel primo tempo. 
Camoranesi 6,5 buono primo tempo, nel secondo cala un po' prima del infortunio 
Emerson 6 un po' meglio rispetto alle ultime uscite, ma non � ancora il vero Puma 
Appiah 6,5 sbaglia una palla simile a quella di Cagliari dopo pochi minuti, poi per fortuna si riprende. 
Nedved 6,5 grande impegno, ma qualit� stavolta pochina. 
Del Piero 7 sempre nel vivo del gioco, forse un po' distante dalla porta..... prestazione impreziosita dal gioello sull'assist 
Trezeguet 6,5 onestamente tocca una palla in tutta la partita.... per fortuna � quella gista. 
Birindelli 6,5 sostituisce bene Camoranesi, bravo Capello a metterlo a met� campo per non fargli fare danni in difesa. 
Zalayeta 6,5 entra quando abbiamo tirato i remi in barca, ma riesce a difendere bene qualche palla per fare respirare la squadra. 
Milan: 
Dida 6 
Cafu 6 
Stam 5 
Nesta 6 
Maldini 6,5 
Pirlo 4 
Seedorf 4 
Kaka 5 
Gattuso 5 
Sheva 6 
Tomasson 5 
Rui Costa 5 
Serginho 6 
Inzaghi 5,5

1115574644

Axel80 pagelle un p� troppo influenzate dal risultato finale forse.
Emerson per quanto mi riguarda: non pervenuto.

1115575010
felipecayetano 8) 1115575092
felipecayetano 8) 1115576264
Axel80 [quote:f9e89bc4ed="felipecayetano"]quanta sportivit� da parte dei milanisti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

solo un verme potrebbe pensare che � per disinnescare eventuali sfott� di noi juventini  [-X  [-(  :wink:  :lol:  8)  :-k[/quote:f9e89bc4ed]cio� tu dici che a parti invertite avrebber�
infierito? :-k

1115576346

felipecayetano 8) 1115576408
Carson Campionato finito!!!  :(  :( 

Partita direi equilibrata (nel primo tempo, o in gran parte di esso, meglio la Juve, nella ripresa, o in gran parte di essa, meglio il Milan) solo che la Juve ha fatto gol ed il Milan no (e nel
calcio contano i gol)...
Dopo la rete di Trezeguez (con la complicit� di Stam e Dida a pari merito), traversa di Del Piero (con Stam che si fa clamorosamente anticipare da Pinturicchio  :shock: ), Inzaghi ha
mancato una grossa occasine, Sheva in buona posizione non ha colpito bene di testa...qualche mischia e nulla pi�...partita e campionato finito.

1115580404

felipecayetano 8) 1115580542
Axel80 [quote:bd8659e965="felipecayetano"][quote:bd8659e965="Carson"]Campionato finito!!!  :(  :( 

Partita direi equilibrata, solo che la Juve ha fatto gol ed il Milan no (e nel calcio contano i gol)...
Dopo la rete di Trezeguez (con la complicit� di Stam e Dida a pari merito), traversa di Del Piero (con Stam che si fa clamorosamente anticipare da Pinturicchio  :shock: ), Inzaghi ha
mancato una grossa occasine, Sheva in buona posizione non ha colpito bene di testa...qualche mischia e nulla pi�...partita e campionato finito.[/quote:bd8659e965]
basta  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr � un gioco sporco, questo!!!!  :([/quote:bd8659e965]esatto,lo dite da novembre praticamente  :grrr

1115580628

Carson Perch� sarebbe un gioco sporco?
Io penso veramente che sia finito...anche il calendario � favorevole alla Juve...inoltre il Milan ha la finale di Champions  :D  8)  :wink:  ...e speriamo bene... [-o&lt;  [-o&lt;

1115580694
Carson [quote:dc07b6e933="Axel80"][quote:dc07b6e933="felipecayetano"][quote:dc07b6e933="Carson"]Campionato finito!!!  :(  :( 
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Partita direi equilibrata, solo che la Juve ha fatto gol ed il Milan no (e nel calcio contano i gol)...
Dopo la rete di Trezeguez (con la complicit� di Stam e Dida a pari merito), traversa di Del Piero (con Stam che si fa clamorosamente anticipare da Pinturicchio  :shock: ), Inzaghi ha
mancato una grossa occasine, Sheva in buona posizione non ha colpito bene di testa...qualche mischia e nulla pi�...partita e campionato finito.[/quote:dc07b6e933]
basta  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr � un gioco sporco, questo!!!!  :([/quote:dc07b6e933]esatto,lo dite da novembre praticamente  :grrr[/quote:dc07b6e933]
Come vedi avevamo ragione... :lol:  :lol:

Axel80 bh�,allora a onor del vero devo dire che la Coppa Capioni l'avete gi� in tasca :D 1115580821
Carson [quote:696bfa99ca="Axel80"]bh�,allora a onor del vero devo dire che la Coppa Capioni l'avete gi� in tasca :D[/quote:696bfa99ca]

[size=24:696bfa99ca]AAAAAAGGGGGHHHHHH!!!!!![/size:696bfa99ca]
Ma vuoi portare rogna?????  :grrr  :grrr  :grrr 
Per voi � diverso...avete un vantaggio decisivo a tre giornate dal termine, mentre la finale � cinquanta e cinquanta... :grr:

1115580970

felipecayetano 8) 1115581137
Carson [quote:7092736984="felipecayetano"]io lo dico da ottobre che la coppa � vostra  :wink:[/quote:7092736984]

E daiie... :grrr
Con le vostre gufate, mi dovr� munire di potenti amuleti...sentir� con il mio amico stregone...oltre che a fare i debiti e "consueti" scongiuri... :lol:

1115581178

Axel80 [quote:bb11230e93="Carson"][quote:bb11230e93="Axel80"]bh�,allora a onor del vero devo dire che la Coppa Capioni l'avete gi� in tasca :D[/quote:bb11230e93]
[size=24:bb11230e93]AAAAAAGGGGGHHHHHH!!!!!![/size:bb11230e93]
Ma vuoi portare rogna?????  :grrr  :grrr  :grrr 
Per voi � diverso...avete un vantaggio decisivo a tre giornate dal termine, mentre la finale � cinquanta e cinquanta... :grr:[/quote:bb11230e93]si ma tu lo dici da una vita che il
campionato � finito........
eppoi davvero voi non la potete perdere,dai. :wink:

1115581307

Carson [quote:23b632dfb2="Axel80"][quote:23b632dfb2="Carson"][quote:23b632dfb2="Axel80"]bh�,allora a onor del vero devo dire che la Coppa Capioni l'avete gi� in tasca
:D[/quote:23b632dfb2]
[size=24:23b632dfb2]AAAAAAGGGGGHHHHHH!!!!!![/size:23b632dfb2]
Ma vuoi portare rogna?????  :grrr  :grrr  :grrr 
Per voi � diverso...avete un vantaggio decisivo a tre giornate dal termine, mentre la finale � cinquanta e cinquanta... :grr:[/quote:23b632dfb2]si ma tu lo dici da una vita che il
campionato � finito........
eppoi davvero voi non la potete perdere,dai. :wink:[/quote:23b632dfb2]
Ricordi quando avete perso col famoso gol di Maghat?
Una finale � sempre imprevedibile, inoltre il Liverpool ha recuperato quell'australiano che sulla fascia fa buonissime cose e quella punta francese che, se va in forma, non � male.
Inoltre dispone di signori centrocampisti e di una forte coppia centrale di difesa...
Ti basta per sperare?  :lol:  :lol:

1115581468

felipecayetano 8) 1115582293
Axel80 [quote:30721393b6="Carson"][quote:30721393b6="Axel80"][quote:30721393b6="Carson"][quote:30721393b6="Axel80"]bh�,allora a onor del vero devo dire che la Coppa Capioni

l'avete gi� in tasca :D[/quote:30721393b6]
[size=24:30721393b6]AAAAAAGGGGGHHHHHH!!!!!![/size:30721393b6]
Ma vuoi portare rogna?????  :grrr  :grrr  :grrr 
Per voi � diverso...avete un vantaggio decisivo a tre giornate dal termine, mentre la finale � cinquanta e cinquanta... :grr:[/quote:30721393b6]si ma tu lo dici da una vita che il
campionato � finito........
eppoi davvero voi non la potete perdere,dai. :wink:[/quote:30721393b6]
Ricordi quando avete perso col famoso gol di Maghat?
Una finale � sempre imprevedibile, inoltre il Liverpool ha recuperato quell'australiano che sulla fascia fa buonissime cose e quella punta francese che, se va in forma, non � male.
Inoltre dispone di signori centrocampisti e di una forte coppia centrale di difesa...
Ti basta per sperare?  :lol:  :lol:[/quote:30721393b6]se � per questo ne abbiamo perso una altrettanto scontata con il Borussia....... :(
ma voi questi errori non li fate in europa lo sapete anche voi.
� poco pi� di una formalit�   8)

1115582528

felipecayetano 8) 1115582643
Axel80 i miei non sono gufatori, parlo guardando il valore delle squadre [-X  [-( 

e da buon patriota sono contento che la coppa torner� in Italia. :D
1115582831

felipecayetano 8) 1115582833
Axel80 [img:ee431bde69]http://www.juventus.com/Allegati/f_Milan-Juventus_%200-117152304410df60-c514-4268-9abb-a68d448ee8b.jpg[/img:ee431bde69]

rovesciati alex,rovesciati  :D

1115583099

felipecayetano 8) 1115583367
corwin [quote:860a8b4d6a="Axel80"][quote:860a8b4d6a="felipecayetano"]quanta sportivit� da parte dei milanisti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

solo un verme potrebbe pensare che � per disinnescare eventuali sfott� di noi juventini  [-X  [-(  :wink:  :lol:  8)  :-k[/quote:860a8b4d6a]cio� tu dici che a parti invertite avrebber�
infierito? :-k[/quote:860a8b4d6a]
assolutamente... la sportivit� f� parte del nostro DNA...
ripeto che la Juve ieri non ha rubato nulla, la partita � stata equilibrata e decisa da un episodio, come prevedibile...
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mi spiace che Collina non abbia visto il rigore, ma un errore arbitrale pu� capitare (fra andata e ritorno ci dovete 2 penalty  :lol:  :lol:  :lol: )
dispiace solo per il silenzio stampa dovuto a "fantasie" di Moggi (Il Marpione) (e dopo l'ulteriore l'episodio di ieri si capisce che "mente sapendo di mentire") ...
i tifosi Juventini meritano pi� rispetto....  [-(  [-(

ykywez Moggi � un cc......... :cheers:  Bettega � uno......... :diabloanifire:  e Giraudo un l...... :druid: Quanto hanno pagfato Collina? E poi Del Piero. Una altra rovesciata cosi gli capita fra
trentani.
Hanno avuto solo c........... :grrr  :grrr

1115625273

Carson [quote:741085eec0="felipecayetano"]poich� rispetto la scaramanzia degli amici milanisti, giuro che non metter� pi� post gufatori  :wink:  :D[/quote:741085eec0]
Pi� di cos� ormai non potete fare...ma io ho preso le giuste contromisure... :lol:

1115629584
Carson [quote:8450022e69="Axel80"]i miei non sono gufatori, parlo guardando il valore delle squadre [-X  [-( 

e da buon patriota sono contento che la coppa torner� in Italia. :D[/quote:8450022e69]
 :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :lol:

1115629618

Kraken! [quote:1f0d0892c4="corwin"]mi spiace che Collina non abbia visto il rigore, ma un errore arbitrale pu� capitare[/quote:1f0d0892c4]
Tutto questo rigore non l'ho visto sinceramente, a me � sembrato che con Zambrotta si spintonassero parecchio, e Caf� era gi� passato quando � caduto, ma stranamente � caduto
proprio quando visto che Cannavaro sarebbe arrivato sul pallone prima di lui, certo sono attimi, ma episodi ce n'erano tanti, e alla fine tra mancati rigori da una parte e mancate
espulsioni dall'altra penso che il Milan di ieri, come ammesso dal loro esimio  :roll:  presidente, non fosse quello che ci si aspettava.

1115630878

Axel80 ma lupo bianco � scomparso per il dolore?  :( 
e Adriano ,che ultimamente era molto presente su questo topic che fine ha fatto?  :roll:

1115630893
Kit Teller ONORE ALLA JUVE.

HO SBAGLIATO SOLO IL PUNTEGGIO.
AVEVO DETTO 1-2,anzich� 0-1
CMQ MEGLIO LA JUVE CHE IL MILAN
UN'ALTRA OCCASIONE AI ROMANISTI PER ROSICARE...

1115633479

Adriano [quote:ba7bc50be8="Axel80"]ma lupo bianco � scomparso per il dolore?  :( 
e Adriano ,che ultimamente era molto presente su questo topic che fine ha fatto?  :roll:[/quote:ba7bc50be8] :lol:  :lol:  :lol: ...eccomi ...ho passato qualche ora a riprendermi dallo
sconforto .....per la felicit� degli amici Juventini :lol:
....scherzi a parte mi secca un p� .........per� credo che la Juve abbia tutto sommato meritato ...in fondo giocava   fuori casa !
complimenti a Del Piero ...gesto stupendo ( l'avesse fatto in qualche mondiale eruropeo che dico io :roll:  ) e complimenti a Trezegh� ( o come cavolo si scrive ) da quella posizione �
aim� un castigatore ( ne s� haim� qualcosa anche l'Italia di Zoff ) 
cmq il campionato non � finito del tutto ...chiss� ....:roll: 
e cmq spero soprattutto nella Champion  ...anche se partiamo come [i:ba7bc50be8]super sfavoriti[/i:ba7bc50be8] .... :D  O:)

1115634210

Axel80 [quote:934a0ebd42="Kraken!"][quote:934a0ebd42="corwin"]mi spiace che Collina non abbia visto il rigore, ma un errore arbitrale pu� capitare[/quote:934a0ebd42]
Tutto questo rigore non l'ho visto sinceramente, a me � sembrato che con Zambrotta si spintonassero parecchio, e Caf� era gi� passato quando � caduto, ma stranamente � caduto
proprio quando visto che Cannavaro sarebbe arrivato sul pallone prima di lui, certo sono attimi, ma episodi ce n'erano tanti, e alla fine tra mancati rigori da una parte e mancate
espulsioni dall'altra penso che il Milan di ieri, come ammesso dal loro esimio  :roll:  presidente, non fosse quello che ci si aspettava.[/quote:934a0ebd42]un nuovo juventino si aggiunge
 alla schiera?  :D

1115634400

rakosi [quote:094ddc319e="ykywez"]Hanno avuto solo c........... :grrr  :grrr[/quote:094ddc319e]
Che coraggio....  :lol:  :lol:

1115635062

lupo bianco [quote:0c7bd291a2="Axel80"]ma lupo bianco � scomparso per il dolore?  :( 
:[/quote:0c7bd291a2]
Lupo Bianco � qua: leggermente schifato da tifosi costretti a tifare contro la loro stessa storia augurandosi una vittoria del liverpool in Coppa :( . Ma ho visto di peggio in Rosicolandia...

1115635393

corwin [quote:615b9147db="Axel80"][quote:615b9147db="Kraken!"][quote:615b9147db="corwin"]mi spiace che Collina non abbia visto il rigore, ma un errore arbitrale pu�
capitare[/quote:615b9147db]
Tutto questo rigore non l'ho visto sinceramente, a me � sembrato che con Zambrotta si spintonassero parecchio, e Caf� era gi� passato quando � caduto, ma stranamente � caduto
proprio quando visto che Cannavaro sarebbe arrivato sul pallone prima di lui, certo sono attimi, ma episodi ce n'erano tanti, e alla fine tra mancati rigori da una parte e mancate
espulsioni dall'altra penso che il Milan di ieri, come ammesso dal loro esimio  :roll:  presidente, non fosse quello che ci si aspettava.[/quote:615b9147db]un nuovo juventino si aggiunge
 alla schiera?  :D[/quote:615b9147db]
non lo so... di sicuro c'� un'altro con il prosciutto sugli occhi...  :lol:  :lol:  :lol:

1115635478

Axel80 [quote:816f81d835="lupo bianco"][quote:816f81d835="Axel80"]ma lupo bianco � scomparso per il dolore?  :( 
:[/quote:816f81d835]
Lupo Bianco � qua: leggermente schifato da tifosi costretti a tifare contro la loro stessa storia augurandosi una vittoria del liverpool in Coppa :( . Ma ho visto di peggio in
Rosicolandia...[/quote:816f81d835]A parte il fatto che se c'� qualcuno che ha tifato per qualsiasi squadra pur di veder ela juve perdere non siamo noi  :- 
a parte il fatto che schifarsi ora dopo 200 pagine di topic dove si � visto molto di peggio se c'era da andare contro la juve........
comunque io tifo davvero milan  [-( ,non vedo perch� non possa essere cos�.

1115635790

lupo bianco [quote:440133d08b="Axel80"]A parte il fatto che se c'� qualcuno che ha tifato per qualsiasi squadra pur di veder ela juve perdere non siamo noi  :- 
[/quote:440133d08b]
C'� una piccola differenza per�. Ma se non ci arrivi da solo � inutile parlarne.

1115635903

Axel80 [quote:dea44963c9="lupo bianco"][quote:dea44963c9="Axel80"]A parte il fatto che se c'� qualcuno che ha tifato per qualsiasi squadra pur di veder ela juve perdere non siamo noi  :- 
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[/quote:dea44963c9]
C'� una piccola differenza per�. Ma se non ci arrivi da solo � inutile parlarne.[/quote:dea44963c9]bho,ripeto che stai sbagliando bersaglio .
mi pare di aver esultato a tifato ,ma sempre pro juve e non anti qualcos'altro(salvo qualcosa di irrinunciabile sull'inter,ma quello che non lo farebbe :lol: ).
credo che l'amarezza per la sconfitt� ti stia facendo un p� "stravedere".

lupo bianco E' sicxuramente come dici tu, stammi bene. 1115636208
Kraken! [quote:65066f81ea="corwin"][quote:65066f81ea="Axel80"][quote:65066f81ea="Kraken!"][quote:65066f81ea="corwin"]mi spiace che Collina non abbia visto il rigore, ma un errore

arbitrale pu� capitare[/quote:65066f81ea]
Tutto questo rigore non l'ho visto sinceramente, a me � sembrato che con Zambrotta si spintonassero parecchio, e Caf� era gi� passato quando � caduto, ma stranamente � caduto
proprio quando visto che Cannavaro sarebbe arrivato sul pallone prima di lui, certo sono attimi, ma episodi ce n'erano tanti, e alla fine tra mancati rigori da una parte e mancate
espulsioni dall'altra penso che il Milan di ieri, come ammesso dal loro esimio  :roll:  presidente, non fosse quello che ci si aspettava.[/quote:65066f81ea]un nuovo juventino si aggiunge 
alla schiera?  :D[/quote:65066f81ea]
non lo so... di sicuro c'� un'altro con il prosciutto sugli occhi...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:65066f81ea]
E chi non lo �? Parlando di calcio penso siano poche le persone che danno giudizi non prevenuti.
E comunque si, purtroppo sono juventino, cerco di essere obiettivo ma non � facile, col presidente che si ritrova il Milan :lol:  :lol: 
In ogni caso ieri il Milan non meritava, ha tirato fuori qualcosa nel secondo tempo, e devo dire che ho sofferto parecchio, ma aspetto anche la prova tv, visto che il signor inzaghi stava
giocando a pugilato con Thuram... 8)
Per par condicio, sia chiaro... :wink:

1115636313

Adriano Io da buon antijuventino quando guardo le partite della juve [b:a781267a27]sono molto sereno[/b:a781267a27] , [u:a781267a27]auspico sinceramente  una vittoria della squadra
italiana[/u:a781267a27] ....se per� dovesse perdere  sono felice ugualmente perch� potr� sfottere gli Juventini !
credo che anche gli Juventini facciano lo stesso,  non vedo il problema ! 
tifare invece di proposito contro   � una cosa che riusciamo a fare solo in Italia ! ricordo che ai mondiali del 1982 c'erano   italiani che tifavano Brasile ...non mi stupisco di nulla !

1115636522

Adriano [quote:82604ff4c1="Kraken!"]  col presidente che si ritrova il Milan :lol:  :lol: 
 :[/quote:82604ff4c1] [size=9:82604ff4c1] ecco questo per me � l'unico elemento che mitiga  il dispiacere per le sconfitte del Milan [/size:82604ff4c1] ....  :lol:  :lol:  :lol:

1115636675

Axel80 [quote:d7a4f4d3f7="lupo bianco"]E' sicxuramente come dici tu, stammi bene.[/quote:d7a4f4d3f7]permalosone, forse dovresti rileggerti i tuoi(e quelli dei romani) sfott� ben pi� pesanti
nelle tante pagine precedenti di questo topic  :- 
comunque se ti offendi cos� eviteremo di scherzare con te sul milan in futuro, mi pare che Carson e Corwin l'abbaino presa come � giusto che sia col sorriso.
e daltronde ripeto, abbiamo solo gioito pro juve,in nessuno dei nostri commenti c'� alcun insulto al milan,che resta una grandissima squadra.
al massimo un p� di ironia sulla tua ben nota scaramnzia......
Mentre nelle juve nelle pagine precedenti si � letto di tutto  :- 
ma � sempre cos�,come diceva Adriano qualche giorno fa andare contro la uve � un hobby nazionale,tu fors eno nsei abituato a subire altrettanto.

1115636711

Axel80 [quote:46aefd0ea9="Adriano"][quote:46aefd0ea9="Kraken!"]  col presidente che si ritrova il Milan :lol:  :lol: 
 :[/quote:46aefd0ea9] [size=9:46aefd0ea9] ecco questo per me � l'unico elemento che mitiga  il dispiacere per le sconfitte del Milan [/size:46aefd0ea9] ....  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:46aefd0ea9]
Silvio � sempre un grande quando commenta le partite del Milan, per me � un esempio di stile e ironia.  =D&gt;  =D&gt; 
fossero tutti come lui i presidenti.

1115636799

Adriano [quote:5587e1fb5d="Axel80"][quote:5587e1fb5d="Adriano"][quote:5587e1fb5d="Kraken!"]  col presidente che si ritrova il Milan :lol:  :lol: 
 :[/quote:5587e1fb5d] [size=9:5587e1fb5d] ecco questo per me � l'unico elemento che mitiga  il dispiacere per le sconfitte del Milan [/size:5587e1fb5d] ....  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:5587e1fb5d]
Silvio � sempre un grande quando commenta le partite del Milan, per me � un esempio di stile e ironia.  =D&gt;  =D&gt; 
fossero tutti come lui i presidenti.[/quote:5587e1fb5d]
Infatti come presidente del Milan � perfetto !

1115637030

rakosi Se anche uno juventino o un interista tifasse Liverpool nella finale col Milan non vedo cosa ci sarebbe di male.... inutile fare falsi moralismi, la rivalit� che c'� tra le squadre italiane �
troppo alta per pensare che si tratta sempre di squadre del nostro paese....

1115637745
lupo bianco [quote:d1a93bb121="rakosi"]Se anche uno juventino o un interista tifasse Liverpool nella finale col Milan non vedo cosa ci sarebbe di male.... inutile fare falsi moralismi, la rivalit� che

c'� tra le squadre italiane � troppo alta per pensare che si tratta sempre di squadre del nostro paese....[/quote:d1a93bb121]
Certo, si scherzava....
sono il primo che esulta quando la Juve le busca in Europa, tantopi� che ormai siamo tutti cittadini dell'Unione Europea e quindi � anche questa una forma di patriottismo comunitario
:lol:  :lol:  :lol:

1115637830

Axel80 [quote:483480d932="rakosi"]Se anche uno juventino o un interista tifasse Liverpool nella finale col Milan non vedo cosa ci sarebbe di male.... inutile fare falsi moralismi, la rivalit� che
c'� tra le squadre italiane � troppo alta per pensare che si tratta sempre di squadre del nostro paese....[/quote:483480d932]premesso che io tifer� Milan...........
Comunque caro Barone per la juve questo non vale  [-X  [-X ,tutto il mondo pu� tifare contro di noi ma noi non contro qualcun altro.
Non so chi lo ha stabilito ma deve essere cos�  :lol:  :lol:  :-k

1115637854
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corwin [quote:43dbf85695="Axel80"][quote:43dbf85695="rakosi"]Se anche uno juventino o un interista tifasse Liverpool nella finale col Milan non vedo cosa ci sarebbe di male.... inutile fare

falsi moralismi, la rivalit� che c'� tra le squadre italiane � troppo alta per pensare che si tratta sempre di squadre del nostro paese....[/quote:43dbf85695]premesso che io tifer�
Milan...........
Comunque caro Barone per la juve questo non vale  [-X  [-X ,tutto il mondo pu� tifare contro di noi ma noi non contro qualcun altro.
Non so chi lo ha stabilito ma deve essere cos�  :lol:  :lol:  :-k[/quote:43dbf85695]
tutti angioletti voi Juventini...  :^o  :^o  :^o 
 :lol:  :lol:

1115637949

Axel80 Tifer� milan perch� vedere Silvio gioire � una cosa di cui non voglio privarmi.  :D 
Quell'uomo poveretto mi ricorda la juve in fondo,tutti ce l'hanno con lui........ :(

1115638026
corwin [b:998031147d]Serie A, Milan-Palermo anticipata a venerd� 20[/b:998031147d]

Il 25 i rossoneri saranno a Istanbul per la finale Champions 
MILANO - Milan-Palermo � stata anticipata a venerd� 20 maggio alle ore 20.30. Lo ha deciso il Consiglio di Lega preso atto che il Milan ha acquisito il diritto a disputare la finale di
Champions League in programma ad Istanbul il 25 maggio prossimo, vista la richiesta avanzata dalla societ� milanista di anticipare a venerd� 20 maggio la gara contro il Palermo in
programma domenica 22 maggio, rilevata l'impossibilit� di anticipare l'intera giornata in considerazione del fatto che mercoled� 18 e gioved� 19 maggio sono in programma le semifinali
di ritorno della Tim Cup e dopo aver acquisito il parere favorevole del Palermo.

1115638585

rakosi Cio� solo Milan-Palermo? Mi pare un po' strano.... nelle ultime giornate dovrebbe esserci la contemponaeit�, a meno che Palermo e Milan quando giocheranno quelle partite non
avranno pi� obbiettivi da raggiungere (impossibile, visto che per male che possa andargli il Milan vedr� la Juve ancora a -6 a due giornate dal termine). Se ricordo bene due anni fa
venne anticipata tutta la giornata.

1115639064

lupo bianco [quote:e7b7ba850e="rakosi"]Cio� solo Milan-Palermo? Mi pare un po' strano.... nelle ultime giornate dovrebbe esserci la contemponaeit�, a meno che Palermo e Milan quando
giocheranno quelle partite non avranno pi� obbiettivi da raggiungere (impossibile, visto che per male che possa andargli il Milan vedr� la Juve ancora a -6 a due giornate dal termine).
Se ricordo bene due anni fa venne anticipata tutta la giornata.[/quote:e7b7ba850e]
Solo Milan-Palermo.
C'� da dire per� che gi� dopo la fine del girone eliminatorio (quando ancora tutte le italiane erano in lizza) la Lega decise che, in caso di finale italiana, la squadra che avrebbe dovuto
giocarla, avesse la possibilit� di anticipare il turno a venerd�.
Niente complotti pro-Milan, quindi.

1115639256

Kit Teller [quote:e47ae4d761="Adriano"]Io da buon antijuventino quando guardo le partite della juve [b:e47ae4d761]sono molto sereno[/b:e47ae4d761] , [u:e47ae4d761]auspico sinceramente 
una vittoria della squadra italiana[/u:e47ae4d761] ....se per� dovesse perdere  sono felice ugualmente perch� potr� sfottere gli Juventini !
credo che anche gli Juventini facciano lo stesso,  non vedo il problema ! 
tifare invece di proposito contro   � una cosa che riusciamo a fare solo in Italia ! ricordo che ai mondiali del 1982 c'erano   italiani che tifavano Brasile ...non mi stupisco di nulla
![/quote:e47ae4d761]
ti prego di correggere.
ALCUNI romanisti tifavano brasile,ci fu un boato quando segn� falcao.
per favore non mischiarmi con loro definendoli italiani,quando
in quell'occasione si comportarono da TRADITORI

1115639696

lupo bianco Per quanto rigurada la finale Italia-Brasile tutta la stampa era dichiaratamente filo-brasiliana, e nelle televisioni locali lombarde, dove forte era il ricordo di Sacchi, alla fine della partita
ci furono episodi indegni. Certo, perch� la stampa e i giornalisti odiavano Sacchi, mentre proteggevano i vari trapattoni e tutti questi bravissimi allenatori all'italiana.
Ero ancora un bamabino quando vidi quella finale, ma mi colp� molto l'atteggiamento negativo di quella gente; mi colp� cos� tanto che quando vidi la figuraccia al Mondiale del loro
beneamato Strapattoni non potei farmi fuggire un sorrriso, lo ammetto senza vergogna. Ma poi hanno anche avuto il coraggio di dare la colpa all'arbitro come se contro la...COREA
(!!!) gli episodi negativi avrebbero dovuto poi influire co� tanto...

1115639961

corwin Dal sito ufficale del Milan A.C.
PALERMO DA APPLAUSI
[i:fe52241d79]Questo non � n� vuole apparire un atto formale o dovuto. N� un ringraziamento ufficiale, anche perch� � gi� stato rivolto direttamente dal Milan al Palermo. Vuole
essere pi� semplicemente, ma sentitamente, un tributo agli sportivi palermitani che sono cos� ben rappresentati dalla loro Societ�. Grazie per aver capito le esigenze di un club e le
speranze di una tifoseria come quella rossonera proiettate verso un impegno internazionale cos� importante, grazie per aver acconsentito all'anticipo al venerd� sera della penultima
gara di campionato. Se le cose ad Istanbul dovessero andare come tutti i milanisti si augurano, certamente ci sar�, da parte dei tifosi rossoneri, tempo e spazio per un pensiero
riconoscente nei confronti di un gesto cos� attento e sensibile. [/i:fe52241d79]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115640546

Adriano [quote:d64fe4aa2e="Axel80"]Tifer� milan perch� vedere Silvio gioire � una cosa di cui non voglio privarmi.  :D 
Quell'uomo poveretto mi ricorda la juve in fondo,tutti ce l'hanno con lui........ :([/quote:d64fe4aa2e]..[size=7:d64fe4aa2e]ci sar� mica un motivo ?![/size:d64fe4aa2e] :lol:
.......Cornacchione direbbe ..POVERO SILVIO........................  :lol:  :lol:  :lol:

1115640551

Adriano [quote:07bab00e21="Kit Teller"][quote:07bab00e21="Adriano"]Io da buon antijuventino quando guardo le partite della juve [b:07bab00e21]sono molto sereno[/b:07bab00e21] ,
[u:07bab00e21]auspico sinceramente  una vittoria della squadra italiana[/u:07bab00e21] ....se per� dovesse perdere  sono felice ugualmente perch� potr� sfottere gli Juventini !
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credo che anche gli Juventini facciano lo stesso,  non vedo il problema ! 
tifare invece di proposito contro   � una cosa che riusciamo a fare solo in Italia ! ricordo che ai mondiali del 1982 c'erano   italiani che tifavano Brasile ...non mi stupisco di nulla
![/quote:07bab00e21]
ti prego di correggere.
ALCUNI romanisti tifavano brasile,ci fu un boato quando segn� falcao.
per favore non mischiarmi con loro definendoli italiani,quando
in quell'occasione si comportarono da TRADITORI[/quote:07bab00e21]
in compenso gli prese un mezzo accidente quando videro trionfare l'Italia .... :lol: :lol: :lol: :lol:   .per non parlare della prestazione stratosferica di Bruno Conti altro Romanista e Italiano
....alcuni di questi , dalla vergogna non uscirono  di casa per oltre un mese  :lol:

Adriano [quote:99fbd4c45c="lupo bianco"]Per quanto rigurada la finale Italia-Brasile tutta la stampa era dichiaratamente filo-brasiliana, e nelle televisioni locali lombarde, dove forte era il
ricordo di Sacchi, alla fine della partita ci furono episodi indegni. Certo, perch� la stampa e i giornalisti odiavano Sacchi, mentre proteggevano i vari trapattoni e tutti questi bravissimi
allenatori all'italiana.
Ero ancora un bamabino quando vidi quella finale, ma mi colp� molto l'atteggiamento negativo di quella gente; mi colp� cos� tanto che quando vidi la figuraccia al Mondiale del loro
beneamato Strapattoni non potei farmi fuggire un sorrriso, lo ammetto senza vergogna. Ma poi hanno anche avuto il coraggio di dare la colpa all'arbitro come se contro la...COREA
(!!!) gli episodi negativi avrebbero dovuto poi influire co� tanto...[/quote:99fbd4c45c]
concordo .....
Sacchi  nonostante le avverse condizioni climatiche ( aveva ragione Maradona solo chi non ha mai giocato a calcio potrebbe pensare di organizzare un mondiale a mezzogiorno )
riusci ad arrivare in finale meritatamente  e a mostrarci due mezzi tempi di calcio stellare ( primo tempo Ialia - Bulgaria e secondo Italia Spagna ) !
Trapattoni ha dimostrato solo di essere superatissimo  nelle idee e nel gioco !

1115641187

Cain68 [quote:467f948cec="Adriano"][quote:467f948cec="lupo bianco"]Per quanto rigurada la finale Italia-Brasile tutta la stampa era dichiaratamente filo-brasiliana, e nelle televisioni locali
lombarde, dove forte era il ricordo di Sacchi, alla fine della partita ci furono episodi indegni. Certo, perch� la stampa e i giornalisti odiavano Sacchi, mentre proteggevano i vari
trapattoni e tutti questi bravissimi allenatori all'italiana.
Ero ancora un bamabino quando vidi quella finale, ma mi colp� molto l'atteggiamento negativo di quella gente; mi colp� cos� tanto che quando vidi la figuraccia al Mondiale del loro
beneamato Strapattoni non potei farmi fuggire un sorrriso, lo ammetto senza vergogna. Ma poi hanno anche avuto il coraggio di dare la colpa all'arbitro come se contro la...COREA
(!!!) gli episodi negativi avrebbero dovuto poi influire co� tanto...[/quote:467f948cec]
concordo .....
Sacchi  nonostante le avverse condizioni climatiche ( aveva ragione Maradona solo chi non ha mai giocato a calcio potrebbe pensare di organizzare un mondiale a mezzogiorno )
riusci ad arrivare in finale meritatamente  e a mostrarci due mezzi tempi di calcio stellare ( primo tempo Ialia - Bulgaria e secondo Italia Spagna ) !
Trapattoni ha dimostrato solo di essere superatissimo  nelle idee e nel gioco ![/quote:467f948cec]
Altro che calcio stellare! Il caro Sacchi deve ringraziare in eterno che in quella squadra giocava il signor Baggio, altrimenti saremmo usciti con le pive nel sacco gi� dopo il girone
iniziale.
 [-X  :wink:

1115642969

Adriano che significa in campo poi i giocatori devono fare il loro lavoro ....si temevano  buchi difensivi e valanghe di goal ma nonostante l'uscita prematuira di BAresi cos� non � stato ....
il trionfo del difensivismo e del contropiede non deve forse  ringraziare Paolo Rossi ?!

1115643287
Cain68 Che dire? Alla fine l'ha spuntata Capello, con meno uomini, con meno classe  ma con pi� voglia di soffrire, che si conferma miglior allenatore in assoluto in attivit�.....ora gli manca solo

di vincere un campionato da noi...lo attendiamo a braccia aperte... :wink:  :wink: 
Il Milan mi� sembrato veramente cotto, alcuni giocatori tirano la carretta da inizio stagione e se l'accoppiata scudetto/coppa campioni � riuscita solo all'Inter di Herrera (grande Mago)
ed al Milan di Capello, un motivo ci sar�..... :wink:  :wink: 
Mancano ancora tre giornate ma sarei davvero sorpreso se la Giuve dovesse mollare la presa....

1115643702

Cain68 [quote:8461971196="Adriano"]che significa in campo poi i giocatori devono fare il loro lavoro ....si temevano  buchi difensivi e valanghe di goal ma nonostante l'uscita prematuira di
BAresi cos� non � stato ....
il trionfo del difensivismo e del contropiede non deve forse  ringraziare Paolo Rossi ?![/quote:8461971196]
All'Italia di Sacchi preferisco cento volte l'Italia di Bearzot, e quella di Argentina 78 migliore di Spagna 82.

1115643818

Adriano [quote:40fdb9a96d="Cain68"] ora gli manca solo di vincere un campionato da noi...lo attendiamo a braccia aperte... :wink:  :wink: 
 .[/quote:40fdb9a96d] perch� Capello v� all'Inter ?!

1115644028
Cain68 [quote:5d3ca9197c="Adriano"][quote:5d3ca9197c="Cain68"] ora gli manca solo di vincere un campionato da noi...lo attendiamo a braccia aperte... :wink:  :wink: 

 .[/quote:5d3ca9197c] perch� Capello v� all'Inter ?![/quote:5d3ca9197c]
Che io sappia no, la mia era solo una divagazione sul tema..... :wink:

1115644149

Adriano [quote:b3a1faadd2="Cain68"][quote:b3a1faadd2="Adriano"][quote:b3a1faadd2="Cain68"] ora gli manca solo di vincere un campionato da noi...lo attendiamo a braccia aperte... :wink: 
:wink: 
 .[/quote:b3a1faadd2] perch� Capello v� all'Inter ?![/quote:b3a1faadd2]
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Che io sappia no, la mia era solo una divagazione sul tema..... :wink:[/quote:b3a1faadd2]

a ok ....perch� se mi rispondevi di si ....io contrbattevo ....ah stanco di vincere ! :lol:  :lol:  :red  :D  :wink:
Cain68 Proprio tu che hai il nome del Grande Imperatore fai lo spiritoso?  :wink:  :lol:  8) 1115647965
Axel80 [quote:1a95993b41="Adriano"][quote:1a95993b41="Axel80"]Tifer� milan perch� vedere Silvio gioire � una cosa di cui non voglio privarmi.  :D 

Quell'uomo poveretto mi ricorda la juve in fondo,tutti ce l'hanno con lui........ :([/quote:1a95993b41]..[size=7:1a95993b41]ci sar� mica un motivo ?![/size:1a95993b41] :lol:
.......Cornacchione direbbe ..POVERO SILVIO........................  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1a95993b41]
Cornacchione, un mito  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115648464

Adriano [quote:8fabff0650="Cain68"]Proprio tu che hai il nome del Grande Imperatore fai lo spiritoso?  :wink:  :lol:  8)[/quote:8fabff0650]:lol:  :lol:  :D  :wink: 
Adriano � un grande ....come molti   brasiliani soffre un p� troppo l'inverno !

1115649183
raglan Ieri a S. siro hanno visto[b:a246f46b3f] Elio Corno[/b:a246f46b3f], in quota Biscardi e noto simpatizzante dell'Inter, indossare festante una sciarpa della Juve.

contro  quale collega dell'entourage biscardiano avr� voluto fare un dispetto?  :lol:  :lol: 
[img:a246f46b3f]http://www.antimilan.altervista.org/immagini/crudeli.jpg[/img:a246f46b3f]
tra poco il buon tiziano Crudeli si vendicher�!  :lol:  :lol: 
Capisco che al Trash non c�� fine, ma peccare ogni tanto...non � peccato. :-  :-

1115663043

lupo bianco Come non quotare Ragln: il famoso 5 maggio avrei pure abbracciato Moggi :D 1115664194
lupo bianco [quote:2d4778e779="Kit Teller"]ONORE ALLA JUVE.

HO SBAGLIATO SOLO IL PUNTEGGIO.
AVEVO DETTO 1-2,anzich� 0-1
CMQ MEGLIO LA JUVE CHE IL MILAN
UN'ALTRA OCCASIONE AI ROMANISTI PER ROSICARE...[/quote:2d4778e779]
Al� tutti sul carro del vincitore.
Certo che si vede che siamo in Italia :lol:  :lol:  :lol:

1115665251

Axel80 [quote:05d929de8e="lupo bianco"][quote:05d929de8e="Kit Teller"]ONORE ALLA JUVE.
HO SBAGLIATO SOLO IL PUNTEGGIO.
AVEVO DETTO 1-2,anzich� 0-1
CMQ MEGLIO LA JUVE CHE IL MILAN
UN'ALTRA OCCASIONE AI ROMANISTI PER ROSICARE...[/quote:05d929de8e]
Al� tutti sul carro del vincitore.
Certo che si vede che siamo in Italia :lol:  :lol:  :lol:[/quote:05d929de8e] [-X  [-X laziali e romanisti si sono equamente divisi le suqadre per cui tifare
[b:05d929de8e]prima[/b:05d929de8e] della partita, � scritto nel topic sul pronostico.
voi vi siete beccati trampy come tifoso, noi kit  :lol:  :lol:

1115665393

Axel80 [quote:cece39217a="raglan"]Ieri a S. siro hanno visto[b:cece39217a] Elio Corno[/b:cece39217a], in quota Biscardi e noto simpatizzante dell'Inter, indossare festante una sciarpa della
Juve.
contro  quale collega dell'entourage biscardiano avr� voluto fare un dispetto?  :lol:  :lol: 
[img:cece39217a]http://www.antimilan.altervista.org/immagini/crudeli.jpg[/img:cece39217a]
tra poco il buon tiziano Crudeli si vendicher�!  :lol:  :lol: 
Capisco che al Trash non c�� fine, ma peccare ogni tanto...non � peccato. :-  :-[/quote:cece39217a]ma � vera sta cosa?  :-k 
uno come corno meglio perderlo che trovarlo.
comunque fra poco iniza il processo, da non perdere lo show di Melli  :D

1115665466

lupo bianco [quote:d1e556798c="Axel80"]
voi vi siete beccati trampy come tifoso[/quote:d1e556798c]
Vai trampy, almeno tu hai salvato l'onore e non ti sei infangato coi Gobbi =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115665477

Axel80 [quote:0ca48bb131="lupo bianco"][quote:0ca48bb131="Axel80"]
voi vi siete beccati trampy come tifoso[/quote:0ca48bb131]
Uno che ne capisce di calcio =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:0ca48bb131]questo passa il convento  :lol:  :lol: 
comunque � il mio pretoriano quindi attento a ci� che dici  [-(

1115665556

Axel80 ma come hai fatto a  modificare il post senza che risulti?  :shock:  :shock:  :shock: 1115665623
lupo bianco [quote:1569eef91a="Axel80"]

comunque � il mio pretoriano quindi attento a ci� che dici  [-([/quote:1569eef91a]
Ehi, era un complimento. Come ho detto sopra, � stato l'unico ad avere le palle di non nascondersi dietro la sottana del Moggi... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115665648

lupo bianco [quote:344841da12="Axel80"]ma come hai fatto a  modificare il post senza che risulti?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:344841da12]
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Mi succede spessissimo, non so come mai :-k

Axel80 [quote:199f3ed88c="lupo bianco"][quote:199f3ed88c="Axel80"]ma come hai fatto a  modificare il post senza che risulti?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:199f3ed88c]
Mi succede spessissimo, non so come mai :-k[/quote:199f3ed88c]forse hai dei super poteri :shock:  :-k

1115665778

lupo bianco La supervista. 
La dovrei prestare a Collina, ne ha bisogno :-  O:)

1115665876
Doc [quote:d284a70e89="lupo bianco"][quote:d284a70e89="Axel80"]ma come hai fatto a  modificare il post senza che risulti?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:d284a70e89]

Mi succede spessissimo, non so come mai :-k[/quote:d284a70e89]
Succede quando modifichi il post a brevissima distanza di tempo  8)

1115665952

Axel80 Habemus processum! 1115666508
felipecayetano 8) 1115666624
lupo bianco [quote:c4603519e4="Axel80"]Habemus processum![/quote:c4603519e4]

Era solo una battuta. 
Collina non ha determinato il risultatofinale e la Juve ha vinto meritatamente.
Se poi la vogliamo buttare sempre in rissa...

1115666740

Axel80 [quote:9707c2e471="lupo bianco"][quote:9707c2e471="Axel80"]Habemus processum![/quote:9707c2e471]
Era solo una battuta. 
Collina non ha determinato il risultatofinale e la Juve ha vinto meritatamente.
Se poi la vogliamo buttare sempre in rissa...[/quote:9707c2e471]ma ci fai o ci sei?  :shock: 
volevo solo dire che � inizato il processo de luned�, che avevo preannunciato pochi post prima.
smettila di pensare che ogni post o firma o altro sia contro te o contro il milan  ](*,)  ](*,)

1115667337

Trampy mejo dedicarsi alle bocce che schierarsi con la giuve:[b:f0ab18b78c]kit teller vergognati!!![/b:f0ab18b78c] 1115706502
lupo bianco [quote:0abbb21f4c="Trampy"]mejo dedicarsi alle bocce che schierarsi con la giuve[/quote:0abbb21f4c]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 :thumbright:

1115706879

Trampy [b:1711a7f559]per la gioia di Carson,che se lo augurava fin dal raduno di Pistoia,e tutti gli altri milanisti:[/b:1711a7f559]
Totti andr� al Milan
Francesco Totti a fine anno lascer� la Roma. E' questa l'ultima novit� emersa dal summit di ieri sera a Villa Pacelli. Il presidente Sensi, ha preso atto che il capitano giallorosso ha gi�
siglato un pre-accordo con il Milan ed � pronto a ricevere la proposta che arriver� da via Turati. Totti, 29 anni, non vuole piu' saperne di stare a Roma. Fatale il lancio di oggetti
rifilatogli dai propri tifosi in occasione di Siena-Roma di Coppa Italia che fece riflettere non poco il capitano romanista. E dopo due anni di corteggiamento asfissiante, il presidente
Berlusconi � riuscito nel suo intento di portare a Milano il piu' forte calciatore italiano. Totti ha gi� scelto la sua residenza milanese, un attico stratosferico situato in C.so Sempione
.L'annuncio del suo passaggio in rossonero verr� dato subito dopo l'ultima giornata di campionato a Udine.
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(

1115709733

lupo bianco Consolati Trampy, ogni anno la notizia della casa milanese di Totti salta fuori, ma poi non se ne fa mai nulla....purtroppo per noi rossoneri :( 
Ma questa dove l'hai sentita?

1115709930

Trampy c'e un copia incolla sul forum il romanista....se la notizia � vero buon x Totti � giusto che abbia la chance di una grande squadra.... :roll: 1115710670
Adriano [quote:c274e1d235="Trampy"]mejo dedicarsi alle bocce che schierarsi con la giuve:[b:c274e1d235]kit teller vergognati!!![/b:c274e1d235][/quote:c274e1d235] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
le bocce sono un nobilissimo sport  :D  :D  :D

1115712300

Adriano a pesare sulla decisione di Totti c'� anche la questione.... familiare ! 1115712380
Carson [quote:c0be021560="Trampy"][b:c0be021560]per la gioia di Carson,che se lo augurava fin dal raduno di Pistoia,e tutti gli altri milanisti:[/b:c0be021560]

Totti andr� al Milan
Francesco Totti a fine anno lascer� la Roma. E' questa l'ultima novit� emersa dal summit di ieri sera a Villa Pacelli. Il presidente Sensi, ha preso atto che il capitano giallorosso ha gi�
siglato un pre-accordo con il Milan ed � pronto a ricevere la proposta che arriver� da via Turati. Totti, 29 anni, non vuole piu' saperne di stare a Roma. Fatale il lancio di oggetti
rifilatogli dai propri tifosi in occasione di Siena-Roma di Coppa Italia che fece riflettere non poco il capitano romanista. E dopo due anni di corteggiamento asfissiante, il presidente
Berlusconi � riuscito nel suo intento di portare a Milano il piu' forte calciatore italiano. Totti ha gi� scelto la sua residenza milanese, un attico stratosferico situato in C.so Sempione
.L'annuncio del suo passaggio in rossonero verr� dato subito dopo l'ultima giornata di campionato a Udine.
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :([/quote:c0be021560]
Non so se questa cosa andr� in porto, ma il fatto che la Juve sia tornata su Gilardino (sul quale c'era il Milan) � un'altro indizio...se prendiamo Totti dovremo (temo) rinunciare a
Gilardino e francamente (considerando anche l'et� ed il ruolo dei due giocatori) non so se il Milan far� un affare (in fondo nel ruolo di Totti ha gi� Kak�).
Con Totti il Milan dovrebbe giocare con nuna punta e due mezze punte (Totti e Kak�), ma allora tutti i proclami di Berlusconi sulle due punte?
A meno che Totti non venga considerato una seconda punta... :-k 
Per la Roma e per Totti, la vendita del capitano giallorosso � (imo) la soluzione migliore: Totti non � pi� giovanissimo e la Roma non pu� garantirgli una squadra competitiva  a breve
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termine, meglio quindi andare in un'altra squadra per cercare di chiudere la carriera vincendo qualcosa. D'altra parte per la Roma � l'ultima occasione per incassare un tot di soldi da
investire in una seria rifondazione (giovani per aprire un ciclo).
Il probelma per la Roma rimane Cassano (tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia) perch� col carattere che ha, ha spaccato lo spogliatoio della Roma la quale sarebbe felicissima di
venderlo...ma la Juve ha offerto (furbescamente) due lire ed il prossimo anno andrebbe via a parametro zero...

Trampy ti sbagli Carson ,Cassano non ha spaccato propio niente,nello spoiatoio della Roma nulla si muove senza il beneplacito suo e di Totti.... :wink:  :wink:  :lol: 1115713251
Carson [quote:fc78efd794="Trampy"]ti sbagli Carson ,Cassano non ha spaccato propio niente,nello spoiatoio della Roma nulla si muove senza il beneplacito suo e di Totti.... :wink:  :wink: 

:lol:[/quote:fc78efd794]
Ho letto da qualche parte che un paio di giocatori di primo piano (mi pare anche Chivu fra questi) abbiano chiaramente detto: o lui o noi...
Se non � cos� mi fa piacere perch� a mio avviso la Roma dovrebbe rinnovare il contratto a Cassano (che � giovane e rimarrebbe volentieri a Roma) ed utilizzare i soldi di Totti per
acquistare magari Gilardino...o comunque giocatori giovani e bravi (con un ingaggio compatibile con la politica societaria) per un futuro da grande squadra come merita la citt�. =D&gt;
 :wink:

1115713568

Kit Teller [quote:809a1177b6="lupo bianco"][quote:809a1177b6="Kit Teller"]ONORE ALLA JUVE.
HO SBAGLIATO SOLO IL PUNTEGGIO.
AVEVO DETTO 1-2,anzich� 0-1
CMQ MEGLIO LA JUVE CHE IL MILAN
UN'ALTRA OCCASIONE AI ROMANISTI PER ROSICARE...[/quote:809a1177b6]
Al� tutti sul carro del vincitore.
Certo che si vede che siamo in Italia :lol:  :lol:  :lol:[/quote:809a1177b6]
carro del vincitore?
prima di scrivere inesattezze,documentati please
e vai a vedere cosa ho scritto nel topic della supersfida!

1115714532

Cain68 Se � vera la notizia di Totti, complimenti al Milan perch� acquista un fuoriclasse con molta fame di vittorie... =D&gt;  =D&gt; ...dovr� essere bravo Ancelotti a trovare un assetto di
squadra, dato che c'� gi� Kaka che gioca in quel ruolo, pur avendo caratteristiche diverse.
Con i soldi ricavati dalla cessione la Roma potr� risanare il bilancio ed acquistare qualche buon giocatore per completare la rosa, anche se bisogner� risolvere i problemi dello
spogliatoio che mi sembrano molto gravi.
 :wink:  :wink:

1115714853

Trampy guardate che il bilancio � quasi risanato in marzo l'ultima fetta di debito irpef di 24 milioni � stata versata al fisco [b:418f5b5f5e]noi paghiamo quasi subito....non abbiamo dilazioni
23nnali come altre squadette....[/b:418f5b5f5e]se andasse via Totti con i soldi mi auguro prendano qualche giovane,gilardino � mejo che vada in una grande,Chivu e gli altri che si
lamentano puntano solo ad un aumento di stipendio...� la solita squallida storia... :(  :(

1115715425

Trampy [b:e8017db0a6]sempre a dare addosso alla giuve non � mai reato..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: [/b:e8017db0a6]
[b:e8017db0a6]ma adesso desidero segnalarvi una grossa 'stranezza' che come ogni anno a fine campionato riemerge,ogni anno in squadre diverse...ma il risultato non
cambia:PUZZA da far schifo!!!!![/b:e8017db0a6]
LO SCANDALO LIVORNO 
Se fossi parte dell�Ufficio Indagini, magari senza affanno, un�occhiatina a quanto sta facendo il Livorno la darei. Non parlo di combines ordite dagli amaranto, ma di approcci troppo
morbidi e troppo poco sportivi nel corso delle ultime partite che, se non hanno cambiato la stagione ai toscani, hanno certamente facilitato la vita a Parma e Siena e, di conseguenza,
complicato quella delle concorrenti alla salvezza. Due sconfitte con dodici reti al passivo in due gare, sono punteggi credibili solo nel tennis. Di questo �gioco allegro� solo uno, tra i
labronici, ne ha beneficiato: il trentaduenne Cristiano Lucarelli (6 reti in 8 giorni!) che, in sei tornei di A disputati fino adesso, aveva toccato il suo massimo a Lecce con 15 reti ed oggi,
a tre giornate dalla fine, � capocannoniere a quota 22. I conti non tornano.

1115716079

Ladro di ombre [quote:c5daefc6a4="Trampy"][b:c5daefc6a4]sempre a dare addosso alla giuve non � mai reato..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: [/b:c5daefc6a4]
[b:c5daefc6a4]ma adesso desidero segnalarvi una grossa 'stranezza' che come ogni anno a fine campionato riemerge,ogni anno in squadre diverse...ma il risultato non
cambia:PUZZA da far schifo!!!!![/b:c5daefc6a4]
LO SCANDALO LIVORNO 
Se fossi parte dell�Ufficio Indagini, magari senza affanno, un�occhiatina a quanto sta facendo il Livorno la darei. Non parlo di combines ordite dagli amaranto, ma di approcci troppo
morbidi e troppo poco sportivi nel corso delle ultime partite che, se non hanno cambiato la stagione ai toscani, hanno certamente facilitato la vita a Parma e Siena e, di conseguenza,
complicato quella delle concorrenti alla salvezza. Due sconfitte con dodici reti al passivo in due gare, sono punteggi credibili solo nel tennis. Di questo �gioco allegro� solo uno, tra i
labronici, ne ha beneficiato: il trentaduenne Cristiano Lucarelli (6 reti in 8 giorni!) che, in sei tornei di A disputati fino adesso, aveva toccato il suo massimo a Lecce con 15 reti ed oggi,
a tre giornate dalla fine, � capocannoniere a quota 22. I conti non tornano.[/quote:c5daefc6a4]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115716264

Cain68 Anno nuovo, storia vecchia...... :(  :( 1115716525
Axel80 e che c'entra la juve?  :-k 1115716527
Trampy assolutamente niente???chi ha parlato della giuve????  :-k  :-k  :-k 1115716606
Cain68 Sicuro Trampy?   :-k  :-k 

La Giuve c'entra sempre..... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:
1115717205

Axel80 [quote:f4f5ea53c8="Trampy"]assolutamente niente???chi ha parlato della giuve????  :-k  :-k  :-k[/quote:f4f5ea53c8] niente,mi sembrava strano che in una cosa del genere non ci
fossimo di mezzo noi  :lol:

1115717209
Cain68 Infatti..... :lol:  :lol: 1115717313
Trampy no stavolta non c'entrate niente.....godetevi il colpo 'gobbo' di S.Siro... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: certo che se Collina avesse visto quel rigore....... 8) 1115717350
Carson [quote:68a8c34b26="Trampy"]no stavolta non c'entrate niente.....godetevi il colpo 'gobbo' di S.Siro... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: certo che se Collina avesse visto quel rigore.......
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8)[/quote:68a8c34b26]
Dopo che non ha "visto" che Sheva era in posizione regolare a Siena (dietro alla linea della palla...il passaggio di Crespo era all'indietro e Sheva ci � arrivato in scivolata...fate
voi...l'avrebbe visto anche un cieco e Collina doveva smentire il guardalinee...) avevo poche speranze... :lol:  :lol:

Kit Teller [quote:db50ba31d7="Axel80"]e che c'entra la juve?  :-k[/quote:db50ba31d7]
MA CHE HAI LA CODA DI PAGLIA?
QUANDO SI PARLI DI IMPICCI E IMBROGLI PERCH� TI SENTI SEMPRE
TOCCATO? :lol:  :lol:

1115719126

Trampy � abituato ad essere colpevole.... 1115719788
Axel80 [quote:a1c3f0975a="Kit Teller"][quote:a1c3f0975a="Axel80"]e che c'entra la juve?  :-k[/quote:a1c3f0975a]

MA CHE HAI LA CODA DI PAGLIA?
QUANDO SI PARLI DI IMPICCI E IMBROGLI PERCH� TI SENTI SEMPRE
TOCCATO? :lol:  :lol:[/quote:a1c3f0975a]ovvio che si, se c'� inciucio ci siamo anche noi  8)

1115720499

Trampy REGOLARE.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1115720660
Trampy [b:fedf3eded1]per i tifosi giuventini un consiglio...tenetevi alla larga dai ladziali simpatizzanti giuve!!!![/b:fedf3eded1]  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 

[img:fedf3eded1]http://www.romanismo.com/locandine/Locandina_sfigachu.jpg[/img:fedf3eded1]
1115721034

raglan [img:17f05a5984]http://www.wvrrc.org/img/bubo04.jpg[/img:17f05a5984] 1115741046
Axel80 [quote:2c4eefdb14="raglan"][img:2c4eefdb14]http://www.wvrrc.org/img/bubo04.jpg[/img:2c4eefdb14][/quote:2c4eefdb14]

scattata a istanbul? :-k
1115742411

raglan [img:aeef28e9d0]http://www.csn.prato.it/osp/gif/gufo.jpg[/img:aeef28e9d0] 1115742556
raglan [img:ea30c7628a]http://www.regione.abruzzo.it/turismo/images/tci_fauna_guforeale.jpg[/img:ea30c7628a]

[size=18:ea30c7628a][color=red:ea30c7628a][b:ea30c7628a]GUFUS GALLIANIS[/b:ea30c7628a][/color:ea30c7628a][/size:ea30c7628a]
[img:ea30c7628a]http://www.acmilanvn.com/anh/galliani_look.jpg[/img:ea30c7628a]

1115742862

Axel80 io mi dissocio, non sai che gufare � scorretto? 
Devi tifare per la squadra Italiana,cos� come ogni milanista tiferebbe per l'inter a parti invertite..............

1115743540
raglan Accidenti! ho sbagliato TOPIC! :smt102  :smt102 

volevo aprirne uno in difesa del Gufo Reale, dato che sono un socio della L.I.P.U.  =D&gt; 
Volevo cercare di sensibilizzare il nostro gi� sensibile forum alla difesa di un nobile rapace compreso qualche sottomarca....
E poi io TIFO sempre per le squadre italiane in finale. Sarei ben felice di vedere i caroselli dei milanisti a Piazza Duomo!  :^o  :^o 
Non sono come[b:4940305f7d] un forumista[/b:4940305f7d], di cui mi sfugge il nick in questo momento, che nella sua firma aveva lo stemma del Liverpool.
Chi poteva essere... :-k  :-k  :-k 
e perch� lo ha tolto proprio ora.... :-  :-

1115743910

Axel80 [quote:e64f804bf5]Non sono come un forumista, di cui mi sfugge il nick in questo momento, che nella sua firma aveva lo stemma del Liverpool[/quote:e64f804bf5]
che c'entra,c'era una bella differenza quando lo fece quel forumista,come lui stesso mi ha poi spiegato illuminando la mia mente.  :- 
 se tu non ci arrivi da solo a capire il motivo � inutile che perda tempo a spiegartelo,tanto non capiresti.  [-(

1115752077

Carson Per fortuna che il risultato non dipender� dalle vostre gufate...
Se perderemo non sar� certo per merito vostro  :lol:  :lol: 
Per Trampy: ieri Galliani ha detto che Totti rester� alla Roma  =D&gt;  =D&gt; 
dopo la notizia de "Il Romanista"...che dici?  :-k 
Chi dei due mente spudoratamente?  :lol:

1115794264

Trampy vi consiglio Gilardino � piu' giovane 1115795180
lupo bianco [quote:c059a00220="raglan"]

Non sono come[b:c059a00220] un forumista[/b:c059a00220], di cui mi sfugge il nick in questo momento, che nella sua firma aveva lo stemma del Liverpool.
Chi poteva essere... :-k  :-k  :-k 
e perch� lo ha tolto proprio ora.... :-  :-[/quote:c059a00220]
Caro Raglan,
la mia stima e l'amore verso il Liverpool (avente radici molto lontane) sono tanto forti da non poter venir meno neppure in caso di mancata vittoria della Champions.
Comunque non ti preoccupare vedrai i caroselli nerazzurri inm piazza duomo. Con la grande, mitica TIM CUP da esporre in faccia al mondo intero =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115797478

Axel80 ma davvero i milanisti odiano gli interisti pi� degli juventini?
ho sempre creduto il contrario  :-k

1115808846
lupo bianco [quote:95bfbf4ce3="Axel80"]ma davvero i milanisti odiano gli interisti pi� degli juventini?

[/quote:95bfbf4ce3]
"Odiano" � una parola che non mi piace,nemmeno se usata scherzosamente [-X 
Per� s�, per il vero milanista la "nemica" � l'inter....
poi conta molto il fatto di vivere a Milano e dintorni o no...

1115809043

Axel80 per me l'inter � sempre la squadra contro cui gufare, il milan l'ho sempre visto come un alleato  :-k 
ogni hanno inizio dicendo che l'inter mi fa pena e non lgi tifer� pi� contro,ma poi � pi� forte di me.  :red

1115809167
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Adriano [quote:119434bbca="lupo bianco"][quote:119434bbca="Axel80"]ma davvero i milanisti odiano gli interisti pi� degli juventini?

[/quote:119434bbca]

poi conta molto il fatto di vivere a Milano e dintorni o no...[/quote:119434bbca]
Il vero Milanista non Milanese � soprattutto antiJuventino doc.
Il vero Milanista MIlanese � antiInterista doc....il Derby, il passaggio dai 50 a i 60 ...Mazzola - Rivera ecc.ecc.

1115809751

corwin non esiste "odiare"...  [-X  [-X  [-X 
c'� molta rivalit� ovviamente, sia con l'Inter per i trascorsi antichi e ora con la Juve per il predominio...
con la Juve c'� il dente avvelenato per lo scudetto del 72 (fatal Verona) e quello dell'anno prima con un clamoroso rigore a Torino non visto da Lo Bello per cui la juve ha vinto lo
scudetto con un punto di vantaggio
negli anni 90 e il decennio attuale  Milan e Juve stanno dominando e qundi la rivalit� � naturale..
tutto qui  :wink:

1115810445

lupo bianco [quote:66b6fa8576="corwin"]
sia con l'Inter per i trascorsi antichi:[/quote:66b6fa8576]
"Antichi" � la parola giusta. :lol:  :lol:  :lol:

1115810544

corwin [quote:364f075c42="lupo bianco"][quote:364f075c42="corwin"]
sia con l'Inter per i trascorsi antichi:[/quote:364f075c42]
"Antichi" � la parola giusta. :lol:  :lol:  :lol:[/quote:364f075c42] 8)  8)  8)  8)

1115810573

Trampy [b:76780da652]visto che ne parlavamo stamane...[/b:76780da652]
Milan,Galliani "chiude" a Gilardino
"50 milioni? Una cifra fuori portata"
Potrebbe cambiare la strategia di mercato del Milan in vista della prossima stagione. L'improvviso rialzo di prezzo operato dal Parma per Alberto Gilardino potrebbe infatti allontanare il
club rossonero dalla punta ducale. "Non so se esista un tetto per Gilardino - ha detto Adriano Galliani - ma le cifre che ho letto sono fuori dalla portata". Le alternative potrebbero
essere Vincenzo Iaquinta e Luca Toni. 
La stagione di Gilardino � di quelle strepitose e se il Parma riuscir� a evitare lo spettro della serie B, una buona percentuale di merito andr� alla punta biellese. Per questo
l'amministratore delegato dei ducali, Luca Baraldi, interessato a far cassa pensando ai guai economici del club, ha detto che senza tanti giri di parole che Gilardino "vale quanto
Adriano, almeno 50 milioni di euro". I pretendenti sono tanti e non � escluso che Baraldi abbia tentato il colpo grosso forte delle offerte di squadre come il Real Madrid e il Chelsea, che
non si fanno tanti problemi ad aprire i cordoni della borsa.
Una cifra che � suonata come un gong nelle orecchie del club di via Turati, da tempo in pole position per accaparrarsi il giocatore. Adriano Galliani ha quindi messo subito le cose in
chiaro: "Ogni trattativa di mercato � rimandata a fine stagione - ha specificato - ma le cifre che ho letto sono fuori portata". Insomma: o il prezzo cala o Alberto Gilardino non si vestir�
di rossonero. 
E allora � necessario cercare alternative. Posto che la situazione di Hernan Crespo � ancora estremamente fluida sia per l'interesse del Chelsea a riprenderselo sia per la discontinuit�
mostrata dall'attaccante, tornato in un cono d'ombra nell'ultimo periodo dopo essere stato decisivo a met� stagione, da Milano si guarda Vincenzo Iaquinta, Luca Toni e Andrea
Caracciolo. Tre soluzioni dal diverso spessore e dalle diverse caratteristiche: soprattutto il primo piace molto a Carlo Ancelotti, mentre il secondo sembra difficile da raggiungere. Per
quanto riguarda il centravanti del Brescia, potrebbe essere pi� destinato al ruolo di ottima alternativa pi� che di protagonista come sarebbe Gilardino. In realt� la punta del Parma
rimane il primo obiettivo, spostare il fuoco potrebbe servire giusto a trattare con il Parma costringendolo ad abbassare un po' le pretese. Sempre sperando che l'Abramovich di turno
non sia pronto a riempire d'oro le casse emiliane.

1115815412

Adriano [quote:4a4da3cba5="corwin"]non esiste "odiare"...  [-X  [-X  [-X 
 :[/quote:4a4da3cba5] infatti non esiste .....� solo questione di sfott� ....e poi  i tifosi Juventini sono unici al mondo ..... [-(  [-(

1115817030

lupo bianco [quote:97cf3edd75="Adriano"]e poi i tifosi juventini sono unici al mondo[/quote:97cf3edd75]
Quoto. Gli unici tifosi capaci di definirsi "met� del pubblico calcistico italiano" e poi di lasciare deserto lo stadio =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1115817291

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1115817665
raglan [quote:7c4f44a726="lupo bianco"][quote:7c4f44a726="corwin"]

sia con l'Inter per i trascorsi antichi:[/quote:7c4f44a726]
"Antichi" � la parola giusta. :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7c4f44a726]
Antichi? l'Inter � la dimostrazione di come una societ� gloriosa sia nata dal [b:7c4f44a726]Nulla[/b:7c4f44a726]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1115818344

lupo bianco [quote:a7d1414987="raglan"]
Antichi? l'Inter � la dimostrazione di come una societ� gloriosa sia nata dal [b:a7d1414987]Nulla[/b:a7d1414987]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a7d1414987]
Societ� gloriosa?

Numero pagina: 338/1676

1115820760



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Non parlare di cose che non conosci, per favore...ma forse ti riferivi al Palermo.... :-k :lol:  :lol:

Axel80 [quote:97a0cb2424="lupo bianco"][quote:97a0cb2424="Adriano"]e poi i tifosi juventini sono unici al mondo[/quote:97a0cb2424]
Quoto. Gli unici tifosi capaci di definirsi "met� del pubblico calcistico italiano" e poi di lasciare deserto lo stadio =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:97a0cb2424]se � vero che il tifo
juventino torinese � quello che �(lo definirei viziato,visto che riempie lo stadio solo per le partite importanti),non altrettanto pu� dirsi per quella che chiami l'altra met� del tifo italiano.
Capisco che stiamo antipatici, ma con i numeri non si gioca.
La juve � la squadra che in trasferta ha il maggior seguito e che riempie pi� facilmente gli altri stadi.
Non a caso in alcun occaisoni la societ� ha scelto di non giocare a Torino,facendo sempre l tutto esaurito.
Noi ad esempio nel 95 abbiamo riempito S.siro di juventini per la finale di coppa uefa , e domenica scorsa gli juventini erano 7000.
in trsferta.........
sono quelli di torino le mele marce [-(

1115821049

Adriano [quote:3442afbf20="Axel80"][quote:3442afbf20="lupo bianco"][quote:3442afbf20="Adriano"]e poi i tifosi juventini sono unici al mondo[/quote:3442afbf20]
Quoto. Gli unici tifosi capaci di definirsi "met� del pubblico calcistico italiano" e poi di lasciare deserto lo stadio =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3442afbf20]se � vero che il tifo
juventino torinese � quello che �(lo definirei viziato,visto che riempie lo stadio solo per le partite importanti),non altrettanto pu� dirsi per quella che chiami l'altra met� del tifo italiano.
Capisco che stiamo antipatici, ma con i numeri non si gioca.
La juve � la squadra che in trasferta ha il maggior seguito e che riempie pi� facilmente gli altri stadi.
Non a caso in alcun occaisoni la societ� ha scelto di non giocare a Torino,facendo sempre l tutto esaurito.
Noi ad esempio nel 95 abbiamo riempito S.siro di juventini per la finale di coppa uefa , e domenica scorsa gli juventini erano 7000.
in trsferta.........
sono quelli di torino le mele marce [-([/quote:3442afbf20]
NON OFFENDERE LA MIA CITT� NATALE  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol: 
a Torino sono saggiamente Torinisti !    :wink:

1115821873

Axel80 mettiamola pure cos� :lol: ,ma non venitemi a dire che il tifo juventino � solo di facciata  [-(  [-X 1115822644
lupo bianco [quote:c7b9c55fd8="Axel80"]se � vero che il tifo juventino torinese � quello che �(lo definirei viziato,visto che riempie lo stadio solo per le partite importanti-([/quote:c7b9c55fd8]

Hai ragione, coi numeri non si gioca: e infatti hai appena detto un'inesattezza.
Nemmeno con le grandi partite lo stadio si riempie: per Juve-Inter (con la uve prima a 3 punti dal Milan) si sono a malapena raggiunte le 30.000 presenze (compresi gli interTristi).
Per� mi sa che c'� un errore di fondo nel mio ragionamento: un match contro l'inter pu� definirsi "grande" :-k  :lol:  :lol:  :lol:

1115822653

Axel80 [quote:8ea76f73e0]Per� mi sa che c'� un errore di fondo nel mio ragionamento: un match contro l'inter pu� definirsi "grande :lol: [/quote:8ea76f73e0]esatto, la partita con L'inter non
pu� definirsi uno scontro al vertice  [-X 
Credo che oggi come oggi il Brescia attiri pi� pubblico della terza squadra milanese.

1115823209

lupo bianco [quote:87e8cbcb7d="Axel80"][quote:87e8cbcb7d]Per� mi sa che c'� un errore di fondo nel mio ragionamento: un match contro l'inter pu� definirsi "grande :lol:
[/quote:87e8cbcb7d]esatto, la partita con L'inter non pu� definirsi uno scontro al vertice  [-X 
Credo che oggi come oggi il Brescia attiri pi� pullico della terza squadra milanese.[/quote:87e8cbcb7d]

Squadra?
Milanese? :shock:  :shock:

1115823459

Axel80 mi riferivo alle giovanili del milan  8) 1115825213
Cain68 ...attenti a non esagerare...... [-X  [-X 1115893756
Axel80 [quote:2f944814f4="Cain68"]...attenti a non esagerare...... [-X  [-X[/quote:2f944814f4]ah gi�,dimenticavo che qui si pu� ironizzare solo sulla juve  :- 1115898403
rakosi Mondiali di calcio su Sky! Sky si � assicurata i diritti del mondiale di calcio 2006 in Germania. L'emittente trasmetter� tutte e 64 le partite in programma. La RAI avr� cmq. la possibilit�

di trasmettere tutte le partite dell'Italia e del suo giorone, e tutte le partite dai quarti di finale in su.
Da abbonato Sky non posso che esserne felice visto che in termini di qualit� non c'� paragone.

1115920013

lupo bianco [quote:5280a047e1="rakosi"]
Da abbonato Sky non posso che esserne felice visto che in termini di qualit� non c'� paragone.[/quote:5280a047e1]
Quoto.

1115922918

Axel80 riuscira l'inter a farsi scappare anche la coppa italia?  :D 1115923542
lupo bianco [quote:54030348b1="Axel80"]riuscira l'inter a farsi scappare anche la coppa italia?  :D[/quote:54030348b1]

Conflitto d'interessi!
La Tim Cup � sposnosrizzata dalla Tim la quale a sua voltra fa uno spot con l'inter....Che scandalo! :lol:  :lol:

1115927056

Adriano [size=24:388dcc4543][b:388dcc4543]....E LE CHIAMANO MODERNITA'[/b:388dcc4543] [/size:388dcc4543]
Sky compra il mondiale tedesco
partite per la prima volta a pagamento
L'emittente pubblica avr�, per legge, una partita al giorno
Possibile una trattativa. Proteste in viale Mazzini: "Ennesima vergogna"
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Per la prima volta il Mondiale di calcio sar� (anche) a pagamento: per vedere tutte le partite di Germania 2006 - esattamente 64 - [b:388dcc4543]sar� necessario abbonarsi a Sky, o
essere gi� abbonati[/b:388dcc4543]. Un grosso colpo della tv di Rupert Murdoch, che, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro si � assicurata i diritti per tutte le 25 giornate dei
Mondiali tedeschi. La Rai avr� invece 25 appuntamenti, uno al giorno, a cominciare dalla gara inaugurale e comprese tutte quelle dell'Italia.
PER SAPERNE DI PI�
http://www.repubblica.it/2003/h/rubriche/spycalcio/mondsky/mondsky.html

ECCO ADESSO MI HANNO RUBATO ANCHE IL MONDIALE ....MI RIFIUTO !
Ladro di ombre [quote:c9d4590ab2="Adriano"][size=24:c9d4590ab2][b:c9d4590ab2]....E LE CHIAMANO MODERNITA'[/b:c9d4590ab2] [/size:c9d4590ab2]

Sky compra il mondiale tedesco
partite per la prima volta a pagamento
L'emittente pubblica avr�, per legge, una partita al giorno
Possibile una trattativa. Proteste in viale Mazzini: "Ennesima vergogna"

Per la prima volta il Mondiale di calcio sar� (anche) a pagamento: per vedere tutte le partite di Germania 2006 - esattamente 64 - [b:c9d4590ab2]sar� necessario abbonarsi a Sky, o
essere gi� abbonati[/b:c9d4590ab2]. Un grosso colpo della tv di Rupert Murdoch, che, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro si � assicurata i diritti per tutte le 25 giornate dei
Mondiali tedeschi. La Rai avr� invece 25 appuntamenti, uno al giorno, a cominciare dalla gara inaugurale e comprese tutte quelle dell'Italia.
PER SAPERNE DI PI�
http://www.repubblica.it/2003/h/rubriche/spycalcio/mondsky/mondsky.html

ECCO ADESSO MI HANNO RUBATO ANCHE IL MONDIALE ....MI RIFIUTO ![/quote:c9d4590ab2]
Questo calcio fa veramente SKYfo!!!

1115977741

raglan [quote:2c5c446217="raglan"]Buon Giorno Presidente! Ha sentito la nuova disposizione della Lega?
Hanno perfettamente ragione! Bisogna una volta per tutte far capire a certi teppisti che non possono pi� distruggere lo sport pi� bello del mondo.
E� un vero schifo quello che sta accadendo. E speriamo che la linea sia unanime e severa.
Vediamo se il loro amor proprio si spinge fino a far perdere l�incontro alla propria squadra del cuore!
Cosa dice caro Presidente? Ma certo! Ha perfettamente ragione! E noi siamo in sintonia con Lei. [b:2c5c446217][i:2c5c446217]Basta con questi teppistelli della
domenica[/i:2c5c446217][/b:2c5c446217]!
Mi dica un po�, caro Presidente, Lei certamente sapr� che la nostra curva � a volte un po� turbolenta, ma nulla di grave solo esuberanza giovanile. Nulla di cattivo.
Ma concorder�, caro Presidente, che bisogna sempre prevenire qualche testa calda che ritenga di far per conto suo.
In verit� io ed il mio gruppo provvederemo a che [b:2c5c446217]NULLA[/b:2c5c446217] arrivi in campo e turbi il sereno incontro.
Certo capir� caro Presidente, che  l�impegno di tanti ragazzi, il controllo preventivo, la sorveglianza attenta � abbastanza impegnativa.
Certe attivit� [b:2c5c446217]COSTANO[/b:2c5c446217], non le pare? 
Ma  s� mio grande Presidente,  vedo che ha compreso!, Lei � un vero UOMO che capisce che qualche piccola spesa � preferibile ad una GROSSA perdita in caso di � giovanili
esuberanze��
Dunque, caro Presidente, facciamo Euro��  a partita?
Ma non subito, ci pensi caro Presidente, ci pens� su�..[/quote:2c5c446217]
Questo [b:2c5c446217]qualche mese f�[/b:2c5c446217].secondo le indagini raglaniane .....
[b:2c5c446217]Oggi sul Corriere della Sera[/b:2c5c446217], qualcosa comincia a venir fuori dalla sponda Interista....
"[i:2c5c446217]Gli ultr� nerazzurri ricattano e minacciano l�Inter. Soldi in cambio di una �pax� controllata in Curva Nord. Alcuni tra i pi� agguerriti esponenti del tifo interista avrebbero
chiesto �benefici economici� a dirigenti della societ� di via Durini, facendo capire, neppure troppo velatamente, che in caso contrario ogni partita giocata a San Siro si sarebbe
trasformata nell�occasione buona per organizzare la rivolta dell�intera Curva Nord e danneggiare pesantemente la squadra[/i:2c5c446217]. "
"..[i:2c5c446217]Mentre potrebbe essere stato �strategico� l�atteggiamento tenuto da alcuni capi ultr� interisti che se l�avessero davvero voluto, cos� come scrive la Procura negli atti
trasmessi al gip, avrebbero potuto placare con un semplice cenno delle mani il fitto lancio di razzi sul terreno di gioco. 
Perch� questo non avvenne?[u:2c5c446217] Le braccia rigorosamente conserte di chi poteva bloccare quella pioggia di bengala sono forse un esplicito segnale
[/u:2c5c446217]spedito in mondovisione alla societ� di Moratti?[/i:2c5c446217]
Ma che scoop � se sono cose ormai risapute da pi� di vent'anni... ed in  [b:2c5c446217]TUTTE[/b:2c5c446217] le societ�...

1115987815

Trampy ehmbe' effettivamente non � un grade scoop le societa' pagano da anni alcuni gruppi di spicco della propia tifoseria,a volte x cacciare un allenatore si chiede alla curva in maniera
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'informale' una contestazione... :roll:  :roll:  :roll: .........la novita' della nuova regola:razzo o bengala lanciato in campo=sospensione della partita e sconfitta dellapropia  squadra mi fa'
venire una gran voja di andare allo stadio domenica in curva.......................[b:a4a99112b9]NORD[/b:a4a99112b9] con LDO e KIT!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:

Ladro di ombre [quote:1df2e27b19="Trampy"]ehmbe' effettivamente non � un grade scoop le societa' pagano da anni alcuni gruppi di spicco della propia tifoseria,a volte x cacciare un allenatore si
chiede alla curva in maniera 'informale' una contestazione... :roll:  :roll:  :roll: .........la novita' della nuova regola:razzo o bengala lanciato in campo=sospensione della partita e sconfitta
dellapropia  squadra mi fa' venire una gran voja di andare allo stadio domenica in curva.......................[b:1df2e27b19]NORD[/b:1df2e27b19] con LDO e KIT!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1df2e27b19]�
si cosi' er bengala sai do te lo ritrovi?........

1115988996

Trampy eh eh eh eh gia' mi vedo vestito da zappatore in mezzo ai pecorari a urlare forza ladzie.... :lol:  :lol:  :lol: appena di cane entra in area nostra,cioe' romanista,accendo il bengala e lo
lancio....che bello vinciamo e vi squalificano pure il campo..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1115989591
marco [quote:1770c5882e="Adriano"][size=24:1770c5882e][b:1770c5882e]....E LE CHIAMANO MODERNITA'[/b:1770c5882e] [/size:1770c5882e]

Sky compra il mondiale tedesco
partite per la prima volta a pagamento
L'emittente pubblica avr�, per legge, una partita al giorno
Possibile una trattativa. Proteste in viale Mazzini: "Ennesima vergogna"

Per la prima volta il Mondiale di calcio sar� (anche) a pagamento: per vedere tutte le partite di Germania 2006 - esattamente 64 - [b:1770c5882e]sar� necessario abbonarsi a Sky, o
essere gi� abbonati[/b:1770c5882e]. Un grosso colpo della tv di Rupert Murdoch, che, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro si � assicurata i diritti per tutte le 25 giornate dei
Mondiali tedeschi. La Rai avr� invece 25 appuntamenti, uno al giorno, a cominciare dalla gara inaugurale e comprese tutte quelle dell'Italia.
PER SAPERNE DI PI�
http://www.repubblica.it/2003/h/rubriche/spycalcio/mondsky/mondsky.html

ECCO ADESSO MI HANNO RUBATO ANCHE IL MONDIALE ....MI RIFIUTO ![/quote:1770c5882e]
Incredibile... e per chi guarda anche le altre partite, a chi possono interessare anche le altre squadre viene praticamente detto di comprare il decoder e abbonarsi a Sky perch� la rai
non offre pi� nulla e gli eventi sportivi importanti li lascia scappare come se nulla fosse?
Purtroppo si vede da tempo come la rai stia lasciando andare lo sport per dare spazio a  spesso inutili e poco costose fiction: telecronache soporifere, povert� di contenuti,
atteggiamenti sempre pi� indolenti e lascivi dei giornalisti. Ecco come tagliare progressivamente dei format e programmi potenzialmente interessanti.

1115995078

Axel80 ciao Marco, non ti si vede qui da prima di Juve- Milan  :- 1115995288
marco [quote:fcda99f25a="Axel80"]ciao Marco, non ti si vede qui da prima di Juve- Milan  :-[/quote:fcda99f25a]

Ciao Axel, perch� han giocato alla fine? :-  Sai stavo vedendo il tennis di Roma proprio lo stesso giorno... :-  :-  :lol:  
Comunque lo scudetto ormai � andato. Anche se son contento per Del Piero che se lo � meritato per come si sta comportando.

1115995608

Cain68 [quote:d2d9296eb7="Axel80"][quote:d2d9296eb7="Cain68"]...attenti a non esagerare...... [-X  [-X[/quote:d2d9296eb7]ah gi�,dimenticavo che qui si pu� ironizzare solo sulla juve 
:-[/quote:d2d9296eb7]
Chiaro! E' previsto nello Statuto..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1115995763

Cain68 [quote:758ea61855="Axel80"]riuscira l'inter a farsi scappare anche la coppa italia?  :D[/quote:758ea61855]
...e la Giuve a perdere uno scudetto gi� vinto?
 :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1115995838

Cain68 [quote:fac6ad9276="raglan"][quote:fac6ad9276="raglan"]Buon Giorno Presidente! Ha sentito la nuova disposizione della Lega?
Hanno perfettamente ragione! Bisogna una volta per tutte far capire a certi teppisti che non possono pi� distruggere lo sport pi� bello del mondo.
E� un vero schifo quello che sta accadendo. E speriamo che la linea sia unanime e severa.
Vediamo se il loro amor proprio si spinge fino a far perdere l�incontro alla propria squadra del cuore!
Cosa dice caro Presidente? Ma certo! Ha perfettamente ragione! E noi siamo in sintonia con Lei. [b:fac6ad9276][i:fac6ad9276]Basta con questi teppistelli della
domenica[/i:fac6ad9276][/b:fac6ad9276]!
Mi dica un po�, caro Presidente, Lei certamente sapr� che la nostra curva � a volte un po� turbolenta, ma nulla di grave solo esuberanza giovanile. Nulla di cattivo.
Ma concorder�, caro Presidente, che bisogna sempre prevenire qualche testa calda che ritenga di far per conto suo.
In verit� io ed il mio gruppo provvederemo a che [b:fac6ad9276]NULLA[/b:fac6ad9276] arrivi in campo e turbi il sereno incontro.
Certo capir� caro Presidente, che  l�impegno di tanti ragazzi, il controllo preventivo, la sorveglianza attenta � abbastanza impegnativa.
Certe attivit� [b:fac6ad9276]COSTANO[/b:fac6ad9276], non le pare? 
Ma  s� mio grande Presidente,  vedo che ha compreso!, Lei � un vero UOMO che capisce che qualche piccola spesa � preferibile ad una GROSSA perdita in caso di � giovanili
esuberanze��
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Dunque, caro Presidente, facciamo Euro��  a partita?
Ma non subito, ci pensi caro Presidente, ci pens� su�..[/quote:fac6ad9276]
Questo [b:fac6ad9276]qualche mese f�[/b:fac6ad9276].secondo le indagini raglaniane .....
[b:fac6ad9276]Oggi sul Corriere della Sera[/b:fac6ad9276], qualcosa comincia a venir fuori dalla sponda Interista....
"[i:fac6ad9276]Gli ultr� nerazzurri ricattano e minacciano l�Inter. Soldi in cambio di una �pax� controllata in Curva Nord. Alcuni tra i pi� agguerriti esponenti del tifo interista avrebbero
chiesto �benefici economici� a dirigenti della societ� di via Durini, facendo capire, neppure troppo velatamente, che in caso contrario ogni partita giocata a San Siro si sarebbe
trasformata nell�occasione buona per organizzare la rivolta dell�intera Curva Nord e danneggiare pesantemente la squadra[/i:fac6ad9276]. "
"..[i:fac6ad9276]Mentre potrebbe essere stato �strategico� l�atteggiamento tenuto da alcuni capi ultr� interisti che se l�avessero davvero voluto, cos� come scrive la Procura negli atti
trasmessi al gip, avrebbero potuto placare con un semplice cenno delle mani il fitto lancio di razzi sul terreno di gioco. 
Perch� questo non avvenne?[u:fac6ad9276] Le braccia rigorosamente conserte di chi poteva bloccare quella pioggia di bengala sono forse un esplicito segnale [/u:fac6ad9276]spedito
in mondovisione alla societ� di Moratti?[/i:fac6ad9276]
Ma che scoop � se sono cose ormai risapute da pi� di vent'anni... ed in  [b:fac6ad9276]TUTTE[/b:fac6ad9276] le societ�...[/quote:fac6ad9276]
Purtroppo niente di nuovo, se non l'ennesima conferma di questo malcostume...
 :(  :(

Adriano [quote:338863510d="marco"][quote:338863510d="Adriano"][size=24:338863510d][b:338863510d]....E LE CHIAMANO MODERNITA'[/b:338863510d] [/size:338863510d]
Sky compra il mondiale tedesco
partite per la prima volta a pagamento
L'emittente pubblica avr�, per legge, una partita al giorno
Possibile una trattativa. Proteste in viale Mazzini: "Ennesima vergogna"

Per la prima volta il Mondiale di calcio sar� (anche) a pagamento: per vedere tutte le partite di Germania 2006 - esattamente 64 - [b:338863510d]sar� necessario abbonarsi a Sky, o
essere gi� abbonati[/b:338863510d]. Un grosso colpo della tv di Rupert Murdoch, che, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro si � assicurata i diritti per tutte le 25 giornate dei
Mondiali tedeschi. La Rai avr� invece 25 appuntamenti, uno al giorno, a cominciare dalla gara inaugurale e comprese tutte quelle dell'Italia.
PER SAPERNE DI PI�
http://www.repubblica.it/2003/h/rubriche/spycalcio/mondsky/mondsky.html

ECCO ADESSO MI HANNO RUBATO ANCHE IL MONDIALE ....MI RIFIUTO ![/quote:338863510d]
Incredibile... e per chi guarda anche le altre partite, a chi possono interessare anche le altre squadre viene praticamente detto di comprare il decoder e abbonarsi a Sky perch� la rai
non offre pi� nulla e gli eventi sportivi importanti li lascia scappare come se nulla fosse?
Purtroppo si vede da tempo come la rai stia lasciando andare lo sport per dare spazio a  spesso inutili e poco costose fiction: telecronache soporifere, povert� di contenuti,
atteggiamenti sempre pi� indolenti e lascivi dei giornalisti. Ecco come tagliare progressivamente dei format e programmi potenzialmente interessanti.[/quote:338863510d]
ormai solo REALITY  :(  :(  :(

1115997851

rakosi Scusate, ma io continuo a vedere gli aspetti positivi del mondiale su SKy.... non so se qualcuno ricorda il modo in cui la RAI ha "maltrattato" le ultime olimpiadi. Meglio che gli eventi li
mostri qualcuno che � in grado di offrire prodotti di qualit�.... poi pi� grandi eventi Sky si assicura pi� gli abbonati aumenteranno, permettendo quindi di portare programmi di qualit� a
prezzi abbordabili, cosa che non sarebbe possibile ovviamente se gli abbonati fossero pochi. Per chi proprio non pu� permettersi di spendere 40/50 euro al mese di abbonamento
rimane pur sempre la possibilit� di vedere molte partite sulla RAI, e le altre eventualmente in pub o ristoranti.

1115999419

Axel80 tornaimo a parlare un � di calcio giocato.
Domenica credo che il Parma sia l'ultimo vero ostacolo sulla strada dello scudetto.
Hanno bisogno di punti, mentre Cagliari e Liorno dovrebbero essere 6 punti facili,ma non vorrei un 5 maggio anche per noi  :roll: 
Paradossalmente anche un pareggio col parma potrebbe essere un buon risultato  :-k ,con 7 punti su 9 si vince lo stesso.
comunque,non sar� una gara dal risultato scontato,questo � certo.

1116001773

rakosi Ma sai, la gara a Livorno un po' paura la fa.... non hanno stimoli particolari, ma concludere la prima stagione i A con una gara di prestigio potrebbe essere sufficiente a mettere tutto
l'impegno possibile.... secondo me sar� importante proprio domenica battere il Parma, se no inizierebbero le paure....

1116005510
Axel80 [quote:4ed4c34840="rakosi"]Ma sai, la gara a Livorno un po' paura la fa.... non hanno stimoli particolari, ma concludere la prima stagione i A con una gara di prestigio potrebbe essere

sufficiente a mettere tutto l'impegno possibile.... secondo me sar� importante proprio domenica battere il Parma, se no inizierebbero le paure....[/quote:4ed4c34840]dopo l'affare mutu
mi sembra evidente che col Livorno non perderemo  :lol:  :-

1116006720

rakosi Ne ho viste molte in questi anni che seguo il calcio per sentirmi tranquillo.... 1116069469
Cain68 Per me il problema Mondiali non si pone, nel senso che solitamente guardo le partite dell'Italia ed eventualmente semifinali e finale, il resto non mi interessa (a parte che non avrei il

tempo di vedere tutte le altre partite). Certo che chi invece � abituato a sciropparsi tutte le partite adesso � innanzi ad un bivio: o va al bar oppure si abbona a Sky.
 :wink:  8)  :-k

1116073825

Numero pagina: 342/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Cain68 ...va bene la scaramanzia, per� credo che Capello &amp; co. abbiano l'esperienza sufficiente per gestire un tale vantaggio, quindi non credo in un cedimento proprio sul filo di

lana....considerando anche che il Milan � veramente alla frutta ed in pi� ha la finale di Champions da preparare.
 :wink:  8) 
...certo poi tutto � possibile.... :grr:  :grr:

1116073953

Carson Mi sembra che voi Juventini abbiate paura del nulla... :lol:  :lol:
L'ho gi� detto, discorso scudetto chiuso, smettetela di mettere le mani avanti...  :lol:  :lol:

1116088795
lupo bianco [quote:cf3a80852e="Carson"]Mi sembra che voi Juventini abbiate paura del nulla... :lol:  :lol:

L'ho gi� detto, discorso scudetto chiuso, smettetela di mettere le mani avanti...  :lol:  :lol:[/quote:cf3a80852e]
Ahim� quoto.

1116089011

Axel80 [quote:11a8c0e34c="Carson"]Mi sembra che voi Juventini abbiate paura del nulla... :lol:  :lol:
L'ho gi� detto, discorso scudetto chiuso, smettetela di mettere le mani avanti...  :lol:  :lol:[/quote:11a8c0e34c]rileggiti un p� di post vecchi e vediamo chi ha messo le mani avanti
sinora......... :- 
lo scudetto possiamo perderlo solo noi,ma visto che divesrse volte ci siamo mangiati il vantaggio subito dopo averlo preso non � ancora il momento di sentirsi vincitori. 8)

1116089766

Carson [quote:9c0740879c="Axel80"][quote:9c0740879c="Carson"]Mi sembra che voi Juventini abbiate paura del nulla... :lol:  :lol:
L'ho gi� detto, discorso scudetto chiuso, smettetela di mettere le mani avanti...  :lol:  :lol:[/quote:9c0740879c]rileggiti un p� di post vecchi e vediamo chi ha messo le mani avanti
sinora......... :- 
lo scudetto possiamo perderlo solo noi,ma visto che divesrse volte ci siamo mangiati il vantaggio subito dopo averlo preso non � ancora il momento di sentirsi vincitori.
8)[/quote:9c0740879c]
Contenti voi... :lol:

1116089867

Axel80 stranamente dopo juve -milan  :- questo topic che prima aveva circa tre pagine di post al giorno � molto in disuso  :-k 
solo qualche sparuto commento,sembra che il calcio non tiri pi�  :-k 
Intanto oggi la Juve ha superato quello che poteva essere l'ultimo vero ostacolo,credevo che il Parma opponesse maggior resistenza.
Invece si � giocato solo in una met� campo,risultato mai in discussione e scudetto ormai in cassaforte.
Adesso tutta l'attenzione � su Istambul, dove il Milan forse rischia pi� di quanto pensassi.
Oggi pur con qualche evidente favore arbitrale non � andato oltre il pereggio :-k ,ma attendo la consueta approfondita relazione di corwin prima di parlarne.

1116177599

raglan A Milano, domenica di tranquillit�.....
ma diversi rumors si ascoltano tra le antiche mura..... :lol:  :lol: 
si � anche intravisto il sereno e sorridente Interista-ottimista... :lol:  :lol:

1116177757

lupo bianco [quote:897e9dd4ba="Axel80"]stranamente dopo juve -milan  :- questo topic che prima aveva circa tre pagine di post al giorno � molto in disuso  :-k 
solo qualche sparuto commento,sembra che il calcio non tiri pi�  :-k 
.[/quote:897e9dd4ba]
Per forza lo frequentano solo gli Juventini.
Cio� gente che non va allo stadio manco per vedere la propria squadra vincere lo scudetto.....ma si sa, a Torino...le mele marce....

1116180710

Axel80 [quote:14121cf517="lupo bianco"][quote:14121cf517="Axel80"]stranamente dopo juve -milan  :- questo topic che prima aveva circa tre pagine di post al giorno � molto in disuso  :-k 
solo qualche sparuto commento,sembra che il calcio non tiri pi�  :-k 
.[/quote:14121cf517]
Per forza lo frequentano solo gli Juventini.
Cio� gente che non va allo stadio manco per vedere la propria squadra vincere lo scudetto.....ma si sa, a Torino...le mele marce....[/quote:14121cf517] ancora con questa storia dei
tifosi?Che � il tuo nuovo cavallo di battaglia :lol:  :lol: 
ora si tifa per i tifosi invece che per le squadre forse......... :-k 
se ti pu� far piacere assegniamo al milan lo scudetto del tifo per i prossimi dieci anni =D&gt;  =D&gt; ,per quanto mi interessa il tifo juventino pu� pure retrocedere,l'importante � che
vinca la squadra 8) 
Comunque, mi pare che a parte me e rakosi e qualche sparuto intervento di felipecayetano non sia poi cos� "pieno" di juventini,al contrario gli anti juventini e i milanisti sono la
maggioranza  :-k 
Ma non fa niente, tanto vi rifarete tutti vivi dopo la sicura vittoria della Coppa  :wink:

1116183980

lupo bianco Me lo auguro! :D 
Ora per� tovva a voi far sentire la vostra gioia di neo-campioni d'Italia;-)
Ps=per me la tifoseria � importantissima. Ovvio che tifo per il Milan e non per i suoi tifosi ma penso che lo spettacolo [b:0a5b592fac]intorno[/b:0a5b592fac] al calcio sia, quando pulito,
una delle cose pi� belle e affascinanti di questo sport, questo al di l� delle fedi calcistiche (quelle sulla Juve sono battute, ovviamente) :wink:

1116185587

Axel80 [quote:9daa5d0720="lupo bianco"]Me lo auguro! :D 
Ora per� tovva a voi far sentire la vostra gioia di neo-campioni d'Italia;-)
Ps=per me la tifoseria � importantissima. Ovvio che tifo per il Milan e non per i suoi tifosi ma penso che lo spettacolo [b:9daa5d0720]intorno[/b:9daa5d0720] al calcio sia, quando
pulito, una delle cose pi� belle e affascinanti di questo sport, questo al di l� delle fedi calcistiche (quelle sulla Juve sono battute, ovviamente) :wink:[/quote:9daa5d0720]
non so, il tifo non � una competizione,qualcosa in cui battere l'avversario  :-k ma una sorte di fede ,anche se so bene quanto � bello l'effetto comunanza che crea.
Per lo scudetto del 2002,quello post 5 maggio per intenderci :D , a Palermo c'erano caroselli incredibili ed � stato bello parteciparvi ,cosa che ovviamente non potri fare a Torino,un p�
troppo distante :( 
certo, mi rendo conto che se ci fosse un campinato del tifo la juve sarebbe in zona retrocessione,ma in fondo non � una cosa a cui tengo tanto. :wink:

1116185882

Numero pagina: 343/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
druey :(  :( NOI INVECE CI SIAMO APPENA GIOCATI LA CHAMPIONS...., PERCH� L' INTER FAR� DI TUTTO PER MAZZUOLARE LA SAMP, mentre secondo me all' ultima di

campionato il Milan far� il regalo all' UDINESE :(  :(  :(  :(  :(  :(  sono tristissimo,.... la nostra ultima speranza � vincere entrambe le partite e poi andare allo spareggio (((((((la vedo
durissima) :(

1116204568

Trampy [b:a86a7bff31]BUFFONI[/b:a86a7bff31]l'urlo della sud rivolto alla squadra a fine gara � anche il mio commento alla partita!!!!!  :grrr  :grrr .... 1116223576
Ladro di ombre [quote:b6411900b4="Trampy"][b:b6411900b4]BUFFONI[/b:b6411900b4]l'urlo della sud rivolto alla squadra a fine gara � anche il mio commento alla partita!!!!!  :grrr  :grrr

....[/quote:b6411900b4]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
La nostra fede non va tradita mercenari mercenari!!!!!

1116226927

raglan [quote:e422a8ac3d="druey"]:(  :( NOI INVECE CI SIAMO APPENA GIOCATI LA CHAMPIONS...., PERCH� L' INTER FAR� DI TUTTO PER MAZZUOLARE LA SAMP, mentre
secondo me all' ultima di campionato il Milan far� il regalo all' UDINESE :(  :(  :(  :(  :(  :(  sono tristissimo,.... la nostra ultima speranza � vincere entrambe le partite e poi andare allo
spareggio (((((((la vedo durissima) :([/quote:e422a8ac3d]
Non credo.
Ormai con il terzo posto acquisito l'Inter non avr� alcuno stimolo... tranne che la pareggite non sia divenatai ormai cronica...
ma se una  squadra � motivata, non ci sono ostacoli... fidati!  :lol:

1116231340

Kit Teller [quote:3568e142fe="Trampy"][b:3568e142fe]BUFFONI[/b:3568e142fe]l'urlo della sud rivolto alla squadra a fine gara � anche il mio commento alla partita!!!!!  :grrr  :grrr
....[/quote:3568e142fe]
AVETE COPIATO PURE L'URLO.
NOI IL GRIDO DI "BUFFONI" L'ABBIAMO INTONATO DAL 60�

1116235661

lupo bianco [quote:16387f4ff0="Trampy"][b:16387f4ff0]BUFFONI[/b:16387f4ff0]l'urlo della sud rivolto alla squadra a fine gara � anche il mio commento alla partita!!!!!  :grrr  :grrr
....[/quote:16387f4ff0]
No, Trampy non mollate cos� [-o&lt; 
Dovete conquistare la Coppa Italia, perdinci! Non la vorrai lasciare in mano ai bauscia?? ](*,) 
Ps= complimenti per la firma =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1116237175

Trampy ma smettila buffone!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1116237198
Ladro di ombre [quote:4073e29afa="Trampy"]ma smettila buffone!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4073e29afa]

e cosi' il buon Trampy dopo esser stato gemellato e tifoso de mezza serie A iniziera' a tifare Milan....Ma ricorda bene loro ti schifano!!!
1116237526

Trampy [b:ed94997a6a]x LDO  il ladzialotto di paese:[/b:ed94997a6a]
io non sono gemellato con nessuno!!!!mica sono ladziale(quelli gemellati con l'inter)!!!!diciamo che sono ben conscio che il tifoso della giuve medio avrebbe ben  volentieri rinunciato a
questo scudetto  pur di andare a giocarsi la finale di Istanbul...quindi sapendo che vinceranno l'ennesimo scudo con 'il mal di fegato '[b:ed94997a6a]godo [/b:ed94997a6a] di questo
loro stato d'animo e fisico...mi � rimasto solo questo divertimento calcisticamente parlando....e poi IO personalmente ho sempre preferito il Milan alla giuve!!!!!adesso che � in finale
contro quei bastardi del liverpool x chi pensi che tifi????
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1116238093

Carson [quote:3089dd16d2="Trampy"][b:3089dd16d2]BUFFONI[/b:3089dd16d2]l'urlo della sud rivolto alla squadra a fine gara � anche il mio commento alla partita!!!!!  :grrr  :grrr
....[/quote:3089dd16d2]
Se vai a vedere qualche post indietro, te lo avevo detto che sarebbe stato un pareggio...non vedo lo scandalo, chi perdeva rischiava seriamente la B (specialmente la Roma che ha un
punto in meno), quindi meglio un punto che rischiare...domenica � un'altra giornata...di campionato  8)  :wink:

1116239243

Carson [quote:213cbdba26="Axel80"]stranamente dopo juve -milan  :- questo topic che prima aveva circa tre pagine di post al giorno � molto in disuso  :-k 
solo qualche sparuto commento,sembra che il calcio non tiri pi�  :-k 
Intanto oggi la Juve ha superato quello che poteva essere l'ultimo vero ostacolo,credevo che il Parma opponesse maggior resistenza.
Invece si � giocato solo in una met� campo,risultato mai in discussione e scudetto ormai in cassaforte.
Adesso tutta l'attenzione � su Istambul, dove il Milan forse rischia pi� di quanto pensassi.
Oggi pur con qualche evidente favore arbitrale non � andato oltre il pereggio :-k ,ma attendo la consueta approfondita relazione di corwin prima di parlarne.[/quote:213cbdba26]
Addirittura il gufo come avatar...proprio non avete un minimo di pudore voi iuventini...   :lol:  :lol:

1116239362

Axel80 un attimo, non mischiamo le carte.  [-X 
Io da buon italiano tifo Milan, pur non nutrendo particolare antipatia per il Liverpool,gli altri juventini non lo so.
Ad ogni modo � chiaro che vincere la coppa ci farebbe un immenso piacere,ma ti assicuro che uno Scudetto non si vince col mal di fegato  [-X 
Per lo scudetto si gode, e pure tanto. :D 
Il mal di fegato al massimo lo hanno tutte le squadre ad eccezione di Juve e Milan non vincono mai, al quale vanno tutti i miei auguri per Istanbul.

1116239396

Axel80 Il gufo, per quanto mi riguarda, l'ho rubato a Raglan  per usarlo nel p�mio personale gufaggio contro la Fortitudo bologna nel basket.
Per Istanbul  forza Milan  :D

1116239496
Carson [quote:792dd660b0="Axel80"]Il gufo, per quanto mi riguarda, l'ho rubato a Raglan  per usarlo nel p�mio personale gufaggio contro la Fortitudo bologna nel basket.

Per Istanbul  forza Milan  :D[/quote:792dd660b0]
Facciamo finta di crederti...ma i tuoi "auguri" anzich� l'"in bocca al lupo" mi lasciano un p� perplesso...mi sanno tanto di gufata... :lol:   :lol:

1116239641

lupo bianco [quote:4194ccafd6="Ladro di ombre"][quote:4194ccafd6="Trampy"]ma smettila buffone!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4194ccafd6]
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e cosi' il buon Trampy dopo esser stato gemellato e tifoso de mezza serie A iniziera' a tifare Milan....Ma ricorda bene loro ti schifano!!![/quote:4194ccafd6]

Scusa ma io non ho mai "schifato" nessuno in vita mia, calcisticamente parlando e non calcisticamente parlando.
Tantomeno un antgiuventono d.o.c. come Trampy...

Ladro di ombre [quote:50a2bff930="Trampy"][b:50a2bff930]x LDO  il ladzialotto di paese:[/b:50a2bff930]
io non sono gemellato con nessuno!!!!mica sono ladziale(quelli gemellati con l'inter)!!!!diciamo che sono ben conscio che il tifoso della giuve medio avrebbe ben  volentieri rinunciato a
questo scudetto  pur di andare a giocarsi la finale di Istanbul...quindi sapendo che vinceranno l'ennesimo scudo con 'il mal di fegato '[b:50a2bff930]godo [/b:50a2bff930] di questo loro
stato d'animo e fisico...mi � rimasto solo questo divertimento calcisticamente parlando....e poi IO personalmente ho sempre preferito il Milan alla giuve!!!!!adesso che � in finale contro
quei bastardi del liverpool x chi pensi che tifi????
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:[/quote:50a2bff930]
Anche se il milan ha gia' praticamente vinto questa coppa... me sa che te tifi Liverppol

1116239800

Axel80 [quote:0be29ee08a="Carson"][quote:0be29ee08a="Axel80"]Il gufo, per quanto mi riguarda, l'ho rubato a Raglan  per usarlo nel p�mio personale gufaggio contro la Fortitudo bologna
nel basket.
Per Istanbul  forza Milan  :D[/quote:0be29ee08a]
Facciamo finta di crederti...ma i tuoi "auguri" anzich� l'"in bocca al lupo" mi lasciano un p� perplesso...mi sanno tanto di gufata... :lol:   :lol:[/quote:0be29ee08a]� vero che dopo la
vittoria della Grecia pu� succedere di tutto,ma una vittoria del Liverpool saprebbe un p� di anticalcio.
� come se vincesse la champions il Messina,blasone a parte. 
Il che, visto lesquadre che spesso sono arriva in finale ultimamente deve anche far riflettere sulla formula imho  :-k

1116240105

Carson Ora state esagerando col gufare... :grrr 
Ti ricordo che il Liverpool ha buttato fuori la Juve ed il Chelsea... ](*,) 
Inoltre ha recuperato pienamente il francese ed il gallese, quindi mentre prima c'era il nulla (o quasi) in attacco, ora sono attrezzati anche l�...inoltre corrono per venti e fisicamente
sono fortissimi...poi in una partita secca pu� succedre di tutto...pensa che noi abbiamo perso con la Juve... :lol:  :lol:

1116241315

Cain68 Tutto vero vecchio cammello, per� � indubbio che siate i netti favoriti per la finale......avreste forse bisogno di un p� di Gerovital.... :wink:  :lol: 1116241886
Cain68 [quote:22b49aa884="Trampy"][b:22b49aa884]BUFFONI[/b:22b49aa884]l'urlo della sud rivolto alla squadra a fine gara � anche il mio commento alla partita!!!!!  :grrr  :grrr

....[/quote:22b49aa884]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Era comunque una settimana che si sapeva sarebbe finita cos�.... :wink:

1116242840

raglan [quote:c3ac442da6="Cain68"]Tutto vero vecchio cammello, per� � indubbio che siate i netti favoriti per la finale......avreste forse bisogno di un p� di Gerovital.... :wink: 
:lol:[/quote:c3ac442da6]
Comunque le finali di Champion sfuggono ad ogni logica, ed il Liverpool deve anche temere l'intelligenza tattica del Milan.
Comunque mi auguro una vittoria della squadra italiana!  =D&gt;  =D&gt;

1116243467

Trampy [quote:a9f9d0f01f]Era comunque una settimana che si sapeva sarebbe finita cos�.... [/quote:a9f9d0f01f]

della serie me potevo risparmiare i soldi.... :(  :(  :(  :(

1116245872

Super Mark [b:b92bc36ae9]SONO TRISTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/b:b92bc36ae9]
Milan pareggiato e Torres perso :(  :(  :( ...
...meno male che il campionato di C1 � finito e la Torres s'� salvata in tempo :smt003 !
MAQ LASCIAMO IL FOT... SCUDETTO AI RUBENTINI! :grrr  :(  :grrr  :(  :grrr  ](*,)  :grrr

1116249701

Axel80 e che problema c'�, diventa tifoso di qualche altra squadra(barcellona,benfica,caska Mosca) cos� non rischi di restare a bocca asciutta 8) 1116252521
Axel80 [quote:56f5a4828d="Carson"] 

Ti ricordo che il Liverpool ha buttato fuori la Juve ed il Chelsea... ](*,) 
Inoltre ha recuperato pienamente il francese ed il gallese.......[/quote:56f5a4828d]a parte il fatto che i suoi attaccanti sono cos� temibili che neanche ti ricordi i loro nomi......... :lol:  :lol: 
comunque hanno gi� superato due turni da sfavoriti, non � che possono avere sempre fortuna.
Eppoi li avevano la partita casalinga,fuori casa sono ancora pi� modesti.

1116252687

raglan Ma dai, [b:5b4a140ea3]son cotti pure gli inglesi[/b:5b4a140ea3].
Io gi� conosco il risultato finale: :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:5b4a140ea3]http://img218.echo.cx/img218/2968/pagnu23xe.jpg[/img:5b4a140ea3]

1116253311

Ladro di ombre [quote:59ee9a8fac="raglan"]Ma dai, [b:59ee9a8fac]son cotti pure gli inglesi[/b:59ee9a8fac].
Io gi� conosco il risultato finale: :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:59ee9a8fac]http://img218.echo.cx/img218/2968/pagnu23xe.jpg[/img:59ee9a8fac][/quote:59ee9a8fac]
dai ragazzi non esagerate . quattro gol mi sembrano troppi. io direi risultato all' italiana 2- 0 per i rossoneri

1116253456
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Axel80 il Liverpool ha una difesa formidabile :-k , il Milan vincer� con un gol di scarto,1-0 o 2-1, o addirittura ai rigori. 1116254044
Super Mark Maledetti gufi, allora io dico che forse il Milan perder�, per scaramanzia! 1116256427
raglan [quote:a3189918ab="Super Mark"]Maledetti gufi, [size=24:a3189918ab][color=red:a3189918ab][b:a3189918ab]allora io dico che forse il Milan

perder�,[/b:a3189918ab][/color:a3189918ab][/size:a3189918ab] per scaramanzia![/quote:a3189918ab]
[img:a3189918ab]http://www.bellacci.biz/immablog/galliani.jpg[/img:a3189918ab] Eccoti la risposta di Galliani!  :lol:  :lol:  :lol:

1116257698

Super Mark :lol:  :lol:  :lol:  :shock:  :lol: 1116258006
Axel80 :lol:  :lol: 1116258131
Adriano vedo che il forum si sta riempendo di gufi rosicatori   ](*,) :-k  :lol: 

Galliani in effetti ci assomiglia un p� al gufo ! :shock: 

cmq  io a queste cose Barbare della scaramanzia non ci credo  :^o  ](*,)
[size=7:5e2819b6d0]ma non c'� per caso una faccina con l'aglio ?![/size:5e2819b6d0]
ps- Super MArk ma dopo un'anno e mezzo senza Avatar ti sei andato a mettere questo faccione fattone ?! :-k

1116258275

Carson [quote:20ce1ae128="Axel80"][quote:20ce1ae128="Carson"] 
Ti ricordo che il Liverpool ha buttato fuori la Juve ed il Chelsea... ](*,) 
Inoltre ha recuperato pienamente il francese ed il gallese.......[/quote:20ce1ae128]a parte il fatto che i suoi attaccanti sono cos� temibili che neanche ti ricordi i loro nomi......... :lol:  :lol: 
comunque hanno gi� superato due turni da sfavoriti, non � che possono avere sempre fortuna.
Eppoi li avevano la partita casalinga,fuori casa sono ancora pi� modesti.[/quote:20ce1ae128]
I nomi me li ricordo benissimo...ma non so bene come si scrivono  :red 
 :lol: 
Concordo con te che il Liverpool non merita di vincere... :-

1116258443

Super Mark [quote:e0a9a7153d="Adriano"][size=7:e0a9a7153d]ma non c'� per caso una faccina con l'aglio ?![/size:e0a9a7153d][/quote:e0a9a7153d]
Ci vuoi far scappare Rakosi? :lol: 
[quote:e0a9a7153d]ps- Super MArk ma dopo un'anno e mezzo senza Avatar ti sei andato a mettere questo faccione fattone ?! :-k[/quote:e0a9a7153d]
DON'T TOUCH SYD BARRETT!!! :grr:  :grrr  :grr:

1116258769

Axel80 [quote:8eff910cba="Adriano"][quote:8eff910cba="Carson"][quote:8eff910cba="Axel80"][quote:8eff910cba="Adriano"][size=18:8eff910cba]Peccato che il Liverpool [/size:8eff910cba]�
cos� forte che non sar� possibile batterlo ...[size=9:8eff910cba]perch� se ci fosse una sola minima speranza di riuscirci ....se dovesse finire bene ( ma non ci credo  ) questo forum
[/size:8eff910cba][size=7:8eff910cba]dovr� sopportare .............[/size:8eff910cba][/quote:8eff910cba]uffa,ma siete di coccio.  ](*,) 
non vedo cosa dovr� sopportare il forum,visto che la vittoria sar� ben gradita.Inoltre noi juventini saremo impegnati a festegiare lo scudetto che abbiamo scucito proprio a voi :-
,quindi.........[/quote:8eff910cba]
E' una ruota che gira..l'anno prima l'avevamo scucito noi...
Comunque sono pi� contento di giocarmi la finale ad Istambul (vada come vada) che vincere lo scudetto ed essere uscito ai quarti... 8)[/quote:8eff910cba]
L'Europa � grande comprende l'Italia 8) 
essere campioni in casa ha un'importanza relativa , le grandi vetrine internazionali sono un'altra cosa ....[/quote:8eff910cba]anche Adriano alla fine ha ceduto al benaltrismo calcistico. 
](*,) 
Con questo ragionamento in teoria sei pi� forte di squadre che neppure incontri,e che poi in campionato ti battono  :lol: 
La realt� � una sola: sono due tornei diversi ,con una formula diversa, che possono premiare squadre diverse.prova ne � che potenzilamente pu� vincere un liverppol che � arrivato a
20 punti dalla prima in Inghilterra.  :-k 
non scherziamo via, godetevi la coppa ma niente teoremi fasulli 8) 
il fascino della Champions non si discute,ma il campionato italiano quanto a difficolt� non � da meno.
Io non dico che la jve � superiore al milan perch� ha vinto lo scudetto,ma di certo il milan non � superiore alla juve se vincer� la coppa.
Altrimenti nell'arco di 40 partite di campionato sarebbe stato avanti e non sempre dietro  :-

1116260628

rakosi DAi ragazzi, come si fa a pensare che il Milan abbia una sola possibilit� di perdere la coppa col Liverpool.... 1116266643
raglan [quote:1411ca42f6="rakosi"]DAi ragazzi, come si fa a pensare che il Milan abbia una sola possibilit� di perdere la coppa col Liverpool....[/quote:1411ca42f6]

[img:1411ca42f6]http://www.associttadini.org/leantennedimontemario/risata.jpeg[/img:1411ca42f6]
1116267145

Alexrdp73 Complimenti alla Roma: un pareggio di comodo, eh? Peccato che dietro non sia andata come pensava! :lol:  :lol: 1116268125
Nat Murdo La realt� � una sola: comunque vada a finire il 25 maggio, l'anno prossimo la Champions sar� della Juve. 1116278598
Axel80 [quote:5d5f204159="Nat Murdo"]La realt� � una sola: comunque vada a finire il 25 maggio, l'anno prossimo la Champions sar� della Juve.[/quote:5d5f204159] :lol:  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt; 
anche tu per� su questo topic  sei quasi sparito  :-

1116278699

Nat Murdo Beh, non � che prima ci scrivessi moltissimo. Comunque prometto di impegnarmi di pi�, soprattutto da mercoled� prossimo (ammesso che le cose vadano in una certa maniera)! :lol: 
:lol:  :lol:

1116278952
Axel80 [quote:6dc567eb65="Nat Murdo"]Beh, non � che prima ci scrivessi moltissimo. Comunque prometto di impegnarmi di pi�, soprattutto da mercoled� prossimo (ammesso che le cose

vadano in una certa maniera)! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6dc567eb65]allora ti rivedremo sicuramente spesso  :wink:
1116279252

Adriano [quote:0e69bac41e="Axel80"][quote:0e69bac41e="Adriano"][quote:0e69bac41e="Carson"][quote:0e69bac41e="Axel80"][quote:0e69bac41e="Adriano"][size=18:0e69bac41e]Peccato
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che il Liverpool [/size:0e69bac41e]� cos� forte che non sar� possibile batterlo ...[size=9:0e69bac41e]perch� se ci fosse una sola minima speranza di riuscirci ....se dovesse finire bene
( ma non ci credo  ) questo forum [/size:0e69bac41e][size=7:0e69bac41e]dovr� sopportare .............[/size:0e69bac41e][/quote:0e69bac41e]uffa,ma siete di coccio.  ](*,) 
non vedo cosa dovr� sopportare il forum,visto che la vittoria sar� ben gradita.Inoltre noi juventini saremo impegnati a festegiare lo scudetto che abbiamo scucito proprio a voi :-
,quindi.........[/quote:0e69bac41e]
E' una ruota che gira..l'anno prima l'avevamo scucito noi...
Comunque sono pi� contento di giocarmi la finale ad Istambul (vada come vada) che vincere lo scudetto ed essere uscito ai quarti... 8)[/quote:0e69bac41e]
L'Europa � grande comprende l'Italia 8) 
essere campioni in casa ha un'importanza relativa , le grandi vetrine internazionali sono un'altra cosa ....[/quote:0e69bac41e]anche Adriano alla fine ha ceduto al benaltrismo
calcistico.  ](*,) 
Con questo ragionamento in teoria sei pi� forte di squadre che neppure incontri,e che poi in campionato ti battono  :lol: 
La realt� � una sola: sono due tornei diversi ,con una formula diversa, che possono premiare squadre diverse.prova ne � che potenzilamente pu� vincere un liverppol che � arrivato a
20 punti dalla prima in Inghilterra.  :-k 
non scherziamo via, godetevi la coppa ma niente teoremi fasulli 8) 
il fascino della Champions non si discute,ma il campionato italiano quanto a difficolt� non � da meno.
Io non dico che la jve � superiore al milan perch� ha vinto lo scudetto,ma di certo il milan non � superiore alla juve se vincer� la coppa.
Altrimenti nell'arco di 40 partite di campionato sarebbe stato avanti e non sempre dietro  :-[/quote:0e69bac41e]

Io non ho detto che � pi� difficile vincere la che qui   ....ho solo detto che � una questione di prestigio internazionale .....Il Real MAdrid � una grande squadra   Europea perch� ha
dominato in Europa , l'Aiax idem indipendentemente da quello che hanno vinto in casa propria ...che alla fine interessa a pochi ( a livello internazionale ) . Parli di Milan in Europa e
tutti hanno ben presente cosa rappresenta ( ha fans club anche a Tokio ) ha vinto tantissimo indipendentemente da come finir� con il  Liverpool 
certo anche la Juve � conosciuta , [u:0e69bac41e]partecipa[/u:0e69bac41e] ed [u:0e69bac41e]ha partecipato [/u:0e69bac41e]spesso alla Campioni /Champion ....per� ecco a livello di
dominio � un p� meno rappresetativa a livello internazionale ! :D

Carson [size=18:7e7d2a539d]SILENZIO STAMPA!!!
DA ORA IN POI NON RISPONDERO'  PIU' A CHI HA UN GUFO COME AVATAR!  [-(  [-(  [-(  [/size:7e7d2a539d]
Invito anche gli altri milanisti (o non gufanti) ad aderire a questa "sacrosanta" protesta...almeno in questo topic ...per ora... :D  :D  8)  :wink:  :wink:

1116319015

Adriano [quote:9df06e2e79="Carson"][size=18:9df06e2e79]SILENZIO STAMPA!!!
DA ORA IN POI NON RISPONDERO'  PIU' A CHI HA UN GUFO COME AVATAR!  [-(  [-(  [-(  [/size:9df06e2e79]
Invito anche gli altri milanisti (o non gufanti) ad aderire a questa "sacrosanta" protesta...almeno in questo topic ...per ora... :D  :D  8)  :wink:  :wink:[/quote:9df06e2e79]
[b:9df06e2e79]aderisco[/b:9df06e2e79] ( ovviamente in merito ai contnuti calcistici !)  :D  :wink:
far� di pi� non aprir� pi� questo topic sino al 25 ! :lol:

1116320808

corwin [quote:fa6bfb2b13="Carson"][size=18:fa6bfb2b13]SILENZIO STAMPA!!!
DA ORA IN POI NON RISPONDERO'  PIU' A CHI HA UN GUFO COME AVATAR!  [-(  [-(  [-(  [/size:fa6bfb2b13]
Invito anche gli altri milanisti (o non gufanti) ad aderire a questa "sacrosanta" protesta...almeno in questo topic ...per ora... :D  :D  8)  :wink:  :wink:[/quote:fa6bfb2b13]
ci sono...  8)

1116323638

Axel80 ma come, dopo aver criticato tanto i silenzi stampa  :shock:  :shock: 
Comunque fate come volete, rester� io a tifare Milan, la squadra ha bisogno di appoggio in questo difficile momento, ci rivsentiremo tutti insiem per i festeggiamenti  :D 
Eppoi, davvero non  il Liverpool non ha speranza su gara secca.  [-X

1116323733

raglan [img:7e6f8d11c1]http://www.romaturismo.com/thehappeningcity/it/immagini/photo/grandi/01_sp_mare.jpg[/img:7e6f8d11c1] 1116326288
raglan [img:e90e79f89a]http://go.virgilio.it/clkc_M_search_immagini_google_0__1_561/http://animals.timduru.org/dirlist/owl/Short-earedOwl_Face.jpg[/img:e90e79f89a]

[b:e90e79f89a]Per Alessandro:[/b:e90e79f89a]
Eccomi quanto richiesto espressamente da te. 
Non posso mandartelo per MP come mi hai chiesto riservatamente, dato che avrai il sito pieno, e mi rifiuta l'invio.
Ma dimmi un p�:, � il18�  gufo che mi chiedi di inviarti. 
Ma a che ti servono?

1116326620

marco Il Liverpool � una squadra bella compatta e che gioca molto in difesa e per noi difficile da affrontare.
P.S: ma cos'� questo allevamento di gufi che mi son ritrovato sul forum durante l'assenza?!
Abbasso i gufi, soprattutto se sono bianconeri...

1116326648

marco [quote:cfb26fa3fc="raglan"][img:cfb26fa3fc]http://go.virgilio.it/clkc_M_search_immagini_google_0__1_561/http://animals.timduru.org/dirlist/owl/Short-earedOwl_Face.jpg[/img:cfb26fa3f
c]
[b:cfb26fa3fc]Per Alessandro:[/b:cfb26fa3fc]
Eccomi quanto richiesto espressamente da te. 
Non posso mandartelo per MP come mi hai chiesto riservatamente, dato che avrai il sito pieno, e mi rifiuta l'invio.
Ma dimmi un p�:, � il18�  gufo che mi chiedi di inviarti. 
Ma a che ti servono?[/quote:cfb26fa3fc]
O nerazzurri...

1116326705

Axel80 [quote:552c75e88b]Eccomi quanto richiesto espressamente da te. 
Non posso mandartelo per MP come mi hai chiesto riservatamente, dato che avrai il sito pieno, e mi rifiuta l'invio. 
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Ma dimmi un p�:, � il18� gufo che mi chiedi di inviarti. 
Ma a che ti servono?
[/quote:552c75e88b]devo semplicemente inviarli a tutti gli utenti che mi stanno assediando chiedendo di averlo messo anche loro,non so per quale motivo.  :-k 
la prossima volta mandamelo ancora pi� grande :grrr ,cos� devo prendere un'altra Ram solo per contenere le tue bestiole

Axel80 [quote:cf561d8464]Il Liverpool � una squadra bella compatta e che gioca molto in difesa e per noi difficile da affrontare[/quote:cf561d8464]finalmente un commento tecnico da parte di
un milanista  :D 
sono daccordo,non  sar� una partita facile, ma vi baster� fare un gol per vincere e con l'attacco stessalre che avete lo farete senz'altro  :wink:

1116327076

Carson [size=18:f2f576cfdd][b:f2f576cfdd]COMUNICATO STAMPA:
Poich� stanno succedendo fatti strani e strane manovre per danneggiare la societ� calcio A.C. Milan in un momento cruciale della stagione, i milanisti (e simpatizzanti o non gufanti)
sono invitati ad un silenzio stampa calcistico fino nuovo avviso[/b:f2f576cfdd][/size:f2f576cfdd]
P.S.:Il complotto ha gi� raggiunto un primo risulato: Ambrosini fuori uso per la finale di Champions...
Per quel che mi riguarda, far� come Adriano, non aprir� pi� questo topic fino al 25...

1116327324

raglan SCARPINI � stato accreditato dalla FIFA alla telecronaca da Istambul per Inter channel, grazie ai buoni uffici del Milan.
Di pomeriggio le comunicazioni ufficiali   :lol:  :lol:  :lol:

1116327528
Axel80 e la squadra chi la sostiene  :grrr  :grrr  :grrr 1116327589
Super Mark Anch'io ci sto 8) 1116327633
lupo bianco [quote:d223a6df92="Super Mark"]Anch'io ci sto 8)[/quote:d223a6df92]

Io no. [-X 
Il gufamento fa parte del gioco e mi riserbo pieno diritto di esercitarlo quando capiter� a me l'occasione.

1116327742

Carson [quote:108730daab="lupo bianco"][quote:108730daab="Super Mark"]Anch'io ci sto 8)[/quote:108730daab]
Io no. [-X 
Il gufamento fa parte del gioco e mi riserbo pieno diritto di esercitarlo quando capiter� a me l'occasione.[/quote:108730daab]
Se credi fai pure il loro gioco...
Anch'io mi riservo il diritto...ma anche "loro" si possono riservare il diritto di difendersi...come appunto far� io non aprendo pi� questo topic...
E poi a tutto c'� un limite...anche al gufare...e questo limite � stato abbondantemente superato...ergo [size=18:108730daab][b:108730daab]silenzio
stampa[/b:108730daab][/size:108730daab]  8)  :wink:
P.S.: ho sopeso con questo topic il silenzio stampa per rispondere ad un "milanista"  :grrr  8)  :D  :wink:

1116328003

Axel80 [quote:fd1a05c26b]P.S.: ho sopeso con questo topic il silenzio stampa per rispondere ad un "milanista[/quote:fd1a05c26b] ormai � evidente, tu e nizzi siete la stessa persona. :shock: 
Lo siegazionismo nnon lascia dubbi  [-X

1116328301
Axel80 [quote:15af7a92db="lupo bianco"][quote:15af7a92db="Super Mark"]Anch'io ci sto 8)[/quote:15af7a92db]

Io no. [-X 
Il gufamento fa parte del gioco e mi riserbo pieno diritto di esercitarlo quando capiter� a me l'occasione.[/quote:15af7a92db] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
solo un appunto.
ma per potere tifare davvero Milan senza assare per gufo cosa devo fare,essere autorizzato da Silvio?

1116328407

Trampy dai ragazzi il bello del calcio � questo :il reciproco sfotto'!che  ne � l'anima,ed � la differenza tra goliardica presa in giro,e rude discussione che sfocia  in lite.....io penso:quando sei
martello [b:fa7f90556a]mena![/b:fa7f90556a],quando sei  incudine [b:fa7f90556a]subisci!!![/b:fa7f90556a]!!!io con la Roma so incudine da una vita!!!!  :lol:  :lol:  :lol: .....comunque gufi e
affini tra amici questo e altro...... :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

1116328459

lupo bianco Beh, Axel, adesso che Adriano e Carson non leggeranno pi� questo topic possiamo sparlare di loro fino a mercoled�, cominci tu? :lol:  :lol:  :lol: 
Scherzo, eh! :wink:

1116328498

raglan [quote:c58fc81be0="lupo bianco"]Beh, Axel, adesso che Adriano e Carson non leggeranno pi� questo topic possiamo sparlare di loro fino a mercoled�, cominci tu? :lol:  :lol:  :lol: 
Scherzo, eh! :wink:[/quote:c58fc81be0]
Ho grande stima per Lupo Bianco, e non da oggi.
Le sue parole sull'equivoco creatosi in questo topic e che ha convinto Carson di immaginare una corrente contraria alla vittoria di una squadra italiana in finale di Champion, f� onore
alla sua saggezza.
Mi spiace che Carson equivochi sul nostro affetto e sulla nostra "partecipazione" alla gloriosa spedizione in terra Turca.
Ma io sono davvero a favore dei cugini. Sono invece gli juventini a posizionarsi in maniera diversa.
Ecco Del Piero con il suo ultimo trofeo... :lol:  :lol:  :lol: 

[img:c58fc81be0]http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/UCL/295335_BIGLANDSCAPE.jpg[/img:c58fc81be0]

1116335114

Axel80 [quote:5695b0812c="lupo bianco"]Beh, Axel, adesso che Adriano e Carson non leggeranno pi� questo topic possiamo sparlare di loro fino a mercoled�, cominci tu? :lol:  :lol:  :lol: 
Scherzo, eh! :wink:[/quote:5695b0812c]lo leggono, lo leggono.........

1116339313

lupo bianco [quote:dfb685cebf="Axel80"][quote:dfb685cebf="lupo bianco"]Beh, Axel, adesso che Adriano e Carson non leggeranno pi� questo topic possiamo sparlare di loro fino a mercoled�,
cominci tu? :lol:  :lol:  :lol: 
Scherzo, eh! :wink:[/quote:dfb685cebf]lo leggono, lo leggono.........[/quote:dfb685cebf]
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Bah vediamo un p�:
[i:dfb685cebf]Adriano la suspense � veramente uno schifo, spero che ci anticipino anche il numero delle volte in cui Zagor andr� in bagno nel numero 500. 
Aggiungo inoltre che spero che Burattini posti le sue sceneggiature future (con obbligo di lettura) in modo da ammazzare ogni tipo di suspense per i prossimi 78 anni.[/i:dfb685cebf]
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Ecco se non risponde a questa vuol dire che non legge veramente :lol:  :lol:

Axel80 vorrei approfittarne per dire a Carson che Tex � un personaggio ormai finito  :- 1116341989
Axel80 [quote:7d5d3bad92="Trampy"]dai ragazzi il bello del calcio � questo :il reciproco sfotto'!che  ne � l'anima,ed � la differenza tra goliardica presa in giro,e rude discussione che sfocia  in

lite.....io penso:quando sei martello [b:7d5d3bad92]mena![/b:7d5d3bad92],quando sei  incudine [b:7d5d3bad92]subisci!!![/b:7d5d3bad92]!!!io con la Roma so incudine da una vita!!!! 
:lol:  :lol:  :lol: .....comunque gufi e affini tra amici questo e altro...... :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:7d5d3bad92]ma certo,sono convinto che anche Carson scherza  :D

1116361340

Axel80 1993/1994 MILAN Italia 
  
  1994/1995 AJAX Olanda 
  
  1995/1996 JUVENTUS Italia 
  
  1996/1997 BORUSSIA DORTMUND Germania 
  
  1997/1998 REAL MADRID Spagna 
  
  1998/1999 MANCHESTER UNITED Inghilterra 
  
  1999/2000 REAL MADRID Spagna 
  
  2000/2001 BAYERN MONACO Germania 
  
  2001/2002 REAL MADRID Spagna 
  
  2002/2003 MILAN
 Italia 
  
  2003/2004 PORTO
 Portogallo 
  
 2004/2005 MILAN
  Italia

1116361679

raglan hai saltato appositamente quelle  dell'Inter!  :grrr  :grrr  :grrr 
2005/2006  Internazionale  (Italia)
2006/2007 Internazionale (italia)
2007/2008 Internazionale (Italia)

1116364985

raglan [img:7741222440]http://www.riminicalcio.com/img/SquadraHome.jpg[/img:7741222440]
Signori una grande squadra con grande merito � in serie B
il grande [size=24:7741222440][color=red:7741222440][b:7741222440]RIMINI[/b:7741222440][/color:7741222440][/size:7741222440] del grande
[color=green:7741222440][b:7741222440]CARSON![/b:7741222440][/color:7741222440]
Vivissimi complimenti e speriamo di averla presto in serie A!
dopo il Livorno di Piero ed il Rimini di Carlo speriamo presto che anche il Forlimpopoli di Marcello e la Torres di Marco possano approdare nel calcio che conta!
[b:7741222440]E tu qui sotto[/b:7741222440], e sorridi ogni tanto. Pebacco!  :grrr  :grrr

1116366798

Trampy [quote:72579639e1]1996/1997 BORUSSIA DORTMUND Germania 
1997/1998 REAL MADRID Spagna [/quote:72579639e1]

 :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1116397302

Trampy per non alimentare ulteriori polemiche con i possessori di avatar-gufo,i miei amici milanisti del forum mi hanno chiesto di postare per loro un messaggio per gli amici a strisce ..io da
buon romanista sono neutrale,AMBASCIATOR NON PORTA
PENA....[img:23cf9f9272]http://www.nonomologati.com/SEZ.%20Stendi%20lo%20striscione/Due%20aste/Due%20aste%20(2).jpg[/img:23cf9f9272]

Numero pagina: 349/1676

1116403344



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

raglan anche un mio amico Milanista, che vuol resatare anonimo, mi ha inviato del materiale di "quella" sera..... :lol:  :lol: 
[img:00f415839d]http://img176.echo.cx/img176/6752/pic22yu.jpg[/img:00f415839d]
Ma neanche con[b:00f415839d] questa [/b:00f415839d]ridi? brutto gufone!
Se non sorridi ti tolgo di qui sotto....

1116406687

Trampy Nun se vede gnente a RAGLAN!!! 1116407691
Carson [quote:5ec756b6c1="Axel80"]vorrei approfittarne per dire a Carson che Tex � un personaggio ormai finito  :-[/quote:5ec756b6c1]

[size=24:5ec756b6c1]AAAAGGGGGGGGGHHHHHHHHH!!!!!!!!![/size:5ec756b6c1] :grrr  :grrr  :grrr  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 
Considerati sfidato! Domattina all'alba sulla main street!!!
[size=12:5ec756b6c1]Accidenti a me che sono entrato in questo topic...non succeder� pi� fino al 26...forse... :lol: [/size:5ec756b6c1]
P.S. il motivo di questo post (oltre alla inaccettabile provocazione di Axel  :grrr ) � anche per una precisazione...credo "superflua"  :lol: ...ma non si sa mai  :lol:: certo che scherzo...ci
mancherebbe  :lol:  :lol: 
Ma il silenzio stampa prosegue davvero...sembra che porti bene... :lol:

1116409408

raglan [quote:0717d1be15="Trampy"]Nun se vede gnente a RAGLAN!!![/quote:0717d1be15]
io vedo... :shock:  :shock: , l'orbo sei te!  :lol:  :lol:

1116411062

Trampy saro' orbo...... :shock:  :shock: 1116412408
Axel80 [quote:b5192654ca="Carson"][quote:b5192654ca="Axel80"]vorrei approfittarne per dire a Carson che Tex � un personaggio ormai finito  :-[/quote:b5192654ca]

[size=24:b5192654ca]AAAAGGGGGGGGGHHHHHHHHH!!!!!!!!![/size:b5192654ca] :grrr  :grrr  :grrr  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 
Considerati sfidato! Domattina all'alba sulla main street!!!
[size=12:b5192654ca]Accidenti a me che sono entrato in questo topic...non succeder� pi� fino al 26...forse... :lol: [/size:b5192654ca]
P.S. il motivo di questo post (oltre alla inaccettabile provocazione di Axel  :grrr ) � anche per una precisazione...credo "superflua"  :lol: ...ma non si sa mai  :lol:: certo che scherzo...ci
mancherebbe  :lol:  :lol: 
Ma il silenzio stampa prosegue davvero...sembra che porti bene... :lol:[/quote:b5192654ca]hai visto lupo,te lo dicevo che leggevano lo stesso  :lol:  :lol:

1116413521

lupo bianco Prevedibili come un tex di nizzi :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1116413639
rakosi [b:c24e88656b]Correva l'anno 1978[/b:c24e88656b]

Muore il Pontefice 
Juve Campione d'Italia 
Inter Vincitrice della Coppa Italia 
Liverpool Vincitrice della Coppa dei Campioni 
Chi si gratta? :lol:  :lol:  :lol:

1116485075

Trampy se si avvera altro che qualifica 'bianconero del forum'...... 1116485290
Axel80 [quote:ec1257a95f="rakosi"][b:ec1257a95f]Correva l'anno 1978[/b:ec1257a95f]

Muore il Pontefice 
Juve Campione d'Italia 
Inter Vincitrice della Coppa Italia 
Liverpool Vincitrice della Coppa dei Campioni 
Chi si gratta? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ec1257a95f]invece questa � la conferma che vincer� il Milan.
Una simile coincidenza [b:ec1257a95f]non pu� assolutamente[/b:ec1257a95f]riverificarsi [-X  [-X

1116489148

Trampy anche l'Inter ha raggiunto una finale....ce la fara' la Rometta nell'ardua impresa di imitare i nero-azzurri????  :-k  :-k 1116489526
rakosi [quote:0c445efcce="Axel80"][quote:0c445efcce="rakosi"][b:0c445efcce]Correva l'anno 1978[/b:0c445efcce]

Muore il Pontefice 
Juve Campione d'Italia 
Inter Vincitrice della Coppa Italia 
Liverpool Vincitrice della Coppa dei Campioni 
Chi si gratta? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0c445efcce]invece questa � la conferma che vincer� il Milan.
Una simile coincidenza [b:0c445efcce]non pu� assolutamente[/b:0c445efcce]riverificarsi [-X  [-X[/quote:0c445efcce]
La Juve non � ancora campione d'Italia; l'Inter non ha ancora vinto la coppa Italia; nel '78 di Papi ne morirono due.  :-k

1116490549

Adriano [quote:b774d27651="rakosi"][quote:b774d27651="Axel80"][quote:b774d27651="rakosi"][b:b774d27651]Correva l'anno 1978[/b:b774d27651]
Muore il Pontefice 
Juve Campione d'Italia 
Inter Vincitrice della Coppa Italia 
Liverpool Vincitrice della Coppa dei Campioni 
Chi si gratta? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b774d27651]invece questa � la conferma che vincer� il Milan.
Una simile coincidenza [b:b774d27651]non pu� assolutamente[/b:b774d27651]riverificarsi [-X  [-X[/quote:b774d27651]
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  [b:b774d27651]nel '78 di Papi ne morirono due[/b:b774d27651].  :-k[/quote:b774d27651]
[b:b774d27651]Chi si gratta?[/b:b774d27651]
[b:b774d27651] IL POVERO RAZZINGHER [/b:b774d27651]
[size=18:b774d27651]W LA SUSPENSE  [/size:b774d27651]:lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:

[size=7:b774d27651]PS ALLA FINE MI AVETE SNIDATO TENTANDOMI CON UNA BATTUTACCIA [/size:b774d27651]
Axel80 ma tanto lo sapevamo che leggevate tutto tu e Carson  :lol:  :lol: 

Comunque questo topic ha il merito di aver risvegliato in Adriano l'animo del tifoso,inizialmente era molto disinteressato  :lol:  :lol: Ma una bella coppa in pi� in bacheca risveglier� del
tutto il suo interesse :D

1116493166

Cain68 [quote:824f9335fc="rakosi"][b:824f9335fc]Correva l'anno 1978[/b:824f9335fc]
Muore il Pontefice 
Juve Campione d'Italia 
Inter Vincitrice della Coppa Italia 
Liverpool Vincitrice della Coppa dei Campioni 
Chi si gratta? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:824f9335fc]
Tanto non si ripeter�: il Milan vincer� a mani basse contro il Liverpool!
 :wink:  :wink:

1116505109

Adriano [img:69b3d20c20]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/headbang.gif[/img:69b3d20c20]
[img:69b3d20c20]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/headbang.gif[/img:69b3d20c20]
[img:69b3d20c20]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/headbang.gif[/img:69b3d20c20]
[img:69b3d20c20]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/headbang.gif[/img:69b3d20c20][img:69b3d20c20]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/headbang.
gif[/img:69b3d20c20][img:69b3d20c20]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/headbang.gif[/img:69b3d20c20][img:69b3d20c20]http://www.spiritoconlascure.it/forum/imag
es/smiles/headbang.gif[/img:69b3d20c20][img:69b3d20c20]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/headbang.gif[/img:69b3d20c20][img:69b3d20c20]http://www.spiritoconl
ascure.it/forum/images/smiles/headbang.gif[/img:69b3d20c20][img:69b3d20c20]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/headbang.gif[/img:69b3d20c20]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1116505500

Cain68 ...circola voce che Ancelotti abbia acquistato uno stock di culatelli appena stagionati, pronti per l'uso...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1116505730
Alexrdp73 Povero Cagliari! L'Inter � la sua bestia nera! Gia' aveva perso una Coppa Uefa per colpa dell'Inter! :( 1116506026
Cain68 Non so se siamo la loro bestia nera, per� � benaugurante il fatto che nell'altra occasione vincemmo la Coppa Uefa..... :wink:  8) 1116511096
raglan [quote:0eaa679ddf="Cain68"][quote:0eaa679ddf="rakosi"][b:0eaa679ddf]Correva l'anno 1978[/b:0eaa679ddf]

Muore il Pontefice 
Juve Campione d'Italia 
Inter Vincitrice della Coppa Italia 
Liverpool Vincitrice della Coppa dei Campioni 
Chi si gratta? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0eaa679ddf]
Tanto non si ripeter�: il Milan vincer� a mani basse contro il Liverpool!
 :wink:  :wink:[/quote:0eaa679ddf]
[color=darkblue:0eaa679ddf][b:0eaa679ddf]Quoto![/b:0eaa679ddf][/color:0eaa679ddf]  =D&gt;  =D&gt; 
[img:0eaa679ddf]http://img266.echo.cx/img266/9373/milan9vl.jpg[/img:0eaa679ddf]

1116518560

Axel80 domani la Juve potrebbe vincere lo scudetto restando seduta a guardare la tv.  :-k 
Non mi piace affatto l'idea  [-X , preferisco vincere sul calpo all'ultima giornata che non domani .

1116530995
felipecayetano 8) 1116533833
Axel80 [quote:4765ccc82e="felipecayetano"]a quando il topic sulla prossima trasferta rossonera a tokyo per l'intercontinentale?  :grrr  :grrr[/quote:4765ccc82e]appena si sapr� il nome

dell'avversaria del Milan =D&gt; 
ma la formula sar� quella nuova?

1116535575

Zole Inter-Roma. Sara' una finale degna di una finale. Si ripeta il 1991!  :wink: 1116536405
Zole [size=18:58fe97ebc2][color=blue:58fe97ebc2]E IL 15 GIUGNO GRANDE FESTA AL MEAZZA![/color:58fe97ebc2][/size:58fe97ebc2]  :D  :wink:  8)  8) 1116536813
Doc SIAMO IN UEFA, INCREDIBILE MA SIAMO IN UEFA :wav:

[size=9:6b9d21ce51]che vergogna[/size:6b9d21ce51] :roll:
1116536931

Trampy [quote:faa537a733=" il grande RAGLAN"]E IL 15 GIUGNO GRANDE FESTA AL MEAZZA![/quote:faa537a733]
....non hai specificato chi sara' a festeggiare.....[b:faa537a733]vince l'Inter non c'� partita....[/b:faa537a733]

1116568910
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rakosi [quote:a01288156e="Axel80"]domani la Juve potrebbe vincere lo scudetto restando seduta a guardare la tv.  :-k 

Non mi piace affatto l'idea  [-X , preferisco vincere sul calpo all'ultima giornata che non domani .[/quote:a01288156e]
Io invece preferisco questa domenica.... :D

1116571832

raglan [quote:71ceef0894="Doc"]SIAMO IN UEFA, INCREDIBILE MA SIAMO IN UEFA :wav:
[size=9:71ceef0894]che vergogna[/size:71ceef0894] :roll:[/quote:71ceef0894]
Ho visto la partita, ma senza nessuna prosopopea e senza nessun riscontro e senza alcun fatto da poter dimostrare, CREDO che la partita sia stata indirizzata verso quel risultato.....

1116574786

Trampy [quote:5fc028984f]CREDO che la partita sia stata indirizzata verso quel risultato.....[/quote:5fc028984f]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

1116575296

corwin [quote:f39760e670="Trampy"][quote:f39760e670]CREDO che la partita sia stata indirizzata verso quel risultato.....[/quote:f39760e670]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:f39760e670]
deve aver visto troppe partite della Juventus...  8)

1116575517

Axel80 tho, chi si rivedre, il vecchio corwin  :shock: 
come mai sei tornato da queste parti, inizi gi� a pregustare il trionfo di Mercoledi?
a proposito, dove vedrete la finale e con chi?

1116575920

Trampy lo penso anche io !!!a noi se ci 'indirizzano' le partite � per farci perdere.......rivedetevi Roma-giuve please!!  :grrr  :grrr  :grrr 1116575936
Cain68 [quote:9e34fc7e7e="Zole"]Inter-Roma. Sara' una finale degna di una finale. Si ripeta il 1991!  :wink:[/quote:9e34fc7e7e]

Gi�!
Io c'ero.
 :wink:  :wink:

1116576297

Cain68 [quote:6412458443="Trampy"][quote:6412458443=" il grande RAGLAN"]E IL 15 GIUGNO GRANDE FESTA AL MEAZZA![/quote:6412458443]
....non hai specificato chi sara' a festeggiare.....[b:6412458443]vince l'Inter non c'� partita....[/b:6412458443][/quote:6412458443]
...nun ce prov�.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  [-X  [-X  :lol:  :lol:

1116576371

Cain68 [quote:0089d78271="felipecayetano"]a quando il topic sulla prossima trasferta rossonera a tokyo per l'intercontinentale?  :grrr  :grrr[/quote:0089d78271]
...hanno gi� prenotato l'albergo per il soggiorno.... :wink:  8)  :grr:

1116576437

Axel80 possibile che non si possa parlare con i milanisti della Finalissima?
qualche commento tattico, qualche previsione............. :roll:

1116576732
Trampy anche io c'ero alla finale del 91 di UEFA  rizzi-rizzi gol non � bastato!!! ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 

all'andata il rigore concesso a Berti un regalo per voi!!! :grrr  :grrr  :grrr
1116577048

raglan [quote:1bf38ccb5f="Zole"][size=18:1bf38ccb5f][color=blue:1bf38ccb5f]E IL 15 GIUGNO GRANDE FESTA AL MEAZZA![/color:1bf38ccb5f][/size:1bf38ccb5f]  :D  :wink:  8) 
8)[/quote:1bf38ccb5f]
anche perch� si festeggia pure S. Vito.... :-  :-  :-

1116581780

Trampy non c'� partita,non c'� storia facile pareggio all'andata galoppata a s.siro facile facile per l'inter!!! 1116582614
raglan [quote:dcba6feef5="Cain68"][quote:dcba6feef5="felipecayetano"]a quando il topic sulla prossima trasferta rossonera a tokyo per l'intercontinentale?  :grrr  :grrr[/quote:dcba6feef5]

...hanno gi� prenotato l'albergo per il soggiorno.... :wink:  8)  :grr:[/quote:dcba6feef5]
non solo l'albergo ma gi� la comitiva � in marcia.... :lol:  :lol:  :lol: 
[img:dcba6feef5]http://img271.echo.cx/img271/2562/damagufi4hj.jpg[/img:dcba6feef5]

1116584785

raglan [size=18:1b30ecb7c9][color=red:1b30ecb7c9][b:1b30ecb7c9]Invito tutti i sinceri tifosi ed amanti del bel calcio a sostenere la squadra italiana impegnata ad Istambul, e propongo un bel
brindisi! [/b:1b30ecb7c9][/color:1b30ecb7c9][/size:1b30ecb7c9]
[img:1b30ecb7c9]http://www.wildspirits.it/tazza-gufo.jpg[/img:1b30ecb7c9]

1116584985

Cain68 [quote:f973a776e0="raglan"][size=18:f973a776e0][color=red:f973a776e0][b:f973a776e0]Invito tutti i sinceri tifosi ed amanti del bel calcio a sostenere la squadra italiana impegnata ad
Istambul, e propongo un bel brindisi! [/b:f973a776e0][/color:f973a776e0][/size:f973a776e0]
[img:f973a776e0]http://www.wildspirits.it/tazza-gufo.jpg[/img:f973a776e0][/quote:f973a776e0]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1116585543

raglan [quote:77421144a7="Cain68"][quote:77421144a7="rakosi"][b:77421144a7]Correva l'anno 1978[/b:77421144a7]
Muore il Pontefice 
Juve Campione d'Italia 
Inter Vincitrice della Coppa Italia 
Liverpool Vincitrice della Coppa dei Campioni 
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Chi si gratta? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:77421144a7]
Tanto non si ripeter�: il Milan vincer� a mani basse contro il Liverpool!
 :wink:  :wink:[/quote:77421144a7]
E nello stesso giorno al Geometra Galliani ,vicepresidente del Milan e presidente della Lega calcio, iscritto al Casellario centrale dei pensionati Inps, in quanto  titolare di una pensione
sociale dalla veneranda et� di 32 anni, cio� dal 1976.  che mi auguro fausto per lui, ricever� la modesta pensione sociale, ammontante a 223 euro e 83 centesimi che gli sar�
accreditata come  ogni mese sul suo  conto corrente della Banca Antonveneta di Lissone, hinterland borghese di Milano.
Non capisco per� perch� anche per questi pensionati baby non si possa aumentare a 512 euro mensili il trattamento promesso da Silvio!
E' una vera ingiustizia ricevere cos� poco!!

corwin faccio i miei complimenti alla Juventus campione d'Italia
titolo meritato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ce l'abbiamo messa tutta anche staser per farli sudare ancora un p�,  :lol:  :lol:  :lol: ma il Palermo ha avuto fortuna nel trovare un pareggio che non ha meritato..
Ora...  a ISTAMBUL!!! 8)

1116621180

Axel80 [quote:27449e3bb0]Ora... a ISTAMBUL!!![/quote:27449e3bb0]
Siamo tutti con voi, tenete alta la banidera dell'Italia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1116621337
Axel80 [size=24:85adc7319e]CAMPIONI D'ITALIA =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/size:85adc7319e]

avrei preferito vincerlo sul campo domani,cos� � un p� strano,ma tant'�........
Non credo comunque che questa partita sia indicativa della reale condizone del milan, � ovvio che la tesa era a IStanbul,dove di certo faranno un partitone.

1116621442

raglan [quote:6db936d243="corwin"]faccio i miei complimenti alla Juventus campione d'Italia
titolo meritato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ce l'abbiamo messa tutta anche staser per farli sudare ancora un p�,  :lol:  :lol:  :lol: ma il Palermo ha avuto fortuna nel trovare un pareggio che non ha meritato..
Ora...  a ISTAMBUL!!! 8)[/quote:6db936d243]
quoto in toto Corwin.
Un Palermo ormai irriconoscibile che s� di essere smantellato a breve.
Zeman porter� una ventata di novit� e di salaci commenti ed ilarit�.
Finalmente anche a Palermo si vedranno gol a grappoli e difese ballerine...
ma lo spettacolo saranno le liti Zamparini-Zeman!
all'inizio, baci e abbracci ma poi.... :lol:  :lol:  :lol: 
Se quelle sono le seconde linee del Milan... sarebbe una squadra pronta per il quarto o quinto posto in campionato.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Il Milan poteva chiudere l'incontro sul 5 a1 come pronosticato da me al mio entourage serale... poi il solito Moggi  ci ha messo lo zampino.
Telefonata a Tombolini e via con il rigore.... :-  :-  :-  :- 
ricevuto il regalo il Palermo doveva sdebitarsi con big Luciano e quindi ha cercato il pareggio.
L'uscita di Crespo ed il calo di tensione hanno di fatti regalato il pareggio al Palermo. 
Vabb� ormai la testa � alla finale e quindi meritati gli applausi di San Siro a tutti i calciatori.
domani � un altro giorno...

1116622812

Carson [quote:a8891a2e9a="corwin"]faccio i miei complimenti alla Juventus campione d'Italia
titolo meritato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/quote:a8891a2e9a]
Tu sei un signore  =D&gt;  =D&gt; 
Io che sono meno signore di te, non faccio i complimenti a chi gufa  [-X 
Detto questo...proseguo nel silenzio stampa... [-(  [-(

1116622907

Axel80 Zeman non verr� al Palermo........ 1116622972
raglan [quote:bc641f7a05="Axel80"]Zeman non verr� al Palermo........[/quote:bc641f7a05]

Zeman � gi� a Palermo.....
1116623018

raglan [quote:5c0570f4fa="Carson"][quote:5c0570f4fa="corwin"]faccio i miei complimenti alla Juventus campione d'Italia
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
titolo meritato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/quote:5c0570f4fa]
Tu sei un signore  =D&gt;  =D&gt; 
Io che sono meno signore di te, non faccio i complimenti a chi gufa  [-X 
Detto questo...proseguo nel silenzio stampa... [-(  [-([/quote:5c0570f4fa]
Meno male che Mercoled� finisce il tuo silenzio stampa... :lol:  :lol:  e tutti i gufi verranno spazzati via.... :wink:  :wink:

Axel80 [quote:8527b87568="raglan"][quote:8527b87568="Axel80"]Zeman non verr� al Palermo........[/quote:8527b87568]
Zeman � gi� a Palermo.....[/quote:8527b87568]si, a casa sua a Mondello, in vacanza.....

1116623429

raglan [quote:45547508bd="Axel80"][quote:45547508bd="raglan"][quote:45547508bd="Axel80"]Zeman non verr� al Palermo........[/quote:45547508bd]
Zeman � gi� a Palermo.....[/quote:45547508bd]si, a casa sua a Mondello, in vacanza.....[/quote:45547508bd]
Ma che ne sai tu che fai il pantafolaio dinanzi la TV, non bazzichi come me le sudate stanze degli spogliatoi, non hai le conoscenze dei ghiacciolari dello Stadio, non hai un fratello
giornalista sportivo come me.... non hai la stessa simpatia che provo io per Zeman. :lol:  :lol: 
Hai paura del prossimo incontro Palermo-Juventus? :lol:  :lol:  :lol:

1116623644

Carson Anche se "certi" tifosi non lo meritano...ripensandoci, non posso non fare i complimenti ai giocatori della Juve per lo scudetto...mica perdono tempo a gufare...loro... :lol: 
Un saluto a tutti!  :wink:  :wink:

1116623646
raglan [quote:b6ac9a5814="Carson"]Anche se "certi" tifosi non lo meritano...ripensandoci, non posso non fare i complimenti ai giocatori della Juve per lo scudetto...mica perdono tempo a

gufare...loro... :lol: 
Un saluto a tutti!  :wink:  :wink:[/quote:b6ac9a5814]
Ragggione c'hai. Il gufare � l'arma dei deboli..... :lol:  :lol:

1116623712

Axel80 [quote:464d8bacd7="Carson"]Anche se "certi" tifosi non lo meritano...ripensandoci, non posso non fare i complimenti ai giocatori della Juve per lo scudetto...mica perdono tempo a
gufare...loro... :lol: 
Un saluto a tutti!  :wink:  :wink:[/quote:464d8bacd7]Grazie,ricambio in anticipo i complimenti per la formalit� che sbrigherete egregiamente mercoled�  :wink:

1116623770

Carson [quote:9f644e044b="raglan"][quote:9f644e044b="Carson"]Anche se "certi" tifosi non lo meritano...ripensandoci, non posso non fare i complimenti ai giocatori della Juve per lo
scudetto...mica perdono tempo a gufare...loro... :lol: 
Un saluto a tutti!  :wink:  :wink:[/quote:9f644e044b]
Ragggione c'hai. Il gufare � l'arma dei deboli..... :lol:  :lol:[/quote:9f644e044b]
Gi�... :lol:  :wink:

1116623783

Axel80 [quote:846a00b554="raglan"][quote:846a00b554="Carson"]Anche se "certi" tifosi non lo meritano...ripensandoci, non posso non fare i complimenti ai giocatori della Juve per lo
scudetto...mica perdono tempo a gufare...loro... :lol: 
Un saluto a tutti!  :wink:  :wink:[/quote:846a00b554]
Ragggione c'hai. Il gufare � l'arma dei deboli..... :lol:  :lol:[/quote:846a00b554]e complimenti anche a voi per la prossima coppa italia, per altri 10 anni siete a posto :D

1116623874

raglan [quote:6e1225e660="Axel80"][quote:6e1225e660="raglan"][quote:6e1225e660="Carson"]Anche se "certi" tifosi non lo meritano...ripensandoci, non posso non fare i complimenti ai
giocatori della Juve per lo scudetto...mica perdono tempo a gufare...loro... :lol: 
Un saluto a tutti!  :wink:  :wink:[/quote:6e1225e660]
Ragggione c'hai. Il gufare � l'arma dei deboli..... :lol:  :lol:[/quote:6e1225e660]e complimenti anche a voi per la prossima coppa italia, per altri 10 anni siete a posto
:D[/quote:6e1225e660]
Ancora non l'abbiamo vinta! E poi quando in una finale [b:6e1225e660]partiamo favoriti[/b:6e1225e660]... la perdiamo sempre!  :lol:  :lol:  :lol:

1116623987

raglan Per adesso sono molto occupato, mi sto sistemando il villino di campagna.
Ecco come sto arredando l'ingresso..... :lol:  :lol:  :lol: 
Ti piace? 

[img:d2daa66416]http://www.atelier-stuck-stein-metall.de/images/zwei%20eulen%20in%20wandlung1.jpg[/img:d2daa66416]

1116624176

Doc Complimenti alla Juve, che ha gi� la strada spianata per la Champions del 2006  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1116665427
Super Mark Ieri, vedendo i caroselli di auto dei juventini sassaresi (la maggior parte dei miei concittadini :grr: ),  mi son sentito 'morire'... trono al silenzio stampa [-( .

A presto :- ,
1116668301

lupo bianco [quote:c47e76419d="Super Mark"]Ieri, vedendo i caroselli di auto dei juventini sassaresi ,[/quote:c47e76419d]
Da me solo qualche strombazzata sporadica, e lontano da casa mia.
Sanno che il forcone non mi serve per la biada :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1116669286

rakosi E dopo solo un anno lo scudetto torna alla sua casetta preferita. Grande campionato, in testa dalla prima all'ultima giornata, con una rosa inferiore a quella dei rivali, e dovendo fare
inoltre a meno per larghi tratti di Trezeguet, Nedved ed Emerson. E soprattutto lo scudetto di Capello, a cominciare dalla campagna acquisti, assolutamente indovinata sia in acquisti
che in cessioni (nonostante le molte critiche di allora di molti tifosi juventini, io per primo). Ha preso la squadra a pezzi dello scorso campionato, e ne ha tirato fuori una compagine
rocciosa, durissima da affrrontare per chiunque. Camoranesi non si era mai visto su questi livelli, soprattutto di continuit�, il Cannavaro di Milano sembrava un giocatore finito, Nedved
� stato riportato quasi ai livelli dell'annata "d'oro", Del Piero � stato gestito alla perfezione, ed alla fine � stato decisivo per la conquista del 28�.

Numero pagina: 354/1676

1116679515



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Grazie a tutti gli avversari per lo splendido campionato.
Mi auguro di ritrovare gli amici interisti (senza togliere nulla alla Roma) per la supercoppa di agosto.

felipecayetano 8) 1116680869
raglan [quote:1db87e0073="felipecayetano"]ha ragione carson...gufare non � sinonimo di stile...io infatti col capo cosparso di cenere ho cambiato avatar  :wink:[/quote:1db87e0073]

Hai ragione Felipe, gufare � disdicevole!  :grrr  :grrr  :grrr 
Ma anche i gufi hanno uno spirito libero ed una propria idea. Oggi il mio gufo Anacleto,che vive nel mio studiolo,  sai cosa mi ha detto in merito allo scudetto della Juve?
te lo dico io: "...[color=darkblue:1db87e0073][i:1db87e0073]hanno vinto lo scudetto e sono in silenzio stampa. Ridicoli[/i:1db87e0073][/color:1db87e0073]!"
[b:1db87e0073]Io mi dissocio da quanto detto da Anacleto[/b:1db87e0073]. Prendetevela con lui! 
[img:1db87e0073]http://www.marcobranchi.it/fotografie/news/Gufo_comune.jpg[/img:1db87e0073]

1116681505

felipecayetano 8) 1116681808
raglan [quote:89adc66948="felipecayetano"]complimenti per il villino  =D&gt; 

ma non per anacleto  [-X il gufo ha diritto di gufare...come le zebre di tacere  :lol:   :lol:  :lol:[/quote:89adc66948]
Beh, credo che abbia ragione Anacleto. A questo punto sembra un  un paradosso...sono in silenzio stampa pure se hanno vinto lo scudetto!, e se lo perdevano?
Che dovrebbe dire allora "bum bum" Galliani per quel rigore di ieri sera, piccolo presente di Zio Tombola? stiamo giocando a calcio oppure era una partita di beneficenza?  :lol:  :lol: 
:lol: 
Pure i caroselli a sant'Angelo lodigiano ha vietato quell'orso di Giraudo!
lasciando tutta la notte lupo bianco sul balcone con il secchio d'acqua in mano, nel caso capitasse di sotto, una gobbo in festa!  :grrr  :grrr

1116682241

felipecayetano 8) 1116682341
raglan Domani il Presidente del Palermo, Zamparini attender� con ansia la partita Brescia- Messina.

E se il Brescia pareggia o vince, lui ....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1116698670

druey Complimenti all' INTER per averci sbattuto fuori dalla champions... cos� senza motivo... e complimente al Milan che sicuramente regaler� il posto all' UDINESE... 
E complimenti a Mancini per la bella gratitudine che ci ha dimostrato.... 
Comlimenti Mancio oggi hai rosicchiato due punti a Milan e Juve... bravo sei tu il + forte d' Italia :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :(  :(  :(  :(  :(

1116777491

rakosi Scusa, ma non vedo proprio cosa si possa rimproverare all'Inter oggi..... cosa doveva fare? Far vincere la Samp? 1116780499
lupo bianco Appunto.

E poi, francamente, mi sembra che l'Udinese meriti complessivamente di pi� la Coppa campioni della Sampdoria, ottima squadra ma che quest'amno ha avuto ben pi� di una
spintarella da parte degli arbitri (vedi Samp-Palermo)

1116780621

marco Ma non � detto per la povera Samp!
L'Udinese � una gran bella squadra che sa far girare il pallone ma ogni tanto inspiegabilmente s'inceppa... mentre la Samp va a fiammate di bel gioco e purtroppo non ha grande
continuit� di risultati. Ma diamo atto a queste due belle realt� di aver disputato un gran campionato ben al di sopra delle aspettative. =D&gt;

1116780990

raglan [quote:4f973752b6="druey"]Complimenti all' INTER per averci sbattuto fuori dalla champions... cos� senza motivo... e complimente al Milan che sicuramente regaler� il posto all'
UDINESE... 
E complimenti a Mancini per la bella gratitudine che ci ha dimostrato.... 
Comlimenti Mancio oggi hai rosicchiato due punti a Milan e Juve... bravo sei tu il + forte d' Italia :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :(  :(  :(  :( 
:([/quote:4f973752b6]
E complimenti anche  all'Arbitro Rodomonti che vi ha regalato un rigore all'ultimo minuto di Sampdoria - Palermo. Gara che notoriamente la Samp ha meritato sul campo... :-  :-  :-  :-

1116785136

raglan E complimenti a [b:8baa6c075a]Sand Creek [/b:8baa6c075a]che oggi � riuscito ad entrare gratis allo stadio!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Non dire bugie che ti hanno visto.... :-  :-

1116785335

Sand Creek [quote:b802bc11f8="raglan"]E complimenti a [b:b802bc11f8]Sand Creek [/b:b802bc11f8]che oggi � riuscito ad entrare gratis allo stadio!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Non dire bugie che ti hanno visto.... :-  :-[/quote:b802bc11f8]
....non se ne fa una pulita...... :red  :red 
Comunque una giornata da ricordare: la mia Juve, gi� Campione, che fa passerella a Livorno, dove Protti e Lucarelli ci regalano pagine da libro Cuore......con Lucarelli che rischia pure
di vincere la classifica dei goleador....
Ora ci mancano solo, prossimamente, buone nuove da Istambul..... :-  :grr:  :grr:

1116786065

raglan ma dai, non venirmi a dire che non sei stato sollecitato dagli amici a veder la juve, che non hai avuto pure il placet della famiglia, ceh non sprizzavi felicit� per quell'intenso spettacolo,
che questo risultato non era di tuo gradimento e che magari, ma per un attimo solo...non volevi stare in curva con quei testoni di rivoluzionari... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1116786249
Sand Creek Ti dir�.....

Sarei dovuto esserci, a Livorno, oggi.
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C'era mia figlia e il suo ragazzo, abbonati, e un posto c'era anche per me.
Ma sarei stato in difficolt�: accanto al mio alter ego Lucianone  Moggi a godere del trionfo bianconero o in curva tra falci e martelli fra quegli strani personaggi che sono i miei
conterranei, tanto esagitati nelle loro esternazioni ma con un cuore grosso cos�!!!
Ho optato per il mio divano e l'elettrodomestico che domina la nostra esistenza, godendomi i gol di Nedved e Trezeguet ma anche le prodezze (e le lacrimuccie) del mio vicino di casa
Igor Protti e del buon Cristianone Lucarelli, tribuno del popolo, s�, ma ragazzo tanto semplice da affermare, l'altra sera da Fabio Fazio (TV nazionale), che lo sollecitava a parlare di
argomenti extracalcio ("tu sei uno dei pochi giocatori con i quali si pu� parlare anche non di calcio"), con candore e umilt� "si, ma nei limiti della mia terza media"!! [-o&lt;  [-o&lt;

raglan Ho seguito anch'io a spezzoni due partite: Samp -Inter e Livorno-Juve.
dico solo una cosa: fate togliere dalla testa a Protti di smettere di giocare! :lol:  :lol:

1116787704
Sand Creek [quote:3b98c82264="raglan"]Ho seguito anch'io a spezzoni due partite: Samp -Inter e Livorno-Juve.

dico solo una cosa: fate togliere dalla testa a Protti di smettere di giocare! :lol:  :lol:[/quote:3b98c82264]
Stavolta credo non ci sia niente da fare.
Igor � convinto di non poter dare di pi� di quanto abbia dato, chiudere con un gol alla Juve, e molto bello, credo sia il massimo.
Oltre tutto � molto impegnato in altre attivit�, quindi....
Magari, qui a Cecina, capiter� di incontrarlo in qualche campo di calcetto!!!
Prevedo "figurette" per il sottoscritto..... :wink:  :roll:  :roll:

1116788032

raglan [quote:f8843f5188="raglan"]Domani il Presidente del Palermo, Zamparini attender� con ansia la partita Brescia- Messina.
E se il Brescia pareggia o vince, lui ....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f8843f5188]
Ebbene, carissimi amici,[b:f8843f5188] eccovi lo sccop.[/b:f8843f5188]
Il Brescia a vinto e quindi il Palermo � in coppa Uefa.
E se conosco il Zampaman. esonerer� Guidolin prima di domenica!
cos� solo per non fargli fare passerella domenica con la Lazio.  :grrr 
Ufficialmente alle 18,00 di domenica verr� ufficilizzato il nuovo allenatore.
Ovviamente Zeman! :lol:  :lol:  :lol:

1116788113

raglan Ecco il comunicato di pochissimi minuti f�.... 
(ma io avevo l'anteprima!! :lol:  :lol: )
http://www.stadionet.it/interna.php?id_pagina=6899

1116790968

jonymac1979 HI FRIENDS....AND ABOVE ALL HI LIVERPOOL'S SUPPORTERS  :D 
YOU ARE SO MANY.......IT'S VERY EXCITING!!!!!!!  :D  :D  :shock: 
I  WANT TO THANKS FIRST OF ALL  MR. RAGLAN FOR HIS PRECIOUS SIGNALLING.....

1116791042

Axel80 Welcome jonymac.
Tihis is only a comics forum..........

1116791257
raglan [quote:58b5bde38c="jonymac1979"]HI FRIENDS....AND ABOVE ALL HI LIVERPOOL'S SUPPORTERS  :D 

YOU ARE SO MANY.......IT'S VERY EXCITING!!!!!!!  :D  :D  :shock: 
I  WANT TO THANKS FIRST OF ALL  MR. RAGLAN FOR HIS PRECIOUS SIGNALLING.....[/quote:58b5bde38c]
[b:58b5bde38c]thanks for listening to me! having you here is a pleasure  [/b:58b5bde38c]

1116791342

jonymac1979 REALLY?  :shock: 
IT SEEMED LIKE AN ITALIAN LIVERPOOL FUN CLUB....

1116791396

Axel80 [quote:f1e7a972c0="jonymac1979"]REALLY?  :shock: 
IT SEEMED LIKE AN ITALIAN LIVERPOOL FUN CLUB....[/quote:f1e7a972c0]we are also intresteed to the football game.
Sorry, but for the final you have no hope to win.  [-X 
Milan it's too strong.

1116791520

raglan [b:ddedc95fb1]Jonymac[/b:ddedc95fb1], I hope that you will be well here with us. Do you know our nice Mr. Carson?   :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1116791609
jonymac1979 I REMEMBER A LOT OF JUVENTUS' SUPPORTERS SAYING THE SAME THINGS  8) 1116791636
Axel80 [quote:c330556770="jonymac1979"]I REMEMBER A LOT OF JUVENTUS' SUPPORTERS SAYING THE SAME THINGS  8)[/quote:c330556770] :grrr  :grrr  :grrr 

please ,dont' remeber me taht day......... [-X
1116791719

raglan [quote:16c30c359f="jonymac1979"]I REMEMBER A LOT OF JUVENTUS' SUPPORTERS SAYING THE SAME THINGS  8)[/quote:16c30c359f]
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we hope that the Milan win the cup, but he she you win f� the itself one!  

Per Axel: E lascialo dire ci� che vuole � mio ospite!  :lol:  :lol:
jonymac1979 DON'T WORRY.....OTHER DAYS ARE UPCOMING......BLACK&amp;RED BAD MEMORIES.... :lol: 1116791860
jonymac1979 WE LOVE ITALY.....MILAN IS AN INCREDIBLE TEAM......AND ITS PRESIDENT IS A GREAT FRIEND OF OUR PRIME MINISTER.......

BUT I'M SURE THAT A RIVER OF TEARS IS GOING TO CHANNELL SOON ISTAMBUL TO MILAN  :-
1116792193

raglan Jony, big my friend! 
[b:970ebd0a20]I am sure that when you will know Mr. Carson you will become friend[/b:970ebd0a20]. In England do you know [b:970ebd0a20]Claudio Nizzi? [/b:970ebd0a20]

1116792867
druey [quote:e937ff9b9e="rakosi"]Scusa, ma non vedo proprio cosa si possa rimproverare all'Inter oggi..... cosa doveva fare? Far vincere la Samp?[/quote:e937ff9b9e]

S�... visto che il Milan far� vincere l' Udinese.........,
1116806144

druey Sempre pronto a ricredermi nel caso non lo facesse... ma dispero in proposito ](*,) 1116806188
druey [quote:5b987b5f52="raglan"][quote:5b987b5f52="druey"]Complimenti all' INTER per averci sbattuto fuori dalla champions... cos� senza motivo... e complimente al Milan che

sicuramente regaler� il posto all' UDINESE... 
E complimenti a Mancini per la bella gratitudine che ci ha dimostrato.... 
Comlimenti Mancio oggi hai rosicchiato due punti a Milan e Juve... bravo sei tu il + forte d' Italia :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :(  :(  :(  :( 
:([/quote:5b987b5f52]
E complimenti anche  all'Arbitro Rodomonti che vi ha regalato un rigore all'ultimo minuto di Sampdoria - Palermo. Gara che notoriamente la Samp ha meritato sul campo... :-  :-  :- 
:-[/quote:5b987b5f52]
BAH! non mi sembra il giusto argomento per controbattere... c' � stato un favore arbitrale in quel caso... probabile... non so il motivo per cui ci sia stato, ma di certo non siamo tra i +
beneficiati al mondo dai favori arbitrali...cos� come il Palermo non � tra i + svantaggiati.... alla fine parliamo di una stagione dove pure MOGGI si � lamentato...(il max della beffa oserei
dire)... 
E cmq il punto � un altro... siamo tutti corretti e allora il Milan domenica giocher� con l' Udinese come l' Inter contro la Samp, o oppure non mi sembra che ci possa parlare di una sfida
ad armi pari...
Sul discorso di chi tra noi e l' Udinese merita di +, io dico di mio che la meritiamo entrambi... ma se vengo provocato da chi dice che L' Udinese la merita di +... ci tengo a ricordare che
gli scontri diretti dicono un' altra cosa

1116806639

Axel80 sono assolutamente daccordo con Druey  [-( 1116832628
raglan A parte i rigori dati o ricevuti con benevolenza, che in fondo sono il sale dcel calcio, come i malviventi sono necessarie alle istituzioni pubbliche, ritengo che il miglior calcio lo giochi la

Sampdoria, (mi sembra di vedere una squadra inglese) mentre l'udinese � pi� cinica ed ha una manovra di gioco piacevole a vedersi, ma a mio avviso troppo  ben programmata,
mentre l'invenzione clacistica su innumerevoli schemi mai banali � merito di un concetto di calcio totalizzante e Novellino ne � il profeta.
quersto non toglie nulla che QUELLA sera il Palermo ha dato spettacolo e lezione di calcio.... :-  :-  :-

1116834693

Super Mark Hi, Jonymac :D , I'm a Milan supporter... :- 
[quote:cee21bca31="jonymac1979"]WE LOVE ITALY.....MILAN IS AN INCREDIBLE TEAM......AND ITS PRESIDENT IS A GREAT FRIEND OF OUR PRIME
MINISTER.......[/quote:cee21bca31]
But Milan supporters are politically different... :- 
[quote:cee21bca31]BUT I'M SURE THAT A RIVER OF TEARS IS GOING TO CHANNELL SOON ISTAMBUL TO MILAN  :-[/quote:cee21bca31]
 :roll:  :grr:  :roll:  :lol:  ](*,)

1116835542

Doc Che bello, un inglese che parla inglese come me  :lol:  :lol: 1116840487
Ladro di ombre [quote:2327f09f10="Doc"]Che bello, un inglese che parla inglese come me  :lol:  :lol:[/quote:2327f09f10]

secondo me e' Axell..... :D
1116841928

raglan [quote:bb9ab31111="Doc"]Che bello, un inglese che parla inglese come me  :lol:  :lol:[/quote:bb9ab31111]
perch�, come parlano gli inglesi?  :lol:  :lol:  :lol:

1116842952

Axel80 [quote:1c33c7a05e="Ladro di ombre"][quote:1c33c7a05e="Doc"]Che bello, un inglese che parla inglese come me  :lol:  :lol:[/quote:1c33c7a05e]
secondo me e' Axell..... :D[/quote:1c33c7a05e] delle due l'una: o � un complimento al mio inglese o un offesa al suo  :-k

1116844769

raglan bella risposta,  padron Axel!  :lol:  :lol: 1116844861
Axel80 daltronde � un curvaiolo mica un poeta d'avanguradia inglese  :lol: 1116845615
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Cain68 [quote:0460ab9be8="druey"]Complimenti all' INTER per averci sbattuto fuori dalla champions... cos� senza motivo... e complimente al Milan che sicuramente regaler� il posto all'

UDINESE... 
E complimenti a Mancini per la bella gratitudine che ci ha dimostrato.... 
Comlimenti Mancio oggi hai rosicchiato due punti a Milan e Juve... bravo sei tu il + forte d' Italia :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :(  :(  :(  :( 
:([/quote:0460ab9be8]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Cosa dovevamo fare?
Lasciarvi vincere senza giocare?
Scusa ma mi sembra fuori luogo questa tua uscita. [-X  [-X

1116845928

Cain68 Silvio ha detto che mercoledi il Milan entrer� nella storia vincendo la quinta Champion's League della sua gestione.
Che dire? Se lo dice lui..... :wink:  :wink:

1116846113
raglan [quote:259e21c990="Cain68"]Silvio ha detto che mercoledi il Milan entrer� nella storia vincendo la quinta Champion's League della sua gestione.

Che dire? Se lo dice lui..... :wink:  :wink:[/quote:259e21c990]
Silvio � un mito. se lo dice lui perch� non credergli?  :lol:  :lol: 
Mica ha Follini in panchina....
comunque � facile pronosticare lavittoria del Milan... =D&gt;  =D&gt;

1116846736

raglan Guardate chi mi � nato ieri sera nel mio giardino!
non � un tesoro!
[color=red:deff557f1d][b:deff557f1d]che nome gli mettiamo?  [/b:deff557f1d][/color:deff557f1d]:lol:  :lol:  :lol: 
[img:deff557f1d]http://gargravarr.cc.utexas.edu/owl/2002/2002-03-14/2002-03-14-big-owlet-02m.jpg[/img:deff557f1d]

1116847168

Super Mark Vi odio, benevolmente, ma vi odio :lol: !
PS 11100! :evil4:

1116848697

Doc [quote:966c1a1baf="raglan"][quote:966c1a1baf="Doc"]Che bello, un inglese che parla inglese come me  :lol:  :lol:[/quote:966c1a1baf]
perch�, come parlano gli inglesi?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:966c1a1baf]
Non saprei, so solo che di solito non ci capiamo  :-k  :-k 
Questo invece lo capisco benissmo  :lol:  :lol:

1116849440

Cain68 [quote:993a515e33="raglan"]Guardate chi mi � nato ieri sera nel mio giardino!
non � un tesoro!
[color=red:993a515e33][b:993a515e33]che nome gli mettiamo?  [/b:993a515e33][/color:993a515e33]:lol:  :lol:  :lol: 
[img:993a515e33]http://gargravarr.cc.utexas.edu/owl/2002/2002-03-14/2002-03-14-big-owlet-02m.jpg[/img:993a515e33][/quote:993a515e33]
BELLISSIMO!!!!!!!!!!!!!!!!!
SILVIO?
 :-k  :wink:  :lol:  :lol:

1116854575

raglan Beh[b:e9c05edc3e]..Silvio [/b:e9c05edc3e]� benaugurante..ogni volta che dice di voler fare qualcosa...[b:e9c05edc3e]gli riesce[/b:e9c05edc3e]... :lol:  :lol:  :lol: 
Per�, pensavo oggi tra me e me. Avete notato che da quando abbiamo cominciato, - cos� per celia - un ragionamento sul culovich ancelottiano e sono comparsi inprovvisamente
[b:e9c05edc3e]i gufi, [/b:e9c05edc3e]in questo mese di Maggio al Milan � andato tutto storto (Juve - Lecce e Palermo) e di contro l'Inter riesce a vincere ogni domenica,
[b:e9c05edc3e]anche se subisce tre pali[/b:e9c05edc3e]?  :lol:  :lol: 
Sar� perch� esiste "[b:e9c05edc3e]la guferia organizzata[/b:e9c05edc3e]?  :D  :D 
Non credo a queste cose Mediaevali  :^o  :^o  :lol:  [-X  [-X 
Comunque ho gi� pronta la torta per festeggiare [color=red:e9c05edc3e][b:e9c05edc3e]la vittoria del Milan[/b:e9c05edc3e][/color:e9c05edc3e].
Pura pasticceria siciliana!  [color=red:e9c05edc3e][b:e9c05edc3e]Eccola! [/b:e9c05edc3e][/color:e9c05edc3e] 
[img:e9c05edc3e]http://img270.echo.cx/img270/8480/gufoportafortuna7qs.jpg[/img:e9c05edc3e]

1116857522

Cain68 Se una cosa funziona perch� interromperla?
 :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:

1116920487
raglan Anch'io entro in Silenzio Stampa! Fino a mercoled� sera.....

Ormai dobbiamo far parlare il campo, l'unico autorevole giudice inflessibile.
Il tempo � galantuomo....

1116921064

Axel80 [quote:0bca77220e="raglan"]Anch'io entro in Silenzio Stampa! Fino a mercoled� sera.....
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 ....[/quote:0bca77220e]io no.
La squadra ha bisogno del nostro supporto.
Andr� a vedere la partita nel quartiere inglese di Palermo, in un pub.
Almeno il Milan sar� rappresentato  [-(

marco Consiglio a giuventini e intertristi: perch� non andare invece al cinema che ci sono film bellissimi che escono tutti domani o a teatro dove mettono in scena il meglio di
Shakespeare,Goldoni, Pirandello ecc...?
Invece di vedere una insignificante partitella che passa pur sempre in una sera e non lascia sensazioni come le suddette rappresentazioni? :- 
Il tempo libero va impiegato bene, no? 8)

1116930865

Cain68 Ma come facciamo ad abbandonare i ns. amati cugini'
 :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1116931404

raglan [b:5a2de4328c]Il nobile Marco s� bene[/b:5a2de4328c], quanta filosofia, quanto divertimento, quanta avventura, quanta cultura, quanta italia arte espressiva si pu� ammirare nei visi di
Galliani e Ancelotti!
Le linee di tendenza del taglio della bocca del Cavaliere sar� pi� interessante ed esplicita  di una comunicazione di servizio al suo Parlamento.
Ma pi� di tutti saremo vicini al buon Carletto che ha in tasca il bigliotto di sola andata per Roma.....
No, [b:5a2de4328c]non possiamo rischiare [/b:5a2de4328c]di perdere una partita di..tendenza!!
Magari ascolteremo la radiocronaca di Scarpini invece che quella edulcorata e vanagloriosa di Pelegatti, [b:5a2de4328c]ma ci saremo[/b:5a2de4328c].
Per non far sentire troppo soli i cugini in questa magica notte...e con la speranza che Galliani non voglia di nuovo provar a far l'elettricista!  O:)  O:)

1116944637

Axel80 [img:5dcb61ac8c]http://images.sergiobonellieditore.it/bonelli/tex/tex0101.jpg[/img:5dcb61ac8c] 1116948629
raglan [size=18:535854456e][color=red:535854456e][b:535854456e]ERA[/b:535854456e][/color:535854456e][/size:535854456e]... una storia  che piaceva a Carson!  :lol:  :lol: 

E lui si � sempre chiesto il motivo di quella faccia sorpresa ed angosciata di TEX. 
Galep non volle mai svelare il quinto segreto di Fatima.....
Adesso ogni tassello comincia ad andare a posto.... :lol:  :lol:  :lol: 
Forza [color=red:535854456e][b:535854456e]BBilan! [/b:535854456e][/color:535854456e]

1116954954

raglan [b:6854be4f2d]Visita al museo d'arte moderna.[/b:6854be4f2d]

[img:6854be4f2d]http://www.corriere.it/Media/Foto/2005/05_Maggio/24/RUSSIA.jpg[/img:6854be4f2d]
[b:6854be4f2d]che bello! Mio cugino � campione d'europa!!!![/b:6854be4f2d]

1116955797

Adriano [b:3a67bf3016]ISTANBUL (Turchia)[/b:3a67bf3016] - Staordinarie le misure per garantire la sicurezza fuori e dentro lo stadio. Sono oltre 9.000 gli agenti che presidiano la citt� di
Istanbul e le zone adiacenti l'impianto Ata Turk. 2.600 gli addetti alla sicurezza all'interno dello stadio, un milgiaio in borghese. [color=blue:3a67bf3016]Preoccupazione per alcune
migliaia di supporters inglesi, che avrebbero comprato il biglietto per il settore riservato ai tifosi rossoneri[/color:3a67bf3016]. :-k  Saranno 150 le telecamere che immortaleranno ogni
attimo della finale. 180 i Paesi collegati da tutto il mondo, per un miliardo di telespettatori potenziali. Oltre 1500 giornalisti e addetti ai lavori accreditati. 
cmq vada spero sia solo una festa per lo sport e non si ripeta quello che purtroppo accadde nel 1985 .

1117013965

raglan [quote:593376ad06]Preoccupazione per alcune migliaia di supporters inglesi, che avrebbero comprato il biglietto per il settore riservato ai tifosi rossoneri.[/quote:593376ad06]
Veramente sono stato io ad invitarli attraverso il mio amico Jonymac.
Gli ho detto che i miei cugini sono brave persone, educate ed ospitali.
si star� un p� stretti, come in paradfso, ma sono certo che i valori sportivi saranno dimostrate da entrambe le tifoserie.
Comunque un caloroso [size=24:593376ad06][color=red:593376ad06][b:593376ad06]Forza MILAN[/b:593376ad06][/color:593376ad06][/size:593376ad06]!  [-X  [-X  ho sognato un gol
di Costacurta da 60 metri!  :lol:  :lol:

1117014181

Super Mark :grr:  :lol:  :grr:  :lol:  :grr:  :lol:  :grr:  :lol:  ](*,)  :grr:  :lol: 1117015428
Adriano [quote:bd0867b6d4="raglan"][quote:bd0867b6d4]Preoccupazione per alcune migliaia di supporters inglesi, che avrebbero comprato il biglietto per il settore riservato ai tifosi

rossoneri.[/quote:bd0867b6d4]
Veramente sono stato io ad invitarli attraverso il mio amico Jonymac.
Gli ho detto che i miei cugini sono brave persone, educate ed ospitali.
si star� un p� stretti, come in paradfso, ma sono certo che i valori sportivi saranno dimostrate da entrambe le tifoserie.
Comunque un caloroso [size=24:bd0867b6d4][color=red:bd0867b6d4][b:bd0867b6d4]Forza MILAN[/b:bd0867b6d4][/color:bd0867b6d4][/size:bd0867b6d4]!  [-X  [-X  ho sognato un gol
di Costacurta da 60 metri!  :lol:  :lol:[/quote:bd0867b6d4] :lol:  :lol:  :lol: a be allora ....ansi che non hai sognato il Billy che realizzava di naso direttamente da calcio d'angolo  :lol:  :lol: 
:lol: !

1117015809

Cain68 [quote:bc3f107bf9="Axel80"][img:bc3f107bf9]http://images.sergiobonellieditore.it/bonelli/tex/tex0101.jpg[/img:bc3f107bf9][/quote:bc3f107bf9]
GRANDE!!!!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1117017278
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Axel80 Si,grande copertina davvero  :D 

Eccoci giunti alfine al grande giorno,l'attesa � stata spasmodica.
Mi spiace un p� che nessuno dei milanisti abbia accennato un bench� minimo commenot tecnico, un pronostico,nulla.........
Onestamente tutta sta scaramanzia mi sembra un p� fuori luogo, specie se come prevedo dopo la VITTORIA saranno tutti a gioire ed esultare come pazzi.
In ogni caso saremo in tanti a giore,visto che noi juventini abbiamo volontariamente rinviato i nostri festeggiamenti a Domenica,quando ci sar� la festa ufficilae della Juve.
Uno scudetto vinto dopo questa estenuante lotta merita di essere adeguatamente festeggiato.
Sar� bello gioire insieme ai milanisti  :D 
Visto che nessuno dei milanisti parla mi avventuro io in un commento prepartita.
Il Liverpool sar� un avversario sotico,ma non potendo puntare su una gara casalinga non potr� limitarsi esclusivamente a difendersi.
Oggi leggendo le due formazioni in campo ho visto un vero abbisso fra le due squadre.
Tutto questo timore del Liverpool � dovuto al fatto che si tratta di una finale, in realt� come forze in campo equivale ad un Milan-Cagliari pi� o meno  :-k 
Il mio pronostico � una vittora facile per il milan,anche se magari non troppo rotonda.
In ogni caso anche ai rigori,con Dida in porta il Milan non corr grossi rischi.
Questo � tutto, ci� che ho scritto lo credo sul serio,daltronde non bastano un  manipolo di gufi per annullare i valori del campo, e quindi i Milanisti possono stare tranquili.
e Silvio sar� contento  :D

1117018556

Adriano quando si f� un gioco ognuno interpreta il suo ruolo sino in fondo ....tu quello di gufatore ..... :lol:  :lol:  :lol: 
seriamente ...il Milan teme il Liverpool ( mai sottovalutare nessun avversario .....chiedete a Zoff di Felix Maghat ) ma soprattutto il Milan teme  se stesso ....nelle ultime giornate di
campionato ha dimostrato di essere poco in palla ...e la domanda che si pongono tutti ...compresi gli stessi giocatori del Milan � ....&lt;&lt; siamo una squadra che � arrivata a cottura
alla fine della stagione ..proprio sul pi� bello ?!...oppure � solo questione di mera concentrazione sulla Champion ?! &gt;&gt; vedremo questa sera ! :wink:

1117022625

raglan Ecco come ben dicevo ad Adriano, la pacifica e serena attesa dei tifosi.
[b:6efe682b09]Nel mio nome[/b:6efe682b09] si sono ritrovati tutti in amicizia.
Ho dato loro dei semplici ma efficaci consigli : " [b:6efe682b09]Picciotti..vasativi[/b:6efe682b09]!" :lol:  :lol: 
[img:6efe682b09]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/febbreist/afp62745152505125345_big.jpg[/img:6efe682b09]

1117030109

Axel80 [quote:bcc66a560c="Adriano"]quando si f� un gioco ognuno interpreta il suo ruolo sino in fondo ....tu quello di gufatore ..... :lol:  :lol:  :lol: 
 :[/quote:bcc66a560c]appunto :D , ma a parte il gioco sono davvero convinto che sia una delle finali pi� scontate della storia..........
Vero che noi abbiamo perso due volte contro squadre molto pi� deboli,per� non credo sar� cos� stasera,il Milan tiene troppo a questa coppa [-X

1117030362

raglan [size=24:d98b286d22][color=red:d98b286d22][b:d98b286d22]KAKAGUFO[/b:d98b286d22][/color:d98b286d22][/size:d98b286d22]!!!
[img:d98b286d22]http://aes.tvusd.k12.ca.us/owl%20small.jpg[/img:d98b286d22]

1117030671

raglan Le bombe di Mosca
[color=red:3c21f58820][b:3c21f58820]MILAN - LIVERPOOL  [/b:3c21f58820][/color:3c21f58820]1-0 rete al 93 di qualcuno!  :lol: 
[img:3c21f58820]http://www.squallore.it/foto%5C%5Cmosca3.jpg[/img:3c21f58820]

1117030821

raglan [color=red:57f34ecaa4][b:57f34ecaa4]Forza Ragazzi,[/b:57f34ecaa4][/color:57f34ecaa4] ci siamo!  :lol:  :lol:  :lol: 
ma guardate un p� cosa "[size=18:57f34ecaa4][b:57f34ecaa4]insinua"[/b:57f34ecaa4][/size:57f34ecaa4] il Corriere della Sera!
io non ci posso credere:  [color=red:57f34ecaa4][b:57f34ecaa4][size=24:57f34ecaa4]FORZA MILANNNNNNN[/size:57f34ecaa4][/b:57f34ecaa4][/color:57f34ecaa4]
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Sport/2005/05_Maggio/25/pop_gufata.shtml

1117030910

corwin Don Raglan al lavoro   :lol:  :lol: 
[img:60190cf014]http://www.carabinieri.it/arma/curiosita/fiabe/img/17_Spada_Roccia01.jpg[/img:60190cf014]

1117032125

john llwl Che giornata !!! In una ora c' e' da noi una partita di VITA O MORTE e dopo c' e' il finale europeo. Che giornata !!! :wav: 1117032214
lupo bianco Ancora un'oretta e parto pr Milano, stare con una ben nutrita folla mi aiuter� a smaltire la delusione della sconfitta.  :( 1117033080
Axel80 [quote:840bc0342c="lupo bianco"]Ancora un'oretta e parto pr Milano, stare con una ben nutrita folla mi aiuter� a smaltire la delusione della sconfitta.  :([/quote:840bc0342c]riecco la

tattica scaramantica del Lupo :lol: , ma sono certo che stanotte sarai di nuovo allegro e baldanzoso come fino a un mese fa  :D
1117033188

raglan [quote:f5228a034b="corwin"]Don Raglan al lavoro   :lol:  :lol: 
[img:f5228a034b]http://www.carabinieri.it/arma/curiosita/fiabe/img/17_Spada_Roccia01.jpg[/img:f5228a034b][/quote:f5228a034b]
Il problema sai qual'� caro Raul? � che se il Liverpool non vince la coppa, pu� incontrare il [b:f5228a034b]Palermo al primo tuurno della prossima coppa UEFA!  :lol: [/b:f5228a034b]
E [b:f5228a034b]due delusioni [/b:f5228a034b]nel giro di pochi mesi possono essere fatali ai suoi tifosi! :wink:  :wink: 
quindi per evitare il Palermo il Liverpool deve vincere per restare in Coppa Campioni, ma non ci riuscir� credimi... :lol:  :lol:  :lol:

1117033221

lupo bianco [quote:503ce1c3d7="Axel80"][quote:503ce1c3d7="lupo bianco"]Ancora un'oretta e parto pr Milano, stare con una ben nutrita folla mi aiuter� a smaltire la delusione della sconfitta. 
:([/quote:503ce1c3d7]riecco la tattica scaramantica del Lupo :lol: , ma sono certo che stanotte sarai di nuovo allegro e baldanzoso come fino a un mese fa  :D[/quote:503ce1c3d7]
Uhm....ti ho dato l'impressione di essere triste in questo ultimo mese? :-k 
Ma guarda che a me del calcio non importa nulla :-  :- 
Come ben sai, la mia attivit� di acquacultore mi assorbe (nota il gioco di parola) day and night :lol:  :lol:  :lol:

1117033298

raglan [quote:a1678f7e93="lupo bianco"]Ancora un'oretta e parto pr Milano, stare con una ben nutrita folla mi aiuter� a smaltire la delusione della sconfitta.  :([/quote:a1678f7e93]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Mio cugino � pronto con le uova marce da lanciare dal terzo piano quando passeranno festanti i BBilanisti.. :lol:  :lol: 
Notizia certa da fonte sicura.

raglan [b:2780292ee5]PERMESSO[/b:2780292ee5], [b:2780292ee5]permesso[/b:2780292ee5] che devo fare il biglietto... Guf, Guf....
[img:2780292ee5]http://www.falconeriaemiliaromagna.it/Falconshow/images/Gufo9.JPG[/img:2780292ee5]

1117033591

lupo bianco [quote:6a379b2fcf="raglan"][quote:6a379b2fcf="lupo bianco"]Ancora un'oretta e parto pr Milano, stare con una ben nutrita folla mi aiuter� a smaltire la delusione della sconfitta. 
:([/quote:6a379b2fcf]
Mio cugino � pronto con le uova marce da lanciare dal terzo piano quando passeranno festanti i BBilanisti.. :lol:  :lol: 
Notizia certa da fonte sicura.[/quote:6a379b2fcf]
I soliti siciliani che vengono qua a imbrattare Milano

1117033603

raglan ARBITRO GONZALES, a me gli occhi.....[color=red:09c5f60354][b:09c5f60354] E' rigore per il MILAN[/b:09c5f60354][/color:09c5f60354].. 
[img:09c5f60354]http://www.volorapaci.com/pierina.GIF[/img:09c5f60354]

1117033709
raglan [img:cbb7b94328]http://www2.raisport.rai.it/news/sport/calcio/200103/19/3ab54fd3026bc/tosatti.jpg[/img:cbb7b94328]

il Milan che ha il miglior attacco e la difesa pi� forte del mondo riuscir� sicuramente a vincere la coppa campioni grazie ai suoi meravigliosi solisti e al suo eccezzionale gioco di
squadra...divenuta invincibile grazie ad Ancelotti il miglior allenatore del mondo al bellissimo Galliani e all' onesto Berlusconi
DALLA REDAZIONE RAI TUTTA
FORZA MILAN 
VINCI PER NOI

1117034029

lupo bianco E Carletto, dopo aver guardato sopra costoro alz� il sopracciglio e disse: [i:96b177cfca]E' pi� facile che un cammello passi per la cruna di un ago che il Milan vinca la Champions
League[/i:96b177cfca]

1117034176
Axel80 [quote:8c1773607d="lupo bianco"][quote:8c1773607d="Axel80"][quote:8c1773607d="lupo bianco"]Ancora un'oretta e parto pr Milano, stare con una ben nutrita folla mi aiuter� a

smaltire la delusione della sconfitta.  :([/quote:8c1773607d]riecco la tattica scaramantica del Lupo :lol: , ma sono certo che stanotte sarai di nuovo allegro e baldanzoso come fino a un
mese fa  :D[/quote:8c1773607d]
Uhm....ti ho dato l'impressione di essere triste in questo ultimo mese? :-k 
Ma guarda che a me del calcio non importa nulla :-  :- 
Come ben sai, la mia attivit� di acquacultore mi assorbe (nota il gioco di parola) day and night :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8c1773607d]triste no,insolitamente indifferente alle vicende
calcistiche si  :- 
vedrai la partita in qualche maxischermo?

1117034565

raglan [size=24:4bb5ef428a][color=red:4bb5ef428a][b:4bb5ef428a]MILAN 6 - Liverpool 0[/b:4bb5ef428a][/color:4bb5ef428a][/size:4bb5ef428a]
14� Nesta, in mischia su corner
22� Seedorf, staffilata dai 25 metri
33� Sheva, contropide fulminante
35� Sheva, siluro dal limite dell'area
81� Costacurta, pallonetto dai 45 metri
87� Dida, di testa su calcio d'angolo
[color=red:4bb5ef428a][b:4bb5ef428a]TRIONFO ALL'ATATURK[/b:4bb5ef428a][/color:4bb5ef428a]
[img:4bb5ef428a]http://img253.echo.cx/img253/1541/gufo1yd.jpg[/img:4bb5ef428a]

1117034603

lupo bianco [quote:213a702f52="Axel80"]
vedrai la partita in qualche maxischermo?[/quote:213a702f52]
S�.
ne hanno messo uno al cimitero comunale, tanto per intonarsi all'umore dei milanisti al fischio finale...

1117034649

Axel80 [quote:42968b9ac0="lupo bianco"][quote:42968b9ac0="Axel80"]
vedrai la partita in qualche maxischermo?[/quote:42968b9ac0]
S�.
ne hanno messo uno al cimitero comunale, tanto per intonarsi all'umore dei milanisti al fischio finale...[/quote:42968b9ac0]sul serio?  :shock: 
in piazza Duomo niente?
sai com'�,ormai sono un abitu� di Milano........

1117034714

lupo bianco No, no, proprio al cimitero.
C'� gi� pronta una fossa con incisa la lapide "Speranze del Milan"

1117034800
raglan [size=18:1cabbba205][color=red:1cabbba205][b:1cabbba205]Forza Ragazzi! la foresta di Darkwood vi guarda! 

Saremo fieri di Voi. Stracciate il Liverpool!
[/b:1cabbba205][/color:1cabbba205][/size:1cabbba205][img:1cabbba205]http://forum.50birds.com/uploads/RobAmy/2004-09-10_172613_Great_Horned_Owl.jpg[/img:1cabbba205]

1117034933

Axel80 Ragazzi,comunque vada a finire questa finale posso dire che raramente un evento sportivo aveva generato questa attesa  :lol: 
ormai ci siam quasi
[size=24:83b4937d10]buona fortuna MILAN [/size:83b4937d10]

1117041376

Doc Il Milan ha segnato subito  :shock:  :shock: 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ormai � fatta  :-  :-  O:)  O:)

felipecayetano 8) 1117049288
raglan Giusto Felipe! SOLO NOI cj abbiamo creduto sin dall'inizio!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

[size=24:5ce1c74c2b][color=red:5ce1c74c2b][b:5ce1c74c2b]Io ho anche predetto il 6 a 0![/b:5ce1c74c2b][/color:5ce1c74c2b][/size:5ce1c74c2b]  :lol:  :lol:
1117049780

raglan [img:fffa67379f]http://www.mip.sdu.dk/~liblib/60s.gif[/img:fffa67379f] 1117050620
Doc 3-3 NON CI CREDO!!

ROTFL!!!!!!!!!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol: 
Voglio vedere la faccia di Silvio  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1117051649

raglan [size=24:da43088de1][color=darkblue:da43088de1][b:da43088de1]FORZA ZOLE![/b:da43088de1][/color:da43088de1][/size:da43088de1]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1117053731
felipecayetano 8) 1117053885
Doc [quote:6b761bcc67="felipecayetano"][quote:6b761bcc67="Doc"]3-3 NON CI CREDO!!

ROTFL!!!!!!!!!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol: 
Voglio vedere la faccia di Silvio  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6b761bcc67]
sono costernato e allibito  :([/quote:6b761bcc67]
Non hanno mica (ancora) perso. Per� la faccia di Ilvio  :-  :-  :-

1117054110

Zole [size=24:eabce6c89f]LIVERPOOL![/size:eabce6c89f] 1117055978
Zole Questo non potrebbe succedere neanche all'Inter!  :D  :D 

You'll never walk alone!  8)  8)
1117056764

Doc Adesso sono costernato pure io  :(  :(  Che tristezza perdere cos� 1117057676
Enzo Due parole sulla partita mi � dispiaciuto molto per la sconfitta del Milan per due motivi, tifo sempre squadre italiane a livello europeo e comunque devo dire che se anche fosse stato

una partita neutrale, in realt� meritava maggiormente il Milan, al di l� di tutto quello che si dir� domani della partita...
Il fascino del calcio � anche questo, talvolta come in questo caso decisamente crudele......aggiungo che io comunque avrei applaudito la mia squadra, fino all' ultimo ha cercato di
vincere, anche se poi � finita cos�... 
Enzo.

1117057886

corwin Ha vinto il Liverpool...
SOno deluso ma non arrabbiato; il Milan ha giocato un ottima partita, dominando gli avveresari per 113 minuti su 120.
Il black-out di quei sei minuti purtroppo ha causato la rimonta...
Le parate di Dudek hanno fatto il resto...
Purtroppo a calcio contano i gol e noi li abbiamo sbagliati
Sono sportivo ma non mi congratulo com gli inglesi perch� penso che non abbiano meritato la vittoria; sono stati fortunati
Se non altro abbiamo fatto felici tutti i gufi antisportivi che invece di tifare per una squadra italiana hanno fatto di tutto per tifare contro...
Purtroppo, questa � l'Italia del calcio...  :(  :(

1117058281

raglan E cos� � finita....  :( 
Certo adesso verranno i commenti, pi� o meno amari, pi� o meno riflessivo, e comunque rispettoso dell'impegno e dei sacrifici di tutti.
Calciatori e tifosi che si sono sobbarcati un impegnativo viaggio sino ad Istambul.
Il Calcio � soprattutto anche questo, gioia e delusione sino all'ultimo istante. 
Ma un commento come quello di ieri di Piccinini mi aveva lasciato stupito:
 Ieri alla trasmissione sulla finale di Champions Piccinini giunto al momento del commiato ed evidentemente pensando che fosse tardi e vi fossero solo tifosi rossoneri all'ascolto, ha
detto testualmente: "[b:eb0dcb322e]Se domani vincera' il Milan, allora la champions quest'anno avra' avuto un senso dal punto di vista tecnico, altrimenti, sara' semplicemente il frutto
di una lotteria come a volte gia' accaduto in passato"[/b:eb0dcb322e]
questo � secondo voi un giornalista?  :(

1117058400

raglan [quote:a72ae047f5]Se non altro abbiamo fatto felici tutti i gufi antisportivi che invece di tifare per una squadra italiana hanno fatto di tutto per tifare contro... 
Purtroppo, questa � l'Italia del calcio...  
[/quote:a72ae047f5]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Questo non la accetto.
Non � scritto da nessuna parte che "dobbiamo" tifare per una squadra italiana. O meglio una squadra di calcio non pu� essere paragonata a valori ben pi� importanti quale la Patria, la
Nazionale, la vita. gli amici, il genere umano. 
Il calcio � sdrammatizzazione della logica del vivere, ci permette di fare delle guerre virtuali al posto di quelle vere ed oscene.
Certo non nego di non essere deluso come lo sarebbe un milanista, ma ne rispetter� sempre le sue convinzioni.
Le lagrime di quei ragazzi l� sugli spalti sono sincere ed a loro v� tutta la mia stima ed ammirazione, alla perdita dell'incasso di 40 miliardi da parte di gufogalliani v� tutto il mio
stroppiacciarmi le mani.
E credimi Raul ci saranno stati certamente milioni di inglesi che tifavano Milan! non � una nostra italica "brutta" abitudine.
A quanti invece mi ricordano spesso il 5 maggio mi sovviene pensare alla matematica a quel 5 alla seconda che f�... venticinque!

Zole Io non sono italiano, quindi non ho colpe e posso gioire.  :D 1117059924
raglan [quote:95dc00ab68="Zole"]Io non sono italiano, quindi non ho colpe e posso gioire.  :D[/quote:95dc00ab68]

ad esempio: mi � pi� simpatico un croato interista che un italiano juventino. che si f�?  :lol:  :lol:  :lol:
1117060135

corwin [quote:26f67345d7="raglan"][quote:26f67345d7]Se non altro abbiamo fatto felici tutti i gufi antisportivi che invece di tifare per una squadra italiana hanno fatto di tutto per tifare contro...

Purtroppo, questa � l'Italia del calcio...  
[/quote:26f67345d7]
Questo non la accetto.
Non � scritto da nessuna parte che "dobbiamo" tifare per una squadra italiana. O meglio una squadra di calcio non pu� essere paragonata a valori ben pi� importanti quale la Patria, la
Nazionale, la vita. gli amici, il genere umano. 
Il calcio � sdrammatizzazione della logica del vivere, ci permette di fare delle guerre virtuali al posto di quelle vere ed oscene.
Certo non nego di non essere deluso come lo sarebbe un milanista, ma ne rispetter� sempre le sue convinzioni.
Le lagrime di quei ragazzi l� sugli spalti sono sincere ed a loro v� tutta la mia stima ed ammirazione, alla perdita dell'incasso di 40 miliardi da parte di gufogalliani v� tutto il mio
stroppiacciarmi le mani.
E credimi Raul ci saranno stati certamente milioni di inglesi che tifavano Milan! non � una nostra italica "brutta" abitudine.
A quanti invece mi ricordano spesso il 5 maggio mi sovviene pensare alla matematica a quel 5 alla seconda che f�... venticinque![/quote:26f67345d7]
per esempio non si tifa contro la nazionale perch� ha sete juventini o 5 milanisti etc... � assurdo,,,
personalmente (a parte Milan-Jube del 2003) in una finale tra un italiana e una straniera, non ho mai avuto dubbi, anche se l'italiana si chiamava Juventus ed � rivale storica... per
quanto riguarda l?Inter non me le ricordo le finali  8) 
oltretutto non capisco perch� si mischi spesso politica e calcio  :-k   neanche a me piace com Silvio gestisce la politica ma lo ammiro come presidente del Milan per quanto ha saputo
fare e so scindere le due cose...
coumunque sia c'� sempre da imparare nella vita... 8)

1117062067

corwin tra l'altro il calcio � uno sport e quindi dopo le "ovvie"gufate di Juventini e Interisti, sono comunque qui per i vostri "lazzi e chcchinni" come da regola classica...
oggi a me domani a voi... fa parte del calcio anche questo e sotto sotto � divertente ed inevitabile...  :lol:  :lol:  :lol:

1117062360

Axel80 [quote:af7f3de270]Se non altro abbiamo fatto felici tutti i gufi antisportivi che invece di tifare per una squadra italiana hanno fatto di tutto per tifare contro... 
Purtroppo, questa � l'Italia del calcio[/quote:af7f3de270]capisco la delusione per la sconfitta,ma non ci vedo nulla di antispostivo.  :-k 
Ci son due squadre che si affrontano,per lo pi� strapiene di stranieri.
Una vincer� e l'altra perder�,ci sar� sempre qualcuno scontento, � lo sport.
Non � certo come augurarsi il male di qualcuno in campi pi� seri della vita [-X .......
Credo che per un buon 90% dei juventini,milanisti(non per te Corwin lo so,ma tu sei saggio) e interisti si tifi contro quando gioca l'altra, e lo accetto tranquilamente perch� il calcio � un
gioco.
Daltronde in 200 pagine di topic contro la juve ho letto tantissimi commenti che di sportivo avevano poco  :- ,e qualche avatr e firma dopo juve-liverpool......... :- 
Comunque il nostro gufaggio � stato scherzoso :lol: 
non credo che siamo mai scesi nel cattivo gusto o nell'insulto.
Non siamo stati utltras ecco...........
Detto per inciso,il Milan ha buttato una partita stravinta e anche dopo il 3-3 ha stradominato........sicuramente meritva di vincere la coppa,daltronde lo dico da mesi e nessun mi crede.
Ma questo ormai non conta,in una competizone dove la formula premia anche il meno forte.........
E direi che si ci pu� tranquillamente ridere su  :-  :lol:

1117062415

raglan Anch'io devo domani andare al lavoro...
ma non vorrei essere frainteso.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
La mia domanda era su una specifica dichiarazione: quello di essere considerato  "antisportivo" chi non  "tifa" per una squadra italiana, in una competizione europea. :-k  :-k 
Qui ci vuole un topic adatto...
E poi cosa c'entra la politica? io sono Interista anche quando Buticchi era patron del Milan... :lol:  :lol:

Axel80 [quote:b6e35b8b49="corwin"]tra l'altro il calcio � uno sport e quindi dopo le "ovvie"gufate di Juventini e Interisti, sono comunque qui per i vostri "lazzi e chcchinni" come da regola
classica...
oggi a me domani a voi... fa parte del calcio anche questo e sotto sotto � divertente ed inevitabile...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b6e35b8b49]esatto,la ruota gira sempre.
Tranne che per l'inter  :- 
Daltronde se non ridiamo su queste cose,tanto  quei stramiliardari sono gi� a consolarsi con le loro veline  :lol:  :lol:

1117062621

raglan Non oso pensare per chi "penderete" nella  finale INTER- ROMA!  :lol:  :lol: 1117062709
Axel80 adesso io vorrei raccontare la mia serata, che mi � costata diversi richiami dai vicini,c'� qualcuno interessato? :roll: 1117062787
Axel80 [quote:1e7ef8f797="Doc"]Il Milan ha segnato subito  :shock:  :shock: 

Ormai � fatta  :-  :-  O:)  O:)[/quote:1e7ef8f797]ecco il vero colpevole  :shock:
1117063043

Nat Murdo [quote:95c53542cb="Axel80"]adesso io vorrei raccontare la mia serata, che mi � costata diversi richiami dai vicini,c'� qualcuno interessato? :roll:[/quote:95c53542cb]
Se vuoi ti dico che mi interessa (anche perch� on-line ci sono solo io... :roll: )...
 :wink:

1117063384

corwin per Ragaln ed Axel...
io parlavo di gufaggio in genere (radio, email etc), non era riferito a voi in particolare...
coda di paglia ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1117065472

lupo bianco Beh, non � mica facile commentare una batosta del genere.
Come non � facile ricevere 8 squilli e 9 messaggi (non scherzo!) nell'arco di meno di un quarto d'ora dopo la partita.
La mia serata, al contrario di quella di Axel, � stata leggermente meno vivace; una triste camminata verso l'auto con i lacrimoni e gli amici che tentano -ahim� invano- di consolarmi.
Una sconfitta in una finale in s� ci sta, cos� come ci sta di non vincere l campionato; ma trovo inaccettabile che una squadra dimostratasi nell'arco della stagione la pi� forte
tecnicamente e la pi� matura tatticamente manchi regolarmente tutti i grandi appuntamenti. In campionato OGNI_MALEDETTA_VOLTA che si poteva staccare o raggiungere la Juve il
Milan ha toppato. IN finale il Milan ha toppato ancora e in maniera pi� fragorosa e clamorosa (onore al Liverpool, squadra che mi sta molto simpatica: ma credo che ieri sera contino
pi� i demeriti del Milan). E allora non puoi definirti il pi� forte se la testa ti manca cos�. 
Allora questi improvvisi black-out nei momenti decisivi mi fanno fare una riflessione: anche quando allenava la Juve Ancelotti aveva dei pesanti mancamenti durante i vari
[i:18d0bfd450]redde rationem[/i:18d0bfd450]; gli juventini ricorderanno la semifinale contro il Manchester (da 2-0 a 2-3 IN CASA!!!), la partita contro il Perugia (anche se quell'anno il
campionato fu virtualmente regalato alla Lazio pi� dalle decisioni fuori campo che altro), e la figuraccia col Celata di Vigo. E a questa bel rosario vanno aggiunte le rossonere Tokyo,
La Coruna, Milan-Juve di quest'anno e infine Istanbul.
E quello che fa pensare � che la squadra sa operare grande rimonte: � quando si trova in vantaggio o in momenti cruciali che manca. probelma di testa, dunque, e si vede anche da
come son stati tirati i rigori.
Non voglio buttare la crocce su Ancelotti, ci mancherebbe, in 3 anni ci ha fatto vincere un campionato, una Champions, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e una Supercoppa
Italiana. Ha vonto pi� lui in 3 anni che l'Inter in 20, insomma. Per� deve lavoroare sotto questo aspetto, perch� non si possono dilapidare intere stagioni in 6 minuti.
Purtroppo, al di l� della scaramanzia, avevo sensazioni negative per questa finale e si sono concretizzate. :( 
Per quanto riguarda il "tifo contro" come concetto antisportivo: sono il primo a tifare contro ad inter e juve, lo sfott� fa parte del gioco, e ci mancherebbe. 
Ok, il commento l'ho postato mi affido alla clemenza della corte per non continuare a farmi ricordare [i:18d0bfd450]disperato dolor che il cor mi preme, gi� pur pensando, pria ch'io ne
favelle[/i:18d0bfd450] :lol:  :lol:  :lol:

1117087077

Super Mark [b:cf2e1dc9c4]LUTTO[/b:cf2e1dc9c4] 1117090916
Trampy vojo esprimere tutta la mia solidarieta' ai miei amici milanisti del forum non � possibile 'consolarvi' ma ,io che non ho la possibilita' tifando x una squadra di poracci ,vi dico

[b:825faddae4]avrete modo di rifarvi!!![/b:825faddae4]
1117091033

Ladro di ombre [quote:3d08970956="Trampy"]vojo esprimere tutta la mia solidarieta' ai miei amici milanisti del forum non � possibile 'consolarvi' ma ,io che non ho la possibilita' tifando x una squadra
di poracci ,vi dico [b:3d08970956]avrete modo di rifarvi!!![/b:3d08970956][/quote:3d08970956]
si perche' se non vi siete gia' fatti avrete modo di rifarvi!!! :D

1117092098

raglan L'analisi di Lupo Bianco anche se impietosa � comunque formalmente corretta.
Al di fuori di ogni "pregiudizio" personale resta un dato oggettivo.
Il Milan � la squadra tecnicamente pi� forte per tecnica ed  organizzazione tattica.
Le vittorie finali in fondo sono una serie di situazioni e variabili che sono difficili da programmare.
Certo ieri tutti si sono aspettati la reazione del Liverpool all'inizio del secondo tempo ed � qui che � mancata clamorosamente la tenuta mentale della squadra.
Controllare la "prevedibile" sfuriata di chi  non ha pi� nulla da perdere era dovuta e psicologicamente appagante per il modo in cui si doveva spegnere l'ardore della disperazione del
Liverpool.
Ancelotti ha per me espresso un solo errore proprio in questo frangente. E' sempre una partita di calcio con le sue implicite imprevedibilit�.
Il maggiore rischio poteva e doveva  esssere di arrivare agli ultimi venti minuti con un 3 a 1, costringendo la squadra avversaria ad allungarsi. 
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Quando si s� di avere una squadra ormai agli sgoccioli della condizione atletica e dopo aver dato spettacolo nel primo tempo, ci si doveva fermare un momentino tenendo comunque
sulel corde il Liverpoool con due velocisti di razza quali Serg/Inz.
Sar� stata la pressione dell'alta dirigenza di aver chiesto spettacolo e padronanza di campo, sar� stata un'eccessiva fiducia intravista nel primo tempo, sta di fatto che le variabili
negative in una finale cos� importante sono sempre da tener conto (un'espulsione, un'infortunio....)
Che il Milan non volesse andare alla lotteria dei rigori era chiaro per la volont�  costante di chiudere la partita nei supplementari.
Poi i rigori sono un mondo a parte.
Per guanto riguardo il gufaggio, ho sempre accettato tutto questo perch� la considero una componente essenziale del divertimento calcistico.
Vedo le partite con amici di varie fedi e ci divertiamo un mondo nell'essere "alternativi" nell'analisi degli incontri.
Mi piacerebbe uno Stadio dove i tifosi fossero sempre mischiati tra di loro come nei campionati mondiali per nazioni.
E vedere un Inter-Milan con Lupo Bianco.  :lol:  :
Ed alla fine dell'incontro tutti al ristorante!  :lol:  :lol:

LaStraniera Ovviamente non ho visto la partita e nemmeno la tv e ho letto stamattina su internet il tutto...  :wink: 
Ovviamente sono contenta che abbia perso il Milan  :wink:  (e immaginate il perch�  :lol: )... E poi al solito il calcio italiano ci rimedia la classica figuraccia che facciamo da anni (vedi
mondiali ed europei). I calciatori italiani sono delle mammolette idolatrate che invece di guadagnare miliardi e inseguire veline dovrebbero saper tirare calci al pallone e soprattutto
[b:ca60577958]rigori[/b:ca60577958] (attivit� in cui sono note pippe emerite e matricolate).
I calciatori italiani sono piagnucolosi, se la prendono con gli arbitri quando sono i primi a non avere un poco di spina dorsale, di palle e di seriet�...
Per la prossima estate io proporrei per tutti un soggiorno coatto a pane e cicoria rutelliano in Siberia a spalare pietre invece delle festicciole di Briatore in costa smeralda...  :wink:

1117096490

Trampy mo capisci pure de calcio 1117096619
Cain68 [quote:4d52d64483="raglan"]E cos� � finita....  :( 

Certo adesso verranno i commenti, pi� o meno amari, pi� o meno riflessivo, e comunque rispettoso dell'impegno e dei sacrifici di tutti.
Calciatori e tifosi che si sono sobbarcati un impegnativo viaggio sino ad Istambul.
Il Calcio � soprattutto anche questo, gioia e delusione sino all'ultimo istante. 
Ma un commento come quello di ieri di Piccinini mi aveva lasciato stupito:
 Ieri alla trasmissione sulla finale di Champions Piccinini giunto al momento del commiato ed evidentemente pensando che fosse tardi e vi fossero solo tifosi rossoneri all'ascolto, ha
detto testualmente: "[b:4d52d64483]Se domani vincera' il Milan, allora la champions quest'anno avra' avuto un senso dal punto di vista tecnico, altrimenti, sara' semplicemente il frutto
di una lotteria come a volte gia' accaduto in passato"[/b:4d52d64483]
questo � secondo voi un giornalista?  :([/quote:4d52d64483]
...basta vedere su che libro paga � iscritto.... :wink:  8)

1117096708

Cain68 [quote:476581c663="Zole"]Questo non potrebbe succedere neanche all'Inter!  :D  :D 
You'll never walk alone!  8)  8)[/quote:476581c663]
Zole sei un mito!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1117096895

Cain68 A quanti invece mi ricordano spesso il 5 maggio mi sovviene pensare alla matematica a quel 5 alla seconda che f�... venticinque![/quote]
Sono pi� bravi di noi caro Raglan, bisogna ammetterlo: ci hanno battuto anche in quello!!!!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1117097010

Cain68 [quote:386c8727f2="corwin"]tra l'altro il calcio � uno sport e quindi dopo le "ovvie"gufate di Juventini e Interisti, sono comunque qui per i vostri "lazzi e chcchinni" come da regola
classica...
oggi a me domani a voi... fa parte del calcio anche questo e sotto sotto � divertente ed inevitabile...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:386c8727f2]
Bravo: questo � spirito sportivo!
 =D&gt;  =D&gt;

1117097181

Doc Sta andando tutto come nel '78  :shock:  :shock:  :shock: 
Dobbiamo assolutamente vincere la Coppa Italia. Non per noi, ma per salvare il Papa  :lol:  :lol:  :lol:

1117097363
Cain68 Che dire: non ci sono parole per spiegare quanto successo ieri sera....il Milan nel primo tempo aveva messo nettamento sotto il Liverpool ed avrebbe potuto segnare altri 2-3 goal

senza problemi.
Resta davvero incomprensibile come una squadra cos� esperta possa andare letteralmente in barca nel giro di 10 minuti contro un avversario che non � mai parso particolarmente
insidioso.
Adesso si faranno processi, si daranno colpe a destra e a manca, anche se credo che gli unici colpevoli di questo black-out siano stati i protagonisti.
Ora ci vorr� del tempo per smaltire questa delusione cocente, per� fa parte dello sport...
Agli amici milanisti devo riconoscere che sono riusciti a fare meglio del 5 maggio di interista memoria, complimenti non era davvero facile migliorare tale risultato.
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 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

rimatt Io mi devo ancora riprendere... 
Che dire? Il Milan avr� le sue buone colpe, ma bisogna anche ammettere che il Liverpool ha tirato in porta TRE volte in 120 minuti, e ha realizzato tre gol. Tutti gli altri tiri sono finiti in
tribuna, tant'� che parate di Dida non ne ricordo. Il Milan ha macinato gioco, ha regalato un primo tempo da sogno, ha tentato di segnare fino all'ultimo secondo, e in definitiva avrebbe
strameritato la vittoria. Certo, non sono passati dodici mesi da quando la Grecia ha vinto gli europei, e in quest'ottica una vittoria del Liverpool ci pu� anche stare.
Vi ripropongo il pensiero di un mio buon amico, che ha visto la partita ieri sera con me: � appassionato di calcio, e pertanto il Milan gli piace (pur essendo egli un antiberlusconiano
convinto), anche se non lo tifa. Ha detto che da qualche anno in qua, la Champions, con la sua "nuova" formula, � questione di pura fortuna: troppi impegni, troppe squadre, troppe
deroghe. E cos� succede che la coppa la vince in Liverpool dopo aver eliminato il Chelsea, da cui, nel campionato inglese, ha rimediato una quarantina di punti di distacco... Insomma,
la Champions andrebbe rivista. Che dire se non che sono d'accordo con lui? L'anno prossimo, addirittura, ci saranno CINQUE squadre inglesi!

1117099307

Super Mark [size=18:8abb48097f]I MALEDETTI RUBENTINI STANNO SCASSANDO LE PALLE OVUNQUE CON LA LORO IRONIA DA QUATTRO SOLDI!!!! CHI SA CHE SONO MILANISTA MI
SFOTTE E RIDACCHIA ALLE SPALLE!!!! VI N'AGGIU LI BUTTONI 'IRADDI!!!![/size:8abb48097f] :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :(  ](*,)  :grrr  :grr: 
Cmq, concordo con Rimatt :lol: .

1117101572

raglan [quote:00ba616f86="LaStraniera"]Ovviamente non ho visto la partita e nemmeno la tv e ho letto stamattina su internet il tutto...  :wink: 
Ovviamente sono contenta che abbia perso il Milan  :wink:  (e immaginate il perch�  :lol: )... E poi al solito il calcio italiano ci rimedia la classica figuraccia che facciamo da anni (vedi
mondiali ed europei). I calciatori italiani sono delle mammolette idolatrate che invece di guadagnare miliardi e inseguire veline dovrebbero saper tirare calci al pallone e soprattutto
[b:00ba616f86]rigori[/b:00ba616f86] (attivit� in cui sono note pippe emerite e matricolate).
I calciatori italiani sono piagnucolosi, se la prendono con gli arbitri quando sono i primi a non avere un poco di spina dorsale, di palle e di seriet�...
Per la prossima estate io proporrei per tutti un soggiorno coatto a pane e cicoria rutelliano in Siberia a spalare pietre invece delle festicciole di Briatore in costa smeralda... 
:wink:[/quote:00ba616f86]
Saggia sagacia femminile.
L'unica a dire apertamente che � contenta di questa "sconfitta" politica del Milan.
Certo vedere il viso espressivo alla fine del primo tempo e quello successivo � gi� il costo del biglietto!
Impietosa infine la disamina sul dorato mondo del calcio sempre pi� privato da sudore e sofferenze fisiche.
ci fosse stato il buon  Nereo Rocco, lui s�, che avrebbe messo in campo delle querce solide!
Ma ahim�, anche le querce sono in via d'estinzione soppiantate dai ramoscelli spuri e dalla cicoria estiva che in fondo a me non � mai piaciuta... si avvicina troppo alla cicuta...
Senza alcun inganno linguistico, come sempre la Straniera, ci mette di fronte ai seri problemi del calcio odierno.
Sono finiti i bei tempi in cui dominavano virilmente i Tarcisio, i Giacinto, gli Umberto, gli Armando!  :lol:  :lol:  :lol: .
Che tempi quelli, che Uomini.....
ora invece assistiamo ai vari cocco Billy  :-  :-

1117101876

raglan [quote:4dc9a4400c="Super Mark"][size=18:4dc9a4400c]I MALEDETTI RUBENTINI STANNO SCASSANDO LE PALLE OVUNQUE CON LA LORO IRONIA DA QUATTRO SOLDI!!!!
CHI SA CHE SONO MILANISTA MI SFOTTE E RIDACCHIA ALLE SPALLE!!!! VI N'AGGIU LI BUTTONI 'IRADDI!!!![/size:4dc9a4400c] :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :(  ](*,) 
:grrr  :grr: 
Cmq, concordo con Rimatt :lol: .[/quote:4dc9a4400c]
Proprio ora che potresti "annaffiare" il tuo dolore con una bella bottiglia di Cannonau, fai tanto lo schizzinoso?   :lol:  :lol: 
Ringrazia la sorte ceh ti d� modo di "annegare" il tuo dolore... :lol:  :lol:

1117102031

lupo bianco [quote:ac60c16a7f="raglan"]
Impietosa infine la disamina sul dorato mondo del calcio sempre pi� privato da sudore e sofferenze fisiche.
:-[/quote:ac60c16a7f]
E' vero.
Per� visto che siamo in clima di denuncia preciso che non esistono pi� le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio.
Certo, i giovani non sono pi� quelli di una volta, ma bisogna portare rispetto agli anziani; i fumetti sono roba per bambini e i tedeschi sono tutti razzisti.

1117102033

raglan [quote:ff5bc4e931="lupo bianco"][quote:ff5bc4e931="raglan"]
Impietosa infine la disamina sul dorato mondo del calcio sempre pi� privato da sudore e sofferenze fisiche.
:-[/quote:ff5bc4e931]
E' vero.
Per� visto che siamo in clima di denuncia preciso che non esistono pi� le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio.
Certo, i giovani non sono pi� quelli di una volta, ma bisogna portare rispetto agli anziani; i fumetti sono roba per bambini e i tedeschi sono tutti razzisti.[/quote:ff5bc4e931]
Beh... mica '� crollato il mondo!  :shock:  :shock:  solamente che il Milan ha perso una partita....
[b:ff5bc4e931]In fondo anche il Palermo ha rimontato tre gol[/b:ff5bc4e931]. Solo che a noi non hanno dato l'opportunit� dei rigori.... :lol:  :lol: 
quello era un segnale che Ancelotti doveva comprendere... :-  :-

1117102433

LaStraniera [quote:6fcb820715="lupo bianco"]E' vero.
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Per� visto che siamo in clima di denuncia preciso che non esistono pi� le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio.
Certo, i giovani non sono pi� quelli di una volta, ma bisogna portare rispetto agli anziani; i fumetti sono roba per bambini e i tedeschi sono tutti razzisti.[/quote:6fcb820715]
Senti a me del calcio non frega nulla e i calciatori, per quel che mi riguarda, potrebbero andare a fare gli spazzini che sarebbero molto pi� utili alla societ� (ma IMHO non ne sarebbero
neppure capaci...  8) ).
Cmq. non sono io a dire che il mondo del calcio � economicamente gonfiato come un palloncino e infatti comincia gi� a scoppiare (vedi fallimenti e patteggiamenti vari) non c'entra
nulla con le mezze stagioni, che a volte ci sono e a volte no  :wink:

lupo bianco Caro don Corleone, come al solito non hai capito il perch� del mio appunto.
Volevo solo dire che l'intervento della straniera � un crogiuolo dei soliti triti e ritriti luoghi comuni sul calcio.
Non vi piace il calcio? Non guardatelo.
Siete scandalizzati dagli stipendi dei giocatori? Beh, almeno loro fanno divertire gli appassionati.
Chiss� quanto prende, chess�, un Fassino. E per far che?

1117102572

raglan [quote:884b4bf960]Senti a me del calcio non frega nulla e i calciatori, per quel che mi riguarda, potrebbero andare a fare gli spazzini che sarebbero molto pi� utili alla societ�
[/quote:884b4bf960]
E che? vuoi far chiudere questo bellissimo topic?
Vuoi che ci rechiamo tutti nello splendido "...parliamo di donne?" O:)  O:)

1117102690

LaStraniera [quote:0126e635d5="lupo bianco"]
Non vi piace il calcio? Non guardatelo.
[/quote:0126e635d5] E infatti io non lo guardo, gioivo solo per la perdita del Milan e di una squadra italiana...  :wink: 
[quote:0126e635d5="lupo bianco"]
Siete scandalizzati dagli stipendi dei giocatori? Beh, almeno loro fanno divertire gli appassionati.
[/quote:0126e635d5] Infatti era cos� dai tempi del colosseo... Nerone e Caligola ne sapevano qualcosa del valore del  [i:0126e635d5]panem et circenses[/i:0126e635d5] e oggi non
siamo da meno...  :wink: 
[quote:0126e635d5="lupo bianco"]
Chiss� quanto prende, chess�, un Fassino. E per far che?[/quote:0126e635d5]
Per fare quello che dovrebbe fare anche Mr. B. che per� ha gi� i miliardi di suo e ora si prender� anche una pensione strabiliante da parlamentare a spese del contribuente e di chi
con 500 ^euri^ ci deve arrivare a fine mese... e guarda se ci rinuncia... (dato che di pensione ha anche quella da imprenditore...  :- )

1117103074

Zole [quote:61575a2f45="rimatt"]Che dire? Il Milan avr� le sue buone colpe, ma bisogna anche ammettere che il Liverpool ha tirato in porta TRE volte in 120 minuti, e ha realizzato tre gol. 
[/quote:61575a2f45]
E cosa ha fatto il Milan nelle 2 partite contro l'Inter? :grr:

1117103196

LaStraniera [quote:7862d7d7fa="raglan"][quote:7862d7d7fa]Senti a me del calcio non frega nulla e i calciatori, per quel che mi riguarda, potrebbero andare a fare gli spazzini che sarebbero molto
pi� utili alla societ� [/quote:7862d7d7fa]
E che? vuoi far chiudere questo bellissimo topic?
Vuoi che ci rechiamo tutti nello splendido "...parliamo di donne?" O:)  O:)[/quote:7862d7d7fa]
ma no anzi questo topic e parliamo di donne sono due perle assolute di questo forum: imperdibili!  :lol:  :lol:  :wink:

1117103211

Cain68 OT, OT, OT  [-X  [-X 
Torniamo a parlare delle emozioni provate ieri sera..... :lol:  :lol:

1117103241

lupo bianco [quote:2f5bd6b61d="LaStraniera"] Infatti era cos� dai tempi del colosseo... Nerone e Caligola ne sapevano qualcosa del valore del  [i:2f5bd6b61d]panem et circenses[/i:2f5bd6b61d] e
oggi non siamo da meno...  :wink: 
[/quote:2f5bd6b61d]
Gi�! :D 
Meno male che ci siete voi intellettuali a ammaestrare e compatire noi teppaglia ignorante....
[quote:2f5bd6b61d]
Per fare quello che dovrebbe fare anche Mr. B. che per� ha gi� i miliardi di suo e ora si prender� anche una pensione strabiliante da parlamentare a spese del contribuente e di chi
con 500 ^euri^ ci deve arrivare a fine mese... e guarda se ci rinuncia... (dato che di pensione ha anche quella da imprenditore...  :- )[/quote:2f5bd6b61d]
Gi�, una vera ingiustizia: non si sta pi� bene come un tempo, quando il buon R-Romano privatizzava le imprese pubbliche a tutto spiano e finanziava personcine come Tanzi (il quale
crack ha lasciato a casa un bel p� di lavoratori). 
Ma poca paura. l'era di Saturno sta per tornare =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1117103326

raglan [quote:448848d6b2="lupo bianco"]Caro don Corleone, come al solito non hai capito il perch� del mio appunto.
Volevo solo dire che l'intervento della straniera � un crogiuolo dei soliti triti e ritriti luoghi comuni sul calcio.
Non vi piace il calcio? Non guardatelo.
Siete scandalizzati dagli stipendi dei giocatori? Beh, almeno loro fanno divertire gli appassionati.
Chiss� quanto prende, chess�, un Fassino. E per far che?[/quote:448848d6b2]
Non credo sia cos�. E sai perch�? 
il problema lo ha sollevato Zeman, quando parlava che spesso lui come allenatore ha enorme difficolt� a programmare allenamenti pesanti  ma mirati, come quello di saliree e
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scendere i famosi gradoni dello Stadio, per adattare il corpo alle fatiche.
Oggi si preferisce la flebo legalizzata.
Il Problema della condizione atletica � anche qualcosa cjhe investe la vita dello sportivo. Vita che ormai tiene conto pi� degli sponsor, degli interessi extracalcistici, delle necessit� di
"comunicazione" della stessa azienda calcio, del mondo dorato dello spettacolo.
Dato che il calcio si st� trasformando in spettacolo.
Oggi, se andassimo a vedere un contratto tra calciatore e societ�, ci metteremmo le mani ai capelli per tutti gli orpelli vincolanti e a volte vessatori presenti al suo interno.
Il Calciatore come sportivo st� cambiando e certamente non pu� reggere pi� un 'intera stagione in condizioni cos� precarie di attivit� fisica.
La Straniera giustamente dice se devono essere dei veri sportivi che lo siano fino in fondo, che siano da esempio e sappiano rinunciare a qualcosa che in fondo � limitato nel tempo.
La Straniera non usa perifrasi � una vera e severa coscienza critica.
dovrebbe essere pi� ascoltata...

Carson [quote:4314453063="LaStraniera"]Ovviamente non ho visto la partita e nemmeno la tv e ho letto stamattina su internet il tutto...  :wink: 
Ovviamente sono contenta che abbia perso il Milan  :wink:  (e immaginate il perch�  :lol: )...[/quote:4314453063]
Fino a qui posso capirti anche se non condivido...io non amo mischiare lo sport alla politica, il Milan c'era prima di Berlusconi e ci sar� anche dopo.
Io tifo Milan e non Berlusconi.
I presidenti passano, i colori ed il mito della squadra del cuore resta.
[quote:4314453063]E poi al solito il calcio italiano ci rimedia la classica figuraccia che facciamo da anni (vedi mondiali ed europei).[/quote:4314453063]
Qui invece hai detto cose veramente non appropriate alla partita di ieri sera:
Il Milan ha ridicolizzato il Liverpool nel primo tempo, ha preso tre gol ad inizio ripresa in sei  minuti in modo incredibile, poi il Liverpool � tornato a subire per il resto dell'incontro,
compresi i supplementari, salvandosi in maniera rocambolesca e fortunata. In tanti anni che seguo il calcio non avevo mai visto una cosa del genere.
E' che quando deve andare male non c'� niente da fare...
Il Milan non ha fatto nessuna figuraccia, ha dato lezione di calcio, salvo poi regalare la coppa al Liverpool.
Ma sto a parlare con te che tranci giudizi senza nemmeno aver visto la partita... :shock:  :shock: scusami se mi permetto, ma dovevo dirtelo...
[quote:4314453063]I calciatori italiani sono delle mammolette idolatrate che invece di guadagnare miliardi e inseguire veline dovrebbero saper tirare calci al pallone e soprattutto
[b:4314453063]rigori[/b:4314453063] (attivit� in cui sono note pippe emerite e matricolate).
I calciatori italiani sono piagnucolosi, se la prendono con gli arbitri quando sono i primi a non avere un poco di spina dorsale, di palle e di seriet�...
Per la prossima estate io proporrei per tutti un soggiorno coatto a pane e cicoria rutelliano in Siberia a spalare pietre invece delle festicciole di Briatore in costa smeralda... 
:wink:[/quote:4314453063]
A quanto vedo continui a parlare di un mondo che conosci solo per sentito dire...non sono solo i calciatori italiani che sono cos�, calciatori che guadagnano miliardi ce ne sono anche
altrove e non sono meno bizzosi e viziati dei nostri...ma va bene parlare male solo dei calciatori italiani...
Tornando alla partita: spero almeno che tutti i gufi siano contenti, anch'io ho sempre gufato Juventus, ma ho gioito veramente nell'intimo solo quando la squadra che l'ha battuta ha
meritato...non mi pare che ieri sera il Liverpool abbia dimostrato di meritare la vittoria...non � stato il Liverpool che ha vinto la coppa, � stato il Milan che l'ha buttata dopo averla
ampiamente meritata.
E' stata una partita crudele per i milanisti, il destino si � fatto beffe di loro fino all'ultimo istante.
Non faccio buon viso a cattivo gioco, ho veramente sofferto per come sono andate le cose...avrei accettato serenamente la sconfitta se l'avessimo meritata, ma cos� fa
male...qualcuno dir� l'abbiamo meritata subendo quei gol, ma si deve anche valutare come sono venuti quei gol!
La fortuna non ci � davvero stata amica...
Decisamente non sono d'accordo con chi dice che il Milan ha fatto una figuraccia, abbiamo perso, ma una figuraccia proprio no!!! Tuttaltro!
Chiudo il mio intervento e mi scuso fin da ora se non risponder� ad eventuali repliche...i gufi hanno alfine vinto... godetevi la "vostra" bella e meritata vittoria, io non ho latro da
aggiungere.

1117104873

Kit Teller CORSI E RICORSI STORICI,
FINALMENTE DOPO 6 ANNI I CONTI INIZIANO A TORNARE.
NEL 1999 LA FIORENTINA CI FECE PERDERE LO SCUDETTO
(RIGORE INAUDITO CON MIRRI CHE SGOZZO' SALAS) AI DANNI 
DEL MILAN.
� GIUSTO CHE DOMENICA ABBIAMO RIPAGATO I VIOLA CON EGUAL MONETA,E SPERO VADANO IN B.
IL MILAN CI DEPREDO' LO SCUDETTO E VEDERLO A MANI VUOTE MI RALLEGRA,
E POI � GIUSTO CHE UNA SQUADRA "FORTUNATA" PER TUTTO L'ANNO
PERDA LA PARTITA PI� IMPORTANTE IN MANIERA SFIGATA
CHI DI CULO FERISCE DI CULO PERISCE
IL LIVERPOOL � SEMPRE STATA LA MIA SECONDA SQUADRA...
VERO TRAMPY 
HO PURE 2 SCIARPE
[img:cafab556f5]http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/UCL/304894_MEDIUMLANDSCAPE.jpg[/img:cafab556f5]

1117105158

lupo bianco Kit teller, ma di che ti lamenti?
Lo scudetto ve l'ha regalato Collina l'anno dopo a Perugia...

1117105270
Kit Teller [quote:178182fe60="lupo bianco"]Kit teller, ma di che ti lamenti?

Lo scudetto ve l'ha regalato Collina l'anno dopo a Perugia...[/quote:178182fe60]
REGALATO UNA MINCHIA

1117105322

corwin [quote:8cabf876f6="Carson"][quote:8cabf876f6="LaStraniera"]Ovviamente non ho visto la partita e nemmeno la tv e ho letto stamattina su internet il tutto...  :wink: 
Ovviamente sono contenta che abbia perso il Milan  :wink:  (e immaginate il perch�  :lol: )...[/quote:8cabf876f6]
Fino a qui posso capirti anche se non condivido...io non amo mischiare lo sport alla politica, il Milan c'era prima di Berlusconi e ci sar� anche dopo.
Io tifo Milan e non Berlusconi.
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I presidenti passano, i colori ed il mito della squadra del cuore resta.
[quote:8cabf876f6]E poi al solito il calcio italiano ci rimedia la classica figuraccia che facciamo da anni (vedi mondiali ed europei).[/quote:8cabf876f6]
Qui invece hai detto cose veramente non appropriate alla partita di ieri sera:
Il Milan ha ridicolizzato il Liverpool nel primo tempo, ha preso tre gol ad inizio ripresa in sei  minuti in modo incredibile, poi il Liverpool � tornato a subire per il resto dell'incontro,
compresi i supplementari, salvandosi in maniera rocambolesca e fortunata. In tanti anni che seguo il calcio non avevo mai visto una cosa del genere.
E' che quando deve andare male non c'� niente da fare...
Il Milan non ha fatto nessuna figuraccia, ha dato lezione di calcio, salvo poi regalare la coppa al Liverpool.
Ma sto a parlare con te che tranci giudizi senza nemmeno aver visto la partita... :shock:  :shock: scusami se mi permetto, ma dovevo dirtelo...
[quote:8cabf876f6]I calciatori italiani sono delle mammolette idolatrate che invece di guadagnare miliardi e inseguire veline dovrebbero saper tirare calci al pallone e soprattutto
[b:8cabf876f6]rigori[/b:8cabf876f6] (attivit� in cui sono note pippe emerite e matricolate).
I calciatori italiani sono piagnucolosi, se la prendono con gli arbitri quando sono i primi a non avere un poco di spina dorsale, di palle e di seriet�...
Per la prossima estate io proporrei per tutti un soggiorno coatto a pane e cicoria rutelliano in Siberia a spalare pietre invece delle festicciole di Briatore in costa smeralda... 
:wink:[/quote:8cabf876f6]
A quanto vedo continui a parlare di un mondo che conosci solo per sentito dire...non sono solo i calciatori italiani che sono cos�, calciatori che guadagnano miliardi ce ne sono anche
altrove e non sono meno bizzosi e viziati dei nostri...ma va bene parlare male solo dei calciatori italiani...
Tornando alla partita: spero almeno che tutti i gufi siano contenti, anch'io ho sempre gufato Juventus, ma ho gioito veramente nell'intimo solo quando la squadra che l'ha battuta ha
meritato...non mi pare che ieri sera il Liverpool abbia dimostrato di meritare la vittoria...non � stato il Liverpool che ha vinto la coppa, � stato il Milan che l'ha buttata dopo averla
ampiamente meritata.
E' stata una partita crudele per i milanisti, il destino si � fatto beffe di loro fino all'ultimo istante.
Non faccio buon viso a cattivo gioco, ho veramente sofferto per come sono andate le cose...avrei accettato serenamente la sconfitta se l'avessimo meritata, ma cos� fa
male...qualcuno dir� l'abbiamo meritata subendo quei gol, ma si deve anche valutare come sono venuti quei gol!
La fortuna non ci � davvero stata amica...
Decisamente non sono d'accordo con chi dice che il Milan ha fatto una figuraccia, abbiamo perso, ma una figuraccia proprio no!!! Tuttaltro!
Chiudo il mio intervento e mi scuso fin da ora se non risponder� ad eventuali repliche...i gufi hanno alfine vinto... godetevi la "vostra" bella e meritata vittoria, io non ho latro da
aggiungere.[/quote:8cabf876f6]
quoto in toto...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:1a310bab04="Kit Teller"]
REGALATO UNA MINCHIA[/quote:1a310bab04]
Non una minchia: uno scudetto.
Per l'anno del Giubileo.

1117105417

Trampy [quote:aade1a394b="KIT BALORDER"]IL LIVERPOOL � SEMPRE STATA LA MIA SECONDA SQUADRA... 
VERO TRAMPY ??[/quote:aade1a394b]
MA VAFFANCU.....TU E IL LIVERPOOL!!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1117105441

Kit Teller [quote:4e47d8e428="lupo bianco"][quote:4e47d8e428="Kit Teller"]
REGALATO UNA MINCHIA[/quote:4e47d8e428]
Non una minchia: uno scudetto.
Per l'anno del Giubileo.[/quote:4e47d8e428]
SCONTRI DIRETTI 1999-2000
Campionato
LAZIO-JUVE 0-0 JUVE-LAZIO 0-1
Coppa Italia - Quarti
JUVE-LAZIO 3-2 LAZIO-JUVE 2-1
REGALATO DE CHE?
E JUVE-PARMA TE LO SEI SCORDATO?
DOVEVAMO VINCERLO CON 3 TURNI DI ANTICIPO

1117105554

LaStraniera [quote:ec743b8116="Carson"]Ma sto a parlare con te che tranci giudizi senza nemmeno aver visto la partita... :shock:  :shock: scusami se mi permetto, ma dovevo dirtelo...
[/quote:ec743b8116] Figurati non mi offendo facilmente io  :wink:  
Non [i:ec743b8116]trancio giudizi[/i:ec743b8116] li esprimo nel mio modo secco, e non serve seguire il calcio in tv, per sapere cosa bolle in pentola,  basta leggere i giornali....  :wink: 
Oppure sei di quelli che: non possiamo parlare dell'America perch� non ci siamo stati o della prima guerra mondiale perch� non eravamo ancora nati? (io almeno, tu non so...  8) )
[quote:ec743b8116="Carson"]A quanto vedo continui a parlare di un mondo che conosci solo per sentito dire...[/quote:ec743b8116] Infatti ho [i:ec743b8116]sentito dire[/i:ec743b8116]
che abbiamo perso mondiali e coppette varie ai rigori...  :wink:

1117105634

lupo bianco [quote:de5bc1bdc7="Kit Teller"]
REGALATO DE CHE?
E JUVE-PARMA TE LO SEI SCORDATO?
[/quote:de5bc1bdc7]
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No.
E fu quell'episodio, con relative proteste in piazza dei tifosi della Lazio, che per motivi di ordine pubblico indirizz� in un certo modo la farsa di perugia e la partita casalinga della Lazio
che venne sospesa in anticipo per invasione di campo...

Kit Teller [quote:631b275435="lupo bianco"][quote:631b275435="Kit Teller"]
REGALATO DE CHE?
E JUVE-PARMA TE LO SEI SCORDATO?
[/quote:631b275435]
No.
E fu quell'episodio, con relative proteste in piazza dei tifosi della Lazio, che per motivi di ordine pubblico indirizz� in un certo modo la farsa di perugia e la partita casalinga della Lazio
che venne sospesa in anticipo per invasione di campo...[/quote:631b275435]
SOSPESA PER INVASIONE E POI RIPRESA,RETTIFICA PLEASE.
SE VUOI TI ELENCO (MA SAREBBE SPARARE SULLA CROCEROSSA) ANCHE
REGGINA-LAZIO 0-0
CAGLIARI-LAZIO 0-0
LAZIO- PARMA 0-0
CON 4 RIGORI NEGATI IN 3 PARTITE

1117106363

Carson [quote:cb735881c7="LaStraniera"][quote:cb735881c7="Carson"]Ma sto a parlare con te che tranci giudizi senza nemmeno aver visto la partita... :shock:  :shock: scusami se mi
permetto, ma dovevo dirtelo...
[/quote:cb735881c7] Figurati non mi offendo facilmente io  :wink:  
Non [i:cb735881c7]trancio giudizi[/i:cb735881c7] li esprimo nel mio modo secco, e non serve seguire il calcio in tv, per sapere cosa bolle in pentola,  basta leggere i giornali....  :wink:
[/quote:cb735881c7]
Che notoriamente sparano molto spesso cazzate...
[quote:cb735881c7]Oppure sei di quelli che: non possiamo parlare dell'America perch� non ci siamo stati o della prima guerra mondiale perch� non eravamo ancora nati? (io almeno,
tu non so...  8) )[/quote:cb735881c7]
Mi hai conosciuto e questa potevi pure risparmiartela...ma ormai una pi�...una meno... 8) 
[quote:cb735881c7="Carson"]A quanto vedo continui a parlare di un mondo che conosci solo per sentito dire...[/quote:cb735881c7] [quote:cb735881c7="La Straniera"]Infatti ho
[i:cb735881c7]sentito dire[/i:cb735881c7] che abbiamo perso mondiali e coppette varie ai rigori...  :wink:[/quote:cb735881c7]
Certo, ma, a volte,  abbiamo anche vinto ai rigori...i rigori sono una vera e propira roulette...ma gi�...tu non hai mai visto tirare una sequenza di rigori dopo i tempi supplementari...non
sai bene di cosa parli... 8) 
Io ero sicuro che avremmo perso ai rigori dopo aver buttato la coppa...la condizione psicologica � fondamentale...
Meglio chiudere qui la nostra discussione, non ho la serenit� giusta per continuare e tu non hai la sensibilit� giusta per capirlo... 8)  8)

1117107127

LaStraniera [quote:e37465a1de="Carson"]Meglio chiudere qui la nostra discussione, non ho la serenit� giusta per continuare e tu non hai la sensibilit� giusta per capirlo... 8) 
8)[/quote:e37465a1de]no, io perch� mi sono semplicemente stufata e non vedo perch� dovrei difendere le mie opinioni...  :wink: 
ps.
potrei replicare punto per punto ma [i:e37465a1de]scelgo[/i:e37465a1de] di non farlo  :lol:

1117107855

Carson [quote:20a3f84f3e="LaStraniera"][quote:20a3f84f3e="Carson"]Meglio chiudere qui la nostra discussione, non ho la serenit� giusta per continuare e tu non hai la sensibilit� giusta per
capirlo... 8)  8)[/quote:20a3f84f3e]no, io perch� mi sono semplicemente stufata e non vedo perch� dovrei difendere le mie opinioni...  :wink: 
ps.
potrei replicare punto per punto ma [i:20a3f84f3e]scelgo[/i:20a3f84f3e] di non farlo  :lol:[/quote:20a3f84f3e]
Grazie!  8)  8)  :wink:

1117108164

lupo bianco [quote:5d0e1f28ad="Kit Teller"]
SOSPESA PER INVASIONE E POI RIPRESA,RETTIFICA PLEASE.
[/quote:5d0e1f28ad]
Seee ripresa, con 50.000 persone a bordo campo pront ad entrare da un momento all'altro....

1117109873

Trampy un simpatico .gif x milanisti 
[img:209bcf3ec2]http://members.fortunecity.it/perdenti/kill/derby.gif[/img:209bcf3ec2]

1117110930

Adriano Ieri sera atmosfera da grande evento  :D , la famiglia avanti allo schermo come non accadeva da un po� ..presente anche il cane :lol:  ( una cucciola di pochi mesi che al grido del primo
goal si � rifugiata sotto la poltrona  :lol:  :lol:  ,  poi appena ci ha visto allegri � risbucata fuori gioiosa come non mai  :lol:  :D ) �indipendentemente dal risultato ogni volta che passo una
serata sportiva con le persone pi� care � sempre e comunque una festa  :D  !
La partita non poteva cominciare meglio �al Liverpool sono saltate subito tutte le premesse tattiche �.con il goal lampo del grande [b:6a93617083]Maldini[/b:6a93617083] la partita
tatticamente e psicologicamente � andata [b:6a93617083]subito in discesa[/b:6a93617083] �.gli altri due goal sono arrivati in classico contropiede con la squadra avversaria che
tentava di proporsi in avanti �alla fine del primo tempo veniva da chiedersi &lt;&lt;quanti goal a zero finir� ?!  :roll: &gt;&gt;
Eppure il Milan non stava giocando bene :-k  �..erano per lo pi� le circostanze psicologico tattiche a determinare certi effetti    �.l�unica cosa che funzionava     era l�asse sinistro del
centrocampo :roll:  �.ove operava spesso il grande Seedorf �.sulla destra invece , specie la avanti �..b� era imbarazzante il vuoto e lo stato brado in cui operava specialmente il russo !
Ho pensato &lt;&lt; il Milan � arrivato a questa finale stracotto psicologicamente e bollito fisicamente&gt;&gt; �&lt;&lt;ma per fortuna la gara si � messa subito bene �ormai � fatta
�..&gt;&gt; dicevo a mio fratello e a mio padre !
Un episodio chiave � stata la punizione dal limite che lo specialista Pirlo  ha lasciato a Sevcenko �.della serie &lt;&lt; ma perch� ? :roll: &gt;&gt; mi sono detto &lt;&lt; perch� non la tira
Pirlo e chiudiamo   sul 4-0 ?! :roll:  &gt;&gt; �.poco dopo il primo goal del Liverpool �&lt;&lt;   b� succede �.pu� capitare �. sveglia ragazzi ! [-o&lt;   &gt;&gt;   �ma che �..arriva il secondo e poi
come in un sortilegio nefasto il terzo :shock:  :shock:  :shock:  ��&lt;&lt; questa partita finisce male ! :-k &gt;&gt; ��7 minuti di black out totale �.quanto mi ha rotto le balle [b:6a93617083]Italo
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Cucci[/b:6a93617083]  :grr:  :grr:  :grrr  :grrr  :grr: che oggi  ha detto &lt;&lt; il Milan non si � difeso  a catenaccio , non ha chiuso  le saracinesche ed ecco cosa � successo &gt;&gt; �.
Ancora co sto catenaccio �.che palle  :grr:  :grr:  :grrr ! [b:6a93617083]ma abbiamo preso 3 goal con la difesa spiazzata , ma pur sempre schierata [/b:6a93617083], purtroppo credo 
che avremmo preso quei 3 fischioni anche   in 11 a muro umano  avanti alla porta �. :(  :( 
La psicologia della gara si � ribaltata :(  �.grotteschi certi interventi avanti alla porta �.veramente grotteschi  :(  :( !
Sheva come Platini ( che stava anche in tribuna ) nel 1983 , un simbolo della squadra totalmente nullo nella partita decisiva �.. :( 
Pevero Carletto ancora una volta ai rigori contro il Liverpool �peccato �ancora una volta una squadra italiana che non � riescita  a battere  in finale ( in una partita di calcio )  il Liverpool 
:( !
Onore alla grinta degli indomiti  inglesi �tutto sommato vittoria meritata  =D&gt;  =D&gt; !
Una precisazione sul Milan e Berlusconi �..ormai sapete che non amo di certo il Berlusconi politico ( ho di lui una visione Montanelliana )  �ma io sono tifoso del Milan dal
[b:6a93617083]1972[/b:6a93617083] ( dall�et� di 5 anni ) mentre Berlusconi lo � dal [b:6a93617083]1985[/b:6a93617083] cio� dall�anno in cui acquist� la squadra da quel mascalzone
furbastro di Farina ( prima "il Silvio" era Interista �ma l�Inter non era in vendita  :lol: )  �
Haim� indomito come sempre  :lol: posso   solo consolarmi con questi dati :
[b:6a93617083]MILAN 6 , LIVERPOOL 5 , INTER 2 , JUVENTUS 1, LAZIO �b� come dice il grande Trampy �Lazio cor trattore [/b:6a93617083]!
[b:6a93617083]MILAN , REAL MADRID , INDIPENDIENTE [/b:6a93617083]le squadre pi� titolate al mondo �..considerando solamente le coppe ...ovvio .....anche perch� se dovessimo
prendere in considerazione gli scudetti ...che sono titoli nazionali ......�.allora ci sarebbe il Rekjavick o il la Dinamo di non so cosa che hanno vinto qualcosa come 40 scudetti �..ma chi li
conosce ?!  :lol:  :D  :D  :D  :wink:

raglan [quote:46df5d8f6f="raglan"]L'analisi di Lupo Bianco anche se impietosa � comunque formalmente corretta.
Al di fuori di ogni "pregiudizio" personale resta un dato oggettivo.
Il Milan � la squadra tecnicamente pi� forte per tecnica ed  organizzazione tattica.
Le vittorie finali in fondo sono una serie di situazioni e variabili che sono difficili da programmare.
[b:46df5d8f6f]Certo ieri tutti si sono aspettati la reazione del Liverpool all'inizio del secondo tempo ed � qui che � mancata clamorosamente la tenuta mentale della
squadra.[/b:46df5d8f6f]
[b:46df5d8f6f]Controllare la "prevedibile" sfuriata di chi  non ha pi� nulla da perdere era dovuta e psicologicamente appagante per il modo in cui si doveva spegnere l'ardore della
disperazione del Liverpool[/b:46df5d8f6f].
[b:46df5d8f6f]Ancelotti ha per me espresso un solo errore proprio in questo frangente[/b:46df5d8f6f]. E' sempre una partita di calcio con le sue implicite imprevedibilit�.
Il maggiore rischio poteva e doveva  esssere di arrivare agli ultimi venti minuti con un 3 a 1, costringendo la squadra avversaria ad allungarsi. 
Quando si s� di avere una squadra ormai agli sgoccioli della condizione atletica e dopo aver dato spettacolo nel primo tempo, ci si doveva fermare un momentino tenendo comunque
sulel corde il Liverpoool con due velocisti di razza quali Serg/Inz.
Sar� stata la pressione dell'alta dirigenza di aver chiesto spettacolo e padronanza di campo, sar� stata un'eccessiva fiducia intravista nel primo tempo, sta di fatto che le variabili
negative in una finale cos� importante sono sempre da tener conto (un'espulsione, un'infortunio....)
Che il Milan non volesse andare alla lotteria dei rigori era chiaro per la volont�  costante di chiudere la partita nei supplementari.
Poi i rigori sono un mondo a parte.
[/quote:46df5d8f6f]
[quote:46df5d8f6f]In fondo anche il Palermo ha rimontato tre gol. Solo che a noi non hanno dato l'opportunit� dei rigori....   
quello era un segnale che Ancelotti doveva comprendere...  
_________________
[/quote:46df5d8f6f]
Ritorno un attimo sulla partita col riportare due concetti espressi questa mattina.
Mi sono soffermato proprio sulla clamorosa "mancanza" mentale della certissima voglia di riacciuffare il risultato da parte del Liverpool.
E di ci� che � capitato il venerd� precedente allo stesso Ancelotti con la partita del Palermo.
Stessa identica situazione, incomprensibile per una squadra che avrebbe meritato il 5a1 per il primo tempo, lasciarsi andare nel secondo.....
Bene adesso leggete quanto pubblicato un'ora f�....
http://www.repubblica.it/2005/e/sezioni/sport/calcio/champions_league/psicochamp/psicochamp/psicochamp.html
Un piccolissimo ed impercettibile campanella d'allarme, trattato con sufficienza.
Per me sempre colpa dell'enorme pressione della Presidenza!

1117115256

Adriano sostanzialmente concordo ... 
anche perch� non condivido per nulla l'analisi di Italo Gucci  fatta oggi su RAI 2:grrr  :grrr  :grr:  :lol:  :lol:

1117115768
raglan Lanciare un OPA sul TWO per diventarne proprietario [b:18dc672c84]100 EURO CON MASTERCARD[/b:18dc672c84]

Acquistare tutto lo  Zagor Zenith  completo [b:18dc672c84]20.000 EURO CON MASTERCARD [/b:18dc672c84]
Offrire viaggio, vitto ed alloggio gratuito a tutti i forumisti per il secondo raduno nazionale [b:18dc672c84] 40.000 EURO CON MASTERCARD [/b:18dc672c84]
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[i:18dc672c84][b:18dc672c84]VEDERE LA FACCIA DI GALLIANI E BERLUSCONI DOPO CHE HANNO PERSO UNA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ���..NON HA PREZZO!!!
[/b:18dc672c84][/i:18dc672c84]
[size=24:18dc672c84]Ci sono cose che non si possono comprare. [/size:18dc672c84] :lol:  :lol: 
Per tutto il resto c�� MASTERCARD[img:18dc672c84]http://www.visionballoons.co.uk/images/mastercard%20sign_small.jpg[/img:18dc672c84]

raglan [quote:e181add8ba="Adriano"]sostanzialmente concordo ... 
anche perch� non condivido per nulla l'analisi di Italo Gucci  fatta oggi su RAI 2:grrr  :grrr  :grr:  :lol:  :lol:[/quote:e181add8ba]
Ancelotti avr� detto ai suoi: "ADRIANO vuole la [b:e181add8ba]suspence[/b:e181add8ba]! " :lol:  :lol: 
e loro, ti hanno confuso con Galliani!

1117117033

Adriano :lol:  :lol:   :lol: 
unica soddisfazione 
adesso ci rido , ma questa notte non riuscivo a prendere sonno .....

1117117166

Adriano [quote:7a383482bf="raglan"][quote:7a383482bf="Adriano"]sostanzialmente concordo ... 
anche perch� non condivido per nulla l'analisi di Italo Gucci  fatta oggi su RAI 2:grrr  :grrr  :grr:  :lol:  :lol:[/quote:7a383482bf]
Ancelotti avr� detto ai suoi: "ADRIANO vuole la [b:7a383482bf]suspence[/b:7a383482bf]! " :lol:  :lol: 
e loro, ti hanno confuso con Galliani![/quote:7a383482bf]

  si ma non mi piacciono i finali HORROR

1117117214

Nat Murdo Che poi, a mente fredda, non vedo davvero cosa ci sia da stupirsi. Questo � stato l'anno delle squadre mediocri. Dalla Grecia al Liverpool, passando per la Juve... :roll:  :-  :wink: 1117117313
raglan [quote:d18c0fbfd8="Adriano"]:lol:  :lol:   :lol: 

unica soddisfazione 
adesso ci rido , ma questa notte non riuscivo a prendere sonno .....[/quote:d18c0fbfd8]
Io invece andando a letto ho sentito mia moglie che mi diceva " non ti ho visto mai cos�..eccitato!"  :lol:  :lol:

1117117425

Adriano [quote:0072fd5c8f="raglan"][quote:0072fd5c8f="Adriano"]:lol:  :lol:   :lol: 
unica soddisfazione 
adesso ci rido , ma questa notte non riuscivo a prendere sonno .....[/quote:0072fd5c8f]
Io invece andando a letto ho sentito mia moglie che mi diceva " non ti ho visto mai cos�..eccitato!"  :lol:  :lol:[/quote:0072fd5c8f]
pensa all'Inter ....e ti si passa subito l'eccitazione ! :lol:  :wink:

1117117526

Nat Murdo Lo so che dopo il messaggip precedente potrei essere accusato di predicare bene e razzolare male, ma visto qualche scambio di battute un po' pepato nella pagina precdente, vi invito
a moderare un po' i toni.

1117117563
raglan Dichiarazioni di Mastro GALLIANI:

http://www.tgcom.it/sport/articoli/articolo259135.shtml
riporto per i non vedenti " [b:2d79ee4d5d]Se mi dicono di rifare una stagione cos� l'anno prossimo, ci metto la firma".[/b:2d79ee4d5d]
Allora i Gufi non siamo noi... :lol:  :lol:  :lol:

1117117895

Super Mark [quote:6a291d6ac6="raglan"]Dichiarazioni di Mastro GALLIANI:
http://www.tgcom.it/sport/articoli/articolo259135.shtml
riporto per i non vedenti " [b:6a291d6ac6]Se mi dicono di rifare una stagione cos� l'anno prossimo, ci metto la firma".[/b:6a291d6ac6]
Allora i Gufi non siamo noi... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6a291d6ac6]
Comincio a crederlo anch'io... :grrr

1117118794

Ladro di ombre [quote:a70e3de19b="lupo bianco"][quote:a70e3de19b="Kit Teller"]
REGALATO DE CHE?
E JUVE-PARMA TE LO SEI SCORDATO?
[/quote:a70e3de19b]
No.
E fu quell'episodio, con relative proteste in piazza dei tifosi della Lazio, che per motivi di ordine pubblico indirizz� in un certo modo la farsa di perugia e la partita casalinga della Lazio
che venne sospesa in anticipo per invasione di campo...[/quote:a70e3de19b]
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la partita della lazio fu sospesa in anticipo , ma succede in ogni campionato all'ultima giornata!!!!
Scusa qual'e' la farsa di perugia? la juventus ha perso sul campo ; noi nello stesso anno abbiamo perso a venezia in notturna su un campo ghiacciato!!!
Quell'anno la lazio avrebbe dovuto vincere lo scudetto almeno con dieci punti di vantaggio cosi' come l'anno prima con il milan almeno con 15 punti!!! pero' quando si vince hanno tutti
la memoria corta......

Kit Teller [quote:9255289a39="Adriano"]sostanzialmente concordo ... 
anche perch� non condivido per nulla l'analisi di Italo Gucci  fatta oggi su RAI 2:grrr  :grrr  :grr:  :lol:  :lol:[/quote:9255289a39]
ROMA COR TAZZO INVECE

1117119380

lupo bianco [quote:24ca1f581e="Ladro di ombre"]

Quell'anno la lazio avrebbe dovuto vincere lo scudetto almeno con dieci punti di vantaggio ......[/quote:24ca1f581e]
Mah, non me la ricordo cos� grande quella Lazio...
scivol� addirittura a -9

1117119460

Kit Teller [quote:f7a4a8a7d2="lupo bianco"][quote:f7a4a8a7d2="Ladro di ombre"]

Quell'anno la lazio avrebbe dovuto vincere lo scudetto almeno con dieci punti di vantaggio ......[/quote:f7a4a8a7d2]
Mah, non me la ricordo cos� grande quella Lazio...
scivol� addirittura a -9[/quote:f7a4a8a7d2]
PI� CHE GRANDE,DIREI STORICA.
L'UNICA SQUADRA A RIMONTARE AI RUBENTINI 6 PUNTI NELLE ULTIME 3 GIORNATE (DA -5  A +1)

1117119632

corwin iniziano di gi� le "grandi" manovre ?  :shock:  :shock: 
[b:d5c79c721d][i:d5c79c721d]Psv Eindhoven: "Vogel al Milan per tre anni"
Il 28enne centrocampista svizzero passerebbe ai rossoneri 
AMSTERDAM - Il centrocampista del Psv Eindhoven, Joahn Vogel, vestir� la maglia del Milan per le 
prossime tre stagioni. E' stato il club campione d'Olanda, eliminato dai rossoneri nella semifinale di Champions League, ad annunciare il raggiungimento dell'accordo con i rossoneri.
"E' la squadra assolutamente al top, questo � un sogno per me", ha detto il 28enne svizzero in vista del trasferimento a Milano
[/i:d5c79c721d][/b:d5c79c721d]

1117119645

Super Mark [url=http://forums.soccerfansnetwork.com/showthread.php?s=e7da514bff75f1f0d233187dbd1f9ac3&amp;t=29636] :grrr [/url]
(cliccare sulla faccina sopra per vedere perch� son incazzato... ](*,) )

1117119994

Adriano [quote:64a3bfa05d="Kit Teller"][quote:64a3bfa05d="Adriano"]sostanzialmente concordo ... 
anche perch� non condivido per nulla l'analisi di Italo Gucci  fatta oggi su RAI 2:grrr  :grrr  :grr:  :lol:  :lol:[/quote:64a3bfa05d]
ROMA COR TAZZO INVECE[/quote:64a3bfa05d]
Roma ?! che c'entra la Roma ?  :-k

1117121024

Adriano [quote:0cd808d16b="lupo bianco"][quote:0cd808d16b="Ladro di ombre"]

Quell'anno la lazio avrebbe dovuto vincere lo scudetto almeno con dieci punti di vantaggio ......[/quote:0cd808d16b]
Mah, non me la ricordo cos� grande quella Lazio...
scivol� addirittura a -9[/quote:0cd808d16b]

non perdiamoci in queste cosucce nazional provinciali 
dall'alto di 15 trofei internazionali cosa sar� mai un campionato in pi� o in meno  :-k  :roll:  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink:

1117121123

Zole [quote:0fb1486bf8="raglan"]Lanciare un OPA sul TWO per diventarne proprietario [b:0fb1486bf8]100 EURO CON MASTERCARD[/b:0fb1486bf8]
Acquistare tutto lo  Zagor Zenith  completo [b:0fb1486bf8]20.000 EURO CON MASTERCARD [/b:0fb1486bf8]
Offrire viaggio, vitto ed alloggio gratuito a tutti i forumisti per il secondo raduno nazionale [b:0fb1486bf8] 40.000 EURO CON MASTERCARD [/b:0fb1486bf8]
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[i:0fb1486bf8][b:0fb1486bf8]VEDERE LA FACCIA DI GALLIANI E BERLUSCONI DOPO CHE HANNO PERSO UNA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ���..NON HA PREZZO!!!
[/b:0fb1486bf8][/i:0fb1486bf8]
[size=24:0fb1486bf8]Ci sono cose che non si possono comprare. [/size:0fb1486bf8] :lol:  :lol: 
Per tutto il resto c�� MASTERCARD[img:0fb1486bf8]http://www.visionballoons.co.uk/images/mastercard%20sign_small.jpg[/img:0fb1486bf8][/quote:0fb1486bf8]

 =D&gt;  =D&gt;  :wink:  :wink:  8)  8)  :D  :D
Axel80 torno ora dopo un estenuante matrimonio con pranzo fiume, e trovo 5 pagine scritte da ieri....... :shock:  :shock:  :shock: 

mi ci vorr� un p� a rileggere tutto  ](*,)
1117123361

Adriano [quote:b644c4a42e="Axel80"]torno ora dopo un estenuante matrimonio con pranzo fiume, e trovo 5 pagine scritte da ieri....... :shock:  :shock:  :shock: 
mi ci vorr� un p� a rileggere tutto  ](*,)[/quote:b644c4a42e]

c'� poco da leggere ....intanto sto meditando se presentarmi a questo forum con una croce del tipo [b:b644c4a42e]vade retro Satana [/b:b644c4a42e]
nel campionato copertine ...tifi per una copertina e gli porti sfiga 
tifi per una storia e gli porti sfiga ....ti metti a dire che la prossima storia sar� un capolavoro e ne esce fuori una storia un p� cos� ....gufi per il MIlan e in finale succede l'impossibile
......ehi hai mica qualche potere sfigatore  (  8) ) :lol:  :lol:  :lol:

1117123652

lupo bianco [quote:e53cfb3c2e="Adriano"][quote:e53cfb3c2e="lupo bianco"][quote:e53cfb3c2e="Ladro di ombre"]

Quell'anno la lazio avrebbe dovuto vincere lo scudetto almeno con dieci punti di vantaggio ......[/quote:e53cfb3c2e]
Mah, non me la ricordo cos� grande quella Lazio...
scivol� addirittura a -9[/quote:e53cfb3c2e]

non perdiamoci in queste cosucce nazional provinciali 
dall'alto di 15 trofei internazionali cosa sar� mai un campionato in pi� o in meno  :-k  :roll:  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink:[/quote:e53cfb3c2e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1117123722

raglan ....D� il benvenuto ad un nuovo utente...e questi sparisce... :lol: 
Che storia ne potrebbe tirare fuori Butattini!  :wink:

1117123851

Super Mark [quote:1ab97e3fba="Axel80"]torno ora dopo un estenuante matrimonio con pranzo fiume,[/quote:1ab97e3fba]
Ti lamenti del pranzo fiume? :shock: Da te non me l'aspettavo... :shock: 
A presto :- ,

1117123870

Adriano [quote:18e0e15e2a="raglan"]....D� il benvenuto ad un nuovo utente...e questi sparisce... :lol: 
Che storia ne potrebbe tirare fuori Butattini!  :wink:[/quote:18e0e15e2a]
ZAGOR CONTRO LO JETTATORE ?! :lol:  :lol:  :lol:

1117123988

lupo bianco Molto bello il resoconto di Adriano, ha messo in luce il lato "intimo" del guardare una partita in famiglia. Non so, ma � una cosa che piace molto anche a me. 1117124127
lupo bianco [quote:9ae56dfcff="Kit Teller"]

PI� CHE GRANDE,DIREI STORICA.
1)[/quote:9ae56dfcff]
Come la sconfitta nel derby di quell'anno? 4-0 mi pare... :-k

1117124197

Homerus J. Bannington Prima o poi le botte di culo finiscono... Curioso che ci� sia accaduto nell'unica partita negli ultimi 3/4 mesi che il milan meritava [b:047cdb786a]veramente[/b:047cdb786a] di vincere...
Ieri � stata finalmente colpita al cuore l'arroganza della dirigenza rossonera, della pletora di leccaculo che gravitano nelle tv presidenziali e di una parte della tifoseria.
Ciao
Roberto

1117127845

raglan [quote:61f0209277="Homerus J. Bannington"]Prima o poi le botte di culo finiscono... Curioso che ci� sia accaduto nell'unica partita negli ultimi 3/4 mesi che il milan meritava
[b:61f0209277]veramente[/b:61f0209277] di vincere...
Ieri � stata finalmente colpita al cuore l'arroganza della dirigenza rossonera, della pletora di leccaculo che gravitano nelle tv presidenziali e di una parte della tifoseria.
Ciao
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Roberto[/quote:61f0209277]
Homesus... una sintesi biblica da scolpire sulle tavole della Legge.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Comunque Homerus ed io stimiamo "l'altra parte" della tifoseria rossonera!  :lol:

raglan Una immagine ha colpito il mio televisore...
 [img:c6c2dd8d16]http://djrobbie81.altervista.org/000_1273b.jpg[/img:c6c2dd8d16]

1117129733
Axel80 Ho letto tutto, avete snocciolato diversi argomenti ,cercher� di dire la mia brevemente su tutto.

Per quanto riguarda la diatriba Straniera vs mondo del calcio, mi schiero ovviamente con Lupo e Carrsn.
Non perch� quello ch lei dica sia falso,anzi.
Per� credo che alla fin fine si debbe essere un p� realisti e rendersi conto che se i calciatori guadagano tanto � perch� con le loro prestazioni tengono miliardi di persone incollate al
video e perch� a sua volta fanno guadagnare tanto al circuito.
Dunque, fermo restando  che anche a me non � che faccia poi tanto piacere sapere che c'� gente che con 15 anni di carriera si mette a posto per tutta la vita guadagnado  10 volte pi�
di quanto far� la gente comune in 50 anni, la reputo una cosa normalissima e che non mi scandalizza affatto.
W il mondo del caclio,pi� per quanto ci fa divertire che non per la sporitivit� che lo contraddistingue.............

1117130176

raglan [quote:d602e658e8]Per quanto riguarda la diatriba Straniera vs mondo del calcio, mi schiero ovviamente con Lupo e Carrsn. 
[b:d602e658e8]Non perch� quello ch lei dica sia falso,[size=24:d602e658e8]anzi.[/size:d602e658e8] [/b:d602e658e8]
[/quote:d602e658e8]
Allora vuol dire che[b:d602e658e8] ti schieri [/b:d602e658e8]a prescindere..... :lol:  :lol:  :lol:

1117130304

Axel80 [quote:36681dce39="lupo bianco"]Beh, non � mica facile commentare una batosta del genere.
Come non � facile ricevere 8 squilli e 9 messaggi (non scherzo!) nell'arco di meno di un quarto d'ora dopo la partita.
La mia serata, al contrario di quella di Axel, � stata leggermente meno vivace; una triste camminata verso l'auto con i lacrimoni e gli amici che tentano -ahim� invano- di consolarmi.
Una sconfitta in una finale in s� ci sta, cos� come ci sta di non vincere l campionato; ma trovo inaccettabile che una squadra dimostratasi nell'arco della stagione la pi� forte
tecnicamente e la pi� matura tatticamente manchi regolarmente tutti i grandi appuntamenti. In campionato OGNI_MALEDETTA_VOLTA che si poteva staccare o raggiungere la Juve il
Milan ha toppato. IN finale il Milan ha toppato ancora e in maniera pi� fragorosa e clamorosa (onore al Liverpool, squadra che mi sta molto simpatica: ma credo che ieri sera contino
pi� i demeriti del Milan). E allora non puoi definirti il pi� forte se la testa ti manca cos�. 
Allora questi improvvisi black-out nei momenti decisivi mi fanno fare una riflessione: anche quando allenava la Juve Ancelotti aveva dei pesanti mancamenti durante i vari
[i:36681dce39]redde rationem[/i:36681dce39]; gli juventini ricorderanno la semifinale contro il Manchester (da 2-0 a 2-3 IN CASA!!!), la partita contro il Perugia (anche se quell'anno il
campionato fu virtualmente regalato alla Lazio pi� dalle decisioni fuori campo che altro), e la figuraccia col Celata di Vigo. E a questa bel rosario vanno aggiunte le rossonere Tokyo,
La Coruna, Milan-Juve di quest'anno e infine Istanbul.
E quello che fa pensare � che la squadra sa operare grande rimonte: � quando si trova in vantaggio o in momenti cruciali che manca. probelma di testa, dunque, e si vede anche da
come son stati tirati i rigori.
Non voglio buttare la crocce su Ancelotti, ci mancherebbe, in 3 anni ci ha fatto vincere un campionato, una Champions, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e una Supercoppa
Italiana. Ha vonto pi� lui in 3 anni che l'Inter in 20, insomma. Per� deve lavoroare sotto questo aspetto, perch� non si possono dilapidare intere stagioni in 6 minuti.
Purtroppo, al di l� della scaramanzia, avevo sensazioni negative per questa finale e si sono concretizzate. :( 
Per quanto riguarda il "tifo contro" come concetto antisportivo: sono il primo a tifare contro ad inter e juve, lo sfott� fa parte del gioco, e ci mancherebbe. 
Ok, il commento l'ho postato mi affido alla clemenza della corte per non continuare a farmi ricordare [i:36681dce39]disperato dolor che il cor mi preme, gi� pur pensando, pria ch'io ne
favelle[/i:36681dce39] :lol:  :lol:  :lol:[/quote:36681dce39]non credo che Ancellotti abbia una sola colpa su questa partita(sul campionato si,ha delle colpe.........)
Quando vinci 3-0, dominando e poi subisci 3 gol in dieci minuti vuol dire che � successo qualcosa di cos� unico che non ha spiegazioni, un evento di quelli che si ripeter� fra 50 anni in
una finale..........
Se proprio vogliamo trovare una colpa � di chi era in campo, non dell'allenatore ,non dell'arbitro e neppure della condizone atleltica.
Dop il 3-3 il milan ha ripreso a dominare e a correrere,dimostrando che atleticamente stavano bene.
dunque qual'� la spiegazione per ci� che � successo?: solo una , [size=24:36681dce39]il gufaggio organizzato funziona :shock:  :shock: [/size:36681dce39]
Ieri � successo qualcosa di inaudito, la doppia parata di Dudec alla fine dei suplementari � una cosa che sfugge a ogni logica............................
Il 3-3 fatto con rigore sbagliato � una beffa atroce............
Io davvero non ho parole, solo il gufaggio pu� spiegare tutto.

1117130570

Axel80 [quote:1c988168fa="raglan"][quote:1c988168fa]Per quanto riguarda la diatriba Straniera vs mondo del calcio, mi schiero ovviamente con Lupo e Carrsn. 
[b:1c988168fa]Non perch� quello ch lei dica sia falso,[size=24:1c988168fa]anzi.[/size:1c988168fa] [/b:1c988168fa]
[/quote:1c988168fa]
Allora vuol dire che[b:1c988168fa] ti schieri [/b:1c988168fa]a prescindere..... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1c988168fa]solo realsimo.

1117132149

Doc [quote:be619f7f03="Axel80"]
Per quanto riguarda la diatriba Straniera vs mondo del calcio, mi schiero [b:be619f7f03]ovviamente[/b:be619f7f03] con Lupo e Carrsn.[/quote:be619f7f03]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
lapsus freudiano?  :-k  :-k

1117132380

Axel80 Come da accordi pubblico un pm che mi mand� George Brown poco prima di partire per il suo viaggio di nozze,il succo era questo:
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------------------------------------------------------------------------
Da:  George Brown 
A: Axel80 
Inviato: 1 Apr 2005 07:56 pm 
Oggetto:  Lo so che non si potrebbe ,per�................
Ciao Axel, ti chiedo un favore se possibile.
Ho visto la firma di Lupo bianco,avatar del Liverpool, dopo l'eliminazione della Juve.
quando ci sar� la finale io sar� ancora in viaggio,ma poich� sono sicuro che la finale sar� Milan-Liverpool, in caso di sconfitta del milan, puoi mettere la stessa firma che us� Lupo
bianco?
-------------------------------------------------------------------------------
Quindi anche Geroge gufa addirittura da prima che si sapessero le finaliste :shock: ,e io mi sento in dovere di accontentarlo  :D

Axel80 [quote:d63c8bee74="Doc"][quote:d63c8bee74="Axel80"]
Per quanto riguarda la diatriba Straniera vs mondo del calcio, mi schiero [b:d63c8bee74]ovviamente[/b:d63c8bee74] con Lupo e Carrsn.[/quote:d63c8bee74]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
lapsus freudiano?  :-k  :-k[/quote:d63c8bee74]quale sarebbe il lapsus? :-k

1117132614

Doc [quote:8351d8e35a="Axel80"][quote:8351d8e35a="Doc"][quote:8351d8e35a="Axel80"]
Per quanto riguarda la diatriba Straniera vs mondo del calcio, mi schiero [b:8351d8e35a]ovviamente[/b:8351d8e35a] con Lupo e Carrsn.[/quote:8351d8e35a]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
lapsus freudiano?  :-k  :-k[/quote:8351d8e35a]quale sarebbe il lapsus? :-k[/quote:8351d8e35a]
Il fatto che [i:8351d8e35a]ovviamente[/i:8351d8e35a] ti schieri contro la Straniera  :lol:  :lol:  :wink:

1117132871

Axel80 [quote:f58f210d9c="Homerus J. Bannington"]Prima o poi le botte di culo finiscono... Curioso che ci� sia accaduto nell'unica partita negli ultimi 3/4 mesi che il milan meritava
[b:f58f210d9c]veramente[/b:f58f210d9c] di vincere...
Ieri � stata finalmente colpita al cuore l'arroganza della dirigenza rossonera, della pletora di leccaculo che gravitano nelle tv presidenziali e di una parte della tifoseria.
Ciao
Roberto[/quote:f58f210d9c]Homy parla poco,ma quando parla � una sentenza  :lol:  :lol:  :lol:

1117132915

Axel80 [quote:985558b68f="Doc"][quote:985558b68f="Axel80"][quote:985558b68f="Doc"][quote:985558b68f="Axel80"]
Per quanto riguarda la diatriba Straniera vs mondo del calcio, mi schiero [b:985558b68f]ovviamente[/b:985558b68f] con Lupo e Carrsn.[/quote:985558b68f]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
lapsus freudiano?  :-k  :-k[/quote:985558b68f]quale sarebbe il lapsus? :-k[/quote:985558b68f]
Il fatto che [i:985558b68f]ovviamente[/i:985558b68f] ti schieri contro la Straniera  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:985558b68f]a parte il fatto che non � certo un lapsus  :- 
comunque a onor del vero  potrei anche citare diversi post suoi che ho condiviso(forse trovare il ocntrario � un p� pi� difficile :- ) ,dunque non sono certo un apriorista [-(  [-X

1117133059

Carson [b:bd623ee337]Riporto qui un post di Raglan al quale vorrei rispondere[/b:bd623ee337]:
[quote:bd623ee337="raglan"][quote:bd623ee337])...ma gioire di un dramma (anche se sportivo)...ripeto, non � certamente bello... 
[/quote:bd623ee337]
Carson... per poter discutere seriamente, dobbiamo sapere di cosa si discute...
Quello di ieri sera un dramma?  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Vallo a dire ai cassaintegrati! 
[quote:bd623ee337]Ma qua non c'� nessuno che ci consola anzi tutti i "figli di Moggi" interTristi, rubentini e ladziali ci danno contro. 
[/quote:bd623ee337]
....Dichiarare che "avete il nostro affetto, la nostra simpatia, la nostra solidariet�, significa che in qualit� di tifoso, per me, ti sono vicino in quanto umanamente capisco lo sconforto (e
chi non l'ha mai provato!  :lol: ) anche se pur comprendendo il tuo stato d'animo non vi � alcuna contraddizione nel sentirmi sollevato moralmente.
E' una guerra sportiva e come tale deve essere combattuta, sempre sportivamente.
LO scorso anno sei stato triste per la tristezza degli juventini?  :-k 
E quindi quando affermo che "E' inutile siete della stessa "caratura" del Cavaliere. Piazzisti di nemici!  :lol:  :lol: "
Dico che onestamente distorcete certe posizioni.
Come appunto il Berlusca che si adira con l'opposizione perch� non gli d� una mano a governare e cerca di intralciare il suo lavoro.
Quindi sono antiitaliani, antigovernativi e fuori dal vivere civile! 
 [quote:bd623ee337][b:bd623ee337]Certo che gioire nel vedere il dramma di giocatori distrutti per aver buttato una coppa, non � certamente bello:[/b:bd623ee337] io avrei capito gioire
per la sconfitta del Milan se fosse maturata con una superiorit� degli avversari (gli stessi giocatori milanisti avrebbero accettato con un altro spirito il verdetto del campo)...ma gioire di
un dramma (anche se sportivo)...ripeto, non � certamente bello... 
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[/quote:bd623ee337]
Pertanto a seconda come si perde gli altri possono pi� o meno gioire? 
E secondo te, ogni finale non � un dramma per la squadra avversaria?
e quale superiorit� si dimostrata infine? quella dei primi 40 minuti? e tutti i goal che ha segnato il Milan all'ultimo minuto, quelli s� sono doti di fondo, magari studiati in allenamento, per
colpire gli avversari mentre stanno pensando alla doccia calda...
Una partita si valuta nel suo complesso e se il Milan non � riuscito a "gestire" la partita la colpa non � ne dei tifosi avversari n� della sorte.
Vallo a spiegare a Piccinini che sfotteva i tifosi del Liverpool dicendo che tutti stavano telefonando alle famiglie per il rientro anticipato! o che stavano gi� sgomberando gli spalti!
Benitez si � dimostrato un allenatore pi� in gamba di Ancelotti. almeno ha saputo caricare i suoi a tentare l'impresa e, credimi � pi� difficile recuperare tre gol che difenderne tre!
E allora di fronte a questa spocchiosa sopravvalutazione  dell'avversario dai la colpa a noi?
Financo Mancini ha spinto i suoi a far tre goals in 5 minuti contro la Samp!
La superiorit� degli avversari si dimostra anche nell'abnegazione della lotta, nella voglia di riuscire, di non voler gettare a mare un'intera stagione, con l'orgoglio, con la disperazione
ma soprattutto con l'umilt� di credere nel proprio lavoro!
Nel calcio non ci sono santuari inviolabili o soldi che possano coprire tutto.
E l'Inter ne � una dimostrazione! cos� come il Chelsea o il Real Madrid.
Io ho gufato contro la spocchia dei superbi non contro i sentimenti dei tifosi. Ho solo rispetto per le lagrime di quei ragazzi e non della faccia di chi gli sia dovuto tutto per censo, come
lo zio Fester.
Se sono le condoglianze che cercate, ebbene sia. Sentite condoglianze!
E adesso non parler� pi� di calcio con voi "nobili elitari".
N� risponder� mai pi� ad argomenti cos� "privati".
Raglan non parler� pi� di calcio, di un calcio che non gli interessa [-X  
Aprir� invece un mio personale salotto in cui ricever� gli amici di fede interista  [-(  [-(  [-( 
detto, firmato ed acclarato! add� 26 maggio 2005 ore 20,36![/quote:bd623ee337]

Axel80 [quote:c792ba6ab6="Adriano"][quote:c792ba6ab6="Axel80"]torno ora dopo un estenuante matrimonio con pranzo fiume, e trovo 5 pagine scritte da ieri....... :shock:  :shock:  :shock: 
mi ci vorr� un p� a rileggere tutto  ](*,)[/quote:c792ba6ab6]

c'� poco da leggere ....intanto sto meditando se presentarmi a questo forum con una croce del tipo [b:c792ba6ab6]vade retro Satana [/b:c792ba6ab6]
nel campionato copertine ...tifi per una copertina e gli porti sfiga 
tifi per una storia e gli porti sfiga ....ti metti a dire che la prossima storia sar� un capolavoro e ne esce fuori una storia un p� cos� ....gufi per il MIlan e in finale succede l'impossibile
......ehi hai mica qualche potere sfigatore  (  8) ) :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c792ba6ab6]In realt� sino a poco tempo fa tutto ero tranne che antimilanista.
Ho sempre visto il milan come un alleato della juve.
Poi tutto � cambiato grazie ai milanisti del forum,prima dopo l'eliminazione della juve col La coruna lo scorso anno(ma allora si parlava di calcio solo tramite ot),e sopratutto  nei mesi
prima di Milan-juve, si sono dedicati con una costanza encomiabile ad una continum di antijuventinismo sfrenato,a cui non si � sottratto neanche uno come Adriano(al punto da lvarci
arbitrariamente pure una coppa dall'albo d'oro :shock: ) che prima non entrava mai in questi discorsi :shock: .
Addirittura ho visto i Milanisti lamentarsi di arbitraggi :shock: ,e menarla alla nausea per una coppa dei campioni che hanno vinto contro la juve solo per un rigore :grrr ,dopo aver
pareggiato 4 delle ultime 5 partite..........
Insomma, a tifare contro il milan sono stato tirato per la giacchetta,quasi sfidato dire,e mal ve ne incolse direi.......visto che siete usciti due volte contro Depo e Liverpool(le stesse che
avevano eliminato la juve :- ),e sopratutto avete perso lo socntro diretto contro di noi,cosa che � passata sotto silenzio per via della finale ma che � il momento di rimembrare forse  :- 
Adesso una stagione che sembrava trionfale � divenuta fallimentare nel giro di un mese.
Fino a poco tempo fa non mi avrebbe fatto n� caldo n� freddo,adesso basta che mi rileggo un p� di vecchi topic e di motivi per ridere ne trovo parecchi :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol: ,sperando che i milanisti dimostrino la stessa capacit� di sopportazione che abbiamo avuto noi per mesi  :lol: 
il tutto amichevolmente,si intende :wink:

1117133729

Axel80 torno per un attimo obiettivo e faccio notare come la vittoria del Liverpool sia un p� una sconfitta per il calcio e un p� per la formula di questo torneo che permette di vincere a sqaudre
che in campionato sulla lunga distanza non hanno alcuna speranza.
sicuramente uno scudetto per culo non si vince,tantomeno ai rigori......... [-X  [-X

1117134465

Axel80 ed ecco l'artefice di tutto,accendete le casse a palla  :D 

http://www.maidirenet.com/gufoonline/

1117134657

Carson [quote:e9adbea1ec="raglan"]
Carson... per poter discutere seriamente, dobbiamo sapere di cosa si discute...
Quello di ieri sera un dramma?  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Vallo a dire ai cassaintegrati![/quote:e9adbea1ec]
Primo, non pensavo fosse una discussione seria...anche se il mio umore non � ovviamente al massimo...
Secondo, ho parlato e "specificato" che parlavo di dramma sportivo...quindi non facciamo della facile demagogia per favore... 8)  
[quote:e9adbea1ec="Raglan"]....Dichiarare che "avete il nostro affetto, la nostra simpatia, la nostra solidariet�, significa che in qualit� di tifoso, per me, ti sono vicino in quanto
umanamente capisco lo sconforto (e chi non l'ha mai provato!  :lol: ) anche se pur comprendendo il tuo stato d'animo non vi � alcuna contraddizione nel sentirmi sollevato moralmente.
E' una guerra sportiva e come tale deve essere combattuta, sempre sportivamente.
LO scorso anno sei stato triste per la tristezza degli juventini?  :-k [/quote:e9adbea1ec]
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Io volevo solo dire che trovavo in contraddizione gioire e poi dire che si � solidali...quello che hai detto ora � pi� chiaro e mi trova d'accordo. 8)  :wink: 
La situazione dello scorso anno � diversa perch� la partita si � svolta alla pari ed uno doveva pur vincere...quest'anno � stata a senso unico ed in questi casi (imo) l'amarezza  �
obiettivamente maggiore...
[quote:e9adbea1ec]E quindi quando affermo che "E' inutile siete della stessa "caratura" del Cavaliere. Piazzisti di nemici!  :lol:  :lol: "
Dico che onestamente distorcete certe posizioni.
Come appunto il Berlusca che si adira con l'opposizione perch� non gli d� una mano a governare e cerca di intralciare il suo lavoro.
Quindi sono antiitaliani, antigovernativi e fuori dal vivere civile! [/quote:e9adbea1ec]
Qui preferisco non risponderti...perch� sarei d'accordo su una parte del tuo discorso e non sull'altra... 8) 
[quote:e9adbea1ec]Pertanto a seconda come si perde gli altri possono pi� o meno gioire? 
E secondo te, ogni finale non � un dramma per la squadra avversaria?[/quote:e9adbea1ec]
Non sempre...se si perde perch� l'avversario si � dimostrato oggettivamente pi� forte, il rammarico � certamente minore...mi pare ovvio...
[quote:e9adbea1ec]e quale superiorit� si dimostrata infine? quella dei primi 40 minuti? e tutti i goal che ha segnato il Milan all'ultimo minuto, quelli s� sono doti di fondo, magari studiati
in allenamento, per colpire gli avversari mentre stanno pensando alla doccia calda...[/quote:e9adbea1ec]
Non divagare...stiamo parlando della partita di ieri sera...altrimenti si apre un altro doiscorso (comunque lungo) e non ci si raccapezza pi�...
[quote:e9adbea1ec]Una partita si valuta nel suo complesso e se il Milan non � riuscito a "gestire" la partita la colpa non � ne dei tifosi avversari n� della sorte.[/quote:e9adbea1ec]
E' qui che ti sbagli, Il Liverpool ha avuto tantissima fortuna ed il Milan tantissima sfiga...a fronte di una superiorit� schiacciante del Mila per tutto i 120 minuti meno i dieci dove hanno
relizzato tre reti...ma certo � legittimo che tu la possa pensare diversamente.
Io la penso cos� ed � per questo che ho detto che � stata la sorte ed ho parlato di "dramma sportivo".
[quote:e9adbea1ec]Vallo a spiegare a Piccinini che sfotteva i tifosi del Liverpool dicendo che tutti stavano telefonando alle famiglie per il rientro anticipato! o che stavano gi�
sgomberando gli spalti![/quote:e9adbea1ec]
Il Milan non � responsabile di ci� che dice Piccinini...
[quote:e9adbea1ec]Benitez si � dimostrato un allenatore pi� in gamba di Ancelotti. almeno ha saputo caricare i suoi a tentare l'impresa e, credimi � pi� difficile recuperare tre gol che
difenderne tre!
E allora di fronte a questa spocchiosa sopravvalutazione  dell'avversario dai la colpa a noi?[/quote:e9adbea1ec]
Non credo proprio che sia di�peso dal fatto che il Milan abbia sottovalutato l'avversario...te l'ho gi� detto, quando deve andare storta va storta...per quello che � successo ieri sera non
c'� altra spiegazione...
In quanto a prendermela con voi...io non ho mai affermato questo, ho solo detto che non credevo alla tua solidariet�...poi tu hai chiarito cosa intendevi...
[quote:e9adbea1ec]La superiorit� degli avversari si dimostra anche nell'abnegazione della lotta, nella voglia di riuscire, di non voler gettare a mare un'intera stagione, con l'orgoglio,
con la disperazione ma soprattutto con l'umilt� di credere nel proprio lavoro![/quote:e9adbea1ec]
Io penso che i giocatori del Milan abbiano dato tutto come quelli del Liverpool...semplicemente � andata bene al Liverpool nonostante meritasse di pi� il Milan...tutto qui...
Non � che i giocatori del milan si sono risparmiati o altro...alla fine molti piangevano e questo ti dice tutto...
[quote:e9adbea1ec]Nel calcio non ci sono santuari inviolabili o soldi che possano coprire tutto.
E l'Inter ne � una dimostrazione! cos� come il Chelsea o il Real Madrid.[/quote:e9adbea1ec]
Questo � un altro discorso ancora...mi sembra di parlare con Manetola  :lol:  :lol: 
[quote:e9adbea1ec]Io ho gufato contro la spocchia dei superbi non contro i sentimenti dei tifosi. Ho solo rispetto per le lagrime di quei ragazzi e non della faccia di chi gli sia dovuto
tutto per censo, come lo zio Fester.[/quote:e9adbea1ec]
Qui andiamo in un discorso che va oltre il calcio ed il tifo...ne prendo semplicemente atto...
[quote:e9adbea1ec]Se sono le condoglianze che cercate, ebbene sia. Sentite condoglianze![/quote:e9adbea1ec]
Per favore Raglan...ho solo cercato di rispondere perch� mi sentivo preso in giro al di l� del normale sfott�....poi ho capito cosa intendevi...tutto chiarito mi pare... 8)
Per cose di questo genere  non servono condoglianze da parte di nessuno...
[quote:e9adbea1ec]E adesso non parler� pi� di calcio con voi "nobili elitari".
N� risponder� mai pi� ad argomenti cos� "privati".
Raglan non parler� pi� di calcio, di un calcio che non gli interessa [-X  
Aprir� invece un mio personale salotto in cui ricever� gli amici di fede interista  [-(  [-(  [-( 
detto, firmato ed acclarato! add� 26 maggio 2005 ore 20,36![/quote:e9adbea1ec]
Concordo con te che la discussione sia andata oltre lo scherzo...e me ne dispiaccio  8)  per il resto fai, ovviamente, come credi...preciso solo che non mi sento rappresentato nel
termine "nobili elitari".
Senza rancore. ciao!

raglan Ovviamente mantenendo il mio proponimento rispondo con piacere e per rispetto al nobile Carson.
[quote:e2c5b1d8cd]Questo � un altro discorso ancora...mi sembra di parlare con Manetola    :lol:  :lol: 
[/quote:e2c5b1d8cd]
...allora DEVO preoccuparmi seriamente! spero che Marcello non legga questo post.. :lol:  :lol: 
domani andr� dallo psichiatra! ho ancora molto da vivere!
[quote:e2c5b1d8cd]E' qui che ti sbagli, Il Liverpool ha avuto tantissima fortuna ed il Milan tantissima sfiga...a fronte di una superiorit� schiacciante del Mila per tutto i 120 minuti meno i
dieci dove hanno relizzato tre reti...ma certo � legittimo che tu la possa pensare diversamente. 
[/quote:e2c5b1d8cd]
Facciamo una cosa. riconduciamo tutto a questa frase, lasciando la dietrologia che � inutile in s�.
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Per me sono stati quei tre goal che hanno dimostramo, a me, la reale consistenza della parita.
Gerrard lasciato solo a colpire di testa da Stam. Stesso errore con "Tresegh�". Il secondo lasciato libero di tirare ed errore di Dida nel tuffo, terzo un rigore evitabile se vi era un p� di
cocentrazione.
Per me, l'errore � stata nella supponenza che solo il divario tecnico poteva far decidere l'incontro, e che tre goals non sarebbvero MAI stati recuperati.
Quindi ritengo che nel calcio sia inopportuno parlare di "tantissima fortuna e di tantissima sfiga". 
Il Termine "nobili elitari" � riferito quindi ad una logica che f� certamente riferimento ad alte qualit� tecniche ed individuali che fanno del Milan una delle tre squadre migliori al mondo,
ma che di contro a volte si perde il significato di lottare ogni partita mentalmente alla pari con ogni avversario. 
Ho postato l'intervento del Corriere della Sera che rafforzava quanto avevo intuito e dichiarato in mattinata.
Ho come espresso pi� volte data sempre la mia solidariet� al "tifoso popolare" in generale  e di qualsiasi squadra [b:e2c5b1d8cd].
E per dimostrare che non ho cattiveria [/b:e2c5b1d8cd]in animo, NON HO CHIESTO se sia in edicola l'Edizione straordinaria di Controcampo che Piccininini aveva fatto supporre di
aver pronta,  alla fine del primo tempo, che glorificava la settima coppa!
Pu� darsi che la si incontri un giorno su E-bay....
E per dimostrati infine la mia indistruttibile e sentita amicizia, -in privato - ti dar� uno scoop texiano, che mi � stato chiesto di non divulgare assolutamente.... :lol: :-  O:)  :lol:  :lol: 
E adesso stop con il calcio. Sto arredando il mio monolocale interista....

raglan [quote:00eca97307]non credo che Ancellotti abbia una sola colpa su questa partita(sul campionato si,ha delle colpe.........) 
Quando vinci 3-0, dominando e poi subisci 3 gol in dieci minuti vuol dire che � successo qualcosa di cos� unico che non ha spiegazioni, un evento di quelli che si ripeter� fra 50 anni in
una finale..........  
dunque qual'� la spiegazione per ci� che � successo?: solo una , il gufaggio organizzato funziona   
Ieri � successo qualcosa di inaudito, la doppia parata di Dudec alla fine dei suplementari � una cosa che sfugge a ogni logica............................ 
Il 3-3 fatto con rigore sbagliato � una beffa atroce............ 
Io davvero non ho parole, solo il gufaggio pu� spiegare tutto.
[/quote:00eca97307]
Senti un p�, gufatore organizzato, se sei cos� convinto scrivi alla congregazione vaticana del ramo che si occupa dei calendari e ricorrenze e proponi: 25 maggio festa nazionale di
San Gufo!

1117139402

Axel80 Sull'analisi della partita sono daccordo con Carson,il Liverpool ha avuto tanta fortuna e ilMilan ha dominato.
� inutile negarlo,solo i Gufi hanno reso possibile ci� che si � visto ieri :D 
Ci� non toglie che sia stata egualmente una goduria :lol:  :lol: ,sempre da un punto di vista esclusivamente degli sfott� calcistici.
Personalmente infatti non ho alcun  particolare motivo di esultanza nella faccia di Galliani o nella delusione di Silvio.
Solo puro e incondizionato antimilanismo :lol: ,neppure tecnico visto che come squadranon si discute.

1117139994

Axel80 [quote:c45bd9a4e0="raglan"][quote:c45bd9a4e0]non credo che Ancellotti abbia una sola colpa su questa partita(sul campionato si,ha delle colpe.........) 
Quando vinci 3-0, dominando e poi subisci 3 gol in dieci minuti vuol dire che � successo qualcosa di cos� unico che non ha spiegazioni, un evento di quelli che si ripeter� fra 50 anni in
una finale..........  
dunque qual'� la spiegazione per ci� che � successo?: solo una , il gufaggio organizzato funziona   
Ieri � successo qualcosa di inaudito, la doppia parata di Dudec alla fine dei suplementari � una cosa che sfugge a ogni logica............................ 
Il 3-3 fatto con rigore sbagliato � una beffa atroce............ 
Io davvero non ho parole, solo il gufaggio pu� spiegare tutto.
[/quote:c45bd9a4e0]
Senti un p�, gufatore organizzato, se sei cos� convinto scrivi alla congregazione vaticana del ramo che si occupa dei calendari e ricorrenze e proponi: 25 maggio festa nazionale di
San Gufo![/quote:c45bd9a4e0]ci sono tante altre date papabili.
Sicuramente MAggio � il mese buono comunque  :-

1117140752

raglan [quote:1157c2d746]� inutile negarlo,solo i Gufi hanno reso possibile ci� che si � visto ieri  
[/quote:1157c2d746]
Con la mente pi� lucida a 24 ore dal fattaccio, sono possibili spiegazioni pi� logiche.
Ad esempio: sapete chi era l'addetto stampa dell'Inter il 5 maggio 2002
in quel famoso Lazio-Inter 4-2 (1-2)?
Ve lo dico io.... [b:1157c2d746]Dott. Giuseppe Pazienza[/b:1157c2d746].
adesso: sapete chi � l'addetto stampa del Milan il 25 maggio 2005
            di questo famoso Liverpool-Milan 3-3 (o-3)
Ve lo dico io.... [b:1157c2d746]Dott. Giuseppe Pazienza.[/b:1157c2d746]
se 2+ 2 f� 4.... :-k  :-k   :lol:  :lol:  :lol:

1117143906

Trampy [quote:db7eea86ee="Kit Teller coltivatore diretto"]CORSI E RICORSI STORICI, 
FINALMENTE DOPO 6 ANNI I CONTI INIZIANO A TORNARE. 
NEL 1999 LA FIORENTINA CI FECE PERDERE LO SCUDETTO 
(RIGORE INAUDITO CON MIRRI CHE SGOZZO' SALAS) AI DANNI 
DEL MILAN[/quote:db7eea86ee]
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[b:db7eea86ee]ricordo benissimo quella  stagione bellissima[/b:db7eea86ee]
[img:db7eea86ee]http://www.asromaultras.it/losgambetto.jpg[/img:db7eea86ee]

felipecayetano 8) 1117180835
Carson [quote:a8f4d2b2a1="raglan"]Ovviamente mantenendo il mio proponimento rispondo con piacere e per rispetto al nobile Carson.

[quote:a8f4d2b2a1]Questo � un altro discorso ancora...mi sembra di parlare con Manetola    :lol:  :lol: 
[/quote:a8f4d2b2a1]
...allora DEVO preoccuparmi seriamente! spero che Marcello non legga questo post.. :lol:  :lol: 
domani andr� dallo psichiatra! ho ancora molto da vivere![/quote:a8f4d2b2a1]
Non metterla gi� cos� dura...era solo una battuta  :lol:  :lol: 
[quote:a8f4d2b2a1]E' qui che ti sbagli, Il Liverpool ha avuto tantissima fortuna ed il Milan tantissima sfiga...a fronte di una superiorit� schiacciante del Mila per tutto i 120 minuti meno i
dieci dove hanno relizzato tre reti...ma certo � legittimo che tu la possa pensare diversamente. 
[/quote:a8f4d2b2a1]
[quote:a8f4d2b2a1]Facciamo una cosa. riconduciamo tutto a questa frase, lasciando la dietrologia che � inutile in s�.
Per me sono stati quei tre goal che hanno dimostramo, a me, la reale consistenza della parita.
Gerrard lasciato solo a colpire di testa da Stam. Stesso errore con "Tresegh�". Il secondo lasciato libero di tirare ed errore di Dida nel tuffo, terzo un rigore evitabile se vi era un p� di
cocentrazione.
Per me, l'errore � stata nella supponenza che solo il divario tecnico poteva far decidere l'incontro, e che tre goals non sarebbvero MAI stati recuperati.
Quindi ritengo che nel calcio sia inopportuno parlare di "tantissima fortuna e di tantissima sfiga". [/quote:a8f4d2b2a1]
Spesso � stato come tu dici...ma la sfiga esiste eccome  :lol:  :lol: 
e purtroppo in quella maledetta serata ne abbiamo avuta tanta (imo) 8) 
[quote:a8f4d2b2a1]E per dimostrati infine la mia indistruttibile e sentita amicizia, -in privato - ti dar� uno scoop texiano, che mi � stato chiesto di non divulgare assolutamente.... :lol: :- 
O:)  :lol:  :lol: 
E adesso stop con il calcio. Sto arredando il mio monolocale interista....[/quote:a8f4d2b2a1]
Aspetto con impazienza lo scoop texiano...chiss� che non mi tiri un p� su... :lol:  :wink:

1117180906

Kit Teller [quote:29d12431b0="lupo bianco"][quote:29d12431b0="Kit Teller"]
PI� CHE GRANDE,DIREI STORICA.
1)[/quote:29d12431b0]
Come la sconfitta nel derby di quell'anno? 4-0 mi pare... :-k[/quote:29d12431b0]
CASOMAI 4-1
MA RIESCI QUALCHE VOLTA AD ESSERE ESATTO?
SBAGLI IL 100% DI QUELLO CHE SCRIVI.
DIREI POCO CREDIBILE....
SE NON LE SAI LE COSE,SALLE

1117185353

Trampy [b:2cbbaeac6a]esattamente il 21/11/1999 Roma-Lazio 4-1[/b:2cbbaeac6a]
[img:2cbbaeac6a]http://www.asromaultras.it/romalazio9900b.jpg[/img:2cbbaeac6a]

1117186292

lupo bianco [quote:3850e9f91c="Kit Teller"][quote:3850e9f91c="lupo bianco"][quote:3850e9f91c="Kit Teller"]
PI� CHE GRANDE,DIREI STORICA.
1)[/quote:3850e9f91c]
Come la sconfitta nel derby di quell'anno? 4-0 mi pare... :-k[/quote:3850e9f91c]
CASOMAI 4-1
MA RIESCI QUALCHE VOLTA AD ESSERE ESATTO?
SBAGLI IL 100% DI QUELLO CHE SCRIVI.
DIREI POCO CREDIBILE....
SE NON LE SAI LE COSE,SALLE[/quote:3850e9f91c]
Azz! Mi sa che ho toccato un brutto tasto!
Su Kit Teller, rilassati, i tempi brutti delle 4 pere nei derby li hai alle spalle...

1117186537

Trampy esatto lupo quei tempi per loro son passati,ora devono pensare  a domenica ....se perdono e mi si incastrano e combaciano alcuni risultati........ :-  :-  :-  :- ..il derby lo giocano cor
napoli in serie B!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1117186715
lupo bianco [quote:2b9e415fc2="Homerus J. Bannington"]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ieri � stata finalmente colpita al cuore l'arroganza della dirigenza rossonera, della pletora di leccaculo che gravitano nelle tv presidenziali e di una parte della tifoseria.
Ciao
Roberto[/quote:2b9e415fc2]
E' assodato che le squadre che vincono stanno antipatiche.
E' pure assodato che gli interTristi hanno tutto il diritto di festeggiare coi loro amici juventini la sconfitta del Milan.
Posso pure concedere che la dirigenza del Milan sia "arrogante"...ma dimentichiamo che se non fosse per Galliani Lazio, Fiorentina e altre sarebbero da tempo scomparse e la crisi
per i diritti TV avrebbe lacerato il calcio....ma fa niente ammettiamo pure che la dirigenza rossonera sia piena di arroganti presuntuosi circondati da sguatteri, nulla a che vedere,
nsomma, con la bellezza turgida e onesta delle dierigenze juventine e interiste.
Ma qualcuno mi pu� perdio spiegare quale parte della tifoseria rossonera si � macchiata di arroganti crimini nei confronti delle altre squadre?
Una critica strana, non mi sembra che la tifoseria del milan abbia mai lanciato razzi contro i portieri avversari, negli ultimi anni, n� che faccia circolare in curva magliette con scritto
"odio livorno:smash the reds" davanti e delle belle svastiche dietro, come gli allegri Boys nerazzurri durante Inter-Livorno (uno che coosco l'ha pure comprata).
Credo che i tanti anni di rospi amari ingollati facciano straparlare qualcuno per la gioia della sconfitta rossonera.

raglan Pur mantenedo il pi� stretto  proponimento a non parlare di calcio che non riguardi la mia beneamata Inter di via Durini in milanor, mi � doveroso produrre due precisazioni, sull'onesto
scritto di Messer Lupo Bianco!
a) Non sono amico dei Gobbi Juventini, il gaudio pro-tempore comune e pura e semplice coincidenza di percorso.
b) Nei miei scritti precedent e postati in questo topic ho dimostrato di essere il primo irriducible nemico della tifoseria organizzata nerazzurra.
Old o Boys che siano.
c) Smentisco le frottole sugli Intertristi. Ecco un esempio.
[img:c9b7554aaf]http://www.interistaottimista.com/images/tshirt/050322-tshirt.jpg[/img:c9b7554aaf]
Un caro saluto.

1117187731

Trampy ottimisti anche per la finale Tim-cup?????? 1117188087
Axel80 [quote:01404b490e]E' assodato che le squadre che vincono stanno antipatiche[/quote:01404b490e]ma va?

il rosicaggio � vecchio quanto il mondo.......... :- 
si dice che gli Spartani rosicassero sempre verso gli Ateniesi  :lol:

1117188118

Axel80 tutto per qualche gufetto svolazzante sopra Istanbul,se Carletto lo sapesse 
:roll:[img:f17aa775a6]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/gallerie/calcio/2005/Milan-Liverpool/finale/galleria/jpg/image34.jpg[/img:f17aa775a6]

1117188194
raglan [quote:21eec66b92="Trampy"]ottimisti anche per la finale Tim-cup??????[/quote:21eec66b92]

Anche se la perdiamo, siamo come Rossella  O'hara..domani � un altro giorno!
1117188351

Cain68 [quote:9f7c8b7c33="Homerus J. Bannington"]Prima o poi le botte di culo finiscono... Curioso che ci� sia accaduto nell'unica partita negli ultimi 3/4 mesi che il milan meritava
[b:9f7c8b7c33]veramente[/b:9f7c8b7c33] di vincere...
Ieri � stata finalmente colpita al cuore l'arroganza della dirigenza rossonera, della pletora di leccaculo che gravitano nelle tv presidenziali e di una parte della tifoseria.
Ciao
Roberto[/quote:9f7c8b7c33]
Il dono della sintesi: chiaro, preciso e ficcante.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1117189825

Axel80 LDO,ormai lo puoi levare il gufone.missione compiuta  8) 1117190478
lupo bianco [quote:d7c9e5a201="raglan"][quote:d7c9e5a201="Trampy"]ottimisti anche per la finale Tim-cup??????[/quote:d7c9e5a201]

Anche se la perdiamo, siamo come Rossella  O'hara..domani � un altro giorno![/quote:d7c9e5a201]
Lasciamo fyuori Vivien Leigh e quel grande capolavoro di "Via col vento" da queste terrene disquisizioni, please!

1117190597

Adriano PER  AXEL  vorrei chiarire una cosa ....
&lt;&lt; hai detto di non essere mai stato antimilanista &gt;&gt;
vedi , un tifoso Juventino non � che sia antimilanista o antiinterista ecc. � sostanzialmente se stesso cio� Juventino cio� campione mondiale di antiobbiettifit� e partigianeria
fondamentalista  ......non s� come spiegarti ....� per questo che il mondo si divide in due , ci sono gli Juventini e gli antijuventini  :lol:  :wink: 
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[quote:598608ee99="Axel80"][  neanche uno come Adriano(al punto da lvarci arbitrariamente pure una coppa dall'albo d'oro :shock: ) che prima non entrava mai in questi discorsi
:shock: .
 :[/quote:598608ee99]
[size=18:598608ee99]seriamente la tragica  finale  di Bruxelles � della Juve , vinta 2-0 a tavolino per i gravi episodi del prepartita [/size:598608ee99].....
...pochi giorni f� un'inchiesta giornalistica di Minoli ( molto , molto bella ) sono stati chiamati a discutere un dirigente della squadra inglese  , il portiere Groobelar , alcuni tifosi del
Liverpool , i parenti dei tifosi deceduti , Tacconi , Tardelli ed � stata riproposta un'intervista di Boniperti di qualche anno f�  ....
� emerso che ad un certo punto   ( dopo la notizia di 35  morti e 600 feriti ,   di cui 4 deceduti in seguito , dopo aver visto    gente che vagava per il campo urlando dal dolore  e
dall'orrore ) .....la Juventus non volle pi�  scendere in campo , ma le autorit� locali e la polizia  in preda al panico pregarono entrambe le  squadre e l'Uefa di disputare  la  gara ( anche
farsa ) per motivi di ordine pubblico , i dirigenti del Liverpool dissero che per quanto era successo non si sarebbe dovuto giocare , ma se partita si doveva fare  questa avrebbe dovuto
essere  vera ....
il dirigente dell'Uefa parl� allora con l'arbitro e la partita ebbe inizio ....
....Tardelli ha ammesso molte cose ( al di la del famoso rigore palesemente 4 metri fuori area  ) e con il senno di poi , ha detto che quella gara non si sarebbe dovuta giocare ....poi ha
chiesto  6-7 volte &lt;&lt; SCUSA &gt;&gt; per aver esultato e festeggiato la vittoria !
PS ...CMQ VADE RETRO JETTATORE  :grr:  :lol:

Adriano [quote:0c83dd1d8e="Axel80"][quote:0c83dd1d8e="raglan"][quote:0c83dd1d8e]non credo che Ancellotti abbia una sola colpa su questa partita(sul campionato si,ha delle colpe.........) 
Quando vinci 3-0, dominando e poi subisci 3 gol in dieci minuti vuol dire che � successo qualcosa di cos� unico che non ha spiegazioni, un evento di quelli che si ripeter� fra 50 anni in
una finale..........  
dunque qual'� la spiegazione per ci� che � successo?: solo una , il gufaggio organizzato funziona   
Ieri � successo qualcosa di inaudito, la doppia parata di Dudec alla fine dei suplementari � una cosa che sfugge a ogni logica............................ 
Il 3-3 fatto con rigore sbagliato � una beffa atroce............ 
Io davvero non ho parole, solo il gufaggio pu� spiegare tutto.
[/quote:0c83dd1d8e]
Senti un p�, gufatore organizzato, se sei cos� convinto scrivi alla congregazione vaticana del ramo che si occupa dei calendari e ricorrenze e proponi: 25 maggio festa nazionale di
San Gufo![/quote:0c83dd1d8e]ci sono tante altre date papabili.
Sicuramente MAggio � il mese buono comunque  :-[/quote:0c83dd1d8e]
IN EFFETTI IL 25 MAGGIO F� AMARO PER L'INTER NEL 1963 finale campioni persa  :- 
PER LA jUVE NEL 1983 SEMPRE FINALE CAMPIONI  :- 
E PER IL MILAN NEL 2005   :(

1117202395

Axel80 [quote:44b796d8a5]PER AXEL vorrei chiarire una cosa .... 
 ....il mondo si divide in due ci sono gli Juventini e gli antijuventini [/quote:44b796d8a5] dici?
per me il mondo si divide in due,quelli che vincono(juve e milan) e quelli che non vincono mai o quasi mai......... :- 
per� da due giorni ci sono due nuove cetegorie: quelli che non sanno pi� vincere neanche quando hanno 3 gol di vantaggio,altrimenti detta [b:44b796d8a5]sindrome di La
Coruna[/b:44b796d8a5];e quelli che ai rigori non vincono pi�, detta La maledizone di Tokyo  :-

1117203353

Adriano una scelta di immagine ....  6 coppe dei campioni sono tante ....con 7   si rischiava di diventare impopolari ...... 1117203970
raglan [quote:056bb402a9="Trampy"]esatto lupo quei tempi per loro son passati,ora devono pensare  a domenica ....se perdono e mi si incastrano e combaciano alcuni risultati........ :-  :-  :- 

:- ..il derby lo giocano cor napoli in serie B!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:056bb402a9]
Mi spiace deludere il buon Trampy..ma domenica vi sar� festa al "Renzo Barbera" per il raggiungimento della coppa Uefa. E nelle feste gli ospiti, graditi, sono rispettati e  trattati bene 
:lol:  :lol: 
Anzi no, sar� una piccolissimo momento di ringraziamento. Un  triste lutto ci ha colpiti. E' deceduto il figlio di Renzo Barbera, il buon Ferruccio.
Era strafelice di questa squadra... :(  :(  :(  :(

1117204529

Homerus J. Bannington Alcune lievi precisazioni...
- sono [b:e00ca7586e]interista[/b:e00ca7586e], non intertriste, il 5 maggio � stato ampiamente metabolizzato.
Come ha detto Paolo Rossi (l'attore), "ora anche i milanisti hanno capito cosa vuol dire piangere per una delusione cos� cocente. Ormai gli interisti non hanno pi� lacrime".
- se non � arrogante avere come vicepresidente esecutivo il capoccia della lega e come primo tifoso il presidente del consiglio... Anzi, [b:e00ca7586e]quel[/b:e00ca7586e] presidente
del consiglio...  :lol:  :lol:  :lol: 
- tra milan e juve esistono partnership commerciali, e spesso non rinunciano ad aiuti reciproci sul campo... chi sono gli amici?
- non sono stato io a tirare il petardo a dida (uno dei pochi fenomeni milanisti, assieme a sheva, che non se la tira per la propria abilit�) n� a comprare la maglietta antilivorno. Pi�
banalmente, la curva dell'inter (e del livorno, milan, juve, ecc.) � piena di imbecilli.

- la parte della tifoseria milanista "arrogante" � composta, ad esempio, dai bellimbusti che si mettono a correre verso la porta ad ogni gol del milan solo per farsi riprendere dalle
telecamere; da coloro secondo cui � ovvio vincere grazie ad un colpo di culo (spesso in senso letterale), perch� il milan � la squadra pi� forte del mondo; da quelli che non si
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accorgono che rispetto all'anno scorso la squadra ha subito una netta involuzione sul piano del gioco...
Roberto

lupo bianco [quote:af77daeba9="Homerus J. Bannington"]
- la parte della tifoseria milanista "arrogante" � composta, ad esempio, dai bellimbusti che si mettono a correre verso la porta ad ogni gol del milan solo per farsi riprendere dalle
telecamere; da coloro secondo cui � ovvio vincere grazie ad un colpo di culo (spesso in senso letterale), perch� il milan � la squadra pi� forte del mondo; da quelli che non si
accorgono che rispetto all'anno scorso la squadra ha subito una netta involuzione sul piano del gioco...
[/quote:af77daeba9]

Non sono stato io a correre verso la porta a ogni gol del Milan per farmi riprendere dalle telecamere; non sono stato io a dire che il Milan � migliore dell'anno scorso; pi� banalmente la
tifoseria del Milan (e del Livorno, dell'Inter e via) � piena di imbecilli :wink: 
Per� il tuo discoorso mi sembra un tantino imparziale: che il Milan abbia subito una netta involuzione negli ultimi mesi � innegabile chi lo nasconde? Quello che doveva succedere con
il PSV � stato rimandato in modo forse pi� cocente alla finale. Punto. Il derby di coppa � stato mediocre nei contenuti tecnico/tattici, sia da parte del Milan ma anche dell'Inter, che �
stata pericolosa suulle punizioni e sui tiri da fuori (ha giocatori adattissimi a fare queste cose) ma che non ha MAI liberato, finch� la qualificazione era in bilico, l'uomo davanti alla
porta; e il Milan si � difeso con ordine che doveva fare?Liberare gli spazi per i contropiedi preparati da Napoleone-Mancini? Per favore, un p� di obiettivit�.
Per� gli ultimi due mesi storti non possono far scordare una stagione ad altissimo livello, e anzi son tanto pi� gravi in quanto han sciupato tornei alla portata dei rossoneri.
Il Milan � la squadra pi� forte del mondo? Trovo sempre abbastanza stucchevoli questi discorsi: un p� come decidere chi sia la donna pi� bella del mondo o chi fosse pi� bravo tra
Dante e Shakespeare. Certo � una squadra che ha fatto 2 finali in 3 anni. Che ha vinto un campionato in carrozza. Che ha mostrato un gioco splendido fono a qualche tempo fa. 
Che negli ultimi tempi ha avuto una considerevole fortuna, � vero. Le gare con Atalanta, Cagliari e PSV sono state decisamente fortunate. Ma ricordo che prima di quel famoso 5
maggio i Cupermen collezionarono un'incredibile vendemmia di vittorie attribuite alla pi� sfacciata buonasorte: il derby di ritorno, la gara col Piacenza (incredibile!), quella col Chievo, e
molte altre spesso risolte con un solo tiro in porta. Senza fortuna non si vince; che cosa c'� da vergoganrsi nell'aver fortuna? E' s� un elemento basilare per la vittoria, ma non basta
solo essere "fortunelli" per vincere. Il 5 e il 25 Maggio insegnano.
Concludo ribadendo che se nella tifoseria del Milan (che consta milioni di tifosi, come Inter e Juve), ci sono una dozzina d'imbecilli che vanno allo stadio per farsi "riprendere dalle
telecamere" allora posso tranquillamente obiettare che nella tifoseria interista ce ne sono ben pi� di una dozzina che tirano i motorini dagli spalti. Oppure ci sono ben pi� di una
dozzian di vippaioli pseudo-progressisti alla Severgnini che sfruttano immagine e sfortune nerazzurre per vendere i loro libri-cartigenica. 
Fare di tutta un'erba un fascio � quindi sempre pericoloso. Mettere al rogo una tifoseria per i comportamenti di qualche idiota mis embra ingiusto nei confronti di quei tifosi che sono,
invece, leali e sportici. E sono la  maggioranza.

1117219850

Axel80 sono daccordo col Lupazzo, e per quanto mi faccia molto ridere(positivamente) leggere commenti come quelli di Homerus o Raglan, non ne condivido i contenuti.
Sono contento di questa sconfitta, sono convinto anche che il Milan ha in un cerrto senso ridato indietro con gli interessi quanto aveva preos in certe recenti partite e in fondo, anche
nella Champions di due anni fa.
Cio�, il milan stellare di cui tutti parlano per me si � visto solo lo scorso anno(dove davvero un rullo compressore) e quest'anno solo in acluni mesi,tipo l'andata con la Juve e con il
Machester.
Questo dal punto di vista tecnico,perch� invece essere antimilanisti per Galliani,per Silvio,per i tifosi che corrono ,per i calciatori antipatici.......
Sinceramente mi sembrano tutte grosse fesserie,dettate dall'astinenza di vittorie...............

1117223589

raglan Appunto. hai ragione.
Forse io ed Homerus ( =D&gt;  =D&gt; ) abbiamo equivocato.
Anch'io comunque non sono abituato a guardare nel prato del vicino. Non ne ho i mezzi e le competenze.
Ma se qualcuno chiede perch� una squadra ti sta antipatica i motivi ovviamente non possono essere n� i colori dei pantaloncini, n� se rappresenta una citt� di mare o di collina.
Ma in questo gioco ci siamo purtroppo cascati un p� tutti e qualcuno prima di noi. Non vedo in giro esempi di correttezza se andiamo a ritroso in questo topic ormai secolare.
Ma invece di parlare delle  squadre che non ci piacciono, perch� non parliamo di quelle che ci stanno simpatiche?
Ad esempio io simpatizzo per il Liverpool perch� ha tirato gi� dal piedistallo due supponenti squadre: quella dei Gobbi  e quella dei bbilanisti.  O no?

1117224542

Axel80 a me sta simpatico il liverpool perch� ha battuo il Milan, questo � chiaro  :D 
Per�, provando a mettermi nei panni degli interisti,non detesterei la juve e il milan per i dirigenti,il presunto doping,gli arbitri, il potere in genere......
Son oantipatiche eprch�p vincono,il resto sono solo motivazioni trovate ex post per giustificare un'antipatia che in realt� nasce da motiviazioni molto pi� terra-terra come si dice........ :- 
La mia motivazione terra terra ed esempio � il poter sfottere i milanisti del forum  :D ,e sapere di quanto sia forte il potere del Grande Gufo  :notworthy:  :notworthy:  :salute:  :salute:

1117227678

Adriano [quote:40a230c143="Axel80"] La mia motivazione terra terra ed esempio � il poter sfottere i milanisti del forum  :D ,e sapere di quanto sia forte il potere del Grande Gufo  :notworthy: 
:notworthy:  :salute:  :salute:[/quote:40a230c143]
a buon rendere ....[size=9:40a230c143]in passato ho goduto di nefasta fama[/size:40a230c143]  :grr:  :lol:  :-  :lol:

1117228006

Axel80 gufatori non ci si improvvisa [-X , io e Raglan abbiamo avuto una perseveranza fuori dal comune  [-( 1117228289
raglan [quote:13b9ec337c="Axel80"]gufatori non ci si improvvisa [-X , io e Raglan abbiamo avuto una perseveranza fuori dal comune  [-([/quote:13b9ec337c]

si, ma solo occasionale... non vorrei che Zole mi sgridasse di essere troppo..... colluso con il gobbo! 
E poi, basta con questa storia del gufo.....non vorrei che si trasformasse in...avvoltoio! :wink:

1117228666

Axel80 [quote:523be5823a="raglan"][quote:523be5823a="Axel80"]gufatori non ci si improvvisa [-X , io e Raglan abbiamo avuto una perseveranza fuori dal comune  [-([/quote:523be5823a]
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si, ma solo occasionale... non vorrei che Zole mi sgridasse di essere troppo..... colluso con il gobbo! 
E :[/quote:523be5823a]ovviamente l'alleanza era occasionale, una sorta di consorzio creato solo per la finale di Istanbul che raggiunto lo scopo si � gi� sciolto  [-(

Adriano [quote:b8365b4bbf="Axel80"]gufatori non ci si improvvisa [-X , io e Raglan abbiamo avuto una perseveranza fuori dal comune  [-([/quote:b8365b4bbf] 
sono solo un p� arrugginito .... 8)

1117228987
raglan Concordo con l'occasionalit�....

e comincia a guardare in casa tua...alle fans della Juve... :lol:  :lol: 
[img:a2f2b8de92]http://www.interistaottimista.com/images/articoli/050525-delpiero.jpg[/img:a2f2b8de92]

1117229045

Axel80 [quote:012a061b6a="raglan"]Concordo con l'occasionalit�....
e comincia a guardare in casa tua...alle fans della Juve... :lol:  :lol: 
[img:012a061b6a]http://www.interistaottimista.com/images/articoli/050525-delpiero.jpg[/img:012a061b6a][/quote:012a061b6a]mi sembra un buon proposito   :-

1117229327

raglan e poi vi lamentate che Capello lo lascia in panchina.... :lol:  :lol:  :lol: 1117229669
Carson [quote:b9d2ef0907="Axel80"][quote:b9d2ef0907="raglan"]Concordo con l'occasionalit�....

e comincia a guardare in casa tua...alle fans della Juve... :lol:  :lol: 
[img:b9d2ef0907]http://www.interistaottimista.com/images/articoli/050525-delpiero.jpg[/img:b9d2ef0907][/quote:b9d2ef0907]mi sembra un buon proposito   :-[/quote:b9d2ef0907]
Finalmente si torna a scherzare!  =D&gt;  =D&gt; 
Ultimamente ho letto post che non erano troppo scherzosi, anzi...
Trovare antipatiche delle persone � normale, ma veder antipatici dirigenti e la maggior parte di giocatori (oltre a molti tifosi...insomma non si salva nessuno  :lol:  :lol: ) di una data
squadra non � certamente indice di sereno giudizio.
Passi per i dirigenti (potrei associarmi su qualche nome  :lol: ) e passi anche per un numero di tifosi che non si comporta bene (ma ce n'� in tutte le squadre)...ma comprendere anche
quasi tutti i giocatori...�, imo, significativo di "parzialit�" dovuta al tifo.
Naturalmente i dirigenti ed i giocatori della propria squadra sono (salvo rarissime eccezioni) tutti simpaticissimi... :lol:  :lol: 
Per favore torniamo a scherzare ed a sfotterci in modo goliardico e lasciamo stare discorsi troppo seri sul calcio...ma sopratutto evitiamo giudizi sulle persone perch� allora questo
topic diventa un'altra cosa... 8)  8)  :wink:  :wink:

1117231108

Axel80 [quote:16878428bc]Per favore torniamo a scherzare ed a sfotterci in modo goliardico e lasciamo stare discorsi troppo seri sul calcio...ma sopratutto evitiamo giudizi sulle persone
perch� allora questo topic diventa un'altra cosa[/quote:16878428bc]mah,non li ho visti tutti questi discorsi seri sinceramente :-k ,mi pare che abbiamo parlato come sempre fra il serio
e il faceto,ma con una netta prevalenza del faceto.
forse tu li hai presi sul serio perch� stavolta si parla di milan e non di juve  :- ,come � stato sino a pagina 200 circa :roll: 
non avete l'allenamento per reggere come noi agli attacchi di massa  :lol:

1117233052

Carson [quote:f1b7fa7bff="Axel80"][quote:f1b7fa7bff]Per favore torniamo a scherzare ed a sfotterci in modo goliardico e lasciamo stare discorsi troppo seri sul calcio...ma sopratutto evitiamo
giudizi sulle persone perch� allora questo topic diventa un'altra cosa[/quote:f1b7fa7bff]mah,non li ho visti tutti questi discorsi seri sinceramente :-k ,mi pare che abbiamo parlato come
sempre fra il serio e il faceto,ma con una netta prevalenza del faceto.
forse tu li hai presi sul serio perch� stavolta si parla di milan e non di juve  :- ,come � stato sino a pagina 200 circa :roll: 
non avete l'allenamento per reggere come noi agli attacchi di massa  :lol:[/quote:f1b7fa7bff]
Non mi riferivo alla maggioranza degli interventi, ma solo ad alcuni...dove il serio superava abbondantemente il faceto... 8)  8) 
Gli attacchi di massa si reggono bene quando si vince (anche se immeritatamente, come � spesso accaduto alla Iuve :lol:   :- ) ma quando si perde immeritatamente...sentire certi
discorsi "fatti seriamente" sui giocatori (che sono usciti distrutti da quell'atroce beffa) francamente d� un p� fastidio, per questo dico: continuiamo con gli sfott� scherzosi e lasciamo
stare altri discorsi come quello sui giocatori del Milan che se la tirano (a mio parere ci sono pi� "uomini" nella rosa del Milan che in tante altre squadre e non meritano certi giudizi...o
almeno non sono certamente peggio degli altri...)  ecc. ecc.
Poi se vuoi dire che io fraintendo tutto perch� sono amareggiato...va pure bene, ma io non credo di aver letto una cosa per un'altra... se in certi post traspare qualcosa di pi� dello
scherzo, sono ancora in grado di capirlo...comunque il mio era solo un invito, poi ognuno � libero di comportarsi come crede, vorr� dire che non parler� pi� di calcio in questo
forum...non vi perdete niente... :lol:  :lol:  8)  8)

1117268299

raglan [b:1001169884]Quoto interamente il discorso di Carlo[/b:1001169884]. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
E preciso solo due cose: qualche calciatore pu�, ad altri, essere antipatico e quindi sperare di portargli sfiga. lo ritengo pissibile. 
Es. se Ronaldo ad es.  v� al Milan, credo che agli occhi degli Interisti non sia simaptico e se poi gli capitasse un accidente, non perderemmo il sonno... :^o 
secondo- Per evitare antipatiche interpretazioni che possano considerasi personalizzate,  dichiaro di cominciare a gufare contro la squadra italiana (che non sia l'INTER) che
parteciper� alla finale di Parigi del 2006.
Purtroppo non sono buono di cuore e di sentimenti come Enzo!  :lol:  :lol:

1117273238

lupo bianco [quote:c8d4ec826b="Axel80"]a me sta simpatico il liverpool perch� ha battuo il Milan, questo � chiaro  :D 
Per�, provando a mettermi nei panni degli interisti,non detesterei la juve e il milan per i dirigenti,il presunto doping,gli arbitri, il potere in genere......
Son oantipatiche eprch�p vincono,il resto sono solo motivazioni trovate ex post per giustificare un'antipatia che in realt� nasce da motiviazioni molto pi� terra-terra come si dice........ :- 
La mia motivazione terra terra ed esempio � il poter sfottere i milanisti del forum  :D ,e sapere di quanto sia forte il potere del Grande Gufo  :notworthy:  :notworthy:  :salute: 
:salute:[/quote:c8d4ec826b]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1117275090

Axel80 in ogni caso il vecchio cammello � sempre un grande  =D&gt;  =D&gt; ,e spero che adesso che non ci sono partite in vista da gufare mi creda  [-o&lt; 1117275268
raglan [quote:26f0e6c4a1="Axel80"]in ogni caso il vecchio cammello � sempre un grande  =D&gt;  =D&gt; ,e spero che adesso che non ci sono partite in vista da gufare mi creda 

[-o&lt;[/quote:26f0e6c4a1]

Numero pagina: 384/1676

1117277713



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
ed io aspetter� il trofeo Berlusconi.... che possiate perdere l'una sul campo 3 a 0 e l'altra 0 a 3 a tavolino per cori offensivi e disdicevoli...  :lol:  :lol:

rakosi Rientro nel forum un po' in ritardo, ma non posso certo far mancare il commento del bianconero del forum alla partita di mercoled� sera. Sinceramente tifavo Liverpool.... la mia
massima aspirazione sarebbe stata la vittoria dei reds ai rigori, ma non in questo modo per�, dopo uno scialbo 0-0 andava benissimo.... cos� non la posso augurare al peggior nemico
(sportivo).
Ho letto un po' tutte le analisi, e concordo molto con quella di Lupo Bianco.... non � la prima volta che le squadre di Ancelottti fanno cose del genere.... diverse volte era capitato a noi
juventini.... poi con la vittoria di Manchester sembrava che il buon Carlo avesse posto rimedio a queste contro-prestazioni delle sue squadre, invece da allora in poi pi� volte il Milan �
ricaduto sempre negli stessi errori.... certo, una partita come quella di mercoled' non la perdi a meno di una incredibile concomitanza di eventi sfortunati, ma se ti trovi in quella
posizione devi essere pi� forte anche della sfortuna, e se perdi vuol dire che te la sei cercata.
Due cose in ultimo:
una immagine carina 
 :lol: 
[img:c534e9d4d3]http://www.bastardidentro.it/misc/bastardidentro/data/images/img_12a80a40fb180086265ee4e61810efe3.jpg[/img:c534e9d4d3]
e un topic prefetico, leggetelo tutto perch� ha dell'incredibile:
http://forum.fantacalcio.kataweb.it/viewtopic.php?t=86829&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=0

1117280054

Axel80 mi chiedevo quando ti saresti fatto vivo, era ora  :grrr 
Per� non sono daccordo, non vedo per quale motivo 6 minuti di follia possano dipendere da Ancelotti.
� colpa sua se sul primo gol dida invece del solito tuffo acrobatico che lo ha reso famoso si � mosso con la velocit� di un plantigrado?
Se Stam si � fatto anticipare cos�.........
No, tutto troppo assurdo per potere essere spiegabile cos�  [-X 
� solo il potere del grande gufo da noi invocato che ha potuto fare ci�  :shock:

1117281335

rakosi [quote:588889ddda="Axel80"]mi chiedevo quando ti saresti fatto vivo, era ora  :grrr 
Per� non sono daccordo, non vedo per quale motivo 6 minuti di follia possano dipendere da Ancelotti.
� colpa sua se sul primo gol dida invece del solito tuffo acrobatico che lo ha reso famoso si � mosso con la velocit� di un plantigrado?
Se Stam si � fatto anticipare cos�.........
No, tutto troppo assurdo per potere essere spiegabile cos�  [-X 
� solo il potere del grande gufo da noi invocato che ha potuto fare ci�  :shock:[/quote:588889ddda]
Putroppo ero via per lavoro.... al salone del mobile di Pesaro (non scherzo).  :lol: 
Di contro prestazioni del genere le squadre di Ancelotti ne hanno fatte tante.... noi juventini ce le ricordiamo bene.... passavamo in vantaggio e poi smettavamo di giocare.... al Milan mi
sembra che le buone abitudini siano tronate.... La Coruna, la coppa Intercontinentale, la semifinale contro il PVS di quest'anno..... ci sono troppi indizi per essere solo dei casi.... chiaro
che poi, come ho gi� detto, per perdere una partita del genere servono una serie comcomitanti di eventi sfortunati, ma, diciamo cos�, la "predisposizione" c'�.
Non so se sia vero, ma gira voce che i giocatori del Milan nell'jntervallo stavano gi� festeggiando. Beh, se io fossi stato Ancelotti il primo che vedevo festggiare lo sbattevo a calci in
culo in panchina....

1117281715

lupo bianco Concordo con quanto detto da Rakosi in tutto e per tutto.
Per quanto riguarda i festeggiamenti anticipati, credo siano tutte balle inventate dai giocatori del Liverpool, debitamente aizzati dai giornali inglesi, per "mitizzare" in qualche modo la
vittoria.
Mi rifiuto di pensare che gente come Maldini, Seedorf, Cafu, Nesta, stam che di finali in carriera ne hanno fatte abbiano potuto festeggiare anzitempo.
Al limite c'era euforia per l'ottimo primo tempo.

1117282580

Axel80 se � per questo noi festeggiamo la vittoria del Milan da un mese  :-  :D 1117282918
Adriano [size=18:7010ad44be]cocco di mamma[/size:7010ad44be] meno tutelato ?!

la Juve vince lo scudetto !
[color=blue:7010ad44be]cocco di mamma[/color:7010ad44be] &lt;&lt; non vedo perch� debba ringraziare CApello dello scudetto !&gt;&gt;
[color=blue:7010ad44be]Capello [/color:7010ad44be]&lt;&lt;"I risultati mi hanno dato ragione, un ringraziamento in pi� o uno in meno, rispetto ai tanti che ho avuto per lo scudetto, non
fa differenza. Una societ� come la Juventus non pu� dare garanzie a un giocatore, ma va in campo chi lo merita". &gt;&gt;
http://www.repubblica.it/2005/e/sezioni/sport/calcio/serie_a/capellorisp/capellorisp/capellorisp.html
 Capello sa come trattare i "cocchi di mamma"  :lol:

eee hhh    :roll: se anche in nazionale gli fosse stato dato meno spazio ..... :roll:  :roll:

1117288807

Axel80 Del Piero pu� anche non piacere come giocatore,ma non � assolutamente contestabile come comportamento ,� uo dei pochi signori di questo calcio.
E non � un cocco  :grrr  [-X  :lol: 
Non ha mai piantato grane  [-X ,e le sue dichiarazioni dell'altro giorno sono state espresse con la solita pacatezza ,e dal suo punto di vista sono perfettamente logiche,a solo risposto
ad una precisa domanda.
Perch� dovrebbe ringraziare Capello?
Uno ha fatto il suo dovere di allenatore,l'altro di giocatore.
Anche Capello avrebbe risposto la stessa cosa,se gli avessero chiesto se avrebbe ringraziato Del Piero.

1117295184
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Carson [quote:f731f82afc="raglan"]

secondo- Per evitare antipatiche interpretazioni che possano considerasi personalizzate,  dichiaro di cominciare a gufare contro la squadra italiana (che non sia l'INTER) che
parteciper� alla finale di Parigi del 2006.[/quote:f731f82afc]
Alla fine si gufer� contro l'eventuale squadra italiana in finale a Parigi...ed ognuno personalizzer� il nome della squadra che dovr� fare eccezione  :lol:  :lol:  :lol:

1117296317

rakosi Avendo visto la partita su Sky questa me l'ero persa....  :lol:  :lol: 
"Ecco, vedete i tifosi del Liverpool con i telefonini, staranno gia' 
chiamando in Inghilterra per avvertire del rientro anticipato" 
Sandro Piccinini, fine primo tempo Milan-Liverpool, 25.05.05

1117303601

Sand Creek [quote:ddcf5cbd3e="raglan"]
a) Non sono amico dei Gobbi Juventini, il gaudio pro-tempore comune e pura e semplice coincidenza di percorso.
[/quote:ddcf5cbd3e]
Mi associo.
mai stato amico di un interista.

1117303981

raglan [quote:663b377ba6="Carson"][quote:663b377ba6="raglan"]
secondo- Per evitare antipatiche interpretazioni che possano considerasi personalizzate,  dichiaro di cominciare a gufare contro la squadra italiana (che non sia l'INTER) che
parteciper� alla finale di Parigi del 2006.[/quote:663b377ba6]
Alla fine si gufer� contro l'eventuale squadra italiana in finale a Parigi...ed ognuno personalizzer� il nome della squadra che dovr� fare eccezione  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:663b377ba6]
Chiaramente anch'io considero doveroso "parteggiare" per una squadra italiana in campo internazionale. Se togliamo da parte il nostro campanilismo interno, la vittoria di una squadra
italiana d� prestigio in campo internazionale ed autorevolezza nelel sedi che contano quando si prendono determinate decisioni. 
Almeno pensiamo ai nostri connazionali all'estero che attraverso le vittorie italiane rinsaldano un affetto con la madre patria. POer loro � qualcosa di gratificande da psendere in terra
straniera.
Ma all'interno del nostro giardino, siamo tutti assediati in questa rivalit� che ritengo comunque simaptica quando si ferma agli sfott�.
In tutta Italia e dico tutta Italia, � stato in questo mese tra campionato e coppa, un autentico gioco pirotecnico di sfott�, sms, battute ecc. ecc.
Lupo Bianco ha accennato agli sms ricevuti ed agli squilli di telefono.
Ovviamente non si riferiva ne a me n� a Alessandro.
Il "gufaggio" mica � qualcosa che � partita da questo forum ma � il frutto che ritengo stia maturando in tuttta la nazione, prevalicando perfino la politica.
Oggi un nostro avversario politico, ci f� meno "antipatia" di qualche sostenitore di squadra avversa.
Prima, ed i meno giovani possono darne atto, bastava solamente che il collega o il conoscente leggeva un quotidiano "non gradito" perch� "doveva" pagare tutta la nostra irriverenza
verso chi rappresentava con quel quotidiano sottobraccio. Sempre in modo simpatico per�.
Adesso vuoi per la fine delle ideologie, vuoi che ogni compagine invece di produrre etiche politiche differenti, cercano di dimostrare solo che governerebbero meglio, senza modificare
alcunch� dello status quo, ci buttiamo con civettuola intensit� nel campo calcistico.
Da una parte i potenti, Milan e Juve, che � una gioia nazionale quando non vincono, dall'altra l'Inter che � una scoperta mondiale quande vince qualcosa ogni lustro, rappresentantano 
le lotte tra " misieria e nobilt�" della tradizione napoletana.
Poi ci sono le squadre borghesi, che pur di sedere a tavolo di lorsignori ne accettano pazientemente regole e noblesse oblige. Lazio e Roma in primis.
Infine ci sono le squadre simpatia. Le quali si ammirano lo spirito di sacrificio e la volont� operaia. Se ci fosse una finale Liverpool- Sampodoria, saremmo tutti d'accordo per chi tifare.
Quindi la lotta ideale tra la "Nobilt� patrizia" i Gastone della situazione e gli sfigati ad abbundantiam (inter) nelle vesti di Paperino, far� s�, continuando questo andazzo, di vincere le
due consorellee spesso coppe e scudetti, che ogni loro sconfitta (questa s� temporanea) susciti felicit� e gaudio nel paese.
Anche perch� � ovvio che chi � abituato a vincere a volte non s� perdere,
e lo si vede dalle loro espressioni facciali, o dalla ricerca di colpe altrui.
Di contro chi � sempre abituato a non vincere, riesce a dissimulare ormai bene questo "status quo". Beppe Severgnini  docet.
Ma non vorrei che la nostra "eccessiva" contentezza ci fosse rivolta moralmente contro cos� unilaterlmente. Come una colpa.
Non � che che signorilmente noi interisti, quando siamo stati  gratificati dagli sfott� sprezzanti degli juventini e milanisti. -ch�?- abbiamo mai coinvolto il rispetto delle persone e
l'amicizia?
Dovremmo a volte imparare anche dai Romani il modo di "godere" del calcio e di non politcizzarlo idealmente con le nostre chiusure mentali.
Al Parlamento italiano si formano circoli di tifosi e si sfottono a tutto campo, ma poi insieme sono uniti pi� che mai sia negli ideali che negli interessi.
Nei tribunali gli avvocati se ne dicono di santa ragione ma poi si fanno i complimenti a vicenda.
Al Processo di Biscardi, Crudeli, Melli e compagni se ne dicono di santa ragione sulle loro partigianerie ma poi si strizzano l'occhio e se la ridono sotto i baffi.
Che? solo questo forum per qualche settimana di goliardia deve "dividere" definitivamente la nostra serena amicia?.
Non ci credete che sta succedendo questo? ve lo dimostro.
Non c'� alcuna volont� a voler fare un secondo raduno.

1117309013

Axel80 [quote:3dda78032f]Che? solo questo forum per qualche settimana di goliardia deve "dividere" definitivamente la nostra serena amicia?. 
Non ci credete che sta succedendo questo? ve lo dimostro. 
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Non c'� alcuna volont� a voler fare un secondo raduno.[/quote:3dda78032f] la vuoi smettere di  avvisarmi in privato che certe cose le dici solo per fare preoccuapre Carson?   :grrr 
:grrr 
se scrivi post cos� lunghi e seri poi ci credono tutti e poi mi tocca ricucire tutti gli strappi che crei.  ](*,) 
e lascialo in pace il vecchio cammello, non ti � bastato il gufaggio? :lol:  :lol: 
devi pure inseguirlo in ogni topic del forum per spigarlgi che � sacrosanto tifare contro il Milan?  :- 

 
[/quote]

Axel80 [quote:0c639275d7]Lupo Bianco ha accennato agli sms ricevuti ed agli squilli di telefono. 
Ovviamente non si riferiva ne a me n� a Alessandro. 
[/quote:0c639275d7]solo perch� avevo il Cell. scarico a forza di farti squilli ad ogni gol del Liverpool ........... :- 
ma l'idea mi ha sfiorato eccome  :red

1117311525

Carson [quote:9e69b232dc="Axel80"][quote:9e69b232dc]Che? solo questo forum per qualche settimana di goliardia deve "dividere" definitivamente la nostra serena amicia?. 
Non ci credete che sta succedendo questo? ve lo dimostro. 
Non c'� alcuna volont� a voler fare un secondo raduno.[/quote:9e69b232dc] la vuoi smettere di  avvisarmi in privato che certe cose le dici solo per fare preoccuapre Carson?   :grrr 
:grrr 
[/quote:9e69b232dc][/quote]
 :lol:  :lol:

1117362343

Axel80 � incredibile,Trezeguet continua a segnare giocando solo due o tre palle a partita,e rischiamo di perderlo perch� non troverebbe spazio.
Oggi non ha neppure esultato tanto dopo i gol  :(

1117377860
felipecayetano 8) 1117379855
lupo bianco [quote:291dd0c566="Axel80"]� incredibile,Trezeguet continua a segnare giocando solo due o tre palle a partita,e rischiamo di perderlo perch� non troverebbe spazio.

Oggi non ha neppure esultato tanto dopo i gol  :([/quote:291dd0c566]
Che sono quelle faccine tristi?
Su, su! Avete vinto lo scudetto e oggi c'era pure il pienone allo stadio :shock: 
Bella festa, eh? Per� siete un p� maleducati, non avete nemmeno invitato i vostri amici nerazzurri, poveracci; guarda che poi il Napoleone barasino, il Von Moltke bauscia, il Lee
morattiano, insomma il grande stratega "Mancio" poi si arrabbia e alza la voce :lol:  :lol:  :lol: 
Per quanto rigurda il Milan stagione conclusa con un 1-1 sul campo dell'Udinese; un bello striscione da parte di quegli arroganti esibizionisti forzitalioti e cattivoni dei tifosi del Milan va
per� segnalato:
[b:291dd0c566]TUTTI INSIEME SENZA PAURA VERSO PARIGI[/b:291dd0c566]
Con la consapevolezza di poterci arrivare e, chiss�, magari sbattendo fuori di nuovo la "squadra simpatia" da giochi scudetto e Coppa (cosa che di per s� vale ben pi� di una stagione,
per me)

1117379885

Axel80 [quote:c907cb7976="felipecayetano"]gi�.....rischiamo di perdere un fuoriclasse che ha segnato caterve di gol a scapito di un guappetto da due soldi, viziato e supponente, che fuori
dalla provincia deve dimostrare tutto
misteri del calciomercato  ](*,)  ](*,)[/quote:c907cb7976]ma ti riferisci a Ibra o a chi?  :shock:  :shock:  :shock: 
perch� per me Ibra � un fuoriclasse assoluto, con o senza testate .

1117382161

Axel80 [quote:9d7514d6d8]Che sono quelle faccine tristi?[/quote:9d7514d6d8]sto cerando di festeggiare,ma su sky non � che sta festa si stia vedendo tanto  :grrr 
per� c'� Ilaria D'amico  :D  =D&gt;  =D&gt;

1117382238
felipecayetano 8) 1117382625
Axel80 ah,allora sono daccordo  :wink: 

per� credo che Cassano se arriva prender� il post di Del Piero o Mutu,non di trezeguet  :-k 
Se  fossimo l'inter andremo avanti con tutti questi,ma avremmo poi problemi di spogliatoio tutto l'anno.
bisogna fare delle scelte, gli attaccanti devono essere 4,e il quarto non pu� essere una stella imho  :-k

1117382819

rakosi L'altra domenica Capello ha escluso una cessione di Trezeguet.... da considerare tra l'altro che Trez � reduce da un'annata incolore (causa infortuni) e di conseguenza il suo valore
attuale non pu� essere molto elevato, per cui si rischierebbe di svenderlo. In ogni caso non mi pare che il sostituto di Trez possa essere Cassano....

1117382962
Axel80 [quote:8eb2b0c23c="rakosi"]L'altra domenica Capello ha escluso una cessione di Trezeguet.... da considerare tra l'altro che Trez � reduce da un'annata incolore (causa infortuni) e di

conseguenza il suo valore attuale non pu� essere molto elevato, per cui si rischierebbe di svenderlo. In ogni caso non mi pare che il sostituto di Trez possa essere
Cassano....[/quote:8eb2b0c23c]poco mercato trezeguet?  :shock: 
praticamente quando gioca segna ,sono certo che ci sono squadre che sborserebbero molto per lui.

1117383217

lupo bianco [quote:1d15df4a1b="rakosi"]da considerare tra l'altro che Trez � reduce da un'annata incolore....[/quote:1d15df4a1b]
Io la ricordo piuttosto bene l'annata di Trezeguet :grrr  :grrr  :grr:  :lol:  :wink:

1117383257

rakosi [quote:6dab0b2938="lupo bianco"][quote:6dab0b2938="rakosi"]da considerare tra l'altro che Trez � reduce da un'annata incolore....[/quote:6dab0b2938]
Io la ricordo piuttosto bene l'annata di Trezeguet :grrr  :grrr  :grr:  :lol:  :wink:[/quote:6dab0b2938]
 :lol:  :lol: 
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S�, s�.... ma un conto � se segni 25 reti, un altro se giochi molto poco, pur con medie goal elevate. Tra l'altro visti i molti infortuni delle ultime stagioni potrebbero essserci pure dubbi
dell'integrit� fisica che ne abbassano il valore.

lupo bianco Su questo sono d'accordo; cos� [i:57a01b0296]pour parler[/i:57a01b0296] aggiungo che io Trezeguet non lo venderai mai mai e poi mai a nessuna squadra. Se � in forma � un
attaccante come ce ne sono pochi.
E a proposito di grandi attaccanti vi nvito a guardare il gol del Gila di oggi, in rovesciata (amnche zampagna ne ha fatto uno simile), davvero un capolavoro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

1117386561

rakosi Anche oggi Capello ha ribadito che come portieri ed attaccanti siamo a posto, per cui i rinforzi vanno presi negli altri reparti. Secondo me la Juve punta a prendere Cassano tra un
anno a costo zero.

1117388507
Axel80 certo che se la juve non vuole fare operazioni,e considerando che Gila non resta certo a PArma,allora giocoforza Gila va a Milan o Inter :-k 1117388937
Carson Trezeguez per me rimane a Torino...Capello non lo lascer� andare.

Cassano non arriver� alla Juve (almeno non quest'anno).
La Juve agir� sul mercato per rinforzare difesa e centrocampo perch� all'attacco � a posto (salvo sorprese dovute a fatti ora non prevedibili).
Il problema della Juve � Emerson che vuole andare al Real per motivi familiari (problemi economici con la sua ex moglie...mi sembra di aver capito che ci guadagnerebbe se andasse
via dall'Italia...) ma non � detto che la Juve, se davvero vuole trattenerlo, non possa farlo).
Per quanto riguarda Gilardino, l'Inter � a posto con Adriano (che salvo fatti imprevisti rimarr�) e con Martins... pi� Vieri (che a fine carriera si accontenter� anche di fare la
"chioccia")...ergo, spender� i suoi soldi per riscattare Veron, rinforzare la difesa ed acquistare qualcuno valido sulla fascia.
Il pi� indiziato ad acquistare Gialrdino � il Milan (esiste gi� un accordo col giocatore) anche se Baraldi cerca di innescare un'asta. Potrebbe inserirsi il Real Madrid (Sacchi �
innamorato del Gila) ma il giocatore preferisce restare in Italia. Ci sarebbe anche il Chelsea ma vale lo stesso discorso fatto per il Real (inoltre non so fino a che punto certi
"interessamenti" siano messi in giro solo ad arte...).
Non dimentichiamo poi l'attaccante del Lecce (Vucinic se ricordo come si scrive) che oggi ha fatto un gol splendido...voci lo danno vicino all'Inter...(altra conferma che le grandi,
anzich� farsi la guerra ed alzare i prezzi...forse si sono divisi gli obiettivi...)
Queste mie "supposizioni" sono valide alla data di oggi...fra dieci giorni potrebbero succedere fatti (od offerte irrinunciabili) tali da stravolgere tutto... 8)  8)

1117391638

Axel80 gaff madornale di un giornalista di Sky,che parlando con Mutu si complimentava per la riappacificazione con la moglie :shock: ,quando invece si sono da poco lasciati
definitivamente...........
Mutu non ha gradito molto ovviamente........ :lol:

1117398170

Trampy 100 volte maledizione !!!!!!...........se avessimo vinto il derby all'andata chi dico io ora sarebbe in serie b .......  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1117433336
Kit Teller [quote:b1beed6cc1="Trampy"]100 volte maledizione !!!!!!...........se avessimo vinto il derby all'andata chi dico io ora sarebbe in serie b .......  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 

:grrr[/quote:b1beed6cc1]
ma che dici.
se non ci facevate pena al ritorno , ce stavate voi in b.
UMILIATI ALL'ANDATA e CI AVETE FATTO PENA AL RITORNO

1117442267

Trampy siete rimasti in serie A x un mani non visto dall'arbitro in ladzie -fiorentina....!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1117442408
Kit Teller [quote:24c7201937="Trampy"]siete rimasti in serie A x un mani non visto dall'arbitro in ladzie -fiorentina....!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:24c7201937]

CE SALVAMO UGUALMENTE,FATTE I CONTI
1117443134

Carson [quote:69a25d729e="Trampy"]100 volte maledizione !!!!!!...........se avessimo vinto il derby all'andata chi dico io ora sarebbe in serie b .......  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr[/quote:69a25d729e]
Adesso pensa alla coppa italia....purtroppo l'Inter � nettamente favorita... :-  :-

1117445258

Trampy caro Carson io alla finale non ci penso...l'inter vincera' la coppa senza sudare!!!!! e poi lo dice anche la profezia del 1978.... :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 1117448457
Carson [quote:04e532e67e="Trampy"]caro Carson io alla finale non ci penso...l'inter vincera' la coppa senza sudare!!!!! e poi lo dice anche la profezia del 1978.... :wink:  :wink:  :wink: 

:wink:[/quote:04e532e67e]
Penso che vincer� facile...� nettamente favorita... :-

1117449864

Kit Teller 30/05/1984 - 30/05/2005 roma-LIVERPOOL 3-5 dopo i rigori
e ancora si gode.
Ecco i magnifici 11 e fantastici EROI
1-Bruce Grobbelaar 
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/grobbelaar/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
2-Phil Neal (capitano)
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/neal/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
3-Alan Kennedy (realizz� il rigore decisivo)
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/kennedy/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
4-Mark Lawrenson
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/lawrenson/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
5-Ronnie Whelan
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/whelan/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
6-Alan Hansen
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[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/hansen/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
7-Kenny Dalglish
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/dalglish/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
8-Sammy Lee
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/lee/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
9-Ian Rush
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/rush/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
10-Craig Johnston
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/johnston2/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
11-Graeme Souness
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/souness/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
Subentrato nel 2� tempo
12-Steve Nicol (sbagli� il primo tiro dal dischetto,l'unico dei reds peraltro)
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/players/nicol/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]
Allenatore Joe Fagan
[img:5518fe983b]http://www.liverpoolfc.tv/team/past_players/managers/fagan/images/profile.jpg[/img:5518fe983b]

Trampy :grrr  :grrr  :grrr  :grrr te piasse un colpo a te e al liverpool KIT TELLER!!!

 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1117453954

Trampy [b:c4e4227dcd]Visto che il campionato � finito iniziamo con il mercato!!!![/b:c4e4227dcd]

Mai come quest`anno la questione degli allenatori � stata al centro del mercato. Sono tanti, infatti, i tecnici che potrebbero cambiare squadra. Oltre a Spalletti e Novellino, vere
"rivelazioni" (ma non troppo) della stagione, tanti altri potrebbero migrare verso altri lidi.
Francesco Guidolin ha gi� annunciato il suo divorzio dal Palermo, nonostante in due anni abbia portato la squadra rosanero dalla serie B alla Coppa Uefa. Indecifrabile anche il
destino di Dino Zoff: l`ex ct della nazionale ha portato alla salvezza la Fiorentina, ma la dirigenza non sembra decisa a puntare su di lui. Si parla di un possibile arrivo sulla panchina
viola di Claudio Prandelli, vicino anche al rientro a Roma. Nella parte giallorossa della capitale si sa gi� che Bruno Conti torner� a dirigere il settore giovanile, cos� da lasciare scoperta
la guida della prima squadra. Tanti dubbi e poche certezze anche sulla parte biancoceleste di Roma, dove Giuseppe Papadopulo vive con l`ombra di Giovanni Trapattoni addosso. 
In giornata si sapr� poi il destino di Delio Rossi: l`allenatore dell`Atalanta sveler� quelli che sono i suoi piani futuri. Dopo la retrocessione in serie B � in dubbio anche la permanenza di
Alberto Cavasin sulla panchina del Brescia; stesso problema anche per Carlo Mazzone a Bologna e Pietro Carmignani a Parma, entrambi protagonisti di una stagione sottotono ed
entrambi impegnati, uno di fronte all`altro, nello spareggio salvezza. Dopo una stagione molto pi� sofferta di quello che si immaginava il Chievo � pronto a riprender con s� il figliol
prodigo Luigi Delneri, mentre il pi� richiesto, assieme ai gi� citati Spalletti e Novellino, sembra Zdenek Zeman, capace anche quest`anno di lanciare molti giovani in un Lecce spesso
spettacolare. Senza dimenticare che gi� da molto tempo si parla di un possibile ritorno a Roma, sponda giallorossa, di Carlo Ancelotti: fantacalcio? Vedremo, Franklin Rijkaard �
avvertito...

1117458671

Carson Per quest'anno Ancelotti non si muove...il prossimo anno � possibile un avvicendamento con van Basten (che fino al mondiale del prossimo anno � impegnato con l'Olanda)  :-k  :-k
Piuttosto Cassano: se non rinnova il contratto va via sicuro, altrimenti il prossimo anno se  ne andrebbe a parametro zero...ho l'impressione che la juve aspetti per prenderlo (magari
all'ultimo giorno di mercato) per un tozzo di pane... :grr:

1117463806

corwin intanto � confermato che Jankulovsky � del Milan...  :wink: 1117465042
Adriano [quote:68b907bcc7="Carson"][quote:68b907bcc7="Trampy"]caro Carson io alla finale non ci penso...l'inter vincera' la coppa senza sudare!!!!! e poi lo dice anche la profezia del

1978.... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:[/quote:68b907bcc7]
Penso che vincer� facile...� nettamente favorita... :-[/quote:68b907bcc7] concordo  :-  :-  :-  8)  8)  8)  8)  8)  :wink:

1117465314

Axel80 [quote:d5512e42f4="corwin"]intanto � confermato che Jankulovsky � del Milan...  :wink:[/quote:d5512e42f4]jan[b:d5512e42f4]culosky[/b:d5512e42f4] serve a rimpiazzare   Culovich , 
andato via giusto nel finale di stagione?  :-

1117469358
Carson [quote:22313aca3e="Axel80"][quote:22313aca3e="corwin"]intanto � confermato che Jankulovsky � del Milan...  :wink:[/quote:22313aca3e]jan[b:22313aca3e]culosky[/b:22313aca3e]

serve a rimpiazzare   Culovich ,  andato via giusto nel finale di stagione?  :-[/quote:22313aca3e]
Ha cercato di prenderlo anche la Juve... :-  :-

1117470754

lupo bianco [quote:3ff844983e="Carson"][quote:3ff844983e="Axel80"][quote:3ff844983e="corwin"]intanto � confermato che Jankulovsky � del Milan... 
:wink:[/quote:3ff844983e]jan[b:3ff844983e]culosky[/b:3ff844983e] serve a rimpiazzare   Culovich ,  andato via giusto nel finale di stagione?  :-[/quote:3ff844983e]
Ha cercato di prenderlo anche la Juve... :-  :-[/quote:3ff844983e]
No, Carson. La Juve per l'anno prossimo si affida ai gi� consolidati Furtinho e Rubao :-

1117470826

Carson [quote:d7ebe05851="lupo bianco"][quote:d7ebe05851="Carson"][quote:d7ebe05851="Axel80"][quote:d7ebe05851="corwin"]intanto � confermato che Jankulovsky � del Milan... 
:wink:[/quote:d7ebe05851]jan[b:d7ebe05851]culosky[/b:d7ebe05851] serve a rimpiazzare   Culovich ,  andato via giusto nel finale di stagione?  :-[/quote:d7ebe05851]
Ha cercato di prenderlo anche la Juve... :-  :-[/quote:d7ebe05851]
No, Carson. La Juve per l'anno prossimo si affida ai gi� consolidati Furtinho e Rubao :-[/quote:d7ebe05851]
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Va sul sicuro eh!?  :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco Squadra che vince, non si cambia [-X  :lol:  :lol: 1117471303
Carson Sto pensando alla prossima coppa italia...che gusto c'�...visto che si sa gi� chi vince? 

L'inter ce l'ha gi� in tasca... 8)
1117471470

Axel80 [quote:a368b94615="Carson"]Sto pensando alla prossima coppa italia...che gusto c'�...visto che si sa gi� chi vince? 
L'inter ce l'ha gi� in tasca... 8)[/quote:a368b94615]non c'� la stessa passione che ci abbiamo messo noi [-X ,se vorrai che l'inter perda sul serio dovrai fare qualcosa in pi�.  [-( 
Contro questa Roma davvero sar� una passeggiata  :(

1117471553

lupo bianco [quote:f082cd7bc3="Carson"]Sto pensando alla prossima coppa italia...che gusto c'�...visto che si sa gi� chi vince? 
L'inter ce l'ha gi� in tasca... 8)[/quote:f082cd7bc3]
Comunque noi abbiamo la [b:f082cd7bc3]SUPER[/b:f082cd7bc3]coppa iataliana che vale di pi� essendo, appunto, super.
Per quanto riguarda la "squadra simpatia" spero che si limiti a asegnare meno di 3 gol nella gara di andata, senn� non c'� sugo a guardarsi il ritorno...

1117471573

Sand Creek [quote:4c4eaf6c25="lupo bianco"]
No, Carson. La Juve per l'anno prossimo si affida ai gi� consolidati Furtinho e Rubao :-[/quote:4c4eaf6c25]
Sapevo che erano in compropriet� col Milan e Galliani ha gi� manomes... ops, presentato le buste per il riscatto defitivo..... :roll:  :roll:  O:)  O:)

1117475272

Axel80 Hei Piero,due arole(non � un errore, � la pronuncia toscana) su Istanbul non le diciamo?  :- 1117475435
Sand Creek [quote:e5f9f10a9d="Axel80"]Hei Piero,due arole(non � un errore, � la pronuncia toscana) su Istanbul non le diciamo?  :-[/quote:e5f9f10a9d]

Due?
Eh, eh   :angel4:

1117475658

Sand Creek Se poi ne dobbiamo spenderne qualcuna di pi�:
- se c'� una-volta-una che avrei voluto essere interista � stato proprio "quella" sera  :grr: 
- io ricordo, ai tempi del Torino-Toro, di Poletti-Ferrini-Agroppi-Pulici-Graziani-Sala e via dicendo un 3-0 per noi diventato 3-4 per loro negli ultimi cinque o sei minuti o gi� di l�; ringrazio
il Milan, l'altra sera, per avermi un pochino addolcito questa pillola della quale sento ancora l'amaro (da vent'anni o forse pi�) =D&gt; 
- non tifavo certo Liverpool, come potrei, dopo che ci ha fatto fuori;  e poi, 20 anni fa all'Heysel io non c'ero, ma c'erano diversi amici di Cecina; all'epoca ero dirigente del locale Club
Juve "Giampiero Boniperti", e mi occupavo, tra l'altro, delle gite e aiutai a organizzare la trasferta in Belgio e all'ultimo non mi riusc� di andare; per fortuna, anche se ai cecinesi non
successe granch�, perch� praticamente scapparono dallo stadio (uno anche senza una scarpa, un altro senza giubbotto e cose del genere) e videro la partita in un bar subito passato
il confine francese; per� a qualche toscano non and� cos� bene e quelli di Ponsacco che morirono li conoscevamo; il Liverpool squadra non c'entra nulla, tantomeno quelli di oggi,
per�, insomma, � un po' come con i tedeschi: diciamola come si vuole, ma una gran simpatia con questo popolo � difficile che ci sia;
fin qui la parte seria del discorso.
Dal punto di vista "tifoso" per� non avrei saputo immaginare niente di meglio per una specie di "rivincita" coi rossoneri; certo, se al posto del Liverpool ci fosse stata la Juve.... :roll: 
- quarta considerazione: ma ci pensate che quest'anno finisce che l'Inter vincer� probabilmente pi� del Milan?  :shock:  :shock: 
-per ultimo, leggo che si dice che il Milan avrebbe dominato: ne siete proprio convinti? io, ahim�, ho visto molti errori, molta gente distratta e apatica, tanta paura e poche "palle".
E non solo col Liverpool, ma in tutto questo finale di stagione.
E mi � sembrato strano, visto il Milan del resto dell'anno, che magari vinceva all'ultimo secondo, ma come ho gi� avuto modo di dire, non poteva essere sempre un caso o una
prodezza di Culovich: c'era qualcosa di pi�.
In tutta sincerit� la vittoria bianconera a Milano mi aveva dato soddisfazione, ma non credevo che il Milan, dopo, mollasse cos�; come non credevo che la Juve potesse fare una
passeggiata, se il Milan gli stava col fiato sul collo.
Temevo la partita della Juve a Livorno, e se si fosse giocato all'Ardenza con la necessit� di vincere per forza, non so se sarebbe stata la passeggiata che � stata; ma il Milan ha
veramente mollato in maniera per me inspiegabile.

1117477781

simon Il Milan ha mollato semplicemente perch� non ne aveva pi�. Quando finisce la benzina cerchi di radunare tutte le forze a tua disposizione e ti concentri su un unico obiettivo. Dopo la
partita di S.Siro , il calendario era sfavorevole ai rossoneri. Se il Milan avesse gestito meglio il 3-0 adesso tutti parlerebbero di grande stagione , di squadra schiacciasassi piegata in
campionato solo da alcune "sviste" arbitrali , del grande stratega Ancellotti , dello straordinario e scientifico lavoro del Milan lab. 
Invece il destino a volte beffardo , a volte dolce , ci ha fatto assistere all'ennesima "tragedia" sportiva in diretta. Stavolta l'eroe (chiss� perch� poi? :roll: ) di Manchester ha fallito! Nulla
toglie all'uomo ed al campione , ma in tutto questo ho visto una sorta di giustizia sportiva. Chi ha esultato per una brutta partita vinta ai rigori ora piange per il motivo inverso  :roll: E' la
legge dello sport , e molti dirigenti del nostro calcio farebbero bene ad impararla!  8)

1117479009

lupo bianco [quote:e27889ddc1="Sand Creek"]- quarta considerazione: ma ci pensate che quest'anno finisce che l'Inter vincer� probabilmente pi� del Milan?  :shock:  :shock: 
.[/quote:e27889ddc1]

Impossibile. Al limite pareggia: Supercoppa Italiana contro Coppa Italia.

1117483851

Carson [quote:96b2e531e5="lupo bianco"][quote:96b2e531e5="Sand Creek"]- quarta considerazione: ma ci pensate che quest'anno finisce che l'Inter vincer� probabilmente pi� del Milan? 
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:shock:  :shock: 
.[/quote:96b2e531e5]

Impossibile. Al limite pareggia: Supercoppa Italiana contro Coppa Italia.[/quote:96b2e531e5]
Paragonare la stagione del Mila a quella dell'Inter � semplicemente assurdo.  :shock:  :shock: 
L'Inter era fuori dalla lotta scudetto dopo poche giornate ed � stata eliminata dal Milan in Champions...ma per favore...

corwin la solita esagerazione...  :lol:  :lol: 
il paragone � anni che non regge...  :lol:  :lol:

1117530793

Carson [quote:df15fc7caa="corwin"]la solita esagerazione...  :lol:  :lol: 
il paragone � anni che non regge...  :lol:  :lol:[/quote:df15fc7caa]
Certamente l'Inter � favorita per il prossimo scudetto... :lol:  :-  :lol:  :wink:

1117531719

corwin [quote:0daca083fb="Carson"][quote:0daca083fb="corwin"]la solita esagerazione...  :lol:  :lol: 
il paragone � anni che non regge...  :lol:  :lol:[/quote:0daca083fb]
Certamente l'Inter � favorita per il prossimo scudetto... :lol:  :-  :lol:  :wink:[/quote:0daca083fb]
perlomeno fino all'inizio del campionato; al massimo quattro giornate...  :lol:  :lol:

1117532255

Trampy si tutto quello che dite � vero ma la TIM CUP  ce l'ha ormai in tasca!!  :wink:  :wink:  :wink: ...anzi � gia' in bacheca!!!! 1117533308
Trampy [b:7f6fe4b652]Calciomercato[/b:7f6fe4b652]

Sono ore decisive per il futuro di Rodrigo Taddei, che a fine campionato si � svincolato dal Siena. Entro mercoled� l'esterno brasiliano conoscer� il suo futuro: la Roma � in pole
position, ma l'Inter non demorde e sta alla finestra. I nerazzurri, per�, potrebbero lasciare via libera ai giallorossi, per preparasi il terreno all'acquisto di Amantino Mancini, la cui
valutazione s'aggira sui 10 milioni di euro.
Trattativa samba sull'asse Roma-Milano, in attesa di sfidarsi sul campo nella doppia finale di Coppa Italia in programma domenica 12 e mercoled� 15 giugno. I giallorossi sono ad un
passo dall'ingaggio di Taddei, che sbarcher� nella capitale a costo zero, dopo essere giunto a scadenza di contratto con il Siena. Una stagione difficile quella dell'esterno brasiliano, a
lungo fuori squadra per essersi sempre rifiutato di prolungare l'accordo con i toscani. Nel finale di stagione, comunque, il suo contributo � stato fondamentale per la salvezza.
L'accordo con la societ� capitolina � gi� stato raggiunto da tempo: tre anni di contratti con uno stipendio di 1,2 mln di euro. L'offerta giallorossa � stata parificata da alcuni emissari del
Siviglia, ma il giocatore vorrebbe rimanere in Italia. Nelle prossime ore � previsto un incontro con l'Inter, che potrebbe lasciare il giocatore alla Roma senza superare l'offerta proposta
dal clun di Trigoria. Perch�, secondo fonti vicine ai nerazzurri, il vero obiettivo di mercato in casa Inter � Amantino Mancini, per il quale c'� in lizza anche il Valencia. Il giocatore costa
10 mln di euro, una cifra che l'Inter pu� raccogliere con le cessioni di Van der Meyde e di Emre, o l'inserimento di una contropartita tecnica.

1117533695

rakosi [quote:716520f9c8="Sand Creek"]
- io ricordo, ai tempi del Torino-Toro, di Poletti-Ferrini-Agroppi-Pulici-Graziani-Sala e via dicendo un 3-0 per noi diventato 3-4 per loro negli ultimi cinque o sei minuti o gi� di l�; ringrazio
il Milan, l'altra sera, per avermi un pochino addolcito questa pillola della quale sento ancora l'amaro (da vent'anni o forse pi�) =D&gt; 
[/quote:716520f9c8]
Senza andare cos� indietro (mi sa che gli anni sono quasi trenta, visto che io non la rammento) basta pensare al derby di pochi anni fa.... 3-0 per noi nel primo tempo, poi 3-3, con goal
del pareggio su rigore (come il LIverpool  :D ) e successivo penalty per la Juve fallito da Salas....

1117540647

lupo bianco Gi� ricordo con la famosa "buca" vicino al dischetto di....chi era, Maspero? :-k 1117540736
rakosi [quote:38307c98e9="lupo bianco"]Gi� ricordo con la famosa "buca" vicino al dischetto di....chi era, Maspero? :-k[/quote:38307c98e9]

Mi pare di s�....
1117540983

corwin [b:9864a5197c][i:9864a5197c]MILANO, 31 maggio 2005 - 
Gol non gol, � arrivato il momento dell�addio. Dall�agosto della coppa Italia, se Blatter non ci mette la coda e l�Uefa tira diritto, avremo finalmente risposte certe su uno dei tormentoni
della stagione. Dal Pellissier di Chievo-Juve al Cannavaro di Fiorentina-Juve, passando per un episodio mai del tutto chiarito in Messina-Lazio, per finire coi due gol non gol di
domenica scorsa, quello convalidato a Rigan� e quello negato a Sosa in Sambenedettese-Napoli, la moltiplicazione dei �casi� � stata davvero esponenziale. E tale da indurre ieri il
presidente dell�Aia Tullio Lanese a una esternazione non si sa quanto concordata coi vertici della Federazione. �Moviola in campo a partire dalla prossima coppa Italia� il suo annuncio
strada facendo modificato e ridimensionato, ma non troppo, a colpi di comunicato ufficiale. 
La verit� � che si fa sul serio e che Carraro sta concordando direttamente con l�Uefa una strategia capace di aggirare le resistenze della Fifa. Il 17 giugno in sede europea si avranno
maggiori chiarimenti sullo stato d�avanzamento d�una sperimentazione congiunta e allargata a diversi Paesi, Francia in primis. Si comincer� col gol non gol. La cosa pi� urgente e tutto
sommato semplice. Al chip nel pallone (dall�inconfondibile marchio) verr� preferita la copertura tecnologica della linea di porta. La coppa Italia diventer� campo di prova d�un qualcosa
che presto, prestissimo se tutto funziona, entrer� di forza anche nel campionato italiano. E� una buona notizia. Cui potrebbero seguirne altre, visto che le sperimentazioni non
sembrano fermarsi qui. Si lavora infatti anche intorno al fuorigioco, vera croce del calcio moderno, come ben sanno i tifosi del Milan, cui a Istanbul avrebbe fatto tanto comodo quel gol
(regolare) di Shevchenko. 
Qui siamo nel campo della sperimentazione pi� pura e di qualcosa che confina con la fantascienza. Si parla, anzi si sussurra, di elaborazioni al computer, di possibilit�, munendo la
terna arbitrale di appositi sensori, di intervenire �in tempo reale� sul fuorigioco. Se quello del gol non gol � un puro e semplice atto dovuto nei confronti del calcio del terzo millennio,
questa del fuorigioco �certo� rappresenterebbe un�autentica rivoluzione culturale. La speranza � che sia tutto davvero esplorabile e praticabile. E che ci sia la volont� politico-sportiva
di andare avanti. Un calcio che, senza snaturarsi o complicarsi troppo, potesse tradursi in qualche bandierina alzata in meno e in qualche gol in pi�, pu� fare bene a tutti. Ripensando
ai mondiali di Corea e Giappone troppo presto dimenticati � quasi una necessit�. Ripensando a certi Processi, � una piacevolissima opzione alternativa.
[/i:9864a5197c][/b:9864a5197c]

1117542067

rakosi Ricorrere alla moviola per i casi di goal fantasma mi pare sensato.... l'unica perplessit� che mi rimane � la copertura delle porte.... cosa si fa? Si ricorre alla moviola solo per le partite
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di serie A (magari anche B) oppure si pensa di munire di telecamere sulla linea di porta tutti campi del mondo, visto che sarebbe l'unico modo per capire inequivocabilmente se la palla
� entrata o meno (ad esempio di tutti i casi citati l'unico certo era il goal del Chievo)???
Per i fuorigioco ritengo invece che in ogni caso sia inapplicabile.

Ladro di ombre 1978:
Muore il Papa
La Juve vince lo scudetto
Il Liverpool vince la coppa campioni
L'Inter vince la coppa italia
 
2005:
Muore il Papa
La Juve vince lo scudetto
Il Liverpool vince la Champions
L'Inter � finalista di Coppa Italia...

1117544205

Ladro di ombre ROMA - L'Inter torna regina del mondo. Lo dice la classifica dall'Iffhs, la federazione internazionale di storia e statistica del calcio. Il primato di nerazzurri, che si riappropriano di questa
leadership dopo pi� di sei anni (75 mesi), arriva grazie a un finale di stagione giocato ad alti livelli. Per gli esperti della Iffhs i nerazzurri di Mancini "hanno mostrato di essere molto forti
in tutte e tre le competizioni e devono ancora giocare la finale di Coppa Italia". 
Per la societ� di Moratti si tratta di una grande rivincita anche sui cugini del Milan che comunque si piazzano al secondo posto, regalando cos� al calcio made in Italy le due piazze
d'onore. 
Terzo il Manchester, che perde la vetta. Balzo in avanti del Cska Mosca che dal 25/o sale al 5/o posto e si laurea miglior club al mondo per il mese di maggio. Decima la Juventus,
mentre nella top ten non compare il Liverpool neo vincitore della Champions League. 
Questa la classifica mondiale della Iffhs dal 1� giugno 2004 al 30 maggio 2005: 
1. (4) Inter (Ita) 276 punti 
2. (2) Milan (Ita) 270 
3. (1) Manchester Unites (Ing) 259 
4. (10) Bayern Monaco (Ger) 255 
5. (25) Cska Mosca (Rus) 251,5 
6. (5) Newcastle United (Ing) 251 
6. (13) Psv Eindhoven (Ola) 251 
8. (3) Boca Juniors (Arg) 244 
9. (8) Arsenal (Ing) 240 
10. (12) Juventus (Ita) 237.
 
that's incredible!!! :shock:  :shock:

1117544400

rakosi In realt� nel '78 di Papi ne morirono due.... mi sa che Ratzinger far� un tifo sfrenato per la Roma...  :lol: 1117544450
Ladro di ombre [quote:2f9eb9b923="rakosi"]In realt� nel '78 di Papi ne morirono due.... mi sa che Ratzinger far� un tifo sfrenato per la Roma...  :lol:[/quote:2f9eb9b923]

 :lol:  :lol:  :lol:

1117544572

Trampy [quote:ebd4348ef4="Rakosi"]In realt� nel '78 di Papi ne morirono due.... mi sa che Ratzinger far� un tifo sfrenato per la Roma[/quote:ebd4348ef4]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1117544821

marco [quote:c46f8b932a="rakosi"]In realt� nel '78 di Papi ne morirono due.... mi sa che Ratzinger far� un tifo sfrenato per la Roma...  :lol:[/quote:c46f8b932a]
Mi sa proprio di s�!!! :lol:  :lol:  :lol:

1117547301

Carson [quote:a641e89027="Ladro di ombre"]
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Questa la classifica mondiale della Iffhs dal 1� giugno 2004 al 30 maggio 2005: 
1. (4) Inter (Ita) 276 punti 
2. (2) Milan (Ita) 270 
3. (1) Manchester Unites (Ing) 259 
4. (10) Bayern Monaco (Ger) 255 
5. (25) Cska Mosca (Rus) 251,5 
6. (5) Newcastle United (Ing) 251 
6. (13) Psv Eindhoven (Ola) 251 
8. (3) Boca Juniors (Arg) 244 
9. (8) Arsenal (Ing) 240 
10. (12) Juventus (Ita) 237.
 
that's incredible!!! :shock:  :shock:[/quote:a641e89027]
Ma come c...zo le compilano ste classifiche... :shock:  :shock:  :lol:  :lol: 
Comunque � una piccola soddisfazione per l'Inter... =D&gt;
Forse hanno gi� conteggiato la scontata vittoria dell'Inter in coppa italia... :lol:  :-  :lol:

Trampy sicuramente lo hanno fatto....la coppa � nero-azzurra!!!! 1117550061
Carson [quote:e4e8889c3d="Trampy"]sicuramente lo hanno fatto....la coppa � nero-azzurra!!!![/quote:e4e8889c3d]

Praticamente gi� vinta... :lol:  :-
1117552383

rakosi Fantastico.... � un po' lento a caricare, ma ne vale la pena....  :lol: 
www.25maggio.com
 :lol:

1117627595

Cain68 Sar� antiquato, per� per stilare una classifica di rendimento io vado a vedere i trofei vinti e poi i piazzamenti.
Inter prima? Andiamo non diciamo fregnacce!
 [-X  [-X

1117635380

Trampy appunto � prima in fregnacce...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1117635530
rakosi Ecco una bella notiziola per chi si lamentava dei mondiali su Sky....  :grrr 

[quote:6c9d61e33e]Sciopero Rai, niente tv per Norvegia-Italia
Confermata l'agitazione per sabato 4 giugno 
ROMA - Lo sciopero audio-video dei giornalisti della Rai, confermato per sabato 4 giugno, comporter� la cancellazione della trasmissione di Norvegia-Italia, gara valida per le
qualificazioni alla coppa del mondo di Germania 2006. La trasmissione del match era programmata su Raiuno per le ore 20.30. 
[/quote:6c9d61e33e]

1117645859

Axel80 [quote:3f8d4513c4="rakosi"]Fantastico.... � un po' lento a caricare, ma ne vale la pena....  :lol: 
www.25maggio.com
 :lol:[/quote:3f8d4513c4]me la spieghi? :red

1117658567

rakosi [quote:de31f6c52d="Axel80"][quote:de31f6c52d="rakosi"]Fantastico.... � un po' lento a caricare, ma ne vale la pena....  :lol: 
www.25maggio.com
 :lol:[/quote:de31f6c52d]me la spieghi? :red[/quote:de31f6c52d]
Pardon, piccolo errore....  :red  il sito giusto �
www.25maggio2005.com

1117708162

Axel80 [quote:e2423bf169="rakosi"][quote:e2423bf169="Axel80"][quote:e2423bf169="rakosi"]Fantastico.... � un po' lento a caricare, ma ne vale la pena....  :lol: 
www.25maggio.com
 :lol:[/quote:e2423bf169]me la spieghi? :red[/quote:e2423bf169]
Pardon, piccolo errore....  :red  il sito giusto �
www.25maggio2005.com[/quote:e2423bf169]accidenti a te,sono stato un quarto d'ora a guardare quei due deficenti senza capre quale attinenza ci fosse con Milan-Liverpool  :grrr 
Quello giusto invece � un grande sito  :D  =D&gt;  =D&gt;  :lol:

1117708735

Trampy [b:d4f42f7bdc]Calciomercato bianco-nero[/b:d4f42f7bdc]
La Juve riprova per C.Zanetti
Bianconeri a caccia di un difensore
Dopo gli acquisti di Kovac e Giannichedda, la Juventus continua a guardare al mercato per un difensore e un centrocampista. Per la zona mediana l'obiettivo principale � Cristiano
Zanetti, vecchio pupillo di Fabio Capello che nell'Inter di Mancini ha sempre meno spazio. Per la retroguardia si guarda invece al palermitano Barzagli anche se non sono
completamente tramontate le speranze di arrivare a Samuel.  
"In attacco e in porta siamo a posto. Il nostro mercato sar� mirato a rafforzare gli altri reparti". L'aveva detto Fabio Capello, al termine dell'ultima giornata di campionato e infatti le
operazioni intraprese dalla dirigenza bianconera sono orientate in altra direzione. Un centrocampista (Giannichedda) e un difensore (Kovac) sono stati i primi due acquisti di Madama.
Ora nel mirino ci sono altre due pedine per i medesimi reparti. Il primo obiettivo per il pacchetto centrale � Cristiano Zanetti: il mediano, penalizzato dalle scelte tattiche di Mancini,
nell'ultima parte della stagione ha trovato poco spazio in squadra. Il tecnico marchigiano, infatti, col passare dei mesi si � orientato verso un tandem centrale in cui qualit� e quantit� si
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mescolino in egual misura e in questo senso la coppia Veron-Cambiasso � quella che fornisce maggiori garanzie. C.Zanetti, a questo punto, diventa un giocatore da cui lo scacchiere
interista pu� prescindere. 
Da sempre pallino di Capello, il toscano � entrato cos� nelle mire della Juventus. Ma per cederlo l'Inter vuole una contropartita tecnica di primo livello, un nome eccellente. Moggi ci sta
pensando. Un'alternativa � il milanista Ambrosini. Per quanto riguarda la difesa, invece, piacciono Barzagli del Palermo e Bonera del Parma, ma in lizza ci sono anche Heitinga
dell'Ajax. Per tutti e tre i giocatori sono state abbozzate delle trattative.

cumo speriamo che Capello sa che cosa fa.....Ma la Juve non si sbglia molto sul mercato (vede la vendita diHENRY,  l'aquisto di VAN DER SARR....) :wink: 1117917255
Axel80 [quote:9c7c5dff6e="cumo"]speriamo che Capello sa che cosa fa.....Ma la Juve non si sbglia molto sul mercato (vede la vendita diHENRY,  l'aquisto di VAN DER SARR....)

:wink:[/quote:9c7c5dff6e]anche l'Inter sul mercato non sbaglia quasi mai,se si eccettuano una trentina di gravi errori: Roberto
Carlos,Ronaldo,Mutu,Cannavaro,Seedorf,Pirlo,Simic...............

1117961184

druey [quote:4065e44661="Trampy"][b:4065e44661]Calciomercato bianco-nero[/b:4065e44661]
La Juve riprova per C.Zanetti
Bianconeri a caccia di un difensore
Dopo gli acquisti di Kovac e Giannichedda, la Juventus continua a guardare al mercato per un difensore e un centrocampista. Per la zona mediana l'obiettivo principale � Cristiano
Zanetti, vecchio pupillo di Fabio Capello che nell'Inter di Mancini ha sempre meno spazio. Per la retroguardia si guarda invece al palermitano Barzagli anche se non sono
completamente tramontate le speranze di arrivare a Samuel.  
"In attacco e in porta siamo a posto. Il nostro mercato sar� mirato a rafforzare gli altri reparti". L'aveva detto Fabio Capello, al termine dell'ultima giornata di campionato e infatti le
operazioni intraprese dalla dirigenza bianconera sono orientate in altra direzione. Un centrocampista (Giannichedda) e un difensore (Kovac) sono stati i primi due acquisti di Madama.
Ora nel mirino ci sono altre due pedine per i medesimi reparti. Il primo obiettivo per il pacchetto centrale � Cristiano Zanetti: il mediano, penalizzato dalle scelte tattiche di Mancini,
nell'ultima parte della stagione ha trovato poco spazio in squadra. Il tecnico marchigiano, infatti, col passare dei mesi si � orientato verso un tandem centrale in cui qualit� e quantit� si
mescolino in egual misura e in questo senso la coppia Veron-Cambiasso � quella che fornisce maggiori garanzie. C.Zanetti, a questo punto, diventa un giocatore da cui lo scacchiere
interista pu� prescindere. 
Da sempre pallino di Capello, il toscano � entrato cos� nelle mire della Juventus. Ma per cederlo l'Inter vuole una contropartita tecnica di primo livello, un nome eccellente. Moggi ci sta
pensando. Un'alternativa � il milanista Ambrosini. Per quanto riguarda la difesa, invece, piacciono Barzagli del Palermo e Bonera del Parma, ma in lizza ci sono anche Heitinga
dell'Ajax. Per tutti e tre i giocatori sono state abbozzate delle trattative.[/quote:4065e44661]
Io sono convinto invece che una piccola aggiustatina all' attacco verr� fatta... magari all' ultima di calcio mercato...

1117965815

Axel80 http://www.interisti.org/multimedia/lastiavin.wmv 1118001398
Trampy due brutte notizie per l'INTER:Vieri non dovrebbe farcela x la finale della Tim cup.....Materazzi invece si.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1118040081
Cain68 ..in effetti non so cosa � peggio.... :-k  :-k  :wink:  :wink: 1118051515
Carson [quote:3a149d50c2="Trampy"]due brutte notizie per l'INTER:Vieri non dovrebbe farcela x la finale della Tim cup.....Materazzi invece si.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3a149d50c2]

Ma stai a parlare di una coppa che l'Inter ha praticamente gi� vinto?  :lol:  :lol:
1118053297

Carson [b:3bcbbfcc26]Shevchenko:[/b:3bcbbfcc26]
[i:3bcbbfcc26]Sono orgoglioso di essere Ucraino, ma ho anche un altro grande orgoglio... quello di essere Milanista[/i:3bcbbfcc26]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1118053428

Trampy a Carson speriamo che je dura :Abramovic ji ha promesso 15 mln netti se va  al Chelsea.... 1118053919
Cain68 [quote:259fd38fe5="Carson"][b:259fd38fe5]Shevchenko:[/b:259fd38fe5]

[i:259fd38fe5]Sono orgoglioso di essere Ucraino, ma ho anche un altro grande orgoglio... quello di essere Milanista[/i:259fd38fe5]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:259fd38fe5]
...finch� dura....... :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1118055202

lupo bianco [quote:3bd1c152a2="Cain68"][quote:3bd1c152a2="Carson"][b:3bd1c152a2]Shevchenko:[/b:3bd1c152a2]
[i:3bd1c152a2]Sono orgoglioso di essere Ucraino, ma ho anche un altro grande orgoglio... quello di essere Milanista[/i:3bd1c152a2]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3bd1c152a2]
...finch� dura....... :grr:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:3bd1c152a2]
Dura, dura. Mica abbiamo i mercenari che cambiano maglia al profumo dei soldi noi, come certe [i:3bd1c152a2]squadre simpatia[/i:3bd1c152a2] di mia conopscenza.
Arroganti s�, ma con dignit�.

1118056023

corwin [quote:c91ea54d29="lupo bianco"][quote:c91ea54d29="Cain68"][quote:c91ea54d29="Carson"][b:c91ea54d29]Shevchenko:[/b:c91ea54d29]
[i:c91ea54d29]Sono orgoglioso di essere Ucraino, ma ho anche un altro grande orgoglio... quello di essere Milanista[/i:c91ea54d29]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c91ea54d29]
...finch� dura....... :grr:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:c91ea54d29]
Dura, dura. Mica abbiamo i mercenari che cambiano maglia al profumo dei soldi noi, come certe [i:c91ea54d29]squadre simpatia[/i:c91ea54d29] di mia conopscenza.
Arroganti s�, ma con dignit�.[/quote:c91ea54d29]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1118061902

Cain68 [quote:7ba4b459ac="lupo bianco"][quote:7ba4b459ac="Cain68"][quote:7ba4b459ac="Carson"][b:7ba4b459ac]Shevchenko:[/b:7ba4b459ac]
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[i:7ba4b459ac]Sono orgoglioso di essere Ucraino, ma ho anche un altro grande orgoglio... quello di essere Milanista[/i:7ba4b459ac]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7ba4b459ac]
...finch� dura....... :grr:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:7ba4b459ac]
Dura, dura. Mica abbiamo i mercenari che cambiano maglia al profumo dei soldi noi, come certe [i:7ba4b459ac]squadre simpatia[/i:7ba4b459ac] di mia conopscenza.
Arroganti s�, ma con dignit�.[/quote:7ba4b459ac]

...io aspetterei a parlare.... :wink:  :wink:
lupo bianco [quote:b0b1cbd482="Cain68"]

...io aspetterei a parlare.... :wink:  :wink:[/quote:b0b1cbd482]
E ci credo! Sei un interTriste

1118065139

Trampy Dejan Stankovic ha gi� la Coppa Italia nel mirino: " Sono un po` stanco - ha detto il giocatore, appena rientrato dalla nazionale - perch� nella gara contro il Belgio di sabato ho corso
molto, per� sto bene. Ora abbiamo una settimana per preparare al meglio la doppia finale di Coppa. Al pari dei miei compagni ho tanta voglia di fare bene e di concludere l`annata con
un successo da regalare alla societ� e ai tifosi ".

1118065377

Trampy tranquilli interisti siete troppo piu' forti di noi..la coppa � gia' vostra...il desiderio del mercenario serbo e ladziale si avverera' !!!!  :wink:  :wink: 1118065462
Carson [quote:e7819b6d1a="Trampy"]a Carson speriamo che je dura :Abramovic ji ha promesso 15 mln netti se va  al Chelsea....[/quote:e7819b6d1a]

Lo so... lo so...
Questo non fa che aumentare la mia stima nei suoi confronti...se solo fosse possibile aumentarla... :D  8)  :wink: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
P.S.: 15 contro i 5 e spiccioli che prende al Milan...potrei anche capirlo...ma spero rimanga sempre...
Voglio Sheva capitano dopo Maldini!  =D&gt;  =D&gt;

1118068056

Carson [quote:6e3a155366="Trampy"]Dejan Stankovic ha gi� la Coppa Italia nel mirino: " Sono un po` stanco - ha detto il giocatore, appena rientrato dalla nazionale - perch� nella gara contro
il Belgio di sabato ho corso molto, per� sto bene. Ora abbiamo una settimana per preparare al meglio la doppia finale di Coppa. Al pari dei miei compagni ho tanta voglia di fare bene e
di concludere l`annata con un successo da regalare alla societ� e ai tifosi ".[/quote:6e3a155366]
Praticamente gi� in tasca... :lol:  :-  :lol:  :wink:

1118068224

Cain68 Per Lupo Bianco:
...non credo tu sia di ottimo umore ultimamente.... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:

1118126588
Cain68 [quote:3d3f8cfc10="Trampy"]tranquilli interisti siete troppo piu' forti di noi..la coppa � gia' vostra...il desiderio del mercenario serbo e ladziale si avverera' !!!!  :wink: 

:wink:[/quote:3d3f8cfc10]
...sar� dura, il Pupone vorr� regalare un successo al suo prossimo erede.... :wink:  :wink:

1118126638

Carson [quote:d64a0812e3="Cain68"][quote:d64a0812e3="Trampy"]tranquilli interisti siete troppo piu' forti di noi..la coppa � gia' vostra...il desiderio del mercenario serbo e ladziale si
avverera' !!!!  :wink:  :wink:[/quote:d64a0812e3]
...sar� dura, il Pupone vorr� regalare un successo al suo prossimo erede.... :wink:  :wink:[/quote:d64a0812e3]
Fidati...l'avete gi� in tasca... :lol:  :-  :lol:

1118138723

Cain68 Speriamo, cos� Milano si porta a casa almeno un trofeo quest'anno... :wink: 
Per il momento le uniche notizie positive sono i recuperi di Cordoba, Cambiasso e J. Zanetti per la gara d'andata. :wink:  :wink:

1118140133
corwin [quote:7e07363871="Cain68"]Speriamo, cos� Milano si porta a casa almeno un trofeo quest'anno... :wink: 

Per il momento le uniche notizie positive sono i recuperi di Cordoba, Cambiasso e J. Zanetti per la gara d'andata. :wink:  :wink:[/quote:7e07363871]
Milano il trofeo l'ha gi� preso a Settembre (Supercoppa Italiana)  8)  8)  8)  8)

1118140363

lupo bianco [quote:c975adb5ca="Cain68"]Speriamo, cos� Milano si porta a casa almeno un trofeo quest'anno... :wink: 
:[/quote:c975adb5ca]
Cain conosci il vecchio adagio che invita a contare fino a 100 prima di parlare? Bene, usalo.
Il Milan ha vonto la Supercoppa italiana quondi il conto con la "squadra simpatia" � pareggiato.
Grande stagione per l'Inter questa, dovreste essere fieri =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1118145037

Cain68 [quote:3dea2dbe78="lupo bianco"][quote:3dea2dbe78="Cain68"]Speriamo, cos� Milano si porta a casa almeno un trofeo quest'anno... :wink: 
:[/quote:3dea2dbe78]
Cain conosci il vecchio adagio che invita a contare fino a 100 prima di parlare? Bene, usalo.
Il Milan ha vonto la Supercoppa italiana quondi il conto con la "squadra simpatia" � pareggiato.
Grande stagione per l'Inter questa, dovreste essere fieri =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3dea2dbe78]
...lo stesso vale per te..... :wink: 
...cos� come ne siete fieri voi.... :wink:

1118150630

Axel80 ieri conferenza stampa del nuovo tecnico del palermo.
Abbiamo capito che per Del Neri la parole Importante � un sinonimo di mezzo vocabolario italiano :lol:  :lol: ,ogni tre parole c'� un "importante".
Fra i giornalisti mi � parso di vedere un forumista, o perlomeno uno che ci somigliava molto  :-

1118170134
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raglan [quote:344fa2b838="Axel80"]ieri conferenza stampa del nuovo tecnico del palermo.

Abbiamo capito che per Del Neri la parole Importante � un sinonimo di mezzo vocabolario italiano :lol:  :lol: ,ogni tre parole c'� un "importante".
[b:344fa2b838]Fra i giornalisti mi � parso di vedere un forumista, o perlomeno uno che ci somigliava molto  [/b:344fa2b838]:-[/quote:344fa2b838]
Mio fratello!  :grrr  :grrr

1118170356

Axel80 [quote:97feed072d="lupo bianco"][quote:97feed072d="Cain68"]Speriamo, cos� Milano si porta a casa almeno un trofeo quest'anno... :wink: 
:[/quote:97feed072d]
Cain conosci il vecchio adagio che invita a contare fino a 100 prima di parlare? Bene, usalo.
Il Milan ha vonto la Supercoppa italiana quondi il conto con la "squadra simpatia" � pareggiato.
Grande stagione per l'Inter questa, dovreste essere fieri =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:97feed072d]non ti rivolgere a cain con questo tono supponente  [-X 
fra l'latro � [b:97feed072d]l'unico[/b:97feed072d] interista del forum attualmente,merita grande rispetto per l'improbo compito di difesa che grava sulle sue spalle :lol:

1118170433

corwin [quote:95e25540e9="Axel80"][quote:95e25540e9="lupo bianco"][quote:95e25540e9="Cain68"]Speriamo, cos� Milano si porta a casa almeno un trofeo quest'anno... :wink: 
:[/quote:95e25540e9]
Cain conosci il vecchio adagio che invita a contare fino a 100 prima di parlare? Bene, usalo.
Il Milan ha vonto la Supercoppa italiana quondi il conto con la "squadra simpatia" � pareggiato.
Grande stagione per l'Inter questa, dovreste essere fieri =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:95e25540e9]non ti rivolgere a cain con questo tono supponente  [-X 
fra l'latro � [b:95e25540e9]l'unico[/b:95e25540e9] interista del forum attualmente,merita grande rispetto per l'improbo compito di difesa che grava sulle sue spalle
:lol:[/quote:95e25540e9]
amico di Materazzi ?  :lol:  :lol:  :lol:

1118170659

Axel80 [quote:a82fe1b540="raglan"][quote:a82fe1b540="Axel80"]ieri conferenza stampa del nuovo tecnico del palermo.
Abbiamo capito che per Del Neri la parole Importante � un sinonimo di mezzo vocabolario italiano :lol:  :lol: ,ogni tre parole c'� un "importante".
[b:a82fe1b540]Fra i giornalisti mi � parso di vedere un forumista, o perlomeno uno che ci somigliava molto  [/b:a82fe1b540]:-[/quote:a82fe1b540]
Mio fratello!  :grrr  :grrr[/quote:a82fe1b540]ma va la, ci voleva  cos� poco per stanarti dunque? :- 
comunque lo  avevo individuato,anche lui ha dato un buon consiglio a Del neri  :lol:  :lol:  :lol:

1118170769

Cain68 [quote:c3eaa75745="Axel80"][quote:c3eaa75745="lupo bianco"][quote:c3eaa75745="Cain68"]Speriamo, cos� Milano si porta a casa almeno un trofeo quest'anno... :wink: 
:[/quote:c3eaa75745]
Cain conosci il vecchio adagio che invita a contare fino a 100 prima di parlare? Bene, usalo.
Il Milan ha vonto la Supercoppa italiana quondi il conto con la "squadra simpatia" � pareggiato.
Grande stagione per l'Inter questa, dovreste essere fieri =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c3eaa75745]non ti rivolgere a cain con questo tono supponente  [-X 
fra l'latro � [b:c3eaa75745]l'unico[/b:c3eaa75745] interista del forum attualmente,merita grande rispetto per l'improbo compito di difesa che grava sulle sue spalle
:lol:[/quote:c3eaa75745]
Grazie Axel, come ben sai non � un compito facile.... :wink:  :wink:

1118220874

Cain68 [quote:114da55fb4="corwin"][quote:114da55fb4="Axel80"][quote:114da55fb4="lupo bianco"][quote:114da55fb4="Cain68"]Speriamo, cos� Milano si porta a casa almeno un trofeo
quest'anno... :wink: 
:[/quote:114da55fb4]
Cain conosci il vecchio adagio che invita a contare fino a 100 prima di parlare? Bene, usalo.
Il Milan ha vonto la Supercoppa italiana quondi il conto con la "squadra simpatia" � pareggiato.
Grande stagione per l'Inter questa, dovreste essere fieri =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:114da55fb4]non ti rivolgere a cain con questo tono supponente  [-X 
fra l'latro � [b:114da55fb4]l'unico[/b:114da55fb4] interista del forum attualmente,merita grande rispetto per l'improbo compito di difesa che grava sulle sue spalle
:lol:[/quote:114da55fb4]
amico di Materazzi ?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:114da55fb4]
....adesso non esageriamo Raul.... [-X  [-X  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:

1118220940

George Brown Mi permetto un commento (anche se in ritardo :red :ma ero in Per�..) su campionato e Coppa Campioni.
Sul campionato, ovviamente, sono contentissimo  :D della vittoria della Juventus, per me inaspettata da momento che consideravo la squadra inferiore (anche se non di molto) al Milan
(e ai livelli dell'Inter).
Probabilmente, ha inciso il fatto che la Juve fosse fuori dalla Coppa e il Milan no; � sicuramente difficile "tenere" in due competizioni cos� impegnative.
Per la Coppa...ho visto una breve sintesi in Per� e.... :shock: 
non posso che concordare col commentatore che parlava di partita "incredibile" (anche se ha chiamato l'allenatore del Milan "Trapattoni.... :lol: ).
Mi dispiace per gli [b:48266881c5]sportivi[/b:48266881c5] milanisti, non per quelli che a suo tempo "gufarono" contro di noi.... :grr: 
In realt� c'� un altro motivo per essere soddisfatto della vittoria del Liverpool, ma � un motivo serio e merita di essere postato a parte.
Vedremo adesso come finiranno Coppa Italia e Serie B.
Per il prossimo campionato, tenuto conto che � difficile riconfermarsi, vedo ben messa (anche per la legge dei grandi numeri :wink:  :lol: ) l'Inter: chiss�...

1118405061

marco [quote:6462638f58="George Brown"]Mi permetto un commento (anche se in ritardo :red :ma ero in Per�..) su campionato e Coppa Campioni.
Sul campionato, ovviamente, sono contentissimo  :D della vittoria della Juventus, per me inaspettata da momento che consideravo la squadra inferiore (anche se non di molto) al Milan
(e ai livelli dell'Inter).
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Probabilmente, ha inciso il fatto che la Juve fosse fuori dalla Coppa e il Milan no; � sicuramente difficile "tenere" in due competizioni cos� impegnative.
Per la Coppa...ho visto una breve sintesi in Per� e.... :shock: 
non posso che concordare col commentatore che parlava di partita "incredibile" (anche se ha chiamato l'allenatore del Milan "Trapattoni.... :lol: ).
Mi dispiace per gli [b:6462638f58]sportivi[/b:6462638f58] milanisti, non per quelli che a suo tempo "gufarono" contro di noi.... :grr: 
In realt� c'� un altro motivo per essere soddisfatto della vittoria del Liverpool, ma � un motivo serio e merita di essere postato a parte.
Vedremo adesso come finiranno Coppa Italia e Serie B.
Per il prossimo campionato, tenuto conto che � difficile riconfermarsi, vedo ben messa (anche per la legge dei grandi numeri :wink:  :lol: ) l'Inter: chiss�...[/quote:6462638f58]
Chiss�, se quest'anno vincono la coppa Italia e d'estate rivincono il trofeo birra moretti i cugini hanno ottime possibilit� per il campionato... :lol:  :lol:  :lol: 
Meglio invece che noi non parliamo di Champions... ](*,)

Adriano [quote:9f27a69407="George Brown"] .
Per il prossimo campionato, tenuto conto che � difficile riconfermarsi, vedo ben messa (anche per la legge dei grandi numeri :wink:  :lol: ) l'Inter: chiss�...[/quote:9f27a69407]
l'[b:9f27a69407]Inter[/b:9f27a69407] [u:9f27a69407]� sempre la regina del Calcio d'Agosto ![/u:9f27a69407]
gli amici Interisti dovrebbero gioirne ....in fondo sei al mare distratto da mille cose .....dal fascino dell'estate .....dalla vacanza .......la mente poco impegnata .....leggere i giornali sportivi
in questo periodo � piacevolissimo ...... e sapere poi  che la tua squadra del cuore sta dominando mercato e vincendo mini tornei e amichevoli varie ....alimenta tantissime speranze ....
 O:)  O:)  O:)  :lol:  :lol:  :wink:

-------------------------------------------------
[size=24:9f27a69407]W LA LAICITA' DELLO STATO[/size:9f27a69407]

1118408590

Cain68 Vedreamo, sembra che quest'anno Moratti non voglia spendere....
Per il momento � la Roma del caro Trampy che sta comprando a destra e a manca... :wink:  :wink:

1118411617

Axel80 in questo momento 2-0 per l'inter.
Se fosse il milan direi che la partita � ancora apertissima  :lol: ,ma per quest'anno ho gi� dato e non credo proprio ci sar� un'altra Istambul :-

1118605801
Zole La Coppa e' nostra! Mercoledi' sara' una festa!  :D 

Signor Raglan, le avevo detto che questo si deve registrare?  :wink:  8)
1118613948

Cain68 Bene!
La prima pietra � stata posata, adesso attendiamo mercoled� per completare l'opera :wink: 
Peccato per l'Imperatore e gli argentini che non ci saranno.... :( 
Forza Inter!!!
 =D&gt;  =D&gt;

1118648671

Axel80 l'importante � che qualunque delle due squadre vinca, quest'anno avr� avuto un'annata migliore del milan  :lol:  :-  =D&gt;  =D&gt; 1118652817
rakosi [quote:9a7e8658d5="Ladro di ombre"]1978:

Muore il Papa
La Juve vince lo scudetto
Il Liverpool vince la coppa campioni
L'Inter vince la coppa italia
 
2005:
Muore il Papa
La Juve vince lo scudetto
Il Liverpool vince la Champions
L'Inter � finalista di Coppa Italia...[/quote:9a7e8658d5]
Ora manca anche la promozione a sorpresa dell'Ascoli in seria A, che ci fu nel '78.... quest'anno l'Ascoli far� i play off....

1118655937

Zole [quote:ccbb159b49="Axel80"]l'importante � che qualunque delle due squadre vinca, quest'anno avr� avuto un'annata migliore del milan  :lol:  :-  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ccbb159b49]
E dopo la Coppa, arrivo' anche la Supercoppa...  8)

1118656102

lupo bianco [quote:793dd9ed41="Axel80"]l'importante � che qualunque delle due squadre vinca, quest'anno avr� avuto un'annata migliore del milan  :lol:  :-  =D&gt;  =D&gt;[/quote:793dd9ed41]
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Prch�? Al limite pareggiano i trofei vinti. Anzi il Milan � ancora in vanatggio, la Supercoppa rispetto alla coppa Italia �, appunto, SUPER!
Noto comunque con piacere che Axel � ormai diventato un  nerazzurro doc. Forza, libera il bauscia che c'� in te :lol:  :lol:  :lol:

Carson [quote:ba050db10a="lupo bianco"][quote:ba050db10a="Axel80"]l'importante � che qualunque delle due squadre vinca, quest'anno avr� avuto un'annata migliore del milan  :lol:  :- 
=D&gt;  =D&gt;[/quote:ba050db10a]
Noto comunque con piacere che Axel � ormai diventato un  nerazzurro doc. Forza, libera il bauscia che c'� in te :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ba050db10a]
Pi� che altro...antimilanista... :-k  :grrr  :lol:

1118656938

George Brown [quote:c10ed1dc70="Cain68"]Vedreamo, sembra che quest'anno Moratti non voglia spendere....[/quote:c10ed1dc70]
Forse l'esperienza ha cominciato ad insegnare qualcosa..... :wink:  :roll:

1118729724
marco [quote:3748462c99="George Brown"][quote:3748462c99="Cain68"]Vedreamo, sembra che quest'anno Moratti non voglia spendere....[/quote:3748462c99]

Forse l'esperienza ha cominciato ad insegnare qualcosa..... :wink:  :roll:[/quote:3748462c99]
O forse ha finito i soldi... :lol:

1118755063

Carson [quote:5f3a09bad5="Axel80"][quote:5f3a09bad5="Carson"]...io personalmente sarei rimasto al semplice "individuale" sfott� (parlo ovviamente dal mio punto di vista)...vedere invece
una cosa organizzata che ha caratterizzato gran parte del forum con avatar di gufi ed altro...mi ha fatto "istintivamente" sentire (per un p� di tempo) "meno vicino" a questo forum... no
decisamente non l'ho vissuta "solo" come un semplice scherzo...(anche perch� sono scaramantico   ) capisco che il mio punto di vista possa essere sbagliato, ma � stato pi� forte di
me...scusate il poco senso dell'umorismo... [/quote:5f3a09bad5]punti di vista, in fondo il gufaggio fino a prova contraria non ha certo reali effetti sul risultato finale :-
[/quote:5f3a09bad5]
Questo lo dici tu...i fatti provano il contrario... :grrr  :grrr una sfiga cos� non la vedevo da millenni... :roll:  :(  :( 
[quote:5f3a09bad5]a me davano molto pi� fastidio mesi e mesi di continui assalti di [b:5f3a09bad5]tutti gli altri tifosi del forum[/b:5f3a09bad5] contro la juve, cosa improvvisamente
cessata dopo milan-juve  :- 
anche li c'era una sorta di accerchiamento  :roll:[/quote:5f3a09bad5]
A risultato aquisito ci stanno tutti gli sfott� del mondo...ma cercare di influire sul risultato con "riti malefici"  :lol:  � oltremodo scorretto... :grrr 
A parte gli scherzi, alle persone scaramantiche, d� veramente fastidio... :(  :( 
Per quanto riguarda la Juve...�  normale che chi vince molto (e non sempre limpidamente... :-  :- ) sia oggetto di sfott� da parte degli altri...� una cosa normale...non credo si possa dire
lo stesso del gufaggio organizzato...
Comunque punti di vista, io  mi tengo il mio (di punti di vista :D )... 8)  8)

1118830861

Zole [size=24:5a71496fe9]EVVIVA!!!!!![/size:5a71496fe9]  :D  :D 1118867961
Zole [size=24:d74ade0889][color=black:d74ade0889]F[/color:d74ade0889][color=blue:d74ade0889]O[/color:d74ade0889][color=black:d74ade0889]R[/color:d74ade0889][color=blue:d74ade

0889]Z[/color:d74ade0889][color=black:d74ade0889]A[/color:d74ade0889]
[color=blue:d74ade0889]I[/color:d74ade0889][color=black:d74ade0889]N[/color:d74ade0889][color=blue:d74ade0889]T[/color:d74ade0889][color=black:d74ade0889]E[/color:d74ade0
889][color=blue:d74ade0889]R[/color:d74ade0889][color=black:d74ade0889]![/color:d74ade0889][/size:d74ade0889]

1118869292

Carson Complimenti all'INTER!!! (senza ironia...sia chiaro!)
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1118877193
Zole [img:4caf28d08f]http://www.gazzetta.it/Foto%20Hermes/2005/06/15/0II59IHP--310x210.jpg[/img:4caf28d08f] 1118881947
Zole [img:f78fbfaf98]http://www.inter.it/aas/img/70891.jpg[/img:f78fbfaf98] 1118882368
Ladro di ombre Per adesso aggiungo solo che l'illusione der cretino continua ancora.....

Aspetto poi kit per gli altri insulti e sfotto' e il ritorno dello zozzone trampy
1118906079

Cain68 Finalmente una vittoria!!!!!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Bravi ragazzi, questo deve essere un punto di partenza e per l'anno prossimo o Champion's o Scudetto.
 :wink:  :wink:

1118911539

Kit Teller PER I LAZIALI DIVULGA E SBEFFEGGIA
PER I ROMANISTI MUTI IN SILENZIO

COPPA ITALIA
1997-98  LAZIO batte milan
1999-00  LAZIO batte inter
2002-03  MILAN batte roma
2003-04  LAZIO batte juventus
2004-05  INTER batte roma
NOI LE FINALI ,LE VINCEMO
cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia,
siete sempre dalla parte degli sconfitti
Quando c'� da alzare le coppe in faccia a qualcuno,
voi siete sempre ospiti d'onore o
meglio sparring-partner.
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ROMANISTA ZERBINO
MILAN erano 27 anni che non vinceva la coppa.Ha dovuto aspettar voi in finale (noi j'avemo dato la sveja)
INTER erano 23 anni che non vinceva la coppa.Ha dovuto aspettar voi in finale (noi j'avemo dato la sveja)
VOI VASSALLI LOMBARDI,NOI VERI ROMANI
[img:2ab993283f]http://www.interfc.it/Foto1.jpg[/img:2ab993283f]

Cain68 Della serie per non andarci pesanti..... :wink:  :lol:  :lol: 1118919526
Adriano [quote:3ee9873809="Carson"][quote:3ee9873809="Axel80"][quote:3ee9873809="Carson"]...io personalmente sarei rimasto al semplice "individuale" sfott� (parlo ovviamente dal mio

punto di vista)...vedere invece una cosa organizzata che ha caratterizzato gran parte del forum con avatar di gufi ed altro...mi ha fatto "istintivamente" sentire (per un p� di tempo)
"meno vicino" a questo forum... no decisamente non l'ho vissuta "solo" come un semplice scherzo...(anche perch� sono scaramantico   ) capisco che il mio punto di vista possa essere
sbagliato, ma � stato pi� forte di me...scusate il poco senso dell'umorismo... [/quote:3ee9873809]punti di vista, in fondo il gufaggio fino a prova contraria non ha certo reali effetti sul
risultato finale :- [/quote:3ee9873809]
Questo lo dici tu...i fatti provano il contrario... :grrr  :grrr una sfiga cos� non la vedevo da millenni... :roll:  :(  :( 
[quote:3ee9873809]a me davano molto pi� fastidio mesi e mesi di continui assalti di [b:3ee9873809]tutti gli altri tifosi del forum[/b:3ee9873809] contro la juve, cosa improvvisamente
cessata dopo milan-juve  :- 
anche li c'era una sorta di accerchiamento  :roll:[/quote:3ee9873809]
A risultato aquisito ci stanno tutti gli sfott� del mondo...ma cercare di influire sul risultato con "riti malefici"  :lol:  � oltremodo scorretto... :grrr 
A parte gli scherzi, alle persone scaramantiche, d� veramente fastidio... :(  :( 
Per quanto riguarda la Juve...�  normale che chi vince molto (e non sempre limpidamente... :-  :- ) sia oggetto di sfott� da parte degli altri...� una cosa normale...non credo si possa dire
lo stesso del gufaggio organizzato...
Comunque punti di vista, io  mi tengo il mio (di punti di vista :D )... 8)  8)[/quote:3ee9873809]
diciamo che � stato uno scherzo , ben organizzato  8)  ....anche se il tifo contro non mi � mai piaciuto , [b:3ee9873809]apprezzo tantissimo invece lo sfott� del dopo gara 
[/b:3ee9873809].......quando "va bene" lo si f� con ampio divertimento .( specie se a subirlo sono i soliti rubentini ) ...quando va male lo si subisce cortesemente e se ne apprezza
l'ironia  :wink: 
ps 1 complimenti all'Inter per la meritata vittoria In Coppa Italia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
ps 2 complimenti a LDO per il nuovo Avatar =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ps3 ...ma Raglan che fine ha fatto ?!  :-k

1118923516

Zole [quote:ff9319b9b7="Adriano"]
ps3 ...ma Raglan che fine ha fatto ?!  :-k[/quote:ff9319b9b7]
E' in uno stato di esultanza totale, proprio come me.  8)  Aspetto che rompa il silenzio stampa.  :D

1118933851

Carson [quote:07126808b2="Adriano"]
diciamo che � stato uno scherzo , ben organizzato  8)  ....anche se il tifo contro non mi � mai piaciuto , [b:07126808b2]apprezzo tantissimo invece lo sfott� del dopo gara 
[/b:07126808b2].......quando "va bene" lo si f� con ampio divertimento .( specie se a subirlo sono i soliti rubentini ) ...quando va male lo si subisce cortesemente e se ne apprezza
l'ironia  :wink: 
[/quote:07126808b2]
Confesso di avere torto su questo argomento, ma sono molto scaramantico e la cosa mi � seccata parecchio...avevo come il presentimento che con tutte queste "pantomine"
avremmo perso... :( 
Se la cosa si dovesse ripetere...(tutto un forum a gufare spudoratamente) dico fin da ora che non mi connetterei pi� al forum fino a dopo la partita...devo pur trovare una contromisura
contro chi si adopera per portare portare sfiga... :-k  :-k 
Invece accetto serenamente qualsiasi sfott� dopo gara, come accetto anche il fatto che durante la partita "gli altri" tifino contro...ma una cosa come questa del forum � una cosa
diversa...porta sfiga e non � leale  :grrr 
Da qui la mia contromisura in caso di recidiva... 8)  8)

1118934399

Axel80 [quote:72fb822278="Zole"][quote:72fb822278="Adriano"]
ps3 ...ma Raglan che fine ha fatto ?!  :-k[/quote:72fb822278]
   Aspetto che rompa il silenzio stampa.  :D[/quote:72fb822278]Si vede che Moggi ha fatto scuola  :-

1118934669

marco [quote:fb2b110433="Carson"][quote:fb2b110433="Adriano"]
diciamo che � stato uno scherzo , ben organizzato  8)  ....anche se il tifo contro non mi � mai piaciuto , [b:fb2b110433]apprezzo tantissimo invece lo sfott� del dopo gara 
[/b:fb2b110433].......quando "va bene" lo si f� con ampio divertimento .( specie se a subirlo sono i soliti rubentini ) ...quando va male lo si subisce cortesemente e se ne apprezza
l'ironia  :wink: 
[/quote:fb2b110433]
Confesso di avere torto su questo argomento, ma sono molto scaramantico e la cosa mi � seccata parecchio...avevo come il presentimento che con tutte queste "pantomine"
avremmo perso... :( 
Se la cosa si dovesse ripetere...(tutto un forum a gufare spudoratamente) dico fin da ora che non mi connetterei pi� al forum fino a dopo la partita...devo pur trovare una contromisura
contro chi si adopera per portare portare sfiga... :-k  :-k 
Invece accetto serenamente qualsiasi sfott� dopo gara, come accetto anche il fatto che durante la partita "gli altri" tifino contro...ma una cosa come questa del forum � una cosa
diversa...porta sfiga e non � leale  :grrr 
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Da qui la mia contromisura in caso di recidiva... 8)  8)[/quote:fb2b110433]
Ha ragione Carson, pi� sfiga di cos� non l'ho mai vista!!! Ho per� notato che il gufaggio organizzato non � stato solo opera di questo forum ma appunto organizzato in trasmissioni
sportive (note lombarde per quel che ho visto), sul lavoro e in universit� e scuole. Insomma dappertutto! [-(  Vedi il passaparola dove arriva! Tutto organizzato come scherzo ma poi...
Questo � stato gufaggio GLOBALE! :grrr 
Ecco mi � tornata in mente la finale e vado a continuare a piangere sul divano! ](*,)  ](*,)  ](*,)

Axel80 [quote:106447b1a6]diciamo che � stato uno scherzo , ben organizzato  ....anche se il tifo contro non mi � mai piaciuto , apprezzo tantissimo invece lo sfott� del dopo gara .......quando
"va bene" lo si f� con ampio divertimento [/quote:106447b1a6]
sar� che io non sono assolutamente scaramantico(ma mi diverto un mondo a punzecchiare quelli che lo sono :-  :lol: ), ma non vedo alcuna differenza fra lo sfott� deldopo gare e il
gufaggio del pre partita.
L'unica forma di tifo che davvero reputo intollerabile � quella fatta di insulti,cori razzisti, offese a mamme e mogli di giocatori etc etc
Tutto il resto fa parte del gioco, anche il gufaggio  [-( 
C'� da dire che per Istanbul il gufaggio � stato particolarmente intenso, ma non � sempre cos�.
Non so cosa abbia scatenato, non solo qui come giustamente fa notare Marco, questo intenso desiderio di vedere perdere il Milan  :-k 
Ma � stata una serata memorabile  :lol:  :lol:  :lol:

1118950868

lupo bianco [quote:1faba54d72="Axel80"]Non so cosa abbia scatenato, non solo qui come giustamente fa notare Marco, questo intenso desiderio di vedere perdere il Milan  :-k 
:[/quote:1faba54d72]
Si chiama "invidia" o "senso di inferiorit�"

1118958934

Adriano [quote:f672b93b8e="lupo bianco"][quote:f672b93b8e="Axel80"]Non so cosa abbia scatenato, non solo qui come giustamente fa notare Marco, questo intenso desiderio di vedere
perdere il Milan  :-k 
:[/quote:f672b93b8e]
Si chiama "invidia" o "senso di inferiorit�"[/quote:f672b93b8e]
ecco l'invidia � fastidiosa perch� ti senti un sentimento negativo addosso ......percepisci avversit� ...... lo sfott� invece � simpaticissimo e sportivissimo   :wink:

1118959259

Axel80 [quote:c147436c2a="Adriano"][quote:c147436c2a="lupo bianco"][quote:c147436c2a="Axel80"]Non so cosa abbia scatenato, non solo qui come giustamente fa notare Marco, questo
intenso desiderio di vedere perdere il Milan  :-k 
:[/quote:c147436c2a]
Si chiama "invidia" o "senso di inferiorit�"[/quote:c147436c2a]
ecco l'invidia � fastidiosa perch� ti senti un sentimento negativo addosso ......percepisci avversit� ...... lo sfott� invece � simpaticissimo e sportivissimo   :wink:[/quote:c147436c2a]ah
ecco,avete ragione,che sbadato.
 Daltronde voi lo conoscete bene, tutti gli antijuventini ne sono affetti  :-  :lol:

1118996011

Super Mark Il bue che dice cornuto all'asino :- ? 1118996567
One Eyed Jack Irrompo in un topic a me poco familiare per una notizia che ho sentito da poco: il Genoa � sospettato di aver "acquistato" una partita (contro il Venezia)!

Premesso che nessuno � colpevole fino a prova contraria...
Quale sarebbe, in caso di colpevolezza, la giusta punizione?
Io opterei per la revoca della promozione in A per il Genoa e la discesa in C2 per il Venezia (visto che � in C1 ci � gi� sceso da solo).
In generale, sono per punizioni severissime !!
Senza contare che il Genoa, un paio di anni fa, � stato "ripescato" in Serie B per puro culo (effetto collaterale del caso Catania), e quindi mi sembra giusto ora usare il pugno di ferro!
Una volta accertata l'eventuale colpevolezza, ovviamente.

1118996848

Axel80 [quote:148dbd6867]Genoa � sospettato di aver "acquistato" una partita[/quote:148dbd6867]non mi pare che la compravendita sia un reato, l'importante � che abbiano pagato il prezzo
.  :roll: 
in tal caso si che sarebbe un furto  :grrr

1118998461

Trampy gli giuventini conoscono bene la 'materia' chiediamo a loro.... :lol:  :lol:  :wink: 1118999343
Ladro di ombre ehi axel , ma il nuovo avatar "l'ombra dell'alchimista" a chi e' riferito? forse a Ventrone? :D 1119000335
Super Mark [quote:df8a26470f="Ladro di ombre"]ehi axel , ma il nuovo avatar "l'ombra dell'alchimista" a chi e' riferito? forse a Ventrone? :D[/quote:df8a26470f]

 :lol:  :lol:  :lol:  :roll:  :lol:
1119002181

Carson [quote:3b22c6f61a="Adriano"]
ecco l'invidia � fastidiosa perch� ti senti un sentimento negativo addosso ......percepisci avversit� ...... lo sfott� invece � simpaticissimo e sportivissimo   :wink:[/quote:3b22c6f61a]
 =D&gt;  =D&gt; 
Ecco...un sentimento negativo addosso...percepire avversit�...tutto ci� ho provato io a causa di quel gufaggio organizzato!  :( 
Lo sfott� � cosa diversa... 8)

1119006201

Carson [quote:34db12c14c="Trampy"]gli giuventini conoscono bene la 'materia' chiediamo a loro.... :lol:  :lol:  :wink:[/quote:34db12c14c]
Axel si � gi� espresso...se hanno pagato il dovuto, non � reato... :lol:  :lol:

1119006260
Super Mark [size=18:a60d7057dd]NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/size:a60d7057dd]
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E' ufficiale, la Torres verr� allentata dall'ex-rubentino Antonello Cuccureddu :( ! Oggi � proprio Venerd� 17 ](*,) !

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
dai � cmq Sardo !

1119022893

Adriano [quote:0204f2677e="Trampy"]gli giuventini conoscono bene la 'materia' chiediamo a loro.... :lol:  :lol:  :wink:[/quote:0204f2677e] :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1119022937
Sand Creek [quote:3c2bcd3b69="Carson"][quote:3c2bcd3b69="Trampy"]gli giuventini conoscono bene la 'materia' chiediamo a loro.... :lol:  :lol:  :wink:[/quote:3c2bcd3b69]

Axel si � gi� espresso...se hanno pagato il dovuto, non � reato... :lol:  :lol:[/quote:3c2bcd3b69]

Ma figuriamoci se noi juventini ci sputtaniamo per comprare una partita..... [-X  [-X 

...meglio un campionato intero, che diamine...... :-  :-

1119026616

Cain68 ...adesso aspettiamo che finisca l'inchiesta prima di accusare qualcuno, resta per� l'amarezza di constatare che situazioni di questo genere si ripetono continuamente, nonostante le
squalifiche che si sono succedute negli anni...spero che il Genoa sia assolutamente estraneo a questa vicenda, in caso contrario mi aspetto la massima severit� da parte degli organi
competenti.

1119258445

marco Ufficiale Spalletti alla Roma. Contento Trampy? Per me un buon allenatore. 1119374935
lupo bianco [quote:8bfe95970d="marco"]Ufficiale Spalletti alla Roma. Contento Trampy? Per me un buon allenatore.[/quote:8bfe95970d]

Ottimo, a mio avviso.
1119375212

Axel80 [quote:c09e326fe7="marco"]Ufficiale Spalletti alla Roma. Contento Trampy? Per me un buon allenatore.[/quote:c09e326fe7]Un genio un uomo che cambia squadra dopo aver
conquistato la champions league :- , come se a Roma gli ricapiter� mai di giocarla  :lol:  :lol:  :lol:

1119377003
marco [quote:e16cdf89fa="Axel80"][quote:e16cdf89fa="marco"]Ufficiale Spalletti alla Roma. Contento Trampy? Per me un buon allenatore.[/quote:e16cdf89fa]Un genio un uomo che cambia

squadra dopo aver conquistato la champions league :- , come se a Roma gli ricapiter� mai di giocarla  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e16cdf89fa]
 :lol:  :lol:  Credo che comunque la Roma abbia in mente di rafforzarsi e riprendersi dopo un campionato molto di basso profilo. E Spalletti credo sia la persona giusta per creare ottime
basi e farla rinascere.

1119377243

Axel80 si, ma il massimo che potr� ottenere � un quarto posto,quello che aveva gi� a udine.
Con la differenza che li nessuno gli chiedeva la luna, Roma invece � un ambiente molto pi� difficile.
Secondo me rimpainger� presto la cahmpions, per un allenatore non del grosso giro certe opportunit� di mettersi in mostra vanno sfruttate al volo.

1119377711

ykywez Gia. Cosi diciamo a Melli, che la Roma se non ce la fa, fara a Spalletti, pur di non cadere in giu. :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 1119378745
Ladro di ombre io crdo che spalletti saltera' alla tredicesima giornata!!! 1119422277
Cain68 Indubbiamente un buon allenatore, cos� come Del Neri a Palermo, il problema � vedere se reggeranno alla pressione dell'ambiente (a Roma) e del presidente (a Palermo).

Auguri!
 :wink:

1119431808

Kit Teller [quote:03ba91a84a="Ladro di ombre"]io crdo che spalletti saltera' alla tredicesima giornata!!![/quote:03ba91a84a]
io penso pure prima

1119436432

George Brown [quote:e01de0da4b="Kit Teller"][quote:e01de0da4b="Ladro di ombre"]io crdo che spalletti saltera' alla tredicesima giornata!!![/quote:e01de0da4b]
io penso pure prima[/quote:e01de0da4b]
Della serie "Vi voglio  tanto bene".... :lol:

1119438653

Trampy tu kit teller pensa alla  squadretta parrocchiale che il vostro 'presidente',l'arrotino,vi sta  costruendo....... :lol:  :lol:  :lol: 1119508846
lupo bianco Questo topic sta cadendo in basso, �proprio vero che se non ci pensano i Milanisti a tenerlo su qua va tutto a ramengo. Eppure c'� gente che ha vinto scudetto e -udite!udite!- la

Coppa Italia! Non mi sembrano molto entusiasti :-k 
Beh, parliamo di mercato? Oggi ho sentito che Van Nistelrooj viene al Milan, su Studio SPort, fantascienza!!!
In compenso il Torino � venuto in A, portando allo stadio pi� tifosi che la Rube il giorno della "festa" scudetto =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ma si sa, i tifosi della Rubentus sono dappertutto TRANNE che a Torino. Che coincidenza, eh? :-k

1119962026

Trampy ad essere onesti anche la Torres fa' piu' paganti della giuve 1119963336
Trampy [b:38aaa94748]hai ragione Lupo Bianco[/b:38aaa94748] stiamo abbandonando questo topic e non � giusto...anzi dagli accordi a fine campionato bisognava cambiare il nome del topic

in calcio-mercato 2005 ....per poi rinominarlo a inizio campionato!
1119963643

Trampy Mercato: come cambia la Serie A 
Acquisti e cessioni squadra per squadra

CAGLIARI
Allenatore: ?
Acquisti: 
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Cessioni: Alvarez (c, Nacional), Brambilla (c, fine contratto), Delnevo (c, fine contratto), Iezzo (p, fine contratto)
CHIEVO
Allenatore: Pillon (nuovo)
Acquisti: Bova (d, Imolese)
Cessioni: Marchegiani (p, fine contratto), Baronio (c, Lazio, fine prestito), Brighi (c, Roma, fp), Julio Cesar (p, Inter fp)
EMPOLI
Allenatore: Somma (confermato)
Acquisti: Ascoli (d, Catanzaro), Agostini (c, Cagliari)
Cessioni: Foggia (a, Milan)
FIORENTINA
Allenatore: Prandelli (nuovo)
Acquisti: Donadel (c, Milan), Brocchi (c, Milan), Frey (p, Parma), Manfredini (p, Spal), Pasqual (d, Arezzo)
Cessioni: Delli Carri (d, fine contratto), Di Livio (c, fine contratto), Lupatelli (p, Parma), Piangerelli (c, Arezzo)
GENOA
Allenatore: Guidolin (nuovo)
Acquisti: Markovic (d, Stella Rossa), Lavezzi (a, Estudiantes), Aurelio (a, Carrarese)
Cessioni: Gemiti (c, Udinese fp)
INTER
Allenatore: Mancini (confermato)
Acquisti: Julio Cesar (p, Flamengo)
Cessioni:
JUVENTUS
Allenatore: Capello (confermato)
Acquisti: Giannichedda (c, Lazio), R. Kovac (d, Bayern Monaco), Chiellini (d, Fiorentina)
Cessioni: Kapo (c, Monaco)
LAZIO
Allenatore: Delio Rossi (nuovo)
Acquisti: Firmani (c, Catania)
Cessioni: Giannichedda (c, Juventus), Couto (d, Dinamo Mosca)
LECCE
Allenatore: Gregucci (nuovo)
Acquisti: Pecorari (d, Triestina), Pell� (a, Catania fp)
Cessioni: 
LIVORNO
Allenatore: Donadoni (confermato)
Acquisti: Ginestra (p, Vis Pesaro)
Cessioni: Vidigal (c, Udinese), Grauso (c, fine contratto)
MESSINA
Allenatore: Mutti (confermato)
Acquisti: Caglioni (p, Atalanta)
Cessioni: Amoruso (a, fine contratto), Eleftheropoulos (p, fine contratto), Cucciari (c, fine contratto)
MILAN
Allenatore: Ancelotti (confermato)
Acquisti: Vogel (c, PSV Eindhoven), Jankulovski (c, Udinese)
Cessioni: Donadel (c, Fiorentina), Brocchi (c, Fiorentina), Borriello (a, Sampdoria)
PALERMO
Allenatore: Del Neri (nuovo)
Acquisti: 
Cessioni: Zauli (c, Sampdoria)
PARMA
Allenatore: ?
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Acquisti: 
Cessioni: 
REGGINA
Allenatore: Mazzarri (confermato)
Acquisti: 
Cessioni: 
[b:aae6a7d9a5]
ROMA
Allenatore: Spalletti (nuovo)
Acquisti: Taddei (c, Siena), Kuffour (d, Bayern Monaco), Nonda (a, Monaco)
Cessioni: [/b:aae6a7d9a5]
SAMPDORIA
Allenatore: Novellino (confermato)
Acquisti: Zauli (c, Palermo), Borriello (a, Milan), Sala (d, Atalanta)
Cessioni: 
SIENA
Allenatore: De Canio (confermato)
Acquisti: Bachini (c, svincolato)
Cessioni: Taddei (c, Roma), Manninger (p, Salisburgo)
TORINO
Allenatore: ?
Acquisti: 
Cessioni: 
UDINESE
Allenatore: Cosmi (nuovo)
Acquisti: Barreto (a, Treviso), Vidigal (c, Livorno), D'Agostino (c, Treviso), Candela (d, Bolton), Gheddafi (c, Perugia)
Cessioni: Jankulovski (c, Milan), Kroldrup (d, Everton)

Axel80 [quote:b852321c95="Trampy"][b:b852321c95]hai ragione Lupo Bianco[/b:b852321c95] stiamo abbandonando questo topic e non � giusto...anzi dagli accordi a fine campionato
bisognava cambiare il nome del topic in calcio-mercato 2005 ....per poi rinominarlo a inizio campionato![/quote:b852321c95]certo,i milanisti sono quasi tutti scomparsi  :-

1119966734
Carson [quote:64476da894="Axel80"][quote:64476da894="Trampy"][b:64476da894]hai ragione Lupo Bianco[/b:64476da894] stiamo abbandonando questo topic e non � giusto...anzi dagli

accordi a fine campionato bisognava cambiare il nome del topic in calcio-mercato 2005 ....per poi rinominarlo a inizio campionato![/quote:64476da894]certo,i milanisti sono quasi tutti
scomparsi  :-[/quote:64476da894]
Per quel che mi riguarda, dopo l'uso che � stato fatto del forum per gufare "scientificamente" contro il Milan...interverr� sempre meno sul calcio...per quel che riguarda il calcio, non mi
riconosco in questo forum... [-(  [-( 
Magari quando Il milan vincer� contro chi dico io...una parolina potrebbe scapparmi... :lol:  :-  :-  :lol: 
Ma se devo contribuire ad alimentare questo topic...non contate su dui me... [-X  [-X

1119967313

Trampy sbagli Carsonad abbandonare!!!quando si � incudine si subisce(e io lo sono sempre) ma quando si � 'martello' si mena e il Milan presto ti permettera' di essere martello e allora......
:wink:  :wink:  :wink:

1119967557
Axel80 e come farai a resistere alla tentazione di commentare il prossimo scandalo che uscir� sulla juve, il prossimo favore arbitrale,la prossima sentenza doping :-  :-  :- 1119967570
Carson [quote:ab015d1093="Axel80"]e come farai a resistere alla tentazione di commentare il prossimo scandalo che uscir� sulla juve, il prossimo favore arbitrale,la prossima sentenza

doping :-  :-  :-[/quote:ab015d1093]
Tanto voi ne uscite sempre... ](*,)  :lol: 
Resister�...resister�... 8)  8)

1119967783

Carson [quote:ac6443069d="Trampy"]sbagli Carsonad abbandonare!!!quando si � incudine si subisce(e io lo sono sempre) ma quando si � 'martello' si mena e il Milan presto ti permettera' di
essere martello e allora...... :wink:  :wink:  :wink:[/quote:ac6443069d]
Quello che dici � vero e fa parte del gioco...ma utilizzare il forum per gufare "scientificamente"... allo scopo di alterare il risultato del campo (come � avvenuto  :grrr  :grrr ) non �
corretto... :grr:  :grr: 
Bisogna aspettare il risultato e poi menare...cos� lo accetto...ma "influire" sul risultato in quel modo...no... :grrr  :grrr  :lol: 
Come avrai capito sono scaramantico  :lol:  :lol:  :lol: 
Per uno scaramantico quello che � stato fatto � una grave scorrettezza...  [-X  quindi onde evitare "recidive"  ](*,)  :lol:  (vista la scorrettezza  :-  :- ) chiudo... [-(  [-(

1119968012

Axel80 [quote:9a663c895a]ma utilizzare il forum per gufare "scientificamente"... allo scopo di alterare il risultato del campo [/quote:9a663c895a]ma io non sapevo che qualcuno ci credesse
sul serio in queste cose ,specie dopo la campagna anti-superstizione di Icaro :lol: ,perdono  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
Per�, a Liverpool dovrebbero fare un monumento a me e a qualcun altro per il nostro contribut,se abbiamo sul serio contribuito al risultato  :shock:

1119968459

Kit Teller [quote:7c3c384452="Trampy"]sbagli Carsonad abbandonare!!!quando si � incudine si subisce(e io lo sono sempre) ma quando si � 'martello' si mena e il Milan presto ti permettera' di
essere martello e allora...... :wink:  :wink:  :wink:[/quote:7c3c384452]
TU + CHE INCUDINE,ME PARI IL FABBRO....

1119974091

rakosi [quote:cc50eadeaf]Moggi: "Miccoli e Maresca, grande affare!" 
28 06 2005 
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Luciano Moggi si � detto soddisfatto per l'esito delle buste con la Fiorentina. La Juve ha speso infatti poco meno di 3 milioni di euro per riportare a Torino Miccoli e Maresca. 
In particolare su Miccoli (pagato 2,3 mln) il dg biancoonero ha detto: "L'abbiamo preso a buon mercato, facendo sicuramente un buon affare per la Juve..." 
[/quote:cc50eadeaf]
Se � vero che abbiamo speso quella cifra ridicola dovrebbero licenziare in tronco il DS della Fiore.....   rivendendoli ci guadagnamo almeno 4 volte tanto!   Senza contare che mezzo
Miccoli lo scorso anno la Fiore ce lo pag� 7,5 milioni, e ora ce lo rid� a poco pi� di 2 mln....   
  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Kit Teller IL "GUFAGGIO" � PARTE INTEGRANTE DEL CALCIO!!!!
� COME LA SCHEDINA,VA TUTELATO.

1119974160
Axel80 [quote:7c0244cb49="Kit Teller"]IL "GUFAGGIO" � PARTE INTEGRANTE DEL CALCIO!!!!

� COME LA SCHEDINA,VA TUTELATO.[/quote:7c0244cb49] :lol:  :lol:  :lol:
1119975028

Carson [quote:69088a6e28="Axel80"][quote:69088a6e28]ma utilizzare il forum per gufare "scientificamente"... allo scopo di alterare il risultato del campo [/quote:69088a6e28]ma io non
sapevo che qualcuno ci credesse sul serio in queste cose ,specie dopo la campagna anti-superstizione di Icaro :lol: ,perdono  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
Per�, a Liverpool dovrebbero fare un monumento a me e a qualcun altro per il nostro contribut,se abbiamo sul serio contribuito al risultato  :shock:[/quote:69088a6e28]
Siete portasfiga portentosi...dovreste farvi pagare... :lol:  :lol:  ci vediamo il prossimo anno... ma a risultati acquisiti...:-  :-

1119975249

rakosi [quote:d2aa760814="rakosi"][quote:d2aa760814]Moggi: "Miccoli e Maresca, grande affare!" 
28 06 2005 

Luciano Moggi si � detto soddisfatto per l'esito delle buste con la Fiorentina. La Juve ha speso infatti poco meno di 3 milioni di euro per riportare a Torino Miccoli e Maresca. 
In particolare su Miccoli (pagato 2,3 mln) il dg biancoonero ha detto: "L'abbiamo preso a buon mercato, facendo sicuramente un buon affare per la Juve..." 
[/quote:d2aa760814]
Se � vero che abbiamo speso quella cifra ridicola dovrebbero licenziare in tronco il DS della Fiore.....   rivendendoli ci guadagnamo almeno 4 volte tanto!   Senza contare che mezzo
Miccoli lo scorso anno la Fiore ce lo pag� 7,5 milioni, e ora ce lo rid� a poco pi� di 2 mln....   
  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d2aa760814]
Dunque riassumiamo.... un anno fa la Fiorentina compra mezzo Miccoli per 7 milioni, e mezzo Maresca per 2,5 milioni.... totale 9,5 milioni... ora ritornano alla base entrambi per 2,4
milioni.... ma chi � il DS della Fiorentina, Topo Gigio???  :lol:  :lol:  :lol:

1119978260

Cain68 ...sembrerebbe di si.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1120032809
rakosi Maresca ce lo siamo presi per 7000 euro.... sapevo facevo un'offertuccia anch'io e lo mettevo a palleggiare in giardino.... :lol: 1120040915
George Brown Sodale di tifo... :wink: 

credo che ci siano comunicati ufficiali
(essendo la Juve quotata, � obbligata a emetterli)

1120043821

Axel80 qualcuno mi spiega perch� la fiorentina ha fatto un'offerta cos� bassa? :shock: 1120054914
rakosi [quote:2f14c8b502="Axel80"]qualcuno mi spiega perch� la fiorentina ha fatto un'offerta cos� bassa? :shock:[/quote:2f14c8b502]

Evidentemente pensava che la Juve mettesse nelle buste 0, se no non si spiega.... volevano farci fessi, e prenderseli per 2 soldi e sono rimasti fregati!
1120060673

marco [quote:c2dbe57ace="rakosi"][quote:c2dbe57ace="Axel80"]qualcuno mi spiega perch� la fiorentina ha fatto un'offerta cos� bassa? :shock:[/quote:c2dbe57ace]
Evidentemente pensava che la Juve mettesse nelle buste 0, se no non si spiega.... volevano farci fessi, e prenderseli per 2 soldi e sono rimasti fregati![/quote:c2dbe57ace]
Ah, le braccine corte... :lol:

1120061567

rakosi Per la precisione... avranno pensato che la Juve mettesse 0 per Maresca, ed hanno offerto 500 euro, e 1,5 milioni per Miccoli, ed hanno messo 1,55.... 1120066686
Cain68 Ennesimo colpaccio di Moggi: li ha dati l'anno scorso per una paccata di soldi e quest'anno li riprende quasi gratis! Complimenti!

 :wink:  :-k
1120121456

Trampy [b:d823195b4e]Calcio-Mercato news[/b:d823195b4e]
Juve: addio Trezeguet, c'� Vieri 
L'Inter lo libera, Capello lo aspetta
La Juventus e Christian Vieri finalmente di nuovo insieme. Dopo i vani tentativi compiuti nelle scorse stagioni, infatti, sembra proprio che il bomber e i bianconeri siano a un passo dal
ricongiungimento. Bobo ha trovato l'accordo con Moratti per la rescissione del contratto, Moggi pu� garantirgli un ingaggio di alto livello, sfruttando gli utili provenienti dalla cessione di
Trezeguet. Il francese � sempre pi� vicino al Chelsea.
Dopo cinque anni d�amore, la storia tra Christian Vieri e l�Inter � giunta al capolinea. La conferma, nonostante le smentite di facciata, � giunta dallo stesso Moratti, che, pur smentendo
l�esistenza di attriti tra il bomber e Roberto Mancini, ha lasciato intendere come la decisione finale sul futuro di Bobo dipenda proprio dal tecnico jesino. E che Vieri non rientri pi� nel
"progetto" pare ormai un dato di fatto. La rescissione consensuale del contratto, tra l�altro, alleggerir� le casse di via Durini di un esborso pari a 24 milioni di euro (tanto, tra stipendio e
tasse, sarebbe costato l�ingaggio del giocatore da oggi al 2006). Una situazione di cui la Juventus � pronta ad approfittare. Non � un segreto per nessuno quanto, gi� nelle stagioni
precedenti, il club bianconero abbia voluto riportare a casa il Bobo nazionale. Ora che l�attaccante si liberer� a parametro zero, Moggi non ha certo intenzione di restare a guardare,
tanto pi� che Vieri � sempre stato un giocatore molto apprezzato da Capello. Il tecnico di Pieris, gi� ai tempi della sua esperienza alla Roma, cerc� di assicurarselo ed ora sarebbe
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felice di poter contare su un uomo cos� esperto per il suo reparto offensivo. Nello scacchiere bianconero, Vieri andrebbe a prendere il posto di David Trezeguet, sempre pi� vicino alla
cessione. L�offerta del Chelsea (35 milioni di euro) di questi tempi � irrinunciabile e in casa bianconera lo sanno. Con l�introito ottenuto dalla vendita del giocatore, Moggi potrebbe in un
colpo solo coprire l�ingaggio di Vieri, acquistare Cassano dalla Roma e realizzare un�ottima pusvalenza. Alla Juve Bobo avrebbe il ruolo di vice-Ibrahimovic o, in alternativa, potrebbe
affiancare lo svedese in avanti. Ma sull�attaccante nerazzurro resta in attesa anche il Milan: se Crespo tornasse al Chelsea e sfumasse l�affare Giardino, Vieri sarebbe una soluzione
alternativa che in via Turati viene tenuta in considerazione. Tanto pi� che i giocatori arrivati dall�Inter in rossonero (Pirlo e Seedorf su tutti) si sono rivelati autentiche scommesse vinte.
Vieri sarebbe la pi� clamorosa.

Trampy [b:155014ea7d]CALCIO MERCATO NEWS 2[/b:155014ea7d]
La Fiorentina su Iaquinta
Il Middlesbrough ci prova per Appiah
Dopo aver perso Miccoli, Chiellini e Maresca, in casa Fiorentina si pensa alla controffensiva sul mercato. L'obiettivo pi� fattibile pare Iaquinta, dal momento che la richiesta del
Palermo per Toni � giudicata troppo alta. In alternativa potrebbe arrivare Bernardo Corradi, in rotta col Valencia. Il Middlesbrough ha avanzato un'offerta alla Juventus per Appiah, ma
la sua partenza � stata congelata da Luciano Moggi. 
Al di l� dei "soliti noti" che infiammano fantasia e desideri dei tifosi, da Gilardino a Cassano, da Samuel a Ronaldinho, sono molte le trattative di mercato che potrebbero regalare
sorprese. La Fiorentina, a caccia di una punta dopo la perdita di Miccoli alle buste, punta decisa su Toni, che sembra deciso a lasciare il Palermo. Ma l'attaccante costa troppo e,
quindi, i viola potrebbero decidere di puntare su Vincenzo Iaquinta dell'Udinese. Della Valle sembra disposto a mettere sul piatto un'offerta di 16 milioni di euro per una coppia:
l'attaccante e Pinzi. 
Fronte caldo anche alla Roma: Miccoli � il nome pi� gettonato delle ultime ore. Arriverebbe nella capitale come pedina di scamio nell'affare Cassano. E in giallorosso potrebbero
approdare anche i gemelli Filippini, visti i rapporti tesi tra Lazio e Palermo. Antonio ed Emanuele, a causa dell'ingaggio troppo elevato, sono stati rispediti in Sicilia dai biancocelesti,
ma con Del Neri non avrebbero spazio. Il club rosanero ha proposto il passaggio alla Roma in prestito gratuito e con una congrua partecipazione all'ingaggio. L'Udinese prosegue le
trattative col Perugia per Obodo e con la Juventus per Tudor. In bianconero potrebbe arrivare il brasiliano Felipe, mentre l'Inter ha praticamente chiuso per il tesseramento di Wome,
svincolato dal Brescia; per lui � pronto un triennale.

1120136457

rakosi [quote:8d3d47d35d="Trampy"][b:8d3d47d35d]Calcio-Mercato news[/b:8d3d47d35d]
Juve: addio Trezeguet, c'� Vieri 
L'Inter lo libera, Capello lo aspetta
La Juventus e Christian Vieri finalmente di nuovo insieme. Dopo i vani tentativi compiuti nelle scorse stagioni, infatti, sembra proprio che il bomber e i bianconeri siano a un passo dal
ricongiungimento. Bobo ha trovato l'accordo con Moratti per la rescissione del contratto, Moggi pu� garantirgli un ingaggio di alto livello, sfruttando gli utili provenienti dalla cessione di
Trezeguet. Il francese � sempre pi� vicino al Chelsea.
Dopo cinque anni d�amore, la storia tra Christian Vieri e l�Inter � giunta al capolinea. La conferma, nonostante le smentite di facciata, � giunta dallo stesso Moratti, che, pur smentendo
l�esistenza di attriti tra il bomber e Roberto Mancini, ha lasciato intendere come la decisione finale sul futuro di Bobo dipenda proprio dal tecnico jesino. E che Vieri non rientri pi� nel
"progetto" pare ormai un dato di fatto. La rescissione consensuale del contratto, tra l�altro, alleggerir� le casse di via Durini di un esborso pari a 24 milioni di euro (tanto, tra stipendio e
tasse, sarebbe costato l�ingaggio del giocatore da oggi al 2006). Una situazione di cui la Juventus � pronta ad approfittare. Non � un segreto per nessuno quanto, gi� nelle stagioni
precedenti, il club bianconero abbia voluto riportare a casa il Bobo nazionale. Ora che l�attaccante si liberer� a parametro zero, Moggi non ha certo intenzione di restare a guardare,
tanto pi� che Vieri � sempre stato un giocatore molto apprezzato da Capello. Il tecnico di Pieris, gi� ai tempi della sua esperienza alla Roma, cerc� di assicurarselo ed ora sarebbe
felice di poter contare su un uomo cos� esperto per il suo reparto offensivo. Nello scacchiere bianconero, Vieri andrebbe a prendere il posto di David Trezeguet, sempre pi� vicino alla
cessione. L�offerta del Chelsea (35 milioni di euro) di questi tempi � irrinunciabile e in casa bianconera lo sanno. Con l�introito ottenuto dalla vendita del giocatore, Moggi potrebbe in un
colpo solo coprire l�ingaggio di Vieri, acquistare Cassano dalla Roma e realizzare un�ottima pusvalenza. Alla Juve Bobo avrebbe il ruolo di vice-Ibrahimovic o, in alternativa, potrebbe
affiancare lo svedese in avanti. Ma sull�attaccante nerazzurro resta in attesa anche il Milan: se Crespo tornasse al Chelsea e sfumasse l�affare Giardino, Vieri sarebbe una soluzione
alternativa che in via Turati viene tenuta in considerazione. Tanto pi� che i giocatori arrivati dall�Inter in rossonero (Pirlo e Seedorf su tutti) si sono rivelati autentiche scommesse vinte.
Vieri sarebbe la pi� clamorosa.[/quote:8d3d47d35d]
Sta notizia mi sa di deja vu.... in almeno 4 delle ultime 5 stagioni il ritorno alla Juve di Vieri � stato dato praticamente per fatto....

1120154015

Axel80 infatti,prenderlo giusto ora sarebbe un mezzo pacco.
meglio tenere trezeguet,che segna appena tocca palla.
 a meno che l'offerta sia cos� alta da non poterla rifiutare  :-k

1120160969

marco Mi pare di aver letto di Vieri al Tottenham. Possibile? Sarebbe la fine completa della sua carriera, senza aver avuto lampi di luce negli ultimi anni. Secondo me qualcosa potrebbe
ancora dare. :-k

1120207553
corwin [quote:3682ec9d73="marco"]Mi pare di aver letto di Vieri al Tottenham. Possibile? Sarebbe la fine completa della sua carriera, senza aver avuto lampi di luce negli ultimi anni.

Secondo me qualcosa potrebbe ancora dare. :-k[/quote:3682ec9d73]
fare l'indossatore delle magliette di Adriana ?  :lol:  :lol:  :lol:

1120207652

marco [quote:c7b77c0f46="corwin"][quote:c7b77c0f46="marco"]Mi pare di aver letto di Vieri al Tottenham. Possibile? Sarebbe la fine completa della sua carriera, senza aver avuto lampi di
luce negli ultimi anni. Secondo me qualcosa potrebbe ancora dare. :-k[/quote:c7b77c0f46]
fare l'indossatore delle magliette di Adriana ?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c7b77c0f46]
Infatti! In Inghilterra non so se pu�... :lol: Poi De Sica gli ha gi� rubato il posto ho visto... 8)

1120208362

corwin [quote:0acf2a1c0f="marco"][quote:0acf2a1c0f="corwin"][quote:0acf2a1c0f="marco"]Mi pare di aver letto di Vieri al Tottenham. Possibile? Sarebbe la fine completa della sua carriera,
senza aver avuto lampi di luce negli ultimi anni. Secondo me qualcosa potrebbe ancora dare. :-k[/quote:0acf2a1c0f]
fare l'indossatore delle magliette di Adriana ?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0acf2a1c0f]
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Infatti! In Inghilterra non so se pu�... :lol: Poi De Sica gli ha gi� rubato il posto ho visto... 8)[/quote:0acf2a1c0f]
mica stupido eh ?  :lol:  :lol:

corwin [b:e58821332f]Vieri-Inter: ecco l'addio[/b:e58821332f]
Il club ufficializza la fine del rapporto con il bomber iniziato 6 stagioni fa. Trattativa "amichevolmente portata avanti nel reciproco rispetto"  
 
 MILANO, 1 luglio 2005 - In cinque minuti cancellati sei anni. Ora � notizia ufficiale: Christian Vieri non � pi� un giocatore dell'Inter. Questa mattina sono bastati 350 secondi a Sergio
Berti, il suo procuratore, per firmare la separazione consensuale, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto, tra il centravanti e la societ� nerazzurra. Quindi Berti, poco
prima delle 11, ha lasciato l'ufficio del vicepresidente dell'Inter, Rinaldo Ghelfi. Pochi istanti dopo il sito ufficiale del club pubblicava la notizia. Le solite parole, i ringraziamenti, anche
reciproci.
Sei stagioni. E adesso? Pare che gli orizzonti di Bobo vadano oltre Manica. Si sussurra del Tottenham, anche se in Spagna non si sono dimenticati di lui. Milan? Juve? Ipotesi
improbabile. Immaginare Bobo ancora in Italia giocare con un maglia che non abbia colori nerazzurri suonerebbe strano. In ogni caso Christian Vieri lascia in eredit� ai tifosi dell'Inter
sei stagioni esaltanti e contraddittorie. Imprese straordinarie, gol a grappoli che avrebbero meritato trionfi diversi. 
Lui arriv� dalla Lazio di Cragnotti nel 1999. Massimo Moratti lo pag� 90 miliardi delle vecchie lire. Cifra pazzesca. Un investimento pesante ricambiato per� dai fatti. Bobo in sei
stagioni ha segnato 122 reti: 102 in campionato, 12 nelle coppe europee, 8 in coppa Italia. Cifre indiscutibili. Vieri e Inter addio. Bobo se ne va, pare, si dice, con un assegno in tasca di
9 milioni di euro. Ma, siamo pronti a giurarlo, con il desiderio di ripartire e impallinare portieri di mezzo mondo. Dovunque andr�, lascer� il segno.

1120213579

Axel80 se ha fimrato per la risoluzione vuol dire che sa gi� dove andr�,questione di ore............. 1120214080
corwin MILANO, 5 luglio 2005 - 

[size=18:53b77c67db]Christian Vieri � un giocatore del Milan. La societ� rossonera ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex centravanti nerazzurro, che ha firmato un contratto biennale. "�
ufficiale! Bobo Vieri al Milan!", si legge sul sito del Milan. "La societ� rossonera ha acquisito le prestazioni sportive del campione. Il contratto fra il Milan e Vieri avr� durata fino al 30
giugno 2007".[/size:53b77c67db]

1120571118

lupo bianco Un altro capolavoro di quel povero idiota di Moratti :lol:  :lol:  :lol: 1120572483
corwin ci ritroveremo sul groppone anche la Canalis e Adriana ?  :lol:  :lol:  :lol: 1120572522
Axel80 [quote:95279be264="lupo bianco"]Un altro capolavoro di quel povero idiota di Moratti :lol:  :lol:  :lol:[/quote:95279be264]sicuro che stavolta il pacco non lo avete preso voi? :roll: 1120572547
lupo bianco [quote:cf431709ba="Axel80"][quote:cf431709ba="lupo bianco"]Un altro capolavoro di quel povero idiota di Moratti :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cf431709ba]sicuro che stavolta il pacco non lo

avete preso voi? :roll:[/quote:cf431709ba]
Scommettiamo?

1120572635

Axel80 [quote:c2525044ab="lupo bianco"][quote:c2525044ab="Axel80"][quote:c2525044ab="lupo bianco"]Un altro capolavoro di quel povero idiota di Moratti :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:c2525044ab]sicuro che stavolta il pacco non lo avete preso voi? :roll:[/quote:c2525044ab]
Scommettiamo?[/quote:c2525044ab]il giocatore in se non si discute.
ma l'et�, i continui guai fisici, la presenza ingombrante in spogliatoio............ :-k 
sono convinto che sono pi� i contro che i pro.
oltretutto se arriva lui vuol dire che su Gilardino ci hanno messo una croce :-k

1120572749

corwin [quote:03df64006b="Axel80"][quote:03df64006b="lupo bianco"][quote:03df64006b="Axel80"][quote:03df64006b="lupo bianco"]Un altro capolavoro di quel povero idiota di Moratti :lol: 
:lol:  :lol:[/quote:03df64006b]sicuro che stavolta il pacco non lo avete preso voi? :roll:[/quote:03df64006b]
Scommettiamo?[/quote:03df64006b]il giocatore in se non si discute.
ma l'et�, i continui guai fisici, la presenza ingombrante in spogliatoio............ :-k 
sono convinto che sono pi� i contro che i pro.
oltretutto se arriva lui vuol dire che su Gilardino ci hanno messo una croce :-k[/quote:03df64006b]
quest'anno (vista l'ecatombe di attacanti) ne volgiono cinque...
Sheva, Gila, Inzaghi, Vieri e Tomasson  8)

1120572868

Axel80 quale ecatombe, vi � mancato solo Inzaghi.
Per gli altri infortuni di routine che anzi permettono agli altri di giocare.
Il numero perfetto di attaccanti � sempre 4, di pi� si finisce come l'inter..........

1120573069

corwin [quote:f5c6ef5abb="Axel80"]quale ecatombe, vi � mancato solo Inzaghi.
Per gli altri infortuni di routine che anzi permettono agli altri di giocare.
Il numero perfetto di attaccanti � sempre 4, di pi� si finisce come l'inter..........[/quote:f5c6ef5abb]
balle...
inzaghi fuori quasi tutto l'anno... Sheva 2 mesi... Tomasson 3 mesi...  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1120573316

Axel80 [quote:416cb7ffa3="corwin"][quote:416cb7ffa3="Axel80"]quale ecatombe, vi � mancato solo Inzaghi.
Per gli altri infortuni di routine che anzi permettono agli altri di giocare.
Il numero perfetto di attaccanti � sempre 4, di pi� si finisce come l'inter..........[/quote:416cb7ffa3]
balle...
inzaghi fuori quasi tutto l'anno... Sheva 2 mesi... Tomasson 3 mesi...  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:416cb7ffa3]contro la juve c'erano tutti, contro il liverpool pure................ :-  Che bei
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ricordi  :D 
quando mancavano vincevate  :-k

Super Mark [size=24:fb1105c853]NO, VIERI NO!!!!
POVERO MILAN...[/size:fb1105c853] :(  ](*,)  :( 
Insomma, per una volta tanto concordo con quel rubentino di Axel :grrr .

1120573866

lupo bianco [quote:23f74347c2="Axel80"][quote:23f74347c2="lupo bianco"][quote:23f74347c2="Axel80"][quote:23f74347c2="lupo bianco"]Un altro capolavoro di quel povero idiota di Moratti :lol: 
:lol:  :lol:[/quote:23f74347c2]sicuro che stavolta il pacco non lo avete preso voi? :roll:[/quote:23f74347c2]
Scommettiamo?[/quote:23f74347c2]il giocatore in se non si discute.
ma l'et�, i continui guai fisici, la presenza ingombrante in spogliatoio............ :-k 
sono convinto che sono pi� i contro che i pro.
oltretutto se arriva lui vuol dire che su Gilardino ci hanno messo una croce :-k[/quote:23f74347c2]
Non � detto. Se Crespo se ne torna al Chelsea (come pare) un'altra punta ci vuole; in ogni caso Vieri potr� anche fare schifo nel Milan (del che dubito), ma come giudichi l'operato di
una societ� che compra uno a 100 miliardi e poi lo regala a gratis al peggior avversario? In quel senso ho dato del povero idiota a Moratti, giudizio che riconfermo.

1120641384

Ladro di ombre Forse quest'anno Bobo riuscira' a vincere il derby.... 1120642104
corwin [quote:50afc1388f="Ladro di ombre"]Forse quest'anno Bobo riuscira' a vincere il derby....[/quote:50afc1388f]

e segnando una doppietta...  :lol:  :lol:  :lol:
1120642569

soulofanewmachine In effetti l'affare vieri non lo capisco.
L'Inter invece di venderlo recide il contratto e da 8 milioni (cos� tanto?) di buona uscita.
Vieri � stato pagato 90 miliardi di lire + lo stipendio enorme  che aveva e adesso se ne va a parametro zero? e si porta via 8 milioni?
Il Milan compra un attaccante di 32 anni soggetto a infortuni.
vero che � arrivato gratis e si � ridotto lo stipendio a soli(!) tre milioni a stagione.
Per�...

1120642713

rakosi [quote:126c9ed1ab="soulofanewmachine"]In effetti l'affare vieri non lo capisco.
L'Inter invece di venderlo recide il contratto e da 8 milioni (cos� tanto?) di buona uscita.
Vieri � stato pagato 90 miliardi di lire + lo stipendio enorme  che aveva e adesso se ne va a parametro zero? e si porta via 8 milioni?
[/quote:126c9ed1ab]
Nessuno avrebbe mai sborsato una liraper rilevare quel contratto di VIeri.... in questo modo Moratti ha rispoarmiato qualche milione di euro, ma ovviamente ha rinforzato
un'avversaria.
[quote:126c9ed1ab="soulofanewmachine"]
Il Milan compra un attaccante di 32 anni soggetto a infortuni.
vero che � arrivato gratis e si � ridotto lo stipendio a soli(!) tre milioni a stagione.
Per�...[/quote:126c9ed1ab]
Io avevo sentito parlare di biennale da 8 mln....

1120646534

lupo bianco [quote:d46b2666ed="rakosi"]
Io avevo sentito parlare di biennale da 8 mln....[/quote:d46b2666ed]
Le cifre ufficali danno un biennale da 3.

1120649140

Super Mark Invece Moratti imo NON � un deficiente, dando quel bestione di Bobo al Milan spera d'infiacchire l'unit� e le prestazioni della squadra :lol: . 1120649797
corwin [quote:e775932070="Super Mark"]Invece Moratti imo NON � un deficiente, dando quel bestione di Bobo al Milan spera d'infiacchire l'unit� e le prestazioni della squadra :lol:

.[/quote:e775932070]
se alludi all'Inter, non ne ha bisogno... lo fanno gi� da soli...  :lol:  :lol:  :lol:

1120650564

Trampy comunque.imo,rispetto x i tifosi=0...storia vecchia..... :(  :( 1120712064
Cain68 Mio giudizio personale:

- Moratti ci ha fatto fare l'ennesima figuraccia, liberandosi di un giocatore che � comunque stato il simbolo dell'Inter di questi ultimi anni, senza cautelarsi in modo che non potesse
accasarsi nel Milan o nella Juve, per il resto libero di andare dove volesse;
- Vieri ha mancato di rispetto per l'ennesima volta a tutti i tifosi interisti, poich� va bene andarsene, per� proprio ai cugini, quello no. [-X  [-X 
E' la dimostrazione che ormai nel calcio non ci sono pi� valori ed ideali, le cosidette bandiere sono ormai ridotte al lumicino.
Che tristezza. :(  :(

1120728254

Super Mark Oggi non � pi� concepibile che un giocatore si comporti come Gigi Riva quando nel '73 gli offrirono un miliardo di allora per passare alla Juve e lui rifiut� :roll: ... 1120728584
Cain68 Ok, per� un calciatore dovrebbe avere un minimo di rispetto per i tifosi che ha avuto per sei anni!!!! 1120729805
soulofanewmachine [quote:c8d1dde556]Ok, per� un calciatore dovrebbe avere un minimo di rispetto per i tifosi che ha avuto per sei anni!!!![/quote:c8d1dde556]

I tifosi stessi hanno avuto rispetto per lui solo fino quando segnava una valanga di goal. ad ogni calo di forma erano fischi sonori.
1120729934

corwin [quote:1b6bc65a55="soulofanewmachine"][quote:1b6bc65a55]Ok, per� un calciatore dovrebbe avere un minimo di rispetto per i tifosi che ha avuto per sei anni!!!![/quote:1b6bc65a55]
I tifosi stessi hanno avuto rispetto per lui solo fino quando segnava una valanga di goal. ad ogni calo di forma erano fischi sonori.[/quote:1b6bc65a55]
sono d'accordo...  :wink:

1120730847
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Cain68 Non credo che ci� possa comunque giustificare il passaggio al Milan... [-X  [-X 1120734024
lupo bianco Attenzione, pare che la presenza del Toro in serie A l'anno prossimo sia seriamente a rischio. 1120846069
rakosi Nessuno che annuncia Vieira alla Juve.... onestamente l'operazione mi pare folle nei costi (20 mln in 3 anni ai gunners; 3,5 a stagione al giocatore), come per� mi pareva folle pure

quella che port� Ibra a Torino un anno fa... alla fine avevano ragione loro, per cui sono fiducioso.
Certo che la rosa juventina fa supporre che Capello punti a giocare con tridente, o con Nedved dietro le due punte, e con un cc Emerson-Vieira forse pu� farlo.

1121363669

Axel80 [quote:68527f431a="lupo bianco"]Attenzione, pare che la presenza del Toro in serie A l'anno prossimo sia seriamente a rischio.[/quote:68527f431a] l'importante � che non mi levino
l'Inter  [-o&lt;  [-o&lt;

1121366607
corwin [quote:1420f582c8="Axel80"][quote:1420f582c8="lupo bianco"]Attenzione, pare che la presenza del Toro in serie A l'anno prossimo sia seriamente a rischio.[/quote:1420f582c8]

l'importante � che non mi levino l'Inter  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:1420f582c8] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1121410961

Kit Teller [quote:cb864d6f6f="rakosi"]Nessuno che annuncia Vieira alla Juve.... onestamente l'operazione mi pare folle nei costi (20 mln in 3 anni ai gunners; 3,5 a stagione al giocatore), come
per� mi pareva folle pure quella che port� Ibra a Torino un anno fa... alla fine avevano ragione loro, per cui sono fiducioso.
Certo che la rosa juventina fa supporre che Capello punti a giocare con tridente, o con Nedved dietro le due punte, e con un cc Emerson-Vieira forse pu� farlo.[/quote:cb864d6f6f]
AH VAMPIRO,MA NON TI VA BENE NULLA?
AVETE PRESO 2 FORMIDABILI SDRARICA PALLONI
COME GIANNICHEDDA E VIEIRA E TE LAMENTI?
HAI PRESENTE IL CENTROCAMPO CHE AVETE?
EMERSON E VIEIRA CENTRALI E NEDVED E CAMORANESI ESTERNI!
MICA MALE NO?

1121426319

marco [quote:6da12c8446="Axel80"][quote:6da12c8446="lupo bianco"]Attenzione, pare che la presenza del Toro in serie A l'anno prossimo sia seriamente a rischio.[/quote:6da12c8446]
l'importante � che non mi levino l'Inter  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:6da12c8446]
Viviam per loro! :lol:  :lol:  :lol:

1121426419

George Brown [quote:a69076282a="Kit Teller"][quote:a69076282a="rakosi"]Nessuno che annuncia Vieira alla Juve.... onestamente l'operazione mi pare folle nei costi (20 mln in 3 anni ai gunners;
3,5 a stagione al giocatore), come per� mi pareva folle pure quella che port� Ibra a Torino un anno fa... alla fine avevano ragione loro, per cui sono fiducioso.
Certo che la rosa juventina fa supporre che Capello punti a giocare con tridente, o con Nedved dietro le due punte, e con un cc Emerson-Vieira forse pu� farlo.[/quote:a69076282a]
AH VAMPIRO,MA NON TI VA BENE NULLA?
AVETE PRESO 2 FORMIDABILI SDRARICA PALLONI
COME GIANNICHEDDA E VIEIRA E TE LAMENTI?
HAI PRESENTE IL CENTROCAMPO CHE AVETE?
EMERSON E VIEIRA CENTRALI E NEDVED E CAMORANESI ESTERNI!
MICA MALE NO?[/quote:a69076282a]
E' nella natura vampiresca non essere mai sazi... :wink:  :lol:

1121426496

soulofanewmachine La juve dell'anno prossimo sar� molto forte... peccato per l'et� media piutosto alta... 1121430532
rakosi [quote:693e7608bb="Kit Teller"][quote:693e7608bb="rakosi"]Nessuno che annuncia Vieira alla Juve.... onestamente l'operazione mi pare folle nei costi (20 mln in 3 anni ai gunners;

3,5 a stagione al giocatore), come per� mi pareva folle pure quella che port� Ibra a Torino un anno fa... alla fine avevano ragione loro, per cui sono fiducioso.
Certo che la rosa juventina fa supporre che Capello punti a giocare con tridente, o con Nedved dietro le due punte, e con un cc Emerson-Vieira forse pu� farlo.[/quote:693e7608bb]
AH VAMPIRO,MA NON TI VA BENE NULLA?
AVETE PRESO 2 FORMIDABILI SDRARICA PALLONI
COME GIANNICHEDDA E VIEIRA E TE LAMENTI?
HAI PRESENTE IL CENTROCAMPO CHE AVETE?
EMERSON E VIEIRA CENTRALI E NEDVED E CAMORANESI ESTERNI!
MICA MALE NO?[/quote:693e7608bb]
Mah, nessun dubbio sul colpo dal punto di vista tecnico.... qualcuno su quello economico.... cmq. non devo certo insegnare io le strategie economiche alle (poche) persone serie da
questo punto di vista nel mondo del calcio....

1121442094

Axel80 [quote:e9101935eb="Kit Teller"][quote:e9101935eb="rakosi"]Nessuno che annuncia Vieira alla Juve.... onestamente l'operazione mi pare folle nei costi (20 mln in 3 anni ai gunners;
3,5 a stagione al giocatore), come per� mi pareva folle pure quella che port� Ibra a Torino un anno fa... alla fine avevano ragione loro, per cui sono fiducioso.
Certo che la rosa juventina fa supporre che Capello punti a giocare con tridente, o con Nedved dietro le due punte, e con un cc Emerson-Vieira forse pu� farlo.[/quote:e9101935eb]
AH VAMPIRO,MA NON TI VA BENE NULLA?
AVETE PRESO 2 FORMIDABILI SDRARICA PALLONI
COME GIANNICHEDDA E VIEIRA E TE LAMENTI?
HAI PRESENTE IL CENTROCAMPO CHE AVETE?
EMERSON E VIEIRA CENTRALI E NEDVED E CAMORANESI ESTERNI!
MICA MALE NO?[/quote:e9101935eb]abbiamo preso Giannichedda?
non lo sapevo  :red

1121447422

marco Il Gila sembra pi� lontano dal Milan. Ma non saprei se � vero. Mi sa tutto di manovre anche politiche... :-k 1121534263
rakosi Suvvia Gilardino � gi� del Milan... ti pare se no che avrebbero lasciato partire cos� Tomasson... cosa che in ogni caso, indipendentemente dall'arrivo di Gilardino � secondo me un

errore.... il rendimento che potr� dare Vieri � un incognita, quello di Inzaghi ormai � una certezza (in negativo).
1121615810

druey [quote:62cfa28738="rakosi"]Suvvia Gilardino � gi� del Milan... ti pare se no che avrebbero lasciato partire cos� Tomasson... cosa che in ogni caso, indipendentemente dall'arrivo di
Gilardino � secondo me un errore.... il rendimento che potr� dare Vieri � un incognita, quello di Inzaghi ormai � una certezza (in negativo).[/quote:62cfa28738]
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sono perfettamente d' accordo... Inzaghi esce da un calvario infinito che oltre a problemi fisici, che non sempre si risolvono perfettamente, potrebbe avere problemi anche psicologici,
senza contare che non � + un giovincello, Vieri potrebbe essere un disastro( inoltre non � manco lui + di primo pelo), non d� alcuna sicurezza... se uno tra gilardino e scheva s'
infortunasse per il Milan potrebbero essere casini in attacco... certo funzionassero tutti e 4 al meglio sarebbe l' attacco + forte del mondo...
Cmq lasciare andare via Crespo e Tomasson � un azzardo non indifferente

marco [quote:d7282fe5a3="rakosi"]Suvvia Gilardino � gi� del Milan... ti pare se no che avrebbero lasciato partire cos� Tomasson... cosa che in ogni caso, indipendentemente dall'arrivo di
Gilardino � secondo me un errore.... il rendimento che potr� dare Vieri � un incognita, quello di Inzaghi ormai � una certezza (in negativo).[/quote:d7282fe5a3]
Anche secondo me Tomasson avrebbero dovuto tenerlo perch� ha sempre dato pi� o meno il suo contributo. Ha fatto gol importanti. Vieri incognita, anche se magari l'orgoglio (non la
Canalis) potrebbe risvegliarlo. Inzaghi � ncora pi� incognita di Vieri perch� arriva da ripetuti infortuni anche se ha dalla sua il carattere e la rabbia.
Mah! Speriamo nel Gila...

1121619946

corwin Finalmente GILA E' AL MILAN!!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1121715800
marco Grande Gila! Finalmente! :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D 1121716072
Axel80 [quote:7e870adae8="corwin"]Finalmente GILA E' AL MILAN!!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7e870adae8]un grande acquisto,sopratutto uno che garantisce un

futuro.
Resta il fatto che al milan se Inzaghi dovesse riprendersi avranno un problema :-k ,altrimenti Sheva e Gila + Vieri sono perfetti.
3 stelle e non di pi� in avanti,l'ho sempre detto  8)

1121719396

lupo bianco Sono arcifelice! :D 1121725125
Axel80 [quote:ebb184cd03="lupo bianco"]Sono arcifelice! :D[/quote:ebb184cd03]Come me il 25 maggio? :D 1121725566
Super Mark [quote:d390d239ee="Axel80"][quote:d390d239ee="lupo bianco"]Sono arcifelice! :D[/quote:d390d239ee]Come me il 25 maggio? :D[/quote:d390d239ee]

Cerchi di consolarti :lol: ?
1121760197

rakosi [quote:ac6d0d9940="Super Mark"][quote:ac6d0d9940="Axel80"][quote:ac6d0d9940="lupo bianco"]Sono arcifelice! :D[/quote:ac6d0d9940]Come me il 25 maggio?
:D[/quote:ac6d0d9940]
Cerchi di consolarti :lol: ?[/quote:ac6d0d9940]
In un attacco come il nostro Gila avrebbe fatto panca!  :grr:

1121771000

corwin [quote:2f27db145f="rakosi"][quote:2f27db145f="Super Mark"][quote:2f27db145f="Axel80"][quote:2f27db145f="lupo bianco"]Sono arcifelice! :D[/quote:2f27db145f]Come me il 25
maggio? :D[/quote:2f27db145f]
Cerchi di consolarti :lol: ?[/quote:2f27db145f]
In un attacco come il nostro Gila avrebbe fatto panca!  :grr:[/quote:2f27db145f]
buffo... � quel che penso io di Ibra, a parti invertite...  :lol:  :lol:  :lol:

1121771925

lupo bianco [quote:397b550c53="rakosi"][quote:397b550c53="Super Mark"][quote:397b550c53="Axel80"][quote:397b550c53="lupo bianco"]Sono arcifelice! :D[/quote:397b550c53]Come me il 25
maggio? :D[/quote:397b550c53]
Cerchi di consolarti :lol: ?[/quote:397b550c53]
In un attacco come il nostro Gila avrebbe fatto panca!  :grr:[/quote:397b550c53]
certo, avrebbe dovuto far largo ai raccomandati

1121773952

rakosi Ne parliamo tra 9 mesi di chi aveva l'attacco migliore....  :wink: 1121774424
lupo bianco [quote:c749691c4b="rakosi"]Ne parliamo tra 9 mesi di chi aveva l'attacco migliore....  :wink:[/quote:c749691c4b]

Ma voi sicuro :D  non per niente quest'anno vincerete l'ennesimo scontato scudetto, degno compare della Champions League che stra-vinceranno i vostri amici nerazzurri :wink:
1121774593

corwin [quote:a53c59a1af="rakosi"]Ne parliamo tra 9 mesi di chi aveva l'attacco migliore....  :wink:[/quote:a53c59a1af]
non c'� problema...  :wink:

1121774822

likelajos Ovviamente l'attacco migliore � il nostro:
Tare - Cipriani! :D

1121776479
Axel80 [quote:8f9319daa1="lupo bianco"][quote:8f9319daa1="rakosi"]Ne parliamo tra 9 mesi di chi aveva l'attacco migliore....  :wink:[/quote:8f9319daa1]

Ma voi sicuro :D  non per niente quest'anno vincerete l'ennesimo scontato scudetto, degno compare della Champions League che stra-vinceranno i vostri amici nerazzurri
:wink:[/quote:8f9319daa1]
[img:8f9319daa1]http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/UCL/304894_MEDIUMLANDSCAPE.jpg[/img:8f9319daa1]

1121777996

lupo bianco Axel sei un disco rotto. Uno poi pensa che non hai niente da dire :-k 1121778280
Axel80 [quote:17b3d2b054="lupo bianco"]Axel sei un disco rotto. Uno poi pensa che non hai niente da dire :-k[/quote:17b3d2b054]se � per questo la champions � da tempo l'unico argomento

degli anti-juve e quindi tuo  :- 
comunque  gli argomenti sono  due,non dimentichiamo neppure lo 0-1 a domicilio nella finale scudetto  8)

1121779656
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lupo bianco [quote:296d9cc447="Axel80"][quote:296d9cc447="lupo bianco"]Axel sei un disco rotto. Uno poi pensa che non hai niente da dire :-k[/quote:296d9cc447]se � per questo la champions

� da tempo l'unico argomento degli anti-juve e quindi tuo  :- 
comunque  gli argomenti sono  due,non dimentichiamo neppure lo 0-1 a domicilio nella finale scudetto  8)[/quote:296d9cc447]
Vedi per�, la tua rabbia repressa mi gratifica: vuol dire che ho colpito davvero duro nei mesi precedenti.
Ma non ti preoccupare, al fischio di inzio rispolvero la ramazza e te ne do ancora tante sul capoccione, ma tante.... :lol:  :lol:  :lol:

1121779760

Axel80 si, in effetti fino a Maggio ho sofferto molto .........
Ma da buon zagoriano preferisco le  vittorie sofferte   :lol: ,e mi sono rifatto ampiamente.
Quanto al futuro prossimo non ci sperare,la sindrome di La Coruna vi colpira ancora.......... :-

1121780005

Super Mark [quote:d737a942bd="Axel80"]Quanto al futuro prossimo non ci sperare,la sindrome di La Coruna vi colpira ancora.......... :-[/quote:d737a942bd]
Chiss� che non si sia riusciti a beccare il 'vaccino' giusto :roll: ...

1121784131

corwin [quote:2e091abe9e="Axel80"]si, in effetti fino a Maggio ho sofferto molto .........
Ma da buon zagoriano preferisco le  vittorie sofferte   :lol: ,e mi sono rifatto ampiamente.
Quanto al futuro prossimo non ci sperare,la sindrome di La Coruna vi colpira ancora.......... :-[/quote:2e091abe9e]
ma pensa alla vostra sindrome (Amburgo, Borussia Dortmund, Real, Milan etc etc etc)  :lol:  :lol:  :lol:

1121784134

marco [quote:92ab4054b2="corwin"][quote:92ab4054b2="Axel80"]si, in effetti fino a Maggio ho sofferto molto .........
Ma da buon zagoriano preferisco le  vittorie sofferte   :lol: ,e mi sono rifatto ampiamente.
Quanto al futuro prossimo non ci sperare,la sindrome di La Coruna vi colpira ancora.......... :-[/quote:92ab4054b2]
ma pensa alla vostra sindrome (Amburgo, Borussia Dortmund, Real, Milan etc etc etc)  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:92ab4054b2]
Roba che neanche Fleming... :lol:  :lol:  :lol:

1121803013

Adriano [quote:1ceda28957="corwin"][quote:1ceda28957="Axel80"]si, in effetti fino a Maggio ho sofferto molto .........
Ma da buon zagoriano preferisco le  vittorie sofferte   :lol: ,e mi sono rifatto ampiamente.
Quanto al futuro prossimo non ci sperare,la sindrome di La Coruna vi colpira ancora.......... :-[/quote:1ceda28957]
ma pensa alla vostra sindrome (Amburgo, Borussia Dortmund, Real, Milan etc etc etc)  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1ceda28957] altro che penicillina =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
:D  :D  :D  :wink:

1121809888

Axel80 Quel 3-0 non ha rivali, una soddisfazione cos� � un bonus per almeno 10 anni  :lol: 1121845584
Super Mark [quote:118640c715="Axel80"]Quel 3-0 non ha rivali, una soddisfazione cos� � un bonus per almeno 10 anni  :lol:[/quote:118640c715]

E per tutto il resto cosa c'� :lol: ?
1121848147

marco [quote:451f4f234e="Super Mark"][quote:451f4f234e="Axel80"]Quel 3-0 non ha rivali, una soddisfazione cos� � un bonus per almeno 10 anni  :lol:[/quote:451f4f234e]
E per tutto il resto cosa c'� :lol: ?[/quote:451f4f234e]
Moggicard! :-

1121968998

marco Ma il Vieira visto ieri � un gran bel giocatore! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Tecnico, veloce nell'esecuzione, grandissimo fisico... veramente un grande acquisto. Non pensavo fino a questo punto.

1121969697
Super Mark [quote:67207b7002="marco"]Ma il Vieira visto ieri � un gran bel giocatore! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Tecnico, veloce nell'esecuzione, grandissimo fisico... veramente un grande acquisto. Non pensavo fino a questo punto.[/quote:67207b7002]
Io ero ad una festa di compleanno e me lo son perso :red ...

1122016739

rakosi E' passato un po' di tempo, ma questa merita veramente!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:c8b85404ff]http://www.25maggio2005.com/img/sogni9gf.jpg[/img:c8b85404ff]

1122031767
Ladro di ombre [quote:5687a7329e="rakosi"]E' passato un po' di tempo, ma questa merita veramente!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

[img:5687a7329e]http://www.25maggio2005.com/img/sogni9gf.jpg[/img:5687a7329e][/quote:5687a7329e]

si ma la coppa dov'e' ??? :D

1122034227

Axel80 a Liverpool,dove voi che sia   :- 1122041162
Super Mark Sprizzate simpatia da tutti i porRi... :grr: 1122049218
Kit Teller [quote:536f7d7d4f="rakosi"]E' passato un po' di tempo, ma questa merita veramente!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

[img:536f7d7d4f]http://www.25maggio2005.com/img/sogni9gf.jpg[/img:536f7d7d4f][/quote:536f7d7d4f]
INTERISTI E JUVENTINI SONO DACCORDO.
MA I ROMANISTI CHE C'ENTRANO?
DA QUANDO IN QUA IL MILAN � ACERRIMO RIVALE DELLA ROMA
STATE DANDO TROPPA CONSIDERAZIONE AI LUPACCHIOTTI

1122300625

Adriano [b:7a2df66e3b]C'ERA UN VOLTA IL CAMPIONATO DI CALCIO ....QUELLO CHE FINIVA AD APRILE [/b:7a2df66e3b]
.( perch� poi c'erano le finali di coppa ) ...poi si pass� da 16 
a 18 sino a 20 squadre ( contentino per i piccoli club )  ...e si 
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arriv�  a Giugno ....per lo meno in fatto di calcio giocato .....perch� .poi  ....
da gli  emozionanti colpi di scena delle iscrizioni ai campionati sino ai 
sorprendenti colpi di suspense del  ...&lt;&lt;scommettiamo che &gt;&gt; .....o 
meglio &lt;&lt;scommettiamo chi viene ripescato &gt;&gt; si arriv� decisamente 
a Luglio inoltrato e forse sino [b:7a2df66e3b]al 9  agosto [/b:7a2df66e3b] 
( data di stesura dei calendari della prossima stagione ) !
 :shock:  :lol:  :lol:  :lol: 
Quest'anno il glorioso Genoa � stato retrocesso in C1 ....."promosse"
 Bologna (retrocesso sul campo dopo lo spareggio con il Parma), Treviso
 e Ascoli (giunte nelle semifinali playoff). 
In B scende il Torino e potrebbero tornarci anche Vicenza e Pescara,
 retrocesse in C1 a fine campionato ....e zitto zitto  spera anche il Napoli .
 A questo punto in C1 ci sar� il Genoa e il secondo posto libero
 potrebbero "giocarselo" Messina, Perugia e Salernitana, oltre a diversi
 club di C2 .
[size=18:7a2df66e3b]ma insomma questo campionato quando finisce ?![/size:7a2df66e3b]
se continua cos� fanno come per martin Mistere ....due in uno  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol::

Super Mark Leggete
[url=http://www.torrescalcio.it/forum/topic.asp?whichpage=2&amp;Forum_Title=Forum+generale&amp;Topic_Title=Aggiornamenti+a+raffica+%2D+era+ora+%21%21%21&amp;CAT_I
D=1&amp;FORUM_ID=1&amp;TOPIC_ID=265]qui[/url] e capirete la mia disperazione [img:7f61af7d53]http://www.ondarock.it/forum/images/smiles/icon_cry_blu.gif[/img:7f61af7d53]
:sad7:  :sad2:  :smt009  :crybaby:  :smt068  :smt070  :smt085  :grr:  :shock:  :( ...
Poi, mi dispiace tantissimo anche per il Genoa :(  :(  :( .

1122476150

saetta [quote:85933f7591="Super Mark"]Leggete
[url=http://www.torrescalcio.it/forum/topic.asp?whichpage=2&amp;Forum_Title=Forum+generale&amp;Topic_Title=Aggiornamenti+a+raffica+%2D+era+ora+%21%21%21&amp;CAT_I
D=1&amp;FORUM_ID=1&amp;TOPIC_ID=265]qui[/url] e capirete la mia disperazione [img:85933f7591]http://www.ondarock.it/forum/images/smiles/icon_cry_blu.gif[/img:85933f7591]
:sad7:  :sad2:  :smt009  :crybaby:  :smt068  :smt070  :smt085  :grr:  :shock:  :( ...
Poi, mi dispiace tantissimo anche per il Genoa :(  :(  :( .[/quote:85933f7591]
boh  :roll: io ho letto- qualche riga.... O:) -ma non c'ho capito molto invece quello che mi schifa � la faccia di Preziosi e come se la rideva dinanzi al cineoperatore di raitre :pukeright:  
certo povero genoa ma alcuni dei suoi dirigenti sono abominevoli ladruncoli. a me non piace il calcio lo trovo uno sport un po' fesso ma a molti piace e quindi buon per loro ma certo
non capisco come si faccia ancora a seguire una disciplina dove vince sempre e solo il pi� ricco  :-k   populista e demagogica ma � la squallida verit� :(

1122478351

Super Mark Alla fine chi ci passa sono i tifosi :grrr ...
Quelli di Genoa, tra i pi� calorosi e corretti d'Italia e quelli della Torres (tra cui ovviamente io), che vedranno molto probabilmente la loro squadra precipitare in Eccellenza :grrr  :grrr 
:grrr !!!

1122478596

saetta [quote:29c8c55c4c="Super Mark"]Alla fine chi ci passa sono i tifosi :grrr ...
Quelli di Genoa, tra i pi� calorosi e corretti d'Italia e quelli della Torres (tra cui ovviamente io), che vedranno molto probabilmente la loro squadra precipitare in Eccellenza :grrr  :grrr 
:grrr !!![/quote:29c8c55c4c]
su su fratelluzzo che stasera ti guardi le carte di Puppo  :lol:  :wink: 
saettaspiritosa O:)

1122478872

rakosi [quote:58bf4b91d1="Adriano"] Bologna (retrocesso sul campo dopo lo spareggio con il Parma), Treviso
 e [b:58bf4b91d1]Ascoli[/b:58bf4b91d1] (giunte nelle semifinali playoff). 
[/quote:58bf4b91d1]
Urca, Ascoli in A....la profezia del '78 si avvera.... mi sa che Ratzinger inizia a tremare...  :D

1122479423

Super Mark [quote:2ae8804ed2="rakosi"][quote:2ae8804ed2="Adriano"] Bologna (retrocesso sul campo dopo lo spareggio con il Parma), Treviso
 e [b:2ae8804ed2]Ascoli[/b:2ae8804ed2] (giunte nelle semifinali playoff). 
[/quote:2ae8804ed2]
Urca, Ascoli in A....la profezia del '78 si avvera.... mi sa che Ratzinger inizia a tremare...  :D[/quote:2ae8804ed2]
Com'� 'sta storia della profezia :-k ?
[quote:2ae8804ed2="saettaspiritosa O:) "]su su fratelluzzo che stasera ti guardi le carte di Puppo :lol:  :wink: [/quote:2ae8804ed2]
Gi�, un po' di consolazione :lol: ...

1122479556

rakosi [quote:cb599d5b65="Super Mark"][quote:cb599d5b65="rakosi"][quote:cb599d5b65="Adriano"] Bologna (retrocesso sul campo dopo lo spareggio con il Parma), Treviso
 e [b:cb599d5b65]Ascoli[/b:cb599d5b65] (giunte nelle semifinali playoff). 
[/quote:cb599d5b65]

Numero pagina: 411/1676

1122479710



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Urca, Ascoli in A....la profezia del '78 si avvera.... mi sa che Ratzinger inizia a tremare...  :D[/quote:cb599d5b65]
Com'� 'sta storia della profezia :-k ?
[/quote:cb599d5b65]
1978.... muore il papa.... Juve campione di Italia, l'Inter vince la coppa Italia, Liverpool campione d'Europa, la Fiorentina si salva all'ultima giornata, l'Ascoli promosso a sorpresa in
seria A.... muore un altro papa....

Super Mark Ma Ratzinger � durato pi� di 33 giorni :lol: ... 1122480019
Adriano [quote:7bb11bf608="rakosi"][quote:7bb11bf608="Adriano"] Bologna (retrocesso sul campo dopo lo spareggio con il Parma), Treviso

 e [b:7bb11bf608]Ascoli[/b:7bb11bf608] (giunte nelle semifinali playoff). 
[/quote:7bb11bf608]
Urca, Ascoli in A....la profezia del '78 si avvera.... mi sa che Ratzinger inizia a tremare...  :D[/quote:7bb11bf608]inquietante  :shock:

1122486369

felipecayetano [quote:c1ad18b146="saetta"][quote:c1ad18b146="Super Mark"]Leggete
[url=http://www.torrescalcio.it/forum/topic.asp?whichpage=2&amp;Forum_Title=Forum+generale&amp;Topic_Title=Aggiornamenti+a+raffica+%2D+era+ora+%21%21%21&amp;CAT_I
D=1&amp;FORUM_ID=1&amp;TOPIC_ID=265]qui[/url] e capirete la mia disperazione [img:c1ad18b146]http://www.ondarock.it/forum/images/smiles/icon_cry_blu.gif[/img:c1ad18b146]
:sad7:  :sad2:  :smt009  :crybaby:  :smt068  :smt070  :smt085  :grr:  :shock:  :( ...
Poi, mi dispiace tantissimo anche per il Genoa :(  :(  :( .[/quote:c1ad18b146]
boh  :roll: io ho letto- qualche riga.... O:) -ma non c'ho capito molto invece quello che mi schifa � la faccia di Preziosi e come se la rideva dinanzi al cineoperatore di raitre :pukeright:  
certo povero genoa ma alcuni dei suoi dirigenti sono abominevoli ladruncoli. a me non piace il calcio lo trovo uno sport un po' fesso ma a molti piace e quindi buon per loro ma certo
non capisco come si faccia ancora a seguire una disciplina dove vince sempre e solo il pi� ricco  :-k   populista e demagogica ma � la squallida verit� :([/quote:c1ad18b146]
condivido il "sentimento" verso preziosi.....ricordando quando anni fa si presentava puntualmente ai microfoni di tutte le trasmissioni (peraltro felici di registrarne le baggianate) quando
il como, una delle squadre pi� deboli della storia della serie a, perdeva sempre.
allora il tizio urlava contro i complotti di palazzo, ai truffatori, alla corruzione.
divertente, no?

1122489088

Super Mark Ma che vada in galera, lui e i suoi colleghi sassaresi!!! 1122536395
George Brown [quote:86fad8f4a6="felipecayetano"]

condivido il "sentimento" verso preziosi.....ricordando quando anni fa si presentava puntualmente ai microfoni di tutte le trasmissioni (peraltro felici di registrarne le baggianate) quando
il como, una delle squadre pi� deboli della storia della serie a, perdeva sempre.
allora il tizio urlava contro i complotti di palazzo, ai truffatori, alla corruzione.
divertente, no?[/quote:86fad8f4a6]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1122550116

felipecayetano spero che tutto non si risolva al solito, con ricorsi, deroghe e campionati a 30 squadre  ](*,) 1122550303
Super Mark [quote:c16aec1ce9="felipecayetano"]spero che tutto non si risolva al solito, con ricorsi, deroghe e campionati a 30 squadre  ](*,)[/quote:c16aec1ce9]

Tu hai il sinistro potere di far venire gli incubi :lol: ...
1122560711

marco Diritti tv per la serie A (Highlights) a Mediaset. Fischio finale per 90� minuto? 1122738753
Cain68 Purtroppo si, un'altra delle trasmissioni entrate nella storia che sparisce... :(  :( ..anche se le ultime edizioni condotte dalla Paola Ferrari sono state davvero imbarazzanti... [-X  [-X 1122904517
Kraken! [quote:ee07c65efb="Cain68"]Purtroppo si, un'altra delle trasmissioni entrate nella storia che sparisce... :(  :( ..anche se le ultime edizioni condotte dalla Paola Ferrari sono state

davvero imbarazzanti... [-X  [-X[/quote:ee07c65efb]
Sono andati sempre peggio, un poco se la cavava bisteccone, ma poi ha cominciato a esaltarsi troppo assieme a Mara Venier, quindi ci si � messo quello che io considero un emerito
idiota (Maffei) e poi Paola Ferrari (bella donna, per carit�, ma 90� non fa per lei).
Non si � mai riusciti a trovare un degno sostituto del mitico presentatore di un tempo di cui non ricordo il nome  :red

1122904821

corwin [quote:7e82f37f70="Kraken!"][quote:7e82f37f70="Cain68"]Purtroppo si, un'altra delle trasmissioni entrate nella storia che sparisce... :(  :( ..anche se le ultime edizioni condotte dalla
Paola Ferrari sono state davvero imbarazzanti... [-X  [-X[/quote:7e82f37f70]
Sono andati sempre peggio, un poco se la cavava bisteccone, ma poi ha cominciato a esaltarsi troppo assieme a Mara Venier, quindi ci si � messo quello che io considero un emerito
idiota (Maffei) e poi Paola Ferrari (bella donna, per carit�, ma 90� non fa per lei).
Non si � mai riusciti a trovare un degno sostituto del mitico presentatore di un tempo di cui non ricordo il nome  :red[/quote:7e82f37f70]
Paolo Valenti...  :wink:
[img:7e82f37f70]http://www.rimpiantitelevisivi.4mg.com/images/valenti20.jpg[/img:7e82f37f70]

1122905912

Kraken! [quote:2e24547a93="corwin"]Paolo Valenti...  :wink:
[img:2e24547a93]http://www.rimpiantitelevisivi.4mg.com/images/valenti20.jpg[/img:2e24547a93][/quote:2e24547a93]
Ecco, lui si che era un signor conduttore di 90� :wink:

1122906770
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corwin sono totalmente d'accordo... 8) 1122908094
saetta se non sbaglio � gi� dall'anno scorso che volevano far fuori 90� senn� perch� mettere la Ferrari li? :lol:  con la scampata minaccia di una Corna (si l'insopportabile Luisa)in campo 

:shock: eppoi l'azzottaggio del povero Variale  che secondo me sarebbe stato certo degno di 90�  
PS e ve lo ricordate Maffei?  :laughing1: l'ho visto correre a villa pamphili dal vivo � ORRIDISSIMO e viscido

1122909186

Kraken! [quote:20aa0c4685="saetta"]se non sbaglio � gi� dall'anno scorso che volevano far fuori 90� senn� perch� mettere la Ferrari li? :lol:  con la scampata minaccia di una Corna (si
l'insopportabile Luisa)in campo  :shock: eppoi l'azzottaggio del povero Variale  che secondo me sarebbe stato certo degno di 90�  
PS e ve lo ricordate Maffei?  :laughing1: l'ho visto correre a villa pamphili dal vivo � ORRIDISSIMO e viscido[/quote:20aa0c4685]Maffei (vedi sopra :lol: ) lo reputo una persona orribile,
certo non la conosco ma l'impressione che d� � quella.
Varriale � un buon giornalista, ma � anche parecchio pesante, sopratutto nelle interviste che fa subito dopo la fine delle partite (ricordo una litigata con Mazzone che gli diede
dell'idiota e disse che non avrebbe pi� parlato con lui, solo che era obbligato per contratto, ma da allora gli risponde a monosillabi :lol: ), forse se conducesse lui 90� farebbe meno
interviste e si limiterebbe a mandare i servizi, sarebbe meglio :wink:

1122909518

saetta non sapevo di questa litigata...capirai poi Mazzone(che � un GRANDE :smt109 ) non ci va certo leggero :lol:  si forse � vero Variale a volte parte per la tangente per� m'� simpatico lo
stesso, mi piacciono i fumantini :wink: , eppoi � l'unico che riesco a seguire un po' quando straparlano :-&amp;  di calcio, oltre Gene che con qualche annetto in meno sarebbe il mio
uomo ideale... O:)

1122910475

Adriano [quote:4c1b6b3a89="Kraken!"][quote:4c1b6b3a89="corwin"]Paolo Valenti...  :wink:
[img:4c1b6b3a89]http://www.rimpiantitelevisivi.4mg.com/images/valenti20.jpg[/img:4c1b6b3a89][/quote:4c1b6b3a89]
Ecco, lui si che era un signor conduttore di 90� :wink:[/quote:4c1b6b3a89]
era un grande soprattutto perch� alla fine della trasmissione con la telecamera che indugiava ancora sul giornalista lui ...invece di rimanere con il sorriso idiota da mandare su blob :lol:
 :lol:  :lol:  ...prendeva carta e penna e fingeva di scrivere aspettando che lo sfumassero ! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1122911047

Cain68 Mi � venuta la nostalgia..... :(  :( ..il mitico Paolo Valenti.... =D&gt;  =D&gt; 1122967549
Trampy grande Paolo Valenti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

pero' mi manca il mitico Melli!!  :(  :(  :( ............... :lol:
1122967769

Kit Teller [quote:2a8606b9d2="Trampy"]grande Paolo Valenti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
pero' mi manca il mitico Melli!!  :(  :(  :( ............... :lol:[/quote:2a8606b9d2]
BENTORNATO CAROGNONE

1122971758

marco Vero. 90� non era pi� quello di un tempo negli ultimi anni. Forse l'ultimo che ancora ancora andava era il Bisteccone (prima che lo traviassero nello spettacolo)! Valenti non lo ricordo
bene perch� allora ero troppo giovane ma ho alcune cassette che effettivamente mi confermano quanto fosse bravo.

1122973044
One Eyed Jack Pi� che Varriale, a me piace moltissimo Vincenzo D'Amico. Non � un giornalista, ma come commentatore tecnico � a mio giudizio il migliore! E' veramente uno dei pochi che quando

parla di calcio si vede che ne capisce davvero tanto! 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1122973671

Trampy ma D'amico � ladziale cosa vuoi che capisce di calcio????   :lol:  :lol:  :lol: 1122974435
Trampy [quote:0c1eb080d9="KIT TELLER"]BENTORNATO CAROGNONE[/quote:0c1eb080d9]

.GRAZIE  sfasciacarozze !!!!

1122974495

Trampy quest'anno abbiamo cambiato......maja...... :lol:  :lol:  :lol: 
[img:d8fba18635]http://www.romastore.it/romastore/Foto/ZCN00776_2031223152557.gif[/img:d8fba18635]

1122974665

Ladro di ombre [quote:4a66c0eb57="Trampy"]quest'anno abbiamo cambiato......maja...... :lol:  :lol:  :lol: 
[img:4a66c0eb57]http://www.romastore.it/romastore/Foto/ZCN00776_2031223152557.gif[/img:4a66c0eb57][/quote:4a66c0eb57]
si ma e' sempre na peperonata!!! :D

1122974975

Kraken! [quote:71970b8eab="One Eyed Jack"]Pi� che Varriale, a me piace moltissimo Vincenzo D'Amico. Non � un giornalista, ma come commentatore tecnico � a mio giudizio il migliore! E'
veramente uno dei pochi che quando parla di calcio si vede che ne capisce davvero tanto! 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:71970b8eab]
D'accordo con te, ma a 90� serve un conduttore, lui, come Italo Cucci, potrebbero fare da spalla a commentare, ma non ce li vedo a condurre. Per la verit� non mi piace molto
nemmeno Varriale, anche se come giornalista sportivo sa il fatto suo, a parte quando vuole mettere le parole in bocca agli allenatori per forza e quando trova quelli sanguigni si prende
anche i Vaffa (vedasi Mzzone, come ho accennato qualche post fa :wink: )

1122978460

One Eyed Jack [quote:da575624ac="Kraken!"] 
D'accordo con te, ma a 90� serve un conduttore, lui, come Italo Cucci, potrebbero fare da spalla a commentare, ma non ce li vedo a condurre. [/quote:da575624ac]
La penso come te, forse non mi ero spiegato bene: vorrei D'Amico come spalla tecnica di un vero e bravo giornalista alla guida di una trasmissione sportiva di quelle importanti!  8)  8)

1122978791

Kraken! [quote:c9af771f8f="One Eyed Jack"]La penso come te, forse non mi ero spiegato bene: vorrei D'Amico come spalla tecnica di un vero e bravo giornalista alla guida di una trasmissione
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sportiva di quelle importanti!  8)  8)[/quote:c9af771f8f]
Se ancora non � diventato un pupazzo tipo Galeazzi avrei pensato a Caputi, mi piace abbastanza come conduttore, alla Domenica Sportiva di 2 o 3 anni fa si era comportato bene...

One Eyed Jack Caputi � molto bravo, e in coppia con Bulgarelli ai tempi di TMC erano eccezionali: io guardavo sempre l� la nazionale, alla Rai c'era Pizzul che per me corrispondeva ad un'iniezione
di sonnifero.
Oggi si sta un po' sputtanando a "Quelli che il calcio..." facendo un po' il buffone, ma non si � ridotto ai livelli di Galeazzi.
Pu� davvero essere una buona scelta!  :wink:

1122979357

Kit Teller [quote:46e6742369="One Eyed Jack"]Pi� che Varriale, a me piace moltissimo Vincenzo D'Amico. Non � un giornalista, ma come commentatore tecnico � a mio giudizio il migliore! E'
veramente uno dei pochi che quando parla di calcio si vede che ne capisce davvero tanto! 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:46e6742369]
infatti � della Lazio!
anzi di quella Lazio scudetto..... 74

1122982605

Trampy :-  :- no comment!! 1122983860
Cain68 [quote:055556b7f8="One Eyed Jack"]Pi� che Varriale, a me piace moltissimo Vincenzo D'Amico. Non � un giornalista, ma come commentatore tecnico � a mio giudizio il migliore! E'

veramente uno dei pochi che quando parla di calcio si vede che ne capisce davvero tanto! 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:055556b7f8]
Non sono dacccordo [-X  [-X 
A mio parere n� Varriale n� D'Amico hanno le qualit� per occupare un ruolo importante. 8)  :wink:

1123058318

Trampy A RIDATECE BISTECCONE!!!  :lol:  :lol:  :lol: 
se 90 passa a mediaset chi sara' il conduttore??spero non sia L'Emilio.... :lol:  :lol:  :lol:

1123059565

Kraken! [quote:b46ee22091="Trampy"]se 90 passa a mediaset chi sara' il conduttore??spero non sia L'Emilio.... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b46ee22091]
Pistocchi :shock:  :shock:  :lol:

1123059729
Adriano [quote:97e423d6ca="Kraken!"][quote:97e423d6ca="One Eyed Jack"]Pi� che Varriale, a me piace moltissimo Vincenzo D'Amico. Non � un giornalista, ma come commentatore tecnico

� a mio giudizio il migliore! E' veramente uno dei pochi che quando parla di calcio si vede che ne capisce davvero tanto! 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:97e423d6ca]
D'accordo con te, ma a 90� serve un conduttore, lui, come [color=red:97e423d6ca]Italo Cucci[/color:97e423d6ca], potrebbero fare da spalla a commentare, ma non ce li vedo a
condurre. Per la verit� non mi piace molto nemmeno Varriale, anche se come giornalista sportivo sa il fatto suo, a parte quando vuole mettere le parole in bocca agli allenatori per
forza e quando trova quelli sanguigni si prende anche i Vaffa (vedasi Mzzone, come ho accennato qualche post fa :wink: )[/quote:97e423d6ca]
[b:97e423d6ca]
Italo Cucci [/b:97e423d6ca]?! per carit� ....banalmente retorico e iperdifensivista  :(  :(  :(
fra gli Ex sportivi non mi dispiace Boniek ....pacato ....non ha peli sulla lingua e nello stesso tempo � un buon commentatore tecnico  :wink:

1123086377

Kraken! [quote:84b885cfbd="Adriano"]
[b:84b885cfbd]
Italo Cucci [/b:84b885cfbd]?! per carit� ....banalmente retorico e iperdifensivista  :(  :(  :(
fra gli Ex sportivi non mi dispiace Boniek ....pacato ....non ha peli sulla lingua e nello stesso tempo � un buon commentatore tecnico  :wink:[/quote:84b885cfbd]
Ti dir�, D'amico e Cucci facevano i commentatori in una trasmissione sportiva di cui non ricordo il titolo, e le poche volte che l'ho seguita non mi sono dispiaciuti
Boniek � un buon commentatore e molto tecnico, ma nonostante non abbia peli sulla lingua � abbastanza di parte (Juventino) e questo non mi va molto ( e bada che io sono juventino
8) ), mi sembra di rivedere controcampo in cui i commentatori sono quasi solo tifosi che di calcio non ne capiscono una mazza 
Mughini? :shock: 
Abatantuono? :shock:  :shock: 
Liguori? :puke:

1123137835

corwin La Canalis e Adriana, nude ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1123139013
Cain68 [quote:0770ea9efe="corwin"]La Canalis e Adriana, nude ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0770ea9efe]

Approvo. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1123145516

Trampy [b:5e951048a7]La Lazio crolla a Marsiglia
e sfuma il sogno dell'Uefa[/b:5e951048a7]
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 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D  :D  :D
Adriano [quote:a96b8e612a="Cain68"][quote:a96b8e612a="corwin"]La Canalis e Adriana, nude ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a96b8e612a]

Approvo. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a96b8e612a]anche io  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ...del resto non
concepisco diversamente la presenza della Canalis

1123153422

Trampy [b:ba78900564]ma oggi non parlimo di calcio giocato????[/b:ba78900564]  :D  :D  :D  :D 

[b:ba78900564]Intertoto, Lazio eliminata (0-3) a Marsiglia
I biancocelesti crollano nella ripresa (3 reti subite in 5 minuti) e vengono travolti dal Marsiglia nella semifinale di ritorno dell'Intertoto: addio Uefa 
[/b:ba78900564]

[b:ba78900564]CIAO BABBEI IL GIOVEDI' SERA QUESTO INVERNO GUARDATEVI sUPERQUARK A  GUFI LADZIALI[/b:ba78900564]

1123153741

Adriano mi s� che � solo l'inizio del contro - gufaggio  a basso profilo   :lol:  :lol:  :lol:

Prima della gara 
[img:2a321891d9]http://www.salvaroma.it/spqr/aquila.jpg[/img:2a321891d9]

dopo la gara 
[img:2a321891d9]http://www.tommasiferroni.com/gtferroni/objects/images/originals/t234.jpg[/img:2a321891d9]

....andr� meglio il prossimo anno !  :wink:[img][/img]

1123156602

Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1123157769
Ladro di ombre [quote:6601484739="Adriano"]mi s� che � solo l'inizio del contro - gufaggio  a basso profilo   :lol:  :lol:  :lol:

Prima della gara 
[img:6601484739]http://www.salvaroma.it/spqr/aquila.jpg[/img:6601484739]

dopo la gara 
[img:6601484739]http://www.tommasiferroni.com/gtferroni/objects/images/originals/t234.jpg[/img:6601484739]

....andr� meglio il prossimo anno !  :wink:[img][/img][/quote:6601484739]
adria' che fai te ce metti pure te....... :grrr  :grrr  :grrr

1123158444

Cain68 Dispiace per gli amici laziali, ma con i giocatori che schiera la Lazio, c'era ben poco da illudersi... :wink:  8) 1123161801
Cain68 E dopo Wome, Solari, Pizarro e Samuel, la ciliegina sulla torta: Figo!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Complimenti per gli acquisti, adesso bisogna cedere un p� di giocatori per�.
 :wink:  :wink:

1123161959

corwin [quote:26cf567bc4="Cain68"]E dopo Wome, Solari, Pizarro e Samuel, la ciliegina sulla torta: Figo!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Complimenti per gli acquisti, adesso bisogna cedere un p� di giocatori per�.
 :wink:  :wink:[/quote:26cf567bc4]
...e anche quest'anno avete vinto tutto ad agosto...  :wink:

1123162158

Adriano mi azzardo in una previsione :red  ....secondo me Figo � un gran giocatore ma in italia sar� una gran ................sola  [-(  [-(  [-(  :lol: 1123162306
Adriano [quote:9bb4555cf1="Ladro di ombre"][quote:9bb4555cf1="Adriano"]mi s� che � solo l'inizio del contro - gufaggio  a basso profilo   :lol:  :lol:  :lol:

Prima della gara 
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[img:9bb4555cf1]http://www.salvaroma.it/spqr/aquila.jpg[/img:9bb4555cf1]

dopo la gara 
[img:9bb4555cf1]http://www.tommasiferroni.com/gtferroni/objects/images/originals/t234.jpg[/img:9bb4555cf1]

....andr� meglio il prossimo anno !  :wink:[img][/img][/quote:9bb4555cf1]
adria' che fai te ce metti pure te....... :grrr  :grrr  :grrr[/quote:9bb4555cf1]
 :lol:  :lol:  :lol: si scherza  :wink: 
per� dopo le gufate Turche ve lo meritate    :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

Cain68 [quote:2bd50a6de6="corwin"][quote:2bd50a6de6="Cain68"]E dopo Wome, Solari, Pizarro e Samuel, la ciliegina sulla torta: Figo!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Complimenti per gli acquisti, adesso bisogna cedere un p� di giocatori per�.
 :wink:  :wink:[/quote:2bd50a6de6]
...e anche quest'anno avete vinto tutto ad agosto...  :wink:[/quote:2bd50a6de6]
 [-X  [-X ..quest'anno c'� chi ha fatto meglio di noi: vuoi mettere con il Milan che compra Jankulovski, Vieri e Gilardino? O con la Giuve che compra addirittura Kovac, Giannichedda,
Vieira e forse Miguel? :wink: 
No ragazzi, quest'anno siamo terzi al campionato d'agosto. :wink:  :lol:

1123162504

Cain68 [quote:fedb25713f="Adriano"]mi azzardo in una previsione :red  ....secondo me Figo � un gran giocatore ma in italia sar� una gran ................sola  [-(  [-(  [-(  :lol:[/quote:fedb25713f]
..staremo a vedere..... :wink:  8)

1123162578

Adriano [b:755a354120]INTER[/b:755a354120] [color=blue:755a354120]D'AGOSTO[/color:755a354120] ....[b:755a354120]10[/b:755a354120] [b:755a354120]ANNI[/b:755a354120]
[color=blue:755a354120]DI[/color:755a354120] [b:755a354120]GRANDI [/b:755a354120] [color=blue:755a354120]SUCCESSI[/color:755a354120] 

[b:755a354120]un dominio incontrastato[/b:755a354120] , da oltre 10 anni l'Inter accende le speranze dei propri tifosi dominando il calcio Estivo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; .....probabilmente una strategia economicamente vincente , ogni anno la campagna abbonamenti f� il pieno e non mancano i soldi per la   stagione successiva  :D ........senza
contare che la cessione di vecchi campioni ormai non pi� di interesse passa decisamente in sordina ..... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

agosto [b:755a354120]95 [/b:755a354120]Ince , RCarlos,  Zanetti 
agosto [b:755a354120]96[/b:755a354120] Dijorkaeff Winter Zamorano 
agosto [b:755a354120]97[/b:755a354120] kanu Moriero Paulo Sousa , Recoba , Ronaldo , Simeone 
agosto [b:755a354120]98[/b:755a354120] Baggio R. , Frey , Blanc , Di Biagio , Pirlo , ventola 
agosto [b:755a354120]99[/b:755a354120] Blanc Cordoba , Di Biagio , PAnucci , Peruzzi , Seedorf , Vieri 
agosto [b:755a354120]2000[/b:755a354120] Brocchi , Farinos , ferrari , Gresko 
agosto [b:755a354120]2001[/b:755a354120] Adriano Emre Martins MAterazzi , Toldo , Zanetti 
agosto [b:755a354120]2002[/b:755a354120] Almeyda , Cannavaro , Coco ,  Crespo 
agosto [b:755a354120]2003[/b:755a354120]  Cruz Karagounis , Kily Gonzales , Stankovic , VAn der Meyde
agosto [b:755a354120]2004[/b:755a354120] Cambiasso , Davids , Favalli , Mihailovic , Veron , Zemaria 
agosto [b:755a354120]2005[/b:755a354120]   Pizarro Samuel Solari Figo
[size=18:755a354120]Campioni gol e sogni , l'estate � sempre INTER .....[/size:755a354120]
cos� titola oggi la pagina sportiva di Repubblica 
 [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:   :D  :D :D  :D  :D  :wink:

1123251693

Kit Teller IERI CI SONO STATI I FUNERALI DEL "BOMBER" FIORINI,EROE
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DEI -9 E SALVATORE DELLA BANDIERA LAZIALE.
ONORE E GLORIA A
GIULIANO,UOMO VERO

Ladro di ombre [quote:7acd3687fc="Kit Teller"]IERI CI SONO STATI I FUNERALI DEL "BOMBER" FIORINI,EROE
DEI -9 E SALVATORE DELLA BANDIERA LAZIALE.
ONORE E GLORIA A
GIULIANO,UOMO VERO[/quote:7acd3687fc]
onore a Giuliano!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1123580574

felipecayetano sono felice di questo giro di vite sui conti delle societ�..... =D&gt;  =D&gt; 
per quei cialtroni di presidenti che sparano a zero sull'onest� e sul "sistema" (vedi preziosi o zamparini, tribuno al processo del luned� e poi onesto raccoglitore di poltrone.....) e per
quei calciatori che ora faticano a trovare ingaggi per gli indecenti contratti che hanno preteso in passato

1123580780

Cain68 [quote:ab5cfd5962="felipecayetano"]sono felice di questo giro di vite sui conti delle societ�..... =D&gt;  =D&gt; 
per quei cialtroni di presidenti che sparano a zero sull'onest� e sul "sistema" (vedi preziosi o zamparini, tribuno al processo del luned� e poi onesto raccoglitore di poltrone.....) e per
quei calciatori che ora faticano a trovare ingaggi per gli indecenti contratti che hanno preteso in passato[/quote:ab5cfd5962]
Speriamo si VERAMENTE l'inizio di una pulizia generale dello sport di tutta questa gentaglia. :wink:  =D&gt;

1123582627

felipecayetano questo non lo credo...c'� la stessa marmaglia al potere da 40 anni...per� se la passano tutti meno bene, e per me � gi� qualcosa  :lol:  :lol: 1123582794
Cain68 Gi�, forse � il caso di cominciare ad accontentarsi, certo che personaggi tipo Preziosi (con tutti i problemi anche aziendali che ha) starebbero benissimo fuori dal mondo dello sport:

dopo aver rovinato il Como, guarda cosa ha combinato con il Genoa... :wink:  :(
1123582998

LaStraniera ieri sera la solitudine agostana mi ha fatto vedere sfide, devo dire che mi sono divertita (tra un sonnellino e l'altro) con le prodezze dei migliori numeri 10 della storia del calcio!  :wink: 1123583011
Cain68 L'ho visto anch'io, davvero un programma azzeccato che ieri mi ha permesso di rivedere le gesta di campioni dei tempi che furono.... :wink: 

Che spettacolo rivedere Cruyff, Platini.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1123583307

Adriano Sfide � un gran bel programma .....ieri sera ho visto giusto la prima parte ....Maradona  ,  Pele   , Di Stefano e Schiaffino ....altissima classe e genialit� ! ho apprezzato in particolare la
chiusura positiva , o cmq  speranzosa sul Maradona uomo  :D  :wink:

1123583309
felipecayetano c'era puskas? 1123583510
Adriano si ne ha iniziato a parlare poco prima che uscissi ! :wink: 1123583643
Cain68 [quote:aeb15d2854="felipecayetano"]c'era puskas?[/quote:aeb15d2854]

Si, hanno fatto vedere immagini di Puskas e di Di Stefano, che numeri, che classe... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1123583650

felipecayetano puskas PER ME il pi� grande  =D&gt; 1123583728
Cain68 [quote:f39a0bf460="felipecayetano"]puskas PER ME il pi� grande  =D&gt;[/quote:f39a0bf460]

E' sempre difficile dire chi sia stato il migliore al mondo... :-k ..io comunque sarei orientato a dire Pel� :wink:  =D&gt;
1123583957

Adriano ho letto molto su di lui ( in particolare della grande ungheria che rivoluzion� il calcio sconfiggendo l'inghilterra in inghilterra per 3 a 6 ) e ho visto qualcosa ma lo conosco poco ....
da ragazzino sentivo parlare tanto di Pel� , Rivera , Mazzola , Cruiff .... e le immagini di repertorio viste confermano le grandi gesta di questi fuoriclasse e campioni assoluti 
di quelli che ho seguito " in diretta " .....oltre a Maradona ( stratosferico )  Platini  , Zico  , Bruno Conti , Falcao , Gullit , Van Basten , Baresi ecc.

1123584279

felipecayetano io ho una insana passione per puskas e per l'ungheria degli anni 50.......sar� perch� era un geniale, mattoide, magnifico perdente  :wink: 
se la giocano lui, maradona, cruyff e platini.
ps per me pel� non pu� essere considerato il pi� grande......ha vinto in brasile, senza mai cimentarsi con l'europa. o in nazionale, sempre la pi� forte di tutte  :-k

1123614022

Adriano l'Ungheria del 54 perse la finale con la Germania unicamente perch� i tedeschi si erano strafatti di doping e correvano come forsennati !
 quei giocatori tedeschi prima del mondiale non erano nessuno e dopo il mondiale tornarono a non essere nessuno !

1123678436
Adriano ma quando finisce il campionato 2003 - 2004 ?!

 :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
siamo quasi a met� agosto e ancora sentenze , giudici , squalifiche , riammissioni , ripescaggi .....teppismo , sommosse popolari e riammissioni , riconsiderazioni , chi esce e chi
rientra chi scappa e chi controdenuncia ...insomma un calcio sempre pi� STRAOOORDINARIOOOO e spettacolare ! :D  :D  :D 
 :(

1123678621

felipecayetano [quote:ca0387a399="Adriano"]l'Ungheria del 54 perse la finale con la Germania unicamente perch� i tedeschi si erano strafatti di doping e correvano come forsennati !
 quei giocatori tedeschi prima del mondiale non erano nessuno e dopo il mondiale tornarono a non essere nessuno ![/quote:ca0387a399]
gi�....fra l'altro nella gara del girone eliminatorio i tedeschi schierarono la formazione di riserva al solo scopo di risparmiare energie e di mazzulare puskas, che infatti in finale gioc� a
mezzo servizio  :grrr  :grrr  :grrr 
cmq quella formazione resta straordinaria  :(  :(  :(

1123679482

Cain68 2-0 ed il primo ostacolo dovrebbe essere ormai alle spalle: bravi ragazzi!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1123768705
rakosi Oltre ad averci fatto fuori 3 dei nostri in una stupida partita amichevole dobbiamo pure subire le prese per il culo dei giornali, che ormai � chiaro sono asserviti al padorne.... guardate

cosa scrivono i due pi� importanti quotidiani nazionali
Gazzetta

Numero pagina: 417/1676

1124184437



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[quote:39aae01d2f]L'uscita bassa sui piedi del brasiliano nel secondo tempo della gara di San Siro gli � costata carissima: [b:39aae01d2f]l'infortunio � stato casuale, Buffon si � fatto
male per l'impatto con il pallone ed il terreno, ed � stato appena sfiorato dal fantasista del Milan. [/b:39aae01d2f][/quote:39aae01d2f]
Corriere della sera

[quote:39aae01d2f]In effetti la prima mezz�ora della Juve � devastante nonostante Capello, poco dopo il quarto d�ora, debba rinunciare a Nedved (botta ad una caviglia)
[b:39aae01d2f]per effetto di un casuale impatto con Maldini, sostituendolo con Mutu.[/b:39aae01d2f]
[/quote:39aae01d2f]

Trampy a rakosi ma che vuoi dire che Buffon si � fatto male per colpa dell'avversario????forse ha azzardato un po ' l'uscita????  :-k  :wink:  :wink: 1124185490
rakosi Allora dire, che l'impatto � stato fortuito � una cosa, dire che Buffon si � fatto male per l'impatto col terreno o col pallone (e che era, una palla medica???) � un'altra.

In ogni caso Buffon � uscito sulla palla, e l'ha presa, per cui l'uscita sua era regolarissima, l'altro forse poteva evitare di andarci a tutti i costi, visto che era un'amichevole.... quello che
mi fa imnestaialire di pi� per� sono le ripetute"carezze" che i milanisti hanno appioppato ai nostri, e che ci hanno fatto uscire malconci Ibra e Nedved.... evidentemente i milanisti non
devono avere ancora digeito del tutto le batoste dello scorso anno....  :grrr

1124185814

Trampy non so' che dirti forsed lo hanno fatto a posta forse no..... :-k  :-k ... 1124186131
lupo bianco [quote:84c1c48e30="rakosi"]quello che mi fa imnestaialire di pi� per� sono le ripetute"carezze" che i milanisti hanno appioppato ai nostri, e che ci hanno fatto uscire malconci Ibra e

Nedved.... [/quote:84c1c48e30]
Invece le entrate su Pirlo erano dolci, vero?
Fa un p� ridere vedere come gli juventini gi� inizino a lamenatrsi (3 amichevoli da 90' min., 3 lamentele per i fallacci cattivoni degli avversari birichini) per scontri normalissimi durante
la preparazione come ha pazientemente spiegato 10.000 volte Boban durante la diretta. Ma evidentemente non c'� peggior sordo di chi non vuol sentire, e un p� di sano vittismo serve
a suggellare il recente gemellaggio bianconero con l'inter.
Ps=per quanto riguarda ibrahimovic con tutti i pestoni che ha dato l'anno scorso agli avversari, qualcuno anche per lui se lo merita.

1124187851

Trampy [quote:2b983f083b="Lupo Bianco"]Fa un p� ridere vedere come gli juventini gi� inizino a lamenatrsi [/quote:2b983f083b]

.....iniziano a piangere da Agosto...a Natale che faranno?????  :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1124188250

George Brown [quote:ebba7c4998="Trampy"][quote:ebba7c4998="Lupo Bianco"]Fa un p� ridere vedere come gli juventini gi� inizino a lamenatrsi [/quote:ebba7c4998]

.....iniziano a piangere da Agosto...a Natale che faranno?????  :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ebba7c4998]
Ne riparliamo quando verr� toccato il Lama.... :wink:  :lol:

1124192232

corwin basta con queste fregnacce...
forse Maldini poteva essere meno irruento su Nedved, ma Kak� � assolutamente da assolvere...  [-(  [-(  [-(

1124227703

rakosi [quote:576ec35839="lupo bianco"][quote:576ec35839="rakosi"]quello che mi fa imnestaialire di pi� per� sono le ripetute"carezze" che i milanisti hanno appioppato ai nostri, e che ci
hanno fatto uscire malconci Ibra e Nedved.... [/quote:576ec35839]
Invece le entrate su Pirlo erano dolci, vero?
Fa un p� ridere vedere come gli juventini gi� inizino a lamenatrsi (3 amichevoli da 90' min., 3 lamentele per i fallacci cattivoni degli avversari birichini) per scontri normalissimi durante
la preparazione come ha pazientemente spiegato 10.000 volte Boban durante la diretta. Ma evidentemente non c'� peggior sordo di chi non vuol sentire, e un p� di sano vittismo serve
a suggellare il recente gemellaggio bianconero con l'inter.
Ps=per quanto riguarda ibrahimovic con tutti i pestoni che ha dato l'anno scorso agli avversari, qualcuno anche per lui se lo merita.[/quote:576ec35839]
Stai sicuro che se erano Dida, Kak� e Shevchenko ad uscire malconci zio Fester si faceva subito sentire.... ricordi il fallo di Konan....

1124232011

Trampy Serie A, la Juve riparte dal Chievo
Alla prima Ascoli-Milan e Inter-Treviso
Sorteggiato il calendario della serie A 2005/2006. I campioni in carica della Juve apriranno in casa con il Chievo, mentre il Milan inizier� in trasferta ad Ascoli. L'Inter debutta in casa
con il Treviso, la Roma in casa della Reggina. I big match: Juve-Inter, sesta giornata; Roma-Lazio, ottava; Inter-Roma, nona; Milan-Juve, decima; Roma-Juventus, dodicesima;
Inter-Milan, quindicesima; Roma-Milan, diciannovesima.
Dopo mille polemiche, ricorsi e controricorsi, � nata la serie A 2005/2006. Nel pomeriggio il Consiglio Federale ha ufficializzato la composizione della massima serie e di quella
cadetta. Nessuna sorpresa: Ascoli e Treviso sono state ripescate al posto del Genoa, retrocesso in C1 per illecito sportivo, e del Torino, fallito e ammesso alla serie B (o meglio, la
nuova societ� cittadina � stata iscritta al campionato cadetto) come prescritto dal Lodo Petrucci. Confermata l'iscrizione della Reggina, ai danni del Bologna, che resta in serie B, dove
salgono Catanzaro, Pescara e Vicenza.
Poco dopo le 19 il computer ha prodotto i calendari della prossima stagione. Mentre i campioni d'Italia della Juventus affronteranno al debutto il Chievo in casa, con il Milan ospite ad
Ascoli e l'Inter a San Siro contro il Treviso, il calendario di A � stato stilato sulla base di paletti molto chiari: le quattro teste di serie, Milan, Inter, Juventus ed Udinese, non si incontrano
prima della quarta e non oltre la 16.a giornata. Le teste di serie poi non si incontreranno tra loro nelle giornate poste tra i turni consecutivi di Champions League tra la 13.a e la 16.a
giornata. Tra la terza e la quarta giornata, Milan e Juventus faranno visita a due brutti clienti come Sampdoria ed Udinese. Il primo big match della serie A sar� Juventus-Inter alla
sesta, il prossimo 2 ottobre, mentre all'ottava l'Udinese incontrer� al Friuli l'Inter, cos� come la nona giornata sar� delicatissima per la Roma che sar� a San Siro contro i nerazzurri e
con la Sampdoria che far� visita al Delle Alpi alla Juventus. La finale bis del Trofeo Berlusconi andr� in scena a San Siro il prossimo 30 ottobre quando Milan e Juventus si
ritroveranno contro. Per la Fiorentina invece il momento cruciale sar� tra la 12.a e la 14.a giornata. In due settimane i viola incontreranno Milan in casa, Roma all' Olimpico, Juventus
al Franchi. Il derby di Milano cade l'11 dicembre, lo stesso giorno di Roma-Palermo, che sulla carta sembra essere match per la qualificazione in Champions. Per la lotta per lo
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scudetto, interessante il finale tra Juventus e Milan: alla 18.a ecco Milan-Parma e Palermo-Juventus, mentre alla 19.a, il 15 gennaio e il 14 maggio, Juventus-Reggina e Roma-Milan.
Da tempo i giallorossi non ricordavano un finale di campionato in casa dei rossoneri. 
Per questa stagione, che si chiuder� il 14 maggio 2006 per lasciare spazio ai Mondiali di Germania, sono previsti cinque turni infrasettimanali, tutti di mercoled�: 21 settembre, 26
ottobre, 21 dicembre, 18 gennaio e 8 febbraio 2006. E saranno cinque anche le soste: tre per le qualificazioni mondiali dell'Italia (4 settembre, 9 ottobre, 13 novembre) e due per le
festivit� natalizie (25 dicembre e 1 gennaio).

George Brown [quote:d0baea6d37="corwin"]basta con queste fregnacce...[/quote:d0baea6d37]
Va bene...vedr� di astenermi. :^o  :lol:

1124260000
Cain68 Vedo che siamo gi� in forma campionato...... :wink:  :lol: 

Scherzi a parte, credo che l'infortunio di Buffon sia stato dovuto ad uno scontro fortuito (forse sarebbe meglio dire sfortunato), non credo assolutamente che Kaka volesse far male,
credo invece che Maldini abbia esagerato nell'intervento con Nedved, dato che erano comunque a centrocampo, quindi in zona non pericolosa.. :wink: 
Per Ibra, devo essere sincero: � assolutamente da censurare il fallo di Materazzi (trofeo Birra Moretti), per� bisogna anche riconoscere che lo slavo l'anno scorso ne ha fatte di cotte e
di crude, per cui qualcuno se la sar� legata al dito e adesso gli presenta il conto.... :wink:

1124260582

corwin [quote:17e745c08d="Cain68"]Vedo che siamo gi� in forma campionato...... :wink:  :lol: 
Scherzi a parte, credo che l'infortunio di Buffon sia stato dovuto ad uno scontro fortuito (forse sarebbe meglio dire sfortunato), non credo assolutamente che Kaka volesse far male,
credo invece che Maldini abbia esagerato nell'intervento con Nedved, dato che erano comunque a centrocampo, quindi in zona non pericolosa.. :wink: 
Per Ibra, devo essere sincero: � assolutamente da censurare il fallo di Materazzi (trofeo Birra Moretti), per� bisogna anche riconoscere che lo slavo l'anno scorso ne ha fatte di cotte e
di crude, per cui qualcuno se la sar� legata al dito e adesso gli presenta il conto.... :wink:[/quote:17e745c08d]
allora le prende per tutto il campionato...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1124262703

Cain68 ...gi�, quest'anno poche presenze in campo e molte in infermeria.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1124263401
rakosi Ma sono d'accordo anch'io che Kak� non volesse fare male a Buffon (ci mancherebbe altro)! Solo quella gamba poteva togglierla, visto che era un amichevole.... e come detto quelleo

che mi ha fatto arrabbiare di pi� sono state le entrate che hanno fatto uscire malconci Ibra e Nedved (o l'impressione che Maldini abbia un conto aperto con lui).
Cmq. visto che si � deciso di operare Buffon, e che per bene che vada star� fuori tre mesi (ma visto che sicuramente non si vorr� rischiare un rientro affrettato lo si rivedr� in campo
probabilmente a gennaio) urge la ricerca di un valido sostituto.... non � ipotizzabile che Chimenti possa sostituirlo per tutto questo tempo. I nomi pi� papabili sono 4.... Abbiati, Peruzzi,
Pagliuca e Marchegiani.

1124270967

Kit Teller PER TRAMPY
PRIMA GIORNATA 
LAZIO-MESSINA (subito contro i giallorossi...) 
e il derby del sud tra conterranei 
REGGINA-ROMA 
ULTIMA GIORNATA LA TRENTOTTO
MILAN-ROMA 
sono costretto a ripetermi,ma quando c'� da festeggiare ed alzare trofei 
in faccia a qualcuno (SCUDETTO MILAN 2004,COPPA ITALIA INTER 2005), 
voi siete gli ospiti d'onore. 
RIUSCITE A FARVI SBEFFEGGIARE ANCHE IL GIORNO DEI CALENDARI
_________________

1124271034

Cain68 [quote:843c91b15c="rakosi"]Ma sono d'accordo anch'io che Kak� non volesse fare male a Buffon (ci mancherebbe altro)! Solo quella gamba poteva togglierla, visto che era un
amichevole.... e come detto quelleo che mi ha fatto arrabbiare di pi� sono state le entrate che hanno fatto uscire malconci Ibra e Nedved (o l'impressione che Maldini abbia un conto
aperto con lui).
Cmq. visto che si � deciso di operare Buffon, e che per bene che vada star� fuori tre mesi (ma visto che sicuramente non si vorr� rischiare un rientro affrettato lo si rivedr� in campo
probabilmente a gennaio) urge la ricerca di un valido sostituto.... non � ipotizzabile che Chimenti possa sostituirlo per tutto questo tempo. I nomi pi� papabili sono 4.... Abbiati, Peruzzi,
Pagliuca e Marchegiani.[/quote:843c91b15c]
Detto, fatto Barone: � in arrivo in prestito per un anno dal Milan il portiere Christian Abbiati. :wink:

1124271285

rakosi Tra le soluzioni pproposte � quella che mi convince di meno.... l'Abbiati che lo scorso anno ha giocato la coppa Italia col Milan � stato onestamente imbarazzante. 1124272852
Trampy a barone che dici preferiresti Marchegiani????  :lol: 1124274922
Cain68 Io invece credo sia la soluzione migliore: � giovane, � un ottimo portiere e quest'anno avr� anche lo stimolo dei mondiali, per cui se vuole parteciparvi dovr� mettersi in mostra, e nella

Juve per almeno tre mesi sar� titolare, meglio di cos�.... :wink:  8)
1124286929

corwin senza parole...  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:4751edae19]http://www.juventus.com/fe_images/fotogallery/trofeo_berlusconi_gall/zoom/03.jpg[/img:4751edae19]

1124289833

Axel80 che bello, il topic calcistico si � rianimato  :D 
Stranamente dopo Istanbul molti erano spariti  :-k  :-k  :-

1124301105
Trampy j'aveva fatto male i gnocchi turchi  :lol: 1124303512
Cain68 [quote:2004c2b75d="Axel80"]che bello, il topic calcistico si � rianimato  :D 

Stranamente dopo Istanbul molti erano spariti  :-k  :-k  :-[/quote:2004c2b75d]
...la febbre turca? :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1124353583
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corwin Gran bella Italia ieri, specie nel primo tempo...[img:10c9f4a15a]http://www.tgcom.it/bin/223.$plit/C_0_articolo_271173_immagine.jpg[/img:10c9f4a15a]

pur senza alcuni big (Totti, Cassano e Buffon) abbiamo retto
bene...[img:10c9f4a15a]http://www.tgcom.it/bin/32.$plit/C_0_articolo_271173_listatakes_itemTake_0_immaginetake.jpg[/img:10c9f4a15a]
ora portiamo a termine la qualificazione ai mondiali tedeschi  8)

1124354570

Cain68 Un buon viatico per impegni pi� impegnativi, bene Pirlo e gli attaccanti, un p� meno Roma e Zaccardo... :wink:  :( 1124355309
Kit Teller [quote:58cc704f69="Cain68"]Un buon viatico per impegni pi� impegnativi, bene Pirlo e gli attaccanti, un p� meno Roma e Zaccardo... :wink:  :([/quote:58cc704f69]

BEH "ROMA" CON QUEL NOME CHE POTEVA FA'? :lol:  :lol:
1124356326

corwin :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1124356564
Trampy infatti se si chiamasse 'zappatore' sarebbe un fuoriclasse!!!  :lol:  :^o  :lol: 1124360540
Cain68 [quote:28f518bfa8="Kit Teller"][quote:28f518bfa8="Cain68"]Un buon viatico per impegni pi� impegnativi, bene Pirlo e gli attaccanti, un p� meno Roma e Zaccardo... :wink: 

:([/quote:28f518bfa8]
BEH "ROMA" CON QUEL NOME CHE POTEVA FA'? :lol:  :lol:[/quote:28f518bfa8]
Bella questa!!! =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1124360736

George Brown [quote:2df2991b67="Cain68"][quote:2df2991b67="Kit Teller"][quote:2df2991b67="Cain68"]Un buon viatico per impegni pi� impegnativi, bene Pirlo e gli attaccanti, un p� meno Roma e
Zaccardo... :wink:  :([/quote:2df2991b67]
BEH "ROMA" CON QUEL NOME CHE POTEVA FA'? :lol:  :lol:[/quote:2df2991b67]
Bella questa!!! =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2df2991b67]
Potrebbe trasferirsi in una certa squadra....  :- 
sarebbe al riparo dalle contestazioni :wink:  :lol:

1124363139

Cain68 Domani sera si assegna il primo trofeo ufficiale della stagione: la Supercoppa Italiana.
Vediamo chi riesce a cominciare bene la nuova stagione, l'Inter o la Giuve? :wink:  :-k

1124458215
felipecayetano di solito si sa solo chi la finisce male...l'inter  :lol:  :lol:  :lol: 

cmq quest'anno tifo per l'inter campione d'italia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1124458692

Cain68 Vedremo un p� cosa succede, l'ultima stagione l'abbiamo chiusa vincendo la Coppa Italia :wink:  8) ..meglio che stringere un pugno di mosche in mano... :wink:  8)  :lol:  :lol: 1124461985
Trampy praticamente avete vinto piu' del Milan........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1124462147
Cain68 Gi�. :wink:  8) 1124462355
Axel80 [quote:76b45e47b5="Trampy"]praticamente avete vinto piu' del Milan........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:76b45e47b5]Attento, adesso ti aspetta una risposta di Lupo Bianco in cui ti

spiegher� che la Supercoppa Italiana vale quanto,se non di pi�, della coppa Italia a altri motivi per cui quella del Milan � stata una stagione positiva  :-  :-
1124475785

lupo bianco [quote:49fd1088c7="Axel80"][quote:49fd1088c7="Trampy"]praticamente avete vinto piu' del Milan........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:49fd1088c7]Attento, adesso ti aspetta una risposta di
Lupo Bianco in cui ti spiegher� che la Supercoppa Italiana vale quanto,se non di pi�, della coppa Italia a altri motivi per cui quella del Milan � stata una stagione positiva  :- 
:-[/quote:49fd1088c7]
Non lo dico io ma la lingua italiana. La coppa italia, come suggerisce il nome, � una semplice "coppa"....mentre la "supercoppa" � appunto "super" e pur sempre italiana: perci� vale di
pi�...
Per quanto riguarda la sfida di stasera (che non guarder�: ho lo stomaco debole), per�, la coppa � privata di ogni significato dal fatto che i due contendenti non dovrebbero essere
nemmeno iscritti alla serie A: la Juve perch� retrocessa in B anni fa e l'inter per la dignit� dell'intero calcio italiano.
Per quanto riguarda il risultato, mi auguro che statsera qualche anima pia liberi, sul prato verde di San Siro, al 22' del p.t. un branco di leoni inferociti e tenuti a digiuno da due mesi

1124538439

ykywez Forza Inter :grr:  :grr:  ti aspetta un altra delusione. :D  :D  :D 
ha vinto la coppa Italia, solo perche ha giocato contro la Roma, altrimenti :grr:  :grr:

1124554788
Zole [size=24:f1a8dbb521]L'INTER VINCE LA SUPERCOPPA DI LEGA!!!![/size:f1a8dbb521]  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D 1124573658
Zole [img:0abfb2db93]http://www.inter.it/aas/img/73319.jpg[/img:0abfb2db93] 1124584235
Cain68 Un'altra coppetta vinta dalla banda Mancini!!!! Bravi ragazzi!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

La cosa curiosa � che per una volta � la Giuve a lagnarsi (giustamente) dell'arbitro: che ci sia una svolta? :wink:  :lol:  :lol: 
Scherzi a parte, partita maschia, molto dura e combattuta e come al solito De Sanctis non all'altezza del compito. [-X  [-X

1124614445

Zole [img:8998a5521b]http://www.inter.it/aas/img/73323.jpg[/img:8998a5521b] 1124618129
rakosi Peccato, credo che nel complesso abbiamo fatto la partita pi� dell'Inter, e forse se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi, pur essendo stata tutto sommato una sfida

abbastanza equilibrata... certo un goal buono annullato e un palo sono episodi sfortunati, ma dobbiamo avere pi� concretezza sotto porta, se no � difficile vincere. Bene tutta la difesa,
anche Kovac, Benissimo Vieira, ancora lontani dalla forma migliore Emerson e Camoranesi. Ibra se gioca � un mostro, ma deve dare pi� continuit� al suo gioco.

1124624535

Trampy [quote:5d77892d8f]certo un goal buono annullato ..............[/quote:5d77892d8f]
a Rakosi hai vinto na'marea di scudetti con i gol annullati  e mo te lamenti se ti annullano un gol in supercoppa????   [-X  [-X  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1124647582

rakosi Hai letto da qualche parte una lamentela? 1124649550
Cain68 Buono rampy, il Barone non si stava lamentando, ha solo fatto un'analisi serena della partita (e che condivido), non come le dichiarazioni a caldo di Mr. Simpatia (al secolo Fabio

Capello). :wink:  8)
1124694897

Kit Teller [quote:ce72255dd0="Cain68"]Vedremo un p� cosa succede, l'ultima stagione l'abbiamo chiusa vincendo la Coppa Italia :wink:  8) ..meglio che stringere un pugno di mosche in mano...
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:wink:  8)  :lol:  :lol:[/quote:ce72255dd0]
COME MAI LA ROMA NON LA GIOCA LA SUPERCOPPA?...
AH DIMENTICAVO,HA PERSO L'ENNESIMA FINALE

Kit Teller [quote:7c61ea057d="ykywez"]Forza Inter :grr:  :grr:  ti aspetta un altra delusione. :D  :D  :D 
ha vinto la coppa Italia, solo perche ha giocato contro la Roma, altrimenti :grr:  :grr:[/quote:7c61ea057d]
OGNI VOLTA CHE UNA SQUADRA NON VINCE LA COPPA ITALIA DA ALMENO 20 ANNI,INVITANO LA ROMA IN FINALE.
MILAN 2002
INTER 2004

1124701157

Cain68 E' una portafortuna.... :wink:  :lol:  :lol: 1124701552
Trampy a noi almeno ci invitano,di voi ladzie non sanno neanche l'indirizzo ...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1124702805
Cain68 :lol:  :lol: 1124707945
Kit Teller [quote:509c8ea05e="Trampy"]a noi almeno ci invitano,di voi ladzie non sanno neanche l'indirizzo ...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:509c8ea05e]

ignorante documentati
COPPA ITALIA ULTIMI 3 ANNI
2003 MILAN  b. ROMA
2004 LAZIO  b.JUVENTUS
2005 INTER  b. ROMA
se vuoi aggiungo pure
1998 LAZIO b.MILAN
2000 LAZIO b.INTER
VOI STATE SEMPRE DALLA PARTE DEGLI SCONFITTI

1124710238

Trampy la b che vuol dire???burino??   :lol:  :lol:  :lol: 1124710864
George Brown Significa batte....

Per� non � specificato il significato di "batte" :lol:
1124711287

Trampy la lingua ...batte....dove il dente duole......[b:fdd8819f5e]LADZIE BURINI[/b:fdd8819f5e].... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1124711957
Kit Teller [quote:e44f5076df="George Brown"]Significa batte....

Per� non � specificato il significato di "batte" :lol:[/quote:e44f5076df]
ma non lo sai che Trampy � un super-ignorante.
Per lui "batte",gli fa venire in mente subito la
Cristoforo Colombo

1124717551

Trampy ....e anche............. vabbe' va famme sta zitto!!!!!   :lol:  :lol: 1124717821
Kit Teller [quote:6d71bd4354="Trampy"]....e anche............. vabbe' va famme sta zitto!!!!!   :lol:  :lol:[/quote:6d71bd4354]

dimme,dimme,
magari c'� qualche zona che non conosco
mattatoio?
appia?

1124718017

Trampy :-  :-  :-  :-  :- mo il  super-ignorante te da' tante di quelle pizze che per farti riconosce a casa dai tuoi je devi fa' vede la carta d'identita!!!! 1124739228
Kit Teller [quote:a75bc04dde="Trampy"]:-  :-  :-  :-  :- mo il  super-ignorante te da' tante di quelle pizze che per farti riconosce a casa dai tuoi je devi fa' vede la carta

d'identita!!!![/quote:a75bc04dde]
Ma sei la guida ufficiale dei PUTAN-TOUR

1124787671

Trampy regolare!!!!io so' uno che si diverte.......  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1124790179
Trampy [b:36fc843b0a]Scusate non � per essere polemico,e neanche perch� sono romanista e anti-laziale:non trovate scandaloso e immorale che il sig Lotto,detto l�arrotino,attuale presidente

della LADZIE calcio,abbia ottenuto di pagare l�irpef arretrata con comode rate in 23 ANNI(magari lo concedessero a  me)per impedire il fallimento di una gloriosa societa�,e adesso lo
stesso personaggio sta tentando di comprare le azioni del Torino calcio tramite un prestanome suo degno compare tal Giovannone���(sic),ma non avevo finito i soldi??�e le azioni del
Torino le paghe subito o in 23 anni?????solo Sensi ha dovuto pagare tutto e subito�.almeno dal lato economico ora siamo senza pendenze e non rischiamo di fallire la ladzio NON LO
SO SE HA EVITATO IL FALLIMENTO�COMUNQUE VERGOGNA!!SCANDALOSA VERGOGNA!!!![/b:36fc843b0a]

1124790903

Kraken! [quote:fb69d0c3f7="Trampy"][b:fb69d0c3f7]Scusate non � per essere polemico,e neanche perch� sono romanista e anti-laziale:non trovate scandaloso e immorale che il sig
Lotto,detto l�arrotino,attuale presidente della LADZIE calcio,abbia ottenuto di pagare l�irpef arretrata con comode rate in 23 ANNI(magari lo concedessero a  me)per impedire il
fallimento di una gloriosa societa�,e adesso lo stesso personaggio sta tentando di comprare le azioni del Torino calcio tramite un prestanome suo degno compare tal
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Giovannone���(sic),ma non avevo finito i soldi??�e le azioni del Torino le paghe subito o in 23 anni?????solo Sensi ha dovuto pagare tutto e subito�.almeno dal lato economico ora siamo
senza pendenze e non rischiamo di fallire la ladzio NON LO SO SE HA EVITATO IL FALLIMENTO�COMUNQUE VERGOGNA!!SCANDALOSA
VERGOGNA!!!![/b:fb69d0c3f7][/quote:fb69d0c3f7]Magari perch� Lotito � un furbone e le societ� che cercano di comprare il Toro non sono le stesse impegolate nei casini Lazio, Sensi,
da quel deficiente che lo considero, ha fatto le cose senza elaborarle bene come il primo non meno losco personaggio, e i risultati sono quelli che tu hai detto.
Siamo in Italia, no? :wink:

Cain68 [quote:154f8a4174="Trampy"][b:154f8a4174]Scusate non � per essere polemico,e neanche perch� sono romanista e anti-laziale:non trovate scandaloso e immorale che il sig
Lotto,detto l�arrotino,attuale presidente della LADZIE calcio,abbia ottenuto di pagare l�irpef arretrata con comode rate in 23 ANNI(magari lo concedessero a  me)per impedire il
fallimento di una gloriosa societa�,e adesso lo stesso personaggio sta tentando di comprare le azioni del Torino calcio tramite un prestanome suo degno compare tal
Giovannone���(sic),ma non avevo finito i soldi??�e le azioni del Torino le paghe subito o in 23 anni?????solo Sensi ha dovuto pagare tutto e subito�.almeno dal lato economico ora siamo
senza pendenze e non rischiamo di fallire la ladzio NON LO SO SE HA EVITATO IL FALLIMENTO�COMUNQUE VERGOGNA!!SCANDALOSA
VERGOGNA!!!![/b:154f8a4174][/quote:154f8a4174]
Ah, quindi dietro la nuova cordata che vuole acquistare il Toro c'� Lotito?
Siamo davvero messi bene! [-X  [-X  ](*,)  ](*,)

1124807617

felipecayetano calcio ormai � sinonimo di immorale, non a caso la politica ci si butta a pesce...di che stupirsi?
conosciamo tutti le frequentazioni politiche del figuro, che si vanta di capire di calcio ma � a piede libero perch� gli avallano i buffi. n� i suoi predecessori erano molto pi�.......cristallini.
e sensi? si batte contro il sistema marcio dopo aver taroccato i passaporti dei suoi extracomunitari con la scolorina e aver vinto uno scudetto grazie a deroghe risibili
i sig.ri chiamparino, iervolino ecc, da buoni coerenti moralisti di sinistra si battono per aggirare i risultati del campo e ottenere deroghe e promozioni immeritate.
nel mentre, il milan edifica continuamente un conflitto di interessi che non ha eguali nella storia dell'umanit�, col beneplacito dello stile juve che nulla ci vede di male anzi ci magna.
da nord a sud, da destra a sinistra, � una immensa cloaca.  :wink: come il pallone, rotonda, eguale, in ogni punto  =D&gt;

1124808074

Cain68 Sintetico, poetico, ficcante e calzante a pennello.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1124874726
Cain68 Complimenti all'Udinese che entra per la prima volta nel tabellone principale della Champion's League. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

E bravo Serse Cosmi!! =D&gt;  =D&gt; 
Stasera tocca a noi. :wink:  8)

1124874816

corwin mi associo ai complimenti...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1124881079
Super Mark Mitico Cosmi :D  =D&gt;  :D ...

E il campionato sta per riniziare :roll: ...
1124897520

Cain68 Missione compiuta: preliminare superato ed accesso al tabellone principale di Champion's League. :wink:  8) 
Partita noiosa, poca voglia e poco impegno ma l'unica cosa che contava era la qualificazione. :(  :wink:

1124951288
George Brown Benvenuti ad Udinese ed Inter =D&gt;  =D&gt; 1124951481
lupo bianco [quote:f9988133cf="Cain68"]

Partita noiosa:[/quote:f9988133cf]
Pi� noiosa di una partta media dell'inter? :shock: 
Scusa il giro di parole ma allora deve essere stata un vero schifo!!!

1124959107

corwin :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1124959253
Trampy ho visto tutta la dirigenza  interista in tribuna con la maja della loro squadra.....che ridicoli...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1124959532
Cain68 [quote:d437bb4c63="lupo bianco"][quote:d437bb4c63="Cain68"]

Partita noiosa:[/quote:d437bb4c63]
Pi� noiosa di una partta media dell'inter? :shock: 
Scusa il giro di parole ma allora deve essere stata un vero schifo!!![/quote:d437bb4c63]
Ha fatto la battuta!!!! [-X  ](*,)  :(  :wink:

1124961908

Cain68 [quote:17ab7d4882="Trampy"]ho visto tutta la dirigenza  interista in tribuna con la maja della loro squadra.....che ridicoli...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:17ab7d4882]
Beh, in mancanza del pubblico hanno cercato di supportare la squadra. :wink:  :- 
La cosa ridicola � stata la scelta della maglia che aveva Moratti: vediamo se indovinate di chi era? :wink:  :-k

1124961992

Trampy di Mazzola?????  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1124963642
lupo bianco [quote:bc6050379c="Cain68"][quote:bc6050379c="lupo bianco"][quote:bc6050379c="Cain68"]

Partita noiosa:[/quote:bc6050379c]
Pi� noiosa di una partta media dell'inter? :shock: 
Scusa il giro di parole ma allora deve essere stata un vero schifo!!![/quote:bc6050379c]
Ha fatto la battuta!!!! [-X  ](*,)  :(  :wink:[/quote:bc6050379c]
Non era una battuta :-k

1124963686

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
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non l'ho vista, non ce la facevo a vedere moratti conciato in quel modo  ](*,)

Cain68 [quote:d12c5d09b5="Trampy"]di Mazzola?????  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d12c5d09b5]
Acqua. :wink:

1124964147

Cain68 [quote:831bc0d05b="lupo bianco"][quote:831bc0d05b="Cain68"][quote:831bc0d05b="lupo bianco"][quote:831bc0d05b="Cain68"]
Partita noiosa:[/quote:831bc0d05b]
Pi� noiosa di una partta media dell'inter? :shock: 
Scusa il giro di parole ma allora deve essere stata un vero schifo!!![/quote:831bc0d05b]
Ha fatto la battuta!!!! [-X  ](*,)  :(  :wink:[/quote:831bc0d05b]
Non era una battuta :-k[/quote:831bc0d05b]
Gi� dimenticavo che siete i soli depositari del gioco spettacolare.... :^o  :^o  :-  :-

1124964204

corwin Buon sorteggio direi (Udinese a parte ovviamente)
Il Milan (gruppo E) se la vedr� con Psv Eindhoven, Schalke 04 e Fenerbahce. La Juventus, che non era testa di serie, affronter� (gruppo A) Bayern Monaco, Bruges e Rapid Vienna.
Gruppo H per l'Inter assieme a Porto, Rangers Glasgow e Bratislava, mentre la cenerentola Udinese sfider� Barcellona, Panathinaikos e Werder Brema. Prima giornata il 13-14
settembre.

1124983225

felipecayetano il milan ne esce benissimo, direi  :-k 
juve e inter non dovrebbero faticare
udinese potrebbe giocarsela.........

1124983307

rakosi Ottimi gironi per Juve e Inter.... pi� impegnativo quello del Milan.... 1124983380
felipecayetano quindi quello del milan lo definiresti un girone "opel" ehm...scusate il lapsus... "open"  ](*,)  :red  :lol:  8)  :-  O:)  :roll:  :-  8)  :lol: 1124983667
felipecayetano dal televideo di mediaset: "Preziosi accusa il palazzo".....

...gli avranno chiesto una mazzetta troppo salata?  :lol:  :lol:  :lol:
1124986969

lupo bianco [quote:86bf47e7ab="felipecayetano"]dal televideo di mediaset: "Preziosi accusa il palazzo".....
.:[/quote:86bf47e7ab]
Dopo aver rovinato Come e Genoa, vediamo quali saranno le prossime mirabilanti imprese di mr. Preziosi. Ma cosa deve fare questo idiota per essere definitivamente RADIATO dal
mondo del calcio?

1124987051

Kit Teller [quote:ca5d234b9d="lupo bianco"][quote:ca5d234b9d="felipecayetano"]dal televideo di mediaset: "Preziosi accusa il palazzo".....
.:[/quote:ca5d234b9d]
Dopo aver rovinato Come e Genoa, vediamo quali saranno le prossime mirabilanti imprese di mr. Preziosi. Ma cosa deve fare questo idiota per essere definitivamente RADIATO dal
mondo del calcio?[/quote:ca5d234b9d]
Prima di radiarlo,spero si compri la A.S. REEEOOOMMAAA

1125054326

Cain68 [quote:82efa8f9f9="corwin"]Buon sorteggio direi (Udinese a parte ovviamente)
Il Milan (gruppo E) se la vedr� con Psv Eindhoven, Schalke 04 e Fenerbahce. La Juventus, che non era testa di serie, affronter� (gruppo A) Bayern Monaco, Bruges e Rapid Vienna.
Gruppo H per l'Inter assieme a Porto, Rangers Glasgow e Bratislava, mentre la cenerentola Udinese sfider� Barcellona, Panathinaikos e Werder Brema. Prima giornata il 13-14
settembre.[/quote:82efa8f9f9]
Credo che il sorteggio ci sia stato favorevole, il Milan ha forse pescato gli avversari pi� impegnativi, ma non credo avr� problemi a passare il turno, Inter e Juve hanno avversari facili e
la stessa Udinese ha tutte le chances per passare il turno. :wink:

1125054650

Cain68 [quote:73504c0d1c="lupo bianco"][quote:73504c0d1c="felipecayetano"]dal televideo di mediaset: "Preziosi accusa il palazzo".....
.:[/quote:73504c0d1c]
Dopo aver rovinato Come e Genoa, vediamo quali saranno le prossime mirabilanti imprese di mr. Preziosi. Ma cosa deve fare questo idiota per essere definitivamente RADIATO dal
mondo del calcio?[/quote:73504c0d1c]
In un paese normale sarebbe in prigione, ma qui siamo in Italia... :(  [-X  ](*,)  ](*,)

1125054781

Trampy Montecarlo, gli accoppiamenti per il primo turno
Tutto facile per il Palermo, il Vitoria per la Samp
Coppa Uefa, ecco i sorteggi
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Per la Roma i greci del Salonicco
  
  
ROMA - Inizia il cammino di coppa Uefa per Roma, Sampdoria e Palermo. Si � tenuto oggi a Montecarlo il sorteggio per il primo turno della competizione europea, che si svolger� il 15
e il 29 settembre. 
La Roma affronter� i greci dell'Aris Salonicco. I giallorossi giocheranno in trasferta la gara di andata. 
La Sampdoria affronter� i portoghesi del Vitoria, primo turno in trasferta. 
Il Palermo affronter� i ciprioti dell'Anorthosis di Famagusta, disputando il primo confronto allo stadio Barbera

Cain68 Tutto sommato anche qui avversarie ampiamente alla portata delle nostre rappresentanti. :wink: 1125061326
Trampy una passeggiata praticamente.......... 1125062018
Cain68 Si, penso tu abbia ragione. :wink: 1125063670
lupo bianco Iniziate le danze: il Livorno ha schiantato il Lecce sul piano del gioco e della corsa.

Lucarelli ha iniziato la stagione come l'aveva finita: segnando.
1125167268

Trampy avete visto che farsa in serie b???questo mi piace sempre di meno... :(  :(  :( 1125171251
Axel80 [quote:d05366fede="lupo bianco"]Iniziate le danze: il Livorno ha schiantato il Lecce sul piano del gioco e della corsa.

Lucarelli ha iniziato la stagione come l'aveva finita: segnando.[/quote:d05366fede]Esatto,ma prima � giusto ricordare come si era conclusa la scorsa stagione  :D 
[img:d05366fede]http://sport.tiscali.it/media/2005/maggio/26/Stephen_Gerrard_alza_coppa140.jpg[/img:d05366fede]

1125233649

felipecayetano ed ecco come era iniziata
[img:25fda48375]http://www.falconeriaemiliaromagna.it/Falconshow/images/Gufo9.JPG[/img:25fda48375]

1125234094

corwin [color=red:421a29bf19][size=18:421a29bf19]ASCOLI-MILAN 1-1[/size:421a29bf19][/color:421a29bf19]
ASCOLI � Si ricomincia da Ascoli. Parte ufficialmente il campionato 2005-2006 con il Milan impegnato subito in trasferta, al Del Duca contro i bianconeri di Marco Giampaolo. Rossoneri
contro una neopromossa: negli ultimi dieci anni � successo sei volte con un bilancio, in tre esordi esterni, di un pareggio e due vittorie per la squadra milanista. 
Impegno non semplice quello della formazione di Carlo Ancelotti, che desidera partire assolutamente con il piede giusto ma sa che niente � semplice, nulla � scontato. Soprattutto
contro una squadra che non si conosce e che presenta diverse incognite. Il mister rossonero, costretto a rinunciare a Bobo Vieri, squalificato, e agli infortunati Maldini e Inzaghi, si
affida a Dida tra i pali, la difesa a quattro con Cafu a destra, Stam e Nesta centrali, Kaladze a sinistra, centrocampo rivoluzionato con Ambrosini, capitano, Pirlo e Serginho, attacco
con la nuova coppia Gilardino-Sheva, alle loro spalle Kak�. 
Giampaolo schiera invece un 4-4-2, in attacco il duo Ferrante-Quagliarella. L�allenatore marchigiano non ha nascosto l�emozione per il debutto in serie A: �E� incredibile essere qui� � ha
spiegato � �Per me e per tutta Ascoli � una grande possibilit�, una vetrina eccezionale�. 
Ad Ascoli piove, poco prima dell�inizio del match un acquazzone ha investito lo stadio e la citt�, rendendo il campo sicuramente pesante. Come dimostrano le prime battute della gara
con il pallone che fatica a circolare per la pioggia torrenziale che non smette di cadere. Al 4� di gioco Fini prova la prima conclusione della gara dalla distanza, ma la palla termina
abbondantemente fuori. Si gioca su un campo in condizioni davvero brutte, per questo dopo 5 minuti la partita viene momentaneamente interrotta. Un breve stop, poi si ricomincia ma
giocare palla a terra resta praticamente impossibile. 
E� proprio per questo che al 9� Sheva tenta un tiro dalla distanza, ma l�ucraino non trova la giusta precisione. Fortunatamente la pioggia si interrompe, con il passare dei minuti il campo
migliora permettendo alle due squadre di giocare di pi�. 
Ma al Del Duca succede poco e nulla, le squadre provano a rendersi pericolose ma non riescono a concretizzare nei metri finali: il pallone continua a non rimbalzare, i giocatori hanno
diversi problemi nei passaggi. De Santis per� dimostra la praticabilit� del campo e quindi si prosegue. 
Al 23� � ancora Shevchenko a cercare di rompere l�inerzia del match difendendo palla qualche metro pi� avanti del centrocampo e facendo partire un bel destro, che termina di poco
alto. 
Si rivede il Milan al 29� questa volta su calcio di punizione: Sheva guadagna un fallo dal limite, si incarica del tiro Serginho. Il brasiliano conclude morbido e sfiora la traversa. 
Risponde l�Ascoli due minuti pi� tardi con una bella azione di Foggia sulla destra: il centrocampista si infiltra tra le maglie della difesa rossonera e da posizione defilata a lato con il
sinistro calcia sul primo palo, impegnando Dida in una parata in due tempi. 
Dall�altra parte del campo conclusione prima di Serginho, poi di Pirlo, entrambe non fortunate. 
La squadra di Ancelotti cerca di nuovo di farsi insidiosa su calcio da fermo, con un�altra punizione di Serginho, stavolta dalla sinistra. Il brasiliano mette in mezzo, la palla finisce sui
piedi di Kak�, il cui tiro � altissimo sulla traversa. Eccezion fatta per una bella punizione a girare di Pirlo parata bene centralmente da Coppola, nei primi 45 minuti non accade pi�
nulla. Il primo tempo, decisamente complicato dal maltempo, termina in pareggio. Tutti negli spogliatoi quindi sperando che non piova pi� e che il campo e quindi il gioco migliori. 
Ascoli e Milan rientrano quindi sul terreno di gioco, confermati l�11 rossonero. Non passa nemmeno un minuto e i milanisti sfiorano il gol con una conclusione potente e precisa di
Sheva, guadagnata per un fallo su Kak�. L�ucraino tira in modo efficace, Coppola riesce a respingere il pallone. 
Si gioca sicuramente meglio, le condizioni del campo sono nettamente migliorate. Al 5� Foggia attacca sulla destra e mette al centro un buon pallone, Cafu anticipa tutti, Dida
compreso, e rinvia lontano il pallone. 
Al 7� nuovo fallo su Kak�, Lauro atterra il brasiliano, De Santis assegna la punizione. Parte un nuovo pericolo dai piedi di Shevchenko, Coppola riesce ancora ad evitare il peggio. 
Cresce il Milan che al 10� va vicinissimo al vantaggio: fa tutto bene Serginho sulla sinistra, il brasiliano crossa in area per Kak� che cerca e trova Gilardino. L�attaccante prova a girarsi e
concludere a due passi da Coppola. 
La squadra rossonera fa la partita, l�Ascoli, al 13�, trova a sorpresa il gol: punizione di Foggia, colpo di testa di Quagliarella, Dida respinge, arriva Cudini che infila sul palo opposto. 
Reagisce subito il Milan con Pirlo dal limite, la palla viene deviata in corner. A complicare le cose per i milanisti torna di scena anche la pioggia. La squadra per� ci crede: corner di
Serginho, testa di Stam e pareggio ma il gioco era fermo. De Santis fa ripetere il corner, ci prova Ambro ma senza fortuna. 
Ci pensa quindi Andriy Shevchenko, il pallone d�Oro. L�ucraino, al 18�, riporta in equilibrio il match con un destro dalla distanza che supera finalmente Coppola. 1-1 al Del Duca. 
Due minuti dopo aver agguantato il pareggio, Sheva sfiora il secondo gol: dopo un batti e ribatti nell�area piccola, l�ucraino a due passi dalla porta conclude alzando troppo la mira. 
Ancelotti attua cos� il primo cambio inserendo Seedorf per Pirlo, Ambrosini si sposta quindi al centro, davanti alla difesa. Kak�, Seedorf e Serginho a centrocampo, con il 22 rossonero
sulla destra. Il mister tenta quindi di spingere di pi� e fare maggiore pressione sulla difesa ascolana. 
Poi il tecnico cambia ancora provando la carta Jankulovski per Kaladze. La pioggia battente condiziona per� non poco il gioco. 
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Al 43� ha una bella occasione Kak�: il brasiliano conquista palla al limite e di destro impegna Coppola in modo importante, il portiere � presente. Da l� alla fine della gara il Milan tenta
l�assedio ma senza trovare fortuna. 
Tra Ascoli e Milan finisce 1-1, i rossoneri iniziano il campionato con un pareggio fortemente legato alle condizioni climatiche e agli episodi.

Trampy O-3 beneaugurante!!! 1125244315
felipecayetano la roma ha messo su una bella squadra...senza clamori o proclami.... =D&gt; 1125244417
Axel80 [quote:d90d5e35fb="felipecayetano"]la roma ha messo su una bella squadra...senza clamori o proclami.... =D&gt;[/quote:d90d5e35fb]anche il Milan  =D&gt;  =D&gt; 1125244720
felipecayetano io quest'anno faccio il tifo per l'inter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1125244842
Trampy grazie Axel e Felipe per il complimento!  :D 

PS
a dimenticavo forza [b:77b643b78f]CHIEVO[/b:77b643b78f]!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1125244855

felipecayetano ripensandoci la grana cassano pu� distruggere l'ambiente  :grrr  :grrr 
scherzo  :wink: 
e poi ripeto, quest'anno FORZA INTER........ =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1125245041

Axel80 [quote:b7b04c3713]e poi ripeto, quest'anno FORZA INTER........ [/quote:b7b04c3713]parla per te,dopo la delusione di Istanbul i miei favori vanno tutti al Milan  [-(

oltre naturalmente alla mia seconda squadra del cuore, che in settimana ha festeggiato un'altro successo :D 

[img:b7b04c3713]http://www.ecodibergamo.it/EcoOnLine/Assets/SPORT/CALCIO/SQUADRE/LIVERPOOL/liverpool--140x170.jpg[/img:b7b04c3713][/img]

1125245533

Cain68 Prima giornata e primi verdetti: una buona Inter tritura un Treviso decisamente troppo leggero per la serie A (a meno di futuri rinforzi).
Ciclonico l'Imperatore, ma tutta la squadra si � mossa bene e sta proseguendo sulla scia del buon finale della stagione passata. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
La Giuve riparte come l'anno scorso (vincendo) e senza fare troppa fatica, mentre i cugini si impatanano in quel di Ascoli Piceno.
Conferma il suo buono stato l'Udinese, mentre � piacevole sorpresa la vittoria della Roma a Messina, anche se i locali si sono indeboliti parecchio.
Buon campionato a tutti!!!!!!
 :lol:

1125299442

rakosi Non sapevo se postare qui o nel topic delle barzellette....  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:4756da0208]Lega, Galliani medita le dimissioni? 
MILANO, 28 agosto 2005 - Il presidente della Lega calcio, Adriano Galliani, starebbe meditando di lasciare l'incarico per poter poi tutelare meglio il Milan e dire la sua su episodi come
quello di Ascoli, dove secondo lo stesso Galliani oggi non si sarebbe dovuto giocare. La notizia della voglia di Galliani di dimettersi � stata rilanciata durante le trasmissioni tv
Controcampo e La Domenica sportiva. Non essere pi� presidente della lega potrebbe ridare a Galliani libert� di parola su certi argomenti, come la decisione di De Santis oggi a Ascoli,
che ora non pu� commentare a causa del suo ruolo istituzionale. 
[/quote:4756da0208]

1125302331

Cain68 Siamo alle solite, ed il bello � che siamo solo alla prima giornata. :(  [-X  ](*,) 1125309294
felipecayetano [quote:e740e58037="rakosi"]Non sapevo se postare qui o nel topic delle barzellette....  :lol:  :lol:  :lol: 

[quote:e740e58037]Lega, Galliani medita le dimissioni? 
MILANO, 28 agosto 2005 - Il presidente della Lega calcio, Adriano Galliani, starebbe meditando di lasciare l'incarico per poter poi tutelare meglio il Milan e dire la sua su episodi come
quello di Ascoli, dove secondo lo stesso Galliani oggi non si sarebbe dovuto giocare. La notizia della voglia di Galliani di dimettersi � stata rilanciata durante le trasmissioni tv
Controcampo e La Domenica sportiva. Non essere pi� presidente della lega potrebbe ridare a Galliani libert� di parola su certi argomenti, come la decisione di De Santis oggi a Ascoli,
che ora non pu� commentare a causa del suo ruolo istituzionale. 
[/quote:e740e58037][/quote:e740e58037]
tutelarlo ANCORA di pi�? forse assumendo l'interim di designatore  :-k

1125309566

Cain68 [quote:c16c9c14e0="felipecayetano"][quote:c16c9c14e0="rakosi"]Non sapevo se postare qui o nel topic delle barzellette....  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:c16c9c14e0]Lega, Galliani medita le dimissioni? 
MILANO, 28 agosto 2005 - Il presidente della Lega calcio, Adriano Galliani, starebbe meditando di lasciare l'incarico per poter poi tutelare meglio il Milan e dire la sua su episodi come
quello di Ascoli, dove secondo lo stesso Galliani oggi non si sarebbe dovuto giocare. La notizia della voglia di Galliani di dimettersi � stata rilanciata durante le trasmissioni tv
Controcampo e La Domenica sportiva. Non essere pi� presidente della lega potrebbe ridare a Galliani libert� di parola su certi argomenti, come la decisione di De Santis oggi a Ascoli,
che ora non pu� commentare a causa del suo ruolo istituzionale. 
[/quote:c16c9c14e0][/quote:c16c9c14e0]

tutelarlo ANCORA di pi�? forse assumendo l'interim di designatore  :-k[/quote:c16c9c14e0]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1125310759

felipecayetano siamo seri, suvvia...noi per la pioggia ci abbiam perso uno scudetto...e il responsabile ora gira solo in opel... 1125311205
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lupo bianco [quote:1686fe7a9b="felipecayetano"]siamo seri, suvvia...noi per la pioggia ci abbiam perso uno scudetto...e il responsabile ora gira solo in opel...[/quote:1686fe7a9b]

Alla faccia del benaltrismo! :D
1125311592

felipecayetano beh, nessuno (almeno non io) nega i lati "oscuri" di alcuni nostri scudetti......ma quando si parla di perugia raramente sento dire che � stato uno SCANDALO  :grrr 1125311714
rakosi [quote:a1a06ae426="felipecayetano"]siamo seri, suvvia...noi per la pioggia ci abbiam perso uno scudetto...e il responsabile ora gira solo in opel...[/quote:a1a06ae426]

 :D
1125311762

Ladro di ombre [quote:556349190a="felipecayetano"]beh, nessuno (almeno non io) nega i lati "oscuri" di alcuni nostri scudetti......ma quando si parla di perugia raramente sento dire che � stato uno
SCANDALO  :grrr[/quote:556349190a]
si e' vero lo scandalo e' stato una giornata prima di perugia......

1125311805

lupo bianco [quote:b92d37f35a="felipecayetano"]beh, nessuno (almeno non io) nega i lati "oscuri" di alcuni nostri scudetti......ma quando si parla di perugia raramente sento dire che � stato uno
SCANDALO  :grrr[/quote:b92d37f35a]
SE avessi letto pi� approfonditamente il topic scopriresti che io l'ho asserito. Perugia fu uno scandalo. Come uno scandalo De Santis che fa rimbalazare il pallone su un fazzoletto di
terreno asciutto perch� non ha il coraggio di far sospendere la partita.
Le polemiche portano poi a questi frutti.

1125311896

corwin [quote:3b89b645f3="felipecayetano"]beh, nessuno (almeno non io) nega i lati "oscuri" di alcuni nostri scudetti......ma quando si parla di perugia raramente sento dire che � stato uno
SCANDALO  :grrr[/quote:3b89b645f3]
ma in quel caso i ladroni furono derubati...   [-( 
fu una specie di giustizia  :lol:  :lol:  :lol:

1125311925

felipecayetano [quote:6120392fe6="corwin"]ma in quel caso i ladroni furono derubati...  
fu una specie di giustizia    :lol:  :lol: [/quote:6120392fe6]
beh, tu allora mi ragioni da juventino  :-k 
[quote:6120392fe6="lupo bianco"]SE avessi letto pi� approfonditamente il topic scopriresti che io l'ho asserito. Perugia fu uno scandalo. Come uno scandalo De Santis che fa
rimbalazare il pallone su un fazzoletto di terreno asciutto perch� non ha il coraggio di far sospendere la partita. 
Le polemiche portano poi a questi frutti.[/quote:6120392fe6]
sorry...cmq saresti il primo  :- 
[quote:6120392fe6="ladro di ombre"]si e' vero lo scandalo e' stato una giornata prima di perugia......[/quote:6120392fe6]
vero...quando paglia e cragnotti volevano ritirarsi dicendo campionato falsato

1125312289

Trampy povera giuve derubata di uno scudetto dalle congiure di palazzo......e dalla pioggia....
[b:e087275cde]'mazza st'anno quanto semo forti a rega!![/b:e087275cde] :lol:  :lol:

1125314481

rakosi Nessuna congiura di palazzo.... solo il "funerale al campionato" che impedrono che la partita potesse essere svolta serenamente e regolarmente. 1125314941
felipecayetano esatto......una cosa mai accaduta......uno scandalo assoluto, con quel pirla con l'ombrelliono che pi� che le zone senz'acqua (come lo scandaloso de sanctis di ieri) cercava le zone pi�

vicine alle telecamere per farsi inquadrare  8)
1125315078

rakosi Cmq notizia dell'ultima ora Collina si � dimesso!  :D 1125315882
felipecayetano e dice "abbiamo perso tutti".....ma chi?

lui ha ottenuto la deroga per poi fare un passo indietro non avendo la minima intenzione di rinunciare al contratto pubblicitario  :grrr  :grrr
1125316077

Super Mark Il Milan � sotto di due :( , in compenso la Torres � sopra di 3 :D !!! 1125316749
Cain68 Ragazzi calma! Di questo passo non arriviamo alla fine del campionato..... :wink:  :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1125323498
lupo bianco [quote:9bdf20ef6a="Cain68"]Ragazzi calma! Di questo passo non arriviamo alla fine del campionato..... :wink:  :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9bdf20ef6a]

Ma siamo calmissimi! :wink: 
Ps=buonos cudetto, Cain! :D

1125326688

felipecayetano io gi� da tempo lo dico....� l'anno dell'inter  :D 1125328743
Carson Se non fossi in silenzio stampa vi direi io cosa penso del signor De Santis e del signor Collina... :grrr  :grrr  :grr:  :grr: 

Ma non posso... [-(  :D  8)  8) 
P.S.: ho postato solo per un saluto...volevo vedere che aria tirava... :wink:

1125342057

raglan [quote:fee0a2025c="Carson"]Se non fossi in silenzio stampa vi direi io cosa penso del signor De Santis e del signor Collina... :grrr  :grrr  :grr:  :grr: 
Ma non posso... [-(  :D  8)  8) 
P.S.: ho postato solo per un saluto...volevo vedere che aria tirava... :wink:[/quote:fee0a2025c]
[b:fee0a2025c]Quoto[/b:fee0a2025c].

1125347070

felipecayetano approfitto dello storico evento per salutarvi entrambi  :lol: 1125347241
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Cain68 [quote:f826669b6a="felipecayetano"]io gi� da tempo lo dico....� l'anno dell'inter  :D[/quote:f826669b6a]

Il vostro gufaggio ha gi� prodotto il primo risultato: Javier Zanetti "stirato" ed assente per un mese. :grrr  :grrr  :(
1125385336

Cain68 [quote:ab19f23427="Carson"]Se non fossi in silenzio stampa vi direi io cosa penso del signor De Santis e del signor Collina... :grrr  :grrr  :grr:  :grr: 
Ma non posso... [-(  :D  8)  8) 
P.S.: ho postato solo per un saluto...volevo vedere che aria tirava... :wink:[/quote:ab19f23427]
Gi� ad attaccare gli arbitri? [-X  [-X  [-(  [-( 
Suvvia, siamo sportivi, vedremo ai primi errori arbitrali pro-Milan se sarete cos� obiettivi.

1125385423

Adriano non conosco la vicenda Collina ....s� che � stato nel suo ruolo il n� 1  al mondo ...uno dei pochi che non ha guardato in faccia al blasone delle societ� ...forse per questo da molti
detestato !

1125386636
Trampy desidero esprimere la mia solidarieta' a COLLINA!!!  =D&gt;  =D&gt; 1125387545
lupo bianco [quote:9255ba6c5f="Trampy"]desidero esprimere la mia solidarieta' a COLLINA!!!  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9255ba6c5f]

Concordo.
Assurdo il modo con il quale � stato trattato (non gli porto rancore per il rigore che non c'ha dato contro la Rube l'anno scorso) e ancor pi� assurda la mancanza di gratitudine di tutti
nei suoi confronti.
Purtroppo abbiamo avuto la dimostrazione che la stima di cui pareva godesse era per molti pi� un artificio di facciata (e di comodo) che realt�.
E'proprio l'anno delle miserie, l'anno dell'inter.... :-

1125387810

felipecayetano [quote:77d0ce03ce="Trampy"]desidero esprimere la mia solidarieta' a COLLINA!!!  =D&gt;  =D&gt;[/quote:77d0ce03ce]
anche io........ancora paga i reumatismi post-perugia  :(

1125395012

felipecayetano personaggio che non mi piace molto...ma stavolta sinceri complimenti a Lotito per il bel gesto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1125395600
Trampy [b:8eb40e99de]Rassegna Stampa[/b:8eb40e99de]

Cassano-Del Piero, ancora 48 ore
Barese verso Torino, nodo Pinturicchio
Il 31 agosto chiude definitivamente il calciomercato. I due nomi pi� chiacchierati sono ancora Cassano e Del Piero, che a Roma e Juventus non riescono a trovare spazio. Il barese
ormai � ai margini del club giallorosso, che tenter� di venderlo alla Juventus il prima possibile: in giallorosso finirebbero Mutu e Balzaretti. Alla Juve per� c'� il nodo Del Piero:
Pinturicchio potrebbe andare al Manchester City.
Sono ore febbrili sull'asse Torino-Roma. Al centro di tutto, ancora Antonio Cassano, che da ormai un anno � protagonista di un tira e molla con La Roma sul rinnovo del contratto. Le
offerte della famiglia Sensi sono andate tutte a vuoto, il barese ha tergiversato, atteso, in alcuni casi addirittura snobbato la societ�, che alla fine ha perso la pazienza. Rosella Sensi
prima e Luciano Spalletti poi hanno ribadito che finch� Cassano non firmer� il rinnovo contrattuale. Stando cos� le cose, � possibilissimo che se il giocatore rester� nella Capitale
passer� un anno in panchina. S� perch� di firmare Cassano non ha nessuna intenzione, forte anche del fatto che la Roma si trova tra l'incudine ed il martello: se lo tiene nel prossimo
giugno lo perde a parametro zero. Dall'altra parte, cos� facendo, � quasi certo che il giocatore perderebbe la nazionale, il ch� in un anno pre-Mondiale significa dire addio ai sogno di
gloria in azzurro. Insomma una vicenda intricata, la cui soluzione pi� naturale pare il divorzio immediato, che per� ha non pochi ostacoli.
Innanzitutto il costo del giocatore. Moggi ha gi� speso molto in questa campagna acquisti, ha dei giocatori in esubero che per� non sembrano incontrare tutti il gradimento della Roma.
Mutu invece di Miccoli tanto per cominciare: il club giallorosso ha espressamente chiesto il rumeno, che piace di pi� dell'ex fiorentino. Moggi, su imbeccata di Capello, vorrebbe tentare
l'assalto a Mancini, ma la Roma ha gi� detto no pi� volte. Il nodo relativo al brasiliano potrebbe essere risolto se la Juventus decidesse di privarsi anche di Chiellini. In pi�, a fronte di
queste due cessioni, il dg bianconero vuole anche dalla Roma la garanzia di poter arrivare a Dacourt se l'assalto a Cristiano Zanetti fallisse. Uno scenario complessivo, questo, che
sulla carta potrebbe anche verificarsi, ma che cozza con un nome, quello di Alessandro Del Piero. Pinturicchio � il vero ostacolo all'arrivo immediato di Cassano: il reparto avanzato
sarebbe sovraffollato e per tutti e due (ma soprattutto per il numero dieci bianconero) le possibilit� di scendere in campo sarebbero sempre pi� esigue. Una cessione immediata del
giocatore pare alquanto difficile anche se in queste ultime ore si parla insistentemente di un interessamento da parte del Manchester City. Verit� o fantamercato? Ancora 48 ore e lo
sapremo.

1125403077

George Brown Ma chi � che si sobbarca il contratto di Del Piero??? :lol:  :lol:  :lol: 1125468935
Cain68 Manchester City?  :-k  :-k 

Non mi sembra una soluzione che possa interessare un giocatore come Del Piero.... [-X  ](*,)
1125471605

felipecayetano � l'anno dell'inter, ribadisco....ha gi� vinto in 3-4 mesi pi� du quant avesse vinto in 15 anni  :lol: sono segnali 1125515724
George Brown Lo temo anch'io... :( 

come da pronostico su TWO :lol:
1125555472

Trampy [b:b708e4c2d4]..della serie zio Fester ha finito i soldi!![/b:b708e4c2d4]
Milan, niente soldi per la difesa 
Budget impiegato per Jankulovski e Gila
Il mercato del Milan si � chiuso senza l'atteso colpo in difesa. Alex, Felipe e Gonzalo Rodriguez, i nomi che circolavano per "svecchiare" il reparto, non si sono mossi in direzione
Milano. Gli acquisti di Marek Jankulovski (8,5 milioni di euro all'Udinese) e Alberto Gilardino, prelevato dal Parma per 24, hanno prosciugato il budget rossonero, che rimander� il
rinforzo difensivo a gennaio o giugno del 2006.
Ancora fiducia nei soliti noti: Carlo Ancelotti incrocia le dita e spera che il ginocchio lasci in pace capitan Maldini, gli infortuni non si accaniscano su Jaap Stam come nella passata
stagione e Alessandro Nesta, il pi� giovane della compagnia, goda sempre di ottima salute. In casa Milan il mercato si � chiuso senza il colpo in difesa, l'acquisto che avrebbe
consentito al tecnico di gestire nel migliore dei modi il non pi� giovane reparto arretrato. Lo sforzo economico per acquistare Gilardino e Jankulovski, oltre al ricco contratto proposto a
Bobo Vieri (3,5 mln di euro netti all'anno per due stagioni), hanno impedito agli uomini di mercato rossoneri di centrare l'ultimo colpo. Il nome pi� altisonante accostato al Diavolo �
stato quello del brasiliano Alex, attualmente al Psv Eindhoven, ma di propriet� del Chelsea. I rapporti non pi� idilliaci con Abramovich, raffreddatisi per i casi Crespo e Kaladze, non
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hanno permesso alla trattativa di decollare.
Zona centrale a parte, in rosa manca anche il vice-Cafu: � impensabile che il brasiliano, 35 anni, possa tirare la carretta per l'intera stagione. Dario Simic, l'eventuale sostituto, ha per�
caratteristiche diametralmente opposte, cos� come Billy Costacurta, 39 anni portati con naturalezza, che all'occorrenza pu� giocare in difesa a destra. Non � escluso che, in caso di
assenza del Pendolino, Ancelotti possa ricorrere alla difesa a 3 provata in estate, anche se il modulo a 4 rimane senza dubbio il pi� affidabile.

felipecayetano per risolvere i problemi di liquidit� potrebbe subentrare a fazio alla banca d'italia  :-k  :-k  :-k 1125589198
Trampy [b:93d2f6376a]al di la' del colore della maja un applauso all'UOMO!![/b:93d2f6376a]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Tommasi, l'impiegato del calcio
Rinnovo con la Roma a 1500 euro al mese
Damiano Tommasi continuer� ad essere un giocatore della Roma. Il centrocampista, che l'anno scorso ha saltato l'intera stagione per un gravissimo infortunio al ginocchio procuratosi
nel corso di un'amichevole estiva, ha firmato un nuovo contratto di 10 mesi valido per la stagione in corso. Il giocatore ha scelto di firmare per un compenso pari al minimo federale,
ovvero di circa 1.500 euro netti al mese. 
In tempi in cui i giocatori lottano per contratti da milioni di euro, leggere di qualcuno disposto ad accettare un ingaggio pari a quello di un impiegato di medio livello non pu� che lasciare
di stucco. Ancora di pi� se si pensa che � stato lo stesso Tommasi a proporre la cosa, per evitare di mettere in difficolt� la societ� che si trovava a dovergli dare nuova fiducia dopo
un'intera stagione ai box.
D'altro canto Tommasi si � sempre distinto per le sue posizioni, non cos� comuni nel mondo del calcio e spesso tese al richiamo di certi valori, come la sportivit� e la solidariet�,
badando meno all'aspetto economico. E, cosa rara a vedersi, ha dimostrato di essere una persona che le cose non solo le dice, ma le mette anche in pratica.

1125659283

felipecayetano un vero SIGNORE, uno dei pochi  :( 1125659670
George Brown Attendiamo emuli...

sperando di non diventare [u:905f08df6d]troppo vecchi [/u:905f08df6d]nel frattempo :lol:
1125660021

marco Vero. Un applauso a Tommasi! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Intanto dico la mia opinione sulla polemica innescata dal Milan  per il campo di Ascoli: pur essendo uno sfegatato e poco obiettivo tifoso rossonero, mi infastidisce la polemica che
Galliani, Ancelotti e i giocatori continuano a infiammare. Ok, il campo nel primo tempo sembrava uno stagno che ci mancavano solo le rane ma se l'arbitro decide che si pu�
giocare...gioca! E poi comunque non continuare a lamentarti per giorni e giorni, la partita � finita, hai pareggiato punto e basta, pensa alla prossima che � meglio. Se pensano a
lamentarsi gi� dalla prima di campionato...

1125764722

rakosi [quote:792992b456="marco"]Se pensano a lamentarsi gi� dalla prima di campionato...[/quote:792992b456]
Pi� che altro se dici: "penso di dimettermi cos� posso lamentarmi" ti sei gi� lamentato senza bisogno di dimetterti....  :D

1125773058

Trampy un genio!!!  :lol:  :lol:  :lol: 1125775303
druey [quote:ef06339427="felipecayetano"]un vero SIGNORE, uno dei pochi  :([/quote:ef06339427]

� anche l ' unico calciatore di serie A laureato
1125783838

Axel80 [quote:f971f7c07f="druey"][quote:f971f7c07f="felipecayetano"]un vero SIGNORE, uno dei pochi  :([/quote:f971f7c07f]
� anche l ' unico calciatore di serie A laureato[/quote:f971f7c07f]meglio per lui, visto lo stipendio la laurea gli servir� presto   :roll:

1125864222

corwin MINSK (Bielorussia), 8 settembre 2005 � La doppia uscita dell�Italia di Lippi con Scozia e Bielorussia merita una riflessione finale. La merita perch� le due partite hanno lasciato
sensazioni profondamente differenti: brutta l�impressione suscitata dalla squadra a Glasgow contro la Scozia, notevole al contrario l�immagine che ci resta della sfida di Minsk. Da due
opposti apparentemente cos� lontani � possibile trarre un denominatore comune? Vediamo. 
I due incontri hanno anzitutto un elemento in comune: il gol subito molto rapidamente. Da questa medesima origine per� le due partite hanno preso strade completamente differenti:
una faticosa, in salita e apparentemente confusa a Glasgow e una vivace, concentrata e determinata, a Minsk. La prima spiegazione di una tale schizofrenia riguarda il non
trascurabile elemento �avversario�: la Bielorussia non � la Scozia � e i seguaci di monsieur De Lapalisse sarebbero fieri di questa affermazione -: a Minsk la Nazionale si � trovata di
fronte una squadra pi� aperta, e quindi al tempo stesso pi� pericolosa e pi� vulnerabile. La Scozia al contrario ha avuto buon gioco nel barricarsi nella sua met� campo mantenendo il
risultato finch� ha potuto e, nel finale, difendendo a fatica anche l�1-1. 
L�ottimo risultato conseguito dagli scozzesi ieri sera in Norvegia ci d� ulteriori indizi per interpretare i fatti di questi giorni: non solo la Scozia ha battuto la nostra prima rivale nel girone,
la Norvegia, in casa sua, ma lo ha fatto grazie a una doppietta di quel Miller che ha segnato con noi e che ha fatto penare la nostra difesa per tutto l�incontro. Forse Lippi non aveva tutti
i torti quando parlava del valore della squadra allenata da Smith. Per carit�, nessuno vuole dire che la Scozia valga un Brasile, ma � vero che in questo momento ha un Miller in
grande condizione, � ben organizzata e ha buon gioco a chiudersi in difesa una volta che � riuscita a trovare il vantaggio. 
Valutato l�elemento �esterno� passiamo a quello �interno� alla squadra messa in campo da Lippi. Il modulo di gioco adottato nelle due partite � stato il medesimo, il 4-3-1-2, sono cambiati
gli interpreti: Grosso per Zambrotta a sinistra, Camoranesi a centrocampo invece di De Rossi e la coppia d�attacco Toni-Gilardino invece di Vieri e Iaquinta. Di questi cambi i pi�
vantaggiosi sono stati l�ingresso di Toni in avanti e quello di Camoranesi a centrocampo. Il centravanti della Fiorentina ha realizzato una tripletta, ma soprattutto � stato una continua
spina nel fianco della difesa bielorussa, cosa che non era riuscita n� a Vieri n� a Iaquinta in Scozia (e nemmeno a Gilardino in Bielorussia). Camoranesi al di l� del gol � che comunque
non � cosa da poco � ha confermato di essere in un ottimo momento di forma. 
Ma la differenza maggiore l�hanno fatta due giocatori che erano in campo sia con la Scozia sia con la Bielorussia. Stiamo parlando di Pirlo e Totti, i due veri e propri motori della
manovra azzurra. A Minsk il capitano della Roma, oggetto di una marcatura meno asfissiante rispetto a Glasgow, ha estratto dal cilindro il suo miglior campionario: lanci di prima, palle
filtranti, tiri dalla distanza� di tutto e di pi�. Pirlo ha recuperato palloni e fatto ripartire il gioco come solo lui sa fare. Ma soprattutto i due sembrano essere cresciuti molto dal punto di
vista della convivenza. A Glasgow spesso si pestavano i piedi perch� Totti retrocedeva parecchio in cerca di palloni e si ritrovava a giocare in una zona molto vicina a quella del
milanista. 
In questo modo Pirlo, che stava facendo ripartire l�azione, si trovava nell�imbarazzo di dover decidere se lanciare lui stesso (lavoro che non gli competerebbe in questo modulo, ma che
gli viene benissimo naturalmente) o cedere la sfera al romanista. Ieri sera a Minsk i meccanismi tra i due hanno invece funzionato a meraviglia e tutta la macchina azzurra ne ha tratto
giovamento. E� questo uno dei mattoni fondamentali da cui partire per la costruzione della spina dorsale di una squadra che punta al Mondiale. E ieri a Minsk ne abbiamo capite le
potenzialit�.

1126170271
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Cain68 Quattro punti in due gare e la qualificazione � pi� vicina, per� se andiamo a valutare bene il valore delle due avversarie, c'� poco da fare proclami: abbiamo giocato con due squadre

deboli (una mediocre e l'altra veramente scarsa) e non abbiamo sicuramente brillato. Delle due l'una: o siamo forti ma non ci impegniamo troppo, oppure siamo sopravvalutati...ed
intanto il nostro ultimo successo � datato 1982....meditate gente, meditate.... :-k  ](*,)  :wink:

1126171986

rakosi Beh, la qualificazione � fatta... ci basta un punto in casa con la Slovenia, o alla peggio battere la Moldova in casa.... cosa che nessuna delle altre grandi di Europa, fatta eccezione per
l'Olanda, pu� dire di avere gi�.... l'Inghilterra, sconfitta ieri in Irlanda del Nord, quasi sicuramente terminer� il girone alle spalle della Polonia.... Francia se la sta giocando punto a punto
con Israele  :shock:  Svizzera ed EIRE, la Spagna sempre punto a punto con Bosnia e Serbia. Grecia (campionne di Europa) e Turchia (terza all'ultimo mondiale) si giocano il secondo
posto dietro l'Ucraina.... insomma se � vero che l'Italia non sta esaltando � anche vero che tutto sommato la qualificazione � stata portata a casa senza troppo penare.

1126175418

druey molta della differenza... l' hanno fatta totti e pirlo... e questo grazie a Lippi che dopo glasgow ha deciso di fare un po' dencentrare totti permettendogli di non sostare sempre sulla
verticale di pirlo... a glasgow la sensazione � che i due + che essere due motori che lavorano in sincronia fossero invece intenti ad ostacolarsi... e questo naturalmenteci ha permesso
di conquistare il centrocampo alla grande... inoltre un valore eccezzionale l' ha aggiunto toni... che al posto di Vieri ha reso alla grande... il milanista al momento mi sembra tutto meno
che da nazionale e siccome quest' anno con sheva e gila far� a mio parere molta panchina mi domando se Lippi possa davvero puntare tanto su questo giocatore che oltretutto non
essendo ormai + di primo pelo arriver� a fine stagione stanco e stressato... a me sembra pazzia... come anche ostinarsi a portare del Piero... che a mio parere non pu� contribuire al
valore azzurro... e in una stagione come questa non potr� certo giocare molto...
La bielorussia sicuramente non � una nazionale forte ma non dimentichiamo che l' anno scorso in casa... ci hanno fatto 3 goals mentre qui non hanno quasi mai visto palla...
le potenzialit� individuali ci sono e sono ottime... ottime non eccezionali... c' � qualche fuori classe, ma il numero di talenti non � quello dell' argentina o del Brasile... inoltre pur avendo
preso pochissimi goal nel girone la difesa non mi convince... meno di tutti Zaccardo che mi sembra che non sia abbastanza sicuro di s�... ma forse pu� essere l' emozione e la
pressione... se Lippi ha visto bene Zaccardo ha il tempo di giocare tutte le partite che gli serveranno per acquisire fiducia in s�... e cmq una partita cos� dove non � stato sostituito
sicuramente far� bene alla componente psicologica... Iaquinta invece non ha speranze a mio parere... con tutto l' affollamento che c' � l� davanti non ha il tempo di ambientarsi a
giocare in nazionale non potr� mai giocare abbastanza partite... Cassano al contrario di quello che pensano tutti mi sembra un giocatore decisamente sopravvalutato... nel senso che
pur avendo i numeri a mio parere non li sa usare sufficientemente bene... spero di sbagliarmi... cmq sicuramente pu� dare un valore maggiore di iaquinta...
La scozia ha cambiato da poco allenatore... e nelle ultime partite ha sbagliato pochissimo... e cmq quando ti entra un goal nei primi minuti e poi l' avversario fa catenaccio... � sempre
una bruttissima gatta da pelare pure se giochi contro la squadra della parrocchia...
In sostanza si pu� essere ottimisti come dice Lippi.... ma se il mondiale fosse domani....
A giugno sar� tutta un' altra storia e credetemi sar� una storia triste.... 
Arriviamo sempre sfatti al mondiale... la federazione fa schifo... ci maltrattano... e noi non concluderemo niente nemmeno quest' anno...

1126175458

zaira149 Condivido al 100% quanto hai scritto, Druey.  =D&gt; 1126188427
marco A me l' Italia vista ieri � piaciuta abbastanza forse anche per la pochezza della Bielorussia, anche se so bene che ai Mondiali sar� proprio un'altra storia... 1126199324
felipecayetano la solita, temo  :-k 1126261490
corwin � proprio l'anno dell'Inter....  :^o  :^o  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1126374241
felipecayetano [-(  [-(  [-( il Palermo � uno squadrone  [-(  [-(  [-( neanche la grande inter oggi poteva far molto  :lol: 1126374337
Zole Raglaaaaaan! Ma che cosa ci fate?!  ](*,)  ](*,) 1126378177
Trampy siete tornati nella normalita'...mica giocate sempre con la Romaa....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1126380790
Axel80 [quote:e8de9e0293="Zole"]Raglaaaaaan! Ma che cosa ci fate?!  ](*,)  ](*,)[/quote:e8de9e0293]Vi � andata bene, il risultato finale � molto bugiardo.  :grrr  :grrr 

Il Palermo ha distrutto l'Inter  [-(
1126381337

raglan [quote:b1f2ba28eb="Zole"]Raglaaaaaan! Ma che cosa ci fate?!  ](*,)  ](*,)[/quote:b1f2ba28eb]
Beh, non � mica colpa mia se pensavano di venire a passeggiare... :grrr 
se non era per il portiere brasiliano, ci stavano almeno 5 gol di dsifferenza!
Comunque mi sono divertito  :lol:  :lol: partite cos� intense all'inzio del campionato non se ne vedono mica tante...
Il riposo ha fatto male ad aluni ed il troppo lavoro ad altri.
Gioco lezioso da parte dell'Inter, molto supponente ed incapace di leggere la partita. Il doppio connubio difensore + centrocampista contro i portatori di palla dell'Inter ha fatto il resto.
Un Palermo sempre pi� maturo al suo secondo anno di A.
Vabb�, se dobbiamo perdere una partita in questo campionato meglio che sia capitato con il  Real Palermo  :lol:  :lol: 
Mi spiace solo quello che dovr� subire luned� tornando al lavoro!!  :wink:

1126383468

corwin [color=red:693814623f][b:693814623f]MILAN-SIENA 3-1[/b:693814623f][/color:693814623f]
MILANO � L�imperativo era ripartire dopo il nubifragio di Ascoli, rispondere sul campo con una buona prestazione davanti al proprio pubblico e soprattutto ritornare sui binari pi� consoni
dei tre punti. E il Milan non delude le aspettative. Al debutto stagionale a San Siro i rossoneri vincono 3-1 contro un Siena spavaldo e carico di entusiasmo per i tre punti raccolti la
prima giornata contro il Cagliari, e nonostante ancora qualche incertezza su palla inattiva da cui � nato il gol dei toscani, riescono ad avere la meglio contro una delle cosiddette
�piccole� che tanto si erano rivelate una spina nel fianco nel precedente campionato. Due gol nel primo tempo ad opera di Ambrosini e Shevchenko, Kak� mette al sicuro la prima
vittoria stagionale in campionato. 
Per la �prima� in casa esordio a San Siro, Carlo Ancelotti si affida a Dida tra i pali, difesa a quattro con Stam a destra, Nesta, Maldini centrali e un�insolita propensione a sinistra con
Serginho pronto ad affondare. Per il capitano, al debutto stagionale in campionato dopo aver recuperato dai problemi alle cartilagini del ginocchio, si tratta di una serata molto speciale:
davanti ai suoi tifosi festeggia la presenza numero 570 in Serie A, che vuol dire nuovo record battuto, che vuol dire aggancio nella classifica generale a Dino Zoff. A centrocampo
Ambrosini vince il ballottaggio con Gattuso e presiede la zona destra del campo, Seedorf ritorna su quella sinistra e Pirlo confermato al centro davanti alla difesa, nel ruolo di
playmaker. In attacco, con Vieri che deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica, fiducia alla coppia Shevchenko e Gilardino supportati da Rui Costa. In panchina, oltre a
Gattuso, anche i brasiliani Cafu e Kak� dopo gli impegni con le Nazionali per le qualificazioni al Mondiale 2006 e in vista del debutto in Champions League di marted� 13 settembre
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contro il Fenerbahce. Al fianco dei compagni anche Filippo Inzaghi: tornato per un breve blitz dal Belgio, il bomber presente a San Siro come promesso. 
Gigi De Canio, tecnico del Siena, risponde con un 4-3-1-2, con il neo-acquisto Igor Tudor a centrocampo, e un attacco di esperienza con Tomas Locatelli trequartista alle spalle di
Enrico Chiesa e Erjon Bogdani. 
Partenza forte del Milan che aggredisce fin dai primi minuti con una manovra avvolgente a centrocampo e le sue bocche di fuoco. Prima � Gilardino che, in buona posizione per
concludere, � pescato in fuorigioco da Farina, quindi Sheva, servito da Ambrosini, manda di poco a lato con un bel diagonale. La prima vera occasione arriva al 14� sempre sui piedi
del bomber di Biella che fa tutto bene per stoppare un bel pallone servito da Serginho, ma il suo sinistro sfiora la traversa. Il gol � nell�aria, questo � solo il preludio: al 15� Stam
verticalizza per Sheva che s�invola sulla destra, salta Portanova, mette in mezzo per Ambro che di sinistro appoggia in rete. Uno a zero, il Milan c��. Il Siena tenta di reagire: punizione
di Chiesa, � l�autore del vantaggio rossonero che ci mette una pezza e di testa mette in corner. Al 23� � ancora il veterano dei bianconeri a impensierire con un gran tiro dalla distanza
che finisce di poco alto alla destra di Dida. Una parentesi, poi di nuovo rossoneri in cattedra: al 25� tiro al volo di Stam sulla destra per Rui Costa che di piatto al volo manda di poco a
lato alla sinistra di Mirante; e dopo qualche minuto sempre il portiere senese impegnato a bloccare in tuffo una conclusione di Seedorf dalla distanza. I padroni di casa tengono senza
troppa fatica le redini del match, e Rui Costa mette in mezzo all�area due buoni palloni nella stessa azione, ma dopo le ribattute dei bianconeri non arriva la stoccata finale. E� solo
questione di attimi, ci pensa Sheva a firmare il raddoppio: strepitoso il gol del campione ucraino che con un gran destro all�incrocio dei pali fa scoppiare nuovamente la festa della Sud.
Sulle ali dell�entusiasmo, il Milan imperversa e trova tutto facile: tante le occasioni di triplicare per le due punte, ma Mirante para tutto. Pericolosa anche un�incursione di Serginho. Al 38�
brivido per i rossoneri: Bogdani � solo in area e schiaccia di testa a due passi dalla porta, Dida per� compie un mezzo miracolo e respinge. Cosa che per� non riesce a un minuto dal
termine del primo tempo quando � ancora un tiro da fermo a mostrare qualche incertezza del Milan: calcio d�angolo di Chiesa e gol di testa di Tudor che accorcia le distanze per il
Siena. 2-1 al riposo, squadre negli spogliatoi. 
Nessun cambio nelle due formazioni alla ripresa, i rossoneri, incassato il colpo, sembrano ripartire con la stessa cattiveria delle prime battute. Al 3� percussione di Seedorf sulla sinistra,
cross in mezzo per Gilardino che di testa non ci arriva per un soffio. Poi � Bogdani a imbeccare Tudor in area, ma il croato sbaglia il controllo. Movimenti su entrambe le panchine: nel
Siena entra Falsino per Locatelli, Ancelotti manda in campo Cafu al posto di Stam. Al 13� si rivede il Milan: splendido assist di Shevchenko a Gilardino che vola verso la porta, salta il
portiere, ma la sua conclusione � debole e Colonnese riesce a deviare sul palo. I rossoneri cercano in tutti i modi di chiudere la partita, ma mancano sempre qualcosa nel colpo finale.
Al 18� ci prova Rui Costa ma Mirante in tuffo ferma il tiro dalla distanza del campione portoghese. Ancelotti gioca la carta Gattuso a centrocampo, ma sono ancora i toscani a rendersi
pericolosi con il nuovo entrato Marazzina e poi con Bogdani. Al 28�, per�, l�ingresso in campo di Kak� al posto di Rui Costa si rivela la mossa vincente: bastano 8 minuti al Bambino
d�Oro per mettere la sua preziosa firma sul risultato con una bella azione personale: incursione in area dalla destra, sinistro dai 7 metri e rete! Dopo i gol nelle amichevoli di Lugano,
Trofeo Luigi Berlusconi e Milan-Samp, un altro prezioso sigillo del campione brasiliano che mette al sicuro i primi tre punti in campionato.

Sam Io da Genoano mi sento da schifo 1126433349
druey [quote:d493d5ad4b="Sam"]Io da Genoano mi sento da schifo[/quote:d493d5ad4b]

Io no
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1126433654

Zole [quote:4cc5f22e16="raglan"]
Vabb�, se dobbiamo perdere una partita in questo campionato meglio che sia capitato con il  Real Palermo  :lol:  :lol: 
[/quote:4cc5f22e16]
 :D  Quoto. Speriamo sia l'unica.

1126436048

Zole [quote:8a8370089a="corwin"]� proprio l'anno dell'Inter....  :^o  :^o  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8a8370089a]
Scherza pure...vedremo alla fine chi aveva ragione.  :wink:

1126436116

Zole Io comunque rimango fiducioso...quest'anno, dopo la Coppa e la Supercoppa, arrivera' anche lo scudetto!  :D 1126436266
felipecayetano sono daccordo  :wink: 1126436387
Adriano [quote:6efdefa395="Zole"][quote:6efdefa395="corwin"]� proprio l'anno dell'Inter....  :^o  :^o  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6efdefa395]

Scherza pure...vedremo alla fine chi aveva ragione.  :wink:[/quote:6efdefa395]
sar� l'anno dell'inter se l'inter sapr� sopperire alla mancanza "nostalgica" che colpisce molti  brasiliani ( Adriano compreso ) a met� stagione ...quando nebbia , acqua e gelo
renderanno pesante l'erba di S.Siro e non solo ....
anche lo scorso anno Adriano ha dato il massimo nella prima parte del campionato  ...scomparendo poi ...per tornare alla grande con il ritorno di  temperature pi� miti ...

1126436597

Axel80 [quote:2177a8c204="Adriano"][quote:2177a8c204="Zole"][quote:2177a8c204="corwin"]� proprio l'anno dell'Inter....  :^o  :^o  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2177a8c204]
Scherza pure...vedremo alla fine chi aveva ragione.  :wink:[/quote:2177a8c204]
sar� l'anno dell'inter se l'inter sapr� sopperire alla mancanza "nostalgica" che colpisce molti  brasiliani ( Adriano compreso ) a met� stagione ...quando nebbia , acqua e gelo
renderanno pesante l'erba di S.Siro e non solo ....
anche lo scorso anno Adriano ha dato il massimo nella prima parte del campionato  ...scomparendo poi ...per tornare alla grande con il ritorno di  temperature pi� miti
...[/quote:2177a8c204]verissimo.
Io per� aggiungerei che sar� l'anno dell'inter se [u:2177a8c204]non sar� quello della juve o del milan[/u:2177a8c204] :lol:  :lol:

1126438849

corwin [quote:1ea7203dd5="Axel80"][quote:1ea7203dd5="Adriano"][quote:1ea7203dd5="Zole"][quote:1ea7203dd5="corwin"]� proprio l'anno dell'Inter....  :^o  :^o  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:1ea7203dd5]
Scherza pure...vedremo alla fine chi aveva ragione.  :wink:[/quote:1ea7203dd5]
sar� l'anno dell'inter se l'inter sapr� sopperire alla mancanza "nostalgica" che colpisce molti  brasiliani ( Adriano compreso ) a met� stagione ...quando nebbia , acqua e gelo
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renderanno pesante l'erba di S.Siro e non solo ....
anche lo scorso anno Adriano ha dato il massimo nella prima parte del campionato  ...scomparendo poi ...per tornare alla grande con il ritorno di  temperature pi� miti
...[/quote:1ea7203dd5]verissimo.
Io per� aggiungerei che sar� l'anno dell'inter se [u:1ea7203dd5]non sar� quello della juve o del milan[/u:1ea7203dd5] :lol:  :lol:[/quote:1ea7203dd5]
 :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 Campionato nuovo, musica vecchia...... :lol: 
Juve gi� in fuga,milanesi a inseguire  :-  :-  :-

1126450262
Trampy e la ROMA a fare figuracce!!!!...speriamo che stasera la ladzie mi rallegra la giornata.. :(  :(  :( 1126451283
druey La mia Samp ha realizzato 3 goals bellissimi... ma ho sentito nel dopo partita che gli avversari lamentavano l' operato arbitrale... qualcuno mi pu� aggiornare in proposito... abbiamo

rubato tanto?... io non ho visto le immagini
1126462706

God87 Sono fiducioso che il Milan far� schifo quest'anno. Dopotutto batoste come Istanbul e San Siro non si dimenticano cos� facilmente. Penso che la fretta dei diavoli rossi di recuperare
uno scudetto ed una Champions vinti non servir� altro che intralciarli e a far sentir loro tanta pressione.
Cos� come sento che Gilardino far� schifo come in molti avevano ipotizzato.
Questo non sar� l'anno del Milan.
Spero che sia l'Inter a fare il miracolo.

1126465822

Axel80 [quote:1b0416dbb7="druey"]... abbiamo rubato tanto?... io non ho visto le immagini[/quote:1b0416dbb7] non spererai che sia uno juventino a rispondere ad una domanda del genere
spero  [-(

1126465897
George Brown [quote:d772513509="Axel80"][quote:d772513509="druey"]... abbiamo rubato tanto?... io non ho visto le immagini[/quote:d772513509] non spererai che sia uno juventino a rispondere

ad una domanda del genere spero  [-([/quote:d772513509]
Invece s�.... :lol: 
Battute a parte, ho visto solo una breve sintesi...a me non � sembrato di vedere niente di eclatante.

1126506361

rakosi [quote:1c702a011c="God87"]
Dopotutto batoste come Istanbul e San Siro non si dimenticano cos� facilmente. Penso che la fretta dei diavoli rossi di recuperare [b:1c702a011c]uno scudetto [/b:1c702a011c] ed una
Champions vinti non servir� altro che intralciarli e a far sentir loro tanta pressione.
[/quote:1c702a011c]
Beh, parlare di "scudetto vinto" dopo che per tutto l'anno sono sempre stati dietro mi pare quanto meno azzardato....

1126507125

corwin [quote:99dd6f7f07="rakosi"][quote:99dd6f7f07="God87"]
Dopotutto batoste come Istanbul e San Siro non si dimenticano cos� facilmente. Penso che la fretta dei diavoli rossi di recuperare [b:99dd6f7f07]uno scudetto [/b:99dd6f7f07] ed una
Champions vinti non servir� altro che intralciarli e a far sentir loro tanta pressione.
[/quote:99dd6f7f07]
Beh, parlare di "scudetto vinto" dopo che per tutto l'anno sono sempre stati dietro mi pare quanto meno azzardato....[/quote:99dd6f7f07]
qui sono d'accordo con uno Juventino...  :shock:  :lol:  :lol: 
la Juventus � stata in testa durante tutta la stagione e quindi...
la sconfitta di S.Siro � stata una logica conclusione ma parlare di batosta mi sembra fuori luogo; se avessimo pareggiato non avremmo comunque rubato nulla...  :wink:

1126509390

corwin [size=18:3e6d778534][b:3e6d778534]Juve, una macchina perfetta[/b:3e6d778534][/size:3e6d778534]
Difesa impenetrabile, gol e Vieira
[img:3e6d778534]http://www.tgcom.it/bin/430.%24plit/orig_C_0_articolo_274738_listatakes_itemTake_0_immaginetake.jpg[/img:3e6d778534]
La Juventus � ripartita da dove aveva finito. L'anno scorso � stata in testa (da sola o con altre squadre) dalla prima all'ultima giornata, ora ha iniziato con due vittorie. La squadra di
Capello � una macchina perfetta. Ad Empoli, senza met� difesa titolare (Thuram e Zebina) non ha preso gol, l'attacco segna a raffica ed il centrocampo � diventato stellare con Vieira.
Inoltre, perde raramente punti con le piccole. 
Mentre le due milanesi sono gi� alle prese con le critiche e i punti da rimontare in classifica, chi non ha problemi � la Juventus. La squadra campione d'Italia � migliorata ancora
rispetto alla passata stagione e sembra difficile, se non impossibile, trovare qualche difetto nella "macchina" di Fabio Capello.
L'assenza di Zebina e Thuram si pensava potesse creare qualche problema al reparto arretrato, contro la velocit� dell'attacco dell'Empoli, invece non solo la Juve non ha subito gol,
ma non ha praticamente fatto fare un tiro in porta ai toscani. Il centrocampo, che l'anno scorso era il punto "debole" della squadra, � diventato straordinario con l'inserimento di Vieira
(autore anche della rete del 2-0) al posto di Blasi.
La coppia Ibrahimovic-Trezeguet, poi, � da urlo. Il francese, che quest'anno si sta anche allenando con regolarit� e senza infortuni, � gi� a quota 3 reti, mentre lo svedese � il
compagno di reparto ideale. Fa movimento e fornisce assist, gli manca solo la gioia personale. Con Del Piero, Mutu e Zalayeta in rampa di lancio, anche un problema di uno dei due
titolari dovrebbe essere risolto senza gravi scompensi.
Inoltre, come tutte le squadre di Capello, la Juve difficilmente perde punti contro le piccole e, in un campionato a 20 squadre, potr� essere un elemento decisivo. Insomma, i bianconeri
sono una macchina perfetta, Bruges ed Ascoli cercheranno di inserire qualche problema negli ingranaggi.

1126517871

corwin [color=red:e8268b48fb][b:e8268b48fb][size=18:e8268b48fb]Milan, un successo con le spine [/size:e8268b48fb][/b:e8268b48fb][/color:e8268b48fb]
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Calci piazzati e Gila i guai rossoneri
[img:e8268b48fb]http://www.tgcom.it/bin/195.%24plit/orig_C_0_articolo_274599_listatakes_itemTake_0_immaginetake.jpg[/img:e8268b48fb]
Nonostante il successo sul Siena, Carlo Ancelotti non pu� dormire sonni troppo tranquilli. Nella sfida contro i toscani, sono emerse, ancora una volta, le difficolt� accusate sui calci
piazzati dai rossoneri, che hanno incassato la rete proprio su azione di calcio d'angolo, dopo aver gi� rischiato pochi minuti prima. E, in avanti, se Shevchenko e Kak� brillano, non
altrettanto vale per Gilardino, rimasto ancora a secco. 

La scorsa stagione furono sedici le reti incassate dal Milan su palle inattive. Quest'anno sono gi� due su due. Un segnale evidente che il tallone d'achille della squadra di Ancelotti pu�
essere proprio questo. Anche sabato sera, nell'anticipo contro il Siena, i rossoneri hanno dominato, costruendo moltissime occasioni da rete, ma, paradossalmente, l'incornata di
Tudor, sbucato tra Ambrosini e Stam, ha tenuto i giochi aperti fino al 36' della ripresa, quando il sigillo di Kak� ha chiuso definitivamente i conti. E, considerando che gi� allo scadere
del primo tempo, c'era voluto un miracolo di Dida su un altro angolo di Bogdani, sfuggito a Nesta, si capisce che questo tipo di amnesia, a lungo andare, pu� pesare in modo
determinante sull'economia dei milanesi. 
In attacco, il nodo resta Alberto Gilardino. L'attaccante biellese, arrivato, alla fine di una estenuante trattativa di mercato e considerato il colpo principe della campagna acquisti estiva,
non ha ancora trovato la sua dimensione in rossonero. L'ultima avventura in Nazionale non l'ha certo agevolato. Lippi, contro la Scozia, l'ha spedito in tribuna, non nascondendo a
nessuno di non averlo giudicato sufficientemente brillante, mentre a Minsk � stato Toni il grande protagonista del successo azzurro. Contro al Siena al minuto 58, l'ex parmense ha
creduto che il momento della svolta tanto attesa fosse arrivato, ma Colonnese e il palo hanno detto no. "Deve stare tranquillo - ha commentato Ancelotti a fine gara - prima di lui
abbiamo aspettato Crespo fino al 20 novembre, quindi fino a questa data pu� rimanere sereno".  Due mesi a disposizione, quindi. Il count-down per Gila � gi� iniziato.
[img:e8268b48fb]http://media.goal.com/200509/9640_big.jpg[/img:e8268b48fb]

One Eyed Jack Il topic dei record ha superato...

[b:a10e604819][size=24:a10e604819]Pagina 300 !!![/size:a10e604819][/b:a10e604819]

Complimenti a tutti!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1126518104

corwin [size=18:27ac117a11][color=darkblue:27ac117a11][b:27ac117a11]Inter "prigioniera" di Adriano[/b:27ac117a11][/color:27ac117a11][/size:27ac117a11]
Mancini: "Se lo lasciavo fuori poi..."
[img:27ac117a11]http://www.tgcom.it/bin/397.%24plit/orig_C_0_articolo_274597_listatakes_itemTake_0_immaginetake.jpg[/img:27ac117a11]
L'Inter torna da Palermo con le ossa rotte e sul banco degli imputati finisce Roberto Mancini. Il tecnico fa mea culpa. "Adriano era stanco, ma se non lo schieravo succedeva un
casino". Giocatori stanchi dopo l'impegno con le nazionali, ma non solo: fasce regalate ai siciliani con l'impiego di Kily (fuori condizione) e Veron (fuori ruolo). L'esperimento
dell'argentino con Pizarro poteva essere rimandato a gare pi� facili.
Dopo la sbornia della Supercoppa Italiana e i complimenti per l'ottimo inizio di stagione, l'Inter torna bruscamente con i piedi per terra. Ci hanno pensato i ragazzi di Del Neri, che in 90'
hanno dato una lezione ai pi� quotati rivali (terza squadra, dopo Milan e Messina ad affondare la squadra di Mancini). Grande merito dei rosanero, senza dubbio, ma anche Roberto
Mancini ci ha messo del suo. Tanti i capi di accusa che pesano sulla testa del tecnico nerazzurro: in primo luogo l'utilizzo di giocatori che non erano al meglio, affaticati
psicologicamente e fisicamente dagli impegni con le nazionali. Il pensiero corre subito ad Adriano, Cambiasso e Martins; con l'utilizzo di Kily Gonzalez (fuori condizione) e Veron largo
a destra, le fasce sono state di fatto regalate al Palermo, che ne ha approfittato; l'esperimento di utilizzare insieme l'argentino e Pizarro � naufragato: probabilmente era meglio
aspettare una gara pi� morbida, magari la trasferta di marted� contro l'Artemdia Bratislava o il prossimo impegno casalingo con il Lecce; cambi ritardati: Kily andava tolto prima, cos�
come Cambiasso a corto di fiato e idee. Anche la carta Cruz poteva essere spesa prima. Ora la testa va alla Champions: vietate altre distrazioni, altrimenti la stagione rischia di
mettersi pericolasamente in salita.

1126518108

corwin [size=18:ca7069d547][color=red:ca7069d547][b:ca7069d547]Milan, da Istanbul a Istanbul[/b:ca7069d547][/color:ca7069d547][/size:ca7069d547]
[i:ca7069d547]Marted� sera a San Siro la prima sfida Champions contro i turchi del Fenerbahce. Ancelotti: "Il 25 maggio ci deve dare forza e stimoli. Vieri giocher� al fianco di
Sheva"[/i:ca7069d547]
MILANELLO (Varese), 12 settembre 2005 - Dove eravamo rimasti? A una notte amara come il veleno. A Istanbul. E da una squadra dell'antica Costantinopoli si riparte. Quasi fosse il
tangibile segno del fato, che per� offre al Milan la possibilit� di metabolizzare definitivamente la notte scellerata. Un po' come certi psicologi che portano i loro pazienti nel luogo del
delitto per chiudere con il passato e ripartire con sicurezza.
Si chiama Fenerbahce l'avversario di domani sera nel primo turno della fase a gironi di Champions League. Il club che ha vinto il campionato turco 2004/2005 e che fa impazzire la
Istanbul che lambisce l'altra parte del Bosforo: quella asiatica. 
Carlo Ancelotti non nasconde le emozioni e punzecchiato risponde per le rime: "Non volere pensare alla finale non � giusto; � successo e dobbiamo tenerlo presente. Anzi, ci deve
dare forza e stimoli per questa nuova avventura. Non vedo l'ora che ricominci la Champions League, anche se saranno difficili soprattutto le prime partite perch� solitamente si hanno
difficolt� a entrare nel clima agonistico. Contiamo comunque di essere protagonisti come lo siamo stati la scorsa stagione". 
Insomma, si riparte. Milan contro Fenerbahce, che il tecnico rossonero definisce una sorta di squadra "gemella". Perch�? "Perch� ci assomiglia molto, perch� ha calciatori di qualit� e
voglia di giocare la palla. Sar� una partita bella, con poco ostruzionismo. E' una squadra temibile e in questo girone equilibrato io credo che abbia buone possibilit� di farcela". Per poi
sottolineare l'aspetto tecnico: "Qualitativamente � meglio di Schalke 04 e Psv Eindhoven. Anche per questo la partita pi� difficile per noi sar� il ritorno a Istanbul". Ma quali sono i nomi
da non sottovalutare? ANcelotti li elenca, evidenziando che si tratta di campioni soprattutto dal centrocampo in su. "Anelka � in grande forma - afferma -. L'ho sempre seguito e
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apprezzato, soprattutto in un momento in cui poteva davvero venire a giocare in Italia. Sta bene, � tornato quello di un tempo. E poi ci sono Alex e Appiah". Gi�, proprio Appiah, ceduto
ai tirchi dalla Juventus. 
Come fermare il Fenerbahce? Ancelotti ha un solo dubbio: a centrocampo tra Ambrosini e Seedorf. Dovrebbe stare fuori Stam ("Ha un piccolo problema alla coscia destra"), torner�
invece Gattuso, mentre in attacco spazio a Kak�, Shevchenko e Vieri. Dice l'allenatore del Milan: "Vieri giocher� sicuramente; � il pi� fresco e poi � carico e sta bene, sono convinto
che far� una buona partita". E Gilardino? "Le prestazioni di Gila sono in crescendo, se non dovesse giocare contro il Fenerbahce non sarebbe per quello che ha fatto con il Siena.
Perch� mi � piaciuto - sostiene -. Il gol per un attaccante conta, ma un allenatore guarda tutto. Ha giocato troppe poche partite, poi, per parlare di astinenza. Tutto l'ambiente ha fiducia
in lui".

corwin [b:93e4f26c72]Triestina,ecco il presidente-mister
Tonellotto: "La squadra la faccio io"[/b:93e4f26c72]
[img:93e4f26c72]http://www.tgcom.it/bin/178.$plit/C_0_articolo_274761_listatakes_itemTake_0_immaginetake.jpg[/img:93e4f26c72]
Che Flaviano Tonellotto, presidente della Triestina, sia un personaggio particolare era noto, dopo che alla vigilia dei play-out salvezza della scorsa stagione aveva obbligato a
mangiare cibo biologico e a fare esercizi mentali per rilassarsi i propri giocatori. Ora, cacciato il duo Calori-Buffoni, l'imprenditore vuole fare l'allenatore. "La squadra la faccio io. A
Trieste non ci saranno pi� allenatori ma consiglieri".

Quattro punti in tre partite non sono bastati alla coppia Calori-Buffoni per mantenere la panchina della Triestina. Il patron degli alabardati Flaviano Tonellotto li ha esonerati. Motivo?
"Non accettavano i miei consigli, facendo sempre loro la 
formazione - ha spiegato l'impenditore subentrato ad Amilcare Berti nel maggio 2005 - Adesso si fa come dico io: la squadra deve essere anche l'espressione della volont� del
presidente. La formazione la faccio io perch� i soldi li metto io... I consiglieri arriveranno stasera...". Grande curiosit� su chi saranno, dopo il no di Loris Dominissini, ex tecnico del
Como. Al momento la squadra � stata affidata al preparatore atletico Miguel Enrique, mentre il cognato del presidente, Valerio Meneghin, diventer� l'allenatore in seconda. In attesa
dei famosi consiglieri.
La storia di Tonellotto ricorda da vicino quella di Dimitri Piterman, ora presidente del club spagnolo dell'Alaves, che quando era proprietario del Racing Santander si era inventato
allenatore portando la squadra ad un insperata salvezza. Al suo fianco il fedele tecnico Chuchi Cos, ma le decisione le ha sempre prese l'istrionico imprenditore ucraino, che gi� in
precedenza aveva condotto come presidente-allenatore il Palamos in seconda divisione.

1126531835

raglan Non conosco ancora il nuovo moderatore di questa sezione e spero di avere con lui un chiarimento in privato.
Vorrei solo fargli pubblicamente notare che con gli ultimi tre interventi  precedenti a questo, qualcosa non � chiaro o forse � molto chiaro.
Non ci sono pi� pluralit� di opinioni, ma vedo che ormai un certo tizio (brava persona, per carit�! :lol: ) monopolizza ogni autonoma voce.
 Se si permette ad un noto e schierato utente di parlare anche a nome dei "contrapposti" allora vuol dire che non c'� pi� religione.  [-(  [-(

1126534501

George Brown + che altro vuol dire che l'utente in questione sta trasformando la discussione in una rassegna stampa.... :wink:  :lol: 1126534963
corwin :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1126536252
corwin ho postato voci sulle squadre pi� "alapage"  8) 1126536356
George Brown Se qualcuno ti imporr� la "par condicio" sar� la tua rovina :wink:  :lol: 1126592536
Adriano [b:378f2ba960]ASSURDO[/b:378f2ba960] --- quanto accaduto in Argentina .....i tifosi creano subbugli in curva ....un gruppetto di 7 - 8 poliziotti avanza sparando sulla folla proiettili di

plastica ....alcuni giocatori si pongono avanti ai poliziotti , gridando in  dissenso per la metodologia di intervento intrapresa dalle forze dell'ordine , giudicata eccessiva  , ci scappa uno
spintone , un poliziotto finisce a terra , si rialza e a bruciapelo esplode un colpo contro un giocatore , a quella distanza ( nonostante il proiettile rivestito in plastica ) il colpo rischia di
essere mortale , il giocatore cade a terra fulminato , inizialmente nessuno sembra accorgersi della gravit� ....poi ...il sangue , un polmone forato ....la disperata corsa all'ospedale ....il
giocatore rischia la vita ....

1126615653

Adriano per saperne di pi� .....
http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/esteri/sparo/sparo/sparo.html

1126616052

marco [quote:0468f7c213="Adriano"][b:0468f7c213]ASSURDO[/b:0468f7c213] --- quanto accaduto in Argentina .....i tifosi creano subbugli in curva ....un gruppetto di 7 - 8 poliziotti avanza
sparando sulla folla proiettili di plastica ....alcuni giocatori si pongono avanti ai poliziotti , gridando in  dissenso per la metodologia di intervento intrapresa dalle forze dell'ordine ,
giudicata eccessiva  , ci scappa uno spintone , un poliziotto finisce a terra , si rialza e a bruciapelo esplode un colpo contro un giocatore , a quella distanza ( nonostante il proiettile
rivestito in plastica ) il colpo rischia di essere mortale , il giocatore cade a terra fulminato , inizialmente nessuno sembra accorgersi della gravit� ....poi ...il sangue , un polmone forato
....la disperata corsa all'ospedale ....il giocatore rischia la vita ....[/quote:0468f7c213]
S�, ho letto: roba da matti!

1126628542

corwin complimenti a Milan (grandissimo gol di Kak�  =D&gt;  =D&gt; )  ed Inter per gli esordi positivi in Champions... 
ps. Grande Lione  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1126649056

corwin [size=18:53bc563e49][b:53bc563e49][color=red:53bc563e49]MILAN-FENERBAHCE 3-1[/color:53bc563e49][/b:53bc563e49][/size:53bc563e49]
La Scala del Calcio accoglie il primo suggestivo confronto europeo. Torna finalmente la Champions League, a San Siro il Milan affronta, nella prima gara del girone eliminatorio, il
Fenerbahce. I campioni di Turchia, vincitori del sedicesimo titolo nell�ultimo campionato, che ha significato anche il sorpasso sui rivali storici del Galatasaray, hanno cominciato bene la
nuova stagione e sono tuttora imbattuti al secondo posto in classifica della Superleague turca. Il Milan, dopo due gare di serie A, � a quota 4 punti in classifica con un pareggio nel
nubifragio di Ascoli e una vittoria firmata Ambrosini, Sheva e Kak� contro il Siena. Ma, accantonato per un attimo il campionato, nello stadio milanese, con una cornice di pubblico
degna dell�occasione, risuona l�inno da Champions, rivivono le emozioni, i brividi europei. 
Carlo Ancelotti, costretto a rinunciare a Stam, Jankulovski e Inzaghi, prova la carta Christian Vieri. Fresco, volenteroso e determinato, l�attaccante rossonero � al suo debutto in gare
ufficiali in questa stagione, dopo il doppio stop forzato in campionato per le due gare di squalifica, ormai scontate. Bobo scalpita, come hanno dimostrato le due dichiarazioni della
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vigilia: �Non vedo l�ora di giocare, e magari segnare. Non ne potevo pi� di stare fuori�. Accanto a lui in attacco, il mister schiera Andriy Shevchenko, due gol, il secondo davvero
splendido, nelle ultime due partite. Gilardino � in panchina, pronto a subentrare, per quella che assolutamente non � una bocciatura, come spiegato sempre da Ancelotti, contento
dell�apporto dato dal campione di Biella finora. 
Dietro la coppia gol, spazio alla fantasia e ai numeri del talento brasiliano Kak�, ad agire tra la linea dell�attacco e del centrocampo, composto a destra da Gattuso, a sinistra da
Ambrosini e pi� arretrato al centro da Andrea Pirlo. In difesa, fuori causa Stam, spazio a Cafu, ai centrali Maldini e Nesta, e a Kaladze sulla fascia sinistra. Seconda gara in pochi giorni
per il capitano, che dimostra cos� di aver reagito positivamente allo sforzo di sabato senza accusare problemi particolari. 
Daum, allenatore tedesco che da tre anni trionfa in campionato con una doppia vittoria con il Fenerbahce e, precedentemente, con un titolo da tecnico con l�Austria Vienna, schiera la
sua squadra secondo un 4-3-1-2: le punte sono Tuncay e Anelka, con il brasiliano Alex in loro appoggio. 
Le prime battute del match dimostrano un approccio positivo da parte di Vieri: dopo due minuti il bomber riceve palla da un lancio lungo, ma da distanza favorevole, non riesce a
deviare in porta il pallone. La seconda occasione per il Milan vede protagonista Shevchenko e arriva dopo sei minuti: Cafu si invola sulla destra e crossa per l�ucraino che, in area,
cerca di girare il pallone di testa, ma la sua mira non � precisa. Un minuto dopo si vede la formazione turca: Tunkay prova il tiro, secco ma troppo centrale, Dida risponde presente. Al
9� bella combinazione tra Gattuso e Kak�, con tentativo di percussione centrale del centrocampista, la difesa del Fenerbahce si salva. 
Ma al 18� il Milan va in gol e lo fa con azione bella ed efficace: Pirlo, con uno splendido colpo di tacco, lancia Kak� che di destro non sbaglia. 1-0 a San Siro, Ricardino segna il
secondo gol stagionale dopo quello rifilato sabato al Siena (tre i centri in tre partite nelle amichevoli estive). 
I rossoneri continuano a fare la partita, pressano gi� con gli attaccanti, e poi ripartono: al 26� � precisa e rapida la discesa di Kaladze sulla sinistra, il georgiano cerca e trova Vieri, la
sua conclusione per� sorvola la traversa. Al 28� si fa quindi pericolosa la squadra di Daum, ma Maldini riesce ad anticipare Tuncay e mettere in angolo un pallone pericoloso
proveniente dalla destra turca. 
Poi, al 33�, di nuovo Milan: Vieri difende palla e apre per Cafu sul cui cross si avventa Sheva, ma il Pallone d�Oro non riesce a concretizzare. Il tentativo successivo porta la firma di Pirlo
su punizione, il portiere Volkan per� para senza affanni. Al 33� il Fenerbahce si riporta in zona offensiva e cerca il pareggio con un sinistro di Alex, Dida dice no e devia in angolo. Si
registra quindi prima uno spunto di Anelka, ma Nesta � tempestivo nella chiusura, poi un tentativo di destro di Appiah, fuori misura. Dida si arrabbia per il troppo spazio concesso al
centrocampista ex Juve. Finisce cos� un primo tempo ben giocato dai rossoneri, che chiudono in vantaggio grazie alla rete di Kak�. 
La ripresa inizia nel segno di Anelka: Alex, al 5�, verticalizza, il francese si infila nella difesa rossonera e prova un diagonale che si spegne di poco a lato. 
Daum deve quindi effettuare il primo cambio del match: Appiah, che nei minuti iniziali della ripresa aveva rimediato una botta, � costretto a lasciare il campo, al suo posto l�allenatore
tedesco inserisce Aslan. 
Il Fenerbahce si muove di pi� e cerca di farsi pi� pericoloso rispetto al primo tempo ma all�11 rischia di prendere il secondo gol. Il Milan infatti sfiora il raddoppio con Shevchenko, che
dall�interno dell�area dopo aver ricevuto palla da Cafu, fa partire un destro insidioso con la punta del piede, sul quale Volkan si salva con un miracolo. 
La formazione di Ancelotti cerca di gestire il vantaggio e dosare le forze, al 14� ancora Sheva insidioso su un rinvio sbagliato del portiere turco, palla fuori. 
Al 16� l�inglese Riley concede un calcio di rigore al Fenerbahce per un fallo di Gattuso su Anelka; Alex si incarica del tiro e, spiazzando Dida, non sbaglia. Reagisce subito il gruppo
rossonero con un gran sinistro di Vieri che fa venire i brividi a Volkan, ma purtroppo non si infila nel sette. 
Ancelotti decide di cambiare qualcosa facendo entrare Vogel per Gattuso e Serginho per Pirlo con lo scopo di inserire forze fresche, anche per interrompere le sempre pi� continue
offensive turche. Adesso i centrali del Milan sono Ambrosini e Vogel, con Serginho sulla sinistra. 
Il mister al 32� effettua il terzo e ultimo cambio, provando la carta Gilardino al posto di Vieri. L�attaccante di Biella viene accolto dai cori e dagli applausi dei tifosi presenti. Il Milan ci
prova quindi in due occasione: la prima al 36� vede il colpo di testa di Ambrosini che termina a lato, la seconda al 37� una gran botta di Kaladze, sulla quale Volkan si supera con un
intervento incredibile. Sfortunato il georgiano, sfortunato il Milan che non riesce a concretizzare gli sforzi offensivi. 
Ci vuole il numero, la classe. Ci pensa Kak� al 43�: Ambrosini riesce a far sua la palla a centrocampo e iniziare l�azione, Kak� salta due avversari e con un destro supera nuovamente
Volkan. Un minuto dopo i rossoneri fanno tris: Serginho si invola sulla sinistra, Sheva, sottomisura, deposita in rete la respinta del portiere turco su conclusione proprio del brasiliano.

Carson Torno a leggere cosa scrivete qui...niente di cambiato...la solita cronaca di corwin  =D&gt;  =D&gt; 
Ma dove la copi?  :lol:  :lol:

1126690083
corwin [quote:c59ef2367c="Carson"]Torno a leggere cosa scrivete qui...niente di cambiato...la solita cronaca di corwin  =D&gt;  =D&gt; 

Ma dove la copi?  :lol:  :lol:[/quote:c59ef2367c]
dal sito ufficiale del Milan  :lol:  :lol:  :lol:

1126691046

Trampy non si direbbe!credevo fossero articoli tratti da Tuttosport!!  :lol:  :lol: 1126691560
corwin [quote:20d2042862="Trampy"]non si direbbe!credevo fossero articoli tratti da Tuttosport!!  :lol:  :lol:[/quote:20d2042862] c'� chi pensava dal mensile Hurr�  Juventus...  :lol:  :lol:  :lol: 1126691952
corwin [img:9363c90713]http://www.tgcom.it/bin/402.%24plit/orig_C_0_articolo_275070_listatakes_itemTake_0_immaginetake.jpg[/img:9363c90713] 1126692614
Ladro di ombre [quote:d7ff00fa8a="corwin"][img:d7ff00fa8a]http://www.tgcom.it/bin/402.%24plit/orig_C_0_articolo_275070_listatakes_itemTake_0_immaginetake.jpg[/img:d7ff00fa8a][/quote:d7ff00fa8

a]
ma co la mano destra kaka che vole fa? na manovella a sheva  :lol:  :lol:

1126692809

Trampy na manovella..... :lol:  :lol:  :lol: 
ma sheva che ha fatto ai capelli??????????  :lol:  :lol:  :lol:

1126692916

Ladro di ombre [quote:006aa4cd06="Trampy"]na manovella..... :lol:  :lol:  :lol: 
ma sheva che ha fatto ai capelli??????????  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:006aa4cd06]
e' arrivato allo stadio cor t-max :D

1126692963

Trampy oppure usa la lacca 'libera e bella'.... :lol:  :lol:  :lol: 1126693018
Adriano [quote:3d3ccf57db="corwin"][img:3d3ccf57db]http://www.tgcom.it/bin/402.%24plit/orig_C_0_articolo_275070_listatakes_itemTake_0_immaginetake.jpg[/img:3d3ccf57db][/quote:3d3ccf

57db]grande Kaka ....goal da favola ! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1126695828

Cain68 Dopo la scoppola rimedia in terra sicula (non abbiamo digerito la cassata? :-k ) buon esordio in Champion's con una vittoria fuori casa senza rischi e con molti goal sbagliati. :wink: 
Complimenti all'Udinese (e a Iaquinta) per l'esordio europeo. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1126777323
George Brown 4 vittorie su 4 in Champions...

Numero pagina: 434/1676

1126783669



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
vogliamo fare un applauso [b:65d337da19]a tutte [/b:65d337da19]le squadre italiane???
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1126783697
Trampy ma chi se ne frega di tutte e 4!!  :lol:  :lol: 1126784108
George Brown Ti ricordo, caro sportivissimo Trampy :wink:  :lol: , che pi� le squadre italiane vincono, pi� si alza il coefficiente UEFA, pi� squadre vanno in Champions...dovrebbe interessare anche la

tua squadra...
O no???? :wink:  :lol:

1126784871

Trampy non mi importa lo stesso George.....  :wink:  :wink: 1126788357
druey oggi arriva la UEFA... 

e prego per una bella figura portoghese della samp....
Speriamo... da qui si comincer� a cogliere il vero valore della squadra
(mi sono appena gufato un 6-0 contro)
 [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1126791946

Cain68 Alla fine un buon esordio europeo per tutti, anche per le squadre impegnate in Coppa Uefa: 5-1 per la Roma, 2-1 per il Palermo e 1-1 (in trasferta) per la Samp. Bene.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1126853112
Adriano ottimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1126891832
felipecayetano nessuno commenta la giornata calcistica?  :-k 1127059596
marco Milan senz'anima: 2-1 per la Samp che ha giocato davvero bene. Che dire? Onore ai blucerchiati di Novellino. E il Milan mi sembra sempre pi� scricchiolante e penso tra poco si

piegher� nei suoi stessi nervi e i malumori... purtroppo.
1127059727

felipecayetano ennesima resurrezione di pinturicchio.....palermo concreto e spietato, finalmente..... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1127059795
ykywez Rispondo A marco. da cio che ho visto non mi sembra che il Milan sia stato sen'anima, semmai � un momento che gira cosi. Ho visto buone cose. certo se ci pappiamo le occasioni da

gol e non la buttiamo dentro, allora si che sono cavoli amari. :(  :(
1127066117

rakosi x Cain68: che ti dicevo? Del Piero in campo per Ibrahimovic!  :wink:  E io ancora venerd� ho avuto l'intuizione giusta schierandolo titolare in due fantasquadre!   :D 1127069300
corwin [color=red:3f392cd51d][b:3f392cd51d]SAMPDORIA-MILAN 2-1[/b:3f392cd51d][/color:3f392cd51d]

MILANO � La legge dei grandi numeri e non solo. Il Milan dopo aver padroneggiato per tre lunghi anni sul terreno di gioco del Luigi Ferrarsi torna a Milano a mani vuote. Una sconfitta
pesante quella dei rossoneri maturata contro un avversario tatticamente perfetto che ha concesso poco ripartendo sempre con velocit� grazie all�efficacia dei suoi esterni di
centrocampo. E proprio dalle fasce giungono i due gol di Bonazzoli e Tonetto che inchiodano il Milan. Inutile il gol di Gilardino. 
Mercoled� si torna a giocare, forse � un bene, ma questo Milan va registrato, ancora una volta infatti l�assetto difensivo milanista ha concesso spazi, evidenziando un livello di
concentrazione non all�altezza della situazione. 
Giornata di numeri importanti al Luigi Ferraris di Genova, Maldini infatti taglia il traguardo delle 800 gare in rossonero mentre Ricky Kak� festeggia la sua partita numero 100. 
Carlo Ancelotti conferma le indiscrezioni rilasciate alla vigilia della gara e manda in campo per la difficile sfida contro la Sampdoria Alberto Gilardino dal primo minuto. Il turn over
concede un turno di riposo a Nesta e Ambrosini e cos� Stam si posiziona al centro della difesa mentre Rino Gattuso,, sulla mediana, nella posizione di centrodestra. 
Sul fronte opposto, l�allenatore Novellino, conferma il 4-4-2 classico della sua squadra con esterni incisivi come Diana e Tonetto pronti a servire la torre Bonazzoli. Al recuperato Volpi il
compito di dettare i temi della manovra blucerchiata. Due le novit� dell�ultima ora: Zauli per Flachi e Dalla Bona per Palombo. 
La prime battute di gioco, caratterizzate da ritmi elevati, evidenziano subito come la Sampdoria voglia interpretare la gara. I doriani studiano a dovere gli avversari e non concedono un
metro di terreno. Lamberto Zauli, preferito a Flachi, si sdoppia nel ruolo di trequartista alle spalle di Bonazzoli e di guastafeste nella zona presidiata da Andrea Pirlo. Proprio la
pressione del centrocampista blucerchiato impedisce ai rossoneri di organizzare la manovra, mentre Tonetto e Diana attaccano gli spazi sulle fasce. Kak� fatica ad entrare in gioco
perch� l�avversario porta sempre dieci giocatori dietro la linea della palla costringendo il brasiliano a spazi stretti. 
Al 18� tuttavia il Milan trova la via del gol. Pirlo serve in verticale Shevchenko che con un colpo di tacco a seguire smarca Gilardino che davanti ad Antonioli non sbaglia la rete del
vantaggio. 
Per Alberto Gilardino si tratta del primo vero gol con la maglia del Milan. 
Il vantaggio rossonero non cambia l�assetto tattico della Sampdoria che nonostante lo svantaggio continua a difendersi, cercando poi di rimessa, di mettere in movimento Zauli piazzato
alle spalle dell�unica punta doriana. Proprio Zauli al 26� avrebbe la palla giusta per pareggiare ma la sua girata verso Dida risulta troppo debole. 
Se Zauli non � preciso altrettanto non lo � Gilardino al 31�. L�attaccante infatti potrebbe siglare la sua doppietta personale dopo un bello spunto di Shevchenko, ma il Gila, su disturbo di
Castellini, spreca una buona occasione. Dopo due minuti � ancora il Milan a portarsi nei pressi della porta di Antonioli, Gattuso fornisce un perfetto rasoterra per Sheva che impatta di
destra mandando il pallone fuori di poco. 
Sugli errori rossoneri la Sampdoria risorge. Il Milan va in difficolt� sulle palle alte, Tonetto al 38� scodella per Castellini che di testa colpisce la traversa, sulla ribattuta � bravo Bonazzoli
ad insaccare al volo. 
Sul risultato di parit� le due squadre provano ad organizzarsi senza tuttavia offendere fino al fischio di Bertini che chiude i primi 45 minuti di gioco. 
Nessun cambio nelle due formazioni alla ripresa. La Sampdoria sotto l�aspetto tattico continua a presentarsi sicura e ben schierata, Shevchenko per trovare spazio � costretto a scalare
sugli esterni mentre Kak� e Gilardino provano a fare movimento senza tuttavia aprire varchi interessanti. La mancanza di profondit� costringe il Milan a portare palla rendendo la
manovra sterile. La Samp si affida allora alle ripartenze dettate da Volpi il quale prova spesso a mettere in movimento gli esterni per cercare le sponde di Bonazzoli. E proprio la
profondit� sulle fasce cercata con continuit� dagli uomini di Novellino mette la Sampdoria in condizione di portarsi in vantaggio. Al 13� Tonetto riceve da Diana che con una botta
precisa batte Dida. 
Il Milan accusa il colpo e con veemenza si riversa nella met� campo avversaria. Al 17� i rossoneri sfiorano il gol in due circostanze: prima � Sheva a impegnare Antonioli sotto misura
poi � Gilardino a esaltare il portiere blucerchiato. Carlo Ancelotti a questo punto punta sulla velocit� di Serginho il quale rileva Gattuso. Novellino allora corre ai ripari togliendo Tonetto
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e inserendo un giocatore pi� bravo a contenere come Palombo. La Samp continua a rimanere compatta e il Milan ridisegna il suo schieramento portando Kaladze centrale e Maldini a
sinistra. Davanti alla compattezza dell�avversario Ancelotti decide allora di gettare nella mischia Massimo Ambrosini cercando di sfruttare le abilit� del giocatore nelle palle aeree. Gli
attacchi rossoneri sono affannosi e poco ben congeniati, Kak� al 32� prova la penetrazione ma Antonioli chiude in uscita. L�ultima carta a disposizione del Milan si chiama Vieri il quale
rileva Cafu. Flachi tuttavia subentrato nel corso del secondo tempo spaventa Dida con una rasoiata al 36�. 
La risposta � di Vieri al 38� che su calcio di punizione impegna Antonioli. La Sampdoria controlla il gioco e in contropiede riesce a rendersi pericolosa con Kutuzov il quale viene
ostacolato in area di rigore da Kaladze. Novellino � tarantolato e comanda ai suoi giocatori di gestire meglio la palla per non rischiare il ritorno dei rossoneri i quali continuano ad
assediare la met� campo avversaria senza tuttavia la via del gol. Bestini fischia e il Milan dopo tre anni torna da Genova a mani vuote.

Cain68 [quote:5733faca4c="rakosi"]x Cain68: che ti dicevo? Del Piero in campo per Ibrahimovic!  :wink:  E io ancora venerd� ho avuto l'intuizione giusta schierandolo titolare in due
fantasquadre!   :D[/quote:5733faca4c]
Mi tolgo il cappello, barone.....hai visto giusto. =D&gt;  =D&gt; 
Vittoria di misura sull'Ascoli, ma quello che conta sono i tre punti e siete (purtroppo) gli unici a punteggio pieno. :grrr  :grrr 
3-0 facile facile al Lecce, mentre i nostri cugini non devono aver digerito le troffie al pesto..... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1127114829

Trampy pochi rosso-neri oggi.....  :-  :-  :- 1127119879
corwin [quote:3f642ae615="Trampy"]pochi rosso-neri oggi.....  :-  :-  :-[/quote:3f642ae615]

pochi ma buoni...  :lol:  :lol:
1127120263

Adriano b� mi s� che quest'anno sia un'annataccia per il Milan ..... :-k  :-k 
cmq complimenti all'Inter ...bei goal  =D&gt; !

1127128574
Trampy invece l'anno scorso....... :lol:  :lol:  :lol: 1127131003
felipecayetano [quote:4d777253fd="Trampy"]invece l'anno scorso....... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4d777253fd]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1127132062

marco [quote:e458943644="ykywez"]Rispondo A marco. da cio che ho visto non mi sembra che il Milan sia stato sen'anima, semmai � un momento che gira cosi. Ho visto buone cose. certo
se ci pappiamo le occasioni da gol e non la buttiamo dentro, allora si che sono cavoli amari. :(  :([/quote:e458943644]
S�, ma mi sembra che manchi davvero qualcosa "dentro" alla squadra quest'anno. L'anno scorso abbiamo pure iniziato male poi ci siam ripresi per poi finire come abbiam finito ma
comunque l'anno scorso eravamo davvero una squadra "forte" nel vero senso della parola. L'impressione di oggi invece � che qualche problemino ci sia. Speriamo di ovviarlo nel
corso della stagione... :wink:

1127234947

felipecayetano [quote:8897a01410="marco"]S�, ma mi sembra che manchi davvero qualcosa "dentro" alla squadra quest'anno. [/quote:8897a01410]
malizioso come sono........maligno  :grr:

1127250837

Trampy Milan, primo bivio della stagione 
Contro la Lazio necessaria la vittoria
Quarta giornata di campionato e per il Milan � gi� tempo di incontri da dentro o fuori. Dopo la sconfitta di Genova con la Sampdoria, i rossoneri hanno bisogno di una vittoria che possa
scacciare le voci di crisi incombenti. Carlo Ancelotti cambia ancora l'attacco, presentando Bobo Vieri in campo dal primo minuto accanto a Shevchenko. A centrocampo fuori Seedorf e
Gattuso, spazio ad Ambrosini e Serginho. 
Carlo Ancelotti fa di tutto per smorzare i toni e non caricare di troppe responsabilit� la squadra in vista di questo incontro. Ma � evidente che la gara di San Siro � un crocevia
importante perch� dal suo risultato dipender� il futuro prossimo della squadra, soprattutto in termine di polemiche e tranquillit�. E' questo, prima ancora del ritardo in classifica,
l'aspetto pi� preoccupante e da cui tirarsi fuori al pi� presto. In ogni caso, nonostante le dichiarazioni di soddisfazione per la gara di Genova sotto l'aspetto del gioco, il tecnico metter�
mano pesantemente all'assetto della squadra. Con Shevchenko inamovibile, cambia il suo partner: dentro Vieri al posto di Gilardino (probabile una staffetta come a Marassi). Ma
soprattutto centrocampo rivoluzionato, con Gattuso e Seedorf che si accomodano in panchina e Ambrosini e Serginho che prendono il loro posto. In difesa poi non ci sar� Maldini,
tenuto a riposo nell'ottica di una gestione oculata della sua condizione fisica attuale.
Di fronte ci sar� una Lazio che vive un momento a dir poco schizofrenico, presa in mezzo tra lo scetticismo dei suoi tifosi, decisamente freddini nei confronti di una squadra in cui
credono poco, e un avvio di stagione pi� che positivo che la vede al secondo posto in classifica. Rispetto al match con il Treviso Rossi rinuncia a Pandev e si affida alla coppia Di
Canio-Rocchi. 
LE PAROLE DEI MISTER
Ancelotti (Milan): "Ultima spiaggia? Se fosse cos� sarebbe uno stimolo anche se non credo che questa partita sia gi� cos� importante. Questo � un momento in cui gli errori che
facciamo li paghiamo a caro prezzo. Il piccolo particolare ci penalizza. Per questo il diktat �: attenzione feroce alle piccole cose. Questa squadra sa quello che deve fare e lo far�
anche mercoled�. La posizione di classifica della Lazio non mi stupisce, � una squadra che ha avuto il tempo per rodarsi bene, quindi i risultati sono in linea con le qualit� della
squadra. Se spero in un passo falso della Juve con l'Udinese? Non � ancora il momento di cominciare a fare la corsa sugli altri, dobbiamo solo pensare a far bene noi". 
Rossi (Lazio): "La classifica non conta nulla, loro sono una corazzata e hanno un certo Kak� che fa la vera differenza, noi non abbiamo paura anzi tanto coraggio e parecchia voglia di
fare bene e stupire. Ho molta fiducia nei miei giocatori, da sempre e la mia Lazio questa partita se la giocher�. Loro sono arrabbiati, � vero, ma lo saremo anche noi, sicuro, anche
perch�, sarebbe preoccupante il contrario. Sulla carta � un impegno proibitivo, ma faremo la nostra partita, voglio vedere una squadra con personalit�. E' certo che non abbiamo nulla
da perdere, visto che loro sono pi� forti di noi, ma questo, per�, non deve rappresentare un alibi per nessuno". 
LE FORMAZIONI
Milan (4-3-1-2): 1 Dida, 2 Cafu, 31 Stam, 13 Nesta, 4 Kaladze, 8 Gattuso, 21 Pirlo, 23 Ambrosini, 22 Kaka', 7 Shevchenko, 32 Vieri. (16 Kalac, 5 Costacurta, 20 Seedorf, 27 Serginho,
14 Vogel, 10 Rui Costa, 11 Gilardino). All.: Ancelotti. 
Lazio (4-4-2): 33 Sereni, 22 Oddo, 2 Stendardo, 13 Siviglia, 8 Zauri, 85 Behrami, 6 Dabo, 20 Liverani, 16 Giallombardo, 9 Di Canio, 18 Rocchi. (32 Ballotta, 25 Cribari, 7 Belleri, 4
Firmani, 68 Manfredini, 19 Pandev, 21 S. Inzaghi). All.: D.Rossi.
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Arbitro: Messina di Bergamo.

corwin speriamo bene...  :grrr  :grrr  :grrr 1127305279
felipecayetano [quote:03750d4541="corwin"]speriamo bene...  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:03750d4541]

QUOTO  :lol:
1127305364

Cain68 Tranquilli che re Silvio risolver� tutto con un colpo di bacchetta magica.... :wink:  :lol:  :lol:  :lol: 1127306960
corwin [color=red:b4bb8dfe33][b:b4bb8dfe33]MILAN-LAZIO 2-0[/b:b4bb8dfe33][/color:b4bb8dfe33]

[img:b4bb8dfe33]http://media2.acmilan.com/200509/2304_news.jpg[/img:b4bb8dfe33]
MILANO � Dopo il passo falso a Genova il Milan rialza la testa a San Siro contro la Lazio. Un rotondo 2-0 permette ai rossoneri di risalire in classifica con 7 punti. Shevchenko e Kak� i
marcatori, le loro reti, entrambe nel primo tempo, consentono alla squadra di giocare una partita tutta in discesa. Nel complesso buona la prestazione dei rossoneri, oltre ai marcatori
in evidenza anche Seedorf, Stam e Nesta. Il Milan si conferma cos� dopo Siena e Fenerbahce sempre vincente in casa in questo avvio di stagione. 
Per questa partita Carlo Ancelotti deve rinunciare al capitano Paolo Maldini, per lui un turno di riposo dopo aver giocato tre partite consecutive ogni tre giorni. Il Milan scende quindi in
campo con Nesta e Stam come coppia centrale in difesa, a centrocampo ritorna Ambrosiani e fuori Gattuso, mentre confermata la fiducia a Seedorf, in attacco spazio a Vieri al posto
di Gilardino. 
Ad aprire le marcature per� � il solito Shevchenko: in un�azione tutta personale Sheva entra in area e con un dribbling secco lascia sul posto Stendardo e di destro batte Sereni sul
primo palo. Neanche il tempo di riprendersi dalla gioia che subito arriva il raddoppio del Milan con Kak�: cross basso di Pirlo, Vieri non trova la deviazione, ci riesce invece dietro di lui
Kak� che da un metro dalla linea di porta infila la palla in rete. La replica della Lazio arriva con un tiro di Zauri infastidito da Nesta, Dida para. Il Milan per� non si accontenta e allora
Kak� e Sheva ci riprovano: il brasiliano crossa in mezzo, l�ucraino stoppa di petto e tira, buoni per� in questo caso i riflessi di Sereni che respinge. La Lazio sa che il Milan ha subito
diversi gol su palle inattive e allora dal limite dell�area ci prova Oddo con una punizione che Dida devia in angolo. 
Il Milan si riversa ancora nell�area della Lazio ma questa volta il guardalinee ferma tutto segnalando una posizione irregolare di Shevchenko molto dubbia. Seedorf ci prova invece dalla
distanza e Sereni para in due tempi, Vieri non riesce ad anticipare il portiere. 
Nella ripresa Ancelotti non cambia nulla, Delio Rossi invece inserisce Manfredini e Pandev al posto di Behrami e Giallombardo, ma � subito la formazione rossonera a rendersi
pericolosa. Seedorf serve con un lungo lanci Schenvchenko sulla fascia opposta, l�ucraino controlla si porta davanti al portiere e scarica il destro, Sereni sventa sopra la traversa. Lo
stesso Seedorf poi ci prova da limite, la palla finisce di poco alta. La Lazio non vuole per� fare da spettatore e allora per cercare di accorciare le distanze Oddo con un potente tiro da
posizione decentrata impensierisce Dida che per� para. Sul fronte opposto � Vieri alla ricerca del gol e ci prova con una bella rovesciata che per� finisce di poco fuori. Al 30� della
ripresa la Lazio rimane in dieci per l�infortunio di Baronio (erano gi� state effettuate le tre sostituzioni possibili). In chiusura Ambrosini cerca di imitare Shevchenko in occasione del gol
ma dopo il dribbling sul difensore laziale la sua palla finisce di poco alta sopra la traversa. Il finale � tutto rossonero ma il risultato non cambia: il Milan batte la Lazio.

1127337194

Adriano :D  :D  :D  :D  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink: 1127337580
Trampy [b:f0b01ef50a]Grazie Milan!!![/b:f0b01ef50a]  =D&gt;  =D&gt; 1127370419
Cain68 Buona prestazione della squadra, zero rischi, buon debutto in campionato di Samuel con goal. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1127370548
Trampy [img:87431ef4a0]http://www.tgcom.it/bin/443.$plit/P_0_0_sportindex4_foto2b.jpg[/img:87431ef4a0]

[b:87431ef4a0]Roma[/b:87431ef4a0]-Parma [b:87431ef4a0]4-1[/b:87431ef4a0]
1127370553

corwin [quote:92eeb658f2="Trampy"][b:92eeb658f2]Grazie Milan!!![/b:92eeb658f2]  =D&gt;  =D&gt;[/quote:92eeb658f2] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1127373535
Trampy [b:e61fab83c9]Regolare[/b:e61fab83c9]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1127375231
Cain68 Perch� grazie Milan? :-k  :-  :^o  :wink:  O:)  :lol:  :lol: 1127377997
Ladro di ombre che fate li stronzi??????? :grrr 1127384796
corwin [quote:920b989ea3="Ladro di ombre"]che fate li stronzi??????? :grrr[/quote:920b989ea3]

cercheremo di trattare la Roma alla stessa maniera...  :lol:  :lol:  :lol:
1127385125

Cain68 [quote:aaef13d256="Ladro di ombre"]che fate li stronzi??????? :grrr[/quote:aaef13d256]
Chi? Noi? Non ci permetteremmo mai di fare un simile torto... O:)  :-  :^o  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

1127385829

Trampy Milan  :blob5:  :blob4:  :blob4:  :blob5: Milan sempre conte...quanno giochi c'a lazio!!! 1127391808
Cain68 Fai cos� solo con il Milan o vale anche per tutte le altre squadre (quando incontrano la Lazio)? :-k  ](*,)  :wink:  :lol: 1127395199
Trampy x tutte!!!basta che vincono(se giocano con la ladzie) 1127395803
Cain68 Ah, me pareva.... :wink:  8)  :lol: 1127395848
marco Buona vittoria per il Milan, ma sar� tranquillo solo quando saremo pi� in alto in classifica. Per la Lazio ho visto un buon Di Canio che a dispetto della sua et� gioca ottimamente e corre

bene!
1127407357

Super Mark La Torres ha perso contro la Lucchese :( . Aveva cominciato molto bene il campionato :roll:  :( ... speriamo ora nel recupero della partita col Perugia 8) .
PS [b:1c948fc667][color=red:1c948fc667]F[/color:1c948fc667]O[color=red:1c948fc667]R[/color:1c948fc667]Z[color=red:1c948fc667]A[/color:1c948fc667]
M[color=red:1c948fc667]I[/color:1c948fc667]L[color=red:1c948fc667]A[/color:1c948fc667]N[color=red:1c948fc667]![/color:1c948fc667]![/b:1c948fc667]

1127724178

Cain68 Ottima partita dei ragazzi ieri sera che hanno espresso un ottimo calcio e battuto meritatamente la Fiorentina. =D&gt;  =D&gt;  :wink: 
Sugli scudi il centrocampo (Veron e Cambiasso in primis, per� prestazioni degne di note anche da parte di Figo e Stankovic), bene in difesa Materazzi e Samuel, un p� in ritardo di
condizione l'Imperatore, ma crescer�..... :wink:  8)  :lol:

1127724727

Super Mark Quest'anno gli interTristi mi sembrano un po' troppo allegri... e meno male che siamo ancora all'inizio di campionato :lol: ... 1127724967
Cain68 Pensa a casa tua che � meglio..... :wink:  8)  :lol:  :lol: 1127738104
felipecayetano [b:e53cfb3c2e]sposto qui il pur meritevole "Lazio-Palermo in compagnia del "Profeta" Teller"  :lol: 

[/b:e53cfb3c2e]
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[b:e53cfb3c2e]Ladro di ombre[/b:e53cfb3c2e]
Domenica 25 settembre 2005,la lazio affronta in casa  il palermo squadra ostica che ha gia' battuto lo squadrone nerazzurro poche settimane fa.....
Arrivo allo stadio alle 14.40 : mi accorgo che c'e una telefonata sul mio cell dell'amico nonche' "pusher" Kit teller. Penso che questa volta pero' non vuole vendermi ne' teavole  ne'
copertine..... ma vuole vedere la partita insieme......
Lo trovo li' al solito posto.... che tiene un comizio insieme agli altri compagni di tante battaglie.....
Ldo : Ciao giancarli' come stai tutto bene????
kit : oh hai arraffato?
Ldo : nun te preoccupa' giancarli' io e lo zozzone avemo arraffato pe te!!! 
kit : io ieri so annato a terni direttamente da civitavecchia e ho arraffato da laurenti un paio de disegni uno de marie laveau e uno de dampyr, poi siccome nun ero soddisfatto ho
arraffato pure da andreucci .........
inizia la partita dopo alcuni minuti incerti la Lazio comincia a macinare gioco;Oddo scatenato sulla fascia e Liverao in mezzo fanno la differenza...(ma i giornali parlano sempre de
corini....boh!!!- Liverao di un altro pianeta!!!)  
Purtroppo il gol non arriva , anzi a 5 minuti dalla fine del primo tempo e' proprio il palermo a sbloccare il risultato con un bel gol di Caracciolo su svarione difensivo di Stendardo.......
Inizia la ripresa e dopo pochi minuti il Palermo raddoppia con gonzales....
Kitte : aho c'ha segnato pure SPidy ...........
tifoso : c'ha segnato chi?
kitte : spidy , spidy Gonzales......

Il gelo cala sull'olimpico, sembrava una partita gia' vista da tempo, La lazio attacca ma poi al primo svarione prende gol!!!! i volti scuri gia ' rassegnati che iniziano a borbottare,gli
irriducibili che gia' ricominciavano la contestazione al presidente ....
Ldo pensa : me sa che la prossima volta rivado al posto mio a vedemme la partita..... fosse che kitte porta jella.......
kitte pensa : me sa che lazio -fiorentina ladro nun lo chiamo fosse che porta jella....
Ma e' proprio adesso che entra in scena il "Profeta", quando la rassegnazione era giunta al culmine, dal suo volto non traspare il minimo dubbio; per lui v'e' solo una certezza  : SARA'
VITTORIA   
Kitte  : nun ve preoccupate e' solo un foco de paja!!! Sara' rimonta STorica!!!! State tranquilli
Ldo e altri 20000 pensano : Questo s'e' impazzito!!!!
Dopo appena due minuti La lazio accorcia le distanze con Rocchi
Ldo guarda sbigottito Kitte e pensa alle sue parole "sara' rimonta storica"....
Passano ancora pochi minuti e Pandev pareggia ; Ldo abbraccia kitte che non esulta ma  continua  a pronunciare  "Sara ' rimonta storica!!!!"
Ancora pochi minuti e la Lazio va in vantaggio ; Ldo sotterra kitte insieme agli altri  e lui col mucchio di persone sopra pronuncia le sue fatidiche parole  : "Rimonta storica......"
     
La curva si esalta , i suoi amici lo portano in ovazione,anche i piu' diffidenti si inchinano a SIR. Teller......
Oggi 26 Settembre lui non e' piu' kit teller ma semplicemente ...
"Il Profeta"......
[b:e53cfb3c2e]Kit Teller[/b:e53cfb3c2e]
� tutto vero,carissimi!
sembrava che il terzo gol lo avevo siglato io e non "chiappa" manfredini. =D&gt;  =D&gt;
[b:e53cfb3c2e]One Eyed Jack[/b:e53cfb3c2e]
VOOOO-LAAA...
UN'AQUILA NEL CIEEE-LOOO...
LAAA-ZIOOO
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TU NON SARAI MAI SOOO-LAAA...
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
[b:e53cfb3c2e]Kit Teller[/b:e53cfb3c2e]
VOLA UN'AQUILA NEL CIELO
PI� IN ALTO SEMPRE VOLERA'

felipecayetano [b:19020eaa73]Trampy[/b:19020eaa73]
a profeta datte fuoco!!!!   :lol:  :lol:  :lol:
[b:19020eaa73]One Eyed Jack[/b:19020eaa73]
Questa � l'invidia di chi ha visto la Lupa tornare da Cagliari uggiolando di vergogna per una prestazione indecorosa! 
Mentre l'Aquila � di tutta un'altra pasta!
[b:19020eaa73]felipecayetano[/b:19020eaa73]
non moltiplicate i topic calcistici  :grrr  :lol:  :-
[b:19020eaa73]Ladro di ombre[/b:19020eaa73]
ma questo non e' un topic calcistico ma quello del "profeta"
[b:19020eaa73]One Eyed Jack[/b:19020eaa73]
Io mi ritiro dal topic: d'altronde non seguo il calcio, volevo solo dare addosso al Trampy!  :grr:  :grr:  :grr:
[b:19020eaa73]Nat Murdo[/b:19020eaa73]
Beh, si potrebbe spostare questo thread in rendez-vous, no? :wink:
[b:19020eaa73]LaStraniera[/b:19020eaa73]
topic di calcio pure li? no, aspettiamo il felipe
[b:19020eaa73]felipecayetano[/b:19020eaa73]
se resta qui, va accorpato a quello calcistico.
se va su rendez vous, non � un problema mio  :lol:  :lol:  :lol:
scherzi a parte, ci son gi� troppi topic di argomento pi� o meno calcistico
[b:19020eaa73]Trampy[/b:19020eaa73][quote:19020eaa73="OEJ"]Io mi ritiro dal topic: d'altronde non seguo il calcio, volevo solo dare addosso al Trampy![/quote:19020eaa73]
ma vaffan*****............
[b:19020eaa73]Kit Teller[/b:19020eaa73]
caro felipe qui si parla di magia e profezia allo stato puro.
[b:19020eaa73]Trampy[/b:19020eaa73]
perch� c'avete in squadra anche Giucas Casella????  :lol:  :lol:  :lol:

1127739071

raglan "Oso" dire la mia sull'incontro Lazio -Palermo.
Sulle altre squadre di serie A non mi pronuncio, perch� non ne capisco nulla...
Premetto che volevo anch'io essere all'Olimpico insieme a qui due gaglioffi laziali, ed un altra persona rammaricata di non esserci  � stato mio fratello che sarebbe arrivato da Milano.
Mi aveva inviato la fotocopia del documento per acquistargli qui il biglietto che poi avrebbe ricevuto per posta prioritaria, ma data la partita di mercoled� la "nostra" societ� non �
riuscita ad attivare le vendite in tempo utile e dato che ormai � impossibile acquistarli nei botteghini la domenica, � meglio rinunciare alle famose scamapgnate.
Ritornando alla partita, qui a Palermo, e precisamente in sala stampa libera (leggasi tribuna) non � che ci si spertica molto sulle prestazioni del Palermo quest'anno. Situazioni
contingenti con buona dose di fortuna hanno permesso di nascondere alcune pecche apparse evidenti ieri all'Olimpico.
Non per nulla il nostro miglior marcatore � un certo stopper Terlizzi.
Ben 17 milioni di euro sono costati il duo Caracciolo - Makinwa! ma per me non ancora adatti, insieme, a gestire un intero campionato.
Il Makinwa ancora "deve" ancora  imparare a stoppare un pallone! 
Io temevo la squadra di Delio Rossi. La temevo per il modo in cui riesce a far giocare in profondit� le sue squadre. Sempre aggressive sino all'ultimo minuto. E se riesce ad  avere la
totale fiducia dei suoi calciatori, totale nel senso che ognuno si dedica all'intero gioco collettivo anxich� alla propria personale posizione in campo son dolori per tutti.
Lo scorso anno  ha dimostrato che � la convinzione dei propri mezzi a far superare le ditanze tecniche.
tornando alla partita, il problema che sin dall'inizio mi lasciava perplesso era la libert� d'azione concessa a Liverani. 
In effetti quello dell'interdizione alla costruzione del gioco era a carico dei due attaccanti che dovevano disturbare l'azione sin dall'area della Lazio.
Il paermo con il suo gioco sulel fasce ha "temporaneamente" limitato Oddo, un gran bel giocatore dai piedi di velluto ed ha tenuto a distanza la Lazio con un gioco pratico che
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impedivala costruzione.
I gol, come quelli fatti fin d'ora sono venuti in causalit� temporanee, non da una vera manovra corale. Il 2 - 0 a favore del Palermo, non era   frutto di una vera supremazia ma una
situazione oggettiva di migliore tenuta del campo. Al 2-0 ero convinto che almeno un pareggio saremmo riusciti a strapparlo.
Il vero miracolo per me lo ha fatto Rossi, facendo puntare una difesa in linea che per forza di cose deve avere qualche sbavatura. Non vi � nel Palermo chi detta i tempi delle chiusure
e quindi mettere in fuorigioco gli avversari.
Un Corini a mezzo servizio, un Barone un p� spompato, un Mutarelli non inserito per tempo ma scelto Gonzales,  per continuare nel secondo tempo  con i due esterni e due punte, ha
illuso temporaneamente il Palermo, e buon per loro che Inzaghi non sia entrato prima.
Essere profeti poteva (per noi) essere facile. Gi� con la Reggina si � visto qualche difficolt�, ma adesso la Lazio ha giustamente riportato la squadra di Del Neri alal realt�. Manca un
incontrista di peso, un sostituto di Corini un portiere da serie A, una punta esperta. Soprattutto il gioco di Del Neri v� bene quando si ha fiato e polmoni da spendere. Per adesso si
gioca ogni tre giorni, ed un atteggiamento tattico un p� pi� prudente potrebbe non essere impensabile.
La Lazio deve cominciare a credere nelle sue forze con una mentalit� all'inglese, ove si lotta sino all'ultimo minuto.
Il Palermo, dato che v� sempre in vantaggio non riesce a tenere fino in fondo, e meno male che con l'Inter i gol gi� fatti erano tre.
Peccato di non essere stato all'Olimpico con quei "facili profeti"!!    :lol:

Axel80 pochi minuti fa due stupendi siparietti al processo, una puntata esilaramte.
Melli vs Crudeli e Zamparini vs. Lotito  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Da sfiancarsi dalle risate quando Melli ha detto che a Istanbul il Milan si � reso ridicolo agli occhi del mondo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1127767016

felipecayetano melli alle primarie  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1127767158
rakosi [quote:417e11f357="Axel80"]Da sfiancarsi dalle risate quando Melli ha detto che a Istanbul il Milan si � reso ridicolo agli occhi del mondo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:417e11f357]

Azz, cosa mi sono perso....  :lol:  ma c'era Red Dragon....
1127771751

Cain68 Il Processo? Vade retro!!!! [-X  [-X  [-X  [-X 
Impossibile da digerire! ](*,)  ](*,)

1127802884
Cain68 Si chiude il secondo turno di Champiuon's League con 2 vittorie (Inter e Giuve), un pari (Milan) ed una sconfitta pesante, anche se preventivabile (Udinese).

La Giuve ha triturato il Rapid Vienna, l'Inter ha piegato i Glasgow Rangers senza patemi e sprecando molto (brutta l'atmosfera delle partite a porte chiuse), il Milan ha pareggiato a
Gelsenkirchen contro lo Shalke 04, rischiando di vincere ma anche di perdere mentre l'Udinese � stata messa sotto da un Barcellona dove Ronaldinho e Messi hanno fatto vedere di
che pasta sono fatti.
Oggi tocca alla Coppa Uefa con Roma, Palermo e Samp, poi domenica sera big match in casa dei rubentini.....staremo a vedere... :wink:  8)  :lol:

1127985522

Trampy Roma, in Uefa senza Totti 
Contro l'Aris spazio al giovane Okaka
Per la trasferta di Coppa Uefa a Salonicco contro l'Aris (ore 21), battuto all'Olimpico 5-1; il tecnico della Roma Spalletti dar� un turno di riposo a Francesco Totti. Inoltre l'allenatore
dovr� rinunciare agli indisponibili Mancini, Cufr�, Montella, Nonda e Cassano ancora in ritardo di condizione. Spazio quindi a Doni e ad Okaka, sedicenne attaccante di origine
nigeriana. In difesa probabile staffetta Chivu-Kuffuor.  
Stefano Okaka Chuka (16 anni e un mese) � nato a Castiglione del Lago, in Umbria, ma di origine nigeriana. Nella sua prima partita ufficiale con la Roma, il giovane attaccante batter�
i record di precocit� in Europa di Traversa (esord� nel 1991 in Uefa con il Bologna a 17 anni e un mese) e di Montano (debutt� nel 1999 in Uefa con il Parma a 16 anni e 8 mesi). Il
giovane, campione d'Italia con la Primavera, � fiducioso: "Se toccasse a me, sarei emozionato, ma sono pronto a fare bene". 
LE PAROLE DEI TECNICI:
Spalletti(Roma): "Totti non � venuto in Grecia per risparmiarsi, Cassano sta recuperando. Spazio a Doni e ad Okaka, il giocatore pi� giovane che ho fatto esordire nella mia carriera.
Un plauso a Bruno Conti che lo ha scovato. Dovremo fare attenzione al pubblico che sar� molto caldo. Giocheremo con il 4-3-3, prevedo una staffetta Chivu-Kuffour". 
Skordas(presidente Aris): "Vogliamo riscattarci della prova dell'Olimpico e fare bella figura".

1127987607

Trampy Il Milan se la prende con Poulsen
I rossoneri in coro:"Ora capiamo Totti"
La gara pareggiata dal Milan contro lo Schalke lascia un velenoso strascico polemico legato alla asfissiante marcatura di Kak� da parte del danese Poulsen, giocatore bersaglio del
famoso sputo di Totti all'Europeo. "Quello che ha fatto Poulsen riabilita Totti - ha detto Ancelotti - � un codardo, fa il lavoro sporco". Amaro il commento di Galliani: "Adesso ho capito
cosa � successo agli Europei. Adesso capisco Totti".
E' riuscito a far perdere la pazienza a Francesco Totti e di conseguenza a compromettere Euro 2004 per la nazionale azzurra. Stavolta Poulsen ne ha combinata un'altra: la sua
pressante marcatura su Kak� ha tarpato le ali al Milan ed � stata fondamentale per il pareggio conquistato dallo Schalke. Il brasiliano ha incassato nel primo tempo, cercando invando
di far notare all'arbitro il comportamento dell'avversario: nella ripresa, infine, ha perso la pazienza, ha rifilato a sua volta un colpo proibito a Poulsen e si � fatto ammonire. Ma gi�
nell'intervallo, pare che alcuni giocatori rossoneri abbiano avvicinato nel tunnel verso gli spogliatoi il danese per apostrofarlo duramente, e la cosa si sarebbe ripetuta anche dopo il 90'.
Poi, davanti ai microfoni, � partito un pesante sfogo corale. "E' un codardo, un brutto giocatore - ha proseguito Ancelotti - fa il lavoro sporco quando l'arbitro gli gira le spalle. Non entra
duro, di fronte all'avversario, ma d� calcetti in continuazione. Non dovrebbe giocare a calcio, ma fare la lotta greco-romana. Calcetti, spinte, trattenute, gomitate. Questo � il suo
repertorio".
Kak� � pi� morbido ma non per questo meno pungente: "E' veramente l'antigioco, sta sempre l� a provocare. Mi ha fatto una marcatura a uomo ma anche con gli altri � stato falloso.
Beh, sono cose da imparare, bisogna abituarsi a questo clima, oggi non � stata una gara di divertimento". In parte si rivaluta Totti dopo le scorrettezze di Poulsen stasera? "Non dico
che � stato giusto quello che ha fatto Totti, ma non � facile per nessuno trovare davanti giocatori che non giocano, che pensano solo a picchiare. Ma queste sono cose da imparare
perch� credo che trover� altre situazioni del genere. Cerco di imparare e non cascare nelle provocazioni. Io ho da perdere, lui no". Seedorf, infine, va ancora oltre: "Poulsen � una
brutta persona, uno cos� verrebbe voglia di ammazzarlo".

1127987676

corwin [size=18:475937fba7][b:475937fba7][color=red:475937fba7]MILAN-REGGINA 2-1[/color:475937fba7][/b:475937fba7][/size:475937fba7]
MILANO � Un due a uno facile facile. Il Milan batte la Reggina ma soprattutto esalta il suo capitano. Paolo Maldini infatti contro i calabresi trova una giornata storica e centra la sua
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prima doppieta in carriera. Due gol strepitosi che allontanano ogni dubbio e timore sulla tenuta di un campione immenso, la cui grandezza, ogni giorno che passa, diventa sempre pi�
regola. 
Avanti con il turn over. Carlo Ancelotti per la sfida con la Reggina si affida a forze nuove. Fuori Pirlo, Kaladze, Kak� e Cafu dentro Vogel, Serginho, Rui Costa e Stam. In attacco �
invece la volta di Bobo Vieri che si posiziona al fianco di Shevchenko. Walter Mazzarri invece conferma il modulo vittorioso contro l�Udinese e dunque la Reggina scende in campo
senza punte, ma con Vigiani e Cozza come terminali offensivi. 
L�obiettivo � sempre quello: interpretare ogni incontro con intensit�, fin dal primo minuto. Carlo Ancelotti vuole questo e i giocatori in campo rispondono. A Gelsenchirken erano bastati
pochi secondi per andare in rete, con la Reggina bastano 4 minuti. A sbloccare il risultato � niente meno il Capitano che con un preciso diagonale batte Pavarini. E� il trentesimo gol di
Paolo Maldini con la maglia del Milan, l�ultimo in campionato l�aveva segnato nel settembre 2002 contro la Lazio. La gara del Milan inizia dunque sotto i migliori auspici con ritmi alti e
diverse conclusioni dalla distanza. Mazzarri al 12� � costretto invece a ridisegnare la sua squadra, Paredes getta la spugna e l�allenatore della Reggina opta per la punta Cavalli, con
Vigiani che si sposta nella posizione di trequartista. Nel Milan si segnala un ottimo Vogel il quale prende le redini del gioco milanista con personalit� distribuendo buoni palloni. In area
di rigore Bobo Vieri cerca spazi e spesso gioca di sponda per i compagni. Al 19� � Gattuso a cercare la via del gol ma il tiro viene ribattuto da Franceschini che salva la sua porta.
Nessuno se l�aspetta ma un minuto dopo la giornata diventa storica. Angolo si Rui Costa, Maldini sovrasta in elevazione Carobbio e firma la sua prima doppietta di una carriera lunga e
strepitosa. 
La Reggina � ufficialmente frastornata e il Milan gioca in bello stile con pregevoli triangolazioni. Anche Stam prova a prendersi una giornata di gloria da esterno di destra, l�olandese
infatti al 33� galoppa lungo la fascia e scodella un bel pallone per Sheva che tuttavia viene anticipato. La reazione della Reggina � poca cosa, i calabresi infatti faticano a costruire
azioni e allora � il piede di Cozza a cercare fortuna ma invano. Il Milan � padrone del campo, Serginho spinge sulla fascia, Vogel gestisce le manovre e Bobo Vieri cerca il gol. Ci va
vicino Bobone, ma la sua conclusione al 42� lambisce il palo. Un minuto dopo Vigiani fallisce incredibilmente una netta occasione da rete, l�ultima di un primo tempo dominato dalla
formazione di Carlo Ancelotti. 
Nella ripresa Carlo Ancelotti non cambia nulla e il Milan ricomincia a giocare sciolto e forte del doppio vantaggio. Da segnalare al 10� la conclusione in bello stile di Vogel che tuttavia
finisce a lato. A differenza del primo tempo la Reggina sembra tuttavia pi� ordinata, gli uomini di Mazzarri tengono bene il campo e i rossoneri agiscono lontano dalla porta di Pavarini.
Al 18� il Milan entra in area, Sheva crossa per Vieri ma il portiere avversario anticipa il numero 32. Bobone che due minuti dopo impegna ancora Pavarini con un tiro cross smanacciato
in angolo. I ritmi di gara rimangono bassi e solo Rui Costa al 26 infiamma con una splendida verticalizzazione per Vieri il quale arriva purtroppo in ritardo sul pallone. Ancelotti cambia
e richiama in panchina Sheva per Kak�. Il brasiliano si posiziona al fianco di Christian Vieri il quale al 33� sfiora l�incrocio dei pali con una bella conclusione. Mazzarri prova allora a
scuotere la squadra inserendo forze fresche come Lucarelli e Missiroli ma la formazione calabrese sembra effettivamente poco incisiva contro un Milan concentrato e pronto a ripartire
con le accelerazioni di Kak�. Al 41� poi Seedorf cerca la perla ma la sua rovesciata non ha fortuna come la conclusione pochi minuti dopo di Rui Costa che finisce sulla traversa. Nel
finale di gara ci prova ancora Vieri ma � la Reggina a trovare il gol con Cavalli. Peccato il gol allo scadere ma il Milan vince grazie alla doppietta storica del suo capitano.

Trampy [b:e6b049fdc8]Serse Cosmi[/b:e6b049fdc8] UNO DI NOI!!!  :D 1128275390
corwin [quote:73555decfa="Trampy"][b:73555decfa]Serse Cosmi[/b:73555decfa] UNO DI NOI!!!  :D[/quote:73555decfa]

nonostante la batosta, mi sembri in forma...  8)
1128285956

felipecayetano anno nuovo, inter stravecchia  :lol: 1128286497
Cain68 Troppo poco per vincere in casa della Giuve, per un tempo approccio sbagliato alla partita, un p� meglio nel secondo ma ormai era tardi... :(  [-X  [-X 1128323534
rakosi A noi invece basta un buon primo tempo, deciso dal nostro cc superiore (Emerson-Vieira sovrastano nettamente Pizarro-Cambiasso) e da Ibra, che quando la partita � bloccata con le

sue giocate costringe i difensori nerazzurri a fermarlo coi falli dai quali poi nascono i goal.
Nota di "merito" per Materazzi: mi chiedo quando si impedir� finalmente a questo "giocatore" di entrare in campo per spezzare le gambe agli avversari.

1128327285

Cain68 Purtroppo non so pi� cosa dire: � ormai evidente che un personaggio come Matrix non merita di giocare in una squadra come la nostra, va bene essere duri ma la lealt� prima di tutto
e ieri sera hanno visto tutti l'entrataccia su Ibra.... :(  :(  [-X  [-X

1128330764
Kit Teller [quote:77948a0d79="Trampy"][b:77948a0d79]Serse Cosmi[/b:77948a0d79] UNO DI NOI!!!  :D[/quote:77948a0d79]

PAOLO NEGRO, ENRICO CHIESA, FRANCESCO COLONNESE  3 DI NOI. :lol:  :lol:  :lol: 
ATTENTO A SPUTARE IN ARIA,CHE TI RICADE SUBITO IN FACCIA

1128331547

Kit Teller Siena, la vendetta di Negro: "Roma, sono io: ti ricordi?
"Paolo Negro gol, Paolo Negro gol". Cosi' cantavano i tifosi della Roma dopo la clamorosa autorete dell'ex difensore biancoceleste nel derby capitolino del 2001. Ora e' arrivata la
grande rivincita. Il centrale del Siena e' al settimo cielo. "Questo sorriso non me lo togliero' piu' - dice il giocatore in un'intervista a Sky - finalmente mi sono preso una grossa rivincita
su tutti. Cosa gridavo dopo l'1-0? Eccomi, sono io: vi ricordate? Ho sofferto cinque anni per il trattamento subito dai tifosi romanisti dopo quel mio autogol. Oggi per me e' un giorno di
rivincita". 

[img:9a5318e8be]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2005/10/02/0INQKH2M--280x190.jpg[/img:9a5318e8be]

1128331659

Kraken! [quote:36f193d835="Cain68"]Purtroppo non so pi� cosa dire: � ormai evidente che un personaggio come Matrix non merita di giocare in una squadra come la nostra, va bene essere
duri ma la lealt� prima di tutto e ieri sera hanno visto tutti l'entrataccia su Ibra.... :(  :(  [-X  [-X[/quote:36f193d835]
A mio parere Materazzi non pu� continuare a giocare, non nell'Inter ma in qualsiasi squadra.
Non si pu� permettere a uno cos� di andarsene in giro per l'italia con una maglia di calcio a spezzare le gambe ai calciatori, il suo mestiere � il macellaio, non il calciatore.
Certi interventi, visto che si sta usando la prova televisiva, andrebbero sanzionati duramente, perch� quella su Ibrahimovic era una entrata per fargli male, e c'� riuscito bene.
E siccome non � per niente nuovo a queste cose, mi chiedo come si faccia a chiamarlo anche in Nazionale :grrr

1128331794

corwin [quote:57e75a2c99="Kraken!"][quote:57e75a2c99="Cain68"]Purtroppo non so pi� cosa dire: � ormai evidente che un personaggio come Matrix non merita di giocare in una squadra
come la nostra, va bene essere duri ma la lealt� prima di tutto e ieri sera hanno visto tutti l'entrataccia su Ibra.... :(  :(  [-X  [-X[/quote:57e75a2c99]
A mio parere Materazzi non pu� continuare a giocare, non nell'Inter ma in qualsiasi squadra.
Non si pu� permettere a uno cos� di andarsene in giro per l'italia con una maglia di calcio a spezzare le gambe ai calciatori, il suo mestiere � il macellaio, non il calciatore.
Certi interventi, visto che si sta usando la prova televisiva, andrebbero sanzionati duramente, perch� quella su Ibrahimovic era una entrata per fargli male, e c'� riuscito bene.
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E siccome non � per niente nuovo a queste cose, mi chiedo come si faccia a chiamarlo anche in Nazionale :grrr[/quote:57e75a2c99]
quoto...  [-(

corwin un plauso all'eterno Capitan Maldini che a 37 anni, non finisce mai di stupire (segnando la prima doppietta della sua carriera)  :shock:  :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[img:c53be26e2a]http://www.tgcom.mediaset.it/bin/353.%24plit/orig_C_0_articolo_277770_listatakes_itemTake_0_immaginetake.jpg[/img:c53be26e2a]

1128332067

Kit Teller http://www.sportitalia.com/home/pages/spi/v4/l4/s22/sport_lng4_spo22_sto772867_sitspi.shtml

[img:f90ed3d158]http://img1.eurosport.com/imgbk/footbl/all/big_md-i204420.jpg[/img:f90ed3d158]

1128334029

Kraken! [quote:6e06ccbeb1="corwin"]un plauso all'eterno Capitan Maldini che a 37 anni, non finisce mai di stupire (segnando la prima doppietta della sua carriera)  :shock:  :shock:  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[/quote:6e06ccbeb1] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1128334498

Sand Creek Materazzi � uno dei tanti picchiatori feroci del nostro calcio, che pur di mantenere il posto, non esitano a usare maniere veramente indisponenti.
Risultato del fatto delle direttive che recitano "primo non prendere gol, a qualunque costo", cosa che, oltre che far male al malcapitato di turno, mortifica lo spettacolo visto che chi sa
trattare il pallone non riesce generalmente a fare due passi senza essere steso.
Ora, se quel qualcuno � Ibraimovich, almeno ha dalla sua una stazza che gli consente anche di renderle, ma giocatori come Del Piero, ma anche Totti o Cassano, tanto per dire i primi
due che mi vengono in mente, sono davvero penalizzati dalla presenza di certi personaggi.
E poi ci si lamenta che le partite vengono decise da gol su calcio piazzato, e poco su belle azioni; per forza.
E a proposito di prova TV, speriamo che serva a qualcosa anche per Lucarelli, che avr� pur detto qualcosa, ma non ha mica offeso la Madonna, ma solo contestato l'operato (un bel
rigore negato) di un certo Ayroldi che anche l'anno passato riusc� ad annullare un gol valido a Protti (sullo 0-1 con l'Atalanta) e, per via di qualche protesta, nemmeno tanto esagerata,
butt� fuori pure lui.
E guarda caso che il suddetto arbitro incontrando il Livorno � molto suscettibile, di fronte a similari risposte da parte di giocatori di Club pi� prestigiosi (leggi Milan o Juve, e detto da
juventino) � assai pi� tollerante. Mah....

1128334818

Kit Teller [img:8190d9c248]http://www.repubblica.it/2005/h/gallerie/camp2005/filmsei/lapresse68802070210173449_big.jpg[/img:8190d9c248]
[img:8190d9c248]http://www.acsiena.it/images/fotografie/big/rovssi021005_negro.jpg[/img:8190d9c248]
[img:8190d9c248]http://www.acsiena.it/images/fotografie/big/rovssi021005_negro2.jpg[/img:8190d9c248]
[img:8190d9c248]http://www.acsiena.it/images/fotografie/big/rovssi021005_colonnese.jpg[/img:8190d9c248]

1128335028

marco [quote:2ee9704d6c="corwin"]un plauso all'eterno Capitan Maldini che a 37 anni, non finisce mai di stupire (segnando la prima doppietta della sua carriera)  :shock:  :shock:  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[img:2ee9704d6c]http://www.tgcom.mediaset.it/bin/353.%24plit/orig_C_0_articolo_277770_listatakes_itemTake_0_immaginetake.jpg[/img:2ee9704d6c][/quote:2ee9704d6c]
Vai, Paolino! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D

1128336068

rakosi [quote:bc3cf1feda="Kraken!"][quote:bc3cf1feda="Cain68"]Purtroppo non so pi� cosa dire: � ormai evidente che un personaggio come Matrix non merita di giocare in una squadra
come la nostra, va bene essere duri ma la lealt� prima di tutto e ieri sera hanno visto tutti l'entrataccia su Ibra.... :(  :(  [-X  [-X[/quote:bc3cf1feda]
A mio parere Materazzi non pu� continuare a giocare, non nell'Inter ma in qualsiasi squadra.
Non si pu� permettere a uno cos� di andarsene in giro per l'italia con una maglia di calcio a spezzare le gambe ai calciatori, il suo mestiere � il macellaio, non il calciatore.
Certi interventi, visto che si sta usando la prova televisiva, andrebbero sanzionati duramente, perch� quella su Ibrahimovic era una entrata per fargli male, e c'� riuscito bene.
E siccome non � per niente nuovo a queste cose, mi chiedo come si faccia a chiamarlo anche in Nazionale :grrr[/quote:bc3cf1feda]
Prova TV non � applicabile, lo sappiamo.... ieri ci sono state le convocazioni in Nazionale..... Materazzi � stato chiamato..... poi la sera fa un fallaccio del genere, allora basterebbe non
portarlo come punizione, forse cos� la capisce....

1128338440

Cain68 [-X  [-X Credo che non servirebbe a niente: � una persona che non si sa controllare e non pensa a quello che sta facendo ed alle conseguenze che provoca agli altri, l'unica soluzione
� non farlo giocare... :(  :(

1128338715
Cain68 Complimenti a Maldini: prima doppietta della carriera a 37 anni, non c'� male per un vecchietto!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Vieri invece litiga ancora con la palla.... :grr:  :grr:
1128338803

Trampy quanto la fate lunga.................. [-(  [-( 1128339304
john llwl Maldini sara' presente ai mondiali ? 1128339521
Trampy no!!!si � ritirato dalla nazionale! 1128339716
Cain68 Viste le sue ultime apparizioni con la maglia azzurra meglio cos�.... :wink:  8) 1128343971
corwin [quote:b9b7619a94="Cain68"]Viste le sue ultime apparizioni con la maglia azzurra meglio cos�.... :wink:  8)[/quote:b9b7619a94]

e infatti con Materazzi, siamo a posto...   :grrr  :grrr  :grrr
1128344836

Trampy la negazione del calcio Materazzi!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1128344958
Cain68 [quote:b2cd72e4ed="corwin"][quote:b2cd72e4ed="Cain68"]Viste le sue ultime apparizioni con la maglia azzurra meglio cos�.... :wink:  8)[/quote:b2cd72e4ed]

e infatti con Materazzi, siamo a posto...   :grrr  :grrr  :grrr[/quote:b2cd72e4ed]
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...proprio tu che fai un paragone del genere! [-X  [-X 
Su Materazzi si � detto di tutto e mi sembra di essere stato chiaro nel dire cosa ne penso io, � indubbio per� che le ultime prestazioni di Maldini in nazionale non siano state all'altezza
della fama....Ahn?... [-X  ](*,)  :wink:  8)  :(

Cain68 [quote:350c0351c1="Trampy"]la negazione del calcio Materazzi!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:350c0351c1]
NO, la rappresentazione del...calcione! :wink:  :lol:  :lol:

1128347720

Trampy [b:39c3ba34e3]non ho ancora [/b:39c3ba34e3] postato il mio commento alla [u:39c3ba34e3]solita[/u:39c3ba34e3] [b:39c3ba34e3]vergognosa[/b:39c3ba34e3] situazione della
Roma,lo faccio,e sono serio,postando un immagine che racchiude il mio,di pensiero, e quello di tantissimi altri:
[img:39c3ba34e3]http://www.curvasud.com/copertine/0506/009.jpg[/img:39c3ba34e3]

1128351099

Cain68 Duro, ma efficace caro Trampy....e temo sia quello che manca.... :(  :wink: 1128408290
Kit Teller [quote:94c8c355ee="Trampy"][b:94c8c355ee]non ho ancora [/b:94c8c355ee] postato il mio commento alla [u:94c8c355ee]solita[/u:94c8c355ee]

[b:94c8c355ee]vergognosa[/b:94c8c355ee] situazione della Roma,lo faccio,e sono serio,postando un immagine che racchiude il mio,di pensiero, e quello di tantissimi altri:
[img:94c8c355ee]http://www.curvasud.com/copertine/0506/009.jpg[/img:94c8c355ee][/quote:94c8c355ee]
ma che siete una squadra di "castrati"' :lol:  :lol:

1128416391

Adriano ieri sera ho visto 10 minuti il processo del Luned� .....non lo guardavo da diverso tempo ....una comica come sempre ! :lol: 
ma che razza di sondaggi fanno ..... :lol:  :lol:  :lol: 
&lt;&lt;[b:3626b6ddc8] secondo voi ...i gravissimi e continui errori degli arbitri , hanno influenzano in qualche modo il campionato [/b:3626b6ddc8]? &gt;&gt;
si - no 
ovvio che impostando la domanda cos� ...non si pu� che rispondere SI .... :lol:  :lol:  :lol:

1128416663

Cain68 Come sempre, passano gli anni ma la formula rimane la stesa: polemica, polemica ed ancora polemica.... :(  :wink:  8) 1128422249
Trampy [quote:f5cfd28d2a="Il profeta"]ma che siete una squadra di "castrati"[/quote:f5cfd28d2a]

almeno [b:f5cfd28d2a][u:f5cfd28d2a]NOI[/u:f5cfd28d2a][/b:f5cfd28d2a] semo una [b:f5cfd28d2a]Squadra[/b:f5cfd28d2a]!!!  :wink:

1128422703

Kraken! [quote:f3fa42e4fc="Cain68"]Come sempre, passano gli anni ma la formula rimane la stesa: polemica, polemica ed ancora polemica.... :(  :wink:  8)[/quote:f3fa42e4fc]
Non guardo mai il processo, � diventato una barzelletta, gente che litiga senza portare a niente di costruttivo, sembrano quattro anziani tifosi messi assieme in una bettola nel
dopopartita.
Bah, ormai non mi entusiasma pi� nemmeno la domenica sportiva n� controcampo, figuriamoci il processo :-k

1128423045

Trampy Uefa: la Roma pesca Zenga
Buoni sorteggi per le tre italiane
L'urna di Nyon � stata benevola con le italiane nel sorteggio della fase a gironi della Coppa Uefa (dal 20 ottobre al 14 dicembre). La Roma affronter� la Stella Rossa di Walter Zenga, il
Basilea, lo Strasburgo e il Tromso. Il Palermo � stato inserito nel girone B con Lokomotiv Mosca, Espanyol, Broendby e Maccabi Petah-Tikva. Per la Samp le avversarie sono Hertha
Berlino, Lens, Steaua Bucarest e Halmstads. 
Ecco i gironi:
Gruppo A
Monaco (Fra)
Slavia Praga (Cec)
Amburgo (Ger)
CSKA Sofia (Bul)
Viking (Nor)
Gruppo B
Lokomotiv Mosca (Rus)
Espanyol (Spa)
Palermo (Ita)
Broendby (Dan)
Maccabi Petach-Tikva (Isr)
Gruppo C
Hertha Berlino (Ger)
Lens (Fra)
Sampdoria (Ita)
Steaua Bucarest (Rom)
Halmstads (Sve)
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Gruppo D
AZ Alkmaar (OLA)
Middlesbrough (Ing)
Dnipro (Ucr)
Grassopphers (Svi)
Litex Lovech (Bul)
Gruppo E
Roma (Ita)
Basilea (Svi)
Stella Rossa (SCG)
Strasburgo (Fra)
Tromsoe (Nor)
Gruppo F
CSKA Mosca (Rus)
Ol.Marsiglia (Fra)
Heerenveen (Ola)
Levski Sofia (Bul)
Dinamo Bucarest (Rom)
Gruppo G
Stoccarda (Ger)
Paok Salonicco (Gre)
Shakthar Donetsk (Ucr)
Rennes (Fra)
Rapid Bucarest (Rom)
Gruppo H
Besiktas (Tur)
Siviglia (Spa)
Bolton W.(Ing)
Zenit (Rus)
Vitoria Guimaraes (Por)

Adriano [quote:accc9bfcbe="Trampy"]Uefa: la Roma pesca Zenga
Buoni sorteggi per le tre italiane
L'urna di Nyon � stata benevola con le italiane nel sorteggio della fase a gironi della Coppa Uefa (dal 20 ottobre al 14 dicembre). La Roma affronter� la Stella Rossa di Walter Zenga, il
Basilea, lo Strasburgo e il Tromso. Il Palermo � stato inserito nel girone B con Lokomotiv Mosca, Espanyol, Broendby e Maccabi Petah-Tikva. Per la Samp le avversarie sono Hertha
Berlino, Lens, Steaua Bucarest e Halmstads. 
Ecco i gironi:
Gruppo A
Monaco (Fra)
Slavia Praga (Cec)
Amburgo (Ger)
CSKA Sofia (Bul)
Viking (Nor)
Gruppo B
Lokomotiv Mosca (Rus)
Espanyol (Spa)
[b:accc9bfcbe]Palermo (Ita)[/b:accc9bfcbe]
Broendby (Dan)
Maccabi Petach-Tikva (Isr)
Gruppo C
Hertha Berlino (Ger)
Lens (Fra)
[b:accc9bfcbe]Sampdoria (Ita)[/b:accc9bfcbe]
Steaua Bucarest (Rom)
Halmstads (Sve)
Gruppo D
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AZ Alkmaar (OLA)
Middlesbrough (Ing)
Dnipro (Ucr)
Grassopphers (Svi)
Litex Lovech (Bul)
Gruppo E
[b:accc9bfcbe]Roma (Ita)[/b:accc9bfcbe]
Basilea (Svi)
Stella Rossa (SCG)
Strasburgo (Fra)
Tromsoe (Nor)
Gruppo F
CSKA Mosca (Rus)
Ol.Marsiglia (Fra)
Heerenveen (Ola)
Levski Sofia (Bul)
Dinamo Bucarest (Rom)
Gruppo G
Stoccarda (Ger)
Paok Salonicco (Gre)
Shakthar Donetsk (Ucr)
Rennes (Fra)
Rapid Bucarest (Rom)
Gruppo H
Besiktas (Tur)
Siviglia (Spa)
Bolton W.(Ing)
Zenit (Rus)
Vitoria Guimaraes (Por)[/quote:accc9bfcbe]

Adriano [size=18:75e4c68f52]Lippi: "Del Piero? Non � tra quelli
che porter� di certo in Germania[/size:75e4c68f52]"

 [img:75e4c68f52]http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/original/images406809_lippi_29.jpg[/img:75e4c68f52]
[b:75e4c68f52]Marcello Lippi LECCE [/b:75e4c68f52]- "Sono sincero: tra i certi del mondiale Del Piero non c'�". A sorpresa Marcello Lippi rivela le sue idee per la lista dei 23 da
portare a Germania 2006, e soprattutto esce dagli equivoci sul fantasista juventino. "Quando lui dice di non dover dimostrare nulla domani - dice il ct - credo che intendesse dire che
se gioca cos� ha poco da dimostrare. Tutti i giocatori devono far bene partita dopo partita, questo � il loro destino, ma almeno per come la vedo io , il mio destino non dovr� certamente
essere pari a quello di  Maldini in Francia o Zoff in Olanda che stanno ancora aspettando i goal del nostro Pinturicchio , non me ne voglia Del Piero , ma come ho gi� detto prima  sono
sincero !"

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
notizia riportata dal CENTROITALIA SPORT MAGAZINE  :-

1129136535

Cain68 Beh, almeno apprezziamo la chiarezza. :wink: 
Cetro che tra Del Piero, Cassano e Vieri � difficile decidere chi portare... :wink:  :-k  :-k

1129185800
Trampy che domande Cassano!!!� piu' forte tecnicamente e piu' giovane! :wink: 1129192081
Ladro di ombre Del piero rimane comunque il giocatore piu' forte tecnicamnete che c'e' in italia; cassano ha buoni numeri ma per adesso e ' solo un giocatore da circo.... deve crescere !! 1129192197
Trampy seee come no!!  :grr: 1129192531
rakosi [quote:e9d6686c03="Cain68"]Beh, almeno apprezziamo la chiarezza. :wink: 

Cetro che tra Del Piero, Cassano e Vieri � difficile decidere chi portare... :wink:  :-k  :-k[/quote:e9d6686c03]
Se Cassano torna a giocare regolarmente � ovviamente da portare.... poi hai gi� in rosa sicuri Gilardino e Toni.... a quel punto al massimo ne scegli uno tra Iaquinta e Vieri e poi porti
Del Piero.... visto che di qualit� ne abbiamo pochina sarebbe un delitto lasciarlo a casa.

1129198086

Ladro di ombre [quote:191d434044="rakosi"][quote:191d434044="Cain68"]Beh, almeno apprezziamo la chiarezza. :wink: 
Cetro che tra Del Piero, Cassano e Vieri � difficile decidere chi portare... :wink:  :-k  :-k[/quote:191d434044]
Se Cassano torna a giocare regolarmente � ovviamente da portare.... poi hai gi� in rosa sicuri Gilardino e Toni.... a quel punto al massimo ne scegli uno tra Iaquinta e Vieri e poi porti
Del Piero.... visto che di qualit� ne abbiamo pochina sarebbe un delitto lasciarlo a casa.[/quote:191d434044]
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cassano oltre che giocare regolarmnte deve anche giocare bene....
per adesso c'ha solo la panza; e' solo un giocatore de subbuteo....

Trampy che brutta cosa l'invidia.... :-  :-  :- 1129199136
Ladro di ombre [quote:88cdb5e72f="Trampy"]che brutta cosa l'invidia.... :-  :-  :-[/quote:88cdb5e72f]

invidia de che??? stai sempre sotto er cappellone..... :D
1129200952

Trampy ma quale cappellone a troglodita!!!!Cassano te lo sogni la notte pagheresti per averlo tra le fila di quella tua squadretta!!
comunque � giusto,a prescindere dalla squadra,Del piero di delusioni ce ne ha date tante in nazionale,se  vuole andare in Germania,IMO,ce vada da turista....

1129201202
Ladro di ombre [quote:af7df77776="Trampy"]ma quale cappellone a troglodita!!!!Cassano te lo sogni la notte pagheresti per averlo tra le fila di quella tua squadretta!!

comunque � giusto,a prescindere dalla squadra,Del piero di delusioni ce ne ha date tante in nazionale,se  vuole andare in Germania,IMO,ce vada da turista....[/quote:af7df77776]
invece cassano ha riempito di gioia le platee di tutto il mondo.... vincendo scudetti coppe campionati del mondo e ed europeii....per adesso nel suo palmares c'e' solo una
retrocessione col Bari..... un fenomeno!!!!

1129201374

Alexrdp73 ROMA, 13 ottobre 2005 - Infortunio per Antonio Cassano. Durante la
partitella in famiglia che la Roma sta disputando a Trigoria, presente
Franco Sensi, il giocatore si � scontrato con Kuffour: Cassano � stato
portato fuori dal campo, dove i medici gli hanno immediatamente fasciato la
caviglia destra prima di portarlo via in barella.

1129218126

Cain68 ...e forse non recupera per il derby... 8)  :( 1129279462
Ladro di ombre che per caso je l'ho gufata???? :-k  :-  :- 1129279916
Cain68 ...non so, hai fama di jettatore? :-k  :-k  :lol:  :lol: 1129280096
Trampy letto stamane sul 'ROMANISTA'   :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1129284641
Ladro di ombre [quote:7dbf533708="Trampy"]letto stamane sul 'ROMANISTA'   :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:7dbf533708]

pensavo che t'avesse chiamato ieri a casa....
1129286431

Adriano [quote:dccb334f60="Cain68"]Beh, almeno apprezziamo la chiarezza. :wink: 
Cetro che tra Del Piero, Cassano e Vieri � difficile decidere chi portare... :wink:  :-k  :-k[/quote:dccb334f60]
[b:dccb334f60]Del Piero [/b:dccb334f60]nelle competizioni intenazionali ( fase finale ) � in grande debito con la nazionale di almeno 10 goal ( come dice Lippi  :-  O:) stiamo aspettando
ancora quelli di  Francia e Olanda ) ...quindi se viene ne dovrebbe segnare almeno 15 ..mm...mmm :roll:  :roll:  :-k ....io sarei davvero buono O:)  ....proporrei un colpo di spugna sui
debiti e una bella poltrona in prima fila nelle tribune in germania  O:)  :- 
[b:dccb334f60]Vieri[/b:dccb334f60] ...a riprova della mia obbiettivit�  O:) .....essendo per altro Milanista ...devo dire che  Vieri nella penultima partita ha dimostrato anche l'impossibile
=D&gt;  ...ha fatto cose  delle quali gli altri non possono nemmeno immaginare ....sbagliare quei goal fatti, in modo cos� roccambolesco e divertente  ci riesce solo lui  :lol:  :lol:  :lol:
....IMO altra poltrona in prima fila ....
scherzi a parte ...[b:dccb334f60]Cassano[/b:dccb334f60] � il pi� giovane ( questo gioca molto in suo favore ) , ha sufficiente estro , fantasia , inventiva ...il suo punto debole � il
carattere ...ma se gioca bene ed � in forma ,  si dimostra inoltre a servizio della squadra ...non ce storia con gli altri due .... :wink:  :wink:  :wink:

1129287527

druey Grande Lippi......
C' ha ragione... io ho 22 anni... pensate quanti anni sono che mi porto dietro l' incubo del  signore degli uccelli.... quello che gioca sempre in nazionale solo perche'.... solo perche'....
solo perche'..... cazzo non lo so il perche'.... perche' il signore degli uccelli gioca sempre in nazionale....
prima fotte il posto a baggio.... e non combina un tubo.... quasi bestemmiavo... e' terribile per un ragazzo di 15 anni vedere buttato nel cesso quel mondiale.... poi non combina niente
nemmeno in europa.... e l� ne ho 17... e perdiamo in finale a 5 minuti dalla fine.... senza parole... infine anche in corea, me lo rivedo spuntare.... dopo una stagione schifosissima... ma
che cazzo.... e di nuovo.... trapattoni lo fa giocare..., ma perche' fa quel goal inutile col messico... e poi di nuovo la solita chiavica... nei club fa 12 goal all' anno di cui 8 su rigore... che
razza di bottino e' per un giocatore che fa la punta, ma vi prego... se la juve vince qualcosa ora... e' perche' ha trovato un uomo tanto antipatico quanto con le palle... chiamato fabio
capello... che ha deciso bene che se non puo' cacciare del piero di certo non intende perdere coppe e campionati per colpa sua... a euro 2004 era di nuovo l�.... ma basta.... io sono
perseguitato da questo essere.... al diavolo.... e ora a distanza di 8 anni me lo ritrovo ancora l� per il suo terzo mondiale.... ma che cavolo... tre mondiali rischia di giocare quest'
uomo... perche'.... perche'.... perche'....
Vieri... mi e' sempre piaciuto in nazionale.... ci ho sempre contato molto... ha sempre dato soddisfazione.... ma ora ha superato i 30 da un bel po'.... e per un giocatore grosso come
lui... e' davvero dura... sta in una squadra dove "giustamente" non puo' giocare con continuita'.... sinceramente sarebbe il caso di dire anche a lui no al terzo mondiale... 
Baggio ha portato l' Italia in finale quando la squadra non lo meritava... se vogliamo parlare di crediti lui li aveva... pero' "giustamente" lui non l' hanno portato al mondiale perche' non
era all' altezza ormai data l' eta'
( sembra che si possa ragionare in modo intelligente solo per gente come Baggio)... mah.... (chissa' perche' la stessa intelligenza... non si usa anche con del piero e vieri)
Cassano... un giocatore che mi piace un sacco.... quando gioca....
Se non gioca e non dimostra di poter essere in forma... al diavolo non viene.... mi sembra che ci possa arrivare anche un bambino... non serve certo un CT con anni e anni di
esperienza su panchine della massima serie...
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Date retta a me... levate uno di questi e portatevi Bonazzoli...Lucarelli... perfino Enrico Chiesa garantisce di +.... che diavolo.... perche' invece gli italiani sono un popolo di romantici
masochisti.... vogliono il loro eroe di patria... che poi pero' inesorabilmente finisce per dimostrare di non sapere usare la sua spada e termina la sua epopea mozzandoci tutte le
aspettative....( e anche un po' le palle)

rakosi Mi sa che non sei molto informato.... la Juve sono 12 anni che vince con Del Piero protagonista.... gli unici tra anni in cui non ha reso (quello dell'infortunio, nel quale non ha proprio
giocato, e i due seguenti) sono stati gli unici nei quali la Juve ha fatto cilecca.

1129305037
Adriano [quote:414b9ee847="rakosi"]Mi sa che non sei molto informato.... la Juve sono 12 anni che vince con Del Piero protagonista.... gli unici tra anni in cui non ha reso (quello

dell'infortunio, nel quale non ha proprio giocato, e i due seguenti) sono stati gli unici nei quali la Juve ha fatto cilecca.[/quote:414b9ee847]
Quindi Del Piero Juventino a vita e in Nazionale largo ai giovani ! :D  :D  :D  :wink:

1129305199

rakosi [quote:8af1b8c6da="Adriano"][quote:8af1b8c6da="rakosi"]Mi sa che non sei molto informato.... la Juve sono 12 anni che vince con Del Piero protagonista.... gli unici tra anni in cui non
ha reso (quello dell'infortunio, nel quale non ha proprio giocato, e i due seguenti) sono stati gli unici nei quali la Juve ha fatto cilecca.[/quote:8af1b8c6da]
Quindi Del Piero Juventino a vita e in Nazionale largo ai giovani ! :D  :D  :D  :wink:[/quote:8af1b8c6da]
S�, d'accordo, per� fammi un nome di qlcn che in questo decennio in Nazionale ha fatto faville....
PS: Del Piero � il migliore marcatore azzurro in attivit�.
PPS Del Piero � ad un soffio (mi pare 4 reti) da superare Boniperti in cima ai migliori marcatori juventini di tutti i tempi.

1129315367

Trampy dai Rakosi il passato � passato e te lo concedo:� stato un grande ma ora in Germania non ci serve! 1129322386
Adriano [quote:52053b8db0="rakosi"][quote:52053b8db0="Adriano"][quote:52053b8db0="rakosi"]Mi sa che non sei molto informato.... la Juve sono 12 anni che vince con Del Piero

protagonista.... gli unici tra anni in cui non ha reso (quello dell'infortunio, nel quale non ha proprio giocato, e i due seguenti) sono stati gli unici nei quali la Juve ha fatto
cilecca.[/quote:52053b8db0]
Quindi Del Piero Juventino a vita e in Nazionale largo ai giovani ! :D  :D  :D  :wink:[/quote:52053b8db0]
S�, d'accordo, per� fammi un nome di qlcn che in questo decennio in Nazionale ha fatto faville....
PS: Del Piero � il migliore marcatore azzurro in attivit�.
PPS Del Piero � ad un soffio (mi pare 4 reti) da superare Boniperti in cima ai migliori marcatori juventini di tutti i tempi.[/quote:52053b8db0]
secondo me Del Piero non � un attaccante puro , come lo era Vieri ai tempi d'oro , come lo era Gilardino prima di entrare in crisi ( ma lui � ancora giovane ) o altre novit� del capionato
ec.ecc. detto questo ....tornando al discorso di cui sopra se per ultimo decennio intendi gli anni 90 ti rispondo con un nome su tutti ROBERTO BAGGIO ...escluso guarda caso dal
cocco di mamma  sia in Francia che in Olanda ( forse anche in Corea - Giappone ) e perch� no un certo GIANFRANCO ZOLA ( che avr� la pecca di aver sbagliato il rigore decisivo
nel 96 , ma gioc� divinamente ...quando gli fu permesso di giocare  )  ....negli anni 2000 gli reputo superiore sia Totti che Cassano ...tecnicamente ....poi caratterialmente in effetti avrei
qualche remora sui due ....nelle fasi finali dei campionati mondiali o europei Del Piero non ha mai figurato , semmai ne � venuta fuori un'immagine negativa di giocatore
"raccomandato" ...se nel 2002 non gli si possono attribuire grandi colpe , se non quelle da condividere con l'intera squadra , negli anni precedenti ci sono prestazioni , goal falliti ed
esclusioni illustri che gridano ancora vendetta....
� stato grande , ma nella Juve , ora in Nazionale serve un ricambio ...detto questo se Del Piero tornasse ai suoi livelli massimi e ci fosse qualche fuori forma od infortunato , perch�
non portarlo ?  :wink:

1129368268

rakosi [quote:e51e86224b="Trampy"]dai Rakosi il passato � passato e te lo concedo:� stato un grande ma ora in Germania non ci serve![/quote:e51e86224b]
Dai Trampy, ti potrei (forse) dare ragione se avessimo un parco attaccanti di alto livello, come quello che ci ha contraddistinto negli ultimi 15 anni, nei quali abbiamo avuto prima Vialli e
Mancini, poi Schillaci e Casiraghi, Baggio e Zola, Vieri e Inzaghi, lo stesso Del Piero e Montella.
Ma a questi mondiali ci andremo, con tutto il rispetto, con due attaccanti di seconda fascia come Toni e Iaquinta, con un Vieri imbolsito, con (forse) un Cassano che non gioca mai per
problemi contrattuali. E vuoi dirmi che tra questi non riesce a trovare posto Del Piero?

1129413948

rakosi [quote:e2fa280ee2="Adriano"][quote:e2fa280ee2="rakosi"][quote:e2fa280ee2="Adriano"][quote:e2fa280ee2="rakosi"]Mi sa che non sei molto informato.... la Juve sono 12 anni che
vince con Del Piero protagonista.... gli unici tra anni in cui non ha reso (quello dell'infortunio, nel quale non ha proprio giocato, e i due seguenti) sono stati gli unici nei quali la Juve ha
fatto cilecca.[/quote:e2fa280ee2]
Quindi Del Piero Juventino a vita e in Nazionale largo ai giovani ! :D  :D  :D  :wink:[/quote:e2fa280ee2]
S�, d'accordo, per� fammi un nome di qlcn che in questo decennio in Nazionale ha fatto faville....
PS: Del Piero � il migliore marcatore azzurro in attivit�.
PPS Del Piero � ad un soffio (mi pare 4 reti) da superare Boniperti in cima ai migliori marcatori juventini di tutti i tempi.[/quote:e2fa280ee2]
secondo me Del Piero non � un attaccante puro , come lo era Vieri ai tempi d'oro , come lo era Gilardino prima di entrare in crisi ( ma lui � ancora giovane ) o altre novit� del capionato
ec.ecc. detto questo ....tornando al discorso di cui sopra se per ultimo decennio intendi gli anni 90 ti rispondo con un nome su tutti ROBERTO BAGGIO ...escluso guarda caso dal
cocco di mamma  sia in Francia che in Olanda ( forse anche in Corea - Giappone ) e perch� no un certo GIANFRANCO ZOLA ( che avr� la pecca di aver sbagliato il rigore decisivo
nel 96 , ma gioc� divinamente ...quando gli fu permesso di giocare  )  ....negli anni 2000 gli reputo superiore sia Totti che Cassano ...tecnicamente ....poi caratterialmente in effetti avrei
qualche remora sui due ....nelle fasi finali dei campionati mondiali o europei Del Piero non ha mai figurato , semmai ne � venuta fuori un'immagine negativa di giocatore
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"raccomandato" ...se nel 2002 non gli si possono attribuire grandi colpe , se non quelle da condividere con l'intera squadra , negli anni precedenti ci sono prestazioni , goal falliti ed
esclusioni illustri che gridano ancora vendetta....
� stato grande , ma nella Juve , ora in Nazionale serve un ricambio ...detto questo se Del Piero tornasse ai suoi livelli massimi e ci fosse qualche fuori forma od infortunato , perch�
non portarlo ?  :wink:[/quote:e2fa280ee2]
Come ho gi� spiegato nel post di risposta a Trampy, il ricambio non c'�, non possiamo inventarcelo. Purtroppo dopo la grande generazione di attaccanti che abbiamo avuto nella prima
met� degli anni '70 (di nascita), la successiva � totalmente mancata (non solo gli attaccanti, anche i difensori, basti pensare che questo mondiale lo giocheremo con i centrali difensivi
che avevamo otto anni fa a Francia '98). Con la successiva genarazione, quella dei primi anni '80, andiamo un po' meglio, visto che ha sfornato Cassano e Gilardino, che ancora per�,
per un motivo o per l'altro, devono dimostrare di essere all'altezza.

Ladro di ombre a trampy che fai oggi non venghi a parla de calcio???? 1129539205
Ladro di ombre Ancora una volta ieri allo stadio olimpico l'accoppiata kit teller + ladro di ombre  e' stata determinante.... ma ancora di piu' e' stata la profezia che dalla partita Lazio -palermo vede

scendere  in campo non solo gli undici bianco celesti ma nche il profeta cosi' ribattezzato da gran parte della curva nord!!! Ieri il profeta ha detto : La Lazio serve il poker.......e cosi' e'
 stato !!!!! Grande profeta!!!! continua cosi'.......

1129539754

Trampy come no eccomi qui sempre presente!!!campionato finito!! juve superiore a tutti!!la ladzie � una squadretta,nonostante,abbiate piu' punti di noi...noi siamo una squadra senza palle lo
confermo!Domenica c'� il derby....non succede ma se succede so' [b:3cee3b620a]TAZZI[/b:3cee3b620a] vostra!!!!!

1129539834
Ladro di ombre [quote:4ab466acae="Trampy"]come no eccomi qui sempre presente!!!campionato finito!! juve superiore a tutti!!la ladzie � una squadretta,nonostante,abbiate piu' punti di noi...noi

siamo una squadra senza palle lo confermo!Domenica c'� il derby....non succede ma se succede so' [b:4ab466acae]TAZZI[/b:4ab466acae] vostra!!!!![/quote:4ab466acae]
te ricordo che ad inizio anno eravate la quarta forza del campionato e il tuo boro capitano poche giornate fa ha detto che per lo scudetto c'era anche la Roma =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  :D  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Trampy stai attento domenica scende in campo il profeta......

1129539967

Trampy domenica il profeta scende si in campo ma a coje le patate!confermo Totti si sente in vena de lotta per lo scudetto:beato lui!!!  :roll:  :roll: 1129540093
marco Mmmhhh...Sento l'atmosfera del derby romano... :D  :D  :lol: 

Lazio capace di battere Palermo e Fiorentina contro i pronostici, Roma che perde da Siena ed Empoli ma medita la rivincita: chi la spunter�? I derby sono sempre fuori da ogni
pronostico.

1129541922

One Eyed Jack 'Sto Profeta deve stare attento o Trampy gli fa fare la fine di Paranormus... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1129542051
Kit Teller [quote:1f32778695="One Eyed Jack"]'Sto Profeta deve stare attento o Trampy gli fa fare la fine di Paranormus... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1f32778695]

se vabb�

1129542694

Cain68 Giornata interlocutoria, vincono Giuve, Milan ed Inter, quindi per la lotta per lo scudetto non cambia nulla. :wink: 
Perdono quota invece Samp e Palermo mentre risale l'Udinese. :-k 
Sorpresa per la Lazio nei quartieri alti, sorpresa negativa per la Roma: Trampy siete messi male! :(

1129543831

Trampy a [b:0e83642f50]PROFETA[/b:0e83642f50] nun succede... ma si succede.......... :-  :-  :-  :-  :-  :- 1129544918
Ladro di ombre [quote:dee62db398="Trampy"]a [b:dee62db398]PROFETA[/b:dee62db398] nun succede... ma si succede.......... :-  :-  :-  :-  :-  :-[/quote:dee62db398]

che fai gia' te pari er culo?????
1129546434

Trampy io nun me paro un tazzo,siete voi che ve dovete para' se succede...... :wink: 1129549340
Ladro di ombre [quote:85ffce0da9="Trampy"]io nun me paro un tazzo,siete voi che ve dovete para' se succede...... :wink:[/quote:85ffce0da9]

guarda che voi che vincete er derby e' scontato.... se succede pe noi nun sai che te famo io e kitte!!!!
1129549846

Trampy ....a du mani......... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1129550080
Ladro di ombre [quote:783c3cff98="Trampy"]....a du mani......... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:783c3cff98]

si a du mani te pijamo a sganassoni.....
1129550296

Kit Teller [quote:66d312323b="Trampy"]....a du mani......... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:66d312323b]
sei il solito buffone.
Roma nettamente favorita,visto che siete da quarto posto,anzi 
da scudetto come il pupone
noi giochiamo in trasferta e firmo per lo 0-0
per cui "non succede,ma si succede" lo dove dire io

1129550424

Ladro di ombre [quote:dd947b344e="Kit Teller"][quote:dd947b344e="Trampy"]....a du mani......... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:dd947b344e]
sei il solito buffone.
Roma nettamente favorita,visto che siete da quarto posto,anzi 
da scudetto come il pupone
noi giochiamo in trasferta e firmo per lo 0-0
per cui "non succede,ma si succede" lo dove dire io[/quote:dd947b344e]
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confermo lo dovemo di noi!!! a balordo!!!

Trampy [b:1933f11462]voi[/b:1933f11462] siete in serie positiva e sieti i favoriti,noi veniamo da 2 sconfitte di fila e siamo in [b:1933f11462]crisi nera[/b:1933f11462]... 1129550578
Trampy [b:69b830b0d3]a proposito[/b:69b830b0d3] il mio commento sulla partita della Roma:

[img:69b830b0d3]http://www.corederoma.it/public/foto_home/foto611.jpg[/img:69b830b0d3]

............[b:69b830b0d3]ho detto tutto!!![/b:69b830b0d3]

1129550625

Ladro di ombre [quote:4b8111e3e1="Trampy"][b:4b8111e3e1]voi[/b:4b8111e3e1] siete in serie positiva e sieti i favoriti,noi veniamo da 2 sconfitte di fila e siamo in [b:4b8111e3e1]crisi
nera[/b:4b8111e3e1]...[/quote:4b8111e3e1]
piu' che altro sete na squadra de pippe!!! ma rimanete comunque i favoriti
anche perche ' con 4 palloni d'oro in campo sara' difficile perde....
i galacticos siete voi!!!!

1129550683

Adriano [quote:2d4140a375="rakosi"][quote:2d4140a375="Adriano"][quote:2d4140a375="rakosi"][quote:2d4140a375="Adriano"][quote:2d4140a375="rakosi"]Mi sa che non sei molto
informato.... la Juve sono 12 anni che vince con Del Piero protagonista.... gli unici tra anni in cui non ha reso (quello dell'infortunio, nel quale non ha proprio giocato, e i due seguenti)
sono stati gli unici nei quali la Juve ha fatto cilecca.[/quote:2d4140a375]
Quindi Del Piero Juventino a vita e in Nazionale largo ai giovani ! :D  :D  :D  :wink:[/quote:2d4140a375]
S�, d'accordo, per� fammi un nome di qlcn che in questo decennio in Nazionale ha fatto faville....
PS: Del Piero � il migliore marcatore azzurro in attivit�.
PPS Del Piero � ad un soffio (mi pare 4 reti) da superare Boniperti in cima ai migliori marcatori juventini di tutti i tempi.[/quote:2d4140a375]
secondo me Del Piero non � un attaccante puro , come lo era Vieri ai tempi d'oro , come lo era Gilardino prima di entrare in crisi ( ma lui � ancora giovane ) o altre novit� del capionato
ec.ecc. detto questo ....tornando al discorso di cui sopra se per ultimo decennio intendi gli anni 90 ti rispondo con un nome su tutti ROBERTO BAGGIO ...escluso guarda caso dal
cocco di mamma  sia in Francia che in Olanda ( forse anche in Corea - Giappone ) e perch� no un certo GIANFRANCO ZOLA ( che avr� la pecca di aver sbagliato il rigore decisivo
nel 96 , ma gioc� divinamente ...quando gli fu permesso di giocare  )  ....negli anni 2000 gli reputo superiore sia Totti che Cassano ...tecnicamente ....poi caratterialmente in effetti avrei
qualche remora sui due ....nelle fasi finali dei campionati mondiali o europei Del Piero non ha mai figurato , semmai ne � venuta fuori un'immagine negativa di giocatore
"raccomandato" ...se nel 2002 non gli si possono attribuire grandi colpe , se non quelle da condividere con l'intera squadra , negli anni precedenti ci sono prestazioni , goal falliti ed
esclusioni illustri che gridano ancora vendetta....
� stato grande , ma nella Juve , ora in Nazionale serve un ricambio ...detto questo se Del Piero tornasse ai suoi livelli massimi e ci fosse qualche fuori forma od infortunato , perch�
non portarlo ?  :wink:[/quote:2d4140a375]
Come ho gi� spiegato nel post di risposta a Trampy, il ricambio non c'�, non possiamo inventarcelo. Purtroppo dopo la grande generazione di attaccanti che abbiamo avuto nella prima
met� degli anni '70 (di nascita), la successiva � totalmente mancata (non solo gli attaccanti, anche i difensori, basti pensare che questo mondiale lo giocheremo con i centrali difensivi
che avevamo otto anni fa a Francia '98). Con la successiva genarazione, quella dei primi anni '80, andiamo un po' meglio, visto che ha sfornato Cassano e Gilardino, che ancora per�,
per un motivo o per l'altro, devono dimostrare di essere all'altezza.[/quote:2d4140a375] come gi� detto a me sembra invece che il ricambio ci sia eccome ...
...cmq complimenti a Del Piero che ha dimostrato di avere carattere ....gran bel goal  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1129550767

Trampy si ma in Germania sempre da turista ce deve andare!!!!  :wink: 1129550974
Ladro di ombre io in germania da turista ce manderei quella pippa de De rossi una bufala sopravvalutata di portata mondiale; il centrocampo dovrebbe essere affidato a liverani il centrocampitsa

attualmente italiano piu' forte; anche Oddo al posto di quella pippa di zaccardo....
Del piero resta comunque il giocatore tecnicamnete piu' forte del nostro paese; totti anche lui sopravvalutato ha solo il tiro in porta - mezzo giocatore.

1129551366

Adriano mi sembra che Lippi abbia parlato chiaramente  O:)  :lol:  :lol:  :lol: 
scherzi a parte ....credo che Lippi valuter� a Giugno in base allo stato di forma psicofisica dei papabili...
 Del Piero ce la metter� tutta ...ha dimostrato di avere carattere , come del resto dimostr� e tent� di dimostrare  Roberto Baggio nel 1998 ...( e gli valse a poco ) , nel 2000 ( idem )
......nel 2002 (...purtroppo non gli serv� a nulla ! )  :wink:

1129551472

corwin [quote:73ac724ac5="Adriano"]mi sembra che Lippi abbia parlato chiaramente  O:)  :lol:  :lol:  :lol: 
scherzi a parte ....credo che Lippi valuter� a Giugno in base allo stato di forma psicofisica dei papabili...
 Del Piero ce la metter� tutta ...ha dimostrato di avere carattere , come del resto dimostr� e tent� di dimostrare  Roberto Baggio nel 1998 ...( e gli valse a poco ) , nel 2000 ( idem )
......nel 2002 (...purtroppo non gli serv� a nulla ! )  :wink:[/quote:73ac724ac5]
c'� del vero in quello che dici...  8) 
Del Piero ha indubbiamente talento ma in nazionale non ha mai reso quello che ci si aspettava (e si � mangiato alcuni gol decisivi  :grrr  :grrr  :grrr )

1129553960

Adriano un paio in Olanda nella  finale del campionato europeo con la Francia che gridano ancora vendetta ....per non parlare dello scarso rendimento  nel 98 in Francia ....
che sia allergico alla Francia ?! :lol:

1129622736
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corwin indubbiamente, Del Piero, in nazionale viene ricordato per gli errori incredibili di mira piuttosto che per le belle prestazioni  :-k  :-k  :-k 1129623049
Trampy [quote:5689bb3fbc="LDO"] il centrocampo dovrebbe essere affidato a liverani il centrocampitsa attualmente italiano piu' forte; anche Oddo al posto di quella pippa di

zaccardo[/quote:5689bb3fbc]
il tuo idolo Liverani gioca nella tua squadretta,ma tifa per la mia... :lol:  :lol: 
http://members.xoom.virgilio.it/_XOOM/lordjroma/ANTILAZIO/Copy%20of%20liverani2.jpg

1129636454

Kit Teller [quote:58a560df66="Trampy"][quote:58a560df66="LDO"] il centrocampo dovrebbe essere affidato a liverani il centrocampitsa attualmente italiano piu' forte; anche Oddo al posto di
quella pippa di zaccardo[/quote:58a560df66]
il tuo idolo Liverani gioca nella tua squadretta,ma tifa per la mia... :lol:  :lol: 
[img:58a560df66]http://members.xoom.virgilio.it/_XOOM/lordjroma/ANTILAZIO/Copy%20of%20liverani2.jpg[/img:58a560df66][/quote:58a560df66]
rifatte co l'ajetto

1129646086

Trampy che ha fatto la giuve in cempions?????  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1129706414
Ladro di ombre [quote:284f361999="Trampy"]che ha fatto la giuve in cempions?????  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:284f361999]

ha scajato!!
1129706744

Trampy che vuoi che sia ,a volte succede..... :lol:  :lol:  :lol: 
noi scajamo 2 domeniche su 3!!!

1129707004

Ladro di ombre [quote:214929372f="Trampy"]che vuoi che sia ,a volte succede..... :lol:  :lol:  :lol: 
noi scajamo 2 domeniche su 3!!![/quote:214929372f]
confermo =D&gt;  =D&gt;

1129708391

Trampy la prossima domenica � la 3!!  :wink:  :wink: 1129708468
Ladro di ombre [quote:bc257cf16a="Trampy"]la prossima domenica � la 3!!  :wink:  :wink:[/quote:bc257cf16a]

purtroppo domenica vincerete il derby : liverani inflenzato dabo acciaccato oddo in infermeria; come al solito ve dice bene!!! c'avete piu' culo che anima
1129708792

Adriano [size=18:d27e285ae2]Felix Magath[/size:d27e285ae2] 

OGGI vorrei ricordare un grande centrocampista  che negli anni 80 vinse
  con l'Amburgo la coppa dei campioni ( 1983) SEGNANDO UN GOAL 
MEMORABILE ENTRATO NELLA LEGGENDA DELLA FOOTBALL ASSOCIATION 
e che oggi � l'allenatore del BAYERN :D  :D  :D  :wink:  O:) 
 
MITICO Felix Magath  ...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1983 SE STATO CAPACE DI UNA GRANDE DISILLUSIONE 
VENTIDUE ANNI DOPO SEI SEMPRE CAPACE INTERROMPERE 
UN CICLO DI VITTORIE DI UNA CERTA VECCHIA SIGNORA  :-
GRAZIE 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1129712096

corwin [quote:e903625d85="Adriano"][size=18:e903625d85]Felix Magath[/size:e903625d85] 

OGGI vorrei ricordare un grande centrocampista  che negli anni 80 vinse
  con l'Amburgo la coppa dei campioni ( 1983) SEGNANDO UN GOAL 
MEMORABILE ENTRATO NELLA LEGGENDA DELLA FOOTBALL ASSOCIATION 
e che oggi � l'allenatore del BAYERN :D  :D  :D  :wink:  O:) 
 
MITICO Felix Magath  ...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1983 SE STATO CAPACE DI UNA GRANDE DISILLUSIONE 
VENTIDUE ANNI DOPO SEI SEMPRE CAPACE INTERROMPERE 
UN CICLO DI VITTORIE DI UNA CERTA VECCHIA SIGNORA  :-
GRAZIE 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:e903625d85] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1129712929

Adriano :D  :D  :D  :wink: 1129713155
One Eyed Jack Proprio oggi si � iscritto l'utente Felix...

Strana coincidenza!  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
1129713374

Trampy [b:59e805d9dc]IERI[/b:59e805d9dc] http://re2.mm-c1.yimg.com/image/1474092378
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[b:59e805d9dc]OGGI[/b:59e805d9dc] http://re2.mm-b1.yimg.com/image/806969525

ao ma questo ride sempre!!!  :lol:  :lol:  :lol:
Adriano direi che   ha buoni motivi  per essere soddisfatto  O:)  :lol: 1129717065
Trampy � vero allora come oggi......... :-  :-  :- 1129717126
Adriano gi�  :D  :D  :D  :wink: 1129717263
rakosi Bah, la sconfitta di ieri non ha nulla a che fare con quella di 22 anni fa.... se proprio dovevamo perdere una partita tutto sommato quella di ieri � quella che lascia meno il segno, visto

che la qualificazione non � cmq. in discussione, e che anche il primo posto, battendo il Bayern a Torino, resta alla portata.
1129718561

One Eyed Jack [i:4577040abc][b:4577040abc]Edit[/b:4577040abc][/i:4577040abc] 1129718639
George Brown [quote:2f04fde539="rakosi"]Bah, la sconfitta di ieri non ha nulla a che fare con quella di 22 anni fa.... se proprio dovevamo perdere una partita tutto sommato quella di ieri � quella che

lascia meno il segno, visto che la qualificazione non � cmq. in discussione, e che anche il primo posto, battendo il Bayern a Torino, resta alla portata.[/quote:2f04fde539]
Concordo...

1129720551

Adriano [quote:f69db198a7="George Brown"][quote:f69db198a7="rakosi"]Bah, la sconfitta di ieri non ha nulla a che fare con quella di 22 anni fa.... se proprio dovevamo perdere una partita
tutto sommato quella di ieri � quella che lascia meno il segno, visto che la qualificazione non � cmq. in discussione, e che anche il primo posto, battendo il Bayern a Torino, resta alla
portata.[/quote:f69db198a7]
Concordo...[/quote:f69db198a7]concordo anche io ...la Juventus ce la far� senz'altro ....ma era bello fare una battuta ! :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1129723437

Carson Interrompo il silenzio stampa perch� questa ve la devo raccontare:
Al bar, un tifoso iuventino (tra l'altro simpatico) mi diceva tutti i giorni  ](*,)  ](*,) : "Noi abbiamo un problema...non riusciamo a perdere..."
Oggi l'ho visto e gli ho detto: "Per quel vostro problema...mi sa che si sta risolvendo..."  :lol:  :lol:  :wink:

1129725050

corwin [quote:b8f17bcb59="Carson"]Interrompo il silenzio stampa perch� questa ve la devo raccontare:
Al bar, un tifoso iuventino (tra l'altro simpatico) mi diceva tutti i giorni  ](*,)  ](*,) : "Noi abbiamo un problema...non riusciamo a perdere..."
Oggi l'ho visto e gli ho detto: "Per quel vostro problema...mi sa che si sta risolvendo..."  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:b8f17bcb59] :lol:  :lol:  :lol:

1129725257

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1129725307
felipecayetano avete sprecato gufaggio e sarcascmo per un misero primo turno...DILETTANTI  :lol:  :lol:  :lol: 1129725653
corwin [quote:799e0cca34="felipecayetano"]avete sprecato gufaggio e sarcascmo per un misero primo turno...DILETTANTI  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:799e0cca34]

io non ho ancora sprecato alcuna cartuccia al merito...  :lol:  :lol:  :lol:
1129726142

Cain68 [quote:550ed35bab="Carson"]Interrompo il silenzio stampa perch� questa ve la devo raccontare:
Al bar, un tifoso iuventino (tra l'altro simpatico) mi diceva tutti i giorni  ](*,)  ](*,) : "Noi abbiamo un problema...non riusciamo a perdere..."
Oggi l'ho visto e gli ho detto: "Per quel vostro problema...mi sa che si sta risolvendo..."  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:550ed35bab]
Grande! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1129726422

Adriano [quote:cf97eeb7eb="felipecayetano"]avete sprecato gufaggio e sarcascmo per un misero primo turno...DILETTANTI  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cf97eeb7eb]
gufaggio ??? :-k 
solo simpatici sfott� ! :wink:

1129726838

marco [quote:b19a1a79d9="felipecayetano"]avete sprecato gufaggio e sarcascmo per un misero primo turno...DILETTANTI  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b19a1a79d9]
Gufaggio? Ma noi portiam fortuna... :-  :-  :-  :grr:  8)

1129735406

Trampy Uefa: Roma, col Tromsoe senza Totti
Palermo in Israele col Petach Tikva 
Nel primo turno della fase a gironi di Coppa Uefa, la Roma vola in Norvegia contro il Tromsoe. I giallorossi, che devono dimenticare la contestazione dei tifosi, lasciano a casa capitan
Totti. Spalletti schierer� un 4-3-3 con Nonda al centro dell'attacco, supportato da Alvarez e Taddei. Il Palermo dei giovani va invece in Israele per affrontare il Maccabi Petah Tikva.
Recuperato Barzagli, in attacco Brienza-Caracciolo.
Italiane in trasferta nel primo turno della fase a gironi di Coppa Uefa. La Roma, inserita nel gruppo E, va in Norvegia per affrontare il Tromsoe. Impegno sulla carta abbordabile, visto
che i norvegesi sono soltanto noni nel loro campionato dopo 24 partite. Ma i giallorossi sono alle prese con diversi problemi di varia natura. Spalletti dovr� rinunciare a met� squadra
titolare e chi andr� in campo dovr� gettarsi alle spalle sia la sconfitta di Empoli, sia la conseguente contestazione dei tifosi a Trigoria. E poi, c'� sempre nell'aria la tensione per il caso
Cassano che, a causa di un infortunio, non � neppure partito. Cos� come Montella, Aquilani e capitan Totti, lasciato a casa da Spalletti per rifiatare e stare vicino alla moglie Ilary,
prossima a dare alla luce il primogenito.
Con in panchina i vari Curci, Chivu, Kuffour, De Rossi e Mancini, Spalletti si affider� alla "Roma 2", schierando un 4-3-3 con Nonda vertice alto d'attacco, supportato dalla velocit� di
Alvarez e la tecnica di Taddei. In porta ancora il brasiliano Doni, davanti al quale linea a quattro formata da Panucci, Mexes, Bovo e il rientrante Cufr�. A Centrocampo, tra Perrotta e
Dacourt, giostrer� Karja.

1129798555

lupo bianco Terzo turno di Champions' League ieri sera a San Siro. Un Milan inguardabile nel primo tempo che non riesce mai a tirare in porta e che regala di fatto 45' minuti all'avversario. L'unico
pericolo che riescono a creare i rossoneri nella prima met� � un tiro molto pregevole di Pirlo nel finale, e poi tutto qua. Decisamente in difficolt� il centrocampo e a destra non si riesce
a spingere come dovrebbe, lasciando il compito a Pirlo e Seedorf, non nella loro miglior giornata, di cercare soluzioni offensive per vie centrali.
Il secondo tempo ci regala invece un Milan diverso e anche parecchio sfigato. Per circa 30' minuti � un assedio apprezzabilmente costante alla porta del PSV, il portirere della quale
(migliore in campo) si esibisce in molte spettacolari parate. Se Shevchenko non fosse uscito per infortunio dopo pochi minuti dall'inizio della seconda frazione di gioco, credo che
sarebbe finita 2 o 3-0. Inzaghi, pur muovendosi bene (ci� lascia ben sperare per il futuro), aveva solo una mezz'oretta di gioco effettivo nelle gambe, e a Bobone non sono arrivati
palloni giocabili. Molto bene Kak�, almeno nel II tempo. 
Ora la classifica si � un p� complicata, specie in previsione delle due trasferte, occorrer� stare molto attenti e soprattutto esprimere qualcosa di meglio di quanto si � visto finora,
specie in Europa, altrimenti sarannzo cazzi.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Colgo l'occasione per complimentarmi con Giuve e Banda Mancini per le ottime figure collezionate =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Trampy Roma, dunque, rigenerata dalla trasferta norvegese, dove la squadra di mister Spalletti ha avuto la meglio sul Tromsoe con il punteggio di 2-1. Orfana di Totti e Montella con Karhja a
supporto di Nonda, Alvarez schierato sulla destra e con Mancini dirottato sulla corsia di sinistra, la Roma non riesce a far valere, almeno nella prima frazione di gioco, la sua maggiore
qualit� tecnica a causa di un terreno di gioco ridotto ai limiti della praticabilit� e a causa di una temperatura polare, e non � un eufemismo, poich� il Tromsoe � la squadra che gioca
pi� a nord di tutto l'emisfero boreale, che intorpidisce le gambe dei giocatori giallorossi. Partenza stentata per la squadra di Spalletti che deve subire gli attacchi dei norvegesi, i quali si
rendono pericolosi in pi� di una circostanza, ma il portiere Doni, al debutto, chiude sempre la porta alle conclusioni da fuori prima di Essediri al '17 e poi di Walltin al '18. La Roma
soffre sulle corsie esterne da dove in successione Strand e lo stesso Essediri vanno spesso alla conclusione. I giallorossi faticano a creare gioco e Nonda troppo isolato ed orfano
delle verticalizzazioni di Totti non si rende mai pericoloso. Ma alla prima vera palla gol, al '35, la Roma passa in vantaggio: Kuffour irrompe di testa su un angolo calciato da Panucci ed
insacca di prepotenza il gol dell'1-0. Quando la prima frazione di gioco sembra concludersi con questo risultato, al '41 il Tromsoe pareggia con Arst in semi-rovesciata. La ripresa inizia
con una Roma diversa, pi� convinta e pi� fluida nella manovra. Al '53 De Rossi rileva Dacourt ed � proprio il neo-entrato a sfiorare il vantaggio al '57 con un colpo di testa che Nielsen
salva sulla linea. Fioccano le occasioni per i giallorossi che vanno ripetutamente vicini al gol prima con Alvarez che calcia addosso a Hirschfeld, poi ancora con De Rossi che colpisce
a botta sicura mandando la palla contro la traversa. E' solo il preludio al gol che arriva all' '84 dopo una bella azione di Alvarez che cede palla al liberissimo Cufr� che insacca in
diagonale per il 2-1. Ultimi minuti di tensione durante i quali Perrotta rimedia un cartellino rosso per un fallo ai danni di Ademolu, ma la pressione del Tromsoe non sortisce effetti ed il
risultato rimane invariato fino alla fine del match. Roma che sale a quota 3 punti ed � in testa nel gruppo E insieme allo Strasburgo vittorioso contro il Basilea

1129880869

Alexrdp73 ROMA - Blitz teppistico negli studi di "Nuovo Spazio Radio", un'emittente 
radiofonica romana. Un gruppo di persone a volto coperto ha fatto irruzione 
nella redazione in via della Camilluccia, e ha malmenato lo speaker 
Alessandro Placidi e un fonico, F.M. di 30 anni.
http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/cronaca/spaziolazio/spaziolazio/spaziolazio.html

1129892517

felipecayetano [b:17665b0024]accorper� qui vari forum calcistici sparsi qua e l�.....d'ora in poi sar� bene non aprirne altri. Grazie a nat murdo per i consigli :wink: [/b:17665b0024]
[b:17665b0024]cominciamo con quello su Zola[/b:17665b0024]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=3086&amp;start=0

1130072601

felipecayetano [b:f57bc9a658]poi quello sul parallelismo 78-05[/b:f57bc9a658]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=3068&amp;start=0

1130072621

felipecayetano [b:9c355ba057]sotto con i piccoli club scomparsi[/b:9c355ba057]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=2823

1130072639

felipecayetano [b:d2b5ebc9c3]i dominatori del decennio[/b:d2b5ebc9c3]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=2786&amp;start=0

1130072660

felipecayetano [b:b6bdf970cd]inchiesta depo-milan[/b:b6bdf970cd]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1201&amp;start=0

1130072678

felipecayetano [b:0c93c17d0f]il maestro del pallone[/b:0c93c17d0f]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1338&amp;start=0

1130072704

felipecayetano [b:0b51ddeaa0]Deh, e al LIVORNO un ci pensa nessuno?[/b:0b51ddeaa0]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1485&amp;sid=312588307e5b79d8a87aeffec697ff20

1130072719

felipecayetano [b:35d45839da]link al topic europei....2004 [/b:35d45839da]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1534&amp;sid=f2ee35e74d650eee1303064daaa77a4c

1130072743

felipecayetano [b:3443550753]palermo in A[/b:3443550753]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1477&amp;sid=312588307e5b79d8a87aeffec697ff20

1130072762

felipecayetano [b:bdb4354866]altro topic di eren l'inarrestabile[/b:bdb4354866]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=803&amp;sid=312588307e5b79d8a87aeffec697ff20

1130072783

felipecayetano [b:50b1b4f522]milan campione d'italia[/b:50b1b4f522]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1349&amp;sid=04e3045dc16ec924bd911305b774cfd3

1130072807

felipecayetano [b:777433ff79]al bar dello sport.......storica premessa di tutto ci�  :lol:  :lol:  :lol: [/b:777433ff79]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=645&amp;sid=312588307e5b79d8a87aeffec697ff20

1130072824

felipecayetano [b:77fd64335f]scaramanzie per calciofili[/b:77fd64335f]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=2818&amp;sid=c39caf9f7dd45828f0d190ed7406eca1

1130072841

felipecayetano [b:cf9d9b19d8]sondaggio: pronostico supersfida[/b:cf9d9b19d8]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=2809&amp;sid=c39caf9f7dd45828f0d190ed7406eca1

1130072856

felipecayetano [b:f49fdfa114]sondaggio moviola in campo[/b:f49fdfa114]
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http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1519&amp;sid=c39caf9f7dd45828f0d190ed7406eca1

felipecayetano [b:d7d60f7a3d]i grandi bidoni del calcio[/b:d7d60f7a3d]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=2170&amp;sid=0c6ae45fbdd12d5c4a815336a044da5d

1130075000

felipecayetano [b:9a837e5f8f]club calzio you support[/b:9a837e5f8f]
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=3144&amp;sid=0c6ae45fbdd12d5c4a815336a044da5d

1130075066

marco Vai Superpippo! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D 1130084031
lupo bianco Tornato or ora da S. Siro posto un breve commento alla partita: forse il miglior Milan della stagione batte un ottimo Palermo =D&gt;  =D&gt; che avrebbe probabilmente meritato un

pareggino. Da un punto di vista rossonero la partita, seppur baciata dalla fortuna (eurogol di Gattuso 2 min. dopo il vantaggio palermitano) � stata giocata con verve, brio, velocit� e
tecnica. Sicuramente la nota pi� positiva � il ritorno in grande spolvero del [b:6e3905381d]CAMPIONE[/b:6e3905381d] in maglia numero 9, che ha giocato davvero un'ottima partita,
dimostrando di essere in veloce fase di recupero.
Purtroppo, ci sono anche le note negative: il Gila sembra non riuscire a inserirsi in questo Milan, e Vogel � stato nullo. Molto bene Jankulovski, autore di un secondo tempo
spettacolare. 
E' stata comunque un'ottima partita giocvata bene da entrambe le squadre.
Purtroppo il passo della juve � micidiale, ma faremo quello che potremo. Sabato sera ci sar� lo scontro diretto e si vedr� quali sono i reali valori delle due squadre a confronto.
Reputo Capello (fin dai tempi in cui allenava il Milan) uno dei mali del calcio italiano. Se facciamo figure cos� magre a livello di nazionale, lo dobbiamo soprattutto a questi allenatori
difensivisti, dogmatici del fallo tattico e le cui squadre giocano in maniera noiosa e deprimente. Mi auguro perci� che la juve (al di l� del disprezzo che provo per essa) non vinca nulla
quest'anno, ma temo sar� difficile. Scusate questo sfogo da sacchiano/zemaniano ortodosso e alla prossima!

1130084108

Axel80 ci sarebbe tanto da replicare, ma poi come sempre la prenderesti come un tantativo di svilire i tuoi illuminati pensieri ................... :- 1130089678
lupo bianco [quote:9a15519afe="Axel80"]ci sarebbe tanto da replicare, ma poi come sempre la prenderesti come un tantativo di svilire i tuoi illuminati pensieri ................... :-[/quote:9a15519afe]

Replica, replica......ho giusto voglia di scambiare qualche parolacc...ehm, opinione su questi argomenti.
1130089814

felipecayetano tutto purch� non si apra una ltro topic "insulti calcistici"  :lol:  :lol:  :lol: 1130090056
Axel80 allora, a parte il fatto che se questo � il miglior milan della stegione allora poveri voi.................

questo per dire che il milan ha giocato anche molto meglio, e se giocasse sempre come oggi(in casa, quante palle gol vere ha avuto?) non andrebbe lontano..........
Ma sopratutto
[quote:9a3c0257c5]Sabato sera ci sar� lo scontro diretto e si vedr� quali sono i reali valori delle due squadre a confronto. 
Reputo Capello (fin dai tempi in cui allenava il Milan) uno dei mali del calcio italiano. Se facciamo figure cos� magre a livello di nazionale, lo dobbiamo soprattutto a questi allenatori
difensivisti, dogmatici del fallo tattico e le cui squadre giocano in maniera noiosa e deprimente. Mi auguro perci� che la juve (al di l� del disprezzo che provo per essa) non vinca nulla
quest'anno, ma temo sar� difficile. Scusate questo sfogo da sacchiano/zemaniano ortodosso e alla [/quote:9a3c0257c5]e il milan che ha battuto 4-0 il Barca?
E il real madrid?E la roma del 2001?
Erano tutte squadre brutte da vedere?
Certo, ci sono allenatori che fanno divertire di pi�, ma se Capello � il male del calcio...........

1130090125

lupo bianco [quote:0df8fb37a8="Axel80"]allora, a parte il fatto che se questo � il miglior milan della stegione allora poveri voi.................
questo per dire che il milan ha giocato anche molto meglio, e se giocasse sempre come oggi(in casa, quante palle gol vere ha avuto?)
[/quote:0df8fb37a8]
Non so quale sia il tuo concetto di "palle gol vere", ma sicuramente il Milan ne ha avute diverse.
Per quanto riguarda il Milan: s�, per me questo � stato il migliore della stagione. E infatti i rossonoeri non stanno vivendo un periodo felice, sicuramente. Segnatamente non mi hanno
ma dato l'impressione (finora) di tenere una partita sotto mano senza patemi.
Per Capello: nel suo Milan e nella Roma, cos� come nel real a giocar bene erano i singoli. Questo mi sembra evidente: Capello ha sempre allenato fuoriclasse.

1130091725

Axel80 [quote:8ff970390e]Capello ha sempre allenato fuoriclasse.[/quote:8ff970390e]come Sacchi, ,Lippi , Ancelotti......................
Zeman poveretto no, e infatti la sua bacheca � pienda di trofei..............

1130091904
felipecayetano colpa del doping, del sitema, degli arbitri e di nonna papera  :lol:  :lol:  :lol: in rigoroso ordine  8) 1130091994
lupo bianco [quote:f364ea6fdf="felipecayetano"]colpa del doping, del sitema, degli arbitri e di nonna papera  :lol:  :lol:  :lol: in rigoroso ordine  8)[/quote:f364ea6fdf]

Colpa della mentalit� del caclio italiano, che preferisce allenatori difensivisti, veri e propri yesman alla capello.
Ma poi si vedono i risultati in campo internazionale.

1130092090

felipecayetano non so......la duttilit� � tutto per un allenatore. gli integralisti, sia della zona che del catenaccio, non mi piacciono  :( e non vincono mai, o vincono meno di quel che potevano 1130092189
Axel80 [quote:712e39373c="lupo bianco"][quote:712e39373c="felipecayetano"]colpa del doping, del sitema, degli arbitri e di nonna papera  :lol:  :lol:  :lol: in rigoroso ordine 

8)[/quote:712e39373c]
Colpa della mentalit� del caclio italiano, che preferisce allenatori difensivisti, veri e propri yesman alla capello.
Ma poi si vedono i risultati in campo internazionale.[/quote:712e39373c]Ma dai, sta storia del calcio internazionale � una bufala.
Sacchi ha vinto una coppa campioni in pi� di Capello, stop.
Per il resto vincere in Europa � aritmeticamente meno probabile che vincere in Italia, dove comunque una delle tre grandi(ci metto pure l'inter via :lol: ) vince per forza.
Il Real con 10 punte non mi smebra che in campo internazionale vada poi cos� alla grande :-k

1130092345

felipecayetano sacchi ha vinto un solo scudetto :-k 1130092464
lupo bianco [quote:705d5eedcb="Axel80"]Ma dai, sta storia del calcio internazionale � una bufala.

Sacchi ha vinto una coppa campioni in pi� di Capello, stop.
[/quote:705d5eedcb]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Mi riferisco a lvello nazionali (mondiali, europei), dove mi pare che la cultura calcistica italiana sia da decenni quanto di pi� fallimentare possa essere concepito, in rapporto soprattutto
al livello (enorme) delle sue squadre di club.

corwin [color=red:739d38a279][b:739d38a279]MILAN-PALERMO 2-1[/b:739d38a279][/color:739d38a279]
MILANO - �Il ritorno del campione� � il sottotitolo perfetto per l�importante vittoria del Milan sul Palermo. Il ritorno di Pippo Inzaghi naturalmente, e pi� di ogni altra cosa del gol, del suo
gol, quello di rapina a pochi metri dalla porta. Il Milan ritrova il suo attaccante con la maglia numero nove e i tifosi riabbracciano la sua corsa isterica e impazzita sotto la curva. La
formazione di Carlo Ancelotti dopo la bella prova con il PSV si conferma in crescita anche con il Palermo dominando a lungi tratti una partita riagguantata dal primo gol a San Siro di
Rino Gattuso. Tanti motivi per gioire e rimanere sereni in una settimana decisiva e fondamentale, una settimana che sa di trampolino di lancio verso la fase pi� importante della
stagione. 
Filippo Inzaghi in campo dal primo minuto � la grande novit� tattica di Milan-Palermo. Carlo Ancelotti infatti dopo aver misurato per tutta la settimana la grande carica di entusiasmo di
Pippo lo preferisce a Bobo Vieri al fianco di Gilardino. A centrocampo Jankuloski prende il posto di Seedorf mentre sulla linea dei difensori Jaap Stam abdica a pochi minuti dall�inizio
della gara per un risentimento muscolare e Ancelotti decide forzatamente per Cafu a destra e Costacurta al centro. Mister Del Neri invece recupera Makinwa, ripresosi dalla botta
rimediata contro il Chievo, preferisce Gonzalez a Bonanni e porta Barzagli al centro della difesa. 
Le prime battute di gioco sono subito caratterizzate dalla grande foga di Superpippo il quale svariando su tutto il fronte offensivo mantiene in continua apprensione la difesa
palermitana. E� per� la formazione rosanero a farsi pericolosa dopo soli sei minuti, Santana infatti schiaccia di testa un pallone offertogli da Gonzalez e cos� scheggia la traversa. A
livello tattico la formazione palermitana di scena a San Siro appare in perfetto stile Del Neri. Pressing sui portatori di palla, fallo tattico quando serve e due esterni aggressivi pronti a
creare superiorit� numerica. Il Milan dal canto suo cerca di amministrare il gioco con Vogel nelle vesti di ragionatore e Gilardino e Inzaghi pronti a dare profondit� in fase offensiva
dove Kak� tuttavia non riesce ad avere palloni giocabili anche a causa della pressione continua di Mutarelli. Al 23� dopo l�occasione di Santana il Milan pareggia il conto delle palle gol,
Inzaghi riceve palla evita Santoni ma poi tocca debolmente e il Palermo salva poco prima della linea di porta. Al 28� invece il Palermo passa. Grosso crossa in mezzo per Makinwa che
tocca di testa per Caracciolo che appoggia in rete. La gioia palermitana dura per� soltanto un minuto perch� la razione rabbiosa rossonera sta tutta nella grinta di Gattuso il quale al
volo disegna una palombella che supera Santoni per il pareggio milanista. 
Il Milan torna a caricare a testa bassa, al 34� � Kak� a cercare la via del gol ma la sua conclusione finisce fuori da buona posizione. Il Palermo cerca di tenere testa, ma rispetto ai primi
minuti di gioco l�offensiva degli esterni di Del Neri � meno incisiva e allora la formazione di Carlo Ancelotti riesce inevitabilmente a guadagnare terreno chiudendo il primo tempo in
continua pressione verso la porta avversaria. 
Nella ripresa Carlo Ancelotti preferisce Andrea Pirlo a Vogel mentre Del Neri continua a puntare sugli stessi giocatori dei primi quarantacinque minuti di gioco. La difesa del Palermo
appare ben schierata e allora il Milan prova ad offendere con alcune conclusioni dalla distanza le quali vengono tuttavia quasi sempre smorzate dalla retroguardia palermitana. Sugli
esterni Jankulovski prova a far male ma al 12� � un tiro di Caracciolo ad alleggerire l�offensiva milanista. Pirlo fatica ad entrare in partita e allora la manovra rossonera non sempre
appare all�altezza risultando spesso scontata.. E� proprio questa mancanza di idee in avanti a convincere Ancelotti a mandare in campo Vieri per uno stanco Gilardino mentre Del Neri
risponde con Bonanni per Gonzalez e Pepe per Makinwa. Il Palermo nonostante i cambi in avanti si ritrae sempre di pi� quasi ad accontentarsi del pareggio mentre il Milan con
pazienza cerca di aggirare l�avversario che tuttavia rimane sempre concentrato con Zaccardo e Grosso abili nel limitare l�offensiva di Jankulovki e Serginho. Al 32� tuttavia l�argine destro
del Palermo crolla. Jankulovski raggiunge il fondo e scodella un perfetto cross per Pippo Inzaghi che di testa si avvita e segna il suo 55� gol con la maglia del Milan. I rossoneri
appaiono galvanizzati e pochi minuti dopo potrebbero triplicare con Bobo Vieri ma il suo diagonale viene deviato dal portiere avversario. Il Palermo abbozza una reazione nei minuti
finali con tutti i giocatori riversati nella met� campo avversaria, ma le idee dei rosaneri appaiono estemporanee e prive di incisivit�. Filippo Inzaghi stremato continua a correre su ogni
pallone e questa � l�immagine bella di una partita che si chiude con una importante vittoria per il Milan e una ancor pi� importante certezza: Pippo Inzaghi � tornato!

1130141942

marco Anche a me il Milan visto contro il Palermo � piaciuto abbastanza. Contiamo che non � ancora al top e che il Palermo � un'ottima squadra, ma effettivamente il Milan ha avuto buone
occasioni da gol e non poche. Riguardo alla Giuventus, dico solo che Capello � un grande allenatore che sfrutta in maniera ottima il potenziale delle sue squadre. La Juve �  cinica?
Magari non diverte? Pazienza, non � nelle sue corde forse lo spettacolo ma il tifoso alla fine vuole la vittoria e bisogna ammettere che i bianconeri vincono quasi sempre. Comunque
sabato sar� una bella sfida.

1130143155

rakosi 9/11 dell'11 titolare della Juve (in pratica mancano solo i due terzini Zebina e Zambrotta) sono tra i 50 calciatori scleti per concorrere al pallone d'oro 2005! In pratica il 20% dei
calciatori votabili sono juventini.... se non � un record questo....

1130152698
George Brown [quote:98572420e5="felipecayetano"]colpa del doping, del sitema, degli arbitri e di nonna papera  :lol:  :lol:  :lol: in rigoroso ordine  8)[/quote:98572420e5]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1130152736

felipecayetano e preciso che nonna papera ha evitato il processo perch� ben ammanicata con gli AGNELLI  :-  :lol: 1130155421
Kit Teller ANCORA UNA VOLTA DI CANIO AMMUTOLISCE LA SUD.

[img:6a43756591]http://www.raisport.rai.it/pub/static/84400/20051023rocchi.jpg[/img:6a43756591]
[img:6a43756591]http://www.raisport.rai.it/pub/static/84600/20051023dicaniosottolacurva.jpg[/img:6a43756591]

1130157436

Alexrdp73 Pallone d'oro: DOV'E' TOTTI?
 :lol:  :lol:  :lol: http://www.francefootball.com/FF/ballon_or/index_50_2005.html

1130157714
Ladro di ombre [quote:2ae8b21d29="Alexrdp73"]Pallone d'oro: DOV'E' TOTTI?

 :lol:  :lol:  :lol: http://www.francefootball.com/FF/ballon_or/index_50_2005.html[/quote:2ae8b21d29]
lui e' candidato per il ballone boro!! :D

1130157771

Kit Teller E' ARRIVATO NONDA,E' ARRIVATO NONDA
E IL PUPONE DIVENTA PAP�

1130162089
Super Mark Torres/Acireale 1 -1 :( 

[b:58a9064f99]TOGLIETE EVACUO E FATE TORNARE TOZZI BORSOI![/b:58a9064f99] :grrr  :(  ](*,)
1130162511

Carson Purtroppo devo ancora intervenire... :roll:  :roll:  :lol:  :wink: 
La cosa pi� bella del derby:
Un giocatore della Lazio (ora non ricordo il nome) fa un fallo su Totti, l'arbitro fischia, il suddetto giocatore si allontana senza degnare di uno sguardo Totti che lo guarda brutto...
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Allora Totti esclama: "A Frocioo!"
E lui di rimando, facendo il segno delle corna con la mano: "Cornutoo!"
Uno spasso...la scena pi� bella del derby... :lol:  :lol:  :lol: 
Le telecamere hanno mostrato perfettamente i labbiali... questo � vivere la partita dal campo... :lol:  :lol:

Ladro di ombre [quote:d973d2a1dc="Carson"]Purtroppo devo ancora intervenire... :roll:  :roll:  :lol:  :wink: 
La cosa pi� bella del derby:
Un giocatore della Lazio (ora non ricordo il nome) fa un fallo su Totti, l'arbitro fischia, il suddetto giocatore si allontana senza degnare di uno sguardo Totti che lo guarda brutto...
Allora Totti esclama: "A Frocioo!"
E lui di rimando, facendo il segno delle corna con la mano: "Cornutoo!"
Uno spasso...la scena pi� bella del derby... :lol:  :lol:  :lol: 
Le telecamere hanno mostrato perfettamente i labbiali... questo � vivere la partita dal campo... :lol:  :lol:[/quote:d973d2a1dc]
il bello e' che i due sono stati anche compagni nella Roma(il giocatore della Lazio in questione era Siviglia.....)
Totti era quello che si lamentava  perche' veniva provocato.... e allora reagiva sputando o dando cazzotti cosi' e's tato con Colonnese che probabilmente gli ha detto che Ilary e' una
bocc***aRa visto che lui se l'e' giustamente spinta prima di lui.....

1130224814

Trampy appunto compagni di squadra e Totti sa' bene che sivija � frocio!!! 1130228560
Ladro di ombre [quote:cb389fbe2c="Trampy"]appunto compagni di squadra e Totti sa' bene che sivija � frocio!!![/quote:cb389fbe2c]

te credo s'e'  inchiappettato Francesco.....
1130230159

Cain68 [quote:32d4f73044="Carson"]Purtroppo devo ancora intervenire... :roll:  :roll:  :lol:  :wink: 
La cosa pi� bella del derby:
Un giocatore della Lazio (ora non ricordo il nome) fa un fallo su Totti, l'arbitro fischia, il suddetto giocatore si allontana senza degnare di uno sguardo Totti che lo guarda brutto...
Allora Totti esclama: "A Frocioo!"
E lui di rimando, facendo il segno delle corna con la mano: "Cornutoo!"
Uno spasso...la scena pi� bella del derby... :lol:  :lol:  :lol: 
Le telecamere hanno mostrato perfettamente i labbiali... questo � vivere la partita dal campo... :lol:  :lol:[/quote:32d4f73044]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1130238844

Axel80 [quote:94af790a37="Carson"]Purtroppo devo ancora intervenire... :roll:  :roll:  :lol:  :wink: 
:[/quote:94af790a37]sono certo che se il Milan batter� la Juve, cosa praticamente certa, il tuo silenzio calcistico andr� a farsi benedire  :-  :-

1130272912
lupo bianco [quote:d89cb6c7ed="Axel80"][quote:d89cb6c7ed="Carson"]Purtroppo devo ancora intervenire... :roll:  :roll:  :lol:  :wink: 

:[/quote:d89cb6c7ed]sono certo che se il Milan batter� la Juve, cosa praticamente certa, il tuo silenzio calcistico andr� a farsi benedire  :-  :-[/quote:d89cb6c7ed]
S�, con Sheva fuori vincete 10 a zero (se ci va bene).
Ma come fate a comprare anche la fortuna? :-k

1130273082

felipecayetano fortuna audaces juve  :lol: 1130273150
Axel80 [quote:39beb2326b="lupo bianco"][quote:39beb2326b="Axel80"][quote:39beb2326b="Carson"]Purtroppo devo ancora intervenire... :roll:  :roll:  :lol:  :wink: 

:[/quote:39beb2326b]sono certo che se il Milan batter� la Juve, cosa praticamente certa, il tuo silenzio calcistico andr� a farsi benedire  :-  :-[/quote:39beb2326b]
S�, con Sheva fuori vincete 10 a zero (se ci va bene).
Ma come fate a comprare anche la fortuna? :-k[/quote:39beb2326b]se � per questo a noi manca l'uomo tatticamente pi� importante, vier�.
comunque queste partite non le decidono gli assenti,ma chi gioca.
lo scorso anno a noi mancva sua maest� IBRA, eppure...........

1130273324

lupo bianco [quote:61498959b1="Axel80"]
lo scorso anno a noi mancva sua maest� IBRA, eppure...........[/quote:61498959b1]
Con tutto il rispetto Ebrahimovic confronto a SHEVA � un lattaio.

1130273387

felipecayetano nel senso che sheva in proporzione � un caciottaro?  :-k  O:) 1130273439
lupo bianco [quote:f22315b3f8="felipecayetano"]nel senso che sheva in proporzione � un caciottaro?  :-k  O:)[/quote:f22315b3f8]

Imo Ebrahimovic � un p� sopravvalutato. Ma � un parere personale, sbaglier� sicuramente.
1130273585

felipecayetano a me piace il geniaccio, sempre, specie se maledetto. quindi non sono obiettivo in merito  8) 1130273629
lupo bianco [quote:d4652e37a5="felipecayetano"]a me piace il geniaccio, sempre, specie se maledetto. quindi non sono obiettivo in merito  8)[/quote:d4652e37a5]

S�, ma non ho mica detto niente!!
E' un parere soggettivo, a me Ebra sembra un grande giocatore (ma non un campione), e una persona assai poco cosistente. Ma in fondo questo non importa.

1130273698

felipecayetano in effetti ha la consistenza umana dell'aria ....... :lol: 1130273808
Axel80 [quote:e416ea490e="lupo bianco"][quote:e416ea490e="Axel80"]

lo scorso anno a noi mancva sua maest� IBRA, eppure...........[/quote:e416ea490e]
Con tutto il rispetto Ebrahimovic confronto a SHEVA � un lattaio.[/quote:e416ea490e]non � neanche dengo di allacciargli le scarpe se � per questo.
ma questo abbiamo in squadra e con questo tiriamo avanti........

1130274098

felipecayetano se poi pensi che a gattuso possiamo opporre solo vieira...... :( siamo messi male  :grrr 1130274173
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lupo bianco [quote:3232218f8f="Axel80"]non � neanche dengo di allacciargli le scarpe se � per questo.

ma questo abbiamo in squadra e con questo tiriamo avanti........[/quote:3232218f8f]
Beh, dai, non abbatterti cos�.
Il calzolaio lo pu� fare, secondo me.

1130274214

corwin ricominciamo con il gufaggio eh ?  :lol:  :lol:  :lol: 1130310623
Kit Teller Dato che girava voce che Ilary avesse partorito.. il nostro condottiero ha semplicemente chiesto alla sud di stare zitti senn� si svegliava la pupa. 

[img:4c70e415bc]http://img487.imageshack.us/img487/726/paolo0un.jpg[/img:4c70e415bc]
E poi dicono che � un invasato.
Valli a capire.

1130334132

Kit Teller [img:5c03399189]http://www.ultraslazio.it/gif/12curva.gif[/img:5c03399189] 1130334197
Adriano non sar� un invasato , ma lo preferivo di pi� ai tempi della scozia inghilterrra .....un giocatore schietto , talora troppo , cmq  leale ...ora sembra pi� una belva inferocita pregno di una

cattiveria e una rabbia decisamente esagerata .... :-k
1130335624

Kit Teller [quote:e275099d9a="Adriano"]non sar� un invasato , ma lo preferivo di pi� ai tempi della scozia inghilterrra .....un giocatore schietto , talora troppo , cmq  leale ...ora sembra pi� una
belva inferocita pregno di una cattiveria e una rabbia decisamente esagerata .... :-k[/quote:e275099d9a]

11 PAOLO DI CANIO,vorrei in campo.
1 � troppo poco

1130336561

George Brown [size=18:af73260e43]Record!!![/size:af73260e43]
9 vittorie iniziali consecutive... 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1130394024

corwin Complimenti alla Juve per il record...  =D&gt;  =D&gt; 
Vedremo di infrangerlo noi, sabato...  :lol:  :lol:  :lol:

1130402668

corwin [color=red:66edf261a0][b:66edf261a0]EMPOLI-MILAN 1-3[/b:66edf261a0][/color:66edf261a0]
EMPOLI � Shevchenko e Inzaghi avevano gi� avuto la loro parte di gloria, il Gila aveva gi� fatto qualcosa pur senza esplodere. Bobo Vieri attendeva il primo sigillo. A Empoli qualcosa
� cambiato: Gila e Vieri si sono messi al passo, portandosi alla grande avanti con il lavoro. Nella gara che il Milan affronta senza i suoi difensori di maggior classe contro la squadra
dell'iper citato Tavano, la squadra rossonera coglie la sesta vittoria consecutiva in campionato facendo leva sui suoi goleador in attacco.
Dopo un pre-partita intenso, una sorta di partita a scacchi fra il Milan che prova Stam finendo poi per optare per Simic e l�Empoli che lascia in panchina Rigan� infoltendo la sua fase
offensiva di trequartisti con l�inserimento di Moro a centrocampo con il conseguente avanzamento di Busc�, inizia la gara effettiva fra due delle squadre pi� in forma del torneo: cinque
vittorie consecutive per il Milan nelle ultime cinque giornate, quattro vittorie e un pareggio per la squadra di casa allenata da Mario Somma. 
I primi dieci minuti della partita sono equilibrati, � il Milan che fa la gara mentre l�Empoli attende raccolto e compatto a met� campo. Uno scatto di Vieri arginato dall�uscita di Berti e un
pallonetto tentato da Rui Costa sono gli aspetti pi� importanti dell�avvio rossonero. Tutti episodi che rientrano nel tran-tran di inizio gara fino a che Gilardino riesce a farsi largo fra
quattro difensori dando un segnale di voglia e di potenza a tutta la squadra: il suo tiro dal limite finisce fuori ma il tentativo al ventesimo minuto � meritevole sia di citazione che di
rispetto. La prima occasione importante arriva con bobo Vieri cinque minuti dopo, ma le sue conclusioni ravvicinate sotto porta sono tutte rimpallate. I tentativi del numero 32 sono
arrivati dopo alcuni minuti di pressione che hanno costretto tutto l�Empoli nella propria area di rigore. Gilardino e Vieri si muovono molto, svariano e cercano di rendersi utili su tutti i
palloni. La sensazione della pressione sull�Empoli la danno anche i tiri della mezz�ora di Rui Costa (deviato in angolo) e Pirlo (di poco alto sulla traversa) scoccati da fuori perch� l�area
toscana � intasatissima e trafficata. Il punto � che la fortuna e il destino della partita portano i tiri rossoneri fuori dallo specchio della porta mentre su un tiro interlocutorio di Vannucchi
la deviazione di Simic tradisce Dida. Incredibile, Empoli in vantaggio senza aver praticamente mai tirato in porta. Dopo la deviazione involontaria di Dario, il Milan si riversa in avanti e
rischia in contropiede ma Dida si esibisce in una splendida deviazione in angolo su tiro di Almiron liberissimo davanti a lui. Il lungo elenco di infortunati e gli episodi: tutto congiura a
favore dell�Empoli e contro il Milan. L�autogol rossonero su conclusione tutt�altro che irresistibile di Vannucchi consente alla squadra di casa di fare la partita che preferisce in
contropiede e toglie un po� di fiducia al Milan. E� proprio nel momento topico, Juve a pi� otto grazie al gol di Trezeguet, che Kaladze mette sul primo palo da sinistra un traversone
razzente su cui si avventa il Gila: � il gol dell�1-1 su cui si chiude il primo tempo. 
A Empoli succede poi che l�intervallo diventa il lungo preambolo di un secondo tempo da sogno. Empoli diventa il campo dell�esplosione prorompente del Gila. Non solo, si configura
come il terreno di caccia di Bobo Vieri che segna il suo primo, festeggiatissimo, gol in rossonero. E� un Milan che sprigiona tutta la sua potenza offensiva. E� la prima volta che lo fa e
non era certo troppo tardi. Tutto nei tempi giusti, tutto al momento giusto. Adesso hanno dimostrato di essere tutti e quattro importanti, tutti e quattro decisivi i bomber rossoneri. Pippo
Inzaghi aveva deciso la sfida con il Palermo, il Gila e Bobo hanno sbancato Empoli. Nel secondo tempo il Milan ha portato ripetutamente al tiro anche Rui Costa, oltre a Gattuso e tutti
gli altri. Le sostituzioni non cambiano il volto della gara, con un Milan che ritrova comunque il gusto del fraseggio e che non rischia nulla in difesa garantito e tutelato da uno splendido
Costacurta e da un ottimo Simic. Peccato solo per la botta subita allo stomaco da Andrea Pirlo che, e questo � il meno, riduce il Milan in dieci per qualche minuto ma che preoccupa la
panchina rossonera per il leggero mancamento del centrocampista rossonero. Poi tutto si risolve e in questa trasferta di Empoli, insidiosa e importante, tutto fila per il verso giusto,
anche lo strapotere fra i pali di Dida che esce dal guscio dei portieri importanti e torna nell'alveo dei numeri uno da miracolo. Lo confermano le sue prodezze su Almiron nel primo
tempo e su Lodi nelle ultime battute.

1130402687

Cain68 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Abbiamo concesso troppo ed � andata male: non si pu� lasciar giocare la Roma in contropiede come ieri sera... [-X  [-X 
Peccato, anche perch� le occasioni sono state tante. :(  :( 
Anche quest'anno � tutto in salita. :(  ](*,)  ](*,)

1130404369

Adriano [b:c52af025ca]sono convintissimo che L'inter torner� a dominare il palcoscenico calcistico Italiano[/b:c52af025ca] , lo far� nel 2006 , certamente  ad .....AGOSTO !
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 [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol: ...chiedo scusa per la facile  battutaccia sull'Inter   O:)  O:)

Cain68 ...sfotti, sfotti, finche puoi.... :grr:  :grr: 1130411878
felipecayetano link al topic sul professore defunto 

http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=3416&amp;sid=7ab1b34482e32e3015f9f028858e52d2
1130412198

felipecayetano [b:52d42eb205]topic di Kit, spostato[/b:52d42eb205]
[img:52d42eb205]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tottiveron/esterne262302062610230407_big.jpg[/img:52d42eb205]
[img:52d42eb205]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tottiveron/esterne262302022610230418_big.jpg[/img:52d42eb205]
[img:52d42eb205]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tottiveron/esterne262302032610230415_big.jpg[/img:52d42eb205]
[img:52d42eb205]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tottiveron/lapresse70120442610231736_big.jpg[/img:52d42eb205]
[img:52d42eb205]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tottiveron/lapresse70119352610231746_big.jpg[/img:52d42eb205]
[img:52d42eb205]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tottiveron/lapresse70120492610231733_big.jpg[/img:52d42eb205]
[img:52d42eb205]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tottiveron/esterne262302042610230412_big.jpg[/img:52d42eb205]
[img:52d42eb205]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tottiveron/lapresse70119362610231743_big.jpg[/img:52d42eb205]
[img:52d42eb205]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tottiveron/lapresse70119372610231741_big.jpg[/img:52d42eb205]
[img:52d42eb205]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/tottiveron/lapresse70119382610231738_big.jpg[/img:52d42eb205]
Come si pu� notare dalla sequenza il pupone ,alias Titty, indietreggia 
paurosamente di fronte al grande argentino (nonch� condottiero dello scudetto Laziale).Poi Veron si stufa di parlare e gli d� una manata,e il pupone crolla come una pera cotta.....
VERON TI ADORO SEMPRE DI +

1130413504

Ladro di ombre Veron juan sebastian gol, veron juan sebastian gol..... 1130414647
felipecayetano gran calciatore, veron  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

talento sopraffino, spesso sottovalutato  :(
1130414819

Ladro di ombre [quote:46428a99b2="felipecayetano"]gran calciatore, veron  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
talento sopraffino, spesso sottovalutato  :([/quote:46428a99b2]

\ =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
quoto tutto ; se condo me uno dei centrocampisti piu' forte di sempre

1130415198

felipecayetano un regista sopraffino, dal fisico impressionante. ha visione di gioco, tiro, senso del gol, personalit�........
tanto di cappello  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1130415714

Adriano I veri retroscena pubblicati dal  FOOTBALL PRESS INTERNATIONAL OBSERVER 
------------------------------------------
1 Totti si getta a terra dichiarando il suo amore per Veron 
2 i due si lasciano andare a sentimentalismi 
3 il segnalinee si avvicina ai due urlando &lt;&lt; nooo Veron non posso crederci mi tradisci con Totti ! &gt;&gt;
4 e 5 continua il flert �.ma Veron � meno convinto 
6 il segnalinee &lt;&lt; Veron se mi ami ancora dimostrami la tua fedelt� !&gt;&gt;
7 Veron a Totti &lt;&lt; basta non sai baciare �levati dai piedi !&gt;&gt;
8 9 10 Totti finisce a terra in lacrime �.
------------------------------------------------------
CHE SCHIFO �..
 :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1130416174

Adriano [quote:84c933d92d="Cain68"]...sfotti, sfotti, finche puoi.... :grr:  :grr:[/quote:84c933d92d]
si scherza ! :lol:  :wink:

1130416416

rakosi [quote:84419c9714="Ladro di ombre"][quote:84419c9714="felipecayetano"]gran calciatore, veron  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
talento sopraffino, spesso sottovalutato  :([/quote:84419c9714]
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\ =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
quoto tutto ; se condo me uno dei centrocampisti piu' forte di sempre[/quote:84419c9714]
Boooom!

felipecayetano di sempre non so.......fra gli attuali, � ai primissimi posti  :wink: 1130438581
Trampy ma il numero 10 da ROMA l 'azione con il gol a cucchiaio l'ha fatta veramente o era sulla play-station??? :-  :-  :- 1130440576
Ladro di ombre [quote:e930f1da3f="Trampy"]ma il numero 10 da ROMA l 'azione con il gol a cucchiaio l'ha fatta veramente o era sulla play-station??? :-  :-  :-[/quote:e930f1da3f]

co julio cesar che nun s'e' alzato de un cm....
1130485734

Trampy che fai trovi le scuse?????stai a rosica????  :wink: 1130486094
corwin [b:1752391450]MILAN-JUVENTUS[/b:1752391450]

Superato con successo l�ostacolo Empoli, � partita la marcia d�avvicinamento alla grande sfida di sabato sera a San Siro. Alla Scala del Calcio sar� di scena Milan-Juventus, la partita
pi� carica di gloria e tradizione dell'intero calcio italiano. Una partita mai uguale alle altre, e non solo perch� ancora una volta rappresenta lo scontro al vertice della classifica di Serie
A. Milan-Juventus si pu� fregiare di pi� di una definizione, per la forza dei numeri e degli eventi storici che l'hanno caratterizzata. E' la sfida fra grandi pi� antica del nostro campionato
(la prima volta nella stagione 1900-1901 a Torino, in Piazza delle Armi) e anche la pi� giocata (ben 141 i precedenti in Serie A, 48 vittorie per i rossoneri, 50 pareggi e 43 vittorie per i
bianconeri). Senza considerare che � anche la gara tra le due italiane che hanno vinto di pi� in assoluto: i milanesi primi sulla scena internazionale e i torinesi secondi, l�esatto contrario
considerando scudetti e trofei nazionali. Indubbia la rivalit� da sempre esistente tra le due big del calcio nostrano che fin dall�inizio si sono contese i trofei maggiori e i palcoscenici pi�
importanti. L�ultima vittoria di Maldini e compagni in campionato a San Siro risale al marzo 2003, due mesi prima dell�indimenticabile finale di Champions League all'Old Trafford di
Manchester. Allora la squadra di Carlo Ancelotti torn� trionfante con la �Coppa dalle grandi orecchie�. Tradizione, continuit�, trionfi, duelli, non manca nulla per definire Milan-Juventus
per quello che �.....
Ecco alcuni numeri

[b:1752391450][i:1752391450] LA PIU' GIOCATA NEL CAMPIONATO ITALIANO
141 partite (71 a Milano, 70 a Torino)
- LA GRANDE SFIDA PIU' ANTICA
Stagione 1900-01 - Domenica 28 aprile 1901
JUVENTUS-MILAN 2-3
Marcatori: Donna (J), Negretti (M), Malvano (J), Negretti (M), Kilpin (M).
- LA PIU' TITOLATA IN ITALIA
Milan: 17 scudetti
            5 Coppe Italia (ora Tim Cup)
            5 Supercoppe di Lega (ora Supercoppa Tim)
Juve: 28 scudetti
          9 Coppe Italia (ora Tim Cup)
          4 Supercoppe di Lega (ora Supercoppa Tim) 
LA PIU' TITOLATA NEL MONDO
Milan: 17 trofei
           6 Coppe dei Campioni (ora Champions League)
           2 Coppe delle Coppe
           3 Coppe Intercontinentali
           4 Supercoppe Europee
           2 Coppe Latine
Juventus: 11 trofei
                2 Coppe dei Campioni (ora Champions League)
                1 Coppa delle Coppe
                3 Coppe Uefa
                2 Coppe Intercontinentali
                2 Supercoppe Europee
                1 Coppa Intertoto
- L'UNICA FINALE TUTTA ITALIANA
Champions League. Stagione 2002/03 - 28 maggio 2003
JUVENTUS-MILAN 0-0 d.t.s. (poi 2-3 ai rigori)
Sequenza rigori: Trezeguet (p), Serginho (r), Birindelli (r), Seedorf (p), Zalayeta (p), Kaladze (p), Montero (p), Nesta (r), Del Piero (r), Shevchenko (r). [p=parato; r=realizzato]
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- LA PIU' RICCA DI TALENTI
Milan: 7 Palloni d'Oro 
         (1969 Rivera, 1987 Gullit, 1988 Van Basten, 1989 Van Basten, 1992       
         Van Basten, 1995 Weah, 2004 Shevchenko)
         2 Fifa World Player 
         (1992 Van Basten, 1995 Weah)
Juventus: 8 Palloni d�Oro 
             (1961 Sivori, 1982 P. Rossi, 1983 Platini, 1984 Platini, 1985 Platini, 
             1993 Baggio, 1998 Zidane, 2003 Nedved)
             2 Fifa World Player 
             (1993 Baggio, 1998 Zidane)
[/i:1752391450][/b:1752391450]

Kit Teller Oggi e' il Compleanno di colui che e' stato il capitano della Lazio del primo scudetto. Il Capitano per antonomasia, come dice Giorgio Chinaglia. Tanti Auguri Pino.      

[img:d54025f77e]http://www.fototime.com/AB5DFBA43453C87/orig.jpg[/img:d54025f77e][/img]

1130495032

Kit Teller [quote:2714d87816="corwin"][b:2714d87816]MILAN-JUVENTUS[/b:2714d87816]
Superato con successo l&#8217;ostacolo Empoli, � partita la marcia d&#8217;avvicinamento alla grande sfida di sabato sera a San Siro. Alla Scala del Calcio sar� di scena
Milan-Juventus, la partita pi� carica di gloria e tradizione dell'intero calcio italiano. Una partita mai uguale alle altre, e non solo perch� ancora una volta rappresenta lo scontro al
vertice della classifica di Serie A. Milan-Juventus si pu� fregiare di pi� di una definizione, per la forza dei numeri e degli eventi storici che l'hanno caratterizzata. E' la sfida fra grandi
pi� antica del nostro campionato (la prima volta nella stagione 1900-1901 a Torino, in Piazza delle Armi) e anche la pi� giocata (ben 141 i precedenti in Serie A, 48 vittorie per i
rossoneri, 50 pareggi e 43 vittorie per i bianconeri). Senza considerare che � anche la gara tra le due italiane che hanno vinto di pi� in assoluto: i milanesi primi sulla scena
internazionale e i torinesi secondi, l&#8217;esatto contrario considerando scudetti e trofei nazionali. Indubbia la rivalit� da sempre esistente tra le due big del calcio nostrano che fin
dall&#8217;inizio si sono contese i trofei maggiori e i palcoscenici pi� importanti. L&#8217;ultima vittoria di Maldini e compagni in campionato a San Siro risale al marzo 2003, due
mesi prima dell&#8217;indimenticabile finale di Champions League all'Old Trafford di Manchester. Allora la squadra di Carlo Ancelotti torn� trionfante con la &#8216;Coppa dalle
grandi orecchie&#8217;. Tradizione, continuit�, trionfi, duelli, non manca nulla per definire Milan-Juventus per quello che �.....
Ecco alcuni numeri

[b:2714d87816][i:2714d87816] LA PIU' GIOCATA NEL CAMPIONATO ITALIANO
141 partite (71 a Milano, 70 a Torino)
- LA GRANDE SFIDA PIU' ANTICA
Stagione 1900-01 - Domenica 28 aprile 1901
JUVENTUS-MILAN 2-3
Marcatori: Donna (J), Negretti (M), Malvano (J), Negretti (M), Kilpin (M).
- LA PIU' TITOLATA IN ITALIA
Milan: 17 scudetti
            5 Coppe Italia (ora Tim Cup)
            5 Supercoppe di Lega (ora Supercoppa Tim)
Juve: 28 scudetti
          9 Coppe Italia (ora Tim Cup)
          4 Supercoppe di Lega (ora Supercoppa Tim) 
LA PIU' TITOLATA NEL MONDO
Milan: 17 trofei
           6 Coppe dei Campioni (ora Champions League)
           2 Coppe delle Coppe
           3 Coppe Intercontinentali
           4 Supercoppe Europee
           2 Coppe Latine
Juventus: 11 trofei
                2 Coppe dei Campioni (ora Champions League)
                1 Coppa delle Coppe
                3 Coppe Uefa
                2 Coppe Intercontinentali
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                2 Supercoppe Europee
                1 Coppa Intertoto
- L'UNICA FINALE TUTTA ITALIANA
Champions League. Stagione 2002/03 - 28 maggio 2003
JUVENTUS-MILAN 0-0 d.t.s. (poi 2-3 ai rigori)
Sequenza rigori: Trezeguet (p), Serginho (r), Birindelli (r), Seedorf (p), Zalayeta (p), Kaladze (p), Montero (p), Nesta (r), Del Piero (r), Shevchenko (r). [p=parato; r=realizzato]

- LA PIU' RICCA DI TALENTI
Milan: 7 Palloni d'Oro 
         (1969 Rivera, 1987 Gullit, 1988 Van Basten, 1989 Van Basten, 1992       
         Van Basten, 1995 Weah, 2004 Shevchenko)
         2 Fifa World Player 
         (1992 Van Basten, 1995 Weah)
Juventus: 8 Palloni d&#8217;Oro 
             (1961 Sivori, 1982 P. Rossi, 1983 Platini, 1984 Platini, 1985 Platini, 
             1993 Baggio, 1998 Zidane, 2003 Nedved)
             2 Fifa World Player 
             (1993 Baggio, 1998 Zidane)
[/i:2714d87816][/b:2714d87816][/quote:2714d87816]
credo ci sia un errore.
Non pu� essere la partita + giocata nel campionato italiano (quantomeno dal  1929-30 il girone unico),perch� il milan � stato in B per 2 anni.
Per cui la + giocata � INTER-JUVENTUS il derby d'italia.
Che fai corwin,come i romanisti,che ti appropri di cose non tue..... :lol:

Ladro di ombre si ma il milan e' nato nel 1899 l'inter se non ricordo male nel 1907.....(anche se il campionato non era ancora iniziato.... :-k ) 1130495337
Trampy [quote:8c1e094d06="kit buffone teller"]Che fai corwin,come i romanisti,che ti appropri di cose non tue[/quote:8c1e094d06]

voi invece vi appropiate della cittadinanza romana a burini!!  :wink:  :lol:  :lol:

1130496285

corwin [quote:38967d42d7="Kit Teller"][quote:38967d42d7="corwin"][b:38967d42d7]MILAN-JUVENTUS[/b:38967d42d7]
Superato con successo l�ostacolo Empoli, � partita la marcia d�avvicinamento alla grande sfida di sabato sera a San Siro. Alla Scala del Calcio sar� di scena Milan-Juventus, la partita
pi� carica di gloria e tradizione dell'intero calcio italiano. Una partita mai uguale alle altre, e non solo perch� ancora una volta rappresenta lo scontro al vertice della classifica di Serie
A. Milan-Juventus si pu� fregiare di pi� di una definizione, per la forza dei numeri e degli eventi storici che l'hanno caratterizzata. E' la sfida fra grandi pi� antica del nostro campionato
(la prima volta nella stagione 1900-1901 a Torino, in Piazza delle Armi) e anche la pi� giocata (ben 141 i precedenti in Serie A, 48 vittorie per i rossoneri, 50 pareggi e 43 vittorie per i
bianconeri). Senza considerare che � anche la gara tra le due italiane che hanno vinto di pi� in assoluto: i milanesi primi sulla scena internazionale e i torinesi secondi, l�esatto contrario
considerando scudetti e trofei nazionali. Indubbia la rivalit� da sempre esistente tra le due big del calcio nostrano che fin dall�inizio si sono contese i trofei maggiori e i palcoscenici pi�
importanti. L�ultima vittoria di Maldini e compagni in campionato a San Siro risale al marzo 2003, due mesi prima dell�indimenticabile finale di Champions League all'Old Trafford di
Manchester. Allora la squadra di Carlo Ancelotti torn� trionfante con la �Coppa dalle grandi orecchie�. Tradizione, continuit�, trionfi, duelli, non manca nulla per definire Milan-Juventus
per quello che �.....
Ecco alcuni numeri

[b:38967d42d7][i:38967d42d7] LA PIU' GIOCATA NEL CAMPIONATO ITALIANO
141 partite (71 a Milano, 70 a Torino)
- LA GRANDE SFIDA PIU' ANTICA
Stagione 1900-01 - Domenica 28 aprile 1901
JUVENTUS-MILAN 2-3
Marcatori: Donna (J), Negretti (M), Malvano (J), Negretti (M), Kilpin (M).
- LA PIU' TITOLATA IN ITALIA
Milan: 17 scudetti
            5 Coppe Italia (ora Tim Cup)
            5 Supercoppe di Lega (ora Supercoppa Tim)
Juve: 28 scudetti
          9 Coppe Italia (ora Tim Cup)
          4 Supercoppe di Lega (ora Supercoppa Tim) 
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LA PIU' TITOLATA NEL MONDO
Milan: 17 trofei
           6 Coppe dei Campioni (ora Champions League)
           2 Coppe delle Coppe
           3 Coppe Intercontinentali
           4 Supercoppe Europee
           2 Coppe Latine
Juventus: 11 trofei
                2 Coppe dei Campioni (ora Champions League)
                1 Coppa delle Coppe
                3 Coppe Uefa
                2 Coppe Intercontinentali
                2 Supercoppe Europee
                1 Coppa Intertoto
- L'UNICA FINALE TUTTA ITALIANA
Champions League. Stagione 2002/03 - 28 maggio 2003
JUVENTUS-MILAN 0-0 d.t.s. (poi 2-3 ai rigori)
Sequenza rigori: Trezeguet (p), Serginho (r), Birindelli (r), Seedorf (p), Zalayeta (p), Kaladze (p), Montero (p), Nesta (r), Del Piero (r), Shevchenko (r). [p=parato; r=realizzato]

- LA PIU' RICCA DI TALENTI
Milan: 7 Palloni d'Oro 
         (1969 Rivera, 1987 Gullit, 1988 Van Basten, 1989 Van Basten, 1992       
         Van Basten, 1995 Weah, 2004 Shevchenko)
         2 Fifa World Player 
         (1992 Van Basten, 1995 Weah)
Juventus: 8 Palloni d�Oro 
             (1961 Sivori, 1982 P. Rossi, 1983 Platini, 1984 Platini, 1985 Platini, 
             1993 Baggio, 1998 Zidane, 2003 Nedved)
             2 Fifa World Player 
             (1993 Baggio, 1998 Zidane)
[/i:38967d42d7][/b:38967d42d7][/quote:38967d42d7]
credo ci sia un errore.
Non pu� essere la partita + giocata nel campionato italiano (quantomeno dal  1929-30 il girone unico),perch� il milan � stato in B per 2 anni.
Per cui la + giocata � INTER-JUVENTUS il derby d'italia.
Che fai corwin,come i romanisti,che ti appropri di cose non tue..... :lol:[/quote:38967d42d7]
informati bene prima di parlare, fratello....
quello che ho scritto � puro vangelo...  8) 
il termine Derby d'Italia con Iter.Juve e ra valido o alla fine degli anni ottanta poi il Milan ha preso il largo...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Adriano [quote:bfa7321cb7="Trampy"]ma il numero 10 da ROMA l 'azione con il gol a cucchiaio l'ha fatta veramente o era sulla play-station??? :-  :-  :-[/quote:bfa7321cb7]  :lol:  :lol: :lol: un
goal da favola  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1130498115
felipecayetano se totti limasse qualcosa al suo carattere.....sarebbe fra i 2-3 pi� forti al mondo  :-k 1130498956
Adriano [quote:084f771f05="felipecayetano"]se totti limasse qualcosa al suo carattere.....sarebbe fra i 2-3 pi� forti al mondo  :-k[/quote:084f771f05]quoto 1130499105
Trampy a cofferati pensa a del piero-uccellino........... :lol:  :lol: 1130500783
felipecayetano [quote:bfc8ebcb11="Trampy"]a cofferati pensa a del piero-uccellino........... :lol:  :lol:[/quote:bfc8ebcb11]

ma tu pensa.....io avevo fatto un bel complimento, o cos� mi pareva  :-k
1130500892

Trampy infatti....solo ultimamente la Lipu ha aperto in scls una filiale ......sai com'� de Totti ce n'� 1,tu 6 della giuve...... :-  :- 1130501213
felipecayetano beh, essere juventino non mi impedisce di ammettere che tecnicamente totti vale MOLTO pi� di del piero  =D&gt;  :wink: 

allo stesso tempo, il fatto che del piero stravinca da anni e totti no, � la riprova di quel che affermavo pocanzi. uccelli a parte, beninteso  :wink:  :lol:
1130501430

Cain68 [quote:2f65e3e2a7="Ladro di ombre"]si ma il milan e' nato nel 1899 l'inter se non ricordo male nel 1907.....(anche se il campionato non era ancora iniziato.... :-k )[/quote:2f65e3e2a7]
1908 per la precisione... :wink:

1130504270

Ladro di ombre [quote:73f77b2610="felipecayetano"]se totti limasse qualcosa al suo carattere.....sarebbe fra i 2-3 pi� forti al mondo  :-k[/quote:73f77b2610]
pure se limasse un po i suoi piedi....

1130504817
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Trampy ma smettila ma che deve lima'???mo te limo le recchie a pollivendolo!! 1130505214
Trampy grazie [b:38be1ab817]REGGINA[/b:38be1ab817]!!!

http://212.162.68.12/test_goal_download/0506_a_10_reggina-lazio_a_1-0_g_384x288.wmv
1130936116

Adriano [quote:c94ac179d6="corwin"][b:c94ac179d6]MILAN-JUVENTUS[/b:c94ac179d6]
Superato con successo l�ostacolo Empoli, � partita la marcia d�avvicinamento alla grande sfida di sabato sera a San Siro. Alla Scala del Calcio sar� di scena Milan-Juventus, la partita
pi� carica di gloria e tradizione dell'intero calcio italiano. Una partita mai uguale alle altre, e non solo perch� ancora una volta rappresenta lo scontro al vertice della classifica di Serie
A. Milan-Juventus si pu� fregiare di pi� di una definizione, per la forza dei numeri e degli eventi storici che l'hanno caratterizzata. E' la sfida fra grandi pi� antica del nostro campionato
(la prima volta nella stagione 1900-1901 a Torino, in Piazza delle Armi) e anche la pi� giocata (ben 141 i precedenti in Serie A, 48 vittorie per i rossoneri, 50 pareggi e 43 vittorie per i
bianconeri). Senza considerare che � anche la gara tra le due italiane che hanno vinto di pi� in assoluto: i milanesi primi sulla scena internazionale e i torinesi secondi, l�esatto contrario
considerando scudetti e trofei nazionali. Indubbia la rivalit� da sempre esistente tra le due big del calcio nostrano che fin dall�inizio si sono contese i trofei maggiori e i palcoscenici pi�
importanti. L�ultima vittoria di Maldini e compagni in campionato a San Siro risale al marzo 2003, due mesi prima dell�indimenticabile finale di Champions League all'Old Trafford di
Manchester. Allora la squadra di Carlo Ancelotti torn� trionfante con la �Coppa dalle grandi orecchie�. Tradizione, continuit�, trionfi, duelli, non manca nulla per definire Milan-Juventus
per quello che �.....
Ecco alcuni numeri

[b:c94ac179d6][i:c94ac179d6] LA PIU' GIOCATA NEL CAMPIONATO ITALIANO
141 partite (71 a Milano, 70 a Torino)
- LA GRANDE SFIDA PIU' ANTICA
Stagione 1900-01 - Domenica 28 aprile 1901
JUVENTUS-MILAN 2-3
Marcatori: Donna (J), Negretti (M), Malvano (J), Negretti (M), Kilpin (M).
- LA PIU' TITOLATA IN ITALIA
Milan: 17 scudetti
            5 Coppe Italia (ora Tim Cup)
            5 Supercoppe di Lega (ora Supercoppa Tim)
Juve: 28 scudetti
          9 Coppe Italia (ora Tim Cup)
          4 Supercoppe di Lega (ora Supercoppa Tim) 
LA PIU' TITOLATA NEL MONDO
Milan: 17 trofei
           6 Coppe dei Campioni (ora Champions League)
           2 Coppe delle Coppe
           3 Coppe Intercontinentali
           4 Supercoppe Europee
           2 Coppe Latine
Juventus: 11 trofei
                2 Coppe dei Campioni (ora Champions League)
                1 Coppa delle Coppe
                3 Coppe Uefa
                2 Coppe Intercontinentali
                2 Supercoppe Europee
                1 Coppa Intertoto
- L'UNICA FINALE TUTTA ITALIANA
Champions League. Stagione 2002/03 - 28 maggio 2003
JUVENTUS-MILAN 0-0 d.t.s. (poi 2-3 ai rigori)
Sequenza rigori: Trezeguet (p), Serginho (r), Birindelli (r), Seedorf (p), Zalayeta (p), Kaladze (p), Montero (p), Nesta (r), Del Piero (r), Shevchenko (r). [p=parato; r=realizzato]

- LA PIU' RICCA DI TALENTI
Milan: 7 Palloni d'Oro 
         (1969 Rivera, 1987 Gullit, 1988 Van Basten, 1989 Van Basten, 1992       
         Van Basten, 1995 Weah, 2004 Shevchenko)
         2 Fifa World Player 
         (1992 Van Basten, 1995 Weah)
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Juventus: 8 Palloni d�Oro 
             (1961 Sivori, 1982 P. Rossi, 1983 Platini, 1984 Platini, 1985 Platini, 
             1993 Baggio, 1998 Zidane, 2003 Nedved)
             2 Fifa World Player 
             (1993 Baggio, 1998 Zidane)
[/i:c94ac179d6][/b:c94ac179d6][/quote:c94ac179d6]
[b:c94ac179d6]ORMAI IL NUOVO DERBY D'ITALIA [/b:c94ac179d6]
Per fortuna il Milan ha riaperto il campionato  :D  :D  :D  :wink: 
( dovreste essere tutti euforici per questo   O:) ) 
peccato poi  che si sia voluto complicare la vita in Champion con il PSV :-k  :(

Adriano [quote:51faff9607="Cain68"][quote:51faff9607="Ladro di ombre"]si ma il milan e' nato nel 1899 l'inter se non ricordo male nel 1907[b:51faff9607].....(anche se il campionato non era
ancora iniziato.... [/b:51faff9607]:-k )[/quote:51faff9607]
1908 per la precisione... :wink:[/quote:51faff9607]
il primo campionato italiano di calcio risale al [size=18:51faff9607]1898 [/size:51faff9607]

1130941452

Ladro di ombre [quote:b05ba01e73="Adriano"][quote:b05ba01e73="Cain68"][quote:b05ba01e73="Ladro di ombre"]si ma il milan e' nato nel 1899 l'inter se non ricordo male nel
1907[b:b05ba01e73].....(anche se il campionato non era ancora iniziato.... [/b:b05ba01e73]:-k )[/quote:b05ba01e73]
1908 per la precisione... :wink:[/quote:b05ba01e73]
il primo campionato italiano di calcio risale al [size=18:b05ba01e73]1898 [/size:b05ba01e73][/quote:b05ba01e73]
allora c'ha ragione kitte

1130946018

Adriano se non sbaglio 
Juventus 1897
primo campionato italiano  1898 
Milan 1899
Inter 1908 
ma il derby d'Italia � legato alle prime due squadre pi� scudettate d'Italia ( almeno credo ) sino ai primi 80 era  Inter Juventus - Ora MIlan Juventus :wink:

1130946841

raglan [quote:e4ade800e4="Adriano"]se non sbaglio 
Juventus 1897
primo campionato italiano  1898 
Milan 1899
Inter 1908 
ma il derby d'Italia � legato alle prime due squadre pi� scudettate d'Italia ( almeno credo ) sino ai primi 80 era  Inter Juventus - Ora MIlan Juventus :wink:[/quote:e4ade800e4]
Adri�.... ma lasciagli scrivere quel che vuole.....  :lol:  :lol: 
Ormai sono due squadre con interessi convergenti. Chiss� perch� Juve non ha fatto giocare Abbiati?  :-k 
Non hanno usato lo stesso stile con L'Inter.   [-(

1130947659

Adriano b� questo � un discorso pi� ampio :-k  ..e  anche serio  :roll: ......un sospetto che � meglio ignorare se si vuol parlare di calcio altrimenti sarebbe solo da disinteressarsi di ci� che
somiglia sempre meno ad uno sport e sempre pi� ad uno spettacolo    :wink:

1130948009
raglan Gi�.....

Per� contro di noi giocano, e anche bene, i vari Seedorf e Cannavaro.
Vedrai che anche nel calcio verr� applicato il "libero mercato" cio� la concorrenza f� bene a tutti.
E dato che l'Italia � la patria della concorrenza liberista e liberale in cui sono aborriti i cartelli e gli accordi sottobanco....

1130948607

Adriano [quote:b44beda95b="raglan"]Gi�.....
Per� contro di noi giocano, e anche bene, i vari Seedorf e Cannavaro.....[/quote:b44beda95b]
ma credo dipenda poco dagli altri 
pi� che altro l'Inter fa quello che vuole con se stessa ...capace di grandi imprese ( rare )  ma anche  di grandi partite  non - sense 
diciamo che � una squadra "creativa"
[quote:b44beda95b]Vedrai che anche nel calcio verr� applicato il "libero mercato" cio� la concorrenza f� bene a tutti.
E dato che l'Italia � la patria della concorrenza liberista e liberale in cui sono aborriti i cartelli e gli accordi sottobanco[/quote:b44beda95b]colgo una sottile ironia  :D  :wink:

1130949087

Axel80 [quote:56982053ad="raglan"][quote:56982053ad="Adriano"]se non sbaglio 
Juventus 1897
primo campionato italiano  1898 
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Milan 1899
Inter 1908 
ma il derby d'Italia � legato alle prime due squadre pi� scudettate d'Italia ( almeno credo ) sino ai primi 80 era  Inter Juventus - Ora MIlan Juventus :wink:[/quote:56982053ad]
Adri�.... ma lasciagli scrivere quel che vuole.....  :lol:  :lol: 
Ormai sono due squadre con interessi convergenti. Chiss� perch� Juve non ha fatto giocare Abbiati?  :-k 
Non hanno usato lo stesso stile con L'Inter.   [-([/quote:56982053ad]perch� non ha giocato Abbiati?
Bayern Monaco, andata e ritrno, ti sembra un risposta sufficiente? :lol:  :lol: 
Almeno con Chimenti non ci viene el'atroce dubbio "talpa" :lol:  :lol:

Kit Teller [quote:4f4ba25238="Ladro di ombre"][quote:4f4ba25238="Adriano"][quote:4f4ba25238="Cain68"][quote:4f4ba25238="Ladro di ombre"]si ma il milan e' nato nel 1899 l'inter se non
ricordo male nel 1907[b:4f4ba25238].....(anche se il campionato non era ancora iniziato.... [/b:4f4ba25238]:-k )[/quote:4f4ba25238]
1908 per la precisione... :wink:[/quote:4f4ba25238]
il primo campionato italiano di calcio risale al [size=18:4f4ba25238]1898 [/size:4f4ba25238][/quote:4f4ba25238]
allora c'ha ragione kitte[/quote:4f4ba25238]
come al solito
Cmq derby d'Italia,perch� solo le 2 uniche squadre mai retrocesse
e dunque la partita + giocata in serie A

1131006832

Nat Murdo [quote:f73bfe54a5="Kit Teller"]
Cmq derby d'Italia,perch� solo le 2 uniche squadre mai retrocesse
e dunque la partita + giocata in serie A[/quote:f73bfe54a5]
Questa del derby d'Italia l'ho sempre trovata una questione un po' sterile, per� gi� che ci siamo vorrei ricordare che all'epoca in cui fu coniata questa definizione (da Brera negli anni
'60?) il Milan non era ancora retrocesso, perci� si trattava semplicemente della partita tra le due squadre pi� titolate, che all'epoca erano appunto Juve e Inter (il Milan non ha vinto uno
scudetto per 44 anni, era una grande decaduta come oggi, chess�, il Bologna, il Torino e via dicendo...). 
Se poi vogliamo mantenere intatta la definizione originaria per rispetto al grande Brera, mi va benissimo, per� la storia della retrocessione non c'entra...
Oltretutto, come gi� fatto notare mi sembra da altri, quasi tutte le statistiche sul calcio italiano prendono in considerazione le stagioni in cui si � disputato un campionato a girone unico,
dalla fine degli anni trenta o gi� di l�. Nei primi dieci, pioneristici, anni del calcio italiano l'inter non esisteva.

1131016549

Trampy guarda  che � cosi' come dice Kit Araffa Teller....il derby d'Italia:tra le 2 MAI retrocesse in B JUVE-INTER...,certo oggi  lo � JUVE-MILAN,ma il senso della definizione di derby d'Italia �
quello:partita tra squadre mai retrocesse!!!

1131016945
Nat Murdo Ma se la definizione originale di Brera (l'ha inventata lui, ne avr� pur saputo qualcosa pi� di noi forumisti, no?) risale agli anni sessanta mentre il Milan retrocede per la prima volta a

cavallo del 1980, mi spieghi come poteva l'illustre giornalista fare quel ragionamento? Che fosse anche un indovino? Inter e Juve avevano vinto di pi�, il derby d'Italia era loro. Mi
sembra logico, no? E' vero che oggi � pi� diffusa l'opinione che si trattasse della partita tra le due squadre mai finite in B, ma all'epoca questo discorso, mi pare chiaro, non valeva...

1131018057

Adriano quoto NAT ....la sua logica � ineccepibile ....il discorso della serie B  non centra nulla e non regge ......infatti io ho sempre saputo che era il derby fra le pi� titolate ....a meno che ...altra
possibilit� non fosse il derby fra le squadre pi� "tifate" d'Italia . :-k

1131020649
Kit Teller [quote:38dec36e33="Nat Murdo"][quote:38dec36e33="Kit Teller"]

Cmq derby d'Italia,perch� solo le 2 uniche squadre mai retrocesse
e dunque la partita + giocata in serie A[/quote:38dec36e33]
Questa del derby d'Italia l'ho sempre trovata una questione un po' sterile, per� gi� che ci siamo vorrei ricordare che all'epoca in cui fu coniata questa definizione (da Brera negli anni
'60?) il Milan non era ancora retrocesso, perci� si trattava semplicemente della partita tra le due squadre pi� titolate, che all'epoca erano appunto Juve e Inter (il Milan non ha vinto uno
scudetto per 44 anni, era una grande decaduta come oggi, chess�, il Bologna, il Torino e via dicendo...). 
Se poi vogliamo mantenere intatta la definizione originaria per rispetto al grande Brera, mi va benissimo, per� la storia della retrocessione non c'entra...
Oltretutto, come gi� fatto notare mi sembra da altri, quasi tutte le statistiche sul calcio italiano prendono in considerazione le stagioni in cui si � disputato un campionato a girone unico,
dalla fine degli anni trenta o gi� di l�. Nei primi dieci, pioneristici, anni del calcio italiano l'inter non esisteva.[/quote:38dec36e33]
1929-1930 primo torneo a girone unico.cerchiamo
di essere precisi e non scriviamo fine anni 30 o gi� di l�
 SE NUN LE SAI LE COSE,SALLE :lol:

1131022252

Trampy Uefa: il pericolo viene dall'Est
In campo Palermo-Lokomotiv, Samp-Steaua
Nella seconda giornata della Coppa Uefa a gironi, impegni casalinghi per le italiane. Nel gruppo B il Palermo, dopo la vittoria della prima gara, ospita i russi del Lokomotiv Mosca e si
affida alla coppia Brienza-Caracciolo. La Sampdoria, all'esordio nel girone C, riceve invece i rumeni della Steaua Bucarest, allenati da Oleg Protasov. Novellino conferma la squadra
base con Flachi-Bonazzoli.
 Riposa la Roma nel gruppo E.

1131030428

Nat Murdo [quote:f775c52a20="Kit Teller"][quote:f775c52a20="Nat Murdo"][quote:f775c52a20="Kit Teller"]
Cmq derby d'Italia,perch� solo le 2 uniche squadre mai retrocesse
e dunque la partita + giocata in serie A[/quote:f775c52a20]
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Questa del derby d'Italia l'ho sempre trovata una questione un po' sterile, per� gi� che ci siamo vorrei ricordare che all'epoca in cui fu coniata questa definizione (da Brera negli anni
'60?) il Milan non era ancora retrocesso, perci� si trattava semplicemente della partita tra le due squadre pi� titolate, che all'epoca erano appunto Juve e Inter (il Milan non ha vinto uno
scudetto per 44 anni, era una grande decaduta come oggi, chess�, il Bologna, il Torino e via dicendo...). 
Se poi vogliamo mantenere intatta la definizione originaria per rispetto al grande Brera, mi va benissimo, per� la storia della retrocessione non c'entra...
Oltretutto, come gi� fatto notare mi sembra da altri, quasi tutte le statistiche sul calcio italiano prendono in considerazione le stagioni in cui si � disputato un campionato a girone unico,
dalla fine degli anni trenta o gi� di l�. Nei primi dieci, pioneristici, anni del calcio italiano l'inter non esisteva.[/quote:f775c52a20]
1929-1930 primo torneo a girone unico.cerchiamo
di essere precisi e non scriviamo fine anni 30 o gi� di l�
 SE NUN LE SAI LE COSE,SALLE :lol:[/quote:f775c52a20]
Mi rendo conto solo ora di aver cannato in pieno decennio. Pur non ricordando esattamente l'anno, sapevo che si trattava del decennio precedente, ma evidentemente mi sono
distratto. Pardon.
Resta il fatto che la questione del derby d'Italia non c'entra nulla con la storia delle retrocessioni... :-  :wink:
P.S. Cerchiamo di non prendere le cose troppo sul personale, eh! :wink:

ykywez Il derby d'italia � una colossale str....... inventata dai giornalisti. Lo dice un milanista sfegatato. resta comunque il fatto che se il milan era una nobile decaduta, come il bologna ed il
Torino, fra queste dobbiamo metterci per forza di cosa l?inter. Da quando � che non vince una coppa Campioni? saranno una cinquantina d'anni :grr:  :grr:  :grr:  ed il Campionato? se
non ricordo male e dal 1989 che non arriva primo, e mi sa che neanche quest'anno ce la fa. Grazie Moratti. Continua ad essre il Presidente dell'Inter, vedrai che fra una trentina d'anni,
vincerai pur qualcosa. 8)  8)  8)

1131127973

Adriano non condivido quest'attacco nei confronti dell'Inter  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X 
e te lo dice un Milanista :grrr  ....dimentichi che L'inter � stata negli ultimi 10 anni la regina incontrastata del calcio d'Agosto   [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink: 

che i tifosi interisti mi perdonino  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  O:)  O:)  O:)

1131129222

Nat Murdo [quote:659d866c75="ykywez"] se il milan era una nobile decaduta, come il Bologna ed il Torino[/quote:659d866c75]
Guarda che sono milanista pure io, eh! Ho solo cercato di essere oggettivo: nella prima met� di questo secolo non � che i rossoneri abbiano brillato per i risultati. :wink: 
Per quanto riguarda la definizione di derby d'Italia, anche io penso che si tratti di un... gioco, ma il rispetto per Brera mi impedisce di definirlo una stronzata! :wink: Ero intervenuto solo
per smentire la storia del riferimento alle retrocessioni del Milan! :D

1131152777

ykywez Ma dai. L'inter se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Il derby con chi lo vinceremmo? E moratti di chi sarebbe il Presidente?  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 1131193680
corwin [b:889f277859][color=red:889f277859]MILAN-UDINESE 5-1[/color:889f277859][/b:889f277859]

MILANO � Milan di goleada e ogni timore lagato alla sconfitta di Eindhoven scompare. La formazione rossonera si impone sull�Udinese con una partita sontuosa, cinque reti, tanto gioco
e la solita consueta verve aggressiva. I ragazzi di Carlo Ancelotti confermano in pratica la bellissima prestazione con la Juventus, relegando la sconfitta di Champions ad un semplice
episodio. Tra le cinque reti milaniste si segnala la doppietta di Gilardino che finalmente sfata il tab� di San Siro. 
Il Milan della coppia d�attacco Gilardino-Inzaghi ha il consueto approccio fulmineo alla gara tant�� che al 1� i rossoneri sfiorano subito il bersaglio grosso proprio con l�attaccante con la
maglia numero nove. La formazione di Carlo Ancelotti schierata con Serginho e Cafu sugli esterni si getta con grande ardore nel match aggredendo sistematicamente gli spazi
cercando azioni avvolgenti. L�Udinese invece architettata dal proprio allenatore con un centrocampo molto muscolare (fuori Obodo infortunato al 14� per Motta) soffre l�iniziativa
avversaria senza riuscire ad innescare la velocit� di Iaquinta e Di Natale. Il Milan al 23� trova il gol del vantaggio con Gilardino, ma il guardalinee segnala una posizione di fuorigioco. La
squadra di Cosmi, che subisce la maggiore personalit� rossonera si trova tuttavia in svantaggio al 25�. Inzaghi serve un assist per l�onnipresente Gilardino che nell�area piccola si gira e
infila Paoletti. Dopo due minuti il Milan potrebbe raddoppiare ma il diagonale di Kak� sfiora il palo. L�Udinese lancia qualche segnale di ripresa solo tra il 32� e il 35� quando Dida viene
impegnato da tre conclusioni non particolarmente efficaci. Il Milan controlla la partita e ne decide di ritmo come e quando vuole. Al 37� per esempio, quando Kak� inventa un colpo di
tacco per Inzaghi il quale controlla palla al limite dell�area e serve Seedorf che di precisione infila Paoletti per la seconda volta. I rossoneri sono perfetti, i friulani invece non riescono ad
alzare il baricentro della manovra e finiscono il primo tempo sotto di tre gol. E� infatti Pirlo allo scadere, con una perfetta punizione a togliere ogni speranza all�avversario. 
In vantaggio di tre reti il Milan torna in campo con gli stessi giocatori della prima fase di gioco. Non c�� partita, l�Udinese in visibile imbarazzo prova la carta Di Michele, ma i rossoneri
sono irresistibili. Ad ogni affondo il Milan fa male e infatti Gilardino all�8� sfrutta al meglio un assist di Serginho dal fondo e porta a quattro le reti milaniste. Kak� potrebbe fare invece
cinquina al 13� ma il suo pallonetto si spegne nelle mani del portiere avversario. Ne approfitta la squadra friulana che al 15� guadagna un calcio di rigore che viene poi trasformato da
Iaquinta. Sul 4-1 e con il tridente Serse Cosmi invita i suoi ragazzi alla reazione cercando di prevalere sulla difesa rossonera con le accelerazioni di Di Natale e Di Michele. Carlo
Ancelotti dal canto suo richiama in panchina Seedorf per Jankulovski, ma l�avversario pi� spregiudicato sembra soffrire di meno chiamando il Milan a maggiore concentrazione.
Quando il ritmo cala i rossoneri amministrano il gioco, ma poi quando il pallone arriva nei pressi di Serginho l�accelerazione � assicurata, come quella che al 32� innesca Kak� per la
quinta rete milanista. Un trionfo, che conferma la crescita rossonera nonostante Eindhoven e evidenzia i problemi difensivi della formazione di Cosmi. Adesso la sosta, si riprender�
con un interessantissimo Fiorentina-Milan.

1131357631

One Eyed Jack [b:84e11d4b6e]Cagliari - Treviso 0-0[/b:84e11d4b6e]
Sebbene si siano trovati di fronte una formazione obiettivamente fuori posto (il Treviso � stato ammesso in A all'ultimo momento, e mantiene tuttora un organico ridicolo), i rossobl�
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disputano l'ennesima prova incolore e inconcludente, dimostrando di meritare in pieno l'ultimo posto in classifica.
[i:84e11d4b6e]Firmato: Un tifoso inc... amareggiato.[/i:84e11d4b6e]

ykywez Grande Milan.. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Piccolissima Inter :grr:  :grr:  :grr: 
Grazie Moratti. Vederti cosi in........ � una gioia per i miei occhi.
Mi raccomando non mollare mai. 8)  8)  8) 
Scherzi a parte: se vuoi veder veincere qualcosa all'inter ti do due mpodestissimi consigli: manda via Mancini. E un arrogante, presuntuoso, ed incapace. E poi lascia la mano. L'' Inter
con te non vincera mai. Sei troppo buono.
Uno come Adriano alla Juve o al Milan, l'avrebbero gia appeso al muro.

1131362765

George Brown [quote:c08732b371="ykywez"]Uno come Adriano alla Juve o al Milan, l'avrebbero gia appeso al muro.[/quote:c08732b371]
Pi� che altro, gli avrebbero alleggerito le tasche con qualche multa.... :wink:  :lol:

1131365979
rakosi Pi� che altro a questo punto non ci sarebbe mai arrivato. 1131366986
Cain68 [quote:a890fe888e="rakosi"]Pi� che altro a questo punto non ci sarebbe mai arrivato.[/quote:a890fe888e]

Infatti, questo � il nostro eterno problema.... :(  :(  ](*,)  ](*,)
1131374868

raglan [quote:29203d009b="ykywez"]Grande Milan.. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Piccolissima Inter :grr:  :grr:  :grr: 
Grazie Moratti. Vederti cosi in........ � una gioia per i miei occhi.
Mi raccomando non mollare mai. 8)  8)  8) 
Scherzi a parte: se vuoi veder veincere qualcosa all'inter ti do due mpodestissimi consigli: manda via Mancini. E un arrogante, presuntuoso, ed incapace. E poi lascia la mano. L'' Inter
con te non vincera mai. Sei troppo buono.
Uno come Adriano alla Juve o al Milan, l'avrebbero gia appeso al muro.[/quote:29203d009b]
[b:29203d009b]Egregi e professionali[/b:29203d009b] co-moderatori di questa sezione:
Vorrei che, con parole vostre e con la cortesia che Vi contraddistingue,  tentiate di convincere l'estensore del sovrammenzionato commento -, a tentare di trovare in questo topic una
convergente linea di azione nella partecipazione allo spirito del topic stesso.
Invero mi trovo molto svantaggiato nei confronti del sopramenzioanto utente, data la stima che porto al Milan ed ai Milanisti. Non nascondo di essere ben felice quando il Milan perde
od si trovi in difficolta di vario genere. Ma mai mi sono proposto e mi propongo nei termini in cui l'Utile Idiota affronta ormai da tempo  e pervicacemente il suo "odio calcistico". 
Non potrei di fatto accomunarlo ai tantissimi milanisti che con altro garbo, gentilezza e qualilt� dialogative sono presenti sia qui sul forum che intorno a me nella vita reale. 
Offenderei loro, con tale paragone, in modo assolutamente imperdonabile.
Infine non sar� la presenza e la goduria onanistica  di un forumista incauto che mi far� riconsiderare il modo in cui si discute di calcio e si gioisce o meno delle sorti sia della propria
squadra che delle altre, dato che di competizione sportiva in fondo si  tratta.
Tanti problemi affligono il mondo d'oggi - ed il calcio- come valvola di sfogo  ai problemi quotidiani non potr� mai farmi desistere in comportamenti e proposizioni incivili.
Grazie, grazie mille per il vostro, ne sono certo, discreto intervento.

1131375251

corwin Caro Raglan, mi sono permesse di "limare" il tuo post...  8)  8) 
 e tu, caro ykywez, sei pregato di moderare i toni e le frasi; volgiamo tutti che questo topic rimanga a livello di semplice sfott� e discussione tranquilla..
grazie a entrambi

1131379203

raglan Rispetto la tua decisione, ma non sono d'accordo.
Il considerate l'utente in questione come un Utile Idiota, non � una offesa in se. E' il ruolo che svolge.
Negli anni sessanta, all'interno della corrente fanfaniana, la cua sinistra di base aveva in Donat Cattin, uomo  di grande spessore  politico, il suo utile idiota alla causa della corrente,
nei congressi nazionali.
Posso, se lo ritieni opportuno,  spiegarne la terminologia... :wink:
ps) comunque il termine "incauto" stona all'interno del "mio" discorso.

1131381445

corwin [quote:09dfc9dcbc="raglan"]Rispetto la tua decisione, ma non sono d'accordo.
Il considerate l'utente in questione come un Utile Idiota, non � una offesa in se. E' il ruolo che svolge.
Negli anni sessanta, all'interno della corrente fanfaniana, la cua sinistra di base aveva in Donat Cattin, uno di grande spessore  politico, il suo utile idiota alla causa della corrente, nei
congressi nazionali.
Posso, se lo ritieni opportuno,  spiegarne la terminologia... :wink:
ps) comunque il termine "incauto" stona all'interno del "mio" discorso.[/quote:09dfc9dcbc]
ho ammorbidito...  8)

1131381894

felipecayetano � raro che questo topic diventi uno sfogatoio di bassa lega  :-k, ma evidentemente a volte capita che qualcuno, ebbro di cinquine varie (e gi� dimentico di istanbul  :lol:  :-  O:) ) inforchi
la porta sbagliata........entrando in un pub credendolo taverna dello sport   :lol:  :lol:  :lol: 
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son daccordo con raglan riguardo i toni usati dall'amico milanista.....e mi spiace di non esser intervenuto, non essendomi accorto di nulla  ](*,) . per fortuna c'� un validissimo
moderatore meno distratto di me... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e meno di parte.....io raglan non lo limerei mai  [-X  :wink: ....� come scalpellare la piet�  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

raglan La ringrazio per le sue sentite e sincere frasi Mr. Felipeycaetano.
La mia non � una boutade temporale, un infrantendimento di colorite e simpatiche espressioni. O qualcosa nato cos�, all'improvviso.
Per nulla.
SE lor signori hanno la compiacenza di rileggersi le prime tredici pagine di questo impareggiabile topic, scopriranno il modo gentile simpatico ed estroverso di dialogar di calcio.
Si noter� alla pagina 7 un decisoe ripetitivo  intervento del summenzionato U.I. del quindici luglio 2004, in cui mi invitava a....... e la mia risposta, pacata e professionale a pag. 13 in
data 28.07.2004.
Il silenzio motivato verso costui non � stato di grande utilit� e per la seconda volta intervengo in modo... diciamo professionale.
Mi auguro fra un anno di  non intervenire "definitivamente" una terza ed ultima volta.
La sicilitudine avr�, in quel caso, il sopravvento.

1131398058

felipecayetano se ha bisogno di padrini...... :lol:  :lol:  :lol:  8) 1131398181
George Brown [quote:4caed4a5c7="raglan"]Negli anni sessanta, all'interno della corrente fanfaniana, la cua sinistra di base aveva in Donat Cattin, uomo  di grande spessore  politico, il suo utile

idiota alla causa della corrente, nei congressi nazionali.
Posso, se lo ritieni opportuno,  spiegarne la terminologia... :wink:[/quote:4caed4a5c7]
Forse � meglio...
(anche se penso di aver capito, personalmente) :wink:

1131452933

ykywez Rispondo a raglan e partecipo forse per l'ultima volta a questo Forum. A me non sembra di aver mai offeso la vostra pochezza mister Raglan e non penso che lei possa ritenersi
migliore di chi lei appella come Utile Idiota. Forse parlava di se stesso?. Se ritiene che io l'abbia offeso allora vuol dire che lei � daavero poca cosa. In quanto alla pagine 7 ed alla
pagina 13, se non ricordo male, un grande tifoso interista, forse migliore di quanto sia lei, Un certo Gino Bramieri, raccontando una barzelletta una volta disse: lo sapete perche L'inter
� la squadra sulla carta piu forte? perche ha fatto tappezzare lo stadio di san Siro con la crta dei giornali. Ecco. Questo era un tifoso interista che scherzava sull'Inter. Lei posso dire
che, e riporto le sue parole, come Utile Idiota, faccia propio  una misera e bella figura offendendosi per una frase scherzosa. La saluto. In quanto aL MIO nick, penso, e senza falsa
modestia, che il mio sia molto migliore del suo.

1131458166

Cain68 Diamoci una calmata, ragazzi! Qui si parla di calcio, mica di Vangelo!
Anche se devo ammettere che l'amico milanista ha un p� esagerato.... [-(  [-X 
Per il resto gli sfott� sono sempre ben accetti e lui dovrebbe ricordarsi qualcosa che risale giusto a pochi mesi fa..... :wink:  8)  :lol:  :lol:  :lol:

1131460790

ykywez Sono d'accordo con te Cain. no stiamo parlando di vangelo, ma non credo di aver esagerato. D'altronde, come mai qualcuno si � divertito a sfottere i milanisti dopo Istanbul e non
prima? Io credo che chi vince alla lunga diventi antipatico. ma non penso neanche che chi perde sempre diventi simpatico. e poi a dir la verit�: A me Moratti sta anche simpatico.

1131461055
Cain68 Beh, diciamo che non sei stato molto elegante in qualche tuo ultimo post.... [-X  [-X ...comunque a te sta simpatico Moratti, io credo sia una delle ragioni per le quali l'Inter non � pi�

una societ� seria ormai da diverso tempo... ](*,)  ](*,)
1131462072

raglan Simpatico co-utente del forum.
Forse non � chiaro, ma forse non ha voluto comprendere, quale differenza ci possa essere  tra l�ironia  e l�offesa gratuita. 
L�offesa gratuita e continuata non � fatta solo di invettive dirette pi� o meno circostanziate, ma anche di riferimenti a situazioni che  nulla c�entrano in quel momento della discussione.
In merito alle famose frasi pag. 7 e 13, non faccia finta di non capire, non mi riferivo alle barzellette sull�Iinter, chi mi conosce sa che sono il primo a raccontarle ed apprezzarle,  ma in
merito ad una perla. diciamo ironica? �[i:33e1ab7540]E poi la figura barbina che hanno fatto con Chevanton, se fossi un interista, mi vergognerei[/i:33e1ab7540].
Di queste ed altre amenit� simile � infarcito tutto il suo etereo passaggio  su questo topic. Si discute del Piacenza e l�affettuosa sua partecipazione ripropone  sempre la beneamata
Inter,  [i:33e1ab7540](�A proposito. Come vi chiamate? La benamata? Si per gli altri.[/i:33e1ab7540]Si parla di vittorie e trofei? Invece di premurarsi di elogiare e godersi i suoi (?) ecco
che � �[i:33e1ab7540]Una volta due amici interisti( poverini) m'hanno convinto a visitare la sede dell'Inter. Ho resistito al mal di stomaco, perche quei colori davano fastidio ai miei
sensibili occhi.[/i:33e1ab7540]
Perdiamo qualche partita? Non pu� mancare la sua solidariet�: � .. [i:33e1ab7540]Povera Inter. Al peggio non ce mai rimedio�[/i:33e1ab7540] 
Proviamo a vincere qualche partita? Il suo acume � generoso � [i:33e1ab7540]Il trofeo Moretti vedra vincitore i nerazzurri mbriachi[/i:33e1ab7540]�
Si figuri che anche l�ironia, che per me dovrebbe essere auspicabile, mi ha causato pure dei problemi esistenziali. E rispettosamente mi astengo pure con essa. Imaggini la sua
pesantezza.
Ho dovuto intervenire, conoscendo il mio carattere, per evitare che questa sua catena esistenziale si trasferisse sull�oggetto della catena (il topic) creando un effetto controproducente.
La mia considerazione di Utile Idiota, certamente non delicata, ha solo un substrato  relativo a questa suo modo di parlare e confrontarsi di calcio (?) e potrei spiegarne il riferimento.
L�apprezzo invece per altre sue manifestazioni, ad esempio il suo amore e rispetto per la musica classica, ma nel contempo mi  astengo di fargli conoscere alcuni direttori d�orchestra
che erano tifosi dell�Inter. Non vorrei che il suo odio arrivasse a distruggere i suoi cd di musica classica.   
Che infine proponga di  lasciarci  mi dispiace. Chi mi ricorder� in futuro di cosa vergognarmi?

1131463600

ykywez Non credo. se ci si offende perche dico che il male dell'Inter � Moratti, qualcuno se la prende. Ma qualcuno si ricorda, tutte le maldicenze dette da " qyualche interista", quando il Milan
ha perso la finale col Liverpool? E pensa anche che molti tifosi, hanno fatto i cortei per Milano subito dopo quella sconfitta. Lo definiresti Elegante? io penso solo che sia un piccolo
uomo. Se poi voi dite che da quando Moratti � il Presidente dell'Inter questa non � piu una societ� seria, allora Be, ditemi dove sta la mia poca correttezza nei confronti dell'Inter, e la
vostra Eleganza. E poi mi piacerebbe avere la risposta dal quell U.I. di prima. :grr:  :grr:  :grr:

1131463744

raglan [quote:6ae1cb030e="ykywez"]Non credo. se ci si offende perche dico che il male dell'Inter � Moratti, qualcuno se la prende. Ma qualcuno si ricorda, tutte le maldicenze dette da "
qyualche interista", quando il Milan ha perso la finale col Liverpool? E pensa anche che molti tifosi, hanno fatto i cortei per Milano subito dopo quella sconfitta. Lo definiresti Elegante?
io penso solo che sia un piccolo uomo. Se poi voi dite che da quando Moratti � il Presidente dell'Inter questa non � piu una societ� seria, allora Be, ditemi dove sta la mia poca
correttezza nei confronti dell'Inter, e la vostra Eleganza. E poi mi piacerebbe avere la risposta dal quell U.I. di prima. :grr:  :grr:  :grr:[/quote:6ae1cb030e]
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Risponder� volentieri all'ultima domanda ma stasera, adesso devo uscire.
E comunque non � una risposta soddisfacente. anzi come al solito ha deviato il problema. Io rispondo sempre e solo di me. Oppure considera miei fakes tutti gli altri interisti?

ykywez Carissimo cospiratore. Ho letto la sua risposta e mi trovo mio malgrado a doverle rispondere. Se lei ritiene che io l'abbia offesa, mi dispiace, ma non era mia intenzione. Per quanto
riguarda  il mio etereo personaggio, � vero non sono un assiduo frequentaore di questo delizioso Forum, ma coltivo anche altri interessi oltre al Computer.  e poi, Che colpa ne ho io se
l'inter non vince mai? A me sembra che i tifosi interisti siano troppo, come si dice a Napoli, cotti di acqua bollita.( e potrei spiegarle il riferimento). In quanto  alla sua consideraziione
dulla mia persona di Utile Idiota, penso che diverse volte qualcuno, e non faccio altri riferimenti, guardandosi allo specchio si sia visto tale.
Un ultima cosa. Conosco molti direttori d'orchestra che sono tifosi dell'Inter, forse anche meglio di lei, e non mi stanco di ascoltarli. Si figuri che li asdcolto anche piu di quelli che sono
tifosi del Milan.
la musica non � ne rossonera ne nerazzurra, ma � arte sublime, e per piacere non confondiamola  col calcio. Questa si che sarebbe un eresia. Il calcio  per me rimane solo quello che
�: divertimento, sfotto, ironia, etcd.

1131464771

Adriano MANNAGGIA , MANNAGGIA  :grrr  :grrr 
probabilmente avete esagerato entrambi ... :( .
le parole del milanista .....troppo cariche di rancore "POST gufistico" per suonare ironiche e divertenti ( SINTOMO forse che in effetti  la storia dei gufi era anndata troppo per le lunghe
e non tutti sono Carson  ) ....la risposta di Raglan ....b� aveva gi� scritto Corwin ...che non era da par suo per il termine adoperato, specie per questioni calcistiche  !
torniamo agli sfott� senza provocare e drammatizzare ?!  :D  :D  :D  :wink:

1131466925

Axel80 Domanda secca ad ykywez, e spero in una risposta franca.
Ti ha dato fastidio il gufaggio? :-k
a me pare di ricordare che lui si � sempre espresso con questi toni, ben da prima del gufaggio.
Per questo penso che la reazione di Raglan sia stata un p� eccessiva, anche se effettivamente de certi post di ykywez traspare pi� odio(calcistico) che sfott�.

1131467570

marco Uhm... mi scuso se mi intrometto ma credo che a tutti noi milanisti il gufaggio abbia dato un po' fastidio (visto anche come � finita la famosa partita), soprattutto vedendo le esplosioni
di gioia di interisti e juventini per le strade alla vittoria del liverpool. Naturalmente passa in fretta perch� pi� che altro � delusione e perch� alla fine � una partita di pallone di cui si sta
parlando e direi che ci sono cose ben pi� importanti nella vita. Si sa che tocca prima o poi sia a interisti che a juventini (e questi ultimi non han dovuto aspettare poi molto  :grr:  :lol: ),
poi magari ancora a noi e ancora a loro ecc... Penso sia logico che alcuni possano rimanerci un po' male ma poi ti accorgi che � una pirlata e sei pronto orgogliosamente ma
simpaticamente e con leggerezza a prendere a tua volta per i fondelli nerazzurri e bianconeri. Una specie di cerchio, insomma. Ma che non deve essere preso male se non offende la
persona.

1131469447

ykywez Ti rispondo francamente Axel.  lo ripeto ancora una volta. Le mie battute sull'Inter sono state prese per offese e francamente mi dispiace. S e sapeste quante volte ho dovuto sorridere
a quando mi si ricordava che avevamo in bacheca La Mitropa Cup. Ma io rispondevo che loro non l'avrebbero vinta mai. :grr:  :grr:  :grr:  In quanto alla gufaggine non mi ha dato
fastidio anzi mi sprona sempre a vedere che la mia squadra vince ed � odiata. A proposito avete visto e sentito quante se ne dicono sulla Juve?  Per quanto mi riguarada poi a me
dell'Inter non me ne po frega un po di meno. A proposito. Se amndate a scrtabellare in queto Topic, sicuramente ci troverete tante di quelle cose contro il Milan che farebbero inorridire
Freddy Kruger, ma sicuramente il sottoscritto non se n� mai uscito con una piazzata del tipo U.I.. Francamente, come diceva un vecchio politico" Le offese che vengono dal fango, non
sporcano" e Con questo spero che l'argomento sia chiuso qui. :D  :D  :D

1131469711

Axel80 io credo che ykywez sia in perfetta buona fede e che, al di la di certi post dai toni un p� troppo forti ed equivocabili(in questo un p� capisco perch� Raglan abbia sbottato), non volesse
offendere nessuno.
Daltronde il limite dei forum � sempre quello di non poter sentire il tono con cui certe cose vengono dette,per questo � conveniente usare le faccine per far capire meglio quando si
scherza e quando no........
Ma in questo otpic se ne sono lete di tuti i colori, non � il caso di metterla sul serio.
Per cui, datevi una stretta di mano e fate pace  [-o&lt;  [-o&lt;  :wink:

1131478624

raglan Qui non c�� nessuna mano da stringere. 
Ma cercare di comprendere cosa ho voluto dire. C�� da capire il perch� l�ho apostrofato Utile idiota. 
Cosa ben diversa se gli avessi appioppato l�onorificenza di idiota.
L�espressione "utile idiota" fu usata per la prima volta da Lenin per definire gli occasionali alleati che potevano essere utilizzati per appoggiare la propria causa.
Secondo il nostro vocabolario l�espressione �utile idiota�  � considerato un vocativo :politico-spregiativo ,di colui che, anche in buona fede, favorisce una parte politica, spec. i partiti
comunisti, contro i propri reali interessi.
Utili idioti sono  stati definiti dal centrodestra . Amato, Prodi, Pomicino, Dini, Castagnetti perch� facevano gli interessi dei comunisti
Utili idioti sono stati definiti dal centrosinistra: Fini, Bossi perch� facevano gli interessi di Berlusconi
Vi � pure un famoso libro: "Memorie di un'utile idiota" dedicato alle rivolte studentesche di coloro, che andando oltre l�idea di giustizia sociale predicavamo la dittatura inneggiando alla
libert�. 
Per estensione anche chi predica il 41 bis � un utile idiota in quanto predicando libert� individuali permette  con l�applicazione di norme che negano diritti costituzionali dovuti anche ai
carcerati.
Infine sono considerati utili iditi coloro che  di fronte ad un altro tentativo di camuffamento di una coalizione si fanno usare per  mimetizzare la filosofia del potere della stessa
coalizione". Esempio in Sicilia per le prossime elezioni Regionali il centrosinistra propone figure extrapolitiche. Es. Pippo Baudo. In questo caso, l�artista si pone come un utile idiota
della politica in quanto non sta offrendo competenza ma solo una faccia.
Oppure di un sacerdote che in nome del progresso mina le fondamenta teologiche della Chiesa.    
Cosa intendo dire pertanto?. 
Dico che tutti temono che un forum sulla politica, sul calcio non possa mai dare buoni frutti in quanto si finisce sempre in rissa ed insulti. Questo � un pensiero fisso e certo di Axel80, 
Se si trova in un topic chi ,con certi comportamenti asseveri il pensiero dell�amministratore � un utile idiota, cio� dimostra con il suo comportamento che � meglio chiudere una
discussione dato che inevitabilmente si arriver� al degrado ed allo scontro. In senso lato accettando di controbattere con le stesse armi, anch�io sono un utile idiota �utile� all�idea
Alessandrina!
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Qualcuno pu� dire di non essere mai stato un utile idiota in qualche occasione?
 L�appellativo di Utile Idiota�  nasceva quindi non come offesa totalizzante, ma dell�uso che se ne fa della propria opera nel topic. invece di essere serena, costruttiva simpatica ed ironica
 l�accettazione di battutine costanti e fuori luogo, e sempre verso una sola squadra e sempre a sproposito  potenzialmente, e posso accettare anche involontariamente,  tendono a
scardinare quell�etica di comportamenti che tutti ci siamo dati.
Se poi qualche interista non ha dato a costui la precedenza in qualche strada di Napoli non pu� farmene una colpa.
Infine e per dimostrare certe logiche mentali, la sua ultima frase ad effetto rivoltami, certamente ricercata e trovata, dimostra ove ce ne fosse bisogno che in fondo i miei sospetti erano
nel giusto.

felipecayetano a questo punto, per amor di verit�, PRETENDO la lista completa degli U.I. forumistici  [-(
altri monomaniaci?  :-k

1131482983

Axel80 [quote:84a3c966ba]Dico che tutti temono che un forum sulla politica, sul calcio non possa mai dare buoni frutti in quanto si finisce sempre in rissa ed insulti. Questo � un pensiero fisso
e certo di Axel80, 
Se si trova in un topic chi ,con certi comportamenti asseveri il pensiero dell�amministratore � un utile idiota, cio� dimostra con il suo comportamento che � meglio chiudere una
discussione dato che inevitabilmente si arriver� al degrado ed allo scontro[/quote:84a3c966ba]mi sembra un osservazione molto pesante............anche perch� dal tenore del tuo post
dai per scontato il "dolo" e non la semplice "colpa".
Oltretutto non vedo cosa c'entravo io in tutto ci�, visto che il nome non mi sembra messo li tanto per fare un esempio come gli altri che hai fatto.
Evvabb�......[i:84a3c966ba]tiriamo innanzi[/i:84a3c966ba] :lol:  :lol:

1131485389

raglan [quote:3b8a46d6c4="Axel80"][quote:3b8a46d6c4]Dico che tutti temono che un forum sulla politica, sul calcio non possa mai dare buoni frutti in quanto si finisce sempre in rissa ed
insulti. Questo � un pensiero fisso e certo di Axel80, 
Se si trova in un topic chi ,con certi comportamenti asseveri il pensiero dell�amministratore � un utile idiota, cio� dimostra con il suo comportamento che � meglio chiudere una
discussione dato che inevitabilmente si arriver� al degrado ed allo scontro[/quote:3b8a46d6c4]mi sembra un osservazione molto pesante............anche perch� dal tenore del tuo post
dai per scontato il "dolo" e non la semplice "colpa".
Oltretutto non vedo cosa c'entravo io in tutto ci�, visto che il nome non mi sembra messo li tanto per fare un esempio come gli altri che hai fatto.
Evvabb�......[i:3b8a46d6c4]tiriamo innanzi[/i:3b8a46d6c4] :lol:  :lol:[/quote:3b8a46d6c4]
Non � un esempio pesante, dato il ruolo di amministratore � un tuo preciso interesse che tutto fili liscio, noi abbiamo meno interessi in tal senso...
Non ho dato per scontato il dolo, anche se la reiterazione del fatto sfocia nella continuit�. Ed era anche chiaro nella parte finale della frase che hai omesso: "   [i:3b8a46d6c4]In senso
lato accettando di controbattere con le stesse armi, anch�io sono un utile idiota �utile� all�idea Alessandrina[/i:3b8a46d6c4]! 
Ma s�, tiriamo innanzi! ....ma per dove?

1131485990

felipecayetano vabb�, ormai la misura � colma. chiudiamo questo topic  [-(  [-(  [-( 

 :lol:

1131486239
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Axel80 [quote:107d202dda]Ma s�, tiriamo innanzi! ....ma per dove?

[/quote:107d202dda]ah bh�, questa si che � una domanda a cui mi � impossibile rispondere allo stato :-k .
Alla prossima che leggo te lo sapr� dire  :lol:  :lol:  :lol:

1131486588

felipecayetano suggerisco una bella pizzeria  8) � ora che anche il prode interista furioso entri nell'organigramma  :lol: i milanisti hanno troppo potere  [-( 1131486697
Adriano abbasso la Juventus  :lol: 1131486762
felipecayetano [quote:7aebafc7c5="Adriano"]abbasso la Juventus  :lol:[/quote:7aebafc7c5]

avete gi� la presidenza del consiglio, mediaset e la lega calcio  :grrr  :grrr  :grrr e fate pure gli spiritosi  [-(  :lol:  :wink:
1131486846

Adriano calma con gli insulti !
questo � un colpo basso ....io non ho nessuna presidenza del consiglio ...tifo MIlan dal 1972  :grrr 
 :lol:  :lol:  :lol:

1131486935

Axel80 [quote:73408807fb="Adriano"]abbasso la Juventus  :lol:[/quote:73408807fb]abbasso la suspance :lol: 1131486971
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: grandiosa questa 1131487015
Adriano arghhhh :grrr  :grrr  :grrr 

altro colpo basso  :grrr  :grrr  :grrr 
 :lol:  :lol:  :lol:

1131487054

Axel80 per la serie: [i:b4f43158a5]sdrammatizzatori in azione[/i:b4f43158a5] :D 
Dovremmo farlo anche quando litigano Trampy e La straniera  :-k

1131487132
Adriano troveremmo  pane per i nostri denti  :-k 1131487196
felipecayetano fosse solo pane  :shock: 1131487263
corwin [quote:e784464ef2="Adriano"]calma con gli insulti !

questo � un colpo basso ....io non ho nessuna presidenza del consiglio ...tifo MIlan dal 1972  :grrr 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e784464ef2]
io dal 1967 8)

1131489034

Adriano [quote:2ebba88602="corwin"][quote:2ebba88602="Adriano"]calma con gli insulti !
questo � un colpo basso ....io non ho nessuna presidenza del consiglio ...tifo MIlan dal 1972  :grrr 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2ebba88602]
io dal 1967 8)[/quote:2ebba88602] per me era un p� presto .....nel 67 ero appena nato  :D  :wink:

1131489189

Axel80 [quote:665cd74923="corwin"][quote:665cd74923="Adriano"]calma con gli insulti !
questo � un colpo basso ....io non ho nessuna presidenza del consiglio ...tifo MIlan dal 1972  :grrr 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:665cd74923]
io dal 1967 8)[/quote:665cd74923]Bh�, e che vuol dire questo.
Sand Creek tifa juve sin dal 1898,avevano ancora la maglia rosa  [-(  [-(

1131489325

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
il capo � in gran forma sta sera !

1131489436
raglan [quote:62a8633b8d="Axel80"][quote:62a8633b8d="corwin"][quote:62a8633b8d="Adriano"]calma con gli insulti !

questo � un colpo basso ....io non ho nessuna presidenza del consiglio ...tifo MIlan dal 1972  :grrr 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:62a8633b8d]
io dal 1967 8)[/quote:62a8633b8d]Bh�, e che vuol dire questo.
Sand Creek tifa juve sin dal 1898,avevano ancora la maglia rosa  [-(  [-([/quote:62a8633b8d]
[b:62a8633b8d]ci risiamo.... altra storia in arrivo... [/b:62a8633b8d]e non ho ancora finito quella sullo sceicco amaranto  :grrr  :grrr 
Che uomo, che Mito!  :lol:  :lol:  meglio di Tex il nostro Piero  :lol:  :lol:

1131489527

felipecayetano questa epocale discussione merita spazio autonomo  :lol: 1131489671
Axel80 [quote:3582bd46bb="Adriano"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

il capo � in gran forma sta sera ![/quote:3582bd46bb]mi sono preso una serata libera come ai vecchi tempi  :D al diavolo le carte bollate ogni tanto  [-( 
Ma perch� mi chiamate tutti capo  :-k  , sono solo un umile...............PRINCPES :king:  :king:  :king:

1131489676

Axel80 [quote:cbb1223efc="raglan"][quote:cbb1223efc="Axel80"][quote:cbb1223efc="corwin"][quote:cbb1223efc="Adriano"]calma con gli insulti !
questo � un colpo basso ....io non ho nessuna presidenza del consiglio ...tifo MIlan dal 1972  :grrr 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cbb1223efc]
io dal 1967 8)[/quote:cbb1223efc]Bh�, e che vuol dire questo.
Sand Creek tifa juve sin dal 1898,avevano ancora la maglia rosa  [-(  [-([/quote:cbb1223efc]
[b:cbb1223efc]ci risiamo.... altra storia in arrivo... [/b:cbb1223efc]e non ho ancora finito quella sullo sceicco amaranto  :grrr  :grrr 
Che uomo, che Mito!  :lol:  :lol:  meglio di Tex il nostro Piero  :lol:  :lol:[/quote:cbb1223efc]meglio non so, di certo tutti e due il west lo hanno vissuto in prima persona  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;

1131489776

raglan gi� un p� di buonumore fa sempre bene alle coronarie. Ringrazio soprattutto l'inimitabile Felipeycaetano.
Peccato non essere stato suo compagno di classe... :lol:  :lol:  :lol: 
Ci avrebbero spediti al riformatorio!!!
Io come spalle avevo il sempreeterno Gianni Cianciolo! un mix di buonumore e spensieratezza!! Che tempi!  :lol:  :lol:

1131489917

felipecayetano molti dicono peccato essere stato tuo compagno di classe  :lol:  :lol: 1131490085

Numero pagina: 470/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Adriano cavolo felipe .....che avatar ! 1131490241
Axel80 [quote:b78c4b1f44="raglan"]gi� un p� di buonumore fa sempre bene alle coronarie. Ringrazio soprattutto l'inimitabile Felipeycaetano.

Peccato non essere stato suo compagno di classe... :lol:  :lol:  :lol: 
Ci avrebbero spediti al riformatorio!!! 
:[/quote:b78c4b1f44] io rimpiango di non avere avuto come compagna di classe Manuela Arcuri  :( ma devo ammettere che anche avere avuto il buon Felipe � stato bello.

p.s siamo ot  alla grande, ma questo accidenti di forum non ha un amministratore, dei moderatori :-k .....qalcuno che mi fermi insomma  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1131490243

Adriano ci sar� pur stata una bonazza della classe ! :-k  :D 1131490384
Axel80 [quote:2487c6032a="Adriano"]cavolo felipe .....che avatar ![/quote:2487c6032a]tempo fa il parafulmine l'ho cercato per mari e per monti senza trovarlo  :grrr 

Ora non mi serve pi�  :-
1131490406

felipecayetano aborro facili interpretazioni  [-X 1131490652
corwin banda di arrapati, vogliamo tornare in topic ?  :grrr  :grrr  :grrr 1131490689
Adriano OK ...e una bonazza che tifava MIlan ?!  :-k  :D 1131490794
corwin [quote:cd2503ec39="Adriano"]OK ...e una bonazza che tifava MIlan ?!  :-k  :D[/quote:cd2503ec39]

l'Estrada...  :lol:  :lol:
1131490870

Adriano CAVOLO avere l'estrada in classe .....si era praticamente .... 1131490932
felipecayetano io ricordo un banco intellettuale, un banco deficente ( :- ) e altre amenit�  :lol:  O:) 1131490985
corwin ...e il BANCO DEL MUTUO SOCCORSO  :lol:  :lol: 1131491220
felipecayetano QUESTO THREAD VA ISOLATO E RESO IMPORTANTE A FUTURA MEMORIA  :grrr  :grrr  :grrr 1131491272
raglan [quote:c27a919bcd="felipecayetano"]io ricordo un banco intellettuale, un banco deficente ( :- ) e altre amenit�  :lol:  O:)[/quote:c27a919bcd]

Era...il Banco di Sicilia?  :-k
1131491309

felipecayetano pi� che altro...bancarotta  :lol:  :lol:  :lol: 1131491389
raglan se era un banco pazzo, poteva essere un bancomat  :lol:  :lol: 1131491469
felipecayetano banco per idea  :-k  [-(  [-X 1131491673
Alexrdp73 :shock:  :shock:  :shock: 

[img:f69859b3c7]http://www.hostfiles.org/files/20051109101410_3_1117.jpg[/img:f69859b3c7]
1131527668

Adriano il sito parliamo di uomini dovrebbe essere pi� in basso ... :-k 1131536653
felipecayetano � un arguto modo per far notare l'off topic?  :- 1131538211
Alexrdp73 [quote:fb1a3a11e6="Adriano"]il sito parliamo di uomini dovrebbe essere pi� in basso ... :-k[/quote:fb1a3a11e6]

Non � off-topic.. quello � Maradona!
1131538293

felipecayetano diciamo quel che ne resta  :-  :( 1131540030
ykywez Carissimo Raglan. Il mio orgoglio napoletano, mi impone di dover rispondere alla vostra  lunga e dotta disquisione sul significato che  intendeva o dava sulla frase U.I.  Evidentemente,

se si  accusa me di aver ricercato e trovato una frase ad effetto rivolta, penso che anche lei l'abbia fatto, vista la ricerca fatta per trovare  le spiegazioni  all''Utile Idiota. 
A dire il vero, se non ricordo male, anche lei in  passato si e   servito del Topic  non per fare ironia, ma anche per attaccare, e quindi..............
In quanto al fatto che lei abbia dei sospetti che fosse nel giusto sulla frase che io ho scritto e che lei dice che io abbia ricercato e trovato, in fondo, penso che quella dell'Utile Idiota non
fosse la giustificazione che lei abbia dato, ma solo una gratuita e sconcertante offesa. 
Quindi visto che lei, e ritengo di non sbagliare, offende, dovrei comportarmi allo stesso modo. 
Ma non � mio costume farlo. Le dico solo, che tutto il suo filosofeggiare, non ha fatto altro che mettere in mostra cio che dal primo momento lei intendeva dire. 
E le dico solo un ultima cosa. Non so lei quando guida se da precedenza o meno, ma le posso assicurare, che io la precedenza lo sempre fatta rispettare. E non lo dico usando una
frase di comodo, ma lo dico nel senso letterario del termine.

1131547323

Super Mark Se Ykywez scrive un mex lungo pi� di due righe vuol dire che � inc****to sul serio :shock: . 1131549616
Cain68 Siamo OT! :grrr  :grrr 

Qui si deve parlare solo di calcio (possibilmente giocato!)!!! :grrr  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:
1131617579

Adriano [quote:c2901df9c1="Alexrdp73"][quote:c2901df9c1="Adriano"]il sito parliamo di uomini dovrebbe essere pi� in basso ... :-k[/quote:c2901df9c1]
Non � off-topic.. quello � Maradona![/quote:c2901df9c1]
resto della mia opinione che ...il topic parliamo di uomini e un p� pi� in basso sull'indice di Non solo Fumetti  :wink:

1131619983

Adriano [size=18:004af49ea2][color=red:004af49ea2]OLANDA - ITALIA [/color:004af49ea2] [/size:004af49ea2]
[size=18:004af49ea2][color=brown:004af49ea2]ITALIA - COSTA D'AVORIO sul neutro di Ginevra [/color:004af49ea2] [/size:004af49ea2]
FIRENZE - Azzurri in emergenza portieri alla vigilia dell'importante verifica con l'Olanda in vista dei Mondiali di Germania della prossima estate. Peruzzi ieri ha lasciato il ritiro di
Coverciano per una piccola lesione al gemello mediale del polpaccio destro che non avrebbe consentito al giocatore di recuperare per la partita di sabato a Amsterdam. Lippi dovr�
quindi schierare[b:004af49ea2] tra i pali Abbiati[/b:004af49ea2], spesso protagonista negativo delle recenti gare della Juventus. 
Per il tecnico della Nazionale, archiviata la qualificazione, � il momento di verificare la crescita del gruppo con test di prestigio. Per questo sono stati scelti gli "arancioni" allenati dal
leggendario [b:004af49ea2] Marco Van Basten[/b:004af49ea2]. Mercoled� l'Italia sar� invece a Ginevra per la seconda amichevole contro la Costa d'Avorio. "[i:004af49ea2]L'Olanda �
una delle squadre pi� in forma del momento, una delle favorite per Germania 2006, subito dietro a Brasile e Argentina - ha affermato Lippi - Van Basten ha rifondato la squadra,
accostando a campioni affermati tanti giovani di talento e ottenendo un riuscitissimo mix di risultati e bel gioco. Sar� senz'altro un test probante per noi, anche perch� il blasone
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dell'avversario ci dar� gli stimoli giusti[/i:004af49ea2]". 
Lippi ha poi difeso la scelta di disputare la seconda amichevole contro una squadra di rango minore. "Sar� stimolante - ha spiegato - affrontare nell'impegno seguente la
[b:004af49ea2]Costa d'Avorio[/b:004af49ea2], una delle formazioni emergenti del calcio africano con cui potremmo essere chiamati a confrontarci al Mondiale". 
"Al di l� dei risultati che otterremo da qui al prossimo giugno - ha detto ancora il tecnico azzurro - mi interessa verificare i progressi del nostro progetto e la crescita costante del
gruppo. Se vinceremo, non ci sar� da sentirsi fortissimi e se perderemo non sar� un disastro. Quello che conta � arrivare in buona condizione generale ai Mondiali per poi giocarceli
nell'arco di un mese al massimo delle nostre possibilit�".

Cain68 Complimenti agli azzurri di Lippi che riescono al termine di una bella partita a battere meritatamente l'imbattuta Olanda di Van Basten.
Note di merito per i due centrali difensivi e per Toni, al momento davvero implacabile. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1131981844
Cain68 Nessun commento sullo spot di Ronaldinho? :-k 

Se � vero � davvero pazzesco!!! :shock:  :shock:
1131981908

Adriano complimenti all'Italia a Toni ...ma anche al Pinturicchio che ha mostrato ancora di avere carattere e qualit� , ottima prestazione anche la sua  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
a quale spot ti riferisci Cain  :-k ?

1131982068

marco [quote:1f6d9a4285="Cain68"]Nessun commento sullo spot di Ronaldinho? :-k 
Se � vero � davvero pazzesco!!! :shock:  :shock:[/quote:1f6d9a4285]
Guarda, io penso che non sia vero  [-(  perch� d�i come cacchio fa a centrare la traversa quattro volte, a palleggiarsi il pallone in scioltezza e a non fargli mai toccare terra sulla
respinta della barra, calcolando precisamente forza e direzione!? :shock:  Il tutto sotto l'occhio vigile di una telecamera! Se davvero fosse vero sarebbe un marziano! Io neppure se
rimango l� vent'anni ce la faccio. ](*,)  ](*,) 
Per quanto riguarda l'Italia, contro l'Olanda ha fatto davvero un'ottima partita e ha sicuramente meritato. Appena ho visto il Cigno di Utrecht mi stavo mettendo a piangere: grande!
Invece la maglia della Nazionale la trovo bruttissima. :grrr  Ma meritiamo davvero una maglia cos�? :shock:  Che ne pensate?

1131983992

Adriano orrenda ! :grr: 
all'inizio ho pensato che avessero messo una casacca bianca ( tipo quelle da allenamento ) sopra la divisa ufficiale ...chiss� per quale motivo ......( per problemi   legati al  daltonismo
dell'arbitro ?  ma gli arbitri non possono essere daltonici e ormai tutti hanno la TV a colori ....) 
poi ho visto meglio ...era proprio la divisa ad essere in quel modo  ](*,)

1131984765

Cain68 Condivido con voi: siamo la patria della moda, abbiamo stilisti che tutto il mondo ci invidia e non sappiamo confezionare una divisa decente...mah!
 :grrr  :grrr  ](*,)  [-X

1132046451
Super Mark TORRES-CHIETI 4 a 0. Si torna a respirare 8) . 1132066608
rakosi [quote:b0c47dbbe4="Cain68"]Nessun commento sullo spot di Ronaldinho? :-k 

Se � vero � davvero pazzesco!!! :shock:  :shock:[/quote:b0c47dbbe4]
Curiosamente la telecamera si allontana dopo la prima traversa.... per me � una bufala.

1132229880

Carson [quote:a95a0fed39="rakosi"][quote:a95a0fed39="Cain68"]Nessun commento sullo spot di Ronaldinho? :-k 
Se � vero � davvero pazzesco!!! :shock:  :shock:[/quote:a95a0fed39]
Curiosamente la telecamera si allontana dopo la prima traversa.... per me � una bufala.[/quote:a95a0fed39]
Ma � ovvio che � una bufala  :lol:  :lol: 
Lui potr� centrare la traversa anche quattro volte di fila, ma calciando da fermo...o comunque avendo la possibilit� di aggiustarsi il pallone col palleggio...cosa non possibile con un
rimbalzo quasi del tutto imprevedibile...gli pu� [i:a95a0fed39]capitare[/i:a95a0fed39] due volte di fila...non di pi�...altrimenti ha un culo come un capanno...  [-(  [-(

1132243158

marco [quote:22efcee68b="Carson"][quote:22efcee68b="rakosi"][quote:22efcee68b="Cain68"]Nessun commento sullo spot di Ronaldinho? :-k 
Se � vero � davvero pazzesco!!! :shock:  :shock:[/quote:22efcee68b]
Curiosamente la telecamera si allontana dopo la prima traversa.... per me � una bufala.[/quote:22efcee68b]
Ma � ovvio che � una bufala  :lol:  :lol: 
Lui potr� centrare la traversa anche quattro volte di fila, ma calciando da fermo...o comunque avendo la possibilit� di aggiustarsi il pallone col palleggio...cosa non possibile con un
rimbalzo quasi del tutto imprevedibile...gli pu� [i:22efcee68b]capitare[/i:22efcee68b] due volte di fila...non di pi�...altrimenti ha un culo come un capanno...  [-(  [-([/quote:22efcee68b]
 :lol:  :lol:  :lol:   Vero!
Ora pare che abbia gi� in mano il pallone d'oro. Ma a lui daranno pure una traversa di platino per allenarsi... :lol:  8)

1132243729

Carson Comunque grandissimo giocatore!  =D&gt;  =D&gt; 1132244053
Cain68 Il pallone d'oro � pi� che meritato. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1132299792
Kit Teller per chi fosse interessato ho messo su ebay in vendita,un calcarello di zagor (uno dei pi� rari,� quello che vedete nella mia firma) che avevo doppio

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;item=6580109155&amp;rd=1&amp;sspagename=STRK%3AMESE%3AIT&amp;rd=1
1132312244

rakosi [quote:4365cea34b="rakosi"]Curiosamente la telecamera si allontana dopo la prima traversa.... per me � una bufala.[/quote:4365cea34b]
cvd
[quote:4365cea34b]SVELATO il barbatrucco di Ronaldinho. Il filmato, nel quale il brasiliano colpisce per quattro volte di seguito la traversa senza che la palla tocchi terra, rappresenta
una geniale trovata pubblicitaria, frutto per� dei maghi del computer e non della tecnica (mai messa in discussione) del futuro Pallone d�oro. Sono queste le conclusioni degli addetti ai
lavori. Da una parte calciatori e allenatori, dall�altra i montatori rvm della Rai. Chi ha giocato al calcio sa che quello visto nel filmato rappresenta qualcosa di extraterrestre.
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[b:4365cea34b] Chi ha vivisezionato il video in cabina di montaggio si � accorto che dopo il primo tiro l�inquadratura si allarga in maniera pi� che sospetta [/b:4365cea34b] e soprattutto
non si vede quando il pallone torna indietro. Inoltre va detto della scarsa qualit� delle immagini, quasi a voler mettere un po� di fumo sulla carne al fuoco. Tuttavia sul filmato non
esistono tagli al montaggio. Morale della favola: Ronaldinho le sue prodezze le ha s� fatte, ma senza il pallone! Aggiunto dal secondo tiro in poi dal mago del computer. Quindi anche
Ronaldinho in questa occasione ha �cantato� in playback.
[/quote:4365cea34b]

George Brown A questo punto comincio a preoccuparmi... :-k 
a quando le moviole taroccate??? :(

1132317837
rakosi [quote:84be435990="George Brown"]A questo punto comincio a preoccuparmi... :-k 

a quando le moviole taroccate??? :([/quote:84be435990]
Beh, non c'entra con moviole taroccate o cose del genere, ma tanto per fare un esempio di informazione antijuventina, la scorsa domenica a Controcampo e a Serie A, fecero vedere
un fallo di Zambrotta, dicendo che gli era stata risparmiata un ammonizione, che se gli fosse stata comminata gli avrebbe fatto saltare Roma.Juve in quanto in diffida.
Balla colossale (e sono sicuro che non si tratta di una svista) dato che Zambro non era per nulla in diffida, avendo preso fino ad ora in campionato due soli gialli.

1132318607

Adriano [quote:5a7e17ccd7="rakosi"][quote:5a7e17ccd7="George Brown"]A questo punto comincio a preoccuparmi... :-k 
a quando le moviole taroccate??? :([/quote:5a7e17ccd7]
Beh, non c'entra con moviole taroccate o cose del genere, ma tanto per fare un esempio di informazione antijuventina, la scorsa domenica a Controcampo e a Serie A, fecero vedere
un fallo di Zambrotta, dicendo che gli era stata risparmiata un ammonizione, che se gli fosse stata comminata gli avrebbe fatto saltare Roma.Juve in quanto in diffida.
Balla colossale (e sono sicuro che non si tratta di una svista) dato che Zambro non era per nulla in diffida, avendo preso fino ad ora in campionato due soli gialli.[/quote:5a7e17ccd7]
un errorucolo  che pu� capitare ...tanto a pensar male della Juve non si sbaglia mai ..... :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink:

1132322181

Enzo Per eventuali interessati stasera ore 20 su Sky sport 3, canale 203.
La sfida Real Madrid-Barcellona.
Enzo.

1132426678

Carson [quote:6e1a915fd5="Enzo"]Per eventuali interessati stasera ore 20 su Sky sport 3, canale 203.
La sfida Real Madrid-Barcellona.
Enzo.[/quote:6e1a915fd5]
Spettacolo straordinario!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Il Bugs Bunny del calcio mondiale � stato enorme!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1132435741

felipecayetano gli avemo fatto li bozzi  :lol:  :lol:  :lol:  :- 1132436961
rakosi [quote:9954b085d1="Carson"][quote:9954b085d1="Enzo"]Per eventuali interessati stasera ore 20 su Sky sport 3, canale 203.

La sfida Real Madrid-Barcellona.
Enzo.[/quote:9954b085d1]
Spettacolo straordinario!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Il Bugs Bunny del calcio mondiale � stato enorme!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9954b085d1]
Anche noi ci siamo divertiti!  :D

1132439696

Enzo [quote:2fa5f5c682="Carson"][quote:2fa5f5c682="Enzo"]Per eventuali interessati stasera ore 20 su Sky sport 3, canale 203.
La sfida Real Madrid-Barcellona.
Enzo.[/quote:2fa5f5c682]
Spettacolo straordinario!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Il Bugs Bunny del calcio mondiale � stato enorme!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2fa5f5c682]
Buongustaio Carson...Ronaldinho, in questo momento decisamente il miglior giocatore al mondo, assolutamente un fuoriclasse di valore assoluto, tra parentesi un amenit�, � un
piacere vedere in uno sport di giocatori ormai ipertrofizzati, un calciatore che sembra uno degli anni 60', cos� magro ma con una tecnica immensa, in un azione delle tante splendide
ha fatto sedere Salgado il suo marcatore ed � passato oltre.....chapeau.
Enzo

1132467951

felipecayetano ogni tanto qualche fuoriclasse torna a ricordarci che il calcio � anche tecnica, divertimento...... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1132482217
felipecayetano la juve fatica a riprendersi dalla sconfitta nello scontro diretto....mentre il milan da quella vittoria, fra campo e spogliatoio, non ne sbaglia una  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1132502633
felipecayetano [quote:e112f1f926="rakosi"][quote:e112f1f926="Carson"][quote:e112f1f926="Enzo"]Per eventuali interessati stasera ore 20 su Sky sport 3, canale 203.

La sfida Real Madrid-Barcellona.
Enzo.[/quote:e112f1f926]
Spettacolo straordinario!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Il Bugs Bunny del calcio mondiale � stato enorme!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e112f1f926]
Anche noi ci siamo divertiti!  :D[/quote:e112f1f926]
eccome  :lol:  :lol:  :lol:

1132511513
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Cain68 Ronaldinho fantastico, davvero meritevole del pallone d'oro. =D&gt;  =D&gt; 

Grande Toni e bellissima Fiorentina, vittoria meritata contro i ns. cugini. :wink:  =D&gt; 
Juve implacabile, c'� solo da levarsi il cappello innanzi a quanto stanno facendo vedere i bianconeri, la Roma � esistita solo un tempo. :wink:  8) 
L'Inter a fatica e dopo una partita noiosa :( supera il Parma (davvero poca cosa)...unica nota positiva il primo gol di Figo in maglia nerazzurra =D&gt; , e poco altro... :( 
A mercoled� per l'appuntamento con la Champion's. :wink:

1132574133

George Brown [quote:ead9c57fe5="felipecayetano"][quote:ead9c57fe5="rakosi"]
Anche noi ci siamo divertiti!  :D[/quote:ead9c57fe5]
eccome  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ead9c57fe5]
Moltissimo... :lol:  :lol:  :lol:

1132575178

corwin Per quanto mi riguarda, il Milan ha fatto un buona prestazione (amnesia sul primo gol e scivolone sul secondo, a parte)...
La Fiorentina ha fatto tre titi in porta e ha sfruttato le occasioni che ha avuto , per cui non ha rubato nulla...
in pi� aveva tre portieri : Frey, Brocchi e Copelli  :lol:  :lol:  :lol:

1132576065

felipecayetano � notizia di oggi....il milan ha inoltrato formale ricorso alla presidenza della lega......e ha notificato la cosa, ad abundantiam, all presidenza del consiglio....
......la cosa bella � che la busta col ricorso non ha lasciato la scrivania su cui � stata scritta  :lol:  :lol:  :lol:

1132577005

corwin [quote:b5a6adc9a6="felipecayetano"]� notizia di oggi....il milan ha inoltrato formale ricorso alla presidenza della lega......e ha notificato la cosa, ad abundantiam, all presidenza del
consiglio....
......la cosa bella � che la busta col ricorso non ha lasciato la scrivania su cui � stata scritta  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b5a6adc9a6] beh, almeno siamo sicuri che il presidente sappia cosa
c'� scritto  :lol:  :lol:  :lol:

1132578355

Adriano onore alla Fiorentina che ha meritato   la vittoria  =D&gt; 
grande TONI =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
il Milan credo abbia giocato  bene , ma ha sprecato troppo in avanti
se solo avesse concrettizzato 1/3 delle palle goal ..... :roll: 
per non paralre degli svarioni in difesa ..... :-k  
manca ancora molto alla fine ma  quest'anno mi s� che lo rivince la Juve se non altro per il centrocampo che si ritrova

1132578495

Adriano [quote:b8fe5d2610="corwin"][quote:b8fe5d2610="felipecayetano"]� notizia di oggi....il milan ha inoltrato formale ricorso alla presidenza della lega......e ha notificato la cosa, ad
abundantiam, all presidenza del consiglio....
......la cosa bella � che la busta col ricorso non ha lasciato la scrivania su cui � stata scritta  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b8fe5d2610] beh, almeno siamo sicuri che il presidente sappia cosa
c'� scritto  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b8fe5d2610]
la lettera non passer� inosservata ! :lol:  8)

1132578706

Super Mark Il campionato � ancora lungo, c'� ancora speranza :lol: . La Torres ha perso, ed � met� classifica esatta :roll: . 1132590938
marco Buona partita della Fiorentina. Buona anche la partita (o meglio, il primo tempo) del Milan: ma alla fine la differenza la fanno i gol. Poi noi abbiamo sbagliato grossolanamente in difesa

a lasciare libero l'uomo pi� pericoloso ovvero Toni =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  che di questi giorni anche se tira dalla Cina fa gol a San Siro. Confermo che se la Giuventus continua a
"piallare" cos� ogni avversario lo scudetto � ancora suo. Confermo poi che Axel � stato addirittura tempestivo nell'effetto della sua gufata! :shock:   :grr:  :lol:

1132594684

Carson Non c'� Trampy e qualcosa bisogner� pur dire... :roll: 
Dico solo che dopo aver visto negare alla Roma un rigore che avrebbe dato anche un cieco (e si era sullo zero a zero) mi sono sintonizzato in maniera definitiva sul Real
Barcellona...tanto... :(  :roll:

1132595059

corwin [quote:1b9ec62edf="marco"]Confermo poi che Axel � stato addirittura tempestivo nell'effetto della sua gufata! :shock:   :grr:  :lol:[/quote:1b9ec62edf]
lascia che rida... prima o poi, chi di gufo ferisce, di gufo perisce  8)  8)  8)

1132595761

marco [quote:6098e65672="Carson"]Non c'� Trampy e qualcosa bisogner� pur dire... :roll: 
Dico solo che dopo aver visto negare alla Roma un rigore che avrebbe dato anche un cieco (e si era sullo zero a zero) mi sono sintonizzato in maniera definitiva sul Real
Barcellona...tanto... :(  :roll:[/quote:6098e65672]
Beh, almeno hai visto un grandissimo Ronaldinho! E non quel ciabattone di Blasi! :lol:  :wink:

1132595910

marco [quote:a34ba4d9a8="corwin"][quote:a34ba4d9a8="marco"]Confermo poi che Axel � stato addirittura tempestivo nell'effetto della sua gufata! :shock:   :grr:  :lol:[/quote:a34ba4d9a8]
lascia che rida... prima o poi, chi di gufo ferisce, di gufo perisce  8)  8)  8)[/quote:a34ba4d9a8]
Ho gi� la bambolina vudu di Ibra... :grr:  :grr:  :-  8)

1132595991

corwin [quote:738641aa5c="marco"][quote:738641aa5c="corwin"][quote:738641aa5c="marco"]Confermo poi che Axel � stato addirittura tempestivo nell'effetto della sua gufata! :shock:   :grr: 
:lol:[/quote:738641aa5c]
lascia che rida... prima o poi, chi di gufo ferisce, di gufo perisce  8)  8)  8)[/quote:738641aa5c]
Ho gi� la bambolina vudu di Ibra... :grr:  :grr:  :-  8)[/quote:738641aa5c] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:

1132596064

Carson E una!
Dalla gazzetta dello sport on line:
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"ROMA, 21 novembre 2005 - La Cassazione ha confermato la condanna a 30 giorni di reclusione (pena sospesa dalla condizionale) nei confronti di Paolo Sorbini, responsabile della
"Also SpA - divisione Also Enervit" per aver rifornito la Juventus di creatinina in dosi pi� elevate di quelle stabilite dal ministero della Sanit�. Con questa decisione la Suprema Corte -
con sentenza numero 41671 - ha confermato il verdetto emesso il 2 dicembre 2002 dalla Corte d'Appello di Torino che aveva accertato la responsabilit� penale di Sorbini nella vendita
di questo integratore dietetico, destinato ai calciatori della squadra bianconera. "

Carson [quote:bc3ce5dcc1="marco"][quote:bc3ce5dcc1="Carson"]Non c'� Trampy e qualcosa bisogner� pur dire... :roll: 
Dico solo che dopo aver visto negare alla Roma un rigore che avrebbe dato anche un cieco (e si era sullo zero a zero) mi sono sintonizzato in maniera definitiva sul Real
Barcellona...tanto... :(  :roll:[/quote:bc3ce5dcc1]
Beh, almeno hai visto un grandissimo Ronaldinho! E non quel ciabattone di Blasi! :lol:  :wink:[/quote:bc3ce5dcc1]Nel cambio ci ho guadagnato di sicuro... :lol:  :lol:

1132596298

Carson [quote:cecfebbfa0="marco"][quote:cecfebbfa0="corwin"][quote:cecfebbfa0="marco"]Confermo poi che Axel � stato addirittura tempestivo nell'effetto della sua gufata! :shock:   :grr: 
:lol:[/quote:cecfebbfa0]
lascia che rida... prima o poi, chi di gufo ferisce, di gufo perisce  8)  8)  8)[/quote:cecfebbfa0]
Ho gi� la bambolina vudu di Ibra... :grr:  :grr:  :-  8)[/quote:cecfebbfa0]
Io di tutta la rosa... :-  :lol:  :lol:  :wink:

1132596339

Adriano [quote:c9f7a47244="corwin"][quote:c9f7a47244="marco"]Confermo poi che Axel � stato addirittura tempestivo nell'effetto della sua gufata! :shock:   :grr:  :lol:[/quote:c9f7a47244]
lascia che rida... prima o poi, chi di gufo ferisce, di gufo perisce  8)  8)  8)[/quote:c9f7a47244] 8)  8)  8)  8)  8)

1132596563

Carson [quote:8e653f1a66="Adriano"][quote:8e653f1a66="corwin"][quote:8e653f1a66="marco"]Confermo poi che Axel � stato addirittura tempestivo nell'effetto della sua gufata! :shock:   :grr: 
:lol:[/quote:8e653f1a66]
lascia che rida... prima o poi, chi di gufo ferisce, di gufo perisce  8)  8)  8)[/quote:8e653f1a66] 8)  8)  8)  8)  8)[/quote:8e653f1a66]
Axel...hai gufato anche quando c'� stato Milan Iuve... :lol:  :-  :-  :lol:  :wink:

1132596837

Axel80 Noto con piacere che Carson � tornato a postare in questo topic  :D ,ovviamente una sentenza in qualche modo utile per attaccare le vittorie della juve � una notizia troppo ghiotta da
lasciarsi sfuggire :- 
Daltronde l'anno scorso con quella sentenza gli anti juventini del forum ci hanno campato per mesi 8) 
Meglio cos�, mi mancavano certe cose, come pure il solito riferiemnto arbitrale(� quello per trattenuta ancora pi� evidente su IBRA,sempre sullo 0-0??).
Un p� di sano rosicaggio mancava, quest'anno � tutto troppo facile
 :wink:

1132609803

Axel80 [quote:1bc57296f9="Adriano"][quote:1bc57296f9="corwin"][quote:1bc57296f9="marco"]Confermo poi che Axel � stato addirittura tempestivo nell'effetto della sua gufata! :shock:   :grr: 
:lol:[/quote:1bc57296f9]
lascia che rida... prima o poi, chi di gufo ferisce, di gufo perisce  8)  8)  8)[/quote:1bc57296f9] 8)  8)  8)  8)  8)[/quote:1bc57296f9]Intanto mercoled� si torna in Turchia O:)

1132609872

felipecayetano istambowl  :lol:  :lol:  :lol: 1132609979
Carson [quote:6a29410cfa="Axel80"]Noto con piacere che Carson � tornato a postare in questo topic  :D [/quote:6a29410cfa]

Ho deciso di farlo perch� non me ne frega pi� niente dei vostri gufaggi... [-( 
D'ora in poi mi baster� ignorarli e magari assentarmi in certi periodi... :lol:  :-  :- 
[quote:6a29410cfa],ovviamente una sentenza in qualche modo utile per attaccare le vittorie della juve � una notizia troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire :- [/quote:6a29410cfa]
Ovviamente... :lol: 
[quote:6a29410cfa]Meglio cos�, mi mancavano certe cose, come pure il solito riferiemnto arbitrale(� quello per trattenuta ancora pi� evidente su IBRA,sempre sullo
0-0??).[/quote:6a29410cfa]
Ancora pi� evidente?  :shock: 
Punti di vista... :lol:  :wink: 
[quote:6a29410cfa]Un p� di sano rosicaggio mancava, quest'anno � tutto troppo facile
 :wink:[/quote:6a29410cfa]
Avete gi� praticamente vinto lo scudetto... 8)
D'altra parte ho sempre sostenuto che in un testa a testa la Iuve lo scudetto non lo perde mai (chiss� perch�... :-  :- )...e questi sono riscontri statistici...per vincere lo scudetto contro la
iuve � indispensabile essere davanti di molto...altrimenti... :lol:  :lol:
Quest'anno poi...siete anche i pi� forti...quindi... :roll:

1132653850

LaStraniera [quote:5fac04650d="Carson"]magari assentarmi in certi periodi... :lol:  :-  :- 
[/quote:5fac04650d]
anche tu preda di assenze selvagge, programmatiche, tattiche e chi pi� ne ha pi� si assenti  8)

1132655674

Carson [quote:9b2eeb97ba="LaStraniera"][quote:9b2eeb97ba="Carson"]magari assentarmi in certi periodi... :lol:  :-  :- 
[/quote:9b2eeb97ba]
anche tu preda di assenze selvagge, programmatiche, tattiche e chi pi� ne ha pi� si assenti  8)[/quote:9b2eeb97ba]
Solo sul topic del calcio...dovr� pur difendermi dallo sleale gufaggio... :roll:  :lol:  :wink:

1132655865

corwin [quote:92e7dcae7e="Carson"][quote:92e7dcae7e="LaStraniera"][quote:92e7dcae7e="Carson"]magari assentarmi in certi periodi... :lol:  :-  :- 
[/quote:92e7dcae7e]
anche tu preda di assenze selvagge, programmatiche, tattiche e chi pi� ne ha pi� si assenti  8)[/quote:92e7dcae7e]
Solo sul topic del calcio...dovr� pur difendermi dallo sleale gufaggio... :roll:  :lol:  :wink:[/quote:92e7dcae7e] chi gufa, ha paura...  8)  8)

1132656758

One Eyed Jack [quote:41efb1ef87="Super Mark"]Il campionato � ancora lungo, c'� ancora speranza :lol: [/quote:41efb1ef87]
Esattamente l'unica cosa che mi mantiene un barlume di speranza per i miei vergognosi rossobl�...  :(  :(  :(  :(  :(  :(

1132656915
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corwin Scenetta di domenica sera: 

Totti al figlio Christian: "Prendi la pappa Christian" 
e il figlio: "E basta pap�, 4 pappine bastano e avanzano".

1132661218

George Brown Non si era detto che era vietato riportare post da TWO???
 :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

1132662565
corwin [quote:9059fadae7="George Brown"]Non si era detto che era vietato riportare post da TWO???

 :wink:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9059fadae7]
solo i litigi  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1132662952

Sand Creek [quote:8dc81b7b8b="Carson"]Avete gi� praticamente vinto lo scudetto... [/quote:8dc81b7b8b]
Questo � un bel gufaggio....
o, come dice qualcuno, � solo paura; ma come si fa, a novembre, con soli cinque punti di differenza, a dire che il campionato � finito?
Ma datevi da fare, cari milanisti, interisti, romanisti o chi volete voi, e pensate a giocare e vincere, invece di far sempre le vittime.
Per lo meno come fa l'"odiata" Fiorentina, che dai dai ha capito che � assai pi� produttivo dedicarsi a lavorare seriamente e giocare, che a blaterare di ladrocini e favoritismi, eccetera,
eccetera.
Ma, guarda caso, il buon Prandelli � di scuola juventina....

1132665958

corwin [quote:1d81505bd3="Sand Creek"]Ma, guarda caso, il buon Prandelli � di scuola juventina....[/quote:1d81505bd3]
ora mi spiego le sviste di Copelli  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:

1132666844
Cain68 [quote:1a5ece3756="corwin"]Per quanto mi riguarda, il Milan ha fatto un buona prestazione (amnesia sul primo gol e scivolone sul secondo, a parte)...

La Fiorentina ha fatto tre titi in porta e ha sfruttato le occasioni che ha avuto , per cui non ha rubato nulla...
in pi� aveva tre portieri : Frey, Brocchi e Copelli  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1a5ece3756]
Il Milan aveva Dida e Nesta.... :wink:  8)  :grr:  :lol:

1132668708

zaira149 Un mio rapido commento delle principali partite del week end.
La juve ha confermato la sua solidit�, la capacit� di soffrire attendendo l'errore dell'avversario o il colpo di un suo campione (altre volte anche l'intervento dell'arbitro, ma non � il caso
di sabato.... :grr: ). Non ha un gran gioco, ma ha una grande impostazione (non � la stessa cosa) tattica e mentale, oltre ovviamente a diversi grandi giocatori. Detto ci�, gli errori di
Panucci e soprattutto Kuffour sono stati oratoriali e hanno fatto pendere la bilancia della partita a favor dei bianconeri.
Venendo al Milan, fossi in Carson &amp; C. non mi abbatterei. Io rimango convinto che i rossoneri abbiano la squadra pi� forte del campionato, anche se l'allenatore provvede spesso
a riequilibrare le forze... :grr:  8) 
La partita con la Fiorentina � stata decisa da episodi, oltre che da svarioni della difesa in occasione dei primi due gol. A livello di gioco il Milan ha messo sotto i viola per almeno un'ora.
Anche l'arbitraggio �  stato decisivo: passi per il mani di Brocchi (che peraltro fa il paio con quello di Nesta), ma l'annullamento del gol di Gilardino � molto discutibile, soprattutto
perch� operato da un guardalinee. A mio modesto avviso quest'ultimi, per episodi che avvengono nell'area di rigore, dovrebbero intevenire solo in presenza di situazioni CERTE
sfuggite all'arbitro, non in casi al limite tra regolarit� ed irregolarit� come il contatto Gilardino-Di Loreto. 
Chiudo con la mia Inter, autrice di una prova mediocre grazie anche alle consuete invenzioni di Mancini, che a fine novembre (malgrado Palermo e Oporto) non ha ancora capito che
non pu� schierare tre centrali di centrocampo tutti insieme. Adriano in ripresa.

1132671059

Carson Buona analisi Zaira.
Io ribadisco: per vincere il campionato contro la iuve bisogna avere dieci punti di vantaggio a poche giornate dalla fine altrimenti non c'� speranza...il perch� lo sapete... :-  :- 
Il rigore su Montella era enorme...ed eravamo sullo zero a zero...iniziamo a mandare la Roma in vantaggio...poi vediamo...
Axel dice: ma c'era anche un rigore su Ibra...pu� pure essere (anche se  meno evidente, imo) ma l'episodio si � verificato [b:184cf2b522]dopo[/b:184cf2b522] l'episodio di
Montella...non so se con la Roma in vantaggio, tutto sarebbe successo esattamente uguale...cominciamo col dare almeno quelli cos� evidenti...
Spero sempre che qualcosa cambi nel campionato italiano...ma non ci conto pi� di tanto... :roll:  8)  8)  :wink:

1132677588

Carson [quote:26d88b854b="Sand Creek"][quote:26d88b854b="Carson"]Avete gi� praticamente vinto lo scudetto... [/quote:26d88b854b]
Questo � un bel gufaggio....
o, come dice qualcuno, � solo paura; ma come si fa, a novembre, con soli cinque punti di differenza, a dire che il campionato � finito?[/quote:26d88b854b]
E' solo la mia opinione... :-  :-  :lol: 
[quote:26d88b854b]Ma datevi da fare, cari milanisti, interisti, romanisti o chi volete voi, e pensate a giocare e vincere, invece di far sempre le vittime.[/quote:26d88b854b]
I fatti sono fatti caro Sand... :-  :-

1132677781

felipecayetano � bello vedere il ranger di nuovo grintoso e presente su queste pagine  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
una volta tanto le sentenze servono a qualcosa.... :- 
ma ora, affinch� il cerchio si chiuda.....manca all'appello un altro formidabile protagonista di epiche battaglie calcistiche..........
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che dici carson, non sarebbe bello riavere con noi calciofili il grande don vito?  :wink:  :lol:

Carson [quote:53072a9e54="felipecayetano"]� bello vedere il ranger di nuovo grintoso e presente su queste pagine  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
una volta tanto le sentenze servono a qualcosa.... :- 
ma ora, affinch� il cerchio si chiuda.....manca all'appello un altro formidabile protagonista di epiche battaglie calcistiche..........
che dici carson, non sarebbe bello riavere con noi calciofili il grande don vito?  :wink:  :lol:[/quote:53072a9e54]
Vero!
Il grande Don Vito � una persona sensibilissima... =D&gt;  =D&gt; 
Caro Raglan, io ho deciso di tornare a postare ripromettendomi di farlo con ironia e sempre in modo scherzoso...come sai, ho accusato il colpo della finale di Istambul ed alcune cose
mi hanno dato fastidio...
Questo perch� ho sempre un certo pudore verso il dispiacere altrui (ed io ci ho sofferto veramente)...ma convengo che, anche se con un p� pi� di discrezione, al posto dei non
milanisti, avrei gioito anch'io... :lol:  8)  :wink: 
Questo per dire che, come ho gi� riconosciuto,  forse ho sbagliato io a prendere la cosa in quel modo... :-k  8)  8) 
Comunque...se le regole sono queste...mi adeguo...abbasso la giuve!  :lol:  :lol:  :wink: 
...prometto anche che quando (e se) perder� in coppa (lo scudetto ormai � andato...  :( ) gioir� fragorosamente anch'io... :lol:  :-  :lol: 
Se in qualche modo, il mio comportamento ha contribuito alla tua decisione di non scherzare pi� sul calcio...me ne dispiaccio...
Sappi che ora ho accettato le regole e non ci sar� pi� niente che potr� in qualche modo provocare un mio (seppur vago) "risentimento"...
Sappi anche che leggere i tuoi post � sempre un  piacere...anche quando parlano di Inter... :lol:  :lol:  :wink: 
Ciao grande Vito...manca poco a gennaio... 8)  8)  :wink:

1132687270

shevina83 vi ricordate di me??beh...son tornata per un saluto veloce...e do in questo spazio il mio supporto ai vari milanisti :grr:  :grr:  :grr: ci rialzeremo... :D e poi lo scontro diretto c'ha dato
ragione e gia � una mega soddisfazione
a prestoooo

1132689179

felipecayetano grande carson  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
mi permetto di tirare il sommo raglan per la giacchetta  :- urge un ritorno a pieno regime. 
coraggio...urge una definitiva pax sugellata da crostata e un buon vino. di crostate me ne intendo...ma per il vino ho bisogno di consigli  :-k

1132698483

Axel80 [quote:17d2665711]mi permetto di tirare il sommo raglan per la giacchetta  urge un ritorno a pieno regime. 
[/quote:17d2665711]esatto,giusto in tempo per giorire tutti insieme della facile vittoria di domani in Turchia  :D

1132698818
felipecayetano lui rifugge da tali bassezze  [-X piuttosto....il vino? chi lo porta?  :D 1132699113
raglan Grande Carson  =D&gt;  =D&gt; 

come non rispondere devotamente alla tua splendida e coretta persona?
In effetti mi � mancato il sano discorrere di calcio, di quel calcio simpatico ed anche di quel "gufaggio" che in fondo nasconde l'invia verso chi � pi� forte e meglio organizzato.
Ma non credere che io sia unilaterale. Certamente verso i parenti stretti la stizza � pi� marcata ,ma vedrai che anche verso altri lidi la mia "attenzione" sar� presente.
Non � bello sapere che gi� discorrete  di chi arriva prima a Parigi, mentre noi sembriamo come quel bottegaio che mostra orgoglioso quel cartello: "Oggi non si fa credito,  domani s�"
E anche noi  interisti diciamo "quest'anno non se ne parla, il prossimo s�"
Sono contento quindi della tua "[b:4f88709d1d]chiamata[/b:4f88709d1d]". Anche se gi� in fondo sai, per questa tua bont�, che dovrai spesso sopportarmi... :-  :-  :- 
questa � amicizia! accontentarsi di vedere in me  un piccolo lato buono, e nascondere i grossi lati cattivi.. :wink: 
Accetto quindi con piacere il tuo invito e sollecitato dal buon Felipeycaetano, [b:4f88709d1d]offro da bere a tutt[/b:4f88709d1d]i con un novello della mia cantina!  :lol:  :lol: 
 [img:4f88709d1d]http://www.backroomwines.com/w-gufo-r.jpg[/img:4f88709d1d]

1132699843

raglan Adesso capisco perch� stasera un noto juventivo, mi ha invitato in pizzeria:  :grrr  :grrr  :grrr 
si � sacrificato, certamente mandato dal suo autorevole capo, per non farmi gustare la partita di coppa.
E di fatti senza la mia "attenzione" la Juve ha vinto... :grrr  :grrr  :grrr 
Non cascher� DUE volte nelo stesso errore  [-X  [-X , domani sera non ACCETTO uscite da casa.... :-  O:)  :lol:  :lol:  :lol:

1132700044

felipecayetano [quote:751576b2b1="raglan"]Adesso capisco perch� stasera un noto juventivo, mi ha invitato in pizzeria:  :grrr  :grrr  :grrr 
si � sacrificato, certamente mandato dal suo autorevole capo, per non farmi gustare la partita di coppa.
E di fatti senza la mia "attenzione" la Juve ha vinto... :grrr  :grrr  :grrr 
Non cascher� DUE volte nelo stesso errore  [-X  [-X , domani sera non ACCETTO uscite da casa.... :-  O:)  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:751576b2b1]
beccato  :-  :-  :-

1132700214

felipecayetano vergognatevi menagrami  :grrr  :grrr  :grrr 1132700584
raglan Ma vedo che il tempo  sembra non essere trtscorso...  [-X  [-X  [-X 
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 mi ero allontanato dal topic che "eravamo" a ISTAMBUL" e ci ritorno che siamo di nuovo a "ISTAMBUL"  :-k  :-k 
Ma il telecronista sar� sempre....PELE..GATTI"?  :shock:  :shock:

felipecayetano pere gatti mi pare  :-k  :-k  :-k 1132700818
Axel80 [quote:1b8f93f239="felipecayetano"]vergognatevi menagrami  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:1b8f93f239]ok, mi rendo conto di non essere credibile visti i precedenti. :red  :red 

Ma pensare che il Milan possa perdere contro i modesti turchi del Fenerbache � pura utopia  :-k 
E poi avevo promesso di non utilizzare pi� [u:1b8f93f239]gufi[/u:1b8f93f239], e cos� sar�. [-(

1132700921

Axel80 [quote:0ea247c8df="felipecayetano"]pere gatti mi pare  :-k  :-k  :-k[/quote:0ea247c8df]Lupo Bianco di cognome fa..............GATTI :shock: 

Antonio l'hai scritto tu sul forum tempo fa, prima che  mi mandi il solito pm accusatorio  :lol:  :lol:

1132701035

felipecayetano mi gira la chepa  :shock:  :shock:  :shock: 1132701214
Carson [quote:769e212137="raglan"]

Accetto quindi con piacere il tuo invito e sollecitato dal buon Felipeycaetano, [b:769e212137]offro da bere a tutt[/b:769e212137]i con un novello della mia cantina!  :lol:  :lol: 
 [img:769e212137]http://www.backroomwines.com/w-gufo-r.jpg[/img:769e212137][/quote:769e212137]
Accetto l'idea della bevuta...ma il vino lo porto io...la tua bottiglia non mi ispira... :lol:  :lol:  :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1132736848

Carson [quote:0c5235fce9="Axel80"][quote:0c5235fce9="felipecayetano"]vergognatevi menagrami  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:0c5235fce9]ok, mi rendo conto di non essere credibile visti i
precedenti. :red  :red 
Ma pensare che il Milan possa perdere contro i modesti turchi del Fenerbache � pura utopia  :-k [/quote:0c5235fce9]
So che lo dici per gufare  :grrr  :lol:  ma purtroppo in questo momento non "gira" e nel calcio se ti gira tutto male, puoi perdere con tutti...a parte la iuve...per i noti motivi... :lol: ](*,)  ](*,) 
:lol:   :-  :-  :lol:  :wink: 
Speriamo che stasera il vento cambi... [-o&lt;  [-o&lt;

1132737049

corwin [quote:e302aee44a="Carson"][quote:e302aee44a="Axel80"][quote:e302aee44a="felipecayetano"]vergognatevi menagrami  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:e302aee44a]ok, mi rendo conto di
non essere credibile visti i precedenti. :red  :red 
Ma pensare che il Milan possa perdere contro i modesti turchi del Fenerbache � pura utopia  :-k [/quote:e302aee44a]
So che lo dici per gufare  :grrr  :lol:  ma purtroppo in questo momento non "gira" e nel calcio se ti gira tutto male, puoi perdere con tutti...a parte la iuve...per i noti motivi... :lol: ](*,)  ](*,) 
:lol:   :-  :-  :lol:  :wink: 
Speriamo che stasera il vento cambi... [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:e302aee44a] A trieste di sicuro... ci sar� la Bora  :lol:  :lol:  :lol:

1132740944

Carson Anche qui a Rimini c'� un vento inconsueto...che sia un buon segno?  :lol:  :lol: 
Comunque la partita decisiva per il Milan � quella coi tedeschi nell'ultimo turno... 8)  :wink:

1132743789
marco Non capisco se � Istanbul o il Milan ad attirare i gufi. :grr:   :lol:  

Il vino di Raglan non piace neanche a me, sa un po' di acido :) ... e non vorrei facesse venire mal di stomaco... 8)  8)  :lol: 
Meglio un Rapital� essendo nell'Isola...

1132746090

zaira149 Innanzitutto volevo complimentarmi con tutti per il tono che si respira in questo topic... sappiate che adesso che inizier� a scriverci io ci sono buone possibilit� che il clima cambi e che
milanisti ma soprattutto juventini perdano le staffe di fronte ai miei post  :grr:  8)  :-  :D 
Inizio allora cercando di non farli arrabbiare troppo, ed anzi spezzando una lancia a loro favore. Premesso che io sono perfettamente d'accordo con Carson sul fatto che la juve - da
sempre - gode di favori arbitrali che le permettono di partire con un certo bottino di punti in campionato, devo dire che tra essi non comprenderei la trattenuta di Zambrotta su Montella.
Che sia fallo non c'� dubbio, ma io sono tra coloro che ritengono che il fallo da rigore debba essere un po' pi�... fallo degli altri. In particolare non sopporto la tendenza ad assegnare il
penalty davanti ad ogni maglia che si allunga, perch� con questo criterio si dovrebbero dare venti rigori a partita: il risultato invece � che si continua a darne solo 1 o 2 scegliendo
DISCREZIONALMENTE quali "contatti" punire e quali no per poter poi avere comunque il culo parato dalla famosa frase "E' un rigore che si POTEVA dare"....

1132753102

Trampy a Zaira quanto scrivi!ma per quale squadra tifi?????  8) 1132754987
Trampy ROMA[b:081427724b]-giuve 1-4

sullo 0-0 c'era un rigore grosso come na 'punto' su Montella ne vojamo parlare?????  :-  :-  :-  :-  :- oppssss dimenticavo:
 lo statuto Moggi ART2  prevede che :"� severamente vietato concedere un rigore contro la Juventus, a meno che questa non abbia un vantaggio di almeno 4 gol"
[/b:081427724b]

1132755110

Trampy [img:1bc07f5e60]http://www.antijuve.com/img/romajuve_1.jpg[/img:1bc07f5e60] 1132755138
Trampy complimenti alla Giuve correvate come fenomeni!!!!

[img:f15ff9be3e]http://www.antijuve.com/img/juveepoq.jpg[/img:f15ff9be3e]
1132755193

Trampy [img:d06a3362dc]http://www.antijuve.com/img/roma_fatti.jpg[/img:d06a3362dc] 1132755248
Trampy [img:7e851951cf]http://www.antijuve.com/img/03striiii.gif[/img:7e851951cf] 1132755346
raglan Intannto un benvenuto a Zaira149 in questo ameno villaggio agreste.

Sul suo discorso non sono tanto d'accordo, anzi per nulla.
comprendo che vi sono SEMPRE situazioni arbitrali che non convincono, ma in fondo chi vince lo scudetto � sicuramente la squadra che pi� lo merita, per tecnica, espressione di
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gioco  continuit� e capacit� nel gestire l'intero campionato.
Alla fine le varie situazioni ed i dispetti arbitrali si equilbrano tutti.. purtroppo il risultato del campo � impietoso ma onesto.

Trampy [b:47eada2e08]SI RICOMINCIA marachelle 2005/2006 by giuventus[/b:47eada2e08]
STAGIONE 2005-2006
Roma
Juventus =
1 -4 Sullo 0-0 Emerson strattona Montella per la maglietta (che si allunga) ma il guardalinee consiglia l'arbitro che non e' successo nulla...Lo stesso Emerson ammette il rigore in
diretta alla Domenica sportiva. 
Juventus
Livorno =
3 -0 L'apoteosi della sudditanza. L'arbitro espelle De Ascentis che prova a scalciare Mutu ma ammonisce soltanto Camoranesi, Zambrotta e Chiellini che sarebbero da rosso. Capello
imbarazzato toglie Camoranesi subito dopo averlo inserito. 
Parma
Juventus=
1-2 A 5 minuti dalla fine l'arbitro segue Bresciano sulla fascia e non Cannavaro al centro dove strattona e fa cadere Corradi..ennesimo rigorino...
  
Udinese
Juventus=
0-1 Qui arriviamo nel ridicolo... Iaquinta viene messo fuori rosa e salta la Juventus proprio il giorno prima, al '90 Barreto viene colpito da Cannavaro in piena area ma l'arbitro non
rovina la vittoria GIUventina...  
Juventus
Ascoli =
2-1  A rieccoli! Subito dopo 2 gol sbagliati dall'Ascoli, l'arbitro concede un dubbio rigore per fallo di mano su cross dalla trequarti. 3 minuti dopo Nedved tocca la palla con la mano
volontariamente ma la giacchetta nera ci passa sopra come sul recupero finale. 3 Minuti trasformati in 1 e 45 secondi.

1132755797

raglan Quisquiglie..... DIO VEDE E PROVVEDE....  :-  :- 1132756144
Trampy speriamo...... :-  :-  :-  :- 1132756229
Trampy http://www.hostfiles.org/files/20051123025926_antijuve2.JPG

 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:
1132756246

zaira149 ... come esordio in questo topic non c'� male: da interista mi trovo a discutere con un mio fratello di sangue neroazzurro (a proposito: ricambio i saluti, Raglan) e nientemeno che a
difendere la juve!!!
La tua opinione, Raglan, non mi trova per niente d'accordo, ma ho il forte sospetto che tu sia ironico  :-k  :wink: , anche perch� sono sicuro che - quantomeno - tu non abbia
dimenticato la stagione 97-98, nella quale il celebre rigore di Iuliano su Ronaldo fu soltanto la goccia che fece traboccare un vaso colmo di ingiustizie arbitrali.
A Trampy devo dire, sperando di non annoiarlo troppo con la mia logorrea  :-  :roll:  :wink: , che quest'anno i punti conquistati dalla juve hanno fino ad ora poco o nulla a che vedere
con le decizioni arbitrali. Gli episodi da lui elencati, infatti, mi sembrano di scarsa rilevanza, ad eccezione della mancata espulsione di Camoranesi per il fallo su Lucarelli: episodio
davvero scandaloso, anche se ha inciso poco o nulla sul risultato di quella partita.
In questo inizio di stagione di veramente parziale c'� stata solo l'applicazione della prova TV (strumento a mio avviso aberrante e pericolosissimo), che Laudi ha usato a proprio
piacimento (vedasi squalifica di Samuel, caso Vargas e assoluzione per tutti i protagonisti di Milan-juve).
P.S.
Lo striscione su droga e cucchiaio � eccezionale  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1132756574

Trampy per Zaire:la tua logorrea non mi annoia ma non condivido le tue idee,secondo me hanno gia' ricevuto  qualche ragalino....e a Natale manca un mese!!  :lol:  :lol:  :lol: 1132756839
raglan [quote:94534ba1d0="zaira149"]... come esordio in questo topic non c'� male: da interista mi trovo a discutere con un mio fratello di sangue neroazzurro (a proposito: ricambio i saluti,

Raglan) e nientemeno che a difendere la juve!!!
La tua opinione, Raglan, non mi trova per niente d'accordo, ma ho il forte sospetto che tu sia ironico  :-k  :wink: , anche perch� sono sicuro che - quantomeno - tu non abbia
dimenticato la stagione 97-98, nella quale il celebre rigore di Iuliano su Ronaldo fu soltanto la goccia che fece traboccare un vaso colmo di ingiustizie arbitrali.
A Trampy devo dire, sperando di non annoiarlo troppo con la mia logorrea  :-  :roll:  :wink: , che quest'anno i punti conquistati dalla juve hanno fino ad ora poco o nulla a che vedere
con le decizioni arbitrali. Gli episodi da lui elencati, infatti, mi sembrano di scarsa rilevanza, ad eccezione della mancata espulsione di Camoranesi per il fallo su Lucarelli: episodio
davvero scandaloso, anche se ha inciso poco o nulla sul risultato di quella partita.
In questo inizio di stagione di veramente parziale c'� stata solo l'applicazione della prova TV (strumento a mio avviso aberrante e pericolosissimo), che Laudi ha usato a proprio
piacimento (vedasi squalifica di Samuel, caso Vargas e assoluzione per tutti i protagonisti di Milan-juve).
P.S.
Lo striscione su droga e cucchiaio � eccezionale  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:94534ba1d0]
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Certo che ricordo quel fatto di Juliano, ma sono abbastanza pragmatico da considerarlo non proprio determinante. Eravamo capaci pure di sbagliarlo quel rigore  :lol:  :lol: Mica solo
per quello non abbiamo vinto lo scudetto!!
I condizionamenti arbitrali ci sono e ben pesanti, soprattutto per la rilevanza medianica  che determina la carriera degli arbitri.
Ma per fortuna adesso l'acquiescenza arbitrale si � oggi estesa a tre o quattro squadre.  anche se incompiuta sempre un p� di democrazia �.
Poi per la prova TV di Juve-Milan che c'entra....mica � stata creata per loro... :-  :-

Sand Creek Immagino gi� le risposte, ma consentitemelo un "che palle!"
Di episodi come quelli di cui si accusa fino alla noia la Juve ne succedono a decine ogni domenica, pro o contro tutti.
Nessuno che abbia l'onesta di ammettere la qualit� degli avversari; perfino i milanisti si affannano a fare le vittime, ma via, siamo seri; mi meraviglio di amici e persone estremamente
serie (come Carson ad esempio) che quando si parla di pallone perdono ogni obiettivit�.
Tanto per rammentarlo, l'anno scorso, prima di Milan-Juve, potevate vincerlo tranquillamente, lo scudetto, e anche dopo non ha colpa nessuno se ve la siete fatta addosso; c'erano
ancora tre giornate e non avevate un campionato proibitivo; � che non avete tirato fuori gli attributi, come invece la Juve � solita fare, anche se comincerete con la solita solfa del
rubare e compagnia.
Ed � strano anche per me come quando uno va alla Juve, anche senza essere un gran campione, quasi sempre si rigenera e assume quel carattere che da sempre contraddistingue i
bianconeri, ovvero gente che non si arrende mai, pu� anche perdere, ma quasi mai si cala le braghe come altri son soliti fare; gli esempi si sprecano, ma perfino un Abbiati
considerato quasi da rottamare, guardate cosa sta uscendo fuori; e cosa � successo con Cannavaro.
Mi irrita perfino sentir parlare, come si fa da pi� parti, a met� novembre, con solo cinque punti di margine, di campionato finito; ma le rimonte di nove-dieci punti degli anni scorsi,
magari in due mesi (e non solo della Juve, badate bene) non sono possibili? eh, ma � pi� facile parlare dei soliti "ladri" e non di una squadra che, senza beceri proclami e con l'usuale
signorilit�, se ne va a Roma e travolge una squadra, peraltro forte e in un buon momento di forma; no, c'� stata una, forse, trattenuta a Montella.
Ma i fuori gioco inesistenti fischiati ultimamente contro la Juve(sono tanti e in situazioni anche importanti) non li cita nessuno, anche perch� figurati se i nostri giocatori si mettono a far
le chiassate che altri fanno. E comunque succede anche agli altri, beninteso.
Io non tengo, per principio, la contabilit� di tutte le stronzate che i moviolisti ad oltranza ci proprinano dal lunedi al sabato, non li sopporto pi�.
Cerco di guardare le partite e di ricavarne un'impressione generale, senza ridurre una gara a tre o quattro episodi dubbi che sembrano l'unica cosa successa e degna di nota.
Che poi, in definitiva, nell'arco di un campionato, vince la migliore e retrocedono le peggiori, sempre.
E' come leggere un fumetto, e in particolare oggi Tex; l'esasperata analisi di quattro vignette sembra divenuta l'unica cosa che resta e di cui vale la pena parlare, specie se sono
negative; preferisco cercare di recuperare invece l'emozione, quell'emozione che mi dava leggere Tex quando non sapevo neppure chi lo scriveva o guardare le partite quando il
Processo del Luned� era ancora una trasmissione dove si parlava solo di calcio giocato, cosa che ormai non viene pi� neanche presa in considerazione.

1132758250

zaira149 [quote:c7d3f775f5]Certo che ricordo quel fatto di Juliano, ma sono abbastanza pragmatico da considerarlo non proprio determinante. Eravamo capaci pure di sbagliarlo quel rigore  
Mica solo per quello non abbiamo vinto lo scudetto!![/quote:c7d3f775f5]
... infatti ho precisato subito che quello fu solo l'ultimo di un'incredibile serie di arbitraggi scandalosi!!!  :grr:  :grr:  :grr:  :grrr  :grrr  :grrr

1132758316

Super Mark [quote:fb9b10d523="Piero"][...]o guardare le partite quando il Processo del Luned� era ancora una trasmissione dove si parlava solo di calcio giocato, cosa che ormai non viene pi�
neanche presa in considerazione.[/quote:fb9b10d523]
Questo particolare non lo ricordo, forse non ero manco nato :lol:  :lol:  :lol: ...

1132758669

Sand Creek [quote:71bd7d9741="zaira149"][quote:71bd7d9741]Certo che ricordo quel fatto di Juliano, ma sono abbastanza pragmatico da considerarlo non proprio determinante. Eravamo capaci
pure di sbagliarlo quel rigore   Mica solo per quello non abbiamo vinto lo scudetto!![/quote:71bd7d9741]
... infatti ho precisato subito che quello fu solo l'ultimo di un'incredibile serie di arbitraggi scandalosi!!!  :grr:  :grr:  :grr:  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:71bd7d9741]
Anche 'sta storia......ma a vincere a Roma, all'ultima giornata, � stata la Lazio o l'arbitro?
e poi quelli sulla panchina, piangono, che facciano un gol pi� degli avversari, � l'unico sistema per vincerle, le partite, come diceva Boskov...
Io sono vecchio e di "crolli" clamorosi all'ultima giornata ne ho visti pi� di uno, mi ricordo l'Inter a Mantova (il portiere del Mantova era un giovanissimo Zoff, figuratevi...) col sorpasso
della Juve, il Milan a Verona (e risorpasso della Juve), la Roma in casa col Lecce (e ancora Juve) e magari dimentico qualcosa, ah anche la Fiorentina a Cagliari (l'anno del "meglio
secondi che ladri").
Alla Juve difficilmente � successo, giusto nella risaia di Perugia, comunque, acqua o non acqua, non la giustifico, non doveva perdere, � successo, brava Lazio.
E' questione di carattere, altro che di arbitri....

1132759063

zaira149 [quote:82170c5ed2]mi meraviglio di amici e persone estremamente serie (come Carson ad esempio) che quando si parla di pallone perdono ogni obiettivit�.[/quote:82170c5ed2]
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La cosa � spesso reciproca.... :roll:  :wink:  

[quote:82170c5ed2]Tanto per rammentarlo, l'anno scorso, prima di Milan-Juve, potevate vincerlo tranquillamente, lo scudetto, e anche dopo non ha colpa nessuno se ve la siete fatta
addosso; c'erano ancora tre giornate e non avevate un campionato proibitivo; � che non avete tirato fuori gli attributi, come invece la Juve � solita fare, anche se comincerete con la
solita solfa del rubare e compagnia.[/quote:82170c5ed2]
Una solfa che Roma-juve e Chievo-juve dell'anno scorso, tanto per citare due episodi che rammento benissimo, non fecero che avvalorare... :grr: 
Detto questo, sono d'accordo con te sul fatto che il Milan non avrebbe assolutamente meritato quello scudetto. 
[quote:82170c5ed2]Ed � strano anche per me come quando uno va alla Juve, anche senza essere un gran campione, quasi sempre si rigenera e assume quel carattere che da
sempre contraddistingue i bianconeri, ovvero gente che non si arrende mai, pu� anche perdere, ma quasi mai si cala le braghe come altri son soliti fare; gli esempi si sprecano, ma
perfino un Abbiati considerato quasi da rottamare, guardate cosa sta uscendo fuori; e cosa � successo con Cannavaro.[/quote:82170c5ed2]
Beh, a dire la verit�, mi sembra che Abbiati sia rimasto il portiere ridicolo che � sempre stato (vedasi Bayern). Cannavaro non era scarso neppure all'Inter, checch� ne dicesse certa
stampa, ma � chiaro che alla juve ha trovato un'organizzazione di gioco molto pi� solida e funzionale alle sue caratteristiche (oltre ad un allenatore capace di far rendere al massimo
tutti i suoi giocatori).
Comunque il tuo � un interrogativo interessante, che proporrei in senso inverso con riferimento alle scorse stagioni: non ho mai capito perch�  Torricelli, Jugovic, Sousa, Ravanelli, 
Dimas, Padovano abbiano fatto sfracelli in bianconero e semplicemente pena in altre squadre.... poi per� � arrivato Guariniello a spiegarci tutto   :shock:  :shock:  :grr:  :lol: 
[quote:82170c5ed2]e non di una squadra che, senza beceri proclami e con l'usuale signorilit�,[/quote:82170c5ed2]
 
[quote:82170c5ed2]anche perch� figurati se i nostri giocatori si mettono a far le chiassate che altri fanno[/quote:82170c5ed2]
A parte il fatto che gente come Moggi, Giraudo, Bettega e Capello di signorile avranno giusto la divisa sociale, mi sembra che ancora oggi i primi tre vadano lamentandosi del fatto di
aver perso uno scudetto per essere stati costretti a giocare su un campo impraticabile (facendo finta di dimenticarsi il perch�) e un altro perch� la Roma pot� schierare Nakata grazie
alle nuove regole sugli extracomunitari (come se esse fossero state decise dal Carraro di turno e non a livello UE).
Sand, vacci cauto con queste dichiarazioni.... :roll:  :wink:

zaira149 [quote:8860a9b8d5]zaira149 ha scritto: 
Citazione: 
Certo che ricordo quel fatto di Juliano, ma sono abbastanza pragmatico da considerarlo non proprio determinante. Eravamo capaci pure di sbagliarlo quel rigore Mica solo per quello
non abbiamo vinto lo scudetto!! 

... infatti ho precisato subito che quello fu solo l'ultimo di un'incredibile serie di arbitraggi scandalosi!!!       

Anche 'sta storia......ma a vincere a Roma, all'ultima giornata, � stata la Lazio o l'arbitro? 
e poi quelli sulla panchina, piangono, che facciano un gol pi� degli avversari, � l'unico sistema per vincerle, le partite, come diceva Boskov... 
Io sono vecchio e di "crolli" clamorosi all'ultima giornata ne ho visti pi� di uno, mi ricordo l'Inter a Mantova (il portiere del Mantova era un giovanissimo Zoff, figuratevi...) col sorpasso
della Juve, il Milan a Verona (e risorpasso della Juve), la Roma in casa col Lecce (e ancora Juve) e magari dimentico qualcosa, ah anche la Fiorentina a Cagliari (l'anno del "meglio
secondi che ladri"). 
Alla Juve difficilmente � successo, giusto nella risaia di Perugia, comunque, acqua o non acqua, non la giustifico, non doveva perdere, � successo, brava Lazio. 
E' questione di carattere, altro che di arbitri....[/quote:8860a9b8d5]
Stai facendo un po' di confusione  :shock:  :roll:  :wink: : il campionato del fallo di Iuliano su Ronaldo � il 97-98, quello della sconfitta all'Olimpico all'ultima giornata il 2001-02....

1132762574

Cain68 Intervengo per dire la mia, senza attaccare nessuno.
Sono nauseato dal calcio in tv (tutto polemiche e moviole), sono solito guardare la partita che mi interessa, i gol delle altre partite ed addio football, come disse qualcuno "..il resto �
noia..." :wink:  8) 
Quindi basta cercare sempre il torto, la malafede, perch� cos� si perde il gusto della partita, della bellezza del gesto tecnico....per esempio si � parlato di pi� del rigore (presunto) di
Brocchi che delle due prodezze di Ronaldinho...ma il calcio cosa �: spettacolo o solo ricettacolo di polemiche, provocazioni ecc..?

1132764648

Carson [quote:aa8ec3aefd="Sand Creek"]Immagino gi� le risposte, ma consentitemelo un "che palle!"[/quote:aa8ec3aefd]
Che palle la Juve caro Sand...sempre a vincere... :grrr  :lol:  :lol:  :wink:  
[quote:aa8ec3aefd]Nessuno che abbia l'onesta di ammettere la qualit� degli avversari; perfino i milanisti si affannano a fare le vittime, ma via, siamo seri; mi meraviglio di amici e
persone estremamente serie (come Carson ad esempio) che quando si parla di pallone perdono ogni obiettivit�.[/quote:aa8ec3aefd]
Ma se ho detto a pi� riprese che la Juve � la pi� forte... :lol: 
Quello che mi annoia...� che i pi� forti vengono anche aiutati... :-  :-  :lol:  :wink: 
[quote:aa8ec3aefd]Tanto per rammentarlo, l'anno scorso, prima di Milan-Juve, potevate vincerlo tranquillamente, lo scudetto, e anche dopo non ha colpa nessuno se ve la siete fatta
addosso; c'erano ancora tre giornate e non avevate un campionato proibitivo; � che non avete tirato fuori gli attributi, come invece la Juve � solita fare, anche se comincerete con la
solita solfa del rubare e compagnia.[/quote:aa8ec3aefd]
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L'anno scorso c'� statta la finale di Istambul che ha condizionato tutto...
Il Milan ci teneva a vincere la coppa (il campionato era il ripiego... :- ) quindi ha puntato molto sulla finale...poi persa quella, cosa vuoi che facessero...il campionato era finito ed il
morale era sotto i tacchi...
In quanto al ruibare...i tre punti dello scontro diretto di andata dovevano essere nostri...con un arbitro imparziale... ](*,)  :lol:  :-  :wink: 
[quote:aa8ec3aefd]Ed � strano anche per me come quando uno va alla Juve, anche senza essere un gran campione, quasi sempre si rigenera e assume quel carattere che da
sempre contraddistingue i bianconeri, ovvero gente che non si arrende mai, pu� anche perdere, ma quasi mai si cala le braghe come altri son soliti fare; gli esempi si sprecano, ma
perfino un Abbiati considerato quasi da rottamare, guardate cosa sta uscendo fuori; e cosa � successo con Cannavaro.[/quote:aa8ec3aefd]
Stiamo cominciando a capire perch� la Juve per diversi anni ha corso il doppio degli altri...altroch� la cura Ventrone... :lol:  :lol:  :- 
[quote:aa8ec3aefd]Mi irrita perfino sentir parlare, come si fa da pi� parti, a met� novembre, con solo cinque punti di margine, di campionato finito;[/quote:aa8ec3aefd]
Anche a me irritava sentire che il Milan aveva gi� vinto la coppa dei campioni perch� troppo superiore al Liverpool... :lol:  :lol: 
[quote:aa8ec3aefd].... e non di una squadra che, senza beceri proclami e con l'usuale signorilit�, [/quote:aa8ec3aefd]
Guarda che stai parlando della Juve eh.... :shock:  :lol: 
Non ti ricordi pi� il silenzio stampa perch� il ricorso per Ibra non � andato come voleva?
E non ti ricordi pi� quando cominciava ad innervosirsi perch� al Milan (a suo dire) stavano facendo troppi favori?
E' facile fare i signori quando si vince e quando nessuno si sogna di farti neppure il minimo torto...altrimenti anche la Juve si innervoscisce...o se si innervosisce... :lol:  :lol: 
[quote:aa8ec3aefd]se ne va a Roma e travolge una squadra, peraltro forte e in un buon momento di forma; no, c'� stata una, forse, trattenuta a Montella.[/quote:aa8ec3aefd]
Se la trattenuta fosse stata quando la Juve era in vantaggio...posso capire, ma c'� stata sullo zero a zero con una Roma che ha disputato un signor primo tempo ed � andata in
svantaggio alla fine in modo incredibile...questi sono i fatti...che poi la Juve, nel secondo tempo, abbia meritato...nessuno lo discute...ma sai che le partite diventano pi� facili quando
passi in vantaggio...e se in vantaggio passava la Roma, magari perdeva lo stesso, ma perdinci facciamola provare...
[quote:aa8ec3aefd]Cerco di guardare le partite e di ricavarne un'impressione generale, senza ridurre una gara a tre o quattro episodi dubbi che sembrano l'unica cosa successa e
degna di nota.[/quote:aa8ec3aefd]
Qui ti do ragione... 8)  8) 
Ma qui si sta anche scherzando  :lol:  e quindi...perch� incensare la Juve...in modo cos� "serio" ?  :lol:  :lol:  :wink:
Predila un p� pi� sul ridere... :lol:  8)  8)  :wink:

zaira149 In linea di massima sono d'accordo con te, Cain, ed anch'io non guardo pi� da un pezzo le trasmissioni sportive se non quando trasmettono immagini delle partite.
Per� la causa di questi veleni e polemiche � rappresentata dal ruolo che ormai ha assunto il calcio - che � tutto tranne che uno sport - e dal livello morale che conseguentemente
hanno gli attuali protagonisti (parlo delle societ� pi� che dei calciatori).
La verit� � che molti, io per primo, sono degli ammalati di calcio, e cio� delle persone che pur rendendosi razionalmente conto di assistere ad un circo corrotto e privo di credibilit� non
riescono fare a meno di appassionarsi ad esso.
Finch� dura...

1132767126

raglan [b:f2269de454]Sand Creek distratto ha sentenziato[/b:f2269de454]:
[b:f2269de454][i:f2269de454]Nessuno che abbia l'onesta di ammettere la qualit� degli avversari; perfino i milanisti si affannano a fare le vittime, ma via, siamo seri; mi meraviglio di
amici e persone estremamente serie (come Carson ad esempio) che quando si parla di pallone perdono ogni obiettivit�[/i:f2269de454][/b:f2269de454].

Non aggiungo nulla in merito ha quanto ho dichiarato nella pagina precedente e che riporto. Credo di essere stato ben chiaro, o Livornese di Cecina  :lol:  :lol: : 
[quote:f2269de454="raglan"]Intannto un benvenuto a Zaira149 in questo ameno villaggio agreste.
Sul suo discorso non sono tanto d'accordo, anzi per nulla.
comprendo che vi sono SEMPRE situazioni arbitrali che non convincono, ma in fondo chi vince lo scudetto � sicuramente la squadra che pi� lo merita, per tecnica, espressione di
gioco  continuit� e capacit� nel gestire l'intero campionato.
Alla fine le varie situazioni ed i dispetti arbitrali si equilbrano tutti.. purtroppo il risultato del campo � impietoso ma onesto.[/quote:f2269de454]

1132768168

Sand Creek [quote:030fd95ae9="zaira149"]Stai facendo un po' di confusione  :shock:  :roll:  :wink: : il campionato del fallo di Iuliano su Ronaldo � il 97-98, quello della sconfitta all'Olimpico
all'ultima giornata il 2001-02....[/quote:030fd95ae9]
No, non ho specificato, ovvio che si parlava di due campionati diversi, quel che volevo dire non era tanto il discorso fallo/non fallo di Iuliano su Ronaldo, quanto il carattere che la Juve
sa tirar fuori molto pi� spesso degli altri, riesce a compattarsi come squadra anche in frangenti che sembrano, calcisticamente, senza speranza e spesso riesce a raddrizzare le
situazioni; cosa che invece agli altri spesso non succede, anzi spesso (e l'Inter di questi ultimi anni mi pare una prova evidente) di fronte alle difficolta si sfaldano, a partire dallo
spogliatoio, anche se sono squadre imbottite di nomi altisonanti e campioni di indubbia qualit�; spiegatelo voi il perch�; vabb�, oggi abbiamo spiegato tutto, alla Juve pi� che uno
spogliatoio era una "drogheria", tanto vi basta evidentemente per tranquillizzarvi e autogiustificarvi.
Per Carson: bada che anche se non ti sembra il mio tono � comunque "leggero" e amichevole, ci mancherebbe, figurati se me la prendo per il pallone; ma tu che ti "offendi" per una
"gufatina" :)  :) prova a metterti in "bianconero" : se le "gufate" funzionassero davvero noi saremmo, forse, a giocare col Pacchione, il Lillatro o il Sassofortino, e a lottare per non
retrocedere!
Per Raglan: beh, consentimi, il tuo "ammettere" lo riconosco, ma l'ironia che vi legge, insomma, non lo fa sembrare molto vero.... :wink:  8)  8)

1132770677

raglan [quote:0a53c09f9e]Per Raglan: beh, consentimi, il tuo "ammettere" lo riconosco, ma l'ironia che vi legge, insomma, non lo fa sembrare molto vero....   
[/quote:0a53c09f9e]
Nessuna ironia. E non ho messo giustappunto nessuna faccina...
ma ormai la mia fama mi ha messo in cattiva luce pure tra gli amici.... :(

1132772444
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rakosi Torno in tempo per fare i miei migliori auguri al Milan per la partita di Istambul, dove si affiancher� alle altre 3 italine ormai sicure di passare il turno!  :D 

[img:b227aa0c30]http://photos1.blogger.com/blogger/1202/201/1600/Corvo.jpg[/img:b227aa0c30]
 :-  :-

1132774481

felipecayetano ammazza che potere che abbiamo noi gufi  :lol:  :lol:  :lol: 
suvvia...diciamo che stavolta avete avuto il buon gusto di non imbriacarvi fra un tempo e l'altro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1132782465

God87 Niente da fare: l'incantesimo del 25 maggio non s'� pi� avverato. Speriamo torni nell'ultima giornata. :( 1132782686
rakosi Beh, se oggi ne prendavamo 11 tra noi del forum li mazzuolavamo anche noi i turchi....  :lol: 1132783640
Axel80 [quote:70f3790454="God87"]Niente da fare: l'incantesimo del 25 maggio non s'� pi� avverato. Speriamo torni nell'ultima giornata. :([/quote:70f3790454]Abbi fede uomo, � Parigi la

nostra meta. 8)
1132785462

felipecayetano parigi val bene una meta  :lol: 1132785682
Nat Murdo [quote:466ce50687="rakosi"]Beh, se oggi ne prendavamo 11 tra noi del forum li mazzuolavamo anche noi i turchi....  :lol:[/quote:466ce50687]

Beh, non � che nel secondo tempo abbiano opposto molta meno resistenza della Roma sabato scorso... :-  :wink:
1132786528

Axel80 [quote:964de2f653="Nat Murdo"][quote:964de2f653="rakosi"]Beh, se oggi ne prendavamo 11 tra noi del forum li mazzuolavamo anche noi i turchi....  :lol:[/quote:964de2f653]
Beh, non � che nel secondo tempo abbiano opposto molta meno resistenza della Roma sabato scorso... :-  :wink:[/quote:964de2f653]Ma noi per battere la roma abbiamo avuto
bisogno dell'aiuto [u:964de2f653]decisivo[/u:964de2f653] dell'arbitro.  [-X 
Non � che il solo fatto di avere segnato 4 gol regolarissimi vuol dire che sia stata facile......... :-

1132786766

Nat Murdo [quote:2bdc57267f="Axel80"]Ma noi per battere la roma abbiamo avuto bisogno dell'aiuto [u:2bdc57267f]decisivo[/u:2bdc57267f] dell'arbitro.  [-X [/quote:2bdc57267f]
Pi� che altro dell'aiuto [b:2bdc57267f]decisivo[/b:2bdc57267f] della scarsa mira di Montella... :wink:

1132787412

corwin certo che 'sti giuventini sono proprio incontentabili... hanno sempre da criticare  :lol:  :lol:  :lol: 1132788744
Carson [quote:e27ab865de="Axel80"][quote:e27ab865de="God87"]Niente da fare: l'incantesimo del 25 maggio non s'� pi� avverato. Speriamo torni nell'ultima giornata.

:([/quote:e27ab865de]Abbi fede uomo, � Parigi la nostra meta. 8)[/quote:e27ab865de]
Vuoi dire che il Milan andr� in finale e voi l� a rosicare ed a gufare?
Affare fatto... :lol:  :lol: 
[b:e27ab865de][size=18:e27ab865de]SHEVA 1     SHEVA 2     SHEVA 3   SHEVA 4[/size:e27ab865de] 
[color=darkred:e27ab865de]E TUTTO IL PUBBLICO AD APPLUDIRE...[/color:e27ab865de]
GRANDIOSO!!![/b:e27ab865de]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1132828501

Carson [quote:56a38b09b1="rakosi"]Beh, se oggi ne prendavamo 11 tra noi del forum li mazzuolavamo anche noi i turchi....  :lol:[/quote:56a38b09b1]
In fondo gli abbiamo dato solo un gol in pi� di quelli che abbiamo dato alla Juve... :lol:  :-  :-  :lol:

1132828660
rakosi [quote:c345c88a1b="Carson"][quote:c345c88a1b="rakosi"]Beh, se oggi ne prendavamo 11 tra noi del forum li mazzuolavamo anche noi i turchi....  :lol:[/quote:c345c88a1b]

In fondo gli abbiamo dato solo un gol in pi� di quelli che abbiamo dato alla Juve... :lol:  :-  :-  :lol:[/quote:c345c88a1b]
Nessun gollonzo per�....  :-

1132829164

Adriano [img:3b37209768]http://spazioinwind.libero.it/wwfabruzzo/Assests/Images/Il_cacciatore.JPG[/img:3b37209768]

quattro colpi tutti a segno �..il fucile  ancora fumante �..&lt;&lt;pace e silenzio&gt;&gt; �.&lt;&lt;amen !&gt;&gt;
&lt;&lt;credi che torneranno ?  &gt;&gt;
&lt;&lt; per un po� gli abbiamo tappato il becco e la voglia di gracchiare �..&gt;&gt; :D  :D  :D  :wink:

1132829166

corwin [quote:507b559eb3="Adriano"][img:507b559eb3]http://spazioinwind.libero.it/wwfabruzzo/Assests/Images/Il_cacciatore.JPG[/img:507b559eb3]

quattro colpi tutti a segno �..il fucile  ancora fumante �..&lt;&lt;pace e silenzio&gt;&gt; �.&lt;&lt;amen !&gt;&gt;
&lt;&lt;credi che torneranno ?  &gt;&gt;
&lt;&lt; per un po� gli abbiamo tappato il becco e la voglia di gracchiare �..&gt;&gt; :D  :D  :D  :wink:[/quote:507b559eb3] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:

1132829359

Adriano :D  :D  :D  :wink:
complimenti anche all'Inter che tiene sempre pi� fede al suo nome ( Internazionale ) .....Figo unico europeo in campo  ... :wink:
prossimo acquisto dell'inter FERNANDO ......
Moratti sta trattando con Berlusconi l'acquisto di .......
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OLGA FERNANDO ....nota traduttrice simultanea televisiva in forza a Mediaset :D

Carson [quote:b69905d784="Adriano"][img:b69905d784]http://spazioinwind.libero.it/wwfabruzzo/Assests/Images/Il_cacciatore.JPG[/img:b69905d784]

quattro colpi tutti a segno �..il fucile  ancora fumante �..&lt;&lt;pace e silenzio&gt;&gt; �.&lt;&lt;amen !&gt;&gt;
&lt;&lt;credi che torneranno ?  &gt;&gt;
&lt;&lt; per un po� gli abbiamo tappato il becco e la voglia di gracchiare �..&gt;&gt; :D  :D  :D  :wink:[/quote:b69905d784]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1132831861

Cain68 [
La verit� � che molti, io per primo, sono degli ammalati di calcio, e cio� delle persone che pur rendendosi razionalmente conto di assistere ad un circo corrotto e privo di credibilit� non
riescono fare a meno di appassionarsi ad esso.
Finch� dura...[/quote]
Infatti... :(  8)

1132834252

Cain68 Complimenti a Sheva, campione indiscusso e vero pallone d'oro (non come altri giocatori medi che si sono fregiati di questo titolo) e complimenti anche all'Imperatore =D&gt;  =D&gt;
che ne fa giusto tre e sbaglia la quarta per non voler infierire.
Da sottolineare la prova di Figo, campione ed uomo di carattere. =D&gt;  =D&gt;

1132834485

Super Mark Ricordatevi almeno del secondo e del terzo gol di Sheva =D&gt;  (l'ultimo era un po' una fuffa, facilissimo, con quella difesa :roll: ) e muti... ora per voialtri, sono ca**i amari 8) ...
A presto,

1132837111

George Brown Complimenti alle 4 squadre italiane.
[b:3e6d700493]tutte vincenti[/b:3e6d700493].
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1132837246

felipecayetano [quote:b0e5d820e8="rakosi"][quote:b0e5d820e8="Carson"][quote:b0e5d820e8="rakosi"]Beh, se oggi ne prendavamo 11 tra noi del forum li mazzuolavamo anche noi i turchi.... 
:lol:[/quote:b0e5d820e8]
In fondo gli abbiamo dato solo un gol in pi� di quelli che abbiamo dato alla Juve... :lol:  :-  :-  :lol:[/quote:b0e5d820e8]
Nessun gollonzo per�....  :-[/quote:b0e5d820e8]
se ogni sconfitta col milan vorr� dire che dopo 3 giornate il distacco sar� sempre invariato.....ne vorrei perdere molte altre  :lol:  :lol:  :lol:

1132838530

corwin [quote:26b8d0a550="felipecayetano"][quote:26b8d0a550="rakosi"][quote:26b8d0a550="Carson"][quote:26b8d0a550="rakosi"]Beh, se oggi ne prendavamo 11 tra noi del forum li
mazzuolavamo anche noi i turchi....  :lol:[/quote:26b8d0a550]
In fondo gli abbiamo dato solo un gol in pi� di quelli che abbiamo dato alla Juve... :lol:  :-  :-  :lol:[/quote:26b8d0a550]
Nessun gollonzo per�....  :-[/quote:26b8d0a550]
se ogni sconfitta col milan vorr� dire che dopo 3 giornate il distacco sar� sempre invariato.....ne vorrei perdere molte altre  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:26b8d0a550]
non ci contare...  :lol:  :lol:  :lol:

1132840487

Super Mark Complimenti anche ai cuggini sempre meno intertristi =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ... 1132841575
marco Grandissimo Sheva =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; !!! 4 pere come Van Basten al Goteborg non � cosa da tutti i giorni e in pi� questa � una vittoria importantissima. Complimenti anche al

pubblico di Istanbul =D&gt;  =D&gt; .
E, per oggi, i gufi e animalacci vari sono stati messi in condizione di non nuocere :lol:  :lol:  :lol: . 
Dimenticavo: complimenti pure ad Adriano =D&gt;  ma noi siamo sempre in attesa che per ritrovare la felicit� cambi la sponda del Naviglio... :-

1132850353

marco Per� l'Inter almeno un italiano poteva metterlo in campo. Tanto per rappresentare le origini di uno dei pi� importanti club d'Italia. Vabb� che si chiama Internazionale, per�... :roll: 1132852242
Nat Murdo [quote:eb37eb318a="rakosi"][quote:eb37eb318a="Carson"][quote:eb37eb318a="rakosi"]Beh, se oggi ne prendavamo 11 tra noi del forum li mazzuolavamo anche noi i turchi.... 

:lol:[/quote:eb37eb318a]
In fondo gli abbiamo dato solo un gol in pi� di quelli che abbiamo dato alla Juve... :lol:  :-  :-  :lol:[/quote:eb37eb318a]
Nessun gollonzo per�....  :-[/quote:eb37eb318a]
Eh! Sta' a guarda' er capello, come dicono altrove...
Se vogliamo vedere tutte le differenze tra le due partite, allora va detto che il Fehnerbace almeno un tiro in porta l'ha fatto! :wink:  :-  O:)

1132855400

Carson [quote:20f8abe42d="Nat Murdo"][quote:20f8abe42d="rakosi"][quote:20f8abe42d="Carson"][quote:20f8abe42d="rakosi"]Beh, se oggi ne prendavamo 11 tra noi del forum li
mazzuolavamo anche noi i turchi....  :lol:[/quote:20f8abe42d]
In fondo gli abbiamo dato solo un gol in pi� di quelli che abbiamo dato alla Juve... :lol:  :-  :-  :lol:[/quote:20f8abe42d]
Nessun gollonzo per�....  :-[/quote:20f8abe42d]
Eh! Sta' a guarda' er capello, come dicono altrove...
Se vogliamo vedere tutte le differenze tra le due partite, allora va detto che il Fehnerbace almeno un tiro in porta l'ha fatto! :wink:  :-  O:)[/quote:20f8abe42d]
 :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :wink:

1132864451
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Carson [quote:c102476126="felipecayetano"][quote:c102476126="rakosi"][quote:c102476126="Carson"][quote:c102476126="rakosi"]Beh, se oggi ne prendavamo 11 tra noi del forum li

mazzuolavamo anche noi i turchi....  :lol:[/quote:c102476126]
In fondo gli abbiamo dato solo un gol in pi� di quelli che abbiamo dato alla Juve... :lol:  :-  :-  :lol:[/quote:c102476126]
Nessun gollonzo per�....  :-[/quote:c102476126]
se ogni sconfitta col milan vorr� dire che dopo 3 giornate il distacco sar� sempre invariato.....ne vorrei perdere molte altre  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c102476126]
Vincere gli scontri diretti � sempre bello...poi si sa...quest'anno il campionato lo vince la Juve...  :-  :-  :wink:

1132864541

felipecayetano :wink:  =D&gt; 1132866738
corwin [quote:11ec5837bc="Carson"][quote:11ec5837bc="Nat Murdo"][quote:11ec5837bc="rakosi"][quote:11ec5837bc="Carson"][quote:11ec5837bc="rakosi"]Beh, se oggi ne prendavamo 11

tra noi del forum li mazzuolavamo anche noi i turchi....  :lol:[/quote:11ec5837bc]
In fondo gli abbiamo dato solo un gol in pi� di quelli che abbiamo dato alla Juve... :lol:  :-  :-  :lol:[/quote:11ec5837bc]
Nessun gollonzo per�....  :-[/quote:11ec5837bc]
Eh! Sta' a guarda' er capello, come dicono altrove...
Se vogliamo vedere tutte le differenze tra le due partite, allora va detto che il Fehnerbace almeno un tiro in porta l'ha fatto! :wink:  :-  O:)[/quote:11ec5837bc]
 :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :wink:[/quote:11ec5837bc]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1132871317

Cain68 [quote:caf48e03aa="marco"]Grandissimo Sheva =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; !!! 4 pere come Van Basten al Goteborg non � cosa da tutti i giorni e in pi� questa � una vittoria
importantissima. Complimenti anche al pubblico di Istanbul =D&gt;  =D&gt; .
E, per oggi, i gufi e animalacci vari sono stati messi in condizione di non nuocere :lol:  :lol:  :lol: . 
Dimenticavo: complimenti pure ad Adriano =D&gt;  ma noi siamo sempre in attesa che per ritrovare la felicit� cambi la sponda del Naviglio... :-[/quote:caf48e03aa]
Ha ritrovato la felicit�: � tornata la sua bella dal Brasile.... :wink:  8)

1132916010

ykywez Allo speriamo che lo lasci un altra volta. cosi finalmente varcher� il naviglio :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 1132926364
Cain68 [-X  [-X Scorretto ed antisportivo, cos� non si fa. 1132929162
Super Mark [quote:af6491ae4c="Cain68"][-X  [-X Scorretto ed antisportivo, cos� non si fa.[/quote:af6491ae4c]

Come Bobo :lol:  :lol:  :lol: ...
1132931329

Adriano [quote:3336fddbab="Super Mark"][quote:3336fddbab="Cain68"][-X  [-X Scorretto ed antisportivo, cos� non si fa.[/quote:3336fddbab]
Come Bobo :lol:  :lol:  :lol: ...[/quote:3336fddbab]
QUELLA � STATA UNA SCORRETTEZZA DELL'INTER.... AD AVERCELO DATO  :-k  ](*,)

1132931465

Carson [quote:4cbc249f15="Adriano"][quote:4cbc249f15="Super Mark"][quote:4cbc249f15="Cain68"][-X  [-X Scorretto ed antisportivo, cos� non si fa.[/quote:4cbc249f15]
Come Bobo :lol:  :lol:  :lol: ...[/quote:4cbc249f15]
QUELLA � STATA UNA SCORRETTEZZA DELL'INTER.... AD AVERCELO DATO  :-k  ](*,)[/quote:4cbc249f15]
Scorrettezza inqualificabile... [-(  [-(

1132935429

ykywez Quoto. :(  :(  :( 
Anche se penso che i conti si fanno alla fine 8)  8)  8) 
E se Bobo segnasse il gol decisivo per la finale di Champions o per lo scudetto? :grr:  :grr:  :grr:

1132937793

Cain68 Beh ragazzi, l'avete voluto e strombazzato l'acquisto ai quattro venti.
Mi ricordo che durante l'estate si diceva che non era mai stato in forma come adesso che lavora con il Milan Lab...� chiaro che per adesso � stato un bidone assoluto (scavalcato
anche da Inzaghi, ormai � la quarta punta), poi a fine stagione si vedr�, certo che da Vieri ci si aspettava molto di pi� o sbaglio? :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1132938045

ykywez Mah :roll: 
Pero poveraccio :-k  :-k 
Certo che non ne imbrocca una :grrr

1132938170

Adriano [quote:c3adeb9956="Cain68"]Beh ragazzi, l'avete voluto e strombazzato l'acquisto ai quattro venti.
Mi ricordo che durante l'estate si diceva che non era mai stato in forma come adesso che lavora con il Milan Lab...� chiaro che per adesso � stato un bidone assoluto (scavalcato
anche da Inzaghi, ormai � la quarta punta), poi a fine stagione si vedr�, certo che da Vieri ci si aspettava molto di pi� o sbaglio? :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c3adeb9956]
non sono mai stato entusiasta di quest'acquisto ....uno cos� vuole giocare , se non gioca , con il mondiale alle porte , pu� essere un problema per la serenit� dello spogliatoio , senza
considerare la concorrenza con Inzaghi e Gilardino ovviamente altra cosa il Vieri di qualche anno f� ....il tempo passa si � appesantito , invecchiato , inborghesito , spompato fra mille
veline e donzelle  :lol:  :lol:  :lol: 
ma ovviamente se segnasse il famoso goal decisivo sarei ovviamente contento anche se fosse un gollonzo :wink:

1132939922

Adriano � morto THE BEST , Geoge Best detto il 5� Beatles , Nord Irlandese in forza al MAncester , pallone d'Oro nel 1968 
.ho visto alcuni filmati tempo f� , aveva un dribling fulminante , capace di far fuori una difesa avversaria da solo ....Genio e sregolatezza disse di se &lt;&lt; ho speso molti soldi in
donne , auto e alcol , il resto l'ho sperperato &gt;&gt; ...alla domanda &lt;&lt; � vero che sei andato a letto con 7 Miss MOndo &gt;&gt; ....la risposta &lt;&lt; no solo 4 , ma 3 ne  ho
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rifiutate ...&gt;&gt;
da anni  super alcolizzato 
gran brutta fine .

felipecayetano in fondo la fine l'ha scelta lui  :wink: � stato coscientemente votato all'autodistruzione, senza far male a nessuno  :wink: 
ci� a parte......grandissimo calciatore  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1133004593

felipecayetano ho letto della lazialit� di collina....il che mi riporta alla mente la passeggiata con ombrellino in quel di perugia  :-  :-  :- 
se un arbitro avesse preso una decisione controversa che avesse regalato uno scudetto alla juve e poi anni dopo avesse ammesso la sua juventinit�.......ci sarebbero cortei di gente
armata a gridar allo scandalo :-  :-  :- 
o cmq reti mediaset in subbuglio  8)

1133013139

Adriano CREDO CHE LA CORRETTEZZA e bravura di Collina metta al riparo da qualsiasi considerazione su quell'evento !
poi che sulla correttezza della Juventus si possa ampiamente speculare e sospettare anche questa � un'altra verit� .... [-(  :lol:  :lol:

1133013524
felipecayetano BENALTRISTA  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol: 1133013647
Adriano � SOLO PURA VERITA'  :lol: 

  JUVENTINO  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :D  :D   :lol:  :wink:

1133013757

felipecayetano la verit� � come l'inter.....sta nel mezzo  :-  :lol: 1133013917
Adriano PI� che altro l'Inter � la pi� grande squadra Estiva del mondo  [-(  [-(  [-( 1133014091
marco [quote:fbbd397ef3="Adriano"]PI� che altro l'Inter � la pi� grande squadra Estiva del mondo  [-(  [-(  [-([/quote:fbbd397ef3]

Secondo me il problema vero dell' Inter � un altro e nessuno lo dice perch� sarebbe qualcosa di troppo scomodo: praticamente a furia di vincere tutte le estati il trofeo birra moretti i
giocatori arrivano al campionato che non hanno ancora smaltito tutta la sbronza di birra, infatti non � un caso che la squadra si risvegli verso aprile pi� o meno quando i fumi dell'alcool
sono evaporati... 8)  8)  8)  :lol:  :lol:

1133018935

ykywez =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 1133022761
Nat Murdo Il caso Collina � curioso, � vero, ma cosa dovrebbero dire gli interisti dato che Lippi dichiar� di essersi sentito sempre juventino anche quando allenava i nerazzurri? :shock:  :wink: 1133026861
Carson [quote:b6c22ba9b3="Adriano"]CREDO CHE LA CORRETTEZZA e bravura di Collina metta al riparo da qualsiasi considerazione su quell'evento !

poi che sulla correttezza della Juventus si possa ampiamente speculare e sospettare anche questa � un'altra verit� .... [-(  :lol:  :lol:[/quote:b6c22ba9b3]
Io non metto in dubbio la correttezza di Collina...ma (e lo dico da Milanista...quindi non di parte...anzi...) quel giorno a Perugia sbagli�...decidere uno scudetto su un campo
impraticabile non mi � sembrata una gran cosa... 8)  8)
Stesso discorso per il Milan ad Ascoli...era sufficiente che l'arbitro aspettasse una mezz'ora (il regolamento glielo consentiva...e la giornata non era certo decisiva...) per giocare quasi
tutto l'incontro in condizioni "quasi" regolari...invece ha preteso di iniziare subito...sotto il diluvio...vi sembra logico?  :-k

1133027214

Axel80 [quote:68334ec501="felipecayetano"]ho letto della lazialit� di collina....il che mi riporta alla mente la passeggiata con ombrellino in quel di perugia  :-  :-  :- 
se un arbitro avesse preso una decisione controversa che avesse regalato uno scudetto alla juve e poi anni dopo avesse ammesso la sua juventinit�.......ci sarebbero cortei di gente
armata a gridar allo scandalo :-  :-  :- 
o cmq reti mediaset in subbuglio  8)[/quote:68334ec501]sono contento che sia andata cos�, tutto sommato, perch� per una volta tanto siamo noi juventini ad avere motivo di
lamentarci.
Ma la superiorit� che ci contraddistingue, quella superiorit� che nasce dall'essere storicamente i pi� forti :- , mi porta a dire che in fondo quello scudetto lo meritava di pi� la Lazio.

1133030921

felipecayetano molto in fondo  :lol:  :lol:  :lol: 1133044091
rakosi Beh, noi la prendiamo (giustamente) a ridere (lo abbiamo fatto anche su forum prettamente calcistici).

Ma pensate cosa succederebbe se, chess�, Ceccarini dicesse di essere juventino.... come minimo una guerra civile.
1133087024

Adriano [quote:8f2aed4871="rakosi"]Beh, noi la prendiamo (giustamente) a ridere (lo abbiamo fatto anche su forum prettamente calcistici).
Ma pensate cosa succederebbe se, chess�, Ceccarini dicesse di essere juventino.... come minimo una guerra civile.[/quote:8f2aed4871]sarebbe invece riconosciuta l'onest� di dire le
cose come stanno  :-  [-(  [-(

1133089750

felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1133089958
Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :D 1133090227
felipecayetano ahim�, la fede obnubila...... :( 

io sento ancora dire da varie genti che il gol di cannavaro annullato da de sanctis era uno scandalo....per� non sento nessuno ricordare che quel calcio d'angolo non c'era  :-  :-  :-  :-  :-
1133090310

rakosi [quote:71ff3a8b64="felipecayetano"]io sento ancora dire da varie genti che il gol di cannavaro annullato da de sanctis era uno scandalo....per� non sento nessuno ricordare che quel
calcio d'angolo non c'era  :-  :-  :-  :-  :-[/quote:71ff3a8b64]
E nemmeno che nella stessa stagione la Lazio sub� (dall'Inter) una rete analoga (testa da angolo) misteriosamente annullata.

1133106459

Carson Contro il Lecce, stupendo gol su punizione (inesistente) di Pirlo.
Poi la saga del gol sbagliato...il primo tempo doveva finire tre-quattro a zero... :( 
Nel secondo tempo, il Lecce pi� fresco fisicamente (il Milan aveva giocato due giorni prima su un campo molto pesante e non � stato fatto alcun turn-over fatto salvo l'inserimento di
stam) reagisce e pressa...solita disattenzione difensiva sul secondo palo  :(  ](*,)  ](*,)  :(  ed � 1 a 1 , fortunatamente Inzaghi segna all'ultimo minuto utile (credo al 94� ed i minuti di
recupero erano 5).
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Tre punti presi...ma non si pu� soffrire in quel modo dopo aver avuto tante occasioni... 8)  8)

marco [quote:1721ceea71="Carson"]Contro il Lecce, stupendo gol su punizione (inesistente) di Pirlo.
Poi la saga del gol sbagliato...il primo tempo doveva finire tre-quattro a zero... :( 
Nel secondo tempo, il Lecce pi� fresco fisicamente (il Milan aveva giocato due giorni prima su un campo molto pesante e non � stato fatto alcun turn-over fatto salvo l'inserimento di
stam) reagisce e pressa...solita disattenzione difensiva sul secondo palo  :(  ](*,)  ](*,)  :(  ed � 1 a 1 , fortunatamente Inzaghi segna all'ultimo minuto utile (credo al 94� ed i minuti di
recupero erano 5).
Tre punti presi...ma non si pu� soffrire in quel modo dopo aver avuto tante occasioni... 8)  8)[/quote:1721ceea71]
Vero! Magari per� mancava un po' di lucidit� dopo aver giocato mercoled� e con soli due giorni per recuperare e ricaricarsi. Comunque grande SuperPippo! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1133113499

felipecayetano ed intanto la giuve fa 12 su 13  :-  :-  :- 1133113855
Sand Creek [quote:01573ed386="rakosi"]Beh, noi la prendiamo (giustamente) a ridere (lo abbiamo fatto anche su forum prettamente calcistici).

Ma pensate cosa succederebbe se, chess�, Ceccarini dicesse di essere juventino.... come minimo una guerra civile.[/quote:01573ed386]
Ma Ceccarini [b:01573ed386]E'[/b:01573ed386] juventino, lo sanno tutti dalle mie parti! :-  :wink: 
Riguardo a Collina, beh, con la Juve ce l'ha sempre un po' avuta, si vedeva bene, per� � stato sicuramente un arbitro dal comportamento corretto, anche se talvolta un po' troppo
protagonista.
In quanto a Perugia, beh, pioggia o non pioggia, quando si arriva a un passo dallo scudetto si lotta copn l'unghie e coi denti, altrimenti lo meritano gli altri!

1133118194

felipecayetano vince sand per K.O.T. 1133118799
Carson Volete una curiosit� che nessun moviolista ha colto?

Quando Nesta (dalla met� campo del Milan)ha battuto lungo la punizione dalla quale � scaturito il colpo di testa di Inzaghi e poi il sucessivo di Pirlo e quindi il gol finale di Pippo...la
palla era leggermente in movimento...a termine di regolamento, la punizione era da ripetere... :lol:  :lol: 
Ovviamente � solo una "curiosit�"...perch� la cosa � stata del tutto ininfluente per il seguito dell'azione...non � che il Lecce sia stato sorpreso per questa cosa, anche perch� Nesta
non ha calciato in fretta, ma ha guardato ed ha preso una piccola rincorsa...e la difesa del Lecce era perfettamente piazzata...insomma, Nesta non ha voluto fare il furbo,
semplicemente non ha badato al fatto che la palla non era perfettamente ferma...e ci voleva un arbitro ben pignolo a far ripetere una punizione del genere... :lol:  :lol: 
Siccome per� i moviolisti rompono sempre i c...ni, questa gli � scappata... :lol:  :lol:  :wink: 
[b:26593c6d74]A scanso di equivoci...vittoria meritata del Milan...il Lecce non ha mai impensierito Dida se non sul gol...mentre Sicignano � stato bravo, ha beneficiato degli errori di
Gila...ed ha avuto un notevole culo...[/b:26593c6d74] :lol: [/b]

1133120966

Cain68 La vittoria del Milan non fa una grinza, anche se arrivata con affanno ed all'ultimo minuto di recupero: se Gila avesse litigato un p� meno con la porta, la partita finiva 5-6 a 1!
L'Inter soffre un p� nel finale, il Messina si lamenta giustamente per un rigore non dato ad Iliev, per� ha fatto troppo poco per cercare di vincere la partita....e se Adrianone gira la testa
come dovrebbe il 2-0 arriva gi� nel primo tempo e finisce la storia.
La Giuve si conferma inarrestabile e quindi gi� si lotta per il 2� posto, mentre Toni � una macchina da gol, sperando che duri fino alla fine del mondiale. [-o&lt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink: 
8)

1133166412

Kit Teller [quote:eafefc7159="felipecayetano"]ho letto della lazialit� di collina....il che mi riporta alla mente la passeggiata con ombrellino in quel di perugia  :-  :-  :- 
se un arbitro avesse preso una decisione controversa che avesse regalato uno scudetto alla juve e poi anni dopo avesse ammesso la sua juventinit�.......ci sarebbero cortei di gente
armata a gridar allo scandalo :-  :-  :- 
o cmq reti mediaset in subbuglio  8)[/quote:eafefc7159]
le prime 10 partita con arbitro Collina, la Lazio (all'epoca molto forte)
non ha mai vinto.
Inoltre ti ricordo 
1997-98 LAZIO-JUVE 0-1 (al 90� doppo fallo di mano di iuliano e zidane
in muro pallavolistico.....)
Collina disse "la palla v� incontro al braccio...."
per cui niente allusione a perugia,aho! [-X

1133175586

Kit Teller [quote:22cdb6c2d7="felipecayetano"]molto in fondo  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:22cdb6c2d7]

quell'anno il campo ha dimostrato che eravamo li mejo.
in campionato 
LAZIO-JUVE 0-0 e JUVE-LAZIO 0-1
in coppa italia (che poi abbiamo vinto....)
JUVE-LAZIO 3-2 LAZIO-JUVE 2-1
DE CHE STAMO A PARL�

1133175724

Ladro di ombre [quote:99aa1255d0="Kit Teller"][quote:99aa1255d0="felipecayetano"]molto in fondo  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:99aa1255d0]

quell'anno il campo ha dimostrato che eravamo li mejo.

Numero pagina: 487/1676

1133176606



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
in campionato 
LAZIO-JUVE 0-0 e JUVE-LAZIO 0-1
in coppa italia (che poi abbiamo vinto....)
JUVE-LAZIO 3-2 LAZIO-JUVE 2-1
DE CHE STAMO A PARL�[/quote:99aa1255d0]
me pare che gli incontri di coopa italia 
fossero terminati 2-2 a roma (il ritorno) e 0-1 in casa della juve

Kit Teller [quote:9908062c4a="Ladro di ombre"][quote:9908062c4a="Kit Teller"][quote:9908062c4a="felipecayetano"]molto in fondo  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9908062c4a]

quell'anno il campo ha dimostrato che eravamo li mejo.
in campionato 
LAZIO-JUVE 0-0 e JUVE-LAZIO 0-1
in coppa italia (che poi abbiamo vinto....)
JUVE-LAZIO 3-2 LAZIO-JUVE 2-1
DE CHE STAMO A PARL�[/quote:9908062c4a]
me pare che gli incontri di coopa italia 
fossero terminati 2-2 a roma (il ritorno) e 0-1 in casa della juve[/quote:9908062c4a]
FAVA , QUELLO � 97-98
COPPA ITALIA RECENTE
casualmente.... ogni volta che abbiamo seccato la juve,abbiamo
vinto la coppa
1997-98 semifinale JUVE-LAZIO 0-1 LAZIO-JUVE 2-2 
1999-00 quarti       JUVE-LAZIO 3-2 LAZIO-JUVE 2-1
2003-04 finale       LAZIO-JUVE 2-0 JUVE-LAZIO 2-2
STUDIA LDO

1133176765

Ladro di ombre [quote:cb7c8383ba="Kit Teller"][quote:cb7c8383ba="Ladro di ombre"][quote:cb7c8383ba="Kit Teller"][quote:cb7c8383ba="felipecayetano"]molto in fondo  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:cb7c8383ba]

quell'anno il campo ha dimostrato che eravamo li mejo.
in campionato 
LAZIO-JUVE 0-0 e JUVE-LAZIO 0-1
in coppa italia (che poi abbiamo vinto....)
JUVE-LAZIO 3-2 LAZIO-JUVE 2-1
DE CHE STAMO A PARL�[/quote:cb7c8383ba]
me pare che gli incontri di coopa italia 
fossero terminati 2-2 a roma (il ritorno) e 0-1 in casa della juve[/quote:cb7c8383ba]
FAVA , QUELLO � 97-98
COPPA ITALIA RECENTE
casualmente.... ogni volta che abbiamo seccato la juve,abbiamo
vinto la coppa
1997-98 semifinale JUVE-LAZIO 0-1 LAZIO-JUVE 2-2 
1999-00 quarti       JUVE-LAZIO 3-2 LAZIO-JUVE 2-1
2003-04 finale       LAZIO-JUVE 2-0 JUVE-LAZIO 2-2
STUDIA LDO[/quote:cb7c8383ba]
e' vero ; riordo l'1 a zero del 98 con gol Di alen Boksic; ero appena tornato Da Cuba.....

1133177332

corwin [quote:1bd0b9f230="Ladro di ombre"][quote:1bd0b9f230="Kit Teller"][quote:1bd0b9f230="Ladro di ombre"][quote:1bd0b9f230="Kit Teller"][quote:1bd0b9f230="felipecayetano"]molto in
fondo  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1bd0b9f230]
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quell'anno il campo ha dimostrato che eravamo li mejo.
in campionato 
LAZIO-JUVE 0-0 e JUVE-LAZIO 0-1
in coppa italia (che poi abbiamo vinto....)
JUVE-LAZIO 3-2 LAZIO-JUVE 2-1
DE CHE STAMO A PARL�[/quote:1bd0b9f230]
me pare che gli incontri di coopa italia 
fossero terminati 2-2 a roma (il ritorno) e 0-1 in casa della juve[/quote:1bd0b9f230]
FAVA , QUELLO � 97-98
COPPA ITALIA RECENTE
casualmente.... ogni volta che abbiamo seccato la juve,abbiamo
vinto la coppa
1997-98 semifinale JUVE-LAZIO 0-1 LAZIO-JUVE 2-2 
1999-00 quarti       JUVE-LAZIO 3-2 LAZIO-JUVE 2-1
2003-04 finale       LAZIO-JUVE 2-0 JUVE-LAZIO 2-2
STUDIA LDO[/quote:1bd0b9f230]
e' vero ; riordo l'1 a zero del 98 con gol Di alen Boksic; ero appena tornato Da Cuba.....[/quote:1bd0b9f230]... Libre ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

rakosi [quote:65325990cc="Carson"]
Siccome per� i moviolisti rompono sempre i c...ni, questa gli � scappata... :lol:  :lol:  :wink: 
[/quote:65325990cc]
Stai sicuro che fosse stata a vantaggio della Juve non sarebbe scappata.... specie a slapperman Pistocchi.

1133180594

George Brown [quote:b6cfe081e7="ykywez"]Quoto. :(  :(  :( 
Anche se penso che i conti si fanno alla fine 8)  8)  8) 
E se Bobo segnasse il gol decisivo per la finale di Champions o per lo scudetto? :grr:  :grr:  :grr:[/quote:b6cfe081e7]
[b:b6cfe081e7]Voglio la faccina che si tocca[/b:b6cfe081e7]....
 :grrr  :wink:  :lol:

1133180764

George Brown [quote:4528b42a2c="Carson"]
Siccome per� i moviolisti rompono sempre i c...ni, questa gli � scappata... :lol:  :lol:  :wink: [/quote:4528b42a2c]
Non gli � scappata...[u:4528b42a2c]non riguardava la Juve[/u:4528b42a2c]!!!! :wink:  :lol:

1133180932

George Brown [quote:73237fb0fb="Kit Teller"][quote:73237fb0fb="Ladro di ombre"][quote:73237fb0fb="Kit Teller"]STUDIA LDO[/quote:73237fb0fb]
e' vero ; riordo l'1 a zero del 98 con gol Di alen Boksic; ero appena tornato Da Cuba.....[/quote:73237fb0fb]... Libre ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:73237fb0fb]
+ che altro sar� tornato da qualche cubana... :-  :lol: 
quindi � [u:73237fb0fb]ampiamente giustificato[/u:73237fb0fb]!! :wink:  :lol:

1133181146

rakosi Se al posto del Milan ci fosse stata la Juve le moviole avrebbero ricamato per almeno mezz'ora su:
- i 5 minuti di recupero
- la punizione da cui � nato il goal di Pirlo
su questo posso giurarci.

1133181984

Adriano [quote:c1c21a026f="rakosi"]Se al posto del Milan ci fosse stata la Juve le moviole avrebbero ricamato per almeno mezz'ora su:
- i 5 minuti di recupero
- la punizione da cui � nato il goal di Pirlo
su questo posso giurarci.[/quote:c1c21a026f]
certo � normale ....
se sparisce una mela dalla bancarella e vicino vi � una persona rispettabile ed onesta nessuno sospetta di nulla , se vicino v'� un &lt;&lt;certificato mariuolo &gt;&gt; allora i sospetti
diventano legittimi  :D  :D  :D  :wink:

1133182454

George Brown Le persone "rispettabili ed oneste" sono quelle che ti fregano meglio... :wink:  :lol: 1133182626
rakosi Beh, definire Berlusconi e Galliani rispettabili ed onesti mi pare un tantino azzardato.  :lol: 1133182631
Adriano vebb� stiamo parlando di Calcio ....

...se parliamo di politica allora lasciamo perdere .....� un'altro discorso  :wink:
1133182798

felipecayetano per l'onesti la magistratura avrebbe di che obiettare  :-k per il rispettabile basto io  :lol: 1133182862
Carson [quote:dffd848043="Adriano"][quote:dffd848043="rakosi"]Se al posto del Milan ci fosse stata la Juve le moviole avrebbero ricamato per almeno mezz'ora su:

- i 5 minuti di recupero
- la punizione da cui � nato il goal di Pirlo
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su questo posso giurarci.[/quote:dffd848043]
certo � normale ....
se sparisce una mela dalla bancarella e vicino vi � una persona rispettabile ed onesta nessuno sospetta di nulla , se vicino v'� un &lt;&lt;certificato mariuolo &gt;&gt; allora i sospetti
diventano legittimi  :D  :D  :D  :wink:[/quote:dffd848043]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Adriano Io credo che il gioco del calcio sia il pi� bel gioco del mondo ...
fino a 10 anni f�  , pur  con mille difetti  e aberrazioni , era ancora uno sport ...ora � pi� un business , uno spettacolo , un enorme circo ove non mancano illusionisti ed illusi ,  un
fenomeno da baraccone , del resto i sospetti che vi sia una sceneggiatura dietro sono tanti ...forse per questo nell'ultimo decennio ho smesso di seguirlo con la stessa passione di
sempre ....tuttavia un dribling fulminante , un palleggio ed un tiro al volo , un colpo di tacco , una finezza che illumina il gioco , tecnica ma anche tattica ecc. mi sono ormai nel sangue
...e mi piace ogni tanto illudermi che tutto sia ancora sopportabilmente genuino , guardo al calcio con disillusione ma anche con amore per il gioco in se ....finche si scherza con sfott�
vari ( in una dimensione in cui la Juventus � da osteggiare in quanto Juventus  :wink: ) mi diverto ....se si parla seriamente allora � ovviamente un'altro discorso che coinvolge l'intero
mondo del calcio ....e non solo ..... :wink:

1133183464

Carson [quote:07257b6c3f="Adriano"]vebb� stiamo parlando di Calcio ....
...se parliamo di politica allora lasciamo perdere .....� un'altro discorso  :wink:[/quote:07257b6c3f]
Quoto ancora il mitico Adriano... =D&gt;  =D&gt;  :wink:

1133183478

felipecayetano ma io parlavo di calcio  :lol: 1133183607
Carson Piuttosto...nessuno dice niente del miracolo che si � verificato ieri?  :shock:  :shock: 

Il Cagliari ha vinto la sua prima partita di questo campionato... 8)  :wink:
1133183696

Adriano [quote:d345e110b2="felipecayetano"]ma io parlavo di calcio  :lol:[/quote:d345e110b2]allora nel calcio gli zozzoni siete voi Juventini , questo � uno dei postulati che regolano la
geometria calcistica ! :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 
W IL  MILAN :D come scrissi alla tenera et� di 5 anni  :lol:

1133183822

felipecayetano quando c'era LUI un bimbo di un lustro appena avrebbe potuto scrivere solo cose serie  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1133183994
Carson A proposito di seriet�  :lol:  :lol: 

Mercoled� � attesa la sentenza d'appello sull'uso di sostanze dopanti (compreso l'epo) da parte della Juve... :-  :-  :wink:
1133184180

felipecayetano meno male che ci siete voi a seguire questo processo farsa  :lol:  :lol: 
la copertura da parte di mediaset � assicurata  :-  :-  :-

1133184304

Trampy [img:78dd360a40]http://mediacenter.gazzetta.it/staticContents/publicated/2005/11/Highlight%20Serie%20A145mid.jpg[/img:78dd360a40]

ma quello str**zo di abramovich non era da espellere????
a gia' gioca nella giuve mica nella ROMA!!!!!  :lol:  :lol:

1133184418

Adriano [-X  [-X  [-X 
volete ricusare i giudici ?  :-k  [-X  [-( 
non avete fiducia nella giustizia ? [-X  [-(  [-(
 :lol:  :lol:  8)

1133184498

felipecayetano non diciamo ***onz***  [-X 1133184514
Adriano :lol:  :lol:  :lol: 

allora che la giustizia faccia il suo corso  8)
1133184576

felipecayetano a me lo dici  :lol:  :lol:  :lol: 
cmq mi riferivo ad ibra  O:)  O:)  O:) 
io son convinto che sar� punito....se cos� non fosse sarebbe una ingiustizia, � ora che metta la testa a posto  :grrr  :grrr  :grrr non vorrei finisse come certi capitani che sono puniti una
volta su 10  :lol:  :lol:  :lol:

1133184715

Adriano � giusto quello che sportivamente  � giusto  8) 
[size=9:fb88f59bb4]direbbe Boskov [/size:fb88f59bb4]

1133184828
felipecayetano allora noi dovremmo vincere scudetto e champions  :-k 1133184891
Adriano [quote:f4eab21175="felipecayetano"]allora noi dovremmo vincere scudetto e champions  :-k[/quote:f4eab21175]ma nooooo ....ancora co sta champion ..solo lo scudetto 8)  ....in

europa non ci sono certe influenze arbitrali .... :lol:  :wink:
1133185080

zaira149 [quote:990b9d3983]ahim�, la fede obnubila......  
io sento ancora dire da varie genti che il gol di cannavaro annullato da de sanctis era uno scandalo....per� non sento nessuno ricordare che quel calcio d'angolo non
c'era[/quote:990b9d3983]
"Obnubila" a tal punto che c'� chi arriva a mettere sullo stesso piano la concessione di un calcio d'angolo che non c'era con l'annullamento di un gol validissimo per..... boh, a distanza
di anni non si � mai capito. [-X  :wink:  :grr: 
Quanto al Collina ostile alla juve, scusate ma devo ancora riprendermi dalle risate.... :lol:  :lol:  :lol: :grr:

1133186000

zaira149 [quote:eeb0ec53ef]io son convinto che sar� punito....se cos� non fosse sarebbe una ingiustizia, � ora che metta la testa a posto[/quote:eeb0ec53ef]
Si accettano scommesse.  :grr:  :roll:

1133186221
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Cain68 Una piccola digressione: sabato ho visto qualche minuto della partita di rugby tra Italia ed Isole Figi (amichevole), ad un certo punto si � sviluppata una mischia con l'Italia in attacco ed

una grande ammucchiata (no doppi sensi, please) dove non si era capito se c'era stata meta oppure no. Ebbene l'arbitro chiede l'intervento della tv ed intanto le due squadre si
schierano ai suoi lati e con tutta tranquillit� aspettano il verdetto parlando tranquillamente. Responso: non � meta e l'arbitro fischia la ripresa del gioco senza che nessuno abbia da
ridire, protestare o polemizzare. Ve lo immaginate la stessa scena su un campo di calcio se dovesse arrivare la moviola in campo? :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :(  :(

1133187262

zaira149 La moviola in campo non farebbe che aumentare le polemiche. 1133188567
Adriano [quote:87278031d1="Cain68"]Una piccola digressione: sabato ho visto qualche minuto della partita di rugby tra Italia ed Isole Figi (amichevole), ad un certo punto si � sviluppata una

mischia con l'Italia in attacco ed una grande ammucchiata (no doppi sensi, please) dove non si era capito se c'era stata meta oppure no. Ebbene l'arbitro chiede l'intervento della tv ed
intanto le due squadre si schierano ai suoi lati e con tutta tranquillit� aspettano il verdetto parlando tranquillamente. Responso: non � meta e l'arbitro fischia la ripresa del gioco senza
che nessuno abbia da ridire, protestare o polemizzare. Ve lo immaginate la stessa scena su un campo di calcio se dovesse arrivare la moviola in campo? :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :( 
:([/quote:87278031d1]addio scudetti alla Juve  :wink:

1133188657

corwin [quote:5a6cc1278a="Adriano"][quote:5a6cc1278a="Cain68"]Una piccola digressione: sabato ho visto qualche minuto della partita di rugby tra Italia ed Isole Figi (amichevole), ad un
certo punto si � sviluppata una mischia con l'Italia in attacco ed una grande ammucchiata (no doppi sensi, please) dove non si era capito se c'era stata meta oppure no. Ebbene
l'arbitro chiede l'intervento della tv ed intanto le due squadre si schierano ai suoi lati e con tutta tranquillit� aspettano il verdetto parlando tranquillamente. Responso: non � meta e
l'arbitro fischia la ripresa del gioco senza che nessuno abbia da ridire, protestare o polemizzare. Ve lo immaginate la stessa scena su un campo di calcio se dovesse arrivare la
moviola in campo? :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :(  :([/quote:5a6cc1278a]addio scudetti alla Juve  :wink:[/quote:5a6cc1278a]... magari pagherebbero anche per le modifiche video "real-time"  :lol:
 :lol:  :lol:  :lol:

1133189534

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1133190851
rakosi [quote:9dcf6637a8="Adriano"][quote:9dcf6637a8="Cain68"]Una piccola digressione: sabato ho visto qualche minuto della partita di rugby tra Italia ed Isole Figi (amichevole), ad un

certo punto si � sviluppata una mischia con l'Italia in attacco ed una grande ammucchiata (no doppi sensi, please) dove non si era capito se c'era stata meta oppure no. Ebbene
l'arbitro chiede l'intervento della tv ed intanto le due squadre si schierano ai suoi lati e con tutta tranquillit� aspettano il verdetto parlando tranquillamente. Responso: non � meta e
l'arbitro fischia la ripresa del gioco senza che nessuno abbia da ridire, protestare o polemizzare. Ve lo immaginate la stessa scena su un campo di calcio se dovesse arrivare la
moviola in campo? :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :(  :([/quote:9dcf6637a8]addio scudetti alla Juve  :wink:[/quote:9dcf6637a8]
Te piacerebbe....  :D

1133197061

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink: 1133197151
zaira149 SENZA VERGOGNA

TORINO, 28 novembre 2005 - Chi � in testa pu� anche permettersi il lusso di occuparsi delle vicende che capitano in casa d' altri. Dei successi bianconeri si � parlato abbastanza, ed
anche la telenovela sul possibile addio di Moggi, Giraudo e Capello a fine stagione ormai non fa pi� notizia. A margine di una festa per i 100 anni di un prestigioso liceo torinese, il
Valsalice, Moggi e Giraudo non si sono lasciati scappare l'occasione di lanciare una frecciatina all'Inter di Moratti. Ha cominciato Giraudo: "Si parla tanto di moralit� e poi c'� chi
spende 120 milioni all'anno senza vincere nulla. Fortunatamente il calcio italiano sta tornando coi piedi per terra, ma servono pi� manager a tutto tondo". Ogni riferimento ai nerazzurri
di Mancini � puramente casuale, Moratti � servito. 
Poi sulla Juve: "Abbiamo avuto la sfortuna di succedere alla Juventus di Boniperti, un uomo che rappresenta la storia bianconera e del calcio italiano. Ma abbiamo lavorato duramente
con spirito di squadra - prosegue l'amministratore delegato bianconero - interpretando l'evoluzione del calcio italiano e riuscendo ad ottenere ottimi risultati sportivi e buoni risultati
economici. Il nostro segreto? Cercare di prendere il meglio dal passato e di anticipare le tendenze future, sempre con grande umilt�". 
Anche Luciano Moggi ha voluto togliersi pi� di un sassolino dalla scarpa. Il primo � sul brutto episodio di razzismo che ha costretto un esasperato Zoro a sospendere la partita, il
bersaglio di Lucianone nemmeno a farlo apposta � sempre l'Inter: "Le societ� non possono impedire i cori razzisti. Ma la Federcalcio pu� infliggere squalifiche e sconfitte per 3-0 a
tavolino. So che Zoro � stato sentito dall' ufficio indagini, per l'Inter potrebbe scattare la squalifica del campo o una sanzione ancora pi� grave". L'ultima battuta del dg bianconero � su
Zlatan Ibrahimovic: "Ha sbagliato ma bisogna capirlo: Galeoto, per tutta la partita lo ha infastidito. Lui in campo d� botte e ne prende, ma non accetta che gli mettano le mani addosso."

1133197645

Carson [quote:dd89339535="felipecayetano"]meno male che ci siete voi a seguire questo processo farsa  :lol:  :lol: 
la copertura da parte di mediaset � assicurata  :-  :-  :-[/quote:dd89339535]
Di farsa...anzi di patetico  :lol:  :lol:  ci sono solo gli imputati (e certi giocatori) che continuano a negare... :lol:  :lol:  8)  :wink:

1133198988

Carson [quote:6746e208b5="zaira149"]SENZA VERGOGNA
L'ultima battuta del dg bianconero � su Zlatan Ibrahimovic: "Ha sbagliato ma bisogna capirlo: Galeoto, per tutta la partita lo ha infastidito. Lui in campo d� botte e ne prende, ma non
accetta che gli mettano le mani addosso."[/quote:6746e208b5]
Poverino...bisogna capirlo...in fondo ormai lo fa per abitudine...tanto la passa liscia...e quando non la passa liscia, in societ� fanno il silenzio stampa per un mese... :-  :-

1133199198

Super Mark [quote:0001e3ca7e="corwin"][quote:0001e3ca7e="Adriano"][quote:0001e3ca7e="Cain68"]Una piccola digressione: sabato ho visto qualche minuto della partita di rugby tra Italia ed
Isole Figi (amichevole), ad un certo punto si � sviluppata una mischia con l'Italia in attacco ed una grande ammucchiata (no doppi sensi, please) dove non si era capito se c'era stata
meta oppure no. Ebbene l'arbitro chiede l'intervento della tv ed intanto le due squadre si schierano ai suoi lati e con tutta tranquillit� aspettano il verdetto parlando tranquillamente.
Responso: non � meta e l'arbitro fischia la ripresa del gioco senza che nessuno abbia da ridire, protestare o polemizzare. Ve lo immaginate la stessa scena su un campo di calcio se
dovesse arrivare la moviola in campo? :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :(  :([/quote:0001e3ca7e]addio scudetti alla Juve  :wink:[/quote:0001e3ca7e]... magari pagherebbero anche per le modifiche
video "real-time"  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0001e3ca7e]
Corwin, quanto sei maligno :lol:  :lol:  :lol: ...

1133199981

rakosi [quote:abad2fc052="zaira149"]SENZA VERGOGNA
TORINO, 28 novembre 2005 - Chi � in testa pu� anche permettersi il lusso di occuparsi delle vicende che capitano in casa d' altri. Dei successi bianconeri si � parlato abbastanza, ed
anche la telenovela sul possibile addio di Moggi, Giraudo e Capello a fine stagione ormai non fa pi� notizia. A margine di una festa per i 100 anni di un prestigioso liceo torinese, il
Valsalice, Moggi e Giraudo non si sono lasciati scappare l'occasione di lanciare una frecciatina all'Inter di Moratti. Ha cominciato Giraudo: "Si parla tanto di moralit� e poi c'� chi
spende 120 milioni all'anno senza vincere nulla. Fortunatamente il calcio italiano sta tornando coi piedi per terra, ma servono pi� manager a tutto tondo". Ogni riferimento ai nerazzurri
di Mancini � puramente casuale, Moratti � servito. 
Poi sulla Juve: "Abbiamo avuto la sfortuna di succedere alla Juventus di Boniperti, un uomo che rappresenta la storia bianconera e del calcio italiano. Ma abbiamo lavorato duramente
con spirito di squadra - prosegue l'amministratore delegato bianconero - interpretando l'evoluzione del calcio italiano e riuscendo ad ottenere ottimi risultati sportivi e buoni risultati
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economici. Il nostro segreto? Cercare di prendere il meglio dal passato e di anticipare le tendenze future, sempre con grande umilt�". 
Anche Luciano Moggi ha voluto togliersi pi� di un sassolino dalla scarpa. Il primo � sul brutto episodio di razzismo che ha costretto un esasperato Zoro a sospendere la partita, il
bersaglio di Lucianone nemmeno a farlo apposta � sempre l'Inter: "Le societ� non possono impedire i cori razzisti. Ma la Federcalcio pu� infliggere squalifiche e sconfitte per 3-0 a
tavolino. So che Zoro � stato sentito dall' ufficio indagini, per l'Inter potrebbe scattare la squalifica del campo o una sanzione ancora pi� grave". L'ultima battuta del dg bianconero � su
Zlatan Ibrahimovic: "Ha sbagliato ma bisogna capirlo: Galeoto, per tutta la partita lo ha infastidito. Lui in campo d� botte e ne prende, ma non accetta che gli mettano le mani
addosso."[/quote:abad2fc052]
Non capisco di che ci sarebbe da vergognarsi.... ce ne fosse di gente che dicesse le cose come stanno in questo modo!

felipecayetano [quote:d035e49bc5="Carson"][quote:d035e49bc5="felipecayetano"]meno male che ci siete voi a seguire questo processo farsa  :lol:  :lol: 
la copertura da parte di mediaset � assicurata  :-  :-  :-[/quote:d035e49bc5]
Di farsa...anzi di patetico  :lol:  :lol:  ci sono solo gli imputati (e certi giocatori) che continuano a negare... :lol:  :lol:  8)  :wink:[/quote:d035e49bc5]
gi�...prendessero esempio da mr. "faccio sempre l'esame antidoping" ringhio gattuso  :-  :-  :- 
ecco un bel modo di non dover negare pateticamente.........trovare il modo di non farsi beccare mai  :lol:  :lol:  :lol:

1133216147

Axel80 sono contento.
Dopo alcuni mesi in cui i milanisti erano ancora scossi per la bastonata di Itsnabul e gli interisti troppo impegnati a godersi la Coppa Italia, questo topic � tornato ad essere un covo di
rosiconi che sfornano luoghi comuni anti juve  =D&gt;  =D&gt; 
Meno male, non c'era gusto a dominare cos� la stagione senza nessuno a rosicare  :D

1133216502

felipecayetano secondo te fra 10 anni guariniello dir� che all'asilo tifava milan?  :-k 1133216607
rakosi Dipende, se sar� caduto in disgrazia ed avr� bisogno di farsi pubblicit�....  :lol: 1133250365
Axel80 [quote:eb976e4d73="felipecayetano"]secondo te fra 10 anni guariniello dir� che all'asilo tifava milan?  :-k[/quote:eb976e4d73]non mi sento di poterlo escludere  :-k 1133256832
Adriano [quote:d78f9b525d="Axel80"]sono contento.

Dopo alcuni mesi in cui i milanisti erano ancora scossi per la bastonata di Itsnabul e gli interisti troppo impegnati a godersi la Coppa Italia, questo topic � tornato ad essere un covo di
rosiconi che sfornano luoghi comuni anti juve  =D&gt;  =D&gt; 
Meno male, non c'era gusto a dominare cos� la stagione senza nessuno a rosicare  :D[/quote:d78f9b525d]
nessun rosicamento l'antijuventinit� � uno sport da praticare con soddisfazione e compiacimento .... :D  :D   :D  :wink:

1133259212

One Eyed Jack Non vi sembra che il caso Zoro sia un po' esagerato?
Se ho capito bene, fischi e insulti venivano da una decina di tifosi, che in confronto ad uno stadio intero sono una minoranza sparutissima!

1133259359
Adriano Indipendentemente dal caso specifico il RAZZISMO  � sempre cosa grave .....� va cmq stroncato .....ora sui provvedimenti specifici non voglio entrare , dico solo che certa  gente e lo

SPORT sono antitetici , anzi siccome non sono sicurissimo che il calcio sia ancora uno sport , dico che il razzismo � antitetico alla logica in generale e  certa gente non dovrebbe
entrare allo stadio .....
Sarebbe bello che durante la partita di calcio , magari anche particolarmente combattuta l'arbitro fischiasse interrompendo il gioco , e ad un gesto convenuto tutti i giocatori di
entrambe le squadre si fermassero per radunarsi  al centro del campo indicando QUEI DEFICIENTI colpevoli di striscioni razzisti e tutto il resto dello stadio indipendentemente dalla
fede clacistica ammutolisse per qualche secondo ....per poi MAGARI esplodere in un UNICO ASSORDANTE CORO &lt;&lt;NO AL RAZZISMO&gt;&gt;  !!!

1133260154

Carson [quote:6261b48b4a="felipecayetano"][quote:6261b48b4a="Carson"][quote:6261b48b4a="felipecayetano"]meno male che ci siete voi a seguire questo processo farsa  :lol:  :lol: 
la copertura da parte di mediaset � assicurata  :-  :-  :-[/quote:6261b48b4a]
Di farsa...anzi di patetico  :lol:  :lol:  ci sono solo gli imputati (e certi giocatori) che continuano a negare... :lol:  :lol:  8)  :wink:[/quote:6261b48b4a]
gi�...prendessero esempio da mr. "faccio sempre l'esame antidoping" ringhio gattuso  :-  :-  :- 
ecco un bel modo di non dover negare pateticamente.........trovare il modo di non farsi beccare mai  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6261b48b4a]
Scusa il ritardo... :lol:  :lol: 
Gattuso, sapendo che l'esame � facoltativo (e se � facoltativo...[b:6261b48b4a]vuol dire facoltativo..[/b:6261b48b4a]) ed essendo gi� stato sorteggiato diverse volte...ha detto
semplicemente che forniva solo l'urina...che guardassero da l�...uno alla fine di una partita, con l'adrenalina ancora a mille e magari con le palle girate...pu� anche reagire cos� se �
stato sorteggiato lui per l'ennesima volta...la colpa � di chi non li ha resi obbligatori...
Come saprai, dall'urina si pu� comunque risalire all'epo...anzi, chi rifiuta l'esame del sangue � sottoposto a tutti i controlli (si parte infatti dal presupposto che sia positivo)...inoltre, il
giorno dopo, in nazionale, ha ottemperato al controllo incrociato (� praticamente obbligatorio per i nazionali).
Si pu� ipotizzare che nell'urina le tracce scompaiano prima...ma sai benissimo che ci sono anche i controlli a sorpresa...ai quali Gattuso non si � certo potuto sottrarre...
[b:6261b48b4a]E poi tu mi insegni che uno � innocente fino a prova contraria...per Gattuso non � mai stato dimostrato che abbia fatto uso di sostanze   dopanti...per la Juve siamo un
bel pezzo avanti...[/b:6261b48b4a]  :lol:  :lol:  :lol:
Mi meraviglio che tu (che sai di legge  8)  :wink: )  hai fatto questo paragone...c'� una bella differenza...questo si chiama arrampicarsi sugli specchi... :lol:  :lol:
La Juve ha fatto uso di doping...� praticamente provato...ergo ha vinto in maniera illegale alcuni scudetti e l'unica Champions (quella dei quaranta morti con un rigore dato a met�
campo...non la conto...ed avrebbe fatto meglio anche la Juve a non esultare...come invece hanno fatto, scendendo dalla scaletta dell'aereo, alzando la coppa...era meglio un decoroso
e mesto silenzio in memoria dei morti...anche se li posso capire...non l'avevano mai vinta... :lol:  :lol: ).
Ho detto tutto...scusami...non voglio ferire la tua Juventinit�...ma [b:6261b48b4a]i fatti sono fatti...le supposizioni restano supposizioni... [/b:6261b48b4a]
Sorry... 8)  8)  8)  :wink:

1133261292

Carson Tornando al razzismo, 
Davanti a cori razzisti non si pu� far finta di niente...qualcosa bisogna fare... :(

1133262111
Adriano PROBABILMENTE LA JUVE ....

[quote:b85e484446="Carson"][
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[color=blue:b85e484446]... ha vinto in maniera illegale alcuni scudetti e l'unica Champions (quella dei quaranta morti con un rigore dato a met� campo...non la conto...ed avrebbe fatto
meglio anche la Juve a non esultare...come invece hanno fatto, scendendo dalla scaletta dell'aereo, alzando la coppa...era meglio un decoroso e mesto silenzio in memoria dei
morti...anche se li posso capire...non l'avevano mai vinta... :lol:  :lol: ).
Ho detto tutto...scusami...non voglio ferire la tua Juventinit�...ma [b:b85e484446]i fatti sono fatti...le supposizioni restano supposizioni... [/b:b85e484446]
Sorry... [/color:b85e484446]8)  8)  8)  :wink:[/quote:b85e484446] 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
ps - fra l'altro a venti anni dalla tragedia  , Tardelli e Cabrini hanno ammesso l'errore e hanno chiesto scusa alle famiglie delle vittime  !

Carson [quote:55d1013f61="Axel80"][quote:55d1013f61="felipecayetano"]secondo te fra 10 anni guariniello dir� che all'asilo tifava milan?  :-k[/quote:55d1013f61]non mi sento di poterlo
escludere  :-k[/quote:55d1013f61]
Dove arriva la faziosit�... :lol:  :lol:  :lol:

1133262212

Carson Dcichiarazione di Rino Gattuso in merito al razzismo:
[i:b09e231f90] "E' una vita che negli stadi mi insultano eppure non mi sembra di essere di colore... E' la cultura che c'� in Italia che � sbagliata. Zoro ha fatto benissimo. Ho una
proposta: sederci intorno ad un tavolo, il capitano, 4-5 giocatori pi� rappresentativi di ogni squadra e i capi ultr�. Guardarli negli occhi e chiedergli: perch� lo fate?"[/i:b09e231f90]

1133262731

Adriano ma ci sarebbe da dire ...la maggior parte delle tifoserie italiane , indistintamente � infiltrata da gruppi RAZZISTI e violenti che con il calcio hanno poco a che fare 1133263739
rakosi Mi piacerebbe sapere perch� gli antijuventini tirano sempre in ballo il rigore fuori di area [b:c310df6a75]di un metro[/b:c310df6a75] su Boniek della finale dell'Heysel per inficiare la

nostra vittoria della coppa.... poi per� il fuorigioco di [b:c310df6a75]un metro[/b:c310df6a75] di Mjatovic nella finale di Amsterdam non lo cita nessuno..... sar� perch� il metro belga �
notoriamente pi� lungo di quello olandese???  :lol:  :lol:

1133263915

Adriano la partita in Belgio non era nemmeno da giocare � stata una VERGOGNA  come hanno ammesso gli stessi giocatori venti anni dopo !
il rigore era ben pi� di un metro fuori area e la partita f� risolta cos� per motivi di ordine pubblico !

1133264164
rakosi Se mi dici che non era da festeggiare la vittoria sono stradaccordo, ma non vedo per quale motivo non dovesse disputarsi.... � stato fatto per motivi di ordine pubblico, per favorire il

deflusso degli spettatori.... anche supponendo non si fosse giocato (e stai sicuro che tutti avrebbero preferito se fosse stato possibile) la partita sarebbe stata rinviata, non certo
annullata, per cui non c'� motivo di non considerare tale vittoria nel nostro albo d'oro, anche perch� sfido chiunque a dire che quella Juve non era la squadra pi� forte d'Europa.
Riguardo il metro, confermo che quel rigore era inesistente almeno quanto il goal di Mjatovic, ma quello non lo citate mai!

1133264453

corwin [quote:abd1c24a08="rakosi"]Riguardo il metro, confermo che quel rigore era inesistente almeno quanto il goal di Mjatovic, ma quello non lo citate mai![/quote:abd1c24a08] perch�
quest'ultimo era strameritato  :lol:  :lol:  :lol:

1133264851
rakosi [quote:7059573f83="Carson"]

La Juve ha fatto uso di doping...� praticamente provato...
[/quote:7059573f83]
Lo asppiamo gi�.... se la condanna dovesse essere confermata sar� l aprova provata che siamo dopati.... se invece ci assolvono sar� l'oscuro potere che avr� fatto insabbiare tutto....
non capisco perch� gli antijuventini aspettino sta sentenza con tanta trepidazione, tanto per loro siamo gi� colpevoli dal momento in cui un poveraccio che nel calcio non ha mai fatto
nulla di buono ha straparlato per farsi pubblicit�, e un altro signor nessuno, il fantoccio Guarniello, ha preso la palla al balzo.....

1133265739

Adriano [quote:e617f4b6f1="rakosi"]Se mi dici che non era da festeggiare la vittoria sono stradaccordo, ma non vedo per quale motivo non dovesse disputarsi.... � stato fatto per motivi di
ordine pubblico, per favorire il deflusso degli spettatori.... anche supponendo non si fosse giocato (e stai sicuro che tutti avrebbero preferito se fosse stato possibile) la partita sarebbe
stata rinviata, non certo annullata, per cui non c'� motivo di non considerare tale vittoria nel nostro albo d'oro, anche perch� sfido chiunque a dire che quella Juve non era la squadra
pi� forte d'Europa.
Riguardo il metro, confermo che quel rigore era inesistente almeno quanto il goal di Mjatovic, ma quello non lo citate mai![/quote:e617f4b6f1]
ma anche nel 1983 eravate la squadra pi� forte d'europa 
 se nel 1985 era una partita disputata per ordine pubblico non era certamente una partita valida ....non con quello che era successo sugli spalti [b:e617f4b6f1]con decine di morti
[/b:e617f4b6f1].....non c'era certo lo spirito , l'animo giusto , per disputarla , si sarebbe dovuta rinviare , non era quello il clima per una competizione sportiva
[b:e617f4b6f1]credibile[/b:e617f4b6f1]  ....il rigore era palesemente fuoriarea ma venne dato per non far peggiorare la situazione .....[b:e617f4b6f1]come lo stesso Tardelli ha ammesso
nello speciale di MINOLI era [color=blue:e617f4b6f1]una coppa da restituire[/color:e617f4b6f1] ![/b:e617f4b6f1]
per quanto concerne il rigore del Milan , la situazione � ben diversa e francamente non paragonabile .....se per questo il Milan nei 60 perse una coppa intercontinentale per un
arbitraggio scandaloso , l'arbitro venne poi radiato ma la coppa non and� al MIlan ....il contesto per� � ben diverso da quello che accadde all'Heysel .

1133265763

rakosi Ripeto: tutti avrebbero preferito rinviarla (di solito se non si gioca in condizioni ideali chi pu� rimetterci � il pi� forte), ma dato che si � dovuto giocare per motivi di ordine pubblico non
possiamo fare altro che accettare il verdetto che � uscito da quella partita.
Non capisco a quale rigore del Milan ti riferisci.... io ho fatto il paragone del rigore su Boniek col goal in clamoroso fuorigioco di Mjatovic che ci � costato la coppa.

1133266395

Kit Teller [quote:79293e7ec5="rakosi"]Ripeto: tutti avrebbero preferito rinviarla (di solito se non si gioca in condizioni ideali chi pu� rimetterci � il pi� forte), ma dato che si � dovuto giocare per
motivi di ordine pubblico non possiamo fare altro che accettare il verdetto che � uscito da quella partita.
Non capisco a quale rigore del Milan ti riferisci.... io ho fatto il paragone del rigore su Boniek col goal in clamoroso fuorigioco di Mjatovic che ci � costato la coppa.[/quote:79293e7ec5]
caro vampiro,ti ho spedito le foto di cui sai....

1133269126

Adriano [quote:c3012c1559="rakosi"] (di solito se non si gioca in condizioni ideali chi pu� rimetterci � il pi� forte .[/quote:c3012c1559]su questo concordo ,  il Liverpool non gioc� al meglio delle
sue possibilit� in quella partita farsa   8)  
un coppa della vergogna ...di cui non andare fieri  :( 
e forse una coppa vinta dalla scienza .....   :- 
chiss� forse quest'anno la Juve riuscir� a vincere la sua prima limpida Champion  :-  :wink:

1133269578

zaira149 Bellissima, questa, Rakosi.
Dunque: Messina-Inter era da sospendere perch� qualche tifoso aveva insultato Zoro (come dice Moggi), Liverpool-juve invece era da giocare malgrado le decine di morti "per motivi
di ordine pubblico". E quali, scusa? Ed � stato per motivi di ordine pubblico che i giocatori bianconeri alla fine della partita hanno fatto il giro del campo festanti mentre a Torino di
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scatenavano i caroselli dei tifosi?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Quanto al caso Zoro ed in generale al discorso dei cori "razzisti", io trovo assurdo anche solo parlarne. Allo stadio ci sono migliaia di persone, non l'elite della societ�. E se nella
societ� ci sono parecchi imbecilli, ignoranti e anche qualche razzista, ci saranno anche allo stadio. A prescindere dal fatto che certi cori vengono fatti solo per danneggiare l'avversario
e non certo per motivi razzistici.

rakosi [quote:235aa27bc1="zaira149"]Bellissima, questa, Rakosi.
Dunque: Messina-Inter era da sospendere perch� qualche tifoso aveva insultato Zoro (come dice Moggi), Liverpool-juve invece era da giocare malgrado le decine di morti "per motivi
di ordine pubblico". E quali, scusa? Ed � stato per motivi di ordine pubblico che i giocatori bianconeri alla fine della partita hanno fatto il giro del campo festanti mentre a Torino di
scatenavano i caroselli dei tifosi?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[/quote:235aa27bc1]
Leggi i miei messaggi prima di mettermi in bocca cose che non ho mai detto!

1133270874

Adriano Concordo sul ragionamento dell'Heysel , per quyanto concerne il caso Inter   credo che certi discorsi li abbia fatti Moggi , pi� che il nostro Rakosi .
Seriamente,  per quanto concerne il razzismo .....mmm ..... queste persone non dovrebbero essere fatte entrare allo stadio ....anche perch� sono le stesse che sono pi� interessate ai
risvolti violenti fini a se stessi che non al calcio vero e proprio .
chiaro che questo problema investe un p� tutte le squadre e non � un problema specifico dell'Inter
poi...
[quote:6936b56545="zaira149"]. A prescindere dal fatto che certi cori vengono fatti solo per danneggiare l'avversario e non certo per motivi razzistici.[/quote:6936b56545]
questo non li giustifica semmai � un'aggravante

1133271032

zaira149 [quote:38fca0bf80]Bellissima, questa, Rakosi. 
Dunque: Messina-Inter era da sospendere perch� qualche tifoso aveva insultato Zoro (come dice Moggi), Liverpool-juve invece era da giocare malgrado le decine di morti "per motivi
di ordine pubblico". E quali, scusa? Ed � stato per motivi di ordine pubblico che i giocatori bianconeri alla fine della partita hanno fatto il giro del campo festanti mentre a Torino di
scatenavano i caroselli dei tifosi?     
 

Leggi i miei messaggi prima di mettermi in bocca cose che non ho mai detto![/quote:38fca0bf80]
Per amor di verit� e non di polemica, al mio post nel quale riportavo la dichiarazione di Moggi invocante il 3-0 a tavolino per Messina-Inter, hai risposto.
[quote:38fca0bf80]Non capisco di che ci sarebbe da vergognarsi.... ce ne fosse di gente che dicesse le cose come stanno in questo modo![/quote:38fca0bf80]
Quanto a juve-Liverpool, hai invece scritto:
[quote:38fca0bf80]ma non vedo per quale motivo non dovesse disputarsi.... � stato fatto per motivi di ordine pubblico,[/quote:38fca0bf80]
Quindi, in bocca ti ho solo messo le tue parole, mi sembra.
[quote:38fca0bf80]zaira149 ha scritto: 
. A prescindere dal fatto che certi cori vengono fatti solo per danneggiare l'avversario e non certo per motivi razzistici. 

questo non li giustifica semmai � un'aggravante[/quote:38fca0bf80]
Allora, a questa stregua, sospendiamo anche le partite dove insultano Materazzi o Gattuso (cito questi due esempi per par condicio  8)  :wink: )!!!

1133272271

Cain68 Beh, visto che si rivanga ancora la storia dell'Heysel, � bene dire che i primi resposnsabili di quella vergogna furono i capoccioni dell'Uefa, perch� � evidente che quella partita
DOVEVA essere giocata, altrimenti chiss� cos'altro sarebbe successo, quello che si sarebbe dovuto fare era non assegnare la coppa per poi ripetere la partita in un'altra sede.
Il buon gusto avrebbe poi dovuto consigliare la Giuve dell'epoca di non festeggiare, dato che a posteriori hanno ammesso l'errore, per� capisco che era una situazione emotiva molto
particolare per cui � facile parlare con il senno di poi. :-k  :wink: 
Per la finale con il Real, c'� poco da dire: il gol di Mijatovic era palesemente in fuorigioco, per cui hanno ragione gli amici (? :grr: ) juventini a lamentarsi, anche se bisogna riconoscere
che lo stesso rigore dato a Boniek nel 1985 � stato assolutamente regalato. :wink: 
Sul razzismo c'� poco da dire, � ovviamente da condannare nella maniera pi� assoluta, per� da qui a punire una societ� con squalifiche o penalizzazioni mi sembra un p� eccessivo.
[-X  ](*,)  :-k 
Faccio una provocazione: e cosa dovrebbe succedere al Messina, dato che � stato esposto uno striscione che salutava un capo malavitoso recentemente scomparso? Sbaglio o il
decreto Pisanu prevedeva anche questa materia? :-k 
Per il caso doping, io aspetto che il processo arrivi alla conclusione, poi valuteremo ci� che sar� emerso. :wink:

1133272510

rakosi [quote:e696307245="zaira149"][quote:e696307245]Bellissima, questa, Rakosi. 
Dunque: Messina-Inter era da sospendere perch� qualche tifoso aveva insultato Zoro (come dice Moggi), Liverpool-juve invece era da giocare malgrado le decine di morti "per motivi
di ordine pubblico". E quali, scusa? Ed � stato per motivi di ordine pubblico che i giocatori bianconeri alla fine della partita hanno fatto il giro del campo festanti mentre a Torino di
scatenavano i caroselli dei tifosi?     
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Leggi i miei messaggi prima di mettermi in bocca cose che non ho mai detto![/quote:e696307245]
Per amor di verit� e non di polemica, al mio post nel quale riportavo la dichiarazione di Moggi invocante il 3-0 a tavolino per Messina-Inter, hai risposto.
[quote:e696307245]Non capisco di che ci sarebbe da vergognarsi.... ce ne fosse di gente che dicesse le cose come stanno in questo modo![/quote:e696307245]
Quanto a juve-Liverpool, hai invece scritto:
[quote:e696307245]ma non vedo per quale motivo non dovesse disputarsi.... � stato fatto per motivi di ordine pubblico,[/quote:e696307245]
Quindi, in bocca ti ho solo messo le tue parole, mi sembra.
[quote:e696307245]zaira149 ha scritto: 
. A prescindere dal fatto che certi cori vengono fatti solo per danneggiare l'avversario e non certo per motivi razzistici. 

questo non li giustifica semmai � un'aggravante[/quote:e696307245]
Allora, a questa stregua, sospendiamo anche le partite dove insultano Materazzi o Gattuso (cito questi due esempi per par condicio  8)  :wink: )!!![/quote:e696307245]
La mia risposta era pi� che altro riferita ai 120 milioni buttati nel cesso dall'Inter, mentre riconosco l'infelice uscita di Moggi e Giraudo sulle eventuali penalit� per i cori di razzismo.... e
cmq. da come l'hai buttata gi� sembrava anche che avessi detto che era giusto festeggiare la coppa dell'Heysel.....

Adriano [quote:5390a46b6b="zaira149"][ [quote:5390a46b6b]zaira149 ha scritto: 
. A prescindere dal fatto che certi cori vengono fatti solo per danneggiare l'avversario e non certo per motivi razzistici. 

questo non li giustifica semmai � un'aggravante[/quote:5390a46b6b]
Allora, a questa stregua, sospendiamo anche le partite dove insultano Materazzi o Gattuso (cito questi due esempi per par condicio  8)  :wink: )!!![/quote:5390a46b6b]
no nessuna sospensione della partita ....
solo che a certa gente non dovrebbe essere permesso di entrare nello stadio .
per quanto concerne Materazzi e Gattuso sono semmai insulti personali , non razzismo che va sempre combattuto in ogni sua manifestazione.

1133273987

felipecayetano se uno dice ANIMALE a materazzi e gattuso, dov'� l'insulto?  :-k 
direi che � ben altra cosa..... [-X

1133274433

zaira149 Evidentemente, Rakosi, abbiamo reciprocamente equivocato le nostre dichiarazioni: non era assolutamente mia intenzione sostenere che tu avessi giustificato i festeggiamenti post
Heysel. Chiusa qui.  :wink: 
Non ti seguo, Adriano. Io sostengo che la stragrande maggioranza dei tifosi (e tra questi spesso anch'io)  fanno "uh-uh-uh" allo stadio non per razzismo ma per fare innervosire
l'avversario. Comportamento poco civile e poco sportivo, oltre che poco intelligente, ma sullo stesso piano degli altri insulti ai giocatori, per i quali per� nessuno ha mai chiesto la
sospensione della partita o robe simili.

1133274483

felipecayetano non lo so.......tesi anche condovisibile ma non cambia la sostanza....sarebbe come dire che se la tua squadra incontra il torino allora i tifosi per "innervosire" gli avversari inneggiano a
superga..... :-k

1133274930
Adriano [quote:7c600bf133="zaira149"]Evidentemente, Rakosi, abbiamo reciprocamente equivocato le nostre dichiarazioni: non era assolutamente mia intenzione sostenere che tu avessi

giustificato i festeggiamenti post Heysel. Chiusa qui.  :wink: 
Non ti seguo, Adriano. Io sostengo che la stragrande maggioranza dei tifosi (e tra questi spesso anch'io)  fanno "uh-uh-uh" allo stadio non per razzismo ma per fare innervosire
l'avversario. Comportamento poco civile e poco sportivo, oltre che poco intelligente, ma sullo stesso piano degli altri insulti ai giocatori, per i quali per� nessuno ha mai chiesto la
sospensione della partita o robe simili.[/quote:7c600bf133]
[size=18:7c600bf133]ma ....stiamo parlando di avversario o di NEMICO ?![/size:7c600bf133]
se cerco di far innervosire l'avversario  f� parte del gioco , i boati o i cori e  certi insulti fanno parte del gioco .....IL RAZZISMO NO ! � QUALCOSA DI TROPPO GRAVE ....perch�
allora non ha pi� senso il regolamento , non ha pi� senso il calcio ...non ha pi� senso nulla ..

1133275012

zaira149 Evidentemente non ci intendiamo, o abbiamo un concetto diverso di razzismo. Per me razzismo � giudicare inferiore una persona in base alla sua provenienza, con tutto quello che ne
consegue.
Se d� a Gattuso (un esempio a caso  8))  del "terrone" o del "figlio di p." durante una partita, non � perch� io reputi i meridionali inferiori e neppure perch� conosca la madre di
Gattuso: � solo perch�, lo ripeto, il mio intento, che � la logica insita nel tifo allo stadio, � quello di condizionare in negativo il rendimento degli avversari (cos� come i cori di incitamento
per la propria squadra hanno l'intento contrario).
Questa � la cultura, o meglio la non cultura sportiva che esiste in Italia, dove lo stadio di calcio � sempre stato luogo di sfide campanilistiche e di accese rivalit�. E ci�, sia detto per
inciso, io non lo condanno ed anzi mi ritrovo in questo contesto, precisando che si tratta sicuramente di aspetti poco intelligenti e poco educati e che ovviamente il tutto deve rimanere
nell'ambito dello sfogo verbale e momentaneo. Resta comunque il fatto che sicuramente il razzismo (salvo qualche caso isolato) con questo non c'entra nulla. L'esempio di Zoro �
illuminante in questo senso, laddove si pensi che gli stessi tifosi che l'hanno insultato incitano Martins e Adriano ed in passato idolatravano Jair o Ince.

1133275674
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zaira149 [quote:6683d94e53]non lo so.......tesi anche condovisibile ma non cambia la sostanza....sarebbe come dire che se la tua squadra incontra il torino allora i tifosi per "innervosire" gli

avversari inneggiano a superga..... [/quote:6683d94e53]
Il paragone � in realt� rivelatore: credi che tutti quelli che inneggiano a Superga sono contenti nel vedere dei giocatori morire in un incidente aereo?
Chiaro che poi ognuno ha la sua sensibilit� ed intelligenza: io non infangherei la memoria dei morti e disapprovo simili atteggiamenti. Per� li considero per quello che sono: non
esaltazione di una tragedia ma dimostrazione di stupidit� ed incivilt�.

1133275995

Super Mark Concordo in massima parte con Zaira =D&gt; . 1133276246
felipecayetano anche io ma siamo sempre l�: se io dico "terrone" o ululo per fare innervosire qualcuno, � perch� a monte c'� un pregiudizio  :-k 

quindi daccordo sulla stupidit� e incivlit�  :wink:
1133276414

Adriano [quote:ca3277f49a="zaira149"]Evidentemente non ci intendiamo, o abbiamo un concetto diverso di razzismo. Per me razzismo � giudicare inferiore una persona in base alla sua
provenienza, con tutto quello che ne consegue.
Se d� a Gattuso (un esempio a caso  8))  del "terrone" o del "figlio di p." durante una partita, non � perch� io reputi i meridionali inferiori e neppure perch� conosca la madre di
Gattuso: � solo perch�, lo ripeto, il mio intento, che � la logica insita nel tifo allo stadio, � quello di condizionare in negativo il rendimento degli avversari (cos� come i cori di incitamento
per la propria squadra hanno l'intento contrario).
Questa � la cultura, o meglio la non cultura sportiva che esiste in Italia, dove lo stadio di calcio � sempre stato luogo di sfide campanilistiche e di accese rivalit�. E ci�, sia detto per
inciso, io non lo condanno ed anzi mi ritrovo in questo contesto, precisando che si tratta sicuramente di aspetti poco intelligenti e poco educati e che ovviamente il tutto deve rimanere
nell'ambito dello sfogo verbale e momentaneo. Resta comunque il fatto che sicuramente il razzismo (salvo qualche caso isolato) con questo non c'entra nulla. L'esempio di Zoro �
illuminante in questo senso, laddove si pensi che gli stessi tifosi che l'hanno insultato incitano Martins e Adriano ed in passato idolatravano Jair o Ince.[/quote:ca3277f49a]
vedi il fatto � che non stiamo parlando di culo basso  , madri infedeli , terre soggette a terremoti , stiamo parlando di cose che hanno alle spalle termini come schiavit� , violazione dei
diritti umani , sterminio ...., con gente che magari viene da parti del globo dove cose del genere se non attuali , sono recenti ....per questo dico che � un'aggravante utilizzare sfott� di
un certo tipo .perch� non si � solamente poco educati o certamente stupidi ma si f� anche lo stesso gioco di chi , con malizia ( anche se sempre con stupidit� ) , vuole invece far
passare certi concetti .
cio� che si pu� discriminare o fischiare un'uomo semplicemente per il colore della sua pelle , per la sua impurezza razziale  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1133276543

Super Mark [quote:f1650b2724="felipecayetano"]anche io ma siamo sempre l�: se io dico "terrone" o ululo per fare innervosire qualcuno, � perch� a monte c'� un pregiudizio  :-k 
quindi daccordo sulla stupidit� e incivlit�  :wink:[/quote:f1650b2724]
Ovviamente anch'io non accetto il pregiudizio. Al massimo, quando la Torres gioca col Grossetto, urlo: "Maremma maiala!" :lol:  :lol:  :lol:

1133277006

zaira149 [quote:134b8ff766]anche io ma siamo sempre l�: se io dico "terrone" o ululo per fare innervosire qualcuno, � perch� a monte c'� un pregiudizio[/quote:134b8ff766]

Indubbiamente, ma non � detto che il pregiudizio sia condiviso da chi ulula o grida "terrone". Semplicemente, chi lo fa sa (e come non potrebbe?) che tali pregiudizi esistono e che
quindi simili cori possono dar fastidio a chi li riceve. E' il MOTIVO che li ispira ad essere determinante. Poi pu� anche essere, come dice Adriano, che cos� facendo certi concetti
rischiano - se impuniti anche solo a livello di riprovazione sociale - di passare per pacifici, ma io reputo pi� grave il rischio contrario di far sentire chi li urla non un cretino da non
considerare ma un protagonista di chiss� quali scelleratezze: certi fenomeni si alimentano proprio credendo di combatterli.

1133277314

felipecayetano sono cretini protagonisti di ben precise scelleratezze  :grrr 1133277958
Adriano [quote="zaira149 certi concetti rischiano - se impuniti anche solo a livello di riprovazione sociale - di passare per pacifici, ma io reputo pi� grave il rischio contrario di far sentire chi li

urla non un cretino da non considerare ma un protagonista di chiss� quali scelleratezze: certi fenomeni si alimentano proprio credendo di combatterli.[/quote]  quoto 
ma lasciar fare � cosa diversa dal  stare attenti a non sbagliare nella repressione di tali fenomeni .
io a questi imbecilli  leverei la platea nella quale esibirsi  , lasciando per� spazio a chi vuole godere del calcio e dello spettacolo la possibilit� di farlo .

1133278059

One Eyed Jack A me se e quando mi danno del "terrone", "pastore", "bandito" o simili...
... mi fa ridere!  :wink:  :wink:  :wink: 
Per il resto, concordo con Zaira, il razzismo in senso stretto in queste situazioni secondo me c'entra poco... per insultare l'avversraio ogni scusa � buona.

1133278162

Adriano [quote:a0bbcf9be5="One Eyed Jack"]A me se e quando mi danno del "terrone", "pastore", "bandito" o simili...
... mi fa ridere!  :wink:  :wink:  :wink: 
Per il resto, concordo con Zaira, il razzismo in senso stretto in queste situazioni secondo me c'entra poco... per insultare l'avversraio ogni scusa � buona.[/quote:a0bbcf9be5] ci
possono essere molte diverse ragioni che conducono di fatto sulla stessa strada , se la strada � brutta rimane pur sempre brutta anche se costellata da altre intenzioni  :wink:

1133278765

Axel80 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 

p.s. la jue ha vinto due champions non una.

1133279012

zaira149 Ma qualcuno l'ha anche ricordato: quella Champions con Jugovic, Ravanelli, Torricelli, Di Livio, etc. che correvano come dei matti.... in panchina Lippi, a fianco Agricola.  :grr:  :grr: 
:grr:  :grr:  :grr:

1133279606
Adriano non ha letto a sufficienza   :lol: 

in merito al potere della scienza  8)
1133279705

felipecayetano si si, come no......allora secondo il vostro invincibile teorema le squadre che ci hanno battuto in finale (dortmund, real e....come si chiama quella squadra milanese?) erano ancora pi�

Numero pagina: 496/1676

1133280027



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
dopate di noi  :lol:  :lol:  :lol:

rakosi Mi piacerebbe sapere perch� Jugovic e Di Livio che corrono fanno scandalo, mentre, tanto per citare un nome a caso, Cafu che arriva al Milan a 32 anni scaricato dalla Roma perch�
ormai alla frutta, e che 3 anni dopo corre ancora come un 20enne (questo mi pare il primo anno che inizia a rifiatare) � tutto normale.

1133280232
Adriano [quote:fd61475a87="felipecayetano"]si si, come no......allora secondo il vostro invincibile teorema le squadre che ci hanno battuto in finale (dortmund, real e....come si chiama quella

squadra milanese?) erano ancora pi� dopate di noi  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fd61475a87]...
certo che no,  nel calcio bisogna anche saper trattare la palla non solo correre , Agricola era con la Juve non con le altre squadre  :wink:

1133280384

felipecayetano mi stupisco di te...sai che milan lab � un misto fra l'uomo del monte e l'oasi plasmon  [-X 1133280416
Adriano ....� Agricola sotto processo  :wink: 1133280517
felipecayetano per ora  :- 1133280560
Adriano certo poi ci finir� l'intera dirigenza Juve  :D 1133280708
Super Mark [quote:7dad642cfc="Adriano"]certo poi ci finir� l'intera dirigenza Juve  :D[/quote:7dad642cfc] =D&gt;  :D  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  :wink:  =D&gt; 

A presto,
1133280842

rakosi C'� gi� stata, ed � stata assolta.
Capisco che � il vostro sogno infangare i nostri titoli, ma rimarr� tale....  :grr:

1133281002
Adriano [quote:eb25c648ec="rakosi"]C'� gi� stata, ed � stata assolta.

Capisco che � il vostro sogno infangare i nostri titoli, ma rimarr� tale....  :grr:[/quote:eb25c648ec]quali titoli ?! :-k  :-k 
......ah gi� gli scudetti ....ma .....su alcuni ci sono dei dubbi cmq non c'� bisogno di infangare nulla  :-k  :D  :wink:

1133281173

Adriano [quote:0178ddc3ce="Super Mark"][quote:0178ddc3ce="Adriano"]certo poi ci finir� l'intera dirigenza Juve  :D[/quote:0178ddc3ce] =D&gt;  :D  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  :wink:  =D&gt; 
A presto,[/quote:0178ddc3ce] � uno spasso discutere con gli Juventini , perch� uno juventino � fondamentalmente ( ma anche fondamentalista ) juventino , uno non Juventino � di per
se prima di tutto antijuventino poi tifoso di un'altra squadra � questo ti porta gi� in una situazione di vantaggio  :D   :D  :D  :wink: 

[size=7:0178ddc3ce]si scherza un p� [/size:0178ddc3ce] :D  :D  :D  :wink:

1133281469

rakosi [quote:7520d959f0="Adriano"][quote:7520d959f0="Super Mark"][quote:7520d959f0="Adriano"]certo poi ci finir� l'intera dirigenza Juve  :D[/quote:7520d959f0] =D&gt;  :D  =D&gt;  :lol: 
=D&gt;  :wink:  =D&gt; 
A presto,[/quote:7520d959f0] � uno spasso discutere con gli Juventini , perch� uno juventino � fondamentalmente ( ma anche fondamentalista ) juventino , uno non Juventino � di per
se prima di tutto antijuventino poi tifoso di un'altra squadra � questo ti porta gi� in una situazione di vantaggio  :D   :D  :D  :wink: 

[size=7:7520d959f0]si scherza un p� [/size:7520d959f0] :D  :D  :D  :wink:[/quote:7520d959f0]
Per fortuna che lo ammettete....  :wink:

1133281578

Adriano io si e tu ..... ? :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 1133281639
One Eyed Jack Da non-juventino mi stupisco sempre dell'evidente INVIDIA che mezza Italia ha verso la Juventus...  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 1133281844
Adriano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

bravo rintuzza il focolare come tuo solito  :lol:
1133282049

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1133282131
Adriano scherzi a parte cio che muove un antiJuventino doc ..... � l'impossibilit� di discutere serenamente con un fanatico Juventino ( ovvio che non tutti sono cos� ...ma ne conosco molti  )

....c'� solo JUVE , JUVE , JUVE E ANCORA JUVE .....� il pi� tifoso dei tifosi ......anche di fornte all'evidenza ....e poi ha  la capacit� di prendere  sul serio ogni presa  in giro
volutamente e chiaramente provocatoria e scherzosa ! :wink:

1133282447

rakosi [quote:2c4480edd0="Adriano"]io si e tu ..... ? :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:2c4480edd0]
Orgoglioso di essere fondamentalmente juventino fondamentalista!  :wink:

1133282600

Adriano [quote:f3c47bf9cb="rakosi"][quote:f3c47bf9cb="Adriano"]io si e tu ..... ? :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:f3c47bf9cb]
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Orgoglioso di essere fondamentalmente juventino fondamentalista!  :wink:[/quote:f3c47bf9cb] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [b:f3c47bf9cb]CVD[/b:f3c47bf9cb]  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D :D  
:wink:

zaira149 [quote:af50099f9c]Mi piacerebbe sapere perch� Jugovic e Di Livio che corrono fanno scandalo, mentre, tanto per citare un nome a caso, Cafu che arriva al Milan a 32 anni scaricato
dalla Roma perch� ormai alla frutta, e che 3 anni dopo corre ancora come un 20enne (questo mi pare il primo anno che inizia a rifiatare) � tutto normale.[/quote:af50099f9c]

Cafu � un fuoriclasse, uno che ha giocato tre Mondiali, che ha doti tecniche, oltre che fisiche, eccezionali. Torricelli invece giocava nella Caratese, e quando � andato via dalla juve �
scomparso nell'anonimato, esattamente come Ravanelli e Di Livio (e i primi due non erano affatto vecchi al momento della loro cessione). O vogliamo parlare di Jugovic e Sousa, due
cadaveri ambulanti che alla juve sembravano Terminator e Terminator2? Poi ci sono anche Padovano e Dimas, e forse dimentico qualcun altro.
Ma perch� affannarmi a ricordare quando ho una SENTENZA DI TRIBUNALE che ha gi� provveduto a confermare quanto sto scrivendo??? :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:

1133282984

rakosi Come ho gi� detto, Cafu � stato lasciato andare via gratis dalla Roma (doveva andare a svernare in Giappone) perch� era ormai un mezzo rottame. Poi misteriosamente ha
ricominciato a correre.
Gli esempi di giocatori che alla Juve avevano un grande rendimento e che nelle altre squadre hanno fatto pena non si limita certo al periodo (da voi) incriminato '94-'98.... mai passato
per la mente che sia la forza della societ� farli rendere al massimo delle loro possibilit�??

1133283350

Axel80 [quote:dac6cd2e0c="One Eyed Jack"]Da non-juventino mi stupisco sempre dell'evidente INVIDIA che mezza Italia ha verso la Juventus...  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:dac6cd2e0c]cosa
c'� da stupirsi?
Siamo i pi� forti, e non di poco.
Questo fa rabbia, e chi ci va contro lo fa sempre con argomentazioni che esulano dal calcio giocato.
Semplicemente perch� li hanno poco da dire :lol:  :lol:

1133283951

Axel80 [quote:8ca5b02897="zaira149"]Ma qualcuno l'ha anche ricordato: quella Champions con Jugovic, Ravanelli, Torricelli, Di Livio, etc. che correvano come dei matti.... in panchina Lippi,
a fianco Agricola.  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:8ca5b02897]stiamo rasentando il ridicolo :lol:  :lol: , ma la tua presenza su questo topic � una manna  :D

1133284046
Axel80 [quote:0d0225b13c="Adriano"]scherzi a parte cio che muove un antiJuventino doc ..... � l'impossibilit� di discutere serenamente con un fanatico Juventino ( ovvio che non tutti sono

cos� ...ma ne conosco molti  ) ....c'� solo JUVE , JUVE , JUVE E ANCORA JUVE .....� il pi� tifoso dei tifosi ......anche di fornte all'evidenza ....e poi ha  la capacit� di prendere  sul serio
ogni presa  in giro volutamente e chiaramente provocatoria e scherzosa ! :wink:[/quote:0d0225b13c]ma lo vuoi capire che questo teorema, cheripeti da una vita, � solo la tua
rispetabilissima opinione :lol:  :lol:  :lol: 
Io penso esattamente lo stesso degli antijuventini :- ,ma non la spaccio per una verit� inconfutabile.
Di inconfutabile c'� solo la supremazia della juve, nunc et semper =D&gt;  =D&gt;

1133284211

Adriano Ma ti vuoi rendere conto della tua Juventinit� ?  ...VUOI PRENDERE COSCIENZA del tuo essere ? e di quello che comporta , non si pu� essere Juventini con indifferenza da un lato e
poi scirvere queste cose ......
[quote:f4281e114c="Axel80"]Di [color=blue:f4281e114c]inconfutabile[/color:f4281e114c] c'� solo la supremazia della juve, nunc et semper =D&gt; 
=D&gt;[/quote:f4281e114c][b:f4281e114c] che dimostrano quanto affermo  e cio� che il mondo si divide in due JUVENTINI ( gobbi , faziosi e rubentini ) E ANTIJUVENTINI  ... 
[/b:f4281e114c] :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:

1133284602

Adriano [quote:86b427febd="Axel80"][quote:86b427febd="One Eyed Jack"]Da non-juventino mi stupisco sempre dell'evidente INVIDIA che mezza Italia ha verso la Juventus...  :-k  :-k  :-k  :-k 
:-k[/quote:86b427febd]cosa c'� da stupirsi?
Siamo i pi� forti, e non di poco.
Questo fa rabbia, e chi ci va contro lo fa sempre con argomentazioni che esulano dal calcio giocato.
Semplicemente perch� li hanno poco da dire :lol:  :lol:[/quote:86b427febd]  
in effetti c'� poco da dire , come milanista pluricampione d'europa e del mondo mi chino verso il basso e guardo con massimo rispetto e sincera ammirazione ai  vostri numerosi 
scudetti [-(  [-(   :D
ps - impara cos'� la sportivit�  di un antijuventino :-

1133285522

Carson [quote:30d6760711="rakosi"]Come ho gi� detto, Cafu � stato lasciato andare via gratis dalla Roma (doveva andare a svernare in Giappone) perch� era ormai un mezzo rottame. Poi
misteriosamente ha ricominciato a correre.
Gli esempi di giocatori che alla Juve avevano un grande rendimento e che nelle altre squadre hanno fatto pena non si limita certo al periodo (da voi) incriminato '94-'98.... mai passato
per la mente che sia la forza della societ� farli rendere al massimo delle loro possibilit�??[/quote:30d6760711]
Sempre congetture...se continuiamo con le congetture ci sta tutto ed il contrario di tutto... :roll: 
Mi sembra che sia meglio stare ai fatti... :-  :- 
Ed i fatti dicono che i giocatori della Juve si dopavano...non lo dice Guariniello...lui ha solo aperto l'indagine, lo dicono i periti senza ombra di dubbio...e si parla di Epo...
Tralascio l'enorme quantit� di farmaci che Agricola acquistava senza che Giraudo lo sapesse... :lol:  :lol:

1133287808

rakosi Vabb�, ripaliamo di nuovo (mi pare lo avessimo gi� fatto) del superesperto ultr� romanista che su valori analoghi in un altro processo aveva dato parere del tutto opposto?
E questo sarebbe il dimostrare in maniera inconfutabile che abbiamo assunto l'EPO?????

1133288393
rakosi [quote:61269ae78e="Carson"]Tralascio l'enorme quantit� di farmaci che Agricola acquistava senza che Giraudo lo sapesse... :lol:  :lol:[/quote:61269ae78e]

Farmaci [b:61269ae78e]non dopanti[/b:61269ae78e].... meglio precisare, sai com'�, sono sicuro che tu lo sai benissimo, ma qualcuno potrebbe equivocare.....  8)
1133288590

Adriano occorre precisare che parte di quei farmaci "non dopanti ", servono a controbilanciare e a rendere sopportabile un elevato tasso di ematocrito nel sangue ( ottenibile ad esempio con
Epo, oppure dovuto a diverse malattie, anche gravi , ma incompatibili con l'attivit� atletica di un calciatore di serie A  )  , farmaci senza i quali , al di sopra di certi livelli di ematocrito  si
potrebbe incappare in Ictus , infarti , problemi cardiocircolatori ecc. quindi parte di questi farmaci potrebbero essere serviti a rendere tollerabile e meno pericolosa la somministrazione
di Epo 
cmq ad essere onesti per ora  hanno beccato la Juve , ma chiss� quante societ� ne fanno uso ..... :(
giusto per la salute dello sport e dei giocatori fare luce a 360 �

1133289281
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Cain68 Che noia ragazzi, sembra di assistere al Processo di Biscardi.... :(  :( 1133340315
Alexrdp73 Zoro si � inventato tutto!!! Ascoltando le registrazioni della partita, e con le testimonianze di arbitri e co. pare che si sia arrivati alla conclusione che insulti si, ma non razzisti. Zoro

rischia di passare per visionario.  :shock:
1133348230

Axel80 [quote:18d6dd1613="Cain68"]Che noia ragazzi, sembra di assistere al Processo di Biscardi.... :(  :([/quote:18d6dd1613]ma dai, se non si bisticcia sul calcio ci resta solo Nizzi sui cui
accapigliarci :lol:  :lol:  :lol:

1133349627
Adriano [quote:9480bf5f42="Alexrdp73"]Zoro si � inventato tutto!!! Ascoltando le registrazioni della partita, e con le testimonianze di arbitri e co. pare che si sia arrivati alla conclusione che

insulti si, ma non razzisti. Zoro rischia di passare per visionario.  :shock:[/quote:9480bf5f42]
al di la del singolo caso il problema  in generale esiste !

1133349982

Ladro di ombre [quote:47a77450b1="Alexrdp73"]Zoro si � inventato tutto!!! Ascoltando le registrazioni della partita, e con le testimonianze di arbitri e co. pare che si sia arrivati alla conclusione che
insulti si, ma non razzisti. Zoro rischia di passare per visionario.  :shock:[/quote:47a77450b1]
a parte che co quel nome : Zoro, e' gia coatto de suo....... :D

1133351542

Carson [quote:eecbf54ab8="Axel80"][quote:eecbf54ab8="Cain68"]Che noia ragazzi, sembra di assistere al Processo di Biscardi.... :(  :([/quote:eecbf54ab8]ma dai, se non si bisticcia sul calcio
ci resta solo Nizzi sui cui accapigliarci :lol:  :lol:  :lol:[/quote:eecbf54ab8]
Finch� dura... :lol:  :lol: 
Perch� se continua a stravolgere il personaggio di Tex...piano piano non lo difender� pi� nessuno...nemmeno Guarino... :lol:  :lol:

1133354477

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1133354889
Kit Teller [quote:1055563819="zaira149"][quote:1055563819]Mi piacerebbe sapere perch� Jugovic e Di Livio che corrono fanno scandalo, mentre, tanto per citare un nome a caso, Cafu che

arriva al Milan a 32 anni scaricato dalla Roma perch� ormai alla frutta, e che 3 anni dopo corre ancora come un 20enne (questo mi pare il primo anno che inizia a rifiatare) � tutto
normale.[/quote:1055563819]

Cafu � un fuoriclasse, uno che ha giocato tre Mondiali, che ha doti tecniche, oltre che fisiche, eccezionali. Torricelli invece giocava nella Caratese, e quando � andato via dalla juve �
scomparso nell'anonimato, esattamente come Ravanelli e Di Livio (e i primi due non erano affatto vecchi al momento della loro cessione). O vogliamo parlare di Jugovic e Sousa, due
cadaveri ambulanti che alla juve sembravano Terminator e Terminator2? Poi ci sono anche Padovano e Dimas, e forse dimentico qualcun altro.
Ma perch� affannarmi a ricordare quando ho una SENTENZA DI TRIBUNALE che ha gi� provveduto a confermare quanto sto scrivendo??? :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:1055563819]
VACCI PIANO CON JUGOVIC detto anche mezzasquadra.
Appena � arrivato , la LAZIO ha vinto per la prima volta
una coppa dopo 40anni

1133362098

Cain68 [quote:262af6e302="Axel80"][quote:262af6e302="Cain68"]Che noia ragazzi, sembra di assistere al Processo di Biscardi.... :(  :([/quote:262af6e302]ma dai, se non si bisticcia sul calcio
ci resta solo Nizzi sui cui accapigliarci :lol:  :lol:  :lol:[/quote:262af6e302]
Questa � buona! =D&gt;  :lol:  :lol:

1133366663

rakosi Tanto per essere chiari Jugovic � stato uno dei centrocampisti pi� forti che abbiano giocato in Italia negli anni '90! 1133367534
marco [quote:b6a542d072="Axel80"][quote:b6a542d072="Cain68"]Che noia ragazzi, sembra di assistere al Processo di Biscardi.... :(  :([/quote:b6a542d072]ma dai, se non si bisticcia sul

calcio ci resta solo Nizzi sui cui accapigliarci :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b6a542d072]
Vero, per� allora voglio anche le bbbombe ( con 3 "b") di Mosca! [-(  :lol:  :lol:  :lol:

1133368175

marco Partiamo con la prima: clamoroso! L'Inter pensa gi� al prossimo rinforzo per la prossima stagione: Agricola della Juventus in cambio di Troncheti Provera! Prima per� bisogna smaltire
alcune formalit� gi� nelle prossime ore! 8)  :roll:  :lol:

1133368356
Adriano DOPING &amp; JUVENTUS

i fatti 

[i:669d283d3a]Il pg: "C'era una somministrazione continua di farmaci ai giocatori"
L'avvocato dei bianconeri: "Le partite finiscono al 90esimo"[/i:669d283d3a]
[size=18:669d283d3a]Processo Juve, rinviata l'udienza
Guarinello: "Condannate Giraudo" [/size:669d283d3a]
[img:669d283d3a]http://www.acmilanvn.com/anh/giraudo.jpg[/img:669d283d3a]
[size=9:669d283d3a]Il nuovo appuntamento � stato fissato per il 14 dicembre[/size:669d283d3a]
link 
http://www.repubblica.it/2005/k/sezioni/sport/calcio/juveaggio/juveaggio/juveaggio.html

1133370636

Adriano caso Zoro 
provvedimenti 
[i:288b8f614b]Dopo l'episodio di intolleranza contro il calciatore del Messina
La Figc posticipa per una settimana il fischio di inizio negli stadi[/i:288b8f614b]
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[size=18:288b8f614b][b:288b8f614b]Caso Zoro, il calcio contro il razzismo
Tutte le partite con 5' di ritardo[/b:288b8f614b][/size:288b8f614b]

[b:288b8f614b]L'Aic vuole Zoro nel consiglio direttivo. 
Prestigiacomo: "Serve una presa di coscienza". 
Moratti, Inter: "Reazione coraggiosa".[/b:288b8f614b]
per saperne di pi� 

http://www.repubblica.it/2005/k/sezioni/sport/calcio/serie_a/razzismo/inritardo/inritardo.html
George Brown [quote:225fc228c4="Adriano"]DOPING &amp; JUVENTUS

i fatti 
l[/quote:225fc228c4]
[b:225fc228c4]Le opinioni[/b:225fc228c4]

1133421247

Super Mark [quote:f80427c6c9="marco"]Partiamo con la prima: clamoroso! L'Inter pensa gi� al prossimo rinforzo per la prossima stagione: Agricola della Juventus in cambio di Troncheti Provera!
Prima per� bisogna smaltire alcune formalit� gi� nelle prossime ore! 8)  :roll:  :lol:[/quote:f80427c6c9]
 :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:

1133430266

Kit Teller [quote:e1d41bdf5a="rakosi"]Tanto per essere chiari Jugovic � stato uno dei centrocampisti pi� forti che abbiano giocato in Italia negli anni '90![/quote:e1d41bdf5a]
io lo chiamavo "genio del calcio"

1133434236

Cain68 [quote:3630b7dd94="rakosi"]Tanto per essere chiari Jugovic � stato uno dei centrocampisti pi� forti che abbiano giocato in Italia negli anni '90![/quote:3630b7dd94]
Beh, adesso mi sembra un p� esagerato: buon giocatore si, uno dei pi� forti � un p� troppo generoso :-k  [-X

1133438182

Kit Teller [quote:abf2e416c8="Cain68"][quote:abf2e416c8="rakosi"]Tanto per essere chiari Jugovic � stato uno dei centrocampisti pi� forti che abbiano giocato in Italia negli anni
'90![/quote:abf2e416c8]
Beh, adesso mi sembra un p� esagerato: buon giocatore si, uno dei pi� forti � un p� troppo generoso :-k  [-X[/quote:abf2e416c8]
L'hai mai visto giocare dal vivo?
O solo in tv?
per cui non puoi giudicare correttamente

1133439212

George Brown Io l'ho visto dal vivo...
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1133439425
Cain68 L'ho visto dal vivo e ribadisco il mio pensiero: meglio di lui ne ho visti molti altri. [-X  :wink:  8) 1133439491
Kit Teller [quote:bfb004a206="George Brown"]Io l'ho visto dal vivo...

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:bfb004a206]
anche io.purtroppo solo per 1 anno.che peccato

1133439549

corwin meglio dal vivo che dal morto  :lol:  :lol: 1133440379
zaira149 Tanto per far divertire il nostro Amministratore....

Senza vergogna 2
Capello ha detto che le parole di Tronchetti Provera ("L'Inter non vince perch� � fuori dai giochi di potere") sono inaccettabili ed ingiuste nei confronti della juve, che ha ottenuti le sue
vittorie esclusivamente grazie alla bravura dei dirigenti, dei giocatori, etc..
Va bene che si tratta della stessa persona che saltellava con la maglia della juve festeggiando con un'epsressione da ebete lo scudetto pochi mesi dopo aver detto che la juve non
l'avrebbe mai allenata, ma certe gigantesche facce di bronzo, autori di crociate contro il "potere" all'epoca della Roma, sono davvero D-I-S-G-U-S-T-O-S-E.

1133443845

rakosi [quote:f5d4f52187="Cain68"]L'ho visto dal vivo e ribadisco il mio pensiero: meglio di lui ne ho visti molti altri. [-X  :wink:  8)[/quote:f5d4f52187]
FOrse hai visto la sua controfigura che era andata a svernare all'Inter....  :wink:

1133444280

rakosi [quote:08dbd484e8="zaira149"]Tanto per far divertire il nostro Amministratore....

Senza vergogna 2
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Capello ha detto che le parole di Tronchetti Provera ("L'Inter non vince perch� � fuori dai giochi di potere") sono inaccettabili ed ingiuste nei confronti della juve, che ha ottenuti le sue
vittorie esclusivamente grazie alla bravura dei dirigenti, dei giocatori, etc..
Va bene che si tratta della stessa persona che saltellava con la maglia della juve festeggiando con un'epsressione da ebete lo scudetto pochi mesi dopo aver detto che la juve non
l'avrebbe mai allenata, ma certe gigantesche facce di bronzo, autori di crociate contro il "potere" all'epoca della Roma, sono davvero D-I-S-G-U-S-T-O-S-E.[/quote:08dbd484e8]
Beh mi pare il minimo.... se uno ti dice che vinto solo barando una replica del genere � immediata!

Adriano [quote:daf2005618="George Brown"][quote:daf2005618="Adriano"]DOPING &amp; JUVENTUS
i fatti 
l[/quote:daf2005618]
[b:daf2005618]Le opinioni[/b:daf2005618][/quote:daf2005618]comunque la si veda sono opinioni ( di un tipo o dell'altro ) che producono fatti ( in un verso o nell'altro )  8)

1133448315

Super Mark Scusate se lo dico, ma Jugovic m'� sembrato uno dei primi grossi giocatori-puttana apparsi in Italia, che da un anno all'altro si sbatteva tra una squadra e l'altra, a volte anche tra
societ� da sempre rivali storiche. Niente in confronto a Vieri, ovvio, ma...

1133448433
Trampy ed � pure gay!!!!Grandoni(idolo de LDO E KIT) docet!!  :lol:  :lol: 1133448601
Kit Teller [quote:9b67f89e33="Trampy"]ed � pure gay!!!!Grandoni(idolo de LDO E KIT) docet!!  :lol:  :lol:[/quote:9b67f89e33]

la leggenda narra che fu beccato da fuser,
mentre Jugo montava Grandoni

1133449899

Cain68 [quote:225a869303="Kit Teller"][quote:225a869303="Trampy"]ed � pure gay!!!!Grandoni(idolo de LDO E KIT) docet!!  :lol:  :lol:[/quote:225a869303]
la leggenda narra che fu beccato da fuser,
mentre Jugo montava Grandoni[/quote:225a869303]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Questa non la sapevo....

1133451204

Cain68 [quote:c5698b7d34="zaira149"]Tanto per far divertire il nostro Amministratore....

Senza vergogna 2
Capello ha detto che le parole di Tronchetti Provera ("L'Inter non vince perch� � fuori dai giochi di potere") sono inaccettabili ed ingiuste nei confronti della juve, che ha ottenuti le sue
vittorie esclusivamente grazie alla bravura dei dirigenti, dei giocatori, etc..
Va bene che si tratta della stessa persona che saltellava con la maglia della juve festeggiando con un'epsressione da ebete lo scudetto pochi mesi dopo aver detto che la juve non
l'avrebbe mai allenata, ma certe gigantesche facce di bronzo, autori di crociate contro il "potere" all'epoca della Roma, sono davvero D-I-S-G-U-S-T-O-S-E.[/quote:c5698b7d34]
Da Capello non mi aspettavo niente di diverso: a seconda di chi paga ci si schiera e si rinnega il passato o quanto detto in passato....bella coerenza! [-X  :(  :grrr  :grrr

1133451276

Adriano [quote:10af6f3bc2="Cain68"][quote:10af6f3bc2="Kit Teller"][quote:10af6f3bc2="Trampy"]ed � pure gay!!!!Grandoni(idolo de LDO E KIT) docet!!  :lol:  :lol:[/quote:10af6f3bc2]
la leggenda narra che fu beccato da fuser,
mentre Jugo montava Grandoni[/quote:10af6f3bc2]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Questa non la sapevo....[/quote:10af6f3bc2] :shock:  :shock:  :shock: nemmeno io  :shock:  :shock:  :lol:

1133451535

Ladro di ombre [quote:af5d6d896e="Adriano"][quote:af5d6d896e="Cain68"][quote:af5d6d896e="Kit Teller"][quote:af5d6d896e="Trampy"]ed � pure gay!!!!Grandoni(idolo de LDO E KIT) docet!!  :lol: 
:lol:[/quote:af5d6d896e]
la leggenda narra che fu beccato da fuser,
mentre Jugo montava Grandoni[/quote:af5d6d896e]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Questa non la sapevo....[/quote:af5d6d896e] :shock:  :shock:  :shock: nemmeno io  :shock:  :shock:  :lol:[/quote:af5d6d896e]
fu beccato da Fuser il quale picchio' Culovic; ma secondo me so tutte cazzate.......

1133451989

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1133452050
zaira149 [quote:46d4df414d]zaira149 ha scritto: 

Tanto per far divertire il nostro Amministratore.... 
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Senza vergogna 2 
Capello ha detto che le parole di Tronchetti Provera ("L'Inter non vince perch� � fuori dai giochi di potere") sono inaccettabili ed ingiuste nei confronti della juve, che ha ottenuti le sue
vittorie esclusivamente grazie alla bravura dei dirigenti, dei giocatori, etc.. 
Va bene che si tratta della stessa persona che saltellava con la maglia della juve festeggiando con un'epsressione da ebete lo scudetto pochi mesi dopo aver detto che la juve non
l'avrebbe mai allenata, ma certe gigantesche facce di bronzo, autori di crociate contro il "potere" all'epoca della Roma, sono davvero D-I-S-G-U-S-T-O-S-E. 

Da Capello non mi aspettavo niente di diverso: a seconda di chi paga ci si schiera e si rinnega il passato o quanto detto in passato....bella coerenza![/quote:46d4df414d]
Memorabile la sua campagna contro la GEA sempre nel periodo nel quale allenava la Roma. Poi suo figlio ha iniziato a lavorare per la stessa GEA e le critiche da parte sua sono
improvvisamente cessate.
Chiss� se riesce a farsi la barba la mattina....

Adriano forse il rasoio gli si impunta fra un canyon e l'altro della sua faccia incartapecorita   :lol: 
scherzi a parte certe dichiarazioni sono legate all'ambiente , le bandiere nel calcio non esistono da tantissimo tempo , ormai tutto � diventato spettacolo pi� che sport e queste sono
cose di gente dello spettacolo ...anche le dichiarazioni fanno spettacolo , salvo poi fare marcia indietro quando non convengono pi� ......nulla mi meraviglia . 
stimo cmq Capello come uno dei migliori allenatori Italiani  :wink:

1133452691

felipecayetano tutto giusto.........prendesse e esmpio dal SIGNOR mancini, che ha iniziato ad allenare grazie ad una assurda deroga, e che non la pianta un attimo di sparare contro il sistema per
ogni sconfitta  :lol:  :lol:  :lol: 
quello che ha mollato la lazio appena non ha pi� potuto garantirgli il suo IMMERITATO principesco ingaggio  :lol: 
su, un p� di seriet�..... :-

1133452711

zaira149 Ragazzi, non mescoliamo tra loro cose che non c'entrano nulla. [-X 
Un conto � cambiare maglia mille volte come Vieri, un conto � lamentarsi per le sconfitte come Mancini, un altro fare il portabandiera di una battaglia (giusta o sbagliata questo � un
altro discorso) contro il Potere e poi non solo passare dall'altra parte della barricata, ma addirittura indignarsi di fronte alle stesse parole che aveva pronuciato lui uno-due anni prima.
Capello non � semplicemente unvoltagabbana, � un uomo senza dignit� morale.
Che poi sia di gran lunga il miglior allenatore italiano e forse anche del mondo, sono d'accordo con Adriano.

1133453465

felipecayetano se fossi il moderatore di questa sezione ti chiederei di ammorbidire quel giudizio....ehi, lo sono  :lol:  :lol:  :lol:  :- 1133454152
Axel80 [quote:088e08ba39]Tanto per fare divertire il nostro amministratore........[/quote:088e08ba39]

� vero, tutti questi discorsi sono come un film comico per me, daltronde anche il processo del luned� mi fa lo stesso effetto.
Ma gli insulti gratuiti non sono ammessi Zaira, per cui ho censurato gli insulti che hai rivolto a Capello.
E non certo perch� sono juventino.........

1133455189

zaira149 Ho a mia volta corretto la forma, la sostanza rimane. 1133455358
Axel80 [quote:4105c89c6f="zaira149"]Ho a mia volta corretto la forma, la sostanza rimane.[/quote:4105c89c6f]Cos� va meglio, non volevo certo sindacare il merito della tua opinione, ma solo

la forma :wink:
1133455740

rakosi Capello a vita alla Juve! Dove devo firmare? 1133456269
felipecayetano dopo il mio nome  :- 1133456343
zaira149 Usate lo stesso inchiostro di Capello?  :grr:  :lol:  :wink: 1133457292
felipecayetano io riesco a cogliere la differenza fra tifare e applicare categorie come l'etica ad uno sport.....

...ergo col sig. capello non divido nulla, neanche l'inchiostro  O:) 
mi limito ad ammirarne le gesta........ben conscio che non lo vedr� mai compiere atti nobili tipo brindare begli spogliatoi sul 3-0 all'intervallo di una finale o fare l'unto dal signore delle
panchine senza aver mai vinto nulla  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ma d'altra parte lo stile juve � una leggenda  :(  :(  :(

1133458903

Carson [quote:6fa77f4c49="felipecayetano"]
mi limito ad ammirarne le gesta........ben conscio che non lo vedr� mai compiere atti nobili tipo brindare begli spogliatoi sul 3-0 all'intervallo di una finale [/quote:6fa77f4c49]
Non mi risulta che qualcuno abbia mai brindato...la cosa � stata ampiamente chiarita...d'altra parte ci vuol poco a capire che non pu� essere vero...poi se vi fa comodo insistere su
questo tasto per sfottere...� un altro discorso... 
Su Capello... ha perso tutta la mia stima come uomo da quando � andato alla Juve dopo aver detto che non ci sarebbe andato mai...
Come allenatore invece...tanto di cappello... :lol:  :wink:

1133462548

felipecayetano beh, mica solo a voi milanisti possiamo lasciarle le chiacchiere da bar  :-  :lol:  :lol:  :lol: 1133465621
Nat Murdo Tze tze, Juventini, non avete speranza: secondo Mosca, Berlusconi avrebbe gi� sondato il terreno per riportare Capello al Milan nel caso a livello societario qualcosa dovesse

cambiare alla juve.
Scherzi a parte -con Capello abbiamo gi� dato, e andando controcorrente voglio ancora credere un minimo alla sincerit� delle lacrime che vers� alla fine del suo primo quinquennio, a
patto che lui creda a quelle che ho versato io per i disastri combinati al suo ritorno  :wink: -, non credo convenga a nessuno augurarsi la permanenza a vita di un allenatore
sullapanchina della propria squadra. Perch� a lungo andare sempre lo stesso piatto, per quanto prelibato, pu� stancare, e perch� � stato dimostrato quasi scientificamente -si, vabb�,
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Ferguson ci � invecchiato sulla panchina dello United, per non parlare di Guy Roux all'Auxerre- che il ciclo di un allenatore tende ad esaurirsi pi� o meno inesorabilmente attorno al
quarto-quinto anno consecutivo alla guida della stessa squadra. Voglio dire, anche con Trapattoni la juve vinceva un sacco, ma davvero vi sareste augurati di averlo con voi per
sempre? E pensare di rivolgersi a qualcuno dal gioco un po' pi� spettacolare, visto che � stato altrettanto quasi scientificamente dimostrato che anche in questo modo si pu� vincere
ugualmente, magari un po' (poco) meno ma riempiendo lo stadio?
Per inciso, quando il Milan cambier� allenatore (e immagino che accadr� la prossima stagione, a meno che Ancelotti non vinca qualcosa di davvero grosso) mi piacerebbe che la
scelta cadesse su Rijkard o Prandelli, e magari il signor Mourinho lasciamolo stare dov'� (non parlo solo al Milan, ma ai dirigenti di tutte le squadre italiane).

rakosi [quote:609988d360="Nat Murdo"],e magari il signor Mourinho lasciamolo stare dov'� (non parlo solo al Milan, ma ai dirigenti di tutte le squadre italiane).[/quote:609988d360]
Ecco, se proprio Capello se ne deve andare datemi lui!  :D

1133480129

George Brown [quote:6431b4f3b4="rakosi"]Capello a vita alla Juve! Dove devo firmare?[/quote:6431b4f3b4]
Non firmo...

1133508041
Super Mark [quote:77f33cbff8="George Brown"][quote:77f33cbff8="rakosi"]Capello a vita alla Juve! Dove devo firmare?[/quote:77f33cbff8]

Non firmo...[/quote:77f33cbff8]
 =D&gt; Oltre che discreto, ha pure un sacco di buonsenso... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1133512946

Cain68 [quote:6d627aeb4a="felipecayetano"]tutto giusto.........prendesse e esmpio dal SIGNOR mancini, che ha iniziato ad allenare grazie ad una assurda deroga, e che non la pianta un
attimo di sparare contro il sistema per ogni sconfitta  :lol:  :lol:  :lol: 
quello che ha mollato la lazio appena non ha pi� potuto garantirgli il suo IMMERITATO principesco ingaggio  :lol: 
su, un p� di seriet�..... :-[/quote:6d627aeb4a]
La stessa cosa che faceva Capello quando era a Roma che un giorno attaccava la Gea ed il giorno dopo il potere delle grandi squadre del Nord (Giuve e Milan), professava che MAI
sarebbe andato a Torino, infatti si � visto.... :grrr  :grrr  [-X  [-X

1133515255

Carson [quote:c4fee491d0="Nat Murdo"]
Per inciso, quando il Milan cambier� allenatore (e immagino che accadr� la prossima stagione, a meno che Ancelotti non vinca qualcosa di davvero grosso) mi piacerebbe che la
scelta cadesse su Rijkard o Prandelli, e magari il signor Mourinho lasciamolo stare dov'� (non parlo solo al Milan, ma ai dirigenti di tutte le squadre italiane).[/quote:c4fee491d0]
Io preferirei Van Basten... 8)  :wink:

1133520223

Cain68 Meglio Prandelli o Rijkard, per� il secondo da Barcellona non si muove (e come dargli torto... :wink: ) :-k 1133523691
ykywez tra Pandelli, Riccardino e Marco, non vedo tanta diferenza. Certo che Prandelli sta facendo bene alla Fiorentina. Ci ha pure sconfitti :grrr  :grrr  e si sa che Berlusconi, prende gli

allenatori che ci poicchiano :grr:  :grr:
1133524286

Cain68 Prandelli ha pi� esperienza e buoni risultati alle spalle (anche se con squadre di piccola levatura, la Fiorentina � la squadra pi� forte che abbia mai allenato), Rijkard e Van Basten
sono alla prima esperienza, per� il primo ha gi� vinto nella Liga e l'altro sta facendo bene con l'Olanda.. :-k per� non bisogna sottovalutare le pressioni del campionato italiano.. :-k 
:wink:  8)

1133524597

rakosi [quote:13258cdf06="George Brown"][quote:13258cdf06="rakosi"]Capello a vita alla Juve! Dove devo firmare?[/quote:13258cdf06]
Non firmo...[/quote:13258cdf06]

Chiaro che la mia era un risposta provocatoria a chi lo ha criticato. Altrettanto vero � che in questo momento mi auguro una sua lunga permanenza in bianconero insieme alla triade.
E' un fatto che da quando � arrivato alla Juve � sempre stato in testa alla classifica.... il gioc, specie quest'anno, non � niente male.... con lui sono arrivati in due anni campioni del
calibro di Emerson, Cannavaro, Ibrahimovic, Mutu e Vieira, il tutto senza dissanguarci economicamente, visto che il leggero deficit che avevamo un paio di anni fa si � quasi
completamente annullato..... meglio di cos� possiamo solo chiedere l'accoppiata campionato/champions.

1133525175

Cain68 Sulle qualit� manageriali di chi gestisce la Giuve, penso non ci siano dubbi, semmai bisognerebbe solo levarsi il cappello. :wink:  =D&gt; 
Quello che lascia un p� perplessi � lo stile, che adesso devi ammettere non esiste pi�.. [-X

1133525303
zaira149 [quote:4174f52f92]il tutto senza dissanguarci economicamente, visto che il leggero deficit che avevamo un paio di anni fa si � quasi completamente annullato.....[/quote:4174f52f92]

Veramente quest'anno il bilancio (per la terza stagione consecutiva) si � chiuso con un netto passivo di diversi milioni di euro (non ricordo la cifra esatta), e ci� malgrado la Triade si
sia venduta la sede della societ�... poi questo si deve dire a bassa voce se no i cassaintegrati Fiat si incazzano e la fama della gestione juve a costo zero (mica come Moratti!) va a
farsi benedire.....

1133530164

rakosi Che io sappia il deficit a met� anno si era ridotto se ben ricordo a 2/3 milioni.... 1133538979
Cain68 Sul bilancio di quest'anno pesa l'acquisto di Vieira, poi ci sar� quello (a gennaio) di Cassano.... :wink:  :-k 1133540731
felipecayetano aleggia nell'aria la battuta sul doping amministrativo mi sa  :-  :-  :- 1133558859
Carson Chievo Milan 2-1

Grande Chievo che ha meritato di vincere e piccolo Milan. :(  :( 
Il Milan ha giocato discretamente solo nella prima mezz'ora...sprecando anche la palla del 2-0 con un errore di Sheva.
Poi nebbia...nel senso che abbiamo perso il filo ed � uscito il Chievo...molto pi� mobile del Milan...
Speriamo che marted� vada meglio... [-o&lt;

1133639836

Axel80 Scudetto sempre pi� nelle mani della Juve, con buona pace dei gufi  :- 
Certo che � molto divertente leggere continuamente su questo forum della presunta superiori� Europea del Milan, salvo poi vederlo costantemente in difficolt� con le provinviali
italiane. :lol:  :lol: 
Dovremmo dedurne che le piccole Italiane sono molto pi� insidiose di diverse squadre che in Europa hanno una fama superiore :-k  e questo non fa che accrescere il valore dei tanti
scudetti Juventini :- 
Con il Lecce � andata bene al quinto minuto di recupero, ma non sempre � festa........ :-
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[quote:ca8d3d8ddc]Speriamo che marted� vada meglio [-o&lt; [/quote:ca8d3d8ddc]andr� certamente meglio :wink:

corwin buona partita del Milan fino al gol mangiato da Sheva... poi pietosa esibizione...  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1133643743
felipecayetano si parla di presunzione juve....e, come l'anno scorso, il milan perde punti (o finali  :-  :-  :- ) con le provinciali  [-X  [-X  [-X 

riflettete, riflettete  :-  :-  :-
1133647801

lupo bianco [quote:338f01c53c="Adriano"]c'� solo JUVE , JUVE , JUVE E ANCORA JUVE .....� il pi� tifoso dei tifosi ......anche di fornte all'evidenza ....e poi ha  la capacit� di prendere  sul serio
ogni presa  in giro volutamente e chiaramente provocatoria e scherzosa ! :wink:[/quote:338f01c53c]
Sono d'accordo solo in parte sull'affermazione test� esposta. E' vero che lo juventino � un tifoso maniacale, testardo fino all'arroganza, incapace di scherzare e scherzarsi, ma non lo
definirei "tifoso dei tifosi", e mi affretto a spiegare il perch� in questa (semi)seria disamina sul tifo bianco e nero.
I milanisti e, in misura minore, anche gli interisti soffrono come bestie quando perdono un derby, una finale di coppa, o vengono scavalcati dalla rivale; soffrono come se avessero
preso un bel paio di corna, o come se gli avessero sfasciato la macchina nuova appena pagata la penultima rata; la loro � una sofferenza eminentemente calcistica: amano la loro
squadra, la seguono, vanno allo stadio, e quando perde si incazzano. Ma tanto. Cos� tutti i tifosi "caldi" come romanisti e laziali, napoletani, genoani e cos� via.
Lo juventino � diverso. la scelta di tifare juve non � solo ed esclusivamente calcistica, ma direi persino caratteriale e morale. Lo juventino non va allo stadio (se non alcuni una volta
all'anno, quando la juve passa nella loro citt�, tanto per poter dire "io c'ero"), non segue neanche molto il calcio in generale, in genere lo appassionano di pi� altri sport (ippica, tennis,
basket, wrestling). Insomma � un tifoso molto sui generis, tanto � vero che lo stadio della juve, squadra pi� "tifata" d'Italia, � anche il pi� vuoto d'Italia. 
In fondo allo juventino la Juve serve principalmente come fattore di riscatto sociale e psicologico: garantisce vittorie, ti fa sentire (calcisticamente, almeno) "invidiato". Proviamo ad
analizzare il lessico usato dagli juventini e ci accorgeremo che � farcito di quest'ansia di "essere invidiati". Gli avversari sono dei [i:338f01c53c]rosiconi[/i:338f01c53c], Zeman � un
[i:338f01c53c]fallito[/i:338f01c53c], Guariniello � un [i:338f01c53c]frustrato[/i:338f01c53c], i tifosi d'Italia sono degli [i:338f01c53c]invidiosi[/i:338f01c53c]. Dappertutto si avverte questo
irrefrenabile desiderio di sentirsi forti, vincenti, importanti e di degradare gli altri con metafore soprattutto di mortificazione sociale. 
Per farla breve, lo juventino cerca nelle facili vittorie una facile soluzione alle difficolt� sociali, carrieristiche e psicologiche chge la frenetica societ� di goggi impone :D 
Siete d'accordo con l'analisi?

1133689445

Adriano iN PARTE ...ci sono varie tipologie di Juventini .
onestamente un p� forzata la tesi della frustrazione , ma il ritratto caratteriale di chi non si � mai interessato  particolarmente di calcio per� ha bisogno di indentificarsi nella
scontatezza del tifo Juventino � perfetto ......basta far caso che moltissime donne ( non tutte , ormai molte si appassionano al calcio ) dchiarano di essere tifose Juventine ma volendo
chiedere  &lt;&lt; chi gioca nella Juve ? &gt;&gt; ......le risposte possono essere le pi� disparate tipo &lt;&lt;Zidane &gt;&gt; :shock:  , se non addirittura &lt;&lt;Platini&gt;&gt;  :lol:  . 
negli anni 60,  decennio di emigrazione al Nord , la Juventus ha rappresentato un elemento di riscatto per molti emigrati .
A quegli anni dominati dall'Inter  in campo nazionale , ma anche dal MIlan a livello Europeo , sono poi  seguiti i "70",   un decennio caratterizzato  a livello nazionale dalla Juventus , un
decennio in cui per� l'Europa era irraggiungibile calcisticamente  , in quegli anni il solo superare il secondo turno di qualificazione in coppa era per le italiane in generale ( surclassate
tatticamente ) piuttosto arduo . 
Per questo vittoria e tifo scontato si sono identificati nella Juventus .

1133691134

Carson [quote:bfcb0b44ae="felipecayetano"]si parla di presunzione juve....e, come l'anno scorso, il milan perde punti (o finali  :-  :-  :- ) con le provinciali  [-X  [-X  [-X 
riflettete, riflettete  :-  :-  :-[/quote:bfcb0b44ae]
La presunzione non c'entra niente, il Chievo ha giocato meglio...punto...non � che il Milan non si sia impegnato... :(

1133695715

felipecayetano l'analisi � interessante.......ma vorrei chiosare precisando che � lo juventino di torino che non va allo stadio....quando la juve va altrove fa sempre il pienone..... :-  :- 
inoltre, riguardo le donne.....beh lasciamo perdere.........sapessi quante milaniste ci sono che tifano perch� c'� maldini....o interiste per vieri, o sempre milanisti per motivi "politici" ecc.
non attacca  :lol: caro adriano  :lol: 
semplicemente, la juve ha storicamente vinto di pi� ed � stata la pi� visibile.....negli anni 60 (oddio, in due o tre degli anni 60  :-  :- ) l'inter vinceva e ha avuto i suoi tifosi.  idem il milan
recentemente. l'antropologia del tifoso � esercizio stilistico intrigante (e adriano e lupo benisiimo lo fanno) ma poco empirico.
casomai si potrebbe parlare di certe curve...l� si che c'� da divertirsi  8)

1133695952

Carson [quote:75343331c2="Axel80"]Scudetto sempre pi� nelle mani della Juve, con buona pace dei gufi  :- 
Certo che � molto divertente leggere continuamente su questo forum della presunta superiori� Europea del Milan, salvo poi vederlo costantemente in difficolt� con le provinviali
italiane. :lol:  :lol: 
Dovremmo dedurne che le piccole Italiane sono molto pi� insidiose di diverse squadre che in Europa hanno una fama superiore :-k  e questo non fa che accrescere il valore dei tanti
scudetti Juventini :- [/quote:75343331c2]
Mi sembra che quest'anno il Milan sia andato in difficolt� anche col PSV che non � certamente una grande squadra...inoltre � anche questione di caratteristiche, il Mila soffre le
squadre che pensano solo a difendersi...come fanno le provinciali italiane che sperano solo nel contropiede o in qialche gol su palla inattiva...infatti contro la Juve che ha provato a
giocare, abbiamo fatto tre goals...o, secondo la tua teoria, la Juve � meno forte delle nostre provinciali?  :lol:  :-  :- 
La tua analisi, tendente a portare acqua al mulino Juve...fa acqua da tutte le parti (imo)  :lol:  :lol: 
[quote:75343331c2]Con il Lecce � andata bene al quinto minuto di recupero, ma non sempre � festa........ :-[/quote:75343331c2]
Quando giochiamo male � giusto che si perda...mica come la Juve... :-  :- 
Se era la Juve il primo gol del Chievo (in fuorigioco) veniva senz'altro annullato...l'anno scorso hanno perfino non dato un gol dentro di venti centimetri... :lol:  :-  :- 
[quote:75343331c2]Speriamo che marted� vada meglio [-o&lt; [/quote:75343331c2][quote:75343331c2]andr� certamente meglio :wink:[/quote:75343331c2]
Gufa...gufa pure... :grrr  :lol:  :wink:

1133696187

Adriano Nel capionato italiano bisogna essere mediamente in forma per un lungo arco di tempo con partite molto ravvicinate , in Europa invece sino a che era la coppa dei Campioni 
contavano di pi� gli scontri diretti andata - ritorno ( soprattutto contavano  i goal fatti in trasferta ) .
vi erano al tempo appuntamenti precisi che non bisognava fallire in cui due squadre si confrontavano direttamente per quello che valevano ( il Milan  ad esempio ha battuto in
campionato la Juventus ...direttamente  :D  )  
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 ora vero che la Champion somiglia pi� ad un campionato  rispetto alla vecchia coppa CAmpioni  ...comprendo anche che  la cecit� del tifoso Juventino possa creare confusione in
fatto di geografia ma L'Europa comprende l'Italia  :D 
capisco che se non si pu� arrivare all'uva si dice che l'uva non � buona ....
ma se fosse vero che noi italiani siamo i migliori , la Juventus che domina in Italia avrebbe dovuto dominare anche in Europa dove invece � appena una provinciale di lusso :D  :D  :D  .
LA verit� � che i due tornei sono distiniti e poco confrontabili e visto che L'Europa comprende anche L'italia credo sia pi� prestigioso aver vinto in campo internazionale piuttosto che in
casa propria ...altrimenti anche lo "Sporting Cipro"  o "l'atletico Rekiavik" sarebbero squadre di grande rango per aver vinto 40 scudetti in Cipro ed Islanda  :D  :D  :D  :D 
 ...ogni partita ha poi storia a se ....
Sul fatto che la Juventus che vince tanto in italia sia surclassata dal Milan ( comunque secondo in fatto di scudetti ) e appaiata dall'Inter in campo Europeo la dice lunga sull'anomalia
tutta italiana di troppi  scudetti vinti da rubentini .  :lol:  
quest'anno la Juventus � irresistibile in campionato ...&lt;&lt;ha una tigre nel motore &gt;&gt; questo si si pu� constatare  8)

lupo bianco [quote:7503aec4e6="felipecayetano"]l'analisi � interessante.......ma vorrei chiosare precisando che � lo juventino di torino che non va allo stadio....quando la juve va altrove fa sempre
il pienone..... :-  :- 
[/quote:7503aec4e6]
S�, s� certo. Una volta all'anno lo juventino va a vedere la juve, costa poco e ci si pu� gasare con gli amici.

1133697820

rakosi [quote:6865d1d623="Adriano"]Sul fatto che la Juventus che vince tanto in italia sia surclassata dal Milan ( comunque secondo in fatto di scudetti ) e appaiata dall'Inter in campo
Europeo la dice lunga sull'anomalia tutta italiana di troppi  scudetti vinti da rubentini .  :lol:  
quest'anno la Juventus � irresistibile in campionato ...&lt;&lt;ha una tigre nel motore &gt;&gt; questo si si pu� constatare  8)[/quote:6865d1d623]
Scusa, ma queste sono pure balle! COntiamo i trofei continentali vinti (OK, ora vale solo la champions, ma fino a 10 anni fa non era cos�) e vedrai che la Juve � cmq. tra le prime 5
squadre in fatto di vittorie.

1133698981

Sand Creek L'analisi psicologica dello juventino tipo mi pare una balla.
Gli juventini vanno poco allo stadio perch� lo stadio � a Torino e gli juventini sono sparsi in tutta Italia e non � che uno spesso pu� prendere e farsi centinaia di km. e spendere un
sacco di soldi.
Sono diventato juventino perch� mi piaceva Sivori, giocavo a calcio e cercavo (anche con discreto successo, devo dire, :-  :- ) di imitarlo, ho sempre giocato a calcio e tutt'ora, alla mia
veneranda et�, mi succede spesso di fare qualche partita con gli amici.
Degli altri sport citati, non ne so quasi nulla.
Frustrazioni, rivincite sociali???? bah, stronzate.....

1133703647

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 
ecco una sintesi che solo da s� tanta saggezza..... 8)

1133703788

Axel80 [quote:6396af1b0c="Sand Creek"]L'analisi psicologica dello juventino tipo mi pare una balla.
Gli juventini vanno poco allo stadio perch� lo stadio � a Torino e gli juventini sono sparsi in tutta Italia e non � che uno spesso pu� prendere e farsi centinaia di km. e spendere un
sacco di soldi.
Sono diventato juventino perch� mi piaceva Sivori, giocavo a calcio e cercavo (anche con discreto successo, devo dire, :-  :- ) di imitarlo, ho sempre giocato a calcio e tutt'ora, alla mia
veneranda et�, mi succede spesso di fare qualche partita con gli amici.
Degli altri sport citati, non ne so quasi nulla.
Frustrazioni, rivincite sociali???? bah, stronzate.....[/quote:6396af1b0c]Cerca di capirli Piero, quando non si pu� attaccare la squadra, nettamente superiore, la si butta sulla guerra del
tifo. :- 
Ora, io non ho alcuna difficolt� ad ammettere che in questa "gara" del tifo, lo juventino Torinese perde nettamente il confornto con milanisti e interisti.
Ma le motivazioni non sono certe quelle dette dal Lupastro, che sono delle emerite fesserie(perlatro spacciarle quasi per scientificamente provate rende tutto ancora pi� ridicolo)...........
Infatti quando la Juve ha giocato alcune gare casalinghe a Palermo, lo stadio era tutto esaurito di bianconeri.
Non so poi se ricordate quando la Juve decise di giocare a Milano alcune gare di Coppa Uefa nel 95, anche li tutto esaurito.
La verit� �, molto pi� semplicemente, che il tifoso Juventino di Torino � in minoranza rispetto ai Torinesi, ed � per lo pi� viziato, si muove solo per le partite clou a fine stagione. 
Detto questo, per quanto mi riguarda, cedo ben volentieri lo scudetto del tifo ai milanisti e mi tengo quello calcistico :lol:

1133704959

Axel80 [quote:95b9d474af]e era la Juve il primo gol del Chievo (in fuorigioco) veniva senz'altro annullato..[/quote:95b9d474af]non mi pare fosse in fuorigico :roll: 1133705055
felipecayetano ne approfitto per un caro ricordo della NON VIZIATA fossa dei leoni, disgregatasi per nobili motivi  :(  :(  :( 1133705106
lupo bianco [quote:92bd86dd7c="Sand Creek"]

Frustrazioni, rivincite sociali???? bah, stronzate.....[/quote:92bd86dd7c]
Caro SC, "stronzate" tienilo pure per te, in quanto credo di aver pieno diritto di esprimere il mio parere senza che tu venga a insultarmi. Grazie.
E comnunque la migliore prova della mia tesi sono i vostri biliosi post :D

1133705392

lupo bianco [quote:c04d0964b8="Axel80"]non mi pare fosse in fuorigico :roll:[/quote:c04d0964b8]
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Secondo le nuove (assurde) regole lo era. Basta che ci sia una minima "distanza", chiamiamola cos�, fra attaccante e difensore perch� si abbia il fuorigioco; ritengo per� umanamente
impossibile per un guardalinee (e lo dico perch� anch'io ho "guardalineato" qualche partita) individuare un fuorigioco con esattezza senza la luce fra i due corpi. Sono perci� favorevole
al ritorno alle vecchie regole.
Aspetto ora che Felipecayetano, grande conoscitore di stadi e curve, mi spieghi da che fonte ha appreso i mortivi dello scioglimento della Fossa e magari anche i motivi stessi :D

felipecayetano era solo un post bilioso...non ho la vostra conoscenza squisita dei substrati calcistico-sociali  :(  :(  :( 
chievo scusa  :(  :(  :(

1133706191

lupo bianco [quote:58b6d43bbe="Axel80"]� tornato alla grande   :lol:[/quote:58b6d43bbe]
Vedi?Non stai guardando neanche la partita, della Juve te ne freghi, l'importante � poi farsi dare del vincente invidiato :lol:  :lol: 
Le mie teorie quadrano sempre  :D

1133706338

Axel80 [quote:0af2e87412="lupo bianco"][quote:0af2e87412="Axel80"]� tornato alla grande   :lol:[/quote:0af2e87412]
Vedi?Non stai guardando neanche la partita, della Juve te ne freghi, l'importante � poi farsi dare del vincente invidiato :lol:  :lol: 
Le mie teorie quadrano sempre  :D[/quote:0af2e87412]la sto vedendo invece,ma alla Tv, non sembrandomi il caso di andare a firenze :lol: 
e nelle pause di gioco rispondo alle tue fesserie :lol:  :lol:

1133706442

lupo bianco Dai, gobbi, calmatevi! Mi sembrate tutti  tanti [b:3678b76055]PAZZINI![/b:3678b76055]
Tanto la vincete la trasferta di Firenze :(

1133707667

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 1133708907
lupo bianco Grande prova della difesa della juve nelle persone dei 2 fratelli Traversa e nel marcatore Palo =D&gt;  =D&gt; 

Ottimo tattico difensivo, Capello :D
1133710871

lupo bianco [quote:38ad0b7b9f="lupo bianco"]
Tanto la vincete la trasferta di Firenze :([/quote:38ad0b7b9f]
Visto? :D 
Che culovic, per� [-(

1133711753

Axel80 :wav:  :wav: 
Camoranesi!!!!!!!!!

1133711803
felipecayetano :-  :-  :-  :-  :- 1133713528
Carson Se ci si mette anche la sfiga...� la fine... :(  :( 

Campionato archiviato... :-  :-
1133713639

Sand Creek [quote:52826040ea="lupo bianco"][quote:52826040ea="Sand Creek"]
Frustrazioni, rivincite sociali???? bah, stronzate.....[/quote:52826040ea]
Caro SC, "stronzate" tienilo pure per te, in quanto credo di aver pieno diritto di esprimere il mio parere senza che tu venga a insultarmi. Grazie.
E comnunque la migliore prova della mia tesi sono i vostri biliosi post :D[/quote:52826040ea]
Biliosi? ma dove....
E poi "stronzate" s�, lo ribadisco, anche se ovviamente anche le mie sono solo opinioni, perch� se non ti piace sentirti insultato, cerca di non lanciare tu per primo affermazioni
perentorie che somigliano molto a insulti a destra e a manca, e vedrai che nessuno ti risponder� per le rime. Grazie anch'io.

1133718262

felipecayetano [quote:489278fa90="lupo bianco"]Aspetto ora che Felipecayetano, grande conoscitore di stadi e curve, mi spieghi da che fonte ha appreso i mortivi dello scioglimento della Fossa e
magari anche i motivi stessi :D[/quote:489278fa90]
La �Fossa dei Leoni� chiude dopo 37 anni Mondo ultras in subbuglio: lo storico gruppo di tifosi milanisti lascia il campo per dissidi nati in curva  
 �Oggi finisce la storia della Fossa dei Leoni�. Con un comunicato che parla di �punti di vista ormai inconciliabili all'interno della nostra curva� lo storico gruppo di tifosi milanisti, nato
37 anni fa, mette fine alla propria avventura. 
Alla base della decisione sembrano aver prevalso le divergenze, nate all'interno di tutta quanta la curva rossonera dopo i fatti di Milan-Juventus, quando bandiere appartenenti agli
ultras bianconeri dei 
viking vennero esposte prima della partita. �Questa storia - si legge sempre nel comunicato - ha posto in evidenza punti di vista ormai inconciliabili all'interno della nostra curva. Non
abbiamo voluto scrivere un comunicato in merito alla vicenda, ma ci limitiamo a dire che un' esposizione di parte e di comodo pu� arrivare a far presupporre anche la pi� ignobile delle
infamie�. L' abbandono dello stadio da parte del gruppo che venne fondato nel 1968 era trapelata negli ambienti ultras gi� da diversi giorni. Dopo la consueta riunione di gioved�
scorso in viale Bligny, dove da sempre si riunisce la Fossa dei Leoni, alcuni all' uscita avevano accennato alla presenza di �gravi dissidi� con le Brigate rossonere e i Commandos,
altri compagni di tifoserie rossonere.

1133718597

Sand Creek Tornando al calcio, beh, oggi si � visto davvero una bella partita, ottima Fiorentina e ottima Juve.
La fortuna ci ha aiutato un po', comunque ricordiamo che i pali sono gol cinque centimetri pi� in l� ma sono tiri fuori cinque centimetri dall'altra parte.
Un pari comunque ci poteva stare, niente da dire, anche se, come ha detto Moggi, sono pi� contento del 2-1 che del 1-1, anche perch� a Firenze, per uno juventino toscano, � sempre
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doppia soddisfazione, visto che oltre tutto spesso ci abbiamo dovuto inghiottire dei bei rosponi.
Ma, parliamo di cose serie: ma il [b:d814b682ae]LIVORNO[/b:d814b682ae] =D&gt;  =D&gt; , possibile che nessuno lo consideri!  :D  :D  abbiamo vinto a Udine, mica a
Roccacannuccia! 8)

Carson Ecco...tifa Livorno che � meglio... :lol:  8)  :wink: 
Ciao Piero!  :wink:

1133719172
felipecayetano a piero il livorno...ad altri il livore  :lol:  :lol:  :lol: 1133719271
rakosi [quote:160d04286f="lupo bianco"][quote:160d04286f="Adriano"]c'� solo JUVE , JUVE , JUVE E ANCORA JUVE .....� il pi� tifoso dei tifosi ......anche di fornte all'evidenza ....e poi ha 

la capacit� di prendere  sul serio ogni presa  in giro volutamente e chiaramente provocatoria e scherzosa ! :wink:[/quote:160d04286f]
Sono d'accordo solo in parte sull'affermazione test� esposta. E' vero che lo juventino � un tifoso maniacale, testardo fino all'arroganza, incapace di scherzare e scherzarsi, ma non lo
definirei "tifoso dei tifosi", e mi affretto a spiegare il perch� in questa (semi)seria disamina sul tifo bianco e nero.
I milanisti e, in misura minore, anche gli interisti soffrono come bestie quando perdono un derby, una finale di coppa, o vengono scavalcati dalla rivale; soffrono come se avessero
preso un bel paio di corna, o come se gli avessero sfasciato la macchina nuova appena pagata la penultima rata; la loro � una sofferenza eminentemente calcistica: amano la loro
squadra, la seguono, vanno allo stadio, e quando perde si incazzano. Ma tanto. Cos� tutti i tifosi "caldi" come romanisti e laziali, napoletani, genoani e cos� via.
Lo juventino � diverso. la scelta di tifare juve non � solo ed esclusivamente calcistica, ma direi persino caratteriale e morale. Lo juventino non va allo stadio (se non alcuni una volta
all'anno, quando la juve passa nella loro citt�, tanto per poter dire "io c'ero"), non segue neanche molto il calcio in generale, in genere lo appassionano di pi� altri sport (ippica, tennis,
basket, wrestling). Insomma � un tifoso molto sui generis, tanto � vero che lo stadio della juve, squadra pi� "tifata" d'Italia, � anche il pi� vuoto d'Italia. 
In fondo allo juventino la Juve serve principalmente come fattore di riscatto sociale e psicologico: garantisce vittorie, ti fa sentire (calcisticamente, almeno) "invidiato". Proviamo ad
analizzare il lessico usato dagli juventini e ci accorgeremo che � farcito di quest'ansia di "essere invidiati". Gli avversari sono dei [i:160d04286f]rosiconi[/i:160d04286f], Zeman � un
[i:160d04286f]fallito[/i:160d04286f], Guariniello � un [i:160d04286f]frustrato[/i:160d04286f], i tifosi d'Italia sono degli [i:160d04286f]invidiosi[/i:160d04286f]. Dappertutto si avverte
questo irrefrenabile desiderio di sentirsi forti, vincenti, importanti e di degradare gli altri con metafore soprattutto di mortificazione sociale. 
Per farla breve, lo juventino cerca nelle facili vittorie una facile soluzione alle difficolt� sociali, carrieristiche e psicologiche chge la frenetica societ� di goggi impone :D 
Siete d'accordo con l'analisi?[/quote:160d04286f]
Scusami, ma con tutto il rispetto secondo me sono un mare di fesseria. La stragrande maggioranza dei tifosi sceglie la propria squadra del cuore da piccolo, quando ha meno di 10
anni..... difficile pensare che a quell'et� si possa essere gi� frustrati....

1133719437

rakosi [quote:c8755f6b2e="Axel80"]:wav:  :wav: 
Camoranesi!!!!!!!!![/quote:c8755f6b2e]

 :D

1133719463

Carson [quote:c870f2ec19="felipecayetano"]a piero il livorno...ad altri il livore  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c870f2ec19]
 [-X  [-X Livore proprio no.
Sono un tifoso Milanista e come tale non posso non tifare contro la Juve che � in testa al campionato (praticamente gi� vinto... :-  :- ) ma mi fermo l�... 8)  8)  8)  :wink:

1133719887

Sand Creek [quote:8b612e0375="Carson"]Ecco...tifa Livorno che � meglio... :lol:  8)  :wink: 
Ciao Piero!  :wink:[/quote:8b612e0375]
Qualche soddisfazione pi� del Rimini mi sembra la dia, no? :wink: 
Annataccia, caro Carlo, su tutti i fronti.... :grr:  :grr: 
Ora ci vuole un bel riscatto martedi e poi un bel derby, e sei a posto.... :-  :-  :-  O:) 
Buona domenica amico mio.... :D  :D

1133719914

Carson Effettivamente non sta andando benissimo nemmeno per il Rimini...periodaccio... :lol:  :lol:  :wink: 
Ciao amigo!  :wink:  :wink:

1133720028
felipecayetano [quote:03a355ab44="Carson"][quote:03a355ab44="felipecayetano"]a piero il livorno...ad altri il livore  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:03a355ab44]

 [-X  [-X Livore proprio no.
Sono un tifoso Milanista e come tale non posso non tifare contro la Juve che � in testa al campionato (praticamente gi� vinto... :-  :- ) ma mi fermo l�... 8)  8)  8) 
:wink:[/quote:03a355ab44]
sia chiaro......intendiamo le frasi nel loro contesto da bar  :wink:

1133720191

lupo bianco Partita: premetto che ho visto solo il secondo tempo (e il riassunto del primo) devo oggewttivamente dire, culo a parte, che la juve non ha rubato nulla, anzi, come cifra di gioco ed
esperienza � stata forse superiore alla pur ottima Fiorentina. Ai viola hanno difettato scaltrezza, e probabilmente un p� di umilt�, ma la Fiore rimane comunque la terza/quarta forza del
campionato: una squadra eccellente che con ogni probabilit� andr� in Champions League.
La juve � stata fortunata, ma la fortuna bisogna sapersela meritare: per fare un paragone, il Milan a Firenze ha giocato molto bene (imo meglio dei bianconeri oggi, seppur di poco),
collezionato occasioni su occasioni, ma...perso 3-1 grazie a paurosi sbandamenti difensivi. La juve invece ha sofferto, collezionato meno occasioni ma si � dimostrata in questo
momento molto solida. 
Il campionato � ovviamente finito (scaramanzia a parte), ma imo lo era gi� da un pezzo. Complimenti alla Juve, per quanto riguarda il Milan ho l'impressione che abbia mollato gi� da
un po� il campionato in favore della Coppa (a livello inconscio, ovvio). Ma io non lo vedo inferiore alla juve, se non per una tattica difensiva imbarazzante (e non � poco, intendiamoci)
A Sand Creek posso solo dire che il mio post sul tifoso juventino era ironico e come tale andava preso. Non mi permetterei mai di dare del frustrato sociale a nessuno, tantomeno a te,
che apprezzo come utente e come, diciamo cos�, opinionista :lol: 
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Invece che una replcia piccata mi sarei magari aspettato il ritratto ironico del tifoso milanista :wink: 
Colgo l'occasione per chiarire che quando si parla di calcio, e di juve in particolare, mi piace punzecchiare e tormentare, senza alcun intento offensivo nei confronti di nessuno.
pensa che Rakosi mi sta pure simpatico :D

Carson [quote:d713bd12ba="felipecayetano"][quote:d713bd12ba="Carson"][quote:d713bd12ba="felipecayetano"]a piero il livorno...ad altri il livore  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d713bd12ba]
 [-X  [-X Livore proprio no.
Sono un tifoso Milanista e come tale non posso non tifare contro la Juve che � in testa al campionato (praticamente gi� vinto... :-  :- ) ma mi fermo l�... 8)  8)  8) 
:wink:[/quote:d713bd12ba]
sia chiaro......intendiamo le frasi nel loro contesto da bar  :wink:[/quote:d713bd12ba]
Era solo per chiarire... :lol:  � tutto OK  8)  8)  :wink:  :wink:

1133721213

Sand Creek Ok, Lupo, tutto a posto.
Solo che sai, certe affermazioni "generali" disturbano un po', vedi anche Rakosi che magari � pi� misurato di me ma dice le stesse cose.
Anche perch�, ahim�, gli imbecilli sono presenti in tutte le fazioni, e di fatto sono quelli che guastano qualunque ambiente.
Un tempo andavo spesso a Torino, a vedere la Juve, e posso tranquillamente affermare che di molti "colleghi" tifosi juventini non avevo e ho nessun rispetto e stima, e magari invece
capitava di fraternizzare con tifosi del Torino (quando era il Toro, ragazzi, quello vero) o dell'Inter o del Milan, ci mancherebbe altro.
Ricordo ancora una tavolata con alcuni tifosi del Borussia Dortmund in occasione di una finale per noi bellissima; questo gruppo di germanici, tatuaggi, bicipiti in mostra, grinte poco
raccomandabili come sanno averle solo i tedeschi, chiaramente gonfi di birra, dicendo qualcosa nel loro idioma che appare sempre poco rassicurante, si avvicinarono al nostro tavolo,
che aveva parecchi posti liberi (era un tavolo molto grande, in una paninoteca sotterranea nei pressi dello stadio), io avevo con me anche mia figlia di circa dodici anni, e non ero
precisamente tranquillo, tant'� che ricordo che presi per il collo una bottiglia di birra vuota, di quelle da tre quarti, pronto a spezzarla immaginando una scena alla Tex; beh, per farla
breve and� a finare con canti e foto di gruppo che tutt'ora conservo, auguri reciproci per la partita, scambi di indirizzi e numeri di telefono, inviti in occasione di improbabili gite a
Dortmund o a Cecina, con questi ragazzi che, aspetto a parte, avevano solo voglia di divertirsi e fraternizzare.
Per inciso, la partita la vincemmo tre a uno, ma i tifosi del Borussia incitarono per tutto il tempo la loro squadra come mai ho visto altri fare e alla fine ci applaudirono e ci fecero i
complimenti, anche fuori dello stadio, non solo alla squadra Juve ma anche a tutti noi tifosi; e pioveva pure.
Cosa c'entra questo? non lo so, per� anche gli juventini hanno un cuore :wink: , e sentirsi sempre dare addosso dall'altra met� dell'Italia calcistica, a volte rompe.

1133722499

lupo bianco Certo, Piero, mai messo in dubbio che anche i tifosi della juve abbiano un cuore :D  :lol: 
Anche se ultimamente sembrano piuttosto i tifosi della juve a saltare addosso a quelli dell' altra met� clacistica, specie Milan: vedi questo topic.  Io per� quando parlo di calcio scherzo
sempre, mi sembrava implicito visto l'argomento diciamo cos�, abbastanza frivolo se vogliamo anche se (in fondo, in fondo) siamo tutti maledettamente attaccati alle nostre squadre
:wink: 
Un giorno magari ti racconter� un'esperienza che ho vissuto, esattamente simile alla tua; ero a Madrid (ho fatto pure la foto con Leonardo :D ) in gita scolastica proprio la settimana di
Real Madrid-Milan; e ovviamente sono andato al bernabeu, con altri amici, all'insaputa dei prof (scusa ufficiale: eravamo al bar a vedere il match in TV).
La fatica per trovare i biglietti! E che ressa fuori dallo stadio! per� bellissimo il rappoorto con i tifosi spagnoli (era l'anno che poi avrebbe portato alla finale di manchester; il Milan era
praticamente gi� qualificato come primo del giorne). Pensa c'era uno che ogni volta che nominava la paroila "Barcellona" la faceva seguire da una pernacchia e da una grattata ai
cosidetti :lol:  :lol:

1133723200

Axel80 [quote:c5e73398a8]Anche se ultimamente sembrano piuttosto i tifosi della juve a saltare addosso a quelli dell' altra met� clacistica, specie Milan: vedi questo
topic[/quote:c5e73398a8]ma dai, si scherza sempre , si danno e si prendono ma sempre con il sorriso.
L'importante � non offendere, e personalmente( ma credo valga per tutti gli altri juventini del forum) credo di non averlo mai fatto. :wink:

1133723362

rakosi Quello che mi � piaciuto della partita della Juve � stato l'atteggiamento generale che ha avuto per tutta la partita.... abbiamo cercato sempre di farla noi, per porttare a casa i 3 punti,
nonostante dopo il risultato di ieri avremmo potuto accontentarci di un pari. Pari che sicuramente sarebbe stato il risultato che pi� avrebbe rispecchiato se non il gioco, almeno le
occasioni avute: abbiamo vinto fin'ora tra campionato e champions 17 partite su 19, e probabilmente nessuna squadra fin'ora aveva avuto contro di noi un numero cos� alto di palle
goal.

1133725361

zaira149 Sabato ho visto un Milan mediocre e con poche idee che ha meritatamente perso contro il Chievo e poi un'Inter non certo brillante e con un attacco improponibile: in questo momento
Martins non vale Zalayeta.... anzi, dir� di pi�, non vale Vieri  :grr:  :grr:  :lol:  :wink: 
La juve ha invece giocato un'ottima partita, con molta fortuna nei pali ma anche la consueta mentalit� ed organizzazione. Certo mi chiedo come, dopo Kuffour, anche un altro giocatore
esperto come Pancaro abbia potuto commettere l'incredibile errore da principiante che ha permesso il gol di Camoranesi. Ah gi�... dimenticavo la sua provenienza  :grr:  :grr:  :wink: 
Come vedete sono gi� in clima derby  8)

1133776092

lupo bianco [quote:176a2921a7="zaira149"]Sabato ho visto un Milan mediocre e con poche idee che ha meritatamente perso contro il Chievo e poi un'Inter non certo brillante e con un attacco
improponibile: in questo momento Martins non vale Zalayeta.... [/quote:176a2921a7]
S� sono d'accordo con entrambe le analisi; da una parte il Milan � stato davvero imbarazzante: senza idee, sempre in costante ritardo su tutti i palloni, a mio avviso persino
superficiale, quasi non gli importasse poi molto di raddrizzare il match. Ritengo che i rossoneri abbiamo inconsciamente mollato la presa sul campionato dalla partita con la Fiorentina:
sta ad Ancelotti tenere alta la tensione malgrado il campionato sia virtualmente finito,  onde evitare disastri assai peggiori.
No, perch� se il Milan gioca domenica prossima come ha giocato col Chievo ne prende tranquillamente due o tre, per non dire di pi�!
Sull'Inter c'� poco da dire: la squadra � pi� in forma del Milan, ma a mio avviso rimane gravemente carente in organico: come si possa sperare di vincere lo scudetto con Martins � un
mistero; i problemi sono soprattutto in attacco, come ha giustamente detto Zaira, ma in generale credo che all'Inter manchino ancora veri fuoriclasse e adeguati ricambi per potere
competere in un campionato lungo come la Serie A.
Detto questo, da milanista sono fortemente pessimista riguardo al derby di Domenica sera che andr� a vedere, come sempre, allo stadio.

1133778482
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zaira149 Ci saremo entrambi, allora, Lupo!

Ovviamente su sponde diverse....
Purtroppo il Milan pu� sbagliare contro avversari di levatura inferiore ma difficilmente cicca le partite importanti, io reputo l'organico dei rossoneri il migliore della serie A (anche se non
sono critico come te riguardo a quello dell'Inter)... il tecnico per� non � all'altezza.
Diciamo che se gioca il mio idolo Recoba sono ottimista, se invece ci sar� Martins occorrer� un miracolo  O:)  :roll:  8)

1133779189

lupo bianco [quote:340fa4265f="zaira149"]anche se non sono critico come te riguardo a quello dell'Inter[/quote:340fa4265f]
Attenzione: non ritengo affatto che l'organico dell'Inter sia scarso o inadeguato; lo definirei piuttosto incompleto (ergo carente). Imo manca ancora una grande punta e un
centrocampista in grado di dare quel salto di qualit� alla manovra (un Kak�, per intenderci, anche se non necessariamente con le stesse caratteristiche). Veron � un grande, a me
piace tantissimo, per� � roppo discontinuo; Figo mi sta stupendo, pensavo sinceramente si comportasse peggio. Ma ne serve comunque ancora un altro.
Per inciso anch'io apprezzo molto Recoba, giocatore che � capace di non toccare palla con l'Empoli e poi di farti vincere un derby da solo. Purtroppo � stato gestuito malamente dalla
societ� e da molti allenatori.

1133779588

Axel80 finalmente si parla un p� di calcio giocato :D 
[quote:6060f245fe]Ritengo che i rossoneri abbiamo inconsciamente mollato la presa sul campionato dalla partita con la Fiorentina: sta ad Ancelotti tenere alta la tensione malgrado il
campionato sia virtualmente finito, onde evitare disastri assai peggiori[/quote:6060f245fe]io credo invece che il Milan riesca ad automotivarsi solo per le partite importanti,
indipendentemente dal distacco in classifica.
Non penso abbiano gi� mollato, daltronde � lo stesso distacco che avevano lo scorso anno a girone di ritorno inoltrato. :-k

1133779704

lupo bianco [quote:6d80ac18ed="Axel80"]io credo invece che il Milan riesca ad automotivarsi solo per le partite importanti, indipendentemente dal distacco in classifica.
[/quote:6d80ac18ed]
Probabilmente un p� tutte e due le cose; per� il fatto in s� � abbastanza grave. 
Per esempio contro la Juve ho visto un Milan (gollonzi a parte; ma la fortuna te la devi anche meritare, vedi Juve ieri) per nulla inferiore ai bianconeri, anzi a tratti anche superiore:
insomma risulta difficile spiegare come lo stesso Nesta che ieri ha dato di s� una prova disastrosa, sia il difensore che non ha fatto vedere biglia a uno come Ibrahimovic (lievemente
pi� bravo di Tiribocchi).
L'unica affermazione logica che si pu� fare � che la squadra ha paurosi cali di concentrazione: e qua il responsabile � anche l'allenatore. Ancelotti mi piace come tattico, ma come
motivatore e diciamo cos� "psicologo" (ruolo importantissimo quanto quello di tattico) si rivela sempre pi� carente.

1133780119

rakosi [quote:05bb53615d="zaira149"] Certo mi chiedo come, dopo Kuffour, anche un altro giocatore esperto come Pancaro abbia potuto commettere l'incredibile errore da principiante che
ha permesso il gol di Camoranesi. Ah gi�... dimenticavo la sua provenienza  :grr:  :grr:  :wink: 
[/quote:05bb53615d]
Pancaro sbaglia, ma l'errore pi� grave � degli altri difensori che lo hanno lasciato solo.

1133785848

Sand Creek [quote:54942e3399="rakosi"][quote:54942e3399="zaira149"] Certo mi chiedo come, dopo Kuffour, anche un altro giocatore esperto come Pancaro abbia potuto commettere
l'incredibile errore da principiante che ha permesso il gol di Camoranesi. Ah gi�... dimenticavo la sua provenienza  :grr:  :grr:  :wink: 
[/quote:54942e3399]
Pancaro sbaglia, ma l'errore pi� grave � degli altri difensori che lo hanno lasciato solo.[/quote:54942e3399]
Ma com'� che le osservazioni pi� logiche vengono sempre dagli juventini? =D&gt;  :D  :D 
Poi, riguardo al Milan (o all'Inter e anche la Fiorentina, e via magari anche il Livorno :- ): i distacchi sembrano ampi, ma siamo appena a un terzo del cammino; tutte le squadre citate e
non solo la Juve hanno pi� punti dello scorso anno; io mi auguro di no, poich� non solo una sconfitta, ma anche un pareggio bianconero per me � una coltellata, ma anche la Juve pu�
perdere due o tre partite di fila, purtroppo � successo, anche lo scorso anno, e in una settimana o due i giochi sono di nuovo in discussione.
Certo, se si dice che il Milan ha accusato il contraccolpo psicologico della sconfitta (oltre tutto non del tutto meritata) con la Fiorentina e quindi ha gi� mollato, beh, allora non � una
squadra da scudetto. Ma del resto l'ha fatto anche l'anno scorso dopo la partita persa con la Juve.
Cosa avremmo dovuto fare noi, allora, dopo la bruciante e meritata, gollonzi a parte come giustamente detto, sconfitta a Milano? andare a nasconderci...invece...

1133789680

zaira149 [quote:d6ac847952]Sono d'accordo solo in parte sull'affermazione test� esposta. E' vero che lo juventino � un tifoso maniacale, testardo fino all'arroganza, incapace di scherzare e
scherzarsi, ma non lo definirei "tifoso dei tifosi", e mi affretto a spiegare il perch� in questa (semi)seria disamina sul tifo bianco e nero. 
I milanisti e, in misura minore, anche gli interisti soffrono come bestie quando perdono un derby, una finale di coppa, o vengono scavalcati dalla rivale; soffrono come se avessero
preso un bel paio di corna, o come se gli avessero sfasciato la macchina nuova appena pagata la penultima rata; la loro � una sofferenza eminentemente calcistica: amano la loro
squadra, la seguono, vanno allo stadio, e quando perde si incazzano. Ma tanto. Cos� tutti i tifosi "caldi" come romanisti e laziali, napoletani, genoani e cos� via. 
Lo juventino � diverso. la scelta di tifare juve non � solo ed esclusivamente calcistica, ma direi persino caratteriale e morale. Lo juventino non va allo stadio (se non alcuni una volta
all'anno, quando la juve passa nella loro citt�, tanto per poter dire "io c'ero"), non segue neanche molto il calcio in generale, in genere lo appassionano di pi� altri sport (ippica, tennis,
basket, wrestling). Insomma � un tifoso molto sui generis, tanto � vero che lo stadio della juve, squadra pi� "tifata" d'Italia, � anche il pi� vuoto d'Italia. 
In fondo allo juventino la Juve serve principalmente come fattore di riscatto sociale e psicologico: garantisce vittorie, ti fa sentire (calcisticamente, almeno) "invidiato". Proviamo ad
analizzare il lessico usato dagli juventini e ci accorgeremo che � farcito di quest'ansia di "essere invidiati". Gli avversari sono dei rosiconi, Zeman � un fallito, Guariniello � un frustrato, i
tifosi d'Italia sono degli invidiosi. Dappertutto si avverte questo irrefrenabile desiderio di sentirsi forti, vincenti, importanti e di degradare gli altri con metafore soprattutto di
mortificazione sociale. 
Per farla breve, lo juventino cerca nelle facili vittorie una facile soluzione alle difficolt� sociali, carrieristiche e psicologiche chge la frenetica societ� di goggi impone  
Siete d'accordo con l'analisi?[/quote:d6ac847952]
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 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Quoto, riquoto e straquoto.  8) .... e aggiungo:
1) Il fatto che gli stadi siano pieni di tifosi juventini quando la loro squadra gioca lontano da Torino non significa nulla: � chiaro che molti non perdono una delle poche occasioni per
vedere i propri beniamini; non � affatto detto, insomma, che la seguirebbero con continuit� se giocasse sempre in quello stadio. E del resto, non � mica necessario che al Delle Alpi ci
siano solo torinesi: se i tifosi juventini fossero quello che non sono, arriverebbero da tutta Italia (solo a Milano, ad esempio, ci sono decine di migliaia di bianconeri): forse non
riempirebbero lo stadio, ma almeno darebbero ai desolanti spalti del Delle Alpi un aspetto pi� dignitoso.
2) Il discorso � alla radice. La juve � credo l'unica squadra al mondo ad avere un legame pressoch� inesistente con la propria citt� di appartenenza, dove notoriamente sono quasi tutti
granata (e i pochi juventini sono per lo pi� immigrati che non hanno un legame solido e di tradizioni con la loro citt�). Da dove arrivano i milioni di tifosi bianconeri, o meglio: perch�
sono milioni, cos'� che rende la juve cos� "popolare"? Semplice: il fatto che sia la squadra ad aver vinto pi� scudetti. Quindi, esattamente come ha detto Lupo Bianco, si tifa juve
perch� VINCE.
Come, ovviamente, non importa....

felipecayetano certo certo....i fatti se portati da voi contano...se portati dagli juventini non vogliono dir nulla
sempre pi� esilarante  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

1133790361

Adriano si ma vince solo in Italia  ricordiamolo questo particolare di provincialismo Europeo ( quante occasioni ha avuto la Juve di disputare la champion - campioni - quante ne ha
concretizzate ? )  :lol:  :lol:  :lol:

1133790457
felipecayetano ors�......dacci il colpo di grazia...elenca elenca  8) 1133790513
Kit Teller roma-siena 2-3

LAZIO-siena 3-2
c'� chi perde col siena 3-2 e chi ci vince
 
Panforti o saporelli?
 
la festa � finita,caro Trampy

1133790954

Sand Creek [quote:8aa3499d8b="zaira149"] Quindi, esattamente come ha detto Lupo Bianco, si tifa juve perch� VINCE.
[/quote:8aa3499d8b]
Anche questo non � del tutto vero.
Come ho gi� detto ricordo di essere diventato juventino all'inizio degli anni '60, mi piaceva Sivori.
Ma non erano anni di Juve vincente, magari erano gli anni dell'Inter di Helenio Herrera, di Picchi, Facchetti, Corso, Mazzola e via dicendo, anche del Milan che gi� cominciava a
trionfare in Coppa Campioni, con Real e Benfica dove giocavano ancora gente che si chiamava Di Stefano, Puskas, Eusebio.
La Juve si arrabattava un po', buona difesa, sempre, ma attacchi evanescenti. bastava che un cristo qualunque ci facesse un gol e lo compravano, per rivelarsi, l'anno dopo,
l'ennesimo bidone.
Cos� arrivarono i vari De Paoli, Combin, Cinesinho, Zigoni, Nen� e molti altri che ora non ricordo.
Fu un periodo in cui si rischi� concretamente anche la B.
Si, la tradizione c'era, ma risaliva a anni remoti, il periodo 50-60 non fu granch�, nella storia juventina.
Nonostante ci� conosco un'infinit� di miei coetanei juventini; per� la stragrande quantit� di tifosi interisti e milanisti fuori Milano nacquero proprio in quegli anni, perch� erano Inter
soprattutto, e poi anche Milan a vincere.
Il fascino della Juve era diverso, almeno allora; poi, certo, son cominciati gli anni '70 e da allora � stato un effettivo crescendo di successi, anche se comunque ci sono state annate
frustranti e scoraggianti (una per tutti, la gestione Marchesi).
Che poi a un tifoso piaccia vincere, bah, mi pare normale; per� non � detto che non si possa accettare i periodi neri e amare ugualmente la propria squadra.

1133790965

Adriano [quote:a1b221b93b="Sand Creek"][
Ma com'� che le osservazioni pi� logiche vengono sempre dagli juventini? =D&gt;  :D  :D 
 ...[/quote:a1b221b93b]certo nell'ambito della forviante "logica" Juventina . :lol:  :lol:  :lol: 
ma sai nello STRAORDINARIO  mondo Juventino succedono cose strane , i principi della vita , della fisica e della geografia ne risultano alterati , stravolti , la stessa percezione della
realt� viene  turabata dall'essere Juventino ....  :lol:  :lol:  :lol: 
Peccato che anche pali e traverse sembrino piegarsi ed obbedire a queste logiche  :-k 
ah questi Juventini  ](*,)  ](*,)  :lol:

1133790968

corwin [quote:391a0628ab="Adriano"][quote:391a0628ab="Sand Creek"][
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Ma com'� che le osservazioni pi� logiche vengono sempre dagli juventini? =D&gt;  :D  :D 
 ...[/quote:391a0628ab]certo nell'ambito della forviante "logica" Juventina . :lol:  :lol:  :lol: 
ma sai nello STRAORDINARIO  mondo Juventino succedono cose strane , i principi della vita , della fisica e della geografia ne risultano alterati , stravolti , la stessa percezione della
realt� viene  turabata dall'essere Juventino ....  :lol:  :lol:  :lol: 
Peccato che anche pali e traverse sembrino piegarsi ed obbedire a queste logiche  :-k 
ah questi Juventini  ](*,)  ](*,)  :lol:[/quote:391a0628ab] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink: 1133791340
Cain68 Beh ragazzi, bisogna essere realisti: Culovic o non Culovic (neo acquisto bianconero.. :grr:  :grr: ), la Giuve in questa stagione ha vinto 13 partite su 14, quindi c'� poco da fare:

chapeau!
A questo punto � chiaro che lo scudetto possono solo perderlo loro, Inter, Milan e Fiorentina lotteranno per il secondo posto. :(  :( 
la Champion's merita un discorso a parte (� ancora presto per fare bilanci e ci sono avversarie di grosso spessore, Barca e Chelsea su tutte), dato che Inter e Giuve sono gi�
qualificate, mentre i cugini hanno ancora una partita per soffrire..... :grr:  :grr:  :lol:  :lol:

1133791508

Sand Creek [quote:2f5158d2ca="Adriano"] 
Peccato che anche pali e traverse sembrino piegarsi ed obbedire a queste logiche  [/quote:2f5158d2ca]
Ma, dico, ma li avete presente i poteri di Moggi, i suoi occhiacci da pesce lesso magnetico, associati a quelli di Giraudo.....
Altro che pali e traverse, si piegano, perfino le volont� degli avversari in campo.......

1133791651

zaira149 Sand, � chiaro che esistono tantissimi tifosi juventini che sono tali per ragioni diversissime, ma � altrettanto chiaro che se la juve � la squadra pi� tifata d'Italia lo deve in grandissima
parte al fatto che � la pi� scudettata.
Anche Inter e Milan hanno tantissimi tifosi in tutto lo Stivale per il loro blasone, per�, a differenza della juve, hanno anche un legame radicato con la loro citt�.

1133791824

Trampy [quote:28f8cb70c5="Kit Balorder Teller"]Panforti o saporelli? 
la festa � finita,caro Trampy
[/quote:28f8cb70c5]
datteli in faccia i saporelli!!!!!

1133792313

Trampy a dimenticavo :[i:4248eb5297]giueve in trasferta Calabria deserta!!!![/i:4248eb5297]  :lol:  :lol: 1133792367
Cain68 ...peccato che sia servito a poco, per� stavolta il cucchiaio � stato spettacolare! :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1133793254
Ladro di ombre [quote:2316880b82="Trampy"][quote:2316880b82="Kit Balorder Teller"]Panforti o saporelli? 

la festa � finita,caro Trampy
[/quote:2316880b82]
datteli in faccia i saporelli!!!!![/quote:2316880b82]
tre panforti donati da tre ex laziali (Chiesa -negro e colonnese)
e tre altrettanti saporelli gentilmente restituiti al mittente!!!!

1133793912

Cain68 ...regala, regala Sapori.... :wink:  8)  :lol:  :lol: 1133794039
Ladro di ombre [quote:a3112d8ca7="Ladro di ombre"][quote:a3112d8ca7="Trampy"][quote:a3112d8ca7="Kit Balorder Teller"]Panforti o saporelli? 

la festa � finita,caro Trampy
[/quote:a3112d8ca7]
datteli in faccia i saporelli!!!!![/quote:a3112d8ca7]
tre panforti donati da tre ex laziali (Chiesa -negro e colonnese)
e tre altrettanti saporelli gentilmente restituiti al mittente!!!![/quote:a3112d8ca7]
caro trampy la prossima volta te consiglio i condorelli...... sono piu facilmente digeribili :D

1133794315

Trampy strozzaatece!!!!  :grrr  :grrr  :grrr 1133794482
rakosi [quote:8f70f73cec="Kit Teller"]

LAZIO-siena 3-2
[/quote:8f70f73cec]
Maccherazzo mi combina Peruzzi????  :grrr  :grrr  Autorete del portiere 4 di malus e partita persa al fanta!!!  :grrr

1133797062

rakosi [quote:b80c8baa93="Sand Creek"]Il fascino della Juve era diverso, almeno allora; poi, certo, son cominciati gli anni '70 e da allora � stato un effettivo crescendo di successi, anche se
comunque ci sono state annate frustranti e scoraggianti (una per tutti, la gestione Marchesi).
[/quote:b80c8baa93]
Beh, tra l'86 e il '95 siamo stati 10 anni senza vincere uno scudetto.... capisco che per un interista possa sembrare un tempo piuttosto breve, ma seguendo il ragionamento che si
sceglie la squadra in base alle vittorie ora dovremmo avere perso un bel po' di tifosi, invece siamo sempre nettamente al vertice.
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Cmq, non so se faccio statistica, ma io sono diventato juventino grazie alla prima figurina Panini capitatami tra le mani, di Cabrini (grazie a Dio non mi capit� quella di Beccalossi.  :lol:
) ma non sapevo assolutamente che fosse la squadra che aveva pi� scudetti a quel tempo.

rakosi [quote:08d519872d="Cain68"]la Champion's merita un discorso a parte (� ancora presto per fare bilanci e ci sono avversarie di grosso spessore, Barca e Chelsea su tutte)
[/quote:08d519872d]
Aggiungerei il Lione.

1133797371

Kit Teller [quote:cefaba50ef="rakosi"][quote:cefaba50ef="Kit Teller"]
LAZIO-siena 3-2
[/quote:cefaba50ef]
Maccherazzo mi combina Peruzzi????  :grrr  :grrr  Autorete del portiere 4 di malus e partita persa al fanta!!!  :grrr[/quote:cefaba50ef]
con tutte le parate che ha fino finora,sai quante partite avrai vinto al fanta
un p� di riconoscenza,no?

1133799092

ykywez come diceva un vecchio saggio: O' Lione, vi sbrana. 8)  8) 1133799626
Cain68 [quote:a0545ecb20="rakosi"][quote:a0545ecb20="Cain68"]la Champion's merita un discorso a parte (� ancora presto per fare bilanci e ci sono avversarie di grosso spessore, Barca e

Chelsea su tutte)
[/quote:a0545ecb20]
Aggiungerei il Lione.[/quote:a0545ecb20]

Ottima squadra (in Francia :wink: ), in Europa deve dimostrare tutto il suo valore (non farti ingannare dalla partita con l'ex Real Madrid) e mi sembra inferiore alle due citate ed alle
italiane. :wink:  8)

1133800490

rakosi [quote:8957a6db89="Kit Teller"][quote:8957a6db89="rakosi"][quote:8957a6db89="Kit Teller"]
LAZIO-siena 3-2
[/quote:8957a6db89]
Maccherazzo mi combina Peruzzi????  :grrr  :grrr  Autorete del portiere 4 di malus e partita persa al fanta!!!  :grrr[/quote:8957a6db89]
con tutte le parate che ha fino finora,sai quante partite avrai vinto al fanta
un p� di riconoscenza,no?[/quote:8957a6db89]
Ma se tra gli infortuni suoi e di Sereni, e Pelizzoli che non � pi� titolare ho giuocato due/tre volte senza portiere..... quest'anno ho cannato alla grande il mercato portieri, � palese!  :grrr

1133810448

Cain68 [-X  [-X ...e dire che visti i buoni rapporti, pensavo avessi consultato la Triade..... :wink:  :lol:  :lol:  :lol: 1133854937
Zagor69 Cartellone dei tifosi fiorentini:

[size=24:420b84e9fe][b:420b84e9fe]Del Piero con gli uccellini, 
Lapo con gli uccelloni[/b:420b84e9fe][/size:420b84e9fe]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1133861277

Ladro di ombre [quote:e6bf7f46a0="Zagor69"]Cartellone dei tifosi fiorentini:
[size=24:e6bf7f46a0][b:e6bf7f46a0]Del Piero con gli uccellini, 
Lapo con gli uccelloni[/b:e6bf7f46a0][/size:e6bf7f46a0]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e6bf7f46a0]

 :D  :D  :D  :D

1133864104

Carson [quote:ca3578e8e7="Zagor69"]Cartellone dei tifosi fiorentini:
[size=24:ca3578e8e7][b:ca3578e8e7]Del Piero con gli uccellini, 
Lapo con gli uccelloni[/b:ca3578e8e7][/size:ca3578e8e7]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ca3578e8e7]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1133866453

Cain68 [quote:47127af8ac="Zagor69"]Cartellone dei tifosi fiorentini:
[size=24:47127af8ac][b:47127af8ac]Del Piero con gli uccellini, 
Lapo con gli uccelloni[/b:47127af8ac][/size:47127af8ac]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:47127af8ac]
Grande!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1133868529

lupo bianco Pessimo-pessimo Milan ieri sera, a tratti addirittura in balia dello Schalke 04. Il Tabellone dovrebbe pi� correttamente recitare: Kak� 3- Schalke 2. 
Infatti il fuoriclasse brasiliano, a parere dello scrivente il pi� forte al mondo nel suo ruolo, ha praticamente battuto da solo i tignosi tedeschi, i quali hanno giocato complessivamente
con pi� grinta e determinazione, penalizzati solamente dalla sostanziale differenza tecnica.
La farsa (non so pi� come definirla ormai :grrr ) dei gol su calcio piazzato � indegna di una squadra come il Milan, e l'intero complesso difensivo (si badi bene che non parlo della sola
difesa) � imbarazzante. Purtroppo pensavo che fosse un difetto solo relativo al campionato, e imputabile a cali di concentrazione, ma la partita di ieri sera mi smentisce. Purtroppo.
Viste le premesse -come mi ha detto un mio amcio milanista ieri sera fuori dallo stadio- se l'Inter non vince il derby di domenica non ne vince pi� nessuno :(

1133954547

Super Mark La cosa che mi fa pi� rabbia � l'ottusit� di certi tifosi che dicono che � colpa di Ancelotti del [i:abff68633c]d�bacle[/i:abff68633c] odierno solo per non toccare chi, indubbiamente, � un
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
mostro sacro della storia rossonera e non, ma che ora comincia ad essere un po' troppo 'anziano' per coprire a pieno titolo il suo ruolo (ovviamente no possu f� nommi :- )...

Trampy perch� c'hai paura???  :-k 1133955701
Carson Parliamo pure di Maldini.

E' vero che spesso Maldini fa quello che gli pare...ieri sera, prima che uscisse, l'ho visto varie volte avanzare e fermarsi senza rientrare prontamente (e giocava da centrale...mica da
mediano o da terzino...).
Secondo me non sa comandare la difesa e nessuno si azzarda a riprenderlo o a comandare in sua vece: ne � la riprova che quando c'� Costacurta (che purtroppo ha quarant'anni e
non ha pi� lo scatto) la difesa difende pi� alto e da maggior senso di sicurezza.
Poi c'� il problema portiere che non esce mai...nell'area piccola, molti palloni dovrebbero essere suoi...
Infine c'� un centrocampo inadeguato nel gioco aereo.
Mi sapete dire perch� Poulsen deve essere marcato da Sheva?
Semplice, perch� i nostri nanerottoli a centrocampo non sanno difendere...� uno dei motivi per i quali si difendeva a zona e non a uomo.
Inoltre, non c'� interdizione: quando Seedorf non gira (e capita spesso), con Pirlo poco adatto alla fase di copertura e con Gattuso che non pu� coprire tutti i buchi...a centrocampo si
balla: per questo, a volte, Ancelotti giocava con una punta sola...
Aggiungiamoci Inzaghi che non � portato a giocare per la squadra (anche se ieri sera, limitatamente al secondo tempo, un p� lo ha fatto) ed il quadro � completo...
Ieri sera c'era anche Sheva fuori forma (nonostante questo, la sua progressione sul primo gol di Kak� � stata fantastica) e Nesta che � in un periodo poco felice...
E' proprio vero, se l'Inter non vince questo derby...non ne vince pi�...
P.S.: comunque anche in queste condizioni abbiamo passato il turno, battendo una squadra abbastanza rognosa e superiore sul piano fisico...non � poco...vuol dire che, nonostante
tutto, il cuore ce l'hanno messo... 8)  :wink:

1133956182

Trampy s'era capito che si riferiva a Paolino che problema c'era a scriverlo???  :roll:  :roll: 1133956620
lupo bianco [quote:4d1c0243ac="Carson"]

E' proprio vero, se l'Inter non vince questo derby...non ne vince pi�...
P.S.: comunque anche in queste condizioni abbiamo passato il turno, battendo una squadra abbastanza rognosa e superiore sul piano fisico...non � poco...vuol dire che, nonostante
tutto, il cuore ce l'hanno messo... 8)  :wink:[/quote:4d1c0243ac]
Sicuramente. Effettivamente abbiamo forse fatto un p� troppo i disfattisti: speriamo sia solo un periodaccio. Speriamo, ma ne dubito.
Su Maldini sono abbastanza d'accordo con te, su Seedorf no (secondo me � uno dei migliori da molto tempo a questa parte: certo non � appariscente come Kak� o Pirlo, ma ha una
sagacia tattica invidiabile). 
Concordo anche sul centrocampo di nanerottoli che sui calci da fermo non salta, ma credo che prima ancora di un problema di singoli sia un problema tattico e psicologico. Oramai �
diventata una sindorme, ogni punizione li vedi sempre agitarsi come se invece di un pallone, in area arrivasse una bomba a mano. Certo mi � difficile vedere in aprtite di questo
genere, o ancora di pi� in partite tipo Istanbul, La Coruna, Tokyo, una grave carenza caratteriale: mancanza non tanto di cuore o di volont�, quanto di coraggio e di determinazione nel
portare a casa un risultato fondamentale. Visti i precedenti ancelottiani con la Juve in questo senso (Perugia, Manchester, Celta Vigo, e via) mi risulta quanto mai difficile non vedere in
qeusta situazione la responsabilit� del pur ottimo tecnico rossonero.

1133956854

Cain68 Che paura! Accidenti sembravi di vedere l'Inter.... :grr:  :lol:  :lol: 
Scherzi a parte � chiaro che il Milan soffre tremendamente in questo periodo e d ovviamente avendo un solo interditore di ruolo in mezzo alcampo, la difesa poi soffre moltissimo.
:wink:  8) 
Aggiungiamoci le molte primavere di Maldini, l'infelice momento di Nesta ed il quadro � completo.... :wink: 
Per domenica speriamo vada tutto bene, nostante i gufi che noto gi� in piena attivit�..... :grr:  :grr:

1133964992

George Brown Io non gufo [u:d5a0dd64ee]assolutamente[/u:d5a0dd64ee] [-X 1133966241
Cain68 No? Allora sei uno dei pochi..... :wink:  8)  :lol:  :lol: 1133966549
George Brown Al massimo non mi spiacerebbe un sano pareggio..... :-  :wink:  :lol:  :lol:  :lol: 1133966652
Adriano [quote:37e34e2967="lupo bianco"][quote:37e34e2967="Carson"]

E' proprio vero, se l'Inter non vince questo derby...non ne vince pi�...
P.S.: comunque anche in queste condizioni abbiamo passato il turno, battendo una squadra abbastanza rognosa e superiore sul piano fisico...non � poco...vuol dire che, nonostante
tutto, il cuore ce l'hanno messo... 8)  :wink:[/quote:37e34e2967]
Sicuramente. Effettivamente abbiamo forse fatto un p� troppo i disfattisti: speriamo sia solo un periodaccio. Speriamo, ma ne dubito.
Su Maldini sono abbastanza d'accordo con te, su Seedorf no (secondo me � uno dei migliori da molto tempo a questa parte: certo non � appariscente come Kak� o Pirlo, ma ha una
sagacia tattica invidiabile). 
Concordo anche sul centrocampo di nanerottoli che sui calci da fermo non salta, ma credo che prima ancora di un problema di singoli sia un problema tattico e psicologico. Oramai �
diventata una sindorme, ogni punizione li vedi sempre agitarsi come se invece di un pallone, in area arrivasse una bomba a mano. Certo mi � difficile vedere in aprtite di questo
genere, o ancora di pi� in partite tipo Istanbul, La Coruna, Tokyo, una grave carenza caratteriale: mancanza non tanto di cuore o di volont�, quanto di coraggio e di determinazione nel
portare a casa un risultato fondamentale. Visti i precedenti ancelottiani con la Juve in questo senso (Perugia, Manchester, Celta Vigo, e via) mi risulta quanto mai difficile non vedere in
qeusta situazione la responsabilit� del pur ottimo tecnico rossonero.[/quote:37e34e2967] B� mi sembra per� che il gioco sia un p� in ribasso :roll:  , sti lanci lunghi  :-k .....fortuna che
abbiamo dei fuoriclasse in squadra  :D  :wink:

1133968816

Carson [quote:c62b087417="lupo bianco"]
Visti i precedenti ancelottiani con la Juve in questo senso (Perugia, Manchester, Celta Vigo, e via) mi risulta quanto mai difficile non vedere in qeusta situazione la responsabilit� del
pur ottimo tecnico rossonero.[/quote:c62b087417]
Ancelotti ha limiti evidenti...sia di carattere che nel leggere la partita.
Ieri sera, si fa male Simic e mette Kalazde in mezzo con Nesta: mi sono toccato i maroni...non era meglio lasciare Stam in mezzo e metere Kaka a destra? Anche se fuori ruolo � pur
sempre un difensore ed eravamo in vantaggio (quindi non serviva granch� spingere), mentre Stam in mezzo con Nesta stava andando bene...per fortuna che Kalazde non � incappato
in una delle sue solite distrazioni...
Il fatto di non portare Costacurta in panchina (probabilmente per le sue dichiarazioni sui tecnici che dopo quattro o cinque anni avrebbero fatto il loro tempo...) mi  ha stupito (poteva
servire viste le condizioni di Maldini) e questo mi fa pensare che Carletto sia anche vendicativo (vedi Albertini).
Altra cosa: mancano dieci minuti alla fine, il Milan sta vincendo 3 a 2 e sta visibilmente soffrendo a met� campo...Ancelotti si appresta a fare un cambio...che fa?
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Cambia Inzaghi (che tra l'altro stava giocando bene, dopo un primo tempo scandaloso) e mette Gilardino... :shock:  :shock: 
Non era meglio inserire il centrocampista svizzero col compito di correre a perdifiato per i restanti dieci minuti?
Io gli avrei detto: vai in campo e corri dietro a tutti quelli che hanno la palla...fai falli a met� campo, ma non devono avvicinarsi troppo alla nostra area...niente di tutto questo, entra Gila
che � abituato ad aspettare il pallone l� davanti...
A Istambul forse non � colpa di Ancelotti (si � deciso tutto in sette minuti ed abbiamo dominato sempre...e la sfiga � stata feroce...) ma nessuno mi toglie dalla testa che Capello quella
partita non l'avrebbe pareggiata 3 a 3...forse Capello ha anche pi� culo  :lol: ...vedi domenica a Firenze... :lol:  :lol: 
Va anche dato merito ad Ancelotti che il Milan di solito gioca un buonissimo calcio ed � divertente...per� gli auguro di vincere la Champions...altrimenti se anche quest'anno non vince
niente...io sono per cambiare...

Axel80 ma siete fuori di testa?
Devo intervenire io in difesa di Maldini e Ancelotti? :shock:

1133975608
Carson [quote:cea6638443="Axel80"]ma siete fuori di testa?

Devo intervenire io in difesa di Maldini e Ancelotti? :shock:[/quote:cea6638443]
A te stanno benissimo eh?  :lol:  :lol:
A parte gli scherzi...guarda che io sono affezzionato ad Ancelotti e venero Maldini...ma i fatti sono fatti...Maldini far� ancora qualche grande partita, ma anche altre "distrazioni"...si
avvicina ai quaranta...
Ancelotti � persona straordinaria...ma un  pochino iellato e non sa leggere bene la partita...e spesso schiera la squadra un p� troppo squilibrata...altri fatti (imo).

1133975917

Axel80 [quote:0909c16678="Carson"][quote:0909c16678="Axel80"]ma siete fuori di testa?
Devo intervenire io in difesa di Maldini e Ancelotti? :shock:[/quote:0909c16678]
A te stanno benissimo eh?  :lol:  :lol:
A parte gli scherzi...guarda che io sono affezzionato ad Ancelotti e venero Maldini...ma i fatti sono fatti...Maldini far� ancora qualche grande partita, ma anche altre "distrazioni"...si
avvicina ai quaranta...
Ancelotti � persona straordinaria...ma un  pochino iellato e non sa leggere bene la partita...e spesso schiera la squadra un p� troppo squilibrata...altri fatti
(imo).[/quote:0909c16678]No, parola mia che parlo sul serio e e non da gufatore.
Parlare di iella di Ancelotti(ricordate la champions vinta tre anni fa con 4 pareggi nelle ultime 5 gare, e l'unica vinta al 94',se questo � uno jellato......) � assurdo, come continuo a
pensare assurdo credere al potere delle guafate .
Maldini � vecchio ok, ma ancora un signor difensore.
E poi come si fa con Nesta,Maldini e Stam a pensare ad un problema che non sia semplicemente di concentrazione o al limite di affiatamento?
Ed colpa di Ancelotti se si prendono 3 gol in 6 minuti ad Istanbul?
Ma neppure schierando 10 punte si dovrebbero prendere 3 gol in sei minuti in una finale.La verit� � che quando le cose non vanno bene serve sempre un colpevole specifico, quando
invece � evidente che certe cose sono colpa di tutta la squadra nonch� del caso.

1133976693

Super Mark [quote:ea5166eb0d="Trampy"]s'era capito che si riferiva a Paolino che problema c'era a scriverlo???  :roll:  :roll:[/quote:ea5166eb0d]
Perch� per quello che riusciva a fare sino a soli 3 anni fa la sentirei come una grave mancanza di rispetto ed un invito ad andare in pensione (*) (se � una persona cosciente dovrebbe
rendersi conto da solo quando � tempo di staccare); due, non volevo dare 'armi' per controbilanciare ai nostri "avversari" :lol: .
[size=8:ea5166eb0d](*) Nessun riferimento ad un'altra persona in avanti cogli anni e di cui molti sono insoddisfatti, di cui si tratta in un'altra sezione :- ...[/size:ea5166eb0d]

1133976725

Super Mark [quote:471773b80d]Ancelotti � persona straordinaria...ma un pochino iellato e non sa leggere bene la partita...e spesso schiera la squadra un p� troppo squilibrata...altri fatti
(imo).[/quote:471773b80d]
Ahim�, bisogna dire una cosa: la storia spesso che gli arrivino ordini dall'alto, almeno su chi schierare all'inizio in campo, non � certo falsa, anzi :grrr ... Il buon Carletto dovrebbe
tentare il tutto per tutto per ovviare alle falle... se il Milan di certe ultime partite fosse una nave sarebbe gi� colato a picco pi� rapidamente del Titanic :shock: !

1133977172

Carson [quote:5aafbe42e7="Super Mark"][quote:5aafbe42e7]Ancelotti � persona straordinaria...ma un pochino iellato e non sa leggere bene la partita...e spesso schiera la squadra un p�
troppo squilibrata...altri fatti (imo).[/quote:5aafbe42e7]
Ahim�, bisogna dire una cosa: la storia spesso che gli arrivino ordini dall'alto, almeno su chi schierare all'inizio in campo, non � certo falsa, anzi :grrr ... Il buon Carletto dovrebbe
tentare il tutto per tutto per ovviare alle falle... se il Milan di certe ultime partite fosse una nave sarebbe gi� colato a picco pi� rapidamente del Titanic :shock: ![/quote:5aafbe42e7]
Caro Mark...non risponder� pi� a nessuno dei tuoi post fino a che non avrai varato i gironi del sondaggio sulle storie non di GLB...cosa fai qui se ancora non hai fatto quel lavoro?  [-( 
[-(  :lol:  :lol:  :wink:

1134034612

Carson [quote:2f3dceca11="Axel80"]
No, parola mia che parlo sul serio e e non da gufatore.[/b][/quote:2f3dceca11]
 :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:2f3dceca11]Parlare di iella di Ancelotti(ricordate la champions vinta tre anni fa con 4 pareggi nelle ultime 5 gare, e l'unica vinta al 94',se questo � uno jellato......) � assurdo,
come continuo a pensare assurdo credere al potere delle guafate .[/quote:2f3dceca11]
Questo � un punto a tuo favore...ma la finale di Istambul rovescia completamente la situazione... 8)  :wink: 
[quote:2f3dceca11]Maldini � vecchio ok, ma ancora un signor difensore.
E poi come si fa con Nesta,Maldini e Stam a pensare ad un problema che non sia semplicemente di concentrazione o al limite di affiatamento?[/quote:2f3dceca11]
Mldini � vecchio ed ogni tanto perde l'avversario...guarda sempre la palla (a volte sono tre che guardano la palla l� in mezzo e quando questa li scavalca...ecco che sul secondo palo
non c'� nessuno che marca il solito che fa goal da quella posizione...� un classico... ](*,)  ](*,) ) e (imo) non sa comandare bene lla difesa (a volte si spinge in attacco  :shock:  :shock: 
e rimane poi l� a guardare...ed i mi incazzo e penso: vuoi vedere che se perdiamo palla lui � fuori posizione e deve rincorerre ed andiamo in difficolt�? :grrr  :grrr 
Il problema � che nessuno si azzarda a riprenderlo... :(  :( 
[i:2f3dceca11]A volte � meglio un difensore un p� meno forte ma pi� umile...che un campione arrivato ed intoccabile che fa quello che pi� gli piace...e, magari, non accetta i suoi limiti
dettati dall'et�...[/i:2f3dceca11]
[quote:2f3dceca11]Ed colpa di Ancelotti se si prendono 3 gol in 6 minuti ad Istanbul?
Ma neppure schierando 10 punte si dovrebbero prendere 3 gol in sei minuti in una finale.La verit� � che quando le cose non vanno bene serve sempre un colpevole specifico, quando
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invece � evidente che certe cose sono colpa di tutta la squadra nonch� del caso.[/quote:2f3dceca11]
Non � colpa di Ancelotti...ma resto convinto che Capello sul tre a zero avrebbe portato a casa la coppa...in quanto al colpevole, dopo una finale persa in quel modo e dopo tanti anni
che c'� sempre lo stesso allenatore, come ha detto Costacurta (che ha sempre il coraggoio di dire ci� che pensa...anche se, in questo caso, � stato inopportuno) forse �  meglio
cambiare...
Mi auguro che Carletto vinca qualcosa...altrimenti, lo ribadisco, (imo) � meglio cambiare...

Axel80 [quote:7a30790e5e]Mi auguro che Carletto vinca qualcosa...altrimenti, lo ribadisco, (imo) � meglio cambiare...
[/quote:7a30790e5e]ma � proprio questo modo di ragionare che non capisco... :grrr  :grrr 
Se tu pensi che Ancelotti abbia questi limiti, dovresti essere a prescindere per il cambio, invece alla fine l'opinione � sempre figlia degli eventi.
se vince resta altrimenti no.......
Avrebbe una logica se vittorie e sconfitte fossereo sempre merito e colpa di un allenatore, in tal caso il calcolo sarebbe facile.
Ma cos� non � nel calcio, e dunque io credo sia sbagliato cambiare continuamente idea a seconda dei risultati.
Certo dopo la Champions del 2003 e lo scudetto del 2004 nessuno dei milanisti pensava che Carletto fosse jellato, anzi si diceva che alla Juve non si erano resi conto di chi avessero
in casa.

1134049276

lupo bianco [quote:961cc72cfb="Axel80"]
Certo dopo la Champions del 2003 e lo scudetto del 2004 nessuno dei milanisti pensava che Carletto fosse jellato, anzi si diceva che alla Juve non si erano resi conto di chi avessero
in casa.[/quote:961cc72cfb]
Beh, tra "genio assoluto del calcio" e "braccia rubate all'agricoltura" ci deve pur essere una via di mezzo, no? A me Ancelotti come tattico piace molto, � anzi uno dei migliori: le sue
squadre giocano sempre da dio, e comunque lottano sempre fino alla fine (ricordiamo che ha ottenuto un secondo posto con il Parma, arrivando dietro a una Juve fortissima). Ha
inventato ruolo a Pirlo, facendolo diventare il miglior centrocampista italiano attuale, e uno dei pi� forti in prospettiva. Ha svecchiato il modo di giocare del Milan, imponendo una
mentalit� che in Italia � ritenuta quantomeno azzardata.
Per� ho sempre pensato che abbia limiti in fatto di preparazione *psicologica* alla partita: cio� dopo Manchester, ha fallito quasi tutti gli appuntamenti "dentro o fuori"in cui la squadra
si giocava la stagione. Questo � un grosso limite, per me. Forse sarebbe opportuno dire che Carletto ha esaurito il suo ciclo, succede, anche se me ne spiacerebbe perch�, ripeto, mi
sta molto simpatico come persona e lo stimo tantissimo come "stratega".
La farsa (e sottolineo farsa) dei gol presi su calcio piazzato � indecorosa per una squadra come il Milan, ed � assurdo che in molti mesi un mister non riesca a trovare la contromisura
efficace.

1134050197

Cain68 Ancelotti � un ottimo allenatore, ha ottenuto ottimi risultati in questi anni (1 scudetto, 1 Champion's, 1 secondo posto ed una finale), per� sembra che questo non basti..... ](*,)  ](*,) ...il
limite che secondo me ha � il non riuscire a leggere la partita in corso, facendo i dovuti cambi (cosa nella quale � bravissimo Mancini invece, che per� sbaglia troppo spesso l'unidici
iniziale :( ).
E' chiaro che quando ci sono dei problemi l'allenatore abbia le sue colpe, per� ricordiamoci che in campo vanno i giocatori ed io come allenatore posso predicare tutto ci� che voglio,
provare e riprovare schemi in allenamento, per� se Nesta si addormenta o Maldini non presta attenzione alla sua posizione i gol si pigliano..... :wink:  8)

1134113298

Carson [quote:1dfaf24cc3="Axel80"][quote:1dfaf24cc3]Mi auguro che Carletto vinca qualcosa...altrimenti, lo ribadisco, (imo) � meglio cambiare...
[/quote:1dfaf24cc3]ma � proprio questo modo di ragionare che non capisco... :grrr  :grrr 
Se tu pensi che Ancelotti abbia questi limiti, dovresti essere a prescindere per il cambio, invece alla fine l'opinione � sempre figlia degli eventi.
se vince resta altrimenti no.......
Avrebbe una logica se vittorie e sconfitte fossereo sempre merito e colpa di un allenatore, in tal caso il calcolo sarebbe facile.
Ma cos� non � nel calcio, e dunque io credo sia sbagliato cambiare continuamente idea a seconda dei risultati.[/quote:1dfaf24cc3]
Io penso che Ancelotti abbia i limiti che ho detto...ma � pur vero che non esiste un allenatore perfetto...ergo, se vince qualcosa, la sua credibilit� presso i tifosi ed anche in seno alla
squadra si rafforza e quindi potrebbe continuare...se per il secondo anno consecutivo non vince niente, meglio cambiare che correre il rischio di vederlo messo in discussione a met�
del campionato sucessivo...ad uno nuovo si pu� concedere un anno di "assestamento", ad un allenatore che � l� da parecchi anni e che per il terzo anno si dovesse apprestare a non
vincere niente...� pi� difficile e si potrebbe trovare in una situazione scomoda...al Milan, come alla Juve, non si pu� stare tanti anni senza vincere niente...
In quanto al cambiare continuamente... :lol:  non  mi pare sarebbe il caso di Ancelotti...� l� da cinque anni ormai... 8) 
Inoltre, se non si vince niente, bisognerebbe anche cambiare un p� la squadra e quindi ripartire con gente nuova ed un allenatore nuovo...insomma, fine di un ciclo ed inizio (si spera)
di un altro...che potrebbe necessitare anche di un anno di transizione, ma con gente nuova sarebbe pi� comprensibile...

1134122644

Carson [quote:c175e5a3b7="Cain68"]
E' chiaro che quando ci sono dei problemi l'allenatore abbia le sue colpe, per� ricordiamoci che in campo vanno i giocatori ed io come allenatore posso predicare tutto ci� che voglio,
provare e riprovare schemi in allenamento, per� se Nesta si addormenta o Maldini non presta attenzione alla sua posizione i gol si pigliano..... :wink:  8)[/quote:c175e5a3b7]
Popich� si continua a prendere gol da polli, i casi sono due: o i giocatori sono polli...o qualcosa non funziona nel manico...
Io penso che Maldini non sia pi� lui e non sappia comandare la difesa, con l'aggravante che nessuno lo fa in sua vece (forse tutti pensano che sarebbe lesa maest�... :-k  :grrr ).
Ancelotti non fa niente in questa situazione e non richiama Maldini neppure quando si addormenta in attacco invece di rientrare o (se non ce la fa a fare avanti e indietro) rimanere
nella sua posizione.
La difesa difende spesso troppo bassa con tutti i giocatori nell'area piccola: capisco nei calci d'angolo, ma nelle punizioni da tre quarti di campo, devi fare il fuori gioco e tenere gli
attaccanti lontani almeno dall'area piccola...
Credo che Ancelotti abbia maturato un rapporto di amicizia tale con i senatori del Milan che gli impedisca anche certe prese di posizione...
Ce n� abbastanza per cambiare...a meno che si rilanci con una bella vittoria in un acompetizione importante... 8)  :wink:

1134123167

rakosi [quote:85513b218c="Cain68"]Ancelotti � un ottimo allenatore, ha ottenuto ottimi risultati in questi anni (1 scudetto, 1 Champion's, 1 secondo posto ed una finale), per� sembra che
questo non basti..... ](*,)  ](*,) ...il limite che secondo me ha � il non riuscire a leggere la partita in corso, facendo i dovuti cambi (cosa nella quale � bravissimo Mancini invece, che per�
sbaglia troppo spesso l'unidici iniziale :( ).
E' chiaro che quando ci sono dei problemi l'allenatore abbia le sue colpe, per� ricordiamoci che in campo vanno i giocatori ed io come allenatore posso predicare tutto ci� che voglio,
provare e riprovare schemi in allenamento, per� se Nesta si addormenta o Maldini non presta attenzione alla sua posizione i gol si pigliano..... :wink:  8)[/quote:85513b218c]
Le squadre di Ancelotti fino a quando c'� da fare la partita, giocano bene, se c'� da gestirla vanno in crisi.... gli esempi sono tanti, troppi per essere coincidenze.
- 9 punti di vantaggio buttati alle ortiche in poche giornate nel primo anno di Juve
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- da 2-0 a 2-2 con la ROma nella partita decisiva del secondo anno di Juve; nello stesso anno punti buttati via in partite semplici in casa contro Lecce e Brescia dopo essere stati in
vantaggio
- supercoppa italiana con la Juve a NY: segna al 90� e becca subito il pareggio
- Intercontinentale col Boca; si fa raggiungere da una squadra mediocre dopo essere stato in vantaggio e perde ai rigori
- Il famoso 0-4 a La Coruna dopo il 4-1 dell'andata in champions
- L'ancor pi� famosa finale di champions dello scorso anno col Liverpool
- Mi pare anche uno 0-4 a Dortmund in UEFA
Se non avesse avuto la fortuna di portare a casa una champions con 4 pareggi e una vittoira al 93� nelle ultime 5 partite sarebbe inequivocabilmente (e giustamente) etichettato come
un allenatore perdente.
Nel 2003-04 il Milan era talmente forte che in campionato non c'� stata quasi storia (ma anche l� dopo la batosta di La Coruna stava avendo uno sbandamento).

Cain68 Guarda cosa mi tocca fare: complimenti a Del Piero che ha eguagliato Boniperti come miglior marcatore della storia della Giuve, raro esempio di correttezza e seriet�... :wink:  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

1134125396
Axel80 [quote:2256f5aaff="rakosi"][quote:2256f5aaff="Cain68"]Ancelotti � un ottimo allenatore, ha ottenuto ottimi risultati in questi anni (1 scudetto, 1 Champion's, 1 secondo posto ed una

finale), per� sembra che questo non basti..... ](*,)  ](*,) ...il limite che secondo me ha � il non riuscire a leggere la partita in corso, facendo i dovuti cambi (cosa nella quale � bravissimo
Mancini invece, che per� sbaglia troppo spesso l'unidici iniziale :( ).
E' chiaro che quando ci sono dei problemi l'allenatore abbia le sue colpe, per� ricordiamoci che in campo vanno i giocatori ed io come allenatore posso predicare tutto ci� che voglio,
provare e riprovare schemi in allenamento, per� se Nesta si addormenta o Maldini non presta attenzione alla sua posizione i gol si pigliano..... :wink:  8)[/quote:2256f5aaff]
Le squadre di Ancelotti fino a quando c'� da fare la partita, giocano bene, se c'� da gestirla vanno in crisi.... gli esempi sono tanti, troppi per essere coincidenze.
- 9 punti di vantaggio buttati alle ortiche in poche giornate nel primo anno di Juve
- da 2-0 a 2-2 con la ROma nella partita decisiva del secondo anno di Juve; nello stesso anno punti buttati via in partite semplici in casa contro Lecce e Brescia dopo essere stati in
vantaggio
- supercoppa italiana con la Juve a NY: segna al 90� e becca subito il pareggio
- Intercontinentale col Boca; si fa raggiungere da una squadra mediocre dopo essere stato in vantaggio e perde ai rigori
- Il famoso 0-4 a La Coruna dopo il 4-1 dell'andata in champions
- L'ancor pi� famosa finale di champions dello scorso anno col Liverpool
- Mi pare anche uno 0-4 a Dortmund in UEFA
Se non avesse avuto la fortuna di portare a casa una champions con 4 pareggi e una vittoira al 93� nelle ultime 5 partite sarebbe inequivocabilmente (e giustamente) etichettato come
un allenatore perdente.
Nel 2003-04 il Milan era talmente forte che in campionato non c'� stata quasi storia (ma anche l� dopo la batosta di La Coruna stava avendo uno sbandamento).[/quote:2256f5aaff] il
post di rakosi(sono sempre gli juventini a fare analisi di un certo spessore :- ) mi ha  convinto, � tutta colpa di Ancelotti :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1134126483

ykywez voglio spezare un lancia in favore di Carleto. A me pare, che anche il tanto osannato Capello, abbia qualche pecca. Chi si ricorda che col Milan, su tre finali ne ha vinta una sola?
Milan-Marsiglia 0 1; Milan barcellona 4-0 e Milan Ajax 0-1. e ve lo dice un tifoso milanista in.......tissimo :grrr  :grrr  :grrr . Quindi non penso che esistano allenatori vincenti o perdenti.
Ma esistono bravi allenatori, Capello e Ancelotti, ed anche allenatori sfigati, Capello ed Ancelotti. :grr:  :grr:  :grr:

1134135119

rakosi La sconfitta ci pu� sempre stare.... � il "come" maturano le sconfitte di Ancelotti che non va tanto bene.... 1134147571
Sand Creek Un piccolo parere su Maldini:

talento e classe da vendere, poi un uomo e un campione da rispettare, una bandiera, ma l'et� evidentemente pesa, specie in un ruolo tanto delicato, nel calcio attuale, come quelllo di
regista della difesa.
Forse sgravato da questa responsabilit�, spostato un po' pi� avanti, potrebbe ancora fare cose egregie, ma lo dico a lume di naso, senza capire niente di tattica e strategia calcistica.
Mi ricorda un po' l'ultimo Baresi, fantasma del grandissimo campione che era stato, quello che si ostinava a alzare il braccio e fare il birillo in mezzo a attaccanti giovani che lo
surclassavano; ricordo ancora una (imbarazzante) prestazione contro la Juve, dove giocava un giovane Casiraghi in coppia con qualcuno che ora non ricordo, ma che lo fecero ballare
in maniera che,  se pur juventino, mi sembr� veramente triste e quasi irriguardosa.

1134151695

lupo bianco [quote:fcc1f6c643="Sand Creek"]
Mi ricorda un po' l'ultimo Baresi, fantasma del grandissimo campione che era stato, quello che si ostinava a alzare il braccio e fare il birillo in mezzo a attaccanti giovani che lo
surclassavano; ricordo ancora una (imbarazzante) prestazione contro la Juve, dove giocava un giovane Casiraghi in coppia con qualcuno che ora non ricordo, ma che lo fecero ballare
in maniera che,  se pur juventino, mi sembr� veramente triste e quasi irriguardosa.[/quote:fcc1f6c643]
Scusa Piero, ma imo il paragone non regge. 
Baresi ha fatto gli ultimi due anni da calciatore finito, in una squadra di bolliti: Maldini, tolta qualche distrazione sui calci piazzati non l'ho mai visto ridicolizzato da nessuno, anzi! Vince
ancora quasi tutti i contrasti (salkvo gli episodi sfortunati che capitano a tutti), ha tuttora un senso della posizione eccezionale e per quanto mi riguarda non lo cambierei con nessuno
dei difensori di juve o inter, pur bravissimi per carit�.

1134153203

Sand Creek [quote:b2b4d61609="lupo bianco"][quote:b2b4d61609="Sand Creek"]
Mi ricorda un po' l'ultimo Baresi, fantasma del grandissimo campione che era stato, quello che si ostinava a alzare il braccio e fare il birillo in mezzo a attaccanti giovani che lo
surclassavano; ricordo ancora una (imbarazzante) prestazione contro la Juve, dove giocava un giovane Casiraghi in coppia con qualcuno che ora non ricordo, ma che lo fecero ballare
in maniera che,  se pur juventino, mi sembr� veramente triste e quasi irriguardosa.[/quote:b2b4d61609]
Scusa Piero, ma imo il paragone non regge. 
Baresi ha fatto gli ultimi due anni da calciatore finito, in una squadra di bolliti: Maldini, tolta qualche distrazione sui calci piazzati non l'ho mai visto ridicolizzato da nessuno, anzi! Vince
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ancora quasi tutti i contrasti (salkvo gli episodi sfortunati che capitano a tutti), ha tuttora un senso della posizione eccezionale e per quanto mi riguarda non lo cambierei con nessuno
dei difensori di juve o inter, pur bravissimi per carit�.[/quote:b2b4d61609]
Mi son spiegato male.
Non che Maldini sia al livello dell'ultimo Baresi, ma non vorrei, se pur da avversario che, per una  forma di "rispetto" e di "intoccabilit�", pur comprensibili e giustificate visto il
personaggio, finisse per fare la stessa fine.

Carson [quote:ed82eeaebe="Axel80"] il post di rakosi(sono sempre gli juventini a fare analisi di un certo spessore :- ) mi ha  convinto, � tutta colpa di Ancelotti :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:ed82eeaebe]
Rakosi ha portato dei fatti ed ha dedotto...bisognerebbe poi andare a vedere "dove" e "se" in quei frangenti ha sbagliato  "propiro" o "solo" lui (valutare se dipende dalla scelta dei
giocatori, dall'impostazione del gioco o da altro)...ma il fatto � che se una cosa la dice uno iuventino...ti convinci subito...mentre se la dice un milanista...sei proprio uno iuventino... [-( 
:lol:  :lol:

1134164211

Enzo Girone E, Italia ai Mondiali.
I componenti
Italia
Ghana
Usa
Repubblica Ceca.
Credo che se arriviamo secondi, dovremmo incontrare il vincitore del girone F, dove abbiamo una modesta squadretta, ci gioca un certo Ronaldinho......

1134164742

Carson [quote:247caaa217="Enzo"]Girone E, Italia ai Mondiali.
I componenti
Italia
Ghana
Usa
Repubblica Ceca.
Credo che se arriviamo secondi, dovremmo incontrare il vincitore del girone F, dove abbiamo una modesta squadretta, ci gioca un certo Ronaldinho......[/quote:247caaa217]
L'ho visto anch'io...gran brutto girone...e bisogna cercare di arrivare primi perch� il Brasile probabilmente arriver� primo nel suo girone...ed � meglio (in quel caso) incontrare la
seconda (forse Croazia o Australia).

1134165649

Axel80 [quote:1f7289cffa="Carson"][quote:1f7289cffa="Axel80"] il post di rakosi(sono sempre gli juventini a fare analisi di un certo spessore :- ) mi ha  convinto, � tutta colpa di Ancelotti :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:[/quote:1f7289cffa]
Rakosi ha portato dei fatti ed ha dedotto...bisognerebbe poi andare a vedere "dove" e "se" in quei frangenti ha sbagliato  "propiro" o "solo" lui (valutare se dipende dalla scelta dei
giocatori, dall'impostazione del gioco o da altro)...ma il fatto � che se una cosa la dice uno iuventino...ti convinci subito...mentre se la dice un milanista...sei proprio uno iuventino... [-( 
:lol:  :lol:[/quote:1f7289cffa]ma no, � solo che come hai detto tu lui ha portato fatti, voi invece solo bla bla bla bla :-  :-

1134166313

rakosi [quote:dded7b48cf="Axel80"][quote:dded7b48cf="rakosi"][quote:dded7b48cf="Cain68"]Ancelotti � un ottimo allenatore, ha ottenuto ottimi risultati in questi anni (1 scudetto, 1
Champion's, 1 secondo posto ed una finale), per� sembra che questo non basti..... ](*,)  ](*,) ...il limite che secondo me ha � il non riuscire a leggere la partita in corso, facendo i dovuti
cambi (cosa nella quale � bravissimo Mancini invece, che per� sbaglia troppo spesso l'unidici iniziale :( ).
E' chiaro che quando ci sono dei problemi l'allenatore abbia le sue colpe, per� ricordiamoci che in campo vanno i giocatori ed io come allenatore posso predicare tutto ci� che voglio,
provare e riprovare schemi in allenamento, per� se Nesta si addormenta o Maldini non presta attenzione alla sua posizione i gol si pigliano..... :wink:  8)[/quote:dded7b48cf]
Le squadre di Ancelotti fino a quando c'� da fare la partita, giocano bene, se c'� da gestirla vanno in crisi.... gli esempi sono tanti, troppi per essere coincidenze.
- 9 punti di vantaggio buttati alle ortiche in poche giornate nel primo anno di Juve
- da 2-0 a 2-2 con la ROma nella partita decisiva del secondo anno di Juve; nello stesso anno punti buttati via in partite semplici in casa contro Lecce e Brescia dopo essere stati in
vantaggio
- supercoppa italiana con la Juve a NY: segna al 90� e becca subito il pareggio
- Intercontinentale col Boca; si fa raggiungere da una squadra mediocre dopo essere stato in vantaggio e perde ai rigori
- Il famoso 0-4 a La Coruna dopo il 4-1 dell'andata in champions
- L'ancor pi� famosa finale di champions dello scorso anno col Liverpool
- Mi pare anche uno 0-4 a Dortmund in UEFA
Se non avesse avuto la fortuna di portare a casa una champions con 4 pareggi e una vittoira al 93� nelle ultime 5 partite sarebbe inequivocabilmente (e giustamente) etichettato come
un allenatore perdente.
Nel 2003-04 il Milan era talmente forte che in campionato non c'� stata quasi storia (ma anche l� dopo la batosta di La Coruna stava avendo uno sbandamento).[/quote:dded7b48cf] il
post di rakosi(sono sempre gli juventini a fare analisi di un certo spessore :- ) mi ha  convinto, � tutta colpa di Ancelotti :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:dded7b48cf]
Asp�, asp�.... avevo dimenticato un'altra clamorosa rimonta subita dal Carletto.... semifinale champions '99.... Juve-ManU 2-0 (dopo l'1-1 a Manchester) e poi perdiamo 3-2.

1134166838

Axel80 la ricordo bene  :grrr  :grrr  :grrr 
Ancelotti � proprio un perdente jellato [-(  [-(  [-(  :-

1134166896
rakosi Girone duro.... prendiamo le squadre pi� forti che c'erano nelle urne 2 e 4 (Ghana e USA) e una delle europee pi� forti (solo l?olanda forse era peggio). Facili i gironi di Germania,

Inghilterra e Francia; addirittura ridicolo il girone del Messico.... se pu� uscire un giorne con Messico-Angola-Portogallo-Iran e uno con Argentina-Olanda-Serbie-Costa D'Avorio c'�
qualcosa che non andava nel meccanismo del sorteggio.
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Quello del Brasile non � proprio semplicissimo.... Giappone, Australia e Croazia sono 3 buone squadre.

Carson [quote:172f57020d="Axel80"]la ricordo bene  :grrr  :grrr  :grrr 
Ancelotti � proprio un perdente jellato [-(  [-(  [-(  :-[/quote:172f57020d]
Pensa che il Milan � riuscito a battere la Juve in una finale di Champions...nonostante lui... :-  :-  :-  :-

1134209114

Carson [quote:09d161e466="Axel80"]ma no, � solo che come hai detto tu lui ha portato fatti, voi invece solo bla bla bla bla :-  :-[/quote:09d161e466]
Noi portiamo ragionamenti  [-(  :lol: ...ma voi Juventini capite solo l'evidenza dei fatti... :lol:  :lol:  :-  :-

1134209190
lupo bianco [quote:8117e3f7f8="Carson"]

Pensa che il Milan � riuscito a battere la Juve in una finale di Champions...nonostante lui... :-  :-  :-  :-[/quote:8117e3f7f8]
E nonostante un goal scandalosamente annullato. A riprova delf atto che chi � pi� forte vince sempre, arbitri o meno :D

1134209484

Carson [quote:5391664ee1="lupo bianco"][quote:5391664ee1="Carson"]
Pensa che il Milan � riuscito a battere la Juve in una finale di Champions...nonostante lui... :-  :-  :-  :-[/quote:5391664ee1]
E nonostante un goal scandalosamente annullato. A riprova delf atto che chi � pi� forte vince sempre, arbitri o meno :D[/quote:5391664ee1]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  Vero, il gol del solito Sheva...era regolare!

1134210166

felipecayetano la repubblica ceca forse sar� senza koller  :-k ci andrei piano a dire che arriveremo secondi
usa e ghana poi son le classiche squadre fatte apposta per farsi impallinare dal nostro palla lunga e pedalare  :lol: 
insomma...girone non semplice........ma fattibile per come giochiamo male :lol:  :lol:  :lol:

1134211367

Axel80 [quote:975cfed327="lupo bianco"][quote:975cfed327="Carson"]
Pensa che il Milan � riuscito a battere la Juve in una finale di Champions...nonostante lui... :-  :-  :-  :-[/quote:975cfed327]
E nonostante un goal scandalosamente annullato. A riprova delf atto che chi � pi� forte vince sempre, arbitri o meno :D[/quote:975cfed327]appunto, quindi tutte le vostre teorie sulle
vittorie juventine vanno a farsi benedire :lol:  :lol: 
p.s quel gol era in fuorigioco, ma ormai conta poco :(

1134214260

Adriano [quote:542998d326="Axel80"][quote:542998d326="lupo bianco"][quote:542998d326="Carson"]
Pensa che il Milan � riuscito a battere la Juve in una finale di Champions...nonostante lui... :-  :-  :-  :-[/quote:542998d326]
E nonostante un goal scandalosamente annullato. A riprova delf atto che chi � pi� forte vince sempre, arbitri o meno :D[/quote:542998d326]appunto, quindi tutte le vostre teorie sulle
vittorie juventine vanno a farsi benedire :lol:  :lol: 
p.s quel gol era in fuorigioco, ma ormai conta poco :([/quote:542998d326]

solo a livello europeo ovviamente  8)

1134214374

felipecayetano esatto.....fuorigioco evidente...per chi segue il calcio con animo sgombro da pregiudizio  :wink:  :lol: 1134214419
rakosi [quote:880c62a9eb="lupo bianco"]A riprova delf atto che chi � pi� forte vince sempre, arbitri o meno :D[/quote:880c62a9eb]

Segno eh....  :wink:
1134228442

rakosi [quote:9dce8ccf49="Axel80"]p.s quel gol era in fuorigioco, ma ormai conta poco :([/quote:9dce8ccf49]
Questo � pacifico, ma forse se lo avessero convalidato ci avrebbe dato una svegliata....

1134228492

Nat Murdo Bah, ricordo che all'epoca qualcuno (non credo fossero solo opinionisti palesemente schierati) disse che il gol poteva tranquillamente essere dato: Rui Costa era parecchio defilato e
non ostacolava particolarmente la visuale di Buffon, anche perch� il tiro di Shevchenko gli era passato ad anni luce di distanza.
Poi probabilmente abbiamo vinto perch� nel primo tempo abbiamo giocato nettamente meglio della juve, e in una partita per il resto abbastanza dominata dalla paura mi � sembrata la
cosa pi� giusta.

1134229034

Carson Imo, il gol era regolare.  8) 1134233214
Carson [quote:cfd0f45034="lupo bianco"]

 A riprova delf atto che chi � pi� forte vince sempre, arbitri o meno :D[/quote:cfd0f45034]
Non sempre caro Lupo...non sempre...in Italia succede anche il contrario... :-  :-  :-

1134233357

Axel80 [quote:140775a2d5="Carson"][quote:140775a2d5="lupo bianco"]
 A riprova delf atto che chi � pi� forte vince sempre, arbitri o meno :D[/quote:140775a2d5]
Non sempre caro Lupo...non sempre...in Italia succede anche il contrario... :-  :-  :-[/quote:140775a2d5]e come sempre vi contraddicete subito,scegliete una strada almeno. :lol:  :lol: 
Non si pu� dire solo in Europa, altrimenti l'assunto "nonostante gli arbitri" vinene svuotato di contenuto.
Ma che perdo tempo a fare ragionamenti logici, milanisti brutta razza.......... :-

1134234668

rakosi [quote:3f765e85f0="Carson"][quote:3f765e85f0="lupo bianco"]
 A riprova delf atto che chi � pi� forte vince sempre, arbitri o meno :D[/quote:3f765e85f0]
Non sempre caro Lupo...non sempre...in Italia succede anche il contrario... :-  :-  :-[/quote:3f765e85f0]
Ah ecco.... te pareva....  ](*,)

1134235462

felipecayetano pi� giravolte del berlusca  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt; 1134242345
Carson [quote:92801a97c0="felipecayetano"]pi� giravolte del berlusca  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;[/quote:92801a97c0]
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Io non faccio giravolte  [-X 
Io e Lupo bianco non siamo la stessa persona e possiamo pure pensarla diversamente...io non ho mai affermato il contrario di ci� che ho detto ora... 8)  8)  :wink:

Carson [quote:0860fdfa0c="rakosi"][quote:0860fdfa0c="Carson"][quote:0860fdfa0c="lupo bianco"]
 A riprova delf atto che chi � pi� forte vince sempre, arbitri o meno :D[/quote:0860fdfa0c]
Non sempre caro Lupo...non sempre...in Italia succede anche il contrario... :-  :-  :-[/quote:0860fdfa0c]
Ah ecco.... te pareva....  ](*,)[/quote:0860fdfa0c]
 :lol:  :lol: 
Pensavi che tutti i milanisti dessero per buoni proprio tutti gli scudetti della iuve?  :lol:  :lol: 
Mi dispiace ma non � cos�... :-  :-

1134300786

rakosi No, no.... mai pensato che i "meravigliosi" ammettessero la nostra superiorit�.....   8) 1134301045
lupo bianco [quote:ba1d0e13d1="rakosi"]No, no.... mai pensato che i "meravigliosi" ammettessero la nostra superiorit�.....   8)[/quote:ba1d0e13d1]

Quale superiorit�? :-k 
Vi abbiamo fregato la coppa a Manchester; ridicolizzati l'anno dello Scudetto, e in casa vostra; umiliati quest'anno. E voi ci avete randellato i denti l'anno scorso. Mi pare che sia pi�
un'altalena di risultati e momenti favorevoli; oggi � oggettivamente pi� brava la juve, ieri non � stato affatto cos�, e domani chiss�....

1134303370

rakosi Parlavo di superiorit� in campionato ovviamente.... 28 scudetti a 17..... negli ultimi 11 anni 6 a 3 per noi.... 3 degli ultmi 4 scudetti nostri (col quarto in 5 anni sulla buona strada).
Se poi parliamo di ridicolizzare credo che il 6-1 in casa vostra di qualche anno fa sia la madre di tutte le partite!

1134305622
felipecayetano 2 jugovic e 2 vieri....pi� amoruso e zizou.....con peruzzi che si incazza come una iena per un gol di simone.....l'1a5  :lol: 

che ricordi....vierchowod e baresi umiliati....ah........ 8)
1134306106

lupo bianco Peccato che quella partita la dareste via (insieme a una dozzina buona dei vostri barbosissimi e scontatissimi scudettini) per poter rigiocare la finale di manchester :D 1134306582
felipecayetano non la finale....solo i rigori  :grrr  :grrr  :grrr  :( dannato lupastro, hai ragione  :lol: 1134306652
rakosi [quote:be9ddc66bd="lupo bianco"]Peccato che quella partita la dareste via (insieme a una dozzina buona dei vostri barbosissimi e scontatissimi scudettini) per poter rigiocare la finale

di manchester :D[/quote:be9ddc66bd]
Massimo due, te l'assicuro....  :wink:

1134307963

Axel80 [quote:fc503fbf59]Vi abbiamo fregato la coppa a Manchester; ridicolizzati l'anno dello Scudetto, e in casa vostra; umiliati quest'anno. [/quote:fc503fbf59]Ridicolizzati, umiliati........
non � che se usi termini roboanti per questo il tuo discorso diventa inattaccabile [-X  [-X .
Anzi, direi che se proprio la vuoi mettere sui confornti diretti non � che ve la passiate poi tanto bene :- 
Cambia argomenti che � meglio.........

1134308741

felipecayetano fra l'altro io non sottolineerei tanto il fatto che vincendo gli scontri diretti poi siete dietro...tanto dietro.....non ne uscite mica bene  :lol: 
a meno di non voler fare come l'inter che ancora dice "si ma in champions siamo usciti in semifinale imbattuti"  :lol:  :lol:  :lol: 
che tristezza  :(

1134309513

Axel80 [quote:e211924a59="felipecayetano"]mica bene  :lol: 
a meno di non voler fare come l'inter che ancora dice "si ma in champions siamo usciti in semifinale imbattuti"  :lol:  :lol:  :lol: 
che tristezza  :([/quote:e211924a59]questa cassala :grrr  :grrr , altrimenti come facciamo a sostenere che dalla finale di manchester siamo usciti imbattuti? :-

1134310297

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 1134310740
ykywez darebbero via anche la famosa rovesciata di del Piero con rete di Trezeguet, pur di far parare a Buffon il rigore ultimo di Sheva :grr:  :grr:  :grr: 1134320671
felipecayetano no no, quella no...troppo carica di significati  :lol: 1134321253
Sand Creek Occhio cari Milaninteristi che il LIVORNO ha messo la freccia!! :wink:  :)  :D 1134321267
felipecayetano meglio non parlare del livorno  8) a fari spenti sta viaggiando che � una meraviglia  :wink: 1134322104
Carson [quote:dd5b0c8aa5="felipecayetano"]no no, quella no...troppo carica di significati  :lol:[/quote:dd5b0c8aa5]

Questa raccontala ad un altro... :lol:  :lol:
1134325294

felipecayetano ok.....sai lupo, quella � troppo carica di significati  :lol: 1134325870
Axel80 [quote:007e5cb55c="Carson"][quote:007e5cb55c="felipecayetano"]no no, quella no...troppo carica di significati  :lol:[/quote:007e5cb55c]

Questa raccontala ad un altro... :lol:  :lol:[/quote:007e5cb55c]dopo averci spiegato per quale motivo tifiamo juve(siamo in cerca di riscatto sociale), ci dicono anche che cosa
baratteremmo per quel rigore.
Ma sono proprio degli indovini /psicologhi questi milanisti :shock:

1134326174

felipecayetano [quote:9006db4456="Axel80"][quote:9006db4456="Carson"][quote:9006db4456="felipecayetano"]no no, quella no...troppo carica di significati  :lol:[/quote:9006db4456]
Questa raccontala ad un altro... :lol:  :lol:[/quote:9006db4456]dopo averci spiegato per quale motivo tifiamo juve(siamo in cerca di riscatto sociale), ci dicono anche che cosa
baratteremmo per quel rigore.
Ma sono proprio degli indovini /psicologhi questi milanisti :shock:[/quote:9006db4456]
e che vuoi farci.......� lo stile milan  :-  :-  :-

1134326349

felipecayetano E' vero...� un problema mio se mi arrabbio per cos� poco...ma anche tu sempre a dare giudizi ed etichette su noi juventini...   
A volte dai l'impressione (dico "impressione" bada bene) di sentirti "superiore", da milanista, e di guardare gli altri dall'alto delle tue certezze...ma forse � solo io che, a volte, ho questa
impressione...sempre un problema mio...  
Il fatto � che non riesco a non dire ci� che penso...altro problema mio...che sono lieto di tenermi..Guarda che quando nascono battibecchi antipatici a me dispiace...io cerco di
divertirmi diversamente...    
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Comunque per me il discorso � chiuso, cercher� di non intromettermi pi� nei tuoi "giudizi"...me ne star� semplicemente alla larga...   8)

Super Mark [b:fd944a9cbb]TORRES-PISA 2-1![/b:fd944a9cbb] Si riprende a respirare. Una prova solo in parte buona dei torresini che hanno tenuto palla forse pi� dei toscani, e hanno sfornato un
numero altamente maggiore di palle goal; per� quanto gioco dispersivo! E alcuni giocatori come il [b:fd944a9cbb]cagliaritano[/b:fd944a9cbb] Medda, son delle vere e proprie palle al
piede. I pisani hanno saputo approfittare di certi buchi creatisi in mezzo al campo, dovuto anche allo scarso affiattamento tra alcuni giocatori rossobl� nel corso della partita, per poter
realizzare (e meritatamente, dico). Per� appena potevano simulavano o cmq tendevano al fallo. Ovviamente Tore Pinna ha difeso con una tenacia da far paura la porta: ancora oggi
rimane uno dei migliori portieri della C1 da 5 anni a questa parte. E come si � scatenato alla fine, arrampicandosi alle reti che seprano le gradinate dal campo! UN MITO :D  =D&gt;  :D
!

1134328621

Axel80 complimenti al Milan che � a [b:226317cea9]-11[/b:226317cea9] dalla juve e non siamo neppure a met� campionato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1134337103
felipecayetano sar� una tattica  :-k  :-k  :-k forse pensano finir� ai rigori anche qui  :- 1134337359
Nat Murdo [quote:7a244c6732="Rakosi"](col quarto in 5 anni sulla buona strada) [/quote:7a244c6732]

Questa sera sono incazzato come poche altre volte. Lasciatemi almeno la soddisfazione, in questo momento cos� buio, di segnarmi questa... :wink:
1134337423

Axel80 [quote:0aadd72116="Nat Murdo"][quote:0aadd72116="Rakosi"](col quarto in 5 anni sulla buona strada) [/quote:0aadd72116]
Questa sera sono incazzato come poche altre volte.:[/quote:0aadd72116]come a Maggio? :roll:

1134337637

felipecayetano segna segna.......come adriano  :lol: 1134337639
Zole .. 1134340174
corwin la legge dei grandi numeri.. prima o poi dovevano vincerne uno  :lol:  :lol: 

per il Milan, i soliti errori difensivi hanno regalato la vittoria all'inter...
rigore di Nesta inesistente, ma questo � un periodo nero (pi� che rossonero  :lol:  :lol:  :lol: )

1134342072

rakosi [quote:66bd1880e2="Nat Murdo"][quote:66bd1880e2="Rakosi"](col quarto in 5 anni sulla buona strada) [/quote:66bd1880e2]
Questa sera sono incazzato come poche altre volte. Lasciatemi almeno la soddisfazione, in questo momento cos� buio, di segnarmi questa... :wink:[/quote:66bd1880e2]
Beh, mica ho detto che abbiamo gi� vinto, solo che siamo messi bene, e sfido chiunque a dire il contrario!  :wink: 
Cmq. il Milan di questo periodo � una squadra ridicola.... Nesta, Shevchenko, Stam, per fare 3 esempi, sono fantasmi che vagano per il campo.... senza Kak�, in grande forma invece,
� a livello della Roma....

1134343367

Nat Murdo Bah, sparare sul Milan di questo periodo � troppo facile. Mi sa che ci tocca stare buoni aspettando che torni il bel tempo.
Poi qualcuno mi deve spiegare come pu� un allenatore sano di mente togliere Gilardino invece di uno Shevchenko pietoso (ma che mi guardo bene dal togliere dalla mia firma) per
inserire un cadavere ambulante con la maglia numero 32... gi� che c'era Ancelotti poteva mettere pure Rui al posto di Kaka, ma probabilmente sono io che capisco poco di calcio.

1134347541

Cain68 :wav: 
L'imperatore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Tanta attesa ma alla fine premiata con una vittoria stile Inter (soffrendo e segnando alla fine).... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Partita mediocre, per� credo che alla fine noi si sia fatto qualcosa in pi� dei cugini. :wink:  8) 
La Giuve per� � troppo lontana, speriamo almeno di arrivare secondi. :wink:

1134374481

ykywez Gia. sar� una bella lotta, il secondo posto.  :grr:  :grr:  :grr: 
Inter Livorno Fiorentina e Milan. Bo? 8)  8)  8)

1134378161
lupo bianco [quote:03b2ba3c3f="Nat Murdo"]Bah, sparare sul Milan di questo periodo � troppo facile.[/quote:03b2ba3c3f]

Beh, certo, tipico degli juventini: deboli con i forti, e forti con i deboli. Vedrai che quando riprenderemo a vincere, qualche amministratore di mia conoscenza torner� ad abbandonare
questo topic per quello del basket, come l'anno dello scudetto del Milan :lol:  :lol: 
Strano, per�, che invece di preoccuparsi dell'Inter (ehm...) che li tallona, se la sfoghino sempre e solo con il Milan: si vede che le randellate sui denti che hanno rpeso nel passato
recente hanno lasciato tracce indelebili. Grande soddisfazione :D 
La Partita: la di l� dell'arbitraggio imbarazzante di Messina, che comunque ha danneggiato entrambe le squadre, ho visto un Milan troppo insicuro: ogni volta che riacchiappava il
risultato si perdeva e cominciava a giocare con troppa fretta e insicurezza. Sostanzialmente concordo con Cain: partita non eccelsa (ma i derby solo raramente lo sono: troppo
nervosismo) e vittoria meritata dell'Inter che ci ha creduto di pi�. 
Il Milan non credo sia una "squadra ridicola ai livelli della Roma" (ah, l'ansia di vendetta), ma ha in questo momento un grosso limite, un limite enorme: l'insicurezza. Non riesce pi� ad
amministrare con intelligenza un risultato, vedere dopo il gol di Stam.
Dopotutto non sono un granch� incavolato: una scoppola come questa pu� anche essere salutare. ora il Milan ha solo la Champion's e deve fare quadrato per risolvere il problema dei
calci da fermo (3 gol su 3 da palla inattiva, ieri) e l'insicurezza psicologica che ora come ora � la radice di tutti i mali.

1134378438

john llwl [quote:e902761f60="felipecayetano"]segna segna.......come adriano  :lol:[/quote:e902761f60]
Adriano e' parente di Pini Segna ???? :shock:  :shock:

1134378878

rakosi [quote:516dc80364="lupo bianco"]
Il Milan non credo sia una "squadra ridicola ai livelli della Roma" (ah, l'ansia di vendetta), 
[/quote:516dc80364]
Ho specificato "in questo momento". Chiaro che in valore assoluto il paragone non ci sta.

1134379629

Carson [quote:3dfbf3c67d="Nat Murdo"]Bah, sparare sul Milan di questo periodo � troppo facile. Mi sa che ci tocca stare buoni aspettando che torni il bel tempo.
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Poi qualcuno mi deve spiegare come pu� un allenatore sano di mente togliere Gilardino invece di uno Shevchenko pietoso (ma che mi guardo bene dal togliere dalla mia firma) per
inserire un cadavere ambulante con la maglia numero 32... gi� che c'era Ancelotti poteva mettere pure Rui al posto di Kaka, ma probabilmente sono io che capisco poco di
calcio.[/quote:3dfbf3c67d]
Che non dovesse entrare Vieri � pi� che ovvio...come � ovvio che uno Sheva fuori forma � sempre meglio di Vieri...quindi perch� togliere Sheva caro Nat? Sheva non si toglie mai...
:grrr  :grrr 
Campionato finito!
Si lotta per il secondo posto, ma questo a prescindere dal risultato del derby...il derby valeva solo per il campanile...e per la lotta al secondo posto...
Il Milan ha il problema del portire.
primo gol: rigore inesistente, ma Dida doveva muoversi ad uscire visto che i due difensori difendevano la palla e non potevano calciarla verso il portiere...
secondo gol: Dida respinge sui piedi di martins...ma cazzo, se non riesci a bloccarla, deviala a lato e non davanti...roba da serie c...
terzo gol: difesa schierata a zona con Vieri su Adiano  :shock:  :shock:  :shock:  errore della difesa d'accordo, ma il pallone era nell'area piccola e Dida avrebbe dovuto uscire di
pugno...� alto due metri e non prende un pallone nell'area piccola neanche a pagarlo (salvo che non sia un'uscita comoda senza tanta gente davanti) � ovvio che, a due metri dalla
porta, se la prende l'attaccante � gol...e mica la pu� prendere sempre il difensore...si deve dare una mossa anche il portiere, magari uscendo di pugno sulla testa di tutti...
Arbitraggio penoso e Milan mal disposto in campo con Gattuso che il primo tempo faceva il terziono su Figo...con centrocamp�o in mano all'Inter.
Inter che ha giocato anche di pi� sulle fasce dove il Milan � stato inesistente...poi la prendiamo con gli attaccanti, ma � difficile giocare l� davanti nel Milan quando la manovra � troppo
lenta e non ti arriva mai una palla con la difesa avversaria sbilanciata...ma diamo sempre tempo agli avversari di piazzarsi ben bene...a Istambul dove avevano pi� spazio, gli
attaccanti (Sheva) hanno fatto i gol mi pare...

Cain68 L'analisi del Ranger mi trova abbastanza daccordo, aggiungo una cosa: chi ha capito il cambio Gattuso-Jankulovski? :-k  Non era meglio togliere Seedorf che non ha toccato palla in
tutta la partita? :-k  ](*,) 
Per parte nostra, ogni volta che vedo giocare Cambiasso rido pensando che l'abbiamo preso a parametro zero a 23 anni dal Real Madrid.... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ...anche ieri
migliore in campo! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1134382514

rakosi [quote:f57505ec47="Carson"]
Il Milan ha il problema del portire.
[/quote:f57505ec47]
Oh, se volete vi rendiamo Abbiati....  :lol:  :lol:

1134383123

Cain68 [quote:78b52987f1="rakosi"][quote:78b52987f1="Carson"]
Il Milan ha il problema del portire.
[/quote:78b52987f1]
Oh, se volete vi rendiamo Abbiati....  :lol:  :lol:[/quote:78b52987f1]

Bella questa.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1134383691

ykywez Dida ora � un problema serio.  :grrr  Sono convinto che dalla botta presa sulla spalla nel derby di Champions, abbia qualche problema. E se i cugini l'avessero fatto apposta? 8)  8) 
:lol:  :lol: 
A parte gli scherzi, Dida ci ha risolto un sacco di partite; ora le risolve agli altri. Certo che se Didone, come dice Emilio Bianchi, fosse stato all'altezza, ieri sera l'imperatore al massimo
diventava un Centurione 8)  8)  8) 
E poi vorrei capire una cosa. 
Dove sta scritto che nessuno deve sbagliare? Se non ricordo male, anche Abbiati nella Juve ha compiuto castronerie, solo che � stata talmente fortunata ( la Juve) da mascherare il
momento negativo del suo portire.
A noi invece non ce ne va bene una.
ma come diceva il saggio: Ogni momento negativo si trasformer� in qualcosa di positivo. E allora a piangere saranno glia altri. :wink:  :wink:

1134385966

Axel80 [quote:70a26f24d8="lupo bianco"][quote:70a26f24d8="Nat Murdo"]Bah, sparare sul Milan di questo periodo � troppo facile.[/quote:70a26f24d8]
Beh, certo, tipico degli juventini: deboli con i forti, e forti con i deboli. Vedrai che quando riprenderemo a vincere, qualche amministratore di mia conoscenza torner� ad abbandonare
questo topic per quello del basket, come l'anno dello scudetto del Milan :lol:  :lol: 
.[/quote:70a26f24d8]non � prudente dire fesserie del genere sul forum, dove i post sono scritti e sono consultabili anche a posteriori, con tanto di data fissa e orario, si rischia di fare
figure barbine..........
E allora, visto che dici cose non vere, ti ricordo che l'anno dello scudetto del Milan il calcio non aveva ancora un Topic(aperto solo dopo gli europei a luglio 2004) ,essendo fra gli
argomenti che inizialmente avevo deciso di escludere(c'era solo il topic celebrativo, e senza gli sfott� odierni, quindi non avevo neppure da cosa fuggire :lol: ).
Il topic sul basket � stato aperto solo a dicembre 2004, quindi molto dopo lo scudetto del milan.
Ti ricordo altres�, che in quel periodo(maggio 2004) non io ma [b:70a26f24d8]tu[/b:70a26f24d8] eri sparito [b:70a26f24d8]del tutto[/b:70a26f24d8] dal forum un mese prima.
Francamente non mi sembra il caso di ricordare il perch� eri sparito, per� scusami ma tu te le cerchi.
Anche se � solo il topic del calcio, non sta bene dire bugie [-X  [-X  solo perch� sei incazzato per la sconfitta di ieri, signor permalosone.
Ma sei proprio un milanista, anche nel cercare le scuse :lol:  :lol:  :lol:

1134387308

Nat Murdo A Carson dico che pure io Sheva non lo toglierei mai (mi sembra che la mia firma parli chiaro): ma ieri era oggettivamente il meno brillante della coppia d'attacco e se proprio vuoi fare
un cambio togli lui. Solo che cos� come Sheva non dovrebbe mai essere tolto, Vieri non dovrebbe mai essere inserito, per cui magari Inzaghi...
Comunque queste discussioni lasciano il tempo che trovano: mi sembra un po' inutile parlare dell'attacco quando per il primo anno da un bel po' ogni volta che gli avversari passano la
met� campo me la faccio sotto (e parlo dell'Inter, mica del Barcellona o del Brasile...)! :(

1134389102

lupo bianco [quote:950e6ed50e="ykywez"]Dida ora � un problema serio.  :grrr :[/quote:950e6ed50e]
Non condivido minimamente il linciaggio di Dida. E' vero che ieri ha fatto le sue cappelle, ma anche lui risente dell'atmosfera generale della difesa su calcio piazzato che si pu�
riassumere nella frase: "oddio, una punizione, e m� che faccio?" La difesa non gli d� sicurezza o � lui che non d� sicurezza alla difesa? Io penso semplicemente che siano vere
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entrambe le cose proprio perch� non c'� un'idea di come si faccia a difendere efficacemente sulle palle alte.

Per Axel: mi dispiace che se la sia presa, ma ha letto nelle mie parole una malizia che non c'era: mi sono limitato a notare come la mia (invero fallace) memoria registrasse una sua
costante presenza su questi lidi solo dopo Milan-juve dell'anno scorso. Ma era solo una considerazione, sono sicuro che si tratta di una mera coincidenza fortuita :wink:

rakosi [quote:8a5da04f78="ykywez"]
 Se non ricordo male, anche Abbiati nella Juve ha compiuto castronerie, solo che � stata talmente fortunata ( la Juve) da mascherare il momento negativo del suo portire.
[/quote:8a5da04f78]
Ricordi benissimo, per questo ve lo volevo rispedire al mittente!  :lol: 
Cmq. pi� che fortuna, la Juve ha una difesa che ha consentito ad Abbiati di non fare danni (a onore del vero bisogna dire che l'Abbiati di queste ultime partite � sicuramente pi� sicuro
di quello che abbiamo visto ad inizio stagione.... diciamo che ve lo abbiamo allenato...  :lol:  ).

1134390680

Super Mark ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :(  :(  :(  :(  :(  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :(  :(  :(  :(  :( 1134391088
felipecayetano [quote:b226607a7e="lupo bianco"][quote:b226607a7e="Nat Murdo"]Bah, sparare sul Milan di questo periodo � troppo facile.[/quote:b226607a7e]

Beh, certo, tipico degli juventini: deboli con i forti, e forti con i deboli. [/quote:b226607a7e]
e il milan sarebbe debole?  :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; questa � favolosa.....da chiusura del topic...non potremo pareggiarla mai  :lol:

1134391923

Super Mark Altro motivo per inca**arsi, le stuipidaggini che sputa Drunky :grrr  :lol:  :grr:  :grrr  ](*,)  :lol:  :- ... 1134392024
George Brown Il Milan � tanto debole...

che � l'unica squadra che finora abbia battuto la Juve in campionato.
1134392059

Super Mark [quote:7a41d7b24a="George Brown"]Il Milan � tanto debole...
che � l'unica squadra che finora abbia battuto la Juve in campionato.[/quote:7a41d7b24a]
S�, in certi comparti � indebolito (la difesa, ma non solo :( )... poi Ancelotti nel fare le sostituzioni � un altro elemento di debolezza :grrr !

1134392310

lupo bianco [quote:e30a3ad409="felipecayetano"]
e il milan sarebbe debole?  :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; questa � favolosa.....da chiusura del topic...non potremo pareggiarla mai  :lol:[/quote:e30a3ad409]
Io non capisco perch� le mie parole vengano sempre travisate (beh, capisco che l'intelligenza media del tifoso juventino sia quella che �, per�...) :-k 
La juve quest'anno ha vinto tutte le partite con le piccole squasdre, ma ha perso con Milan e bayern munchen. Perci� � debole con i forti e forte con i deboli, che c'� di male
nell'affermare ci�? :-k

1134394028

Adriano infatti !
cmq onore anche all'Inter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

il Milan torner� ad essere grande con tutti in Primavera ( ho una mia  teoria in proposito circa la presidenza e gli uomini giusti al posto che gli compete ) , per quest'anno sar� tardi ma
per il prossimo torneremo ai tempi degli invincibili  :D  :D  :D  :wink:

1134394905

Sand Creek [quote:9ab0d93b9e="lupo bianco"][quote:9ab0d93b9e="felipecayetano"]
e il milan sarebbe debole?  :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; questa � favolosa.....da chiusura del topic...non potremo pareggiarla mai  :lol:[/quote:9ab0d93b9e]
Io non capisco perch� le mie parole vengano sempre travisate (beh, capisco che l'intelligenza media del tifoso juventino sia quella che �, per�...) :-k 
La juve quest'anno ha vinto tutte le partite con le piccole squasdre, ma ha perso con Milan e bayern munchen. Perci� � debole con i forti e forte con i deboli, che c'� di male
nell'affermare ci�? :-k[/quote:9ab0d93b9e]
Bah, se Inter, Fiorentina, anche la Roma, il grande Livorno, sono deboli, allora hai ragione.

1134395131

zaira149 Il derby di ieri � stato pressoch� uguale a quelli della scorsa stagione: partite equilibrate decise da episodi ed errori individuali. L'anno scorso disse sempre bene al Milan, questa volta
(giustamente  :wink:  8) ) ha detto bene a noi.
Fossi nei cugini non me la prenderei con Dida, che a mio avviso ha le sue colpe ma non superiori a quelle del resto della difesa. Piuttosto io sono convinto di una cosa e vorrei
conoscere il parere dei milanisti: Ancelotti non � un allenatore da Milan. Secondo me ha la rosa pi� forte del campionato e da due stagioni (compresa questa) non riesce ad esprimere
con continuit� un buon calcio. La mia impressione � che, trovata due anni fa la formula giusta, Ancelotti si sia "seduto" e continui a riproporre sia uomini che non fanno pi� la differenza
(Seedorf in primis) sia un gioco che � ormai diventato monocorde e quindi prevedibile (fatta eccezione per le accelerazioni di Kak� e Sheva). Possibile che non trovi delle varianti
tattiche?
P.S.
Su Cambiasso hai perfettamente ragione, Cain: un acquisto eccezionale, sicuramente il migliore dell'era Moratti. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1134395170

rakosi [quote:0a73c49f20="Sand Creek"][quote:0a73c49f20="lupo bianco"][quote:0a73c49f20="felipecayetano"]
e il milan sarebbe debole?  :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; questa � favolosa.....da chiusura del topic...non potremo pareggiarla mai  :lol:[/quote:0a73c49f20]
Io non capisco perch� le mie parole vengano sempre travisate (beh, capisco che l'intelligenza media del tifoso juventino sia quella che �, per�...) :-k 
La juve quest'anno ha vinto tutte le partite con le piccole squasdre, ma ha perso con Milan e bayern munchen. Perci� � debole con i forti e forte con i deboli, che c'� di male
nell'affermare ci�? :-k[/quote:0a73c49f20]

Numero pagina: 522/1676

1134395205



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Bah, se Inter, Fiorentina, anche la Roma, il grande Livorno, sono deboli, allora hai ragione.[/quote:0a73c49f20]
Aggiungici anche il Bayern Munchen, che al ritorno si � nettamente indebolito rispetto all'andata....  :lol:  :lol:

rakosi [quote:ce676f549c="zaira149"]Secondo me ha la rosa pi� forte del campionato [/quote:ce676f549c]
Bah, io cambio di rose non lo farei mai, e l'unico giocatore che posso invidiargli � Kak�.

1134395304

Kit Teller SONO CONTENTO PER GLI AMICI INTERISTI,GEMELLATI DI FEDE 1134399319
Cain68 [quote:ecd8013629="zaira149"]Il derby di ieri � stato pressoch� uguale a quelli della scorsa stagione: partite equilibrate decise da episodi ed errori individuali. L'anno scorso disse

sempre bene al Milan, questa volta (giustamente  :wink:  8) ) ha detto bene a noi.
Fossi nei cugini non me la prenderei con Dida, che a mio avviso ha le sue colpe ma non superiori a quelle del resto della difesa. Piuttosto io sono convinto di una cosa e vorrei
conoscere il parere dei milanisti: Ancelotti non � un allenatore da Milan. Secondo me ha la rosa pi� forte del campionato e da due stagioni (compresa questa) non riesce ad esprimere
con continuit� un buon calcio. La mia impressione � che, trovata due anni fa la formula giusta, Ancelotti si sia "seduto" e continui a riproporre sia uomini che non fanno pi� la differenza
(Seedorf in primis) sia un gioco che � ormai diventato monocorde e quindi prevedibile (fatta eccezione per le accelerazioni di Kak� e Sheva). Possibile che non trovi delle varianti
tattiche?
P.S.
Su Cambiasso hai perfettamente ragione, Cain: un acquisto eccezionale, sicuramente il migliore dell'era Moratti. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ecd8013629]
Analisi che condivido in pieno, aggiungo solo che (anche se con i se ed i ma non si va da nessuna parte...) Ancelotti ha vinto la prima Champion's League dopo aver condotto un
campionato anonimo e lontano dalla vetta, per poi conquistare la coppa dopo tre pareggi consecutivi ed una vittoria ai rigori, fosse andata diversamente non so se sarebbe rimasto
sulla panca dei cugini..... :wink:  :-k

1134399843

lupo bianco Sono [i:990bedb75a]quasi[/i:990bedb75a] d'accordo con Zaira per quanto riguarda Ancelotti. Cio� anch'io ritengo abbia grossi limiti, pi� a livello gestionale-psicologico che tattico, e
che li dimostri soprattutto quando la squadra, per un motivo o per un altro, � in fase involutiva.
Ancelotti ha avuto dei pregi innegabili, che imo basterebbero da soli a definirlo come ottimo allenatore: ha inventato un ruolo a Pirlo (e che ruolo), ha lanciato uno sconosciuto Kak�,
dimostrando il coraggio di schierarlo e di farlo giocare a scapito di gente come Rui Costa, ha impostato un modo di giocare comunque rivoluzionario per il campionato italiano e, per
quanto discutibile, che ha fruttato uno scudetto e una Coppa Campioni, pi� altri trofei grandi e piccole, e finali pi� o meno sfortunate.
Innegabile per� che quest'anno abbia a disposizione una squadra ottima, con il migliore Kak� mai visto finora, e sia a -11 dalla juve, qualificandosi per il rotto della cuffia in
Champion's. 
Concludendo, direi che Ancelotti � un ottimo allenatore, che per� manca di quella "grinta" interiore che serve a caricare la squadra nei momenti bui; gli manca anche la freddezza di
cambiare quando le cose non vanno bene. Per questo per me rimane un ottimo allenatore, ma non della razza dei Sacchi e cos� via.

1134401420

Axel80 [quote:d5a0ff1c20]Per Axel: mi dispiace che se la sia presa, ma ha letto nelle mie parole una malizia che non c'era: mi sono limitato a notare come la mia (invero fallace) memoria
registrasse una sua costante presenza su questi lidi solo dopo Milan-juve dell'anno scorso. Ma era solo una considerazione, sono sicuro che si tratta di una mera coincidenza fortuita
[/quote:d5a0ff1c20]nessuna malizia 8) , soltanto che non essendo uno che fugge in tempo di sconfitte, non mi va di vedermi attribuiti certi atteggiameni soltanto perch� devi suffragare
le tue strampalate tesi :lol: 
Ma a proposito di tesi strampalate ti sei superato subito dopo 
[quote:d5a0ff1c20]La juve quest'anno ha vinto tutte le partite con le piccole squasdre, ma ha perso con Milan e bayern munchen. Perci� � debole con i forti e forte con i deboli, che c'�
di male nell'affermare ci�[/quote:d5a0ff1c20]allora, con il Bayern ci siamo subito rifatti, col milan lo faremo al ritorno.
Per il resto abbiamo vinto tutti gli altri scontri di vertice, contro Fiorentina e Inter(voi ci avete perso) , e anche se non � di vertice contro la Roma a Roma.Mi domando: ma invece di
sostenere tesi assurde, non sarebbe meglio un decorso "� un momentaccio", come fa Murdo?
 :-

1134401563

rakosi [quote:13a62a34a7="lupo bianco"]
Innegabile per� che quest'anno abbia a disposizione una squadra ottima, con il migliore Kak� mai visto finora, e sia a -11 dalla juve, qualificandosi per il rotto della cuffia in
Champion's. 
[/quote:13a62a34a7]
Mah, io ho qualche dubbio sull'ottima rosa.... la difesa � vecchissima.... Stam � scoppiato, Maldini forse anche, Caf� mi pare abbia corso anche fin troppo. In attacco avete preso un
peso morto come Vieri, un Gilardino ancora da verificare ad altissimi livelli. In pi� avete un Inzaghi che non gioca da 2 anni e un Shevchenko che (forse) pensa al mondiale.
L'uncia cosa con cui concordo � Kak�, in questo momento fortissimo, ma da solo non pu� fare miracoli.

1134403507

Nat Murdo Beh, Gilardino non mi sembra esattamente da verificare ad alti livelli. Anche ieri sera ha fatto un paio di numeri che non dovrebbero lasciare dubbi, addirittura qualche tempo fa, per un
attimo, ho temuto che la societ� stesse pensando, in futuro, di cedere alle lusinghe del Chelsea e lasciare andare Sheva in Inghilterra, per incassare e rifare la difesa puntando in
attacco su Kak� e l'ex parmense.
Poi mi � venuto in mente che queste cose di solito le fa la Juve! :lol:

1134405651

rakosi [quote:c0eb826e2f="Nat Murdo"]Poi mi � venuto in mente che queste cose di solito le fa la Juve! :lol:[/quote:c0eb826e2f]
Sai com'�, noi non abbiamo alle spalle la cassaforte del berlusca che ripiana tutti i debiti.  8)

1134406514

Carson [quote:210b37705c="Nat Murdo"]Beh, Gilardino non mi sembra esattamente da verificare ad alti livelli. Anche ieri sera ha fatto un paio di numeri che non dovrebbero lasciare dubbi,
addirittura qualche tempo fa, per un attimo, ho temuto che la societ� stesse pensando, in futuro, di cedere alle lusinghe del Chelsea e lasciare andare Sheva in Inghilterra, per
incassare e rifare la difesa puntando in attacco su Kak� e l'ex parmense.
Poi mi � venuto in mente che queste cose di solito le fa la Juve! :lol:[/quote:210b37705c]
Il rischio � l'emulazione...con tutta sta solfa che la iuve vince senza appesantire i bilanci...ma c'� un motivo  :-  :- :
Oggi sulla gazzetta (o corriere dello sport non ricordo bene) ho letto che Rumenigge d� dei mafiosi ai dirigenti iuventini (alla iuve...ma non si riferiva certo ai giocatori)...mi sono detto:
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se ne sono accorti anche in Germania?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Adriano In europa del resto sono anni che si chiedono come mai una provinciale Europea abbia potuto vincere tanto in Italia . :-k
gran giocatore Rumenigge  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
sempre pacato e cauto per altro ....se lo dice lui  :wink:

1134408570

Carson [quote:cd5359678c="Adriano"]In europa del resto sono anni che si chiedono come mai una provinciale Europea abbia potuto vincere tanto in Italia . :-k[/quote:cd5359678c]
Stanno scoprendo il mistero... :lol:  :lol:  :lol:

1134408620
Adriano [quote:92179b968a="Carson"][quote:92179b968a="Adriano"]In europa del resto sono anni che si chiedono come mai una provinciale Europea abbia potuto vincere tanto in Italia .

:-k[/quote:92179b968a]
Stanno scoprendo il mistero... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:92179b968a]  8) :D  :D  :D  :wink:

1134408720

rakosi Evidentemente Rummenigge aveva le balle girate perch� gi� pensava che l'Inter perdesse il derby come sempre.  :lol: 
Se poi lui non sa fare il suo mestiere e si porta i giocatori in scadenza di contratto all'ultimo momento non pu� pensare che questi non  si guardino intorno: non c'� un club al  mondo
che rispetti le regole di non contattare il giocatore fino a 6 mesi dalla scadenza del contratto (pensate che Ballack non l'abbia contattato nessuno???), non pu� certo venire a
lamentarsi da noi!

1134415316

lupo bianco [quote:ac9178139a="rakosi"][quote:ac9178139a="Nat Murdo"]Poi mi � venuto in mente che queste cose di solito le fa la Juve! :lol:[/quote:ac9178139a]
Sai com'�, noi non abbiamo alle spalle la cassaforte del berlusca che ripiana tutti i debiti.  8)[/quote:ac9178139a]
Certo molto meglio rubare il pane agli operai FIAT =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1134420120

lupo bianco [quote:6d82d4c29c="rakosi"]
Mah, io ho qualche dubbio sull'ottima rosa.... la difesa � vecchissima.... Stam � scoppiato, Maldini forse anche, Caf� mi pare abbia corso anche fin troppo. In attacco avete preso un
peso morto come Vieri, un Gilardino ancora da verificare ad altissimi livelli. In pi� avete un Inzaghi che non gioca da 2 anni e un Shevchenko che (forse) pensa al mondiale.
.[/quote:6d82d4c29c]
Insomma una squadra da buttare :lol:  :lol:  :lol: 
Mass', in fondo ci rimane sempre kalac :lol:

1134420227

Axel80 [quote:664efe8a05="lupo bianco"][quote:664efe8a05="rakosi"][quote:664efe8a05="Nat Murdo"]Poi mi � venuto in mente che queste cose di solito le fa la Juve! :lol:[/quote:664efe8a05]
Sai com'�, noi non abbiamo alle spalle la cassaforte del berlusca che ripiana tutti i debiti.  8)[/quote:664efe8a05]
Certo molto meglio rubare il pane agli operai FIAT =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:664efe8a05]dai, anche tu col luogocomunismo............ :(  :( 
fiat,dirigenti,arbitri,doping,tifosi......le vostre armi vertono su tutto tranne che sul calcio giocato.
quasi quasi ribatterei con qualcosa su Silvio, ma non mi abbasso fino a questo punto.
Io parlo solo di calcio sul campo [-(  [-(  [-( 
e il campo dice che siete in caduta libera :-

1134421327

lupo bianco [quote:d999bab834="Axel80"]dai, anche tu col luogocomunismo............ :(  :( 
[/quote:d999bab834]
Chi, io? Ma se � Rakosi che ha tirato in ballo Silvio.

1134421415

felipecayetano tanto la cosa vi si ritorcer� contro........quando calderoli rester� disoccupato dovr� parcheggiarlo sulla panchina del milan  8) 1134421817
rakosi A me risulta che da pi� di 10 anni la FIAT non metta un euro nella Juve.... 1134424885
zaira149 Ti risulta male, Rakosi. Sono 3 anni che avete il bilancio in passivo, anche se queste notizie occupano i trafiletti dei giornali e non le prime pagine come le spese di Moratti. Basta dire

che quest'ultimo � accusato di strapagare i propri giocatori... ebbene: il monte ingaggi complessivo della juve � superiore di circa il 30% a quello dell'Inter!!!
1134462800

rakosi [quote:5b734823a7="zaira149"]Ti risulta male, Rakosi. Sono 3 anni che avete il bilancio in passivo, anche se queste notizie occupano i trafiletti dei giornali e non le prime pagine come
le spese di Moratti. Basta dire che quest'ultimo � accusato di strapagare i propri giocatori... ebbene: il monte ingaggi complessivo della juve � superiore di circa il 30% a quello
dell'Inter!!![/quote:5b734823a7]
COsa c'entra??? Anzi, se la propriet� avesse attinto ai soldi della FIAT magari quel leggero passivo non esisterebbe....

1134464541

Adriano [quote:61c45e6213="rakosi"]A me risulta che da pi� di 10 anni la FIAT non metta un euro nella Juve....[/quote:61c45e6213]infatti ne mette 2 .........

.......milioni  :D

1134464622

zaira149 Rakosi, mi sembra senza offesa che tu non abbia le idee molto chiare in materia di bilanci: il passivo DEVE essere ripianato dalla propriet�, quindi da tre anni la FIAT sborsa svariati
milioni nelle casse bianconere (esattamente come fanno Moratti e Berlusconi con le rispettive squadre, solo che in questo caso i loro versamenti fanno molta pi� notizia...)
E non � un passivo "leggero" come dici tu, quest'anno � stato superiore ai dieci milioni di euro (non ricordo la cifra esatta), e tieni presente che ci� malgrado la societ� abbia incassato
svariati milioni dalla cessione della sede.

1134466301

rakosi Non sono certo un esperto di economia, ma se spendi pi� di quello che guadagni allora i soldi te li prestano le banche e gli istituti di credito.
Quello che � certo � che la FIAT dal '94 � completamente slegata dalla Juve.

1134469178
Cain68 I regolamenti vengono aggirati da tutti, non solo dalla Giuve (vedi Real, esempio classico ma anche il Milan, con Vieri per es. o Inter e Giuve con Stankovic...) :wink: 

Per il discorso bilanci, mi dispiace ma ha ragione Zaira: la societ� che controlla la Giuve � la Fiat, di conseguenza ogni anno quando c'� la discussione e la relativa approvazione del
bilancio, in caso di deficit questo DEVE essere ripianato dalla controllante, in questo caso la Fiat appunto.... :wink:  8) ...capisco per� che fa pi� sensazione parlare di Moratti che
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spende e spande piuttosto che andare a criticare la Triade (pur ammettendone il grande valore manageriale..) :wink:

rakosi Riepto: la FIAT non ha nulla a che fare con la Juve.... ci sono azionisti della FITA che sono anche azionisti della Juve (sono entrambe societ� quotate), ma la FIAT direttamente con la
Juve non c'entra niente.

1134473777
Adriano [quote:f976fddc3a="rakosi"]Riepto: la FIAT non ha nulla a che fare con la Juve.... ci sono azionisti della FITA che sono anche azionisti della Juve (sono entrambe societ� quotate), ma

la FIAT direttamente con la Juve non c'entra niente.[/quote:f976fddc3a] 

se tiro e la palla va in rete � goal 
se tiro e la palla sbatte sul palo o su un'altro giocatore � sempre goal anche se "indiretto"  :wink: 

la Fiat non centra direttamente con la Juve , ok 
vogliamo dire che il rapporto � indiretto , va bene diciamo cos�  :wink:

1134473999

George Brown [quote:35cab57e8f="zaira149"]Ti risulta male, Rakosi. Sono 3 anni che avete il bilancio in passivo,[/quote:35cab57e8f]
Due...

1134475920
George Brown [quote:8189b34166="zaira149"]Rakosi, mi sembra senza offesa che tu non abbia le idee molto chiare in materia di bilanci: il passivo DEVE essere ripianato dalla propriet�, quindi da

tre anni la FIAT sborsa svariati milioni nelle casse bianconere (esattamente come fanno Moratti e Berlusconi con le rispettive squadre, solo che in questo caso i loro versamenti fanno
molta pi� notizia...)
E non � un passivo "leggero" come dici tu, quest'anno � stato superiore ai dieci milioni di euro (non ricordo la cifra esatta), e tieni presente che ci� malgrado la societ� abbia incassato
svariati milioni dalla cessione della sede.[/quote:8189b34166]
La cifra esatta � 3.015.954 euro.
La perdita � stata coperta dalla riserva "Utili portati a nuovo".

1134476069

lupo bianco [quote:08f2cf9da4="rakosi"]Quello che � certo � che la FIAT dal '94 � completamente slegata dalla Juve.[/quote:08f2cf9da4]
Questo � assolutamente vero. Un p� come l'esistenza di Babbo Natale :D

1134476094

George Brown [quote:2c5691b4ea="lupo bianco"][quote:2c5691b4ea="rakosi"]Quello che � certo � che la FIAT dal '94 � completamente slegata dalla Juve.[/quote:2c5691b4ea]
Questo � assolutamente vero. Un p� come l'esistenza di Babbo Natale :D[/quote:2c5691b4ea]
Tecnicamente � vero.
Il legame � a livello superiore.
Entrambe sono partecipate della Giovanni Agnelli &amp; C. SAPA
La Fiat per il 30,425%
La Juventus per il 62,012%

1134476439

Super Mark [quote:beb4e86226="George Brown"][quote:beb4e86226="lupo bianco"][quote:beb4e86226="rakosi"]Quello che � certo � che la FIAT dal '94 � completamente slegata dalla
Juve.[/quote:beb4e86226]
Questo � assolutamente vero. Un p� come l'esistenza di Babbo Natale :D[/quote:beb4e86226]
Tecnicamente � vero.
Il legame � a livello superiore.
Entrambe sono partecipate della Giovanni Agnelli &amp; C. SAPA
La Fiat per il 30,425%
La Juventus per il 62,012%[/quote:beb4e86226]
Devo confermare quanto detto :-k .

1134478659

George Brown I dati sono tratti dal sito della Consob (www.consob.it) dato che sono entrambe quotate. 1134479140
Axel80 vabb� che siamo sul topic del calcio dove tutto o quasi � permesso :lol: , ma credo che su questioni cos� tecniche prima di parlare sarebbe meglio informarsi meglio :- 1134488095
Carson Ale, togli quella firma oppure aggiornala...ormai la vostra rivale � l'Inter che � a meno 10...mi pare...non vedo il senso di fare solo riferimento al Milan che ormai (anche a detta del suo

maggiore azionista), per quanto riguarda lo scudetto,  ha abdicato... :-k  8)
1134491311

Adriano visto che sono Milanista ma non Milanese , visto che sono essenzialmente  antiJuventino da oggi in poi per questo  campionato 
FORZA INTER ...... :lol: 
la veggo dura per�  :lol:  :-k

1134491909

zaira149 Ok George Brown, ok Axl, mi sono sbagliato: quest'anno il passivo della juve � stato di 3 milioni di euro. Mi sono confuso con quello dell'anno scorso che (ho controllato  8) ) � stato di
ben 18,5 milioni.

1134492149
Axel80 [quote:83d7bdd306="Carson"]Ale, togli quella firma oppure aggiornala...ormai la vostra rivale � l'Inter che � a meno 10...mi pare...non vedo il senso di fare solo riferimento al Milan che

ormai (anche a detta del suo maggiore azionista), per quanto riguarda lo scudetto,  ha abdicato... :-k  8)[/quote:83d7bdd306]ma la mia firma non � mica un atto di legittimazione al
nostro reale avversario. [-X 
Se cos� fosse non dovrei indicare alcuna squadra, visto che n� l'inter n� il milan sono i nostri rivali per lo scudetto. :- 
Semplicemente perch� quest'anno non abbiamo rivali :lol: 
La mia firma � semplicemente la constatazione di un dato di fatto: [b:83d7bdd306]a - 11 fa molto freddo[/b:83d7bdd306] :D

1134492200

Axel80 [quote:5d2efead84="zaira149"]Ok George Brown, ok Axl, mi sono sbagliato: quest'anno il passivo della juve � stato di 3 milioni di euro. Mi sono confuso con quello dell'anno scorso
che (ho controllato  8) ) � stato di ben 18,5 milioni.[/quote:5d2efead84]non � solo il dato numerico.
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tutto il discorso sul come e dove si prendono i soldi per ripianare le perdite,sui rapporti fra fiat, Juventus e altre societ�.......
PArlate della disciplina delle societ� di capitali quotate in borsa  come se si trattasse   del  monopoli, ma non � esattamente cos�  :lol:  :lol:  :lol:

Carson [quote:77caffdf6c="Axel80"][quote:77caffdf6c="Carson"]Ale, togli quella firma oppure aggiornala...ormai la vostra rivale � l'Inter che � a meno 10...mi pare...non vedo il senso di fare
solo riferimento al Milan che ormai (anche a detta del suo maggiore azionista), per quanto riguarda lo scudetto,  ha abdicato... :-k  8)[/quote:77caffdf6c]ma la mia firma non � mica un
atto di legittimazione al nostro reale avversario. [-X 
Se cos� fosse non dovrei indicare alcuna squadra, visto che n� l'inter n� il milan sono i nostri rivali per lo scudetto. :- 
Semplicemente perch� quest'anno non abbiamo rivali :lol: 
La mia firma � semplicemente la constatazione di un dato di fatto: [b:77caffdf6c]a - 11 fa molto freddo[/b:77caffdf6c] :D[/quote:77caffdf6c]
Se � solo una constatazione, posso dire che a meno 30 fa ancora pi� freddo...altra constatazione... :lol:  :lol:

1134492469

Axel80 [quote:cd16b49859="Carson"][quote:cd16b49859="Axel80"][quote:cd16b49859="Carson"]Ale, togli quella firma oppure aggiornala...ormai la vostra rivale � l'Inter che � a meno 10...mi
pare...non vedo il senso di fare solo riferimento al Milan che ormai (anche a detta del suo maggiore azionista), per quanto riguarda lo scudetto,  ha abdicato... :-k 
8)[/quote:cd16b49859]ma la mia firma non � mica un atto di legittimazione al nostro reale avversario. [-X 
Se cos� fosse non dovrei indicare alcuna squadra, visto che n� l'inter n� il milan sono i nostri rivali per lo scudetto. :- 
Semplicemente perch� quest'anno non abbiamo rivali :lol: 
La mia firma � semplicemente la constatazione di un dato di fatto: [b:cd16b49859]a - 11 fa molto freddo[/b:cd16b49859] :D[/quote:cd16b49859]
A meno 30 fa ancora pi� freddo...altra constatazione... :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:cd16b49859]perch�, avete intenzione di cadere cos� in basso? :shock:
p.s ho modificato la mia firma tenendo conto anche dell'Inter, poi non dire che non ascolto i tuoi suggerimenti  O:)

1134492521

Carson [quote:59b2b3a9bb="Axel80"][quote:59b2b3a9bb="Carson"][quote:59b2b3a9bb="Axel80"][quote:59b2b3a9bb="Carson"]Ale, togli quella firma oppure aggiornala...ormai la vostra rivale
� l'Inter che � a meno 10...mi pare...non vedo il senso di fare solo riferimento al Milan che ormai (anche a detta del suo maggiore azionista), per quanto riguarda lo scudetto,  ha
abdicato... :-k  8)[/quote:59b2b3a9bb]ma la mia firma non � mica un atto di legittimazione al nostro reale avversario. [-X 
Se cos� fosse non dovrei indicare alcuna squadra, visto che n� l'inter n� il milan sono i nostri rivali per lo scudetto. :- 
Semplicemente perch� quest'anno non abbiamo rivali :lol: 
La mia firma � semplicemente la constatazione di un dato di fatto: [b:59b2b3a9bb]a - 11 fa molto freddo[/b:59b2b3a9bb] :D[/quote:59b2b3a9bb]
A meno 30 fa ancora pi� freddo...altra constatazione... :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:59b2b3a9bb]perch�, avete intenzione di cadere cos� in basso? :shock:[/quote:59b2b3a9bb]
Ho solo seguito il tuo ragionamento: hai detto che non fai riferimento a nessuno e che constati solo che a -11 fa freddo...io ho detto una cosa altrettanto ovvia... :lol: 
Delle due: o fai riferimento al Milan o hai detto una banalit�...e quindi ci sta pure la mia...

1134492683

Carson [quote:17593eeb97="Axel80"][quote:17593eeb97="Carson"][quote:17593eeb97="Axel80"][quote:17593eeb97="Carson"]Ale, togli quella firma oppure aggiornala...ormai la vostra rivale
� l'Inter che � a meno 10...mi pare...non vedo il senso di fare solo riferimento al Milan che ormai (anche a detta del suo maggiore azionista), per quanto riguarda lo scudetto,  ha
abdicato... :-k  8)[/quote:17593eeb97]ma la mia firma non � mica un atto di legittimazione al nostro reale avversario. [-X 
Se cos� fosse non dovrei indicare alcuna squadra, visto che n� l'inter n� il milan sono i nostri rivali per lo scudetto. :- 
Semplicemente perch� quest'anno non abbiamo rivali :lol: 
La mia firma � semplicemente la constatazione di un dato di fatto: [b:17593eeb97]a - 11 fa molto freddo[/b:17593eeb97] :D[/quote:17593eeb97]
A meno 30 fa ancora pi� freddo...altra constatazione... :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:17593eeb97]perch�, avete intenzione di cadere cos� in basso? :shock:
p.s ho modificato la mia firma tenendo conto anche dell'Inter, poi non dire che non ascolto i tuoi suggerimenti  O:)[/quote:17593eeb97]
Ora i riferimenti mi paiono evidenti... :lol:  :lol:

1134493048

Adriano poi tutto dipende dall'unit� di misura .....gradi centigradi o kelvin ecc. ecc.
per esempio con un bel - 4 ( ma sarebbe anche un meno 6...ma lasciamo perdere  ) ma con una scala di valori europea  f�  molto pi� freddo di quel - 11 nel termometro all'italiana  :-

ovvimamente stiamo parlando di temperature ed energie dei sistemi  :-

1134493105

Axel80 [quote:d5192367d3="Carson"][quote:d5192367d3="Axel80"][quote:d5192367d3="Carson"][quote:d5192367d3="Axel80"][quote:d5192367d3="Carson"]Ale, togli quella firma oppure
aggiornala...ormai la vostra rivale � l'Inter che � a meno 10...mi pare...non vedo il senso di fare solo riferimento al Milan che ormai (anche a detta del suo maggiore azionista), per
quanto riguarda lo scudetto,  ha abdicato... :-k  8)[/quote:d5192367d3]ma la mia firma non � mica un atto di legittimazione al nostro reale avversario. [-X 
Se cos� fosse non dovrei indicare alcuna squadra, visto che n� l'inter n� il milan sono i nostri rivali per lo scudetto. :- 
Semplicemente perch� quest'anno non abbiamo rivali :lol: 
La mia firma � semplicemente la constatazione di un dato di fatto: [b:d5192367d3]a - 11 fa molto freddo[/b:d5192367d3] :D[/quote:d5192367d3]
A meno 30 fa ancora pi� freddo...altra constatazione... :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:d5192367d3]perch�, avete intenzione di cadere cos� in basso? :shock:
p.s ho modificato la mia firma tenendo conto anche dell'Inter, poi non dire che non ascolto i tuoi suggerimenti  O:)[/quote:d5192367d3]
Ora i riferimenti mi paiono evidenti... :lol:  :lol:[/quote:d5192367d3]mi sono psiegato male.
Io mi riferisco a Milan e Inter chiaramente, semplicemente dicevo che la mia firma non serviva ad identificare il vero antagonista della Juve(che non esiste per manifesta superiorit�),
ma evidenziava un dato di fatto: il distacco.
Questa � la constatazione.
Ilfreddo � solo una metafora scherzosa 8)

1134493328

Carson [quote:92d8607c0c="Adriano"]poi tutto dipende dall'unit� di misura .....gradi centigradi o kelvin ecc. ecc.
per esempio con un bel - 4 ( ma sarebbe anche un meno 6...ma lasciamo perdere  ) ma con una scala di valori europea  f�  molto pi� freddo di quel - 11 nel termometro all'italiana  :-

ovvimamente stiamo parlando di temperature ed energie dei sistemi  :-[/quote:92d8607c0c]
Lascia stare...loro conoscono solo il termometro all'italiana... :lol:  :lol:

1134493361
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Adriano [quote:7e0a66d8e3="Carson"][quote:7e0a66d8e3="Adriano"]poi tutto dipende dall'unit� di misura .....gradi centigradi o kelvin ecc. ecc.

per esempio con un bel - 4 ( ma sarebbe anche un meno 6...ma lasciamo perdere  ) ma con una scala di valori europea  f�  molto pi� freddo di quel - 11 nel termometro all'italiana  :-

ovvimamente stiamo parlando di temperature ed energie dei sistemi  :-[/quote:7e0a66d8e3]
Lascia stare...loro conoscono solo il termometro all'italiana... :lol:  :lol:[/quote:7e0a66d8e3]..tse provinciali  :-

1134493426

Carson [quote:2ba5e55f0e="Axel80"]
Ilfreddo � solo una metafora scherzosa 8)[/quote:2ba5e55f0e]
Ma v�?  :lol:  :lol: Veramente peggio di Nizzi... :lol:  :lol:  :lol:  8)  8)  :wink:

1134493439

Axel80 [quote:13a714e7a5="Adriano"]poi tutto dipende dall'unit� di misura .....gradi centigradi o kelvin ecc. ecc.
per esempio con un bel - 4 ( ma sarebbe anche un meno 6...ma lasciamo perdere  ) ma con una scala di valori europea  f�  molto pi� freddo di quel - 11 nel termometro all'italiana  :-

ovvimamente stiamo parlando di temperature ed energie dei sistemi  :-[/quote:13a714e7a5]no no, parliamo di distacchi calcistici.
e anche in Europa le vostre recenti temperature sono anch'esse alquanto fredde :lol: 
A Tokyo ad esempio, ma anche a La Coruna e a Istanbul.
Recentemente per voi fa sempre freddo. :-

1134493486

Carson [quote:f1b4fbb416="Axel80"][quote:f1b4fbb416="Adriano"]poi tutto dipende dall'unit� di misura .....gradi centigradi o kelvin ecc. ecc.
per esempio con un bel - 4 ( ma sarebbe anche un meno 6...ma lasciamo perdere  ) ma con una scala di valori europea  f�  molto pi� freddo di quel - 11 nel termometro all'italiana  :-

ovvimamente stiamo parlando di temperature ed energie dei sistemi  :-[/quote:f1b4fbb416]no no, parliamo di distacchi calcistici.
e anche in Europa le vostre recenti temperature sono anch'esse alquanto fredde :lol: 
A Tokyo ad esempio, ma anche a La Coruna e a Istanbul.
Recentemente per voi fa sempre freddo. :-[/quote:f1b4fbb416]
E' una scelta...perch� ci siamo ustionati, stando troppo al caldo, anni addietro... :lol:  :lol:
Ma tra un p� ...torniamo al caldo... :-  :-

1134493586

Adriano SI MA PER VOI GOBBI L'EUROPA � SEMPRE STATA SIBERIA ED ANTARTIDE  :lol: 
DAI UN'OCCHIATA QUI 
http://calcio.leonardo.it/albo-champions.php

1134493621

Carson [quote:7ec05e4502="Adriano"]SI MA PER VOI � SEMPRE STATA SIBERIA ED ANTARTIDE  :lol: 
DAI UN'OCCHIATA QUI 
http://calcio.leonardo.it/albo-champions.php[/quote:7ec05e4502]
Loro fanno la lampada in Italia perch� in Europa il sole lo vedono poco... :lol:  :lol:

1134493719

Adriano [quote:46b9d7c5be="Carson"][quote:46b9d7c5be="Adriano"]SI MA PER VOI � SEMPRE STATA SIBERIA ED ANTARTIDE  :lol: 
DAI UN'OCCHIATA QUI 
http://calcio.leonardo.it/albo-champions.php[/quote:46b9d7c5be]
Loro fanno la lampada in Italia perch� in Europa il sole lo vedono poco... :lol:  :lol:[/quote:46b9d7c5be] :lol:  :lol:  :lol:

1134494044

Axel80 [quote:947ab156aa="Adriano"]SI MA PER VOI GOBBI L'EUROPA � SEMPRE STATA SIBERIA ED ANTARTIDE  :lol: 
DAI UN'OCCHIATA QUI 
http://calcio.leonardo.it/albo-champions.php[/quote:947ab156aa]lo so , � il vostro unico cavallo di battagli per controbattere, godetevelo pure finch� dura :wink:

1134494218

Adriano [quote:f1afba7a3a="Axel80"][quote:f1afba7a3a="Adriano"]SI MA PER VOI GOBBI L'EUROPA � SEMPRE STATA SIBERIA ED ANTARTIDE  :lol: 
DAI UN'OCCHIATA QUI 
http://calcio.leonardo.it/albo-champions.php[/quote:f1afba7a3a]lo so , � il vostro unico cavallo di battagli per controbattere, :[/quote:f1afba7a3a]
 DICI NIENTE 
A NOI L'EUROPA 
[size=9:f1afba7a3a]A VOI L'ITALIA [/size:f1afba7a3a]
 :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink:

1134494523

lupo bianco E tu Axel, goditi il momento della juve che ti serve a smaltire i chilogrammi di polvere che ti sei trnagugiato fino a poco tempo fa e che, ahim�, pare tu non abbia ancora digerito a
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giudicare dal tuo accanimento contro il Milan. :wink:

Axel80 [quote:16f8bce534="lupo bianco"]E tu Axel, goditi il momento della juve che ti serve a smaltire i chilogrammi di polvere che ti sei trnagugiato fino a poco tempo fa e che, ahim�, pare tu
non abbia ancora digerito a giudicare dal tuo accanimento contro il Milan. :wink:[/quote:16f8bce534]non accanimento, � un divertimento ocme un'altro :lol:  :lol: 
giusto perch� mi sei simpatico ti svelo un segreto.
In realt� io non sono mai stato un accanito anti milanista, bens� un anti interista purosangue.
Potrei narrarne tante in merito  :-
Il mio recente antimilanismo nasce a causa tua ,precisamente per due post di tanto tempo fa..
Se la cosa ti incuriosisce  vado avanti..........

1134494881

Axel80 [quote:4412b7a874="Adriano"][quote:4412b7a874="Axel80"][quote:4412b7a874="Adriano"]SI MA PER VOI GOBBI L'EUROPA � SEMPRE STATA SIBERIA ED ANTARTIDE  :lol: 
DAI UN'OCCHIATA QUI 
http://calcio.leonardo.it/albo-champions.php[/quote:4412b7a874]lo so , � il vostro unico cavallo di battagli per controbattere, :[/quote:4412b7a874]
 DICI NIENTE 
A NOI L'EUROPA 
[size=9:4412b7a874]A VOI L'ITALIA [/size:4412b7a874]
 :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink:[/quote:4412b7a874]ragionando cos� allora sopra l'Europa c'� il mondo, quindi la Intercontinentale vale pi� di tutto.
Ma che discorsi, si vede che tu il calcio lo segui per lo pi� a fini forumistici  :- 
p.s anche nel mondo, per voi da un bel p� fa freddo :D

1134495022

Super Mark [quote:075f1199c7="Alexander Magnus"]Il mio recente antimilanismo nasce a causa tua ,precisamente per due post di tanto tempo fa.. 
Se la cosa ti incuriosisce vado avanti..........[/quote:075f1199c7]
Uffa, � sempre il Lupo a creare danno :lol:  :lol:  :lol: ...
A presto :tongue: ,

1134495083

Nat Murdo [quote:765a15f568="Axel80"]p.s anche nel mondo, per voi da un bel p� fa freddo :D[/quote:765a15f568]
Bah, non ricordarmelo. Ho un male alle ossa...mica come quella volta, in Inghilterra (cos'era, il 2003?)... ma si sa che l� arriva la corrente del golfo a mitigare le temperature! E poi era
gi� fine maggio! :-  O:)

1134495564

Adriano [quote:48b3574f23="Axel80"][quote:48b3574f23="Adriano"][quote:48b3574f23="Axel80"][quote:48b3574f23="Adriano"]SI MA PER VOI GOBBI L'EUROPA � SEMPRE STATA
SIBERIA ED ANTARTIDE  :lol: 
DAI UN'OCCHIATA QUI 
http://calcio.leonardo.it/albo-champions.php[/quote:48b3574f23]lo so , � il vostro unico cavallo di battagli per controbattere, :[/quote:48b3574f23]
 DICI NIENTE 
A NOI L'EUROPA 
[size=9:48b3574f23]A VOI L'ITALIA [/size:48b3574f23]
 :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink:[/quote:48b3574f23]ragionando cos� allora sopra l'Europa c'� il mondo, quindi la Intercontinentale vale pi� di tutto.
Ma che discorsi, si vede che tu il calcio lo segui per lo pi� a fini forumistici  :- 
p.s anche nel mondo, per voi da un bel p� fa freddo :D[/quote:48b3574f23]
Veramente mi interessavo di calcio e seguivo le partite ( anche allo stadio )  quando tu non eri nemmeno nato o al massimo leggevi Topolino  :lol:  :lol: 
 per inciso [b:48b3574f23]state sotto anche nel mondo  [/b:48b3574f23]3 a [size=9:48b3574f23]2 [/size:48b3574f23]  :lol: 
che poi quei due sarebbero uno forse uno  e quel tre considerando la scandalosa finale con il Santos del 1963 che grida ancora vendetta sarebbe 4
in Europa 6 a 2 ( 1 ) 
e nel mondo 3 a 2 ( 1 ) 
solo il vostro essere Juventini vi pu� spingere a staparlare cos�  :lol:

1134496463

Axel80 [quote:cde46c62c9="Nat Murdo"][quote:cde46c62c9="Axel80"]p.s anche nel mondo, per voi da un bel p� fa freddo :D[/quote:cde46c62c9]
Bah, non ricordarmelo. Ho un male alle ossa...mica come quella volta, in Inghilterra (cos'era, il 2003?)... ma si sa che l� arriva la corrente del golfo a mitigare le temperature! E poi era
gi� fine maggio! :-  O:)[/quote:cde46c62c9]c'� una canzone di Renga che dice: [i:cde46c62c9]solo un'ora in pi�..........[/i:cde46c62c9].
Ecco, in quel caso solo [i:cde46c62c9]un maledettissimo rigore in pi�...........[/i:cde46c62c9] :grrr

1134496532

Axel80 [quote:d0ddbbbd36="Adriano"][quote:d0ddbbbd36="Axel80"][quote:d0ddbbbd36="Adriano"][quote:d0ddbbbd36="Axel80"][quote:d0ddbbbd36="Adriano"]SI MA PER VOI GOBBI
L'EUROPA � SEMPRE STATA SIBERIA ED ANTARTIDE  :lol: 
DAI UN'OCCHIATA QUI 
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http://calcio.leonardo.it/albo-champions.php[/quote:d0ddbbbd36]lo so , � il vostro unico cavallo di battagli per controbattere, :[/quote:d0ddbbbd36]
 DICI NIENTE 
A NOI L'EUROPA 
[size=9:d0ddbbbd36]A VOI L'ITALIA [/size:d0ddbbbd36]
 :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink:[/quote:d0ddbbbd36]ragionando cos� allora sopra l'Europa c'� il mondo, quindi la Intercontinentale vale pi� di tutto.
Ma che discorsi, si vede che tu il calcio lo segui per lo pi� a fini forumistici  :- 
p.s anche nel mondo, per voi da un bel p� fa freddo :D[/quote:d0ddbbbd36]
Veramente mi interessavo di calcio e seguivo le partite ( anche allo stadio )  quando tu non eri nemmeno nato o al massimo leggevi Topolino  :lol:  :lol: 
 per inciso state sotto anche nel mondo  3 -[size=9:d0ddbbbd36]2 [/size:d0ddbbbd36]  :lol: 
che poi quei due sarebbero uno forse uno  e quel tre considerando la scandalosa finale con il Santos del 1963 che grida ancora vendetta sarebbe 4[/quote:d0ddbbbd36]ah bh�, se hai
deciso che a voi milanisti spetta pure il potere (oltre a dirci perch� tifiamo juve e cosa daremo in cambio di quel rigore) di revocare coppe a noi e assegnarne altre a
voi.....................bh�, allora fai pure 30 -0 per voi e non ne parliamo pi� :lol:

ykywez E gia :D  :D  :D  :grr:  :grr:  :grr: 1134496748
Adriano no quello che � decretato � decretato .....erano solo considerazioni aggiuntive  O:)  :lol:  [-(

rimane 6 -2 
3 -2

1134496906

Axel80 [quote:79ab3895e6="Adriano"]no quello che � decretato � decretato .....erano solo considerazioni aggiuntive  O:)  :lol:  [-(
rimane 6 -2 
3 -2[/quote:79ab3895e6]cos� va meglio :lol:

1134497401

lupo bianco [quote:9e414dd265="Axel80"]
Se la cosa ti incuriosisce  vado avanti..........[/quote:9e414dd265]
No, grazie, non me ne pu� fregare di meno. Anche perch� so che, in fondo in fondo, il Milan sta antipatico per ben altri motivi :D

1134498408

Axel80 [quote:33accb69ad="lupo bianco"][quote:33accb69ad="Axel80"]
Se la cosa ti incuriosisce  vado avanti..........[/quote:33accb69ad]
No, grazie, non me ne pu� fregare di meno. Anche perch� so che, in fondo in fondo, il Milan sta antipatico per ben altri motivi :D[/quote:33accb69ad]non � cos� [-X  [-X infatti il mio
imperversare contro il milan � recente , ma muorirai con questa curiosit� [-(

1134498552

lupo bianco Beh, essere io il responsabile del tuo antimilanismo mi inorgoglisce. in fondo vuol dire che
A) sono un polemista convincente (in altre parole: ti faccio inca**re come pochi :lol:  :lol: )
B)non leggevi solo di Basket nel periodo pre-Milan-Juve dell'anno scorso :D  Questo � molto consolante e depone in tuo favore :wink:

1134498719

felipecayetano direi di finirla con le scaramucce.....e di commentare il fatto della settimana...SIETE A MENO 11...GNE GNE GNE  :lol:  :lol:  :lol: 1134501210
Axel80 [quote:a85f38b71a="lupo bianco"]Beh, essere io il responsabile del tuo antimilanismo mi inorgoglisce. in fondo vuol dire che

A) sono un polemista convincente (in altre parole: ti faccio inca**re come pochi :lol:  :lol: )
B)non leggevi solo di Basket nel periodo pre-Milan-Juve dell'anno scorso :D  Questo � molto consolante e depone in tuo favore :wink:[/quote:a85f38b71a]
A) il confine fra polemista insigne e sparafeserie a raffica nel tuo caso � molto labile :-  :- 
B) e chi lo hai mai detto questo?
Il basket resta il mio sport preferito, anche perch� � ancora uno sport.
e poi � dieci volte pi� emozionante del calcio.
parlando un attimo seriamente: se la korea arriva in semifinale ai monidali, quel liverpool vince la champions, la Grecia gli Europei(senza ofssesa per jhon).................e il tutto non
perch� fossero squadre forti a mio modesto parere.
Tutto questo nel basket non pu� succedere, e chi ocnosce il basket pu� capire cosa intendo.
Il calcio invece � un gioco in tutti i sensi,e con questo spirito partecipo a questo topic con assiduit� :D

1134505221

felipecayetano finali di coppa campioni milan 10 (6-4),  juve 7 (2-5)  
finali coppa coppe milan 3 (2-1) juve 1 (1-0)
finali coppa uefa milan 0, juve 4 (3-1)
totale 13 milan (8 vinte), 12 juve (6 vinte)
pi� la mitropa ovviamente  :-

1134506498

Kit Teller Sabato Ldo non viene all'Olimpico per una banale festa di Laurea,
manco fosse una fiera del fumetto
Sarebbe da radiarlo dalla Curva Nord
E pensare che quando abbiamo visto la LAZIO insieme
i biancocelesti hanno vinto 6 partite su 6 (tra campionato e coppaitalia).
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Questo � l'unico motivo per cui la giuve pu� vincere
Cari juventini,se passerete all'Olimpico,campo finora mai espugnato
(a differenza dei poracci romanisti,dove � terra di conquista), ringraziate
il traditore LDO,che ha sciolto la coppia vincente

Axel80 non mi sembra molto valida come scusa per giustificare la vostra probabile sconfitta  :-k 1134557336
lupo bianco Ehi, LDO, cosa arcidiavolo combini?? :grrr  :lol:  :lol: 

Beh, comunque fai bene anche ad andare alla festa di laurea: ricorda che ogni laureato � un comunista in potenza :(  
Quindi fa buona guardia e se serve [b:5b0ef3a4e5]randella[/b:5b0ef3a4e5] :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1134557667

Ladro di ombre [quote:1644ec3947="lupo bianco"]Ehi, LDO, cosa arcidiavolo combini?? :grrr  :lol:  :lol: 
Beh, comunque fai bene anche ad andare alla festa di laurea: ricorda che ogni laureato � un comunista in potenza :(  
Quindi fa buona guardia e se serve [b:1644ec3947]randella[/b:1644ec3947] :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:1644ec3947]
purtroppo una partita l'anno la perdo sempre , quest'anno pero' e' gia la seconda....... :grrr  :grrr  :grrr 
ok lupo consiglio accettato :wink:

1134558055

Kit Teller [quote:2b513cb6a4="lupo bianco"]Ehi, LDO, cosa arcidiavolo combini?? :grrr  :lol:  :lol: 
Beh, comunque fai bene anche ad andare alla festa di laurea: ricorda che ogni laureato � un comunista in potenza :(  
Quindi fa buona guardia e se serve [b:2b513cb6a4]randella[/b:2b513cb6a4] :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:2b513cb6a4]
magari portate il moschetto...

1134558200

Ladro di ombre [quote:4cac893d43="Kit Teller"][quote:4cac893d43="lupo bianco"]Ehi, LDO, cosa arcidiavolo combini?? :grrr  :lol:  :lol: 
Beh, comunque fai bene anche ad andare alla festa di laurea: ricorda che ogni laureato � un comunista in potenza :(  
Quindi fa buona guardia e se serve [b:4cac893d43]randella[/b:4cac893d43] :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:4cac893d43]
magari portate il moschetto...[/quote:4cac893d43]
e carezze col pugnal.......

1134558367

Super Mark SIAMO [b:fc5671e886]OT[/b:fc5671e886] :grr: ...
[quote:fc5671e886]Sabato Ldo non viene all'Olimpico per una banale festa di Laurea, 
manco fosse una fiera del fumetto 
Sarebbe da radiarlo dalla Curva Nord[/quote:fc5671e886]
 :shock: Confesso che da lui non me l'aspettavo :shock: ...
_________________
Super Stupito

1134558484

Adriano [quote:f9b787539b="felipecayetano"]finali di coppa campioni milan 10 (6-4),  juve 7 (2-5)  
finali coppa coppe milan 3 (2-1) juve 1 (1-0)
finali coppa uefa milan 0, juve 4 (3-1)
totale 13 milan (8 vinte), 12 juve (6 vinte)
pi� la mitropa ovviamente  :-[/quote:f9b787539b]
la coppa campioni � quella che decreta l'essere campioni europei ,  cos� come lo scudetto decreta l'essere campioni italiani e in campo italiano non � che ci si mette a valutare anche 
la coppa Italia,  il trofeo Berlusconi,  il Mundialito, la coppa Latina   e vedi .....a livello di campioni d'Europa � sempre [size=18:f9b787539b][b:f9b787539b]6 - 2
[/b:f9b787539b][/size:f9b787539b].....[i:f9b787539b]cio� nonostante le mirabolanti scalate sugli specchi .... sui voi gobbi soffia sempre  il vento gelido della steppa europea
.....[/i:f9b787539b]
  :lol:  :lol:  :lol:  :D :wink:

1134560358

felipecayetano certo certo.....potrei dirti che moltissimi scudetti la juve li ha vinti quando non c'era la champions........o discettare della mutata formula della coppa stessa...ma sarebbe un discorso
serio  :lol:  :lol:  :lol: 
dovreste staccare il grammofono col disco rotto e parlare un p�  :-  :lol:

1134564967

Adriano [quote:a3538d40e7="felipecayetano"]certo certo.....potrei dirti che moltissimi scudetti la juve li ha vinti quando non c'era la champions........o discettare della mutata formula della coppa
stessa...ma sarebbe un discorso serio  :lol:  :lol:  :lol: 
dovreste staccare il grammofono col disco rotto e parlare un p�  :-  :lol:[/quote:a3538d40e7]
lasciamo perdere v� .....far ammettere la palese inferiorit� europea ad uno Juventino � come fare a corse con un cavallo del resto siete  Juventini  :- 
:D  :D  :D  :wink:

1134567955

Axel80 [quote:68c6665eae]o discettare della mutata formula della coppa stessa[/quote:68c6665eae]ovviamente questa acuta osservazione non poteva che venire da uno juventino  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

1134572751
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George Brown Torino, 16:33

[size=24:1e848ce1a8]CALCIO, JUVENTUS; PROCESSO DOPING: ASSOLTI GIRAUDO E AGRICOLA[/size:1e848ce1a8]
L'amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo e l'ex medico sociale Riccardo Agricola sono stati assolti. E' questa la sentenza emessa dai giudici della Corte di Appello di
Torino al termine del procedimento penale per la somministrazione di farmaci dopanti ai giocatori bianconeri. Giraudo � stato condannato a duemila euro per violazione della legge 626
del '94 sulla sicurezza sul lavoro.

1134575031

zaira149 Adesso speriamo che gli juventini non facciano come gli andreottiani, che spacciarono un'assoluzione PENALE per un'assoluzione POLITICA.
In altre parole: il processo ha dimostrato l'abuso di farmaci da parte dei bianconeri, che questo non costituisca REATO non significa che non sia un grave ILLECITO SPORTIVO.
Ma tanto so che queste distinzioni verranno dipinte come dei cavilli insignificanti e tutti grideranno alla beatificazione di quei due ceffi.

1134579346

Nat Murdo Per dimostrare che � una societ� seria, la Juve ceder� Balzaretti e con il ricavato pagher� la multa inflitta a Giraudo: [b:90f340b2e2]il bilancio prima di tutto[/b:90f340b2e2]! :-  O:)  :lol: 
:lol:

1134579918
Axel80 [quote:2fa0e8166b="zaira149"]Adesso speriamo che gli juventini non facciano come gli andreottiani, che spacciarono un'assoluzione PENALE per un'assoluzione POLITICA.

In altre parole: il processo ha dimostrato l'abuso di farmaci da parte dei bianconeri, che questo non costituisca REATO non significa che non sia un grave ILLECITO SPORTIVO.
Ma tanto so che queste distinzioni verranno dipinte come dei cavilli insignificanti e tutti grideranno alla beatificazione di quei due ceffi.[/quote:2fa0e8166b]Mal'accusa non era proprio
quella di ILLECITO SPORTIVO E FRODE SPORTIVA? :-k 
Magari sbagio, voi anti-juventini avete seguito sicuramente pi� di me questa vicenda.
Comunque spero   che coloro che l'anno scorso hanno detto che ci� che diceva il Tribunale era incontestabile, adesso diranno la stessa cosa anche in caso di assoluzione.
Si perch� dopo la sentenza di primo grado il succo era che la decisione del Tribunale, in quanto tale, era verit� assoluta.
Anzi, credo che andr� a ripescarmi quei post :-

1134581562

felipecayetano [quote:425066d7cc="axel80"][quote:425066d7cc="felipecayetano"]o discettare della mutata formula della coppa stessa[/quote:425066d7cc] 
ovviamente questa acuta osservazione non poteva che venire da uno juventino   [/quote:425066d7cc]non per niente i milanisti l'hanno lasciata scivolare via
[quote:425066d7cc="zaira"]In altre parole: il processo ha dimostrato l'abuso di farmaci da parte dei bianconeri, che questo non costituisca REATO non significa che non sia un grave
ILLECITO SPORTIVO.[/quote:425066d7cc]
beh, questo topic ha dimostrato che tu ed altri tribuni siete oltraggiosamente di parte....ma la cosa non � prevista come reato  :- al pi� � un illecito morale  8) ma nessuno pensa di
condannarvi (a pene forumistiche), pensa un p�  :wink: cmq qualunque fosse stato il verdetto il vostro giudizio sarebbe stato lo stesso........quindi non spacciate un'assoluzione penale
per una ingiustizia sportiva  :lol:  :lol: suvvia fate i bravi.........il ridicolo ha un limite  [-X

1134591774

lupo bianco [quote:a6dad09189="zaira149"]
Ma tanto so che queste distinzioni verranno dipinte come dei cavilli insignificanti e tutti grideranno alla beatificazione di quei due ceffi.[/quote:a6dad09189]
Beh, certo, siamo in Italia. Tutti sul carro del vincitore, sempre e comunque, costi quel che costi in termini di dignit� e coerenza. Ieri tutti berlusconiani, oggi tutti prodiani. Ieri tutti
anti-Giraudo, stampa e Tv comprese, mentre invece gi� stasera c'erano dei bei servizioni al TG che denunciavano le tremende sofferenze fisiche e morali dei due mafios...ehm, volevo
dire di Agricola e Giraudo, sottoposti a un ingiusto e iniquo processo voluto da allenatori falliti, tifosi invidiosi, professionisti frustrati e magari anche repressi. 
Che tristezza. :(

1134594391

felipecayetano cambiamo discorso.......secondo voi l'ineffabile guariniello inizier� ad indagare anche altrove? o nel vostro afflato antijuventino pensate che tutte le medicine se le � comprate quel
cattivone di agricola?  :-

1134594515
Axel80 [quote:63b4d19036="lupo bianco"][quote:63b4d19036="zaira149"]

Ma tanto so che queste distinzioni verranno dipinte come dei cavilli insignificanti e tutti grideranno alla beatificazione di quei due ceffi.[/quote:63b4d19036]
Beh, certo, siamo in Italia. Tutti sul carro del vincitore, sempre e comunque, costi quel che costi in termini di dignit� e coerenza. Ieri tutti berlusconiani, oggi tutti prodiani. Ieri tutti
anti-Giraudo, stampa e Tv comprese, mentre invece gi� stasera c'erano dei bei servizioni al TG che denunciavano le tremende sofferenze fisiche e morali dei due mafios...ehm, volevo
dire di Agricola e Giraudo, sottoposti a un ingiusto e iniquo processo voluto da allenatori falliti, tifosi invidiosi, professionisti frustrati e magari anche repressi. 
Che tristezza. :([/quote:63b4d19036]continuo il tuo discorso.................ieri tutti a dire che ci� che statuiva un Tribunale era legge, oggi tutti a dire che � una sentenza farsa. :- 
Quindi in buona sostanza se un Tribunale da torto alla juve � inappuntabile, se le da ragione no. :-k 
HAi ragione caro Lupastro, siamo in Italia e tu ne fai parte in tutto e per tutto :wink:
[quote:63b4d19036]il processo ha dimostrato l'abuso di farmaci da parte dei bianconeri, che questo non costituisca REATO non significa che non sia un grave ILLECITO SPORTIVO.
[/quote:63b4d19036]veramentestando al dispositivo della sentenza,  riguardo all'uso di EPO, che era la principale accusa, si legge che  IL FATTO NON SUSSISTE. :- ,che � cosa ben
diversa da il fatto non costituisce reato.
Arrivia sino al punto di modificare i dipositivi l'essere antijuventini? :shock:  :shock:

1134597795

rakosi [quote:0cac05274d="Axel80"]veramentestando al dispositivo della sentenza,  riguardo all'uso di EPO, che era la principale accusa, si legge che [size=24:0cac05274d] IL FATTO NON
SUSSISTE.[/size:0cac05274d] :- ,che � cosa ben diversa da il fatto non costituisce reato.[/quote:0cac05274d]
Meglio scriverlo bene in grande, sai com'� mi sembra che qualcuno qualche tempo fa avesse scritto che era stato provato senza ombra di dubbio l'uso di EPO....  8)

1134613079

George Brown [quote:22084d5aab="zaira149"]Adesso speriamo che gli juventini non facciano come gli andreottiani, che spacciarono un'assoluzione PENALE per un'assoluzione POLITICA.
[/quote:22084d5aab]
La giustizia � [b:22084d5aab]politica[/b:22084d5aab] adesso??? :shock:

1134630394

Adriano la giustizia ha sancito il verdetto STOP .
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se � cos� questione chiusa da un punto di vista legale 
rimangono ovviamente molti dubbi ....quello sempre quando si parla di Juventus .

George Brown In realt� i dubbi non ci sono stati, non ci sono e non ci saranno mai :lol: 
n� per gli anti - juventini :grr:  :grr:  :grr: 
n� per gli juventini :lol:  :lol:  :lol:

1134636843

zaira149 Tifare una squadra � un meccanismo irrazionale, per cui l'obiettivit� nell'analizzare una partita o anche l'intera storia dei propri beniamini non pu� essere pretesa.
Per una sentenza di Tribunale e il diritto in generale valgono regole diverse. Qui non esiste il tifo e l'irrazionalit�, qui valgono solo i fatti, le leggi e i principi. Spacciare l'assoluzione di
Giraudo e Agricola come la dimostrazione di "pulizia" della juve non pu� quindi essere giustificato come normale atteggiamento figlio del tifo calcistico, specie se a farlo sono i
(sedicenti) organi di informazione. In questo caso si pu� parlare esclusivamente o di MALAFEDE o di IGNORANZA, perch� solo con esse si spiega il tentativo di confondere il piano
penale con quello morale e soprattutto sportivo. In attesa delle motivazioni della sentenza, il fatto che essa abbia affermato, in relazione alla somministrazione di farmaci ai giocatori
juventini senza alcuna necessit� terapeutica, che "il fatto non costituisce reato" e non che "il fatto non sussiste" � infatti una distinzione ESSENZIALE, anche se qualcuno cercher� di
spacciarlo per un cavillo giuridico. Significa che i fatti sono stati accertati anche in sede penale, sono pacifici: che poi non costituiscano reato non dovrebbe fregare nulla alla pubblica
opinione n� alla giustizia sportiva che anzi, come ha SEMPRE fatto, avrebbe dovuto pronunciarsi ancora prima della sentenza di primo grado e sulla semplice dimostrazione della
somministrazione dei farmaci in questione. Inevitabilmente, invece, mass media ipocriti e ignoranti (quando non pilotati) dipingono questa sentenza come una dimostrazione di
innocenza tout court della juve e dei suoi dirigenti. Uno spettacolo disgustoso.
Quanto all'uso di EPO, il discorso � diverso: come avete detto, in questo caso la sentenza ha statuito che "il fatto non sussiste". Prima di interpretare queste parole come una
sconfessione della perizia di D'Onofrio, aspetterei per� le motivazioni della sentenza. E' possibile (ma questa, sia chiaro, � solo una mia ipotesi) che la Corte d'Appello abbia ritenuto
che il fatto che la perizia medesima avesse accertato la somministrazione di EPO solo a due giocatori (mi pare Conte e Tacchinardi) impedisca di imputarlo come reato per Agricola e
Giraudo. Con ci� non verrebbe quindi negato l'uso di EPO: � difficile che la Corte possa aver smentito gli accertamenti tecnici di un consulente d'ufficio (che qualcuno dei soliti
misitificatori organi di stampa aveva spacciato per "consulente dell'accusa"!!!!). 
Quindi, cari Axl, Felipe e Rakosi, non accusate me di dar credito alle sentenze a seconda di quello che dicono, anche perch� questa � un'accusa che dovreste rivolgere a voi stessi e
a tutti gli juventini, che oggi esultano e dopo la sentenza di primo grado dicevano invece che non valeva nulla, che tanto tutti si dopavano non solo la juve, etc. Credo che quando si
parli di cose gravi come il doping il tifo debba essere messo da parte, e mi stupisco di non aver conosciuto - n� qui n� altrove - un solo juventino che sia rimasto disgustato di fronte a
quanto emerso in questo processo (il che non fa che avvalorare ulteriormente le teorie di Lupo Bianco sulla natura del tifoso bianconero :wink: ).

1134638999

corwin [quote:b5c4032639="zaira149"]Tifare una squadra � un meccanismo irrazionale, per cui l'obiettivit� nell'analizzare una partita o anche l'intera storia dei propri beniamini non pu�
essere pretesa.
Per una sentenza di Tribunale e il diritto in generale valgono regole diverse. Qui non esiste il tifo e l'irrazionalit�, qui valgono solo i fatti, le leggi e i principi. Spacciare l'assoluzione di
Giraudo e Agricola come la dimostrazione di "pulizia" della juve non pu� quindi essere giustificato come normale atteggiamento figlio del tifo calcistico, specie se a farlo sono i
(sedicenti) organi di informazione. In questo caso si pu� parlare esclusivamente o di MALAFEDE o di IGNORANZA, perch� solo con esse si spiega il tentativo di confondere il piano
penale con quello morale e soprattutto sportivo. In attesa delle motivazioni della sentenza, il fatto che essa abbia affermato, in relazione alla somministrazione di farmaci ai giocatori
juventini senza alcuna necessit� terapeutica, che "il fatto non costituisce reato" e non che "il fatto non sussiste" � infatti una distinzione ESSENZIALE, anche se qualcuno cercher� di
spacciarlo per un cavillo giuridico. Significa che i fatti sono stati accertati anche in sede penale, sono pacifici: che poi non costituiscano reato non dovrebbe fregare nulla alla pubblica
opinione n� alla giustizia sportiva che anzi, come ha SEMPRE fatto, avrebbe dovuto pronunciarsi ancora prima della sentenza di primo grado e sulla semplice dimostrazione della
somministrazione dei farmaci in questione. Inevitabilmente, invece, mass media ipocriti e ignoranti (quando non pilotati) dipingono questa sentenza come una dimostrazione di
innocenza tout court della juve e dei suoi dirigenti. Uno spettacolo disgustoso.
Quanto all'uso di EPO, il discorso � diverso: come avete detto, in questo caso la sentenza ha statuito che "il fatto non sussiste". Prima di interpretare queste parole come una
sconfessione della perizia di D'Onofrio, aspetterei per� le motivazioni della sentenza. E' possibile (ma questa, sia chiaro, � solo una mia ipotesi) che la Corte d'Appello abbia ritenuto
che il fatto che la perizia medesima avesse accertato la somministrazione di EPO solo a due giocatori (mi pare Conte e Tacchinardi) impedisca di imputarlo come reato per Agricola e
Giraudo. Con ci� non verrebbe quindi negato l'uso di EPO: � difficile che la Corte possa aver smentito gli accertamenti tecnici di un consulente d'ufficio (che qualcuno dei soliti
misitificatori organi di stampa aveva spacciato per "consulente dell'accusa"!!!!). 
Quindi, cari Axl, Felipe e Rakosi, non accusate me di dar credito alle sentenze a seconda di quello che dicono, anche perch� questa � un'accusa che dovreste rivolgere a voi stessi e
a tutti gli juventini, che oggi esultano e dopo la sentenza di primo grado dicevano invece che non valeva nulla, che tanto tutti si dopavano non solo la juve, etc. Credo che quando si
parli di cose gravi come il doping il tifo debba essere messo da parte, e mi stupisco di non aver conosciuto - n� qui n� altrove - un solo juventino che sia rimasto disgustato di fronte a
quanto emerso in questo processo (il che non fa che avvalorare ulteriormente le teorie di Lupo Bianco sulla natura del tifoso bianconero :wink: ).[/quote:b5c4032639] =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

1134639364

zaira149 [quote:1dcfe4b5e8]zaira149 ha scritto: 
Adesso speriamo che gli juventini non facciano come gli andreottiani, che spacciarono un'assoluzione PENALE per un'assoluzione POLITICA. 
 
La giustizia � politica adesso??? [/quote:1dcfe4b5e8]
No, George, intendevo l'esatto contrario: appunto perch� NON � politica, l'assoluzione PENALE di un uomo del quale si � accertata la frequentazione assidua con noti mafiosi (e non
solo questo...) ci pu� stare, l'"assoluzione" POLITICA e MORALE assolutamente no. Invece, confondendo i due piani, si � spacciato Andreotti per un santo senza negargli la legittimit�
politica come gli elementi raccolti in quel processo imponevano.

1134640542

Kit Teller praticamente una volta accertato e ribadito l'abuso di farmaci,
si � deciso che quest'ultimo non � reato.
Per cui adesso ogni squadra potr� abusare di farmaci,senza
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che nessuno possa dire alcunch�
Aprir� una farmacia

Adriano [quote:c153a25973="George Brown"]In realt� i dubbi non ci sono stati, non ci sono e non ci saranno mai :lol: 
1 ) n� per gli anti - juventini :grr:  :grr:  :grr: 
2 ) n� per gli juventini :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c153a25973]
solo che la 1� � solo una naturale conseguenza della 2� 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1134643328

Adriano Clamoroso verdetto al processo di appello a Torino dopo cinque ore di camera di consiglio: non colpevoli il medico e l'amministratore delegato. Per l'uso di farmaci (
[i:90cf69d622]molti dei quali servono palesemente a coprire gli effetti collaterali dell�Epo [/i:90cf69d622]  :roll:  ma evidentemetne alla Juve sono tutti cagionevoli di salute con malattie
fra le pi� rare al mondo  :-k  ) alla Juventus "IL FATTO NON � PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO", quanto all'uso di Epo "il fatto non sussiste". Il dirigente bianconero: "E'
stata fatta giustizia"
[img:90cf69d622]http://www.repubblica.it/2005/l/sezioni/sport/calcio/juveassolta/juveassolta/stor_5023419_32181.jpg[/img:90cf69d622]
L'accusa aveva chiesto tre anni e due mesi per il medico
bianconero e due anni per l'amministratore delegato
 
TORINO - Il medico della Juventus Riccardo Agricola e l'amministratore delegato [b:90cf69d622]Antonio Giraudo sono stati assolti dall'accusa di frode sportiva al processo
d'appello[/b:90cf69d622]. E' questa la sentenza del giudice Gustavo Witzel che presiedeva la terza sezione della corte di Apello del tribunale di Torino affiancato da Pietro Capello e
Teodora Spagnolo. La Camera di consiglio � durata poco pi� di cinque ore. 
[color=brown:90cf69d622]Secondo la prima lettura del dispositivo della sentenza, i giudici hanno ritenuto che non si potesse applicare la legge 401 del 1989 (la frode sportiva) per
l'uso di farmaci alla Juventus[/color:90cf69d622]. La corte ha stabilito che [b:90cf69d622]"il fatto non � previsto dalla legge come reato"[/b:90cf69d622]. Quanto all'uso di Epo,
[b:90cf69d622]"il fatto non sussiste". [/b:90cf69d622]
La sentenza di oggi ammorbidisce ulteriormente quella di primo grado quando Giraudo fu assolto ma Agricola condannato a un anno e dieci mesi. 
La richiesta dell'accusa era stata di tre anni e due mesi di reclusione pi� 2500 euro di multa per Agricola e due anni e 3800 euro per Giraudo. L'aula era gremita di telecamere,
fotografi e circa 80 giornalisti. 
"E' stata fatta giustizia. E' una grande giornata", ha dichiarato Giraudo dopo la sentenza di assoluzione. Alla domanda dei cronisti se avesse mai perso la speranza, ha risposto
lapidario: "No". 
La sentenza di oggi, a meno di un quasi scontato ricorso in Cassazione del procuratore Raffaele Guariniello � l'ultimo capitolo di una vicenda nata nell'estate del 1998 dalle
dichiarazioni di Zdenek Zeman. In un'intervista all'Espresso, il tecnico boemo accus� le "[b:90cf69d622]esplosioni muscolari[/b:90cf69d622]" di alcuni [b:90cf69d622]giocatori della
Juve tra i quali Vialli e Del Piero che di norma avrebbero richiesto anni di culturismo. [/b:90cf69d622]
[color=blue:90cf69d622]La Juventus allenata da Marcello Lippi aveva appena conquistato il terzo scudetto in quattro stagioni. Sotto accusa fin� il quadriennio 1994-1998 caratterizzato
da straordinari successi della formazione bianconera: in quattro anni la Juve vince anche una Champions League e una Coppa Intercontinentale. [/color:90cf69d622]
Nel periodo preso in considerazione, secondo l'accusa la Juventus arriv� ad avere nel proprio magazzino [color=blue:90cf69d622]281 tipi di specialit� medicinali[/color:90cf69d622],
una quantit� incompatibile con una struttura non sanitaria. Secondo la difesa invece, per ogni prodotto utilizzato c'� una motivazione terapeutica. 
La tesi della Procura � che ai calciatori siano stati somministrati farmaci senza giustificazione sanitaria, in modo pericoloso per la salute degli atleti, con l'obiettivo di migliorare le
prestazioni agonistiche. 
Il 31 gennaio 2002 il giudice Giuseppe Casalbore respinse tutte le eccezioni presentate dalla difesa della societ� bianconera. Nell'estate del 2003 incominciano le sfilate die giocatori
chiamati a testimoniare: Alessandro Birindelli, Alessio Tacchinardi, Gianluca Pessotto, Alessandro Del Piero e Antonio Conte. 
Alcune [b:90cf69d622]risposte vaghe dei calciatori [/b:90cf69d622]spinsero il giudice Casalbore ad affermare: "Il problema � che bisogna dare delle risposte alle domande. Se venite
tutti a dire e a non dire, � ancora pi� allarmante". 
Poi � la volta di altri calciatori: Roberto Baggio, Fabrizio Ravanelli, Nicola Amoruso, Attilio Lombardo, Angelo Peruzzi, Ciro Ferrara e Paolo Montero. 
Un anno dopo nel processo entra anche l'epo. Secondo l'ematologo Giuseppe D'Onofrio, esiste la possibilit� che, in alcuni casi, ai giocatori sia stata somministrata eritropoietina. "Solo
ipotesi", ribatte la difesa. Il 15 luglio viene modificato il capo d'imputazione. Giraudo e Agricola devono rispondere anche dell'uso sistematico di epo. 

sin qui la cronaca giornalistica dal sito LA REPUBBLICA 
-----------------------------------------------------
SERIAMENTE LA MIA PERSONALE OPINIONE AL DI LA DEL PROCESSO � CHE DI DOPING NE FANNO USO DA TEMPO MOLTI CALCIATORI , DI MOLTE SQUADRE ,
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JUVENTUS COMPRESA , MA NESSUNO ESCLUSO ....NE SENTIREMO ANCORA PARLARE DI QUESTE COSE , FORSE QUANDO UN EX- CALCIATORE MORIRA'
PREMATURAMENTE IN MANIERA SOSPETTA O QUANDO QUALCUNO CI LASCERA' ADDIRITTURA LE PENNE IN CAMPO ...ED ALLORA GIU' TUTTI A PIANGERE A FARE
PROCESSONI AL VENTO .PER IL MOMENTO OGNI TENTATIVO DI FAR LUCE SARA' VISTO COME UN ACCANIMENTO VERSO QUELLA O ALTRA SOCIATA' .....

Trampy quindi se [b:93e38fa498][u:93e38fa498]LORO[/u:93e38fa498][/b:93e38fa498][u:93e38fa498] non si
dopono,[b:93e38fa498][/b:93e38fa498][/u:93e38fa498]CICCIOLINA[b:93e38fa498][i:93e38fa498]� VERGINE!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol: [/i:93e38fa498][/b:93e38fa498]

1134645097
Axel80 [quote:20dc700d5b]Credo che quando si parli di cose gravi come il doping il tifo debba essere messo da parte, [/quote:20dc700d5b]questo lo penso anche io, semplicemente io

personalmente non ho prove ne a favore n� contro la juventus.
E questo penso non le abbia nessuno di noi.
In mancanza ho detto sin dall'inizio che mi sarei attenuto a quanto deciso da dei Giudici Togati, in sede definitiva.
A tal proposito come agli accusatori ricordavo che la sentenza di primo grado non era defintivia ricordo a me stesso che non lo � neppure questa sino a quando non sar� passata in
autorit� di giudiciato.
Quindi io il tuo discorso lo applicherei anche a te, cio� metti da parte il tifo e attinieniti a quello che stabilisce chi ha le carte e le prove in mano, e se la sentenza di Cassazione fosse di
condanna io per primo la accetterei.
A tal proposito, ricordo ch eil ricorso per cassazione � ammissibile per soli motivi di legittimit� e non di merito, dunque buona parte dei capi di questa sentenza sono sucettibbili di
ricorso per Cassazione.
Detto questo mi fermo qui, mi ritengo un uomo di diritto prima che un tifoso.
Ho fiducia nella magistratura ordinaria, non in quella sportiva e accetter� con tranqullit� i suoi verdetti, anche se la Cassazione ribalter� questa decisone.
E cos� credo dovrebbero far tutti, ma � evidente che qui il discorso dell'obiettivit� vale solo contro la juve e non a favore.
[quote:20dc700d5b]e mi stupisco di non aver conosciuto - n� qui n� altrove - un solo juventino che sia rimasto disgustato di fronte a quanto emerso in questo processo
[/quote:20dc700d5b]anche io vorrei vedere analogo atteggiamento da parte dei non juventini di questo forum, ma non lo vedo.
Pasienza, per fortuna una sentenza in un paese di diritto conta pi� delle chiacchere da bar.

1134645630

zaira149 [quote:d4a81888bc]questo lo penso anche io, semplicemente io personalmente non ho prove ne a favore n� contro la juventus. 
E questo penso non le abbia nessuno di noi. [/quote:d4a81888bc]
Ah no? Forse continua a sfuggirti il fatto che � PACIFICO ed � stato accertato nel processo (e ribadito nella sentenza che parla di fatto non costituente reato e non di fatto che non
sussiste) che i giocatori juventini assumevano vagonate di farmaci non a scopo terapeutico, e cio� per migliorare le proprie prestazioni sportive.
Se a te questo non basta per giudicare la juve, affari tuoi. Ma non parlare di "diritto" contrapposto a "chiacchiere da bar", perch� altrimenti l'alternativa tra ignoranza e malafede
riguarda pure te.

1134646604

rakosi Come prevedevo ci� che dice la sentenza � totlamente ininfluente.... noi siamo colpevoli a prescindere.
Cmq, per fare un esempio, se oggi scopro che se mi sparo un barattolo di marmellata di fragole al giorno miglioro le mie prestazioni, nessuno tra 10 anni mi pu� venire ad imputare di
essermi sbafatp decine di parattoli di marmellata.

1134646632

zaira149 Interessante questo accostamento tra marmellata ed antidepressivi, in attesa che anche la prima si debba comprare dietro prescrizione medica.  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1134647121
Axel80 [quote:3929caba49]perch� altrimenti l'alternativa tra ignoranza e malafede riguarda pure te.[/quote:3929caba49]ok, diciamo pure cos� se preferisci, non � un problema. 8) 

forse non mi so spiegare bene io, comunque � inutile insistere ancora col rischio di entrare in polemica per una cosa che in fondo non lo merita, fermo restandoche ci� che adeto
adriano lo ocndivido anche io.

1134647923

George Brown [quote:cfcb03a623="Trampy"]quindi se [b:cfcb03a623][u:cfcb03a623]LORO[/u:cfcb03a623][/b:cfcb03a623][u:cfcb03a623] non si
dopono,[b:cfcb03a623][/b:cfcb03a623][/u:cfcb03a623]CICCIOLINA[b:cfcb03a623][i:cfcb03a623]� VERGINE!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol: [/i:cfcb03a623][/b:cfcb03a623][/quote:cfcb03a623]
Ricordi male...il detto �
[u:cfcb03a623]Se la Roma � magica[/u:cfcb03a623], Cicciolina � vergine :lol:  :lol:  :lol:

1134649086

Kit Teller [quote:462d160155="George Brown"][quote:462d160155="Trampy"]quindi se [b:462d160155][u:462d160155]LORO[/u:462d160155][/b:462d160155][u:462d160155] non si
dopono,[b:462d160155][/b:462d160155][/u:462d160155]CICCIOLINA[b:462d160155][i:462d160155]� VERGINE!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
[/i:462d160155][/b:462d160155][/quote:462d160155]
Ricordi male...il detto �
[u:462d160155]Se la Roma � magica[/u:462d160155], Cicciolina � vergine :lol:  :lol:  :lol:[/quote:462d160155]
noto striscione della curva Nord

1134650138

felipecayetano su queste cose kit � come un notaio  :lol:  :lol:  :lol: 1134650374
rakosi [quote:f59d63e244="zaira149"]Interessante questo accostamento tra marmellata ed antidepressivi, in attesa che anche la prima si debba comprare dietro prescrizione medica.  ](*,) 

](*,)  ](*,)[/quote:f59d63e244]
Chiaro che � un paragone per assurdo! Ma altrettanto ovvio � che non puoi condannare qualcuno per l'uso di qualcosa che non � proibito!
Ripeto: noi per voi siamo colpevoli a prescindere, non capisco perch� attendevate la sentenza con tanta impazienza. A voi non frega un tubo della lotta al doping, dei farmaci che
inquinano lo sport e di queste cose, a voi interessava solo vedere il nome della Juve infangato, e  con queste premesse non poteva che finire cos�.
Si voleva veramente smascherare l'utilizzo di vari farmaci per migliorare le prestazioni sportive? Allora il processo lo si doveva fare all'intero sistema, non ala Juve.

1134650757

rakosi [quote:c3ea537ebb]Il commento Ma chi li ripagher� di tutto quel fango? 
Avendo espresso forti perplessit� sulla sentenza di primo grado, considero questa abbastanza scontata. Non capivo come il giudice unico Casalbore avesse potuto disgiungere le
posizioni di Giraudo e Agricola, come avesse condannato il secondo non su prove concrete ma in base a una perizia di un esperto espressosi in modo difforme in altri due processi. 
Negli anni in cui la Juve veniva accusata di aver somministrato l�epo, di aver fatto un uso illecito di farmaci consentiti e di frode sportiva, nessuno dei tanti controlli cui eran stati
sottoposti i suoi giocatori avevano dato esito positivo. La stessa commissione del Coni sollecitata da Agricola a giudicarlo l�aveva assolto. Su quale base giuridica poteva essere
invece, condannato? Evidentemente i tre giudici d�appello (noti per la loro levatura professionale) sono stati ancora pi� severi, facendo letteralmente a pezzi le tesi dell�accusa. Bocciata
per clamorosi errori di diritto (l�inapplicabilit� della frode sportiva al caso in questione, per esempio) e di merito (nulla prova la somministrazione di epo). 
Ricordando la �catilinaria � di Guariniello contro Giraudo, la determinazione feroce con cui ha cercato di far condannare la Juve in base a teoremi assai arditi, questa sentenza
pienamente assolutoria fa riflettere su diverse questioni. La pervicacia con cui la procura e Guariniello, in particolare, hanno condotto una battaglia sfociata quasi in una battaglia
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personale pi� che una doverosa ma equilibrata ricerca della verit�. Il modo in cui si sono trascurati e nel primo processo e nelle richieste relative al secondo, le ragioni degli imputati. 
Eppure non dovevano essere di poco conto se i giudici le hanno accolte in toto, comminando solo una multa di 2 mila euro a Giraudo per violazione della legge sulla sicurezza nei
posti di lavoro. Quanto � costato questo accanimento giudiziario protrattosi per anni? Chi ripagher� gli imputati, chi ha lavorato con loro (a cominciare dal c.t. Lippi), la Juve, lo stesso
calcio italiano dalle tonnellate di fango piovutegli addosso per un procedimento e una sentenza sbagliati? 
� confortante che vi siano ancora giudici sereni e rispettosi del diritto, ma procure e pubblici ministeri non dovrebbero farsi guidare un po� meno dalla passione, dalla voglia di porsi al
centro del sistema (a danno della politica, del sistema bancario, ecc.) e un po� di pi� dalla sostanza delle leggi? Il tribunale di Torino non cancella gli insulti, le offese, i cori, le migliaia di
articoli diffamatori di cui sono stati fatto oggetto la Juve ed i suoi. Ma restituisce l�onore cos� malevolmente compromesso e la fierezza delle vittorie conquistate. 
Lippi potr� affrontare serenamente il Mondiale, Giraudo e la dirigenza decidere il proprio futuro con un altro peso contrattuale, Federcalcio e Coni chiudere una pratica sgradevole
dedicandosi con sempre maggior impegno alla lotta antidoping, quello vero, non quello virtuale. 
Giorgio Tosatti 
15 dicembre 2005
[/quote:c3ea537ebb]
 =D&gt;  =D&gt;

George Brown E' asservimento al potere, quell'articolo.... :wink:  :lol:  :lol:  :lol: 1134651788
lupo bianco [quote:7e99e369aa="George Brown"]E' asservimento al potere, quell'articolo.... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7e99e369aa]

In effetti direi che tosatti in fatto di leccaculismo, buonismo, e servit� ai potentati abbia pochi rivali al mondo.
1134651907

George Brown [u:288e5eb371]Se difende la Juve[/u:288e5eb371], sicuramente!!! :wink:  :lol:  :lol: 1134651985
zaira149 Visto che � stato citato Tosatti, riporto il testo della mail che ho oggi inviato al Corriere:

Volevo ancora una volta fare i miei complimenti al Corriere e a Tosatti per la mistificazione della realt� che siete stati capaci di operare con 
l'articolo "Fuori dal fango", splendido esempio di stampa a servizio del 
potente di turno. Del resto non avevo dubbi che avreste spacciato un'assoluzione basata non sulla negazione dei fatti (l'assunzione di farmaci non a scopo terapeutico) ma sulla loro
irrilevanza penale (il che non cambia quindi il giudizio SPORTIVO  e MORALE della vicenda) con una beatificazione dei vostri padroni.
Un solo interrogativo: ma almeno un po' vi vergognate?
Andrea Marcon
Monza

1134652024

George Brown Con la rabbia di "qualcuno" :-  potrebbe funzionare un micro-onde... :lol:  :lol: 
 :violent2:

1134652375
felipecayetano invii mail del genere anche dopo ogni studio sport?  :-  :-  :-  8)  :lol: 1134652449
lupo bianco [quote:a452dbcc1f="George Brown"]Con la rabbia di "qualcuno" :-  potrebbe funzionare un micro-onde... :lol:  :lol: 

 :violent2:[/quote:a452dbcc1f]
Che ti dicevo, Zaira, vivono per poter dire queste cose, non ci possiamo far niente. :lol:  :lol: 
Come disse un tifoso della Fiorentina qualche secolo fa [i:a452dbcc1f]non ti curar di loro, ma guarda (ridi, n.d.r.), e passa.[/i:a452dbcc1f]

1134652747

zaira149 No Felipe, studio sport neanche lo guardo  8) 
Con Tosatti invece ho un conto aperto da diverso tempo, appartiene alla categoria di giornalisti che maggiormente detesto: i servi finto-moderati, preferisco quelli ultr� e manifesti
come Fede.

1134652901

Cain68 Attendiamo prima di dare giudizi definitivi: in primo grado condanna, in appello assoluzione, adesso vedremo in Cassazione. Resto sempre perplesso quando vedo i giudizi che
cambiano da un momento all'altro, per� questa � la Giustizia che abbiamo e giusto o sbagliato che sia dobbiamo rispettarla... :-k  :(  ](*,)

1134656654
Adriano del resto se in ogni grado di giudizio la sentenza fosse sempre la stessa ....b� la cosa mancherebbe terribilmente di suspense  8) 1134662222
rakosi [quote:7cb83290e7="Cain68"]Attendiamo prima di dare giudizi definitivi: in primo grado condanna, in appello assoluzione, adesso vedremo in Cassazione. Resto sempre perplesso

quando vedo i giudizi che cambiano da un momento all'altro, per� questa � la Giustizia che abbiamo e giusto o sbagliato che sia dobbiamo rispettarla... :-k  :(  ](*,)[/quote:7cb83290e7]
Mah, dopo che la prima sentenza � stata smontata in questo modo chiedere l'appello in cassazione sarebbe ridicolo.

1134683966

Axel80 [quote:cffb9307fb="rakosi"][quote:cffb9307fb="Cain68"]Attendiamo prima di dare giudizi definitivi: in primo grado condanna, in appello assoluzione, adesso vedremo in Cassazione.
Resto sempre perplesso quando vedo i giudizi che cambiano da un momento all'altro, per� questa � la Giustizia che abbiamo e giusto o sbagliato che sia dobbiamo rispettarla... :-k  :( 
](*,)[/quote:cffb9307fb]
Mah, dopo che la prima sentenza � stata smontata in questo modo chiedere l'appello in cassazione sarebbe ridicolo.[/quote:cffb9307fb]non credo, imho la Procura farebbe bene a
ricorrere.
Non dimenticare che la Cassazione non pu� pi� rimttere in disccussione i fatti materiali,  ma pu� ritenere applicabili ai fatti in esame una delle fattispecie di reato che la Corte ha
ritenuto inapplicabili.

1134684320

George Brown [quote:3c6660698a="lupo bianco"][quote:3c6660698a="George Brown"]Con la rabbia di "qualcuno" :-  potrebbe funzionare un micro-onde... :lol:  :lol: 
 :violent2:[/quote:3c6660698a]
Che ti dicevo, Zaira, vivono per poter dire queste cose, non ci possiamo far niente. :lol:  :lol: 
[/quote:3c6660698a]
Non "vivo per poter dire queste cose", mi spiace Lupo Bianco.... [-X  8)

1134719159

Cain68 Cambiando di tema, oggi alle 11:45 sorteggi per gli ottavi di Champion's League. :wink:  8) 1134721203
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corwin Chelsea -  Barcellona

Real Madrid - Arsenal
Werder Brema - Juventus
Bayern Monaco - Milan
PSV Eindhoven - Lione
Ajax - Inter *
Benfica - Liverpool
Rangers - Villarreal

Buon sorteggio direi...

1134732131

Ladro di ombre [quote:0c88f71bb7="corwin"]Chelsea -  Barcellona
Real Madrid - Arsenal
Werder Brema - Juventus
Bayern Monaco - Milan
PSV Eindhoven - Lione
Ajax - Inter *
Benfica - Liverpool
Rangers - Villarreal

Buon sorteggio direi...[/quote:0c88f71bb7]
un altra volta chelsea barcellona.... e questa volta agli ottavi....

1134732689

Cain68 Sorteggio molto positivo per Inter e Giuve, il Milan ha pescato la seconda peggior scelta, la peggiore era ovviamente il Chelsea.... :-k  :wink:  8) 1134733781
corwin [quote:6563af12f2="Cain68"]Sorteggio molto positivo per Inter e Giuve, il Milan ha pescato la seconda peggior scelta, la peggiore era ovviamente il Chelsea.... :-k  :wink: 

8)[/quote:6563af12f2] preferisco un avversario forte... con gli squadroni, il Milan non sbaglia mai partita...  8)  8)  8)
1134733928

lupo bianco [quote:281e724c7b="Cain68"]Sorteggio molto positivo per Inter e Giuve, il Milan ha pescato la seconda peggior scelta, la peggiore era ovviamente il Chelsea.... :-k  :wink: 
8)[/quote:281e724c7b]
Con tutto il rispetto per il Chelsea, i tedeschi mi fanno molta pi� paura. O meglio, sono senza dubbio pi� deboli del Chelsea, ma hanno quel tipico sistema di gioco (tatticismo
esasperato, centrocampo foltissimo e muscolare) capace di mettere in difficolt� il Milan...mentre il Chelsea, che lascia pi� spazi, per il peculiare modo di giocare del Milan sarebbe
forse stato meglio.
Peccato che una tra Chelsea e Barca dovr� tornarsene a casa... :(

1134734709

ykywez Se passiamo il turno, andiamo a Parigi :lol:  :lol:  :lol: 1134735537
George Brown [quote:ecc3d55c64="corwin"]Chelsea -  Barcellona[/quote:ecc3d55c64]

Promette spettacolo.... :)
1134735587

Cain68 [quote:b05808fde4="corwin"][quote:b05808fde4="Cain68"]Sorteggio molto positivo per Inter e Giuve, il Milan ha pescato la seconda peggior scelta, la peggiore era ovviamente il
Chelsea.... :-k  :wink:  8)[/quote:b05808fde4] preferisco un avversario forte... con gli squadroni, il Milan non sbaglia mai partita...  8)  8)  8)[/quote:b05808fde4]

...calma.... [-X  [-(  :wink:

1134745067

Carson [quote:59ccc39aa3="Cain68"]Sorteggio molto positivo per Inter e Giuve, il Milan ha pescato la seconda peggior scelta, la peggiore era ovviamente il Chelsea.... :-k  :wink: 
8)[/quote:59ccc39aa3]
La solita sfiga...quest'anno va cos�...speriamo cambi nel prossimo anno quando, appunto, si disputer� la partita... :roll:

1134746813

Carson In compenso, Juve ed Inter hanno praticamente gi� passato il turno...forse... :-  :- 1134746878
Cain68 [quote:2abc8f56a1="Carson"]In compenso, Juve ed Inter hanno praticamente gi� passato il turno...forse... :-  :-[/quote:2abc8f56a1]

...gi� all'opera vecchio gufo? :grrr  :wink:  :lol:  :lol:
1134747363
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Carson [quote:a70d020f14="Cain68"][quote:a70d020f14="Carson"]In compenso, Juve ed Inter hanno praticamente gi� passato il turno...forse... :-  :-[/quote:a70d020f14]

...gi� all'opera vecchio gufo? :grrr  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:a70d020f14]
Sto imparando l'arte... :lol:  :lol:

1134751244

zaira149 Dai, Carson, non mi dire che il Milan pu� temere il Bayern!
Le italiane possono aver paura delle connazionali, del Chelsea e del Barcellona (personalmente temo anche il Lione), ma le altre squadre sono decisamente inferiori, Bayern
compreso (anche se � pi� forte di Ajax e Werder)
E ti giuro che non lo dico per gufare.... :lol:  :wink:

1134753434

Super Mark Io non dico niente. Aspetto e vedo. 1134754284
Axel80 [quote:f5216dee83="Super Mark"]Io non dico niente. Aspetto e vedo.[/quote:f5216dee83]guarda che la torres non fa la champions league :lol:  :lol:  :lol: 1134757451
felipecayetano [quote:2043406bc5="zaira149"]Dai, Carson, non mi dire che il Milan pu� temere il Bayern!

Le italiane possono aver paura delle connazionali, del Chelsea e del Barcellona (personalmente temo anche il Lione), ma le altre squadre sono decisamente inferiori, Bayern
compreso (anche se � pi� forte di Ajax e Werder)
E ti giuro che non lo dico per gufare.... :lol:  :wink:[/quote:2043406bc5]
mani avanti  :lol:

1134763735

rakosi [quote:aaaff925ee="Axel80"]Non dimenticare che la Cassazione non pu� pi� rimttere in disccussione i fatti materiali,  ma pu� ritenere applicabili ai fatti in esame una delle fattispecie
di reato che la Corte ha ritenuto inapplicabili.[/quote:aaaff925ee]
No, no.... non lo dimentico, semplicemente non l'ho mai saputo e non so nemmeno cosa significhi!  :lol:  :lol:

1134763969

raglan tutto tranquillo su questi lidi?  :lol:  :lol: 
andr� a leggere per vedere se mi sono perso qualcosa..... :-k

1134765268
lupo bianco [quote:c519a2e3ba="raglan"]tutto tranquillo su questi lidi?  :lol:  :lol: 

andr� a leggere per vedere se mi sono perso qualcosa..... :-k[/quote:c519a2e3ba]
Solita routine: i gobbi, ai quali tu ti sei venduto rinnegando la tua fede, la fanno da padrone, e a noi poveri pasionarii del web tocca far piazza pulita :D

1134765390

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; BENTORNATOOOOOOOOOOOOOOOOOO...leggi leggi....... :lol:  :wink: 1134765412
Axel80 [quote:c607990cf9="raglan"]tutto tranquillo su questi lidi?  :lol:  :lol: 

andr� a leggere per vedere se mi sono perso qualcosa..... :-k[/quote:c607990cf9]Oh, chi non muore si rivede :-
1134768321

raglan [quote:42d9e93da5="Axel80"][quote:42d9e93da5="raglan"]tutto tranquillo su questi lidi?  :lol:  :lol: 
andr� a leggere per vedere se mi sono perso qualcosa..... :-k[/quote:42d9e93da5]Oh, chi non muore si rivede :-[/quote:42d9e93da5]
ri..fiorisco come una stella di Natale!! 
a proposito.... come st� la Straniera?  :lol:

1134770462

Axel80 [quote:04b502d36b="raglan"][quote:04b502d36b="Axel80"][quote:04b502d36b="raglan"]tutto tranquillo su questi lidi?  :lol:  :lol: 
andr� a leggere per vedere se mi sono perso qualcosa..... :-k[/quote:04b502d36b]Oh, chi non muore si rivede :-[/quote:04b502d36b]
ri..fiorisco come una stella di Natale!! 
a proposito.... come st� la Straniera?  :lol:[/quote:04b502d36b]st�......... :lol:

1134770604

Super Mark Entro un attimo (so' de fretta) per chiedere ai non juventini: secondo voi quante 'gambe' hanno girato a chi di dovere perch� Agricola venisse assolto :- ?
A presto :lol: ,

1134816305

Carson [quote:6d8fc11c47="zaira149"]Dai, Carson, non mi dire che il Milan pu� temere il Bayern!
Le italiane possono aver paura delle connazionali, del Chelsea e del Barcellona (personalmente temo anche il Lione), ma le altre squadre sono decisamente inferiori, Bayern
compreso (anche se � pi� forte di Ajax e Werder)
E ti giuro che non lo dico per gufare.... :lol:  :wink:[/quote:6d8fc11c47]
Il Bayern � un a gran bella squadra: sta dominando il campionato tedesco ed ha battuto la Juve (unica squadra col Milan)...in uno scontro secco ci pu� stare tutto con squadre del
genere...pi� difficile dire la stessa cosa con Werder Brema ed Ajax...anche se la speranza � l'ultima a morire... :lol:  :lol:

1134818950

Carson Bentornato Raglan!
Hai cambiato chi fa la manutenmzione al tuo computer?  :lol:  :lol:   :wink:

1134819099
marco [quote:48292957c0="Carson"][quote:48292957c0="zaira149"]Dai, Carson, non mi dire che il Milan pu� temere il Bayern!

Le italiane possono aver paura delle connazionali, del Chelsea e del Barcellona (personalmente temo anche il Lione), ma le altre squadre sono decisamente inferiori, Bayern
compreso (anche se � pi� forte di Ajax e Werder)
E ti giuro che non lo dico per gufare.... :lol:  :wink:[/quote:48292957c0]
Il Bayern � un a gran bella squadra: sta dominando il campionato tedesco ed ha battuto la Juve (unica squadra col Milan)...in uno scontro secco ci pu� stare tutto con squadre del
genere...pi� difficile dire la stessa cosa con Werder Brema ed Ajax...anche se la speranza � l'ultima a morire... :lol:  :lol:[/quote:48292957c0]
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Anche secondo me. Il Bayern � un'ottima squadra, anche se non � pi� quella che dominava in tutta Europa, e soprattutto � molto quadrata e solida: insomma non sar� facile averne
ragione. Mentre a Juve e Inter � andata decisamente meglio: il Werder � una buona squadra ma non � affatto ai livelli qualitativi della Juventus in alcun reparto. Mentre l'Ajax ha
sempre buoni giovani ma sono ancora poco esperti nelle partite importanti e la difesa non � granch�. Con un Adriano o un veloce Martins in forma poi non vedo sorprese. E tutto ci� lo
dico senza gufare 8) . Ma non si sa mai...ehm... :)  :-

felipecayetano io tifer� oltre che per la juve, per un'altra italiana in finale  8) per poi gufare tutti assieme  :lol: 1134836588
marco [quote:80e207c5a4="felipecayetano"]io tifer� oltre che per la juve, per un'altra italiana in finale  8) per poi gufare tutti assieme  :lol:[/quote:80e207c5a4]

L'Inter, vero? 8)
1134836718

felipecayetano magari  :lol: 
gi� pregusto una bella serata con don raglan e il boss  :lol:  :lol:  :lol: 
pizza, birra e gufate  :lol:  :lol:  :lol:

1134836937

Carson [quote:58e1afa231="marco"][quote:58e1afa231="felipecayetano"]io tifer� oltre che per la juve, per un'altra italiana in finale  8) per poi gufare tutti assieme  :lol:[/quote:58e1afa231]
L'Inter, vero? 8)[/quote:58e1afa231]
Lui veramente pensava ad un'altra squadra...ma spero dovr� aspettare parecchio per la rivincita... :-  :-

1134839888

felipecayetano :(  :(  :(
malfidente

1134840517

Carson [quote:bdc5aa6c75="felipecayetano"]:(  :(  :(
malfidente[/quote:bdc5aa6c75]
 :lol:  :wink:

1134840605

raglan Il Bayern � sempre pi� rassegnato a terminare la sua stagione in Champions di fronte alla corazzata Milan.
Da voci di corridoio sembra che Sagnol sia pronto a dimettersi per non subire l'onta di una sconfitta schiacciante.
anche i giornali teutonici mettono le mani avanti in vista dell'incontro:
 [b:4bc66fd52f] Negative Bilanz gegen Milan[/b:4bc66fd52f]
Die Gesamtbilanz gegen Milan aus Bayern-Sicht ist alles andere als positiv. Lediglich ein Sieg und ein Unentschieden stehen aus bislang sechs Partien zu Buche, vier Mal hie� der
Sieger AC Mailand. Das letzte Aufeinandertreffen des FCB und der �Rossoneri� liegt inzwischen drei Jahre zur�ck. In der ersten Gruppenphase unterlagen die M�nchner damals in
beiden Spielen mit 1:2 und schieden zum bislang einzigen Mal in der Vorrunde der �K�nigsklasse� aus. 
Sono comunque orgoglioso e certo che le nostre due migliori squadre italiane, Juve Milan, onoreranno il calcio italiano nella finale di Parigi.

1134840770

felipecayetano magari....intanto un punticino che fa comodo.... 8) 1134855553
lupo bianco [quote:e3ab05536f="felipecayetano"]magari....intanto un punticino che fa comodo.... 8)[/quote:e3ab05536f]

Beh, se la Juve continua con arbitraggi tipo stasera, altroch� Parigi....fino a Pechino arriva!
1134855771

felipecayetano se intendi dire onesti...perch� no  8) 1134855916
lupo bianco [quote:6037ed36c5="felipecayetano"]se intendi dire onesti...perch� no  8)[/quote:6037ed36c5]

Onesti? ma c'� qualche persona con un cervello connesso correttamente ai rispettivi vasi sanguigni (e quindi irrorato da regolare afflusso di sangue) che potrebbe definire l'arbitraggio
di stasera "onesto"?? :shock: 
Ma dai, � stato uno scandalo (peraltro inutile perch� non vedo quale danni avrebbe potuto fare una eventuale sconfitta juventina). Nedved dovrebbe andare a fare il carrozziere (senza
offesa per i carrozzieri).

1134856130

felipecayetano mi sa che un'occlusione cerebrale � alle porte  :(  :(  :( 1134856209
raglan [quote:77c653af0b="lupo bianco"][quote:77c653af0b="felipecayetano"]se intendi dire onesti...perch� no  8)[/quote:77c653af0b]

Onesti? ma c'� qualche persona con un cervello connesso correttamente ai rispettivi vasi sanguigni (e quindi irrorato da regolare afflusso di sangue) che potrebbe definire l'arbitraggio
di stasera "onesto"?? :shock: 
Ma dai, � stato uno scandalo (peraltro inutile perch� non vedo quale danni avrebbe potuto fare una eventuale sconfitta juventina). Nedved dovrebbe andare a fare il carrozziere (senza
offesa per i carrozzieri).[/quote:77c653af0b]
Appunto perch� l'arbitro si � comportato...all'inglese  :-  si � vista una bella partita con una Lazio di una spanna superiore per volont�!
Ma sempre a fare i peluovisti?...biscardiani!!  :lol:  :lol:  :lol:

1134856566

felipecayetano biscazzieri  :lol:  :lol: 1134856692
rakosi Ragazzi, questi rosicano come matti, appena c'� un fallo laterale invertito al quale appellarsi gridano allo scnadalo.... ormai non gli rimane altro.  :lol: 1134864492
ykywez Ma ditemi una cosa. Se al Milan contro l'inter avessero dato un rigore tipo Martins cosa si sarebbe detto?  8)  8)  8) 

Io penso che alla Juve un rigore contro come quello dato al Milan domenica scorsa, non lo daranno mai. Anzi, Messina si girerebbe dal lato opposto. :grr:  :grr:
1134895426

felipecayetano io sono abituato a parlare di fatti........con buona pace del divinatorio Yky  :wink: 1134902289
Carson Giusto per la precisione: rigore per fallo di Chiellini c'era tutto... :( 

Comunque questo pareggio � un tenue raggio di sole in questo cupo inverno... :roll:
1134902312
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Carson [quote:92d410f081="felipecayetano"]io sono abituato a parlare di fatti........con buona pace del divinatorio Yky  :wink:[/quote:92d410f081]

Ecco alcuni fatti:
Chievo Milan: gol in fuori gioco dato al chievo
Fiorentina Milan: gol regolare di Gila annullato 
Inter Milan: rigore inesistente contro il Milan (anche quello dell'Inter era poco chiaro, ma � venuto dopo...e non � costato alcuna ammonizione), ammoniozione di Nesta anch'essa
inesistente, mancata ammonizione a Cordoba e mancata conseguente espulsione (c'era anche un'ammonizione per Nesta non sanzionata, ma si sarebbe tratttato della prima...senza
il fatto del rigore inventato) punizione sul gol di Martins molto dubbia...
Questi mi sembrano fatti... 8)  8)

1134902678

Carson [quote:da35f91b7c="rakosi"]Ragazzi, questi rosicano come matti, appena c'� un fallo laterale invertito al quale appellarsi gridano allo scnadalo.... ormai non gli rimane altro. 
:lol:[/quote:da35f91b7c]
Quello che d� fastidio � che viene consentito a quelli della Juve ci� che non � consentito ad altri: menano come fabbri ed hanno comportamenti (come quello di nedved) mai
sanzionati...oltre ai soliti rigori non dati... :-  :-

1134902852

felipecayetano [quote:96e79aae65="Carson"][quote:96e79aae65="felipecayetano"]io sono abituato a parlare di fatti........con buona pace del divinatorio Yky  :wink:[/quote:96e79aae65]
Ecco alcuni fatti:
Chievo Milan: gol in fuori gioco dato al chievo
Fiorentina Milan: gol regolare di Gila annullato 
Inter Milan: rigore inesistente contro il Milan (anche quello dell'Inter era poco chiaro, ma � venuto dopo...e non � costato alcuna ammonizione), ammoniozione di Nesta anch'essa
inesistente, mancata ammonizione a Cordoba e mancata conseguente espulsione (c'era anche un'ammonizione per Nesta non sanzionata, ma si sarebbe tratttato della prima...senza
il fatto del rigore inventato) punizione sul gol di Martins molto dubbia...
Questi mi sembrano fatti... 8)  8)[/quote:96e79aae65]
la parola ALCUNI dice tutto  :-

1134903560

ykywez ehi Felipe, quelli della Giuve mica menano come fabbri 8)  8)  menano peggio e gli va sempre bene. :grr:  :grr:  ma adda furni( deve finire) :D  :D 1134904990
felipecayetano lo so...andremo a scuola da gattuso, costacurta e maldini.  :wink: 

o mi sa che l'abbiam gi� fatto  :-k
1134905108

Axel80 [quote:ef5f808a6c="raglan"]Il Bayern � sempre pi� rassegnato a terminare la sua stagione in Champions di fronte alla corazzata Milan.
Da voci di corridoio sembra che Sagnol sia pronto a dimettersi per non subire l'onta di una sconfitta schiacciante.
anche i giornali teutonici mettono le mani avanti in vista dell'incontro:
 [b:ef5f808a6c] Negative Bilanz gegen Milan[/b:ef5f808a6c]
Die Gesamtbilanz gegen Milan aus Bayern-Sicht ist alles andere als positiv. Lediglich ein Sieg und ein Unentschieden stehen aus bislang sechs Partien zu Buche, vier Mal hie� der
Sieger AC Mailand. Das letzte Aufeinandertreffen des FCB und der �Rossoneri� liegt inzwischen drei Jahre zur�ck. In der ersten Gruppenphase unterlagen die M�nchner damals in
beiden Spielen mit 1:2 und schieden zum bislang einzigen Mal in der Vorrunde der �K�nigsklasse� aus. 
[/quote:ef5f808a6c] :lol:  :lol:  :lol:

1134906925

Axel80 [quote:32c830ea20="rakosi"]Ragazzi, questi rosicano come matti, appena c'� un fallo laterale invertito al quale appellarsi gridano allo scnadalo.... ormai non gli rimane altro. 
:lol:[/quote:32c830ea20]infatti, se non fosse per il lato ludico e ilare di questo topic ,per il resto i rosiconi stanno rasentando il ridicolo.  :shock: 
Nel secondo tempo la lazio si � svegliata solo negli utlimi minuti, la partita l'ha fatta la juve, che come al solito ha tenuto il campo con grande personalit�(anche se c'era un rigore per la
lazio) e ha avuto le occasioni migliori.

1134907184

felipecayetano lotito ha detto che la lazio ha dominato  :lol: 
era 'mbriaco fradico.......e la cosa � stata confermata dalle successive dichiarazioni su di canio  :-

1134908296

Super Mark Buone notizie
SAN GIOVANNESE-TORRES 1-4
MILAN-MESSINA 4-0

1134924281

lupo bianco [quote:cb63a3da18="raglan"]Il Bayern � sempre pi� rassegnato a terminare la sua stagione in Champions di fronte alla corazzata Milan.
Da voci di corridoio sembra che Sagnol sia pronto a dimettersi per non subire l'onta di una sconfitta schiacciante.
anche i giornali teutonici mettono le mani avanti in vista dell'incontro:
 [b:cb63a3da18] Negative Bilanz gegen Milan[/b:cb63a3da18]
Die Gesamtbilanz gegen Milan aus Bayern-Sicht ist alles andere als positiv. Lediglich ein Sieg und ein Unentschieden stehen aus bislang sechs Partien zu Buche, vier Mal hie� der
Sieger AC Mailand. Das letzte Aufeinandertreffen des FCB und der �Rossoneri� liegt inzwischen drei Jahre zur�ck. In der ersten Gruppenphase unterlagen die M�nchner damals in
beiden Spielen mit 1:2 und schieden zum bislang einzigen Mal in der Vorrunde der �K�nigsklasse� aus. 
Sono comunque orgoglioso e certo che le nostre due migliori squadre italiane, Juve Milan, onoreranno il calcio italiano nella finale di Parigi.[/quote:cb63a3da18]
A cuccia Raglan, che altrimenti chiamo il mitico ykywez: due castagne sui denti, e te ne ritorni nella tana :D

1134924589

felipecayetano il metodo galliani  :D  :D  :D 1134924828
lupo bianco [quote:c7f654f9d4="felipecayetano"]il metodo galliani  :D  :D  :D[/quote:c7f654f9d4]
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Il metodo: "dagli al gobbo venduto" :D

Sand Creek [quote:c689da63e4="raglan"]Sono comunque orgoglioso e certo che le nostre due migliori squadre italiane, Juve Milan, onoreranno il calcio italiano nella finale di
Parigi.[/quote:c689da63e4]
Avvio "Operazione Gufaggio Bilaterale".

1134927353

Sand Creek Lazio-Juve
Dicono che la Lazio meritava di vincere. A me non sembra, comunque � parere di parte.
Ci� che voglio dire � che prima o poi Thuram, che � un grande, ci doveva cascare.
Mai una volta che ti spedisca un pallone in tribuna, un rinviaccio alla "viva il parroco" o "scapoli e ammogliati", una pedataccia come i terzinacci di una volta, macch�, ogni pallone deve
diventare l'accademia del calcio, il rilancio per un'azione da manuale pallonaro, bello a vedersi, ma stavolta c'� venuta fuori la frittatina.
Pazienza.
Vuol dire che quelli che ieri erano a temperature quasi artiche e si davano gi� per spacciati (da loro stessi sia ben chiaro, non da noi), oggi, con temperature aumentate addirittura di
due gradi, sono lanciatissime all'inseguimento, anzi hanno gi� messo la freccia per il sorpasso. 8)  8)
LIVORNO.
Che dire ancora. Prima o poi ripiomberemo senz'altro nelle posizioni che pi� ci competono. Godiamoci comunque l'illusione di far venire un po' di "strizza" perfino al grande Milan,
potendolo perfino, mercoledi, agganciare. Non ci spero, ma crederci non costa niente.

1134927966

raglan Anche questa partita "xe la siamo giocata!" :lol:  :lol: 
Stadio abbastanza freddino per la temperatura, pochi coraggiosi ed irriducibili livornesi seguono con piacere la propria squadra, certi che nel bene o nel male venderanno cara la pelle.
Il Palermo ritrova come sempre un suo  ex, svenduto dal mitico Foschi, quel Stefano Morrone che esce dal campo tra gli applausi convinti dell'intero stadio, tutti in piedi ad acclamarlo
al secondo gol  =D&gt;  =D&gt; 
Come se gi� non bastava la vendetta di Gasbarroni della SAMP :lol: 
Il Livorno � quello che ogni semplice tifoso si aspettava, squadra di carattere, unita, tosta, ben disposta in campo con 5 centrocampisti e con un contropiede micidiale ove tutti si
aiutano a memoria. Un p� sotto tono il mitico Lucareli, ormai scarico d'adrenalina dopo l'ultimo incontro.
Rischio di litigare in tribuna con un tifoso che al vedere Lucarelli a terra, gli urla improberi fisici ed anche politici.
Gli ho risposto di stare attento al prossimo gelato che si piglia. Certamente gli scoppier� la cistifellea. Raglan docet!
Il gioco dei vicini di casa del cecinese Doc � speculare ed essenziale. L'unico a non capirlo � il grande stratega Del Neri, che fedele ai suoi ghirigori mentali, all'inizio della ripresa,
comincia i suoi cambi strategici (sempre gli stessi!) Bonanni ha una clausola nel contratto - mai fare 90 minuti in un solo incontro!.
Riqualificato la squadra con gli spostamenti da dama di taverna, al mister amaranto non par vero di osare!. spinge la squadra di venti metri a rubar palla a centrocampo, tanto se va
male quel mostro di Amelia ci mette sempre una pezza!. 
Basta un p� di fiducia ed il gioco e fatto!  :wink: 
Ormai colpire il Palermo � un gioco che financo lo sqadrone  del Sant'Angelo Lodigiani, riuscirebbe a compiere!
Ho visto finalmente un Coco innamorato del suo mestiere che di qualche donna da fine settimana.
Ma non basta andare sul mercato a Gennaio per il Palermo, la soluzione � in casa, pagare un bel viaggio a mister Del Neri di sola andata.
Io in cuor mio, aspetto sempre da decenni Zeman...
Adesso abbiamo un bel trittico: Fiorentina, Juve ed Inter. splendido!  :lol: 
SE dopo Gasbarroni e Morrone, adesso � il turno di Toni venduto per� alla grande ben 21 milioni di euro! :-  O:) 
Zamparini non sar� di certo in tribuna al Franchi, gi� mi aspetto il motivetto dei viola..." Zamparini sei un amico... zamparini sei un amico.."
Con un binocolo ho scrutato tutti i "banditi" livornesi, ma del "mio" Sand Creek" neppure  un pelo di barba.... :(  :( 
Sar� per la prossima volta... [-(  O:)

1134928496

Sand Creek [quote:94b59b3e26="raglan"]Con un binocolo ho scrutato tutti i "banditi" livornesi, ma del "mio" Sand Creek" neppure  un pelo di barba.... :(  :( 
[/quote:94b59b3e26]
 :D  :D  :D eh, Palermo � un po' lontana (che ne � stato dei nostri tempi quando si bighellonava per i quattro angoli del globo rincorrendo avventure, guerre, donne, o rincorsi da
creditori, mariti cornificati, donne tradite, eserciti abbandonati? mah, forse qualche secolo sulle spalle comincia a pesare e impigrirci un po'... :roll:  :roll: ); ma ti pare, da buon "quasi"
Livornese se, passando dal tuo paesello, non mi sarei fatto vivo per onorare (leggi "scroccare") la tua nobile ospitalit� meridionale?
Sappi che un proverbio, mai decaduto, delle nostre parti recita "lo vuoi pi� generoso del livornese che per piglia' ("prendere, scroccare" ndt) darebbe il cuore?"
Ne esiste una variante un po' pi� scurrile-pornografica, avverto pertanto minorenni, fanciulle e catechisti, onde non offendere in alcun modo le altrui sensibilit� O:) 
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Recita pi� o meno cos�:
Un viandante, salendo su per le colline di Montenero, dove abbondanti sono cespugli e anfratti, si imbatte in una coppietta, con lei che sta facendo, con foga e abilit�, un servizio
oral-sessuale al proprio compagno.
Il viandante si sofferma, e azzarda un commento-domanda: "Bono?"
Al che la fanciulla, tenendolo con due dita, togliendoselo di bocca e offrendolo al viandante, senza indugio alcuno subitamente replica "Ne vole ("vuole" ndt)?"
La massima che se ne trae e da tutti seriosamente accettata � che "lo vuoi pi� generoso del livornese, se lo leva di bocca per darlo al prossimo!"

Sand Creek Beh, poi c'� il classico, coniato sicuramente dai pisani, ma sempre attuale:
"I discorsi li porta via il vento, le biciclette i livornesi"
attuale, perch� se non son biciclette, � poco pi�, non grosse cose; il livornese � "umano" e "solidale", ruba "generosamente" senza mettere in troppa difficolt� l'altro, ma anche per non
affaticarsi troppo a dir la verit�.

1134930595

raglan [quote:66afb24769]A cuccia Raglan, che altrimenti chiamo il mitico ykywez: due castagne sui denti, e te ne ritorni nella tana 
[/quote:66afb24769]
Non vedo perch� devi essere cos� attapirato... avete vinto alla grande contro il Messina, state recuperando sulla Juve. E' iniziato il vostro periodo magico, ed invece di festeggiare  mi
tratti cos�? [-X 
Bella prospettiva per un eventuale incontro  a Milano!  :-

1134931163

lupo bianco [quote:e679d3a2d1="raglan"]Non vedo perch� devi essere cos� attapirato...[/quote:e679d3a2d1]
Attappirato? :shock: 
Semplici precauzioni da gufaggio. Ora che ho trovato chi ti bacchetta le mani non me lo lascio certo scappare stai certo. 
E poi io starei attento alla tua juve, ieri ha dovuto rubare per stare a galla :shock:  :shock: , ahi, ahi! Raglan, raglan, mi sa che hai fatto male a abbracciare la Fede (maiuscolo, cos�
nessuno si offende) bianconera solo per aver pi�...ehm, contatti diretti con amministratore e mod di sezione.
Ma non facevi prima (se volevi appagare la tua sete di potere) a candidarti per l'Unione? Se hanno preso Mastella, non vedo come potrebbero rifiutare te, o qualcun altro. :-k

1134931379

raglan [quote:1138000ff7="Sand Creek"]
"I discorsi li porta via il vento, le biciclette i livornesi"
attuale, perch� se non son biciclette, � poco pi�, non grosse cose; il livornese � "umano" e "solidale", [b:1138000ff7]ruba "generosamente[/b:1138000ff7]" senza mettere in troppa
difficolt� l'altro, ma anche per non affaticarsi troppo a dir la verit�.[/quote:1138000ff7]
Ma Livorno � molto lontana da Monticiano (Siena)?  :-k  :-k  :-k 
ci sono dei parenti livornesi in tal borgo... :-  :-

1134931557

Sand Creek [quote:d2d286f0b8="raglan"][quote:d2d286f0b8="Sand Creek"]
"I discorsi li porta via il vento, le biciclette i livornesi"
attuale, perch� se non son biciclette, � poco pi�, non grosse cose; il livornese � "umano" e "solidale", [b:d2d286f0b8]ruba "generosamente[/b:d2d286f0b8]" senza mettere in troppa
difficolt� l'altro, ma anche per non affaticarsi troppo a dir la verit�.[/quote:d2d286f0b8]
Ma Livorno � molto lontana da Monticiano (Siena)?  :-k  :-k  :-k 
ci sono dei parenti livornesi in tal borgo... :-  :-[/quote:d2d286f0b8]
Un po' lontano in verit�.
Ma � che i livornesi rubacchiano alla buona, da popolani, da portuali, facendosi scoprire e avendocelo scritto in faccia, facce truci, bicipiti in mostra, catenone in oro zecchino sul petto
villoso e la camicia aperta, orecchini e tatuaggi, sempre pronti alla chiassata e alla scazzottata.
I Senesi sono molto pi� astuti, son banchieri, mercatanti e sensali, facce sorridenti ma imperscrutabili, cordialit� sottile e interessata.
Rari attacchi di ira, nei rapporti di affari; unica eccezione, il Palio, dove allora tutto il represso salta fuori! :lol:

1134932180

raglan [quote:81013d2f1c="lupo bianco"][quote:81013d2f1c="raglan"]Non vedo perch� devi essere cos� attapirato...[/quote:81013d2f1c]
Attappirato? :shock: 
Semplici precauzioni da gufaggio. Ora che ho trovato chi ti bacchetta le mani non me lo lascio certo scappare stai certo. 
E poi io starei attento alla tua juve, ieri ha dovuto rubare per stare a galla :shock:  :shock: , ahi, ahi! Raglan, raglan, mi sa che hai fatto male a abbracciare la Fede (maiuscolo, cos�
nessuno si offende) bianconera solo per aver pi�...ehm, contatti diretti con amministratore e mod di sezione.
Ma non facevi prima (se volevi appagare la tua sete di potere) a candidarti per l'Unione? Se hanno preso Mastella, non vedo come potrebbero rifiutare te, o qualcun altro.
:-k[/quote:81013d2f1c]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Non � discorso serio da poter fare su questo topic  [-X  e neanche onorevole. Aspetto che si calmi in te l'onda ondivaga dell'ottimo mosto delle langhe.
Io non ho abbracciato alcuna Fede, n� mi sono mai proposto di ammansirmi l'amministratore ed il suo indomito moderatore.
Non ho mai avuto sete di potere (ho scelto l'INTER appunto per il solo piacere del bel calcio  :lol:  :lol:) n� calcistico n� politico, essende un perdente nato, tifo INTER, NIZZI e sono
sempre all'opposizione di qualche cosa o di qualche d'uno. Mi onoro di schierarmi con la Straniera invece che con la cupola di questo topic. Ho difeso sempre i deboli (Guarino) dai
prepotenti. Sono dalla parte sana dei lavoratori della Nazione (Marcello) e contro i proprietari dei forum  :- 
E non ODIO alcuna squadra di calcio. rispetto tutte quando mi offrono il bel gioco, mi stava pure simpatico il milan quando giocava il mitico Lodetti e  il buon Rocco oltre a lezioni di
calcio offriva lezioni di vita.
Ma siccome il calcio � pur sempre una competizione preferisco che in fondo al traguardo ci arrivi la mia squadra. Magari pure con una preghierina al Padreterno per un occhio di
riguardo, una volta tanto....

raglan [quote:ca1bdd5b12]Ora che ho trovato chi ti bacchetta le mani non me lo lascio certo scappare stai certo. 
[/quote:ca1bdd5b12]
A questa non rispondo. Ho troppa stima nella tua intelligenza!

1134932681

felipecayetano [quote:a81f254b29="raglan"]l'amministratore ed il suo indomito moderatore.[/quote:a81f254b29]
c'� un aggettivo possessivo di troppo  :-  :-  :-

1134932938

raglan [quote:7cd64eace8="felipecayetano"][quote:7cd64eace8="raglan"]l'amministratore ed il suo indomito moderatore.[/quote:7cd64eace8]
c'� un aggettivo possessivo di troppo  :-  :-  :-[/quote:7cd64eace8]
era per specificare la differenza tra moderatore acquiescente e moderatore autonomo. Non era un aggettivo riflessivo  :-k  :lol:

1134933190

felipecayetano [quote:2f28fe9c4e="raglan"][quote:2f28fe9c4e="felipecayetano"][quote:2f28fe9c4e="raglan"]l'amministratore ed il suo indomito moderatore.[/quote:2f28fe9c4e]
c'� un aggettivo possessivo di troppo  :-  :-  :-[/quote:2f28fe9c4e]
era per specificare la differenza tra moderatore acquiescente e moderatore autonomo. Non era un aggettivo riflessivo  :-k  :lol:[/quote:2f28fe9c4e]
perch� la cosa adesso mi pare peggiorata?  :-k  :-k  :-k  :lol:

1134933442

Carson [quote:d9996e3c4c="raglan"][quote:d9996e3c4c="felipecayetano"][quote:d9996e3c4c="raglan"]l'amministratore ed il suo indomito moderatore.[/quote:d9996e3c4c]
c'� un aggettivo possessivo di troppo  :-  :-  :-[/quote:d9996e3c4c]
era per specificare la differenza tra moderatore acquiescente e moderatore autonomo. Non era un aggettivo riflessivo  :-k  :lol:[/quote:d9996e3c4c]
 [-X  [-X Non cercare di ammucchiarla  :lol: ...l'aggettivo "[b:d9996e3c4c]suo[/b:d9996e3c4c]" non ammette equivoci... :-  :-

1134933462

Carson [quote:ca8857392d="Sand Creek"][quote:ca8857392d="raglan"]Sono comunque orgoglioso e certo che le nostre due migliori squadre italiane, Juve Milan, onoreranno il calcio italiano
nella finale di Parigi.[/quote:ca8857392d]
Avvio "Operazione Gufaggio Bilaterale".[/quote:ca8857392d]
 :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

1134933549

raglan Bene, bene,...spiegatemi voi due dov'� l'errore che poi vi rispondo  [-( 1134933708
felipecayetano se si muta il suo in vostro, ci sto dentro  :wink:  :lol: 1134933846
raglan [quote:065ff94e16="felipecayetano"]se si muta il suo in vostro, ci sto dentro  :wink:  :lol:[/quote:065ff94e16]

Nostro? e chi ti ha eletto..prima? semmai ti abbiamo (io) accettato  :wink:
1134933973

Carson [quote:a9e4bb60ff="raglan"]
E non ODIO alcuna squadra di calcio. rispetto tutte quando mi offrono il bel gioco, mi stava pure simpatico il milan quando giocava il mitico Lodetti e  il buon Rocco oltre a lezioni di
calcio offriva lezioni di vita.
Ma siccome il calcio � pur sempre una competizione preferisco che in fondo al traguardo ci arrivi la mia squadra. Magari pure con una preghierina al Padreterno per un occhio di
riguardo, una volta tanto....[/quote:a9e4bb60ff]
Sono pienamente d'accordo con te...ma un'eccezione per la giuve, la vogliamo fare?  :lol:  :lol:  :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1134934114

Carson [quote:e34ef085b8="felipecayetano"]se si muta il suo in vostro, ci sto dentro  :wink:  :lol:[/quote:e34ef085b8]
E' pi� logico mutare il "suo" in "nostro"...visto che a scrivere � Raglan...o lui non ti accetta come moderatore?  :shock:  :-k  :lol:  :-  :lol:  :wink:
Ma vedo che Raglan ha gi� capito cosa volevi dire ed ha corretto... 8)  :wink:

1134934251

felipecayetano il mio era un vostro irriflessivo..... :-k 1134934550
Carson [quote:f3bebd3e8c="felipecayetano"]il mio era un vostro irriflessivo..... :-k[/quote:f3bebd3e8c]

OK l'importante � che ci siamo capiti... :lol:  :lol:  :wink:
1134935295

raglan Mettiamola cos�.
Qualche buontempone interista crede nella rimonta. Ed in fondo il crederci ci aiuterebbe ad arrivare sino ai mondiali cullandonsi di vincerequesta platenataria e titanica prova di forza.
Detto questo ho intrapreso, ma con malcerata sufficienza, un lavor�o sotterraneo, quasi uno sciaqqu�o leggero di un'onda contro la chiglia di una nave.
E gi� il primo risultato, a roma si � notato. Una Juve un p� balbettante, qualche sincronismo privo di smalto, una leggera forma di sufficienza che sbatte contro la volont� operaia degli
umili e che ne determina ansia ed impazienza sino a sfociare a forme di nervosismo... il fumare veloce e meccanico di una triade infreddolita. 
Insomma quell'esile venticello romano non viene dai colli dell'entroterra ma da molto, molto in alto....
Un pareggio � sempre un pareggio: - dice bene- il Cecinese d'adozione Lucianone, non conoscendo il DNA  caldeo-mesopotamico dell'oscuro consigliere stellare del Re babilonese
Ammisaduqua El-Raglan, mio antico progenitore.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Se ci crede l'Inter perch� non deve crederci il Milan, si chiede Ancelotti?
[i:0394dc4a52]E se ci crede il Milan perch� non deve crederci L'Inter[/i:0394dc4a52], dico Io. :lol: 
quindi prendo il  coraggio a due mani e ricordando il profetico invito del Capo del Governo di Lupo bianco "cercatevi un doppio lavoro, per migliorare la qualit� della vostra vita", ho gi�
iniziata dalla scorsa settimana la mia, semplice, democratica, normale "par condicio".

lupo bianco [quote:f612963b74="raglan"]E non ODIO alcuna squadra di calcio. ....[/quote:f612963b74]
Io s�. E pi� ancora delle squadre di calcio gli ipocriti :D

1134937002

felipecayetano io odio la verza  :( 1134937337
Axel80 [quote:9d760c5c4a="lupo bianco"][quote:9d760c5c4a="raglan"]E non ODIO alcuna squadra di calcio. ....[/quote:9d760c5c4a]

Io s�. E pi� ancora delle squadre di calcio gli ipocriti :D[/quote:9d760c5c4a]ma dai, che paroloni................
Guarda che Raglan � davvero cos� come dice, l'odio � cosa ben diversa dallo sfott�.
[quote:9d760c5c4a]. Ora che ho trovato chi ti bacchetta le mani non me lo lascio certo scappare stai certo. 
 mi sa che hai fatto male a abbracciare la Fede (maiuscolo, cos� nessuno si offende) bianconera solo per aver pi�...ehm, contatti diretti con amministratore e mod di sezione. 
[/quote:9d760c5c4a] questa � incommentabile per quanto mi riguarda.............

1134937371

felipecayetano parla per te...io la verza la odio davvero  [-( 1134937853
lupo bianco [quote:26467b4016="Axel80"]

Guarda che Raglan � davvero cos� come dice[/quote:26467b4016]
Non metter� certo in dubbio la paroila di un avvocatone, ma....credevi davvero mi riferissi a raglian?  :shock: 
Dai, lo sai che gli voglio bene come a Nedved pi� o meno (un p� meno forse) :D

1134938372

felipecayetano [quote:b4a56d4e6e="Axel80"][quote:b4a56d4e6e="lupo bianco"] ra che ho trovato chi ti bacchetta le mani non me lo lascio certo scappare stai certo. 
 mi sa che hai fatto male a abbracciare la Fede (maiuscolo, cos� nessuno si offende) bianconera solo per aver pi�...ehm, contatti diretti con amministratore e mod di sezione. 
[/quote:b4a56d4e6e] questa � incommentabile per quanto mi riguarda............[/quote:b4a56d4e6e]
anche per me, ma in subordine e con molti distinguo  :-

1134938501

lupo bianco [quote:9e86703c27="Axel80"]
 questa � incommentabile per quanto mi riguarda............[/quote:9e86703c27]
Ma solo voi potete fare gli spiritosi? Sinceramente mi sembra imbarazzante che si prendano sul serio certe cose :shock:

1134938692

Axel80 [quote:1641f55fa0="lupo bianco"][quote:1641f55fa0="Axel80"]
 questa � incommentabile per quanto mi riguarda............[/quote:1641f55fa0]
Ma solo voi potete fare gli spiritosi? Sinceramente mi sembra imbarazzante che si prendano sul serio certe cose :shock:[/quote:1641f55fa0]Ma no, nessuno se la prende.
Solo che certe tue sparate sono incommentabili, a meno di doverti insultare :lol:  :lol: 
Non che la cosa mi dispiacerebbe, per� devo mantenere un certo stile da amministratore :roll:

1134939479

rakosi [quote:03c18f9e84="rakosi"][quote:03c18f9e84="lupo bianco"]A riprova delf atto che chi � pi� forte vince sempre, arbitri o meno :D[/quote:03c18f9e84]
Segno eh....  :wink:[/quote:03c18f9e84]
Ho fatto bene a segnare.... vedo che si ritorna a piagnucolare per inezie  :lol: .... gi� che ci sono ricordo a tutti coloro che considerano scandaloso l'arbitraggio di Juve-Lazio che
Nedved e Del Piero sono stati fermati per fuorigioco inesostente soli davanti a Peruzzi....

1134947301

lupo bianco Visto che Rakosi ha riportato la delirante discussioni sui binari del caclio giocato, voglio dire la mia su Lazio-juve, lascinado da parte gli sfott�. Caro Rak, hai ragione, la juve -battute a
parte- ha meritato il pareggio su un campo durissimo e con qualche assenza importante. La squadra di capello ha subito poco, per essere una gara in trasferta contro la Lazio, e
costruito di pi�: tutto sommato, se qualcuno doveva vincere, questo qualcuno avrebbe dovuto essere la compagine bianconera.
Capionato riaperto? Beh, 8 e 9 punti possono anche essere realtivamente pochi a tre giornate dalla fine del giorne d'andata. Per� la juve in [i:f04a88c857]questo
momento[/i:f04a88c857] pare essere troppo pi� forte.
L'Inter la vedo bene, produce bel gioco e ha sicurezza nei propri mezzi; per� io continuo a credere che, per riuscire a spuntarla in una competizione a lunga scadenza, abbia bisogno
ancora di qualche rinforzo di qualit�.
Il Milan, pur essendo passato ieri con 4 gol (dei quali il primo era un rigore chiaramente inventato), non mi � piaicuto granch�; i rossoneri hanno palesato nuovamente quei limiti di
carattere e di gestione delr isultato che solo il fatto di affrotnare una squadra mediocre hanno mascherato. Ecco, se il Milan riuscir� a superare la "sindrome La Coruna" (ci riuscir�?
sono orami mesi e mesi e mesi che si protrae la faccenda. Io sono pessimista.) potr� nuovamente essere competitivo, cosa che [i:f04a88c857]per adesso[/i:f04a88c857] non � pi�. La
proibitiva trasferta di livrono � la prova del 9 per le ambizioni del Milan in campionato: se riuscir� a poretare a casa i 3 punti, avr� gettato le basi per un progetto di rilancio almeno per
ottenere la seconda piazza.

1134983783

Cain68 [quote:fc3c63097b="Carson"][quote:fc3c63097b="rakosi"]Ragazzi, questi rosicano come matti, appena c'� un fallo laterale invertito al quale appellarsi gridano allo scnadalo.... ormai
non gli rimane altro.  :lol:[/quote:fc3c63097b]
Quello che d� fastidio � che viene consentito a quelli della Juve ci� che non � consentito ad altri: menano come fabbri ed hanno comportamenti (come quello di nedved) mai
sanzionati...oltre ai soliti rigori non dati... :-  :-[/quote:fc3c63097b]
Il dato statistico � che la Giuve � la squadra che commette pi� falli ed ha meno cartellini.... :-k  [-X qualcosa non quadra... [-X  :grrr

1134985774

zaira149 [quote:6bee7881ac]Ecco alcuni fatti: 
Chievo Milan: gol in fuori gioco dato al chievo 
Fiorentina Milan: gol regolare di Gila annullato 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Inter Milan: rigore inesistente contro il Milan (anche quello dell'Inter era poco chiaro, ma � venuto dopo...e non � costato alcuna ammonizione), ammoniozione di Nesta anch'essa
inesistente, mancata ammonizione a Cordoba e mancata conseguente espulsione (c'era anche un'ammonizione per Nesta non sanzionata, ma si sarebbe tratttato della prima...senza
il fatto del rigore inventato) punizione sul gol di Martins molto dubbia... 
Questi mi sembrano fatti... [/quote:6bee7881ac]
Io credo che sugli errori arbitrali sarebbe il caso di intendersi e di parlarne in buona fede, il che significa DISTINGUERE tra errori ed errori. Ad esempio, il gol in fuorigioco del Chievo �
un episodio che fa parte del gioco, un caso di millimetri che non dovrebbe generare polemiche. Lo stesso, a mio avviso, vale per il rigore non dato alla Lazio sabato (ci stava, ma non �
uno scandalo non darlo). Inesistente il rigore di Martins, ma non da meno quello dato poi al Milan: il fatto che sia avvenuto dopo � un'aggravante, perch� � dimostra che Messina ha
voluto attuare un arbitraggio "democristiano" (nel primo caso ha preso una topica, poi ha voluto rimediare... idem con le mancate ammonizioni).
Se proprio devo citare degli episodi nei quali emerge un atteggiamento in malafede (o preferiamo parlare di "sudditanza psicologica") dell'arbitro, citerei questi episodi: il gol annullato a
Gilardino a Firenze, il rigore dato ieri al Milan (addirittura provocatorio) e la mancata espulsione di Camoranesi in juve-Livorno. Non trascurerei poi, in generale, il discorso delle
ammonizioni, visto che da anni la juve risulta la squadra con meno ammoniti malgrado sia tra le pi� fallose e la vergognosa applicazione della prova TV.
In definitiva, fino a questo momento, mi sembra di poter dire che il campionato non sia stato pi� di tanto intaccato da errori arbitrali, e che la stessa juve abbia conquistato tutti i suoi
punti sul campo. Il che mi preoccupa, perch� vuol dire che non si � ancora giocata il suo consueto credito di 8-10 punti a campionato.... :grr:  :grr:  :grr:

Carson Vedo che si insiste sul rigore dato al Milan...dico la mia:
rigore molto generoso (io non l'avrei dato), ma come si fa a non dare ([i:8c583a8037]e a non ricordare nei commenti  [-X [/i:8c583a8037] di un rigore su Sheva che � stato strattonato e
poi spinto a terra?
E ricordo a tutti che questo fatto � avvenuto [b:8c583a8037]prima[/b:8c583a8037] del rigore concesso a Gilardino.  8) 
Tralascio di aggiungre che c'era un altro rigore su Sheva e (forse) un altro su Gila...vi basta?  :-k
[b:8c583a8037]Quindi parliamo di arbitro non all'altezza e non di Milan favorito...[/b:8c583a8037] 8)  :wink:

1134991362

zaira149 Carson, ripeto che a mio giudizio di errori arbitrali ha senso parlare solo quando sono clamorosi (oppure reiterati). Non ho visto le moviole di ieri, nei servizi delle trasmissioni alle quali
ho assistito non hanno fatto vedere nessuno degli episodi di cui parli, ma proprio per questo devo pensare che si sia trattato di casi non eclatanti. Io non sopporto il tentativo, spesso in
malafede, di compensare rigori clamorosi con episodi nei quali si cerca di evidenziare ogni trattenuta o minimo contrasto. Utilizzando questo metro, avrei dovuto dire che il gol di
Gilardino a Firenze era irregolare, perch� una trattenuta al difensore fiorentino effettivamente c'�. Invece ho parlato di episodio molto sospetto, perch� non si � mai visto un gurdalinee
annullare un gol del genere.
Allo stesso modo, il rigore di ieri non lo definisco affatto generoso, lo definisco scandaloso, perch� l'arbitro non ha scusanti: non pu� aver visto male, ha voluto dare un rigore per un
contatto assolutamente insignificante.

1134991835

Sand Creek Ormai qualunque spintarella o strattonatina o piccolo contatto fa gridare al rigore non dato, alla sudditanza e via dicendo.
Ragazzi, ma nessuno ha mai giocato al calcio?
Il calcio � gioco di contatto, ci si spinge, si sgomita, si danno e si prendono. Quelli che cadono che paiono centrati da una rivolverata devono andare a giocare a ping pong.
Bisognerebbe imparare da Viera (per par condicio anche Gattuso, e ce ne sono altri): le danno, le prendono, ma senza mai fare troppa scena.
E poi le partite vanno viste nel contesto, macch� moviola; ieri il Milan ha stracciato il Messina, che differenza fa un rigore dubbio?

1134993507

corwin concordo appieno con l'amico Sand  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1134993939
zaira149 Io invece concordo con il discorso generale, ed infatti ho detto che non sopporto quelli che parlano di rigore perch� "il contatto c'� stato": il "contatto" c'� anche se ti d� un bacio sulla

guancia!!!!!!  :grrr  8)  :lol: 
Quanto invece al rigore dato al Milan, a me non interessava dire che i rossoneri hanno vinto grazie a quello (peraltro arrivato sullo 0-0 di una partita nella quale il Milan non ha proprio
stracciato nessuno dilagando solo nel finale), interessava evidenziare quello che per me � stato l'atteggiamento dell'arbitro nell'occasione: in questo senso si � trattato di un episodio
non giustificabile.

1134994234

felipecayetano [quote:08c80411f0="zaira149"]a me non interessava dire che i rossoneri hanno vinto grazie a quello interessava evidenziare quello che per me � stato l'atteggiamento dell'arbitro
nell'occasione[/quote:08c80411f0]
mi piace questa svolta etica  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1134994772

George Brown [quote:fde3f3848f="Carson"][quote:fde3f3848f="rakosi"]Ragazzi, questi rosicano come matti, appena c'� un fallo laterale invertito al quale appellarsi gridano allo scnadalo.... ormai non
gli rimane altro.  :lol:[/quote:fde3f3848f]
Quello che d� fastidio � che viene consentito a quelli della Juve ci� che non � consentito ad altri: menano come fabbri  [/quote:fde3f3848f]
Basta vedere il fallo di Oddo, al primo minuto.... :wink:  :lol:

1134995302

felipecayetano ribadisco..detto da chi ha in squadra gattuso e company...suvvia, fate i bravi  :lol:  :lol:  :lol: 1134995437
George Brown Parliamo di cose serie; non so come finir�, ma per ora...

[size=18:fe7fa0cd97]applausi per Livorno e Chievo[/size:fe7fa0cd97]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1134995616

felipecayetano direi pi� che meritati......esempi lungimiranti di quel che qualche distratto potrebbe limitarsi a definire "far le nozze coi fichi secchi"....e invece trattasi di PROGRAMMAZIONE  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ps...converrai cmq che gattuso � uno scandalo  :-

1134995783

lupo bianco [quote:616cb131e7="felipecayetano"]ribadisco..detto da chi ha in squadra gattuso e company...suvvia, fate i bravi  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:616cb131e7]
Ma tu le guardi le partite, ogni tanto? O:) 
Vuoi mettere i fallacci violenti e volti a far male dei vari Vieira, nedved e marmaglia varia, con gli interventi di gattuso?? Ha proprio ragione il boss, questo topic fa ridere :wink:

1134997560
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rakosi [quote:076c48047b="zaira149"]

Non trascurerei poi, in generale, il discorso delle ammonizioni, visto che da anni la juve risulta la squadra con meno ammoniti malgrado sia tra le pi� fallose 
[/quote:076c48047b]
Ennesima balla grossa come una casa che provi ad appiopparci (probabilmente non � colpa tua, ma ti lasci influenzare dai media). Quel dato � solo ed esclusivamente relativo allo
scorso anno, ed in misura minore quest'anno. Per le Juve precedenti (Lippi ed Ancelotti) assolutamente no.
Poi andiamo a prendere i dati di Milan e Roma quando venivano allenate da Capello e vediamo se i dati sono molto diversi.
[quote:076c48047b="zaira149"]
e la vergognosa applicazione della prova TV.
[/quote:076c48047b]
Scommettiamo che se facciamo una statistica risulta che la Juve � stata la squadra pi� colpita dalla prova TV?

1134999236

zaira149 [quote:aa71a07b11]Non trascurerei poi, in generale, il discorso delle ammonizioni, visto che da anni la juve risulta la squadra con meno ammoniti malgrado sia tra le pi� fallose 
 

Ennesima balla grossa come una casa che provi ad appiopparci (probabilmente non � colpa tua, ma ti lasci influenzare dai media). Quel dato � solo ed esclusivamente relativo allo
scorso anno, ed in misura minore quest'anno. Per le Juve precedenti (Lippi ed Ancelotti) assolutamente no. [/quote:aa71a07b11]
Questo dato � sicuramente vero almeno anche per il 97-98, quando in panchina sedeva Lippi e non Capello.
[quote:aa71a07b11]e la vergognosa applicazione della prova TV. 
 

Scommettiamo che se facciamo una statistica risulta che la Juve � stata la squadra pi� colpita dalla prova TV?[/quote:aa71a07b11]
Questa � bellissima. 
Ti ricordo innanzitutto che se la prova TV viene applicata correttamente, essa dimostra in primo luogo un errore o un'omissione dell'arbitro. Quindi lamentarsi perch� (forse) in passato
ha colpito numerose volte giocatori juventini significa in realt� dimenticare che in quelle partite la juve aveva avuto il privilegio di giocare in 11 invece che in 10 o 9.
In secondo luogo, vorrei che tu mi prendessi dei casi specifici nei quali dei giocatori juventini sono stati squalificati ingiustamente con la prova TV, altrimenti il tuo discorso non significa
assolutamente nulla (e spero non oserai citare la squalifica di Ibrahimovic dello scorso anno, perch� altrimenti chiudiamo subito qui la discussione). Io invece ti ricordo:
1) Lo stesso Ibrahimovic non punito lo scorso anno per un intervento da galera in Palermo-juve o per una serie di gomitate in almeno due-tre partite che non ricordo esattamente
2) Samuel squalificato per tre (!!!) giornate per uno sputo IN DIREZIONE di Nedved
3) Vargas non punito per questioni procedurali non meglio identificate dopo aver sputato ADDOSSO a Brocchi a terra
4) Ripetuti casi in Milan-juve totalmente ignorati
5) Pallonata in faccia di Ibrahimovic a Galeoto del Treviso non sanzionata.
A questo aggiungasi i piagnistei vergognosi dei vostri dirigenti di fronte alle squalifiche di Montero per un pugno a Sicignano (Lecce-juve di due o tre anni fa), di un paio di vostri
giocatori dopo uno juve-Parma di tre anni fa che gi� da sola era stata una partita scandalosamente rubata agli emiliani ed infine il silienzio stampa dell'anno scorso dopo la squalifica
ad Ibrahimovic che era stato gi� "graziato" almeno 4 volte in precedenza.
Io sono per l'immediata abolizione della prova TV perch� non fa altro che agigungere iniquit� ed iniquit�, almeno voi juventini abbiate il buon gusto di tacere quando la si tira in ballo
perch� rubare � illecito, lamentarsi pure � davvero disgustoso.

1135001234

Carson [quote:e1edd6e0c5="zaira149"]Carson, ripeto che a mio giudizio di errori arbitrali ha senso parlare solo quando sono clamorosi (oppure reiterati). Non ho visto le moviole di ieri, nei
servizi delle trasmissioni alle quali ho assistito non hanno fatto vedere nessuno degli episodi di cui parli [/quote:e1edd6e0c5]
E questo mi ha fatto alquanto incazzare... [-(  :grrr  :grrr 
Comunque a  ex novantesimo minuto (ora serie A mi pare) su canale cinque, l'hanno fatto vedere nel servizio...ti assicuro che era eclatante, tanto � vero che il giornalista in studio ha
commentato: classico episodio di arbitro inattivo (parafrasando "palla inattiva").
E pensare che l'arbitro era a due passi...inconcepibile...ed eravamo sullo zero a zero... [-(

1135010326

rakosi Stai citando una serie di episodi per i quali la prova TV NON E' APPLICABILE!
Se pensi il contrario allora, tanto per fare un esempio recentissimo, dovresti essere in prima linea a chiedere la prova TV per Adriano che ieri ha rifilato una scarpata al giocatore della
Reggina che lo tratteneva, cosa che chiaramente ti guardi bene dal fare, perch� sei buono a prendere in considerazione solo gli epidsodi che ti fanno comodo.

1135010330

Carson [quote:ba5f1c667f="zaira149"]Io invece concordo con il discorso generale, ed infatti ho detto che non sopporto quelli che parlano di rigore perch� "il contatto c'� stato": il "contatto" c'�
anche se ti d� un bacio sulla guancia!!!!!!  :grrr  8)  :lol: [/quote:ba5f1c667f]
Il bacio sulla guancia, nel mio personale metro, prevede l'espulsione... :lol:  :lol: nel caso di partita mista...ne riparliamo... 8)  :wink: 
[quote:ba5f1c667f="Zaira"]Quanto invece al rigore dato al Milan, a me non interessava dire che i rossoneri hanno vinto grazie a quello (peraltro arrivato sullo 0-0 di una partita nella
quale il Milan non ha proprio stracciato nessuno dilagando solo nel finale), interessava evidenziare quello che per me � stato l'atteggiamento dell'arbitro nell'occasione: in questo
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senso si � trattato di un episodio non giustificabile.[/quote:ba5f1c667f]
Non ti interessava...ma intanto l'hai detto... :lol:  :lol: 
Certo, l'atteggiamento dell'arbitro � molto pi� ingiustificabile per il rigore non dato...� stata una cosa vergognosa: in dua a collaborare (uno lo strattona e l'altro gli molla uno spintone a
due mani) per sbattere a terra Sheva, con l'arbitro a due metri...hai ragione, � inconcepibile... :grrr  :grr:
Ed � altrettanto inconcepibile che alcune TV non lo mostrino... :-k

raglan [b:5205be2f03]che barba.... [/b:5205be2f03]il rigore, la spintarella, il calcetto, il millimetro, il pizzicotto, l'arbitro che ti guarda male, il segnalinee che ha la moglie del paese vicino alla
squadra avversaria, la statistica degli ultimi anni, le apparizioni in TV senza alcuna par condicio, le telecamere private, la buca maledetta al limite dell'area di rigore, i piagnistei
propriziatori, le ammonizioni preventive, i regali di Natale, la pelata di Galliani, i capelli rock di Moratti, il culo dei Della Valle, il gioco degli schiaffi del soldato della Triade, gli occhi dolci
di Rossella, Il latino di Lotito l'ardito, i saluti da Roma di Di Canio, il sorriso leonardesco di Cassano, i vostri lamenti....... [-(  [-( 
E che caz...., ma leggetevi una bella storia di Tex! (possibilmente di Nizzi!)  :lol:  :lol:  :lol:

1135015812

Axel80 [quote:d250d4f077="raglan"][b:d250d4f077]che barba.... [/b:d250d4f077]il rigore, la spintarella, il calcetto, il millimetro, il pizzicotto, l'arbitro che ti guarda male, il segnalinee che ha la
moglie del paese vicino alla squadra avversaria, la statistica degli ultimi anni, le apparizioni in TV senza alcuna par condicio, le telecamere private, la buca maledetta al limite dell'area
di rigore, i piagnistei propriziatori, le ammonizioni preventive, i regali di Natale, la pelata di Galliani, i capelli rock di Moratti, il culo dei Della Valle, il gioco degli schiaffi del soldato della
Triade, gli occhi dolci di Rossella, Il latino di Lotito l'ardito, i saluti da Roma di Di Canio, il sorriso leonardesco di Cassano, i vostri lamenti....... [-(  [-( 
:[/quote:d250d4f077]in effetti tutti dicono di non sopportare lo stile "processo del luned�"e  i giornalisti sportivi, ma poi mi pare che le discussioni che si leggono qui non vertano su temi
tanto diversi :-k

1135016934

lupo bianco [quote:b8d32c6ae5="Axel80"]
in effetti tutti dicono di non sopportare lo stile "processo del luned�"e  i giornalisti sportivi, ma poi mi pare che le discussioni che si leggono qui non vertano su temi tanto diversi
:-k[/quote:b8d32c6ae5]
Infatti: gobbi (pi� o meno dichiarati; pi� qualche lacch� occasionale :D ) che sputano fango su milan e inter e poi, facendosi forti del numero, per poi lamenatesi se la gente risponde
alle provocazioni :wink:

1135026805

felipecayetano oh, io non mi lamento mai  :-  :-  :- 1135026971
Axel80 [quote:154c686128="lupo bianco"][quote:154c686128="Axel80"]

in effetti tutti dicono di non sopportare lo stile "processo del luned�"e  i giornalisti sportivi, ma poi mi pare che le discussioni che si leggono qui non vertano su temi tanto diversi
:-k[/quote:154c686128]
Infatti: gobbi (pi� o meno dichiarati; pi� qualche lacch� occasionale :D ) che sputano fango su milan e inter e poi, facendosi forti del numero, per poi lamenatesi se la gente risponde
alle provocazioni :wink:[/quote:154c686128]come sempre dici inesattezze, ma non ti stanchi mai di darmi l'occasione di smentirti clamorosamente? :lol:  :lol: 
Ti ricordo ancora una volta che quando si parla via forum non � come quando si parla a voce, e le bugie restano  :- 
E allora, ti invito a rileggerti queste 300 pagine di topic e vedrai da parte degli juventini solo gufaggio e altri sfott� basati  sulle vostre recenti imbarazzanti sconfitte. :- 
Il fango extraclacistico(doping,corruzione,etc etc) mi pare venga da altra parte :roll:

1135033987

lupo bianco Bugiardi sarete tu e i tuoi amichetti gobbi (di vecchia data o di recente acquisizione), ti consiglio per il futuro di moderare i termini, o persone pi� permalose di me si potrebbero anche
incazzare :-k 
Leggiti il recente passato, qualche pag. fa, chi ha tirato in ballo Gattuso senza motivo? Ovvio, gli altri devono avere diritto di replicare senza essere schiacciati dal peso del numero :D 
Ma vedrai, pian piano vi sfoltiamo. Prima salta raglian (ykywez, ykywez... dove sei che abbiamo bisogno):wink:  e poi tutti a catena :lol:  :lol:  :lol:

1135034304

rakosi Personalmente le discussioni alla brogesso del luned� mi fanno vomitare, ma non accetto che qlcn butti fango a gratis sulla mia squadra, per cui rispondo a tono! 1135034528
Axel80 [quote:4dbf46da5e] ti consiglio per il futuro di moderare i termini, o persone pi� permalose di me si potrebbero anche incazzare [/quote:4dbf46da5e]a parte il fatto che visti i tuoi

precedenti trovare uno pi� permaloso di te sarebbe un'impresa titanica :lol: 
Comunque i miei termini sono gi� molto moderati, per quello che � il tenore da stadio del topic , e poi da quando fai il moderato? :lol:  :lol:  :lol:

1135034583

lupo bianco [quote:cf6aa4afca="Axel80"]
Comunque i miei termini sono gi� molto moderati per quello che � il tenore da "stadio" del topic, e poi da quando fai il moderato?  :lol:  :lol:  :lol: [/quote:cf6aa4afca]
Io consiglio per il bene del forum: su questo topic hai accusato altri utenti di far ridere, di essere come Biscardi di seguire il calcio solo a scopi forumistici etc..etc... Beh, meno male che
gli utenti in questione erano dei veri signori (e probabilmente avevano altro da fare che perdere tempo con te) altrimenti te la raccomando la moderazione :lol:  :D 
Io purtroppo non sono n� moderato n� signore :( Puntiglioso s�, per�, mi piace rispondere sempre a puntino :D  Ma ora finiamola che gli altri si annoiano e riprendiamo a parlare di
calcio giocato. Chi le partite le guarda, almeno :wink:

1135034883

lupo bianco [quote:967c6ed125="rakosi"]Personalmente le discussioni alla brogesso del luned� mi fanno vomitare, ma non accetto che qlcn butti fango a gratis sulla mia squadra, per cui rispondo
a tono![/quote:967c6ed125]
E' arrivato Charles Bronson :lol:  :lol:  :lol:

1135034950

Axel80 [quote:1904e89999]Io consiglio per il bene del forum: su questo topic hai accusato altri utenti di far ridere, di essere come Biscardi di seguire il calcio solo a scopi forumistici
etc..etc...[/quote:1904e89999]esempio di informazione distorta, ma come sempre i post sono ancora l� quindi la verit� viene a galla. [-( 
Ecco la versione corretta per chi si interessi alle nostre appassionanti :^o  :^o  querelle: il topic fa ridere(e io ne faccio parte ovviamente,visto che ci posto); il tipo di discussioni � "alla
Biscardi", e questo mi sembra innegabile(ma anche qui mi ci metto anche io,solo che io lo seguo con piacere e lo ammetto); bh� la terza non era certo in temrini generali ma riferita ad
un utente che tempo fa dichiar� di non seguire pi� il calcio assduamente e di avere ripreso quando si inizi� a parlarne sul forum.
Non mi sembra un'offesa comunque,o quantomeno io non lo dissi con questo intento :-k

[quote:1904e89999]Chi le partite le guarda, almeno  :-k  [/quote:1904e89999]ecco, come volevasi dimostrare......... :roll:

1135035200
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lupo bianco Un p� sofistiche le difese, avvocato :D 

Comunque chi legge trarr� le conclusioni qua continuiamo a parlare di calcio, e lasciamo le nostre aspirazioni Rambistiche da parte :wink:
1135035310

Axel80 [quote:845f16f18d="lupo bianco"]Un p� sofistiche le difese, avvocato :D 
Comunque chi legge trarr� le conclusioni qua continuiamo a parlare di calcio, e lasciamo le nostre aspirazioni Rambistiche da parte :wink:[/quote:845f16f18d]se dare alle parole il loro
senso letterale � sofismo, allora sono sofista :D 
ok, parliamo di calcio giocato.
state inizando a preparare la finale di Parigi? :-k

1135035541

lupo bianco [quote:62c3b17204="Axel80"]
state inizando a preparare la finale di Parigi? :-k[/quote:62c3b17204]
Dai, sconfitte del Milan a parte, avrai visto una partita almeno negli ultimi 25 anni. Ti � difficile commentarla? :wink:

1135035699

Axel80 [quote:078462f797="lupo bianco"][quote:078462f797="Axel80"]
state inizando a preparare la finale di Parigi? :-k[/quote:078462f797]
Dai, sconfitte del Milan a parte, avrai visto una partita almeno negli ultimi 25 anni. Ti � difficile commentarla? :wink:[/quote:078462f797]certo, parliamo di Milan -Liverpool....ah scusa,
hai detto socnfitte del milan a parte :-k 
Bh�, la partita che pi� ho nel cuore � Lazio -Inter del 5 maggio 2002  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; credo di aver pianto come Ronaldo  O:)

1135035830

George Brown A proposito: si dice che....ritorni all'Inter :shock: 1135063104
corwin comunque il Dio del calcio esiste...

COPPA INTERCONTINETALE   S.Paolo-Liverpool  1-0  8)   8)  8)
1135068723

Carson [quote:ea9c23eb3e="corwin"]comunque il Dio del calcio esiste...
COPPA INTERCONTINETALE   S.Paolo-Liverpool  1-0  8)   8)  8)[/quote:ea9c23eb3e]
Il culo non � eterno... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1135075524

Axel80 [quote:2d48bdb7f0="Carson"][quote:2d48bdb7f0="corwin"]comunque il Dio del calcio esiste...
COPPA INTERCONTINETALE   S.Paolo-Liverpool  1-0  8)   8)  8)[/quote:2d48bdb7f0]
Il culo non � eterno... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2d48bdb7f0]incredibile, i commenti di corwin e carson soo identici a quello che pensai io dopo che il Milan perse l'intercontinentale
 :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1135075994

lupo bianco [quote:295e231d3c="Axel80"]incredibile, i commenti di corwin e carson soo identici a quello che pensai io dopo che il Milan perse l'intercontinentale  :shock:  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:295e231d3c]
ma guarda che caso, anch'io pensavo le emdesime cose dopo Perugia, Manchester, etc... :D 
Ma � meglio che lo dica sottovoce prima che arrivi Rambo :lol:  :lol:

1135076404

rakosi [quote:ad6929e0b4="lupo bianco"][quote:ad6929e0b4="Axel80"]incredibile, i commenti di corwin e carson soo identici a quello che pensai io dopo che il Milan perse l'intercontinentale 
:shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ad6929e0b4]
ma guarda che caso, anch'io pensavo le emdesime cose dopo Perugia, Manchester, etc... :D 
Ma � meglio che lo dica sottovoce prima che arrivi Rambo :lol:  :lol:[/quote:ad6929e0b4]
Non sono certo questi gli interventi che mi danno fastidio, ma quelli di chi, per giustificare gli insuccessi della propria squadra, getta discredito sulla nostra.

1135078280

George Brown [quote:9c09974f79="rakosi"]Non sono certo questi gli interventi che mi danno fastidio, ma quelli di chi, per giustificare gli insuccessi della propria squadra, getta discredito sulla
nostra.[/quote:9c09974f79]
Quoto al 100%
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1135080173

George Brown pROMA, 19 dicembre 2005 - Un turno di squalifica e ammenda di 10 mila euro: � quanto ha inflitto il giudice sportivo a Paolo Di Canio per un gesto "certamente da interpretare come
un saluto romano" rivolto alla sua curva dopo essere stato sostituito nel corso della gara contro la Juventus di sabato scorso. Il giudice sportivo ha inoltre inflitto un'ammenda di 10 mila
euro alla Lazio per responsabilit� oggettiva.
Il giudice sportivo ha tenuto conto della relazione del collaboratore dell'ufficio indagini nella quale vien rilevato come Di Canio, subito dopo la sua sostituzione, "iniziava a salutare i
propri tifosi con entrambe le braccia tese edalzate. Subito dopo, in rapida successione, abbassava il braccio sinistro, lasciando alzato e teso quello destro per qualche secondo
insieme alla mano". 
Secondo il giudice il gesto costituisce "una violazione delle norme regolamentari in quanto lesivo del dovere di correttezza imposto dall'articolo 1 del codice di giustizia sportiva" e "in
quanto evocativo del regime fascista, caratterizzato da violenza verso gli oppositori e discriminazione razziale". Per determinare la sanzione, il giudice sottolinea che "Di Canio ha
commesso il fatto con piena consapevolezza della sua illiceit�" quindi "la piena intenzionalit� dell'atto caratterizza in termini di specifica gravit� l'oggettiva violazione delle norme del
codice di giustizia sportiva".
(dal sito della Gazzetta)

1135080797

zaira149 [quote:215386eecb]Bh�, la partita che pi� ho nel cuore � Lazio -Inter del 5 maggio 2002    credo di aver pianto come Ronaldo [/quote:215386eecb]
Strano... pensavo che avessi vomitato come Lippi aveva dichiarato di fare nella settimana antecedente vedendo il gemellaggio tra laziali e interisti. Ma forse, a lui come a te, il vomito
pass� subito vedendo l'Udinese (salvata la domenica prima da un rigore inesistente senza il quale si sarebbe giocata la permanenza in A contro la juve) prendere due gol nei primi 10
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minuti... l'ennesimo scudetto limpido (ma quando mai del resto voi avete vomitato davanti una vittoria?! Siete scesi in piazza pure dopo l'Heysel!)

Per Carson: finalmente ho visto l'episodio su Sheva del quale parlavi. Hai perfettamente ragione: era rigore netto. Quindi, rettifico quanto ho scritto: evidentemente l'arbitro ha
assegnato il penalty inesistente in un palese tentativo di compensazione. Nessun vantaggio per il Milan, in definitiva.

rakosi [quote:40b0c69eff="rakosi"]Non sono certo questi gli interventi che mi danno fastidio, ma quelli di chi, per giustificare gli insuccessi della propria squadra, getta discredito sulla
nostra.[/quote:40b0c69eff]
Non per ripetermi ma....

1135082941

George Brown Non avevo fatto commenti alla squalifica di Di Canio...
Dopo il messaggio di Zaira149 posso dire che:
[b:e122ba5d66]sono molto contento che non sia stato squalificato prima[/b:e122ba5d66]
altrimenti la cosa sarebbe stata inserita come favoritismo pro- juventino.... :wink:  :lol:

1135083175

Trampy perch� [b:e967b98ac8]DICANIO[/b:e967b98ac8] squalificato e e quella [b:e967b98ac8]ZECCA[/b:e967b98ac8] di lucarelli nio?????anche lui fa' un saluto a pugno chiuso poco
carino???!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1135083309
George Brown Secondo la sentenza "in quanto evocativo del regime fascista": da cui "sorge spontanea" la domanda:

E altri tipi di regimi dittatoriali??? :-k
1135083471

zaira149 Bella domanda, Geroge, che mette ulteriormente in luce l'assurdit� di un simile provvedimento. Non si capisce neppure, leggendone le motivazioni, se sia vietato fare propaganda
politica o se lo sia solo quando essa � indirizzata verso determinate ideologie. In entrambi casi la cosa non starebbe in piedi: nel primo bisognerebbe allora squalificare a vita anche
Berlusconi, che sfrutta il Milan per raccimolare consenso elettorale, nel secondo si innesterebbero infinite discussioni su quali siano le ideologie consentite e se il semplice saluto
romano equivalga a riconoscersi come fascisti.
Il tutto potrebbe anche archiviarsi come l'ennesima buffonata ipocrita, se non fosse che s'iinesta in modo inquietante nel tentativo in corso da anni di addomesticare il calcio
rendendolo uno spettacolo televisivo molto pulitino e perbenino da vendere alla famiglie senza il bollino rosso dei cattivi ultr�, dei giocatori fascisti, dei cori "razzisti". etc.
Sentire quel mafioso di Blatter parlare di necessit� di pulizia parlando di Di Canio e non di s� stesso finir� per farmi diventare un fan di quest'ultimo esibendo il saluto romano anche
davanti al salumiere dal quale vado a fare la spesa.

1135085075

felipecayetano beh, contento tu...... :lol:  :lol:  :lol: 
lucarelli quante volte ha fatto quel gesto? ha fatto la stessa grancassa mediatica che ha fatto paoletto? 
dobbiamo punire qualcun altro? bene, puniamo quei dementi che hanno scagliato il fumogeno contro di canio. il resto non ha molto senso....

1135085349

zaira149 Tornando al processo alla juve, consiglio a tutti la splendida intervista a Zeman sul Corriere della Sera di oggi. Il boemo non esprime semplicemente delle opinioni, cita dei FATTI,
quelli che la stampa serva ed ipocrita ha taciuto davanti alla sentenza di secondo grado.
Grande, grande, grande ZEMAN!!!!!!!   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1135085976

felipecayetano esatto......ora dice che � colpa di giraudo se non allena pi�.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; clown of the year....l'equivalente di michele santoro  :lol: 1135086178
zaira149 Ah s�, � una frase da clown?

E anche il fatto che la GEA rappresenti buona parte degli allenatori di serie A e B lo �? E che faccendieri come Moggi influenzino le scelte di numerosi club controllando il mercato
(allenatori compresi)? Ma no, come mi disse qualcuno una volta (ED ERA SERIO!!!!): cosa c'entra Moggi Luciano con suo figlio???

1135086464

felipecayetano � il padre?  :-k 1135086488
Adriano [quote:e228d45438="George Brown"]Secondo la sentenza "in quanto evocativo del regime fascista": da cui "sorge spontanea" la domanda:

E altri tipi di regimi dittatoriali??? :-k[/quote:e228d45438]
[b:e228d45438]fermo restando che le tifoserie "politicizzate" ( destra o sinistra � uguale ) sono una grossa grassa fesseria , una contraddizione [/b:e228d45438].....c'� da dire che un
regime comunista non ha mai regnato in Italia mentre uno fascista si !
Se vogliamo il comunismo sovietico ha prodotto ben pi� morti del fascismo italiano  , Stalin � stato un genocida ma ...onestamente c'� da dire che in linea teorica fra fascismo e
comunismo vi � una netta differenza ......il comunismo , pur se ampiamente fallimentare a livello pratico non � altro che un'utopia forviante ma  non ha certo in se , parlo sempre di
teoria , i germi del razzismo o dello sterminio .
Pur se nel fascismo non sono mancati aspetti  positivi quest'ultimo  verr� sempre ricordato in maniera pesantemente negativa per i sui aspetti pi� truci ...l'alleanza con Hittler , la
guerra , le leggi raziali , la violenza e la sopraffazione .....
.ripescare certi simbolismi non pu� che riaccendere vecchie ferite mai sanate ....le idee quelle buone possono rimanere condivisibili o meno , le idee se rispettose sono sempre
rispettabili , ma certi simbolismi sarebbe meglio evitarli per una questione appunto di rispetto ....

1135087164

Trampy http://urlin.it/502

reato gravissimo!!!!si alla pena di morte!!!questo � un reato gravissimo!!!

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1135087600

rakosi Tornando all'assoluzione io invece segnalo l'ottimo editoriale di Antonio La Rosa:
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[quote:d2632f84be]Invece credo di dover porre l�accento su una cosa detta da Giraudo e 
soprattutto sui 19 silenzi dei dirigenti delle altre squadre di serie A 
sulla vicenda.
La cosa detta da Giraudo � che se alla Juve hanno accertato la presenza di 
281 specialit� farmaceutiche, al Torino ne hanno accertato 260, eppure la 
prima � stata processata e messa alla gogna, mentre ll�indagine sui granata 
� stata archiviata.
Vedete, il problema a mio giudizio sta proprio qui: tralasciamo i discorsi 
sulla spesa sanitaria diminuita alla Juve da quando c�� la Triade, o sul 
fatto che l�infermeria viene utilizzata anche dalle formazioni giovanili, ma 
� possibile che la stessa procura consideri un eccesso da sanzionare 
penalmente la presenza di 21 farmaci in pi� tra una infermeria e l�altra di 
due squadre della stessa citt�?
In sostanza si processava la Juventus perch� vincente mentre il Torino, in 
quanto pi� volte retrocesso in B, veniva prosciolto in quanto l�abuso di 
farmaci viene ritenuto reato solo se produce vittorie?
E questo mi introduce alla seconda cosa, ossia i silenzi degli altri 
dirigenti, specie di quelli degli anni d�oro 94 - 98.
Moratti non ha detto mai nulla sulla vicenda, eppure la Juventus � stata 
nemica storica dei nerazzurri in quegli anni; idem Galliani, o Sensi (che 
magari faceva parlare Zeman), o Cragnotti, o Cecchi Gori, o Tanzi, o 
chiunque altro dirigente calcistico, passato e presente.
Come mai?
Io ribadisco sempre il mio punto di vista: se la Juve avesse realmente 
abusato di trattamenti farmaceutici ai suoi calciatori, anche se penalmente 
non colpevole, moralmente sarebbe comunque colpevole, ma cosa � realmente 
successo nelle altre infermerie?
Tutti sanno che nell�agosto 1998 nell�infermeria della Juventus c�erano 281 
farmaci, ma nessuno sa quanti ce ne fossero in altre farmacie di squadre 
importanti e meno importanti di serie A, come venivano somministrati, in che 
quantit� e se ci fosse una vera esigenza curativa.
Per questo ribadisco ancora una volta con maggiore forza, che si � trattata 
di una occasione perduta, proprio perch� a certi accusatori interessava non 
la soluzione del problema, ma la persecuzione della squadra pi� 
rappresentativa di quel sistema, unico modo per coprire tutto il resto.
E del resto le dichiarazioni post sentenza di D�Onofrio confermano che a 
questo ultras romanista, sostenitore di tesi di comodo a seconda delle 
situazioni, sono alquanto significative di quanto a questo signore 
interessasse solo la condanna della Juve.
Il nostro ha detto che con questa sentenza si � detto che il calcio � 
intoccabile e non si � voluto dare una punizione esemplare che servisse da 
monito a tutti gli altri.
Bene: fermo restando il cattivo gusto di un personaggio che di fatto offende 
dei giudici che dissentono dal suo punto di vista, un concetto del genere mi 
pare davvero aberrante.
Se il calcio non deve essere intoccabile, perch� questo signore non ci 
informa di quanto lui sa in merito ad altre infermerie e farmacie di serie 
A?
Che concetto di giustizia ha questo signore quanto auspica una punizione 
esemplare per uno, a prescindere dalla sua colpevolezza, per salvare tutto 
il resto?
Punire non il calcio in quanto sistema, bens� il calcio in quanto 
rappresentato dalla sua squadra pi� gloriosa, era questo che voleva il 
signor D�Onofrio?
E proprio le risposte che agevolmente possiamo dare non dico tutti ma 
moltissimi di noi, che mi fanno ritenere anche sul piano morale la Juventus 
non dico innocente, ma certamente non colpevole, alla luce del sistema, che 
� stato davvero omertoso, gravemente omertoso, in questa vicenda.
Anche se il problema di fondo non � stato n� affrontato n� risolto 
seriamente.
[/quote:d2632f84be]
 =D&gt;  =D&gt;

zaira149 [quote:2a8538064f]il comunismo , pur se ampiamente fallimentare a livello pratico non � altro che un'utopia forviante ma non ha certo in se , parlo sempre di teoria , i germi del
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razzismo o dello sterminio .[/quote:2a8538064f]
Neppure il fascismo, se � per questo.
Avrei invece pi� di un dubbio sul fatto che tali germi non li abbia il comunismo (attenzione: il comunismo, non il marxismo).
Comunque, e al di l� del fatto che trovo pi� importante la pratica della teoria (e allora il comunismo � stato infinitamente peggiore del fascismo), non credo sia questa la sede per fare
disquisizioni e classifiche sulle ideologie peggiori (anche se simili discussioni dimostrano l'impossibilit� di decidere quali siano quelle da vietare): il punto � che qualcuno si arroghi il
diritto di vietare ad una persona di professarle in pubblico.

Trampy [quote:be753d05e4]La cosa detta da Giraudo � che se alla Juve hanno accertato la presenza di 
281 specialit� farmaceutiche, al Torino ne hanno accertato 260, eppure la 
prima � stata processata e messa alla gogna, mentre ll�indagine sui granata 
� stata archiviata[/quote:be753d05e4]

a barone che fai sfotti???'il toro � fallito e l'indagine � finita!ma che ce voi prende per il mulo???????
comunque ragazzi � inutile accanirsi contro la giuve!!!i calciatori di tutte le squadre professionistiche fanno uso continuo di sostanze dopanti!!![b:be753d05e4]punto e basta!!!!e chi
afferma il contrario � in MALAFEDE!!![/b:be753d05e4]...guardatevi una partita di 10 15 anni fa' e guardate ora quanto corrono,e fasce muscolari sviluppate hanno oggi!!!
ps
si dopavano 10 15 e anche 20/35 anni fa!!!

1135088068

rakosi [quote:bac865d20f="Trampy"]
a barone che fai sfotti???'il toro � fallito e l'indagine � finita!ma che ce voi prende per il mulo???????
[/quote:bac865d20f]
L'indagine � finita molto, ma molto prima che il torino fallisse.
[quote:bac865d20f="Trampy"]
comunque ragazzi � inutile accanirsi contro la giuve!!!i calciatori di tutte le squadre professionistiche fanno uso continuo di sostanze dopanti!!![b:bac865d20f]punto e basta!!!!e chi
afferma il contrario � in MALAFEDE!!![/b:bac865d20f]...guardatevi una partita di 10 15 anni fa' e guardate ora quanto corrono,e fasce muscolari sviluppate hanno oggi!!!
ps
si dopavano 10 15 e anche 20/35 anni fa!!![/quote:bac865d20f]
Guarda, che si dopassero 20/35 anni fa, e che lo facessero molto pi� pesantemente di quanto lo fanno eventualmente in questi anni, � certo.

1135088414

George Brown Visto che siamo in vena di interviste.. :wink:  :lol: 
Da www.lastampa.it
Conte: �Infangato per anni�
�Ci gridavano drogati. Era terrorismo contro la Juve�
Intervista di Marco Ansaldo
Per i tifosi della Juve Antonio Conte � stato il Capitano, il simbolo amato e verace della squadra che, per dirla con Lippi, non rinunciava ad avere fame bench� vincesse molto. Per
Raffaele Guariniello � stato invece un catalizzatore dei sospetti attorno ai quali si � imbastito un processo per doping concluso con l�assoluzione di Agricola e Giraudo. Insomma Conte
� un giocatore che ha lasciato il solco nei successi e in ogni storia dell�ultimo decennio bianconero.
Domani il Capitano torna a Torino per la prima volta dopo l�addio al calcio nel giugno del 2004. Dall�estate scorsa � il vice-allenatore del Siena: ha accettato di lavorare per una stagione
dietro a De Canio per spiccare presto il volo. �Avevo altri progetti che non sono andati in porto - racconta l�ex centrocampista, 36 anni - e quando mi � arrivata questa proposta l�ho
accettata perch� � un modo per incominciare. Ma al Siena sanno che il ruolo del secondo mi sta stretto, sono stato molto chiaro. Ho voglia di affermarmi ad alto livello come allenatore
perch� sono sicuro di averne le capacit� e non voglio perdere troppo tempo: � anche per questo che ho smesso di giocare prima di quando avrei potuto�.
Si aspettava un addio diverso con la Juve?
�Non mi aspettavo di andarmene senza poter salutare i tifosi, � qualcosa che mi ha fatto soffrire. Ma li saluter� domani e conto che sia un arrivederci�.
Vuol dire che c�� la Juve nel futuro?
�Chiunque sia ambizioso ci spera e io sono convinto che far� bene il mestiere. Da calciatore ho maturato l�esperienza giusta: nel mio ruolo ci si completa in campo, si ragiona per la
difesa e per l�attacco, mentre altri conoscono bene solo una fase del gioco. Come tecnico, vorrei sempre in squadra un Conte che traduce quanto dalla panchina non riesco a urlare�.
Da allenatore c�� qualcosa nella Juve attuale che salverebbe a tutti i costi?
�Adoro Ibrahimovic. E� un attaccante che risolve tanti problemi: quando sei in difficolt� mandi la palla lunga e lui fa salire la squadra. Mai visto uno cos�. Neppure alla Juve pensavano
che fosse tanto prezioso quando lo comprarono�.
Sarebbe stato essenziale anche nella Juve di Lippi?
�Rimpiango di non aver fatto in tempo a giocargli insieme. Mi avrebbe fatto segnare molti gol, come � successo a Vieira, anche se io ho avuto vicino Zidane che con il pallone tra i
piedi rimane il numero uno. Ibrahimovic ha una qualit� rara: � un attaccante che prende a botte i difensori come ho visto fare solo a Casiraghi. Le d� e le prende, anche se quando le
prende dovrebbe stare pi� tranquillo�.
Bella la Juve di Capello. Per� la prima di Lippi era persino pi� spettacolare, non crede?
�Quell�attacco a tre punte era formidabile ma lo spettacolo lo vedo anche nella concretezza di questa squadra. Emerson � grande, non gli porti mai via la palla. Cannavaro � stato
fondamentale, in attacco Ibrahimovic crea il gioco per tutti. Penso che stiano lavorando per potenziare ancora la difesa, dopo di ch� possono vincere per anni�.
Per questo scudetto il capitolo � chiuso?
�Quasi. Non capisco i tanti entusiasmi nati attorno alle milanesi per i due punti recuperati domenica: come se aver pareggiato a Roma con la Lazio, rischiando di vincere, fosse un
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segnale di debolezza�.
I successi della sua Juve sono finiti sotto sospetto di doping fino alla sentenza dei giorni scorsi. Come ha vissuto questa storia?
�Male. Ci hanno infangato per sette anni e mezzo, ovunque andassimo ci gridavano che eravamo dopati mentre eravamo soltanto gente che si era fatta, scusi il termine, un mazzo
cos�. Non � giusto. Dopo la prima sentenza, quella che condann� Agricola, ho avuto paura�.
Paura di passare dei guai?
�No, paura che in questo Paese la giustizia potesse sbagliarsi in un modo tanto clamoroso e che da cittadini bisognasse starci attenti. Erano accuse senza fondamento. Era evidente
a tutti, tranne a qualcuno che dovrebbe vergognarsi come uomo�.
Nel suo caso, come per Tacchinardi, l�accusa era esplicitamente di Epo.
�Dicevano che l�avrei preso per partecipare agli Europei in Inghilterra quando gi� sapevo che non ci sarei andato per l�infortunio nella finale di Champions League con l�Ajax. In
ospedale mi fecero tutti i tipi di analisi: ebbene i valori erano perfetti mentre con l�Epo avrebbero dovuto dimostrare ben altro. E sono tornato in campo quattro mesi dopo, alla faccia
delle cure per rimettermi subito. Per anni ho sopportato infamie sapendo che non c�era niente di vero. C�era persino chi mi telefonava per sapere se ero vivo, perch� si era diffusa la
voce che avessi un morbo senza speranza. Si � fatto del terrorismo puro, anche in spregio a chi, purtroppo, queste malattie le ha davvero�.
Si � chiesto le ragioni di tutto questo?
�Non so se volessero punire la Juve come simbolo. Mi restano la delusione e l�amarezza del cittadino insultato�.
Secondo lei, in questi anni il mondo del calcio ha creduto alla Juve dopata?
�Sicuramente qualcuno lo sperava ma i miei colleghi non sono mai caduti in queste infamie. Noi sapevamo quanta fatica e quanto lavoro ci fosse dietro ai successi di gente come
Maldini o Costacurta, e altrettanto loro di noi. Infatti nessuno ha mai sposato certe teorie�.
Riceveva messaggi di solidariet� dai altri calciatori?
�Perch� avrebbero dovuto parlarmi di qualcosa in cui neppure loro credevano?�.
Zola per� disse, dopo la prima sentenza, che non era stato giusto lottare da puliti contro chi si dopava.
�Poi mi spieg� in una telefonata che il suo pensiero non era quello e gli ho creduto, perch� � un ragazzo onesto�.
Da uomo di calcio e futuro allenatore non vede l�esigenza di rivedere il rapporto tra lo sport e i farmaci, anche leciti?
�Innanzitutto credo che il doping sia un fenomeno impossibile nel calcio e che i farmaci si prendano per guarire un malanno reale. Se soffri continuamente di una tendinopatia o prendi
il Voltaren o smetti di giocare, magari a 20 anni. Non c�� scampo e questo succede a ciascuno di noi, anche a chi fa calcetto per divertirsi con gli amici�.
Vuol dire che nel calcio di oggi sono diventati fondamentali pure gli antidepressivi che lei prendeva?
�Ci sono antidepressivi che non curano esclusivamente la depressione ma aiutano a superare la fatica in certi momenti ed � quello che qualcuno non voleva capire, accusandoci.
L�alternativa? Tornare a giocare soltanto la domenica e non tre volte la settimana, a certi livelli. Ma il sistema che si � tanto scandalizzato infangandoci sarebbe disposto ad
accettarlo?�.

zaira149 L'articolo di La Rosa � veramente penoso.
1) Da dove emergerebbe che la farmacia del Torino possedeva 260 farmaci? Dalle parole di Giraudo? Ah ah ah.
2) [quote:51d08312ac]Tutti sanno che nell�agosto 1998 nell�infermeria della Juventus c�erano 281 
farmaci, ma nessuno sa quanti ce ne fossero in altre farmacie di squadre 
importanti e meno importanti di serie A, come venivano somministrati, in che 
quantit� e se ci fosse una vera esigenza curativa.[/quote:51d08312ac]
Meravigliosa. La girerei cos�: "Tutti sanno che le BR possedevano armi per uccidere delle persone, ma nessuno sa se ne avessero anche CL o i Boys scout o Le giovani marmotte".
Quindi.... BR innocenti!!! 
3) [quote:51d08312ac]E del resto le dichiarazioni post sentenza di D�Onofrio confermano che a 
questo ultras romanista, sostenitore di tesi di comodo a seconda delle 
situazioni, sono alquanto significative di quanto a questo signore 
interessasse solo la condanna della Juve. 
Il nostro ha detto che con questa sentenza si � detto che il calcio � 
intoccabile e non si � voluto dare una punizione esemplare che servisse da 
monito a tutti gli altri. 
Bene: fermo restando il cattivo gusto di un personaggio che di fatto offende 
dei giudici che dissentono dal suo punto di vista, un concetto del genere mi 
pare davvero aberrante.[/quote:51d08312ac]
Le parole di D'onofrio sarebbero offensive per i giudici? Vogliamo ricordare quanto detto dagli imputati e dai loro avvocati? Certa gente � veramente senza vergogna nello scrivere
certe enormit� (definendo pure un perito di Tribunale "ultras romanista"... che pena). 
4) [quote:51d08312ac]Io ribadisco sempre il mio punto di vista: se la Juve avesse realmente 
abusato di trattamenti farmaceutici ai suoi calciatori, anche se penalmente 
non colpevole, moralmente sarebbe comunque colpevole, ma cosa � realmente 
successo nelle altre infermerie?[/quote:51d08312ac]
L'apice: che la juve abbia abusato dei farmaci � FATTO PACIFICO ED ASSODATO, ma invece di trarre le conseguenze che lui stesso ritiene debbano essere tratte, continua ad
assolvere la juve perch� non si � indagato su altre societ�. Uno splendido spunto difensivo per i criminali di tutto il mondo: "Processate me perch� ho sgozzato due bambini? Ma siete
sicuri che il mio vicino di casa non abbia fatto lo stesso"? Applausi a De Rosa. Il quale non ha nemmeno il coraggio di dire quello che pensa, e che da anni � il cavallo di battaglia di
tutti gli juventini: "Anche gli altri...".
Peccato che per gli altri non sia provato. Basterebbe questo per chiudere ogni questione.
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Ma, se al di l� dell'oggettivit�, mi si chiede di esprimere un parere personale, sono convinto del fatto che il doping nel calcio (e non solo) sia sempre esistito e che molti giocatori
abbiano fatto uso di farmaci senza scopi terapeutici o di sostanze illecite. Quello che mi riesce pi� difficile credere, anche perch� non ho mai visto elementi che lo facciano sospettare
(a differenza che nel caso della juve di quegli anni) � che una societ� di calcio abbia fatto un USO SISTEMATICO E PROGRAMMATO di simili sostanze, perseguendo per anni un
progetto di alterazione delle prestazioni dei propri atleti. Questo � successo pacificamente alla juve, e non esiste IL BENCHE' MINIMO INDIZIO che sia successo anche altrove.

zaira149 Belle le parole di Conte, peccato che testimoniando al processo non sia invece stato in grado che di farfugliare qualche patetico "Non so", "Non ricordo", rischiando l'incriminazione per
reticenza. LA faccia di bronzo di certa gente � senza limiti.

1135089334
raglan [quote:487595be39="Trampy"]http://urlin.it/502

reato gravissimo!!!!si alla pena di morte!!!questo � un reato gravissimo!!!

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:487595be39]
A me Di Canio ha detto, che ti aveva scorto in curva con il mitico Kit Teller e ti ha voluto mandare un personale saluto.  :lol:  [-(

1135090040

raglan [quote:44f47d1f2a="zaira149"]Tornando al processo alla juve, consiglio a tutti la splendida intervista a Zeman sul Corriere della Sera di oggi. Il boemo non esprime semplicemente
delle opinioni, cita dei FATTI, quelli che la stampa serva ed ipocrita ha taciuto davanti alla sentenza di secondo grado.
Grande, grande, grande ZEMAN!!!!!!!   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:44f47d1f2a]
Concordo sulle qualit� morali di Zeman. 
Avessero altri il suo coraggio e la sua dignit� a credere nel suo lavoro che � rispettoso dei veri valori dello sport.
Chiunque � stato allenato da lui pu� testimoniare la correttezza del suo operato nel costruire un calciatore professionista serio e rispettoso di valori sportivi.
Anche a Palermo che ha molti estimatori era in procinto di accasarsi. Zamparini dichiar� che pensava a lui prima di Del Neri, ma che "pressioni" interne ed esterne lo fecero desistere
da questa scelta.
E Zeman da vero UOMO non fa alcuna differenza tra allenare in serie A o B o C. 
V� dove pu� fare il suo lavoro al "servizio" dello sport.
Comprendo il disappunto di una grossa societ� calcistica nell'esssere additata di comportamenti illeciti, ma finora nessuno ha dimostrato che quel che Zeman ha detto sia falso. N�
che Zeman ha mai pensato che solo la Juve ricorreva a qualche mezzuccio sanitario.
Sono convinto che moltissime squadre fanno un uso "estremo" di lecit�  farmacologica, sin dalle famose pillore di Helenio Herrera.
Ma la voce di Zeman � stata sovraudita a causa del silenzio assordante dell'Associazione calciatori. I cui tesserati, per qualche spicciolo in pi� vendono la loro salute agli interessi
delle societ� per azioni.
Non � il risultato che conta- da queste sentenze-, innocenza o meno, ma il grido di allarme che la Societ� civile recepisce per un problema ormai ineludibile.
Che non si affronta con gli abbracci e baci da " vittoria di Coppa dei Campioni" ma dal riaffermare la volont�, ove ce  ne fosse bisogno, di fare di tutto che questo sport resti uno sport.
Sport che deve indicare la via della solidariet� e di rispetto, sport che deve unire anzich� dividere. 
Sport che deve uscire fuori da logiche mercantiliste ed essere un modello di stile e di vita.

1135091566

rakosi [quote:af4dd21fac]IL 99% DEGLI ITALIANI HA DIMENTICATO QUESTA VICENDA (AMMESSO CHE NE SIA MAI VENUTA A CONOSCIENZA). NEL DICEMBRE DEL 2001 ANCHE
IL TORINO CALCIO (QUELLO CHE NON ESISTE PIU'), SUBI' UN PROCESSO PER ABUSO DI FARMACI (AD ULTERIORE CONFERMA CHE SOLO LA PROCURA DEL
CAPOLUOGO PIEMONTESE SI MOSSE A TAL PROPOSITO...), CON DELLE CONDANNE IN PRIMO GRADO. NEI SUCCESSIVI GRADI DI GIUDIZIO, CI FU ASSOLUZIONE
PIENA. MA, COME NESSUNO SI SCANDALIZZO' PER LA CONDANNA IN PRIMO GRADO, NESSUNO SI INDIGNO' PER LE SUCCESSIVE ASSOLUZIONI (REAZIONI
COMPLETAMENTE OPPOSTE ALLE VICENDE BIANCONERE). CHIARAMENTE ESSENDO IMPUTATO IL TORINO, NON NE PARLO' QUASI NESSUNO. PERO' SONO
RIUSCITO A TROVARE IN RETE UN ARTICOLO RISALENTE AI GIORNI SUCCESSIVI ALLA CONDANNA IN PRIMO GRADO. LEGGETELO: 
13 dicembre - ABUSO DI FARMACI, CONDANNATO IL TORINO DOPO L'INCHIESTA DI GUARINIELLO 
TORINO - Sei mesi d'arresto e 15 milioni di ammenda. Con questa condanna si � concluso il processo per uso ed abuso di medicinali tra i giocatori del Torino Calcio. Condannato
Davide Palazzetti, 'ex amministratore delegato della societ� granata, mentre � stato assolto l'ex presidente Massimo Vidulich, secondo quanto era stato richiesto dall'accusa. E'
approdato dunque a condanna il primo processo ad una squadra di calcio nato dalle inchieste sollevate nel 1998 dalla ormai notissima intervista di Zeman. Per Palazzetti ed il Torino
era stata ipotizzata la violazione della legge 538 del 1992 in materia di farmaci. L' ipotesi d' accusa, sostenuta in aula dal pm Gianfranco Colace, era che il Torino, a partire dal 1997,
avesse acquistato e detenuto una quantit� di medicinali ingiustificata ed eccessiva. "Tutti i nostri principi sono stati accolti", ha commentato brevemente Raffaele Guariniello, il
procuratore aggiunto che aveva condotto l' inchiesta, dopo la sentenza.
[/quote:af4dd21fac]

1135092712

George Brown [quote:8eacf94002="zaira149"]Belle le parole di Conte, peccato che testimoniando al processo non sia invece stato in grado che di farfugliare qualche patetico "Non so", "Non ricordo",
rischiando l'incriminazione per reticenza. LA faccia di bronzo di certa gente � senza limiti.[/quote:8eacf94002]
Belle anche le risposte quando (a parte "faccia di bronzo" ) non ci sono epiteti vari...
Se poi chiunque di noi � in grado di ricordare cosa faceva un giorno qualsiasi, 5 anni fa...
applausi per la memoria!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1135092717

rakosi [quote:82fe306614]PER TUTTI GLI ANTIJUVENTINI SPUTA-SENTENZE, CREDO CHE SIA IL CASO DI RIPROPORRE QUESTO POST: 
INDAGATE ANCHE SU QUESTO, PER FAVORE 
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di Marco Gregis 
Del processo in corso a Torino contro la Juventus si sa tutto e il contrario di tutto. Ovunque voi siate, qualunque posto frequentiate, troverete di certo qualcuno che vi dar�
dimostrazione della sua grande cultura calcistica, non sapendo nemmeno da quanti giocatori � composta una squadra, ma conoscendo perfettamente le accuse rivolte alla Juventus in
questi anni. E la cosa che pi� fa rabbia, � che la Juventus � (come al solito) additata come la causa di ogni male, come se il doping esistesse solo in quanto ne � accusata la nostra
squadra. 
Che sia giunto il momento di finirla con questa storia lo vado ormai ripetendo da tempo. Ora per� voglio fare una cosa che non molti stanno facendo: mettere in luce come, se davvero
c'� del marcio nel calcio italiano (passato e presente), siano ben altri a doversi vergognare dei loro comportamenti. 
Parliamo ad esempio della Fiorentina, squadra che a cavallo tra gli anni '60 e '70 ha vinto, e si � fatta un nome. Oggi, qualcuno comincia ad avere dei sospetti su quelle vittorie. E i
sospetti non nascono dal nulla, ma da eventi tragici, come la morte di ben tre ex calciatori viola di quegli anni, Beatrice, Ferrante e Saltutti. Vi riporto alcune dichiarazioni interessanti
rilasciate dagli stessi calciatori o da persone a loro vicine: 
"Dal ritiro Bruno mi faceva sempre telefonate chilometriche, roba di tre quarti d'ora. Solo che mentre parlava se ne stava attaccato alle flebo. Io ero perplessa, gliene facevano in
continuazione, durante la settimana, prima della partita, dopo la partita, ma lui mi diceva di stare tranquilla, che erano cose normali. Tanto normali che la domenica sera e ancora il
luned� non riusciva a dormire, nel letto era tutto un tremore, uno scatto di nervi e di muscoli che mi ricordavano gli spasmi dei polli dopo che gli hanno tirato il collo. E lui ancora a
rassicurarmi, a dirmi che erano le vitamine che aveva preso e che doveva smaltire. Ma non dimenticher� mai che nell'incavo del braccio sinistro aveva tre buchini violacei ormai
perenni. Quelle erano le prove delle flebo che gli facevano quando giocava al calcio." 
Gabriella Bernardini, vedova di Bruno Beatrice, morto di leucemia 
"Quando ero ancora nella Primavera gi� mi davano di tutto, l'infermeria del Bilan era una cosa impressionante, e non so se sar� stato un caso, ma io da un metro e sessanta, in un
anno ero passato ai miei 175 centimetri. Strano no? All'epoca per� non ho mai riflettuto su quella strana crescita." 
Nello Saltutti, morto di infarto nel settembre 2003 
"Pass� un thermos. Dovevamo bere, ci dissero, perch� era un caff� e ci avrebbe fatto bene. Io non lo prendevo mai il caff� e non vedevo la ragione di cominciare proprio quella sera
che giocavamo una partita cos� prestigiosa contro il Manchester United." 
"Quel caff� ci aveva fatto bene in campo, correvamo tutti il doppio. Il mattino dopo per� all'aeroporto mi ricordo che avevamo certe facce. Le tenevamo tra le mani, distrutti, e non so
se fosse solo per la fatica della gara." 
Nello Saltutti, morto di infarto nel settembre 2003 
Parliamo ad esempio dell'Inter. Nel periodo in cui erano allenati da Helenio Herrera, i nerazzurri hanno vinto tutto. Ma oggi si comincia a pensare che non fosse solo "farina del loro
sacco". Ecco cosa dice Ferruccio Mazzola, fratello minore di Sandro, che ha giocato in quegli anni nell'Inter: 
"Ho vissuto in prima persona le pratiche a cui erano sottoposti i calciatori. Ho visto l'allenatore, Helenio Herrera, che dava le pasticche da mettere sotto la lingua. Le sperimentava sulle
riserve (io ero spesso tra quelle) e poi le dava anche ai titolari." 
"Un giorno Herrera si accorse che le sputavamo, allora si mise a scioglierle nel caff�. Da quel giorno il caff� di Herrera divenne una prassi all'Inter. Con certezza non lo so, ma credo
fossero anfetamine. Una volta, dopo quel caff�, era un Como-Inter del 1967, sono stato tre giorni e tre notti in uno stato di allucinazione totale, come un epilettico. Oggi tutti negano
incredibilmente." 
Anche alcuni giocatori dell'Inter di quegli anni sono morti in circostanze particolari, come Picchi e Tagnin. 
Parliamo ad esempio della Lazio. Sempre Ferruccio Mazzola, che a Roma ha giocato, dice: 
"L� ci davano il Villescon, un farmaco che non faceva sentire la fatica. Arrivava direttamente dalla farmacia." 
Parliamo ad esempio del Catanzaro. Ecco cosa dice un ex giocatore di quella squadra: 
"Il venerd� prima della partita ci portavano in una farmacia in centro. Ci facevano andare nel retrobottega, appendevano un paio di litri di flebo a un gancio del soffitto e ci iniettavano
questo liquido dal colore brunastro, che sembrava caramello. E cos�, dai oggi, dai domani, ho finito per rimetterci un rene." 
Dino Berardi, attaccante del Catanzaro negli anni Sessanta 
Parliamo ad esempio della Roma. E' tornato di recente alla ribalta il caso della morte dell'ex giallorosso Taccola. Ecco cosa ha dichiarato la moglie: 
"In tutto questo tempo non ho mai smesso di pensare, di arrovellarmi su quanto accadde quella domenica. Tutte le bugie e le cose non dette e scritte, tutta quella robaccia che gli
davano per farlo giocare. Chiss� che gli iniettavano, mi sono chiesta tante volte.." 
Parliamo ad esempio del Genoa. Tutti ricordano la tragica morte di Gianluca Signorini, bandiera dei grifoni, divorato da un male incurabile. E oggi si sospetta che quel male non fosse
nato dal nulla. 
Penso di potermi fermare qui, per ora. Parlare di doping e accostarlo alla Juventus � facile di questi tempi, ma anche profondamente ingiusto. Perch� la Juventus, lo ripeto per
l'ennesima volta, non � la causa di ogni male: basta leggere le frasi che ho riportato qui sopra per capire che ci sono ben altre persone in giro che hanno la coscienza sporca, e che
fanno finta di nulla. 
[/quote:82fe306614]

rakosi Se il processo si � chiuso con un nulla di fatto la colpa � di tutti quei personaggi (Zeman, Guariniello, ma anche tutta l'opionione pubblica antijuventina, ne abbiamo dei begli esempi
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anche qui sul forum) che non hanno voluto fare una lotta al doping, ma una lotta contro la Juve. A tutti questi personaggi non ne fotte alcunch� del doping, di farmaci, della salute dei
calciatori, l'iportante era infangare il nome della nostra societ� e sceditarne il buon nome ed i titoli vinti.

Super Mark Sempre buone notizie da casa Inter :lol: :
[code:1:a6027ca956]Massimo Moratti apre al ritorno di Ronaldo all'Inter 
   
 
MILANO - Massimo Moratti apre al ritorno di Ronaldo all'Inter. &quot;Non � impossibile - ha detto ieri il patron nerazzurro - Dovremmo essere sicuri della sua volont� e della sua forza
fisica. Col Real abbiamo rapporti di fiducia&quot;. Moratti ha invece escluso uno scambio con Adriano al Real Madrid e l'arrivo a gennaio di Cassano, che sembra destinato proprio al
club spagnolo.[/code:1:a6027ca956]
 
Tanto per tenere la calma negli spogliatoi e sugli spalti :lol:  :roll:  :lol: ...

1135094895

zaira149 In merito a Ronaldo, � sempre bello  :roll: vedere come i giornalisti estrapolino da un discorso (quello di Moratti, in questo caso) solo le parole che gli fanno comodo per costruire un
titolo di giornale.

1135096100
Super Mark Ho letto quasi tutto della vicenda, non mi sembra che si tratti solo di un'estrapolazione (vedi i commenti di Adriano). 1135096410
Axel80 [quote:7802f57cf8="zaira149"][quote:7802f57cf8]Bh�, la partita che pi� ho nel cuore � Lazio -Inter del 5 maggio 2002    credo di aver pianto come Ronaldo [/quote:7802f57cf8]

Strano... pensavo che avessi vomitato come Lippi aveva dichiarato di fare nella settimana antecedente vedendo il gemellaggio tra laziali e interisti. Ma forse, a lui come a te, il vomito
pass� subito vedendo l'Udinese (salvata la domenica prima da un rigore inesistente senza il quale si sarebbe giocata la permanenza in A contro la juve) prendere due gol nei primi 10
minuti... l'ennesimo scudetto limpido (ma quando mai del resto voi avete vomitato davanti una vittoria?! Siete scesi in piazza pure dopo l'Heysel!)

.[/quote:7802f57cf8] dal tono della tua risposta mi rendo conto di come evidentemente quello che per me � scherzo palese per te non � altrettanto :-k , e non  la prima volta mi pare,
che succeda.
Vedi Zaira, qui su SCLS siamo abituati a usare toni pi� distesi anche nello sfott� pi� tenace, ti prego di adeguarti.
D� pure tutto ci� che vuoi contro la juve e gli juventini, non � un problema, ma con i dovuti toni.
Capisco che sei abituato a TWO  :lol:  :lol:  :lol: dove la vis polemica � all'ordine del giorno e da qualcuno personi auspicata, ma qui si stava solo scherzando ok?
Cosa credi che abbia pianto sul serio per il 5 maggio?
Nulla di personale, sia chiaro, per� per il calcio non mi pare la pena di usare questi toni.

1135098107

raglan Da interista (e me lo permetterai, data la mia lunga militanza) la penso un p� come Axel80. 
Ma � possibile che chiunque debba vedere delel logiche da guerra in ogni dichiarazione?  :lol:  :lol: 
Non vorrei che il famoso Diggin bill che "os�" aprire questo topic abbia a pentirsene.
Ma rideteci su, noi ci scontriamo e gli altri fanno i miliardi alla faccia della maglia!!  8)

1135098551

Carson [quote:d961e1f7d3="raglan"]
Ma rideteci su, noi ci scontriamo e gli altri fanno i miliardi alla faccia della maglia!!  8)[/quote:d961e1f7d3]
 8)  8)  :wink:

1135099304

zaira149 Non mi sembra, Axl, di essere stato polemico nei tuoi confronti n� di avere usato toni eccessivi. Io distinguerei tra l'oggetto del discorso (la juve in questo caso) e gli utenti: � facile che
io possa alzare i toni contro la prima, ma non � mia intenzione farlo contro i secondi. Avevo ovviamente colto il tuo tono scherzoso, ma ho colto l'oocassione per ricordare quanto detto
da Lippi in quell'occasione... e lui non scherzava affatto!
Quindi: anche per me niente di personale contro te o gli altri juventini del forum, ma decisamente una netta avversione per gli esponenti del club bianconero, rispetto ai quali trovo
assai limitativo dire che "in fondo si tratta solo di calcio".

1135099387

raglan [quote:871d5d9fe6="zaira149"]
Quindi: anche per me niente di personale contro te o gli altri juventini del forum, ma decisamente una netta avversione per gli esponenti del club bianconero,....[/quote:871d5d9fe6]
QUOTO [u:871d5d9fe6]con assolutata convinzione[/u:871d5d9fe6]. In loro ho la stessa stima che nutro per la TRIADE di [i:871d5d9fe6]altrove[/i:871d5d9fe6]!  :lol:

1135100044

Axel80 [quote:2ebfb05e5d="zaira149"]
Quindi: anche per me niente di personale contro te o gli altri juventini del forum, ma decisamente una netta avversione per gli esponenti del club bianconero, rispetto ai quali trovo
assai limitativo dire che "in fondo si tratta solo di calcio".[/quote:2ebfb05e5d]non voglio in alcun modo sindacare le tue avversioni perosnali, che sei liberissimo di avere, anche se a mio
avviso si tratta comnque di solo calcio.Perch� il "non calcio", ci� che c'� dietro a tutto il baraccone noi non lo vediamo, e magari � anche molto peggiore di quello che noi immaginiamo.
Ma dove girano molti soldi quasi sempre ci sono scheletri dentro gli armadi, e questo credo valga per tute le societ� di un certo livello, senza con questo volere fare qualunquismo  .
Per questo mi sorpendo un p� quando i tifosi delle varie squadre invece che buttarla sul calcio, sui risultati delle squadre,spostano il tiro sulla dirigenza o sui tifosi........
Per quanto mi riguarda tifo juve (squadra), dei  dirigenti della Juve e dei loro loro tifosi, mi importa poco, ma comunque non li reputo pi� detestabili di tanti altri presidenti di altre
squadre.
Per il resto tutto ok, se mi sono sbagliato meglio cos� :wink:

1135100261

raglan [b:6c5d872e33]Axel80 ha scritto[/b:6c5d872e33].
[quote:6c5d872e33]Per questo mi sorpendo un p� quando i tifosi delle varie squadre invece che buttarla sul calcio, sui risultati delle squadre,spostano il tiro sulla dirigenza o sui
tifosi........ 
[/quote:6c5d872e33]
O sui loro capelli.... :-  :-  O:)  :lol:

1135100654

Carson [quote:da717d5e88="raglan"][quote:da717d5e88="zaira149"]
Quindi: anche per me niente di personale contro te o gli altri juventini del forum, ma decisamente una netta avversione per gli esponenti del club bianconero,....[/quote:da717d5e88]
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QUOTO [u:da717d5e88]con assolutata convinzione[/u:da717d5e88].[/quote:da717d5e88]
Come non essere d'accordo nell'avere un'avversione per il club bianconero?  :lol:   8)  8)  :wink:

Axel80 [quote:fd1639a936="Carson"][quote:fd1639a936="raglan"][quote:fd1639a936="zaira149"]
Quindi: anche per me niente di personale contro te o gli altri juventini del forum, ma decisamente una netta avversione per gli esponenti del club bianconero,....[/quote:fd1639a936]
QUOTO [u:fd1639a936]con assolutata convinzione[/u:fd1639a936].[/quote:fd1639a936]
Come non essere d'accordo nell'avere un'avversione per il club bianconero?  :lol:   8)  8)  :wink:[/quote:fd1639a936]che vi ha fatto l'Ascoli di cos� terribile che l'avete tutti a morte con i
suoi dirigenti? :-k  :-k

1135121023

Nat Murdo Ho letto anche io l'intervista di Zeman sul corriere. Intanto apprezzo il fatto che un giornale di propriet� RCS e quindi (correggetemi se sbaglio) in orbita Agnelli abbia deciso di dare
voce al boemo che ultimamente latitava. Anche per questo permettetemi di prendere con le molle il materiale che alcuni utenti citano da "La Stampa": sentir parlare quel quotidiano
male dei bianconeri � raro tanto quanto leggere una notizia vera di calciomercato su Tuttosport.
Poi, tanto per apparire super partes, ho notato una cosa divertente: Giraudo ha sempre parlato di teorema giudiziario, di persecuzione da parte della magistratura, di Juve trattata
come cavia (battuta infelice, a dire il vero, vista la situazione). Non vi sembrano le stesse parole usate dal presidente di un'altra societ� italiana importante, per inciso, lo ammetto,
quella per cui faccio il tifo? E un simile atteggiamento nei confronti della magistratura � ridicolo sempre e da chiunque venga usato...
Gi� che ci sono faccio una domanda ai giuristi del forum: ma la faccenda arriver� anche in Cassazione (cos�, tanto per stare tranquillo :lol:  :lol:  :lol: )?

1135125301

Axel80 [quote:ef789bd94c]Gi� che ci sono faccio una domanda ai giuristi del forum: ma la faccenda arriver� anche in Cassazione [/quote:ef789bd94c]Da quello che ho esntito sembra proprio
di si, la procura far� ricorso.
Ora, da un punto di vista tecnico il ricorso per Cassazione viene definito a "critica vincolata", nel senso che la Suprema corte a differenza dei giudici dei primi due gradi non pu�
sindacare i fatti ma solo se le norme sono state applicate correttamente, il c.d. giudizio di legittimit�.
Per fare un esempio, sempre in teoria, la parte della sentenza che dice che i valori di Ematocrito riscontrati nei giocatori della juve non sono valori da Epo, non dovrebbe pi� essere
appellabile, perch� non si possono pi� rimettere in discussione i fatti.
Mentre � ancora ricorribile la parte della sentenza che dice che l'abuso di farmaci non � reato, perch� li si tratta di decidere una questione di diritto e non di fatto.
Questa � la regola.
Nella pratica i bravi avvocati riescono con degli escamotage a infilare nel ricorso per Cassazione anche "i fatti" e non solo il diritto.
Ad esempio ,ma � solo uno dei tanti escamotage possibili, dicendo che le norme in tema di consulenza da parte dei periti nominati dal giudice non sono state applicate correttamente.
In questo caso ovviamente ,venendo a cadere la validit� della perizia la Corte pu� annullare la sentenza e rimettere gli atti ad un'altra sezione della Corte di Appello di Torino perch�
venga rifatta la perizia.
Insomma, la procura ha sicuramente un compito pi� dificile adesso, ma ha ancora la possiblt� di irbaltare il tutto.
Non so se la spiegazione � stata chiara :red

1135154212

Carson Chiarissimo!  8)  :wink: 1135159681
corwin [quote:9fd34da139="Carson"]Chiarissimo!  8)  :wink:[/quote:9fd34da139] sembrava quasi un avvocato...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1135160753
Super Mark [quote:c19547e7f8="corwin"][quote:c19547e7f8="Carson"]Chiarissimo!  8)  :wink:[/quote:c19547e7f8] sembrava quasi un avvocato...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c19547e7f8]

LOL :lol:  =D&gt;  :lol: 
Stasera Milan-Livorno, partita difficile, non so ancora come verranno disposti i giocatori in campo :-k ... la buona notizia � che, viste le tendenze politiche delle due tifoserie, non credo
che ci saranno grossi pericoli di scontri sulle gradinate :lol: .

1135169877

Sand Creek [quote:d0a4951954="Super Mark"][quote:d0a4951954="corwin"][quote:d0a4951954="Carson"]Chiarissimo!  8)  :wink:[/quote:d0a4951954] sembrava quasi un avvocato...  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:[/quote:d0a4951954]
LOL :lol:  =D&gt;  :lol: 
Stasera Milan-Livorno...... la buona notizia � che, viste le tendenze politiche delle due tifoserie, non credo che ci saranno grossi pericoli di scontri sulle gradinate :lol:
.[/quote:d0a4951954]
E che �, Berlusconi, Galliani e Fede son diventati comunisti?

1135172463

Super Mark No, era una battuta ispirata anche da recenti fatti, la tifoseria del Milan ha una base sinistorsa, nonostante il Presidente :roll: ... 1135178355
Axel80 [quote:b8ed066dbf="Sand Creek"][quote:b8ed066dbf="Super Mark"][quote:b8ed066dbf="corwin"][quote:b8ed066dbf="Carson"]Chiarissimo!  8)  :wink:[/quote:b8ed066dbf] sembrava

quasi un avvocato...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b8ed066dbf]
LOL :lol:  =D&gt;  :lol: 
Stasera Milan-Livorno...... la buona notizia � che, viste le tendenze politiche delle due tifoserie, non credo che ci saranno grossi pericoli di scontri sulle gradinate :lol:
.[/quote:b8ed066dbf]
E che �, Berlusconi, Galliani e Fede son diventati comunisti?[/quote:b8ed066dbf] :lol:  :lol:  :lol: 
infatti, mark mi sa che hai detto una LupoBiancata  :lol:  :lol:

1135179248

zaira149 [quote:93a014c285]E che �, Berlusconi, Galliani e Fede son diventati comunisti?[/quote:93a014c285]
Basterebbe il primo, gli altri andrebbero in automatico (infatti erano juventini...) 
 :notworthy:  :notworthy:  :wink:

1135179592
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Axel80 [quote:72699fd7da="zaira149"][quote:72699fd7da]E che �, Berlusconi, Galliani e Fede son diventati comunisti?[/quote:72699fd7da]

Basterebbe il primo, gli altri andrebbero in automatico (infatti erano juventini...) 
 :notworthy:  :notworthy:  :wink:[/quote:72699fd7da] :lol:  :lol:  :lol: 
Fede lo sapevo, Galliani pure? :shock:

1135179671

lupo bianco [quote:1c2c4ef7be="Axel80"][

infatti, mark mi sa che hai detto una LupoBiancata  :lol:  :lol:[/quote:1c2c4ef7be]
Se tu seguissi il calcio, sapresti che il tifo organizzato del Milan � prevalentemente di sinistra, nonostante il Berlusca :wink:

1135180821

Super Mark [quote:fbde9d785f="Axel80"][quote:fbde9d785f="zaira149"]Basterebbe il primo, gli altri andrebbero in automatico (infatti erano juventini...) 
 :notworthy:  :notworthy:  :wink:[/quote:fbde9d785f] :lol:  :lol:  :lol: 
Fede lo sapevo, Galliani pure? :shock:[/quote:fbde9d785f]
Lo chiedo anch'io :shock: !

1135184207

Axel80 [quote:86769167d0="lupo bianco"][quote:86769167d0="Axel80"][

infatti, mark mi sa che hai detto una LupoBiancata  :lol:  :lol:[/quote:86769167d0]
Se tu seguissi il calcio, sapresti che il tifo organizzato del Milan � prevalentemente di sinistra, nonostante il Berlusca :wink:[/quote:86769167d0]apunto, io seguo il calcio non le
tifoserie.
Dell'orientamento politico dei milanisti non me ne pu� freagre di meno :lol: ,ma cos� a prima vista la curva della :-k  squadra di Silvio di sinitra non ce la vedo

1135184813

Carson [quote:18c89210ed="Axel80"][quote:18c89210ed="Sand Creek"][quote:18c89210ed="Super Mark"][quote:18c89210ed="corwin"][quote:18c89210ed="Carson"]Chiarissimo!  8) 
:wink:[/quote:18c89210ed] sembrava quasi un avvocato...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:18c89210ed]
LOL :lol:  =D&gt;  :lol: 
Stasera Milan-Livorno...... la buona notizia � che, viste le tendenze politiche delle due tifoserie, non credo che ci saranno grossi pericoli di scontri sulle gradinate :lol:
.[/quote:18c89210ed]
E che �, Berlusconi, Galliani e Fede son diventati comunisti?[/quote:18c89210ed] :lol:  :lol:  :lol: 
infatti, mark mi sa che hai detto una LupoBiancata  :lol:  :lol:[/quote:18c89210ed]
Ma siete proprio disinformati eh... :grrr  :grrr  :lol: 
L'inter ha una tifoseria di destra (non per niente sono gemellati con la tifoseria laziale...si parla sempre di curve ultras organizzate...naturalmente) ed il Milan pi� di sinistra...da
sempre...

1135185007

Axel80 quindi Lupo bianco � comunista.......... :- 1135185348
Carson [quote:a4fb614bf9="Axel80"]quindi Lupo bianco � comunista.......... :-[/quote:a4fb614bf9]

 :lol:  :lol: 
Non ho detto tutti i tifosi... :lol:  :lol:

1135185389

Axel80 [quote:61d33072e6="Carson"][quote:61d33072e6="Axel80"]quindi Lupo bianco � comunista.......... :-[/quote:61d33072e6]
 :lol:  :lol: 
Non ho detto tutti i tifosi... :lol:  :lol:[/quote:61d33072e6]ma lui � un curvaiolo doc,ergo........ :-k

1135185523

Carson [quote:0f497d7d6e="Axel80"][quote:0f497d7d6e="Carson"][quote:0f497d7d6e="Axel80"]quindi Lupo bianco � comunista.......... :-[/quote:0f497d7d6e]
 :lol:  :lol: 
Non ho detto tutti i tifosi... :lol:  :lol:[/quote:0f497d7d6e]ma lui � un curvaiolo doc,ergo........ :-k[/quote:0f497d7d6e]
Sar� l'eccezione che conferma la regola... :lol:  :lol:  oppure... :-k  :-k  :lol:  :lol: ....Sentiamo cosa ne dice lui...potrebbe anche essere che tu abbia ragione... :lol:  :lol:

1135185834

Super Mark Chiss� :roll: ...
Ciao!

1135188133

lupo bianco Non sono curvaiolo doc, ho il mio abbonamento al primo anello, e le partite mi paice gustarle in silenzio (vabb� qualche bestemmia ogni tanto :lol: ) fumandomi pigramente una
sigaretta. In curva per� ci sono stato parecchie volte, � bello, ma non farei mai l'abbonamento tra gli ultras.
Sulla questione comunista....maledetti forumisti mi avete beccato :grrr : dite un p�, si vede tanto che sono rosso? :-k 
 :lol:  :lol:

1135188900

raglan [quote:fff148faef="lupo bianco"]Non sono curvaiolo doc, ho il mio abbonamento al primo anello, e le partite mi paice gustarle in silenzio (vabb� qualche bestemmia ogni tanto :lol: )
fumandomi pigramente una sigaretta. In curva per� ci sono stato parecchie volte, � bello, ma non farei mai l'abbonamento tra gli ultras.
Sulla questione comunista....maledetti forumisti mi avete beccato :grrr : dite un p�, si vede tanto che sono rosso? :-k 
 :lol:  :lol:[/quote:fff148faef]
Mica vero che chi � milanista � visto in generale come comunista, come chi � dell'inter mica � di destra.... :-  :- 
Vecchie logiche dei bei tempi andati di Claudio Villa.
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Io per non sbagliare ritengo Lupo Bianco.....un Lupo bianco!  [-(

Sand Creek La mia non era solo una battuta.
E' che � assurdo identificare i tifosi di una squadra con una parte politica.
Mi pare di aver visto Santoro concordare con La Russa parlando di Inter e non ho mai visto col braccio teso un laziale DOC come Sandro Curzi.
E conosco fior di ultras livornesi assai pi� "neri" di Di Canio. E non mi riferisco ai Senegalesi che hanno formato, da diversi anni, una frangia di ultras labronici :D

1135190654

Nat Murdo Beh, una curva che ha tra i suoi gruppi storici le Brigate Rossonere tanto di destra non poteva essere... poi le cose non sono mai troppo semplici e cambiano con il tempo... 
Per esempio mi pare che una volta la curva della Roma fosse abbastanza di sinistra, mentre ora si � spostata sulla sponda opposta; per quello che riguarda la destrosit� della Lazio
credo che ci si riferisca all'orientamento del gruppo che comanda in curva (gli Irriducibili), che non � necessariamente rappresentativo di tutta la tifoseria.

1135196726

lupo bianco Un Milan spettacolare, incisivo e travolgente passa 3-0 sul difficile campo del Livorno. Poco altro da aggiungere, se non elogiare la squadra di Donadoni che, pur non potendo fare
oggettivamente nulla contro un Milan cos� strapotente, � rimasta in partita fino all'ultimo giocando senza timori reverenziali; inoltre malgrado la partita, specie nella prima met�, sia
stata di grande agonismo e ritmi assai elevati, i giocatori amaranto non hanno mai trasformato la fisicit� in scorrettezza o fallacci cattivi: questo anche alcune "grandi squadre" di mia
consocenza dovrebbero impararlo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Per quanto riguarda il Milan, speriamo che duri, e specialmente che durino Shevchenko e Seedorf oggi davvero in stato di grazia

1135200988

Super Mark Impressionante match, principalmente il primo goal =D&gt; (o era il secondo :-k ? Sono un po' 'bevuto', scusate :red ...). Grande pure il Livorno, si sarebbe ampiamente meritato il goal
della bandiera =D&gt; . Riguardo cosa dovrebbero imparare altre squadre di nostra conoscienza, ovviamente concordo al 100% :lol: .

1135202644
Archer Inter 4-1, al�, ma la vera notizia � il Pescara, 2-1 al Mantova (prima sconfitta della capolista di B)... erano anni che i biancazzurri non andavano cos� forte, forza ragazzi!!!  =D&gt; 

=D&gt;  :cheers: (interessava a qualcuno? no eh!? vabb�, scusate! :dontknow: )
1135202673

raglan [b:8c05bab6a7]Il Milan ha vinto e la Juve pure[/b:8c05bab6a7].  =D&gt;   =D&gt; 
Finalmete passeremo un Natale sereno senza scassi gionalistico-sportivi, denunce di imbrogli, minacce trasversali, intrighi di corte ecc. ecc.
L'Italia intera ringrazia le due squadre!  :wink:  :lol:  :lol:

1135203344

lupo bianco [quote:2a10f2d6ed="Super Mark"]Sono un po' 'bevuto', scusate :red ...)..[/quote:2a10f2d6ed]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1135203382

Super Mark [quote:d2a03e270f="lupo bianco"][quote:d2a03e270f="Super Mark"]Sono un po' 'bevuto', scusate :red ...)..[/quote:d2a03e270f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:d2a03e270f]
Molta birra durante la partita e poi il drinkino per festeggiare la vittoria :lol: .

1135203760

Nat Murdo Per quel che riguarda il Milan: � troppo chiedere ad Ancelotti di continuare a far giocare, in difesa, quelli pi� in forma (o perlomeno quelli meno nel pallone) indipendentemente dal loro
nome? Simic a destra non sar� un gran discesista ma la sua parte la fa, e Kaladze al centro mi sembra dieci volte pi� affidabile di Maldini (eresia?). Almeno al momento.
Effettivamente alla vittoria di stasera ci credevo poco, ed � stata una bella soddisfazione. Partite come questa il Milan dell'ultimo anno e mezzo le ha perse o pareggiate quasi tutte.
Sheva-Gila � una coppia che mi esalta non poco, e pensare che con Kak� formano un trio dall'et� media di 25 anni (o sbaglio?) mi d� parecchia fiducia. Ora che ci penso, senza
Maldini, Stam e Cafu anche la difesa � praticamente formata da poppanti... e per� nemmeno stasera abbiamo beccato gol. 
Il Milan di stasera � stato spettacolare e concreto. Non succede molto spesso, ed � una gran bella notizia.

1135211224

George Brown [quote:3a6e296ee9="Carson"]Ma siete proprio disinformati eh... :grrr  :grrr  :lol: 
L'inter ha una tifoseria di destra (non per niente sono gemellati con la tifoseria laziale...si parla sempre di curve ultras organizzate...naturalmente) ed il Milan pi� di sinistra...da
sempre...[/quote:3a6e296ee9]
Tanto per l'informazione: una volta (al Comunale, quando ci andavo io)
gli ultras della Juve erano politicizzati sul versante sinistro, quelli del Toro su quelle destro (come da documentario di Daniele Segre: "Il potere dev'essere bianconero"), poi la
situazione � cambiata (al Delle Alpi ogni tanto si sentiva "Boia chi molla")....

1135236013

lupo bianco Non so cosa succedeva o succede nella curva della juve, di certo in quella rossonera ogni tanto sbuca un Che Guevara :lol:  :lol: 
Comunque, credo proprio abbia ragione Raglan: queste suddivisioni calcistico/politiche rappresentano un calcio e una societ� che non � pi� quella di oggi.

1135240164

Cain68 Complimenti ai ragazzi: 4-1 all'Empoli e sesta vittoria consecutiva!
Per fortuna spavento passato per l'Imperatore, nulla di grave!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1135243599

Carson [quote:2b0b1d5866="Sand Creek"]La mia non era solo una battuta.
E' che � assurdo identificare i tifosi di una squadra con una parte politica.
Mi pare di aver visto Santoro concordare con La Russa parlando di Inter e non ho mai visto col braccio teso un laziale DOC come Sandro Curzi.
E conosco fior di ultras livornesi assai pi� "neri" di Di Canio. E non mi riferisco ai Senegalesi che hanno formato, da diversi anni, una frangia di ultras labronici :D[/quote:2b0b1d5866]
Saggio Sand...� vero, � assurdo identificare i tifosi con una parte politica.  8)  8)  :wink:

1135247220

Carson [quote:0372e6de35="Lupo Bianco"]Per quanto riguarda il Milan, speriamo che duri, e specialmente che durino Shevchenko e Seedorf oggi davvero in stato di
grazia[/quote:0372e6de35]
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Quoto!  8) 
[quote:0372e6de35="Nat Murdo"]Per quel che riguarda il Milan: � troppo chiedere ad Ancelotti di continuare a far giocare, in difesa, quelli pi� in forma (o perlomeno quelli meno nel
pallone) indipendentemente dal loro nome? Simic a destra non sar� un gran discesista ma la sua parte la fa, e Kaladze al centro mi sembra dieci volte pi� affidabile di Maldini
(eresia?). Almeno al momento.[/quote:0372e6de35]
Sono decisamente daccordo con te!
Sar� un caso, ma sono due partite che manca Maldini e sono due partite che non prendiamo gol...
Kaladzde rischia ogni tanto di fare una stronzata (come il fallo su Lucarelli sul tre a zero) ma almeno sta appiccicato all'uomo in area...mentre Maldini guarda sempre la palla e mai
l'uomo...gioca anche con un p� di sufficienza, a volte va in attacco e non rientra...insomma, nessuno gli dice niente e spesso fa danni... 8)  :wink:

Carson Nessuno ha detto niente per la maglia numero dieci  di Igor Protti che � stata ritirata... :-k 
Caro Sand, che dici del grande Riminese che ha fatto la storia del Livorno?
Per inciso...anche se non frega a nessuno ve lo dico lo stesso  :lol: ...sono amico di suo cugino ed ho sempre avuto simpatia per Igor... 8)  8)  :wink:

1135247815

Sand Creek [quote:2b33d0b754="Carson"]Nessuno ha detto niente per la maglia numero dieci  di Igor Protti che � stata ritirata... :-k 
Caro Sand, che dici del grande Riminese che ha fatto la storia del Livorno?
Per inciso...anche se non frega a nessuno ve lo dico lo stesso  :lol: ...sono amico di suo cugino ed ho sempre avuto simpatia per Igor... 8)  8)  :wink:[/quote:2b33d0b754]
Ho parlato, qualche volta, di Igor Protti.
Nella storia del Livorno � stato un grande, direi anche pi� di Lucarelli.
Tra l'altro � diventato un mio concittadino (abita in una villetta alla periferia di Cecina, sulla strada per Casale M.mo, a non pi� di tre km. da casa mia).
Possiede tra l'altro una tabaccheria a cinquanta metri dal mio ufficio, che � diventata "punto amaranto", si vendono magliette, sciarpe, cappellini ecc. del Livorno.
Inoltre si occupa di affari immobiliari vari, agriturismo e simili, tra l'altro spesso in societ� con un altro ex calciatore Cecinese che i tifosi romanisti dovrebbero ricordare,  Paolo
Giovannelli, che faceva parte della Roma di uno scudetto (ai tempi di Liedholm allenatore), a cavallo tra gli anni 70 e 80, se ben ricordo.
Per inciso Giovannelli � rimasto in amicizia con Ancellotti e, in estate, si vedono spesso insieme a Cecina Mare, nel locale che lo stesso Giovannelli possiede sul lungomare.

1135250240

Axel80 Piero, conosci per caso anche il cecinese Massimo Bulleri, giocatore di basket della nazionale Italiana? 1135251494
Ladro di ombre [quote:8ac5bfdda5="Carson"]Nessuno ha detto niente per la maglia numero dieci  di Igor Protti che � stata ritirata... :-k 

Caro Sand, che dici del grande Riminese che ha fatto la storia del Livorno?
Per inciso...anche se non frega a nessuno ve lo dico lo stesso  :lol: ...sono amico di suo cugino ed ho sempre avuto simpatia per Igor... 8)  8)  :wink:[/quote:8ac5bfdda5]
grande giocatore gia' ai tempi del rimini e poi a messina se non sbaglio; nonostante nella Lazio sia stato di passaggio un solo anno ho un gran bel ricordo di questo giocatore  che ha
nche siglato il gol del pareggio all'ultimo minuto in un favoloso derby =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
grande Igor!!!!

1135253219

Super Mark [quote:6dcad96e1c]ha nche siglato il gol del pareggio all'ultimo minuto in un favoloso derby[/quote:6dcad96e1c]
Ricordi amari per il marchiciano :lol: ...

1135255401

Cain68 ..lasciatelo tranquillo nel suo atollo, poveraccio.... 8)  :lol:  :lol: 1135262818
Enzo Visto lo spunto di Protti, apro una domanda calcistica, di tono diverso dal solito.... :wink: 

Siete favorevoli o contrari al ritiro delle maglie, io personalmente sono contrario da sempre, un giocatore per quanto grande sia stato, non pu� impedire ai suoi sucessori di esserne
altrettanti degni e bravi per giocare con esempio il numero 9-10 o altro, voi cosa ne pensate....
Enzo.

1135263805

Ladro di ombre [quote:3cf6708163="Enzo"]Visto lo spunto di Protti, apro una domanda calcistica, di tono diverso dal solito.... :wink: 
Siete favorevoli o contrari al ritiro delle maglie, io personalmente sono contrario da sempre, un giocatore per quanto grande sia stato, non pu� impedire ai suoi sucessori di esserne
altrettanti degni e bravi per giocare con esempio il numero 9-10 o altro, voi cosa ne pensate....
Enzo.[/quote:3cf6708163]
adesso tanto con tutti quei numeri non ci si raccapezza piu' un tubo....
forse con la vecchia numerazione sarei anche daccordo con te

1135264089

Enzo [quote:7bb463c8b1="Ladro di ombre"][quote:7bb463c8b1="Enzo"]Visto lo spunto di Protti, apro una domanda calcistica, di tono diverso dal solito.... :wink: 
Siete favorevoli o contrari al ritiro delle maglie, io personalmente sono contrario da sempre, un giocatore per quanto grande sia stato, non pu� impedire ai suoi sucessori di esserne
altrettanti degni e bravi per giocare con esempio il numero 9-10 o altro, voi cosa ne pensate....
Enzo.[/quote:7bb463c8b1]
adesso tanto con tutti quei numeri non ci si raccapezza piu' un tubo....
forse con la vecchia numerazione sarei anche daccordo con te[/quote:7bb463c8b1]
Altro tasto dolente, qundo vedo un numero tipo 54 in un giocatore mi viene semplicemente il voltastomaco....calcola comunque che ritirandolo fra 30 anni un numero tipo il 10 non avr�
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significato alcuno per i futuri tifosi, mentre ancora oggi ha un suo significato...

Super Mark Pu� accadere solo nel caso di giocatori [u:1c088b0c4c]veramente[/u:1c088b0c4c] importanti (invece lo fanno con troppa mano facile). 1135266941
felipecayetano mi pare un'americanata...nel senso dispregiativo del termine  :-k 1135279061
Carson [quote:f839f9dbf1="Enzo"][quote:f839f9dbf1="Ladro di ombre"][quote:f839f9dbf1="Enzo"]Visto lo spunto di Protti, apro una domanda calcistica, di tono diverso dal solito.... :wink: 

Siete favorevoli o contrari al ritiro delle maglie, io personalmente sono contrario da sempre, un giocatore per quanto grande sia stato, non pu� impedire ai suoi sucessori di esserne
altrettanti degni e bravi per giocare con esempio il numero 9-10 o altro, voi cosa ne pensate....
Enzo.[/quote:f839f9dbf1]
adesso tanto con tutti quei numeri non ci si raccapezza piu' un tubo....
forse con la vecchia numerazione sarei anche daccordo con te[/quote:f839f9dbf1]
Altro tasto dolente, qundo vedo un numero tipo 54 in un giocatore mi viene semplicemente il voltastomaco....calcola comunque che ritirandolo fra 30 anni un numero tipo il 10 non avr�
significato alcuno per i futuri tifosi, mentre ancora oggi ha un suo significato...[/quote:f839f9dbf1]
Il discorso delle maglie colo numero personalizzato � per favorire la vendita delle magliette (ho semplificato il concetto...)...
Io personalmente metterei un limite alla numerazione...non si pu� avere la maglia numero 54... :lol:  :lol: 
Per quanto riguarda il ritiro, sono contrario per le maglie che vanno dall'uno all'undici...una maglia numero ventuno, si pu� anche ritirare... :lol:  :wink:

1135281316

Carson [quote:a6b82a390d="Sand Creek"][quote:a6b82a390d="Carson"]Nessuno ha detto niente per la maglia numero dieci  di Igor Protti che � stata ritirata... :-k 
Caro Sand, che dici del grande Riminese che ha fatto la storia del Livorno?
Per inciso...anche se non frega a nessuno ve lo dico lo stesso  :lol: ...sono amico di suo cugino ed ho sempre avuto simpatia per Igor... 8)  8)  :wink:[/quote:a6b82a390d]
Ho parlato, qualche volta, di Igor Protti.
Nella storia del Livorno � stato un grande, direi anche pi� di Lucarelli.
Tra l'altro � diventato un mio concittadino (abita in una villetta alla periferia di Cecina, sulla strada per Casale M.mo, a non pi� di tre km. da casa mia).[/quote:a6b82a390d]
Quindi ormai si � definitivamente stabilito l�...
Io non ho il piacere di conoscerlo personalmente, come ho detto, sono un buon amico di suo cugino (eravamo anche colleghi di lavoro) che � una persona squisita, se Igor � della
stessa pasta...voi Cecinesi avete un ottimo concittadino in pi�... 8)  :wink:

1135281543

Axel80 [quote:1197535f7f="Enzo"]Visto lo spunto di Protti, apro una domanda calcistica, di tono diverso dal solito.... :wink: 
Siete favorevoli o contrari al ritiro delle maglie, io personalmente sono contrario da sempre, un giocatore per quanto grande sia stato, non pu� impedire ai suoi sucessori di esserne
altrettanti degni e bravi per giocare con esempio il numero 9-10 o altro, voi cosa ne pensate....
Enzo.[/quote:1197535f7f]Enzo, sei ot, non � mica il topic sul calcio questo :grrr  [-(  [-( 
Qui si parla solo di arbitri, di doping,di gufi,di rolex,di simpatie politiche delle tifoserie.......... [-( 
ma di calcio no [-X  [-X  [-X

1135282657

Nat Murdo [quote:19ad7d646b="Carson"]
Io personalmente metterei un limite alla numerazione...non si pu� avere la maglia numero 54...[/quote:19ad7d646b]
Se non sbaglio, le  frasi pi� ricorrenti all'epoca del lancio di questa "bella" iniziativa/rivoluzione era proprio "Non preoccupatevi, non vedremo mai giocatori che portano il 99 o il 77" e
"per i portieri rimarr� fisso il numero uno", segno che le intenzioni c'erano e che probabilmente pure la regola esisteva. Ma mi dite quale � stata l'ultima regola che avete visto rispettare
nel mondo del calcio? Figuriamoci se di fronte all'appeal (dal punto di vista del merchandising) di un numero stravagante le sanguisughe che guidano tutte le squadre si facevano degli
scrupoli...
Ma non me ne stupisco pi� di tanto, se penso che Davids ha continuato a portare gli occhialini che, ricordiamolo, erano il simbolo di una terribile malattia, o almeno dei postumi di
quest'ultima.
Per quanto riguarda il ritiro delle maglie, se posso accettare il fatto che al Milan nessuno indossi pi� numeri tutto sommato abbastanza anonimi come il 6 e il 3 (i difensori rivestono un
ruolo minore nell'immaginario collettivo dei tifosi) trovo gi� pi� strano che nessun futuro tifoso del Napoli, anche tra cent'anni, possa sperare di vedere un numero dieci con la magli
azzurra. In quel caso, per�, si era probabilmente di fronte al pi� grande di tutti i tempi... Allora � probabile che questa iniziativa possa avere senso finch� si tratta di un caso isolato o
comunque sporadico: da questo punto di vista, probabilmente solo Pel� e Maradona avrebbero avuto diritto a un simile riconoscimento, o al massimo lo si potrebbe attribuire a un solo
giocatore per decennio. Immagino una giuria che si riunisce per giudicare il pi� grande campione del decennio precedente e solo la sua maglia viene ritirata: cos� probabilmente
l'iniziativa consegnerebbe alla storia un esempio per tutto lo sport.
Vedere tante squadre che lo fanno, magari a ripetizione e per giocatori non certo universali, mi fa venire in mente quelle universit� che danno lauree Honoris Causa al primo che
passa: Vasco, Valentino Rossi eccetera.

1135294653

raglan Non sono d'accordo.
Se la logica � "santificare" il campione -all'INTER -non avremmo pi� numeri a disposizione!  :lol:  :lol:  :lol:  (sono tutti campioni!)
Mica possiamo (possono...) scendere in campo con le sigle automobilistiche?  :-k  :-k   
E' un problema di altre squadre che ogni vent'anni hanno uno splendido campiocino..... :-  O:)

1135347761

Axel80 [quote:8d58be744c="raglan"]
E' un problema di altre squadre che ogni vent'anni hanno uno splendido campiocino..... :-  O:)[/quote:8d58be744c]la stessa media con cui voi vincete uno scudetto pi� o meno  :-

1135373372
felipecayetano tutto quadra effettivamente  :lol: 1135375540
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rakosi Regalo di Natale per tutti gli amici juventini (astenersi milanisti).  :D 

http://video.google.com/videoplay?docid=2467001562369774501&amp;q=juventus
PS: solo per banda larga.

1135421393

felipecayetano ricordo, eccome se ricordo  :lol: 1135421558
Nat Murdo Astenersi? E perch� mai? Noi sappiamo guardare in faccia le nostre disfatte (ho visto che c'� anche il 4 a o subito a La Coruna).

E poi sono gli altri quelli che si cullano sugli stessi ricordi... :- 
p.s. molto sportivo il gol di Simone senza commento, davvero. Immagino che Marianella, da juventino sfegatato dichiarato, non abbia fatto obiezioni sulla scelta della Logos in questo
senso.

1135426275

Axel80 [quote:5a303124a4="rakosi"]Regalo di Natale per tutti gli amici juventini (astenersi milanisti).  :D 
http://video.google.com/videoplay?docid=2467001562369774501&amp;q=juventus
PS: solo per banda larga.[/quote:5a303124a4]grazie, bella questa rakosi :D
bello risentire Marianella =D&gt;  =D&gt;
[quote:5a303124a4]p.s. molto sportivo il gol di Simone senza commento, davvero[/quote:5a303124a4]bh� � una cilp per juventini, non � mica un servizio di cronaca quindi non parlerei
di antisposritvit� per questo  :-k

1135431173

Axel80 altro regalo natalizio, il pacco di soldi che ci ha dato Silvio per i diritti Tv juve :D 1135431415
felipecayetano sento gi� zamparini tuonare  :lol:  :lol:  :lol: 1135431540
rakosi [quote:0c20b7cd5e="Axel80"]altro regalo natalizio, il pacco di soldi che ci ha dato Silvio per i diritti Tv juve :D[/quote:0c20b7cd5e]

Gi�, dovrei essere contento della marea di soldi che arrivano, per� in questo modo si torna ai tempi del duopolio tele+/stream, dove per vedere le partite divevi farti un amre di
abbonamenti diversi.
Spero che sky si ricompri i diritti per il satellitare, anche se sicuramente mediaset per rientrare dell'enorme esborso vorr� delle cifre enormi (che si ripercuoteranno sui nostri
abbonamenti). Vendere i diritti al satellitare vorrebbe dire infatti rinunciare ad un mare di possibili abbonati, visto che al momento � molto pi� diffuso del DT.

1135432658

rakosi [quote:dfde705662="Nat Murdo"]Immagino che Marianella, da juventino sfegatato dichiarato
[/quote:dfde705662]
Non mi risulta proprio, anzi....

1135432701

Nat Murdo No, Barone, Marianella � proprio juventino, credimi. A meno che lui stesso, in alcune vecchie trasmissioni di Tele+ abbia affermato il falso, ma non capisco perch� avrebbe dovuto...
:-k

1135439815
Carson [quote:434e9d8637="Axel80"]altro regalo natalizio, il pacco di soldi che ci ha dato Silvio per i diritti Tv juve :D[/quote:434e9d8637]

Il "portatore nano" ha colpito ancora...ma forse Mediaset ha pagato troppo, anche se si tratta dell'esclusiva (compresi i telefonini)...vedremo se i dirigenti Mediaset hanno visto lontano
o hanno preso una topica...
Se, per ipotesi, Sky non comprer� i diritti per il satellitare (magari per fare un dispetto a Mediaset) o tirer� al ribasso, non essendoci una piattaforma satellitare alternativa, i diritti
rimarrebbero inutilizzati e Mediaset ci smenerebbe un mare di soldi :-k ...sarebbe un altro affare sballato dopo l'acquisto dei diritti in chiaro della serie A...mi sa che Pier Silvio per
questo "affare" ha preso un cicchetto da pap�... :lol: 
Invece per quanto riguarda i diritti della Juve,  facile che ci sia gi� un accordo sottobanco fra Sky e Mediaset... :-k
E comunque non credo che Sky possa fare a meno di una squadra come la Juve...chi comprerebbe pi� l'abbonamento calcio?
Comunque Mediaset ha anche acquistato le frequenze di Sport Italia per utilizzarle su telefonini di nuova generazione che dovrebbero far vedere le partite in diretta...a meno che
l'antitrust ci metta lo zampino...
Tra un p� ci faranno vedere le partite nei modi pi� impensati... :lol:

1135446784

raglan [quote:8a554a2491]Tra un p� ci faranno vedere le partite nei modi pi� impensati... [/quote:8a554a2491]
eh..eh... non so voi come le vedrete..ma io le partite dell'INTER le vedo col cuore!  :lol:  :lol:  :lol:

1135448368

Carson [quote:81a24a12ab="raglan"][quote:81a24a12ab]Tra un p� ci faranno vedere le partite nei modi pi� impensati... [/quote:81a24a12ab]
eh..eh... non so voi come le vedrete..ma io le partite dell'INTER le vedo col cuore!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:81a24a12ab]
Amico mio, anch'io quando vedo il Milan non lo faccio certo con distacco...checch� se ne dica, per molti di noi la fede sportiva ha la sua importanza... :lol:  8)  8)  :wink:

1135448613

felipecayetano nessuno contesta la fede  [-X  [-X casomai l'obiettivit�  :lol:  :lol:  :- 1135448914
Carson [quote:fdfc2fb136="felipecayetano"]nessuno contesta la fede  [-X  [-X casomai l'obiettivit�  :lol:  :lol:  :-[/quote:fdfc2fb136]

Quantomai c'� l'obiettivit� in presenza di "Fede"?  :lol:
1135449031

raglan [quote:734d3239da="Carson"][quote:734d3239da="raglan"][quote:734d3239da]Tra un p� ci faranno vedere le partite nei modi pi� impensati... [/quote:734d3239da]
eh..eh... non so voi come le vedrete..ma io le partite dell'INTER le vedo col cuore!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:734d3239da]
Amico mio, anch'io quando vedo il Milan non lo faccio certo con distacco...checch� se ne dica, per molti di noi la fede sportiva ha la sua importanza... :lol:  8)  8) 
:wink:[/quote:734d3239da]
D'accordo!! ed � per questo che ritenendola importante nei suoi valori positivi non [b:734d3239da]dileggio mai [/b:734d3239da]quella degli "avversari", anche se ovviamente la
competizione � alla base del nostro vissuto di fede.

1135449280

felipecayetano [quote:c9d10607a7="Carson"][quote:c9d10607a7="felipecayetano"]nessuno contesta la fede  [-X  [-X casomai l'obiettivit�  :lol:  :lol:  :-[/quote:c9d10607a7]
Quantomai c'� l'obiettivit� in presenza di "Fede"?  :lol:[/quote:c9d10607a7]
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TU l'hai detto...e io l'ho pensato  :lol:

raglan [quote:9d0015a61a="Axel80"]altro regalo natalizio, il pacco di soldi che ci ha dato Silvio per i diritti Tv juve :D[/quote:9d0015a61a]
Cosa ci far� la Triade con questi soldi? L'Associazione Arbitri o direttamente la Federazione?  :-k  :wink:

1135449912

felipecayetano prenditela con moratti...che i suoi miliardi li investe in calciatori  :lol:  :- 1135450157
raglan [quote:4bcbaa40c6="felipecayetano"]prenditela con moratti...che i suoi miliardi li investe in calciatori  :lol:  :-[/quote:4bcbaa40c6]

Beh.. lui � l'unico che investe i suoi, facendo doverosa beneficenza secondo lo spirito cristiano, mentre il resto della compagnia bene o male i propri se li tiene ben stretti... :-  :-
1135450421

felipecayetano � vero  :(  :(  :( 1135450555
rakosi [quote:88b28a4af3="Carson"]

Se, per ipotesi, Sky non comprer� i diritti per il satellitare (magari per fare un dispetto a Mediaset) o tirer� al ribasso, non essendoci una piattaforma satellitare alternativa, i diritti
rimarrebbero inutilizzati e Mediaset ci smenerebbe un mare di soldi :-k ...sarebbe un altro affare sballato dopo l'acquisto dei diritti in chiaro della serie A...mi sa che Pier Silvio per
questo "affare" ha preso un cicchetto da pap�... :lol: 
Invece per quanto riguarda i diritti della Juve,  facile che ci sia gi� un accordo sottobanco fra Sky e Mediaset... :-k
E comunque non credo che Sky possa fare a meno di una squadra come la Juve...chi comprerebbe pi� l'abbonamento calcio?
[/quote:88b28a4af3]
Sky non pu� permettersi di perdere al Juve, perderebbe troppi abbonamenti (non solo calcio). Loro dicono che il 90% degli abbonati ha un pacchetto cinema, ma se sei abbonato (per
il calcio) aggiungerci il cinema costa relativamente poco (8 euro) per cui in molti ce lo aggiungono. Se sparisse il "traino" Juve per gli abbonamenti io penso che perderebbero molti
abbonati, quindi il coltello dalla parte del manico ora ce l'ha Berlusca, anche perch� se Sky non gli d� una vagonata di soldi gli rimane cmq. l'esclusiva della maggiore societ� calcistica
italiana a fare da traino alla diffusione del DT.

1135507070

Carson [quote:696efde92c="rakosi"][quote:696efde92c="Carson"]
Se, per ipotesi, Sky non comprer� i diritti per il satellitare (magari per fare un dispetto a Mediaset) o tirer� al ribasso, non essendoci una piattaforma satellitare alternativa, i diritti
rimarrebbero inutilizzati e Mediaset ci smenerebbe un mare di soldi :-k ...sarebbe un altro affare sballato dopo l'acquisto dei diritti in chiaro della serie A...mi sa che Pier Silvio per
questo "affare" ha preso un cicchetto da pap�... :lol: 
Invece per quanto riguarda i diritti della Juve,  facile che ci sia gi� un accordo sottobanco fra Sky e Mediaset... :-k
E comunque non credo che Sky possa fare a meno di una squadra come la Juve...chi comprerebbe pi� l'abbonamento calcio?
[/quote:696efde92c]
Sky non pu� permettersi di perdere al Juve, perderebbe troppi abbonamenti (non solo calcio). Loro dicono che il 90% degli abbonati ha un pacchetto cinema, ma se sei abbonato (per
il calcio) aggiungerci il cinema costa relativamente poco (8 euro) per cui in molti ce lo aggiungono. Se sparisse il "traino" Juve per gli abbonamenti io penso che perderebbero molti
abbonati, quindi il coltello dalla parte del manico ora ce l'ha Berlusca, anche perch� se Sky non gli d� una vagonata di soldi gli rimane cmq. l'esclusiva della maggiore societ� calcistica
italiana a fare da traino alla diffusione del DT.[/quote:696efde92c]
Concordo... 8)  8)

1135510338

Cain68 Ed adesso sar� il turno di Milan ed Inter con buona pace delle altre societ� di Serie A.... :wink:  :( 1135620188
Axel80 [quote:b07f458da4="Cain68"]Ed adesso sar� il turno di Milan ed Inter con buona pace delle altre societ� di Serie A.... :wink:  :([/quote:b07f458da4]Non � detto, magari a Mediaset il

milan non interessa  :-
1135620451

Cain68 Buona questa! :lol:  :lol: 1135621365
felipecayetano � noto il conflitto di interessi fra mediaset e milan  :lol:  :- 1135622464
Sand Creek [quote:f7ed1a311f="Axel80"]Piero, conosci per caso anche il cecinese Massimo Bulleri, giocatore di basket della nazionale Italiana?[/quote:f7ed1a311f]

Sai, Cecina � un paesone e specialmente fra cecinesi "doc" ci conosciamo un po' tutti; non conosco personalmente Massimo Bulleri, per� ovviamente ne ho sentito parlare, ma
conosco piuttosto bene i genitori e la sua famiglia in genere, tutta gente che abitava dalle mie parti e i genitori sono grosso modo miei coeatenei.
Ma non seguendo per niente il basket, sinceramente non sapevo neppure bene e a che livello fosse giunto il nostro campioncino; bene mi fa piacere vedere un altro cecinese che
tiene alto il nome del paese!
In quanto a Protti, come dice Carson , se ne parla in effetti come di un'ottima persona, piuttosto riservato, serio nei rapporti, non � un borioso come a volte lo sono i personaggi noti, mi
risulta che si trovi bene a Cecina, come ti ho detto qui ha molti interessi, la moglie � di queste parti, per cui credo che ormai sia definitivamente Cecinese acquisito.

1135622812

Axel80 [quote:3f16a98a5b]Ma non seguendo per niente il basket, sinceramente non sapevo neppure bene e a che livello fosse giunto il nostro campioncino; bene mi fa piacere vedere un
altro cecinese che tiene alto il nome del paese! 
[/quote:3f16a98a5b]� uno dei giocatori italiani pi� forti, due volte negli ultimi tre anni eletto milgior giocatore del campionato Italiano e nella Benetton ha vinto un bel p� di trofei.
La scorsa estate Milano lo ha strapagato per portarlo via dalla Benetton Treviso  :grrr ,squadra per la quale tifo.
Quest'anno per� sta rendendo al di sotto delle aspettative, in una squadra allo sbando(Di cui galliani � azioista mi pare :lol: ).

1135623090

Carson [quote:530074b83c="Cain68"]Ed adesso sar� il turno di Milan ed Inter con buona pace delle altre societ� di Serie A.... :wink:  :([/quote:530074b83c]
Io non vedo il calcio solo a livello italiano.
La cosa pi� bela da seguire � senza dubbio la Champions.
Detto questo, vanno fatte alcune considerazioni.
Non � che se tutte le squadre italiane si livellano verso il basso sia �la soluzione�.
Mi spiego meglio:
Se le risorse finanziarie sono un tot, dividere questo tot in modo diverso per riequilibrare il campionato italiano, significherebbe avere squadre piccole un p� pi� forti e squadre grandi
un p� meno forti.
A questo punto, il campionato italiano sarebbe sicuramente pi� equilibrato, ma  a livello europeo faremmo fatica a vincere qualcosa...credo che (a parte fortunate situazioni) non
saremmo proprio competitivi...
Quindi, imo, le normative dovrebbero essere uguali per tutti a livello perlomeno europeo.
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Molte squadre guardano il modello inglese o spagnolo o tedesco, ma anche il sistema contributivo dovrebbe essere lo stesso ed anche il discorso contributo alla serie B (siamo sui
cento milioni di euro all'anno circa se non sbaglio, mica noccioline...) � un'anomalia quasi tutta italiana.
Dove sta scritto che la serie A deve passare dei soldi alla B?
La B dovrebbe pagare meno i giocatori...invece abbiamo anche la serie C che � professionismo, con giocatori di serie C che prendono cifre di un certo interesse. In quale sport i
praticanti pi� scarsi (dalla A alla C si pu� ben dire che in C siano fra gli �scarsi� se facciamo lo stesso raffronto con altri sport...) prendono certe cifre?
Quindi io non mi aggrego alla facile demagogia dei nostri mass media, io sono per regole quantomeno europee.
In quanto alla moralizzazione, mi scandalizzo pi� di uno "zappatore" di C che prende certe cifre che di un campione di A che prende s� cifre spropositate, ma almeno � un campione
(ed in tutti gli sport i campioni prendono soldi).
Se poi vogliamo mettere anche un tetto ai salari, ben venga, ma a livello europeo.
Ci sono nostri eminenti demagoghi che chiedono un tetto ai salari in Italia prendendo a paragone la NBA americana, dimenticando che nel basket, gli USA sono praticamente il
mondo...perch� nessuno nel mondo pu� guadagnare pi� che negli USA, quindi messo un tetto l�...messo un tetto al mondo...
Ma continuiamo pure a dire che bisogna aiutare le piccole , pagare meno i giocatori ecc. limitando il discorso al nostro paesello... poi non lamentiamoci se Adriano, Sheva, Ibra e
compagnia salutano e se ne vanno altrove e noi in Europa non siamo nessuno...ci consoleremo a guardare i campionati esteri ed a tifare (in  Champions) per il Real o per il
Barcellona... :-k  :-k 
Concludendo:
E' il mondo che ha bisogno di una sistemata, ma non voglio parlare di politica...
Se vogliamo iniziare dal calcio, iniziamo col dire che gli onesti giocatori della serie B devono fare coi soldi che  introitano le proprie societ� (niente sovvenzioni da altre categorie) e
dalla serie C in gi� si potrebbe anche smettere di parlare di professionismo...
Per la serie A invece, regole e tassazioni uguali in tutte le nazioni europee per garantire uguale competitivit�.

One Eyed Jack Sono basito... ma ancora una volta devo ammettere di trovarmi d'accordo con Carson, che ha fatto un'analisi molto dettagliata e, soprattutto, ricca di buonsenso! 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1135680118
Carson [quote:339d8d172c="One Eyed Jack"]Sono basito... ma ancora una volta devo ammettere di trovarmi d'accordo con Carson, che ha fatto un'analisi molto dettagliata e, soprattutto,

ricca di buonsenso! 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:339d8d172c]
 :red  8)  :wink:

1135695624

zaira149 Il discorso di Carson non fa una piega, ma credo che il nocciolo della questione, come peraltro lui stesso ha detto, sia un altro: fino a quando si continuer� a ritenere che il libero
mercato sia il modello giusto, anzi UNICO, come tale da estendere a tutte le realt� con implicazioni economiche (calcio compreso), il treno non si fermer� mai: avremo alcune societ�
ricche che saranno sempre pi� ricche e altre povere che saranno sempre pi� povere, senza peraltro capire che riducendo questo sport a puro business ben presto il pubblico si
stancher� e la viscerale passione che ha decretato il successo del calcio si spegner� nel giro di qualche anno (se ne vedono gi� inquietanti segnali). Tuttalpi�, potr� continuare
diffondersi con successo - ma come fenomeno televisivo - in paesi attualmente non di grande tradizione calcistica, come la Cina o il Giappone.

1135700135

Axel80 credo che sotto questo punto di vista una possibile soluzione sarebbe quella di prendere a modello il basket nba :-k , con i tetti salariali e tutta un'altra serie di norme che garantiscono
un ricambio continuo di squadre al vertice.
Chi segue il basket americano di certo sa di cosa parlo :wink:

1135700292

Carson [quote:e983207c7d="Axel80"]credo che sotto questo punto di vista una possibile soluzione sarebbe quella di prendere a modello il basket nba :-k , con i tetti salariali e tutta un'altra
serie di norme che garantiscono un ricambio continuo di squadre al vertice.
Chi segue il basket americano di certo sa di cosa parlo :wink:[/quote:e983207c7d]
Posso essere d'accordo, purch� si faccia a livello europeo... 8)

1135707373

felipecayetano mani avanti?  :-  :-  :- 1135714253
Carson [quote:7f9b134e83="felipecayetano"]mani avanti?  :-  :-  :-[/quote:7f9b134e83]

 :lol:  :lol:  :lol: 
Ti racconto questa:
Un amico di mio figlio ha un gioco del calcio per playstation.
Il gioco � molto verosimile, i giocatori sono somigliantissimi ed � programmato affinch� sia oltremodo difficile che un giocatore bravo effettui un tiraccio sbilenco o svirgolato, cosa
invece pi� facile per un giocatore mediocre...e cos� per tutto il resto...
L'altra sera diceva: ho giocato contro mio fratello, io avevo l'Inter (� interista il giovanotto) e lui la Juve (uno pu� scegliere  la squadra che preferisce), purtroppo non c'� stato niente da
fare...non potevo toccarli che era rigore!  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1135720978

Axel80 anche io ho un gioco che fa del realismo il suo punto di forza. :D 
Pensa che in questo gioco il Milan perde tutte le partite importanti dopo essere stato in vantaggio di 3-4 gol....... :-

1135721785
felipecayetano io ne ho uno in cui appena le lampadine della mia camera si abbassano d'intensit� arriva galliani e si porta via la playstation  :(  :grrr 1135721971
Axel80 [quote:8e430e43f5="felipecayetano"]io ne ho uno in cui appena le lampadine della mia camera si abbassano d'intensit� arriva galliani e si porta via la playstation  :( 

:grrr[/quote:8e430e43f5]wow, la tecnologia moderna fa cose incredibili :shock:
1135722289

felipecayetano [quote:9948101a71="Axel80"][quote:9948101a71="felipecayetano"]io ne ho uno in cui appena le lampadine della mia camera si abbassano d'intensit� arriva galliani e si porta via la
playstation  :(  :grrr[/quote:9948101a71]wow, la tecnologia moderna fa cose incredibili :shock:[/quote:9948101a71] davero........ :(  :(  :(

1135722661
Carson Voi scherzateci pure...ma un gioco come l'avete immaginato voi non esiste, mentre un gioco dove gli arbitri favoriscono la Juve...c'� gi�...l'ha detto chi ce l'ha... :lol:  :lol:  :-  :-

In quanto alle partite importanti caro Axel...ti faccio notare che non abbiamo sempre perso... :-  :-
N� ci siamo sempre fatti rimontare...� recente il derby in cui perdavamo due a zero ed abbiamo vinto tre a due...e potrei citare altri esempi... :-  :-

1135761822

Cain68 [quote:a71026a1a0="Carson"][quote:a71026a1a0="felipecayetano"]mani avanti?  :-  :-  :-[/quote:a71026a1a0]
 :lol:  :lol:  :lol: 
Ti racconto questa:
Un amico di mio figlio ha un gioco del calcio per playstation.
Il gioco � molto verosimile, i giocatori sono somigliantissimi ed � programmato affinch� sia oltremodo difficile che un giocatore bravo effettui un tiraccio sbilenco o svirgolato, cosa
invece pi� facile per un giocatore mediocre...e cos� per tutto il resto...
L'altra sera diceva: ho giocato contro mio fratello, io avevo l'Inter (� interista il giovanotto) e lui la Juve (uno pu� scegliere  la squadra che preferisce), purtroppo non c'� stato niente da
fare...non potevo toccarli che era rigore!  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:a71026a1a0]
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...e ti pareva.... :lol:  :lol:  :wink:

felipecayetano guarda che lo stile gattuso si chiama fallo.....rassegnati  :lol: � in campionato che non fischiano i falli...almeno alla play sono onesti  :- 1135764909
Carson [quote:182026131b="felipecayetano"]guarda che lo stile gattuso si chiama fallo.....rassegnati  :lol: � in campionato che non fischiano i falli...almeno alla play sono onesti 

:-[/quote:182026131b]
Onestissimi...riconoscono come dato di fatto, per default, che la Juve va favorita...un programma deve presentare le cose il pi� realisticamente possibile, altrimenti che programma
�...? :lol:  :lol:  :wink:

1135787222

One Eyed Jack [quote:3713972bf3="zaira149"]Il discorso di Carson non fa una piega, ma credo che il nocciolo della questione, come peraltro lui stesso ha detto, sia un altro: fino a quando si
continuer� a ritenere che il libero mercato sia il modello giusto, anzi UNICO, come tale da estendere a tutte le realt� con implicazioni economiche (calcio compreso), il treno non si
fermer� mai: avremo alcune societ� ricche che saranno sempre pi� ricche e altre povere che saranno sempre pi� povere, senza peraltro capire che riducendo questo sport a puro
business ben presto il pubblico si stancher� e la viscerale passione che ha decretato il successo del calcio si spegner� nel giro di qualche anno (se ne vedono gi� inquietanti segnali).
Tuttalpi�, potr� continuare diffondersi con successo - ma come fenomeno televisivo - in paesi attualmente non di grande tradizione calcistica, come la Cina o il
Giappone.[/quote:3713972bf3]
Idem come sopra, anche qui sono del tutto d'accordo.
Io sono per un sisytema improntato fortemente alla mutualit� e con una serie di tetti (a stipendi, diritti TV ecc.) che restituiscano un minimo di serenit� e sportivit� al sistema.
Detto questo, iniziative del genere devono per� essere concordate a livello Uefa per non penalizzare i nostri club.

1135853374

rakosi I dirigenti della Juve hanno sempre detto che non avrebbero nessun problema a distribuire i diritti secondo lo stesso sistema inglese, a patto che il sistema inglese sia seguito in toto
(cio� nessun aiuto alla serie B) cosa che invece, anche se la serie B si � finalmente staccata dalla A, continuer� ancora per alcuni anni, visto che per la separazione � stata ricoperta
d'oro.

1135856331

Carson [quote:a91006b9d8="rakosi"]I dirigenti della Juve hanno sempre detto che non avrebbero nessun problema a distribuire i diritti secondo lo stesso sistema inglese, a patto che il
sistema inglese sia seguito in toto (cio� nessun aiuto alla serie B) cosa che invece, anche se la serie B si � finalmente staccata dalla A, continuer� ancora per alcuni anni, visto che per
la separazione � stata ricoperta d'oro.[/quote:a91006b9d8]
Per un avolta sono daccordo con uno Juventino...� grave?  :roll:  :lol:  :lol:  :wink:

1135942000

Carson [quote:933e21b659="One Eyed Jack"][quote:933e21b659="zaira149"]Il discorso di Carson non fa una piega, ma credo che il nocciolo della questione, come peraltro lui stesso ha
detto, sia un altro: fino a quando si continuer� a ritenere che il libero mercato sia il modello giusto, anzi UNICO, come tale da estendere a tutte le realt� con implicazioni economiche
(calcio compreso), il treno non si fermer� mai: avremo alcune societ� ricche che saranno sempre pi� ricche e altre povere che saranno sempre pi� povere, senza peraltro capire che
riducendo questo sport a puro business ben presto il pubblico si stancher� e la viscerale passione che ha decretato il successo del calcio si spegner� nel giro di qualche anno (se ne
vedono gi� inquietanti segnali). Tuttalpi�, potr� continuare diffondersi con successo - ma come fenomeno televisivo - in paesi attualmente non di grande tradizione calcistica, come la
Cina o il Giappone.[/quote:933e21b659]
Idem come sopra, anche qui sono del tutto d'accordo.
Io sono per un sisytema improntato fortemente alla mutualit� e con una serie di tetti (a stipendi, diritti TV ecc.) che restituiscano un minimo di serenit� e sportivit� al sistema.
Detto questo, iniziative del genere devono per� essere concordate a livello Uefa per non penalizzare i nostri club.[/quote:933e21b659]
Oggi concordo con tutti... :lol:  :lol:  8)  :wink:

1135942058

George Brown [quote:bfdf3fccd8="Carson"][quote:bfdf3fccd8="rakosi"]I dirigenti della Juve hanno sempre detto che non avrebbero nessun problema a distribuire i diritti secondo lo stesso sistema
inglese, a patto che il sistema inglese sia seguito in toto (cio� nessun aiuto alla serie B) cosa che invece, anche se la serie B si � finalmente staccata dalla A, continuer� ancora per
alcuni anni, visto che per la separazione � stata ricoperta d'oro.[/quote:bfdf3fccd8]
Per un avolta sono daccordo con uno Juventino...� grave?  :roll:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:bfdf3fccd8]
Una volta tanto, (calcisticamente parlando :wink: ) sono concorde con te... :lol:

1135946668

George Brown [quote:7e26e974f7="Carson"][quote:7e26e974f7="One Eyed Jack"][quote:7e26e974f7="zaira149"]Il discorso di Carson non fa una piega, ma credo che il nocciolo della questione,
come peraltro lui stesso ha detto, sia un altro: fino a quando si continuer� a ritenere che il libero mercato sia il modello giusto, anzi UNICO, come tale da estendere a tutte le realt� con
implicazioni economiche (calcio compreso), il treno non si fermer� mai: avremo alcune societ� ricche che saranno sempre pi� ricche e altre povere che saranno sempre pi� povere,
senza peraltro capire che riducendo questo sport a puro business ben presto il pubblico si stancher� e la viscerale passione che ha decretato il successo del calcio si spegner� nel
giro di qualche anno (se ne vedono gi� inquietanti segnali). Tuttalpi�, potr� continuare diffondersi con successo - ma come fenomeno televisivo - in paesi attualmente non di grande
tradizione calcistica, come la Cina o il Giappone.[/quote:7e26e974f7]
Idem come sopra, anche qui sono del tutto d'accordo.
Io sono per un sisytema improntato fortemente alla mutualit� e con una serie di tetti (a stipendi, diritti TV ecc.) che restituiscano un minimo di serenit� e sportivit� al sistema.
Detto questo, iniziative del genere devono per� essere concordate a livello Uefa per non penalizzare i nostri club.[/quote:7e26e974f7]
Oggi concordo con tutti... :lol:  :lol:  8)  :wink:[/quote:7e26e974f7]
Sar� l'aria di fine anno... :wink:  :lol:

1135946756

George Brown Nel frattempo, "godiamoci" un Roma-Napoli di Coppa Italia a porte chiuse per problemi di ordine pubblico... :(  :crybaby:  :smt009  :smt090 1135946959
Kit Teller [quote:082bd128b3="George Brown"]Nel frattempo, "godiamoci" un Roma-Napoli di Coppa Italia a porte chiuse per problemi di ordine pubblico... :(  :crybaby:  :smt009 

:smt090[/quote:082bd128b3]

ME SEMBRA IL MINIMO.
CAROGNE contro INFAMI =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1135947127

George Brown Dal sito di Repubblica
Trattativa ormai chiusa, passaggio ufficializzato a inizio gennaio
Il giocatore rinuncia agli arretrati. Decisivo un altro ko di Ronaldo
Affare fatto per Cassano al Real
la Roma avr� 5 milioni e mezzo
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di MATTIA CHIUSANO
 
ROMA - Cassano al Real Madrid, mancano solo le firme. Uno dei pi� lunghi tormentoni del mercato, il destino dell'asso barese in rotta con la Roma, � giunto alla sua conclusione. E'
tutto pronto per limare i dettagli e chiudere, dal 2 gennaio in poi, un contratto che legher� Cassano al Real Madrid fino al 2011. La Roma ha deciso di accettare la nuova offerta del
club di Florentino Perez, che era partito da un base di 3,5 milioni, facendola salire nelle ultime ore a 5,5 milioni. Una brusca accelerata, dettata dalla rinuncia di Cassano a 1,6 milioni di
arretrati e dai problemi di organico del Real. Dopo l'infortunio di Raul, quello di Ronaldo che rester� fuori un mese ha costretto a stringere i tempi di una trattativa che Perez avrebbe
protratto pi� a lungo. Ma l'attacco � un reparto in piena emergenza, e l'arrivo di Cassano � ormai indispensabile. 
Fine della corsa. Il monello di Bari Vecchia acquistato durante la stagione dello scudetto romanista (ma approdato l'anno successivo) sta per andarsene. Era arrivato a Roma sulla scia
del meraviglioso gol all'Inter, poco pi� che adolescente, se ne va senza aver vinto nulla ma con la valigia piena di speranze. La situazione a Roma era deteriorata da tempo, non c'era
pi� feeling con nessuno, con la famiglia Sensi, con Totti, con Conti, con gli allenatori che si sono succeduti uno dopo l'altro a Trigoria. Coi compagni. L'emarginazione sotto la guida di
Spalletti � diventata ancora pi� amara nel momento in cui Cassano � tornato a giocare (benino), e il resto della squadra ha messo insieme una serie di partite imbarazzanti.
Risollevandosi non appena lui � uscito fuori per infortunio. 
Fantantonio poteva andare alla Juve gi� la scorsa estate, ma Moggi e Capello non si mossero, rimandando forse alla naturale conclusione del rapporto tra Roma e giocatore nel
giugno 2006. La sfavillante stagione dei bianconeri ha reso difficile il passaggio in corsa da Roma a Torino, e nel frattempo s'� inserito il Real Madrid, attraverso il mediatore
internazionale Ernesto Bronzetti. Amico di Florentino Perez, il presidente bloccato in una prima fase dall'avversione di Arrigo Sacchi per il talentuoso e irrequieto attaccante. Usciti di
scena Luxemburgo e lo stesso Sacchi, la corrente che sosteneva Cassano ha avuto la meglio, permettendo una trattativa sempre pi� convincente. Dall'Inter, oltretutto, non sono
arrivati segnali precisi, nonostante a Roberto Mancini il giocatore piacesse. 
Ora alla Roma manca solo un incontro vero e proprio col Real Madrid, magari con lo stesso Florentino Perez. Ieri s'� andati avanti fino a tarda sera con una serie di telefonate
frenetiche, che davano l'idea della svolta imminente. Rosella Sensi, amministratore delegato, ha discusso a lungo col ds Daniele Prad�, in vacanza a Cortina, e col direttore della
pianificazione, controllo e affari societari Cristina Mazzoleni. Dall'altra parte Florentino Perez s'� tenuto in contatto con Bronzetti, nonostante una giornata intensa nella quale � andato
a visitare Di Stefano nella clinica La Fe di Valencia, tornando poi a Madrid in serata. 
Le festivit� di fine anno rallentano la conclusione formale di una trattativa che � ormai a buon punto. Il Real avr� il suo talento da presentare al Bernabeu in un momento critico (oltre
agli infortuni, c'� il caso di Robinho che non sta convincendo). La Roma guadagner� una somma dignitosa per un giocatore che avrebbe perso a giugno a parametro zero. Cassano
potr� cambiare aria e aspirare ai traguardi che pensa di meritare, partendo da un trattamento economico che la Roma non poteva (e voleva) garantirgli. Dai 3,2 milioni percepiti
nell'ultimo anno a Trigoria Antonio passer� a 4,3 milioni, uno stipendio che giustifica la rinuncia agli arretrati giallorossi. 
Inserirsi a Madrid non sar� facile, in uno spogliatoio di campioni che certo non accetterebbero le performance passate del barese. In una squadra in cui il posto non � garantito, a un
passo da un Mondiale che Cassano rischia di perdere come dimostrano le ultime convocazioni di Marcello Lippi. Nella sua avventura madrilena Antonio sar� seguito probabilmente da
un "angelo custode", Peppino Tirri, agente Fifa e socio di Bronzetti, a conoscenza delle complesse dinamiche di un club legato a doppio filo con la storia del calcio. Un mito che si
prepara ad accogliere, dopo Fabio Capello e Christian Panucci, il ragazzo di Bari Vecchia. 
(ha collaborato Giulio Cardone)

Carson Cassano al Real pu� voler dire Capello al Real l'anno prossimo... :-k 1135962474
Carson Con il gol contro il Livorno, per Sheva sono 160 reti con la maglia del Milan!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1135963973
Trampy [b:cff0b1d0fc]Cassano al Real Madrid[/b:cff0b1d0fc] oggi la firma ,alla Roma � 8 mln ,a l giocatore quasi � 5

lordi.[img:cff0b1d0fc]http://www.tgcom.mediaset.it/bin/45.$plit/P_0_0_sportindex1_foto1b.jpg[/img:cff0b1d0fc]
[b:cff0b1d0fc]Cassano[/b:cff0b1d0fc] tristissimo per l'addio a Roma e alla Roma!!!!.............
infatti il 31 dicembre nella sua villa a Casalpalocco ha speso � 30.000 in fuochi d'artificio !!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1136288519

felipecayetano immaginavo  :lol: 1136291528
Trampy sai lui a noi � molto legato!!! 1136292971
corwin [quote:2ac62a2357="Carson"]Con il gol contro il Livorno, per Sheva sono 160 reti con la maglia del Milan!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;[/quote:2ac62a2357] ad una sola rete da Altafini e 4 da Rivera nella classifica marcatori di tutti i tempi nel Milan...
oltre c'� solo Nordhal a 220 reti e mi sa che potrebbe superare pure lui...   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1136294141

Ladro di ombre [quote:c222fe3404="corwin"][quote:c222fe3404="Carson"]Con il gol contro il Livorno, per Sheva sono 160 reti con la maglia del Milan!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c222fe3404] ad una sola rete da Altafini e 4 da Rivera nella classifica marcatori di tutti i tempi nel Milan...
oltre c'� solo Nordhal a 220 reti e mi sa che potrebbe superare pure lui...   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c222fe3404]
ma le 200 reti di nordhal credo che siano solo del campionato....

1136294323

corwin [quote:d2c6e5f9ea="Ladro di ombre"][quote:d2c6e5f9ea="corwin"][quote:d2c6e5f9ea="Carson"]Con il gol contro il Livorno, per Sheva sono 160 reti con la maglia del Milan!  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d2c6e5f9ea] ad una sola rete da Altafini e 4 da Rivera nella classifica marcatori di tutti i tempi
nel Milan...
oltre c'� solo Nordhal a 220 reti e mi sa che potrebbe superare pure lui...   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d2c6e5f9ea]
ma le 200 reti di nordhal credo che siano solo del campionato....[/quote:d2c6e5f9ea]
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dovrebbereo essere 221 in totale... non c'erano le coppe al tempo (a parte gli ultimi 2 anni in cui ha militato nel Milan)...

Nat Murdo Secondo il sito ufficiale del Milan, Nordahl, che ha militato nelle fila rossonere tra il 1949 e il 1856, ha segnato in totale (quindi contando anche le partite di coppa Italia e non so
cos'altro) 212 gol in 257 partite (cinque volte capocannoniere). Se le cose stanno cos�, molto probabilmente Sheva lo superer�...

1136299859
rakosi [quote:f6f74676d2="Nat Murdo"]Secondo il sito ufficiale del Milan, Nordahl, che ha militato nelle fila rossonere tra il [b:f6f74676d2]1949 e il 1856[/b:f6f74676d2], ha segnato in totale

(quindi contando anche le partite di coppa Italia e non so cos'altro) 212 gol in 257 partite (cinque volte capocannoniere). Se le cose stanno cos�, molto probabilmente Sheva lo
superer�...[/quote:f6f74676d2]
Praticamente un Highlander.  :lol:

1136308044

Axel80 [quote:ca79ca4818="rakosi"][quote:ca79ca4818="Nat Murdo"]Secondo il sito ufficiale del Milan, Nordahl, che ha militato nelle fila rossonere tra il [b:ca79ca4818]1949 e il
1856[/b:ca79ca4818], ha segnato in totale (quindi contando anche le partite di coppa Italia e non so cos'altro) 212 gol in 257 partite (cinque volte capocannoniere). Se le cose stanno
cos�, molto probabilmente Sheva lo superer�...[/quote:ca79ca4818]
Praticamente un Highlander.  :lol:[/quote:ca79ca4818]ma che andava a ritroso questo? :-k  :-k

1136308279

Carson [quote:4888a32ec0="Nat Murdo"]Secondo il sito ufficiale del Milan, Nordahl, che ha militato nelle fila rossonere tra il 1949 e il 1856, ha segnato in totale (quindi contando anche le
partite di coppa Italia e non so cos'altro) 212 gol in 257 partite (cinque volte capocannoniere). Se le cose stanno cos�, molto probabilmente Sheva lo superer�...[/quote:4888a32ec0]
Sheva � a 160 reti...speriamo chiuda la carriera nel Milan battendo tutti i record!  :D  :wink:

1136308335

felipecayetano soprattutto coi rigori  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1136323811
Nat Murdo [quote:4487f7eb28="Axel80"]

ma che andava a ritroso questo?[/quote:4487f7eb28]
Al massimo segnava di tacco... magari ne ha fatto uno cos�, tra i tre del famoso 1 a 7 a Torino contro la Juve! :-  O:)  :wink:  :lol:

1136340255

felipecayetano gi�..a quei tempi nell'intervallo si manteneva la concentrazione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1136373838
Kit Teller [quote:9f888cfd93="corwin"][quote:9f888cfd93="Carson"]Con il gol contro il Livorno, per Sheva sono 160 reti con la maglia del Milan!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9f888cfd93] ad una sola rete da Altafini e 4 da Rivera nella classifica marcatori di tutti i tempi nel Milan...
oltre c'� solo Nordhal a 220 reti e mi sa che potrebbe superare pure lui...   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9f888cfd93]
I SOLITI DISINFORMATI.
IL CANNONIERE PRINCIPE DELLA SERIE A �
SILVIO PIOLA 290reti (di cui oltre la met� con la maglia della LAZIO)
PERCH� DOVETE APPROPRIARVI DI COSE NON VOSTRE?
QUESTO MI FA INKAZZARE :grrr

1136384111

Trampy a rincojonito arrivi e parli a vanvera:[b:7b4684e0c5]SEI PROPIO UN BIFOLCO LAZIALE[/b:7b4684e0c5]!!!!
STANNO DISCUTENDO DEI BOMBER MILANISTI,non di quelli della classifica di tutti i tempi !!!

1136384422
Kit Teller [quote:5dfed25d63="Trampy"]a rincojonito arrivi e parli a vanvera:[b:5dfed25d63]SEI PROPIO UN BIFOLCO LAZIALE[/b:5dfed25d63]!!!!

STANNO DISCUTENDO DEI BOMBER MILANISTI,non di quelli della classifica di tutti i tempi !!![/quote:5dfed25d63]

allora chiedo venia.
Per� Silvio (Piola) � Silvio....

1136384588

corwin [quote:a80e7c689f="Trampy"]a rincojonito arrivi e parli a vanvera:[b:a80e7c689f]SEI PROPIO UN BIFOLCO LAZIALE[/b:a80e7c689f]!!!!
STANNO DISCUTENDO DEI BOMBER MILANISTI,non di quelli della classifica di tutti i tempi !!![/quote:a80e7c689f] non te la prendere... a volte � molto disattento...  :lol:  :lol:  :lol:

1136384632
Trampy � distratto! 

pensa troppo ad Araffi e donne!!!!  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:
1136385294

Kit Teller [quote:8952c771e2="Trampy"]� distratto! 
pensa troppo ad Araffi e donne!!!!  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8952c771e2]
ultimamente molti araffi e poche donne

1136389837

Adriano SABATO SERA se rientrate presto o se addirittura non uscite .....per chi � interessato ....e non v� a letto troppo presto .....c'� [size=18:00831e4ce6]UN GIORNO IN PRETURA
....PROCESSO ALLA JUVENTUS ![/size:00831e4ce6]
[b:00831e4ce6][color=blue:00831e4ce6]SABATO ORE 23,40 [/color:00831e4ce6]-[/b:00831e4ce6] :wink: 
PS - .&lt;&lt; un giorno in pretura&gt;&gt;  .....ogni tanto mi capita di vederlo 
qualche sabato fa'  hanno trasmesso un caso di omicidio ( QUASI UN GIALLO )  in uno scontro fra bande rivali di motociclisti in quel di Bolzano.

1136464388

felipecayetano voi milanisti cambierete in massa prima del finale  :-  :-  :- per continuare a sognare  :-  :-  :- 1136464553
Adriano [-X  [-X  [-X  [-X 

LA GIUSTIZIA � LA GIUSTIZIA !
poi certo ognuno  dentro di se si far� le sue idee ..... O:)  :-  :lol: 
scherzi a parte credo sia cmq interessante ....visto che fino ad oggi ne abbiamo pi� che altro sentito parlare e ne abbiamo , sia da un lato che dall'altro , straparlato ! :wink:

1136464761
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Alexrdp73 Bellissimo "Un giorno in pretura"... lo guardavo sempre una volta! 1136464968
Adriano Ho visto il [color=red:035f27bf4d][b:035f27bf4d]processo alla Juventus [/b:035f27bf4d][/color:035f27bf4d] ( [size=18:035f27bf4d]UN GIORNO IN PRETURA )[/size:035f27bf4d] , in

questa prima puntata � stato mostrato parte del processo di primo grado �.� stato particolarmente interessante , se non altro  per avere un�idea generale della moderna medicina
sportiva e dell�industria calcio , sempre pi� simile alla Formula 1 . 
E� stato definito processo alla Juve , ma credo onestamente , al di la dei soliti simpatici sfott� antiJuventini , e delle solite menate da tifosi ,   che avrebbe potuto chiamarsi
[b:035f27bf4d]processo al Calcio , processo generale al sistema calcio .[/b:035f27bf4d]Ad essere sincero molto antipatico il giudice , un modo di fare veramente da &lt;&lt;str�zo&gt;&gt;
, ad ogni modo �..
Mi sono fatto queste idee : 
Credo che esista un confine molto labile fra ci� che � Doping e ci� che non lo � , tra ci� che serve a tutelare la salute del calciatore e ci� che tende a migliorare decisamente le sue
prestazioni . 
Ma cosa � lecito � cosa non lo � ? 
Legalmente esiste una lista di sostanze che sono considerate doping , quindi giuridicamente direi che esiste un confine ben preciso fra legalit� e non . 
Tuttavia da un punto di vista etico ma anche pratico , pragmatico , credo che il confine sia molto pi� labile :roll:  .
Faccio un esempio banale : se  oggi saltasse fuori  che la comune aspirina migliora le potenzialit� atletiche i giocatori questi comincerebbero ad abusarne perch� l�aspirina ( acido
acetilsalicilico ) �  legale , ci� non toglie che l�aspirina ad alto dosaggio crei dei problemi allo stomaco ed esponga  a rischi emorragici  :( .
Il caso � piuttosto singolare , perch� alla Juventus non � stato rimproverato l�uso di sostanze dopanti ma farmaci che non sono stati usati in maniera corretta secondo i dettami della
medicina generale .
Una cosa ho certamente capito , che lo scopo della [b:035f27bf4d]medicina generale[/b:035f27bf4d] � quello di tutelare la salute di una persona , curare i sintomi o le cause di un male
, il compito della medicina generale � quello di restituire la salute normale ad una persona normale �.mentre il compito ,  le vie e le cure perseguite dalla medicina sportiva
necessariamente , visto quello che � oggi il calcio ,  divergono da questa impostazione 
La [b:035f27bf4d]Medicina sportiva [/b:035f27bf4d]nata probabilmente come semplice �pronto soccorso� , per curare contusioni , escoriazioni , lussazioni ecc. ha poi subito un processo
di evoluzione .
Ora come ora , oggi come oggi , in un sistema Calcio in cui fra campionato,  coppe europee  , e nazionale , ma anche tornei obsoleti di cui francamente si potrebbe fare  a meno   ,
[b:035f27bf4d]si gioca praticamente  tutti i giorni a ritmi forsennati  [/b:035f27bf4d]�.  in questo mondo del calcio tutelare la salute , o recuperare la forma fisica di un giocatore significa
accorciare i tempi di recupero , evitare affaticamenti . Cio� in un sistema che prevede un massacramento di articolazioni , un indebolimento , seppur temporaneo ,  della chimica del
sangue e in una situazione di continuo stress psicofisico si fa massiccio uso di antinfiammatori , integratori , sostanze che aiutano a superare le grandi moli di lavoro . 
Sono le condizioni generali , l�ambiente ad essere diverso , un conto � condurre una vita normale , una cosa � tentare di resistere ed essere produttivi per tutta la lunga stagione di
pressanti  impegni  "sportivi"  .
Detto questo � risultato che molte sostanze utilizzate come integratori o defaticanti nella medicina sportiva , hanno nella medicina generale , tradizionale,  ben altro impiego , tanto che
alcune sostanze assunte dai giocatori della Juventus sono classificabili come [b:035f27bf4d]antidepressivi[/b:035f27bf4d] ( spacciati per vitamine ) �e un antidepressivo pu� essere
considerato come un ECCITANTE �ad esempio .ne ha fatto ampio uso [b:035f27bf4d]Ravanelli[/b:035f27bf4d] nel suo periodo di maggiore successo sportivo , tanto che il giudice gli ha
chiesto se avesse avuto per caso problemi   psicologici o traumi affettivi .
La stessa sostanza � stata somministrata a [b:035f27bf4d]Zidanne [/b:035f27bf4d] ( se si scrive cosi) �..il PM gli ha chiesto &lt;&lt; ma lei sa cos�� questo farmaco ?!&gt;&gt;
Zidanne &lt;&lt; si ,  vitamine !&gt;&gt;
 PM &lt;&lt; NO, non sono affatto vitamine ,  lo sa cos�� veramente ?&gt;&gt; 
Zidanne &lt;&lt; no me lo dica lei  &gt;&gt;
Oltre all�uso improprio di alcuni farmaci e di antidepressivi e� poi risultato un ampio uso di [b:035f27bf4d]Voltaren[/b:035f27bf4d] , un luminare della medicina classica ha affermato che
l�uso massiccio di antidolorifici spinge un giocatore a fare ben oltre le sue possibilit� , ha detto che il dolore ha una funzione specifica che � quella di [b:035f27bf4d]non superare una
soglia di pericolosit� per le articolazioni o i muscoli e che un uso eccessivo pu� considerarsi scorretto e dannoso per la salute stessa del giocatore [/b:035f27bf4d] .
 
[b:035f27bf4d]Montero [/b:035f27bf4d]mi ha fatto quasi tenerezza , molto ingenuo , ma anche molto omertoso , ha chiesto di essere ascoltato in privato da giudice , il quale invece l�ha
esortato a dire ci� che sapeva in aula , a quel punto Montero ha dichiarato di non ricordare bene . 
[b:035f27bf4d]Vialli[/b:035f27bf4d] ha fatto lo spiritoso , prima ha testimoniato normalmente , poi ha rilasciato un�intervista in una radio privata in cui si � sbilanciato molto di pi� del
dovuto , ma erano dichiarazioni prive di riscontro , opinioni personali raccontate come fossero  fatti , Il giudice l�ha riconvocato e gli ha chiesto di confermare se poteva , Vialli
ovviamente non poteva e allora il giudice gli ha fatto il culo a strisce  :lol: .
Insomma tutto molto chiaro , ma nello stesso tempo difficilmente giudicabile , io credo che il male vada tolto alla radice , [b:035f27bf4d]evitando quelle cause che determinano l�uso
improprio di farmaci , cio� ripristinare un pi� umano e secondo me pi� spettacolare campionato a 16 squadre . tornare a giocare le partite di coppa ad eliminazione diretta  e magari
tornare a dare pi� spazio alle nazionali . Diversamente avremo un calcio sempre pi� simile alla Formula 1 , in cui si conta il fattore umano , ma anche la tecnologia o se vogliamo la
medicina sportiva �ma questo , a mio giudizio non ha molto a che vedere con lo sport ![/b:035f27bf4d]

1136719754
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1136806236

rakosi [quote:401c70d55b="Adriano"]Ho visto il [color=red:401c70d55b][b:401c70d55b]processo alla Juventus [/b:401c70d55b][/color:401c70d55b] ( [size=18:401c70d55b]UN GIORNO IN
PRETURA )[/size:401c70d55b] , in questa prima puntata � stato mostrato parte del processo di primo grado �.� stato particolarmente interessante , se non altro  per avere un�idea
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generale della moderna medicina sportiva e dell�industria calcio , sempre pi� simile alla Formula 1 . 
E� stato definito processo alla Juve , ma credo onestamente , al di la dei soliti simpatici sfott� antiJuventini , e delle solite menate da tifosi ,   che avrebbe potuto chiamarsi
[b:401c70d55b]processo al Calcio , processo generale al sistema calcio .[/b:401c70d55b]Ad essere sincero molto antipatico il giudice , un modo di fare veramente da
&lt;&lt;str�zo&gt;&gt; , ad ogni modo �..
Mi sono fatto queste idee : 
Credo che esista un confine molto labile fra ci� che � Doping e ci� che non lo � , tra ci� che serve a tutelare la salute del calciatore e ci� che tende a migliorare decisamente le sue
prestazioni . 
Ma cosa � lecito � cosa non lo � ? 
Legalmente esiste una lista di sostanze che sono considerate doping , quindi giuridicamente direi che esiste un confine ben preciso fra legalit� e non . 
Tuttavia da un punto di vista etico ma anche pratico , pragmatico , credo che il confine sia molto pi� labile :roll:  .
Faccio un esempio banale : se  oggi saltasse fuori  che la comune aspirina migliora le potenzialit� atletiche i giocatori questi comincerebbero ad abusarne perch� l�aspirina ( acido
acetilsalicilico ) �  legale , ci� non toglie che l�aspirina ad alto dosaggio crei dei problemi allo stomaco ed esponga  a rischi emorragici  :( .
Il caso � piuttosto singolare , perch� alla Juventus non � stato rimproverato l�uso di sostanze dopanti ma farmaci che non sono stati usati in maniera corretta secondo i dettami della
medicina generale .
Una cosa ho certamente capito , che lo scopo della [b:401c70d55b]medicina generale[/b:401c70d55b] � quello di tutelare la salute di una persona , curare i sintomi o le cause di un
male , il compito della medicina generale � quello di restituire la salute normale ad una persona normale �.mentre il compito ,  le vie e le cure perseguite dalla medicina sportiva
necessariamente , visto quello che � oggi il calcio ,  divergono da questa impostazione 
La [b:401c70d55b]Medicina sportiva [/b:401c70d55b]nata probabilmente come semplice �pronto soccorso� , per curare contusioni , escoriazioni , lussazioni ecc. ha poi subito un
processo di evoluzione .
Ora come ora , oggi come oggi , in un sistema Calcio in cui fra campionato,  coppe europee  , e nazionale , ma anche tornei obsoleti di cui francamente si potrebbe fare  a meno   ,
[b:401c70d55b]si gioca praticamente  tutti i giorni a ritmi forsennati  [/b:401c70d55b]�.  in questo mondo del calcio tutelare la salute , o recuperare la forma fisica di un giocatore
significa accorciare i tempi di recupero , evitare affaticamenti . Cio� in un sistema che prevede un massacramento di articolazioni , un indebolimento , seppur temporaneo ,  della
chimica del sangue e in una situazione di continuo stress psicofisico si fa massiccio uso di antinfiammatori , integratori , sostanze che aiutano a superare le grandi moli di lavoro . 
Sono le condizioni generali , l�ambiente ad essere diverso , un conto � condurre una vita normale , una cosa � tentare di resistere ed essere produttivi per tutta la lunga stagione di
pressanti  impegni  "sportivi"  .
Detto questo � risultato che molte sostanze utilizzate come integratori o defaticanti nella medicina sportiva , hanno nella medicina generale , tradizionale,  ben altro impiego , tanto che
alcune sostanze assunte dai giocatori della Juventus sono classificabili come [b:401c70d55b]antidepressivi[/b:401c70d55b] ( spacciati per vitamine ) �e un antidepressivo pu� essere
considerato come un ECCITANTE �ad esempio .ne ha fatto ampio uso [b:401c70d55b]Ravanelli[/b:401c70d55b] nel suo periodo di maggiore successo sportivo , tanto che il giudice gli
ha chiesto se avesse avuto per caso problemi   psicologici o traumi affettivi .
La stessa sostanza � stata somministrata a [b:401c70d55b]Zidanne [/b:401c70d55b] ( se si scrive cosi) �..il PM gli ha chiesto &lt;&lt; ma lei sa cos�� questo farmaco ?!&gt;&gt;
Zidanne &lt;&lt; si ,  vitamine !&gt;&gt;
 PM &lt;&lt; NO, non sono affatto vitamine ,  lo sa cos�� veramente ?&gt;&gt; 
Zidanne &lt;&lt; no me lo dica lei  &gt;&gt;
Oltre all�uso improprio di alcuni farmaci e di antidepressivi e� poi risultato un ampio uso di [b:401c70d55b]Voltaren[/b:401c70d55b] , un luminare della medicina classica ha affermato
che l�uso massiccio di antidolorifici spinge un giocatore a fare ben oltre le sue possibilit� , ha detto che il dolore ha una funzione specifica che � quella di [b:401c70d55b]non superare
una soglia di pericolosit� per le articolazioni o i muscoli e che un uso eccessivo pu� considerarsi scorretto e dannoso per la salute stessa del giocatore [/b:401c70d55b] .
 
[b:401c70d55b]Montero [/b:401c70d55b]mi ha fatto quasi tenerezza , molto ingenuo , ma anche molto omertoso , ha chiesto di essere ascoltato in privato da giudice , il quale invece
l�ha esortato a dire ci� che sapeva in aula , a quel punto Montero ha dichiarato di non ricordare bene . 
[b:401c70d55b]Vialli[/b:401c70d55b] ha fatto lo spiritoso , prima ha testimoniato normalmente , poi ha rilasciato un�intervista in una radio privata in cui si � sbilanciato molto di pi� del
dovuto , ma erano dichiarazioni prive di riscontro , opinioni personali raccontate come fossero  fatti , Il giudice l�ha riconvocato e gli ha chiesto di confermare se poteva , Vialli
ovviamente non poteva e allora il giudice gli ha fatto il culo a strisce  :lol: .
Insomma tutto molto chiaro , ma nello stesso tempo difficilmente giudicabile , io credo che il male vada tolto alla radice , [b:401c70d55b]evitando quelle cause che determinano l�uso
improprio di farmaci , cio� ripristinare un pi� umano e secondo me pi� spettacolare campionato a 16 squadre . tornare a giocare le partite di coppa ad eliminazione diretta  e magari
tornare a dare pi� spazio alle nazionali . Diversamente avremo un calcio sempre pi� simile alla Formula 1 , in cui si conta il fattore umano , ma anche la tecnologia o se vogliamo la
medicina sportiva �ma questo , a mio giudizio non ha molto a che vedere con lo sport ![/b:401c70d55b][/quote:401c70d55b]
Vedo che quando metti da parte l'antijuventinit� fai una disamina molto obbiettiva e neutrale del problema....  :wink:
Riguardo le testimonianze dei giocatori onestamente io non ci ho visto nulla di omertoso o tendente ad insabbiare la verit�.... sfido chiunque a sapere descrivere farmaci che il proprio
medico ci ha detto di prendere 8 anni fa. Rimarco inoltre che molti giocatori (es. Vialli, Amoruso) hanno precisato che i farmaci sono esattamente quelli che hanno preso in ogni
squadra in cui hanno militato.

Trampy auguri ladzie fallisci presto!!!! 1136810893
Adriano [quote:b9e47afbb0="rakosi"][quote:b9e47afbb0="Adriano"]Ho visto il [color=red:b9e47afbb0][b:b9e47afbb0]processo alla Juventus [/b:b9e47afbb0][/color:b9e47afbb0] (

[size=18:b9e47afbb0]UN GIORNO IN PRETURA )[/size:b9e47afbb0] , in questa prima puntata � stato mostrato parte del processo di primo grado �.� stato particolarmente interessante
, se non altro  per avere un�idea generale della moderna medicina sportiva e dell�industria calcio , sempre pi� simile alla Formula 1 . 
E� stato definito processo alla Juve , ma credo onestamente , al di la dei soliti simpatici sfott� antiJuventini , e delle solite menate da tifosi ,   che avrebbe potuto chiamarsi
[b:b9e47afbb0]processo al Calcio , processo generale al sistema calcio .[/b:b9e47afbb0]Ad essere sincero molto antipatico il giudice , un modo di fare veramente da
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&lt;&lt;str�zo&gt;&gt; , ad ogni modo �..
Mi sono fatto queste idee : 
Credo che esista un confine molto labile fra ci� che � Doping e ci� che non lo � , tra ci� che serve a tutelare la salute del calciatore e ci� che tende a migliorare decisamente le sue
prestazioni . 
Ma cosa � lecito � cosa non lo � ? 
Legalmente esiste una lista di sostanze che sono considerate doping , quindi giuridicamente direi che esiste un confine ben preciso fra legalit� e non . 
Tuttavia da un punto di vista etico ma anche pratico , pragmatico , credo che il confine sia molto pi� labile :roll:  .
Faccio un esempio banale : se  oggi saltasse fuori  che la comune aspirina migliora le potenzialit� atletiche i giocatori questi comincerebbero ad abusarne perch� l�aspirina ( acido
acetilsalicilico ) �  legale , ci� non toglie che l�aspirina ad alto dosaggio crei dei problemi allo stomaco ed esponga  a rischi emorragici  :( .
Il caso � piuttosto singolare , perch� alla Juventus non � stato rimproverato l�uso di sostanze dopanti ma farmaci che non sono stati usati in maniera corretta secondo i dettami della
medicina generale .
Una cosa ho certamente capito , che lo scopo della [b:b9e47afbb0]medicina generale[/b:b9e47afbb0] � quello di tutelare la salute di una persona , curare i sintomi o le cause di un
male , il compito della medicina generale � quello di restituire la salute normale ad una persona normale �.mentre il compito ,  le vie e le cure perseguite dalla medicina sportiva
necessariamente , visto quello che � oggi il calcio ,  divergono da questa impostazione 
La [b:b9e47afbb0]Medicina sportiva [/b:b9e47afbb0]nata probabilmente come semplice �pronto soccorso� , per curare contusioni , escoriazioni , lussazioni ecc. ha poi subito un
processo di evoluzione .
Ora come ora , oggi come oggi , in un sistema Calcio in cui fra campionato,  coppe europee  , e nazionale , ma anche tornei obsoleti di cui francamente si potrebbe fare  a meno   ,
[b:b9e47afbb0]si gioca praticamente  tutti i giorni a ritmi forsennati  [/b:b9e47afbb0]�.  in questo mondo del calcio tutelare la salute , o recuperare la forma fisica di un giocatore significa
accorciare i tempi di recupero , evitare affaticamenti . Cio� in un sistema che prevede un massacramento di articolazioni , un indebolimento , seppur temporaneo ,  della chimica del
sangue e in una situazione di continuo stress psicofisico si fa massiccio uso di antinfiammatori , integratori , sostanze che aiutano a superare le grandi moli di lavoro . 
Sono le condizioni generali , l�ambiente ad essere diverso , un conto � condurre una vita normale , una cosa � tentare di resistere ed essere produttivi per tutta la lunga stagione di
pressanti  impegni  "sportivi"  .
Detto questo � risultato che molte sostanze utilizzate come integratori o defaticanti nella medicina sportiva , hanno nella medicina generale , tradizionale,  ben altro impiego , tanto che
alcune sostanze assunte dai giocatori della Juventus sono classificabili come [b:b9e47afbb0]antidepressivi[/b:b9e47afbb0] ( spacciati per vitamine ) �e un antidepressivo pu� essere
considerato come un ECCITANTE �ad esempio .ne ha fatto ampio uso [b:b9e47afbb0]Ravanelli[/b:b9e47afbb0] nel suo periodo di maggiore successo sportivo , tanto che il giudice gli
ha chiesto se avesse avuto per caso problemi   psicologici o traumi affettivi .
La stessa sostanza � stata somministrata a [b:b9e47afbb0]Zidanne [/b:b9e47afbb0] ( se si scrive cosi) �..il PM gli ha chiesto &lt;&lt; ma lei sa cos�� questo farmaco ?!&gt;&gt;
Zidanne &lt;&lt; si ,  vitamine !&gt;&gt;
 PM &lt;&lt; NO, non sono affatto vitamine ,  lo sa cos�� veramente ?&gt;&gt; 
Zidanne &lt;&lt; no me lo dica lei  &gt;&gt;
Oltre all�uso improprio di alcuni farmaci e di antidepressivi e� poi risultato un ampio uso di [b:b9e47afbb0]Voltaren[/b:b9e47afbb0] , un luminare della medicina classica ha affermato che
l�uso massiccio di antidolorifici spinge un giocatore a fare ben oltre le sue possibilit� , ha detto che il dolore ha una funzione specifica che � quella di [b:b9e47afbb0]non superare una
soglia di pericolosit� per le articolazioni o i muscoli e che un uso eccessivo pu� considerarsi scorretto e dannoso per la salute stessa del giocatore [/b:b9e47afbb0] .
 
[b:b9e47afbb0]Montero [/b:b9e47afbb0]mi ha fatto quasi tenerezza , molto ingenuo , ma anche molto omertoso , ha chiesto di essere ascoltato in privato da giudice , il quale invece l�ha
esortato a dire ci� che sapeva in aula , a quel punto Montero ha dichiarato di non ricordare bene . 
[b:b9e47afbb0]Vialli[/b:b9e47afbb0] ha fatto lo spiritoso , prima ha testimoniato normalmente , poi ha rilasciato un�intervista in una radio privata in cui si � sbilanciato molto di pi� del
dovuto , ma erano dichiarazioni prive di riscontro , opinioni personali raccontate come fossero  fatti , Il giudice l�ha riconvocato e gli ha chiesto di confermare se poteva , Vialli
ovviamente non poteva e allora il giudice gli ha fatto il culo a strisce  :lol: .
Insomma tutto molto chiaro , ma nello stesso tempo difficilmente giudicabile , io credo che il male vada tolto alla radice , [b:b9e47afbb0]evitando quelle cause che determinano l�uso
improprio di farmaci , cio� ripristinare un pi� umano e secondo me pi� spettacolare campionato a 16 squadre . tornare a giocare le partite di coppa ad eliminazione diretta  e magari
tornare a dare pi� spazio alle nazionali . Diversamente avremo un calcio sempre pi� simile alla Formula 1 , in cui si conta il fattore umano , ma anche la tecnologia o se vogliamo la
medicina sportiva �ma questo , a mio giudizio non ha molto a che vedere con lo sport ![/b:b9e47afbb0][/quote:b9e47afbb0]
Vedo che quando metti da parte l'antijuventinit� fai una disamina molto obbiettiva e neutrale del problema....  :wink:
Riguardo le testimonianze dei giocatori onestamente io non ci ho visto nulla di omertoso o tendente ad insabbiare la verit�.... sfido chiunque a sapere descrivere farmaci che il proprio
medico ci ha detto di prendere 8 anni fa. Rimarco inoltre che molti giocatori (es. Vialli, Amoruso) hanno precisato che i farmaci sono esattamente quelli che hanno preso in ogni
squadra in cui hanno militato.[/quote:b9e47afbb0]
Mi riferivo solo a Montero , che ha chiesto di essere ascoltato in privato dal giudice , il giudice stesso gli ha detto &lt;&lt; senta se ha da dire qualcosa lo dica adesso , se pensa di poter
ricordare meglio io la convoco fra due settimane , ma se tanto non si ricorda nulla , allora non lo ricorda ora , come non lo ricorda fra 2 settimane , mi dica lei cosa devo fare &gt;&gt; 
:wink:
riguardo ai farmaci presi con altre societ� Peruzzi , ma anche altri , hanno genericamente detto che sono gli stessi presi in altre societ� , 
ma alla domanda specifica &lt;&lt; che reintegratori assume con la societ� con cui gioca ora ? &gt;&gt; 
 i nomi sono stati quelli solo quelli  innocentissimi di Gatorade e Enervit .....questo non perch� le altre societ� sono migliori della Juve ....ma , secondo me , semplicemente  perch� non
volevano metterle nei guai  visto che quegli  antidepressivi , Voltaren e strani reintegratori erano li , in quel momento sotto inchiesta .   :wink:
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lupo bianco Ragazzi, notizia bomba che sicuramente vi interesser� tutti: seguite bene la partita Bayern Monaco-Milan, perch�, seminascosto tra le  postazioni teutoniche, ci sar� il vostro

affezionatissimo Lupo Bianco, alla sua seocnda trasferta di Champion's.....cos� i gufi avranno un motivo in pi� per gufare :lol:
1136838599

felipecayetano ci devi un'invasione di campo con una maglia di zagor  :lol:  :lol:  :lol: 1136838676
lupo bianco [quote:ba77ad8a13="felipecayetano"]ci devi un'invasione di campo con una maglia di zagor  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ba77ad8a13]

Magari con scritto "Zpiritconlascvren.it: adesionen 2006" :lol:
1136838865

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: Vaaaiiiiii Lupo sei tutti noi  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;   =D&gt;  :D  :D  :D  :wink: 1136840252
raglan [quote:83357ced6a="lupo bianco"]Ragazzi, notizia bomba che sicuramente vi interesser� tutti: seguite bene la partita Bayern Monaco-Milan, perch�, seminascosto tra le  postazioni

teutoniche, ci sar� il vostro affezionatissimo Lupo Bianco, alla sua seocnda trasferta di Champion's.....cos� i gufi avranno un motivo in pi� per gufare :lol:[/quote:83357ced6a]
Ricordati sempre, o nobile e puro Lombardo, che per loro sei un Terrone! :lol:

1136841156

lupo bianco [quote:96e2f83aac="raglan"]
Ricordati sempre, o nobile e puro Lombardo, che per loro sei un Terrone! :lol:[/quote:96e2f83aac]
Nobile e puro lombardo un corno: mia mamma � di Napoli e mio nonno di caserta, pi� terrone di cos� si muore :lol:

1136841701

Alexrdp73 [quote:56d25a8cb1="lupo bianco"][quote:56d25a8cb1="raglan"]
Ricordati sempre, o nobile e puro Lombardo, che per loro sei un Terrone! :lol:[/quote:56d25a8cb1]
Nobile e puro lombardo un corno: mia mamma � di Napoli e mio nonno di caserta, pi� terrone di cos� si muore :lol:[/quote:56d25a8cb1]
Della serie "si ringrazia la regione campania per aver fornito i milanesi". :lol:

1136841834

lupo bianco [quote:ee2fe89a19="Alexrdp73"]
Della serie "si ringrazia la regione campania per aver fornito i milanesi". :lol:[/quote:ee2fe89a19]
Ma io -purtroppo- non sono Milanese, ma lodigiano: conterraneo di Fiorani, per intenderci :lol:  :lol:  :lol:

1136842275

Carson [quote:04b811530f="lupo bianco"]Ragazzi, notizia bomba che sicuramente vi interesser� tutti: seguite bene la partita Bayern Monaco-Milan, perch�, seminascosto tra le  postazioni
teutoniche, ci sar� il vostro affezionatissimo Lupo Bianco, alla sua seocnda trasferta di Champion's.....cos� i gufi avranno un motivo in pi� per gufare :lol:[/quote:04b811530f]
Spero che sia una trasferta fortunata...altrimenti povero te... :grrr  :lol:  :lol:

1136843108

lupo bianco [quote:9265aec22b="Carson"]
Spero che sia una trasferta fortunata...altrimenti povero te... :grrr  :lol:  :lol:[/quote:9265aec22b]
L'altra trasferta di coppa che ho visto � stata real-Milan 3-1, sconfitta secca...ma alla fine abbiamo vinto la Champion's a Manchester :D

1136843647

Super Mark [quote:8fdaaf2886="Carson, giustamente timoroso,"]Spero che sia una trasferta fortunata...altrimenti povero te... :grrr  :lol:  :lol: [/quote:8fdaaf2886]
Bisognerebbe tenere segregato il Lupo a forza fino alla fine della partita... temo nefaste influenze :-k .

1136887007

Carson [quote:115e74b3d6="lupo bianco"][quote:115e74b3d6="Carson"]
Spero che sia una trasferta fortunata...altrimenti povero te... :grrr  :lol:  :lol:[/quote:115e74b3d6]
L'altra trasferta di coppa che ho visto � stata real-Milan 3-1, sconfitta secca...ma alla fine abbiamo vinto la Champion's a Manchester :D[/quote:115e74b3d6]
Meglio non ripetere questo risultato  [-X ...non sempre si rimonta...occhio Lupo... :D  :wink:
Comunque se mi assicuri il risultato finale... :lol:  :-  :-

1136887759

Carson [quote:02bb0b8bb0="Super Mark"][quote:02bb0b8bb0="Carson, giustamente timoroso,"]Spero che sia una trasferta fortunata...altrimenti povero te... :grrr  :lol:  :lol:
[/quote:02bb0b8bb0]
Bisognerebbe tenere segregato il Lupo a forza fino alla fine della partita... temo nefaste influenze :-k .[/quote:02bb0b8bb0]
La soluzione � questa: se vede che butta male, il Lupo si allontana dallo stadio... [-o&lt;  :lol:  :lol:

1136887869

lupo bianco Ehi, ma che cavolo state a d�!! :grrr  Sono abbonato al Milan da quando avevo 14 anni, fanno otto anni in tutto, e guardate quanti trionfi abbiamo avuto, non sono mica un menasfiga
come Supermark [-(
 :lol:  :lol:  :lol:

1136887978

Carson [quote:23a39c5d2b="lupo bianco"]Ehi, ma che cavolo state a d�!! :grrr  Sono abbonato al Milan da quando avevo 14 anni, fanno otto anni in tutto, e guardate quanti trionfi abbiamo
avuto, non sono mica un menasfiga come Supermark [-(
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:23a39c5d2b]
In effetti in 14 anni abbiamo vinto molto...va b�...allora vai... :lol:  :lol:

1136889038

lupo bianco [quote:3602f09633="Carson"]
In effetti in 14 anni abbiamo vinto molto...va b�...allora vai... :lol:  :lol:[/quote:3602f09633]
grazie del permesso :lol:  :lol:  :lol: 
Inutile dire che se dovesse andare male non mi vedrete pi� online per almeno una decina di anni :lol:  :lol:

1136889222

Carson [quote:db3a52e8b5="lupo bianco"][quote:db3a52e8b5="Carson"]
In effetti in 14 anni abbiamo vinto molto...va b�...allora vai... :lol:  :lol:[/quote:db3a52e8b5]
grazie del permesso :lol:  :lol:  :lol: 
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Inutile dire che se dovesse andare male non mi vedrete pi� online per almeno una decina di anni :lol:  :lol:[/quote:db3a52e8b5]
 :lol:  :lol: 
Ma no...e poi...speriamo vada bene...  [-o&lt;  :lol: 8)  :wink:
P.S.: Dopo questo assist  :shock:  :lol:  :lol: ...mi aspetto Axel che dica: "due piccioni con una fava... :- "
 :lol:  :lol:

rakosi [quote:0541215d5e="zaira149"]Rakosi, mi sembra senza offesa che tu non abbia le idee molto chiare in materia di bilanci: il passivo DEVE essere ripianato dalla propriet�, quindi da
tre anni la FIAT sborsa svariati milioni nelle casse bianconere (esattamente come fanno Moratti e Berlusconi con le rispettive squadre, solo che in questo caso i loro versamenti fanno
molta pi� notizia...)
E non � un passivo "leggero" come dici tu, quest'anno � stato superiore ai dieci milioni di euro (non ricordo la cifra esatta), e tieni presente che ci� malgrado la societ� abbia incassato
svariati milioni dalla cessione della sede.[/quote:0541215d5e]
Ripesco.... mi era sempre rimasto sto dubbio... cito dal Sole 24 ore di domenica, articolo sulle societ� calcistiche:
..... il dato pi� significativo nel panorama disastrato del pallone � che da 11 anni, da quando � amministratore delegato Antonio Giraudo, la Juventus non ha pi� avuto bisogno di
ricapitalizazioni degli azionisti, purvincendo 6 scudetti e una champions league....

1136893404

Cain68 Notiziona: il grande acquisto del Milan del mercato estivo toglie le tende e va a svernare a Montecarlo.....definire patetico tutto ci� � esagerato? :-k  ](*,)  ](*,) 1136909980
Cain68 Ho visto la conferenza stampa per la presentazione di Cassano a Madrid, lo chiamano "el talentino", con una panza di 5/6 kg. di troppo!

Difficile per� restare in linea con la comida spagnola......e con la movida.... [-X  :wink:  8)  :lol:  :lol:
1136910082

corwin [quote:5a2b07a0a7="Cain68"]Notiziona: il grande acquisto del Milan del mercato estivo toglie le tende e va a svernare a Montecarlo.....definire patetico tutto ci� � esagerato? :-k  ](*,) 
](*,)[/quote:5a2b07a0a7] il grande acquisto estivo del Milan � stato Gilardino.. non diciamo fregnacce  :lol:  :lol:  :lol: 
Vieri voleva cambiare maglia e vista l'impossibilit� di trattenere Crespo, il Milan ha pensato di ingaggiarlo...
presenze senza infamia n� lode, ha fatto bene ad andare a giocarsi le chance per il mondiale altrove... 8)

1136911252

Carson [quote:417c7a947e="Cain68"]Notiziona: il grande acquisto del Milan del mercato estivo toglie le tende e va a svernare a Montecarlo.....definire patetico tutto ci� � esagerato? :-k  ](*,) 
](*,)[/quote:417c7a947e]
A parte che (come ha precisato Corwin) si tratta solo di un acquisto dovuto al momento (Inzaghi infortunato, Gila ancora da prendere e non era chiara vista la situazione del Parma,
Crespo tornato al Chelsea...) e si sapeva che era un giocatore sul viale del tramonto (infatti gli avevano fatto un contratto di soli due anni)...[i]sono arcicontento che sia andato
via...[b:417c7a947e]io non l'avrei mai preso[/b:417c7a947e] perch�:
primo, lo giudico un giocatore quasi finito.
secondo, porta sfiga... :lol:  :lol: 
Ditemi cos'ha vinto l'Inter con lui...da noi, � entrato nel derby ed ha fatto segnare Adriano... :(

1136923786

felipecayetano solo per questo lo ricorder� sempre con piacere  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1136923891
felipecayetano DEL PIERO ha appena staccato BONIPERTI.....e con un gran gol  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

QUESTA E' STORIA  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1136924177

Axel80 [quote:4b845ee1d9="Carson"][quote:4b845ee1d9="lupo bianco"][quote:4b845ee1d9="Carson"]
In effetti in 14 anni abbiamo vinto molto...va b�...allora vai... :lol:  :lol:[/quote:4b845ee1d9]
grazie del permesso :lol:  :lol:  :lol: 
Inutile dire che se dovesse andare male non mi vedrete pi� online per almeno una decina di anni :lol:  :lol:[/quote:4b845ee1d9]
 :lol:  :lol: 
Ma no...e poi...speriamo vada bene...  [-o&lt;  :lol: 8)  :wink:
P.S.: Dopo questo assist  :shock:  :lol:  :lol: ...mi aspetto Axel che dica: "due piccioni con una fava... :- "
 :lol:  :lol:[/quote:4b845ee1d9]DUE PICCIONI CON UNA FAVA!!!

1136926506

Axel80 [quote:107da7e20a="Carson"][quote:107da7e20a="Cain68"]Notiziona: il grande acquisto del Milan del mercato estivo toglie le tende e va a svernare a Montecarlo.....definire patetico
tutto ci� � esagerato? :-k  ](*,)  ](*,)[/quote:107da7e20a]
A parte che (come ha precisato Corwin) si tratta solo di un acquisto dovuto al momento (Inzaghi infortunato, Gila ancora da prendere e non era chiara vista la situazione del Parma,
Crespo tornato al Chelsea...) e si sapeva che era un giocatore sul viale del tramonto (infatti gli avevano fatto un contratto di soli due anni)...[i]sono arcicontento che sia andato
via...[b:107da7e20a]io non l'avrei mai preso[/b:107da7e20a] perch�:
primo, lo giudico un giocatore quasi finito.
secondo, porta sfiga... :lol:  :lol: 
Ditemi cos'ha vinto l'Inter con lui...da noi, � entrato nel derby ed ha fatto segnare Adriano... :([/quote:107da7e20a]Probabilmente Vieri � un giocatore alla frutta, ma � un orgoglioso e
potrebbe anche fare un buon mondiale.
Personalmente sono un suo fan, credo che il Vieri dal 1997- 2003 sia stato un attaccante non inferiore ad Adriano =D&gt;  =D&gt;

1136926675

rakosi [quote:9579406cdf="Carson"]
secondo, porta sfiga... :lol:  :lol: 
Ditemi cos'ha vinto l'Inter con lui...
[/quote:9579406cdf]
Vabb�, non mi pare che questa sia una prova incofutabile che porti sfiga.... chiccazz� che ha vinto qualcosa con l'Inter dopo il medioevo?  :lol:

1136931548

Axel80 [quote:47d7ac3dc7="rakosi"][quote:47d7ac3dc7="Carson"]
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secondo, porta sfiga... :lol:  :lol: 
Ditemi cos'ha vinto l'Inter con lui...
[/quote:47d7ac3dc7]
Vabb�, non mi pare che questa sia una prova incofutabile che porti sfiga.... chiccazz� che ha vinto qualcosa con l'Inter dopo il medioevo?  :lol:[/quote:47d7ac3dc7]in effetti  :lol:

felipecayetano vieri parebat bove.........virdis pratalia arabat.......albo sferoide calciabat......sed inter semper perdebat
ragazzi, anche le fonti letterarie parlano chiaro  :shock:

1136931875

Ladro di ombre [quote:a9cabb5883="felipecayetano"]vieri parebat bove.........virdis pratalia arabat.......albo sferoide calciabat......sed inter semper perdebat
ragazzi, anche le fonti letterarie parlano chiaro  :shock:[/quote:a9cabb5883]

certo che Vieri che pare un bove , e Virdis ex giocatore nei prati arabi.......

1136966932

Cain68 [quote:644268080a="rakosi"][quote:644268080a="Carson"]
secondo, porta sfiga... :lol:  :lol: 
Ditemi cos'ha vinto l'Inter con lui...
[/quote:644268080a]
Vabb�, non mi pare che questa sia una prova incofutabile che porti sfiga.... chiccazz� che ha vinto qualcosa con l'Inter dopo il medioevo?  :lol:[/quote:644268080a]

Piano barone, non esageriamo.... [-X  [-X  :grrr  :grrr

1136969876

Cain68 Ditemi cos'ha vinto l'Inter con lui...da noi, � entrato nel derby ed ha fatto segnare Adriano... :([/quote]
In effetti..... :lol:  :lol:  :lol:

1136969927

Kit Teller Treossi confessa "Era rigore su Salas,nel 1998-99 in Fiorentina-Lazio 1-1"
A margine dell'incontro tra dirigenti,giocatori,arbitri all'Hotel Hilton a Fiumicino, l'ex-arbitro Treossi (ora dirigente del Cesena) , dopo 7 anni ha
confessato la sua malefatta.
E' vero era rigore,il fallo di Mirri su Salas che il 15/05/99, cost� alla Lazio il sorpasso milanista alla penultima giornata.
Chiedo scusa ai tifosi laziali
MA A NOI,CHI CE LO RID� LO SCUDETTO SCIPPATO
Per non parlare di LAZIO-MILAN 0-0 gol di Bobo Vieri regolare, annullato

1136974674

Ladro di ombre [quote:f072c813c7="Kit Teller"]Treossi confessa "Era rigore su Salas,nel 1998-99 in Fiorentina-Lazio 1-1"
A margine dell'incontro tra dirigenti,giocatori,arbitri all'Hotel Hilton a Fiumicino, l'ex-arbitro Treossi (ora dirigente del Cesena) , dopo 7 anni ha
confessato la sua malefatta.
E' vero era rigore,il fallo di Mirri su Salas che il 15/05/99, cost� alla Lazio il sorpasso milanista alla penultima giornata.
Chiedo scusa ai tifosi laziali
MA A NOI,CHI CE LO RID� LO SCUDETTO SCIPPATO
Per non parlare di LAZIO-MILAN 0-0 gol di Bobo Vieri regolare, annullato[/quote:f072c813c7]
per non parlare di altri numnerosi torti.....

1136976065

corwin [quote:8daa8ba9c2="Ladro di ombre"][quote:8daa8ba9c2="Kit Teller"]Treossi confessa "Era rigore su Salas,nel 1998-99 in Fiorentina-Lazio 1-1"
A margine dell'incontro tra dirigenti,giocatori,arbitri all'Hotel Hilton a Fiumicino, l'ex-arbitro Treossi (ora dirigente del Cesena) , dopo 7 anni ha
confessato la sua malefatta.
E' vero era rigore,il fallo di Mirri su Salas che il 15/05/99, cost� alla Lazio il sorpasso milanista alla penultima giornata.
Chiedo scusa ai tifosi laziali
MA A NOI,CHI CE LO RID� LO SCUDETTO SCIPPATO
Per non parlare di LAZIO-MILAN 0-0 gol di Bobo Vieri regolare, annullato[/quote:8daa8ba9c2]
per non parlare di altri numnerosi torti.....[/quote:8daa8ba9c2]...mettiti in fila  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1136976437

Kit Teller [quote:3e4cd3f5f8="Ladro di ombre"][quote:3e4cd3f5f8="Kit Teller"]Treossi confessa "Era rigore su Salas,nel 1998-99 in Fiorentina-Lazio 1-1"
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A margine dell'incontro tra dirigenti,giocatori,arbitri all'Hotel Hilton a Fiumicino, l'ex-arbitro Treossi (ora dirigente del Cesena) , dopo 7 anni ha
confessato la sua malefatta.
E' vero era rigore,il fallo di Mirri su Salas che il 15/05/99, cost� alla Lazio il sorpasso milanista alla penultima giornata.
Chiedo scusa ai tifosi laziali
MA A NOI,CHI CE LO RID� LO SCUDETTO SCIPPATO
Per non parlare di LAZIO-MILAN 0-0 gol di Bobo Vieri regolare, annullato[/quote:3e4cd3f5f8]
per non parlare di altri numnerosi torti.....[/quote:3e4cd3f5f8]
quei 2 torti bastano e avanzano.
Nello scontro diretto da + 7 potevano passare a + 10,
ma facciamo finta di niente,basta il rigoretto con i viola
e restavamo a +1 , e l'ultima giornata col parma
si faceva la passeggiata.
Eh s� che treossi era vicino di ombrellone del Zac a Cesenatico.
Pura verit�

Cain68 ...non parliamo di torti per cortesia..... :wink: 1136977744
corwin [quote:3ac0450845="Cain68"]...non parliamo di torti per cortesia..... :wink:[/quote:3ac0450845]... noto disegnatore di Martin Mystere  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1136977820
Kit Teller [quote:9b0d2efd72="Cain68"]...non parliamo di torti per cortesia..... :wink:[/quote:9b0d2efd72]

e invece parliamone.
perch� ci costarono lo scudetto, e siccome ne abbiamo vinti solo 2,
tra 2 e 3 la differenza � enorme.
E' il 50%

1136978090

Trampy [quote:10a651bd41="Kit Araffa Rosicone Laziale Teller"]MA A NOI,CHI CE LO RID� LO SCUDETTO SCIPPATO [/quote:10a651bd41]

sta cippa de.............. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1136978307

Trampy :wave:  :thefinger: 
[b:730b812f60]A LADZIALI COME VE CANTAVAMO ALLO STADIO TEMPO FA'????[/b:730b812f60]

 :smt034  :smt034  :smt034  :smt034 [b:730b812f60]vOLEVATE VINCERE..L'AVETE PRESA NEL.......A LADZIALE VAFF****,A LADZIALE VAN*****[/b:730b812f60]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1136978484

rakosi [quote:62184b41f5="Kit Teller"]MA A NOI,CHI CE LO RID� LO SCUDETTO SCIPPATO
[/quote:62184b41f5]
Come chi??? Ve lo ha ridato Collina un anno dopo perbacco!

1136982216

rakosi Per gli juventini.... andate sul sito della Juve:
www.juventus.com  :D

1136982300
Trampy [quote:906ece587b]Treossi confessa "Era rigore su Salas,nel 1998-99 in Fiorentina-Lazio 1-1" 

A margine dell'incontro tra dirigenti,giocatori,arbitri all'Hotel Hilton a Fiumicino, l'ex-arbitro Treossi (ora dirigente del Cesena) , dopo 7 anni ha 
confessato la sua malefatta. 
E' vero era rigore,il fallo di Mirri su Salas che il 15/05/99, cost� alla Lazio il sorpasso milanista alla penultima giornata. 
Chiedo scusa ai tifosi laziali 
[/quote:906ece587b]
che bei ricordi [b:906ece587b]INDELEBILI!!!!![/b:906ece587b]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1136990492

Trampy [b:450a6c60d1]GRAZIE TREOSSI!!![/b:450a6c60d1] 
[img:450a6c60d1]http://www.marione.net/images/scudetto/scudetto-pic.gif[/img:450a6c60d1]

1136990589
Kit Teller [quote:edde9cde7c="rakosi"][quote:edde9cde7c="Kit Teller"]MA A NOI,CHI CE LO RID� LO SCUDETTO SCIPPATO

[/quote:edde9cde7c]
Come chi??? Ve lo ha ridato Collina un anno dopo perbacco![/quote:edde9cde7c]

Numero pagina: 572/1676

1136991127



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
'sta fava ci ha ridato Collina
Ci ha ridato quello del 98, LAZIO-JUVE 0-1 , doppia entrata
pallavolistica di Iuliano e Zidane su colpo di testa di Casiraghi
Per cui siamo sempre in credito di 1

Trampy [quote:2b6b07de62]sta fava[/quote:2b6b07de62]

quella ve la do' volentieri anche io a ladzzzzie!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1136991246

Ladro di ombre [quote:dd575f1226="Trampy"][b:dd575f1226]Treossi per un cane d'arbitro....!!![/b:dd575f1226] 
[/quote:dd575f1226]

1136993073
rakosi [quote:1478d31637="Kit Teller"][quote:1478d31637="rakosi"][quote:1478d31637="Kit Teller"]MA A NOI,CHI CE LO RID� LO SCUDETTO SCIPPATO

[/quote:1478d31637]
Come chi??? Ve lo ha ridato Collina un anno dopo perbacco![/quote:1478d31637]
'sta fava ci ha ridato Collina
Ci ha ridato quello del 98, LAZIO-JUVE 0-1 , doppia entrata
pallavolistica di Iuliano e Zidane su colpo di testa di Casiraghi
Per cui siamo sempre in credito di 1[/quote:1478d31637]
Seee.... mi sa che ti devi mettere in coda agli interisti.... asp�, asp�.... se l'Inter fin� quel campionato a -5 (in realt� si chiuse a -7) a quale distanza siderale fin� la Lazio?  :D

1136998553

felipecayetano vuoi mettere il contraccolpo psicologico?  :(  :(  :( 1137011248
Cain68 [quote:a0e183625c="Kit Teller"][quote:a0e183625c="Cain68"]...non parliamo di torti per cortesia..... :wink:[/quote:a0e183625c]

e invece parliamone.
perch� ci costarono lo scudetto, e siccome ne abbiamo vinti solo 2,
tra 2 e 3 la differenza � enorme.
E' il 50%[/quote:a0e183625c]
Hai ragione, per� recrminare non serve a nulla, solo a rovinarsi il fegato e credimi non ne vale la pena.... :(  :wink:

1137053277

Super Mark Ieri sera, per qualche istante, ho temuto l'effetto Istambul... poi, meno male :D ... 1137056994
corwin [quote:b5b7eea5a9="Super Mark"]Ieri sera, per qualche istante, ho temuto l'effetto Istambul... poi, meno male :D ...[/quote:b5b7eea5a9] ...esagerato...  :lol:  :lol:  :lol: 1137059277
Carson Non c'erano problemi per la qualificazione...ma qualcosa bisogna fare...troppi gol presi...

Sono convinto che non sia un problema di giocatori dietro, ma di impostazione di squadra e mentale...insomma di "manico"...
1137063980

corwin Milan inguardabile...  :grrr  :grrr 
faccio i complimenti alla Roma (e al mio amico Trampy)  per l'ottima gara sostenuta...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1137360497

felipecayetano oggi mi sento lupacchiotto  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1137361017
Cain68 Con un p� di fatica abbiamo battuto gli amici isolani, mantenendoci quindi in corsa per il posto d'onore... :wink: complimenti a Pinturicchio, campione ed uomo vero e....complimenti

vivissimi al Trampy che per non far torto a nessuno dopo noi ha mazzuolato anche i cugini... :grr:  :wink:  :lol:
1137398150

Trampy ROMA - MILAN 1-0 
Decide un gol di Mancini la sfida dell'Olimpico fra Roma e Milan. Partono bene i rossoneri, che all'11' vanno vicinissimi al vantaggio: errore di De Rossi che serve Seedorf, il pallonetto
dalla distanza dell'olandese viene deviato sopra la traversa da Doni. Ancora Milan al 16', quando prima Gilardino e poi Shevchenko non arrivano alla deviazione decisiva su un
traversone dalla sinistra di Serginho. Dopo il 20' si vede la Roma. Al 24' De Rossi crossa in area per Aquilani che stacca di testa anticipando Stam e costringendo Dida a una parata
comunque facile. Al 33' bel pallone di Totti che mette indietro dalla linea di fondo: Aquilani viene anticipato di un soffio dall'intervento provvidenziale di Nesta. Al 76' bella azione
Totti-Chivu con il romeno che viene anticipato all'ultimo momento. Su capovolgimento di fronte Kak� si fermare in azione di contropiede. All'81' il gol giallorosso, che porta la firma di
Mancini (entrato al 71' al posto di Aquilani), con un destro da area leggermente deviato da Stam. All'84' Chivu anticipa Inzaghi. Ci provano Seedorf e Inzaghi ma il risultato non cambia
pi�.

1137398499

Super Mark Complimenti alla Roma, che ha giocato meglio dei rossoneri, ma tanta tristezza per la fine delle speranze di rincoquistare la zona scudetto :( ...
In compenso la Torres (gol di Evacuo) vince in casa contro il Perugia ed ora � a ridosso dei play-off =D&gt; . Incrociamo le dita.

1137401785

Trampy Evacuo un nome un programma!!!  :lol:  :lol:  :lol: 
infatti � della Ladzie!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1137403021
Super Mark [quote:fe18c5efdc="Trampy"]Evacuo un nome un programma!!!  :lol:  :lol:  :lol: 

infatti � della Ladzie!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fe18c5efdc]
E meno male che alla Torres c'� un ladziale, allora, visto che in quasi tutte le partite che fa ci scappa o un suo gol o anche una doppietta =D&gt; . E spesso sono stupendi, come la
mega rovesciata di domenica scorsa :D .
A presto,

1137403639
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felipecayetano [quote:428662f2ac="Super Mark"]Complimenti alla Roma, che ha giocato meglio dei rossoneri, ma tanta tristezza per la fine delle speranze di rincoquistare la zona scudetto :(

...[/quote:428662f2ac]
hai ragione.......non sai il magone  :(  :(  :(  :-

1137404605

Adriano [quote:92480a95b1="corwin"]Milan inguardabile...  :grrr  :grrr 
faccio i complimenti alla Roma (e al mio amico Trampy)  per l'ottima gara sostenuta...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:92480a95b1]
QUOTO - IDEM !

Una curiosit� ManCini ha chiaramente delle origini italiane con quel cognome ....perche  i giornalisti si ostinano a chiamarlo ManSini o addirittura ManZini .....?  :-k

1137408029

Trampy [quote:e6880c2f8f="Corwin"]Milan inguardabile...   
faccio i complimenti alla Roma (e al mio amico Trampy) per l'ottima gara sostenuta[/quote:e6880c2f8f]
ti ringrazio Corwin,ma stavolta  avrei perso volentieri...mejo perdere che fare un favore alla Giuve... :lol:  :lol:  :lol:  :(  :(

1137408231

felipecayetano non siete mai contenti  :lol:  [-X  :- 1137408272
Axel80 [quote:04ed31bd94="Trampy"][quote:04ed31bd94="Corwin"]Milan inguardabile...   

faccio i complimenti alla Roma (e al mio amico Trampy) per l'ottima gara sostenuta[/quote:04ed31bd94]
ti ringrazio Corwin,ma stavolta  avrei perso volentieri...mejo perdere che fare un favore alla Giuve... :lol:  :lol:  :lol:  :(  :([/quote:04ed31bd94]al limite il favore lo avete fatto all'inter, per il
secondo posto......... :roll: 
Il primo non � in discussione da un bel p� di giornate ormai :- 
A proposito, la juve � in testa da 57 giornate  consucutive  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1137409267

felipecayetano praticamente � contemporaneamente al primo e al secondo posto per quanto � superiore  :-k  :-k  :-k 
ritengo che la primavera dovrebbe fare la champions assieme alla prima squadra  :D  :D  :D

1137409621

Trampy la Giuve quest'anno � [b:5c52c97405][u:5c52c97405]TROPPO FORTE[/u:5c52c97405][/b:5c52c97405],vincera' la [b:5c52c97405]CEMPIONS LIG[/b:5c52c97405] ad occhi chiusi!!!!  :-
 :-  :-

1137409878
felipecayetano sgrat sgrat  :- 1137410070
Adriano JUVE PURTROPPO LANCIATISSIMA PER [b:6bfe5d01fd]IL GRANDE SLAM [/b:6bfe5d01fd]

FORSE IL PROSSIMO ANNO GIOCHERA' CON I MARZIANI   :D
1137411262

Trampy EH SI VINCERA' ANCHE LA 'COPPA INTERGALATTICA', [b:4159c4bb64][i:4159c4bb64]TROPPO FORTE STA GIUVE!!!![/i:4159c4bb64][/b:4159c4bb64]  :-  :-  :-  :-  :- 1137412044
Ladro di ombre [quote:c59c9d54a3="Trampy"]EH SI VINCERA' ANCHE LA 'COPPA INTERGALATTICA', [b:c59c9d54a3][i:c59c9d54a3]TROPPO FORTE STA

GIUVE!!!![/i:c59c9d54a3][/b:c59c9d54a3]  :-  :-  :-  :-  :-[/quote:c59c9d54a3]

tanto alla fine vince solo lo scudetto.....

1137412164

George Brown [quote:92dce3e36e="felipecayetano"]sgrat sgrat  :-[/quote:92dce3e36e]
Quoto.

1137413782
Axel80 [quote:1e75f87e86="Trampy"]EH SI VINCERA' ANCHE LA 'COPPA INTERGALATTICA', [b:1e75f87e86][i:1e75f87e86]TROPPO FORTE STA GIUVE!!!![/i:1e75f87e86][/b:1e75f87e86]

 :-  :-  :-  :-  :-[/quote:1e75f87e86]gufate pure, � vostro diritto farlo e anche l'unica speranza che vi resta per quest'anno :lol:
1137414133

Cain68 Eh gi�, la Giuve ha gi� vinto il Campionato ed adesso si concentrer� sulla Champion's League. :( 
Chiss� che sia l'anno buono per lo slam! :(

1137414457
felipecayetano perch� non vai a gufare un p� su mr forum, gi� che ci sei?  :-  :-  :- 1137414678
George Brown [quote:0537fd1ce3="Cain68"]Eh gi�, la Giuve ha gi� vinto il Campionato ed adesso si concentrer� sulla Champion's League. :( 

Chiss� che sia l'anno buono per lo slam! :([/quote:0537fd1ce3]
X ora non ha vinto un tubo.

1137414758

felipecayetano e pensa che gi� cos� ha vinto pi� dell'inter  :-  :-  :- 1137415160
rakosi [quote:3cd139a233="Ladro di ombre"][quote:3cd139a233="Trampy"]EH SI VINCERA' ANCHE LA 'COPPA INTERGALATTICA', [b:3cd139a233][i:3cd139a233]TROPPO FORTE STA

GIUVE!!!![/i:3cd139a233][/b:3cd139a233]  :-  :-  :-  :-  :-[/quote:3cd139a233]

tanto alla fine vince solo lo scudetto.....[/quote:3cd139a233]
[b:3cd139a233]Solo?[/b:3cd139a233] C'� chi darebbe un braccio per vincerlo....  :lol:

1137415958

felipecayetano non parliamo di braccia e calcio...� argomento caldo  :-  :lol: 1137416161
Trampy io non gufo Axel sono realista......siete trooooppooooo forti non c'� partita,anche in cempions ,ora che iniziano le partite che contano farete faville:arriverete in finale dritti come un

braccio-teso!!!  :lol:  :lol:  :-  :-  :-
1137416864

felipecayetano [img:753fbe1501]http://castore.mib.infn.it/~galimber/temp/gesto_ombrello.jpg[/img:753fbe1501] 1137416989
Trampy quello postato da te Felipe � un braccio piegato,� lo stesso  che ho dedicato  io ,rivolto verso la   tv,alla triade bet-gir-moggi dopo il rigore di Sveva a Manchester...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

:lol:
1137417151
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felipecayetano era un avambraccio teso  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: antigufaggio  :-  :-  :- 1137417260
Trampy � uguale al mio....... :wink:  :lol: 1137417529
felipecayetano uno brazzo...una razza  :lol:  :lol:  :lol: 1137417581
Trampy Ieri Moggi e Dopati

apparso in sud .... :lol:  :lol:

1137418259

Cain68 [quote:87a8135923="George Brown"][quote:87a8135923="Cain68"]Eh gi�, la Giuve ha gi� vinto il Campionato ed adesso si concentrer� sulla Champion's League. :( 
Chiss� che sia l'anno buono per lo slam! :([/quote:87a8135923]
X ora non ha vinto un tubo.[/quote:87a8135923]
Vero, ma lo Scudetto � ormai una formalit�..... :wink:  :(

1137420347

Carson Ancelotti ha dimostrato ancora una volta di non saper leggere le partite...
Ma come si fa a giocare con tre centrali (Nesta, Kaladze e Stam) con un asquadra senza punte?
Cosa ci faceva Stam a destra a fare il centrocampista (o tornante) che non � capace?
Per struttura fisica non pu� svolgere quel compito.
Contro la Roma che nonj aveva punte, bastava (ed avanzavano) solo Nesta e Kalazde...a destra al posto di Stam ci doveva mettere un centrocampista per rinfoltire il
centrocampo...invece c'era Stam che, senza punti di riferimento, vagava come un'anima persa...poi, sul pi� bello, si perde anche Mancini...abituato com'� a fare il difensore puro,
aveva stretto al centro e lasciato spazio a Mancini...
Ormai Carletto ha fatto il suo tempo... :(

1137426056

Cain68 Consolati Ranger, da luglio ci sar� un nuovo allenatore: Super Silvio!!!! :lol:  :lol: 1137428528
Cain68 Wow! 400 pagine di topic!!!! 8)  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1137428578
Adriano [b:095b4d4e12][color=red:095b4d4e12]TUTTO [/color:095b4d4e12] [color=orange:095b4d4e12]A [/color:095b4d4e12]

[color=brown:095b4d4e12]COL[/color:095b4d4e12][color=blue:095b4d4e12]O[/color:095b4d4e12]RI[color=darkred:095b4d4e12][/color:095b4d4e12][/b:095b4d4e12] :D
1137430707

raglan [quote:3f4bb6ef84="Carson"]Ancelotti ha dimostrato ancora una volta di non saper leggere le partite...
Ma come si fa a giocare con tre centrali (Nesta, Kaladze e Stam) con un asquadra senza punte?
Cosa ci faceva Stam a destra a fare il centrocampista (o tornante) che non � capace?
Per struttura fisica non pu� svolgere quel compito.
Contro la Roma che nonj aveva punte, bastava (ed avanzavano) solo Nesta e Kalazde...a destra al posto di Stam ci doveva mettere un centrocampista per rinfoltire il
centrocampo...invece c'era Stam che, senza punti di riferimento, vagava come un'anima persa...poi, sul pi� bello, si perde anche Mancini...abituato com'� a fare il difensore puro,
aveva stretto al centro e lasciato spazio a Mancini...
Ormai Carletto ha fatto il suo tempo... :([/quote:3f4bb6ef84]
Per� se Carletto Vi vince la Coppa Campioni?  :lol:  :lol: 
Tanto la "divisione dei poteri", prima legge repubblicana, � sempre valida.
Lo scudetto alla Juve, la Champions al Milan e la coppa Tim all'Inter(forse).
Ma voi dovete aiutarvi un p�.... almeno crederci sino in fondo!

1137431490

Kit Teller [quote:5718938aab="felipecayetano"]vuoi mettere il contraccolpo psicologico?  :(  :(  :([/quote:5718938aab]
ESATTO
PRIMA DEL FURTO IN LAZIO-JUVE 0-1
JUVENTUS prima con 2 punti sulla LAZIO e 3 sull'INTER
dopo il furto JUVENTUS + 3 sull'INTER + 5 sulla LAZIO
PER CUI ABBIAMO MOLLATO

1137432163

felipecayetano e tu giustifichi la cosa?  :grrr  :grrr  :grrr 
BOIA CHI MOLLA.....proprio IO devo ricordarvelo?  :-  :-  :-

1137432777

raglan [quote:90020afe0d="Kit Teller"][quote:90020afe0d="felipecayetano"]vuoi mettere il contraccolpo psicologico?  :(  :(  :([/quote:90020afe0d]
ESATTO
PRIMA DEL FURTO IN LAZIO-JUVE 0-1
JUVENTUS prima con 2 punti sulla LAZIO e 3 sull'INTER
dopo il furto JUVENTUS + 3 sull'INTER + 5 sulla LAZIO
[b:90020afe0d]PER CUI ABBIAMO MOLLATO[/b:90020afe0d][/quote:90020afe0d]
ma il vostro motto non �...BOJA CHI MOLLA?  :lol:  :lol:  :lol:

1137432783

George Brown [quote:89678e741b="raglan"][quote:89678e741b="Carson"]Ancelotti ha dimostrato ancora una volta di non saper leggere le partite...
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Ormai Carletto ha fatto il suo tempo... :([/quote:89678e741b]
Per� se Carletto Vi vince la Coppa Campioni?  :lol:  :lol: 
[/quote:89678e741b]
Appunto...

Cain68 Inutile, la riconoscenza non � di questo mondo.... :(  :wink: 1137482926
felipecayetano ti sbagli....io sar� sempre grato ad ancelotti  :D  :D  :D 1137483074
Cain68 ..non parlavo dei tifosi o similari.... :wink: mi riferivo all'uno e trino..... :wink:  :lol:  :lol: 1137483155
felipecayetano tutti contro il povero silvio  :(  :(  :( 

vi ci sapete mettere, eh?  :grrr  :grrr  :grrr
1137483242

Cain68 ..poverino, tutti contro di lui, povero tapino.... :(  :grr:  :grr: 1137484137
Super Mark Beh, essendo il primo tifoso del Milan, povero Silvio s�, [b:d0e6666072][i:d0e6666072]vedere l'ennesimo scudetto dato alla Giuve...[/i:d0e6666072][/b:d0e6666072] :-  :-  :- 

A presto,
1137489349

Adriano ancora co sti gufi ? :-k 1137497983
George Brown [quote:949e5c9dac="Adriano"]ancora co sti gufi ? :-k[/quote:949e5c9dac]

Un giorno o l'altro vi spiegher� perch� mi ha fatto piacere la vittoria del Liverpool...ma sar� un post estremamente [u:949e5c9dac]serio[/u:949e5c9dac]
1137500196

George Brown Questa � la 6.001 risposta sull'argomento "calcio" :shock:  :shock: 1137500799
Super Mark [quote:faa48a7722="George Brown"]Questa � la 6.001 risposta sull'argomento "calcio" :shock:  :shock:[/quote:faa48a7722]

'spetta un po', come hai fatto a stabilirlo :-k ?
1137519578

Carson [quote:e4735bf198="raglan"][quote:e4735bf198="Carson"]Ancelotti ha dimostrato ancora una volta di non saper leggere le partite...
Ma come si fa a giocare con tre centrali (Nesta, Kaladze e Stam) con un asquadra senza punte?
Cosa ci faceva Stam a destra a fare il centrocampista (o tornante) che non � capace?
Per struttura fisica non pu� svolgere quel compito.
Contro la Roma che nonj aveva punte, bastava (ed avanzavano) solo Nesta e Kalazde...a destra al posto di Stam ci doveva mettere un centrocampista per rinfoltire il
centrocampo...invece c'era Stam che, senza punti di riferimento, vagava come un'anima persa...poi, sul pi� bello, si perde anche Mancini...abituato com'� a fare il difensore puro,
aveva stretto al centro e lasciato spazio a Mancini...
Ormai Carletto ha fatto il suo tempo... :([/quote:e4735bf198]
Per� se Carletto Vi vince la Coppa Campioni?  :lol:  :lol: 
Tanto la "divisione dei poteri", prima legge repubblicana, � sempre valida.
Lo scudetto alla Juve, la Champions al Milan e la coppa Tim all'Inter(forse).
[/quote:e4735bf198]
In una partita secca, dove anche chi tira di fioretto pu� (per una volta)  menare fendenti (vedi partita con la Juve) tirandosi il collo, possiamo battere tutti (Ancelotti permettendo... :lol: ),
ma se vogliamo tornare a vincere con regolarit� bisogna cambiare qualcosa...ad iniziare dall'allenatore...anche se vince la Champions (quando uno ha fatto il suo tempo...ha fatto il
suo tempo...)...anzi, meglio, cos� se ne va da vincitore...  :lol: 8)  :wink:

1137519910

raglan [b:2373b1f72f]Carson, il filosofo[/b:2373b1f72f]:
[quote:2373b1f72f]ma se vogliamo tornare a vincere con regolarit� bisogna cambiare qualcosa...[/quote:2373b1f72f]
Mica vero...NOI cambiamo sempre ma non vinciamo Nulla!!  O:)  O:)

1137521383

Adriano [quote:7b69d23912="raglan"][b:7b69d23912]Carson, il filosofo[/b:7b69d23912]:
[quote:7b69d23912]ma se vogliamo tornare a vincere con regolarit� bisogna cambiare qualcosa...[/quote:7b69d23912]
Mica vero...NOI cambiamo sempre ma non vinciamo Nulla!!  O:)  O:)[/quote:7b69d23912] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
forse cambiate troppo e troppo in fretta , una via di mezzo sarebbe meglio  :wink:

1137521878

Adriano [quote:94ab336d2d="George Brown"][quote:94ab336d2d="Adriano"]ancora co sti gufi ? :-k[/quote:94ab336d2d]
Un giorno o l'altro vi spiegher� perch� mi ha fatto piacere la vittoria del Liverpool...ma sar� un post estremamente [u:94ab336d2d]serio[/u:94ab336d2d][/quote:94ab336d2d]
aspetto con curiosit�  :wink:

1137521932

George Brown [quote:dc89f044e9="Super Mark"][quote:dc89f044e9="George Brown"]Questa � la 6.001 risposta sull'argomento "calcio" :shock:  :shock:[/quote:dc89f044e9]
'spetta un po', come hai fatto a stabilirlo :-k ?[/quote:dc89f044e9]
Ho guardato l'indice...per ogni argomento c'� il numero delle risposte.

1137568959

George Brown [quote:27e032456a="raglan"][b:27e032456a]Carson, il filosofo[/b:27e032456a]:
[quote:27e032456a]ma se vogliamo tornare a vincere con regolarit� bisogna cambiare qualcosa...[/quote:27e032456a]
Mica vero...NOI cambiamo sempre ma non vinciamo Nulla!!  O:)  O:)[/quote:27e032456a]
Aspetta a fine stagione, prima di dirlo; i conti si fanno [u:27e032456a]sempre[/u:27e032456a] alla fine.

1137569043

Axel80 [quote:8e9bb30d56="Adriano"]ancora co sti gufi ? :-k[/quote:8e9bb30d56]concordo, non se ne pu� pi� [-(  [-( 1137581360
Adriano [quote:04c0112333="Axel80"][quote:04c0112333="Adriano"]ancora co sti gufi ? :-k[/quote:04c0112333]concordo, non se ne pu� pi� [-(  [-([/quote:04c0112333]preferisco un certo detto

cinese circa l'osservare il fiume in attesa...  :-  :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1137595955

Trampy ROMA - REGGINA 3-1 
Cross, di Tommasi, uscita sgangherata di Pavarini e palla che finisce sul destro dell'uomo pi� pericoloso della Roma: e Totti porta in vantaggio i giallorossi al 4'. Fonfdamentalmente la
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Roma controlla una Reggina imbottita di centrocampisti e che poco riesce fare in avanti. A fine primo tempo gol annullato a Totti per una spinta del capitano su Franceschini. La Roma
rischia qualcosa a inizio ripresa con l'ingresso di Amoruso (Chivu lo anticipa di un soffio di testa). Al 20' � troppo facile per Totti raccogliere un passaggio in area di Taddei e
raddoppiare. Una traversa di Cozza con Doni gi� battuto fa venire i brividi all'Olimpico. Poi, allo scadere, due reti: prima Franceschini per l'1-2 e poco dopo Mancini chiude il discorso.

Cain68 Partita molto sofferta, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti! :wink:  Il Treviso si lamenta per un rigore non dato a Borriello e mi sembra abbia ragione,  :( speriamo che
le cose migliorino un p� perch� ultimamente stiamo soffrendo pi� del lecito. :( 
Nella lotta per il secondo posto, manteniamo due punti sui cuginastri ed abbiamo guadagnato tre punti sui Viola (bene!), la lotta per lo scudetto vede un misero rallentamento della
Giuve, ma -8 o -10 non fa differenza. :(  :wink:  :grr:

1137660663

druey La genova piccola... quella di quelli che non vedono rosso blu... rimanda firenze a casa sua con le pive nel sacco... attaccati in classifica al culo della Roma.... aspettiamo solo che si
abbassino a raccogliere la saponetta
(impresa difficile... visto che gli zozzoni giallorossi come trampy non si lavano mai :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :lol:  :lol: )

1137672514

Trampy [quote:ffe8f373d9="Druai"]attaccati in classifica al culo della Roma.... aspettiamo solo che si abbassino a raccogliere la saponetta 
(impresa difficile... visto che gli zozzoni giallorossi come trampy non si lavano mai[/quote:ffe8f373d9]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
questa � una dichiarazione di [b:ffe8f373d9]GUERRA!!!![/b:ffe8f373d9]
Druey tazzardo blu-cerchiato mo te crepo!!!!  :grrr  :grrr  :grrr 
[img:ffe8f373d9]http://www.grifoni.net/muro/quart/belin.gif[/img:ffe8f373d9]

1137673574

Super Mark Triste d�bacle ieri sera per la sicura vincitrice dello scudetto :(  :-  :-k ... mah, sar� roba momentanea... O:)  :-  8)  
[quote:08282f0421="Trampy"][quote:08282f0421="Druai"]attaccati in classifica al culo della Roma.... aspettiamo solo che si abbassino a raccogliere la saponetta 
(impresa difficile... visto che gli zozzoni giallorossi come trampy non si lavano mai[/quote:08282f0421]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
questa � una dichiarazione di [b:08282f0421]GUERRA!!!![/b:08282f0421]
Druey tazzardo blu-cerchiato mo te crepo!!!!  :grrr  :grrr  :grrr 
[img:08282f0421]http://www.grifoni.net/muro/quart/belin.gif[/img:08282f0421][/quote:08282f0421]
Bauauauauauauah! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1137674059

rakosi Debacl�.... se queste sono debacl� le vostre cosa sono???  :lol:  :lol: 1137674340
Super Mark [quote:b971ecd1be="rakosi"]Debacl�.... se queste sono debacl� le vostre cosa sono???  :lol:  :lol:[/quote:b971ecd1be]

Maggio � ancora lontano :- ...
1137674550

rakosi [quote:3df4a19a57="Super Mark"][quote:3df4a19a57="rakosi"]Debacl�.... se queste sono debacl� le vostre cosa sono???  :lol:  :lol:[/quote:3df4a19a57]
Maggio � ancora lontano :- ...[/quote:3df4a19a57]
Per vostra sfortuna, vi attende un lungo calvario...  :lol:

1137675018

Super Mark [quote:e48527faa7="rakosi"][quote:e48527faa7="Super Mark"][quote:e48527faa7="rakosi"]Debacl�.... se queste sono debacl� le vostre cosa sono???  :lol:  :lol:[/quote:e48527faa7]
Maggio � ancora lontano :- ...[/quote:e48527faa7]
Per vostra sfortuna, vi attende un lungo calvario...  :lol:[/quote:e48527faa7]
Gi�, invece per voi la strada � gi� tutta spianata :-k ...
Ciao O:) ,

1137675485

Adriano credo che il Milan si riprender� alla grande a partire dalla  tarda primavera , per quest'anno molto sar� forse compromesso , ma dal prossimo anno sar� altra musica  8) 1137676223
rakosi S�, il de profundis.....  :lol: 1137678717
Adriano [quote:8dd27641ff="rakosi"]S�, il de profundis.....  :lol:[/quote:8dd27641ff]ne riparleremo  8) 1137679154
felipecayetano non vedo l'ora  :lol: 1137679494
corwin [quote:d1904a22ff="felipecayetano"]non vedo l'ora  :lol:[/quote:d1904a22ff] polsino stretto ?  :-k  :lol:  :lol: 1137679558
Trampy no stretto,ha lasciato l'orologio a casa... :lol:  :lol:  :lol: 1137681959
Carson [quote:e9c260eed8="raglan"][b:e9c260eed8]Carson, il filosofo[/b:e9c260eed8]:

[quote:e9c260eed8]ma se vogliamo tornare a vincere con regolarit� bisogna cambiare qualcosa...[/quote:e9c260eed8]
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Mica vero...NOI cambiamo sempre ma non vinciamo Nulla!!  O:)  O:)[/quote:e9c260eed8]
 :lol:  :lol: 
Avete vinto la coppa Italia e quest'anno non si sa...ci sono buoni segnali...potrebbe essere il vostro anno... :-  :- 
...come mi piacerebbe se la Juve, dopo essere  stata tanto osannata (con il Milan ormai fuori gioco...purtroppo...), perdesse lo scudetto a scapito dell'Inter...:lol:  :lol:  :lol:   ma lo so...lo
so...� solo una pia illusione... :roll:

felipecayetano un miracolo � difficile....due mi pare altamente impossibile  :shock: 1137693443
George Brown [quote:d031858f09="Carson"][quote:d031858f09="raglan"][b:d031858f09]Carson, il filosofo[/b:d031858f09]:

[quote:d031858f09]ma se vogliamo tornare a vincere con regolarit� bisogna cambiare qualcosa...[/quote:d031858f09]
Mica vero...NOI cambiamo sempre ma non vinciamo Nulla!!  O:)  O:)[/quote:d031858f09]
 :lol:  :lol: 
Avete vinto la coppa Italia e quest'anno non si sa...ci sono buoni segnali...potrebbe essere il vostro anno... :-  :- 
...come mi piacerebbe se la Juve, dopo essere  stata tanto osannata (con il Milan ormai fuori gioco...purtroppo...), perdesse lo scudetto a scapito dell'Inter...:lol:  :lol:  :lol:   ma lo so...lo
so...� solo una pia illusione... :roll:[/quote:d031858f09]
[b:d031858f09]ESIGO[/b:d031858f09] la faccina che si tocca le... [-(

1137741596

Super Mark Ammetto che sarebbe un piacere vedere nei volti degli amici interTristi un bel sorriso di gioia a fine campionato... per [i:8b8ccbdeba]una volta[/i:8b8ccbdeba] :- . 1137750671
rakosi [quote:d2c46e7b0b="Super Mark"]Ammetto che sarebbe un piacere vedere nei volti degli amici interTristi un bel sorriso di gioia a fine campionato... per [i:d2c46e7b0b]una

volta[/i:d2c46e7b0b] :- .[/quote:d2c46e7b0b]
Anche perch� l'alternativa � la vittoria della Juve....  :lol:

1137751266

felipecayetano io vorrei sottolineare che vista la recente storia, anche un secondo posto per l'inter � un risultato storico ai limiti del miracoloso  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1137751324
druey [quote:c558ddde8a="Trampy"][quote:c558ddde8a="Druai"]attaccati in classifica al culo della Roma.... aspettiamo solo che si abbassino a raccogliere la saponetta 

(impresa difficile... visto che gli zozzoni giallorossi come trampy non si lavano mai[/quote:c558ddde8a]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
questa � una dichiarazione di [b:c558ddde8a]GUERRA!!!![/b:c558ddde8a]
Druey tazzardo blu-cerchiato mo te crepo!!!!  :grrr  :grrr  :grrr 
[img:c558ddde8a]http://www.grifoni.net/muro/quart/belin.gif[/img:c558ddde8a][/quote:c558ddde8a]
vedremo... ancora un paio di partite e potrai venire a genova a sciare li' la temperatura per i romanisti sara' presto di meno qualche grado...
Percio' Trampy prepara lo slittino...
Io ti ho gia' comprato lo skipass :lol:  :lol:

1137753832

Cain68 [quote:9527b94dc4="felipecayetano"]io vorrei sottolineare che vista la recente storia, anche un secondo posto per l'inter � un risultato storico ai limiti del miracoloso  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:9527b94dc4]
calma, calma...non esageriamo. [-X  :grrr

1137754122

Cain68 Mi spiace per gli amici palermitani ed in effetti il 3-0 � risultato eccessivo, per� ieri l'Inter ha giocato una buona partita, soffrendo quando serviva ma azzannando l'avversario nel
momento pi� opportuno.
Bravi ragazzi =D&gt;  =D&gt; 
Oggi vediamo cosa succede e sotto quanti goals seppellir� la Giuve il malcapitato Empoli... :(  :wink:

1137918689

Trampy bella partita della Samp con la Reggina......
un saluto al mio amico Druey... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
udinese-roma che partita :quanto sei bella Roma quanno me fai 4 gol  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1137946960

felipecayetano da quando cassano se n'� andato la roma � un treno  :shock:  :shock:  :shock: 1137947038
Carson Campionato deciso, si lotta per il secondo posto...con l'Inter nettamente favorita... :roll: 

Piuttosto sono preoccupato per una voce che gira fra i tifosi:
Sheva andrebbe al Chelsea a fine campionato...all'et� di 30 anni, il Milan forse prender� in considerazione di incassare...non per niente c'� la voce di un interessamento del Milan per
Henry...
Capisco che avrebbe un senso dal punto di vista economico...ma il calcio  � sopratutto affezionarsi ai colori, ai propri beniamini... mi piacerebbe che Sheva concludesse la sua carriera
nel Milan, magari da capitano e segnando ancora tanti gol (potrebbe diventare il miglior cannoniere rossonero di sempre ed entrare nella storia del Milan)...
Spero che siano le solite voci e che Berlusconi decida di non privarsi di Sheva...
[b:eeef0667a9]Lupo Bianco, tu che sei di quelle parti...ne sai qualcosa?[/b:eeef0667a9]
 [-o&lt;  [-o&lt;

1137951241

Axel80 stai tanquillo Carlo, il Milan non � la Juve e i soldi non sono per loro cos� allettanti al punto da privarsi di uno come Sheva...........
Che poi finisca al Milan la carriera � un altro discorso, e non me lo augurerei fossi in te.
� ancora nel pieno della forma, ma a 33 quando magari sar� come il Vieri di questo anno, vorresti ancora averlo al Milan? :-k

1137951668

Carson [quote:8f70f73cec="Axel80"]stai tanquillo Carlo, il Milan non � la Juve e i soldi non sono per loro cos� allettanti al punto da privarsi di uno come Sheva...........
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Che poi finisca al Milan la carriera � un altro discorso, e non me lo augurerei fossi in te.
� ancora nel pieno della forma, ma a 33 quando magari sar� come il Vieri di questo anno, vorresti ancora averlo al Milan? :-k[/quote:8f70f73cec]
Sheva ha gi� detto che a 33 anni smette...perch� vuole finire quando ancora � in grado di fare la sua figura...testualmente: "penso che smetter� fra tre anni prima che dalle tribune
cominci ad arrivare qualche fischio"  8)  8)  :wink:
Poi, fra Vieri e Sheva c'� iuna bella differenza di "piede"  :lol:  :lol: 
Sheva coi piedi che ha, potrebbe anche fare gli ultimi anni giocando spezzoni di partita...magari entrando nel secondo tempo e quando serve alla squadra... :-k

Super Mark Come sto gongolando :lol:  :lol:  :lol: ... nonostante i risultati di classifica son soddisfatto. Un bel pareggio ieri :- , oltre che una vittoria che avr� mandato in crisi un certo signore
palermitano di mezza et� :-  :lol: ... e cmq [i:c6b56ce850]i futuri vincitori dello scudetto[/i:c6b56ce850] non sono ancora troppo lontani dalle grinfie dei cuginastri :laughing6: ... Certo
che le ultime possibilit� per il Milan di diminuire l'allungo dei gobbi si stanno consumando rapidamente :grrr !!!
In C1 la Torres vince fuori casa contro il Manfredonia, ed entra nei play-off... mentre domenica gioca in casa [b:c6b56ce850]contro 'o Napule[/b:c6b56ce850]...
NAPOLI MERDA, NAPOLI COLERA
SEI LA VERGOGNA DELL'ITALIA INTERA... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1137954274

Axel80 [quote:83f9e39995]NAPOLI MERDA, NAPOLI COLERA [/quote:83f9e39995]anche se in questo topic gli sfott� sono all'ordine del giorno, vediamo di non scendere troppo in basso  [-X
 [-X 
Anche perch� quando e se verrai ad un raduno, non ho intenzione di difenderti dalle mazzate che ti vorr� dare Diego  :-

1137954724

felipecayetano :roll:  :roll:  :roll: 1137954762
Axel80 [quote:b75be5e0e6="felipecayetano"]:roll:  :roll:  :roll:[/quote:b75be5e0e6] :-k  :-k  :-k 1137955150
felipecayetano quando l'ho postato il tuo post non c'era ancora  :lol: 1137955592
Axel80 [quote:3a25ea1aa8="felipecayetano"]quando l'ho postato il tuo post non c'era ancora  :lol:[/quote:3a25ea1aa8] accidenti, pensavo che mi avresti quotato con altre tre faccine, e

andavamo avanti per ore :lol:  :lol:  :lol:
1137955825

lupo bianco [quote:547968ef8a="Carson"]
[b:547968ef8a]Lupo Bianco, tu che sei di quelle parti...ne sai qualcosa?[/b:547968ef8a]
 [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:547968ef8a]
a chiamata rispondo: credo siano tutte "bombe" alla Mosca. Sheva sar� del Milan ancora per molti anni.

1137956419

rakosi [quote:8a5db6edba="Carson"]Campionato deciso, si lotta per il secondo posto...con l'Inter nettamente favorita... :roll: 
[/quote:8a5db6edba]
Bah, non era certo questa la giornata nella quale Inter e Milan potevan sperare di recuperare punti.... certo da come si era messa sono sicuro che un pensierino lo avevano fatto.
IMO cmq. nel prossimo futuro ci sono due snodi importanti per capire se le milanesi hanno ancora speranza.... uno � la prossima giornata, nella quale la Juve va ad Ascoli, squadra
molto rognosa (ha perso sempre di misura in casa delle 3 grandi, e ha pareggiato in casa col Milan).... la Juve non trascendenatle (soprattutto in fase realizzativa) di questo periodo
rischia molto, mentre Inter e Milan hanno due partite semplici.
Poi lo scontro diretto a Milano con l'Inter di met� febbraio(unica partita dura che aspetta la Juve in trasferta, visto che Milan, Fiorentina, Lazio e Roma le affronter� in casa.... e visto
che fino ad ora in casa abbiamo fatto il pieno assoluto...).
Se al termine di quella giornata avremo almeno mantenuto lo stesso vanatggio credo che il resto del campionato potrebbe essere in discesa.

1137958904

Carson [quote:b95abb642e="lupo bianco"][quote:b95abb642e="Carson"]
[b:b95abb642e]Lupo Bianco, tu che sei di quelle parti...ne sai qualcosa?[/b:b95abb642e]
 [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:b95abb642e]
Ha chiamata rispondo: credo siano tutte "bombe" alla Mosca. Sheva sar� del Milan ancora per molti anni.[/quote:b95abb642e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1137960431

Super Mark [quote:8496cf8fc3="Axel80"][quote:8496cf8fc3]NAPOLI MERDA, NAPOLI COLERA [/quote:8496cf8fc3]anche se in questo topic gli sfott� sono all'ordine del giorno, vediamo di non
scendere troppo in basso  [-X  [-X 
Anche perch� quando e se verrai ad un raduno, non ho intenzione di difenderti dalle mazzate che ti vorr� dare Diego  :-[/quote:8496cf8fc3]
Dalle faccine si doveva capire che stavo scherzando :lol: ...

1137961213

Carson [quote:e6e4902728="rakosi"][quote:e6e4902728="Carson"]Campionato deciso, si lotta per il secondo posto...con l'Inter nettamente favorita... :roll: 
[/quote:e6e4902728]
Bah, non era certo questa la giornata nella quale Inter e Milan potevan sperare di recuperare punti.... certo da come si era messa sono sicuro che un pensierino lo avevano fatto.
IMO cmq. nel prossimo futuro ci sono due snodi importanti per capire se le milanesi hanno ancora speranza.... uno � la prossima giornata, nella quale la Juve va ad Ascoli, squadra
molto rognosa (ha perso sempre di misura in casa delle 3 grandi, e ha pareggiato in casa col Milan)....[/quote:e6e4902728]
Col Milan non si � giocato per impraticabilit� del campo...solo l'arbitro non se ne � accorto...
[quote:e6e4902728] la Juve non trascendenatle (soprattutto in fase realizzativa) di questo periodo rischia molto, mentre Inter e Milan hanno due partite semplici.[/quote:e6e4902728]
Il Milan ha la Samp in casa se non sbaglio...semplice semplice non �...
[quote:e6e4902728]Poi lo scontro diretto a Milano con l'Inter di met� febbraio(unica partita dura che aspetta la Juve in trasferta, visto che Milan, Fiorentina, Lazio e Roma le affronter�
in casa.... e visto che fino ad ora in casa abbiamo fatto il pieno assoluto...).[/quote:e6e4902728]
Le uniche partite dure (almeno sulla carta) sono con l'Inter e col Milan (in questo caso il fattore campo conta relativamente)...sar� invece determinante affrontare in casa squadre come
la Lazio, la Fiorentina e la Roma (temibili sul proprio campo)
[quote:e6e4902728]Se al termine di quella giornata avremo almeno mantenuto lo stesso vanatggio credo che il resto del campionato potrebbe essere in discesa.[/quote:e6e4902728]
Tranquillo...� gi� discesa... :lol:

1137962363
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druey [quote:2c9efb4046="Trampy"]bella partita della Samp con la Reggina......

un saluto al mio amico Druey... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
udinese-roma che partita :quanto sei bella Roma quanno me fai 4 gol  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2c9efb4046]
ciao amico Trampy... e' bello vederti bullare...
dara' piu' risalto al pietoso fine campionato che vi aspetta... :wink:

1137985908

Trampy ma va a da  via i ciapp belin!!!!Zena rosso-blu!!!   :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1138007105
Axel80 [quote:99e92b57ef="druey"][quote:99e92b57ef="Trampy"]bella partita della Samp con la Reggina......

un saluto al mio amico Druey... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
udinese-roma che partita :quanto sei bella Roma quanno me fai 4 gol  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:99e92b57ef]
ciao amico Trampy... e' bello vederti bullare...
dara' piu' risalto al pietoso fine campionato che vi aspetta... :wink:[/quote:99e92b57ef]divertente questa nuova contesa roma-samp :lol:  :lol:

1138010099

Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
povero druey non sa' contro chi si � messo!!!  :wink:  :lol:

1138010582
Adriano l'anno in cui l'Inter rinuncia a resettare l'intera squadra , altres�  tiene il gruppo e lo integra con acquisti mirati ecco che si ritrova con 13 punti in pi� dell'anno precedente .....la Juve che

di questo ne ha fatto da anni una strategia vincente risulta irraggiungibile . 
Poi certo , bisogna accorgersi quando un ciclo � finito e allora il rinnovamento va praticato con minor parsimonia ,  il  Milan purtroppo dovr� attendere la tarda primavera ....se non il
prossimo anno .....li qualcosa da cambiare forse c'� ..........

1138011183

Trampy ciao druey saluti dalla nord:[img:b15317fbd9]http://www.grifoni.org/forumib/html/emoticons/coreografia.gif[/img:b15317fbd9]

 :lol:  :lol:  :lol:

1138011392

rakosi [quote:9da1b7ce90="Carson"]Il Milan ha la Samp in casa se non sbaglio...semplice semplice non �...
[/quote:9da1b7ce90]
La Samp in trasferta quest'anno � ridicola, e voi se non sbaglio, al pari nostro in casa avete sempre vinto.
[quote:9da1b7ce90="Carson"]
Tranquillo...� gi� discesa... :lol:[/quote:9da1b7ce90]
Lo scorso anno proprio di questi tempi avevamo 8 punti di vantaggio che abbiamo scipuato in 3 giornate. Vero anche che questa Juve sembra di ben altro spessore rispetto a quella,
pur buona, dell'anno scorso.

1138019178

Super Mark Dai, Rakosi, quest'anno vi andr� di lusso :- ... 1138027597
Super Mark [b:7f337d07f4]Son tristerrimo![/b:7f337d07f4] Per Torres Napoli finiti i biglietti per la Curva Nord, ne rimanevano (pochi) solo della Sud :( . 

 
 
 
 
 
Per�, almeno si trova vicino al settore Ospiti :laughing6: ...

1138037501

Adriano [quote:13cc22ccef="Super Mark"][b:13cc22ccef]Son tristerrimo![/b:13cc22ccef] Per Torres Napoli finiti i biglietti per la Curva Nord, ne rimanevano (pochi) solo della Sud :( . 
 
 
 
 
 
Per�, almeno si trova vicino al settore Ospiti :laughing6: ...[/quote:13cc22ccef]
Il Napoli gioca in Spagna ?  :-k

1138038195

Super Mark [quote:4c2d0f8d57="Adriano"][quote:4c2d0f8d57="Super Mark"][b:4c2d0f8d57]Son tristerrimo![/b:4c2d0f8d57] Per Torres Napoli finiti i biglietti per la Curva Nord, ne rimanevano
(pochi) solo della Sud :( . 
 
 
 
 
 
Per�, almeno si trova vicino al settore Ospiti :laughing6: ...[/quote:4c2d0f8d57]
Il Napoli gioca in Spagna ?  :-k[/quote:4c2d0f8d57]
Che ca**o intendi :grrr ?

1138039044

Adriano che squadra � la Torres ?  :-k 
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finisce con la esse pensavo fosse Spagnola  :-k 

[size=7:b00bca6b9a]st� scherzando s� benissimo che la Torres � una squadra S.............slovena [/size:b00bca6b9a]

 :D
felipecayetano complimenti al milan per la probabile ennesima coppa campioni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ma il libro deo reo confesso marsigliese � edito mondadori?  O:)  O:)  O:) 1138039316
Super Mark [quote:f1803fd1b3="felipecayetano"]complimenti al milan per la probabile ennesima coppa campioni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ma il libro deo reo confesso marsigliese � edito

mondadori?  O:)  O:)  O:)[/quote:f1803fd1b3]
X Cayetano ed Adriano :grrr  :grrr  :grrr  :grr:  :grrr

1138040286

Adriano [quote:760c37d6f1="Super Mark"][quote:760c37d6f1="felipecayetano"]complimenti al milan per la probabile ennesima coppa campioni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ma il libro deo reo
confesso marsigliese � edito mondadori?  O:)  O:)  O:)[/quote:760c37d6f1]
X Cayetano ed Adriano :grrr  :grrr  :grrr  :grr:  :grrr[/quote:760c37d6f1] guarda che io non centro nulla con quanto scritto da Felipe sulla mondadori ....
e semmai quello � un raro caso di convergenza di interessi con la giustizia sportiva  :-

1138040368

felipecayetano ecco che il conflitto sfocia in convergenza  :lol:  :lol:  =D&gt; 1138041069
Super Mark Tz� [-( ! 

 
 
 
 
 
 :lol:

1138091831

Adriano [quote:86ae27b0aa="Adriano"]l'anno in cui l'Inter rinuncia a resettare l'intera squadra , altres�  tiene il gruppo e lo integra con acquisti mirati ecco che si ritrova con 13 punti in pi�
dell'anno precedente .....la Juve che di questo ne ha fatto da anni una strategia vincente risulta irraggiungibile . 
Poi certo , bisogna accorgersi quando un ciclo � finito e allora il rinnovamento va praticato con minor parsimonia ,  il  Milan purtroppo dovr� attendere la tarda primavera ....se non il
prossimo anno .....li qualcosa da cambiare forse c'� ..........[/quote:86ae27b0aa]mi correggo , forse la nuova sorte - ciclo del Milan avr� inizio in tardissima primavera .

1138104956

Trampy [b:80d13c2383]Milan calciomercato[/b:80d13c2383]
In genere il Milan ha sempre accontentato chi ha avuto voglia di andar via, cos� � stato per Rivaldo, come lo � stato di recente per Vieri. Il discorso rimane quello di trovare una valida
alternativa all'olandese in tempi abbastanza brevi. Braida e Galliani hanno messo da tempo gli occhi su Andrea Barzagli del Palermo, che sarebbe l'ideale per il presente ed il futuro.
Zamparini chiede per il suo "gioiellino" circa 10 milioni di euro, una cifra che Galliani non intende in alcun modo investire. Tuttavia la gara Milan-Palermo di Coppa Italia, in programma
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mercoled�, potrebbe rappresentare l'occasione per i dirigenti di via Turati di parlare con il procuratore di Barzagli e magari con Zamparini, per convincerlo ad abbassare il prezzo.
Se l'affare con il Palermo dovesse saltare, i rossoneri hanno pronta una suggestiva alternativa che vedrebbe Marco Materazzi alla corte di Ancelotti. La cosa fa clamore per via del
passato e del presente del difensore, nonch� per gli accesi derby da lui disputati e le avversit� spesso testimoniate contro il "nemico" rossonero. Tutte cose che Galliani e Braida
sarebbero disposti a dimenticare. D'altro canto, le necessit�, da una parte, del giocatore di inanellare minuti in chiave convocazione Mondiale, e dall'altra il bisogno del Milan di trovare
un difensore all'altezza potrebbero collimare. In ogni caso, che sia l'una o l'altra la trattativa che i rossoneri andranno a concludere, il tutto lo si effettuer� in tempi abbastanza brevi.

[b:80d13c2383]UN CONSIJO AGLI AMICI MILANISTI:NUN PRENDETE MATERAZZI!PALATI FINI,ABITUATI ai piedi fini di campioni come Baresi e Maldini[/b:80d13c2383]
smetterebbero di seguire il calcio con uno scarpone come quello in squadra!!  :lol:  :wink:

felipecayetano gattuso li ha ormai vaccinati a questo ed altro  :wink: 1138107992
corwin [quote:2a54450069="felipecayetano"]gattuso li ha ormai vaccinati a questo ed altro  :wink:[/quote:2a54450069] prendendo esempio da Montero ?  :lol:  :lol:  :lol: 1138118545
Super Mark [quote:07df9ae135="corwin"][quote:07df9ae135="felipecayetano"]gattuso li ha ormai vaccinati a questo ed altro  :wink:[/quote:07df9ae135] prendendo esempio da Montero ?  :lol:  :lol: 

:lol:[/quote:07df9ae135]
LOL :lol:  :lol:  :lol:

1138125157

felipecayetano si ma noi mica ci spacciamo per una squadra di piedi fini  :-  :-  :- 1138125893
Cain68 Non capisco perch� noi si debba sempre vendere qualche giocatore a rivali dirette che sono in difficolt� (mi riferisco a Materazzi).. :grrr 

Certo che dopo tutto quello che i cugini milanisti hanno sempre detto contro Matrix e la consociata Mediaset pure, adesso lo cercano e sono disposti a dimenticare il passato, �
l'ennesima dimostrazione che signori si nasce, non si diventa...... :-k  [-X  ](*,)

1138199271

Cain68 Ieri partita d'andata Tim Cup all'Olimpico. Brutta prestazione da parte nostra e pareggio che sta un p� strettino agli amici laziali.
Mi permetto solo di fare un'annotazione: quando la Lazio toglier� dal suo organico il personaggio che anche ieri si � fatto riconoscere, si sar� liberato di una zavorra notevole, poich�
va bene il carattere va bene l'amore per la maglia per� da quando � tornato in Italia gli episodi nei quali si � reso protagonista sono sempre meno legati al gesto tecnico ma a suoi
comportamenti scellerati e da condannare che non fanno altro che danneggiare i biancocelesti. Parere personale. :-k  [-X  ](*,)  :(

1138199513

Adriano [quote:74cef913e5="Cain68"]Ieri partita d'andata Tim Cup all'Olimpico. Brutta prestazione da parte nostra e pareggio che sta un p� strettino agli amici laziali.
Mi permetto solo di fare un'annotazione: quando la Lazio toglier� dal suo organico il personaggio che anche ieri si � fatto riconoscere, si sar� liberato di una zavorra notevole, poich�
va bene il carattere va bene l'amore per la maglia per� da quando � tornato in Italia gli episodi nei quali si � reso protagonista sono sempre meno legati al gesto tecnico ma a suoi
comportamenti scellerati e da condannare che non fanno altro che danneggiare i biancocelesti. Parere personale. :-k  [-X  ](*,)  :([/quote:74cef913e5]
non me ne vogliano i tifosi Laziali ma in effetti da quando � tornato dal Regno Unito sembra un'altro , lo ricordavo passionale, focoso  , ma sinceramente leale , ora sembra un invasato
 :-k

1138201630

Cain68 Esatto: l� vinceva riconoscimenti per il fair-play, qui � solo protagonista in negativo, e sempre pi� spesso.... :(  :( 1138202509
Carson [quote:7f3e037d23="Trampy"][b:7f3e037d23]Milan calciomercato[/b:7f3e037d23]

In genere il Milan ha sempre accontentato chi ha avuto voglia di andar via, cos� � stato per Rivaldo, come lo � stato di recente per Vieri. Il discorso rimane quello di trovare una valida
alternativa all'olandese in tempi abbastanza brevi. Braida e Galliani hanno messo da tempo gli occhi su Andrea Barzagli del Palermo, che sarebbe l'ideale per il presente ed il futuro.
Zamparini chiede per il suo "gioiellino" circa 10 milioni di euro, una cifra che Galliani non intende in alcun modo investire. Tuttavia la gara Milan-Palermo di Coppa Italia, in programma
mercoled�, potrebbe rappresentare l'occasione per i dirigenti di via Turati di parlare con il procuratore di Barzagli e magari con Zamparini, per convincerlo ad abbassare il prezzo.
Se l'affare con il Palermo dovesse saltare, i rossoneri hanno pronta una suggestiva alternativa che vedrebbe Marco Materazzi alla corte di Ancelotti. La cosa fa clamore per via del
passato e del presente del difensore, nonch� per gli accesi derby da lui disputati e le avversit� spesso testimoniate contro il "nemico" rossonero. Tutte cose che Galliani e Braida
sarebbero disposti a dimenticare. D'altro canto, le necessit�, da una parte, del giocatore di inanellare minuti in chiave convocazione Mondiale, e dall'altra il bisogno del Milan di trovare
un difensore all'altezza potrebbero collimare. In ogni caso, che sia l'una o l'altra la trattativa che i rossoneri andranno a concludere, il tutto lo si effettuer� in tempi abbastanza brevi.

[b:7f3e037d23]UN CONSIJO AGLI AMICI MILANISTI:NUN PRENDETE MATERAZZI!PALATI FINI,ABITUATI ai piedi fini di campioni come Baresi e Maldini[/b:7f3e037d23]
smetterebbero di seguire il calcio con uno scarpone come quello in squadra!!  :lol:  :wink:[/quote:7f3e037d23]
Caro Trampy...stai tranquillo...Materazzi non verr� al Milan...spero... :lol:  :lol:

1138218541

Carson [quote:b4c4549518="Cain68"]Non capisco perch� noi si debba sempre vendere qualche giocatore a rivali dirette che sono in difficolt� (mi riferisco a Materazzi).. :grrr 
Certo che dopo tutto quello che i cugini milanisti hanno sempre detto contro Matrix e la consociata Mediaset pure, adesso lo cercano e sono disposti a dimenticare il passato, �
l'ennesima dimostrazione che signori si nasce, non si diventa...... :-k  [-X  ](*,)[/quote:b4c4549518]
Ma credi proprio a tutte le stronzate che ci propina la stampa specializzata?  :lol:  :lol:  :lol: Loro devono vendere i giornali... :lol:  :lol: 
Hanno chiesto ad Ancelotti: "Quante possibilit� ha Materazzi di diventare rossonero?"
Carletto ha risposto:"Nessuna!"
Ma chi lo vuole Materazzi... :lol:  :lol:

1138218668

felipecayetano la battuta l'ho gi� fatta.....non mi ripeto  8) 1138218792
Carson [quote:b531f3b628="felipecayetano"]gattuso li ha ormai vaccinati a questo ed altro  :wink:[/quote:b531f3b628]

Non facciamo paragoni...please... :grrr  :grrr 
Gattuso � falloso ed entra spesso in modo "focoso", ma non l'ho mai visto entrare con il deliberato intento di far male a qualcuno...
Materazzi ha fatto entrate che se andava male...ci poteva scappare veramente qualcosa di molto grave... :(  :(

1138218952

felipecayetano si certo........se uno ti spacca un perone per� non l'ha fatto con l'intenzione di farlo...voglio vedere se la pensi ancora cos�  :lol: 
gattuso � uno scandalo che giochi a calcio.........giocasse nella juve ne fareste il simbolo dell'impunit�  :-

1138219180

God87 [quote:01b52d508b="Carson"][quote:01b52d508b="felipecayetano"]gattuso li ha ormai vaccinati a questo ed altro  :wink:[/quote:01b52d508b]
Non facciamo paragoni...please... :grrr  :grrr 
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Gattuso � falloso ed entra spesso in modo "focoso", ma non l'ho mai visto entrare con il deliberato intento di far male a qualcuno...
Materazzi ha fatto entrate che se andava male...ci poteva scappare veramente qualcosa di molto grave... :(  :([/quote:01b52d508b]
Quotissimo. Gattuso � l'esempio pi� lampante di fair play quando si pensa al calcio. E lo dice uno che gufa quotidianamente contro il Milan.

felipecayetano si fair play.....prima ti spacco e poi ti chiedo scusa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1138219825
God87 [quote:70511c193e]e poi ti chiedo scusa[/quote:70511c193e]

E' questo l'importante! :D
1138221022

felipecayetano arguisco che se lynch ti chiedesse scusa ti sarebbe meno indigesto  :lol: 1138221681
Axel80 [quote:53bd081e67="God87"][quote:53bd081e67="Carson"][quote:53bd081e67="felipecayetano"]gattuso li ha ormai vaccinati a questo ed altro  :wink:[/quote:53bd081e67]

Non facciamo paragoni...please... :grrr  :grrr 
Gattuso � falloso ed entra spesso in modo "focoso", ma non l'ho mai visto entrare con il deliberato intento di far male a qualcuno...
Materazzi ha fatto entrate che se andava male...ci poteva scappare veramente qualcosa di molto grave... :(  :([/quote:53bd081e67]
Quotissimo. Gattuso � l'esempio pi� lampante di fair play quando si pensa al calcio. E lo dice uno che gufa quotidianamente contro il Milan.[/quote:53bd081e67]bh� insomma, non �
esattamente un modello in tal senso. :roll: 
Intendiamoci, rispetto a Materezzi vincerebbe anche il premio nobel per la pace......... ma stiamo pur sempre parlando di uno che dopo aver segnato al Palermo(capisco che lui fa un
gol ogni 3 anni quindi era esaltato) non ha trovato miglior modo di esultare se non quello di mettersi a bestemmiare ad alta voce,e la telcamera lo ha inquadrato perfettamente........ma
perch� poi, aveva pure segnato..... :-k 
Non so a voi, ma a me gli esaltati danno un p� fastidio.
Giustamente Maldini, lui si un esempio, nella partita con la juve lo ha ripreso per i suoi atteggiamenti da esaltato......
Adesso sicuramente verr� qualche milansita a rinfacciarmi i falli degli juventini, per� almeno non ho l'ardire di definirli esempi di fair play :lol:  :lol:  :lol:

1138222395

lupo bianco Sinceramente anche a me a volte Gattuso irrita con i suoi atteggiamenti teatrali (tipo esultanza in faccia a Poulsen), per� un conto sono i nostri gusti personali, un conto metterne in
dubbio la correttezza, che mi sembra fuori discussione in questo caso.

1138222544
felipecayetano no no....ora arriva adriano a dire che con noi juventini non si pu� parlare...chiudndo lui la discussione  :-  :- 1138222548
lupo bianco [autocensura] 1138222738
Axel80 [quote:32182b1a38="lupo bianco"]Sinceramente anche a me a volte Gattuso irrita con i suoi atteggiamenti teatrali (tipo esultanza in faccia a Poulsen), per� un conto sono i nostri gusti

personali, un conto metterne in dubbio la correttezza, che mi sembra fuori discussione in questo caso.[/quote:32182b1a38]esatto, era l'esempio che volevo fare ma non mi veniva
,quello dell'esultanza in faccia a Poulsen. =D&gt;  =D&gt; 
Se il calcio non fosse dominato dall'assurda convinzione che una reazione viene punita peggio dell'azione sempre e comunque,Paulsen avrebbe dovuto dargli un pungo sul muso, e
poi vediamo se esulatava ancora :lol:  :lol:  :lol: 
Detto questo ovviamente i falli di Materazzi e di tutti gli altri che fanno interventi per far male sono certamente pi� esecrabili, per� io penso che nel concetto di correttezza non rientrino
gli atteggiamenti di Gattuso che abbiamo citato.

1138223221

God87 [quote:9985a557f9](tipo esultanza in faccia a Poulsen)[/quote:9985a557f9]
L� ci stava tutta per� :D  :wink: 
Almeno in questo caso s�!

1138226733

Carson [quote:d54eb5506c="felipecayetano"]si certo........se uno ti spacca un perone per� non l'ha fatto con l'intenzione di farlo...voglio vedere se la pensi ancora cos�  :lol: 
gattuso � uno scandalo che giochi a calcio.........giocasse nella juve ne fareste il simbolo dell'impunit�  :-[/quote:d54eb5506c]
Voi avete Vieir� che � un autentico "fabbro" e vine quasi sempre ammonito all'inizio delle partite...poi ha licenza di far tutto ci� che vuole...chi si azzarda ad ammonirlo per la seconda
volta e quindi a lasciare la Juve in dieci (come sarebbe spesso giusto)?  :lol:  :lol: 
Se fosse in un'altra squadra, finirebbe met� delle partite... :-  :-

1138268663

rakosi Ormai dato che di rigori non ne riceviamo pi�, di reti fantasma manco a parlarne, di fuorigioco non fischiati men che meno vi attaccate ai cartellini gialli.... so gi� che il prossimo step
sar� quello delle rimesse laterali invertite....  :lol:

1138269462
Kit Teller [quote:fcfc5f3f3e="Cain68"]Ieri partita d'andata Tim Cup all'Olimpico. Brutta prestazione da parte nostra e pareggio che sta un p� strettino agli amici laziali.

Mi permetto solo di fare un'annotazione: quando la Lazio toglier� dal suo organico il personaggio che anche ieri si � fatto riconoscere, si sar� liberato di una zavorra notevole, poich�
va bene il carattere va bene l'amore per la maglia per� da quando � tornato in Italia gli episodi nei quali si � reso protagonista sono sempre meno legati al gesto tecnico ma a suoi
comportamenti scellerati e da condannare che non fanno altro che danneggiare i biancocelesti. Parere personale. :-k  [-X  ](*,)  :([/quote:fcfc5f3f3e]
[b:fcfc5f3f3e]hai detto bene,parere tuo personale.
GIU' LE MANI DA DI CANIO.
IO VOGLIO 11 DI CANIO IN CAMPO[/b:fcfc5f3f3e]

1138270737

Kit Teller [quote:0e9ec9a200="Adriano"][quote:0e9ec9a200="Cain68"]Ieri partita d'andata Tim Cup all'Olimpico. Brutta prestazione da parte nostra e pareggio che sta un p� strettino agli amici
laziali.
Mi permetto solo di fare un'annotazione: quando la Lazio toglier� dal suo organico il personaggio che anche ieri si � fatto riconoscere, si sar� liberato di una zavorra notevole, poich�
va bene il carattere va bene l'amore per la maglia per� da quando � tornato in Italia gli episodi nei quali si � reso protagonista sono sempre meno legati al gesto tecnico ma a suoi
comportamenti scellerati e da condannare che non fanno altro che danneggiare i biancocelesti. Parere personale. :-k  [-X  ](*,)  :([/quote:0e9ec9a200]
non me ne vogliano i tifosi Laziali ma in effetti da quando � tornato dal Regno Unito sembra un'altro , lo ricordavo passionale, focoso  , ma sinceramente leale , ora sembra un invasato
 :-k[/quote:0e9ec9a200]
[b:0e9ec9a200]hai detto bene,parere tuo personale.
GIU' LE MANI DA DI CANIO.
IO VOGLIO 11 DI CANIO IN CAMPO[/b:0e9ec9a200]

1138270775

Carson [quote:42175b029d="rakosi"]Ormai dato che di rigori non ne riceviamo pi�, di reti fantasma manco a parlarne, di fuorigioco non fischiati men che meno vi attaccate ai cartellini gialli....
so gi� che il prossimo step sar� quello delle rimesse laterali invertite....  :lol:[/quote:42175b029d]
Io riporto "solo" i fatti... :-  :-

1138270930

Numero pagina: 583/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
lupo bianco [quote:10987d84b0="rakosi"]Ormai dato che di rigori non ne riceviamo pi�, di reti fantasma manco a parlarne, di fuorigioco non fischiati men che meno vi attaccate ai cartellini gialli....

so gi� che il prossimo step sar� quello delle rimesse laterali invertite....  :lol:[/quote:10987d84b0]
Quello delle rimesse laterali invertite era il tuo attuale allenatore quando da Roma sbraitava sul vento del Nord e sullo strapotere della juve :lol:  :lol:  :lol:

1138271805

Ladro di ombre [quote:747bd6b1a9="Kit Teller"][quote:747bd6b1a9="Cain68"]Ieri partita d'andata Tim Cup all'Olimpico. Brutta prestazione da parte nostra e pareggio che sta un p� strettino agli amici
laziali.
Mi permetto solo di fare un'annotazione: quando la Lazio toglier� dal suo organico il personaggio che anche ieri si � fatto riconoscere, si sar� liberato di una zavorra notevole, poich�
va bene il carattere va bene l'amore per la maglia per� da quando � tornato in Italia gli episodi nei quali si � reso protagonista sono sempre meno legati al gesto tecnico ma a suoi
comportamenti scellerati e da condannare che non fanno altro che danneggiare i biancocelesti. Parere personale. :-k  [-X  ](*,)  :([/quote:747bd6b1a9]
[b:747bd6b1a9]hai detto bene,parere tuo personale.
GIU' LE MANI DA DI CANIO.
IO VOGLIO 11 DI CANIO IN CAMPO[/b:747bd6b1a9][/quote:747bd6b1a9]
l'ultimo episodio di coppa italia non c'entra niente con gli ultimi episodi(il gesto del saluto romano anche se avrei da obiettare che sarebbe bello vedere la  liberta' d'espressione.....);
l'altra sera all'olimpico c'e' stato un fallo di gioco di di canio su burdisso; il fallo di reazione e' stato dello stesso giocatore interista...non vedo perche' dobbiamo sempre condannare il
nostro idolo; Burdisso invece se l'e' cavata impunemente tanto che di lui non si e' parlato affatto ed e' stato il primo ad usare le mani......pero' parlare in un determinato modo di
Paoletto  ad un certo tipo di stampa  fa molto comodo; non mi sembra che di canio quando ha ricevuto una manata in faccia da mihajlovic abbia riservato lo stesso trattamneto al
serbo???

1138271812

Kit Teller [quote:a9bdac046a="Carson"][quote:a9bdac046a="rakosi"]Ormai dato che di rigori non ne riceviamo pi�, di reti fantasma manco a parlarne, di fuorigioco non fischiati men che meno vi
attaccate ai cartellini gialli.... so gi� che il prossimo step sar� quello delle rimesse laterali invertite....  :lol:[/quote:a9bdac046a]
Io riporto "solo" i fatti... :-  :-[/quote:a9bdac046a]
ALLORA RIPORTA PURE CHE STA GIOCANDO ALLA GRANDE
NONOSTANTE LE QUASI 38 PRIMAVERE.PLEASE

1138272292

rakosi [quote:bcb5969ef3="Carson"][quote:bcb5969ef3="rakosi"]Ormai dato che di rigori non ne riceviamo pi�, di reti fantasma manco a parlarne, di fuorigioco non fischiati men che meno vi
attaccate ai cartellini gialli.... so gi� che il prossimo step sar� quello delle rimesse laterali invertite....  :lol:[/quote:bcb5969ef3]
Io riporto "solo" i fatti... :-  :-[/quote:bcb5969ef3]
I fatti... vabb�, � un fatto che Gattuso in Milan.Juve ha menato dall'inizio alla fine ella partita senza beccarsi nemmeno un giallo, ma nessuno ne fa un alibi per la sconfitta....

1138272409

Trampy [quote:04d4760af0]da mihajlovic abbia riservato lo stesso trattamneto al serbo???[/quote:04d4760af0]

ma come prima lo zingaro era il vostro idolo,gli irricucibili stampavano striscioni su sua richiesta......mo' � diventato semplicemente il serbo....a pupazzi!!!  :lol:

1138272484

Kit Teller [quote:be7cc182a7="Trampy"][quote:be7cc182a7]da mihajlovic abbia riservato lo stesso trattamneto al serbo???[/quote:be7cc182a7]

ma come prima lo zingaro era il vostro idolo,gli irricucibili stampavano striscioni su sua richiesta......mo' � diventato semplicemente il serbo....a pupazzi!!!  :lol:[/quote:be7cc182a7]
PARLA PER LDO,
PER ME � SEMPRE UN IDOLO
E SE TIRA SINISA,E SE TIRA SINISA,
E SE TIRA SINISA � GOL

1138272586

Ladro di ombre [quote:18aecfb026="Trampy"][quote:18aecfb026]da mihajlovic abbia riservato lo stesso trattamneto al serbo???[/quote:18aecfb026]

ma come prima lo zingaro era il vostro idolo,gli irricucibili stampavano striscioni su sua richiesta......mo' � diventato semplicemente il serbo....a pupazzi!!!  :lol:[/quote:18aecfb026]
Sinisa zingaro de merda.....

1138272617

Kit Teller [quote:5bcd403306="Ladro di ombre"][quote:5bcd403306="Kit Teller"][quote:5bcd403306="Cain68"]Ieri partita d'andata Tim Cup all'Olimpico. Brutta prestazione da parte nostra e
pareggio che sta un p� strettino agli amici laziali.
Mi permetto solo di fare un'annotazione: quando la Lazio toglier� dal suo organico il personaggio che anche ieri si � fatto riconoscere, si sar� liberato di una zavorra notevole, poich�
va bene il carattere va bene l'amore per la maglia per� da quando � tornato in Italia gli episodi nei quali si � reso protagonista sono sempre meno legati al gesto tecnico ma a suoi
comportamenti scellerati e da condannare che non fanno altro che danneggiare i biancocelesti. Parere personale. :-k  [-X  ](*,)  :([/quote:5bcd403306]
[b:5bcd403306]hai detto bene,parere tuo personale.
GIU' LE MANI DA DI CANIO.
IO VOGLIO 11 DI CANIO IN CAMPO[/b:5bcd403306][/quote:5bcd403306]

l'ultimo episodio di coppa italia non c'entra niente con gli ultimi episodi(il gesto del saluto romano anche se avrei da obiettare che sarebbe bello vedere la  liberta' d'espressione.....);
l'altra sera all'olimpico c'e' stato un fallo di gioco di di canio su burdisso; il fallo di reazione e' stato dello stesso giocatore interista...non vedo perche' dobbiamo sempre condannare il
nostro idolo; Burdisso invece se l'e' cavata impunemente tanto che di lui non si e' parlato affatto ed e' stato il primo ad usare le mani......pero' parlare in un determinato modo di
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Paoletto  ad un certo tipo di stampa  fa molto comodo; non mi sembra che di canio quando ha ricevuto una manata in faccia da mihajlovic abbia riservato lo stesso trattamneto al
serbo???[/quote:5bcd403306]
Questo accanirsi contro Di Canio,da parte di tifosi di altre squadre
mi inorgoglisce sempre di + del fatto di aver un ULTRAS come
PAOLO in campo.
Forse � proprio questo il problema
I tifosi di certe squadre,soffrono , anche loro vorrebbero
uno di loro in campo,uno che difende quei colori, che reclama
l'appartenenza alla curva un IRRIDUCIBILE IN CAMPO.
Ce l'abbiamo solo noi PAOLO,PAOLO
Ce l'abbiamo solo noi PAOLO DI CANIO,GOL.

Carson [quote:2c7862e8f8="rakosi"][quote:2c7862e8f8="Carson"][quote:2c7862e8f8="rakosi"]Ormai dato che di rigori non ne riceviamo pi�, di reti fantasma manco a parlarne, di fuorigioco
non fischiati men che meno vi attaccate ai cartellini gialli.... so gi� che il prossimo step sar� quello delle rimesse laterali invertite....  :lol:[/quote:2c7862e8f8]
Io riporto "solo" i fatti... :-  :-[/quote:2c7862e8f8]
I fatti... vabb�, � un fatto che Gattuso in Milan.Juve ha menato dall'inizio alla fine ella partita senza beccarsi nemmeno un giallo, ma nessuno ne fa un alibi per la
sconfitta....[/quote:2c7862e8f8]
Io non difendo Gattuso quando � troppo falloso n� quando ha comportamenti tipo quelli che ha ricordato Axel.
Nella partita contro la Juve, che meritasse l'ammonizione...forse non lo avrai detto tu...ma ti assicuro che nei discorsi da bar (e non solo) � stata una litania continua... :lol:  :lol:

1138273156

Carson [quote:88fba429c3="rakosi"]Ormai dato che di rigori non ne riceviamo pi�, di reti fantasma manco a parlarne, di fuorigioco non fischiati men che meno...[/quote:88fba429c3]
Dimenticavo...aspettate, non � ancora notte  :lol:  :lol: ...certo che fino a che non c'� bisogno...fino a che veleggiate con tanti punti di vantaggio...perch� "sporcarvi" l'immagine?  :lol:
...� nei momenti decisivi che ci vuole l'aiutino... :lol:  :-  :-

1138273366

rakosi Ecco io lo sapevo gi� da tempo che doveva venire fuori questa teoria.... quest'anno non ci favoriscono perch� tanto siamo i pi� forti lo stesso.... siete irrecuperabili. 1138275086
rakosi [quote:1235ff9c85="Carson"]Io non difendo Gattuso quando � troppo falloso n� quando ha comportamenti tipo quelli che ha ricordato Axel.

Nella partita contro la Juve, che meritasse l'ammonizione...forse non lo avrai detto tu...ma ti assicuro che nei discorsi da bar (e non solo) � stata una litania continua... :lol: 
:lol:[/quote:1235ff9c85]
No, no.... lo dico anch'io che meritava l'ammonizione (anzi LE ammonizioni) ma non ne faccio un alibi per la sconfitta.

1138275197

lupo bianco [quote:e6a0b1b49d="rakosi"]Ecco io lo sapevo gi� da tempo che doveva venire fuori questa teoria.... quest'anno non ci favoriscono perch� tanto siamo i pi� forti lo stesso.... siete
irrecuperabili.[/quote:e6a0b1b49d]
Rakosi non generalizzare [-X  [-X  [-X 
Io per esempio non ho mai detto n� che non siete stati favoriti n� che siete i pi� forti [-(

1138279293

lupo bianco [quote:2f81ea9aab="Ladro di ombre"][quote:2f81ea9aab="Trampy"][quote:2f81ea9aab]da mihajlovic abbia riservato lo stesso trattamneto al serbo???[/quote:2f81ea9aab]

ma come prima lo zingaro era il vostro idolo,gli irricucibili stampavano striscioni su sua richiesta......mo' � diventato semplicemente il serbo....a pupazzi!!!  :lol:[/quote:2f81ea9aab]
Sinisa zingaro de merda.....[/quote:2f81ea9aab]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1138279322

rakosi Gazzetta porta rogna.... oggi titola in prima pagina: pericolo Trezeguet e Shevchenko, e chi becchiamo nei sorteggi per l'Europeo? Francia e Ucraina.
Se poi consideriamo che � uscito un gruppo come questo:
GRUPPO C: Malta, Moldova, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Norvegia, 
Turchia, Grecia. 
 :shock:

1138364448

Ladro di ombre [quote:ff98080a49="rakosi"]Gazzetta porta rogna.... oggi titola in prima pagina: pericolo Trezeguet e Shevchenko, e chi becchiamo nei sorteggi per l'Europeo? Francia e Ucraina.
Se poi consideriamo che � uscito un gruppo come questo:
GRUPPO C: Malta, Moldova, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Norvegia, 
Turchia, Grecia. 
 :shock:[/quote:ff98080a49]
e mica ce po di sempre culo....... a parte la francia poi... l'ucraina  oltre 
ad essersi qualificata per l'ultimo mondiale non mi sembra che abbia fatto mai molto.....

1138368384

druey [quote:6386468583="Ladro di ombre"][quote:6386468583="rakosi"]Gazzetta porta rogna.... oggi titola in prima pagina: pericolo Trezeguet e Shevchenko, e chi becchiamo nei sorteggi
per l'Europeo? Francia e Ucraina.
Se poi consideriamo che � uscito un gruppo come questo:
GRUPPO C: Malta, Moldova, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Norvegia, 
Turchia, Grecia. 
 :shock:[/quote:6386468583]
e mica ce po di sempre culo....... a parte la francia poi... l'ucraina  oltre 
ad essersi qualificata per l'ultimo mondiale non mi sembra che abbia fatto mai molto.....[/quote:6386468583]
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E basta cagarsi in mano...l e' inutile farsi tanti problemi... se non si vince non si partecipa alla fase finale e basta... che palle! vogliamo vivere con l' incubo francia per tutta la vita... ma
scherziamo... io sinceramente non vedo l' ora di affrontare loro e il brasile ai prossimi mondiali... (ok forse i francesi un po' di + :lol: )

felipecayetano purtroppo, indeboliti dalla prolungata assenza del presidentissimo impegnato a occupare (ri occupare, anzi) le televisioni....i rossoneri vengono bloccati dalla samp
neanche l'ennesimo rigore (credi sia il n� 45678) serve per i tre punti  :(  :(  :(

1138487055

lupo bianco Oh, pace, capita quest'anno va cos� :dontknow: 1138487373
felipecayetano � proprio l'anno dell'inter  :roll: 1138487944
druey [quote:738df8a44d="felipecayetano"]purtroppo, indeboliti dalla prolungata assenza del presidentissimo impegnato a occupare (ri occupare, anzi) le televisioni....i rossoneri vengono

bloccati dalla samp
neanche l'ennesimo rigore (credi sia il n� 45678) serve per i tre punti  :(  :(  :([/quote:738df8a44d]
ma come tazzo parli.... indeboliti.... diciamo che incontrando una grande squadra come la mia... c' � solo da stare felici che non gli sia andata peggio :lol:

1138502592

felipecayetano � vero anche questo  :lol: 1138526320
Axel80 � davvero triste vedere un campione come dida, commettere una serie di papere eclatanti come quelle di quest'anno.

ho sentito qualcuno ipotizzare che siano ancora i postumi del petardo dello scorso anno, francamente mi sembra un tesi un p� assurda :-k
1138539940

felipecayetano sar� colpa di moggi o delle lobby ebree  :-k  :-k  :-k 1138551439
raglan [quote:3cc8b800b5="Axel80"]� davvero triste vedere un campione come dida, commettere una serie di papere eclatanti come quelle di quest'anno.

ho sentito qualcuno ipotizzare che siano ancora i postumi del petardo dello scorso anno, francamente mi sembra un tesi un p� assurda :-k[/quote:3cc8b800b5]
Ma non era un petardo! [b:3cc8b800b5]didaccia cavallina  [/b:3cc8b800b5]:lol:  
Era una stella cadente e lui non � riuscito ad esprimere il desiderio...
 [img:3cc8b800b5]http://www.as.com/diarioasmedia/diarioas/media/200504/15/futbol/20050415dasdasftb_10_I_LCO.jpg[/img:3cc8b800b5]

1138553749

felipecayetano questo spiega tutto  :D 1138553922
Carson [quote:6c1247d25a="Axel80"]� davvero triste vedere un campione come dida, commettere una serie di papere eclatanti come quelle di quest'anno.

ho sentito qualcuno ipotizzare che siano ancora i postumi del petardo dello scorso anno, francamente mi sembra un tesi un p� assurda :-k[/quote:6c1247d25a]
Ricordo che anche ad Istambul ha due gol sulla coscienza...altrimenti quelli del Liverpool andavano a vangare... ](*,)

1138560228

felipecayetano :-k  :-k  :-k  :-k non ricordavo avesse colpe su due gol  :-k 1138560764
raglan [quote:18a5c0c3bf="felipecayetano"]:-k  :-k  :-k  :-k non ricordavo avesse colpe su due gol  :-k[/quote:18a5c0c3bf]

Io sono convinto che se  lo scambiamo con Carini quest'ultimo al Milan vince il pallone d'oro!  :lol: 
Ma nessuno vuole Carini?  :(  :(

1138561849

felipecayetano sempre cuore d'oro, voi interisti  :lol:  :lol:  :lol: 1138561922
Carson [quote:898d65f170="felipecayetano"]:-k  :-k  :-k  :-k non ricordavo avesse colpe su due gol  :-k[/quote:898d65f170]

Colpe gravi... :grrr 
Sul primo...si limita a guardare una lenta palombella che va in rete...
Sul secondo, forse scivola, ma sta di fatto che arriva in ritardo su una palla che si doveva prendere...
Ho l'impressione che sia poco reattivo...lui battezza una traiettoria...se varia, non riesce a riorganizzarsi mentalmente con rapidit� per la nuova situazione...

1138562915

Adriano [quote:9e6d009a09="Carson"][quote:9e6d009a09="felipecayetano"]:-k  :-k  :-k  :-k non ricordavo avesse colpe su due gol  :-k[/quote:9e6d009a09]
Colpe gravi... :grrr 
Sul primo...si limita a guardare una lenta palombella che va in rete...
Sul secondo, forse scivola, ma sta di fatto che arriva in ritardo su una palla che si doveva prendere...
Ho l'impressione che sia poco reattivo...lui battezza una traiettoria...se varia, non riesce a riorganizzarsi mentalmente con rapidit� per la nuova situazione...[/quote:9e6d009a09]tesi
interessante ma forse � semplicemente un periodo NO , � capitato a molti grandi portieri , ricordate lo Zoff del 78 che aveva problemi di diottrie ? nel 82 par� anche l'impossibile !

1138613694

Cain68 Purtroppo quando un portiere non � sereno (e Dida non lo �) rischia sempre la figuraccia ad ogni intervento.. :( mi ricorda il Toldo delle ultime due stagioni, che quando vedeva
passare un pallone in area era nel panico....il portiere � il ruolo pi� importante nel calcio: ogni errore si paga caro! :wink:  8)

1138619648
Cain68 [quote:a4d1937f75="Ladro di ombre"][quote:a4d1937f75="Kit Teller"][quote:a4d1937f75="Cain68"]Ieri partita d'andata Tim Cup all'Olimpico. Brutta prestazione da parte nostra e

pareggio che sta un p� strettino agli amici laziali.
Mi permetto solo di fare un'annotazione: quando la Lazio toglier� dal suo organico il personaggio che anche ieri si � fatto riconoscere, si sar� liberato di una zavorra notevole, poich�
va bene il carattere va bene l'amore per la maglia per� da quando � tornato in Italia gli episodi nei quali si � reso protagonista sono sempre meno legati al gesto tecnico ma a suoi
comportamenti scellerati e da condannare che non fanno altro che danneggiare i biancocelesti. Parere personale. :-k  [-X  ](*,)  :([/quote:a4d1937f75]
[b:a4d1937f75]hai detto bene,parere tuo personale.
GIU' LE MANI DA DI CANIO.
IO VOGLIO 11 DI CANIO IN CAMPO[/b:a4d1937f75][/quote:a4d1937f75]
l'ultimo episodio di coppa italia non c'entra niente con gli ultimi episodi(il gesto del saluto romano anche se avrei da obiettare che sarebbe bello vedere la  liberta' d'espressione.....);
l'altra sera all'olimpico c'e' stato un fallo di gioco di di canio su burdisso; il fallo di reazione e' stato dello stesso giocatore interista...non vedo perche' dobbiamo sempre condannare il
nostro idolo; Burdisso invece se l'e' cavata impunemente tanto che di lui non si e' parlato affatto ed e' stato il primo ad usare le mani......pero' parlare in un determinato modo di
Paoletto  ad un certo tipo di stampa  fa molto comodo; non mi sembra che di canio quando ha ricevuto una manata in faccia da mihajlovic abbia riservato lo stesso trattamneto al
serbo???[/quote:a4d1937f75]
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...beh, adesso dare tutta la colpa a Burdisso mi sembra francamente esagerato: hanno mosso entrambi le mani e GIUSTAMENTE sono stati cacciati tutti e due. :wink:  [-X

Ladro di ombre [quote:e91de66c08="Cain68"][quote:e91de66c08="Ladro di ombre"][quote:e91de66c08="Kit Teller"][quote:e91de66c08="Cain68"]Ieri partita d'andata Tim Cup all'Olimpico. Brutta
prestazione da parte nostra e pareggio che sta un p� strettino agli amici laziali.
Mi permetto solo di fare un'annotazione: quando la Lazio toglier� dal suo organico il personaggio che anche ieri si � fatto riconoscere, si sar� liberato di una zavorra notevole, poich�
va bene il carattere va bene l'amore per la maglia per� da quando � tornato in Italia gli episodi nei quali si � reso protagonista sono sempre meno legati al gesto tecnico ma a suoi
comportamenti scellerati e da condannare che non fanno altro che danneggiare i biancocelesti. Parere personale. :-k  [-X  ](*,)  :([/quote:e91de66c08]
[b:e91de66c08]hai detto bene,parere tuo personale.
GIU' LE MANI DA DI CANIO.
IO VOGLIO 11 DI CANIO IN CAMPO[/b:e91de66c08][/quote:e91de66c08]
l'ultimo episodio di coppa italia non c'entra niente con gli ultimi episodi(il gesto del saluto romano anche se avrei da obiettare che sarebbe bello vedere la  liberta' d'espressione.....);
l'altra sera all'olimpico c'e' stato un fallo di gioco di di canio su burdisso; il fallo di reazione e' stato dello stesso giocatore interista...non vedo perche' dobbiamo sempre condannare il
nostro idolo; Burdisso invece se l'e' cavata impunemente tanto che di lui non si e' parlato affatto ed e' stato il primo ad usare le mani......pero' parlare in un determinato modo di
Paoletto  ad un certo tipo di stampa  fa molto comodo; non mi sembra che di canio quando ha ricevuto una manata in faccia da mihajlovic abbia riservato lo stesso trattamneto al
serbo???[/quote:e91de66c08]
...beh, adesso dare tutta la colpa a Burdisso mi sembra francamente esagerato: hanno mosso entrambi le mani e GIUSTAMENTE sono stati cacciati tutti e due. :wink: 
[-X[/quote:e91de66c08]
giusta l'espulsione per di canio  e anche per burdisso;
ah scusate  forse questo e' benaltrismo....

1138620588

Super Mark [size=24:dae7c705e6]IERI LA GRANDISSIMA TORRES DI CUCCUREDDU HA BATTUTO 2 A 0 IL DELUDENTISSIMO NAPOLI DI REJA! EVACUO E' DIO E TOZZI-BORSOI IL
SUO PROFETA!!!!!!!!!!! CALAIO' UNA DELUSIONE TOTALE! IEZZO CORNUTO, DUE VOLTE INC*LATO!!![/size:dae7c705e6] :smt003
PS Come al solito, sbirri di merda :wink: .

1138623228

George Brown [quote:05234ab9bd="Super Mark"][size=24:05234ab9bd]IERI LA GRANDISSIMA TORRES DI CUCCUREDDU HA BATTUTO 2 A 0 IL DELUDENTISSIMO NAPOLI DI
REJA![/size:05234ab9bd] :smt003[/quote:05234ab9bd]
[size=18:05234ab9bd]Complimenti!!!![/size:05234ab9bd]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1138623671

Super Mark Gracias :wink: ... Ora siamo nei playoff, dobbiamo tenrceli stretti [-o&lt; . 1138624487
corwin io sono solo un tifoso per fortuna, se fossi un giocatore del Milan, mi vergognerei a morte dopo un primo tempo del genere...  :grrr  :grrr  :grrr  :red  :red  :red 1138740888
Axel80 [quote:886c534e2b="corwin"]io sono solo un tifoso per fortuna, se fossi un giocatore del Milan, mi vergognerei a morte dopo un primo tempo del genere...  :grrr  :grrr  :grrr  :red  :red 

:red[/quote:886c534e2b]tranquillo, tutto calcolato per essere in forma a maggio a PArigi. :- 
Li il Milan non tradir� la fiducia di voi tifosi  :-

1138741048

raglan [quote:b266c62b69="corwin"]io sono solo un tifoso per fortuna, se fossi un giocatore del Milan, mi vergognerei a morte dopo un primo tempo del genere...  :grrr  :grrr  :grrr  :red  :red 
:red[/quote:b266c62b69]
[b:b266c62b69]ma dai [/b:b266c62b69]nel secondo tempo ne fate [b:b266c62b69]TRE,[/b:b266c62b69] Galliani � sceso negli spogliatoi e si � fatto sentire! dicono, i testimoni, che
aveva un diavolo per capello!  :lol:

1138741074

felipecayetano quindi nel secondo tempo vedremo cose turche?  :-k 1138741302
raglan [quote:b96a316ed9="felipecayetano"]quindi nel secondo tempo vedremo cose turche?  :-k[/quote:b96a316ed9]

S�. l'arbitro ha detto a Galliani che senza Inzaghi in campo non pu� concedere rigori!  :lol:
1138741374

raglan [b:285c83c87d]Proprio cose turche[/b:285c83c87d]: Sar� TRE a TRE 1138741477
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 1138741591
Axel80 [quote:16169c3a5a="raglan"][b:16169c3a5a]Proprio cose turche[/b:16169c3a5a]: Sar� TRE a TRE[/quote:16169c3a5a]hanno gi� dato in quel senso.......... 1138743000
raglan [quote:e6d1ca260f="Axel80"][quote:e6d1ca260f="raglan"][b:e6d1ca260f]Proprio cose turche[/b:e6d1ca260f]: Sar� TRE a TRE[/quote:e6d1ca260f]hanno gi� dato in quel

senso..........[/quote:e6d1ca260f]
Sei minuti di recupero! l'inter ha fatto tre gol in 6 minuti, quindi ci siamo...

1138743935

raglan MA i giochi erano chiari..... coppa Italia all'INTER, scudetto alla JUVE e Coppa Campioni al MILAN!  :lol:  :lol:  :lol: 1138744315
felipecayetano :-k  :-k  :-k si, la cosa ha un senso  :D 1138744391
Axel80 [quote:2c322465fe="raglan"]MA i giochi erano chiari..... coppa Italia all'INTER, scudetto alla JUVE e Coppa Campioni al MILAN!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2c322465fe]credo proprio che sia

la soluzione pi� logica, daltronde anche lo scorso anno doveva essere cos�, se non fosse stato per i calici alzati in spogilatoio a fine primo tempo :-  :-  :-
1138746019

felipecayetano quanto erano amari quei calici  :(  :(  :( 1138746576
corwin la storia dei calici � una bufala e lo sapete benissimo... Uno come Maldini avrebbe preso a calci i compagni per una cavolata del genere...  [-X  [-X  [-X  [-X 1138747076
felipecayetano giusto  :grrr  :grrr  :grrr lui beve solo in coppe d'oro  [-( gattuso invece s'� attaccato alla bottiglia senza troppe remore  :- 1138747169
George Brown [quote:c114486ac3="corwin"]la storia dei calici � una bufala e lo sapete benissimo... Uno come Maldini avrebbe preso a calci i compagni per una cavolata del genere...  [-X  [-X  [-X 

[-X[/quote:c114486ac3]
Probabile..si sarebbe ritirato con un grande successo.

1138778453

Cain68 Dopo La Coruna, Istambul, adesso anche Palermo.... :wink: complimenti agli amici isolani, per� i cugini ci stanno abituando troppo bene.... :grr:  :grr: 1138789775
lupo bianco [quote:d33f0c2960="Cain68"]Dopo La Coruna, Istambul, adesso anche Palermo.... :wink: complimenti agli amici isolani, per� i cugini ci stanno abituando troppo bene.... :grr: 

:grr:[/quote:d33f0c2960]
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Lo facciamo per piet�, altrimenti per cosa godreste voialtri :D

Super Mark Qua la mano, Lupaccio :D ! 1138811088
lupo bianco [quote:fd7e265b9b="Super Mark"]Qua la mano, Lupaccio :D ![/quote:fd7e265b9b]

Sciak! :D  :wink:
1138811224

raglan [quote:e10863c406="lupo bianco"][quote:e10863c406="Cain68"]Dopo La Coruna, Istambul, adesso anche Palermo.... :wink: complimenti agli amici isolani, per� i cugini ci stanno
abituando troppo bene.... :grr:  :grr:[/quote:e10863c406]
Lo facciamo per piet�, altrimenti per cosa godreste voialtri :D[/quote:e10863c406]
Caro cugino...come al solito sbagli mira. Io o meglio noi non ci siamo uniti nella goduria dei gobbi, anzi abbiamo rispetto della parentela in questi momenti non certo esaltanti.
Tu invece accomuni la goduria godereccia di chi si pu� peermettere imbellamente di sfottervi, con noi che campiamo alla giornata. 
Anzi come Er profeta Kit Teller ero convintissimo che il Milan in un modo o  nell'altro avrebbe passato il turno anche senza la vittoria.
Mi sono sbagliato. Il Profeta � uno ed  uno solo.
Anzi ho scritto che bisogna sempre portare rispetto a chi si trova "momentaneamente" in difficolt�. E non � colpa mia che per "benaltrismo" aveta dato Abbiato ai vostri "presunti"
nemici!
Ma non preoccuparti il 30 giugno st� arrivando..insieme a Lucianone.

1138811758

felipecayetano le disgrazie non vengono mai sole  :( 1138811841
lupo bianco [quote:a088aa3000="raglan"]

Caro cugino...come al solito sbagli mira. Io o meglio noi non ci siamo uniti nella goduria dei gobbi.[/quote:a088aa3000]
 :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o 
Raglan, Raglan, fai il bravo dai, che avete preso anche Cesar :D

1138812200

raglan [quote:3c42db9e96="felipecayetano"]le disgrazie non vengono mai sole  :([/quote:3c42db9e96]
perch� disgrazie.... l'ex Interista Rumenigge l'ha tacciato di essere mafioso, la magistratura oltre che essere comunista potrebbe essere pure interista... e quindi per evitare grane
future di qualche attapirato collerico, si � deciso di accettare l'invito di Silvio ad occuparsi dell'organizzazione interna del suo centropartito. Magari se necessario un collegio elettorale �
pure pronto. Vuoi che continui a dargli dispiaceri?
Il pluralismo calcistico � bello, ma la il monopolio  a senzo unico � meglio..almeno riduce i costi.

1138812551

raglan [quote:822fa49017="raglan"][quote:822fa49017="felipecayetano"]le disgrazie non vengono mai sole  :([/quote:822fa49017]
perch� disgrazie.... l'ex Interista Rumenigge l'ha tacciato di essere mafioso, la magistratura oltre che essere comunista potrebbe essere pure interista... e quindi per evitare grane
future di qualche attapirato collerico, si � deciso di accettare l'invito di Silvio ad occuparsi dell'organizzazione interna del suo centropartito. Magari se necessario un collegio elettorale �
pure pronto. Vuoi che continui a dargli dispiaceri?
Il pluralismo calcistico � bello, ma la il monopolio  a senzo unico � meglio..almeno riduce i costi.[/quote:822fa49017]
[b:822fa49017]mi riporto e vi riporto [/b:822fa49017]una notiziuola... :-  :- 
http://www.calciomercato.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=109919

1138813537

Carson Ragazzi ma come si fa a paragonare Palermo ad Istambul?  :shock:  :shock: 
Io non sono un patito del portaombrelli e ieri sera, ad un certo punto ho smesso di arrabbiarmi e l'ho messa sul ridere...il Palermo ha meritato come aveva meritato quando ne ha date
tre all'Inter... :wink: 
Inoltre � un periodo storto, se Kak� avesse segnato quella rete a pochi minuti dall'inizio (aveva la porta a pochi passi e l'ha appoggiata al portiere... :shock:  :shock: ) forse la partita
sarebbe cambiata...poi ci si � messo anche Kalac...
La notizia di Moggi al Milan mi sembra una bufala...come quella di Materazzi al Milan...comunque vedremo...

1138815295

Adriano [quote:0d916278e3="Carson"] La notizia di Moggi al Milan mi sembra una bufala...come quella di Materazzi al Milan...comunque vedremo...[/quote:0d916278e3]
Moggi al Milan  ? :shock:  :shock:  :shock: MOGGI AL MILAN  :shock:  :shock: ?!  [b:0d916278e3]MOGGI AL MILAN [/b:0d916278e3] :shock:  :shock: ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...............

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHH......MA CHE � UN FILM DELL'ORRORE ?!  mi sento male anche solo se � uno scherzo ...............certo non � che Galliani mi sia di questa capacit� e simpatia  8)
 ma Moggi no ....Moggi no ......ditemi che � solo uno scherzo gobbo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; ....vi prego  [-o&lt;
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  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

raglan [quote:3bd575c263="lupo bianco"][quote:3bd575c263="raglan"]
Caro cugino...come al solito sbagli mira. Io o meglio noi non ci siamo uniti nella goduria dei gobbi.[/quote:3bd575c263]
 :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o 
Raglan, Raglan, fai il bravo dai, che avete preso anche Cesar :D[/quote:3bd575c263]
intanto DESIDERO che mi si creda quando non mi si SMENTISCA con i fatti! ( o con i miei appunti di viaggio) :grrr  :grrr  :grrr
e poi non "[b:3bd575c263]abbiamo[/b:3bd575c263]" preso CESAR: Prima che si rialleni, che torni in condizione accetabile, tra uno strappo ed un altro, un'esplulsione ed una
contrattura.....finisce il campionato e ricominceremo a tentare di prendere il 153 esterno sinistro.....  [-(

1138818275

rakosi [quote:d4ac6257e9="raglan"]finisce il campionato e ricominceremo a tentare di prendere il 153 esterno sinistro.....  [-([/quote:d4ac6257e9]
No, no...  [-X  quello l'avete gi� preso.... Maxwell parcheggiato ad Empoli!  :D  Ora dovete iniziare a cercare il 154�.  :lol:

1138823163

Carson [quote:196fc25050="Adriano"][quote:196fc25050="Carson"] La notizia di Moggi al Milan mi sembra una bufala...come quella di Materazzi al Milan...comunque
vedremo...[/quote:196fc25050]
Moggi al Milan  ? :shock:  :shock:  :shock: MOGGI AL MILAN  :shock:  :shock: ?!  [b:196fc25050]MOGGI AL MILAN [/b:196fc25050] :shock:  :shock: ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...............

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHH......MA CHE � UN FILM DELL'ORRORE ?!  mi sento male anche solo se � uno scherzo ...............certo non � che Galliani mi sia di questa capacit� e simpatia  8)
 ma Moggi no ....Moggi no ......ditemi che � solo uno scherzo gobbo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; ....vi prego  [-o&lt;

  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:196fc25050]
Tranquillo...Moggi rimane alla Juve...le parole del presidente iuventino (riferite alla dirigenza ed al fatto che non si pu� trattenere nessuno se ha deciso di fare altre esperienze) sono
riferite a Giraudo... 8)  8)  :wink:

1138874416

Cain68 [quote:61f3f2a5c0="lupo bianco"][quote:61f3f2a5c0="Cain68"]Dopo La Coruna, Istambul, adesso anche Palermo.... :wink: complimenti agli amici isolani, per� i cugini ci stanno
abituando troppo bene.... :grr:  :grr:[/quote:61f3f2a5c0]
Lo facciamo per piet�, altrimenti per cosa godreste voialtri :D[/quote:61f3f2a5c0]

a vedere la faccia di Galliani non si direbbe.... :grr:  :grr:

1138876001

lupo bianco [quote:24b5fc08a9="Cain68"]
a vedere la faccia di Galliani non si direbbe.... :grr:  :grr:[/quote:24b5fc08a9]
E' vero, e voi dall'alto dei vostri dodicimila trofei e derbyy vinti begli ultimi anni avete ogni diritto di sfotterci O:)

1138879319

corwin [quote:349049892a="lupo bianco"][quote:349049892a="Cain68"]
a vedere la faccia di Galliani non si direbbe.... :grr:  :grr:[/quote:349049892a]
E' vero, e voi dall'alto dei vostri dodicimila trofei e derbyy vinti begli ultimi anni avete ogni diritto di sfotterci O:)[/quote:349049892a] :lol:  :lol:  :lol:

1138879356

Ladro di ombre [quote:9a64da4207="corwin"][quote:9a64da4207="lupo bianco"][quote:9a64da4207="Cain68"]
a vedere la faccia di Galliani non si direbbe.... :grr:  :grr:[/quote:9a64da4207]
E' vero, e voi dall'alto dei vostri dodicimila trofei e derbyy vinti begli ultimi anni avete ogni diritto di sfotterci O:)[/quote:9a64da4207] :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9a64da4207]
i tifosi dell'inter dovrebbero fare il gemellaggio coi tifosi del Manchester City...... :D

1138879701

One Eyed Jack Scoppia il caso Gaucci!  :shock:  :shock:  :shock: 1138880217
Ladro di ombre [quote:cc7256e21e="One Eyed Jack"]Scoppia il caso Gaucci!  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:cc7256e21e]

Numero pagina: 589/1676

1138880430



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
BOOOOOOOOM!!!!!

rakosi [quote:092bf6ee1f="Adriano"][quote:092bf6ee1f="Carson"] La notizia di Moggi al Milan mi sembra una bufala...come quella di Materazzi al Milan...comunque
vedremo...[/quote:092bf6ee1f]
Moggi al Milan  ? :shock:  :shock:  :shock: MOGGI AL MILAN  :shock:  :shock: ?!  [b:092bf6ee1f]MOGGI AL MILAN [/b:092bf6ee1f] :shock:  :shock: ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...............

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHH......MA CHE � UN FILM DELL'ORRORE ?!  mi sento male anche solo se � uno scherzo ...............certo non � che Galliani mi sia di questa capacit� e simpatia  8)
 ma Moggi no ....Moggi no ......ditemi che � solo uno scherzo gobbo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; ....vi prego  [-o&lt;

  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:092bf6ee1f]
Moggi sicuramente non � "simpatico" come Galliani, ma in quanto a capacit� nel suo lavoro gli d� anni luce....

1138880591

corwin [quote:8fed3a03e1="rakosi"][quote:8fed3a03e1="Adriano"][quote:8fed3a03e1="Carson"] La notizia di Moggi al Milan mi sembra una bufala...come quella di Materazzi al
Milan...comunque vedremo...[/quote:8fed3a03e1]
Moggi al Milan  ? :shock:  :shock:  :shock: MOGGI AL MILAN  :shock:  :shock: ?!  [b:8fed3a03e1]MOGGI AL MILAN [/b:8fed3a03e1] :shock:  :shock: ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...............

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHH......MA CHE � UN FILM DELL'ORRORE ?!  mi sento male anche solo se � uno scherzo ...............certo non � che Galliani mi sia di questa capacit� e simpatia  8)
 ma Moggi no ....Moggi no ......ditemi che � solo uno scherzo gobbo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; ....vi prego  [-o&lt;

  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:8fed3a03e1]
Moggi sicuramente non � "simpatico" come Galliani, ma in quanto a capacit� nel suo lavoro gli d� anni luce....[/quote:8fed3a03e1] di conoscenza della mafia, vorrai dire  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:

1138886979

CORVO GIALLO Peccato che proprio Juve e Milan fanno comunella in tutto, specialmente in affari,qindi MOGGI &amp; GALLIANI compagni di merende :lol:  :lol:  :lol: 1138888053
rakosi Ma non mi pare.... recentemente Berlusconi ha "confessato" di avere preso Nesta solo per soffiarlo alla Juve.... 1138888516
felipecayetano vabb� dai, che peso ha la parola di berlusconi  :-  :-  O:) 1138889023
lupo bianco [quote:032a9ea111="rakosi"]

Moggi sicuramente non � "simpatico" come Galliani, ma in quanto a capacit� nel suo lavoro gli d� anni luce....[/quote:032a9ea111]
Quando � arrivato Galliani il Milan era una squadretta da met� classifica, e da allora ha vinto: 7 scudetti, 4 Coppe Campioni (della quale una contro i rivali storici della Juve, una contro
la squadra pi� forte dell'epoca, il Barcellona), pi� un numero imprecisato di coppette e coppettine varie, finali vinte e perse e campioni acquistati. In sostanza il periodo migliore della
centenaria storia del Milan, insieme a quello mitico e mitologico del Par�n Rocco. La Juve, senza Moggi, in Italia aveva sempre vinto, salvo qualche fisiologico calo (ma contro quel
Milan di fine anni '80 inizio '90 la Juve non poteva competere) e lo avrebbe fatto, per solidit� societaria e basi ambientali particolari, comunque anche se Lucky Luciano non fosse mai
arrivato. Non so se per il Milan si pu� dire la stessa cosa. Comunque se galliani � un inconpetente, averene di incopetenti che ti regalano una ventina di trofei in vent'anni :D

1138891014

Axel80 [quote:32917a5575="lupo bianco"][quote:32917a5575="rakosi"]
Moggi sicuramente non � "simpatico" come Galliani, ma in quanto a capacit� nel suo lavoro gli d� anni luce....[/quote:32917a5575]
Quando � arrivato Galliani il Milan era una squadretta da met� classifica, e da allora ha vinto: 7 scudetti, 4 Coppe Campioni (della quale una contro i rivali storici della Juve, una contro
la squadra pi� forte dell'epoca, il Barcellona), pi� un numero imprecisato di coppette e coppettine varie, finali vinte e perse e campioni acquistati. In sostanza il periodo migliore della
centenaria storia del Milan, insieme a quello mitico e mitologico del Par�n Rocco. La Juve, senza Moggi, in Italia aveva sempre vinto, salvo qualche fisiologico calo (ma contro quel
Milan di fine anni '80 inizio '90 la Juve non poteva competere) e lo avrebbe fatto, per solidit� societaria e basi ambientali particolari, comunque anche se Lucky Luciano non fosse mai
arrivato. Non so se per il Milan si pu� dire la stessa cosa. Comunque se galliani � un inconpetente, averene di incopetenti che ti regalano una ventina di trofei in vent'anni
:D[/quote:32917a5575]questa da te non me la sarei mai aspettata Lupazzo :( 
IL MERITO DEI SUCCESSI DEL MILAN � SOLO DEL MIGLIOR PRESIDENTE CHE UNA SQUADRA DI CALCIO ABBIA MAI AVUTO E CIO� IL DOTT.  CAV. ON. PRES. ECC.MO.
SEN. SILVIO BERLUSCONI  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( 
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Che cavolo ci azzecca Galliani? :grrr  :grrr  [-X  [-X Il milan era una squadretta da met� classifica e lo sarebbe rimasto senza Silvio a mettere soldi ma con Galliani.
Questa � la prima LupoBiancata del tuo post.
La seconda riguarda la juve, che prima dell'arrivo di moggi non vinceva da 10 anni uno scudetto e lui si(non galliani) ha fatto tutto con i soldi della juve,presi dal bilancio juve e non
messi da Agnelli.
Che nel 94 era gi� in fase calante e non poteva pi� ungere come in tutti i decenni precedenti.............
Quindi moggi- galliani 3-0
 [-(

zaira149 ... accapigliarsi su chi sai meglio tra Moggi e Galliani � ancora pi� triste di dover scegliere tra Prodi e Berlusconi...  :lol:  :grr:  da interista sono ben contento di non dovermi porre questi
problemi!!!!

P.S.
S�, anche se non vinco.

1138896022

Super Mark Contento te, Zaira :- ...
Ciao a tutti,

1138896481

lupo bianco [quote:168d845f47="Axel80"]
IL MERITO DEI SUCCESSI DEL MILAN � SOLO DEL MIGLIOR PRESIDENTE CHE UNA SQUADRA DI CALCIO ABBIA MAI AVUTO E CIO� IL DOTT.  CAV. ON. PRES. ECC.MO.
SEN. SILVIO BERLUSCONI  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( 
Che cavolo ci azzecca Galliani? :grrr  :grrr  [-X  [-X Il milan era una squadretta da met� classifica e lo sarebbe rimasto senza Silvio a mettere soldi ma con Galliani.
 [-([/quote:168d845f47]
Mah, non so. Solo questione di soldi dici? E allora l'Inter dovrebbe essere la squadra pi� scudettata dell'universo. Non entro nel merito della bravura o meno di Moggi (dai, alla Juve ha
vinto persino Trapattoni) ma che Galliani sia un incompetente mi rifiuto di crederlo. 
Ti prego di riservare poi espressioni come "LupoBiancate" etc...ai tuoi amici, non a me. Ho le mie opinioni ed esigo che siano rispettate, un p� come io rispetto le tue. :wink:

1138896666

Axel80 [quote:f0fba14d8c] prego di riservare poi espressioni come "LupoBiancate" etc...ai tuoi amici, non a me. Ho le mie opinioni ed esigo che siano rispettate, un p� come io rispetto le tue.
[/quote:f0fba14d8c]questa francamente da te non me la sarei aspettata.
avevamo un patto se non sbaglio, tu non rispettavi me e io non rispettavo te :grrr  :grrr  [-(  [-( 
cos'� questa nuova regola del rispetto reciproco? :shock:  :shock:  [-X  [-X 
e poi sino a ieri eravamo amici, quindi il temrine LupoBiancata ho il diritto di usarlo :- 
 tornando alla tua ultima LupoBiancata, non volevo dire che contano solo i soldi.
Silvio � anche,fra le tante cose, uno che di calcio ne capisce.
Moratti............bh�,insomma  :-  :-

1138897665

raglan Senti..senti...un p�, come v� il calcio con il clan Moggi.. :- 
http://www.calciomercato.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=109986

1138898116

lupo bianco [quote:fe6571be7d="Axel80"]
e poi sino a ieri eravamo amici[/quote:fe6571be7d]
 [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X Parla per te [-( 
Dopo che hai fatto decadere il topic della musica di qualit� poi, bah, altro che amico!! :grrr

1138898349

Adriano Allora Moggi spero non venga mai al Milan ( non mi sta simpatico ) ......ma onore delle armi ,  gli riconosco estrema saggezza nella gestione economico-sportiva .
la fortuna del Milan � dovuta alle immani risorse finanziarie di Berlusconi , che per altro era tifoso dell'Inter , ma compr� il Milan perch� il Milan era disponibile  :lol: .
Ma non solo .....il Milan deve molto ad uno staff tecnico dirigenziale messo in piedi da Berlusconi , che bisogna dirlo , l'imprenditore ( che � cosa enormemente diversa dal politico,
come cosa enormente diversa � gestire la cosa privata piuttosto che  quella pubblica  ) , lo sa fare , c'� particolarmente tagliato .....
Il successo del MIlan � dovuto anche a un tecnico poco simpatico  ma geniale innovativo come Sacchi ( ricordiamo che Sacchi non sapeva che farci di un certo genio argentino .....tal
Borghi  ..mi pare si chiamasse cos� ....acquistato da Berlusconi a suon di Miliardi e caduto nel dimenticatoio ) Il MIlan tatticamente � campato di rendita per diversi anni sulla base del
calcio sacchiano , lo stesso   Capello   grande curatore dello spogliatoio , gran persona con palle quadrate deve  tatticamente tutto a Mr SAcchi ....poi certo il calcio evolve ....
. Il MIlan � ora  una struttura che pu� contare su molti dirigenti e tecnici e sopratutto su una disponibilit� economica che di anno in anno � aumentata vertiginosamente ....ma GAlliani
IMO si intende solo di TV ..... :-k

1138899374

Cain68 [quote:24ce4ac119="lupo bianco"][quote:24ce4ac119="Cain68"]
a vedere la faccia di Galliani non si direbbe.... :grr:  :grr:[/quote:24ce4ac119]
E' vero, e voi dall'alto dei vostri dodicimila trofei e derbyy vinti begli ultimi anni avete ogni diritto di sfotterci O:)[/quote:24ce4ac119]

....quando qualcuno fa figuracce chiunque ha il DOVERE di sfottere.... :wink:  :grr:  :lol:  :lol:

1138899756

Cain68 Complimenti alla Roma per il passaggio del turno in Coppa Italia. =D&gt;  =D&gt; 
Troppe botte per� e a parte i due espulsi (meritati), mi piacerebbe capire come mai il Sig. Nedved provoca, fa fallacci degni del peggior martellatore ma la fa sempre franca....misteri
del calcio nostrano... :grrr  :grrr

1138899911

Cain68 Capitolo Gaucci: come si � sempre sospettato, tanti insulti ed accuse agli altri ma alla fine il pi� marcio era lui! :grrr 
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Per� non � stupido: lui a Santo Domingo a godersela, i figli in Italia a smazzarsi le sue rogne....complimenti! :(

felipecayetano tanto dar� la colpa ai poteri forti ecc ecc ecc
da un momento all'altro mi aspetto che esca il nome di moggi  :- 
a proposito......l'accusa di preziosi in tal senso che fine ha fatto?  :-k

1138900669

Cain68 [quote:e55efbc261="felipecayetano"]tanto dar� la colpa ai poteri forti ecc ecc ecc
da un momento all'altro mi aspetto che esca il nome di moggi  :- 
a proposito......l'accusa di preziosi in tal senso che fine ha fatto?  :-k[/quote:e55efbc261]
...eh gi�, il tanto famigerato Palazzo.... :wink: 
Preziosi? Credo sia ancora in istruttoria, chiaramente anche qui la colpa � del Palazzo... :(  :wink:

1138900971

felipecayetano gi�. � sempre il palazzo  :wink: 1138901040
Cain68 ...a proposito di palazzi: sequestrati otto appartamenti a Milano che erano stati affittati a prostitute e transessuali sudamericani; � risultato che il proprietario era un nobile toscano.

Qualcuno di nostra conoscenza? :-k  :wink:  :lol:  :lol:
1138901621

Axel80 [quote:f774a103c6]la fortuna del Milan � dovuta alle immani risorse finanziarie di Berlusconi , che per altro era tifoso dell'Inter [/quote:f774a103c6]mi pare che Silvio abbia smentito la
veridicit� di questa notizia, probabilmente messa in giro ad arte dalla propaganda comunista .............. :grrr

1138901833
Adriano [quote:50c2238c92="Axel80"][quote:50c2238c92]la fortuna del Milan � dovuta alle immani risorse finanziarie di Berlusconi , che per altro era tifoso dell'Inter [/quote:50c2238c92]mi

pare che Silvio abbia smentito la veridicit� di questa notizia, probabilmente messa in giro ad arte dalla propaganda comunista .............. :grrr[/quote:50c2238c92]ma ....veramente io
l'ho letta nel diario del Milan del 1985  :-k ...che dovrei ancora avere se non sbaglio  :-k
pardon era quello dell86 8)

1138903305

felipecayetano [quote:98ca4d4edb="Axel80"][quote:98ca4d4edb]la fortuna del Milan � dovuta alle immani risorse finanziarie di Berlusconi , che per altro era tifoso dell'Inter [/quote:98ca4d4edb]mi
pare che Silvio abbia smentito la veridicit� di questa notizia, probabilmente messa in giro ad arte dalla propaganda comunista .............. :grrr[/quote:98ca4d4edb]
non mi sembra un buon argomento.....ha anche detto di essere stato povero e contadino  :-k  :-k  :-k

1138903448

Adriano ripeto � scritto nel diario scolastico del Milan dell'anno successivo all'acquisto ....riportato come una sua dichiarazione  :-k 
cmq non ci vedo nulla di male in questo  :roll:

1138903572
Axel80 [quote:a476021325="Adriano"]ripeto � scritto nel diario scolastico del Milan dell'anno successivo all'acquisto ....riportato come una sua dichiarazione  :-k 

cmq non ci vedo nulla di male in questo  :roll:[/quote:a476021325]come no?  :grrr 
oggi si scopre che � un ex interista,domani che �un ex comunista....... :grr:  :grr: 

potrei andare avanti con battute del genere per ore ed ore  :lol:  :lol:  :lol:

1138903694

Adriano [quote:991a115ed7="Cain68"]Capitolo Gaucci: come si � sempre sospettato, tanti insulti ed accuse agli altri ma alla fine il pi� marcio era lui! :grrr 
Per� non � stupido: lui a Santo Domingo a godersela, i figli in Italia a smazzarsi le sue rogne....complimenti! :([/quote:991a115ed7]anche i figli frequentavano spesso luoghi tropicali
mentra la squadra e la societ�  erano  in difficolt�  :(

1138903722

rakosi [quote:cba5e049e2="Cain68"]Complimenti alla Roma per il passaggio del turno in Coppa Italia. =D&gt;  =D&gt; 
Troppe botte per� e a parte i due espulsi (meritati), mi piacerebbe capire come mai il Sig. Nedved provoca, fa fallacci degni del peggior martellatore ma la fa sempre franca....misteri
del calcio nostrano... :grrr  :grrr[/quote:cba5e049e2]
Espulsioni esagerate!
Nedved le d� e le prende, sempre senza dire una parola.
Poi a riguardo basta pensare che Materazzi non � mai stato espulso.... anche questo � un bel mistero....  :wink:

1138903789

Adriano [quote:e7e3d1cf23="Axel80"][quote:e7e3d1cf23="Adriano"]ripeto � scritto nel diario scolastico del Milan dell'anno successivo all'acquisto ....riportato come una sua dichiarazione  :-k 
cmq non ci vedo nulla di male in questo  :roll:[/quote:e7e3d1cf23]come no?  :grrr 
oggi si scopre che � un ex interista,domani che �un ex comunista....... :grr:  :grr: 
:[/quote:e7e3d1cf23]
 
per quello basta  Bondi sindaco comunista negli anni 80  :lol: 
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 :lol:  :lol:  :lol: 

pol
raglan [b:2d342cc84f]CONFERMATO: MOGGI AL MILAN[/b:2d342cc84f]

ecco la dichiarazione di Lucianone: Ovviamente chi conosce Moggi s� leggere la verit�....
http://www.tuttomercatoweb.com/index.php?action=read&amp;id=20988

1138914548

Cain68 [quote:55845b9b08="rakosi"][quote:55845b9b08="Cain68"]Complimenti alla Roma per il passaggio del turno in Coppa Italia. =D&gt;  =D&gt; 
Troppe botte per� e a parte i due espulsi (meritati), mi piacerebbe capire come mai il Sig. Nedved provoca, fa fallacci degni del peggior martellatore ma la fa sempre franca....misteri
del calcio nostrano... :grrr  :grrr[/quote:55845b9b08]
Espulsioni esagerate!
Nedved le d� e le prende, sempre senza dire una parola.
Poi a riguardo basta pensare che Materazzi non � mai stato espulso.... anche questo � un bel mistero....  :wink:[/quote:55845b9b08]
 [-X Non cominciamo con le solite sterili polemiche. Io stavo parlando di episodi specifici che ho visto nella partita tra Roma e Giuve. E' troppo comodo rimadare ad altri o prendere ad
esempio altri giocatori che in questo caso non c'entrano nulla. Quando sar� il caso di criticare Materazzi stai pure tranquillo che non mi tirer� indietro, stavolta per� ribadisco che il sig.
Nedved ha fatto per l'ennesima volta il provocatore ed ha commesso un fallaccio che meritava il rosso e come al solito l'ha passata liscia. :grrr Per quanto riguarda invece lo svedese,
� l'ennesima dimostrazione di che razza di persona si tratti e l'espulsione sua e di Dacourt era sacrosanta! :wink:

1138962664

Carson [quote:b403b77313="raglan"][b:b403b77313]CONFERMATO: MOGGI AL MILAN[/b:b403b77313]
ecco la dichiarazione di Lucianone: Ovviamente chi conosce Moggi s� leggere la verit�....
http://www.tuttomercatoweb.com/index.php?action=read&amp;id=20988[/quote:b403b77313]
Per una volta, penso che abbia detto la verit�  :lol: ...non va al Milan... 8)  :wink:

1138980267

raglan [quote:c61d07d783="Carson"][quote:c61d07d783="raglan"][b:c61d07d783]CONFERMATO: MOGGI AL MILAN[/b:c61d07d783]
ecco la dichiarazione di Lucianone: Ovviamente chi conosce Moggi s� leggere la verit�....
http://www.tuttomercatoweb.com/index.php?action=read&amp;id=20988[/quote:c61d07d783]
Per una volta, penso che abbia detto la verit�  :lol: ...non va al Milan... 8)  :wink:[/quote:c61d07d783]

qualcuno pu� mettere [b:c61d07d783][u:c61d07d783]in cassaforte [/u:c61d07d783][/b:c61d07d783]la dichiarazione di Moggi e di Carson per futura memoria?  :lol:  :lol:

1138983132

Adriano [quote:ca7240d1e9="Carson"][quote:ca7240d1e9="raglan"][b:ca7240d1e9]CONFERMATO: MOGGI AL MILAN[/b:ca7240d1e9]
ecco la dichiarazione di Lucianone: Ovviamente chi conosce Moggi s� leggere la verit�....
http://www.tuttomercatoweb.com/index.php?action=read&amp;id=20988[/quote:ca7240d1e9]
Per una volta, penso che abbia detto la verit�  :lol: ...non va al Milan... 8)  :wink:[/quote:ca7240d1e9] [-X VA BENE LA SUSPENSE PERO' ANDIAMOCI PIANO CON QUESTI
SCHERZI  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1138983360

rakosi [quote:1dea4089ec="Cain68"] [-X Non cominciamo con le solite sterili polemiche. Io stavo parlando di episodi specifici che ho visto nella partita tra Roma e Giuve. E' troppo comodo
rimadare ad altri o prendere ad esempio altri giocatori che in questo caso non c'entrano nulla. Quando sar� il caso di criticare Materazzi stai pure tranquillo che non mi tirer� indietro,
stavolta per� ribadisco che il sig. Nedved ha fatto per l'ennesima volta il provocatore ed ha commesso un fallaccio che meritava il rosso e come al solito l'ha passata liscia. :grrr Per
quanto riguarda invece lo svedese, � l'ennesima dimostrazione di che razza di persona si tratti e l'espulsione sua e di Dacourt era sacrosanta! :wink:[/quote:1dea4089ec]
Ma dai, quella di Ibra e Dacourt � una cretinata.... ci sta un "giallo e alla prossima vi butto fuori", ma non puoi rovinare una partita per una cazzatina del genere.
Sicuramente per Nedved ci poteva stare il rosso diretto, come per esempio anche per Perrotta per un fallo sullo stesso Nedved una decina di minuti dopo (facliato da dietro). COme
dicevo, Nedved le d�, ma le prende pure, senza fare tante storie come altri.

1138988435

raglan [quote:0a669105f4="rakosi"][quote:0a669105f4="Cain68"] [-X Non cominciamo con le solite sterili polemiche. Io stavo parlando di episodi specifici che ho visto nella partita tra Roma e
Giuve. E' troppo comodo rimadare ad altri o prendere ad esempio altri giocatori che in questo caso non c'entrano nulla. Quando sar� il caso di criticare Materazzi stai pure tranquillo
che non mi tirer� indietro, stavolta per� ribadisco che il sig. Nedved ha fatto per l'ennesima volta il provocatore ed ha commesso un fallaccio che meritava il rosso e come al solito l'ha
passata liscia. :grrr Per quanto riguarda invece lo svedese, � l'ennesima dimostrazione di che razza di persona si tratti e l'espulsione sua e di Dacourt era sacrosanta!
:wink:[/quote:0a669105f4]
Ma dai, quella di Ibra e Dacourt � una cretinata.... ci sta un "giallo e alla prossima vi butto fuori", ma non puoi rovinare una partita per una cazzatina del genere.
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Sicuramente per Nedved ci poteva stare il rosso diretto, come per esempio anche per Perrotta per un fallo sullo stesso Nedved una decina di minuti dopo (facliato da dietro). COme
dicevo, Nedved le d�, ma le prende pure, senza fare tante storie come altri.[/quote:0a669105f4]
Sono d'accordo. Chi v� allo Stadio paga profumatamente un compenso...da Teatro lirico alla prima serata!  :grrr  :grrr  :grrr  e quindi [b:0a669105f4]un'emozione in pi�
[/b:0a669105f4]� sempre ben'accetta. :lol: 
E come se io venissi su questo forum a parlare "solo" di fumetti...
che mortorio sarebbe.... :wink:

felipecayetano sottoscrivo e confermo  :lol:  :lol:  :lol: 1139007531
Carson [quote:08c421da36="raglan"][quote:08c421da36="Carson"][quote:08c421da36="raglan"][b:08c421da36]CONFERMATO: MOGGI AL MILAN[/b:08c421da36]

ecco la dichiarazione di Lucianone: Ovviamente chi conosce Moggi s� leggere la verit�....
http://www.tuttomercatoweb.com/index.php?action=read&amp;id=20988[/quote:08c421da36]
Per una volta, penso che abbia detto la verit�  :lol: ...non va al Milan... 8)  :wink:[/quote:08c421da36]

qualcuno pu� mettere [b:08c421da36][u:08c421da36]in cassaforte [/u:08c421da36][/b:08c421da36]la dichiarazione di Moggi e di Carson per futura memoria?  :lol: 
:lol:[/quote:08c421da36]
Fatto!  :lol:  :lol: 
Vedremo... :-  :-  :lol:  :wink:

1139047730

felipecayetano si preannuncia un topic caldo oggi....coraggio venghino siori venghino  :smt066  :smt066  :smt066 1139155532
raglan ma n� dai...sarebbe la solida tiritiera.. :wink: 

Invece pensavo alle parole di Moggi:  "L'Inter arriver� seconda.."
in verit� non � una posizione da disprezzare, escluso il primo posto che �, di riffe e di raffa, dovuto alla Juve. Chi Vince il secondo posto pu� essere per "la societ� civile" la vera
vincitrice dello scudetto.
Ma dal prossimo anno le cose cambieranno..sar� il Milan a decidere chi arriver� seconda... ed io mi auguro sempre l'Inter!  :lol:  :lol:
Tranne che passi la linea della Lega Nord ed i giudici vengano elletti dalle popolazioni. Con Rumenigge giudice.....  :-  :-

1139155906

Sand Creek Accidenti, volevo farti il complimenti per il nuovo corso del Palermo, ma vedo che � stato riacciuffato (ahim� come il Livorno).
Comunque l'impatto di Papadopulo mi pare sia stato positivo.
Quindi ci voleva un CECINESE per risollevarvi, evidentemente, cecinese per altro che abita una villa che, parecchi anni fa, � stata costruita da un altro cecinese che ben conosci!
:wink:  :-  :-

1139156436

Axel80 [quote:949788523a="felipecayetano"]si preannuncia un topic caldo oggi....coraggio venghino siori venghino  :smt066  :smt066  :smt066[/quote:949788523a]con i milanisti con le ali
cadute, credo che neanche l'arbitraggio di oggi servir� a scaldarli  :(

1139157024
lupo bianco [quote:5e46cc0f85="Axel80"]con i milanisti con le ali cadute, credo che neanche l'arbitraggio di oggi servir� a scaldarli  :([/quote:5e46cc0f85]

Uhm...bella tecnica, accanirsi sul Milan per nascondere le marachelle della vostra squadra. Chiss� se Capello avr� ancora da ridire sull'arbitro, dai, come ai vecchi tempi del vento del
Nord :D

1139157654

felipecayetano vabb�, era fuorigioco, � lampante  :wink:  :roll: capita  :- 1139158197
lupo bianco [quote:8229358aa6="felipecayetano"]vabb�, era fuorigioco, � lampante  :wink:  :roll: capita  :-[/quote:8229358aa6]

Ecco, basta intendersi. Era fuorigioco e l'espulsione di Muntari non stava n� in cielo n� in terra; senza contare che ci stava un mezzo rigore su Vidigal, nel finale.
Ma sono dettagli, in fondo anche l'Inter � stata pesantemente favorita contro Treviso e Cagliari.
Per�, suvvia, non difendetevi dietro le disgrazie del Milan, e affrontate le cose da uomini; siete grandicelli, ormai :D 
 :lol:  :lol:  :lol:

1139158421

felipecayetano precisiamo  [-( io non mi difendo dietro le disgrazie del milan  [-X  [-X  [-X 
io GODO delle disgrazie del milan  :D  :D  :D 
� diverso  :wink:

1139158517

lupo bianco [quote:373e02ec94="felipecayetano"]precisiamo  [-( io non mi difendo dietro le disgrazie del milan  [-X  [-X  [-X 
io GODO delle disgrazie del milan  :D  :D  :D 
� diverso  :wink:[/quote:373e02ec94]
Per carit�, padronissimo. Deve essere dura mandare gi� Manchester, anche se i vostri successivi trionfi europei hanno ampiamente riscattato la delusione. Come dici? Non avete
avuto trionfi europei?  :-k 
Bah, poco male, arriveranno. Ho visto i 13 tifosi presenti al Delle Alpi molto carichi oggi :wink:

1139158778
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felipecayetano ma guarda, ho digerito cose ben peggiori di manchester. istambul � stato un lavacro gastrico FORMIDABILE.  :lol:  :lol:  :lol: e poi una sconfitta ai rigori (senza aver prima condotto per

3-0, � chiaro  :- ) dopo una partita orrenda da parte di entrambe, beh.........poca gloria per voi e poco disonore per noi  8) 
sinceramente mi hanno pi� segnato le sconfitte con dortmund e real. alla fine col milan si pu� anche perdere.......specie visto che ci sono esimi pedatori (nel senso letterale di gente
che d� calci) la cui dinastia o fama di ruspante esenta dall'essere anche solo ammoniti  :wink:

1139159079

raglan [quote:d4d2e56b02="Sand Creek"]Accidenti, volevo farti il complimenti per il nuovo corso del Palermo, ma vedo che � stato riacciuffato (ahim� come il Livorno).
Comunque l'impatto di Papadopulo mi pare sia stato positivo.
Quindi ci voleva un CECINESE per risollevarvi, evidentemente, cecinese per altro che abita una villa che, parecchi anni fa, � stata costruita da un altro cecinese che ben conosci!
:wink:  :-  :-[/quote:d4d2e56b02]
Stai tranquillo...il papa a Palermo non dura mica... essendo una scelta "atipica" del presidente, e soprattutto temporanea, non creer� aspetative positive e quindi si vivr� alla giornata.
Per conto mio poteva starsene a Cecina a gustarsi la splendida villa taroccata (non s� che i ferri sono solo da 8 mm...)  :lol:  :lol:  :lol:

1139159403

lupo bianco [quote:fc6f23e65f="felipecayetano"]ma guarda, ho digerito cose ben peggiori di manchester. istambul � stato un lavacro gastrico FORMIDABILE.  :lol:  :lol:  :lol: e poi una sconfitta ai
rigori (senza aver prima condotto per 3-0, � chiaro  :- ) dopo una partita orrenda da parte di entrambe, beh.........poca gloria per voi e poco disonore per noi  8) 
sinceramente mi hanno pi� segnato le sconfitte con dortmund e real. alla fine col milan si pu� anche perdere.......specie visto che ci sono esimi pedatori (nel senso letterale di gente
che d� calci) la cui dinastia o fama di ruspante esenta dall'essere anche solo ammoniti  :wink:[/quote:fc6f23e65f]
Certo, certo, ottima arringa. Purtroppo, ahim�, la cosa brucia, brucia da impazzire. E non c'� Istanbul che tenga: a proposito di Istanbul, voi al Liverpool dovete il pop�: � merito suo se
potete ancora paragonare la vostra squadretta all'unica mitica squadra che ha fatto la storia del calcio italiano in patria e in Europa: il Grande Milan :wink:  Insomma, � grazie al
Liverpool, nome che suona nefasto a ogni tifoso italiano con un minimo di sensibilit� al di l� dei colori, che potete permettervi di aprire bocca :wink: 
Insomma, Raglan, Axel80 e Cayetano fatevene una ragione: la vostra juve vincer� sicuramente l'ennesimo scontato e barboso campionato, ma attenti che se perde la coppa (magari
contro l'inter) non c'� molto da andare fieri anzi. Viste partite come quella di oggi c'� solo da vergognarsi.

1139159563

felipecayetano povero palermo  :(  :(  :(
in che mani siamo  [-(  [-(  :grrr

1139159568

felipecayetano [quote:d3a8126bdf="lupo bianco"]Viste partite come quella di oggi c'� solo da [b:d3a8126bdf]vergognarsi[/b:d3a8126bdf].[/quote:d3a8126bdf]
che paroloni  :-  :-  :- 
cmq da oggi ho deciso che studier� il tedesco  :D 
chiss� che non mi serva per non restare in futuro werder di rabbia  :lol:

1139159724

raglan Ed io che pensavo che Lupo bianco fosse indenne dal politichese...
Adesso comincia da una partita ed in 13 righe ne cita 36 diverse!  :lol:  :lol: 
Stiamo parlando solo delle incredibil� fatalit� comportamentali dei direttori di gara. Certamente Dattilo, un buon uomo, finito forse sprovvedutamente
negli spogliatoi del delle Alpi non � stato molto aiutato dai suoi collaboratori, in diverse occasioni, ma pensare all'inconsulto movimento di vidigal solo come effetto dei refoli gelidi di
un'ancor lontana primavera ce ne corre.
E poi i falli tattici bisogna saperli fare, da veri artisti, mica possiamo porre sullo stesso piano Emerson contri gli allegri ragazzotti di Cosmi?.
Ma mettetevi voi al posto di Dattilo, sapere che siete osservati e giudicati da quattro galantuomini: Moggi, Giraudo, Bettega ed..il sigaro di Moggi!
Io tremerei di paura, pensando a dove sono arrivato e come potrei perderlo... :-  O:)

1139160179

lupo bianco [quote:a20937b20c="felipecayetano"]
che paroloni  :-  :-  :- 
[/quote:a20937b20c]
"vergogna" non � n� un parolone, n� una parolaccia: esprime un sentimento di forte imbarazzo di fronte a una data situazione. E francamente l'arbitraggio di Dattilo � stato
vergognoso, alias imbarazzante.
E poi, s�, io mi vergognerei (alias, sarei fortemente imbarazzato) a vincere cos�: con non uno, non due, ma bens� TRE favori arbitrali decisivi. Resto fortemente convinto che il calcio
non sia solo una conta da ragionieri o impiegati del catasto (senza offesa) su quante coppette hai tu e quanti scudettini ho io, ma debba essere agonismo, competizione, voglia di
essere pi� forte, tifoserie, coreografie, calore, leggende, incazzature e soprattutto divertimento. 
Quindi la mia visione del calcio � molto particolare e non si attanaglia probabilmente alla visione dello juventino medio, tutto ossessionato dalla vittoria_a_qualsiasi_costo...

1139160230

felipecayetano strano...dici che ha avuto paura? con un presidente di lega cos� di garanzia?  :-k  :-k  :-k 1139160305
raglan [quote:16afd9b96f="felipecayetano"]strano...dici che ha avuto paura? con un presidente di lega cos� di garanzia?  :-k  :-k  :-k[/quote:16afd9b96f]

Non esiste solo la paura o nobile concitadino: I presidenti di Lega operano passano e si sostituiscono. Moggi no. 
Vedendo di uno, la costante presenza e dell'altro la totale assenza, non riesco a comprendere se Moggi sia un fakes di Provenzano oppure il contrario...  :-  :-k  O:)

1139160520

felipecayetano risponderai di questo accostamento nelle sedi opportune  :grrr  :grrr  :grrr 
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ci si vede coi rispettivi padrini domani da biscardi  [-(  [-(  [-(  :lol:

raglan [quote:9fba0bb42d="felipecayetano"]risponderai di questo accostamento nelle sedi opportune  :grrr  :grrr  :grrr 
ci si vede coi rispettivi padrini domani da biscardi  [-(  [-(  [-(  :lol:[/quote:9fba0bb42d]
Se vuoi ti posto la dichiarazione del presidente POZZO sul perch� non si pu� vincere contro la Juve. In fondo scagiona Dattilo perch� "non poteva non comportarsi in quel modo..."

1139160853

felipecayetano fossi in pozzo starei attento
gli ultimi a parlare di certe losche manovre sono stati preziosi e gaucci  :-  :-  :- 
ah beh, poi c'� zamparini......ma ha la credibilit� di un......zamparini  8)  O:)

1139161017

raglan [quote:bbac17caa2="felipecayetano"]fossi in pozzo starei attento
gli ultimi a parlare di certe losche manovre sono stati preziosi e gaucci  :-  :-  :- 
ah beh, poi c'� zamparini......ma ha la credibilit� di un......zamparini  8)  O:)[/quote:bbac17caa2]
Ragione c'hai.. :lol: 
Ma comunque gotitelo questo scudetto... un Presidente, abituato ad essere il primo in tutto non pu� sopportare di essere secondo nel calcio e pertanto ha deciso [b:bbac17caa2]di
recuperare alla sua causa [/b:bbac17caa2]il primo..dei suoi mali calcistici. 
Stavolta sar� certo che non ricever� un rifiuto come quando promise il Ministero della Giustizia a Di Pietro.  :wink: 
altra pasta d'uomo.Che non fuma il sigaro...

1139161280

felipecayetano vedremo  :lol: 
per l'intanto, posso ben sopportare la PRIMA regalia del campionato  :-

1139161848

druey [quote:07edee08d5="felipecayetano"]fossi in pozzo starei attento
gli ultimi a parlare di certe losche manovre sono stati preziosi e gaucci  :-  :-  :- 
ah beh, poi c'� zamparini......ma ha la credibilit� di un......zamparini  8)  O:)[/quote:07edee08d5]
.... mmm sembra che parliate della mafia... ah no la juve... scusate lapsus froidiano

1139162472

raglan [quote:66533ab84c="felipecayetano"]vedremo  :lol: 
per l'intanto, posso ben sopportare la PRIMA regalia del campionato  :-[/quote:66533ab84c]
Volevi dire forse PRIMUS inter pares... :-

1139162995

felipecayetano di PARES non era esperto il mancio?  :-k 1139163547
raglan [quote:eb157cb883="felipecayetano"]di PARES non era esperto il mancio?  :-k[/quote:eb157cb883]

Quelli erano Pareggi fittizzi. In verit� l'INTER riusciva a produrre un notevole gioco, ma riusciva sempre a disperdere l'enorme lavor�o, per un nonnulla. Non sempre per merito degli
avversari..
quest'anno un p� di fortuna a parte, qualche gol in pi� e qualche palo in meno, i risultati cominciano a girare...
Oggi PILLON ha dichiarato "L'INTER ha meritato la vittoria" (CALCIOMERCATO.COM) non ho ancora letto la dichiarazione di COSMI....

1139163837

felipecayetano la staranno depurando dalle parolacce e dai lugohi comune  :-k forse resta ben poco  :( 1139164248
lupo bianco [quote:7a1c15851e="raglan"]

quest'anno un p� di fortuna a parte, qualche gol in pi� e qualche palo in meno, i risultati cominciano a girare...
I....[/quote:7a1c15851e]
Non ti sembra che parlare di "risultati" per i mancio boys sia riduttivo? Io parlerei di "trionfi", "epiche vittorie", "immortali allori" :wink:

1139176443

felipecayetano beh, � il massimo esperto di coppe itaglia vivente  :-  :-  :- 
moratti l'ha preso per quello  8)

1139176520

raglan [quote:a7c59a2e35="lupo bianco"][quote:a7c59a2e35="raglan"]
quest'anno un p� di fortuna a parte, qualche gol in pi� e qualche palo in meno, i risultati cominciano a girare...
I....[/quote:a7c59a2e35]
Non ti sembra che parlare di "risultati" per i mancio boys sia riduttivo? Io parlerei di "trionfi", "epiche vittorie", "immortali allori" :wink:[/quote:a7c59a2e35]
Non siamo Milanisti, noi. siamo gente terrigna, usi a lavorar sodo e ad considerare le vittorie, valori dello sport, frutto di sacrificio.
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Le epiche vittorie ed i trionfi con brindisi nell'intervallo Le lasciamo ad altri teatranti... :lol:

lupo bianco [quote:fbc12f86ef="raglan"]
Non siamo Milanisti, noi. siamo gente terrigna, usi a lavorar sodo e ad considerare le vittorie, valori dello sport, frutto di sacrificio.
:[/quote:fbc12f86ef]
E' per questo che candidate la Moratti a sindaco di Milano? :-k

1139176796

raglan No, Lupo rossonero, quella � tutta vostra, noi avevamo sperato nella cugina verde.... :wink: 1139177173
lupo bianco [quote:1ad2d63f0f="raglan"]No, Lupo rossonero, quella � tutta vostra, noi avevamo sperato nella cugina verde.... :wink:[/quote:1ad2d63f0f]

Vostra? ehi, bada a come parli! :grrr
1139177221

rakosi Cheppalle.... 1 episodio fortunato (uno, perch� � uno in 23 giornate, diciamo pure 24 aggiungendoci la supercoppa nella quale non siamo certo stati fortunati coll'arbitraggio) ed
iniziamo a parlare di vergogna (tanto per essere chiari il secondo giallo a Muntari pu� essere fiscale, ma a termini di regolamento, fallo da dietro ci sta, e il famoso rigore per l'Udinese
nasce da Vidigal che si porta avanti la palla con la mano, anche se ovvimanete le moviole hanno fatto di tutto per minimizzare tale episodio). 
Se si lamentano i tifosi dell'Udinese poi mi pu� poi stare anche bene! Ma sentire i piagnistei di chi sta a -14, o di chi, senza diversi episodi arbitrali fortunati (vedi goal in fuorigioco alla
Fiorentina, rigore a dir poco ridicolo contro il Milan, arbitraggi a dir poco indecenti contro Treviso e Cagliari, toh, guarda caso quest'ultimo dello stesso Dattilo di oggi) annasperebbe a
-15 o gi� di l�, e starebbe gi� pensando al sostituto di Mancini per a prossima stagione fa veramente ridere.

1139181285

George Brown [quote:6719e5ad73="rakosi"] e il famoso rigore per l'Udinese nasce da Vidigal che si porta avanti la palla con la mano, anche se ovvimanete le moviole hanno fatto di tutto per
minimizzare tale episodio). [/quote:6719e5ad73]
E ti stupisci??? Io no... :wink:

1139210277

George Brown Cmq il gol era in fuorigioco e mi dispiace per la squadra dell'Udinese... :( 1139210364
Homerus J. Bannington Che la juve meriti di stare l� sopra, quest'anno, � fuori discussione.

Ma che non si ammetta che l'arbitraggio di ieri � stato scandaloso, mi sembra assurdo... :grrr  :grrr  :grr:  :lol:  :lol:  :lol: 
Pu� darsi che l'inter abbia rubato in questo campionato, in effetti ci sono stati episodi a nostro favore.
Guarda caso questi episodi ci sono sempre quando non possiamo competere per la vittoria finale...
Sar� mica questa la differenza con la juve?
L'inter ruba per restare seconda, la juve per rubare scudetti su scudetti alle varie inter, milan, roma, fiorentina, parma... (forse dimentico il torino :-k  O:) )
Ciao
Roberto

1139210601

rakosi Sta vedere che ora � colpa ns. se l'Inter neppure con episodi a favore riesce a vincere.... vedi la differenza sta proprio qui.... la Juve quando subisce decisioni arbitrali cotnrarie spesso
e volentieri porta cmq. a casa la partita.

1139212398
corwin [quote:61d88d09b5="lupo bianco"][quote:61d88d09b5="raglan"]No, Lupo rossonero, quella � tutta vostra, noi avevamo sperato nella cugina verde.... :wink:[/quote:61d88d09b5]

Vostra? ehi, bada a come parli! :grrr[/quote:61d88d09b5] Caro Raglan...
com ben sai il Milan � la parte lavoratrice, operaia di Milano...
L'Inter � la parte borghese; nasce aristocratica e con la puzza sotto il naso  :lol:  :lol:  :lol:

1139213148

Cain68 Che dire? Ieri mi sono goduto la miglior partita stagionale dell'Inter, che ha espresso un gioco ficcante e spettacolare, senza concedere un, dico un, tiro in porta al Chievo e sprecando
svariate occasioni di goal.
Adesso sotto alla Fiorentina, sperando di sprecare meno e poi ospiteremo la Giuve.
Gi�, la Giuve. Premesso che la sua posizione in campionato � assolutamente strameritata e fuori discussione, mi domando come possa arbitrare in serie A tale Sig. Dattilo: ne ha
combinate di tutti i colori, lui ed i suoi collaboratori, per cui non � sbagliato dire che il risulato della partita � stato alterato dagli errori della terna arbitrale...io spero solo che personaggi
come questo vengano tolti dal mondo del calcio, perch� errori del genere non sono assolutamente accettabili in serie A. E non parliamo di Rosetti e l'altro fenomeno che hanno
inventato il primo rigore contro il Livorno.... :grrr  :grrr  :grrr

1139216161

Super Mark Ieri sera anche Emerson, a Controcampo, ha detto che la seconda ammonizione nei confronti di Muntari (a prop., di dov'� originario :-k ?) era 'esagerata' :- . 1139217678
Super Mark La finestra sulla C1 girone B: Napoli sempre in vantaggio, Torres pareggio 0 a 0 contro la Lucchese: rimaniamo nei play-off, ma a + 1 punto ](*,) . Dai, non mollare! 1139217787
lupo bianco [quote:7961a4843d="Cain68"]

Gi�, la Giuve. Premesso che la sua posizione in campionato � assolutamente strameritata e fuori discussione,[/quote:7961a4843d]
S�, per� se non vinceva ieri non so quanto la posizione sarebbe stata "fuori discussione": 6 punti di vantaggio con la sfida diretta in trasferta non sarebbero stati poi tutto 'sto gran
margine :-k

1139218162

corwin per le "sviste" di ieri, stop immediato per Dattilo e Rosetti...
tra un p� rimarremo senza arbitri  :lol:  :lol:  :lol: 
Assegnamo il titolo di frase del giorno a Valerio Bertotto, capitano dell'Udinese: appena dopo il gol di Del Piero, si � avvicinato al quarto uomo e gli ha assicurato sorridendo:
"Tranquillo, adesso torniamo a Udine". Chapeau.   =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:

1139218618

Cain68 [quote:f1cfd6b962="corwin"]per le "sviste" di ieri, stop immediato per Dattilo e Rosetti...
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tra un p� rimarremo senza arbitri  :lol:  :lol:  :lol: 
Assegnamo il titolo di frase del giorno a Valerio Bertotto, capitano dell'Udinese: appena dopo il gol di Del Piero, si � avvicinato al quarto uomo e gli ha assicurato sorridendo:
"Tranquillo, adesso torniamo a Udine". Chapeau.   =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:[/quote:f1cfd6b962]
Classe. =D&gt;  =D&gt;

zaira149 Dovrei forse stare qui a riprendere il solito teatrino al quale ho assistito e partecipato per anni e che ieri ha avuto il suo ultimo (per ora) atto? Dovrei stare qui a parlare dell'ennesima
partita falsata a favore della juve (la prima in questa stagione) per sentirmi rispondere "Vidigal controlla la palla con il braccio", "Muntari poteva essere espulso a termini di
regolamento" "Dattilo ha arbitrato a favore dell'Inter nella partita con il Cagliari", etc. etc.???
No, grazie, sono stanco della malafede e della cecit�. Maledico solo me stesso e la mia malattia, la malattia dell'essere tifoso, quella che ti impedisce di prendere una decisione logica
e razionale: lasciamo questo calcio ai Moggi e alle persone che lo idolatrano, ai servi giornalisti e agli juventini che festeggiano dopo partite come quella di ieri. E andiamo a respirare
un po' d'aria pulita.

1139222692

CORVO GIALLO [quote:2a6d2042a4="zaira149"]Dovrei forse stare qui a riprendere il solito teatrino al quale ho assistito e partecipato per anni e che ieri ha avuto il suo ultimo (per ora) atto? Dovrei
stare qui a parlare dell'ennesima partita falsata a favore della juve (la prima in questa stagione) per sentirmi rispondere "Vidigal controlla la palla con il braccio", "Muntari poteva essere
espulso a termini di regolamento" "Dattilo ha arbitrato a favore dell'Inter nella partita con il Cagliari", etc. etc.???
No, grazie, sono stanco della malafede e della cecit�. Maledico solo me stesso e la mia malattia, la malattia dell'essere tifoso, quella che ti impedisce di prendere una decisione logica
e razionale: lasciamo questo calcio ai Moggi e alle persone che lo idolatrano, ai servi giornalisti e agli juventini che festeggiano dopo partite come quella di ieri. E andiamo a respirare
un po' d'aria pulita.[/quote:2a6d2042a4]
Quest'anno la Juventus non ha usufruito di favori arbitrali se non ieri pomeriggio,e la cosa mi ha dato fastidio,perch� un campionato alla grande non pu� essre" macchiato" da un
arbitro incompetente come il sig.Dattilo,quello di Inter - Cagliari,per� vorrei sapere perch� dopo le partite contro l'Inter in Super coppa,contro il Parma il Chievo non si ricorda MAI
nessuno,� facile sparare sulla Juve certo dell'arbitraggio di LIVORNO - MESSINA non se ne ricorder� pi� nessuno per non interessa nessuno,i punti di differenza tra Inter e Juve
restano i stessi pari con il Chievo che poteva essere vittoria e vittoria con l'Udinese che poteva essere pareggio.
Anche il Sig.Totti,quando riceve una pallonata sul braccio perch� si tappa il volto? Per la vergogna?????
Perch� Ibra(non giustifico certi suoi atteggiamenti) deve essere sempre certificato come il cerca risse oppure il cattivo,l'anno scorso contro i nerazzurri prese per il collo Cordoba,dopo
che questo lo scalcia da dietro,e poi e poi........Ai tempi della GRANDE INTER l'ha detto anche Suarez eravamo favoriti anche noi  solo che la tv ce l'avevano in pochi e non c'erano
moviole supermoviole,telebeam,biscardi...e altro ancora,
Certi episodi a velocit� normale no di notano,a volte bisogna inquadrare da 10 angolazioni diverse per vedere se il giocatore ha prso prima la palla o prima il piede,quindi......

1139223459

rakosi [quote:0b56172d8c="Super Mark"]Ieri sera anche Emerson, a Controcampo, ha detto che la seconda ammonizione nei confronti di Muntari (a prop., di dov'� originario :-k ?) era
'esagerata' :- .[/quote:0b56172d8c]
Cesari invece ha detto che a termini di regolamento (entrata da dietro) ci stava tutta!

1139225594

rakosi [quote:d62ea57dba="Cain68"]Gi�, la Giuve. Premesso che la sua posizione in campionato � assolutamente strameritata e fuori discussione, mi domando come possa arbitrare in serie
A tale Sig. Dattilo: ne ha combinate di tutti i colori, lui ed i suoi collaboratori, per cui non � sbagliato dire che il risulato della partita � stato alterato dagli errori della terna arbitrale...io
spero solo che personaggi come questo vengano tolti dal mondo del calcio, perch� errori del genere non sono assolutamente accettabili in serie A. E non parliamo di Rosetti e l'altro
fenomeno che hanno inventato il primo rigore contro il Livorno.... :grrr  :grrr  :grrr[/quote:d62ea57dba]
Tutto giusto caro Cain, mi chiedo per� perch� dopo che sempre lo stesso Dattilo ha fatto gli stessi strafalcioni in Inter-Cagliari non si sia chiesta la sua testa. Mi pare troppo comodo
accettare un arbitraggio del genere quando � a proprio favore e lamentarsene quando favorisce gli altri.

1139225708

George Brown Quoto all'ennesima potenza 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1139228795
corwin [quote:099b46c020="George Brown"]Quoto all'ennesima potenza 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:099b46c020] ci mancherebbe il contrario  :lol:  :lol:  :lol:
1139228920

corwin [b:3d40f2c15c]IN ITALI ASTRISCIONI RAZZISTI, IN GERMANIA INVECE...[/b:3d40f2c15c]
[i:3d40f2c15c]Mentre l'Italia si contraddistingue per striscioni xenofobi e razzisti, in Germania la fantasia dei tifosi sconfina nell'hard. I supporters del Borussia Dortmund, infatti, nel
derby di sabato con lo Schalke 04 hanno esposto nella loro curva centinaia di falli gonfiabili accompagnati da uno striscione dal contenuto osceno nei confronti dei tifosi avversari. Uno
stimolo andato a vuoto, visto che la gara � finita 0-0.[/i:3d40f2c15c]
[img:3d40f2c15c]http://www.tgcom.mediaset.it/bin/38.$plit/C_0_strillo22x4_278_foto.jpg[/img:3d40f2c15c]
eravamo passati da l�, pochi minuti prima, Zagor69, John Llywl ed io, ma misa che hanno frainteso...  :-k  :-k  noi parlavamo solo delle tifose   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1139230587

zaira149 [quote:4fba8f31a4]lo stesso Dattilo ha fatto gli stessi strafalcioni in Inter-Cagliari[/quote:4fba8f31a4]
Che coraggio.

1139231390

rakosi Che coraggio voi a negarli: rigore netto per il Cagliari negato, sulla ripartenza segna Martins. Poi Stankovic d� impunemente uno sganassone ad Abejon. Capovolgi l'1-0 a favore del
Cagliari invece che dell?inter, poi gioca in 10 la partita e vediamo come finisce....

1139232775
CORVO GIALLO NOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!

QUi si guarda solo se gli arbitri favoriscono la Juve,quando favoriscono altre squadre,non c'e� nulla di strano,allora poi ti vengono a cercare i fatto accaduti nel 81,nel 98, nel 99, nel
2005,troppo comodo,da oggi in poi mi voglio scrivere tutto i favori o presunti tali a favore dell'Inter.
Ieri la Juventus ha battuto IRREGOLARMENTE l'IUdinese la colpa dell'arbitro non puoi darla alla dirigenza juventina bench� antipaticissima,il sig.Dattilo nell'incontro Inter-Cagliari
sbagli� favorendo i nerazzurri,nessuno ne parla pi�,qui siete riusciti a dire che la Juve pag� i giocatori laziali per farvi perdere lo scudetto,ma non parlate del diluvio di Perugia,qui si
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parla del gol che fu annullato a Cannavaro in Juve- Parma,ma non si dice che il corner battuto dai giallobl� era inesistente.
Il coraggio di ammettere che quest'anno la Juve � la pi� forte e che fino ad ora non aveva avuto un aiutino,non bisogna andare a cercare i gol di Turone il rigore di Ronaldo,il gol
dell'Empoli o di Bierhoff,senn� non esci pi� dal giro,in quanto voi parlandone sempre ve li ricordate degli altri non se ne parla e la gente non ricorda pi�,ma io ricordo un Verona -Inter
dove la squadra di Moratti usufrui di ben 4 rigori fosse successo alla Juve,contro il cagliari Moriero par� sulla riga di porta nulla ,contro l'Atalanta un gol di oltre mezzo metro dentro non
fu visto,ma andare a ritroso non � simpatico.

raglan [quote:a5de5d86af="corwin"][quote:a5de5d86af="George Brown"]Quoto all'ennesima potenza 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a5de5d86af] ci mancherebbe il contrario  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a5de5d86af]
Sono d'accordo anch'io!

1139237716

Kit Teller [b:0ac60c2dfe]TERZA TORTO CONTRO LA LAZIO,QUANDO SFIDA LE GRANDI[/b:0ac60c2dfe]
LAZIO-INTER 0-0 gol regolare annullato a Cesar (che nemmeno protest�,forse aveva gi� la canottiera nerazzurra)
LAZIO-JUVENTUS 1-1 rigore su Behrami per fallo di Chiellini
LAZIO-MILAN 0-0 rigore su Mauri per fallo di Gilardino

1139237817

rakosi [quote:84455afb24="Kit Teller"]
LAZIO-JUVENTUS 1-1 rigore su Behrami per fallo di Chiellini
[/quote:84455afb24]
E figuriamoci.... invece Del Piero e Ibrahimovic fermati soli davanti al portiere per fuorigiochi inesistenti vanno bene.

1139238002

corwin [quote:a86ea008c8="rakosi"][quote:a86ea008c8="Kit Teller"]
LAZIO-JUVENTUS 1-1 rigore su Behrami per fallo di Chiellini
[/quote:a86ea008c8]
E figuriamoci.... invece Del Piero e Ibrahimovic fermati soli davanti al portiere per fuorigiochi inesistenti vanno bene.[/quote:a86ea008c8] per non parlare di un fallo di mano inesistente
di Sheva...  8)

1139238107

Kit Teller [quote:3a56e68524="corwin"][quote:3a56e68524="rakosi"][quote:3a56e68524="Kit Teller"]
LAZIO-JUVENTUS 1-1 rigore su Behrami per fallo di Chiellini
[/quote:3a56e68524]
E figuriamoci.... invece Del Piero e Ibrahimovic fermati soli davanti al portiere per fuorigiochi inesistenti vanno bene.[/quote:3a56e68524] per non parlare di un fallo di mano inesistente
di Sheva...  8)[/quote:3a56e68524]
a parte che Sheva ha tirato e Peruzzi ha deviato (o magari stavi vedendo un'altra partita), pens� un rigore non dato abbia una valenza maggiore di un'azione fermata
Questo vale per lo giuventino di cui sopra.
Cmq tranquilli Cragnotti per vostra fortuna non torna...per ora

1139239261

rakosi [quote:bceaf620a7="Kit Teller"]
pens� un rigore non dato abbia una valenza maggiore di un'azione fermata
Questo vale per lo giuventino di cui sopra.
[/quote:bceaf620a7]
S�, forse s�.... ma almeno in uno dei due casi citati c'era una vera e propria prateria davanti il ns. attaccante (un po' come ieri per Iaquinta).
[quote:bceaf620a7="Kit Teller"]
Cmq tranquilli Cragnotti per vostra fortuna non torna...per ora[/quote:bceaf620a7]
Saranno contenti soprattutto gli azionisti Cirio....  :lol:  :lol:

1139239884

Adriano [b:336ce5cdd6]I miei complimenti alla Juve [/b:336ce5cdd6] che batte l'Udinese ( soffrendo in una partita difficile ) con  un gran gol di Del Piero segnato sulla base di un perfetto
automatismo di tutta la  squadra . Incassa quindi i tre punti che vanificano la vittoria dell'Inter contro il Chievo.    
La chiave di tutta la partita  al trentasettesimo del primo tempo quando  il friulano Muntari stende Nedved, poi , colto dal rimorso regala la sua maglia ad uno Juventino  e prende la via
degli spogliatoi .
 Da quel momento la Juve si getta in avanti e sfiora due volte il vantaggio. Stesso copione nella ripresa con il gruppo di Capello che cerca di sfruttare la stragrande  superiorit�
numerica. Al dodicesimo Capello dopo Dattilo e un paio di �tornanti lunga linea� , manda in campo anche Del Piero e fa uscire solo Camoranesi. E' la mossa giusta: la superiorit�
numerica della Juve a questo punto diventa insostenibile per l�Udinese   , la stella juventina  segna un gol importantissimo per la sua squadra grazie ad una perfetta azione corale .
L'Udinese si lancia in avanti ma viene fermata da  un geniale intervento  di Cannavaro assistito in  supervisione da Dattilo ....gran partita la sua , ecco di un regista cosi   la squadra ha
sempre avuto bisogno in passato e forse torner� utile anche in questo finale di campionato, peccato che come al solito non potr� essere schierato in campo in Europa  .
[i:336ce5cdd6]Ecco dopo ditemi che non sono obbiettivo con la Juve o che non capisco di calcio 
  .  [/i:336ce5cdd6] O:)  :lol:  :lol: 

seriamente complimenti alla squadra della Roma per il gioco espresso nelle ultime partite =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1139240068

zaira149 [quote:95a31c0d25]I miei complimenti alla Juve che batte l'Udinese ( soffrendo in una partita difficile ) con un gran gol di Del Piero segnato sulla base di un perfetto automatismo di
tutta la squadra . Incassa quindi i tre punti che vanificano la vittoria dell'Inter contro il Chievo. 
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La chiave di tutta la partita al trentasettesimo del primo tempo quando il friulano Muntari stende Nedved, poi , colto dal rimorso regala la sua maglia ad uno Juventino e prende la via
degli spogliatoi . 
Da quel momento la Juve si getta in avanti e sfiora due volte il vantaggio. Stesso copione nella ripresa con il gruppo di Capello che cerca di sfruttare la stragrande superiorit�
numerica. Al dodicesimo Capello dopo Dattilo e un paio di �tornanti lunga linea� , manda in campo anche Del Piero e fa uscire solo Camoranesi. E' la mossa giusta: la superiorit�
numerica della Juve a questo punto diventa insostenibile per l�Udinese , la stella juventina segna un gol importantissimo per la sua squadra grazie ad una perfetta azione corale .
L'Udinese si lancia in avanti ma viene fermata da un geniale intervento di Cannavaro assistito in supervisione da Dattilo ....gran partita la sua , ecco di un regista cosi la squadra ha
sempre avuto bisogno in passato e forse torner� utile anche in questo finale di campionato, peccato che come al solito non potr� essere schierato in campo in Europa
.[/quote:95a31c0d25]
 :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Adriano :D  :wink: 1139241201
Carson Si parla della povera Juve perseguitata dagli arbitri eh!?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

Ragazzi, l'arbitro a commesso errori su errori...forse sarebbe il caso di aiutarlo con un cane anzich� con la moviola in campo?  :-k  :lol:  :lol: 
Parlando seriamente: Il gol dell'Udinese annullato ci dice che il collaboratore dell'arbitro ha un avista d'aquila...che purtroppo lo tradisce nell'occasione del gol di Del Piero... :-k 
Sull'espulsione invece io penso che a termine di regolamento ci sta perch� l'intervento � pericoloso, poi il buon senso (vista l'intenzione di colpire la palla e visto che, tutto sommato
non � successo niente) poteva suggerire di assegnare solo la punizione...ma con Nedved (che, visto come si � svolto il contatto, non mi sembra si possa essere fatto eccessivamente
male) che si contorce come fosse stato colpito a morte come si fa?  :lol:  :lol:...quindi in questo frangente, non mi sembra che l'arbitro abbia sbagliato...ho invece qualche dubbio che
sarebbe successa la stessa cosa a colori invertiti... :-k  :-k  di solito Vieir� viene subito ammonito e poi ha licenza di uccidere... :lol:  :lol: 
Sul rigore, c'era un precedente fallo di mano del giocatore dell'Udinese...mi � sembrato di vedere...quindi l'arbitro ha sbagliato a non fischiare il fallo di mano e non avendolo fatto ha
poi sbagliato nuovamente a non fischiare il rigore...insomma non ha visto niente  :lol:  :lol: 
Sul gol della Juve, chiaro errore del collaboratore...con l'arbitro che forse non era nella posizione migliore per poter, eventualmente, rettificare...peccato perch� quel guardialinee aveva
dimostrato di vederci anche troppom bene in occasione del gol dell' Udinese... :lol:  :lol: 
Comunque la cosa incredibile � successa a Livorno  :shock:  :shock: 
Come si fa adare un rigore per un fallo di mano fatto un metro fuori area?  :shock:  :shock:  :shock:

1139241854

zaira149 Beh, Carson, vogliamo parlare del gol annullato a Cambiasso???  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
In vita mia non o mai visto fischiare un "fuorigioco" simile, nemmeno a favore della juve  :grr:  :wink:

1139242350

Adriano [quote:7e07cb2a72="Carson"] 
Come si fa adare un rigore per un fallo di mano fatto un metro fuori area?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:7e07cb2a72]  con il fischietto  :lol:  :lol:  :lol: 
scherzi a parte il fatto � che il settore tecnico arbitrale ha un grado di giudizio diverso rispetto all'opinione pubblica ....o ai tifosi .
un rigore non dato in area , un fuorigioco determinante per il risultato di una gara , se l'arbitro era dove doveva essere viene giudicato alla stessa stregua di un errore su un fallo a
met� campo , cio� un singolo episodio . 8)
questo almeno � il criterio universale ....poi quello che succede in serie A lo s� solo Moggi  :wink:

1139242506

CORVO GIALLO [quote="Adriano"][b].    
La chiave di tutta la partita  al trentasettesimo del primo tempo quando  il friulano Muntari stende Nedved, poi , colto dal rimorso regala la sua maglia ad uno Juventino  e prende la via
degli spogliatoi .
 

  . 

quote]
Qualche partita fa mi � parso che Datillo fosse interista,me lo disse un tifoso del Cagliari :D  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1139242769

Carson [quote:219c40d6dc="zaira149"]Beh, Carson, vogliamo parlare del gol annullato a Cambiasso???  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
In vita mia non o mai visto fischiare un "fuorigioco" simile, nemmeno a favore della juve  :grr:  :wink:[/quote:219c40d6dc]
Il fatto che abbiate comunque vinto, toglie interesse alla cosa...anche se l'errore resta... 8)  8)  :wink:

1139242980

Carson [quote:37af22ea8a="Adriano"][quote:37af22ea8a="Carson"] 
Come si fa adare un rigore per un fallo di mano fatto un metro fuori area?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:37af22ea8a]  con il fischietto  :lol:  :lol:  :lol: 
scherzi a parte il fatto � che il settore tecnico arbitrale ha un grado di giudizio diverso rispetto all'opinione pubblica ....o ai tifosi .
un rigore non dato in area , un fuorigioco determinante per il risultato di una gara , se l'arbitro era dove doveva essere viene giudicato alla stessa stregua di un errore su un fallo a
met� campo , cio� un singolo episodio . 8)
questo almeno � il criterio universale ....poi quello che succede in serie A lo s� solo Moggi  :wink:[/quote:37af22ea8a]
Il fatto � che, in certi casi, un episodio condiziona una partita...quindi gli episodi non possono essere considerati tutti uguali...in certi casi estremi, un'occhaita alla moviola per evitare
errori macroscopici...non sarebbe male... 8)  :wink:

1139243134

rakosi [quote:a4f6860d36="zaira149"]Beh, Carson, vogliamo parlare del gol annullato a Cambiasso???  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
In vita mia non o mai visto fischiare un "fuorigioco" simile, nemmeno a favore della juve  :grr:  :wink:[/quote:a4f6860d36]
Io ne ricordo uno simile annullato al Modena (Vignaroli) contro la Juve.... in realt� sembra facile, perch� � in gioco di alcuni metri, ma IMO sono i fuorigioco pi� difficili da prendere,
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perch� il passaggio non � diretto. Il guardalinee manco guarda dov'� Cambiasso quando l'attaccante interista tira.... poi sulla respintaq lo vede l� davanti al portiere tutto sola e allora
sbandiera.

Axel80 sono contento per voi. :D 
 era da un intero campionato che gli anti juventini aspettavano il grosso errore arbitrale(che c'� stato,la partita � stata chiaramente viziata) a nostro favore, altrimenti c'era davvero il
rischio di non avere neppure un alibi ..........e dovere ammettere che la juve quest'anno � pi� forte.
adesso invece milan e inter possono perdere il campionato senza grossi sensi di colpa, tanto se anche terminassero a -30 sarebbe solo colpa di juve-udinese .......
e tanto per prevenire le facili risposte, non sono certo ocntento della vittoria di ieri, preferirei avere 2 punti in meno piuttosto che darvi questo grosso alibi.
Ma ormai purtroppo � andata cos� ](*,) , la Juve vincer� cmq lo scudetto meritatamente e noi lo festeggeremo............ voi avrete il vostro consueto alibi.
In pi� l'inter vincer� la coppa italia e il Milan la champions, che di certo non avr� difficolt� a riconquistare dopo l'incidente di Istanbul
Tutti contenti insomma :lol:  :lol:

1139246975

CORVO GIALLO =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :thumbleft:  :cheers:  :-({|=

1139247426
raglan mica vero!  [b:29c7958548]Io non sono un piagnone come Zaira149[/b:29c7958548]!  [-X  [-X 

Per me, e l'ho sempre scritto, il risultato sul campo � quello reale. Se Del Piero non avesse segnato, dopo cinque minuti ci sarebbe stato sistematicamente il gol, e magari, come
capita quest'anno anche negli ultimi minuti.
Se l'arbitro con le  sue due damigelle d� una mano alla Juve - nel senso che nell'incertezza si d� di norma vantaggio al difensore,- per la solita solfa di un presunto timore reverenziale
ci si sbilancia verso la Regina del campionato. Nulla di preoccupante. Prima o poi la Juve riesce sempre a segnare! 
E' vero anche che sinora l'Inter ha avuto qualche favore di troppo. Buon segno... vuol dire che ci avviamo verso la ionosfera del palazzo.
E poi un punto in pi� od uno in meno all'Udinese non sposta mica tanto..
perch� sprecare i soldi per i poveri...meglio ai ricchi che li sanno ben investire!

1139248044

rakosi [quote:30b6adf5b3="raglan"]Prima o poi la Juve riesce sempre a segnare! 
[/quote:30b6adf5b3]
Lo dicono i numeri.... 23 partite di campionato, 4 di CI e 6 di champions empre a segno.

1139248771

Axel80 ma io non mi riferivo a te raglan,che sei sin troppo sportivo(tranne quando c'� da cospirare  :- ) ma alla maggiornza degli anti juventini che stai certo non la pensano ocme te.
Anzi, prevedo a breva una bella interrogazione parlamentare su juve-udiense :D

1139248890
raglan [quote:e656b7558e="rakosi"][quote:e656b7558e="raglan"]Prima o poi la Juve riesce sempre a segnare! 

[/quote:e656b7558e]
Lo dicono i numeri.... 23 partite di campionato, 4 di CI e 6 di champions empre a segno.[/quote:e656b7558e]
Era quello che volevo dimostrare.
Se io investo una persona mi faccio meno scrupoli, sapendo che l'indomani sarebbe comunque morto...
Una cosa del genere l'avr� pensata Dattilo  :lol: 
Ergo che anche nella partita di Cagliari avr� avuto lo stesso pensiero...

1139249037

felipecayetano mass�, eccolo l'alibi  :wink: 
ora magari perderete 4-0 lo scontro diretto, e sar� colpa della sudditanza psicologica di chiunque, dagli interisti/milanisti (a proposito.....come � finita milan-juve? com'� che siete a
meno 57 punti? ah, gi�...dattilo  :- ) all'arbitro al pubblico  :lol:  :lol:  :lol: 
fate ridere.....fino alle lacrime  :(

1139256875

zaira149 [quote:256c594d6b]mica vero! Io non sono un piagnone come Zaira149![/quote:256c594d6b]
Piagnone non � proprio il termine che mi si addice, specie in ambito calcistico. Stanco e stupido sono molto pi� consoni: stanco di vedere certe cose e sentire certi commenti; stanco di
assistere all'ingenuit� (?) di persone che vedono il marcio in politica, il marcio in economia, il marcio dietro ogni angolo e poi quando si parla di calcio sfoderano frasi del tipo: "Non
posso che credere alla correttezza e onest� di questo sport". Mi piacerebbe sapere, e lo chiedo anche a te, Raglan, su che cosa si basino queste vostre certezze. Sulla credibilit� e
specchiata onest� di uomini come Moggi, Carraro, etc.? Sul fatto che i loro figli, e i figli di banchieri che tengono in vita le squadre di mezzo campionato sono tutti compagni di
merende in una societ� che gestisce i calciatori di mezza serie A? Sulle storie di Preziosi, Gaucci, Tanzi, Cragnotti e tanti altri presidenti che oggi sono sotto processo? Sulle limpide
vicende che coinvolgono arbitri ed ex arbitri, alcuni addirittura sorpresi (D'ELia) a taroccare i risultati delle serie minori? O forse sulla moralit� dei calciatori, anche di recente "vittime" di
indagini ed intercettazioni che rivelavano un sommerso di partite truccate e vendute?  O vogliamo parlare di doping, di interessi economici, di mancanza di trasparenza, di conflitti
d'interesse e connivenze con la politica.... E gi�, � proprio un'oasi di onest� questo calcio.
Direte: e allora cosa lo segui a fare? Qui veniamo al secondo aggettivo che mi contraddistingue: stupido. O, se preferite, malato. Malato di tifo, malato di una passione ultra ventennale
che resiste malgrado la ragione me la faccia apparire come una dimostrazione di irrazionale cecit�.  Ma non illudetevi, strenui difensori di questo calcio per voi specchiato: la mia �
l'ultima generazione di stupidi. I vostri paladini hanno ormai rotto il giocattolo, per mettersi in tasca due soldi in pi� non l'hanno solo inquinato oltre ogni limite di sopportazione e di
credibilit�, l'hanno desacralizzato per darlo in pasto al Dio Televisione. Oggi non nascono pi� tifosi come me, al massimo nascono degli spettatori che scelgono il calcio cos� come
Amici della De Filippi o Il Grande Fratello: uno spettacolo (non per niente il termine che negli ultimi anni viene pi� accostato, pi� del termine "sport", alla parola calcio). Ma Il grande
fratello prima o poi stanca. In fondo il calcio � una metafora dell'esistente: tutto � mercificato, tutto � spremuto per ottenere due gocce in pi� di denaro. Ma il calcio non � diventato cos�
popolare perch� "spettacolare", il calcio era un rituale, una grande festa popolare e interclassista con implicazioni campanilistiche ed identificazioni con le realt� locali. Era passione,
non merce. Ma, si sa, il mercato e l'economia sono oggi la misura di tutte le cose: persino nell'istruzione e nella sanit�, figuriamoci nel calcio. E il mercato non ha colore, non ha sapore
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e non ha nemmeno valori: per il mercato non si gioca pi� tutti alle 15 perch�  cos� impone mamma TV e per il mercato sono entrati i Berlusconi, i Cragnotti,  i Tanzi, etc. E' vero, in
realt� hanno iniziato gli Agnelli, i primi a capire il rapporto ambivalente notoriet�-successo-potere applicato al mondo del calcio. Ma, fino a circa 20 anni fa, questo era un meccanismo
ed un fenomeno secondario, la mercificazione e la contestuale desacralizzazione del calcio hanno avuto un'accellerazione impressionante dall'avvento di Berlusconi in poi, ovvero
dall'invasione della televisione. Quella che prima poteva essere "semplice" corruzione oggi � diventata l'essenza stessa del sistema, svuotato di ogni significato originario ed ancora in
piedi grazie ai "vecchi appassionati" come me e ai telespettatori che ancora si divertono.
Datemi del piagnone, ma domani - difensori di tutti i Dattilo e di tutti i Moggi - non avrete nulla su cui discutere.

CORVO GIALLO [quote="zaira149"][quote:8625f1159e]
Datemi del piagnone, ma domani - difensori di tutti i Dattilo e di tutti i Moggi - non avrete nulla su cui discutere.[/quote:8625f1159e]
Il sig.Dattilo � quello che vi ha aiutato contro il Cagliari,e il sig.Moggi� quello che 2 anni fa Moratti lo voleva portare all'Inter,non riuscendoci per pochissimo(contratto gi� fatto,e
strappato)

1139304313

Axel80 [quote:2450bb3e63="zaira149"][quote:2450bb3e63]mica vero! Io non sono un piagnone come Zaira149![/quote:2450bb3e63]
Piagnone non � proprio il termine che mi si addice, specie in ambito calcistico. Stanco e stupido sono molto pi� consoni: stanco di vedere certe cose e sentire certi commenti; stanco di
assistere all'ingenuit� (?) di persone che vedono il marcio in politica, il marcio in economia, il marcio dietro ogni angolo e poi quando si parla di calcio sfoderano frasi del tipo: "Non
posso che credere alla correttezza e onest� di questo sport". Mi piacerebbe sapere, e lo chiedo anche a te, Raglan, su che cosa si basino queste vostre certezze. Sulla credibilit� e
specchiata onest� di uomini come Moggi, Carraro, etc.? Sul fatto che i loro figli, e i figli di banchieri che tengono in vita le squadre di mezzo campionato sono tutti compagni di
merende in una societ� che gestisce i calciatori di mezza serie A? Sulle storie di Preziosi, Gaucci, Tanzi, Cragnotti e tanti altri presidenti che oggi sono sotto processo? Sulle limpide
vicende che coinvolgono arbitri ed ex arbitri, alcuni addirittura sorpresi (D'ELia) a taroccare i risultati delle serie minori? O forse sulla moralit� dei calciatori, anche di recente "vittime" di
indagini ed intercettazioni che rivelavano un sommerso di partite truccate e vendute?  O vogliamo parlare di doping, di interessi economici, di mancanza di trasparenza, di conflitti
d'interesse e connivenze con la politica.... E gi�, � proprio un'oasi di onest� questo calcio.
Direte: e allora cosa lo segui a fare? Qui veniamo al secondo aggettivo che mi contraddistingue: stupido. O, se preferite, malato. Malato di tifo, malato di una passione ultra ventennale
che resiste malgrado la ragione me la faccia apparire come una dimostrazione di irrazionale cecit�.  Ma non illudetevi, strenui difensori di questo calcio per voi specchiato: la mia �
l'ultima generazione di stupidi. I vostri paladini hanno ormai rotto il giocattolo, per mettersi in tasca due soldi in pi� non l'hanno solo inquinato oltre ogni limite di sopportazione e di
credibilit�, l'hanno desacralizzato per darlo in pasto al Dio Televisione. Oggi non nascono pi� tifosi come me, al massimo nascono degli spettatori che scelgono il calcio cos� come
Amici della De Filippi o Il Grande Fratello: uno spettacolo (non per niente il termine che negli ultimi anni viene pi� accostato, pi� del termine "sport", alla parola calcio). Ma Il grande
fratello prima o poi stanca. In fondo il calcio � una metafora dell'esistente: tutto � mercificato, tutto � spremuto per ottenere due gocce in pi� di denaro. Ma il calcio non � diventato cos�
popolare perch� "spettacolare", il calcio era un rituale, una grande festa popolare e interclassista con implicazioni campanilistiche ed identificazioni con le realt� locali. Era passione,
non merce. Ma, si sa, il mercato e l'economia sono oggi la misura di tutte le cose: persino nell'istruzione e nella sanit�, figuriamoci nel calcio. E il mercato non ha colore, non ha sapore
e non ha nemmeno valori: per il mercato non si gioca pi� tutti alle 15 perch�  cos� impone mamma TV e per il mercato sono entrati i Berlusconi, i Cragnotti,  i Tanzi, etc. E' vero, in
realt� hanno iniziato gli Agnelli, i primi a capire il rapporto ambivalente notoriet�-successo-potere applicato al mondo del calcio. Ma, fino a circa 20 anni fa, questo era un meccanismo
ed un fenomeno secondario, la mercificazione e la contestuale desacralizzazione del calcio hanno avuto un'accellerazione impressionante dall'avvento di Berlusconi in poi, ovvero
dall'invasione della televisione. Quella che prima poteva essere "semplice" corruzione oggi � diventata l'essenza stessa del sistema, svuotato di ogni significato originario ed ancora in
piedi grazie ai "vecchi appassionati" come me e ai telespettatori che ancora si divertono.
Datemi del piagnone, ma domani - difensori di tutti i Dattilo e di tutti i Moggi - non avrete nulla su cui discutere.[/quote:2450bb3e63]potrei(anche se ci sarebbero parecchi punti su cui
dissentire) anche convenire col disappunto globale verso il mondo del calcio.
Per� se il tuo discorso � limitato solo a Juve e Milan, ed invece esclude l'inter, come se si trattasse di una societ� povera e indifesa in un mondo di squali, allora non posso fare a
meno di dire che la malattia(il tifo) che tu stesso ti attribuisci  ti rende molto poco obiettivo 8)

1139305899

zaira149 Sar�, Axel, per� tra la juve ed il Milan da un lato e l'Inter dall'altro c'� una differenza fodamentale. Moratti ha molti difetti, ma a differenza di Galliani (ex tifoso della juve), Berlusconi (ex
tifoso dell'Inter), Giraudo (ex tifoso del Torino) etc. � nel calcio solo per passione. Con questo non voglio dire che l'Inter sia una mosca bianca nel corrotto mondo del calcio, e Moratti
stesso ha quantomeno peccato di coraggio in tante scelte di politica calcistica (da ultimo la vendita dei diritti a Merdaset), per� � di un'altra levatura morale rispetto alla media dei
faccendieri che circondano il pallone. L'ho detto pi� volte: non potrei MAI tifare un Inter con Moggi dirigente. Per me sarebbe come barare ad un solitario.
In ogni caso, il mio discorso - che infatti forse ha un po' travalicato l'oggetto della discussione  - andava al di l� della mia passione per una squadra: come ho detto, per quello che vedo
non dovrei seguire la stessa Inter ed il calcio in generale.

1139307145

Axel80 ok  per quanto mi riguarda :wink:,anche se non vedo un grosso difetto,anzi non lo vedo proprio, nel fatto che i tizi che citi abbiano una fede calcistica e poi lavoriano altrove.
Potrei risponderti, che Costacurta(mi pare,ma � l'esempio che conta ce ne sono tanti altri) allora era tifoso della juve ed ora una bandiera del Milan..................essere professionisti
comporta anche questo,tenere distinti passione e lavoro,perch� per loro � prima di tutto un lavoro.
Ma sono curioso di sentire la risposta di raglan, che certamente  sar� esauriente ed esaustiva. 
Quando lui  quando vine chiamato in causa..non lascia nella sua replica mai spazi ad equivoci. 
E senza problemi morali anche nei confronti degli Interisti :lol:

1139308322

raglan Raglan ha scritto:
[quote:2c40d658c1]mica vero! Io non sono un piagnone come Zaira149![/quote:2c40d658c1]
Zaira149 ha replicato:
[quote:2c40d658c1]Piagnone non � proprio il termine che mi si addice, specie in ambito calcistico.
[b:2c40d658c1]Mi piacerebbe sapere, e lo chiedo anche a te, Raglan, su che cosa si basino queste vostre certezze[/b:2c40d658c1]. Sulla credibilit� e specchiata onest� di uomini
come Moggi, Carraro, etc.? Sul fatto che i loro figli, e i figli di banchieri che tengono in vita le squadre di mezzo campionato sono tutti compagni di merende in una societ� che gestisce
i calciatori di mezza serie A? Sulle storie di Preziosi, Gaucci, Tanzi, Cragnotti e tanti altri presidenti che oggi sono sotto processo? Sulle limpide vicende che coinvolgono arbitri ed ex
arbitri, alcuni addirittura sorpresi (D'ELia) a taroccare i risultati delle serie minori? O forse sulla moralit� dei calciatori, anche di recente "vittime" di indagini ed intercettazioni che
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rivelavano un sommerso di partite truccate e vendute? O vogliamo parlare di doping, di interessi economici, di mancanza di trasparenza, di conflitti d'interesse e connivenze con la
politica.... E gi�, � proprio un'oasi di onest� questo calcio. 
[/quote:2c40d658c1]
[b:2c40d658c1]Piagnone[/b:2c40d658c1]: nome dato a Firenze, nella seconda met� del Quattrocento, ai seguaci di Girolamo Savonarola, alludendo ai loro continui lamenti per la
corruzione dei tempi.
Il �Lamentarsi� della corruzione dei tempi non � sinonimo di stupidit� per l�amor di Dio, e non credo realmente che tu veda in  tutti noi �difensori di tutti i Dattilo e di tutti i Moggi� e che
crediamo alla correttezza e onest� di questo sport".
Felipeycaetano, nostro beneamato dogma esistenziale, affermerebbe che per parlare di calcio bisognerebbe assumere una buona dose di Kantismo quale insuperabile antidoto ai
virus dell�idealismo, allo storicismo, all�ermeneutica e all�esistenzialismo.
Ti deluder� certamente, ma non credo all�etica che guida il calcio nostrano. Non credo ai Moggi, ai Galliani e financo ai Moratti. 
Il Calcio, lo riconosco � ormai uno spettacolo, che attira tantissimi interessi. Facciamo tutti finta che sventolino le bandiere nerazzurre rossonere giallorosse etc.
Facciamo tutti finta che gli altri abbiamo maggior colpe dei nostri colori.
Facciamo tutti finta che esistano le regole nel governo del calcio.
Facciamo tutti finta che ci scontri tra grosse societ�  e  piccole societ�.
Facciamo tutti finta che ci accordi tra grosse societ� e piccole societ�.
Facciamo tutti finta che le regole valgano per tutti
Facciamo tutti finta che i controlli amministrativi esistano e siano severi.
Facciamo tutti finta che i Presidenti  un giorno non avranno un carteggio alla Gaucci.
Ed inoltre:
Facciamo tutti finta che i lavoratori del calcio abbiano rispetto per la maglia  che indossano.
Facciamo tutti finta che i tifosi facciano il tifo ed amino la propria squadra
Facciamo tutti finta che quando si vince i tifosi sono meravigliosi e civili
Facciamo tutti finta che quando si perde i tifosi sono ingrati ed incivili
Facciamo ttuti finta che i Presidenti siano liberi dai ricatti delle curve
Facciamo tutti finta che gli ultras soffrano le pene d�amore per la propria squadra
Facciamo tutti finta che gli ultras vadano in trasferta per aiutare la squadra
 Facciamo tutti finta che i poliziotti li scortino per evitare gli scontri 
Facciamo tutti finta che la polizia non sia connivente con gli ultras
Facciamo finta che i questori non convochino i capi tifosi per un accordo d�ordine pubblico
Facciamo tutti finta che gli Stadi sia un luogo pubblico in cui regni la legge
Facciamo tutti finta che la Legge Pisanu sia applicata 
E facciamo finta che esista una persona disillusa, stanca ed amareggiata come te che affermi:  �  [i:2c40d658c1]La grande popolarit� del calcio nel mondo non � dovuta alle farmacie o
agli uffici finanziari, bens� al fatto che in ogni piazza, in ogni angolo del mondo c�� un bambino che gioca e si diverte con un pallone tra i piedi.[/i:2c40d658c1]
Oppure che dica �[i:2c40d658c1]Non c�� nulla di male ad essere ultimi, se lo si � con dignit� [/i:2c40d658c1]oppure che al limite della pazzia affermi �[i:2c40d658c1]Non � vero che non
mi piace vincere, mi piace vincere rispettando le regole"[/i:2c40d658c1]
Pensi che costui possa vivere nel calcio o possa avere il tuo rispetto? 
Oppure se vogliamo  proprio annullare Kant facciamo finta che la colpa di tutto � di Dattilo?
In verit�, come ormai per la politica dobbiamo avere la virt� teologale di credere che esista come mondo di valori e di indirizzi culturali e civili, anche per il calcio dobbiamo credere che
i �nostri� non si mettano mai d�accordo con il �nemico� che le nostre bandiere non andranno mai nel campo nemico. Al massimo per il grande rispetto che nutrono per noi tifosi  �se
segnano non esultano�. O che infine il "nostro" Presidente non facia accordi sottobanco o tenti di accaparrarsi il pi� furbo del momento.
Certamente con la stessa idea morale di Berlusconi quando chiese a Di Pietro di fare il Ministro della giustizia.
 
Ma comunque dobbiamo avere almeno rispetto per i nostri ideali giovanili, nei valori in cui ci aggrappiamo nella speranza di un giorno tutto questo finisca sia solo un brutto ricordo e
che lo sport trionfi.
Ma non ho alcuna certezza che accada. 
Anzi quasi quasi questo teatrino mi diverte di pi�. 
SE voglio invece vedere una sana partita di calcio vado in qualche campetto di periferia�

lupo bianco [quote:38fe76757f="raglan"]
[b:38fe76757f]Piagnone[/b:38fe76757f]: nome dato a Firenze, nella seconda met� del Quattrocento, ai seguaci di Girolamo Savonarola, alludendo ai loro continui lamenti per la
corruzione dei tempi.
�[/quote:38fe76757f]
Ma guarda un p�! C'� sempre da imparare, anche da Raglan... :-k

1139352567

felipecayetano ho capito finalmente perch� l'inter in quel 5 maggio si � suicidata  :D  :D  :D 
il sig. moratti, che nel calcio c'� solo per passione, ha ordinato ai suoi di perdere, visto che altrimenti una vittoria li avrebbe fatti entrare nel circolo vizioso dei moggi, dei galliani......cio�
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di quelli che vincono e poi per mantere lo status quo diventano corrotti  :( 
grande moratti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
cmq, in limine, vorrei capire una cosa: si grida al marcio, ok. � bello e fa chic. per� distinguerei fra storture del sistema, di cui usufruiscono il 99% delle squadre (anche il sig. moratti,
che nel calcio c'� solo per passione, in fondo ci sguazza...vedasi diritti tv  :-k ) e risultati del campo.
non vincere per 20 anni qualcosa vorr� dire, o no? quando la juve per 10 anni non ha vinto, cosa era? momentanea decancrenizzazione autonoma dell'organismo?  :-  :-  :-

raglan [quote:895210b221="rakosi"][quote:895210b221="raglan"]Prima o poi la Juve riesce sempre a segnare! 
[/quote:895210b221]
Lo dicono i numeri.... 23 partite di campionato, 4 di CI e 6 di champions empre a segno.[/quote:895210b221]
Ho sbagliato.Volevo dire prima o poi cercano di farla segnare!
Ed adesso non cominciamo con le solite infamie contro l'arbitro e contro la Juve.
Mi sembra una strategia che debbano capitare tutte ai poveri bianconeri.... :- 
Meno male che la mia INTER riesce SEMPRE a sistemare le cose!  :lol:
OVVIAMENTE il pareggio della JUVE non � colpa di MOGGI e di PALANCA.

1139434819

raglan Comunicato ufficiale dell'allenatore del Parma Mr. Beretta:
"[b:be447b6e3a]Corradi � scivolato per colpa dei tacchetti, lo dir� al magazziniere!"[/b:be447b6e3a]
Meno male, qualcuno cominciava a malignare.... O:)

1139436458

felipecayetano finalmente un p� d'onest�  O:) 1139436817
raglan [quote:322a85d705="felipecayetano"]finalmente un p� d'onest�  O:)[/quote:322a85d705]

[b:322a85d705]No[/b:322a85d705], l'arbitro Palanca non � stato  indisponente contro il Chievo, lo � stato contro ZAIRA149.
Si cercava di dimostrargli che il calcio � sano e pulito e che gli episodi sono episodi giocosi e questo Palanca gli rigira la piaga nel coltello!  :lol:  :lol:

1139437085

felipecayetano � sopravvissuto ad un moderatore tirannico, sopravviber� a palanca  :lol:  :lol:  :lol: 1139437225
Axel80 rigore per la juve a prima vista inesistente, meno male che Del Piero ha messo tutto a posto :lol:  :lol: 1139437377
felipecayetano infatti. come insegna istambul, i rigori possono essere sbagliati  :wink: 

ps forza milanisti piagnoni, sotto con "manchester gne gne gne"  :lol:
1139437466

raglan [quote:2870e86a53="Axel80"]rigore per la juve a prima vista inesistente, meno male che Del Piero ha messo tutto a posto :lol:  :lol:[/quote:2870e86a53]
Inesistente?  :shock:  :shock:   intanto Palanca doveva farsi perdonare il rigore non dato alla Juve all'andata su Ibra... e poi se cade un juventino in area � sempre lesa maest�. 
Il rigore c'era, c'era, c'era, c'era... sarebbe stato ORRIBILE non darlo.. anzi � stato buono a non gettare fuori due clivensi!. Uno quello che ha ostacolato "Vier�" non mettendo il
triangolo dato che era fermo in area ed un altro perch� non ha racconto "Vier�" da terra ai sensi delle normative sul tenere i prati puliti...

1139438159

felipecayetano quella fiorentina proprio non ti � andata gi�  :lol:  :lol:  :lol: 1139438263
raglan [quote:eb4351384e="felipecayetano"]quella fiorentina proprio non ti � andata gi�  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:eb4351384e]

Peccato che tu  non vedi le partite con me. 
Non sono andato alla Stadio per un principio d'influenza e zappingavo tra Palermo-Kit Teller e Fiorentina- Inter. 
ho visto subito il giochicchiare dell'Inter con la sufficiente spocchia di chi � sicuro di vincere.
Ho pronosticato il risultato finale. Indovinandolo.
Cos� se domenica  ci sar� un rigore per la Juve, dato l'abissale distanza, non ci saranno remore morali a concederlo. Sar� ininfluente.  :-  O:)

1139438625

raglan [b:d26fd761b9]Sand Creek[/b:d26fd761b9], ti prego risparmiaci la vernacolata!  :lol:  :lol:  :lol: 1139438802
felipecayetano me lo auguro  =D&gt; 

di certo una cosa mi lascia tranquillo............a detta di tutti abbiamo rubacchiato.......ma non abbiam vinto  O:) 
mentre chi ha parlato per una settimana (in special modo ce l'ho con il phonatissimo mancini) e poteva essere a meno 6 prima del big match.....ha preso due pere ed � a meno 9  :-k 
:-k  :-k  :-k

1139438846

raglan bhe...sul -9 dovremmo discutere con quale tavola pitagorica fai i conti.
Una cosa � giocare al calcio , un'altra giocare al gioco della Juve... [-(

1139439983
felipecayetano lo so. fa male anche a me  :( 

ma prima o poi giocheremo allo stesso gioco...........e non accadr� pi� che l'inter si suicider� con le sue mani, puntualmente  :D
1139440133

Carson [quote:da3415ac77="Axel80"]rigore per la juve a prima vista inesistente, meno male che Del Piero ha messo tutto a posto :lol:  :lol:[/quote:da3415ac77]
Mica tanto...il rigore non dato alla fine della partita per il placcaggio di Cannavaro � scandaloso...ha fatto un fallo che si � protratto per dieci minuti e nessuno se n'� accorto... :grrr 
:grrr  :grr: 
E non andiamo a vedere se prima ci poteva essere questo o quello...un fallo come quello di Cannavaro [b:da3415ac77]non pu� non essere sanzionato[/b:da3415ac77]...ma trattandosi
della Juve... :-  :-  :lol:
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Dimenticavo e quindi aggiungo:
C'era l'espulsione di Cannavaro che avrebbe saltato l'Inter...fate voi... se  potevano fare un'affronto del genere alla Juve... :-  :lol:  :lol:

corwin [quote:cf7060247e="Carson"][quote:cf7060247e="Axel80"]rigore per la juve a prima vista inesistente, meno male che Del Piero ha messo tutto a posto :lol:  :lol:[/quote:cf7060247e]
Mica tanto...il rigore non dato alla fine della partita per il placcaggio di Cannavaro � scandaloso...ha fatto un fallo che si � protratto per dieci minuti e nessuno se n'� accorto... :grrr 
:grrr  :grr: 
E non andiamo a vedere se prima ci poteva essere questo o quello...un fallo come quello di Cannavaro [b:cf7060247e]non pu� non essere sanzionato[/b:cf7060247e]...ma trattandosi
della Juve... :-  :-  :lol:[/quote:cf7060247e] toh, che novit� !! :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1139476555

Carson [quote:9c9af2a057="felipecayetano"]infatti. come insegna istambul, i rigori possono essere sbagliati  :wink: 
ps forza milanisti piagnoni, sotto con "manchester gne gne gne"  :lol:[/quote:9c9af2a057]
Non tidaremo questa soddisfazione  [-(  [-(  :lol:  :lol: 
Certo che tu ormai vivi con Istambul nella testa  ](*,)  :lol: ...ce lo infili dappertutto...fai come qualcuno che conosco io con Nizzi... :lol:  :lol:

1139476931

Carson [quote:327ad42a29="felipecayetano"]lo so. fa male anche a me  :( 
ma prima o poi giocheremo allo stesso gioco...........e non accadr� pi� che l'inter si suicider� con le sue mani, puntualmente  :D[/quote:327ad42a29]
L'Inter ha giocato un abuona partita, solo che l� davanti non la buttano dentro e la Fiorentina � da un p� che gli vanno tutte dritte.
Col Milan ha subito (come con l'Inter), ci hanno annullato un gol buono (che ci avrebbe probabilmente fatto vincere) e poi hanno vinto loro... :roll:  :roll: 
Dicono che sia il bello del calcio, non vedo cosa ci sia di bello  [-( ...a me piace che vinca chi merita... O:)  :lol:

1139477136

zaira149 Ennesima vergogna a Torino: malgrado diversi giocatori fossero entrati in area al momento del tiro dal dischetto, l'arbitro non ha fatto ripetere il calcio di rigore!!!
Per non parlare della mancata ammonizione per simulazione a Corradi: essendo la seconda, sarebbe stato giustamente espulso.
Spero che Moggi inserisca anche questi episodi nel dossier che sta preparando sui torti arbitrali subiti dalla juve in questo campionato.

1139478776

Carson [quote:164fdfd98a="zaira149"]
Per non parlare della mancata ammonizione per simulazione a Corradi: essendo la seconda, sarebbe stato giustamente espulso.
[/quote:164fdfd98a]
 [-X  [-X  Questa no, Berretta ha detto chiaramente che Corradi � scivolato... :-  :lol:

1139478937

Kit Teller [quote:35197797da="zaira149"]Ennesima vergogna a Torino: malgrado diversi giocatori fossero entrati in area al momento del tiro dal dischetto, l'arbitro non ha fatto ripetere il calcio
di rigore!!!
Per non parlare della mancata ammonizione per simulazione a Corradi: essendo la seconda, sarebbe stato giustamente espulso.
Spero che Moggi inserisca anche questi episodi nel dossier che sta preparando sui torti arbitrali subiti dalla juve in questo campionato.[/quote:35197797da]
UAH UAH UAH =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1139487400

Cain68 Battuti di misura a Firenze, dove soprattutto nel primo tempo avevamo meritato di pi� noi..... :grrr beh, pazienza!
La Giuve? Bel girone di ritorno che si prospetta.... :(  :(

1139488148
rakosi [quote:c5a7895985="Carson"]Mica tanto...il rigore non dato alla fine della partita per il placcaggio di Cannavaro � scandaloso...ha fatto un fallo che si � protratto per dieci minuti e

nessuno se n'� accorto... :grrr  :grrr  :grr: 
E non andiamo a vedere se prima ci poteva essere questo o quello...un fallo come quello di Cannavaro [b:c5a7895985]non pu� non essere sanzionato[/b:c5a7895985]...ma trattandosi
della Juve... :-  :-  :lol:
[/quote:c5a7895985]
Gi� invece il rigore negato alla Juve (fallo di mano in area nettissimo) pu� essere tranquillamente non visto, chissene frega. 
Prova ad immaginare se i due falli fossero stati invertiti: quello di mano in area della Juve e l'abbraccio da parte di un difensore del Parma su un nostro attaccante.... di quale dei due
rigori non fischiati saresti rimasto tanto scandalizzato da dedicargli un post su SCLS???
Te lo dico io, di quello del fallo di mano, perch� ci si lamenta non per gli episodi ma per la maglia che si indossa.
[quote:c5a7895985="Carson"]
Dimenticavo e quindi aggiungo:
C'era l'espulsione di Cannavaro che avrebbe saltato l'Inter...fate voi... se  potevano fare un'affronto del genere alla Juve... :-  :lol:  :lol:[/quote:c5a7895985]
Stesso discorso: ora "ti ricordi" che Cannavaro doveva essere espulso e avrebbe saltato Inter-Juve.... ma perch� non "ti ricordi anche" che pure Adriano andava espuso per quella
manata a Brocchi e anche lui avrebbe saltato Inter-Juve???
Forse perch� anche quello � un favore per la Juve tanto � scarso Adrinao in questo momento....  :lol:

1139488832

zaira149 juventini, datemi retta: a volte � meglio il silenzio. 1139489466
rakosi Mi sa che � un consiglio che non seguir�.... 1139490098
felipecayetano spero che gli interisti invece parlino, specie quelli pi� incattiviti  :lol: 

� bello vedere gente che parla della juve mentre la sua squadra si scioglie come sempre al dunque........rassegnatevi nerazzurri, non fate come mancini che d� sempre la colpa agli
altri  :lol:  :lol: 
vi siete beccati [img:ccb1a2ff89]http://www.dianefarrisgallery.com/artist/lam/available/images/green_pear.jpg[/img:ccb1a2ff89]

1139493901

raglan [quote:42d1250397="rakosi"][quote:42d1250397="Carson"]Mica tanto...il rigore non dato alla fine della partita per il placcaggio di Cannavaro � scandaloso...ha fatto un fallo che si �
protratto per dieci minuti e nessuno se n'� accorto... :grrr  :grrr  :grr: 
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E non andiamo a vedere se prima ci poteva essere questo o quello...un fallo come quello di Cannavaro [b:42d1250397]non pu� non essere sanzionato[/b:42d1250397]...ma
trattandosi della Juve... :-  :-  :lol:
[/quote:42d1250397]
Gi� invece il rigore negato alla Juve (fallo di mano in area nettissimo) pu� essere tranquillamente non visto, chissene frega. 
Prova ad immaginare se i due falli fossero stati invertiti: quello di mano in area della Juve e l'abbraccio da parte di un difensore del Parma su un nostro attaccante.... di quale dei due
rigori non fischiati saresti rimasto tanto scandalizzato da dedicargli un post su SCLS???
Te lo dico io, di quello del fallo di mano, perch� ci si lamenta non per gli episodi ma per la maglia che si indossa.
[quote:42d1250397="Carson"]
Dimenticavo e quindi aggiungo:
C'era l'espulsione di Cannavaro che avrebbe saltato l'Inter...fate voi... se  potevano fare un'affronto del genere alla Juve... :-  :lol:  :lol:[/quote:42d1250397]
Stesso discorso: ora "ti ricordi" che Cannavaro doveva essere espulso e avrebbe saltato Inter-Juve.... ma perch� non "ti ricordi anche" che pure Adriano andava espuso per quella
manata a Brocchi e anche lui avrebbe saltato Inter-Juve???
Forse perch� anche quello � un favore per la Juve tanto � scarso Adrinao in questo momento....  :lol:[/quote:42d1250397]
Quoto!  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano ah, che tempi.
il 5 maggio dipendeva da voi.......e avete preso.
il famoso scontro diretto (quello di juliano-ronaldo) eravate sotto 0-1, non avete fatto un tiro in porta e avete subito per 89 minuti e 40 secondi
ieri potevate essere a meno 6 e avete perso.
ma che c'� da ridere?  :-k

1139494731

raglan [quote:8561392118="felipecayetano"]
ma che c'� da ridere?  :-k[/quote:8561392118]
Io non ridevo. Ammiravo soddisfatto una sintesi- capolavoro che non ammette repliche!

1139495814

Carson [quote:9129e211c8="rakosi"]
Stesso discorso: ora "ti ricordi" che Cannavaro doveva essere espulso e avrebbe saltato Inter-Juve.... ma perch� non "ti ricordi anche" che pure Adriano andava espuso per quella
manata a Brocchi e anche lui avrebbe saltato Inter-Juve???
Forse perch� anche quello � un favore per la Juve tanto � scarso Adrinao in questo momento....  :lol:[/quote:9129e211c8]
 :lol:  :lol:  :lol: vero...anche questo  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:

1139497958

zaira149 [quote:51a9c2a1ce]ah, che tempi. 
il 5 maggio dipendeva da voi.......e avete preso. 
il famoso scontro diretto (quello di juliano-ronaldo) eravate sotto 0-1, non avete fatto un tiro in porta e avete subito per 89 minuti e 40 secondi 
ieri potevate essere a meno 6 e avete perso. 
ma che c'� da ridere?[/quote:51a9c2a1ce]
Il 4 maggio Lippi disse che gli veniva da vomitare perch� i tifosi della Lazio si auguravano una vittoria dell'Inter ed il giorno dopo l'Udinese (gi� salva grazie ad un casuale rigore
inesistente ottenuto la domenica precedente) prese due gol in 10 minuti
il famoso scontro diretto venne dopo una sequela interminabile di furti tra cui un gon "non visto" dell'Empoli la domenica prima... per 89 minuti subimmo giusto le vergogne di un uomo
il cui capo (Baldas) era arrivato allo stadio in macchina con Moggi (suo amico da sempre)
ieri DOVEVAMO essere a meno 5 anche perdendo
No, � vero, non c'� niente da ridere.
Mi ricordate tanto quei poveretti che una quindicina di anni fa, a fronte dei primi grandi successi elettorali della Lega Nord, dicevano che essi dimostravano che non esisteva alcuna
campagna di denigrazione e demonizzazione nei suoi confronti da parte dei media, o che quantomeno tale campagna non aveva alcun peso sulle scelte degli elettori. E, non ci
crederete, lo dicevano senza vergognarsi esattamente come voi juventini.

1139498760

Axel80 [quote:c5e75a2212]ieri DOVEVAMO essere a meno 5 anche perdendo 
[/quote:c5e75a2212]allora dovremmo levare ,per essere precisi, anche qualcosina all'inter che quest'anno qualche favorino lo ha avuto pure.
O no? :-k

1139499511

rakosi [quote:3c8fe0904e="zaira149"]Il 4 maggio Lippi disse che gli veniva da vomitare perch� i tifosi della Lazio si auguravano una vittoria dell'Inter ed il giorno dopo l'Udinese (gi� salva
grazie ad un casuale rigore inesistente ottenuto la domenica precedente) prese due gol in 10 minuti
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[/quote:3c8fe0904e]
Gi� che ti ricordi i goal della Juve perch� non ripensi anche ai due goal dell'Inter a PERUZZI (uno dei portieri pi� forti degli ultimi 20 anni, non la riserva del Poggibonsi). La verit� � che
l'Inter quella domenica � riuscita a perdere giocando contro 2 giocatori, Poborsky e Inzaghi (magari 3 se ci metti pure Gresko  :lol: ) e gli altri 9 laziali, oltre a tutto lo stadio, a proprio
favore.

zaira149 [quote:b0f09f0107]allora dovremmo levare ,per essere precisi, anche qualcosina all'inter che quest'anno qualche favorino lo ha avuto pure. 
O no? [/quote:b0f09f0107]
Potrebbe venirmi il dubbio di non essere chiaro, se non fosse per� che a certe cose uno dovrebbe arrivare senza bisogno di spiegazioni... senza offesa, naturalmente. 
Ci riprovo (poi puoi ovviamente non essere d'accordo): ci sono gli errori arbitrali e ci sono i furti arbitrali. Il rigore non dato alla Lazio e all'Udinese, ad esempio, nelle due partite contro
di voi appartengono alla prima categoria (e lo dissi in tempi non sospetti, precisamente a fronte dei rilievi di LDO o Kit Teller, non ricordo precisamente): episodi che a termine di
regolamento potevano essere decisi in modo diverso, ma che non sono clamorosi e sono sviste che ci possono stare. Sempre a questa categoria appartengono TUTTI gli episodi che
hanno fin qui visto protagonista l'Inter, a favore e contro (ad eccezione dell'incredibile gol annullato a Cambiasso domenica scorsa).
Al contrario, i furti, ovvero gli episodi di palese malafede o come minimo gli errori non scusabili sono quelli visti ieri ed in juve-Udinese: rigori solari non dati, fuorigioco evidentissimi
non fischiati e un rigore inventato con l'arbitro a un metro dal punto del presunto fallo.
Ergo, se voi juventini volete continuare a paragonare il presunto fallo di Cordoba su Suazo con la spinta di Cannavaro a Vidigal che sta per segnare a porta vuota oppure la reciproca
spinta Cordoba-Borriello con l'"abbraccio" di dieci secondi sempre di Cannavaro a Corradi (episodio ancora pi� clamoroso alla luce del rigore fischiato pochi minuti prima per un
intervento infinitamente meno rilevante), divertitevi pure. 
Del resto, se non foste cos� ciechi o in malafede, non sareste neppure juventini.

1139503674

zaira149 [quote:00c4e9e5b4]Gi� che ti ricordi i goal della Juve perch� non ripensi anche ai due goal dell'Inter a PERUZZI (uno dei portieri pi� forti degli ultimi 20 anni, non la riserva del
Poggibonsi). La verit� � che l'Inter quella domenica � riuscita a perdere giocando contro 2 giocatori, Poborsky e Inzaghi (magari 3 se ci metti pure Gresko  ) e gli altri 9 laziali, oltre a
tutto lo stadio, a proprio favore.[/quote:00c4e9e5b4]
Ci risiamo....  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Proviamo con un esempio per bambini: se tu guidi la moto senza casco ma fai un incidente perch� un automobilista non rispetta lo stop, lo stesso automobilista - secondo te - pu� dirti:
"Stai zitto: se ti fossi messo il casco non ti saresti fatto male, quindi io non ho niente da rimproverarmi".
Fuor di metafora: avremmo vinto lo scudetto se avessimo vinto all'Olimpico, ma avremmo potuto vincerlo anche perdendo se l'Udinese avesse fatto il suo dovere. Oppure: saremmo
stati a -6 dalla juve vincendo a Firenze, ma saremmo stati a -5 pur perdendo se Dattilo e Palanca avessero arbitrato onestamente.
IN PAROLE POVERE: UNA COSA NON ESCLUDE L'ALTRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1139504116

Carson [quote:b5fb92e5a2="zaira149"]
Del resto, se non foste cos� ciechi o in malafede, non sareste neppure juventini.[/quote:b5fb92e5a2]
Vai sul pesante eh?!

1139504633

felipecayetano il sempre misurato zaira pu� rivolgere l'epiteto "poveretti" all'inter club del circondario?  :lol:  :lol:  :lol: 
mi sembra pi� acconcio per chi rosica sull'inevitabile  :-k  :-k  :-k  :wink:
tu la butti sul metafisico, parlando di cause e concause. e la cosa ti fa onore. ma la verit� resta UNA. avete SEMPRE bucato gli appuntamenti importanti. per mancanza di pa..e.,
suppongo. poi il fatto di aver sempre incocciato la juve vi d� la possibilit� di fare gli eroi della virt� traviati dal fato avverso e baro.
ma in realt� siete soltanto dei poulidor  8)

1139505055

Axel80 [quote:fc102f8adc]
Del resto, se non foste cos� ciechi o in malafede, non sareste neppure juventini.[/quote:fc102f8adc]
voi interisti piagnoni(se noi siamo in mala fede voi siete piagnoni,� il minimo) confondete sempre l'arbitro con il tifoso.
io credo che tutti i vostri improperi andrebbero rivolti all'arbitro, che con i suoi errori grossolani non fa che darvi un alibi.
Si, perch� una juve che fa 52/57 puliti nel girone di andata non aveva certo bisogno di aiuti per vincere.
magari adesso non saremmo a 9 punti, ma sempre primi saldamente e con merito si.
E invece adesso avete non solo di che lamentarvi, ma anche di che accusare i tofosi della juve che non hanno altro torto se non quello di difendere la llegittimit� del loro primato.
e detto per inciso, gli episodi che citi saranno forse meno eclatanti, ma egualmente forieri di punti in pi� per la tua inter.
quindi,siccome hai detto dovevate essere a 5 punti, io ti ho solo detto che non � cos�.
Che poi gli episodi pro juve dimostrano malafede degli arbitri non � un problema di noi juventini.
[quote:fc102f8adc]senza offesa, naturalmente. 
[/quote:fc102f8adc] 
e chi si offende..........[/quote]

1139505491

zaira149 [quote:33c8f90e21]il sempre misurato zaira pu� rivolgere l'epiteto "poveretti" all'inter club del circondario?[/quote:33c8f90e21]
Il "poveretti" era riferito a quelli che negavano l'atteggiamento della stampa nei confronti della Lega... che voleva essere solo un esempio.
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Agli juventini ho detto "ciechi o in malafede"... :grr:

zaira149 [quote:9efb44bd50]io credo che tutti i vostri improperi andrebbero rivolti all'arbitro, che con i suoi errori grossolani non fa che darvi un alibi.[/quote:9efb44bd50]
E io invece ti dico che i VOSTRI improperi dovreste rivolgerli agli arbitri, che vi impediscono quasi sempre di dimostrare di essere veramente i pi� forti.
Chiss� perch�, per�, questo non succede mai e giurate sempre sulla buonafede di tutti. Tranne quando, una volta ogni 78 anni, vi danneggiano (vedasi finale di Champions contro il
Borussia Dortmund....): allora l� scoprite il potere della federcalcio tedesca, etc. etc. 
Credibili, molto credibili....

1139507314

Axel80 [quote:87a23ac995]E io invece ti dico che i VOSTRI improperi dovreste rivolgerli agli arbitri[/quote:87a23ac995]lo faccio sempre, nelle preghiera della sera.  [-o&lt;  [-o&lt; 
..............e non ci indurre in tentazione ma liberaci dai vari Dattilo,Palanca e Ceccarini.
Amen O:)

1139507474

felipecayetano SE ho capito male, chiedo scusa  O:)  O:)  O:) 
certo, anche sul ciechi e in malafede...... :-k  :-k  :-k cieco � ronaldo che va addosso a iuliano, che invisibile non �  :-k  :-k 
in malafede poi.....ma non siete voi quelli che corteggiate moggi da lustri?  :lol: se ve lo accparrate scommetto che moratti ne parler� aimprovvisamente benissimo e che mancini
inizier� a dire che il GRANDE VECCHIO era bettega  :-  :-  :-

1139507505

Axel80 [quote:6e86dca067="felipecayetano"] cieco � ronaldo che va addosso a iuliano, che invisibile non �  :-k  :-k 
[/quote:6e86dca067]in effetti non ho mai capito perch� dovesse essere fallo di iuliano questo=D&gt;  =D&gt;

1139508278

raglan [quote:9d6070e962="Carson"][quote:9d6070e962="zaira149"]
Del resto, se non foste cos� ciechi o in malafede, non sareste neppure juventini.[/quote:9d6070e962]
Vai sul pesante eh?![/quote:9d6070e962]
Assolutamente no. E' solo un assioma indiscutibile. Ecco perch� gli juventini mi fanno simpatia. Sono profondamente convinti di quello che dicono. Un p� come Berlusconi.
Prova a discutere con Silvio. ti dimostrerebbe pure che non esisti.

1139509660

felipecayetano ma il 5 maggio avete perso o no?  :-k non vorrei essere una vittima della stampa comunis...ehm bianconera  :shock: 1139509991
raglan Io se fossi l'arbitro di INTER-JUVE, al momento dell'entrata in campo e ascoltassi gli [b:dbe8dd85c4]incivili fischi razzisti [/b:dbe8dd85c4]dei tifosi dell'Inter verso la JUVE, applicherei

subito il decreto PISANU.
Sospensione della partita e 0-3 a tavolino per la squadra avversaria!

1139510028

raglan [quote:4453fe913c="felipecayetano"]ma il 5 maggio avete perso o no?  :-k non vorrei essere una vittima della stampa comunis...ehm bianconera  :shock:[/quote:4453fe913c]
Per perdere si � perso, ma qualcuno ha vinto troppo... :- 
Con Ardore...... ( e poi fatto espatriare silenziosamente...)  :-

1139510136

felipecayetano [-X  [-X  [-X 
io farei di pi�...ripetizione della partita a porte chiuse....e visto che avete sospetti, lasciamo persino arbitrare il phonatissimo mancio. 
i bianconeri avrebbero la vittoria in tasca  O:)  O:)  O:) vista l'abilit� tattico-motivazionale del Vostro  :-

1139510235

rakosi [quote:f7c8fb6ec5="zaira149"]
Ergo, se voi juventini volete continuare a paragonare il presunto fallo di Cordoba su Suazo con la spinta di Cannavaro a Vidigal che sta per segnare a porta vuota oppure la reciproca
spinta Cordoba-Borriello con l'"abbraccio" di dieci secondi sempre di Cannavaro a Corradi (episodio ancora pi� clamoroso alla luce del rigore fischiato pochi minuti prima per un
intervento infinitamente meno rilevante), divertitevi pure. 
[/quote:f7c8fb6ec5]
Scusate ma ora iniziano a girarmi vorticosamente.... ma porcaccia vacca, � pi� clamorosa la spintarella che Cannavaro d� con molto mestiere a Vidigal o il fallo di mano SOPRA LA
TESTA con cui lo stesso Vidigal si porta avanti la palla per procurasi quell'occasione.
Se rispondi la prima basta, ci rinuncio, o non capisci nulla di calcio o hai un odio talmente viscerale per i colori bianconeri che non riesci a valutare obbiettivamente un episodio.

1139513940

raglan [quote:318aa13603="rakosi"][quote:318aa13603="zaira149"]
Ergo, se voi juventini volete continuare a paragonare il presunto fallo di Cordoba su Suazo con la spinta di Cannavaro a Vidigal che sta per segnare a porta vuota oppure la reciproca
spinta Cordoba-Borriello con l'"abbraccio" di dieci secondi sempre di Cannavaro a Corradi (episodio ancora pi� clamoroso alla luce del rigore fischiato pochi minuti prima per un
intervento infinitamente meno rilevante), divertitevi pure. 
[/quote:318aa13603]
Scusate ma ora iniziano a girarmi vorticosamente.... ma porcaccia vacca, � pi� clamorosa la spintarella che Cannavaro d� con molto mestiere a Vidigal o il fallo di mano SOPRA LA
TESTA con cui lo stesso Vidigal si porta avanti la palla per procurasi quell'occasione.
Se rispondi la prima basta, ci rinuncio,[b:318aa13603] o non capisci nulla di calcio o hai un odio talmente viscerale per i colori bianconeri che non riesci a valutare obbiettivamente un
episodi[/b:318aa13603]o.[/quote:318aa13603]
Barone e futuro Conte Rakosi: comprendilo.....per piacere.  [-o&lt;  [-o&lt; 
Zaira149 ha solo un grosso difetto: [b:318aa13603]non � juventino[/b:318aa13603].
Questo spiega tutto.
Non c'e miglior sordo di chi non vuol vedere... O:)

1139514317
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Carson [quote:3b9e7a8415="raglan"]

Non c'e miglior sordo di chi non vuol vedere... O:)[/quote:3b9e7a8415]
 :lol:  :lol:  8)  :wink:

1139514985

Carson Parliamo per un momento di cose serie  [-(   :lol: 
Sheva ha segnato 165 reti con la maglia del Milan ed ha superato il mitico Rivera...� il secondo di sempre...sopra di lui rimane solo in grande Nordhal.
Mi ha un p� sorpreso la dichiarazione di Rivera:
Ha detto che � rimasto sorpreso che i suoi gol siano stati superati solo ora (dopo tanto tempo) perch� in fondo il suo mestiere non era quello di fare gol come invece lo � per un
centravanti.
Dichiarazione poco simpatica e poco cortese (imo), forse il grande Gianni (come calciatore intendo) si dimentica del particolare che lui ha giocato nel Milan per quasi vent'anni (ed in
fondo era un trequartista...non un difensore...e tirava pure i rigori) mentre i centravanti (come dice lui) sono sempre stati mel Milan per pochi anni...Sheva � al Milan da sette stagioni
(mi pare) e lo ha superato...cosa avrebbe fatto in quasi venti stagioni?
Concludendo, Gianni avrebbe fatto meglio a complimentarsi (cosa che non ha fatto) invece di autoincensarsi...

1139515394

raglan Io spero che il Milan continui a puntare sull'Ucraino e non ascolti le sirene inglesi.
E' un giocato indispensabile  e versatile quanto Totti. Di certo pu� benissimo fare ancora quattro anni alla grande. Ed il record di 225 (credo) reti di Nordhal  credo che non siano
irraggiungibili.
Rivera un p� con il Milan ha ragione di averne. Non � mai pi� stato invitato in nessuna ricorrenza, da quando � presidente Silvio I� il quale anche se calciatore riesce con i suoi
virtuosismi a distinguere tra calciatori e calciatori antigovernativi.
Insomma un Rivera comunista e Brezneviano � da cancellare pure dalle figurine Panini. [-(

1139515830

Carson [quote:55d917ef22="raglan"]Io spero che il Milan continui a puntare sull'Ucraino e non ascolti le sirene inglesi.
E' un giocato indispensabile  e versatile quanto Totti. Di certo pu� benissimo fare ancora quattro anni alla grande. Ed il record di 225 (credo) reti di Nordhal  credo che non siano
irraggiungibili.[/quote:55d917ef22]
Mi pare siano 221...Sheva pu� farcela...la voce di un suo passaggio al Chelsea c'�, ma spero sia la solita tiritera per scrivere qualcosa...
[quote:55d917ef22]Rivera un p� con il Milan ha ragione di averne. Non � mai pi� stato invitato in nessuna ricorrenza, da quando � presidente Silvio I� il quale anche se calciatore
riesce con i suoi virtuosismi a distinguere tra calciatori e calciatori antigovernativi.
Insomma un Rivera comunista e Brezneviano � da cancellare pure dalle figurine Panini. [-([/quote:55d917ef22]
Hai ragione, ma cosa c'entra Sheva?
Rivera ha parlato male della presidenza del Milan (ed anche della sua filosofia) tante volte...e va bene, ma in questo caso c'era solo da fare i complimenti ad un campione... :-k 
Insomma, si stava solo parlando di goals...quindi poteva complimentarsi con Sheva...

1139516364

felipecayetano non mi pare abbia detto nulla di male  :-k 
in fondo oggi si gioca 4 volte rispetto ai tempi di rivera......considerato che uno era un trequartista e l'altro una punta (e non � che sheva rigori non ne abbia tirati  :- ).........il rapporto fra
i 20 anni di rivera e i 7 di sheva non mi pare tanto sproporzionato  :-k

1139516837

Axel80 [quote:96b676f2b1="rakosi"][quote:96b676f2b1="zaira149"]
Ergo, se voi juventini volete continuare a paragonare il presunto fallo di Cordoba su Suazo con la spinta di Cannavaro a Vidigal che sta per segnare a porta vuota oppure la reciproca
spinta Cordoba-Borriello con l'"abbraccio" di dieci secondi sempre di Cannavaro a Corradi (episodio ancora pi� clamoroso alla luce del rigore fischiato pochi minuti prima per un
intervento infinitamente meno rilevante), divertitevi pure. 
[/quote:96b676f2b1]
Scusate ma ora iniziano a girarmi vorticosamente.... ma porcaccia vacca, � pi� clamorosa la spintarella che Cannavaro d� con molto mestiere a Vidigal o il fallo di mano SOPRA LA
TESTA con cui lo stesso Vidigal si porta avanti la palla per procurasi quell'occasione.
Se rispondi la prima basta, ci rinuncio, o non capisci nulla di calcio o hai un odio talmente viscerale per i colori bianconeri che non riesci a valutare obbiettivamente un
episodio.[/quote:96b676f2b1]scusa barone, ma che rezza di vampiro sei :grrr 
,vai da Zaira mentre dorme e succhiagli tutto il sangue, vedrai che poi sar� meno.................sanguigno :lol:  :lol:

1139519813

Carson [quote:e68fc2dd7b="felipecayetano"]non mi pare abbia detto nulla di male  :-k 
in fondo oggi si gioca 4 volte rispetto ai tempi di rivera......considerato che uno era un trequartista e l'altro una punta (e non � che sheva rigori non ne abbia tirati  :- ).........il rapporto fra
i 20 anni di rivera e i 7 di sheva non mi pare tanto sproporzionato  :-k[/quote:e68fc2dd7b]
Beh! Non � che oggi si giochi quattro volte in pi�...o almeno un calciatore non potendole giocare tutte (il calcio di oggi � molto pi� veloce e se non sei in forma non la becchi mai...
mentre Rivera lo facevano giocare anche quando non stava in piedi...tanto non era lui a dover correre  :lol: )...siamo l�.
Per quanto riguarda i rigori, li ho citati per evidenziare il fatto che per un certo numero di reti (quelle dei rigori...ed in vent'anni te ne danno di pi� che in sette... :-  :lol: ) Rivera non pu�
accampare il discorso punta e trequartisa...in quel caso pari sono...con l'unica differenza che Rivera ne ha tirati tantissimi di pi�...
Poi Rivera giocava senza marcare nessuno, non rincorreva l'uomo ed era molto votato all'attacco...tanto che ha anche vinto una classifica dei cannonieri (tipo Totti insomma).
E tra venti anni e sette c'� una bella differenza  :lol:  :lol: 
A parte queste considerazioni pi� o meno giuste...a fargli i complimenti non si faceva male (imo)...invece ha voluto evidenziare il fatto che lui... :lol:  :lol:

1139568022

zaira149 [quote:977094beb4]cieco � ronaldo che va addosso a iuliano, che invisibile non �   
 
in effetti non ho mai capito perch� dovesse essere fallo di iuliano questo=D&gt;[/quote:977094beb4] 

[quote:977094beb4]ma porcaccia vacca, � pi� clamorosa la spintarella che Cannavaro d� con molto mestiere a Vidigal o il fallo di mano SOPRA LA TESTA con cui lo stesso Vidigal si
porta avanti la palla per procurasi quell'occasione.[/quote:977094beb4]
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Grazie per dato immediata dimostrazione della veridicit� della mia frase:
"juventini ciechi o in malafede"....

Axel80 zaira,senza offesa ma farti incavolare � sin troppo facile non capisci neppure quando uno scherza O:)  O:)  O:) 1139571557
rakosi Io mica scherzavo, mentre mi pare che il tono dell'affermazione sullo scontro Ronaldo Iuliano sia ironico. 1139571874
Axel80 [quote:27747b58b2="rakosi"], mentre mi pare che il tono dell'affermazione sullo scontro Ronaldo Iuliano sia ironico.[/quote:27747b58b2]e io a quello mi riferivo, visto che lui lo ha

quotato pure.......... :-
1139572384

Cain68 ..e che palle!!!
Possibile che si riesca sempre a rovinare la quiete in questo modo?
Il caro Zaira che � molto sanguigno si accende molto facilmente, ma non mi sembra che i cari rappresentanti della Giuve si siano distinti per equilibrio ed imparzialit�... :wink:
..paragonare i presunti rigori di Cordoba (Suazo e Borriello), con i presunti rigori di Cannavaro (Vidigal e Corradi), credo si commenti da solo.... :(  :(

1139572605

rakosi Guarda, Cordoba che placca Borriello e tale equale s Cannavaro che placca Corradi. 1139572712
lupo bianco [quote:060e0962ef="Cain68"]credo si commenti da solo.... :(  :([/quote:060e0962ef]

Altroch�...
1139573052

zaira149 Prendo atto, Axel, dell'ironia da me non colta sull'intervento Iuliano-Ronaldo, ma a mia discolpa devo dire che sono stato indotto nell'equivoco dal fatto che conosco molti juventini che,
SENZA IRONIA, sostengono che non fosse rigore... 
Comunque, no problem, basta sostituire le frasi tue e di Cayetano con questa: 
[quote:3bb5df5a65]Guarda, Cordoba che placca Borriello e tale equale s Cannavaro che placca Corradi.[/quote:3bb5df5a65]
... la conclusione non cambia!
Quanto al tono della discussione in generale, non vorrei che qualcuno pensasse che io mi "accenda" contro i tifosi juventini. Figuriamoci, ho due fratelli maggiori entrambi gobbi.....
sono abituato a certe discussioni.
Il mio odio - sottolineo: odio, non rivalit� sportiva - non � indirizzato verso i tifosi ma verso alcuni ceffi vostri dirigenti e i loro collusi (giornalisti, arbitri, presidenti federali, procuratori,
banchieri, etc. etc.).
Insomma: non fatene un caso personale...

1139573848

Axel80 tranquillo ,nessun caso personale :wink: 1139573950
George Brown [quote:e62260952a="zaira149"]conosco molti juventini che, SENZA IRONIA, sostengono che non fosse rigore... [/quote:e62260952a]

Ero presente...aggiugimi all'elenco :lol:  :lol:
1139574125

rakosi [quote:c93c507925="zaira149"]
Comunque, no problem, basta sostituire le frasi tue e di Cayetano con questa: 
[quote:c93c507925]Guarda, Cordoba che placca Borriello e tale equale s Cannavaro che placca Corradi.[/quote:c93c507925]
[/quote:c93c507925]
Bene, oltre che sbeffeggiare tale frase saresti cos� gentile da elencare le immense diferenze che intercorrono tra i due episodi?

1139574586

George Brown Te lo dico io...
E' solo una differenza, ma [u:8a2b324b3d]FONDAMENTALE[/u:8a2b324b3d]:
Cannavaro � della Juve, Cordoba dell'Inter :wink:  :lol:

1139574737

rakosi [quote:84833c7fba="George Brown"]Te lo dico io...
E' solo una differenza, ma [u:84833c7fba]FONDAMENTALE[/u:84833c7fba]:
Cannavaro � della Juve, Cordoba dell'Inter :wink:  :lol:[/quote:84833c7fba]
E' quello che dico anch'io.... cio�, pensa se quella manata che ha dato Adriano a Brocchi l'avesse data Ibrahimovic, e avesse impunemente potuto giocarsi Inter-Juve.....

1139574969

George Brown "Con una gomitata di inaudita violenza lo svedese riduceva il volto di Brocchi ad una maschera di sangue: l'arbitro, pure a due passi, non solo non espelleva lo juventino, ma non
fischiava neppure il calcio di punizione.
[b:0676b73b38]CHE SCANDALO!!!![/b:0676b73b38]  :grrr  :grrr  :grrr "
 :wink:  :lol:  :lol:

1139575205

rakosi [quote:555732057c="George Brown"]"Con una gomitata di inaudita violenza lo svedese riduceva il volto di Brocchi ad una maschera di sangue: l'arbitro, pure a due passi, non solo
non espelleva lo juventino, ma non fischiava neppure il calcio di punizione.
[b:555732057c]CHE SCANDALO!!!![/b:555732057c]  :grrr  :grrr  :grrr "
 :wink:  :lol:  :lol:[/quote:555732057c]
E aggiungo che ci sarebbe stata un'insurrezione popolare per la prova TV bench� non applicabile perch� l'arbitro ha visto.

1139575471

felipecayetano [quote:92456f7d09="Axel80"]zaira,senza offesa ma farti incavolare � sin troppo facile non capisci neppure quando uno scherza O:)  O:)  O:)[/quote:92456f7d09]
io ero serissimo.

Numero pagina: 610/1676

1139575786



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
dopo quello scontro iiuliano atleticamente non � stato pi� lo stesso  :(

zaira149 Come vedi, Axel, l'unico ironico eri tu...
Senza offesa, Rakosi, ma su Cannavaro-Corradi e Cordoba-Borriello mi rifiuto di rispondere, sarebbe davvero una perdita di tempo.
Su Adriano, vorrei invece dire una cosa che magari (...ma ci credo poco) vi far� riflettere: Ibrahimovic scatena risse con giocatori che vorrebbero spaccargli la faccia per i suoi gesti, ad
Adriano non solo i giocatori della Fiorentina non hanno detto nulla ma LO STESSO BROCCHI gli ha stretto la mano dicendogli che non c'era alcun problema per un intervento
chiaramente involontario.
Ma anche questo immagino dipenda dal fatto che Ibra sia juventino e Adri bianconero.... cavolo siete proprio dei perseguitati... quasi quasi mi commuovo!

1139576580

George Brown Infatti la mia ironia non era riferita ad Adriano.... 1139576743
rakosi [quote:4b5e0ee0e6="zaira149"]Senza offesa, Rakosi, ma su Cannavaro-Corradi e Cordoba-Borriello mi rifiuto di rispondere, sarebbe davvero una perdita di tempo.

[/quote:4b5e0ee0e6]
Ovvio! Non sai cosa rispondere.
[quote:4b5e0ee0e6="zaira149"]
Su Adriano, vorrei invece dire una cosa che magari (...ma ci credo poco) vi far� riflettere: Ibrahimovic scatena risse con giocatori che vorrebbero spaccargli la faccia per i suoi gesti, ad
Adriano non solo i giocatori della Fiorentina non hanno detto nulla ma LO STESSO BROCCHI gli ha stretto la mano dicendogli che non c'era alcun problema per un intervento
chiaramente involontario.
Ma anche questo immagino dipenda dal fatto che Ibra sia juventino e Adri bianconero.... cavolo siete proprio dei perseguitati... quasi quasi mi commuovo![/quote:4b5e0ee0e6]
Cio� cosa significa? Se Adriano non ha mai fatto un fallo da espulsione per assunto non ne far� mai?

1139576746

zaira149 Qualcuno ha un paletto di frassino? 1139578345
Cain68 [quote:b26e92d00c="rakosi"]Guarda, Cordoba che placca Borriello e tale equale s Cannavaro che placca Corradi.[/quote:b26e92d00c]

Claudio, fai il bravo! [-X  Cordoba e Borriello si trattengono entrambi, poi il colombiano accentua e commette fallo, Cannavaro ha placcato stile rugby Corradi per poi affossarlo!  :wink: 
Mi sembra che le differenze siano enormi! 8)

1139580879

raglan [quote:d7134bfc71]"C�� sudditanza psicologica. Analizzando i fatti alla fine ti accorgi che qualcosa esiste, la Juve viene favorita perch� da anni � al vertice. E� chiaro che la bilancia
pesa a favore di altre squadre e non delle romane�. [b:d7134bfc71]Fabio Capello, Roma, 21 febbraio 2002[/b:d7134bfc71][/quote:d7134bfc71]

1139581030
zaira149 Le dichiarazioni sulla GEA non le hai, Raglan? 1139581441
rakosi [quote:d8bd213a3b="Cain68"][quote:d8bd213a3b="rakosi"]Guarda, Cordoba che placca Borriello e tale equale s Cannavaro che placca Corradi.[/quote:d8bd213a3b]

Claudio, fai il bravo! [-X  Cordoba e Borriello si trattengono entrambi, poi il colombiano accentua e commette fallo, Cannavaro ha placcato stile rugby Corradi per poi affossarlo!  :wink: 
Mi sembra che le differenze siano enormi! 8)[/quote:d8bd213a3b]
Cordoba accentua cosa scusa??? [b:d8bd213a3b]Forse[/b:d8bd213a3b] (le immagini non lo hanno chiarito) all'inizio i due si strattonano a vicenda, ma poi dopo che Borriello ha preso
posizione davanti a Cordoba, Cordoba lo abbranca da dietro stile rugby e lo mette a terra.

1139581580

Cain68 [quote:6c674825e6="zaira149"]Qualcuno ha un paletto di frassino?[/quote:6c674825e6]

Ho piantato i semi.... :grr:  :grr:  :grr:  :lol:

1139581615

rakosi Poi visto che parliamo di episodi "clamorosi" qualcuno � capace di dire per quale motivo � stato annullata la rete della Lazio all'Inter? 1139581696
raglan [quote:9eefccae88="rakosi"]Poi visto che parliamo di episodi "clamorosi" qualcuno � capace di dire per quale motivo � stato annullata la rete della Lazio all'Inter?[/quote:9eefccae88]

Non siamo capaci, abbiamo tanta paura della verit� e della vergogna organizzata che speriamo non si scopra mai chi sia il vero manovratore... O:) 
Adesso vediamo quanto vorr� Paparesta per "sopportare il mese di squalifica!"  :-  :-  :-

1139581879

raglan [quote:c2a09a6ded="zaira149"]Le dichiarazioni sulla GEA non le hai, Raglan?[/quote:c2a09a6ded]
No..quelle sono illazioni, pure e semplici. [b:c2a09a6ded]La GEA non esiste[/b:c2a09a6ded]! disse una volta Andreotti!  [-(

1139582019

rakosi [quote:ae70db77c0="raglan"]Non siamo capaci, abbiamo tanta paura della verit� e della vergogna organizzata che speriamo non si scopra mai chi sia il vero manovratore... O:) 
[/quote:ae70db77c0]
Asp�, asp�.... non confondiamo le acque.... io mica voglio dire che ci sia del torbido in quell'episodio o in qualunque altro di quelli citati, ma solo che si tende a giudicare diversamente
gli episodi a seconda della maglia di chi viene coionvolto.

1139582183

raglan [quote:e5b9d3a8e2="rakosi"][quote:e5b9d3a8e2="raglan"]Non siamo capaci, abbiamo tanta paura della verit� e della vergogna organizzata che speriamo non si scopra mai chi sia il
vero manovratore... O:) 
[/quote:e5b9d3a8e2]
Asp�, asp�.... non confondiamo le acque.... io mica voglio dire che ci sia del torbido in quell'episodio o in qualunque altro di quelli citati, ma solo che si tende a giudicare diversamente
gli episodi a seconda della maglia di chi viene coionvolto.[/quote:e5b9d3a8e2]
[b:e5b9d3a8e2]Non siamo capaci [/b:e5b9d3a8e2]era rivolto a noi "intertristi" come qualche simpatico buontempone ci mensiona.
In verit� io credo, ma non posso dimostrarlo, che questi fatti  che come citi tu "si tende a giudicare diversamente gli episodi a seconda della maglia di chi viene coionvolto" in fondo
siano surrettiziamente provocati.
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I modi di armare un assassino sono tantissimi, anche l'induzione psicologica o il lavaggio del cervello.
Da parte mia posso aspettare che qualcosa col tempo venga a galla, almeno solo per compiacermi con me per la mia "pespicacia anticipatrice"
Ma in Italia e non solo nel calcio, chi parla "dopo" viene deriso e considerato pazzo.
Vedi il caso Petrini o l'ultimo scoop sul Marsiglia.
In fondo i furbi di un certo genere hanno fatto fortuna in Italia. Non avendo nel nostro DNA alcuna proteina di protestantesimo come gli americani, mai e poi mai troveremo una
indignazione morale che ci faccia riflettere su ci� che uccide il calcio ed anche la..politica.
quindi tutti noi, contibueremo a discutere "alla Viva il parroco!"  :lol:  :lol:

rakosi :-k  tradotto in soldoni?? 1139583547
raglan [quote:d1a1c59b96="rakosi"]:-k  tradotto in soldoni??[/quote:d1a1c59b96]

che se continuiamo a....  giudicare diversamente gli episodi a seconda della maglia di chi viene coionvolto" non ci renderemo mai conto che il calcio da sport st� diventando
qualcos'altro.

1139584161

Cain68 [quote:217aa4f303="rakosi"]Poi visto che parliamo di episodi "clamorosi" qualcuno � capace di dire per quale motivo � stato annullata la rete della Lazio all'Inter?[/quote:217aa4f303]
Per lo stesso soffio di vento che ha fatto cadere Vieira ieri? :-k  :lol:  :lol:

1139584768

Adriano [quote:cf7060247e="raglan"][quote:cf7060247e="rakosi"]:-k  tradotto in soldoni??[/quote:cf7060247e]
che se continuiamo a....  giudicare diversamente gli episodi a seconda della maglia di chi viene coionvolto" non ci renderemo mai conto che il calcio da sport st� diventando
qualcos'altro.[/quote:cf7060247e] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1139588487

Adriano [quote:28db4e7468="rakosi"]:-k  tradotto in soldoni??[/quote:28db4e7468]
miliardi di vecchie lire e milioni di euro che la Juventus ha sempre pagato per comprare giocatori come il regista temporaneamente schierato contro L'Udinese  :lol:  :lol:  :lol: 

.....perdonami ma la battutaccia antijuventina la dovevo fare  8)  :D  :D  :D  :wink:

1139588648

rakosi [quote:7beb59923a="Cain68"][quote:7beb59923a="rakosi"]Poi visto che parliamo di episodi "clamorosi" qualcuno � capace di dire per quale motivo � stato annullata la rete della Lazio
all'Inter?[/quote:7beb59923a]
Per lo stesso soffio di vento che ha fatto cadere Vieira ieri? :-k  :lol:  :lol:[/quote:7beb59923a]
Pu� essere.... la differenza � che nel nostro caso il soffio di vento � diventato un buferone, nell'altro � rimasto un alito.  :-

1139589363

Carson A me in tutta sta discussione ha fatto morire dal ridere la richiesta del paletto di frassino  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1139591809
Axel80 concordo con Carson, stupenda :lol: [quote:c8bc8fc412="zaira149"]Qualcuno ha un paletto di frassino?[/quote:c8bc8fc412]lo vedi che quando vuoi, sai anche sdrammatizzare :lol:  :lol:

 :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1139599693

felipecayetano spero vinca l'inter.......
col milan abbiamo straperso lo scontro diretto e per reazione chimica i rossoneri son schizzati a -453  :lol:  :-

1139599697

Axel80 [quote:ecba763189="felipecayetano"]spero vinca l'inter.......
col milan abbiamo straperso lo scontro diretto e per reazione chimica i rossoneri son schizzati a -453  :lol:  :-[/quote:ecba763189]sei in gran forma :D  =D&gt;  =D&gt;

1139599755

felipecayetano dici? stanotte son andato a letto alle 5:00 prr finire un parere..e mi son svegliato alle 6:40  ](*,) 
devo farlo pi� spesso si vede  :lol:

1139599850

felipecayetano oggi il milan ha pareggiato grazie ad un macroscopico fallo di mano  :-k 
per il teorema di zaira, il 4-1 ne viene inficiato irrimediabilmente, oltre che i prossimi 14 trofei eventualmente conquistati dal milan  :-k  :-k  :-k

1139771726

Alexrdp73 Che gol Del Piero... 1139779474
raglan che quasigol di Recoba! :lol: 1139779985
raglan Piano con le ammuttate!

ad uno ad uno vi far� parlare tutti!.
Prima al Capo come responsabile del settore ospiti di S. siro... :lol:

1139780210

raglan Si attende il commento del primo simpatizzante della Juve!  :lol: 1139780254
felipecayetano vittoria ineccepibile  :D 
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fa tenerezza vedere gli itneristi protestare per la punizione di adriano annullata........mentre mancio zompa di gioia....gli spiegassero le regole  :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 arbitraggio scandalosamente pro juve, in una partita dominata dall'inter sin dal primo minuto.
Adriano segna ma il gol viene annullato [b:0ffc6b14d1]inspiegabilmente[/b:0ffc6b14d1].
Del piero segna alla stessa maniera ma il suo viene convalidato, � assurdo.
Altrettanto [b:0ffc6b14d1]Inspiegabile[/b:0ffc6b14d1] ammonizione di samuel su ibra, � stato quest'ultimo ad anadargli addosso, era simulazione.........
� sempre la solita storia, mi auguro che il parlamento si faccia sentire con una bella interrogazione  [-(
 O:)  O:)  O:)

1139780482

cumo Non posso parlare....sto godendo  \:D/ 
 :happy1: pop corn per tutti !!

1139780483

raglan Mancio dovrebbe cominciare a spiegare, anche a nome della Societ�, perch� da 10 anni � cos� difficile gestire i Brasiliani.
quasi che si dovesse chiedere scusa ogni volta che vengono sostituiti. E che per recuperare il loro attapiramento per la lesa maest�, bisogna concedergli pure le mutande.
sostituire Adriano al 37 � veramente da pazzi. E' da tre mesi che si vede che non st� fisicamente bene (7 Kili in pi� per me...)
Ma siamo all'Inter mica alla Juve... :wink:

1139780635

raglan [quote:076415f682="Axel80"]arbitraggio scandalosamente pro juve, in una partita dominata dall'inter sin dal primo minuto.
Adriano segna ma il gol viene annullato [b:076415f682]inspiegabilmente[/b:076415f682].
Del piero segna alla stessa maniera ma il suo viene convalidato, � assurdo.
Altrettanto [b:076415f682]Inspiegabile[/b:076415f682] ammonizione di samuel su ibra, � stato quest'ultimo ad anadargli addosso, era simulazione.........
� sempre la solita storia, mi auguro che il parlamento si faccia sentire con una bella interrogazione  [-(
 O:)  O:)  O:)[/quote:076415f682]
Io quasi quasi proporrei  ZAIRA149 Amministratore del forum e te bannato a divinis... :grrr  :grrr  :grrr

1139780707

raglan [quote:11dc5362fd="cumo"]Non posso parlare....sto godendo  \:D/ 
 :happy1: pop corn per tutti !![/quote:11dc5362fd]
chiudi la porta...sporcaccione!

1139780753

cumo [quote:3d7ffd63f2="Axel80"]arbitraggio scandalosamente pro juve, in una partita dominata dall'inter sin dal primo minuto.
Adriano segna ma il gol viene annullato [b:3d7ffd63f2]inspiegabilmente[/b:3d7ffd63f2].
Del piero segna alla stessa maniera ma il suo viene convalidato, � assurdo.
Altrettanto [b:3d7ffd63f2]Inspiegabile[/b:3d7ffd63f2] ammonizione di samuel su ibra, � stato quest'ultimo ad anadargli addosso, era simulazione.........
� sempre la solita storia, mi auguro che il parlamento si faccia sentire con una bella interrogazione  [-(
 O:)  O:)  O:)[/quote:3d7ffd63f2]
1� Il gol e statto annullato perche Adriano a fatto la punizione diretta alora che doveva giocarla in 2 (fallo su gamba tesa = punizione indiretta)
2 � Il fallo su Ibra c'era, il straccio sulla sua coscia testimonia.... Ma forse lo ha fatto lui stesso, non credi ? visto che tutti juventini sono trucatori ..... :grrr

1139780763

felipecayetano [quote:2de2d8e02b="raglan"]Mancio dovrebbe cominciare a spiegare, anche a nome della Societ�, perch� da 10 anni � cos� difficile gestire i Brasiliani.
quasi che si dovesse chiedere scusa ogni volta che vengono sostituiti. E che per recuperare il loro attapiramento per la lesa maest�, bisogna concedergli pure le mutande.
sostituire Adriano al 37 � veramente da pazzi. E' da tre mesi che si vede che non st� fisicamente bene (7 Kili in pi� per me...)
Ma siamo all'Inter mica alla Juve... :wink:[/quote:2de2d8e02b]
ecco, questa � una notazione interessante  =D&gt; peccato che nelle discussioni coi milanisti non se ne vedano mai  :(

1139780792

Axel80 [quote:e08cb63d29="cumo"][quote:e08cb63d29="Axel80"]arbitraggio scandalosamente pro juve, in una partita dominata dall'inter sin dal primo minuto.
Adriano segna ma il gol viene annullato [b:e08cb63d29]inspiegabilmente[/b:e08cb63d29].
Del piero segna alla stessa maniera ma il suo viene convalidato, � assurdo.
Altrettanto [b:e08cb63d29]Inspiegabile[/b:e08cb63d29] ammonizione di samuel su ibra, � stato quest'ultimo ad anadargli addosso, era simulazione.........
� sempre la solita storia, mi auguro che il parlamento si faccia sentire con una bella interrogazione  [-(
 O:)  O:)  O:)[/quote:e08cb63d29]
1� Il gol e statto annullato perche Adriano a fatto la punizione diretta alora che doveva giocarsi in 2 (fallo su gamba tesa = pnizione indiretta)
2 � Il fallo su Ibra c'era, il straccio sulla sua coscia testimonia.... Ma forse se l'ha fatto lui stesso, non credi ? visto che tutti juventini sono trucatori .....
:grrr[/quote:e08cb63d29]cumo,stavo scherzando ,anticipavo solo le solite contestazioni degli interisti  :lol:  :lol:

1139780864

Spiritello Fran Pure il francese juventino...nun se p� sent�!!!!!! :(  :(  :grrr  :lol: 1139780983
cumo AAAAhhh !!! mi hai fatto paura..... :red 1139781003
cumo ...Ma dove Kiko ?? ... 1139781041
Axel80 [quote:c46a5e0a13="cumo"]AAAAhhh !!! mi hai fatto paura..... :red[/quote:c46a5e0a13]ormai per noi � una consuetudine vincere gli scudetti a San Siro, daltronde abbiamo pi� tifosi a

Milano che non a Torino. :lol:  :lol:
1139781140

felipecayetano mi sorge un dubbio....e se paparesta stesse facendo il saluto nazista?  :shock: 1139781301
raglan [quote:34e3a875d3="Axel80"][quote:34e3a875d3="cumo"]AAAAhhh !!! mi hai fatto paura..... :red[/quote:34e3a875d3]ormai per noi � una consuetudine vincere gli scudetti a San Siro,

daltronde abbiamo pi� tifosi a Milano che non a Torino. :lol:  :lol:[/quote:34e3a875d3]
Ma se a San siro la Juve vince contro l'Inter, l'Inter contro il Milan ed il Milan contro la Juve... perch� la Juve DEVE vincere lo scudetto?
Io ricomincerei daccapo!  :lol:

1139781309

raglan [quote:a6416a1afb="felipecayetano"]mi sorge un dubbio....e se paparesta stesse facendo il saluto nazista?  :shock:[/quote:a6416a1afb]
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Vero... :shock: e se osservate aveva lo sguardo [u:a6416a1afb][b:a6416a1afb]rivolto[/b:a6416a1afb][/u:a6416a1afb] verso i suoi tre tifosi l� in tribuna... assomigliavano a.... :-k

felipecayetano mi sa che le milanesi la pensano come te  :-k 
allora, memorandum per mancio &amp; co.
1) la punizione di seconda si batte di seconda  :lol: 
2) vincere lo scontro diretto e perdere le altre non aiuta
3) perdere SEMPRE la prtita decisiva non aiuta

1139781437

cumo [quote:2eae5d532c="Axel80"][quote:2eae5d532c="cumo"]AAAAhhh !!! mi hai fatto paura..... :red[/quote:2eae5d532c]ormai per noi � una consuetudine vincere gli scudetti a San Siro,
daltronde abbiamo pi� tifosi a Milano che non a Torino. :lol:  :lol:[/quote:2eae5d532c]
A San Siro giocamo a casa !!
Mi rimetto soltando della paura che mi hai fatto....credevo che avevi cambiato...

1139781520

felipecayetano [quote:f2fedcce4d="raglan"][quote:f2fedcce4d="felipecayetano"]mi sorge un dubbio....e se paparesta stesse facendo il saluto nazista?  :shock:[/quote:f2fedcce4d]
Vero... :shock: e se osservate aveva lo sguardo [u:f2fedcce4d][b:f2fedcce4d]rivolto[/b:f2fedcce4d][/u:f2fedcce4d] verso i suoi tre tifosi l� in tribuna... assomigliavano a....
:-k[/quote:f2fedcce4d]
vedi? nonostante tutto non ti faccio mancare succulenti assist  :wink:

1139781607

raglan [quote:f597f82924="felipecayetano"]mi sa che le milanesi la pensano come te  :-k 
allora, memorandum per mancio &amp; co.
1) la punizione di seconda si batte di seconda  :lol: 
2) vincere lo scontro diretto e perdere le altre non aiuta
3) perdere SEMPRE la prtita decisiva non aiuta[/quote:f597f82924]

Senti "bel tomo", la solita fortunella della Juve non vuol mica dire siete eccezzionali. SE il mite Recoba segnava e qualche juventino lo si metteva in porta a posto dell'accellerato
Buffon, ora non verresti a tintinnare come un campanellino!  :wink:

1139781723

felipecayetano se il mite recoba segnava era cmq MENO 9 :- 
BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

1139781937

God87 Propongo una taglia sulla testa di Julio Cesar. 1139782054
Spiritello Fran Perch�? sono dieci anni e passa che non gioca pi� nella Juve... :-  :lol:  :lol: 1139782259
felipecayetano � vero!

il mitico julio "slow motion" cesar  :lol: 
ma che canocchia che aveva  8)

1139782409

raglan [quote:3f77d46cc4="felipecayetano"]se il mite recoba segnava era cmq MENO 9 :- 
BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR[/quote:3f77d46cc4]
Questo � ovvio, io volevo dire che a parte gli episodi le squadre, in questa partita, si sono equivalse.
Quei nove o 12 punti di differenza sta tutta nello scontro MOGGI-GIRAUDO- vs BRANCA-ORIALI.
Poi se continui a fare il "fetuso" ti auguro che ti venga l'aviaria nell'uccello!  :-

1139782621

felipecayetano :(  :(  :(  :(  :( 
non sconfiniamo sul penale  [-(  [-(  [-(

1139782754

raglan [quote:d0a57b0aed="felipecayetano"]:(  :(  :(  :(  :( 
non sconfiniamo sul penale  [-(  [-(  [-([/quote:d0a57b0aed]
hai ragione. Ma comunque tutto � nei termini di programmazione:
La Coppa Italia all'INTER      =D&gt;  =D&gt; 
Lo Scudetto alla JUVE           =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  
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Coppa Campioni al MILAN     =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Tutti a Parigi!!!  :wink:

felipecayetano giusto  =D&gt; manca solo l'ultimo tassello, mon ami  :lol:  :lol:  :lol: 1139783144
raglan Ah...Paris..le champ elise��, le pataten frit, i bistrot con lo zamm�, le camelie, la Senna ammaliante, Montmatre e le bandier rossoner che sventolant felic�e pur le boulevar... =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;
1139783453

rakosi Bella prova di forza, in casa della squadra che doveva vincere per forza per tenere in vita al campionato, abbiamo prima di tutto dimostrato una grande personalit�, entrando in campo
per vincere. Il primo quarto d'ora, il pi� bello, � stato emblematico. 
Poi la partita � diventata pi� equilibrata, e onestamente ci � andata abbastanza bene a segnare al primo afffondo nella ripresa, dopo che avevamo corso un paio di rischi. 
a qui in poi la partita si � incattivita, con gli interisti che eveidentemente non accettavano la sconfitta. Il pareggio di Samuel � colpa di Vieira che si fa anticipare sulo stacco. 
E qui che dimostriamo ancora grande personalit�, perch� non ci accontentiamo del pareggio ma ribattiamo colpo su colpo all'Inter che prova a vincerla. 
La punizione di del Piero (netta , checch� ne dica dica mister nonsoperdere Mancini.... piuttosto che con Nedved se la prenda con Cordoba) ci regala 3 punti importantissimi, che
possono permetterci di gestire il campionato concentrando le energie pricipali sulla champions. 
Voti: 
Buffon 6,5 fa bene l'rdinaria amministrazione; sul goal incolpevole; bravo sulla punizione di Recoba; lavrei ucciso quando l'hgo visto tuffarsi su quella di Adriano 
Balzaretti 6,5 molto bravo in contenimento; mette il bavaglio a Figo quand'� sulla sua fascia, il pi� in fomra dei nerazzurri; gli altri esterni si marcano da soli 
Cannavaro 6,5 prova strepitosa, macchiata da un errore di sufficienza che porta al tiro Martins (1 punto in meno) 
Thuram 7,5 assolutamente perfetto; rimedia alla grande anche sull'errore di Cannavaro 
Chiellini 7 bellissima prova al rientro; efficace sia in difesa che in attacco; abbiamo IMO trovato un grande terzino, che in paio d'anni pu� raggingere livelli elevati 
Camoranesi 7 ennesima prova maiuscola; ha una continuit� incredibile, che gli mancava negli anni passati per essere un giocatore completo 
Emerson 7,5 signore del centrocampo; cattra palloni a rafficae li gioca tutti bene 
Vieira 6 molto bene nel primo tempo, un po' sulle gambe nella ripresa; si fa bruciare da Samuel sul goal 
Nedved 6,5 anche lui parte molto bene, poi cala nella ripresa; ma ha il lerito di guadagnarsi la punizione vincente 
Ibrahimovic 6,5 onestamente non credo abbia giocato una gran partita, specie nel primo tempo; ma anche nel secondo, prima del goal, ha avuto un paio di opportunit� in contropiede
vanificate per il troppo cincischiare 
Trezeguet 6 bene nel primo tempo, quando fa molto movimento; non pervenuto nella ripresa 
Del Piero 7,5 entra subito in partita alla grande, con un tiro deviato da Cordoba e una prima punizione di un soffio alta;poi ci regala la perla.

Dimenticavo: la cosa pi� bella della partita.... Mancini che salta festoso inc ampo per il "goal" di Adriano e Capello che gli fa "no, no" col ditino.  :lol:

1139786339

raglan [b:093beb9bfe]Ottimo[/b:093beb9bfe]! finalmente un'analisi onesta, corretta seria e professionalmente ed eticamente giusta!
Nenache PARE che sei juventino!  :lol:

1139786773
Sand Creek Comunque l'episodio per la solita solfa, campionato falsato per via degli arbitri comprati, ce l'avete sempre, mai si ammetter� che Cordova abbia "cianchettato" Nedved, mentre

nettissimo  :^o  :^o  � apparso il fallo di Chiellini che ha originato la punizione-buffonata di Adriano.. :roll:  :roll:
Ah, ma avete dimenticato, come i solerti commentatori ci hanno "giustamente" fatto notare almeno ventisette volte, che l'azione che ha portato alla punizione di Del Piero, era
comunque falsata da un probabile fuori gioco di Del Piero stesso, pi� o meno un quarto d'ora prima.
O meglio, lo sviluppo dell'azione stessa, a ben guardare, era falsato perche al settimo del primo tempo c'era un fallo laterale dubbio, per cui si � innescato un meccanismo perverso,
che ha portato, appunto, alla sceneggiata di Nedved.
Se invece di agitarsi tanto, Mancini portasse degli uomini "vivi", invece di fantasmi, in campo (e magari, che so, qualche italiano ogni tanto), e anche un attimo pi� tranquilli di nervi,
forse otterrebbe qualcosa di pi�....

1139813594

Cain68 Che dire? E' giusto cos�...La Giuve ci ha creduto di pi�, ha giocato con la sua solita solidit� mentre da parte nostra sono mancati diversi giocatori chiave: Cordoba (stupido il fallo
commesso alla fine su Nedved), Veron (troppo nervoso e mai in partita sino all'infortunio), Stankovic (chi l'ha visto?) ed Adriano (non pervenuto). :(  :( 
In queste condizioni era ovvio che non si riuscisse a combinare granch�.... :(  :( ..onore ai vincitori che si potranno fregiare dello scudetto a fine stagione, ora sotto a Coppa Italia e
Champion's League... :wink:  8)

1139816442

rakosi [quote:eefacf1700="raglan"][b:eefacf1700]Ottimo[/b:eefacf1700]! finalmente un'analisi onesta, corretta seria e professionalmente ed eticamente giusta!
Nenache PARE che sei juventino!  :lol:[/quote:eefacf1700]
Asp�, asp�, che ora arriva Zaira e dir� che Paparesta � un leccapiedi di Moggi.  :lol:

1139817437

DevilMax [quote:df6467dbb6="Cain68"] ora sotto a Coppa Italia e Champion's League... :wink:  8)[/quote:df6467dbb6]
Sec. me, la seconda coppa l'Inter la vedr� col binocolo, ma potr� sempre consolarsi con l' "ambitissima" Coppa del Nonn.. ehm Coppa Italia :lol: .

1139817585
Cain68 [quote:0eaeb52e77="DevilMax"][quote:0eaeb52e77="Cain68"] ora sotto a Coppa Italia e Champion's League... :wink:  8)[/quote:0eaeb52e77]

Sec. me, la seconda coppa l'Inter la vedr� col binocolo, ma potr� sempre consolarsi con l' "ambitissima" Coppa del Nonn.. ehm Coppa Italia :lol: .[/quote:0eaeb52e77]
..chi vivr�, vedr�.... :wink:  :lol:  :lol:

1139828239

Adriano onore alla Juve e a Del Piero  per la vittoria e il Bellissimo goal ( bello anche quello dell'Inter giustamente non convalidato   :lol: ) e soprattutto , complimenti sempre alla Juve per un
campionato Super Turbo .
peccato per   il campionato stesso che ormai perde ogni interesse 
non resta che seguire Olimpiadi , Champion competizioni Europee in attesa dei Mondiali di Calcio .  :D  :D  :D  :wink:

1139828346

felipecayetano meno male che certe cose le hanno dette sand e rakosi  :lol: 1139829814
zaira149 Mi spiace smentire Rakosi, ma io non sono juventino. Se lo fossi, farei come Giraudo, che appena terminata Inter-Fiorentina (un 1-0 che poteva essere un 6-0) si lament� che il gol di

Martins fosse arrivato al termine di un'azione inizialmente viziata da un fuorigioco (esattamente come ieri). O farei come lo stesso Rakosi, per il quale l'episodio Cordoba-Borriello
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equivale a quello Cannavaro-Corradi.
L'ho detto e lo ripeto: io critico gli "errori" arbitrali clamorosi (come quelli di juve-Udinese e juve-Parma, non le piccolezze... tra le quali, Cayetano, c'� anche il fallo di mano di Inzaghi).
In virt� di ci�, l'unico grave errore arbitrale di ieri � stata la mancata espulsione di Samuel.
La partita � stata vinta meritatamente dalla juve, anche se pure un pareggio sarebbe stato un risultato equo.
Ci� detto, il prossimo che osa ancora sostenere che Martins � meglio di Recoba (a meno di non parlare dei 100 m ostacoli invece che di calcio) e che Adriano � un fuoriclasse lo
ammazzo con le mie mani. Grazie a loro due, e all'intelligenza di Mancini nel riproporli costantemente, quest'anno abbiamo 6-7 punti in meno.

felipecayetano ecco direi che sul mancio come minusvalore siam tutti daccordo  :-k 1139829970
lupo bianco [quote:dc5b1a50f8="felipecayetano"]ecco direi che sul mancio come minusvalore siam tutti daccordo  :-k[/quote:dc5b1a50f8]

Mah, non saprei. 
Umanamente non ho alcuna simpatia per Mancini, per� bisogna obiettivamente ammettere che con l'organico in suo possesso di meglio non pu� fare; l'unico reparto (imo) completo �
il centrocampo, in effetti fortissimo. ma la difesa � troppo lenta, e Burdisso con tutto il rispetto ieri � stato ridicolizzato pi� volte da Camoranesi; Julio Cesar � un portiere men che
mediocre. Dell'attacco, poi, non parliamo: Adriano � un ottimo giocatore (non un campione, per�) che sta risentendo di un successo giunto forse troppo presto e di un carattere magari
un p� volubile. Si tratta comunque di un patrimonio dell'Inter, e scommetto che si riprender� a breve. Ma Martins e Cruz sono inadeguati, non puoi andare a vincere lo scudetto con
questa gente. Ci sarebbe recoba, che personalmente mi piace tantissimo, ma temo che l'allenatore non lo veda e comunque non � molto adatto al gioco di mancini.
Paradossalmente credo che l'Inter sia pi� una squadra da competizione secca, da Champions, pi� che da ccampionato.

1139832344

Carson [quote:200a5d7a2a="zaira149"]
L'ho detto e lo ripeto: io critico gli "errori" arbitrali clamorosi (come quelli di juve-Udinese e juve-Parma, non le piccolezze... tra le quali, Cayetano, c'� anche il fallo di mano di Inzaghi).
In virt� di ci�, l'unico grave errore arbitrale di ieri � stata la mancata espulsione di Samuel.[/quote:200a5d7a2a]
Sono d'accordo.  8) 
Paparesta non ha avuto il coraggio di espellere Samuel...e si pu� anche capire, ma  a termine di regolamento, l'espulsione ci stava eccome...usando il classico buon senso  :-k  :lol: ,
non se l'� sentita di penalizzare in quel modo una squadra in campo per un gesto di nervosismo...
In sostanza, lo assolvo...con riserva... :lol: 
[quote:200a5d7a2a]La partita � stata vinta meritatamente dalla juve, anche se pure un pareggio sarebbe stato un risultato equo.[/quote:200a5d7a2a]
Pienamente daccordo anche in questo.  8)  :wink:

1139837337

Sand Creek [quote:0a32440478="zaira149"]La partita � stata vinta meritatamente dalla juve, anche se pure un pareggio sarebbe stato un risultato equo.[/quote:0a32440478]
direi che in effetti questo � condivisibile, ma se si guarda bene la maggior parte delle partite sono decise sempre da episodi e la differenza fra chi vince e chi perde raramente �
abissale.
Per� bisogna dire che generalmente, al di l� del valore tecnico dei giocatori (tutti son campioni, anche le riserve dell'Empoli o del Treviso) chi mantiene i nervi pi� saldi, chi � pi�
determinato, insomma chi � pi� "squadra" riesce a primeggiare.
Ecco, questo ho visto ieri sera; non posso dire che Figo non sia un fior di giocatore, che Adriano e Martins, quando partono in velocit�, non facciano paura, che Cordoba o Samuel o
Cambiasso non siano degli onestissimi ed efficaci lottatori, che Veron sia un giocatore che ogni squadra vorrebbe avere, che la classe di Recoba non sia di valore assoluto, insomma
presi uno per uno sono tutti Signori Giocatori; ma � l'insieme che non mi ha convinto, a differenza della Juve, e non credo solo perch� sono juventino.
Il fatto di dover conseguire una vittoria quasi per forza certo condiziona, le polemiche, spesso artificiose, di questi giorni non giovano alla tranquillit�, ma certo che affrontare una partita
decisiva coi nervi a fior di pelle, allenatore compreso, anzi lui pi� degli altri, intimamente convinti che comunque ci sarebbero state delle sviste arbitrali a senso unico, non ha certo
giovato alla partita dell'Inter, anzi forse � stata pi� questa la causa della sconfitta che il gol di Del Piero.
E, scusatemi, di un certo clima che ormai si respira troppo spesso nel calcio, non finiremo di "ringraziare" abbastanza gli opinionisti della moviola sopra tutto, dei novanta minuti ridotti
a due o tre episodi discutibili, delle polemiche smisurate per ogni rigore/fuorigioco dato/non dato.

1139839878

Axel80 [img:529a8eff1c]http://img126.imageshack.us/img126/2480/ibra8nz.gif[/img:529a8eff1c]

[img:529a8eff1c]http://www.milanfollia.com/contro_inter/unpoditutto/grandi/3_immagine_big.jpg[/img:529a8eff1c]

1139869003

Cain68 [quote:58bfa860a6="Axel80"][img:58bfa860a6]http://img126.imageshack.us/img126/2480/ibra8nz.gif[/img:58bfa860a6]

[img:58bfa860a6]http://www.milanfollia.com/contro_inter/unpoditutto/grandi/3_immagine_big.jpg[/img:58bfa860a6][/quote:58bfa860a6]
Complimenti per la classe e l'eleganza caro Amm.re..., ricorda che bisogna anche saper vincere rispettando gli sconfitti...quello che una volta si chiamava stile Juve, e che ora non c'�
pi� (grazie alla Triade e ad alcuini suoi tifosi). =D&gt;  =D&gt;  :grr:  :grr:

1139906715

GINKO! Anche se la mia simpatia v� alla Fiorentina ed alla sua splendida curva Fiesole, anch'io mi accomuno agli elogi verso l'amministratore che dimostra tutta la sua parzialit� e intolleranza.1139907346
Axel80 [quote:bb64ba02e5]Complimenti per la classe e l'eleganza caro Amm.re..., ricorda che bisogna anche saper vincere rispettando gli sconfitti...[/quote:bb64ba02e5]anche in questo

topic? :shock:  :shock:  :( 
comunque mi pare che a maggio non la pensavi esattamente cos� nei confronti del milan quando anche tu aderisti alla campagna gufatoria  :-  :-  O:)

1139908157

lupo bianco [quote:eae370c87a="Axel80"]anche in questo topic? :shock:  :shock:  :( 
comunque mi pare che a maggio non la pensavi esattamente cos� nei confronti del milan quando anche tu aderisti alla campagna gufatoria  :-  :-  O:)[/quote:eae370c87a]
Di che ti stupisci: questa � la quint'essenza dell'interismo "noi possiamo offendere e sfottere chi vogliamo, salendo a nostro piacimento sul carro del momentaneo vincitore, ma quando
gli sfott� si ritorcono contro di noi.....bu�, bu�, vojo la mamma"

1139911557
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zaira149 La cosa veramente penosa del "manifesto" postato dall'amministratore � nella firma (il diavolo che stritola il biscione), che dimostra che � stato creato da dei milanisti. Ora, fosse stata

opera degli juventini non ci avrei visto nulla di male (e trovo francamente un po' ingenerose le critiche all'amministratore), ma che dei milanisti si ingegnino (con i consueti limiti di
fantasia... l'ironia non � mai stata nel loro DNA) per esaltare le vittorie juventine � francamente avvilente. Per loro, ovviamente.
Ah gi�.... dimenticavo che ormai Milan e juve sono gemellate a tutti i livelli!!!  :grr:

1139911738

GINKO! Mi intrometto un attimo solo per dire che il mio intervento era rivolto alla firma posta sotto la foto del centravanti dell'Inter che era, se non ricordo male -ecco a voi il fesso- o qualcosa
di simile. Adesso opportunamente tolta dallo stesso. Dimostrava scarso senso di rispetto per le idee altrui e di equilibro e tolleranza che invece chiede a gran voce quando si parla di
calcio.

1139912361

lupo bianco [quote:b06fa21e4c="zaira149"] l'ironia non � mai stata nel loro DNA) per esaltare le vittorie juventine � francamente avvilente. Per loro, ovviamente.
Ah gi�.... dimenticavo che ormai Milan e juve sono gemellate a tutti i livelli!!!  :grr:[/quote:b06fa21e4c]
E' vero l'ironia non � nel DNA dei milanisti. Mica siamo pagliacci come il Mancio, noi :lol:  :lol:  :lol: 
Scherzi a parte, vedi Zaira, tu l'anno scorso non partecipavi molto alle discussioni di qeusto forum (forse non eri nemmeno iscritto?) e ti sei perso la sportivissima vicenda del gufaggio
di istabul; uno scherzo, ovviamente, e come tale accettato. malgrado gli organizzatori e gli ideatori dello scherzone fossero soprattutto juventini, gli intertristi vi hanno partecipato con
molta buona lena, esultando addirittura alla vittoria della juve contro il Milan a san Siro, nello scontro diretto. uno dei pi� accaniti sfottitori era il nostro grande Cain68 che oggi si
improvvisa moralistone. Poco male, il tempo cambia gli uomini :lol:  :lol:  :lol: 
Come te, anch'io odio la juventus. Ma � un odio pi� intellettuale, l'odio contro il Potere oscuro etc..etc... L'inter (a livello tifoseria alta, Severgnini, lerner e co.; e a livello dirigenza)
invece rappresenta per me, fin da bambino, tutto ci� che vi pu� essere di detestabile nel mondo del calcio: il servilismo travestito da snobismo; l'ambizione travestita da vittimismo. Ho
esultato al goal di Del Piero; sono felicissimo dell'ennesimo fallimento dell'Inter; ho restituito il "favore" agli itneristi. Chi di tifo juve ferisce, di juve perisce. :D 
E' il gioco del calcio, fatto di sfott� e rivalit�. E per me l'inter sar� sempre *la* rivale. E in fondo vuol dire che in qualche modo la considero pi� della juve

1139912698

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1139916628
felipecayetano [quote:668447d688="GINKO!"]Dimostrava scarso senso di rispetto per le idee altrui e di equilibro e tolleranza che invece chiede a gran voce quando si parla di

calcio.[/quote:668447d688]
e quando si parla di idee economiche altrui? o di sondaggi da altri ideati e votati?
li equilibrio e tolleranza nisba, mr docente?  :-  :-  :-

1139916884

zaira149 Evidentemente, Lupo Bianco, abbiamo punti di vista diversi, e del resto la differenza tra noi due sul punto rispecchia abbastanza fedelmente un aspetto delle tifoserie che
rappresentiamo. Generalmente, infatti, l'interista (con numerose eccezioni) considera la juve e non il Milan la sua maggiore rivale, mentre i milanisti mettono l'Inter avanti ai bianconeri.
Personalmente non ho il minimo dubbio: il Milan mi sta ovviamente antipatico (soprattutto dall'avvento di Berlusconi e Galliani, e non perch� con loro abbia iniziato a vincere) e ho una
scarsa considerazione del milanista medio (per il quale tra Hateley e Van Basten non c'� differenza... :grr:  :shock:  :wink: ), ma la considero solo una rivale sportiva che ha sempre
dimostrato sul campo la sua forza. Trovo che il Milan degli anni '90 fosse una grandissima squadra dominatrice con pieno merito della scena italiana ed internazionale.
Discorso totalmente diverso per la juve. Ho sempre odiato la famiglia Agnelli, per non parlare dell'attuale dirigenza. Come hai detto bene tu, la juve incarna il Potere, e nei suoi aspetti
peggiori. La sua sostanziale mancanza di identit� (� di Torino ma potrebbe indifferentemente essere la squadra di Trento come di Siracusa), la sua tifoseria da bar e non da stadio,
persino i suoi insulsi colori sono realt� che detesto profondamente e che fanno della juve qualcosa di molto diverso da una semplice rivale sportiva.
Quanto al campionato scorso, hai detto bene: non ero sostanzialmente presente in questo forum (o quantomeno in questo topic) e non posso giudicare. Dico per� due cose:
1) il gufaggio per Instanbul e la relativa gioia successiva li trovo sacrosanti: del pari non contesto che i milanisti godano di uno scudetto perso dall'Inter, semplicemente trovo incredibile
che lo facciano quando ad avvantaggiarsene � la juve.
2) Persino io, nel campionato scorso, non riuscivo a preferire una vittoria del Milan (non che parteggiassi per la juve.... diciamo che ero neutrale) sia perch� l'avrei trovato
assolutamente immeritata alla luce del cammino mediocre e pieno di colpi di culo dei rossoneri, sia proprio in ricordo del 5 maggio e dell'esultanza dei milanisti...

1139917056

GINKO! [quote:53b8d00dc0="felipecayetano"][quote:53b8d00dc0="GINKO!"]Dimostrava scarso senso di rispetto per le idee altrui e di equilibro e tolleranza che invece chiede a gran voce
quando si parla di calcio.[/quote:53b8d00dc0]
e quando si parla di idee economiche altrui? o di sondaggi da altri ideati e votati?
li equilibrio e tolleranza nisba, mr docente?  :-  :-  :-[/quote:53b8d00dc0]
Quardi che io mi riferivo all'insulto "fesso". Una cosa � dire di un calciatore, di una prestazione, di una condizione "ridicola" altro � offenderlo. Per questo ho scritto &lt;dimostrava&gt; e
non &lt;dimostra&gt;, appunto per riferimirmi allo sola espressione. Il fatto che sia stata celermente rimossa dimostra che anche lui non era convinto della sua affermazione.
Se puoi Lei vuole divagare, faccia pure.

1139917873

felipecayetano Io divago? Lei aggira la questione  :- 1139918048
Axel80 mamma mia che polverone che ho causato, pensava in realt� i miei sfott� fossero in linea con l'andazzo del topic, ma come smepre quando c'� di mezzo il tifo la logica va a farsi

benedire.
Allora rispondo a tutti nell'ordine 
[quote:070108e97e]Una cosa � dire di un calciatore, di una prestazione, di una condizione "ridicola" altro � offenderlo[/quote:070108e97e]attenzione, fesso non � insulto. [-X  [-X 
Certo non � neppure un complimento, ma denota semplicemente una mancanza di furbizia.
Nel caso specifico Adriano che calcia una punizone a due in prima, e che poi esulta come un forsennato imitato da Mancini(che aggravando la sua posizione dichiara di sapere che
era una punzione in seconda,quindi doppiamente fesso per avere esultato :lol: ) vogliamo dire che non ha brillato per lungimiranza...............?il che nell'ambito degli sfott� fra tifosi io lo
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traduco in "fesso".
Detto questo, e certo comunque di non aver isnultato alcuno, ho comunque levato subito il mio epiteto perch� tutto sommato ho ritenuto molto pi� simpatico il solo avatar e la mia firma
:- 
Ovviamente gli sfott� fra tifosi, di cui sono un fautore, non mi impedisocno certo di apprezzare il calciatore Adriano,che resta un campione, e anche l'uomo che in fondo mi fa simpatia
prorpio per la sua espressione che a naso sembra di ragazzo con la testa fra le nuvole.
------------------------------------------------------------------------------------
Per il resto, sulla diatriba fra milanisti e interisti che il mio post di prima ha generato,lasciatemi dire che le reputo dispute un p� eccessive per quello che � lo sfott� calcistico.
 La maggior parte degli juventini,milanisti e interisti nutre una naturale antipatia per le altre due squadre, e gode(sempre calcisticamente ovviamente) delle proprio vittorie e delle
sconfitte altrui.
Per questo non vedo nulla di scandaloso nel fatto che di volta in volta, si creino sempre dei due contro uno(juve e inter che gufano milanisti,milan e juve che gufano inter e via
discorrendo).
� vero che il mio "manifesto" su cooper era preso da un sito di milanisti, ma non ci vedo nulla di male.
Ognuno sfotte gli altri due, e in questo caso a me tornava utile qualcosa di anti inter.
Prossimamante magari andr� su anti milan  :- 
Da parte mia, per una questione di coerenza, accetto di buon grado ogni sorta di sfott� contro la juve, e se la juve quast'anno arrivasse in finale di Coppa(ipotesi remota), troverei
naturale un tifo avverso di Milan e Inter.
Solo l'insulto becero per me deve restare fuori da questo topic, ma lo sfott� ben venga................

Cain68 [quote="lupo bianco"][quote:1b3654fc31="zaira149"] l'ironia non � mai stata nel loro DNA) per esaltare le vittorie juventine � francamente avvilente. Per loro, ovviamente.
Ah gi�.... dimenticavo che ormai Milan e juve sono gemellate a tutti i livelli!!!  :grr:[/quote:1b3654fc31]
E' vero l'ironia non � nel DNA dei milanisti. Mica siamo pagliacci come il Mancio, noi :lol:  :lol:  :lol: 
Scherzi a parte, vedi Zaira, tu l'anno scorso non partecipavi molto alle discussioni di qeusto forum (forse non eri nemmeno iscritto?) e ti sei perso la sportivissima vicenda del gufaggio
di istabul; uno scherzo, ovviamente, e come tale accettato. malgrado gli organizzatori e gli ideatori dello scherzone fossero soprattutto juventini, gli intertristi vi hanno partecipato con
molta buona lena, esultando addirittura alla vittoria della juve contro il Milan a san Siro, nello scontro diretto. uno dei pi� accaniti sfottitori era il nostro grande Cain68 che oggi si
improvvisa moralistone. Poco male, il tempo cambia gli uomini :lol:  :lol:  :lol: 
quote]
Vedo che come al solito sei bravo a criticare, catalogare e dare titoli a tutti. Complimenti! =D&gt;  =D&gt; 
Io ho semplicemente espresso un parere, dopo aver visto il post di Axel che mi sembrava di dubbio gusto, se questo vuol dire essere un moralista, beh evidentemente uno di noi due
non sa bene cosa significa la parola moralista...ovviamente sar� io, visto che tu sai sempre pi� cose degli altri. [-X  :-k  ](*,)

1139919708

lupo bianco [quote:9dfb248226="Cain68"]
Vedo che come al solito sei bravo a criticare, catalogare e dare titoli a tutti. Complimenti! =D&gt;  =D&gt; 
Io ho semplicemente espresso un parere, dopo aver visto il post di Axel che mi sembrava di dubbio gusto, se questo vuol dire essere un moralista, beh evidentemente uno di noi due
non sa bene cosa significa la parola moralista...ovviamente sar� io, visto che tu sai sempre pi� cose degli altri. [-X  :-k  ](*,)[/quote:9dfb248226]
Ohi, ohi, siamo sul nervoso?
Su, un p� di leggerezza. In fondo mica � successo niente. Sono certo che l'inter vincer� il campionato l'anno prossimo :wink:

1139923130

corwin [quote:66b2bcc55e="lupo bianco"]Sono certo che l'inter vincer� il campionato l'anno prossimo :wink:[/quote:66b2bcc55e]... come si dice tutti gli anni da quasi un trentennio  8) 1139923236
Sand Creek [quote:2e23101862="Axel80"]Nel caso specifico Adriano che calcia una punizone a due in prima..[/quote:2e23101862]

....con Figo che glielo dice in tutte le lingue che � di seconda.... 8) tra l'altro parla portoghese come lui..  :wink: 
Comunque, per quanto riguarda gli sfott�, vabb�, Axel magari non � stato carinissimo, visto che ora non si sa  proprio pi� dove attaccarsi, prendiamoci anche l'accusa di essere
antisportivi e di non saper vincere...
...ma, cristo, sopportare tutte le insinuazioni, le accuse di collusione con tutti i tipi di potere,  occulto o non occulto, i "meglio secondi che ladri", gli arbitri comprati, i dirigenti mafiosi, i
medici apprendisti stregoni, i muscoli gonfiati dalle droghe, e tutto il resto del repertorio Biscardiano, cari Zaira, Cain, Lupo e chi altro, ma permettete che anche a noi juventini ci girino
un po' le p.... a sopportarvi? :D  :D  :wink:

1139923347

corwin [quote:738a763743="Axel80"]Nel caso specifico Adriano che calcia una punizone a due in prima..[/quote:738a763743]
Figo � innocente...  [-X  [-X  [-X 
Paparesta gli ha fatto il segno del due con indice e medio alzati e lui ha capito "Il Milan vi ripiglia al secondo posto!"  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1139924019

Cain68 [quote:6b29ce1171="lupo bianco"][quote:6b29ce1171="Cain68"]
Vedo che come al solito sei bravo a criticare, catalogare e dare titoli a tutti. Complimenti! =D&gt;  =D&gt; 
Io ho semplicemente espresso un parere, dopo aver visto il post di Axel che mi sembrava di dubbio gusto, se questo vuol dire essere un moralista, beh evidentemente uno di noi due
non sa bene cosa significa la parola moralista...ovviamente sar� io, visto che tu sai sempre pi� cose degli altri. [-X  :-k  ](*,)[/quote:6b29ce1171]
Ohi, ohi, siamo sul nervoso?
Su, un p� di leggerezza. In fondo mica � successo niente. Sono certo che l'inter vincer� il campionato l'anno prossimo :wink:[/quote:6b29ce1171]
Il nervoso non sono io, comunque chiudiamola qui e basta. Auguri per la Champion's League. 8)

1139924952

lupo bianco [quote:c765603bc5="Cain68"]
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Il nervoso non sono io, comunque chiudiamola qui e basta. Auguri per la Champion's League. 8)[/quote:c765603bc5]
Auguri per l'estate.
Sar� lunga, calda ed emozionante, in pieno stile nerazzurro :wink:

zaira149 Beh, Lupo, guarda che al momento le prospettive di vittoria dell'Inter in questa stagione sono identiche a quelle del Milan.... anzi, noi abbiamo anche che la Coppa Italia.... :roll:  :wink: 1139926757
Axel80 [quote:a3be705225="zaira149"]Beh, Lupo, guarda che al momento le prospettive di vittoria dell'Inter in questa stagione sono identiche a quelle del Milan.... anzi, noi abbiamo anche

che la Coppa Italia.... :roll:  :wink:[/quote:a3be705225]e non dimentichiamo che avete gi� vinto anche la supercoppa italiana, quindi per il secondo anno di fila rischiate di avere una
stagione migliore del milan  :-k 
[i:a3be705225]avete visto, stamattina ero con i milanisti a sfottere l'inter, e adesso questo post di zaira mi ha subito dato l'assist per un nuovo rapido voltafaccia :red  :red
[/i:a3be705225]

1139930255

corwin [quote:10875fe532="Axel80"][quote:10875fe532="zaira149"]Beh, Lupo, guarda che al momento le prospettive di vittoria dell'Inter in questa stagione sono identiche a quelle del
Milan.... anzi, noi abbiamo anche che la Coppa Italia.... :roll:  :wink:[/quote:10875fe532]e non dimentichiamo che avete gi� vinto anche la supercoppa italiana, quindi per il secondo
anno di fila rischiate di avere una stagione migliore del milan  :-k [/i][/quote:10875fe532] che cavolo dici ?  [-X  [-X  [-X 
l'anno scorso loro hanno vinto la copp(ett)a Italia e noi la Supercoppa Italiana (nei derbu 3 vittorie nostre e un pareggio)e qundi non hanno fatto una stagione migliore...  [-(  [-( 
non vincessimo nulla quest'anno e loro qualcosa, sarebbe il primo anno...  :lol:  :lol:  :lol:

1139930678

Carson [quote:ea2d968f5b="Axel80"]
[i:ea2d968f5b]avete visto, stamattina ero con i milanisti a sfottere l'inter, e adesso questo post di zaira mi ha subito dato l'assist per un nuovo rapido voltafaccia :red  :red
[/i:ea2d968f5b][/quote:ea2d968f5b]Il solito opportunista... :lol:  :lol:

1139930736

Carson [quote:4fe14dda79="corwin"][quote:4fe14dda79="Axel80"][quote:4fe14dda79="zaira149"]Beh, Lupo, guarda che al momento le prospettive di vittoria dell'Inter in questa stagione sono
identiche a quelle del Milan.... anzi, noi abbiamo anche che la Coppa Italia.... :roll:  :wink:[/quote:4fe14dda79]e non dimentichiamo che avete gi� vinto anche la supercoppa italiana,
quindi per il secondo anno di fila rischiate di avere una stagione migliore del milan  :-k [/i][/quote:4fe14dda79] che cavolo dici ?  [-X  [-X  [-X 
l'anno scorso loro hanno vinto la copp(ett)a Italia e noi la Supercoppa Italiana (nei derbu 3 vittorie nostre e un pareggio)e qundi non hanno fatto una stagione migliore...  [-(  [-( 
non vincessimo nulla quest'anno e loro qualcosa, sarebbe il primo anno...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4fe14dda79]
Ho scritto il mio post precedente mentre Corwin postava questo...e non lo avevo visto...devo dire la mia:
Naturalmente ha ragione Corwin... :lol:  :lol:

1139930891

Axel80 [quote:94d6aaaa46="Carson"][quote:94d6aaaa46="Axel80"]
[i:94d6aaaa46]avete visto, stamattina ero con i milanisti a sfottere l'inter, e adesso questo post di zaira mi ha subito dato l'assist per un nuovo rapido voltafaccia :red  :red
[/i:94d6aaaa46][/quote:94d6aaaa46]Il solito opportunista... :lol:  :lol:[/quote:94d6aaaa46] :-  :-  :- 
la cosa bella � che c'� sempre qualcuno che mi da corda  O:) 
[quote:94d6aaaa46]l'anno scorso loro hanno vinto la copp(ett)a Italia e noi la Supercoppa Italiana (nei derbu 3 vittorie nostre e un pareggio)e qundi non hanno fatto una stagione
migliore... [/quote:94d6aaaa46]siccome si  chiama "super"coppa vale di pi�? :-k

1139930892

Carson [quote:982d990201="Axel80"][quote:982d990201="Carson"][quote:982d990201="Axel80"]
[i:982d990201]avete visto, stamattina ero con i milanisti a sfottere l'inter, e adesso questo post di zaira mi ha subito dato l'assist per un nuovo rapido voltafaccia :red  :red
[/i:982d990201][/quote:982d990201]Il solito opportunista... :lol:  :lol:[/quote:982d990201] :-  :-  :- 
la cosa bella � che c'� sempre qualcuno che mi da corda  O:) [/quote:982d990201]
Non ti conoscono bene... :lol:  :lol: 
[quote:982d990201]l'anno scorso loro hanno vinto la copp(ett)a Italia e noi la Supercoppa Italiana (nei derbu 3 vittorie nostre e un pareggio)e qundi non hanno fatto una stagione
migliore... [/quote:982d990201][quote:982d990201]siccome si  chiama "super"coppa vale di pi�? :-k[/quote:982d990201]
Valgono poco entrambi...quindi pari sono...a coppe...e poich� noi abbiamo vinto i derby...ha ragione Corwin...:lol: :-  :-

1139931035

Cain68 [quote:8fc346afb6="zaira149"]Beh, Lupo, guarda che al momento le prospettive di vittoria dell'Inter in questa stagione sono identiche a quelle del Milan.... anzi, noi abbiamo anche che
la Coppa Italia.... :roll:  :wink:[/quote:8fc346afb6]
Quoto. :wink:  :lol:

1139931316

corwin [quote:282e0a226b="Carson"][quote:282e0a226b="Axel80"][quote:282e0a226b="Carson"][quote:282e0a226b="Axel80"]
[i:282e0a226b]avete visto, stamattina ero con i milanisti a sfottere l'inter, e adesso questo post di zaira mi ha subito dato l'assist per un nuovo rapido voltafaccia :red  :red
[/i:282e0a226b][/quote:282e0a226b]Il solito opportunista... :lol:  :lol:[/quote:282e0a226b] :-  :-  :- 
la cosa bella � che c'� sempre qualcuno che mi da corda  O:) [/quote:282e0a226b]
Non ti conoscono bene... :lol:  :lol: 
[quote:282e0a226b]l'anno scorso loro hanno vinto la copp(ett)a Italia e noi la Supercoppa Italiana (nei derbu 3 vittorie nostre e un pareggio)e qundi non hanno fatto una stagione
migliore... [/quote:282e0a226b][quote:282e0a226b]siccome si  chiama "super"coppa vale di pi�? :-k[/quote:282e0a226b]
Valgono poco entrambi...quindi pari sono...a coppe...e poich� noi abbiamo vinto i derby...ha ragione Corwin...:lol: :-  :-[/quote:282e0a226b] come sempre...  8)  8)  8)  :lol:  :lol:  :lol:

1139931333

corwin il problema degli Juventini � la pressoch� NULLA obiettivit�..  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol: 1139931380
Cain68 [quote:2dd929b0f7="corwin"]il problema degli Juventini � la pressoch� NULLA obiettivit�..  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2dd929b0f7]

Quoto. :wink:
1139931414

raglan Stanno arrivando....le Coppe stanno arrivando...  :-  O:) 1139931599
Cain68 ...si salvi chi pu�! ](*,)  :wink:  :lol:  :lol: 1139931776
raglan [quote:150036dd31="Cain68"]...si salvi chi pu�! ](*,)  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:150036dd31]
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....[size=24:150036dd31][color=darkred:150036dd31][b:150036dd31][i:150036dd31]a volte, ritornano!![/i:150036dd31][/b:150036dd31][/color:150036dd31][/size:150036dd31]..
[img:150036dd31]http://www.marcobranchi.it/fotografie/news/Gufo_comune.jpg[/img:150036dd31]

Axel80 [size=24:6a989a3cb7]PARIGI � VICINA[/size:6a989a3cb7]
[img:6a989a3cb7]http://www.bemuddlement.com/Poetry/Respect_France/Bemuddlement_French_Owl_r.gif[/img:6a989a3cb7]

1139953979

rakosi Scusate l'assenza!  :D 
[img:4b03b9231c]http://img46.imageshack.us/img46/3875/lallenatorenelpallone4yj.jpg[/img:4b03b9231c]

1139958739

Kit Teller [quote:3108ef9b30="felipecayetano"]se il mite recoba segnava era cmq MENO 9 :- 
BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR[/quote:3108ef9b30]
E VINCEVO 200EURO ALLA SNAI!!!
AVEVO IL PAREGGIO.

PER FORTUNA HO VINTO COL CAMPIONATO ARGENTINO

1140002990

George Brown [quote:873f6e41fa="rakosi"]Scusate l'assenza!  :D 
[img:873f6e41fa]http://img46.imageshack.us/img46/3875/lallenatorenelpallone4yj.jpg[/img:873f6e41fa][/quote:873f6e41fa]
[size=18:873f6e41fa]GRANDISSIMO!!![/size:873f6e41fa]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1140006474

Carson [quote:8230c122e4="raglan"][quote:8230c122e4="Cain68"]...si salvi chi pu�! ](*,)  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:8230c122e4]
....[size=24:8230c122e4][color=darkred:8230c122e4][b:8230c122e4][i:8230c122e4]a volte, ritornano!![/i:8230c122e4][/b:8230c122e4][/color:8230c122e4][/size:8230c122e4]..
[img:8230c122e4]http://www.marcobranchi.it/fotografie/news/Gufo_comune.jpg[/img:8230c122e4][/quote:8230c122e4]
Non � un problema nostro...noi a Parigi non ci arriviamo... :-  :-  :lol:  :lol:

1140023542

Carson [quote:1e0b691e21="George Brown"][quote:1e0b691e21="rakosi"]Scusate l'assenza!  :D 
[img:1e0b691e21]http://img46.imageshack.us/img46/3875/lallenatorenelpallone4yj.jpg[/img:1e0b691e21][/quote:1e0b691e21]
[size=18:1e0b691e21]GRANDISSIMO!!![/size:1e0b691e21]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:1e0b691e21]
Mancini si merita questo ed altro...la deve smettere di torturare tutte le volte l'arbitro a fine gara...� sempre la solita solfa...l'arbitro scortato da Mancini che
brontola...brontola...brontola...
Sarebbe meglio, invece di festeggiare fuori luogo  :lol: , che sapesse distinguere le punizioni di prima da quelle di seconda: quando l'arbitro tiene il braccio alzato � di seconda... :-  :lol:
 :lol:  :lol:

1140023811

Adriano se insegnassero le regole anche ai giocatori sarebbe un calcio migliore .....
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......se poi le insegnassero anche a certi arbitri di serie A sarebbe proprio il massimo  :roll:

felipecayetano gi�. senn� accade che qualche arbitro di reggina contro una squadra rossonera (foggia?  :-k ) vede inzaghi aggistarsi la palla con la mano davanti alla porta segnando poi l'1-1.....
....e pensa sia regolare  :grrr  :grrr  :grrr

1140025986

Carson [quote:b4a2aea407="felipecayetano"]gi�. senn� accade che qualche arbitro di reggina contro una squadra rossonera (foggia?  :-k ) vede inzaghi aggistarsi la palla con la mano
davanti alla porta segnando poi l'1-1.....
....e pensa sia regolare  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:b4a2aea407]
Per vedere la mano hanno dovuto fare cinque replay alla moviola...ed ancora non era certo se, prima di carambolare sulla mano, il pallone ha colpito il petto...e tra Inzaghi ed il
portiere c'era un metro per cui il rimpallo � stato sia involontario che velocissimo...comprensibile che dal vivo l'arbitro non abbia visto...ha ragione Zaira, bisogna distinguere le sviste
possibili dai furti... 8)  :wink:
Ma cosa ti sto a spiegare... ](*,)  ](*,)  sei Juventino... :lol:  :lol:  :wink:  :wink:

1140034081

lupo bianco Gi�, era oggettivamente impossibile capire in RT se Inzagol aveva fatto fallo di mano.....imo se l'ha fatto � involontario....
Un p� come il fallo su Nedved che ha generato il goal di Del Piero: rivisto attentamente in moviola per me non c'era, ma era difficile da capire a velocit� normale.
Ci sono errori "da moviola", che emergono solo dopo il tredicesimo replay, e errori pi� marchiani, imbarazzanti, che sono da scrivere alla incapacit� dell'arbitro.

1140034274

Carson [quote:a89af3c653="lupo bianco"]Gi�, era oggettivamente impossibile capire in RT se Inzagol aveva fatto fallo di mano.....imo se l'ha fatto � involontario....
Un p� come il fallo su Nedved che ha generato il goal di Del Piero: rivisto attentamente in moviola per me non c'era, ma era difficile da capire a velocit� normale.
Ci sono errori "da moviola", che emergono solo dopo il tredicesimo replay, e errori pi� marchiani, imbarazzanti, che sono da scrivere alla incapacit� dell'arbitro.[/quote:a89af3c653]
Concordo...anche il fallo su Nedved, a velocit� normale, lo avrei fischiato senza esitazione...mentre rivisto alla moviola, qualche dubbio m'� venuto...ma non si pu� certo imputare
niente all'arbitro...
Semmai il suo collaboratore avrebbe forse potuto rilevare il fuorigioco di del Piero...ma anche quello � un errore che ci pu� stare...anche se contro di noi, nel dubbio, sbandierano
sempre... :grrr  :grrr

1140034482

lupo bianco Incredibile autorete del Bruges! :shock:  :shock:  :shock: 1140035696
felipecayetano che sia l'anno della roma?  :shock: 1140035779
lupo bianco [quote:910972803e="felipecayetano"]che sia l'anno della roma?  :shock:[/quote:910972803e]

Sicuramente sta disputrando un ottimo campionato.
Merito soprattutto di Spalletti, un allenatore molto competente =D&gt;  =D&gt;

1140035942

Axel80 [quote:cc40cdbf0a]Un p� come il fallo su Nedved che ha generato il goal di Del Piero: rivisto attentamente in moviola per me non c'era, ma era difficile da capire a velocit� normale. 
[/quote:cc40cdbf0a]forse intendevi dire il contrario. :shock: 
a velocit� normale era un fallo dubbio, alla moviola era netto si vede cordoba che va completamente fuori tempo su pavel.
poi lui stramazza esageratamente, ma il fallo c'era.

1140040076

felipecayetano sai, penso che aprir� un topic per dir la mia sui falli commessi da olivastri su esteuropei con il cognome che contenga almeno due "d"  :-k 1140040563
Carson [quote:cdb077648e="Axel80"][quote:cdb077648e]Un p� come il fallo su Nedved che ha generato il goal di Del Piero: rivisto attentamente in moviola per me non c'era, ma era difficile

da capire a velocit� normale. 
[/quote:cdb077648e]forse intendevi dire il contrario. :shock: 
a velocit� normale era un fallo dubbio, alla moviola era netto si vede cordoba che va completamente fuori tempo su pavel.
poi lui stramazza esageratamente, ma il fallo c'era.[/quote:cdb077648e]
A velocit� normale si vede Cordoba che va su Nedved e questi stramazza al suolo  :lol: ...fallo tutta la vita...
Alla moviaola si vede chiaramente che il contatto � lieve (anche se c'� e quindi giustifica la concessione del fallo) e che Nedved accentua come suo solito la caduta...sempre fallo �,
ma la sceneggiata di Nedved mi ha talmente indispettito che, visto alla moviola, forse non lo avrei pi� dato... [-(  :lol:  :lol:

1140086688

Carson [quote:21714d91aa="felipecayetano"]sai, penso che aprir� un topic per dir la mia sui falli commessi da olivastri su esteuropei con il cognome che contenga almeno due "d" 
:-k[/quote:21714d91aa]
 :lol:  :lol: 
Questo � esagerato... [-(  :lol:  :lol: 
Ma sul Milan ci pu� stare eccome... :lol:  :lol:  vedremo...dipende... :-  :-

1140086773

Carson [b:74ae02adbc]Record storico al torneo di Viareggio:
L'Empoli ha battuto L'INTER Boston 15 a zero[/b:74ae02adbc]
 :shock:  :shock: 
Certo che basta mettere il nome dell'Inter che fioccano i risultati eh!?
 :lol:  :lol:  :lol:

1140087464

Cain68 [quote:d19ef12dbb="Carson"][quote:d19ef12dbb="Axel80"][quote:d19ef12dbb]Un p� come il fallo su Nedved che ha generato il goal di Del Piero: rivisto attentamente in moviola per
me non c'era, ma era difficile da capire a velocit� normale. 
[/quote:d19ef12dbb]forse intendevi dire il contrario. :shock: 
a velocit� normale era un fallo dubbio, alla moviola era netto si vede cordoba che va completamente fuori tempo su pavel.
poi lui stramazza esageratamente, ma il fallo c'era.[/quote:d19ef12dbb]
A velocit� normale si vede Cordoba che va su Nedved e questi stramazza al suolo  :lol: ...fallo tutta la vita...
Alla moviaola si vede chiaramente che il contatto � lieve (anche se c'� e quindi giustifica la concessione del fallo) e che Nedved accentua come suo solito la caduta...sempre fallo �,
ma la sceneggiata di Nedved mi ha talmente indispettito che, visto alla moviola, forse non lo avrei pi� dato... [-(  :lol:  :lol:[/quote:d19ef12dbb]
Cordoba � stato un fesso perch� ha fatto un'intervento pericoloso al limite dell'area, in pi� l'ha fatto su "rotolino" che non aspettava altro per stramazzare al suolo come se l'avessero
mitragliato....come vedi nulla di nuovo... :grrr  :grr:

1140089493

Trampy [color=black:94ee39f708][/color:94ee39f708]I marziani in belgio ieri li avete visti?????[size=24:94ee39f708][/size:94ee39f708] 1140089750
Cain68 No, comunque complimenti ai giallorossi che in questo 2006 sono semplicemente stratosferici. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1140089925
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Carson [quote:846075c7b5="Trampy"][color=black:846075c7b5][/color:846075c7b5]I marziani in belgio ieri li avete visti?????[size=24:846075c7b5][/size:846075c7b5][/quote:846075c7b5]

State andando forte!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1140090442

Trampy se solo ci fossimo svejati 4 turni prima......... :wink: 1140093646
Adriano [quote:95c6ab2798="Trampy"]se solo ci fossimo svejato 4 turni prima......... :wink:[/quote:95c6ab2798]......a quest'ora dareste filo da torcere alla Juve , rivitalizzando il campionato 

:wink:
1140095088

Trampy pazienza...... :(  :(  :( 
in coppa Italia pero' j'avemo rotto il mulo.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1140095791
Adriano vero ...una lezione di buon calcio  :wink: 1140096039
Axel80 [quote:76c3c2312a="Trampy"]pazienza...... :(  :(  :( 

in coppa Italia pero' j'avemo rotto il mulo.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:76c3c2312a]ma quale lezione, vi abbiamo dato strada............qualche minuto in pi� ed eravte fuori  :- 
ti ricordo che il conto dei gol segnat nelle due sfide dice 3-3  :-

1140103555

Trampy l'importante � avervi buttato fuori!!!! 1140103895
Cain68 [quote:2d064f7ea2="Trampy"]l'importante � avervi buttato fuori!!!![/quote:2d064f7ea2]

Gi�! :wink:
1140164796

Carson Tho!? Siamo di nuovo davanti all'Inter... :-  :lol:  :wink:
A parte gli scherzi, credo che asar� difficle togliere il secondo posto all'Inter...quando si tratta di arrivare secondi...l'Inter � davvero temibile... :lol:  8)  :wink:

1140347143
ykywez lo credo anche io 8)  8)  8)  :grr:  :grr: 1140364648
Enzo @ Trampy.

Sono tornato da un carnevale e ho letto di Totti che si � infortunato molto seriamente, spero che possa riprendersi per i Mondiali, sarebbe un peccato, oltretutto questo anno era
tornato a giocare veramente bene, mi auguro un pronto recupero, rimane per la Nazionale un giocatore importantissimo.
Enzo.

1140373646

felipecayetano fra l'altro la dinamica � proprio da sfiga  :( 1140373698
Axel80 [quote:e980714152="Carson"]Tho!? Siamo di nuovo davanti all'Inter... :-  :lol:  :wink:

A parte gli scherzi, credo che asar� difficle togliere il secondo posto all'Inter...quando si tratta di arrivare secondi...l'Inter � davvero temibile... :lol:  8)  :wink:[/quote:e980714152]ma
anche se c'� da arrivare Terzi non scherzano mica :D 

p.s mi spiace molto per Totti, per l'Italia ai mondiali � un dramma. :( 
Per il calciatore pure ovviamente, ma quello tutto sommato fa parte dei richi del mestiere.
A 4 mesi dal mondiale per� � una beffa.

1140375693

felipecayetano dramma non lo so. certo � un brutto colpo  ](*,)  ](*,) 1140375833
Axel80 di certo sar� un dramma per Del Piero.

Se Totti non recupera partir� lui titolare, e se l'Italia andasse male sar� massacrato dalla critica ocme principlae colpevole. ](*,) 
Proprio adesso che aveva trovato una nuova dimensione, molto pi� confacente alla sua et�, come uomo tattico da ultimi 30 minuti di gioco.

1140376009

felipecayetano boh. l'importante � che ci saranno il metronomo e ringhio, che tante soddisfazioni ci han dato  :wink: 1140376193
Enzo Premesso che come gi� detto non tifo nessuna squadra di serie A, per cui non � detto che quello che affermo sia pi� o meno giusto o condivisibile , ma sicuramente � scevro dal tifo,

auspico vivamente il ritorno di Totti.
Su Del Piero, che personalmente trovo persona posata e tranquilla, cosa che apprezzo molto, nonostante l' ottima annata, sia comunque la copia del giocatore di valore mondiale che
era ante infortunio 1998, in seguito non � mai tornato a tali livelli, pur essendo ancora un bel giocatore che ha fatto il record di gol nella Juventus.
Parlando da tifoso della Nazionale non dimentico l' insufficente mondiale 1998 dove Baggio era di un altro pianeta e la stessa prova insufficente dell' Europeo 2000.
Purtroppo da certi infortuni non � facile riprendersi completamente vedi il Ronaldo ante infortunio, attaccante stratosferico di livello assoluto e il Ronaldo sucessivo, grande giocatore
che ha vinto il mondiale ma mai pi� tornato a certi livelli.
Enzo.

1140377184

Spiritello Fran [quote:8c131a93d2="felipecayetano"]fra l'altro la dinamica � proprio da sfiga  :([/quote:8c131a93d2]
A quale sfiga ti riferisci? :-k al fatto che � caduto mettendo la caviglia in quella allucinante posizione? se cos� sono d'accordo.
Ma la "sfiga", al solito, � venuta dopo l'ennesimo fallaccio da dietro di uno dei tanti scaricatori di porto che giocano in Serie A.
Complimenti vivissimi. =D&gt;

1140378931

Enzo [quote:ccf6332735="Spiritello Fran"][quote:ccf6332735="felipecayetano"]fra l'altro la dinamica � proprio da sfiga  :([/quote:ccf6332735]
A quale sfiga ti riferisci? :-k al fatto che � caduto mettendo la caviglia in quella allucinante posizione? se cos� sono d'accordo.
Ma la "sfiga", al solito, � venuta dopo l'ennesimo fallaccio da dietro di uno dei tanti scaricatori di porto che giocano in Serie A.
Complimenti vivissimi. =D&gt;[/quote:ccf6332735]
Spiritello ho visto alcune partite della Roma quest' anno e devo dirti che il fallo subito da Totti oggi non sia stato certamente il peggiore, ho visto su di lui entrate molto pi� assassine,
sopratutto adesso che era in forma notevole, purtroppo la dinamica della caduta � stata a dir poco sciagurata nella sfortuna.
Enzo

1140379347

Spiritello Fran Anche questo � vero.
Per�, ripeto, la caduta disgraziata � una conseguenza! :(

1140379566
felipecayetano non ci piove  :( 

la sfiga per me � che ha subito 100 falli assassini ma non si � mai fatto nulla. mentre oggi, per un falletto, cade male e crack  :(  ](*,)
1140379849
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Spiritello Fran Gi�. :( 

Credimi, non � tanto per la mia Roma, che veleggia bene anche quando il Capitano non c'�, quanto per la Nazionale. Avevamo visto un Totti veramente in forma...ma porca puttana!!!!
:grrr  :grrr

1140380023

Carson [quote:8390bd0acb="Axel80"]di certo sar� un dramma per Del Piero.
Se Totti non recupera partir� lui titolare, e se l'Italia andasse male sar� massacrato dalla critica ocme principlae colpevole. ](*,) 
Proprio adesso che aveva trovato una nuova dimensione, molto pi� confacente alla sua et�, come uomo tattico da ultimi 30 minuti di gioco.[/quote:8390bd0acb]
[i:8390bd0acb]Mi dispiace tantissimo per Totti...per la persona Totti prima di tutto...avr� qualche giorno particolarmente difficile...auguri di cuore perch� tutto si possa risolvere il prima
possibile...[/i:8390bd0acb]
In quanto alla nazionale, certo Totti � una grande perdita, ma non credo proprio che, in  una sua eventuale e deprecabile assenza, Lippi schierer� Del Piero titolare...in quel caso,
penso giocher� (il pi� delle volte) col classico 4 4 2 con Toni e Gila di punta ed un classico centrocampo a 4...(imo) anche se in alcune partite (o parte di esse) potr� ricorerre a Del
Piero come mezza punta alla Totti...magari in lacune occasioni potr� giocare anche da seconda punta...insomma dipender� dalle partite...penso... :wink: 
Tornando a Totti...[b:8390bd0acb]il suo infortunio � una cosa triste per tutti coloro che amano il calcio[/b:8390bd0acb], ma non � una casualit�...i falli da dietro sono pericolosi perch� il
giocatore che li subisce � senza difesa...non vede il pericolo...quando la capiranno i giocatori?  :grrr  :grrr 
Certo il fallo su Totti non era fatto con l'intenzione di far male, ma con l'intenzione di buttarlo a terra s�...poi la fatalit� ha fatto il resto...
E che dire del fallo criminale di Wome?  :grrr  :grrr 
Davanti a certe cose si resta senza parole... :(  :(

1140384680

Ladro di ombre ho letto solo stamattina :^o dell'infortunio di totti; spero sinceramente che si possa riprendere per i mondiali del 2010 in sudafrica; finalmente tifero' italia..... 1140427320
Kit Teller [b:55c77b695d]FINALMENTE TORNER� A TIFARE PER L'ITALIA.

DALTRONDE CHI RIFIUTA DI PORTARE LA TORCIA OLIMPICA,
NON � DEGNO DI INDOSSARE LA MAGLIA AZZURRA E 
DUNQUE NON PU� RAPPRESENTARMI IN NAZIONALE[/b:55c77b695d]

SCUSATE LA DUREZZA,MA DICO QUEL CHE PENSO

1140427352

Cain68 [quote:170d2f5d17="Carson"]Tho!? Siamo di nuovo davanti all'Inter... :-  :lol:  :wink:
A parte gli scherzi, credo che asar� difficle togliere il secondo posto all'Inter...quando si tratta di arrivare secondi...l'Inter � davvero temibile... :lol:  8)  :wink:[/quote:170d2f5d17]
 [-X  [-X Se vi regalano un rigore a partita sar� difficile risorpassarvi... :wink:  :grr:

1140428875

Cain68 Prima o poi doveva succedere: mi dispiace tanto per Totti, purtroppo � stato sfortunatissimo nella caduta e quella torsione innaturale del piede ha provocato la frattura, speriamo si
riprenda alla svelta e ci dia una mano ai mondiali, perch� senza di lui la vedo grigia.
Detto questo, mi sembra ovvio che bisogna darsi una regolata: non � possibile assistere a falli da dietro ogni 5/10 minuti e su qualsiasi campo, ma non c'era la regola dell'espulsione
automatica in questi casi? Altrimenti andremo avanti ad assistere a giocatori di talento che vengono bersagliati in ogni zona del campo, anche a centrocampo ed in situazioni non
pericolose; il fallo di ieri non era durissimo, per� era da dietro, per cui rosso e a casa! Vedrete che con 2/3 giornate di severit� questo tipo di entrate verr� drasticamente ridotto,
altrimenti non stupiamoci se qualcuno ci lascia la gamba..... :grrr  :(

1140429157

Adriano Quanto accaduto a Totti � un vero peccato sia per il campionato italiano , La Roma stava facendo un buon calcio e soprattutto per la Nazionale , l'infortunio costituisce una  grossa
perdita   ...speriamo solo che sia in grado di riprendersi  quanto prima , forse arriver� al mondiale  riposato  ma probabilmente  avr� problemi a riprendere la forma ottimale . 
NOn ho visto nell'episodio in se una particolare cattiveria , l'infortunio � dovuto pi� che altro alla caduta scomposta . Certo che specie in corrispondenza di un mondiale , una maggiore
tutela del gioco corretto sarebbe  auspicabile da parte dell'Aia . :-k

1140434623

George Brown Infortunio molto sfortunato.... :(  :(  :( 
Al di l� dei Mondiali, auguri di buona guarigione.

1140438701
druey Una vera merda... e' incredibile... lo sapevo che sarebbe successo... ci vuole + severita' per gli interventi da dietro, quella cavolo di regola dell' espulsione diretta... va applicata sono d'

accordo con chi l' ha ribadito qui sopra...
e' incredibile... Totti si era lamentato gia' dei falli subiti costantemente... come si fa a giocare tranquilli quando ci sono dei pazzi cosi' in campo... e' ora di darci un taglio... non ha
importanza se questi giocatori guadagnano miliardi... la salute non ha prezzo... e io trovo IMMORALE che non si faccia giusto quel poco che si dovrebbe fare per tutelare la salute di
questi sportivi... 
mi dispiace solo che come al solito mi sveglio solo quando si fa male totti... e cos�' faranno molti italiani... be' speriamo che questo apra un po' gli occhi a qualcuno... 
nel campionato italiano giocano tutti i giocatori che vanno in nazionale ( perche' vieri non lo portiamo VERO�?), gia' li stanchiamo con 38 partite di campionato... ora ci massacriamo di
botte anche i talenti... dicono che gli italiani siano un popolo di gente godereccia..., mah in questo caso mi sembrano dei masochisti...
anche se sappiamo di chi e' la colpa vero....

1140462068

Axel80 [quote:45c9908ae7]anche se sappiamo di chi e' la colpa vero....
[/quote:45c9908ae7]
dell'ASSOCIAZIONE,immagino :-k

1140462422

simon [quote:cfa613ac0d="Axel80"][quote:cfa613ac0d]anche se sappiamo di chi e' la colpa vero....
[/quote:cfa613ac0d]
dell'ASSOCIAZIONE,immagino :-k[/quote:cfa613ac0d]
 :lol:  :lol:  :lol: ha le mani ovunque!  :lol:  :lol:  :lol:

1140465691

Ladro di ombre Accuse anche a Mazzone. Gaucci parla anche dello scudetto perso dalla Juventus nel 2000, nella lunga intervista di 60 ore rilasciata a Santo Domingo all'emittente perugina Umbria
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Tv. Gaucci ricorda l'ultima gara di campionato, al "Curi", che la Juve perse 1-0 (gol di Calori) nel diluvio e in un campo impraticabile per molti ma non per l'arbitro di allora, Pierluigi
Collina. 
"La partita era stata gi� aggiustata, doveva vincerla la Juventus - accusa Gaucci -, Moggi aveva gi� fatto il contratto con Mazzone e Pieroni per farli andare l'anno dopo al Torino. Io mi
imposi e visto che gi� l'anno passato ero stato minacciato dai tifosi della Lazio per quella gara persa con il Milan che fece vincere lo scudetto ai rossoneri, il marted� prima della gara
mi recai a Perugia per parlare con i giocatori. Mazzone era davanti alla porta e non voleva farmi entrare nello spogliatoio, ma gli dissi che era un dipendente e lo feci uscire. Ai
giocatori dissi che la partita era stata accomodata e che, se avessero fatto ci� che altri avevano gi� deciso per loro, li avrei mandati due mesi in Cina a disputare amichevoli e che al
ritorno avrebbe giocato la Primavera, perch� tutti avrebbero dovuto sapere che si erano venduti la partita. Pieroni poi se ne and� a fare il direttore sportivo al Torino". 
La Figc apre inchiesta. Dopo le dichiarazioni di Gaucci, la Federcalcio ha aperto un'inchiesta. Questa decisione blocca anche un'eventuale prescrizione. 
per quelli che dicevano che la partita era da rigiocare........

zaira149 Mi dispiace per Totti, e capisco quelli che tornano ad invocare il cartellino rosso per gli interventi da dietro.
Ecco quello che succeder�: per le prossime due-tre domeniche, gli arbitri espelleranno i giocatori delle squadre minori autori di interventi simili, oppure uno dell'Inter che commette un
fallo analogo ma da posizione laterale (vedasi Luciano-Eriberto in Udinese-Inter di due anni fa). Poi torneranno a fregarsene...
Postilla: ma come mai nessuno parla di prova TV per il re dei simulatori uomo di m. Pippa Inzaghi?
Ah gi�, c'� Adriano da punire per la sberla di Livorno! Dimenticavo che si chiama "Interprova TV"!

1140511107

Carson [quote:84a813bb40="zaira149"]Mi dispiace per Totti, e capisco quelli che tornano ad invocare il cartellino rosso per gli interventi da dietro.
Ecco quello che succeder�: per le prossime due-tre domeniche, gli arbitri espelleranno i giocatori delle squadre minori autori di interventi simili, oppure uno dell'Inter che commette un
fallo analogo ma da posizione laterale ...[/quote:84a813bb40]
Sei proprio di parte... :lol:  :lol: 
E che dici di Wome che non � stato neppiure ammonito?  :grrr  :wink: 
[quote:84a813bb40]Postilla: ma come mai nessuno parla di prova TV per il re dei simulatori uomo di m. Pippa Inzaghi?
Ah gi�, c'� Adriano da punire per la sberla di Livorno! Dimenticavo che si chiama "Interprova TV"![/quote:84a813bb40]
Se guardavi bene la TV senza le lenti anti Milan e pro Inter  :lol:  potevi notare che Inzaghi non ha simulato...forse non era rigore, ma lui non poteva stare in piedi...ha urtato con il
piede contro la gamba del difensore ed in quella situazione non era possibile non cadere...quindi niente simulazione...poi che sia rigore o no � un altro paio di maniche...
In quanto ad Adriano...non pu� prendere a schiaffi gli avversari (correttissimo fra l'altro...se era Nedved lo vedevi quanti ruzzoloni... :lol: )...poi se viene punito dobbiamo anche sorbirci
il vostro vittimismo?  :grrr  ](*,)  :lol:

1140512311

Kit Teller [quote:ea0c3e3fa0="Ladro di ombre"]Accuse anche a Mazzone. Gaucci parla anche dello scudetto perso dalla Juventus nel 2000, nella lunga intervista di 60 ore rilasciata a Santo
Domingo all'emittente perugina Umbria Tv. Gaucci ricorda l'ultima gara di campionato, al "Curi", che la Juve perse 1-0 (gol di Calori) nel diluvio e in un campo impraticabile per molti
ma non per l'arbitro di allora, Pierluigi Collina. 
"La partita era stata gi� aggiustata, doveva vincerla la Juventus - accusa Gaucci -, Moggi aveva gi� fatto il contratto con Mazzone e Pieroni per farli andare l'anno dopo al Torino. Io mi
imposi e visto che gi� l'anno passato ero stato minacciato dai tifosi della Lazio per quella gara persa con il Milan che fece vincere lo scudetto ai rossoneri, il marted� prima della gara
mi recai a Perugia per parlare con i giocatori. Mazzone era davanti alla porta e non voleva farmi entrare nello spogliatoio, ma gli dissi che era un dipendente e lo feci uscire. Ai
giocatori dissi che la partita era stata accomodata e che, se avessero fatto ci� che altri avevano gi� deciso per loro, li avrei mandati due mesi in Cina a disputare amichevoli e che al
ritorno avrebbe giocato la Primavera, perch� tutti avrebbero dovuto sapere che si erano venduti la partita. Pieroni poi se ne and� a fare il direttore sportivo al Torino". 
La Figc apre inchiesta. Dopo le dichiarazioni di Gaucci, la Federcalcio ha aperto un'inchiesta. Questa decisione blocca anche un'eventuale prescrizione. 
per quelli che dicevano che la partita era da rigiocare........[/quote:ea0c3e3fa0]
cosi finisce la favoletta di perugia

1140513563

Axel80 [quote:b12b149809]per quelli che dicevano che la partita era da rigiocare........[/quote:b12b149809]
scusa, ma per quale motivo le dichiarazione di Gaucci dovrebbero valere di pi� di quelle di una perosna rispettabilissima e di specchiata onest� come Mazzone?
Capisco che a voi laziali tornano comode, ma stiamo parlando di un uomo che � indagato,latitante, e spesso � gi� stato al centro di sospetti su intrallazzi vari.
E che guardacaso vuota il sacco solo dall'estero quando il terreno gli sta cadendo sotto i piedi.........
Se bastasse dire le cose e non provarle, allora nel calcio sarebbero gi� tutti in galera visto che si accusano reciprocamente.

1140514196

Ladro di ombre [quote:7b18260546="Axel80"][quote:7b18260546]per quelli che dicevano che la partita era da rigiocare........[/quote:7b18260546]
scusa, ma per quale motivo le dichiarazione di Gaucci dovrebbero valere di pi� di quelle di una perosna rispettabilissima e di specchiata onest� come Mazzone?
Capisco che a voi laziali tornano comode, ma stiamo parlando di un uomo che � indagato,latitante, e spesso � gi� stato al centro di sospetti su intrallazzi vari.
E che guardacaso vuota il sacco solo dall'estero quando il terreno gli sta cadendo sotto i piedi.........
Se bastasse dire le cose e non provarle, allora nel calcio sarebbero gi� tutti in galera visto che si accusano reciprocamente.[/quote:7b18260546]
gaucci noin sara' l'uomo piu' onesto del mondo... ma che motivo aveva per mettere in mezzo anche Mazzone???
(vedi lo stesso mazzone che lo scorso anno difendeva Cannnavaro per la famosa ripresa shock...)

1140514792

Trampy poracci......
no scudetto avete vinto e pure poco 'pulito'... :roll:  :roll:

1140515397
One Eyed Jack Ieri stavo guardando per sbaglio  :lol: il Processo...

C'erano due esaltati (uno si chiamava Melli ed era romanista, l'altro non ho capito ed era milanista), che si rinfacciavano i rispettivi favori arbitrali.
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Parlo da profano: ho grossa difficolt� a capire perch� a lamentarsi (e ad avere le grancasse della televisione) siano regolarmente i tifosi delle grandi squadre, quando - quale pi� quale
meno - sono tutte favorite dalla "sudditanza psicologica", mentre a rimetterci (e a non avere mai voce in capitolo) sono regolarmente le piccole squadre...
Basti pensare allo sventurato Treviso, che langue in fondo alla classifica: forse meritatamente, perch� non ha una grande rosa, ma non � che gli siano venuti incontro gli arbitri! E
adesso ci ha rimesso il posto l'allenatore...  :roll:  :roll: 
I due ossessi che citavo prima si rinfacciavano i rispettivi rigori molto discutibili (e decisivi) di Roma-Cagliari e Milan-Cagliari...
Ce ne fosse uno che ha detto che a rimetterci non sono stati n� Milan, n� Roma, n� Juve, n� Inter... ma il Cagliari, porcaccia la miseria!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

Trampy Melli � un grande!!!
pero' tu OEJ come al solito non sai un tazzo!!!!
Melli � laziale!al processo difende in 'generale' le romane per contratto,ma � un pecoraio bianco-blu' nun te sbaja!!!!

1140515683

One Eyed Jack [quote:ad56c10993="Trampy"]Melli � un grande!!!
pero' tu OEJ come al solito non sai un tazzo!!!!
Melli � laziale!al processo difende in 'generale' le romane per contratto,ma � un pecoraio bianco-blu' nun te sbaja!!!![/quote:ad56c10993]
Piano con le parole, i pecorai siamo NOI!!!!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque, Roma o Lazio, per me � lo stesso magna-magna...  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:

1140515927

rakosi [quote:3220ff9b05="One Eyed Jack"]Ieri stavo guardando per sbaglio  :lol: il Processo...
C'erano due esaltati (uno si chiamava Melli ed era romanista, l'altro non ho capito ed era milanista), che si rinfacciavano i rispettivi favori arbitrali.
[/quote:3220ff9b05]
100 euro contro uno sputo che era il mitico Crudeli....  :lol:  :lol:  se lo ritrovo vi posto un filmato da sbellicarsi del tizio in querstione.  :lol:

1140516299

rakosi [quote:f51b560a60="Kit Teller"][quote:f51b560a60="Ladro di ombre"]Accuse anche a Mazzone. Gaucci parla anche dello scudetto perso dalla Juventus nel 2000, nella lunga intervista
di 60 ore rilasciata a Santo Domingo all'emittente perugina Umbria Tv. Gaucci ricorda l'ultima gara di campionato, al "Curi", che la Juve perse 1-0 (gol di Calori) nel diluvio e in un
campo impraticabile per molti ma non per l'arbitro di allora, Pierluigi Collina. 
"La partita era stata gi� aggiustata, doveva vincerla la Juventus - accusa Gaucci -, Moggi aveva gi� fatto il contratto con Mazzone e Pieroni per farli andare l'anno dopo al Torino. Io mi
imposi e visto che gi� l'anno passato ero stato minacciato dai tifosi della Lazio per quella gara persa con il Milan che fece vincere lo scudetto ai rossoneri, il marted� prima della gara
mi recai a Perugia per parlare con i giocatori. Mazzone era davanti alla porta e non voleva farmi entrare nello spogliatoio, ma gli dissi che era un dipendente e lo feci uscire. Ai
giocatori dissi che la partita era stata accomodata e che, se avessero fatto ci� che altri avevano gi� deciso per loro, li avrei mandati due mesi in Cina a disputare amichevoli e che al
ritorno avrebbe giocato la Primavera, perch� tutti avrebbero dovuto sapere che si erano venduti la partita. Pieroni poi se ne and� a fare il direttore sportivo al Torino". 
La Figc apre inchiesta. Dopo le dichiarazioni di Gaucci, la Federcalcio ha aperto un'inchiesta. Questa decisione blocca anche un'eventuale prescrizione. 
per quelli che dicevano che la partita era da rigiocare........[/quote:f51b560a60]
cosi finisce la favoletta di perugia[/quote:f51b560a60]
Guarda caso sti personaggi (tipo Petrini, tanto per fare un altro esempio) escono con ste storie sempre quando hanno l'acqua al culo. Ma visto che lui era tanto onesto perch� sta
denuncia non l'ha fatta subito?

1140516396

Trampy a barone che stai a di'?????
l'acqua (nel caso di una persona messa ormai alle strette,con le ore contate)� alla gola!!!!!!
al culo � quanno te fai un bid�........... :lol:  :lol:  :lol:

1140517253

zaira149 [quote:add0ca482f]zaira149 ha scritto: 
Mi dispiace per Totti, e capisco quelli che tornano ad invocare il cartellino rosso per gli interventi da dietro. 
Ecco quello che succeder�: per le prossime due-tre domeniche, gli arbitri espelleranno i giocatori delle squadre minori autori di interventi simili, oppure uno dell'Inter che commette un
fallo analogo ma da posizione laterale ... 
Sei proprio di parte...   
E che dici di Wome che non � stato neppiure ammonito?   
Citazione: 
Postilla: ma come mai nessuno parla di prova TV per il re dei simulatori uomo di m. Pippa Inzaghi? 
Ah gi�, c'� Adriano da punire per la sberla di Livorno! Dimenticavo che si chiama "Interprova TV"! 
Se guardavi bene la TV senza le lenti anti Milan e pro Inter  potevi notare che Inzaghi non ha simulato...forse non era rigore, ma lui non poteva stare in piedi...ha urtato con il piede
contro la gamba del difensore ed in quella situazione non era possibile non cadere...quindi niente simulazione...poi che sia rigore o no � un altro paio di maniche... 
In quanto ad Adriano...non pu� prendere a schiaffi gli avversari (correttissimo fra l'altro...se era Nedved lo vedevi quanti ruzzoloni...  )...poi se viene punito dobbiamo anche sorbirci il
vostro vittimismo?[/quote:add0ca482f]
Su Inzaghi trovo la tua ricostruzione alquanto fantasiosa... e si � pure alzato invocando l'espulsione del difensore! Guarda, io gli darei 20 giornate di squalifica  :shock:  :grr:  :wink: 
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Per quanto riguarda Adriano (e Wome), non ti preoccupare: nessun vittimismo, se li squalificano ci fanno solo un favore!  8)

Cain68 [quote:7c1d3d3a36="Ladro di ombre"]Accuse anche a Mazzone. Gaucci parla anche dello scudetto perso dalla Juventus nel 2000, nella lunga intervista di 60 ore rilasciata a Santo
Domingo all'emittente perugina Umbria Tv. Gaucci ricorda l'ultima gara di campionato, al "Curi", che la Juve perse 1-0 (gol di Calori) nel diluvio e in un campo impraticabile per molti
ma non per l'arbitro di allora, Pierluigi Collina. 
"La partita era stata gi� aggiustata, doveva vincerla la Juventus - accusa Gaucci -, Moggi aveva gi� fatto il contratto con Mazzone e Pieroni per farli andare l'anno dopo al Torino. Io mi
imposi e visto che gi� l'anno passato ero stato minacciato dai tifosi della Lazio per quella gara persa con il Milan che fece vincere lo scudetto ai rossoneri, il marted� prima della gara
mi recai a Perugia per parlare con i giocatori. Mazzone era davanti alla porta e non voleva farmi entrare nello spogliatoio, ma gli dissi che era un dipendente e lo feci uscire. Ai
giocatori dissi che la partita era stata accomodata e che, se avessero fatto ci� che altri avevano gi� deciso per loro, li avrei mandati due mesi in Cina a disputare amichevoli e che al
ritorno avrebbe giocato la Primavera, perch� tutti avrebbero dovuto sapere che si erano venduti la partita. Pieroni poi se ne and� a fare il direttore sportivo al Torino". 
La Figc apre inchiesta. Dopo le dichiarazioni di Gaucci, la Federcalcio ha aperto un'inchiesta. Questa decisione blocca anche un'eventuale prescrizione. 
per quelli che dicevano che la partita era da rigiocare........[/quote:7c1d3d3a36]

Ci mancava anche questo colpo di teatro... ](*,) ma perch� Gaucci certe cose non le racconta qui in Italia e non da latitante? E soprattutto: quand'� che si vedranno delle prove? :-k

1140517561

Cain68 [quote:a38721e108="rakosi"][quote:a38721e108="One Eyed Jack"]Ieri stavo guardando per sbaglio  :lol: il Processo...
C'erano due esaltati (uno si chiamava Melli ed era romanista, l'altro non ho capito ed era milanista), che si rinfacciavano i rispettivi favori arbitrali.
[/quote:a38721e108]
100 euro contro uno sputo che era il mitico Crudeli....  :lol:  :lol:  se lo ritrovo vi posto un filmato da sbellicarsi del tizio in querstione.  :lol:[/quote:a38721e108]
Sicuro che fosse lui, ormai i protagonisti del trash calcistico sono lui e Melli.. :grrr  :grrr 
Per� che stomaco che avete ragazzi nel riuscire a sorbirvi il Processo.... ](*,)  ](*,)

1140517637

Adriano [quote:7bb5ca5485="Cain68"][quote:7bb5ca5485="Ladro di ombre"]Accuse anche a Mazzone. Gaucci parla anche dello scudetto perso dalla Juventus nel 2000, nella lunga intervista
di 60 ore rilasciata a Santo Domingo all'emittente perugina Umbria Tv. Gaucci ricorda l'ultima gara di campionato, al "Curi", che la Juve perse 1-0 (gol di Calori) nel diluvio e in un
campo impraticabile per molti ma non per l'arbitro di allora, Pierluigi Collina. 
"La partita era stata gi� aggiustata, doveva vincerla la Juventus - accusa Gaucci -, Moggi aveva gi� fatto il contratto con Mazzone e Pieroni per farli andare l'anno dopo al Torino. Io mi
imposi e visto che gi� l'anno passato ero stato minacciato dai tifosi della Lazio per quella gara persa con il Milan che fece vincere lo scudetto ai rossoneri, il marted� prima della gara
mi recai a Perugia per parlare con i giocatori. Mazzone era davanti alla porta e non voleva farmi entrare nello spogliatoio, ma gli dissi che era un dipendente e lo feci uscire. Ai
giocatori dissi che la partita era stata accomodata e che, se avessero fatto ci� che altri avevano gi� deciso per loro, li avrei mandati due mesi in Cina a disputare amichevoli e che al
ritorno avrebbe giocato la Primavera, perch� tutti avrebbero dovuto sapere che si erano venduti la partita. Pieroni poi se ne and� a fare il direttore sportivo al Torino". 
La Figc apre inchiesta. Dopo le dichiarazioni di Gaucci, la Federcalcio ha aperto un'inchiesta. Questa decisione blocca anche un'eventuale prescrizione. 
per quelli che dicevano che la partita era da rigiocare........[/quote:7bb5ca5485]

Ci mancava anche questo colpo di teatro... ](*,) ma perch� Gaucci certe cose non le racconta qui in Italia e non da latitante? E soprattutto: quand'� che si vedranno delle prove?
:-k[/quote:7bb5ca5485]
che la Juve abbia tentato di comprare la partita � cosa credibile , insomma stiamo parlando della Juve , rientra nella sua fama  (  O:)  :-  [-(  :D  :wink:  ) , che Gaucci abbia svolto il
ruolo di santarello , di salvatore della giustizia sportiva e Mazzone  quello di intrallazzone b� ....non � credibile nemmeno al Cinema nei peggiori film dei fratelli Vanzina  :lol:  :lol:  :lol:

1140518149

One Eyed Jack Ma infatti non lo guardo mai, ci sono capitato facendo zapping e trovando questi due che se le urlavano senza remore.
Il mattoide rossonero era sui 50 anni, capelli grigi e baffi.

1140518647

rakosi Il processo come trasmissione comica secondo me � fonomenale.  :lol: 1140519077
rakosi [quote:394b01f074="Trampy"]a barone che stai a di'?????

l'acqua (nel caso di una persona messa ormai alle strette,con le ore contate)� alla gola!!!!!!
al culo � quanno te fai un bid�........... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:394b01f074]
Mah.... si dice anche che quando hai l'acqua al culo inizi a nuotare.  :wink:

1140519125

Carson [quote:c9d98fcb2f="zaira149"]
Su Inzaghi trovo la tua ricostruzione alquanto fantasiosa... e si � pure alzato invocando l'espulsione del difensore! Guarda, io gli darei 20 giornate di squalifica  :shock:  :grr: 
:wink:[/quote:c9d98fcb2f]
Sul fatto che non doveva chiedere l'ammonizione sono d'accordo con te...andava ammonito per quello...ma lo fanno in tanti e l'arbitro non ha mai preso provvedimenti...
[quote:c9d98fcb2f]Per quanto riguarda Adriano (e Wome), non ti preoccupare: nessun vittimismo, se li squalificano ci fanno solo un favore!  8)[/quote:c9d98fcb2f]
Concordo con te.  :lol:  :lol:

1140520122

felipecayetano un latitante che fa la morale da santo domingo...credibile, non c'� che dire  :-k 
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ci manca solo che si candidi con forza italia e che sia eletto vicepresidente di adrianone  :D e poi il quadro � completo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Adriano [quote:abd53538c4="felipecayetano"]un latitante che fa la morale da santo domingo...credibile, non c'� che dire  :-k 
ci manca solo che si candidi con forza italia e che sia eletto vicepresidente di adrianone  :D e poi il quadro � completo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:abd53538c4]
che centra adrianone ? :-k
capisco la reazione tipicamente Juventina ma che centra la politica ? 8)  :wink: 
Seriamente non credo ad una sola parola a quello che ha detto Gaucci ...ma capisco che dovendo   sparare qualcosa di vagamente credibile si � ispirato ad un  classico ....e la
squadra pi� famigerata in Italia in fatto di compravendita delle partite � la Juve mica la Provercelli . :lol: :lol:  :lol:  :lol:

1140522197

Adriano e poi non vi montate  troppo la cresta voi Juventini anche perch� SIlvio ha fatto fare un recente sondaggio da un istituto di statistica americano secondo il quale il Milan sarebbe in
testa alla classifica ! Tie .... :lol:  :lol: 

[size=7:6fa7ff012d]possibile che ve le devo suggerire io le battute simpatiche ....� Juventini  :roll: ....non sanno scherzare  :roll:  :roll:  :wink: [/size:6fa7ff012d]

1140523477

rakosi [quote:0608fbea40="Adriano"]Seriamente non credo ad una sola parola a quello che ha detto Gaucci ...ma capisco che dovendo   sparare qualcosa di vagamente credibile si � ispirato
ad un  classico ....e la squadra pi� famigerata in Italia in fatto di compravendita delle partite � la Juve mica la Provercelli . :lol: :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0608fbea40]
Ma dove sta scritto?? A me pare invece che una volta il Milan � addiruttra finito in B pagando, come diceva il buon Prisco, cosa che alla Juve non � mai capitata.

1140540148

Adriano [quote:fe8cbf34cb="rakosi"][quote:fe8cbf34cb="Adriano"]Seriamente non credo ad una sola parola a quello che ha detto Gaucci ...ma capisco che dovendo   sparare qualcosa di
vagamente credibile si � ispirato ad un  classico ....e la squadra pi� famigerata in Italia in fatto di compravendita delle partite � la Juve mica la Provercelli . :lol: :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:fe8cbf34cb]
Ma dove sta scritto?? A me pare invece che una volta il Milan � addiruttra finito in B pagando, come diceva il buon Prisco, cosa che alla Juve non � mai
capitata.[/quote:fe8cbf34cb]gestione Farina  :roll:  ](*,)  ](*,) ...lo stesso che vi spill� 17 miliardi di lire in nero per l'acquisto di Paolo Rossi .
cose che succedono se uno si improvvisa a fare cose per le quali i professionisti come voi sono  proverbiali ...del resto chi sono  i rubentini del calcio ?  :lol:  :lol:  :lol:

1140542089

Carson [quote:114350f841="rakosi"][quote:114350f841="Adriano"]Seriamente non credo ad una sola parola a quello che ha detto Gaucci ...ma capisco che dovendo   sparare qualcosa di
vagamente credibile si � ispirato ad un  classico ....e la squadra pi� famigerata in Italia in fatto di compravendita delle partite � la Juve mica la Provercelli . :lol: :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:114350f841]
Ma dove sta scritto?? A me pare invece che una volta il Milan � addiruttra finito in B pagando, come diceva il buon Prisco, cosa che alla Juve non � mai capitata.[/quote:114350f841]
Primo, come ha gi� riportato qualcuno in questo topic, la Juve fin� in B ma fu ripescata.
Secondo, il Milan fin� in B perch� sembra che qualcuno (non so se uno o pi� giocatori)  vendettero qualche partita ed il  presidente Colombo fu ricattato e per non far trapelare nulla
pag�...e sbagli� clamorosamente...
Quindi il Milan non compr� partite, ma fu parte lesa e fin� in B solo per responsabilit� oggettiva...noi abbiamo pagato...altre societ� hanno fatto di peggio e non sono state punite...
In sostanza, abbiamo gi� pagato pi� del dovuto...quindi non vogliamo continuare a pagare... [-(  [-(

1140542768

zaira149 La farsa della prova TV continua: due giornate ad Adriano, neppure presa in considerazione la simulazione di Inzaghi.
Ora basta: quei mentecatti dei nostri dirigenti, invece di inscenare baruffe patetiche nei confronti dell'arbitraggio pi� corretto degli ultimi 20 anni di Inter-juve, pensino a porre fine alla
pi� vergognosa delle regole calcistiche, quella in base alla quale Merdaset e Merdaset2 (la RAI) decidono quali episodi devono essere valutati dal (sedicente) giudice sportivo.

1140543276

Carson [quote:c5f8135728="zaira149"]La farsa della prova TV continua: due giornate ad Adriano, neppure presa in considerazione la simulazione di Inzaghi.[/quote:c5f8135728]
Semplicemente perch� Inzaghi non ha simulato... ](*,)  :lol:  :lol: 
E' caduto nel contrasto coi difensori...forse non � rigore, ma non si � buttato... 8)  :wink: 
Ho vosto altri buttarsi senza essere toccati e nessuno ha detto niente...e tu vuoi punire Inzaghi che � caduto perch� ha inciampato nella gamba del difensore? (oltre al contrasto, con
l'anca, dell'altro difesore)... :-k  :-k 
Non so se sia rigore...ma lui in quella situazione non poteva certo rimanere inpiedi... :-k

1140544855

druey [quote:d4507d8530="One Eyed Jack"]
Ce ne fosse uno che ha detto che a rimetterci non sono stati n� Milan, n� Roma, n� Juve, n� Inter... ma il Cagliari, porcaccia la miseria!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr[/quote:d4507d8530]
Parole sante OEJ... pero' hai visto... questo e' un tipico caso di CVD
COME VOLEVASI DIMOSTRARE...
Hai detto una sacrosanta verita'..., ma siccome qui sono tutti tifosi delle "grandi squadre"...  
Nessuno ti ha cagato
CVD

1140544897

Axel80 il Milan sta perdendo :(  :( , ma ha tutto il tempo per recuperare. [-o&lt;  [-o&lt; 
La squadra c'�, � forte solida ed esperta e di certo ha assorbito la figuraccia di Istanbul.
Sono sicuro che nel secondo tempo il Milan capovolger� la partita.
 :wink:

1140554213

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1140554408
felipecayetano PUNTUALISSIMO RIGORE....e il milan mette la freccia  =D&gt; 1140555609
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Axel80 [quote:52f3514151="felipecayetano"]PUNTUALISSIMO RIGORE....e il milan mette la freccia  =D&gt;[/quote:52f3514151]giusto cos� =D&gt;  =D&gt; , nessun ostacolo deve impedire al

Milan di arrivare a Parigi [-(
il pareggio CI va addirittura stretto  8)

1140557553

felipecayetano la strada verso parigi mi pare lastricata di rigori  :-k  :-k  :-k 1140557721
corwin partita difficile nei primi 30 minuti dove abbiamo sofferto (ma anche la Juve qui aveva penato nel primo tempo), poi la squadra si � riorganizzata e nel secondo tempo le occasioni

migliori le abbiamo avute noi, mentre loro non hanno combinato nulla di pericoloso.. peccato per Dida (distorsione alla caviglia) e l'ammonizione di Gattusa che gli far� saltare il ritorno
(sepriamo di recuperare Ambro)  [-o&lt;

1140559885

ykywez Milan ole 8)  8)  8) 1140596501
Adriano [quote:93ba1848b4="felipecayetano"]la strada verso parigi mi pare lastricata di rigori  :-k  :-k  :-k[/quote:93ba1848b4] 

l'intera storia delle vittorie italiane della Juventus � cementificata da rigori  :-k  :D  :wink:
1140597249

Cain68 [quote:15b3778086="zaira149"]La farsa della prova TV continua: due giornate ad Adriano, neppure presa in considerazione la simulazione di Inzaghi.
Ora basta: quei mentecatti dei nostri dirigenti, invece di inscenare baruffe patetiche nei confronti dell'arbitraggio pi� corretto degli ultimi 20 anni di Inter-juve, pensino a porre fine alla
pi� vergognosa delle regole calcistiche, quella in base alla quale Merdaset e Merdaset2 (la RAI) decidono quali episodi devono essere valutati dal (sedicente) giudice
sportivo.[/quote:15b3778086]

Penso che quest'anno stabiliremo il record: tre giocatori squalificati con la prova tv e la stagione non � ancora finita! Bravi! =D&gt;  =D&gt; 
E le altre squadre? Ah, gi�, siamo noi che piangiamo sempre.... :-k  ](*,)

1140599040

Carson [quote:fec1773196="felipecayetano"]la strada verso parigi mi pare lastricata di rigori  :-k  :-k  :-k[/quote:fec1773196]
In Champions (se non ricordo male) � il primo... :-k  :-k 
Ma se vuole essere un auspicio...lo accetto... :lol:  :lol:

1140602676

corwin [quote:c20fe17901="Carson"][quote:c20fe17901="felipecayetano"]la strada verso parigi mi pare lastricata di rigori  :-k  :-k  :-k[/quote:c20fe17901]
In Champions (se non ricordo male) � il primo... :-k  :-k 
Ma se vuole essere un auspicio...lo accetto... :lol:  :lol:[/quote:c20fe17901] � solo invidia perch� loro sul quel campo, hanno perso...  :lol:  :lol:  :lol:

1140604984

George Brown [quote:c356b725bd="One Eyed Jack"]Ieri stavo guardando per sbaglio  :lol: il Processo...
C'erano due esaltati (uno si chiamava Melli ed era romanista, l'altro non ho capito ed era milanista), che si rinfacciavano i rispettivi favori arbitrali.
Parlo da profano: ho grossa difficolt� a capire perch� a lamentarsi (e ad avere le grancasse della televisione) siano regolarmente i tifosi delle grandi squadre, quando - quale pi� quale
meno - sono tutte favorite dalla "sudditanza psicologica", mentre a rimetterci (e a non avere mai voce in capitolo) sono regolarmente le piccole squadre...
Basti pensare allo sventurato Treviso, che langue in fondo alla classifica: forse meritatamente, perch� non ha una grande rosa, ma non � che gli siano venuti incontro gli arbitri! E
adesso ci ha rimesso il posto l'allenatore...  :roll:  :roll: 
I due ossessi che citavo prima si rinfacciavano i rispettivi rigori molto discutibili (e decisivi) di Roma-Cagliari e Milan-Cagliari...
Ce ne fosse uno che ha detto che a rimetterci non sono stati n� Milan, n� Roma, n� Juve, n� Inter... ma il Cagliari, porcaccia la miseria!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr[/quote:c356b725bd]
Hai ragione (e scusa il ritardo... :red )

1140610240

rakosi [quote:3ac3ba84ea="rakosi"][quote:3ac3ba84ea="One Eyed Jack"]Ieri stavo guardando per sbaglio  :lol: il Processo...
C'erano due esaltati (uno si chiamava Melli ed era romanista, l'altro non ho capito ed era milanista), che si rinfacciavano i rispettivi favori arbitrali.
[/quote:3ac3ba84ea]
100 euro contro uno sputo che era il mitico Crudeli....  :lol:  :lol:  se lo ritrovo vi posto un filmato da sbellicarsi del tizio in querstione.  :lol:[/quote:3ac3ba84ea]
trovato.... � relativo al Milan-Inter di un paio di anni fa, quando il Milan sotto per 2-0 vinse poi 3-2.... guardatelo perch� � da sbellicarsi dalle risate (copiate l'indirizzo nel browser).  :lol: 
mms://a1149.v9811.c9811a.e.vm.akamaistream.net/7/1149/9811/7d436d10/soccerit.download.akamai.com/9811/AcMilan/file_stream/6896_str200.asf

1140611734

zaira149 Un applauso a Gattuso, quello che si vanta di essere un "guerriero leale"; la sua sceneggiata di ieri con Ballack merita un solo commento:
UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-
... e ora inibitemi dagli stadi per 5 anni!

1140617774

felipecayetano beh, gattuso � quello additato ad esempio di sportivo duro ma leale.....
.....infatti poi fa entrate in puro stile mafioso, si sottrae ai controlli post partita e fa sceneggiate tipo ieri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1140617926

corwin [quote:6b846c9fb8="felipecayetano"]beh, gattuso � quello additato ad esempio di sportivo duro ma leale.....
.....infatti poi fa entrate in puro stile mafioso, si sottrae ai controlli post partita e fa sceneggiate tipo ieri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6b846c9fb8] ma guardatevi
Nedved e Ibra, che � meglio  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:

1140618289

felipecayetano son daccordo  =D&gt; 
preferisco il calcio ai calci, IO  :lol:  :-

1140618625

Carson [quote:d340809588="zaira149"]Un applauso a Gattuso, quello che si vanta di essere un "guerriero leale"; la sua sceneggiata di ieri con Ballack merita un solo commento:
UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-UH-
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... e ora inibitemi dagli stadi per 5 anni![/quote:d340809588]
Concordo con te.
Non concordo invece con Cayetano  [-X  sul discorso controlli ne abbiamo abbondantemente parlato...se tu ritiri furi il discorso mi costringi a riargomentare sul perch� hai torto...non lo
far�...tanto non serve...come dice Raglan...non c'� peggior sordo di chi non vuol vedere... :lol:  :lol:

Carson [quote:72b02d2d1a="corwin"][quote:72b02d2d1a="felipecayetano"]beh, gattuso � quello additato ad esempio di sportivo duro ma leale.....
.....infatti poi fa entrate in puro stile mafioso, si sottrae ai controlli post partita e fa sceneggiate tipo ieri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:72b02d2d1a] ma guardatevi
Nedved e Ibra, che � meglio  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:72b02d2d1a]
Su Nedved ha mille volte ragione...ma non si pu� dire...ssssst...� Juventino... :lol:  :lol:

1140626075

corwin [quote:a7a5cedaf6="Carson"][quote:a7a5cedaf6="corwin"][quote:a7a5cedaf6="felipecayetano"]beh, gattuso � quello additato ad esempio di sportivo duro ma leale.....
.....infatti poi fa entrate in puro stile mafioso, si sottrae ai controlli post partita e fa sceneggiate tipo ieri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a7a5cedaf6] ma guardatevi
Nedved e Ibra, che � meglio  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a7a5cedaf6]
Su Nedved ha mille volte ragione...ma non si pu� dire...ssssst...� Juventino... :lol:  :lol:[/quote:a7a5cedaf6]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1140628147

corwin [quote:a48f8c14be="felipecayetano"]son daccordo  =D&gt; 
preferisco il calcio ai calci, IO  :lol:  :-[/quote:a48f8c14be] ne sono convinto...  =D&gt;  =D&gt; 
peccato che quei due in pigiama, la pensino all'opposto  :lol:  :lol:  :lol:

1140645434

felipecayetano :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
gattuso e maldini in pigiama  :shock: dove?

1140647854

corwin [quote:8c73b7efc4="felipecayetano"]:-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
gattuso e maldini in pigiama  :shock: dove?[/quote:8c73b7efc4] fai il furbo eh ? :lol:  :lol:  :lol:

1140648781

felipecayetano [-X  [-X  [-X  :^o 1140649057
Super Mark Peccato che al lotto non si possa giocare il [b:fd96a34f3b]92[/b:fd96a34f3b]... numero fortunato :lol:  :lol:  :lol: ... 1140689490
ykywez Dico la mia ok?  Per quanto riguarda Melli, mi sta un po antipatico. :wink:  :wink:  Vorrei sentirlo quando va male la Roma. Ora che vince � esploso in tutto la sua tronfia. :grr:  :grr:  Per

quanto riguar5da gattuso contro Ballack, penso che abbia un tantinoi esagerato, ma guardatevi tutta la partita e vedrete se ballack � innocente o meno. :grrr  :grrr  Per quanto
riguarada poi il rigore di Inzaghi contro il Cagliari, � sicuramente piu solare quello che non fu fischiato a favore dello stesso Cagliari contro L'inter.  :grr:  :grr:  :grr:  E meno male che
Facchetti e Moratti, sono obiettivi, se no 8)  8)  8) . Per finire, vogliamo dimenticare quello che � successo nel derby con Martins che si invento il rigore contro il Milan e chiese
l'ammonizione di Nesta? Qualcuno dice che solo Inzaghi chiede l'ammonizione degli aversari. Premetto che � scorretto chiedere l'ammonizione di un avversario , ma non facciamo che
ad Inzaghi lo si dice e a Martins lo si dimentica.
Dulcis in fundo: Adriano quello che fu l'imperatore. Come Manncini sta diventando anche lui isterico. E poi si lamentano della prova televisiva. Ma se questi fallli li commettono sempre
e quasi quelli dell'Inter, che colpa ne hanno i gidici? :grr:  :grr:  :grr:

1140690361

Cain68 [quote:c189533b16="ykywez"]Dico la mia ok?  Per quanto riguarda Melli, mi sta un po antipatico. :wink:  :wink:  Vorrei sentirlo quando va male la Roma. Ora che vince � esploso in
tutto la sua tronfia. :grr:  :grr:  Per quanto riguar5da gattuso contro Ballack, penso che abbia un tantinoi esagerato, ma guardatevi tutta la partita e vedrete se ballack � innocente o
meno. :grrr  :grrr  Per quanto riguarada poi il rigore di Inzaghi contro il Cagliari, � sicuramente piu solare quello che non fu fischiato a favore dello stesso Cagliari contro L'inter.  :grr: 
:grr:  :grr:  E meno male che Facchetti e Moratti, sono obiettivi, se no 8)  8)  8) . Per finire, vogliamo dimenticare quello che � successo nel derby con Martins che si invento il rigore
contro il Milan e chiese l'ammonizione di Nesta? Qualcuno dice che solo Inzaghi chiede l'ammonizione degli aversari. Premetto che � scorretto chiedere l'ammonizione di un
avversario , ma non facciamo che ad Inzaghi lo si dice e a Martins lo si dimentica.
Dulcis in fundo: Adriano quello che fu l'imperatore. Come Manncini sta diventando anche lui isterico. E poi si lamentano della prova televisiva. Ma se questi fallli li commettono sempre
e quasi quelli dell'Inter, che colpa ne hanno i gidici? :grr:  :grr:  :grr:[/quote:c189533b16]

Ok su Melli, � un p� discutibile il paragone tra Inzaghi (noto cascatore dell'area come da memoria Giuventina) e Martins, mentre per la prova televisiva io dico solo che se � meritevole
di squalifica Adriano, bene che prenda le sue due giornate, quello che non mi quadra molto � che in tutto il campionato l'Inter � gi� stata penalizzata in tre occasioni, mentre non
ricordo (sar� l'et�) provvedimenti a carico di altri giocatori...ergo, solo i nostri hanno commesso infrazioni del genere? Scusa ma ci credo poco, basterebbe rivedersi Milan-Giuve per
es.... :-k  [-X  ](*,)

1140697252

zaira149 Ykywez, la pronunciabilit� del tuo nick � decisamente superiore alla credibilit� delle tue affermazioni.... 8) 1140700966
Cain68 [quote:995afc980d="zaira149"]Ykywez, la pronunciabilit� del tuo nick � decisamente superiore alla credibilit� delle tue affermazioni.... 8)[/quote:995afc980d]

Buona questa! =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1140705561

corwin [b:cdee6cee65][i:cdee6cee65]MILANO, 23 febbraio 2006 - La Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo dell'Inter sulle due giornate di squalifica ad Adriano, annullando la
squalifica in quanto il gesto di Adriano nei confronti del livornese Grandoni non � stato giudicato "condotta violenta" ed era involontario.
[/i:cdee6cee65][/b:cdee6cee65]
la politica del pianto ha funzionato  :lol:  :lol:  :lol: 
d'altronde, l'Adriano di questi tempi, � meglio averlo in campo (per gli avversari  :lol:  :lol:  :lol: )

1140706671

Adriano [quote:d30014ee48="corwin"][b:d30014ee48][i:d30014ee48]MILANO, 23 febbraio 2006 - La Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo dell'Inter sulle due giornate di squalifica ad
Adriano, annullando la squalifica in quanto il gesto di Adriano nei confronti del livornese Grandoni non � stato giudicato "condotta violenta" ed era involontario.
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[/i:d30014ee48][/b:d30014ee48]
la politica del pianto ha funzionato  :lol:  :lol:  :lol: 
d'altronde, l'Adriano di questi tempi, � meglio averlo in campo (per gli avversari  :lol:  :lol:  :lol: )[/quote:d30014ee48]se non altro � bello vederlo esultare  :lol:  :lol:  :wink:

rakosi Non c'� pi� il gomblotto contro l'Inter.   :D 
Scherzi a parte, IMO la squalifica per Adriano era ingiusta, in quanto in effetti il suo era pi� un gesto di stizza che violento (condizione necessaria per l'utilizzo della prova TV); un po'
come quello di Ibra lo scorso anno su Cordoba, solo che in quel caso il colombiano fece una mega sceneggiata che port� alla squalifica del nostro.

1140714203

ykywez Grazie Zaira :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 1140772861
Carson [quote:098ad41cf9="corwin"][b:098ad41cf9][i:098ad41cf9]MILANO, 23 febbraio 2006 - La Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo dell'Inter sulle due giornate di squalifica ad

Adriano, annullando la squalifica in quanto il gesto di Adriano nei confronti del livornese Grandoni non � stato giudicato "condotta violenta" ed era involontario.
[/i:098ad41cf9][/b:098ad41cf9]
la politica del pianto ha funzionato  :lol:  :lol:  :lol: 
d'altronde, l'Adriano di questi tempi, � meglio averlo in campo (per gli avversari  :lol:  :lol:  :lol: )[/quote:098ad41cf9]
Gli avevano fatto un piacere, ma loro volevano troppo...volevano pure fare le vittime...cos� gli hanno tolto la squalifica...ben gli sta... :lol:  :lol:

1140774924

Cain68 [quote:48cedc7dd9="corwin"][b:48cedc7dd9][i:48cedc7dd9]MILANO, 23 febbraio 2006 - La Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo dell'Inter sulle due giornate di squalifica ad
Adriano, annullando la squalifica in quanto il gesto di Adriano nei confronti del livornese Grandoni non � stato giudicato "condotta violenta" ed era involontario.
[/i:48cedc7dd9][/b:48cedc7dd9]
la politica del pianto ha funzionato  :lol:  :lol:  :lol: 
d'altronde, l'Adriano di questi tempi, � meglio averlo in campo (per gli avversari  :lol:  :lol:  :lol: )[/quote:48cedc7dd9]
Ennesimo esempio di scarsa seriet�: ieri era uno schiaffo violento in viso, oggi lo schiaffo � arrivato solo sulla mano ed era un gesto di stizza e non violento....pensando che hanno
visto le stesse immagini, non capisco come si possa prendere due decisioni cos� diverse tra di loro... :-k  ](*,)  :-  :(

1140776926

CORVO GIALLO Meno male che � sucesso con un giocatore dell'Inter!!!!
Fosse successo ad un giocatore della Juve o del Milan,sai i commenti di Moratti &amp; soci? :grrr  :grrr 
E' proprio vero,mai giudicare gli altri. :red  :^o

1140782419

zaira149 Il peccato originale della prova Tv rimane. 1140789528
Carson [quote:555127ec25="Cain68"][quote:555127ec25="corwin"][b:555127ec25][i:555127ec25]MILANO, 23 febbraio 2006 - La Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo dell'Inter

sulle due giornate di squalifica ad Adriano, annullando la squalifica in quanto il gesto di Adriano nei confronti del livornese Grandoni non � stato giudicato "condotta violenta" ed era
involontario.
[/i:555127ec25][/b:555127ec25]
la politica del pianto ha funzionato  :lol:  :lol:  :lol: 
d'altronde, l'Adriano di questi tempi, � meglio averlo in campo (per gli avversari  :lol:  :lol:  :lol: )[/quote:555127ec25]
Ennesimo esempio di scarsa seriet�: ieri era uno schiaffo violento in viso, oggi lo schiaffo � arrivato solo sulla mano ed era un gesto di stizza e non violento....pensando che hanno
visto le stesse immagini, non capisco come si possa prendere due decisioni cos� diverse tra di loro... :-k  ](*,)  :-  :([/quote:555127ec25]
Ci sono state le dichiarazioni di Grandoni che hanno scagionato Adriano...ha affermato che lo ha colpito alla mano... 8)

1140802874

felipecayetano :-  :-  :-  :-  :- 1140805188
felipecayetano beh, che dire.......roma nella storia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1141024336
Trampy [img:0bfb5d1f5c]http://mediacenter.gazzetta.it/staticContents/publicated/2006/02/Highlight%20Serie%20A277mid.jpg[/img:0bfb5d1f5c]

ROMA, 26 febbraio 2006 - C'era il convalescente Francesco Totti a bordo campo. C'era un derby da vincere. C'era un record storico da stabilire. La Roma ha resistito a ogni tensione
e con un 2-0 ai danni della Lazio, con le reti di Taddei e Aquilani, ha portato a casa il massimo. I tre punti, che la tengono al quarto posto con una lunghezza di vantaggio sulla
Fiorentina. L'undicesima vittoria consecutiva: in serie A non c'era mai riuscito nessuno. E un sorriso speciale da regalare al suo capitano.

1141024812

corwin [quote:4c7d58e461="felipecayetano"]beh, che dire.......roma nella storia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4c7d58e461] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1141027651
Cain68 Chapeau! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1141039173
Kit Teller sono in lutto per la vittoria del catenaccio

L'anticalcio ha vinto.
BAH

1141046371

Adriano bella partita , complimenti alla Roma per il record , se aveste cominciato prima ora gli "spocchiosi" Juventini .... :roll:  :roll:  :lol:  :lol:  :wink: 
 ottimo  primo tempo della Lazio , che per� non ha saputo concretizzare e dire che aveva preso anche un palo .
nella ripresa la Roma � migliorata mentre la Lazio si � un p� spenta 
grande acquisto il Brasiliano MAncini  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1141049757

George Brown [quote:6f021218bb="Adriano"]
grande acquisto il Brasiliano MAncini  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6f021218bb]
Non � quello che secondo voci di mercato, passer�.... O:) 
 :lol:  :lol:  :lol:

1141050471

Super Mark Complimenti alla Roma =D&gt; , peccato si sia svegliata tardi, se no ora la Rubentus starebbe sudando freddo :wink: ...
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[quote:d0257f51b4="Kit Teller"]sono in lutto per la vittoria del catenaccio
L'anticalcio ha vinto.
BAH[/quote:d0257f51b4]
 :lol: Bella questa! :lol:

Carson Complimenti alla Roma ed a Spalletti.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1141058671
felipecayetano direi che il merito va a spalletti.....non fosse altro che per 2 mosse:

� riuscito a gestire mancini alla grande.
ha avuto le palle di mettere prima da parte e poi alla porta cassano.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1141113493

rakosi [quote:fb99e42b72="Super Mark"]Complimenti alla Roma =D&gt; , peccato si sia svegliata tardi, se no ora la Rubentus starebbe sudando freddo :wink: ...
[/quote:fb99e42b72]
Pi� che altro per farci sudare freddo quest'anno nemmeno ci si doveva addormentare.  :D

1141120170

Spiritello Fran Ragazzi, il dopo derby � stato uno spasso: il luned� successivo ho guardato in tv, su una trasmissione tristissima trasmessa da una nota emittente romana, la consueta puntata dei
laziali in tv.
Da non perdere!
Nessuno di loro ha parlato di calcio una sola volta, hanno discusso della Roma tutto il tempo non riconoscendogli nessun merito: n� il record, n� il bel gioco espresso ultimamente, n�
tantomeno il derby vinto: niente!
Totti non lo nominano nemmeno: "Quel signore...", lo chiamano! da morir dal ridere! :lol: per tacere del conduttore, che insisteva nel ripetere che Gottardi e Pandev erano pi� forti del
Pupone, Gottardi perch� ha vinto di pi� in carriera! per supportare tale tesi, l'ineffabile conduttore presentava alla sua corte di babbei una serie di deliranti appunti personali e statistici
alla fine dei quali risultava che tutti i giocatori passati sotto la Lazio erano pi� forti del Capitano.
Da registrare, assolutamente.
P. s.
L'esultanza del pubblico, credo, sia stata esagerata al termine del derby...ma da qui a dire che non dovevamo farlo perch� eravamo in casa loro... :shock: ma da quando in qua la
Lazio ha comperato l'Olimpico??? :shock:  :lol:  :lol:  :lol: troppo forti, veramente... =D&gt;

1141137523

Cain68 Nessuno che ha ancora parlato della brillante prestazione degli azzurri vs. Germania? :-k 
Complimenti ai nostri, la Germania � davvero l'ombra di s� stessa, solo un paio di giocatori si salvano, speriamo sia di buon auspicio per il Mondiale... :wink: per adesso bravi! =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1141388582

Trampy [quote:cff8be2419="Spiritello"]L'esultanza del pubblico, credo, sia stata esagerata al termine del derby[/quote:cff8be2419]

ma che tazzo dici?esagerata?
io alla fine ero a petto nudo,SOTTO LA BALCONATA DEI FEDAYN,
con sciarpa e cappellino della MAGGICA
ad URLARE INSIEME A TUTTA LA CURVA!!!!  :D  :D  :D  :D  :D

1141400877

Cain68 Mi spiace per l'amico giallorosso ma domenica ci tocca interrompere la loro striscia vincente... :wink:  8) 1141401166
felipecayetano ne sono convinto anche io  :^o  :^o  :^o 1141401318
DevilMax Secondo me, invece, la Roma ve le suona :lol: 1141401535
rakosi [quote:55e88b4551="Cain68"]Nessuno che ha ancora parlato della brillante prestazione degli azzurri vs. Germania? :-k 

Complimenti ai nostri, la Germania � davvero l'ombra di s� stessa, solo un paio di giocatori si salvano, speriamo sia di buon auspicio per il Mondiale... :wink: per adesso bravi! =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:55e88b4551]
Era tempo che non mi entusiasmavo cos� per la Nazionale. Abbiamo proprio una bella squadra....due punte col goal nel sangue, Del Piero e Camoranesi che garantiscono estro e
imprevedibilit�, ma anche tanta sostanza, sulle fasce, Pirlo che � nel pieno della maturit�, De Rossi, che � uno deipochi talenti giovani nostrani con davanti a se un futuro luminoso, in
difesa siamo un po' contati, ma i titolari sono tra i migliori al mondo nel loro ruolo.
E in pi�, cosa che mancava da parecchio tempo, si vede che c'� uno spirito di gruppo unito e compatto, che ha voglia di vincere e divertirsi; ed in questo bisogna dare grande merito a
Lippi, che in questo campo � l numero 1 assoluto.

1141404097

felipecayetano peccato che inevitabilmente si cercher� di inserire gente come vieri e totti  :( 1141404583
Adriano [quote:ce8adec13f="felipecayetano"]peccato che inevitabilmente si cercher� di inserire gente come vieri e totti  :([/quote:ce8adec13f]c'� un abisso fra i due , ben venga Totti a

condizione che recuperi  .....
 :wink:  anche perch� se le cose dovessero andar bene il mondiale � lungo .....
per la verit� sono un p� preoccupato :-k  , in genere quando la nazionale va alla stragrande nelle amichevoli premondiale poi il torneo  � un disastro .....basta ricordare il 1966 il 1974
...mentre quando le cose vanno da schifo vien fuori il carattere tipo 1978 , 1982 , 1994 .

1141409695

Axel80 se non ci fosse il Brasile direi che sarebbe la volta buona............ 1141425297
felipecayetano chiedo scusa...volevo dire vieri e gattuso  :wink: 1141426689
druey [quote:fbbc1c0f3a="felipecayetano"]chiedo scusa...volevo dire vieri e gattuso  :wink:[/quote:fbbc1c0f3a]

mah! vieri in francia sembra stia riprendendo a fare abbastanza bene... chi davvero mi preoccupa... � iaquinta... quest' anno gioca davvero male... e spero davvero che un lucarelli o
un inzaghi gli possa subentrare

1141490740

Adriano ragazzi quale sono le vostre partite del cuore , [b:e5a92cb008]parlo di NAZIONALE [/b:e5a92cb008]che vorreste rivivere , rivedere ?
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LE MIE 
ITALIA - INGHILTERRA - 2- 0 ( Bettega Antonioni ) 1977 :D 
ARGENTINA ITALIA 0 - 1 ( Bettega )  mondiali del 1978  :D TRASMESSA ALLE 1 DI NOTTE AVEVO 11 ANNI  
ITALIA JOUGOSLAVIA 2 - 0 anno 1981 qualificazione 
ITALIA BRASILE 3 -2 ( Rossi , Socrates , Rossi , Falcao , Rossi ) 1982 :D  :D  :D :D  partita da cardiopalmo 
ITALIA - GERMANIA 3 - 1 ( Rossi , Tardelli, Altobelli , Braitner ) 1982 finale campionati del mondo . :D  :D  :D  :D  :D 
ITALIA SPAGNA 2 -1 ( Baggio , Signori , ....) mondiali 1994 , piena di suspense 
ITALIA BULGARIA 2 - 0 mondiali 1994 il primo tempo il miglior calcio mai visto 
ITALIA OLANDA 0 -0 PASSA L'Italia ai rigori 2000 simifinale Europea 

da dimenticare 
ITALIA ARGENTINA 1 -1 MONDIALI 1986 ( Altobelli , Maradona )
ITALIA FRANCIA 0 - 2 MONDIALI 1986 ( Platini )
ITALIA URSS 0 - 2 Europeo 1988 ( lezione di tattica ) 
ITALIA ARGENTINA 1 - 1 ELIMINATA AI RIGORI mondiale 1990 
I MONDIALI DI MALDINI E DI TRAPATTONI  :(

druey B� la mia storia � breve
Italia- Nigeria 2-1 1994... doppietta di Baggio.... "Siamo fuori, siamo fuori, merda siamo fuori, Dio fai il miracolo..." e Baggio fece il miracolo
Italia-Olanda 0-0 e poi i rigori... 2000 "ohi Buffon si � fatto , male,... ma Toldo gioco' il suo europeo e lo gioco' alla grande..." a quei tempi era forte non meno di buffon...
Ragazzi per me giovincello queste sono le 2 partite della nazionale che piu' mi hanno entusiasmato...
certo che,... Anche Brasile Italia... 94 magari fosse finita diversamente...
che bel mondiale il 94... mai mi ero divertito cos�
Dimentichiamoci il Giappone,...
La corea,,.... che vergogna....;::: perderete... e noi come gli ultimi cagasotto abbiamo perso... che vergogna...
Europeo 2000 Italia... Francia
ricordo ancora eravamo in un pub e a 5 minuti dalla fine una mia amica dice "siamo campioni"
ricordo ancora un tipo che si alzo' dalla sedia e le grido' 
"STAI ZITTA PUTTANA"

credo 2 minuti dopo scappo' dal locale, perch� non l' ho piu' vista... :lol:

1141525058

Cain68 [quote:e1d73aa061="DevilMax"]Secondo me, invece, la Roma ve le suona :lol:[/quote:e1d73aa061]
Come volevasi dimostrare.... :grr: 
Non voglio fare polemica, rispetto il lavoro ed i risultati ottenuti da Spalletti, per� ieri sera che delusione: catenaccio e contropiede! 
La Roma gioca con tre medianacci in mezzo al campo, si chiude, pressa benissimo e riparte in contropiede....null'altro :(  :( ..a questo aggiungiamo che hanno segnato nella prima (ed
unica) occasione creata ed il quadro � completo... ](*,) ..premesso che non sono assolutamente soddisfatto della prova dell'Inter (senza gioco, con gente fuori forma ed un allenatore
fuori fase...), per quello che ho visto ieri, la Roma spettacolo evidentemente giocava da un'altra parte... :wink:

1141631323

felipecayetano le mie partite da incubo coincidono con quelle di adriano....ma dal 88 in poi..per ragioni anagrafiche  :- 1141643651
zaira149 Francamente, Cain, non vedo in quale altro modo potesse giocare la Roma ieri sera... senza Totti e senza punte non poteva che impostare una partita su difesa e contropiede, ed

ovviamente il fatto di aver segnato quasi subito ha giovato a questa impostazione tattica.
Sono peraltro convinto anch'io che negli ultimi tempi la Roma sia stata sopravvalutata, ma questa � un classico del giornalismo calcistico... qunado perdi tutti somari, quando vinci tutti
eroi...
Mi ha sorpreso la prestazione di Mexes: l'anno scorso era una chiavica, quest'anno (compreso ieri) gioca alla grande.
Sull'Inter meglio stendere un velo pietoso.

1141645905

Numero pagina: 632/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
felipecayetano concordo. senza punte come poteva giocare diversamente?  :-k 1141646027
Cain68 [quote:60af203354="felipecayetano"]concordo. senza punte come poteva giocare diversamente?  :-k[/quote:60af203354]

Beh, si pu� almeno cercare di costruire gioco, cosa che ieri sera non ho visto... :wink: inoltre a furia di chiuderti indietro prima o poi un golletto lo pigli... :grr:

1141652730

felipecayetano che partita  :shock: 
molto culo alla fine (mi spiace sinceramente per il portiere....GIURO) ma in fondo credo sia meritata la vittoria  8)

1141769641

George Brown Che sofferenza.... :grrr 
Se continuiamo cos� non facciamo tanta strada... :(

1141802038
Trampy che culo!!!  ](*,)  ](*,) 1141803002
felipecayetano preferisco una juve che stenta e va in finale a vincere.....

...piuttosto che la solita juvr che demolisce tutti fino alle semifinali e poi perde in finale  :grrr  :grrr  :grrr
1141804199

Carson Nonostante l'et�, la vecchia signora c'ha ancora un gran bel culo! 1141813916
George Brown Stiamo imparando da qualcuno.... :- 1141819214
Cain68 Confermata l'importanza del giocatore Culovic..... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1141830481
felipecayetano un gol in fuorigioco....un rigore inesistente......� l'anno del milan  :-  :- 1141848515
Spiritello Fran Non ho ben capito cosa voleva Kahn...� vergognoso.

Ha certi capelli, in testa, che la parrucca della Mondaini quando faceva Sbirulino je f� 'na pippa!! :shock:  :lol:  :lol:
1141850227

felipecayetano che spettacolo il milan  :shock: 
altro che la nostra risicata qualificazione di culo  :red 
pi� che mai diavolo sul tetto d'europa  =D&gt; anzi...sur le tuit d'europe  :lol:

1141854038

DevilMax [quote:36e18930d4="Spiritello Fran"]Non ho ben capito cosa voleva Kahn...� vergognoso.
Ha certi capelli, in testa, che la parrucca della Mondaini quando faceva Sbirulino je f� 'na pippa!! :shock:  :lol:  :lol:[/quote:36e18930d4]
 :lol:  :lol:  :lol: Che idiota Kahn: tanto dopo Sheva l'ha castigato lo stesso! :lol:

1141869182

Carson Spettacolo di calcio a S. Siro!  =D&gt;  =D&gt;  :-  :- 1141899826
Cain68 ..tanto per far capire a Lippi che attaccante conviene portare in Germania.... :wink:  8)  =D&gt; 1141903499
rakosi Non credo sia in discussione l?inzaghi attuale (che meriterebbe senza dubbio il posto tra gli attaccanti da portare al mondiale) quanto il fatto che lui di questo gruppo che si �

qualificato non ha mai fatto parte, e quindi potrebbe causare malumori tra gli altri (e sarebbe un peccato rovinare un gruppo affiatatissimo come quello attuale).
1141907722

felipecayetano e poi in campo internazionali quelli che tendono a tuffarsi (vedi totti nelle ultime competizioni) non sono visti di buon occhio  :- 1141912439
zaira149 Tecnicamente Inzaghi meriterebbe il Mondiale molto pi� di Vieri o Iaquinta o Cassano, ma per la sua innata slealt� che lo porta sempre a simulare (ieri l'ultimo episodio di una serie

infinita) mi auguro che la maglia azzurra gli sia preclusa per sempre. Il che significa, visto che l'allenatore � Lippi, che un posto a Germania 2006 non glielo leva nessuno.... :grr:
1141913245

rakosi Lippi � uno che oltre alle qualit� tecniche ha sempre dato molto peso a quelle umane nelle sue scelte. 1141916949
Adriano E' TORNATO SUPERPIPPO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol: 

4 - 1  :wink: 
per quanto riguarda il discorso [b:5423ab9581]lealt� - simulazione[/b:5423ab9581] credo che gli unici giocatori corretti da questo punto di vista si possono da sempre E facilmente
ricercare nel campionato Esordienti ....nei  Givanissimi si avrebbe gi� qualche difficolt�  :-k .....nel campionato Alievi la speranza che allenatori e dirigenti marpioni non li  abbiano gi�
corrotti � pura utopia :lol:  :lol:  :lol:  ....in Serie A ....b� � STAR TREK .....PURA FANTASCIENZA  [-(  [-(  [-(   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1141925840

felipecayetano � vero per carit�
per� per me � anche il motivo per cui nelle competizioni che contano, al dunque i nostri fuoriclasse son sempre a terra urlanti, e gli arbitri neanche li guardano  :- 
gli avversari invece stanno in piedi, e magari segnano pure  8)

1141926198

Adriano SPESSO VERO ANCHE QUESTO  :wink: 
per� Inzaghi se � in forma � un'ottimo giocatore e credo sia sicuramente meglio dell'Attuale Vieri .  :-k

1141926730
felipecayetano io lo lascerei fuori entrambi

ma fra superpippo e lo scaldabagno arrugginito, meglio pippo
1141927031

Adriano dipender� anche dall'eventuale rientro di Totti ...
pi� o meno i giochi sono fatti ...., credo che entro un mese Lippi avr� gi� deciso e sciolto gli ultimi dubbi    :wink: 
come sempre ci sar� almeno un grande escluso , l'acciaccato dell'ultimo momento , qualche cocco dell'allenatore , qualche sorpresa inaspettata ...speriamo solo di non ripetere la
prestazione dell'ultimo mondiale tedesco , quando nel 1974 la squadra con il record di imbattibilit�  che doveva mangiarsi il mondiale , usci al primo turno ... :-k

1141927481

Axel80 [quote:569452b981="felipecayetano"]che spettacolo il milan  :shock: 
altro che la nostra risicata qualificazione di culo  :red 
pi� che mai diavolo sul tetto d'europa  =D&gt; anzi...sur le tuit d'europe  :lol:[/quote:569452b981]confermo, se gioca cos� la settima coppa � gi� in bacheca  :( 
A PArigi brinderanno con dell'ottimo champagne, e sono certo che stavolta, purtroppo, non lo faranno a fine primo tempo.......... :(

1141942277

felipecayetano l'unica cosa che mi consola � che sar� una finale tutta italiana....e milanese  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1141944421
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Adriano SAREBBE BELLO GIOCARSELA CON I CUGINASTRI ... :D  :wink: 1141944548
felipecayetano cos� sar�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1141944714
Adriano [quote:d3226349d9="felipecayetano"]cos� sar�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d3226349d9]

hai la sfera di cristallo ? :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1141979725

Carson [quote:5a40a40087="Adriano"]SAREBBE BELLO GIOCARSELA CON I CUGINASTRI ... :D  :wink:[/quote:5a40a40087]
Non vorrei incontrare l'Inter, dopo che li abbiamo buttati fuori due volte dalla coppa avranno il dente avvelenato e vorranno a tutti i costi fare risultato...ci sarebbero troppe
botte...temo... :-k 
Non mi piace il calcio "fisico"...io sogno un Milan Barcellona, grande calcio!  =D&gt;  =D&gt;
Purtroppo temo sia l'anno della Juve, il culo ha dato segnali precisi, speriamo ci sia compensazione in seguito... :lol:  :-  :-

1141985283

Cain68 [ 
per� Inzaghi se � in forma � un'ottimo giocatore e credo sia sicuramente meglio dell'Attuale Vieri .  :-k[/quote]
Concordo in pieno. :wink:  =D&gt;

1141989905

felipecayetano [quote:804607dbee="Adriano"][quote:804607dbee="felipecayetano"]cos� sar�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:804607dbee]
hai la sfera di cristallo ? :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:804607dbee]
no, certo. ma quel che � giusto � auspicabile  :-

1141990205

Cain68 [quote:640da51910="Carson"][quote:640da51910="Adriano"]SAREBBE BELLO GIOCARSELA CON I CUGINASTRI ... :D  :wink:[/quote:640da51910]
Non vorrei incontrare l'Inter, dopo che li abbiamo buttati fuori due volte dalla coppa avranno il dente avvelenato e vorranno a tutti i costi fare risultato...ci sarebbero troppe
botte...temo... :-k 
Non mi piace il calcio "fisico"...io sogno un Milan Barcellona, grande calcio!  =D&gt;  =D&gt;
Purtroppo temo sia l'anno della Juve, il culo ha dato segnali precisi, speriamo ci sia compensazione in seguito... :lol:  :-  :-[/quote:640da51910]

Quoto.
Sembra che Culovic sia stato acquistato dalla Giuve, ed i risultati si vedono... :grr:  :wink:  :lol:

1141990261

George Brown Juve con l'Arsenal
Milan con il Lione
Inter con il Villareal

1141992876

rakosi Poi la vincente di Inter Villareal con la vincente di Juve Arsenal.... mentre al Milan se passa tocca con ogni probabilit� il Barca che non dovrebbe avere problemi col Benfica. 1141993082
Cain68 Prima battiamo l'Ajax, poi pensiamo al Villareal....poi eventualmente alla Giuve o ai Gunners.... :wink:  8)  :lol: 1141993364
Carson [quote:b620c8cba3="George Brown"]Juve con l'Arsenal

Milan con il Lione
Inter con il Villareal[/quote:b620c8cba3]
Certo che in questa Champions l'Inter ha sempre avuto fortuna nel sorteggio... :-k 
Se il Milan dovesse superare lo scoglio Lione si ritroverebbe col Barcellona in semifinale (che vedo vincente contro il Benfica...anche se le sorprese sono sempre possibili).
Se la Juve la spunta con i Gunners se la vedr� probabilmente con l'Inter in semifinale (Villareal permettendo)...
Praticamente Juve gi� in finale... :-  :-
 :lol:

1142005143

Cain68 Beh, � innegabile che il sorteggio sia stato benevolo con l'Inter, per� poi le partite vanno vinte... :wink: Inoltre tra un'eventuale semifinale contro la Giuve o una semifinale contro il
Barcellona, non so chi sia meglio... :-k  :-k

1142005791
Cain68 L'anno scorso per esempio il Milan affront� in finale il Liverpool che aveva superato il super favorito Chelsea, il Milan avrebbe quindi dovuto farne un sol boccone (infatti nel primo

tempo and� cos�), mentre sappiamo tutti come � andata a finire... :-k  :wink:  8) 
Comunque vedrai vecchio cammello che con la condizione che ha attualmente il Milan, passer� d'infilata sia Lione che Barcellona per sfidare poi la Giuve in finale.... :wink:  :-  O:)  :^o

1142005975

Adriano Quest'anno la Juve sta stravincendo il campionato senza bisogno di aiuti , questo gli permette di affrontare con serenit� e concentrazione anche la champion ....il 2006 sar� l'anno del
grande slam Juventino .  :wink:

1142018038
Axel80 io invece temo che dopo aver maramaldeggiato per anni contro l'inter, il destino beffardo possa farci uno scherzaccio terribile proprio alla prima sfida di champions. ](*,)  ](*,)  ](*,) 

se dobbiamo uscire meglio per mano dell'Arsenal che non dell'inter,almeno potrei ancora uscire di casa ed accendere la tv :lol:
1142021402

ykywez A me non va ne una finale con l'inter ne con la Juve. Sogno una finale Milan Arsenal. Cosi soffro meno 8)  8)  8) 1142068010
felipecayetano l'arsenal ci far� fuori  :(  :(  :( 1142076559
Carson [quote:9963466fe4="Cain68"]

Comunque vedrai vecchio cammello che con la condizione che ha attualmente il Milan, passer� d'infilata sia Lione che Barcellona per sfidare poi la Giuve in finale.... :wink:  :-  O:) 
:^o[/quote:9963466fe4]
La Juve in finale ancora?...meglio l'Arsenal... :lol:  :-  :-
[quote:9963466fe4="Axel80"]
...se dobbiamo uscire meglio per mano dell'Arsenal che non dell'inter,almeno potrei ancora uscire di casa ed accendere la tv :lol:[/quote:9963466fe4]
Concordo...vada per l'Arsenal... :-
[quote:9963466fe4="ykywez"]A me non va ne una finale con l'inter ne con la Juve. Sogno una finale Milan Arsenal. Cosi soffro meno 8)  8)  8)[/quote:9963466fe4]
Questo � ovvio... 8)  8) 
Ma tranquillo, mi sono gi� messo d'accordo con Axel80, escono con l'Arsenal...e cos� siamo contenti tutti... :lol:  :lol:

1142095811

Axel80 [quote:41370222ba="Carson"][quote:41370222ba="Cain68"]
Comunque vedrai vecchio cammello che con la condizione che ha attualmente il Milan, passer� d'infilata sia Lione che Barcellona per sfidare poi la Giuve in finale.... :wink:  :-  O:) 
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:^o[/quote:41370222ba]
La Juve in finale ancora?...meglio l'Arsenal... :lol:  :-  :-
[quote:41370222ba="Axel80"]
...se dobbiamo uscire meglio per mano dell'Arsenal che non dell'inter,almeno potrei ancora uscire di casa ed accendere la tv :lol:[/quote:41370222ba]
Concordo...vada per l'Arsenal... :-
[quote:41370222ba="ykywez"]A me non va ne una finale con l'inter ne con la Juve. Sogno una finale Milan Arsenal. Cosi soffro meno 8)  8)  8)[/quote:41370222ba]
Questo � ovvio... 8)  8) 
Ma tranquillo, mi sono gi� messo d'accordo con Axel80, escono con l'Arsenal...e cos� siamo contenti tutti... :lol:  :lol:[/quote:41370222ba]si, ma l'accordo prevede anche che noi
usciamo ocn l'arsenal, poi loro fanno fuori  l'inter(se non ci pensa il villereal), e voi alla fine perdete con l'arsenal dopo essere stati avanti di due gol  :- 
cos� tutti contenti :D

Carson [quote:8ea1de57f3="Axel80"][quote:8ea1de57f3="Carson"][quote:8ea1de57f3="Cain68"]
Comunque vedrai vecchio cammello che con la condizione che ha attualmente il Milan, passer� d'infilata sia Lione che Barcellona per sfidare poi la Giuve in finale.... :wink:  :-  O:) 
:^o[/quote:8ea1de57f3]
La Juve in finale ancora?...meglio l'Arsenal... :lol:  :-  :-
[quote:8ea1de57f3="Axel80"]
...se dobbiamo uscire meglio per mano dell'Arsenal che non dell'inter,almeno potrei ancora uscire di casa ed accendere la tv :lol:[/quote:8ea1de57f3]
Concordo...vada per l'Arsenal... :-
[quote:8ea1de57f3="ykywez"]A me non va ne una finale con l'inter ne con la Juve. Sogno una finale Milan Arsenal. Cosi soffro meno 8)  8)  8)[/quote:8ea1de57f3]
Questo � ovvio... 8)  8) 
Ma tranquillo, mi sono gi� messo d'accordo con Axel80, escono con l'Arsenal...e cos� siamo contenti tutti... :lol:  :lol:[/quote:8ea1de57f3]si, ma l'accordo prevede anche che noi
usciamo ocn l'arsenal, poi loro fanno fuori  l'inter(se non ci pensa il villereal), e voi alla fine perdete con l'arsenal dopo essere stati avanti di due gol  :- 
cos� tutti contenti :D[/quote:8ea1de57f3]
 :lol:  :lol: Vi accontate di poco... :-  :-

1142162589

Axel80 malgrado la stampa cerchi di spacciarlo come match scudetto, non riesco a "sentire" la partita di stasera.
Una vittoria del milan imho non cambierebbe ormai nulla......
Credo che entrambe le squadre abbiano la testa alla champions ormai(la juve perch� lo scudetto lo ha gi� praticamente vinto, il milan perch� non pu� pi� vincerlo), quindi non mi
aspetto una partita molto calda.
Non mi meraviglerei e uscisse un tranquillo pareggio :-k

1142169129

Carson [quote:5efcc45639="Axel80"]malgrado la stampa cerchi di spacciarlo come match scudetto, non riesco a "sentire" la partita di stasera.
Una vittoria del milan imho non cambierebbe ormai nulla......
Credo che entrambe le squadre abbiano la testa alla champions ormai(la juve perch� lo scudetto lo ha gi� praticamente vinto, il milan perch� non pu� pi� vincerlo), quindi non mi
aspetto una partita molto calda.
Non mi meraviglerei e uscisse un tranquillo pareggio :-k[/quote:5efcc45639]
Se Ancelotti decider� di rischiare Sheva, sar� perch� vuol cercare di vincere...vedremo.  :-k

1142175755

Axel80 [quote:8450344e59="Carson"][quote:8450344e59="Axel80"]malgrado la stampa cerchi di spacciarlo come match scudetto, non riesco a "sentire" la partita di stasera.
Una vittoria del milan imho non cambierebbe ormai nulla......
Credo che entrambe le squadre abbiano la testa alla champions ormai(la juve perch� lo scudetto lo ha gi� praticamente vinto, il milan perch� non pu� pi� vincerlo), quindi non mi
aspetto una partita molto calda.
Non mi meraviglerei e uscisse un tranquillo pareggio :-k[/quote:8450344e59]
Se Ancelotti decider� di rischiare Sheva, sar� perch� vuol cercare di vincere...vedremo.  :-k[/quote:8450344e59]vabb�, non � che gila-inzaghi equivale a snobbare l'incontro.........

1142185256

felipecayetano infatti  :-k  :-k 
tutti a dire "pippo ai mondiali, pippo ai mindiali"......e poi mi dite che se lo schiera snobba il match  :lol: ah, questi milanisti  :-

1142185557

lupo bianco [quote:659de0b8f8="Carson"]
Se Ancelotti decider� di rischiare Sheva, sar� perch� vuol cercare di vincere...vedremo.  :-k[/quote:659de0b8f8]
Il Milan *deve* cercare di vincere, per il semplice fatto che deve mantenersi a distanza di sicurezza dall'inter. Oddio, guardando l'arbitraggio di cui ha goduto la Banda mancini ieri sera,
possiamo gi� cominciare a prepararci per i preliminari.

1142185935

Axel80 [quote:aaef647bf3="lupo bianco"][quote:aaef647bf3="Carson"]
Se Ancelotti decider� di rischiare Sheva, sar� perch� vuol cercare di vincere...vedremo.  :-k[/quote:aaef647bf3]
Il Milan *deve* cercare di vincere, per il semplice fatto che deve mantenersi a distanza di sicurezza dall'inter. Oddio, guardando l'arbitraggio di cui ha goduto la Banda mancini ieri sera,
possiamo gi� cominciare a prepararci per i preliminari.[/quote:aaef647bf3]se parli con loro gli arbitri gli hanno sottratto almeno 10 punti quest'anno :lol:  :lol:

1142187318

felipecayetano scialbo 0-0  8) 
due soddisfazioni: gattuso espulso, FINALMENTE  :grr:  :grr:  :grr: 
e lo scudetto si avvicina di un altro poco  :wink:

1142199129

Axel80 stamane avevo scritto
[quote:b1e1ae3bd0]Non mi meraviglerei ne uscisse un tranquillo pareggio [/quote:b1e1ae3bd0]
il mio pi� che un pronostico era un sospetto, che la partita ha confermato.
Nulla di deciso a tavolino, ma un semplice accordo tacito a non spingere troppo.
Sar� un caso ma, nonostante le squadre abbiano cercato di simulare un certo agonismo(guardacaso fuori dall'area di rigore), e le contestazioni arbitrali di rito, [b:b1e1ae3bd0]nessun
vero tiro in porta[/b:b1e1ae3bd0]...............
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Certo, ai punti il milan ha fatto qualcosa in pi�,ma troppo poco per una squadra che voleva sul serio riaprire il campionato.

felipecayetano che fai, adombri un biscottone?  :shock:  :shock:  :shock: 1142200357
lupo bianco [quote:5a2b17955a="felipecayetano"]

due soddisfazioni: gattuso espulso, FINALMENTE  :grr:  :grr:  :grr: 
:[/quote:5a2b17955a]
Altrettanto purtroppo non si pu� dire della bestia che avete a centrocampo: non ha toccato *un* pallone e ha fatto solo falli: nemmeno ammonito.
Comunque � vero: partita bruttissima dominata dal fallo tattico della juve, mai sanzionato.

1142200371

Axel80 [quote:716bc7f74b="felipecayetano"]che fai, adombri un biscottone?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:716bc7f74b]involontario,ma biscottone bello e buono.
Daltronde mi sembra difficile che i due migliori attacchi del campionato non abbiano prodotto neppure un vero tiro, neanche una punizione dal limite.........
Gattuso poveretto non se n'� accorto e si � fatto espellere :lol: , imho giustamente.
come sarebbe stato pure giusto sanzionare Vieir�, che da un paio di mesi non mi piace proprio ocme giocatore :-k

1142200520

rakosi [quote:59554e0f12="Axel80"]
Gattuso poveretto non se n'� accorto e si � fatto espellere :lol: , imho giustamente.
[/quote:59554e0f12]
Forse pensava ci fosse ancora Bertini, l'arbitro dell'andata, quando di rossi se ne merit� almeno un paio!  :lol: 
Vieira al limite avrebbe potuto essere ammonito per la quantit� di falli, visto che presi singolarmente nessuno era meritevole del giallo.

1142203745

corwin [quote:0eee0719f1="lupo bianco"][quote:0eee0719f1="felipecayetano"]
due soddisfazioni: gattuso espulso, FINALMENTE  :grr:  :grr:  :grr: 
:[/quote:0eee0719f1]
Altrettanto purtroppo non si pu� dire della bestia che avete a centrocampo: non ha toccato *un* pallone e ha fatto solo falli: nemmeno ammonito.
Comunque � vero: partita bruttissima dominata dal fallo tattico della juve, mai sanzionato.[/quote:0eee0719f1] concordo pienamente...  =D&gt;  =D&gt; 
abbiamo solo dimostrato che tra noi non ci sono 10 punti di distacco, ma fatto troppo poco per vincere...
Nedved � il soloti cascatore funambolico e Vieir� un re del fallo tattico e sistematico...  :grrr 
Campo di patate indegno di una societ� come la Juve  [-(

1142244087

rakosi [quote:7d4415262f="corwin"]
abbiamo solo dimostrato che tra noi non ci sono 10 punti di distacco, ma fatto troppo poco per vincere...
[/quote:7d4415262f]
I 10 punti di vantaggio hanno ovviamente pesato molto sulla nostra prestazione; abbiamo badato pi� che altro a non rischiare niente, e ci siamo riusciti.
[quote:7d4415262f="corwin"]
Nedved � il soloti cascatore funambolico e Vieir� un re del fallo tattico e sistematico...  :grrr 
[/quote:7d4415262f]
Quando avrebbe fatto il cascatore ieri Nedved per cortesia???? Non dirmi sul fallo di Gattuso per favore....
QUanto a Vieira dovreste ricordare, anche se � passato un decennio, che Capello gioca sempre con un incontrista a met� campo che fa spesso fallo tattico per impedire il ripartire
dell'azione (da voi lo facevano Albertini e Desailly).

1142247800

Cain68 Che noia ragazzi! Campo degno di una squadra di terza categoria e spettacolo adeguato... :(  :( 
A noi va bene cos� perch� abbiamo rosicchiato due punti ai cuginastri, per� chi ha pagato il biglietto per vedere la partita penso sia rimasto decisamente intazzato.... ](*,)  ](*,)

1142248223
Cain68 [quote:0338fbb013="lupo bianco"][quote:0338fbb013="Carson"]

Se Ancelotti decider� di rischiare Sheva, sar� perch� vuol cercare di vincere...vedremo.  :-k[/quote:0338fbb013]
Il Milan *deve* cercare di vincere, per il semplice fatto che deve mantenersi a distanza di sicurezza dall'inter. Oddio, guardando l'arbitraggio di cui ha goduto la Banda mancini ieri sera,
possiamo gi� cominciare a prepararci per i preliminari.[/quote:0338fbb013]

Devo aver visto un'altra partita perch� non ricordo episodi dubbi.. :-k

1142252912

corwin [quote:fb78462d3e="Cain68"][quote:fb78462d3e="lupo bianco"][quote:fb78462d3e="Carson"]
Se Ancelotti decider� di rischiare Sheva, sar� perch� vuol cercare di vincere...vedremo.  :-k[/quote:fb78462d3e]
Il Milan *deve* cercare di vincere, per il semplice fatto che deve mantenersi a distanza di sicurezza dall'inter. Oddio, guardando l'arbitraggio di cui ha goduto la Banda mancini ieri sera,
possiamo gi� cominciare a prepararci per i preliminari.[/quote:fb78462d3e]

Devo aver visto un'altra partita perch� non ricordo episodi dubbi.. :-k[/quote:fb78462d3e] infatti... tutta la partita era dubbia  :lol:  :lol:  :lol:

1142255323

Cain68 Almeno si � visto un p� di calcio, ieri sera....solo calci! :grr:  :wink:  :lol:  :lol: 1142257248
Kit Teller AL TAVOLO 5,UNA PORZIONE DI OLIVE ASCOLANE,GRAZIE
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[img:9099e8cd91]http://www.mangiamarchigiano.com/images/OLIVE1.jpg[/img:9099e8cd91]

Ladro di ombre [quote:a3b1246e0e="Kit Teller"]AL TAVOLO 5,UNA PORZIONE DI OLIVE ASCOLANE,GRAZIE
[img:a3b1246e0e]http://www.mangiamarchigiano.com/images/OLIVE1.jpg[/img:a3b1246e0e][/quote:a3b1246e0e]
a Gianca senti ste olive ....... come so ste olive ????? e so Ascolane.......

1142258680

Spiritello Fran Tutta colpa del regolamento! [-( 
Se si impedisse di segnare pi� di due reti a partita, ieri avremmo pareggiato! [-(  :lol:  :lol:

1142258952
Kit Teller AH TRAMPY BALORDO , IERI SEI ANNATO PE'

QUAGLIARELLA....
1142259278

Cain68 [quote:ba938fef74="Kit Teller"]AL TAVOLO 5,UNA PORZIONE DI OLIVE ASCOLANE,GRAZIE
[img:ba938fef74]http://www.mangiamarchigiano.com/images/OLIVE1.jpg[/img:ba938fef74][/quote:ba938fef74]

Buona questa! =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:

1142261014

Carson [quote:5ab0c19c55="Cain68"]Almeno si � visto un p� di calcio, ieri sera....solo calci! :grr:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:5ab0c19c55]
Quando si gioca su un campaccio che sembra pi� una spiaggia che un campo di calcio...contro una "provinciale" che pensa solo a difendersi ed a fare falli tattici per impedire le
ripartenze (con un arbitro che lo consente senza sanzionare neppure al venticinquesimo fallo di questo tipo) cosa pretendi?  :lol:  :lol: 
Primo tempo: entrata da ammonizione di Vieir� (mi pare fosse lui) e l'arbitro lascia correre...entra duro Stam e scatta l'ammonizione...a cui segue quella di Gattuso. Se avesse
ammonito subito Vieir�, probabilmente  non si sarebbero verificate le entrate (simili alla sua) sucessive...inoltre la differenza nella "valutazione" ha indisposto i giocatori milanisti che
gi� con quell'arbitro avevano dei precedenti.
Inoltre Vieir� (e pure Mutu) hanno fatto tantissimi falletti "tattici"...presi singolarmente non sono da ammonizione, ma dopo il venticinquesimo si potrebbe anche...anche se sono della
Juve...che dite?  :lol:  :lol: 
Capitolo fallo di mano: d'accordo, non era volontario, ma il tiro finiva in porta...si pu� pure dare (imo)...perch� se si prende (involontariamente) la palla con la mano e si evita un gol,
per me � rigore...
Capitolo comportamento di Gattuso: Inqualificabile!!! 
L'espulsione ci poteva stare, il suo comportamento no!
Meriterebbe ben pi� drlla solita giornata di squalifica...e non � detto che non sia cos�... 8)

1142281605

felipecayetano il teorema di carson mi entusiasma  :D  :D  :D 
quindi vediamo...se gattuso non fosse mai nato non sarebbe nato il fallo tattico  :-k  :-k  :-k 
e inoltre: se buffon prende una palla nella sua area, di mano, ma che in linea d'aria poteva finire in porta .......� rigore  :shock:  :shock:  :shock:

1142282320

rakosi [quote:02af36df1c="Carson"]
Primo tempo: entrata da ammonizione di Vieir� (mi pare fosse lui) e l'arbitro lascia correre...entra duro Stam e scatta l'ammonizione...a cui segue quella di Gattuso. 
[/quote:02af36df1c]
No, era Chiellini, che meritatava il giallo, ma che � stato cmq. ammonito poco dopo per una entrata che non era manco fallosa.
[quote:02af36df1c="Carson"]
Se avesse ammonito subito Vieir�, probabilmente  non si sarebbero verificate le entrate (simili alla sua) sucessive...inoltre la differenza nella "valutazione" ha indisposto i giocatori
milanisti che gi� con quell'arbitro avevano dei precedenti.
Inoltre Vieir� (e pure Mutu) hanno fatto tantissimi falletti "tattici"...presi singolarmente non sono da ammonizione, ma dopo il venticinquesimo si potrebbe anche...anche se sono della
Juve...che dite?  :lol:  :lol: 
[/quote:02af36df1c]
Mutu falli tattici??? Ma dove??? Vieira si meritava sicuramente l'ammonizione per reiterazione di fallo, e in effetti con quel giallo in pi� ora sareste voi 10 punti avanti.  :lol: 
[quote:02af36df1c="Carson"]
Capitolo fallo di mano: d'accordo, non era volontario, ma il tiro finiva in porta...si pu� pure dare (imo)...perch� se si prende (involontariamente) la palla con la mano e si evita un gol,
per me � rigore...
[/quote:02af36df1c]
S�, s�... finiva in porta.... quella di ingresso di San Siro....  :lol:

1142287622

zagoriano Differenze di valutazioni non ce ne sono state molte secondo me e' semplicemente perche' i falli dei milanisti erano piu' pesanti

Si, il tiro forse finiva in porta ma non si puo' dare un rigore ogni volta che qualcuno e' a un metro la tocca col braccio, naturalmente se e' involontario, perche' altrimenti tutti i giocatori
calcerebbero apposta il pallone sulle braccia degli avversari e ci sarebbero 10 rigori a partita.
Comunque il Milan non ha vinto semplicemente perche' ha giocato senza mordente, senza convinzione evidentemente gia' pensano alla Champions. Vi siete dimenticati del
Barcellona e di Ronaldinho

1142288012

rakosi [quote:4030541f6c="zagoriano"]Differenze di valutazioni non ce ne sono state molte secondo me e' semplicemente perche' i falli dei milanisti erano piu' pesanti
[/quote:4030541f6c]
Non mi pare fosse cos� difficile accorgesene.
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[quote:4030541f6c="zagoriano"]
Si, il tiro forse finiva in porta 
[/quote:4030541f6c]
Scusami, ma se dopo un metro di traiettoria la palla gi� era schizzata ad altezza spalla come si fa a dire che finiva in porta? Per me finiva in tribuna....

Cain68 Mi permetto: 
- la reiterazione dei falli deve essere punita, altrimenti io commetto 10 falli a partita non gravi e la passo liscia;
- Vieira di conseguenza doveva essere ammonito;
- il rigore secondo me non c'era, troppo vicino a Nesta per potersi spostare, per� l'unico modo per uscire da questa situazione � modificare la regola: quando si tocca la palla con la
mano in area � rigore, che sia volontario o no non interessa, altrimenti ogni domenica siamo qui a discutere o meno la discrezionalit� dell'arbitro;
- campo vergognoso per la serie A (peggio di S. Siro, il che � tutto dire);
- il comportamento di Gattuso � stato inqualificabile, e spero vengano presi gli idonei provvedimenti;
- la Giuve ha fatto una partita di contenimento, potendo contare su due risultati su tre, discutibile finch� si vuole per� con 10 punti di vantaggio non ha voluto correre rischi.
 :wink:  8)

1142332245

rakosi [quote:0d62e7cf42="Cain68"]Mi permetto: 
- la reiterazione dei falli deve essere punita, altrimenti io commetto 10 falli a partita non gravi e la passo liscia;
- Vieira di conseguenza doveva essere ammonito;
- il rigore secondo me non c'era, troppo vicino a Nesta per potersi spostare, per� l'unico modo per uscire da questa situazione � modificare la regola: quando si tocca la palla con la
mano in area � rigore, che sia volontario o no non interessa, altrimenti ogni domenica siamo qui a discutere o meno la discrezionalit� dell'arbitro;
- campo vergognoso per la serie A (peggio di S. Siro, il che � tutto dire);
- il comportamento di Gattuso � stato inqualificabile, e spero vengano presi gli idonei provvedimenti;
- la Giuve ha fatto una partita di contenimento, potendo contare su due risultati su tre, discutibile finch� si vuole per� con 10 punti di vantaggio non ha voluto correre rischi.
 :wink:  8)[/quote:0d62e7cf42]
Perfetto, a parte il discorso della volontariet� che � impossibile da eliminare, se no poi si assiste al tiro al bersaglio delle braccia del difendente (ricordate Italia-Cile ai mondiali francesi,
Baggio sul difensore?).

1142337625

Cain68 [quote:c803a0600e="rakosi"][quote:c803a0600e="Cain68"]Mi permetto: 
- la reiterazione dei falli deve essere punita, altrimenti io commetto 10 falli a partita non gravi e la passo liscia;
- Vieira di conseguenza doveva essere ammonito;
- il rigore secondo me non c'era, troppo vicino a Nesta per potersi spostare, per� l'unico modo per uscire da questa situazione � modificare la regola: quando si tocca la palla con la
mano in area � rigore, che sia volontario o no non interessa, altrimenti ogni domenica siamo qui a discutere o meno la discrezionalit� dell'arbitro;
- campo vergognoso per la serie A (peggio di S. Siro, il che � tutto dire);
- il comportamento di Gattuso � stato inqualificabile, e spero vengano presi gli idonei provvedimenti;
- la Giuve ha fatto una partita di contenimento, potendo contare su due risultati su tre, discutibile finch� si vuole per� con 10 punti di vantaggio non ha voluto correre rischi.
 :wink:  8)[/quote:c803a0600e]
Perfetto, a parte il discorso della volontariet� che � impossibile da eliminare, se no poi si assiste al tiro al bersaglio delle braccia del difendente (ricordate Italia-Cile ai mondiali francesi,
Baggio sul difensore?).[/quote:c803a0600e]
Chiaro. :wink:  8)

1142338405

Axel80 [quote:333a0f0e16="Carson"][quote:333a0f0e16="Cain68"]Almeno si � visto un p� di calcio, ieri sera....solo calci! :grr:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:333a0f0e16]
Quando si gioca su un campaccio che sembra pi� una spiaggia che un campo di calcio...contro una "provinciale" che pensa solo a difendersi ed a fare falli tattici per impedire le
ripartenze (con un arbitro che lo consente senza sanzionare neppure al venticinquesimo fallo di questo tipo) cosa pretendi?  :lol:  :lol: 
Primo tempo: entrata da ammonizione di Vieir� (mi pare fosse lui) e l'arbitro lascia correre...entra duro Stam e scatta l'ammonizione...a cui segue quella di Gattuso. Se avesse
ammonito subito Vieir�, probabilmente  non si sarebbero verificate le entrate (simili alla sua) sucessive...inoltre la differenza nella "valutazione" ha indisposto i giocatori milanisti che
gi� con quell'arbitro avevano dei precedenti.
Inoltre Vieir� (e pure Mutu) hanno fatto tantissimi falletti "tattici"...presi singolarmente non sono da ammonizione, ma dopo il venticinquesimo si potrebbe anche...anche se sono della
Juve...che dite?  :lol:  :lol: 
Capitolo fallo di mano: d'accordo, non era volontario, ma il tiro finiva in porta...si pu� pure dare (imo)...perch� se si prende (involontariamente) la palla con la mano e si evita un gol,
per me � rigore...
Capitolo comportamento di Gattuso: Inqualificabile!!! 
L'espulsione ci poteva stare, il suo comportamento no!
Meriterebbe ben pi� drlla solita giornata di squalifica...e non � detto che non sia cos�... 8)[/quote:333a0f0e16]Allo stato attuale del regolamento la volontariet� del fallo di mano �
[b:333a0f0e16]l'unico[/b:333a0f0e16] fattore decisivo per la concessione del rigore.
A dffrrrenza del fallo di gioco in area, [b:333a0f0e16]nessun rilievo[/b:333a0f0e16] ha il danno procurato in caso di involontariet� del fallo di mano.
Quindi, a meno che adesso non ci mettiamo pure a inventare nuove regole, quello non era rigore.
Sui falli di Vieir� mi sono gi� espresso, andava dapprima ammonito e se poi avesse egualmente continuao anche espulso.
Tuttavia non venitemi a dire che la partita di domenica ,[b:333a0f0e16]partita senza nessun vero tiro in porta da parte di entrambe[/b:333a0f0e16] � stata decisa dall'arbitraggio,
perch� sarebbe una grossa balla.
Anche perch�, come ho detto domenica sera, nessuno mi leva dalla testa che non c'� stata una seria volont� di giocarsela 8)

1142359348

Adriano Sul presunto rigore mi tocca dar ragione al nostro boss  Juventino  ](*,) ...se il tocco � giudicato  involontario non esiste fallo di mano ...non c'� nessuna infrazione al regolamento
quindi nessuna punizione - rigore da decretare .

1142362270
il pequot Quando � contro la Juventus il rigore c'� [u:909e37fb63]SEMPRE[/u:909e37fb63] 1142365573
rakosi [quote:07ee1fe9b7="il pequot"]Quando � contro la Juventus il rigore c'� [u:07ee1fe9b7]SEMPRE[/u:07ee1fe9b7][/quote:07ee1fe9b7]
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Beh, si potrebbe mettere questa regola, giusto per far diventare un po' pi� equlibrata la competizione.  8)

Cain68 Liquidata la pratica Ajax adesso sotto con il Villareal. :wink:  8)  :lol:  =D&gt; 1142417869
Carson [quote:c43ddacbef="Axel80"]

Allo stato attuale del regolamento la volontariet� del fallo di mano � [b:c43ddacbef]l'unico[/b:c43ddacbef] fattore decisivo per la concessione del rigore.
A dffrrrenza del fallo di gioco in area, [b:c43ddacbef]nessun rilievo[/b:c43ddacbef] ha il danno procurato in caso di involontariet� del fallo di mano.
Quindi, a meno che adesso non ci mettiamo pure a inventare nuove regole, quello non era rigore.[/quote:c43ddacbef]
Sono d'accordo, a "stretto" termine di regolamento quello non era rigore...ma qualche arbitro (specie a maglie invertite  :- ) forse l'avrebbe pure dato... :lol:  :lol: 
Insomma, se te lo fischia te lo tieni...� questo lo scandalo, troppa discrezionalit� da parte dell'arbitro.
[quote:c43ddacbef]Sui falli di Vieir� mi sono gi� espresso, andava dapprima ammonito e se poi avesse egualmente continuao anche espulso.[/quote:c43ddacbef]
Qui siamo perfettamente d'accordo...peccato che non la pensasse cos� anche De Santis... :roll: 
[quote:c43ddacbef]Tuttavia non venitemi a dire che la partita di domenica ,[b:c43ddacbef]partita senza nessun vero tiro in porta da parte di entrambe[/b:c43ddacbef] � stata decisa
dall'arbitraggio, perch� sarebbe una grossa balla.
Anche perch�, come ho detto domenica sera, nessuno mi leva dalla testa che non c'� stata una seria volont� di giocarsela 8)[/quote:c43ddacbef]
Non l'ho detto e non lio dico.
In quanto alla volont� di giocarsela, il Milan avrebbe potuto provarci gli ultimi venti minuti, ma rimasto in dieci � comprensibile che non volesse poi finire col perdere.  8)

1142424534

felipecayetano dunque, riassumiamo: non era rigore ma doveva darlo perch� un ltro arbitro pro juve a maglie invertite l'avrebbe dato  :lol:  :lol:  ](*,) 1142424756
Axel80 [quote:d9e122808d="felipecayetano"]dunque, riassumiamo: non era rigore ma doveva darlo perch� un ltro arbitro pro juve a maglie invertite l'avrebbe dato  :lol:  :lol: 

](*,)[/quote:d9e122808d]lo sai che a volte riesci a renderti irritante anche ad uno juventino? :lol:  :lol:  :lol: 
nell'ottica di questo topic � un complimento ovviamente 8)

1142437671

Adriano la volontariet� � a descrizione dell'arbitro , questo � nelle regole 
che poi la Juve abbia goduto in passato di aiuti ...b� stiamo parlando della Juve ! :lol: 8)   :wink: 
per� se il tocco � involontario non esiste fallo di mano , cosi come , in caso di contatto fisico , se non vi � volontariet� di intervento l'arbitro deve propendere per il  gioco pericoloso (
punizione di seconda ) invece che fallo volontario e questo anche entro l'area di rigore .
Le regole del gioco sono state definite con un'ottica sportiva che coinvolge anche l'arbitro ....che appunto deve essere neutrale ma che, fortuitamente,  potrebbe anche incidere nel
gioco ....del resto se un pallone rimpalla sull'arbitro e finisce in rete ....la rete � valida ! 
In serie A e in TV  se ne vedono e si sentono di tutti i colori , spesso [b:758beb0f5a]esistono consuetudini mediatiche che non hanno nulla a che vedere con le 17 regole , la relativa
casistica e le norme comportamentali del gioco calcio [/b:758beb0f5a].  :wink:

1142444902

felipecayetano [quote:748b3baf3b="Axel80"][quote:748b3baf3b="felipecayetano"]dunque, riassumiamo: non era rigore ma doveva darlo perch� un ltro arbitro pro juve a maglie invertite l'avrebbe dato
 :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:748b3baf3b]lo sai che a volte riesci a renderti irritante anche ad uno juventino? :lol:  :lol:  :lol: 
nell'ottica di questo topic � un complimento ovviamente 8)[/quote:748b3baf3b]
non faccio altro che tradurre pi� chiaramente i teoremi dei milanisti  :-

1142451876

Axel80 a proposito di Milan, non nascondo che ho provato una certa emozione nel rivedere tanti campioni del passato di nuovo insieme per l'addio al calcio di Albertini.
Per alcuni il tempo non sembra passato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1142457938
felipecayetano verissimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

tremo per� all'idea di vedere, fra qualche anno, gattuso in simile occasione.  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
1142458135

john llwl Bella la festa. Ma Albertini non potrebbe giocare per due anni ancora ? 1142460879
felipecayetano mi sa che fisicamente � arrivato  :( 1142460992
Axel80 [quote:0671a39b09="felipecayetano"]verissimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

tremo per� all'idea di vedere, fra qualche anno, gattuso in simile occasione.  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:0671a39b09]secondo me riuscirebbe a farsi espellere anche nella partita del
suo addio :-k

1142461118

Spiritello Fran [quote:4b8a2bb704="john llwl"]Bella la festa. Ma Albertini non potrebbe giocare per due anni ancora ?[/quote:4b8a2bb704]
Certamente.
"Condor" Agostini cerca gente per il beach soccer.
Beh, se supera l'esame costume, ovvio...

1142461140

felipecayetano [quote:5ad2f7dc44="Axel80"][quote:5ad2f7dc44="felipecayetano"]verissimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
tremo per� all'idea di vedere, fra qualche anno, gattuso in simile occasione.  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:5ad2f7dc44]secondo me riuscirebbe a farsi espellere anche nella partita del
suo addio :-k[/quote:5ad2f7dc44]
 :lol:  :lol:  :lol:

1142461353

Kit Teller [b:8eca31f0d9]PER I ROMANISTI,� SEMPRE LA STESSA STORIA
FUORI DAL RACCORDO,NIENTE GLORIA.
NON VEDRETE MAI LA VOSTRA SQUADRA
ALZARE UNA COPPA EUROPEA
TROFEI EUROPEI LAZIO 2 , ROMA 0 (ANCHE LA COPPA DELLE FIERE NON �
RICONOSCIUTA DALL'UEFA)
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Grazie per sempre ai nostri amici, fratelli inglesi (LIVERPOOL 3
VOLTE,LEEDS,MIDDLESBROUGH)

MIDDLESBROUGH PER LA PRIMA VOLTA AI QUARTI
DI FINALE DI UNA COPPA EUROPEA
ANCHE QUESTO � RECORD
BATTUTI DAI BORI DEL "BORO",NEANCHE FRA AMICI VINCETE....

32,000 SPETTATORI ALLA PARTITA DELL'ANNO
ANCHE QUESTO � RECORD[/b:8eca31f0d9]

Kit Teller dopo la frittura di domenica a base di olive ascolane..... passiamo al
dolce .....ZUPPA INGLESE!!!

1142503514
Cain68 Uno sfott�....gastronomico... :wink:  :lol:  :lol:  :lol: 1142503769
Kit Teller Nel 1910 l'antica Federazione Italiana del Football diventa Federazione Italiana Giuoco Calcio e la 

Lazio disputa le prime due finali nazionali perdendole con le pi� forti squadre del nord come Pro Vercelli, Casale, Genoa... 
una addirittura non la fecero disputare nel 1915 per il conflitto mondiale, lo scudetto che fu assegnato d'ufficio alla squdra del Nord grida ancora vendetta.
Ma in quegli anni la squadra biancoceleste del Presidente Ballerini era la squadra pi� forte sotto il fiume Po e purtroppo perse tanti ragazzi nella grande guerra.
1914
In porta Carlo Serventi,
difensori Camillo Bona e Luigi Zucchi
Augusto Faccani, Mario Di Napoli
Fernando Saraceni, Guido Levi, il capitano Pino Fioranti, Carlo Maranghi
Aldo Monetti e Filiberto Corelli.
Girone del Lazio a sei squadre: Lazio prima a 20 punti, 10 partite 10 vittorie
quarti di finale vinti con la Spes Livorno all'andata e al ritorno
semifinale con l'Internazionale Napoli doppia vittoria, (8 a 0 la seconda)
[b:c9e28f916a][color=blue:c9e28f916a][size=18:c9e28f916a]con 14 partite vinte consecutivamente la Lazio � campione dell'Italia centro
meridionale[/size:c9e28f916a][/color:c9e28f916a][/b:c9e28f916a]
[img:c9e28f916a]http://www.laziochatters.it/1914.jpg[/img:c9e28f916a]

1142507428

Carson [quote:20619767ba="felipecayetano"][quote:20619767ba="Axel80"][quote:20619767ba="felipecayetano"]dunque, riassumiamo: non era rigore ma doveva darlo perch� un ltro arbitro
pro juve a maglie invertite l'avrebbe dato  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:20619767ba]lo sai che a volte riesci a renderti irritante anche ad uno juventino? :lol:  :lol:  :lol: 
nell'ottica di questo topic � un complimento ovviamente 8)[/quote:20619767ba]
non faccio altro che tradurre pi� chiaramente i teoremi dei milanisti  :-[/quote:20619767ba]
 [-X  [-X Io ho detto che ha fatto bene a non darlo ma che alla Juve l'avrebbero dato...� un'altra cosa (imo)...e, visto che si giocava proprio contro la Juve,.ho solo voluto evidenziare
che la Juve, con le occasioni del Milan, avrebbe vinto...  :-  :- 
Non sei un buon traduttore... :lol:  :lol:

1142507543

Carson [quote:ff37807c9e="felipecayetano"][quote:ff37807c9e="Axel80"][quote:ff37807c9e="felipecayetano"]verissimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
tremo per� all'idea di vedere, fra qualche anno, gattuso in simile occasione.  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:ff37807c9e]secondo me riuscirebbe a farsi espellere anche nella partita del
suo addio :-k[/quote:ff37807c9e]
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ff37807c9e]
Fosse per me, non aspetterei la partita d'addio per togliergli la maglia del Milan...anche se magari m i smentir� coi fatti...speriamo.  :roll:  :roll:
Ne sarei il pi� felice!  8)  :wink:

1142507680

Kit Teller [b:41590bac7b][color=blue:41590bac7b][size=18:41590bac7b]OH YESSSSSSSSSSSSSS ASROMAAAAAA
SHITTTTTTTTTTTTTT!!!![/size:41590bac7b][/color:41590bac7b][/b:41590bac7b]
[img:41590bac7b]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/03/15/0IW6TMRP--400x280.jpg[/img:41590bac7b]

1142508337

Kit Teller E MO' FATTE UN RASPONE
[img:05ed135267]http://www.asromaultras.it/0506romamiddlesbrough_HPIM2498.jpeg[/img:05ed135267]

1142508666

Cain68 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1142517406
Axel80 grande kitte, anche nello sfott� :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1142530538
Sand Creek E domani Livorno-Juve.
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Ma come si fa......
Visto che qualche partita si deve perdere, magari domani sarei meno triste se la Juve lasciasse i tre punti a Livorno....
Per�, accidenti, anch'io sono con Capello, se non vinco non mi diverto....
Non � che si possano dare tre punti a tutte e due? Moggi, fa qualcosa.... :wink:  8)  8)

zagoriano Mi dispiace per i Livornesi ma alla Juve i tre punti servono per chiudere al piu' presto il discorso campionato. Definitivamente.
Cosi' possimao pensare solo alla Champions e speriamo che quest'anno e' quello buono [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1142635538
Sand Creek [quote:8af1c260d7="zagoriano"]Mi dispiace per i Livornesi ma alla Juve i tre punti servono per chiudere al piu' presto il discorso campionato. Definitivamente.

Cosi' possimao pensare solo alla Champions e speriamo che quest'anno e' quello buono [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:8af1c260d7]
...il problema � che io sono un livornese juventino... :roll:

1142665987

Spiritello Fran :(  :( 
Brutta cosa, la manipolazione GENETICA! :lol:  :lol:

1142672753
Axel80 Druey, beccati ste due pappine, partita su cui sicuramente c'� la mano dall'associazione :- 1142789336
Super Mark Oggi la solita routine... i maledetti che nessuno riesce a stoppare, gl'intertristi sempre meno tristi, i rossoneri che tengono vivo un filo di speranza ancora [-o&lt; .

Qui a Sassari � successo quello che m'aspettavo: sulla NUOVA hanno parlato di B e la Torres ha perso :grrr  :grrr  :grrr !!!
1142804761

Cain68 Grande spettacolo al Meazza, da cineteca il gol di Figo, fuoriclasse vero, bravo anche il Chino ed adesso temo che Moratti gli rinnovi il contratto a vita... :wink:  8) 1142840196
rakosi Domani potrebbe essere il grande giorno dell'annuncio che per noi vale pi� di uno scudetto, e che per la concorrenza sarebbe peggio di 10 finali di champions perse come Istambul o

10 scudetti persi come quello del 5 maggio 2002: la conferma della triade.  :D
1143142014

Cain68 [quote:7d7d1fd331="rakosi"]Domani potrebbe essere il grande giorno dell'annuncio che per noi vale pi� di uno scudetto, e che per la concorrenza sarebbe peggio di 10 finali di
champions perse come Istambul o 10 scudetti persi come quello del 5 maggio 2002: la conferma della triade.  :D[/quote:7d7d1fd331]
Dove vuoi che vadano? :grr:

1143149622

felipecayetano stan bene dove stanno  O:) 1143149900
Cain68 Da nessun altra parte godrebbero dello stesso potere... :grr: 1143150091
felipecayetano ci credo.....neanche loro potrebbero trarre qualcosa di buono dal mancio, ad esempio

pi� facile spremere un pezzo di carbone con le mani e trarne un diamante
1143150234

Cain68 Non fare il finto tonto, sai a cosa mi riferisco... :wink: 1143150440
Super Mark Che bello, forse sabato per la prima volta, vado a vedere il Milan a San Siro :D  :D  :D !!! 1143199610
DevilMax [quote:b27e2ef76c="Super Mark"]Che bello, forse sabato per la prima volta, vado a vedere il Milan a San Siro :D  :D  :D !!![/quote:b27e2ef76c]

Mi raccomando, non pestare a sangue qualche tifoso avversario com'� tua abitudine! :grrr
1143212226

Super Mark [quote:a16b8d6c84="DevilMax"][quote:a16b8d6c84="Super Mark"]Che bello, forse sabato per la prima volta, vado a vedere il Milan a San Siro :D  :D  :D !!![/quote:a16b8d6c84]
Mi raccomando, non pestare a sangue qualche tifoso avversario com'� tua abitudine! :grrr[/quote:a16b8d6c84]
Al massimo un certo appassionato di zoo che abita a Prato :-k ...
A presto,

1143223550

rakosi [quote:81ca430f0e="rakosi"]Domani potrebbe essere il grande giorno dell'annuncio che per noi vale pi� di uno scudetto, e che per la concorrenza sarebbe peggio di 10 finali di
champions perse come Istambul o 10 scudetti persi come quello del 5 maggio 2002: la conferma della triade.  :D[/quote:81ca430f0e]
E cos� sar�! Lunga vita alla triade!  :D

1143229360

Cain68 Nessuno che spenda due parole per la strepitosa prodezza dell'Indio? :-k 
Al secolo Santiago Solari. :wink:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

1143229912
zagoriano [quote:c22ed7ea72="rakosi"][quote:c22ed7ea72="rakosi"]Domani potrebbe essere il grande giorno dell'annuncio che per noi vale pi� di uno scudetto, e che per la concorrenza

sarebbe peggio di 10 finali di champions perse come Istambul o 10 scudetti persi come quello del 5 maggio 2002: la conferma della triade.  :D[/quote:c22ed7ea72]
E cos� sar�! Lunga vita alla triade!  :D[/quote:c22ed7ea72]
Triade confermatissima, dichiarazioni di MOggi sul fututo della squadra con nuovi innesti e mezza ammissione di Capello di restare alla Juve ancora per molto. Interisti e milanisti che
si suicidano col gas dell'accendino  :lol:  :lol:

1143237896

Carson [quote:02faeda939="zagoriano"][quote:02faeda939="rakosi"][quote:02faeda939="rakosi"]Domani potrebbe essere il grande giorno dell'annuncio che per noi vale pi� di uno scudetto, e
che per la concorrenza sarebbe peggio di 10 finali di champions perse come Istambul o 10 scudetti persi come quello del 5 maggio 2002: la conferma della triade. 
:D[/quote:02faeda939]
E cos� sar�! Lunga vita alla triade!  :D[/quote:02faeda939]
Triade confermatissima, dichiarazioni di MOggi sul fututo della squadra con nuovi innesti e mezza ammissione di Capello di restare alla Juve ancora per molto. Interisti e milanisti che
si suicidano col gas dell'accendino  :lol:  :lol:[/quote:02faeda939]
Capello � il solito:
prima flerta col Real chiedendo la luna, poi quando ha constatato che la luna non gliela d� nessuno, dichiara di voler rimanere ancora tanto tempo alla Juve...
Per quanto riguarda il suicidio...non ci penso proprio  :lol:  :lol:  :lol:
P.S.: E che ne dite della caduta di stile di Capello che precisa di essere stato lui la prima scelta del Real e non Ancelotti?
Grande la risposta di Carletto!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1143284866

Carson [quote:7c2427438b="Super Mark"]Che bello, forse sabato per la prima volta, vado a vedere il Milan a San Siro :D  :D  :D !!![/quote:7c2427438b]
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 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; questi perch� vai a S. Siro.
 :grrr  :grrr  :grrr  :grr:  :grr:  :grr: questo perch� non ci sei ancora andato!   :lol:  :wink:

zagoriano Sto vedendo Juve- Roma. Primo tempo uno a zero. Speriamo anche per il finale. Anche perche' c'e' l'ho sulla bolletta. 1 fisso  :lol:  :lol:  8) 1143318855
Alexrdp73 [quote:c8a2c086de="zagoriano"]Sto vedendo Juve- Roma. Primo tempo uno a zero. Speriamo anche per il finale. Anche perche' c'e' l'ho sulla bolletta. 1 fisso  :lol:  :lol: 

8)[/quote:c8a2c086de]
X

1143322627

zagoriano Purtroppo si. E' stato pareggio. Abbiamo perso la vittoria  :(  :(  Ma quel che mi dispiace davvero e' che ho perso la bolletta  :grrr  :grrr  :grrr 1143323043
corwin [quote:44e3b1febe="Carson"][quote:44e3b1febe="Super Mark"]Che bello, forse sabato per la prima volta, vado a vedere il Milan a San Siro :D  :D  :D !!![/quote:44e3b1febe]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; questi perch� vai a S. Siro.
 :grrr  :grrr  :grrr  :grr:  :grr:  :grr: questo perch� non ci sei ancora andato!   :lol:  :wink:[/quote:44e3b1febe] :lol:  :lol:  :lol: 
ti sei visto un bel 3-1  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1143327359

Spiritello Fran [quote:b9b185418d="zagoriano"]Sto vedendo Juve- Roma. Primo tempo uno a zero. Speriamo anche per il finale. Anche perche' c'e' l'ho sulla bolletta. 1 fisso  :lol:  :lol: 
8)[/quote:b9b185418d]
T'� arivata salata a bolletta, vero Zagori�... :grrr  :grrr  :grrr te possino cecatte con lo shampoo... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1143329703

zagoriano [quote:7071cb19b5="Spiritello Fran"][quote:7071cb19b5="zagoriano"]Sto vedendo Juve- Roma. Primo tempo uno a zero. Speriamo anche per il finale. Anche perche' c'e' l'ho sulla
bolletta. 1 fisso  :lol:  :lol:  8)[/quote:7071cb19b5]
T'� arivata salata a bolletta, vero Zagori�... :grrr  :grrr  :grrr te possino cecatte con lo shampoo... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7071cb19b5]
L'ho subito strappata in mille pezzi. Mai piu' con la Juve in... bolletta  :lol:  :lol:

1143364795

Carson Una sola riflessione:
Alla Juve quest'anno � andata sempre dritta.
Al Milan in diverse occasioni � andato tutto storto...
Ci potrebbero comodamente stare tre punti in pi� al Milan e tre punti in meno alla Juve...e saremmo l� con la Juve dei miracoli... :lol:  :-  :- 
Senza contare che il Milan gioca meglio... :-  :- 
Comunque quello che � stato � stato, il campionato lo ha vinto la Juve, speriamo in una maggior giustizia nella coppa... :-  :-

1143370190

Axel80 [quote:df085b879d="Carson"]Una sola riflessione:
Alla Juve quest'anno � andata sempre dritta.
Al Milan in diverse occasioni � andato tutto storto...
Ci potrebbero comodamente stare tre punti in pi� al Milan e tre punti in meno alla Juve...e saremmo l� con la Juve dei miracoli... :lol:  :-  :- 
Senza contare che il Milan gioca meglio... :-  :- 
Comunque quello che � stato � stato, il campionato lo ha vinto la Juve, speriamo in una maggior giustizia nella coppa... :-  :-[/quote:df085b879d]Non mi sembra un tipo di discorso che
si adatta bene ad una competizone come il campionato, dove gli episodi singoli sono meno influenti che nella coppa.
I punti sono quelli che � giusto siano,per la continuit� espressa in campionato.
Piuttosto, non ho letto commenti dei milanisti sul rinnovo di Ancelotti.
Imho � stata una mossa piuttosto furba di Galliani e Silvione, per mettere a tacere le voci insistenti e dare tranquillit� all'ambiente in vista della Champions.
Al contempo il rinnovo di un solo anno non impedir� al Milan di mattere carletto alla porta se a Parigi le cose non dovessero andar bene.
Ma Carletto pu� dormire songi tranquilli,perch� la coppa � praticamente gi� del milan =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1143374277

zagoriano Io sono Juventino ma sono uno  di quelli che dall'inizio dell'anno sto dicendo che il milan arrivera' in finale di Champions. Oggi visti i sorteggi col barcellona sulla sua strada la cosa la
vedo possibile al 50%.

1143387707
rakosi [quote:a2af2a8e17="Carson"]Una sola riflessione:

Alla Juve quest'anno � andata sempre dritta.
Al Milan in diverse occasioni � andato tutto storto...
Ci potrebbero comodamente stare tre punti in pi� al Milan e tre punti in meno alla Juve...e saremmo l� con la Juve dei miracoli... :lol:  :-  :- 
Senza contare che il Milan gioca meglio... :-  :- 
Comunque quello che � stato � stato, il campionato lo ha vinto la Juve, speriamo in una maggior giustizia nella coppa... :-  :-[/quote:a2af2a8e17]
bah, tanto per fare un esempio gli ultimi punti persi con Messina e Roma sono arrivati con reti allo scadere. La Juve quest'anno ha strameritato, � pura follia credere il contrario.

1143389743

ykywez Piccola Riflessione alla Tosatti 8)  8) 
La Juve si e qualificata per la Champions, contro una squadra modesta, grazie ad una papera gigantesca del portiere e non poerche avesse effettivamente meritato.
Il milan ha stracciato il Bayern, che effettivamente era ed e piuu forte del Werder.
Se non e fortuna questa, ditemi voi cos�e. :grr:  :grr:  :grr:

1143448601

rakosi Fortuna, fortuna, pochi dubbi.. ma per una volta che abbiamo una botta di culo in champions non vedo cosa ci sia da scandalizzarsi.... devo forse ricordare che il Milan ha vinto la sua
ultima champions con 4 pareggi nelle ultime 5 partite e l'unica vittoria con un goal a tempo scaduto?  8)

1143451018
Carson [quote:7b88fafcc7="rakosi"]Fortuna, fortuna, pochi dubbi.. ma per una volta che abbiamo una botta di culo in champions non vedo cosa ci sia da scandalizzarsi.... devo forse ricordare

che il Milan ha vinto la sua ultima champions con 4 pareggi nelle ultime 5 partite e l'unica vittoria con un goal a tempo scaduto?  8)[/quote:7b88fafcc7]
Caro Rakosi...quest'anno il culo lo avete avuto tutto l'anno...(imo)  :lol:  :lol:  :wink: 
Parlando semiseriamente  :D : scudetto senz'altro meritatissimo, non ci piove...ho solo detto che in tante partite vi ha detto bene (esempio lampante contro la Fiorentina: Toni sbaglia
un gol incredibile che avrebbe mandato in vantaggio la Fiorentina...e poi andate addirittura a vincere...)mentre al Milan sono state di pi� le partite che gli ha detto male (Ascoli pareggio
in un lago, Samp partita che meritavamo di pareggoiare se non di vincere, Fiorentina gol valido annullato al Gila (ci avrebbe dato senz'altro la vittoria ed invece subito dopo la
Fiorentina ha segnato in contropiede ed abbiamo addirittura perso), derby con l'Inter che abbiamo perso all'ultimo minuto con un arbitro che ha sbagliato molto...iniziando per� a
sbagliare pro Inter...e potrei continuare...mi sembrano fatti...tutto qui... 8)  8)  :wink:

1143452440

rakosi Fatti, come i 3 gollonzi con cui ci avete inflitto la ns. unica sconfitta stagionale...  8) 1143455270
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corwin [quote:50439f0dae="rakosi"]Fatti, come i 3 gollonzi con cui ci avete inflitto la ns. unica sconfitta stagionale...  8)[/quote:50439f0dae] siamo stati superiori nelle due sfide dirette... poche

ciancie...
lo scudetto lo meritate per la continuit�, non c'� dubbio, ma con noi siete sempre stati sotto quest'anno...  8)

1143456125

rakosi La prima avete indubbiamente giocato meglio voi, anche se poi avete vinto grazie ad episodi fortunati.
La seconda la Juve � scesa in campo per lo 0-0, e il Milan non so se ci abbia provato veramente, ma alla fine non ci ha fatto nemmeno il solletico.

1143458209
corwin la prima abbiamo dominato... al ritorno ci � mancato indubbiamente la "bava alla bocca" ma siamo andati pi� vicini noi alla vittoria...

chiedere ad uno juventino di essere obbiettivo � francamente troppo  :lol:  :lol:
1143458387

rakosi Onestamente non ricordo una parata di Buffon, ne una conclusione che mi abbia fatto tremare nella partita di ritorno.... se questo significa essere andati vicini alla vittoria.... 1143458943
Carson [quote:f61ef3c5ed="rakosi"]Fatti, come i 3 gollonzi con cui ci avete inflitto la ns. unica sconfitta stagionale...  8)[/quote:f61ef3c5ed]

 :shock:  :shock: Ma se abbiamo stradominato... :-k
Memoria corta eh!?   :lol:  :lol: 
[quote:f61ef3c5ed="rakosi"]La prima avete indubbiamente giocato meglio voi, anche se poi avete vinto grazie ad episodi fortunati.
La seconda la Juve � scesa in campo per lo 0-0, e il Milan non so se ci abbia provato veramente, ma alla fine non ci ha fatto nemmeno il solletico.[/quote:f61ef3c5ed]
Forse ti sfugge il fatto che siamo rimasti in dieci per gli ultimi venti minuti...
Avremmo potuto provarci con pi� convinzione nell'ultima mezz'ora, ma un avolta in dieci e contro una squadra che giocava per il pareggio pur essendo in superiorit� numerica...che
vuoi fare?
Ormai � andata cos� e, ripeto, avete meritato lo scudetto, ma non parliamo di superiorit�...siete stati solo pi� determinati in ogni partita...e vi � andato quasi sempre tutto dritto...d'altra
parte, bisogna riconoscere che la determinazione di solito paga... 8)

1143478029

Super Mark [quote:e435a37540="Super Mark"]Che bello, forse sabato per la prima volta, vado a vedere il Milan a San Siro :D  :D  :D !!![/quote:e435a37540]
Lupo Bianco non � venuto, non son potuto andare con lui a San Siro, addio partita* :( !
* Per�, i risultati :- ...

1143503539

Carson [quote:4184043e66="Super Mark"][quote:4184043e66="Super Mark"]Che bello, forse sabato per la prima volta, vado a vedere il Milan a San Siro :D  :D  :D !!![/quote:4184043e66]
Lupo Bianco non � venuto...[/quote:4184043e66]
Che strano... :lol:  :lol:  :lol:

1143540610

Enzo Ho visto, Arsenal-Juventus, che dire ineccepibile vittoria dell' Arsenal, sar� molto dura recuperare, a Torino dovrebbe fare subito un gol nella prima mezzora, un inizio non bello per le
italiane.
Alcune piccole considerazioni, uno stadio che verr� abbattuto a breve, semplicemente meraviglioso, tutti a sedere a pochi metri dai giocatori, splendido Henry, e un Hibraimovic
decisamente non sufficente, quest' anno appare un giocatore irriconoscibile, peccato per le due espulsioni assolutamente regolari ma decisamente ingenue.
Enzo.

1143579591

Axel80 mai una vista una partita peggiore della juve, un solo tiro in 90 minuti :( .
Certo che con Ibra in versione Margheritoni non abbiamo dove andare, magari con Del Piero il golletto speranza lo facevamo.
Pasienza, ci penser� il Milan a tenere alta la bandiera dell'Italia in Europa 8)

1143580283

rakosi Le speranze di recupero sono prossime allo zero. Non tanto per il 2-0, quanto per quanto abbiamo fatto veder stsera... pensare ad una metamorfosi totale nel giro di 7 giorni,
essenziale per coltivare qualche minima speranza, � utopia.
Pensiamo piuttosto a non sottovalutare il Treviso per concentrarci su un recupero a dir poco fantascientifico... se perdiamo punti a TV sono cazzi amari.

1143584177

druey [quote:2363396df4="rakosi"]Le speranze di recupero sono prossime allo zero. Non tanto per il 2-0, quanto per quanto abbiamo fatto veder stsera... pensare ad una metamorfosi totale
nel giro di 7 giorni, essenziale per coltivare qualche minima speranza, � utopia.
Pensiamo piuttosto a non sottovalutare il Treviso per concentrarci su un recupero a dir poco fantascientifico... se perdiamo punti a TV sono cazzi amari.[/quote:2363396df4]

amari o dolci i cazzi il problema � dove ve li hanno messi...
signori e signori la vecchia signora sta sera si � data al porno eseguendo per gli appassionati una doppia penetrazione :lol:

1143588081

Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
ma ce la fanno a recuperare dai...

1143614077
Cain68 [quote:b97b33fe9c="rakosi"]Le speranze di recupero sono prossime allo zero. Non tanto per il 2-0, quanto per quanto abbiamo fatto veder stsera... pensare ad una metamorfosi totale

nel giro di 7 giorni, essenziale per coltivare qualche minima speranza, � utopia.
Pensiamo piuttosto a non sottovalutare il Treviso per concentrarci su un recupero a dir poco fantascientifico... se perdiamo punti a TV sono cazzi amari.[/quote:b97b33fe9c]

...adesso hai paura di perdere a Treviso? Ma fammi il piacere, dai.... [-X  ](*,)  :wink:  :lol:  :lol:

1143616019

Cain68 [quote:14d3c90c4e="Enzo"]Ho visto, Arsenal-Juventus, che dire ineccepibile vittoria dell' Arsenal, sar� molto dura recuperare, a Torino dovrebbe fare subito un gol nella prima
mezzora, un inizio non bello per le italiane.
Alcune piccole considerazioni, uno stadio che verr� abbattuto a breve, semplicemente meraviglioso, tutti a sedere a pochi metri dai giocatori, splendido Henry, e un Hibraimovic
decisamente non sufficente, quest' anno appare un giocatore irriconoscibile, peccato per le due espulsioni assolutamente regolari ma decisamente ingenue.
Enzo.[/quote:14d3c90c4e]
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Gi�, la vittoria dell'Arsenal � assolutamente meritata, le dichiarazioni di Capello a fine partita, lasciamole perdere.... [-X  =D&gt;  =D&gt;

ykywez Messaggio per tutti gli Juventini che hanno gioito del pareggio del Liverpool contro il Milan. 8)  8)  8)  
I genners vi hanno presi a pallate :grr:  :grr:  :grr: 
E proprio vero che La Giuventus :D  :D  in Europa sembra una povera derelitta.
Appena trova una squadra degna di questo nome, le prtende di santa ragione.
Che pena mi fa, quello spocchioso di Capello. :wink:  :wink: 
ben gli sta. 8)  8) 
E poi � anche indelicato. Ricordate cio che ha detto dopo il rinnovo di Ancelotti e della questione Real? :lol:  :lol:  :lol:  Tra lui e Mancini, cono riesco ancora a capire che � il piu
presuntuso :grr:  :grr:  :grr:

1143622754

Enzo [quote:4918fd0497="Cain68"][quote:4918fd0497="Enzo"]Ho visto, Arsenal-Juventus, che dire ineccepibile vittoria dell' Arsenal, sar� molto dura recuperare, a Torino dovrebbe fare
subito un gol nella prima mezzora, un inizio non bello per le italiane.
Alcune piccole considerazioni, uno stadio che verr� abbattuto a breve, semplicemente meraviglioso, tutti a sedere a pochi metri dai giocatori, splendido Henry, e un Hibraimovic
decisamente non sufficente, quest' anno appare un giocatore irriconoscibile, peccato per le due espulsioni assolutamente regolari ma decisamente ingenue.
Enzo.[/quote:4918fd0497]
Gi�, la vittoria dell'Arsenal � assolutamente meritata, le dichiarazioni di Capello a fine partita, lasciamole perdere.... [-X  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4918fd0497]
Non amo ascoltare le dichiarazioni post partita, anche perch� in genere non mi piacciono assolutamente, preferisco guardare la sola partita, certo un inizio non esaltante per le
italiane, gradirei molto come anni f� un passaggio alle semifinali di 3 italiane....vediamo questa sera.
Enzo.

1143623212

rakosi [quote:828ae9e6f6="Cain68"][quote:828ae9e6f6="rakosi"]Le speranze di recupero sono prossime allo zero. Non tanto per il 2-0, quanto per quanto abbiamo fatto veder stsera...
pensare ad una metamorfosi totale nel giro di 7 giorni, essenziale per coltivare qualche minima speranza, � utopia.
Pensiamo piuttosto a non sottovalutare il Treviso per concentrarci su un recupero a dir poco fantascientifico... se perdiamo punti a TV sono cazzi amari.[/quote:828ae9e6f6]

...adesso hai paura di perdere a Treviso? Ma fammi il piacere, dai.... [-X  ](*,)  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:828ae9e6f6]
Ieri sera ho visto una squadra talmente brutta, che se pensa di andare a Treviso a fare una passeggiata perch� sono ultimi in classifica, e pensando magari solo alle (scarse)
possibilit� di ribaltare la gara con l'Arsenal, pu� succedere di tutto.

1143624659

rakosi [quote:87e077e636="ykywez"]Tra lui e Mancini, cono riesco ancora a capire che � il piu presuntuso :grr:  :grr:  :grr:[/quote:87e077e636]
La differenza � che uno visto quello che ha vinto pu� permetterselo, l'altro no.
E cmq. pensi che quando allenava il Milan Capello fosse un simpaticone?  :lol:

1143624731

rakosi [quote:44aa3e0ede="ykywez"]Messaggio per tutti gli Juventini che hanno gioito del pareggio del Liverpool contro il Milan. 8)  8)  8)  
[/quote:44aa3e0ede]
Se gli juventini hanno gioito � stato solo per la spocchia dei milanisti, che asserivano di avere snobbato il campionato perch� tanto a loro interessava solo la champions....

1143624823

felipecayetano [quote:2b8717c2de="ykywez"]Messaggio per tutti gli Juventini che hanno gioito del pareggio del Liverpool contro il Milan. 8)  8)  8)  
I genners vi hanno presi a pallate :grr:  :grr:  :grr: 
E proprio vero che La Giuventus :D  :D  in Europa sembra una povera derelitta.
Appena trova una squadra degna di questo nome, le prtende di santa ragione.
Che pena mi fa, quello spocchioso di Capello. :wink:  :wink: 
ben gli sta. 8)  8) 
E poi � anche indelicato. Ricordate cio che ha detto dopo il rinnovo di Ancelotti e della questione Real? :lol:  :lol:  :lol:  Tra lui e Mancini, cono riesco ancora a capire che � il piu
presuntuso :grr:  :grr:  :grr:[/quote:2b8717c2de]
puntuale quasi come i piagniestei dei milanisti che si lagnano degli errori arbitrali dopo aver rosicchiato due dei 567 punti che li separano dalla juve (salvo poi riperderli la domenica
dopo  :-  :lol:  :roll: ) ecco il classico commento da osteria di ykywez  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
sono tutti fatti con lo stampino: misurati, pregni di contenuti, articolati nella critica  :^o  :^o  :^o 
spero che stasera tu sia dello stesso umore, anche se ormai la coppa � vostra  :(  :(  =D&gt;  =D&gt; ......a risentirci  :lol:  :lol:  :lol:  
ps sottolineo solo due cose 
[quote:2b8717c2de]Appena trova una squadra degna di questo nome, le prtende di santa ragione.[/quote:2b8717c2de] hai ragione...non per niente contro di voi poco tempo fa � stato
uno 0-0 pieno di sbadigli  =D&gt; ma l� � stata colpa dell'arbitro certamente....che non vi ha dato il solito rigoretto o il solito gol in fuorigioco  :grrr 
[quote:2b8717c2de]E poi � anche indelicato. [/quote:2b8717c2de]
mi sa che allora avete studiato alla stessa school of delicateness  8)

1143626273

George Brown [quote:a2f8daf88d="ykywez"]
Che pena mi fa, quello spocchioso di Capello. :wink:  :wink: 
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ben gli sta. 8)  8) 
E poi � anche indelicato. [/quote:a2f8daf88d]
Quando allenava altre squadre andava benissimo, ovviamente... :wink:  :lol:

zaira149 Qualcuno mi ricorda quando � stata l'ultima volta che la juve ha avuto NEL CAMPIONATO ITALIANO due espulsioni nella stessa partita?
Il pallone era gi� rotondo?
Le facce degli juventini davanti ai cartellini di ieri erano eloquenti: "Ma come, Dattilo e Saccani per questi interventi neanche mi fischiano fallo!!!!!!"

1143630532

George Brown Toh, guarda chi si rivede.... :- 1143630719
rakosi [quote:314262a3a4="zaira149"]Qualcuno mi ricorda quando � stata l'ultima volta che la juve ha avuto NEL CAMPIONATO ITALIANO due espulsioni nella stessa partita?

Il pallone era gi� rotondo?
Le facce degli juventini davanti ai cartellini di ieri erano eloquenti: "Ma come, Dattilo e Saccani per questi interventi neanche mi fischiano fallo!!!!!!"[/quote:314262a3a4]
E ti pareva che ora non uscivano con sta storia dei cartellini.... guarda che le espulsioni sono venute a fine partita per falli di frustrazione.... in Italia evidentemente ce ne sono poche di
squadre capaci di farci gingere a fine partita frustrati.

1143631177

corwin [quote:146343d190="rakosi"][quote:146343d190="ykywez"]Messaggio per tutti gli Juventini che hanno gioito del pareggio del Liverpool contro il Milan. 8)  8)  8)  
[/quote:146343d190]
Se gli juventini hanno gioito � stato solo per la spocchia dei milanisti, che asserivano di avere snobbato il campionato perch� tanto a loro interessava solo la
champions....[/quote:146343d190] mai sentito un'assurdit� maggiore...  :grrr  :grrr  :grrr

1143631341

rakosi Ovvio che non generalizzo (ad esempio da te e dal buon Carson non ho mai udito cose del genere  :wink: ), ma ti assicuro che frequentando forum calcistici spesso e volentieri dopo la
sconfitta con la Juve dello scorso campionato che vi cost� lo scudetto la tesi dei milanisti era questa....

1143631970
George Brown Allora scrivi "per la spocchia di [b:4da9c1d038]alcuni[/b:4da9c1d038] milanisti", il generalizzare non rispecchia ci� che volevi dire [-X 1143632194
zaira149 [quote:d1c56b8ad7]zaira149 ha scritto: 

Qualcuno mi ricorda quando � stata l'ultima volta che la juve ha avuto NEL CAMPIONATO ITALIANO due espulsioni nella stessa partita? 
Il pallone era gi� rotondo? 
Le facce degli juventini davanti ai cartellini di ieri erano eloquenti: "Ma come, Dattilo e Saccani per questi interventi neanche mi fischiano fallo!!!!!!" 

E ti pareva che ora non uscivano con sta storia dei cartellini.... guarda che le espulsioni sono venute a fine partita per falli di frustrazione.... in Italia evidentemente ce ne sono poche di
squadre capaci di farci gingere a fine partita frustrati.[/quote:d1c56b8ad7]
Rakosi, toglimi una curiosit�: ma queste "veline" te le manda direttamente Moggi o sono tutte parto della tua mente?
Mi auguro per te che sia vera la prima ipotesi.... 8)

1143632713

rakosi Cosa vuoi sentirmi dire? Che se gli arbitri fossero onesti l'Inter non sarebbe 13 punti sotto ma 10 punti sopra??? Se vuoi te lo dico ma non ci crede nemmeno Mancini secondo me... 
:lol:  :lol:

1143633423
George Brown Cmq bisogna riconoscere che:

Gioco penoso.
Attacco inesistente
Sconfitta meritata
Qualificazione praticamente compromessa (difficile non subire un gol in casa)
 :(  :(  :( 
Mi auguro almeno una prova d'orgoglio al ritorno....

1143633707

rakosi [quote:7056be2591="George Brown"]Cmq bisogna riconoscere che:
Gioco penoso.
Attacco inesistente
Sconfitta meritata
Qualificazione praticamente compromessa (difficile non subire un gol in casa)
 :(  :(  :( 
Mi auguro almeno una prova d'orgoglio al ritorno....[/quote:7056be2591]
Se leggi il mi post di ieri sera non mi sembra di avere cercato nessun alibi.... suggerisco anzi di concentrarci sul Treviso....  :(

1143633869

George Brown Parlavo in generale, non mi riferivo a te. :wink: 1143634738
zaira149 [quote:9676800ea2]Cosa vuoi sentirmi dire? Che se gli arbitri fossero onesti l'Inter non sarebbe 13 punti sotto ma 10 punti sopra??? Se vuoi te lo dico ma non ci crede nemmeno

Mancini secondo me...[/quote:9676800ea2]
Non voglio sentirmi dire assolutamente nulla da uno juventino, gradirei solo che evitasse di arrampicarsi sugli specchi per cercare di negare l'evidenza.

1143636024

Adriano Nel calcio pu� succedere di tutto ....anche di vincere 3 a 0 e di pareggiare e perdere ai rigori :roll:  ...quindi non vedo perch� la Juve non possa rimontare il 2 -0 dell'andata   :wink: 1143636494
Cain68 Nel calcio pu� succedere di tutto, per� � innegabile che per la Giuve sar� durissima ribaltare il risultato contro una squadra che si esprime benissimo in contropiede (e a Torino la

Giuve dovr� attaccare), inoltre avr� tre giocatori squalificati (Vieira, Camoranesi e Zebina). :-k  :-k 
Una semplice annotazione: la Giuve che in Italia � tra le squadre che commettono pi� falli a partita e che riceve meno cartellini, ieri sera ha visto ben 6 cartellini gialli e 2 rossi!  :-k 
Moggi, dov'eri?

1143637157
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rakosi [quote:55f933832b="zaira149"][quote:55f933832b]Cosa vuoi sentirmi dire? Che se gli arbitri fossero onesti l'Inter non sarebbe 13 punti sotto ma 10 punti sopra??? Se vuoi te lo dico

ma non ci crede nemmeno Mancini secondo me...[/quote:55f933832b]
Non voglio sentirmi dire assolutamente nulla da uno juventino, gradirei solo che evitasse di arrampicarsi sugli specchi per cercare di negare l'evidenza.[/quote:55f933832b]
Sono 20 anni voi che vi arrampicate sugli specchi per giustificare le sconfitte....

1143637209

Adriano [quote:a28601912f="Cain68"]Nel calcio pu� succedere di tutto, per� � innegabile che per la Giuve sar� durissima ribaltare il risultato contro una squadra che si esprime benissimo in
contropiede (e a Torino la Giuve dovr� attaccare), inoltre avr� tre giocatori squalificati (Vieira, Camoranesi e Zebina). :-k  :-k 
Una semplice annotazione: la Giuve che in Italia � tra le squadre che commettono pi� falli a partita e che riceve meno cartellini, ieri sera ha visto ben 6 cartellini gialli e 2 rossi!  :-k 
Moggi, dov'eri?[/quote:a28601912f]non � ancora fuori ...ricordo imprese impossibili  da parte di squadre italiane ( Roma anni 80 ,  Genoa anni 90 ...e  mi sembra anche la stessa Juve
) ...dopo di che se e quando andr� fuori ,  indipendentemente da ci� che accadr� al Milan , sar� felice di sfottere gli Juventini per l'ennesima espulsione dall'Europa ( gli anticorpi
Europei rigettano sempre i Gobbi )  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  
ben inteso stiamo parlando di calcio e st� scherzando  :D  :D  :D  :wink:

1143637536

zaira149 Anche secondo me la juve mantiene almeno il 40% di possibilit� di passare il turno, anche perch� l'Arsenal in trasferta (perlomeno in campionato) quest'anno ha tenuto un cammino
disastroso ed � pieno di giocatori giovani ed inesperti.
Quanto alle assenze, l'unica grave � quella di Camoranesi: Balzaretti non vale meno di Zebina, e il "grande" Vieira, "uno dei centrocampisti pi� forti del mondo", � una palla al piede la
cui assenza potr� solo giovare ai bianconeri.
Detto questo.... FORZA GUNNERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :grr:  :grr:  :lol:

1143638612

zaira149 [quote:e86fd967e3]zaira149 ha scritto: 
Citazione: 
Cosa vuoi sentirmi dire? Che se gli arbitri fossero onesti l'Inter non sarebbe 13 punti sotto ma 10 punti sopra??? Se vuoi te lo dico ma non ci crede nemmeno Mancini secondo me... 

Non voglio sentirmi dire assolutamente nulla da uno juventino, gradirei solo che evitasse di arrampicarsi sugli specchi per cercare di negare l'evidenza. 

Sono 20 anni voi che vi arrampicate sugli specchi per giustificare le sconfitte....[/quote:e86fd967e3]
... ma il gi� invocato paletto di frassino funziona solo se piantato nel cuore?

1143638758

ykywez Certo che sono permalosetti questi Giuventini 8)  8)  8) 
E pensare che hanno sfottuto i milanisti a malpensa prima di partire per Lione e poi si lamentano. Bah. Forse a loro rode che hanno conquistato deu Coppe dei campioni, una
rubandola e sappiamo come contro il Liverpool( non dico altro per rispetto di quella povera gente dell'Heysel) e l'altra vincendola ai rigori contro l'Ajax. :grr:  :grr: 
A proposito di Capello) a me era antipatico anche quando allenava il Milan.
lo dimostra il fatto che su tre finali ne vinse una sola, e quella era una squadra coi fiocchi.
E poi Giuventini. di che vi lamentante? E vero che abbiamo fatto O a O
ma tre perette le avete comunque prese. 8)  8)  8) 
Bye Bye. :)  :)  :)

1143642078

Carson [quote:d51a06d3f1="zaira149"]Anche secondo me la juve mantiene almeno il 40% di possibilit� di passare il turno, anche perch� l'Arsenal in trasferta (perlomeno in campionato)
quest'anno ha tenuto un cammino disastroso ed � pieno di giocatori giovani ed inesperti.[/quote:d51a06d3f1]
Per� mi pare abbiano vinto a Madrid contro il Real... :roll: 
Comunque concordo sul fatto che la Juve non sia ancora fuori, nel calcio ci pu� stare tutto...
[quote:d51a06d3f1]Quanto alle assenze, l'unica grave � quella di Camoranesi: Balzaretti non vale meno di Zebina, e il "grande" Vieira, "uno dei centrocampisti pi� forti del mondo", �
una palla al piede la cui assenza potr� solo giovare ai bianconeri.[/quote:d51a06d3f1]Anch'io sono convinto che l'assenza di questo Vieir� non possa che giovare alla Juve...in
sostanza non hanno avuto grossi danni dai cartellini (imo)   :( 
[quote:d51a06d3f1]Detto questo.... FORZA GUNNERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :grr:  :grr:  :lol:[/quote:d51a06d3f1]
Sempre!!!  :lol: 
P.S.: anche se si dovessero scontrare con l'Inter in semifinale... :lol:  :lol:  :wink:

1143642319

rakosi [quote:2bd81ddfeb="zaira149"][quote:2bd81ddfeb]zaira149 ha scritto: 
Citazione: 
Cosa vuoi sentirmi dire? Che se gli arbitri fossero onesti l'Inter non sarebbe 13 punti sotto ma 10 punti sopra??? Se vuoi te lo dico ma non ci crede nemmeno Mancini secondo me... 

Non voglio sentirmi dire assolutamente nulla da uno juventino, gradirei solo che evitasse di arrampicarsi sugli specchi per cercare di negare l'evidenza. 

Sono 20 anni voi che vi arrampicate sugli specchi per giustificare le sconfitte....[/quote:2bd81ddfeb]
... ma il gi� invocato paletto di frassino funziona solo se piantato nel cuore?[/quote:2bd81ddfeb]
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Bonjour finesse.
Consiglio mio: lascia perdere il calcio, ormai devi averci il fegato a pezzi.

druey Mi rallegro ampiamente per la sconfitta europea della juve...
ma aspetto a manifestare la mia gioia... 
sapete i tempi di recupero dell' infortunio di culovic non sono ancora chiari... magari riesce a giocare la prossima...

1143653361

il pequot W i Gunners!!!! 1143656614
Axel80 trovo abbastanza comprensibile che i tifosi di milan e inter gioiscano per le disgrazie juventine.......... quindi da parte mi accetto qualsiasi forma di sfott� senza problemi, pur nella

consapevolezza che la probabile eliminazione della juve non � certo paragonabile ai 6 minuti di Istanbul :- , per cancellare i quali ci vorebbe una sconfitta analoga e non una semplice
eliminazione :- 
Detto questo al posto di Zaira non trarrei cmq dalla sconfitta della juve in Europa i soliti alibi per chi non vince in campioanto.
[quote:9d8539fc00]Qualcuno mi ricorda quando � stata l'ultima volta che la juve ha avuto NEL CAMPIONATO ITALIANO due espulsioni nella stessa partita? 
Il pallone era gi� rotondo? 
Le facce degli juventini davanti ai cartellini di ieri erano eloquenti: "Ma come, Dattilo e Saccani per questi interventi neanche mi fischiano fallo!!!!!!" 
[/quote:9d8539fc00]quei falli avrebbero causato almeno una ammonizone anche nel cmapionato italiano, e siccome erano gi� ammoniti l'espulsione � stata il minimo.
Non erano i tipici falli di Vieir� a centrocampo, tanto � vero che non � stato certo lui l'espulso.
Paragonare cmapionato e coppa sarebbe come paragonareuna corsa a tappe al campionato del mondo(per chi si intende di ciclismo).
Ma ovviamente l'inter, che in Italia non vince per colpa degli arbitri, vincer� la Coppa in carrozza, come dimostano le tante finali che ha giocato negli ultimi anni O:)

1143666150

Cain68 Che fatica! :shock:  Alla fine siamo riusciti a vincere, per� come al solito abbiamo sprecato troppo ed abbiamo anche rischiato troppo... [-X ..adesso vedremo settimana prossima a Vila
Real, anche se pare sia una squadra pi� temibile in trasferta che tra le mura amiche... :-k 
Ovviamente i cugini hanno gi� la strada spianata dopo il pari di ieri sera... :wink:  :^o  :^o  :-

1143702704

Adriano [quote:476547e4a6="Axel80"]trovo abbastanza comprensibile che i tifosi di milan e inter gioiscano per le disgrazie juventine.......... quindi da parte mi accetto qualsiasi forma di sfott�
senza problemi, pur nella consapevolezza che la probabile eliminazione della juve non � certo paragonabile ai 6 minuti di Istanbul :- , per cancellare i quali ci vorebbe una sconfitta
analoga e non una semplice eliminazione :- 
:)[/quote:476547e4a6] ti correggo ....ennesima eliminazione ! :D 
ecco diciamo che Istanbul ha leggermante diminuito la forbice , il divario di delusioni fra una Juve quasi perennemente fuori dall'Europa e un Milan che ad Istanbul ha subito quasi la
stessa delusione che subi la Juve ad Atene . 
tornanando pi� seriamente al calcio , la Juve non � ancora fuori ed il Milan pareggiando 0 -0 ( un risultato confortevole ma non troppo simpatico ) non � ancora promosso .  :-k

1143704883

zaira149 [quote:268d82659c]trovo abbastanza comprensibile che i tifosi di milan e inter gioiscano per le disgrazie juventine.......... quindi da parte mi accetto qualsiasi forma di sfott� senza
problemi, pur nella consapevolezza che la probabile eliminazione della juve non � certo paragonabile ai 6 minuti di Istanbul  , per cancellare i quali ci vorebbe una sconfitta analoga e
non una semplice eliminazione  
Detto questo al posto di Zaira non trarrei cmq dalla sconfitta della juve in Europa i soliti alibi per chi non vince in campioanto. 
Citazione: 
Qualcuno mi ricorda quando � stata l'ultima volta che la juve ha avuto NEL CAMPIONATO ITALIANO due espulsioni nella stessa partita? 
Il pallone era gi� rotondo? 
Le facce degli juventini davanti ai cartellini di ieri erano eloquenti: "Ma come, Dattilo e Saccani per questi interventi neanche mi fischiano fallo!!!!!!" 
 
quei falli avrebbero causato almeno una ammonizone anche nel cmapionato italiano, e siccome erano gi� ammoniti l'espulsione � stata il minimo. 
Non erano i tipici falli di Vieir� a centrocampo, tanto � vero che non � stato certo lui l'espulso. 
Paragonare cmapionato e coppa sarebbe come paragonareuna corsa a tappe al campionato del mondo(per chi si intende di ciclismo). 
Ma ovviamente l'inter, che in Italia non vince per colpa degli arbitri, vincer� la Coppa in carrozza, come dimostano le tante finali che ha giocato negli ultimi anni[/quote:268d82659c]
Voi juventini siete sempre maestri nel rigirare la frittata.
Io ho non scritto che l'Inter o altri non vincono in Italia a causa degli arbitri (anche se spesso � stato cos�, ma � un ALTRO discorso), ho scritto un dato INOPPUGNABILE e che ha
precisi ed oggettivi riferimenti statistici che vanno al di l� della partita di Londra, dato per il quale la juve subisce in Europa, a parit� di numero di falli, una percentuale infinitamente pi�
alta di ammonizioni ed espulsioni rispetto al campionato.
Evidentemente dovete avere la coda di paglia se, invece di appellarvi alla casualit� di questo dato, correte a difendere la legittimit� delle vostra vittorie italiane.... :grr:

1143708285

Axel80 ma io non nego certo che in Europa gli arbitri siano meno tolleranti nei nostri confronti(anche se comunque � il metro arbitrale che � pi� tollerante in genere in Italia, con le grandi),
per� relativamente al tuo post di ieri ho detto che:
a) le due espulsioni di Londra le avrebbero date anche in italia, e non erano il tipo di falli tattici di cui voi solitamente vi lamentate nel campionato italiano.
Ora, considerando che tu ti eri riferito chiaramente alle due espulsioni di Londra, sia pure come esempio per un discorso pi� generico, la mia replica non era affatto da "coda di paglia".
b) anche senza quelle espulsioni avremmo comunque perso, e anche nettamente.
Questo dimostra, che quando qualcuno ci � superiore ci batte.
In Italia non succede, evidentemente perch� comunque nessuno nell'arco di un intero campionato ci � superiore 8)

1143710257

rakosi Forse non ti hanno mai spiegato che ci sono falli diversi da altri.... se una squadra ti mette in difficolt� � pi� facile che tu sia costretto a fare un fallo di ammonizione; se guardi le
statistiche che tanto ti sono care, vedrai che moltissimi falli vengono fischiati ad Ibra (giustamente o ingiustamente � un altro discorso) per i quali la ammonizione non avviene per ovvi

Numero pagina: 647/1676

1143710270



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
motivi mai.

Ladro di ombre [quote:3820d67bea="rakosi"]Forse non ti hanno mai spiegato che ci sono falli diversi da altri.... se una squadra ti mette in difficolt� � pi� facile che tu sia costretto a fare un fallo di
ammonizione; se guardi le statistiche che tanto ti sono care, vedrai che moltissimi falli vengono fischiati ad Ibra (giustamente o ingiustamente � un altro discorso) per i quali la
ammonizione non avviene per ovvi motivi mai.[/quote:3820d67bea]
e' vero giustamente ibra non viene ammonito quando tira il pallone in testa agli avversari quando colpisce a cazzotti i suoi marcatori  quando reagisce con falli al limite della criminalita'

1143710474

Axel80 [quote:50094b08ed="Ladro di ombre"][quote:50094b08ed="rakosi"]Forse non ti hanno mai spiegato che ci sono falli diversi da altri.... se una squadra ti mette in difficolt� � pi� facile
che tu sia costretto a fare un fallo di ammonizione; se guardi le statistiche che tanto ti sono care, vedrai che moltissimi falli vengono fischiati ad Ibra (giustamente o ingiustamente � un
altro discorso) per i quali la ammonizione non avviene per ovvi motivi mai.[/quote:50094b08ed]
e' vero giustamente ibra non viene ammonito quando tira il pallone in testa agli avversari quando colpisce a cazzotti i suoi marcatori  quando reagisce con falli al limite della
criminalita'[/quote:50094b08ed]tutto questo un tempo :( , da un paio di mesi � un agnellino, �d infetti gioca malissimo.
Me lo hanno rabbonito troppo :grrr  :grrr

1143711911

corwin ieri sera nel primo tempo di Lione abbiamo sprecato un primo set point...
peccato... a S.Siro dobbiamo fare una partia di grande attenzione...  8)

1143712177

rakosi [quote:99c40dec58="Ladro di ombre"][quote:99c40dec58="rakosi"]Forse non ti hanno mai spiegato che ci sono falli diversi da altri.... se una squadra ti mette in difficolt� � pi� facile
che tu sia costretto a fare un fallo di ammonizione; se guardi le statistiche che tanto ti sono care, vedrai che moltissimi falli vengono fischiati ad Ibra (giustamente o ingiustamente � un
altro discorso) per i quali la ammonizione non avviene per ovvi motivi mai.[/quote:99c40dec58]
e' vero giustamente ibra non viene ammonito quando tira il pallone in testa agli avversari quando colpisce a cazzotti i suoi marcatori  quando reagisce con falli al limite della
criminalita'[/quote:99c40dec58]
Ovviamente sono ben altri i falli a cui mi riferisco.
Cmq. vi siete mai chiesti come mai sta bufala dei falli, delle statistiche dei cartellini gialli e via dicendo, sia uscita solo in questi ultimi due anni?? Vi sorge il dubbio che sia il gioco di
Capello che prevede sempre molta aggressivit� sull'avversario e porta a fare molti falli "non gravi" che non vengono mai sanzionati con ammonizioni?
Visto che vi piacciono tanto le statitistiche andate a vedere quelle dei falli della roma o del Milan di Capello, e poi ne riparliamo.

1143715269

Ladro di ombre [quote:cc689e1f41="rakosi"][quote:cc689e1f41="Ladro di ombre"][quote:cc689e1f41="rakosi"]Forse non ti hanno mai spiegato che ci sono falli diversi da altri.... se una squadra ti
mette in difficolt� � pi� facile che tu sia costretto a fare un fallo di ammonizione; se guardi le statistiche che tanto ti sono care, vedrai che moltissimi falli vengono fischiati ad Ibra
(giustamente o ingiustamente � un altro discorso) per i quali la ammonizione non avviene per ovvi motivi mai.[/quote:cc689e1f41]
e' vero giustamente ibra non viene ammonito quando tira il pallone in testa agli avversari quando colpisce a cazzotti i suoi marcatori  quando reagisce con falli al limite della
criminalita'[/quote:cc689e1f41]
Ovviamente sono ben altri i falli a cui mi riferisco.
Cmq. vi siete mai chiesti come mai sta bufala dei falli, delle statistiche dei cartellini gialli e via dicendo, sia uscita solo in questi ultimi due anni?? Vi sorge il dubbio che sia il gioco di
Capello che prevede sempre molta aggressivit� sull'avversario e porta a fare molti falli "non gravi" che non vengono mai sanzionati con ammonizioni?
Visto che vi piacciono tanto le statitistiche andate a vedere quelle dei falli della roma o del Milan di Capello, e poi ne riparliamo.[/quote:cc689e1f41]
veramente questa bufala dei falli va gia avanti dai tempi dello scudetto della Lazio
squadra + fallosa e squadra meno ammonita
e l'allenatore non era capello......

1143715410

Ladro di ombre [quote:0324da51d4="Ladro di ombre"][quote:0324da51d4="rakosi"][quote:0324da51d4="Ladro di ombre"][quote:0324da51d4="rakosi"]Forse non ti hanno mai spiegato che ci sono falli
diversi da altri.... se una squadra ti mette in difficolt� � pi� facile che tu sia costretto a fare un fallo di ammonizione; se guardi le statistiche che tanto ti sono care, vedrai che moltissimi
falli vengono fischiati ad Ibra (giustamente o ingiustamente � un altro discorso) per i quali la ammonizione non avviene per ovvi motivi mai.[/quote:0324da51d4]
e' vero giustamente ibra non viene ammonito quando tira il pallone in testa agli avversari quando colpisce a cazzotti i suoi marcatori  quando reagisce con falli al limite della
criminalita'[/quote:0324da51d4]
Ovviamente sono ben altri i falli a cui mi riferisco.
Cmq. vi siete mai chiesti come mai sta bufala dei falli, delle statistiche dei cartellini gialli e via dicendo, sia uscita solo in questi ultimi due anni?? Vi sorge il dubbio che sia il gioco di
Capello che prevede sempre molta aggressivit� sull'avversario e porta a fare molti falli "non gravi" che non vengono mai sanzionati con ammonizioni?
Visto che vi piacciono tanto le statitistiche andate a vedere quelle dei falli della roma o del Milan di Capello, e poi ne riparliamo.[/quote:0324da51d4]
veramente questa bufala dei falli va gia avanti dai tempi dello scudetto della Lazio
squadra + fallosa e squadra meno ammonita
e l'allenatore non era capello......[/quote:0324da51d4]
per non parlare poi dei falli che non vengono sanzionati quando si ha contro la giuve.....

1143715474

rakosi Io sti sapientoni che escono con ste statitistiche assurde falli/ammonizioni li ho cominictai a sentire lo scorso anno. 1143715707
Ladro di ombre [quote:09acc41a18="rakosi"]Io sti sapientoni che escono con ste statitistiche assurde falli/ammonizioni li ho cominictai a sentire lo scorso anno.[/quote:09acc41a18]

te lo assicuro e te lo do per certo che nell'anno dello scudetto della Lazio
c'era questa statistica ... ma si sa che quando si lamenta la Lazio la cassa di risonanaza e' molto minore.....

1143716107
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rakosi [quote:497b80f3ff="Ladro di ombre"]ma si sa che quando si lamenta la Lazio la cassa di risonanaza e' molto minore.....[/quote:497b80f3ff]

S�, infatti grazie ai piagnistei � stata falsata l'ultima partita....
1143716310

Kit Teller [quote:ee0ba505a1="rakosi"][quote:ee0ba505a1="Ladro di ombre"]ma si sa che quando si lamenta la Lazio la cassa di risonanaza e' molto minore.....[/quote:ee0ba505a1]
S�, infatti grazie ai piagnistei � stata falsata l'ultima partita....[/quote:ee0ba505a1]
[b:ee0ba505a1][size=18:ee0ba505a1]DE QUALE PARTITA PARLI?
FORSE LAZIO-JUVE 1-1, dove il "tutelato" CANNAVARO,
doveva essere quantomeno ammonito,per la 
forbice su Behrami.
E' stato solo 2 mesi fuori,per la carezza di quel pagliaccio partenopeo[/size:ee0ba505a1][/b:ee0ba505a1]

1143716464

zaira149 Forse avevi le orecchie e gli occhi un po' tappati... nel famoso scudetto rubato del '98 era una statistica gi� nota. 1143716478
George Brown Si riferiva alla famosa partita arbitrata da un tifoso laziale... :wink:  :lol: 1143716541
Cain68 [quote:ed1a0790f8="Ladro di ombre"][quote:ed1a0790f8="rakosi"]Forse non ti hanno mai spiegato che ci sono falli diversi da altri.... se una squadra ti mette in difficolt� � pi� facile che

tu sia costretto a fare un fallo di ammonizione; se guardi le statistiche che tanto ti sono care, vedrai che moltissimi falli vengono fischiati ad Ibra (giustamente o ingiustamente � un altro
discorso) per i quali la ammonizione non avviene per ovvi motivi mai.[/quote:ed1a0790f8]
e' vero giustamente ibra non viene ammonito quando tira il pallone in testa agli avversari quando colpisce a cazzotti i suoi marcatori  quando reagisce con falli al limite della
criminalita'[/quote:ed1a0790f8]
Suvvia, � un ragazzo! :wink:  :lol:  :lol:

1143717237

rakosi [quote:356d075bba="zaira149"]Forse avevi le orecchie e gli occhi un po' tappati... nel famoso scudetto rubato del '98 era una statistica gi� nota.[/quote:356d075bba]
Pu� darsi, a furia di sentirvi piangere me era preso un attacco di sordit�.  :lol:

1143717635

Kit Teller [quote:56864f02de="George Brown"]Si riferiva alla famosa partita arbitrata da un tifoso laziale... :wink:  :lol:[/quote:56864f02de]

Perugia?
e perch� non lazio-juve 0-1 dove il "laziale" collina non ci ha dato
un bel rigore,per il muro pallavolistico di Zidane-Iuliano,
stravolgendo le leggi della fisica con
"LA PALLA VA INCONTRO AL BRACCIO"

1143718247

rakosi [quote:6e6863030b="Kit Teller"][quote:6e6863030b="George Brown"]Si riferiva alla famosa partita arbitrata da un tifoso laziale... :wink:  :lol:[/quote:6e6863030b]

Perugia?
e perch� non lazio-juve 0-1 dove il "laziale" collina non ci ha dato
un bel rigore,per il muro pallavolistico di Zidane-Iuliano,
stravolgendo le leggi della fisica con
"LA PALLA VA INCONTRO AL BRACCIO"[/quote:6e6863030b]
Mi riferivo a partite falsate da fattori esterni, non ad errori arbitrali che fanno parte del gioco.

1143718394

john llwl [quote:7d7a1202a8="rakosi"][quote:7d7a1202a8="zaira149"]Forse avevi le orecchie e gli occhi un po' tappati... nel famoso scudetto rubato del '98 era una statistica gi�
nota.[/quote:7d7a1202a8]
Pu� darsi, a furia di sentirvi piangere me era preso un attacco di sordit�.  :lol:[/quote:7d7a1202a8]
 :lol: Claudio, nonostante la mia fede milanista, il sogno della mia vita e' di andare insieme a te allo stadio a guardare la Juve e osservare le tue reazioni durante la partita. :lol:

1143719177

Ladro di ombre [quote:6448483e21="rakosi"][quote:6448483e21="Ladro di ombre"]ma si sa che quando si lamenta la Lazio la cassa di risonanaza e' molto minore.....[/quote:6448483e21]
S�, infatti grazie ai piagnistei � stata falsata l'ultima partita....[/quote:6448483e21]
caro barone hai la memoria corta non ricordi il famoso gol di cannavaro nella penultima partita????
e i numerosi torti di quella stagione che avrebbero dovuto veder la Lazio con almeno un distacco di 10 punti di vantaggio
ma de che stai a parla'????

1143720344

Ladro di ombre [quote:b42f272225="rakosi"][quote:b42f272225="Ladro di ombre"]ma si sa che quando si lamenta la Lazio la cassa di risonanaza e' molto minore.....[/quote:b42f272225]
S�, infatti grazie ai piagnistei � stata falsata l'ultima partita....[/quote:b42f272225]
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solo perche la partita l'hai persa????
lo stesso anno la lazio gioco' in notturna una partita a venezia (perdendo)
con un campo ghiacciato che srebbe andato bene per una partita di curling......
non ricordo pero' che la partita fu sospesa......

zaira149 I tifosi della Lazio andrebbero presi ad esempio per quello che seppero fare dopo quel juve-Parma citato da LDO. Invece di limitarsi a qualche patetico coro di protesta allo stadio
(come, per intenderci, facemmo noi nel 1998 lasciandoci cos� prendere per il culo), organizzarono un'imponente manifestazione sotto il Palazzo della FIGC invocando giustizia e
facendo capire che non avrebbero tollerato di essere a loro volta truffati come eravamo stati noi interisti due anni prima.
Questo obblig� Collina a far giocare Perugia-juve: cosa sarebbe successo se fosse stata rinviata ad un giorno successivo con la possibilit� per i laziali di recarsi in massa al Curi?
E cos� giustizia fu fatta e la Lazio raccolse il premio meritato non solo dalla squadra ma soprattutto dai suoi tifosi.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Tutto questo, ovviamente, per gli juventini � un'ingiustizia: loro sono abituati a ridere di quelli che hanno truffato e delle loro vane proteste. 
Ma quella volta i truffati non si limitarono a sterili lamentele....

1143722639

Ladro di ombre [quote:36dde4b595="zaira149"]I tifosi della Lazio andrebbero presi ad esempio per quello che seppero fare dopo quel juve-Parma citato da LDO. Invece di limitarsi a qualche patetico
coro di protesta allo stadio (come, per intenderci, facemmo noi nel 1998 lasciandoci cos� prendere per il culo), organizzarono un'imponente manifestazione sotto il Palazzo della FIGC
invocando giustizia e facendo capire che non avrebbero tollerato di essere a loro volta truffati come eravamo stati noi interisti due anni prima.
Questo obblig� Collina a far giocare Perugia-juve: cosa sarebbe successo se fosse stata rinviata ad un giorno successivo con la possibilit� per i laziali di recarsi in massa al Curi?
E cos� giustizia fu fatta e la Lazio raccolse il premio meritato non solo dalla squadra ma soprattutto dai suoi tifosi.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Tutto questo, ovviamente, per gli juventini � un'ingiustizia: loro sono abituati a ridere di quelli che hanno truffato e delle loro vane proteste. 
Ma quella volta i truffati non si limitarono a sterili lamentele....[/quote:36dde4b595]
grande zaira  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
come se rigiocare una partita a campionato terminato e dopo un  tempo  sullo zero a zero  fosse stato regolare
per non parlare poi delle dichiarazioni di Gaucci ....Mazzone e soci si erano gia' venduti la partita alla juve.....
il destino ha voluto che la Lazio incontrasse ancora una volta all'ultima giornata i grifoni(la Lazio defraudata anche l'anno prima di un meritato scudetto) e Gaucci minaccio' tutti i
giocatori di portarli in ritiro e di farli giocare ininterrottamnete fino ad Agosto!!!

1143723229

rakosi [quote:436e5e41b2="Ladro di ombre"][quote:436e5e41b2="rakosi"][quote:436e5e41b2="Ladro di ombre"]ma si sa che quando si lamenta la Lazio la cassa di risonanaza e' molto
minore.....[/quote:436e5e41b2]
S�, infatti grazie ai piagnistei � stata falsata l'ultima partita....[/quote:436e5e41b2]
caro barone hai la memoria corta non ricordi il famoso gol di cannavaro nella penultima partita????
e i numerosi torti di quella stagione che avrebbero dovuto veder la Lazio con almeno un distacco di 10 punti di vantaggio
ma de che stai a parla'????[/quote:436e5e41b2]
Solo 10???  :lol: 
Vabb�, non ho certo voglia di andare a ripescare certi episodi come DI Livio che sposta la barriera della Juve per far segnare la Fiorentina oppure un goal di Blanc (Inter-Lazio)
annullato per motivi altrettanto misteriosi a quelli di quello di Cannavaro contro di noi.
Cmq. per fattori esterni non mi riferisco al rinvio o meno della partita (� facolt� dell'arbitro decidere cosa fare, bisogna accettare anche quello come gli errori arbitrali) ma ai motivi che
hanno indotto l'arbitro a prendere tale decisione.

1143725940

Trampy [quote:7243b577fe="zaira"]E cos� giustizia fu fatta e la Lazio raccolse il premio meritato non solo dalla squadra ma soprattutto dai suoi tifosi. 
[/quote:7243b577fe]
l'unica cosa che meritano i tifosi laziali � de anna a zappa l'orto...
[b:7243b577fe]A BURINI!!!![/b:7243b577fe]  :lol:  :lol:

1143727347

Cain68 ..il solito commento sereno, pacato che non cerca la polemica..... :^o  :-  O:)  :wink:  8)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1143727556
felipecayetano ricordo ai puntuali commentatori che il gol di cannavaro era nato da un angolo che non c'era..........solo per amor di verit�, sempre che a zaira, ykywez &amp; co interessi uscire dai

discorsi da bar  :lol: 
per il resto, l'esaltazione di cortei intimidatori non mi sorprende affatto, direi che � in linea  8)  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
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ps li giudico intimidatori a prescindere dalla tifoseria.......lazio, napoli, messina, catania, juve scafatese ecc  8)  8) a scanso di equivoci

rakosi [quote:e873752344="john llwl"][quote:e873752344="rakosi"][quote:e873752344="zaira149"]Forse avevi le orecchie e gli occhi un po' tappati... nel famoso scudetto rubato del '98 era
una statistica gi� nota.[/quote:e873752344]
Pu� darsi, a furia di sentirvi piangere me era preso un attacco di sordit�.  :lol:[/quote:e873752344]
 :lol: Claudio, nonostante la mia fede milanista, il sogno della mia vita e' di andare insieme a te allo stadio a guardare la Juve e osservare le tue reazioni durante la partita.
:lol:[/quote:e873752344]
Beh, dovresti prima conoscermi in una situazione normale, e poi vedermi come mi trasformo davanti ad una partita della Juve.... :lol:

1143744506

Axel80 [quote:ae6c95788a="john llwl"][quote:ae6c95788a="rakosi"][quote:ae6c95788a="zaira149"]Forse avevi le orecchie e gli occhi un po' tappati... nel famoso scudetto rubato del '98 era
una statistica gi� nota.[/quote:ae6c95788a]
Pu� darsi, a furia di sentirvi piangere me era preso un attacco di sordit�.  :lol:[/quote:ae6c95788a]
 :lol: Claudio, nonostante la mia fede milanista[/quote:ae6c95788a]Quoque TU!!!! :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :(  :(  :(  :( 
Pensavo tenessi per il Phanatinaikos :(

1143749517

rakosi [quote:36feda5d49="Axel80"][quote:36feda5d49="john llwl"][quote:36feda5d49="rakosi"][quote:36feda5d49="zaira149"]Forse avevi le orecchie e gli occhi un po' tappati... nel famoso
scudetto rubato del '98 era una statistica gi� nota.[/quote:36feda5d49]
Pu� darsi, a furia di sentirvi piangere me era preso un attacco di sordit�.  :lol:[/quote:36feda5d49]
 :lol: Claudio, nonostante la mia fede milanista[/quote:36feda5d49]Quoque TU!!!! :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :(  :(  :(  :( 
Pensavo tenessi per il Phanatinaikos :([/quote:36feda5d49]
 :lol:  :lol:

1143750878

john llwl [quote:d13cdce641="Axel80"][quote:d13cdce641="john llwl"][quote:d13cdce641="rakosi"][quote:d13cdce641="zaira149"]Forse avevi le orecchie e gli occhi un po' tappati... nel famoso
scudetto rubato del '98 era una statistica gi� nota.[/quote:d13cdce641]
Pu� darsi, a furia di sentirvi piangere me era preso un attacco di sordit�.  :lol:[/quote:d13cdce641]
 :lol: Claudio, nonostante la mia fede milanista[/quote:d13cdce641]Quoque TU!!!! :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :(  :(  :(  :( 
Pensavo tenessi per il Phanatinaikos :([/quote:d13cdce641]
 :shock:  :shock: Panathinaikos io ????????????? Non ho mai subito insulta peggiore in vita mia. La squadra piu' antipatica da noi e con i tifosi piu' ridicoli, brutti e buzzurri.

1143751966

Axel80 [quote:fd20f15915="john llwl"][quote:fd20f15915="Axel80"][quote:fd20f15915="john llwl"][quote:fd20f15915="rakosi"][quote:fd20f15915="zaira149"]Forse avevi le orecchie e gli occhi
un po' tappati... nel famoso scudetto rubato del '98 era una statistica gi� nota.[/quote:fd20f15915]
Pu� darsi, a furia di sentirvi piangere me era preso un attacco di sordit�.  :lol:[/quote:fd20f15915]
 :lol: Claudio, nonostante la mia fede milanista[/quote:fd20f15915]Quoque TU!!!! :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :(  :(  :(  :( 
Pensavo tenessi per il Phanatinaikos :([/quote:fd20f15915]
 :shock:  :shock: Panathinaikos io ????????????? Non ho mai subito insulta peggiore in vita mia. La squadra piu' antipatica da noi e con i tifosi piu' ridicoli, brutti e
buzzurri.[/quote:fd20f15915] :lol:  :lol:  :lol: 
ok, ma c'� sempre l'olimpiakos, l'AEK Atene ,Paok ,Arsi e persino lo Xanthi
E se proprio  volevi una squadra estera perch� non l'Aberdeen o l'Anortosis :-k Insomma, perch� diavolo proprio il Milan? :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1143752195

john llwl Ma sono milanista da '74. Come posso cambiare adesso  ??? 1143753007
Axel80 [quote:f8e1a3b5f5="john llwl"]Ma sono milanista da '74. Come posso cambiare adesso  ???[/quote:f8e1a3b5f5]

Tu non staresti mai con la stessa donna per 32 anni,quindi non vedo dove stia il problema :-k
1143753218

john llwl [quote:e0d56e1b86="Axel80"][quote:e0d56e1b86="john llwl"]Ma sono milanista da '74. Come posso cambiare adesso  ???[/quote:e0d56e1b86]
Tu non staresti mai con la stessa donna per 32 anni,quindi non vedo dove stia il problema :-k[/quote:e0d56e1b86]
Direi che la squadra preferita si avicina piuttosto al fumetto preferito O:) . E la mia storia personale col mio fumetto preferito e' nota. Non l' ho dimenticato nonostante le difficolta'.

1143755651

Axel80 stai paragonando Zagor al Milan? :shock:  :shock:  :shock:  :grrr  :grrr 1143790665
Adriano [quote:71387da6ae="john llwl"][quote:71387da6ae="Axel80"][quote:71387da6ae="john llwl"]Ma sono milanista da '74. Come posso cambiare adesso  ???[/quote:71387da6ae]

Tu non staresti mai con la stessa donna per 32 anni,quindi non vedo dove stia il problema :-k[/quote:71387da6ae]
Direi che la squadra preferita si avicina piuttosto al fumetto preferito O:) . E la mia storia personale col mio fumetto preferito e' nota. Non l' ho dimenticato nonostante le
difficolta'.[/quote:71387da6ae] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1143791314

Adriano [quote:d1e4c4c7dc="Axel80"]stai paragonando Zagor al Milan? :shock:  :shock:  :shock:  :grrr  :grrr[/quote:d1e4c4c7dc]certo come fai a paragonarlo alla Juve ZAgor mica c'ha la
gobba  :-k :lol:  :wink:

1143791357
Cain68 [quote:f7b39e020c="Adriano"][quote:f7b39e020c="Axel80"]stai paragonando Zagor al Milan? :shock:  :shock:  :shock:  :grrr  :grrr[/quote:f7b39e020c]certo come fai a paragonarlo alla

Juve ZAgor mica c'ha la gobba  :-k :lol:  :wink:[/quote:f7b39e020c]
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Quoto. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

corwin [quote:33f82f880d="john llwl"]Ma sono milanista da '74. Come posso cambiare adesso  ???[/quote:33f82f880d] impossibile...  [-X  [-X 
il Milan � una fede...  8)

1143793109

corwin [quote:14abc184c4="john llwl"][quote:14abc184c4="Axel80"][quote:14abc184c4="john llwl"]Ma sono milanista da '74. Come posso cambiare adesso  ???[/quote:14abc184c4]
Tu non staresti mai con la stessa donna per 32 anni,quindi non vedo dove stia il problema :-k[/quote:14abc184c4]
Direi che la squadra preferita si avicina piuttosto al fumetto preferito O:) . E la mia storia personale col mio fumetto preferito e' nota. Non l' ho dimenticato nonostante le
difficolta'.[/quote:14abc184c4]  =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt;
=D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt;
=D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt; =D&gt;
=D&gt; =D&gt; =D&gt;

1143793161

corwin [quote:95575d6ceb="Adriano"][quote:95575d6ceb="Axel80"]stai paragonando Zagor al Milan? :shock:  :shock:  :shock:  :grrr  :grrr[/quote:95575d6ceb]certo come fai a paragonarlo alla
Juve ZAgor mica c'ha la gobba  :-k :lol:  :wink:[/quote:95575d6ceb]
vero...  :lol:  :lol:  ma aveva anche i cocainomani (Bachini)  :lol:  :lol:  :lol:

1143793211

zaira149 [quote:fe161a78d1]ricordo ai puntuali commentatori che il gol di cannavaro era nato da un angolo che non c'era..........solo per amor di verit�, sempre che a zaira, ykywez &amp; co
interessi uscire dai discorsi da bar  
per il resto, l'esaltazione di cortei intimidatori non mi sorprende affatto, direi che � in linea[/quote:fe161a78d1]
Perfettamente in linea con mentalit� juventina � invece accostare la concessione di un calcio d'angolo con l'annullamento di un gol senza alcun motivo.
In ogni caso, io non sono solo per i cortei intimidatori: il mio sogno � un irruzione in tribuna di una torma di tifosi inferociti che corchino di botte Moggi, Giraudo e Bettega mandandoli
all'ospedale per qualche mese.
Se invece finissero all'obitorio, pazienza.

1143797827

Carson [quote:8f5caa9fcc="john llwl"]Ma sono milanista da '74. Come posso cambiare adesso  ???[/quote:8f5caa9fcc]
Grande John!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Il Milan non si tradisce mai!  8)  8)  :wink:

1143800538

Carson [quote:374503f88d="Adriano"][quote:374503f88d="Axel80"]stai paragonando Zagor al Milan? :shock:  :shock:  :shock:  :grrr  :grrr[/quote:374503f88d]certo come fai a paragonarlo alla
Juve ZAgor mica c'ha la gobba  :-k :lol:  :wink:[/quote:374503f88d]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 
P.S.: ed anche i colori...ce lo vedresti uno Zagor col costume in bianco e nero?  :lol:  :lol:

1143800633

rakosi [quote:b68617ca67="zaira149"]
Perfettamente in linea con mentalit� juventina � invece accostare la concessione di un calcio d'angolo con l'annullamento di un gol senza alcun motivo.
[/quote:b68617ca67]
Perfettamente in linea con quella interista � invece sbritare come matti per gli errori a favore di altri (in particolare della Juve) e far finta di niente quando invece a beneficiarne sono
loro.
[quote:b68617ca67="zaira149"]
In ogni caso, io non sono solo per i cortei intimidatori: il mio sogno � un irruzione in tribuna di una torma di tifosi inferociti che corchino di botte Moggi, Giraudo e Bettega mandandoli
all'ospedale per qualche mese.
Se invece finissero all'obitorio, pazienza.[/quote:b68617ca67]
Complimenti, almeno una facciana ilare per sottolineare una battuta di dubbio gusto ci voleva.... se non era una battuta allora devi vergognarti parecchio.

1143800893

zaira149 Non era una battuta, non me ne vergogno e non accetto lezioni di morale da uno juventino. 1143807742
rakosi Non voglio dare nessuna lezione di moralit�, al massimo di civilt�. 1143809147
corwin Zaira sta decisamente esagerando...  [-(  [-( 

lo sfott� va bene ma qui si esagera...  [-X  [-X
1143814588

felipecayetano beh complimenti al cialtrone che tempo fa disse di trovare offensivi i riferimenti al suo squadrismo pi� o meno latente  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
bravo, davvero. 
sembri padre amorth nel bel mezzo di un esorcismo, impegnato in una disperata battaglia contro il demonio..............ma ti informo � solo un topic di calcio, diamine  :shock:  :shock: 
:shock: 
probabilmente quando non parli di argomenti tecnici, politici e simili (in cui la tua indubbia cultura si fa contenitore e riesce a celare pi� o meno bene l'istinto) e ti cimenti in argomenti
pi� "bassi", in cui viene fuori il contenuto, senza filtri.....beh, dai davvero il meglio di te  ](*,)  ](*,)  ](*,)
non capisco da quale disperata frustrazione repressa nasca questo tuo continuo attacco lancia in resta, mostrando i muscoli e digrignando i denti.....

1143827118

Axel80 [quote:b4f9713dde]In ogni caso, io non sono solo per i cortei intimidatori: il mio sogno � un irruzione in tribuna di una torma di tifosi inferociti che corchino di botte Moggi, Giraudo e
Bettega mandandoli all'ospedale per qualche mese. 
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Se invece finissero all'obitorio, pazienza.[/quote:b4f9713dde]
[quote:b4f9713dde="zaira149"]Non era una battuta, non me ne vergogno e non accetto lezioni di morale da uno juventino.[/quote:b4f9713dde]Spesso mi chiedo come possa la gente
arrivare a picchiarsi in curva per una partita di calcio, poi leggo che anche a freddo, seduto al pc, c'� chi addirittura auspica certe cose..........se la tua "battuta" era di dubbio gusto, la
replica mi sembra altrettanto infelice e fuori luogo visto il tenore di questo topic.
� evidente che tu non riesci a capire il confine fra lo sfott� e tanti altri discorsi che di scherzoso non hanno nulla.
Sempre ovviamente che tu accetti un richiamo da un amministratore juventino...............

Axel80 [quote:960af5905d]beh complimenti al cialtrone [/quote:960af5905d]lascia perdere Felipecayetano, non scendere allo stesso livello da rissa verbale.
Oltretutto sei juventino,non puoi dare lezioni di stile...........

1143827784
felipecayetano si ma ora non sono pi� moderatore, quindi posso dire tranquillamente a questo figuro (mettendo in conto e accettando gi� fin d'ora ogni eventuale tua sanzione  :wink: ) quel che

penso di lui.
qui gli unici a non aver piantato mai grane, a non esser mai andati fuori dalle righe, accettando tutto e tutti, siamo stati proprio noi juventini.
ne ho piene le scatole di certi milanisti ed interisti frustrati che frignano e offendono quando gli va male (spesso) e fanno i fighi e cmq e a prescindere offendono quando gli va bene
(molto meno spesso).

1143828053

zagoriano Bravissimi. Noi juventini incassiamo le sconfitte (quelle poche a differenza vostra) come quella contro l'Arsenal e guardiamo avanti con fiducia imoegnandoci sul campo e non
verbalmente

1143833819
felipecayetano anticipo il prossimo intervento dei bondi e schifani del bar sport (ps leggasi zaira ed ykywez), carpito grazie ai potenti mezzi mafiosi di moggi:

"VERGOGNA A TREVISO..........un fuorigioco inesistente ferma un trevigiano sullo zero a zero.........causando nell'ordine: 
1) il gol di konan a lecce, avvenuto 20 minuti prima (e solo uno juventino pu� negare il nesso)
2) i venti punti di distacco del'inter
3) il buco nell'ozono
� una vergogna, basta...qualcuno vada in tribuna a sgozzare moggi &amp; co"

1143914953

zagoriano [quote:0570c1266a="felipecayetano"]anticipo il prossimo intervento dei bondi e schifani del bar sport (ps leggasi zaira ed ykywez), carpito grazie ai potenti mezzi mafiosi di moggi:
"VERGOGNA A TREVISO..........un fuorigioco inesistente ferma un trevigiano sullo zero a zero.........causando nell'ordine: 
1) il gol di konan a lecce, avvenuto 20 minuti prima (e solo uno juventino pu� negare il nesso)
2) i venti punti di distacco del'inter
3) il buco nell'ozono
� una vergogna, basta...qualcuno vada in tribuna a sgozzare moggi &amp; co"[/quote:0570c1266a]
Bravo appoggio tutto.
Diciamo pure a tutti questi che abbiamo vinto un altro scudetto avvicinandoci alla terzaa stella.
Il capolavoro pero' noi Juventini lo aspettiamo mercoledi' sera.

1143916033

felipecayetano cmq sia con il rinnovo di Ancelotti ancora in dubbio, malgrado le smentite ufficiali di Galliani e Berlusconi (per quel che contano) Capello non si � sentito di dare la spallata finale al
matrimonio Milan-Ancelotti e quindi con un atto di generoso altruismo ha frenato i suoi, togliendo Ibra e Chiellini che stavano dominando la fascia destra del campo. il campionato, che
a dir di molti giornalisti imparziali di RAISET si era riaperto domenica e che ora pare essersi...risocchiuso.......non � ancora morto del tutto.
Dopo il doveroso tributo al fayr play di De Rossi, anche quest'atto di Capello dovrebbe essere riconosciuto dalla stampa nazionale ed estera  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
ps una talpa ha riferito dagli spogliatoi: Da una voce negli spogliatoi: Giraudo " Fabio, siamo un'azienda quotata in borsa e rispondiamo ai nostri azionisti, mica una societ� ONLUS!,
che questi atti di umanit� capitino una volta ogni dieci anni!! 
Capello " dai... mica potevamo comportarci male con chi ci ha dato Abbiati!"

1143916639

zagoriano [quote:7637b4ce78="felipecayetano"]cmq sia con il rinnovo di Ancelotti ancora in dubbio, malgrado le smentite ufficiali di Galliani e Berlusconi (per quel che contano) Capello non si �
sentito di dare la spallata finale al matrimonio Milan-Ancelotti e quindi con un atto di generoso altruismo ha frenato i suoi, togliendo Ibra e Chiellini che stavano dominando la fascia
destra del campo. il campionato, che a dir di molti giornalisti imparziali di RAISET si era riaperto domenica e che ora pare essersi...risocchiuso.......non � ancora morto del tutto.
Dopo il doveroso tributo al fayr play di De Rossi, anche quest'atto di Capello dovrebbe essere riconosciuto dalla stampa nazionale ed estera  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
ps una talpa ha riferito dagli spogliatoi: Da una voce negli spogliatoi: Giraudo " Fabio, siamo un'azienda quotata in borsa e rispondiamo ai nostri azionisti, mica una societ� ONLUS!,
che questi atti di umanit� capitino una volta ogni dieci anni!! 
Capello " dai... mica potevamo comportarci male con chi ci ha dato Abbiati!"[/quote:7637b4ce78]
esatto, l'ho saputo pure io  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1143917406

john llwl Chi guardera' Barcelona contro Real ? 1143918179
zagoriano [quote:3bda5cc171="john llwl"]Chi guardera' Barcelona contro Real ?[/quote:3bda5cc171]

Dove si puo' vedere ?
1143918245

john llwl Da noi in un canale satellite. 1143918499
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zagoriano ho capito, mi faccio anch'io un giro sul satellite e guardo se la trovo 1143918811
Carson Non rispondo a certe farneticazioni iuventine... :lol:  :lol: 

Dico solo che dopo aver rubato per l'ennesima volta, un p� di pudore non guasterebbe... 8)  8)  :wink:
1143965237

zagoriano [quote:0a5fec84f8="Carson"]Non rispondo a certe farneticazioni iuventine... :lol:  :lol: 
Dico solo che dopo aver rubato per l'ennesima volta, un p� di pudore non guasterebbe... 8)  8)  :wink:[/quote:0a5fec84f8]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
NO COMMENT  :lol:  :lol:  :lol:

1143966773

Enzo Sapete, modestissimo parere personale quale � stata la squadra negli ultimi anni maggiormente sfortunata con gli arbitri il Chievo, ma la cui importanza � talmente ridotta che non
importa niente a nessuno..... :wink:  :D  :wink: 
Enzo.

1143967829

Carson [quote:30e386206c="zagoriano"][quote:30e386206c="Carson"]Non rispondo a certe farneticazioni iuventine... :lol:  :lol: 
Dico solo che dopo aver rubato per l'ennesima volta, un p� di pudore non guasterebbe... 8)  8)  :wink:[/quote:30e386206c]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
NO COMMENT  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:30e386206c]
Non mi riferivo alla vittoria legittima in campionato... 8)  8)  :wink: 
Mi riferivo al fuorigioco inesistente fischiato al Treviso (giocatore a tu per tu con Buffon) ed alla gomitata di Emerson non vista  :shock:  :shock:  dall'arbitro... che stava guardando 
proprio quell'azione :shock:  :lol:  :lol: 
Comunque, come sempre  :- ,  sono dettagli... :lol:  :lol:

1143969750

zagoriano [quote:6ca661e412="Enzo"]Sapete, modestissimo parere personale quale � stata la squadra negli ultimi anni maggiormente sfortunata con gli arbitri il Chievo, ma la cui importanza �
talmente ridotta che non importa niente a nessuno..... :wink:  :D  :wink: 
Enzo.[/quote:6ca661e412]
noi qua a Salerno diciamo che chi ha avuto piu' tortiarbitrali negli ultimi anni e' la Salernitana.
Gli interisti invece pensano che sia l'inter, un mio amico di Firenze dice che a subire i maggiori torti e' stata la Fiorentina................
Figurati anche noi Juventini pensiamo che solo nell'ultimo campionato la Juve ha avuto tante decisioni contro.
Tutto il mondo e' paese

1143969790

Carson E non ti dico cosa pensiamo di certi arbitri noi milanisti... :lol:  :lol:  :lol: 1143969904
felipecayetano [quote:2696a6fa83="Carson"][quote:2696a6fa83="zagoriano"][quote:2696a6fa83="Carson"]Non rispondo a certe farneticazioni iuventine... :lol:  :lol: 

Dico solo che dopo aver rubato per l'ennesima volta, un p� di pudore non guasterebbe... 8)  8)  :wink:[/quote:2696a6fa83]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
NO COMMENT  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2696a6fa83]
Non mi riferivo alla vittoria legittima in campionato... 8)  8)  :wink: 
Mi riferivo al fuorigioco inesistente fischiato al Treviso (giocatore a tu per tu con Buffon) ed alla gomitata di Emerson non vista  :shock:  :shock:  dall'arbitro... che stava guardando 
proprio quell'azione :shock:  :lol:  :lol: 
Comunque, come sempre  :- ,  sono dettagli... :lol:  :lol:[/quote:2696a6fa83]
dettagli che hanno un solido legame con la vostra sconfitta a lecce, giusto?  :-k  :-k  :-k � stata una sconfitta di protesta contro i favori che la juve aveva su un altro campo!!!!! ora
capisco  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1143970688

Enzo [quote:c3d4d0cd45="zagoriano"][quote:c3d4d0cd45="Enzo"]Sapete, modestissimo parere personale quale � stata la squadra negli ultimi anni maggiormente sfortunata con gli arbitri il
Chievo, ma la cui importanza � talmente ridotta che non importa niente a nessuno..... :wink:  :D  :wink: 
Enzo.[/quote:c3d4d0cd45]
noi qua a Salerno diciamo che chi ha avuto piu' tortiarbitrali negli ultimi anni e' la Salernitana.
Gli interisti invece pensano che sia l'inter, un mio amico di Firenze dice che a subire i maggiori torti e' stata la Fiorentina................
Figurati anche noi Juventini pensiamo che solo nell'ultimo campionato la Juve ha avuto tante decisioni contro.
Tutto il mondo e' paese[/quote:c3d4d0cd45]
Concordo, piccola precisazione, non tifo nessuno in serie A e il riferimento al Chievo era magari errato, ma scevro da tifo personale, in particolare nel suo primo campionato con Del
Neri, il danno fu evidente.
Comunque mi viene in mente che ho visto recentemente una partita del Modena, squadra per quale tifo, un presunto fallo da rigore sul centravanti Bucchi, che � stato ammonito per
simulazione, vista al replay, ribadisco al replay si era nettamente tuffato.
Il giorno dopo ho letto gli articoli di parte modenese di uno squallore unico, rigore nettissimo... lasciamo stare, la faziosit� evidente, una cosa insopportabile.
Altra cosa insopportabile � che se un giocatore abile a cadere gioca per la tua squadra � un grande se va via diventa un cascatore, potrei continuare all' infinito, per adesso basta
cos�.... :D  :wink: 
Enzo.

1143971059

zagoriano [quote:2d2a82e16e="Enzo"][quote:2d2a82e16e="zagoriano"][quote:2d2a82e16e="Enzo"]Sapete, modestissimo parere personale quale � stata la squadra negli ultimi anni
maggiormente sfortunata con gli arbitri il Chievo, ma la cui importanza � talmente ridotta che non importa niente a nessuno..... :wink:  :D  :wink: 
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Enzo.[/quote:2d2a82e16e]
noi qua a Salerno diciamo che chi ha avuto piu' tortiarbitrali negli ultimi anni e' la Salernitana.
Gli interisti invece pensano che sia l'inter, un mio amico di Firenze dice che a subire i maggiori torti e' stata la Fiorentina................
Figurati anche noi Juventini pensiamo che solo nell'ultimo campionato la Juve ha avuto tante decisioni contro.
Tutto il mondo e' paese[/quote:2d2a82e16e]
Concordo, piccola precisazione, non tifo nessuno in serie A e il riferimento al Chievo era magari errato, ma scevro da tifo personale, in particolare nel suo primo campionato con Del
Neri, il danno fu evidente.
Comunque mi viene in mente che ho visto recentemente una partita del Modena, squadra per quale tifo, un presunto fallo da rigore sul centravanti Bucchi, che � stato ammonito per
simulazione, vista al replay, ribadisco al replay si era nettamente tuffato.
Il giorno dopo ho letto gli articoli di parte modenese di uno squallore unico, rigore nettissimo... lasciamo stare, la faziosit� evidente, una cosa insopportabile.
Altra cosa insopportabile � che se un giocatore abile a cadere gioca per la tua squadra � un grande se va via diventa un cascatore, potrei continuare all' infinito, per adesso basta
cos�.... :D  :wink: 
Enzo.[/quote:2d2a82e16e]
Su questo concordo in tutto  :wink:  :wink:

felipecayetano [quote:91e5050989="felipecayetano"][quote:91e5050989="Carson"][quote:91e5050989="zagoriano"][quote:91e5050989="Carson"]Non rispondo a certe farneticazioni iuventine... :lol: 
:lol: 
Dico solo che dopo aver rubato per l'ennesima volta, un p� di pudore non guasterebbe... 8)  8)  :wink:[/quote:91e5050989]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
NO COMMENT  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:91e5050989]
Non mi riferivo alla vittoria legittima in campionato... 8)  8)  :wink: 
Mi riferivo al fuorigioco inesistente fischiato al Treviso (giocatore a tu per tu con Buffon) ed alla gomitata di Emerson non vista  :shock:  :shock:  dall'arbitro... che stava guardando 
proprio quell'azione :shock:  :lol:  :lol: 
Comunque, come sempre  :- ,  sono dettagli... :lol:  :lol:[/quote:91e5050989]
dettagli che hanno un solido legame con la vostra sconfitta a lecce, giusto?  :-k  :-k  :-k � stata una sconfitta di protesta contro i favori che la juve aveva su un altro campo!!!!! ora
capisco  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:91e5050989]
riporto questo post sperando in una risposta  :- 
per enzo...concordo pienamente. quando ci saranno altri come te disposti a fare una discussione seria e serena che non sfoci dopo 5 secondi in "juve schifo" e "a morte moggi" sar�
lieto di parteciparvi  =D&gt;

1143972407

Enzo Allargo il discorso, delle volte sarei favorevole all' abolizione del fuorigioco, ho visto ieri sera un azione di Milan Lecce, con la premessa che potete metterci qualsiasi altra squadra...
accidenti al replay � quasi impossibile vedere se l' attaccante era davanti o in regola, ore a discutere sulla punta del piede, il corpo, ovviamente divisi in due, ma come credete che un
occhio umano di un guardalinee anche se in linea possa in questi casi avere la certezza.
Discorso diverso per errori marchiani dove la differenza � di 2/3 metri in un senso o nell' altro, stop tifosi del calcio, non proseguo oltre con le mie considerazioni, ciao a tutti... :)  :wink: 
Enzo.

1143973254

felipecayetano e perch�...anzi � interessante  =D&gt;  =D&gt; 
io il fuorigioco lo abolirei anche subito  :wink:

1143973617

rakosi Mi pare che il problema pi� grosso ed evidente in questo momento sia quello dell'attacco.... per oltre sei mesi il nostro attacco non ha mai sbagliato un colpo, riuscendo ad andare a
segno almeno una volta in tutte le partite giocate. Ora nelle ultime partite, eccettuata la trasferta di Livorno, abbiamo bucato per ben tre volte (Milan, Arsenal e treviso) e contro Roma
e Samp abbiamo trovato la rete solo di testa da calcio piazzato. 
Purtroppo siamo paurosamente gi� di forma, e questo ci impedisce le manovre in velocit� che erano un po' il nostro punto forte e che ci permettevano di mettere senza troppoa
difficolt� sempre un uomo davanti alla porta avversaria anche contro le difese pi� chiuse (co0me ieri il Treviso). 
Siamo ai livelli della scorsa stagione prima di Natale, quando facemmo una figuraccia a Torino col Milan, e considerato che lo sscorso anno abbiamo fatto i preliminari anticipando la
preparazione i conti pi� o meno tornano. 
Qlcn per� dovr� rispondere di questo stato di forma, mi pare incredibile che si possa toppare in questo modo la preparazione al giorno d'oggi.

1143974553

Axel80 [quote:2b3247a4ec="zaira149"]In ogni caso, io non sono solo per i cortei intimidatori: il mio sogno � un irruzione in tribuna di una torma di tifosi inferociti che corchino di botte Moggi,
Giraudo e Bettega mandandoli all'ospedale per qualche mese. 
Se invece finissero all'obitorio, pazienza.[/quote:2b3247a4ec]
[quote:2b3247a4ec="zaira149"]Non era una battuta, non me ne vergogno e non accetto lezioni di morale da uno juventino.[/quote:2b3247a4ec]

cos�, tanto per non dimenticare................

1143980485

ykywez avete proprio voglia di sfottere vero? 8)  8)  8) 
Ok. sfottete pure. :grr:  :grr:  :grr: 
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Ma chi sfotte, alla fine rimane sfottuto. percio attenti. :D  :D  :D

Carson [quote:823fc3493c="felipecayetano"][quote:823fc3493c="felipecayetano"][quote:823fc3493c="Carson"][quote:823fc3493c="zagoriano"][quote:823fc3493c="Carson"]Non rispondo a
certe farneticazioni iuventine... :lol:  :lol: 
Dico solo che dopo aver rubato per l'ennesima volta, un p� di pudore non guasterebbe... 8)  8)  :wink:[/quote:823fc3493c]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
NO COMMENT  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:823fc3493c]
Non mi riferivo alla vittoria legittima in campionato... 8)  8)  :wink: 
Mi riferivo al fuorigioco inesistente fischiato al Treviso (giocatore a tu per tu con Buffon) ed alla gomitata di Emerson non vista  :shock:  :shock:  dall'arbitro... che stava guardando 
proprio quell'azione :shock:  :lol:  :lol: 
Comunque, come sempre  :- ,  sono dettagli... :lol:  :lol:[/quote:823fc3493c]
dettagli che hanno un solido legame con la vostra sconfitta a lecce, giusto?  :-k  :-k  :-k � stata una sconfitta di protesta contro i favori che la juve aveva su un altro campo!!!!! ora
capisco  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:823fc3493c]
riporto questo post sperando in una risposta  :- [/quote:823fc3493c]
Nessun legame con la sconfitta di Lecce dovuta essenzialmente alla nostra dabbenaggine...per il resto confermo tutto... :lol:  :lol:  :wink: 
Sai che se Arsenalo Juventus si fosse giocata nel campionato italiano, la Juve non avrebbe perso? Oppure sarebbe satato un uno a zero con fatica...?
Primo: quando Pires ha strappato il pallone dai piedi di Vieir� con un intervento al limite del fallo (si poteva fischiare e non fischiare, imo) in Italia lo avrebbero certamente
fischiato...specialmente in un caso come quello, dove il suddetto Pires si stava involando in una ripartenza pericolosissima verso l'area iuventina...quindi il primo gol non ci sarebbe
stato... :- 
Secondo: col cavolo che la Juve avrebbe finito in nove una partita del campiopnato italiano... :lol:  :lol: 
Io non contesto la leggitimit� della vittoria della Juve nel campionato (ormai l'ho detto fino alla noia... :lol: ) semplicemente riporto un fatto:
In Italia � importante non avere torti arbitrali nei momenti decisivi (non importa se ti fanno un torto mentre vinci tre a zero e quando hai dieci punti in pi�) e la storia del calcio italiano mi
ha insegnato che nei momenti decisivi la Juve l'ha sempre spuntata...sar� un caso... :-  :- 
Detto questo, per definire un minimo di memoria storica  :lol: , quest'anno (lo ripeto) lo scudetto � meritato...8)  :wink:

1143985868

Carson [quote:3d932ee848="felipecayetano"]e perch�...anzi � interessante  =D&gt;  =D&gt; 
io il fuorigioco lo abolirei anche subito  :wink:[/quote:3d932ee848]
Abolire il fuori gioco significa giocare ad un altro gioco...
Un uomo starebbe sempre sulla linea di porta insieme al portiere...con quel che ne consegue...
No credo che la soluzione possa essere limitare il fuori gioco al limite dell'area anzich� a met� campo: prolungherei la linea che delimita l'area grande fino a raggiungere la linea
laterale di entrambi i lati del campo ed il fuorigioco � da quel punto in poi (anzich� dalla met� campo come � oggi).
In tal modo si allungano le squadre...che sarebbe come allungare il campo, e ci sarebbero meno azioni concitate e pi� ariosit� nel gioco.
Inoltre, lascerei correre i casi di fuori gioco dubbi e, solo in caso di gol, andrei a verificare al replay (con le telecamere appositamente predisposte) se il gol � da convalidare o
meno...non mi sembra cos� complicato.
Eliminare il fuori gioco invece � snaturare completamente il gioco (imo). 8)

1143986369

Axel80 [quote:bf8e43daab]Sai che se Arsenalo Juventus si fosse giocata nel campionato italiano, la Juve non avrebbe perso? Oppure sarebbe satato un uno a zero con fatica...? 
[/quote:bf8e43daab]le solite affermazioni dei milanisti, del tutto prive di riscontro e controprova. ](*,)  ](*,) 
Io credo che invece la partita di Londra dimostra che per batterci basta esserci superiori. :-k ,ma ovviamente � pi� facile trovarsi l'alibi.

1144002816

druey Concordo su carson sul fuorigioco almeno sulla critica... non sulla soluzione...
per chi ha giocato spesso anche solo con gli amici... sa benissimo che quando non c' � fuori gioco si verificano i fenomeni irritanti e inquietanti causati da loschi personaggi che io
definisco "le puttane"
le puttane sono quei tuoi amici irritantissimi che stanno attaccati al palo della porta avversaria aspettando un pallone da mettere dentro,... per poi bullarsi di avere fatto 4 o 5 goals alla
fine della partita... 
bah peccato che nessuno gli dica mai che quei goals � piu' facile farli che sbagliarli

1144008426

felipecayetano [quote:085b22234c="Axel80"][quote:085b22234c]Sai che se Arsenalo Juventus si fosse giocata nel campionato italiano, la Juve non avrebbe perso? Oppure sarebbe satato un uno a
zero con fatica...? 
[/quote:085b22234c]le solite affermazioni dei milanisti, del tutto prive di riscontro e controprova. ](*,)  ](*,) 
Io credo che invece la partita di Londra dimostra che per batterci basta esserci superiori. :-k ,ma ovviamente � pi� facile trovarsi l'alibi.[/quote:085b22234c]
beh, non so proprio come ribattere a carson effettivamente  :-k  :-k  :-k 
sarebbe come dire che se lecce milan si fosse giocata con una squadra con le palle al posto del milan e di un altro campionato (l'arsenal, magari  :-  :-  :- ) avrebbe vinto l'altra
squadra...ma mi astengo sarebbe scorretto  O:)

1144010760

Cain68 Parliamo un p� di calcio!
Sabato sera � bastata mezz'ora all'Inter per risolvere la pratica Messina.
Dispiace per gli amici dello stretto, ma i giallorossi si sono dimostrati davvero poca cosa, � bastata l'Inter2 per spazzarli via in un amen.
Addirittura due gol di Solari! Incredibile! :shock:  =D&gt;  =D&gt; 
Da censurare i soliti deficenti che hanno fischiato Zoro per tutta la partita. [-X  [-X

1144049048

zaira149 Premesso, Felipe Cayetano dei miei stivali, che del "cialtrone" lo dai a tuo padre o tuo fratello, ribadisco in linea generale - ad Axel in primis - che io mi sento in diritto di esprimere la
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mia opinione - che non si � mai tradotta in insulto verso altri utenti - su qualsiasi tema in assoluta libert�.
Nel caso specifico, sono assolutamente convinto che dei delinquenti come Moggi &amp; C. meriterebbero, prima ancora della galera, una sana manica di botte da parte dei tifosi che
prendono per il culo con le loro losche manovre. Tutto questo con la violenza tra tifosi non c'entra assolutamente nulla: i tifosi, anche quelli in malafede come Cayetano, non sono
responsabili delle malefatte dei dirigenti delle squadre di calcio. Tantomeno ritengo che certi interventi siano troppo forti in relazione all'argomento in questione - e cio� il calcio. Qui
infatti non si parla di calcio, si parla di cronaca nera: un delinquente � tale sia che rubi soldi con la pistola sia che lo faccia pagando gli arbitri o drogando i calciatori.
In ogni caso, il punto � un altro: questo forum non tollera determinate espressioni? Benissimo, ne prendo atto e vi saluto. Ho gi� detto che l'unico limite che ritengo debba essere
mantenuto � quello del rispetto verso gli altri utenti: se cos� non � e quindi non mi � permesso augurare la morte a uno come Moggi o robe simili, no problem. Un amministratore pu�
comportarsi come ritiene, io pure.

corwin [quote:bfdfe7fafa="zaira149"]Premesso, Felipe Cayetano dei miei stivali, che del "cialtrone" lo dai a tuo padre o tuo fratello, ribadisco in linea generale - ad Axel in primis - che io mi
sento in diritto di esprimere la mia opinione - che non si � mai tradotta in insulto verso altri utenti - su qualsiasi tema in assoluta libert�.
Nel caso specifico, sono assolutamente convinto che dei delinquenti come Moggi &amp; C. meriterebbero, prima ancora della galera, una sana manica di botte da parte dei tifosi che
prendono per il culo con le loro losche manovre. Tutto questo con la violenza tra tifosi non c'entra assolutamente nulla: i tifosi, anche quelli in malafede come Cayetano, non sono
responsabili delle malefatte dei dirigenti delle squadre di calcio. Tantomeno ritengo che certi interventi siano troppo forti in relazione all'argomento in questione - e cio� il calcio. Qui
infatti non si parla di calcio, si parla di cronaca nera: un delinquente � tale sia che rubi soldi con la pistola sia che lo faccia pagando gli arbitri o drogando i calciatori.
In ogni caso, il punto � un altro: questo forum non tollera determinate espressioni? Benissimo, ne prendo atto e vi saluto. Ho gi� detto che l'unico limite che ritengo debba essere
mantenuto � quello del rispetto verso gli altri utenti: se cos� non � e quindi non mi � permesso augurare la morte a uno come Moggi o robe simili, no problem. Un amministratore pu�
comportarsi come ritiene, io pure.[/quote:bfdfe7fafa]
prendiamo atto...  [-( 
puoi augurare le peggiori disgrazie a chi ti pare, ma mi sembra di cattivo gusto IMHO...

1144060762

zaira149 Ognuno, Corwin, pu� valutare di buono o cattivo gusto quello che ritiene.
C'�, per rimanere in ambito latamente calcistico, chi ha trovato di cattivo gusto i cori di sabato contro Zoro, chi addirittura li ha etichettati come razzisti, chi - come me - li reputa
sacrosanti.
Il punto  sono i limiti ammessi in questo forum. Io non intendo metterli in disussione, perch� - ripeto - ogni amministratore � libero di scegliere quelli che ritiene pi� opportuni.
Dopodich�, se la mia frase su Moggi &amp; C. viene giudicata come oltre questi limiti, lo stesso amministratore prenda i provvedimenti del caso ed io, com'� ovvio, sar� libero di
decidere a mia volta se SCLS pu� essere l'ambiente adatto per me. Preciso per� che il rispettare tali scelte non significher� mai accettare insulti - questi invece "misteriosamente"
tollerati da Axel - da chicchessia.
Se poi Cayetano � il figlio di Moggi, � un altro discorso. Effettivamente cos� si spiegherebbero molte cose.
P.S.
Una precisazione: io non ho augurato a Moggi &amp; C. una disgrazia: ho augurato un DELIBERATO e PREORDINATO evento punitivo.

1144061317

rakosi Te lo ripeto: lascia perdere il calcio e vai seguirti lo squash acquatico.... 1144062543
Cain68 Credo si sia esagerato: non sar� certo io a difendere Moggi o la Triade, ma credo non si possano scrivere certe parole... [-X  [-X 

Finch� si scherza ok, ma su questa direzione mi spiace Zaira ma non posso che darti torto. [-X
1144062740

zaira149 Non pretendo che tu, Cain68, o chiunque altro siate d'accordo con me. Un conto � condividere, un altro permettere di scrivere certe cose. 1144063208
Enzo Personalmente trovo riprovevoli, coloro che ineggiano ai forni crematori, cantano devi morire, fischiano i giocatori perch� di colore, picchiano poveri tifosi che spesso non c' entrano

niente, spaccano i treni dove viaggiano e altro, il rispetto anche nel calcio comincia anche nelle piccole cose e l' augurare di morire a esponenti del calcio anche se mi sono tra
parentesi non ecessivamente simpatici come Moggi, mi sembra veramente fuori luogo.
P.S non sono iuventino e nemeno un piazzamento in Coppa Uefa posso vantare...
Enzo.

1144064108

GINKO! [quote:77112ca083]C'�, per rimanere in ambito latamente calcistico, chi ha trovato di cattivo gusto i cori di sabato contro Zoro, chi addirittura li ha etichettati come razzisti, chi - come
me - li reputa sacrosanti. 
[/quote:77112ca083]
Sabato sera ho assistito in TV all'incontro Barcellona- Real Madrid.
Grandissima coreografia che ha riguardato l'intero stadio senza alcuna distinzione tra "bravados" e semplici tifosi.
Grande organizzazione corale e grande rispetto per il calcio e soprattutto assenza di ogni becera e squallida forma di protagonismo delle nostre osannate curve.
In quelle civilissime nazioni calcistiche non si fanno uso di cartelli, di slogan, di saluti a sor cavolo o fratel luridume. Insomma non � presente, o almeno non visibile, alcuna
organizzazione egemonica di presunti tifosi pi� titolati di altri.
Vi saranno sempre e comunque i vigliacchi cori contro i calciatori di colore (solo  se avversari) e mai fatti di persona.
Ma soprattutto non vi sono dirigenti  che giustificano sempre e comunque le incivili curve. 
Quando si scioglieranno i nodi economici e gli intrallazzi tra presidenti e mafia curvaiola, "[b:77112ca083]forse[/b:77112ca083]" il calcio italiano potr� aspirare ad essere lo zerbino del
calcio europeo.
Ma intanto anche i tifosi televisivi devono imparare ad amare il calcio giocato e non dedicarsi al culto dell'odio  e della violenza gratuita, e  ad avere un p� di dignit� personale e non
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prendere squallide difese di infami omuncoli che hanno diffamato un Calciatore che ha avuto il solo torto a non voler subire in silenzio invettive stomachevoli e per di pi� a casa
propria.

zaira149 Mi sembra che tu stia mescolando cose tra loro molto diverse, Ginko.
In particolare, confondere la violenza negli stadi con i cori e gli striscioni � un'operazione non molto corretta.
Personalmente ritengo stomachevole l'ipocrisia conformista davanti agli insulti da stadio. Che non saranno intelligenti, non saranno civili, non c'entreranno nulla con lo sport, ma fanno
parte della tradizione italiana di concepire il calcio, perlomeno allo stadio. Le curva, le rivalit� campanilistiche, le offese ad arbitri ed avversari sono fenomeni ad esempio sconosciuti
nello sport americano. Vogliamo con ci� dire che la societ� USA � pi� civile e meno criminale della nostra? I numeri lo smentiscono clamorosamente. Quindi, in primo luogo, non
confondiamo il livello di civilt� di un paese con quello dei propri stadi: raramente coincidono. E se davvero vogliamo occuparci del livello di civilt� in Italia, andiamo per gradi: agli stadi
ci arriveremo dopo che avremo "ripulito" qualche migliaio di altri luoghi non meno inquinati e ben pi� importanti. E con ci� non faccio "benaltrismo", ma sottolineo che tutto questo
rumore davanti a dei "buuuh" o dei "vaffanculo" gridati allo stadio o l'indignazione per uno striscione offensivo, contrastano enormemente con l'assordante silenzio che circonda episodi
ben pi� gravi (anche nel mondo del calcio). Perch� questo accanimento nei confronti dell'incivilt�, anche la pi� innocua, da stadio? Semplice: perch� il calcio � diventato un fenomeno
televisivo e quindi da un lato � messo nell'occhio del ciclone, in una societ� nella quale ci� che non viene ripreso da una telecamera non esiste; dall'altro lato, uno spettacolo televisivo
deve essere cloroformizzato, politically correct, fintamente pulito e perfettino: questi beceri ultr� rovinano il prodotto che deve essere venduto alle masse insieme a Domenica in e Il
grande fratello.
Mille volte meglio una curva del mondo di plastica che questi pesudo moralisti vorrebbero venderci per coprire il marcio che c'� dietro.
Di vergognoso, nel c.d. "caso Zoro", c'� solo il fatto che nessuno si sia indignato per i 5 anni di inibizione dagli stadi inflitti a quattro persone per i "buuuh" urlati allo stesso Zoro nella
gara di Messina.

1144067477

Ladro di ombre vorrei spezzare una lancia a favore di zaira149 utente politicamente molto scorretto , mai banale ,che dice sempre quello che pensa; poi si puo' essere daccordo o meno ......... =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144068429
rakosi [quote:6e60556318="zaira149"]Di vergognoso, nel c.d. "caso Zoro", c'� solo il fatto che nessuno si sia indignato per i 5 anni di inibizione dagli stadi inflitti a quattro persone per i

"buuuh" urlati allo stesso Zoro nella gara di Messina.[/quote:6e60556318]
Vero, di galera dovevano darglieli, altro che inibizione.

1144071458

rakosi [quote:6d3efccc95="Ladro di ombre"]vorrei spezzare una lancia a favore di zaira149 utente politicamente molto scorretto , mai banale ,che dice sempre quello che pensa; poi si puo'
essere daccordo o meno ......... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6d3efccc95]
S�, si pu� fare... visto il personaggio spezziamogli pure una lancia (in testa).   :lol:

1144071576

zaira149 [quote:4a0766093a]zaira149 ha scritto: 
Di vergognoso, nel c.d. "caso Zoro", c'� solo il fatto che nessuno si sia indignato per i 5 anni di inibizione dagli stadi inflitti a quattro persone per i "buuuh" urlati allo stesso Zoro nella
gara di Messina. 

Vero, di galera dovevano darglieli, altro che inibizione.[/quote:4a0766093a]
Toglimi una curiosit�: visto che pochi post sopra dicevi sostanzialmente che allo stadio diventi un'altra persona (se non ho capito male), non mi dirai che qualche volta ti � capitato di
insultare ad alta voce arbitro o giocatori avversari? Guarda che potrebbe arrivarti la DIGOS a casa... poi vediamo se sarai ancora cos� giustizialista....

1144072030

Carson [quote:e2671ac28a="felipecayetano"][quote:e2671ac28a="Axel80"][quote:e2671ac28a]Sai che se Arsenalo Juventus si fosse giocata nel campionato italiano, la Juve non avrebbe
perso? Oppure sarebbe satato un uno a zero con fatica...? 
[/quote:e2671ac28a]le solite affermazioni dei milanisti, del tutto prive di riscontro e controprova. ](*,)  ](*,) 
Io credo che invece la partita di Londra dimostra che per batterci basta esserci superiori. :-k ,ma ovviamente � pi� facile trovarsi l'alibi.[/quote:e2671ac28a]
beh, non so proprio come ribattere a carson effettivamente  :-k  :-k  :-k 
sarebbe come dire che se lecce milan si fosse giocata con una squadra con le palle al posto del milan e di un altro campionato (l'arsenal, magari  :-  :-  :- ) avrebbe vinto l'altra
squadra...ma mi astengo sarebbe scorretto  O:)[/quote:e2671ac28a]
Ma che esempio �? Cosa c'entra?  :shock:  :shock: 
Non � pertinente vostro onore... :lol:  :lol: 
Io ho le prove che in Italia la Juve � trattata diversamente  :- ...mi sembra diverso...  :lol:  :lol:  :-  :- 
Per Zaira: quando rispondi a post vecchi di alcune pagine, per favore riportali altrimenti come faccio a divertirmi?  :lol:  :lol: 
Non vorrai mica che mi vada a rileggere le pagine indietro?  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:

1144073737

rakosi [quote:25b719a4c0="zaira149"][quote:25b719a4c0]zaira149 ha scritto: 
Di vergognoso, nel c.d. "caso Zoro", c'� solo il fatto che nessuno si sia indignato per i 5 anni di inibizione dagli stadi inflitti a quattro persone per i "buuuh" urlati allo stesso Zoro nella
gara di Messina. 

Vero, di galera dovevano darglieli, altro che inibizione.[/quote:25b719a4c0]
Toglimi una curiosit�: visto che pochi post sopra dicevi sostanzialmente che allo stadio diventi un'altra persona (se non ho capito male), non mi dirai che qualche volta ti � capitato di
insultare ad alta voce arbitro o giocatori avversari? Guarda che potrebbe arrivarti la DIGOS a casa... poi vediamo se sarai ancora cos� giustizialista....[/quote:25b719a4c0]
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Molto semplicemente: sono una persona molto tranquilla, davanti a una partita mi "scateno" nel tifo (a favore, non contro).

Kit Teller [quote:bdb134b4b7="zaira149"][quote:bdb134b4b7]ricordo ai puntuali commentatori che il gol di cannavaro era nato da un angolo che non c'era..........solo per amor di verit�, sempre
che a zaira, ykywez &amp; co interessi uscire dai discorsi da bar  
per il resto, l'esaltazione di cortei intimidatori non mi sorprende affatto, direi che � in linea[/quote:bdb134b4b7]
Perfettamente in linea con mentalit� juventina � invece accostare la concessione di un calcio d'angolo con l'annullamento di un gol senza alcun motivo.
In ogni caso, io non sono solo per i cortei intimidatori: il mio sogno � un irruzione in tribuna di una torma di tifosi inferociti che corchino di botte Moggi, Giraudo e Bettega mandandoli
all'ospedale per qualche mese.
Se invece finissero all'obitorio, pazienza.[/quote:bdb134b4b7]
grazie Zaira della solidariet�.
Io c'ero a quel corteo,ricordo lo striscione che lo precedeva
[b:bdb134b4b7]"O SPAREGGIO , O GUERRA"[/b:bdb134b4b7]

1144074110

Axel80 [quote:55d4e03cc5]Benissimo, ne prendo atto e vi saluto[/quote:55d4e03cc5]ne prendiamo atto anche da noi, facci solo sapere(visto che dopo questa dichiarazione di intenti sei
tornato sull'argomento e hai anche lanciato la discussione su Zoro) se dobbiamo prenderti sul serio o se ti rivedremo tornare a sputare livore contro gli juventiuni.
Per carit�, per me puoi pure restare, ma come ti sarai reso conto i tuoi toni non sono graditi.
solo una precisazione: io ho sempre stigmatizzato gli insulti, ed infatti ho subito ripreso Felipecayetano dopo averti definito cialtorne.
Certo, non posso negare che essendo stato tu ad inziare a scaldare i toni(non c'� bisogno di essere il figlio di Moggi per provare disturbo nel leggere certe cose) trovo la sua rezione
sbagliata ma comprensibile.
Ad ogni modo, non torner� ancora su questo argomento.
Il forum lo conosci bene ormai, se per te � troppo buonista non scriverci pi�, sei vuoi restare con piacere ma adeguati.

1144074407

Kit Teller [quote:4bda170076="Ladro di ombre"]vorrei spezzare una lancia a favore di zaira149 utente politicamente molto scorretto , mai banale ,che dice sempre quello che pensa; poi si puo'
essere daccordo o meno ......... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4bda170076]

solidariet� per ZAIRA =D&gt;  =D&gt; 
Dice e scrive quelle che molti pensano.
Non aggiungo altro

1144074698

Adriano Si possono avere opinioni pi� o meno forti su personaggi del mondo del calcio ma � sempre meglio tenere la discussione serena a vantaggio dello stesso "dialogo" ..... e poi �  meglio
non alzare i toni e non  trascendere sul personale , fra forumisti ...specie per questioni meramente calcistiche . 
[b:71bcf70377]Apprezzo chi , anche in questi frangenti , dimostra onest� intellettuale , perch� cos�  � possibile discutere  serenamente e soprattutto sportivamente ( � una
soddisfazione ) , capisco anche che a volte ci si possa scaldare ....ma che ci volete fare per me � veramente assurdo accapigliarsi per una questione  di fede calcistica , ove  non vi �
nulla di razionale se non la condivisione per la passione dello sport .[/b:71bcf70377]
La fede � un dogma , non si pu� discutere .
ANche se la mia squadra gioca male , ne combina di cotte e di crude , quella � pur sempre la mia squadra .
[color=blue:71bcf70377] .Non si pu� certo incolpare agli Juventini di essere tali ( non st� scherzando ) cos� come non lo si pu� fare per i Milanisti , per gli Interisti ecc. 
[b:71bcf70377]Non  ci sono argomenti razionali per convincere un Romanista  che essere Laziale  � meglio e ovviamente viceversa[/b:71bcf70377] .[/color:71bcf70377]
 Per questo Moggi rimarr� il manager pi� antipatico d'Italia per chi non � Juventino , mentre sar� magari osannato dai propri tifosi , al quale magari risulter� simpatico .
Non stiamo discutendo di politica , ne tanto meno di questioni logiche o di  matematica ove rispetto ad un limpidissimo 1+1 =2 nessuno potrebbe obiettare

1144076559

Carson Io parlo volentieri di calcio con serenit�, ma non mi chiedere anche l'obiettivit�  :lol:  :lol:  altriementi non mi diverto pi�... :lol:  :lol:  :wink: 
La faziosit� e gli sfott� fanno parte del gioco...
Se vogliamo parlare seriamente...possiamo parlare d'altro  :lol:  :lol: 
Oppure parlare di calcio in quanto tale...di tecnica, di regole...ma non di squadre...l� si va sulla faziosit�...per forza  :lol:  :lol:  :wink: 
Quindi vi racconto cosa ho saputo oggi: La triade sta ripulendo tutte le farmacie, contro l'Arsenal o la va o la spacca...dosi da cavallo... :lol:  :lol:  8)  :wink:

1144077003

Adriano [quote:295b12493a="Carson"]Io parlo volentieri di calcio con serenit�, ma non mi chiedere anche l'obiettivit�  :lol:  :lol:  altriementi non mi diverto pi�... :lol:  :lol:  :wink: 
La faziosit� e gli sfott� fanno parte del gioco...
Se vogliamo parlare seriamente...possiamo parlare d'altro  :lol:  :lol: 
Oppure parlare di calcio in quanto tale...di tecnica, di regole...ma non di squadre...l� si va sulla faziosit�...per forza  :lol:  :lol:  :wink: 
Quindi vi racconto cosa ho saputo oggi: La triade sta ripulendo tutte le farmacie, contro l'Arsenal o la va o la spacca...dosi da cavallo... :lol:  :lol:  8)  :wink:[/quote:295b12493a]se ti
riferisci a quello che ho scritto io ....devo essermi espresso molto male  :-k  :-k  :-k ....perch� in sostanza affermo la stessa cosa ....[b:295b12493a]ben venga l'onesta intellettuale ma
proprio perch� il calcio � fede � faziosit� non comprendo il trascendere[/b:295b12493a] .....Tanto nessun ragionamento potr� convincermi che essere Juventino � meglio ...nessun
ragionamento potr� mai farmi cambiare opinione sulla Juventus ....o cambiare la mia fede calcistica ....ripeto il tifo non ha nulla di razionale  :wink:

1144077693

Axel80 [quote:5c20b54f1f="Carson"]Io parlo volentieri di calcio con serenit�, ma non mi chiedere anche l'obiettivit�  :lol:  :lol:  altriementi non mi diverto pi�... :lol:  :lol:  :wink: 
La faziosit� e gli sfott� fanno parte del gioco...
Se vogliamo parlare seriamente...possiamo parlare d'altro  :lol:  :lol: 
Oppure parlare di calcio in quanto tale...di tecnica, di regole...ma non di squadre...l� si va sulla faziosit�...per forza  :lol:  :lol:  :wink: 
Quindi vi racconto cosa ho saputo oggi: La triade sta ripulendo tutte le farmacie, contro l'Arsenal o la va o la spacca...dosi da cavallo... :lol:  :lol:  8)  :wink:[/quote:5c20b54f1f]certo, ma
non credo che il post di Adriano si riferisse a te.
I post di queste ultime pagine ti osno sembrati semplici sfott� tutti, o qualcuno ha esagerato? :roll:

1144077764

Adriano [quote:9da44ce879="Axel80"][quote:9da44ce879="Carson"]Io parlo volentieri di calcio con serenit�, ma non mi chiedere anche l'obiettivit�  :lol:  :lol:  altriementi non mi diverto pi�...
:lol:  :lol:  :wink: 
La faziosit� e gli sfott� fanno parte del gioco...
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Se vogliamo parlare seriamente...possiamo parlare d'altro  :lol:  :lol: 
Oppure parlare di calcio in quanto tale...di tecnica, di regole...ma non di squadre...l� si va sulla faziosit�...per forza  :lol:  :lol:  :wink: 
Quindi vi racconto cosa ho saputo oggi: La triade sta ripulendo tutte le farmacie, contro l'Arsenal o la va o la spacca...dosi da cavallo... :lol:  :lol:  8)  :wink:[/quote:9da44ce879]certo,
ma non credo che il post di Adriano si riferisse a te.
I post di queste ultime pagine ti osno sembrati semplici sfott� tutti, o qualcuno ha esagerato? :roll:[/quote:9da44ce879]dicevo in generale , sul fatto che sia oltretutto inutile trascendere
su questioni di pura fede calcistica  :wink:

Cain68 [quote:428088964d="GINKO!"][quote:428088964d]C'�, per rimanere in ambito latamente calcistico, chi ha trovato di cattivo gusto i cori di sabato contro Zoro, chi addirittura li ha
etichettati come razzisti, chi - come me - li reputa sacrosanti. 
[/quote:428088964d]
Sabato sera ho assistito in TV all'incontro Barcellona- Real Madrid.
Grandissima coreografia che ha riguardato l'intero stadio senza alcuna distinzione tra "bravados" e semplici tifosi.
Grande organizzazione corale e grande rispetto per il calcio e soprattutto assenza di ogni becera e squallida forma di protagonismo delle nostre osannate curve.
In quelle civilissime nazioni calcistiche non si fanno uso di cartelli, di slogan, di saluti a sor cavolo o fratel luridume. Insomma non � presente, o almeno non visibile, alcuna
organizzazione egemonica di presunti tifosi pi� titolati di altri.
Vi saranno sempre e comunque i vigliacchi cori contro i calciatori di colore (solo  se avversari) e mai fatti di persona.
Ma soprattutto non vi sono dirigenti  che giustificano sempre e comunque le incivili curve. 
Quando si scioglieranno i nodi economici e gli intrallazzi tra presidenti e mafia curvaiola, "[b:428088964d]forse[/b:428088964d]" il calcio italiano potr� aspirare ad essere lo zerbino del
calcio europeo.
Ma intanto anche i tifosi televisivi devono imparare ad amare il calcio giocato e non dedicarsi al culto dell'odio  e della violenza gratuita, e  ad avere un p� di dignit� personale e non
prendere squallide difese di infami omuncoli che hanno diffamato un Calciatore che ha avuto il solo torto a non voler subire in silenzio invettive stomachevoli e per di pi� a casa
propria.[/quote:428088964d]
Beh, sulla "civile" rivalit� tra Barca e Real io non ci conterei molto... [-X  [-X 
conosco bene l'ambiente della capitale e ti assicuro che le due societ� sono divise da un ODIO che va aldil� dell'evento sportivo... 8)  :wink: poi su altre cose hai ragione, ma hai preso
l'esempio sbagliato... :wink:  8)  :lol:

1144078749

Carson [quote:7d55ce1440="Axel80"][quote:7d55ce1440="Carson"]Io parlo volentieri di calcio con serenit�, ma non mi chiedere anche l'obiettivit�  :lol:  :lol:  altriementi non mi diverto pi�...
:lol:  :lol:  :wink: 
La faziosit� e gli sfott� fanno parte del gioco...
Se vogliamo parlare seriamente...possiamo parlare d'altro  :lol:  :lol: 
Oppure parlare di calcio in quanto tale...di tecnica, di regole...ma non di squadre...l� si va sulla faziosit�...per forza  :lol:  :lol:  :wink: 
Quindi vi racconto cosa ho saputo oggi: La triade sta ripulendo tutte le farmacie, contro l'Arsenal o la va o la spacca...dosi da cavallo... :lol:  :lol:  8)  :wink:[/quote:7d55ce1440]certo,
ma non credo che il post di Adriano si riferisse a te.
I post di queste ultime pagine ti osno sembrati semplici sfott� tutti, o qualcuno ha esagerato? :roll:[/quote:7d55ce1440]
Concordo con quanto ha scritto Adriano (la mia non voleva essere una posizione diversa, semplicemente volevo tornare sullo scherzo  8)  :wink: ).
Per quanto riguarda certe affermazioni, mi pare fin troppo evidente che vadano oltre lo sfott�...e, francamente, la cosa mi pare eccessiva... 8)  8) 
E quando dico "eccessiva", non intendo per questo forum, intendo eccessiva in quanto tale...ovunque vengano dette certe cose... 8)  8) 
Non � una questione di forum...se si parla di punizione fisica (o peggio di obitorio) verso qualcuno per motivi calcistici...mi sottraggo a qualsiasi discussione di questo genere dovunque
sia affrontata... 8)  8)

1144079196

rakosi Basta pensare a quando i tifosi del Barca hanno tirato una testa di maiale la prima volta che Fivo � tornato al Camp nou con la maglia del Real....  :lol: 1144079262
Cain68 [quote:5f975e35fe="rakosi"]Basta pensare a quando i tifosi del Barca hanno tirato una testa di maiale la prima volta che Fivo � tornato al Camp nou con la maglia del Real.... 

:lol:[/quote:5f975e35fe]

...per esempio... :lol: 

.. o quando i madridisti hanno festeggiato nella plaza de la Cibeles dopo la sconfitta del Barca in finale di CL con il Milan o altro ancora.... :wink:  8)

1144079396

druey [quote:7ecff56b1d="zaira149"]Mi sembra che tu stia mescolando cose tra loro molto diverse, Ginko.
In particolare, confondere la violenza negli stadi con i cori e gli striscioni � un'operazione non molto corretta.
Personalmente ritengo stomachevole l'ipocrisia conformista davanti agli insulti da stadio. Che non saranno intelligenti, non saranno civili, non c'entreranno nulla con lo sport, ma fanno
parte della tradizione italiana di concepire il calcio, perlomeno allo stadio. Le curva, le rivalit� campanilistiche, le offese ad arbitri ed avversari sono fenomeni ad esempio sconosciuti
nello sport americano. Vogliamo con ci� dire che la societ� USA � pi� civile e meno criminale della nostra? I numeri lo smentiscono clamorosamente. Quindi, in primo luogo, non
confondiamo il livello di civilt� di un paese con quello dei propri stadi: raramente coincidono. E se davvero vogliamo occuparci del livello di civilt� in Italia, andiamo per gradi: agli stadi
ci arriveremo dopo che avremo "ripulito" qualche migliaio di altri luoghi non meno inquinati e ben pi� importanti. E con ci� non faccio "benaltrismo", ma sottolineo che tutto questo
rumore davanti a dei "buuuh" o dei "vaffanculo" gridati allo stadio o l'indignazione per uno striscione offensivo, contrastano enormemente con l'assordante silenzio che circonda episodi
ben pi� gravi (anche nel mondo del calcio). Perch� questo accanimento nei confronti dell'incivilt�, anche la pi� innocua, da stadio? Semplice: perch� il calcio � diventato un fenomeno
televisivo e quindi da un lato � messo nell'occhio del ciclone, in una societ� nella quale ci� che non viene ripreso da una telecamera non esiste; dall'altro lato, uno spettacolo televisivo
deve essere cloroformizzato, politically correct, fintamente pulito e perfettino: questi beceri ultr� rovinano il prodotto che deve essere venduto alle masse insieme a Domenica in e Il
grande fratello.
Mille volte meglio una curva del mondo di plastica che questi pesudo moralisti vorrebbero venderci per coprire il marcio che c'� dietro.
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Di vergognoso, nel c.d. "caso Zoro", c'� solo il fatto che nessuno si sia indignato per i 5 anni di inibizione dagli stadi inflitti a quattro persone per i "buuuh" urlati allo stesso Zoro nella
gara di Messina.[/quote:7ecff56b1d]

Come no... diamo libero sfogo alla libert� di espressione negli stadi...
cos� un giorno mio figlio tornando da scuola dir� che gli hanno messo come compagno di banco un negro bastardo...
meraviglioso direi
spero che un gruppo di tifosi negri bastardi capiti in casa tua e ti rempi  di botte e se capita anche all' obitorio
naturalmente i miei toni rispettano la mia libert�... mi piace sempre essere civile

druey quoto il post di Ginko...
anche se lo avverto del fatto che purtroppo neanche il calcio europeo � tutto rosa e fiori... sono stato 6 mesi in spagna... e sicuramente la situazione � migliore..., ma non certo
perfetta...
ricordo ancora una partita in cui durante un attimo di silenzio un tifoso dell' osasuna che se non sbaglio � una squadra basca dice "espana puta"  e un tifoso del valencia gli risponde
"porque hombre, donde vives tu?"
ma sicuramente molto meglio che il calcio italiano...

1144090842

Axel80 [quote:3e8429845d="druey"][quote:3e8429845d="zaira149"]Mi sembra che tu stia mescolando cose tra loro molto diverse, Ginko.
In particolare, confondere la violenza negli stadi con i cori e gli striscioni � un'operazione non molto corretta.
Personalmente ritengo stomachevole l'ipocrisia conformista davanti agli insulti da stadio. Che non saranno intelligenti, non saranno civili, non c'entreranno nulla con lo sport, ma fanno
parte della tradizione italiana di concepire il calcio, perlomeno allo stadio. Le curva, le rivalit� campanilistiche, le offese ad arbitri ed avversari sono fenomeni ad esempio sconosciuti
nello sport americano. Vogliamo con ci� dire che la societ� USA � pi� civile e meno criminale della nostra? I numeri lo smentiscono clamorosamente. Quindi, in primo luogo, non
confondiamo il livello di civilt� di un paese con quello dei propri stadi: raramente coincidono. E se davvero vogliamo occuparci del livello di civilt� in Italia, andiamo per gradi: agli stadi
ci arriveremo dopo che avremo "ripulito" qualche migliaio di altri luoghi non meno inquinati e ben pi� importanti. E con ci� non faccio "benaltrismo", ma sottolineo che tutto questo
rumore davanti a dei "buuuh" o dei "vaffanculo" gridati allo stadio o l'indignazione per uno striscione offensivo, contrastano enormemente con l'assordante silenzio che circonda episodi
ben pi� gravi (anche nel mondo del calcio). Perch� questo accanimento nei confronti dell'incivilt�, anche la pi� innocua, da stadio? Semplice: perch� il calcio � diventato un fenomeno
televisivo e quindi da un lato � messo nell'occhio del ciclone, in una societ� nella quale ci� che non viene ripreso da una telecamera non esiste; dall'altro lato, uno spettacolo televisivo
deve essere cloroformizzato, politically correct, fintamente pulito e perfettino: questi beceri ultr� rovinano il prodotto che deve essere venduto alle masse insieme a Domenica in e Il
grande fratello.
Mille volte meglio una curva del mondo di plastica che questi pesudo moralisti vorrebbero venderci per coprire il marcio che c'� dietro.
Di vergognoso, nel c.d. "caso Zoro", c'� solo il fatto che nessuno si sia indignato per i 5 anni di inibizione dagli stadi inflitti a quattro persone per i "buuuh" urlati allo stesso Zoro nella
gara di Messina.[/quote:3e8429845d]

Come no... diamo libero sfogo alla libert� di espressione negli stadi...
cos� un giorno mio figlio tornando da scuola dir� che gli hanno messo come compagno di banco un negro bastardo...
meraviglioso direi
spero che un gruppo di tifosi negri bastardi capiti in casa tua e ti rempi  di botte e se capita anche all' obitorio
naturalmente i miei toni rispettano la mia libert�... mi piace sempre essere civile[/quote:3e8429845d] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144091811

zagoriano Non sono entrato in questa discussione non perche' sono Juventino o perche' c'era qualcuno che era interista o milanista. 
Non sono entrato semplicemente perche'dire certe cose come che qualcuno debba morire mi sembra veramente eccessivo. Fermo restando il diritto a tutti i forumisti di dire quello che
vogliono, ma essere eccessivi e sperare nella morte di una persona non perche' ti ha fatto qualcosa di male personalmente ma solo perche' lavora per una squadra di calcio diversa
da quella che si tifa mi sembra una cosa che da il voltastomaco. E anche se si ha un risentimento per male subito, non e' cristiano, cattolico ma neanche semplicemente accettabile
quello che e' stato scritto da Zaira.
Posso accettare tutto il resto, ma pregare per la morte di una persona dovrebbe essere perseguibile "divinamente"  [-X  [-X  [-X  [-X

1144097801

DevilMax [quote:a3b6ff9c67="zagoriano"]Non sono entrato in questa discussione non perche' sono Juventino o perche' c'era qualcuno che era interista o milanista. 
Non sono entrato semplicemente perche'dire certe cose come che qualcuno debba morire mi sembra veramente eccessivo. Fermo restando il diritto a tutti i forumisti di dire quello che
vogliono, ma essere eccessivi e sperare nella morte di una persona non perche' ti ha fatto qualcosa di male personalmente ma solo perche' lavora per una squadra di calcio diversa
da quella che si tifa mi sembra una cosa che da il voltastomaco. E anche se si ha un risentimento per male subito, non e' cristiano, cattolico ma neanche semplicemente accettabile
quello che e' stato scritto da Zaira.
Posso accettare tutto il resto, ma pregare per la morte di una persona dovrebbe essere perseguibile "divinamente"  [-X  [-X  [-X  [-X[/quote:a3b6ff9c67]
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Quoto in pieno =D&gt;

felipecayetano concordo con kit e ldo. onore a zaira per il coraggio. ci vuole coraggio a dire certe cose infatti. non � semplice essere il megafono del razzismo, dell'intolleranza e del tifo pi� virulento e
becero, spesso l'anticamera del calcio-guerriglia che appesta i tempi nostri.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
anche tu sei del club sbatto la porta e me ne vado ma poi torno, quindi so che ci rivedremo su queste pagine mio caro. nell'attesa, ribadisco il mio CIALTRONE, e ti assicuro che ci
vado leggero.
non m'importa se sar� sospeso o bannato  :wink:  :wink:  :wink: ho lasciato la carica di moderatore anche per avere le mani libere con quelli come te.
una cosa sola per�.....se sei un uomo, e non uno di quei patetici quaqquaraqqu� che fanno i duri soltanto dietro uno schermo e/o in gruppi di facinorosi curvaioli, evita di tirare in ballo
padri e fratelli.
io mica d� del cialtrone a loro  :wink: ma a TE

1144099319

zagoriano [quote:6e8c4e313a="felipecayetano"]concordo con kit e ldo. onore a zaira per il coraggio. ci vuole coraggio a dire certe cose infatti. non � semplice essere il megafono del razzismo,
dell'intolleranza e del tifo pi� virulento e becero, spesso l'anticamera del calcio-guerriglia che appesta i tempi nostri.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
anche tu sei del club sbatto la porta e me ne vado ma poi torno, quindi so che ci rivedremo su queste pagine mio caro. nell'attesa, ribadisco il mio CIALTRONE, e ti assicuro che ci
vado leggero.
non m'importa se sar� sospeso o bannato  :wink:  :wink:  :wink: ho lasciato la carica di moderatore anche per avere le mani libere con quelli come te.
una cosa sola per�.....se sei un uomo, e non uno di quei patetici quaqquaraqqu� che fanno i duri soltanto dietro uno schermo e/o in gruppi di facinorosi curvaioli, evita di tirare in ballo
padri e fratelli.
io mica d� del cialtrone a loro  :wink: ma a TE[/quote:6e8c4e313a]
Hai fatto bene a rispondere e su molte di queste cose sono d'accordo. Pero' nessuno di noi deve tirare in ballo parenti ecc.e gli errori sono stati commessi non da una parte sola. 
Secondo me chiudiamola qua e torniamo a parlare di calcio in questo topic e di Zagor negli altri  :wink:  :wink: 
Ho cercato di darvi un consiglio. Se non siete d'accordo. Aho fate pure come ve pare  :wink:  :wink:  8)  8)  8)

1144099616

felipecayetano la chiudo volentieri  :wink:  8) 1144099704
zagoriano [quote:7358128f0a="felipecayetano"]la chiudo volentieri  :wink:  8)[/quote:7358128f0a]

Bravo. Dimostri tutta l'intelligenza che ti attribuivo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1144099786

DevilMax [quote:5fbc518aaf="zagoriano"][quote:5fbc518aaf="felipecayetano"]la chiudo volentieri  :wink:  8)[/quote:5fbc518aaf]
Bravo. Dimostri tutta l'intelligenza che ti attribuivo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5fbc518aaf]
Quoto =D&gt;  Meglio non avvelenare l'atmosfera del forum :wink:

1144102497

rakosi [quote:266f8d4891="felipecayetano"]concordo con kit e ldo. onore a zaira per il coraggio. ci vuole coraggio a dire certe cose infatti. non � semplice essere il megafono del razzismo,
dell'intolleranza e del tifo pi� virulento e becero, spesso l'anticamera del calcio-guerriglia che appesta i tempi nostri.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[/quote:266f8d4891]
Gi�, ci vuole soprattutto coraggio a dire certe cose nascosti dietro un computer.... se veramente pensa ste cose perch� non ci va lui a riempire di botte Meggi e Giraudo....

1144132594

Trampy [b:679be49d9f]Giustissimo bisogna abassare i toni!No agli insulti!!![/b:679be49d9f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Moggi resta un gran fio de na mignotta...... :lol:  :lol:

1144134628

GINKO! [quote:4930839656]Mi sembra che tu stia mescolando cose tra loro molto diverse, Ginko. 
In particolare, [b:4930839656]confondere la violenza negli stadi con i cori e gli striscioni [/b:4930839656]� un'operazione non molto corretta. 
[/quote:4930839656]
[b:4930839656]Non corretta[/b:4930839656]? Perch� gli striscioni contro Zoro del tipo � [b:4930839656]Noccioline e banane: la paga dell�infame[/b:4930839656]� non ha alcun nesso
con la violenza degli ignavi? Io non so se tu sei un tifoso �vero� della tua squadra, ma se fossi un Presidente meno codardo di Moratti mi terrei bene a mente che dal primo luglio 2006
andranno in vigore le nuove norme dell�UEFA che in pratica sanciranno la perdita di tre punti in presenza dei �buuu� che tu trovi cos� sportivi tanto da indignarti per i cinque anni di
sospensione inflitti a quei cari tifosi che tanto amano l�Inter, e che diventeranno sei punti in caso di recidivit�. 
Ovviamente il simpatico Moratti non ha ancora compreso, permettendo che gli striscioni offensivi ([i:4930839656]del buon gusto e del buon nome dell�Inter[/i:4930839656]) facessero
bella mostra per l�intera partita, la �lezione� del lancio del motorino o dei bengala per l�incontro di coppa con il Milan. Problema suo. Ma di contro  non hanno fatto spallucce i veri tifosi
interisti che hanno saggiamente fischiato e disapprovato la mafia curvaiola. 
O vorresti che anche questi dissennati tifosi dovrebbero avere il trattamento riservato a moggi &amp; C.? 
[quote:4930839656]Personalmente ritengo stomachevole l'ipocrisia conformista davanti agli insulti da stadio. Che non saranno intelligenti, non saranno civili, non c'entreranno nulla
con lo sport, ma fanno parte della tradizione italiana di concepire il calcio, perlomeno allo stadio. 
[/quote:4930839656]
Tradizione Italiana di concepire il calcio? 
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Complimenti! Vallo a dire a quei milioni di Italiani che ormai rassegnati si guardano bene di andare allo Stadio con moglie e figli per paura (non certo italiana, dato che siamo dei
supereroi) di essere coinvolti in risse ed agguati. Bella tradizione se due individui �certamente senza biglietto d�ingresso acquistato - entrano in campo ed impongono a Questore,
Prefetto, Ministro, Societ�, Dirigenti calcistici ecc. ecc. di non far disputare la partita, mentre la stessa era �attesa� in mondovisione! 
Ti poster� una foto trovata in internet di come io vorrei fosse una curva. Ma l� non ti divertiresti mica� 
[quote:4930839656]Di vergognoso, nel c.d. "caso Zoro", c'� solo il fatto che nessuno si sia indignato per i 5 anni di inibizione dagli stadi inflitti a quattro persone per i "buuuh" urlati allo
stesso Zoro nella gara di Messina. 
[/quote:4930839656]
Non � chiara una cosa. 
Quei quattro galantuomini hanno ricevuto 5 anni di inibizione dagli stadi. Grave errore per me: se il loro comportamento � qualcosa che ha a che fare con il calcio e con i suoi ideali di
sportivit� e di esempio per i giovani � di certo una sanzione sbagliata. Nel caso contrario dovrebbero essere radiati a vita dalla frequentare simili luoghi. Fai un po� tu. 
Su una tua espressione mi trovi d�accordo: Un conto � condividere, un altro permettere di scrivere certe cose. 
Comunque rispetto ed accetto  il tuo diritto ad esprimere il tuo pensiero tranne che dichiarare di essere un tifoso dell�Inter.

Ladro di ombre [quote:9a80934a00="Axel80"][quote:9a80934a00="druey"][quote:9a80934a00="zaira149"]Mi sembra che tu stia mescolando cose tra loro molto diverse, Ginko.
In particolare, confondere la violenza negli stadi con i cori e gli striscioni � un'operazione non molto corretta.
Personalmente ritengo stomachevole l'ipocrisia conformista davanti agli insulti da stadio. Che non saranno intelligenti, non saranno civili, non c'entreranno nulla con lo sport, ma fanno
parte della tradizione italiana di concepire il calcio, perlomeno allo stadio. Le curva, le rivalit� campanilistiche, le offese ad arbitri ed avversari sono fenomeni ad esempio sconosciuti
nello sport americano. Vogliamo con ci� dire che la societ� USA � pi� civile e meno criminale della nostra? I numeri lo smentiscono clamorosamente. Quindi, in primo luogo, non
confondiamo il livello di civilt� di un paese con quello dei propri stadi: raramente coincidono. E se davvero vogliamo occuparci del livello di civilt� in Italia, andiamo per gradi: agli stadi
ci arriveremo dopo che avremo "ripulito" qualche migliaio di altri luoghi non meno inquinati e ben pi� importanti. E con ci� non faccio "benaltrismo", ma sottolineo che tutto questo
rumore davanti a dei "buuuh" o dei "vaffanculo" gridati allo stadio o l'indignazione per uno striscione offensivo, contrastano enormemente con l'assordante silenzio che circonda episodi
ben pi� gravi (anche nel mondo del calcio). Perch� questo accanimento nei confronti dell'incivilt�, anche la pi� innocua, da stadio? Semplice: perch� il calcio � diventato un fenomeno
televisivo e quindi da un lato � messo nell'occhio del ciclone, in una societ� nella quale ci� che non viene ripreso da una telecamera non esiste; dall'altro lato, uno spettacolo televisivo
deve essere cloroformizzato, politically correct, fintamente pulito e perfettino: questi beceri ultr� rovinano il prodotto che deve essere venduto alle masse insieme a Domenica in e Il
grande fratello.
Mille volte meglio una curva del mondo di plastica che questi pesudo moralisti vorrebbero venderci per coprire il marcio che c'� dietro.
Di vergognoso, nel c.d. "caso Zoro", c'� solo il fatto che nessuno si sia indignato per i 5 anni di inibizione dagli stadi inflitti a quattro persone per i "buuuh" urlati allo stesso Zoro nella
gara di Messina.[/quote:9a80934a00]

Come no... diamo libero sfogo alla libert� di espressione negli stadi...
cos� un giorno mio figlio tornando da scuola dir� che gli hanno messo come compagno di banco un negro bastardo...
meraviglioso direi
spero che un gruppo di tifosi negri bastardi capiti in casa tua e ti rempi  di botte e se capita anche all' obitorio
naturalmente i miei toni rispettano la mia libert�... mi piace sempre essere civile[/quote:9a80934a00] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9a80934a00]
non mi sembra che zaira abbia parlato  di negri bastardi.....
purtroppo e non e' la prima volta vi piace etichettare utenti con vedute diverse dalle vostre come razzisti.....
chiedo solo a questi utenti che pensano di capire tutto loro quante volte 
vanno allo stadio e se frequentano le curve o altri settori come ultras ;
perche' e troppo facile parlare vedendo i filmati in televisione di giornalisti bacchettoni e falsi moralisti che non vengono neanche a vedere la partita; e' troppo  facile giudicare e
condannare quando in realta' si conosce poco o niente dell'argomento "tifo"  e ultras e non si frequenta la curva
ha ragione ancora Zaira qiunado dice che gli sfotto' e gli insulti da stadio non sono intelligenti e non c'entrano nulla con lo sport , ma fanno parte di quella cultura da "tifo" da stadio 
che c'e' sempre stata .......
non capisco perche' il calcio , e i suoi veri tifosi quelli che ogni domenica bello o cattivo tempo sono li' sugli spalti ad incitare la proprio squadra sia che si giochi a roma o, a milano o a
palermo, debbano per forza di cose insegnare qualcosa a qualcuno e mandare un segnale positivo......
"si dice che l'amor per te mi fa teppista
faro' in modo che la faccia mia non
sia' piu' vista,
andro' dove il mio cuor mi portera' senza paura
faro' quel che potro' per la mia Lazio"   Irriducibili 1987
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spero che tu un giorno tornando a casa non trovi tuo figlio morto
perche' un criminale assassino se ne sta libero di scorazzare in giro,
ma forse avrai qualcosa di ben piu' grave di cui preoccuparti, i tifosi che vanno allo stadio per incitare e sostenere la propria squadra....

corwin [quote:56b5e14a7f="Trampy"][b:56b5e14a7f]Giustissimo bisogna abassare i toni!No agli insulti!!![/b:56b5e14a7f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Moggi resta un gran fio de na mignotta...... :lol:  :lol:[/quote:56b5e14a7f] :lol:  :lol:  :lol:

1144136593

Adriano gli episodi di razzismo e di ideologizzazione degli stadi sono una vergogna , l'applicazione pratica  di un becerismo intollerante , di una sorta di esaltazione anche massmediatica nella
nostra societ� che tende ad esasperare a  risolvere i problemi sempre  con  l'annientazione dell'avversario , del nemico   .....anche al di fuori delle regole sportive 
il fatto che nella societ� esistano anche idee malsane  , non va confuso con il fatto che le stesse debbano essere sbandierate con orgoglio e coraggio . E' vero che il calcio �
irrazionalit� , � fede , ma � anche sport , � anche un momento di svago,  di gioia , � la commozzione difronte ad una prodezza di un calciatore � la mirabolante azione corale di una
squadra , � la gioia ( o delusione ) per un successo sportivo ....ma in campo ci sono avversari non nemici . [b:fcc70a17d7][color=blue:fcc70a17d7]l'irrazionalit� della fede calcistica non
pu� travalicare la sfera dello sport , del gioco , dello spettacolo . Perch� al di fuori di esso sarebbe veramente grave non applicare concetti di razionalit� e di etica
[/color:fcc70a17d7][/b:fcc70a17d7].
Nel momento in cui si scade nel razzismo anche se si � nello stadio , si esce dall'ambito sportivo , si esce dalla tifoseria , dallo sfott� , dalla passione e si entra in qualcosa di
veramente stupido e profondamente ingiusto . 
Allo stesso modo si esce dall'ambito sportivo con truffe , frodi , illeciti .....anche questo � estremamente ingiusto e scorretto ed � sicuramente inquinante come certi idioti che vanno allo
stadio solo per essere contro . Per tali figuri truffaldini , certamente pi� scaltri e furbi ( questo paese rischia purtroppo di essere sempre il paese degli ipocriti  furboni )  deve rispondere 
la giustizia ( ma non il giustizialismo, non senza garantismo   ) che v� supportata da idonei legislatori .

1144139258

zaira149 [quote:85e425b265]Come no... diamo libero sfogo alla libert� di espressione negli stadi... 
cos� un giorno mio figlio tornando da scuola dir� che gli hanno messo come compagno di banco un negro bastardo... 
meraviglioso direi 
spero che un gruppo di tifosi negri bastardi capiti in casa tua e ti rempi di botte e se capita anche all' obitorio 
naturalmente i miei toni rispettano la mia libert�... mi piace sempre essere civile[/quote:85e425b265]
A questo posto di Druey vedo che Axel ha risposto con degli applausi.
Riassumendo: io scrivo che Moggi, Giraudo e Bettega meriterebbero di essere riempiti di botte e che se ci dovessero rimanere non me ne fregherebbe niente. Interviene Cayetano ad
insultarmi e Axel lo giustifica.
Dopo di che Druey DICE DI ME QUELLO CHE HO DETTO IO DI MOGGI &amp; C. E AXEL LO APPLAUDE. Bene Axel, con questo ti sei rivelato per quello che sei: un buffone con la
credibilit� di un paggetto di corte. E adesso, te e la tua accolita di ipocriti sfigati, gridate pure che ti ho insultato e che ho alzato i toni, prendi i tuoi poteri di amministratore e bannami...
ma non ce ne sar� bisogno: questo � il mio ultimo post su questo forum di idioti (non tutti, sia chiaro, anzi solo una piccola parte: peccato siano quelli che stabiliscono quello che �
giusto e quello che non lo �).
[quote:85e425b265]concordo con kit e ldo. onore a zaira per il coraggio. ci vuole coraggio a dire certe cose infatti. non � semplice essere il megafono del razzismo, dell'intolleranza e
del tifo pi� virulento e becero, spesso l'anticamera del calcio-guerriglia che appesta i tempi nostri.    
anche tu sei del club sbatto la porta e me ne vado ma poi torno, quindi so che ci rivedremo su queste pagine mio caro. nell'attesa, ribadisco il mio CIALTRONE, e ti assicuro che ci
vado leggero. 
non m'importa se sar� sospeso o bannato    ho lasciato la carica di moderatore anche per avere le mani libere con quelli come te. 
una cosa sola per�.....se sei un uomo, e non uno di quei patetici quaqquaraqqu� che fanno i duri soltanto dietro uno schermo e/o in gruppi di facinorosi curvaioli, evita di tirare in ballo
padri e fratelli. 
io mica d� del cialtrone a loro  ma a TE[/quote:85e425b265]
Ma non essere ridicolo... "non mi importa se sar� sospeso o bannato": ma se sono arrivati pure a farti moderatore! Povero imbecille, magari speri pure che io mi metta qui a replicare
ai tuoi insulti: non mi abbasso al tuo livello, proprio tu che parli di gente capace di fare i duri solo davanti allo schermo.
[quote:85e425b265]Citazione: 
Mi sembra che tu stia mescolando cose tra loro molto diverse, Ginko. 
In particolare, confondere la violenza negli stadi con i cori e gli striscioni � un'operazione non molto corretta. 
 

Non corretta? Perch� gli striscioni contro Zoro del tipo � Noccioline e banane: la paga dell�infame� non ha alcun nesso con la violenza degli ignavi? Io non so se tu sei un tifoso �vero� della
tua squadra, ma se fossi un Presidente meno codardo di Moratti mi terrei bene a mente che dal primo luglio 2006 andranno in vigore le nuove norme dell�UEFA che in pratica
sanciranno la perdita di tre punti in presenza dei �buuu� che tu trovi cos� sportivi tanto da indignarti per i cinque anni di sospensione inflitti a quei cari tifosi che tanto amano l�Inter, e che
diventeranno sei punti in caso di recidivit�. 
Ovviamente il simpatico Moratti non ha ancora compreso, permettendo che gli striscioni offensivi (del buon gusto e del buon nome dell�Inter) facessero bella mostra per l�intera partita,
la �lezione� del lancio del motorino o dei bengala per l�incontro di coppa con il Milan. Problema suo. Ma di contro non hanno fatto spallucce i veri tifosi interisti che hanno saggiamente
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fischiato e disapprovato la mafia curvaiola. 
O vorresti che anche questi dissennati tifosi dovrebbero avere il trattamento riservato a moggi &amp; C.? 
Citazione: 
Personalmente ritengo stomachevole l'ipocrisia conformista davanti agli insulti da stadio. Che non saranno intelligenti, non saranno civili, non c'entreranno nulla con lo sport, ma fanno
parte della tradizione italiana di concepire il calcio, perlomeno allo stadio. 
 

Tradizione Italiana di concepire il calcio? 
Complimenti! Vallo a dire a quei milioni di Italiani che ormai rassegnati si guardano bene di andare allo Stadio con moglie e figli per paura (non certo italiana, dato che siamo dei
supereroi) di essere coinvolti in risse ed agguati. Bella tradizione se due individui �certamente senza biglietto d�ingresso acquistato - entrano in campo ed impongono a Questore,
Prefetto, Ministro, Societ�, Dirigenti calcistici ecc. ecc. di non far disputare la partita, mentre la stessa era �attesa� in mondovisione! 
Ti poster� una foto trovata in internet di come io vorrei fosse una curva. Ma l� non ti divertiresti mica� 
Citazione: 
Di vergognoso, nel c.d. "caso Zoro", c'� solo il fatto che nessuno si sia indignato per i 5 anni di inibizione dagli stadi inflitti a quattro persone per i "buuuh" urlati allo stesso Zoro nella
gara di Messina. 
 

Non � chiara una cosa. 
Quei quattro galantuomini hanno ricevuto 5 anni di inibizione dagli stadi. Grave errore per me: se il loro comportamento � qualcosa che ha a che fare con il calcio e con i suoi ideali di
sportivit� e di esempio per i giovani � di certo una sanzione sbagliata. Nel caso contrario dovrebbero essere radiati a vita dalla frequentare simili luoghi. Fai un po� tu. 
Su una tua espressione mi trovi d�accordo: Un conto � condividere, un altro permettere di scrivere certe cose. 
Comunque rispetto ed accetto il tuo diritto ad esprimere il tuo pensiero tranne che dichiarare di essere un tifoso dell�Inter.[/quote:85e425b265]
A Ginko, che ho conosciuto come utente corretto, ritengo doveroso rispondere nel merito, pregandolo per� - come hanno fatto tanti altri che non sono degni di risposta - di non
mettermi in bocca parole che non ho detto. Ribadisco che la "violenza" verbale, compresi gli striscioni, sono cosa diversa dalla violenza fisica: se si confondono queste due cose si fa
s� un'operazione scorretta. Di violenza verbale � pieno il nostro mondo, anche ad altissimi livelli, senza che si invochi la stessa severit� pretesa nei confronti di chi fa "buuuuuh" allo
stadio. Quindi i bengala contro Dida non possono essere accostati agli insulti a Zoro.
Quanto alle normative UEFA, le giudico ridicole, vergognose, ipocrite ed allucinanti.
Quanto alla storia degli stadi violenti, questa � un'altra delle idiozie conformiste che vengono diffuse per giustificare la repressione. In uno stadio ci sono migliaia di persone. I rischi per
una famiglia di subire delle violenze ad uno stadio - dove ovviamente ci sono tanti idioti e anche alcuni delinquenti - non sono superiori a quelli che si corrono andando in un parco,
prendendo la metropolitana, anche solo passeggiando per le strade. Eppure in questi casi non sento i soliti ipocriti gridare all'ordine e alla severit�: non si toglie la patente per cinque
anni a uno che ha gridato "negro di merda" in un alterco seguito ad un sorpasso azzardato, non si invoca la galera per anni davanti a tantissimi casi di microcriminalit� impunita o di
teppismo gratuito. Ti sei mai chiesto perch� tutto questo rigore viene invocato solo verso i tifosi da stadio, statisticamente autori di un numero di gesti di violenza insignificanti nella
nostra societ�? Questa � la domanda alla quale si dovrebbe rispondere. Se poi si vuol far passare la mia posizione come una difesa dei violenti da stadio, ci si accomodi pure: di
patetici falsificatori come Cayetano � pieno il mondo.
Quanto infine ai quattro autori dei "buuuuh" a Zoro, non ho mai detto che il loro sia stato un comportamento esemplare. Ho detto che � stato un gesto di imbecillit�, quali se ne
compiono a migliaia non solo allo stadio e che non ha niente a che vedere con il razzismo (oltre che con la violenza). Vogliamo dire che � giusto punirli con 5 anni di inibizione dagli
stadi? Benissimo, ma allora tutto deve andare in proporzione: un borseggiatore deve beccarsi 10 anni di galera, un bancarottiere almeno 30, un assassino.... forse non basterebbero
70 anni di torture per rispettare la proporzione.

Kit Teller [quote:b4ee1a337f="Ladro di ombre"][quote:b4ee1a337f="Axel80"][quote:b4ee1a337f="druey"][quote:b4ee1a337f="zaira149"]Mi sembra che tu stia mescolando cose tra loro molto
diverse, Ginko.
In particolare, confondere la violenza negli stadi con i cori e gli striscioni � un'operazione non molto corretta.
Personalmente ritengo stomachevole l'ipocrisia conformista davanti agli insulti da stadio. Che non saranno intelligenti, non saranno civili, non c'entreranno nulla con lo sport, ma fanno
parte della tradizione italiana di concepire il calcio, perlomeno allo stadio. Le curva, le rivalit� campanilistiche, le offese ad arbitri ed avversari sono fenomeni ad esempio sconosciuti
nello sport americano. Vogliamo con ci� dire che la societ� USA � pi� civile e meno criminale della nostra? I numeri lo smentiscono clamorosamente. Quindi, in primo luogo, non
confondiamo il livello di civilt� di un paese con quello dei propri stadi: raramente coincidono. E se davvero vogliamo occuparci del livello di civilt� in Italia, andiamo per gradi: agli stadi
ci arriveremo dopo che avremo "ripulito" qualche migliaio di altri luoghi non meno inquinati e ben pi� importanti. E con ci� non faccio "benaltrismo", ma sottolineo che tutto questo
rumore davanti a dei "buuuh" o dei "vaffanculo" gridati allo stadio o l'indignazione per uno striscione offensivo, contrastano enormemente con l'assordante silenzio che circonda episodi
ben pi� gravi (anche nel mondo del calcio). Perch� questo accanimento nei confronti dell'incivilt�, anche la pi� innocua, da stadio? Semplice: perch� il calcio � diventato un fenomeno
televisivo e quindi da un lato � messo nell'occhio del ciclone, in una societ� nella quale ci� che non viene ripreso da una telecamera non esiste; dall'altro lato, uno spettacolo televisivo
deve essere cloroformizzato, politically correct, fintamente pulito e perfettino: questi beceri ultr� rovinano il prodotto che deve essere venduto alle masse insieme a Domenica in e Il
grande fratello.
Mille volte meglio una curva del mondo di plastica che questi pesudo moralisti vorrebbero venderci per coprire il marcio che c'� dietro.
Di vergognoso, nel c.d. "caso Zoro", c'� solo il fatto che nessuno si sia indignato per i 5 anni di inibizione dagli stadi inflitti a quattro persone per i "buuuh" urlati allo stesso Zoro nella
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gara di Messina.[/quote:b4ee1a337f]

Come no... diamo libero sfogo alla libert� di espressione negli stadi...
cos� un giorno mio figlio tornando da scuola dir� che gli hanno messo come compagno di banco un negro bastardo...
meraviglioso direi
spero che un gruppo di tifosi negri bastardi capiti in casa tua e ti rempi  di botte e se capita anche all' obitorio
naturalmente i miei toni rispettano la mia libert�... mi piace sempre essere civile[/quote:b4ee1a337f] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b4ee1a337f]
non mi sembra che zaira abbia parlato  di negri bastardi.....
purtroppo e non e' la prima volta vi piace etichettare utenti con vedute diverse dalle vostre come razzisti.....
chiedo solo a questi utenti che pensano di capire tutto loro quante volte 
vanno allo stadio e se frequentano le curve o altri settori come ultras ;
perche' e troppo facile parlare vedendo i filmati in televisione di giornalisti bacchettoni e falsi moralisti che non vengono neanche a vedere la partita; e' troppo  facile giudicare e
condannare quando in realta' si conosce poco o niente dell'argomento "tifo"  e ultras e non si frequenta la curva
ha ragione ancora Zaira qiunado dice che gli sfotto' e gli insulti da stadio non sono intelligenti e non c'entrano nulla con lo sport , ma fanno parte di quella cultura da "tifo" da stadio 
che c'e' sempre stata .......
non capisco perche' il calcio , e i suoi veri tifosi quelli che ogni domenica bello o cattivo tempo sono li' sugli spalti ad incitare la proprio squadra sia che si giochi a roma o, a milano o a
palermo, debbano per forza di cose insegnare qualcosa a qualcuno e mandare un segnale positivo......
"si dice che l'amor per te mi fa teppista
faro' in modo che la faccia mia non
sia' piu' vista,
andro' dove il mio cuor mi portera' senza paura
faro' quel che potro' per la mia Lazio"   Irriducibili 1987
spero che tu un giorno tornando a casa non trovi tuo figlio morto
perche' un criminale assassino se ne sta libero di scorazzare in giro,
ma forse avrai qualcosa di ben piu' grave di cui preoccuparti, i tifosi che vanno allo stadio per incitare e sostenere la propria squadra....[/quote:b4ee1a337f]
[size=18:b4ee1a337f][b:b4ee1a337f]LDO fedele amico di cortei e battaglie.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ONORE AGLI ULTRAS[/b:b4ee1a337f][/size:b4ee1a337f]

One Eyed Jack Apro per caso il topic e trovo questa simpatica discussione...
Onestamente sono piuttosto sorpreso dei toni utilizzati che mi sembrano piuttosto eccessivi.
Sono sostanzialmente d'accordo con Felipe Cayetano ma non posso approvarne la forma.
Io credo che nessun utente possa dare del cialtrone ad un altro.
Allo stesso tempo sono impressionato dalle incitazioni alla violenza di Zaira149... addirittura auguri di morte!
E non riferiti al peggiore dei delinquenti (non li approverei comunque), ma ai manager della squadra avversaria!
Leggo che questo appartiene alla cultura italiana. Ora, pur non essendo io un vero tifoso ed essendo forse quindi estraneo a certe dinamiche emozionali, ritengo tuttavia di essere a
pieno titolo italiano.
In questo senso, mi sento pi� vicino a quelli che fischiano i "buuu" a Zoro che a quelli che i "buuu" li fanno.
O devo pensare che la grande maggioranza delle persone, che hanno stigmatizzato tali comportamenti, non abbiano cultura italiana, mentre la sana tradizione della nostra patria sia
tenuta viva... da quei quattro personaggi??? 
Invito Zaira a non lasciare il forum perch�, come ho detto molte volte, i suoi interventi stimolano spesso interessanti discussioni, per di pi� originate da punti di vista mai banali.
Se ho ben seguito, lui invoca la libert� di esprimere la sua opinione. Questo � assolutamente legittimo, ma nello specifico devo ricordare che, per usare un motto antico ma sempre
valido, "la libert� di ciascuno termina dove inizia quella degli altri", e in quest'ultima categoria ascriverei il diritto di Zoro a non essere deriso per il colore della sua pelle, quello di
Moggi&amp;C di continuare a fare il loro lavoro senza temere aggressioni e il diritto di Zaira ad esprimersi senza sentirsi dare del cialtrone.
In definitiva sulla sostanza della discussione d� ragione a Bart, sulla forma la d� a Zaira.

1144143672

zaira149 OEJ, vedo che anche tu mi attirbuisci parole che non ho mai detto.
Quando mai ho scritto che invocare una punizione fisica per Moggi &amp; C. (E NON IN QUANTO DIRIGENTI DI UNA SQUADRA AVVERSARIA MA IN QUANTO TRUFFATORI
IMPUNITI CHE COMPRENDONO SOLO IL LINGUAGGIO DEL DENARO E DELLA VIOLENZA) appartiene alla "cultura italiana"???
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Ho detto che gli insulti allo stadio contro avversari ed arbitri appartengono alla tradizione calcistica italiana (il che � un dato di fatto) e che a mio avviso non ci si deve scandalizzare ed
indignare - ipocritamente - per questo che � un aspetto sicuramente non sportivo, civile ed intelligente, ma che rappresenta un elemento insignificante e tollerabilissimo a fronte di
episodi di incivilt� molto pi� gravi e molto meno stigmatizzati (a partire proprio dal malaffare di dirigenti sportivi come i suddetti).

GINKO! Anch'io invito Zaira a riflettere un p� su sulla sua decisione. Avrebbe fatto bene a lasciar calmare la situazione e poi in maniera pi� ponderata dimostrare le sue ragioni.
Aggiungendo offesa su offesa non si costruisce mai.
Cosa dovrei dire io che mi si apre pure un topic nel definirmi idiota?
lascio a certi pagetti di questo forum deliziarsi come meglio credono...
Ritornando alla tua garbata risposta, non posso che condividere con te che siamo su due situazioni ben differenti. Per me il calcio � spettacolo e basta, a cui si deve andare per amore
dello sport.
Per altri sar� certamente qualcosa di diverso. 
Per� se vado al cinema e qualcuno seduto vicino mangia cipster, commenta a voce alta, sghiggnazza ecc. non compie alcun atto penalmente rilevante ma credo che abbia un idea di
rispetto verso il cinema diversa dalla mia.
comunque oltre non vado. forse ho gi� parlato troppo.
come promesso ecco la mia idea di curva (per famiglie). [b:c7c9a7ce39]siamo a Barcellona e senza recinzione per animali.[/b:c7c9a7ce39]
   [img:c7c9a7ce39]http://www.jotapeges.com/out.php/i71458_london024.jpg[/img:c7c9a7ce39]

1144144572

Adriano gli episodi di razzismo e di ideologizzazione degli stadi 
sono una vergogna , l'applicazione pratica  di un becerismo intollerante , 
di una sorta di esaltazione anche massmediatica nella nostra societ� che 
tende ad esasperare a  risolvere i problemi sempre  con  l'annientazione 
dell'avversario , del nemico   .....anche al di fuori delle regole sportive 
[size=24:d656d20fa7][color=blue:d656d20fa7]il fatto che nella societ� esistano anche idee
 malsane  , non va confuso con il fatto che le
 stesse debbano essere sbandierate con
 orgoglio e coraggio[/color:d656d20fa7]
 del Razzismo bisogna vergognarsi e basta [/size:d656d20fa7]. 
E' vero che il calcio � irrazionalit� , � fede , ma � anche sport , � anche un 
momento di svago,  di gioia , � la commozzione difronte ad una prodezza 
di un calciatore � la mirabolante azione corale di una squadra , � la gioia 
( o delusione ) per un successo sportivo ....ma in campo ci sono avversari
 non nemici . [b:d656d20fa7][color=blue:d656d20fa7]l'irrazionalit� della fede calcistica non pu� 
travalicare la sfera dello sport , del gioco , dello spettacolo . Perch� al di 
fuori di esso sarebbe veramente grave non applicare concetti di 
razionalit� e di etica [/color:d656d20fa7][/b:d656d20fa7].
Nel momento in cui si scade nel razzismo anche se si � nello stadio , si 
esce dall'ambito sportivo , si esce dalla tifoseria , dallo sfott� , dalla 
passione e si entra in qualcosa di veramente stupido e profondamente 
ingiusto . 
Allo stesso modo si esce dall'ambito sportivo con truffe , frodi , 
illeciti .....anche questo � estremamente ingiusto e scorretto ed � 
sicuramente inquinante come certi idioti che vanno allo stadio solo per
 essere contro . Per tali figuri truffaldini , certamente pi� scaltri e furbi 
( questo paese rischia purtroppo di essere sempre il paese degli ipocriti
  furboni )  deve rispondere  la giustizia ( ma non il giustizialismo, non 
senza garantismo   ) che v� supportata da idonei legislatori .

1144144831

One Eyed Jack Pu� essere che ho capito male il tuo pensiero, Zaira.
Le mie contestazioni sui tuoi interventi sono due:
1) Attribuire alla cultura dello stadio cori e striscioni: questo pu� essere vero per molti ma non per tutti: ci sono anche quelli come me che tifano sempre a favore della propria squadra
e mai contro la squadra avversaria, o che si limitano a sfott� leggeri per ridere tutti insieme.
Per esempio, c'� un mio amico nerazzurro che � andato a Capodanno in Islanda col dichiarato intento di scopare: � tornato con le pive nel sacco, ed � stato inevitabile dirgli "si vede
proprio che sei dell'Inter!"  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
2) Dici che se Moggi, Giraudo e Bettega venissero malmenati fino a morire non te ne fregherebbe niente. Non � propriamente incitazione alla violenza, ma mi sembra di avvertire
compiacimento e speranza.
Io ho orrore di ogni forma di violenza e di prepotenza, non accetterei mai nulla del genere nemmeno per gli assassini di Tommaso, figuriamoci per dei dirigenti calcistici! Dirigenti su cui
piovono da anni accuse di doping e arbitraggi comprati, ma di cui non si � MAI dimostrato alcunch�. Non basta dire ad uno mille volte "sei un ladro" perch� quello lo sia davvero.
Poi, ripeto, pu� essere che ho interpretato male il tuo pensiero. E anche se avessi azzeccato, in ogni caso ribadisco che alle mie orecchie � ben pi� offensivo dare del cialtrone a chi
esprime il suo pensiero.
Qualcuno (forse Voltaire, ma non ci metto la mano sul fuoco) diceva: "non condivido il tuo pensiero, ma sarei disposto a farmi ammazzare perch� tu lo possa esprimere".
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E io sono ben lungi dall'essere illuminista... e illuminato!  :lol:  :wink:

zaira149 Le vostre posizioni, Ginko ed Adriano, possono anche essere condivisibili: chi non preferisce la civilt�, il rispetto e l'intelligenza agli insulti, agli sfoghi e alla stupidit�? Peraltro, ritengo
che canalizzare certi istinti - mi riferisco a quelli che portano a tenere determinate condotte VERBALI - negli stadi sia tutto sommato qualcosa di accettabile e che non mi crea alcun
disturbo: non mi scandalizzo e anzi spesso mi diverto davanti agli insulti ad un avversario. 
Il discorso per� per me � un altro: il fatto che di questi aspetti - che sono di natura etica e comportamentale - si sia imbastita una caccia alle streghe del tutto sproporzionata facendoli
addirittura sconfinare nell'illecito sportivo, poi amministrativo e quindi penale.
Io non esalto gli ultr�, anche se rispetto agli ipocriti che li attaccano con una ferocia inaudita a confronto con i guanti bianchi con i quali trattano ben altre tipologie di delinquenti, provo
per loro simpatia e solidariet�. Oggi mi appaiono come delle trib� in estinzione, minacciate come sono dal conformismo e dal finto perbenismo che tollera nel calcio ( e non solo)ogni
genere di truffa ed intrallazzo, che sorride davanti ai Moggi e perdona i Tanzi e che per� vuole la galera per chi fa "buuuuh" allo stadio.
[quote:e0a8c94075]il fatto che nella societ� esistano anche idee 
malsane , non va confuso con il fatto che le 
stesse debbano essere sbandierate con 
orgoglio e coraggio 
del Razzismo bisogna vergognarsi e basta .[/quote:e0a8c94075]
Il razzismo � una cosa seria, che non ha nulla a che vedere con gli insulti a Zoro. Ma anche se coloro che fanno "buuuuuh" fossero tutti dei razzisti (� assurdo pensarlo), non vedo
come si possa pensare di risolvere il problema impedendo loro di andare allo stadio: forse � meglio avere 1.000 razzisti per strada alla domenica invece che allo stadio? E' un discorso
ridicolo.

1144145967

Adriano OGNI TIPO DI CONFRONTO ( sportivo , dialettico ecc. ) DEVE PARTIRE
 DAL RISPETTO RECIPROCO 
IL RAZZISMO � LA  MAGGIORE FORMA DI INTOLLERANZA .
iNIZIALMENTE MAGARI SI ESPRIME CON IL BUUU , POI MAGARI SE PASSA IL BUU ( IN SORDINA )  
AVANZA CON LE BOTTE O MAGARI CON QUALCOSA DI PEGGIO ....
RISPETTO TUTTI , TRANNE CHI DEL NON RISPETTO E 
DELL'INTOLLERANZA ( I RAZZISTI ) NE FA' UNA BANDIERA

1144146329

Axel80 [quote:60b1e9fb71]Riassumendo: io scrivo che Moggi, Giraudo e Bettega meriterebbero di essere riempiti di botte e che se ci dovessero rimanere non me ne fregherebbe niente.
Interviene Cayetano ad insultarmi e Axel lo giustifica. 
Dopo di che Druey DICE DI ME QUELLO CHE HO DETTO IO DI MOGGI &amp; C. E AXEL LO APPLAUDE. Bene Axel, con questo ti sei rivelato per quello che sei omissis,insulti
vari[/quote:60b1e9fb71]
solo per prcisare che non hai capito che il post di Druey,  aveva un tono evidentemente sarcastico a differenza del tuo.
Detto questo non rispondo ai tuoi insulti,fra me e te c'� una evidente differenza di stile e di educazione che io non metto mai da parte neppure quando dovrei rispondere alle tue
simpatiche insinuazioni.
 � evidente che davanti al pc ti � fin troppo facile fare il duro,
quello che non ha peli sulla lingua, magari di presenza ti verrebbe un p� pi� difficile, ma sono certo che al prossimo raduno verrai solo per ripetermi quello che hai appena scritto.
Comunque non sei bannato, ti darei solo il pretesto per mantenere la parola che avevi dato e cio� che non avresti pi� scritto qui, cosa che continuai a fare da diversi post a
dimostrazione di quanto ogni tua parola sia seguita dai fatti.
Per� un provvedimento lo emetto, perch� devo pur sempre tutelare un topic che era scherzoso e hai trasformato in un campo di battaglia.
Tu sei diffidato dallo scrivere in questo topic, se lo farai prima sospeso per un mese e poi bannato in caso di reiterazione.
Sei libero di utilizzare altri topic,  ma non questo visto che hai dimostrato di non sapere perlare  serenzamente di calcio.

1144147057

zaira149 [quote:1e0298a22a]Pu� essere che ho capito male il tuo pensiero, Zaira. 
Le mie contestazioni sui tuoi interventi sono due: 
1) Attribuire alla cultura dello stadio cori e striscioni: questo pu� essere vero per molti ma non per tutti: ci sono anche quelli come me che tifano sempre a favore della propria squadra
e mai contro la squadra avversaria, o che si limitano a sfott� leggeri per ridere tutti insieme. 
Per esempio, c'� un mio amico nerazzurro che � andato a Capodanno in Islanda col dichiarato intento di scopare: � tornato con le pive nel sacco, ed � stato inevitabile dirgli "si vede
proprio che sei dell'Inter!"     
2) Dici che se Moggi, Giraudo e Bettega venissero malmenati fino a morire non te ne fregherebbe niente. Non � propriamente incitazione alla violenza, ma mi sembra di avvertire
compiacimento e speranza. 
Io ho orrore di ogni forma di violenza e di prepotenza, non accetterei mai nulla del genere nemmeno per gli assassini di Tommaso, figuriamoci per dei dirigenti calcistici! Dirigenti su cui
piovono da anni accuse di doping e arbitraggi comprati, ma di cui non si � MAI dimostrato alcunch�. Non basta dire ad uno mille volte "sei un ladro" perch� quello lo sia davvero. 
Poi, ripeto, pu� essere che ho interpretato male il tuo pensiero. E anche se avessi azzeccato, in ogni caso ribadisco che alle mie orecchie � ben pi� offensivo dare del cialtrone a chi
esprime il suo pensiero. 
Qualcuno (forse Voltaire, ma non ci metto la mano sul fuoco) diceva: "non condivido il tuo pensiero, ma sarei disposto a farmi ammazzare perch� tu lo possa esprimere". 
E io sono ben lungi dall'essere illuminista... e illuminato![/quote:1e0298a22a]
Prima di tutto, OEJ, ti ringrazio per le tue ultime parole.
Anche a me sembra evidente che anche il peggior augurio nei confronti di una persona estranea al forum (nella specie Moggi) sia molto meno grave dell'insulto - reiterato - ad un
membro del forum "colpevole" di aver urtato la sensibilit� di qualcuno toccandogli il suo paladino calcistico (ognuno ha gli idoli che si merita, del resto).
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Evidentemente il fazioso amministratore di questo forum non solo non la pensa cos�, ma ritiene addirittura che quando gli auguri di cui sopra sono rivolti ad un membro del forum non
siano pi� da stigmatizzare ma addirittura da applaudire.  
Per il resto, sul punto 1) sono d'accordo con te. Molti vivono il calcio come te, ma la loro condotta non � incompatibile con quella degli altri che frequentano lo stadio anche per sfogare
(verbalmente) i propri istinti.
Sul punto 2), io non ho orrore di ogni tipo di violenza. Ritengo che la violenza faccia parte della natura umana, e del resto in alcune sue forme � accettata e legalizzata dalla nostra
societ�. Nello specifico, in una societ� veramente giusta e civile, gente come Moggi &amp; C. sarebbe a marcire in galera e non venerata da giornalisti compiacenti e difesa da tifosi
sfigati ai quali basta veder vincere uno scudetto o una Coppa Campioni anche con 36 morti per correre in piazza a festeggiare.
Visto che cos� non �, e che questi cialtroni continuano i loro loschi traffici prendendo per il culo i veri tifosi e amanti del calcio, ho invocato che atti intimidatori come quelli a suo tempo
compiuti dai tifosi della Lazio nei confronti della FIGC siano attuati anche nei loro confronti: sono convinto che cos� recepirebbero il messaggio e magari si sentirebbero meno
onnipotenti. Ho aggiunto che se dovessero pure crepare, non proverei alcun dispiacere, e lo ribadisco: non ho mai condiviso l'universale condiscendenza verso i morti solo in quanto
tali. 
Non pretendo che questo mio punto di vista sia condiviso, ribadisco solo che non pu� certo essere spacciato per una mancanza di rispetto verso chicchess�a, tantomeno verso altri
membri del forum.

zaira149 [quote:90d9786d84]solo per prcisare che non hai capito che il post di Druey, aveva un tono evidentemente sarcastico a differenza del tuo.[/quote:90d9786d84]
Certo... quando si comincia ad entrare nella valutazione dei toni saltando a pi� pari il significato proprio della parole, significa che si � proprio alla frutta. Tu Axel, sei gi� al digestivo.
 
[quote:90d9786d84]Detto questo non rispondo ai tuoi insulti,fra me e te c'� una evidente differenza di stile e di educazione che io non metto mai da parte neppure quando dovrei
rispondere alle tue simpatiche insinuazioni.[/quote:90d9786d84]
E' vero, tu non mi insulti: ti limiti ad appludire i tuoi cortigiani che lo fanno. La tua s� che � educazione, anzi "stile". Stile cupola, s�.
 
[quote:90d9786d84]� evidente che davanti al pc ti � fin troppo facile fare il duro, 
quello che non ha peli sulla lingua, magari di presenza ti verrebbe un p� pi� difficile, ma sono certo che al prossimo raduno verrai solo per ripetermi quello che hai appena
scritto.[/quote:90d9786d84]
Al raduno ci verrei volentieri per conoscere tante persone simpatiche ed intelligenti di questo forum, per fare quello che hai detto e per vedere se Cayetano prova ancora ad insultarmi
faccia a faccia.
 
[quote:90d9786d84]Comunque non sei bannato, ti darei solo il pretesto per mantenere la parola che avevi dato e cio� che non avresti pi� scritto qui, cosa che continuai a fare da
diversi post a dimostrazione di quanto ogni tua parola sia seguita dai fatti. 
Per� un provvedimento lo emetto, perch� devo pur sempre tutelare un topic che era scherzoso e hai trasformato in un campo di battaglia. 
Tu sei diffidato dallo scrivere in questo topic, se lo farai prima sospeso per un mese e poi bannato in caso di reiterazione. 
Sei libero di utilizzare altri topic, ma non questo visto che hai dimostrato di non sapere perlare serenzamente di calcio.[/quote:90d9786d84]
Continuer� a scrivere fino a quando qualcuno continuer� a rvolgersi a me, pi� o meno civilmente. E lo far� nel topic dove quel qualcuno scriver�. Dopo di che, lo ripeto, non � pi� mio
interesse scrivere in un forum gestito da ipocriti, anche se mi spiace per tanti altri utenti.

1144147684

Axel80 a parte l'evidente contraddizione fra quando dici che non ti interessa scrivere su questo forum e quando poi dici che continuerai a falro sino a quando qualcuno si rivolge a te................
Detto questo io ribadisco che SU QUESTO TOPIC non puoi pi� scrivere a partire da questo mio post..
Se lo farai sarai sospeso, e visto che ti ho avvisato due volte direi proprio che te la saresti pure chiamata.
Hai sempre detto che tu sei libero di fare ci� che vuoi ed io di decidere come voglio, bene questa � la mia decisione, poi fai ci� che vuoi ma accettane le conseguenze.

1144147967

Axel80 una precisazione.
Un utente mi ha fatto notare in privato che il mio applauso a Druey potesse essere inteso nel senso di condividere questa frase
[quote:4d1a17714f]spero che un gruppo di tifosi negri bastardi capiti in casa tua e ti rempi di botte e se capita anche all' obitorio 
[/quote:4d1a17714f] che in effetti � analoga a quella che io ho stigmatizzato di Zaira.
Preciso per� che mentre Zaira ha confermato che la sua non era una battuta(augura che Moggi e Giraudo vengano picchiati e persino uccisi), io ho inteso che Druey volesse solo
sarcasticamente rispondere a Zaira.
A questo punto chiedo espressamente a Druey di dire se parlava sul serio o meno(a me sembra scontato il contrario,ma comunque......).
Ovviamente se parlava sul serio ritirerei la mia approvazione e ammetterei senza problemi di essermi sbagliato nell'applaudirlo.
Che diamine, Zaira ha sbagliato di brutto ma contrariamente a quanto fa lui io non auguro a nessuno di essere picchiato.............
Il che non cambierebbe la mia decisione su Zaira, che  a prescindere ha pi� volte esagerato, ma almeno per onest� intellettuale, gli darei ragione sul fato che avrei trattato
diversamente lui e Druey.
Cosa che, ripeto, per me � del tutto fuori dal mondo perch� il post  di Druy sembrava evidentemente una risposta sarcastica.

1144148724

druey [quote:ec8d9a3336="Axel80"]una precisazione.
Un utente mi ha fatto notare in privato che il mio applauso a Druey potesse essere inteso nel senso di condividere questa frase
[quote:ec8d9a3336]spero che un gruppo di tifosi negri bastardi capiti in casa tua e ti rempi di botte e se capita anche all' obitorio 
[/quote:ec8d9a3336] che in effetti � analoga a quella che io ho stigmatizzato di Zaira.
Preciso per� che mentre Zaira ha confermato che la sua non era una battuta(augura che Moggi e Giraudo vengano picchiati e persino uccisi), io ho inteso che Druey volesse solo
sarcasticamente rispondere a Zaira.
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A questo punto chiedo espressamente a Druey di dire se parlava sul serio o meno(a me sembra scontato il contrario,ma comunque......).
Ovviamente se parlava sul serio ritirerei la mia approvazione e ammetterei senza problemi di essermi sbagliato nell'applaudirlo.
Che diamine, Zaira ha sbagliato di brutto ma contrariamente a quanto fa lui io non auguro a nessuno di essere picchiato.............
Il che non cambierebbe la mia decisione su Zaira, che  a prescindere ha pi� volte esagerato, ma almeno per onest� intellettuale, gli darei ragione sul fato che avrei trattato
diversamente lui e Druey.
Cosa che, ripeto, per me � del tutto fuori dal mondo perch� il post  di Druy sembrava evidentemente una risposta sarcastica.[/quote:ec8d9a3336]
Mi sembrava fosse evidente...
ma non importa... spieghiamo le battute anche se non mi piace...
Zaira � un essere umano come me... in quanto tale io credo abbia i miei stessi diritti... se non siete d' accordo qua inutile andare avanti...
lui difende la sua libert� d' espressione, ma facendo cos� fa auguri di morte a persone che non sono nemmeno state condannate da un tribunale... per frode dice lui... neanche fosse
omicidio... cmq sempre non provato...
io ho gli stessi diritti che ha zaira... quindi non vedo come lui secondo la sua tesi mi possa proibire di augurarmi la sua morte...
numero 2... per lui i buhh da stadio sono legittimi... cio� manifestazioni della cultura italiana media...e quindi in questo senso tollerabili
se possiamo tollerare certi tifosi... io credo che zaira mi far� la medesima cortesia tollerando me quando dico "negri bastardi"... b� magari negli stadi questo non si dice (io non credo,
ma ammettiamolo pure)... allora mi correggo e chiedo scusa
da ora in avanti mi auguro che dei giocatori di calcio di colore che sono delle scimmie a cui � giusto fare buuuh possano provocare la sua morte...
ora sono certo di non essere uscito dai normali diritti che zaira vuole garantire ad un essere umano

per chi non l' avesse ancora capito tutto questo � una provocazione bella � buona... giusto per far dire a zaira che non posso esprimermi cos�...
provocazione riuscita a met� visto che non credo che zaira avesse compreso il senso del mio messaggio... 
parlando di cose serie 
ora ci terrei a dire a zaira... che anche se magari puo' essere ipocrita indignarsi di queste cose allo stadio... io trovo che non sia in fondo cos� ipocrita... sradicare il razzismo dalla
societ� non � impresa facile..., ma se non si prova almeno a levarlo in apparenza dalle manifestazioni pubbliche come le partite...si dar� la sensazione che in fondo il razzismo �
giusto...
certo le persone intelligenti come me e te non lo penseranno mai..., ma pensare che tutti ragionino come te e me � un' ingenuit�...
in particolare l' esempio che ho fatto di mio figlio che tornando da scuole dice tali spregevolezze raziali non � cos� campato per aria... spesso sono i bambini che usufruiscono del
calcio e a volte senza nessun filtro da parte dei genitori...
ora puo' darsi che abbia ragione puo' darsi che il razzismo ce l' abbiamo nella cultura italiana ( io quando ero bambino ricordo che una volta insieme alla mia classe nella cultura del
branco, maltrattammo [grazie a dio solo moralmente] un ragazzino di colore... una cosa pessima di cui mi vergogno tutt' oggi..., ma che � avvenuta... perch� ero un bambino e la mia
morale si formava ancora a seconda degli stimoli che riceveva dall' esterno e non si basava su troppi ragionamenti)
ora puo' darsi che sia cultura italiana...
ma questo non significa che sia positivo... culturale e positivo non sono sempre sinonimi...
quello che non comprendo � perch� a te non interessi che gli italiani del futuro possano usufruire di un altro tipo di cultura...
io questo non lo capisco...
ho acceso i toni e mi dispiace... per una volta (forse non la prima)mi sono lasciato prendere dalla risposta aggressiva mi dispiace

zaira149 Dunque, Druey, il discorso su Moggi e quello su Zoro sono da tenere distinti.
Mi spiace dover ribadire quanto ho gi� detto e ridetto, ma vedo che anche tu non ti sottrai dall'attribuirmi frasi che non ho mai scritto. Non ho infatti detto che il razzismo o i buuuh allo
stadio siano "espressione della cultura italiana media", ho detto che la cultura (o sottocultura, se preferisci) italiana da stadio contempla gli insulti ad avversari e arbitro e che i buuuuh
razzisti, per la stragrande maggioranza di coloro che li urlano, non sono manifestazioni di razzismo ma appunto insulti e tentativi di condizionamento dell'avversario. Ripeto per l'ultima
volta - spero - che questo non li rende simpatici, intelligenti, sportivi, auspicabili etc. etc. ma non pu� giustificare a mio avviso cori di indignazione cos� massicci ed addirittura
provvedimenti di carattere penale.
Aggiungo ora che dire - come fanno alcuni - che solo i "buuuh" o i "negro di merda" vadano puniti, mentre i "figlio di puttana" o altri insulti no perch� non sono razzisti, significa in primo
luogo non considerare proprio che anche i primi insulti - nel contesto dello stadio - non sono razzisti ed in secondo luogo che il rispetto per gli altri dovrebbe valere sempre e
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comunque e anche l'ingiuria punita (come infatti � a livello penale).
Te la giro cos�, visto che hai citato l'esempio del ragazzino di colore maltrattato da te e i tuoi amici da piccoli: lasciando perdere l'et�, cosa mai vi sarebbe potuto succedere a livello di
giustizia penale e amministrativa? Assolutamente niente.  Perch� lo stesso comportamento deve invece essere trattato diversamente se tenuto allo stadio, dove semmai dovrebbe
trovare molte pi� attenuanti proprio perch� inserito nel contesto "culturale" sopra descritto oltre che nel fatto che non rappresenta un'odiosa discriminazione ad personam ma un rituale
indiscriminato e generalizzato?
Tu pensi che ci� risponda ad una finalit� educativa, che debba costituire il classico esempio per i nostri figli. E' un concetto che rifiuto assolutamente per molteplici ragioni, tra cui:
1) Se l'educazione di un bambino deve provenire da personaggi pubblici, siamo messi male. Io credo e spero che sar� il mio esempio e quello delle persone che gli sono vicine a
modellare il comportamento dei miei figli, non quello del loro cantante o calciatore preferito o dei tifosi di una curva. 
2) Il razzismo (e altri fenomeni negativi) non si sradica "cancellandolo dalle manifestazioni pubbliche". E' come pulire le mutande verniciandole. 
3) Di condanne esemplari dovrebbero allora esserne distribuite a milioni, prima di arrivare agli stadi. Seguendo l'attualit�: cosa dovrebbe pensare mio figlio se vedesse che uno
stupratore di minorenni disabili � lasciato libero di andare in giro ad ammazzare bambini? 
Questo non � benaltrismo, � senso delle proporzioni: non si pu� invocare l'"esempio" solo in alcuni contesti, tra l'altro infinitamente meno gravi di altri.
In conclusione, certo che anche a me interessa che gli italiani abbiano un altro tipo di cultura. Una cultura che non tolleri le malefatte e i sorprusi compiuti da delinquenti in giacca e
cravatta protetti dai media e dai potenti prendendosela invece solo con i ladri di mele.
Pensando al calcio, una cultura che non apprezzi dei malavitosi solo perch� fanno vincere le squadre delle quali sono dirigenti e condanni il poveraccio che va a sfogarsi allo stadio
imprecando ed insultando.
Quando vedr� l'indignazione verso Moggi, quando vedr� i giornalisti che invece di leccargli il culo gli contestano le sua malefatte (e quello di Moggi � solo un esempio tra i tanti),
accetter� che gli stessi giornalisti condannino i "buuuuh" degli ultr�.

lupo bianco [quote:cb761f37ea="zaira149"]
2) Il razzismo (e altri fenomeni negativi) non si sradica "cancellandolo dalle manifestazioni pubbliche". 
[/quote:cb761f37ea]
Ma vedi Zaira, l'Italia � il paese dell'appariscenza, della teatralit�, del gesto esteriore. Gusto tipico di tutti gli ignoranti; perch� gli italiani sono molto molto ignoranti.
Basta che qualcuno agiti un bandierone color arcobaleno e tutti i pecoroni subito ad esporlo fuori dal balcone. Ma non ci si sofferma mai all'essenza delle cose; basta salvare
l'esteriorit� il politicamente corretto etc...
il concetto che deve passare � .....siamo tutti uguali, ma se compri questo prodotto....tutto ruota intorno a te......

1144162627

druey bene come gi� ho visto un' altra volta sembra che non la pensiamo troppo diversamente...
allora mi chiedo..., ma perch� cavolo ogni volta che devi esprimere qualcosa che ha un suo valore sociale devi porre l' argomento in maniera provocatoria...
voglio dire... credo che anche tu concordi con me che se avessi detto una frase come... "anche se � ideologicamente corretto, mi da' la nausea pensare che si prendono provvedimenti
contro stupidi che fanno dei buuhh allo stadio e poi per� non si faccia niente per sanare il sentimento di razzismo diffuso nella nostra societ�"... se tu dicevi una frase di questo tipo io
me ne sarei stato e anzi forse ne sarebbe nata una conversazione interessante... ma tu non hai fatto niente per evitare invece che qualcuno ti rispondesse male... perch� le tue frasi
spesso sono male interpretabili... e ho la sensazione che la cosa da parte tua sia voluta....
forse conosco anche il motivo... e ora pecco di presunzione e ti dico quello che ho la sensazione che tu faccia scrivendo frasi come quelle scritte sopra...
io ho la vaga sensazione che tu senta il desiderio di purgarci del nostro "PERBENISMO"
Io spero che non sia cos�..., ma potrebbe esserlo... io posso capirlo, ma francamente il fatto che ti reputi una persona intelligente non credo ti autorizzi a dirmi con violenza come mi
devo comportare...
se i tuoi concetti sono tanto chiari... CAZZO ESPONILI IN MODO CHIARO...
non che ogni volta devi per forza far incazzare qualcuno...
magari sono scemo io che fraintendo ogni volta..., ma � gi� la seconda volta...
ora neanche io voglio dirti come devi comportarti ci mancherebbe..., ma se a me capita di venire frainteso 2 volte nello stesso modo se io sono in buona fede mi dico... ma � scemo lui
o mi sono espresso male? e quando sono in tanti a non capire mi dico... b� potrebbero essere scemi tutti pero' vale la pena parlare con degli scemi che non mi capiscono... se pensi
che ne valga la pena sforzati di essere piu' chiaro...
te lo chiedo per favore...
incazzarsi a volte puo' essere divertente... e pure liberatorio per l' essere umano... incazzarsi sempre invece � un problema per il tuo rapporto con gli altri...
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� importante perch� per noi ci teniamo che tu rimanga...(oddio almeno qualcuno me compreso sono sicuro ), ma se rimani solo per far girare le palle... tu non aiuti il forum ad
esprimere le proprie idee..., ma soprattutto il forum non aiuta te ad esprimere le tue... e questo mi sembra un danno reciproco non da poco...
scusa il tono da saputello che ho usato ...

Cain68 Torniamo a parlare di calcio giocato: oggi c'� il ritorno dei quarti di Champion's League. Una formalit� per il Milan il passaggio in semifinale dove dovrebbe incontrare il Barca :-  :^o 
O:) ..noi andremo nella bolgia del Madrigal e speriamo di uscirne vittoriosi... 8)  [-o&lt; 
Domani si attende la grande impresa della Giuve che batter� l'Arsenal... :-  :^o  :lol:  :lol:  :lol:

1144163316

druey [quote:dd375c54de="lupo bianco"][quote:dd375c54de="zaira149"]
2) Il razzismo (e altri fenomeni negativi) non si sradica "cancellandolo dalle manifestazioni pubbliche". 
[/quote:dd375c54de]
Ma vedi Zaira, l'Italia � il paese dell'appariscenza, della teatralit�, del gesto esteriore. Gusto tipico di tutti gli ignoranti; perch� gli italiani sono molto molto ignoranti.
Basta che qualcuno agiti un bandierone color arcobaleno e tutti i pecoroni subito ad esporlo fuori dal balcone. Ma non ci si sofferma mai all'essenza delle cose; basta salvare
l'esteriorit� il politicamente corretto etc...
il concetto che deve passare � .....siamo tutti uguali, ma se compri questo prodotto....tutto ruota intorno a te......[/quote:dd375c54de]

quanto sono vere queste parole...
... forse l' unico vizio di queste parole � limitarle solo all' italia... c' � gente nel mondo che ci d� della merda in negativo pure su questo...
...il problema � che l' esteriorit� spesso � cio' che emerge... come hai detto tu..., ma spesso e dico spesso... non solo alcune volte � specchio dell' interiorit�...
tu sei troppo individualista secondo me in questo discorso... a me piace essere politicamente scorretto... ci sguazzo come un matto a farlo..., ma lo faccio con gente che penso possa
comprendere... ripeto quello che ho detto a zaira... non tutti sono cos� intelligenti....
lo dite, ma poi vi comportate come se non ve ne rendeste conto... 
essere fraintesi � pericoloso... fate come volete... pero' cos� non vi rendete conto che diventate portatori involontari di idee che poi cos� veementemente  dite non appartenervi...
io vi dico... un po' di libert� di espressione in piu' vale davvero la pena di essere pagati con questo prezzo...?

1144163915

Axel80 [quote:ed1b4ff196]pero' cos� non vi rendete conto che diventate portatori involontari di idee che poi cos� veementemente dite non appartenervi... 
io vi dico... un po' di libert� di espressione in piu' vale davvero la pena di essere pagati con questo prezzo...?
[/quote:ed1b4ff196]minchia :lol: , hai centrato perfettamente il punto :shock: ,queste due frasi sono da incorniciare.

1144164245

Axel80 giusto perch� a Zaira non importa nulla di postare su questo forum e dopo aver annunciato 87 volte che il suo era l'ultimo post,subito dopo la sospensione si � iscritto con un'altro nick,
DONOVAN......................
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144168469

rimatt Non entro nel merito di quanto affermato da Zaira (che secondo il mio umile parere continua a dimostrarsi una persona estremamente intelligente e acuta, anche quando eccede), mi
limito a dire che l'applauso di Axel all'uscita di Druey (IMO piuttosto infelice) � stato quantomeno fuoriluogo. Se poi si considera che Axel � l'amministratore di questo forum, il suo
gesto diventa IMO anche pi� grave di quello di Zaira. Ma tant'�.
Il sarcasmo "da discount" di Felipecayetano, poi, non mi fa pi� ridere da molto tempo. Si vede che ho un senso dell'umorismo piuttosto scadente.
Spero (vanamente, immagino) che voi moderatori vi rendiate conto che senza l'apporto di Zaira il forum perde molto. Ma del resto, dopo l'agghiacciante accoglienza fatta a Ginko (che
non ha nulla da invidiare agli analoghi episodi avvenuti su TWO, da alcuni puntualmente - e giustamente - stigmatizzati) con il puntuale e iterato avallo dei moderatori, non mi stupisco
facilmente. Peccato.

1144170388

druey [quote:a779f7517a="rimatt"]all'uscita di Druey (IMO piuttosto infelice) .[/quote:a779f7517a]
hai letto come ho giustificato la mia uscita... se s� non dico piu' niente parere legittimo... anche io mi sono reso conto di avere esagerato nei toni e l' ho pure ammesso.... 
io mi rimangio i toni... non i contenuti

1144170736

Axel80 [quote:37514966bb]mi limito a dire che l'applauso di Axel all'uscita di Druey (IMO piuttosto infelice) [/quote:37514966bb]santo cielo, mi volete davvero far ceredere che non era
evidente che il post di Druey era solo una parodia, un portare alle estreme conseguenze il ragionamento di Zaira?:shock: 
E mi vuoi dire che non era altrettanto evidente il fatto che il mio applauso era riferito a questo e non alla frase "mi auguro che un gruppo di negri bastardi..etc etc" :shock: 
Cado letteralmente dalle nuvole, invece di criticare chi si � lanciato in propositi di violenza,e ha confermato di non scherzare, si sta facendo il processo a Druey,a me, a felipe...............
Evidentemente dire le cose senza peli sulla lingua, anche se si tratta di propositi di violenza, � un pregio assoluto di cui vantarsi sempre e comunque.
ne prendo atto, come prendo atto di alcuni islenzi che mi sorpendono.......

1144171327

felipecayetano l'applauso di axel era al messaggio sotteso al post di druey  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; quindi era appropriato eccome. 
ma la storia di rimatt parla chiaro.......ancora una volta sar� intervenuto senza aver letto una cippa, magari per sentito dire da fonte certamente terza e imparziale  :^o  (ps umorismo da
discount.....reiterato  :lol: )
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ora mi tocca difendere axel, e farvi notare che � davvero difficile immaginare un amministratore pi� misurato e attento a non far trasparire nei provvedimenti e nelle stigmatizzazioni
antipatie, simpatie, convinzioni personali (beh, straniera a parte in certi casi,pur se mai disciplinari...ma l� vi � una impossibilit� vicendevole di comprendersi che ha del cosmico  :lol: ).
ricordo che � intervenuto pesantemente solo dopo insulti  reiterati (caso trampy vs straniera vs ldo e anche patrick wilding vs manetola vs guitar jim vs nizziforever) e dopo la geniale
auspicazione di omicidio............
nel primo caso punendo anche utenti con cui ha un feeling a prova di bomba........in questo un utente con cui mai aveva avuto questioni. quindi evita di fare il megafono altrui
stigmatizzando un comportamento che � ineccepibile  :wink: 
si parla di una persona che pur da juventino ha lasciato passare mesi di deliri assurdi..........che ha evitato per amicizia di prender provvedimenti contro di me ecc ecc ecc e come lui gli
altri moderatori. l'unico indegno ero io, e infatti mi son fatto da parte
lascia stare rimatt, che � meglio

Axel80 ti ringrazio davvero, anche se ovviamente queste tue parole verranno prese come uno spalleggiarsi a vicenda di comodo..........
Ed in fondo che qualcuno lo pensi ci sta, come ci stanno le critiche di rimatt, che non condivido ma accetto e reputo legittime perch� espresse senza darmi del fazioso, del buffone, del
paggetto........

1144178197

felipecayetano dagli tempo  :lol:  :lol:  :lol: 
ps ROAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

1144178346

rimatt [quote:c26120e360="felipecayetano"]
ma la storia di rimatt parla chiaro.......ancora una volta sar� intervenuto senza aver letto una cippa, magari per sentito dire da fonte certamente terza e imparziale  :^o  (ps umorismo da
discount.....reiterato  :lol: )[/quote:c26120e360]
Caro Felipe, le critiche te le tiri addosso. Axel ha avuto il buonsenso di accettare le mie (legittime, suppongo) rimostranze. Non ho letto le oltre 400 pagine di topic, ma le ultime 7/8 s�,
e pure con attenzione. N� � intervenuto qualcuno chiedendomi di prendere le sue difese (e di questo potrai avere conferma chiedendo a qualcuno degli amministratori di controllare i
miei pm: negli ultimi giorni, non ne ho n� inviati n� ricevuti). Semplicemente, accade spesso che io e Zaira la vediamo in modo simile (spesso ma non sempre, dato che io sono
milanista e lui interista). Stavolta non � del tutto cos�, ma ho trovato eccessiva la rezione nei suoi confronti.
Il tuo post qui sopra, invece, � alquanto triste. Invito chiunque a leggere il mio intervento e, poi, il tuo misurato commento. Cos�, giusto per misurare il tono differente dei due post. Se
per� ritieni di essere cos� immacolato da non meritarti alcuna critica, che dire? Me ne far� una ragione.  :-

1144180108

felipecayetano il mio intervento � livoroso, sarcastico, indisponente. nessun mistero. 
pi� che altro perch� se uno mi dice che ho umorismo scadente da discount mi sento autorizzato a sbracare  :lol:  :wink: ogni tanto fa anche bene. 
cmq puoi pensare di me quel che vuoi, forse hai anche ragione magari  :lol: 
ma sbagli, e giustifichi questi e futuri strali, quando parli di gesti gravi e di avalli (e non puoi certo negare di averlo fatto).
questo � un forum a tolleranza altissima..........e quando in tanti danno addosso a qualcuno � perch� davvero l'ha fatta grossa.
a meno che tu non creda che il provocatore scientifico da te ritenuto massacrato (ossia il prof ginko) o l'arguto zaira (che parla di calcio clava in mano arrivando ad augurarsi
l'eliminazione fisica di moggi &amp; co) siano vittime. in quel caso non c'� niente da discutere.

1144180672

felipecayetano beh bello vedere una squadra dominare e giocare alla grande come non si vede di solito nel campionato nazionale  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; gioco a tutto campo, possesso di palla,
gioco fisico ma senza falli a ripetizione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
questo purtroppo non basta al lione che si vede derubare da un gollonzo di inzaghi  :wink: e da un altro di sheva  :- 
vittoria oserei dire alla "capello"  :-  :-  :- 
sarei curioso poi di conoscere l'opinione del professor carson e di altri esimi esperti di "what if" circa il clamoroso calcio d'angolo negato al lione poco prima del 2-1...che fate, restituite
la coppa che ormai certamente vincerete?  :-k  :-k  :-k

1144182807

Zeca [quote:a874126c2c="Cain68"]Torniamo a parlare di calcio giocato: oggi c'� il ritorno dei quarti di Champion's League. Una formalit� per il Milan il passaggio in semifinale dove
dovrebbe incontrare il Barca :-  :^o  O:) [/quote:a874126c2c]
[b:a874126c2c]Bar�a?[/b:a874126c2c]  :grrr  :grrr 
[size=24:a874126c2c][color=red:a874126c2c][b:a874126c2c]BENFICA[/b:a874126c2c][/color:a874126c2c][/size:a874126c2c]  [-(  [-(

1144183543

corwin [quote:b559174bdd="felipecayetano"]beh bello vedere una squadra dominare e giocare alla grande come non si vede di solito nel campionato nazionale  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; gioco
a tutto campo, possesso di palla, gioco fisico ma senza falli a ripetizione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
questo purtroppo non basta al lione che si vede derubare da un gollonzo di inzaghi  :wink: e da un altro di sheva  :- 
vittoria oserei dire alla "capello"  :-  :-  :- 
sarei curioso poi di conoscere l'opinione del professor carson e di altri esimi esperti di "what if" circa il clamoroso calcio d'angolo negato al lione poco prima del 2-1...che fate, restituite
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la coppa che ormai certamente vincerete?  :-k  :-k  :-k[/quote:b559174bdd] ma piantala...  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 1144185308
God87 Scudo alla Juve, Champions al Milan e trofeo Tim all'inter.

Tutto come da pronostico!! :lol:  :lol:  :lol:
1144185493

felipecayetano direi che � tutto scritto  :-k 1144185678
God87 Pi� che altro spero che l'Inter possa continuare a scrivere la storia del calcio con le prestigiose pagine d'oro del trofeo Tim

Albo d'oro
Milan
Inter
Inter
Inter
Inter
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1144185792

lupo bianco [quote:6f6914b564="Cain68"]noi andremo nella bolgia del Madrigal e speriamo di uscirne vittoriosi... 8)  [-o&lt; 
:[/quote:6f6914b564]
Speranza vana.

1144186698

lupo bianco [img:43166fee57]http://www.milenio.com/MediaCenter/Fotos/2006/Marzo/29/forlan.jpg[/img:43166fee57] 1144187110
lupo bianco E ora all'inter non resta che gufare come al solito: che volete, sono contenti cos�. Ah, no c'� ancora la Coppa italia :D 

Viva Materazzi e la sportivit�! :D
1144187277

lupo bianco [img:90ead1497a]http://gblx.cache.el-mundo.net/elmundodeporte/especiales/2004/08/liga/onceideal/fichas/imagenes/Riquelme.jpg[/img:90ead1497a] 1144187357
lupo bianco Se qualcuno stasera si trovava nei pressi di San Siro verso le 22;30 e ha notato un tipo pelato e cattivo che saltellava in mezzo alla strada gridando *LA BANDA MANCINI* e *INTER

VAFF**** mentre sventolava una sciarpetta del Milan non si preoccupi: non era Silvio, ero io :D
1144188606

corwin [img:75f0e07f41]http://www.spiritoconlascure.it/varie1/inzaghi.jpg[/img:75f0e07f41] 1144190264
lupo bianco [quote:9eae7e004b="Cain68"]Parliamo un p� di calcio!

Sabato sera � bastata mezz'ora all'Inter per risolvere la pratica Messina.
[/quote:9eae7e004b]

Ieri sera invece ci sono volute due partire al Villareal per chiudere la pratica Inter, ma ce l'abbiamo fatta!

1144214034

Homerus J. Bannington Solita penosa, inter. Fuori dai coglioni tutti, o quasi.
Del resto, con una decina di mercenari in fase calante in campo, l'eliminazione � sacrosanta.
Grandissimo milan, invece. Domina il lione, non ricorrendo neppure alle sue proverbiali "botte di culo da cempions"!!!
Ci voleva proprio una vittoria corroborante in zona elezioni...
Vedere galliani a fine partita � stata una gioia per gli occhi ed un sollazzo per il cuore...

1144218195

lupo bianco [quote:490323b4c7="Homerus J. Bannington"]
Grandissimo milan, invece.[/quote:490323b4c7]
L'hai detto :wink: 
Cuore e fortuna, ma in Champion's ci vuole anche culo, vedi Liverpool l'hanno scorso o juve-Werder quest'anno. E poi il Lione � una grande squadra che ha vinto gli ultimi 5
campionati francesi e negli ultimi anni ha sempre raggiunto almeno i quarti di Champiom's. Mica � una squadretta di "roi" come l'inter. :D

1144218831

Cain68 [quote:52cbf23e32="lupo bianco"]Se qualcuno stasera si trovava nei pressi di San Siro verso le 22;30 e ha notato un tipo pelato e cattivo che saltellava in mezzo alla strada gridando
*LA BANDA MANCINI* e *INTER VAFF**** mentre sventolava una sciarpetta del Milan non si preoccupi: non era Silvio, ero io :D[/quote:52cbf23e32]
...la tua solita classe, complimenti.. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144219593

Cain68 [quote:3b9949f3e0="lupo bianco"][quote:3b9949f3e0="Cain68"]noi andremo nella bolgia del Madrigal e speriamo di uscirne vittoriosi... 8)  [-o&lt; 
:[/quote:3b9949f3e0]
Speranza vana.[/quote:3b9949f3e0]

...come temevo, purtroppo... :(

1144219651

lupo bianco [quote:6a5f2c9e2d="Cain68"]
...la tua solita classe, complimenti.. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6a5f2c9e2d]
Sono cori da stadio. Ci sei mai stato allo stadio? Beh, si canta cos�, mica ci posso fare niente. 
Come al solito: se si sfotte il Milan dando dei mafiosi-antisportivi-intrallazzatori-permalosi-trozkistj-scemi ai suoi tifosi tutto va bene, ma se si toccano le altre squadre....ahiahiahiahiahi.
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I permalosini scattano come molle.
Forza Materazzi!

Cain68 [quote:dc23368fee="Homerus J. Bannington"]Solita penosa, inter. Fuori dai coglioni tutti, o quasi.
Del resto, con una decina di mercenari in fase calante in campo, l'eliminazione � sacrosanta.
Grandissimo milan, invece. Domina il lione, non ricorrendo neppure alle sue proverbiali "botte di culo da cempions"!!!
Ci voleva proprio una vittoria corroborante in zona elezioni...
Vedere galliani a fine partita � stata una gioia per gli occhi ed un sollazzo per il cuore...[/quote:dc23368fee]
Segnare in zona Culovic � indice sicuramente di fortuna, ma anche di determinazione e di fiducia nei propri mezzi, che al Milan non manca ed a noi invece si... :( stasera sotto con la
Giuve che vedrete ribalter� il pronostico per la rivincita in finale coi cugini... :wink:

1144219760

Kit Teller mi dispiace per gli amici nerazzurri,
con cui sono orgoglioso di essere gemellato.
IRRIDUCIBILI LAZIO

1144229417

felipecayetano [quote:7a8d350da0="felipecayetano"]beh bello vedere una squadra dominare e giocare alla grande come non si vede di solito nel campionato nazionale  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; gioco
a tutto campo, possesso di palla, gioco fisico ma senza falli a ripetizione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
questo purtroppo non basta al lione che si vede derubare da un gollonzo di inzaghi  :wink: e da un altro di sheva  :- 
vittoria oserei dire alla "capello"  :-  :-  :- 
sarei curioso poi di conoscere l'opinione del professor carson e di altri esimi esperti di "what if" circa il clamoroso calcio d'angolo negato al lione poco prima del 2-1...che fate, restituite
la coppa che ormai certamente vincerete?  :-k  :-k  :-k[/quote:7a8d350da0]

1144232107

felipecayetano riguardo all'amico lupo bianco...
io ovviamente parlo per me........e sono uso dare del fascista non a chi � fuori dal coro tout court.....ma solo a chi � fuori dal coro del non razzismo, della tolleranza e della decenza
civica e civile
non � differenza da poco

1144232530

rakosi Mi dispiace sinceramente per gli amci nerazzurri (tranne per uno che posta qui che ste batoste se le merita tutte  :grr: ).... dopo anni di delusioni vedere una partita come quella di ieri �
stato un supplizio anche per me che la guardavo da neutrale.
Riguardo il Milan parlare di culo dopo Istambul dello scorso anno fa quasi ridere, ma � un fatto che in champions gli va (quasi) sempre tutto per il verso giusto.
Per stasera di speranze ne ho poche... la Juve dei primi 5 mesi di quest'anno potrebbe anche riuscire nell'impresa, quella che pareggia 0-0 a Treviso (per fare un esempio
recentissimo) no di certo.
Cmq:
[img:146343d190]http://crea.html.it/websites/giancarlo/images/iocicredo225zn.gif[/img:146343d190]

1144234375

George Brown [size=18:7d350cfe90]Bellissimo, Rakosi!!![/size:7d350cfe90]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144235369
Carson Mi dispiace per l'Inter,  ma di speranze ne avevano poche, con un avversario del calibro del Villareal nulla potevano... :roll: 

Inoltre forse avevano gi� la testa alla coppa italia, vero obiettivo di questa stagione... 8)  8)
P.S.: sto scherzando, ma per gli amici che tifano nerazzurro mi dispiace veramente... 8)

1144235601

Cain68 [quote:4a8f981fc2="Carson"]Mi dispiace per l'Inter,  ma di speranze ne avevano poche, con un avversario del calibro del Villareal nulla potevano... :roll: 
Inoltre forse avevano gi� la testa alla coppa italia, vero obiettivo di questa stagione... 8)  8)
P.S.: sto scherzando, ma per gli amici che tifano nerazzurro mi dispiace veramente... 8)[/quote:4a8f981fc2]
Non c'� problema vecchio cammello: gli sfott� ricevuti da veri sportivi vengono sempre accettati serenamente... :wink:  8) ..adesso siete quasi pronti per la finale... :grr:

1144236105

George Brown Carson si sta allenando in vista della partita di stasera.... :wink:  :lol: 1144237466
George Brown Per lupo bianco: vedo che continui nell'andazzo di mettere certe firme:

Non ti era sufficiente ci� che � capitato l'anno passato???  :wink:  :lol:
1144237871

rakosi [quote:ad6b3d86d8="George Brown"]Per lupo bianco: vedo che continui nell'andazzo di mettere certe firme:
Non ti era sufficiente ci� che � capitato l'anno passato???  :wink:  :lol:[/quote:ad6b3d86d8]
 :D

1144237966

George Brown Mi sono accorto della sospensione di zaira149: al di l� del suo anti-juventinismo che sicuramente non mi fa piacere  ](*,) , mi dispiace.
 :( 
Quando la sospensione sar� terminata, sar� comunque disponibile a discutere sul tema della violenza (verbale e non  :( ) presente nel calcio e sui sistemi (efficaci o presunti tali) che
vengono proposti per contrastarla.

1144238352

Cain68 [quote:fdc9e24f1e="Kit Teller"]mi dispiace per gli amici nerazzurri,
con cui sono orgoglioso di essere gemellato.
IRRIDUCIBILI LAZIO[/quote:fdc9e24f1e]
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Grazie per la solidariet�, sei un amico.. :(  :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Adriano [quote:1be72eca22="felipecayetano"]riguardo all'amico lupo bianco...
io ovviamente parlo per me........e sono uso dare del fascista non a chi � fuori dal coro tout court.....ma solo a chi � fuori dal coro del non razzismo, della tolleranza e della decenza
civica e civile
non � differenza da poco[/quote:1be72eca22]
sostanzialmente approvo ma mi piace metterla cos� ....
io uso dare del [b:1be72eca22]razzista[/b:1be72eca22] non a chi � fuori dal coro tout court.....ma solo a chi � fuori dal coro del non razzismo, della tolleranza e della decenza civica e
civile
non � differenza da poco :wink:

1144243490

corwin [quote:1ae07a1e1f="Adriano"][quote:1ae07a1e1f="felipecayetano"]riguardo all'amico lupo bianco...
io ovviamente parlo per me........e sono uso dare del fascista non a chi � fuori dal coro tout court.....ma solo a chi � fuori dal coro del non razzismo, della tolleranza e della decenza
civica e civile
non � differenza da poco[/quote:1ae07a1e1f]
sostanzialmente approvo ma mi piace metterla cos� ....
io uso dare del [b:1ae07a1e1f]razzista[/b:1ae07a1e1f] non a chi � fuori dal coro tout court.....ma solo a chi � fuori dal coro del non razzismo, della tolleranza e della decenza civica e
civile
non � differenza da poco :wink:[/quote:1ae07a1e1f] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144243951

lupo bianco [quote:7f62163d87="rakosi"]
Riguardo il Milan parlare di culo dopo Istambul dello scorso anno fa quasi ridere, ma � un fatto che in champions gli va (quasi) sempre tutto per il verso giusto.
[/quote:7f62163d87]
Anche a voi. 
La papera del numero 1 del Werder ve la siete gi� dimenticata? La sottile differenza � che il Milan non ha ancora pigliato due pere facendosi ridicolizzare da una pur buona squadra
come l'Arsenal

1144251599

rakosi [quote:d65e847df4="lupo bianco"]
Anche a voi. 
La papera del numero 1 del Werder ve la siete gi� dimenticata? La sottile differenza � che il Milan non ha ancora pigliato due pere facendosi ridicolizzare da una pur buona squadra
come l'Arsenal
[/quote:d65e847df4]
Caso pi� unico che raro di botta di culo per noi in champions.

1144251779

lupo bianco [quote:670c3d08ed="rakosi"]
Caso pi� unico che raro di botta di culo per noi in champions.[/quote:670c3d08ed]
Ma che vale per tre anni tutti pieni. Sta a voi farla fruttare. L'Arsenal secondo me � battibile, certo � dura.

1144251895

rakosi L'Arsenal in qesto momento � una signora squadra. Noi in questo momento siamo sulle gambe. In genere io sono sempre fiducioso, ma onestamente stasera non vedo come
potremmo riuscire a venirne a capo. ergo, la botta di culo col Werder non ha fruttato quasi nulla, a differenza della vostra che vi porter� a vincere la coppa.  :D

1144252470
lupo bianco Infatti, spero per� che stasera passi la juve. E' una squadra molto pi� battibile dell'Arsenal, in Europa.

Certo che se uscite, i vostri 100.000 punti in campionato ve li potete mettere nel ehm.... :lol:  :lol:  :lol:
1144252615

rakosi Non vedo perch�. Per me lo scudo ha valore pari alla champions. E' sicuramente in genere lo vince il pi� forte, mentre la champions ha pi� variabili. 1144252891
lupo bianco [quote:10412f0da9="rakosi"]Non vedo perch�. Per me lo scudo ha valore pari alla champions.[/quote:10412f0da9]

Ecco *per te*. Cio� per i tifosi, � vero. Ma dubito che giocatori e dirigenti la pensino in maniera analoga.
1144253058

Axel80 andiamo Barone, levaci mano e speranza.
Andr� tutto secondo la salomonica divisione che le nostre tre grand fanno dallo scorso anno.
Coppa Italia: Inter
Scudetto: Juve
Champions : Milan.
L'anno scorso il Milan ha avuto un incdinte di percorso, ma per quest'anno � tutto scritto :wink:

1144253784

Adriano [quote:5bf8acf7d9="Axel80"]andiamo Barone, levaci mano e speranza.
Andr� tutto secondo la salomonica divisione che le nostre tre grand fanno dallo scorso anno.
Coppa Italia: Inter
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Scudetto: Juve
Champions : Milan.
L'anno scorso il Milan ha avuto un incdinte di percorso, ma per quest'anno � tutto scritto :wink:[/quote:5bf8acf7d9]era solo un modesto contributo alla suspense ......del resto ci state
provando anche voi quast'anno ma sono sicuro che questa sera la vecchia signora ruggir� sin dal primo minuto , lo 0- 2 � un risultato difficile da ribaltare , non impossibile , sar� cmq
una bella gara    8)

corwin [quote:825e3abba1="rakosi"]Non vedo perch�. Per me lo scudo ha valore pari alla champions. E' sicuramente in genere lo vince il pi� forte, mentre la champions ha pi�
variabili.[/quote:825e3abba1] avvresari pi� forti delle altra squadre italiane...

1144257614
Axel80 [quote:c80e415e07="corwin"][quote:c80e415e07="rakosi"]Non vedo perch�. Per me lo scudo ha valore pari alla champions. E' sicuramente in genere lo vince il pi� forte, mentre la

champions ha pi� variabili.[/quote:c80e415e07] avvresari pi� forti delle altra squadre italiane...[/quote:c80e415e07]certo ci sono le migliori squadre del continente tutte insieme, ma
siccome non ha la formula del campionato non si incotnrano tutte. Quindi alla fine per vincere la coppa di partite con le migliori ne giochi 3-4. :-k 
Avresti pienamente ragione se tutte lemigliori europee si scontrassero fra di loro ocn la formula del campionato, cosa che credo prima o poi si far�.
come campionato invece quello italiano � di certo pi� difficile di quello spagnolo,inglese o  tedesco

1144258844

Adriano [quote:91a570b216="Axel80"][quote:91a570b216="corwin"][quote:91a570b216="rakosi"]Non vedo perch�. Per me lo scudo ha valore pari alla champions. E' sicuramente in genere lo
vince il pi� forte, mentre la champions ha pi� variabili.[/quote:91a570b216] avvresari pi� forti delle altra squadre italiane...[/quote:91a570b216]certo ci sono le migliori squadre del
continente tutte insieme, ma siccome non ha la formula del campionato non si incotnrano tutte. Quindi alla fine per vincere la coppa di partite con le migliori ne giochi 3-4. :-k 
Avresti pienamente ragione se tutte lemigliori europee si scontrassero fra di loro ocn la formula del campionato, cosa che credo prima o poi si far�.
come campionato invece quello italiano � di certo pi� difficile di quello spagnolo,inglese o  tedesco[/quote:91a570b216]
ci vuole destrezza per salire in verticale sugli specchi ...... [-(  [-( 
....� vero che l'Uva che non si raggiunge non � buona ma L'europa comprende pur sempre L'Italia ..... :wink:  8)

1144259052

Adriano certamente vincere il campionato italiano � cosa diversa , strassante , faticosa , bisogna mantenere una superiore  [b:a5f9767893]condizione media[/b:a5f9767893] e [b:a5f9767893]a
lungo periodo [/b:a5f9767893]  , insomma il campionato � un p� come una gara di  Rally mentre l'Europa potrebbe essere  un gran premio di  F1 ...diciamo pi� prestigiosa , un conto �
essere numerose volte i primi in Italia un conto � essere fra i pi� titolati d'Europa .....un conto � avere un prestigio Europeo , un conto Italiano  :wink: :-

1144259282

lupo bianco [quote:a990ab9a3d="felipecayetano"]riguardo all'amico lupo bianco...
[/quote:a990ab9a3d]
Certo Felipe; ovviamente il discorso mio non era rivolto a te. Non ho seguito la diatriba in diretta e molto � stato cancellato, indi non mi pronuncio.
Dovresti comunque conoscermi abbastanza per aver capito che il razzismo non � nel mio DNA. Ma tu sei intelligente e so che lo hai capito.

1144260811

felipecayetano non parlavo di te, diamine  :wink: 
era solo una puntualizzazione ad un tuo post, che condividevo. per me fascista non � chi vota a destra.......ma chi � razzista e simili. volevo significare questo  :wink:

1144264840

Axel80 [quote:9fb456c390]Non ho seguito la diatriba in diretta e molto � stato cancellato, indi non mi pronuncio. 
[/quote:9fb456c390]non � stato cancellato un solo post,perch� dai per scontato il contrario? :-k

1144265717
felipecayetano qualche milanista pu� spiegarmi che differenza c'� fra il calcio d'angolo non dato al lione prima del 2-0 e i 45600000 "se e ma" fatti sulle vittorie della juve?  :-k  :-k 

poi pensierino per gli interisti: coraggio, fatevi forza pensando che � tutta colpa di tacchinardi, il rappresentante del padrino moggi in quel di villareal. mi stupisce che mancini non
l'abbia ancora detto  :shock: 
ps la juve sta giocando una merda  :grrr  :grrr  :grrr cribbio sembra l'arsenal a dover rimontare  ](*,)

1144265731

Axel80 [quote:fa446a6a6c]� vero che l'Uva che non si raggiunge non � buona ma L'europa comprende pur sempre L'Italia [/quote:fa446a6a6c]
[quote:fa446a6a6c="Adriano"] un conto � essere numerose volte i primi in Italia un conto � essere fra i pi� titolati d'Europa .....un conto � avere un prestigio Europeo , un conto Italiano 
:wink: :-[/quote:fa446a6a6c]certo certo......... peccato che io non ho affatto negato il prestigio Europeo ](*,)  ](*,)  ](*,) , ho solo detto che il campionato(per la formula che ha) non � certo
meno difficile della champions dove ci sono pi� squadre forti indubbiamente, ma che(sempre causa formula), vede attenuata la sua potenziale maggiore difficolt�.
Daltronde se prestigio=difficolt� allora il milan che ha cos� tanto prestigio dovrebbe ogni anno dominare il cmapionato, mentre cos� non � e spesso va in difficolt� con le piccole nelle
singole partite,con buona pace del prestigio.
Se voi posso ripetere lo stesso, lapalissiano, concetto in altri 100 modi diversi :- ma sono certo che riusciresti a ricondurlo nuovamente alla volpe e l'uva sino a quando preso per
stanchezza ti dir� che hai ragione :lol:  :lol:  ](*,)

1144266185

felipecayetano anche io voglio fare il milanista......mi alleno: che cacchio di prestigio ha la champions, un torneo dove entrano persino le quarte classificate  [-(  [-(  [-( 
molto meglio il campionato
ps come vado, axel?  :D

1144266748

lupo bianco [quote:2c0b873ed8="felipecayetano"]
ps la juve sta giocando una merda  :grrr  :grrr  :grrr cribbio sembra l'arsenal a dover rimontare  ](*,)[/quote:2c0b873ed8]
Beh, l'Arsenal � decisamente pi� forte della juve. Direi che non si pu� pretendere molto di pi� dalla squadra bianconera. E comunque come ha detto capello i miracoli possono sempre
succedere.

1144266984

lupo bianco [quote:e24754282e="Axel80"][quote:e24754282e]Non ho seguito la diatriba in diretta e molto � stato cancellato, indi non mi pronuncio. 
[/quote:e24754282e]non � stato cancellato un solo post,perch� dai per scontato il contrario? :-k[/quote:e24754282e]
Davvero? Mah, mi sembrava che qualche passaggio logico fosse oscuro, e avevo ipotizzato cancellazione di materiale.
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Bah, � proprio vero, questa pazza inter e le gioie che mi regala mi fa sragionare

Axel80 [quote:3487c28faf="lupo bianco"][quote:3487c28faf="felipecayetano"]
ps la juve sta giocando una merda  :grrr  :grrr  :grrr cribbio sembra l'arsenal a dover rimontare  ](*,)[/quote:3487c28faf]
Beh, l'Arsenal � decisamente pi� forte della juve. Direi che non si pu� pretendere molto di pi� dalla squadra bianconera. .[/quote:3487c28faf]ora come ora si, rose alla mano non direi
proprio.
daltronde l'arsenal nel suo campionato non ha mai lottato quest'anno per il titolo(-26 dalla vetta).
comunque, in questo minuto capisco che contro la juve � facile dire di tutto e di pi� ,anche che � una squadra modesta  ......... cosa ingenerosa, imho,ma tant'�
a me la cosa che pi� irrita � che Capello continua a dire che la juve gioca bene, quando da un mese abboandante � imbarazzante. :shock:

1144269402

felipecayetano concordo
squadra da tempo sulle ginocchia.
curioso che il milan stellare di questi tempi non abbia accorciato le distanze in campionato  :-k  :-k  :-k ma effettivamente ci ha messo pi� in difficolt� il treviso  :shock:  :shock:  :shock:

1144269703

felipecayetano anticipo carson: "se nedved fosse espulso ad ogni entrata che fa cos� in italia"  :-  :-  :-  :- 1144269957
lupo bianco [quote:581afd7899="Axel80"]comunque, in questo minuto capisco che contro la juve � facile dire di tutto e di pi� ,anche che � una squadra modesta  ......... :[/quote:581afd7899]

Mah, s� io comunque non la farei cos� tragica. 
Cio� � vero che il tifoso si rode, ma comunque che c'� di disonorevole dall'essere stati eliminati da una squadra forte come l'Arsenal. Magari Axel penser� che la juve � *pi�* forte,
boh, secondo me no, ma � questione di opinioni.
Certo i bianconeri potevano dare di pi�, e questo Capello dovr� tenerlo presente per il futuro perch� � gi� il secondo anno che la juve esce senza molto rumore.
Per� un conto � essere eliminati da una squadra di prestigio come l'Arsenal un altro essere umiliati da una squadretta di met� classifica del campionato spagnolo.

1144270333

God87 In effetti, come diceva Capello, Nedved � stato fondamentale per la partita! :lol:  :lol: 1144270709
druey [quote:5620022d47="God87"]In effetti, come diceva Capello, Nedved � stato fondamentale per la partita! :lol:  :lol:[/quote:5620022d47]

3 espulsi in 2 giornate...!!! wow... meno male che la champions non � un campionato altrimenti la juve andrebbe in bancarotta per le multe... :lol:
1144270841

Axel80 [quote:3d3ad4078f="lupo bianco"][quote:3d3ad4078f="Axel80"]comunque, in questo minuto capisco che contro la juve � facile dire di tutto e di pi� ,anche che � una squadra modesta 
......... :[/quote:3d3ad4078f]
Mah, s� io comunque non la farei cos� tragica. 
Cio� � vero che il tifoso si rode, ma comunque che c'� di disonorevole dall'essere stati eliminati da una squadra forte come l'Arsenal. Magari Axel penser� che la juve � *pi�* forte,
boh, secondo me no, ma � questione di opinioni.
Certo i bianconeri potevano dare di pi�, e questo Capello dovr� tenerlo presente per il futuro perch� � gi� il secondo anno che la juve esce senza molto rumore.
Per� un conto � essere eliminati da una squadra di prestigio come l'Arsenal un altro essere umiliati da una squadretta di met� classifica del campionato
spagnolo.[/quote:3d3ad4078f]non posso commentare la tua battuta finale :lol:  perch� ho promesso a cain di non sfottere l'inter per via di un favore che mi ha fatto ](*,)  ](*,) 
sul resto non concordo, ma sarebbe un discorso calcistico che non mi sento di portare avanti, perch� come diceva il grande K.H. Esnaider in Hollly e Benjy [i:3d3ad4078f]nel calcio
non vince il pi� fote, chi vince � il pi� forte[/i:3d3ad4078f].
Quindi, che io ritenga la juve al completo(con Del Piero e Camoranesi) e con il vero IBRa al posto di margheritoni(Andrea roncato per chi ricorda un epico film :lol: ) una squadra
fortissima ora come ora non conta assolutamente nulla.
Onore all'Arsenal, e speriamo di vincere il campionato chiudendo bene e non solo per via del vantaggio accumulato :wink:
ibra e Adriano, hanno sulla coscenza l'eliminazione delle rispettive squadre imo e da fuoriclasse per me retrocedono al rango di buoni giocatori.

1144271120

God87 [quote:cd66bd3462]K.H. Esnaider in Hollly e Benjy[/quote:cd66bd3462]
K.H.Schneider in Holly e Benji.
Agghiacciante! :lol:

1144271394

lupo bianco Quello che volevo tentare di approfondire � un discorso, scevro da sfott� e spazzatura varia che infesta questo topic (il termine "spazzatura" non coinvolge gli sfott� anti-interisti) sulla
disparit� di rendimento della juve tra campionato e ch. league. O sul calo della juventus, se preferisci.
La juve ha chiaramente il suo punto di forza nella fisicit� e nell'interruzione sistematica del gioco avversario. Attenzione, non dico che questa sia una caratteristica negativa, anzi,
Capello ci ha costruito su i migliori successi, tra cui la sua Cappella Sistina, quella Champion's League di Atene che ogni cuore rossonero ricorda.
Tuttavia questo sistema pu� entrare in difficolt� quando si incontrano squadre dotate di cifra tecnica superiore, e cos� � stato spesso durante il campioanto e la Coppa.
Che ne dici?
Sul calo improvviso non so invece che dire. Mi rifiuto dic redere che una societ� come la juve abbia cannato preparazione. Pu� darsi che abbia puntato tutto, e deliberatamente, su
uan forte partenza per guadagnare vantaggio in campioanto e che ora ne stia pagando lo scotto.
Si accettano interpretazioni.
Ps=curioso (e significativo)che Cain chieda di essere risparmiato dagli sfott�. Ma un Grande vissuto millenni fa diceva che non si dovrebbe fare ad altri ci� che si vuole non sia fatto a
s�. :lol:

1144271500

God87 L'unica interpretazione possibile � semplicemente che la Juve non � la squadra cos� forte che si vuol dipingere. Se � arrivata fin qui non lo deve certo al suo collettivo, ma solamente a
una macchina da gol quale Trezeguet che riesce a sopperire all'inferiorit� manifesta dei suoi compagni di squadra a suon di gol. Se infatti col Brema son riusciti col miracolo a passare
(ma bisogna anche dire che il Brema � oggettivamente inferiore alla giuve) con un'ottima squadra come l'Arsenal non hanno potuto fare altro che arrendersi all'evidenza. Per carit�, la
Juve � una buona squadra, ma contro le grandissime d'Europa (Bayern, Arsenal, Milan, Barcellona, Chelsea) non pu� far altro che inchinarsi.
Diverso discorso quello della Juve nel suolo italico, visto che se vince sempre gli scudetti �, semplicemente, per la mancanza di grande concorrenza (tolto il Milan e pure l'Inter :lol: ).
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La Juve in Europa deve inquadrarsi solamente come un Psv o un Lione qualsiasi: una buona squadra (perch� vincitrice del suo campionato nazionale) che se ha una buona botta di
culo pu� anche sperare di arraffare la coppa della champions.

Axel80 [quote:5017ad2e09]La juve ha chiaramente il suo punto di forza nella fisicit� e nell'interruzione sistematica del gioco avversario. Attenzione, non dico che questa sia una caratteristica
negativa, anzi, Capello ci ha costruito su i migliori successi, tra cui la sua Cappella Sistina, quella Champion's League di Atene che ogni cuore rossonero ricorda. 
Tuttavia questo sistema pu� entrare in difficolt� quando si incontrano squadre dotate di cifra tecnica superiore, e cos� � stato spesso durante il campioanto e la Coppa. 
Che ne dici? 
[/quote:5017ad2e09]dico che dici il giusto, ma fosse solo questo magari non avremmo vinto la Coppa ma di certo avremmo quantomeno dato l'ipressione di poterlo fare.
Invece due tiri in porta fra andate e ritorno :shock:  :shock: , anche la juve di Maifredi ne avrebbe fatto di pi�.
E credimi, se la fase finale della champions si fosse giocata con la juve di novembre ci saremmo andati molto vicini a vincerla sta coppa.
Daltronde non c'� biosngo di grandi ragionamneti, non � che la juve faccia  schifo in coppa e brilli in campionato.
No, attualmente fa schifo pure li :lol:  solo che ha un tale vantaggio che vincer� comunque.
Non credo che c'entri la preparazione fisica, dici bene che una squadra di alto livello no ncade su queste cose.
A volte semplicemente ci sono periodi in cui gli ingrnaggi si bloccano, si bloccano alcuni igocatori chiave...........e va tutto a mignotte.
ecco la mia analisi :lol:

1144272008

lupo bianco S�, e un fattore che fa partire ad handicap la juve � certamente l'appannamento di ibrahimovic. Appannamento � un eufemismo. Neppure Adriano fa peggio, che � tutto dire.
Comunque direi che il peccato della juve di *stasera* senza fare troppi voli pjndarici � stato quello di NON crederci.
Ammetto che il Milan ha giocato male e che il Lione avrebbe meritato di passare il turno (anche se nel computo delle occasioni finali delle 2 partite i rossoneri sono in vantaggio) per�
ho avuto la netta sensazione che da un momento all'altro potesse sbloccare il risultato e portare a casa la qualificazione.
Infine ce l'ha fatta, ma non direi che conta solo "il culo"; Sheva ha fatto una gran cosa e Inzaghi serve proprio a fare quei gol l�, che piacciano o meno.
La juve stasera nemmeno per uns econdo ha dato l'impressione di poter passare.

1144272539

rakosi [quote:07d4202818="God87"]L'unica interpretazione possibile � semplicemente che la Juve non � la squadra cos� forte che si vuol dipingere. Se � arrivata fin qui non lo deve certo al
suo collettivo, ma solamente a una macchina da gol quale Trezeguet che riesce a sopperire all'inferiorit� manifesta dei suoi compagni di squadra a suon di gol. Se infatti col Brema
son riusciti col miracolo a passare (ma bisogna anche dire che il Brema � oggettivamente inferiore alla giuve) con un'ottima squadra come l'Arsenal non hanno potuto fare altro che
arrendersi all'evidenza. Per carit�, la Juve � una buona squadra, ma contro le grandissime d'Europa (Bayern, Arsenal, Milan, Barcellona, Chelsea) non pu� far altro che inchinarsi.
Diverso discorso quello della Juve nel suolo italico, visto che se vince sempre gli scudetti �, semplicemente, per la mancanza di grande concorrenza (tolto il Milan e pure l'Inter :lol: ).
La Juve in Europa deve inquadrarsi solamente come un Psv o un Lione qualsiasi: una buona squadra (perch� vincitrice del suo campionato nazionale) che se ha una buona botta di
culo pu� anche sperare di arraffare la coppa della champions.[/quote:07d4202818]
Scusami se mi permetto, ma dici una fesseria dietro l'altra: 
1. Trezeguet � una macchina da goal se e solo se la squadra costruisce gioco, visto che il suo contributo � pari a zero.
2. la Juve, forse non lo sai, � la squadra che ha giocato pi� finali di champions negli ultimi 10 anni.... pi� o meno come Lione o PSV  :roll:

1144272908

Enzo Mi sono visto una sbornia di partite, compreso un pezzo di Benfica-Barcellona, esprimo il mio piccolo parere.
Complessivamente, devo dire che Il passaggio del Milan � meritato, ha avuto il merito di crederci maggiormente, il computo delle occasioni � a lui favorevole, certo ci poteva stare che
passava il Lione, comunque caso diverso dal passaggio dell' anno scorso contro il PSV, dove meritava maggiormente la squadra olandese, un grande Inzaghi, un insufficente Dida.
Trover� il Barcellona splendida squadra dal centrocampo in s�, ma in difesa concede i suoi spazi alla grande, il Benfica al 61nesimo ha sbagliato un gol con Sima� che facevo pure io
che l' avrebbe eliminata, il problema del Milan � che un eventuale vittoria lo porterebbe ai massimi livelli, il non vincere vorrebbe dire che negli ultimi 2 anni non avrebbe vinto niente,
per una squadra di vertice mondiale come � il Milan non sarebbe un risultato eccelso
La Juventus, sconfitta ineccepibile, oggi il migliore � stato Buffon, non ha mai brillato in coppa la squadra quest' anno, perdendo da una squadra che per quanto buona ha disputato
uno dei suoi peggiori campionati, squadra in netto calo di condizione, psico fisica, le stesse 3 espulsioni lo dimostrano 3 falli inutili, tra parentesi ritengo la Juventus una squadra con
rincalzi e una rosa non adeguati, per le tante partite di oggi.
Buffon come detto il migliore, Ibrahimovic, inguardabile, potrei solo facendo una battuta dire che si lasci crescere i capelli sembra Sansone dopo il taglio dei capelli, se mi passate il
termine quasi stucchevole nelle sue giocate da diverso tempo a questa parte, la pallida copia del giocatore di grande classe dell' anno scorso.
L' Inter, eliminazione devo dire meritata, nel calcio la sconfitta fa parte delle regole del gioco e bisogna accettarla, credo per� che contro una squadra spagnola non di rango ne sia
uscita male, non tirando mai in porta, un attacco dove Adriano dire che non � in forma � un eufemismo e Recoba ci vuole solo la pazienza di Moratti a ricoprire d' oro un giocatore che
da anni non gioca un campionato all' altezza della sua presunta fama.
Mi sarebbe piaciuto un ripetersi del 2003, visto che teoricamente ve n' era la possibilit�, cos� non � stato.
Enzo

1144274120

druey [quote:b049581d86="rakosi"][quote:b049581d86="God87"]L'unica interpretazione possibile � semplicemente che la Juve non � la squadra cos� forte che si vuol dipingere. Se �
arrivata fin qui non lo deve certo al suo collettivo, ma solamente a una macchina da gol quale Trezeguet che riesce a sopperire all'inferiorit� manifesta dei suoi compagni di squadra a
suon di gol. Se infatti col Brema son riusciti col miracolo a passare (ma bisogna anche dire che il Brema � oggettivamente inferiore alla giuve) con un'ottima squadra come l'Arsenal
non hanno potuto fare altro che arrendersi all'evidenza. Per carit�, la Juve � una buona squadra, ma contro le grandissime d'Europa (Bayern, Arsenal, Milan, Barcellona, Chelsea) non
pu� far altro che inchinarsi.
Diverso discorso quello della Juve nel suolo italico, visto che se vince sempre gli scudetti �, semplicemente, per la mancanza di grande concorrenza (tolto il Milan e pure l'Inter :lol: ).
La Juve in Europa deve inquadrarsi solamente come un Psv o un Lione qualsiasi: una buona squadra (perch� vincitrice del suo campionato nazionale) che se ha una buona botta di
culo pu� anche sperare di arraffare la coppa della champions.[/quote:b049581d86]
Scusami se mi permetto, ma dici una fesseria dietro l'altra: 
1. Trezeguet � una macchina da goal se e solo se la squadra costruisce gioco, visto che il suo contributo � pari a zero.
2. la Juve, forse non lo sai, � la squadra che ha giocato pi� finali di champions negli ultimi 10 anni.... pi� o meno come Lione o PSV  :roll:[/quote:b049581d86]
Bah... a me sembra un parere legittimo quello di god... in fondo non parliamo di matematica...
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
cmq anche tu hai fatto la stessa battuta del numero di finali giocate che ha fatto capello quando l' anno intervistato a fine partita...
quando ha finito la sua bella dichiarazione e stavano mandando lo stacco publicitario.... giusto un secondo prima i telecronisti stavano ridendo non inquadrati (non scherzo) e anche
io...
la juventus non brilla in europa eppure le sue stellette sulla maglia parlano chiaro � una squadra di grande tradizione....  italiana... ora non diciamo che � una mezza calzetta...per� se
god dice che va ridimensionata nel valore io sto con lui... e guarda non sto parlando di arbitri o mafia... stiamo facendo un discorso piu' o meno obiettivo...

Zeca [quote:fa7e6812d8="Enzo"]Trover� il Barcellona splendida squadra dal centrocampo in s�, ma in difesa concede i suoi spazi alla grande, il
[color=red:fa7e6812d8][b:fa7e6812d8]Benfica[/b:fa7e6812d8][/color:fa7e6812d8] al 61nesimo ha sbagliato un gol con Sima� che facevo pure io che l' avrebbe
eliminata,[/quote:fa7e6812d8]  :(  :(  :(

1144289335

Trampy :lol:  :-  :-  :-  :-  :- 1144307287
rakosi [quote:b5abaf0b28="druey"][quote:b5abaf0b28="rakosi"][quote:b5abaf0b28="God87"]L'unica interpretazione possibile � semplicemente che la Juve non � la squadra cos� forte che si

vuol dipingere. Se � arrivata fin qui non lo deve certo al suo collettivo, ma solamente a una macchina da gol quale Trezeguet che riesce a sopperire all'inferiorit� manifesta dei suoi
compagni di squadra a suon di gol. Se infatti col Brema son riusciti col miracolo a passare (ma bisogna anche dire che il Brema � oggettivamente inferiore alla giuve) con un'ottima
squadra come l'Arsenal non hanno potuto fare altro che arrendersi all'evidenza. Per carit�, la Juve � una buona squadra, ma contro le grandissime d'Europa (Bayern, Arsenal, Milan,
Barcellona, Chelsea) non pu� far altro che inchinarsi.
Diverso discorso quello della Juve nel suolo italico, visto che se vince sempre gli scudetti �, semplicemente, per la mancanza di grande concorrenza (tolto il Milan e pure l'Inter :lol: ).
La Juve in Europa deve inquadrarsi solamente come un Psv o un Lione qualsiasi: una buona squadra (perch� vincitrice del suo campionato nazionale) che se ha una buona botta di
culo pu� anche sperare di arraffare la coppa della champions.[/quote:b5abaf0b28]
Scusami se mi permetto, ma dici una fesseria dietro l'altra: 
1. Trezeguet � una macchina da goal se e solo se la squadra costruisce gioco, visto che il suo contributo � pari a zero.
2. la Juve, forse non lo sai, � la squadra che ha giocato pi� finali di champions negli ultimi 10 anni.... pi� o meno come Lione o PSV  :roll:[/quote:b5abaf0b28]
Bah... a me sembra un parere legittimo quello di god... in fondo non parliamo di matematica...
cmq anche tu hai fatto la stessa battuta del numero di finali giocate che ha fatto capello quando l' anno intervistato a fine partita...
quando ha finito la sua bella dichiarazione e stavano mandando lo stacco publicitario.... giusto un secondo prima i telecronisti stavano ridendo non inquadrati (non scherzo) e anche
io...
la juventus non brilla in europa eppure le sue stellette sulla maglia parlano chiaro � una squadra di grande tradizione....  italiana... ora non diciamo che � una mezza calzetta...per� se
god dice che va ridimensionata nel valore io sto con lui... e guarda non sto parlando di arbitri o mafia... stiamo facendo un discorso piu' o meno obiettivo...[/quote:b5abaf0b28]
OK, lasciamo stare le finali.... prendiamo solo le vittorie.... la Juve � stata la prima suqadra in assoluto in Europa ad avere vinto tutte e tre le coppe europee (e credo che in questo
momento in tutta europa oltre noi ci siano solo Ajax e Barcellona).
Come numero di coppe europee vinte (e parlo di coppe vere, non dell'UEFA attuale ovviamente) siamo a 10 (comprese supercoppe e intercontinentali); ora non ho voglia di andare a
cercarmi i numeri, ma credo che i club che raggiungono questo numero non sono pi� di quelli della dita di una mano.... per cui scusa tanto, ma paragonarela Juve al PSV o al Lione e
una fesseria, e anche grossa.

1144307348

lupo bianco [quote:f5236945b0="rakosi"] per cui scusa tanto, ma paragonarela Juve al PSV o al Lione e una fesseria, e anche grossa.[/quote:f5236945b0]
Rakosi ma che stai a d�???
 :shock: 
God stava parlando della juve *attuale*, altrimenti andiamo pure a pescare l'Inter dei record.

1144307868

lupo bianco [quote:f2fe6363b5="druey"]
cmq anche tu hai fatto la stessa battuta del numero di finali giocate che ha fatto capello quando l' anno intervistato a fine partita...
quando ha finito la sua bella dichiarazione e stavano mandando lo stacco publicitario.... giusto un secondo prima i telecronisti stavano ridendo non inquadrati (non scherzo) e anche
io.....[/quote:f2fe6363b5]
S�, ma anche tu, Druey, sei davvero senza piet�. Fai finta di niente almeno, dico io! :lol:  :lol:  :lol:

1144307973

rakosi [quote:018800a631="lupo bianco"][quote:018800a631="rakosi"] per cui scusa tanto, ma paragonarela Juve al PSV o al Lione e una fesseria, e anche grossa.[/quote:018800a631]
Rakosi ma che stai a d�???
 :shock: 
God stava parlando della juve *attuale*, altrimenti andiamo pure a pescare l'Inter dei record.[/quote:018800a631]
Allora ritorna valida la mia prima risposta, visto che siamo tra le squadre che nell'ultimo decennio ha avuto pi� continuit� in Europa.  :wink:

1144310967

Adriano [img:9c781fdc9d]http://www.repubblica.it/2006/04/sezioni/sport/calcio/champions_league/juventu-arsenal/juventu-arsenal/afp_7912670_55511.jpg[/img:9c781fdc9d]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
nulla da fare il miracolo non � riuscito continua la maledizione europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione
piena . Due vittorie , ma mai limpide a fronte di decine di titoli nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti
dubbi casalinghi sulle capacit� della squadra zebrata .
Eppure quest'anno la Juventus era in grande spolvero , sta conducendo un campionato strepitoso ...cosa � successo ?
[b:9c781fdc9d]AL di la di questioni di prestigio , di geografia , di difficolt� ...che alla fine lasciano il tempo che trovano [/b:9c781fdc9d]  ....il torneo nazionale si differenzia di molto dalla
competizione europea . Un p� meno che in passato per la verit� , ma le differenze strutturali sono notevoli . In Italia bisogna tenere un rendimento medio costante , se si perde un Big
mach c'� l'opportunit� di recuperare , � importante non deconcentrarsi con le piccole squadre che affollano il nostro torneo . In campo Europeo soprattutto nella seconda fase ,
contano gli scontri secchi diretti , un eventuale calo , una partita errata non consente grandi margini di correzione , non si hanno possibilit� di recupero come nel campionato , non
conta il rendimento medio su un grande arco di tempo , ma gli scontri secchi , diretti ,  ove bisogna dimostrare di essere superiori alla squadra rivale in quella singola partita , non sulla
lunga distanza . In Italia ( campionato )  pu� quindi accadere che  il MIlan possa battere la Juventus nel doppio confronto ( andata , ritorno ) , ma alla lunga rimanere indietro . In
Europa invece  la Juventus ha spesso incontrato avversari che  nello scontro diretto , nel duello , hanno dimostrato di essere superiori e l'hanno cacciata dall'Europa . Nella metafora ,
la Juventus vince i Rally , Il MIlan � pi� portato per i gran premi di Formula 1 .

Trampy q10 coppe?ottimo!
quante finali avete giocato ??  :lol:  :lol:  :-  :-

1144312922
Carson Prima di parlare seriamente (o quasi  :lol: )  di calcio, rispondo ad alcune provocazioni dell'amico cayetano.  :grr:  :D 

[quote:60aa68d208]qualche milanista pu� spiegarmi che differenza c'� fra il calcio d'angolo non dato al lione prima del 2-0 e i 45600000 "se e ma" fatti sulle vittorie della juve?  :-k  :-k
[/quote:60aa68d208]
Il solito iuventino  :lol: ...confondi la gravit� di un calcio d�angolo non dato ad un rigore non dato...per favore... :lol: 
[quote:60aa68d208]curioso che il milan stellare di questi tempi non abbia accorciato le distanze in campionato :-k  :-k  :-k ma effettivamente ci ha messo pi� in difficolt� il treviso 
:shock:  :shock:  :shock: [/quote:60aa68d208]
Questa non merita commento... O:) 
[quote:60aa68d208]anticipo carson: "se nedved fosse espulso ad ogni entrata che fa cos� in italia"  :-  :-  :-  :-  [/quote:60aa68d208]
La miglior risposta l'ha data Capello (senza vergognersene) dicendo che il secondo fallo di Nedved non era cos� grave  :shock:  :shock: 
Ha ragione su una cosa: non era un fallo da ammonizione, ma da espulsione diretta.
Entrata da dietro a forbice (una delle pi� pericolose) con il preciso intento di stendere l'avversario...e lui dice che non � grave...certo che in Italia siete abituati bene  :lol:  :-  :-

1144316780

rakosi [quote:1bf66c0d73="Trampy"]q10 coppe?ottimo!
quante finali avete giocato ??  :lol:  :lol:  :-  :-[/quote:1bf66c0d73]
Caro Trampy, molto, molto meglio arrivare a giocarsi le finali, anche se poi le perdi piuttosto che fare una stagione anonima aspettando solo che finisca per cominciare la successiva,
credi a me.  :wink: 
E cmq. il fatto di avere giocato molte finali, come ho detto prima, smonta di brutto l'asserzione di chi prima ci ha pragonati al Lione o al PSV.

1144316923

Trampy [quote:5befc2e0d9]Caro Trampy, molto, molto meglio arrivare a giocarsi le finali, anche se poi le perdi piuttosto che fare una stagione anonima aspettando solo che finisca per
cominciare la successiva, credi a me[/quote:5befc2e0d9]

ma non dire tazzate!!!!!
mejo uscire al primo turno che perdere la finale!!!  :wink:  :wink:  :lol:  :lol: 
chi dice il contrario � un bugiardo!
o non � un vero tifoso-appassionato!!!  :wink:  :wink:

1144317139

Adriano [quote:fce8609f4b="Adriano"][img:fce8609f4b]http://www.repubblica.it/2006/04/sezioni/sport/calcio/champions_league/juventu-arsenal/juventu-arsenal/afp_7912670_55511.jpg[/img:fc
e8609f4b]
nulla da fare il miracolo non � riuscito continua la maledizione europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione
piena . Due vittorie , ma mai limpide a fronte di decine di titoli nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti
dubbi casalinghi sulle capacit� della squadra zebrata .
Eppure quest'anno la Juventus era in grande spolvero , sta conducendo un campionato strepitoso ...cosa � successo ?
[b:fce8609f4b]AL di la di questioni di prestigio , di geografia , di difficolt� ...che alla fine lasciano il tempo che trovano [/b:fce8609f4b]  ....il torneo nazionale si differenzia di molto dalla
competizione europea . Un p� meno che in passato per la verit� , ma le differenze strutturali sono notevoli . In Italia bisogna tenere un rendimento medio costante , se si perde un Big
mach c'� l'opportunit� di recuperare , � importante non deconcentrarsi con le piccole squadre che affollano il nostro torneo . In campo Europeo soprattutto nella seconda fase ,
contano gli scontri secchi diretti , un eventuale calo , una partita errata non consente grandi margini di correzione , non si hanno possibilit� di recupero come nel campionato , non
conta il rendimento medio su un grande arco di tempo , ma gli scontri secchi , diretti ,  ove bisogna dimostrare di essere superiori alla squadra rivale in quella singola partita , non sulla
lunga distanza . In Italia ( campionato )  pu� quindi accadere che  il MIlan possa battere la Juventus nel doppio confronto ( andata , ritorno ) , ma alla lunga rimanere indietro . In
Europa invece  la Juventus ha spesso incontrato avversari che  nello scontro diretto , nel duello , hanno dimostrato di essere superiori e l'hanno cacciata dall'Europa . Nella metafora ,
la Juventus vince i Rally , Il MIlan � pi� portato per i gran premi di Formula 1 .[/quote:fce8609f4b]
riporto avanti quanto scritto perch� mi piacerebbe conoscere un parere dagli amici felipecayetano ed Axel  :wink:

1144317270

rakosi [quote:26308348dc="Adriano"]nulla da fare il miracolo non � riuscito continua la maledizione europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non
riesce mai ad avere soddisfazione piena . Due vittorie , ma mai limpide a fronte di decine di titoli nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta
italiana che alimenta i leggendari soliti dubbi casalinghi sulle capacit� della squadra zebrata .
[/quote:26308348dc]
Qualche esempio:
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Arsenal, Manchester United, Barcellona.... tutte squadre leader nei propri paesi che mettono insieme decine di  titoli nazionali e in tutto hanno vinto 3 coppe campioni (una il Barca e
due il ManU).

lupo bianco [quote:05e267112e="rakosi"]
Caro Trampy, molto, molto meglio arrivare a giocarsi le finali, anche se poi le perdi piuttosto che fare una stagione anonima aspettando solo che finisca per cominciare la successiva,
credi a me.  :wink: 
.[/quote:05e267112e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Questa rasenta il sublime :D 
Ma come? :-k  Non eravate voi a dire quasi un anno fa che era meglio uscire ai quarti piuttosto che perdere la finale? No, dico, ci avete fatto un mazzo tanto con 'sto tazzo (copyright
Trampy) di Coppa che � peggio perderla in finale piuttosto che uscire ai quarti.
Ma si sa, la logica non � un valore universale come diceva (e dice) un mio caro amico. Tanto meno la coerenza :lol:

1144317358

Carson Iuve fuori dalle coppe...con un turno di ritardo...
Secondo me � passato l'Arsenal perch� in questo momento � pi� forte della Juve (anche se � calato molto nell'ultima parte della partita).
Lupo Bianco: faresti meglio a togliere quella firma, le tue firme portano una sfiga... :lol:  :lol:  Non cercartele pure tu... :grrr  :grr:  :lol:

1144317398

rakosi [quote:5009ca12ea="lupo bianco"]Ma come? :-k  Non eravate voi a dire quasi un anno fa che era meglio uscire ai quarti piuttosto che perdere la finale? No, dico, ci avete fatto un
mazzo tanto con 'sto tazzo (copyright Trampy) di Coppa che � peggio perderla in finale piuttosto che uscire ai quarti.
Ma si sa, la logica non � un valore universale come diceva (e dice) un mio caro amico. Tanto meno la coerenza :lol:[/quote:5009ca12ea]
Boh, non so cosa intendi per "voi" ma di sicuro questo non � il mio pensiero.... ti sfido a trovarmi qualunque mia dichiarazione che dica una cosa anche lontanamente simile.

1144317473

lupo bianco [quote:fa26968dde="Carson"]
Lupo Bianco: faresti meglio a togliere quella firma, le tue firme portano una sfiga... :lol:  :lol:  Non cercartele pure tu... :grrr  :grr:  :lol:[/quote:fa26968dde]
Pu� essere. Intanto noi siam dentro e la canaglia bianconerazzura deve gemellarsi ancora una volta a rosicarci contro. Non � bellissimo questo?
Ricordi quando Axel diceva (sempre a proposito di coerenza) che stando col rosicone si impara a rosicare. Ce l'aveva pure nella firma.
Beh, ai tempi non ci credevo ma....AVEVA RAGIONE!

1144317575

Adriano [quote:ecd6247c38="rakosi"][quote:ecd6247c38="Adriano"]nulla da fare il miracolo non � riuscito continua la maledizione europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale
la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione piena . Due vittorie , ma mai limpide a fronte di decine di titoli nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) .
Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti dubbi casalinghi sulle capacit� della squadra zebrata .
[/quote:ecd6247c38]
Qualche esempio:
Arsenal, Manchester United, Barcellona.... tutte squadre leader nei propri paesi che mettono insieme decine di  titoli nazionali e in tutto hanno vinto 3 coppe campioni (una il Barca e
due il ManU).[/quote:ecd6247c38]e il resto del discorso ? :wink:

1144317728

Axel80 [quote:47c3d7d348="Adriano"][quote:47c3d7d348="Adriano"][img:47c3d7d348]http://www.repubblica.it/2006/04/sezioni/sport/calcio/champions_league/juventu-arsenal/juventu-arsenal
/afp_7912670_55511.jpg[/img:47c3d7d348]
nulla da fare il miracolo non � riuscito continua la maledizione europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione
piena . Due vittorie , ma mai limpide a fronte di decine di titoli nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti
dubbi casalinghi sulle capacit� della squadra zebrata .
Eppure quest'anno la Juventus era in grande spolvero , sta conducendo un campionato strepitoso ...cosa � successo ?
[b:47c3d7d348]AL di la di questioni di prestigio , di geografia , di difficolt� ...che alla fine lasciano il tempo che trovano [/b:47c3d7d348]  ....il torneo nazionale si differenzia di molto
dalla competizione europea . Un p� meno che in passato per la verit� , ma le differenze strutturali sono notevoli . In Italia bisogna tenere un rendimento medio costante , se si perde un
Big mach c'� l'opportunit� di recuperare , � importante non deconcentrarsi con le piccole squadre che affollano il nostro torneo . In campo Europeo soprattutto nella seconda fase ,
contano gli scontri secchi diretti , un eventuale calo , una partita errata non consente grandi margini di correzione , non si hanno possibilit� di recupero come nel campionato , non
conta il rendimento medio su un grande arco di tempo , ma gli scontri secchi , diretti ,  ove bisogna dimostrare di essere superiori alla squadra rivale in quella singola partita , non sulla
lunga distanza . In Italia ( campionato )  pu� quindi accadere che  il MIlan possa battere la Juventus nel doppio confronto ( andata , ritorno ) , ma alla lunga rimanere indietro . In
Europa invece  la Juventus ha spesso incontrato avversari che  nello scontro diretto , nel duello , hanno dimostrato di essere superiori e l'hanno cacciata dall'Europa . Nella metafora ,
la Juventus vince i Rally , Il MIlan � pi� portato per i gran premi di Formula 1 .[/quote:47c3d7d348]
riporto avanti quanto scritto perch� mi piacerebbe conoscere un parere dagli amici felipecayetano ed Axel  :wink:[/quote:47c3d7d348]ieri sera avevo scritto un post che credo possa
valere come risposta anche a questo post, forse non lo hai letto perch� � sttao subito superato da tanti altri post, sar� un paio di pagine dietro. :-k 
Comunque, concordo su tutte le differenze che hai evidenziato fra le due competizioni, anche se poi ci sarebbero un sacco di altre puntulizzazioni da fare nei casi specifici(ogni finale
che la juve ha perso ha una motivazione benm precisa e diversa), ma tutto sommato ora come ora discorsi che lasciano il tempo che trovano...........  :-k

1144317846

Axel80 [quote:60f85f3f89]Ricordi quando Axel diceva (sempre a proposito di coerenza)[/quote:60f85f3f89]ma io lo pensavo e lo penso davvero,e sono coerente e non rosicone, bens� gufatore
professionista [-(

1144318130
corwin [quote:f9f78638c1="Axel80"][quote:f9f78638c1]Ricordi quando Axel diceva (sempre a proposito di coerenza)[/quote:f9f78638c1]ma io lo pensavo e lo penso davvero,e sono coerente

e non rosicone, bens� gufatore professionista [-([/quote:f9f78638c1] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1144318212

Ladro di ombre [quote:9c31c31357="Axel80"][quote:9c31c31357="Adriano"][quote:9c31c31357="Adriano"][img:9c31c31357]http://www.repubblica.it/2006/04/sezioni/sport/calcio/champions_league/ju
ventu-arsenal/juventu-arsenal/afp_7912670_55511.jpg[/img:9c31c31357]
nulla da fare il miracolo non � riuscito continua la maledizione europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione
piena . Due vittorie , ma mai limpide a fronte di decine di titoli nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti
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dubbi casalinghi sulle capacit� della squadra zebrata .
Eppure quest'anno la Juventus era in grande spolvero , sta conducendo un campionato strepitoso ...cosa � successo ?
[b:9c31c31357]AL di la di questioni di prestigio , di geografia , di difficolt� ...che alla fine lasciano il tempo che trovano [/b:9c31c31357]  ....il torneo nazionale si differenzia di molto
dalla competizione europea . Un p� meno che in passato per la verit� , ma le differenze strutturali sono notevoli . In Italia bisogna tenere un rendimento medio costante , se si perde un
Big mach c'� l'opportunit� di recuperare , � importante non deconcentrarsi con le piccole squadre che affollano il nostro torneo . In campo Europeo soprattutto nella seconda fase ,
contano gli scontri secchi diretti , un eventuale calo , una partita errata non consente grandi margini di correzione , non si hanno possibilit� di recupero come nel campionato , non
conta il rendimento medio su un grande arco di tempo , ma gli scontri secchi , diretti ,  ove bisogna dimostrare di essere superiori alla squadra rivale in quella singola partita , non sulla
lunga distanza . In Italia ( campionato )  pu� quindi accadere che  il MIlan possa battere la Juventus nel doppio confronto ( andata , ritorno ) , ma alla lunga rimanere indietro . In
Europa invece  la Juventus ha spesso incontrato avversari che  nello scontro diretto , nel duello , hanno dimostrato di essere superiori e l'hanno cacciata dall'Europa . Nella metafora ,
la Juventus vince i Rally , Il MIlan � pi� portato per i gran premi di Formula 1 .[/quote:9c31c31357]
riporto avanti quanto scritto perch� mi piacerebbe conoscere un parere dagli amici felipecayetano ed Axel  :wink:[/quote:9c31c31357]ieri sera avevo scritto un post che credo possa
valere come risposta anche a questo post, forse non lo hai letto perch� � sttao subito superato da tanti altri post, sar� un paio di pagine dietro. :-k 
Comunque, concordo su tutte le differenze che hai evidenziato fra le due competizioni, anche se poi ci sarebbero un sacco di altre puntulizzazioni da fare nei casi specifici(ogni finale
che la juve ha perso ha una motivazione benm precisa e diversa), ma tutto sommato ora come ora discorsi che lasciano il tempo che trovano...........  :-k[/quote:9c31c31357]

il colmo pero' sono proprio i tifosi juventini che hanno fischiato la  squadra
nonostante questa si appresti a vincere lo scudetto e probabilmente con il record dei punti e   secondo me con una squadra inferiore a quella milanista......cosa si poteva volere di
piu'?????

Adriano quando si perde un confronto diretto c'� sempre una motivazione precisa ( al di la di songoli episodi che sono eccezioni )  ...alla fine significa che quella squadra in quella partita diretta
ti ha battuto...magari in un campionato ove bisogna essere mediamente migliori avrebbe prevalso la Juve .

1144318469
rakosi I fischi dei tifosi sono stati una vergogna.

Abbiamo una squadra che bene o male quasi ogni anno un trofeo importante lo porta a casa, cosa dovrebbero dire gli altri.
Inoltre non credo che ieri sia mancato l'impegno.... solo in quel caso i fischi sarebbero stati legittimi..... il problema di ieri era un chiaro "voglio ma non posso".

1144318621

rakosi [quote:49c67c0af1="Adriano"][quote:49c67c0af1="rakosi"][quote:49c67c0af1="Adriano"]nulla da fare il miracolo non � riuscito continua la maledizione europea , il trofeo di maggior
prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione piena . Due vittorie , ma mai limpide a fronte di decine di titoli nazionali (  a fronte oltretutto 
di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti dubbi casalinghi sulle capacit� della squadra zebrata .
[/quote:49c67c0af1]
Qualche esempio:
Arsenal, Manchester United, Barcellona.... tutte squadre leader nei propri paesi che mettono insieme decine di  titoli nazionali e in tutto hanno vinto 3 coppe campioni (una il Barca e
due il ManU).[/quote:49c67c0af1]e il resto del discorso ? :wink:[/quote:49c67c0af1]
Sul resto del discorso hai ragione.... mi premeva smontare questa "anomalia italiana".  :wink: 
Cmq. da come sono finite le ultime due champions mi sembra chiaro che non sempre in questa competizione vince il pi� forte, mentre alla lunga in campionato non possono che
uscire i valori veri... certo se anche in campionato arrivi a giocartela punto a punto anche l� pu� essere che alla fine si vinca grazie ad un episodio favorevole.

1144318780

Adriano forse hanno fischiato pi� che altro l'occasione persa ....visto che il campionato � ormai in porto . L'idea del grande slam era nella mente dei tifosi .... :-k 1144318864
Carson [quote:877b028def="rakosi"]I fischi dei tifosi sono stati una vergogna.

Abbiamo una squadra che bene o male quasi ogni anno un trofeo importante lo porta a casa, cosa dovrebbero dire gli altri.
Inoltre non credo che ieri sia mancato l'impegno.... solo in quel caso i fischi sarebbero stati legittimi..... il problema di ieri era un chiaro "voglio ma non posso".[/quote:877b028def]
Concordo completamente con te!  8)  8)

1144318886

Ladro di ombre [quote:4b243af36c="rakosi"][quote:4b243af36c="Adriano"][quote:4b243af36c="rakosi"][quote:4b243af36c="Adriano"]nulla da fare il miracolo non � riuscito continua la maledizione
europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione piena . Due vittorie , ma mai limpide a fronte di decine di titoli
nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti dubbi casalinghi sulle capacit� della squadra zebrata .
[/quote:4b243af36c]
Qualche esempio:
Arsenal, Manchester United, Barcellona.... tutte squadre leader nei propri paesi che mettono insieme decine di  titoli nazionali e in tutto hanno vinto 3 coppe campioni (una il Barca e
due il ManU).[/quote:4b243af36c]e il resto del discorso ? :wink:[/quote:4b243af36c]
Sul resto del discorso hai ragione.... mi premeva smontare questa "anomalia italiana".  :wink: 
Cmq. da come sono finite le ultime due champions mi sembra chiaro che non sempre in questa competizione vince il pi� forte, mentre alla lunga in campionato non possono che
uscire i valori veri... certo se anche in campionato arrivi a giocartela punto a punto anche l� pu� essere che alla fine si vinca grazie ad un episodio favorevole.[/quote:4b243af36c]

la rivalita' con la squadra rossonera in europa  ha portato i pseudotifosi 
juventini a fischiare la propria squadra; purtroppo in europa i bianconeri non possono godere degli enormi vantaggi concessi in campionato.....

1144319019

Adriano [quote:6858a6d44a="rakosi"][quote:6858a6d44a="Adriano"][quote:6858a6d44a="rakosi"][quote:6858a6d44a="Adriano"]nulla da fare il miracolo non � riuscito continua la maledizione
europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione piena . Due vittorie , ma mai limpide a fronte di decine di titoli
nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti dubbi casalinghi sulle capacit� della squadra zebrata .
[/quote:6858a6d44a]
Qualche esempio:
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Arsenal, Manchester United, Barcellona.... tutte squadre leader nei propri paesi che mettono insieme decine di  titoli nazionali e in tutto hanno vinto 3 coppe campioni (una il Barca e
due il ManU).[/quote:6858a6d44a]e il resto del discorso ? :wink:[/quote:6858a6d44a]
Sul resto del discorso hai ragione.... mi premeva smontare questa "anomalia italiana".  :wink: 
Cmq. da come sono finite le ultime due champions mi sembra chiaro che non sempre in questa competizione vince il pi� forte, mentre alla lunga in campionato non possono che
uscire i valori veri... certo se anche in campionato arrivi a giocartela punto a punto anche l� pu� essere che alla fine si vinca grazie ad un episodio
favorevole.[/quote:6858a6d44a]diciamo che in coppa non sono ammesse distrazioni , queste si pagano senza tanti margini di manovra ...nel campionato c'� tempo per recuperare
....qui si esaltano i valori di forza medi su un lungo periodo .....mentre nelle coppe , con gli scontri diretti prevale il picco , il duello , ove in quella precisa partita devi dimostrare di
essere superiore al tuo avversario . il campionato � un confronto indiretto , le coppe pi� diretto .

lupo bianco [quote:862c620477="Ladro di ombre"]
la rivalita' con la squadra rossonera in europa  ha portato i pseudotifosi 
..[/quote:862c620477]
"Pseudotifosi" penso sia la parola pi� icasticamente funzionale

1144319257

Ladro di ombre [quote:63c1b3687a="lupo bianco"][quote:63c1b3687a="Ladro di ombre"]
la rivalita' con la squadra rossonera in europa  ha portato i pseudotifosi 
..[/quote:63c1b3687a]
"Pseudotifosi" penso sia la parola pi� icasticamente funzionale[/quote:63c1b3687a]
penso che potrebbe andare bene anche tifosi da salotto!!!

1144319636

rakosi [quote:7a076844c1="Adriano"][quote:7a076844c1="rakosi"][quote:7a076844c1="Adriano"][quote:7a076844c1="rakosi"][quote:7a076844c1="Adriano"]nulla da fare il miracolo non �
riuscito continua la maledizione europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione piena . Due vittorie , ma mai
limpide a fronte di decine di titoli nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti dubbi casalinghi sulle
capacit� della squadra zebrata .
[/quote:7a076844c1]
Qualche esempio:
Arsenal, Manchester United, Barcellona.... tutte squadre leader nei propri paesi che mettono insieme decine di  titoli nazionali e in tutto hanno vinto 3 coppe campioni (una il Barca e
due il ManU).[/quote:7a076844c1]e il resto del discorso ? :wink:[/quote:7a076844c1]
Sul resto del discorso hai ragione.... mi premeva smontare questa "anomalia italiana".  :wink: 
Cmq. da come sono finite le ultime due champions mi sembra chiaro che non sempre in questa competizione vince il pi� forte, mentre alla lunga in campionato non possono che
uscire i valori veri... certo se anche in campionato arrivi a giocartela punto a punto anche l� pu� essere che alla fine si vinca grazie ad un episodio
favorevole.[/quote:7a076844c1]diciamo che in coppa non sono ammesse distrazioni , queste si pagano senza tanti margini di manovra ...nel campionato c'� tempo per recuperare
....qui si esaltano i valori di forza medi su un lungo periodo .....mentre nelle coppe , con gli scontri diretti prevale il picco , il duello , ove in quella precisa partita devi dimostrare di
essere superiore al tuo avversario . il campionato � un confronto indiretto , le coppe pi� diretto .[/quote:7a076844c1]
S�, se arrivi ad un'eliminazione diretta fuori forma, se ti annullano un goal buono, se gli avversari fanno un tiro in porta deviato e segnano al primo minuto e poi fanno le barricate.... in
una partita singola pu� succedere di tutto, anche che domini e perdi, oppure ti pu� capitare la giornata storta ed esci anche se sei pi� forte dell'avversario.

1144319742

rakosi [quote:bd29f09482="Ladro di ombre"][quote:bd29f09482="rakosi"][quote:bd29f09482="Adriano"][quote:bd29f09482="rakosi"][quote:bd29f09482="Adriano"]nulla da fare il miracolo non
� riuscito continua la maledizione europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione piena . Due vittorie , ma mai
limpide a fronte di decine di titoli nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti dubbi casalinghi sulle
capacit� della squadra zebrata .
[/quote:bd29f09482]
Qualche esempio:
Arsenal, Manchester United, Barcellona.... tutte squadre leader nei propri paesi che mettono insieme decine di  titoli nazionali e in tutto hanno vinto 3 coppe campioni (una il Barca e
due il ManU).[/quote:bd29f09482]e il resto del discorso ? :wink:[/quote:bd29f09482]
Sul resto del discorso hai ragione.... mi premeva smontare questa "anomalia italiana".  :wink: 
Cmq. da come sono finite le ultime due champions mi sembra chiaro che non sempre in questa competizione vince il pi� forte, mentre alla lunga in campionato non possono che
uscire i valori veri... certo se anche in campionato arrivi a giocartela punto a punto anche l� pu� essere che alla fine si vinca grazie ad un episodio favorevole.[/quote:bd29f09482]

la rivalita' con la squadra rossonera in europa  ha portato i pseudotifosi 
juventini a fischiare la propria squadra; purtroppo in europa i bianconeri non possono godere degli enormi vantaggi concessi in campionato.....[/quote:bd29f09482]
Non veniamo fuori con ste storie per cortesia.... la Juve dei primi 5 mesi di quest'anno l'Arsenal se lo pappava, con o senza torti o favori, questa � l'unica verit�.

1144319859

Adriano giusto pu� accadere , fa parte del gioco ma � anche una questione di determinazione ....
e cmq io non mi riferisco certo unicamente a quest'anno , ma ai decenni precedenti , potra andarti storta una volta due , se accade quasi sempre ....queste considerazioni vengono
meno ...

1144319914

Ladro di ombre [quote:8f660ac826="rakosi"][quote:8f660ac826="Adriano"][quote:8f660ac826="rakosi"][quote:8f660ac826="Adriano"][quote:8f660ac826="rakosi"][quote:8f660ac826="Adriano"]nulla da
fare il miracolo non � riuscito continua la maledizione europea , il trofeo di maggior prestigio continentale nel  quale la vecchia signora non riesce mai ad avere soddisfazione piena .
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Due vittorie , ma mai limpide a fronte di decine di titoli nazionali (  a fronte oltretutto  di una assidua partecipazione ) . Una anomalia tutta italiana che alimenta i leggendari soliti dubbi
casalinghi sulle capacit� della squadra zebrata .
[/quote:8f660ac826]
Qualche esempio:
Arsenal, Manchester United, Barcellona.... tutte squadre leader nei propri paesi che mettono insieme decine di  titoli nazionali e in tutto hanno vinto 3 coppe campioni (una il Barca e
due il ManU).[/quote:8f660ac826]e il resto del discorso ? :wink:[/quote:8f660ac826]
Sul resto del discorso hai ragione.... mi premeva smontare questa "anomalia italiana".  :wink: 
Cmq. da come sono finite le ultime due champions mi sembra chiaro che non sempre in questa competizione vince il pi� forte, mentre alla lunga in campionato non possono che
uscire i valori veri... certo se anche in campionato arrivi a giocartela punto a punto anche l� pu� essere che alla fine si vinca grazie ad un episodio
favorevole.[/quote:8f660ac826]diciamo che in coppa non sono ammesse distrazioni , queste si pagano senza tanti margini di manovra ...nel campionato c'� tempo per recuperare
....qui si esaltano i valori di forza medi su un lungo periodo .....mentre nelle coppe , con gli scontri diretti prevale il picco , il duello , ove in quella precisa partita devi dimostrare di
essere superiore al tuo avversario . il campionato � un confronto indiretto , le coppe pi� diretto .[/quote:8f660ac826]
S�, se arrivi ad un'eliminazione diretta fuori forma, se ti annullano un goal buono, se gli avversari fanno un tiro in porta deviato e segnano al primo minuto e poi fanno le barricate.... in
una partita singola pu� succedere di tutto, anche che domini e perdi, oppure ti pu� capitare la giornata storta ed esci anche se sei pi� forte dell'avversario.[/quote:8f660ac826]
se ti annullano un goal buono ..... non credo sia il caso vostro.... :D 
comunque la juve era gia' stata fortunata il turno precedente con il werder
brema squadra normalissima.....non avete fatto tesoro di quell'episodio fortunato....
comunque la juve ha incontrato una squadra piu' forte che lo ha dimostrato sul campo....
bisognerebbe fare un analisi piu' attenta per capire i veri motivi dell'eliminazione della juve ....

Adriano e cio� la Juve che riesce bene nella lunga distanza � un p� meno brava sullo scontro diretto  :lol: 1144320231
Ladro di ombre [quote:8ffc8eeab1="Adriano"]e cio� la Juve che riesce bene nella lunga distanza � un p� meno brava sullo scontro diretto  :lol:[/quote:8ffc8eeab1]

nella lunga distanza puoi anche rubare meglio, se praticamente poi parti con un gol di vantaggio tutte le partite alla lunga le altre squadre mollano....
1144320460

Adriano [quote:523a58f25a="Ladro di ombre"][quote:523a58f25a="Adriano"]e cio� la Juve che riesce bene nella lunga distanza � un p� meno brava sullo scontro diretto 
:lol:[/quote:523a58f25a]
nella lunga distanza puoi anche rubare meglio, se praticamente poi parti con un gol di vantaggio tutte le partite alla lunga le altre squadre mollano....[/quote:523a58f25a]quest'anno
hanno meritato nettamente =D&gt;  , ma in passato ....che dire ...quanti campionati giocati in 12 contro 11  :roll:  :lol:

1144320598

lupo bianco [quote:6131933b38="rakosi"]
Non veniamo fuori con ste storie per cortesia.... la Juve dei primi 5 mesi di quest'anno l'Arsenal se lo pappava, con o senza torti o favori, questa � l'unica verit�.[/quote:6131933b38]
*Unica verit�* per te, forse.
Ricordiamo che il Bayern aveva *schiantato* la juve nel girone. lo stesso Bayern che ha preso 5 pere dal Milan tra andata e ritorno. Ricordiamo che lo stesso Milan ha *schiantato* la
juve sul piano del gioco al di l� dei gol fortunosi.
Trovami un attaccante della juve che risolva da solo le partite come Henry e poi ne riparliamo

1144320725

Ladro di ombre [quote:8deca05422="Adriano"][quote:8deca05422="Ladro di ombre"][quote:8deca05422="Adriano"]e cio� la Juve che riesce bene nella lunga distanza � un p� meno brava sullo
scontro diretto  :lol:[/quote:8deca05422]
nella lunga distanza puoi anche rubare meglio, se praticamente poi parti con un gol di vantaggio tutte le partite alla lunga le altre squadre mollano....[/quote:8deca05422]quest'anno
hanno meritato nettamente =D&gt;  , ma in passato ....che dire ...quanti campionati giocati in 12 contro 11  :roll:  :lol:[/quote:8deca05422]
si hanno meritato ma nei momenti decisivi c'e' sempre qualcosa a loro favore......

1144320940

rakosi [quote:59336661d7="Ladro di ombre"]bisognerebbe fare un analisi piu' attenta per capire i veri motivi dell'eliminazione della juve ....[/quote:59336661d7]
L'analisi � molto semplice... abbiamo fatto una partenza sparati come razzi, e ora non ne abbiamo pi�! Esattamente come lo scorso anno (dove a scusante avevamo i preliminari).
Ergo: licenziamo sto razzo di preparatore atletico.

1144321030

Adriano [quote:963667c1e2="rakosi"][quote:963667c1e2="Ladro di ombre"]bisognerebbe fare un analisi piu' attenta per capire i veri motivi dell'eliminazione della juve ....[/quote:963667c1e2]
L'analisi � molto semplice... abbiamo fatto una partenza sparati come razzi, e ora non ne abbiamo pi�! Esattamente come lo scorso anno (dove a scusante avevamo i preliminari).
Ergo: licenziamo sto razzo di preparatore atletico.[/quote:963667c1e2]e qui a voler essere maligni ci sarebbe da dire che a forza di mettere una tigre nel motore il motore � scoppiato
...ma non scadiamo cos� in basso  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :D  :wink:

1144321289

Ladro di ombre [quote:fc7ab52019="rakosi"][quote:fc7ab52019="Ladro di ombre"]bisognerebbe fare un analisi piu' attenta per capire i veri motivi dell'eliminazione della juve ....[/quote:fc7ab52019]
L'analisi � molto semplice... abbiamo fatto una partenza sparati come razzi, e ora non ne abbiamo pi�! Esattamente come lo scorso anno (dove a scusante avevamo i preliminari).
Ergo: licenziamo sto razzo di preparatore atletico.[/quote:fc7ab52019]
e mo damo la colpa al povero preparatore atletico.......
il milan ha vinto l'ultima coppa cmpioni giocando proprio i preliminari....
ma ormai si gioca tutto l'anno e la scusante dei preliminari non tiene....

1144322018

rakosi [quote:cd62397db1="Ladro di ombre"][quote:cd62397db1="rakosi"][quote:cd62397db1="Ladro di ombre"]bisognerebbe fare un analisi piu' attenta per capire i veri motivi
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dell'eliminazione della juve ....[/quote:cd62397db1]
L'analisi � molto semplice... abbiamo fatto una partenza sparati come razzi, e ora non ne abbiamo pi�! Esattamente come lo scorso anno (dove a scusante avevamo i preliminari).
Ergo: licenziamo sto razzo di preparatore atletico.[/quote:cd62397db1]
e mo damo la colpa al povero preparatore atletico.......
il milan ha vinto l'ultima coppa cmpioni giocando proprio i preliminari....
ma ormai si gioca tutto l'anno e la scusante dei preliminari non tiene....[/quote:cd62397db1]
Col nostro preparatoe atletico?
Ridateci Ventrone.  :(

Cain68 La Giuve � stata meritatamente eliminata in quanto nel computo delle due partite l'Arsenal � stato nettamente superiore. :wink: 
In due partite non � stata capace di segnare un goal e pi� volte si � trovata sulle ginocchia, vedasi anche le tre espulsioni per falli da frustrazione... :wink: 
A ban guardare per� tutto il cammino europeo dei bianconeri, si nota che ha perso tre partite (Bayern, Werder ed Arsenal) e che (idea personale) anche nei momenti di maggior
rendimento, in Europa non aveva entusiasmato, ricordiamoci che ha eliminato Bruges e Rapid Vienna nel girone e la qualificazione con il Werder � stata quanto meno
roccambolesca... :wink: 
Detto questo, non capisco l'accanimento dei tifosi contro la squadra e Capello: hanno vinto due campionati consecutivamente, sono sempre in testa, � chiaro che adesso sono in
debito d'ossigeno, cosa si vuole pretendere di pi�? :-k  ](*,)  [-X

1144322222

Ladro di ombre [quote:884c0a7d96="rakosi"][quote:884c0a7d96="Ladro di ombre"][quote:884c0a7d96="rakosi"][quote:884c0a7d96="Ladro di ombre"]bisognerebbe fare un analisi piu' attenta per
capire i veri motivi dell'eliminazione della juve ....[/quote:884c0a7d96]
L'analisi � molto semplice... abbiamo fatto una partenza sparati come razzi, e ora non ne abbiamo pi�! Esattamente come lo scorso anno (dove a scusante avevamo i preliminari).
Ergo: licenziamo sto razzo di preparatore atletico.[/quote:884c0a7d96]
e mo damo la colpa al povero preparatore atletico.......
il milan ha vinto l'ultima coppa cmpioni giocando proprio i preliminari....
ma ormai si gioca tutto l'anno e la scusante dei preliminari non tiene....[/quote:884c0a7d96]
Col nostro preparatoe atletico?
Ridateci Ventrone.  :([/quote:884c0a7d96]
si e tutta la farmacia....

1144322270

lupo bianco [quote:77babb6417="rakosi"]Ergo: licenziamo sto razzo di preparatore atletico.[/quote:77babb6417]
Rakosi come al solito le tue affermazioni mi sorprendono. Questa non fa eccezione.
Ma secondo te � il preparatore atletico da solo che decide quando e come fare la preparazione??? Per favore, d'accordo voler a tutti i costi giustificare Basletta, ma questa proprio non
sta in piedi!
Una grande squadra come la juve pu�  sbagliare preparazione per un anno, d'accordo, ma non per due. 
E poi, siamo seri: � l'allenatore in accordo con tutto lo staff atletico e la societ� che decide in quale periodo la squadra deve essere maggiormente caricata e in quale no. Cio� la
partenza a razzo � sicuramente stata voluta da Capello. Al limite possiamo dire che c'� stato un grosso errore di valutazione da parte dell'allenatore, che non � poi tutto 'sto genio che
la stampa dipinge.
Ma no, � molto pi� facile dare la colpa al preparatore. Mah! Oppure qualche malizioso potrebbe ipotizzare che Capello abbia deciso deliberatamente di puntare sullo scudo, per pararsi
il didietro, sapendo che tanto la Coppa non la vedeva neanche col binocolo....chiss�!

1144323074

rakosi [quote:f144513dd8="lupo bianco"][quote:f144513dd8="rakosi"]Ergo: licenziamo sto razzo di preparatore atletico.[/quote:f144513dd8]
Rakosi come al solito le tue affermazioni mi sorprendono. Questa non fa eccezione.
Ma secondo te � il preparatore atletico da solo che decide quando e come fare la preparazione??? Per favore, d'accordo voler a tutti i costi giustificare Basletta, ma questa proprio non
sta in piedi!
Una grande squadra come la juve pu�  sbagliare preparazione per un anno, d'accordo, ma non per due. 
E poi, siamo seri: � l'allenatore in accordo con tutto lo staff atletico e la societ� che decide in quale periodo la squadra deve essere maggiormente caricata e in quale no. Cio� la
partenza a razzo � sicuramente stata voluta da Capello. Al limite possiamo dire che c'� stato un grosso errore di valutazione da parte dell'allenatore, che non � poi tutto 'sto genio che
la stampa dipinge.
Ma no, � molto pi� facile dare la colpa al preparatore. Mah! Oppure qualche malizioso potrebbe ipotizzare che Capello abbia deciso deliberatamente di puntare sullo scudo, per pararsi
il didietro, sapendo che tanto la Coppa non la vedeva neanche col binocolo....chiss�![/quote:f144513dd8]
Ovvio che estremizzavo.... che Capello sia colpevole quanto � pi� del preparatore di questo stato di forma penoso � lampante.

1144323279

felipecayetano [quote:aeef575e3b="Ladro di ombre"][quote:aeef575e3b="Adriano"][quote:aeef575e3b="Ladro di ombre"][quote:aeef575e3b="Adriano"]e cio� la Juve che riesce bene nella lunga
distanza � un p� meno brava sullo scontro diretto  :lol:[/quote:aeef575e3b]
nella lunga distanza puoi anche rubare meglio, se praticamente poi parti con un gol di vantaggio tutte le partite alla lunga le altre squadre mollano....[/quote:aeef575e3b]quest'anno
hanno meritato nettamente =D&gt;  , ma in passato ....che dire ...quanti campionati giocati in 12 contro 11  :roll:  :lol:[/quote:aeef575e3b]
si hanno meritato ma nei momenti decisivi c'e' sempre qualcosa a loro favore......[/quote:aeef575e3b]
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e non esistono pi� le mezze stagioni  :-

Ladro di ombre [quote:5d2498ce02="felipecayetano"][quote:5d2498ce02="Ladro di ombre"][quote:5d2498ce02="Adriano"][quote:5d2498ce02="Ladro di ombre"][quote:5d2498ce02="Adriano"]e cio�
la Juve che riesce bene nella lunga distanza � un p� meno brava sullo scontro diretto  :lol:[/quote:5d2498ce02]
nella lunga distanza puoi anche rubare meglio, se praticamente poi parti con un gol di vantaggio tutte le partite alla lunga le altre squadre mollano....[/quote:5d2498ce02]quest'anno
hanno meritato nettamente =D&gt;  , ma in passato ....che dire ...quanti campionati giocati in 12 contro 11  :roll:  :lol:[/quote:5d2498ce02]
si hanno meritato ma nei momenti decisivi c'e' sempre qualcosa a loro favore......[/quote:5d2498ce02]
e non esistono pi� le mezze stagioni  :-[/quote:5d2498ce02]
una rondine non fa primavera :-

1144325975

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 1144327658
zagoriano Purtroppo, come sta capitando da qulache anno, la juve arriva a fine stagione senza piu' benzina. Questa partita, fatta 3-4 mesi fa, la juve l'avrebbe vinta con 3 gol di scarto e non

avrebbe perso, perlomeno non in quel modo e con quel risultato, la partita di andata.
Purtoppo il miracolo non e' avvenuto dopo che invece l'avevamo fatto contri il Werder con quel gol non proprio studiato in allenamento.
Sui gol non studiati il Milan potrebbe sciverci un libro visto che da alcuni anni va avanti nelle coppe sempre con gol fortunosi o agli ultimissimi minuti, quando ormai fra le due squadre
c'e' solo confusione. Anche la coppa che vinse contro di noi, non mi sembra che l'abbia vinta dominandoci e dandoci 2 gol, ma solo ai rigori che come sappiamo e' una semplice e
pura lotteria di fortuna.
Comunque complimenti al Milan e prepariamoci ad assistere a due bellissime partite con il Barca. E vinca il migliore (per me il Barcellona  :lol:  :lol: )

1144334838

felipecayetano concordo con zagoriano  :-k 
ormai la juve arriva sulle ginocchia alla fine.  :( 
quel che pi� mi da fastidio � che non si imposti una stagione SOLO per puntare alla champions  :grrr  :grrr  :grrr tanto ormai di scudetti ne abbiamo anche troppi  :lol:

1144335360

rakosi Che siamo sulle gambe � capitato quest'anno e lo scorso. Il terzo anno del Lippi2 non siamo stati competitivi per tutta l'annata, le altre Juve di Lippi sono quasi semre arrivate in fondo
alla competizione.

1144343085
Carson [quote:47eb8dc054="felipecayetano"]concordo con zagoriano  :-k 

ormai la juve arriva sulle ginocchia alla fine.  :( 
quel che pi� mi da fastidio � che non si imposti una stagione SOLO per puntare alla champions  :grrr  :grrr  :grrr tanto ormai di scudetti ne abbiamo anche troppi 
:lol:[/quote:47eb8dc054]
Perch� in campionato vanno sul sicuro... :-  :-  :wink:

1144343555

Adriano [quote:8f4c05f8a9="felipecayetano"]concordo con zagoriano  :-k 
ormai la juve arriva sulle ginocchia alla fine.  :( 
quel che pi� mi da fastidio � che non si imposti una stagione SOLO per puntare alla champions  :grrr  :grrr  :grrr tanto ormai di scudetti ne abbiamo anche troppi 
:lol:[/quote:8f4c05f8a9]finalmente la sincerit�  :D  :D  :D  :wink:

1144343709

felipecayetano si sentiva il bisogno di altri luoghi comuni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ci� per� non mi impedir� di celebrare le gran milan de paris  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144343775

Axel80 ovviamente al posto dei milanisti sarei altrettanto soddisfatto a parti invertite.
Per� mi sembra di rivedere una situazione e dei commenti molto ma molto simili a quelli dello scorso anno dopo l'eliminazione del Liverpool.
Anche stavolta una squadra inglese che elimina noi potrebbe incontrare voi in finale.
Mi chiedo, ma dopo l'eurobtosta dello scorso anno, non fareste meglio ad aspettare di averla in bacheca la coppa,senza brindisi a met� partita magari? :-k 
Non vorrei che dopo tutta questa prosopopea sulla capacit� del milan di affrontare le sfide importanti in Europa alla fine vi trovaste di nuvo con una stagione senza vittorie. :- 
In tal caso ovviamente vi resterebbe il ricordo delle vostre gloriose imprese passate, ma conoscendo bene cosa prova un tifoso  non � che il passato cancelli la delusione per le
sconfitte presenti.
Ma � tutto un pour parler ovviamente, vedo gi� il Milan in festa sotto l'arco di trionfo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144352367

felipecayetano io gi� a tokyo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1144352596
Axel80 [quote:a5d6cfbc5c="felipecayetano"]io gi� a tokyo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a5d6cfbc5c]si gioca ancora l�? :-k 1144352668
felipecayetano non so. potremmo chiedere a galliani, di solito i presidenti delle squadre partecipanti lo sanno un anno prima almeno  :D 1144352783
Axel80 [img:ff9a669068]http://www.acmilan.co.yu/savicevic1.jpg[/img:ff9a669068]

Una scena che rivedremo a breve  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144353762

felipecayetano li vogliamo ricordare cos�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
alex, sbaglio o quella foto si riferisce ad un milan barcellona 4-0  :-k

1144353814

Axel80 [quote:c9bee90d7d="felipecayetano"]li vogliamo ricordare cos�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
alex, sbaglio o quella foto si riferisce ad un milan barcellona 4-0  :-k[/quote:c9bee90d7d]proprio quella :D , mi auguro sia di buon auspicio per i nostri amici Milanisti :wink:

1144353906
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rakosi Questa � fantastica  :D :

[quote:7942877bfb]Anno 2026. 
28/5/2026. Torino- Stadio Agnelli. 
ANSA- Incredibile a Torino! La Juve conquista nel suo stadio l'ennesima champions league della sua storia ( ormai sono 15, le ultime 8 consecutive) battendo in finale la rivelazione
Grasshoppers con un netto 4-0. Autore di tutte le reti l'egiziano Scarafaz, che grazie alla prestazione superba si avvia a vincere il quarto pallone d'oro della sua incredibile carriera. Ma
ci� che � veramente incredibile � la contestazione da parte dei tifosi al momento della premiazione. Tutto lo stadio infatti, anzich� applaudire ha sonoramente fischiato giocatori e
dirigenti, intonando cori offensivi ed esponendo striscioni polemici, anche quando capitan Maldini (in tribuna presente anche il padre Paolo) ha alzato il prestigioso trofeo. Ci� che i
tifosi rimproverano alla squadra � l'ennesimo campionato fallimentare che ha visto la Juve chiudere a 26 punti di distacco dal Palermo campione d'Italia. Sono infatti ormai 20 lunghi
anni che il tricolore sfugge ai bianconeri e probabilmente ci� che da pi� fastidio ai sostenitori juventini � l'essersi fermati a quota 29, a un passo quindi dalla terza stella ( traguardo
raggiunto dal solo Milan), terza stella che resta un miraggio inafferrabile. Incredula la reazione dei tifosi interisti i quali dal loro sito ufficiale fanno sapere:" Cosa dovremmo dire noi, che
da 5 anni siamo in serie B?" 
Ecco cosa dovrebbe accadere, forse, per tornare ad apprezzare lo scudetto!
[/quote:7942877bfb]

1144353959

Axel80 mi spiace deluderti rakosi, ma se c'� una squadra che pu� vincere 8 coppe campioni di fila quella � solo il milan :( 1144354201
druey [quote:bd81a499fe="rakosi"]Questa � fantastica  :D :

[quote:bd81a499fe]Anno 2026. 
28/5/2026. Torino- Stadio Agnelli. 
ANSA- Incredibile a Torino! La Juve conquista nel suo stadio l'ennesima champions league della sua storia ( ormai sono 15, le ultime 8 consecutive) battendo in finale la rivelazione
Grasshoppers con un netto 4-0. Autore di tutte le reti l'egiziano Scarafaz, che grazie alla prestazione superba si avvia a vincere il quarto pallone d'oro della sua incredibile carriera. Ma
ci� che � veramente incredibile � la contestazione da parte dei tifosi al momento della premiazione. Tutto lo stadio infatti, anzich� applaudire ha sonoramente fischiato giocatori e
dirigenti, intonando cori offensivi ed esponendo striscioni polemici, anche quando capitan Maldini (in tribuna presente anche il padre Paolo) ha alzato il prestigioso trofeo. Ci� che i
tifosi rimproverano alla squadra � l'ennesimo campionato fallimentare che ha visto la Juve chiudere a 26 punti di distacco dal Palermo campione d'Italia. Sono infatti ormai 20 lunghi
anni che il tricolore sfugge ai bianconeri e probabilmente ci� che da pi� fastidio ai sostenitori juventini � l'essersi fermati a quota 29, a un passo quindi dalla terza stella ( traguardo
raggiunto dal solo Milan), terza stella che resta un miraggio inafferrabile. Incredula la reazione dei tifosi interisti i quali dal loro sito ufficiale fanno sapere:" Cosa dovremmo dire noi, che
da 5 anni siamo in serie B?" 
Ecco cosa dovrebbe accadere, forse, per tornare ad apprezzare lo scudetto!
[/quote:bd81a499fe][/quote:bd81a499fe]

CHI lo sa... forse esiste una motivazione al fatto che lo scudetto non vi basta per dire che la stagione sia andata bene...
certo... solo nell juve possono succedere queste cose... va b�

1144354229

Adriano [quote:87623c8829="Axel80"]ovviamente al posto dei milanisti sarei altrettanto soddisfatto a parti invertite.
Per� mi sembra di rivedere una situazione e dei commenti molto ma molto simili a quelli dello scorso anno dopo l'eliminazione del Liverpool.
Anche stavolta una squadra inglese che elimina noi potrebbe incontrare voi in finale.
Mi chiedo, ma dopo l'eurobtosta dello scorso anno, non fareste meglio ad aspettare di averla in bacheca la coppa,senza brindisi a met� partita magari? :-k 
Non vorrei che dopo tutta questa prosopopea sulla capacit� del milan di affrontare le sfide importanti in Europa alla fine vi trovaste di nuvo con una stagione senza vittorie. :- 
In tal caso ovviamente vi resterebbe il ricordo delle vostre gloriose imprese passate, ma conoscendo bene cosa prova un tifoso  non � che il passato cancelli la delusione per le
sconfitte presenti.
Ma � tutto un pour parler ovviamente, vedo gi� il Milan in festa sotto l'arco di trionfo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:87623c8829]
qui c'� un equivoco  [-X ...e sta nella non comprensione di cosa significhei l'antijuventinit� .........come sempre se vedo una partita di una squadra italiana , io tifo per la squadra italiana
, ma nel caso della Juve ho un doppio stato d'animo , durante la partita non riesco a tifare contro , ma se poi  perde � anche meglio ....specie in champion ....il poter sfottere gli
Juventini sulla maledizione Europea � una delle soddisfazioni che la vita ci dona ....in questo momento sta ironizzando  l'antijuventino e questo indipendentemente da quello che sar� il
risultato del Milan .Anche se il Milan dovesse perdere ...b� noi sempre 6 e voi 2 ( e mai una netta , pulita , pienamente soddisfacente ) .   [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:

1144354460

rakosi Guarda a me basta eccome. Forse perch� avendo una certa et� (quasi 34) mi sono vissuto tutti quei 9 lunghissimi anni in cui il tricolore � mancato, e so cosa vuol dire rimanere
stagioni su stagioni senza vincere nulla. chiaro che il fatto che sta maledetta champions non arriva mi dispiace, ma ti assicuro che il giorno della vittoria del 29� io sar� li a festeggiare
come un matto.

1144354496

druey e ci credo... il fatto che ci siano tifosi della juve che siano COGLIONI,.... non significa che lo debba essere anche tu...

b� a meno che non voti a sin... basta che palle ste battute banali...  :roll:  :roll:

1144354715

Adriano [quote:23829605b6="Axel80"]ovviamente al posto dei milanisti sarei altrettanto soddisfatto a parti invertite.
Per� mi sembra di rivedere una situazione e dei commenti molto ma molto simili a quelli dello scorso anno dopo l'eliminazione del Liverpool.
Anche stavolta una squadra inglese che elimina noi potrebbe incontrare voi in finale.
Mi chiedo, ma dopo l'eurobtosta dello scorso anno, non fareste meglio ad aspettare di averla in bacheca la coppa,senza brindisi a met� partita magari? :-k 
Non vorrei che dopo tutta questa prosopopea sulla capacit� del milan di affrontare le sfide importanti in Europa alla fine vi trovaste di nuvo con una stagione senza vittorie. :- 
In tal caso ovviamente vi resterebbe il ricordo delle vostre gloriose imprese passate, ma conoscendo bene cosa prova un tifoso  non � che il passato cancelli la delusione per le
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sconfitte presenti.
Ma � tutto un pour parler ovviamente, vedo gi� il Milan in festa sotto l'arco di trionfo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:23829605b6]
qui c'� un equivoco  [-X ...e sta nella non comprensione di cosa significhei l'antijuventinit� .........come sempre se vedo una partita di una squadra italiana , io tifo per la squadra italiana
, ma nel caso della Juve ho un doppio stato d'animo , durante la partita non riesco a tifare contro , ma se poi  perde � anche meglio ....specie in champion ....il poter sfottere gli
Juventini sulla maledizione Europea � una delle soddisfazioni che la vita ci dona ....in questo momento sta ironizzando  l'antijuventino e questo indipendentemente da quello che sar� il
risultato del Milan .Anche se il Milan dovesse perdere ...b� noi sempre 6 e voi 2 ( e mai una netta , pulita , pienamente soddisfacente ) .   [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D 
:wink:[/

felipecayetano [quote:af8a3780de="Axel80"][quote:af8a3780de="felipecayetano"]li vogliamo ricordare cos�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
alex, sbaglio o quella foto si riferisce ad un milan barcellona 4-0  :-k[/quote:af8a3780de]proprio quella :D , mi auguro sia di buon auspicio per i nostri amici Milanisti
:wink:[/quote:af8a3780de]
anche io, di tutto cuore  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144355375

Adriano [quote:068aa6c8f3="felipecayetano"][quote:068aa6c8f3="Axel80"][quote:068aa6c8f3="felipecayetano"]li vogliamo ricordare cos�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
alex, sbaglio o quella foto si riferisce ad un milan barcellona 4-0  :-k[/quote:068aa6c8f3]proprio quella :D , mi auguro sia di buon auspicio per i nostri amici Milanisti
:wink:[/quote:068aa6c8f3]
anche io, di tutto cuore  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:068aa6c8f3]
per augurarmelo me lo auguro anche io ! 
ma certamente non come ve lo augurate voi brutti gufacci  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:

1144355526

felipecayetano [-(  [-(  [-(  [-X 1144355697
Axel80 [quote:15ef4d601f]Anche se il Milan dovesse perdere ...b� noi sempre 6 e voi 2[/quote:15ef4d601f]fai pure 7-2 se � per questo, nessuno contesta i freddi ed inappellabili numeri 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1144355753

Adriano [quote:ffb8c73a6c="Axel80"][quote:ffb8c73a6c]Anche se il Milan dovesse perdere ...b� noi sempre 6 e voi 2[/quote:ffb8c73a6c]fai pure 7-2 se � per questo, nessuno contesta i freddi
ed inappellabili numeri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ffb8c73a6c]certo se non � quest'anno sar� certamente  il prossimo  :lol:  :lol:  :lol:

1144355881
Axel80 [quote:9e5d9c4183="Adriano"][quote:9e5d9c4183="Axel80"][quote:9e5d9c4183]Anche se il Milan dovesse perdere ...b� noi sempre 6 e voi 2[/quote:9e5d9c4183]fai pure 7-2 se � per

questo, nessuno contesta i freddi ed inappellabili numeri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9e5d9c4183]certo se non � quest'anno sar� certamente  il prossimo  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:9e5d9c4183]l'anno prossimo sar� 8-2 e via di questo passo :wink:

1144356080

Adriano [quote:34316f5e4f="Axel80"][quote:34316f5e4f="Adriano"][quote:34316f5e4f="Axel80"][quote:34316f5e4f]Anche se il Milan dovesse perdere ...b� noi sempre 6 e voi
2[/quote:34316f5e4f]fai pure 7-2 se � per questo, nessuno contesta i freddi ed inappellabili numeri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:34316f5e4f]certo se non � quest'anno sar�
certamente  il prossimo  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:34316f5e4f]l'anno prossimo sar� 8-2 e via di questo passo :wink:[/quote:34316f5e4f]troppa grazia  :lol:  :lol:  :lol:

1144356127

lupo bianco Ragazzi per favore, andateci pioano!
Uno non pu� stare assente una mezza giornata e i post di questo topic si moltiplicano come i capi d'accusa contro Fiorani :grrr 
Come si fa a seguirli tutti?
Perch� non parlate un p�, chess�, del risorgimento o della rivoluzione francese? 
Beh, in fondo � comprensibile: Capello non rilascia pareri sull'argomento :lol:  :lol:

1144356386

felipecayetano chiss�, siete cos� forti che ve ne daranno due e sar� 9-2  :shock:  :shock:  :shock: 1144356444
Axel80 [quote:2ed2d3c9a7="lupo bianco"]Ragazzi per favore, andateci pioano!

Uno non pu� stare assente una mezza giornata e i post di questo topic si moltiplicano come i capi d'accusa contro Fiorani :grrr 
Come si fa a seguirli tutti?
Perch� non parlate un p�, chess�, del risorgimento o della rivoluzione francese? 
Beh, in fondo � comprensibile: Capello non rilascia pareri sull'argomento :lol:  :lol:[/quote:2ed2d3c9a7]per� � sempre un piacere vedere spuntare il tuo avatar :D 
come mai non metti quello dell'Arsenal ? :-

1144356648

lupo bianco [quote:4307b03b11="Axel80"]
come mai non metti quello dell'Arsenal ? :-[/quote:4307b03b11]
Perch� godo pi� per l'eliminazione dell'inter!
E ora su forza, a ascoltare tutti Capello che poi dovete ripetere a bacchetta le sue frasi...ops, no, siete in silenzio stampa.  :(

1144356883

Adriano [quote:83064b9099="felipecayetano"]chiss�, siete cos� forti che ve ne daranno due e sar� 9-2  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:83064b9099]10 a 2 e non se ne parla pi� ... :wink: 1144356999
felipecayetano beh no, facciamo 9-3...moggi � sempre moggi  :lol: 1144357106
Adriano [quote:38dc4c3a96="felipecayetano"]beh no, facciamo 9-3...moggi � sempre moggi  :lol:[/quote:38dc4c3a96]

va ben te lo concedo ...ma solo se non verranno cambiate le norme sul mandato di cattura europeo e la legge sulle rogatorie  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:
1144357261

Axel80 [quote:9530a09576="Adriano"][quote:9530a09576="felipecayetano"]beh no, facciamo 9-3...moggi � sempre moggi  :lol:[/quote:9530a09576]
va ben te lo concedo ...ma solo se non verranno cambiate le norme sul mandato di cattura europeo e la legge sulle rogatorie  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:[/quote:9530a09576]l'argomento della
mia tesi di laurea, bei tempi......

1144357668

Adriano [quote:3738bb97d5="Axel80"][quote:3738bb97d5="Adriano"][quote:3738bb97d5="felipecayetano"]beh no, facciamo 9-3...moggi � sempre moggi  :lol:[/quote:3738bb97d5]
va ben te lo concedo ...ma solo se non verranno cambiate le norme sul mandato di cattura europeo e la legge sulle rogatorie  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:[/quote:3738bb97d5]l'argomento della
mia tesi di laurea, bei tempi......[/quote:3738bb97d5]hai fatto una tesi sulla possibilit� che Moggi venga arrestato per tentativo di frode sulla champion  :shock:  :shock:  :wink:

1144357802
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felipecayetano gi� allora il milan trionfava in europa

i tempi si ripetono  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1144357822

Axel80 [quote:83a5f13a84="Adriano"][quote:83a5f13a84="Axel80"][quote:83a5f13a84="Adriano"][quote:83a5f13a84="felipecayetano"]beh no, facciamo 9-3...moggi � sempre moggi 
:lol:[/quote:83a5f13a84]
va ben te lo concedo ...ma solo se non verranno cambiate le norme sul mandato di cattura europeo e la legge sulle rogatorie  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:[/quote:83a5f13a84]l'argomento della
mia tesi di laurea, bei tempi......[/quote:83a5f13a84]hai fatto una tesi sulla possibilit� che Moggi venga arrestato per tentativo di frode sulla champion  :shock:  :shock: 
:wink:[/quote:83a5f13a84]pensao prima o poi potesse tornarmi utile il mandato d'arresto europeo,l'estradizione e le rogatorie.
Invece  sono finito ad occuparmi dello scottante caso "Ma il mostro della laguna, � un plagio"? :D

1144358084

Adriano be dai  non solo il mostro della laguna .... :wink: 
ma il mandato di cattura europeo non � da penalisti ?  :-k 
 se noin sbaglio hai detto di essere un civilista

1144358301

felipecayetano ha un p� le mani in pasta dappertutto  :lol: 1144358487
lupo bianco [quote:d19f5d96e6="felipecayetano"]ha un p� le mani in pasta dappertutto  :lol:[/quote:d19f5d96e6]

Confermo "pene-analista". E' il migliore.
1144358654

Axel80 [quote:504703a862="Adriano"]be dai  non solo il mostro della laguna .... :wink: 
ma il mandato di cattura europeo non � da penalisti ?  :-k 
 se noin sbaglio hai detto di essere un civilista[/quote:504703a862]acuta osservazione.
Dal punto di vista teorico il penale � pi� bello, ma nella pratica non potrei mai farlo.
Non saprei difendere un criminale, invece che difenderlo mi adopererei per farlo finire dentro.
� giusto che abbiano una difesa anche i criminali, ma io non ci riuscirei.

1144358709

felipecayetano Ho chiamato Raglan, anche per programmare l'arrivo di Corwin a Palermo oggi ed ho riferito il disappunto dei coscritti per la sua prolungata assenza.
Mi ha comunicato, data la sua amicizia, di essere un p� preso verso Axel il quale, da buon conoscitore di calcio, s� ben che il Milan arriver� in finale, stracciando il Barcellona in tutti e
due gli incontri.
Raglan come suo solito voleva iniziare il suo rituale magico fatto di avatar  di gufi di montagna, di collina, di mare e di spogliatoio..., ma Axel, memore che lupo bianco potesse
strapparsi l'ultimo capello dalla stizza gli ha vietato assolutamente di iniziare questa Macumba telematica.
Anche perch� nel caso (impossibile) che il milan perdesse di nuovo la coppa per la seconda volta, non potesse accusare il forum e lui come Amministratore di "Responsabilit�
Oggettiva".
Raglan ovviamente al pensiero di un Lupo Bianco senza freni che si gode  sul forum il brindisi finale di Galliani &amp; C, vorrebbe aiutare Lui ed  il Milan a conquistare questo obiettivo
minimo stagionale, ma � offeso per essere stato stoppatto da un gobbo spagnolo, e quindi  ha deciso di ...lavorare in proprio!
Raglan ringrazia comunque Lupo bianco delle sue premure nei suoi confronti, ovviamente mentre lo diceva si toccava non visto gli zebedei, e con mio piacere,mi permette di
trasmettergli allo stesso i pi�..sentiti auguri di un Aprile Felice, sia politicamente che calcisticamente.

1144358715

Adriano [quote:7d7ba887a2="Axel80"][quote:7d7ba887a2="Adriano"]be dai  non solo il mostro della laguna .... :wink: 
ma il mandato di cattura europeo non � da penalisti ?  :-k 
 se noin sbaglio hai detto di essere un civilista[/quote:7d7ba887a2]acuta osservazione.
Dal punto di vista teorico il penale � pi� bello, ma nella pratica non potrei mai farlo.
Non saprei difendere un criminale, invece che difenderlo mi adopererei per farlo finire dentro.
� giusto che abbiano una difesa anche i criminali, ma io non ci riuscirei.[/quote:7d7ba887a2]capisco

1144358874

Axel80 [quote:a13f37a050="lupo bianco"][quote:a13f37a050="felipecayetano"]ha un p� le mani in pasta dappertutto  :lol:[/quote:a13f37a050]
Confermo "pene-analista". E' il migliore.[/quote:a13f37a050]grande battuta, niente da dire  :D  =D&gt;  =D&gt;

1144358942

lupo bianco [quote:4a96266e64="felipecayetano"]
Raglan ringrazia comunque Lupo bianco delle sue premure nei suoi confronti, ovviamente mentre lo diceva si toccava non visto gli zebedei, e con mio piacere,mi permette di
trasmettergli allo stesso i pi�..sentiti auguri di un Aprile Felice, sia politicamente che calcisticamente.[/quote:4a96266e64]
Sper�m! :D

1144359089

Axel80 notte ragazzi, � stato un piacere. :wink: 
Ogni tanto si torna all'antico :D

1144359133
Adriano notte

� sempre un piacere   8)  :D  :D  :D  :wink:
1144359201

lupo bianco [quote:f4ee422530="Adriano"]notte
� sempre un piacere   8)  :D  :D  :D  :wink:[/quote:f4ee422530]
Notte per me non � affatto un piacere; specie Axel e Adriano sono davvero irritanti nella loro morbosit�. Peggio di loro solo Druey :( 
Scherzo :D  :lol:  :lol:  :lol: 
Anche per me � un piacere ovviamente parlare con Adriano, Axel e....il fantasma di Raglan :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:  :wink:

1144359327
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Adriano [quote:192f3b8de9="lupo bianco"][quote:192f3b8de9="Adriano"]notte

� sempre un piacere   8)  :D  :D  :D  :wink:[/quote:192f3b8de9]
Notte per me non � affatto un piacere; specie Axel e Adriano sono davvero irritanti nella loro morbosit�. Peggio di loro solo Druey :( 
:[/quote:192f3b8de9]rispondo con sfrontatezza al gufaggio perch� dicono funzioni solo se..l.. se ne ha paura  :lol:  :lol:  :wink:

1144359460

lupo bianco Scherzavo ovviamente prima; in realt� questi battibecchi mi mettono di buonumore (nei giorni s�; in quelli no spaccherei i denti dei gufi a sprangate. Oggi � un girono s� :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:bc23eb1ee6="Adriano"]
rispondo con sfrontatezza al gufaggio perch� dicono funzioni solo se..l.. se ne ha paura  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:bc23eb1ee6]
Vai cos�, tieni alto l'Onore Rossonero.
Chhe poi ho un piano da sottoporti in privato che � la fine del mondo....ma ogni cosa a suo tempo :D  :wink:

1144359667

felipecayetano notte a tutti  :wink: 1144359930
Adriano ok! :wink: 1144359942
Adriano [quote:b09b5b170c="felipecayetano"]notte a tutti  :wink:[/quote:b09b5b170c]NOTTE  8)  :wink: 1144359968
lupo bianco Notte! 1144360082
druey [quote:4f4871783c="lupo bianco"]Notte![/quote:4f4871783c]

' notte....??? e voi sareste nottambuli.... meno male che qui c' � l' unico forumista notturno.... 
solo devil max puo' competere... ma oggi sono solo :roll:

1144375392

DevilMax [quote:9d5ea4c046="druey"][quote:9d5ea4c046="lupo bianco"]Notte![/quote:9d5ea4c046]

' notte....??? e voi sareste nottambuli.... meno male che qui c' � l' unico forumista notturno.... 
solo devil max puo' competere... ma oggi sono solo :roll:[/quote:9d5ea4c046]
Oggi, invece, sono solo io :roll:

1144463371

lupo bianco Grande vittoria del Milan con tripletta di Kak� e gran Goal di Nesta.
La partita non ha avuto niente da dire, nel senso che il Milan ha giocato troppo bene per un Chievo che pure ci ha messo l'anima, onore a loro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
La partita � iniziata con 10 min. di ritardo per scelta dei giocatori rossoneri, d'accordo con quelli del Chievo: un gesto di solidariet� verso i cugini nerazzurri aggrediti al ritorno da
Ascoli. Un bel gesto dei giocatori rossoneri, che non so quali altre squadre, a parti inverse (e cio� se fosse stato il Milan ad essere aggredito) avrebbero emulato.
Una piccola riflessione riguardo ai fatti in questione: il risultato della vergognosa aggressione dei giocatori nerazzurri � imo il risultato del calcio al veleno, delle campagne di stampa a
lettere di fuoco e soprattutto dell'ormai totale onnipresenza del calcio parlato su quello giocato. Questo topic ne � la chiara dimostrazione. Ormai, nella civilt� del reality � pi�
importante sapere chi-ha-insultato-chi nello spogliatoio dell'Inter, piuttosto che sottolineare i lati tecnico-tattici della sconfitta nerazzurra in terra di Spagna. E' pi� importante sapere
qual'� l'ultima dichiarazione compromettente di Galliani piuttosto che riflettere sul perch� il Milan ha avuto un rendimento sconstante in campionato. E cos� via. Ormai la TV si �
impadronita totalmente del calcio, e gli ha trasmesso i suoi usi e costumi, la sua tendenza al reality, alla "trama" romanzesca piuttosto che esaltarne semplicemente i lati sportivi. E
questi sono i bei risultati. La gente pi� influenzabile e psichicamente sballata cmette mano ai motorini e li scaglia gi� dalle gradinate. Oppure colpisce a fumogeni il portiere avversario,
dipende.
In sostanza: piena comprensione e solidariet� con i giocatori interisti. La violenza � l'ultimo rifugio dei deboli.

1144602380

Axel80 non sarai anche tu di quelli che pensano che la colpa di certi gesti � della tv,degli arbitri, del clima avvelenato,dei dirigenti............. :shock: 
Cio�, tutto condivisibile quello che dici tranne nel volere trovare un nesso con certi atti dei tifosi.....

1144602811
lupo bianco [quote:e2704f36e7="Axel80"]non sarai anche tu di quelli che pensano che la colpa di certi gesti � della tv,degli arbitri, del clima avvelenato,dei dirigenti............. :shock: 

..[/quote:e2704f36e7]
"degli aribitri" e "dei dirigenti" dubito. Anzi credo proprio di no, battute a parte che si possono fare tra amici in questo topic.
Del clima avvelenato e della tv penso proprio di s�. Bada, non dico che sia sempre e solo colpa di questi elementi, per� la trasformazione del calcio da fenomeno "sportivo" a
fenomeno da baraccone, per cui conta non tanto sapere in che ruolo gioca Coco, ma quante volte si � fatto l'Arcuri, s�.
Ormai il campo � un fattore del tutto secondario: l'importante � parlare di complotti, veline, conflitti d'interesse, partite spostate ingiustamente etc...
Sembrano luoghi comuni, e lo sono. Ma questa � una delle rare volte in cui i luoghi comuni ci azzeccano.

1144603062

Axel80 [quote:37b9080ea9]trasformazione del calcio da fenomeno "sportivo" a fenomeno da baraccone, per cui conta non tanto sapere in che ruolo gioca Coco, ma quante volte si � fatto
l'Arcuri, s�. 
Ormai il campo � un fattore del tutto secondario: l'importante � parlare di complotti, veline, conflitti d'interesse, partite spostate ingiustamente etc... 
[/quote:37b9080ea9]questo � vero, ihmo per� se un tifoso lancia un motorino dagli spalti e il sabato notte alle 3 invece che andare a divertirsi aspetta la sua squadra per
aggredirla......... � perch� � un idiota, senza se e senza ma.

1144603418

lupo bianco [quote:955e520871="Axel80"]questo � vero, ihmo per� se un tifoso lancia un motorino dagli spalti e il sabato notte alle 3 invece che andare a divertirsi aspetta la sua squadra per
aggredirla......... � perch� � un idiota, senza se e senza ma.[/quote:955e520871]
Su questo siamo d'accordo.
Per� viene da domandarsi perch� gli idioti si trovino maggiormetne in alcune squadre piuttosto che in altre. Non penso che si tratti solo di vittorie e sconfitte. 
Il clima che ruota intorno attorno al calcio � ideale per far fiorire rari germi di idiozia.

1144603678

Carson In merito alla TV dico solo questo: 
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Lo spettacolo penoso che offrono i cosidetti giornalisti in trasmissioni come il processo di biscardi � emblematico...molti (come me) si rifiutano di guardarlo (chiss� che con meno
audience non sospendano il programma  [-o&lt;  :lol: ) alcuni spettatori lo guardano per ridere (e tuttavia incrementano l'audience  :grrr  :lol: ) altri lo prendono relativamente sul serio  :(
 ed altri un p� troppo sul serio  :grr: ...e sono d'accordo col Lupo...non si pu� dire che la TV e la stampa specializzata non contribuiscono ad esaperare le situazioni...che poi chi fa
certe azioni sia imbecille di suo non ci piove, ma anche  favorire un clima tale da "sollecitare" questi imbecilli, non mi sembra una cosa meritoria...
Capisco che debbano vendere i giornali e che debbano parlare per ore ed ore di niente (offendendo tra l'altro l'intelligenza degli italiani...ma se hanno audience vuol dire che hanno
ragione loro... :roll: ) per mandare avanti le trasmissioni, ma un p� di seriet� non guasterebbe.
Detto tutto ci�, sarebbe ora che certi individui venissero querelati (magari se ne potrebbe fare carico l'assocalciatori, per non esporre il povero valciatore in prima persona) e
pagassero una buona volta...chiss� che la volta dopo non ci pensino prima di fare certe cose...sono sicuro che, se venissero puniti, anche certi imbecilli comincerebbero  a capire...
](*,)  ](*,)  :(

Axel80 [quote:4e7aff9563]Per� viene da domandarsi perch� gli idioti si trovino maggiormetne in alcune squadre piuttosto che in altre.[/quote:4e7aff9563]
ora sono io che non vorrei essere qualunquista, ma gli idioti imho si trovano in tutte le tifoserie.
Poi chiaramente una squadra che perde sempre come l'inter offre un maggior pretesto a chi vuole sfogarsi, piuttosto che un squadra che vince.

1144604822

lupo bianco [quote:fc4d8e9db7="Axel80"]
Poi chiaramente una squadra che perde sempre come l'inter offre un maggior pretesto a chi vuole sfogarsi, piuttosto che un squadra che vince.[/quote:fc4d8e9db7]
Ma l'inter E' una squadra che vince.
La Coppa Italia e la Supercoppa Italiana le abbiamo gi� dimenticate? :-k

1144604918

druey [quote:f028b320c8="lupo bianco"][quote:f028b320c8="Axel80"]
Poi chiaramente una squadra che perde sempre come l'inter offre un maggior pretesto a chi vuole sfogarsi, piuttosto che un squadra che vince.[/quote:f028b320c8]
Ma l'inter E' una squadra che vince.
La Coppa Italia e la Supercoppa Italiana le abbiamo gi� dimenticate? :-k[/quote:f028b320c8]
che vince qualcosa in rapporto alle sue aspettative...
ma forse era solo l' ennesimo sfotto' :wink:

1144632576

druey [quote:9e2f5b637e="DevilMax"][quote:9e2f5b637e="druey"][quote:9e2f5b637e="lupo bianco"]Notte![/quote:9e2f5b637e]

' notte....??? e voi sareste nottambuli.... meno male che qui c' � l' unico forumista notturno.... 
solo devil max puo' competere... ma oggi sono solo :roll:[/quote:9e2f5b637e]
Oggi, invece, sono solo io :roll:[/quote:9e2f5b637e]

e oggi solo io :lol:

1144632601

DevilMax [quote:fb04f40375="druey"][quote:fb04f40375="DevilMax"][quote:fb04f40375="druey"][quote:fb04f40375="lupo bianco"]Notte![/quote:fb04f40375]

' notte....??? e voi sareste nottambuli.... meno male che qui c' � l' unico forumista notturno.... 
solo devil max puo' competere... ma oggi sono solo :roll:[/quote:fb04f40375]
Oggi, invece, sono solo io :roll:[/quote:fb04f40375]

e oggi solo io :lol:[/quote:fb04f40375]
Non � vero: in questo momento io sono sul forum e tu starai gi� dormendo :lol:

1144635154

Cain68 Questa volta sono daccordo con Lupo Bianco (e comincio a preoccuparmi.. :wink:  :lol:  :lol:): premesso che i violenti non hanno bisogno di istigazioni e non vanno mai giustificati, �
chiaro che tutti questi strombazzatori, critici e polemici di professione, non contribuiscono a dare serenit� a questo nostro mondo del calcio. E' inaccettabile di assistere
quotidianamente a trasmissioni dove l'unico argomento � criticare tizio, il fallimento di questa squadra, ecc... se poi consideriamo che si ha il coraggio di processare Capello e la Giuve
che sono in testa in Italia da ben due anni, veramente siamo al colmo! Il bello � che poi queste accuse sono lanciate o da personaggi che con il giornalismo non hanno nulla a che fare
o da ex calciatori o ex allenatori che non hanno mai vinto in vita loro! ](*,)  ](*,) 
Credo che questo dica tutto.... :(

1144657802

lupo bianco [quote:62067130cf="Cain68"]Questa volta sono daccordo con Lupo Bianco (e comincio a preoccuparmi.. :wink:  :lol:  :lol:)[/quote:62067130cf]

 :grrr 
 :lol:  :lol:  :lol: 
Scherzi a parte, sono felice che per una volta abbiamo trovato un parere in comune :D 
Mi ritrovo particolarmente in questa riflessione
[quote:62067130cf]Il bello � che poi queste accuse sono lanciate o da personaggi che con il giornalismo non hanno nulla a che fare[/quote:62067130cf]
Non sai quanto � vero! Un mio amico giornalista conosce personalmente uno di questi tizi che scorazzano nelle Tv a ehm....parlare di calcio e mi ha raccontato la dinamica con cui
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vengono scelti questi fenomeni: sono in genere giornalisti falliti che non sono all'altezza di occuparsi di cronaca e/o di politica e allora si riversano sul mondo del calcio, anche perch� �
pi� facile fare grana.

felipecayetano carson non guarda il processo?  :-k 
e da dove le prendi quelle teorie sulla juve?  :shock:  :shock:  :-  :lol: 
ps quando volete parlia mo di zeman...e dei suoi eccellenti risultati a brescia......sicuramente colpa di moggi, della GEA e di BIN LADEN  8)

1144672204

Cain68 [quote:8ea6f164de="lupo bianco"][quote:8ea6f164de="Cain68"]Questa volta sono daccordo con Lupo Bianco (e comincio a preoccuparmi.. :wink:  :lol:  :lol:)[/quote:8ea6f164de]

 :grrr 
 :lol:  :lol:  :lol: 
Scherzi a parte, sono felice che per una volta abbiamo trovato un parere in comune :D 
Mi ritrovo particolarmente in questa riflessione
[quote:8ea6f164de]Il bello � che poi queste accuse sono lanciate o da personaggi che con il giornalismo non hanno nulla a che fare[/quote:8ea6f164de]
Non sai quanto � vero! Un mio amico giornalista conosce personalmente uno di questi tizi che scorazzano nelle Tv a ehm....parlare di calcio e mi ha raccontato la dinamica con cui
vengono scelti questi fenomeni: sono in genere giornalisti falliti che non sono all'altezza di occuparsi di cronaca e/o di politica e allora si riversano sul mondo del calcio, anche perch� �
pi� facile fare grana.[/quote:8ea6f164de]

Lo so, mio padre ha lavorato per pi� di 30 anni in una nota casa editrice ed ha conosciuto un p� di questi personaggi, per cui gi� allora (10/15 anni fa) si sapeva che i falliti venivano
destinati a quello... :grr:

1144675075

Carson [quote:0211e9c13e="felipecayetano"]carson non guarda il processo?  :-k 
e da dove le prendi quelle teorie sulla juve?  :shock:  :shock:  :-  :lol: [/quote:0211e9c13e]
Io non prendo teorie da nessuna parte...parlo di fatti io  [-(  [-(  :D 
[quote:0211e9c13e]ps quando volete parlia mo di zeman...e dei suoi eccellenti risultati a brescia......sicuramente colpa di moggi, della GEA e di BIN LADEN  8)[/quote:0211e9c13e]
Sei proprio uno iuventino vendicativo  [-( ...personalmente non mi interessa un bel niente di Zeman e dei suoi risultati a Brescia...a suo tempo, Zeman ha solo detto delle cose...e molte
erano giuste... :-  :-

1144679123

George Brown E molte di pi� erano....XXXXXX (censura)   :- 1144680677
druey [quote:dda3d6c5b9="DevilMax"][quote:dda3d6c5b9="druey"][quote:dda3d6c5b9="DevilMax"][quote:dda3d6c5b9="druey"][quote:dda3d6c5b9="lupo bianco"]Notte![/quote:dda3d6c5b9]

' notte....??? e voi sareste nottambuli.... meno male che qui c' � l' unico forumista notturno.... 
solo devil max puo' competere... ma oggi sono solo :roll:[/quote:dda3d6c5b9]
Oggi, invece, sono solo io :roll:[/quote:dda3d6c5b9]

e oggi solo io :lol:[/quote:dda3d6c5b9]
Non � vero: in questo momento io sono sul forum e tu starai gi� dormendo :lol:[/quote:dda3d6c5b9]
s� stavo dormendo..., ma vediamo se oggi riesci a fare di meglio? :lol:

1144720259

felipecayetano vendicativo io?  :-  :-  :- 
io dico sempre la verit�, magari in modo inappropiato. un p� come moggi  :^o  :-  O:)  :lol:

1144753747

Carson [quote:925c770154="felipecayetano"]vendicativo io?  :-  :-  :- 
io dico sempre la verit�, magari in modo inappropiato. un p� come moggi  :^o  :-  O:)  :lol:[/quote:925c770154]
 [-X  [-X (imo) sei un p� vendicativo  :lol: , perch� non c'era motivo di tirar fuori Zeman ed i suoi scarsi risultati (visto che qui non frega niente quasi a nessuno  :lol: ) se tu non nutrissi
un p� di astio nei suoi confronti... :lol:  speri che gli vada male eh!?  :lol: ....se tu non fossi vendicativo, non te ne fregherebbe proprio niente... :-  :-  :lol:  8)  :wink:

1144773472

felipecayetano beh, quando un tizio che non ha mai vinto nulla campa per anni sparlando della juve, ergendosi a titano della libert�......arrivando financo a dire che non lavora per colpa di
moggi.....spargendo veleni e ca..ate da bar a mezza bocca.......
.....mi sento in dovere di tirar fuori la mia vendicativit�  :lol:  :lol: avellino, lecce, brescia............c'entra moggi?

1144777916

lupo bianco [quote:318c64357a="felipecayetano"]beh, quando un tizio che non ha mai vinto nulla [/quote:318c64357a]
Cio� per aver diritto di esprimere le proprie opinioni/accuse/sospetti bisogna "vincere" qualcosa. Tipica mentalit� da giuventini, ma fortunatamente la realt� � un'altra cosa :D

1144781470

felipecayetano non ci provare lupo malefico  :lol:  :lol:  [-X 
sai benissimo che non � quel che voglio dire  :wink: 
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chiunque pu� parlare.....persino il boemo  :lol: 
per� non posso accettare che uno si dipinga come una specie di sacchi quando non ha vinto una beneamata cippa
il delirio da sacchi lo accetto, lui in fondo qualcosina ha vinto  :- da zeman no

lupo bianco [quote:6f830a3efa="felipecayetano"]non ci provare lupo malefico  :lol:  :lol:  [-X 
[/quote:6f830a3efa]
 :D  :D  :D

1144781884

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 1144782210
DevilMax [quote:f694254f97="druey"][quote:f694254f97="DevilMax"][quote:f694254f97="druey"][quote:f694254f97="DevilMax"][quote:f694254f97="druey"][quote:f694254f97="lupo

bianco"]Notte![/quote:f694254f97]

' notte....??? e voi sareste nottambuli.... meno male che qui c' � l' unico forumista notturno.... 
solo devil max puo' competere... ma oggi sono solo :roll:[/quote:f694254f97]
Oggi, invece, sono solo io :roll:[/quote:f694254f97]

e oggi solo io :lol:[/quote:f694254f97]
Non � vero: in questo momento io sono sul forum e tu starai gi� dormendo :lol:[/quote:f694254f97]
s� stavo dormendo..., ma vediamo se oggi riesci a fare di meglio? :lol:[/quote:f694254f97]
Come vedo, stasera ci siamo entrambi :lol:

1144801894

druey [quote:28bbdf5561="DevilMax"][quote:28bbdf5561="druey"][quote:28bbdf5561="DevilMax"][quote:28bbdf5561="druey"][quote:28bbdf5561="DevilMax"][quote:28bbdf5561="druey"][qu
ote:28bbdf5561="lupo bianco"]Notte![/quote:28bbdf5561]

' notte....??? e voi sareste nottambuli.... meno male che qui c' � l' unico forumista notturno.... 
solo devil max puo' competere... ma oggi sono solo :roll:[/quote:28bbdf5561]
Oggi, invece, sono solo io :roll:[/quote:28bbdf5561]

e oggi solo io :lol:[/quote:28bbdf5561]
Non � vero: in questo momento io sono sul forum e tu starai gi� dormendo :lol:[/quote:28bbdf5561]

s� stavo dormendo..., ma vediamo se oggi riesci a fare di meglio? :lol:[/quote:28bbdf5561]
Come vedo, stasera ci siamo entrambi :lol:[/quote:28bbdf5561]
a patto che non sia una sfida a chi regge di +... dovrei rinunciare ho lezione alle 8 domani... e anche se mediamente dormo sempre 4- 5 ore a notte... non ho voglia di mettermi un
costumino da vegetale domani mattina :lol:

1144802116

DevilMax [quote:2bf9781639="DevilMax"][quote:2bf9781639="druey"]
Come vedo, stasera ci siamo entrambi :lol:[/quote:2bf9781639]
a patto che non sia una sfida a chi regge di +... dovrei rinunciare ho lezione alle 8 domani... e anche se mediamente dormo sempre 4- 5 ore a notte... non ho voglia di mettermi un
costumino da vegetale domani mattina :lol:[/quote:2bf9781639]
Non preoccuparti, vai pure a dormire. Anch'io ora stacco e me ne vado a nanna :lol:

1144804728

rakosi [quote:6c081687f4="lupo bianco"][quote:6c081687f4="felipecayetano"]beh, quando un tizio che non ha mai vinto nulla [/quote:6c081687f4]
Cio� per aver diritto di esprimere le proprie opinioni/accuse/sospetti bisogna "vincere" qualcosa. Tipica mentalit� da giuventini, ma fortunatamente la realt� � un'altra cosa
:D[/quote:6c081687f4]
Magari bisogna avere qualche prova e non sparare cos� a casaccio.... cio�, se uno si inventa che Lupo Bianco � un teppista, si dimostra che non � vero, poi a questo gli capita,
chess�, che lo licenziano, tu non sei contento?  :wink:

1144823777

Cain68 Siamo in finale di Coppa Italia! :wink:  :lol:  :lol: 1144835437
lupo bianco [quote:74306f87bc="Cain68"]Siamo in finale di Coppa Italia! :wink:  :lol:  :lol:[/quote:74306f87bc]

Sfott� a parte, COMPLIMENTI ai cuginetti =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
E per venerd�...che vinca il migliore (cio� il milan :lol:  :lol: ) :D  :wink:

1144835658

DevilMax [quote:80cf74036e="Cain68"]Siamo in finale di Coppa Italia! :wink:  :lol:  :lol:[/quote:80cf74036e]
Altro che quelle due cose insignificanti chiamate Champions e scudetto! L'Inter s� che raggiunge gli obiettivi che si propone! :lol:  :lol:  :lol:

1144842445
Cain68 [quote:a3d23565d5="DevilMax"][quote:a3d23565d5="Cain68"]Siamo in finale di Coppa Italia! :wink:  :lol:  :lol:[/quote:a3d23565d5]
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Altro che quelle due cose insignificanti chiamate Champions e scudetto! L'Inter s� che raggiunge gli obiettivi che si propone! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a3d23565d5]
A fine stagione si fanno i conti, ricordo che � meglio portare a casa (o almeno arrivare in finale) una coppettina cos� che un pugno di mosche... :wink:  8)

Cain68 [quote:802f689658="lupo bianco"][quote:802f689658="Cain68"]Siamo in finale di Coppa Italia! :wink:  :lol:  :lol:[/quote:802f689658]
Sfott� a parte, COMPLIMENTI ai cuginetti =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
E per venerd�...che vinca il migliore (cio� il milan :lol:  :lol: ) :D  :wink:[/quote:802f689658]

Per venerdi, non ti preoccupare, non c'� partita, siete troppo forti e con il vostro attaccante di riserva, tale Culovic, nessuno pu� battervi... :grr: ..infatti hanno anticipato la partita alle
18:00 in modo che siano meno gli spettatori che vedranno la batosta che ci rifilerete... :wink:  :(  :-  :^o  O:)

1144849488

Cain68 Chiedo a tutti (se possibile) una cortesia: basta parlare di Zeman, che in tutta la sua carriera non ha mai vinto nulla e si propone come il santone del calcio mondiale (come faceva
anche lo scomparso Scoglio); non si merita senza dubbio tanta attenzione, � l'ultima dimostrazione la sta fornendo con il Brescia... :grr:  :grr:

1144849621
rakosi Non fosse che in molti ne chiedono la beatificazione.....  :lol: 1144851851
Adriano [img:5bfe631829]http://sport.libero.it/news/adnkfoto/ADN20060410132255_file/cassano___--160x120.jpg[/img:5bfe631829]

[i:5bfe631829]Feroci critiche della stampa al barese del Real Madrid
 [/i:5bfe631829]
[size=18:5bfe631829]La Spagna attacca Cassano
"Milioni di euro buttati via"[/size:5bfe631829]
[i:5bfe631829]"Due soli gol e tanti danni al Real Madrid. � pigro e costoso"
Le accuse al club: "Operazione inspiegabile e sospetta"[/i:5bfe631829]
Un tempo si  presentava a Trigoria con una birra in una mano, un panino nell'altra, diceva "non c'ho tanta voglia di allenarmi", poi la domenica prendeva a calci la Juve e la bandierina
del calcio d'angolo. Nemmeno la fuga da Roma, dove gli avevano scritto "mercenario" sul marciapiede, nemmeno l'esilio dorato a Madrid gli ha fatto del bene. Anzi. La sua quotazione
internazionale � in picchiata. I fattacci romani spesso restano all'interno del raccordo anulare. Ma sbagliare a Madrid, all'ombra di Zidane e Roberto Carlos, diventa un flop in
mondovisione. "Cassano: 5,5 milioni di euro buttati nella spazzatura" titola a tutta pagina il quotidiano sportivo "As", che definisce l'operazione che port� il barese in Spagna
"inspiegabile, assurda e sospetta". Non sarebbe amato, oltre a non giocare e ad aver segnato "la miseria di due gol". 
 . A Cassano non sarebbe rimasta nemmeno la consolazione di qualche rete a cui aggrapparsi, sperando in una convocazione mondiale sempre pi� remota.

1144856888

felipecayetano cassano ai minimi termini col real a scatafascio
la roma vola 
beh, complimenti a sensi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144869654

lupo bianco Ultime da interworld: i tifosi dell'Inter lasceranno deserta la curva in occasione del derby.
Che peccato :(  :(  :(  Lo spettacolo perder� sicuramente molto :(

1144878455
Axel80 [quote:ca5d46032a="lupo bianco"]Ultime da interworld: i tifosi dell'Inter lasceranno deserta la curva in occasione del derby.

Che peccato :(  :(  :(  Lo spettacolo perder� sicuramente molto :([/quote:ca5d46032a]quantomeno una protesta civile.
1144878503

lupo bianco [quote:7137d76ad1="Axel80"]quantomeno una protesta civile.[/quote:7137d76ad1]
E anche matura, aggiungerei. Nel comunicato hanno citato espressamente come motivo del gesto, oltre alla protesta, anche la necessit� di tener fuori dallo stadio i teppisti per evitare
che si ripetano episodi come lancio di fumogeno a Dida, motorino etc...
Un applauso ai tifosi dell'inter =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1144878656

ElEmperador I dont like that Inter fans will not be in that derby.
They should be.
 I see that in Europe, there are some similar problems:PSG-OM, Milan-Inter and ecc.
Here in Turkey the situation is worst.We personnally hate g.saray.and hate also the president of the Turkish Football Federation Haluk Ulusoy who is a fan of G.saray and member of
the Turkish mafia.
The cahampionship match will be in Kad&#305;k�y &#350;�kr� Saraco&#287;lu Stadium of Fenerbah�e, between Fenerbah�e and g.saray , but the gs fans will come anyway for the
places reservated to them.
We will win this game and the championship.
We?
F E N E R B A H � E
E M P

1144893231

Cain68 Complimenti alla Roma che si qualifica per la finale di Coppa Italia! =D&gt;  =D&gt; 
Al via dunque la rivincita della finale dell'anno passato. :wink: 
Speriamo con lo stesso esito.... 8)  :lol:  :lol:  :wink:

1144911938

Adriano [quote:b97bdf6368="ElEmperador"] Here in Turkey the situation is worst.We personnally hate g.saray.and hate also the president of the Turkish Football Federation Haluk Ulusoy who
is a fan of G.saray and member of the Turkish mafia. [/quote:b97bdf6368]Il Luciano Moggi Turco ?! :-k 

[size=7:b97bdf6368]scusate la battutaccia , mi � venuta cos� .....
� chiaro che st� scherzando  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol: [/size:b97bdf6368]

1144917756
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Carson [quote:c0c4453d2b="lupo bianco"][quote:c0c4453d2b="Axel80"]quantomeno una protesta civile.[/quote:c0c4453d2b]

E anche matura, aggiungerei. Nel comunicato hanno citato espressamente come motivo del gesto, oltre alla protesta, anche la necessit� di tener fuori dallo stadio i teppisti per evitare
che si ripetano episodi come lancio di fumogeno a Dida, motorino etc...
Un applauso ai tifosi dell'inter =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c0c4453d2b]
Prima di applaudire voglio aspettare domani sera...non � detto che la protesta sia tutta l�...comunque speriamo... 8)

1144918602

Cain68 [quote:925e86964b="Carson"][quote:925e86964b="lupo bianco"][quote:925e86964b="Axel80"]quantomeno una protesta civile.[/quote:925e86964b]
E anche matura, aggiungerei. Nel comunicato hanno citato espressamente come motivo del gesto, oltre alla protesta, anche la necessit� di tener fuori dallo stadio i teppisti per evitare
che si ripetano episodi come lancio di fumogeno a Dida, motorino etc...
Un applauso ai tifosi dell'inter =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:925e86964b]
Prima di applaudire voglio aspettare domani sera...non � detto che la protesta sia tutta l�...comunque speriamo... 8)[/quote:925e86964b]
Gi� speriamo cha la civilt� prevalga.... :wink:  8)

1144922872

felipecayetano intanto la roma sbatte fuori il palermo  :grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :(

1144941289

Cain68 [quote:f69b19fc25="felipecayetano"]intanto la roma sbatte fuori il palermo  :grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :([/quote:f69b19fc25]

..vero, assolutamente incredibile il gol sbagliato da Caracciolo sullo 0-0.. :shock:  :shock: , assurdo cercare un numero cos� difficile come il "cucchiaio" da parte di chi, evidentemente
non ha certi mezzi tecnici... ](*,)  ](*,)

1144999220

Ladro di ombre [quote:bad0b0ff87="felipecayetano"]intanto la roma sbatte fuori il palermo  :grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :([/quote:bad0b0ff87]
e pagano anche il madornale errore arbitrale sullo 0-0 quando Tommasi fa una grandissima parata...... e subito dopo fa il gol dell' 1-0

1145001726

Trampy a LDO vedi un po' de fatte i TAZZI  tuoi........... :wink:  :wink: 
pensa alla lazzie!!!

1145006745
Ladro di ombre [quote:6df91981ec="Trampy"]a LDO vedi un po' de fatte i TAZZI  tuoi........... :wink:  :wink: 

pensa alla lazzie!!![/quote:6df91981ec]
LADRI!!!!

1145007092

Cain68 [quote:e1a8ea9ccb="Ladro di ombre"][quote:e1a8ea9ccb="felipecayetano"]intanto la roma sbatte fuori il palermo  :grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :([/quote:e1a8ea9ccb]
e pagano anche il madornale errore arbitrale sullo 0-0 quando Tommasi fa una grandissima parata...... e subito dopo fa il gol dell' 1-0[/quote:e1a8ea9ccb]
 :red .vero! Me ne ero dimenticato! :-k  :-  :wink:

1145009049

Ladro di ombre [quote:fc29793575="Cain68"][quote:fc29793575="Ladro di ombre"][quote:fc29793575="felipecayetano"]intanto la roma sbatte fuori il palermo  :grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :([/quote:fc29793575]
e pagano anche il madornale errore arbitrale sullo 0-0 quando Tommasi fa una grandissima parata...... e subito dopo fa il gol dell' 1-0[/quote:fc29793575]
 :red .vero! Me ne ero dimenticato! :-k  :-  :wink:[/quote:fc29793575]
speriamo che alla prossima diano un bel rigore inesistente all'inter.....cosi' vedi come gli zozzoni giallorozzi ricominciano  aparlare di complotti vari...

1145010348

Kit Teller [quote:3c9ff990ed="Ladro di ombre"][quote:3c9ff990ed="felipecayetano"]intanto la roma sbatte fuori il palermo  :grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :([/quote:3c9ff990ed]
e pagano anche il madornale errore arbitrale sullo 0-0 quando Tommasi fa una grandissima parata...... e subito dopo fa il gol dell' 1-0[/quote:3c9ff990ed]
[b:3c9ff990ed][size=18:3c9ff990ed]Di che ti sorprendi?
Non lo sai che la roma � la juventus del sud?[/size:3c9ff990ed][/b:3c9ff990ed]

1145010534

Ladro di ombre [quote:1681f67a1e="Kit Teller"][quote:1681f67a1e="Ladro di ombre"][quote:1681f67a1e="felipecayetano"]intanto la roma sbatte fuori il palermo  :grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :([/quote:1681f67a1e]
e pagano anche il madornale errore arbitrale sullo 0-0 quando Tommasi fa una grandissima parata...... e subito dopo fa il gol dell' 1-0[/quote:1681f67a1e]

Numero pagina: 696/1676

1145010597



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[b:1681f67a1e][size=18:1681f67a1e]Di che ti sorprendi?
Non lo sai che la roma � la juventus del sud?[/size:1681f67a1e][/b:1681f67a1e][/quote:1681f67a1e]
ma loro non lo ammetteranno mai!!!

Kit Teller pensavo che frate Tommasi,andava
da Racalbuto e gli diceva
"l'ho presa con la mano � rigore",
ma forse era troppo impegnato ad
andare dall'altra parte del campo e segnare.
E ha pure esultato quella merda.
Potevano prendere il 2� premio fair-play
in 1 mese.
Un altro record

1145010940

Ladro di ombre [quote:34bde41c76="Kit Teller"]pensavo che frate Tommasi,andava
da Racalbuto e gli diceva
"l'ho presa con la mano � rigore",
ma forse era troppo impegnato ad
andare dall'altra parte del campo e segnare.
E ha pure esultato quella merda.
Potevano prendere il 2� premio fair-play
in 1 mese.
Un altro record[/quote:34bde41c76]
frate tommasi predica bene ma razzola male......
falso e balordo!!!

1145011469

Ladro di ombre [quote:8549595d75="Ladro di ombre"][quote:8549595d75="Kit Teller"]pensavo che frate Tommasi,andava
da Racalbuto e gli diceva
"l'ho presa con la mano � rigore",
ma forse era troppo impegnato ad
andare dall'altra parte del campo e segnare.
E ha pure esultato quella merda.
Potevano prendere il 2� premio fair-play
in 1 mese.
Un altro record[/quote:8549595d75]
frate tommasi predica bene ma razzola male......
falso e balordo!!![/quote:8549595d75]
e' troppo facile fare fair play  sul 2 a zero.......
Tommasi una merda......

1145011562

Cain68 Stasera derby della Madonnina!
Vincer� Culovic o riusciremo a bissare il risultato dell'andata?
Peccato che "..luomo pu� uomo di tutti gli uomini" sia stato esiliato a Montecarlo..con lui avremmo avuto qualche chances in pi�... :(  :-k  :wink:  :grr:  :lol:  :lol:

1145012551

George Brown [quote:6c12cc286d="Cain68"][quote:6c12cc286d="Ladro di ombre"][quote:6c12cc286d="felipecayetano"]intanto la roma sbatte fuori il palermo  :grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :([/quote:6c12cc286d]
e pagano anche il madornale errore arbitrale sullo 0-0 quando Tommasi fa una grandissima parata...... e subito dopo fa il gol dell' 1-0[/quote:6c12cc286d]
 :red .vero! Me ne ero dimenticato! :-k  :-  :wink:[/quote:6c12cc286d]
Io no....
ma il fatto che Cain68 aveva dimenticato il fatto � [u:6c12cc286d]significativo[/u:6c12cc286d]: non essendo a favore della Juve.....passa in cavalleria!!!! :lol:  :lol:  :lol:

1145012557

George Brown [quote:2c6061fd28="Ladro di ombre"][quote:2c6061fd28="Cain68"][quote:2c6061fd28="Ladro di ombre"][quote:2c6061fd28="felipecayetano"]intanto la roma sbatte fuori il palermo 
:grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :([/quote:2c6061fd28]
e pagano anche il madornale errore arbitrale sullo 0-0 quando Tommasi fa una grandissima parata...... e subito dopo fa il gol dell' 1-0[/quote:2c6061fd28]
 :red .vero! Me ne ero dimenticato! :-k  :-  :wink:[/quote:2c6061fd28]
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speriamo che alla prossima diano un bel rigore inesistente all'inter.....cosi' vedi come gli zozzoni giallorozzi ricominciano  aparlare di complotti vari...[/quote:2c6061fd28]
E per confermare il tutto Moggi tra breve passer� all'Inter... :wink:  :lol:  :lol:

Cain68 [quote:7595e19368="George Brown"][quote:7595e19368="Cain68"][quote:7595e19368="Ladro di ombre"][quote:7595e19368="felipecayetano"]intanto la roma sbatte fuori il palermo 
:grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :([/quote:7595e19368]
e pagano anche il madornale errore arbitrale sullo 0-0 quando Tommasi fa una grandissima parata...... e subito dopo fa il gol dell' 1-0[/quote:7595e19368]
 :red .vero! Me ne ero dimenticato! :-k  :-  :wink:[/quote:7595e19368]
Io no....
ma il fatto che Cain68 aveva dimenticato il fatto � [u:7595e19368]significativo[/u:7595e19368]: non essendo a favore della Juve.....passa in cavalleria!!!! :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:7595e19368]
Mi meraviglio di te, George! Polemizzi anche tu? [-X  :-k 
Me ne ero dimenticato perch� non ho visto la partita ma solo i riflessi filmati, da qui la dimenticanza... :wink: 
P.S. Con la Giuve � un'altra questione, gli errori sono dovuti... :grr:  :grr:

1145012733

George Brown Non polemizzo..[u:c6e8151292]constato[/u:c6e8151292] solo!! :wink:  :lol:  :lol: 1145012913
lupo bianco [quote:583c0c1adb="Cain68"]

Vincer� Culovic o riusciremo a bissare il risultato dell'andata?
[/quote:583c0c1adb]
Riuscirete a bissare il risultato dell'andata col Culovi che avete avuto all'andata. Due in uno, che desiderare di pi� :D

1145013526

Cain68 [quote:5c505c4c1d="George Brown"][quote:5c505c4c1d="Ladro di ombre"][quote:5c505c4c1d="Cain68"][quote:5c505c4c1d="Ladro di
ombre"][quote:5c505c4c1d="felipecayetano"]intanto la roma sbatte fuori il palermo  :grrr 
i rosanero pagano ancora la solita inconsistenza in zona gol  :([/quote:5c505c4c1d]
e pagano anche il madornale errore arbitrale sullo 0-0 quando Tommasi fa una grandissima parata...... e subito dopo fa il gol dell' 1-0[/quote:5c505c4c1d]
 :red .vero! Me ne ero dimenticato! :-k  :-  :wink:[/quote:5c505c4c1d]
speriamo che alla prossima diano un bel rigore inesistente all'inter.....cosi' vedi come gli zozzoni giallorozzi ricominciano  aparlare di complotti vari...[/quote:5c505c4c1d]
E per confermare il tutto Moggi tra breve passer� all'Inter... :wink:  :lol:  :lol:[/quote:5c505c4c1d]

Spero proprio di no... :(  :(

1145014011

Cain68 [quote:bdd271956c="lupo bianco"][quote:bdd271956c="Cain68"]
Vincer� Culovic o riusciremo a bissare il risultato dell'andata?
[/quote:bdd271956c]
Riuscirete a bissare il risultato dell'andata col Culovi che avete avuto all'andata. Due in uno, che desiderare di pi� :D[/quote:bdd271956c]
Stasera vedremo, mi sembra che lo abbiamo esaurito tutto all'andata... :wink:  :lol:  :lol:

1145014083

lupo bianco [quote:eddcbb6b8e="Cain68"]
Stasera vedremo, mi sembra che lo abbiamo esaurito tutto all'andata... :wink:  :lol:  :lol:[/quote:eddcbb6b8e]
Scherzi a parte: sicuramente partite leggermente favoriti voi perch�
a)� la partita che vi pu� salvare la stagione, insieme alla Coippa Italia
b) non avete il pensiero della Coppa.
Per� ovviamente tutto pu� succedere. Auguri, e che voinca il migliore. Speriamo sia anche una bella partita. :wink:

1145014513

Cain68 [quote:9db5a64fec="lupo bianco"][quote:9db5a64fec="Cain68"]
Stasera vedremo, mi sembra che lo abbiamo esaurito tutto all'andata... :wink:  :lol:  :lol:[/quote:9db5a64fec]
Scherzi a parte: sicuramente partite leggermente favoriti voi perch�
a)� la partita che vi pu� salvare la stagione, insieme alla Coippa Italia
b) non avete il pensiero della Coppa.
Per� ovviamente tutto pu� succedere. Auguri, e che voinca il migliore. Speriamo sia anche una bella partita. :wink:[/quote:9db5a64fec]
Mi sembrano i soliti discorsi scaramantici: noi abbiamo oggettive difficolt� nel segnare, mentre voi segnate a raffica, inoltre la pressione � tutta sulle nostre spalle, quindi non sono
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troppo ottimista... :-k  [-X  :(  :( ..a parte questo spero ovviamente di godermi una bella partita e non una ripetizione di Giuve - Milan (tanto per fare un esempio).. :wink:  :lol:

felipecayetano mi chiedo come sia possibile che col suo fiuto per gli allenatori vincenti e modesti moratti non abbia mai pensato a zeman  :-k  :-k  :-k 1145020092
rakosi [quote:76ba7520f6="Cain68"]una ripetizione di Giuve - Milan (tanto per fare un esempio).. :wink:  :lol:[/quote:76ba7520f6]

A me andrebbe benone.  :D
1145020616

felipecayetano barone, tu che ne dici di zeman sulla panca dell'inter?  :D 1145020715
Cain68 [quote:99a95c0874="felipecayetano"]mi chiedo come sia possibile che col suo fiuto per gli allenatori vincenti e modesti moratti non abbia mai pensato a zeman  :-k  :-k 

:-k[/quote:99a95c0874]

..credo sia stato solo ....culo! :wink:  8)  :lol:  :lol:

1145021084

felipecayetano una volta tanto in effetti....questa vi � stata risparmiata  :lol: 1145021166
Ladro di ombre vi ricordo che il Sig. Zeman con la Lazio ha vinto uno scudetto.... 1145021254
felipecayetano :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 

non sar� uno di quei scudetti "dell'onest�" alla mazzone?  :shock:
1145021343

rakosi [quote:ece77cdc75="Ladro di ombre"]vi ricordo che il Sig. Zeman con la Lazio ha vinto uno scudetto....[/quote:ece77cdc75]
Prego????  :shock: 
Io non c'ero....

1145021470

rakosi [quote:0275f65521="felipecayetano"]barone, tu che ne dici di zeman sulla panca dell'inter?  :D[/quote:0275f65521]
Nemmeno Moratti arriverebbe a tanto...  :D

1145021498

felipecayetano [quote:5a08c85e0a="rakosi"][quote:5a08c85e0a="Ladro di ombre"]vi ricordo che il Sig. Zeman con la Lazio ha vinto uno scudetto....[/quote:5a08c85e0a]
Prego????  :shock: 
Io non c'ero....[/quote:5a08c85e0a]
beh, sar� quando � arrivato secondo a 10 punti, dei quali 11 li avranno rubati moggi e giraudo.....o galliani, boh. 
i soliti scudetti di cui parla mazzone  8)

1145021594

rakosi [quote:0732ae6223="felipecayetano"][quote:0732ae6223="rakosi"][quote:0732ae6223="Ladro di ombre"]vi ricordo che il Sig. Zeman con la Lazio ha vinto uno
scudetto....[/quote:0732ae6223]
Prego????  :shock: 
Io non c'ero....[/quote:0732ae6223]
beh, sar� quando � arrivato secondo a 10 punti, dei quali 11 li avranno rubati moggi e giraudo.....o galliani, boh. 
i soliti scudetti di cui parla mazzone  8)[/quote:0732ae6223]
Ah ecco....  :lol:

1145021757

felipecayetano ma se mi sbaglio, corrigetemi  :wink: 1145021832
rakosi Beh, l'unico scudetto della Lazio (moderna) lo ha vinto con Erikson in panchina.... se poi mi sbaglio e c'era Zeman allora fermatemi, perch� prendo un bastone nodoso e vado a rieprilo

di legnate, visto quello che si permette di dire dopo il mdo in cui � stato vinto quello scudetto.
1145022047

George Brown Eriksson era solo il paravento...il vero allenatore era Zeman!!! :wink:  :lol:  :lol: 1145022251
Cain68 [quote:6e3ff325b2="rakosi"][quote:6e3ff325b2="Cain68"]una ripetizione di Giuve - Milan (tanto per fare un esempio).. :wink:  :lol:[/quote:6e3ff325b2]

A me andrebbe benone.  :D[/quote:6e3ff325b2]
Non dirmi che hai paura di perdere lo scudetto!! Ormai anche se siete alla canna del gas, non ve lo toglie pi� nessuno. [-X  :-k  ](*,)

1145022305

Cain68 [quote:c61d03a4f7="Ladro di ombre"]vi ricordo che il Sig. Zeman con la Lazio ha vinto uno scudetto....[/quote:c61d03a4f7]
Non era Svennis l'allenatore? :-k

1145022388

felipecayetano attendiamo la spiegazione  :shock:  [-o&lt; 1145022486
rakosi [quote:6312be6813="Cain68"][quote:6312be6813="rakosi"][quote:6312be6813="Cain68"]una ripetizione di Giuve - Milan (tanto per fare un esempio).. :wink:  :lol:[/quote:6312be6813]

A me andrebbe benone.  :D[/quote:6312be6813]
Non dirmi che hai paura di perdere lo scudetto!! Ormai anche se siete alla canna del gas, non ve lo toglie pi� nessuno. [-X  :-k  ](*,)[/quote:6312be6813]
Abbiamo una partitaccia a Cagliari, contro una formazione che necessita assolutamente di punti salvezza.... se il Milan vince e a noi ci scappa un pareggino (tutt'altro che impossibile)
ci troviamo nei guai (solo +5).... l'unica cosa che mi tranquillizza parzialmente � che il Milan cmq. dovr� dosare le forze per la champions, ma dopo questa partita gli resta un'unica
partita prima della semi di ritorno.

1145022560
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Cain68 [quote:2a86375e63="rakosi"][quote:2a86375e63="Cain68"][quote:2a86375e63="rakosi"][quote:2a86375e63="Cain68"]una ripetizione di Giuve - Milan (tanto per fare un esempio)..

:wink:  :lol:[/quote:2a86375e63]
A me andrebbe benone.  :D[/quote:2a86375e63]
Non dirmi che hai paura di perdere lo scudetto!! Ormai anche se siete alla canna del gas, non ve lo toglie pi� nessuno. [-X  :-k  ](*,)[/quote:2a86375e63]
Abbiamo una partitaccia a Cagliari, contro una formazione che necessita assolutamente di punti salvezza.... se il Milan vince e a noi ci scappa un pareggino (tutt'altro che impossibile)
ci troviamo nei guai (solo +5).... l'unica cosa che mi tranquillizza parzialmente � che il Milan cmq. dovr� dosare le forze per la champions, ma dopo questa partita gli resta un'unica
partita prima della semi di ritorno.[/quote:2a86375e63]
..partitaccia [-o&lt; , non esageriamo o regalo ad altri il disegno che ti devo dare... :grr:  :-  :^o  O:)  O:)

1145022827

felipecayetano per me lo scudetto � gi� della juve.
cosi come la champions � rossonera  :wink:

1145022896

Cain68 [quote:52b99a5152="felipecayetano"]per me lo scudetto � gi� della juve.
cosi come la champions � rossonera  :wink:[/quote:52b99a5152]
Condivido. :wink: 
A noi la Coppa del Nonno? :-k

1145023003

felipecayetano beh, direi di si.
in QUELLO mancini � una garanzia  O:)

1145023468

Ladro di ombre [quote:14208af446="felipecayetano"]attendiamo la spiegazione  :shock:  [-o&lt;[/quote:14208af446]
il famoso scudetto della giuve dopata; in tutti gli sport in caso di doping vengono restitutite medaglie e titoli....; lo scudetto quindi va non solo... moralmente alla Lazio di Zeman  vera
vincitrice

1145023799

felipecayetano dunque avevo indovinato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
beh, voi avevate il bilancio dopato da mr cragnotti. quindi quello scudetto lo ha vinto il terzo classificato  :-  :-  :-

1145024006

Ladro di ombre [quote:eee0f7c7f5="rakosi"]Beh, l'unico scudetto della Lazio (moderna) lo ha vinto con Erikson in panchina.... se poi mi sbaglio e c'era Zeman allora fermatemi, perch� prendo un
bastone nodoso e vado a rieprilo di legnate, visto quello che si permette di dire dopo il mdo in cui � stato vinto quello scudetto.[/quote:eee0f7c7f5]
il modo in cui e' stato vinto quello scudetto???? :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 

senza parole.......

1145024148

felipecayetano pi� che altro senza salvagente.....come noi juventini a perugia  :- 1145024253
lupo bianco Buon Milan, che gioca al trotto perch� a la testa alla Champions ma riesce lo stesso a piegare una bruttissima Inter che non colleziona neppure un tiro in porta (il colpo di testa nel

secondo temnpo va fuori). 
Ma oggettivamente la differenza tra le due squadre � troppa, e non si poteva chiedere di pi� ai nerazzurri.
Lo scudo ovviamente � gi� della giuve, ma ho una domanda: cosa diranno i tifosi bianconeri ora che Capello � in silenzio stampa? :-k 
Se volete posso scrivere io qualcosa pro-giuve (10 euro a post, s'intende)

1145042106

felipecayetano sei un signore
moggi chiederebbe almeno 100 euri  :lol:

1145042165

rakosi [quote:7979b4eac9="Cain68"][quote:7979b4eac9="rakosi"][quote:7979b4eac9="Cain68"][quote:7979b4eac9="rakosi"][quote:7979b4eac9="Cain68"]una ripetizione di Giuve - Milan
(tanto per fare un esempio).. :wink:  :lol:[/quote:7979b4eac9]
A me andrebbe benone.  :D[/quote:7979b4eac9]
Non dirmi che hai paura di perdere lo scudetto!! Ormai anche se siete alla canna del gas, non ve lo toglie pi� nessuno. [-X  :-k  ](*,)[/quote:7979b4eac9]
Abbiamo una partitaccia a Cagliari, contro una formazione che necessita assolutamente di punti salvezza.... se il Milan vince e a noi ci scappa un pareggino (tutt'altro che impossibile)
ci troviamo nei guai (solo +5).... l'unica cosa che mi tranquillizza parzialmente � che il Milan cmq. dovr� dosare le forze per la champions, ma dopo questa partita gli resta un'unica
partita prima della semi di ritorno.[/quote:7979b4eac9]
..partitaccia [-o&lt; , non esageriamo o regalo ad altri il disegno che ti devo dare... :grr:  :-  :^o  O:)  O:)[/quote:7979b4eac9]
Evidentemente non devi avere visto molte nostre partite ultimamente.... facendo un rapido conto delle ultime 7 giocate siamo riuscit a battere solo il derelitto Livorno....

1145046955

Axel80 [quote:dfb0e0da46="Ladro di ombre"][quote:dfb0e0da46="felipecayetano"]attendiamo la spiegazione  :shock:  [-o&lt;[/quote:dfb0e0da46]
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il famoso scudetto della giuve dopata; in tutti gli sport in caso di doping vengono restitutite medaglie e titoli....; lo scudetto quindi va non solo... moralmente alla Lazio di Zeman  vera
vincitrice[/quote:dfb0e0da46]ma smettila , se proprio dobbiamo essere precisi allora dovremmo anche dire che avete superato il parma  nelle ultime giornate, a scudetto ormai perso
per loro.
mai in quel cmapionato,mai, siete stati in lotta, e tu vorresti attribuire alla lazio la vittoria morale di quello scudetto?

felipecayetano ma poi ripeto: cragnotti aveva truccato i bilanci e acquistato i giocatori a furia di truffe. quindi dopati pure voi, nel bilancio
lo scudetto va al parma  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145048066

zagoriano [quote:61ddd56464="Axel80"][quote:61ddd56464="Ladro di ombre"][quote:61ddd56464="felipecayetano"]attendiamo la spiegazione  :shock:  [-o&lt;[/quote:61ddd56464]
il famoso scudetto della giuve dopata; in tutti gli sport in caso di doping vengono restitutite medaglie e titoli....; lo scudetto quindi va non solo... moralmente alla Lazio di Zeman  vera
vincitrice[/quote:61ddd56464]ma smettila , se proprio dobbiamo essere precisi allora dovremmo anche dire che avete superato il parma  nelle ultime giornate, a scudetto ormai perso
per loro.
mai in quel cmapionato,mai, siete stati in lotta, e tu vorresti attribuire alla lazio la vittoria morale di quello scudetto?[/quote:61ddd56464]
Parlare dopo aver rubato lo scudetto della famosa partita della Juve a Perugia e' il massimo. Uno dopo circa trent'anni e nemmeno onestamente  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-

1145049579

lupo bianco Le solite panzane in questo topic.
Il silenzio stampa di Capello � proprio deleterio per i "tifosi" bianconeri. 
Piuttosto oggi nella curva (deserta) dell'inter ho letto questi striscioni: "INDEGNI" "NOI NON CI SIAMO PERCHE' VOI NON CI SIETE MAI STATI" e robe di questo genere. Dispiace,
perch� al di l� degli sfott� non credo che la societ� Inter, malgrado i suoi errori, meriti ci�. Ma purtroppo viviamo in un calcio molto mediatizzato e juventinizzato per cui conta SOLO la
classifica finale, e tutto quello che c'� intorno � mero surplus, noioso sovrappi�. Le partite? Ma chi se ne frega! L'importante � dire di avere vinto e potere fare gossip sugli avversari! Io
credo che i tifosi dell'inter e del Milan debbano ricordarsi di qualche annetto fa, fine anni '90, inizio 2000, quando le due squadre a malapena riuscivano ad arrivare in Champions
League. L'anno del famoso derby del 6-0 nessuna delle due si aggiudic� la torta finale. Quinto e sesto posto, una miseria. 
Oggi il calcio milanese inizia ogni stagione con la *possibilit�* di vincere tutto, che poi ce la faccia o meno � un altro paio di maniche. Vince una sola squadra, e nella competizione pi�
difficile, la Ch.League molto rimane al caso. Quindi l'importante � essere sempre l�, sempre competitivi, prima o poi la vittoria arriva. L'Inter potrebbe vincere il terzo trofeo in due anni,
non mi sembra poco per una societ� come quella nerazzurra eternamente vessata da problemi ambientali e societari. 
Il Milan potrebbe vincere la Champions, ma se anche non lo facesse vorrebbe dire che � stato eliminato da una delle squadre pi� forti d'Europa (Arsenal o Barcellona, pi� l'outsider
Villareal). Che rimproverargli?
Quindi pi� distensione, meno gobbizzazione e pi� divertimento. E le curve riprenderanno a popolarsi.

1145054572

Axel80 [quote:1d554e881c="lupo bianco"]Le solite panzane in questo topic.
Il silenzio stampa di Capello � proprio deleterio per i "tifosi" bianconeri. 
Piuttosto oggi nella curva (deserta) dell'inter ho letto questi striscioni: "INDEGNI" "NOI NON CI SIAMO PERCHE' VOI NON CI SIETE MAI STATI" e robe di questo genere. Dispiace,
perch� al di l� degli sfott� non credo che la societ� Inter, malgrado i suoi errori, meriti ci�. Ma purtroppo viviamo in un calcio molto mediatizzato e juventinizzato per cui conta SOLO la
classifica finale, e tutto quello che c'� intorno � mero surplus, noioso sovrappi�. Le partite? Ma chi se ne frega! L'importante � dire di avere vinto e potere fare gossip sugli avversari! Io
credo che i tifosi dell'inter e del Milan debbano ricordarsi di qualche annetto fa, fine anni '90, inizio 2000, quando le due squadre a malapena riuscivano ad arrivare in Champions
League. L'anno del famoso derby del 6-0 nessuna delle due si aggiudic� la torta finale. Quinto e sesto posto, una miseria. 
Oggi il calcio milanese inizia ogni stagione con la *possibilit�* di vincere tutto, che poi ce la faccia o meno � un altro paio di maniche. Vince una sola squadra, e nella competizione pi�
difficile, la Ch.League molto rimane al caso. Quindi l'importante � essere sempre l�, sempre competitivi, prima o poi la vittoria arriva. L'Inter potrebbe vincere il terzo trofeo in due anni,
non mi sembra poco per una societ� come quella nerazzurra eternamente vessata da problemi ambientali e societari. 
.[/quote:1d554e881c] ma che c'entra  con quello di cui stavamo parlando noi? :-k  :-k  :-k 
[quote:1d554e881c]Il Milan potrebbe vincere la Champions, ma se anche non lo facesse vorrebbe dire che � stato eliminato da una delle squadre pi� forti d'Europa (Arsenal o
Barcellona, pi� l'outsider Villareal). Che rimproverargli?
Quindi pi� distensione, meno gobbizzazione e pi� divertimento. E le curve riprenderanno a popolarsi[/quote:1d554e881c]ah, ecco il motivo.  :lol:  :lol: 
hai paura di perdere la coppa.
[quote:1d554e881c]Che rimproverargli? 
[/quote:1d554e881c] di avere per due stagioni di fila vinto meno dell'inter? :-

1145055241

lupo bianco S� anche, pu� essere. Ognuno ha le sue paure.
Che c'entra con quello che dicevate voi? Oh, niente era solo una considerazione generale. Certe panzane mi fanno ridere e basta, figurati se perdo tempo a commentarle :D  :wink:

1145055312
Axel80 [quote:51a6c9a9ef="lupo bianco"] Certe panzane mi fanno ridere e basta, figurati se perdo tempo a commentarle :D  :wink:[/quote:51a6c9a9ef]dovresti leggere le tue di panzane

allora,in questa inedita veste di moralizzatore del calcio in cui ti sei calato ne spari a iosa.
 mi chiedo se mentre le scrivi tu stesso ci credi. :shock: 
Questo passo in particolare � stupendo =D&gt;  =D&gt; 
[quote:51a6c9a9ef] Vince una sola squadra, e nella competizione pi� difficile, la Ch.League molto rimane al caso. .[/quote:51a6c9a9ef]cio�, [b:51a6c9a9ef]prima[/b:51a6c9a9ef] che il
milan giochi, per la paura di perdere, metti le mani avanti al punto di sostenere una delle tesi juventine sulla champions, che solitamente avversi.
ma non finisci qui perch� dopo tonnellate di post ai limiti dell'insulto verso l'inter e le sue disgrazie,tanto da fare spesso arrabiare il pur civilissimo cain68,ironizzando spesso sulle sue
vittorie in coppa italia e supercoppa italiana..........e cosa ti scrive il nostro lupacchiotto?
........
[quote:51a6c9a9ef]Quindi l'importante � essere sempre l�, sempre competitivi, prima o poi la vittoria arriva. L'Inter potrebbe vincere il terzo trofeo in due anni, non mi sembra poco per
una societ� come quella nerazzurra eternamente vessata da problemi ambientali e societari[/quote:51a6c9a9ef]
questa � stupenda, sei um mito  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145056915

lupo bianco :-k 
Sinceramente non capisco questa acredine. O meglio: la capisco benissimo: per me � una punizione sufficiente che a voi del vostro scudettino non ve ne frega niente e siete costretti
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
a PREGARE che il Milan non vinca nulla perch� altrimenti te la raccomando la stagione :D 
Questo per me � gi� abbastanza.
Ti prego inoltre di togliere sfott� e firme varie: non accetto lezioni da "tifosi" che quando gioca la juve sono sul forum a postare e poi vengono a ripetere a macchinetta quello che
dicono Moggi e Capello.

Super Mark Ieri partitaccia giocata alla "oddioddio", secondo me Dida � complessato (vedi la storia del fuorigioco di Adriano) o erro :-k ? 1145098366
Axel80 [quote:660dd6cb6f]Sinceramente non capisco questa acredine.[/quote:660dd6cb6f]nessuna acredine [-X  [-X  solo sfott� perfettamente in linea col topic senza insulti e roba del

genere.
ci hai sguazzato a lungo, su dai, adesso non fare la verginella scandallizata, Se all'improvviso non sai pi� stare allo scherzo non hai che da dirlo :-k 
Che poi il Milan sia la squadra pi� forte d'Europa =D&gt;  =D&gt;  e che la vostra imminente vittoria in coppa vale tre volte il nostro scudetto chi lo nega? :-k
[quote:660dd6cb6f]Ti prego inoltre di togliere sfott� [/quote:660dd6cb6f]ceto, adesso dopo tre anni e 300 pagine di un topic quasi interamente di sfott�, a cui hai contributio sino a
pochi giorni fa, arrivi tu e chiedi di essere immune da sfott�  :lol:  :lol:  :lol: , perch� non vai a vadre cosa hai scritto dell'inter qualche giorno fa, dopo l'eliminazione in coppa, prima che
improvvisamente il TERRORE di uscire dalla coppa ti portasse ad essere pi� mite.........
Sei sempre pi� mitico  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145106205

Carson Juve che strappa un pareggio a Cagliari...
Come ho pi� volte detto, scudetto gi� ricucito sulle maglie bianconere...
Peccato, se solo il  Milan ci avesse creduto un p� di pi�...

1145117627

Super Mark [quote:2ae4cbebf9="Carson"]Juve che strappa un pareggio a Cagliari...
Come ho pi� volte detto, scudetto gi� ricucito sulle maglie bianconere...
Peccato, se solo il  Milan ci avesse creduto un p� di pi�...[/quote:2ae4cbebf9]
Pareggio che puzza di furto (l'ennesimo). Solidariet� coi cu[u:2ae4cbebf9]gg[/u:2ae4cbebf9]ini maurri =D&gt; .
Torres spesso stupenda contro il Martina. 2 a 1 il risultato finale. Siamo in pieni play-off e se la Lucchese non passava o al massimo pareggiava a Foggia il rischio di potenziali nemici
alle spalle era quasi scongiurato. Forza, ragazzi!

1145120389

lupo bianco [quote:3d402da898="Axel80"]improvvisamente il TERRORE di uscire dalla coppa ti portasse ad essere pi� mite.........
Sei sempre pi� mitico  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3d402da898]
Nessun terrore. Un p� di maretta s�: il Barcellona � troppo forte.
Pi� che altro l'unico ridicolo sei tu: applausini ironici solo per mascherare il complesso di inferiorit� nei confronti del MILAN. E poi � troppo facile sfottere quando si � il capoccia con
tanti lacch�, eh? Ma se ti fa sentire pi� appoagato fa pure: a ciacuno il suo, in fondo :wink:  ti credevo pi� sportivo, ma soprattitto pi� intelligente. Mi sbagliavo. 
Ritorna ad occuparti di basket,e stai zitto che � meglio :wink: 
Parlando di calcio: oggi a Cagliari nessun furto. Anzi probabilmente il rigore di Zambrotta non c'era. Se facciamo la somma con la mancata espulsione di Camoranesi � pari e patta.
Pareggio risultato pi� giusto.

1145122063

zagoriano Mai per polemizzare.
Per quanto riguarda la partita della Juve di oggi fortunata a pareggiare a 5 secondi dalla fine, ma che qualcuno ha detto che abbiamo di nuovo rubato la partita proprio no.
Il rigore su Zambrotta c'era, quello per il Cagliari no. Il fallo su Chimenti non c'era quindi gol valido e pareggio giusto.
Per quanto riguarda il milan, veramente spero che vinca la Champions, come italiano.
Pero' casomai non la vincesse, sarebbe il secondo anno senza trofei.
E' pura verita' quella dell'Inter con piu' trofei vinti del Milan.
Speriamo bene....

1145126091

rakosi [quote:977f8289fd="lupo bianco"]Parlando di calcio: oggi a Cagliari nessun furto. Anzi probabilmente il rigore di Zambrotta non c'era. Se facciamo la somma con la mancata
espulsione di Camoranesi � pari e patta. Pareggio risultato pi� giusto.[/quote:977f8289fd]
Togli il probabilmente su quel rigore.... aggiungi un paio di piccolezze tipo che quando calcia Del Piero il rigore ci sono due cagliaritani all'altezza del dischetto (uno dei quali libera
dopo la respinta) o Nedved che viene spinto da dietro mentre sta colpendo di testa, o ancora al premio oscar per Agostini visto che Camoranesi (per il quale il rosso ci stava) lo sfiora
appena e non certo sul volto e il prossimo che accenna alla parola furto lo faccio  internare.

1145137910

rakosi [quote:76d0d24865="lupo bianco"]:-k 
Sinceramente non capisco questa acredine. O meglio: la capisco benissimo: per me � una punizione sufficiente che a voi del vostro scudettino non ve ne frega niente e siete costretti
a PREGARE che il Milan non vinca nulla perch� altrimenti te la raccomando la stagione :D 
[/quote:76d0d24865]
Cio� ilnostro (eventuale) scudo diventa importante a seconda che voi vinciate o meno la champions???  :shock:  Poi qualcuno si incazzava quando dicevo che i tifosi milanisti (senza
generalizzzare) sono boriosi...

1145138051

Axel80 [quote:90e91882c7]ti credevo pi� sportivo, ma soprattitto pi� intelligente.Mi sbagliavo. 
Ritorna ad occuparti di basket,[/quote:90e91882c7]

1145176837
corwin [quote:b8de9c3289="zagoriano"]Pero' casomai non la vincesse, sarebbe il secondo anno senza trofei.

E' pura verita' quella dell'Inter con piu' trofei vinti del Milan.
Speriamo bene....[/quote:b8de9c3289]
balle... lo sarebbe quest'anno nel caso non vincessimo nulla (e l'Inter vincesse qualcosa)
L'anno scorso abbiamo vinto la SUpercoppa di Lega...  [-(  [-(

1145202840
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felipecayetano nessuno parla pi� dello scudetto da restituire al parma?  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1145313581
Ladro di ombre [quote:8070a47214="felipecayetano"]nessuno parla pi� dello scudetto da restituire al parma?  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:8070a47214]

a cayeta' che tazzo dici???? lo scudetto era da restituire alla Lazio..... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
1145344401

Ladro di ombre [quote:b0390b57b0="rakosi"][quote:b0390b57b0="lupo bianco"]Parlando di calcio: oggi a Cagliari nessun furto. Anzi probabilmente il rigore di Zambrotta non c'era. Se facciamo la
somma con la mancata espulsione di Camoranesi � pari e patta. Pareggio risultato pi� giusto.[/quote:b0390b57b0]
Togli il probabilmente su quel rigore.... aggiungi un paio di piccolezze tipo che quando calcia Del Piero il rigore ci sono due cagliaritani all'altezza del dischetto (uno dei quali libera
dopo la respinta) o Nedved che viene spinto da dietro mentre sta colpendo di testa, o ancora al premio oscar per Agostini visto che Camoranesi (per il quale il rosso ci stava) lo sfiora
appena e non certo sul volto e il prossimo che accenna alla parola furto lo faccio  internare.[/quote:b0390b57b0]

dai lupo il rigore di Zambrotta era nettissimo; zambrotta con la sua gamba colpisce prima la "coscia" del giocatore cagliaritano(non contando anche che e' un'entrata da dietro.... ) epoi
forse ha anche un impatto col pallone :-k  :-k ; a termine di regolamento poi c'e' anche l'espulsione dello stesso giocatore juventino in quanto ultimo uomo;il rigore della juve e' anche
inesistente ; conti va diretto sul pallone ma un giocatore juventino fa ponte.....;
camoranesi era da espulsione.....
partita -regolare 8)

1145344682

lupo bianco [quote:c83b70e9ed="Ladro di ombre"]
dai lupo il rigore di Zambrotta era nettissimo; [/quote:c83b70e9ed]
Mah, io mi sarei incazzato se me lo avessero dato contro. Poi possiamo discuterne, ma la partita di Cagliari tutto sommato mi sembra regolare.
Se proprio volessi fare l'antisportivo gobbo potrei dire che ora le 2 partite contro Parma e Udinese sono state determinanti per la vittoria finale seppure ai tempi si era detto che "erano
ininfluenti" perch� la juve era "troppo pi� forte delle avversarie" (l'Arsenal avrebbe qualche cosa da dire in proposito, che ne dici? :-k ). Ma non voglio fare l'antisportivo gobbo e dico
che los cudetto lo ha perso il Milan nella fase centreale della stagione. Bisogna dire che oggigiorno le partite sono TROPPE ed � cirtualmente impossibile andare avanti in campionato
e in coppa contemporaneamente e bisgona fare delle scelte. la Coppa � ovviamente pi� importante.

1145344985

corwin dopo il ritorno alla normalit� nel Derby, ora dobbiamo concentrarci sullo scontro stellare di stasera...  =D&gt;  =D&gt; 1145346676
Cain68 Considerazioni sulla giornata di campionato: come temevo abbiamo perso il derby, dato che a fatica riusciamo ad essere pericolosi e giocavamo contro una squadra che segna a

raffica, l'esito era scontato... :( 
La Giuve: premesso che per quello che ho visto il pareggio � giusto (il Cagliari ha solo tirato in porta con il rigore, mentre Chimenti ha fatto gli straordinari), � scandaloso che il prode
Camoranesi abbia i suoi scatti d'ira e non venga mai punito. Ricordo che Samuel ha beccato la squalifica per uno sputo a distanza ed Adriano per uno schiaffo su una mano, ogni altro
commento � superfluo.... :grrr  :grrr

1145348729

Ladro di ombre [quote:4d2d38475e="Cain68"]Considerazioni sulla giornata di campionato: come temevo abbiamo perso il derby, dato che a fatica riusciamo ad essere pericolosi e giocavamo contro
una squadra che segna a raffica, l'esito era scontato... :( 
La Giuve: premesso che per quello che ho visto il pareggio � giusto (il Cagliari ha solo tirato in porta con il rigore, mentre Chimenti ha fatto gli straordinari), � scandaloso che il prode
Camoranesi abbia i suoi scatti d'ira e non venga mai punito. Ricordo che Samuel ha beccato la squalifica per uno sputo a distanza ed Adriano per uno schiaffo su una mano, ogni altro
commento � superfluo.... :grrr  :grrr[/quote:4d2d38475e]
e' vero anche contro il Livorno Camoranesi era da espulsione.....

1145349049

rakosi [quote:4c43299ac4="Ladro di ombre"][quote:4c43299ac4="rakosi"][quote:4c43299ac4="lupo bianco"]Parlando di calcio: oggi a Cagliari nessun furto. Anzi probabilmente il rigore di
Zambrotta non c'era. Se facciamo la somma con la mancata espulsione di Camoranesi � pari e patta. Pareggio risultato pi� giusto.[/quote:4c43299ac4]
Togli il probabilmente su quel rigore.... aggiungi un paio di piccolezze tipo che quando calcia Del Piero il rigore ci sono due cagliaritani all'altezza del dischetto (uno dei quali libera
dopo la respinta) o Nedved che viene spinto da dietro mentre sta colpendo di testa, o ancora al premio oscar per Agostini visto che Camoranesi (per il quale il rosso ci stava) lo sfiora
appena e non certo sul volto e il prossimo che accenna alla parola furto lo faccio  internare.[/quote:4c43299ac4]

dai lupo il rigore di Zambrotta era nettissimo; zambrotta con la sua gamba colpisce prima la "coscia" del giocatore cagliaritano(non contando anche che e' un'entrata da dietro.... ) epoi
forse ha anche un impatto col pallone :-k  :-k ; a termine di regolamento poi c'e' anche l'espulsione dello stesso giocatore juventino in quanto ultimo uomo;il rigore della juve e' anche
inesistente ; conti va diretto sul pallone ma un giocatore juventino fa ponte.....;
camoranesi era da espulsione.....
partita -regolare 8)[/quote:4c43299ac4]
Guarda caso le moviole di controcampo DS e serie A, che non perdono occasione per darci contro, hanno detto che il rigore per il Cagliari era inesistente, e il nostro netto.... se poi
vogliamo inventarci le cose facciamo pure.  :roll:

1145356248

felipecayetano CHIAMATE UN ESORCISTA!!!!  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
CHIUNQUE TU SIA, SPIRITO MALIGNO, ESCI DAL CORPO DEL MIO AMICO LUPAZZO  :grrr  :grrr  :grrr

1145356265

rakosi [quote:2803b1f5aa="lupo bianco"]Se proprio volessi fare l'antisportivo gobbo potrei dire che ora le 2 partite contro Parma e Udinese sono state determinanti per la vittoria finale
seppure ai tempi si era detto che "erano ininfluenti" perch� la juve era "troppo pi� forte delle avversarie" (l'Arsenal avrebbe qualche cosa da dire in proposito, che ne dici? :-k ).
[/quote:2803b1f5aa]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Per fortuna che hai deciso di non farlo, se no io ti direi che quelle due partite sono state influenti esattamente come, tanto per fare un esempio, Chievo-Juve (rigore netto negato a noi)
o Milan-Cagliari (tuffo di iNzaghi premiato con rigore inesistente).  8)

rakosi [quote:9ace791a15="Cain68"]� scandaloso che il prode Camoranesi abbia i suoi scatti d'ira e non venga mai punito. Ricordo che Samuel ha beccato la squalifica per uno sputo a
distanza ed Adriano per uno schiaffo su una mano, ogni altro commento � superfluo.... :grrr  :grrr[/quote:9ace791a15]
Lo stesso Samuel, tanto per fare il primo esempio che mi viene in mente, � stato graziato da un'espulsione sacrosanta contro di noi (stessa cosa Materazzi all'andata). Capita che certi
episodi non vengano valutati correttamente in campo, ma da qui ad insinuare che Camoranesi abbia una sorta di protezione ce ne passa.

1145356474

felipecayetano non far� passare la cosa sotto silenzio:  :grrr  :grrr  :grrr 
chi � quell'interista da strapazzo che ha ciullato la password a lupo bianco?  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1145356486

Cain68 [quote:b749a75524="rakosi"][quote:b749a75524="Cain68"]� scandaloso che il prode Camoranesi abbia i suoi scatti d'ira e non venga mai punito. Ricordo che Samuel ha beccato la
squalifica per uno sputo a distanza ed Adriano per uno schiaffo su una mano, ogni altro commento � superfluo.... :grrr  :grrr[/quote:b749a75524]
Lo stesso Samuel, tanto per fare il primo esempio che mi viene in mente, � stato graziato da un'espulsione sacrosanta contro di noi (stessa cosa Materazzi all'andata). Capita che certi
episodi non vengano valutati correttamente in campo, ma da qui ad insinuare che Camoranesi abbia una sorta di protezione ce ne passa.[/quote:b749a75524]
Io non insinuo niente, basta rivedersi il filmato del campionato e vedrai che Camoranesi si � meritato in pi� di un'occasione il cartellino rosso e l'ha fatta franca, mentre in Europa �
stato sbattuto fuori alla prima occasione :wink: ...c'� un'analogia con quanto accadde l'anno scorso con Ibra che prima di venire squalificato ne commise di cotte e di crude.. :wink: 
Sia chiaro che non dico queste cose per creare polemiche, per� mi sembra sia innegabile che io abbia ragione. :wink:  :-k  8)

1145357987

rakosi Io l'unico altro episodio che ricordo dove Camo meritava il rosso � Livorno, dove la prova TV non era applicabile in quanto fatto sotto gli occhi dell'arbitro.
Vedrai che stavolta si becca 2 giornate con la prova TV (salvo eventuali presenze nel referto arbitrale ovviamente).

1145358472
felipecayetano [quote:ed60f7cfab="lupo bianco"]E poi � troppo facile sfottere quando si � il capoccia con tanti lacch�, eh? [/quote:ed60f7cfab]

chiedo al troll che si � impossessato del nick di lupazzo di fare nomi e cognomi  :grrr  :grrr  :grrr
1145358910

lupo bianco Non posso: sono stato richiamato all'ordine dalle sfere alte, e quindi rientro nei ranghi prendendo atto che quello che dico sono sempre e solo stronzate, meritevolei del dileggio di
Axel80. E io obbedisco, mica voglio fare la fine di Zaira149.
Peccato, per�, volevo commentare le nuove Rakosilia (latino neutro plurale) ma mi asterr�: in fondo ne ho sentite di peggio.
 :wink:

1145359423

felipecayetano macch� dileggio, � la legge del bar sport  :lol:  :lol:  :lol: 
cmq zaira � stato fatto fuori perch� aveva pestato i calli ad un mammasantissima del luogo  :-  :-  :- tu sei al sicuro  8)

1145359861

lupo bianco [quote:c164f03865="felipecayetano"]macch� dileggio, � la legge del bar sport  :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:c164f03865]
Dici? Oh, ne dubito. Ma fa nulla per me caso chiuso, il tutto ci � servito per conoscerci meglio :wink: 
[quote:c164f03865]
cmq zaira � stato fatto fuori perch� aveva pestato i calli ad un mammasantissima del luogo  :-  :-  :- tu sei al sicuro  8)[/quote:c164f03865]
Non vorrei mai essere "al sicuro", � noioso. 
Da parte mia mi accontento di trasfromare direttori in professori, mi ci diverto un sacco :D

1145360038

felipecayetano boh. rispetto come sempre le tue decisioni.
per� � tutto uno scherzo, almeno per me. si danno e si prendono bastonate  :wink:  :-k

1145360246

Super Mark Stasera sar� dura... il Bar�a mi spaventa un tantino :roll: ... 1145363044
lupo bianco [quote:ef387a223a="felipecayetano"]boh. rispetto come sempre le tue decisioni.

per� � tutto uno scherzo, almeno per me. si danno e si prendono bastonate  :wink:  :-k[/quote:ef387a223a]
Mie decisioni? Nessuna decisione, solo una constatazione di fatto.
E del resto c'� una differenza tanto sottile tra scherzo/bastonata/sfott� e fine cattiveria che a volte le due cose tendono a confondersi. Ma non si confondono mai, purtroppo.
Comunque, ripeto, non � successo niente: ormai per me questo forum � irrefrenabile fonte di ilarit� tra Robocop mediatici, Transformer (da driettori a professori) e altri non meno
plautiani figuri. :D  :wink:

1145363109

felipecayetano pare che l'inter voglia confermare recoba per altre 3 stagioni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; e forse anche mancini  :D 
la coerenza di moratti � commovente...non gliene frega proprio nulla di vincere, pur di sfamare i bisognosi che altrimenti sarebbero su una panchina fra una zappata nei campi e l'altra
:(  :(  :(  
a questo punto fai l'ultimo sforzo, morattone: ZEMAN DG  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145363153

lupo bianco Sei fuori moda Felipe: sfottere l'inter non fa "trendy" tra forumisti che  implorano piet� e gemellaggio bianconerazzurro antimilanista :wink: 
Avanti, potete far di meglio. IO perlomeno farei sicuramente di meglio; rimane valida la mia offerta precedente: 10 euro per ogni post che vi scrivo. Farei faville, ne sono sicuro :D

1145364122
felipecayetano [-(  [-(  [-(  [-(  [-( 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
se stasera il barca far� il suo dovere, avr� bisogno di un ghost writer di supporto.
tienti pronto  :D  :D  :D

lupo bianco [quote:eb9eeab731="felipecayetano"][-(  [-(  [-(  [-(  [-( 
se stasera il barca far� il suo dovere, avr� bisogno di un ghost writer di supporto.
tienti pronto  :D  :D  :D[/quote:eb9eeab731]
Dipende. Potrei chiedere ad Axel di avere piet� di me in cambio di qualche favore.....hmmmm, ripensandoci ne andrebbe molto della mia autostima, lascio ad altri queste pratiche.
Ok, tieni pronto il portafoglio e vedr� anch'io di unirmi nel branco intorno all'esemplare maschio. Lo sai che queste dinamiche sono frequentissime tra gli uomini in societ�, e che cos'�
il nostro forum se non una piccola societ�? Questo da luogo a episodi di violenza triviale. Ci sono bellissimi libri di Rene� Girard al proposito, peccato che non tutti siano stati tradotti.
Dovr� decidermi ad imparare il francese prima o poi: pensa che fortuna, un ghost writer poliglotta :D

1145364564

felipecayetano la condizione di cui parli mi � aliena, posso solo immaginare per vaghe approssimazioni  :-k  :-k 
ma non dev'essere bello, hai ragione  :lol:  :lol:  :lol:

1145365109

lupo bianco [quote:bc5aa1d75d="felipecayetano"]la condizione di cui parli mi � aliena, posso solo immaginare per vaghe approssimazioni  :-k  :-k 
ma non dev'essere bello, hai ragione  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bc5aa1d75d]
Mica ho detto che � brutto. So che a te � aliena, ci mancherebbe. Ma ci sono persone che nascono per questo e non potrebbero fare diversamente. C'est la vie, direbbe il mio amico
Girard :lol:

1145365312

Cain68 [quote:baba9dd024="felipecayetano"]pare che l'inter voglia confermare recoba per altre 3 stagioni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; e forse anche mancini  :D 
la coerenza di moratti � commovente...non gliene frega proprio nulla di vincere, pur di sfamare i bisognosi che altrimenti sarebbero su una panchina fra una zappata nei campi e l'altra
:(  :(  :(  
a questo punto fai l'ultimo sforzo, morattone: ZEMAN DG  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:baba9dd024]
Tutto vero, per� si parla anche di una clamorosa offerta fatta da Mr. Pirelli a Capello per venire ad allenare l'Inter... :-k  :-k ..a questo punto la permanenza di Recoba sarebbe
sicuramente molto breve (il tempo di vedere il primo allenamento per cacciarlo a pedate). :wink: 
Staremo a vedere.
Stasera i cuginastri all'assalto del Barca (senza Deco, Larsson e qualche altra defezione); riuscir� anche stavolta Culovic ad essere decisivo? :-k  :wink:  :lol:  :lol:

1145370076

rakosi [quote:3067d32c01="Cain68"]
Barca (senza Deco, Larsson e qualche altra defezione);
[/quote:3067d32c01]
Un tale Messi ad esempio....

1145370651

Axel80 [quote:77639a65fb]e quindi rientro nei ranghi prendendo atto che quello che dico sono sempre e solo stronzate, meritevolei del dileggio di Axel80.[/quote:77639a65fb]
ma che modo distorto di raccontare le cose, peraltro seguito da una lunga sequela di post pieni di giri di parole e di allusioni.
La verit� � ben diversa e molto pi� semplice, anche se devo ammettere che  la tua versione fa molto "povera vittima" e quindi � affascinante.
Per� i post sono ancora li e chiunque pu� lerggere e verificare.
Hai iniziato che gli juventini dicono sempre panzane, ma nessuno di noi ti accusato di dileggio.
Ad un mio post(privo del bench�  minimo insulto) in cui ironizzavo sulla tua improvvisa compassione verso gli interisti, a mio avviso dettato dal terrore di perdere la coppa,hai riposto
buttandola sul personale e dicendomi di non essere intelligente.
Ora, io della tua opinione me ne frego ampiamente :D , ma da amministratore non ti posso far passare sempre questa tua permalosit� che ti porta all'insulto appena uno ti tocca il
milan, e francamente mi sono pure stancato di farti da balia e di giusitificare i tuoi eccessi............ 
Siccome i post sono ancora li, si vede chiaramente che chi insulta sei tu e non � colpa mia se non cogli la differenza fra lo sfott� calcistico, il dileggiamento e l'insulto.
A quel punto ti ho suggerito di darti una calmata, perch� se per te il calcio � cos� serio, da pretendere di sfottere ma di non essere sfottuto, allora hai capito male.
La cosa bella � che cerchi di passare tu per quello che non se la prende, quando � risaputo, e tempo fa lo hai ammesso pure tu, che sul Milan non riesci a scherzare. :shock: Una volta
te la sei presa a morte pure parlando di Zagor, praticamente per te se uno ti fa una battuta ti sta dileggiando.
Mi chiedo per� cosa volesse dire l'avatar del Villareal dopo l'eliminazione dell'inter :-k 
Questi sono i fatti,le tue sono parole non suffragate dalla realt�.
E tranquillo che la vincete la coppa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;,ma visto che sei cos� permaloso con te sul calcio non scherzer� pi�, quindi puoi stare tranquillo.
Detto questo solo per amor di verit�,visto che nessuno dei due cambier� idea, credo, direi di chiuderla qui evitando di continuare .........cos� mi risparmio la fatica di dovere
impietosamente quotare i fatti come si sono svolti e sopratutto di dovere anche commentare i giudizi personali in cui ti sei avventurato sia pure con allusioni e giri di parole.

1145370852

Cain68 [quote:81b37d5337="rakosi"][quote:81b37d5337="Cain68"]
Barca (senza Deco, Larsson e qualche altra defezione);
[/quote:81b37d5337]
Un tale Messi ad esempio....[/quote:81b37d5337]
..che si spera almeno di rivedere al Mondiale... :(  :wink:

1145371645

Carson [quote:e20ff713a3="felipecayetano"][-(  [-(  [-(  [-(  [-( 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
se stasera il barca far� il suo dovere, avr� bisogno di un ghost writer di supporto.
tienti pronto  :D  :D  :D[/quote:e20ff713a3]
Almeno noi stasera ci siamo, mentre la Juve la vede in TV... :-  :- 
Con il Barca si pu� anche uscire (e si tratta pur sempre di una semifinale)...nel caso, subire poi gli sfott� da chi � uscito prima � una cosa perlomeno strana... :lol:  :- 
Stasera si vive un grande evento, centinaia di milioni di persone nel mondo vedranno una partita fra due squadre che (a detta di tutti gli addetti ai lavori) fanno il miglior calcio...ed una
� il Milan...alla faccia di voi gufi!!! :- 
[b:e20ff713a3]Anche se dovesse andare male, preferisco mille volte esserci!!! [/b:e20ff713a3][-(

Axel80 [quote:3cf753e798]Con il Barca si pu� anche uscire (e si tratta pur sempre di una semifinale)...non capisco perch� chi arriva in finale (e magari la perde) � da dileggiare e chi esce
molto prima no...boh[/quote:3cf753e798]non chiederlo a me, l'ho sempre pensato pure io........
 solo che quando la juve arriva in finale e perde molti qui hanno scritto che � meglio uscire prima che predere la finale  :-k

1145377598

Carson [quote:aa4eade03d="Axel80"][quote:aa4eade03d]Con il Barca si pu� anche uscire (e si tratta pur sempre di una semifinale)...non capisco perch� chi arriva in finale (e magari la perde)
� da dileggiare e chi esce molto prima no...boh[/quote:aa4eade03d]non chiederlo a me, l'ho sempre pensato pure io........
 solo che quando la juve arriva in finale e perde molti qui hanno scritto che � meglio uscire prima che predere la finale  :-k[/quote:aa4eade03d]
Scusa ho corretto il mio post mentre stavi rispondendo...comunque mille volte perdere la finale ed andarci che uscire prima...almeno vivi l'evento con un'emozione diversa...e poi non
potr� sempre andare male...pi� tardi si esce e meglio �...non per niente il Milan � primo nella graduatoria europea per determinare le teste di serie... 8)  :wink: 
[b:aa4eade03d]Chi dice che � meglio uscire prima � quello che in finale non ci arriva mai...[/b:aa4eade03d] :lol:  :-  :-

1145377839

Axel80 la penso anche io cos�,anche se sono convinto che una finale come quella di istanbul � meglio non giocarla, a livello di conseguenza psicologiche fa molto pi� male che uscire ai
preliminari. :-k

1145378759
felipecayetano cmq voglio precisare che il fronte juventino l'avete creato voi.......io neanche ci entravo nel topic del calcio....e pi� o meno idem axel. 

ma, dopo un periodo di accuse e attacchi vergognosi (dal doping fino alla cupola, per voli pindarici che ancora non mi significo), ci avete costretti a scrivere qui, visto che certe
panzane non potevano restare senza risposta  :lol:  :lol:  :lol: non vedo cosa ci sia di male  :- abbiam solo dato man forte al barone.....e credo che la juventinit� (e il fatto che il milan la
coppa ce l'ha in tasca) siano l'unico argomento su cui io e axel concordiamo  :grr: 
davvero si potrebbe scrivere un trattato sulle giravolte di voi milanisti su quando conviene uscire dalle competizioni, su quale sia la competizione pi� importante, su cosa usare per
brindisi all'intervallo ecc ecc ecc 
verrebbe fuori una enciclopedia davvero entusiasmante........ 8)

1145381138

Axel80 [quote:4cb47951e9]siano l'unico argomento su cui io e axel concordiamo  
[/quote:4cb47951e9]esagerato, te ne posso trovare almeno altri 5  [-( 
Per il resto, hai parlato con lingua dritta.  =D&gt;  =D&gt;

1145381314

felipecayetano cmq sia nulla mi impedir� di urlare forza milan per tutta la partita  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145381394
Axel80 [quote:fc76fa0c70="felipecayetano"]cmq sia nulla mi impedir� di urlare forza milan per tutta la partita  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:fc76fa0c70]vedrai che i veri valori

verranno fuori  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1145381519

rakosi [quote:a9c7968da4="rakosi"]Io l'unico altro episodio che ricordo dove Camo meritava il rosso � Livorno, dove la prova TV non era applicabile in quanto fatto sotto gli occhi dell'arbitro.
Vedrai che stavolta si becca 2 giornate con la prova TV (salvo eventuali presenze nel referto arbitrale ovviamente).[/quote:a9c7968da4]
Che ti dicevo Cain?  :wink: 
Alla fine Camo prende 2 giornate.... mi pare una sentenza giusta se si vede il metro di giudizio usato quest'anno (vedi Adriano), sbagliata se si considera che la prova TV dovrebbe
servire per punire gesti molto violenti, cosa che non mi pare sia la sbrcciata di Camo (ma non loera nemmeno il buffetto di Adriano).

1145384637

rakosi [quote:845c27386a="Carson"]
Almeno noi stasera ci siamo, mentre la Juve la vede in TV... :-  :- 
Con il Barca si pu� anche uscire (e si tratta pur sempre di una semifinale)...nel caso, subire poi gli sfott� da chi � uscito prima � una cosa perlomeno strana... :lol:  :- 
[/quote:845c27386a]
Vedi, gli sfott� ci stanno verso chi scrive che il nostro scudetto � importante solo se voi non vincete la champions (vedi qualche post indietro).  :wink:

1145384733

rakosi [quote:60509ce545="Carson"]Scusa ho corretto il mio post mentre stavi rispondendo...comunque mille volte perdere la finale ed andarci che uscire prima...almeno vivi l'evento con
un'emozione diversa...e poi non potr� sempre andare male...pi� tardi si esce e meglio �...non per niente il Milan � primo nella graduatoria europea per determinare le teste di serie... 8)
 :wink: 
[b:60509ce545]Chi dice che � meglio uscire prima � quello che in finale non ci arriva mai...[/b:60509ce545] :lol:  :-  :-[/quote:60509ce545]
Qui invece ti quoto.... molto meglio arrivare in finale, o cmq. pi� lontano possibile, piuttosoto che uscire prima.... a patto per� che non finisca come ad Istanbul.  :wink:  :D 
Domanda: chi per eliminare Manchester sarebbe disposto a cancellare la magica notte col Real?

1145384859

felipecayetano fine primo tempo.....una sola squadra in campo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; il milan ovviamente 1145388963
Axel80 questione di tempo, il gol � maturo................il gol del milan ovviamente. 1145389022
Axel80 milan che esce fortemente ridimensionato da gara 1 col Barca infarcito di panchinari.

Certo il Barca era forte si sapeva, ma � il modo in cui � arrivata questa sconfitta che lascia molto perplessi.
Gi� contro il Lione il milan era andato sotto sul piano del gioco(ma nn era la squadra che gioca meglio in Europa??), poi con un p� di fortuna era andata bene.
Senza i gollonzi che sino ad oggi e da qualche ano avevano aiutato il Milan  nei momenti difficili questa squadra non va molto lontano in Europa a quanto pare :-k 
Il blasone Europe oggi si � visto poco francamente, ed � gi� da qualche anno che non si vede.
Resto per� fiducioso in una prova d'orgoglio dei nostri ragazzi, la qualificazione per Parigi � ancora possiblie, anche perch� vincere meno dell'inter per il secodno anno di fila sarebbe
uno smacco troppo grosso.

1145392884
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
felipecayetano concordo. prova incolore complessivamente  :( 

certo, quando la sorte e i men in blek non aiutano, � dura  ](*,) 
quando finalmente � uscito gattuso ho sperato di vedere il milan totale di cui gli amici rossoneri del forum parlano da tempo ma che io, distratto certamente dagli impegni di lavoro, non
vedo mai  :(  ](*,) e invece � entrato ambrozzini.....per la gioia delle zolle di san siro che han continuato a subire il martirio per zappate.
vabb�, nulla di irrecuperabile in vista di parigi...IO CI CREDO ANCORA

1145393227

Axel80 notizia da San Siro: dopo la sconfitta di misura Berlusconi ha proposto a La Porta un governissimo europeo.
Cio�, chi vince alzer� comunque la coppa insieme all'altro.
In subordine ha chiesto a Blatter di modificare la regola che i gol in trasferta valgono doppio.

1145393410

felipecayetano pare abbia chiesto una grosse coalition con moratti
una coppa italia sommata a sta cippa fa comunque comodo a fini statistici

1145393519

felipecayetano una domanda per druey: l'acqua di genova ha poteri taumaturgici? o nulla pu� contro le ferite pi� gravi?  :-k  :-k  :-k 1145393729
Axel80 [quote:c699634e19="felipecayetano"]pare abbia chiesto una grosse coalition con moratti

una coppa italia sommata a sta cippa fa comunque comodo a fini statistici[/quote:c699634e19] le vittorie della lista inter non sono cumulabili credo, l'inter come noto si presenta solo
nella circoscrizone Lombardia , l'europa non la vede neppure col binocolo :-k

1145393775

felipecayetano beh neanche il milan  :-k 
a meno che per campagne europee non si intenda andare il pi� lontano possibile  :-k  :-k  :-k ma non troppo s'intende, senza meta finale  :D un picnic praticamente
cmq sia, un emissario sta cercando fare breccia nella circoscrizione liguria  :D

1145394140

Axel80 [quote:ce2c74daee="felipecayetano"]una domanda per druey: l'acqua di genova ha poteri taumaturgici? o nulla pu� contro le ferite pi� gravi?  :-k  :-k  :-k[/quote:ce2c74daee]in effetti �
curiosa sta cosa  :-k  :-k

1145394578
felipecayetano se eravamo sicuri del giubileo rossonero noi rubentini, figurati un milanista doc come lui  :wink:  :wink:  :wink: 1145394689
Ramath Cugini milanisti....come sono dispiaciuto..... 8) 

Come dormir� stanotte 8) 

Coppa,quasi andata.......

1145394755

felipecayetano niente disfattismi  [-X  [-X  [-X lo dobbiamo a quest'uomo [img:199bd6215b]http://www2.raisport.rai.it/news/sport/calcio/199905/24/3749ac43037de/_galliani5.jpg[/img:199bd6215b] 1145394876
corwin Peccato per il risultato...

Sul piano delle occasioni siamo stati superiori, ma purtoppo le abbiamo buttate via...
Dopo il gol loro ho visto poca determinazione purtroppo...
C'� ancora il ritorno e se giochiamo come sappiamo possimao farcela... 
[quote:48292957c0="Axel80"]Senza i gollonzi che sino ad oggi e da qualche ano avevano aiutato il Milan  nei momenti difficili questa squadra non va molto lontano in Europa a quanto
pare :-k [/quote:48292957c0] ...senti chi parla (Werder Brema)  
[quote:48292957c0="Axel80"]Resto per� fiducioso in una prova d'orgoglio dei nostri ragazzi, la qualificazione per Parigi � ancora possiblie, anche perch� vincere meno dell'inter per il
secodno anno di fila sarebbe uno smacco troppo grosso.[/quote:48292957c0] eccone un'altro che conta le coppe solo quando le vince la Juve (raramente)... la Supercoppa conta
quanto la coppa Italia 
e non � detto che l'Inter la vinca anche quest'anno in quando la Roma mi sembra attualmente superiore... 8)

1145394903

felipecayetano la notizia ventilata da axel80 inizia a trovare riscontri: l'inter propone al milan di entrare nel gruppo misto europeo, con un allenatore unico  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145394992
Axel80 [quote:7d902cc131="corwin"]Peccato per il risultato...

Sul piano delle occasioni siamo stati superiori, ma purtoppo le abbiamo buttate via...
Dopo il gol loro ho visto poca determinazione purtroppo...
C'� ancora il ritorno e se giochiamo come sappiamo possimao farcela... 
[quote:7d902cc131="Axel80"]Senza i gollonzi che sino ad oggi e da qualche ano avevano aiutato il Milan  nei momenti difficili questa squadra non va molto lontano in Europa a quanto
pare :-k [/quote:7d902cc131] ...senti chi parla (Werder Brema)  
[/quote:7d902cc131]infatti siamo stati giustamente eliminati, non mi sembra che siamo qui a fare sfracelli in Europa  :-

1145395053

corwin [quote:60a71d575c="felipecayetano"]la notizia ventilata da axel80 inizia a trovare riscontri: l'inter propone al milan di entrare nel gruppo misto europeo, con un allenatore unico  =D&gt;
 =D&gt;  =D&gt;[/quote:60a71d575c] per quando arrivo vedi di disintossicarti...  :lol:  :lol:

1145395090
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
sar� dura disintossicarmi dalla delusione  :(

corwin [quote:29088016df="felipecayetano"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
sar� dura disintossicarmi dalla delusione  :([/quote:29088016df] perch�  :shock:  :shock: ? Avete ancora 5 punti di vantaggio...  :lol:  :lol:

1145395254

Axel80 qualcuno vicino agli ambienti milanisti sa dirmi quanto prende amoroso per scaldare la panchina? :-k 
Credo di saperlo fare anche io, se danno anche a me un milione di euro sarei interessato a quel posto [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1145395265
felipecayetano credo sia l'unico che accetta di essere preso a calci da gattuso in allenamento  :-k  :-k  :-k 

lo stipendio lo pagano tutti i compagni, ben lieti del ruolo di marcio "pesto" amoroso
ps pesto........non �  un noto piatto di una nota regione? ma quale?  :shock:  :-k

1145395408

corwin certo che vi divertite con poco...  :lol:  :lol:  :lol: 1145395579
felipecayetano voi con una sentenza di assoluzione ci avete campato per mesi  :-  :-  :- 1145395609
Axel80 [quote:ec9b4d27e2="corwin"]certo che vi divertite con poco...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ec9b4d27e2]e senza neppure un insulto, siamo solo degli allegroni noi O:)  O:) 1145395674
corwin [quote:8319b6e70d="felipecayetano"]voi con una sentenza di assoluzione ci avete campato per mesi  :-  :-  :-[/quote:8319b6e70d] facevamo gli avvocati come voi...  :lol:  :lol: 1145395687
Axel80 [quote:a61e8051db="felipecayetano"]voi con una sentenza di assoluzione ci avete campato per mesi  :-  :-  :-[/quote:a61e8051db]e con le gomitate,i respiri dei difensori,gli starnuti

degli arbitri?
anni..............

1145395726

Axel80 comunque un sincero applauso a corwin, che non fugge nel momento della sconfitta e accetta lo scherzo.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145395798
corwin [quote:6a01d30bf0="Axel80"][quote:6a01d30bf0="felipecayetano"]voi con una sentenza di assoluzione ci avete campato per mesi  :-  :-  :-[/quote:6a01d30bf0]e con le gomitate,i respiri

dei difensori,gli starnuti degli arbitri?
anni..............[/quote:6a01d30bf0] vero... voi invece con i furti continuate a camparci e chiss� ancora per quanti anni  :lol:  :lol:

1145395855

felipecayetano oddio.....questo viaggio a palermo.... O:)  O:)  O:)  :lol:
anche lui si rifugia a mare  :lol:  :lol:  :lol:

1145395871

Axel80 [quote:97a7786558="Axel80"]milan che esce fortemente ridimensionato da gara 1 col Barca infarcito di panchinari.
Certo il Barca era forte si sapeva, ma � il modo in cui � arrivata questa sconfitta che lascia molto perplessi.
Gi� contro il Lione il milan era andato sotto sul piano del gioco(ma nn era la squadra che gioca meglio in Europa??), poi con un p� di fortuna era andata bene.
Senza i gollonzi che sino ad oggi e da qualche ano avevano aiutato il Milan  nei momenti difficili questa squadra non va molto lontano in Europa a quanto pare :-k 
Il blasone Europe oggi si � visto poco francamente, ed � gi� da qualche anno che non si vede.
Resto per� fiducioso in una prova d'orgoglio dei nostri ragazzi, la qualificazione per Parigi � ancora possiblie, anche perch� vincere meno dell'inter per il secodno anno di fila sarebbe
uno smacco troppo grosso.[/quote:97a7786558]era finito troppo indietro [-(  [-(  [-(

1145395928

Axel80 [quote:7fa00f9f15="felipecayetano"]oddio.....questo viaggio a palermo.... O:)  O:)  O:)  :lol:
anche lui si rifugia a mare  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7fa00f9f15]almeno non ha fatto le valigie al 90' 8)

1145395967

corwin [quote:30d6654b0f="Axel80"][quote:30d6654b0f="felipecayetano"]oddio.....questo viaggio a palermo.... O:)  O:)  O:)  :lol:
anche lui si rifugia a mare  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:30d6654b0f]almeno non ha fatto le valigie al 90' 8)[/quote:30d6654b0f] aspetto il 180'  :lol:  :lol:  :lol:

1145396091

felipecayetano questa tua dietrologia � fuori luogo  [-(  [-(  [-( 
sai bene che l'aria di genova � particolarmente ricca di iodio dal 18 al 25 aprile  :D

1145396161

Axel80 [quote:78a592a333="felipecayetano"]questa tua dietrologia � fuori luogo  [-(  [-(  [-( 
sai bene che l'aria di genova � particolarmente ricca di iodio dal 18 al 25 aprile  :D[/quote:78a592a333]non lo metto in dubbio,mai pensato altro, io mi riferivo alla fuga da questo topic
lo scorso anno, dopo istanbul.  [-(  [-(

1145396270

Trampy [b:3e9b2a9e7c]Signori � con immeso piacere che posto il seguente fax appena giunto caldo-caldo da Palermo!!![/b:3e9b2a9e7c]
Fax di RAGLAN 
L'ultima speranza di vedere una parte di Milano felice sta svanendo.... Consideriamo il dolore mai domo dei cugini milanisti e ce ne rattristiamo profondamente. 
In Tempi di cordoglio calcistico, ci unisce l'amaro destino di una Europa che inopinatamente ci illude e ci allontana. 
Tutti gli INTERLIETI propongono al Milan di costituire un gruppo Misto al G63 calcistico al fine di far sentire la volont� di squadre (le nostre) che giocano il miglior calcio in Europa, ma
che le incresciose zolle di S.Siro ci privano delle auguste vittorie. 
L'unione delle nostre due squadre ci permetter� di acquistare insieme il Rodaldihno in modo che possa giocare con il Milan nella Champion e in coppa italia con l'Inter. 
Una prece in memoria dell'ultimo pelo di Lupo bianco!

che dire � grande!!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145396308

Axel80 [quote:4545323de5]che dire � grande!!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/quote:4545323de5]� sempre un signore Don Vito  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145396361
felipecayetano di pi�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

mette lo scarno palmares dell'inter a disposizione dei ancor pi� anemici cugini  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1145396462

Trampy un  benefatore.....
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dateme un fazzoletto........... O:)  :lol:  :lol:

felipecayetano chiedilo a lui......[img:e21b7166dd]http://www2.raisport.rai.it/news/sport/calcio/199905/24/3749ac43037de/_galliani5.jpg[/img:e21b7166dd] 1145396731
Trampy l'ha finiti

l'ha usati tutti lui........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1145396845

corwin [quote:57b6d6ba8b="felipecayetano"]di pi�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
mette lo scarno palmares dell'inter a disposizione dei ancor pi� anemici cugini  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:57b6d6ba8b] palmares ? Quale palmares ?
Quello della TV in bianco e nero ?  :lol:

1145397594

druey [quote:f4078dbfad="felipecayetano"]una domanda per druey: l'acqua di genova ha poteri taumaturgici? o nulla pu� contro le ferite pi� gravi?  :-k  :-k  :-k[/quote:f4078dbfad]
non colgo il riferimento cayetano... nemmeno lo intuisco... di che parli? :-k

1145403787

DevilMax [quote:9b47828dad="druey"][quote:9b47828dad="felipecayetano"]una domanda per druey: l'acqua di genova ha poteri taumaturgici? o nulla pu� contro le ferite pi� gravi?  :-k  :-k 
:-k[/quote:9b47828dad]
non colgo il riferimento cayetano... nemmeno lo intuisco... di che parli? :-k[/quote:9b47828dad]
Credo si riferisca al milanista Lupo Bianco, che questa settimana va in vacanza nella tua regione.

1145406017

Cain68 [quote:d3c50fb560="rakosi"][quote:d3c50fb560="rakosi"]Io l'unico altro episodio che ricordo dove Camo meritava il rosso � Livorno, dove la prova TV non era applicabile in quanto
fatto sotto gli occhi dell'arbitro.
Vedrai che stavolta si becca 2 giornate con la prova TV (salvo eventuali presenze nel referto arbitrale ovviamente).[/quote:d3c50fb560]
Che ti dicevo Cain?  :wink: 
Alla fine Camo prende 2 giornate.... mi pare una sentenza giusta se si vede il metro di giudizio usato quest'anno (vedi Adriano), sbagliata se si considera che la prova TV dovrebbe
servire per punire gesti molto violenti, cosa che non mi pare sia la sbrcciata di Camo (ma non loera nemmeno il buffetto di Adriano).[/quote:d3c50fb560]
Giusto cos�, chi sbaglia deve pagare, sempre! [-(  :wink:

1145433444

Cain68 Infierire adesso sarebbe facile e forse qualcuno se lo meriterebbe... :grr:  :grr: , vediamo invece se riesco a fare un'analisi pi� serena ed obiettiva: ieri � andata male al Milan, nel senso
che ha avuto diverse occasioni ma non � riuscito a concretizzarle (palo di Gila nel primo tempo, ciabattata di Ambro nel secondo ed altre due situazioni pericolose), mi � sembrato un
Milan in soggezione, tanto � vero che quando Ronaldinho ha pescato Giuly per il goal, i cugini si sono sgonfiati e non hanno fatto nulla per 15-20 minuti, rischiando il 2-0 (palo di R.)
salvo un piccolo risveglio finale. :-k 
Per il ritorno sar� dura, non impossibile perch� il Barca concede spazio, per� servir� il miglior Milan, quindi Pirlo, Seedorf, Sheva ed Inzaghi al meglio per mettere in difficolt� i catalani;
d'altro canto il Barca veniva qui senza Xavi, Messi, Larsson, Deco, mentre al ritorno almeno due di questi li recuperer�, quindi credo che i cuginastri abbiano sprecato un'occasione
ghiotta, vedremo poi al ritorno, per� le crepe che si erano viste con il Lione si sono ampiamente allargate giocando contro una squadra nettamente pi� forte dei francesi e con giocatori
in grado di decidere la partita in qualsiasi momento.
Sono un p� perplesso sui cambi fatti da Ancelotti, per� non credo abbiano influito sull'inerzia della partita.
Auguri per il ritorno! :wink:  :-  :^o  :lol:  :lol:

1145434914

rakosi [quote:e8135ade02="Cain68"]Sono un p� perplesso sui cambi fatti da Ancelotti, per� non credo abbiano influito sull'inerzia della partita.
[/quote:e8135ade02]
Maldini per Pirlo???  :D  Ma no era motivatissimo: scaramanzia! Col Lione gli aveva protato bene.  :lol:

1145435341

rakosi [quote:1cf7869ac7="Cain68"]per� servir� il miglior Milan, quindi Pirlo, Seedorf, Sheva ed [b:1cf7869ac7]Inzaghi[/b:1cf7869ac7] al meglio
[/quote:1cf7869ac7]
Dalla regia mi dicono che il recupero di Inzaghi sar� assai improbabile..... vediamo se le mie fonti si rivelano attendibili.  :D

1145435500

corwin Maldini avrebbe dovuto permettere a Serghino di svilarsi da compiti difensivi e fare l'ala a tempo pieno... 
purtroppo on � stato sufficente; troppi gol sbagliato e scars agrressivit� dopo il gol subito...
A Barcellna non abbiamo nulla da perdere e se solo vanno dentro le palle che abbiamo avuto ieri sera, giocando la stessa partita di attenzione difensiva (gol a parte)...

1145435636

Cain68 [quote:3fb09cbc6a="rakosi"][quote:3fb09cbc6a="Cain68"]Sono un p� perplesso sui cambi fatti da Ancelotti, per� non credo abbiano influito sull'inerzia della partita.
[/quote:3fb09cbc6a]
Maldini per Pirlo???  :D  Ma no era motivatissimo: scaramanzia! Col Lione gli aveva protato bene.  :lol:[/quote:3fb09cbc6a]
Beh, credo che una delle maggiori critiche che i cuginastri fanno ad Ancelotti � proprio la difficolt� nel cambiare in corsa :wink: , certo che tra Pirlo che non stava giocando bene e
Seedorf che � rimasto a Milanello ed ha mandato a giocare suo cugino, per me era evidente chi andava tolto... :-k  :wink:  :grr:  :lol:

1145435692

Cain68 [quote:9fbc686518="corwin"]Maldini avrebbe dovuto permettere a Serghino di svilarsi da compiti difensivi e fare l'ala a tempo pieno... 
purtroppo on � stato sufficente; troppi gol sbagliato e scars agrressivit� dopo il gol subito...
A Barcellna non abbiamo nulla da perdere e se solo vanno dentro le palle che abbiamo avuto ieri sera, giocando la stessa partita di attenzione difensiva (gol a
parte)...[/quote:9fbc686518]
Vero, per� tieni presente che il Barca qui era molto rimaneggiato, l� recuperer� soprattutto Deco che per loro � fondamentale. :wink:

1145435746

corwin qui ti d� ragione...
Seedorf non era in serata e Pirlo spaesato...  :(  :(

1145435773
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Adriano ma ...vista l'esiguit� del risultato il nostro presidente chieder� presto all'Uefa di conteggiare  i Goal della partita e questo oltre ogni ragionevole dubbio ...nel frattempo ci stiamo

attrezzando per la gara di ritorno  :lol:  :-k 
scherzi a parte credo che la sconfitta ci possa stare , pi� che di errore difensivo direi che � stata una prodezza dell'attacco Catalano  :-k .... difficile  ribaltare il risultato , anche se nel
calcio ci pu� stare di tutto ...credo sia venuto il momento di rinnovare un p� qualcosa in questa squadra .
A cominciare da Galliani .  :grr:

1145436193

corwin [quote:97d1cfbf18="Cain68"][quote:97d1cfbf18="corwin"]Maldini avrebbe dovuto permettere a Serghino di svilarsi da compiti difensivi e fare l'ala a tempo pieno... 
purtroppo on � stato sufficente; troppi gol sbagliato e scars agrressivit� dopo il gol subito...
A Barcellna non abbiamo nulla da perdere e se solo vanno dentro le palle che abbiamo avuto ieri sera, giocando la stessa partita di attenzione difensiva (gol a
parte)...[/quote:97d1cfbf18]
Vero, per� tieni presente che il Barca qui era molto rimaneggiato, l� recuperer� soprattutto Deco che per loro � fondamentale. :wink:[/quote:97d1cfbf18]
Deco lo abbiamo gi� affrontato e pur riconoscendo che tecnicamente � molto bravo, non ci ha mai fatto sconquassi...  [-X  [-X

1145436468

Carson [quote:4d41eb6af4="Axel80"]milan che esce fortemente ridimensionato da gara 1 col Barca infarcito di panchinari.
Certo il Barca era forte si sapeva, ma � il modo in cui � arrivata questa sconfitta che lascia molto perplessi.
Gi� contro il Lione il milan era andato sotto sul piano del gioco(ma nn era la squadra che gioca meglio in Europa??), poi con un p� di fortuna era andata bene.
Senza i gollonzi che sino ad oggi e da qualche ano avevano aiutato il Milan  nei momenti difficili questa squadra non va molto lontano in Europa a quanto pare :-k 
Il blasone Europe oggi si � visto poco francamente, ed � gi� da qualche anno che non si vede.
Resto per� fiducioso in una prova d'orgoglio dei nostri ragazzi, la qualificazione per Parigi � ancora possiblie, anche perch� vincere meno dell'inter per il secodno anno di fila sarebbe
uno smacco troppo grosso.[/quote:4d41eb6af4]
Visto che hai voluto fare un'analisi della partita...impresa evidentemente superiore alle tue competenze calcistiche  :lol:  :lol: , contesto in toto tale analisi.  [-(  [-( 
Il Barca ha vinto, ma poteva benissimo vincere il Milan, come occasioni da rete il Milan � stato superiore.
Il Barca ha dominato per venti minuti dopo il gol, quando il Milan ha accusato il colpo e ci ha messo un p� a riprendersi ed a riorganizzarsi (cosa mi sembra comprensibile).
Prima del gol e nel finale, la partita l'ha fatta il Milan.
Il gol � nato da una sbagliata concezione di come si marca uno come Ronaldinho da parte di Gattuso: il dentone � rimasto solo soletto ad aspettare la palla al llimite dell'area per un
p� di tempo, con Gattuso che invece di "stringere" sull'uomo, lo teneva a qualche metro...solo dopo che Ronaldinho � entrato in possesso di palla si � deciso a "stringere"...ma dico,
non poteva farlo prima? Non poteva ostacolarlo prima che entrasse in possesso di palla? Davanti alla TV, inutilmente ho invitato Gattuso a marcare il dentone, ben sapendo che gli
avrebbero passato il pallone... :grrr  :grrr 
Poi c'� stata la disattenzione della coppia centrale, ma non mi sento di dare colpe a Dida in quest'occasione, forse poteva metterci una pezza, ma non sempre riesce la prodezza (e
non sempre � dovuta da parte del portiere) ed il piccolo francese ha colpito di collo pieno al volo con potenza notevole.
Il MIlan ha sbagliato almeno tre gol, se va in vantaggio per primo (come avrebbe potuto) la partita cambiava.
[b:4d41eb6af4]In sostanza, non vedo il ridimensionamento, abbiamo giocato alla pari (e forse oltre) con il Barcellona che, da parte sua, ha impostato benissimo la partita, marcando a
uomo Kak� (e noi abbiamo lasciato Ronaldinho troppe volte solo  ](*,) ) con un difensore schierato a centrocampo, ha pressato molto e molto alto ed ha trovato un gol dopo che gli �
andata dritta in alcune occasioni.
Il calcio � fatto di episodi ed in partite cos� equilibrate, si vince e si perde, ma lascia perdere il ridimensionamento ed altre scemenze del genere...mica dovevamo prendere quattro gol
come voi con l'Arsenal... :lol:  :lol: [/b:4d41eb6af4]
[color=darkred:4d41eb6af4]Per quanto riguarda l'ennesima gufata, lascia perdere "i nostri ragazzi", non � il caso  :grrr  :grrr  andremo fuori anche senza le tue gufate...anche se nel
calcio non si sa mai...[/color:4d41eb6af4]

1145441946

Axel80 [quote:404a89d56a="Adriano"]ma ...vista l'esiguit� del risultato il nostro presidente chieder� presto all'Uefa di conteggiare  i Goal della partita e questo oltre ogni ragionevole dubbio
...nel frattempo ci stiamo attrezzando per la gara di ritorno  :lol:  :-k 
..................................A cominciare da Galliani .  :grr:[/quote:404a89d56a]arrivi in ritardo, io e felipecayetano abbiamo gi� fatto due battutone simili, devo dedurne che non leggi i nostri
commenti da super competenti  [-(  [-(  [-(  [-(  :grrr  :grrr  :grrr 
Su Galliani non sono daccordo, credo che per quanto tu sia milanista l'antipatia per lui(e per Silvione? :- ) ti impedisca di vedere il buon lavoro che ha fatto da quando � al milan.  :-k

1145442555

Carson [quote:5eddc8df6c="Axel80"]arrivi in ritardo, io e felipecayetano abbiamo gi� fatto due battutone simili, devo dedurne che non leggi i nostri commenti da super competenti  [-(  [-(  [-(  [-(
 :grrr  :grrr  :grrr [/quote:5eddc8df6c]
Sei leggermente allusivo caro Axel...ho colto nel segno eh?  :lol:  :lol:  :-  :-

1145442714

Adriano [quote:50c8ae3873="Axel80"][quote:50c8ae3873="Adriano"]ma ...vista l'esiguit� del risultato il nostro presidente chieder� presto all'Uefa di conteggiare  i Goal della partita e questo
oltre ogni ragionevole dubbio ...nel frattempo ci stiamo attrezzando per la gara di ritorno  :lol:  :-k 
..................................A cominciare da Galliani .  :grr:[/quote:50c8ae3873]arrivi in ritardo, io e felipecayetano abbiamo gi� fatto due battutone simili, devo dedurne che non leggi i nostri
commenti da super competenti  [-(  [-(  [-(  [-(  :grrr  :grrr  :grrr 
Su Galliani non sono daccordo, credo che per quanto tu sia milanista l'antipatia per lui(e per Silvione? :- ) ti impedisca di vedere il buon lavoro che ha fatto da quando � al milan. 
:-k[/quote:50c8ae3873]sui commenti non me ne ero accorto , ma perch� sono semplicemente arrivato tardi . :-k 
L'antipatia  � unicamente diretta a Galliani ( che si intende solo di TV e poco di calcio ) non scorder� mai la figuraccia fatta a Marsiglia quando prese la decisione di ritirare la squadra
durante la gara . 
Il Berlusca ( che per me resta sempre un valido  imprenditore e non un politico )  di  calcio ne capisce decisamente di pi� , per� spesso ha la pessima abitudine di contornarsi di sterili
Yesman come Galliani .... [-( 
Il MIlan ha avuto pi� occasioni del Barca , ma nel calcio vince chi la mette dentro , quindi inutile recriminare . Sono affezionato ad Ancellotti , ma mi chiedo ( anche se non ne sono
sicuro ) se non sia il caso di cambiare  anche lui  :-k

1145443171

Carson Caro Adriano, il tecnico del Barca ha impostato bene la gara: ha adattato la strategia della partita all'avversario, marcando Kak� con Edmilson e Sheva con Puyol...e se al Milan togli
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Kak� e Sheva, perde molto.
Ancelotti ha impostato bene la marcatura su Ronaldinho solo nel primo tempo (con Stam in prima battuta che cercava di anticiparlo e Gattuso in seconda), poi quando il dentone ha
arretrato di una decina di metri il suo raggio d'azione, Stam lo ha mollato e Gattuso non lo ha pressato come doveva...forse dopo il primo tempo � subentrata un p� di eccessiva
sicurezza e "confidenza", mentre con certi giocatori, bisogna rimanere concentratissimi fino al 90�.
Tuttavia, il Milan ha avuto palle gol nitide ed ha fatto il suo gioco, se ne va dentro una ed andiamo in vantaggio, la partita cambia.
Purtroppo abbiamo anche scontato il fatto che Pirlo � completamente fuori forma (andava sostituito prima) ed anche Seedorf non era in serata di grazia...e Gila che ultimamente non la
mette mai dentro  ](*,)  ](*,) .
Pur con tutto ci�, abbiamo perso di misura (ed abbiamo fatto quasi sempre noi la partita, mancando anche gol abbastanza clamorosi: es. quello di Gila e quello di Ambro), a
dimostrazione che con quel  Barca ce la possiamo giocare.
Certo ora � durissima ed al 90% siamo fuori... :(

Axel80 la cosa pi� divertente � che avete buone possiblit� di vincere uno scudetto a cui avete sempre detto di non tenere :lol:  :lol: 1145444364
felipecayetano axel secondo te se vincono un inutile scudetto lo restituiscono?  :-k 1145444601
Adriano In coppa i singoli episodi sono determinanti i margini per errare limitatissimi  , certo sarebbe stato meglio  giocare l'andata in Spagna .... :-k ....ma vicini alla fine della stagione il

bilancio continua ad essere magro ...almeno per il momento ( poi nel calcio ci pu� stare tutto anche che vinciamo coppa e scudetto, ma � decisamente improbabile  :-k  )
1145444745

Axel80 [quote:ef35e5c39f="felipecayetano"]axel secondo te se vincono un inutile scudetto lo restituiscono?  :-k[/quote:ef35e5c39f]ma quando mai, per lo scudetto di due anni fa hanno
festeggiato al Castello Sforzesco con una festa mai vista per uno scudetto  :lol:  :lol:  :lol: 
Ma ovviamente per loro non � una competizone improtante, infatti nessun tifoso ha festeggiato  :^o  :^o ,erano tutti a ricordare che lo scudetto vale meno della coppa :(

1145444752

felipecayetano coerente come sempre  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145444822
corwin fregnacce come sempre, vorrai dire  :lol:  :lol: 1145444943
Axel80 [quote:78a3d01c3f="corwin"]fregnacce come sempre, vorrai dire  :lol:  :lol:[/quote:78a3d01c3f]stavolta � tutto vero,  invece [-( 1145445198
Axel80 � appena arrivato un'altro fax di Raglan, il poveretto l'ha presa davvero male la sconfitta del Milan.

Ecco il testo integrale, mi spiace solo che sul forum non � possible allegare le lacrime di sincera commozizone di cui era intriso il fax.
[i:8eea28b909]ho stipulato un contratto con un'agenzia di viaggi per la finale di Parigi. 
Ho versato l'acconto per prenotare il pacchetto che prevedeva la finale di coppa, pi� soggiorno ed un giorno in pi� a milano per i festeggiamenti. Mi � stato detto che avrei dovuto
saldare il tutto entro 1o gorni prima della finale. Il Volo era Palermo - Parigi e Parigi-milano Malpensa- Palermo. 
Era chiaro che il fine era di festeggiare (Milan o Inter � uguale, tanto siamo parenti) 
Questa mattina ho telefonato in agenzia motivando le mie preoccupazioni di una, anche se remota, uscita del milan dalla Coppa. E volevo annullare il tutto, magari pagando una
piccola caparra dato che loro materiamente non avevano ancora esitato i biglietti. 
Mi � stato risposto che COMUNQUE dovevo versare tutto e che nel caso di non liquidazione sarei perseguito a norma di Legge. 
Io ho protestato dicendo che il fine ERA di andare a festeggiare a Milano a piazza Duomo, ma loro mi ha r replicato che motivi di festeggiare in una citt� come Milano se ne trovavano
a iosa e quindi era inutile disdire. 
Che faccio. qualche utente del forum pu� aiutarmi con un consiglio benevolo?[/i:8eea28b909]

1145445281

Adriano onestamente 
se champion vale 100 
campionato 10 
e coppa italia 1 
� chiaro che 10 � sempre meglio di zero       :-k

1145445367

George Brown E' incredibile quanto questo topic faccia scintille ogni volta che perde il Milan, la Juve o l'Inter..... :-k  :wink:  :lol: 1145445961
corwin [quote:f654ae1063="George Brown"]E' incredibile quanto questo topic faccia scintille ogni volta che perde il Milan, la Juve o l'Inter..... :-k  :wink:  :lol:[/quote:f654ae1063]

il sale del tifo  :lol:  :lol:  :lol:
1145446313

Axel80 cmq rinnovo i miei complimenti a Corwin e ora anche a Carson ed Adriano.  =D&gt;  =D&gt; 
Col loro si pu� scherzare  :D senza dimenticare che si parla solo di calcio.
Quasi quasi la smetto di infierire :-k

1145447295

felipecayetano bravo axel hai un cuore grande cos�......
..per capirci, grande da qui a genova  :D

1145447458

God87 Diciamo che ieri sera per come si � mangiato tutti quei gol il Milan ha perso molto meritatamente, e anzi magari ci stava anche quel quasi-gol di Ronaldinho (quando ha preso il palo):
mi auguro che lo stesso risultato capiti anche a Barcellona la prossima settimana, visto che il Milan ha il dovere morale di perdere.
Ah, cmq
Gilardino: continuo a non capire come faccia ad essere l'ombra di quel che era l'anno scorso. Avr� fatto pure quest'anno un bel p� di gol, ma per la maggior parte gol del ca**o o
insidiosi (l'anno scorso lo ricordo come una macchina che sfondava le difese). Ieri sera come diverse altre ultimamente l'Alberto m'� sembrato il Vieri dei ricchi.
Seedorf: ma quanto schifo ha fatto? :lol: 
Prima del gol era imbarazzante, dopo non ha fatto un solo passaggio decente. :lol: 
Kak�: altro schifo ieri sera, cos� come l'ultima partita col Lione. Speriamo continui in questo modo cos� ai mondiali avremo molti problemi in meno ad affrontare il Brasile (chi si salva
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oggi degli attaccanti? Solo Ronaldo e Ronaldinho?)
Pirlo: qua m'incazzo pure io, perch� ha tutte le qualit� per diventare il secondo centrocampista pi� forte del mondo, ma ultimamente non riesce a combinarne di giuste. Come ho letto
in un'altro forum, spero abbia un bel p� di ritemprarsi da sto campionato in modo da disputare i mondiali al top della forma (o almeno a qualcosa che si avvicini ad essa).
Ambrosini: semplicemente meraviglioso il suo sbaglio madornale a porta praticamente vuota. :lol: 
Ahhh che bello, tra poco anche il Milan dice ciao ciao alla ciempions! =D&gt;
Il Bayern tra poco � vendicato.

corwin [quote:e3dd3963e5="God87"]Diciamo che ieri sera per come si � mangiato tutti quei gol il Milan ha perso molto meritatamente, e anzi magari ci stava anche quel quasi-gol di
Ronaldinho (quando ha preso il palo): mi auguro che lo stesso risultato capiti anche a Barcellona la prossima settimana, visto che il Milan ha il dovere morale di perdere.
Ah, cmq
Gilardino: continuo a non capire come faccia ad essere l'ombra di quel che era l'anno scorso. Avr� fatto pure quest'anno un bel p� di gol, ma per la maggior parte gol del ca**o o
insidiosi (l'anno scorso lo ricordo come una macchina che sfondava le difese). Ieri sera come diverse altre ultimamente l'Alberto m'� sembrato il Vieri dei ricchi.
Seedorf: ma quanto schifo ha fatto? :lol: 
Prima del gol era imbarazzante, dopo non ha fatto un solo passaggio decente. :lol: 
Kak�: altro schifo ieri sera, cos� come l'ultima partita col Lione. Speriamo continui in questo modo cos� ai mondiali avremo molti problemi in meno ad affrontare il Brasile (chi si salva
oggi degli attaccanti? Solo Ronaldo e Ronaldinho?)
Pirlo: qua m'incazzo pure io, perch� ha tutte le qualit� per diventare il secondo centrocampista pi� forte del mondo, ma ultimamente non riesce a combinarne di giuste. Come ho letto
in un'altro forum, spero abbia un bel p� di ritemprarsi da sto campionato in modo da disputare i mondiali al top della forma (o almeno a qualcosa che si avvicini ad essa).
Tommasi: semplicemente meraviglioso il suo sbaglio madornale a porta praticamente vuota. :lol: 
Ahhh che bello, tra poco anche il Milan dice ciao ciao alla ciempions! =D&gt;
Il Bayern tra poco � vendicato.[/quote:e3dd3963e5]
ma vaffan....  :lol:  :lol:  :lol:

1145448417

God87 Avevo sbagliato a scrivere: Tommasi non esiste! :lol: 1145448543
corwin [quote:426e4f2c53="God87"]Avevo sbagliato a scrivere: Tommasi non esiste! :lol:[/quote:426e4f2c53] il solito dilettante  :lol:  :lol: 1145448584
God87 [quote:cb87004e06="corwin"][quote:cb87004e06="God87"]Avevo sbagliato a scrivere: Tommasi non esiste! :lol:[/quote:cb87004e06] il solito dilettante  :lol:  :lol:[/quote:cb87004e06]

non ci sono solo io, ce ne sono altri 11! :lol:
1145448637

corwin [quote:7723ede68a="God87"][quote:7723ede68a="corwin"][quote:7723ede68a="God87"]Avevo sbagliato a scrivere: Tommasi non esiste! :lol:[/quote:7723ede68a] il solito dilettante 
:lol:  :lol:[/quote:7723ede68a]
non ci sono solo io, ce ne sono altri 11! :lol:[/quote:7723ede68a]
lo so, ma sono stati buttati fuori dall'Arsenal...  :lol:  :lol:

1145448734

God87 :lol:  :lol:  :lol: 1145448905
Axel80 [quote:80f0928d4a]mi auguro che lo stesso risultato capiti anche a Barcellona la prossima settimana, visto che il Milan ha il dovere morale di perdere.[/quote:80f0928d4a]che poeta

:shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1145457777

corwin [quote:7cefc953e8="Axel80"][quote:7cefc953e8]mi auguro che lo stesso risultato capiti anche a Barcellona la prossima settimana, visto che il Milan ha il dovere morale di
perdere.[/quote:7cefc953e8]che poeta :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7cefc953e8] ..della mutua...  [-(  [-(  :lol:

1145458181
felipecayetano :-k  :-k  :-k 

la poesia � una bellissima cosa.....ma la realt� � una e una sola
il camp nou sar� violato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e da quel d� sar� camp gattuso  :D  :D  :D  =D&gt;

1145460212

corwin [quote:4c83baca66="felipecayetano"]:-k  :-k  :-k 
la poesia � una bellissima cosa.....ma la realt� � una e una sola
il camp nou sar� violato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e da quel d� sar� camp gattuso  :D  :D  :D  =D&gt;[/quote:4c83baca66]
ma v� a kak�...   :lol:  :lol:

1145460363

felipecayetano no, no....a kak� spetter� ribatezzare l'arco di trionfo  :D 1145460493
corwin o...Nesta...mente...  =D&gt;  =D&gt; 1145460594
Carson [quote:b15de45372="corwin"][quote:b15de45372="God87"][quote:b15de45372="corwin"][quote:b15de45372="God87"]Avevo sbagliato a scrivere: Tommasi non esiste!
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:lol:[/quote:b15de45372] il solito dilettante  :lol:  :lol:[/quote:b15de45372]
non ci sono solo io, ce ne sono altri 11! :lol:[/quote:b15de45372]
lo so, ma sono stati buttati fuori dall'Arsenal...  :lol:  :lol:[/quote:b15de45372]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Carson [quote:91249d0e67="Axel80"]
Quasi quasi la smetto di infierire :-k[/quote:91249d0e67]
Eh! Come no... :lol:  :lol: 
Pi� che altro ti conviene aspettare che il Barca ci butti fuori...non si sa mai... :-  :-

1145460752

corwin poche ciance...
andiamo l� e mandiamoli in Barca...  :lol:  :lol:  :lol:

1145460858

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145460930
Carson [quote:957813faa0="corwin"]poche ciance...

andiamo l� e mandiamoli in Barca...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:957813faa0]
Non sar�, ma se fosse...sarebbe ancora pi� bello... :D  :wink: 
A proposito di scudetto...� chiaro che rispetto alla Champions non vale niente  :lol:  :- ...e (tanto per esagerare... :lol:  :-  :- ) neanche rispetto ad una semifinale col Barcellona... :lol: 
:lol:  :-  :-  :- 
Ma se quest'anno mi dicessero: vuoi la Champions o vuoi vincere lo scudetto fregandolo alla Juve...dopo che la Juve � sicura di averlo in tasca da mesi e mesi e dopo che � stata
osannata da tutti come squadra fenomeno...giuro che prenderei lo scudetto  :lol:  :lol:   :-  :-

1145461903

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1145461975
Axel80 [quote:5bdd381534]...e neanche rispetto ad una semifinale col Barcellona... [/quote:5bdd381534]questa � una panzana colossale.  :shock:  :shock:  :shock: 

Una stagione senza un trofeo non pu� MAI MAI MAI essere superiore alla vittoria di uno scudetto.
E sono coinvinto che in fondo non lo credi neanche tu, infatti non mi risulta che il tuo umore attuale sia superiore all'anno in cui vinceste lo scudetto ma non la coppa  8)  8) 
Ah, dimenticavo, dopo questa affermazione ritiro i miei propositi di non infierire pi� O:) , il modo in cui rigirate le frittate non merita alcuna piet�  :grr:  :grr:  :grr:

1145462125

rakosi Ecco che viene fuori la rivalit� nazionale, motivo principale per il quale secondo me il campionato ha lo stesso valore della champions.... vuoi mettere la soddisfazione di finire davanti
ai rivali storici?

1145462132
Adriano ripeto 

vincere Champion = 100
vincere campionato = 10
vincere coppa italia = 1
ogni eliminazione della Juventus dalla Champion = 99 
ma IMO battere la Juve,  ora come ora,  in campionato sarebbe cmq =  50

1145462492

Adriano aggiungo Juventus che vince un'altra  Champion = SPAZIO 1999 , STAR TREK , GUERRE STELLARI E LA MALEDIZIONE DEL POSEIDON 1145462863
Carson [quote:e6d69607f0="Axel80"][quote:e6d69607f0]...e neanche rispetto ad una semifinale col Barcellona... [/quote:e6d69607f0]questa � una panzana colossale.  :shock:  :shock: 

:shock: [/quote:e6d69607f0]
Dipende da chi vince lo scudetto... :lol:  :-  :- 
Voi ormai che ve ne fate?  :lol:  :lol: 
Sappiamo tutti che in campionato la lotta � impari per i noti motivi... :lol:  :-  :- 
[quote:e6d69607f0]Ah, dimenticavo, dopo questa affermazione ritiro i miei propositi di non infierire pi� O:) , il modo in cui rigirate le frittate non merita alcuna piet�  :grr:  :grr: 
:grr:[/quote:e6d69607f0]
Tu piet� per noi che siamo la miglior squadra d'Europa?  :shock:  :shock: 
Ma per favore... [-(  [-( 
Piuttosto vedremo di agevolarvi il compito perdendo qalche punto in campionato...altrimenti cotti come siete va  a finire che lo andate a perdere sul serio... :lol:  :lol:  :wink:
P.S.: e dopo le dabbenaggini che scrivete, pretendi pure che parli sul serio?... :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :wink:  Basta sar� fazioso come voi!  [-(  [-(

1145462942

Carson [quote:68d2be6785="Adriano"]ripeto 
vincere Champion = 100
vincere campionato = 10
vincere coppa italia = 1
ogni eliminazione della Juventus dalla Champion = 99 
ma IMO battere la Juve,  ora come ora,  in campionato sarebbe cmq =  50[/quote:68d2be6785]
Tutto giusto con un'unica eccezione: battere la Juve a questo punto del campionato, sarebbe come e pi� di 100  :lol:  :lol:  :wink:

1145463047

felipecayetano beh, direi che se pensi che senza la sconfitta di lecce potreste essere a meno 2, e che nello scontro diretto non avete neanche fatto il solletico ad una squadra che � sulle ginocchia da
mesi.....
......si pu� dire che questo scudetto lo state perdendo voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145463117

Carson [quote:ee0a540548="felipecayetano"]beh, direi che se pensi che senza la sconfitta di lecce potreste essere a meno 2, e che nello scontro diretto non avete neanche fatto il solletico ad
una squadra che � sulle ginocchia da mesi.....
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......si pu� dire che questo scudetto lo state perdendo voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ee0a540548]
Questo scudetto � assegnato a voi [i:ee0a540548]col� dove si puote ci� che si vuole...e pi� non dimandare...[/i:ee0a540548]  :lol:  :lol:

Carson [quote:6ba6d04954="felipecayetano"]
......si pu� dire che questo scudetto lo state perdendo voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6ba6d04954]
Quindi neppure questo merito avete... :shock:  :shock:  :lol:  :lol:

1145463291

corwin [quote:3e6ef9c7a1="Carson"][quote:3e6ef9c7a1="felipecayetano"]
......si pu� dire che questo scudetto lo state perdendo voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3e6ef9c7a1]
Quindi neppure questo merito avete... :shock:  :shock:  :lol:  :lol:[/quote:3e6ef9c7a1] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:

1145467397

rakosi [quote:c0dbbc1225="Carson"]
Dipende da chi vince lo scudetto... :lol:  :-  :- 
Voi ormai che ve ne fate?  :lol:  :lol: 
[/quote:c0dbbc1225]
Intanto non lo facciamo vincere a voi....  8)

1145471477

corwin [quote:ff94f06cfd="Axel80"]Ah, dimenticavo, dopo questa affermazione ritiro i miei propositi di non infierire pi� O:) , il modo in cui rigirate le frittate non merita alcuna piet�  :grr:  :grr: 
:grr:[/quote:ff94f06cfd] da che pulpito.... :roll:  :roll:  :roll:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1145472660
corwin [quote:3e54f0e4bf="rakosi"][quote:3e54f0e4bf="Carson"]

Dipende da chi vince lo scudetto... :lol:  :-  :- 
Voi ormai che ve ne fate?  :lol:  :lol: 
[/quote:3e54f0e4bf]
Intanto non lo facciamo vincere a voi....  8)[/quote:3e54f0e4bf]... o perlomeno ci provate....  8)  8)

1145472721

il pequot W il Barca e al camp nou avrete un'altra rata :lol: 1145473244
Axel80 [quote:5fa0b65297="il pequot"]W il Barca e al camp nou avrete un'altra rata :lol:[/quote:5fa0b65297] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145475094
Axel80 noto che i milanisti, invero abilmente va riconosciuto, stano cercando di rigirare la frittata distogliendo l'attenzione dalla loro disfatta puntando sul solito dualismo coppa-campionato.

In realt�, proprio in questo momento, non userei questo argomento che vi si ritorce contro.
Ed invero:
1) ogni anno ci fate una testa tanta dicendo che a voi interessa la coppa.
Benissimo, visto che il vostro primo obiettivo sta sfumando come si fa a non dire che � una stagione falimentare?
2) se la juve, usando parole vostre, non ha blasone europeo vi ricordo che state per uscire contro una squadra che sino ad oggi aveva vinto UNA coppa campioni in tutta la sua storia.
Non mi pare quindi che le vostre 6 coppette li abbiano impressionati pi� di tanto. 
3) siccome la storia conta, ma i tifosi guardano sopratutto al presente, vi ricordo anche che il vostro super blasone europeo vi ha porttao a vincere UNA E DICO UNA coppa campioni
negli ultimi 12 anni, peraltro ai rigori e con 4 pareggi e qualche gollonzo nelle ultime 5 gare.
Nel mezzo due EUROFIGURACCE con il La Coruna e il Liverpool, che ancora vi ridono dietro, sempre nella vostra grande Europa :lol:  :lol:  :lol: 
Nello stesso arco di tempo la juve ha fatto meglio, una vittoria e 3 finali.
Quindi, cari milanisti, continuate pure a glorificare il vostro passato, da Altafini a Van Basten, ma per il presente mi sa che avete poco da stare allegri, anche in Europa.

1145475615

felipecayetano no caro axel mi tocca correggerti  [-X  [-X  [-X 
il milan per blasone vale 2 volte la juve. quindi anche gli anni vanno considerati in scala 3:1....ergo devi comparare i titoli del milan negli ultimi 12 anni con quelli del milan degli ultimi
36
con questo criterio oggettivo non c'� partita  :(

1145475757

Axel80 se dobbiamo metterla cos� allora il rapporto � di 1 a 10 come dice Adriano  :-k 
Azz. so proprio forti sti milanisti, ne sanno una pi� del diavolo. ](*,) 
Dalle vacanze di primavera all'algebra, le scoprono tutte  =D&gt;  =D&gt;

1145475898

Adriano ma sul [b:a6c35ac22e]punto 1 [/b:a6c35ac22e]pur non usando il termine fallimentare mi sembra di aver detto che le prospettive non sono buone da qui auspicavo un cambiamento di
qualche tipo .
Sul [b:a6c35ac22e]punto 2[/b:a6c35ac22e] ho gi� spiegato che in coppa conta molto non commettere errori ( i goal mangiati da Ambrosini e Gilardino  sono imperdonabili ), che questi
si pagano e che negli scontri diretti il blasone conta relativamente ( che poi la Juve � allergica all'Europa e viceversa � un'altro paio di maniche ...[size=9:a6c35ac22e]tanto per tenere
viva la polemica  [/size:a6c35ac22e]:lol:  :wink: ) . Il blasone conta invece a bocce ferme , c'� chi ha pi� prestigio e chi ne ha solo in campo nazionale .
Il [b:a6c35ac22e]3 punto[/b:a6c35ac22e] b� ...scusa ma ...quella vittoria ai rigori � la pi� bella ....quella con pi� suspense ....quella che ci ha dato pi� soddisfazione  :D  :D  :D  :wink:

1145476340

felipecayetano [quote:6858a6d44a="Adriano"]Il [b:6858a6d44a]3 punto[/b:6858a6d44a] b� ...scusa ma ...quella vittoria ai rigori � la pi� bella ....quella con pi� suspense ....quella che ci ha dato pi�
soddisfazione  :D  :D  :D  :wink:[/quote:6858a6d44a]
se sar� l'ultima sar� ancora pi� dolce il ricordo  :D

1145476515

Axel80 [quote:514fcc920d]Il 3 punto b� ...scusa ma ...quella vittoria ai rigori � la pi� bella ....quella con pi� suspense ....quella che ci ha dato pi� soddisfazione [/quote:514fcc920d]dal punto di
vista del tifoso non lo metto in dubio :lol: , ma calcisticamente � una vittoria che non dimostra la superiorit� che il vostro super blasone europeo avrebbe dovuto darvi  :-k

1145476556
corwin [quote:5acace489b="Axel80"]dal punto di vista del tifoso non lo metto in dubio :lol: , ma calcisticamente � una vittoria che non dimostra la superiorit� che il vostro super blasone

europeo avrebbe dovuto darvi  :-k[/quote:5acace489b]
se valesse solo quello voi no partecipereste mai neanche alla Coppa del Nonno   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1145478256

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
vale quanto scritto per il punto due

1145479082
rakosi [quote:04f198a397="Axel80"]
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1) ogni anno ci fate una testa tanta dicendo che a voi interessa la coppa.
[/quote:04f198a397]
Errore: questa scuola di pensiero viene fuori solo una volta fallito l'obbiettivo campionato.  :D

Adriano [quote:b5a740f8a5="rakosi"][quote:b5a740f8a5="Axel80"]
1) ogni anno ci fate una testa tanta dicendo che a voi interessa la coppa.
[/quote:b5a740f8a5]
Errore: questa scuola di pensiero viene fuori solo una volta fallito l'obbiettivo campionato.  :D[/quote:b5a740f8a5]a me invece diverte  pi� la scuola Juventina del campiuonato italiano
che � pi� prestigioso della coppa campioni  ( dopo che l'Europa vi ha puntualmente puniti ) mi ricorda la favola della Volpe e dell'Uva  :-k  :wink:

1145481200

Carson [quote:257ffac723="Axel80"]
1) ogni anno ci fate una testa tanta dicendo che a voi interessa la coppa.
Benissimo, visto che il vostro primo obiettivo sta sfumando come si fa a non dire che � una stagione falimentare?[/quote:257ffac723]
Io la penso cos�: a vincere � uno solo ed arrivare secondi in campionato (se arriviamo) ed arrivare in semifinale in Champions (se usciamo) non mi pare si possa parlare di stagone
fallimentare...ah dimenticavo che voi iuventini avete contestato la squadra perch� � uscita dalla Champions quando pochi giorni prima parlavate di squadra pi� forte di tutti i tempi...
:lol:  :lol:  :- 
[quote:257ffac723]2) se la juve, usando parole vostre, non ha blasone europeo vi ricordo che state per uscire contro una squadra che sino ad oggi aveva vinto UNA coppa campioni in
tutta la sua storia.
Non mi pare quindi che le vostre 6 coppette li abbiano impressionati pi� di tanto. [/quote:257ffac723]
Primo, il Barca � considerata oggi la miglior squadra del mondo...quindi uscire non satrebbe poi un disonore, dispiace sempre, ma contro una squadra di pari levatura (e che pu�
schierare il  miglior giocatore deol mondo) ci pu� stare...altrimenti non � pi� sport, � "vincere ad ogni costo altrimenti sei un pirla"...il ch� � (imo) sbagliato.
Secondo le nostre SEI coppette...vi fanno0 parecchio gola... :lol:  :lol: 
[quote:257ffac723]3) siccome la storia conta, ma i tifosi guardano sopratutto al presente, vi ricordo anche che il vostro super blasone europeo vi ha porttao a vincere UNA E DICO
UNA coppa campioni negli ultimi 12 anni, [/quote:257ffac723]
Strano fare il conteggio parziale...solo da dove vi conviene...perch� proprio dodici anni?  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:257ffac723]peraltro ai rigori e con 4 pareggi e qualche gollonzo nelle ultime 5 gare.[/quote:257ffac723]
Mai gioia fu pi� grande... :-  :- 
[quote:257ffac723]Nel mezzo due EUROFIGURACCE con il La Coruna e il Liverpool, che ancora vi ridono dietro, sempre nella vostra grande Europa :lol:  :lol:  :lol: [/quote:257ffac723]
Quella contro La Coruna � stata effettivamente una figuraccia...succede...
Definire una figuraccia la nostra partita contro il Liverpool significa: o non aver visto la partita, o non capire assolutamente nulla di calcio...o essere iuventini...che � un p� la stessa
cosa... :lol:  :lol:  :-  :-  :wink: 
[quote:257ffac723]Nello stesso arco di tempo la juve ha fatto meglio, una vittoria e 3 finali.
Quindi, cari milanisti, continuate pure a glorificare il vostro passato, da Altafini a Van Basten, ma per il presente mi sa che avete poco da stare allegri, anche in
Europa.[/quote:257ffac723]
Per il presente, siamo in semifinale e la Juve � gi� uscita... :-  :- 
Ma guarda che faziosi sti iuventini...cercano perfino di ribaltare la realt�... :lol:  :lol:

1145524630

Carson [quote:f57890987f="rakosi"][quote:f57890987f="Carson"]
Dipende da chi vince lo scudetto... :lol:  :-  :- 
Voi ormai che ve ne fate?  :lol:  :lol: 
[/quote:f57890987f]
Intanto non lo facciamo vincere a voi....  8)[/quote:f57890987f]
Questo � giusto...ma, ottenere ci� che ormai non si brama pi� di tanto, solo per sottrarlo agli altri, non mi sembra il massimo come obiettivo...la verit� � che il vostro
[b:f57890987f]unico[/b:f57890987f] obiettivo (parlo dei tifosi) � la Champions, per cui... :D   :- :-  8)  8)  :wink:

1145524962

felipecayetano beh certo, personalmente ci tengo eccome alla champions  :-k 
ma ricordo anche io i tempi in cui perdevamo finali su finali di champions  ](*,)  ](*,)  ](*,) o si arrivava sempre a un tiro di schioppo.
magari avessi avuto la vostra capacit� di rigirare le frittate  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1145525330

corwin [quote:ad3a2ccaa5="felipecayetano"]beh certo, personalmente ci tengo eccome alla champions  :-k 
ma ricordo anche io i tempi in cui perdevamo finali su finali di champions  ](*,)  ](*,)  ](*,) o si arrivava sempre a un tiro di schioppo.
magari avessi avuto la vostra capacit� di rigirare le frittate  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:ad3a2ccaa5] non � quello che vi manca, ma la capacit� di vincerle le finali....  :lol:  :lol:

1145525456

rakosi [quote:6b4f0ab8e0="Adriano"][quote:6b4f0ab8e0="rakosi"][quote:6b4f0ab8e0="Axel80"]
1) ogni anno ci fate una testa tanta dicendo che a voi interessa la coppa.
[/quote:6b4f0ab8e0]
Errore: questa scuola di pensiero viene fuori solo una volta fallito l'obbiettivo campionato.  :D[/quote:6b4f0ab8e0]a me invece diverte  pi� la scuola Juventina del campiuonato italiano
che � pi� prestigioso della coppa campioni  ( dopo che l'Europa vi ha puntualmente puniti ) mi ricorda la favola della Volpe e dell'Uva  :-k  :wink:[/quote:6b4f0ab8e0]
Io non ho problemi a dier che avrei preferito vincere la champions al campionato, ma l'unico motivo � perch� ne abbiamo vinte di meno, non certo perch� sia pi� prestigosa pi� difficile
da vincere o altre cose.... anzi, ribadisco che la soddisfazione di arrivare avanti ai rivali nazionali (Milan e Inter) � impagabile.

1145526371

felipecayetano [quote:fc8c9c1425="corwin"][quote:fc8c9c1425="felipecayetano"]beh certo, personalmente ci tengo eccome alla champions  :-k 
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ma ricordo anche io i tempi in cui perdevamo finali su finali di champions  ](*,)  ](*,)  ](*,) o si arrivava sempre a un tiro di schioppo.
magari avessi avuto la vostra capacit� di rigirare le frittate  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:fc8c9c1425] non � quello che vi manca, ma la capacit� di vincerle le finali....  :lol: 
:lol:[/quote:fc8c9c1425]
beh, a sentir voi arrivare fino in fondo � un gran risultato  :-  :-  :-

corwin [quote:4cb6de2bbf="felipecayetano"][quote:4cb6de2bbf="corwin"][quote:4cb6de2bbf="felipecayetano"]beh certo, personalmente ci tengo eccome alla champions  :-k 
ma ricordo anche io i tempi in cui perdevamo finali su finali di champions  ](*,)  ](*,)  ](*,) o si arrivava sempre a un tiro di schioppo.
magari avessi avuto la vostra capacit� di rigirare le frittate  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:4cb6de2bbf] non � quello che vi manca, ma la capacit� di vincerle le finali....  :lol: 
:lol:[/quote:4cb6de2bbf]
beh, a sentir voi arrivare fino in fondo � un gran risultato  :-  :-  :-[/quote:4cb6de2bbf]
vero... lo confermo...
� solo che voi lo fate solo per partecipare...  :lol:

1145526695

felipecayetano parigi confermer� certamente quanto hai ragione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :- 1145526750
corwin [quote:a189766b61="felipecayetano"]parigi confermer� certamente quanto hai ragione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :-[/quote:a189766b61] veramente la conferma l'ha data l'Arsenal nei

quarti  :lol:  :lol:  :lol:
1145526844

Axel80 [quote:3c72e82ccc]Definire una figuraccia la nostra partita contro il Liverpool significa: o non aver visto la partita, o non capire assolutamente nulla di calcio...o essere
iuventini[/quote:3c72e82ccc]ah si, e subire 3 gol in sei minuti con brindisi nel primo tempo come me la chiami se non EUROFIGURACCIA? :lol:  :lol:

1145530415
corwin [quote:aadf7c76e6="Axel80"][quote:aadf7c76e6]Definire una figuraccia la nostra partita contro il Liverpool significa: o non aver visto la partita, o non capire assolutamente nulla di

calcio...o essere iuventini[/quote:aadf7c76e6]ah si, e subire 3 gol in sei minuti con brindisi nel primo tempo come me la chiami se non EUROFIGURACCIA? :lol: 
:lol:[/quote:aadf7c76e6]  [-X  [-X  [-X  [-X  o chiamo.... colpo di scena....  :lol:  :lol:  :lol:

1145530521

God87 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
18 aprile
Ore 23.45;
Il ministro Calderoli invita il Barcellona a non esultare per il
risultato, perch� niente � ancora deciso.
19 aprile
ore 08.40;
Cicchitto: "credo che sia un atto di scorrettezza sportiva per il
Barcellona esultare per un risultato che non � affatto definitivo!"
ore 08.52;
Bondi: "Abbiamo notizie di clamorosi brogli nella partita. Siamo
fiduciosi perch� ad una analisi attenta il risultato del campo
potrebbe ribaltarsi."
ore 09.05;
Calderoli: "Ho appena terminato di leggere il regolamento del giuoco
calcio e posso annunciarvi che in base ad esso il gol del Barcellona
risulterebbe non valido."
ore 09.12;
Schifani: "Sono convinto che il vero risultato della partita sia
Milan-Barcellona 2-1.
E' evidente il tentativo della sinistra di modificare il responso del
campo, ma noi siamo pronti a ricontare tutte le azioni pericolose per
verificarne il vero risultato."
ore 09.16:
Bartolini: "Ad una attenta revisione della partita al rallenty,
risulta che il Milan ha segnato tre gol che non sono stati recepiti
dalla terna arbitrale."
ore 10.10;
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Berlusconi: "Abbiamo presentato ricorso alla cassazione perch� siamo
convinti che la partita sia terminata 3-0 per il Milan. Il regolamento
del giuoco calcio vieta a chi si chiama Giuly di poter segnare.
Inoltre chiare mistificazioni della realt�, con l'appoggio complice
dei giornali comunisti, hanno impedito all'arbitro di accorgersi di
tre limpide reti del Milan segnate da Gilardino, Shevshenko e Virdis."
ore 10.50;
Bondi: "Dopo aver personalmente esaminato solo 20 minuti del primo
tempo mi sono accorto di ben 2 gol del Milan non visti dall'arbitro.
Questo significa che se proiettiamo questa tendenza all'intera partita
il Milan ha vinto almeno per 7-1.
Un gol chiarissimo di Massaro � stato proditoriamente celato dal
comunista De Bortoli."
ore 11.10:
Cicchitto:"assistiamo ad una incredibile campagna diffamatoria dei
giornali comunisti, che asseriscono fantasiosamente che la partita di
ieri sia terminata 1-0 per il Barcellona.
Inutile dire che dietro a questi giornali ci sono i soliti noti, con a
capo Della Valle e MaoTseTung."
ore 11.31;
Gasparri: "Ho personalmente visto, tra gli spalti riservati ai tifosi
del Barcellona, gente che cucinava bambini per usarli come saponette
da mettere sui guanti di Dida.
Ho riconosciuto tra i loschi figuri i signori Prodi, Fassino, De
Bortoli, Biagi, Santoro."
ore 11.32;
Fini: "Il Barcellona ammetta la sconfitta e la smetta di negare
l'esistenza degli evidenti gol di Van Basten, Gullitt e Rijkard."
ore 11.36;
Calderoli: "Dopo un'attenta lettura del regolamento del giuoco calcio
posso affermare con certezza che il Milan ha gi� vinto la Champions
league e solo la lobby
cino-comunista-albanese-musulmana-terrona-cooperativo-omosessuale
impedisce che tale notizia venga resa nota alla popolazione."
ore 11.38:
Berlusconi: "Annuncio che da domenica in tutte le piazze d'Italia
partir� l'Operazione Verit� in cui faremo sapere alla gente, oppressa
dalla propaganda comunista, che il Milan ha gi� vinto la sua 19a Coppa
Campioni, nonch� il 36� scudetto e la 45a Coppa Italia."
ore 11.40
Bondi: "Da atti in nostro possesso abbiamo le prove che l'arbitro
dell'incontro era un galoppino delle cooperative rosse."
ore 11.45
Cicchitto: "Stiamo attentamente rivedendo la partita Milan-Liverpool
perch� abbiamo le prove che l'incontro termin� 4-3 per il Milan con
gol decisivo di Galliani."

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 1145534592
Adriano :lol:  :lol:  :lol: 

APPREZZO LA BATTUTA , fra l'altro avevo autoironizzato anche io sul conteggio dei goal ! ma credo che il parallelo con la politica  sia improponibile ....c'� ancora una gara da
disputare ( a differenza della politica che ha avuto ieri il suo verdetto ) , obiettivamente credo sia impossibile un recupero a Barcellona  , ma la squadra ha il dovere di tentare .  :wink:

1145536289

Adriano [quote:ab8006635e="rakosi"][quote:ab8006635e="Adriano"][quote:ab8006635e="rakosi"][quote:ab8006635e="Axel80"]
1) ogni anno ci fate una testa tanta dicendo che a voi interessa la coppa.
[/quote:ab8006635e]
Errore: questa scuola di pensiero viene fuori solo una volta fallito l'obbiettivo campionato.  :D[/quote:ab8006635e]a me invece diverte  pi� la scuola Juventina del campiuonato italiano
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che � pi� prestigioso della coppa campioni  ( dopo che l'Europa vi ha puntualmente puniti ) mi ricorda la favola della Volpe e dell'Uva  :-k  :wink:[/quote:ab8006635e]
Io non ho problemi a dier che avrei preferito vincere la champions al campionato, ma l'unico motivo � perch� ne abbiamo vinte di meno, non certo perch� sia pi� prestigosa pi� difficile
da vincere o altre cose.... anzi, ribadisco che la soddisfazione di arrivare avanti ai rivali nazionali (Milan e Inter) � impagabile.[/quote:ab8006635e] Ogni tifoso ha le sue insindacabili
aspirazioni ....ognuno risponde ad un suo  riferimento di valori ....in ambito Juventino mi risulta difficile sindacare , del resto � un'altro mondo , un universo in bianco e nero che
risponde alle sue leggi della fisica ....li gli oggetti cadono verso il cielo , il sole sorge da Ovest , a calcio si gioca in 12 o anche in 14 ed essere campioni d'Italia � pi� importante e
prestigioso che essere campioni d'Europa . :wink:

rakosi [quote:ed63b3e630="Adriano"]ed essere campioni d'Italia � pi� importante e prestigioso che essere campioni d'Europa . :wink:[/quote:ed63b3e630]
Uno potrebbe fregiarsi del titolo di campione d'europa se ci fosse un campionato europeo tra le pi� grandi squadre del continente con calendario di andata e ritorno.... o al limite con
una coppa campioni vecchia maniera, alla quale possno partecipare solo le vincitrici dei campionati nazionali, e non dove possa si possa diventare campioni d'europa dopo essere
arrivati 4i al campionato nazionale.

1145537276

felipecayetano � una coppa uefa deluxe  :wink: 1145537683
Adriano [quote:fb1a397897="rakosi"][quote:fb1a397897="Adriano"]ed essere campioni d'Italia � pi� importante e prestigioso che essere campioni d'Europa . :wink:[/quote:fb1a397897]

Uno potrebbe fregiarsi del titolo di campione d'europa se ci fosse un campionato europeo tra le pi� grandi squadre del continente con calendario di andata e ritorno.... o al limite con
una coppa campioni vecchia maniera, alla quale possno partecipare solo le vincitrici dei campionati nazionali, e non dove possa si possa diventare campioni d'europa dopo essere
arrivati 4i al campionato nazionale.[/quote:fb1a397897]
ma infatti quanti scudetti avete vinto e quante coppe dei campioni ?
la Champion come nuova formula non piace neanche a me ....ma questo � ....ed in fondo dopo la fase preliminare contano gli scontri diretti come nella coppa campioni ....anche in
questa formula ci sono le vincitrici dei tornei nazionali ...ne abbiamo gi� parlato , semmai questa formula nella fase iniziale si avvicina un p� al campionato nazionale ( vedi gironi
all'italiana ) .
 nei campionati nazionali conta il rendimento medio nell'arco di un anno ...nelle coppe Europee nella fase degli scontri diretti non puoi permetterti distrazioni  o sei fuori .  :wink:

1145538013

felipecayetano e son certo che voi sarete ATTENTISSIMI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145538458
Adriano [quote:bb44f58e60="felipecayetano"]e son certo che voi sarete ATTENTISSIMI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:bb44f58e60]parlavo a livello generale , non fare lo spiritoso quest'anno

siamo praticamente fuori ( sempre dopo di voi ) .
 :wink:

1145538636

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :- mai che mi concediate il beneficio del dubbio  :( 1145539833
Carson [quote:791a508a88="Axel80"][quote:791a508a88]Definire una figuraccia la nostra partita contro il Liverpool significa: o non aver visto la partita, o non capire assolutamente nulla di

calcio...o essere iuventini[/quote:791a508a88]ah si, e subire 3 gol in sei minuti con brindisi nel primo tempo come me la chiami se non EUROFIGURACCIA? :lol: 
:lol:[/quote:791a508a88]
Insisti con la balla del brindisi nell'intervallo?...Certa gente � come B....inventa una balla e poi si autoconvince che � vera [-(  [-( ...hai voglia che gli interessati smentiscano , che
spieghino che non � possibile per questo e quel motivo oggettivo, che si arrabbino perfino per tale colossale panzana...niente, quando convine ripetere lo stesso ritornello e non ci si
vuole mettere un minimo di onest� intellettuale  [-( ...tempo perso... :lol:  [-( 
A parte questa balla, � successo che il portiere abbia preso due gol da fuori area parabilissimi e ci sia stato un rigore...per il resto dominio assoluto del Milan...ma nel calcio tutto pu�
succedere...ma cosa ti sto a spiegare...tanto la prossima volta ricominci da capo con la storia del brindisi... [-(  [-( 
 :lol: Purtroppo, come dice il grande Raglan, non c'� peggior sordo di chi non vuol vedere... :lol:  [-(
Per tua norma, tutti nel mondo hanno riconosciuto al Milan di aver disputato una grande partita e di aver avuto una sfiga senza precedenti. 
Ma come ho detto sopra...non c'� peggior sordo... :lol:  :lol:

1145544056

Axel80 scusa, perch� sarebbe sfiga se subite tre gol in sei minuti?  :lol: 
si chiama non sapere gestire il risultato.
sarebbe come se la juve perdesse questo campionato che doveva solo gestire, non sarebbe sfiga ma dabbenagine.
se il vostro portiere non � stato all'altezza della situazione e sfiga?
� il suo mestiere, se tu credi che lui abbia colpe in due gol su tre direi che non si pu� parlare di sfiga.  :-k 
Sfiga � quando fai un tiro stupendo da 30 metri la palla sbatte sul palo interno ,attraversa la linea ed esce..........
Quanto al brindisi................mi pare che sia un fatto ormai assodatto da fonti attendibili. 8)

1145545714

felipecayetano [quote:13f5c51814="Carson"]
Insisti con la balla del brindisi nell'intervallo?...Certa gente � come B....inventa una balla e poi si autoconvince che � vera [-(  [-( ...hai voglia che gli interessati smentiscano , che
spieghino che non � possibile per questo e quel motivo oggettivo, che si arrabbino perfino per tale colossale panzana...niente, quando convine ripetere lo stesso ritornello e non ci si
vuole mettere un minimo di onest� intellettuale  [-( ...tempo perso... :lol:  [-( [/quote:13f5c51814]
beh che dovrebbero dire?  :- 
se io bevessi moet chardon a gargamella nello spogliatoio e poi mi facessi rimontare 3 gol...mica ammetterei nulla  :lol:  :lol:  :lol: d'altra parte tu stesso considera la difesa e dida
immobili e barcollanti sui due gol su azione.........il rigore assurdo causato da un milanista che crolla sull'avversario come un sacco di patate...........il gol sbagliato da sheva davanti alla
porta vuota.....i rigori tirati quasi come se i rossoneri vedessero non una ma due porte....chiari sintomi di ubriachezza  :shock:  :shock:  :shock:

1145545748

Adriano [quote:f8494c362f="Carson"][quote:f8494c362f="Axel80"][quote:f8494c362f]Definire una figuraccia la nostra partita contro il Liverpool significa: o non aver visto la partita, o non capire
assolutamente nulla di calcio...o essere iuventini[/quote:f8494c362f]ah si, e subire 3 gol in sei minuti con brindisi nel primo tempo come me la chiami se non EUROFIGURACCIA? :lol: 
:lol:[/quote:f8494c362f]
Insisti con la balla del brindisi nell'intervallo?...Certa gente � come B....inventa una balla e poi si autoconvince che � vera [-(  [-( ...hai voglia che gli interessati smentiscano , che
spieghino che non � possibile per questo e quel motivo oggettivo, che si arrabbino perfino per tale colossale panzana...niente, quando convine ripetere lo stesso ritornello e non ci si
vuole mettere un minimo di onest� intellettuale  [-( ...tempo perso... :lol:  [-( 
A parte questa balla, � successo che il portiere abbia preso due gol da fuori area parabilissimi e ci sia stato un rigore...per il resto dominio assoluto del Milan...ma nel calcio tutto pu�
succedere...ma cosa ti sto a spiegare...tanto la prossima volta ricominci da capo con la storia del brindisi... [-(  [-( 
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 :lol: Purtroppo, come dice il grande Raglan, non c'� peggior sordo di chi non vuol vedere... :lol:  [-(
Per tua norma, tutti nel mondo hanno riconosciuto al Milan di aver disputato una grande partita e di aver avuto una sfiga senza precedenti. 
Ma come ho detto sopra...non c'� peggior sordo... :lol:  :lol:[/quote:f8494c362f]
perch� ci cadi sempre nella loro trappola ? :-k 
sono queste risposte da dare in pasto a dei fanatici Juventini ?  :roll:  ](*,)  :lol:  8)  :wink:

Axel80 [quote:151622a14e="felipecayetano"][quote:151622a14e="Carson"]
Insisti con la balla del brindisi nell'intervallo?...Certa gente � come B....inventa una balla e poi si autoconvince che � vera [-(  [-( ...hai voglia che gli interessati smentiscano , che
spieghino che non � possibile per questo e quel motivo oggettivo, che si arrabbino perfino per tale colossale panzana...niente, quando convine ripetere lo stesso ritornello e non ci si
vuole mettere un minimo di onest� intellettuale  [-( ...tempo perso... :lol:  [-( [/quote:151622a14e]
beh che dovrebbero dire?  :- 
se io bevessi moet chardon a gargamella nello spogliatoio e poi mi facessi rimontare 3 gol...mica ammetterei nulla  :lol:  :lol:  :lol: d'altra parte tu stesso considera la difesa e dida
immobili e barcollanti sui due gol su azione.........il rigore assurdo causato da un milanista che crolla sull'avversario come un sacco di patate...........il gol sbagliato da sheva davanti alla
porta vuota.....i rigori tirati quasi come se i rossoneri vedessero non una ma due porte....chiari sintomi di ubriachezza  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:151622a14e]ma infatti,almeno
cos� avreste una valida giustificazione per quel suicidio.
Erano ubriachi e vabb�, non si regevano in piedi.
Mi sembra una tesi che vi convine sostenere :-k

1145547222

felipecayetano il che avalla peraltro la panzan.....ehm la tesi che al contrario dei calciatori juventini, dopati, cattivi, corruttori e dediti agli stravizi, i calciatori del milan sono anime oneste, candide e
pure che non reggono neanche un litrozzo di quello buono  =D&gt;  =D&gt;
gattuso no direte voi...beh, infatti parlavo di calciatori  :-

1145548182

Axel80 non la metterei su questo piano. :-k 
riempirsi di spumante all'intervallo di una partita non � certo il massimo della sagacia sportiva ,per� non � certo un reato

1145548867
felipecayetano appunto, mica ero ironico  [-(  [-(  [-( 

� gente che non � abituata agli stravizi, sono anime candide. mica come ibrahimovic che se ne fa 2-3 bottiglie all'intervallo e non batte ciglio  :wink:
1145549099

Axel80 [quote:f57df31db5="felipecayetano"]appunto, mica ero ironico  [-(  [-(  [-( 
� gente che non � abituata agli stravizi, sono anime candide. mica come ibrahimovic che se ne fa 2-3 bottiglie all'intervallo e non batte ciglio  :wink:[/quote:f57df31db5]verissimo,
meglio non prenderli certi brutti vizi :wink:

1145549935

Adriano Io credo che tutte ste storie risalgano all'infinito rosicamento per questa finale del 2003 in quel di Manchester 

RICORDIAMO LA SUSPENSE DI QUEI RIGORI :
JUVENTUS 2 MILAN 3
 Trezeguet parato, 0-0      Serginho gol, 0-1
 Birindelli gol, 1-1        Seedorf parato, 1-1 
 Zalayeta parato, 1-1       Kaladze parato, 1-1( E QUI CI AVETE CREDUTO � ?  :wink: ) 
 Montero parato, 1-1        Nesta gol, 1-2 ( tI� )
 Del Piero gol, 2-2         Shevchenko gol, 2-3. ( Siiiiiiii che goduria  :lol:  :lol: ) 

[img:72354cc7bd]http://clarence.supereva.com/contents/sport/speciali/champions2002/images/finale1.jpg[/img:72354cc7bd]
[img:72354cc7bd]http://clarence.supereva.com/contents/sport/speciali/champions2002/images/finale5.jpg[/img:72354cc7bd] GUARDA COM'� CONTENTO BUFFON ! 8)  :lol:

1145550429

Axel80 siete messi maluccio se avte bisongo di attaccarvi ad un evento di 4 anni fa,finito pari sul campo, per esultare. :- 1145550836
felipecayetano ricordo bene manchester  :wink: 

la vittoria milanista ai rigori che ha lo stesso valore di quella juventina con l'ajax.....cio� nulla a  sentir voi (il marted� e il giovedi, s'intende.....gli altri giorni le versioni cambiano  :lol:  :lol:
 :lol: )

1145551030

Adriano ma no era solo per farvi piacere  :D  :D  :D  :wink: 
del resto � l'ultimo scontro diretto in Coppa  :wink: 
e pi� che una nostra vittoria � una vostra sconfitta ...non � mica colpa del MIlan se � da allora che la Juve non arriva in finale  :D 
[i:2c3eb027d2]Dida para,  dopo Trezeguet sono Zalayeta e Montero a tirargli in bocca ( emozione o maledizione Champion ? ) ; Buffon si supera su Kaladze e dona suspense ed
illusione ai propri tifosi , Seedorf sbaglia maldestramente. Suspense , tutti incollati avanti alla Tv ....tocca a Del Piero, gelido, rincorsa , tiro ....rete !
tiene in corsa la Juve, ma il match ball capita sui piedi del giocatore di Shevchenko, l'Ucraino si presenta al tiro con sguardo allucinato, milioni di Juventini pensano ...lo sbaglia , ti
prego ...si lo sbaglia ....pensano a domani allo sfumare della goduria nello  sfottere i Milanisti , sai che rivincita sarebbe stata ....sbaglia si si  ....macch� .... Sheva non si lascia sfuggire
l'occasione. Il Milan � campione d'Europa, Maldini alza la Coppa nel cielo di Manchester, tinto di rosso e di nero. L'Europa si f� ancora beffe  della Juve e lo fa , per giunta , attraverso
una squadra Italiana[/i:2c3eb027d2] :D  :D  :D  :wink:

1145551674
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Axel80 si vede che la stai pompando alla grande per distogliere l'attenzione dal presente  :- 1145551794
Adriano [quote:28350d8686="Axel80"]si vede che la stai pompando alla grande per distogliere l'attenzione dal presente  :-[/quote:28350d8686]b� il presente ci vede praticamente fuori , ma

sempre dopo di voi , prima le vecchie signore  :D  :wink:
1145552002

felipecayetano quel che pi� mi fa male � che a manchester a noi � rimasto un doppio amaro in bocca.....quello della sconfitta e quello del chinotto che ci siamo concesi all'intervallo
voi avete pareggiato con dell'ottimo champagne  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e quest'anno il destino vi � amico: parigi � la patria dello champagne  =D&gt; il cerchio si chiude  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145552093

Adriano [quote:86c54931c0="felipecayetano"]quel che pi� mi fa male � che a manchester a noi � rimasto un doppio amaro in bocca.....quello della sconfitta e quello del chinotto che ci siamo
concesi all'intervallo
voi avete pareggiato con dell'ottimo champagne  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e quest'anno il destino vi � amico: parigi � la patria dello champagne  =D&gt; il cerchio si chiude  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:86c54931c0]grazie per l'incoraggiamento ! ma per
quest'anno credo che abbiamo gi� dato ....

1145552284

felipecayetano ah, vi siete gi� sbronzati!  :shock: astuti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145553103
Adriano [quote:0f382cfcaf="felipecayetano"]ah, vi siete gi� sbronzati!  :shock: astuti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:0f382cfcaf]

b� voi avete fatto prima , onore al merito  :wink:
1145553264

felipecayetano primi anche in questo  :lol:  :lol:  :lol: 1145553316
Adriano indubbiamente  :lol:  :D  :wink: 1145553461
Carson [quote:373a23714f="Axel80"]scusa, perch� sarebbe sfiga se subite tre gol in sei minuti?  :lol: 

si chiama non sapere gestire il risultato.
sarebbe come se la juve perdesse questo campionato che doveva solo gestire, non sarebbe sfiga ma dabbenagine.
se il vostro portiere non � stato all'altezza della situazione � sfiga?
� il suo mestiere, se tu credi che lui abbia colpe in due gol su tre direi che non si pu� parlare di sfiga.  :-k 
Sfiga � quando fai un tiro stupendo da 30 metri la palla sbatte sul palo interno ,attraversa la linea ed esce..........
Quanto al brindisi................mi pare che sia un fatto ormai assodatto da fonti attendibili. 8)[/quote:373a23714f]
E' sfiga che un portiere (comunque un grande portiere fino a quel momento) sia incappato in due infortuni (nel primo ha "battezzato" la palla fuori e non si � mosso...e pensare che era
un palla molto lenta, quasi a palombella. 
Nel secondo, tiro non irresistibile da fuori area, � scivolato e non ci � arrivato per un pelo) in una partita tanto importante...
Per il discorso del brindisi, non meritate risposta, siete scorretti ad insistere su una cosa che sapete essere palesemnete falsa...e non nhe parler� pi� n� vi risponder� pi�
sull'argomento... [-(  [-( 
[b:373a23714f]Hai ragione Adriano...non sono risposte che devo dare a degli iuventini, ma a volte penso di parlare solo di calcio e cado nella trappola...invece devo sempre tenere
presente che sono iuventini...[/b:373a23714f] :lol:  :lol:  :lol:  :-  :-

1145555783

felipecayetano ti sbagli pard......[b:6c094bba2a]fino a parigi siamo tutti milanisti[/b:6c094bba2a]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145555901
Carson [quote:b61c197ab4="felipecayetano"]ti sbagli pard......[b:b61c197ab4]fino a parigi siamo tutti milanisti[/b:b61c197ab4]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b61c197ab4]

Come no... :lol:  :lol:  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :wink:
O vuoi dire che ti piacerebbe che andasse a Parigi per poi perdere in finale?  :grr:  :lol:  :lol:  
Ciao vado a mangiare... :-  :-

1145555943

felipecayetano il tuo sospetto mi ferisce  :(  :(  :(  :- 1145556064
Adriano [quote:d590fd7055="Adriano"]Io credo che tutte ste storie risalgano all'infinito rosicamento per questa finale del 2003 in quel di Manchester 

RICORDIAMO LA SUSPENSE DI QUEI RIGORI :
JUVENTUS 2 MILAN 3
 Trezeguet parato, 0-0      Serginho gol, 0-1
 Birindelli gol, 1-1        Seedorf parato, 1-1 
 Zalayeta parato, 1-1       Kaladze parato, 1-1( E QUI CI AVETE CREDUTO � ?  :wink: ) 
 Montero parato, 1-1        Nesta gol, 1-2 ( tI� )
 Del Piero gol, 2-2         Shevchenko gol, 2-3. ( Siiiiiiii che goduria  :lol:  :lol: ) 

[img:d590fd7055]http://clarence.supereva.com/contents/sport/speciali/champions2002/images/finale1.jpg[/img:d590fd7055]
[img:d590fd7055]http://clarence.supereva.com/contents/sport/speciali/champions2002/images/finale5.jpg[/img:d590fd7055] GUARDA COM'� CONTENTO BUFFON ! 8)  :lol:

era solo per farvi piacere  :D  :D  :D  :wink: 
del resto � l'ultimo scontro diretto in Coppa  :wink: 
e pi� che una nostra vittoria � una vostra sconfitta ...non � mica colpa del MIlan se � da allora che la Juve non arriva in finale  :D 
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[i:d590fd7055]Dida para,  dopo Trezeguet sono Zalayeta e Montero a tirargli in bocca ( emozione o maledizione Champion ? ) ; Buffon si supera su Kaladze e dona suspense ed
illusione ai propri tifosi , Seedorf sbaglia maldestramente. Suspense , tutti incollati avanti alla Tv ....tocca a Del Piero, gelido, rincorsa , tiro ....rete !
tiene in corsa la Juve, ma il match ball capita sui piedi del giocatore di Shevchenko, l'Ucraino si presenta al tiro con sguardo allucinato, milioni di Juventini pensano ...lo sbaglia , ti
prego ...si lo sbaglia ....pensano a domani allo sfumare della goduria nello  sfottere i Milanisti , sai che rivincita sarebbe stata ....sbaglia si si  ....macch� .... Sheva non si lascia sfuggire
l'occasione. Il Milan � campione d'Europa, Maldini alza la Coppa nel cielo di Manchester, tinto di rosso e di nero. L'Europa si f� ancora beffe  della Juve e lo fa , per giunta , attraverso
una squadra Italiana[/i:d590fd7055] :D  :D  :D  :wink:[/quote:d590fd7055]
Caro Carson ....quando le sparano a vanvera e grosse ...questi sono gli unici argomenti da sbattere sullo schermo  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink:

Axel80 [quote:1f3ea44fe1]E' sfiga che un portiere (comunque un grande portiere fino a quel momento) sia incappato in due infortuni [/quote:1f3ea44fe1]veramente � da un anno che  dida
colleziona infortuni. :-k 
ma la sfiga, si sa, quando prende di mira una persona non la molla.
 :lol:

1145564209

George Brown [quote:833dc92ea7="Adriano"]Caro Carson ....quando le sparano a vanvera e grosse ...questi sono gli unici argomenti da sbattere sullo schermo  :lol:  :lol:  :lol:  :D 
:wink:[/quote:833dc92ea7]
E' vero...sono proprio [b:833dc92ea7]gli unici[/b:833dc92ea7]! :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

1145619892

rakosi Beh, altre cose a cui aggrapparsi non ne hanno....  :lol:  :lol:... le 6 coppe campioni, e i rigori di Manchester. Stop!  :lol: 1145620600
Trampy [quote:89933ca79e] le 6 coppe campioni[/quote:89933ca79e]

hai detto niente magari la mia e la TUA squadra ne avessero vinte la meta'..... :lol:
1145621318

rakosi [quote:44d63fc619="Trampy"][quote:44d63fc619] le 6 coppe campioni[/quote:44d63fc619]
hai detto niente magari la mia e la TUA squadra ne avessero vinte la meta'..... :lol:[/quote:44d63fc619]
Beh, la mia arriva se non alla met�, almeno al 33%.... la tua nemmeno all'1%!  :lol:

1145622602

Ladro di ombre [quote:c53d28491e="rakosi"][quote:c53d28491e="Trampy"][quote:c53d28491e] le 6 coppe campioni[/quote:c53d28491e]
hai detto niente magari la mia e la TUA squadra ne avessero vinte la meta'..... :lol:[/quote:c53d28491e]
Beh, la mia arriva se non alla met�, almeno al 33%.... la tua nemmeno all'1%!  :lol:[/quote:c53d28491e]
diciamo al 16% ; non vorrai contare pure quella dell'heysel????

1145622944

Cain68 [quote:867ab5b3ba="Ladro di ombre"][quote:867ab5b3ba="rakosi"][quote:867ab5b3ba="Trampy"][quote:867ab5b3ba] le 6 coppe campioni[/quote:867ab5b3ba]
hai detto niente magari la mia e la TUA squadra ne avessero vinte la meta'..... :lol:[/quote:867ab5b3ba]
Beh, la mia arriva se non alla met�, almeno al 33%.... la tua nemmeno all'1%!  :lol:[/quote:867ab5b3ba]
diciamo al 16% ; non vorrai contare pure quella dell'heysel????[/quote:867ab5b3ba]

..la conta, la conta, stai tranquillo. :wink:  :lol:  :lol:

1145623655

rakosi Sarei proprio curioso di vedere chi non la conterebbe.... la partita � stata giocata (che sarebbe stato meglio rinviare � un altro discorso) e vinta sul campo, non vedo perch� non si
dovrebbe contare.

1145624748
Adriano [quote:8629ee585d="Trampy"][quote:8629ee585d] le 6 coppe campioni[/quote:8629ee585d]

hai detto niente magari la mia e la TUA squadra ne avessero vinte la meta'..... :lol:[/quote:8629ee585d] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1145625486

Adriano [quote:10a3e90387="rakosi"]Sarei proprio curioso di vedere chi non la conterebbe.... la partita � stata giocata (che sarebbe stato meglio rinviare � un altro discorso) e vinta sul campo,
non vedo perch� non si dovrebbe contare.[/quote:10a3e90387]quella pi� che altro  �  vinta ( giustamente ) 2 - 0 a tavolino , la gara fu una colossale farsa di ...."ordine pubblico " , e i
festeggiamenti una vergogna ,  persone oneste come Tardelli e Cabrini   hanno recentemente chiesto scusa .

1145625793

rakosi Un risultato cmq. uscito dal campo! 
Se pensiamo invece che il Milan ha provato a sgraffignare quella col Marsiglia 15 anni dopo sulla base di dichiarazioni di una persona, e di guadagnarsi una finale persa con la scusa
dei lampioni spenti....  :lol:

1145626536

Adriano [quote:ef9b00b7f2="rakosi"]Un risultato cmq. uscito dal campo! 
Se pensiamo invece che il Milan ha provato a sgraffignare quella col Marsiglia 15 anni dopo sulla base di dichiarazioni di una persona, e di guadagnarsi una finale persa con la scusa
dei lampioni spenti....  :lol:[/quote:ef9b00b7f2]
in effetti una brutta caduta di stile quasi come l'aver festeggiato quella coppa  :wink:

1145628871

Carson [quote:9c0d83eb99="Axel80"][quote:9c0d83eb99]E' sfiga che un portiere (comunque un grande portiere fino a quel momento) sia incappato in due infortuni
[/quote:9c0d83eb99]veramente � da un anno che  dida colleziona infortuni. :-k 
ma la sfiga, si sa, quando prende di mira una persona non la molla.
 :lol:[/quote:9c0d83eb99]
Vorr� dire che se continua, saremo noi a mollare lui... :-  :-

1145628978

Carson [quote:3fdbb354e0="Adriano"][quote:3fdbb354e0="rakosi"]Sarei proprio curioso di vedere chi non la conterebbe.... la partita � stata giocata (che sarebbe stato meglio rinviare � un
altro discorso) e vinta sul campo, non vedo perch� non si dovrebbe contare.[/quote:3fdbb354e0]quella pi� che altro  �  vinta ( giustamente ) 2 - 0 a tavolino , la gara fu una colossale
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farsa di ...."ordine pubblico " , e i festeggiamenti una vergogna ,  persone oneste come Tardelli e Cabrini   hanno recentemente chiesto scusa .[/quote:3fdbb354e0]
Quando sono scesi dalla scaletta dell'aereo alzando la coppa tutti sorridenti e festanti, ben sapendo cosa era successo e con i morti ancora da piangere, mi sono tanto vergognato per
loro... :(  :( 
Queste sono cose che non si possono paragonare ad altre cadute di stile...sono cose quasi allucinanti: colpa dei giocatori ed ancor di pi� dei dirigenti che l'hanno permesso...

Adriano gi� 1145629563
rakosi Allora: le cadute di stile le mettiamo da una parte, la legittimit� della vittoria di quella coppa da un'altra. 1145631095
Ladro di ombre [quote:876508c56d="rakosi"]Allora: le cadute di stile le mettiamo da una parte, la legittimit� della vittoria di quella coppa da un'altra.[/quote:876508c56d]

in effetti c'e' caduta di stile e non c'e' leggittimita'....ah ma e' vero partire con un gol di vantaggio per voi e' sempre regolare
1145631579

Adriano [quote:1a6eb96b81="rakosi"]Allora: le cadute di stile le mettiamo da una parte, la legittimit� della vittoria di quella coppa da un'altra.[/quote:1a6eb96b81]guarda che abbiamo gi� detto
che la vittoria della Juve era legittima ....
Imo sarebbe stato meglio un 2 -0 a tavolino ...tutto qui !

1145631822

Adriano [b:ae7e8d7b03]500 pagine[/b:ae7e8d7b03] di battute e controbattute , interessantissime opinioni e pareri di Milanisti , Interisti ,  Romanisti, Lazziali, Samdoriani , Genoani ecc. ecc.  
........e .squallidissime,  assurde e fazziosissime affermazioni Juventine sul....mondo del  calcio  
 [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 

:D  :D  :D  :wink:

1145631984

Carson [quote:b3e860af2c="Adriano"][quote:b3e860af2c="rakosi"]Allora: le cadute di stile le mettiamo da una parte, la legittimit� della vittoria di quella coppa da
un'altra.[/quote:b3e860af2c]guarda che abbiamo gi� detto che la vittoria della Juve era legittima ....
Imo sarebbe stato meglio un 2 -0 a tavolino ...tutto qui ![/quote:b3e860af2c]
Beh! E' stata praticamente una vittoria a tavolino: gli Inglesi hanno smesso di giocare, nel senso che non entravano pi� decisi come � loro costume...e se, a quella squadra, gli toglievi
quell'arma, gli toglievi molto.
Poi tanto per "schiantarla", concessione di un rigore per fallo fuori area...pi� a tavolino di cos�...
Secondo me quella coppa non avrebbe dovuto essere assegnata.
Disputare la partita (o meglio, far finta di disputare la partita) per evitare ulteriori disgrazie, ci pu� stare, ma poi, considerando ci� che era successo e come � maturata la "vittoria", che
bel gesto sarebbe stato lasciare l� la coppa e chiedere che non venisse assegnata per rispetto a quelli che sono morti...(non si pu� morire per una partita di calcio... :( )
Questo mi aspettavo da una famiglia come quella degli Agnelli...invece si � festeggiato... :(  :( 
Quindi chiamarla caduta di stile � molto riduttivo...
In quanto alla legittimit� della vittoria, lasciamo stare...diciamo che dal punto di vista "strettamente" regolamentare, avete vinto sul campo...ma � una vittoria che molti (io compreso)
non vi possono ricinoscere...
Mettendomi dal vostro punto di vista posso capirvi...senza quella vittoria dimezzereste le vostre vittorie... :lol:  :lol: 
E poi se cominciamo a guardarci di fino...diminuirebbero anche gli scudetti... :lol:  :lol:  :-  :-

1145632580

rakosi [quote:e04b120a2d="Ladro di ombre"][quote:e04b120a2d="rakosi"]Allora: le cadute di stile le mettiamo da una parte, la legittimit� della vittoria di quella coppa da
un'altra.[/quote:e04b120a2d]
in effetti c'e' caduta di stile e non c'e' leggittimita'....ah ma e' vero partire con un gol di vantaggio per voi e' sempre regolare[/quote:e04b120a2d]
Solita storia.... se partiamo con un goal di vantaggio (Heysel) rubiamo, se invece partiamo con un goal di svantaggio (Real ad Amsterdam) va tuto bene. Viva la coerenza.  =D&gt;

1145632582

Carson [quote:00f227e83c="rakosi"][quote:00f227e83c="Ladro di ombre"][quote:00f227e83c="rakosi"]Allora: le cadute di stile le mettiamo da una parte, la legittimit� della vittoria di quella
coppa da un'altra.[/quote:00f227e83c]
in effetti c'e' caduta di stile e non c'e' leggittimita'....ah ma e' vero partire con un gol di vantaggio per voi e' sempre regolare[/quote:00f227e83c]
Solita storia.... se partiamo con un goal di vantaggio (Heysel) rubiamo, se invece partiamo con un goal di svantaggio (Real ad Amsterdam) va tuto bene. Viva la coerenza. 
=D&gt;[/quote:00f227e83c]
Caro Barone, non puoi non riconoscer che in quella partita gli Inglesi finsero di giocare e l'arbitro la volle chiudere...non � la stessa cosa...

1145632754

rakosi Forse ero io troppo piccolo, ma da quanto mi ricordo gli inglesi ci provarono eccome... 1145633944
Super Mark W LE 500 PAGG DI QUESTO THREAD!

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
...ma (ehm) non saranno un po' troppe?

1145635887

Axel80 � entusiasmante :D  vedere che i milanisti, come avevo previsto qualche post fa, stanno in tutti i modi cercando di incentrare l'attenzione su avvenimenti passati per sviare l'attenzione
dal triste presente.
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Siamo partiti da Manchester, ora siamo al Hysel, presto credo andremo al Milan di Rivera.
[b:eb07ae351d]MA IL PRESENTE � [size=24:eb07ae351d]QUESTO[/size:eb07ae351d][/b:eb07ae351d]
[img:eb07ae351d]http://sport.virgilio.it/it/gallery/images/20060418/13150milan3.jpg[/img:eb07ae351d]

[img:eb07ae351d]http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/UCL/304894_MEDIUMLANDSCAPE.jpg[/img:eb07ae351d]

[img:eb07ae351d]http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/gallerie/calcio/2005/Milan-Liverpool/finale/galleria/jpg/image34.jpg[/img:eb07ae351d] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Adriano a me sembra che anche la sconfitta con il liverpool sia ormai assodata mentre [color=blue:699aa55c38]invece il presente � anche questo [/color:699aa55c38]
  :D  :D  :D  :D  :D  8) 

[size=18:699aa55c38] 
Juventus, la Champions di Capello: �Contro l�Arsenal saremo noi eccezionali�[/size:699aa55c38]
La Juventus e Capello bramano la rivincita in Champions con l�Arsenal: "[b:699aa55c38]Dobbiamo giocarcela subito, fin dal sottopassaggio perch� [/b:699aa55c38]siamo convinti di
poter fare qualcosa di eccezionale e speriamo che questa volta la palla vada dentro, noi siamo comunque convinti della nostra forza e cos� andremo in campo" (mercoled� su Italia 1).
Juventus-Arsenal, la partita che vale una stagione, riparte dal 2-0 rifilato dai Gunners nell�andata dei quarti di finale di Champions: "Prima della partita di Londra avevamo giocato una
gara impegnativa, in dieci, contro la Roma e forse loro erano pi� freschi. Fino al primo gol per� non si era vista questa grande differenza, tanto � vero che alla fine del primo tempo noi
avevamo il 55% di possesso palla".[size=18:699aa55c38] [color=blue:699aa55c38]L�obiettivo della Juventus � la finale di Parigi e per arrivarci Capello ha una sola
ricetta[/color:699aa55c38][/size:699aa55c38]:[size=24:699aa55c38] "Dobbiamo avere fiducia. Nel calcio ci sta tutto e ce la giocheremo. L�Arsenal � un�ottima squadra e va rispettata,
ma anche noi lo siamo". La qualificazione � alla portata della Juve  [/size:699aa55c38]
[img]
http://external.cache.el-mundo.net/elmundodeporte/imagenes/2005/09/15/1126735118_0.jpg      [/img]  EUROPA ASPETTACI ................. :-

1145642964

Axel80 ma questo non fa notizia, lo dici sempre anche tu che il nostro terreno di caccia � l'Italia.
 � il vostro decantato blasone europeo che � solo un pallido ricordo.......... 8)

1145643370
Adriano [quote:f079c50a20="Axel80"]ma questo non fa notizia, lo dici sempre anche tu che il nostro terreno di caccia � l'Italia.

 � il vostro decantato blasone europeo che � solo un pallido ricordo.......... 8)[/quote:f079c50a20]
� necessario che ti metti d'accordo con te stesso ricordi sempre lo scorso anno come recente .........ove  ce la siamo giocata sino all'ultimo  O:) ...
l'ultima vittoria risale all'altro ieri ....MANCHESTER  :D  :D  :D  :wink: 
questa'anno usciremo conntro il BArcellona sempre dopo di voi  .....
per quanro riguarda il terreno di caccia ...� sempre questione DELLA VOLPE E DELL'UVA  :D  :D  :D  :wink:

1145643719

Axel80 [quote:29cdc6e0b6]� necessario che ti metti d'accordo con te stesso ricordi sempre lo scorso anno come recente [/quote:29cdc6e0b6]infatti � recente, ed il ricordo dell'Eurofiguraccia
� ancora vivo in tutta l'Europa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Andando indietro di appena un anno troviamo la megaEurofiguraccia di La Coruna. :D 
Poi una coppa vinta per un rigore, con 4 pareggi nelle utlie 5 gare ed un gollozzo al 94'......................
Fancamente, ma negli ultimi 10 anni di Europa io tutte queste cavalcate trionfanti non le vedo :-k  :-k

1145660165

Adriano [quote:c7ed76082d="Axel80"][ 
Fancamente, ma negli ultimi 10 anni di Europa io tutte queste cavalcate trionfanti non le vedo :-k  :-k[/quote:c7ed76082d]ovvio sei Juventino nel tuo mondo tutto � alterato ....dalla
percezione del mondo fisico , ai valori geografici e sportivi ....nel mondo Gobbo  l'italia comprende anche l'Europa  e non il contrario . :D  :D  :D  :wink:

1145690498

zagoriano La juventus qualche merito sportivo negli ultimi anni ce l'ha. Rimanendo ognuno con le proprie opinioni circa i favoritismi ( per me e' il contrario, la Juve ha meno favoritismi di Milan
che ha il vice presidente che e' anche presidente della lega  :shock:  :shock: e dell'Inter), noi abbiamo almeno vinto (speriamo) gli ultmi 2 scudetti, l'Inter non la contiamo proprio
riguardo a vittorie, mentre il Milan oltre alle solite vittorie striminzite, agli ultimi minuti con gol ...provati in allenamento o ai calci di rigore, mi sembra che sono due anni che resta a
bocca asciutta.
Ma quando lo regalate Ancelotti al Real. Io ce lo accompagnerei a piedi a Madrid

1145692961

Adriano credo che a fine anno la dirigenza dovra fare un bilancio ...
a Carletto gli voglio bene ma mi chiedo se non sia ora di cambiare  :-k

1145693350
zagoriano ci sono tanti bravi allenatori. Per il Milan vedrei bene Oronzo Cana' o un bel difensivista come Mazzone. Per una suqdretta che non vince piu' nulla credo sia il massimo 1145693529
Adriano [quote:81f618ec86="zagoriano"]ci sono tanti bravi allenatori. Per il Milan vedrei bene Oronzo Cana' o un bel difensivista come Mazzone. Per una suqdretta che non vince piu' nulla

credo sia il massimo[/quote:81f618ec86]
podarsi ....ma sai che risate se la dea bendata restituisse al Milan quello che l'anno scorso ha tolto in finale di Champion  ? sai che risate se la Juventus continuasse nel suo suicidio
finale in campionato ?  8)

1145694132

zagoriano [quote:494a0c1d0a="Adriano"][quote:494a0c1d0a="zagoriano"]ci sono tanti bravi allenatori. Per il Milan vedrei bene Oronzo Cana' o un bel difensivista come Mazzone. Per una
suqdretta che non vince piu' nulla credo sia il massimo[/quote:494a0c1d0a]
podarsi ....ma sai che risate se la dea bendata restituisse al Milan quello che l'anno scorso ha tolto in finale di Champion  ? sai che risate se la Juventus continuasse nel suo suicidio
finale in campionato ?  8)[/quote:494a0c1d0a]
Be in effetti hai ragione, la Juve in queste ultime giornate e' alla frutta, si sta suicidando da sola. Penso che tutto si decidera' oggi. Giornata campale.Rimaniamo cosi', noi vinciamo lo
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scudetto e voi ve la giocate al Nou Camp.

Adriano [quote:760fc28dad="zagoriano"][quote:760fc28dad="Adriano"][quote:760fc28dad="zagoriano"]ci sono tanti bravi allenatori. Per il Milan vedrei bene Oronzo Cana' o un bel difensivista
come Mazzone. Per una suqdretta che non vince piu' nulla credo sia il massimo[/quote:760fc28dad]
podarsi ....ma sai che risate se la dea bendata restituisse al Milan quello che l'anno scorso ha tolto in finale di Champion  ? sai che risate se la Juventus continuasse nel suo suicidio
finale in campionato ?  8)[/quote:760fc28dad]
Be in effetti hai ragione, la Juve in queste ultime giornate e' alla frutta, si sta suicidando da sola. Penso che tutto si decidera' oggi. Giornata campale.Rimaniamo cosi', noi vinciamo lo
scudetto e voi ve la giocate al Nou Camp.[/quote:760fc28dad]pi� probabile la prima ...ma chiss� .....

1145695031

zagoriano [quote:46ab956b93="Adriano"][quote:46ab956b93="zagoriano"][quote:46ab956b93="Adriano"][quote:46ab956b93="zagoriano"]ci sono tanti bravi allenatori. Per il Milan vedrei bene
Oronzo Cana' o un bel difensivista come Mazzone. Per una suqdretta che non vince piu' nulla credo sia il massimo[/quote:46ab956b93]
podarsi ....ma sai che risate se la dea bendata restituisse al Milan quello che l'anno scorso ha tolto in finale di Champion  ? sai che risate se la Juventus continuasse nel suo suicidio
finale in campionato ?  8)[/quote:46ab956b93]
Be in effetti hai ragione, la Juve in queste ultime giornate e' alla frutta, si sta suicidando da sola. Penso che tutto si decidera' oggi. Giornata campale.Rimaniamo cosi', noi vinciamo lo
scudetto e voi ve la giocate al Nou Camp.[/quote:46ab956b93]pi� probabile la prima ...ma chiss� .....[/quote:46ab956b93]
Buona fortuna a tutte e due, perche' anche se io sono Juventino, mi farebbe piacere che una squadra italiana andasse avanti in Europa

1145695308

corwin [quote:e8353d1585="Adriano"][quote:e8353d1585="zagoriano"]ci sono tanti bravi allenatori. Per il Milan vedrei bene Oronzo Cana' o un bel difensivista come Mazzone. Per una
suqdretta che non vince piu' nulla credo sia il massimo[/quote:e8353d1585]
podarsi ....ma sai che risate se la dea bendata restituisse al Milan quello che l'anno scorso ha tolto in finale di Champion  ? sai che risate se la Juventus continuasse nel suo suicidio
finale in campionato ?  8)[/quote:e8353d1585] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1145697785

rakosi Milanisti mettevei d'accordo.... una volta l'importante � solo ed escusivamente alzare la coppa, l'altra invece diventa pi� importante addirittura fare un turno in pi� di noi anche se poi
siamo noi a vincere il campionato.  :roll:

1145702848
felipecayetano [quote:f2d4ba69b4="Adriano"]credo che a fine anno la dirigenza dovra fare un bilancio ...

a Carletto gli voglio bene ma mi chiedo se non sia ora di cambiare  :-k[/quote:f2d4ba69b4]
perch� cambiare?
secondo le vostre brillanti analisi avete ottenuto tantissime quasi vittorie nella champions, che sempre per le vostre tabelle valgono 100 volte i nostri scudetti  :-k  :-k  :-k quindi �
capello che deve nascondersi  :D

1145712455

felipecayetano con grande sofferenza, e contro un avversario non in 8  :-  :-  :- spuntiamo un pareggio in una partita dominata  :( e ibra ha avuto il match point  :grrr  :grrr  :grrr 1145717879
Super Mark :-  :-  :- 1145718297
rakosi Abbiamo finito tutti i bonus (oddio, avremmo in teoria ancora un pari a disposizione) ma arrivare a giocarci il campionato in questo modo dopo averlo dominato � cmq. una sconfitta. 1145719127
zagoriano Ragazzi ora si fa tosta, ci siamo salvati di nuovo al fotofinish anche se quegli ultimi 30 secondi con il miracolo di PERUZZI E L'ENNESIMO ERRORE DI IBRA (MA CHE GLI

SUCCEDE) potevano chiudere il campionato.
Discorso rinviato a domenica prossima.

1145720246

rakosi Dopo la rete di Trez abbiamo avuto 4 occasioni clamorose in 6 minuti.... il tiro di Zambro fuori di un soffio, Del Piero al tiro dal limite con Peruzzi fuori dai pali, la paratona di Peruzzi su
Nedved e la sciaguarata palla tirata fuori da Ibra.
Cmq. Capello c'ha messo del suo oggi.... Emerson non stava in piedi.... come si dice, meglio un asino vivo che un dottore morto.... Zebina l0ultima volta che aveva visto il campo ne
aveva fatto una pi� di Bertoldo.... non era il caso di dare fiducia a Chiellini o Balzaretti subito? E poi Mutu, ormai � un mese che si trascina per il campo! Se la posto di questi 3
partivamo con quelli che poi li hanno turnati secondo me si poteva fare molto meglio.
Ora abbiamo 3 partite sulla carta non difficilissime, dalle quali dobbiamo ricavare almeno due vittorie e un pari (ho pochi dubbi che il Milan le vinca tutte, a meno che riuesca a fare il
miracolo in champions).
La pi� difficile � la prima, a Siena... con un punto sarebbe praticamente salvo, con una sconfitta rischierebbe ancora qualcosa.... fcile prevedere una squadra molto chiusa, cosa che n
questo periodo soffriamo molto.
Poi Plaermo al Delle Alpi, prevedibilmente senza pi� obbiettivi raggiungibili, e Reggina al 99% gi� salva all'ultima sembrerebbero meno problematiche, ma non si pu� mai dire.

1145723529

zagoriano Con due vittorie e un pareggio e scudetto matematico, ma io spero che il pareggio non sia quello di domenica prossima. Dobbiamo vincere per chiudere il discorso e non entrare
invece nella paura e combinare un altro grosso guaio come gia' e' avvenuto negli ultimi anni

1145723945
rakosi S�, anch'io sono del parere che bisogna giocarsi il tutto per tutto a Siena, proprio perch� � la partita pi� difficile che ci resta, per poi potere giocare con un minimo di tranquillit� in pi�

quelle pi� "semplici".
1145724077

zagoriano [quote:98044b9eb9="rakosi"]S�, anch'io sono del parere che bisogna giocarsi il tutto per tutto a Siena, proprio perch� � la partita pi� difficile che ci resta, per poi potere giocare con un
minimo di tranquillit� in pi� quelle pi� "semplici".[/quote:98044b9eb9]
Mi sentivo che questa partita era difficile, cosa immaginabile visto l'avversario.
Ma per domenica prossima mi sento tranquillo. Come se la juve chiudesse definitivamente il discorso, con il Milan che inoltre fara' un passo falso

1145724567

zagoriano Appena visti i filmati. Purtroppo e' anche un periodo nero.
Il messina tante azioni compresa quella clamorosa di Di Napoli e le sbaglia graziando il Milan.
La juve 20 azioni gol, comprese quelle due negli ultimi secondi e non riesce a vincere
Speriamo che negli ultimi tre incontri il trend si inverta.

1145726293

belarakosi Sono Juventino e purtroppo la vedo molto molto male.
Nelle ultime 7 partite abbiamo vinto solo una volta e pareggiato 6, non sono moltro tranquillo di riuscire a vincere due volte su tre, anche se, per la verit�, le ultime due partite le
abbiamo sterilmente dominate.
Ma in B ne vannoi tre vero? In questo caso Siena e Reggina sono abbastanza tranquille. [-o&lt;

1145728697
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Adriano [img:29c1fc6f8d]http://www.benedictallen.com/photos-l/photo-8.jpg[/img:29c1fc6f8d]

:smt024  Qui siberia ([u:29c1fc6f8d] ricordate meno 11  ?[/u:29c1fc6f8d] ) chiama futuri campioni d'Italia ......rispondete prego ....Polo Nord chiama schiacciasassi - macinagoal
.....rispondete ....qui Artide chiama superspavaldi ......c'� nessuno in casa ? .....ma saranno  tutti a festeggiare la imminente futura vittoria dello  scudetto ..... 8) 
vabb�  :smt102

1145728858

zagoriano [quote:d93efdc10b="Adriano"][img:d93efdc10b]http://www.benedictallen.com/photos-l/photo-8.jpg[/img:d93efdc10b]
:smt024  Qui siberia ([u:d93efdc10b] ricordate meno 11  ?[/u:d93efdc10b] ) chiama futuri campioni d'Italia ......rispondete prego ....Polo Nord chiama schiacciasassi - macinagoal
.....rispondete ....qui Artide chiama superspavaldi ......c'� nessuno in casa ? .....ma saranno  tutti a festeggiare la imminente futura vittoria dello  scudetto ..... 8) 
vabb�  :smt102[/quote:d93efdc10b]
Simpatica la "scenetta". Ma l'inportante non e' di quanti punti si vince, ma che si vinca.
Quindi le somme vanno tirate alla fine
Anche il Milan circa un anno fa stava a + 3 sopra l'avversario, faceva caldo allora, ma subito il caldo si tramuto' in freddo col -1

1145729924

Adriano [quote:5de057c891="zagoriano"][quote:5de057c891="Adriano"][img:5de057c891]http://www.benedictallen.com/photos-l/photo-8.jpg[/img:5de057c891]
:smt024  Qui siberia ([u:5de057c891] ricordate meno 11  ?[/u:5de057c891] ) chiama futuri campioni d'Italia ......rispondete prego ....Polo Nord chiama schiacciasassi - macinagoal
.....rispondete ....qui Artide chiama superspavaldi ......c'� nessuno in casa ? .....ma saranno  tutti a festeggiare la imminente futura vittoria dello  scudetto ..... 8) 
vabb�  :smt102[/quote:5de057c891]
Simpatica la "scenetta". Ma l'inportante non e' di quanti punti si vince, ma che si vinca.
Quindi le somme vanno tirate alla fine
Anche il Milan circa un anno fa stava a + 3 sopra l'avversario, faceva caldo allora, ma subito il caldo si tramuto' in freddo col -1[/quote:5de057c891]
 ma no .....c'� chi da novembre ( intorno a pagina 300 ) spavaldeggiava ,  paralva della siberia ......di quanto fa freddo al polo a -11 .... :D 
per il resto sono certo che lo scudetto ormai � vostro 8)  
[img:5de057c891]http://bianconeri.tripod.com/picjuve/scudetto28/f26.jpg[/img:5de057c891] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
29 vesimo scudetto alla Juve le maglie per il prossimo anno sono gi� pronte con tanto di tricolore  8)

1145730156

rakosi [quote:e4b40e56fa="belarakosi"]Sono Juventino e purtroppo la vedo molto molto male.
Nelle ultime 7 partite abbiamo vinto solo una volta e pareggiato 6, non sono moltro tranquillo di riuscire a vincere due volte su tre, anche se, per la verit�, le ultime due partite le
abbiamo sterilmente dominate.
Ma in B ne vannoi tre vero? In questo caso Siena e Reggina sono abbastanza tranquille. [-o&lt;[/quote:e4b40e56fa]
Nelle ultime 3 partite (Fiorentina, Cagliari e Lazio) si sono visti dei piccoli miglioramenti (non giocare il turno infrasettimanale aiuta sicuramente), ma purtroppo c'� girata storta.... penso
che non sarebbe stato uno scandalo se almeno uno dei 3 pari fosse stata una vittoria.
Speriamo che riinizi a girare dalla nostra parte.
Che il Milan perda punti non ci credo molto (a meno che passsi il turno in champions) anche se tutto sommato domenica prox. trova un Livorno che, per quanto privo di obbiettivi ha
dalla sua la "rivalit� politica" come stimolo per giocarsi la partita.

1145731171

Axel80 [quote:768dfc58ec="Adriano"][quote:768dfc58ec="zagoriano"][quote:768dfc58ec="Adriano"][img:768dfc58ec]http://www.benedictallen.com/photos-l/photo-8.jpg[/img:768dfc58ec]
:smt024  Qui siberia ([u:768dfc58ec] ricordate meno 11  ?[/u:768dfc58ec] ) chiama futuri campioni d'Italia ......rispondete prego ....Polo Nord chiama schiacciasassi - macinagoal
.....rispondete ....qui Artide chiama superspavaldi ......c'� nessuno in casa ? .....ma saranno  tutti a festeggiare la imminente futura vittoria dello  scudetto ..... 8) 
vabb�  :smt102[/quote:768dfc58ec]
Simpatica la "scenetta". Ma l'inportante non e' di quanti punti si vince, ma che si vinca.
Quindi le somme vanno tirate alla fine
Anche il Milan circa un anno fa stava a + 3 sopra l'avversario, faceva caldo allora, ma subito il caldo si tramuto' in freddo col -1[/quote:768dfc58ec]
 ma no .....c'� chi da novembre ( intorno a pagina 300 ) spavaldeggiava ,  paralva della siberia ......di quanto fa freddo al polo a -11 .... :D 
per il resto sono certo che lo scudetto ormai � vostro 8)  
[img:768dfc58ec]http://bianconeri.tripod.com/picjuve/scudetto28/f26.jpg[/img:768dfc58ec] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
29 vesimo scudetto alla Juve le maglie per il prossimo anno sono gi� pronte con tanto di tricolore  8)[/quote:768dfc58ec]per una volta devo dare completamente ragione ad Adriano.
Siamo stati degli stupidi a considerare lo scudetto gi� in tasca da mesi, abbiamo fatto lo stesso errore vostro a Istanbul, quando ci fu quello sciagurato brindisi all'intervallo.
Lo scudetto � ormai praticamente gi� vostro  :( 
Devo dire per� che nei mesi scorsi siete stati cos� bravi a farci il lavaggio del cervello, dicendo che per questo scudetto non avremmo neppure esultato, che mi sono davvero convinto
che questo titolo non vale niente :smt102
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Onore comunque ai futuri campioni d'italia del Milan =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

zagoriano [quote:27f8b9771b="Axel80"][Onore comunque ai futuri campioni d'italia del Milan =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:27f8b9771b]
Ammazza che gufata  =D&gt;  =D&gt;  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :D  :D

1145739359

felipecayetano l'accoppiata scudetto champions � davvero difficile. complimenti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
faccio anche io ammenda per le stupide battute sulla siberia  :( uno scudetto doppiamente meritato il vostro dunque..........per la superiorit� dimostrata e per le ingiuste beffe subite 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145743616

zagoriano [quote:d76dc69bf4="felipecayetano"]l'accoppiata scudetto champions � davvero difficile. complimenti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
faccio anche io ammenda per le stupide battute sulla siberia  :( uno scudetto doppiamente meritato il vostro dunque..........per la superiorit� dimostrata e per le ingiuste beffe subite 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d76dc69bf4]
Pure questo gufa che non e' male. Cari milanisti, allora anch'io vi faccio i complimenti per il prossimo immediato scudetto e per la sicura Champions che vincerete facilmente  =D&gt; 
=D&gt;

1145784744

Adriano [quote:230787bb50="Axel80"][quote:230787bb50="Adriano"][quote:230787bb50="zagoriano"][quote:230787bb50="Adriano"][img:230787bb50]http://www.benedictallen.com/photos-l/p
hoto-8.jpg[/img:230787bb50]
:smt024  Qui siberia ([u:230787bb50] ricordate meno 11  ?[/u:230787bb50] ) chiama futuri campioni d'Italia ......rispondete prego ....Polo Nord chiama schiacciasassi - macinagoal
.....rispondete ....qui Artide chiama superspavaldi ......c'� nessuno in casa ? .....ma saranno  tutti a festeggiare la imminente futura vittoria dello  scudetto ..... 8) 
vabb�  :smt102[/quote:230787bb50]
Simpatica la "scenetta". Ma l'inportante non e' di quanti punti si vince, ma che si vinca.
Quindi le somme vanno tirate alla fine
Anche il Milan circa un anno fa stava a + 3 sopra l'avversario, faceva caldo allora, ma subito il caldo si tramuto' in freddo col -1[/quote:230787bb50]
 ma no .....c'� chi da novembre ( intorno a pagina 300 ) spavaldeggiava ,  paralva della siberia ......di quanto fa freddo al polo a -11 .... :D 
per il resto sono certo che lo scudetto ormai � vostro 8)  
[img:230787bb50]http://bianconeri.tripod.com/picjuve/scudetto28/f26.jpg[/img:230787bb50] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
29 vesimo scudetto alla Juve le maglie per il prossimo anno sono gi� pronte con tanto di tricolore  8)[/quote:230787bb50]per una volta devo dare completamente ragione ad Adriano.
Siamo stati degli stupidi a considerare lo scudetto gi� in tasca da mesi, abbiamo fatto lo stesso errore vostro a Istanbul, quando ci fu quello sciagurato brindisi all'intervallo.
Lo scudetto � ormai praticamente gi� vostro  :( 
Devo dire per� che nei mesi scorsi siete stati cos� bravi a farci il lavaggio del cervello, dicendo che per questo scudetto non avremmo neppure esultato, che mi sono davvero convinto
che questo titolo non vale niente :smt102
Onore comunque ai futuri campioni d'italia del Milan =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:230787bb50] :lol:  :lol:  :lol:  :lol: da abile avvocato stai cercando di rigirare la frittata ma
arrampicarti sugli specchi non � facile !
  la schiacciasassi siete voi noi siamo sempre in Siberia anche se in fase di disgelo  :wink: 
LO SCUDETTO POTETE SOLO PERDERLO VOI , ED ALLORA SE E SOLO SE SARANNO GROSSE GRASSE RISATE .... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1145785543

Adriano [quote:445c5acc13="rakosi"][quote:445c5acc13="belarakosi"]Sono Juventino e purtroppo la vedo molto molto male.
Nelle ultime 7 partite abbiamo vinto solo una volta e pareggiato 6, non sono moltro tranquillo di riuscire a vincere due volte su tre, anche se, per la verit�, le ultime due partite le
abbiamo sterilmente dominate.
Ma in B ne vannoi tre vero? In questo caso Siena e Reggina sono abbastanza tranquille. [-o&lt;[/quote:445c5acc13]
Nelle ultime 3 partite (Fiorentina, Cagliari e Lazio) si sono visti dei piccoli miglioramenti (non giocare il turno infrasettimanale aiuta sicuramente), ma purtroppo c'� girata storta.... penso
che non sarebbe stato uno scandalo se almeno uno dei 3 pari fosse stata una vittoria.
.[/quote:445c5acc13]SOSTANZIALMENTE CONCORDO ! se vogliamo continuare a scrivere divertenti buffonate mi invitate a nozze :wink:  , mentre seriamente penso che le
considerazioni di Rakosi siano oggettive , questo scudetto potete soltanto perderlo voi ! :wink:

1145788193

Carson Non capisco queste discussioni su uno scudetto che la Juve ha gi� vinto... :shock:  :shock: 
La cosa che mi dispiace � che Cannavaro non viene mai ammonito...ma cosa deve fare per meritarsi almeno un giallo?  :shock:  :shock: 
e poi si meravigliano se in campo europeo la Juve finisce in nove... :-  :-

1145788983

Carson [quote:f308ea4eb0="rakosi"]Abbiamo finito tutti i bonus (oddio, avremmo in teoria ancora un pari a disposizione) ma arrivare a giocarci il campionato in questo modo dopo averlo
dominato � cmq. una sconfitta.[/quote:f308ea4eb0]
Finalmente uno iuventino che dice le cose come stanno...
Concordo in pieno caro Rakosi.  8)  8)  :wink:

1145789092

Super Mark Se il Milan non avesse perso coi Leccesi e la Juve non avesse fatto quel gol in Zona Cesarini coi Casteddai, supponendo un pareggio (non una vittoria) dei rossoneri coi salentini, ora
saremmo a -1 :grrr ... con pochi match, anche quel cacchio di -3 rimane un ostacolo insormontabile :( ...

1145794767
Axel80 poche storie ragazzi, si � sempre detto che l'accoppiata scudo-coppa era quasi impossibile ma voi state dimostrando il contrario  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

State giocando per la storia, e quindi metto da parte il mio juventinismo.
Forza ragazzi, siamo con voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ,stendete il Barcellona e poi completate l'epica rimonta :D

1145794916

Super Mark [quote:090a5f5473="Axel80"]poche storie ragazzi, si � sempre detto che l'accoppiata scudo-coppa era quasi impossibile ma voi state dimostrando il contrario  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
State giocando per la storia, e quindi metto da parte il mio juventinismo.
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Forza ragazzi, siamo con voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ,stendete il Barcellona e poi completate l'epica rimonta :D[/quote:090a5f5473]
A furia di grattarmi me le sto consumando.

Axel80 [quote:143a89e173="Super Mark"][quote:143a89e173="Axel80"]poche storie ragazzi, si � sempre detto che l'accoppiata scudo-coppa era quasi impossibile ma voi state dimostrando il
contrario  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
State giocando per la storia, e quindi metto da parte il mio juventinismo.
Forza ragazzi, siamo con voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ,stendete il Barcellona e poi completate l'epica rimonta :D[/quote:143a89e173]
A furia di grattarmi me le sto consumando.[/quote:143a89e173]ma tu per quante squadre tifi? :grrr  :grrr

1145796784

Axel80 [quote:977a8c35e5="zagoriano"][quote:977a8c35e5="felipecayetano"]l'accoppiata scudetto champions � davvero difficile. complimenti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
faccio anche io ammenda per le stupide battute sulla siberia  :( uno scudetto doppiamente meritato il vostro dunque..........per la superiorit� dimostrata e per le ingiuste beffe subite 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:977a8c35e5]
Pure questo gufa che non e' male. Cari milanisti, allora anch'io vi faccio i complimenti per il prossimo immediato scudetto e per la sicura Champions che vincerete facilmente  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:977a8c35e5]tutti insieme ce la faremo, forza ragazzi!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145796945

Carson [quote:690fb51f96="Axel80"]poche storie ragazzi, si � sempre detto che l'accoppiata scudo-coppa era quasi impossibile ma voi state dimostrando il contrario  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
State giocando per la storia, e quindi metto da parte il mio juventinismo.
Forza ragazzi, siamo con voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ,stendete il Barcellona e poi completate l'epica rimonta :D[/quote:690fb51f96]
Con questa tua ossessione di gufare mi stai veramente cadendo in basso...ma non puoi una volta tanto fare una variazione sul tema? 
Sei proprio limitato eh!?  :lol:  :lol:  :lol:

1145802534

Carson [quote:fa6f5a4e0f="Axel80"][quote:fa6f5a4e0f="zagoriano"][quote:fa6f5a4e0f="felipecayetano"]l'accoppiata scudetto champions � davvero difficile. complimenti  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; 
faccio anche io ammenda per le stupide battute sulla siberia  :( uno scudetto doppiamente meritato il vostro dunque..........per la superiorit� dimostrata e per le ingiuste beffe subite 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:fa6f5a4e0f]
Pure questo gufa che non e' male. Cari milanisti, allora anch'io vi faccio i complimenti per il prossimo immediato scudetto e per la sicura Champions che vincerete facilmente  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:fa6f5a4e0f]tutti insieme ce la faremo, forza ragazzi!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:fa6f5a4e0f]
Siete scorretti, con voi non � possibile nessun dialogo, siete capaci solo di gufare ripetendo la solita litania (oltre che mettere pavidamente le mani avanti  :- )...che noia... [-(  [-( 
Dire ci�, ben sapendo che � impossibile per il Milan vincere il campionato e difficilissimo superare il turno dopo la vittoria del Barca a S. Siro...e pronti a sfottere quando quello che �
gi� ampiamente prevedibile si avverer� (altrimenti, succedesse il miracolo, direte che l'avevate detto)...pi� che sfottere, � prendere per i fondelli  ](*,)  O:) ...siete dialetticamente
scorretti e siete gufi  [-( ...e quel che � peggio...iuventini... :lol:  :lol:

1145803169

corwin [quote:a60476087a="Axel80"]poche storie ragazzi, si � sempre detto che l'accoppiata scudo-coppa era quasi impossibile ma voi state dimostrando il contrario  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
[/quote:a60476087a]
 [-X  [-X  [-X  l'abbiamo gi� dimostrato nel '94   8)

1145803728

corwin [quote:81f8a64783="Carson"][quote:81f8a64783="Axel80"][quote:81f8a64783="zagoriano"][quote:81f8a64783="felipecayetano"]l'accoppiata scudetto champions � davvero difficile.
complimenti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
faccio anche io ammenda per le stupide battute sulla siberia  :( uno scudetto doppiamente meritato il vostro dunque..........per la superiorit� dimostrata e per le ingiuste beffe subite 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:81f8a64783]
Pure questo gufa che non e' male. Cari milanisti, allora anch'io vi faccio i complimenti per il prossimo immediato scudetto e per la sicura Champions che vincerete facilmente  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:81f8a64783]tutti insieme ce la faremo, forza ragazzi!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:81f8a64783]
Siete scorretti, con voi non � possibile nessun dialogo, siete capaci solo di gufare ripetendo la solita litania (oltre che mettere pavidamente le mani avanti  :- )...che noia... [-(  [-( 
Dire ci�, ben sapendo che � impossibile per il Milan vincere il campionato e difficilissimo superare il turno dopo la vittoria del Barca a S. Siro...e pronti a sfottere quando quello che �
gi� ampiamente prevedibile si avverer� (altrimenti, succedesse il miracolo, direte che l'avevate detto)...pi� che sfottere, � prendere per i fondelli  ](*,)  O:) ...siete dialetticamente
scorretti e siete gufi  [-( ...e quel che � peggio...iuventini... :lol:  :lol:[/quote:81f8a64783]
tranquillo Carson... 
ieri, dopo la partita, Axel era pallido come un morto... 
la pi� dura � come l'acqua  :lol:  :lol:  :lol:

1145803812

Carson [quote:3066b188e4="corwin"][quote:3066b188e4="Carson"][quote:3066b188e4="Axel80"][quote:3066b188e4="zagoriano"][quote:3066b188e4="felipecayetano"]l'accoppiata scudetto
champions � davvero difficile. complimenti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
faccio anche io ammenda per le stupide battute sulla siberia  :( uno scudetto doppiamente meritato il vostro dunque..........per la superiorit� dimostrata e per le ingiuste beffe subite 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3066b188e4]
Pure questo gufa che non e' male. Cari milanisti, allora anch'io vi faccio i complimenti per il prossimo immediato scudetto e per la sicura Champions che vincerete facilmente  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:3066b188e4]tutti insieme ce la faremo, forza ragazzi!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3066b188e4]
Siete scorretti, con voi non � possibile nessun dialogo, siete capaci solo di gufare ripetendo la solita litania (oltre che mettere pavidamente le mani avanti  :- )...che noia... [-(  [-( 
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Dire ci�, ben sapendo che � impossibile per il Milan vincere il campionato e difficilissimo superare il turno dopo la vittoria del Barca a S. Siro...e pronti a sfottere quando quello che �
gi� ampiamente prevedibile si avverer� (altrimenti, succedesse il miracolo, direte che l'avevate detto)...pi� che sfottere, � prendere per i fondelli  ](*,)  O:) ...siete dialetticamente
scorretti e siete gufi  [-( ...e quel che � peggio...iuventini... :lol:  :lol:[/quote:3066b188e4]
tranquillo Carson... 
ieri, dopo la partita, Axel era pallido come un morto... 
la pi� dura � come l'acqua  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3066b188e4]
E lo credo che era pallido... :lol:  :lol: 
Avrei voluto vedere la sua faccia... :lol:  :lol: 
comunque non � niente Axel, lo scudetto � vostro e noi usciamo col Barca...vedrai che ti torner� il colorito... :lol:  :lol:  :wink:

corwin [i:7aa04ab248]Pasqua os� per tre juventini
Emerson, Trezegol e Mutu con pornostar
Una vacanza un po' os� ha condito la Pasqua di tre giocatori della Juventus. Emerson, Trezeguet e Mutu sono finiti nel mirino dei giornali e delle tv scandalistiche rumene per essere
stati visti in compagnia di una pornostar. Secondo quanto riporta "Tuttosport" i tre sono stati immortalati con alcuni amici in un locale notturno sorridenti e beati. La ragazza in loro
compagnia � stata in seguito intervistata senza veli.
Vacanze pasquali un po' particolari quelle fatte da tre giocatori della Juventus. Nel pieno di una crisi di gioco e di condizione della squadra Emerson, Trezeguet e Mutu hanno pensato
bene di ricaricare le "pile" con una vacanza relax. Nulla di male se la destinazione dei tre non fosse stata la Romania e la compagnia quella di una pornostar. Infatti, secondo quanto
riporta "Tuttosport" i giocatori bianconeri sono presto entrati nel mirino di giornali e tv scandalistiche rumene che hanno riportato immagini e video catturati in un locale notturno dove i
calciatori sono stati avvistati in compagnia di amici e di una pornostar che in seguito � stata intervistata lasciando cadere ogni velo. Che i giocatori in questione si siano divertiti sembra
ovvio e che i media rumeni abbiano trovato il modo di farsi pubblicit� � altrettanto assodato, ma gli juventini non si sono neanche nascosti. Ed allora � partita l'ipotesi di una due giorni
dai retroscena piccanti e coloriti alimentata anche dalle voci che vorrebbero Mutu aver ripreso con un certo giro a luci rosse.
[/i:7aa04ab248]  :lol:  :lol:  :lol:

1145805773

Carson Ci pensa Mutu a portare gli amici iuventini sulla retta via...lui se ne intende... :lol:  :lol:  :lol: 1145805937
corwin ecco perch� dicono che lo scudetto della Juve "sta andando a putt... "  :lol:  :lol:  :lol: 1145806041
Carson [quote:9545bd16ea="corwin"]ecco perch� dicono che lo scudetto della Juve "sta andando a putt... "  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9545bd16ea]

 :lol:  :lol:  :lol: 
E' perch� lo hanno gi� vinto che fanno bisboccia...ma speriamo che seguano questa strada anche l'anno prossimo, quando ancora non hanno vinto niente...Mutu perde il pelo ma non
il vizio...:lol:  :lol:

1145806141

raglan [b:82c6b3034e]Pubblica istanza contro l'esclusione di ZAIRA149[/b:82c6b3034e]
Avendo costui in precenti dichiarazioni profferito sinuosi ed arditi sogni contro la triade juventina, corredati da robuste attivit� fisiche di mortificazioni corporali a guisa di purificazione
terrena, ha smosso a perdono e piatade celeste colui che li cre�. Nostro signore che di cospirazioni � mooolto pi� titolato di me, sta di fatti regalando per scorno e dileggio per
l'indomabile Zaira149 la triade pi� mefistofelica degli ultimi dieci secoli, alla pi� sconclusionata squadra calcistica che unisce gaudiosamente in suo nome, tutti i tifosi avversari.
Punizione pi� grave non pot� pensarsi nel cielo cherubinico per il nostro amato Zaira. Il quale dovr� espiare le sue malevole dichiarazioni, passando il tempo futuro a difendere la
Triade dal fuoco incrociato di rumorosi suoni labiali degli avversari.
Due pene, non possono essere umanamente sopportate. 
 [-X  [-X 
Propongo quindi una [b:82c6b3034e]sodale petizione [/b:82c6b3034e]per la sospensione cautelare della pena concessa dal Nostro Amministratore, il quale da buon cristiano, doveva
e poteva aspettare la vendetta divina invece di ergersi a giudice terreno.
Una prece per la salvezza dell'anima di Zaira149 [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1145808466

Carson Bentornato mon am�!  :D  =D&gt;  :wink: 1145812181
Super Mark Appoggio la petitio raglaniana :wink: . 1145819136
Axel80 [quote:6aa488554c="corwin"][i:6aa488554c]Pasqua os� per tre juventini

Emerson, Trezegol e Mutu con pornostar
Una vacanza un po' os� ha condito la Pasqua di tre giocatori della Juventus. Emerson, Trezeguet e Mutu sono finiti nel mirino dei giornali e delle tv scandalistiche rumene per essere
stati visti in compagnia di una pornostar. Secondo quanto riporta "Tuttosport" i tre sono stati immortalati con alcuni amici in un locale notturno sorridenti e beati. La ragazza in loro
compagnia � stata in seguito intervistata senza veli.
Vacanze pasquali un po' particolari quelle fatte da tre giocatori della Juventus. Nel pieno di una crisi di gioco e di condizione della squadra Emerson, Trezeguet e Mutu hanno pensato
bene di ricaricare le "pile" con una vacanza relax. Nulla di male se la destinazione dei tre non fosse stata la Romania e la compagnia quella di una pornostar. Infatti, secondo quanto
riporta "Tuttosport" i giocatori bianconeri sono presto entrati nel mirino di giornali e tv scandalistiche rumene che hanno riportato immagini e video catturati in un locale notturno dove i
calciatori sono stati avvistati in compagnia di amici e di una pornostar che in seguito � stata intervistata lasciando cadere ogni velo. Che i giocatori in questione si siano divertiti sembra
ovvio e che i media rumeni abbiano trovato il modo di farsi pubblicit� � altrettanto assodato, ma gli juventini non si sono neanche nascosti. Ed allora � partita l'ipotesi di una due giorni
dai retroscena piccanti e coloriti alimentata anche dalle voci che vorrebbero Mutu aver ripreso con un certo giro a luci rosse.
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[/i:6aa488554c]  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6aa488554c]sono fiero dei miei ragazzi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; almeno certe cose non le fanno durante l'intervallo di una finale di coppa come i
giocatori del milan :-

Axel80 [quote:b0d02919ab]comunque non � niente Axel, lo scudetto � vostro e noi usciamo col Barca...vedrai che ti torner� il colorito... [/quote:b0d02919ab]
stimatissimo Carson, come vedi il mio gufare(che poco sopra hai definito cadere in basso :grr: ), non ti � affatto alieno visto che fai esattamente lo stesso da mesi. [-( 
E cio� da quando vai dicendo(era la quinta giornata :lol: ) che lo scudetto � gi� nostro, come da qualche settimana vai deicnedo che il Barca � favorito.
Voi milanisti vi dimostrate ancora una volta pronti a fare la morale,come quel tizio transfugo che diceva che l'importante non � vincere ma andarci vicino :- 
Ma nonostante ci� io non sono arrabiato con voi, e i meritati complimenti per la grande accoppiata scudo-coppa ve li faccio con grande anticipo  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145829572

felipecayetano mi accodo, da bravo leccapiedi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1145831855
raglan MIlanisti e Juventini, leggete un po, qui sotto, come avete ridotto il calcio con tutte le vostre lamentele e sospetti. In che tempi viviamo!!  :grrr 

 http://www.repubblica.it/2005/h/rubriche/senzarete/prossime-partite/prossime-partite.html
1145832314

felipecayetano decider� la cassazione  [-( 1145834280
Axel80 un incredibile  nubifraggio primaverile nella torrida Andalusia :shock:  :shock: ,roba che non si vedeva da anni, ha fatto si che il Barca non giocasse questa settimana in campionato, e

cos� saranno tutti belli riposati per la Coppa. ](*,)  ](*,)
1145834445

felipecayetano :(  :(  :(  :( 1145834593
George Brown [quote:cf206935a3="raglan"]MIlanisti e Juventini, leggete un po, qui sotto, come avete ridotto il calcio con tutte le vostre lamentele e sospetti. In che tempi viviamo!!  :grrr 

 http://www.repubblica.it/2005/h/rubriche/senzarete/prossime-partite/prossime-partite.html[/quote:cf206935a3]
Ha parlato un interista... :wink:  :lol:

1145859911

George Brown [quote:57a97ebaba="raglan"][b:57a97ebaba]Pubblica istanza contro l'esclusione di ZAIRA149[/b:57a97ebaba]
[/quote:57a97ebaba]
Su questo invece posso concordare...

1145859986

Cain68 [quote:21f980a823="Carson"]Non capisco queste discussioni su uno scudetto che la Juve ha gi� vinto... :shock:  :shock: 
La cosa che mi dispiace � che Cannavaro non viene mai ammonito...ma cosa deve fare per meritarsi almeno un giallo?  :shock:  :shock: 
e poi si meravigliano se in campo europeo la Juve finisce in nove... :-  :-[/quote:21f980a823]
Tutto regolare Carson: una gamba rotta all'andata (Behrami) ed una al ritorno (Mutingay).....doveva essere punito? Eh, ma non ha fatto apposta... :wink:  :grr:  :grr:

1145860893

Cain68 Wow! Un finale di campionato pirotecnico! I rubentini che rischiano il passo falso contro la Lazio (mannaggia a Dabo, stupido da farsi espellere) e pareggiano solo alla fine ed i
cuginastri che pur subendo un sacco di randellate, escono da Messina con i tre punti, scudetto al fotofinish, e chi se lo aspettava? :shock:  :-k 
Adesso la Giuve incontra la sua succursale (Siena) ed il Milan trova il Livorno dove Lucarelli ha appena fatto una tripletta, mi sbaglier� ma la prossima giornata lo scudetto si tinger� di
bianconero... :-k  :wink: 
L'Inter fa solamente il suo dovere battendo una Reggina molle molle e fa rinascere rimpianti pensando agli errori commessi ed ai giocatori lasciati in panchina quando potevano essere
utili (vedasi Cruz e C. Zanetti), adesso speriamo di vincere tutte le partite per fare pi� punti possibili, anche se (come l'anno scorso) ormai arriveremo terzi. Speriamo di ripeterci in
Coppa Mancini. :wink:  :lol:  :lol:

1145861209

Super Mark [quote:9802f965cd="Axel80"]un incredibile  nubifraggio primaverile nella torrida Andalusia :shock:  :shock: , roba che non si vedeva da anni, ha fatto si che il Bar�a non giocasse
questa settimana in campionato, e cos� saranno tutti belli riposati per la Coppa. ](*,)  ](*,)[/quote:9802f965cd]
Per chi capisce lo spagnolo:
http://www.andalucia24horas.com/texto.asp?id=262170&amp;sec=70
NO, NON E' GIUSTO!!! ](*,)  ](*,)  ](*,)

1145865441

corwin [quote:70d14a5412="Axel80"][quote:70d14a5412="corwin"][i:70d14a5412]Pasqua os� per tre juventini
Emerson, Trezegol e Mutu con pornostar
Una vacanza un po' os� ha condito la Pasqua di tre giocatori della Juventus. Emerson, Trezeguet e Mutu sono finiti nel mirino dei giornali e delle tv scandalistiche rumene per essere
stati visti in compagnia di una pornostar. Secondo quanto riporta "Tuttosport" i tre sono stati immortalati con alcuni amici in un locale notturno sorridenti e beati. La ragazza in loro
compagnia � stata in seguito intervistata senza veli.
Vacanze pasquali un po' particolari quelle fatte da tre giocatori della Juventus. Nel pieno di una crisi di gioco e di condizione della squadra Emerson, Trezeguet e Mutu hanno pensato
bene di ricaricare le "pile" con una vacanza relax. Nulla di male se la destinazione dei tre non fosse stata la Romania e la compagnia quella di una pornostar. Infatti, secondo quanto
riporta "Tuttosport" i giocatori bianconeri sono presto entrati nel mirino di giornali e tv scandalistiche rumene che hanno riportato immagini e video catturati in un locale notturno dove i
calciatori sono stati avvistati in compagnia di amici e di una pornostar che in seguito � stata intervistata lasciando cadere ogni velo. Che i giocatori in questione si siano divertiti sembra
ovvio e che i media rumeni abbiano trovato il modo di farsi pubblicit� � altrettanto assodato, ma gli juventini non si sono neanche nascosti. Ed allora � partita l'ipotesi di una due giorni
dai retroscena piccanti e coloriti alimentata anche dalle voci che vorrebbero Mutu aver ripreso con un certo giro a luci rosse.
[/i:70d14a5412]  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:70d14a5412]sono fiero dei miei ragazzi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; almeno certe cose non le fanno durante l'intervallo di una finale di coppa come i
giocatori del milan :-[/quote:70d14a5412]
vero... l'importante � che non facciano cilecca pure l�  :lol:  :lol:

1145866787

Super Mark :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1145867326
Carson [quote:cd404ebde1="Axel80"][quote:cd404ebde1]comunque non � niente Axel, lo scudetto � vostro e noi usciamo col Barca...vedrai che ti torner� il colorito... [/quote:cd404ebde1]
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stimatissimo Carson, come vedi il mio gufare(che poco sopra hai definito cadere in basso :grr: ), non ti � affatto alieno visto che fai esattamente lo stesso da mesi. [-( 
E cio� da quando vai dicendo(era la quinta giornata :lol: ) che lo scudetto � gi� nostro, come da qualche settimana vai deicnedo che il Barca � favorito.
Voi milanisti vi dimostrate ancora una volta pronti a fare la morale,come quel tizio transfugo che diceva che l'importante non � vincere ma andarci vicino :- 
Ma nonostante ci� io non sono arrabiato con voi, e i meritati complimenti per la grande accoppiata scudo-coppa ve li faccio con grande anticipo  :D  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:cd404ebde1]
Stimatissimo Axel80, come puoi ben vedere, il mio � realismo (salvo miracoli) e non gufare. 
Io ho iniziato a dire che lo scudetto era della Juve quando ha accumulato un tale vantaggio, e con tale autorevolezza, che chiunque avrebbe detto che lo scudetto era della Juve... [-( 
Altro � dire che col Barca passeremo facilmente come dici tu  :grr:  o dire che ormai lo scudetto � del Milan con sole tre giornate alla fine e tre punti di vantaggio per la Juve (con gare
non certo impossibili da giocare per la Juve)  [-( 
Un discorso � [b:cd404ebde1]dire ci� che si prevede[/b:cd404ebde1] ed un'altro � come fai tu...
Il tuo � un p� gufare ed un p� prendere in  giro...consentimi... :lol: 
Tu dei liberissimo di farlo, ci mancherebbe, ho solo detto che � sempre la solita litania e che manchi di fantasia...tutto l�... [-( 
Quello che non puoi dire � che faccio come te...� vero in qualche occasione ho "tentato" maldestramente di emularti, ma non ho la tua classe nel dire cose quasi assurde (almeno
sulla carta)... 8)  :-  :wink:

Carson [quote:5414d44e3e="Axel80"]un incredibile  nubifraggio primaverile nella torrida Andalusia :shock:  :shock: ,roba che non si vedeva da anni, ha fatto si che il Barca non giocasse
questa settimana in campionato, e cos� saranno tutti belli riposati per la Coppa. ](*,)  ](*,)[/quote:5414d44e3e]
Arriveranno a mercoled� sera belli freschi e pimpanti.
In compenso il Milan ha Kak�, Sheva e Nesta acciaccati che, anche se dovessero giocare, non si sa in che condizioni lo faranno.
In queste condizioni dovremmo recuperare un risultato negativo in casa al Camp Nou contro una delle squadre pi� forti del mondo...ma non c'� problema, Axel e Cayetano con
l'obiettivit� che li contraddistingue  :lol:  :lol:  ( la risata � ovviamente riferita all'argomento calcio s'intende  :wink: )  dicono che passeremo facilmente...perch� dubitare?  :lol:  :lol:  :lol:

1145872951

Kit Teller [quote:1015f25ee3="rakosi"]Dopo la rete di Trez abbiamo avuto 4 occasioni clamorose in 6 minuti.... il tiro di Zambro fuori di un soffio, Del Piero al tiro dal limite con Peruzzi fuori dai
pali, la paratona di Peruzzi su Nedved e la sciaguarata palla tirata fuori da Ibra.
Cmq. Capello c'ha messo del suo oggi.... Emerson non stava in piedi.... come si dice, meglio un asino vivo che un dottore morto.... Zebina l0ultima volta che aveva visto il campo ne
aveva fatto una pi� di Bertoldo.... non era il caso di dare fiducia a Chiellini o Balzaretti subito? E poi Mutu, ormai � un mese che si trascina per il campo! Se la posto di questi 3
partivamo con quelli che poi li hanno turnati secondo me si poteva fare molto meglio.
Ora abbiamo 3 partite sulla carta non difficilissime, dalle quali dobbiamo ricavare almeno due vittorie e un pari (ho pochi dubbi che il Milan le vinca tutte, a meno che riuesca a fare il
miracolo in champions).
La pi� difficile � la prima, a Siena... con un punto sarebbe praticamente salvo, con una sconfitta rischierebbe ancora qualcosa.... fcile prevedere una squadra molto chiusa, cosa che n
questo periodo soffriamo molto.
Poi Plaermo al Delle Alpi, prevedibilmente senza pi� obbiettivi raggiungibili, e Reggina al 99% gi� salva all'ultima sembrerebbero meno problematiche, ma non si pu� mai
dire.[/quote:1015f25ee3]
[b:1015f25ee3][size=18:1015f25ee3]PRETENDO LE SCUSE DEGLI JUVENTINI DEL FORUM
PER L'ENNESIMO GIOCATORE ROTTO DELLA LAZIO
AD OPERA DI CANNAVARO.(BEHRAMI ALL'ANDATA
E MUDINGAYI AL RITORNO).
AVREI REGALATO I MIEI ZENITH PER ESSERE IN CAMPO
E ROMPERGLI IL CULO A QUELLA MERDA
SPERO CHE GLI STRAPPINO LA FASCIA DAL BRACCIO
NON � DEGNO DI INDOSSARE,QUELLA FASCIA
NON VORREI RITROVARMI A GUFARE L'ITALIA[/size:1015f25ee3][/b:1015f25ee3]

1145874523

Cain68 [quote:d4d2df4c1e="Kit Teller"][quote:d4d2df4c1e="rakosi"]Dopo la rete di Trez abbiamo avuto 4 occasioni clamorose in 6 minuti.... il tiro di Zambro fuori di un soffio, Del Piero al tiro
dal limite con Peruzzi fuori dai pali, la paratona di Peruzzi su Nedved e la sciaguarata palla tirata fuori da Ibra.
Cmq. Capello c'ha messo del suo oggi.... Emerson non stava in piedi.... come si dice, meglio un asino vivo che un dottore morto.... Zebina l0ultima volta che aveva visto il campo ne
aveva fatto una pi� di Bertoldo.... non era il caso di dare fiducia a Chiellini o Balzaretti subito? E poi Mutu, ormai � un mese che si trascina per il campo! Se la posto di questi 3
partivamo con quelli che poi li hanno turnati secondo me si poteva fare molto meglio.
Ora abbiamo 3 partite sulla carta non difficilissime, dalle quali dobbiamo ricavare almeno due vittorie e un pari (ho pochi dubbi che il Milan le vinca tutte, a meno che riuesca a fare il
miracolo in champions).
La pi� difficile � la prima, a Siena... con un punto sarebbe praticamente salvo, con una sconfitta rischierebbe ancora qualcosa.... fcile prevedere una squadra molto chiusa, cosa che n
questo periodo soffriamo molto.
Poi Plaermo al Delle Alpi, prevedibilmente senza pi� obbiettivi raggiungibili, e Reggina al 99% gi� salva all'ultima sembrerebbero meno problematiche, ma non si pu� mai
dire.[/quote:d4d2df4c1e]
[b:d4d2df4c1e][size=18:d4d2df4c1e]PRETENDO LE SCUSE DEGLI JUVENTINI DEL FORUM
PER L'ENNESIMO GIOCATORE ROTTO DELLA LAZIO
AD OPERA DI CANNAVARO.(BEHRAMI ALL'ANDATA
E MUDINGAYI AL RITORNO).
AVREI REGALATO I MIEI ZENITH PER ESSERE IN CAMPO
E ROMPERGLI IL CULO A QUELLA MERDA
SPERO CHE GLI STRAPPINO LA FASCIA DAL BRACCIO
NON � DEGNO DI INDOSSARE,QUELLA FASCIA
NON VORREI RITROVARMI A GUFARE L'ITALIA[/size:d4d2df4c1e][/b:d4d2df4c1e][/quote:d4d2df4c1e]
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Penso sia davvero difficile non essere solidali con Kit.. =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano beh si, solidali magari si. certo io di scuse non ne faccio, visto che non ho capito che colpa avrei  :-k 
come dire che avrei dovuto chiedere scuse ai milanisti del forum per l'infortunio a buffon in un'amichevole  [-(  [-(  [-(
in ogni caso spero che passata la rabbia del momento, si abbassino i toni......

1145875740

rakosi Cannavaro fa un'entrata molto decisa, ma entra per prendere la palla e Mudingaiy lo anticipa, per cui si causa lo scontro. Ci stava sicuramente il giallo per Cannavaro, ma da qui a
farla passare un'entrata da macellaio ce ne passa.
PS: all'entrata Cannavaro entr� nettamente sul pallone, lo scontro con Behrami fu totalmente fortuito.

1145876947

Kit Teller [quote:423b951bc2="felipecayetano"]beh si, solidali magari si. certo io di scuse non ne faccio, visto che non ho capito che colpa avrei  :-k 
come dire che avrei dovuto chiedere scuse ai milanisti del forum per l'infortunio a buffon in un'amichevole  [-(  [-(  [-(
in ogni caso spero che passata la rabbia del momento, si abbassino i toni......[/quote:423b951bc2]
L'entrata fortuita di KAKA su BUFFON
non � proprio la stessa cosa di quella voluta
del napoletano, visto che era recidivo.
Inoltre il MILAN vi ha pure risarcito.
L'accostamento mi sembra alquanto errato.
LA CHIUDO QUI,PERCH� ALTRIMENTI RISCHIO
DI ESSERE BANNATO
E SAREBBE DARE TROPPA SODDISFAZIONE
A QUELLA MERDA DI CANNAVARO

1145877139

George Brown [quote:1449e85038="Kit Teller"][b:1449e85038][size=18:1449e85038]PRETENDO LE SCUSE DEGLI JUVENTINI DEL FORUM
PER L'ENNESIMO GIOCATORE ROTTO DELLA LAZIO
AD OPERA DI CANNAVARO[/size:1449e85038][/b:1449e85038][/quote:1449e85038]
Se � questo che vuoi, non ho [b:1449e85038]nessuna[/b:1449e85038] difficolt� a dir che mi dispiace... :(  :(  :( 
Faccio cmq presente:
1 - IO, che c'entro??
2 - Magari il moderare i toni non sarebbe male...

1145877193

Kit Teller [quote:c25f12509e="rakosi"]Cannavaro fa un'entrata molto decisa, ma entra per prendere la palla e Mudingaiy lo anticipa, per cui si causa lo scontro. Ci stava sicuramente il giallo per
Cannavaro, ma da qui a farla passare un'entrata da macellaio ce ne passa.
PS: all'entrata Cannavaro entr� nettamente sul pallone, lo scontro con Behrami fu totalmente fortuito.[/quote:c25f12509e]
Ma hai mai giocato a calcio?
Entrambe le entrate fatte dal napoletano-macellaio
si concludono con la forbice con cui gira le proprie caviglie.
Guarda bene.
Cmq � il vostro degno perno difensivo,scuola Montero

1145877217

Axel80 simpaticissimo kit, magari se evitassi di dare della merda a Cannavaro  ogni post te ne sarei grato :roll: .
Non per difenedere Cannavaro, semplicemente per non buttarla sulla rissa da stadio anche sul forum, non vedo cosa risolverebbe.......

1145881887
rakosi [quote:685aab0342="Kit Teller"][quote:685aab0342="rakosi"]Cannavaro fa un'entrata molto decisa, ma entra per prendere la palla e Mudingaiy lo anticipa, per cui si causa lo scontro.

Ci stava sicuramente il giallo per Cannavaro, ma da qui a farla passare un'entrata da macellaio ce ne passa.
PS: all'entrata Cannavaro entr� nettamente sul pallone, lo scontro con Behrami fu totalmente fortuito.[/quote:685aab0342]
Ma hai mai giocato a calcio?
Entrambe le entrate fatte dal napoletano-macellaio
si concludono con la forbice con cui gira le proprie caviglie.
Guarda bene.
Cmq � il vostro degno perno difensivo,scuola Montero[/quote:685aab0342]
Bergomi in telecronaca sabato per una volta ha detto una cosa giusta.... quando succede qualunque episodio in favore della Juve perdono tutti la testa, pensando che per assioma
siano stati danneggiati.
Io che Cannavaro sia un giocatore scorretto e cattivo lo sento per la prima volta guarda caso da quando � alla Juve (con Montero ci ha giocato, si fa per dire visto che l'uruguagio il
campo non lo vedeva pi�, solo un anno), guarda caso da quando � alla Juve.

1145883119

Cain68 [quote:4cd4bd24a1="rakosi"]Cannavaro fa un'entrata molto decisa, ma entra per prendere la palla e Mudingaiy lo anticipa, per cui si causa lo scontro. Ci stava sicuramente il giallo per
Cannavaro, ma da qui a farla passare un'entrata da macellaio ce ne passa.
PS: all'entrata Cannavaro entr� nettamente sul pallone, lo scontro con Behrami fu totalmente fortuito.[/quote:4cd4bd24a1]
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Dico l'ultima poi la chiudo qui per non creare altre polemiche: Cannavaro entra con troppa foga e decisione in una zona del campo assolutamente non pericolosa (trequarti Lazio)
senza curarsi del danno che pu� arrecare: � inutile piangere dopo gli infortuni se non si d� una regolata ai calciatori, a tutti!!!!
Io non dico che Cannavaro sia un macellaio, per� ha esagerato e non c'era motivo!
Macellai sono stati i giocatori del Messina che hanno scatenato una caccia all'uomo ai cuginastri, tanto per fare un esempio.
Mi dispiace se qualche rubentino si risente delle critiche, a volte dai toni troppo accesi, per� la realt� � sotto gli occhi di tutti ed in aggiunta a tutto Cannavaro non � nemmeno stato
sanzionato.
Faccio una provocazione: siamo sicuri che se quell'intervento l'avesse fatto uno a caso, Materazzi, i vostri commenti sarebbero stati gli stessi?
Mi permetto di dire che a volte riconoscere e stigmatizzare questi comportamenti � segno di civilt� e di classe. :wink:  8)

felipecayetano io ho ripreso kit per certi "epiteti"......mica per il merito della sua protesta.  :wink: un brutto fallo � un brutto fallo e stop.
detto questo.....alla prossima offese non sarai certo bannato, kit. semplicemente il tuo eventuale post sar� cuttato  :wink: 
poi.........cannacaro � uno che entra duro. materazzi � uno che ha spaccato nasi a freddo, che � entrato a gamba ad altrzza sterno, che ha commesso le pi� solenni porcherie. non
paragoniamo per favore un calciatore sempre duro, a volte scorretto, con un macellaio

1145890033

Kit Teller [quote:c1016d9357="Axel80"]simpaticissimo kit, magari se evitassi di dare della merda a Cannavaro  ogni post te ne sarei grato :roll: .
Non per difenedere Cannavaro, semplicemente per non buttarla sulla rissa da stadio anche sul forum, non vedo cosa risolverebbe.......[/quote:c1016d9357]
ok carissimo Axel,
abbasso i toni,
ma intanto abbasso cannavaro.... :lol:  :lol:

1145890048

felipecayetano [quote:a02150e1f0="Kit Teller"][quote:a02150e1f0="Axel80"]simpaticissimo kit, magari se evitassi di dare della merda a Cannavaro  ogni post te ne sarei grato :roll: .
Non per difenedere Cannavaro, semplicemente per non buttarla sulla rissa da stadio anche sul forum, non vedo cosa risolverebbe.......[/quote:a02150e1f0]
ok carissimo Axel,
abbasso i toni,
ma intanto abbasso cannavaro.... :lol:  :lol:[/quote:a02150e1f0]
 :wink:  :wink:  :wink:

1145890183

rakosi [quote:466bd36135="Cain68"]
Dico l'ultima poi la chiudo qui per non creare altre polemiche: Cannavaro entra con troppa foga e decisione in una zona del campo assolutamente non pericolosa (trequarti Lazio)
senza curarsi del danno che pu� arrecare: � inutile piangere dopo gli infortuni se non si d� una regolata ai calciatori, a tutti!!!!
Io non dico che Cannavaro sia un macellaio, per� ha esagerato e non c'era motivo!
[/quote:466bd36135]
Cain, Cannavaro fa un intervento che praticamente tutte le moviole e moviolisti di ogni genere hanno giudicato degno di cartellino giallo. Sfortuna ha voluto che il povero Mudingayi si
sia fatto male. Non mi pare il caso per� per un intervento di quel genere (come detto, degno appunto del giallo, come se ne possono vedere un mucchio in ogni partita, magari senza
le stesse conseguenze) si venga qui a sbaritare contro Cannavaro e chiederne la pena di morte.
[quote:466bd36135="Cain68"]
Mi dispiace se qualche rubentino si risente delle critiche, a volte dai toni troppo accesi, per� la realt� � sotto gli occhi di tutti ed in aggiunta a tutto Cannavaro non � nemmeno stato
sanzionato.
[/quote:466bd36135]
Il fatto � che, come detto prima, che ogni episodio che riguarda la nostra squadra viene amplificato all'ennesima potenza.... poi in campo a causa di ci� si vedono le reazioni isteriche
come quelle di Dab� sabato, o dei giocatori del cagliari la settimana prima (contro decisioni assolutamente corrette), che causano cartellini rossi a raffica, dei quali poi addirittura ci si
lamenta.

1145892206

Carson Mi chiedo perch� il topic "A volte ritornano" � stato chiuso... :-k 
Volevo precisare (se mai qualcuno non lo avesse capito  ](*,)  :lol: ) che su Cayetano [b:57de6c7857]ovviamente[/b:57de6c7857] scherzavo...e la tua precisazione, caro Cayetano, non
 so interpretarla...non vorrei fosse un p�  risentita...non lo penso, ma � meglio precisare  :D ... 8)  8)  :wink: 
Su Axel, che rispondendo al mio post dice che gli Juventini sfottono e conoscono il confine fra lo sfott� e l'offesa per cui non offendono...e via di seguito, spero non si riferisca a me
perch� non mi pare di aver mai offeso nessuno...
I post messi l� in quel modo, in risposta ai miei post [b:57de6c7857]scherzosi[/b:57de6c7857] possono far intendere qualcosa di diverso magari a qualcuno che legge
distrattamente...da qui questa mi aprecisazione in questo topic...anche se mi sembrava pi� opportuno avere la possibilit� di chiarire in quel topic... 8)  8) 
Iniziare a parlare seriamente in un clima di sfott�...ovviamente � sempre spiazzante...meglio avvertire prima... 8)  8)

1145892356

felipecayetano il topic a volte ritornano � stato chiuso perch� era una comunicazione e aveva esaurito il suo ruolo, non c'era nessun risentimento  :wink: GIURO  :wink: 
se ne pu� parlare nel topic del raduno (e non incontro  :- ) siculo di questi giorni  :lol:

1145892557

Carson [quote:4bb510e7ff="felipecayetano"]il topic a volte ritornano � stato chiuso perch� era una comunicazione e aveva esaurito il suo ruolo, non c'era nessun risentimento  :wink: GIURO 
:wink: 
se ne pu� parlare nel topic del raduno (e non incontro  :- ) siculo di questi giorni  :lol:[/quote:4bb510e7ff]
Capito.  8)  :wink:
P.S.: Incontro!!!  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1145892625

Carson [quote:c5f1f19ddc="Carson"]
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I post messi l� in quel modo, in risposta ai miei post [b:c5f1f19ddc]scherzosi[/b:c5f1f19ddc] possono far intendere qualcosa di diverso magari a qualcuno che legge distrattamente...da
qui questa mi aprecisazione in questo topic...anche se mi sembrava pi� opportuno avere la possibilit� di chiarire in quel topic... 8)  8) 
Iniziare a parlare seriamente in un clima di sfott�...ovviamente � sempre spiazzante...meglio avvertire prima... 8)  8)[/quote:c5f1f19ddc]
Preciso che anch'io qualche volta commetto l'errore di fare discorsi che possono sembrare quasi seri, ti assicuro che non � questa l'intenzione...� difficile, la lotta � dura  :lol:  :lol:  ed a
volte si pu� venire fraintesi... :lol:  :lol:
lo sfott� deve essere reciproco divertimento (imo)...quindi forza Milan ed abbasso Juve... :lol: 8)  :wink:

felipecayetano :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ps. RADUNO  :wink:  :lol:

1145893687

Axel80 [quote:9f0b38b388="Carson"]Mi chiedo perch� il topic "A volte ritornano" � stato chiuso... :-k 
Volevo precisare (se mai qualcuno non lo avesse capito  ](*,)  :lol: ) che su Cayetano [b:9f0b38b388]ovviamente[/b:9f0b38b388] scherzavo...e la tua precisazione, caro Cayetano, non 
so interpretarla...non vorrei fosse un p�  risentita...non lo penso, ma � meglio precisare  :D ... 8)  8)  :wink: 
Su Axel, che rispondendo al mio post dice che gli Juventini sfottono e conoscono il confine fra lo sfott� e l'offesa per cui non offendono...e via di seguito, spero non si riferisca a me
perch� non mi pare di aver mai offeso nessuno...
I post messi l� in quel modo, in risposta ai miei post [b:9f0b38b388]scherzosi[/b:9f0b38b388] possono far intendere qualcosa di diverso magari a qualcuno che legge
distrattamente...da qui questa mi aprecisazione in questo topic...anche se mi sembrava pi� opportuno avere la possibilit� di chiarire in quel topic... 8)  8) 
Iniziare a parlare seriamente in un clima di sfott�...ovviamente � sempre spiazzante...meglio avvertire prima... 8)  8)[/quote:9f0b38b388]non mi riferivo a te carlo, ci mancherebbe.  [-X 
[-X  era una precisazione che mi � venuta spontanea, anche se forse fatta nel topic sbagliato.
la tua correttezza � risaputa  :wink:  =D&gt;  =D&gt;, anche se lo stesso non si pu� dire della tua obiettivit� calcistica  :-  :-

1145912452

cumo in questi tempi un po difficile, ho solo una cosa da dire : 

[b:d758ef2fe4][size=18:d758ef2fe4][/size:d758ef2fe4]FORZA JUVE !! TIENI FORTE !! [/b:d758ef2fe4]

1145917566

lupo bianco [quote:2f13603429="cumo"]
[b:2f13603429][size=18:2f13603429][/size:2f13603429]FORZA JUVE !! TIENI FORTE !! [/b:2f13603429][/quote:2f13603429]
Gi�, forte come le entratine di Caccavaro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1145917667

rakosi Eccone un altro....  :roll: 1145958705
Carson [quote:53363308af="Axel80"]

la tua correttezza � risaputa  :wink:  =D&gt;  =D&gt;, anche se lo stesso non si pu� dire della tua obiettivit� calcistica  :-  :-[/quote:53363308af]
Obiettivit� riferita ad un tifoso � sempre una parola grossa... :lol:  :lol: 
Comunque sono in buona compagnia... :-  :-  :lol:

1145961060

felipecayetano � un "problema" comune  :lol: 1145961149
lupo bianco [quote:d354a8296b="rakosi"]Eccone un altro....  :roll:[/quote:d354a8296b]

S�, in effetti sono un altro che strabuuzza gli occhi agli interventi assassini di Cannavaro. Ma anche agli intervetni di tanti altri forumisti :lol:  :lol:  :lol:
1145986772

felipecayetano i NOSTRI ragazzi son partiti alla volta di barcellona  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
accolti a malpensa da scene di giubilo...che sia un preagio?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1145986886

lupo bianco [quote:51fd613f83="felipecayetano"]i NOSTRI ragazzi son partiti alla volta di barcellona  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
accolti a malpensa da scene di giubilo...che sia un preagio?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:51fd613f83]
Ma vai a pigliartelo nel c**** :grr:

1145998712

felipecayetano nel Compendio?  :-k 1145998779
rakosi [quote:2f12a997f7="lupo bianco"][quote:2f12a997f7="rakosi"]Eccone un altro....  :roll:[/quote:2f12a997f7]

S�, in effetti sono un altro che strabuuzza gli occhi agli interventi assassini di Cannavaro. Ma anche agli intervetni di tanti altri forumisti :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2f12a997f7]
Io invece non strabuzzo pi�, ormai siete pi� prevedibili del gioco dell'Inter.  :lol:

1145999061

cumo [quote:ab5445b7fd="Kit Teller"][quote:ab5445b7fd="felipecayetano"]beh si, solidali magari si. certo io di scuse non ne faccio, visto che non ho capito che colpa avrei  :-k 
come dire che avrei dovuto chiedere scuse ai milanisti del forum per l'infortunio a buffon in un'amichevole  [-(  [-(  [-(
in ogni caso spero che passata la rabbia del momento, si abbassino i toni......[/quote:ab5445b7fd]
L'entrata fortuita di KAKA su BUFFON
non � proprio la stessa cosa di quella voluta
del napoletano, visto che era recidivo.
Inoltre il MILAN vi ha pure risarcito.
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L'accostamento mi sembra alquanto errato.
[b:ab5445b7fd]LA CHIUDO QUI,PERCH� ALTRIMENTI RISCHIO
DI ESSERE BANNATO
E SAREBBE DARE TROPPA SODDISFAZIONE
A QUELLA MERDA DI CANNAVARO[/b:ab5445b7fd][/quote:ab5445b7fd]
Ma perche ?? e Moderatore sul forum ??  :-k

Ladro di ombre [quote:905107543c="rakosi"]Cannavaro fa un'entrata molto decisa, ma entra per prendere la palla e Mudingaiy lo anticipa, per cui si causa lo scontro. Ci stava sicuramente il giallo per
Cannavaro, ma da qui a farla passare un'entrata da macellaio ce ne passa.
PS: all'entrata Cannavaro entr� nettamente sul pallone, lo scontro con Behrami fu totalmente fortuito.[/quote:905107543c]
quando entra materazzi e' un macellaio.... quando entra cannavaro fa un'entrata decisa; in campo internazionale l'intervento di cannavaro viene punito con l'espulsione diretta.....;
comunque l'entrata di cannavaro era gia' premeditata dall'inizio per far capire come sarebbe stata la partita... inoltre la Lazio non aveva centrocampisti di ruolo in panchina(abbiamo
giocato con 4 terzini a centrocampo); poi il gol annullato a dabo forse per 10 cm di fuorigioco passivo... poi l'intervento di belleri (che non c'e' stato) e abbiati che vedeva pero' tutta la
porta.....e l'espulsione di dabo per aver mandat a quel paese l'arbitro(succede tutte le domeniche..) e poi del piero manda a cagare paparesta ma fa finta di non sentire..
due  parole sole Vergogna!!! e Ladri!!
[b:905107543c]
non capisco come si possa essere tifosi di quella squadra di merda che corrisponde al nome di  "Juventus"      [/b:905107543c]
chi e' sportivo non puo' tifare juventus; e' un insulto alle regole dello sport e del fair play

1146041286

felipecayetano [quote:56934b73e4="Ladro di ombre"]non capisco come si possa essere tifosi di quella squadra di merda che corrisponde al nome di  "Juventus"      [/b]
chi e' sportivo non puo' tifare juventus; e' un insulto alle regole dello sport e del fair play[/quote:56934b73e4]
io non capisco perch� sia cos� difficile evitare di scadere nell'insulto. 
n� perch� devi offendere tutti gli juventini del forum dicendo che non sono sportivi.
ti invito a modificare.............
per il resto puoi anche aver ragione, nessuno ti contesta il diritto di incazzarti quanto vuoi. ma nei LIMITI. grazie.

1146041671

Ladro di ombre [quote:63c70efed3="felipecayetano"][quote:63c70efed3="Ladro di ombre"]non capisco come si possa essere tifosi di quella squadra di merda che corrisponde al nome di  "Juventus"   
  [/b]
chi e' sportivo non puo' tifare juventus; e' un insulto alle regole dello sport e del fair play[/quote:63c70efed3]
io non capisco perch� sia cos� difficile evitare di scadere nell'insulto. 
n� perch� devi offendere tutti gli juventini del forum dicendo che non sono sportivi.
ti invito a modificare.............
per il resto puoi anche aver ragione, nessuno ti contesta il diritto di incazzarti quanto vuoi. ma nei LIMITI. grazie.[/quote:63c70efed3]
io non sto offendendo i forumisti ma la Juventus.....

1146042441

felipecayetano e non si pu�. non certo dicendo merda. 
n� dicendo che gli juventini non sono sportivi

1146042530

corwin [quote:ff4dd4c350="felipecayetano"]e non si pu�. non certo dicendo merda. 
n� dicendo che gli juventini non sono sportivi[/quote:ff4dd4c350]
qui sono d'accordo... al massimo, non obiettivi...  :lol:  :lol:  :lol:

1146043089

Ladro di ombre [quote:846a059c06="corwin"][quote:846a059c06="felipecayetano"]e non si pu�. non certo dicendo merda. 
n� dicendo che gli juventini non sono sportivi[/quote:846a059c06]
qui sono d'accordo... al massimo, non obiettivi...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:846a059c06]
ogni domenica ne succede una(almeno tre o quattro...); non se ne puo' piu'; se gli juventini stessi la smettessero di andare allo stadio  facendo  lo sciopero del tifo ,oppure mettendo
degli striscioni che facessero capire che non e' bello vincere in quel modo sarebbe gia' un primo passo; tutto dovrebbe partire da loro (purtroppo e' molto meglio vincere anche in modo
scorretto); magari fra qualche anno tutti si sarebbero sensibilizzati e le cose tornerebbero ad essere piu' corrette  ed imparziali...altrimenti che continuasseroa giocare da soli....

1146044709

rakosi Mi trattengo se no mi bannano.... 1146045033
felipecayetano ormai siamo abituati a certe accuse. che peraltro hanno diritto di cittadinanza FINO A CHE SONO ESPRESSE SENZA TURPILOQUIO  8) 1146045305
Adriano [quote:93fcbca614="felipecayetano"]e non si pu�. non certo dicendo merda. 
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n� dicendo che gli juventini non sono sportivi[/quote:93fcbca614]d'accordo sull'insulto ...ma in generale dire che gli Juventini non sono sportivi fa semplicemente parte dello sfott�
tipico di questo topic , bisogna allora metterci d'accordo su quale taglio dare al topic stesso ...perch� in questo caso nemmeno gufate e cose dette sul milan sono molto sportive
...eppoi dai sportivit� e Juventinit� sono come freddo e caldo , come destra e sinistra , come alto e basso ...no all'insulto , si agli sfott�  :D  :D  :D  :wink:

felipecayetano io ho solo protestato per parole come "merda" "ladri" vergogna"...che danno alle contigue affermazioni circa la non sportivit� degli juventini ben altro significato  :wink: 1146045464
rakosi [quote:0cf53015ed="Adriano"][quote:0cf53015ed="felipecayetano"]e non si pu�. non certo dicendo merda. 

n� dicendo che gli juventini non sono sportivi[/quote:0cf53015ed]d'accordo sull'insulto ...ma in generale dire che gli Juventini non sono sportivi fa semplicemente parte dello sfott�
tipico di questo topic , bisogna allora metterci d'accordo su quale taglio dare al topic stesso ...perch� in questo caso nemmeno gufate e cose dette sul milan sono molto sportive
...eppoi dai sportivit� e Juventinit� sono come freddo e caldo , come destra e sinistra , come alto e basso ...no all'insulto , si agli sfott�  :D  :D  :D  :wink:[/quote:0cf53015ed]
Cio� dirti che "siete dei ladri" che "tifate per una squadra di merda" e schifezze del genere � paragonabile a quanto scrivi tu?

1146045666

One Eyed Jack [size=18:66c4669ab0][b:66c4669ab0]MI-LAN!
MI-LAN!
SEM-PRE CON TEEEE![/b:66c4669ab0][/size:66c4669ab0]  
:D  :D  :D  :D 
Scusate, stamani mi sono sveglaito milanista...  :-k  :-k

1146045881

Adriano [quote:cf55c54c24="rakosi"][quote:cf55c54c24="Adriano"][quote:cf55c54c24="felipecayetano"]e non si pu�. non certo dicendo merda. 
n� dicendo che gli juventini non sono sportivi[/quote:cf55c54c24]d'accordo sull'insulto ...ma in generale dire che gli Juventini non sono sportivi fa semplicemente parte dello sfott� tipico
di questo topic , bisogna allora metterci d'accordo su quale taglio dare al topic stesso ...perch� in questo caso nemmeno gufate e cose dette sul milan sono molto sportive ...eppoi dai
sportivit� e Juventinit� sono come freddo e caldo , come destra e sinistra , come alto e basso ...no all'insulto , si agli sfott�  :D  :D  :D  :wink:[/quote:cf55c54c24]
Cio� dirti che "siete dei ladri" che "tifate per una squadra di merda" e schifezze del genere � paragonabile a quanto scrivi tu?[/quote:cf55c54c24]
b� personalmente non mi pare di aver affermato questo .
ho detto no all'insulto si allo sfott� ...dire che gli Juventini non sono sportivi rientra pienamente nello sfott�  :wink:

1146046015

rakosi Ma infatti non me la prendo mica con te...  :wink:  ma con quelli che si professano sportivi e poi si permettono di scrivere tali schifezze.... 1146046177
felipecayetano si, ma se la frase � in un contesto da battaglia, beh, converrai che il concetto di sfott� ne venga un p� inficiato  :-k 1146046178
Adriano uno sfogo decisamente  sopra le righe

 rivolto per� alla squadra   :wink:
1146046469

rakosi Cio�, allora io posso tranquillamente scrivere che la LAzio � una squadra di [b:751df60c0f]merda[/b:751df60c0f] e che i laziali sono ladri.... 1146046542
felipecayetano no, nessuno pu�  [-X  [-X  [-X  [-X  :grrr 1146046594
Adriano [quote:70a1fafb29="rakosi"]Cio�, allora io posso tranquillamente scrivere che la LAzio � una squadra di [b:70a1fafb29]merda[/b:70a1fafb29] e che i laziali sono

ladri....[/quote:70a1fafb29]
ovviamente no ...mi sembra di aver espresso altri concetti 
volevo cercar di pacificare ma st� ottenendo risultati nefasti mi tolgo dalla discussione !

1146046768

Kit Teller [quote:d8f257a152="rakosi"]Cio�, allora io posso tranquillamente scrivere che la LAzio � una squadra di [b:d8f257a152]merda[/b:d8f257a152] e che i laziali sono
ladri....[/quote:d8f257a152]
puoi anche scriverlo,
magari siamo anche una squadra di m....
guardando il nostro palmares,
ma non certo dei ladri.
E questo lo sai pure te.
DARE DEI LADRI AI LAZIALI DA PARTE DI UN RUBENTINO
� COME IL BUE CHE DICE CORNUTO ALL'ASINO
OPPURE IL SOMARO CHE DICE STUPIDO ALLA VOLPE

1146046832

felipecayetano BASTA...VI INVITO ALLA MODERAZIONE  :grrr 
non roviniamo la giornata della rimonta dei rossoneri  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1146046957

rakosi S�, forse ladri non � la definizione giusta, per chi riesce a vincere lo scudetto arrivando a minacciare una guerra civile ci sono altre parole che vanno ben oltre i semplici ladri.... 1146047033
felipecayetano sto per lasciare lo studio e recarmi a casa.

nel tragitto potete evitare di incendiare ancor di pi� il topic?  :grrr
1146047176

Adriano [img:79ec33a7e8]http://collezionepoli.supereva.it/immagini/camion/Jul18$38.JPG[/img:79ec33a7e8] 1146047367
Kit Teller [quote:fc5254ccc9="felipecayetano"]sto per lasciare lo studio e recarmi a casa.

nel tragitto potete evitare di incendiare ancor di pi� il topic?  :grrr[/quote:fc5254ccc9]
ora gli d� fuoco

1146047446

corwin come dice il buon FelipeCayetano, vediamo di non esagerare...
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w gli sfott�, NO agli insulti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
pena il ban, ovviamente...  8)

Carson [quote:90049b4116="One Eyed Jack"][size=18:90049b4116][b:90049b4116]MI-LAN!
MI-LAN!
SEM-PRE CON TEEEE![/b:90049b4116][/size:90049b4116]  
:D  :D  :D  :D 
Scusate, stamani mi sono sveglaito milanista...  :-k  :-k[/quote:90049b4116]
Io mi sveglio milanista tutte le mattine...a prescindere dai risultati... :wink: 
Comunque � un buon inizio!  =D&gt;  =D&gt;  :D  8)  :wink:

1146047508

Adriano [quote:3c30c5a23d]Io mi sveglio milanista tutte le mattine...a prescindere dai risultati... :wink: [/quote:3c30c5a23d]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1146047565
Kit Teller [quote:2d7723cf93="rakosi"]S�, forse ladri non � la definizione giusta, per chi riesce a vincere lo scudetto arrivando a minacciare una guerra civile ci sono altre parole che vanno ben

oltre i semplici ladri....[/quote:2d7723cf93]
[b:2d7723cf93][size=18:2d7723cf93]guerra civile?
MI SEMBRA IL MINIMO,
OPPURE PENSAVATE DI PASSARLA LISCIA,
DOPO L'ENNESIMA MAGAGNA LA SETTIMANA PRIMA.
I GIOCATORI POSSONO ANCHE ESSERE OMERTOSI,
MA NOI "IRRIDUCIBILI" NON LO SIAMO.
CON LE BUONE MANIERE SI OTTIENE TUTTO.
BASTA CON L'IPOCRISIA.
ABBIAMO FATTO BENE,VISTO CHE IO E LDO 
C'ERAVAMO ENTRAMBI QUEL GIORNO.
OGNI TANTO VALE LA PENA , LOTTARE PER QUALCOSA
ANCHE FUTILE COME IL CALCIO
MA CI ERAVAMO ROTTI LE SCATOLE DI FARCI
RUBARE SOTTO IL NASO UN'ALTRO TRICOLORE.
VEDI MILAN L'ANNO PRECEDENTE
[/size:2d7723cf93][/b:2d7723cf93]

1146047643

corwin [quote:dbae2c7c7b="Adriano"][quote:dbae2c7c7b]Io mi sveglio milanista tutte le mattine...a prescindere dai risultati... :wink: [/quote:dbae2c7c7b]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:dbae2c7c7b]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146047828
Ladro di ombre [quote:20ab2ca917="Kit Teller"][quote:20ab2ca917="rakosi"]S�, forse ladri non � la definizione giusta, per chi riesce a vincere lo scudetto arrivando a minacciare una guerra civile ci

sono altre parole che vanno ben oltre i semplici ladri....[/quote:20ab2ca917]
[b:20ab2ca917][size=18:20ab2ca917]guerra civile?
MI SEMBRA IL MINIMO,
OPPURE PENSAVATE DI PASSARLA LISCIA,
DOPO L'ENNESIMA MAGAGNA LA SETTIMANA PRIMA.
I GIOCATORI POSSONO ANCHE ESSERE OMERTOSI,
MA NOI "IRRIDUCIBILI" NON LO SIAMO.
CON LE BUONE MANIERE SI OTTIENE TUTTO.
BASTA CON L'IPOCRISIA.
ABBIAMO FATTO BENE,VISTO CHE IO E LDO 
C'ERAVAMO ENTRAMBI QUEL GIORNO.
OGNI TANTO VALE LA PENA , LOTTARE PER QUALCOSA
ANCHE FUTILE COME IL CALCIO
MA CI ERAVAMO ROTTI LE SCATOLE DI FARCI
RUBARE SOTTO IL NASO UN'ALTRO TRICOLORE.
VEDI MILAN L'ANNO PRECEDENTE
[/size:20ab2ca917][/b:20ab2ca917][/quote:20ab2ca917]
[b:20ab2ca917][size=18:20ab2ca917]
se fossi tifoso juventino domenica andrei allo stadio con lo striscione : "Mi vergogno di essere juventino, mi dissocio" [/size:20ab2ca917][/b:20ab2ca917][/quote]

1146048251

Kit Teller [quote:b09e231f90="Ladro di ombre"][quote:b09e231f90="Kit Teller"][quote:b09e231f90="rakosi"]S�, forse ladri non � la definizione giusta, per chi riesce a vincere lo scudetto
arrivando a minacciare una guerra civile ci sono altre parole che vanno ben oltre i semplici ladri....[/quote:b09e231f90]
[b:b09e231f90][size=18:b09e231f90]guerra civile?
MI SEMBRA IL MINIMO,
OPPURE PENSAVATE DI PASSARLA LISCIA,
DOPO L'ENNESIMA MAGAGNA LA SETTIMANA PRIMA.
I GIOCATORI POSSONO ANCHE ESSERE OMERTOSI,
MA NOI "IRRIDUCIBILI" NON LO SIAMO.
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CON LE BUONE MANIERE SI OTTIENE TUTTO.
BASTA CON L'IPOCRISIA.
ABBIAMO FATTO BENE,VISTO CHE IO E LDO 
C'ERAVAMO ENTRAMBI QUEL GIORNO.
OGNI TANTO VALE LA PENA , LOTTARE PER QUALCOSA
ANCHE FUTILE COME IL CALCIO
MA CI ERAVAMO ROTTI LE SCATOLE DI FARCI
RUBARE SOTTO IL NASO UN'ALTRO TRICOLORE.
VEDI MILAN L'ANNO PRECEDENTE
[/size:b09e231f90][/b:b09e231f90][/quote:b09e231f90]
[b:b09e231f90][size=18:b09e231f90]
se fossi tifoso juventino domenica andrei allo stadio con lo striscione : "Mi vergogno di essere juventino, mi dissocio" [/size:b09e231f90][/b:b09e231f90][/quote:b09e231f90][/quote]
fava sistema sto link

cumo Laziali che ci danno lezioni di sportivita e di fair play.....Mancherebbe solo che BIN LADEN diventasse Dala� Lama... 1146051701
George Brown Eppure l'anno scorso la curva laziale aveva applaudito Buffon....

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1146051957

felipecayetano il prossimo che aggiunge qualcosa di polemico sar� cancellato senza avviso  :wink: 
se pesevera, lo proporr� per il ban  :wink: 
juventino laziale milanista o quel che diavolo sia  :wink:

1146052051

felipecayetano ho cancellato un post di rakosi che quotava kit........ripeto, la discussione FINISCE QUA. basta riferimenti, quote, ribattute o altro.
soprattutto basta con proclami che vanno bene in curva MA NON QUI. mettete a ferro e fuoco quel che volete, per i motivi che volete, se vi fa sentire bene, ma NON QUESTO
TOPIC......

1146052409

felipecayetano e cancellato anche un topic di ldo che continuava con certi epiteti.
NON CI SIAMO CAPITI........il discorso per un p� � chiuso, PER CHIUNQUE, almeno in certi toni  8) 
sfottetevi quanto vi pare ma abbassando i toni.
GRAZIE

1146053252

corwin quoto...  :grrr 1146053614
corwin calma ragazzi...

parliamo di Inter  :lol:  :lol:  :lol:
1146054122

felipecayetano poi non dite che non vi avevo avvisato per� 1146054209
corwin piantatela tutti...  :grrr  :grrr  :grrr 

ultimo avviso...  :-
1146054300

corwin vista la "sordit�" di alcuni forumisti, nonostante i richiami reiterati di FelipeCayetano e del sottoscritto, il topic viene chiuso fono a stasera...
vediamo di calmare i bollenti spiriti e tornare al rispetto reciproco...

1146055100

felipecayetano bene, ci siete riusciti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ora il topic rester� chiuso fino a stasera. coloro che volevano parlare serenamente di calcio prima della partita sapranno chi ringraziare  :wink: 
porteremo all'attenzione dell'amministatore, quando sar� tornato, le valutazioni gi� svolte da me e raul in merito ai provvedimenti da prendere.
ho cancellato gli ultimi post dei duellanti, che continuavano a far contorno ai nostri avvertimenti  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1146055162

felipecayetano spero che gli animi si siano calmati........
si ricominci col bar sport  :lol: 
� l'ora della PARTITA  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
seguir� l'evento con passione patriottismo, checch� ne pensiate voi malelingue  [-( 
ho una chicca......la parola al nostro inviato allo stadio  :D

1146073857

raglan Gentili amici e tifosi italiani buona sera.
Lo Spiritoconlascure comincia a pensare in grande, e da quesst'anno seguir� in diretta tutte le finali o quasi, in cui le squadre italiane daranno il meglio di s� in nome dell'Italia Intera.
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Come inviato particolare sono negli spogliatoi del Camp Nou per darvi tutte le notizie e chicche in diretta. A voi studio.  :lol:

felipecayetano come li vedi i ragazzi? sono carichi?  :D 1146074695
raglan Beh, devo dire che Ancelotti ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista psicologico. I ragazzi sono carichi. notizie dell'ultima ora. Mancher� Nesta. al suo posto costacurta.

Regolramente in campo Kak� e Sheva.
Qualche dubbio anche per Frank Rjikaard nella formazione del Barcellona che stasera affronter� il Milan. Si tratta dello svedese Larsson, assente all'andata, �  che potrebbe essere
schierato al posto di Giuly, l'autore del gol a San Siro. 
Ne ho approfittato per farmi una foto con il grande Pelegatti!  :lol:  :lol:

1146075175

Axel80 sento aria di grande impresa stasera :D 
e poi dritti allo scudo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146075299
raglan Andiamoci piano. I ragazzi conoscono la responsabilit� storica di questa sfida. tutto e pronto. qui � gi� una bolgia incredibile e la polizia spagnola � presente anche negli spogliatoi. Lo

stasdio � un catino colorato di rosso e blu.
Galliani ha controllato personalmente. Nessuno scatolo di liquidi tranne la regolare acqua minerale.

1146075447

raglan I ragazzi cominciano a rientrare dalla leggera sgambatura. In tutti vi � la voglia di far bene e di dimostrare che questa � la vera finale.  :lol: 
ci sono domande dallo studio? O:)

1146075542

felipecayetano [img:6a7570ca02]http://www.repubblica.it/2006/a/sezioni/sport/calcio/gallianimars/gallianimars/ap_7396704_48090.jpg[/img:6a7570ca02][img:6a7570ca02]http://generalstudies.fansha
wec.ca/images/noDRINKS.gif[/img:6a7570ca02]

1146075562
felipecayetano si........ancelotti � tranquillo?  :-k 1146075629
raglan anche per me Carletto � "Offlimits" - sono dentro gli spogliatoi per definire con i "Ragazzi che faranno l'impresa" gli ultimi dettagli. 

Ho parlato poc'anzi con il Direttore Generale Area Sportiva  Ariedo Braida 
ed il Direttore Organizzativo  Umberto Gandini, mi han detto che i tifosi presenti a Barcellona sono circa 8.000 di cui quasi 5000 nel settore ospiti.
Tutto � pronto. Calca incredibile dei fotografi autorizzati.
Ho " impinciuto" in una maniglia e si � strappato il giubbino con lo sponsor della Bonelli ( grazie a burattini per la mediazione)

1146075995

Axel80 il milan un gol lo fa sicuro con l'attacco stellare che ha.
Basta un 2-1 e passa il turno, e questo � anche il mio pronostico. :wink: 
ma ora basta parole, forza ragazzi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146076118

raglan piccola notizia: l'arbitro, il tedesco Markus Merk, veramente un omone di teutonico, ha chiesto al delegato UEFA di far sgombrare l'antisala che precede l'uscita sul campo.
I cori spagnoli sono incredibili, ormai il sole � calato qui e le luci accese riflettono centinaia di quadrati azzurri e rossi! splendido da mettere i brividi.
Note per la redazione. ho dovuto fare il bilgietto per un amico del forum incontrato stamattina. costo 85 Euro. Metto in conto?

1146076299

God87 Ancora un p� e il Bayern sar� vendicato dall'ignobile furto. 8) 1146076325
felipecayetano [img:1153e6d8aa]http://www.25maggio2005.com/img/pellegatti.jpg[/img:1153e6d8aa]

LUI � gi� pronto e non si far� sgombrare  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1146076454

raglan Gi� filtrano le prime indicazioni sulle strategie delelsquadre: Al fianco di Ronaldinho ed Eto'o nel tridente ci sar� sicuramente Larsson, al posto die Giuly. Il recuperato Deco giocher� a
centrocampo al fianco di Iniesta ed Edmilson, quest'ultimo avr� il compito ingrato di a marcare a uomo Kak�.
Vediamo come il Carletto Nazionale si opporr� a questa strategia! :lol:

1146076553

raglan Ci siamo le squadre escono dagli spogliatoi!  
Che bello esserci!  Galliani � euforico!

1146076630

felipecayetano un inviato coi fiocchi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1146076650
raglan Si v� a centrocampo! 

io mi sono fiondato di lato alla panchina di Carletto per seguire le sue indicazioni e darvi in anteprima le primizie organizzative. Ho dovuto pagare sottobanco uno steward (150 euro)
metto in conto?

1146076770

felipecayetano metti metti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1146076811
raglan incredibile atmosfera!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Centomila persone stanno festeggiando i loro idoli! da BRIVIDI... TUTTA LA PANCHINA ITALIANA STA SCANDENDO UN SOLO GRIDO "PIPPO! PIPPO"
Ci scommetto che entro i primi 15' Pippo segna!  ecco pronti 100 euro (metto in conto?)

1146076922

raglan Ecco gli inni..commovente!  e lo SCLS � qui!     =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1146076976
felipecayetano metti metti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1146077123
raglan rispetto alle previsioni giuly � in campo. A Rajkard serve velocit� negli scambi. Ma il Milan c'�.

Forza Ragazzi, tutta Italia � in piedi per voi!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1146077150

raglan Manca un p� di luce nell'impianto elettrico.
In panchina tutto � pronto nel caso il Barcellona passasse in vantaggio. Galliani � gi� pronto. Ma stavolta non servir�... :lol:

1146077466
felipecayetano i ragazzi mi sembrano tonici  :wink: 1146077470
felipecayetano inviato qualche movimento sulla panca?  :-k 1146079065
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raglan si, Ancelotti prima di rientrare ha chiesto a Tassotti di comunicare a Caf� e Jankuloshi di prepararsi.... credo abbia volgia di sostituire costacurta.

Anche Maldini � in preallarme.
1146080028

raglan rientrando un breve scambio di idee con Sheva... :lol:  lui non vuole stare indietro. Gattuso anche lui contesta un certo freno in attacco, in quanto ci sono pochi sbocchi per Pippo!.
Si deve tentare il tutto per tutto a questo punto. forse Gilardino sostituir� sheva!.
Anche Galliani � sceso qui.....
Ma quanto � bello pelagatti, st� intervistando ramaccioni... mi avvicino....

1146080201

Axel80 primo tempo in cui il milan � stato sovrastato ma ne � uscito indenne :shock: , e questo solitamente per la dura legge del calcio vuol dire che vincer� il milan   :D  =D&gt;  =D&gt; 1146080210
raglan [quote:571ca6ceaa="Axel80"]primo tempo in cui il milan � stato sovrastato ma ne � uscito indenne :shock: , e questo solitamente per la dura legge del calcio vuol dire che vincer� il

milan   :D  =D&gt;  =D&gt;[/quote:571ca6ceaa]
Qui si ci crede!  =D&gt;  =D&gt;  Le stanno provando tutte..anche allontanando quel portasfiga di [b:571ca6ceaa]Sposini[/b:571ca6ceaa] da Mediaset.... :lol:  :lol:  :lol:

1146080393

raglan D'aguanno ha comunicato che si stanno preparando Caf� e Maldini...... il vostro inviato ha dato la notizia quindici minuti prima.... :lol:  :lol: 1146080874
felipecayetano un inviato davvero speciale  =D&gt;  =D&gt; 1146081074
raglan Ragazzi, vedo il Barcellona stanco, si comincia a disunire....

ancelotti spinge Pirlo e chiede a Sheva di prepararsi al gol!
1146081712

felipecayetano ronaldinho � ben disinnescato mi pare.  :-k che ne pensi, inviato? 1146081742
raglan mah..Ronaldinho in pratica � guardato a vista da due uomini a turno che lo costringono all'esterno. ancelotti st� raccomandando di evitare i falli fuori aera. Stam st� guardando in

cagnesco Et�....
1146082040

raglan Gattuso ringhia--- 1146082134
raglan ecco il motivo del ringhio... :lol:  :lol: 1146082171
raglan Vergogna!! � incredibile... Sheva sta dando ragione ad Ancelotti! ma fra poco Inzaghi colpir� si cross di Sergihno... aspettate e vedrete... :lol: 1146082286
felipecayetano � uno scandalo in effetti  :grrr  :grrr  :grrr 1146082328
felipecayetano DIDA, UNO DI NOI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1146082566
raglan Ancelotti st� fibrillando, ma sta commettendo un errore..pensa che Pippo sia stanco... ma lui � l'uomo dalla zampata vincente. Nulla da fare. :( 1146082902
felipecayetano ultimi 5 minuti....IO CI CREDO  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1146083265
raglan Anche il Vostro inviato � in ambasce... st� sudando freddo, Ramaccioni mi guarda incuriosito chiedendosi chi caz... sia io! 

E' incredibile come si possa essere coinvolti..Forza Ragazzi!!!!!!
San Galliani  aiutaci tu!

1146083455

raglan E' una bolgia!  Carletto urla di spingere... forza ragazzi  :grrr  :grrr 1146083585
felipecayetano L'ULTIMO ASSALTO, CORAGGIO  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1146083642
felipecayetano :(  :(  :(  :(  :( 

onore comunque ai ragazzi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1146083701

raglan Ragazzi, qui si piange.... :( , Il Milan � stato alla pari del Barcellona e forse meglio organizzato. D'aguanno mi ha soffiato Ancelotti, sto ripiegando su Gattuso....
Azz...mi ha dato una manata mandandomi a fanculo!  :grrr 
Vado da Kak�.....
E che cazz.... un dito nell'occhio mi stava infilando, per respingermi..
scendo negli spogliatoi.    Seedorf si leva la maglietta... bleah... che sudore d'autore! :grr:

1146083838

Axel80 Milan che esce fortemente ridimensionato dalla competizione su ci ha sempre puntato dichiaratamente, quindi la stagione � gi� fallimentare per loro.
Occasioni alla mano doveva essere un 3-0 stasera,quindi il milan pu� essere soddisfatto tutto sommato.
Resta lo scudetto, quello lo vinceranno facilmente =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; , contro una juve ormai in disarmo, ma per il Milan quello � sempre stato un trofeo che conta poco.

1146084213

God87 Oh, il Milan ha perso. :( 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1146084254

felipecayetano beh ci sono parecchie attenuanti:
1) infortuni
2) arbitraggio scandaloso
3) sfortuna
e queste sono le scusanti per il tonfo della juve in campionato  :( ora passiamo al tonfo del milan  :D  :D  :D

1146084361

God87 :lol:  :lol:  :lol: 1146084392
raglan Sisssss... sono dietro gli spogliatoi del Milan, � anche arrivato Galliani e Braida.....

Sento discussioni... Pirlo � furibondo.. Gattuso media...
Ma una cosa incredibile avviene... TUTTI..e dico Tutti giuranmo sul loro onore che ci saranno il prossimo maggio ad
[size=18:9c0e64c4f1][color=indigo:9c0e64c4f1][b:9c0e64c4f1]ATENE![/b:9c0e64c4f1][/color:9c0e64c4f1][/size:9c0e64c4f1]  :shock:  :shock:  :shock: 
Incredibile la reazione di questi orgogliosi uomini! Una volont� d'acciaio, un cuore immenso li lega a questo immenso e storico club. Hanno dei doveri verso il loro Presidente e da
uomini d'onore l'han giurato.
[size=24:9c0e64c4f1][color=darkblue:9c0e64c4f1][b:9c0e64c4f1]ATENE[/b:9c0e64c4f1][/color:9c0e64c4f1][/size:9c0e64c4f1]!! il grido che rimbomba tra i muri festanti del Camp Nou!
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Se questa � la grinta di chi ha perduto una battaglia, mi sento orgoglioso di avervi assistito! 
Dal vostro inviato e tutto. A voi studio per i commenti.

felipecayetano grazie inviato........un lavoro degno del pulitzer  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
appuntamento all'anno prossimo 
[img:80c0d1e1da]http://www.repubblica.it/2006/a/sezioni/sport/calcio/gallianimars/gallianimars/ap_7396704_48090.jpg[/img:80c0d1e1da][img:80c0d1e1da]http://www.brezovica.si/repo
rtaze/maraton04/Maraton2004_16.jpg[/img:80c0d1e1da]
e una piccola riflessione finale.......lo champagne non ha funzionato......l'acqua minerale nemmeno  :-k chiss� che non convenga provare con dell'ottima GAZOSA.  :D 
saluti a tutti  =D&gt;

1146084742

lupo bianco [quote:d9396c4629="raglan"]Sisssss... sono dietro gli spogliatoi del Milan, � anche arrivato Galliani e Braida.....
Sento discussioni... Pirlo � furibondo.. Gattuso media...
Ma una cosa incredibile avviene... TUTTI..e dico Tutti giuranmo sul loro onore che ci saranno il prossimo maggio ad
[size=18:d9396c4629][color=indigo:d9396c4629][b:d9396c4629]ATENE![/b:d9396c4629][/color:d9396c4629][/size:d9396c4629]  :shock:  :shock:  :shock: 
Incredibile la reazione di questi orgogliosi uomini! Una volont� d'acciaio, un cuore immenso li lega a questo immenso e storico club. Hanno dei doveri verso il loro Presidente e da
uomini d'onore l'han giurato.
[size=24:d9396c4629][color=darkblue:d9396c4629][b:d9396c4629]ATENE[/b:d9396c4629][/color:d9396c4629][/size:d9396c4629]!! il grido che rimbomba tra i muri festanti del Camp
Nou!
Se questa � la grinta di chi ha perduto una battaglia, mi sento orgoglioso di avervi assistito! 
Dal vostro inviato e tutto. A voi studio per i commenti.[/quote:d9396c4629]
CUT
Chiedo scusa agli altri utenti, ma dovevo pur sfogarmi con qualcuno/qualcosa., Un troll fa al caso mio :D

1146085015

Axel80 SOLO PER FARE VEDERE L'ANNUNCIO NELLA MIA FIRMA. 1146085039
rakosi Fermi tutti, non � finita.... Galliani ha detto che il Milan ha pareggiato il doppio confronto e che csi devono gicoare i supplementari.  :D 1146086360
Axel80 ovvimente per il post di poco fa Lupo Bianco verr� sospeso, e non credo di dovere neppure spendere troppe parole per giusitficare il provvedimento.

Dico solo che spiace vedere utenti di spessore perdere completamente il lume della ragione quando si parla di calcio.
1146086898

felipecayetano nessuna provocazione, nessuna passione calcistica pu� giustificare certi eccessi.......ci sono modi e modi, e proprio oggi se ne era discusso. per MOLTO meno il topic � stato chiuso,
e anche l� era stata data la possibilit� di rimediare.......

1146086984
Axel80 Oggi non ho avuto il tempo per dire la mia sui post scritti stamattina.

In particolare mi rivolgo a LDO e KIT, anche se ritengo che quello che abbia esagerato maggiormente sia il primo, e secondariamente anche a Rakosi che pur non avendo offeso
poteva evitare di continuare la polemica.
Parto da questo post di Adriano, anche se non mi rivolgo a lui.
[quote:46e8dd83c0="Adriano"]d'accordo sull'insulto ...ma in generale dire che gli Juventini non sono sportivi fa semplicemente parte dello sfott� tipico di questo topic , bisogna allora
metterci d'accordo su quale taglio dare al topic stesso ...perch� in questo caso nemmeno gufate e cose dette sul milan sono molto sportive ...eppoi dai sportivit� e Juventinit� sono
come freddo e caldo , come destra e sinistra , come alto e basso ...no all'insulto , si agli sfott�  :D  :D  :D  :wink:[/quote:46e8dd83c0]N� io n� credo gli altri juventini abbiamo la
presunzione di essere modelli di sportivit�, e nessuno di noi credo vada in giro a fare la morale agli altri.
C'� per� una bella differenza fra lo sfott�, la presa in giro, il gufaggio e l'insulto.
Quello no, non lo abbiamo mai fatto e gradiremo non riceverlo.
Personalmente l'insulto gratuito non lo concepisco neppure allo stadio, ma ovviamenete non sono nessuno per dire cosa si possa e non si possa dire alo stadio.
Sul forum � diverso, qu� posso decidere.
E allora, anche se sono juventino non mi sognerei mai di vietare i classici luoghi comuni contro la juventus.
Potete sfotterci, dire che le nsotre vittorie non sono meritate,che in Europa non vinceremo mai, che siamo aiutati dagli arbitri........
Non ci sono problemi, risponderemo a sfott� con sfott� ma nessuno negher� la legittimit� dei vostri post.
Ultimanente per� ho letto cose inaccettabili sulla juve e sugli juventini, e questo non lo tollero.
Ora in particolare voglio dire a LDO
[quote:46e8dd83c0]non capisco come si possa essere tifosi di quella squadra di merda che corrisponde al nome di "Juventus" 

[/quote:46e8dd83c0]
1) dicendo cos� insulti non la juve, che � una cosa immateriale, ma tutti quelli che ne fanno parte, giocatori e tifosi.
Non importa se non offendi i singoli tifosi, � come se io dicessi che l'Italia(come stato) � una merda. Tu non ti sentiresti offeso per il senso di appartenenza?
2) qu� non sei allo stadio,fattene una ragione
3) fare le crociate qu� non ti porter� a nulla.
Usare certi termini non ti rende schietto e meno ipocrita, come sottolinei sempre tu, semplicemente ti fa apparire maleducato.
Ora, siccome io non credo che tu lo sia e quando ti ho conosciuto di presenza e  abbiamo parlato di calcio sia con te (ma anche con kit), non ho mai sentito certi toni devo dedurne che
a) in quel momento eravate ipocriti b) oppure  le crociate fai sul forum perch�  ti sei convinto che questa sia una dependance della curva.
In ogni caso, mi sono rotto le scatole di tollerare questo modo di fare, non so quanto tu ci tenga a restare su questo forum o quantomeno su questo topic, come per Zaira.
Se ci tieni per� smettila di rivolgerti cos� alla juve, agli juventini e non ti arrogare il diritto di dire pi� a qualcuno cosa deve tifare e di cosa si deve vergognare.
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Ovviamente vale per qualsiasi squadra o tifoseria non solo per la juve.

lupo bianco [quote:c9af771f8f="Axel80"]
C'� per� una bella differenza fra lo sfott�, la presa in giro, il gufaggio e l'insulto.
.[/quote:c9af771f8f]
Sicuri?

1146087379

felipecayetano [quote:a4f9726764="lupo bianco"][quote:a4f9726764="Axel80"]
C'� per� una bella differenza fra lo sfott�, la presa in giro, il gufaggio e l'insulto.
.[/quote:a4f9726764]
Sicuri?[/quote:a4f9726764]
si. e tu hai scritto cose di una "cattiveria" e di una "intelligenza" magistrale contro l'inter, la juve. senza che mai vi fosse UN SOLO INSULTO. non a caso nessuno mai si � sognato di
chiedertene il conto, o di moderarti........
hai i mezzi per rispondere alle nostre facezie con ben altro stile e arguzia, dannazione.
di certo per� non ti sar� concesso offendere oltre vito........

1146087570

Axel80 [quote:6e2c52e98d="lupo bianco"][quote:6e2c52e98d="Axel80"]
C'� per� una bella differenza fra lo sfott�, la presa in giro, il gufaggio e l'insulto.
[/quote:6e2c52e98d]
Sicuri?[/quote:6e2c52e98d]si.
e chi non la coglie non � adatto per questo topic, rischia solo di far uscire il peggio di se.

1146087600

lupo bianco [quote:232757495a="felipecayetano"]
si. e tu hai scritto cose di una "cattiveria" e di una "intelligenza" magistrale contro l'inter, la juve. senza che mai vi fosse UN SOLO INSULTO. non a caso nessuno mai si � sognato di
chiedertene il conto, o di moderarti........
hai i mezzi per rispondere alle nostre facezie con ben altro stile e arguzia, dannazione[/quote:232757495a]
 E' l'utente che ho insultato che mi manda fuori dalla grazia di Dio. Perch� l� ci vedo la malfede e continuo a vedercela. 
Io comunque insulto solo i troll che se lo meritano, ma non ho mai dato del "ridicolo" a nessun utente, a me invece � capitato proprio su questo topic. Ma era una cavolata, beninteso.

1146087793

rakosi [quote:02a791308b="Axel80"]Oggi non ho avuto il tempo per dire la mia sui post scritti stamattina.
In particolare mi rivolgo a LDO e KIT, anche se ritengo che quello che abbia esagerato maggiormente sia il primo,e secondariamente anche a Rakosi che pur non avendo offeso
poteva evitare di continuare la polemica.
Parto da questo post di Adriano, anche se non mi rivolgo a lui.
[quote:02a791308b="Adriano"]d'accordo sull'insulto ...ma in generale dire che gli Juventini non sono sportivi fa semplicemente parte dello sfott� tipico di questo topic , bisogna allora
metterci d'accordo su quale taglio dare al topic stesso ...perch� in questo caso nemmeno gufate e cose dette sul milan sono molto sportive ...eppoi dai sportivit� e Juventinit� sono
come freddo e caldo , come destra e sinistra , come alto e basso ...no all'insulto , si agli sfott�  :D  :D  :D  :wink:[/quote:02a791308b]N� io n� credo gli altri juventini abbiamo la
presunzione di essere modelli di sportivit�, e nessuno di noi credo vada in giro a fare la morale agli altri.
C'� per� una bella differenza fra lo sfott�, la presa in giro, il gufaggio e l'insulto.
Quello no, non lo abbiamo mai fatto e gradiremo non riceverlo.
Personalmente l'insulto gratuito non lo concepisco neppure allo stadio, ma ovviamenete non sono nessuno per dire cosa si possa e non si possa dire alo stadio.
Sul forum � diverso, qu� posso decidere.
E allora, anche se sono juventino non mi sognerei mai di vietare i classici luoghi comuni contro la juventus.
Potete sfotterci, dire che le nsotre vittorie non sono meritate,che in Europa non vinceremo mai, che siamo aiutati dagli arbitri........
Non ci sono problemi, risponderemo a sfott� con sfott� ma nessuno negher� la legittimit� dei vostri post.
Ultimanente per� ho letto cose inaccettabili sulla juve e sugli juventini, e questo non lo tollero.
Ora in particolare voglio dire a LDO
[quote:02a791308b]non capisco come si possa essere tifosi di quella squadra di merda che corrisponde al nome di "Juventus" 

[/quote:02a791308b]
1) dicendo cos� insulti non la juve, che � una cosa immateriale, ma tutti quelli che ne fanno parte, giocatori e tifosi.
Non importa se non offendi i singoli tifosi, � come se io dicessi che l'Italia(come stato) � una merda. Tu non ti sentiresti offeso per il senso di appartenenza?
2) qu� non sei allo stadio,fattene una ragione
3) fare le crociate qu� non ti porter� a nulla.
Usare certi termini non ti rende schietto e meno ipocrita, come sottolinei sempre tu, semplicemente ti fa apparire maleducato.
Ora, siccome io non credo che tu lo sia e quando ti ho conosciuto di presenza e  abbiamo parlato di calcio sia con te (ma anche con kit), non ho mai sentito certi toni devo dedurne che
a) in quel momento eravate ipocriti b) oppure  le crociate fai sul forum perch�  ti sei convinto che questa sia una dependance della curva.
In ogni caso, mi sono rotto le scatole di tollerare questo modo di fare, non so quanto tu ci tenga a restare su questo forum o quantomeno su questo topic, come per Zaira.
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Se ci tieni per� smettila di rivolgerti cos� alla juve, agli juventini e non ti arrogare il diritto di dire pi� a qualcuno cosa deve tifare e di cosa si deve vergognare.
Ovvimaente vale per qualsiasi squadra o tifoseria.[/quote:02a791308b]
Voglio approfittare per chiedere scusa ai forumisti corretti per essere stato la concausa della chiusura temporanea del topic sul calcio.
Credo di avere dalle mie parecchie attenuanti, anche se non voglio siano una giustificazione.
Cercher� in futuro di non cadere pi� nelle provocazioni, anche se spero non sar� pi� necessario.

Sand Creek [quote:80b6074fc3="lupo bianco"][quote:80b6074fc3="raglan"]Sisssss... sono dietro gli spogliatoi del Milan, � anche arrivato Galliani e Braida.....
Sento discussioni... Pirlo � furibondo.. Gattuso media...
Ma una cosa incredibile avviene... TUTTI..e dico Tutti giuranmo sul loro onore che ci saranno il prossimo maggio ad
[size=18:80b6074fc3][color=indigo:80b6074fc3][b:80b6074fc3]ATENE![/b:80b6074fc3][/color:80b6074fc3][/size:80b6074fc3]  :shock:  :shock:  :shock: 
Incredibile la reazione di questi orgogliosi uomini! Una volont� d'acciaio, un cuore immenso li lega a questo immenso e storico club. Hanno dei doveri verso il loro Presidente e da
uomini d'onore l'han giurato.
[size=24:80b6074fc3][color=darkblue:80b6074fc3][b:80b6074fc3]ATENE[/b:80b6074fc3][/color:80b6074fc3][/size:80b6074fc3]!! il grido che rimbomba tra i muri festanti del Camp Nou!
Se questa � la grinta di chi ha perduto una battaglia, mi sento orgoglioso di avervi assistito! 
Dal vostro inviato e tutto. A voi studio per i commenti.[/quote:80b6074fc3]
CUT
Chiedo scusa agli altri utenti, ma dovevo pur sfogarmi con qualcuno/qualcosa., Un troll fa al caso mio :D[/quote:80b6074fc3]
Come "altro utente", mi spiace, ma scuse non accettate.
Mi sembra veramente inconcepibile usare certi toni e certe parole, tant'� che l� per l� ho pensato ad uno scherzo, anche se pesante, ma gli interventi di Axel e Felipe mi fanno ahim�
pensare che scherzo non sia.
Che l'utente Lupo Bianco alterni momenti di estrema intelligenza e lucidit� ad altri diciamo discutibili � risaputo da tempo, ma scadere a certi livelli � veramente indegno e inaccettabile
per un certo stile che � sempre stato presente su SCLS.
Fortunatamente sono solo un utente e non ho "cariche istituzionali" su SCLS, ma atteggiamneti e comportamenti visti ultimamente su questo topic, che agli autori sembreranno pure
combattivi ed eroici, dequalificano in primo luogo loro stessi e anche il forum tutto.
Poi magari ci si domanda perch� qualcuno sceglie di star fuori, anche per lungo tempo.
Non voglio dire che il servizio dell'"inviato Raglan" debba per forza essere gradito, specie dai milanisti, magari c'� pure sarcasmo e gufaggio, ma tutto � fatto in "punta di fioretto",
chiunque poteva replicare con lo stesso stile.
Se uno non � capace, se ne vada a sbraitare coi degni compagni suoi, nei settori peggiori nelle curve, ma eviti di venire a offendere gratuitamente aggrappandosi a triti e ritriti luoghi
comuni.
Personalmente mi sono ripromesso di non parlare pi�, in questo luogo, di pallone, specie di Juve, che � squadra che amo da sempre e non per questo mi sento un essere spregevole,
n� un complice o fiancheggiatore di una associazione a delinquere, e questo a causa della becera intolleranza che qualcuno � solito manifestare, in preda probabilmente pi� alle
proprie frustazioni che a fatti oggettivi.
Pertanto non lo faccio adesso, vi lascioi bollire nel vostro brodo di intolleranza e maleducazione, che in conclusione anzich� denigrarie un avversario sportivo, dequalifica solamente
voi stessi.
Spendo per� due parole sul Milan di ieri sera, da avversario sportivo, ovviamente.
Non mi sono strappato i capelli per la disperazione, ovvio, ma un po' mi � dispiaciuto; il Milan ha fatto una onesta partita, ma non � stato super; neanche il Barcellona, a dir la verit�;
viste le premesse di Milano, sul loro campo mi aspettavo sfracelli, invece Ronaldinho, che � veramente bravo, mi � parso un po' fumoso, Eto, altro giocatore assai bravo, un po' poco
"cattivo", ma soprattutto mi � sembrato che la loro difesa, se l'attacco del Milan fosse stato il vero attacco del Milan, mi dava l'impressione di poter crollare come un castello di carte.
Invece Inzaghi mi � sembrato l'ombra di s� stesso, del resto ritengo che nelle sue ultime performance che l'hanno rilanciato ci sia una massiccia dose di casualit� e fortuna, che
iersera � mancata; Sheva mi pare in fase involutiva da tempo, comunque il gol che ha fatto credo fosse buono, ma queste son cose che capitano; Gilardino, bah, � un'incognita questo
ragazzo; non vorrei dire un bluff, perch� in passato ha fatto veramente cose egregie; forse � solo uno dei classici giocatori non adatti alle grandi squadre, bravo in squadre di secondo
piano, sostanzialmente inutile qui.
Ma ci� che preoccupa di pi�, anche in prospettiva azzurra, � Pirlo; mi sembra assolutamente spaesato ultimamente, spompato, nervoso, perfino scarpone � diventato. Non sono
dentro le cose del Milan, ma cosa succede? L'ho visto fare in passato cose egregie, mi sembra un'altra persona.
E mi sembrano in vista del capolinea due campioni che ho sempre sinceramente apprezzato, Cafu e Serginho, tanto cuore ancora, ma imprecisioni da oratorio.
Insomma, pur essendo un Milan che esce a testa alta, sicuramente dieci volte meglio di come sia uscita la Juve, la reazione supre che ci voleva non c'� stata, e col Barcellona di
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iersera non mi sembrava neppure un'impresa impossibile.
Una piccola citazione, mi pare doverosa: Costacurta, ha compiuto quarantanni, � ancora una delle colonne di una delle migliori squadre del mondo, l'ho osservato, integro nel fisico,
sereno nell'aspetto; certo, affida all'esperienza ci� che gli manca in scatto e velocit�, ma raramente sbaglia; un esempio, sicuramente, anche di disciplina interiore. E pensare che per
anni l'ho considerato un damerino!

Enzo Piccolo parere personale, sarebbe il caso anche per qualche giorno per raffreddare gli animi, cercare di smorzare il tutto anche nelle firme, nei gufaggi, negli sfott�.
Immagino che ovviamente magari non ci sar� nessun messaggio, parlare di calcio come ha fatto Sand Creek ho gi� visto che � quasi impossibile e non si riceve risposte, credo
sinceramente che il topic calcio abbia bisogno di una pausa di decantazione, dimostrando ancora una volta che temi come calcio e politica, su di un forum, sono temi scottanti, che
spesso degenerano in spiacevoli litigi.
Enzo.

1146120225

Ladro di ombre [quote:ff098bc7d4="rakosi"][quote:ff098bc7d4="Axel80"]Oggi non ho avuto il tempo per dire la mia sui post scritti stamattina.
In particolare mi rivolgo a LDO e KIT, anche se ritengo che quello che abbia esagerato maggiormente sia il primo,e secondariamente anche a Rakosi che pur non avendo offeso
poteva evitare di continuare la polemica.
Parto da questo post di Adriano, anche se non mi rivolgo a lui.
[quote:ff098bc7d4="Adriano"]d'accordo sull'insulto ...ma in generale dire che gli Juventini non sono sportivi fa semplicemente parte dello sfott� tipico di questo topic , bisogna allora
metterci d'accordo su quale taglio dare al topic stesso ...perch� in questo caso nemmeno gufate e cose dette sul milan sono molto sportive ...eppoi dai sportivit� e Juventinit� sono
come freddo e caldo , come destra e sinistra , come alto e basso ...no all'insulto , si agli sfott�  :D  :D  :D  :wink:[/quote:ff098bc7d4]N� io n� credo gli altri juventini abbiamo la
presunzione di essere modelli di sportivit�, e nessuno di noi credo vada in giro a fare la morale agli altri.
C'� per� una bella differenza fra lo sfott�, la presa in giro, il gufaggio e l'insulto.
Quello no, non lo abbiamo mai fatto e gradiremo non riceverlo.
Personalmente l'insulto gratuito non lo concepisco neppure allo stadio, ma ovviamenete non sono nessuno per dire cosa si possa e non si possa dire alo stadio.
Sul forum � diverso, qu� posso decidere.
E allora, anche se sono juventino non mi sognerei mai di vietare i classici luoghi comuni contro la juventus.
Potete sfotterci, dire che le nsotre vittorie non sono meritate,che in Europa non vinceremo mai, che siamo aiutati dagli arbitri........
Non ci sono problemi, risponderemo a sfott� con sfott� ma nessuno negher� la legittimit� dei vostri post.
Ultimanente per� ho letto cose inaccettabili sulla juve e sugli juventini, e questo non lo tollero.
Ora in particolare voglio dire a LDO
[quote:ff098bc7d4]non capisco come si possa essere tifosi di quella squadra di merda che corrisponde al nome di "Juventus" 

[/quote:ff098bc7d4]
1) dicendo cos� insulti non la juve, che � una cosa immateriale, ma tutti quelli che ne fanno parte, giocatori e tifosi.
Non importa se non offendi i singoli tifosi, � come se io dicessi che l'Italia(come stato) � una merda. Tu non ti sentiresti offeso per il senso di appartenenza?
2) qu� non sei allo stadio,fattene una ragione
3) fare le crociate qu� non ti porter� a nulla.
Usare certi termini non ti rende schietto e meno ipocrita, come sottolinei sempre tu, semplicemente ti fa apparire maleducato.
Ora, siccome io non credo che tu lo sia e quando ti ho conosciuto di presenza e  abbiamo parlato di calcio sia con te (ma anche con kit), non ho mai sentito certi toni devo dedurne che
a) in quel momento eravate ipocriti b) oppure  le crociate fai sul forum perch�  ti sei convinto che questa sia una dependance della curva.
In ogni caso, mi sono rotto le scatole di tollerare questo modo di fare, non so quanto tu ci tenga a restare su questo forum o quantomeno su questo topic, come per Zaira.
Se ci tieni per� smettila di rivolgerti cos� alla juve, agli juventini e non ti arrogare il diritto di dire pi� a qualcuno cosa deve tifare e di cosa si deve vergognare.
Ovvimaente vale per qualsiasi squadra o tifoseria.[/quote:ff098bc7d4]
Voglio approfittare per chiedere scusa ai forumisti corretti per essere stato la concausa della chiusura temporanea del topic sul calcio.
Credo di avere dalle mie parecchie attenuanti, anche se non voglio siano una giustificazione.
Cercher� in futuro di non cadere pi� nelle provocazioni, anche se spero non sar� pi� necessario.[/quote:ff098bc7d4]
sicuramente avro' esagerato nei toni di offendere una societa' sportiva ma non credo di aver offeso nessun forumista in particolare; se rakosi dice di aver le attenuanti per aver offeso
comunque "le persone" , credo che le stesse le debba avere io (dopo anni e anni di soprusi.....) ; chiedo scusa a Moggi Giraudo e Bettega  per aver apostrofato la loro squadra in quel
modo. Se dico "vergogna" pero' non credo di aver alzato troppo i toni,e' davanti gli occhi di tutti quello che e' successo, o vogliamo far finta di niente???
finisco dicendo a rakosi che non e' un bel modo di chiedere scusa , mettendo nella firma Cannavaro che ride dopo aver spezzato una gamba ad un povero calciatore......

1146121672

corwin concordo parzialmente con quanto scritto da Sand...
il post di Raglan � esilarante (ma, caro Sand, se tu fossi milnaista non  lo apprezzeresti cos�  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: )
Abbiamo fatto felici juventini frustrati e interisti perennemnete delusi  :lol:  :lol: 
Parlando della partita, il Milan ha provato a fare la partita su un campo difficile e contro una squadra molto forte ma non � bastato  :(  :( 
Pirlo � fuori forma e spaesato, Sheva soffre ancora di una tendinite e non riesce a esprimersi al massimo (e tuttavia un gol regolare lo aveva pure segnato), Inzaghi non si � quasi mai
visto; rigrado al Gila, ha giocato troppo poco per poterlo giudicare e mi sembra che la sua prima stagione al Milan con 18 gol segnati finora non sia cos� da buttare
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Usciamo anche per gli errori di mira della prima partita che ci hanno penalizzato; dispiace solo che un errore arbitrale ci abbia impedito di vedere i supplementari che vista la situazione
potevano essere molto spettacolari
Due gare con due squadre tecnicamente molto forti che si equivalgono e hanno deciso gli episodi...
Comunque sia, questa squadra va rispettata per tutto quello che fa a anni a questa parte sia in Europa che in Italia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Adriano [quote:85f2e0a832="corwin"]concordo parzialmente con quanto scritto da Sand...
il post di Raglan � esilarante (ma, caro Sand, se tu fossi milnaista non  lo apprezzeresti cos�  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: )
Abbiamo fatto felici juventini frustrati e interisti perennemnete delusi  :lol:  :lol: 
Parlando della partita, il Milan ha provato a fare la partita su un campo difficile e contro una squadra molto forte ma non � bastato  :(  :( 
Pirlo � fuori forma e spaesato, Sheva soffre ancora di una tendinite e non riesce a esprimersi al massimo (e tuttavia un gol regolare lo aveva pure segnato), Inzaghi non si � quasi mai
visto; rigrado al Gila, ha giocato troppo poco per poterlo giudicare e mi sembra che la sua prima stagione al Milan con 18 gol segnati finora non sia cos� da buttare
Usciamo anche per gli errori di mira della prima partita che ci hanno penalizzato; dispiace solo che un errore arbitrale ci abbia impedito di vedere i supplementari che vista la situazione
potevano essere molto spettacolari
Due gare con due squadre tecnicamente molto forti che si equivalgono e hanno deciso gli episodi...
Comunque sia, questa squadra va rispettata per tutto quello che fa a anni a questa parte sia in Europa che in Italia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:85f2e0a832]
concordo ....
anche quest'anno il terrore Juventino che il Milan raggiungesse il traguardo del 7� massimo trofeo continentale si � palesemente placato ....
certamente dal prossimo anno ricominceranno i riti tribali di esorcizzazione della grande paura Juventina con gufaggi e scaramanzie varie ....
purtroppo gli errori di Gilardino e Ambrosini nella partita di andata hanno pesantemente inciso ....peccato ...obiettivo Champion fallito ed in campionato ....b� li massimi esperti di trofei
nazionali ci ripetono da mesi che siamo in siberia , immersi nel grande freddo ...insomma non ci resta che attendere   fiduciosi  la prossima stagione  8)

1146124241

Ramath Puntualizziamo:
1) il campionato doveva chiudersi a febbraio (leggete i giornali sportivi del periodo) ed ancora c'� incertezza.
2)la Juve avrebbe vinto la Champions...non ditemi che non era cos�...
3)Fuori la Juve,il Milan avrebbe vinto la Champions.....ci speravate...
4)e la mia "disgraziatissima" INTER????? Fuori dal campionato,fuori dalla Champions,fuori di testa.....

Adriano cambia nick...senn� non ti voto piu'..... 8)

1146130599

Kit Teller [quote:d0db034c57="Ladro di ombre"]
sicuramente avro' esagerato nei toni di offendere una societa' sportiva ma non credo di aver offeso nessun forumista in particolare; se rakosi dice di aver le attenuanti per aver offeso
comunque "le persone" , credo che le stesse le debba avere io (dopo anni e anni di soprusi.....) ; chiedo scusa a Moggi Giraudo e Bettega  per aver apostrofato la loro squadra in quel
modo. Se dico "vergogna" pero' non credo di aver alzato troppo i toni,e' davanti gli occhi di tutti quello che e' successo, o vogliamo far finta di niente???
finisco dicendo a rakosi che non e' un bel modo di chiedere scusa , mettendo nella firma Cannavaro che ride dopo aver spezzato una gamba ad un povero
calciatore......[/quote:d0db034c57]
[b:d0db034c57][size=18:d0db034c57]Beh che ti aspettavi?
Era meglio se ci metteva provenzano,a differenza 
del partenopeo almeno � un uomo d'onore
Oltretutto la partita in questione , nella sua firma,
� siena-juve
Gi� stanno preparando il biscotto.
Ti dico come va a finire , X al primo tempo
e gol partita rubentus dal 70� al 90�.
Sembrer� combattuta[/size:d0db034c57][/b:d0db034c57]

1146130738

Kit Teller [quote:cc469117ee="Axel80"]
Ora, siccome io non credo che tu lo sia e quando ti ho conosciuto di presenza e  abbiamo parlato di calcio sia con te (ma anche con kit), non ho mai sentito certi toni devo dedurne che
a) in quel momento eravate ipocriti b) oppure  le crociate fai sul forum perch�  ti sei convinto che questa sia una dependance della curva.
In ogni caso, mi sono rotto le scatole di tollerare questo modo di fare, non so quanto tu ci tenga a restare su questo forum o quantomeno su questo topic, come per Zaira.
Se ci tieni per� smettila di rivolgerti cos� alla juve, agli juventini e non ti arrogare il diritto di dire pi� a qualcuno cosa deve tifare e di cosa si deve vergognare.
Ovviamente vale per qualsiasi squadra o tifoseria non solo per la juve.[/quote:cc469117ee]
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Caro Axel proprio perch� ci siam conosciuti di persona (serata bellissima e spero di ripeterla presto), la parola ipocrita, te la potevi risparmiare.
E' la peggio offesa, per me, visto che sono un libro aperto,
dico quello che penso e mi schiero sempre,bene o male , ma
mi schiero.
Cmq con stima , sei sempre uno dei miei favoriti del Forum,ma
ho rosicato per quell'ipocrita che mi hai dato

rakosi :roll: 1146131900
Sand Creek [quote:5019c0fb4c="corwin"]

il post di Raglan � esilarante (ma, caro Sand, se tu fossi milnaista non  lo apprezzeresti cos�  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: )
[/quote:5019c0fb4c]
non ho detto che l'ho apprezzato particolarmente, e ho anche detto che da milanista non l'avrei visto neanch'io molto bene, ma ci avrei ridacchiato su, come faccio quando tu o
Adriano o Carson (beh lui un po meno! :wink:  :grr: ) o qualche altro antijuventino "educato" dice male della Juve.... 
[quote:5019c0fb4c="corwin"]
Abbiamo fatto felici juventini frustrati :lol:  :lol: 
[/quote:5019c0fb4c]
io sarei felice se la Juve la vincesse, e bene, una volta, 'sta maledetta Coppa, non certo se la perde il Milan....
[quote:5019c0fb4c="corwin"]
Comunque sia, questa squadra va rispettata per tutto quello che fa a anni a questa parte sia in Europa che in Italia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5019c0fb4c]
...fuor di dubbio, almeno quanto andrebbe rispettata la Juve, per quanto ha fatto in un secolo e pi�.... :roll:  :roll:

1146132563

Axel80 [quote:f041ca01ff="Kit Teller"][quote:f041ca01ff="Axel80"]
Ora, siccome io non credo che tu lo sia e quando ti ho conosciuto di presenza e  abbiamo parlato di calcio sia con te (ma anche con kit), non ho mai sentito certi toni devo dedurne che
a) in quel momento eravate ipocriti b) oppure  le crociate fai sul forum perch�  ti sei convinto che questa sia una dependance della curva.
In ogni caso, mi sono rotto le scatole di tollerare questo modo di fare, non so quanto tu ci tenga a restare su questo forum o quantomeno su questo topic, come per Zaira.
Se ci tieni per� smettila di rivolgerti cos� alla juve, agli juventini e non ti arrogare il diritto di dire pi� a qualcuno cosa deve tifare e di cosa si deve vergognare.
Ovviamente vale per qualsiasi squadra o tifoseria non solo per la juve.[/quote:f041ca01ff]
Caro Axel proprio perch� ci siam conosciuti di persona (serata bellissima e spero di ripeterla presto), la parola ipocrita, te la potevi risparmiare.
E' la peggio offesa, per me, visto che sono un libro aperto,
dico quello che penso e mi schiero sempre,bene o male , ma
mi schiero.
Cmq con stima , sei sempre uno dei miei favoriti del Forum,ma
ho rosicato per quell'ipocrita che mi hai dato[/quote:f041ca01ff]Non ho detto che siete ipocriti  [-X  [-X  [-X 
Ho detto che [b:f041ca01ff]se secondo il ragionamento di LDO dire "juve merda" e "chi tifa juva dovrebbe vergognarsi" non � una offesa ma solo un non essere
ipocriti.[/b:f041ca01ff]...................allora mi chiedo per quale motivo quando ci vediamo di presenza si parla anche di calcio col sorriso sulla bocca e sul forum no.
quando ci siamo visti eravate forse ipocriti?(non secondo me, ma secondo la giustificazione di LDO).
Io credo che non sia una questione di ipocrisia, semplicemente avete scambiato questo topic per la dependance della curva...........
Anche io ci tengo alla tua amicizia, so che non sei un ipocrita, ma per dimostrarlo non devete certo mettervi ad offendere la juve e gli juventini.

1146133877

rakosi Lo ha appena rifatto, paragonandoci a dei mafiosi. 1146134118
Ladro di ombre [quote:a2a06e4195="rakosi"]Lo ha appena rifatto, paragonandoci a dei mafiosi.[/quote:a2a06e4195]

non mi sembra di aver letto tale affermazione.....
1146134250

Axel80 [quote:9a3dbb5bd1]Se dico "vergogna" pero' non credo di aver alzato troppo i toni,e' davanti gli occhi di tutti quello che e' successo, o vogliamo far finta di niente??? 
[/quote:9a3dbb5bd1]ovviamente puoi dire "vergogna", e puoi mostrare tutto il disappunto che vuoi verso i favori arbitrali della juve,puoi sfotterci,puoi dire che vinciamo solo con l'aiuto
degli arbitri.
Personalmente queste cose mi scivolano addosso come se nulla fossero.
Per�  non puoi di dire a noi tifosi di cosa dobbiamo vergognarci ,se dobbiamo andare allo stadio, n� tantomeno insultare la societ� tutta(che � fatta di giocatori,dirigenti,ma anche dei
tifosi).
Quanto a rakosi sono certo che dar� il buon esempio levando la sua firma, che comunque � una risposta alla vostra petizione suppongo............

1146134452

corwin [quote:a44280bd66="Sand Creek"][quote:a44280bd66="corwin"]
il post di Raglan � esilarante (ma, caro Sand, se tu fossi milnaista non  lo apprezzeresti cos�  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: )
[/quote:a44280bd66]
non ho detto che l'ho apprezzato particolarmente, e ho anche detto che da milanista non l'avrei visto neanch'io molto bene, ma ci avrei ridacchiato su, come faccio quando tu o
Adriano o Carson (beh lui un po meno! :wink:  :grr: ) o qualche altro antijuventino "educato" dice male della Juve.... 
[/quote:a44280bd66]
e infatti ci ho ridacchiato su...  8) 
[quote:a44280bd66="Sand Creek"][quote:a44280bd66="corwin"]
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Abbiamo fatto felici juventini frustrati :lol:  :lol: 
[/quote:a44280bd66]
io sarei felice se la Juve la vincesse, e bene, una volta, 'sta maledetta Coppa, non certo se la perde il Milan....
[/quote:a44280bd66]
non mi riferivo a te, ma altri  :-  :-  :- 
[quote:a44280bd66="Sand Creek"][quote:a44280bd66="corwin"]
Comunque sia, questa squadra va rispettata per tutto quello che fa a anni a questa parte sia in Europa che in Italia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a44280bd66]
...fuor di dubbio, almeno quanto andrebbe rispettata la Juve, per quanto ha fatto in un secolo e pi�.... :roll:  :roll:[/quote:a44280bd66]
sono d'accordo...

Ladro di ombre [quote:d5e3b4de5e="Axel80"][quote:d5e3b4de5e="Kit Teller"][quote:d5e3b4de5e="Axel80"]
Ora, siccome io non credo che tu lo sia e quando ti ho conosciuto di presenza e  abbiamo parlato di calcio sia con te (ma anche con kit), non ho mai sentito certi toni devo dedurne che
a) in quel momento eravate ipocriti b) oppure  le crociate fai sul forum perch�  ti sei convinto che questa sia una dependance della curva.
In ogni caso, mi sono rotto le scatole di tollerare questo modo di fare, non so quanto tu ci tenga a restare su questo forum o quantomeno su questo topic, come per Zaira.
Se ci tieni per� smettila di rivolgerti cos� alla juve, agli juventini e non ti arrogare il diritto di dire pi� a qualcuno cosa deve tifare e di cosa si deve vergognare.
Ovviamente vale per qualsiasi squadra o tifoseria non solo per la juve.[/quote:d5e3b4de5e]
Caro Axel proprio perch� ci siam conosciuti di persona (serata bellissima e spero di ripeterla presto), la parola ipocrita, te la potevi risparmiare.
E' la peggio offesa, per me, visto che sono un libro aperto,
dico quello che penso e mi schiero sempre,bene o male , ma
mi schiero.
Cmq con stima , sei sempre uno dei miei favoriti del Forum,ma
ho rosicato per quell'ipocrita che mi hai dato[/quote:d5e3b4de5e]Non ho detto che siete ipocriti  [-X  [-X  [-X 
Ho detto che [b:d5e3b4de5e]se secondo il ragionamento di LDO dire "juve merda" e "chi tifa juva dovrebbe vergognarsi" non � una offesa ma solo un non essere
ipocriti.[/b:d5e3b4de5e]...................allora mi chiedo per quale motivo quando ci vediamo di presenza si parla anche di calcio col sorriso sulla bocca e sul forum no.
quando ci siamo visti eravate forse ipocriti?(non secondo me, ma secondo la giustificazione di LDO).
Io credo che non sia una questione di ipocrisia, semplicemente avete scambiato questo topic per la dependance della curva...........
Anche io ci tengo alla tua amicizia, so che non sei un ipocrita, ma per dimostrarlo non devete certo mettervi ad offendere la juve e gli juventini.[/quote:d5e3b4de5e]
non ho detto che chi tifa juve dovrebbe vergognarsi in quanto tifa juve ma dovrebbe vergognarsi per quello che e' successo domenica....sarebbe bello ma forse utopistico vedere i tifosi
juventini dissociarsi dagli eventi che purtroppo avvnegono ogni domenica a favore della juve ...(e magari prendere provvedimenti che vadano anche contro la loro squadra); il gioco del
calcio in italia non e' piu' credibile ; la gente si allontana dagli stadi....; si e' arrivati al punto che la juve stessa snobbi addirittura  il campionato (tanto lo sanno che partono
avvantaggfiati in questa competizione e quindi non e' piu' interessante)

1146134807

Axel80 comunque, per dare il buon esempio nonostante le disgrazia milaniste mi offrirebbero parecchi spunti ](*,)  ](*,) , mi asterr� da ogni forma di sfott� sino al termine del campionato, visto
che a quanto pare il calcio � una cosa troppo seria per scherzarci su.

1146135084
corwin [quote:58364bc6b2="Axel80"]comunque, per dare il buon esempio nonostante le disgrazia milaniste mi offrirebbero parecchi spunti ](*,)  ](*,) , mi asterr� da ogni forma di sfott� sino al

termine del campionato, visto che a quanto pare il calcio � una cosa troppo seria per scherzarci su.[/quote:58364bc6b2] non fare la vittima pettolina...  [-X  [-X  [-X 
hai rotto le p... per mesi, continua pure...  :lol:  :lol:  :lol:

1146135139

One Eyed Jack D� il mio contributo per la scelta del capitano della nazionale!
[b:4d689984a9]CEDULA AUGUSTAO!!!!![/b:4d689984a9]
 :red  :red  :red  :red  :red

1146135232

Adriano [quote:81432bf1d5="corwin"][quote:81432bf1d5="Axel80"]comunque, per dare il buon esempio nonostante le disgrazia milaniste mi offrirebbero parecchi spunti ](*,)  ](*,) , mi asterr�
da ogni forma di sfott� sino al termine del campionato, visto che a quanto pare il calcio � una cosa troppo seria per scherzarci su.[/quote:81432bf1d5] non fare la vittima pettolina...  [-X
 [-X  [-X 
hai rotto le p... per mesi, continua pure...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:81432bf1d5] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1146135247

Ladro di ombre [quote:48793797ed="Axel80"]comunque, per dare il buon esempio nonostante le disgrazia milaniste mi offrirebbero parecchi spunti ](*,)  ](*,) , mi asterr� da ogni forma di sfott� sino al
termine del campionato, visto che a quanto pare il calcio � una cosa troppo seria per scherzarci su.[/quote:48793797ed]
vedrai che da lunedi tutto sara'  tornato normale....la juve avra' vinto il suo meritato scudetto  a Siena e nessuno si ricordera'  piu' di cosa e ' successo prima.... :- .....

1146135486

Axel80 [quote:6aaf37416e="corwin"][quote:6aaf37416e="Axel80"]comunque, per dare il buon esempio nonostante le disgrazia milaniste mi offrirebbero parecchi spunti ](*,)  ](*,) , mi asterr�
da ogni forma di sfott� sino al termine del campionato, visto che a quanto pare il calcio � una cosa troppo seria per scherzarci su.[/quote:6aaf37416e] non fare la vittima pettolina...  [-X
 [-X  [-X 
hai rotto le p... per mesi, continua pure...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6aaf37416e]ma quale vittima ,azni sto rinunciando nel momento in cui siete usciti dalla coppa, un momento che
aspettavo da mesi  :- 
proprio incontentabili voi milanisti :grrr  :grrr  :grrr

1146135671

Axel80 ah, ma che cacchio � una pettolina? :shock:  :red  :red 1146135846
Adriano [quote:6692642e3e="Axel80"][quote:6692642e3e="corwin"][quote:6692642e3e="Axel80"]comunque, per dare il buon esempio nonostante le disgrazia milaniste mi offrirebbero

parecchi spunti ](*,)  ](*,) , mi asterr� da ogni forma di sfott� sino al termine del campionato, visto che a quanto pare il calcio � una cosa troppo seria per scherzarci
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su.[/quote:6692642e3e] non fare la vittima pettolina...  [-X  [-X  [-X 
hai rotto le p... per mesi, continua pure...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6692642e3e]ma quale vittima ,azni sto rinunciando nel momento in cui siete usciti dalla coppa, un momento che
aspettavo da mesi  :- 
proprio incontentabili voi milanisti :grrr  :grrr  :grrr[/quote:6692642e3e]
ma si la Juventus � il MONDO DEL CONTRARIO ...invece di sfottere quando � il momento rompete le scatole  in anticipo poi al momento giusto .... [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:

corwin [quote:79c237492e="Axel80"]ah, ma che cacchio � una pettolina? :shock:  :red  :red[/quote:79c237492e] tipo una zecca...  :lol:  :lol:  :lol: 1146136383
corwin [quote:a2c8313f85="Axel80"][quote:a2c8313f85="corwin"][quote:a2c8313f85="Axel80"]comunque, per dare il buon esempio nonostante le disgrazia milaniste mi offrirebbero parecchi

spunti ](*,)  ](*,) , mi asterr� da ogni forma di sfott� sino al termine del campionato, visto che a quanto pare il calcio � una cosa troppo seria per scherzarci su.[/quote:a2c8313f85] non
fare la vittima pettolina...  [-X  [-X  [-X 
hai rotto le p... per mesi, continua pure...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a2c8313f85]ma quale vittima ,azni sto rinunciando nel momento in cui siete usciti dalla coppa, un momento che
aspettavo da mesi  :- 
proprio incontentabili voi milanisti :grrr  :grrr  :grrr[/quote:a2c8313f85] stai dicendo un sacco di fregnacce  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1146136410

Cain68 Due cose: in primo luogo sono davvero stupito che persone che ho avuto il piacere di conoscere personalmente si siano scatenate lasciandosi andare a toni assolutamente
inaccettabili, non degni di persone (come io reputo) pi� che intelligenti e corrette, spero quindi che ci si dia tutti una regolata e un p� di "bromuro".. [-X  :-k  :wink: 
In secondo luogo, parliamo di calcio e cio� della partita di ieri. Ammetto che la telecronaca di Raglan mi ha fatto sbellicare ma capisco che i cuginastri si possano risentire, tenete pre�
presente che tutto � stato fatto con somma eleganza e classe.. :wink: ..da qui � assolutamente inconcepibile la reazione di Lupo Bianco, che � (purtroppo) bravissimo nel criticare in
qualsiasi modo gli altri (ne ho letto sull'Inter di tutti i colori, e troppo spesso con una perfidia ed una malignit� senza pari), per� quando gli si toccano i colori rossoneri...BUM! Esplode
eruttando epitteti ed insulti senza ritegno.. [-X  [-X cos� non � accettabile, da parte di nessuno: se non si � in grado di tenere a freno i propri istinti, beh forse � meglio evitare certi topics
o se la cosa perseva credo che gli amministratori del forum siano chiamati ad intervenire in maniera adeguata.. 8) 
Ma parliamo della partita: credo che il Barca si sia meritato la qualificazione, anche ieri sera ha avuto 4 chiarissime occasioni da gol con l'uomo solo davanti a Dida (solo l'occasione di
Belletti � stata clamorosa!), inoltre aggiungo che nel primo tempo Costacurta doveva essere espluso quando ha falciato Etoo lanciato a rete (se non era chiara occasione da gol
quella! :wink: ); il Milan ha cercato di fare la sua partita, ammirevole per l'impegno, per� non � stato altrettanto pericoloso, e se � vero che non si � capito cosa abbia fischiato Merk
contro Sheva :-k , � innegabile che ci� sia avvenuto prima del colpo di testa, quindi l'azione era gi� stata invalidata.
Il Milan secondo me paga la pochezza di giocatori che erano la sua spina dorsale ed oggi sono scaduti di forma, parlo di Pirlo, Seedorf (ieri buono invece), la difesa non sempre
impeccabile (Stam, gli acciacchi di Maldini e l'et� dei vari Caf� e Serginho), inoltre non bisogna dimenticare che con il Lione � passato grazie ad un gol di Inzaghi in mischia a due
minuti dalla fine, quando era forse il Lione ad aver giocato meglio (come il Psv l'anno scorso), quindi forse un p� di giustizia sportiva in quest'eliminazione c'�... :wink: 
Onore comunque ai vinti che ieri hanno dato tutto quello che avevano ma che (purtroppo per loro) non � bastato. =D&gt;  =D&gt;

1146137110

George Brown Domanda forse idiota: :red  :red 
Ma...siamo sicuri che siano proprio LdO e Kit Teller? :-k 
Non mi sembra il loro stile, brillante e caustico negli sfott� ma amichevole anche nei riguardi dei "cugini" romanisti... =D&gt;  =D&gt; 
Non sar� mica uno scherzo?? :shock:  :-k

1146137305

Trampy so' loro fidati,io li ho riconosciuti subito........ :lol:  :lol:  :lol: 1146137520
corwin caro Cain68, non sono per nulla d'accordo...  [-X  [-X  [-X 

Premetto che il Barcellona non ha rubato nulla, ma ha fatto la sua partita...
Con il Lione, nell'arco delle due partite, il Milan ha giocato meglio ed avuto pi� palle gol; certo, abbiamo segnato a pochi minuti dalla fine ma questo significa non mollare mai (ce lo ha
insegnato la Juve  8) ) 
Col Barcellona, nell'arco dei 180 minuti abbiamo comunque avuto pi� palle gol noi quindi se ci fossimo qualificati noi non ci sarebbe stato nulla da ridire...
Ce l'hanno fatto loro, onore a loro...  8)

1146138729

Kit Teller [quote:543c806ed6="Trampy"]so' loro fidati,io li ho riconosciuti subito........ :lol:  :lol:  :lol:[/quote:543c806ed6]
ESATTO

1146138856

Kit Teller [quote:32e11fa044="George Brown"]Domanda forse idiota: :red  :red 
Ma...siamo sicuri che siano proprio LdO e Kit Teller? :-k 
Non mi sembra il loro stile, brillante e caustico negli sfott� ma amichevole anche nei riguardi dei "cugini" romanisti... =D&gt;  =D&gt; 
Non sar� mica uno scherzo?? :shock:  :-k[/quote:32e11fa044]
Non abbiamo cugini,casomai nipoti
Sai 27 anni di differenza non sono pochi :lol:

1146138931

Kit Teller [quote:8b20ee5bac="rakosi"]Lo ha appena rifatto, paragonandoci a dei mafiosi.[/quote:8b20ee5bac]
ma lo sai leggere l'italiano? :grrr 
ho detto che era meglio provenzano,non che siete
come lui! :grr: 
come al solito camuffate la realt� :lol:  :lol:

1146139035

Kit Teller [quote:d1b4ca3b18="corwin"]caro Cain68, non sono per nulla d'accordo...  [-X  [-X  [-X 
Premetto che il Barcellona non ha rubato nulla, ma ha fatto la sua partita...
Con il Lione, nell'arco delle due partite, il Milan ha giocato meglio ed avuto pi� palle gol; certo, abbiamo segnato a pochi minuti dalla fine ma questo significa non mollare mai (ce lo ha
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insegnato la Juve  8) ) 
Col Barcellona, nell'arco dei 180 minuti abbiamo comunque avuto pi� palle gol noi quindi se ci fossimo qualificati noi non ci sarebbe stato nulla da ridire...
Ce l'hanno fatto loro, onore a loro...  8)[/quote:d1b4ca3b18]
[b:d1b4ca3b18]quali sarebbero le palle-gol in + che del Barca?
A Milano 
4 palle-gol Milan(Gila-palo),Sheva,Gila,Ambro) e 1 Barcellona (Ronaldinho-palo)
ieri
0 palle-gol Milan e 4 Barca (Eto 2,Belletti,Larsson)[/b:d1b4ca3b18][b:d1b4ca3b18]NON CONFUTIAMO LA REALTA,GRAZIE[/b:d1b4ca3b18]
E NON PARLIAMO DEL GOL ANNULLATO,IN QUANTO L'ARBITRO HA FISCHIATO PRIMA,X CUI NEMMENO SI PU� PARLARE DI GOL ANNULLATO

felipecayetano unica cosa che mi sento di appuntare. [b:e1e99372b5]provenzano � un delinquente, e non un uomo d'onore[/b:e1e99372b5]  :wink: 
poi: se certe firme (TUTTE) fossero levate invece di aspettare che l'altro fa il primo passo, sarebbe meglio.
infine: nessuno pensa che i nostri gufaggi siano piacevoli. son l� apposta per far incazzare. di certo son pi� lievi di mesi e mesi di dopati da parte di noti tifosi milanisti e di squadre
capitoline.  :- ci� detto, il discorso � sempre il medesimo.
NON VOGLIO PIU' VEDERE PAROLE COME INFAME, MERDA, MAFIOSO E SIMILI. ADEGUATEVI, GRAZIE.

1146141455

corwin [quote:f1f13d24db="Kit Teller"][quote:f1f13d24db="corwin"]caro Cain68, non sono per nulla d'accordo...  [-X  [-X  [-X 
Premetto che il Barcellona non ha rubato nulla, ma ha fatto la sua partita...
Con il Lione, nell'arco delle due partite, il Milan ha giocato meglio ed avuto pi� palle gol; certo, abbiamo segnato a pochi minuti dalla fine ma questo significa non mollare mai (ce lo ha
insegnato la Juve  8) ) 
Col Barcellona, nell'arco dei 180 minuti abbiamo comunque avuto pi� palle gol noi quindi se ci fossimo qualificati noi non ci sarebbe stato nulla da ridire...
Ce l'hanno fatto loro, onore a loro...  8)[/quote:f1f13d24db]
[b:f1f13d24db]quali sarebbero le palle-gol in + che del Barca?
A Milano 
4 palle-gol Milan(Gila-palo),Sheva,Gila,Ambro) e 1 Barcellona (Ronaldinho-palo)
ieri
0 palle-gol Milan e 4 Barca (Eto 2,Belletti,Larsson)[/b:f1f13d24db][b:f1f13d24db]NON CONFUTIAMO LA REALTA,GRAZIE[/b:f1f13d24db]
E NON PARLIAMO DEL GOL ANNULLATO,IN QUANTO L'ARBITRO HA FISCHIATO PRIMA,X CUI NEMMENO SI PU� PARLARE DI GOL ANNULLATO[/quote:f1f13d24db]
1' Un destro dal limite di Kak� va di poco a lato alla destra di Valdes 
23' Pirlo per Shevchenko, che da posizione angolata, sulla destra, colpisce l'esterno della rete 
49' Assist di Seedorf per Shevchenko, che colpisce in tuffo di testa. Conclusione centrale, para Valdes 
69' Shevchenko segna, ma dopo il fischio di Merk che segnalava un fallo dell'ucraino su Puyol  (Valdes era fuori posizione)
 8)

1146141668

rakosi [quote:e2901916eb="Axel80"]Quanto a rakosi sono certo che dar� il buon esempio levando la sua firma, che comunque � una risposta alla vostra petizione
suppongo............[/quote:e2901916eb]
Bravo....

1146142309

felipecayetano ma spesso iniziare non vuol dir certo perdere.....anzi...perdere in certi "giochi" vuol dire vincere, caro barone  :wink: 1146142684
felipecayetano [quote:653ea692bf="Sand Creek"][quote:653ea692bf="lupo bianco"][quote:653ea692bf="raglan"]Sisssss... sono dietro gli spogliatoi del Milan, � anche arrivato Galliani e Braida.....

Sento discussioni... Pirlo � furibondo.. Gattuso media...
Ma una cosa incredibile avviene... TUTTI..e dico Tutti giuranmo sul loro onore che ci saranno il prossimo maggio ad
[size=18:653ea692bf][color=indigo:653ea692bf][b:653ea692bf]ATENE![/b:653ea692bf][/color:653ea692bf][/size:653ea692bf]  :shock:  :shock:  :shock: 
Incredibile la reazione di questi orgogliosi uomini! Una volont� d'acciaio, un cuore immenso li lega a questo immenso e storico club. Hanno dei doveri verso il loro Presidente e da
uomini d'onore l'han giurato.
[size=24:653ea692bf][color=darkblue:653ea692bf][b:653ea692bf]ATENE[/b:653ea692bf][/color:653ea692bf][/size:653ea692bf]!! il grido che rimbomba tra i muri festanti del Camp Nou!
Se questa � la grinta di chi ha perduto una battaglia, mi sento orgoglioso di avervi assistito! 
Dal vostro inviato e tutto. A voi studio per i commenti.[/quote:653ea692bf]

Numero pagina: 748/1676

1146142749



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Vai a incularti vecchio schifoso, troll di merda, se ti becco ti mando all'ospedale o all'obitorio, ti rifaccio la faccia, ti faccio saltare tutti i denti vigliacco coglione che sparisci quando l'inter
esce sei un mafioso amico di provenzano, una merdaccia, senza offesa per la merda che almeno concima.

Chiedo scusa agli altri utenti, ma dovevo pur sfogarmi con qualcuno/qualcosa., Un troll fa al caso mio :D[/quote:653ea692bf]
Come "altro utente", mi spiace, ma scuse non accettate.
Mi sembra veramente inconcepibile usare certi toni e certe parole, tant'� che l� per l� ho pensato ad uno scherzo, anche se pesante, ma gli interventi di Axel e Felipe mi fanno ahim�
pensare che scherzo non sia.
Che l'utente Lupo Bianco alterni momenti di estrema intelligenza e lucidit� ad altri diciamo discutibili � risaputo da tempo, ma scadere a certi livelli � veramente indegno e inaccettabile
per un certo stile che � sempre stato presente su SCLS.
Fortunatamente sono solo un utente e non ho "cariche istituzionali" su SCLS, ma atteggiamneti e comportamenti visti ultimamente su questo topic, che agli autori sembreranno pure
combattivi ed eroici, dequalificano in primo luogo loro stessi e anche il forum tutto.
Poi magari ci si domanda perch� qualcuno sceglie di star fuori, anche per lungo tempo.
Non voglio dire che il servizio dell'"inviato Raglan" debba per forza essere gradito, specie dai milanisti, magari c'� pure sarcasmo e gufaggio, ma tutto � fatto in "punta di fioretto",
chiunque poteva replicare con lo stesso stile.
Se uno non � capace, se ne vada a sbraitare coi degni compagni suoi, nei settori peggiori nelle curve, ma eviti di venire a offendere gratuitamente aggrappandosi a triti e ritriti luoghi
comuni.
Personalmente mi sono ripromesso di non parlare pi�, in questo luogo, di pallone, specie di Juve, che � squadra che amo da sempre e non per questo mi sento un essere spregevole,
n� un complice o fiancheggiatore di una associazione a delinquere, e questo a causa della becera intolleranza che qualcuno � solito manifestare, in preda probabilmente pi� alle
proprie frustazioni che a fatti oggettivi.
Pertanto non lo faccio adesso, vi lascioi bollire nel vostro brodo di intolleranza e maleducazione, che in conclusione anzich� denigrarie un avversario sportivo, dequalifica solamente
voi stessi.
Spendo per� due parole sul Milan di ieri sera, da avversario sportivo, ovviamente.
Non mi sono strappato i capelli per la disperazione, ovvio, ma un po' mi � dispiaciuto; il Milan ha fatto una onesta partita, ma non � stato super; neanche il Barcellona, a dir la verit�;
viste le premesse di Milano, sul loro campo mi aspettavo sfracelli, invece Ronaldinho, che � veramente bravo, mi � parso un po' fumoso, Eto, altro giocatore assai bravo, un po' poco
"cattivo", ma soprattutto mi � sembrato che la loro difesa, se l'attacco del Milan fosse stato il vero attacco del Milan, mi dava l'impressione di poter crollare come un castello di carte.
Invece Inzaghi mi � sembrato l'ombra di s� stesso, del resto ritengo che nelle sue ultime performance che l'hanno rilanciato ci sia una massiccia dose di casualit� e fortuna, che
iersera � mancata; Sheva mi pare in fase involutiva da tempo, comunque il gol che ha fatto credo fosse buono, ma queste son cose che capitano; Gilardino, bah, � un'incognita questo
ragazzo; non vorrei dire un bluff, perch� in passato ha fatto veramente cose egregie; forse � solo uno dei classici giocatori non adatti alle grandi squadre, bravo in squadre di secondo
piano, sostanzialmente inutile qui.
Ma ci� che preoccupa di pi�, anche in prospettiva azzurra, � Pirlo; mi sembra assolutamente spaesato ultimamente, spompato, nervoso, perfino scarpone � diventato. Non sono
dentro le cose del Milan, ma cosa succede? L'ho visto fare in passato cose egregie, mi sembra un'altra persona.
E mi sembrano in vista del capolinea due campioni che ho sempre sinceramente apprezzato, Cafu e Serginho, tanto cuore ancora, ma imprecisioni da oratorio.
Insomma, pur essendo un Milan che esce a testa alta, sicuramente dieci volte meglio di come sia uscita la Juve, la reazione supre che ci voleva non c'� stata, e col Barcellona di
iersera non mi sembrava neppure un'impresa impossibile.
Una piccola citazione, mi pare doverosa: Costacurta, ha compiuto quarantanni, � ancora una delle colonne di una delle migliori squadre del mondo, l'ho osservato, integro nel fisico,
sereno nell'aspetto; certo, affida all'esperienza ci� che gli manca in scatto e velocit�, ma raramente sbaglia; un esempio, sicuramente, anche di disciplina interiore. E pensare che per
anni l'ho considerato un damerino![/quote:653ea692bf]

raglan Il goal annullato ieri a Sheva, dimostra in tutta la sua drammatica problematica, la necessit� di salvaguardare la correttezza di un evento calcistico che � anche depositario di enormi
interessi sportivi e soprattutto commerciali.
Non si comprende cosa abbia vista l'arbitro tedesco, o possibilmente "sentito" su comunicazione del guardialinee. 
St� di fatto che immediatamente ci si � accorti del marchiano errore, ammissibile in un campionato che alla lunga pareggia torti e regali, ma non accettabile in queste classiche secche
L'ausilio di una strumentazione elettronica in uso al solo quarto uomo credo si imponga all'attenzione dei vertici sportivi intermazionali.
Anche il quarto goals del Milan ad Istambul poteva starci.
Se non ricordo male, e spero che qualcuno mi possa aiutare, l'arbitro tedesco era lo stesso di quella semifinale Milan - Inter del 12 aprile 2005
allora il  goal di Shevchenko, un capolavoro per tecnica di esecuzione, preparazione e lucidit�, chiusee ogni discorso sulla qualificazione alle semifinali. L'Inter con grande onore
continu� a battersi, perch� dopotutto � pur sempre un derby e perch� almeno un goal al Milan in questa stagione lo doveva cercare, anche per la quantit� di gioco espressa nel primo
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tempo. 
Il goal arriva,di Cambiasso, ma viene annullato per una presunta, e ininfluente, spinta di Cruz su Dida. Qui finisce il derby sul campo verde.
ed inizia quello della curva nord nerazzurra.
Magari finiva sull'1 a1 con un Milan tranquillo della vittoria all'andata "in trasferta" per 2 a 0, ed sarebbe cos� evitato la programmata ed incivile contestazione.

corwin totalmente d'accordo...  =D&gt;  =D&gt; 1146145464
One Eyed Jack Il post di Lupo Bianco mi era sfuggito, grazie a Sand ora l'ho potuto leggere...

..anche se forse avrei preferito non saperne niente.
In qualit� di "altro utente" a mia volta, non posso che quotare le parole di Piero, e invitare Lupo Bianco a non esagerare con gli apprezzamenti, in quanto anche quando certe cose
sono dette in tono scherzoso (e non so se questo � il caso) e anche se la parola "coglione" � ormai stata sdoganata da importanti cariche istituzionali, anche per lo scherzo ci sono
limiti insuperabili.
E poi, se proprio c'� da insultare, avrei i nomi di altri utenti su cui ti consiglierei di sfogare i tuoi istinti pi� bellicosi!  :lol:  :wink:

1146145549

Cain68 [quote:26799ecdee="corwin"][quote:26799ecdee="Kit Teller"][quote:26799ecdee="corwin"]caro Cain68, non sono per nulla d'accordo...  [-X  [-X  [-X 
Premetto che il Barcellona non ha rubato nulla, ma ha fatto la sua partita...
Con il Lione, nell'arco delle due partite, il Milan ha giocato meglio ed avuto pi� palle gol; certo, abbiamo segnato a pochi minuti dalla fine ma questo significa non mollare mai (ce lo ha
insegnato la Juve  8) ) 
Col Barcellona, nell'arco dei 180 minuti abbiamo comunque avuto pi� palle gol noi quindi se ci fossimo qualificati noi non ci sarebbe stato nulla da ridire...
Ce l'hanno fatto loro, onore a loro...  8)[/quote:26799ecdee]
[b:26799ecdee]quali sarebbero le palle-gol in + che del Barca?
A Milano 
4 palle-gol Milan(Gila-palo),Sheva,Gila,Ambro) e 1 Barcellona (Ronaldinho-palo)
ieri
0 palle-gol Milan e 4 Barca (Eto 2,Belletti,Larsson)[/b:26799ecdee][b:26799ecdee]NON CONFUTIAMO LA REALTA,GRAZIE[/b:26799ecdee]
E NON PARLIAMO DEL GOL ANNULLATO,IN QUANTO L'ARBITRO HA FISCHIATO PRIMA,X CUI NEMMENO SI PU� PARLARE DI GOL ANNULLATO[/quote:26799ecdee]
1' Un destro dal limite di Kak� va di poco a lato alla destra di Valdes 
23' Pirlo per Shevchenko, che da posizione angolata, sulla destra, colpisce l'esterno della rete 
49' Assist di Seedorf per Shevchenko, che colpisce in tuffo di testa. Conclusione centrale, para Valdes 
69' Shevchenko segna, ma dopo il fischio di Merk che segnalava un fallo dell'ucraino su Puyol  (Valdes era fuori posizione)
 8)[/quote:26799ecdee]
Ognuno ha le sue opinioni, per� mi sembra che nelle occasioni da gol del Barca ci sia sempre stato un uomo solo davanti a Dida, mentre in nessuna delle occasioni del Milan che citi
tu si pu� dire la stessa cosa... :-k  [-X

1146146070

corwin [quote:03f32ade9d="Cain68"][quote:03f32ade9d="corwin"][quote:03f32ade9d="Kit Teller"][quote:03f32ade9d="corwin"]caro Cain68, non sono per nulla d'accordo...  [-X  [-X  [-X 
Premetto che il Barcellona non ha rubato nulla, ma ha fatto la sua partita...
Con il Lione, nell'arco delle due partite, il Milan ha giocato meglio ed avuto pi� palle gol; certo, abbiamo segnato a pochi minuti dalla fine ma questo significa non mollare mai (ce lo ha
insegnato la Juve  8) ) 
Col Barcellona, nell'arco dei 180 minuti abbiamo comunque avuto pi� palle gol noi quindi se ci fossimo qualificati noi non ci sarebbe stato nulla da ridire...
Ce l'hanno fatto loro, onore a loro...  8)[/quote:03f32ade9d]
[b:03f32ade9d]quali sarebbero le palle-gol in + che del Barca?
A Milano 
4 palle-gol Milan(Gila-palo),Sheva,Gila,Ambro) e 1 Barcellona (Ronaldinho-palo)
ieri
0 palle-gol Milan e 4 Barca (Eto 2,Belletti,Larsson)[/b:03f32ade9d][b:03f32ade9d]NON CONFUTIAMO LA REALTA,GRAZIE[/b:03f32ade9d]
E NON PARLIAMO DEL GOL ANNULLATO,IN QUANTO L'ARBITRO HA FISCHIATO PRIMA,X CUI NEMMENO SI PU� PARLARE DI GOL ANNULLATO[/quote:03f32ade9d]
1' Un destro dal limite di Kak� va di poco a lato alla destra di Valdes 
23' Pirlo per Shevchenko, che da posizione angolata, sulla destra, colpisce l'esterno della rete 
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49' Assist di Seedorf per Shevchenko, che colpisce in tuffo di testa. Conclusione centrale, para Valdes 
69' Shevchenko segna, ma dopo il fischio di Merk che segnalava un fallo dell'ucraino su Puyol  (Valdes era fuori posizione)
 8)[/quote:03f32ade9d]
Ognuno ha le sue opinioni, per� mi sembra che nelle occasioni da gol del Barca ci sia sempre stato un uomo solo davanti a Dida, mentre in nessuna delle occasioni del Milan che citi
tu si pu� dire la stessa cosa... :-k  [-X[/quote:03f32ade9d]
balle... Kak� avevo lo specchio libero, come Sheva nelle altre occasioni...
certo quelle del Barca forse sono pi� clamorose ma sempre di occasioni da gol importanti si tratta... 
poi, giustamente come dici tu, ogniuno le vede come gli pare...  :roll:

Carson [quote:bd3e634980="Cain68"][quote:bd3e634980="corwin"][quote:bd3e634980="Kit Teller"][quote:bd3e634980="corwin"]caro Cain68, non sono per nulla d'accordo...  [-X  [-X  [-X 
Premetto che il Barcellona non ha rubato nulla, ma ha fatto la sua partita...
Con il Lione, nell'arco delle due partite, il Milan ha giocato meglio ed avuto pi� palle gol; certo, abbiamo segnato a pochi minuti dalla fine ma questo significa non mollare mai (ce lo ha
insegnato la Juve  8) ) 
Col Barcellona, nell'arco dei 180 minuti abbiamo comunque avuto pi� palle gol noi quindi se ci fossimo qualificati noi non ci sarebbe stato nulla da ridire...
Ce l'hanno fatto loro, onore a loro...  8)[/quote:bd3e634980]
[b:bd3e634980]quali sarebbero le palle-gol in + che del Barca?
A Milano 
4 palle-gol Milan(Gila-palo),Sheva,Gila,Ambro) e 1 Barcellona (Ronaldinho-palo)
ieri
0 palle-gol Milan e 4 Barca (Eto 2,Belletti,Larsson)[/b:bd3e634980][b:bd3e634980]NON CONFUTIAMO LA REALTA,GRAZIE[/b:bd3e634980]
E NON PARLIAMO DEL GOL ANNULLATO,IN QUANTO L'ARBITRO HA FISCHIATO PRIMA,X CUI NEMMENO SI PU� PARLARE DI GOL ANNULLATO[/quote:bd3e634980]
1' Un destro dal limite di Kak� va di poco a lato alla destra di Valdes 
23' Pirlo per Shevchenko, che da posizione angolata, sulla destra, colpisce l'esterno della rete 
49' Assist di Seedorf per Shevchenko, che colpisce in tuffo di testa. Conclusione centrale, para Valdes 
69' Shevchenko segna, ma dopo il fischio di Merk che segnalava un fallo dell'ucraino su Puyol  (Valdes era fuori posizione)
 8)[/quote:bd3e634980]
Ognuno ha le sue opinioni, per� mi sembra che nelle occasioni da gol del Barca ci sia sempre stato un uomo solo davanti a Dida, mentre in nessuna delle occasioni del Milan che citi
tu si pu� dire la stessa cosa... :-k  [-X[/quote:bd3e634980]
Il fatto importante � che il Milan un gol lo aveva fatto ed � stato annullato dall'arbitro che non dovrebbe giocare per nessuna delle due squadre, mentre Dida gioca per il Milan e se ha
fatto belle parate va a suo onore... 8)  8)

1146149173

Carson [quote:ee63d9d705="raglan"]Il goal annullato ieri a Sheva, dimostra in tutta la sua drammatica problematica, la necessit� di salvaguardare la correttezza di un evento calcistico che �
anche depositario di enormi interessi sportivi e soprattutto commerciali.
Non si comprende cosa abbia vista l'arbitro tedesco, o possibilmente "sentito" su comunicazione del guardialinee. 
St� di fatto che immediatamente ci si � accorti del marchiano errore, ammissibile in un campionato che alla lunga pareggia torti e regali, ma non accettabile in queste classiche secche
L'ausilio di una strumentazione elettronica in uso al solo quarto uomo credo si imponga all'attenzione dei vertici sportivi intermazionali.
Anche il quarto goals del Milan ad Istambul poteva starci.
Se non ricordo male, e spero che qualcuno mi possa aiutare, l'arbitro tedesco era lo stesso di quella semifinale Milan - Inter del 12 aprile 2005
allora il  goal di Shevchenko, un capolavoro per tecnica di esecuzione, preparazione e lucidit�, chiusee ogni discorso sulla qualificazione alle semifinali. L'Inter con grande onore
continu� a battersi, perch� dopotutto � pur sempre un derby e perch� almeno un goal al Milan in questa stagione lo doveva cercare, anche per la quantit� di gioco espressa nel primo
tempo. 
Il goal arriva,di Cambiasso, ma viene annullato per una presunta, e ininfluente, spinta di Cruz su Dida. Qui finisce il derby sul campo verde.
ed inizia quello della curva nord nerazzurra.
Magari finiva sull'1 a1 con un Milan tranquillo della vittoria all'andata "in trasferta" per 2 a 0, ed sarebbe cos� evitato la programmata ed incivile contestazione.[/quote:ee63d9d705]
Mi pare tutto condivisibile.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146149281

rakosi Cio�, non ho capito... l'arbitro � stato condizionato nella sua direzione da quell'errore sulla rete di Cambiasso lo scorso anno???  :shock: 
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Ditemi che ho capito male....

Enzo Due parole sulla partita, credo che il Milan ne esca a testa alta, il calcio talvolta � fatto di piccoli episodi, vedi il gol ingiustamente annullato, il Barcellona non � stato complessivamente
superiore al Milan, io se fossi un tifoso del Milan sarei contento della prova della squadra, contro una delle 3 pi� forti squadre europee in questo momento.Inciso mi sono visto
Villareal-Arsenal, prova veramente deludente degli inglesi che nel ritorno potevano pure essere tranquillamente eliminati, in finale penso seguir� pi� volentieri il Barcellona.
Enzo.

1146149674

Adriano [quote:71ca04378f="Carson"][quote:71ca04378f="Cain68"][quote:71ca04378f="corwin"][quote:71ca04378f="Kit Teller"][quote:71ca04378f="corwin"]caro Cain68, non sono per nulla
d'accordo...  [-X  [-X  [-X 
Premetto che il Barcellona non ha rubato nulla, ma ha fatto la sua partita...
Con il Lione, nell'arco delle due partite, il Milan ha giocato meglio ed avuto pi� palle gol; certo, abbiamo segnato a pochi minuti dalla fine ma questo significa non mollare mai (ce lo ha
insegnato la Juve  8) ) 
Col Barcellona, nell'arco dei 180 minuti abbiamo comunque avuto pi� palle gol noi quindi se ci fossimo qualificati noi non ci sarebbe stato nulla da ridire...
Ce l'hanno fatto loro, onore a loro...  8)[/quote:71ca04378f]
[b:71ca04378f]quali sarebbero le palle-gol in + che del Barca?
A Milano 
4 palle-gol Milan(Gila-palo),Sheva,Gila,Ambro) e 1 Barcellona (Ronaldinho-palo)
ieri
0 palle-gol Milan e 4 Barca (Eto 2,Belletti,Larsson)[/b:71ca04378f][b:71ca04378f]NON CONFUTIAMO LA REALTA,GRAZIE[/b:71ca04378f]
E NON PARLIAMO DEL GOL ANNULLATO,IN QUANTO L'ARBITRO HA FISCHIATO PRIMA,X CUI NEMMENO SI PU� PARLARE DI GOL ANNULLATO[/quote:71ca04378f]
1' Un destro dal limite di Kak� va di poco a lato alla destra di Valdes 
23' Pirlo per Shevchenko, che da posizione angolata, sulla destra, colpisce l'esterno della rete 
49' Assist di Seedorf per Shevchenko, che colpisce in tuffo di testa. Conclusione centrale, para Valdes 
69' Shevchenko segna, ma dopo il fischio di Merk che segnalava un fallo dell'ucraino su Puyol  (Valdes era fuori posizione)
 8)[/quote:71ca04378f]
Ognuno ha le sue opinioni, per� mi sembra che nelle occasioni da gol del Barca ci sia sempre stato un uomo solo davanti a Dida, mentre in nessuna delle occasioni del Milan che citi
tu si pu� dire la stessa cosa... :-k  [-X[/quote:71ca04378f]
Il fatto importante � che il Milan un gol lo aveva fatto ed � stato annullato dall'arbitro che non dovrebbe giocare per nessuna delle due squadre, mentre Dida gioca per il Milan e se ha
fatto belle parate va a suo onore... 8)  8)[/quote:71ca04378f]CONCORDO

1146149690

Carson [quote:450f53e914="Axel80"]Milan che esce fortemente ridimensionato dalla competizione su ci ha sempre puntato dichiaratamente, quindi la stagione � gi� fallimentare per loro.
Occasioni alla mano doveva essere un 3-0 stasera,quindi il milan pu� essere soddisfatto tutto sommato.[/quote:450f53e914]
Perch� tre a zero? Semmai tre a uno visto che un gol regolare lo avevamo segnato...
Poi, fino a prova contraria, Dida fa parte della squadra...le sue parate non contano?
Credo che il Milan con pi� fortuna nel doppio confronto, avrebbe potuto passare perch� le due squadre si sono equivalse...
Ma forse tu ti sei confuso...e ti sei sbagliato con la partita Arsenal Juventus... :lol:  :lol: 
[quote:450f53e914]Resta lo scudetto, quello lo vinceranno facilmente =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; , contro una juve ormai in disarmo, ma per il Milan quello � sempre stato un trofeo che
conta poco.[/quote:450f53e914]
La Champions secondo le tue presvisioni, non doveva essere una semplice formalit� per il Milan? :lol: 
Non voglio ripetermi su questo tuo continuo e, permettimi, un p� stucchevole modo di gufare... :-  :-  8)  :wink:
Gufare contro una squadra quando si hanno tre punti in pi� a tre sole giornate dalla fine e con un calendario favorevole...� una cosa senza molto senso (imo)...o meglio, gufare ci sta,
ma non dicendo che l'avversario vincer� sicuramente...che senso pu� avere una simile affermazione?  E' talmente assurda da risultare perfino un p� irritante  :lol: ...credimi...qusto tipo
di gufata ci pu� stare quando la cosa � perlomeno possibile, non cos�...ma se la cosa ti diverte, continua pure  :lol:  [-( [-(  O:)  8)
Comunque visto che sto a risponderti  ](*,) ..hai ragione tu... :lol:  :lol:

1146149812

rakosi Quello che ha fatto la differenza tra Barcellona e Milan � che all'andata ha giocato meglio il Milan, ma il Barcellona ha creato un buon numero di palle goal (quasi pari a quelle del
Milan), al ritorno ha giocato meglio il Barcellona (almeno 4 occasioni nitide) mentre il Milan, pur non sfigurando, non ha mai tirato in porta (ieri Valdes sv, Dida 7).

1146149976
Carson [quote:5dd180bedf="rakosi"]Quello che ha fatto la differenza tra Barcellona e Milan � che all'andata ha giocato meglio il Milan, ma il Barcellona ha creato un buon numero di palle goal

(quasi pari a quelle del Milan), al ritorno ha giocato meglio il Barcellona (almeno 4 occasioni nitide) mentre il Milan, pur non sfigurando, non ha mai tirato in porta (ieri Valdes sv, Dida
7).[/quote:5dd180bedf]
La differenza l'ha fatta il gol di quel piccolo francese che � stato convalidato...mentre quello di Sheva no... 8)  8)  :wink: 
Comunque siamo usciti dal Camp Nou a testa alta...questo � sicuro!  [-(

1146150150

felipecayetano a me � parso che il milan abbia fatto n� pi� n� meno quel che aveva gi�  fatto nel recente scontro diretto contro la juve  :-k 
doveva spaccare tutto e invece ha fatto una prestazione incolore contro un avversario poco pi� che sufficiente  :-k  :-k  :-k 
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solo che in campionato si � continuato, e la juve si sta suicidando. in coppa non c'� appello  :-

Adriano [quote:d9aa1de1f2="Carson"][quote:d9aa1de1f2="rakosi"]Quello che ha fatto la differenza tra Barcellona e Milan � che all'andata ha giocato meglio il Milan, ma il Barcellona ha creato
un buon numero di palle goal (quasi pari a quelle del Milan), al ritorno ha giocato meglio il Barcellona (almeno 4 occasioni nitide) mentre il Milan, pur non sfigurando, non ha mai tirato
in porta (ieri Valdes sv, Dida 7).[/quote:d9aa1de1f2]
La differenza l'ha fatta il gol di quel piccolo francese che � stato convalidato...mentre quello di Sheva no... 8)  8)  :wink: 
Comunque siamo usciti dal Camp Nou a testa alta...questo � sicuro!  [-([/quote:d9aa1de1f2] gi� in fondo c'� anche chi esce a testa bassa fischiato dai propri tifosi dopo una stagione
travolgente che ha visto la propria squadra vincere il campionato nazionale con diversi mesi di anticipo  :-k

1146150335

rakosi [quote:87dffd8fff="Carson"][quote:87dffd8fff="rakosi"]Quello che ha fatto la differenza tra Barcellona e Milan � che all'andata ha giocato meglio il Milan, ma il Barcellona ha creato un
buon numero di palle goal (quasi pari a quelle del Milan), al ritorno ha giocato meglio il Barcellona (almeno 4 occasioni nitide) mentre il Milan, pur non sfigurando, non ha mai tirato in
porta (ieri Valdes sv, Dida 7).[/quote:87dffd8fff]
La differenza l'ha fatta il gol di quel piccolo francese che � stato convalidato...mentre quello di Sheva no... 8)  8)  :wink: 
Comunque siamo usciti dal Camp Nou a testa alta...questo � sicuro!  [-([/quote:87dffd8fff]
S�, in pratica la differenza lo ha fatto quello.
Se parliamo invece pi� in generale della sfida il Barcellona ha meritato (di poco) il passaggio per le motivazioni prima espresse.

1146150410

Adriano [quote:4b2afd7817="Adriano"][quote:4b2afd7817="Carson"][quote:4b2afd7817="rakosi"]Quello che ha fatto la differenza tra Barcellona e Milan � che all'andata ha giocato meglio il
Milan, ma il Barcellona ha creato un buon numero di palle goal (quasi pari a quelle del Milan), al ritorno ha giocato meglio il Barcellona (almeno 4 occasioni nitide) mentre il Milan, pur
non sfigurando, non ha mai tirato in porta (ieri Valdes sv, Dida 7).[/quote:4b2afd7817]
La differenza l'ha fatta il gol di quel piccolo francese che � stato convalidato...mentre quello di Sheva no... 8)  8)  :wink: 
Comunque siamo usciti dal Camp Nou a testa alta...questo � sicuro!  [-([/quote:4b2afd7817] gi� in fondo c'� anche chi esce a testa bassa fischiato dai propri tifosi dopo una stagione
travolgente che ha visto la propria squadra vincere il campionato nazionale con diversi mesi di anticipo  :-k[/quote:4b2afd7817]
...aggiungo ...quelle si che sono delle vere ingiustizie O:)

1146150472

Carson [quote:29291d6467="felipecayetano"]a me � parso che il milan abbia fatto n� pi� n� meno quel che aveva gi�  fatto nel recente scontro diretto contro la juve  :-k 
doveva spaccare tutto e invece ha fatto una prestazione incolore contro un avversario poco pi� che sufficiente  :-k  :-k  :-k 
solo che in campionato si � continuato, e la juve si sta suicidando. in coppa non c'� appello  :-[/quote:29291d6467]
 [-X  [-X Non sono d'accordo.
Con la Juve c'� sempre stata solo una squadra che avrebbe potuto vincere, salvo poi desistere quando � rimasta in dieci.
Col Barcellona le partite sono state sempre sul filo, con possibilit� di vittoria da una parte e dall'altra...poi gli episodi hanno deciso...
Poi dire che il Barca � una squadra poco pi� che sufficiente  :shock:  :shock:  ma dai!  :lol:  :lol:  allora la Juve cos'�?  :lol:  :lol: 
In quanto al suicidio, tranquillo...ci sono gi� i medici pronti a salvarvi... :-  :-

1146150803

felipecayetano non manipolare  :lol:  [-X 
il barca HA GIOCATO in modo poco pi� che sufficiente.....

1146151181

corwin [quote:a368b5a48d="felipecayetano"]non manipolare  :lol:  [-X 
il barca HA GIOCATO in modo poco pi� che sufficiente.....[/quote:a368b5a48d] perch� glielo abbiamo impedito  :lol:  :lol:  :lol:

1146151240

Axel80 Meglio che  :-#  :-#  :-#  :-# 1146151341
corwin [quote:a8048554f8="Axel80"]Meglio che  :-#  :-#  :-#  :-#[/quote:a8048554f8] ...ecco... bravo...  :lol:  :lol:  :lol: 1146151414
felipecayetano [quote:050c90032b="Axel80"]Meglio che  :-#  :-#  :-#  :-#[/quote:050c90032b]

Meglio che  :-#  :-#  :-#  :-#
1146151683

rakosi Il paragone tra Juve-Milan e Barcellona-Milan (ritorno) ci sta nel fatto che in entrambi i casi a Juve e Barcellona bastava il pari, e il Milan alla fine in entrambi i casi non ha mai tirato in
porta in maniera seria.
Vero anche che il Barcellona, a differenza della Juve, la partita ha anche provato a vincerla almeno per un'ora.

1146151927

felipecayetano perch� la formula del campionato � diversa da quella ad eliminazione diretta  :wink: la juve pensava di poter gestire il vantaggio
il barca sapeva che un gol in una partita era margine poco rassicurante
e temo che la juve pagher� caramente il non aver cercato di dare il colpo di grazia accontentandosi del pari
e non � gufaggio....... :wink:

1146152336

Carson Volevo dite qualcosa in merito a certi post.
Non mi va di dire che certe cose non si fanno, che certi post non sono ammessi e cos� via...� troppo ovvio!
Quello che voglio dire � che non capisco perch� certi post non siano prontamente e tempestivamente cancellati (meno gente li legge e meglio �...e questo, ovviamente,  per chi li ha
scritti...) con conseguenti provvedimenti a carico dello scrivente....non importa di chi si tratti.
Se un utente ha un attimo di nervosismo e scrive ci� che non dovrebbe, � giusto che paghi come quando succede se passi col rosso.
Il favore che gli si fa � di cancellare prontamente il suo post (e credo sia giusto farlo, perch� tutti possono sbagliare e quindi perch� chi pu� limitare i danni non dovrebbe farlo?)...
Questo �, ovviamente, un esplicito invito all'amico e stimato  Cayetano per quanto riguarda la tempestiva cancellazione... ed all'amico e stimato Axel80 per quanto concerne la
sanzione...
Capisco entrambi perch� hanno un carattere diverso dal mio (io non ci avrei pensato un attimo  8)  :wink: ) e si dispiacciono forse pi� di me per certe cose...ma credo che, a volte,
procedere con la tempestiva cancellazione sia il male minore (imo).
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Se invece si vuol lasciare il post a m� di pubblica gogna come "punizione" per chi l'ha scritto, dico subito che non sono d'accordo...per i motivi che ho sopra esposto.
Scusate lo sfogo, ma  l'ho fatto perch� non vorrei pi� leggere certi post e questo � possibile solo se verranno prontamente e tempestivamente cancellati, perch� qualcuno che in un
momento un p� cos�, va pesantemente sopra le righe, lo trovi sempre...
Quindi si dovr�  scegliere: o utenti come Sand (ed immodestamente mi vorrei aggiungere) smettono di frequantare certi topic...oppure si fa in modo che certi post rimangano in vista il
meno possibile...credo nell'interesse del forum...
E' chiaro che pu� succedre che, in assenza del moderatore o dell'amministratore, un post di un certio tipo possa rimanere per un p� di tempo, ma non se sono presenti...(imo).
Mi scuso ancora per l'intromissione e per l'OT ...
Scusatemi Cayetano ed Axel...ma non ho potuto non scrivere ci� che penso...

Axel80 le tue perplessit� sono legittime, io e bartolo ne abbiamo parlato ieri sera stesso ovviamente.
 In passato sono stato favorevole alle cancellazioni ad oltranza, ma spesso ho visto che si risolvono solo in un levare le responsabilit� a chi scrive certe cose.
Della serie io insulto, tanto poi neppure si verr� a sapere  cosa ho scritto.Ed altre volte proprio Lupo Bianco � stato graziato pi� volte grazie alle cancellazioni tempestive.
Se Lupo Bianco fosse stato sospeso, ma nessuno avesse letto cosa ha avuto il coraggio di scrivere, probabilmente adesso molti starebbero comunque a chiederci perch� � stato
sospeso.
E magari qualcuno direbbe che siccome � milanista lui non pu� scherzare e noi si,anche perch� lui � sempre un maestro nel dire che � vittima di immani ingiustizie.
Invece credo che sia giusto che ognuno si prenda le responsabilit� di ci� che scrive(salvo quando le offse riguarderanno terzi estranei al forum, quelle saranno cancellate anche per
una maggiore tutela giruidica del forum), non solo a livello di sanzione ma anche per quanto riguarda la propria immagine sul forum.
Inoltre anche se voi non potete saperlo, dopo il post ho chiesto a Lupo Bianco di rimuovelro spontaneamente, ed in caso gli ho detto che non lo avrei neppure sospeso.
Ha risposto che voleva che il suo post fosse letto,anche lui come Zaira ha prreferito fare il duro per dimostrare non si sa bene cosa.............
Pi� di cos�,francamente non vedo perch� dobbiamo noi tutelare chi invece non mostra il minimo intento collaborativo.............
D'ora in poi questa sar� la linea, chi sbaglia pesantemente va fuori e si prende le responsabilit� di fornte agli altri di ci� che scrive.

1146153210

felipecayetano risposta franca al franco appunto di carson.
ti assicuro che fra ieri mattina e ieri sera MOLTO � stato cancellato.
per� qualcosa si deve pur lasciare  :-k altrimenti come si fa a capire perch� il topic � stato chiuso? o perch� lupo bianco � stato sospeso? se avessimo agito e stop, sarebbero piovute
critiche di censura, di moderazione a senso unico bianconero  :- , e di chiss� cos'altro, perch� questo � ormai il clima che si � contribuito a creare  :wink: 
ancora ricordo un topic aperto da zaira e appoggiato da molti per una mia ipotetica censura non adeguatamente pubblicizzata.  :wink: n� io, n� alex vogliamo che ci� accada ancora.
ti assicuro che non c'� nessuna volont� di pubblica gogna, n� di compiacimento al truculento. io e axel ne avremmo fatto volentieri a meno, che ci crediate o no  :(
in particolare [quote:83dbd4677e="carson"]Quindi si dovr� scegliere: o utenti come Sand (ed immodestamente mi vorrei aggiungere) smettono di frequantare certi topic...oppure si fa
in modo che certi post rimangano in vista il meno possibile...credo nell'interesse del forum... [/quote:83dbd4677e]
qui sono in totale disaccordo. ci sono altre due soluzioni. la prima � piantarla con proclami pi� da decima mas che da stadio, con i gufaggi spietati, con i luoghi comuni contro la
juventus  :wink: ma come si fa? chi comincia? boh
l'altra � la chiusura del topic, definitiva. 
certi post fanno in modo che si ricordi a cosa possono portare certi eccessi, di cui forse nessuno ha colpa esclusiva, ma di cui nessuno alla fin fine riesce a separarsi. � bene che certe
cose non si dimentichino
sulla loro sgradevolezza, siam daccordo.
ah, scusa, poi c'� un quinta soluzione............non smettere di frequentare certi topic, ma restarvi e combattere perch� non prevalga la parte deteriore del forum che tanto d� fastidio.
ma sono scelte, di cui non discuto la correttezza in capo agli altri. 
le mie son queste, e te le espongo ringraziandoti per la solita schiettezza  :wink:

1146153451

Carson [quote:16544b8f3c="Axel80"]
Inoltre anche se voi non potete saperlo, dopo il post ho chiesto a Lupo Bianco di rimuovelro spontaneamente, ed in caso gli ho detto che non lo avrei neppure sospeso.
Ha risposto che voleva che il suo post fosse letto,anche lui come Zaira ha prreferito fare il duro per dimostrare non si sa bene cosa.............
Pi� di cos�,francamente non vedo perch� dobbiamo noi tutelare chi invece non mostra il minimo intento collaborativo.............
D'ora in poi questa sar� la linea, chi sbaglia pesantemente va fuori e si prende le responsabilit� di fornte agli altri di ci� che scrive.[/quote:16544b8f3c]
Questo non lo sapevo...e questo cambia anche un p� le cose... 8)  8) 
Ho capito il tuo punto di vista e credo che tutto sommato sia, sotto certi aspetti, condivisibile... 8)  8)  :wink:

1146155144

Carson [quote:9f76bc16f6="felipecayetano"]risposta franca al franco appunto di carson.
ti assicuro che fra ieri mattina e ieri sera MOLTO � stato cancellato.
per� qualcosa si deve pur lasciare  :-k altrimenti come si fa a capire perch� il topic � stato chiuso? o perch� lupo bianco � stato sospeso? se avessimo agito e stop, sarebbero piovute
critiche di censura, di moderazione a senso unico bianconero  :- , e di chiss� cos'altro, perch� questo � ormai il clima che si � contribuito a creare  :wink: 
ancora ricordo un topic aperto da zaira e appoggiato da molti per una mia ipotetica censura non adeguatamente pubblicizzata.  :wink: n� io, n� alex vogliamo che ci� accada
ancora.[/quote:9f76bc16f6]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
La polemica con Zaira me la sono risparmianta... :-  :- 
Comunque ho capito ci� che vuoi dire...in effetti non � semplice...ed hai le tue ragioni... 8)  8)  :wink: 
[quote:9f76bc16f6]ti assicuro che non c'� nessuna volont� di pubblica gogna, n� di compiacimento al truculento. io e axel ne avremmo fatto volentieri a meno, che ci crediate o no 
:([/quote:9f76bc16f6]
Io questa cosa l'ho scritta cos� per dire che c'� anche questa possibilit�, non ho certamente pensato che fosse una volont� tua o/e di Axel...e ti assicuro che
[b:9f76bc16f6]so[/b:9f76bc16f6] che tu ed Axel ne avreste fatto TANTO volentieri a meno... 8)  8) 
[quote:9f76bc16f6]certi post fanno in modo che si ricordi a cosa possono portare certi eccessi, di cui forse nessuno ha colpa esclusiva, ma di cui nessuno alla fin fine riesce a
separarsi. � bene che certe cose non si dimentichino[/quote:9f76bc16f6]
Sarebbe anche bene che altri non li prendessero ad esempio...il rischio ci pu� pure essere, io sono d'accordo a lasciarli per giustificare e rendere trasparente l'eventuale
provvedimento preso...per� sono anche d'accordo nel prendere provvedimenti e nel renderli pubblici...poi, a suo tempo, cancellerei forse anche i post...ma a questo punto sarebbe poi
un dettaglio, un punto di vista... 8)  :wink: 
[quote:9f76bc16f6]sulla loro sgradevolezza, siam daccordo.[/quote:9f76bc16f6]
Non ne dubitavo... :lol:  8)  8)  :wink: 
[quote:9f76bc16f6]ah, scusa, poi c'� un quinta soluzione............non smettere di frequentare certi topic, ma restarvi e combattere perch� non prevalga la parte deteriore del forum che
tanto d� fastidio. ma sono scelte, di cui non discuto la correttezza in capo agli altri. [/quote:9f76bc16f6]
Hai ragione, ma qualcuno potrebbe dire: chi me lo fa fare?
E magari lascia perdere...e cos� il topic potrebbe finire per  perdere gli elementi pi� moderati e magari  tenersi solo gli altri...il tuo punto di vista pu� essere condivisibile, ma io penso
che anche chi non vuole leggere cose sgradevoli e non voglia "combattere" vada comunque un p� "tutelato".  :-k  8)  
[quote:9f76bc16f6]le mie son queste, e te le espongo ringraziandoti per la solita schiettezza  :wink:[/quote:9f76bc16f6]
Grazie a te ed ad Axel80 per l'esauriente risposta.  8)  8)  :wink:

felipecayetano si cerca di tutelare un p� tutti....consci che cmq si scontentano un p� tutti  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1146156078
Carson [quote:74b144a9e0="felipecayetano"]si cerca di tutelare un p� tutti....consci che cmq si scontentano un p� tutti  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:74b144a9e0]

Questo � ovvio... :lol:  :lol:  :lol:
1146156359

Super Mark Bene, ora che il thread � stato riaperto voglio complimentarmi anticipatamente con gli utenti bianconeri per il prossimo scudo della Juve! :D  =D&gt;  :D  :wink:  :D 1146236229
Cain68 Gi�, festeggeranno a base di panforte... :wink:  :lol: 1146236611
Super Mark [quote:508717188b="Cain68"]Gi�, festeggeranno a base di panforte... :wink:  :lol:[/quote:508717188b]

 :lol:  =D&gt;  :lol:  :wink:  :lol:
1146236740

rakosi Beh, se il buon Lucarelli ci desse una mano....  :D 1146236800
Cain68 Ti basta vincere tu, cosa cerchi alleati? [-X  :-k  :wink:  :lol:  :lol: 1146236888
rakosi Beh, per festeggiare domenica (con 5 punti lo scudo sarebbe assicurato) ci serve almeno un pari del Milan.... se restano a 3 punti io ancora nun me fido.  [-X 1146236970
Super Mark Non ti preoccupare, il compagno Lucarelli ci servir� un paio di pappine fenomenali, ne sono certo :( . 1146237131
Cain68 [quote:6f54dd6949="rakosi"]Beh, per festeggiare domenica (con 5 punti lo scudo sarebbe assicurato) ci serve almeno un pari del Milan.... se restano a 3 punti io ancora nun me fido. 

[-X[/quote:6f54dd6949]
Ma come, la SuperGiuve ora trema? Difficile da credere! :-  :^o  8)  :lol:  :lol:

1146237243

rakosi La SuperJuve non c'� pi� da 3 mesi.... :( 1146237340
Super Mark [quote:353315bfbb="rakosi"]La SuperJuve non c'� pi� da 3 mesi.... :([/quote:353315bfbb]

Sta tranquillo, � un momento di stanca che capita a tutti ](*,) ... ma, in questi ultimi giorni, si dar� da fare, vedrai :D !
1146237693

zagoriano Sulla partita che il milan avrebbe giocato alla pari del Barcellona al Camp Nou voglio solo dire che il Barcellona vi ha fatto divertire, un paio di volte che ha affondato il colpo avete
tremato. Secondo me, senza nessuna partigianeria, il Barcellona poteva segnare quando voleva se avesse attaccate come ha dimostrato di poter fare in un paio di circostanze.
Ronaldinho li volava sulla testa ai nonni della difesa milanista.
Anche se vi avessero dato il gol, il Barca ne avrebbe poi fatti 2 o 3

1146259945

Carson [quote:00e0549329="zagoriano"]Sulla partita che il milan avrebbe giocato alla pari del Barcellona al Camp Nou voglio solo dire che il Barcellona vi ha fatto divertire, un paio di volte
che ha affondato il colpo avete tremato. Secondo me, senza nessuna partigianeria, il Barcellona poteva segnare quando voleva se avesse attaccate come ha dimostrato di poter fare
in un paio di circostanze. Ronaldinho li volava sulla testa ai nonni della difesa milanista.
Anche se vi avessero dato il gol, il Barca ne avrebbe poi fatti 2 o 3[/quote:00e0549329]
Queste sono illazioni che non hanno molto senso...o meglio, le hanno se � un semplice sfott�... :lol: 
Nessuna squadra va  a rischiare di prendere gol alla fine (ed uno lo avevamo pure fatto) se potesse segnare a piacimento come sostieni tu...ma dai... :lol:  :lol: 
I fatti sono che il Barcellona alla fine perdeva tempo anche nelle rimesse laterali, oltre che a difendersi in undici... 8)

1146302139

Carson [quote:a54ccfb10e="Super Mark"][quote:a54ccfb10e="rakosi"]La SuperJuve non c'� pi� da 3 mesi.... :([/quote:a54ccfb10e]
Sta tranquillo, � un momento di stanca che capita a tutti ](*,) ... ma, in questi ultimi giorni, si dar� da fare, vedrai :D ![/quote:a54ccfb10e]
Specialmente quando gioca contro la Juve B come nel caso del Siena...ci dovrebbe essere un limite per i prestiti ad una stessa squadra...altrimenti diventa veramente una succursale,
con tutti i legittimi dubbi del caso... :lol: 
E' assurdo che ci sia una squadra che ha tanti giocatori iuventini nelle sue fila e con l'allenatore che � gestito dalla Gea di Moggi... [-( 
Speriamo in una gara perlomeno onesta da parte della Juve B...nel calcio ci pu� stare pure che la Juve non vinca, anche se ci credo poco... :roll:
P.S.: per fortuna che ne giocheranno solo tre (almeno sembra) di iuventini...ma cosa sto a dire...ormai il campionato � assegnato... :lol:

1146302332

cumo [quote:954248027f="zagoriano"]Sulla partita che il milan avrebbe giocato alla pari del Barcellona al Camp Nou voglio solo dire che il Barcellona vi ha fatto divertire, un paio di volte che
ha affondato il colpo avete tremato. Secondo me, senza nessuna partigianeria, il Barcellona poteva segnare quando voleva se avesse attaccate come ha dimostrato di poter fare in un
paio di circostanze. Ronaldinho li volava sulla testa ai nonni della difesa milanista.
Anche se vi avessero dato il gol, il Barca ne avrebbe poi fatti 2 o 3[/quote:954248027f]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Non sono d'accordo con te, al contrario il Milan avvrebbe preso il vantaggio psicologico sul Bar�a e si sarebbe qualificato con un altro gol.

Spiritello Fran Ibrahimovic e Viera hanno litigato! :shock: 
Dice: i due non sono venuti alle mani, Vieira � stato "intercettato" prima che giungesse dallo slavo.
Bella prova! Viera ha lo stesso, identico scatto di Moggi con le infradito ai piedi, e quando s'� messo a correre verso il "nemico" quello stava gi� sotto la doccia e non s'� accorto d'un
tazzo!
 [-( 
Stampa italiana...bah... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

1146316287

Super Mark Passavo qui per caso :^o , gi� che c'ero volevo giusto chiedervi se vi piace la mia nuova firma e il mio nuovo avatar? O:)  :-  :lol:  :wink:  8) 1146328122
Sand Creek [quote:50c24b0209="Carson"]Specialmente quando gioca contro la Juve B come nel caso del Siena...ci dovrebbe essere un limite per i prestiti ad una stessa squadra...altrimenti

diventa veramente una succursale, con tutti i legittimi dubbi del caso... :lol: 
E' assurdo che ci sia una squadra che ha tanti giocatori iuventini nelle sue fila e con l'allenatore che � gestito dalla Gea di Moggi... [-( 
Speriamo in una gara perlomeno onesta da parte della Juve B...nel calcio ci pu� stare pure che la Juve non vinca, anche se ci credo poco... :roll:
P.S.: per fortuna che ne giocheranno solo tre (almeno sembra) di iuventini...ma cosa sto a dire...ormai il campionato � assegnato... :lol:[/quote:50c24b0209]
Sono mesi ormai che sono sinceramente addolorato :^o  :^o per le angosce dell'amico Carlo.
Dai pianti sconsolati da quando, alla terza/quarta giornata del girone di andata era ormai rassegnato a uno scudetto gi� in mano alla Juve, ai lamenti successivi quando il margine di
svantaggio dei suoi amati colori rossoneri aumentava sempre di pi�, ad un inizio di illusione per qualche flebile rimonta vanificato ancora da nuove cadute.......
In queste ultime settimane prima l'incredulit�, poi un barlume di speranza, poi un'illusione sempre pi� forte per il miracolo (champion a parte), condita per� dal latente pessimismo che
comunque, le pastette, gli accordi sottobanco, le congiure, tutto contro di lui, maledetti bianconeri.... :grr:  :grr: :grr: 
Non posso ormai tacere ancora la verit�, soprattutto perch� non sopporto di vedere il caro amico, compagno prima di battaglie forumistiche "altrove", poi brillante conduttore di uno
speldido sito texiano nel forum che ci ospita, conoscenza personale e immediata sintonia di vedute e caratteri, non posso vederlo sofrrire, illiudersi, alternare gioie e dolori, stress e
minaccie alle coronarie.....io che conosco la verit� [-X  [-X 
E, che scandalo sia, eccola.
Luciano Moggi in realt� altro non � che il datore di lavoro di Silvio Berlusconi, o meglio l'ex primo ministro � uno dei tanti dipendenti dell'onnipotente Lucianone, forse il miglior
dipendente, beninteso, ma le fortune o sfortune berlusconiane trovano riscontro direttamente proporzionale sul portafoglio del buon Moggi.
Allora cosa ti studia il diabolico, visti le premesse sempre pi� probabili di una "caduta" politica del suo uomo? rilanciare il Milan, non si pu� crollare su tutta la linea.
Agendo subdolamente nelle diete e nelle abitudini dei giocatori bianconeri, fingendosi odalisca e passando nottate di fuoco ora in un letto ora in un altro dei suoi ragazzi della Juve,
debilitandoli quanto basta, � riuscito a fare infilare un filotto di mediocri prestazioni ai bianconeri; nel contempo il suo compare Galliani, dipendente del Silvio, ma con funzioni di
controllo e direttamente maneggiato dall'astuto Luciano, provvedeva a galvanizzare e incentivare i rossoneri, nel contempo minacciare gli avversarti di turno (data la sua carica
federativa) di squalifiche, controlli fiscali, vaghe promesse di diritti TV, mutui e prestiti negati, ecc. ecc.
Ed ecco il Milan che risorge, la Juve rallenta, il campionato riprende interesse, le quotazioni del Milan risalgono, quelle delle Juve non crollano perch� tutto sommato sempre prima �, 
e i guadagni si rimoltiplicano.
Ma non si illuda il povero amico mio: lo scopo ormai � raggiunto, tutto deve continuare come scritto, Siena � emblematica: succursale bianconera, bianconera anch'essa, non a caso
Moggi � nato da queste parti.
E di la Livorno la Rossa, caricata da un Berlusconi calante e un Bertinotti rampante, con Lucarelli che deve convincere Galliani a portarselo a Milano....
Moggi-Diabolik ha colpito ancora.....

1146334013

rakosi [quote:2c31f0a26f="Carson"]Specialmente quando gioca contro la Juve B come nel caso del Siena...ci dovrebbe essere un limite per i prestiti ad una stessa squadra...altrimenti
diventa veramente una succursale, con tutti i legittimi dubbi del caso... :lol: 
E' assurdo che ci sia una squadra che ha tanti giocatori iuventini nelle sue fila e con l'allenatore che � gestito dalla Gea di Moggi... [-( 
Speriamo in una gara perlomeno onesta da parte della Juve B...nel calcio ci pu� stare pure che la Juve non vinca, anche se ci credo poco... :roll:
P.S.: per fortuna che ne giocheranno solo tre (almeno sembra) di iuventini...ma cosa sto a dire...ormai il campionato � assegnato... :lol:[/quote:2c31f0a26f]
Quale di queste � la tua teoria:
A. i dirigenti del Siena, essendo grati alla Juve, impongono ai propri giocatori di perdere
B. i giocatori di propriet� della Juve giocheranno all'acqua di rose temendo che Moggi li scaraventi in serie C.
 :roll:

1146345209

raglan Carlo..Piero...basta con le manfrine antisfiga... :lol: 
Mica finisce in queste ultime tre giornate il "bel giuoco". Fra pochi mesi si ricomincia di nuovo. si ripartir� da [b:51eeb953b5]0[/b:51eeb953b5] e ci sar� pure l'Inter! 
Cominciate a preoccuparvi  :lol: ...anche se saremo senza Lallana!

1146345911
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Sand Creek [quote:d3e701f978="raglan"]Carlo..Piero...basta con le manfrine antisfiga... :lol: 

Mica finisce in queste ultime tre giornate il "bel giuoco". Fra pochi mesi si ricomincia di nuovo. si ripartir� da [b:d3e701f978]0[/b:d3e701f978] e ci sar� pure l'Inter! 
Cominciate a preoccuparvi  :lol: ...anche se saremo senza Lallana![/quote:d3e701f978]
Quali manfrine, Esimio, mi sentivo solo colpevole di conoscere una spinosa verit� e vedere il mio Amico Carlo dibattersi ingenuamente, credendo ancora, lui solo, ad un calcio "pulito",
tra delusioni e illusioni, oramai da mesi e mesi....
Ma di fronte Lui, il Capo dei Capi, il Padrino dei campi di pallone, insomma il Grandioso e Riverenterissimo "Lucky Luciano" Moggi (baciamo le mani!) Carson non pu� far altro che
prostarsi al suolo (e magari maledire il giorno che si � messo sulla strada del suo Milan! :-  :- )
Ma la vita, se non si � bianconeri, si sa, � un duro Calvario....
In quanto alle farneticaz...., ehm, illusioni, nerazzurre, confesso di avvertire gi� fin d'ora un diffuso terrore e tremore per gli sfracelli che ci attendono dalla terribile Orda Interista,
novello 7� Fronte Bielorusso all'attacco sul saliente dell'Oder,  alla prossima stagione pallonara.... 8)  8)

1146381653

Spiritello Fran De Canio urla:  :shock: "Il Siena non � la Juventus B!!!" :grrr 
Concordo con lui. Al massimo, visti i nomi dei "parcheggiati", si pu� parlare di Juventus F o G... :lol:  :lol:  :lol:

1146381826
Super Mark [quote:8c96a037b6="Spiritello Fran"]De Canio urla:  :shock: "Il Siena non � la Juventus B!!!" :grrr 

Concordo con lui. Al massimo, visti i nomi dei "parcheggiati", si pu� parlare di Juventus F o G... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8c96a037b6]
Da diversi anni la Juve C o D � la mia amatissima Torres, sob ](*,) ...

1146389685

zagoriano Dopo 10 minuti abbiamo gia fatto tre gol. Siamo troppo forti. E questo non perche' il Siena sia la Juve B, c o d, ma perche' quando la testa e' a posto questa juve e' troppo forte 
:shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Comunque l'importante e' portare a casa lo scudetto n. 29 :lol:  :lol:  :lol:

1146404184

Ramath [quote:74bf98aee9="zagoriano"]Dopo 10 minuti abbiamo gia fatto tre gol. Siamo troppo forti. E questo non perche' il Siena sia la Juve B, c o d, ma perche' quando la testa e' a posto
questa juve e' troppo forte  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Comunque l'importante e' portare a casa lo scudetto n. 29 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:74bf98aee9]

Dice il Trap: non dire gatto se non c'� l'hai nel sacco...ricorda perugia 8)

1146405542

zagoriano [quote:ab293530ed="Ramath"][quote:ab293530ed="zagoriano"]Dopo 10 minuti abbiamo gia fatto tre gol. Siamo troppo forti. E questo non perche' il Siena sia la Juve B, c o d, ma
perche' quando la testa e' a posto questa juve e' troppo forte  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Comunque l'importante e' portare a casa lo scudetto n. 29 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ab293530ed]

Dice il Trap: non dire gatto se non c'� l'hai nel sacco...ricorda perugia 8)[/quote:ab293530ed]
Questo e' vero, infati subito ha risposto il milan col gol di inzaghi.
Credo che il Milan vincera' lo scudetto  :-  :-  :-  :-  :-  :-

1146406678

raglan beh, se non ci fossero la Juve ed il Milan a tener desto il campionato, ci saremmo annoiati da tempo.
Queste due non molleranno, sino all'ultimo secondo.. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Per il resto � la conferma pi� naturale di tutte le considerazioni finora espresse. roma e Lazio che continuano a macinare risultati con una volont� encomiabile, l'Inter che lontano dalle
grinfie dei propri tifosi, si sente gi� in tourne� precampionato aspettando la prossima coppa Moretti. I grossi sacrifici ripagano Chievo Parma e Cagliari. Un econcomio anche al
pubblico della Favorita. Credetemi (dato che ero l�) la partita l'han vouta, cercata e vinta i tifosi ed i loro fischietti. Una bolgia infernale che ha dato le ali ad una squadra in emergenza! 
:lol:  :lol:
E come al solito il campionato non sar� mai scontato fino all'ultimo istante. Si continua, si spera e si sogna...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146415353

rakosi Un complimento al nostradamus per le previsioni su Siena-Juve....  :lol: 1146416533
raglan Ma dato che Lui � cos� potente e capace, perch� non crea la [b:f844fa72da]Moggese[/b:f844fa72da]?

 e gli ottimi tifosi del Siena che di calcio se ne intendono, a chi gridavano le loro contumelie dopo dieci minuti di gioco?  =D&gt;  =D&gt;  
mah, aspetteremo ancora per molto  il giorno in cui qualcuno, attratto dal profumo dei soldi, vuoter� il sacco? o devono essere sempre le solite intercettazioni e sempre provenienti da
Torino a regalarci qualche brivido nell'imminente estate?
questi signori � l'Italia ed ovviamente non � la Germania di Karl Heinz.....

1146419337

Carson [quote:72ad2c622e="Sand Creek"][quote:72ad2c622e="Carson"]Specialmente quando gioca contro la Juve B come nel caso del Siena...ci dovrebbe essere un limite per i prestiti ad
una stessa squadra...altrimenti diventa veramente una succursale, con tutti i legittimi dubbi del caso... :lol: 
E' assurdo che ci sia una squadra che ha tanti giocatori iuventini nelle sue fila e con l'allenatore che � gestito dalla Gea di Moggi... [-( 
Speriamo in una gara perlomeno onesta da parte della Juve B...nel calcio ci pu� stare pure che la Juve non vinca, anche se ci credo poco... :roll:
P.S.: per fortuna che ne giocheranno solo tre (almeno sembra) di iuventini...ma cosa sto a dire...ormai il campionato � assegnato... :lol:[/quote:72ad2c622e]
Sono mesi ormai che sono sinceramente addolorato :^o  :^o per le angosce dell'amico Carlo.
Dai pianti sconsolati da quando, alla terza/quarta giornata del girone di andata era ormai rassegnato a uno scudetto gi� in mano alla Juve, ai lamenti successivi quando il margine di
svantaggio dei suoi amati colori rossoneri aumentava sempre di pi�, ad un inizio di illusione per qualche flebile rimonta vanificato ancora da nuove cadute.......
In queste ultime settimane prima l'incredulit�, poi un barlume di speranza, poi un'illusione sempre pi� forte per il miracolo (champion a parte), condita per� dal latente pessimismo che
comunque, le pastette, gli accordi sottobanco, le congiure, tutto contro di lui, maledetti bianconeri.... :grr:  :grr: :grr: 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Non posso ormai tacere ancora la verit�, soprattutto perch� non sopporto di vedere il caro amico, compagno prima di battaglie forumistiche "altrove", poi brillante conduttore di uno
speldido sito texiano nel forum che ci ospita, conoscenza personale e immediata sintonia di vedute e caratteri, non posso vederlo sofrrire, illiudersi, alternare gioie e dolori, stress e
minaccie alle coronarie.....io che conosco la verit� [-X  [-X 
E, che scandalo sia, eccola.
Luciano Moggi in realt� altro non � che il datore di lavoro di Silvio Berlusconi, o meglio l'ex primo ministro � uno dei tanti dipendenti dell'onnipotente Lucianone, forse il miglior
dipendente, beninteso, ma le fortune o sfortune berlusconiane trovano riscontro direttamente proporzionale sul portafoglio del buon Moggi.
Allora cosa ti studia il diabolico, visti le premesse sempre pi� probabili di una "caduta" politica del suo uomo? rilanciare il Milan, non si pu� crollare su tutta la linea.
Agendo subdolamente nelle diete e nelle abitudini dei giocatori bianconeri, fingendosi odalisca e passando nottate di fuoco ora in un letto ora in un altro dei suoi ragazzi della Juve,
debilitandoli quanto basta, � riuscito a fare infilare un filotto di mediocri prestazioni ai bianconeri; nel contempo il suo compare Galliani, dipendente del Silvio, ma con funzioni di
controllo e direttamente maneggiato dall'astuto Luciano, provvedeva a galvanizzare e incentivare i rossoneri, nel contempo minacciare gli avversarti di turno (data la sua carica
federativa) di squalifiche, controlli fiscali, vaghe promesse di diritti TV, mutui e prestiti negati, ecc. ecc.
Ed ecco il Milan che risorge, la Juve rallenta, il campionato riprende interesse, le quotazioni del Milan risalgono, quelle delle Juve non crollano perch� tutto sommato sempre prima �, 
e i guadagni si rimoltiplicano.
Ma non si illuda il povero amico mio: lo scopo ormai � raggiunto, tutto deve continuare come scritto, Siena � emblematica: succursale bianconera, bianconera anch'essa, non a caso
Moggi � nato da queste parti.
E di la Livorno la Rossa, caricata da un Berlusconi calante e un Bertinotti rampante, con Lucarelli che deve convincere Galliani a portarselo a Milano....
Moggi-Diabolik ha colpito ancora.....[/quote:72ad2c622e]
 :lol:  :lol:  :lol: 
Sei sempre grande!  :lol:  :lol: 
Comunque come ho detto tempo fa...campionato finito! 
Caro Sand stai tranquillo, non mi illudo... :lol:  :wink:

Carson [quote:115193eae1="rakosi"][quote:115193eae1="Carson"]Specialmente quando gioca contro la Juve B come nel caso del Siena...ci dovrebbe essere un limite per i prestiti ad una
stessa squadra...altrimenti diventa veramente una succursale, con tutti i legittimi dubbi del caso... :lol: 
E' assurdo che ci sia una squadra che ha tanti giocatori iuventini nelle sue fila e con l'allenatore che � gestito dalla Gea di Moggi... [-( 
Speriamo in una gara perlomeno onesta da parte della Juve B...nel calcio ci pu� stare pure che la Juve non vinca, anche se ci credo poco... :roll:
P.S.: per fortuna che ne giocheranno solo tre (almeno sembra) di iuventini...ma cosa sto a dire...ormai il campionato � assegnato... :lol:[/quote:115193eae1]
Quale di queste � la tua teoria:
A. i dirigenti del Siena, essendo grati alla Juve, impongono ai propri giocatori di perdere
B. i giocatori di propriet� della Juve giocheranno all'acqua di rose temendo che Moggi li scaraventi in serie C.
 :roll:[/quote:115193eae1]
Nessuna delle due...ma sarebbe meglio per il calcio se si evitassero certe posizioni dominanti (tipo Gea) che possono originare sospetti nei tifosi che non chiedono altro  :lol: 
Nel mio caso, sono semplici sfott�  :-  8)  :wink:

1146419754

raglan [quote:957a3bee5e="Carson"].....ma sarebbe meglio per il calcio se si evitassero certe posizioni dominanti (tipo Gea) che possono originare sospetti nei tifosi che non chiedono altro 
:lol: 
Nel mio caso, sono semplici sfott�  :-  8)  :wink:[/quote:957a3bee5e]

[img:957a3bee5e]http://www.antijuve.com/img/Moggi-Padrino.jpg[/img:957a3bee5e]
Nessuna posizione dominante. Solo meritato e dovuto rispetto... :-

1146420310

Carson [quote:6e23b00290="raglan"][quote:6e23b00290="Carson"].....ma sarebbe meglio per il calcio se si evitassero certe posizioni dominanti (tipo Gea) che possono originare sospetti nei
tifosi che non chiedono altro  :lol: 
Nel mio caso, sono semplici sfott�  :-  8)  :wink:[/quote:6e23b00290]

[img:6e23b00290]http://www.antijuve.com/img/Moggi-Padrino.jpg[/img:6e23b00290]
Nessuna posizione dominante. Solo meritato e dovuto rispetto... :-[/quote:6e23b00290]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146420414

Axel80 :lol:  :lol:  :lol: 1146420614
Sand Creek Che la supremazia juventina stia nell'ordine naturale delle cose lo sapevamo.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ma che abbia addirittura radici se non divine, almeno esosteriche e soprannaturali � cosa quasi del tutto inedita.
Sono certo che tutta la platea di SCLS � aggiornata su tutto ci� che riguarda le biografie dei Padri della Chiesa e gli Studi Teologici, per cui non credo che a nessuno sia sfuggita la
notizia dell'ormai imminente ultimazione del restauro del Vangelo Apocrifo attribuito a Giuda Iscariota, fortunosamente riemerso dalle nebbie dei tempi intorno al 1976, sepolto in una
cassetta di sicurezza di una filiale di provincia della CityBank (USA), ripescato intono al 2003 e affidato ad un specializzato istituto Svizzero per i restauro, appunto pressoch� ultimato.
Ebbene, emerge la chiave della soluzione di un enigma storico-religioso.
Era noto da secoli, nell'ambiente Teologico, ma sottaciuto alle masse per non creare pericolosa destabilizzazione, che l'invocazione/incipit delle preghiere cattoliche, cio� "in nome
del...." ecc. ecc. in alcuni testi apocrifi non ufficializzati dalla Chiesa citava non la Santa Trinit� come la conosciamo, ma si accennava all'esistenza di tre nomi, misteriosi  e non
conosciuti,  e che comunque non avevano alcun corrispettivo nelle cronache del tempo, e non si veniva a capo da dove questi nomi apparivano.
Si ipotizzavano perfino entit� diaboliche e infernali che guidavano la mano dei diligenti scrivani e amanuensi, ma non si era mai venuti a capo di nulla.
Orbene, questo nuovo testo ci ragguaglia e alza il velo: non si trattava di "cronaca" bensi di una illuminata profezia di un Profeta minore, il misconosciuto ma grandioso Raglanur il
Sapiente, pi� conosciuto come Raglanur l'Eremita, per le vicende successive, che brevemente narrer�.
Questo Profeta, restio a qualsiasi compromesso con l'autorit� costituita, ebbe a dire "destino grandioso avranno coloro che invocheranno laudi nel nome del....", indicando tre nomi che
le autorit� di allora avevano cancellato dai manoscritti, e pertanto restavano sconosciuti; detta invocazione peraltro, come sappiamo, poi mutuata dalla Chiesa Cattolica con la dicitura
a tutti nota, comunque valse al nostro Profeta accuse di blasfemia e immediato ostracismo e esilio.
Si dice che venne esiliato in qualche scoglio semideserto della Magna Grecia, recenti studi lo identificano con qualche isola delle attuali Eolie.
Mutamenti dell'assetto politico, dopo molti anni di solitudine, consentirono al Nostro di allontanarsi dal suo eremo e approdare in una terra fiorente, l'attuale Sicilia.
Ma lo spirito di conoscenza e di avventura del Profeta, pur avendo provveduto in quella terra a spargere a piene mani il seme di una futura discendenza Raglanuriana, lo porto a
ripartire e, bench� le notizie siano frammentarie, pare che approd� in una terra semideserta, anche un po' malsana e malarica, quella costa italica un tempo dominio e vanto della
civilt� Etrusca, allora decadente provincia di un Impero Romano agonizzante, ma anche qui il nostro Profeta riusc� a coltivare proficue e durevoli amicizie.
Comunque, tornando alla sua illuminata Profezia, che tanta condanna gli valse, come a  tutti coloro che precedono i tempi, il gi� citato, inedito documento, non "censurato" si direbbe
oggi, ci chiarisce quali fossero le tre celate Entit� che il Saggio "vide" nelle sue visioni; recitava cos�:
"destino grandioso avranno coloro che invocheranno laudi  nel nome del Moggi, del Bettega e del Giraudo Santo" ed oggi � oltremodo ormai chiaro nel suo profetico significato

raglan :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Vuoi vedere che c'hai ragione? 
Abbiamo in soffitta un reperto tanto caro ad un mio antenato. si diceva che era fuori di testa e predicava di strane visioni esotero-evangeliche.
Il reperto � questo:   [img:63c3f3b639]http://www.ceramics.it/marchi/img/triade.jpg[/img:63c3f3b639].Non ne ho mai capito il significato.... :red  :red

1146421332

Carson Ed io che, sapendo di questo vangelo inedito, per le prime righe ho letto quasi ansioso di chiss� quali rivelazioni...  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1146421406
Carson [quote:c4ce58be22="raglan"]:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 

Vuoi vedere che c'hai ragione? 
Abbiamo in soffitta un reperto tanto caro ad un mio antenato. si diceva che era fuori di testa e predicava di strane visioni esotero-evangeliche.
Il reperto � questo:   [img:c4ce58be22]http://www.ceramics.it/marchi/img/triade.jpg[/img:c4ce58be22].Non ne ho mai capito il significato.... :red  :red[/quote:c4ce58be22]
Ora lo sai... :lol:  :lol:

1146421449

Sand Creek [quote:001397ae7a="raglan"]:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Vuoi vedere che c'hai ragione? 
Abbiamo in soffitta un reperto tanto caro ad un mio antenato. si diceva che era fuori di testa e predicava di strane visioni esotero-evangeliche.
Il reperto � questo:   [img:001397ae7a]http://www.ceramics.it/marchi/img/triade.jpg[/img:001397ae7a].Non ne ho mai capito il significato.... :red  :red[/quote:001397ae7a]
Reperto di inestimabile valore.
Sempre a Vossia le fortune.
Come quella di aver un Materazzi in squadra; ma a che vi serve Adriano? :-  :-

1146421689

Sand Creek [quote:04da4bbcae="Carson"]Ed io che, sapendo di questo vangelo inedito, per le prime righe ho letto quasi ansioso di chiss� quali rivelazioni...  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:04da4bbcae]
 [-X Non penserai che mi sia inventato qualcosa, spero.... [-(  [-(  8)

1146421887

Carson [quote:89d64db314="Sand Creek"][quote:89d64db314="Carson"]Ed io che, sapendo di questo vangelo inedito, per le prime righe ho letto quasi ansioso di chiss� quali rivelazioni... 
](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:89d64db314]
 [-X Non penserai che mi sia inventato qualcosa, spero.... [-(  [-(  8)[/quote:89d64db314]
Ci mancherebbe...quello che hai detto sar� senz'altro [i:89d64db314]puro vangelo[/i:89d64db314]  :-  :- :lol:

1146421995

Carson [quote:b8e332d81f="Sand Creek"][quote:b8e332d81f="raglan"]:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Vuoi vedere che c'hai ragione? 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Abbiamo in soffitta un reperto tanto caro ad un mio antenato. si diceva che era fuori di testa e predicava di strane visioni esotero-evangeliche.
Il reperto � questo:   [img:b8e332d81f]http://www.ceramics.it/marchi/img/triade.jpg[/img:b8e332d81f].Non ne ho mai capito il significato.... :red  :red[/quote:b8e332d81f]
Reperto di inestimabile valore.
Sempre a Vossia le fortune.
Come quella di aver un Materazzi in squadra; ma a che vi serve Adriano? :-  :-[/quote:b8e332d81f]
E poi dicono che non ha i piedi buoni... :-k  :-  :lol:  :lol:

rakosi [quote:b56c2b8cbf="Carson"][quote:b56c2b8cbf="rakosi"][quote:b56c2b8cbf="Carson"]Specialmente quando gioca contro la Juve B come nel caso del Siena...ci dovrebbe essere un
limite per i prestiti ad una stessa squadra...altrimenti diventa veramente una succursale, con tutti i legittimi dubbi del caso... :lol: 
E' assurdo che ci sia una squadra che ha tanti giocatori iuventini nelle sue fila e con l'allenatore che � gestito dalla Gea di Moggi... [-( 
Speriamo in una gara perlomeno onesta da parte della Juve B...nel calcio ci pu� stare pure che la Juve non vinca, anche se ci credo poco... :roll:
P.S.: per fortuna che ne giocheranno solo tre (almeno sembra) di iuventini...ma cosa sto a dire...ormai il campionato � assegnato... :lol:[/quote:b56c2b8cbf]
Quale di queste � la tua teoria:
A. i dirigenti del Siena, essendo grati alla Juve, impongono ai propri giocatori di perdere
B. i giocatori di propriet� della Juve giocheranno all'acqua di rose temendo che Moggi li scaraventi in serie C.
 :roll:[/quote:b56c2b8cbf]
Nessuna delle due...ma sarebbe meglio per il calcio se si evitassero certe posizioni dominanti (tipo Gea) che possono originare sospetti nei tifosi che non chiedono altro  :lol: 
[/quote:b56c2b8cbf]
Per il bene del calcio, per eviatre sospsetti nei tifosi beninteso, sarebbe anche meglio che il presidente della Lega non fosse l'Amm. delegato di una squadra, o che essa fosse
propriet� dell'(ex)presidente del consiglio....  :-

1146422630

raglan [size=18:f81423c7be][color=darkblue:f81423c7be][b:f81423c7be]Materazzi[/b:f81423c7be][/color:f81423c7be][/size:f81423c7be] � l'anima mistica di un calcio ormai scomparso.
Lui ci crede nel gioco del calcio. 
Lui crede nella spinta del pubblico.
Lui crede che l'avversario � un avversario. 
Lui crede nella missione assegnatagli.
Lui non pensa. Agisce!
Lui non fa calcoli. colpisce
Lui non pensa alla squadra. E' la squadra.
Lui al pallone d� del tu. Ovunque sia
Lui sino all'ultimo lotta per segnare. E ci riesce come oggi.. ](*,)  ](*,) 
Lui � drogato di calcio. I calci sono adrelanina pura 
 [img:f81423c7be]http://img.interia.pl/sport/nimg/Marco_Materazzi_fauluje_794055.jpg[/img:f81423c7be]
E Galliani che � un vero intenditore, lo vuole con se, magari in un bauletto, ma pronto alla bisogna. l'ha capito:Uno scudetto bisogna strapparlo alla Juve, o di riffa o di raffa! :lol:  :lol:

1146422797

Carson [quote:8619c7da92="rakosi"][quote:8619c7da92="Carson"][quote:8619c7da92="rakosi"][quote:8619c7da92="Carson"]Specialmente quando gioca contro la Juve B come nel caso del
Siena...ci dovrebbe essere un limite per i prestiti ad una stessa squadra...altrimenti diventa veramente una succursale, con tutti i legittimi dubbi del caso... :lol: 
E' assurdo che ci sia una squadra che ha tanti giocatori iuventini nelle sue fila e con l'allenatore che � gestito dalla Gea di Moggi... [-( 
Speriamo in una gara perlomeno onesta da parte della Juve B...nel calcio ci pu� stare pure che la Juve non vinca, anche se ci credo poco... :roll:
P.S.: per fortuna che ne giocheranno solo tre (almeno sembra) di iuventini...ma cosa sto a dire...ormai il campionato � assegnato... :lol:[/quote:8619c7da92]
Quale di queste � la tua teoria:
A. i dirigenti del Siena, essendo grati alla Juve, impongono ai propri giocatori di perdere
B. i giocatori di propriet� della Juve giocheranno all'acqua di rose temendo che Moggi li scaraventi in serie C.
 :roll:[/quote:8619c7da92]
Nessuna delle due...ma sarebbe meglio per il calcio se si evitassero certe posizioni dominanti (tipo Gea) che possono originare sospetti nei tifosi che non chiedono altro  :lol: 
[/quote:8619c7da92]
Per il bene del calcio, per eviatre sospsetti nei tifosi beninteso, sarebbe anche meglio che il presidente della Lega non fosse l'Amm. delegato di una squadra, o che essa fosse
propriet� dell'(ex)presidente del consiglio....  :-[/quote:8619c7da92]
[b:8619c7da92]Che il presidente di lega non debba essere Amm.re delegato di una squadra mi trova perfettamente d'accordo.[/b:8619c7da92] 8)  
[i:8619c7da92]Sulla propriet� il discorso � pi� complesso e molto pi� articolato e, se cominciamo a fare dei distingui, temo che non finiremmo pi�...allora che dire di altri proprietari che
per anni sono stati praticamente i padroni d'Italia?[/i:8619c7da92]  :-  :- 
Posso tuttavia concordare su una cosa: l'anomalia non � che il presidente del consiglio (ora ex) possa essere proprietario di una squadra di calcio, l'anomalia � che un uomo con tanti
interessi possa diventare presidente del consiglio...il Milan, rispetto al resto, non � gran cosa mi pare... 8)  
La cosa � complessa e merita un approfondimento ed una legge adeguata...ma rischiamo di sconfinare nella politica e quindi rimaniamo in ambito calcistico  [-( 
In ambito calcistico, mi pare ben pi� influente un'organizzazione che ha fra i suoi assistiti gran parte dei calciatori ed allenatori italiani...per non parlare degli arbitri... :lol:  :-  :- (passami
la battuta finale...  :lol: ).
Capisco che tu voglia allargare il discorso perch� nello specifico non hai argomentazioni, ma insomma... :lol:

1146423657

Carson [quote:44e047fe4a="raglan"][size=18:44e047fe4a][color=darkblue:44e047fe4a][b:44e047fe4a]Materazzi[/b:44e047fe4a][/color:44e047fe4a][/size:44e047fe4a] � l'anima mistica di un

Numero pagina: 760/1676

1146423806



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
calcio ormai scomparso.
Lui ci crede nel gioco del calcio. 
Lui crede nella spinta del pubblico.
Lui crede che l'avversario � un avversario. 
Lui crede nella missione assegnatagli.
Lui non pensa. Agisce!
Lui non fa calcoli. colpisce
Lui non pensa alla squadra. E' la squadra.
Lui al pallone d� del tu. Ovunque sia
Lui sino all'ultimo lotta per segnare. E ci riesce come oggi.. ](*,)  ](*,) 
Lui � drogato di calcio. I calci sono adrelanina pura 
 [img:44e047fe4a]http://img.interia.pl/sport/nimg/Marco_Materazzi_fauluje_794055.jpg[/img:44e047fe4a]
E Galliani che � un vero intenditore, lo vuole con se, magari in un bauletto, ma pronto alla bisogna. l'ha capito:Uno scudetto bisogna strapparlo alla Juve, o di riffa o di raffa! :lol: 
:lol:[/quote:44e047fe4a]
Hai perfettamente descritto Materazzi...specialmente quando dici che lui non pensa...:lol:  :lol:

Axel80 certo che se sta partita la valevano davvero "appattare" credo avrebbero fatto qualcosa di pi� discreto di un 3-0 in 8 minuti, non credete? :-k 
secondo me non c'era e non c'� stato neppure bisogno di comprare una partita con un Siena praticamrente gi� salvo e privo sitimoli...........

1146424045
raglan [quote:68c951a6c3="Axel80"]certo che se sta partita la valevano davvero "appattare" credo avrebbero fatto qualcosa di pi� discreto di un 3-0 in 8 minuti, non credete? :-k 

secondo me non c'era e [size=18:68c951a6c3][color=darkblue:68c951a6c3][b:68c951a6c3]non c'� stato neppure bisogno di comprare
[/b:68c951a6c3][/color:68c951a6c3][/size:68c951a6c3]una partita con un Siena praticamrente gi� salvo e privo sitimoli...........[/quote:68c951a6c3]
[img:68c951a6c3]http://www.repubblica.it/2006/04/sezioni/sport/calcio/serie_a/commento-36/commento-36/lapr_8047670_01501.jpg[/img:68c951a6c3][b:68c951a6c3] i tifosi non la
pensano come te.... [/b:68c951a6c3]:lol:  :lol:  :lol:

1146424139

Axel80 [quote:974739a1ce="raglan"][quote:974739a1ce="Axel80"]certo che se sta partita la valevano davvero "appattare" credo avrebbero fatto qualcosa di pi� discreto di un 3-0 in 8 minuti,
non credete? :-k 
secondo me non c'era e [size=18:974739a1ce][color=darkblue:974739a1ce][b:974739a1ce]non c'� stato neppure bisogno di comprare
[/b:974739a1ce][/color:974739a1ce][/size:974739a1ce]una partita con un Siena praticamrente gi� salvo e privo sitimoli...........[/quote:974739a1ce]
[img:974739a1ce]http://www.repubblica.it/2006/04/sezioni/sport/calcio/serie_a/commento-36/commento-36/lapr_8047670_01501.jpg[/img:974739a1ce][b:974739a1ce] i tifosi non la
pensano come te.... [/b:974739a1ce]:lol:  :lol:  :lol:[/quote:974739a1ce]ma questa si riferisce alla partita ventura con il Palermo, per quella vale la pena di mettere mano al portafogli :-

1146424299

Super Mark [size=24:75733917f0][b:75733917f0]TORRES/SANGIOVANNESE 3-0: SIAMO NEI PLAYOFF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/b:75733917f0][/size:75733917f0] :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D \:D/
:D  :D  :D  :D

1146428246
raglan Fra non molto vedremo un [size=24:db85d2f341][color=darkblue:db85d2f341][b:db85d2f341]TORRES-ROMA! [/b:db85d2f341][/color:db85d2f341][/size:db85d2f341] 1146428403
Super Mark [quote:7da47f44fa="raglan"]Fra non molto vedremo un [size=24:7da47f44fa][color=darkblue:7da47f44fa][b:7da47f44fa]TORRES-ROMA!

[/b:7da47f44fa][/color:7da47f44fa][/size:7da47f44fa][/quote:7da47f44fa]
 :roll: Se 'a Roma retrocede, magari... :roll:

1146428515

Spiritello Fran [quote:fb2e2c0c36="raglan"]Fra non molto vedremo un [size=24:fb2e2c0c36][color=darkblue:fb2e2c0c36][b:fb2e2c0c36]TORRES-ROMA!
[/b:fb2e2c0c36][/color:fb2e2c0c36][/size:fb2e2c0c36][/quote:fb2e2c0c36]
Don Raglan, siamo messi maluccio ma non esagerare... :roll:  :(

1146469706

druey [quote:0775b47226="Axel80"]certo che se sta partita la valevano davvero "appattare" credo avrebbero fatto qualcosa di pi� discreto di un 3-0 in 8 minuti, non credete? :-k 
secondo me non c'era e non c'� stato neppure bisogno di comprare una partita con un Siena praticamrente gi� salvo e privo sitimoli...........[/quote:0775b47226]

dici..., ma perch� pensi che i giocatori juventini lo sapessero... come fai a dare morale ad una squadra se gli spieghi che compri le partite,.... e poi per comprare una partita basta
comprare la squadra avversaria,...
d' altronde col morale di un 3-0 si puo' battere pure il palermo...
anzi dopo 3 goal in 8 minuti pure i giocatori della juve che pur non essendo laureati in fisica nucleare stupidi non sono hanno mangiato la foglia... e per questo non hanno + segnato...
questo costringer� moggi a comprare anche il palermo che pero' giocandosi la UEFA far� un prezzo molto piu' alto... anzi conoscendo zamparini non si far� comprare..., ma chiss�
forse comprando che so un portiere o un paio di difensori,... baster� un goal alla materazzi
naturalmente questa � la trama del nuovo romanzo fantapolitico sul mondo del calcio che sto scrivendo....
o cazzo andava in libri news questo post... lo puoi spostare per favore   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1146470752

Adriano [quote:b6ed9889d4="raglan"]Fra non molto vedremo un [size=24:b6ed9889d4][color=darkblue:b6ed9889d4][b:b6ed9889d4]TORRES-ROMA!
[/b:b6ed9889d4][/color:b6ed9889d4][/size:b6ed9889d4][/quote:b6ed9889d4]FINALE DI COPPA CAMPIONI  :wink:

1146476763
Adriano LA JUVE  ha dato una dimostrazione di grande potenza ( che poi sia agonistico tecnica o "Moggiana" ha poco senso per i suoi tifosi   8)  ) , gara chiusa in 8 minuti ....e zitti tutti !

Campionato sempre pi� vicino alla vecchia  signora =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  .
....38 gare per decretare la squadra campione d'Italia ....e ai mondiali in germania arriveremo pi� bolliti del solito .....ah che bei tempi il campionato a 16 squadre .... :roll:

1146477097
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Axel80 sono daccordo, il campionato a 20 squadre e con sole tre retrocessioni per giunta, � del tutto privo di senso e non solo per la lunghezza.

Ma quando mia si erano viste  le retrocessioni decise prima dello scudetto?
In questo modo le ultime tre partite sono piene zeppe di gare in cui una delle due squadre non ha pi� stimoli.
Inoltre si � allargato a dismisura il distacco fra le prime e le ultime, basta guardare la differenza punti.

1146478151

rakosi Purtroppo la cazzata delle 20 squadre ormai � stata fatta (grazie a una persona che ora si nasconde a Santo Domingo per non essere arrestata, guarda un po'). Ora tornare indietro �
difficile.
Riguardo la partita di ieri ricordo che la Juve gi� ad Empoli e Ascoli quest'anno aveva rifilato 3 reti agli avversari in un quarto d'ora.
Indubbiamente il periodo nero, avyto a cavalo tra gli ottavi e i quarti di finale della champions, � passato. Ora la squadra gioca una sola partita a settimana e pu� allenarsi con
regolarit�, la forma non pu� che tornare. Gi� contro Cagliari e Lazio solo un po' di sfortuna e le grandi prestazioni dei portieri ci avevano negato i 3 punti, ma le prestazioni erano state
pi� che buone.
Sar� felice di questo Lippi, che potr� trovare dei giocatori in migliore forma.

1146478719

Adriano dal campionato a 20 squadre si pu� e si deve tornare indietro , � gi� successo in passato ...e il periodo a 20 squadre � coinciso infatti con il peggior rendimento della nazionale ...molto
pi� spettacolare il campionato a 16 squadre che concede per altro anche qualche opportunit� in pi� a livello di coppe Europee .

1146479320
Super Mark Ma la mafia delle pay-tv e dei degli sponsor dove la metti? Pi� partite = pi� sghei. 1146488926
Adriano [quote:d205833d9c="Super Mark"]Ma la mafia delle pay-tv e dei degli sponsor dove la metti? Pi� partite = pi� sghei.[/quote:d205833d9c]HAI RAGIONE ! b� allora addio nazionale  :-k 1146494573
rakosi Bah, due squadre in pi� in campionato non fanno di certo la differenza negli incassi n� delle societ� n� delle pay tv.... sicuramente quelle partite in pi� tutti preferirebbero, dal punto di

vista economico, giocarle in champions.
1146494871

druey [quote:7ffd63614b="rakosi"]Bah, due squadre in pi� in campionato non fanno di certo la differenza negli incassi n� delle societ� n� delle pay tv.... sicuramente quelle partite in pi� tutti
preferirebbero, dal punto di vista economico, giocarle in champions.[/quote:7ffd63614b]
davvero credi che 4 partite in piu' all' anno non garantiscano molti introiti in piu' per le pay tv...??? :-k  :-k  :-k  soprattutto se si fanno le vendite per ogni singola partita? :-k  :-k

1146497228

rakosi Credo che il guadagno della vendita diretta in pay per view sia veramente limitato, visto il costo spropositato.... comparsi due partite costa pi� dell'intero abbonamento mensile al
pacchetto calcio. Costo del pachetto calcio che stai pur sicuro, non varier� nel eventualit� di un ritorno alle 18 squadre.

1146498742
Carson [quote:76eb81bcdb="rakosi"]Credo che il guadagno della vendita diretta in pay per view sia veramente limitato, visto il costo spropositato.... comparsi due partite costa pi� dell'intero

abbonamento mensile al pacchetto calcio. Costo del pachetto calcio che stai pur sicuro, non varier� nel eventualit� di un ritorno alle 18 squadre.[/quote:76eb81bcdb]
Concordo, penso che ritornare perlomeno a 18 squadre (a me piaceva a 16  :wink: ) sia possibile e direi doveroso... [-(  8)  :wink:

1146499344

Adriano 16 squadre sarebbe stupendo  :D  :D  :D  :wink: 
( fosse per me farei un supercampionato con solo 12 squadre ! con 2 retrocessioni ..ci sarebbe pi� tensione ) 

ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-(

1146499696

corwin [quote:b5f3db14de="Adriano"]ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-([/quote:b5f3db14de]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

1146500576

Adriano :D  :D  :D  :wink: 1146500640
Carson [quote:06079d3ce0="Adriano"]16 squadre sarebbe stupendo  :D  :D  :D  :wink: 

( fosse per me farei un supercampionato con solo 12 squadre ! con 2 retrocessioni ..ci sarebbe pi� tensione ) 

ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-([/quote:06079d3ce0]
Fosse per me lo farei senza la Juve... :-  :-  :lol:  :lol:

1146500926

Carson [quote:5a8dbe3d3f="corwin"][quote:5a8dbe3d3f="Adriano"]ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-([/quote:5a8dbe3d3f]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5a8dbe3d3f]
Roba da palati fini... :-  :-  :lol:  :lol:

1146500962

Adriano [quote:078e3518b0="Carson"][quote:078e3518b0="Adriano"]16 squadre sarebbe stupendo  :D  :D  :D  :wink: 
( fosse per me farei un supercampionato con solo 12 squadre ! con 2 retrocessioni ..ci sarebbe pi� tensione ) 

ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-([/quote:078e3518b0]
Fosse per me lo farei senza la Juve... :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:078e3518b0]sarebbe gi� una competizione Europea  :lol:

1146500989

raglan [quote:daa85c4e3a="corwin"][quote:daa85c4e3a="Adriano"]ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-([/quote:daa85c4e3a]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:daa85c4e3a]
Ci crediate o meno insieme a quello di Inzaghi � quello che ancora non ho visto... :grrr  Ma se Adriano dice che � stato bello ci credo!  :lol: 
Ha gli ormoni sempre in ebollizione il sempreverde Materazzi e a volte capita che rimedi.... contronatura!  :wink:  :lol:  :lol:

1146501525

Adriano [quote:1790950724="raglan"][quote:1790950724="corwin"][quote:1790950724="Adriano"]ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
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 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-([/quote:1790950724]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:1790950724]
Ci crediate o meno insieme a quello di Inzaghi � quello che ancora non ho visto... :grrr  Ma se Adriano dice che � stato bello ci credo!  :lol: 
Ha gli ormoni sempre in ebollizione il sempreverde Materazzi e a volte capita che rimedi.... contronatura!  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:1790950724] :lol:  :lol:  il povero Mancini ci � rimasto
di stucco ... :shock:

felipecayetano [quote:218704257d="Adriano"][quote:218704257d="Carson"][quote:218704257d="Adriano"]16 squadre sarebbe stupendo  :D  :D  :D  :wink: 
( fosse per me farei un supercampionato con solo 12 squadre ! con 2 retrocessioni ..ci sarebbe pi� tensione ) 

ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-([/quote:218704257d]
Fosse per me lo farei senza la Juve... :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:218704257d]sarebbe gi� una competizione Europea  :lol:[/quote:218704257d]
e vi conviene?  :-k  :-k  :-k ultimamente le competizioni europee non sono il vostro forte  :-k  :-k  :-k tenretevi la juve e il vicinissimo scudetto, invece  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146523485

Carson [quote:655ed1b628="felipecayetano"][quote:655ed1b628="Adriano"][quote:655ed1b628="Carson"][quote:655ed1b628="Adriano"]16 squadre sarebbe stupendo  :D  :D  :D  :wink: 
( fosse per me farei un supercampionato con solo 12 squadre ! con 2 retrocessioni ..ci sarebbe pi� tensione ) 

ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-([/quote:655ed1b628]
Fosse per me lo farei senza la Juve... :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:655ed1b628]sarebbe gi� una competizione Europea  :lol:[/quote:655ed1b628]
e vi conviene?  :-k  :-k  :-k ultimamente le competizioni europee non sono il vostro forte  :-k  :-k  :-k tenretevi la juve e il vicinissimo scudetto, invece  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:655ed1b628]
A questo punto dovrebbe scattare il classico vaff...   d'obbligo.  :lol:  :lol:  :wink:

1146564998

corwin [quote:7854e932b4="Carson"][quote:7854e932b4="felipecayetano"][quote:7854e932b4="Adriano"][quote:7854e932b4="Carson"][quote:7854e932b4="Adriano"]16 squadre sarebbe
stupendo  :D  :D  :D  :wink: 
( fosse per me farei un supercampionato con solo 12 squadre ! con 2 retrocessioni ..ci sarebbe pi� tensione ) 

ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-([/quote:7854e932b4]
Fosse per me lo farei senza la Juve... :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:7854e932b4]sarebbe gi� una competizione Europea  :lol:[/quote:7854e932b4]
e vi conviene?  :-k  :-k  :-k ultimamente le competizioni europee non sono il vostro forte  :-k  :-k  :-k tenretevi la juve e il vicinissimo scudetto, invece  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:7854e932b4]
A questo punto dovrebbe scattare il classico vaff...   d'obbligo.  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:7854e932b4] :lol:  :lol:  :lol: 
[size=18:7854e932b4][b:7854e932b4]FORZA PALERMO !![/b:7854e932b4][/size:7854e932b4]  :lol:  :lol:

1146565637

Adriano [quote:f8f379f9a8="corwin"][quote:f8f379f9a8="Carson"][quote:f8f379f9a8="felipecayetano"][quote:f8f379f9a8="Adriano"][quote:f8f379f9a8="Carson"][quote:f8f379f9a8="Adriano"]16
squadre sarebbe stupendo  :D  :D  :D  :wink: 
( fosse per me farei un supercampionato con solo 12 squadre ! con 2 retrocessioni ..ci sarebbe pi� tensione ) 

ps - MIGLIOR GOAL DELLA SETTIMANA
 propongo Materazzi ...un autentico eurogoal  [-(  [-(  [-([/quote:f8f379f9a8]
Fosse per me lo farei senza la Juve... :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:f8f379f9a8]sarebbe gi� una competizione Europea  :lol:[/quote:f8f379f9a8]
e vi conviene?  :-k  :-k  :-k ultimamente le competizioni europee non sono il vostro forte  :-k  :-k  :-k tenretevi la juve e il vicinissimo scudetto, invece  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:f8f379f9a8]
A questo punto dovrebbe scattare il classico vaff...   d'obbligo.  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:f8f379f9a8] :lol:  :lol:  :lol: 
[size=18:f8f379f9a8][b:f8f379f9a8]FORZA PALERMO !![/b:f8f379f9a8][/size:f8f379f9a8]  :lol:  :lol:[/quote:f8f379f9a8] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146566241

Adriano [size=18:56f5191b67]Procura di Torino
indagine sul mondo arbitrale[/size:56f5191b67]
Corriere del [b:56f5191b67]centro italia [/b:56f5191b67]...scherzo dal sito di Repubblica  :wink: 
Procura di Torino
indagine sul mondo arbitrale 
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ROMA - La Procura della Repubblica di Torino ha aperto un'inchiesta sul mondo del calcio, con particolare attenzione a quello degli arbitri. L'indagine � stata affidata al sostituto
procuratore [b:56f5191b67]Raffaele Guariniello[/b:56f5191b67] . Quest'inchiesta [b:56f5191b67]riguarda la stagione scorsa, 2004-2005[/b:56f5191b67]: si
[color=blue:56f5191b67]tratterebbe di uno stralcio di un'altra indagine[/color:56f5191b67], passata poi per competenza alla Procura torinese. 
Perch�? Perch� uno degli intercettati (sono pi� di due, stando alle ultime notizie) [b:56f5191b67]abita a Torino[/b:56f5191b67]. [color=blue:56f5191b67]Si tratta comunque di dirigenti
calcistici che hanno dimestichezza col mondo arbitrale[/color:56f5191b67]. Nelle telefonate ci sarebbero anche riferimenti a fatti che hanno destato l'interessamento della Procura. Le
carte sono state subito secretate:   si [b:56f5191b67]ipotizza il reato di frode sportiva ( [i:56f5191b67]forse decennale [/i:56f5191b67] :- ) , e risultano particolarmente
[/b:56f5191b67][b:56f5191b67]interessanti dal punto di vista sportivo[/b:56f5191b67]. La Procura torinese ha quindi avvisato, come previsto dalla legge, la Federcalcio, nella persona
del generale Italo[b:56f5191b67] Pappa[/b:56f5191b67], numero 2 della Guardia di Finanza ma anche capo dell'Ufficio indagine della Figc. 
Da luglio, comunque, � probabile che questa inchiesta venga accelerata: Franco Carraro vuole presentarsi all'appuntamento con l'Uefa con la massima trasparenza possibile. L'8
dicembre, infatti, assegnano gli Europei 2012 e gli avversari (Polonia-Ucraina e Ungheria-Croazia) sono pronte a mettere in risalto eventuali aspetti negativi della candidatura italiana. 
[b:56f5191b67]Pulizia totale, dunque[/b:56f5191b67] .( una sorta di... piedi puliti  ? :-k  ) 
 Ora bisogna vedere con chiarezza cosa c'� in questo filone torinese, che riscontri si possono avere, se � stato davvero commesso qualche reato sportivo, o anche se si � tentato di
commetterlo. Nelle intercettazioni pi� di due persone che parlano tra loro. Secondo alcune fonti potrebbe trattarsi di un materiale[color=blue:56f5191b67] "estremamente interessante".
[/color:56f5191b67]Non resta quindi che aspettare.  8)
( ...che la giustizia faccia finalmente il suo corso .... 8) )

rakosi Leggete e meditate mediasettisti.  8) 
[quote:d5a6ea8830]Gli astri del calcio si stanno riposizionando in una configurazione analoga 
a quella del campionato 1999 - 2000, quello del famigerato diluvio perugino, 
anche perch� come quell�anno, il campionato finir� il 14 maggio, la Juventus 
in trasferta a Reggio Calabria, contro una squadra ormai salva e magari ad 
arbitrare ci manderanno il Signor De Santis di Tivoli, erede diretto del pi� 
celebre Kollina, al quale verr� opportunamente ricordato l�episodio del gol 
di Cannavaro.
Unica diversit� sta nel fatto che il diluvio allora venne preparato il 7 
maggio, quando si scaten� l�inferno dopo quel famoso non gol di Cannavaro, 
dato che l�arbitro aveva fischiato prima, mentre stavolta � gi� da tempo che 
si sta preparando l�auspicato diluvio reggino, anche perch� stavolta c�� di 
mezzo il Milan, e i rossoneri non possono finire per la seconda volta 
consecutiva a non vincere nulla, dunque meno dei "perdenti" storici 
dell�Inter.
E il culmine � stato proprio il prepartita di Siena - Juventus, gara che a 
dire il vero non meriterebbe alcun sospetto, visto che quest�anno, quanto la 
Juve ha avuto i suoi dieci minuti di fuoco, ne hanno fatto le spese 
formazioni certamente pi� solide dei senesi, compresa quella Roma che venne 
annichilita in pochi minuti della ripresa; stessa cosa accadde ad Empoli, ad 
Ascoli, contro il Livorno, contro il Cagliari, tutte gare che videro una 
superiorit� direi imbarazzante dei bianconeri.
Per cui ci sarebbe stato ben poco da insinuare, tenuto conto che l�inizio 
partita � stato praticamente analogo a quello di sabato passato contro la 
Lazio, con la differenza che allora Vieira colp� la traversa, Trezeguet si 
vide deviato da Peruzzi un tiro angolatissimo destinato in fondo al sacco, 
lo stesso accadde ad Ibrahimovic e cos� via.
Ed invece no.
Sono partite le solite grancasse mediatiche, guidate dal gruppo vicino alla 
societ� nostra presunta amica e alleata, il Milan, circa l�amicizia tra Juve 
e Siena, i giocatori di provenienza juventina che militano nelle fila dei 
toscani; poi la tempestiva intervista ad Argilli, giocatore che quando era 
titolare nel Siena, la squadra era penultima, mentre adesso ha raggiunto per 
il secondo anno consecutivo la salvezza.
E successivamente alla partita, le puntuali insinuazioni a Serie A, la 
trasmissione Mediaset dell�interista Mentana, e quindi a Controcampo, 
l�altra trasmissione Mediaset condotta dal presunto Juventino a parole ma 
milanista di cuore (o quantomeno di portafoglio) Piccinini, con la 
partecipazione del romanista di cuore ma anche lui milanista almeno di 
portafoglio, Paolo Liguori, e compagnia bella.
Insinuazioni che stavolta hanno fortemente indignato la tifoseria, compreso 
chi vi scrive, e che l�indignazione sia stavolta arrivata laddove doveva 
arrivare, lo conferma il fatto che, strano ma vero, il mio commento a 
Siena - Juve (precisamente la parte iniziale), � finito dritto dritto a 
pagina 211 di Mediavideo, e pure oggetto di un articolo su TGcom:
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http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo307690.shtml#
La cosa per certi aspetti mi lusinga, visto che le chiose prive di valore 
che io scrivo a tempo perso parlando di calcio e di Juventus, diventano 
oggetto di cotanta attenzione: ed allora visto che a Mediaset e dintorni mi 
leggono, credo che sia utile stavolta dedicare direttamente a loro due 
paroline.
Cari "amici" delle varie redazioni sportive del gruppo Mediaset, la vostra 
campagna di denigrazione contro la Juventus, che si manifesta da anni e 
puntualmente nel finale di stagione, ormai ha superato ogni limite di 
decenza e di tollerabilit�, perch� non dipende da vostro desiderio di fare 
informazione obiettiva e cronaca di fatti nel modo come si sono verificati 
realmente, ma dal perverso disegno di dipingere una squadra come vincente 
solo per via di imbrogli, intrallazzi, e quanto di peggio si possa dire, il 
tutto per attirare a voi le attenzioni e le simpatie di chi da pseudotifoso 
ha piacere solo di sentirsi dire che la propria squadra del cuore non perde 
per inferiorit�, ma solo per colpa di Moggi, GEA, arbitri, potere economico 
del gruppo FIAT e amenit� del genere.
A maggior ragione quando la contendente diretta � la vostra squadra del 
cuore, o meglio la squadra del cuore di chi vi paga, verso cui avendo voi, 
amici mediasettisti, obblighi di riconoscenza, dovete essere quanto pi� 
premurosi e ossequiosi possibile, e dunque dileggiare ancor di pi� la bieca 
rivale Juventus.
Solo che il gioco ormai ha superato ogni limite e siccome per chi vi paga 
conta molto l�audience (strumento che richiama pubblicit�, fonte di quei 
guadagni che permettono a chi vi paga, appunto di potervi stipendiare, 
dovreste cominciare a stare attenti ad impedire che quella audience si 
abbassi di brutto.
Si, perch� gi� in certi settori del tifo juventino un certo boicottaggio dei 
prodotti sportivi targati Mediaset, o consumo di giornali divenuti ormai 
bollettini ufficiali di squadre milanesi, � gi� in corso: non sono il solo a 
non seguire pi� Serie A, o Controcampo, o Studio Sport, o a comprare La 
Gazzetta del Milan, siamo in parecchi e diventiamo sempre di pi�.
Se poi il boicottaggio dei vostri prodotti diventa un "passa parola" 
generalizzato tra la tifoseria bianconera, che vi ricordo � circa un terzo 
della tifoseria totale del calcio italiano, i numeri dei telespettatori dei 
vostri prodotti calcistici, gi� in calo da tempo, rischiano di avere un 
netto crollo e in questo modo rischiate di fare informazione sportiva ... 
condominiale!
Anche perch� non � che le altre tifoserie vi gradiscono pi� di tanto, lo 
sanno bene che siete molto meno obiettivi ed imparziali di quanto vorreste 
far credere, e dunque non � che la perdita di una parte del pubblico di fede 
bianconera potrebbe essere soppiantata da altre fette di pubblico tifoso di 
altre squadre.
Noi juventini non vi chiediamo affatto di fare informazione accondiscendente 
con la Juventus, ma di avere quel minimo di onest� mentale che vi porti, pur 
essendo di parte in quanto filomilanisti, a non enfatizzare sempre episodi, 
fatti e situazioni in chiave antijuventina: per capirci, gradiremmo che il 
vostro moviolista Giancarlo Dotto non facesse come ad esempio ha fatto 
qualche settimana fa per Cagliari - Juventus, occultando gli episodi a danno 
della Juve ed enfatizzando troppo quelli ritenuti a danno del Cagliari, cosa 
ripetuta anche per Juventus - Lazio, gara nella quale tutti gli episodi a 
danno della Juventus sono stati nascosti alla visione dei telespettatori.
Vorremmo ancora che il vostro arbitro Cesari, quando commenta gli arbitraggi 
nelle gare della Juve, si ricordasse del gol che non vide in una certa 
Juve - Udinese, o delle due ammonizioni in tre minuti in una certa Roma - 
Juve, o in quel fallo su barriera che non vide in una certa Juve - 
Fiorentina.
O che l�interista Mentana facesse il giornalista, e non il velenoso 
antijuventino, che Piccinini non venisse a prenderci in giro dichiarando il 
suo amore per la Juventus, quando nelle sue telecronache dei bianconeri, 
sembra colpito da lutto quando la Juve segna, e invece invasato di 
grandissima gioia quando la Juve subisce un gol o perde.
Vorremmo che diceste chiaramente che a Siena c�� solo qualche giocatore GEA, 
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meno di quanti ce ne sono al Milan, che la GEA � s� presieduta da Moggi Jr., 
ma � nata all�interno del gruppo Capitalia, con grandi fondatori personaggi 
vicini alle societ� romane, al Parma (allora ben esposto con Capitalia) e a 
Carraro, ex presidente del Milan.
Vorremmo che diceste che le societ� amiche della Juve, come il Messina, 
finiscono in B con il maggior numero di espulsi e ammoniti e il maggior 
numero di rigori contro, magari vedendosene negare macroscopici come 
domenica a Reggio Calabria, o tempo prima in casa contro il Parma.
E magari vorremmo che, come avete fatto circolare certe insinuazione per la 
partita di Siena, cos� faceste circolare altre insinuazioni che non 
colpiscono la Juventus: ad esempio sull�impegno che potr� avere il Parma, 
finaziariamente salvato dal Milan grazie all�operazione Gilardino, o sul 
fatto che Lillo Foti, presidente della Reggina, si dichiari pubblicamente 
milanista e con la societ� rossonera abbia avuto spesso buoni rapporti di 
mercato.
Gi�, la lingua mi ha portato a parlare di Parma e Reggina, due squadre che a 
fine girone d�andata sembravano le pi� probabili indiziate a fare compagnia 
a Treviso e Lecce, che invece si sono salvate "brillantemente": non avete 
nulla, proprio nulla da dire dalle parti di Cologno Monzese?
Come vedete, tutti siamo bravi ad insinuare, ad alzare polveroni, e non � 
detto che la Juventus, attualmente scoperta in fatto di copertura mediatica, 
possa un domani avere i propri canali, e, perch� no, usarli come in questi 
anni li avete usati a suo danno.
E soprattutto siamo bravissimi a cambiare canale, quando iniziano le vostre 
trasmissioni sportive, pensateci un p� ...
Per oggi � tutto.
Alla prossima
[/quote:d5a6ea8830]

One Eyed Jack Non ho ben capito cosa ha quotato Rakosi... E' un articolo scritto da lui?  :-k  :-k 1146568294
Adriano Claudio cosa centra con quanto ho scritto sopra  :-k ?

coda di paglia  :-k :lol:  :D  :wink:  ?
1146568299

rakosi [quote:e9c7f08097="One Eyed Jack"]Non ho ben capito cosa ha quotato Rakosi... E' un articolo scritto da lui?  :-k  :-k[/quote:e9c7f08097]
No, � un giornalista che scrive su un portale juventino.

1146568511

rakosi [quote:112bf35cc1="Adriano"]Claudio cosa centra con quanto ho scritto sopra  :-k ?
coda di paglia  :-k :lol:  :D  :wink:  ?[/quote:112bf35cc1]
C'entra con molte cose che sono successe in questi giorni.  :wink:

1146568540

Adriano [quote:00555e67a3="rakosi"][quote:00555e67a3="One Eyed Jack"]Non ho ben capito cosa ha quotato Rakosi... E' un articolo scritto da lui?  :-k  :-k[/quote:00555e67a3]
No, � un giornalista che scrive su un portale juventino.[/quote:00555e67a3]ecco perch� non ho compreso un accidente  ](*,)  ](*,)  :lol:  :wink:

1146568594

One Eyed Jack Comunque il Cagliari � riuscito a salvarsi nonostante l'arbitraggio juventino nella gara dell'altro giorno...  :lol:  :lol:  :wink: 1146568618
corwin [quote:526961697b="One Eyed Jack"]Comunque il Cagliari � riuscito a salvarsi nonostante l'arbitraggio juventino nella gara dell'altro giorno...  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:526961697b]

probabilmente gli avete promesso Suazo a gratis per la stagione prossima  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1146569061

Adriano [quote:ae59b81d0b="rakosi"][quote:ae59b81d0b="Adriano"]Claudio cosa centra con quanto ho scritto sopra  :-k ?
coda di paglia  :-k :lol:  :D  :wink:  ?[/quote:ae59b81d0b]
C'entra con molte cose che sono successe in questi giorni.  :wink:[/quote:ae59b81d0b]
sulla obiettivit� di alcuni tifosi e/o ruffiani ( che  non  mi piacciono affatto ) presenti in mediaset probabilmente ...sicuramente hai ragione , per� non � che pu� essere preso come
obiettivo anche l'articolo che hai postato .. :wink: ..
per quanto riguarda l'inchiesta sul mondo arbitrale ( che ho postato sopra ) invece , mi sembra un particolare  veramente interessante ! :wink:

[quote:ae59b81d0b]Perch� uno degli intercettati (sono pi� di due, stando alle ultime notizie) abita a Torino. Si tratta comunque di dirigenti calcistici che hanno dimestichezza col
mondo arbitrale[/quote:ae59b81d0b]chiss� chi sar�  :roll: ?

1146569066

George Brown Basta [u:da02154c19]far intuire[/u:da02154c19]:
C'� di mezzo.... :wink: 
e [u:da02154c19]QUALSIASI C......OSA[/u:da02154c19]
diventa [u:da02154c19]automaticamente credibile[/u:da02154c19]
 :wink:  :lol:  :lol:

1146569261

Adriano [quote:a6c44b9f01="George Brown"]Basta [u:a6c44b9f01]far intuire[/u:a6c44b9f01]:
C'� di mezzo.... :wink: 
e [u:a6c44b9f01]QUALSIASI C......OSA[/u:a6c44b9f01]
diventa [u:a6c44b9f01]automaticamente credibile[/u:a6c44b9f01]
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 :wink:  :lol:  :lol:[/quote:a6c44b9f01]che intendi ?
dalle indagini cmq non � trapelato alcun nome ...al momento

Adriano riporto 
[quote:1b34cb899a="Adriano"][size=18:1b34cb899a]Procura di Torino
indagine sul mondo arbitrale[/size:1b34cb899a]
Corriere del [b:1b34cb899a]centro italia [/b:1b34cb899a]...scherzo dal sito di Repubblica  :wink: 
Procura di Torino
indagine sul mondo arbitrale 
ROMA - La Procura della Repubblica di Torino ha aperto un'inchiesta sul mondo del calcio, con particolare attenzione a quello degli arbitri. L'indagine � stata affidata al sostituto
procuratore [b:1b34cb899a]Raffaele Guariniello[/b:1b34cb899a] . Quest'inchiesta [b:1b34cb899a]riguarda la stagione scorsa, 2004-2005[/b:1b34cb899a]: si
[color=blue:1b34cb899a]tratterebbe di uno stralcio di un'altra indagine[/color:1b34cb899a], passata poi per competenza alla Procura torinese. 
Perch�? Perch� uno degli intercettati (sono pi� di due, stando alle ultime notizie) [b:1b34cb899a]abita a Torino[/b:1b34cb899a]. [color=blue:1b34cb899a]Si tratta comunque di dirigenti
calcistici che hanno dimestichezza col mondo arbitrale[/color:1b34cb899a]. Nelle telefonate ci sarebbero anche riferimenti a fatti che hanno destato l'interessamento della Procura. Le
carte sono state subito secretate:   si [b:1b34cb899a]ipotizza il reato di frode sportiva ( [i:1b34cb899a]forse decennale [/i:1b34cb899a] :- ) , e risultano particolarmente
[/b:1b34cb899a][b:1b34cb899a]interessanti dal punto di vista sportivo[/b:1b34cb899a]. La Procura torinese ha quindi avvisato, come previsto dalla legge, la Federcalcio, nella persona
del generale Italo[b:1b34cb899a] Pappa[/b:1b34cb899a], numero 2 della Guardia di Finanza ma anche capo dell'Ufficio indagine della Figc. 
Da luglio, comunque, � probabile che questa inchiesta venga accelerata: Franco Carraro vuole presentarsi all'appuntamento con l'Uefa con la massima trasparenza possibile. L'8
dicembre, infatti, assegnano gli Europei 2012 e gli avversari (Polonia-Ucraina e Ungheria-Croazia) sono pronte a mettere in risalto eventuali aspetti negativi della candidatura italiana. 
[b:1b34cb899a]Pulizia totale, dunque[/b:1b34cb899a] .( una sorta di... piedi puliti  ? :-k  ) 
 Ora bisogna vedere con chiarezza cosa c'� in questo filone torinese, che riscontri si possono avere, se � stato davvero commesso qualche reato sportivo, o anche se si � tentato di
commetterlo. Nelle intercettazioni pi� di due persone che parlano tra loro. Secondo alcune fonti potrebbe trattarsi di un materiale[color=blue:1b34cb899a] "estremamente
interessante". [/color:1b34cb899a]Non resta quindi che aspettare.  8)
( ...che la giustizia faccia finalmente il suo corso .... 8) )[/quote:1b34cb899a]

1146569436

rakosi [quote:c3abaf742c="Adriano"]per quanto riguarda l'inchiesta sul mondo arbitrale ( che ho postato sopra ) invece , mi sembra un particolare  veramente interessante ! :wink:
[/quote:c3abaf742c]
Intercettazioni telefoniche che escono ad un anno di distanza???? Ma dato che esistevano perch� non tirarle fuori subito....

1146569466

Adriano [quote:832334eb93="rakosi"][quote:832334eb93="Adriano"]per quanto riguarda l'inchiesta sul mondo arbitrale ( che ho postato sopra ) invece , mi sembra un particolare  veramente
interessante ! :wink:
[/quote:832334eb93]
Intercettazioni telefoniche che escono ad un anno di distanza???? Ma dato che esistevano perch� non tirarle fuori subito....[/quote:832334eb93]non lo s� dai gi� per certo che si tratta
della Juventus e se invece riguardasse il Torino .....a be che scemata che ho detto  :red  :red  :red  :red [-(
con queste premesse 
[quote:832334eb93]
Perch� uno degli intercettati (sono pi� di due, stando alle ultime notizie) abita a Torino. Si tratta comunque di dirigenti calcistici che hanno dimestichezza col mondo
arbitrale[/quote:832334eb93]

1146569588

Adriano cmq bisogna vedere cosa hanno intercettato potrebbe essere tutta una bolla di sapone  8) 1146569849
rakosi [quote:d1cea23987="Adriano"][quote:d1cea23987="rakosi"][quote:d1cea23987="Adriano"]per quanto riguarda l'inchiesta sul mondo arbitrale ( che ho postato sopra ) invece , mi

sembra un particolare  veramente interessante ! :wink:
[/quote:d1cea23987]
Intercettazioni telefoniche che escono ad un anno di distanza???? Ma dato che esistevano perch� non tirarle fuori subito....[/quote:d1cea23987]non lo s� dai gi� per certo che si tratta
della Juventus e se invece riguardasse il Torino .....a be che scemata che ho detto  :red  :red  :red  :red [-(
con queste premesse 
[quote:d1cea23987]
Perch� uno degli intercettati (sono pi� di due, stando alle ultime notizie) abita a Torino. Si tratta comunque di dirigenti calcistici che hanno dimestichezza col mondo
arbitrale[/quote:d1cea23987][/quote:d1cea23987]
Io non d� per certo neppure che ste intercettazioni ci siano, figuriamoci se penso che siano di nostri dirigenti.

1146570140

Adriano [quote:9acd14433c="Adriano"]cmq bisogna vedere cosa hanno intercettato potrebbe essere tutta una bolla di sapone  8)[/quote:9acd14433c] :wink: 1146570206
Ladro di ombre ieri ho scommesso sul gol della juventus nei primi dieci minuti di gara.....ho vinto!!!! 1146571872
Trampy che strano...

era difficilissimo azzeccare sto risultato  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1146572532

rakosi Mah, qualcuno qui aveva profetizzato una gara tiratissima decisa con un goal nostro a 20 minuti dalla fine per simulare una partita vera....  :- 
mi pare strano che poi si vada a scommettere un goal nei primi 10 minuti....

1146573518
felipecayetano l'inchiesta di chi �, di guariniello?
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quello che appena qualcuno sgualcisce un tovagliolo di carta al bar apre un fascicolo in procura?  :-

rakosi No, quello che spende i soldi degli italiani per la caccia alle streghe.... 1146573769
Ladro di ombre [quote:9e0e1b5560="rakosi"]Mah, qualcuno qui aveva profetizzato una gara tiratissima decisa con un goal nostro a 20 minuti dalla fine per simulare una partita vera....  :- 

mi pare strano che poi si vada a scommettere un goal nei primi 10 minuti....[/quote:9e0e1b5560]
ricorda udinese-juventus quando avete "vinto" lo scudetto  ai danni dell'inter... dopo 10 minuti juve in vantaggio di due reti...

1146573832

felipecayetano invece lazio reggina in contemporanea alla partita di pallanuoto � stata tiratissima  :- 1146574004
Trampy e la snai non prendeva scommesse sulla vittoria della juve ti ricordi LDO????

 :wink:  :wink:  :wink:
1146574006

rakosi [quote:63dd354618="Ladro di ombre"][quote:63dd354618="rakosi"]Mah, qualcuno qui aveva profetizzato una gara tiratissima decisa con un goal nostro a 20 minuti dalla fine per
simulare una partita vera....  :- 
mi pare strano che poi si vada a scommettere un goal nei primi 10 minuti....[/quote:63dd354618]
ricorda udinese-juventus quando avete "vinto" lo scudetto  ai danni dell'inter... dopo 10 minuti juve in vantaggio di due reti...[/quote:63dd354618]
Gi� i due rigoroni stranetti coi quali avete surclassato la Reggina mentre noi nuotavamo a Perugia quelli invece non te li ricordi....

1146574126

felipecayetano se sono queste le prove su cui si basa la nuova inchiesta (anche se sarebebro pi� solide delle ultime 4-5  :-k  :- ) dormo tranquillo  :lol: 1146574345
Adriano [quote:e04988acc2="felipecayetano"]l'inchiesta di chi �, di guariniello?

quello che appena qualcuno sgualcisce un tovagliolo di carta al bar apre un fascicolo in procura?  :-[/quote:e04988acc2]se nelle intercettazioni ci sar� qualcosa di concreto o meno si
vedr� ....giudicheremo sulla base di chi e cosa � stato intercettato ..o no?  :-k  
c'� puzza di  un illecito e gli stessi tifosi Juventini pensano subito alla propria squadra mettendo le mani avanti ...insomma nemmeno il beneficio del dubbio :shock:  ....e io che credevo
di essere un antijuvetino  :-k  :-k  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  [-(  [-(

1146574531

felipecayetano da giurista e juventino auspico la massima trasparenza e severit� nel far luce sulla questione
per� non ricordo altrettanto interesse dei media per vicende come i fondi neri del milan, le fidejussioni e i passaporti taroccati ecc  :-  :-

1146574845

corwin [quote:e771ca3fba="felipecayetano"]da giurista e juventino auspico la massima trasparenza e severit� nel far luce sulla questione
per� non ricordo altrettanto interesse dei media per vicende come i fondi neri del milan, le fidejussioni e i passaporti taroccati ecc  :-  :-[/quote:e771ca3fba] in qusto caso finireste in
serie C (se vi va bene) e vi toglierebbero almeno 20 scudetti  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1146575232

felipecayetano indubbiamente
milan e le romane son molto potenti, anche se in modi diversi  8)

1146575765

Ladro di ombre [quote:f485ca41ba="rakosi"][quote:f485ca41ba="Ladro di ombre"][quote:f485ca41ba="rakosi"]Mah, qualcuno qui aveva profetizzato una gara tiratissima decisa con un goal nostro a
20 minuti dalla fine per simulare una partita vera....  :- 
mi pare strano che poi si vada a scommettere un goal nei primi 10 minuti....[/quote:f485ca41ba]
ricorda udinese-juventus quando avete "vinto" lo scudetto  ai danni dell'inter... dopo 10 minuti juve in vantaggio di due reti...[/quote:f485ca41ba]
Gi� i due rigoroni stranetti coi quali avete surclassato la Reggina mentre noi nuotavamo a Perugia quelli invece non te li ricordi....[/quote:f485ca41ba]
no ricordo ben einvece il bel gol del tuo avatar la domenica prima..... 8)

1146575823

Adriano [quote:5872008d3b="felipecayetano"]da giurista e juventino auspico la massima trasparenza e severit� nel far luce sulla questione
per� non ricordo altrettanto interesse dei media per vicende come i fondi neri del milan, le fidejussioni e i passaporti taroccati ecc  :-  :-[/quote:5872008d3b]
per ora invece l'interesse � lo stesso dato che non si s� ancora nulla di concreto sulla vicenda  8)

1146576593

rakosi [quote:11ffa1f407="Ladro di ombre"][quote:11ffa1f407="rakosi"][quote:11ffa1f407="Ladro di ombre"][quote:11ffa1f407="rakosi"]Mah, qualcuno qui aveva profetizzato una gara
tiratissima decisa con un goal nostro a 20 minuti dalla fine per simulare una partita vera....  :- 
mi pare strano che poi si vada a scommettere un goal nei primi 10 minuti....[/quote:11ffa1f407]
ricorda udinese-juventus quando avete "vinto" lo scudetto  ai danni dell'inter... dopo 10 minuti juve in vantaggio di due reti...[/quote:11ffa1f407]
Gi� i due rigoroni stranetti coi quali avete surclassato la Reggina mentre noi nuotavamo a Perugia quelli invece non te li ricordi....[/quote:11ffa1f407]
no ricordo ben einvece il bel gol del tuo avatar la domenica prima..... 8)[/quote:11ffa1f407]
Aveva segnato Rakosi?  :lol:

1146576973

Ladro di ombre [quote:9bbd3629e8="rakosi"][quote:9bbd3629e8="Ladro di ombre"][quote:9bbd3629e8="rakosi"][quote:9bbd3629e8="Ladro di ombre"][quote:9bbd3629e8="rakosi"]Mah, qualcuno qui
aveva profetizzato una gara tiratissima decisa con un goal nostro a 20 minuti dalla fine per simulare una partita vera....  :- 
mi pare strano che poi si vada a scommettere un goal nei primi 10 minuti....[/quote:9bbd3629e8]
ricorda udinese-juventus quando avete "vinto" lo scudetto  ai danni dell'inter... dopo 10 minuti juve in vantaggio di due reti...[/quote:9bbd3629e8]
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Gi� i due rigoroni stranetti coi quali avete surclassato la Reggina mentre noi nuotavamo a Perugia quelli invece non te li ricordi....[/quote:9bbd3629e8]
no ricordo ben einvece il bel gol del tuo avatar la domenica prima..... 8)[/quote:9bbd3629e8]
Aveva segnato Rakosi?  :lol:[/quote:9bbd3629e8]
si , infatti i gol dei vampiri non sono validi......

felipecayetano boh
quando volete parlare del caso lentini, o dei passaporti taroccati col bianchetto, o delle fidejussioni, io son qua
se poi volete anche delucidarmi sul recente patteggiamente del kaiser FRANCO BARESI, sono grato
parliamo di giustizia applicata e di processi conclusi  :lol:  :lol:  :- 
se vi va  8)

1146577590

raglan Scorgo una forma fisica invidiabile. Certamente questa breve assenza e conseguente vacanza ti ha rigenerato dandoti sicurezza e voglia di fare.
Ti vedo pimpante  e gioioso come uno ......juventino!  :lol:  :lol: 
Le verit�, in questo paese, hanno due sole fonti...Lui e te!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146578469

Ladro di ombre [quote:a6ad20093e="felipecayetano"]boh
quando volete parlare del caso lentini, o dei passaporti taroccati col bianchetto, o delle fidejussioni, io son qua
se poi volete anche delucidarmi sul recente patteggiamente del kaiser FRANCO BARESI, sono grato
parliamo di giustizia applicata e di processi conclusi  :lol:  :lol:  :- 
se vi va  8)[/quote:a6ad20093e]
se volete parlare anche del primo calcioscommesse(quello di Trinca  e Cruciani) e come la juve non sia finita in serie b per l'accomodamento di varie partite tra cui un famoso bologna
-juve acchittato sull 1-1 .... parliamone....

1146579103

rakosi Parliamone pure.... ma non eri un po' piccolino al tempo per avere un'esperienza diretta.... non dirmelo, ti sei ampiamente documentato sui fatti col libro (libro, vabb� � una parola
grossa) di Petrini... :lol:

1146579957
Ladro di ombre [quote:53fa70b9be="rakosi"]Parliamone pure.... ma non eri un po' piccolino al tempo per avere un'esperienza diretta.... non dirmelo, ti sei ampiamente documentato sui fatti col libro

(libro, vabb� � una parola grossa) di Petrini... :lol:[/quote:53fa70b9be]
no conosco Cruciani.... 8)

1146580096

Super Mark LdO, ho firmato la petizione anti-Cannavaro :D  =D&gt;  :D ! 1146581245
felipecayetano vantiamocene pure  :( 1146581501
Ladro di ombre [quote:cefa5959f8="felipecayetano"]vantiamocene pure  :([/quote:cefa5959f8]

era un atto dovuto verso un giocatore straordinario come gaby Mudyingai
1146581796

felipecayetano fosse stata un petizione pro-mudyngai, l'avrei firmata anche io.  :wink: 1146581905
Ladro di ombre [quote:6609c7800f="felipecayetano"]fosse stata un petizione pro-mudyngai, l'avrei firmata anche io.  :wink:[/quote:6609c7800f]

spero che la juve per i primi tre mesi del prossimo campionato ci presti magari Emrson o Viera.....mi sembra il minimo.....
1146582035

felipecayetano uno juventino appena pi� stronzo di me potrebbe dirvi che averli in squadra � l'unico modo per non riempirli di BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1146582225
Axel80 [quote:e24c1c2020="Ladro di ombre"][quote:e24c1c2020="felipecayetano"]fosse stata un petizione pro-mudyngai, l'avrei firmata anche io.  :wink:[/quote:e24c1c2020]

spero che la juve per i primi tre mesi del prossimo campionato ci presti magari Emrson o Viera.....mi sembra il minimo.....[/quote:e24c1c2020]e a voi a che vi servirebbero scusa :-k
,senza la protezione degli arbitri verrebbero espulsi dopo 5 minuti in ogni partita, lo avete detto voi tante volte  :-

1146582477

Cain68 [quote:5c71176e40="Axel80"][quote:5c71176e40="Ladro di ombre"][quote:5c71176e40="felipecayetano"]fosse stata un petizione pro-mudyngai, l'avrei firmata anche io. 
:wink:[/quote:5c71176e40]
spero che la juve per i primi tre mesi del prossimo campionato ci presti magari Emrson o Viera.....mi sembra il minimo.....[/quote:5c71176e40]e a voi a che vi servirebbero scusa :-k
,senza la protezione degli arbitri verrebbero espulsi dopo 5 minuti in ogni partita, lo avete detto voi tante volte  :-[/quote:5c71176e40]
..hai perfettamente ragione! :-k  :wink:  :lol:  :lol:

1146582930

Cain68 ..e ieri sera le grandi verit� al Pro..cesso di Biscardi... :wink:  8)  :lol:  :lol:  :lol: 1146583759
rakosi Lo guardavo di sfuggita durante le pubblicit� di DH.... la trasmissione pi� comica del palinsesto televisivo...  :lol: 1146583856
Cain68 [quote:5a539b3b58="rakosi"]Lo guardavo di sfuggita durante le pubblicit� di DH.... la trasmissione pi� comica del palinsesto televisivo...  :lol:[/quote:5a539b3b58]
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Gi�, se non fosse che si prendono terribilmente sul serio, sarebbe la miglior trasmissione comica della tv, altro che Zelig... :-k  :wink:  :lol:  :lol:

rakosi Per la cronaca pare che Zamparini abbia detto ad una trasmissione sportiva locale, di avere promesso un premio partita ai suoi in caso di vittoria a Torino.... pare che lo sponsor di tale
premio sia un certo Adriano Galliani....  :-   :-  :-

1146584057
felipecayetano beh, � presidente di lega, presidente di societ�....pu� benissimo essere anche sponsor  :-k che male c'�?  :- � in linea col personaggio  :lol: 

su zamparini, beh, che dire.........un robin hood sui generis. parla di poveri e morale per diventare sempre pi� ricco e colluso  :lol:
1146584213

rakosi Cmq. il campo della Reggina per l'ultima di campionato � stato squalificato per le intemperanze dei tifosi dopo il derby col Messina.
Pare che Galliani abbia imposto di giocare la partita Reggina-Juve in Amazzonia, confidando nei proverbiali acquazzoni....  :-  :-  :lol:

1146584431
felipecayetano non raccolgo queste basse insinuazioni

so solo per certo che sta spingendo collina a rientrare solo per l'ultima di campionato
1146584592

felipecayetano cmq sia, � tutto inutile, � tutto gi� scritto
se vince il milan, tutti i rossoneri a celebrare l'impresa dello scudetto perso e vinto con rimonta eccezionale
se il milan non vincer�, restando ancora una volta a becco asciutto, gi� vedo i milanisti a dar la colpa al solito complotto GEA-TRIADE-SPECTRE-GUFI con new entry dell'arbitro
merk, noto juventino e prezzolato da moggi  :lol:

1146585281

Adriano [quote:5aa4d8f1b9="felipecayetano"]cmq sia, � tutto inutile, � tutto gi� scritto
se vince il milan, tutti i rossoneri a celebrare l'impresa dello scudetto perso e vinto con rimonta eccezionale
se il milan non vincer�, restando ancora una volta a becco asciutto, gi� vedo i milanisti a dar la colpa al solito complotto GEA-TRIADE-SPECTRE-GUFI con new entry dell'arbitro
merk, noto juventino e prezzolato da moggi  :lol:[/quote:5aa4d8f1b9]
se vincer� il Milan significa che siamo in  uno di quegli  anni in cui , ogni tanto , riesce a vincere anche una squadra con 11 giocatori . 8) 
se vincer� la Juventus vedremo .....vedremo come vincer� .... :wink:

1146587426

Carson [quote:767e68456c="rakosi"][quote:767e68456c="One Eyed Jack"]Non ho ben capito cosa ha quotato Rakosi... E' un articolo scritto da lui?  :-k  :-k[/quote:767e68456c]
No, � un giornalista che scrive su un portale juventino.[/quote:767e68456c]
Ha scritto un sacco di boiate (imo)... :lol:  :lol: 
Intanto il campo della Reggina � stato squalificato e quindi credo che con la Juve si giochi in campo neutro...non si sa mai... :lol:  :lol:

1146587665

raglan [quote:51b5b93e2a="Carson"][quote:51b5b93e2a="rakosi"][quote:51b5b93e2a="One Eyed Jack"]Non ho ben capito cosa ha quotato Rakosi... E' un articolo scritto da lui?  :-k 
:-k[/quote:51b5b93e2a]
No, � un giornalista che scrive su un portale juventino.[/quote:51b5b93e2a]
Ha scritto un sacco di boiate (imo)... :lol:  :lol: 
Intanto il campo della Reggina � stato squalificato e quindi credo che con la Juve si giochi in campo neutro...non si sa mai... :lol:  :lol:[/quote:51b5b93e2a]
Ma invece di cercare un campo alternativo, con i soliti discorsi di citt� pro o antijuve, si poteva decidere di dar gi� la partita vinta 0-3 alla juve!
sarebbe un ottimo esempio di risparmio energetico!  :-

1146588187

Carson [quote:a663ddee0b="felipecayetano"]boh
quando volete parlare del caso lentini, o dei passaporti taroccati col bianchetto, o delle fidejussioni, io son qua
se poi volete anche delucidarmi sul recente patteggiamente del kaiser FRANCO BARESI, sono grato
parliamo di giustizia applicata e di processi conclusi  :lol:  :lol:  :- 
se vi va  8)[/quote:a663ddee0b]
Cayetano sei il solito arrampicatore di specchi... [-(  [-( 
Il doping e presunte influenze su tesserati...e forse arbitri  :lol: , sono gravi perch� tendono ad alterare il risultato sportivo...mi sai dire cosa c'entrano i risultati sportivi del Milan col fatto
che Baresi possa aver fatto qualche cazzata in proprio e da privato cittadino? 
Sui passaporti falsi, ne hanno risposto gli interessati perch� la societ� non c'entra (almeno nelo caso del Milan  [-( ), in quanto a presunti pagamenti in nero per Lentini (ma stiamo
tornando alla preistoria... :lol: ), altro discorso che ha poco a che fare coi risultati sportivi mi pare...
Vuoi stare in tema per favore?  [-(  :lol:  :lol:

1146588250

Carson [quote:f379f4dd02="raglan"][quote:f379f4dd02="Carson"][quote:f379f4dd02="rakosi"][quote:f379f4dd02="One Eyed Jack"]Non ho ben capito cosa ha quotato Rakosi... E' un articolo
scritto da lui?  :-k  :-k[/quote:f379f4dd02]
No, � un giornalista che scrive su un portale juventino.[/quote:f379f4dd02]
Ha scritto un sacco di boiate (imo)... :lol:  :lol: 
Intanto il campo della Reggina � stato squalificato e quindi credo che con la Juve si giochi in campo neutro...non si sa mai... :lol:  :lol:[/quote:f379f4dd02]
Ma invece di cercare un campo alternativo, con i soliti discorsi di citt� pro o antijuve, si poteva decidere di dar gi� la partita vinta 0-3 alla juve!
sarebbe un ottimo esempio di risparmio energetico!  :-[/quote:f379f4dd02]

Numero pagina: 770/1676

1146588605



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Concordo, perch� perdere tempo e denaro?  :lol:  :lol:  :lol:

Carson [quote:a3eb446edf="Adriano"][quote:a3eb446edf="felipecayetano"]cmq sia, � tutto inutile, � tutto gi� scritto
se vince il milan, tutti i rossoneri a celebrare l'impresa dello scudetto perso e vinto con rimonta eccezionale
se il milan non vincer�, restando ancora una volta a becco asciutto, gi� vedo i milanisti a dar la colpa al solito complotto GEA-TRIADE-SPECTRE-GUFI con new entry dell'arbitro
merk, noto juventino e prezzolato da moggi  :lol:[/quote:a3eb446edf]
se vincer� il Milan significa che siamo in  uno di quegli  anni in cui , ogni tanto , riesce a vincere anche una squadra con 11 giocatori . 8) 
se vincer� la Juventus vedremo .....vedremo come vincer� .... :wink:[/quote:a3eb446edf]
Tu dici "vedremo come vincer�"...io ho gi� visto... :-  :-  :lol:  :lol:

1146588657

Adriano [quote:e0bd549733="Carson"][quote:e0bd549733="Adriano"][quote:e0bd549733="felipecayetano"]cmq sia, � tutto inutile, � tutto gi� scritto
se vince il milan, tutti i rossoneri a celebrare l'impresa dello scudetto perso e vinto con rimonta eccezionale
se il milan non vincer�, restando ancora una volta a becco asciutto, gi� vedo i milanisti a dar la colpa al solito complotto GEA-TRIADE-SPECTRE-GUFI con new entry dell'arbitro
merk, noto juventino e prezzolato da moggi  :lol:[/quote:e0bd549733]
se vincer� il Milan significa che siamo in  uno di quegli  anni in cui , ogni tanto , riesce a vincere anche una squadra con 11 giocatori . 8) 
se vincer� la Juventus vedremo .....vedremo come vincer� .... :wink:[/quote:e0bd549733]
Tu dici "vedremo come vincer�"...io ho gi� visto... :-  :-  :lol:  :lol:[/quote:e0bd549733]
e ma la storia � complessa :D  ...bisogna vedere come si chiude ...
c'� l'inizio a razzo con la "tigre nel motore" , ci sono i primi segni di spompatezza e sbomballatezza poi ...le prime gare schierando i "nuovi acquisti" , sino alle "direttive coloniali "
...per� se chiude il campionato con 6 - 9 punti di vantaggio riportando il clima a "temperature" siberiane ( cio� il milan perde per demerito suo  le ultime due gare e la Juve le vince
senza artifici  ) onestamente non avr� quasi (  O:)  ) nulla da ridire  :D !

1146589153

felipecayetano ideologicamente viziato, in modo irrecuperabile  :lol:  :lol:  :lol: 1146589234
Adriano [quote:c576e1056d="felipecayetano"]ideologicamente viziato, in modo irrecuperabile  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c576e1056d]certo che sei ideologicamente viziato sei Juventino  8) 1146589321
felipecayetano io sono cresciuto a pane e calci in culo......altro che viziato  [-( 

ho iniziato a tifare juve ai tempi di rush e tricella  [-(  [-(  [-(
1146589423

Adriano [quote:c08e659fa0="felipecayetano"]io sono cresciuto a pane e calci in culo......altro che viziato  [-( 
ho iniziato a tifare juve ai tempi di rush e tricella  [-(  [-(  [-([/quote:c08e659fa0]

[img:c08e659fa0]http://www.premierleague.com/en/images/Former_Player/ianrush184x373.jpg[/img:c08e659fa0]
lo stramitico JAN RUSH ha avuto il buon gusto di essere fuoriclasse nel LIVERPOOL  e poi superbidone appena passato  Juventus  :D
torna in Inghilterra nel Leeds ed � di nuovo capocannoniere della Premier .GRANDE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;   :wink:   
[img:c08e659fa0]http://220.181.29.181/boardfile/juventus/200537/20050904114443.jpg[/img:c08e659fa0]tricella

1146590035

DevilMax [quote:f4a17f8b6b="Adriano"] 
lo stramitico JAN RUSH ha avuto il buon gusto di essere fuoriclasse nel LIVERPOOL  e poi superbidone appena passato  Juventus  :D
torna in Inghilterra nel Leeds ed � di nuovo capocannoniere della Premier .GRANDE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;   :wink:[/quote:f4a17f8b6b]
L'ennesima conferma che i calciatori britannici non sono adatti al calcio italiano: lo juventino degli anni '50 Charles � stata una delle poche eccezioni.

1146591247

Adriano [quote:c3bf3dc9bf="DevilMax"][quote:c3bf3dc9bf="Adriano"] 
lo stramitico JAN RUSH ha avuto il buon gusto di essere fuoriclasse nel LIVERPOOL  e poi superbidone appena passato  Juventus  :D
torna in Inghilterra nel Leeds ed � di nuovo capocannoniere della Premier .GRANDE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;   :wink:[/quote:c3bf3dc9bf]
L'ennesima conferma che i calciatori britannici non sono adatti al calcio italiano: lo juventino degli anni '50 Charles � stata una delle poche eccezioni.[/quote:c3bf3dc9bf]b� aggiungerei
David Platt ( Sampdoria ) , Graeme Souness ( SApdoria ) , Ray Wilkins ( MIlan ) , l'ottimo Liam Brady ( [i:c3bf3dc9bf]in verit� Irlandese , ottimo centrocampista , su rigore regal� lo
scudetto 82 alla Juventus contro la fiorentina mentre era gi� stato ceduto per l'imminente arrivo di PLatini e Boniek [/i:c3bf3dc9bf]   ) , ma anche Trevor Francis ( sampdoria )  e il folle
Gazza Gascoigne fecero vedere alcuni sprazzi di genio .   :wink:

1146592936

raglan Se non ricordo male il rigore di Bradyera nell'incontro Catanzaro -Juve... :-k , comunque sempre con i rigori si v� avanti..... :- 1146593365
Adriano [quote:c4e6f7578c="raglan"]Se non ricordo male il rigore di Bradyera nell'incontro Catanzaro -Juve... :-k , comunque sempre con i rigori si v� avanti..... :-[/quote:c4e6f7578c]si forse la

fiorentina era semplicemente la diretta concorrente ...
....sul rigore ....b� la citazione era solo in parte casuale  :D  :D  :D  :wink:

1146593522

felipecayetano corsi e RICORSI  :-  :-  :- 1146593538
DevilMax [quote:6a2b980d9a="Adriano"][quote:6a2b980d9a="DevilMax"][quote:6a2b980d9a="Adriano"] 

lo stramitico JAN RUSH ha avuto il buon gusto di essere fuoriclasse nel LIVERPOOL  e poi superbidone appena passato  Juventus  :D
torna in Inghilterra nel Leeds ed � di nuovo capocannoniere della Premier .GRANDE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;   :wink:[/quote:6a2b980d9a]
L'ennesima conferma che i calciatori britannici non sono adatti al calcio italiano: lo juventino degli anni '50 Charles � stata una delle poche eccezioni.[/quote:6a2b980d9a]b�
aggiungerei David Platt ( Sampdoria ) , Graeme Souness ( SApdoria ) , Ray Wilkins ( MIlan ) , l'ottimo Liam Brady ( [i:6a2b980d9a]in verit� Irlandese , ottimo centrocampista , su rigore
regal� lo scudetto 82 alla Juventus contro la fiorentina mentre era gi� stato ceduto per l'imminente arrivo di PLatini e Boniek [/i:6a2b980d9a]   ) , ma anche Trevor Francis ( sampdoria
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)  e il folle Gazza Gascoigne fecero vedere alcuni sprazzi di genio .   :wink:[/quote:6a2b980d9a]
I giocatori da te elencati non fanno che confermare quanto ho scritto sopra, visto che non raggiunsero mai, in Italia, i livelli dei calciatori tedeschi, olandesi, francesi, slavi ecc. (per
restare nella sola Europa). Peggio degli inglesi, hanno fatto solo gli spagnoli (molto pochi, a dire la verit�).

Adriano [quote:965f81af8c="DevilMax"][quote:965f81af8c="Adriano"][quote:965f81af8c="DevilMax"][quote:965f81af8c="Adriano"] 
lo stramitico JAN RUSH ha avuto il buon gusto di essere fuoriclasse nel LIVERPOOL  e poi superbidone appena passato  Juventus  :D
torna in Inghilterra nel Leeds ed � di nuovo capocannoniere della Premier .GRANDE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;   :wink:[/quote:965f81af8c]
L'ennesima conferma che i calciatori britannici non sono adatti al calcio italiano: lo juventino degli anni '50 Charles � stata una delle poche eccezioni.[/quote:965f81af8c]b� aggiungerei
David Platt ( Sampdoria ) , Graeme Souness ( SApdoria ) , Ray Wilkins ( MIlan ) , l'ottimo Liam Brady ( [i:965f81af8c]in verit� Irlandese , ottimo centrocampista , su rigore regal� lo
scudetto 82 alla Juventus contro la fiorentina mentre era gi� stato ceduto per l'imminente arrivo di PLatini e Boniek [/i:965f81af8c]   ) , ma anche Trevor Francis ( sampdoria )  e il folle
Gazza Gascoigne fecero vedere alcuni sprazzi di genio .   :wink:[/quote:965f81af8c]
I giocatori da te elencati non fanno che confermare quanto ho scritto sopra, visto che non raggiunsero mai, in Italia, i livelli dei calciatori tedeschi, olandesi, francesi, slavi ecc. (per
restare nella sola Europa). Peggio degli inglesi, hanno fatto solo gli spagnoli (molto pochi, a dire la verit�).[/quote:965f81af8c]non lo s�, questi citati qui sopra non erano affatto male
poi ,  non � che poi ne sono venuti tantissimi , certo bisogna escludere la meteora Hattley e il Bidone MIlanista Blissett  ... :wink:
certamente fra gli Europei Olandesi e tedeschi hanno contribuito nettamente di pi�  :wink:
consideriamo che Lega spagnola e Premier sono due campionati che in genere richiamano calciatori

1146593857

rakosi Brady segn� quel rigore (ovviamente netto) nell'ultima partita a Catanzaro, mentre la Fiorentina pareggi� a Cagliari, cosa che fece vincere alla Juve di un punto quel campionato. 1146595448
rakosi [quote:dc5848e3e5="Carson"][quote:dc5848e3e5="rakosi"][quote:dc5848e3e5="One Eyed Jack"]Non ho ben capito cosa ha quotato Rakosi... E' un articolo scritto da lui?  :-k 

:-k[/quote:dc5848e3e5]
No, � un giornalista che scrive su un portale juventino.[/quote:dc5848e3e5]
Ha scritto un sacco di boiate (imo)... :lol:  :lol: 
[/quote:dc5848e3e5]
IMO ha scritto molte cose giuste, anche se non credo che i mediasettisti lo facciano (attaccare la Juve) per favorire il Milan, quanto perch� al tifoso medio piace sentirsi dire che la
Juve ruba (e quindi incentrare le trasmissioni su questi temi alza gli audience), perch� ci� gli peremtte di crearsi alibi per le sconfitte della propria squadra.  8)

1146595643

Sand Creek [quote:4428a3a8a1="rakosi"]Brady segn� quel rigore (ovviamente netto) nell'ultima partita a Catanzaro, mentre la Fiorentina pareggi� a Cagliari, cosa che fece vincere alla Juve di un
punto quel campionato.[/quote:4428a3a8a1]
Fu il famoso anno che i viola coniarono il motto "meglio secondi che ladri".
dalle mie parti, feudo Juventino come molta Toscana non provincia di FI, in estate � pieno di fiorentini in vacanza, e la maggior parte delle auto targate FI portavao questo
adesivo....non sto a dire durante le notti estive come venissero "decorate"......in maniera lavabile, per�, non da vandali....

1146596046

Carson [quote:36820cb12a="Sand Creek"]...in maniera lavabile, per�, non da vandali....[/quote:36820cb12a]
Come no.... :lol:  :lol:
Scherzo eh!  :lol:  8)  :wink:

1146597219

Carson [quote:7ef28b8234="felipecayetano"]corsi e RICORSI  :-  :-  :-[/quote:7ef28b8234]
 :lol:  :lol:  :lol: 
Gi�...sempre la solita storia... :-  :-  :lol:  :wink:

1146597364

Sand Creek [quote:d4e081d742="Carson"][quote:d4e081d742="Sand Creek"]...in maniera lavabile, per�, non da vandali....[/quote:d4e081d742]
Come no.... :lol:  :lol:
Scherzo eh!  :lol:  8)  :wink:[/quote:d4e081d742]
Beh, la "cacca" si lava via, no? :wink:  :-  :-

1146599229

Carson [quote:68cf30b363="Sand Creek"][quote:68cf30b363="Carson"][quote:68cf30b363="Sand Creek"]...in maniera lavabile, per�, non da vandali....[/quote:68cf30b363]
Come no.... :lol:  :lol:
Scherzo eh!  :lol:  8)  :wink:[/quote:68cf30b363]
Beh, la "cacca" si lava via, no? :wink:  :-  :-[/quote:68cf30b363]
 :lol:  :lol:  :lol:

1146600730

raglan Per�, questi giornalisti spergiuri... parlano in relazione alla nuova telenovela di [b:0fd85db5e8]TRE [/b:0fd85db5e8]dirigenti di spicco, che sono di passaggio a
[b:0fd85db5e8]Torino[/b:0fd85db5e8], che lottano ogni anno su [b:0fd85db5e8]TRE[/b:0fd85db5e8] fronti,  che si mettono sempre seduti in tribuna alle
[b:0fd85db5e8]TRE[/b:0fd85db5e8] del pomeriggio, se parla uno parla anche per [b:0fd85db5e8]TRE[/b:0fd85db5e8].... :-   insomma una specie di Triade nostrana...
A scanso di equivoci noi dell?iNTER non  ne abbiamo [b:0fd85db5e8]UNO[/b:0fd85db5e8] n� di spicco n� di spacco! quindi non pensate a Branca, Oriali e Moretti!  :lol: 
Saranno quelli del Pergocrema?  :-k  :-k

1146606144

felipecayetano galliani, braida e berlusconi? (paolo ovviamente, precisiamo)  :-k  :-k  :-k 1146606360
raglan [quote:9f954e4bf5="felipecayetano"]galliani, braida e berlusconi? (paolo ovviamente, precisiamo)  :-k  :-k  :-k[/quote:9f954e4bf5]

mi sembri quell'avvocato che un mese f� disse che forse Provenzano era morto... :-  :-
1146606671

felipecayetano taci tu, col tuo pergocrema  :grrr  :grrr  :grrr 
io almeno ho fatto i nomi  [-(

1146606826

Carson [quote:69222385d2="felipecayetano"]taci tu, col tuo pergocrema  :grrr  :grrr  :grrr 

Numero pagina: 772/1676

1146642663



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
io almeno ho fatto i nomi  [-([/quote:69222385d2]
I nomi ci sono stamattina sui giornali sportivi...e guarda un p�...si parla di Moggi e Pairetto... :-  :-  :lol:

rakosi Devo essere rimasto un po' indietro... Pairetto arbitrava ancora lo scorso anno?  :shock:  :lol: 1146651579
George Brown [quote:64228dc113="Carson"]I nomi ci sono stamattina sui giornali sportivi...e guarda un p�...si parla di Moggi e Pairetto... :-  :-  :lol:[/quote:64228dc113]

Cosa non si fa pur di vendere.... O:)
1146655547

Adriano in ogni caso ( garantisti o meno ) le chiacchiere stanno a zero ....se ci sono intercettazioni telefoniche bisogner� vedere cosa � stato intercettato ....si potr� discutere su questo ...per
ora al di la dei nomi che girano ( tutto vero ? )  ,   si parla anche di fatti di rilevanza non solo sportiva , ma anche penale ....vedremo  8)

1146656647
George Brown Il topic sta diventando di natura giuridica...

rattristarsi??? :( 
ridere??? :lol: 
vergognarsi??? :red 
arrabbiarsi??? :grrr 
Mah.... :-k

1146656907

Adriano [quote:1f4c104d3d="George Brown"]Il topic sta diventando di natura giuridica...
rattristarsi??? :( 
ridere??? :lol: 
vergognarsi??? :red 
arrabbiarsi??? :grrr 
Mah.... :-k[/quote:1f4c104d3d]b� qualche "viperosa" battuta sulla legalit� della Juventus conferisce un p� di sale alla discussione  O:)

1146657061

George Brown [size=18:9f8b66679d]"Qualche" ????[/size:9f8b66679d]
 :wink:  :lol:

1146657145
Adriano [quote:b73c6f9685="George Brown"][size=18:b73c6f9685]"Qualche" ????[/size:b73c6f9685]

 :wink:  :lol:[/quote:b73c6f9685]� giusto onorare le provocazioni gufiste degli amici  :D  :wink:
1146657376

corwin [quote:73c8f70821="Adriano"][quote:73c8f70821="George Brown"][size=18:73c8f70821]"Qualche" ????[/size:73c8f70821]
 :wink:  :lol:[/quote:73c8f70821]� giusto onorare le provocazioni gufiste degli amici  :D  :wink:[/quote:73c8f70821]  =D&gt;  =D&gt;  come non quotare  :lol:  :lol:

1146658450
Carson [quote:62026f5728="rakosi"]Devo essere rimasto un po' indietro... Pairetto arbitrava ancora lo scorso anno?  :shock:  :lol:[/quote:62026f5728]

 :shock: 
Fari per dire... :lol:  Lo sai benissimo cosa faceva Piretto lo scorso anno... :lol: 
Era il designatore arbitrale... :-  :-

1146670303

rakosi Ovviamente era una abattuta... cmq. a riguardo...
[quote:425304a43f]Le intercettazioni, che riguardano lo scorso campionato, non svelerebbero illeciti condizionamenti o il perfezionamento di accordi ma solo sgradevoli apprezzamenti
nei confronti di altri dirigenti federali, roba insomma da violazione dell�articolo 1 sulla lealt� sportiva: tesserati che sparlano di altri tesserati.
[/quote:425304a43f]
La cui cosa, e la "tempestivit�" dell'uscita della notizia mi indurrebbe a pensare molto male....

1146670558

Carson [quote:452f6e2585="Adriano"]in ogni caso ( garantisti o meno ) le chiacchiere stanno a zero ....se ci sono intercettazioni telefoniche bisogner� vedere cosa � stato intercettato ....si
potr� discutere su questo ...per ora al di la dei nomi che girano ( tutto vero ? )  ,   si parla anche di fatti di rilevanza non solo sportiva , ma anche penale ....vedremo 
8)[/quote:452f6e2585]
Se vedremo... :-  :-

1146670622

Carson [quote:5b559c2e35="rakosi"]Ovviamente era una abattuta... cmq. a riguardo...
[quote:5b559c2e35]Le intercettazioni, che riguardano lo scorso campionato, non svelerebbero illeciti condizionamenti o il perfezionamento di accordi ma solo sgradevoli
apprezzamenti nei confronti di altri dirigenti federali, roba insomma da violazione dell�articolo 1 sulla lealt� sportiva: tesserati che sparlano di altri tesserati.
[/quote:5b559c2e35]
La cui cosa, e la "tempestivit�" dell'uscita della notizia mi indurrebbe a pensare molto male....[/quote:5b559c2e35]
Tempestivit� rispetto a cosa?  :-k

1146670712

rakosi Scusa, intercettazioni di quasi due anni fa, gi� a suo tempo archiviate, guarda caso escono adue giornate dalla fine del campionato.... 1146670804
Carson [quote:9bdd023a35="rakosi"]Scusa, intercettazioni di quasi due anni fa, gi� a suo tempo archiviate, guarda caso escono adue giornate dalla fine del

campionato....[/quote:9bdd023a35]
Non mi sembra un particolare molto rilevante...e poi, se � per questo, il campionato (salvo improbabili miracoli) � praticamente finito... :roll:  
Quello che � invece rilevante � che dopo tanto tempo, ancora non si decidano a chiarire la faccenda...se c'� qualcosa da chiarire...

1146675011

rakosi [quote:302ab8f043="Carson"]se c'� qualcosa da chiarire...[/quote:302ab8f043]
Bravo....  :roll:

1146680321

ElEmperador After we destroyed g.saray 4-0,now:
and also archrival Trabzonspor 2-Fenerbah�e 3
2 matches and we will be champions again.
But the president of Turkish football federation haluk ulusoy and his father saffet ulusoy and all ulusoy familiy  are also  leaders of the turkish mafia, fanatics of g.saray, are  using all
their  power to impeach Fenerbah�e's championship.
But we are peopLe  of 29 millions (the Fenerbah�e fans all around the world) and we f..ck the mafia.
&#350; A M P I Y O N    F E N E R B A H � E  
Thanks all Zagor fans for Fenerbah�e and before to me.
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We are "the good "
E M P

Cain68 Ragazzi � un vecchio film trito e ritrito: Moggi, la Gea, gli arbitri, ogni anno se ne parla, si indaga (o si finge di) e non si viene a capo di niente, a questo punto meglio lasciar perdere
cos� almeno si evita il mal di fegato, poi se per qualcuno il Signor Moggi � persona chiara, limpida e cristallina, io mi faccio una risata e la chiudo qui. :wink:  :(  ](*,)  :grrr

1146727359
Carson Da quello che c'� scritto sui giornali di oggi, fino ad ora niente di nuovo o che gi� non fosse noto e cio�:

1) Le disegnazioni arbitrali le faceva (le fa?) Moggi
2) Ovviamente gli arbitri sapendo questo (e volendo far carriera  :lol: )    si guardavano (si guardano?) dal fare un torto alla Juve...e nel dubbio... :lol: 
3) Baldas, il moviolista (scandaloso  :grrr ) del processo di Biscardi � amico di Moggi...ed ecco spiegate certe sue assurde interpretazioni (non so se qualcosa � cambiato, � da un bel
p� che ho deciso di non guardare pi� quella spazzatura).
Zamparini � stato ancora pi� chiaro sulle tre grandi:
Il Milan vince perch� ha grande disponibilit� economica.
La Juve, avendo meno disponibilit� economica (n.d.r.: per scelta della propiet� di non sganciare  :lol: ) cura di pi� i rapporti col palazzo e [b:187829e3a0]col mondo
arbitrale[/b:187829e3a0]
L'Inter non vince perch� non fa programmazione, secondo Zampa Mancini dovrebbe completare il suo lavoro...(n.d.r.: magari... :-  :lol: )
Finisco con la mia ennesima n.d.r.: non vedo l'ora che Galliani si dimetta da presidente di Lega...non voglio sospetti di intrallazzo con certa gente... [-(  :lol:

1146729065

rakosi [quote:b2bf95de53="Cain68"]poi se per qualcuno il Signor Moggi � persona chiara, limpida e cristallina, io mi faccio una risata e la chiudo qui. :wink:  :(  ](*,)  :grrr[/quote:b2bf95de53]
Dai Cain... ti sfido a trovare anche il pi� sfegatato tifoso juventino che abbia mai dichiarato una cosa simile....  :wink:

1146730992

rakosi [quote:7e88696047="Carson"]Da quello che c'� scritto sui giornali di oggi, fino ad ora niente di nuovo o che gi� non fosse noto e cio�:
[/quote:7e88696047]
GIusto.
[quote:7e88696047="Carson"]
1) Le disegnazioni arbitrali le faceva (le fa?) Moggi
[/quote:7e88696047]
Quelle della amichevoli.  :lol:  Oppure chiede al referente arbitrale italiano in UEFA di fare attenzione a chi viene sorteggiato....
[quote:7e88696047="Carson"]
2) Ovviamente gli arbitri sapendo questo (e volendo far carriera  :lol: )    si guardavano (si guardano?) dal fare un torto alla Juve...e nel dubbio... :lol: 
[/quote:7e88696047]
Questo non mi pare si legga dalle intercettazioni.... :-k 
[quote:7e88696047="Carson"]
3) Baldas, il moviolista (scandaloso  :grrr ) del processo di Biscardi � amico di Moggi...ed ecco spiegate certe sue assurde interpretazioni (non so se qualcosa � cambiato, � da un bel
p� che ho deciso di non guardare pi� quella spazzatura).
[/quote:7e88696047]
Anche fosse vero, penso che non sia nemmeno paragonabile alle interpretazioni PALESEMENTE ANTIJUVENTINE di Ziliani e soci...
[quote:7e88696047="Carson"]
Zamparini � stato ancora pi� chiaro sulle tre grandi:
Il Milan vince perch� ha grande disponibilit� economica.
La Juve, avendo meno disponibilit� economica (n.d.r.: per scelta della propiet� di non sganciare  :lol: ) cura di pi� i rapporti col palazzo e [b:7e88696047]col mondo
arbitrale[/b:7e88696047]
[/quote:7e88696047]
Figuriamoci, voi siete i buoni e i giusi che vingono solo col sudore della fornte e col portafogli del Berlusca.... :lol: 
[quote:7e88696047="Carson"]
Finisco con la mia ennesima n.d.r.: non vedo l'ora che Galliani si dimetta da presidente di Lega...non voglio sospetti di intrallazzo con certa gente... [-(  :lol:[/quote:7e88696047]
See... aspetta e spera....  :wink:

1146731259

Cain68 [quote:e477bfb9ae="rakosi"][quote:e477bfb9ae="Cain68"]poi se per qualcuno il Signor Moggi � persona chiara, limpida e cristallina, io mi faccio una risata e la chiudo qui. :wink:  :( 
](*,)  :grrr[/quote:e477bfb9ae]
Dai Cain... ti sfido a trovare anche il pi� sfegatato tifoso juventino che abbia mai dichiarato una cosa simile....  :wink:[/quote:e477bfb9ae]

E' chiaro che la mia � una provocazione, poi ognuno � libero di pensare come crede, anche di negare l'innegabile... :wink:  [-(  ](*,)

1146731792

rakosi Non nego mica che Moggi sia un intrallazzatore di dubbio gusto che sfrutta le proprie conoscenze per i propri fini.... lo � e lo � sempre stato, anche quando era al Napoli, al Torino, alla
Roma....

1146731928
Cain68 [quote:39ee4c47da="Carson"]Da quello che c'� scritto sui giornali di oggi, fino ad ora niente di nuovo o che gi� non fosse noto e cio�:

1) Le disegnazioni arbitrali le faceva (le fa?) Moggi
2) Ovviamente gli arbitri sapendo questo (e volendo far carriera  :lol: )    si guardavano (si guardano?) dal fare un torto alla Juve...e nel dubbio... :lol: 
3) Baldas, il moviolista (scandaloso  :grrr ) del processo di Biscardi � amico di Moggi...ed ecco spiegate certe sue assurde interpretazioni (non so se qualcosa � cambiato, � da un bel
p� che ho deciso di non guardare pi� quella spazzatura).
Zamparini � stato ancora pi� chiaro sulle tre grandi:
Il Milan vince perch� ha grande disponibilit� economica.
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La Juve, avendo meno disponibilit� economica (n.d.r.: per scelta della propiet� di non sganciare  :lol: ) cura di pi� i rapporti col palazzo e [b:39ee4c47da]col mondo
arbitrale[/b:39ee4c47da]
L'Inter non vince perch� non fa programmazione, secondo Zampa Mancini dovrebbe completare il suo lavoro...(n.d.r.: magari... :-  :lol: )
Finisco con la mia ennesima n.d.r.: non vedo l'ora che Galliani si dimetta da presidente di Lega...non voglio sospetti di intrallazzo con certa gente... [-(  :lol:[/quote:39ee4c47da]
Moggi, Pairetto, Baldas, la Gea...sono anni che questo schifo si ripete, per� alla fine niente cambia....del resto siamo in Italia... :(  :( 
Ci vuole cos� tanto a capire che una realt� come la Gea � incociliabile con un mercato ed un calcio libero da condizionamenti e giochi di potere?
Bah, comunque abbiamo anche un Presidente del Consiglio (ex, meno male) che � Presidente di una squadra di calcio ed il suo Vice che � Presidente di Lega, ditemi voi se questo
pu� succedere in un paese che si definisce civile... :(  :(

GINKO! Credo sia ora che qualcuno chieda scusa a ZAIRA149. 1146732525
rakosi [quote:f86fc488ef="GINKO!"]Credo sia ora che qualcuno chieda scusa a ZAIRA149.[/quote:f86fc488ef]

BUona questa....  :lol:
1146732792

Carson [quote:3e3e553e97="rakosi"][quote:3e3e553e97="Carson"]Da quello che c'� scritto sui giornali di oggi, fino ad ora niente di nuovo o che gi� non fosse noto e cio�:
[/quote:3e3e553e97]
GIusto.[/quote:3e3e553e97]
Qui non hai terminato di quotare quanto avevo scritto... :lol:  :wink: 
[quote:3e3e553e97="Carson"]
1) Le disegnazioni arbitrali le faceva (le fa?) Moggi
[/quote:3e3e553e97]
[quote:3e3e553e97="rakosi"]Quelle della amichevoli.  :lol:  Oppure chiede al referente arbitrale italiano in UEFA di fare attenzione a chi viene sorteggiato....[/quote:3e3e553e97]
Vorrai dire: "perfino" per le amichevoli... :-  :lol: 
[quote:3e3e553e97="Carson"]
2) Ovviamente gli arbitri sapendo questo (e volendo far carriera  :lol: )    si guardavano (si guardano?) dal fare un torto alla Juve...e nel dubbio... :lol: 
[/quote:3e3e553e97]
[quote:3e3e553e97="rakosi"]Questo non mi pare si legga dalle intercettazioni.... :-k [/quote:3e3e553e97]
Questa � solo la logica deduzione...dai...mettiti nei panni degli arbitri... :lol: 
Ti consiglio una linea difensiva diversa  :lol:  Moggi � indifendibile...forse faresti bene a chiedere semplicemente la clemenza della corte... :lol:  :wink:
E l'allontanamento di Moggi dalla tua squadra... 8)  :wink:

1146732823

rakosi La prima cosa che mi viene in mente.... c'� molta differenza tra questi intrallazzi tra Moggi e Pairetto e Sensi che regala i Rolex agli arbitri? 1146733122
Adriano PERCH� DA PI� DI MEZZO SECOLO ....quando si parla di illeciti   sportivi , di scudetti vinti un p� cos� ...si parla di una squadra specifica ? :D  :D  :D  :wink: 1146733149
rakosi Sei troppo intelligente perch� ti dia una risposta io.  :wink: 1146733238
Trampy [b:1fe1cfbb01]Credo che sia ora che [u:1fe1cfbb01]qualcuno[/u:1fe1cfbb01] chieda scusa a [/b:1fe1cfbb01]GAMBIT[b:1fe1cfbb01] ....[/b:1fe1cfbb01] 1146733244
Cain68 [quote:86408e186f="rakosi"]Non nego mica che Moggi sia un intrallazzatore di dubbio gusto che sfrutta le proprie conoscenze per i propri fini.... lo � e lo � sempre stato, anche quando

era al Napoli, al Torino, alla Roma....[/quote:86408e186f]
E' chiaro, il Moggi intrallazzatore non nasce oggi... :wink:

1146733682

Carson [quote:279eb200ce="Adriano"]PERCH� DA PI� DI MEZZO SECOLO ....quando si parla di illeciti   sportivi , di scudetti vinti un p� cos� ...si parla di una squadra specifica ? :D  :D  :D 
:wink:[/quote:279eb200ce]
Ma dai Adriano...� solo un caso � evidente... :lol:  :lol:  :-  :- 
La verit� � che tutti i tifosi d'Italia (non iuventini) sono invidiosi e che Moggi � un povero perseguitato che non fa altro che fare i "giusti" interessi di chi lo paga... :-  :-  :lol: 
La stessa Gea � solo una organizzazione che tutela i poveri calciatori ed i poveri tecnici...che male c'� se poi dei calciatori vengono venduti perch� non vogliono farsi assistere dalla
Gea? Che male c'� se la Gea gestisce gran parte dei calciatori avendo raggiunto una posizione tale da condizionare mercato e carriera stessa dei calciatori ed allenatori?
E che colpa ne ha Moggi se la Gea (per pure coincidenza  :lol: ) � di suo figlio? 
E che male c'� se, dulcis in fundo, Moggi � amico del designatore e gli d� qualche consiglio sulle designazioni?
Senza contare l'accanimento per il povero dottor Agricola che ha solo somministrato epo ai calciatori per il loro bene... :- 
Da, renditi conto...la nostra � solo invidia... :lol:  :lol:  :-  :-

1146733723

Cain68 [quote:03aaa278fc="rakosi"]La prima cosa che mi viene in mente.... c'� molta differenza tra questi intrallazzi tra Moggi e Pairetto e Sensi che regala i Rolex agli
arbitri?[/quote:03aaa278fc]
Beh, qualche differenza c'� in primis il modus operandi che ha fatto beccare Sensi in flagranza.... :-k  :wink:  :lol:

1146733750

Cain68 [quote:d3de28271e="Adriano"]PERCH� DA PI� DI MEZZO SECOLO ....quando si parla di illeciti   sportivi , di scudetti vinti un p� cos� ...si parla di una squadra specifica ? :D  :D  :D 
:wink:[/quote:d3de28271e]
Casualit�... :-  O:)  :^o  :lol:  :lol:

1146733850

Adriano [quote:0f8bc956ae="Carson"][quote:0f8bc956ae="Adriano"]PERCH� DA PI� DI MEZZO SECOLO ....quando si parla di illeciti   sportivi , di scudetti vinti un p� cos� ...si parla di una
squadra specifica ? :D  :D  :D  :wink:[/quote:0f8bc956ae]
Ma dai Adriano...� solo un caso � evidente... :lol:  :lol:  :-  :- 
La verit� � che tutti i tifosi d'Italia (non iuventini) sono invidiosi e che Moggi � un povero perseguitato che non fa altro che fare i "giusti" interessi di chi lo paga... :-  :-  :lol: 
La stessa Gea � solo una organizzazione che tutela i poveri calciatori ed i poveri tecnici...che male c'� se poi dei calciatori vengono venduti perch� non vogliono farsi assistere dalla
Gea? Che male c'� se la Gea gestisce gran parte dei calciatori avendo raggiunto una posizione tale da condizionare mercato e carriera stessa dei calciatori ed allenatori?
E che colpa ne ha Moggi se la Gea (per pure coincidenza  :lol: ) � di suo figlio? 
E che male c'� se, dulcis in fundo, Moggi � amico del designatore e gli d� qualche consiglio sulle designazioni?
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Senza contare l'accanimento per il povero dottor Agricola che ha solo somministrato epo ai calciatori per il loro bene... :- 
Da, renditi conto...la nostra � solo invidia... :lol:  :lol:  :-  :-[/quote:0f8bc956ae] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Cain68 [quote:070bf18565="Carson"][quote:070bf18565="Adriano"]PERCH� DA PI� DI MEZZO SECOLO ....quando si parla di illeciti   sportivi , di scudetti vinti un p� cos� ...si parla di una
squadra specifica ? :D  :D  :D  :wink:[/quote:070bf18565]
Ma dai Adriano...� solo un caso � evidente... :lol:  :lol:  :-  :- 
La verit� � che tutti i tifosi d'Italia (non iuventini) sono invidiosi e che Moggi � un povero perseguitato che non fa altro che fare i "giusti" interessi di chi lo paga... :-  :-  :lol: 
La stessa Gea � solo una organizzazione che tutela i poveri calciatori ed i poveri tecnici...che male c'� se poi dei calciatori vengono venduti perch� non vogliono farsi assistere dalla
Gea? Che male c'� se la Gea gestisce gran parte dei calciatori avendo raggiunto una posizione tale da condizionare mercato e carriera stessa dei calciatori ed allenatori?
E che colpa ne ha Moggi se la Gea (per pure coincidenza  :lol: ) � di suo figlio? 
E che male c'� se, dulcis in fundo, Moggi � amico del designatore e gli d� qualche consiglio sulle designazioni?
Senza contare l'accanimento per il povero dottor Agricola che ha solo somministrato epo ai calciatori per il loro bene... :- 
Da, renditi conto...la nostra � solo invidia... :lol:  :lol:  :-  :-[/quote:070bf18565]

..potresti andare a Zelig.. =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:

1146733978

Cain68 Non so se a qualcuno interessi, ma da martedi sera il re del calciomercato (dei poveri) Maurizio Mosca � ricoverato in ospedale ed ha subito due interventi a causa di una emorragia
interna.. :shock:

1146734060
rakosi [quote:b32eb2a6fa="Carson"]

E che male c'� se, dulcis in fundo, Moggi � amico del designatore e gli d� qualche consiglio sulle designazioni?
[/quote:b32eb2a6fa]
Non c'� bisogno vero che ti ricordi che quando c'erano Pairetto e Bergamo le designazioni avvenivano per sorteggio parziale.
[quote:b32eb2a6fa="Carson"]
Senza contare l'accanimento per il povero dottor Agricola che ha solo somministrato epo ai calciatori per il loro bene... :- 
[/quote:b32eb2a6fa]
Mi pare che il processo abbia escluso in toto l'uso di EPO.
Machetelodicoaffare? E' stato tutto insabbiato, e Moggi si � comprato pure i giudici.  :-

1146734088

Ladro di ombre [quote:0b0dd7356c="rakosi"]
Mi pare che il processo abbia escluso in toto l'uso di EPO.
Machetelodicoaffare? E' stato tutto insabbiato, e Moggi si � comprato pure i giudici.  :-[/quote:0b0dd7356c]
mi pare invece che non abbia escluso proprio niente....

1146734172

Alexrdp73 [quote:99117207c7="Cain68"]Non so se a qualcuno interessi, ma da martedi sera il re del calciomercato (dei poveri) Maurizio Mosca � ricoverato in ospedale ed ha subito due
interventi a causa di una emorragia interna.. :shock:[/quote:99117207c7]
E' vero! Povero Maurizio Mosca! Mi � sempre piaciuto, non solo � sempre acuto e originale, ma � anche molto divertente! Dai, Maurizio!

1146734226

rakosi [quote:6748e3848c="Cain68"]Non so se a qualcuno interessi, ma da martedi sera il re del calciomercato (dei poveri) Maurizio Mosca � ricoverato in ospedale ed ha subito due
interventi a causa di una emorragia interna.. :shock:[/quote:6748e3848c]
E' una delle icone del calcio urlato che non mi � mai piaciuto, per� devo dire che � uno dei pochi che lo fa in maniera simpatica e mai faziosa.  :(

1146734240

rakosi [quote:208f6e3571="Ladro di ombre"][quote:208f6e3571="rakosi"]
Mi pare che il processo abbia escluso in toto l'uso di EPO.
Machetelodicoaffare? E' stato tutto insabbiato, e Moggi si � comprato pure i giudici.  :-[/quote:208f6e3571]
mi pare invece che non abbia escluso proprio niente....[/quote:208f6e3571]
Beh, informati allora.

1146734267

Cain68 [quote:5ecaacef57="rakosi"][quote:5ecaacef57="Cain68"]Non so se a qualcuno interessi, ma da martedi sera il re del calciomercato (dei poveri) Maurizio Mosca � ricoverato in
ospedale ed ha subito due interventi a causa di una emorragia interna.. :shock:[/quote:5ecaacef57]
E' una delle icone del calcio urlato che non mi � mai piaciuto, per� devo dire che � uno dei pochi che lo fa in maniera simpatica e mai faziosa.  :([/quote:5ecaacef57]

Si, un'altro attaccato al carrozzone calcio parlato per ciucciare soldi e fare avanspettacolo... :grrr

1146734424

Adriano [quote:32fba6f340="Cain68"]Non so se a qualcuno interessi, ma da martedi sera il re del calciomercato (dei poveri) Maurizio Mosca � ricoverato in ospedale ed ha subito due
interventi a causa di una emorragia interna.. :shock:[/quote:32fba6f340]come ha detto rakosi f� parte del giornalismo urlato alla Biscardi per� mi � sempre stato Simpatico ...mi
dispiace .

1146739742

Adriano [b:929316e968]Le intercettazioni [/b:929316e968]
�Ad Amsterdam ti ho messo Meier: lo vedi che io mi ricordo di te?&gt;&gt;
MI RACCOMANDO A STOCCOLMA 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Gigi? Dove sei� 
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Pairetto: �Siamo partiti� 
Moggi: �Oh, ma che c... di arbitro ci avete mandato?� 
Pairetto: �Oh, Fandel � uno dei primi...� 
Moggi: �Ho capito, ma il gol di Miccoli � valido� 
Pairetto: �No� 
Moggi: �S�, come no? (...) Ma poi tutto l�andamento della partita ha fatto un casino a noi� 
Pairetto: �Gli assistenti non mi sono piaciuti molto, in assoluto, no, ma stavo pensando ad un altro, quello che aveva alzato era quello di Trezeguet che mi ricordo davanti� 
Moggi: �Quello � un altro discorso. (...) Ora mi raccomando gi� a Stoccolma, eh?� 
Pairetto: �Porco Giuda, mamma mia, questa veramente dev�essere una partita...� 
Moggi: �Ma no, masi vince, ma sai, si dice...� 
Pairetto: �Ma questi sono scarsi� 
Moggi: �Per� con uno come questo qui resta difficile, capito?� (...) 
Moggi: �Oh, a Messina mandami Consolo e Battaglia� 
Pairetto: �Eh, l�ho gi� fatta� 
Moggi: �E chi ci hai mandato?� 
Pairetto: �Mi pare Consolo e Battaglia� 
Moggi: �Eh, con Cassar�, eh?� 
Pairetto: �S� 
Moggi: �E a Livorno, Rocchi?� 
Pairetto: �A Livorno Rocchi, s� 
Moggi: �E Berlusconi Pieri, mi raccomando� 
Pairetto: �Non l�abbiamo ancora fatto� 
Moggi: �Lo facciamo dopo� 
Pairetto: �Vabb�, lo si fa poi� 

CON GIGI � UNA CANNONATA 
Giraudo: �...tu hai qualche notizia dicome tira l�aria l� a Sportilia (raduno degli arbitri, ndr)?� 
Moggi: �Bene bene con Gigi (Pairetto, ndr)� 
Giraudo: �Ma non � come l�anno scorso?� 
Moggi: �No no, con Gigi � una cannonata� 
Giraudo: �Per� adesso bisogna dirgli che s�impegni per �sto corvo perch� non si pu� mica andare avanti con �sta testa di c...� 

L�ARBITRO SBAGLIATO 
Moggi: �Pronto?� 
Morena: �Signor Moggi buongiorno. Volevo comunicarle arbitro e assistenti per la partita di Champions League di domani sera� 
Moggi: �L�arbitro chi �, Cardoso? � 
Morena: �No, io vedo arbitro Poll Graham� 
Moggi: �Uhm� 
Moggi: �Di dov�� l�arbitro...� 
Morena: �� inglese� (...) 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Buongiorno� 
Pairetto: �Ohil� buongiorno� 
Moggi: �Oh, all�anima di Cardoso, eh?...� 
Pairetto: �Eh� 
Moggi: �Paul Green (in realt� � l�arbitro Graham Poll, ndr)� 
Pairetto: �Come?� 
Moggi: �Paul Green� 
Pairetto: �Allora � successo qualcosa all�ultimo momento, io ho Cardoso, � successo qualcosa... si vede che � stato male o qualcosa del genere� 
Moggi: �Informati, informati un momentino� 
Pairetto: �S� s�, verifico subito� 

MI RICORDO DI TE 
Moggi: �Pronto� 
Pairetto: �Ehil�, lo so che tu ti sei scordato di me, mentre io mi sono ricordato di te� 
Moggi: �Ma dai� 
Pairetto: �Eh, ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam�. 
Moggi: �Chi �?� 
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Pairetto: �Meier� 
Moggi: �Alla grande� 
Pairetto: �Vedi che io mi ricordo di te anche se tu ormai...� 
Moggi: �Ma non rompere, adesso vedrai, quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono scordato� 

MI SERVE UNA MACCHINA 
Uomo: �Casa Agnelli buongiorno� 
Moggi: �Sono Moggi buongiorno. Avrei bisogno di Nalla� 
Nalla: �Ciao Luciano� 
Moggi: �Io avrei bisogno in tempi rapidi perch� siccome dobbiamo fare...� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Per un amico importante, di una Maserati� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Quattroporte� 
Nalla: �Quattroporte?� 
Moggi: �S�. Ti diamo tempo una settimana dieci giorni, va bene?� 
Nalla: �Va bene� 

LA MACCHINA � A DISPOSIZIONE 
Enzo: �Pronto?� 
Pairetto: �Enzo?� 
Enzo: �Ciao Gigi� 
Pairetto: �Ascolta volevo dirti la macchina ce l�ho gi� praticamente� 
Enzo: �Quale?� 
Pairetto: �Quindi quando vogliamo andare poi a prenderla c�� a disposizione praticamente la Maserati� 
Enzo: �Ma dai� 
Pairetto: �S� quindi� 
Enzo: �Madonna� 
Pairetto: �Adesso quando rientro domani chiamo direttamente la Casa Reale�. 

CREDE DI VINCERE LUI 
Mazzini: �Perch� questo cogl... (riferito a Carraro, ndr), ricordati che lui crede, che anche se passa cos� come vuole normalmente, di vincere lui. Invece devi metterglielo nel c...
Ricordatelo�. 
Moggi:�Ooh se ti dico lasciamici parlare, poi domani io ho l�appuntamento� 
Mazzini: �Va bene� (...) 
Mazzini. �Venerd� vado a fare gli arbitri� 
Moggi: �Venerd� vengo anch�io� 
Mazzini: �Gliel�ho detto ad Anto� e mi ha detto che non viene� 
Moggi: �Lascia sta�, quello � un ambiente un po� ibrido, meno uno ci si confonde e meglio �, e vale neppure la pena di starci alla lontana: io uno ci faccio partecipa�, o partecipo io o ci
mando Alessio�. 

VOGLIONO FAR FUORI TUTTI 
Alessandro Moggi: �...io l�altro giorno, tu prendila come informazione, poi, io non lo so, mi sono rivisto con Preziosi (ex presidente del Genoa, ndr), come sempre capita� 
Luciano Moggi: �Uhm� 
A. Moggi: �Mi ha incominciato a fare tutto un discorso, il calcio come cambia, bisogna stare attenti di qua, di l�, Carraro, Galliani, poi mi fa, non vi fidate di Montezemolo. Dico perch�?
Perch� io ho sentito una conversazione alla Juve, vogliono fare fuori tutti, rimane solo Giraudo� 
L. Moggi: �S�, ma questa � una cazzata� 
A. Moggi: �Io te lo dico come cosa, siccome molte volte Preziosi � negli ambienti di questo genere qui, lui c�� dentro� 
L. Moggi: �Non c�� mai� 
A. Moggi: �B�, pa�, io te lo dico perch�, insomma...� 
L. Moggi: �� esattamente il contrario�. 

CAMBIO DI PRESTITI 
A. Moggi: �Mi ha chiamato Morabito (procuratore, ndr), in particolare Vigorelli (procuratore, ndr), per sapere se volevi fa un cambio di prestiti per pia� Liverani� 
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L. Moggi: �No, no, ma perch� ora lavorano per la Lazio?� 
A. Moggi: �Che ne so, mi ha detto cos�?� 
L. Moggi: �Porca miseria, da quando quello l� ha agganciato l� di sotto, mo ci voglio parla� con quello, perch� gli hanno dato Lopez e gli vogliono dare Marquez, a loro, eh?� 
A. Moggi: �Eh, lo so� 
L. Moggi: �Quindi � sicuro che sono riusciti a entrarci poco, perch� l� non � che si possa anda� granch�, almeno che Cinquini (ex d.s. Lazio, ndr) non lavori ancora con la Lazio�. 

L�OROLOGIO DA 40 MILIONI 
Biscardi: �Pronto?� 
Moggi: �Vorrei il dottor Biscardi� 
Biscardi: �Sono io� 
Moggi: �Io sono Moggi Luciano� 
Biscardi: �Uehh... Lucia�� 
Moggi: �Allora ieri ho chiamato qui il nostro amico di Trieste...Baldas (ex designatore e commentatore delle moviole del �Processo�, ndr). Gli ho fatto una bella cazziata, ma non ce
n�era bisogno. Lui non ha colpa� (...) 
Moggi: �Ma se non viene poi un cambio non prendo pi� nessuno, ma perch� dobbiamo ammazzare il campionato?� 
Biscardi: �No, tu non ammazzi un c..., magari l�ammazzavi l�anno scorso, mi dovresti da� 40 milioni, hai fatto la scommessa con me e hai perso� 
Moggi: �Aldo, ma io... sei come un orologio gi� assicurato, che vuoi che ti dica?� 
Biscardi: �E dove sta?� 
Moggi: �E lo sai che quando te lo dico...� 
Biscardi: �E non lo so. Non me lo mandi mai...� 
Moggi: �Ma vaff..., uno te l�ho dato costava 40 milioni�
04 maggio 2006

Carson [quote:d117eee9c6="rakosi"][quote:d117eee9c6="Carson"]
E che male c'� se, dulcis in fundo, Moggi � amico del designatore e gli d� qualche consiglio sulle designazioni?
[/quote:d117eee9c6]
Non c'� bisogno vero che ti ricordi che quando c'erano Pairetto e Bergamo le designazioni avvenivano per sorteggio parziale.[/quote:d117eee9c6]
Hai detto bene..."parziale"  :D 
[quote:d117eee9c6="Carson"]
Senza contare l'accanimento per il povero dottor Agricola che ha solo somministrato epo ai calciatori per il loro bene... :- 
[/quote:d117eee9c6]
[quote:d117eee9c6="rakosi"]Mi pare che il processo abbia escluso in toto l'uso di EPO.
Machetelodicoaffare? E' stato tutto insabbiato, e Moggi si � comprato pure i giudici.  :-[/quote:d117eee9c6]
Non mi pare sia stato proprio escluso...forse non � stato dimostrato...� diverso...
Anche i ciclisti che avevano 52 di ematocrito venivano fermati solo per 15 giorni per tutela della salute ma non potevano essere accusati di doping perch� non c'erano le prove (ma
tutti sapevano che assumevano Epo)... :lol:  :lol: 
Hanno detto che le analisi dei giocatori della Juve erano da paura... :lol:  :lol: 
Poi � chiaro...non ci sono le prove... :lol:  :-  :- 
In quanto a Moggi che si compra pure i giudici...tu scherzaci pure... :lol:  :lol: 
Caro Barone, scarica Moggi che ti conviene... :lol:  :wink:

1146740636

rakosi [quote:a5e1e607d2="Carson"][quote:a5e1e607d2="rakosi"]Mi pare che il processo abbia escluso in toto l'uso di EPO.
Machetelodicoaffare? E' stato tutto insabbiato, e Moggi si � comprato pure i giudici.  :-[/quote:a5e1e607d2]
Non mi pare sia stato proprio escluso...forse non � stato dimostrato...� diverso...
[/quote:a5e1e607d2]
Le motivazioni riguardo l'assoluzione per l'imputazione sull'uso di EPO sono state "perch� il fatto non sussiste". Non sono giurista, ma non mi pare proprio una "assoluzione per
insufficenza di prove" o cose dl genere....

1146741040

Adriano [img:8da98c12ec]http://www2.raisport.rai.it/news/inchieste/doping/199808/11/35d0770902eae/_moggi.jpg[/img:8da98c12ec]
[b:8da98c12ec]ROMA[/b:8da98c12ec] - All'esame dei Pm della procura di Roma, Luca Palamara e Maria Cristina Palaia, le intercettazioni telefoniche tra personaggi del calcio italiano
e del mondo arbitrale. I magistrati, che hanno allegato gli atti all'inchiesta aperta sulla Gea, sono in continuo contatto con l'ufficio indagini della Federazione italiana gioco calcio. Il
materiale, stando a indiscrezioni, sarebbe stato giudicato "esplosivo". Nelle telefonate compaiono Moggi, Pairetto e il dirigente federale Mazzini. 
[b:8da98c12ec]L'indagine sulla Gea[/b:8da98c12ec] conta, al momento, un solo nome iscritto sul registro degli indagati, quello del presidente Alessandro Moggi (figlio di Luciano,
direttore generale della Juventus) cui si addebita il reato di "illecita concorrenza con minaccia o violenza". 
I pm Palamara e Palaia hanno delegato le Fiamme gialle a ricercare riscontri a quanto contenuto nelle numerose intercettazioni. 
[b:8da98c12ec]L'inchiesta di Torino[/b:8da98c12ec]. Come � noto le intercettazioni sono state effettuate nell'ambito di un'inchiesta su doping e frode sportiva, poi archiviata. Moggi e
Pairetto erano stati iscritti in un primo tempo nel registro degli indagati, e poi prosciolti. Al vaglio c'erano delle conversazioni in merito a designazioni arbitrali. "Quella partita deve
essere arbitrata bene" era il senso di alcuni colloqui. 
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[b:8da98c12ec]Accertamenti su Giraudo[/b:8da98c12ec]. C'� anche l'amministratore delegato della Juve fra le persone intercettate. Nei colloqui si parlava anche di compravendita dei
giocatori. Anche per lui, secondo i magistrati torinesi, non ci sono gli estremi per un procedimento penale. Ma ora indaga anche Roma. 
[b:8da98c12ec]La giustizia sportiva.[/b:8da98c12ec] I magistrati sportivi potrebbero invece arrivare a conclusioni differenti. [color=blue:8da98c12ec]Possibile una violazione del codice
di lealt�, correttezza e probit�, che porta a sanzioni varie, dall'ammenda alle squalifiche. Nei fatti l'ex arbitro e ora dirigente Pairetto ha gi� pagato, essendo stato emarginato dall'Uefa.
[/color:8da98c12ec]

Ladro di ombre [quote:4a45f28de2="Adriano"][img]http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/admin/immagine.aspID_blog=28&amp;ID_file=26[/img]
[b:4a45f28de2]ROMA[/b:4a45f28de2] - All'esame dei Pm della procura di Roma, Luca Palamara e Maria Cristina Palaia, le intercettazioni telefoniche tra personaggi del calcio italiano
e del mondo arbitrale. I magistrati, che hanno allegato gli atti all'inchiesta aperta sulla Gea, sono in continuo contatto con l'ufficio indagini della Federazione italiana gioco calcio. Il
materiale, stando a indiscrezioni, sarebbe stato giudicato "esplosivo". Nelle telefonate compaiono Moggi, Pairetto e il dirigente federale Mazzini. 
[b:4a45f28de2]L'indagine sulla Gea[/b:4a45f28de2] conta, al momento, un solo nome iscritto sul registro degli indagati, quello del presidente Alessandro Moggi (figlio di Luciano,
direttore generale della Juventus) cui si addebita il reato di "illecita concorrenza con minaccia o violenza". 
I pm Palamara e Palaia hanno delegato le Fiamme gialle a ricercare riscontri a quanto contenuto nelle numerose intercettazioni. 
[b:4a45f28de2]L'inchiesta di Torino[/b:4a45f28de2]. Come � noto le intercettazioni sono state effettuate nell'ambito di un'inchiesta su doping e frode sportiva, poi archiviata. Moggi e
Pairetto erano stati iscritti in un primo tempo nel registro degli indagati, e poi prosciolti. Al vaglio c'erano delle conversazioni in merito a designazioni arbitrali. "Quella partita deve
essere arbitrata bene" era il senso di alcuni colloqui. 
[b:4a45f28de2]Accertamenti su Giraudo[/b:4a45f28de2]. C'� anche l'amministratore delegato della Juve fra le persone intercettate. Nei colloqui si parlava anche di compravendita dei
giocatori. Anche per lui, secondo i magistrati torinesi, non ci sono gli estremi per un procedimento penale. Ma ora indaga anche Roma. 
[b:4a45f28de2]La giustizia sportiva.[/b:4a45f28de2] I magistrati sportivi potrebbero invece arrivare a conclusioni differenti. [color=blue:4a45f28de2]Possibile una violazione del codice
di lealt�, correttezza e probit�, che porta a sanzioni varie, dall'ammenda alle squalifiche. Nei fatti l'ex arbitro e ora dirigente Pairetto 

ha gi� pagato, essendo stato emarginato dall'Uefa. [/color:4a45f28de2][/quote:4a45f28de2]

ma rakosi come al solito ci vorra' far credere che le vittorie della juve sono pulite e che quelle erano semplici telefonate di auguri.....

1146741615

Adriano [quote:1d901f7c1f="Ladro di ombre"][quote:1d901f7c1f="Adriano"][img]http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/admin/immagine.aspID_blog=28&amp;ID_file=26[/img]
[b:1d901f7c1f]ROMA[/b:1d901f7c1f] - All'esame dei Pm della procura di Roma, Luca Palamara e Maria Cristina Palaia, le intercettazioni telefoniche tra personaggi del calcio italiano e
del mondo arbitrale. I magistrati, che hanno allegato gli atti all'inchiesta aperta sulla Gea, sono in continuo contatto con l'ufficio indagini della Federazione italiana gioco calcio. Il
materiale, stando a indiscrezioni, sarebbe stato giudicato "esplosivo". Nelle telefonate compaiono Moggi, Pairetto e il dirigente federale Mazzini. 
[b:1d901f7c1f]L'indagine sulla Gea[/b:1d901f7c1f] conta, al momento, un solo nome iscritto sul registro degli indagati, quello del presidente Alessandro Moggi (figlio di Luciano,
direttore generale della Juventus) cui si addebita il reato di "illecita concorrenza con minaccia o violenza". 
I pm Palamara e Palaia hanno delegato le Fiamme gialle a ricercare riscontri a quanto contenuto nelle numerose intercettazioni. 
[b:1d901f7c1f]L'inchiesta di Torino[/b:1d901f7c1f]. Come � noto le intercettazioni sono state effettuate nell'ambito di un'inchiesta su doping e frode sportiva, poi archiviata. Moggi e
Pairetto erano stati iscritti in un primo tempo nel registro degli indagati, e poi prosciolti. Al vaglio c'erano delle conversazioni in merito a designazioni arbitrali. "Quella partita deve
essere arbitrata bene" era il senso di alcuni colloqui. 
[b:1d901f7c1f]Accertamenti su Giraudo[/b:1d901f7c1f]. C'� anche l'amministratore delegato della Juve fra le persone intercettate. Nei colloqui si parlava anche di compravendita dei
giocatori. Anche per lui, secondo i magistrati torinesi, non ci sono gli estremi per un procedimento penale. Ma ora indaga anche Roma. 
[b:1d901f7c1f]La giustizia sportiva.[/b:1d901f7c1f] I magistrati sportivi potrebbero invece arrivare a conclusioni differenti. [color=blue:1d901f7c1f]Possibile una violazione del codice di
lealt�, correttezza e probit�, che porta a sanzioni varie, dall'ammenda alle squalifiche. Nei fatti l'ex arbitro e ora dirigente Pairetto 

ha gi� pagato, essendo stato emarginato dall'Uefa. [/color:1d901f7c1f][/quote:1d901f7c1f]

ma rakosi come al solito ci vorra' far credere che le vittorie della juve sono pulite e che quelle erano semplici telefonate di auguri.....[/quote:1d901f7c1f]

LE TELEFONATE MI SEMBRANO MOLTO CHIARE E CI RESTITUISCONO UN MOGGI MOLTO SIMILE A QUANTO SI E' SEMPRE IMMAGINATO 
 :-k 
[quote:1d901f7c1f="Adriano"][b:1d901f7c1f]Le intercettazioni [/b:1d901f7c1f]
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�Ad Amsterdam ti ho messo Meier: lo vedi che io mi ricordo di te?&gt;&gt;
MI RACCOMANDO A STOCCOLMA 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Gigi? Dove sei� 
Pairetto: �Siamo partiti� 
Moggi: �Oh, ma che c... di arbitro ci avete mandato?� 
Pairetto: �Oh, Fandel � uno dei primi...� 
Moggi: �Ho capito, ma il gol di Miccoli � valido� 
Pairetto: �No� 
Moggi: �S�, come no? (...) Ma poi tutto l�andamento della partita ha fatto un casino a noi� 
Pairetto: �Gli assistenti non mi sono piaciuti molto, in assoluto, no, ma stavo pensando ad un altro, quello che aveva alzato era quello di Trezeguet che mi ricordo davanti� 
Moggi: �Quello � un altro discorso. (...) Ora mi raccomando gi� a Stoccolma, eh?� 
Pairetto: �Porco Giuda, mamma mia, questa veramente dev�essere una partita...� 
Moggi: �Ma no, masi vince, ma sai, si dice...� 
Pairetto: �Ma questi sono scarsi� 
Moggi: �Per� con uno come questo qui resta difficile, capito?� (...) 
Moggi: �Oh, a Messina mandami Consolo e Battaglia� 
Pairetto: �Eh, l�ho gi� fatta� 
Moggi: �E chi ci hai mandato?� 
Pairetto: �Mi pare Consolo e Battaglia� 
Moggi: �Eh, con Cassar�, eh?� 
Pairetto: �S� 
Moggi: �E a Livorno, Rocchi?� 
Pairetto: �A Livorno Rocchi, s� 
Moggi: �E Berlusconi Pieri, mi raccomando� 
Pairetto: �Non l�abbiamo ancora fatto� 
Moggi: �Lo facciamo dopo� 
Pairetto: �Vabb�, lo si fa poi� 

CON GIGI � UNA CANNONATA 
Giraudo: �...tu hai qualche notizia dicome tira l�aria l� a Sportilia (raduno degli arbitri, ndr)?� 
Moggi: �Bene bene con Gigi (Pairetto, ndr)� 
Giraudo: �Ma non � come l�anno scorso?� 
Moggi: �No no, con Gigi � una cannonata� 
Giraudo: �Per� adesso bisogna dirgli che s�impegni per �sto corvo perch� non si pu� mica andare avanti con �sta testa di c...� 

L�ARBITRO SBAGLIATO 
Moggi: �Pronto?� 
Morena: �Signor Moggi buongiorno. Volevo comunicarle arbitro e assistenti per la partita di Champions League di domani sera� 
Moggi: �L�arbitro chi �, Cardoso? � 
Morena: �No, io vedo arbitro Poll Graham� 
Moggi: �Uhm� 
Moggi: �Di dov�� l�arbitro...� 
Morena: �� inglese� (...) 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Buongiorno� 
Pairetto: �Ohil� buongiorno� 
Moggi: �Oh, all�anima di Cardoso, eh?...� 
Pairetto: �Eh� 
Moggi: �Paul Green (in realt� � l�arbitro Graham Poll, ndr)� 
Pairetto: �Come?� 
Moggi: �Paul Green� 
Pairetto: �Allora � successo qualcosa all�ultimo momento, io ho Cardoso, � successo qualcosa... si vede che � stato male o qualcosa del genere� 
Moggi: �Informati, informati un momentino� 
Pairetto: �S� s�, verifico subito� 

MI RICORDO DI TE 
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Moggi: �Pronto� 
Pairetto: �Ehil�, lo so che tu ti sei scordato di me, mentre io mi sono ricordato di te� 
Moggi: �Ma dai� 
Pairetto: �Eh, ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam�. 
Moggi: �Chi �?� 
Pairetto: �Meier� 
Moggi: �Alla grande� 
Pairetto: �Vedi che io mi ricordo di te anche se tu ormai...� 
Moggi: �Ma non rompere, adesso vedrai, quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono scordato� 

MI SERVE UNA MACCHINA 
Uomo: �Casa Agnelli buongiorno� 
Moggi: �Sono Moggi buongiorno. Avrei bisogno di Nalla� 
Nalla: �Ciao Luciano� 
Moggi: �Io avrei bisogno in tempi rapidi perch� siccome dobbiamo fare...� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Per un amico importante, di una Maserati� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Quattroporte� 
Nalla: �Quattroporte?� 
Moggi: �S�. Ti diamo tempo una settimana dieci giorni, va bene?� 
Nalla: �Va bene� 

LA MACCHINA � A DISPOSIZIONE 
Enzo: �Pronto?� 
Pairetto: �Enzo?� 
Enzo: �Ciao Gigi� 
Pairetto: �Ascolta volevo dirti la macchina ce l�ho gi� praticamente� 
Enzo: �Quale?� 
Pairetto: �Quindi quando vogliamo andare poi a prenderla c�� a disposizione praticamente la Maserati� 
Enzo: �Ma dai� 
Pairetto: �S� quindi� 
Enzo: �Madonna� 
Pairetto: �Adesso quando rientro domani chiamo direttamente la Casa Reale�. 

CREDE DI VINCERE LUI 
Mazzini: �Perch� questo cogl... (riferito a Carraro, ndr), ricordati che lui crede, che anche se passa cos� come vuole normalmente, di vincere lui. Invece devi metterglielo nel c...
Ricordatelo�. 
Moggi:�Ooh se ti dico lasciamici parlare, poi domani io ho l�appuntamento� 
Mazzini: �Va bene� (...) 
Mazzini. �Venerd� vado a fare gli arbitri� 
Moggi: �Venerd� vengo anch�io� 
Mazzini: �Gliel�ho detto ad Anto� e mi ha detto che non viene� 
Moggi: �Lascia sta�, quello � un ambiente un po� ibrido, meno uno ci si confonde e meglio �, e vale neppure la pena di starci alla lontana: io uno ci faccio partecipa�, o partecipo io o ci
mando Alessio�. 

VOGLIONO FAR FUORI TUTTI 
Alessandro Moggi: �...io l�altro giorno, tu prendila come informazione, poi, io non lo so, mi sono rivisto con Preziosi (ex presidente del Genoa, ndr), come sempre capita� 
Luciano Moggi: �Uhm� 
A. Moggi: �Mi ha incominciato a fare tutto un discorso, il calcio come cambia, bisogna stare attenti di qua, di l�, Carraro, Galliani, poi mi fa, non vi fidate di Montezemolo. Dico perch�?
Perch� io ho sentito una conversazione alla Juve, vogliono fare fuori tutti, rimane solo Giraudo� 
L. Moggi: �S�, ma questa � una cazzata� 
A. Moggi: �Io te lo dico come cosa, siccome molte volte Preziosi � negli ambienti di questo genere qui, lui c�� dentro� 
L. Moggi: �Non c�� mai� 
A. Moggi: �B�, pa�, io te lo dico perch�, insomma...� 
L. Moggi: �� esattamente il contrario�. 
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CAMBIO DI PRESTITI 
A. Moggi: �Mi ha chiamato Morabito (procuratore, ndr), in particolare Vigorelli (procuratore, ndr), per sapere se volevi fa un cambio di prestiti per pia� Liverani� 
L. Moggi: �No, no, ma perch� ora lavorano per la Lazio?� 
A. Moggi: �Che ne so, mi ha detto cos�?� 
L. Moggi: �Porca miseria, da quando quello l� ha agganciato l� di sotto, mo ci voglio parla� con quello, perch� gli hanno dato Lopez e gli vogliono dare Marquez, a loro, eh?� 
A. Moggi: �Eh, lo so� 
L. Moggi: �Quindi � sicuro che sono riusciti a entrarci poco, perch� l� non � che si possa anda� granch�, almeno che Cinquini (ex d.s. Lazio, ndr) non lavori ancora con la Lazio�. 

L�OROLOGIO DA 40 MILIONI 
Biscardi: �Pronto?� 
Moggi: �Vorrei il dottor Biscardi� 
Biscardi: �Sono io� 
Moggi: �Io sono Moggi Luciano� 
Biscardi: �Uehh... Lucia�� 
Moggi: �Allora ieri ho chiamato qui il nostro amico di Trieste...Baldas (ex designatore e commentatore delle moviole del �Processo�, ndr). Gli ho fatto una bella cazziata, ma non ce
n�era bisogno. Lui non ha colpa� (...) 
Moggi: �Ma se non viene poi un cambio non prendo pi� nessuno, ma perch� dobbiamo ammazzare il campionato?� 
Biscardi: �No, tu non ammazzi un c..., magari l�ammazzavi l�anno scorso, mi dovresti da� 40 milioni, hai fatto la scommessa con me e hai perso� 
Moggi: �Aldo, ma io... sei come un orologio gi� assicurato, che vuoi che ti dica?� 
Biscardi: �E dove sta?� 
Moggi: �E lo sai che quando te lo dico...� 
Biscardi: �E non lo so. Non me lo mandi mai...� 
Moggi: �Ma vaff..., uno te l�ho dato costava 40 milioni�
04 maggio 2006[/quote:1d901f7c1f]

rakosi Rakosi non vuole fare credere nulla, a differenza tua che prendi tutto per oro colato.
Che ci sia qlcs che non va che il designatore degli arbitri abbia tali colloqui telefonici con Moggi non sei certo tu a dovermelo venire a dire.
Che questo c'entri qlcs con aggiustamenti di partite o cose simili invece � tutto da dimostrare (anzi, � gi� stato dimostrato che non c'entra nulla, visto che la procura di Torino aveva gi�
archiviato).

1146741912

Ladro di ombre [quote:e4003f61a5="rakosi"]Rakosi non vuole fare credere nulla, a differenza tua che prendi tutto per oro colato.
Che ci sia qlcs che non va che il designatore degli arbitri abbia tali colloqui telefonici con Moggi non sei certo tu a dovermelo venire a dire.
Che questo c'entri qlcs con aggiustamenti di partite o cose simili invece � tutto da dimostrare (anzi, � gi� stato dimostrato che non c'entra nulla, visto che la procura di Torino aveva gi�
archiviato).[/quote:e4003f61a5]
e' dalla notte dei tempi che c'e' qualcosa che non va.......

1146742300

Adriano POCO SOPRA HO PUBBLICATO LE INTERCETTAZIONI leggetele e provate ad immaginare la voce di Moggi ...sono uno spettacolo  :lol:  :lol:  :lol:  8) 1146742478
Trampy chi l'avrebbe mai detto............ :shock:  :shock:  :shock: 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1146743090

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
MOGGI che detta la lista degli arbitri , Pairetto che chiede di ricordarsi di lui , Moggi che gli regala una Maserati ...che forza  :lol:  :lol:  :lol:

1146743231

felipecayetano c'� anche biscardi  :-k sar� una cosa seria senz'altro  :-k 
penso che cmq in difesa di moggi incoller� le difese dei milanisti all'epoca dei fondi neri per l'acquisto di lentini ed altri e quelle dei romanisti per la faccenda dei rolex
"sono cose cos�, senza malizia"  :lol:

1146743277

Adriano [quote:a0f5b1b111="felipecayetano"]c'� anche biscardi  :-k sar� una cosa seria senz'altro  :-k 
penso che cmq in difesa di moggi incoller� le difese dei milanisti all'epoca dei fondi neri per l'acquisto di lentini ed altri e quelle dei romanisti per la faccenda dei rolex
"sono cose cos�, senza malizia"  :lol:[/quote:a0f5b1b111]infatti l'acquisto di lentini in nero  f� determinante come la manipolazione degli arbitri per vincere le partite  [-(  [-(  :lol: 
credo che anche se avessero filmato Moggi con le mazzette che pagava Pairetto tanto gli Juventini avrebbero reagito ....da Juventini  :lol:  :lol:  :lol:

1146743524

felipecayetano no no  [-X 
io aspetto solo che non sia la solita bolla di sapone
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chiss� che un giorno non intercettino anche galliani  :-k ma lui si sa.....parla solo col suo confessore e di sant'agostino

Adriano [quote:8c9909b6cd="felipecayetano"]no no  [-X 
io aspetto solo che non sia la solita bolla di sapone
chiss� che un giorno non intercettino anche galliani  :-k ma lui si sa.....parla solo col suo confessore e di sant'agostino[/quote:8c9909b6cd]
se ci fossero eventuali nefandezze ne prenderemmo atto  8)

1146743798

Adriano [size=18:3a40dfc912]PER INTANTO C'� DA LEGGERE QUESTO [/size:3a40dfc912]
 
[img:3a40dfc912]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/evil5.gif[/img:3a40dfc912][img:3a40dfc912]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/evil5.gif[/img:3a40
dfc912][img:3a40dfc912]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/evil5.gif[/img:3a40dfc912][img:3a40dfc912]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/evil5.gif[/im
g:3a40dfc912][img:3a40dfc912]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/evil5.gif[/img:3a40dfc912]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:3a40dfc912="Adriano"][b:3a40dfc912]Le intercettazioni [/b:3a40dfc912]
�Ad Amsterdam ti ho messo Meier: lo vedi che io mi ricordo di te?&gt;&gt;
MI RACCOMANDO A STOCCOLMA 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Gigi? Dove sei� 
Pairetto: �Siamo partiti� 
Moggi: �Oh, ma che c... di arbitro ci avete mandato?� 
Pairetto: �Oh, Fandel � uno dei primi...� 
Moggi: �Ho capito, ma il gol di Miccoli � valido� 
Pairetto: �No� 
Moggi: �S�, come no? (...) Ma poi tutto l�andamento della partita ha fatto un casino a noi� 
Pairetto: �Gli assistenti non mi sono piaciuti molto, in assoluto, no, ma stavo pensando ad un altro, quello che aveva alzato era quello di Trezeguet che mi ricordo davanti� 
Moggi: �Quello � un altro discorso. (...) Ora mi raccomando gi� a Stoccolma, eh?� 
Pairetto: �Porco Giuda, mamma mia, questa veramente dev�essere una partita...� 
Moggi: �Ma no, masi vince, ma sai, si dice...� 
Pairetto: �Ma questi sono scarsi� 
Moggi: �Per� con uno come questo qui resta difficile, capito?� (...) 
Moggi: �Oh, a Messina mandami Consolo e Battaglia� 
Pairetto: �Eh, l�ho gi� fatta� 
Moggi: �E chi ci hai mandato?� 
Pairetto: �Mi pare Consolo e Battaglia� 
Moggi: �Eh, con Cassar�, eh?� 
Pairetto: �S� 
Moggi: �E a Livorno, Rocchi?� 
Pairetto: �A Livorno Rocchi, s� 
Moggi: �E Berlusconi Pieri, mi raccomando� 
Pairetto: �Non l�abbiamo ancora fatto� 
Moggi: �Lo facciamo dopo� 
Pairetto: �Vabb�, lo si fa poi� 

CON GIGI � UNA CANNONATA 
Giraudo: �...tu hai qualche notizia dicome tira l�aria l� a Sportilia (raduno degli arbitri, ndr)?� 
Moggi: �Bene bene con Gigi (Pairetto, ndr)� 
Giraudo: �Ma non � come l�anno scorso?� 
Moggi: �No no, con Gigi � una cannonata� 
Giraudo: �Per� adesso bisogna dirgli che s�impegni per �sto corvo perch� non si pu� mica andare avanti con �sta testa di c...� 

L�ARBITRO SBAGLIATO 
Moggi: �Pronto?� 
Morena: �Signor Moggi buongiorno. Volevo comunicarle arbitro e assistenti per la partita di Champions League di domani sera� 
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Moggi: �L�arbitro chi �, Cardoso? � 
Morena: �No, io vedo arbitro Poll Graham� 
Moggi: �Uhm� 
Moggi: �Di dov�� l�arbitro...� 
Morena: �� inglese� (...) 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Buongiorno� 
Pairetto: �Ohil� buongiorno� 
Moggi: �Oh, all�anima di Cardoso, eh?...� 
Pairetto: �Eh� 
Moggi: �Paul Green (in realt� � l�arbitro Graham Poll, ndr)� 
Pairetto: �Come?� 
Moggi: �Paul Green� 
Pairetto: �Allora � successo qualcosa all�ultimo momento, io ho Cardoso, � successo qualcosa... si vede che � stato male o qualcosa del genere� 
Moggi: �Informati, informati un momentino� 
Pairetto: �S� s�, verifico subito� 

MI RICORDO DI TE 
Moggi: �Pronto� 
Pairetto: �Ehil�, lo so che tu ti sei scordato di me, mentre io mi sono ricordato di te� 
Moggi: �Ma dai� 
Pairetto: �Eh, ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam�. 
Moggi: �Chi �?� 
Pairetto: �Meier� 
Moggi: �Alla grande� 
Pairetto: �Vedi che io mi ricordo di te anche se tu ormai...� 
Moggi: �Ma non rompere, adesso vedrai, quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono scordato� 

MI SERVE UNA MACCHINA 
Uomo: �Casa Agnelli buongiorno� 
Moggi: �Sono Moggi buongiorno. Avrei bisogno di Nalla� 
Nalla: �Ciao Luciano� 
Moggi: �Io avrei bisogno in tempi rapidi perch� siccome dobbiamo fare...� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Per un amico importante, di una Maserati� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Quattroporte� 
Nalla: �Quattroporte?� 
Moggi: �S�. Ti diamo tempo una settimana dieci giorni, va bene?� 
Nalla: �Va bene� 

LA MACCHINA � A DISPOSIZIONE 
Enzo: �Pronto?� 
Pairetto: �Enzo?� 
Enzo: �Ciao Gigi� 
Pairetto: �Ascolta volevo dirti la macchina ce l�ho gi� praticamente� 
Enzo: �Quale?� 
Pairetto: �Quindi quando vogliamo andare poi a prenderla c�� a disposizione praticamente la Maserati� 
Enzo: �Ma dai� 
Pairetto: �S� quindi� 
Enzo: �Madonna� 
Pairetto: �Adesso quando rientro domani chiamo direttamente la Casa Reale�. 

CREDE DI VINCERE LUI 
Mazzini: �Perch� questo cogl... (riferito a Carraro, ndr), ricordati che lui crede, che anche se passa cos� come vuole normalmente, di vincere lui. Invece devi metterglielo nel c...
Ricordatelo�. 
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Moggi:�Ooh se ti dico lasciamici parlare, poi domani io ho l�appuntamento� 
Mazzini: �Va bene� (...) 
Mazzini. �Venerd� vado a fare gli arbitri� 
Moggi: �Venerd� vengo anch�io� 
Mazzini: �Gliel�ho detto ad Anto� e mi ha detto che non viene� 
Moggi: �Lascia sta�, quello � un ambiente un po� ibrido, meno uno ci si confonde e meglio �, e vale neppure la pena di starci alla lontana: io uno ci faccio partecipa�, o partecipo io o ci
mando Alessio�. 

VOGLIONO FAR FUORI TUTTI 
Alessandro Moggi: �...io l�altro giorno, tu prendila come informazione, poi, io non lo so, mi sono rivisto con Preziosi (ex presidente del Genoa, ndr), come sempre capita� 
Luciano Moggi: �Uhm� 
A. Moggi: �Mi ha incominciato a fare tutto un discorso, il calcio come cambia, bisogna stare attenti di qua, di l�, Carraro, Galliani, poi mi fa, non vi fidate di Montezemolo. Dico perch�?
Perch� io ho sentito una conversazione alla Juve, vogliono fare fuori tutti, rimane solo Giraudo� 
L. Moggi: �S�, ma questa � una cazzata� 
A. Moggi: �Io te lo dico come cosa, siccome molte volte Preziosi � negli ambienti di questo genere qui, lui c�� dentro� 
L. Moggi: �Non c�� mai� 
A. Moggi: �B�, pa�, io te lo dico perch�, insomma...� 
L. Moggi: �� esattamente il contrario�. 

CAMBIO DI PRESTITI 
A. Moggi: �Mi ha chiamato Morabito (procuratore, ndr), in particolare Vigorelli (procuratore, ndr), per sapere se volevi fa un cambio di prestiti per pia� Liverani� 
L. Moggi: �No, no, ma perch� ora lavorano per la Lazio?� 
A. Moggi: �Che ne so, mi ha detto cos�?� 
L. Moggi: �Porca miseria, da quando quello l� ha agganciato l� di sotto, mo ci voglio parla� con quello, perch� gli hanno dato Lopez e gli vogliono dare Marquez, a loro, eh?� 
A. Moggi: �Eh, lo so� 
L. Moggi: �Quindi � sicuro che sono riusciti a entrarci poco, perch� l� non � che si possa anda� granch�, almeno che Cinquini (ex d.s. Lazio, ndr) non lavori ancora con la Lazio�. 

L�OROLOGIO DA 40 MILIONI 
Biscardi: �Pronto?� 
Moggi: �Vorrei il dottor Biscardi� 
Biscardi: �Sono io� 
Moggi: �Io sono Moggi Luciano� 
Biscardi: �Uehh... Lucia�� 
Moggi: �Allora ieri ho chiamato qui il nostro amico di Trieste...Baldas (ex designatore e commentatore delle moviole del �Processo�, ndr). Gli ho fatto una bella cazziata, ma non ce
n�era bisogno. Lui non ha colpa� (...) 
Moggi: �Ma se non viene poi un cambio non prendo pi� nessuno, ma perch� dobbiamo ammazzare il campionato?� 
Biscardi: �No, tu non ammazzi un c..., magari l�ammazzavi l�anno scorso, mi dovresti da� 40 milioni, hai fatto la scommessa con me e hai perso� 
Moggi: �Aldo, ma io... sei come un orologio gi� assicurato, che vuoi che ti dica?� 
Biscardi: �E dove sta?� 
Moggi: �E lo sai che quando te lo dico...� 
Biscardi: �E non lo so. Non me lo mandi mai...� 
Moggi: �Ma vaff..., uno te l�ho dato costava 40 milioni�
04 maggio 2006[/quote:3a40dfc912]

felipecayetano a me basta che ne prendano atto anche i magistrati, tanto per cambiare  :lol: 1146743976
Adriano PRIMA DEL BENALTRISMO LEGGITI SOPRA  &lt;&lt; LA BOLLA DI SAPONE &gt;&gt; 

[img:878eab6c35]http://www.spiritoconlascure.it/forum/images/smiles/evil5.gif[/img:878eab6c35]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1146744171

felipecayetano non nego nulla, specie ci� che � nero su bianco  :lol: 
dico solo che non credo mai che il marcio stia da una parte sola  :lol: specie nel calcio
se ci saranno PROVE di brogli, al rogo lucianone, ci mancherebbe  :wink: per� per ora la juve � stata messa al rogo per illazioni non suffrgate dai fatti........mentre ALTRE cose (fondi
neri, passaporti, fidejussioni, calcioscommesse ecc ecc) ACCERTATE che rigiardavano altre squadre, son finite nel dimenticatoio
non � benaltrismo, � STORIA  :lol:

1146744488

rakosi [quote:a718bf3015="Adriano"][quote:a718bf3015="felipecayetano"]c'� anche biscardi  :-k sar� una cosa seria senz'altro  :-k 
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penso che cmq in difesa di moggi incoller� le difese dei milanisti all'epoca dei fondi neri per l'acquisto di lentini ed altri e quelle dei romanisti per la faccenda dei rolex
"sono cose cos�, senza malizia"  :lol:[/quote:a718bf3015]infatti l'acquisto di lentini in nero  f� determinante come la manipolazione degli arbitri per vincere le partite  [-(  [-(  :lol: 
[/quote:a718bf3015]
S�, al pari della scelta degli arbitri per le amichevoli... :roll: 
Seriamanete: possibile che in due mesi di intercettazioni telefoniche Moggi abbia parlato solo con Pairetto, Biscardi e suo figlio? Possibile che in due mesi non siano riusciti a beccare
qualche telefonata dello stesso stampo con altri dirigenti di altre squadre calcistiche. Possibile che in due mesi la cosa pi� compromettente che � stata captata sia la richiesta di un
arbitro per un'amichevole.
Che Moggi debba renderci conto di questa sua amicizia con Pairetto � fuori di dubbio, ma a me sta storia, che casualmente esce a quasi due anni di distanza, mi sembra un po'
montata ad arte.

Ladro di ombre [quote:09ff7518b1="rakosi"][quote:09ff7518b1="Adriano"][quote:09ff7518b1="felipecayetano"]c'� anche biscardi  :-k sar� una cosa seria senz'altro  :-k 
penso che cmq in difesa di moggi incoller� le difese dei milanisti all'epoca dei fondi neri per l'acquisto di lentini ed altri e quelle dei romanisti per la faccenda dei rolex
"sono cose cos�, senza malizia"  :lol:[/quote:09ff7518b1]infatti l'acquisto di lentini in nero  f� determinante come la manipolazione degli arbitri per vincere le partite  [-(  [-(  :lol: 
[/quote:09ff7518b1]
S�, al pari della scelta degli arbitri per le amichevoli... :roll: 
Seriamanete: possibile che in due mesi di intercettazioni telefoniche Moggi abbia parlato solo con Pairetto, Biscardi e suo figlio? Possibile che in due mesi non siano riusciti a beccare
qualche telefonata dello stesso stampo con altri dirigenti di altre squadre calcistiche. Possibile che in due mesi la cosa pi� compromettente che � stata captata sia la richiesta di un
arbitro per un'amichevole.
Che Moggi debba renderci conto di questa sua amicizia con Pairetto � fuori di dubbio, ma a me sta storia, che casualmente esce a quasi due anni di distanza, mi sembra un po'
montata ad arte.[/quote:09ff7518b1]
quando c'e' di mezzo la juve e' sempre tutto montatao ad arte.... ma non te sembra strano????

1146745086

felipecayetano in effetti � strano  :grrr 1146745126
Sand Creek Dovreste genuflettervi al solo sentire il nome di Luciano Moggi.

ma chi ve li d� tanti spunti per divertirvi e sfogarvi, se non il nostro Lucianone?
Certo, immaginarsi in "audio" la conversazione, dai contenuti e modi alquanto signorili, fra Moggi e Biscardi, in effetti � uno spasso.
Oddio, anche quando Pairetto parla con Enzo (ma chi �, mica il "nostro" Enzo, per caso :-k  :) ) della Maserati, si dimostra effettivamente uomo di classe.... :-  :- 
e capitelo il povero Moggi, dover tanto scendere di livello e abbassarsi ad avere a che fare con personaggi del genere.... :roll:  :roll:  O:)

1146745130

rakosi [quote:62a1f1240f="Ladro di ombre"][quote:62a1f1240f="rakosi"][quote:62a1f1240f="Adriano"][quote:62a1f1240f="felipecayetano"]c'� anche biscardi  :-k sar� una cosa seria senz'altro
 :-k 
penso che cmq in difesa di moggi incoller� le difese dei milanisti all'epoca dei fondi neri per l'acquisto di lentini ed altri e quelle dei romanisti per la faccenda dei rolex
"sono cose cos�, senza malizia"  :lol:[/quote:62a1f1240f]infatti l'acquisto di lentini in nero  f� determinante come la manipolazione degli arbitri per vincere le partite  [-(  [-(  :lol: 
[/quote:62a1f1240f]
S�, al pari della scelta degli arbitri per le amichevoli... :roll: 
Seriamanete: possibile che in due mesi di intercettazioni telefoniche Moggi abbia parlato solo con Pairetto, Biscardi e suo figlio? Possibile che in due mesi non siano riusciti a beccare
qualche telefonata dello stesso stampo con altri dirigenti di altre squadre calcistiche. Possibile che in due mesi la cosa pi� compromettente che � stata captata sia la richiesta di un
arbitro per un'amichevole.
Che Moggi debba renderci conto di questa sua amicizia con Pairetto � fuori di dubbio, ma a me sta storia, che casualmente esce a quasi due anni di distanza, mi sembra un po'
montata ad arte.[/quote:62a1f1240f]
quando c'e' di mezzo la juve e' sempre tutto montatao ad arte.... ma non te sembra strano????[/quote:62a1f1240f]
Senti, mi pare ovvio che io e te sul calcio non ci intendiamo, per cui evita di rispondere ai miei messaggi, come io far� coi tuoi, se no finisce come l'altra volta (per fortuna che ora vado
via per un paio di giorni).

1146745864

Ladro di ombre [quote:487051b8d3="rakosi"][quote:487051b8d3="Ladro di ombre"][quote:487051b8d3="rakosi"][quote:487051b8d3="Adriano"][quote:487051b8d3="felipecayetano"]c'� anche biscardi
 :-k sar� una cosa seria senz'altro  :-k 
penso che cmq in difesa di moggi incoller� le difese dei milanisti all'epoca dei fondi neri per l'acquisto di lentini ed altri e quelle dei romanisti per la faccenda dei rolex
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"sono cose cos�, senza malizia"  :lol:[/quote:487051b8d3]infatti l'acquisto di lentini in nero  f� determinante come la manipolazione degli arbitri per vincere le partite  [-(  [-(  :lol: 
[/quote:487051b8d3]
S�, al pari della scelta degli arbitri per le amichevoli... :roll: 
Seriamanete: possibile che in due mesi di intercettazioni telefoniche Moggi abbia parlato solo con Pairetto, Biscardi e suo figlio? Possibile che in due mesi non siano riusciti a beccare
qualche telefonata dello stesso stampo con altri dirigenti di altre squadre calcistiche. Possibile che in due mesi la cosa pi� compromettente che � stata captata sia la richiesta di un
arbitro per un'amichevole.
Che Moggi debba renderci conto di questa sua amicizia con Pairetto � fuori di dubbio, ma a me sta storia, che casualmente esce a quasi due anni di distanza, mi sembra un po'
montata ad arte.[/quote:487051b8d3]
quando c'e' di mezzo la juve e' sempre tutto montatao ad arte.... ma non te sembra strano????[/quote:487051b8d3]
Senti, mi pare ovvio che io e te sul calcio non ci intendiamo, per cui evita di rispondere ai miei messaggi, come io far� coi tuoi, se no finisce come l'altra volta (per fortuna che ora vado
via per un paio di giorni).[/quote:487051b8d3]
non vedo qual'e' il problema....allora caro rakosi nessuno dovrebbe parlare con te.... :lol:

Adriano a me non sembra che sia solo querstione di una gara amichevole direi che c'� molto di pi� .....
Prima Moggi detta la lista degli arbitri a Pairetto o meglio verifica le direttive ,  indicando anche l�arbitro che toccher� al Milan  �rassicurato Moggi si dimostra soddisfatto .
Poi scambio di opinioni con Giraudo , preoccupato per la dirigenza arbitrale �Moggi lo rassicura �No no, con Gigi ( Pairetto ) � una cannonata�[b:46281354aa] FANTASTICO
[/b:46281354aa] :lol:  :lol:  :lol: 
TELEFONANO A [b:46281354aa]SUA SIGNORIA Luciano Moggi[/b:46281354aa] per comunicargli la terna per l�incontro in Champion �Moggi si preoccupa , l�arbitro non � quello che
aveva chiesto , chiama subito per avere spiegazioni , "l'amico"  Pairetto dice che forse c�� stato un disguido �Moggi allora gli chiede di informarsi subito . 
Pairetto rimprovera amichevolmente Moggi &lt;&lt;[i:46281354aa] tu ti sei scordato di me, mentre io mi sono ricordato di te[/i:46281354aa]&gt;&gt;SPETTACOLARE  :lol:  :lol:  :lol: .
Pairetto fa il nome di un arbitro che piace : �Meier� 
Moggi: �Alla grande� 
Pairetto: �[b:46281354aa]Vedi che io mi ricordo di te anche se tu ormai...� [/b:46281354aa]
Moggi: �Ma non rompere, adesso vedrai, quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono scordato� 
[b:46281354aa]Richiesta di un regalo , subito pronta una macchina �una maserati [/b:46281354aa] :D 
Poi la telefonata in tresca contro Carraro .BELLO ANCHE QUESTO NO ! :D 
Le preoccupazioni del figlio di Moggi circa il fatto che la Juventus voglia far fuori tutti meno Giraudo e il padre che lo rassicura bonariamente �S�, ma questa � una cazzata��
esattamente il contrario �  :lol: 
Conversazione fra Padre e Figlio su spartizione e calcio mercato  :wink: 
Poi la telefonata a Biscardi .  :D

mi chiedo di 29 scudetti quanti ne avr� vinti regolarmente la Juve ?  
 :-k 
:D  :D  :D  :wink:

1146747477

Cain68 Si aggiunge schifo a schifo: un conto � immaginare colloqui come quelli intercettati, un altro � leggerli.... :(  :( ..che schifo di ambiente che � diventato quello calcistico..e noi qui a
scannarci perch� si � perso, ma dai, � sempre tutto deciso a monte, anche le amichevoli! :grrr  :grrr

1146747912
Ladro di ombre [quote:e60fe84e01="Adriano"]a me non sembra che sia solo querstione di una gara amichevole direi che c'� molto di pi� .....

Prima Moggi detta la lista degli arbitri a Pairetto o meglio verifica le direttive ,  indicando anche l�arbitro che toccher� al Milan  �rassicurato Moggi si dimostra soddisfatto .
Poi scambio di opinioni con Giraudo , preoccupato per la dirigenza arbitrale �Moggi lo rassicura �No no, con Gigi ( Pairetto ) � una cannonata�[b:e60fe84e01] FANTASTICO
[/b:e60fe84e01] :lol:  :lol:  :lol: 
TELEFONANO A [b:e60fe84e01]SUA SIGNORIA Luciano Moggi[/b:e60fe84e01] per comunicargli la terna per l�incontro in Champion �Moggi si preoccupa , l�arbitro non � quello che
aveva chiesto , chiama subito per avere spiegazioni , "l'amico"  Pairetto dice che forse c�� stato un disguido �Moggi allora gli chiede di informarsi subito . 
Pairetto rimprovera amichevolmente Moggi &lt;&lt;[i:e60fe84e01] tu ti sei scordato di me, mentre io mi sono ricordato di te[/i:e60fe84e01]&gt;&gt;SPETTACOLARE  :lol:  :lol:  :lol: .
Pairetto fa il nome di un arbitro che piace : �Meier� 
Moggi: �Alla grande� 
Pairetto: �[b:e60fe84e01]Vedi che io mi ricordo di te anche se tu ormai...� [/b:e60fe84e01]
Moggi: �Ma non rompere, adesso vedrai, quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono scordato� 
[b:e60fe84e01]Richiesta di un regalo , subito pronta una macchina �una maserati [/b:e60fe84e01] :D 
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Poi la telefonata in tresca contro Carraro .BELLO ANCHE QUESTO NO ! :D 
Le preoccupazioni del figlio di Moggi circa il fatto che la Juventus voglia far fuori tutti meno Giraudo e il padre che lo rassicura bonariamente �S�, ma questa � una cazzata��
esattamente il contrario �  :lol: 
Conversazione fra Padre e Figlio su spartizione e calcio mercato  :wink: 
Poi la telefonata a Biscardi .  :D

mi chiedo di 29 scudetti quanti ne avr� vinti regolarmente la Juve ?  
 :-k 
:D  :D  :D  :wink:[/quote:e60fe84e01]
mi chiedo .....  e' cosi' difficile da capire????? :-k  :-k

Trampy sono tutte cattiverie inventate dagli anti-juve invidiosi.................
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1146748210

Cain68 Chiaro, l'invidia � una brutta bestia... :wink:  :-k  ](*,)  :-  O:) 1146748344
Adriano [quote:566b5bbe4b="Cain68"]Si aggiunge schifo a schifo: un conto � immaginare colloqui come quelli intercettati, un altro � leggerli.... :(  :( ..che schifo di ambiente che � diventato

quello calcistico..e noi qui a scannarci perch� si � perso, ma dai, � sempre tutto deciso a monte, anche le amichevoli! :grrr  :grrr[/quote:566b5bbe4b]triste � ? ! 
 :(  :(  :( 
per questo ed altri motivi mi ero un p� soglionato circa il mondo del calcio  :(

1146748728

raglan [quote:280bca828a="Sand Creek"]Dovreste genuflettervi al solo sentire il nome di Luciano Moggi.
ma chi ve li d� tanti spunti per divertirvi e sfogarvi, se non il nostro Lucianone?
Certo, immaginarsi in "audio" la conversazione, dai contenuti e modi alquanto signorili, fra Moggi e Biscardi, in effetti � uno spasso.
Oddio, anche quando Pairetto parla con Enzo (ma chi �, mica il "nostro" Enzo, per caso :-k  :) ) della Maserati, si dimostra effettivamente uomo di classe.... :-  :- 
e capitelo il povero Moggi, dover tanto scendere di livello e abbassarsi ad avere a che fare con personaggi del genere.... :roll:  :roll:  O:)[/quote:280bca828a]

Ha ragione il Grande[color=darkblue:280bca828a][b:280bca828a] PieroSand[/b:280bca828a][/color:280bca828a]!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Lui, Moggi, � pagato per fare gli interessi della Juve ed a quel che leggo li f� con perizia e abilit�, mica si pu� paragonare con quei pivelli dell'Inter che non riescono manco a farsi
annullare l'autogol di Materazzi per sospetta posizione di fuorigioco del guardialinee... :grrr 
E poi, tanto di cappello a Moggi, la Maserati l'affittava con i soldi di tasca sua, micadalla cassaforte di Casa Agnelli!!  [-X  [-X  [-X 
Quando penso a quel tapino di Oriali che non riesce a concludere nulla!!  :-  O:)

1146748770

Adriano [quote:051db9da1d="Ladro di ombre"][quote:051db9da1d="Adriano"]a me non sembra che sia solo querstione di una gara amichevole direi che c'� molto di pi� .....
Prima Moggi detta la lista degli arbitri a Pairetto o meglio verifica le direttive ,  indicando anche l�arbitro che toccher� al Milan  �rassicurato Moggi si dimostra soddisfatto .
Poi scambio di opinioni con Giraudo , preoccupato per la dirigenza arbitrale �Moggi lo rassicura �No no, con Gigi ( Pairetto ) � una cannonata�[b:051db9da1d] FANTASTICO
[/b:051db9da1d] :lol:  :lol:  :lol: 
TELEFONANO A [b:051db9da1d]SUA SIGNORIA Luciano Moggi[/b:051db9da1d] per comunicargli la terna per l�incontro in Champion �Moggi si preoccupa , l�arbitro non � quello che
aveva chiesto , chiama subito per avere spiegazioni , "l'amico"  Pairetto dice che forse c�� stato un disguido �Moggi allora gli chiede di informarsi subito . 
Pairetto rimprovera amichevolmente Moggi &lt;&lt;[i:051db9da1d] tu ti sei scordato di me, mentre io mi sono ricordato di te[/i:051db9da1d]&gt;&gt;SPETTACOLARE  :lol:  :lol:  :lol: .
Pairetto fa il nome di un arbitro che piace : �Meier� 
Moggi: �Alla grande� 
Pairetto: �[b:051db9da1d]Vedi che io mi ricordo di te anche se tu ormai...� [/b:051db9da1d]
Moggi: �Ma non rompere, adesso vedrai, quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono scordato� 
[b:051db9da1d]Richiesta di un regalo , subito pronta una macchina �una maserati [/b:051db9da1d] :D 
Poi la telefonata in tresca contro Carraro .BELLO ANCHE QUESTO NO ! :D 
Le preoccupazioni del figlio di Moggi circa il fatto che la Juventus voglia far fuori tutti meno Giraudo e il padre che lo rassicura bonariamente �S�, ma questa � una cazzata��
esattamente il contrario �  :lol: 
Conversazione fra Padre e Figlio su spartizione e calcio mercato  :wink: 
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Poi la telefonata a Biscardi .  :D

mi chiedo di 29 scudetti quanti ne avr� vinti regolarmente la Juve ?  
 :-k 
:D  :D  :D  :wink:[/quote:051db9da1d]
mi chiedo .....  e' cosi' difficile da capire????? :-k  :-k[/quote:051db9da1d]non troppo  :wink:

Adriano [quote:ed0ea61e02="raglan"][quote:ed0ea61e02="Sand Creek"]Dovreste genuflettervi al solo sentire il nome di Luciano Moggi.
ma chi ve li d� tanti spunti per divertirvi e sfogarvi, se non il nostro Lucianone?
Certo, immaginarsi in "audio" la conversazione, dai contenuti e modi alquanto signorili, fra Moggi e Biscardi, in effetti � uno spasso.
Oddio, anche quando Pairetto parla con Enzo (ma chi �, mica il "nostro" Enzo, per caso :-k  :) ) della Maserati, si dimostra effettivamente uomo di classe.... :-  :- 
e capitelo il povero Moggi, dover tanto scendere di livello e abbassarsi ad avere a che fare con personaggi del genere.... :roll:  :roll:  O:)[/quote:ed0ea61e02]

Ha ragione il Grande[color=darkblue:ed0ea61e02][b:ed0ea61e02] PieroSand[/b:ed0ea61e02][/color:ed0ea61e02]!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Lui, Moggi, � pagato per fare gli interessi della Juve ed a quel che leggo li f� con perizia e abilit�, mica si pu� paragonare con quei pivelli dell'Inter che non riescono manco a farsi
annullare l'autogol di Materazzi per sospetta posizione di fuorigioco del guardialinee... :grrr 
E poi, tanto di cappello a Moggi, la Maserati l'affittava con i soldi di tasca sua, micadalla cassaforte di Casa Agnelli!!  [-X  [-X  [-X 
Quando penso a quel tapino di Oriali che non riesce a concludere nulla!!  :-  O:)[/quote:ed0ea61e02]
 :lol:  :lol:  :lol: 
b� allora basterebbe regolarizzare il tutto , invece del gioco del calcio la domenica gli italiani potrenno divertirsi con il gioco ....dell'INTRALLAZZOOOoooo  :lol:  :lol:  :lol:

1146750032

Adriano dal sito di Repubblica 

INTERCETTAZIONI 
[i:3517cc1b30]In alcune di queste si ascolta Luciano Moggi "dirigere" Pairetto: il designatore "subisce" il pressing del dg bianconero che chiede arbitri e assistenti da assegnare alle
partite della sua Juve. 
Ed ancora emergono interventi di Moggi e della stessa Gea World del figlio Alessandro per avere direttori di gara graditi in partite internazionali e amichevoli di prestigio. Poi c'� la
gestione in famiglia della campagna acquisti di mezza serie A, ci sono le cene a casa Giraudo e persino il tentativo di pilotare il crac del Napoli calcio. [/i:3517cc1b30]

1146750628

Cain68 [quote:b49c0f89cd="Adriano"][quote:b49c0f89cd="Cain68"]Si aggiunge schifo a schifo: un conto � immaginare colloqui come quelli intercettati, un altro � leggerli.... :(  :( ..che schifo di
ambiente che � diventato quello calcistico..e noi qui a scannarci perch� si � perso, ma dai, � sempre tutto deciso a monte, anche le amichevoli! :grrr  :grrr[/quote:b49c0f89cd]triste � ? !
 :(  :(  :( 
per questo ed altri motivi mi ero un p� soglionato circa il mondo del calcio  :([/quote:b49c0f89cd]
..gi�, comincio ad averne anch'io le tasche piene..... :(

1146751623

Sand Creek [quote:08b1999ac5="Adriano"]dal sito di Repubblica 

INTERCETTAZIONI 
[i:08b1999ac5]In alcune di queste si ascolta Luciano Moggi "dirigere" Pairetto: il designatore "subisce" il pressing del dg bianconero che chiede arbitri e assistenti da assegnare alle
partite della sua Juve. 
Ed ancora emergono interventi di Moggi e della stessa Gea World del figlio Alessandro per avere direttori di gara graditi in partite internazionali e amichevoli di prestigio. Poi c'� la
gestione in famiglia della campagna acquisti di mezza serie A, ci sono le cene a casa Giraudo e persino il tentativo di pilotare il crac del Napoli calcio.
[/i:08b1999ac5][/quote:08b1999ac5]
Esagerazioni....
Come sempre le perle di saggezza vengono dal Nobile Vito da Palermo, che dll'alto della sua classe cristallina, coglie il nocciolo della questione.
Moggi Luciano � un lavoratore coscienzioso: [b:08b1999ac5]SI INFORMA[/b:08b1999ac5], approfitta di conoscenze per sapere, non certo per pilotare gli eventi, e lo fa per il bene
dell'Azienda che lo stipendia: averne dipendenti cos�!.
Ma chi di noi, in ogni lavoro, non � impaziente di sapere se il tal progetto � passato alla Commissione Edilizia o a che punto � la pratica di rimborso dell'IRPEF non dovuta....
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E come si fa? ma si telefona all'amico assessore, quello con cui il mercoledi sera si gioca a calcetto insieme, o al funzionaro dell'Agenzia delle Entrate, s�, proprio quello che ha
l'ombrellone accanto al nostro e col quale ci si scambia il giornale e qualche opinione...e il tono dev'essere frivolo, scherzoso, confidenziale, meglio se condito da qualche espressione
colorita (parolacce? oib�....), fanno familiarit�....
Poi, si sa, magari ci scappa una cena o un pensierino per la moglie, a Natale o Pasqua, ma vuoi mettere che aspettare la comunicazione ufficiale....
....suvvia, siamo ragazzi.....

Adriano :lol:  :lol:  :lol: 
ma certo poi se il nostro amico f� perfettamente  quello che gli chiediamo ( quindi gli interessi di parte ) gli si regala la macchina  :lol:  :lol:  :lol:

un parte delle intercettazioni � anche qui 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Sport/2006/05_Maggio/04/intercettazioni.shtml

...

1146753754

felipecayetano maledetto il telefono rotto in quel giorno piovoso di perugia allora  :grrr  :grrr  :grrr 1146753854
Adriano [quote:80c88c5107="felipecayetano"]maledetto il telefono rotto in quel giorno piovoso di perugia allora  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:80c88c5107]

poi vi meravigliate che il resto del mondo vi prenda in giro continuamente per la vostra Juventinit�  :lol:  :lol:  :lol:

anche con moggi con le mani nel sacco tanto .....scuse , benaltrismo , giustificazioni ecc

1146753980

felipecayetano il sacco?
un sacco di parole semmai, quindi nulla di nuovo  :lol:  :lol:  :lol: 
aspetto i fatti. poi vi aiuto a dar fuoco al rogo che avete gi� preparato  :lol:  :lol:  :lol:

1146754141

Adriano [quote:888ebf585c="felipecayetano"]il sacco?
un sacco di parole semmai, quindi nulla di nuovo  :lol:  :lol:  :lol: 
aspetto i fatti. poi vi aiuto a dar fuoco al rogo che avete gi� preparato  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:888ebf585c] :lol:  :lol:  :lol: 
[size=18:888ebf585c]C.V.D.  [/size:888ebf585c] :wink:

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Sport/2006/05_Maggio/04/intercettazioni.shtml 
...

1146754498

felipecayetano [img:93984fc5d6]http://www.templaricavalieri.it/images/jacques_de_molay_rogo2.gif[/img:93984fc5d6]
 :lol:  :lol:  :lol:

1146754770

Adriano [b:ded1d62748]ogni ora che passa e trapela via via anche il resto delle intercettazioni .....IMPRESSIONANTE .....FA IMPALLIDIRE ANCHE QUELLO CHE SI � SEMPRE PENSATO
SU MOGGI  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
LEGGETE C'� DA SBELLICARSI .....sulla potenza di quest'uomo e sulla corruzione generale  :lol: [/b:ded1d62748]

Sistemiamo la segretaria
se no scoppia il bubbone"
 repubblica 
 
L'ex arbitro e designatore
Pierluigi Pairetto 
[b:ded1d62748]ROMA[/b:ded1d62748] - C'� il folklore: Luciano Moggi chiama Aldo Biscardi ("amore", "angelo"), il giornalista gli rinfaccia una scommessa vinta e mai pagata, allora il
direttore generale della Juventus � costretto a ricordargli di averlo gi� onorato con "un orologio da 40 milioni".[b:ded1d62748] C'� il conflitto d'interessi di Alessandro
Moggi[/b:ded1d62748], figlio d'arte, che con la sua societ� Gea smista giocatori a destra e manca con l'amorevole aiuto e consiglio di pap�[b:ded1d62748] Luciano nella sua tripla
veste di genitore, dg della Juventus e regista di una bella fetta del mercato pallonaro[/b:ded1d62748]. C'� il controllo militare sui designatori arbitrali: da un lato[b:ded1d62748] Pierluigi
Pairetto[/b:ded1d62748], che Moggi al telefono chiama "[b:ded1d62748]Pinochet[/b:ded1d62748]"; dall'altro [b:ded1d62748]Paolo Bergamo[/b:ded1d62748], detto
"[b:ded1d62748]Atalanta". [/b:ded1d62748]Ci sono i dirigenti delle istituzioni, Figc e Uefa, piegate a interessi di parte: per sistemare gli amici e soprattutto per [b:ded1d62748]avere
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arbitri amici, in campionato[/b:ded1d62748] (sorteggio parziale con le cosiddette griglie) e[b:ded1d62748] in Champions League [/b:ded1d62748](designazione diretta). E c'�
addirittura una riunione in casa di Antonio Giraudo, amministratore delegato della Juventus, con Lucianone e i due designatori.  :lol: 
C'� un po' di tutto, insomma, nelle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di Torino fra il 10 agosto e il 27 settembre 2004 nell'ambito del fascicolo (poi archiviato) su Moggi,
Giraudo e Pairetto per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, ora sui tavoli di Figc, Uefa e Procura di Roma. Mattatore indiscusso Luciano Moggi.  :lol:  :lol:  :lol:
TUTTO IN AMICIZIA CHE C'E' DI MALE  :lol: 
[b:ded1d62748]MOGGI DESIGNATORE[/b:ded1d62748] - Il 10 agosto 2004 si gioca a Torino l'andata dei preliminari di [b:ded1d62748]Champions League[/b:ded1d62748] tra la Juve
e gli svedesi del Djugarden. L'arbitro tedesco Herbert Fandel annulla un gol a Miccoli, finisce 2-2. L'indomani Moggi chiama Pairetto: "Gigi, ma che cazzo di arbitro ci avete mandato?".
Pairetto tenta di difenderlo: "Fandel � uno dei primi, il top". Moggi: "Ma pu� andare a fare in culo, te lo dico io. Oh, mi raccomando per Stoccolma (la partita di ritorno, ndr), eh?".
Pairetto: "Porco Giuda, mamma mia, questa veramente dev'essere una partita... ". Gi� che c'�, Lucianone d� disposizioni anche per un'amichevole a Messina: "Oh, a Messina
mandami Consolo e Battaglia. Con Cassar�, eh?". Pairetto: "Gi� fatto". Anche per l'amichevole di Livorno, tutto a posto. Moggi: "A Livorno Rocchi, eh?". Pairetto: "A Livorno Rocchi,
s�". Un pensierino anche alla partitissima d'agosto con il Milan, il Trofeo Luigi Berlusconi. Anche l�, l'arbitro lo sceglie Moggi: "E al "Berlusconi" Pieri, mi raccomando". Pairetto: "Non
l'abbiamo ancora fatto". Moggi: "Lo facciamo dopo, dai". Puntualmente, il 27 agosto, l'arbitro al Meazza sar� Pieri. SPETTACOLARE  :lol:  :lol: 
"[b:ded1d62748]Con Gigi (Pairetto ndr) � una cannonata",[/b:ded1d62748] si compiace Moggi con Giraudo: l'amico designatore ha appena telefonato dall'Uefa comunicando l'ottimo
arbitro per il ritorno di Champions: "Mi ha detto "Pinochet" che viene Cardoso, � buono". Ma poi, a sorpresa, arriva l'inglese Graham Poll (Moggi lo chiama "Paul Green" :lol: ): "Ci han
cambiato l'arbitro, li mortacci loro. Che cazzo, oggi li voglio sent�". Sente Pairetto: "All'anima di Cardoso, eh?". Il designatore � imbarazzato: "E' successo qualcosa all'ultimo momento,
io ho Cardoso: si vede che � andato male qualcosa". Andr� tutto bene: 4-1 in trasferta con il Djugarden, Juve qualificata. 
SCUSATE LA BATTUTA , METODO ITALIA ESPORTATO IN EUROPA  :lol: 
[b:ded1d62748]IL PETTINE DEL CAVALIERE[/b:ded1d62748] - Al Trofeo Berlusconi, dopo la partita, il premier Berlusconi organizza una cena con Galliani, Giraudo, l'arbitro Pieri e
altri vip. L'indomani Giraudo chiama Moggi: "Berlusconi e Galliani sono andati al tavolo con Pieri e allora sono andato anch'io, li ho tallonati". Ma il meglio � accaduto negli spogliatoi
dove, racconta Moggi divertito: "Berlusconi ha preso il pettine e ha pettinato "Pinochet" col pettine suo. [b:ded1d62748]Tanto i risultati sono relativi, eh eh". Infatti Pairetto continua a
rivelarsi una cannonata.[/b:ded1d62748]  :lol:  :lol:  :lol: Il 1� settembre chiama Moggi: "Ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam: Majer". Moggi: "Alla grande, dai!".
Pairetto: "Vedi che io mi ricordo di te, anche se tu ormai ti sei scordato di me". Moggi: "Ma non rompere, vedrai quando torno, poi te lo dico se mi son scordato". 
[b:ded1d62748]DI PADRE IN FIGLIO[/b:ded1d62748]  :D - Alessandro Moggi discute con pap� del destino di giocatori come Cristiano Zanetti, Galante, Chiellini, Zalayeta, Salas,
Jankulovski, ma anche dei procuratori Terraneo e Perinetti. Moggi jr. offre a Moggi sr. il laziale Liverani. Ma per Luciano � "troppo lento", mentre "Baiocco si potrebbe vedere".
[b:ded1d62748]I due sono molto interessati al Napoli, a met� strada fra il presidente dell'Udinese, Pozzo, e il produttore De Laurentiis. [/b:ded1d62748]
Il 28 agosto 2004 padre e figlio parlano della trattativa per Miccoli con la Lazio. Luciano: "Io a Lotito gli ho chiesto 10 milioni e lui mi ha detto 5, no? Tu gli devi dire: guarda che io
posso convincere mio padre a farlo a 7,5. Fagli un po' di storie all'inizio". Ale, che gestisce Miccoli, prende nota. Ma Miccoli fa le bizze. [b:ded1d62748]Moggi sr. chiama un suo amico
perch� gli dica "di fare meno lo stupido" altrimenti "non lo faccio chiamare in Nazionale, cos� gli metto giudizio, perch� in Nazionale ce l'ho mandato [/b:ded1d62748]io"LA POTENZA �
POTENZA  :lol: W IL PADRINO . 
[b:ded1d62748]UNA BIONDA A RISCHIO[/b:ded1d62748] - Nei grandi giochi dell'Italia pallonara c'� pure tempo per questioni pi� prosaiche, come la sistemazione di una dirigente
della Can (commissione arbitri nazionale) che segue i due designatori. E' molto legata a Bergamo, � amica di Moggi, ma invisa a Pairetto dopo avere sparlato di lui ("dopo quel che ha
detto in giro di me - tuona Gigi - non la voglio pi�, una serpe in seno"). [b:ded1d62748]Bisogna paracadutarla in un altro ufficio, ma senza scontentarla, perch� � depositaria di molti
segreti. Chi interviene a sistemare quel piccolo affare di Stato? Moggi, naturalmente. [/b:ded1d62748]
Il primo settembre telefona a Franco Carraro. La prende alla lontana. Parla del destino del Napoli, ormai nelle mani di De Laurentiis (Carraro: "E' un matto totale", Moggi: "L� son tutti
matti, ma ora poi ci faccio una chiacchiera io"). Poi butta l� che il nuovo ct della Nazionale, [b:ded1d62748]Marcello Lippi[/b:ded1d62748], [b:ded1d62748]va "tenuto a bada,
riordinato[/b:ded1d62748]". Come? "Creandogli un ufficio con una segretaria, una che conosce arbitri internazionali". Ecco, lui ne avrebbe una che fa proprio il caso: "Quella bionda,
rampante, che conosce tutto l'ambiente". Una certa G. F. Moggi ne parla con il vice di Carraro, Innocenzo Mazzini, suo fedelissimo. Che mangia la foglia: "C'hai un culo da impiantare,
eh, sudicione?" :lol:  :lol:  :lol: . 
Moggi confessa il movente del trasferimento: "Bisogna toglierla da dov'�". Mazzini: "La bionda va dicendo in giro che han messo di mezzo gli avvocati, e se non le danno ogni cosa fa
scoppiare un gran casino, un bel bubbone". Moggi, prudente: "Io non so quel che ha fatto lei l�, ma non parliamone per telefono". Mazzini: "Mi avevi detto che non hai nessun
controllo". Moggi ha un presentimento: "Eh, che ne so io di quel che combinano". L'importante � tenere Carraro all'oscuro dei retroscena: "Lui - raccomanda Moggi - non deve sapere,
del meccanismo non sa niente". Lippi per� fa resistenza. E Bergamo difende "la bionda". Mazzini teme ricatti: "[b:ded1d62748]Vuole una bella carriera, senn� canta ai giornali".
[/b:ded1d62748] :D 
Moggi batte i pugni: se i due designatori continuano a litigare "vado da Carraro e faccio alz� di peso tutti e due. Se me fanno 'ncazz� il duo indivisibile va a casa prima del tempo".
Anzi, "faccio mandare via Bergamo". Come se i designatori fossero cosa sua. Mazzini, terrorizzato: "Stai attento ai giornali, sanno tutto, lei si � premunita e se apre bocca". Alla fine G.
F. � stata spostata dalla Can (commissione arbitri) a un altro ufficio della Federcalcio. 
[b:ded1d62748]CENA A CASA DI GIRAUDO [/b:ded1d62748]- Tutto � bene quel che finisce bene, salvo per il povero designatore Bergamo, strapazzato da Carraro davanti a tutti nel
vertice del 17 settembre. Moggi se la ride con Giraudo: "Ha fatto una cazziata all'"Atalanta", che � colpevolissimo!". Poi chiama Bergamo e lo rincuora: "Marted� vieni a cena da
Giraudo? Ti devo dire quel che mi ha detto Carraro, ce l'ha con te di brutto". Bergamo � ancora "incazzato nero" con il presidente per "come mi ha trattato, mi ha levato il rispetto".
Cova propositi di vendetta: "Gliela faccio pagare, non so quanto resisto ancora, gli f� fare una figura sui giornali che si deve vergogn� per tutta la vita". Moggi tenta di placarlo:
[b:ded1d62748]"St� calmo, ci ho parlato io, ormai � superato, dai, su. L'aggiusto io, non ti preoccup�, ho gi� messo tutto a posto io. Vediamoci marted� alle 7,30 a casa di Antonio".
[/b:ded1d62748]
La cena si tiene marted� 21 settembre, vigilia di Sampdoria-Juventus. Pare che partecipi anche[b:ded1d62748] Pairetto[/b:ded1d62748] :wink: : alle 22,36 telefona al figlio (in
lontananza si sente la voce di Moggi) per farsi leggere "il calendario di sabato-domenica", quarta di campionato. Evidentemente i due designatori ne stanno parlando con i due
massimi dirigenti della Juve. A quale scopo, non si sapr� mai: pochi giorni dopo le intercettazioni s'interrompono. 
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 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; SPETTACOLARE  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano [quote:556b2897d6="GINKO!"]Credo sia ora che qualcuno chieda scusa a ZAIRA149.[/quote:556b2897d6]
[img:556b2897d6]http://www.smh.com.au/ffximage/2005/02/03/marlonbrando_narrowweb__200x273.jpg[/img:556b2897d6]
� un'offerta che non si pu� rifiutare, don GINKO! ? :lol:

1146755978

Sand Creek :shock:  :shock: Adriano, certo che ne hai di tempo da perdere!!! :-  :-  O:) 

p.s. non sar� che segretamente l'ammiri, il Moggi? :roll:  :roll:

1146766017

felipecayetano se c'� un dio lass�...........il milan prender� moggi  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1146766095
Axel80 [quote:298feaea6d="Adriano"][b:298feaea6d]ogni ora che passa e trapela via via anche il resto delle intercettazioni .....IMPRESSIONANTE .....FA IMPALLIDIRE ANCHE QUELLO

CHE SI � SEMPRE PENSATO SU MOGGI  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
LEGGETE C'� DA SBELLICARSI .....sulla potenza di quest'uomo e sulla corruzione generale  :lol: [/b:298feaea6d]

Sistemiamo la segretaria
se no scoppia il bubbone"
 repubblica 
 
L'ex arbitro e designatore
Pierluigi Pairetto 
[b:298feaea6d]ROMA[/b:298feaea6d] - C'� il folklore: Luciano Moggi chiama Aldo Biscardi ("amore", "angelo"), il giornalista gli rinfaccia una scommessa vinta e mai pagata, allora il
direttore generale della Juventus � costretto a ricordargli di averlo gi� onorato con "un orologio da 40 milioni".[b:298feaea6d] C'� il conflitto d'interessi di Alessandro
Moggi[/b:298feaea6d], figlio d'arte, che con la sua societ� Gea smista giocatori a destra e manca con l'amorevole aiuto e consiglio di pap�[b:298feaea6d] Luciano nella sua tripla veste
di genitore, dg della Juventus e regista di una bella fetta del mercato pallonaro[/b:298feaea6d]. C'� il controllo militare sui designatori arbitrali: da un lato[b:298feaea6d] Pierluigi
Pairetto[/b:298feaea6d], che Moggi al telefono chiama "[b:298feaea6d]Pinochet[/b:298feaea6d]"; dall'altro [b:298feaea6d]Paolo Bergamo[/b:298feaea6d], detto
"[b:298feaea6d]Atalanta". [/b:298feaea6d]Ci sono i dirigenti delle istituzioni, Figc e Uefa, piegate a interessi di parte: per sistemare gli amici e soprattutto per [b:298feaea6d]avere
arbitri amici, in campionato[/b:298feaea6d] (sorteggio parziale con le cosiddette griglie) e[b:298feaea6d] in Champions League [/b:298feaea6d](designazione diretta). E c'� addirittura
una riunione in casa di Antonio Giraudo, amministratore delegato della Juventus, con Lucianone e i due designatori.  :lol: 
C'� un po' di tutto, insomma, nelle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di Torino fra il 10 agosto e il 27 settembre 2004 nell'ambito del fascicolo (poi archiviato) su Moggi,
Giraudo e Pairetto per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, ora sui tavoli di Figc, Uefa e Procura di Roma. Mattatore indiscusso Luciano Moggi.  :lol:  :lol:  :lol:
TUTTO IN AMICIZIA CHE C'E' DI MALE  :lol: 
[b:298feaea6d]MOGGI DESIGNATORE[/b:298feaea6d] - Il 10 agosto 2004 si gioca a Torino l'andata dei preliminari di [b:298feaea6d]Champions League[/b:298feaea6d] tra la Juve e
gli svedesi del Djugarden. L'arbitro tedesco Herbert Fandel annulla un gol a Miccoli, finisce 2-2. L'indomani Moggi chiama Pairetto: "Gigi, ma che cazzo di arbitro ci avete mandato?".
Pairetto tenta di difenderlo: "Fandel � uno dei primi, il top". Moggi: "Ma pu� andare a fare in culo, te lo dico io. Oh, mi raccomando per Stoccolma (la partita di ritorno, ndr), eh?".
Pairetto: "Porco Giuda, mamma mia, questa veramente dev'essere una partita... ". Gi� che c'�, Lucianone d� disposizioni anche per un'amichevole a Messina: "Oh, a Messina
mandami Consolo e Battaglia. Con Cassar�, eh?". Pairetto: "Gi� fatto". Anche per l'amichevole di Livorno, tutto a posto. Moggi: "A Livorno Rocchi, eh?". Pairetto: "A Livorno Rocchi,
s�". Un pensierino anche alla partitissima d'agosto con il Milan, il Trofeo Luigi Berlusconi. Anche l�, l'arbitro lo sceglie Moggi: "E al "Berlusconi" Pieri, mi raccomando". Pairetto: "Non
l'abbiamo ancora fatto". Moggi: "Lo facciamo dopo, dai". Puntualmente, il 27 agosto, l'arbitro al Meazza sar� Pieri. SPETTACOLARE  :lol:  :lol: 
"[b:298feaea6d]Con Gigi (Pairetto ndr) � una cannonata",[/b:298feaea6d] si compiace Moggi con Giraudo: l'amico designatore ha appena telefonato dall'Uefa comunicando l'ottimo
arbitro per il ritorno di Champions: "Mi ha detto "Pinochet" che viene Cardoso, � buono". Ma poi, a sorpresa, arriva l'inglese Graham Poll (Moggi lo chiama "Paul Green" :lol: ): "Ci han
cambiato l'arbitro, li mortacci loro. Che cazzo, oggi li voglio sent�". Sente Pairetto: "All'anima di Cardoso, eh?". Il designatore � imbarazzato: "E' successo qualcosa all'ultimo momento,
io ho Cardoso: si vede che � andato male qualcosa". Andr� tutto bene: 4-1 in trasferta con il Djugarden, Juve qualificata. 
SCUSATE LA BATTUTA , METODO ITALIA ESPORTATO IN EUROPA  :lol: 
[b:298feaea6d]IL PETTINE DEL CAVALIERE[/b:298feaea6d] - Al Trofeo Berlusconi, dopo la partita, il premier Berlusconi organizza una cena con Galliani, Giraudo, l'arbitro Pieri e altri
vip. L'indomani Giraudo chiama Moggi: "Berlusconi e Galliani sono andati al tavolo con Pieri e allora sono andato anch'io, li ho tallonati". Ma il meglio � accaduto negli spogliatoi dove,
racconta Moggi divertito: "Berlusconi ha preso il pettine e ha pettinato "Pinochet" col pettine suo. [b:298feaea6d]Tanto i risultati sono relativi, eh eh". Infatti Pairetto continua a rivelarsi
una cannonata.[/b:298feaea6d]  :lol:  :lol:  :lol: Il 1� settembre chiama Moggi: "Ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam: Majer". Moggi: "Alla grande, dai!". Pairetto:
"Vedi che io mi ricordo di te, anche se tu ormai ti sei scordato di me". Moggi: "Ma non rompere, vedrai quando torno, poi te lo dico se mi son scordato". 
[b:298feaea6d]DI PADRE IN FIGLIO[/b:298feaea6d]  :D - Alessandro Moggi discute con pap� del destino di giocatori come Cristiano Zanetti, Galante, Chiellini, Zalayeta, Salas,
Jankulovski, ma anche dei procuratori Terraneo e Perinetti. Moggi jr. offre a Moggi sr. il laziale Liverani. Ma per Luciano � "troppo lento", mentre "Baiocco si potrebbe vedere".
[b:298feaea6d]I due sono molto interessati al Napoli, a met� strada fra il presidente dell'Udinese, Pozzo, e il produttore De Laurentiis. [/b:298feaea6d]
Il 28 agosto 2004 padre e figlio parlano della trattativa per Miccoli con la Lazio. Luciano: "Io a Lotito gli ho chiesto 10 milioni e lui mi ha detto 5, no? Tu gli devi dire: guarda che io
posso convincere mio padre a farlo a 7,5. Fagli un po' di storie all'inizio". Ale, che gestisce Miccoli, prende nota. Ma Miccoli fa le bizze. [b:298feaea6d]Moggi sr. chiama un suo amico
perch� gli dica "di fare meno lo stupido" altrimenti "non lo faccio chiamare in Nazionale, cos� gli metto giudizio, perch� in Nazionale ce l'ho mandato [/b:298feaea6d]io"LA POTENZA �
POTENZA  :lol: W IL PADRINO . 
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[b:298feaea6d]UNA BIONDA A RISCHIO[/b:298feaea6d] - Nei grandi giochi dell'Italia pallonara c'� pure tempo per questioni pi� prosaiche, come la sistemazione di una dirigente della
Can (commissione arbitri nazionale) che segue i due designatori. E' molto legata a Bergamo, � amica di Moggi, ma invisa a Pairetto dopo avere sparlato di lui ("dopo quel che ha detto
in giro di me - tuona Gigi - non la voglio pi�, una serpe in seno"). [b:298feaea6d]Bisogna paracadutarla in un altro ufficio, ma senza scontentarla, perch� � depositaria di molti segreti.
Chi interviene a sistemare quel piccolo affare di Stato? Moggi, naturalmente. [/b:298feaea6d]
Il primo settembre telefona a Franco Carraro. La prende alla lontana. Parla del destino del Napoli, ormai nelle mani di De Laurentiis (Carraro: "E' un matto totale", Moggi: "L� son tutti
matti, ma ora poi ci faccio una chiacchiera io"). Poi butta l� che il nuovo ct della Nazionale, [b:298feaea6d]Marcello Lippi[/b:298feaea6d], [b:298feaea6d]va "tenuto a bada,
riordinato[/b:298feaea6d]". Come? "Creandogli un ufficio con una segretaria, una che conosce arbitri internazionali". Ecco, lui ne avrebbe una che fa proprio il caso: "Quella bionda,
rampante, che conosce tutto l'ambiente". Una certa G. F. Moggi ne parla con il vice di Carraro, Innocenzo Mazzini, suo fedelissimo. Che mangia la foglia: "C'hai un culo da impiantare,
eh, sudicione?" :lol:  :lol:  :lol: . 
Moggi confessa il movente del trasferimento: "Bisogna toglierla da dov'�". Mazzini: "La bionda va dicendo in giro che han messo di mezzo gli avvocati, e se non le danno ogni cosa fa
scoppiare un gran casino, un bel bubbone". Moggi, prudente: "Io non so quel che ha fatto lei l�, ma non parliamone per telefono". Mazzini: "Mi avevi detto che non hai nessun
controllo". Moggi ha un presentimento: "Eh, che ne so io di quel che combinano". L'importante � tenere Carraro all'oscuro dei retroscena: "Lui - raccomanda Moggi - non deve sapere,
del meccanismo non sa niente". Lippi per� fa resistenza. E Bergamo difende "la bionda". Mazzini teme ricatti: "[b:298feaea6d]Vuole una bella carriera, senn� canta ai giornali".
[/b:298feaea6d] :D 
Moggi batte i pugni: se i due designatori continuano a litigare "vado da Carraro e faccio alz� di peso tutti e due. Se me fanno 'ncazz� il duo indivisibile va a casa prima del tempo".
Anzi, "faccio mandare via Bergamo". Come se i designatori fossero cosa sua. Mazzini, terrorizzato: "Stai attento ai giornali, sanno tutto, lei si � premunita e se apre bocca". Alla fine G.
F. � stata spostata dalla Can (commissione arbitri) a un altro ufficio della Federcalcio. 
[b:298feaea6d]CENA A CASA DI GIRAUDO [/b:298feaea6d]- Tutto � bene quel che finisce bene, salvo per il povero designatore Bergamo, strapazzato da Carraro davanti a tutti nel
vertice del 17 settembre. Moggi se la ride con Giraudo: "Ha fatto una cazziata all'"Atalanta", che � colpevolissimo!". Poi chiama Bergamo e lo rincuora: "Marted� vieni a cena da
Giraudo? Ti devo dire quel che mi ha detto Carraro, ce l'ha con te di brutto". Bergamo � ancora "incazzato nero" con il presidente per "come mi ha trattato, mi ha levato il rispetto".
Cova propositi di vendetta: "Gliela faccio pagare, non so quanto resisto ancora, gli f� fare una figura sui giornali che si deve vergogn� per tutta la vita". Moggi tenta di placarlo:
[b:298feaea6d]"St� calmo, ci ho parlato io, ormai � superato, dai, su. L'aggiusto io, non ti preoccup�, ho gi� messo tutto a posto io. Vediamoci marted� alle 7,30 a casa di Antonio".
[/b:298feaea6d]
La cena si tiene marted� 21 settembre, vigilia di Sampdoria-Juventus. Pare che partecipi anche[b:298feaea6d] Pairetto[/b:298feaea6d] :wink: : alle 22,36 telefona al figlio (in
lontananza si sente la voce di Moggi) per farsi leggere "il calendario di sabato-domenica", quarta di campionato. Evidentemente i due designatori ne stanno parlando con i due
massimi dirigenti della Juve. A quale scopo, non si sapr� mai: pochi giorni dopo le intercettazioni s'interrompono. 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; SPETTACOLARE  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:298feaea6d] :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
tutto questo, mi chiedo, perch�?????
Cosa porta un uomo solitamente normale a scrivere un post cos� lungo su una roba del genere ?
Certo che dovete rosicare davvero tanto voi milanisti  :-  :-

felipecayetano e la conclusione qual �, vostro onore?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1146774068
Axel80 [quote:852a692f60="felipecayetano"]e la conclusione qual �, vostro onore?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:852a692f60]che il milan vincer� lo scudetto, mi pare sin troppo ovvio

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1146774199

felipecayetano in tal caso la difesa nulla obietta  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1146774293
Axel80 [quote:6ae42a76e7="felipecayetano"]in tal caso la difesa nulla obietta  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6ae42a76e7]tutti a festeggiare  allora =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt; 
Ma una festa in piccolo ovviamente,come al castello Sforzesco due anni f�. il Milan mica ci tiene tanto allo scudetto  [-X  [-X  [-X  [-X

1146774564

Carson [quote:b315ae078c="Axel80"][quote:b315ae078c="felipecayetano"]e la conclusione qual �, vostro onore?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b315ae078c]che il milan vincer� lo scudetto,
mi pare sin troppo ovvio =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b315ae078c]
Tutta qui la tua difesa?  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:
Eh...quando non si hanno argomenti... :-  :-  :lol:

1146774664

felipecayetano pochi ma buoni, una cosa in tono minore  :D 
[img:ea65b54e79]http://www.liceoberchet.it/ricerche/geo5d_04/america_sud/immagini/carn.jpg[/img:ea65b54e79]

1146774714

Axel80 [quote:d6cbbc5ca3="Carson"]............ difesa?  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:
[/quote:d6cbbc5ca3] esatto, la vostra grande difesa vi porter� a vincere lo scudo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146774778
felipecayetano [quote:51d63cc111="felipecayetano"]pochi ma buoni, una cosa in tono minore  :D 

[img:51d63cc111]http://www.liceoberchet.it/ricerche/geo5d_04/america_sud/immagini/carn.jpg[/img:51d63cc111][/quote:51d63cc111]
e vai di samba
nella 27ma fila si riconoscono emilio fede, pellegatti e ntalia estrada 
crudeli � dato per disperso

1146774919

Axel80 ecco alcune immagini della tiepida accoglienza dedicata dai tifosi del milan al 17� scudetto
[img:6f36856b0d]http://www.corriere.it/vivimilano/speciali/gallerie/sport/milan2003/galleria/jpg/image166.jpg[/img:6f36856b0d]

1146775641
Carson [quote:f5ba31b9b4="felipecayetano"]se c'� un dio lass�...........il milan prender� moggi  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:f5ba31b9b4]

Per adesso c'� l'avete voi...ed invece di arrampicarvi sugli specchi per giustificare, minimizzare ecc.,  vedete di vergognarvene un p�... :lol:  :-  :-
1146775688

felipecayetano :-k  :-k  :-k 
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ci provo ma non ci riesco
aspetta....ora forse si...........� una vergogna che il mio presidente sia anche presidente di leg.....no, aspetta...... :-k  :-k  :-k  :-

Axel80 pochi intimi in piazza

[img:192091811d]http://www.corriere.it/vivimilano/speciali/gallerie/2004/maggio/sport/milan_tifosi/galleria/jpg/image2.jpg[/img:192091811d]

1146775827

felipecayetano le feste scudetto non han varcato i confini della brianza
[img:c66660bb53]http://www.acmilanclub.com/haggag/Menu/first_2.jpg[/img:c66660bb53]

1146775953

Axel80 poca attenzione dedicata da milan channel ad una vittoria di secondo piano quale la conquista di uno scudetto.
Ecco il programma sparuto di quella giornata 

[i:7d767b441e]14/5/2004
Domenica 12 ore di diretta non stop
Dalle 11.30 alle 23.30 con il Milan dalla preparazione a Milanello ai fuochi di fine serata al Castello Sforzesco

Milan Channel, il canale tematico dedicato all�A.C. Milan, prodotto da Media Partners, domenica 16 maggio seguir� con 12 ore di diretta non stop la festa per il 17� scudetto del Milan.
Per i suoi 46.000 abbonati Milan Channel ha organizzato una non stop dalle 11.30 alle 23.30, dal raduno a Milanello allo spettacolo di San Siro con poi le immagini esclusive della
cena al Castello Sforzesco.
Milan Channel inizier� la domenica in diretta alle 11.30 con Milanello Live: le ultime dal centro sportivo rossonero, il lavoro e il relax della squadra tra la palestra e la club house, poi le
immagini della partenza per San Siro.
Alle 13.00 sar� in onda Stadio Milan pre-partita: con la postazione del canale allo stadio saranno collegati gli spogliatoi, il bordo-campo, la sala stampa e il San Siro Store.
Lo stesso accadr� nel post-partita di Milan-Brescia dalle 17 alle 18.30: Milan Channel realizzer� le interviste esclusive ai giocatori e proponendo le immagini della festa sul campo e
sugli spalti.
Dalle 20 Studio Milan Speciale-La Festa, in diretta con il Castello Sforzesco. Tutto rigorosamente live fino ai fuochi d'artificio di fine serata attorno alle 23.30.

[/i:7d767b441e]

1146776029

Axel80 [quote:6760cfccbd="Axel80"]pochi intimi in piazza

[img:6760cfccbd]http://www.corriere.it/vivimilano/speciali/gallerie/2004/maggio/sport/milan_tifosi/galleria/jpg/image2.jpg[/img:6760cfccbd][/quote:6760cfccbd]

1146776198

Axel80 [quote:b532577396="Axel80"]ecco alcune immagini della tiepida accoglienza dedicata dai tifosi del milan al 17� scudetto
[img:b532577396]http://www.corriere.it/vivimilano/speciali/gallerie/sport/milan2003/galleria/jpg/image166.jpg[/img:b532577396][/quote:b532577396]

1146776216
Carson [quote:398b587ef9="felipecayetano"]:-k  :-k  :-k 

ci provo ma non ci riesco
aspetta....ora forse si...........� una vergogna che il mio presidente sia anche presidente di leg.....no, aspetta...... :-k  :-k  :-k  :-[/quote:398b587ef9]
Che tu non ci riesca nemmeno un p� � grave... :lol:  :lol: 
A me che Galliani � presidente di lega scoccia anche parecchio  :grrr ...non ti dico come mi sentirei se avessi Moggi come dirigente  :lol: ...ma io non sono iuventino, non ci ho ancora
fatto il callo... :lol:  :-  :- 
Vi saluto, devo andare...domani nuova puntata di rivelazioni?  :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1146776367

Axel80 [quote:43a70d902b]Vi saluto, devo andare...domani nuova puntata di rivelazioni? [/quote:43a70d902b]non saprei, dovremmo chiedere ad Adriano. :-k 
Di certo un giorno in meno al 18� scudetto =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1146776464
Carson [quote:c1b9406eba="Axel80"][quote:c1b9406eba="Axel80"]ecco alcune immagini della tiepida accoglienza dedicata dai tifosi del milan al 17� scudetto

[img:c1b9406eba]http://www.corriere.it/vivimilano/speciali/gallerie/sport/milan2003/galleria/jpg/image166.jpg[/img:c1b9406eba][/quote:c1b9406eba][/quote:c1b9406eba]
Non capisco sta cosa... :-k 
E' un maldestro tentativo di sviare la discussione?  :lol:  :lol:  :lol: 
Ora vado, ma chiss� che domani non ci siano altre cose su cui sbellicar...ehm...riflettere...?  :lol:  :lol:

1146776509

felipecayetano si. magari un'intercettazione di moggi che parla al telefono con mike bongiorno promettendogli la nomina a senatore a vita  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
vai guarinellozzo che lo metti dentro uno juventino prima o poi  :D

1146777278
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corwin [quote:14f9fb0942="felipecayetano"]si. magari un'intercettazione di moggi che parla al telefono con mike bongiorno promettendogli la nomina a senatore a vita  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

vai guarinellozzo che lo metti dentro uno juventino prima o poi  :D[/quote:14f9fb0942]
ridi, ridi... tifoso di intrallazzatori  :lol:  :lol:  :lol:

1146777763

Enzo Non sono mai intervenuto, sul discorso Moggi e intercettazioni, mi sono letto il seguito con le nuove intercettazioni, onestamente sono decisamente censurabili, e travalicano
ampiamente quelle che possono essere le normali relazioni nell' ambito sportivo.
Per parte mia, Moggi � da squalificare e non per poco tempo, l' atteggiamento che viene tenuto � di tipo quasi coercitivo con continua alternanza di minacce e lusinghe, assolutamente
indecoroso.
Enzo.

1146809892

Cain68 [quote:24bbb42f59="Enzo"]Non sono mai intervenuto, sul discorso Moggi e intercettazioni, mi sono letto il seguito con le nuove intercettazioni, onestamente sono decisamente
censurabili, e travalicano ampiamente quelle che possono essere le normali relazioni nell' ambito sportivo.
Per parte mia, Moggi � da squalificare e non per poco tempo, l' atteggiamento che viene tenuto � di tipo quasi coercitivo con continua alternanza di minacce e lusinghe, assolutamente
indecoroso.
Enzo.[/quote:24bbb42f59]

Sottoscrivo in pieno, ma vedrai che verr� insabbiato tutto e si grider� al complotto anti-Giuve.. :(  :(

1146812842

Cain68 Cari Axel e Felipe, sono davvero deluso, da parte vs. mi aspetterei un p� di obiettivit�, dato che la questione delle intercettazioni � veramente squallida e vergognosa, invece
continuate a dileggiare i cuginastri sbeffeggiandoli per uno scudetto che invece avete gi� vinto da tempo.. [-X mi aspettavo una presa di posizione dura nei confronti di Don Luciano ed
i suoi accoliti, ma evidentemente quando si parla di Giuve bisogna sempre difendere, anche l'indifendibile...non si fa cos�. :(

1146813151

Enzo [quote:59a3a79ddb="Cain68"][quote:59a3a79ddb="Enzo"]Non sono mai intervenuto, sul discorso Moggi e intercettazioni, mi sono letto il seguito con le nuove intercettazioni,
onestamente sono decisamente censurabili, e travalicano ampiamente quelle che possono essere le normali relazioni nell' ambito sportivo.
Per parte mia, Moggi � da squalificare e non per poco tempo, l' atteggiamento che viene tenuto � di tipo quasi coercitivo con continua alternanza di minacce e lusinghe, assolutamente
indecoroso.
Enzo.[/quote:59a3a79ddb]

Sottoscrivo in pieno, ma vedrai che verr� insabbiato tutto e si grider� al complotto anti-Giuve.. :(  :([/quote:59a3a79ddb]
Aggiungo solo visto che non voglio passare per antijuve, che da sempre penso che Galliani non dovrebbe essere il Presidente di lega, poi ho mille altre cose che non approvo del
calcio di oggi e di tante squadre, che dovrei scrivere un messaggio di diverse pagine.
Enzo.

1146813577

Ladro di ombre [quote:9652ee99ca="Cain68"]Cari Axel e Felipe, sono davvero deluso, da parte vs. mi aspetterei un p� di obiettivit�, dato che la questione delle intercettazioni � veramente squallida e
vergognosa, invece continuate a dileggiare i cuginastri sbeffeggiandoli per uno scudetto che invece avete gi� vinto da tempo.. [-X mi aspettavo una presa di posizione dura nei
confronti di Don Luciano ed i suoi accoliti, ma evidentemente quando si parla di Giuve bisogna sempre difendere, anche l'indifendibile...non si fa cos�. :([/quote:9652ee99ca]
 qualche giorno fa avevo gridato Ladri , vergogna.....sti giuventini fanno orecchie da mercante.....mi aspetto le scuse di rakosi che non arriveranno mai... perche' loro sono contenti di
vincere in questo modo.....come al solito verra' insabbiato tutto perche se si rompe il giocattolo so dolori......

1146813849

Cain68 [quote:306713fb48="Ladro di ombre"][quote:306713fb48="Cain68"]Cari Axel e Felipe, sono davvero deluso, da parte vs. mi aspetterei un p� di obiettivit�, dato che la questione delle
intercettazioni � veramente squallida e vergognosa, invece continuate a dileggiare i cuginastri sbeffeggiandoli per uno scudetto che invece avete gi� vinto da tempo.. [-X mi aspettavo
una presa di posizione dura nei confronti di Don Luciano ed i suoi accoliti, ma evidentemente quando si parla di Giuve bisogna sempre difendere, anche l'indifendibile...non si fa cos�.
:([/quote:306713fb48]
 qualche giorno fa avevo gridato Ladri , vergogna.....sti giuventini fanno orecchie da mercante.....mi aspetto le scuse di rakosi che non arriveranno mai... perche' loro sono contenti di
vincere in questo modo.....come al solito verra' insabbiato tutto perche se si rompe il giocattolo so dolori......[/quote:306713fb48]
..non c'� da chiedere scusa, ma solamente da essere obiettivi ed ammettere che cose come questa sono assolutamente vergognose e da censurare, senza cambiare discorsi... 8) 
:wink:

1146814214

Ladro di ombre [quote:92c2212ea6="Cain68"][quote:92c2212ea6="Ladro di ombre"][quote:92c2212ea6="Cain68"]Cari Axel e Felipe, sono davvero deluso, da parte vs. mi aspetterei un p� di
obiettivit�, dato che la questione delle intercettazioni � veramente squallida e vergognosa, invece continuate a dileggiare i cuginastri sbeffeggiandoli per uno scudetto che invece avete
gi� vinto da tempo.. [-X mi aspettavo una presa di posizione dura nei confronti di Don Luciano ed i suoi accoliti, ma evidentemente quando si parla di Giuve bisogna sempre difendere,
anche l'indifendibile...non si fa cos�. :([/quote:92c2212ea6]
 qualche giorno fa avevo gridato Ladri , vergogna.....sti giuventini fanno orecchie da mercante.....mi aspetto le scuse di rakosi che non arriveranno mai... perche' loro sono contenti di
vincere in questo modo.....come al solito verra' insabbiato tutto perche se si rompe il giocattolo so dolori......[/quote:92c2212ea6]
..non c'� da chiedere scusa, ma solamente da essere obiettivi ed ammettere che cose come questa sono assolutamente vergognose e da censurare, senza cambiare discorsi... 8) 
:wink:[/quote:92c2212ea6]
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ma questo calcio e' ancora credibile in italia????

Cain68 Secondo me no. [-X 1146816712
Axel80 [quote:1f95feb9c4="Cain68"]Cari Axel e Felipe, sono davvero deluso, da parte vs. mi aspetterei un p� di obiettivit�, dato che la questione delle intercettazioni � veramente squallida e

vergognosa, invece continuate a dileggiare i cuginastri sbeffeggiandoli per uno scudetto che invece avete gi� vinto da tempo.. [-X mi aspettavo una presa di posizione dura nei
confronti di Don Luciano ed i suoi accoliti, ma evidentemente quando si parla di Giuve bisogna sempre difendere, anche l'indifendibile...non si fa cos�. :([/quote:1f95feb9c4]no no, non
confondaiamo le cose  [-X  [-X 
io proseguo nel mio sfott� goliardico, ma questo non vuol dire in alcun modo giusitificare Moggi.
Se le voci di questi giorni si rivelassero vere e non mere palle giornalistiche, non leggereai alcuna giustificazione da parte mia,anzi ferma condanna.

[quote:1f95feb9c4]qualche giorno fa avevo gridato Ladri , vergogna[/quote:1f95feb9c4]i tifosi ,a cui tu ti eri rivolto chiedendo scusa, e la la squadra intesa come giocatori non c'entrano
nulla............
Se le accuse a Moggi si rivelassero fondate � giusto che paghi e se ci sono partite falsate � anche giusto che i risultati vengano invalidati.
Ci� non toglie che io e gli altri tifosi non abbiamo rubato nulla e quindi non vedo di cosa dovremmo scusarci.
Casomai � Moggi che dovr� scusarsi, e tutti i suoi complici.........

1146817340

Ladro di ombre [quote:f0f9c860e0="Axel80"][quote:f0f9c860e0="Cain68"]Cari Axel e Felipe, sono davvero deluso, da parte vs. mi aspetterei un p� di obiettivit�, dato che la questione delle
intercettazioni � veramente squallida e vergognosa, invece continuate a dileggiare i cuginastri sbeffeggiandoli per uno scudetto che invece avete gi� vinto da tempo.. [-X mi aspettavo
una presa di posizione dura nei confronti di Don Luciano ed i suoi accoliti, ma evidentemente quando si parla di Giuve bisogna sempre difendere, anche l'indifendibile...non si fa cos�.
:([/quote:f0f9c860e0]no no, non confondaiamo le cose  [-X  [-X 
io proseguo nel mio sfott� goliardico, ma questo non vuol dire in alcun modo giusitificare Moggi.
Se le voci di questi giorni si rivelassero vere e non mere palle giornalistiche, non leggereai alcuna giustificazione da parte mia,anzi ferma condanna.

[quote:f0f9c860e0]qualche giorno fa avevo gridato Ladri , vergogna[/quote:f0f9c860e0]i tifosi ,a cui tu ti eri rivolto chiedendo scusa, e la la squadra intesa come giocatori non c'entrano
nulla............
Se le accuse a Moggi si riveleranno fondate � giusto che paghi e se ci sono partite falsate � anche giusto che i risultati vengano invalidati.
Ci� non toglie che io e gli altri tifosi non abbiamo rubato nulla e quindi non vedo di cosa dovremmo scusarci.
Casomai � Moggi che dovr� scusarsi, e tutti i suoi complici.........[/quote:f0f9c860e0]
ma infatti io avevo gridato ladri vergogna alla societa' sportiva juve; i giocatori sono i meno colpevoli probabilmente non sanno neanche nulla...
ma i tifosi qualche volta potrebbero prendere posizioni nei confronti della societa', invece la maggior parte delle volte per non dire sempre nessun tifoso ammettera' le magagne
juventine.... palesemente sotto gli occhi di tutti....

1146817856

Axel80 io ricordo un "vergogna" rivolto ai tifosi........ 1146819525
Super Mark Ieri, leggendo il Corsera, mi son sbellicato come non succedeva da un casino di tempo :lol:  :lol:  :lol: ... ma, essendo prossimi ai Mondiali, si far� di tutto per insabbiare la faccenda e la

Giuve prender� l'ennesimo scudo O:) .
[quote:14dc11ad23] i giocatori sono i meno colpevoli probabilmente non sanno neanche nulla...[/quote:14dc11ad23]
Dici che Uliveto &amp; Co. non si siano mai accorti dei favori arbitrali a loro concessi :shock:  :-k ? In fondo, nel campo ci stanno loro...

1146820621

Adriano [quote:c6b5c692af="Axel80"][  Se le voci di questi giorni si rivelassero vere e non mere palle giornalistiche, non leggereai alcuna giustificazione da parte mia,anzi ferma condanna.
 [/quote:c6b5c692af]balle giornalistiche ...ma dico le hai lette le intercettazioni ? :shock:  :shock:  :shock:

1146821438

Adriano [quote:c6178f6ca8="Axel80"][quote:c6178f6ca8="Adriano"][b:c6178f6ca8]ogni ora che passa e trapela via via anche il resto delle intercettazioni .....IMPRESSIONANTE .....FA
IMPALLIDIRE ANCHE QUELLO CHE SI � SEMPRE PENSATO SU MOGGI  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
LEGGETE C'� DA SBELLICARSI .....sulla potenza di quest'uomo e sulla corruzione generale  :lol: [/b:c6178f6ca8]

Sistemiamo la segretaria
se no scoppia il bubbone"
 repubblica 
 
L'ex arbitro e designatore
Pierluigi Pairetto 
[b:c6178f6ca8]ROMA[/b:c6178f6ca8] - C'� il folklore: Luciano Moggi chiama Aldo Biscardi ("amore", "angelo"), il giornalista gli rinfaccia una scommessa vinta e mai pagata, allora il
direttore generale della Juventus � costretto a ricordargli di averlo gi� onorato con "un orologio da 40 milioni".[b:c6178f6ca8] C'� il conflitto d'interessi di Alessandro
Moggi[/b:c6178f6ca8], figlio d'arte, che con la sua societ� Gea smista giocatori a destra e manca con l'amorevole aiuto e consiglio di pap�[b:c6178f6ca8] Luciano nella sua tripla veste
di genitore, dg della Juventus e regista di una bella fetta del mercato pallonaro[/b:c6178f6ca8]. C'� il controllo militare sui designatori arbitrali: da un lato[b:c6178f6ca8] Pierluigi
Pairetto[/b:c6178f6ca8], che Moggi al telefono chiama "[b:c6178f6ca8]Pinochet[/b:c6178f6ca8]"; dall'altro [b:c6178f6ca8]Paolo Bergamo[/b:c6178f6ca8], detto
"[b:c6178f6ca8]Atalanta". [/b:c6178f6ca8]Ci sono i dirigenti delle istituzioni, Figc e Uefa, piegate a interessi di parte: per sistemare gli amici e soprattutto per [b:c6178f6ca8]avere arbitri
amici, in campionato[/b:c6178f6ca8] (sorteggio parziale con le cosiddette griglie) e[b:c6178f6ca8] in Champions League [/b:c6178f6ca8](designazione diretta). E c'� addirittura una
riunione in casa di Antonio Giraudo, amministratore delegato della Juventus, con Lucianone e i due designatori.  :lol: 
C'� un po' di tutto, insomma, nelle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di Torino fra il 10 agosto e il 27 settembre 2004 nell'ambito del fascicolo (poi archiviato) su Moggi,
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Giraudo e Pairetto per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, ora sui tavoli di Figc, Uefa e Procura di Roma. Mattatore indiscusso Luciano Moggi.  :lol:  :lol:  :lol:
TUTTO IN AMICIZIA CHE C'E' DI MALE  :lol: 
[b:c6178f6ca8]MOGGI DESIGNATORE[/b:c6178f6ca8] - Il 10 agosto 2004 si gioca a Torino l'andata dei preliminari di [b:c6178f6ca8]Champions League[/b:c6178f6ca8] tra la Juve e
gli svedesi del Djugarden. L'arbitro tedesco Herbert Fandel annulla un gol a Miccoli, finisce 2-2. L'indomani Moggi chiama Pairetto: "Gigi, ma che cazzo di arbitro ci avete mandato?".
Pairetto tenta di difenderlo: "Fandel � uno dei primi, il top". Moggi: "Ma pu� andare a fare in culo, te lo dico io. Oh, mi raccomando per Stoccolma (la partita di ritorno, ndr), eh?".
Pairetto: "Porco Giuda, mamma mia, questa veramente dev'essere una partita... ". Gi� che c'�, Lucianone d� disposizioni anche per un'amichevole a Messina: "Oh, a Messina
mandami Consolo e Battaglia. Con Cassar�, eh?". Pairetto: "Gi� fatto". Anche per l'amichevole di Livorno, tutto a posto. Moggi: "A Livorno Rocchi, eh?". Pairetto: "A Livorno Rocchi,
s�". Un pensierino anche alla partitissima d'agosto con il Milan, il Trofeo Luigi Berlusconi. Anche l�, l'arbitro lo sceglie Moggi: "E al "Berlusconi" Pieri, mi raccomando". Pairetto: "Non
l'abbiamo ancora fatto". Moggi: "Lo facciamo dopo, dai". Puntualmente, il 27 agosto, l'arbitro al Meazza sar� Pieri. SPETTACOLARE  :lol:  :lol: 
"[b:c6178f6ca8]Con Gigi (Pairetto ndr) � una cannonata",[/b:c6178f6ca8] si compiace Moggi con Giraudo: l'amico designatore ha appena telefonato dall'Uefa comunicando l'ottimo
arbitro per il ritorno di Champions: "Mi ha detto "Pinochet" che viene Cardoso, � buono". Ma poi, a sorpresa, arriva l'inglese Graham Poll (Moggi lo chiama "Paul Green" :lol: ): "Ci han
cambiato l'arbitro, li mortacci loro. Che cazzo, oggi li voglio sent�". Sente Pairetto: "All'anima di Cardoso, eh?". Il designatore � imbarazzato: "E' successo qualcosa all'ultimo momento,
io ho Cardoso: si vede che � andato male qualcosa". Andr� tutto bene: 4-1 in trasferta con il Djugarden, Juve qualificata. 
SCUSATE LA BATTUTA , METODO ITALIA ESPORTATO IN EUROPA  :lol: 
[b:c6178f6ca8]IL PETTINE DEL CAVALIERE[/b:c6178f6ca8] - Al Trofeo Berlusconi, dopo la partita, il premier Berlusconi organizza una cena con Galliani, Giraudo, l'arbitro Pieri e altri
vip. L'indomani Giraudo chiama Moggi: "Berlusconi e Galliani sono andati al tavolo con Pieri e allora sono andato anch'io, li ho tallonati". Ma il meglio � accaduto negli spogliatoi dove,
racconta Moggi divertito: "Berlusconi ha preso il pettine e ha pettinato "Pinochet" col pettine suo. [b:c6178f6ca8]Tanto i risultati sono relativi, eh eh". Infatti Pairetto continua a rivelarsi
una cannonata.[/b:c6178f6ca8]  :lol:  :lol:  :lol: Il 1� settembre chiama Moggi: "Ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam: Majer". Moggi: "Alla grande, dai!". Pairetto:
"Vedi che io mi ricordo di te, anche se tu ormai ti sei scordato di me". Moggi: "Ma non rompere, vedrai quando torno, poi te lo dico se mi son scordato". 
[b:c6178f6ca8]DI PADRE IN FIGLIO[/b:c6178f6ca8]  :D - Alessandro Moggi discute con pap� del destino di giocatori come Cristiano Zanetti, Galante, Chiellini, Zalayeta, Salas,
Jankulovski, ma anche dei procuratori Terraneo e Perinetti. Moggi jr. offre a Moggi sr. il laziale Liverani. Ma per Luciano � "troppo lento", mentre "Baiocco si potrebbe vedere".
[b:c6178f6ca8]I due sono molto interessati al Napoli, a met� strada fra il presidente dell'Udinese, Pozzo, e il produttore De Laurentiis. [/b:c6178f6ca8]
Il 28 agosto 2004 padre e figlio parlano della trattativa per Miccoli con la Lazio. Luciano: "Io a Lotito gli ho chiesto 10 milioni e lui mi ha detto 5, no? Tu gli devi dire: guarda che io
posso convincere mio padre a farlo a 7,5. Fagli un po' di storie all'inizio". Ale, che gestisce Miccoli, prende nota. Ma Miccoli fa le bizze. [b:c6178f6ca8]Moggi sr. chiama un suo amico
perch� gli dica "di fare meno lo stupido" altrimenti "non lo faccio chiamare in Nazionale, cos� gli metto giudizio, perch� in Nazionale ce l'ho mandato [/b:c6178f6ca8]io"LA POTENZA �
POTENZA  :lol: W IL PADRINO . 
[b:c6178f6ca8]UNA BIONDA A RISCHIO[/b:c6178f6ca8] - Nei grandi giochi dell'Italia pallonara c'� pure tempo per questioni pi� prosaiche, come la sistemazione di una dirigente della
Can (commissione arbitri nazionale) che segue i due designatori. E' molto legata a Bergamo, � amica di Moggi, ma invisa a Pairetto dopo avere sparlato di lui ("dopo quel che ha detto
in giro di me - tuona Gigi - non la voglio pi�, una serpe in seno"). [b:c6178f6ca8]Bisogna paracadutarla in un altro ufficio, ma senza scontentarla, perch� � depositaria di molti segreti.
Chi interviene a sistemare quel piccolo affare di Stato? Moggi, naturalmente. [/b:c6178f6ca8]
Il primo settembre telefona a Franco Carraro. La prende alla lontana. Parla del destino del Napoli, ormai nelle mani di De Laurentiis (Carraro: "E' un matto totale", Moggi: "L� son tutti
matti, ma ora poi ci faccio una chiacchiera io"). Poi butta l� che il nuovo ct della Nazionale, [b:c6178f6ca8]Marcello Lippi[/b:c6178f6ca8], [b:c6178f6ca8]va "tenuto a bada,
riordinato[/b:c6178f6ca8]". Come? "Creandogli un ufficio con una segretaria, una che conosce arbitri internazionali". Ecco, lui ne avrebbe una che fa proprio il caso: "Quella bionda,
rampante, che conosce tutto l'ambiente". Una certa G. F. Moggi ne parla con il vice di Carraro, Innocenzo Mazzini, suo fedelissimo. Che mangia la foglia: "C'hai un culo da impiantare,
eh, sudicione?" :lol:  :lol:  :lol: . 
Moggi confessa il movente del trasferimento: "Bisogna toglierla da dov'�". Mazzini: "La bionda va dicendo in giro che han messo di mezzo gli avvocati, e se non le danno ogni cosa fa
scoppiare un gran casino, un bel bubbone". Moggi, prudente: "Io non so quel che ha fatto lei l�, ma non parliamone per telefono". Mazzini: "Mi avevi detto che non hai nessun
controllo". Moggi ha un presentimento: "Eh, che ne so io di quel che combinano". L'importante � tenere Carraro all'oscuro dei retroscena: "Lui - raccomanda Moggi - non deve sapere,
del meccanismo non sa niente". Lippi per� fa resistenza. E Bergamo difende "la bionda". Mazzini teme ricatti: "[b:c6178f6ca8]Vuole una bella carriera, senn� canta ai giornali".
[/b:c6178f6ca8] :D 
Moggi batte i pugni: se i due designatori continuano a litigare "vado da Carraro e faccio alz� di peso tutti e due. Se me fanno 'ncazz� il duo indivisibile va a casa prima del tempo".
Anzi, "faccio mandare via Bergamo". Come se i designatori fossero cosa sua. Mazzini, terrorizzato: "Stai attento ai giornali, sanno tutto, lei si � premunita e se apre bocca". Alla fine G.
F. � stata spostata dalla Can (commissione arbitri) a un altro ufficio della Federcalcio. 
[b:c6178f6ca8]CENA A CASA DI GIRAUDO [/b:c6178f6ca8]- Tutto � bene quel che finisce bene, salvo per il povero designatore Bergamo, strapazzato da Carraro davanti a tutti nel
vertice del 17 settembre. Moggi se la ride con Giraudo: "Ha fatto una cazziata all'"Atalanta", che � colpevolissimo!". Poi chiama Bergamo e lo rincuora: "Marted� vieni a cena da
Giraudo? Ti devo dire quel che mi ha detto Carraro, ce l'ha con te di brutto". Bergamo � ancora "incazzato nero" con il presidente per "come mi ha trattato, mi ha levato il rispetto".
Cova propositi di vendetta: "Gliela faccio pagare, non so quanto resisto ancora, gli f� fare una figura sui giornali che si deve vergogn� per tutta la vita". Moggi tenta di placarlo:
[b:c6178f6ca8]"St� calmo, ci ho parlato io, ormai � superato, dai, su. L'aggiusto io, non ti preoccup�, ho gi� messo tutto a posto io. Vediamoci marted� alle 7,30 a casa di Antonio".
[/b:c6178f6ca8]
La cena si tiene marted� 21 settembre, vigilia di Sampdoria-Juventus. Pare che partecipi anche[b:c6178f6ca8] Pairetto[/b:c6178f6ca8] :wink: : alle 22,36 telefona al figlio (in lontananza
si sente la voce di Moggi) per farsi leggere "il calendario di sabato-domenica", quarta di campionato. Evidentemente i due designatori ne stanno parlando con i due massimi dirigenti
della Juve. A quale scopo, non si sapr� mai: pochi giorni dopo le intercettazioni s'interrompono. 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; SPETTACOLARE  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c6178f6ca8] :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
tutto questo, mi chiedo, perch�?????
Cosa porta un uomo solitamente normale a scrivere un post cos� lungo su una roba del genere ?
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Certo che dovete rosicare davvero tanto voi milanisti  :-  :-[/quote:c6178f6ca8]
veramente io ho solo messo gli smile , le faccine che ridono e i COMMENTI IN STAMPATELLO , il resto � un copia incolla di un articolo tratto da REPUBBLICA .....
scritto da un giornalista per altro Juventino e antiberlusconiano  :-k  :-k  :-k

ecco il link 
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/carraro-intercettazioni/rete-di-rapporti/rete-di-rapporti.html
ed ecco una parte delle intercettazioni NUDA E CRUDA 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Sport/2006/05_Maggio/04/intercettazioni.shtml

Adriano Ieri sera sul [b:83f850f756]TG 3[/b:83f850f756] Da Maurizio Mannoni &lt;&lt; [b:83f850f756]Primo Piano[/b:83f850f756] &gt;&gt; C�erano [b:83f850f756]Lamberto Sposini[/b:83f850f756]
[b:83f850f756]( [color=blue:83f850f756]notoriamente Juventino[/color:83f850f756] ) e Marco Travaglio ( Juventino e [color=blue:83f850f756]notoriamente
antiberlusconiano[/color:83f850f756] ).[/b:83f850f756]
[b:83f850f756]
Sposini [/b:83f850f756]&lt;&lt; magari  i tifosi Juventini sposeranno la tesi complottista ai danni della Juventus , altri saranno addirittura orgogliosi di avere un Moggi cos� potente ,  ma
certamente questa inchiesta vede , per il resto d�Italia , confermata la tesi di sempre , della Juventus che ruba gli scudetti e che recentemente aveva influenze anche sull�Europa , per
altri 10 anni ci sentiremo dire , ad ogni eventuale vittoria , le solite cose a cui siamo abituati , ma ora rafforzate da cio che emerge dalle intercettazioni ,  inutile negarlo � continua
Sposini � quelle dichiarazioni parlano chiaro anche se , un conto � cosa � scritto un conto � come vengono dette , con che tono �&gt;&gt;
[b:83f850f756]Mannoni[/b:83f850f756] incalza &lt;&lt; giustissimo , ma dalle intercettazioni risulta che �&gt;&gt; si ascoltano le intercettazioni ricostruite da attori , sulla base di quelle
reali pubblicate sui giornali .
Interviene [b:83f850f756]Travaglio[/b:83f850f756] &lt;&lt; da queste intercettazioni traspare che a fare le designazioni fosse Moggi e non Pairetto , insomma le designazioni erano di
parte , probabilmente con arbitri benevoli , Pairetto subisce completamente il pressing dello Juventino , c�� quel � facciamo ora , o facciamo dopo ?- c�� quel �io mi sono ricordato di te , tu
invece non ti sei ricordato di me - . Risulta inoltre che esiste una segretaria di Pairetto che ��sapeva troppo� �e che avrebbe parlato se non accontentata , Moggi provvede a trovargli un
posto ben pagato in federazione perch� non riveli alla stampa particolari scottanti e clamorosi , c�� il monopolio sui destini dei calciatori �insomma c�� diverso materiale che pone pi� di
un problema &gt;&gt;
[b:83f850f756]Io mi chiedo , domenica che accadr� [/b:83f850f756]? Tutto ci� che influenza avr� sul campionato in corso ? La Juve verr� penalizzata per dimostrare che non esiste
nessun favoritismo ? Quale fiducia pu� esserci in questo sistema , dopo queste rivelazioni ? Non farebbe meglio la Juventus  a scaricare Moggi ? o forse sarebbe come ammettere
l�illecito ? 
LA questione � preoccupante per gli stessi tifosi [b:83f850f756]Juventini[/b:83f850f756] ( non parlo dei Super Ultras ) , come ammette del resto anche Lamberto Sposini , c�� infatti il
rischio che ogni futura vittoria sia[b:83f850f756] delegittimata[/b:83f850f756] non pi� da perfidi sospetti di parte antiJuventini , ma appunto da quelle intercettazioni �immaginiamo una
vittoria tipo Juventus � Catanzaro 1- 0 su rigore ( poco limpido ) oppure anche un Siena � Juventus 0 �3 dopo soli 8 minuti �o anche qualsiasi altro risultato con episodi da moviola a
vantaggio della Juventus �[color=blue:83f850f756]..il sospetto sar� [b:83f850f756]&lt;&lt; avranno FATTO prima o Dopo ? &gt;&gt; &lt;&lt; si saranno ricordati di chi si ricorda , o si
ricorderanno dopo a risultato aquisito ?&gt;[/color:83f850f756]&gt;[/b:83f850f756]Per il bene della Juventus [size=18:83f850f756]e soprattutto della credibilit� nazionale ed
internazionale del calcio stesso [/size:83f850f756]�speriamo si faccia presto piena luce .
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Super Mark Concordo con Adriano =D&gt; =D&gt; =D&gt; .
A presto :wink: ,

1146822704

felipecayetano [quote:9bba915375="Adriano"]Ieri sera sul [b:9bba915375]TG 3[/b:9bba915375] Da Maurizio Mannoni &lt;&lt; [b:9bba915375]Primo Piano[/b:9bba915375] &gt;&gt; C�erano
[b:9bba915375]Lamberto Sposini[/b:9bba915375] [b:9bba915375]( [color=blue:9bba915375]notoriamente Juventino[/color:9bba915375] ) e Marco Travaglio ( Juventino e
[color=blue:9bba915375]notoriamente antiberlusconiano[/color:9bba915375] ).[/b:9bba915375]
[b:9bba915375]
Sposini [/b:9bba915375]&lt;&lt; magari  i tifosi Juventini sposeranno la tesi complottista ai danni della Juventus , altri saranno addirittura orgogliosi di avere un Moggi cos� potente ,  ma
certamente questa inchiesta vede , per il resto d�Italia , confermata la tesi di sempre , della Juventus che ruba gli scudetti e che recentemente aveva influenze anche sull�Europa , per
altri 10 anni ci sentiremo dire , ad ogni eventuale vittoria , le solite cose a cui siamo abituati , ma ora rafforzate da cio che emerge dalle intercettazioni ,  inutile negarlo � continua
Sposini � quelle dichiarazioni parlano chiaro anche se , un conto � cosa � scritto un conto � come vengono dette , con che tono �&gt;&gt;
[b:9bba915375]Mannoni[/b:9bba915375] incalza &lt;&lt; giustissimo , ma dalle intercettazioni risulta che �&gt;&gt; si ascoltano le intercettazioni ricostruite da attori , sulla base di quelle
reali pubblicate sui giornali .
Interviene [b:9bba915375]Travaglio[/b:9bba915375] &lt;&lt; da queste intercettazioni traspare che a fare le designazioni fosse Moggi e non Pairetto , insomma le designazioni erano di
parte , probabilmente con arbitri benevoli , Pairetto subisce completamente il pressing dello Juventino , c�� quel � facciamo ora , o facciamo dopo ?- c�� quel �io mi sono ricordato di te , tu
invece non ti sei ricordato di me - . Risulta inoltre che esiste una segretaria di Pairetto che ��sapeva troppo� �e che avrebbe parlato se non accontentata , Moggi provvede a trovargli un
posto ben pagato in federazione perch� non riveli alla stampa particolari scottanti e clamorosi , c�� il monopolio sui destini dei calciatori �insomma c�� diverso materiale che pone pi� di
un problema &gt;&gt;
[b:9bba915375]Io mi chiedo , domenica che accadr� [/b:9bba915375]? Tutto ci� che influenza avr� sul campionato in corso ? La Juve verr� penalizzata per dimostrare che non esiste
nessun favoritismo ? Quale fiducia pu� esserci in questo sistema , dopo queste rivelazioni ? Non farebbe meglio la Juventus  a scaricare Moggi ? o forse sarebbe come ammettere
l�illecito ? 

Numero pagina: 799/1676

1146823560



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
LA questione � preoccupante per gli stessi tifosi [b:9bba915375]Juventini[/b:9bba915375] ( non parlo dei Super Ultras ) , come ammette del resto anche Lamberto Sposini , c�� infatti il
rischio che ogni futura vittoria sia[b:9bba915375] delegittimata[/b:9bba915375] non pi� da perfidi sospetti di parte antiJuventini , ma appunto da quelle intercettazioni �immaginiamo una
vittoria tipo Juventus � Catanzaro 1- 0 su rigore ( poco limpido ) oppure anche un Siena � Juventus 0 �3 dopo soli 8 minuti �o anche qualsiasi altro risultato con episodi da moviola a
vantaggio della Juventus �[color=blue:9bba915375]..il sospetto sar� [b:9bba915375]&lt;&lt; avranno FATTO prima o Dopo ? &gt;&gt; &lt;&lt; si saranno ricordati di chi si ricorda , o si
ricorderanno dopo a risultato aquisito ?&gt;[/color:9bba915375]&gt;[/b:9bba915375]Per il bene della Juventus [size=18:9bba915375]e soprattutto della credibilit� nazionale ed
internazionale del calcio stesso [/size:9bba915375]�speriamo si faccia presto piena luce .[/quote:9bba915375]
sembra l'edizione del TG4 applicata al milan  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
tanto voi i sospetti li avete uguale, non scherziamo  :lol:   :wink: � un problema di noi tifosi, SUPER ULTRAS compresi  :-

Axel80 [quote:0a50fd3aa9="Adriano"][quote:0a50fd3aa9="Axel80"][quote:0a50fd3aa9="Adriano"][b:0a50fd3aa9]ogni ora che passa e trapela via via anche il resto delle intercettazioni
.....IMPRESSIONANTE .....FA IMPALLIDIRE ANCHE QUELLO CHE SI � SEMPRE PENSATO SU MOGGI  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
LEGGETE C'� DA SBELLICARSI .....sulla potenza di quest'uomo e sulla corruzione generale  :lol: [/b:0a50fd3aa9]

Sistemiamo la segretaria
se no scoppia il bubbone"
 repubblica 
 
L'ex arbitro e designatore
Pierluigi Pairetto 
[b:0a50fd3aa9]ROMA[/b:0a50fd3aa9] - C'� il folklore: Luciano Moggi chiama Aldo Biscardi ("amore", "angelo"), il giornalista gli rinfaccia una scommessa vinta e mai pagata, allora il
direttore generale della Juventus � costretto a ricordargli di averlo gi� onorato con "un orologio da 40 milioni".[b:0a50fd3aa9] C'� il conflitto d'interessi di Alessandro
Moggi[/b:0a50fd3aa9], figlio d'arte, che con la sua societ� Gea smista giocatori a destra e manca con l'amorevole aiuto e consiglio di pap�[b:0a50fd3aa9] Luciano nella sua tripla veste
di genitore, dg della Juventus e regista di una bella fetta del mercato pallonaro[/b:0a50fd3aa9]. C'� il controllo militare sui designatori arbitrali: da un lato[b:0a50fd3aa9] Pierluigi
Pairetto[/b:0a50fd3aa9], che Moggi al telefono chiama "[b:0a50fd3aa9]Pinochet[/b:0a50fd3aa9]"; dall'altro [b:0a50fd3aa9]Paolo Bergamo[/b:0a50fd3aa9], detto
"[b:0a50fd3aa9]Atalanta". [/b:0a50fd3aa9]Ci sono i dirigenti delle istituzioni, Figc e Uefa, piegate a interessi di parte: per sistemare gli amici e soprattutto per [b:0a50fd3aa9]avere
arbitri amici, in campionato[/b:0a50fd3aa9] (sorteggio parziale con le cosiddette griglie) e[b:0a50fd3aa9] in Champions League [/b:0a50fd3aa9](designazione diretta). E c'� addirittura
una riunione in casa di Antonio Giraudo, amministratore delegato della Juventus, con Lucianone e i due designatori.  :lol: 
C'� un po' di tutto, insomma, nelle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di Torino fra il 10 agosto e il 27 settembre 2004 nell'ambito del fascicolo (poi archiviato) su Moggi,
Giraudo e Pairetto per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, ora sui tavoli di Figc, Uefa e Procura di Roma. Mattatore indiscusso Luciano Moggi.  :lol:  :lol:  :lol:
TUTTO IN AMICIZIA CHE C'E' DI MALE  :lol: 
[b:0a50fd3aa9]MOGGI DESIGNATORE[/b:0a50fd3aa9] - Il 10 agosto 2004 si gioca a Torino l'andata dei preliminari di [b:0a50fd3aa9]Champions League[/b:0a50fd3aa9] tra la Juve e
gli svedesi del Djugarden. L'arbitro tedesco Herbert Fandel annulla un gol a Miccoli, finisce 2-2. L'indomani Moggi chiama Pairetto: "Gigi, ma che cazzo di arbitro ci avete mandato?".
Pairetto tenta di difenderlo: "Fandel � uno dei primi, il top". Moggi: "Ma pu� andare a fare in culo, te lo dico io. Oh, mi raccomando per Stoccolma (la partita di ritorno, ndr), eh?".
Pairetto: "Porco Giuda, mamma mia, questa veramente dev'essere una partita... ". Gi� che c'�, Lucianone d� disposizioni anche per un'amichevole a Messina: "Oh, a Messina
mandami Consolo e Battaglia. Con Cassar�, eh?". Pairetto: "Gi� fatto". Anche per l'amichevole di Livorno, tutto a posto. Moggi: "A Livorno Rocchi, eh?". Pairetto: "A Livorno Rocchi,
s�". Un pensierino anche alla partitissima d'agosto con il Milan, il Trofeo Luigi Berlusconi. Anche l�, l'arbitro lo sceglie Moggi: "E al "Berlusconi" Pieri, mi raccomando". Pairetto: "Non
l'abbiamo ancora fatto". Moggi: "Lo facciamo dopo, dai". Puntualmente, il 27 agosto, l'arbitro al Meazza sar� Pieri. SPETTACOLARE  :lol:  :lol: 
"[b:0a50fd3aa9]Con Gigi (Pairetto ndr) � una cannonata",[/b:0a50fd3aa9] si compiace Moggi con Giraudo: l'amico designatore ha appena telefonato dall'Uefa comunicando l'ottimo
arbitro per il ritorno di Champions: "Mi ha detto "Pinochet" che viene Cardoso, � buono". Ma poi, a sorpresa, arriva l'inglese Graham Poll (Moggi lo chiama "Paul Green" :lol: ): "Ci han
cambiato l'arbitro, li mortacci loro. Che cazzo, oggi li voglio sent�". Sente Pairetto: "All'anima di Cardoso, eh?". Il designatore � imbarazzato: "E' successo qualcosa all'ultimo momento,
io ho Cardoso: si vede che � andato male qualcosa". Andr� tutto bene: 4-1 in trasferta con il Djugarden, Juve qualificata. 
SCUSATE LA BATTUTA , METODO ITALIA ESPORTATO IN EUROPA  :lol: 
[b:0a50fd3aa9]IL PETTINE DEL CAVALIERE[/b:0a50fd3aa9] - Al Trofeo Berlusconi, dopo la partita, il premier Berlusconi organizza una cena con Galliani, Giraudo, l'arbitro Pieri e altri
vip. L'indomani Giraudo chiama Moggi: "Berlusconi e Galliani sono andati al tavolo con Pieri e allora sono andato anch'io, li ho tallonati". Ma il meglio � accaduto negli spogliatoi dove,
racconta Moggi divertito: "Berlusconi ha preso il pettine e ha pettinato "Pinochet" col pettine suo. [b:0a50fd3aa9]Tanto i risultati sono relativi, eh eh". Infatti Pairetto continua a rivelarsi
una cannonata.[/b:0a50fd3aa9]  :lol:  :lol:  :lol: Il 1� settembre chiama Moggi: "Ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam: Majer". Moggi: "Alla grande, dai!". Pairetto:
"Vedi che io mi ricordo di te, anche se tu ormai ti sei scordato di me". Moggi: "Ma non rompere, vedrai quando torno, poi te lo dico se mi son scordato". 
[b:0a50fd3aa9]DI PADRE IN FIGLIO[/b:0a50fd3aa9]  :D - Alessandro Moggi discute con pap� del destino di giocatori come Cristiano Zanetti, Galante, Chiellini, Zalayeta, Salas,
Jankulovski, ma anche dei procuratori Terraneo e Perinetti. Moggi jr. offre a Moggi sr. il laziale Liverani. Ma per Luciano � "troppo lento", mentre "Baiocco si potrebbe vedere".
[b:0a50fd3aa9]I due sono molto interessati al Napoli, a met� strada fra il presidente dell'Udinese, Pozzo, e il produttore De Laurentiis. [/b:0a50fd3aa9]
Il 28 agosto 2004 padre e figlio parlano della trattativa per Miccoli con la Lazio. Luciano: "Io a Lotito gli ho chiesto 10 milioni e lui mi ha detto 5, no? Tu gli devi dire: guarda che io
posso convincere mio padre a farlo a 7,5. Fagli un po' di storie all'inizio". Ale, che gestisce Miccoli, prende nota. Ma Miccoli fa le bizze. [b:0a50fd3aa9]Moggi sr. chiama un suo amico
perch� gli dica "di fare meno lo stupido" altrimenti "non lo faccio chiamare in Nazionale, cos� gli metto giudizio, perch� in Nazionale ce l'ho mandato [/b:0a50fd3aa9]io"LA POTENZA �
POTENZA  :lol: W IL PADRINO . 
[b:0a50fd3aa9]UNA BIONDA A RISCHIO[/b:0a50fd3aa9] - Nei grandi giochi dell'Italia pallonara c'� pure tempo per questioni pi� prosaiche, come la sistemazione di una dirigente della
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Can (commissione arbitri nazionale) che segue i due designatori. E' molto legata a Bergamo, � amica di Moggi, ma invisa a Pairetto dopo avere sparlato di lui ("dopo quel che ha detto
in giro di me - tuona Gigi - non la voglio pi�, una serpe in seno"). [b:0a50fd3aa9]Bisogna paracadutarla in un altro ufficio, ma senza scontentarla, perch� � depositaria di molti segreti.
Chi interviene a sistemare quel piccolo affare di Stato? Moggi, naturalmente. [/b:0a50fd3aa9]
Il primo settembre telefona a Franco Carraro. La prende alla lontana. Parla del destino del Napoli, ormai nelle mani di De Laurentiis (Carraro: "E' un matto totale", Moggi: "L� son tutti
matti, ma ora poi ci faccio una chiacchiera io"). Poi butta l� che il nuovo ct della Nazionale, [b:0a50fd3aa9]Marcello Lippi[/b:0a50fd3aa9], [b:0a50fd3aa9]va "tenuto a bada,
riordinato[/b:0a50fd3aa9]". Come? "Creandogli un ufficio con una segretaria, una che conosce arbitri internazionali". Ecco, lui ne avrebbe una che fa proprio il caso: "Quella bionda,
rampante, che conosce tutto l'ambiente". Una certa G. F. Moggi ne parla con il vice di Carraro, Innocenzo Mazzini, suo fedelissimo. Che mangia la foglia: "C'hai un culo da impiantare,
eh, sudicione?" :lol:  :lol:  :lol: . 
Moggi confessa il movente del trasferimento: "Bisogna toglierla da dov'�". Mazzini: "La bionda va dicendo in giro che han messo di mezzo gli avvocati, e se non le danno ogni cosa fa
scoppiare un gran casino, un bel bubbone". Moggi, prudente: "Io non so quel che ha fatto lei l�, ma non parliamone per telefono". Mazzini: "Mi avevi detto che non hai nessun
controllo". Moggi ha un presentimento: "Eh, che ne so io di quel che combinano". L'importante � tenere Carraro all'oscuro dei retroscena: "Lui - raccomanda Moggi - non deve sapere,
del meccanismo non sa niente". Lippi per� fa resistenza. E Bergamo difende "la bionda". Mazzini teme ricatti: "[b:0a50fd3aa9]Vuole una bella carriera, senn� canta ai giornali".
[/b:0a50fd3aa9] :D 
Moggi batte i pugni: se i due designatori continuano a litigare "vado da Carraro e faccio alz� di peso tutti e due. Se me fanno 'ncazz� il duo indivisibile va a casa prima del tempo".
Anzi, "faccio mandare via Bergamo". Come se i designatori fossero cosa sua. Mazzini, terrorizzato: "Stai attento ai giornali, sanno tutto, lei si � premunita e se apre bocca". Alla fine G.
F. � stata spostata dalla Can (commissione arbitri) a un altro ufficio della Federcalcio. 
[b:0a50fd3aa9]CENA A CASA DI GIRAUDO [/b:0a50fd3aa9]- Tutto � bene quel che finisce bene, salvo per il povero designatore Bergamo, strapazzato da Carraro davanti a tutti nel
vertice del 17 settembre. Moggi se la ride con Giraudo: "Ha fatto una cazziata all'"Atalanta", che � colpevolissimo!". Poi chiama Bergamo e lo rincuora: "Marted� vieni a cena da
Giraudo? Ti devo dire quel che mi ha detto Carraro, ce l'ha con te di brutto". Bergamo � ancora "incazzato nero" con il presidente per "come mi ha trattato, mi ha levato il rispetto".
Cova propositi di vendetta: "Gliela faccio pagare, non so quanto resisto ancora, gli f� fare una figura sui giornali che si deve vergogn� per tutta la vita". Moggi tenta di placarlo:
[b:0a50fd3aa9]"St� calmo, ci ho parlato io, ormai � superato, dai, su. L'aggiusto io, non ti preoccup�, ho gi� messo tutto a posto io. Vediamoci marted� alle 7,30 a casa di Antonio".
[/b:0a50fd3aa9]
La cena si tiene marted� 21 settembre, vigilia di Sampdoria-Juventus. Pare che partecipi anche[b:0a50fd3aa9] Pairetto[/b:0a50fd3aa9] :wink: : alle 22,36 telefona al figlio (in
lontananza si sente la voce di Moggi) per farsi leggere "il calendario di sabato-domenica", quarta di campionato. Evidentemente i due designatori ne stanno parlando con i due
massimi dirigenti della Juve. A quale scopo, non si sapr� mai: pochi giorni dopo le intercettazioni s'interrompono. 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; SPETTACOLARE  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0a50fd3aa9] :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
tutto questo, mi chiedo, perch�?????
Cosa porta un uomo solitamente normale a scrivere un post cos� lungo su una roba del genere ?
Certo che dovete rosicare davvero tanto voi milanisti  :-  :-[/quote:0a50fd3aa9]
veramente io ho solo messo gli smile , le faccine che ridono e i COMMENTI IN STAMPATELLO , il resto � un copia incolla di un articolo tratto da REPUBBLICA .....
scritto da un giornalista per altro Juventino e antiberlusconiano  :-k  :-k  :-k

ecco il link 
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/carraro-intercettazioni/rete-di-rapporti/rete-di-rapporti.html
ed ecco una parte delle intercettazioni NUDA E CRUDA 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Sport/2006/05_Maggio/04/intercettazioni.shtml[/quote:0a50fd3aa9]scusami, ho visto diverse faccine e ho pensato fosse un post tutto tuo, non
l'avevo neppure letto tutto.
ritiro la mia battuta ovviamente.

Adriano [quote:cd296bd12d="felipecayetano"][quote:cd296bd12d="Adriano"]Ieri sera sul [b:cd296bd12d]TG 3[/b:cd296bd12d] Da Maurizio Mannoni &lt;&lt; [b:cd296bd12d]Primo
Piano[/b:cd296bd12d] &gt;&gt; C�erano [b:cd296bd12d]Lamberto Sposini[/b:cd296bd12d] [b:cd296bd12d]( [color=blue:cd296bd12d]notoriamente Juventino[/color:cd296bd12d] ) e
Marco Travaglio ( Juventino e [color=blue:cd296bd12d]notoriamente antiberlusconiano[/color:cd296bd12d] ).[/b:cd296bd12d]
[b:cd296bd12d]
Sposini [/b:cd296bd12d]&lt;&lt; magari  i tifosi Juventini sposeranno la tesi complottista ai danni della Juventus , altri saranno addirittura orgogliosi di avere un Moggi cos� potente ,  ma
certamente questa inchiesta vede , per il resto d�Italia , confermata la tesi di sempre , della Juventus che ruba gli scudetti e che recentemente aveva influenze anche sull�Europa , per
altri 10 anni ci sentiremo dire , ad ogni eventuale vittoria , le solite cose a cui siamo abituati , ma ora rafforzate da cio che emerge dalle intercettazioni ,  inutile negarlo � continua
Sposini � quelle dichiarazioni parlano chiaro anche se , un conto � cosa � scritto un conto � come vengono dette , con che tono �&gt;&gt;
[b:cd296bd12d]Mannoni[/b:cd296bd12d] incalza &lt;&lt; giustissimo , ma dalle intercettazioni risulta che �&gt;&gt; si ascoltano le intercettazioni ricostruite da attori , sulla base di quelle
reali pubblicate sui giornali .
Interviene [b:cd296bd12d]Travaglio[/b:cd296bd12d] &lt;&lt; da queste intercettazioni traspare che a fare le designazioni fosse Moggi e non Pairetto , insomma le designazioni erano di
parte , probabilmente con arbitri benevoli , Pairetto subisce completamente il pressing dello Juventino , c�� quel � facciamo ora , o facciamo dopo ?- c�� quel �io mi sono ricordato di te , tu
invece non ti sei ricordato di me - . Risulta inoltre che esiste una segretaria di Pairetto che ��sapeva troppo� �e che avrebbe parlato se non accontentata , Moggi provvede a trovargli un
posto ben pagato in federazione perch� non riveli alla stampa particolari scottanti e clamorosi , c�� il monopolio sui destini dei calciatori �insomma c�� diverso materiale che pone pi� di
un problema &gt;&gt;
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[b:cd296bd12d]Io mi chiedo , domenica che accadr� [/b:cd296bd12d]? Tutto ci� che influenza avr� sul campionato in corso ? La Juve verr� penalizzata per dimostrare che non esiste
nessun favoritismo ? Quale fiducia pu� esserci in questo sistema , dopo queste rivelazioni ? Non farebbe meglio la Juventus  a scaricare Moggi ? o forse sarebbe come ammettere
l�illecito ? 
LA questione � preoccupante per gli stessi tifosi [b:cd296bd12d]Juventini[/b:cd296bd12d] ( non parlo dei Super Ultras ) , come ammette del resto anche Lamberto Sposini , c�� infatti il
rischio che ogni futura vittoria sia[b:cd296bd12d] delegittimata[/b:cd296bd12d] non pi� da perfidi sospetti di parte antiJuventini , ma appunto da quelle intercettazioni �immaginiamo una
vittoria tipo Juventus � Catanzaro 1- 0 su rigore ( poco limpido ) oppure anche un Siena � Juventus 0 �3 dopo soli 8 minuti �o anche qualsiasi altro risultato con episodi da moviola a
vantaggio della Juventus �[color=blue:cd296bd12d]..il sospetto sar� [b:cd296bd12d]&lt;&lt; avranno FATTO prima o Dopo ? &gt;&gt; &lt;&lt; si saranno ricordati di chi si ricorda , o si
ricorderanno dopo a risultato aquisito ?&gt;[/color:cd296bd12d]&gt;[/b:cd296bd12d]Per il bene della Juventus [size=18:cd296bd12d]e soprattutto della credibilit� nazionale ed
internazionale del calcio stesso [/size:cd296bd12d]�speriamo si faccia presto piena luce .[/quote:cd296bd12d]
sembra l'edizione del TG4 applicata al milan  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
tanto voi i sospetti li avete uguale, non scherziamo  :lol:   :wink: � un problema di noi tifosi, SUPER ULTRAS compresi  :-[/quote:cd296bd12d]
vedi comprendo queste reazioni da tifoso ed � ben noto che uno Juventino doc nemmeno di fronte all'evidenza possa retrocedere ....se ragioniamo in questo modo va bene tutto ...non
� Moggi che truccava il sistema sono gli altri ad essere faziosi ....insomma ....volano i somari ....le case di marzapane ecc. 
i fatti sono talmente chiari che l'unica difesa � dire che gli altri sono faziosi , non una parola sulla natura , contenuto delle intercettazioni ... :-k
premesso che la voce non si camuffa , ogni voce ha una sua impronta acustica pi� chiara delle impronte digitali , le cose sono due , o tutti i giornali hanno pubblicato un'invenzione ( lo
sapremo presto ) , cio� il testo delle delle intercettazioni non � quello che circola ...oppure le stesse parlano da sole e fanno impallidire i vecchi sospetti decennali .

Enzo Indagato Chinaglia per riciclaggio, in corsa nel passato come nuovo possibile presidente della Lazio.
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra.html

1146825103

Ladro di ombre [quote:4bf2167ea8="Enzo"]Indagato Chinaglia per riciclaggio, in corsa nel passato come nuovo possibile presidente della Lazio.
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra.html[/quote:4bf2167ea8]
a posto stiamo....

1146825255

Enzo [quote:8c8562f3bc="Ladro di ombre"][quote:8c8562f3bc="Enzo"]Indagato Chinaglia per riciclaggio, in corsa nel passato come nuovo possibile presidente della Lazio.
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra.html[/quote:8c8562f3bc]
a posto stiamo....[/quote:8c8562f3bc]
Premesso che � solo indagato, aspettiamo il corso delle indagini, comunque per adesso di calcio ne ho abbastanza... :( , mi leggo i post Zagoriani che � meglio, in particolare Huron mi
sembra proprio carina... :) 
Enzo.

1146825588

Cain68 [quote:539f46094b="Enzo"]Indagato Chinaglia per riciclaggio, in corsa nel passato come nuovo possibile presidente della Lazio.
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra.html[/quote:539f46094b]

Altra bella pagina per il calcio nostrano... :(  :(

1146826301

Carson Oggi ci sono altri particolari sulle intercettazioni, la cosa � grave perch� � praticamente dimostrato che, avolte, gli arbitri sapevano cosa dovevano e non dovevano fare.
Quando Pairetto dice ad un arbitro (che doveva arbitrare la Juve, al momento non ricordo il nome) che doveva fare una bella partita e lui risponde" ci vorranno cinquanta occhi" e
Pairetto"si per vedere quello che c'� ed avolte anche quello che non c'�" � abbastanza grave!
VIA TUTTI!!!!VOGLIAMO UN CALCIO CON GENTE NUOVA E PIU' PULITA!!!
[b:a920216d42]Moggi dal suo punto di vista, sar� orgoglioso del suo operato, perch�, da quello che traspare,  per lui quello che conta � il risultato, non importa come...[/b:a920216d42]
[color=darkred:a920216d42]Quello che invece non mi trova d'accordo � la pubblicazione di stralci che non hanno alcuna rilevanza sportiva e violano palesemente ogni forma di
privacy, come per esempio quando Giraudo e Moggi parlano dei figli di Bettega definendoli cretini...anche la pubblicazione di simili stralci � vergognosa.[/color:a920216d42]
Io penso che la propriet� della Juve voglia mandare via la triade (o perlomeno Moggi e Giraudo) e siccome era un p� impopolare cacciarli dopo uno scudetto vinto (anche se ora in
maniera un p� meno trionfale :lol: ) ecco che questo capita a fagiolo.
Inoltre Moggi avrebbe portato il suo potere (ed alla juve lo sanno bene di che potere si tratta  :lol: ) altrove, cos� si pu� cacciarte e lo si mette anche nelle condizioni di non nuocere.
Naturalmente le mie sono solo illazioni... :-  :-

1146828625

Adriano Fra le intercettazioni di [b:9a870ef769]minor importanza[/b:9a870ef769] ci sono anche gli ordini sulla Moviola ...ma alcuni dettagli sono indicativi , emblematici 
IL MOVIOLISTA DI BISCARDI 
Conzutti propone la sua moviola 
Moggi &lt;&lt; Non devi rompere i coglioni te lo dico subito &gt;&gt;
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c&lt;&lt; si va bene ma insomma Luciano adesso come la mettiamo , cio� questo ti volevo chiedere &gt;&gt;
MOggi &lt;&lt; Allora te devi salvare Bertini , Dattilo e Trefoloni &gt;&gt;
C &lt;&lt; si no salvare questo l'avevo capito � sicuro &gt;&gt;
Gli arbitri amici ,  Dattilo se non sbaglio � quello della partita di quest'anno contro l'Udinese .

felipecayetano [quote:4190f24b4c="Carson"]Io penso che la propriet� della Juve voglia mandare via la triade (o perlomeno Moggi e Giraudo) e siccome era un p� impopolare cacciarli dopo uno
scudetto vinto (anche se ora in maniera un p� meno trionfale :lol: ) ecco che questo capita a fagiolo.[/quote:4190f24b4c]
favoloso....la juve ora complotta anche contro se stessa  :D  :D  :D questa � GENIALE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
a fra poco con le schiaccianti foto di moggi che falsifica i verbali dei seggi di 567 sezioni elettorali su 640 consegnando la vittoria al centrosinistra contro la fazione del presidente del
milan (quello vero  :lol: )
l'ennesimo sopruso della juve sull'armata dei puri rossonera

1146831773

felipecayetano [quote:f452454ecb="Enzo"][quote:f452454ecb="Ladro di ombre"][quote:f452454ecb="Enzo"]Indagato Chinaglia per riciclaggio, in corsa nel passato come nuovo possibile presidente
della Lazio.
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra.html[/quote:f452454ecb]
a posto stiamo....[/quote:f452454ecb]
Premesso che � solo indagato, aspettiamo il corso delle indagini, comunque per adesso di calcio ne ho abbastanza... :( , mi leggo i post Zagoriani che � meglio, in particolare Huron mi
sembra proprio carina... :) 
Enzo.[/quote:f452454ecb]
cacchio  :( 
proprio adesso che alla lazio stava per essere assegnato uno scudetto morale  :grrr chinaglia, cragnotti....tutti signori  O:)

1146831821

Ladro di ombre [quote:cd1efe43bc="felipecayetano"][quote:cd1efe43bc="Enzo"][quote:cd1efe43bc="Ladro di ombre"][quote:cd1efe43bc="Enzo"]Indagato Chinaglia per riciclaggio, in corsa nel
passato come nuovo possibile presidente della Lazio.
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra.html[/quote:cd1efe43bc]
a posto stiamo....[/quote:cd1efe43bc]
Premesso che � solo indagato, aspettiamo il corso delle indagini, comunque per adesso di calcio ne ho abbastanza... :( , mi leggo i post Zagoriani che � meglio, in particolare Huron mi
sembra proprio carina... :) 
Enzo.[/quote:cd1efe43bc]
cacchio  :( 
proprio adesso che alla lazio stava per essere assegnato uno scudetto morale  :grrr chinaglia, cragnotti....tutti signori  O:)[/quote:cd1efe43bc]

a parte che stiamo parlando di indagati.......
a parte il fatto che non c'entra nulla con la frode sportiva....
a parte il fatto che chinaglia adesso non fa parte della s.s. lazio
non possiamo assolutamente accostare le due cose.......

1146831950

felipecayetano [quote:0da3a30873="Ladro di ombre"][quote:0da3a30873="Cain68"]Cari Axel e Felipe, sono davvero deluso, da parte vs. mi aspetterei un p� di obiettivit�, dato che la questione delle
intercettazioni � veramente squallida e vergognosa, invece continuate a dileggiare i cuginastri sbeffeggiandoli per uno scudetto che invece avete gi� vinto da tempo.. [-X mi aspettavo
una presa di posizione dura nei confronti di Don Luciano ed i suoi accoliti, ma evidentemente quando si parla di Giuve bisogna sempre difendere, anche l'indifendibile...non si fa cos�.
:([/quote:0da3a30873]
 qualche giorno fa avevo gridato Ladri , vergogna.....sti giuventini fanno orecchie da mercante.....mi aspetto le scuse di rakosi che non arriveranno mai... perche' loro sono contenti di
vincere in questo modo.....come al solito verra' insabbiato tutto perche se si rompe il giocattolo so dolori......[/quote:0da3a30873]
ldo ormai � un esperto nel pretendere scuse agli altri.......senza considerare che prima dovrebbe iniziare ad evadere la sua lista di scuse arretrate. peccato che si arriverebbe a
ferragosto del 2007  :- 
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in quanto a cain68, beh, parlare di delusione � offensivo oltre che paradossale.
il clima da bar, da caccia alle streghe che alcuni solerti colleghi forumisti hanno messo su non depone a favore di una analisi seria. a chi da mesi e mesi non fa altro che ripetere a
pappagallo concetti stantii e da curva io non posso che rispondere con il gufaggio (prima reazione) e con il dileggio (seconda reazione).
per� son contento per chi ha l'occasione di passare ore ed ore a riportare stralci di giornali che danno un minimo di credibilit� ad accuse riproposte per mesi disperatamente
l'abnegazione ha avuto un regalo dal destino  :lol:

Ladro di ombre [quote:eaac149a8b="felipecayetano"][quote:eaac149a8b="Ladro di ombre"][quote:eaac149a8b="Cain68"]Cari Axel e Felipe, sono davvero deluso, da parte vs. mi aspetterei un p� di
obiettivit�, dato che la questione delle intercettazioni � veramente squallida e vergognosa, invece continuate a dileggiare i cuginastri sbeffeggiandoli per uno scudetto che invece avete
gi� vinto da tempo.. [-X mi aspettavo una presa di posizione dura nei confronti di Don Luciano ed i suoi accoliti, ma evidentemente quando si parla di Giuve bisogna sempre difendere,
anche l'indifendibile...non si fa cos�. :([/quote:eaac149a8b]
 qualche giorno fa avevo gridato Ladri , vergogna.....sti giuventini fanno orecchie da mercante.....mi aspetto le scuse di rakosi che non arriveranno mai... perche' loro sono contenti di
vincere in questo modo.....come al solito verra' insabbiato tutto perche se si rompe il giocattolo so dolori......[/quote:eaac149a8b]
ldo ormai � un esperto nel pretendere scuse agli altri.......senza considerare che prima dovrebbe iniziare ad evadere la sua lista di scuse arretrate. peccato che si arriverebbe a
ferragosto del 2007  :- 
[/quote:eaac149a8b]

non credo mai di aver offeso nessuno senza essere mai stato attaccato ....
forse dovrei chiedere scusa alla tua simpatica frustrata amichetta????!!!
bella battuta cayeta'. :D  :D  :D ....dai facce ride' con qualcos'altro......

1146832759

Trampy beccati sto stralcio :(da Repubblica)
SAMPDORIA-JUVENTUS 
Pairetto prima del sorteggio: "E' tutto ok" 
Moggi chiama Pairetto 
Moggi: "Ma che fate oggi i sorteggi?" 
Pairetto: "S�, adesso". 
M: "Ma per mercoled� per tutto?" 
P: "S�, s�, s� per mercoled�, solo che non ho la... � a casa". 
M: "Uhm e va be'". 
P: "E' tutto ok eh!" 
M: "Ci sentiamo". 
P: "Eh � tutto avanti s�" 

Dondarini al guardalinee 
"Ormai diamo il rigore" 
Dondarini chiama Pairetto dopo la partita 
Dondarini: "Eh bella battaglia hai visto?" 
Pairetto: "Minchia". 
D: "Orca miseria ma questi erano fuori di testa". 
P: "Come?" 
D: "Erano fuori di testa questi della Sampdoria". 
P: "Quelli della Samp eh?" 
D: "Mamma, guarda ti giuro se non c'erano i giocatori della Juve che mi aiutavano io non so come finiva questa partita perch� erano veramente... ma dall'inizio dal primo minuto..." 
P: "S� s� ma questi sono sempre tutti fuori..." 
D: "Poi sai ho dovuto dare quel rigore l�." 
P: "S�" 
D: "Guarda che � di un netto Gigi". 
P: "S� ma ci credo perch� poi dalla vostra posizione". 
(...) 
D: "Guarda ho dovuto sopportare perch� se no..." 
P: "S� s�". 
D: "S� ho dovuto, ho cercato di non infierire perch� questi erano cerca di... non erano sereni dall'inizio per cui..." 
P: "S� s� ma vanno sempre in campo mai sereni contro le grandi squadre si sentono sempre vittima di tutto guarda sono incredibili". 
D: "S� veramente ma � una cosa vergognosa quella a questo punto cosa fai? Non puoi dare rigore perch� � una grossa squadra..." 
P: "Ma vedrai anche in futuro quando avrai modo di farne ancora vedrai sar� sempre cos� li devi gi� preparare psicologicamente". 
D: "S� s� ma o me lo aspettavo poi eh perch� ci mancherebbe". 
P: "Ma poi tu ha visto domenica hai espulso due sacrosanti no?" 

Numero pagina: 804/1676

1146832781



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
D: "Mamma mia." 
P: "Sacrosanti no? Si piangevano addosso e dicevano che era stato fatto perch� la partita dopo era contro una grande squadra no?" 
D: "No no infatti infatti". 
(...) 
P: "Ma tu cos'avevi dato? rigore?" 
D: "No io mi sono guardato in giro per sapere se era angolo o se era rinvio e lui mi ha indicato rigore". 
P: "Ma chi?" 
D: "Ambrosino" (il guardalinee ndr). 
P: "Ha indicato rigore?" 
D: "Lui mi ha dato rigore ed io ho fischiato rigore dopo di che mi ha richiamato mi ha detto "Donda scusami ho fatto una grande cazzata non dare rigore perch� facciamo una troiata
mai vista"". 
 
Antonio Giraudo P: "Era calcio d'angolo infatti" 
D: "E infatti fa "guarda che ha preso la palla scusami istintivamente l� ho indicato rigore ma guarda � angolo" allora sul 3 a 0 gli ho detto "Marcello ma oramai diamo rigore" fa "no no
guarda assolutamente non darlo perch� non � rigore facciamo una figura di merda" a quel punto l'ho visto talmente convinto". 
P: "Ma roba da pazzi". 

IL PROCESSO AD ALESSANDRO MOGGI 
La commissione: "A Gallavotti 
gli f� lo sculaccio" 
Paolo Conti chiama Luciano Moggi 
Conti: "Guarda io credo che noi abbiamo fatto gi� molto e cerchiamo di fare il meno possibile, una roba che cerchiamo di fare adesso vediamo ma l'orientamento che c'� in
commissione Luciano � quello di volumizzare insomma quindi" 
M: "Si vabb� ma" 
C: "Cerca di intervenire" 
M: "Eh?" 
C: "Cerca di intervenire un pochino" 
M: "Ma con chi?" 
C: "Eh l� chi ci pu� essere, l'avvocato Galavotti, parla con l'avvocato Galavotti" 
(...) 
M: "E gli f� lo sculaccio" 
(...) 
C: "Deve fargli una multa bisogna fargli una multa hai capito? E' la strada che sto battendo anch'io" 
M: "Vabb� va una multa" 
C: "Bisogna fargli una pena pecuniaria senn� rischia la sospensione, se tu li sensibilizzi, io li ho portati gi� su st� strada" 
M: "Ma chi bacherozzi devo sensibilizzare su st� strada? Io lo sculaccio!" 
(...) 
Il dg Juve a Gallavotti 
"Digli che non rompano i c..." 
Moggi chiama Gallavotti 
Moggi: "St� a sent� io ti avevo telefonato per una cosa" 
Galavotti: "Io sto qui al tribunale di Napoli" 
(...) 
M: "Vabb� ma hai sistemato tutto no?" 
G: "S� s� tutto sistemato". 
M: "Ho visto che ha preso allenatore, direttore ha preso tutti" (parlano di De Laurentiis ndr) 
G: "Ma speriamo bene (risata) diamogli una mano perch� ne ha bisogno" 
M: "Ma che soggetto, dagli una mano, ma io se d� un colpo de telefono, ma tu lo conosci?" 
G: "S� benissimo da tanti anni, poi col cinema lo conosco bene" 
M: "Eh allora digli che mi dia una telefonata o fai un appuntamento te che cos� ci vediamo". 
(...) 
M: "Ah senti un po' ti volevo chiedere una cosa" 
G: "Dimmi" 
M: "Tu hai fatto quella commissione che giudica i procuratori no?" 
G: "S�" 
M: "B� sensibilizzali un po' perch� il 20 hanno chiamato per una cosa di 2 anni fa..." 
G: "Alessandro s�" 
M: "Alessandro , ma digli che andassero a fan culo che non rompessero i coglioni (risata) insomma dai" 
G: "Ci parlo ci parlo" 
M: "Ma che ci parli, pensaci te e digli che non rompessero le palle" 
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Luciano al figlio 
"L'accordo � una multa" 
Moggi chiama il figlio Alessandro 
Alessandro Moggi: "Il pi� stronzo di tutti � un certo Claudio Onorato un avvocato che fa parte della Commissione" 
Luciano Moggi: "Eh?" 
A. M.: "Che ha chiesto tre mesi di squalifica per me tanto per rendergli conto..." 
(...) 
L. M: "E lasciamo fare a me ora ma che hanno fatto non hanno fatto niente" 
A. M.: "No alla fine fortunatamente c'era qualcuno che mi difendeva penso che mi fanno una multa spero ma questo ha chiesto una multa pi� per tre mesi di squalifica" 
L. M.: "No no una multa fanno, l'accordo era una multa ora sistemo Gallavotti lascia fare a me, ora quando arrivo a Genova lo facciamo assieme ti faccio sentire". 
Moggi e i procuratori 
"Ne faccio cacciare 10" 
Moggi con un membro della commissione giudicante 
Paolo: "Senti, � venuto fuori un capolavoro l�, hai visto?" 
M: "S�, si lo so" 
P: "E' stata dura, te l'han detta?" 
M: "S�, ma mi son fatto una litigata con Garavotti l'ho rimbalzata" 
P: "Eh, ma non � neanche colpa sua perch�" 
M: "E' Onorato, l'uomo suo per� che ha rotto i coglioni, Onorati, come si chiama" 
P: "Eh, ma hai visto che aveva proposto una sospensione, mica sono stato io, s� ma te l'han detto come � andata, o no?" 
M: "S�, gliel'ho data io a Garavotti, perch� Garavotti che � uno che sta nello studio suo questa eh?" 
P: "Eh, per� Luciano sai che cos'� eh? la deposizione di Alessandro � stata brutta, � stata una incolpazione e gli..." 
M: "Ma Paolo, ma non facciamo, ma Paolo non facciamo prenderci in giro" 
P: "E gli avvocati hanno fatto un casino della Madonna" 
M: "Ma io senza deposizione di nessuno, incastro dieci di voi, dai!" 
P: "Luciano, okay lo puoi fare benissimo ma se uno dice" 
M: "Ora, ora ora la deposizione! Ma che cazzo di deposizione, noi ci facciamo pigliare per il culo" 
P: "La la la l'abbiamo recuperata per i capelli" 
M: "Ci metto le mani io faccio cacci� una decina di procuratori" 
P: "Eh, non faresti un cattivo... ma fallo porca madosca, te lo dici ma non lo fai" 
M: "No non lo fo perch� io rispetto il lavoro degli altri ma poi le prese per il culo non mi piace" 
P: "Eh, comunque abbiamo risolto in maniera brillante, era dura eh? Insomma, hai visto te l'han detta come era partita la richiesta?" 
M: "So tutto, so tutto anche perch� mi sono incazzato abbastanza" 

PREVITI E LA LAZIO 
"Previti vuole che il Milan 
dia soldi a Lotito" 
Giraudo chiama Moggi 
Giraudo: "Sai che io adesso non so se sia vero o meno comunque Adriano dice che lui ha litigato con Cesare Previti, perch� l'ha chiamato Cesare Previti per dargli una mano a Lotito".
Moggi: "Eh!" 
G: "Allora lui gli ha detto, Cesare Previti gli ha detto guarda che lo vuole Berlusconi, allora Adriano gli ha detto, allora fammelo dire da Berlusconi, perch� se Berlusconi vuole che io
dia dei soldi a Lotito, siccome mi sente sempre non ha problemi, me lo dice e allora dice dagli dei soldi a Lotito, allora � un altro discorso, ma siccome non me l'ha mai detto". 
M: "S� no ma dai questo � un deficiente dai si perde, si perde del tempo" 

IL MOVIOLISTA DI BISCARDI 
Moggi: "Ok Bertini, Dattilo e Trefoloni" 
"E che devo dire di Collina?" 
Fabio Conzutti chiama Moggi 
Conzutti: "Poi c'� vabb� Messina per Bologna-Milan. Il rigore non dato al Milan eh, quello di Nesta per� c'� il rigore dato e poi tirato via" 
Moggi: "Non devi rompere i coglioni te lo dico subito" 
(...) 
C: "Ma s� dopo sai, bene insomma Luciano adesso bisogna vedere come la mettiamo cio� questo ti volevo chiedere" 
M: "Allora te devi salvare: Bertini, Dattilo e Trefoloni" C: "S� no salvare questo l'avevo capito � sicuro" 
M: "Eh!" 
C: "Solo che dobbiamo fare Luciano, adesso dimmi te cosa devo fare, cio� su Inzaghi a parte che non c'� niente, ma possiamo dire che" 
M: "Sul Milan puoi battere quanto ti pare" 
C: "S� s� no quello sicuro!" 
(...) 
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M: "Trefoloni ha dato un rigore che non c'era no hai detto?" 
C: "S�" 
M: "La partita era Lazio-Reggina, ha dato in favore della Lazio" 
C: "S�" 
M: "E la prossima volta lo d� in favore della Reggina e pareggia". 
(...) 
C: "Senti invece una cosa ti volevo chiedere Luciano, con Collina cosa facciamo, visto che c'� il Messina di mezzo?" 
M: "Niente ha arbitrato benissimo" 
C: "Ah cio� � un rigore che � un rigore che si pu� dare e lui l'ha dato punto" 
M: "Eh certo e certo, va bon" 
C: "Vabb� niente c'� questo e bon, vedo di farla andare nel migliore dei modi possibili come sempre" 
M: "Tu vedi poi ci sentiamo dopo la trasmissione" 

L'ACQUISTO DI CANNAVARO 
Moggi al difensore 
"D� al brindellone che vai via" 
Moggi chiama Fabio Cannavaro e un terzo uomo 
Moggi: "Allora lo possiamo fare anche oggi: fai chiam� Ghelzi (Ghelfi vicepresidente Inter), gli dici che vuole and� via". 
Cannavaro: "Come?" 
M: "Fai chiamare Ghelzi, ooh.. come si chiama l�, brindellone alto... il Presidente!" 
C: "Facchetti" 
M: "Facchetti. Fai chiamare Ghelzi e Ghelzi lo far�. Gli dici: guarda, io voglio and� via perch� non s� considerato dall'allenatore e stop". 
(...) 
M: "Dagli una telefonata di brutto, dai! Poi richiamami, dai!" 

I SOSPETTI E LA ROMA 
"Pensiamo alle nostre 
baggianate e basta" 
Moggi chiama Giraudo 
Giraudo: "Scusa ma il primo grado, cosa hanno condannato il Chievo e il Siena, han dei punti di penalit�?" 
Moggi: "No no l'hanno assolti, hanno condannato Ricci, Sartori e Papadopulo" 
G: "La societ�?" 
M: "No no tutto a posto, tutto a posto e quindi si poteva anche evitare una cosa del genere, oltretutto poi dice naturalmente son baggianate perch� io non ritengo assolutamente una
cosa che sia un illecito per�". 
G: "Tutto a posto per dire che anche le nostre son baggianate e be'". 
M: "Eh s� anche le nostre sono baggianate si � chiaro, va be', meno male che noi abbiamo l'abitudine di fare sempre le cose per noi e basta, (risata) e in quei casi l� ci aiutano le nostre
forze". 
(...) 
G: "Volevo dirti questo, c'era Baldini no al consiglio che ha accompagnato Sensi no, lui aspettava fuori, quando sono uscito, siccome la Mazzolini (Mazzoleni dirigente della Roma ndr)
continua a rompere i coglioni che vogliono fare il contratto delle partite no?" 
M: "Uhm" 
G: "Per il numero di gare che garantiamo, allora io ho detto guarda che e gliel'ho fatto dire alla Mazzolini, noi parlavamo con Baldini per quando ci sono i calendari, io gliel'ho detto
guarda che noi non facciamo il contratto se non mettete a posto Emerson eh? "No no ma voi avete questa roba qui che andate fortissimo, quindi non c'� problema, mettiamo", e allora
gli ho detto ma guardate che questa continua a chiedere eh! La prossima settimana bisogna vedersi noi inutile che 10 persone, bisogna che lei metta a posto Emerson e
contestualmente, mettiamo a posto il contratto, se no non va bene 'sta cosa qua, ma non ci sono problemi, e allora se non ci sono problemi"". 
M: "No no bisogna farlo contestualmente". 
G: "No ma scherzi". 
M. "Altrimenti si fottono eh!" 
G: "Ma che scherzi". 
M: "Quella � gente senza faccia".

felipecayetano c'hai il chiodo fisso, eh  :lol:  :lol:  :lol: 
io mi riferivo al topic sul calcio  :-  :-  :-

1146832804

Ladro di ombre [quote:88510c73f0="felipecayetano"]c'hai il chiodo fisso, eh  :lol:  :lol:  :lol: 
io mi riferivo al topic sul calcio  :-  :-  :-[/quote:88510c73f0]
e alllora e' molto difficile arrivare ad agosto 2007..... :-  :-

1146833032

felipecayetano facciamo febbraio  :lol:  :-k 1146833344
Ladro di ombre [quote:3530434a58="felipecayetano"]facciamo febbraio  :lol:  :-k[/quote:3530434a58]
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troppo freddo ....... :D

Adriano [quote:d5f54e0d26="felipecayetano"][quote:d5f54e0d26="Carson"]Io penso che la propriet� della Juve voglia mandare via la triade (o perlomeno Moggi e Giraudo) e siccome era un
p� impopolare cacciarli dopo uno scudetto vinto (anche se ora in maniera un p� meno trionfale :lol: ) ecco che questo capita a fagiolo.[/quote:d5f54e0d26]
favoloso....la juve ora complotta anche contro se stessa  :D  :D  :D questa � GENIALE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
a fra poco con le schiaccianti foto di moggi che falsifica i verbali dei seggi di 567 sezioni elettorali su 640 consegnando la vittoria al centrosinistra contro la fazione del presidente del
milan (quello vero  :lol: )
l'ennesimo sopruso della juve sull'armata dei puri rossonera[/quote:d5f54e0d26]
ALTRO CHE ARRAMPICATA SUGLI SPECCHI ....QUESTA E' LEVITAZIONE PURA  :lol:

1146835471

Adriano [quote:7f3975c68d="Trampy"]beccati sto stralcio :(da Repubblica)
SAMPDORIA-JUVENTUS 
Pairetto prima del sorteggio: "E' tutto ok" 
Moggi chiama Pairetto 
Moggi: "Ma che fate oggi i sorteggi?" 
Pairetto: "S�, adesso". 
M: "Ma per mercoled� per tutto?" 
P: "S�, s�, s� per mercoled�, solo che non ho la... � a casa". 
M: "Uhm e va be'". 
P: "E' tutto ok eh!" 
M: "Ci sentiamo". 
P: "Eh � tutto avanti s�" 

Dondarini al guardalinee 
"Ormai diamo il rigore" 
Dondarini chiama Pairetto dopo la partita 
Dondarini: "Eh bella battaglia hai visto?" 
Pairetto: "Minchia". 
D: "Orca miseria ma questi erano fuori di testa". 
P: "Come?" 
D: "Erano fuori di testa questi della Sampdoria". 
P: "Quelli della Samp eh?" 
D: "Mamma, guarda ti giuro se non c'erano i giocatori della Juve che mi aiutavano io non so come finiva questa partita perch� erano veramente... ma dall'inizio dal primo minuto..." 
P: "S� s� ma questi sono sempre tutti fuori..." 
D: "Poi sai ho dovuto dare quel rigore l�." 
P: "S�" 
D: "Guarda che � di un netto Gigi". 
P: "S� ma ci credo perch� poi dalla vostra posizione". 
(...) 
D: "Guarda ho dovuto sopportare perch� se no..." 
P: "S� s�". 
D: "S� ho dovuto, ho cercato di non infierire perch� questi erano cerca di... non erano sereni dall'inizio per cui..." 
P: "S� s� ma vanno sempre in campo mai sereni contro le grandi squadre si sentono sempre vittima di tutto guarda sono incredibili". 
D: "S� veramente ma � una cosa vergognosa quella a questo punto cosa fai? Non puoi dare rigore perch� � una grossa squadra..." 
P: "Ma vedrai anche in futuro quando avrai modo di farne ancora vedrai sar� sempre cos� li devi gi� preparare psicologicamente". 
D: "S� s� ma o me lo aspettavo poi eh perch� ci mancherebbe". 
P: "Ma poi tu ha visto domenica hai espulso due sacrosanti no?" 
D: "Mamma mia." 
P: "Sacrosanti no? Si piangevano addosso e dicevano che era stato fatto perch� la partita dopo era contro una grande squadra no?" 
D: "No no infatti infatti". 
(...) 
P: "Ma tu cos'avevi dato? rigore?" 
D: "No io mi sono guardato in giro per sapere se era angolo o se era rinvio e lui mi ha indicato rigore". 
P: "Ma chi?" 
D: "Ambrosino" (il guardalinee ndr). 
P: "Ha indicato rigore?" 
D: "Lui mi ha dato rigore ed io ho fischiato rigore dopo di che mi ha richiamato mi ha detto "Donda scusami ho fatto una grande cazzata non dare rigore perch� facciamo una troiata
mai vista"". 
 
Antonio Giraudo P: "Era calcio d'angolo infatti" 
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D: "E infatti fa "guarda che ha preso la palla scusami istintivamente l� ho indicato rigore ma guarda � angolo" allora sul 3 a 0 gli ho detto "Marcello ma oramai diamo rigore" fa "no no
guarda assolutamente non darlo perch� non � rigore facciamo una figura di merda" a quel punto l'ho visto talmente convinto". 
P: "Ma roba da pazzi". 

IL PROCESSO AD ALESSANDRO MOGGI 
La commissione: "A Gallavotti 
gli f� lo sculaccio" 
Paolo Conti chiama Luciano Moggi 
Conti: "Guarda io credo che noi abbiamo fatto gi� molto e cerchiamo di fare il meno possibile, una roba che cerchiamo di fare adesso vediamo ma l'orientamento che c'� in
commissione Luciano � quello di volumizzare insomma quindi" 
M: "Si vabb� ma" 
C: "Cerca di intervenire" 
M: "Eh?" 
C: "Cerca di intervenire un pochino" 
M: "Ma con chi?" 
C: "Eh l� chi ci pu� essere, l'avvocato Galavotti, parla con l'avvocato Galavotti" 
(...) 
M: "E gli f� lo sculaccio" 
(...) 
C: "Deve fargli una multa bisogna fargli una multa hai capito? E' la strada che sto battendo anch'io" 
M: "Vabb� va una multa" 
C: "Bisogna fargli una pena pecuniaria senn� rischia la sospensione, se tu li sensibilizzi, io li ho portati gi� su st� strada" 
M: "Ma chi bacherozzi devo sensibilizzare su st� strada? Io lo sculaccio!" 
(...) 
Il dg Juve a Gallavotti 
"Digli che non rompano i c..." 
Moggi chiama Gallavotti 
Moggi: "St� a sent� io ti avevo telefonato per una cosa" 
Galavotti: "Io sto qui al tribunale di Napoli" 
(...) 
M: "Vabb� ma hai sistemato tutto no?" 
G: "S� s� tutto sistemato". 
M: "Ho visto che ha preso allenatore, direttore ha preso tutti" (parlano di De Laurentiis ndr) 
G: "Ma speriamo bene (risata) diamogli una mano perch� ne ha bisogno" 
M: "Ma che soggetto, dagli una mano, ma io se d� un colpo de telefono, ma tu lo conosci?" 
G: "S� benissimo da tanti anni, poi col cinema lo conosco bene" 
M: "Eh allora digli che mi dia una telefonata o fai un appuntamento te che cos� ci vediamo". 
(...) 
M: "Ah senti un po' ti volevo chiedere una cosa" 
G: "Dimmi" 
M: "Tu hai fatto quella commissione che giudica i procuratori no?" 
G: "S�" 
M: "B� sensibilizzali un po' perch� il 20 hanno chiamato per una cosa di 2 anni fa..." 
G: "Alessandro s�" 
M: "Alessandro , ma digli che andassero a fan culo che non rompessero i coglioni (risata) insomma dai" 
G: "Ci parlo ci parlo" 
M: "Ma che ci parli, pensaci te e digli che non rompessero le palle" 
Luciano al figlio 
"L'accordo � una multa" 
Moggi chiama il figlio Alessandro 
Alessandro Moggi: "Il pi� stronzo di tutti � un certo Claudio Onorato un avvocato che fa parte della Commissione" 
Luciano Moggi: "Eh?" 
A. M.: "Che ha chiesto tre mesi di squalifica per me tanto per rendergli conto..." 
(...) 
L. M: "E lasciamo fare a me ora ma che hanno fatto non hanno fatto niente" 
A. M.: "No alla fine fortunatamente c'era qualcuno che mi difendeva penso che mi fanno una multa spero ma questo ha chiesto una multa pi� per tre mesi di squalifica" 
L. M.: "No no una multa fanno, l'accordo era una multa ora sistemo Gallavotti lascia fare a me, ora quando arrivo a Genova lo facciamo assieme ti faccio sentire". 
Moggi e i procuratori 
"Ne faccio cacciare 10" 
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Moggi con un membro della commissione giudicante 
Paolo: "Senti, � venuto fuori un capolavoro l�, hai visto?" 
M: "S�, si lo so" 
P: "E' stata dura, te l'han detta?" 
M: "S�, ma mi son fatto una litigata con Garavotti l'ho rimbalzata" 
P: "Eh, ma non � neanche colpa sua perch�" 
M: "E' Onorato, l'uomo suo per� che ha rotto i coglioni, Onorati, come si chiama" 
P: "Eh, ma hai visto che aveva proposto una sospensione, mica sono stato io, s� ma te l'han detto come � andata, o no?" 
M: "S�, gliel'ho data io a Garavotti, perch� Garavotti che � uno che sta nello studio suo questa eh?" 
P: "Eh, per� Luciano sai che cos'� eh? la deposizione di Alessandro � stata brutta, � stata una incolpazione e gli..." 
M: "Ma Paolo, ma non facciamo, ma Paolo non facciamo prenderci in giro" 
P: "E gli avvocati hanno fatto un casino della Madonna" 
M: "Ma io senza deposizione di nessuno, incastro dieci di voi, dai!" 
P: "Luciano, okay lo puoi fare benissimo ma se uno dice" 
M: "Ora, ora ora la deposizione! Ma che cazzo di deposizione, noi ci facciamo pigliare per il culo" 
P: "La la la l'abbiamo recuperata per i capelli" 
M: "Ci metto le mani io faccio cacci� una decina di procuratori" 
P: "Eh, non faresti un cattivo... ma fallo porca madosca, te lo dici ma non lo fai" 
M: "No non lo fo perch� io rispetto il lavoro degli altri ma poi le prese per il culo non mi piace" 
P: "Eh, comunque abbiamo risolto in maniera brillante, era dura eh? Insomma, hai visto te l'han detta come era partita la richiesta?" 
M: "So tutto, so tutto anche perch� mi sono incazzato abbastanza" 

PREVITI E LA LAZIO 
"Previti vuole che il Milan 
dia soldi a Lotito" 
Giraudo chiama Moggi 
Giraudo: "Sai che io adesso non so se sia vero o meno comunque Adriano dice che lui ha litigato con Cesare Previti, perch� l'ha chiamato Cesare Previti per dargli una mano a Lotito".
Moggi: "Eh!" 
G: "Allora lui gli ha detto, Cesare Previti gli ha detto guarda che lo vuole Berlusconi, allora Adriano gli ha detto, allora fammelo dire da Berlusconi, perch� se Berlusconi vuole che io
dia dei soldi a Lotito, siccome mi sente sempre non ha problemi, me lo dice e allora dice dagli dei soldi a Lotito, allora � un altro discorso, ma siccome non me l'ha mai detto". 
M: "S� no ma dai questo � un deficiente dai si perde, si perde del tempo" 

IL MOVIOLISTA DI BISCARDI 
Moggi: "Ok Bertini, Dattilo e Trefoloni" 
"E che devo dire di Collina?" 
Fabio Conzutti chiama Moggi 
Conzutti: "Poi c'� vabb� Messina per Bologna-Milan. Il rigore non dato al Milan eh, quello di Nesta per� c'� il rigore dato e poi tirato via" 
Moggi: "Non devi rompere i coglioni te lo dico subito" 
(...) 
C: "Ma s� dopo sai, bene insomma Luciano adesso bisogna vedere come la mettiamo cio� questo ti volevo chiedere" 
M: "Allora te devi salvare: Bertini, Dattilo e Trefoloni" C: "S� no salvare questo l'avevo capito � sicuro" 
M: "Eh!" 
C: "Solo che dobbiamo fare Luciano, adesso dimmi te cosa devo fare, cio� su Inzaghi a parte che non c'� niente, ma possiamo dire che" 
M: "Sul Milan puoi battere quanto ti pare" 
C: "S� s� no quello sicuro!" 
(...) 
M: "Trefoloni ha dato un rigore che non c'era no hai detto?" 
C: "S�" 
M: "La partita era Lazio-Reggina, ha dato in favore della Lazio" 
C: "S�" 
M: "E la prossima volta lo d� in favore della Reggina e pareggia". 
(...) 
C: "Senti invece una cosa ti volevo chiedere Luciano, con Collina cosa facciamo, visto che c'� il Messina di mezzo?" 
M: "Niente ha arbitrato benissimo" 
C: "Ah cio� � un rigore che � un rigore che si pu� dare e lui l'ha dato punto" 
M: "Eh certo e certo, va bon" 
C: "Vabb� niente c'� questo e bon, vedo di farla andare nel migliore dei modi possibili come sempre" 
M: "Tu vedi poi ci sentiamo dopo la trasmissione" 
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L'ACQUISTO DI CANNAVARO 
Moggi al difensore 
"D� al brindellone che vai via" 
Moggi chiama Fabio Cannavaro e un terzo uomo 
Moggi: "Allora lo possiamo fare anche oggi: fai chiam� Ghelzi (Ghelfi vicepresidente Inter), gli dici che vuole and� via". 
Cannavaro: "Come?" 
M: "Fai chiamare Ghelzi, ooh.. come si chiama l�, brindellone alto... il Presidente!" 
C: "Facchetti" 
M: "Facchetti. Fai chiamare Ghelzi e Ghelzi lo far�. Gli dici: guarda, io voglio and� via perch� non s� considerato dall'allenatore e stop". 
(...) 
M: "Dagli una telefonata di brutto, dai! Poi richiamami, dai!" 

I SOSPETTI E LA ROMA 
"Pensiamo alle nostre 
baggianate e basta" 
Moggi chiama Giraudo 
Giraudo: "Scusa ma il primo grado, cosa hanno condannato il Chievo e il Siena, han dei punti di penalit�?" 
Moggi: "No no l'hanno assolti, hanno condannato Ricci, Sartori e Papadopulo" 
G: "La societ�?" 
M: "No no tutto a posto, tutto a posto e quindi si poteva anche evitare una cosa del genere, oltretutto poi dice naturalmente son baggianate perch� io non ritengo assolutamente una
cosa che sia un illecito per�". 
G: "Tutto a posto per dire che anche le nostre son baggianate e be'". 
M: "Eh s� anche le nostre sono baggianate si � chiaro, va be', meno male che noi abbiamo l'abitudine di fare sempre le cose per noi e basta, (risata) e in quei casi l� ci aiutano le nostre
forze". 
(...) 
G: "Volevo dirti questo, c'era Baldini no al consiglio che ha accompagnato Sensi no, lui aspettava fuori, quando sono uscito, siccome la Mazzolini (Mazzoleni dirigente della Roma ndr)
continua a rompere i coglioni che vogliono fare il contratto delle partite no?" 
M: "Uhm" 
G: "Per il numero di gare che garantiamo, allora io ho detto guarda che e gliel'ho fatto dire alla Mazzolini, noi parlavamo con Baldini per quando ci sono i calendari, io gliel'ho detto
guarda che noi non facciamo il contratto se non mettete a posto Emerson eh? "No no ma voi avete questa roba qui che andate fortissimo, quindi non c'� problema, mettiamo", e allora
gli ho detto ma guardate che questa continua a chiedere eh! La prossima settimana bisogna vedersi noi inutile che 10 persone, bisogna che lei metta a posto Emerson e
contestualmente, mettiamo a posto il contratto, se no non va bene 'sta cosa qua, ma non ci sono problemi, e allora se non ci sono problemi"". 
M: "No no bisogna farlo contestualmente". 
G: "No ma scherzi". 
M. "Altrimenti si fottono eh!" 
G: "Ma che scherzi". 
M: "Quella � gente senza faccia".[/quote:7f3975c68d]
E QUESTO SI AGGIUNGE A QUANTO GIA' PUBBLICATO IERI .....
LA MORTE DEL CALCIO  :(  :(  :(  :(

Cain68 [quote:32c6769a5f="felipecayetano"][quote:32c6769a5f="Carson"]Io penso che la propriet� della Juve voglia mandare via la triade (o perlomeno Moggi e Giraudo) e siccome era un
p� impopolare cacciarli dopo uno scudetto vinto (anche se ora in maniera un p� meno trionfale :lol: ) ecco che questo capita a fagiolo.[/quote:32c6769a5f]
favoloso....la juve ora complotta anche contro se stessa  :D  :D  :D questa � GENIALE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
a fra poco con le schiaccianti foto di moggi che falsifica i verbali dei seggi di 567 sezioni elettorali su 640 consegnando la vittoria al centrosinistra contro la fazione del presidente del
milan (quello vero  :lol: )
l'ennesimo sopruso della juve sull'armata dei puri rossonera[/quote:32c6769a5f]

Questa tua ironia � assolutamente fuori luogo.. [-X  [-X

1146835821

raglan Ho letto con piacere i vari interventi, ma adesso credo che bisogna fare delle serie riflessioni.
Leviamoci dalla testa (e comunque non credo vi sia uno che lo possa ammettere) che Moggi sia l'unico responsabile di ci� che � diventato il nostro calcio.
Tutti e dico tutti chi pi� o di meno � interessato ad avare il proprio tornaconto ed il proprio spazio. SE nessuno si � ribellato se nessuno ha fatto qualcosa per bloccare  tutto quello che
si prevedeva una ragione c'�.
A cominciare da Carraro, che ora se ne esce fuori con la pomposa dichiarazione sulla rigidit� ed inflessibilit� morale (ma sapendo che da anni si mormorava bene o male, qualche
piccola indagine interna poteva anche farla....) sino a tutti que pseudogiornalisti che ci rallegrano nelle sere tra una domenica e l'altra.
Tutta gente senza nerbo e dignit� professionale. Meno male che Brera non c'� pi�...
Ed anche i signori calciatori, tutti usi a pianificare la loro attivit� economica, alla faccia di tanti poveri cristi che sottraggono tempo e denaro alla propria famiglia e sotto ogni condizione
climatica soffrono per le loro maglie.
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Nessuno pu� dirsi indenne. N� presidenti n� allenatori n� calciatori. Usi solo a lamentarsi non per amore di giustizia o di verit�, ma per cercare di essere meno danneggiati o di aver
ricambiato il torto che "han dovuto" subire.
Nessuno � meglio di nessuno altro.
Sono certo che la Juve dar� esempio di dignit� morale operando senza clamori o eclatanti dichiarazioni. Se il processosugli abusi farmacologici appena concluso ha pubblicamente
ridimensionato certi maneggi,  privatamente ha lasciato un segno abbastanza pesante nel cuore della fede bianconera. Una seconda valanga sarebbe deleteria.
Ma il problema oggi � molto grave. O si determina una seria linea di confine o il prossimo campionato, in caso di insufficiente attenzione del problema, potrebbe essere veramente a
rischio di incidenti contro tutto e contro tutti.
Io da parte mia ho deciso di non rinnovare pi� l'abbonanento. 
Quarder� le partite in TV con la stessa considerazione con cui considero attendibile il Grande Fratello.     
Anzi sono certo di divertirmi  Luned� sera a vedere le facce di Baldas, Biscardi e compagnia teatrale, minimizzare ed anzi richiedere una inchiesta seria, decisiva che non lasci ombre.
Moggi da solo non poteva fare assolutamente nulla di quello che si legge. Lui � un grande di fronte alle miserie morali di tanti leccapiedi patetici.

Adriano [quote:b1bb7db318="raglan"] . O si determina una seria linea di confine o il prossimo campionato, in caso di insufficiente attenzione del problema, potrebbe essere veramente a
rischio di incidenti contro tutto e contro tutti.
Io da parte mia ho deciso di non rinnovare pi� l'abbonanento. 
[b:b1bb7db318]Guarder� le partite in TV con la stessa considerazione con cui considero attendibile il Grande Fratello. [/b:b1bb7db318]    
 .[/quote:b1bb7db318]
quoto questo ...quello che bisogna evitare � un generico "tutti uguali" ( non tanto per indagare giustamente a 360 � in un calcio ormai in cancrena , moribondo o morto )....evitare un
pericoloso "tutti uguali"  inteso come &lt;&lt;male in comune mezzo gaudio&gt;&gt; che la prima parte del tuo intervento potrebbe IMO  forviare .

1146837342

One Eyed Jack [quote:b4b05afa20="raglan"] 
Quarder� le partite in TV con la stessa considerazione con cui considero attendibile il Grande Fratello.     
[/quote:b4b05afa20]
Allora passa a guardare Mister Forum! L� s� che la pulizia e la trasparenza regnano sovrane, l� s� che i risultati sono attendibili!!! :lol:  :lol:  :roll:  :^o  :-  :wink: 
Scherzi a parte, se il Genoa � passato di colpo dalla promozione in A alla retrocessione in C1 per il sospetto relativo ad una sola gara... se tanto mi d� tanto mi sa che lo scudetto �
ben lontano dall'essere assegnato, e soprattutto che l'Inter rischia di rimanere l'unica squadra mai retrocessa...  :-  :-  :-

1146838310

corwin ormai si legge anche sui fumetti in edicoal questo venerd�  :(  :(  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:ce66bf4506]http://www.spiritoconlascure.it/varie/fumetti/alafrep03juve.jpg[/img:ce66bf4506]

1146841261

Carson [quote:99a5287970="felipecayetano"][quote:99a5287970="Carson"]Io penso che la propriet� della Juve voglia mandare via la triade (o perlomeno Moggi e Giraudo) e siccome era un
p� impopolare cacciarli dopo uno scudetto vinto (anche se ora in maniera un p� meno trionfale :lol: ) ecco che questo capita a fagiolo.[/quote:99a5287970]
favoloso....la juve ora complotta anche contro se stessa  :D  :D  :D questa � GENIALE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/quote:99a5287970]
 [-X  [-X Ho semplicemente detto (aggiungendo che sono mie illazioni...ma, imo, ci stanno tutte  :- ) che LA PROPRIETA' (leggi gli Agnelli  :lol: ) vuol disfarsi di Moggi e Giraudo
(Hanno i loro uomini) e che la pubblicazione sui giornali (in gran parte controllati dagli Agnelli e company) di queste intercettazioni, potrebbero risolvergli il problema: li cacciano ed i
tifosi sono pure contenti...
Ma cerca di non farti ripetere le cose per favore... :grrr  :lol: 
[quote:99a5287970]a fra poco con le schiaccianti foto di moggi che falsifica i verbali dei seggi di 567 sezioni elettorali su 640 consegnando la vittoria al centrosinistra contro la fazione
del presidente del milan (quello vero  :lol: )
l'ennesimo sopruso della juve sull'armata dei puri rossonera[/quote:99a5287970]
  [-X Cerca di non metterla in politica per favore, una cosa � essere tifosi del Milan ed un'altra � essere cittadini con una propria idea politica.  [-( 
Cosa c'entra "l'armata dei puri rossonera"? Vorresti dire che tutti i tifosi Milanisti sono del centrodestra?  Vallo a dire a Bertinotti (noto tifoso rossonero)  :lol:  ...Ma per favore... [-( 
 [-X Mi dispiace caro Cayetano, ma  a forza di arrampicarti sugli specchi, dici anche cose che non trovo affatto spiritose...inoltre penso che se Moggi avesse, per assurdo, avere la
possibilit� di falsificare i risultati elettorali, dubito che lo farebbe nel senso che hai detto tu... :lol:  :lol:

1146844548

felipecayetano ripeto.....quando finir� questo clima di aggressione e caccia alle streghe, allora dir� cose persino spiritose ed intelligenti
fino a quel momento...
la morte del calcio? MARSIGLIA, quando le luci artatamente sabotate causarono retinopatie irreversibili ai milanisti  :( 
galliani ad esempio non ha pi� potuto fare lavori impegnativi, riducendosi a governare il calcio italiano, ma senza impegno, onde evitare il conflitto di interessi  =D&gt;

1146849937

druey [quote:00807777f1="felipecayetano"][quote:00807777f1="Enzo"][quote:00807777f1="Ladro di ombre"][quote:00807777f1="Enzo"]Indagato Chinaglia per riciclaggio, in corsa nel
passato come nuovo possibile presidente della Lazio.
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra/chinaglia-indagato-camorra.html[/quote:00807777f1]
a posto stiamo....[/quote:00807777f1]
Premesso che � solo indagato, aspettiamo il corso delle indagini, comunque per adesso di calcio ne ho abbastanza... :( , mi leggo i post Zagoriani che � meglio, in particolare Huron mi
sembra proprio carina... :) 
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Enzo.[/quote:00807777f1]
cacchio  :( 
proprio adesso che alla lazio stava per essere assegnato uno scudetto morale  :grrr chinaglia, cragnotti....tutti signori  O:)[/quote:00807777f1]
bravo cayetano...
mi mancava giusto un esempio pratico da fornire alla gente per definirgli meglio la mitica figura sociale da te creata... il "benaltrista"
questo tuo post � un ottimo spunto... :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano la butto volutamente in caciara.
questo topic � diventato uno scandalo, quindi tanto vale contribuire

1146850749

corwin Contribuiamo...  :lol:  :lol: 
[quote:66fc4e47ea="corwin"]ormai si legge anche sui fumetti in edicoal questo venerd�  :(  :(  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:66fc4e47ea]http://www.spiritoconlascure.it/varie/fumetti/alafrep03juve.jpg[/img:66fc4e47ea][/quote:66fc4e47ea]

1146851214

druey ti capisco..., discorso legittimo..., pero' ignorare completamente il discorso delle intercettazioni... b� non credo dia molta oggettivit� alle tue argomentazioni...

non credo ci sia nulla di piu' onorevole nei rolex di sensi...
o negli scommettitori sampdoriani (chi se li scorda quei figli di troia)
pero' se fare discorsi che mandano in burletta le intercettazioni fatte a Moggi... b� scusa se te lo dico � un discorso credibile come quelli di wanna marchi......

1146851410

felipecayetano ripeto......son disposto a dire quello che penso di questa vomitevole vicenda quando il clima sar� diverso
fino ad allora, visto che il clima � quello che �, non mi va di dire cose serie fra ultr� della lazio che ci chiamano ladri, seri tifosi milanisti che fanno copia e incolla gongolanti per aver
trovato le prove della loro superiorit� etico-sportiva e simili.
� una questione di filo logico-conduttore. e di autostima.

1146851817

druey [quote:e104c0e183="felipecayetano"]ripeto......son disposto a dire quello che penso di questa vomitevole vicenda quando il clima sar� diverso
fino ad allora, visto che il clima � quello che �, non mi va di dire cose serie fra ultr� della lazio che ci chiamano ladri, seri tifosi milanisti che fanno copia e incolla gongolanti per aver
trovato le prove della loro superiorit� etico-sportiva e simili.
� una questione di filo logico-conduttore. e di autostima.[/quote:e104c0e183]
risposta rispettabile  :) 
no va b� dai,... niente battuta facile :wink:

1146851915

felipecayetano e invece sarebbe in tema col topic  :lol:  =D&gt; 
un consiglio a proposito...non perdetevi la puntata del processo, luned�  :D

1146852066

rakosi Attendiamo sereni e fiduciosi che questa storiaccia si chiarisca. Se qualcuno, Moggi in primis, ha sbagliato, dovr� pagare non c'� dubbio, se non altro per l'incredibile danno di
immagine che ci ha procurato. Se � innocente, come asserisce, lo dimostri.
Per il resto, io continuer�, fino a prova contraria (qualcosa che provi un illecito sportivo) nella nostra piena leggitimit� di tutte le vittorie.

1146868300

Ramath Innocente Moggi???? E' come dire a Tot� Riina,vai a fare il maestro in un'asilo nido. Ma finiamola cocn questo buonismo.Si sono falsati risultati,partite,campionato etc..hanno
stroncato il calcio italiano..se responsabilit� esistono che siano duramente condannate.E che la societ� Juventus sia responsabile solidalmente.Altre squadre,per molto meno,sono
state radiate e hanno subito umilianti retrocessioni.Se esiste una giustizia,la si applichi.E che il diritto sia certezza.

1146897850

felipecayetano senti ciccio, di gente che parla di ladri e simili gi� ce n'�. non si sente certo bisogno dell'ennesimo urlatore che si mette a parlare di tot� riina. evita certe uscite, se ti riesce. non � che
devi fare il masaniello per mestiere.......
riguardo la certezza del diritto, beh, per tua conoscenza prima si forumal un'accusa, poi la si prova e poi viene il resto. e, detto fra noi, tutte ste radiazioni e retrocessioni non le ricordo.

1146906182

rimatt [quote:fcf252ae29="Ramath"]Innocente Moggi???? E' come dire a Tot� Riina,vai a fare il maestro in un'asilo nido. Ma finiamola cocn questo buonismo.Si sono falsati
risultati,partite,campionato etc..hanno stroncato il calcio italiano..se responsabilit� esistono che siano duramente condannate.E che la societ� Juventus sia responsabile
solidalmente.Altre squadre,per molto meno,sono state radiate e hanno subito umilianti retrocessioni.Se esiste una giustizia,la si applichi.E che il diritto sia certezza.[/quote:fcf252ae29]
Quoto e straquoto. Tra l'altro, che Moggi sia un fior fiore di intrallazzatore non � certo una novit�... Non credo che il calcio italiano sia stato stroncato (termine IMO eccessivo), ma certo
� stato un bel po' affossato. Spero ardentemente che il giorno in cui Moggi sparir� dalle scene si stia avvicinando.
P.S. Quanto mi mancano, in questo momento, i post di Zaira!  :D

1146907220
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felipecayetano beh, nessuno gli impedisce di postare  :wink: 1146907286
One Eyed Jack Francamente, proprio il Milan e i milanisti hanno poco da insegnare alla Juventus in tema di moralit�... 

Io ricordo un certo presidente Colombo e il Totonero...  :-k  :-k  :-k  :-k 
E l� ci sono state condanne, mica semplici illazioni.

1146907756

rakosi [quote:2e0a4a629b="Ramath"]Innocente Moggi???? E' come dire a Tot� Riina,vai a fare il maestro in un'asilo nido. Ma finiamola cocn questo buonismo.Si sono falsati
risultati,partite,campionato etc..hanno stroncato il calcio italiano..se responsabilit� esistono che siano duramente condannate.E che la societ� Juventus sia responsabile
solidalmente.Altre squadre,per molto meno,sono state radiate e hanno subito umilianti retrocessioni.Se esiste una giustizia,la si applichi.E che il diritto sia
certezza.[/quote:2e0a4a629b]
Chiaro che "innocente" avrei dovuto metterlo tra virgolette..... non ho mai pensato che fosse una verginella, ma non credevo nemmeno si potesse arrivare a questi livelli.
Io spero come detto che venga fatto luce su tutto, e che i colpevoli paghino soprattutto per il danno di immagine che sta storia ci sta procurando.
Ma spero che luce venga fatto proprio su TUTTO: perch� sono uscite ora registrazioni di due anni fa? Perch� le registrazioni sono state aftte in un periodo di maichevoli? Perch� si
sono fermate alla richiesta di arbitri per amichevoli? Perch� non sono continuate se veramente sio pensava ci fosse sotto qualcosa di grosso? Perch� Moggi telefona solo a suo figlio a
Pairetto e Biascardi? Possibile che non ci sia nesuna telefonata con nessun altro dirigente calcistico?
A tutte queste domande spero si dia una risposta e che tutti i colpevoli paghino.
Poi riguardo a risultati falsati, partite comprate o cose del genere ci andrei piano, visto che mi pare (ma se mi sbaglio visto che sono stato due giorni all'estro ditemelo) che da nessuna
parte si � mai palrato di illecito sportivo.

1146910490

felipecayetano il tribuno ramath ha gi� emesso la sentenza. adriano sta gi� insaponando la corda. � troppo tardi, amico bianconero  :lol: 1146910634
Sand Creek Meglio starsene zitti, ma sar� perch� sono juventino, sar� perch� ho sempre fatto, pur nel piccolo, l'imprenditore, non riesco a scandalizzarmi pi� di tanto.

O qualcuno pensa che Moggi sia l'uomo nero, l'unico che sfrutta amicizie, potere, soldi, per perseguire i propri interessi o quelli della societ� per cui lavora?
Se pensate cos� siete a dir poco ingenui.
Questo � consolazione? magari no, ma non facciamo le verginelle scandalizzate, per carit�!

1146912175

felipecayetano fa comodo pensare che il ganglo vitale del male calcistico sia lucianone  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
in fondo preziosi, gaucci, sensi, cragnotti, tanzi, lotito, farina, il galliani dei fondi neri, il calcioscommesse degli anni80, il milan retrocesso in b per illecito, ecc ecc ecc eran tutti della
GEA  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
mass�, retrocediamo la juve in C  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; cos� galliani avr� il pieno potere sulla serie A  :lol:  :lol:  :lol: e ditelo che volete che la cosca rivale sia azzerata  :lol:  :lol:  :lol:

1146912487

rimatt [quote:b70c9ecd3b="Sand Creek"]O qualcuno pensa che Moggi sia l'uomo nero, l'unico che sfrutta amicizie, potere, soldi, per perseguire i propri interessi o quelli della societ� per cui
lavora?[/quote:b70c9ecd3b]
Credo non lo pensi nessuno, ma da qui a definirlo un personaggio limpido ce ne passa. E poi, da qualcuno bisogner� pur iniziare, no?  :lol:

1146912975

felipecayetano ecco un punto di vista interessante  :lol:  :lol:  :lol: 1146913015
Ramath [quote:bc9945586a="felipecayetano"]il tribuno ramath ha gi� emesso la sentenza. adriano sta gi� insaponando la corda. � troppo tardi, amico bianconero  :lol:[/quote:bc9945586a]

Se io sono tribuo,tu sei solo un servo della gleba,asservito al potere bianconero. 8) 
Ricomponiamoci: Il Catania (e non me lo toccate),per una sentenza tutta da ridere della COVISOC,fu costretto a ripartire,se non erro,dall'Eccellenza.E se mancanza ci fu,fu mancanza
di soldi e/o cattiva gestione.Qui si parla,di illecito sportivo,qui si parla di condizionamento degli arbitri,qui si parla di regalie,qui si parla di magna magna,qui si parla di partite con il
risultato gi� predeterminato a tavolino,qui si parla di Messina favorito in quanto club satellite,qui si parla di condizionamento delle istituzioni calcistiche,qui si parla di
soldi,Tv,corruzione dei giornalisti e delle trasmissioni sportive,qui si parla di truffa in danno degli scommettitori. Ti basta felipe,per capire il personaggio Moggi,oppure devo continuare
ancora. [-( 
P.S: Si parla anche di scudetti VINTI ma non meritati. 8)

1146914741

felipecayetano servo della gleba un piffero  :lol: 
e ti prego ed invito a piantarla con certi epiteti elargiti a destra e a manca con disinvoltura. � una questione di educazione.  :wink: 
per il resto..... hai detto tu. si parla, si parla, si parla. parole, non prove. datemele, e sar� lieto di firmare petizioni per la radiazione di moggi, per la revoca di scudetti ecc. in attesa,
sono i soliti discorsi da tifosi non juventini invidiosi e frustrati. prendi il discorso che fai sul messina...�cos� favorito che sta per retrocedere  ](*,) 
ps il catania quella cosa se l'� meritata, come il palermo anni fa. come la fiorentina. non � che se roma, lazio, parma ecc ecc l'hanno fatta franca � colpa della juve  :-

1146915026

Axel80 Mi rivolgo ad entrambi.
Se si scherza si scherza in due, e gli epiteti sino ad ora ve li siete scambiati entrambi, con disinvoltura e senza lagnarvene.
Mettetevi daccordo quindi, non ha senso di punto in bianco lamentarsi di una consuetudine che va avanti da gironi in diversi topic...........

1146915233

Ramath [quote:cf20687259="felipecayetano"]servo della gleba un piffero  :lol: 
e ti prego ed invito a piantarla con certi epiteti elargiti a destra e a manca con disinvoltura. � una questione di educazione.  :wink: 
per il resto..... hai detto tu. si parla, si parla, si parla. parole, non prove. datemele, e sar� lieto di firmare petizioni per la radiazione di moggi, per la revoca di scudetti ecc. in attesa,
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sono i soliti discorsi da tifosi non juventini invidiosi e frustrati. prendi il discorso che fai sul messina...�cos� favorito che sta per retrocedere  ](*,) 
ps il catania quella cosa se l'� meritata, come il palermo anni fa. come la fiorentina. non � che se roma, lazio, parma ecc ecc l'hanno fatta franca � colpa della juve 
:-[/quote:cf20687259]

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! (grido di dolore!!!!)
Prove???Prove??? Vuoi le prove???? Le intercettazioni sono su tutte i giornali,ampiamente riportate con nomi e cognomi.
Vatti a leggere tutto la documntazione che hanno acquisito i giudici.ecco il documento originale:
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/richiesta-archiviazione/richiesta-archiviazione/richiesta-archiviazione.html
I giudici,non io,n� gli altri tifosi.
E non aggiungo quello che � successo sui campi di gioco,che � documentabile visivamente.
hai bisogno ancora di prove???? ](*,)  ](*,)  [-X  [-X

felipecayetano ringrazio dio che tu, come adriano, non sia n� un giudice n� un avvocato  :-  :-  :- se fosse come dici tu, tu andresti cacciato dal forum, visto che io avrei "prove" (nella tua accezione)
che sei un provocatore  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
vabb� tento di dire qualcosa di serio violando il mio voto  8) 
a tutt'ora quel che esce fuori � un rapporto inopportuno e confidenziale fra un alto dirigente e influenti personaggi. a prescindere dagli illeciti (che non ci sono.........RIPETO) ci sono
solo chiacchiere da bar, tipo quelle del topic.....fra un personaggio che sa di essere potente e cortigiani vari.
� una cosa che non va bene, e che non si dovr� ripetere. quindi auspico un sospensione di moggi.....in attesa che la giustizia faccia il suo corso.
per� l'unica cosa evidentemente influenzata mi sembrano le moviole del processo  :lol: e qualche scambio di mercato..........cose che si sa, sono poco pulite per definizione
ma di partite e campionati, boh...... :-k

1146915793

Ramath [quote:2759df5142="felipecayetano"]ringrazio dio che tu, come adriano, non sia n� un giudice n� un avvocato  :-  :-  :- se fosse come dici tu, tu andresti cacciato dal forum, visto che io
avrei "prove" (nella tua accezione) che sei un provocatore  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
vabb� tento di dire qualcosa di serio violando il mio voto  8) 
a tutt'ora quel che esce fuori � un rapporto inopportuno e confidenziale fra un alto dirigente e influenti personaggi. a prescindere dagli illeciti (che non ci sono.........RIPETO) ci sono
solo chiacchiere da bar, tipo quelle del topic.....fra un personaggio che sa di essere potente e cortigiani vari.
� una cosa che non va bene, e che non si dovr� ripetere. quindi auspico un sospensione di moggi.....in attesa che la giustizia faccia il suo corso.
per� l'unica cosa evidentemente influenzata mi sembrano le moviole del processo  :lol: e qualche scambio di mercato..........cose che si sa, sono poco pulite per definizione
ma di partite e campionati, boh...... :-k[/quote:2759df5142]

per il momento,mettiamoci una lapide sopra...ed andiamo a pranzo,forse la "panza piena" ti far� sragionare di meno.. 8)

1146916493

felipecayetano ho gi� mangiato, quindi nessuna speranza di sragionar meno  :lol: 1146916666
Enzo In realt� non ha Felipe, tutti i torti a dire che per adesso, in quello che si � letto, non c' � ancora un un alterazione reale e certa delle partite, certamente non � ammissibile che uno dei

2 designatori arbitrali sia cos� usando un termine noto a chi segue i processi contiguo a Moggi, da notare 2 cose, Pairetto ha solo smentito che la Maserati fosse per lui, sul resto nulla,
devo aggiungere che l' influenza di Moggi, non si limitava solo a Pairetto ma era tale da influenzare, tanti altri settori del mondo del calcio.
Una cosa inaccettabile, tale da dire che mi appare inevitabile una sua squalifica ed un uscita dalla Juventus, certo che alla fine se vi sar� di una sua ipotetica squalifica, non rimarr�
certo disoccupato, un altra squadra, che vorr� i suoi intrallazzi la trover� senz' altro... :(  :(

1146917375

felipecayetano beh non posso non tornare ad essere serio (beh, per quel che posso esserlo io) se a quotare un mio intervento � enzo  :wink: 
sul fatto che non sia ammissibile che un dirigente arbitrale e uno calcistico abbiano questo tipo di conversazione, non c'� dubbio.
per�......se qualche altra squadra dovesse poi tesserarlo, beh........chiss� le capriole di certi amici qui presenti in quel caso  :-  [-o&lt; 
in questa farsa io vedo solo il tipico malcostume italico, di gente potente e di nani e ballerine  :( per� pensare che il marcio � solo moggi...beh, � una visione di comodo. pe me � solo la
punta dell'iceberg. � il sistema calcio che � marcio........
d'altra parte mi pare che moggi e galliani siano pappa e ciccia a livello di sinergie economico sportive........altro che societ� satellite di cui qualcuno parla. e anche altri con lucianone ci
hanno mangiato e ci mangiano. sono tutti estranei alla rgnatela? boh. vedremo.

1146917855

Enzo Sapete cosa mi ha colpito, leggendo i giornali, che quando hanno chiesto un parere a giocatori e allenatori, su quello che � successo, hanno tutti svicolato o detto frasi generiche,
come se l' argomento fosse troppo scottante, anche solo per condannarlo almeno a parole.
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Stop, per oggi basta parlare del cosidetto campionato pi� bello del mondo... :( , ne ho abbastanza.
Enzo.

felipecayetano probabilmente perch� non si pu� condannare se stessi  8) 1146918788
Ramath quoto enzo,per la sua ormai proverbiale saggezza,ma non il "gobbo :D felipe",che vuol difendere l'indifendibile.

Hai un telefonino?:   CON LA NUOVA TARIFFA VODAFONE MOGGI,parli gratis con tutti gli arbitri per sempre!!!!   TUTTO INTORNO A LUI.

e ti dedico anche questa poesia:

E' notizia proprio d'oggi: 
ha beccato lo zio Moggi 
e chi mai lo avrebbe detto? 
Han beccato anche Pairetto! 
Ho sentito che i "Campioni" 
vincevan grazie ai Trefoloni, 
e ai rigori e ai cartellini 
ci pensava il Dondarini. 
Tanto l'arbitro non � "a sorte" 
basta solo un quattroporte 
e cos� con poche spese 
ti dimezzo l'Udinese! 
E non era neanche raro 
-come ben sa Cannavaro- 
che si freghi il Brindellone 
fingendosi un bidone!
Loro dicon: "Son invenzioni!" 
Si, e le intercettazioni? 
Sembra quasi un disco rotto: 
"Voi si rosica, � un complotto!" 
Ma speriamo che stavolta 
che di roba ce n'� molta 
sian mandati dove gli spetta 
ossia gi� in serie cadetta! 
Ciao,ciccio :D  :D  8)

1146924696

Carson [quote:041dfa44f1="felipecayetano"]fa comodo pensare che il ganglo vitale del male calcistico sia lucianone  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/quote:041dfa44f1]
Ancora a difenderlo?  :shock:  :shock: 
Se fossi Juventino, farei come quello scrittore (non  ricordo il nome) che ha scritto una lettera aperta (pubblicata sulla Gazzetta dello Sport) a Jhon Elkan, chiedendogli, da tifoso, di
cacciare tutti!  =D&gt;  =D&gt; 
[quote:041dfa44f1]in fondo preziosi, gaucci, sensi, cragnotti, tanzi, lotito, farina, il galliani dei fondi neri, il calcioscommesse degli anni80, il milan retrocesso in b per illecito, ecc ecc ecc
eran tutti della GEA  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/quote:041dfa44f1]
Questi che tu hai citato, hanno pagato tutti, chi pi� e chi meno...sarebbe ora che pagassero anche quelli della Juve...che l'hanno sempre fatta franca...
Sulle intercettazioni, ho detto ci� che penso:
E' uno scandalo che siano state pubblicate sui giornali spezzoni di conversazioni che non hanno alcuna rilevanza n� penale n� sportiva (come ad es: il riferimento ai figli di Bettega),
ma ci sono anche spezzoni che danno molto da pensare....
Per esempio quando prima di una partita dell'Udinese (che verr� arbitrata da uno degli arbitri che Moggi in precedenti intercettazioni aveva raccomandato a Pairetto...ora mi sfugge il
nome) Moggi, parlando con Giraudo, dice: "se l'arbitro � sveglio, l'Udinese ne esce dimezzata" alludendo alla partita sucessiva che, guarda caso, era contro la Juve...
Il fatto che emerge � che Moggi � un intrallazzatore talmente abituato ad usare qualsiasi mezzo per avere dei vantaggi che lo considera cosa normale...
Io non dico che Galliani sia uno stinco di santo (gi� non mi va gi� che sia presidente di lega) ma su Moggi le cose sono ormai sotto gli occhi di tutti...
Caro Cayetano, mi dispiace vederti cos� schierato in difesa di certa gente...essere iuventini penso non voglia dire difendere a tutti i costi gente come Moggi solo perch� lavorano per la
Juve... 8)  8)

1146929415

felipecayetano io non difendo moggi, e basta leggere quel che ho scritto con animo minimamente imparziale
difendo la juve, le sue vittorie, e la verit� storica  :wink:

1146929627

raglan [quote:f0ddfd5da0]in questa farsa io vedo solo il tipico malcostume italico, di gente potente e di nani e ballerine  per� pensare che il marcio � solo moggi...beh, � una visione di
comodo. pe me � solo la punta dell'iceberg. � il sistema calcio che � marcio........ 
[/quote:f0ddfd5da0]
Io non me la prendo con Moggi, uomo coraggioso a suo modo, ma con la pletora di omuncoli  felici di essere usati.  :wink: 
Ma comunque non cerco vendette giudiziarie di sorta, � gi� una grande soddisfazione, da oggi in poi, ascoltare  Moggi e vedere la gente che sorride....  :wink:

1146929627
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Carson [quote:42785b4614="felipecayetano"]io non difendo moggi, e basta leggere quel che ho scritto con animo minimamente imparziale

difendo la juve, le sue vittorie, e la verit� storica  :wink:[/quote:42785b4614]
Il fatto � che hai scritto tantissimi post con animo poco imparziale...e quindi � difficile raccapezzarsi... :lol:  :lol:  :wink:

1146929735

felipecayetano beh, la solita arroganza milanista  :lol: la verit� � la vostra, e sapete pure con che animo gl ialtri scrivono  :lol:  :lol: 
non vi pare vero di poter presumere di avere finalmente la prova di quanto ripetete da anni e anni  :lol:  :lol:  :lol: 
beh, cmq sia ho una notizia, prima che la grancassa mediatica chieda la revoca di 28 scudetti............moggi � alla juve dal 94. magari nella foga ve lo dimenticate  :lol:  :lol:  :lol:

1146929890

Carson [quote:37bde7aac8="raglan"][quote:37bde7aac8]in questa farsa io vedo solo il tipico malcostume italico, di gente potente e di nani e ballerine  per� pensare che il marcio � solo
moggi...beh, � una visione di comodo. pe me � solo la punta dell'iceberg. � il sistema calcio che � marcio........ 
[/quote:37bde7aac8]
Io non me la prendo con Moggi, uomo coraggioso a suo modo, ma con la pletora di omuncoli  felici di essere usati.  :wink: 
Ma comunque non cerco vendette giudiziarie di sorta, � gi� una grande soddisfazione, da oggi in poi, ascoltare  Moggi e vedere la gente che sorride....  :wink:[/quote:37bde7aac8]
Moggi � un intrallazzatore che si � creato una rete di amicizie e di situazioni che tendono a condizionare molte cose del mondo del calcio...prima il calcio si libera di certa gente e
meglio � per il calcio.  8)  :wink: 
Non � normale che un designatore degli arbitri sia cos� accondiscendente, quasi "succube" di un dirigente di una squadra...poi le cose si sanno... e gli arbitri che sanno come stanno le
cose, come vuoi che siano perfettamente imparziali? E' chiaro che neol dubbio...succede quello che � sempre successo in questi anni...almeno nei momenti che contano... :lol:  :-  :- 
Galliani ha fatto fare brutte figure al Milan (vedi Marsiglia) e non dovrebbe fare il presidente di lega (non capisco perch� TUTTI i presidenti l'abbiano votato e quindi legittimato), altri
loschi figuri ne hanno combinate dio cotte e di crude, ma hanno poi pagato...si pu� sbagliare, ma poi bisogna pagare! 8)  :wink: 
Sulla "pletora di omucoli felici di essere usati" stenderei un velo pietoso, ma non si pu� condannare la "corte" e salvare il "re"...il "re" � il responsabile maggiore, gli altri sono solo
colpevoli di essere "omucoli"...ma di questi � pieno il mondo.  8)  :wink:

1146930352

Carson [quote:1f5be4e267="felipecayetano"]beh, la solita arroganza milanista  :lol: la verit� � la vostra, e sapete pure con che animo gl ialtri scrivono  :lol:  :lol: 
non vi pare vero di poter presumere di avere finalmente la prova di quanto ripetete da anni e anni  :lol:  :lol:  :lol: 
beh, cmq sia ho una notizia, prima che la grancassa mediatica chieda la revoca di 28 scudetti............moggi � alla juve dal 94. magari nella foga ve lo dimenticate  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:1f5be4e267]
 [-X Non ho mai chiesto la revoca di scudetti no altro...mi sono limitato  a dire che Moggi � indifendibile...per eventuali sanzioni sportive, ci vogliono prove di illecito...valuter� la giustizia
sportiva...io non posso, n� voglio, anticipare richieste...ci mancherebbe... :-  :-  :lol:

1146930517

felipecayetano eh no  [-X  [-X  [-X 
il re mica li costringe gli omuncoli.....hanno TUTTI il loro bel tornaconto
e se io me la prendo col VOSTRO atteggiamento � proprio perch� � la classica canea che porta alla rimozione del fetente di turno, lasciando intatto il contorno. e non mi va gi�

1146930518

Carson [quote:48b2d93109="felipecayetano"]eh no  [-X  [-X  [-X 
il re mica li costringe gli omuncoli.....hanno TUTTI il loro bel tornaconto
e se io me la prendo col VOSTRO atteggiamento � proprio perch� � la classica canea che porta alla rimozione del fetente di turno, lasciando intatto il contorno. e non mi va
gi�[/quote:48b2d93109]
Per ora sta pagando solo il contorno: arbitri momentaneamente sospesi e Pairetto silurato... :-  :-

1146930570

Ramath felipe,fai piu' figura a stare zitto,credimi..... :D  :D  :D  :D 1146930677
felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

buon inzio. ora spero si faccia luce su altri dirigenti sicuramente dentro la vicenda  :-k
1146930685

Carson [quote:e3e9b4a8c4="Sand Creek"]Meglio starsene zitti, ma sar� perch� sono juventino, sar� perch� ho sempre fatto, pur nel piccolo, l'imprenditore, non riesco a scandalizzarmi pi� di
tanto.
O qualcuno pensa che Moggi sia l'uomo nero, l'unico che sfrutta amicizie, potere, soldi, per perseguire i propri interessi o quelli della societ� per cui lavora?
Se pensate cos� siete a dir poco ingenui.
Questo � consolazione? magari no, ma non facciamo le verginelle scandalizzate, per carit�![/quote:e3e9b4a8c4]
Caro Piero, concordo con te che il calcio non � un mondo di verginelle e che Moggi non sia l'unico a fare intrallazzi...ma allora che facciamo? 
Non condanniamo questi fatti neppure quando vengono alla luce?
Io dico che vanno condannati...per ora � emerso tutto ci� su Moggi e dico via Moggi...quando emerger� qualcosa su altri, dir� via anche per loro.  8) 
E' come se uno viene beccato a non pagare le tasse e non gli facciamo niente perch� fan tutti cos�...che il malcostume esista � un fatto (credo), ma ci� non pu� rendere immune da
sanzioni chi viene scoperto...altrimenti sarebbe come legalizzare la cosa... 8)  :wink:

1146930916

felipecayetano spero che si faccia pulizia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
INIZIANDO in casa juve..........e sottolineo INIZIANDO  8)

1146931006

Carson [quote:9ead7e57ea="felipecayetano"]spero che si faccia pulizia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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INIZIANDO in casa juve..........e sottolineo INIZIANDO  8)[/quote:9ead7e57ea]
Concordo!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

raglan Il mio discorso � un p� diverso.
tutti noi dal di fuori supponevamo o subdoravamo qualcosa di simile, da anni. Anzi lo consideravamo (l'intrallazzo in senso lato) una componente necessaria del pianeta-calcio. Il sale
di ogni discussione
Ma si pu� ragionevolmente pensare che all'interno dell'apparato nessuno era a conoscenza? Io dico tutti, e siccome nessuno protestava, se non generici accenni qunado si finiva in B,
ne deduco che ognuno "pretendeva" la propria parte.
Vuoi che Galliani, Sensi, Moratti, Della Valle, Lotito ecc, non erano a conoscenza di quest'arte di Moggi? Io credo che il loro silenzio � la prova provata dell'organicit� a questa struttura
nella struttura.
Se si arriva a solo sospettare e/o dimostrare che un dirigente calcistico possa pilotare gli arbitri,  e che nessun arbitro ha mai levato una voce contro questa moda,vuol dire che � tanta
la melma che ancora non conosciamo.

1146931088

felipecayetano io a questo punto la voglio conoscere TUTTA  :grr:  :grr:  :grr: 1146931132
raglan [quote:87e10f321f="felipecayetano"]io a questo punto la voglio conoscere TUTTA  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:87e10f321f]

calma e gesso..... io ho ancora una scommessa con Carson dove Moggi offrir� i suoi  servigi il prossimo anno.... :-  :-  :- 
come dice il proverbio? Dio li f� e poi...li accoppia!  :lol:

1146931429

felipecayetano mi sa che la pensiamo allo stesso modo allora  O:)  O:)  O:) 1146931509
Carson [quote:a3b6ac649d="raglan"]Il mio discorso � un p� diverso.

tutti noi dal di fuori supponevamo o subdoravamo qualcosa di simile, da anni. Anzi lo consideravamo (l'intrallazzo in senso lato) una componente necessaria del pianeta-calcio. Il sale
di ogni discussione
Ma si pu� ragionevolmente pensare che all'interno dell'apparato nessuno era a conoscenza? Io dico tutti, e siccome nessuno protestava, se non generici accenni qunado si finiva in B,
ne deduco che ognuno "pretendeva" la propria parte.
Vuoi che Galliani, Sensi, Moratti, Della Valle, Lotito ecc, non erano a conoscenza di quest'arte di Moggi? Io credo che il loro silenzio � la prova provata dell'organicit� a questa struttura
nella struttura.
Se si arriva a solo sospettare e/o dimostrare che un dirigente calcistico possa pilotare gli arbitri,  e che nessun arbitro ha mai levato una voce contro questa moda,vuol dire che � tanta
la melma che ancora non conosciamo.[/quote:a3b6ac649d]
Discorso condivisibile: via tutti a cominciare da Carraro...il pesce puzza sempre dalla testa... :- 
Se, come giustamente sostieni tu, le cose si sapevano, Crraro in primis doveva fare qualcosa...anche se, a volte, senza prove, diventa difficile... :-k
Ad ogni modo, quando il sistema � marcio, il capo deve pagare anche lui... :-  [-(
Ma non buttiamo tutto in vacca...scopriamo il pentolone e paghi chi deve pagare, altrimenti faremmo un torto ai pochi onesti (se ci sono) e potremmo buttare a mare ogni sorta di 
"diritto"...quindi cominciamo da Moggi&amp;company  :lol:  :lol:  
Calma Cayetano  :lol: ...aggiungo che poi toccher� agli altri...se emergono prove sul loro conto... 8)

1146931726

Carson [quote:a3e91ac753="raglan"][quote:a3e91ac753="felipecayetano"]io a questo punto la voglio conoscere TUTTA  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:a3e91ac753]
calma e gesso..... io ho ancora una scommessa con Carson dove Moggi offrir� i suoi  servigi il prossimo anno.... :-  :-  :- 
come dice il proverbio? Dio li f� e poi...li accoppia!  :lol:[/quote:a3e91ac753]
Non ci provare... :lol:  :lol: 
 [-X  [-X Da noi non vien di certo... [-(

1146931774

raglan [quote:4d7d802287="Carson"][quote:4d7d802287="raglan"][quote:4d7d802287="felipecayetano"]io a questo punto la voglio conoscere TUTTA  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:4d7d802287]
calma e gesso..... io ho ancora una scommessa con Carson dove Moggi offrir� i suoi  servigi il prossimo anno.... :-  :-  :- 
come dice il proverbio? Dio li f� e poi...li accoppia!  :lol:[/quote:4d7d802287]
Non ci provare... :lol:  :lol: 
 [-X  [-X Da noi non vien di certo... [-([/quote:4d7d802287]
Dici?..intanto ha cominciato ad organizzare le forze azzurre del Cavaliere... :-  O:)

1146931883

felipecayetano [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
baratterei 10 scudetti revocati per vedere moggi al milan

1146931910

raglan Si leggano, lorsignori, si leggano l'articolo.... :lol:  :lol:  
http://www.radicali.it/view.php?id=38364

1146932023

Enzo Se v' interessa leggete questo link di Repubblica, il bubbone che st� per esplodere, potrebbe essere micidiale, comincio a pensare che molti sapevano e per convenienza, piaggerie,
omert� sportiva, paura di essere messi in un angolo, corruzione, hanno taciuto.... :(  :(  :( 
ttp://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/indagati-moggi-e-figlio/indagati-moggi-e-figlio/indagati-moggi-e-figlio.html

1146932077

Carson [quote:8c055f6ae2="raglan"][quote:8c055f6ae2="Carson"][quote:8c055f6ae2="raglan"][quote:8c055f6ae2="felipecayetano"]io a questo punto la voglio conoscere TUTTA  :grr:  :grr: 

Numero pagina: 818/1676

1146932442



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
:grr:[/quote:8c055f6ae2]
calma e gesso..... io ho ancora una scommessa con Carson dove Moggi offrir� i suoi  servigi il prossimo anno.... :-  :-  :- 
come dice il proverbio? Dio li f� e poi...li accoppia!  :lol:[/quote:8c055f6ae2]
Non ci provare... :lol:  :lol: 
 [-X  [-X Da noi non vien di certo... [-([/quote:8c055f6ae2]
Dici?..intanto ha cominciato ad organizzare le forze azzurre del Cavaliere... :-  O:)[/quote:8c055f6ae2]
Quello non c'entra col calcio  [-( 
Prima Cayetano dice che ha organizzato i brogli a favore della sinistra per far perdere le elezioni a Berlusconi (accomunando Il Milan a Berlusconi  politico  :grrr  :grrr  [-(  ti sentisse
Bertinotti, noto milanista doc  :lol: ...non mischiamo calcio e politica... [-(  [-( ) ora tu dici che organizza le forze azzurre (e questo � gi� pi� credibile dell'idea di Cayetano  :lol:  :lol: )
quante contraddizioni per dar comunque contro al Milan... [-( 
Il Milan � il Milan, c'era prima di Berlusconi e ci sar� dopo...i milanisti tifano il Milan! FUORI LA POLITICA DALLE CURVE!!!! (per inciso, credo che le curve milaniste sono orientate pi�
verso la sinistra mentre quelle interiste, gemellate col tifo laziale, sono smarcatamente di destra...ma poco importa...tifare per una squadra non vuol dire avere un certo orientamento
politico...ci mancherebbe...  :lol:  :wink: ). 
FUORI LA POLITICA DAL CALCIO!!! [-(  :D  8)  8)  :wink:

raglan Ma con Moggi l'arbitro tedesco il gol a Sheva l'avrebbe dato.....  :- 
suvvia Carlo, si pu� programmare una Champion d'autore  ed averla rovinata da un arbitro incapace? Galliani non pu� fare certi lavori sporchi... il killer che viene dal confine di
Texiana memoria � la panacea alle necessit� del Presidente che ogni anno per un verso od un altro qualcosa v� storto.
Ed anche il sassolino impazzito deve essere ben attenzionato....
Programmare, programmare e..programmare!  :lol:  :lol:

1146932902

Carson [quote:35fcfcb85a="raglan"]Ma con Moggi l'arbitro tedesco il gol a Sheva l'avrebbe dato.....  :- 
suvvia Carlo, si pu� programmare una Champion d'autore  ed averla rovinata da un arbitro incapace? Galliani non pu� fare certi lavori sporchi... il killer che viene dal confine di
Texiana memoria � la panacea alle necessit� del Presidente che ogni anno per un verso od un altro qualcosa v� storto.
Ed anche il sassolino impazzito deve essere ben attenzionato....
Programmare, programmare e..programmare!  :lol:  :lol:[/quote:35fcfcb85a]
Questa volta devo conveniore con te... :lol:  :lol: 
Programmare tutto... :lol:  :lol:

1146933158

rakosi [quote:b0fc677893="raglan"]Vuoi che Galliani, Sensi, Moratti, Della Valle, Lotito ecc, non erano a conoscenza di quest'arte di Moggi? Io credo che il loro silenzio � la prova provata
dell'organicit� a questa struttura nella struttura.
[/quote:b0fc677893]
Aggiungerei... vuoi che in due mesi di intercettazioni Moggi non abbia parlato con nessuno di questi o con altri dirigenti calcistici?

1146933477

felipecayetano beh, quelli son furbacchioni  8) gli chiudevano tutte le chiamate  :lol: 1146933535
rakosi Ma guarda un po'.... appena detto....

[quote:316b43738a]Luciano Moggi e Antonio Giraudo discutono con molti sottintesi di Reggina-Milan, penultima gara del campionato 2003-04: in quel momento i rossoneri sono gi�
campioni d'Italia (davanti alla Roma) e i calabresi, vincendo per 2-1, si salvano con un turno d'anticipo. Quella partita viene arbitrata da Ayroldi, i gol sono segnati dai reggini Di Michele
(7' pt) e Cozza (30' pt su rigore), chiude Shevchenko al 6' del secondo tempo. Ecco la telefonata.
Giraudo: �Senti com'� andata poi con Carraro secondo te?� 
Moggi: �Eccezionale, eccezionale, poi ti dico, ho saputo anche un'altra cosa importante dal ministro� 
Giraudo: �Eh� 
Moggi: �Ti ricordi di Galliani quel giorno che ti fece quel discorso?�
Giraudo: �Quel giorno?� 
Moggi: �Che ti fece quel discorso� 
Giraudo: �Su cosa?� 
Moggi: �E poi ne parliamo, te lo dico poi domani� 
Giraudo: �Vabbe', allora poi� 
Moggi: �Comunque sai quando te mi chiamasti e mi dicesti ��sai che mi ha detto Galliani''� 
Giraudo: �Ah, e lui cosa dice?� 
Moggi: �� stato lui che gliel'ha detto� 
Giraudo: �Ah ho capito�
Moggi: �� stato lui che gliel'ha detto ma non a lui, a Berlusconi eh� 
Giraudo: �Ho capito! Ho capito!� 
Moggi: �Poi ti spiego anche il meccanismo, oh ma hai sentito l'avvocato e il difensore dei...� 
Giraudo: �S� s� s� 
Moggi: �Meno male che noi non abbiamo l'abitudine n� di comprare n� di vendere cose a nessuno� Giraudo: �No poi...� 
Moggi: �Noi facciamo sempre la nostra strada ma comunque...� 
Giraudo: �Chi � l'avvocato che l'ha detto� 
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Moggi: �De Luca, Luca De Luca, una roba del genere� 
Giraudo: �Che � l'avvocato di chi?� 
Moggi: �Del Chievo credo poi ci ha anche difeso perch� ho letto l'Ansa no?� 
Giraudo: �Eh� 
Moggi: �Dice naturalmente non � che io possa pensare che c'� un illecito, � una baggianata, ma perch� non si indaga su tutte le baggianate? Come dire per rafforzare la sua tesi
difensiva no? E poi viene a rompere i co***oni a noi! E poi parla anche di Reggina-Milan� 
Giraudo: �Esatto poi, quindi sai tutta questa storia qui sai � una buffonata e chiuso�
[/quote:316b43738a]

raglan [quote:13a98126e9="felipecayetano"][-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
baratterei 10 scudetti revocati per vedere moggi al milan[/quote:13a98126e9]
facciamo Moggi al Milan e D'Alema al Quirinale?  :-k  :lol:

1146936905

felipecayetano :D  :D  :D 
o anche l'inverso  :lol:

1146936954

felipecayetano la cosa pi� dura in tutto ci� sono le dichiarazioni saccenti di mancini  ](*,) uno che ha iniziato ad allenare in serie A in barba ai regolamenti, che non ha vinto nulla e che nonostante ci�
fa il semidio e d� lezioni di morale a tutti  :- 
lo zeman del 2000, insomma  :lol:

1146939662

raglan [quote:8ac9b174f6="felipecayetano"]la cosa pi� dura in tutto ci� sono le dichiarazioni saccenti di mancini  ](*,) uno che ha iniziato ad allenare in serie A in barba ai regolamenti, che
non ha vinto nulla e che nonostante ci� fa il semidio e d� lezioni di morale a tutti  :- 
lo zeman del 2000, insomma  :lol:[/quote:8ac9b174f6]
Ma dai...Mancini con gli arbitri ci ha sempre litigato.. :lol:  e quindi per lui gli amici dei miei nemici sono nemici.... :wink: 
Facciamo uno scambio, Mancini, Branca ed Oriali per Moggi in compropriet�?  :lol:  :lol:  :lol:

1146942665

felipecayetano se ci metti pure recoba � fatta. ma parla col milan, perch� moggi ormai � COSA LORO  :lol: 1146942840
Carson [quote:346e3a46cd="raglan"][quote:346e3a46cd="felipecayetano"][-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 

baratterei 10 scudetti revocati per vedere moggi al milan[/quote:346e3a46cd]
facciamo Moggi al Milan e D'Alema al Quirinale?  :-k  :lol:[/quote:346e3a46cd]
Moggi al Milan ve lo sognate... [-(  [-( 
Per D'Alema al quirinale se ne pu� parlare... :-  :-

1146992499

Adriano [quote:e7b39bae8a="felipecayetano"]ripeto......son disposto a dire quello che penso di questa vomitevole vicenda quando il clima sar� diverso
fino ad allora, visto che il clima � quello che �, non mi va di dire cose serie fra ultr� della lazio che ci chiamano ladri, seri tifosi milanisti che fanno copia e incolla gongolanti per aver
trovato le prove della loro superiorit� etico-sportiva e simili.
� una questione di filo logico-conduttore. e di autostima.[/quote:e7b39bae8a]
per fortuna non tutti i tifosi Juventini sono cos� ....
non tutti mostrano la stessa irriducibile testardagine D'Alemiana nei confronti della realt� ....
Ieri con due tifosi Juventini ho ragionato  pacatamente e serenamente di calcio ...i loro commenti iniziali , non sapendo che io fossi MIlanista sono stati &lt;&lt; ...che delusione ....a
questo punto sono talmanete nauseato che non mi importa pi� nulla di calcio ...&gt;&gt; l'altro quando gli ho chiesto &lt;&lt; cosa significa oggi essere Juventini ? &gt;&gt; mi ha
risposto &lt;&lt; che centra ....uno rimane sempre Juventino , ma ora la fiducia nel sistema � compromessa , sapere che si vinceva perch� si compravano le partite , sapere che dietro
c'era una regia di questo genere .....� deprimente ...non �p cos� che vogliamo vincere ....anche se sono convinto che il sistema sia interamente marcio ....e che per alcuni aspetti non
fosse solo un problema Juve .....ad esempio per quanto riguarda il doping penso sia un male diffuso ...&gt;&gt; ....qui ho convenuto ....
l'altro Juvertino che ammette di conoscere per lavoro il sistema ha afferamto &lt;&lt; Moggi non � mai piaciuto a molti Juvetini , proprio perch� il suo modo di fare incarnava  una sorta
di stereotipo dello Juvetino ladrone ....ora sapere che le cose stanno proprio cos� ....� la fine ...non me ne importa pi� nulla ...conosco un p� l'ambiente , c'� , esiste un colonialismo da
parte delle societ� di serie A che � spinto sino al midollo , sino alla serie C ed oltre ....con sistemi e modalit� che vengono scimmiottate anche dalle piccole societ� ....&gt;&gt; ...con
queste premesse ,  ( cio� non rinnegando l'evidenza ) , ma condannandola partendo proiprio da ci� che � emerso ( ci si basa partendo dai fatti , poi si possono fare le supposizioni
senza inutile benaltrismo )  , si � ragionato con serenit� e pacatezza ...
QUi nel forum  felipecayetano si arrocca nella sua repubblica di Sal� , mi ricorda Ferrara quando cercava di difendere la prima repubblica dallo scandalo tangentopoli alimentando
invece lo sdegno , per altro con argomentazioni che appaiono , visto il contesto di furore , di delusione , ma anche di profonda  indignazione , alquanto fuori luogo e non fanno che
gettare la benzina sul fuoco . 
Se si vuole che i lupi non infieriscano occorre anche saper  lanciare  segnali inibitori , mostrare con saggezza il collo per poter riportare la discussione fuori dal linciaggio forumistico .
Saper quindi ammettere con coraggio &lt;&lt; se quelle intercettazioni sono vere , io per primo sono schifato e da tifoso chiedo giustizia &gt;&gt; . Se invece si mostrano i denti a difesa
dell'indifendibile usando il metodo benaltrista , non si f� che alimentare lo sdegno e la polemica . QUel che emerge dalle intercettazioni ( che forse il nostro buon felipe non ha ancora
avuto il coraggio di leggere per intero )   corrisponde a quanto di peggio si potesse immaginare .Come si fa a non essere i primi ad essere indignati ? conta forse vincere al di sopra di
ogni lecito mezzo ? Juventus e basta su tutto ?  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:

1146995455
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felipecayetano ](*,)  ](*,)  ](*,) 

saluti da sal�
1146996632

Adriano si � la faccina giusta ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1146997100
felipecayetano che devo dire?

evidentemente ti sei perso qualche post finito fra i tuoi ritagli  :lol: 
che io difenda moggi lo sostieni tu, col tuo furore partigiano  :lol: (concedimi la battuta visto che io sarei repubblichino...ma a te complessivamente, checch� ne dica zaira, va meglio  :-
).
il mio sdegno e la mia nausea ci sono, eccome. ma da qui a sostenere che quel che abbiamo vinto � fasullo e dovuto agli aiuti (SE, ed IN CHE MISURA, eventualmente) � tutto da
dimostrare
tutto qui...cose che avevo gi� detto.

1146997279

Adriano [quote:0086077fb6="felipecayetano"] 
il mio sdegno e la mia nausea ci sono, eccome. ma da qui a sostenere che quel che abbiamo vinto � fasullo e dovuto agli aiuti (SE, ed IN CHE MISURA, eventualmente) � tutto da
dimostrare
 .[/quote:0086077fb6]ma il sospetto che c'� sempre stato qui diventa ciclopico , la credibilit� di certi risultati ( sempre stando alle intercettazioni e almeno per quanto concerne l'epoca
Moggi ) � fortemente compromessa .  :-k

1146997499

felipecayetano CERTI........� gi� un punto su cui concordare  :-k  :-k  :-k 
nessuno � scemo, qui, adriano, e nessuno nasconde la testa sotto la sabbia  :wink: ci mancherebbe che io dica "non � successo nulla".  [-X o che non ho dubbi o minori certezze.
per�........io continuo ad attendere di conoscere l'incidenza REALE di tali vergognose frequentazioni su partite ed eventualmente campionati. e soprattutto continuo ad attendere di
sapere il cast completo della sceneggiata.
finora si sono lamentati platealmente solo totti e mancini......il che cmq � in linea con la tradizione della recita a soggetto. gli altri zitti.....la cosa mi fa pensare, anche se non toglie
minimamente gravit� alla situazione di moggi.

1146997901

Ramath Tutto era gi� stato detto:
STORIA DI SCIPPI E SCUDETTI
( Adalberto Bortolotti)

All'inizio fu Rosetta. Poi vennero una partita con l'Inter del '61, un gol di Turone e uno di Graziani annullati, molti rigori negati. Fino al caso Ronaldo. Indagine sui troppi favori alla
Vecchia Signora
La clamorosa svista dell'arbitro Pasquale Rodomonti che, domenica 19 aprile, non ha visto un regolarissimo gol dell'Empoli. L'inspiegabile cecit� del suo collega Piero Ceccarini che,
domenica 26 aprile, non ha assegnato un nettissimo rigore all'Inter per un fallo di Mark Iuliano su Ronaldo. In soli otto giorni ombre pesantissime si sono addensate sul primato della
Juventus. Gi� in precedenza al centro dei sospetti per tutta una serie di decisioni arbitrali controverse (tre i casi pi� vistosi: gol non visto dell'Udinese, rigori evidentissimi negati alla
Roma e alla Lazio). Un campionato condizionato da errori a senso unico, come ha riconosciuto Pierluigi Collina, il principe dei fischietti italiani. � cos� riesplosa l'annosa polemica sui
favoritismi di cui godrebbe la societ� bianconera molto vicina al suo scudetto numero 25. Che verrebbe trattata coi guanti bianchi a causa della soggezione psicologica che
eserciterebbe con la sua potenza e il suo blasone.
� una storia che parte da molto lontano, secondo il rumoroso partito dei detrattori juventini. Esattamente dal 1913, quando al termine del girone eliminatorio piemontese la Juventus si
ritrov� al sesto e ultimo posto. Giusto in quell'anno si disputava quello che pu� essere considerato il primo campionato di calcio autenticamente italiano, con partecipazione anche del
Sud, sino a Napoli. E per l'occasione era stato varato il meccanismo, ancora sconosciuto, delle retrocessioni. L'ultimo posto comportava il declassamento in seconda categoria. Per la
Juventus la sola eventualit� equivaleva a un dramma. Fu presa perfino in seria considerazione l'ipotesi di sciogliere il club. Ma erano tempi di regolamenti elastici. Se il girone
piemontese nella stagione successiva si presentava completo e agguerrito, a quello lombardo mancava un'unit� per far conto pari. Ed ecco l'idea luminosa: iscrivere la Juventus di
Torino al girone lombardo, in spregio alla geografia, ma in omaggio all'opportunit�. Questa gherminella, che nei sacri testi figura come .un capolavoro di diplomazia. dei dirigenti
juventini, consente tuttora alla Vecchia Signora di fregiarsi di un primato, condiviso, guarda caso proprio con l'Inter: non essere mai retrocessa.
CENTOMILA LIRE A ORSI. Quando nel 1923 la potente famiglia degli Agnelli decise di annettersi la Juventus, e il senatore Giovanni ordin� al giovane figlio Edoardo di assumerne la
presidenza, il club torinese si proiett� decisamente, in anticipo sui tempi canonici, nell'orbita del professionismo. Gi� l'ingaggio di Viri Rosetta dalla Pro Vercelli aveva sollevato
scandalo, ma per Raimundo Orsi detto Mumo, la stella d'Argentina, considerato la pi� forte ala di tutti i tempi, almeno sino a Garrincha, si superarono i limiti. Per vincerne la
resistenza, la Juventus gli riconobbe centomila lire d'ingaggio, una Fiat 509 e uno stipendio di ottomila lire mensili, il tutto rapportato all'anno 1928. L'Argentina insorse, la Federazione
neg� il nullaosta, ma tutto si risolse con una quarantena, al termine della quale la Juventus si ritrov� un fuoriclasse decisivo per la conquista dei cinque scudetti consecutivi degli Anni
Trenta.
COME NEL '61. A intervalli pi� o meno regolari, nel dopoguerra, un Agnelli ricompariva in prima persona a reggere le sorti del club di famiglia. Prima Gianni, poi Umberto, i due figli di
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Edoardo. Fu proprio durante la presidenza di Umberto (aveva assunto la guida della Juventus a soli ventun anni), che scoppi� uno scandalo dalle singolari analogie con quello che ha
appena sconvolto il nostro calcio e dintorni. Perch� dall'altra parte della barricata c'era anche quella volta l'Inter e perch� alla guida dell'Inter c'era un Moratti, Angelo, il padre di
Massimo (l'attuale presidente), petroliere di successo. Nella stagione '60-61 alla guida tecnica della squadra fu chiamato Helenio Herrera, "il mago", strappato a peso d'oro al
Barcellona. L'Inter in quel campionato era partita a mille, accumulando largo vantaggio. Herrera aveva preteso un po' troppo dai suoi, sul piano atletico; la Juventus aveva operato
prima un paziente avvicinamento, poi il sorpasso. Lo scontro diretto, al Comunale di Torino, il 16 aprile 1961, si configurava come il giudizio di Dio. Esattamente come in questa
primavera 1998. Sotto la spinta della folla, i cancelli cedettero, sulle gradinate si ritrovarono diecimila spettatori in pi�. Si riversarono in campo, accucciandosi lungo le linee laterali.
L'arbitro era Gambarotta, di Genova. Per un po' toller� la situazione, si cominci� a giocare e l'Inter colse anche una traversa. Ma i nerazzurri insistevano per la sospensione e l'arbitro li
accontent� dopo mezz'ora. Il giudice sportivo, da regolamento, assegn� partita vinta all'Inter per 2-0. La Juventus ricorse. Ora c'era un particolare, che oggi risulterebbe inconcepibile.
Umberto Agnelli non era soltanto il presidente della Juventus, era anche il presidente della Federazione Calcio. E quando la Caf (Commissione di Appello Federale), in terzo e ultimo
grado, sconfess� la sentenza e ordin� la ripetizione del match, .per la buona fede della societ� ospitante., Moratti non ci vide pi�. Ordin� di schierare la squadra ragazzi e cos� Herrera
fece. La Juventus non us� riguardi, n� concesse sconti. Vinse 9-1 e Sivori realizz� sei gol, un record. Vittorio Pozzo comment�: .Un'offesa allo sport..
VADE RETRO, ROMA. Per singolare nemesi, l'Inter di Moratti eredit� dalla Juve non solo la leadership calcistica, negli anni Sessanta, ma anche i privilegi riservati ai potenti. Di
quell'Inter si ricordano oltre cento partite senza un solo rigore contro. Non a caso, quando Agnelli volle la rifondazione di una grande Juventus, accanto a Giampiero Boniperti
presidente chiam� Italo Allodi, che dell'Inter morattiana era stato il discreto e lungimirante tessitore. La Juventus riprese a vincere, contro avversari che si alternavano all'opposizione,
e trovavano un comune terreno d'intesa solo nelle lagnanze sui verdetti del campo. Il Torino perse per un punto lo scudetto '72, anche perch� l'arbitro Barbaresco gli cancell� un
clamoroso gol segnato a Genova, contro la Sampdoria, dal mediano Aldo Agroppi. La palla aveva abbondantemente varcato la linea bianca, prima di essere ricacciata da un difensore
sampdoriano: l'episodio anticipa perfettamente i gol fantasma che hanno avvelenato questa stagione. Il Torino usc� sconfitto 2-1, il gol di Agroppi a due minuti dalla fine sarebbe valso
il pari e un punto in pi� in classifica. Rocamblesco, ma senza condizionamenti arbitrali, fu lo scudetto successivo. La Juve (impegnata nell'ultima giornata all'Olimpico contro la Roma)
scavalc� il Milan (che, dopo la conquista della Coppa delle coppe, fran� a Verona) e distanzi� la Lazio fermata a Napoli con un gol di Antonello Cuccureddu, a cinque minuti dalla fine.
Qualche mese dopo, il presidente della Roma Gaetano Anzalone epur� mezza squadra.
Maggior sensazione ancora dest� la conclusione del campionato '80-'81, contrassegnato dal lungo, appassionante duello della Juve di Giovanni Trapattoni con l'emergente Roma di
Nils Liedholm. C'era stato un burrascoso prologo, quando in occasione del derby col Torino l'arbitro Agnolin aveva convalidato ai granata un gol di Francesco Graziani inficiato,
secondo i giocatori juventini, da un fallo al portiere Dino Zoff. Roberto Bettega si era reso protagonista di un acceso diverbio con l'arbitro, ed era stato pesantemente squalificato. La
Juventus si sentiva quindi in credito con la classe arbitrale. Lo scontro scudetto con la Roma and� in scena a Torino il 10 maggio 1981, con la Juventus avanti di un punto in classifica.
Partita a lungo bloccata sul pari, che avrebbe fatto il gioco della capolista, sin quando il difensore romanista Ramon Turone, spintosi all'attacco, realizz� il gol decisivo con un perfetto
colpo di testa. L'arbitro Bergamo, livornese come Ceccarini, consult� il guardalinee e annull� per fuorigioco. Alla moviola, la posizione di Turone apparve regolare. Nell'occasione, il
presidente della Roma Dino Viola pronunci� una frase rimasta celebre: .Lo scudetto � stato assegnato per una questione di centimetri..
IERI BRADY, OGGI RONALDO. Gi� pesantemente segnata dai sospetti, nel campionato successivo la Juventus si trov� invischiata in un interminabile testa a testa con la Fiorentina,
che le scaten� contro le ire (non ancora placate) del regista Franco Zeffirelli. Juventus e Fiorentina lottarono punto a punto per l'intera stagione, con la Roma in scia, e a una giornata
dalla conclusione si ritrovarono in perfetta parit�, 44 punti a testa. L'ipotesi dello spareggio, conclusione tutto sommato ideale per stemperare i veleni, appariva la pi� probabile. Per la
Juventus a Catanzaro e la Fiorentina a Cagliari la vittoria era considerata poco pi� che una formalit�. A Catanzaro l'arbitro Pieri concesse un rigore alla Juventus, che lo trasform� con
Liam Brady (gi� ceduto per far posto a Michel Platini, ingaggiato personalmente dall'Avvocato) e lo difese sino al termine. A Cagliari anche la Fiorentina era andata in gol, con
Graziani, ma l'arbitro Mattei aveva annullato il punto, fermando cos� il risultato sullo zero a zero. Ancora una volta si scaten� il finimondo, sul quale cadde per� provvidenziale la cappa
del Mundial, che si sarebbe concluso con il trionfo in Spagna dell'Italia.
Di strapotere bianconero si � tornati a parlare dopo che nel '94 un altro ribaltone societario ha pensionato definitivamente Boniperti e riportato in auge Umberto Agnelli, affiancato da
Bettega e poi da Antonio Giraudo e Luciano Moggi. Una Juventus cos� diversa rispetto al passato, non di rado dimentica del suo stile proverbiale, tesa a coniugare prosaicamente
vittorie e bilancio. Ma ugualmente finita nel calderone delle accuse, delle allusioni. Lo scorso anno il Parma, lanciato alla rimonta, fu fermato nel testa a testa di Torino da un calcio di
rigore (arbitro Collina, il migliore). E in questa stagione due gol vistosi non contabilizzati a Udinese e Empoli, e i rigori non assegnati a Roma e Lazio. Fino alla tempesta con l'Inter, il
fallo ignorato su Ronaldo e la conseguente crocifissione di Ceccarini. La psicosi del sospetto a quel punto � dilagata.
Nulla di nuovo sotto il sole.... :(

felipecayetano ecco, ramath ci ha inchiodati  =D&gt; 
1913, 1926, 1961, 1980, 1994.......un potere eterno ma che si manifesta ad intervalli di 10-15 anni  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
ecco il bignami della credibilit� degli antijuventini  :lol:

1146998525

Ramath [quote:a7715a1a19="felipecayetano"]ecco, ramath ci ha inchiodati  =D&gt; 
1913, 1926, 1961, 1980, 1994.......un potere eterno ma che si manifesta ad intervalli di 10-15 anni  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
ecco il bignami della credibilit� degli antijuventini  :lol:[/quote:a7715a1a19]
si,e durante gli intervalli,Moggi continuava a telefonare... :wink:

1146999173

Adriano [quote:19f05833e7="felipecayetano"]CERTI........� gi� un punto su cui concordare  :-k  :-k  :-k 
nessuno � scemo, qui, adriano, e nessuno nasconde la testa sotto la sabbia  :wink: ci mancherebbe che io dica "non � successo nulla".  [-X o che non ho dubbi o minori certezze.
per�........io continuo ad attendere di conoscere l'incidenza REALE di tali vergognose frequentazioni su partite ed eventualmente campionati. e soprattutto continuo ad attendere di
sapere il cast completo della sceneggiata.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
finora si sono lamentati platealmente solo totti e mancini......il che cmq � in linea con la tradizione della recita a soggetto. gli altri zitti.....la cosa mi fa pensare, anche se non toglie
minimamente gravit� alla situazione di moggi.[/quote:19f05833e7]
  il sottoscritto  in tempi non sospetti ha sempre detto di essersi disamorato del calcio attuale , sempre pi� spettacolo che sport e quindi soggetto a sceneggiature .
detto questo , stando a quanto � emerso , se emerger� dell'altro non avr� paure o problemi di sorta a prenderne atto ...stando a quanto c'� di evidente ....  esiste un designatore di
parte ,che  impone i "suoi" arbitri  con allusioni ( facciamo prima - dopo - mi ricordo , tu non ti ricordi ) che puzzano terribilmente  di corruzione ,  difende  l'operato di questi arbitri 
dall'opinione pubblica , anche forzando la stampa , i moviolisti ecc.   ha un potere cos� grande da intimidire gran parte del sistema calcistico anche attraverso la societ� del figlio ...e a
livello di risultati ?  tutto questo lavoro , credi sia fatto in cambio di nulla ? 
perch� mai questi arbitri  erano preferiti , tutelati , protetti ? mi dici che risultati ne vengono fuori .? ..esiste  un solo campionato credibile di questo ultimo decennio  ?
.....[b:19f05833e7]ma lo dico non solo in riferimento agli scudetti della Juve , lo dico per tutto il sistema [/b:19f05833e7].....anche quest'anno ....con tutto questo casino .....se la Juve
vincesse il campionato o lo  perdesse a favore del Milan ...nel bieco tentativo di ridare credibilit�....credi che  si possa esultare da una parte o dall'altra ? 
Almeno nel Wrestiling lo sai che � tutto uno spettacolo !

Ramath [quote:724b797276="Adriano"][quote:724b797276="felipecayetano"]CERTI........� gi� un punto su cui concordare  :-k  :-k  :-k 
nessuno � scemo, qui, adriano, e nessuno nasconde la testa sotto la sabbia  :wink: ci mancherebbe che io dica "non � successo nulla".  [-X o che non ho dubbi o minori certezze.
per�........io continuo ad attendere di conoscere l'incidenza REALE di tali vergognose frequentazioni su partite ed eventualmente campionati. e soprattutto continuo ad attendere di
sapere il cast completo della sceneggiata.
finora si sono lamentati platealmente solo totti e mancini......il che cmq � in linea con la tradizione della recita a soggetto. gli altri zitti.....la cosa mi fa pensare, anche se non toglie
minimamente gravit� alla situazione di moggi.[/quote:724b797276]
  il sottoscritto  in tempi non sospetti ha sempre detto di essersi disamorato del calcio attuale , sempre pi� spettacolo che sport e quindi soggetto a sceneggiature .
detto questo , stando a quanto � emerso , se emerger� dell'altro non avr� paure o problemi di sorta a prenderne atto ...stando a quanto c'� di evidente ....  esiste un designatore di
parte ,che  impone i "suoi" arbitri  con allusioni ( facciamo prima - dopo - mi ricordo , tu non ti ricordi ) che puzzano terribilmente  di corruzione ,  difende  l'operato di questi arbitri 
dall'opinione pubblica , anche forzando la stampa , i moviolisti ecc.   ha un potere cos� grande da intimidire gran parte del sistema calcistico anche attraverso la societ� del figlio ...e a
livello di risultati ?  tutto questo lavoro , credi sia fatto in cambio di nulla ? 
perch� mai questi arbitri  erano preferiti , tutelati , protetti ? mi dici che risultati ne vengono fuori .? ..esiste  un solo campionato credibile di questo ultimo decennio  ?
.....[b:724b797276]ma lo dico non solo in riferimento agli scudetti della Juve , lo dico per tutto il sistema [/b:724b797276].....anche quest'anno ....con tutto questo casino .....se la Juve
vincesse il campionato o lo  perdesse a favore del Milan ...nel bieco tentativo di ridare credibilit�....credi che  si possa esultare da una parte o dall'altra ? 
Almeno nel Wrestiling lo sai che � tutto uno spettacolo ![/quote:724b797276]
Salgo sulla biga dell'imperatore...ovvero quoto.

1146999354

felipecayetano comunque vada, c'� poco da esultare. in questo siam daccordo.
per quanto riguarda il decennio, e il far in cambio di nulla....beh, io ti ripeto la solita trita considerazione: quanti rapporti d'affari ha moggi, la GEA, con mezza serie A? � questa la
domanda cui dovr� rispondersi dopo la giusta ed inevitabile sanzione contro don luciano

1146999519

Adriano [quote:94301fe651="felipecayetano"]comunque vada, c'� poco da esultare. in questo siam daccordo.
per quanto riguarda il decennio, e il far in cambio di nulla....beh, io ti ripeto la solita trita considerazione: quanti rapporti d'affari ha moggi, la GEA, con mezza serie A? � questa la
domanda cui dovr� rispondersi dopo la giusta ed inevitabile sanzione contro don luciano[/quote:94301fe651]tanti da sospettare che i risultati "sportivi" siano ormai privi di credibilit� , e
questo ancor pi� immaginando che eventualmente  non sia stato solo Moggi a corrompere , dirigere gli arbitri , pilotare i risultati ....

1146999963

Ramath [quote:6f00ee6e2c="felipecayetano"]comunque vada, c'� poco da esultare. in questo siam daccordo.
per quanto riguarda il decennio, e il far in cambio di nulla....beh, io ti ripeto la solita trita considerazione: quanti rapporti d'affari ha moggi, la GEA, con mezza serie A? � questa la
domanda cui dovr� rispondersi dopo la giusta ed inevitabile sanzione contro don luciano[/quote:6f00ee6e2c]

Ora,stai parlando bene.Un discorso sensato che condivido ( e sarebbe la prima volta,� gia storia questa) :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147000000

felipecayetano [quote:05fc976b4a="Ramath"][quote:05fc976b4a="felipecayetano"]comunque vada, c'� poco da esultare. in questo siam daccordo.
per quanto riguarda il decennio, e il far in cambio di nulla....beh, io ti ripeto la solita trita considerazione: quanti rapporti d'affari ha moggi, la GEA, con mezza serie A? � questa la
domanda cui dovr� rispondersi dopo la giusta ed inevitabile sanzione contro don luciano[/quote:05fc976b4a]

Ora,stai parlando bene.Un discorso sensato che condivido ( e sarebbe la prima volta,� gia storia questa) :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:05fc976b4a]
gi�, un evento storico  :lol:  :lol:  :lol:

1147000143

God87 Per coerenza e rispetto al Genoa bisognerebbe buttare fuori dalla serie A la Juve togliendole tutti i punti, fregandosene del fatto che sono probabilmente molte altre le squadre aiutate
in questo modo.
Cos� vincerebbe il Milan lo scudo.
Essendo per� il Milan legato a Berlusconi, magari salta fuori qualcosa di malato legato pure a Galliani. Stessa sorte della giuve.
Vince l'Inter?! :shock:

1147000844

Ramath [quote:fcc99524e2="felipecayetano"][quote:fcc99524e2="Ramath"][quote:fcc99524e2="felipecayetano"]comunque vada, c'� poco da esultare. in questo siam daccordo.
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per quanto riguarda il decennio, e il far in cambio di nulla....beh, io ti ripeto la solita trita considerazione: quanti rapporti d'affari ha moggi, la GEA, con mezza serie A? � questa la
domanda cui dovr� rispondersi dopo la giusta ed inevitabile sanzione contro don luciano[/quote:fcc99524e2]

Ora,stai parlando bene.Un discorso sensato che condivido ( e sarebbe la prima volta,� gia storia questa) :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fcc99524e2]
gi�, un evento storico  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fcc99524e2]

E come tutti gli eventi storici,non ripetitivo... :D  :D  :D  :D
felipecayetano ecco, quando sono lancinato dal dubbio se iniziare o meno a parlare seriamente di calcio, arrivano post come questo a spazzare ogni dubbio  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

SI CONTINUI CON IL CABARET  :lol:  :lol:  :lol:
1147000951

felipecayetano a questo proposito, dico che per rispetto ai castori del montana dovremmo buttare fuori dalla serie a l'empoli, fregandocene se anche altre squadre fanno uso di cappelli di pelliccia alla
davy crockett  :lol:  :lol:  :lol:

1147001016
Ramath Piuttosto,chi � esperto di serie B????

ieri il mio Ctania,si � fatto rimontare da pollo.E sta mettendo in dubbio la promozione diretta in serie A,a vantagggio del Torino. :(  :(  :( 
Solo 2 punti avanti e 3 gare da disputare.
Per� il Ctania,ha meritato tutto il campionato,ora sono sui gomiti... :(  :(

1147004274

Axel80 [quote:a8ae3944d4="Ramath"]Piuttosto,chi � esperto di serie B????
ieri il mio Ctania,si � fatto rimontare da pollo.E sta mettendo in dubbio la promozione diretta in serie A,a vantagggio del Torino. :(  :(  :( 
Solo 2 punti avanti e 3 gare da disputare.
Per� il Ctania,ha meritato tutto il campionato,ora sono sui gomiti... :(  :([/quote:a8ae3944d4]credo di essere uno dei pochi palermitani che non provi antipatia per il Catania, anzi tifo
fortemente per la loro promozione in A.
Cos� come mi spiace motlo la retrocessione del Messina  :( 
Il Catania merita di salire, ma tempo che se perdesse il secondo posto lo smacco psicologico sarebbe troppo grande per sperare di salire con i play off. :(

1147004617

Enzo [quote:4c778730a2="Ramath"]Piuttosto,chi � esperto di serie B????
ieri il mio Ctania,si � fatto rimontare da pollo.E sta mettendo in dubbio la promozione diretta in serie A,a vantagggio del Torino. :(  :(  :( 
Solo 2 punti avanti e 3 gare da disputare.
Per� il Ctania,ha meritato tutto il campionato,ora sono sui gomiti... :(  :([/quote:4c778730a2]
Ramath, allora possiamo parlare della partita di ieri Modena-Catania, io sono tifoso del Modena per origini, anche se risiedo per matrimonio, da tanti anni a Bologna.
Devo dire che per la partita di ieri � stata da tempo immemore una delle poche volte dove ai gol sono letteralmente saltato in aria, io che seguo il calcio, come partecipo ai forum... :) ,
sempre posato.
Che partita in 10 sotto di un gol, vincere, complimenti al Catania, decisamente la squadra pi� forte.... =D&gt;  =D&gt; , vista a Modena e che meriterebbe ampiamente per il suo
campionato di andare direttamente in A....
P.S perdonateci forum, la piccola digressione su di una partita di serie B, voi che potete parlare sempre di scudetto, Champion....ecc ecc ... :D  :wink: 
Enzo.

1147004706

Ramath [quote:3f78c56767="Enzo"][quote:3f78c56767="Ramath"]Piuttosto,chi � esperto di serie B????
ieri il mio Ctania,si � fatto rimontare da pollo.E sta mettendo in dubbio la promozione diretta in serie A,a vantagggio del Torino. :(  :(  :( 
Solo 2 punti avanti e 3 gare da disputare.
Per� il Ctania,ha meritato tutto il campionato,ora sono sui gomiti... :(  :([/quote:3f78c56767]
Ramath, allora possiamo parlare della partita di ieri Modena-Catania, io sono tifoso del Modena per origini, anche se risiedo per matrimonio, da tanti anni a Bologna.
Devo dire che per la partita di ieri � stata da tempo immemore una delle poche volte dove ai gol sono letteralmente saltato in aria, io che seguo il calcio, come partecipo ai forum... :) ,
sempre posato.
Che partita in 10 sotto di un gol, vincere, complimenti al Catania, decisamente la squadra pi� forte.... =D&gt;  =D&gt; , vista a Modena e che meriterebbe ampiamente per il suo
campionato di andare direttamente in A....
P.S perdonateci forum, la piccola digressione su di una partita di serie B, voi che potete parlare sempre di scudetto, Champion....ecc ecc ... :D  :wink: 
Enzo.[/quote:3f78c56767]

Ti dico che il Modena ha meritato.Dopo la giusta espulsione (ho seguito la patita su Raisat) di Frey,il Catania,ha giocato solo per il amntenimento del risultato.Giusto il risultato perch�
il nostro portire (ti dico la verit�) non � un granch� ed il Modena aveva la giusta carica agonistica.Complimenti a voi e un  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  a noi.

1147005067

Enzo [quote:82161de844="Ramath"][quote:82161de844="Enzo"][quote:82161de844="Ramath"]Piuttosto,chi � esperto di serie B????
ieri il mio Ctania,si � fatto rimontare da pollo.E sta mettendo in dubbio la promozione diretta in serie A,a vantagggio del Torino. :(  :(  :( 
Solo 2 punti avanti e 3 gare da disputare.
Per� il Ctania,ha meritato tutto il campionato,ora sono sui gomiti... :(  :([/quote:82161de844]
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Ramath, allora possiamo parlare della partita di ieri Modena-Catania, io sono tifoso del Modena per origini, anche se risiedo per matrimonio, da tanti anni a Bologna.
Devo dire che per la partita di ieri � stata da tempo immemore una delle poche volte dove ai gol sono letteralmente saltato in aria, io che seguo il calcio, come partecipo ai forum... :) ,
sempre posato.
Che partita in 10 sotto di un gol, vincere, complimenti al Catania, decisamente la squadra pi� forte.... =D&gt;  =D&gt; , vista a Modena e che meriterebbe ampiamente per il suo
campionato di andare direttamente in A....
P.S perdonateci forum, la piccola digressione su di una partita di serie B, voi che potete parlare sempre di scudetto, Champion....ecc ecc ... :D  :wink: 
Enzo.[/quote:82161de844]

Ti dico che il Modena ha meritato.Dopo la giusta espulsione (ho seguito la patita su Raisat) di Frey,il Catania,ha giocato solo per il amntenimento del risultato.Giusto il risultato perch�
il nostro portire (ti dico la verit�) non � un granch� ed il Modena aveva la giusta carica agonistica.Complimenti a voi e un  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  a noi.[/quote:82161de844]
Diciamo anche che il Modena ha cercato di vincere, ma senza un pizzico di fortuna, 99 volte su 100 queste partite si perdono, devo anche dire che dai replay, sul gol non dato al
Catania, ho avuto la senzazione che il pallone avesse varcato la linea in gran parte, non so se dirti del tutto e quindi avete anche dei motivi per essere rammaricati.
Enzo.

Ramath Speriamo di non aver buttato via,la promozione diretta.Se andiamo ai play off,la vedo dura.E' s�una squadra in netto calo fisico.
Comunque,niente rimpianti e rialziamoci SUBITO.Lode al tuo Modena.

1147005619
Axel80 Ho evitato sinora di intervenire diffusamente sulla questione intercettazioni, penso anche io che questo topic per la piega che ha preso da tempo mal si presta a discussioni serie.

Tuttavia sento anche l'esigenza di dire qualcosa, perch� altrimenti si rischia di avvalorare l'immagine tipo del tifoso juventino di cui parla adriano. 
Immagine che contesto, o che quantomeno non trovo affatto differente dalla sua nemesi, l'antijventino.Ma questo � un discorso che al momento non importa...........
Ecco le mie rapide considerazioni.
1) Da tifoso juventino non posso che provare fastidio per questa vicenda perch� getta quantomeno un ombra,per dire un eufemismo, sulla nostra dirigenza.
Non provo vergogna per la squadra,per i tifosi o per la Juve come simbolo.La juve vinceva prima di moggi, vincer� anche dopo e sar� sempre una delle pi� gloriose squadre del
mondo.
Non mi vergogno di essere juventino nella stessa misura in cui non mi vergognerei mai di essere Italiano qualora una cosa del genere fosse salata fuori a carico di un dirigente della
federazione durante i mondiali(tipo Carraro che chiedesse a Blatter un arbitraggio amico)............
Casomai mi vergono per chi queste cose le fa, questo si......
Sono un giusitizialista convinto, penso che chi sbaglia debba pagare SEMPRE, senza se e senza ma.
Ho scelto di non fare il penalista proprio perch� non mi va l'idea di aiutare potenziali criminali a farla franca, per cui da parte mia condanno certe cose senza condizioni..........
2) La seconda considerazione che mi viene da fare per�, [u:e3995b27a1]senza con questo volere giusitificare alcuno[/u:e3995b27a1] � che io stupido non mi sento e quindi a farmi
prendere per stupido dal mondo calcio non ci sto.
Se Moggi sino a pochi giorni prima era richiesto dall'inter,e al tempo stesso l'inter ha sempre gettato ombre sulle attivit� di moggi............
se Moggi e Giraudo nell'ambito della lega sono stati sempre pappa e ciccia col Milan................
se Berlusconi, che stupido non �, � non � neppure un santo, anzi, qualche mese fa era a cena con Moggi e gli ha chiesto di venire al Mlilan.......
se la Gea gestisce mezzo calcio italiano...........
Insomma da queste premesse traete voi, che stupidi non siete, le conclusioni......................[u:e3995b27a1]ripeto che questo non gustifica nulla, per� deve far riflettere e quantomeno
deve sconsigliare  atteggiamenti da verginella scandalizzata ai tifosi dellealtre grandi[/u:e3995b27a1].
3) Non posso esimermi da una considerazione di carattere giuridico, � nel mio DNA.
� giusto che la verit� venga fuori, ma � giusto anche che non avvenga in questi modi e sopratuto con questa tempistica.
Anche in questo caso nn credo di dovere spendere troppe parole per dire a cosa alludo.

1147005649

Ramath Prima dei fatti riguardanti Moggi,volevo proporre una "degobbizzazione" di questo forum.. 8) 
Oggi,vi vedo in difficolt� :( 
Non oso infierire.

1147005917

felipecayetano son sicuro che fra 5 minuti ci aprirai l'ennesimo topic di cui sentiamo tutti il bisogno  :^o  :^o  :^o  :^o  :lol: 1147006203
Ramath [quote:825866f9d3="felipecayetano"]son sicuro che fra 5 minuti ci aprirai l'ennesimo topic di cui sentiamo tutti il bisogno  :^o  :^o  :^o  :^o  :lol:[/quote:825866f9d3]

Faccio un appello ad axel: io ho promesso di non fare sondaggi e di non aprire topics nuovi,ed il tuo moderatore istiga...
Trattasi di provocazione premeditata e ben congegnata.Mi rifiuto di cadere in loschi agguati,ma desidero il tuo intervento.
felipe...ti������������� 8)

1147006954

felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr 
e allora ti contraddici anche tu  [-( 
ti lamenti che io e axel interveniamo sempre in coppia....e per una volta che lui non mi spalleggia ne chiami l'intervento?  :-k  :lol:  :lol:

1147007379

Super Mark Ecco, parliamo di Serie B (in cui dovrebbe finire la RuBe) e non del baraccone delle 'gloriose' della A (tra cui purtroppo c'� il Milan :( ). Personalmente, da tifoso della Torres che non
dimentica gloriosi match contro il Catania di 5 anni fa e da antigobbo, spero che monti su il Toro direttamente, ho sempre provato simpatia per i granata, e spero che in una qualche
maniera tornino ad essere quelli dei gloriosi Settanta (non metto in mezzo il Grande Toro storico, simbolo di un calcio che non c'� pi�, ormai troppo lontano nel tempo). Per� i jonici
meritano indubbiamente =D&gt; . Quindi mi trovo nella situazione di non sapere a chi 'tifare' per il rientro nella massima serie :-k . I siculi, a cui mi sento vicino per via della comune
insularit�, o i torinesi, con la speranza di vedere di nuovo tre pappine date ai cuggini bianconeri nel giro di pochi minuti, che tolgono loro il vantaggio :roll: ?
Mah.

1147008590
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felipecayetano anche tu dunque, dopo aver firmato la petizione proposta dalla moderata curva laziale ti unisci al rito delle firme di insulti agli altri tifosi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

bravo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
non mi sorprendono i tuoi sbalzi d'umore, figurati....ma quelli di coerenza, un pochino si  :-k  :-k  :-k

1147008999

Spiritello Fran Quando finir� l'osceno, bruttissimo campionato a 400 squadre? :( 1147010010
felipecayetano cmq sia, visto che il clima � questo, dopo aver [u:96977ffbde][b:96977ffbde]INVITATO SUPER MARK A RIMUOVERE QUELLA FIRMA[/b:96977ffbde][/u:96977ffbde], lui che si dice

alieno da atteggiamenti squadristici e da insulti spiccioli, mi faccio da parte e non interverr� pi� in questo topic, eccetto che per rimuovere io stesso ogni insulto di qualunque tipo che
sar� postato dal plotone di giustizialisti  :lol:  :lol:  :lol: 
io so argomentare, oltre che con argomenti seri, col gufaggio e con il benaltrismo pi� becere  :lol: ma nell'insulto e nel dispregio altrui non mi ci ritrovo. mi spiace. ma non mi sembra
giusto togliere il giocattolo a nessuno  :lol: 
immagino gi� i commenti, ma non mi importa. in fondo:
1) se cancello o modero qualcuno, sono un moderatore partigiano.
2) se mi ritiro dalla discussione, sono un gobbo ladro beccato in flagranza che fugge
3) se resto e difendo la juve, sono un gobbo che nega l'evidenza
4) se resto e do addosso alla juve, sono un voltagabbana  :lol: 
divertitevi, che il campionato sta per finire e poi vi tocca parlare di nazionale....e l� le vostre divagazioni su moggi non c'entrano  :lol:  :lol:  :lol: 
prima di uscire, vi saluto e per dimostrarvi che non c'� rancore vi faccio omaggio dei ferri del mestiere (il vostro, si intende  :lol: ). a presto!!!!!
[img:96977ffbde]http://www.guidasicilia.it/foto/news/cronaca/cappio_N.jpg[/img:96977ffbde]
[img:96977ffbde]http://www.giardinaggio.it/speciali/Attrezzi/forca.jpg[/img:96977ffbde]
[img:96977ffbde]http://www.piersantelli.it/img/Manette.jpg[/img:96977ffbde]
ps saluti da sal�

1147010765

Super Mark [quote:98b7da7e1e="felipecayetano"]anche tu dunque, dopo aver firmato la petizione proposta dalla moderata curva laziale ti unisci al rito delle firme di insulti agli altri tifosi  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt; 
bravo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
non mi sorprendono i tuoi sbalzi d'umore, figurati....ma quelli di coerenza, un pochino si  :-k  :-k  :-k[/quote:98b7da7e1e]
Dove sono gli insulti, scusa? Mi sono augurato solo che la Juve finisca in B, ma � una mia speranza personale, non un insulto [-( .
Edit: ho modificato la firma, contento [-( ?

1147010773

Ramath [quote:4ef6000188="felipecayetano"]cmq sia, visto che il clima � questo, dopo aver [u:4ef6000188][b:4ef6000188]INVITATO SUPER MARK A RIMUOVERE QUELLA
FIRMA[/b:4ef6000188][/u:4ef6000188], lui che si dice alieno da atteggiamenti squadristici e da insulti spiccioli, mi faccio da parte e non interverr� pi� in questo topic, eccetto che per
rimuovere io stesso ogni insulto di qualunque tipo che sar� postato dal plotone di giustizialisti  :lol:  :lol:  :lol: 
io so argomentare, oltre che con argomenti seri, col gufaggio e con il benaltrismo pi� becere  :lol: ma nell'insulto e nel dispregio altrui non mi ci ritrovo. mi spiace. ma non mi sembra
giusto togliere il giocattolo a nessuno  :lol: 
immagino gi� i commenti, ma non mi importa. in fondo:
1) se cancello o modero qualcuno, sono un moderatore partigiano.
2) se mi ritiro dalla discussione, sono un gobbo ladro beccato in flagranza che fugge
3) se resto e difendo la juve, sono un gobbo che nega l'evidenza
4) se resto e do addosso alla juve, sono un voltagabbana  :lol: 
divertitevi, che il campionato sta per finire e poi vi tocca parlare di nazionale....e l� le vostre divagazioni su moggi non c'entrano  :lol:  :lol:  :lol: 
prima di uscire, vi saluto e per dimostrarvi che non c'� rancore vi faccio omaggio dei ferri del mestiere (il vostro, si intende  :lol: ). a presto!!!!!
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[img:4ef6000188]http://www.guidasicilia.it/foto/news/cronaca/cappio_N.jpg[/img:4ef6000188]
[img:4ef6000188]http://www.giardinaggio.it/speciali/Attrezzi/forca.jpg[/img:4ef6000188]
[img:4ef6000188]http://www.piersantelli.it/img/Manette.jpg[/img:4ef6000188]
ps saluti da sal�[/quote:4ef6000188]

NO COMMENT...solo smiles  :D  :D  8)  8)  ](*,)  ](*,)  :-  :-
Axel80 boni ragazzi, boni.........non � il caso di scaldarsi troppo per questioni calcistiche,non finir� mai di ripeterlo. 1147014028
corwin bella vittoria del Milan a Parma, contro una squadra che, come il Palermo,  ha onorato il calcio...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Complimenti al Siena; hanno combattuto come dei leoni.... oggi  :lol:  :lol: 
complimenti anche alla triade... velocissimi nel telefonare a Mikinwa  :lol:  :lol:  :lol:

1147017871

Carson [quote:d901d425c3="Axel80"]Ho evitato sinora di intervenire diffusamente sulla questione intercettazioni, penso anche io che questo topic per la piega che ha preso da tempo mal si
presta a discussioni serie.
Tuttavia sento anche l'esigenza di dire qualcosa, perch� altrimenti si rischia di avvalorare l'immagine tipo del tifoso juventino di cui parla adriano. 
Immagine che contesto, o che quantomeno non trovo affatto differente dalla sua nemesi, l'antijventino.Ma questo � un discorso che al momento non importa...........
Ecco le mie rapide considerazioni.
1) Da tifoso juventino non posso che provare fastidio per questa vicenda perch� getta quantomeno un ombra,per dire un eufemismo, sulla nostra dirigenza.
Non provo vergogna per la squadra,per i tifosi o per la Juve come simbolo.La juve vinceva prima di moggi, vincer� anche dopo e sar� sempre una delle pi� gloriose squadre del
mondo.
Non mi vergogno di essere juventino nella stessa misura in cui non mi vergognerei mai di essere Italiano qualora una cosa del genere fosse salata fuori a carico di un dirigente della
federazione durante i mondiali(tipo Carraro che chiedesse a Blatter un arbitraggio amico)............
Casomai mi vergono per chi queste cose le fa, questo si......
Sono un giusitizialista convinto, penso che chi sbaglia debba pagare SEMPRE, senza se e senza ma.
Ho scelto di non fare il penalista proprio perch� non mi va l'idea di aiutare potenziali criminali a farla franca, per cui da parte mia condanno certe cose senza condizioni..........
2) La seconda considerazione che mi viene da fare per�, [u:d901d425c3]senza con questo volere giusitificare alcuno[/u:d901d425c3] � che io stupido non mi sento e quindi a farmi
prendere per stupido dal mondo calcio non ci sto.
Se Moggi sino a pochi giorni prima era richiesto dall'inter,e al tempo stesso l'inter ha sempre gettato ombre sulle attivit� di moggi............
se Moggi e Giraudo nell'ambito della lega sono stati sempre pappa e ciccia col Milan................
se Berlusconi, che stupido non �, � non � neppure un santo, anzi, qualche mese fa era a cena con Moggi e gli ha chiesto di venire al Mlilan.......
se la Gea gestisce mezzo calcio italiano...........
Insomma da queste premesse traete voi, che stupidi non siete, le conclusioni......................[u:d901d425c3]ripeto che questo non gustifica nulla, per� deve far riflettere e quantomeno
deve sconsigliare  atteggiamenti da verginella scandalizzata ai tifosi dellealtre grandi[/u:d901d425c3].
3) Non posso esimermi da una considerazione di carattere giuridico, � nel mio DNA.
� giusto che la verit� venga fuori, ma � giusto anche che non avvenga in questi modi e sopratuto con questa tempistica.
Anche in questo caso nn credo di dovere spendere troppe parole per dire a cosa alludo.[/quote:d901d425c3]
Caro Axel, quello che dici � grosso modo condivisibile, ma permettimi solo di dirti che l'affermare che Berlusconi � andato a cena con Moggi e gli ha chiesto di venire al Milan, mi
sembra un'illazione.
Forse sar� andato a cena con Moggi, non lo so e non m'interessa...ma che gli abbia chiesto di venire al Milan (cosa peraltro anche possibile  :( ) non lo puoi certo affermare con quella
certezza...e visto che mi sembrava un topic serio, potevi almeno esternare solo il dubbio...e non di pi�...
Per quanto riguarda i tifosi, vorrei che la pensassero tutti come te, purtroppo lo striscione della curva iuventina � di diverso avviso  :( 
Da questo si evince che la morale � una sola: basta vincere non importa come... :( 
Non dico che avrebbero dovuto condannare, questo no, aspettiamo almeno che la giustiuzia sportiva chiarisca, ma sostenere "a prescindere" gente come Moggi che ha "comunque"
dimostrato come minimo scarsa "etica" e poca correttezza (se ci sar� dell'altro lo dir� la giustizia sportiva, ma questo lo possiamo gi� dire noi...), mi fa un p� di tristezza... :(

1147024334

rakosi Credo che la propriet� juventina abbia gi� deciso, indipendentemente da quello che poi decider� la giustizia sportiva, ormai qualcosa si � rotto. Sicuramente si aspetter� le decisioni
della giustizia (speriamo in tempi brevi) ma credo che indipendentemente da quelle si decider� per un cambio di rotta.

1147028188
Carson [quote:f4e177b82e="rakosi"]Credo che la propriet� juventina abbia gi� deciso, indipendentemente da quello che poi decider� la giustizia sportiva, ormai qualcosa si � rotto.

Sicuramente si aspetter� le decisioni della giustizia (speriamo in tempi brevi) ma credo che indipendentemente da quelle si decider� per un cambio di rotta.[/quote:f4e177b82e]
Lo penso anch'io.
Avevano gi� deciso prima, figuriamoci ora... 8)  :wink:

1147028233

Carson Dal sito de "La Gazzetta dello Sport":
[i:20c0c8186f]ARCORE (Milano), 7 maggio 2006- Andryi Shevchenko prima di Umberto Bossi. Silvio Berlusconi, in attesa di incontrare stasera a cena, il leader della Lega e altri
esponenti del Carroccio, ha ricevuto la visita dell'attaccante ucraino, che oggi ha giocato solo 8 minuti della gara vinta dal Milan a Parma, prima di arrendersi ad una distorsione al
ginocchio. Shevchenko � passato con la moglie a salutare il patron rossonero, che probabilmente voleva accertarsi delle sue condizioni. Un colloquio di circa un quarto d'ora, poi
Sheva � uscito a bordo della sua Range Rover. (ANSA).[/i:20c0c8186f]
Io sono un estimatore di Sheva e vorrei che rimanesse al Milan, non so se questo sia un segnale positivo o negativo... :-k 
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Non credo che per parlare delle sue condizioni sia stato necessario vedersi a quattr'occhi, forse hanno parlato del rinnovo del contratto  :-k ...o di un'eventuale offerta per l'ucraino?  :-k
Mah! Vedremo, penso che stanotte dormir� comunque... :lol:  :wink:

corwin [quote:2b7696cc01="Carson"]Dal sito de "La Gazzetta dello Sport":
[i:2b7696cc01]ARCORE (Milano), 7 maggio 2006- Andryi Shevchenko prima di Umberto Bossi. Silvio Berlusconi, in attesa di incontrare stasera a cena, il leader della Lega e altri
esponenti del Carroccio, ha ricevuto la visita dell'attaccante ucraino, che oggi ha giocato solo 8 minuti della gara vinta dal Milan a Parma, prima di arrendersi ad una distorsione al
ginocchio. Shevchenko � passato con la moglie a salutare il patron rossonero, che probabilmente voleva accertarsi delle sue condizioni. Un colloquio di circa un quarto d'ora, poi
Sheva � uscito a bordo della sua Range Rover. (ANSA).[/i:2b7696cc01]
Io sono un estimatore di Sheva e vorrei che rimanesse al Milan, non so se questo sia un segnale positivo o negativo... :-k 
Non credo che per parlare delle sue condizioni sia stato necessario vedersi a quattr'occhi, forse hanno parlato del rinnovo del contratto  :-k ...o di un'eventuale offerta per l'ucraino?  :-k
Mah! Vedremo, penso che stanotte dormir� comunque... :lol:  :wink:[/quote:2b7696cc01] una visita di cortesia spero...  :-k

1147028652

Spiritello Fran Ovvio:
Berluska a Sheva: "per CORTESIA, rimani al Milan!!!! [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; "  :lol:  :lol:  :lol:

1147028920
Carson [quote:e6dd913a38="corwin"][quote:e6dd913a38="Carson"]Dal sito de "La Gazzetta dello Sport":

[i:e6dd913a38]ARCORE (Milano), 7 maggio 2006- Andryi Shevchenko prima di Umberto Bossi. Silvio Berlusconi, in attesa di incontrare stasera a cena, il leader della Lega e altri
esponenti del Carroccio, ha ricevuto la visita dell'attaccante ucraino, che oggi ha giocato solo 8 minuti della gara vinta dal Milan a Parma, prima di arrendersi ad una distorsione al
ginocchio. Shevchenko � passato con la moglie a salutare il patron rossonero, che probabilmente voleva accertarsi delle sue condizioni. Un colloquio di circa un quarto d'ora, poi
Sheva � uscito a bordo della sua Range Rover. (ANSA).[/i:e6dd913a38]
Io sono un estimatore di Sheva e vorrei che rimanesse al Milan, non so se questo sia un segnale positivo o negativo... :-k 
Non credo che per parlare delle sue condizioni sia stato necessario vedersi a quattr'occhi, forse hanno parlato del rinnovo del contratto  :-k ...o di un'eventuale offerta per l'ucraino?  :-k
Mah! Vedremo, penso che stanotte dormir� comunque... :lol:  :wink:[/quote:e6dd913a38] una visita di cortesia spero...  :-k[/quote:e6dd913a38]
Pu� essere, ma un colloquio di un quarto d'ora in un momento in cui Berlusconi aveva poco tempo perch� attendeva altra gente, mi fa pensare pi� ad un chiarimento su alcune cose
che ad una visita di cortesia...forse Berlusconi voleva fare il punto della situazione ed avere un punto fermo sul futuro dell'Ucraino per regolarsi di conseguenza...in sostanza: o ha
chiesto assicurazioni per poter dire no ad eventuali offerte, oppure c'� qualcosa in pentola...
Speriamo di no...anzi, speriamo che Berlusconi abbia voluto sapere da Sheva come si deve regolare con quel testone di Ancelotti... :lol:  :lol: 
Altra ipotesi, voleva sapere come stava Sheva dopo l'infortunio, sapendo che l'Ucraino potrebbe rischiare il mondiale al quale tiene tanto...

1147029147

Carson [quote:a00ad37430="Spiritello Fran"]Ovvio:
Berluska a Sheva: "per CORTESIA, rimani al Milan!!!! [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; "  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a00ad37430]
 :lol:  :lol: 
Penso che Berlusca, se vuole, abbia tutti gli argomenti per trattenerlo al Milan... :lol:  8)  :wink:

1147029236

Axel80 [quote:1ac1c19e17]ma permettimi solo di dirti che l'affermare che Berlusconi � andato a cena con Moggi e gli ha chiesto di venire al Milan, mi sembra un'illazione. 
Forse sar� andato a cena con Moggi, non lo so e non m'interessa...ma che gli abbia chiesto di venire al Milan (cosa peraltro anche possibile  ) non lo puoi certo affermare con quella
certezza...e visto che mi sembrava un topic serio, potevi almeno esternare solo il dubbio...e non di pi�... 
[/quote:1ac1c19e17]osservazione giusta a met�, ma che cambia poco la sostanza.
Che qualche mese fa(se non sbaglio dopo l'andata di milan-juve), c'� stata la cena di cui parlo non n� un mistero n� una illazione mia.
E non ci vedo cmq nulla di strano, non ho mica detto che Silvione � andato a cena con Bin Laden  :-k � risputo che fra i vertici juve e quelli del milan ci sono buoni rapporti e che gli
incontri amichevoli non mancano(per quanto so cha la cosa a voi tifosi del milan non faccia piacere � cos�)......
Avrei dovuto aggiungere il condizionale per quanto riguarda la seconda parte,quando ho detto che si parlo dell'arrivo di Moggi al Milan,per� � stato detto da molti giornali. :-k 
Ora ,ovviamente i giornali non dicono sempre cose vere al 100%, ma neppure si inventano di sana pianta la notizia, se a riportarla sono in molti........
Questo cmq non credo cambi la sostanza di ci� che ho detto :-k

1147029862

raglan [quote:c6c72b8fbf]mi faccio da parte e non interverr� pi� in questo topic, ......i    
io so argomentare, oltre che con argomenti seri, col gufaggio e con il benaltrismo pi� becere  ma nell'insulto e nel dispregio altrui non mi ci ritrovo. mi spiace. ma non mi sembra giusto
togliere il giocattolo a nessuno  
[/quote:c6c72b8fbf]
Coraggio Bartolo :lol:  :lol: ! il forum � pieno di forumisti cortesi e gioviali, la moltitudine ti stima ed � felice di poterti leggere e confrontarsi con te. A me han detto di peggio, ma per un
sassolino non puoi privare gli altri della tua spettacolare giovialit�!
al massimo cita Moggi ai sensi dell'art. 2043 del C.C.... :-

1147030360

Spiritello Fran E tieni il telefono acceso! :-  :- 

 :lol:  :lol:  :lol:

1147030506

corwin [quote:3585e4103f="Spiritello Fran"]E tieni il telefono acceso! :-  :- 

 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3585e4103f] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

1147031737

rakosi [quote:66e3b4033e="Carson"][quote:66e3b4033e="rakosi"]Credo che la propriet� juventina abbia gi� deciso, indipendentemente da quello che poi decider� la giustizia sportiva, ormai
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qualcosa si � rotto. Sicuramente si aspetter� le decisioni della giustizia (speriamo in tempi brevi) ma credo che indipendentemente da quelle si decider� per un cambio di
rotta.[/quote:66e3b4033e]
Lo penso anch'io.
Avevano gi� deciso prima, figuriamoci ora... 8)  :wink:[/quote:66e3b4033e]
Mah, direi proprio di no, anzi, la riconferma era praticamente sicura, lo aveva deliberato l'assemblea degli azionisti.
Onestamente oggi ho visto segnali contrastanti.... da una parte Andrea Agnelli parlare amabilmente con Giraudo e Moggi, dall'altra John Elkann prenderne (almeno cos� pare, visto
che pi� che parlare "non ha parlato") le distanze.
La cosa migliore secondo me � aspettare le decisioni della giustizia sportiva. Poi si faranno i conti.
In ogni caso, anche se Giraudo e Moggi dovessero uscirne "puliti" vedo difficile la loro permanenza.

raglan Per� il Bartolo del "Patto della Parmigiana" era diverso!
Un Uomo tutto d'un pezzo, idealista ma logico al punto giusto, capace con la sua ferrea volont� di giustizia  di scacciare i funesti presagi di depauperamento del forum che io
intravedevo ed intravedo.
anche Corwin, anche se alle prese con un bicchiere di nero d'avola, fu ammaliato dalla tua sete di giustizia e libert�.
[b:a87b5820b4]LO giurammo su quel piatto, il patto ardito[/b:a87b5820b4]! Avanti con Orgoglio, come la luce alla conquista delle oscure lande!
Donna Irene, basita di tanto Tuo ardore,comprese che il sacro giuramento non poteva mai pi� essere messo in discussione, e dimenticato per un momento la sua simpatia per ginko,
appalud� felice il Moderatore e fustigatore di facili costumi di Sempre!  =D&gt;  =D&gt;  D&gt; 
Dimmi o Vate... illuminaci!  :lol:  :lol:

1147032352

rakosi [quote:465f42d8b9="Axel80"][quote:465f42d8b9]ma permettimi solo di dirti che l'affermare che Berlusconi � andato a cena con Moggi e gli ha chiesto di venire al Milan, mi sembra
un'illazione. 
Forse sar� andato a cena con Moggi, non lo so e non m'interessa...ma che gli abbia chiesto di venire al Milan (cosa peraltro anche possibile  ) non lo puoi certo affermare con quella
certezza...e visto che mi sembrava un topic serio, potevi almeno esternare solo il dubbio...e non di pi�... 
[/quote:465f42d8b9]osservazione giusta a met�, ma che cambia poco la sostanza.
Che qualche mese fa(se non sbaglio dopo l'andata di milan-juve), c'� stata la cena di cui parlo non n� un mistero n� una illazione mia.
E non ci vedo cmq nulla di strano, non ho mica detto che Silvione � andato a cena con Bin Laden  :-k � risputo che fra i vertici juve e quelli del milan ci sono buoni rapporti e che gli
incontri amichevoli non mancano(per quanto so cha la cosa a voi tifosi del milan non faccia piacere � cos�)......
Avrei dovuto aggiungere il condizionale per quanto riguarda la seconda parte,quando ho detto che si parlo dell'arrivo di Moggi al Milan,per� � stato detto da molti giornali. :-k 
Ora ,ovviamente i giornali non dicono sempre cose vere al 100%, ma neppure si inventano di sana pianta la notizia, se a riportarla sono in molti........
Questo cmq non credo cambi la sostanza di ci� che ho detto :-k[/quote:465f42d8b9]
Bah, basti pensare che oggi Galliani ha ribadito la propria amicizia e il suo legame con Giraudo e Moggi.
Io dico che � possibile che con questa storia Moggi esca definitivamente dal calcio, ma a nessuno conviene dargli contro pubblicamente.

1147032352

felipecayetano [quote:9a2e8ea760="raglan"]Per� il Bartolo del "Patto della Parmigiana" era diverso!
Un Uomo tutto d'un pezzo, idealista ma logico al punto giusto, capace con la sua ferrea volont� di giustizia  di scacciare i funesti presagi di depauperamento del forum che io
intravedevo ed intravedo.
anche Corwin, anche se alle prese con un bicchiere di nero d'avola, fu ammaliato dalla tua sete di giustizia e libert�.
[b:9a2e8ea760]LO giurammo su quel piatto, il patto ardito[/b:9a2e8ea760]! Avanti con Orgoglio, come la luce alla conquista delle oscure lande!
Donna Irene, basita di tanto Tuo ardore,comprese che il sacro giuramento non poteva mai pi� essere messo in discussione, e dimenticato per un momento la sua simpatia per ginko,
appalud� felice il Moderatore e fustigatore di facili costumi di Sempre!  =D&gt;  =D&gt;  D&gt; 
Dimmi o Vate... illuminaci!  :lol:  :lol:[/quote:9a2e8ea760]
hai ragione, per un attimo di furore cieco e zebrato ho dimenticato il sacro giuramento  :red  :red  :red 
AUT SIMUL STABUNT, AUT SIMUL CADUNT  8) 
che la sacra verdura formaggiata mi perdoni e mi dia la lucidit� di continuare con meno impeto e suscettibilit�  :red  :red  :red

1147032566

Enzo Vi faccio le mie previsioni, Moggi andr� via in tutti i modi volente o nolente, per conseguenza andr� via anche Giraudo, a questo punto Capello senza Giraudo, potrebbe andarsene.
Enzo.

1147032727

raglan [quote:e20a6da4d7]Mah, direi proprio di no, anzi, la riconferma era praticamente sicura, lo aveva deliberato l'assemblea degli azionisti. 
[/quote:e20a6da4d7]
Io avrei forti dubbi anche in presenza del deliberato. Gi� da dicembre scorso vi furono fratture insananbili, tra il modo di essere "Juventus" da parte della propriet� e la traide forte dei
risultati acquisiti sul campo.
Non dimentichiamo le frasi un p� sopra le righe di Moggi nei confronti di Lapo quando questi chiese l'acquisto di Cassano o sulla richiesta di una Juve vincente con il sorriso (smile
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disse Lapo) anzich� con l'arroganza dei forti.
Lo scoglio ultimo ed importante era stato accantonato per la fine del campionato. quel progetto di squadra "industriale" e potenza economica come il Manchester con investimenti di
centinaia di milioni di Euro.
Forse senza quest'ultima "romanza" il potere dei tre sarebbe uscito vincitore nei confronti della propriet�, ma credo che gli uomini fiat (Montezemolo in primis) rifonderanno tutto.

raglan [quote:cfe6bc0e24="Enzo"]Vi faccio le mie previsioni, Moggi andr� via in tutti i modi volente o nolente, per conseguenza andr� via anche Giraudo, a questo punto Capello senza
Giraudo, potrebbe andarsene.
Enzo.[/quote:cfe6bc0e24]
Proprio la partenza dei due invece tratterr� Capello. Insieme a Baldini che garantisce meglio le sue idee in societ�, Capello potrebbe essere il futuro "Sir Alex Fergusson" della nuova
Juve.

1147032971

raglan [quote:e8e1473e57]che la sacra verdura formaggiata mi perdoni e mi dia la lucidit� di continuare con meno impeto e suscettibilit�   
_________________
[/quote:e8e1473e57]
Bravo Gobbaccio miscredente  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  un abraccio! (ehm... lontano dal portafogli....)

1147033145

felipecayetano quale modo mogliore di emendarmi che parlare seriamente?  :wink: 
direi che baldini pu� essere un buon modo di attutire il trauma per la separazione dal "maradona dei dg"  :-k 
bisogner� vedere se moggi e giraudo usciranno dal calcio o rientreranno dalla finestra.....altrui  :-k

1147033151

rakosi Capello intanto ha un altro anno di contratto.... un contratto molto oneroso. Poi da quanto si sente la societ� vorrebbe rimanesse. 1147033248
Spiritello Fran [quote:ebf89c361f="raglan"][quote:ebf89c361f]che la sacra verdura formaggiata mi perdoni e mi dia la lucidit� di continuare con meno impeto e suscettibilit�   

_________________
[/quote:ebf89c361f]
Bravo Gobbaccio miscredente  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  un abraccio! (ehm... lontano dal portafogli....)[/quote:ebf89c361f]
 :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

1147033292

rakosi [quote:a50f4e41e9="felipecayetano"]bisogner� vedere se moggi e giraudo usciranno dal calcio o rientreranno dalla finestra.....altrui  :-k[/quote:a50f4e41e9]
Beh, molto dipende ovviamente se ci sar� o meno una squalifica. In caso affermativo credo che col calcio abbiano chiuso, anche se sono pronto a scommettere che sar� un addio con
una buonuscita molto cospicua.

1147033352

felipecayetano parliamoci chiaro...in giro non vedo molti allenatori migliori di capello  :-k forse prandelli, ma la fiorentina se lo tiene ben stretto  :wink: 
poi a me piace pillon......ma forse per la juve sarebbe una scelta un p� strana  :-k  :-k

1147033379

Spiritello Fran Pillon e Prandelli, eh...? :-k 1147033590
rakosi Beh, sono due anni che, se come si dice l'obbiettivo pi� importante della stagione � la champions, Capello sbaglia la preparazione.

Ora purtroppo Capello ha tanti pregi, ma anche il grosso difetto di essere molto presuntuoso, per cui dubito riesca ad imparare dai propri errori.
Cmq. di alternative effettivamente libere in giro non ce n'� mote.... forse Donadoni, ma direi di  finirla con gli ex milanisti.  :D

1147033685

Axel80 una cosa credo molto eloquente � che fra gli addetti ai lavori, anche avversari della juve, c'� stata molta ma molta prudenza nell'andare addosso a Moggi.
In teoria avrebbero dovuti dire quasi tutti un bel "ve l'avevo detto", e invece......... :-k 
Galliani ha giustificato il silenzio dicendo che � presidente di Lega, per� questa carica non gli ha impedito altre volte di fare commenti poco diplomatici.
Aspettiamo e vediamo, io credo/temo che siamo solo all'inizo di qualcosa di molto grosso :-k

1147033699

felipecayetano a me me gustano  :wink: gente seria, che tira fuori il meglio dalle squadre che ha  =D&gt; 
cmq per ora ci teniamo stretto don fabio  8)

1147033726

Spiritello Fran Come disse Selen al primo ciak con Rocco Siffredi! :-k 1147033768
Spiritello Fran [quote:33c3cdd6e1="felipecayetano"]a me me gustano  :wink: gente seria, che tira fuori il meglio dalle squadre che ha  =D&gt; 

cmq per ora ci teniamo stretto don fabio  8)[/quote:33c3cdd6e1]
M'hai rovinato la battuta!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1147033802

rakosi [quote:98e6ae9f68="Axel80"]Aspettiamo e vediamo, io credo/temo che siamo solo all'inizo di qualcosa di molto grosso :-k[/quote:98e6ae9f68]
Credi a me.... non succeder� granch�.... molto probabilmente Moggi (e forse Giraudo) si beccheranno una squalifica non troppo grossa, ma si dedicheranno ad altro. 
E questo era l'obbiettivo che si voleva raggiungere.

1147033828

Axel80 [quote:22d6acb902="rakosi"][quote:22d6acb902="Axel80"]Aspettiamo e vediamo, io credo/temo che siamo solo all'inizo di qualcosa di molto grosso :-k[/quote:22d6acb902]
Credi a me.... non succeder� granch�.... molto probabilmente Moggi (e forse Giraudo) si beccheranno una squalifica non troppo grossa, ma si dedicheranno ad altro. 
E questo era l'obbiettivo che si voleva raggiungere.[/quote:22d6acb902]vuoi dire che dietro c'� qualcosa/qualcuno di pi� grande di loro, che ad un certo punto li ha ritenuti sacrificabili 
:-k ?

1147033921

Enzo [quote:96eeb42149="rakosi"][quote:96eeb42149="felipecayetano"]bisogner� vedere se moggi e giraudo usciranno dal calcio o rientreranno dalla finestra.....altrui 
:-k[/quote:96eeb42149]
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Beh, molto dipende ovviamente se ci sar� o meno una squalifica. In caso affermativo credo che col calcio abbiano chiuso, anche se sono pronto a scommettere che sar� un addio con
una buonuscita molto cospicua.[/quote:96eeb42149]
Scusatemi, ma credo che la situazione di Moggi e Giraudo, sia molto diversa, per il primo la squalifica mi sembra molto probabile, per Giraudo, ritengo che la sua partenza dalla
Juventus sia una conseguenza, allo stato attuale non mi sembra assolutamente probabile una squalifica.
Enzo.

rakosi Diciamo che ho questa sensazione.... come ho gi� detto a me pare molto strano che Moggi parli solo Pairetto, Giraudo, Biscardi e suo figlio. 1147034088
rakosi [quote:beee3f6ea7="Enzo"][quote:beee3f6ea7="rakosi"][quote:beee3f6ea7="felipecayetano"]bisogner� vedere se moggi e giraudo usciranno dal calcio o rientreranno dalla

finestra.....altrui  :-k[/quote:beee3f6ea7]
Beh, molto dipende ovviamente se ci sar� o meno una squalifica. In caso affermativo credo che col calcio abbiano chiuso, anche se sono pronto a scommettere che sar� un addio con
una buonuscita molto cospicua.[/quote:beee3f6ea7]
Scusatemi, ma credo che la situazione di Moggi e Giraudo, sia molto diversa, per il primo la squalifica mi sembra molto probabile, per Giraudo, ritengo che la sua partenza dalla
Juventus sia una conseguenza, allo stato attuale non mi sembra assolutamente probabile una squalifica.
Enzo.[/quote:beee3f6ea7]
S�, tutto giusto.

1147034130

felipecayetano [quote:1166a8821d="rakosi"]Diciamo che ho questa sensazione.... come ho gi� detto a me pare molto strano che Moggi parli solo Pairetto, Giraudo, Biscardi e suo
figlio.[/quote:1166a8821d]
magari il resto delle intercettazioni arriver� a campionato finito  :-k

1147034315

Enzo Oggi Zidane ha giocato l' ultima partita nel Real Madrid e dopo i mondiali chiuder� la sua carriera, chapeau per un grande campione e un applauso.. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Enzo.

1147036292

felipecayetano tanto di cappello ad un fuoriclasse, forse uno degli ultimi di tale levatura tecnica  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1147036461
rakosi [quote:65e604211e="felipecayetano"][quote:65e604211e="rakosi"]Diciamo che ho questa sensazione.... come ho gi� detto a me pare molto strano che Moggi parli solo Pairetto,

Giraudo, Biscardi e suo figlio.[/quote:65e604211e]
magari il resto delle intercettazioni arriver� a campionato finito  :-k[/quote:65e604211e]
No, credo che per quanto riguarda le intercettazioni di Torino bene o male sia stato gi� tutto reso pubblico.... lo dice la stessa procura nelle motivazione dell'archiviazione.
Bisogna vedere se come si sente dire la procura di Napoli ha continuato le intercettazioni per tutto il campionato.

1147040748

rakosi [quote:98152126e5="Enzo"]Oggi Zidane ha giocato l' ultima partita nel Real Madrid e dopo i mondiali chiuder� la sua carriera, chapeau per un grande campione e un applauso..
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Enzo.[/quote:98152126e5]
Tra i pi� grandi di sempre. Un grandissimo campione!
PS. nato a qualche giorno di distanza dal sotttoscritto.  :D

1147040822

ElEmperador Entre paranthese:
Fenerbah�e-Erciyesspor 4-2
1 week in Denizli.
We are all going to Egea.
We destroy ulusoy.va fan culo ulusoy
E M P
&#350;ampiyon Fenerbah�e
Systeme Fenerbah�e

1147047499

DevilMax Congratulations to Fenerbah�e! :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1147047769
Ladro di ombre [quote:887a95045c="felipecayetano"][quote:887a95045c="rakosi"]Diciamo che ho questa sensazione.... come ho gi� detto a me pare molto strano che Moggi parli solo Pairetto,

Giraudo, Biscardi e suo figlio.[/quote:887a95045c]
magari il resto delle intercettazioni arriver� a campionato finito  :-k[/quote:887a95045c]
c'e' gia' la procura di napoli che ha pronte tuttele intercettazioni della stagione 2004-2005.....

1147070368

Trampy striscione apparso ieri all' Olimpico in curva sud:
[b:50a3b26371] "Per un calcio pulito vogliamo Giraudo designatore, Moggi arbitro, Bettega e Capello guardalinee". 
[/b:50a3b26371]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147071254

Cain68 Che squallore, vediamo di capire un pochino cosa � successo:
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dalle telefonate si capisce che Moggi chiede o impone a Pairetto di mandargli questo o quell'arbitro specificando anche i guardalinee, cercando quindi di influenzare il risultato sportivo.
In attesa delle prove che un illecito sia stato commesso (e quindi il risultato alterato) credo che sia sacrosanto che i due Sigg.ri vengano sospesi. E' chiaro che Moggi non � l'unica
persona che vive da protagonista in questo marciume, per� sembra indubbio che ne sia uno degli attori principali, quindi io adesso non sto a chiedere la revoca degli scudetti vinti dai
rubentini (bisogner� dimostrare concretamente che sono stati vinti illecitamente e non sar� facile), per� credo che sia doverosa da parte della Giuve sospendere il suo d.g. in attesa di
vedere l'esito delle indagini.
Seconda cosa da attendersi sono le dimissioni del Presidente della Federazione, perch� � scandaloso che queste cose possano avvenire ed altrettanto scandaloso che Carraro
rimanga al suo posto dopo tutto quanto emerso.
La Gea si configura come un centro di potere atto a controllare o almeno influenzare il mercato calcistico e quindi dovrebbe essere cautelarmente messa in condizioni di non poter
operare almeno sino ad indagini concluse; per quanto riguarda Giraudo, credo sia necessario attendere ulteriori sviluppi prima di procedere.
A monte per� c'� un discorso di stile, nel senso che la famiglia Agnelli credo abbia il dovere di intervenire per tutelare il patrimonio sportivo e morale della Giuve, ed in questo senso
credo che l'unica soluzione sia lo scioglimento della Triade.
E' chiaro che il mio commento � ovviamente di parte (sono interista e non giuventino), per� credo che se questo fosse capitato all'Inter, mi sarei sicuramente indignato nel momento in
cui si fossero messi in discussione dei titoli vinti dalla mia squadra, per� avrei comunque preteso da parte della societ� un intervento serio e chiarificatore che tolga ogni possibile
appiglio ad eventuali calunniatori, cio� la sospensione o il licenziamento di eventuali dirigenti troppo maneggioni.
In tutto questo baillame c'� comunque un solo sconfitto: il nostro caro amato pallone, che esce da questa storia con il suo reale aspetto, non pi� sport, ma solo business da
raggiungere ad ogni costo e non sono bastati tutti gli scandali del recente passato (calcioscommesse, passaporti falsi, fallimenti ecc....) per depurare quest'ambiente.
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(

rakosi [quote:98f6b15efa="Cain68"]Che squallore, vediamo di capire un pochino cosa � successo:
dalle telefonate si capisce che Moggi chiede o impone a Pairetto di mandargli questo o quell'arbitro specificando anche i guardalinee, cercando quindi di influenzare il risultato sportivo.
In attesa delle prove che un illecito sia stato commesso (e quindi il risultato alterato) credo che sia sacrosanto che i due Sigg.ri vengano sospesi.
[/quote:98f6b15efa]
No Cain.  [-X 
Dalle telefonate viene evidenziata solo un'amicizia sconveniente tra Moggi e Pairetto. Gli arbitri sono stati richiesti per partite amichevoli, mentre non c'� alcuna richiesta (dalle
intercettazioni) per le partite di campionato (cosa che sarebbe stata cmq. impossibile, visto che avveniva per sorteggio, seppur parziale); cosa che tra l'altro ha ammesso anche la
procura di Torino nell'archiviazione della pratica.

1147076026

Ladro di ombre veramente le richieste arrivano fino alla seconda di campionato....ma coome ho gia' detto ci sono le intercettazioni della procura di napoli che riguardano tutta la stagione 2004-2005 1147077470
rakosi Le intercettazioni (non le richieste degli arbitri) arrivano fino alla 4a (mi pare) di campionato, e sono state interrotte perch� la procura di Torino del ns. amico Guariniello ha ritenuto

fosse inutile proseguire perch� tanto non ne sarebbe uscito nulla di penalmente rilevante (illecito sportivo).
Vedremo se veramente esistono ste intercettazioni di Napoli, se paradossalmente per una volta che poteva veramente acquisire qlcs di penalmente rilevante Guariniello ci ha
rinunciato spontaneamente.

1147078196

Ladro di ombre [quote:30fb9e5b32="rakosi"]Le intercettazioni (non le richieste degli arbitri) arrivano fino alla 4a (mi pare) di campionato, e sono state interrotte perch� la procura di Torino del ns.
amico Guariniello ha ritenuto fosse inutile proseguire perch� tanto non ne sarebbe uscito nulla di penalmente rilevante (illecito sportivo).
Vedremo se veramente esistono ste intercettazioni di Napoli, se paradossalmente per una volta che poteva veramente acquisire qlcs di penalmente rilevante Guariniello ci ha
rinunciato spontaneamente.[/quote:30fb9e5b32]
sinceramente interrompere le intercettazioni alla seconda o alla quarta di campionato e' alquanto strano.....
volevo aggiungere solamente che le intercettazioni al fine di rilevare l'iilecito sportivo ben vengano.....ma quando queste non aggiungono niente vedi per esempio  la telefonata di
moggi ad una fantomatica donna o i commenti e i giudizi di Lucianone sui figli di Bettega si tratta di violazione della privacy...

1147079766

Trampy va be' dai a LDO quanto rompi il tazzo!!!!

se l'arbitri se li � fatti mandare 'solo' fino alla 4a di campionato nun fa' gnente........... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1147080182

Ladro di ombre [quote:ca23809ef7="Trampy"]va be' dai a LDO quanto rompi il tazzo!!!!

se l'arbitri se li � fatti mandare 'solo' fino alla 4a di campionato nun fa' gnente........... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:[/quote:ca23809ef7]
e' vero dalla quarta in poi li mandava direttamente lui...... :D

1147080303

Cain68 [quote:d23b3abf47="rakosi"][quote:d23b3abf47="Cain68"]Che squallore, vediamo di capire un pochino cosa � successo:
dalle telefonate si capisce che Moggi chiede o impone a Pairetto di mandargli questo o quell'arbitro specificando anche i guardalinee, cercando quindi di influenzare il risultato sportivo.
In attesa delle prove che un illecito sia stato commesso (e quindi il risultato alterato) credo che sia sacrosanto che i due Sigg.ri vengano sospesi.
[/quote:d23b3abf47]
No Cain.  [-X 
Dalle telefonate viene evidenziata solo un'amicizia sconveniente tra Moggi e Pairetto. Gli arbitri sono stati richiesti per partite amichevoli, mentre non c'� alcuna richiesta (dalle
intercettazioni) per le partite di campionato (cosa che sarebbe stata cmq. impossibile, visto che avveniva per sorteggio, seppur parziale); cosa che tra l'altro ha ammesso anche la
procura di Torino nell'archiviazione della pratica.[/quote:d23b3abf47]
Ci� non cambia la questione: questi due personaggi vanno sospesi in attesa di vedere se ci siano prove di illecito per una radiazione. :-k

1147080715
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Cain68 [quote:92615693d0="Enzo"]Oggi Zidane ha giocato l' ultima partita nel Real Madrid e dopo i mondiali chiuder� la sua carriera, chapeau per un grande campione e un applauso..

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Enzo.[/quote:92615693d0]
Finalmente si ritorna a parlare di calcio giocato, complimenti a Zidane, fuoriclasse vero. :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147080773

Adriano [quote:d309d3f5c2="rakosi"][quote:d309d3f5c2="Cain68"]Che squallore, vediamo di capire un pochino cosa � successo:
dalle telefonate si capisce che Moggi chiede o impone a Pairetto di mandargli questo o quell'arbitro specificando anche i guardalinee, cercando quindi di influenzare il risultato sportivo.
In attesa delle prove che un illecito sia stato commesso (e quindi il risultato alterato) credo che sia sacrosanto che i due Sigg.ri vengano sospesi.
[/quote:d309d3f5c2]
No Cain.  [-X 
Dalle telefonate viene evidenziata solo un'amicizia sconveniente tra Moggi e Pairetto. Gli arbitri sono stati richiesti per partite amichevoli, mentre non c'� alcuna richiesta (dalle
intercettazioni) per le partite di campionato (cosa che sarebbe stata cmq. impossibile, visto che avveniva per sorteggio, seppur parziale); cosa che tra l'altro ha ammesso anche la
procura di Torino nell'archiviazione della pratica.[/quote:d309d3f5c2]piccoli troferi estivi ma anche la Champion ( PAiretto influiva sulle designazioni dirette ) ...e il campionato ...ho gi�
riportato precedentemente .... :roll:

ps - ho letto il lungo post di Axel ( qualche pagina indietro )  che sostanzialmente non diverge moltissimo da mie considerazioni precedenti e quindi in sostanza in buona parte  lo
condivido .

1147085204

Trampy [img:2e0b3fb5ae]http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/calcio/striscioni-contro-moggi/lapresse80890630705163725_big.jpg[/img:2e0b3fb5ae] 1147087210
zaira149 Ho aspettato a commentare questa vicenda delle intercettazioni perch�, pi� dell'evento in s� - che non mi ha assolutamente sorpreso - mi interessava vedere le reazioni della stampa,

dei tifosi e anche di questo forum.
Credo sia del tutto superfluo discutere di Moggi, Giarudo, Pairetto etc., perch� solo degli stupidi o delle persone in malafede potrebbero dire ancora qualcosa a loro difesa.
Per�, e qui concordo con molti in questo forum (ad esempio Axel80 o Raglan), non possiamo pensare che punendo i suddetti si arriver� a ripulire il mondo del calcio. E questo, sia ben
chiaro, non lo dico per giustificare quei mafiosi e buttare tutto nel calderone informe del "tutti sono uguali": Moggi &amp; C. vanno per me radiati a vita, ma questo da solo non basta.
E non basterebbe neppure un allargamento dell'inchiesta o il proliferare di nuove indagini che ipoteticamente azzerassero met� dei vertici calcistici.
Per me il problema � un altro, ed � a monte di questa vicenda, nella quale - se vogliamo - il calcio � solo una metafora della nostra societ�.
Una societ� ha un senso e anche un futuro solo se � l'espressione di alcuni valori condivisi. Quando questi vengono a mancare, non esistono leggi, non esistono tribunali, non esiste
NULLA che possa risanare quella societ� ormai irrimediabilmente marcia.
Che Moggi fosse un intrllazzatore, che in passato avesse fornito prositute agli arbitri, che controllasse mezzo calcio italiano attraverso la GEA, che avesse amicizie tra i vertici degli
organi calcistici e i giornalisti, � cosa ARCINOTA da anni, in certi casi addirittura messa nero su bianco in sede giudiziaria. Io stesso per� ho sentito dire spesso frasi come:
"E' stato assolto dal tribunale per la questione prostitute", "La GEA � si suo figlio e non sua" e, pi� in generale, la frase magica "Non ci sono le prove". In virt� di ci�, i giornalisti hanno
continuato (non solo quelli prezzolati dallo stesso Moggi) a trattarlo con rispetto e bonariet�, al massimo con l'atteggiamento di chi ha di fronte un simpatico "monello". Allo stesso
modo, molti tifosi lo hanno in fondo in fondo ammirato: e non parlo solo di quelli della juve, ma di tantissimi altri (anche interisti sentiti con le mie orecchie) che lo volevano pur
conoscendone la natura... anzi, proprio per quello, perch� "CON LUI SI VINCE". Ovvero, l'intrallazzatore serve sempre.
Ora tutti si scandalizzano, ma sono gli stessi che se poi Moggi dovesse essere assolto dai giudici ordinari o sportivi, magari anche solo per un cavillo procedurale, diranno che Moggi �
innocente.
In fondo sono gli stessi che hanno beatificato un uomo che � stato appurato che frequentasse mafiosi, che avesse il suo luogotenente mafioso, che facesse favori ai mafiosi... ma che
� stato assolto per prescrizione.
O, tornando al calcio, sono gli stessi che hanno gridato all'innocenza di Giraudo &amp; C. a fronte di una sentenza penale arrivata ad esito di un processo nel quale � stato accertato
che i giocatori juventini facevano uso di sostanze di ogni genere al fine di migliorare le proprie prestazioni sportive.
Davvero ci illudiamo che una (o cento) sentenze possano restituire dignit� morale al calcio (o alla societ� in generale)? Per cacciare un Moggi e tenercene altri 10 (magari meno
potenti, ma la sostanza non cambia)?
No, i Moggi non si combattono con le sentenze, il calcio non si pulisce con le sentenze. Ci� avviene solo, e torno all'inizio, se la generalit� degli individui, dei consociati, continuano a
condividere dei valori fondanti, che sono quelli in questo caso della lealt�, della sportivit�, dell'onest�.
Quando i tifosi, di tutti i colori, contesteranno i Moggi invece di invocarli come salvatori della patria; quando non esulteranno davanti a vittorie ottenute in modo poco pulito; quando
tiferanno a prescindere dai risultati; quando non aspetteranno che il vento tiri in una direzione ma sapranno dire di "no" anche da soli. 
Abituati invece a delegare tutto, a non fare mai i conti con la propria coscienza ma ad aspettare quello che decidono gli altri (i giudici), ad innalzare capri espiatori e con la stessa
rapidit� ad inneggiare ai salvatori della patria, il tutto a seconda di dove si muove il gregge, continueremo - anche dopo Moggi - a vivere in questo calcio e in questa societ� senza
valori. Sempre pi� apatici, sempre pi� disinteressati, magari qualcuno anche disgustato... lasciando comunque che tutto vada alla deriva.
Emblematico l'atteggiamento degli Agnelli, che ora hanno "scoperto" di chi si erano avvalsi per anni. Ipocriti finti perbenisti, come nello stile della loro famiglia e dell'Italia intera.

1147087803

felipecayetano quindi?  :-k cosa proponi? 1147088380
Trampy HAI RAGIONE ZAIRA!!

ti quoto in pieno!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
il calcio italiano � specchio della societa' italiana!!!
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non cambiera' mai un [b:8196fe3c01]TAZZO!![/b:8196fe3c01] ,ne' nel calcio,ne' nel paese Italia!!!
io ho le balle piene!!
da anni la domenica pomeriggio la passo con mia moje e i miei figli!!!  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

felipecayetano l'analisi di zaira � come sempre inappuntabile e interessante.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ma non ho colto la proposta concreta per venire fuori dal pantano.  :red 
ti giuro che non c'� polemica, ma proprio io non capisco bene i manifesti

1147088801

GINKO! Ottimo e serio come sempre il coraggioso intervento di Zaira149.
Non possiamo pi� continuare ad arrampicarci su gli specchi e sperare sempre che trattasi di &lt;temporanee&gt; schegge impazzite.
Purtroppo abbiamo dovuto aspettare i Tedeschi (Rumenigge) che ci aprissero gli occhi su certi galantuomini. 
E come al solito per ignomia non abbiamo voluto ascoltare.

1147088929

felipecayetano ascoltare abbiamo ascoltato  :-k 
ma i tedeschi sono famosi per fare i superiori alle spalle degli italiani  :-k  :-k  :-k nulla di nuovo al di fuori dei soliti luoghi comuni  :D

1147089047

zaira149 Non ho ricette n� proposte, Cayetano.
Semplicemente credo che ognuno di noi debba avere e rispettare un codice morale e sulla base di quello giudicare gli uomini e le situazioni, non necessariamente attendendo una
sentenza o i cambi di umore del gregge.
Ma ovviamente la mia � un'utopia. E' molto pi� facile delegare ogni cosa e creare dei capri espiatori con i quali lavare la nostra coscienza. 
Poi per� non lamentiamoci se, eliminato Craxi, le tangenti sono continuate come prima. 
Quantomeno, se le cose non si possono cambiare, diciamo come stanno veramente. Il che � quanto ho cercato di fare con il mio post.
Per il resto non ho alcuna speranza sulla "salvezza" di questa societ�, figuriamoci su quella del calcio.

1147089590

GINKO! I tedeschi al contrario di noi [b:124efcdc2f]AGISCONO[/b:124efcdc2f] invece di considerare sempre e comunque innocente,  sino alla Cassazione, ognuno trovato con le mani nella
marmellata 
Ecco una stringata "situazione" tedesca: 
Scandalo Germania, Hoyzer rilasciato
L'arbitro al centro dello scandalo sul calcio scommesse in Germania, � stato rilasciato oggi dalla custodia cautelare, anche se resta accusato di coinvolgimento nella truffa
Robert Hoyzer, l'arbitro al centro dello scandalo sul calcio scommesse in Germania, � stato rilasciato oggi dalla custodia cautelare, anche se resta accusato di coinvolgimento nella
truffa. 
I procuratori di Berlino hanno detto che Hoyzer dovr� recarsi dalla polizia tre volte alla settimana, e che ha dovuto consegnare il passaporto. 
Hoyzer era stato arrestato due settimane fa sulla base di prove che indicavano un suo coinvolgimento in un caso di partite truccate antecedente ai casi del 2004 da lui gi�
confessati. I procuratori avevano inizialmente motivato l'arresto sospettando il pericolo di fuga. red. solki

1147089622

felipecayetano le mie soluzioni: sospendere a prescindere moggi, pairetto e simili. ce gi� abbastanza materiale scandaloso  [-( 
cacciare a pedate i lacch� televisivi e giornalistici coinvolti nella questione.
ove si trovasse UNA sola prova di partite falsate da moggi, revocare IMMEDIATAMENTE il relativo scudetto, fosse anche solo una partita di un campionato vinto con 30 punti di
vantaggio
allargare l'inchiesta a 360�
indagare sulla GEA  seriamente, a 360�, (anche il MANCIO furioso ne faceva parte, no?  :-k ).

1147090425

Trampy [quote:fbca17b83f]allargare l'inchiesta a 360� 
indagare sulla GEA seriamente, a 360�, [/quote:fbca17b83f]
questa sarebbe una cosa fatta bene!  :wink:

1147092394

Adriano iL POST DI ZAIRA  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;   =D&gt; � una profonda analisi della societ� in cui viviamo , in fondo  non molto distante come impostazione di base da un articolo di 
Michele Serra apparso su Repubblica venerd� scorso ....che credo sia ampiamente condivisibile specie in questi passi ......
[i:71ee15b264]&lt;&lt; le intercettazioni sono senza scampo , senza sorprese , la sceneggiatura gi� mille volte recitata , di un potere italiano trafficone e ruffiano
....[/i:71ee15b264]&gt;&gt;
&lt;&lt; [i:71ee15b264]...come spesso accade nel nostro difficile paese , diventa complicato perfino parlare di moralit� in presenza di mentalit� e persone che , esplicitamente ,
considerano perfettamente legittimo , e forse perfino lodevole , avvolgere i propri interessi di bottega in un fitto bozzolo di protezioni , raccomandazioni , strizzate
d'occhio[/i:71ee15b264].&gt;&gt;
QUesto paese dei furbi [i:71ee15b264]....&lt;&lt;....questo stucchevole arrangiarci da subalterni : da servi , pi� che da potenti . ( Che la furbizia sia caratteristica servile , e mai signorile
, � la sola fondamentale scoperta politica che milioni di italiani devono ancora fare ) [/i:71ee15b264]&gt;&gt;
[i:71ee15b264]&lt;&lt;....Tanto Moggi un altro lavoro lo troverebbe di sicuro : il calcio italiano , e il paese in genere , non pare abbiano i normali anticorpi per difendersi dai furbi e dai
prepotenti &gt;&gt; [/i:71ee15b264]
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ecco da questo sistema Italia , della "[i:71ee15b264]vecchia furbizia contadina italiana appena appena camuffata , incravattata[/i:71ee15b264] ( da un acculturamento per lo pi�
televisivo ) [i:71ee15b264]di fresco e riscodellata in video[/i:71ee15b264] " non se ne viene fuori che con un lento progressivo lavoro decennale , generazionale ....per questo le
soluzioni radicali per l'immediato non esistono , non sono dietro l'angolo .... :(  :-k  :roll:

Carson [quote:250316c068="rakosi"][quote:250316c068="Carson"][quote:250316c068="rakosi"]Credo che la propriet� juventina abbia gi� deciso, indipendentemente da quello che poi
decider� la giustizia sportiva, ormai qualcosa si � rotto. Sicuramente si aspetter� le decisioni della giustizia (speriamo in tempi brevi) ma credo che indipendentemente da quelle si
decider� per un cambio di rotta.[/quote:250316c068]
Lo penso anch'io.
Avevano gi� deciso prima, figuriamoci ora... 8)  :wink:[/quote:250316c068]
Mah, direi proprio di no, anzi, la riconferma era praticamente sicura, lo aveva deliberato l'assemblea degli azionisti.
Onestamente oggi ho visto segnali contrastanti.... da una parte Andrea Agnelli parlare amabilmente con Giraudo e Moggi, dall'altra John Elkann prenderne (almeno cos� pare, visto
che pi� che parlare "non ha parlato") le distanze.
La cosa migliore secondo me � aspettare le decisioni della giustizia sportiva. Poi si faranno i conti.
In ogni caso, anche se Giraudo e Moggi dovessero uscirne "puliti" vedo difficile la loro permanenza.[/quote:250316c068]
In quel famoso consiglio di amministrazione (o assemblea degli azionisti, non ricordo) � stata confermata la fiducia alla triade e questo � poi avvenuto anche nelle sucessive interviste,
ma non poteva essere altrimenti visto che si era nel pieno della stagione.
Poi per� non seguirono fatti concreti (leggi rinnovi dei contratti) e la permanenza della triade venne subordinata all'accordo sul piano industriale...in sostanza volevano pi� soldi, soldi
che gli Agnelli, a quella dirigenza (dove loro non contavano niente) non erano disposti a scucire.
In sostanza, volevano cacciarli per mettere uomini di loro fiducia (nonch� l'ingresso di un Agnelli nella stanza dei bottoni), ma dovevano muoversi con cautela perch� i risultati (e di
conseguenza la piazza) era dalla parte della triade (lo stesso Capello, quando era ancora osannato a destra ed a manca, ha usato la sua posizione di forza per spingere per la
rimanenza della triade, con dichiarazioni di un certo tipo).
Concludendo: volevano cacciarli, ma era complicato...ora � semplice.  :lol:  :lol:

1147099102

Carson [quote:82f656da0c="zaira149"]
Quantomeno, se le cose non si possono cambiare, diciamo come stanno veramente.[/quote:82f656da0c]
Concordo, come concordo con gran parte del tuo post...ed aggiungo che sarebbe un gran passo avanti per poter almeno sperare in qualcosa di pi� pulito...
Per questo ho detto di aver provato una grande tristezza nel vedere quello striscione esposto dalla curva Scirea...

1147099655

felipecayetano [quote:5b412bd43c="Adriano"]non se ne viene fuori che con un lento progressivo lavoro decennale , generazionale ....per questo le soluzioni radicali per l'immediato non esistono ,
non sono dietro l'angolo .... :(  :-k  :roll:[/quote:5b412bd43c]
come dire, per l'intanto accontentiamoci di far fuori lucianone e ribadiamo fino alla noia che il calcio fa schifo  :-k

1147102102

raglan [quote:c930a03b37="felipecayetano"][quote:c930a03b37="Adriano"]non se ne viene fuori che con un lento progressivo lavoro decennale , generazionale ....per questo le soluzioni
radicali per l'immediato non esistono , non sono dietro l'angolo .... :(  :-k  :roll:[/quote:c930a03b37]
come dire, per l'intanto accontentiamoci di far fuori lucianone e ribadiamo fino alla noia che il calcio fa schifo  :-k[/quote:c930a03b37]
Non mestare nel pentolone.... in molti abbiamo fatto degli sbagli.
Io per primo. Sono stato sempre un avversario delle curve.. adesso le ritengo la parte sana e viva del calcio.....
dal prossimo campionato niente abbonamento...entrer� gratis allo stadio attraverso quel personale di controllo, che [b:c930a03b37]IO[/b:c930a03b37] ho piazzato in quei posti.... :lol: 
:lol: 
Sar� il loro Moggi!  :lol:  :lol:  :lol:

1147102393

Adriano [quote:1a44c2c9c3="felipecayetano"][quote:1a44c2c9c3="Adriano"]non se ne viene fuori che con un lento progressivo lavoro decennale , generazionale ....per questo le soluzioni
radicali per l'immediato non esistono , non sono dietro l'angolo .... :(  :-k  :roll:[/quote:1a44c2c9c3]
come dire, per l'intanto accontentiamoci di far fuori lucianone e ribadiamo fino alla noia che il calcio fa schifo  :-k[/quote:1a44c2c9c3]
il calcio non f� schifo , � un gioco bellissimo , ma � uno schifo ci� che gli gira intorno , cio� che lo governa ....

1147103449

Adriano [quote:97ae216e3b="raglan"][quote:97ae216e3b="felipecayetano"][quote:97ae216e3b="Adriano"]non se ne viene fuori che con un lento progressivo lavoro decennale , generazionale
....per questo le soluzioni radicali per l'immediato non esistono , non sono dietro l'angolo .... :(  :-k  :roll:[/quote:97ae216e3b]
come dire, per l'intanto accontentiamoci di far fuori lucianone e ribadiamo fino alla noia che il calcio fa schifo  :-k[/quote:97ae216e3b]
Non mestare nel pentolone.... in molti abbiamo fatto degli sbagli.
Io per primo. Sono stato sempre un avversario delle curve.. adesso le ritengo la parte sana e viva del calcio.....
dal prossimo campionato niente abbonamento...entrer� gratis allo stadio attraverso quel personale di controllo, che [b:97ae216e3b]IO[/b:97ae216e3b] ho piazzato in quei posti.... :lol: 
:lol: 
Sar� il loro Moggi!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:97ae216e3b]probabilmente arriveresti tardi  :lol:

1147103523

felipecayetano sai, sar� un mia impressione, ma scorgo un pianto diffuso di molta gente.....gente che con un occhio piange indignata per la morte del calcio, dicendo che � una vergogna ecc ecc ecc
che � ora di finirla ecc
con l'altro occhio per� piange di felicit�, ebbra del fatto che nelle maglie implacabili del tritacarne stavolta � caduto il pesciolone bianconero.
in questo fiume di lacrime, mi piacerebbe scorgere una proposta CONCRETA. non manifesti, indignazioni, j'accuse. 

Numero pagina: 835/1676

1147103637



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
tutti ben scritti, s'intende  :wink:  =D&gt;

Adriano [quote:0cf3fd14f2="felipecayetano"]sai, sar� un mia impressione, ma scorgo un pianto diffuso di molta gente.....gente che con un occhio piange indignata per la morte del calcio,
dicendo che � una vergogna ecc ecc ecc che � ora di finirla ecc
con l'altro occhio per� piange di felicit�, ebbra del fatto che nelle maglie implacabili del tritacarne stavolta � caduto il pesciolone bianconero.
in questo fiume di lacrime, mi piacerebbe scorgere una proposta CONCRETA. non manifesti, indignazioni, j'accuse. 
tutti ben scritti, s'intende  :wink:  =D&gt;[/quote:0cf3fd14f2]

nel quadro generale c'� poco da stare allegri ...per� certamente si pu� e si deve fare qualcosa ....ad esempio credo sia indispensabile che il mondo arbitrale abbia una sua
indipendenza , sia completamente svincolato dalla lega e forse dalla federazione .

per intanto ecco una piccola news 
Sport
08 mag 17:43 
 Calcio: [b:0cf3fd14f2]Carraro potrebbe presto dimettersi[/b:0cf3fd14f2] 
ROMA - Sarebbe sul punto di dimettersi il presidente della Federcalcio Franco Carraro. La decisione, confidata ad alcuni collaboratori e dirigenti sportivi, potrebbe essere comunicata
in via ufficiale nelle prossime ore. Sarebbe stato il coinvolgimento nella vicenda delle intercettazioni a convincere Carraro a compiere questo passo. (Agr)

1147104677

felipecayetano gi� un primo passo  :-k 
il successivo potrebbe essere il sorteggio integrale degli arbitri
che ne dite?  :-k

1147104762

Adriano giustissimo ....
ma eseguito con tanto di guanti termici  :lol:

1147104889
felipecayetano hai visto che la buttate in vacca sempre VOI?  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol: 1147105499
raglan [quote:838aab97d8="felipecayetano"]

in questo fiume di lacrime, mi piacerebbe scorgere una proposta CONCRETA. non manifesti, indignazioni, j'accuse. 
tutti ben scritti, s'intende  :wink:  =D&gt;[/quote:838aab97d8]
[img]... il mio sogno � un irruzione in tribuna di una torma di tifosi inferociti che corchino di botte Moggi, Giraudo e Bettega mandandoli all'ospedale per qualche mese. 
[/img]
Zaira..Zaira149! [b:838aab97d8]Santo ti dovrebbero fare[/b:838aab97d8]... :lol:  :lol:

1147106159

felipecayetano diavolo d'un interista.....e io che volevo sorvolare  O:) 1147106217
Adriano [quote:856af3005b="felipecayetano"]hai visto che la buttate in vacca sempre VOI?  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:[/quote:856af3005b]no   [-X  :lol: � risaputo che per truccare nei sorteggi di

questo tipo le palline contenenti i nomi giusti vengono tolte dal freezer qualche minuto prima del sorteggio ....oppure sono di materiale diverso  :wink: 
questi sospetti sono girati guarda caso nei confronti dell'Italia per il sorteggio del girone eliminatorio alla fase finale dei MOndiali di Italia 90 .

1147106275

raglan [quote="Axel80"][quote:b044b09a50]Sai che se Arsenalo Juventus si fosse giocata nel campionato italiano, la Juve non avrebbe perso? Oppure sarebbe satato un uno a zero con
fatica...? 
[/quote:b044b09a50]le solite affermazioni dei milanisti, del tutto prive di riscontro e controprova. ](*,)  ](*,) 
[b:b044b09a50]Io credo [/b:b044b09a50]che invece la partita di Londra dimostra [b:b044b09a50]che per batterci basta esserci superiori. :-k ,ma ovviamente � pi� facile trovarsi
l'alibi.[/[/b:b044b09a50]quote]

Axel...Axel.... via.. un p� di revisionismo non guasterebbe.... :-  O:)  :lol:

1147106783

Carson :lol:  :lol: 
Certo che non guasterebbe... :-  :- 
A parte gli scherzi, Carraro si � dimesso!

1147107726

Adriano [quote:757ff8e8c7="raglan"][quote:757ff8e8c7="Axel80"][quote:757ff8e8c7]Sai che se Arsenalo Juventus si fosse giocata nel campionato italiano, la Juve non avrebbe perso? Oppure
sarebbe satato un uno a zero con fatica...? 
[/quote:757ff8e8c7]le solite affermazioni dei milanisti, del tutto prive di riscontro e controprova. ](*,)  ](*,) 
[b:757ff8e8c7]Io credo [/b:757ff8e8c7]che invece la partita di Londra dimostra [b:757ff8e8c7]che per batterci basta esserci superiori. :-k ,ma ovviamente � pi� facile trovarsi
l'alibi[/b:757ff8e8c7].[/quote:757ff8e8c7]

Axel...Axel.... via.. un p� di revisionismo non guasterebbe.... :-  O:)  :lol:[/quote:757ff8e8c7]
[img:757ff8e8c7]http://www.it.husqvarna.ch/Files/products/small/L410-0249.gif[/img:757ff8e8c7]
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[img:757ff8e8c7]http://www.bibmondo.it/att/luna/img/fuoco1.jpg[/img:757ff8e8c7]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Adriano [quote:ccc78616b8="Adriano"][b:ccc78616b8]I miei complimenti alla Juve [/b:ccc78616b8] che batte l'Udinese ( soffrendo in una partita difficile ) con  un gran gol di Del Piero segnato
sulla base di un perfetto automatismo di tutta la  squadra . Incassa quindi i tre punti che vanificano la vittoria dell'Inter contro il Chievo.    
La chiave di tutta la partita  [color=blue:ccc78616b8][u:ccc78616b8]al trentasettesimo del primo tempo quando  il friulano Muntari stende Nedved, poi , colto dal rimorso regala la sua
maglia ad uno Juventino  e prende la via degli spogliatoi [/u:ccc78616b8][/color:ccc78616b8].
 Da quel momento la Juve si getta in avanti e sfiora due volte il vantaggio. Stesso copione nella ripresa con il gruppo di Capello che cerca di sfruttare la stragrande  superiorit�
numerica. Al dodicesimo Capello dopo Dattilo e un paio di �tornanti lunga linea� , manda in campo anche Del Piero e fa uscire solo Camoranesi. E' la mossa giusta: la superiorit�
numerica della Juve a questo punto diventa insostenibile per l�Udinese   , la stella juventina  segna un gol importantissimo per la sua squadra grazie ad una perfetta azione corale .
L'Udinese si lancia in avanti ma viene fermata da  un geniale intervento  di Cannavaro assistito in  supervisione da [size=24:ccc78616b8] Dattilo[/size:ccc78616b8] ....gran partita la
sua , ecco di un regista cosi   la squadra ha sempre avuto bisogno in passato e forse torner� utile anche in questo finale di campionato, peccato che come al solito non potr� essere
schierato in campo in Europa  .
[i:ccc78616b8]Ecco dopo ditemi che non sono obbiettivo con la Juve o che non capisco di calcio 
  .  [/i:ccc78616b8] O:)  :lol:  :lol: 

seriamente complimenti alla squadra della Roma per il gioco espresso nelle ultime partite =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ccc78616b8]
[b:ccc78616b8]intercettazioni [/b:ccc78616b8]
 O:)  O:)  O:)
 DATTILO DIMEZZI L'UDINESE 
 (Giraudo a Moggi sull'arbitro Dattilo che la settimana successiva dirige Juventus- Udinese) 
[color=blue]�[u:ccc78616b8]Se � un po' sveglio, gli dimezza l'Udinese�.[/[/u:ccc78616b8]color] :D

1147108926

Axel80 [quote="raglan"][quote:540849069c="Axel80"][quote:540849069c]Sai che se Arsenalo Juventus si fosse giocata nel campionato italiano, la Juve non avrebbe perso? Oppure sarebbe
satato un uno a zero con fatica...? 
[/quote:540849069c]le solite affermazioni dei milanisti, del tutto prive di riscontro e controprova. ](*,)  ](*,) 
[b:540849069c]Io credo [/b:540849069c]che invece la partita di Londra dimostra [b:540849069c]che per batterci basta esserci superiori. :-k ,ma ovviamente � pi� facile trovarsi
l'alibi.[/[/b:540849069c]quote]

Axel...Axel.... via.. un p� di revisionismo non guasterebbe.... :-  O:)  :lol:[/quote:540849069c] per una volta che il topic sembra aver preso la piega di una discussione seria, o quasi,
eviter� di cadere nel tranello di rispondere  [-(

1147109168

Adriano PECCATO si era in attesa per usare il .....
[img:301ab6dece]http://www.salvatoregreco.com/images/tritacarneTR22_1.jpg[/img:301ab6dece] 
e il 
[img:301ab6dece]http://www.marampa.net/immagini/varie/pentolone.gif[/img:301ab6dece]
O:) :lol:  :lol:

1147109806

Axel80 traduciamo per favore :lol:  :lol: , basta simbolismi  [-( 1147111476
Adriano niente volevamo solo passarti un p� sul tritacarne e poi cucinarti a fuoco lento ..... :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 

si sdrammatizza un p�  :wink:

1147111640

rakosi [quote:a38b3a95a4="Cain68"][quote:a38b3a95a4="rakosi"][quote:a38b3a95a4="Cain68"]Che squallore, vediamo di capire un pochino cosa � successo:
dalle telefonate si capisce che Moggi chiede o impone a Pairetto di mandargli questo o quell'arbitro specificando anche i guardalinee, cercando quindi di influenzare il risultato sportivo.
In attesa delle prove che un illecito sia stato commesso (e quindi il risultato alterato) credo che sia sacrosanto che i due Sigg.ri vengano sospesi.
[/quote:a38b3a95a4]
No Cain.  [-X 
Dalle telefonate viene evidenziata solo un'amicizia sconveniente tra Moggi e Pairetto. Gli arbitri sono stati richiesti per partite amichevoli, mentre non c'� alcuna richiesta (dalle
intercettazioni) per le partite di campionato (cosa che sarebbe stata cmq. impossibile, visto che avveniva per sorteggio, seppur parziale); cosa che tra l'altro ha ammesso anche la
procura di Torino nell'archiviazione della pratica.[/quote:a38b3a95a4]
Ci� non cambia la questione: questi due personaggi vanno sospesi in attesa di vedere se ci siano prove di illecito per una radiazione. :-k[/quote:a38b3a95a4]
Qui ti quoto, almeno per quanto riguarda Moggi.... ma non avevi detto questo prima.  :wink:

1147113672

rakosi [quote:32a3fb45cb="Adriano"][quote:32a3fb45cb="rakosi"][quote:32a3fb45cb="Cain68"]Che squallore, vediamo di capire un pochino cosa � successo:
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dalle telefonate si capisce che Moggi chiede o impone a Pairetto di mandargli questo o quell'arbitro specificando anche i guardalinee, cercando quindi di influenzare il risultato sportivo.
In attesa delle prove che un illecito sia stato commesso (e quindi il risultato alterato) credo che sia sacrosanto che i due Sigg.ri vengano sospesi.
[/quote:32a3fb45cb]
No Cain.  [-X 
Dalle telefonate viene evidenziata solo un'amicizia sconveniente tra Moggi e Pairetto. Gli arbitri sono stati richiesti per partite amichevoli, mentre non c'� alcuna richiesta (dalle
intercettazioni) per le partite di campionato (cosa che sarebbe stata cmq. impossibile, visto che avveniva per sorteggio, seppur parziale); cosa che tra l'altro ha ammesso anche la
procura di Torino nell'archiviazione della pratica.[/quote:32a3fb45cb]piccoli troferi estivi ma anche la Champion ( PAiretto influiva sulle designazioni dirette ) ...e il campionato ...ho gi�
riportato precedentemente .... :roll:

ps - ho letto il lungo post di Axel ( qualche pagina indietro )  che sostanzialmente non diverge moltissimo da mie considerazioni precedenti e quindi in sostanza in buona parte  lo
condivido .[/quote:32a3fb45cb]
Da quel punto di vista Pairetto � il punto di riferimento arbitrale per le squadre italiane in ambito europeo, ed � logico che i dirigenti italiani si rivolgano a lui per essere tutelate.

rakosi [quote:2aa0e10216="Carson"][quote:2aa0e10216="rakosi"][quote:2aa0e10216="Carson"][quote:2aa0e10216="rakosi"]Credo che la propriet� juventina abbia gi� deciso,
indipendentemente da quello che poi decider� la giustizia sportiva, ormai qualcosa si � rotto. Sicuramente si aspetter� le decisioni della giustizia (speriamo in tempi brevi) ma credo
che indipendentemente da quelle si decider� per un cambio di rotta.[/quote:2aa0e10216]
Lo penso anch'io.
Avevano gi� deciso prima, figuriamoci ora... 8)  :wink:[/quote:2aa0e10216]
Mah, direi proprio di no, anzi, la riconferma era praticamente sicura, lo aveva deliberato l'assemblea degli azionisti.
Onestamente oggi ho visto segnali contrastanti.... da una parte Andrea Agnelli parlare amabilmente con Giraudo e Moggi, dall'altra John Elkann prenderne (almeno cos� pare, visto
che pi� che parlare "non ha parlato") le distanze.
La cosa migliore secondo me � aspettare le decisioni della giustizia sportiva. Poi si faranno i conti.
In ogni caso, anche se Giraudo e Moggi dovessero uscirne "puliti" vedo difficile la loro permanenza.[/quote:2aa0e10216]
In quel famoso consiglio di amministrazione (o assemblea degli azionisti, non ricordo) � stata confermata la fiducia alla triade e questo � poi avvenuto anche nelle sucessive interviste,
ma non poteva essere altrimenti visto che si era nel pieno della stagione.
Poi per� non seguirono fatti concreti (leggi rinnovi dei contratti) e la permanenza della triade venne subordinata all'accordo sul piano industriale...in sostanza volevano pi� soldi, soldi
che gli Agnelli, a quella dirigenza (dove loro non contavano niente) non erano disposti a scucire.
In sostanza, volevano cacciarli per mettere uomini di loro fiducia (nonch� l'ingresso di un Agnelli nella stanza dei bottoni), ma dovevano muoversi con cautela perch� i risultati (e di
conseguenza la piazza) era dalla parte della triade (lo stesso Capello, quando era ancora osannato a destra ed a manca, ha usato la sua posizione di forza per spingere per la
rimanenza della triade, con dichiarazioni di un certo tipo).
Concludendo: volevano cacciarli, ma era complicato...ora � semplice.  :lol:  :lol:[/quote:2aa0e10216]
S�, sta a vedere che le intercettazioni le hanno fatte uscire gli Agnelli.  :lol:

1147113911

rakosi [quote:3601cc2582="Ladro di ombre"][quote:3601cc2582="rakosi"]Le intercettazioni (non le richieste degli arbitri) arrivano fino alla 4a (mi pare) di campionato, e sono state interrotte
perch� la procura di Torino del ns. amico Guariniello ha ritenuto fosse inutile proseguire perch� tanto non ne sarebbe uscito nulla di penalmente rilevante (illecito sportivo).
Vedremo se veramente esistono ste intercettazioni di Napoli, se paradossalmente per una volta che poteva veramente acquisire qlcs di penalmente rilevante Guariniello ci ha
rinunciato spontaneamente.[/quote:3601cc2582]
sinceramente interrompere le intercettazioni alla seconda o alla quarta di campionato e' alquanto strano.....
[/quote:3601cc2582]
Per una volta concordo. E qui che entra in ballo la mia ipotesi che il vero obbiettivo � far fuori Moggi.

1147113995

Axel80 oggi non ho avuto il tempo di ripondere ai tanti interventi letti, volendo dare una riposta complessiva sono daccordo con Zaira(mi pare lo abbia deto lui) quando sostanzalmente dice
che i mali del calcio sono un p� una metafora dei mali della societ� attuale.
A tal proposito Zamparni ha detto oggi una cosa che condivido al 100%.
Il succo era che per quelli che sono i valori attuali del mondo del calcio probabilmente Moggi � stato  sino ad oggi semplicemente il pi� "bravo" di tanti altri ed � riuscito ad avere un
potere che molti non hanno ma che avrebbero voluto avere.
Credo sia una considerazione che a prima vista pu� fare storcere il naso, ma che in realt� sia una fotografia dell'attuale sistema calcio.
A felipecayetano che chiedeva proposte concrete sul da farsi, adesso che sono venute fuori queste cose, rispondo che a mio avviso i tifosi fanno gi� troppo per il calcio(il sistema lo
mandnao vanti loro in sostanza) ,ci mancherebbe che debbano pure trovare loro le soluzioni.
Per questo dovrebbero esserci le istutuzioni,politiche e calcistiche.
Da parte mia la soluzione personale che ho scelto da tempo � semplice.
Continuo a seguire il calcio, mi diverto ancora perch� sino a quando ci saranno i campioni sar� bello vedere le partite sempre e comunque...........ma non prendo sul serio nulla di
questo mondo.
La metafora del mio rapporto con il calcio sta nello spirito con sui seguo il processo del luned� :lol:  .� divertente,ma non si pu� prendere sul serio  [-X  [-X  [-X 
PEr questo anche, in questo topic, non ho mai condiviso la scelta di chi si accalora per queste vicende...............

1147118011

Axel80 ah, dimenticavo una cosa.
Trovo abbastanza imbarazzante i silenzio di Galliani anche oggi. :shock: 
Lui giustifica dicendo che nella sua veste di presidente di lega non pu� commentare, io dico invece che proprio in questi casi tutte le istituzioni dovrebbero prendere posizione.
Anche una smeplice dichiarazione di facciata, come lo sdegno che adesso esprimono molti addetti ai lavori che magicamente cadono dalle nuvole, sarebbe meno imbarazzante........

1147118198

Ramath quasi off topic.Avete visto poco fa,l'incursione delle Jene,in diretta,al processo del Luned�.Giulio Golia ,in prima fila e travestito,voleva consegnare l'orologio delle jene al Biscardone
nazionale.appena si � alzato,quelli si sono spaventati,c'� stato una sorta di fuggi-fuggi generale,e il Biscardi che gridava "Pubblicit�,pubblicit�".Da morire.per la cronaca,Golia � stato
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buttato fuori ed il Biscardi ha fatto il solito sermone sulla trasmissione concorrenziale,che non si doveva fare etc.... :wink:

Axel80 [quote:6bed6f16f5="Ramath"]quasi off topic.Avete visto poco fa,l'incursione delle Jene,in diretta,al processo del Luned�.Giulio Golia ,in prima fila e travestito,voleva consegnare
l'orologio delle jene al Biscardone nazionale.appena si � alzato,quelli si sono spaventati,c'� stato una sorta di fuggi-fuggi generale,e il Biscardi che gridava "Pubblicit�,pubblicit�".Da
morire.per la cronaca,Golia � stato buttato fuori ed il Biscardi ha fatto il solito sermone sulla trasmissione concorrenziale,che non si doveva fare etc.... :wink:[/quote:6bed6f16f5]visto :D

1147121947

felipecayetano beh, ovvio.......quando al biscardone non conviene la libert� sacra di parola che da 26 anni anima il processo va a farsi benedire  :- 1147121998
Axel80 [b:bca8995ad1]ATTENZIONE, PRENDENTELO COL BENEFICIO DEL DUBBIO, L'HO TRAVO IN RETE E NON SO SE SIA UNA BUFALA O MENO[/b:bca8995ad1]

http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/carraro-intercettazioni/arbitra-donda/arbitra-donda.html

[i:bca8995ad1]PREVITI CUORE LAZIALE - Luciano Moggi ha rapporti con molti politici, fra cui due ministri. Un giorno per�, dalle telefonate, spuntano anche i nomi di Berlusconi e
Previti. E' il 1� settembre 2004: Giraudo racconta a Moggi una confidenza che gli ha appena fatto il vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, su presunte pressioni di Previti (laziale
sfegatato), per "aiutare" il presidente della Lazio Lotito, indebitatissimo col fisco: "Adriano dice che lui ha litigato con Cesare Previti, perch� l'ha chiamato Cesare Previti per dargli una
mano a Lotito. Cesare Previti gli ha detto: "Guarda che lo vuole Berlusconi". Allora Adriano gli ha detto: "Allora fammelo dire da Berlusconi, perch� se Berlusconi vuole che io dia dei
soldi a Lotito, siccome mi sente sempre, non ho problemi, ma siccome non me l'ha mai detto... ". 
[/i:bca8995ad1]

1147124426

raglan [quote="rakosi"][quote:4b63d5cac3="Ladro di ombre"][quote:4b63d5cac3="rakosi"]Le intercettazioni (non le richieste degli arbitri) arrivano fino alla 4a (mi pare) di campionato, e sono
state interrotte perch� la procura di Torino del ns. amico Guariniello ha ritenuto fosse inutile proseguire perch� tanto non ne sarebbe uscito nulla di penalmente rilevante (illecito
sportivo).
Vedremo se veramente esistono ste intercettazioni di Napoli, se paradossalmente per una volta che poteva veramente acquisire qlcs di penalmente rilevante Guariniello ci ha
rinunciato spontaneamente.[/quote:4b63d5cac3]
sinceramente interrompere le intercettazioni alla seconda o alla quarta di campionato e' alquanto strano.....
[/quote:4b63d5cac3]
Per una volta concordo. [b:4b63d5cac3]E qui che entra in ballo la mia ipotesi che il vero obbiettivo � far fuori Moggi.[/[/b:4b63d5cac3]quote]
Ho avuto anch'io questa impressione... :-k  :-k 
E credo che l'uomo nero degli arbitri sia De Santis. 
Lui ha volutamente negato due rigori al Palermo, appunto per fare in modo che ad ogni caduta in area di Godeas tutti si voltassero verso la tribuna a "mirare" la triade!
E' lui che ha usato Moggi ed oggi lo scarica....  [-(  [-(

1147124442

Axel80 certo che godeas per essere un ragazzone di 90kg cade facilmente eh? :roll: 1147124682
felipecayetano povero previti  :( 

scaricato due volte dal presidente del milan  :grrr
1147124829

raglan [quote:c7490b7794="Axel80"]certo che godeas per essere un ragazzone di 90kg cade facilmente eh? :roll:[/quote:c7490b7794]
Vero..ha provato diverse volte in allenamento! con quella super difesa l'unica risorsa � la truffa. Meno male che c'era De Santis! 
E' [b:c7490b7794]impagabile [/b:c7490b7794]quest'uomo....

1147125111

rakosi [quote="raglan"][quote:83254746af="rakosi"][quote:83254746af="Ladro di ombre"][quote:83254746af="rakosi"]Le intercettazioni (non le richieste degli arbitri) arrivano fino alla 4a (mi
pare) di campionato, e sono state interrotte perch� la procura di Torino del ns. amico Guariniello ha ritenuto fosse inutile proseguire perch� tanto non ne sarebbe uscito nulla di
penalmente rilevante (illecito sportivo).
Vedremo se veramente esistono ste intercettazioni di Napoli, se paradossalmente per una volta che poteva veramente acquisire qlcs di penalmente rilevante Guariniello ci ha
rinunciato spontaneamente.[/quote:83254746af]
sinceramente interrompere le intercettazioni alla seconda o alla quarta di campionato e' alquanto strano.....
[/quote:83254746af]
Per una volta concordo. [b:83254746af]E qui che entra in ballo la mia ipotesi che il vero obbiettivo � far fuori Moggi.[/[/b:83254746af]quote]
Ho avuto anch'io questa impressione... :-k  :-k 
E credo che l'uomo nero degli arbitri sia De Santis. 
Lui ha volutamente negato due rigori al Palermo, appunto per fare in modo che ad ogni caduta in area di Godeas tutti si voltassero verso la tribuna a "mirare" la triade!
E' lui che ha usato Moggi ed oggi lo scarica....  [-(  [-([/quote:83254746af]
Pensando di fare una battuta hai detto una cosa seria.... pare che domani sulla gazzetta uscir� qualcosa di pesante su De Santis.

1147127812

Ladro di ombre [quote="rakosi"][quote:30868c3dfc="raglan"][quote:30868c3dfc="rakosi"][quote:30868c3dfc="Ladro di ombre"][quote:30868c3dfc="rakosi"]Le intercettazioni (non le richieste degli
arbitri) arrivano fino alla 4a (mi pare) di campionato, e sono state interrotte perch� la procura di Torino del ns. amico Guariniello ha ritenuto fosse inutile proseguire perch� tanto non ne
sarebbe uscito nulla di penalmente rilevante (illecito sportivo).
Vedremo se veramente esistono ste intercettazioni di Napoli, se paradossalmente per una volta che poteva veramente acquisire qlcs di penalmente rilevante Guariniello ci ha
rinunciato spontaneamente.[/quote:30868c3dfc]
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sinceramente interrompere le intercettazioni alla seconda o alla quarta di campionato e' alquanto strano.....
[/quote:30868c3dfc]
Per una volta concordo. [b:30868c3dfc]E qui che entra in ballo la mia ipotesi che il vero obbiettivo � far fuori Moggi.[/[/b:30868c3dfc]quote]
Ho avuto anch'io questa impressione... :-k  :-k 
E credo che l'uomo nero degli arbitri sia De Santis. 
Lui ha volutamente negato due rigori al Palermo, appunto per fare in modo che ad ogni caduta in area di Godeas tutti si voltassero verso la tribuna a "mirare" la triade!
E' lui che ha usato Moggi ed oggi lo scarica....  [-(  [-([/quote:30868c3dfc]
Pensando di fare una battuta hai detto una cosa seria.... pare che domani sulla gazzetta uscir� qualcosa di pesante su De Santis.[/quote:30868c3dfc]
ma come e' strano il mondo....il povero de santis  quello che annullo' il gol di cannavaro (allora giocatore del parma) alla penultima giornata del campionato dello scudetto della Lazio...
e poi fece una dichiarazione da codice penale dicendo che annullo' la rete prima che fosse entrata la palla... :^o  :^o  :^o  :^o ; chissa' chi gli ise in bocca quelle parole????

Ladro di ombre Reggio calabria domenica sara' come l'heysel.....i juventini avranno voglia di festeggiare questo scudetto?????come ho detto in altri post precedenti sarebbe uno scandalo..... ma a
loro si sa piace vincere in questo modo... basta vedere gli striscioni a favore della triade in curva....
[b:0ceb5f93ae][size=24:0ceb5f93ae]Juventus  in serie C da subito; a Pantani non hanno fatto terminare neanche l'ultima tappa del giro[/size:0ceb5f93ae][/b:0ceb5f93ae]

1147156939

Ladro di ombre [quote:3310fa6b0e="Ladro di ombre"]Reggio calabria domenica sara' come l'heysel.....i juventini avranno voglia di festeggiare questo scudetto?????come ho detto in altri post
precedenti sarebbe uno scandalo..... ma a loro si sa piace vincere in questo modo... basta vedere gli striscioni a favore della triade in curva....
[b:3310fa6b0e][size=24:3310fa6b0e]Juventus  in serie C da subito; a Pantani non hanno fatto terminare neanche l'ultima tappa del
giro[/size:3310fa6b0e][/b:3310fa6b0e][/quote:3310fa6b0e]
 la partita della juve domenica non sara' a reggio ma al San nicola di Bari; altro scandalo la reggina ha rinunciato a presentare ricorso contro la sqialifica del campo......

1147158915

Ladro di ombre [quote:b3af6320e8="Ladro di ombre"][quote:b3af6320e8="Ladro di ombre"]Reggio calabria domenica sara' come l'heysel.....i juventini avranno voglia di festeggiare questo
scudetto?????come ho detto in altri post precedenti sarebbe uno scandalo..... ma a loro si sa piace vincere in questo modo... basta vedere gli striscioni a favore della triade in curva....
[b:b3af6320e8][size=24:b3af6320e8]Juventus  in serie C da subito; a Pantani non hanno fatto terminare neanche l'ultima tappa del
giro[/size:b3af6320e8][/b:b3af6320e8][/quote:b3af6320e8]
 la partita della juve domenica non sara' a reggio ma al San nicola di Bari; altro scandalo la reggina ha rinunciato a presentare ricorso contro la sqialifica del
campo......[/quote:b3af6320e8]
intercettazioni o no, domenica sono stati negati due falli da rigore netti ai danni del Palermo....credo proprio  che in italia non cambiera' mai nulla....

1147159030

Adriano [quote:481d74f422="rakosi"][quote:481d74f422="Adriano"][quote:481d74f422="rakosi"][quote:481d74f422="Cain68"]Che squallore, vediamo di capire un pochino cosa � successo:
dalle telefonate si capisce che Moggi chiede o impone a Pairetto di mandargli questo o quell'arbitro specificando anche i guardalinee, cercando quindi di influenzare il risultato sportivo.
In attesa delle prove che un illecito sia stato commesso (e quindi il risultato alterato) credo che sia sacrosanto che i due Sigg.ri vengano sospesi.
[/quote:481d74f422]
No Cain.  [-X 
Dalle telefonate viene evidenziata solo un'amicizia sconveniente tra Moggi e Pairetto. Gli arbitri sono stati richiesti per partite amichevoli, mentre non c'� alcuna richiesta (dalle
intercettazioni) per le partite di campionato (cosa che sarebbe stata cmq. impossibile, visto che avveniva per sorteggio, seppur parziale); cosa che tra l'altro ha ammesso anche la
procura di Torino nell'archiviazione della pratica.[/quote:481d74f422]piccoli troferi estivi ma anche la Champion ( PAiretto influiva sulle designazioni dirette ) ...e il campionato ...ho gi�
riportato precedentemente .... :roll:

ps - ho letto il lungo post di Axel ( qualche pagina indietro )  che sostanzialmente non diverge moltissimo da mie considerazioni precedenti e quindi in sostanza in buona parte  lo
condivido .[/quote:481d74f422]
Da quel punto di vista Pairetto � il punto di riferimento arbitrale per le squadre italiane in ambito europeo, ed � logico che i dirigenti italiani si rivolgano a lui per essere
tutelate.[/quote:481d74f422]
� SOLO L'ESPORTAZIONE DI UN MODELLO , DI UN METODO ....IL METODO MOGGI ...IL METODO JUVE  :D  :D  :D  :wink: 
ECCO PERCH� MOGGI AVEVA SCOMMESSO SULLA SICURA VITTORIA IN COPPA DELLA JUVENTUS ( ma evidentemente qualcosa � andato storto )  :wink:

1147160510

Adriano [quote:617a8186cb="Ladro di ombre"]Reggio calabria domenica sara' come l'heysel.....i juventini avranno voglia di festeggiare questo scudetto?????come ho detto in altri post
precedenti sarebbe uno scandalo..... ma a loro si sa piace vincere in questo modo... basta vedere gli striscioni a favore della triade in curva....
[b:617a8186cb][size=24:617a8186cb]Juventus  in serie C da subito; a Pantani non hanno fatto terminare neanche l'ultima tappa del
giro[/size:617a8186cb][/b:617a8186cb][/quote:617a8186cb]

SE VAI SUL SITO DELLA JUVENTUS NON RESISTI PI� DI CINQUE SECONDI ....CAMPAGGIA UNO SLOGAN ....&lt;&lt;&lt;OGNI VERO JUVENTINO HA GIA' LA VITTORIA IN
TASCA &gt;&gt;&gt; :lol:  :lol:  :lol: 
non importa come l'importante per loro � vincere  :lol:

1147160634

Adriano [quote:29925557a7="Axel80"][b:29925557a7]ATTENZIONE, PRENDENTELO COL BENEFICIO DEL DUBBIO, L'HO TRAVO IN RETE E NON SO SE SIA UNA BUFALA O
MENO[/b:29925557a7]
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/carraro-intercettazioni/arbitra-donda/arbitra-donda.html

Numero pagina: 840/1676

1147160866



Nick Testo post_timeNick Testo post_time

[i:29925557a7]PREVITI CUORE LAZIALE - Luciano Moggi ha rapporti con molti politici, fra cui due ministri. Un giorno per�, dalle telefonate, spuntano anche i nomi di Berlusconi e
Previti. E' il 1� settembre 2004: Giraudo racconta a Moggi una confidenza che gli ha appena fatto il vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, su presunte pressioni di Previti (laziale
sfegatato), per "aiutare" il presidente della Lazio Lotito, indebitatissimo col fisco: "Adriano dice che lui ha litigato con Cesare Previti, perch� l'ha chiamato Cesare Previti per dargli una
mano a Lotito. Cesare Previti gli ha detto: "Guarda che lo vuole Berlusconi". Allora Adriano gli ha detto: "Allora fammelo dire da Berlusconi, perch� se Berlusconi vuole che io dia dei
soldi a Lotito, siccome mi sente sempre, non ho problemi, ma siccome non me l'ha mai detto... ". 
[/i:29925557a7][/quote:29925557a7].....veramente l'avevo gi� postato nel mucchio delle intercettazioni linkate e riportate ....
evidentemente NON AVETE AVUTO ANCORA IL CORAGGIO DI LEGGERLE  :lol:  :lol:

Adriano [quote:f22543bfdc="Axel80"]ah, dimenticavo una cosa.
Trovo abbastanza imbarazzante i silenzio di Galliani anche oggi. :shock: 
Lui giustifica dicendo che nella sua veste di presidente di lega non pu� commentare, io dico invece che proprio in questi casi tutte le istituzioni dovrebbero prendere posizione.
Anche una smeplice dichiarazione di facciata, come lo sdegno che adesso esprimono molti addetti ai lavori che magicamente cadono dalle nuvole, sarebbe meno
imbarazzante........[/quote:f22543bfdc]CONCORDO SU GALLIANI ...meno se per addetti ai lavori intendi giocatori e allenatori ....e questo perch� se sono innocenti e al di fuori di ogni
sospetto i giocatori e allenatore della Juve lo dovrebbero essere anche i giocatori e allenatori di altre squadre che magari sono sinceramente indignati per  quanto successo ....

1147161125

Ladro di ombre [quote:2e84864f5e="Adriano"][quote:2e84864f5e="Ladro di ombre"]Reggio calabria domenica sara' come l'heysel.....i juventini avranno voglia di festeggiare questo
scudetto?????come ho detto in altri post precedenti sarebbe uno scandalo..... ma a loro si sa piace vincere in questo modo... basta vedere gli striscioni a favore della triade in curva....
[b:2e84864f5e][size=24:2e84864f5e]Juventus  in serie C da subito; a Pantani non hanno fatto terminare neanche l'ultima tappa del
giro[/size:2e84864f5e][/b:2e84864f5e][/quote:2e84864f5e]

SE VAI SUL SITO DELLA JUVENTUS NON RESISTI PI� DI CINQUE SECONDI ....CAMPAGGIA UNO SLOGAN ....&lt;&lt;&lt;OGNI VERO JUVENTINO HA GIA' LA VITTORIA IN
TASCA &gt;&gt;&gt; :lol:  :lol:  :lol: 
non importa come l'importante per loro � vincere  :lol:[/quote:2e84864f5e]
 :D  :D  :D  :D ; con tutte ste intercettazioni telefoniche non capisco pero' come la juve non sia in finale di coppa italia Tim..... :D

1147162616

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1147163015
rakosi Fino a prova contraria (nessuno ha ancora mai parlato di illeciti sportivi) lo scudetto che dovrebbe arrivare domenica prossima, come tutti quelli conquistati sono meritatissimi e puliti.

Riguardo ai due "rigori"  :lol:  presunti per il Palermo meglio che vai a Zelig....
1147165274

Trampy tariffa tim juve summer time
+ parli 
- paghi
+ vinci
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147165320

Adriano [quote:d59d2bd542="rakosi"]Fino a prova contraria (nessuno ha ancora mai parlato di illeciti sportivi) lo scudetto che dovrebbe arrivare domenica prossima, come tutti quelli
conquistati sono meritatissimi e puliti.
 ....[/quote:d59d2bd542] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
AVRANNO FATTO PRIMA O DOPO ? ...E CHI SA SE SI SONO RICORDATI BENE ? :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147166293

Axel80 [quote:fadeb82834]meno se per addetti ai lavori intendi giocatori e allenatori [/quote:fadeb82834]mi riferivo ai dirigenti, giocatori e allenatori c'entrano poco o nulla. 1147166912
Axel80 [quote:6d69d344e7="Ladro di ombre"][quote:6d69d344e7="Ladro di ombre"][quote:6d69d344e7="Ladro di ombre"]Reggio calabria domenica sara' come l'heysel.....i juventini avranno

voglia di festeggiare questo scudetto?????come ho detto in altri post precedenti sarebbe uno scandalo..... ma a loro si sa piace vincere in questo modo... basta vedere gli striscioni a
favore della triade in curva....
[b:6d69d344e7][size=24:6d69d344e7]Juventus  in serie C da subito; a Pantani non hanno fatto terminare neanche l'ultima tappa del
giro[/size:6d69d344e7][/b:6d69d344e7][/quote:6d69d344e7]
 la partita della juve domenica non sara' a reggio ma al San nicola di Bari; altro scandalo la reggina ha rinunciato a presentare ricorso contro la sqialifica del
campo......[/quote:6d69d344e7]
intercettazioni o no, domenica sono stati negati due falli da rigore netti ai danni del Palermo....credo proprio  che in italia non cambiera' mai nulla....[/quote:6d69d344e7]tutte le volte in
cui sarei tantato di credere che sei animato effettivamente da una sana sete di giustizia, e non da mero antijuventinismo, poi scrivi cose come questa e mi fai ricredere :- 
In questo periodo ci sono cos� tanti argomenti facili da usare contro la juve, che  non avevi certo bisogno di spacciare per netti un rigore inesistente ed uno molto dubbio .................che
per la cronoca la gran parte dei commentatori ha detto non essere rigori.
Stranamente quelli che a noi juventini chiedono sempre obbiettivit� a gran voce, non sono mai pronti a dimostrarla a loro volta  :-k

1147167134

Ladro di ombre [quote:857ab1a259="Axel80"][quote:857ab1a259="Ladro di ombre"][quote:857ab1a259="Ladro di ombre"][quote:857ab1a259="Ladro di ombre"]Reggio calabria domenica sara' come
l'heysel.....i juventini avranno voglia di festeggiare questo scudetto?????come ho detto in altri post precedenti sarebbe uno scandalo..... ma a loro si sa piace vincere in questo modo...
basta vedere gli striscioni a favore della triade in curva....
[b:857ab1a259][size=24:857ab1a259]Juventus  in serie C da subito; a Pantani non hanno fatto terminare neanche l'ultima tappa del
giro[/size:857ab1a259][/b:857ab1a259][/quote:857ab1a259]
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 la partita della juve domenica non sara' a reggio ma al San nicola di Bari; altro scandalo la reggina ha rinunciato a presentare ricorso contro la sqialifica del
campo......[/quote:857ab1a259]
intercettazioni o no, domenica sono stati negati due falli da rigore netti ai danni del Palermo....credo proprio  che in italia non cambiera' mai nulla....[/quote:857ab1a259]tutte le volte in
cui sarei tantato di credere che sei animato effettivamente da una sana sete di giustizia, e non da mero antijuventinismo, poi scrivi cose come questa e mi fai ricredere :- 
In questo periodo ci sono cos� tanti argomenti facili da usare contro la juve, che  non avevi certo bisogno di spacciare per netti un rigore inesistente ed uno molto dubbio .................che
per la cronoca la gran parte dei commentatori ha detto non essere rigori.
Stranamente quelli che a noi juventini chiedono sempre obbiettivit� a gran voce, non sono mai pronti a dimostrarla a loro volta  :-k[/quote:857ab1a259]
dai axel quello di kovacs era rigore nettisssimo, il secondo era effettivamente dubbio....
non parlare pero' dei commentatori sportivi ...umili servi del potere;
domenica scorsa ho sentito Ravanelli parlare bene come calciatore di Gheddafi.... e con questo ho detto tutto....

Axel80 [quote:2d7bf9317b="Ladro di ombre"][quote:2d7bf9317b="Axel80"][quote:2d7bf9317b="Ladro di ombre"][quote:2d7bf9317b="Ladro di ombre"][quote:2d7bf9317b="Ladro di
ombre"]Reggio calabria domenica sara' come l'heysel.....i juventini avranno voglia di festeggiare questo scudetto?????come ho detto in altri post precedenti sarebbe uno scandalo.....
ma a loro si sa piace vincere in questo modo... basta vedere gli striscioni a favore della triade in curva....
[b:2d7bf9317b][size=24:2d7bf9317b]Juventus  in serie C da subito; a Pantani non hanno fatto terminare neanche l'ultima tappa del
giro[/size:2d7bf9317b][/b:2d7bf9317b][/quote:2d7bf9317b]
 la partita della juve domenica non sara' a reggio ma al San nicola di Bari; altro scandalo la reggina ha rinunciato a presentare ricorso contro la sqialifica del
campo......[/quote:2d7bf9317b]
intercettazioni o no, domenica sono stati negati due falli da rigore netti ai danni del Palermo....credo proprio  che in italia non cambiera' mai nulla....[/quote:2d7bf9317b]tutte le volte in
cui sarei tantato di credere che sei animato effettivamente da una sana sete di giustizia, e non da mero antijuventinismo, poi scrivi cose come questa e mi fai ricredere :- 
In questo periodo ci sono cos� tanti argomenti facili da usare contro la juve, che  non avevi certo bisogno di spacciare per netti un rigore inesistente ed uno molto dubbio .................che
per la cronoca la gran parte dei commentatori ha detto non essere rigori.
Stranamente quelli che a noi juventini chiedono sempre obbiettivit� a gran voce, non sono mai pronti a dimostrarla a loro volta  :-k[/quote:2d7bf9317b]
dai axel quello di kovacs era rigore nettisssimo, il secondo era effettivamente dubbio....
non parlare pero' dei commentatori sportivi ...umili servi del potere;
domenica scorsa ho sentito Ravanelli parlare bene come calciatore di Gheddafi.... e con questo ho detto tutto....[/quote:2d7bf9317b]ti posso garantire che un uomo di circa 90 kg, alto
1e90, che VUOLE restare in piedi in quel contatto, resta in piedi.
Non so se hai mai giocato a basket, ma guardacaso l� dove l'obiettivo � quello di resatare sempre in piedi (perch� non si vicnono le partite con un rigore) per prendere il rimbalzo, di
gente che staramzza al suolo non se ne vede mai, seppure i contatti non mancano.
Si vede un braccio sulla spalla, � vero, ma un conto � un tocco alle gambe, che nella crosa  sblancia l'avversario anche se dato senza troppa veemenza...................un conto � un
braccio poggiato sulla spalla.
Ce ne devi mettere di forza per far cadre come un fuscello un ragazzone.
Fra l'altro, come giustamente ha fatto notare Casarin domenica, il fatto che sia caduto altrettanto facilmente enl contatto precedente, quello assolutamente non falloso, non depone
certo a favore della tesi del fallo.
Ma in ogni caso, fallo o non fallo, non si pu� parlare di due rigori netti come hai fatto tu...........Posso convenire semmai sul fatto che alla juve spesso questi rigori li danno(vedi col
parma), ma ci� non toglie che quello non � un fallo,tantomeno netto.
Quanto ai commentatori, ci sono quelli di parte e quelli che non lo sono...........come in tutte le cose.

1147168644

druey [quote:85ce8765b4="Adriano"][quote:85ce8765b4="rakosi"]Fino a prova contraria (nessuno ha ancora mai parlato di illeciti sportivi) lo scudetto che dovrebbe arrivare domenica
prossima, come tutti quelli conquistati sono meritatissimi e puliti.
 ....[/quote:85ce8765b4] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
AVRANNO FATTO PRIMA O DOPO ? ...E CHI SA SE SI SONO RICORDATI BENE ? :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:85ce8765b4]

ehhhh....
basterebbe rubarne uno perch� tutti gli altri si sporchino... perch� con uno scudetto arrivano soldi in varie forme... con i soldi ci compri i campioni... con i campioni ci vinci gli scudetti
successivi... ed ecco come un solo scudetto rubato vizia i successivi..., ma anche senza essere pignoli...io capisco il voler difendere la propria squadra... ma farlo cos� a spada tratta
sentenziando sulla pulizia di tutte le stagioni juve..., proprio ora quando tutto dice il contrario,... mi sembra esagerazione

1147169217

Adriano [quote:bcf86190a8="druey"][quote:bcf86190a8="Adriano"][quote:bcf86190a8="rakosi"]Fino a prova contraria (nessuno ha ancora mai parlato di illeciti sportivi) lo scudetto che
dovrebbe arrivare domenica prossima, come tutti quelli conquistati sono meritatissimi e puliti.
 ....[/quote:bcf86190a8] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
AVRANNO FATTO PRIMA O DOPO ? ...E CHI SA SE SI SONO RICORDATI BENE ? :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bcf86190a8]
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ehhhh....
basterebbe rubarne uno perch� tutti gli altri si sporchino... perch� con uno scudetto arrivano soldi in varie forme... con i soldi ci compri i campioni... con i campioni ci vinci gli scudetti
successivi... ed ecco come un solo scudetto rubato vizia i successivi..., ma anche senza essere pignoli...io capisco il voler difendere la propria squadra... ma farlo cos� a spada tratta
sentenziando sulla pulizia di tutte le stagioni juve..., proprio ora quando tutto dice il contrario,... [b:bcf86190a8]mi sembra esagerazione[/b:bcf86190a8][/quote:bcf86190a8]Juventinit�
allo stato puro  :wink:

Carson [quote:c15c254040="Adriano"][quote:c15c254040="druey"][quote:c15c254040="Adriano"][quote:c15c254040="rakosi"]Fino a prova contraria (nessuno ha ancora mai parlato di illeciti
sportivi) lo scudetto che dovrebbe arrivare domenica prossima, come tutti quelli conquistati sono meritatissimi e puliti.
 ....[/quote:c15c254040] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
AVRANNO FATTO PRIMA O DOPO ? ...E CHI SA SE SI SONO RICORDATI BENE ? :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c15c254040]

ehhhh....
basterebbe rubarne uno perch� tutti gli altri si sporchino... perch� con uno scudetto arrivano soldi in varie forme... con i soldi ci compri i campioni... con i campioni ci vinci gli scudetti
successivi... ed ecco come un solo scudetto rubato vizia i successivi..., ma anche senza essere pignoli...io capisco il voler difendere la propria squadra... ma farlo cos� a spada tratta
sentenziando sulla pulizia di tutte le stagioni juve..., proprio ora quando tutto dice il contrario,... [b:c15c254040]mi sembra esagerazione[/b:c15c254040][/quote:c15c254040]Juventinit�
allo stato puro  :wink:[/quote:c15c254040]
Puro vangelo... :-  :-

1147170330

Carson [quote:74d375ee7a="rakosi"][quote:74d375ee7a="Carson"][quote:74d375ee7a="rakosi"][quote:74d375ee7a="Carson"][quote:74d375ee7a="rakosi"]Credo che la propriet� juventina
abbia gi� deciso, indipendentemente da quello che poi decider� la giustizia sportiva, ormai qualcosa si � rotto. Sicuramente si aspetter� le decisioni della giustizia (speriamo in tempi
brevi) ma credo che indipendentemente da quelle si decider� per un cambio di rotta.[/quote:74d375ee7a]
Lo penso anch'io.
Avevano gi� deciso prima, figuriamoci ora... 8)  :wink:[/quote:74d375ee7a]
Mah, direi proprio di no, anzi, la riconferma era praticamente sicura, lo aveva deliberato l'assemblea degli azionisti.
Onestamente oggi ho visto segnali contrastanti.... da una parte Andrea Agnelli parlare amabilmente con Giraudo e Moggi, dall'altra John Elkann prenderne (almeno cos� pare, visto
che pi� che parlare "non ha parlato") le distanze.
La cosa migliore secondo me � aspettare le decisioni della giustizia sportiva. Poi si faranno i conti.
In ogni caso, anche se Giraudo e Moggi dovessero uscirne "puliti" vedo difficile la loro permanenza.[/quote:74d375ee7a]
In quel famoso consiglio di amministrazione (o assemblea degli azionisti, non ricordo) � stata confermata la fiducia alla triade e questo � poi avvenuto anche nelle sucessive interviste,
ma non poteva essere altrimenti visto che si era nel pieno della stagione.
Poi per� non seguirono fatti concreti (leggi rinnovi dei contratti) e la permanenza della triade venne subordinata all'accordo sul piano industriale...in sostanza volevano pi� soldi, soldi
che gli Agnelli, a quella dirigenza (dove loro non contavano niente) non erano disposti a scucire.
In sostanza, volevano cacciarli per mettere uomini di loro fiducia (nonch� l'ingresso di un Agnelli nella stanza dei bottoni), ma dovevano muoversi con cautela perch� i risultati (e di
conseguenza la piazza) era dalla parte della triade (lo stesso Capello, quando era ancora osannato a destra ed a manca, ha usato la sua posizione di forza per spingere per la
rimanenza della triade, con dichiarazioni di un certo tipo).
Concludendo: volevano cacciarli, ma era complicato...ora � semplice.  :lol:  :lol:[/quote:74d375ee7a]
S�, sta a vedere che le intercettazioni le hanno fatte uscire gli Agnelli.  :lol:[/quote:74d375ee7a]
 [-X Non ho detto questo, ho detto che ora cacceranno la triade perch� ne avevano gi� l'intenzione e dopo questi fatti � pi� facile.
Ricordi l'attrito fra Lapo e Giraudo? Quando Lapo parlava di operazione simpatia di smile e roba del genere? Ricordi la risposta "piccata" di Giraudo che ricordava i successi senza che
la propriet� sborsasse una lira e che lui �preferiva vincere anzich� ridere?
Poi, come conseguenza della cavalcata della Juve che sembrava trionfale, � venuto l'attestato di fiducia alla triade, ma con la conferma legata all'approvazione di un piano industriale
ancora tutto da discutere...
Credo che la famiglia Agnelli non digerisca facilmente certi sgarbi e Giraudo doveva evitare di rispondere piccatamente in quel modo...l'inizio della fine... :lol:

1147170800

Adriano [quote:18c8d65ebb="Carson"][quote:18c8d65ebb="rakosi"][quote:18c8d65ebb="Carson"][quote:18c8d65ebb="rakosi"][quote:18c8d65ebb="Carson"][quote:18c8d65ebb="rakosi"]Cred
o che la propriet� juventina abbia gi� deciso, indipendentemente da quello che poi decider� la giustizia sportiva, ormai qualcosa si � rotto. Sicuramente si aspetter� le decisioni della
giustizia (speriamo in tempi brevi) ma credo che indipendentemente da quelle si decider� per un cambio di rotta.[/quote:18c8d65ebb]
Lo penso anch'io.
Avevano gi� deciso prima, figuriamoci ora... 8)  :wink:[/quote:18c8d65ebb]
Mah, direi proprio di no, anzi, la riconferma era praticamente sicura, lo aveva deliberato l'assemblea degli azionisti.
Onestamente oggi ho visto segnali contrastanti.... da una parte Andrea Agnelli parlare amabilmente con Giraudo e Moggi, dall'altra John Elkann prenderne (almeno cos� pare, visto
che pi� che parlare "non ha parlato") le distanze.
La cosa migliore secondo me � aspettare le decisioni della giustizia sportiva. Poi si faranno i conti.
In ogni caso, anche se Giraudo e Moggi dovessero uscirne "puliti" vedo difficile la loro permanenza.[/quote:18c8d65ebb]
In quel famoso consiglio di amministrazione (o assemblea degli azionisti, non ricordo) � stata confermata la fiducia alla triade e questo � poi avvenuto anche nelle sucessive interviste,
ma non poteva essere altrimenti visto che si era nel pieno della stagione.
Poi per� non seguirono fatti concreti (leggi rinnovi dei contratti) e la permanenza della triade venne subordinata all'accordo sul piano industriale...in sostanza volevano pi� soldi, soldi
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che gli Agnelli, a quella dirigenza (dove loro non contavano niente) non erano disposti a scucire.
In sostanza, volevano cacciarli per mettere uomini di loro fiducia (nonch� l'ingresso di un Agnelli nella stanza dei bottoni), ma dovevano muoversi con cautela perch� i risultati (e di
conseguenza la piazza) era dalla parte della triade (lo stesso Capello, quando era ancora osannato a destra ed a manca, ha usato la sua posizione di forza per spingere per la
rimanenza della triade, con dichiarazioni di un certo tipo).
Concludendo: volevano cacciarli, ma era complicato...ora � semplice.  :lol:  :lol:[/quote:18c8d65ebb]
S�, sta a vedere che le intercettazioni le hanno fatte uscire gli Agnelli.  :lol:[/quote:18c8d65ebb]
 [-X Non ho detto questo, ho detto che ora cacceranno la triade perch� ne avevano gi� l'intenzione e dopo questi fatti � pi� facile.
Ricordi l'attrito fra Lapo e Giraudo? Quando Lapo parlava di operazione simpatia di smile e roba del genere? Ricordi la risposta "piccata" di Giraudo che ricordava i successi senza che
la propriet� sborsasse una lira e che lui �preferiva vincere anzich� ridere?
Poi, come conseguenza della cavalcata della Juve che sembrava trionfale, � venuto l'attestato di fiducia alla triade, ma con la conferma legata all'approvazione di un piano industriale
ancora tutto da discutere...
Credo che la famiglia Agnelli non digerisca facilmente certi sgarbi e Giraudo doveva evitare di rispondere piccatamente in quel modo...l'inizio della fine... :lol:[/quote:18c8d65ebb]anche
perch� Giraudo e Moggi sono la negazione del cosiddetto stile Juventus , il vecchio stile dell'Avvocato .

Ladro di ombre prima lo scandalo doping...tutto insabbiato come al solito all'italiana; hanno pagato solo il povero farmacista e il medico della juve come se le bombe se le fossero preparate per loro; e
rakosi dice che non c'e' nenche l'ombra del sospetto  di doping.....
poi le dichiarzioni di Gaucci guarda  caso su Moggi gea e compagni vari....("qualcuno dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Gaucci :D )

poi le intercettazioni telefoniche ; ma finche' non ci sara' una sentenza non si puo' condannare nessuno....; certo che moralmente una sentenza e' gia' stata emessa...... ;come al solito
ci saranno le solite due persone a pagare ((questa volta Moggi), come se gli arbitri li avesse comprati per scopi personali) e la juve ne uscira' con la faccia pulita e niente retrocessione
e restituzione dei titoli sportivi......

1147171282

Adriano [quote:c1c89feb49="Ladro di ombre"]prima lo scandalo doping...tutto insabbiato come al solito all'italiana; hanno pagato solo il povero farmacista e il medico della juve come se le
bombe se le fossero preparate per loro; e rakosi dice che non c'e' nenche l'ombra del sospetto  di doping.....
poi le dichiarzioni di Gaucci guarda  caso su Moggi gea e compagni vari....("qualcuno dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Gaucci :D )

poi le intercettazioni telefoniche ; ma finche' non ci sara' una sentenza non si puo' condannare nessuno....; certo che moralmente una sentenza e' gia' stata emessa...... ;come al solito
ci saranno le solite due persone a pagare ((questa volta Moggi), come se gli arbitri li avesse comprati per scopi personali) e la juve ne uscira' con la faccia pulita e niente retrocessione
e restituzione dei titoli sportivi......[/quote:c1c89feb49]
hai ragione per molto meno ci sono state squadre che hanno dovuto ricominciare dalla C

1147171434

Ladro di ombre [quote:0661eb2919="Adriano"][quote:0661eb2919="Ladro di ombre"]prima lo scandalo doping...tutto insabbiato come al solito all'italiana; hanno pagato solo il povero farmacista e il
medico della juve come se le bombe se le fossero preparate per loro; e rakosi dice che non c'e' nenche l'ombra del sospetto  di doping.....
poi le dichiarzioni di Gaucci guarda  caso su Moggi gea e compagni vari....("qualcuno dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Gaucci :D )

poi le intercettazioni telefoniche ; ma finche' non ci sara' una sentenza non si puo' condannare nessuno....; certo che moralmente una sentenza e' gia' stata emessa...... ;come al solito
ci saranno le solite due persone a pagare ((questa volta Moggi), come se gli arbitri li avesse comprati per scopi personali) e la juve ne uscira' con la faccia pulita e niente retrocessione
e restituzione dei titoli sportivi......[/quote:0661eb2919]
hai ragione per molto meno ci sono state squadre che hanno dovuto ricominciare dalla C[/quote:0661eb2919]
La Lazio e' stata punita per ben due volte e la seconda volta per colpa di un solo giocatore (Vinazzani); qui c'e' in atto un sistema a mo di catena di montaggio che va avanti da non so
quanti anni.....La juventus deve pagare....

1147171686

Adriano [quote:bde1a66acd="Ladro di ombre"][quote:bde1a66acd="Adriano"][quote:bde1a66acd="Ladro di ombre"]prima lo scandalo doping...tutto insabbiato come al solito all'italiana; hanno
pagato solo il povero farmacista e il medico della juve come se le bombe se le fossero preparate per loro; e rakosi dice che non c'e' nenche l'ombra del sospetto  di doping.....
poi le dichiarzioni di Gaucci guarda  caso su Moggi gea e compagni vari....("qualcuno dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Gaucci :D )

poi le intercettazioni telefoniche ; ma finche' non ci sara' una sentenza non si puo' condannare nessuno....; certo che moralmente una sentenza e' gia' stata emessa...... ;come al solito
ci saranno le solite due persone a pagare ((questa volta Moggi), come se gli arbitri li avesse comprati per scopi personali) e la juve ne uscira' con la faccia pulita e niente retrocessione
e restituzione dei titoli sportivi......[/quote:bde1a66acd]
hai ragione per molto meno ci sono state squadre che hanno dovuto ricominciare dalla C[/quote:bde1a66acd]
La Lazio e' stata punita per ben due volte e la seconda volta per colpa di un solo giocatore (Vinazzani); qui c'e' in atto un sistema a mo di catena di montaggio che va avanti da non so
quanti anni.....La juventus deve pagare....[/quote:bde1a66acd] quanto meno con una retrocessione in B .

1147171775

rimatt [quote:64a5df1dae="raglan"][quote:64a5df1dae="Axel80"]certo che godeas per essere un ragazzone di 90kg cade facilmente eh? :roll:[/quote:64a5df1dae]
Vero..ha provato diverse volte in allenamento! con quella super difesa l'unica risorsa � la truffa. Meno male che c'era De Santis! 
E' [b:64a5df1dae]impagabile [/b:64a5df1dae]quest'uomo....[/quote:64a5df1dae]
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 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ladro di ombre [quote:386e5afaf2="Adriano"][quote:386e5afaf2="Ladro di ombre"][quote:386e5afaf2="Adriano"][quote:386e5afaf2="Ladro di ombre"]prima lo scandalo doping...tutto insabbiato come
al solito all'italiana; hanno pagato solo il povero farmacista e il medico della juve come se le bombe se le fossero preparate per loro; e rakosi dice che non c'e' nenche l'ombra del
sospetto  di doping.....
poi le dichiarzioni di Gaucci guarda  caso su Moggi gea e compagni vari....("qualcuno dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Gaucci :D )

poi le intercettazioni telefoniche ; ma finche' non ci sara' una sentenza non si puo' condannare nessuno....; certo che moralmente una sentenza e' gia' stata emessa...... ;come al solito
ci saranno le solite due persone a pagare ((questa volta Moggi), come se gli arbitri li avesse comprati per scopi personali) e la juve ne uscira' con la faccia pulita e niente retrocessione
e restituzione dei titoli sportivi......[/quote:386e5afaf2]
hai ragione per molto meno ci sono state squadre che hanno dovuto ricominciare dalla C[/quote:386e5afaf2]
La Lazio e' stata punita per ben due volte e la seconda volta per colpa di un solo giocatore (Vinazzani); qui c'e' in atto un sistema a mo di catena di montaggio che va avanti da non so
quanti anni.....La juventus deve pagare....[/quote:386e5afaf2] quanto meno con una retrocessione in B .[/quote:386e5afaf2]
se dovessero dare una squalifica di retrocessione di una categoria per ogni anno..... La giuve dovrebbe ricominciare dai tornei UISP

1147171943

Adriano vero  :wink: :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1147171984
Ladro di ombre in questi anni mi ero sempre chiesto come si potessero vincere scudetti con una difesa composta da : iuliano,tudor,Pessotto; Birindelli....mistero della fede..... :-k  :-k  :-k 1147172068
Adriano [quote:b18f311959="Ladro di ombre"]in questi anni mi ero sempre chiesto come si potessero vincere scudetti con una difesa composta da : iuliano,tudor,Pessotto; Birindelli....mistero

della fede..... :-k  :-k  :-k[/quote:b18f311959]no mistero della Telefonia  :wink:
1147172222

Ladro di ombre [quote:b8e5ab8fea="Adriano"][quote:b8e5ab8fea="Ladro di ombre"]in questi anni mi ero sempre chiesto come si potessero vincere scudetti con una difesa composta da :
iuliano,tudor,Pessotto; Birindelli....mistero della fede..... :-k  :-k  :-k[/quote:b8e5ab8fea]no mistero della Telefonia  :wink:[/quote:b8e5ab8fea]
 :D  :D  :D  :D

1147172319

felipecayetano uno spettacolo davvero entusiasmante  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
la fiera del luogo comune
sembrate i comici di zelig....in disarmo, testi scadenti, concetti labili ma li ripetete talmente tante volte che alla fine scatta l'applauso del pubblico esausto
peccato che il pubblico siete sempre voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147172423

Adriano [quote:4b4d26530a="felipecayetano"]uno spettacolo davvero entusiasmante  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
la fiera del luogo comune
sembrate i comici di zelig....in disarmo, testi scadenti, concetti labili ma li ripetete talmente tante volte che alla fine scatta l'applauso del pubblico esausto
peccato che il pubblico siete sempre voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4b4d26530a]
i testi scadenti , moralmente scadenti , sono quelli delle intercettazioni telefoniche , che ormai delegittimano ogni vostra pretesa di difesa dell'indifindibile  :D  :D  :D  :wink:

1147172556

GINKO! [quote:caccad7f25="felipecayetano"]uno spettacolo davvero entusiasmante  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
la fiera del luogo comune
sembrate i comici di zelig....in disarmo, testi scadenti, concetti labili ma li ripetete talmente tante volte che alla fine scatta l'applauso del pubblico esausto
peccato che il pubblico siete sempre voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:caccad7f25]
Quando si dice la facciatosta!.

1147172582

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1147172597
Ladro di ombre [quote:1143a81b6f="felipecayetano"]uno spettacolo davvero entusiasmante  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

la fiera del luogo comune
sembrate i comici di zelig....in disarmo, testi scadenti, concetti labili ma li ripetete talmente tante volte che alla fine scatta l'applauso del pubblico esausto
peccato che il pubblico siete sempre voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:1143a81b6f]
si pero' intanto zelig te lo guardi..... :D

1147172607

One Eyed Jack Ma cos'� questo stridio insopportabile????  :shock:  :shock:  :shock: 
Ah, ho capito, � Cayetano che si arrampica sugli specchi...  :grr:  :lol:  :wink:

1147172619
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George Brown Faccio sommessamente notare che in data odierna, al momento,

un certo titolo :-  O:) sta [b:1ac43192c0]guadagnando [/b:1ac43192c0] circa il 2%...
forse il mercato ragiona con i dati di fatto e non con il tifo

1147172940

Adriano [quote:29e5d99c9a="George Brown"]Faccio sommessamente notare che in data odierna, al momento,
un certo titolo :-  O:) sta [b:29e5d99c9a]guadagnando [/b:29e5d99c9a] circa il 2%...
forse il mercato ragiona con i dati di fatto e non con il tifo[/quote:29e5d99c9a]
certo infatti ormai da anni  la Juventus non ha pi� nulla a che vedere con Il calcio e lo sport  :D  :D  :D  :wink:

1147173058

Cain68 Carraro finalmente si � dimesso, adesso si attendono provvedimenti nei confronti di Moggi e Pairetto. :grrr  =D&gt; 1147173121
Adriano era ora ....

ps: quanto mi diverto in questi giorni in questo nuovo sport del tiro al piccione ....vedere quei gufacci alzare la cresta e cadere gi� ....indifesi ...ad ogni tentativo di replica bum ....una
citazione dalle intercettazioni .....ad ogni botta un centro ......ah che soiddisfazione ! 8)  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:5f289d07a0]http://spazioinwind.libero.it/wwfabruzzo/Assests/Images/Il_cacciatore.JPG[/img:5f289d07a0]
[img:5f289d07a0]http://www.agricolturaoggi.com/IMMAGINIallegate_news/0169-persone/cacciatore.jpg[/img:5f289d07a0]

1147173312

felipecayetano [quote:b23ed8bf2e="GINKO!"][quote:b23ed8bf2e="felipecayetano"]uno spettacolo davvero entusiasmante  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
la fiera del luogo comune
sembrate i comici di zelig....in disarmo, testi scadenti, concetti labili ma li ripetete talmente tante volte che alla fine scatta l'applauso del pubblico esausto
peccato che il pubblico siete sempre voi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b23ed8bf2e]
Quando si dice la facciatosta!.[/quote:b23ed8bf2e]
tu che squadra tifi, GINKO!?

1147173491

GINKO! Per tradizione da parte di Mamma, la Fiorentina! che di vergogne ed imbrogli di palazzo n� ha subite molte. 1147174400
George Brown [quote:6a011949ef="GINKO!"]Per tradizione da parte di Mamma, la Fiorentina! che di vergogne ed imbrogli di palazzo n� ha subite molte.[/quote:6a011949ef]

E che ha saltato la C1 passando direttamente in B grazie al voto favorevole di Giraudo....
1147174899

felipecayetano [quote:555afc76d4="Adriano"]era ora ....

ps: quanto mi diverto in questi giorni in questo nuovo sport del tiro al piccione ....vedere quei gufacci alzare la cresta e cadere gi� ....indifesi ...ad ogni tentativo di replica bum ....una
citazione dalle intercettazioni .....ad ogni botta un centro ......ah che soiddisfazione ! 8)  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:555afc76d4]http://spazioinwind.libero.it/wwfabruzzo/Assests/Images/Il_cacciatore.JPG[/img:555afc76d4]
[img:555afc76d4]http://www.agricolturaoggi.com/IMMAGINIallegate_news/0169-persone/cacciatore.jpg[/img:555afc76d4][/quote:555afc76d4]
indifesi? no, semplicemente trattasi di cicli vichiani  :wink: noi abbiamo avuto i gufi, e si siamo divertiti. ora tocca a voi. solo che per noi era uno scherzo.
e, sommessamente, noi non abbiam fatto comunella con DOCENTI!, gente che auspica il pestaggio di dirigenti, e tifosi di curve esuberanti, per usare un eufemismo  O:) 
siete come la casa delle libert�  :D tutti uniti contro il nemico comune  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147175638

rakosi [quote:6d8f54b97d="George Brown"]Faccio sommessamente notare che in data odierna, al momento,
un certo titolo :-  O:) sta [b:6d8f54b97d]guadagnando [/b:6d8f54b97d] circa il 2%...
forse il mercato ragiona con i dati di fatto e non con il tifo[/quote:6d8f54b97d]
Ieri ha guadagnato il 6%.... negli ultimi 3 mesi credo circa il 70%.
Indipendentemente da questofino ad ora quello che esiste � una sentenza di ARCHIVIAZIONE della procura di Torino per mancanza di fatti o prove che attestino qualcosa di
penalmente perseguibile (e l'illecito sportivo lo �).
Nel momento in cui venisse provato illecito sportivo io accetter� tutte le conseguenze (penalizzazioni, retrocessioni ecc.) che eventualmente meriteremmo.
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Altri invece, qualora illecito non ci fosse griderebbero all'insabbiamento.
E' questa la differenza.
Poi che qualcuno che � riuscito a vincere solo comprando giocatori coi soldi truffati alla povera gente chieda giustizia fa veramente ridere.
E mi piacerebbe sapere visto che ste intercettazioni ormai sono meglio del vangelo e della costituzione messe insieme perch� non hop sentito nessun commento a quelle che ha citato
Axel su Previti e la Lazio...

felipecayetano caro rakosi, non rovinare con disquisizioni poco interessanti la nascita DELLA NUOVA CDL DEL FORUM ZAGORIANO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; 
chi sar� il premier? adriano?...no lui alle comunicazioni (o meglio, alle intercettazioni)  :D 
agli esteri direi zaira
GINKO! ovviamente all'istruzione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
che governo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147176093

Ladro di ombre [quote:6f473bf277="rakosi"][quote:6f473bf277="George Brown"]Faccio sommessamente notare che in data odierna, al momento,
un certo titolo :-  O:) sta [b:6f473bf277]guadagnando [/b:6f473bf277] circa il 2%...
forse il mercato ragiona con i dati di fatto e non con il tifo[/quote:6f473bf277]
Ieri ha guadagnato il 6%.... negli ultimi 3 mesi credo circa il 70%.
Indipendentemente da questofino ad ora quello che esiste � una sentenza di ARCHIVIAZIONE della procura di Torino per mancanza di fatti o prove che attestino qualcosa di
penalmente perseguibile (e l'illecito sportivo lo �).
Nel momento in cui venisse provato illecito sportivo io accetter� tutte le conseguenze (penalizzazioni, retrocessioni ecc.) che eventualmente meriteremmo.
Altri invece, qualora illecito non ci fosse griderebbero all'insabbiamento.
E' questa la differenza.
Poi che qualcuno che � riuscito a vincere solo comprando giocatori coi soldi truffati alla povera gente chieda giustizia fa veramente ridere.
E mi piacerebbe sapere visto che ste intercettazioni ormai sono meglio del vangelo e della costituzione messe insieme perch� non hop sentito nessun commento a quelle che ha citato
Axel su Previti e la Lazio...[/quote:6f473bf277]
non mi risulta che previti arbitri le partite.....
anche se l'illecito sportivo non venisse provato.....
ma credo che ci sia poco da provare....; le dichiarazioni sono di per se' una valida testimonianza ..poi se qualcuno le vuole interpretare come gli fa piu' comodo allora e' unaltro paio di
maniche
se non sbaglio la Fiat era quella che otteneva al sud i fondi della cassa del mezzogiorno per poi chiudere gli stabilimenti; quelli invece sono i soldi dei poveri contribuenti.....
a rakosi c'hai proprio gli occhi foderati de prosciutto......

1147176239

rakosi [quote:51fab6d294="Ladro di ombre"]
le dichiarazioni sono di per se' una valida testimonianza ..poi se qualcuno le vuole interpretare come gli fa piu' comodo allora e' unaltro paio di maniche
[/quote:51fab6d294]
Guarda che l'interpretazione non � di rakosi arcitifoso juventino, ma di Guariniello e della procura di Torino arcinemica (sfido chiunque a provare a negarlo) della Juve.

1147176388

felipecayetano guariniello � in trattative con carson (ovvio premier, figura istituzionale di altissimi livello  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ) per entrare nell'esecutivo occupando il dicastero della giustizia 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ldo e trampy dovrebbero spartirsi difesa e interni  :-k  :-k  :-k

1147176509

Ladro di ombre [quote:37578ee5c8="rakosi"][quote:37578ee5c8="Ladro di ombre"]
le dichiarazioni sono di per se' una valida testimonianza ..poi se qualcuno le vuole interpretare come gli fa piu' comodo allora e' unaltro paio di maniche
[/quote:37578ee5c8]
Guarda che l'interpretazione non � di rakosi arcitifoso juventino, ma di Guariniello e della procura di Torino arcinemica (sfido chiunque a provare a negarlo) della
Juve.[/quote:37578ee5c8]
ma guariniello e' anche tifoso juventino.....

1147177008

felipecayetano [quote:a9a922cf7c="Ladro di ombre"][quote:a9a922cf7c="rakosi"][quote:a9a922cf7c="Ladro di ombre"]
le dichiarazioni sono di per se' una valida testimonianza ..poi se qualcuno le vuole interpretare come gli fa piu' comodo allora e' unaltro paio di maniche
[/quote:a9a922cf7c]
Guarda che l'interpretazione non � di rakosi arcitifoso juventino, ma di Guariniello e della procura di Torino arcinemica (sfido chiunque a provare a negarlo) della
Juve.[/quote:a9a922cf7c]
ma guariniello e' anche tifoso juventino.....[/quote:a9a922cf7c]
quindi secondo il vostro teorema � fazioso e stravolge la realt�. dunque. la juve � innocente  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147177157
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Ramath [quote:2a8854cbca="George Brown"][quote:2a8854cbca="GINKO!"]Per tradizione da parte di Mamma, la Fiorentina! che di vergogne ed imbrogli di palazzo n� ha subite

molte.[/quote:2a8854cbca]
E che ha saltato la C1 passando direttamente in B grazie al voto favorevole di Giraudo....[/quote:2a8854cbca]

Trattasi di favoritismo??? Il Catania � stato sbattuto in Prima Categoria.
Trattasi di applicazione equa del regolamento??? :(  :D

1147177217

Adriano [quote:8d0bf28cec="rakosi"][quote:8d0bf28cec="George Brown"]Faccio sommessamente notare che in data odierna, al momento,
un certo titolo :-  O:) sta [b:8d0bf28cec]guadagnando [/b:8d0bf28cec] circa il 2%...
forse il mercato ragiona con i dati di fatto e non con il tifo[/quote:8d0bf28cec]
Ieri ha guadagnato il 6%.... negli ultimi 3 mesi credo circa il 70%.
Indipendentemente da questofino ad ora quello che esiste � una sentenza di ARCHIVIAZIONE della procura di Torino per mancanza di fatti o prove che attestino qualcosa di
penalmente perseguibile (e l'illecito sportivo lo �).
Nel momento in cui venisse provato illecito sportivo io accetter� tutte le conseguenze (penalizzazioni, retrocessioni ecc.) che eventualmente meriteremmo.
Altri invece, qualora illecito non ci fosse griderebbero all'insabbiamento.
E' questa la differenza.
Poi che qualcuno che � riuscito a vincere solo comprando giocatori coi soldi truffati alla povera gente chieda giustizia fa veramente ridere.
E mi piacerebbe sapere visto che ste intercettazioni ormai sono meglio del vangelo e della costituzione messe insieme perch� non hop sentito nessun commento a quelle che ha citato
Axel su Previti e la Lazio...[/quote:8d0bf28cec]questo post dimostra la immensa faziosit� Juventina ....sbandierata con un'orgoglio quasi commovente vista il contesto generale .....le
intercettazioni parlano chiaro ....ci dicono quello che mezza Italia ha sempre sospettato ne pi� ne meno ....questo post invece rende chiaro quello che da sempre ho sostenuto ...il
mondo si divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini &gt;&gt;...ai primi l'evidenza non basta , � importante vincere ...quindi l'importante � il risultato non solo sportivo , ma in questo
caso anche in tribunale ...all'antiJuventino basta ci� che � emerso ...inoltre si sta gi� divertendo un mondo ...primo perch� ormai la presunta superiorit� Juventina in Italia � bella che
compromessa , delegittimata .secondo perch� il sogno incoffessabile di ogni Juventino � quello di vedersi prima o poi riconoscere , legittimare questa presunta superiorit� ( che c'� ma
non � certo in ambito sportivo ) anche da chi Juventino non � ....e questo se fino a met� campionato  era possibile ( noi non siam faziosi fin oltre l'evidenza dei fatti ) ....ora dopo
queste rivelazioni ...b� ne riparleremo fra 30 anni .... :lol:  :lol:  :lol:

1147177348

felipecayetano [quote:7f0255ef7f="Adriano"]questo post dimostra la immensa faziosit� Juventina ....sbandierata con un'orgoglio quasi commovente vista il contesto generale .....le intercettazioni
parlano chiaro ....ci dicono quello che mezza Italia ha sempre sospettato ne pi� ne meno ....questo post invece rende chiaro quello che da sempre ho sostenuto ...il mondo si divide in
due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini &gt;&gt;...ai primi l'evidenza non basta , � importante vincere ...quindi l'importante � il risultato non solo sportivo , ma in questo caso anche in
tribunale ...all'antiJuventino basta ci� che � emerso ...inoltre si sta gi� divertendo un mondo ...primo perch� ormai la presunta superiorit� Juventina in Italia � bella che compromessa ,
delegittimata .secondo perch� il sogno incoffessabile di ogni Juventino � quello di vedersi prima o poi riconoscere , legittimare questa presunta superiorit� ( che c'� ma non � certo in
ambito sportivo ) anche da chi Juventino non � ....e questo se fino a met� campionato  era possibile ( noi non siam faziosi fin oltre l'evidenza dei fatti ) ....ora dopo queste rivelazioni
...b� ne riparleremo fra 30 anni .... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7f0255ef7f]
ma voi libererete l'italia dalla piaga comunist...ehm juventina ben prima di 30 anni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[img:7f0255ef7f]http://gblx.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2005/04/07/1112891127_1.jpg[/img:7f0255ef7f]

1147177536

Adriano [quote:a0d54d0ef5="felipecayetano"]caro rakosi, non rovinare con disquisizioni poco interessanti la nascita DELLA NUOVA CDL DEL FORUM ZAGORIANO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
chi sar� il premier? adriano?...no lui alle comunicazioni (o meglio, alle intercettazioni)  :D 
agli esteri direi zaira
GINKO! ovviamente all'istruzione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
che governo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a0d54d0ef5]
cerchi di buttarla in politica ? [-X  per dividere il fornte opposto ? 8)  lo s� , lo s� che vi da fastidio questa solitudine ....questo essere soli nella vostra Juventinit�....ma bisogna anche
sapersi assumere  le proprie responsabilit�  :lol:  :lol:  :lol: ...specie se si tentano le scalate degli specchi .....
nessuna pretesa di governo , solo sfottimento ad oltranza fin quando di fronte a questo scandalo non abbasserete la vostra proverbiale presunzione  e siccome � fin troppo facile fare il
tiro al piccione e mi ci diverto un mondo ...bum  :lol:  :lol:  :lol: 
cmq in caso di ipotetico governo credo di meritare il posto di presidente del consiglio ad onorem con delega alla propaganda ...ovviemente antiJuventina  :wink:

1147177725

Adriano [quote:2d54b42262="felipecayetano"][quote:2d54b42262="Adriano"]questo post dimostra la immensa faziosit� Juventina ....sbandierata con un'orgoglio quasi commovente vista il
contesto generale .....le intercettazioni parlano chiaro ....ci dicono quello che mezza Italia ha sempre sospettato ne pi� ne meno ....questo post invece rende chiaro quello che da
sempre ho sostenuto ...il mondo si divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini &gt;&gt;...ai primi l'evidenza non basta , � importante vincere ...quindi l'importante � il risultato non
solo sportivo , ma in questo caso anche in tribunale ...all'antiJuventino basta ci� che � emerso ...inoltre si sta gi� divertendo un mondo ...primo perch� ormai la presunta superiorit�
Juventina in Italia � bella che compromessa , delegittimata .secondo perch� il sogno incoffessabile di ogni Juventino � quello di vedersi prima o poi riconoscere , legittimare questa
presunta superiorit� ( che c'� ma non � certo in ambito sportivo ) anche da chi Juventino non � ....e questo se fino a met� campionato  era possibile ( noi non siam faziosi fin oltre
l'evidenza dei fatti ) ....ora dopo queste rivelazioni ...b� ne riparleremo fra 30 anni .... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2d54b42262]
ma voi libererete l'italia dalla piaga comunist...ehm juventina ben prima di 30 anni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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[img:2d54b42262]http://gblx.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2005/04/07/1112891127_1.jpg[/img:2d54b42262][/quote:2d54b42262] ripeto il buttarla in politica � solo uno
squallido tentativo di dividere il fronte degli antiJuventini  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink:

felipecayetano io ho detto seriamente come la pensavo, e ho pure esternato le mie richieste di pena  [-(  [-(  [-( 1147177908
felipecayetano l'elettorato si chiede se il governissimo adriano-ldo-zaira-GINKO!-mastella-paperino regger� alla prova dei fatti  :-k 

in special modo, ci si chiede chi e come parteciper� alle commemorazioni per il 25 aprile  :-k  :-k  :-k
1147178037

rakosi [quote:f58f06ea9d="Adriano"]questo post dimostra la immensa faziosit� Juventina ....sbandierata con un'orgoglio quasi commovente vista il contesto generale .....le intercettazioni
parlano chiaro ....ci dicono quello che mezza Italia ha sempre sospettato ne pi� ne meno ....questo post invece rende chiaro quello che da sempre ho sostenuto ...il mondo si divide in
due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini &gt;&gt;...ai primi l'evidenza non basta , � importante vincere ...quindi l'importante � il risultato non solo sportivo , ma in questo caso anche in
tribunale ...all'antiJuventino basta ci� che � emerso [/quote:f58f06ea9d]
Tribunale?? Quale tribunale??? Io non ho mai parlato di nessun tribunale.... visto che ne hai postate tante postami un'intercettazione che provi l'illecito sportivo e ti dar� ragione senza
aspettare nessun tribunale....

1147178111

Ramath Rubentini.....guardatevi questo "illuminante video:

http://www.grapheine.com/bombaytv/play_fr.php?id=1176959
 :D  :D  :D  :D  :D

1147178125

rakosi [quote:49759ecfdb="Ladro di ombre"][quote:49759ecfdb="rakosi"][quote:49759ecfdb="Ladro di ombre"]
le dichiarazioni sono di per se' una valida testimonianza ..poi se qualcuno le vuole interpretare come gli fa piu' comodo allora e' unaltro paio di maniche
[/quote:49759ecfdb]
Guarda che l'interpretazione non � di rakosi arcitifoso juventino, ma di Guariniello e della procura di Torino arcinemica (sfido chiunque a provare a negarlo) della
Juve.[/quote:49759ecfdb]
ma guariniello e' anche tifoso juventino.....[/quote:49759ecfdb]
S�, poi c'erano anche le marmotte che confezionavano la cioccolata....  :lol:  :lol:

1147178149

Adriano [quote:a624e1ca0c="felipecayetano"]io ho detto seriamente come la pensavo, e ho pure esternato le mie richieste di pena  [-(  [-(  [-([/quote:a624e1ca0c]vero ...ma poi siete tornati alla
carica  8)

1147178161
Adriano [quote:01c67fae6b="felipecayetano"]l'elettorato si chiede se il governissimo adriano-ldo-zaira-GINKO!-mastella-paperino regger� alla prova dei fatti  :-k 

in special modo, ci si chiede chi e come parteciper� alle commemorazioni per il 25 aprile  :-k  :-k  :-k[/quote:01c67fae6b] guarda che stiam parlando di calcio ....io posso non essere
d'accordo politicamente  , posso avversare un'idea , non le persone ,  se non c'� malafede non ci sono  nemici ....e per quanto riguarda gli sfott� calcistici mi st� divertendo troppo
....per� ben  inteso se danno fastidio smetto ....magari smettete anche voi con certe dichiarazioni assurde  8)

1147178344

Adriano [quote:02c3cae45d="rakosi"][quote:02c3cae45d="Adriano"]questo post dimostra la immensa faziosit� Juventina ....sbandierata con un'orgoglio quasi commovente vista il contesto
generale .....le intercettazioni parlano chiaro ....ci dicono quello che mezza Italia ha sempre sospettato ne pi� ne meno ....questo post invece rende chiaro quello che da sempre ho
sostenuto ...il mondo si divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini &gt;&gt;...ai primi l'evidenza non basta , � importante vincere ...quindi l'importante � il risultato non solo sportivo ,
ma in questo caso anche in tribunale ...all'antiJuventino basta ci� che � emerso [/quote:02c3cae45d]
Tribunale?? Quale tribunale??? Io non ho mai parlato di nessun tribunale.... visto che ne hai postate tante postami un'intercettazione che provi l'illecito sportivo e ti dar� ragione senza
aspettare nessun tribunale....[/quote:02c3cae45d] :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
scusa ma mi prendi in giro ? ma dico lo hai letto tutto quel materiale ? 
secondo te � giusto che le designazioni le faceva una parte in competizione ? perch� degli arbitri amici dovevano essere tutelati dalla moviola ? perch� all'andata di champion l'arbitro
non � gradito e la Juve pareggia e al ritorno dopo il cazziatone di Moggi e l'arbitro SUPERgradito la Juve vince 4 a 1 ? &lt;&lt; FACCIAMO PRIMA O FACCIAMO DOPO .....&gt;&gt; 
IO MI RICORDO SEMPRE DI TE ...TU ORMAI INVECE .....MA VEDRAI DOPO SE MI RICORDO DI TE ....COSA PENSI CHE SI SCAMBIASSERO PENSIERINI D'AMORE ?  UNA
COMMOVENTE STORIA D'AMORE OMOSEX ? 
se arrivavano a truccare le partite amichevoli o anche i preliminarei di champion , le prime partite del campionato ....cosa credi che facessero a tutto il resto ?  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1147178956

Ladro di ombre [quote:7ac518867b="rakosi"][quote:7ac518867b="Adriano"]questo post dimostra la immensa faziosit� Juventina ....sbandierata con un'orgoglio quasi commovente vista il contesto
generale .....le intercettazioni parlano chiaro ....ci dicono quello che mezza Italia ha sempre sospettato ne pi� ne meno ....questo post invece rende chiaro quello che da sempre ho
sostenuto ...il mondo si divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini &gt;&gt;...ai primi l'evidenza non basta , � importante vincere ...quindi l'importante � il risultato non solo sportivo ,
ma in questo caso anche in tribunale ...all'antiJuventino basta ci� che � emerso [/quote:7ac518867b]
Tribunale?? Quale tribunale??? Io non ho mai parlato di nessun tribunale.... visto che ne hai postate tante postami un'intercettazione che provi l'illecito sportivo e ti dar� ragione senza
aspettare nessun tribunale....[/quote:7ac518867b]
avresti detto lo stesso se avessero beccato Moggi al telefono con Bernardo Provenzano; provatemi l'associazione a stampo mafioso e ti daro' ragione senza aspettare nessun
tribunale.....

1147179075

rakosi [quote:e69afafc28="Adriano"]:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
scusa ma mi prendi in giro ? ma dico lo hai letto tutto quel materiale ? 
secondo te � giusto che le designazioni le faceva una parte in competizione ? perch� degli arbitri amici dovevano essere tutelati dalla moviola ? perch� all'andata di champion l'arbitro
non � gradito e la Juve pareggia e al ritorno dopo il cazziatone di Moggi e l'arbitro SUPERgradito la Juve vince 4 a 1 ? &lt;&lt; FACCIAMO PRIMA O FACCIAMO DOPO .....&gt;&gt; 
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IO MI RICORDO SEMPRE DI TE ...TU ORMAI INVECE .....MA VEDRAI DOPO SE MI RICORDO DI TE ....COSA PENSI CHE SI SCAMBIASSERO PENSIERINI D'AMORE ?  UNA
COMMOVENTE STORIA D'AMORE OMOSEX ? 
se arrivavano a truccare le partite amichevoli o anche i preliminarei di champion , le prime partite del campionato ....cosa credi che facessero a tutto il resto ?  ](*,)  ](*,) 
](*,)[/quote:e69afafc28]
Mi sa che sei TU che non l'hai letto, se no sapresti che l'arbitro SUPERGRADITO non � mai arrivato.
Non ho mai detto che va tutto bene ed � tutto normale, ma da qui a parlare di illecito sportivo ce ne corre.

Ladro di ombre [quote:3662b298f6="rakosi"][quote:3662b298f6="Ladro di ombre"][quote:3662b298f6="rakosi"][quote:3662b298f6="Ladro di ombre"]
le dichiarazioni sono di per se' una valida testimonianza ..poi se qualcuno le vuole interpretare come gli fa piu' comodo allora e' unaltro paio di maniche
[/quote:3662b298f6]
Guarda che l'interpretazione non � di rakosi arcitifoso juventino, ma di Guariniello e della procura di Torino arcinemica (sfido chiunque a provare a negarlo) della
Juve.[/quote:3662b298f6]
ma guariniello e' anche tifoso juventino.....[/quote:3662b298f6]
S�, poi c'erano anche le marmotte che confezionavano la cioccolata....  :lol:  :lol:[/quote:3662b298f6]
caro rakosi quello che tu non vuoi capire e' che qui non stiamo discutendo che la giuve si e' comprata una partita(fatto comunque gravissimo) quindi non troveremo intercettazioni
particolari con qualche arbitro e nessuna borsetta conn contanti, ma stiamo dicendo che l'intera classe arbitrale o quasi era in mano ad alcuni personaggi di spicco che tutti
conosciamo; la totalita' delle partite della juve erano(sono) pilotate a favore dei rubentini ;non stiamo discutendo di una partita in particolare ma della totalita' delle partite; campionato
intero = bonifico unico e regali continui.....

1147179911

Adriano [quote:b9e0343d72="rakosi"][quote:b9e0343d72="Adriano"]:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
scusa ma mi prendi in giro ? ma dico lo hai letto tutto quel materiale ? 
secondo te � giusto che le designazioni le faceva una parte in competizione ? perch� degli arbitri amici dovevano essere tutelati dalla moviola ? perch� all'andata di champion l'arbitro
non � gradito e la Juve pareggia e al ritorno dopo il cazziatone di Moggi e l'arbitro SUPERgradito la Juve vince 4 a 1 ? &lt;&lt; FACCIAMO PRIMA O FACCIAMO DOPO .....&gt;&gt; 
IO MI RICORDO SEMPRE DI TE ...TU ORMAI INVECE .....MA VEDRAI DOPO SE MI RICORDO DI TE ....COSA PENSI CHE SI SCAMBIASSERO PENSIERINI D'AMORE ?  UNA
COMMOVENTE STORIA D'AMORE OMOSEX ? 
se arrivavano a truccare le partite amichevoli o anche i preliminarei di champion , le prime partite del campionato ....cosa credi che facessero a tutto il resto ?  ](*,)  ](*,) 
](*,)[/quote:b9e0343d72]
Mi sa che sei TU che non l'hai letto, se no sapresti che l'arbitro SUPERGRADITO non � mai arrivato.
Non ho mai detto che va tutto bene ed � tutto normale, ma da qui a parlare di illecito sportivo ce ne corre.[/quote:b9e0343d72] forse stiamo citando due casi diversi ....in uno di questi
due moggi si incavolo proprio perch� qualcosa era andato storto .....
come sarebbe a dire che non c'� illecito sportivo ....
tutto questo va bene secondo te non altera il risultato ?
si pu� dire tutto meno che mOggi fosse cos� fesso da far tutte ste manovre solo per arricchire la Telecom  :lol:

1147180777

zaira149 Volevo aggiungere un particolare che a tutti � sfuggito.
In un colloquio con (mi pare) Pairetto, Moggi ad un certo punto dice qualcosa del tipo "Di questo ne parliamo di persona", e all'altro che replica: "Ma come, mi avevi assicurato che
nessuno ti teneva sotto controllo il telefono?!!" risponde: "S�, non dovrebbero, ma non si sa mai".
Quindi quello che � emerso � solo quanto Moggi considera attivit� da chirichetto... le cose veramente sporche non le faceva per telefono.... :shock:  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:

1147181418

zaira149 In esclusiva vi rivelo il testo di una nuova intercettazione:
Rakosi: "Ciao Luciano"
Moggi: "Ciao vampirello, come va? Hai bisogno di un po' di sangue Rh positivo? Ho giusto qui due cadaveri, sai... due teste di (bip) che volevano giocare in A senza passare per la
GEA"
Rakosi: "Ma la GEA � quella di tuo figlio, no?"
Moggi: "S�, certo, di Alessandro"
Rakosi: "Allora s�, me li prendo subito, tanto tu non sei implicato perch� gli illeciti commessi dai figli non possono per legge ricadere automaticamente sui padri"
Moggi. "A vampire', ma che stai a di'?"
Rakosi: "Niente Luciano, niente, � solo per assicurarmi che l'iimagine tua e della juve restino immacolate"
Moggi: "''Azzo come parli difficile... ma forse ho capito: � un po' come quella volta che compravo prostitute per gli arbitri e tu sei riuscito a convincermi di essere innocente!"
Rakosi: "Bravo, Luciano, bravo: pensa che allora volevano metterti dentro per il reato di sfruttamento della prostituzione!  Meno male che la legge � sempre pi� forte dei pregiudizi!"
Moggi: "Ma sai che ti dico? Se sono cos� immacolato, io quasi quasi chiamo Atalanta e gli dico di mandarmi De Santis anche contro la Reggina domenica prossima"
Rakosi: "Certo, mica � un illecito sportivo e tantomeno penale!"
Moggi: "E gi� che ci sono gli dico pure che deve far espellere qualcuno dei giocatori della squadra che incontreremo la domenica successiva!"
Rakosi: "Ottima idea, forse non proprio correttissima ma non lesiva dell'art. 16 dell'ordinamento sportivo"
Moggi: "Ah vampire', ma tu parli proprio come un libro stampato!"
Rakosi: "Eh... s�. s�....ma mai che a me fai un regalino come la Maserati che hai dato a Pinochet"
Moggi: "... e che posso fa', quelle le devo gi� regalare pure a Tosatti e Mazzini, pi� un'altra alla segretaria di Lippi, una al manager di Ibrahimovic, l'altra all'agente di Miccoli, un'altra a
Paco Casal, una...."
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Rakosi: "Va beh, va beh, ho capito. Comunque ricordati che una donazione non significa corruzione: regala a chi vuoi quello che vuoi. Sei proprio un Santo"
Moggi: "Grazie, troppo buono: tu s� che mi vuoi veramente bene"
Rakosi: "Certo! Vedrai che bella sorpresa che ti ho preparato per la gara col Palermo al Delle ALpi: uno striscione per te e tutta la Triade... pronto Luciano... pronto.... mi senti?"
(tututtutututu linea caduta).

Ladro di ombre [quote:c00cbc4037="zaira149"]In esclusiva vi rivelo il testo di una nuova intercettazione:
Rakosi: "Ciao Luciano"
Moggi: "Ciao vampirello, come va? Hai bisogno di un po' di sangue Rh positivo? Ho giusto qui due cadaveri, sai... due teste di (bip) che volevano giocare in A senza passare per la
GEA"
Rakosi: "Ma la GEA � quella di tuo figlio, no?"
Moggi: "S�, certo, di Alessandro"
Rakosi: "Allora s�, me li prendo subito, tanto tu non sei implicato perch� gli illeciti commessi dai figli non possono per legge ricadere automaticamente sui padri"
Moggi. "A vampire', ma che stai a di'?"
Rakosi: "Niente Luciano, niente, � solo per assicurarmi che l'iimagine tua e della juve restino immacolate"
Moggi: "''Azzo come parli difficile... ma forse ho capito: � un po' come quella volta che compravo prostitute per gli arbitri e tu sei riuscito a convincermi di essere innocente!"
Rakosi: "Bravo, Luciano, bravo: pensa che allora volevano metterti dentro per il reato di sfruttamento della prostituzione!  Meno male che la legge � sempre pi� forte dei pregiudizi!"
Moggi: "Ma sai che ti dico? Se sono cos� immacolato, io quasi quasi chiamo Atalanta e gli dico di mandarmi De Santis anche contro la Reggina domenica prossima"
Rakosi: "Certo, mica � un illecito sportivo e tantomeno penale!"
Moggi: "E gi� che ci sono gli dico pure che deve far espellere qualcuno dei giocatori della squadra che incontreremo la domenica successiva!"
Rakosi: "Ottima idea, forse non proprio correttissima ma non lesiva dell'art. 16 dell'ordinamento sportivo"
Moggi: "Ah vampire', ma tu parli proprio come un libro stampato!"
Rakosi: "Eh... s�. s�....ma mai che a me fai un regalino come la Maserati che hai dato a Pinochet"
Moggi: "... e che posso fa', quelle le devo gi� regalare pure a Tosatti e Mazzini, pi� un'altra alla segretaria di Lippi, una al manager di Ibrahimovic, l'altra all'agente di Miccoli, un'altra a
Paco Casal, una...."
Rakosi: "Va beh, va beh, ho capito. Comunque ricordati che una donazione non significa corruzione: regala a chi vuoi quello che vuoi. Sei proprio un Santo"
Moggi: "Grazie, troppo buono: tu s� che mi vuoi veramente bene"
Rakosi: "Certo! Vedrai che bella sorpresa che ti ho preparato per la gara col Palermo al Delle ALpi: uno striscione per te e tutta la Triade... pronto Luciano... pronto.... mi senti?"
(tututtutututu linea caduta).[/quote:c00cbc4037]

[b:c00cbc4037][size=24:c00cbc4037]Zaira sei un mito[/size:c00cbc4037][/b:c00cbc4037] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147183046

rakosi [quote:18a079a07d="Adriano"]
come sarebbe a dire che non c'� illecito sportivo ....
tutto questo va bene secondo te non altera il risultato ?
si pu� dire tutto meno che mOggi fosse cos� fesso da far tutte ste manovre solo per arricchire la Telecom  :lol:[/quote:18a079a07d]
Ti ripeto che non lo dice l'arcitifoso juventino rakosi, che da quanto letto non si ravvisa illecito sportivo, ma l'arcinemico Guariniello.

1147183377

rakosi [quote:33a46bf96b="zaira149"]In esclusiva vi rivelo il testo di una nuova intercettazione:
Rakosi: "Ciao Luciano"
Moggi: "Ciao vampirello, come va? Hai bisogno di un po' di sangue Rh positivo? Ho giusto qui due cadaveri, sai... due teste di (bip) che volevano giocare in A senza passare per la
GEA"
Rakosi: "Ma la GEA � quella di tuo figlio, no?"
Moggi: "S�, certo, di Alessandro"
Rakosi: "Allora s�, me li prendo subito, tanto tu non sei implicato perch� gli illeciti commessi dai figli non possono per legge ricadere automaticamente sui padri"
Moggi. "A vampire', ma che stai a di'?"
Rakosi: "Niente Luciano, niente, � solo per assicurarmi che l'iimagine tua e della juve restino immacolate"
Moggi: "''Azzo come parli difficile... ma forse ho capito: � un po' come quella volta che compravo prostitute per gli arbitri e tu sei riuscito a convincermi di essere innocente!"
Rakosi: "Bravo, Luciano, bravo: pensa che allora volevano metterti dentro per il reato di sfruttamento della prostituzione!  Meno male che la legge � sempre pi� forte dei pregiudizi!"
Moggi: "Ma sai che ti dico? Se sono cos� immacolato, io quasi quasi chiamo Atalanta e gli dico di mandarmi De Santis anche contro la Reggina domenica prossima"
Rakosi: "Certo, mica � un illecito sportivo e tantomeno penale!"
Moggi: "E gi� che ci sono gli dico pure che deve far espellere qualcuno dei giocatori della squadra che incontreremo la domenica successiva!"
Rakosi: "Ottima idea, forse non proprio correttissima ma non lesiva dell'art. 16 dell'ordinamento sportivo"
Moggi: "Ah vampire', ma tu parli proprio come un libro stampato!"
Rakosi: "Eh... s�. s�....ma mai che a me fai un regalino come la Maserati che hai dato a Pinochet"
Moggi: "... e che posso fa', quelle le devo gi� regalare pure a Tosatti e Mazzini, pi� un'altra alla segretaria di Lippi, una al manager di Ibrahimovic, l'altra all'agente di Miccoli, un'altra a
Paco Casal, una...."
Rakosi: "Va beh, va beh, ho capito. Comunque ricordati che una donazione non significa corruzione: regala a chi vuoi quello che vuoi. Sei proprio un Santo"
Moggi: "Grazie, troppo buono: tu s� che mi vuoi veramente bene"
Rakosi: "Certo! Vedrai che bella sorpresa che ti ho preparato per la gara col Palermo al Delle ALpi: uno striscione per te e tutta la Triade... pronto Luciano... pronto.... mi senti?"
(tututtutututu linea caduta).[/quote:33a46bf96b]
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Un vero umorista.... quanto ci hai messo a buttarla gi�?
Ma vai a lavorare vai....

Adriano [quote:28b0decb2d="rakosi"][quote:28b0decb2d="Adriano"]
come sarebbe a dire che non c'� illecito sportivo ....
tutto questo va bene secondo te non altera il risultato ?
si pu� dire tutto meno che mOggi fosse cos� fesso da far tutte ste manovre solo per arricchire la Telecom  :lol:[/quote:28b0decb2d]
Ti ripeto che non lo dice l'arcitifoso juventino rakosi, che da quanto letto non si ravvisa illecito sportivo, ma l'arcinemico Guariniello.[/quote:28b0decb2d]
certo l'inchieta ora sta a Napoli 
cmq ....certo....si si l'importante � che non mettano legalmente in discussione il risultato , possiamo dire quello che vogliamo sulla scorrettezza di Moggi , ma mi raccomando
l'importante � difendere gli scudetti sino alla morte  :lol:
del resto toglietemi tutto ma non la certezza , la ragione per cui si � Juventini  :( 
che importanza ha quello che c'� nelle intercettazioni , che importanza vuoi che abbia se l'arbitro era di parte , designato direttamente da Moggi [b:28b0decb2d]che importanza ha se
l'hanno fatto prima o dopo o se si sono ricordati [/b:28b0decb2d]..[u:28b0decb2d].l'importante � riuscire a provarlo[/u:28b0decb2d]  e se non ci riusciranno da un punto di vista legale 
certo , sicuro , non verrano meno le certezze ....ad alcuni Juventini basterebbe l'insufficienza di prove o la prescrizione o un sottilissimo cavillo ...l'importante � non il risultato ...... Il
vero Juvetnino la vittoria l'ha sempre in tasca ...cosi recita il  motto sul sito Juventus ](*,)

1147188458

rakosi Non c'� niente da fare.... antijuventinismo ti offusca talmente il pensiero da non riuscire a capire il mio. 1147189362
Adriano [quote:ce9f35f624="rakosi"]Non c'� niente da fare.... antijuventinismo ti offusca talmente il pensiero da non riuscire a capire il mio.[/quote:ce9f35f624]

quindi secondo te designare gli arbitri non pregiudica il risultato ? 
perch� mai uno dovrebbe scegliersi l'arbitro o influenzare il mercato ? che problema � ? 
non trovi nulla da dire su FACCIAMO PRIMA DOPO .....TI SEI DIMENTICATO O MENO ...tutto regolare ...da vecchi amici ....? :-k

1147189668

zaira149 Adriano, parti dalla tabellina del 3.... 1147190091
rakosi Ancora con sta storia delle designazioni? Ma le hai lette, oltre alle intercettazioni, anche le motivazioni dell'archiviazione? Ora vado a cercartele.... 1147190096
Carson [quote:844ecfdb3a="felipecayetano"]guariniello � in trattative con carson (ovvio premier, figura istituzionale di altissimi livello  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ) per entrare nell'esecutivo

occupando il dicastero della giustizia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ldo e trampy dovrebbero spartirsi difesa e interni  :-k  :-k  :-k[/quote:844ecfdb3a]
 [-X  [-X Cosa c'entro io? Cosa c'entra la politica?
Scorretti anche negli sfott�... :-  :-  :lol:  :lol:

1147190294

Carson [quote:490b899cbd="One Eyed Jack"]Ma cos'� questo stridio insopportabile????  :shock:  :shock:  :shock: 
Ah, ho capito, � Cayetano che si arrampica sugli specchi...  :grr:  :lol:  :wink:[/quote:490b899cbd]
 :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147190375

rakosi Ecco i pezzi pi� significativi:
[quote:1acb4e676c]"Sotto questo profilo, pare allo scrivente che in tutta l�imponente massa delle conversazioni intercettate emerga in verit� un atteggiamento integrante una sorta di
"presunzione" o "complesso di superiorit�" che potrebbe suonare cos�: "noi siamo i pi� bravi, i pi� forti, i pi� belli, i pi� tutto: ergo, non abbiamo bisogno di arbitri compiacenti o di favori,
ma solo di arbitri bravi, onesti e corretti, che arbitrino secondo le regole... E cos� vinceremo".
Ed in effetti tutte le osservazioni, i commenti, le indicazioni (per le partite amichevoli), i suggerimenti riguardanti gli arbitri sembrano porsi sempre nell�ottica della ricerca dell�arbitro
migliore per le partite della Juve, dell�arbitro cio� che meglio garantisca il regolare andamento ed il regolare esito della competizione sportiva. Ma, a meno di non voler ipotizzare anche
in questo intento uno scopo (diverso da quello di cui si � fino ad ora parlato) di alterazione dei risultati complessivi dell�intero campionato o della Champion�s League nel senso che solo
alla Juventus sarebbero "garantiti" gli arbitri migliori mentre le altre squadre sarebbero costrette ad accontentarsi anche degli "scartini", non vi si scorge comunque nessun profilo di
illiceit� penale, neppure sotto il profilo della frode sportiva."
[/quote:1acb4e676c]
[quote:1acb4e676c]"Infatti, data la presenza di un notaio e di un giornalista (mai lo stesso per ogni sorteggio) pare fortemente improbabile, se non del tutto inverosimile, ritenere che i
sorteggi fossero "truccati": ci�, si ripete, per le stesse modalit� con cui tali sorteggi avvengono, e anche a prescindere sia dalla assenza di qualsivoglia riferimento in tal senso
emergente dalle intercettazioni sia da quanto dichiarato dai testi FAZI e MARTINO in ordine alla regolarit� dei sorteggi, per quanto da loro direttamente osservato essendo gli stessi -
come si � ricordato - presenti durante la fase dei sorteggi."
[/quote:1acb4e676c]
[quote:1acb4e676c]"Nel periodo in cui sono state effettuate le intercettazioni, si sono disputate quattro partite di campionato, e precisamente (seguendo l�ordine dalla prima alla quarta
giornata): Brescia-Juventus; Juventus-Atalanta; Sampdoria-Juventus; Juventus-Palermo. Per tre di queste partite non sono state registrate conversazioni utili tra gli indagati, nel senso
che gli arbitraggi di tali gare non sono stati oggetto di particolari commenti e valutazioni ... Del resto, esaminando sempre la documentazione acquisita, per tale partita ben difficilmente
sarebbe stato possibile per PAIRETTO effettuare una designazione "pilotata" verso DONDARINI, attraverso il meccanismo delle preclusioni: infatti, in tale giornata la partita
Sampdoria-Juventus era nella griglia A formata da 5 partite e vi era solamente un arbitro tra quelli abbinati alla griglia precluso (Rosetti). Quindi, per il sorteggio, la scelta poteva
indifferentemente cadere su DONDARINI come sugli altri tre arbitri non preclusi (Bertini, Paparesta, Racalbuto) ... E, dal dialogo, emerge in modo nitido che DONDARINI ha concesso
il rigore alla Juventus in buona fede, convinto cio� che il rigore c�era, e non per volutamente alterare il risultato a favore della Juventus: dato, questo, del tutto distonico rispetto alla
logica sequenza probatoria che dovrebbe sussistere per ritenere essere avvenuta una frode sportiva, sulla base di quanto si era osservato trattando della interpretazione da dare alla
norma.
E allora, ferme restando tutte le perplessit� che suscita l�eccessiva contiguit� tra il designatore arbitrale PAIRETTO ed i dirigenti della Juventus, rimane la considerazione -obbiettiva-
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che di quattro partite di campionato giocate ad intercettazioni in corso, e quindi possibili oggetti di frode sportiva, su tre non si sono registrati commenti di alcun genere idonei a
supportare l�ipotesi di reato, e su una - appunto Sampdoria-Juventus - sono state invece registrate significative conversazioni tra tutti i protagonisti della ipotizzata possibile frode, ma
da esse non solo non si traggono riscontri alla ipotesi investigativa, bens� piuttosto elementi di prova di segno contrario."
[/quote:1acb4e676c]
[quote:1acb4e676c]In effetti, vi � una sola occasione in cui MOGGI si adopera su richiesta di PAIRETTO per procurare un bene materiale, di rilevante valore economico, ossia una
automobile Maserati, ma le numerose intercettazioni che riguardano tale episodio consentono di ricostruirlo in modo del tutto chiaro, ed al contempo di escludere che tale automobile
sia stata direttamente consegnata al PAIRETTO e pi� in generale che il MOGGI abbia consentito al PAIRETTO o a terzi di conseguire un beneficio economico.
[/quote:1acb4e676c]
[quote:1acb4e676c]In sintesi, cos� pu� ricostruirsi la vicenda (in relazione alla quale vedasi l'annotazione di PG 24.9.04 con allegate trascrizioni delle intercettazioni, annotazione sulla
quale si fondava la richiesta di proroga intercettazioni del 27.9.04, respinta dal GIP per insussistenza degli elementi indiziari di sussistenza del reato):
� a met� settembre 2004 PAIRETTO si rivolge a MOGGI chiedendo il suo interessamento per una automobile Maserati, auto di rilevantissimo valore economico;
� l'auto non � destinata direttamente al PAIRETTO bens� ad un amico di quest'ultimo di nome Enzo (poi identificato nell'imprenditore MUSSETTO Vincenzo);
� l'interessamento richiesto a MOGGI non riguarda la consegna a titolo gratuito dell'auto e nemmeno la concessione di sconti, bens� il fatto che i tempi ordinari di consegna dell'auto
sono molto lunghi, circa un anno di attesa;
� pare evidente che il MUSSETTO si sia rivolto all'amico PAIRETTO sapendo che quest'ultimo intrattiene stretti rapporti di frequentazione e amicizia con MOGGI, che ovviamente � in
grado di contare su "contatti privilegiati" con il gruppo Fiat di cui la Maserati fa parte;
� e in effetti, a seguito della richiesta del PAIRETTO, il MOGGI si attiva, contattando direttamente casa AGNELLI a parlando con tal NATTA ivi reperibile, a cui chiede di procurare per
un amico in tempi rapidi la Maserati;
� da qui, attraverso il dipanarsi di telefonate, emerge come questo NATTA si attivi a sua volta riuscendo (attraverso la "catena di comando" dei sottoposti, tali GINATTA e SASSO ) a
rintracciare una Maserati di quel modello che sta per arrivare ed essere consegnata dalla casa produttrice alla concessionaria "Forza";
� infine, una volta reperita la automobile, il MOGGI informa di ci� PAIRETTO che si mette direttamente in contatto con la concessionaria, e in tal modo anzich� attendere un lungo
lasso di tempo per la consegna, attraverso l'interessamento del MOGGI, l'amico del PAIRETTO pu� entrare in possesso della automobile acquistata in tempi assai rapidi.
In conclusione, quindi, non pu� che aderirsi alla valutazione gi� espressa dal Giudice sulla inidoneit� degli elementi di prova acquisiti in ordine alla sussistenza del reato di corruzione:
"... l'ipotesi accusatoria che aveva legittimato l'adozione del provvedimento autorizzativo con riferimento alla possibile sussistenza della promessa di denaro o altra utilit�, non ha
trovato alcun riscontro, non potendosi ritenere tale il presunto intervento da parte di MOGGI per anticipare la consegna di una autovettura Maserati destinata a conoscenti di
PAIRETTO (autovettura regolarmente pagata dagli acquirenti) e non essendo emersi altri colloqui rilevanti in tal senso.." (cos�, testualmente, il GIP nel provvedimento 27.9.04 di rigetto
della proroga delle intercettazioni).
[/quote:1acb4e676c]

Se sei interessato all'intero incartamento lo trovi qui:
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/richiesta-archiviazione/richiesta-archiviazione/richiesta-archiviazione.html

Carson [quote:a86cba5dd7="Adriano"]era ora ....

ps: quanto mi diverto in questi giorni in questo nuovo sport del tiro al piccione ....vedere quei gufacci alzare la cresta e cadere gi� ....indifesi ...ad ogni tentativo di replica bum ....una
citazione dalle intercettazioni .....ad ogni botta un centro ......ah che soiddisfazione ! 8)  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:a86cba5dd7]http://spazioinwind.libero.it/wwfabruzzo/Assests/Images/Il_cacciatore.JPG[/img:a86cba5dd7]
[img:a86cba5dd7]http://www.agricolturaoggi.com/IMMAGINIallegate_news/0169-persone/cacciatore.jpg[/img:a86cba5dd7][/quote:a86cba5dd7]
Va beh! Riportiamo in primo piano il tiro al gufo... :-  :- 
 :lol:  :lol:   :lol:

1147190806

Carson [quote:041b7e127f="zaira149"]In esclusiva vi rivelo il testo di una nuova intercettazione:
Rakosi: "Ciao Luciano"
Moggi: "Ciao vampirello, come va? Hai bisogno di un po' di sangue Rh positivo? Ho giusto qui due cadaveri, sai... due teste di (bip) che volevano giocare in A senza passare per la
GEA"
Rakosi: "Ma la GEA � quella di tuo figlio, no?"
Moggi: "S�, certo, di Alessandro"
Rakosi: "Allora s�, me li prendo subito, tanto tu non sei implicato perch� gli illeciti commessi dai figli non possono per legge ricadere automaticamente sui padri"
Moggi. "A vampire', ma che stai a di'?"
Rakosi: "Niente Luciano, niente, � solo per assicurarmi che l'iimagine tua e della juve restino immacolate"
Moggi: "''Azzo come parli difficile... ma forse ho capito: � un po' come quella volta che compravo prostitute per gli arbitri e tu sei riuscito a convincermi di essere innocente!"
Rakosi: "Bravo, Luciano, bravo: pensa che allora volevano metterti dentro per il reato di sfruttamento della prostituzione!  Meno male che la legge � sempre pi� forte dei pregiudizi!"
Moggi: "Ma sai che ti dico? Se sono cos� immacolato, io quasi quasi chiamo Atalanta e gli dico di mandarmi De Santis anche contro la Reggina domenica prossima"
Rakosi: "Certo, mica � un illecito sportivo e tantomeno penale!"
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Moggi: "E gi� che ci sono gli dico pure che deve far espellere qualcuno dei giocatori della squadra che incontreremo la domenica successiva!"
Rakosi: "Ottima idea, forse non proprio correttissima ma non lesiva dell'art. 16 dell'ordinamento sportivo"
Moggi: "Ah vampire', ma tu parli proprio come un libro stampato!"
Rakosi: "Eh... s�. s�....ma mai che a me fai un regalino come la Maserati che hai dato a Pinochet"
Moggi: "... e che posso fa', quelle le devo gi� regalare pure a Tosatti e Mazzini, pi� un'altra alla segretaria di Lippi, una al manager di Ibrahimovic, l'altra all'agente di Miccoli, un'altra a
Paco Casal, una...."
Rakosi: "Va beh, va beh, ho capito. Comunque ricordati che una donazione non significa corruzione: regala a chi vuoi quello che vuoi. Sei proprio un Santo"
Moggi: "Grazie, troppo buono: tu s� che mi vuoi veramente bene"
Rakosi: "Certo! Vedrai che bella sorpresa che ti ho preparato per la gara col Palermo al Delle ALpi: uno striscione per te e tutta la Triade... pronto Luciano... pronto.... mi senti?"
(tututtutututu linea caduta).[/quote:041b7e127f]
Barone...d� la verit�...questa � spiritosa... :lol:  :lol:  :lol:

Carson [quote:4925e16777="Carson"][quote:4925e16777="One Eyed Jack"]Ma cos'� questo stridio insopportabile????  :shock:  :shock:  :shock: 
Ah, ho capito, � Cayetano che si arrampica sugli specchi...  :grr:  :lol:  :wink:[/quote:4925e16777]
 :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4925e16777]Acc. questa mi era rimasta indietro... :roll: 
 :lol:  :lol:  8)  :wink:
P.S.: Caro Cayetano, d'ora in poi, ogni volta che la butterai in politica (e quindi agirai scorrettamente  [-(  :lol: ) tirer� fuori questo grande post di OEJ... :-  :-  :lol:  :wink:

1147190960

Adriano [quote:d21ce89a4e="rakosi"]Ecco i pezzi pi� significativi:
[quote:d21ce89a4e]"Sotto questo profilo, pare allo scrivente che in tutta l�imponente massa delle conversazioni intercettate emerga in verit� un atteggiamento integrante una sorta di
"presunzione" o "complesso di superiorit�" che potrebbe suonare cos�: "noi siamo i pi� bravi, i pi� forti, i pi� belli, i pi� tutto: ergo, non abbiamo bisogno di arbitri compiacenti o di favori,
ma solo di arbitri bravi, onesti e corretti, che arbitrino secondo le regole... E cos� vinceremo".
Ed in effetti tutte le osservazioni, i commenti, le indicazioni (per le partite amichevoli), i suggerimenti riguardanti gli arbitri sembrano porsi sempre nell�ottica della ricerca dell�arbitro
migliore per le partite della Juve, dell�arbitro cio� che meglio garantisca il regolare andamento ed il regolare esito della competizione sportiva. Ma, a meno di non voler ipotizzare anche
in questo intento uno scopo (diverso da quello di cui si � fino ad ora parlato) di alterazione dei risultati complessivi dell�intero campionato o della Champion�s League nel senso che solo
alla Juventus sarebbero "garantiti" gli arbitri migliori mentre le altre squadre sarebbero costrette ad accontentarsi anche degli "scartini", non vi si scorge comunque nessun profilo di
illiceit� penale, neppure sotto il profilo della frode sportiva."
[/quote:d21ce89a4e]
[quote:d21ce89a4e]"Infatti, data la presenza di un notaio e di un giornalista (mai lo stesso per ogni sorteggio) pare fortemente improbabile, se non del tutto inverosimile, ritenere che i
sorteggi fossero "truccati": ci�, si ripete, per le stesse modalit� con cui tali sorteggi avvengono, e anche a prescindere sia dalla assenza di qualsivoglia riferimento in tal senso
emergente dalle intercettazioni sia da quanto dichiarato dai testi FAZI e MARTINO in ordine alla regolarit� dei sorteggi, per quanto da loro direttamente osservato essendo gli stessi -
come si � ricordato - presenti durante la fase dei sorteggi."
[/quote:d21ce89a4e]
[quote:d21ce89a4e]"Nel periodo in cui sono state effettuate le intercettazioni, si sono disputate quattro partite di campionato, e precisamente (seguendo l�ordine dalla prima alla quarta
giornata): Brescia-Juventus; Juventus-Atalanta; Sampdoria-Juventus; Juventus-Palermo. Per tre di queste partite non sono state registrate conversazioni utili tra gli indagati, nel senso
che gli arbitraggi di tali gare non sono stati oggetto di particolari commenti e valutazioni ... Del resto, esaminando sempre la documentazione acquisita, per tale partita ben difficilmente
sarebbe stato possibile per PAIRETTO effettuare una designazione "pilotata" verso DONDARINI, attraverso il meccanismo delle preclusioni: infatti, in tale giornata la partita
Sampdoria-Juventus era nella griglia A formata da 5 partite e vi era solamente un arbitro tra quelli abbinati alla griglia precluso (Rosetti). Quindi, per il sorteggio, la scelta poteva
indifferentemente cadere su DONDARINI come sugli altri tre arbitri non preclusi (Bertini, Paparesta, Racalbuto) ... E, dal dialogo, emerge in modo nitido che DONDARINI ha concesso
il rigore alla Juventus in buona fede, convinto cio� che il rigore c�era, e non per volutamente alterare il risultato a favore della Juventus: dato, questo, del tutto distonico rispetto alla
logica sequenza probatoria che dovrebbe sussistere per ritenere essere avvenuta una frode sportiva, sulla base di quanto si era osservato trattando della interpretazione da dare alla
norma.
E allora, ferme restando tutte le perplessit� che suscita l�eccessiva contiguit� tra il designatore arbitrale PAIRETTO ed i dirigenti della Juventus, rimane la considerazione -obbiettiva-
che di quattro partite di campionato giocate ad intercettazioni in corso, e quindi possibili oggetti di frode sportiva, su tre non si sono registrati commenti di alcun genere idonei a
supportare l�ipotesi di reato, e su una - appunto Sampdoria-Juventus - sono state invece registrate significative conversazioni tra tutti i protagonisti della ipotizzata possibile frode, ma
da esse non solo non si traggono riscontri alla ipotesi investigativa, bens� piuttosto elementi di prova di segno contrario."
[/quote:d21ce89a4e]
[quote:d21ce89a4e]In effetti, vi � una sola occasione in cui MOGGI si adopera su richiesta di PAIRETTO per procurare un bene materiale, di rilevante valore economico, ossia una
automobile Maserati, ma le numerose intercettazioni che riguardano tale episodio consentono di ricostruirlo in modo del tutto chiaro, ed al contempo di escludere che tale automobile
sia stata direttamente consegnata al PAIRETTO e pi� in generale che il MOGGI abbia consentito al PAIRETTO o a terzi di conseguire un beneficio economico.
[/quote:d21ce89a4e]
[quote:d21ce89a4e]In sintesi, cos� pu� ricostruirsi la vicenda (in relazione alla quale vedasi l'annotazione di PG 24.9.04 con allegate trascrizioni delle intercettazioni, annotazione sulla
quale si fondava la richiesta di proroga intercettazioni del 27.9.04, respinta dal GIP per insussistenza degli elementi indiziari di sussistenza del reato):
� a met� settembre 2004 PAIRETTO si rivolge a MOGGI chiedendo il suo interessamento per una automobile Maserati, auto di rilevantissimo valore economico;
� l'auto non � destinata direttamente al PAIRETTO bens� ad un amico di quest'ultimo di nome Enzo (poi identificato nell'imprenditore MUSSETTO Vincenzo);
� l'interessamento richiesto a MOGGI non riguarda la consegna a titolo gratuito dell'auto e nemmeno la concessione di sconti, bens� il fatto che i tempi ordinari di consegna dell'auto
sono molto lunghi, circa un anno di attesa;
� pare evidente che il MUSSETTO si sia rivolto all'amico PAIRETTO sapendo che quest'ultimo intrattiene stretti rapporti di frequentazione e amicizia con MOGGI, che ovviamente � in
grado di contare su "contatti privilegiati" con il gruppo Fiat di cui la Maserati fa parte;
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� e in effetti, a seguito della richiesta del PAIRETTO, il MOGGI si attiva, contattando direttamente casa AGNELLI a parlando con tal NATTA ivi reperibile, a cui chiede di procurare per
un amico in tempi rapidi la Maserati;
� da qui, attraverso il dipanarsi di telefonate, emerge come questo NATTA si attivi a sua volta riuscendo (attraverso la "catena di comando" dei sottoposti, tali GINATTA e SASSO ) a
rintracciare una Maserati di quel modello che sta per arrivare ed essere consegnata dalla casa produttrice alla concessionaria "Forza";
� infine, una volta reperita la automobile, il MOGGI informa di ci� PAIRETTO che si mette direttamente in contatto con la concessionaria, e in tal modo anzich� attendere un lungo
lasso di tempo per la consegna, attraverso l'interessamento del MOGGI, l'amico del PAIRETTO pu� entrare in possesso della automobile acquistata in tempi assai rapidi.
In conclusione, quindi, non pu� che aderirsi alla valutazione gi� espressa dal Giudice sulla inidoneit� degli elementi di prova acquisiti in ordine alla sussistenza del reato di corruzione:
"... l'ipotesi accusatoria che aveva legittimato l'adozione del provvedimento autorizzativo con riferimento alla possibile sussistenza della promessa di denaro o altra utilit�, non ha
trovato alcun riscontro, non potendosi ritenere tale il presunto intervento da parte di MOGGI per anticipare la consegna di una autovettura Maserati destinata a conoscenti di
PAIRETTO (autovettura regolarmente pagata dagli acquirenti) e non essendo emersi altri colloqui rilevanti in tal senso.." (cos�, testualmente, il GIP nel provvedimento 27.9.04 di rigetto
della proroga delle intercettazioni).
[/quote:d21ce89a4e]

Se sei interessato all'intero incartamento lo trovi qui:
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/richiesta-archiviazione/richiesta-archiviazione/richiesta-archiviazione.html[/quote:d21ce89a4e]
io non s� pi� come spiegarlo  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :( 
faccio un esempio terra terra .....dicono che alla Fine AL Capone sia stato arrestato per frode fiscale .....non erano mai riuscito ad incastrarlo legalmente per omicidio e strage ....non
c'era nessuno che seriamente potesse pensare che AL CApone fosse un angioletto perch� non ancora incastrato .....
...a me Se Moggi sia perseguibile penalmente o meno ....ma che mi frega ....ci penser�  la magistratura o la giustizia sportiva per evetnuali illeciti ....da un punto di vista etico morale mi
basta quello che c'� li .... e il fatto che volesse forviare i risultati anche quelli meno importanti la dice lunga sul personaggio e sulla credibilit� del campionato.

Adriano [quote:91e5b37e46="Carson"][quote:91e5b37e46="Adriano"]era ora ....

ps: quanto mi diverto in questi giorni in questo nuovo sport del tiro al piccione ....vedere quei gufacci alzare la cresta e cadere gi� ....indifesi ...ad ogni tentativo di replica bum ....una
citazione dalle intercettazioni .....ad ogni botta un centro ......ah che soiddisfazione ! 8)  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:91e5b37e46]http://spazioinwind.libero.it/wwfabruzzo/Assests/Images/Il_cacciatore.JPG[/img:91e5b37e46]
[img:91e5b37e46]http://www.agricolturaoggi.com/IMMAGINIallegate_news/0169-persone/cacciatore.jpg[/img:91e5b37e46][/quote:91e5b37e46]
Va beh! Riportiamo in primo piano il tiro al gufo... :-  :- 
 :lol:  :lol:   :lol:[/quote:91e5b37e46] si ma vedi adesso non ammettono nemmeno di essere abbattuti .... :roll:  :roll: 
 :lol:  :lol:  :lol:

1147191435

raglan Scherzate. scherzate.....
Qui le cose si mettono male. Sembra e dico sembrache  si stia aspettando la fine del campionato..per le notizie pi� clamorose.
Cio� l'intero incartamento delle registrazioni dell'intero campionato 2004/2005.
SE la Juve attraverso il suo silenzio o le dichiarazioni di John Elkann lascia intendere qualcosa � in prerparazione della cosiddeta responsabilit� oggettiva verso i suoi tesserati.
E credo che alla fine o la riduzione di punti o la revoca del titolo sportivo  permetter� al Milan qualche scudetto in pi�. 
Anche il comprensibile silenzio del Milan pu� essere letto in quest'ottica.
Solo il circo Biscardi e Controcampo assolve tutto e tutti. Ma la loro � puro spettacolo, la verit� � cosa ben diversa.
Intanto si cominci a restituire a Figo 5.000 Euro di multa.... per aver detto di aver visto Moggi e Giraudo andare nel camerino di don De Santis...

1147191443

Carson [quote:1f04738136="Adriano"]
io non s� pi� come spiegarlo  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :( 

...a me Se Moggi sia perseguibile penalmente o meno ....ma che mi frega ....ci penser�  la magistratura o la giustizia sportiva per evetnuali illeciti ....da un punto di vista etico morale mi
basta quello che c'� l�...[/quote:1f04738136]
Mi sembra inoppugnablie... [-(  [-(

1147191540

Carson [quote:1984b93468="raglan"]
Intanto si cominci a restituire a Figo 5.000 Euro di multa.... per aver detto di aver visto Moggi e Giraudo andare nel camerino di don De Santis...[/quote:1984b93468]
Mi sembra il minimo... :-  :-

1147191636

Carson [quote:803dfca217="Adriano"][quote:803dfca217="Carson"][quote:803dfca217="Adriano"]era ora ....
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ps: quanto mi diverto in questi giorni in questo nuovo sport del tiro al piccione ....vedere quei gufacci alzare la cresta e cadere gi� ....indifesi ...ad ogni tentativo di replica bum ....una
citazione dalle intercettazioni .....ad ogni botta un centro ......ah che soiddisfazione ! 8)  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:803dfca217]http://spazioinwind.libero.it/wwfabruzzo/Assests/Images/Il_cacciatore.JPG[/img:803dfca217]
[img:803dfca217]http://www.agricolturaoggi.com/IMMAGINIallegate_news/0169-persone/cacciatore.jpg[/img:803dfca217][/quote:803dfca217]
Va beh! Riportiamo in primo piano il tiro al gufo... :-  :- 
 :lol:  :lol:   :lol:[/quote:803dfca217] si ma vedi adesso non ammettono nemmeno di essere abbattuti .... :roll:  :roll: 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:803dfca217]
 :lol:  :lol:  :lol:

Adriano [quote:7a16ea165c="raglan"]Scherzate. scherzate.....
Qui le cose si mettono male. Sembra e dico sembrache  si stia aspettando la fine del campionato..per le notizie pi� clamorose.
Cio� l'intero incartamento delle registrazioni dell'intero campionato 2004/2005.
SE la Juve attraverso il suo silenzio o le dichiarazioni di John Elkann lascia intendere qualcosa � in prerparazione della cosiddeta responsabilit� oggettiva verso i suoi tesserati.
E credo che alla fine o la riduzione di punti o la revoca del titolo sportivo  permetter� al Milan qualche scudetto in pi�. 
Anche il comprensibile silenzio del Milan pu� essere letto in quest'ottica.
Solo il circo Biscardi e Controcampo assolve tutto e tutti. Ma la loro � puro spettacolo, la verit� � cosa ben diversa.
Intanto si cominci a restituire a Figo 5.000 Euro di multa.... per aver detto di aver visto Moggi e Giraudo andare nel camerino di don De Santis...[/quote:7a16ea165c]giusto .
qualcuno ricorda chi arriv� secondo anno per anno dietro alla Juve negli ultimi 10  - 15 anni ....( facciamo anche 20 - 30 va ....) ? :roll:  :lol:

1147191739

raglan Non ti ALLARGARE...... [-X  [-X 
Ne basta UNO per la soddisfazione anche di noi interisti per quel famoso 26 aprile 1988..... :-  :-  :- 
Non � giusto infierire. Siamo civili!  :lol:  
Nel calcio come in Politica, la vera rivoluzione sar� quando ci saranno Regole e Leggi  uguali per tutti. Ma molti lo chiamano comunismo....

1147192264

One Eyed Jack Altri lo chiamano Probivirato.  :wink: 1147192373
Carson [quote:42fbc680d6="raglan"]Non ti ALLARGARE...... [-X  [-X 

Ne basta UNO per la soddisfazione anche di noi interisti per quel famoso 26 aprile 1988..... :-  :-  :- 
Non � giusto infierire. Siamo civili!  :lol:  
[/quote:42fbc680d6]
Almeno uno all'Inter sarebbe doveroso...se poi ce ne scappa uno anche per il Milan... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink: 
Se proprio non fosse possibile...la Juve � sempre la Juve  ](*,)  :lol: , mi basterebbe un p� di pulizia con la Juve che d'ora in poi parta alla pari con le altre... :-  :-

1147192567

raglan [quote:5e7dd18672][b:5e7dd18672]Almeno uno all'Inter sarebbe doveroso[/b:5e7dd18672]...se poi ce ne scappa uno anche per il Milan...      
[/quote:5e7dd18672]
No nulla da fare, � ancora da dimostrare che quel rigore se concesso lo si sarebbe segnato.... e poi si andava solo sull'1 a1.
Non allarghiamoci troppo e distinguiamoci sempre!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1147193014

Adriano [img:a29f9ea63e]http://www.esercito.difesa.it/root/equipaggiamenti/img_equip/img_mezzi_storici/cing_usa_m47_ariete.jpg[/img:a29f9ea63e]
cosi � pi� divertente  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink: 
[b:a29f9ea63e]STAGIONE 2005-2006 [/b:a29f9ea63e]
Cagliari
Juventus =
1 - 1 Zambrotta non viene espulso sul rigore, Cannavaro non viene espulso per doppia ammonizione, Camoranesi rifila una gomitata ma e' impunito, la GIUve pareggia al '95 su cross
di Camoranesi... 
Juventus
Parma =
1 - 1 La serata pi� clamorosa: a 1 minuto dalla fine Palanca assegna un rigore alla Juve per...svenimento di Vieira. Ma non e' finita qui! al '47 Cannavaro abbraccia Corradi..rigore ed
espulsione? NO!
Juventus
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Udinese =
1 - 0 Succede tutto quello che potrebbe succedere: espulso Muntari per fallo che non c'e', gol della GIUve in fuorigioco, rigore non dato all'Udinese, Emerson mai ammonito dopo 3
entrate da dietro.
Ascoli
Juventus =
1 - 3 Per tutta la partita l'arbitro interpreta i falli a favore della Giuve, il presidente dell'Ascoli abbandona lo stadio a fine primo tempo per lo sdegno.
Lazio
Juventus =
1 - 1 Berhami viene cinturato da Chiellini in piena area...ma l'arbitro non vede. Sempre nel primo tempo Cannavaro commette un fallo da espulsione su Berhami che lo costringe ad
uscire.
Roma
Juventus =
1 - 4 Sullo 0-0 Emerson strattona Montella per la maglietta (che si allunga) ma il guardalinee consiglia l'arbitro che non e' successo nulla...Lo stesso Emerson ammette il rigore in
diretta alla Domenica sportiva.
Juventus
Livorno =
3 - 0 L'apoteosi della sudditanza. L'arbitro espelle De Ascentis che prova a scalciare Mutu ma ammonisce soltanto Camoranesi, Zambrotta e Chiellini che sarebbero da rosso. Capello
imbarazzato toglie Camoranesi subito dopo averlo inserito.
Parma
Juventus=
1 - 2 A 5 minuti dalla fine l'arbitro segue Bresciano sulla fascia e non Cannavaro al centro dove strattona e fa cadere Corradi..ennesimo rigorino... 
Udinese
Juventus=
0 - 1 Qui arriviamo nel ridicolo... Iaquinta viene messo fuori rosa e salta la Juventus proprio il giorno prima, al '90 Barreto viene colpito da Cannavaro in piena area ma l'arbitro non
rovina la vittoria GIUventina... 
Juventus
Ascoli =
2 - 1 A rieccoli! Subito dopo 2 gol sbagliati dall'Ascoli, l'arbitro concede un dubbio rigore per fallo di mano su cross dalla trequarti. 3 minuti dopo Nedved tocca la palla con la mano
volontariamente ma la giacchetta nera ci passa sopra come sul recupero finale. 3 Minuti trasformati in 1 e 45 secondi.

[b:a29f9ea63e]STAGIONE 2004-2005[/b:a29f9ea63e] 
Milan
Juventus =
0-1 Al 28� puntuale ammonizione di Nesta per fallo su Nedved dalla cui azione (che l�arbitro lascia giustamente proseguire) nasce il gol di Trezeguet. 2 minuti pi� tardi Collina di
Viareggio risparmia la seconda ammonizione a Nesta per una trattenuta su Camoranesi, forse troppo breve il lasso di tempo per le due ammonizioni. Al 75� Zambrotta lotta in area con
Cafu e vistosi superato lo trattiene per la maglia: il rigore per il Milan c�� e il guardalinee Mitro sarebbe potuto intervenire. Pochi minuti pi� tardi, ancora Cafu protagonista in area
bianconera per un tiro ribattuto col braccio sinistro da Cannavaro in scivolata: anche in questo caso Collina lascia correre�.
Lazio
Juventus =
0-1 Il solito rigore negato e il solito mini-recupero dopo aver ammonito 7 giocatori...
Chievo
Juventus =
0-1 L'APOTEOSI! Gol di Pellissier non convalidato, la palla supera la riga di 1 metro! Nel finale viene espulso Potenza del Chievo perche'..viene preso per la gola da Oliveira!
Roma
Juventus =
1-2
All� 11� juve in vantaggio: Camoranesi batte una punizione, Ibrahimovic stacca di testa, Pelizzoli respinge a fatica e Cannavaro insacca. Ma al momento in cui Ibrahimovic dev�a la
punizione, il difensore juventino � pi� avanti della linea della palla, quindi in fuorigioco: l�errore � del guardalinee Pisacreta. Al 41� sull� 1-1 l�episodio chiave: Ibrahimovic riceve palla in
fuorigioco (anche questa volta Pisacreta non se ne accorge), passa a Zalayeta che subisce il netto fallo di Dellas. Racalbuto di Gallarate fischia il rigore tra le proteste della Roma. In
discussione non � il fallo, ma la posizione di Zalayeta: il contatto, infatti, avviene fuori area. Il rigore poi andava anche ripetuto perch� c�erano quattro bianconeri in area al momento del
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tiro. Nella ripresa al 65� sbaglia l�altro guardalinee Ivaldi: assist di Camoranesi e facile gol di Ibrahimovic che � in linea con il pallone e quindi in posizione regolare. Decisione
oggettivamente molto difficile� 
Messina
Juventus =
0-0 ENNESIMO gesto di Ibrahimovic da espulsione su Rezaei!NIENTE!
Palermo
Juventus =
1-0 Solito pestone di Ibrahimovic ad un giocatore avversario, anche stavolta l'arbitro non vede. 
Juventus
Milan =
0-0 Nello scontro diretto Bertini ferma clamorosamente Kaka' lanciato a rete senza dargli il vantaggio e non concede a Crespo un clamoroso rigore (anche nel secondo tempo Zebina
commette un fallo molto dubbio..) 
Inter
Juventus=
2-2 Manca poco alla fine e Montero e Thuram stendono Adriano in piena area...niente..fallo di Adriano!
Juventus
Fiorentina=
1-0 Al 94�, nell�ultimo minuto di recupero concesso da Farina di Novi Ligure, Fantini si invola verso la porta difesa da Buffon e Thuram lo falcia da dietro al limite dell�area. La sfera
giunge poi in direzione di Portillo che viene per� anticipato dal portiere bianconero prima che lo spagnolo calci sul fondo. L�arbitro non interviene credendo di concedere il vantaggio,
anche se la palla giunge prima a Buffon e poi a Portillo, e subito dopo fischia la fine. Il fallo era sicuramente fuori area, ma Farina sbaglia a non concedere la punizione alla Fiorentina,
e poich� l�intervento di Thuram era da ultimo uomo, il francese avrebbe meritato il rosso. (stessa designazione 5^giornata Udinese-juve 0-1)
Cagliari
Juventus=
1-1 Emerson � Nedved � Trezeguet � Emerson�gol..peccato che sia in netto fuorigioco!
Bologna
Juventus=
0-1 Al 52� Cipriani entra in area e viene messo a terra da Zebina: l�arbitro, Pieri di Lucca, fa cenno all�attaccante rossoblu di rialzarsi. 6� dopo ancora Cipriani in area dribbla Thuram che
lo stende a due passi da Buffon: anche qui per l�arbitro non � rigore, anzi fischia punizione per la juve per un fallo di mani dell�attaccante bolognese, che colpisce la palla con un braccio
mentre va a terra. Al 85� l�episiodio che decide l�incontro: Ibrahimovic duella con Capuano al limite dell�area bolognese, lo svedese prima ostacola il difensore col braccio alto e teso, poi
viene preso per la maglia. Pieri sanziona il secondo intervento decretando la punizione per i bianconeri, da cui Nedved schioda il risultato dallo 0-0 e d� la vittoria alla sua squadra�.
(stessa designazione 9^giornata juve-Chievo 3-0)
Juventus
Udinese =
2-1 Un gol annullato all'Udinese per fuorigioco fasullo e Di Natale fermato davanti alla porta per...fuorigioco fasullo..
Juventus
Lazio=
2-1 Simone Inzaghi salta Buffon che lo stende..rigore ed espulsione? NO!..niente.Nel finale PESTONE di Ibrahimovic a Siviglia.NON SARA' L'ULTIMO...
Juventus
Palermo=
1-1 Gol del pareggio di Ibrahimovic al 53� viziato da un fuorigioco, ma non dello svedese, che poi segna sulla respinta di Guardalben, ma di Trezeguet quando colpisce di testa sul cross
dalla destra di Zebina. E� comunque una questione di centimetri: a velocit� reale � difficile per il guardalinee De Santis cogliere la posizione irregolare del francese. Comunque nel
dubbio Bertini di Arezzo convalida�
Sampdoria
Juventus=
0-3 Dopo un rigore molto dubbio alla juventus l'arbitro ne assegna uno alla Sampdoria ma il guardalinee lo sbugiarda assegnando SOLO un calcio d'angolo
Brescia
Juventus=
0 -3 Tantissimi giocatori lombardi ammoniti, alla fine del primo tempo Corioni si sfoga a telelombardia:"e' uno scandalo!"
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[b:a29f9ea63e]STAGIONE 2003-2004 [/b:a29f9ea63e]
Brescia
Juventus=
2-3 La sagra del furto: rigore inesistente su Nedved, gol in fuorigioco, gol annullato al Brescia NON in fuorigioco, rigore negato al Brescia.RECORD
Juventus
Chievo=
1-0 Clamoroso rigore negato a Sculli a pochi minuti dalla fine.Montero lo abbraccia e lo sotterra in piena area.
Samp
Juventus=
1-2 Nell'azione del primo gol, Nedved entra a gamba tesa su M.Conte ma l'arbitro lascia correre 
Modena
Juventus=
0-2 Primo gol della Juve con punizione battuta 10 metri lontano dalla giusta posizione.Mentre il Modena protesta i gobbi segnano.Nel primo tempo Camoranesi rifila una gomitata a
Milanetto...ammonito quest'ultimo!
Juventus
Udinese=
4-1 Sullo 0-0, visto che il risultato fatica a sbloccarsi, il guardalinee (!!) concede un rigore per un mani involontario di Bertotto
Ancona
Juventus=
2-3 Al 90' un doppio fallo di Montero si trasforma in una simulazione di Ganz.
Milan
Juventus=
1 -1 Tacchinardi passa la palla a Sheva e l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. Il gol di Di Vaio viene dopo un clamoroso fuorigioco di Trezeguet.
Juventus
Bologna=
2-1 Clamoroso rigore accordato alla Juve sull'1-1.Persino Zambrotta a fine partita ammette la simulazione

[b:a29f9ea63e]STAGIONE 2002-2003[/b:a29f9ea63e]
Juventus
Roma=
2-1 Sullo 0-0 l'arbitro concede un rigore alla Juventus per "auto-atterramento" di Nedved nei propri confronti...
Bologna
Juventus=
2-2 LaJuve e' in affanno e sotto di un gol....il miracolo del pareggio avviene solamente dopo 5 assurdi minuti di recupero.
Juventus
Torino=
2-0 Vengono espulsi 3 giocatori granata (solo uno lo merita) e viene negato un clamoroso rigore a Ferrante sul risultato di 1-0
Juventus
Modena
3-0 Sullo 0-0 clamoroso gol annullato al Modena per inesistente fuorigioco di Vignaroli
Udinese
Juventus
0-1 Viene espulso il centrocampista dell'Udinese Pinzi per un fallo normalissimo (eravamo sullo 0-0)
Brescia
Juventus
2-0 L'arbitro Farina "spera" nel recupero bianconero e concede 7 minuti di recupero (NUOVO RECORD!)
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Roma
Juventus
2-2 Montero e Davids meritano l'espulsione ma l'arbitro non li ammonisce neanche
Juventus
Bologna
1-1 Buffon, con fallo da ultimo uomo, non viene espulso ma solo ammonito
Juventus
Parma
2-2 Incredibile gol di Del Piero con plateale fallo di mano al 96'.
[b:a29f9ea63e]STAGIONE 2001-2002[/b:a29f9ea63e]
Juventus
Chievo 3-2 Rigore inesistente a favore della Juve a dieci minuti dalla fine realizzato da Salas . 
Juventus
Toro
3-3 La strepitosa rincorsa granata rischia di essere compromessa da un dubbio rigore a tempo scaduto. Salas sbaglia (Grazie Maspero!)
Milan
Juventus 
1-1 Il vantaggio rossonero di Sheva � annullato dall'arbitro Paparesta che regala un rigore ai Gobbi .
Juventus
Piacenza
2-0 Il primo gol dei gobbi � frutto di un inesistente calcio d'angolo.
Venezia
Juventus 
1-2 al 90� non concesso, per fallo di Iuliano su Magallanes, un netto rigore per i veneti
Chievo
Juventus
1-3 Ci stava almeno un rigore per i gobbi, ma l'arbitraggio � comunque a senso unico: continue e gratituite ammoninizioni ai giocatori del Chievo e nessuna al macellaio di turno
(Nedved)
Torino
Juventus 
2-2 Niente rigore ai granata per fallo di Ferrara su Ferrante e niente espulsione di Zambrotta per fallo da ultimo uomo. 
Juventus
Lazio
1-1 Sospetto rigore su Stankovic al termine del primo tempo. 
Chievo
Inter
2-2 De Santis (ancora lui) non concede un evidente rigore a Ronaldo. 

[b:a29f9ea63e]STAGIONE 2000-2001[/b:a29f9ea63e]
Amburgo
Juventus 
4-4 In vantaggio di 3-1 la Juve viene raggiunta e superata. Alla fine classico rigore regalato ad Inzaghi, ed � 4-4. 
Napoli
Juventus 
1-2 Rigore sacrosanto non concesso al Napoli
Juventus
Bari
2-0 Comico rigore: Conte subisce un fallo "continuato" dalla metacampo e ovviamente resiste fino all'area, dove crolla.
Reggina
Juventus 
0-2 Sul primo gol di Trezeguet Del Piero fa un blocco su Taibi. Rigore negato alla Reggina x presa alla maglietta in area.
Brescia
Juve 
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0-0 Fallo rugbistico in area juventina su Turkilmaz, l'arbitro non concede il rigore
Inter
Juventus
2-2 Per due volte Iuliano tocca la palla in area con le mani; gol regolarissimo annullato a Vieri; pugno di Montero a Di Biagio non sanzionato 

[b:a29f9ea63e]STAGIONE 1999-2000[/b:a29f9ea63e]
Cagliari
Juventus 
0-1 Clamoroso gol di Oliveira annullato per fuorigioco inesistente; Tudor solo ammonito e non espulso
Juventus
Udinese 2 rigori (perlomeno dubbi) in 2 minuti contro l'Udinese
Lecce
Juventus 
2-0 Gol regolare di Piangerelli (poi ammonito) annullato
Juventus
Torino 
0-0 Lentini subisce fallo ma viene bens� espulso
Lazio
Juventus
0-0 Rigore regalato alla Juve, due rigori negati alla Lazio
Juventus
Inter 
1-0 Non espulso Van Der Sar per fallo da ultimo uomo
Juventus
Perugia Rigore inesistente dato a Inzaghi che cade fuori area
Udinese
Juventus 
1-1 Moggi si lamenta degli arbitri!!!
Venezia
Juventus 
0-3 Rigore inesistente regalato ad Inzaghi (che invece sbilancia il difensore e poi si butta a terra);Rigore enorme negato al Venezia per spinta di Inzaghi sul difensore di cui sopra;
Gol irregolare di Inzaghi che si allunga il pallone con un braccio 
Juventus
Roma 
2-1 2 rigori negati alla Roma
Lazio
Inter 
2-2 Serviva il pareggio: dallo 0-2 al 2-2 con due "sviste arbitrali"
Bologna
Juventus 
0-1 Falcone espulso per doppia ammonizione inesistente; arbitraggio scandalosamente pro-juve quando la Lazio passa in vantaggio
Inter
Juventus 
1-2 Gol di Seedorf annullato: molte perplessit�.
Juventus
Fiorentina
1-0 Rigore non dato ad Heinrich
Juventus
Parma 
1-0 De Santis come Collina e Ceccarini: nella sfida decisiva per l'assegnazione dello scudetto, gol regolare annullato al Parma nei minuti finali per motivi che tutti ignorano. Rigore su
Fuser non dato. Forse Del Piero spinge Vanoli in occasione del gol. 

[b:a29f9ea63e]STAGIONE 1998-1999[/b:a29f9ea63e]
Milan
Juventus Quattro rigori a favore del Milan, di cui tre negati
Juventus
Udinese 0-0
(valida per Intertoto) Rigore inesistente regalato ad Inzaghi
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[b:a29f9ea63e]STAGIONE 1997-1998 [/b:a29f9ea63e]
Manchester
Juve 
3-2 Gol ingiustamente non concesso a Sheringham
Bari
Juventus
0-5 Rigore non concesso a Neqrouz sullo 0-0
Juventus
Udinese
4-1 Gol non concesso a Bierhoff
Napoli
Juventus
1-2 Rigore non concesso a Protti
Juventus
Roma
3-1 Rigore non dato per fallo di Deschamps su Gautieri; mancata espulsione di Zidane per fallo di reazione su Petruzzi (espulso a sua volta)
Juventus
Lazio
2-1 Rigore inesistente dato a Del Piero;
rigore non concesso a Jugovic
Olympiakos
Rosenborg 
2-2 Strana grinta dei greci,gi� eliminati
Juventus
Atalanta 
3-1 Gol in fuorigioco di Inzaghi
Brescia
Juventus
1-1 Rigore non concesso a Hubner 
Juventus
Sampdoria 
3-0 Gol in fuorigioco di Inzaghi;
espulso Laigle per futili motivi
Udinese
Juventus
1-1 Montero non espulso per gomitata a Helveg
Inter
Milan
2-2 Rigore regalato al Milan, a vantaggio della Juve
Atalanta
Lazio 
0-0 Rigore non dato alla Lazio per mano di Dundjerski
Juventus
Napoli
2-2 Gol non dato a Bellucci
Juventus
Piacenza
2-0 Raddoppio di DelPiero viziato da fallo di mano
Lazio
Juventus
0-1 Rigore non dato alla Lazio per mano di Iuliano
Empoli
Juventus
0-1 Gol non dato a Bianconi
Juventus
Inter 
1-0
(sfida decisiva) Rigore non dato a Ronaldo
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[b:a29f9ea63e]STAGIONE 1996-1997 [/b:a29f9ea63e]
Juventus
Fiorentina
1-0 Rigore non dato a Oliveira
Juventus
Verona 
3-2 Rigore insulso concesso a Vieri
Parma
Juventus 
1-0 Espulsione congiunta di Zidane e Chiesa:andava espulso solo Zidane
Perugia
Juventus 
1-2 Gol di Del Piero-osannato da tutti-viziato da fuorigioco; espulsione dubbia di Matrecano; gol annullato a Negri per fuorigioco inesistente; mancata espulsione di Montero
Juventus
Vicenza 
2-0 Tacchinardi non viene espulso per fallo su Lopez
Juventus
Rosenborg 
2-0 Gol di Zidane segnato di sponda; gol di Inzaghi in fuorigioco
Inter
Juventus 
0-0 Gol non dato a Ganz
Milan
Juventus
1-6 L'arrendevolezza dei rossoneri � sospetta
Juventus
Udinese 
0-3 Rigore insulso concesso a Lombardo
Juventus
Perugia
2-1 Rigore negato a Rapajc; continui falli non sanzionati col cartellino
Verona
Juventus
0-2 Gol irregolare segnato da Ferrara (fallo su Ametrano)
Parma
Milan 
1-1 Gol regolare annullato a Crespo nei minuti finali; rigore non concesso al Parma per mani di Baresi
Juventus
Parma 
1-1
(sfida decisiva) Rigore ridicolo concesso a Vieri sullo 0-1
[b:a29f9ea63e]MARACHELLE STORICHE:
che sono entrati nella storia. [/b:a29f9ea63e]
[b:a29f9ea63e]Coppa Uefa 89/90[/b:a29f9ea63e]
Nella finale contro la Fiorentina ne succedono di tutti i colori. All'andata furto nel match con fallo di Casiraghi nel secondo gol; contratto di Baggio firmato nel ritiro del match di ritorno;
match di ritorno giocato per squalifica (?) del campo di Firenze ovviamente ad Avellino, citt�-feudo dei gobbi. 
[b:a29f9ea63e]Stagione 85/86[/b:a29f9ea63e]
Juventus-Roma 3-1: aggredito, in tribuna, il presidente giallorosso Dino Viola, era da assegnare il 2-0 alla Roma. Penultima giornata: Roma e Juve a pari punti; all'olimpico
Roma-Lecce 2-3 mentre la Juve supera il Milan a Torino; ultima giornata: Lecce-Juve 2-3 mentre la Roma � sconfitta a Como. Perch� il Lecce gi� retrocesso in B gioca alla morte con
la Roma e, la domenica successiva, regala la partita alla Juve? 
[b:a29f9ea63e]Coppa Campioni 85/86[/b:a29f9ea63e]
Memorabili i fatti di Verona. Si gioca a porte chiuse (cos� si ruba meglio) a Torino, dopo lo 0-0 di Verona. Rigore per la Juve per fallo "di mano" (in realt� di petto) di Briegel. Sull'1-0 un
netto fallo di mano in area di rigore di Aldo Serena non viene "stranamente" visto dall'arbitro Wurtz. Dal rigore non dato al Verona, contropiede e gol per la Juve viziato da fallo di
Mauro su Tricella. Bagnoli (allenatore del Verona) alla fine: "Se cercate i ladri li trovate nell'altro spogliatoio". 
[b:a29f9ea63e]Coppa Campioni 84/85[/b:a29f9ea63e]
Nella tragica serata dell'Heysel, a Bruxelles, la Juventus si aggiudica la Coppa Campioni contro il Liverpool grazie ad un fallo su Boniek che cade a tre metri dall'area di rigore. L'arbitro
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fischia nell'incredulit� generale il rigore pro-Juve. Alla fine giro di campo con la Coppa alzata nonostante 39 morti sugli spalti, in perfetto stile Giuve.. 
[b:a29f9ea63e]Supercoppa Europea 1984[/b:a29f9ea63e]
Di solito, sino al 1996, si � sempre giocata la partita di andata in casa della vincitrice di Coppa Coppe e quella di ritorno in casa della vincitrice di Coppa Campioni. Nell'84 si gioca solo
la prima partita (Juve-Liverpool 2-0) e tanti saluti al ritorno (anche se si parla di un accordo tra le due squadre) 
[b:a29f9ea63e]Stagione 81/82[/b:a29f9ea63e]Scudetto rubato alla Fiorentina all'ultima giornata. La Juve vince a Catanzaro con un ridicolo rigore di Brady, la Fiorentina a Cagliari
subisce il furto di un gol inspiegabilmente annullato e pareggia. [b:a29f9ea63e]Nasce il detto "Meglio secondo che ladro". 
Stagione 80/81[/b:a29f9ea63e]Juve e Roma testa a testa finale per lo scudetto, ai romanisti nella partita decisiva viene annullato un gol (regolarissimo) di Turone.
Prima la Juve aveva vinto con il Perugia (Bettega chiedeva ai giocatori del Perugia di lasciar vincere la Juve... tanto siete gi� retrocessi) con due ladrate da cineteca (rigore su Bettega
e azione fallosa di Brio).
[b:a29f9ea63e]Stagione 79/80[/b:a29f9ea63e]
Secondo alcuni, la Juve evita la serie B a suon di milioni. Partita implicata: Juve- Bologna. Per ulteriori notizie leggere il libro di Carlo Petrini, ex giocatore pentito, "Nel fango del dio
pallone".
[b:a29f9ea63e]Coppa Italia 78/79[/b:a29f9ea63e]
Nella finale contro il Palermo evidentissimi errori arbitrali consegnano il trofeo ai gobbi.
[b:a29f9ea63e]Stagione 76/77[/b:a29f9ea63e]
Roma-Torino 1-0; rigore sacrosanto negato ai granata (rimarr� l'unica sconfitta del Toro in quella stagione); Catanzaro-Juve 0-1; gol in fuorigioco di Gentile; Sampdoria-Juventus 0-2;
sul punteggio di 0-0 vengono espulsi due giocatori della Samp. Finale: Juve 51, Toro 50. E' ancora furto!
[b:a29f9ea63e]Stagione 72-73[/b:a29f9ea63e]
L'ultima giornata vede tre contendenti al titolo: Lazio (43), juve (43) e Milan (44). Il milan perde incredibilmente nella fatal Verona. La Lazio contro il Napoli, aveva praticamente le mani
sullo scudetto o sullo spareggio scudetto alla fine del primo tempo... (infatti la Juve perdeva contro la Roma). Nell'intervallo inspiegabilmente i giocatori romanisti diventano tutti brocchi
e si fanno rimontare (risultato finale 2-1 ). Scudetto alla Juve. 
[b:a29f9ea63e]Stagione 71/72[/b:a29f9ea63e]
Sampdoria-Torino 2-1; gol non dato ad Agroppi con palla nettamente oltre la linea (sulla medesima c'era Lippi); Milan-Torino 1-0; gol regolarissimo annullato ai granata. Un altro
episodio: Morini, stopper della Juve, a Torino abbranca Bigon per un braccio, lo accoltella, gli spezza ambedue le ginocchia, ne calpesta i resti. L'arbitro, l'ineffabbile Lo Bello Concetto
da Siracusa lascia correre, ma alla sera, alla moviola della Ds, di fronte all'immagini registrate dell'omicidio ammette: Forse ho sbagliato"
Con questi due episodi la Giuve arriva prima con un punto su Toro e Milan (ma va?).
Stagione 60/61
In una sfida decisiva con l'Inter, la folla del Comunale deborda in campo e, secondo il regolamento, viene dato lo 0-2 all'Inter. La Juve presenta ricorso, e, grazie a giochini diplomatici
di Agnelli, ottiene l'assurda ripetizione della partita, in contrasto con tutte le disposizioni e i regolamenti. Per ripicca l'Inter manda in campo la Primavera e la Juve vince 9-1, scudetto
compreso.
[b:a29f9ea63e]GIUVE - INTER 1961: LA VERGOGNA[/b:a29f9ea63e]
di Riccardo Bisti
Campionato 1960/61. La giuve � oggettivamente una squadra molto competitiva, reduce da anni di vittorie e forte di elementi del calibro di Sivori, Boniperti, Stacchini, Nicol�,
Mora....Ah, vi ho beccati! Adesso starete tutti pensando perch� non ho citato John Charles. E'presto detto. Perch� il gallese, oltre ad essere un grande campione era anche una
grande persona, quindi meritevole di essere citato nella pur breve lista dei "gobbi anomali". Il grande John fu un vero esempio di sportivit� e correttezza. Era talmente gentiluomo che
a volte danneggiava persin se stesso pur di aiutare gli altri: pensate che in ben 2 occasioni, lanciato solo a rete ferm� l'azione e corse a soccorrere degli avversari a terra infortunati
(altro che Di Canio che fa lo sportivo per non fare una mezza girata al volo da 20 metri... Charles rinunci� a gol praticamente gi� fatti). E, udite udite, lo fece anche in un derby. Anche
adesso, nel vederlo parlare, dietro la faccia pulita e quegli occhi lucidi di commozione traspare la grandezza di quest'uomo (ed anzi, ne approfitto per mandargli i miei pi� sinceri auguri
di pronta guarigione, visto che � stato colpito da un malore una decina di giorni fa ed � tuttora ricoverato in Italia). Peccato abbia giocato con la casacca sbagliata. L'avrei visto bene
indossare altre maglie...Vabb�, pazienza. - Tornando a parlare di quel campionato, la Juve trov� nel Milan, e soprattutto nell'Inter di Herrera delle rivali pericolosissime, al punto che si
arriv�, il 16 APRILE 1961, alla sfida Juventus - Inter al Comunale di Torino. I bianconeri erano in testa alla classifica, ma sentivano forte sul proprio collo il fiato delle 2 milanesi. Quel
giorno le gradinate del Comunale erano piene, colme....STRAcolme. Si calcola che entrarono nell'impianto almeno 10.000 persone in pi� rispetto all'effettiva capienza. Il risultato �
facilmente immaginabile: i cancelli crollarono e il pubblico si assiep� ai bordi del rettangolo di gioco, evidentemente impedendo di giocare in condizioni regolari. Ciononostante l'arbitro,
il signor Gambarotta di Genova, fece iniziare la partita. L'Inter giocava meglio, trov� persino il tempo di cogliere una clamorosa traversa, quando al minuto numero 31 del primo tempo
la folla strarip� in campo, causando l'inevitabile sospensione del match. Ovviamente venne assegnato lo 0-2 a tavolino, risultato che metteva nei guai una giuve in chiara difficolt�. E,
pensate, la lega, applicando semplicemente il regolamento, ratific� il risultato il 26 APRILE (vi dice qualcosa questa data, gobbi e interisti?). E qui successe il finimondo. La Juventus
decise di fare ricorso, spinta dal giovane avvocato Chiusano...E indovinate un p� chi era all'epoca il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio? Ma � elementare: UMBERTO
AGNELLI! Si, avete capito bene. Umberto Agnelli ricopriva CONTEMPORANEAMENTE l'incarico di presidente FIGC e di presidente della giuve. In altre parole, i gobbi fecero ricorso
ad un organo presieduto dal loro presidente! Ovviamente lo 0-2 venne cancellato e venne ordinata la ripetizione della partita, poich� era stata riconosciuta la "BUONA FEDE DELLA
SQUADRA OSPITANTE" (ma cosa vuol dire? far entrare, e PAGARE, 10000 persone in pi� nell'impianto vuol dire agire in buona fede? Gli juventini ci vogliono far credere che non
sapevano quante persone erano entrate allo stadio? Ogni commento � superfluo...). Chiaramente si scaten� un putiferio, e il presidentissimo dell'Inter, Angelo Moratti, mand� a Torino
la squadra primavera in segno di protesta. Partita che era palesemente una farsa, perch� giocata a campionato finito (vinto dalla giuve: e ci credo, con le 2 milanesi crollate
psicologicamente dopo qella manfrina) e del tutto ininfluente anche per i piazzamenti. Ebbene, la Juve se ne infischi� altamente ed infier� sui ragazzi dell'Inter, sconfiggendoli per 9-1
(l'unico gol nerazzurro lo mise a segno Sandro Mazzola, figlio dell'immenso Valentino, che, pensate, quel giorno dovette sostenere 2 interrogazioni a scuola prima di andare a Torino a
giocare) e con Sivori autore di 6 reti, tuttora record di gol messi a segno in una partita del campionato italiano. E l'argentino in quella partita (come in altre circostanze) si divert� a
deridere gli avversari, dribblandoli, aspettandoli e dribblandoli di nuovo. Nel ricordare Sivori non posso non citare l'immenso capitano della mia squadra in quegli anni, il mitico
GIORGIO FERRINI, che era l'unico a non sottostare ai giochetti di Omar Enrique e in alcune mitiche partite lo rincorreva per poi prenderlo a calci in culo. Grande Giorgio. Chiusa
questa doverosa parentesi direi che posso chiudere l'intero racconto, felice di avervi messo a conoscenza dei metodi e dello stile con cui la giuve vinse il suo dodicesimo scudetto.
�JUVE = FIAT. FIAT = POTERE�. Helenio Herrera, Giugno 1961
REMEMBER TURONE!

raglan Grande Adriano...te la sei legata al dito eh?  :lol:  :lol: 
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C'� un proverbio che dice...CHI LA DURA LA VINCE!  :lol:  :lol:  :lol:

Adriano si scherza un p� .... :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink: 1147193979
rakosi [quote:6efef00bb8="Adriano"][da un punto di vista etico morale mi basta quello che c'� li .... e il fatto che volesse forviare i risultati anche quelli meno importanti la dice lunga sul

personaggio e sulla credibilit� del campionato.[/quote:6efef00bb8]
Si vede proprio che sei traviato dagli urlatori della stampa.... ti informo che chiedere un determinato arbitro per un'amichevole � del tutto consentito, ed � anzi addirittura consuetudine.

1147194100

Adriano [quote:359f81c402="rakosi"][quote:359f81c402="Adriano"][da un punto di vista etico morale mi basta quello che c'� li .... e il fatto che volesse forviare i risultati anche quelli meno
importanti la dice lunga sul personaggio e sulla credibilit� del campionato.[/quote:359f81c402]
Si vede proprio che sei traviato dagli urlatori della stampa.... ti informo che chiedere un determinato arbitro per un'amichevole � del tutto consentito, ed � anzi addirittura
consuetudine.[/quote:359f81c402]mi sto divertendo da matti ma non costringermi a sparare sulla crocerossa  :lol:  :lol:  :lol:

1147194224

rakosi [quote:2da0b546b2="Adriano"]
io non s� pi� come spiegarlo  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :( 
faccio un esempio terra terra .....dicono che alla Fine AL Capone sia stato arrestato per frode fiscale .....non erano mai riuscito ad incastrarlo legalmente per omicidio e strage ....non
c'era nessuno che seriamente potesse pensare che AL CApone fosse un angioletto perch� non ancora incastrato .....
...a me Se Moggi sia perseguibile penalmente o meno ....ma che mi frega ....ci penser�  la magistratura o la giustizia sportiva per evetnuali illeciti ....da un punto di vista etico morale mi
basta quello che c'� li .... e il fatto che volesse forviare i risultati anche quelli meno importanti la dice lunga sul personaggio e sulla credibilit� del campionato.[/quote:2da0b546b2]
Aggiungo: evidentementre non hai letto un tubo di quello che ho postato, perch� nelle motivazioni dell'archiviazione non c'� scritto che " purtroppo siamo costretti ad archiviare bench�
ci siano forti dubbi di illecito" o cose del genere.
C'� scritto tutto il contrario: si archivia perch� ci sono elementi  probatori che non c'� stata alcuna pressione per influenzare le designazioni (per dirla terra-terra).

1147194367

Adriano [size=18:a1359278ed]TRACCE ED ELEMENTI DI UN  METODO [/size:a1359278ed]

[quote:a1359278ed="Adriano"][b:a1359278ed]Le intercettazioni [/b:a1359278ed]
�Ad Amsterdam ti ho messo Meier: lo vedi che io mi ricordo di te?&gt;&gt;
MI RACCOMANDO A STOCCOLMA 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Gigi? Dove sei� 
Pairetto: �Siamo partiti� 
Moggi: �Oh, ma che c... di arbitro ci avete mandato?� 
Pairetto: �Oh, Fandel � uno dei primi...� 
Moggi: �Ho capito, ma il gol di Miccoli � valido� 
Pairetto: �No� 
Moggi: �S�, come no? (...) Ma poi tutto l�andamento della partita ha fatto un casino a noi� 
Pairetto: �Gli assistenti non mi sono piaciuti molto, in assoluto, no, ma stavo pensando ad un altro, quello che aveva alzato era quello di Trezeguet che mi ricordo davanti� 
Moggi: �Quello � un altro discorso. (...) Ora mi raccomando gi� a Stoccolma, eh?� 
Pairetto: �Porco Giuda, mamma mia, questa veramente dev�essere una partita...� 
Moggi: �Ma no, masi vince, ma sai, si dice...� 
Pairetto: �Ma questi sono scarsi� 
Moggi: �Per� con uno come questo qui resta difficile, capito?� (...) 
Moggi: �Oh, a Messina mandami Consolo e Battaglia� 
Pairetto: �Eh, l�ho gi� fatta� 
Moggi: �E chi ci hai mandato?� 
Pairetto: �Mi pare Consolo e Battaglia� 
Moggi: �Eh, con Cassar�, eh?� 
Pairetto: �S� 
Moggi: �E a Livorno, Rocchi?� 
Pairetto: �A Livorno Rocchi, s� 
Moggi: �E Berlusconi Pieri, mi raccomando� 
Pairetto: �Non l�abbiamo ancora fatto� 
Moggi: �Lo facciamo dopo� 
Pairetto: �Vabb�, lo si fa poi� 

CON GIGI � UNA CANNONATA 
Giraudo: �...tu hai qualche notizia dicome tira l�aria l� a Sportilia (raduno degli arbitri, ndr)?� 
Moggi: �Bene bene con Gigi (Pairetto, ndr)� 
Giraudo: �Ma non � come l�anno scorso?� 
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Moggi: �No no, con Gigi � una cannonata� 
Giraudo: �Per� adesso bisogna dirgli che s�impegni per �sto corvo perch� non si pu� mica andare avanti con �sta testa di c...� 

L�ARBITRO SBAGLIATO 
Moggi: �Pronto?� 
Morena: �Signor Moggi buongiorno. Volevo comunicarle arbitro e assistenti per la partita di Champions League di domani sera� 
Moggi: �L�arbitro chi �, Cardoso? � 
Morena: �No, io vedo arbitro Poll Graham� 
Moggi: �Uhm� 
Moggi: �Di dov�� l�arbitro...� 
Morena: �� inglese� (...) 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Buongiorno� 
Pairetto: �Ohil� buongiorno� 
Moggi: �Oh, all�anima di Cardoso, eh?...� 
Pairetto: �Eh� 
Moggi: �Paul Green (in realt� � l�arbitro Graham Poll, ndr)� 
Pairetto: �Come?� 
Moggi: �Paul Green� 
Pairetto: �Allora � successo qualcosa all�ultimo momento, io ho Cardoso, � successo qualcosa... si vede che � stato male o qualcosa del genere� 
Moggi: �Informati, informati un momentino� 
Pairetto: �S� s�, verifico subito� 

MI RICORDO DI TE 
Moggi: �Pronto� 
Pairetto: �Ehil�, lo so che tu ti sei scordato di me, mentre io mi sono ricordato di te� 
Moggi: �Ma dai� 
Pairetto: �Eh, ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam�. 
Moggi: �Chi �?� 
Pairetto: �Meier� 
Moggi: �Alla grande� 
Pairetto: �Vedi che io mi ricordo di te anche se tu ormai...� 
Moggi: �Ma non rompere, adesso vedrai, quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono scordato� 

MI SERVE UNA MACCHINA 
Uomo: �Casa Agnelli buongiorno� 
Moggi: �Sono Moggi buongiorno. Avrei bisogno di Nalla� 
Nalla: �Ciao Luciano� 
Moggi: �Io avrei bisogno in tempi rapidi perch� siccome dobbiamo fare...� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Per un amico importante, di una Maserati� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Quattroporte� 
Nalla: �Quattroporte?� 
Moggi: �S�. Ti diamo tempo una settimana dieci giorni, va bene?� 
Nalla: �Va bene� 

LA MACCHINA � A DISPOSIZIONE 
Enzo: �Pronto?� 
Pairetto: �Enzo?� 
Enzo: �Ciao Gigi� 
Pairetto: �Ascolta volevo dirti la macchina ce l�ho gi� praticamente� 
Enzo: �Quale?� 
Pairetto: �Quindi quando vogliamo andare poi a prenderla c�� a disposizione praticamente la Maserati� 
Enzo: �Ma dai� 
Pairetto: �S� quindi� 
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Enzo: �Madonna� 
Pairetto: �Adesso quando rientro domani chiamo direttamente la Casa Reale�. 

CREDE DI VINCERE LUI 
Mazzini: �Perch� questo cogl... (riferito a Carraro, ndr), ricordati che lui crede, che anche se passa cos� come vuole normalmente, di vincere lui. Invece devi metterglielo nel c...
Ricordatelo�. 
Moggi:�Ooh se ti dico lasciamici parlare, poi domani io ho l�appuntamento� 
Mazzini: �Va bene� (...) 
Mazzini. �Venerd� vado a fare gli arbitri� 
Moggi: �Venerd� vengo anch�io� 
Mazzini: �Gliel�ho detto ad Anto� e mi ha detto che non viene� 
Moggi: �Lascia sta�, quello � un ambiente un po� ibrido, meno uno ci si confonde e meglio �, e vale neppure la pena di starci alla lontana: io uno ci faccio partecipa�, o partecipo io o ci
mando Alessio�. 

VOGLIONO FAR FUORI TUTTI 
Alessandro Moggi: �...io l�altro giorno, tu prendila come informazione, poi, io non lo so, mi sono rivisto con Preziosi (ex presidente del Genoa, ndr), come sempre capita� 
Luciano Moggi: �Uhm� 
A. Moggi: �Mi ha incominciato a fare tutto un discorso, il calcio come cambia, bisogna stare attenti di qua, di l�, Carraro, Galliani, poi mi fa, non vi fidate di Montezemolo. Dico perch�?
Perch� io ho sentito una conversazione alla Juve, vogliono fare fuori tutti, rimane solo Giraudo� 
L. Moggi: �S�, ma questa � una cazzata� 
A. Moggi: �Io te lo dico come cosa, siccome molte volte Preziosi � negli ambienti di questo genere qui, lui c�� dentro� 
L. Moggi: �Non c�� mai� 
A. Moggi: �B�, pa�, io te lo dico perch�, insomma...� 
L. Moggi: �� esattamente il contrario�. 

CAMBIO DI PRESTITI 
A. Moggi: �Mi ha chiamato Morabito (procuratore, ndr), in particolare Vigorelli (procuratore, ndr), per sapere se volevi fa un cambio di prestiti per pia� Liverani� 
L. Moggi: �No, no, ma perch� ora lavorano per la Lazio?� 
A. Moggi: �Che ne so, mi ha detto cos�?� 
L. Moggi: �Porca miseria, da quando quello l� ha agganciato l� di sotto, mo ci voglio parla� con quello, perch� gli hanno dato Lopez e gli vogliono dare Marquez, a loro, eh?� 
A. Moggi: �Eh, lo so� 
L. Moggi: �Quindi � sicuro che sono riusciti a entrarci poco, perch� l� non � che si possa anda� granch�, almeno che Cinquini (ex d.s. Lazio, ndr) non lavori ancora con la Lazio�. 

L�OROLOGIO DA 40 MILIONI 
Biscardi: �Pronto?� 
Moggi: �Vorrei il dottor Biscardi� 
Biscardi: �Sono io� 
Moggi: �Io sono Moggi Luciano� 
Biscardi: �Uehh... Lucia�� 
Moggi: �Allora ieri ho chiamato qui il nostro amico di Trieste...Baldas (ex designatore e commentatore delle moviole del �Processo�, ndr). Gli ho fatto una bella cazziata, ma non ce
n�era bisogno. Lui non ha colpa� (...) 
Moggi: �Ma se non viene poi un cambio non prendo pi� nessuno, ma perch� dobbiamo ammazzare il campionato?� 
Biscardi: �No, tu non ammazzi un c..., magari l�ammazzavi l�anno scorso, mi dovresti da� 40 milioni, hai fatto la scommessa con me e hai perso� 
Moggi: �Aldo, ma io... sei come un orologio gi� assicurato, che vuoi che ti dica?� 
Biscardi: �E dove sta?� 
Moggi: �E lo sai che quando te lo dico...� 
Biscardi: �E non lo so. Non me lo mandi mai...� 
Moggi: �Ma vaff..., uno te l�ho dato costava 40 milioni�
04 maggio 2006[/quote:a1359278ed]

[size=24:a1359278ed]I RISULTATI [/size:a1359278ed]
[quote:a1359278ed="Adriano"][img:a1359278ed]http://www.esercito.difesa.it/root/equipaggiamenti/img_equip/img_mezzi_storici/cing_usa_m47_ariete.jpg[/img:a1359278ed]
cosi � pi� divertente  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink: 
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[b:a1359278ed]STAGIONE 2005-2006 [/b:a1359278ed]
Cagliari
Juventus =
1 - 1 Zambrotta non viene espulso sul rigore, Cannavaro non viene espulso per doppia ammonizione, Camoranesi rifila una gomitata ma e' impunito, la GIUve pareggia al '95 su cross
di Camoranesi... 
Juventus
Parma =
1 - 1 La serata pi� clamorosa: a 1 minuto dalla fine Palanca assegna un rigore alla Juve per...svenimento di Vieira. Ma non e' finita qui! al '47 Cannavaro abbraccia Corradi..rigore ed
espulsione? NO!
Juventus
Udinese =
1 - 0 Succede tutto quello che potrebbe succedere: espulso Muntari per fallo che non c'e', gol della GIUve in fuorigioco, rigore non dato all'Udinese, Emerson mai ammonito dopo 3
entrate da dietro.
Ascoli
Juventus =
1 - 3 Per tutta la partita l'arbitro interpreta i falli a favore della Giuve, il presidente dell'Ascoli abbandona lo stadio a fine primo tempo per lo sdegno.
Lazio
Juventus =
1 - 1 Berhami viene cinturato da Chiellini in piena area...ma l'arbitro non vede. Sempre nel primo tempo Cannavaro commette un fallo da espulsione su Berhami che lo costringe ad
uscire.
Roma
Juventus =
1 - 4 Sullo 0-0 Emerson strattona Montella per la maglietta (che si allunga) ma il guardalinee consiglia l'arbitro che non e' successo nulla...Lo stesso Emerson ammette il rigore in
diretta alla Domenica sportiva.
Juventus
Livorno =
3 - 0 L'apoteosi della sudditanza. L'arbitro espelle De Ascentis che prova a scalciare Mutu ma ammonisce soltanto Camoranesi, Zambrotta e Chiellini che sarebbero da rosso. Capello
imbarazzato toglie Camoranesi subito dopo averlo inserito.
Parma
Juventus=
1 - 2 A 5 minuti dalla fine l'arbitro segue Bresciano sulla fascia e non Cannavaro al centro dove strattona e fa cadere Corradi..ennesimo rigorino... 
Udinese
Juventus=
0 - 1 Qui arriviamo nel ridicolo... Iaquinta viene messo fuori rosa e salta la Juventus proprio il giorno prima, al '90 Barreto viene colpito da Cannavaro in piena area ma l'arbitro non
rovina la vittoria GIUventina... 
Juventus
Ascoli =
2 - 1 A rieccoli! Subito dopo 2 gol sbagliati dall'Ascoli, l'arbitro concede un dubbio rigore per fallo di mano su cross dalla trequarti. 3 minuti dopo Nedved tocca la palla con la mano
volontariamente ma la giacchetta nera ci passa sopra come sul recupero finale. 3 Minuti trasformati in 1 e 45 secondi.

[b:a1359278ed]STAGIONE 2004-2005[/b:a1359278ed] 
Milan
Juventus =
0-1 Al 28� puntuale ammonizione di Nesta per fallo su Nedved dalla cui azione (che l�arbitro lascia giustamente proseguire) nasce il gol di Trezeguet. 2 minuti pi� tardi Collina di
Viareggio risparmia la seconda ammonizione a Nesta per una trattenuta su Camoranesi, forse troppo breve il lasso di tempo per le due ammonizioni. Al 75� Zambrotta lotta in area con
Cafu e vistosi superato lo trattiene per la maglia: il rigore per il Milan c�� e il guardalinee Mitro sarebbe potuto intervenire. Pochi minuti pi� tardi, ancora Cafu protagonista in area
bianconera per un tiro ribattuto col braccio sinistro da Cannavaro in scivolata: anche in questo caso Collina lascia correre�.
Lazio
Juventus =
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0-1 Il solito rigore negato e il solito mini-recupero dopo aver ammonito 7 giocatori...
Chievo
Juventus =
0-1 L'APOTEOSI! Gol di Pellissier non convalidato, la palla supera la riga di 1 metro! Nel finale viene espulso Potenza del Chievo perche'..viene preso per la gola da Oliveira!
Roma
Juventus =
1-2
All� 11� juve in vantaggio: Camoranesi batte una punizione, Ibrahimovic stacca di testa, Pelizzoli respinge a fatica e Cannavaro insacca. Ma al momento in cui Ibrahimovic dev�a la
punizione, il difensore juventino � pi� avanti della linea della palla, quindi in fuorigioco: l�errore � del guardalinee Pisacreta. Al 41� sull� 1-1 l�episodio chiave: Ibrahimovic riceve palla in
fuorigioco (anche questa volta Pisacreta non se ne accorge), passa a Zalayeta che subisce il netto fallo di Dellas. Racalbuto di Gallarate fischia il rigore tra le proteste della Roma. In
discussione non � il fallo, ma la posizione di Zalayeta: il contatto, infatti, avviene fuori area. Il rigore poi andava anche ripetuto perch� c�erano quattro bianconeri in area al momento del
tiro. Nella ripresa al 65� sbaglia l�altro guardalinee Ivaldi: assist di Camoranesi e facile gol di Ibrahimovic che � in linea con il pallone e quindi in posizione regolare. Decisione
oggettivamente molto difficile� 
Messina
Juventus =
0-0 ENNESIMO gesto di Ibrahimovic da espulsione su Rezaei!NIENTE!
Palermo
Juventus =
1-0 Solito pestone di Ibrahimovic ad un giocatore avversario, anche stavolta l'arbitro non vede. 
Juventus
Milan =
0-0 Nello scontro diretto Bertini ferma clamorosamente Kaka' lanciato a rete senza dargli il vantaggio e non concede a Crespo un clamoroso rigore (anche nel secondo tempo Zebina
commette un fallo molto dubbio..) 
Inter
Juventus=
2-2 Manca poco alla fine e Montero e Thuram stendono Adriano in piena area...niente..fallo di Adriano!
Juventus
Fiorentina=
1-0 Al 94�, nell�ultimo minuto di recupero concesso da Farina di Novi Ligure, Fantini si invola verso la porta difesa da Buffon e Thuram lo falcia da dietro al limite dell�area. La sfera
giunge poi in direzione di Portillo che viene per� anticipato dal portiere bianconero prima che lo spagnolo calci sul fondo. L�arbitro non interviene credendo di concedere il vantaggio,
anche se la palla giunge prima a Buffon e poi a Portillo, e subito dopo fischia la fine. Il fallo era sicuramente fuori area, ma Farina sbaglia a non concedere la punizione alla Fiorentina,
e poich� l�intervento di Thuram era da ultimo uomo, il francese avrebbe meritato il rosso. (stessa designazione 5^giornata Udinese-juve 0-1)
Cagliari
Juventus=
1-1 Emerson � Nedved � Trezeguet � Emerson�gol..peccato che sia in netto fuorigioco!
Bologna
Juventus=
0-1 Al 52� Cipriani entra in area e viene messo a terra da Zebina: l�arbitro, Pieri di Lucca, fa cenno all�attaccante rossoblu di rialzarsi. 6� dopo ancora Cipriani in area dribbla Thuram che
lo stende a due passi da Buffon: anche qui per l�arbitro non � rigore, anzi fischia punizione per la juve per un fallo di mani dell�attaccante bolognese, che colpisce la palla con un braccio
mentre va a terra. Al 85� l�episiodio che decide l�incontro: Ibrahimovic duella con Capuano al limite dell�area bolognese, lo svedese prima ostacola il difensore col braccio alto e teso, poi
viene preso per la maglia. Pieri sanziona il secondo intervento decretando la punizione per i bianconeri, da cui Nedved schioda il risultato dallo 0-0 e d� la vittoria alla sua squadra�.
(stessa designazione 9^giornata juve-Chievo 3-0)
Juventus
Udinese =
2-1 Un gol annullato all'Udinese per fuorigioco fasullo e Di Natale fermato davanti alla porta per...fuorigioco fasullo..
Juventus
Lazio=
2-1 Simone Inzaghi salta Buffon che lo stende..rigore ed espulsione? NO!..niente.Nel finale PESTONE di Ibrahimovic a Siviglia.NON SARA' L'ULTIMO...
Juventus
Palermo=
1-1 Gol del pareggio di Ibrahimovic al 53� viziato da un fuorigioco, ma non dello svedese, che poi segna sulla respinta di Guardalben, ma di Trezeguet quando colpisce di testa sul cross
dalla destra di Zebina. E� comunque una questione di centimetri: a velocit� reale � difficile per il guardalinee De Santis cogliere la posizione irregolare del francese. Comunque nel
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dubbio Bertini di Arezzo convalida�
Sampdoria
Juventus=
0-3 Dopo un rigore molto dubbio alla juventus l'arbitro ne assegna uno alla Sampdoria ma il guardalinee lo sbugiarda assegnando SOLO un calcio d'angolo
Brescia
Juventus=
0 -3 Tantissimi giocatori lombardi ammoniti, alla fine del primo tempo Corioni si sfoga a telelombardia:"e' uno scandalo!"

[b:a1359278ed]STAGIONE 2003-2004 [/b:a1359278ed]
Brescia
Juventus=
2-3 La sagra del furto: rigore inesistente su Nedved, gol in fuorigioco, gol annullato al Brescia NON in fuorigioco, rigore negato al Brescia.RECORD
Juventus
Chievo=
1-0 Clamoroso rigore negato a Sculli a pochi minuti dalla fine.Montero lo abbraccia e lo sotterra in piena area.
Samp
Juventus=
1-2 Nell'azione del primo gol, Nedved entra a gamba tesa su M.Conte ma l'arbitro lascia correre 
Modena
Juventus=
0-2 Primo gol della Juve con punizione battuta 10 metri lontano dalla giusta posizione.Mentre il Modena protesta i gobbi segnano.Nel primo tempo Camoranesi rifila una gomitata a
Milanetto...ammonito quest'ultimo!
Juventus
Udinese=
4-1 Sullo 0-0, visto che il risultato fatica a sbloccarsi, il guardalinee (!!) concede un rigore per un mani involontario di Bertotto
Ancona
Juventus=
2-3 Al 90' un doppio fallo di Montero si trasforma in una simulazione di Ganz.
Milan
Juventus=
1 -1 Tacchinardi passa la palla a Sheva e l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. Il gol di Di Vaio viene dopo un clamoroso fuorigioco di Trezeguet.
Juventus
Bologna=
2-1 Clamoroso rigore accordato alla Juve sull'1-1.Persino Zambrotta a fine partita ammette la simulazione

[b:a1359278ed]STAGIONE 2002-2003[/b:a1359278ed]
Juventus
Roma=
2-1 Sullo 0-0 l'arbitro concede un rigore alla Juventus per "auto-atterramento" di Nedved nei propri confronti...
Bologna
Juventus=
2-2 LaJuve e' in affanno e sotto di un gol....il miracolo del pareggio avviene solamente dopo 5 assurdi minuti di recupero.
Juventus
Torino=
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2-0 Vengono espulsi 3 giocatori granata (solo uno lo merita) e viene negato un clamoroso rigore a Ferrante sul risultato di 1-0
Juventus
Modena
3-0 Sullo 0-0 clamoroso gol annullato al Modena per inesistente fuorigioco di Vignaroli
Udinese
Juventus
0-1 Viene espulso il centrocampista dell'Udinese Pinzi per un fallo normalissimo (eravamo sullo 0-0)
Brescia
Juventus
2-0 L'arbitro Farina "spera" nel recupero bianconero e concede 7 minuti di recupero (NUOVO RECORD!)
Roma
Juventus
2-2 Montero e Davids meritano l'espulsione ma l'arbitro non li ammonisce neanche
Juventus
Bologna
1-1 Buffon, con fallo da ultimo uomo, non viene espulso ma solo ammonito
Juventus
Parma
2-2 Incredibile gol di Del Piero con plateale fallo di mano al 96'.
[b:a1359278ed]STAGIONE 2001-2002[/b:a1359278ed]
Juventus
Chievo 3-2 Rigore inesistente a favore della Juve a dieci minuti dalla fine realizzato da Salas . 
Juventus
Toro
3-3 La strepitosa rincorsa granata rischia di essere compromessa da un dubbio rigore a tempo scaduto. Salas sbaglia (Grazie Maspero!)
Milan
Juventus 
1-1 Il vantaggio rossonero di Sheva � annullato dall'arbitro Paparesta che regala un rigore ai Gobbi .
Juventus
Piacenza
2-0 Il primo gol dei gobbi � frutto di un inesistente calcio d'angolo.
Venezia
Juventus 
1-2 al 90� non concesso, per fallo di Iuliano su Magallanes, un netto rigore per i veneti
Chievo
Juventus
1-3 Ci stava almeno un rigore per i gobbi, ma l'arbitraggio � comunque a senso unico: continue e gratituite ammoninizioni ai giocatori del Chievo e nessuna al macellaio di turno
(Nedved)
Torino
Juventus 
2-2 Niente rigore ai granata per fallo di Ferrara su Ferrante e niente espulsione di Zambrotta per fallo da ultimo uomo. 
Juventus
Lazio
1-1 Sospetto rigore su Stankovic al termine del primo tempo. 
Chievo
Inter
2-2 De Santis (ancora lui) non concede un evidente rigore a Ronaldo. 

[b:a1359278ed]STAGIONE 2000-2001[/b:a1359278ed]
Amburgo
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Juventus 
4-4 In vantaggio di 3-1 la Juve viene raggiunta e superata. Alla fine classico rigore regalato ad Inzaghi, ed � 4-4. 
Napoli
Juventus 
1-2 Rigore sacrosanto non concesso al Napoli
Juventus
Bari
2-0 Comico rigore: Conte subisce un fallo "continuato" dalla metacampo e ovviamente resiste fino all'area, dove crolla.
Reggina
Juventus 
0-2 Sul primo gol di Trezeguet Del Piero fa un blocco su Taibi. Rigore negato alla Reggina x presa alla maglietta in area.
Brescia
Juve 
0-0 Fallo rugbistico in area juventina su Turkilmaz, l'arbitro non concede il rigore
Inter
Juventus
2-2 Per due volte Iuliano tocca la palla in area con le mani; gol regolarissimo annullato a Vieri; pugno di Montero a Di Biagio non sanzionato 

[b:a1359278ed]STAGIONE 1999-2000[/b:a1359278ed]
Cagliari
Juventus 
0-1 Clamoroso gol di Oliveira annullato per fuorigioco inesistente; Tudor solo ammonito e non espulso
Juventus
Udinese 2 rigori (perlomeno dubbi) in 2 minuti contro l'Udinese
Lecce
Juventus 
2-0 Gol regolare di Piangerelli (poi ammonito) annullato
Juventus
Torino 
0-0 Lentini subisce fallo ma viene bens� espulso
Lazio
Juventus
0-0 Rigore regalato alla Juve, due rigori negati alla Lazio
Juventus
Inter 
1-0 Non espulso Van Der Sar per fallo da ultimo uomo
Juventus
Perugia Rigore inesistente dato a Inzaghi che cade fuori area
Udinese
Juventus 
1-1 Moggi si lamenta degli arbitri!!!
Venezia
Juventus 
0-3 Rigore inesistente regalato ad Inzaghi (che invece sbilancia il difensore e poi si butta a terra);Rigore enorme negato al Venezia per spinta di Inzaghi sul difensore di cui sopra;
Gol irregolare di Inzaghi che si allunga il pallone con un braccio 
Juventus
Roma 
2-1 2 rigori negati alla Roma
Lazio
Inter 
2-2 Serviva il pareggio: dallo 0-2 al 2-2 con due "sviste arbitrali"
Bologna
Juventus 
0-1 Falcone espulso per doppia ammonizione inesistente; arbitraggio scandalosamente pro-juve quando la Lazio passa in vantaggio
Inter
Juventus 
1-2 Gol di Seedorf annullato: molte perplessit�.
Juventus
Fiorentina
1-0 Rigore non dato ad Heinrich
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Juventus
Parma 
1-0 De Santis come Collina e Ceccarini: nella sfida decisiva per l'assegnazione dello scudetto, gol regolare annullato al Parma nei minuti finali per motivi che tutti ignorano. Rigore su
Fuser non dato. Forse Del Piero spinge Vanoli in occasione del gol. 

[b:a1359278ed]STAGIONE 1998-1999[/b:a1359278ed]
Milan
Juventus Quattro rigori a favore del Milan, di cui tre negati
Juventus
Udinese 0-0
(valida per Intertoto) Rigore inesistente regalato ad Inzaghi

[b:a1359278ed]STAGIONE 1997-1998 [/b:a1359278ed]
Manchester
Juve 
3-2 Gol ingiustamente non concesso a Sheringham
Bari
Juventus
0-5 Rigore non concesso a Neqrouz sullo 0-0
Juventus
Udinese
4-1 Gol non concesso a Bierhoff
Napoli
Juventus
1-2 Rigore non concesso a Protti
Juventus
Roma
3-1 Rigore non dato per fallo di Deschamps su Gautieri; mancata espulsione di Zidane per fallo di reazione su Petruzzi (espulso a sua volta)
Juventus
Lazio
2-1 Rigore inesistente dato a Del Piero;
rigore non concesso a Jugovic
Olympiakos
Rosenborg 
2-2 Strana grinta dei greci,gi� eliminati
Juventus
Atalanta 
3-1 Gol in fuorigioco di Inzaghi
Brescia
Juventus
1-1 Rigore non concesso a Hubner 
Juventus
Sampdoria 
3-0 Gol in fuorigioco di Inzaghi;
espulso Laigle per futili motivi
Udinese
Juventus
1-1 Montero non espulso per gomitata a Helveg
Inter
Milan
2-2 Rigore regalato al Milan, a vantaggio della Juve
Atalanta
Lazio 
0-0 Rigore non dato alla Lazio per mano di Dundjerski
Juventus
Napoli
2-2 Gol non dato a Bellucci
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Juventus
Piacenza
2-0 Raddoppio di DelPiero viziato da fallo di mano
Lazio
Juventus
0-1 Rigore non dato alla Lazio per mano di Iuliano
Empoli
Juventus
0-1 Gol non dato a Bianconi
Juventus
Inter 
1-0
(sfida decisiva) Rigore non dato a Ronaldo

[b:a1359278ed]STAGIONE 1996-1997 [/b:a1359278ed]
Juventus
Fiorentina
1-0 Rigore non dato a Oliveira
Juventus
Verona 
3-2 Rigore insulso concesso a Vieri
Parma
Juventus 
1-0 Espulsione congiunta di Zidane e Chiesa:andava espulso solo Zidane
Perugia
Juventus 
1-2 Gol di Del Piero-osannato da tutti-viziato da fuorigioco; espulsione dubbia di Matrecano; gol annullato a Negri per fuorigioco inesistente; mancata espulsione di Montero
Juventus
Vicenza 
2-0 Tacchinardi non viene espulso per fallo su Lopez
Juventus
Rosenborg 
2-0 Gol di Zidane segnato di sponda; gol di Inzaghi in fuorigioco
Inter
Juventus 
0-0 Gol non dato a Ganz
Milan
Juventus
1-6 L'arrendevolezza dei rossoneri � sospetta
Juventus
Udinese 
0-3 Rigore insulso concesso a Lombardo
Juventus
Perugia
2-1 Rigore negato a Rapajc; continui falli non sanzionati col cartellino
Verona
Juventus
0-2 Gol irregolare segnato da Ferrara (fallo su Ametrano)
Parma
Milan 
1-1 Gol regolare annullato a Crespo nei minuti finali; rigore non concesso al Parma per mani di Baresi
Juventus
Parma 
1-1
(sfida decisiva) Rigore ridicolo concesso a Vieri sullo 0-1
[b:a1359278ed]MARACHELLE STORICHE:
che sono entrati nella storia. [/b:a1359278ed]
[b:a1359278ed]Coppa Uefa 89/90[/b:a1359278ed]
Nella finale contro la Fiorentina ne succedono di tutti i colori. All'andata furto nel match con fallo di Casiraghi nel secondo gol; contratto di Baggio firmato nel ritiro del match di ritorno;
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match di ritorno giocato per squalifica (?) del campo di Firenze ovviamente ad Avellino, citt�-feudo dei gobbi. 
[b:a1359278ed]Stagione 85/86[/b:a1359278ed]
Juventus-Roma 3-1: aggredito, in tribuna, il presidente giallorosso Dino Viola, era da assegnare il 2-0 alla Roma. Penultima giornata: Roma e Juve a pari punti; all'olimpico
Roma-Lecce 2-3 mentre la Juve supera il Milan a Torino; ultima giornata: Lecce-Juve 2-3 mentre la Roma � sconfitta a Como. Perch� il Lecce gi� retrocesso in B gioca alla morte con
la Roma e, la domenica successiva, regala la partita alla Juve? 
[b:a1359278ed]Coppa Campioni 85/86[/b:a1359278ed]
Memorabili i fatti di Verona. Si gioca a porte chiuse (cos� si ruba meglio) a Torino, dopo lo 0-0 di Verona. Rigore per la Juve per fallo "di mano" (in realt� di petto) di Briegel. Sull'1-0 un
netto fallo di mano in area di rigore di Aldo Serena non viene "stranamente" visto dall'arbitro Wurtz. Dal rigore non dato al Verona, contropiede e gol per la Juve viziato da fallo di
Mauro su Tricella. Bagnoli (allenatore del Verona) alla fine: "Se cercate i ladri li trovate nell'altro spogliatoio". 
[b:a1359278ed]Coppa Campioni 84/85[/b:a1359278ed]
Nella tragica serata dell'Heysel, a Bruxelles, la Juventus si aggiudica la Coppa Campioni contro il Liverpool grazie ad un fallo su Boniek che cade a tre metri dall'area di rigore. L'arbitro
fischia nell'incredulit� generale il rigore pro-Juve. Alla fine giro di campo con la Coppa alzata nonostante 39 morti sugli spalti, in perfetto stile Giuve.. 
[b:a1359278ed]Supercoppa Europea 1984[/b:a1359278ed]
Di solito, sino al 1996, si � sempre giocata la partita di andata in casa della vincitrice di Coppa Coppe e quella di ritorno in casa della vincitrice di Coppa Campioni. Nell'84 si gioca solo
la prima partita (Juve-Liverpool 2-0) e tanti saluti al ritorno (anche se si parla di un accordo tra le due squadre) 
[b:a1359278ed]Stagione 81/82[/b:a1359278ed]Scudetto rubato alla Fiorentina all'ultima giornata. La Juve vince a Catanzaro con un ridicolo rigore di Brady, la Fiorentina a Cagliari
subisce il furto di un gol inspiegabilmente annullato e pareggia. [b:a1359278ed]Nasce il detto "Meglio secondo che ladro". 
Stagione 80/81[/b:a1359278ed]Juve e Roma testa a testa finale per lo scudetto, ai romanisti nella partita decisiva viene annullato un gol (regolarissimo) di Turone.
Prima la Juve aveva vinto con il Perugia (Bettega chiedeva ai giocatori del Perugia di lasciar vincere la Juve... tanto siete gi� retrocessi) con due ladrate da cineteca (rigore su Bettega
e azione fallosa di Brio).
[b:a1359278ed]Stagione 79/80[/b:a1359278ed]
Secondo alcuni, la Juve evita la serie B a suon di milioni. Partita implicata: Juve- Bologna. Per ulteriori notizie leggere il libro di Carlo Petrini, ex giocatore pentito, "Nel fango del dio
pallone".
[b:a1359278ed]Coppa Italia 78/79[/b:a1359278ed]
Nella finale contro il Palermo evidentissimi errori arbitrali consegnano il trofeo ai gobbi.
[b:a1359278ed]Stagione 76/77[/b:a1359278ed]
Roma-Torino 1-0; rigore sacrosanto negato ai granata (rimarr� l'unica sconfitta del Toro in quella stagione); Catanzaro-Juve 0-1; gol in fuorigioco di Gentile; Sampdoria-Juventus 0-2;
sul punteggio di 0-0 vengono espulsi due giocatori della Samp. Finale: Juve 51, Toro 50. E' ancora furto!
[b:a1359278ed]Stagione 72-73[/b:a1359278ed]
L'ultima giornata vede tre contendenti al titolo: Lazio (43), juve (43) e Milan (44). Il milan perde incredibilmente nella fatal Verona. La Lazio contro il Napoli, aveva praticamente le mani
sullo scudetto o sullo spareggio scudetto alla fine del primo tempo... (infatti la Juve perdeva contro la Roma). Nell'intervallo inspiegabilmente i giocatori romanisti diventano tutti brocchi
e si fanno rimontare (risultato finale 2-1 ). Scudetto alla Juve. 
[b:a1359278ed]Stagione 71/72[/b:a1359278ed]
Sampdoria-Torino 2-1; gol non dato ad Agroppi con palla nettamente oltre la linea (sulla medesima c'era Lippi); Milan-Torino 1-0; gol regolarissimo annullato ai granata. Un altro
episodio: Morini, stopper della Juve, a Torino abbranca Bigon per un braccio, lo accoltella, gli spezza ambedue le ginocchia, ne calpesta i resti. L'arbitro, l'ineffabbile Lo Bello Concetto
da Siracusa lascia correre, ma alla sera, alla moviola della Ds, di fronte all'immagini registrate dell'omicidio ammette: Forse ho sbagliato"
Con questi due episodi la Giuve arriva prima con un punto su Toro e Milan (ma va?).
Stagione 60/61
In una sfida decisiva con l'Inter, la folla del Comunale deborda in campo e, secondo il regolamento, viene dato lo 0-2 all'Inter. La Juve presenta ricorso, e, grazie a giochini diplomatici
di Agnelli, ottiene l'assurda ripetizione della partita, in contrasto con tutte le disposizioni e i regolamenti. Per ripicca l'Inter manda in campo la Primavera e la Juve vince 9-1, scudetto
compreso.
[b:a1359278ed]GIUVE - INTER 1961: LA VERGOGNA[/b:a1359278ed]
di Riccardo Bisti
Campionato 1960/61. La giuve � oggettivamente una squadra molto competitiva, reduce da anni di vittorie e forte di elementi del calibro di Sivori, Boniperti, Stacchini, Nicol�,
Mora....Ah, vi ho beccati! Adesso starete tutti pensando perch� non ho citato John Charles. E'presto detto. Perch� il gallese, oltre ad essere un grande campione era anche una
grande persona, quindi meritevole di essere citato nella pur breve lista dei "gobbi anomali". Il grande John fu un vero esempio di sportivit� e correttezza. Era talmente gentiluomo che
a volte danneggiava persin se stesso pur di aiutare gli altri: pensate che in ben 2 occasioni, lanciato solo a rete ferm� l'azione e corse a soccorrere degli avversari a terra infortunati
(altro che Di Canio che fa lo sportivo per non fare una mezza girata al volo da 20 metri... Charles rinunci� a gol praticamente gi� fatti). E, udite udite, lo fece anche in un derby. Anche
adesso, nel vederlo parlare, dietro la faccia pulita e quegli occhi lucidi di commozione traspare la grandezza di quest'uomo (ed anzi, ne approfitto per mandargli i miei pi� sinceri auguri
di pronta guarigione, visto che � stato colpito da un malore una decina di giorni fa ed � tuttora ricoverato in Italia). Peccato abbia giocato con la casacca sbagliata. L'avrei visto bene
indossare altre maglie...Vabb�, pazienza. - Tornando a parlare di quel campionato, la Juve trov� nel Milan, e soprattutto nell'Inter di Herrera delle rivali pericolosissime, al punto che si
arriv�, il 16 APRILE 1961, alla sfida Juventus - Inter al Comunale di Torino. I bianconeri erano in testa alla classifica, ma sentivano forte sul proprio collo il fiato delle 2 milanesi. Quel
giorno le gradinate del Comunale erano piene, colme....STRAcolme. Si calcola che entrarono nell'impianto almeno 10.000 persone in pi� rispetto all'effettiva capienza. Il risultato �
facilmente immaginabile: i cancelli crollarono e il pubblico si assiep� ai bordi del rettangolo di gioco, evidentemente impedendo di giocare in condizioni regolari. Ciononostante l'arbitro,
il signor Gambarotta di Genova, fece iniziare la partita. L'Inter giocava meglio, trov� persino il tempo di cogliere una clamorosa traversa, quando al minuto numero 31 del primo tempo
la folla strarip� in campo, causando l'inevitabile sospensione del match. Ovviamente venne assegnato lo 0-2 a tavolino, risultato che metteva nei guai una giuve in chiara difficolt�. E,
pensate, la lega, applicando semplicemente il regolamento, ratific� il risultato il 26 APRILE (vi dice qualcosa questa data, gobbi e interisti?). E qui successe il finimondo. La Juventus
decise di fare ricorso, spinta dal giovane avvocato Chiusano...E indovinate un p� chi era all'epoca il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio? Ma � elementare: UMBERTO
AGNELLI! Si, avete capito bene. Umberto Agnelli ricopriva CONTEMPORANEAMENTE l'incarico di presidente FIGC e di presidente della giuve. In altre parole, i gobbi fecero ricorso
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ad un organo presieduto dal loro presidente! Ovviamente lo 0-2 venne cancellato e venne ordinata la ripetizione della partita, poich� era stata riconosciuta la "BUONA FEDE DELLA
SQUADRA OSPITANTE" (ma cosa vuol dire? far entrare, e PAGARE, 10000 persone in pi� nell'impianto vuol dire agire in buona fede? Gli juventini ci vogliono far credere che non
sapevano quante persone erano entrate allo stadio? Ogni commento � superfluo...). Chiaramente si scaten� un putiferio, e il presidentissimo dell'Inter, Angelo Moratti, mand� a Torino
la squadra primavera in segno di protesta. Partita che era palesemente una farsa, perch� giocata a campionato finito (vinto dalla giuve: e ci credo, con le 2 milanesi crollate
psicologicamente dopo qella manfrina) e del tutto ininfluente anche per i piazzamenti. Ebbene, la Juve se ne infischi� altamente ed infier� sui ragazzi dell'Inter, sconfiggendoli per 9-1
(l'unico gol nerazzurro lo mise a segno Sandro Mazzola, figlio dell'immenso Valentino, che, pensate, quel giorno dovette sostenere 2 interrogazioni a scuola prima di andare a Torino a
giocare) e con Sivori autore di 6 reti, tuttora record di gol messi a segno in una partita del campionato italiano. E l'argentino in quella partita (come in altre circostanze) si divert� a
deridere gli avversari, dribblandoli, aspettandoli e dribblandoli di nuovo. Nel ricordare Sivori non posso non citare l'immenso capitano della mia squadra in quegli anni, il mitico
GIORGIO FERRINI, che era l'unico a non sottostare ai giochetti di Omar Enrique e in alcune mitiche partite lo rincorreva per poi prenderlo a calci in culo. Grande Giorgio. Chiusa
questa doverosa parentesi direi che posso chiudere l'intero racconto, felice di avervi messo a conoscenza dei metodi e dello stile con cui la giuve vinse il suo dodicesimo scudetto.
�JUVE = FIAT. FIAT = POTERE�. Helenio Herrera, Giugno 1961
REMEMBER TURONE![/quote:a1359278ed]

rakosi Vabb�, se vuoi avere un dialogo serio OK, se no ci vediamo, ed amici come prima, come dicevi.... 1147194844
Adriano un discorso serio sul calcio credo sia pi� impossibile che mai ...ormai di serio c'� ben poco ...speriamo si faccia pulizia seriamente a 360 �  anche se ci credo poco 1147195041
Axel80 [quote:9b63c47ac1="rakosi"]Vabb�, se vuoi avere un dialogo serio OK, se no ci vediamo, ed amici come prima, come dicevi....[/quote:9b63c47ac1]caro Rakosi, devi anche capire che

in tutto ci�(nella forma pi� che nei contenuti,che per certi versi sono obbligati) c'� un evidente volgia di farci pagare Istanbul e qualche altra cosa  :- 
Lasciali divertire, non vedi come sono contenti? :D

1147195107

raglan [quote:ff73d81542="Adriano"]un discorso serio sul calcio credo sia pi� impossibile che mai ...ormai di serio c'� ben poco ...speriamo si faccia pulizia seriamente a 360 �  anche se ci
credo poco[/quote:ff73d81542]
Per� saresti comunque un cattivo giudice. Ti lasci sopraffarre dalle tue idee e non riesci pi� a distinguere la realt� dall'immaginazione.
In America per un tuo piccolo errore sui  tanti fatti che hai enunciato, avresti perso tutta la causa!!
Moderazione...sempre!!! :lol:

1147195309

Adriano [quote:b1d0a93955="Axel80"][quote:b1d0a93955="rakosi"]Vabb�, se vuoi avere un dialogo serio OK, se no ci vediamo, ed amici come prima, come dicevi....[/quote:b1d0a93955]caro
Rakosi, devi anche capire che in tutto ci�(nella forma pi� che nei contenuti,che per certi versi sono obbligati) c'� un evidente volgia di farci pagare Istanbul e qualche altra cosa  :- 
Lasciali divertire, non vedi come sono contenti? :D[/quote:b1d0a93955]fosse solo quello � una vita che avete gli arbitri dalla vostra parte ....� una vita che mi diverto a sfottere gli
Juventini per la loro irriducibile faziosit� e supponenza ....ed ora che tutto quello che si era immaginato , che vi si era sempre addebitato vien fuori alla luce del sole ....ripeto � come
fare il tiro al piccione  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  [-(  [-(  [-(  [-(

1147195379

Adriano [quote:0e28fce0f9="raglan"][quote:0e28fce0f9="Adriano"]un discorso serio sul calcio credo sia pi� impossibile che mai ...ormai di serio c'� ben poco ...speriamo si faccia pulizia
seriamente a 360 �  anche se ci credo poco[/quote:0e28fce0f9]
Per� saresti comunque un cattivo giudice. Ti lasci sopraffarre dalle tue idee e non riesci pi� a distinguere la realt� dall'immaginazione.
In America per un tuo piccolo errore sui  tanti fatti che hai enunciato, avresti perso tutta la causa!!
Moderazione...sempre!!! :lol:[/quote:0e28fce0f9]
stiamo parlando di calcio ...lasciami divertire , domani � un'altro giorno  :wink:

1147195598

raglan [quote:3453508349]stiamo parlando di calcio ...lasciami divertire , [b:3453508349]domani � un'altro giorno [/b:3453508349]_________________
[/quote:3453508349]
Luned� � un'altro giorno.....e che giorno!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147195755

Vincenzo Di Buduo Guardando altro ieri Paola Ferrari alla DS mi � venuto in mente Kandrax.
Ci trovo una certa somiglianza.
Ah, io sono Juventino.
Immaginavo che certe cose prima o poi venissero fuori.
Erano troppo evidenti e mi bruciavano ogni successo.
Mi ero messo a tifare Juve praticamente solo in Europa perch� l� gli arbitri sono pro-Real e pensando che la motivazione delle nostre prestazioni europee fosse da addebitare
all'abitudine alla protezione degli arbitri italiani non ripetibile in coppa.
Invece anche l� si riusciva a deciderli.
Ci� vuol dire che perdiamo anche con arbitri pseudo-favorevoli.
Siamo proprio marci.

1147195761

raglan Vincenzo.. a quest'ora? che � successo?
SE non sono le due del mattino non ti si vede.... :lol:  :lol:  :lol:

1147195861

Axel80 [quote:1cc4ccf412="Adriano"][quote:1cc4ccf412="raglan"][quote:1cc4ccf412="Adriano"]un discorso serio sul calcio credo sia pi� impossibile che mai ...ormai di serio c'� ben poco
...speriamo si faccia pulizia seriamente a 360 �  anche se ci credo poco[/quote:1cc4ccf412]
Per� saresti comunque un cattivo giudice. Ti lasci sopraffarre dalle tue idee e non riesci pi� a distinguere la realt� dall'immaginazione.
In America per un tuo piccolo errore sui  tanti fatti che hai enunciato, avresti perso tutta la causa!!
Moderazione...sempre!!! :lol:[/quote:1cc4ccf412]
stiamo parlando di calcio ...lasciami divertire , domani � un'altro giorno  :wink:[/quote:1cc4ccf412]senza felipecayetano e rakosi a risponderti puntualmente avresti molto meno di cui
divertirti  :- 
Ma io sono come Zagor al palo della tortura, da me non avrai soddisfazione  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:

1147195905

Axel80 [quote:838596a0c9="Vincenzo Di Buduo"]Guardando altro ieri Paola Ferrari alla DS mi � venuto in mente Kandrax.
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Ci trovo una certa somiglianza.
Ah, io sono Juventino.
Immaginavo che certe cose prima o poi venissero fuori.
Erano troppo evidenti e mi bruciavano ogni successo.
Mi ero messo a tifare Juve praticamente solo in Europa perch� l� gli arbitri sono pro-Real e pensando che la motivazione delle nostre prestazioni europee fosse da addebitare
all'abitudine alla protezione degli arbitri italiani non ripetibile in coppa.
Invece anche l� si riusciva a deciderli.
Ci� vuol dire che perdiamo anche con arbitri pseudo-favorevoli.
Siamo proprio marci.[/quote:838596a0c9]no no ,cos� rovini tutto il divertimento ad Adriano.  :grrr  :grrr  :grrr 
Non fa altro che dire che TUTTI gli juventini sono faziosi e supponenti, senza fare mai distinguo di sorta, e poi arrivi tu con un post del genere a dimostrargli che ci osnoanche juventini
di altro tipo?  [-X  [-X  [-X
Come fa poi a fare di tutta l'erba un fascio il poveretto? :(

Adriano [quote:ad6be8c141="Axel80"][quote:ad6be8c141="Adriano"][quote:ad6be8c141="raglan"][quote:ad6be8c141="Adriano"]un discorso serio sul calcio credo sia pi� impossibile che mai
...ormai di serio c'� ben poco ...speriamo si faccia pulizia seriamente a 360 �  anche se ci credo poco[/quote:ad6be8c141]
Per� saresti comunque un cattivo giudice. Ti lasci sopraffarre dalle tue idee e non riesci pi� a distinguere la realt� dall'immaginazione.
In America per un tuo piccolo errore sui  tanti fatti che hai enunciato, avresti perso tutta la causa!!
Moderazione...sempre!!! :lol:[/quote:ad6be8c141]
stiamo parlando di calcio ...lasciami divertire , domani � un'altro giorno  :wink:[/quote:ad6be8c141]senza felipecayetano e rakosi a risponderti puntualmente avresti molto meno di cui
divertirti  :- 
Ma io sono come Zagor al palo della tortura, da me non avrai soddisfazione  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:[/quote:ad6be8c141]infatti con loro mi sono divertito ....non credo sia questo il momento
per mostrare l'orgoglio Juventino ...non c'� nulla di cui essere orgogliosi ....dico in generale ....e quando ho visto l'arrampicamento sugli specchi non ho resistito ....ho preso il fucile da
caccia e bum bum  :lol:  :lol:  :lol:

1147196096

raglan Per� � un peccato che gioved� alla riunione degli stati generali della Juve non venga invitato Axel80!
Lui s� che potrebbe dare una seria svolta alla storia della Juve!!  =D&gt;  =D&gt;

1147196115
Adriano [quote:9a3cd7f232="Axel80"][quote:9a3cd7f232="Vincenzo Di Buduo"]Guardando altro ieri Paola Ferrari alla DS mi � venuto in mente Kandrax.

Ci trovo una certa somiglianza.
Ah, io sono Juventino.
Immaginavo che certe cose prima o poi venissero fuori.
Erano troppo evidenti e mi bruciavano ogni successo.
Mi ero messo a tifare Juve praticamente solo in Europa perch� l� gli arbitri sono pro-Real e pensando che la motivazione delle nostre prestazioni europee fosse da addebitare
all'abitudine alla protezione degli arbitri italiani non ripetibile in coppa.
Invece anche l� si riusciva a deciderli.
Ci� vuol dire che perdiamo anche con arbitri pseudo-favorevoli.
Siamo proprio marci.[/quote:9a3cd7f232]no no ,cos� rovini tutto il divertimento ad Adriano.  :grrr  :grrr  :grrr 
Non fa altro che dire che TUTTI gli juventini sono faziosi e supponenti, senza fare mai distinguo di sorta, e poi arrivi tu con un post del genere a dimostrargli che ci osnoanche juventini
di altro tipo?  [-X  [-X  [-X
Come fa poi a fare di tutta l'erba un fascio il poveretto? :([/quote:9a3cd7f232]
Non � vero  [-X ....non tutti , ho gi� mensionato di dialoghi con amici e conoscenti JUvetnini che erano sulla stessa linea di VIncenzo ed allora li si � parlato di calcio seriamente a 360
� .  :wink: 
se invece vedo le barricate dell'impossibile allora ....parte lo sfottimento  [-(

1147196221

rakosi [quote:df21820f59="Axel80"][quote:df21820f59="rakosi"]Vabb�, se vuoi avere un dialogo serio OK, se no ci vediamo, ed amici come prima, come dicevi....[/quote:df21820f59]caro
Rakosi, devi anche capire che in tutto ci�(nella forma pi� che nei contenuti,che per certi versi sono obbligati) c'� un evidente volgia di farci pagare Istanbul e qualche altra cosa  :- 
Lasciali divertire, non vedi come sono contenti? :D[/quote:df21820f59]
Macch� Istanbul d'egitto.... la Juve la odiano, e non gli par vero di poterci sguazzare in questa faccenda.... pensi veramente che gli importi "fare giustizia"?
A loro basta che la Juve scompaia dalla carta geografica del calcio, poi tutto il resto pu� pure restare nel marciume pi� lurido....

1147198889

Ramath [quote:a96a0acaa0="Vincenzo Di Buduo"]Guardando altro ieri Paola Ferrari alla DS mi � venuto in mente Kandrax.
Ci trovo una certa somiglianza.
Ah, io sono Juventino.
Immaginavo che certe cose prima o poi venissero fuori.
Erano troppo evidenti e mi bruciavano ogni successo.
Mi ero messo a tifare Juve praticamente solo in Europa perch� l� gli arbitri sono pro-Real e pensando che la motivazione delle nostre prestazioni europee fosse da addebitare
all'abitudine alla protezione degli arbitri italiani non ripetibile in coppa.
Invece anche l� si riusciva a deciderli.
Ci� vuol dire che perdiamo anche con arbitri pseudo-favorevoli.
Siamo proprio marci.[/quote:a96a0acaa0]
Quella della Paola Ferrari-Kandrax � bella...io aggiungere anche un po' Dharma,la strega... 8)

1147200383

Sand Creek Permettetemi una parola anche a me.
C'� un solo modo per parlare secondo troppi di voi di calcio in "maniera seria a 360�" specie per gli juventini: dire si � vero siamo tutti dei ladri, dei disonesti, dei farabutti, tutta la storia
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della Juve � farcita di inganno e slealt� sportiva; ci cospargiamo la testa di cenere e ci inginocchiamo al cospetto degli onesti di tutte le altre bandiere...
...ebbene, non ci sto, non accetto lezioni di stile e di correttezza da nessuno; in questa vicenda c'� del marcio, ma mettere in discussione la storia della Juve non mi sta bene, non mi
sta bene l'attacco concentrico e esagitato da parte di persone o forumisti che fino a pochi giorni fa stimavo come corretti e obiettivi (di quelli faziosi e abituati a torpiloquio e offese non
mi interessa).
Personalmente non ho mai rimestato o sguazzato nel "marcio"altrui", e di motivi in questi anni, ce ne sarebbero stati molti; ho provato sincero dispiacere per come � stata trattata la
Fiorentina di Cecchi Gori, che per uno juventino toscano � il nemico sportivo n. 1, ho gioito o sofferto per i risultati della mia Juve, non ho mai avuto soddisfazione dalle sconfitte altrui,
e soprattutto non mi sono mai appellato a "episodi" per basare i miei giudizi su gare o campionati.
Ma, visto che per troppi di voi, che al nome Juve hanno la bava alla bocca, non � cos�, che con elefantiaca e parziale memoria ricordano episodi e fatterelli di partite di venti o trenta
anni fa e su questi tranciano i loro giudizi assoluti, ecco, in virt� di questo dico, mi dispiace, credevo di colloquiare in modo sia pur virtuale, con persone diverse.
Mi dispiace aver sbagliato, mi dispiace aver perso del tempo, ma credo che per un po', almeno per quel che mi riguarda, sar� meglio lasciar perdere.
Saluti a tutti

Ramath [img:573a05ac50]http://img63.imageshack.us/img63/1087/juvecopy0av.jpg[/img:573a05ac50]

Voi continuate pure,io,ogni tanto,vi posto le ultimissime sugli sfott� alla Rubentus... 8)

1147200592

Enzo Piccolo mio post personale, ci prendiamo tutti una pausa di decantazione su questo topic, esistono degli organi preposti che dovranno prendere delle decisioni, quali che siano,
lasciamole a loro.
L' unica cosa che non vorrei � assistere a dei litigi, fra noi forumisti, che tanto non porterebbero a niente se non a minare il piacere di stare nel forum.
Grazie, Enzo.

1147201110

corwin [quote:1edaab27f8="Enzo"]Piccolo mio post personale, ci prendiamo tutti una pausa di decantazione su questo topic, esistono degli organi preposti che dovranno prendere delle
decisioni, quali che siano, lasciamole a loro.
L' unica cosa che non vorrei � assistere a dei litigi, fra noi forumisti, che tanto non porterebbero a niente se non a minare il piacere di stare nel forum.
Grazie, Enzo.[/quote:1edaab27f8] non posso che essere d'accordo con te, fratello...
purtroppo a volte il troppo sfottere (anche a sproposito) causa reazioni altrettanto esagerate...  :(

1147201357

raglan Gira e rigira il problema  � sempre quello. Il labile confine che nessuno di noi conosce verso la sensibilit� altrui.
Ma non credo che nessuno voglia dar  lezioni di stile e di correttezza a nessuno. E d'altronde l'errore che si contrappore � dividere i forumisti tra obiettivi e faziosi. 
Se si � tifosi e si parla con altri "affetti calcistici" � chiaro che si lascia dietro la porta l'imparzialit�. Non come segno di disonest� morale ma per quelle regole conclamate del calcio
degli spalti.
Tutto questo guazzabuglio calcistico e le nostre 500 e passa pagine di inutili dicerie sono un p� il segno di voler esorcizzare il lento declino di un mondo che ci ha tutti affascinato per i
suoi miti e le sue belle pagine.
Piero s� l'affetto che nutriamo tutti per lui e mai ci sognemmo di abusare della sua diamantina rettitudine. Dalla patria del vernacoliere mi sarei aspettato una grinta diversa!  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147202002

Axel80 [quote:a6d98ab839="Sand Creek"]Permettetemi una parola anche a me.
C'� un solo modo per parlare secondo troppi di voi di calcio in "maniera seria a 360�" specie per gli juventini: dire si � vero siamo tutti dei ladri, dei disonesti, dei farabutti, tutta la storia
della Juve � farcita di inganno e slealt� sportiva; ci cospargiamo la testa di cenere e ci inginocchiamo al cospetto degli onesti di tutte le altre bandiere...
...ebbene, non ci sto, non accetto lezioni di stile e di correttezza da nessuno; in questa vicenda c'� del marcio, ma mettere in discussione la storia della Juve non mi sta bene, non mi
sta bene l'attacco concentrico e esagitato da parte di persone o forumisti che fino a pochi giorni fa stimavo come corretti e obiettivi (di quelli faziosi e abituati a torpiloquio e offese non
mi interessa).
Personalmente non ho mai rimestato o sguazzato nel "marcio"altrui", e di motivi in questi anni, ce ne sarebbero stati molti; ho provato sincero dispiacere per come � stata trattata la
Fiorentina di Cecchi Gori, che per uno juventino toscano � il nemico sportivo n. 1, ho gioito o sofferto per i risultati della mia Juve, non ho mai avuto soddisfazione dalle sconfitte altrui,
e soprattutto non mi sono mai appellato a "episodi" per basare i miei giudizi su gare o campionati.
Ma, visto che per troppi di voi, che al nome Juve hanno la bava alla bocca, non � cos�, che con elefantiaca e parziale memoria ricordano episodi e fatterelli di partite di venti o trenta
anni fa e su questi tranciano i loro giudizi assoluti, ecco, in virt� di questo dico, mi dispiace, credevo di colloquiare in modo sia pur virtuale, con persone diverse.
Mi dispiace aver sbagliato, mi dispiace aver perso del tempo, ma credo che per un po', almeno per quel che mi riguarda, sar� meglio lasciar perdere.
Saluti a tutti[/quote:a6d98ab839]La posizione di Piero � non solo legittima, ma anche coerente con il suo stare sul forum.
Lui non si � mai lasciato andare allo sfott� anti milan neppure quando dopo Istanbul ve ne erano i presupposti, per cui da parte sua ci sta eccome che gli girino le scatole a leggere
tonnellate di post in cui si dice a mitrglia che TUTTI GLI JUVENTINI BLA BLA BLA (risparmiatemi di citarli ,perch� ne troverei a decine, di post sugli juventini dipinti come una massa di
gente senza dingit�,SENZA ALCUN DISTINGUO).
Francamente neppure io trovo che questo genere di post siano clasificabili come semplice sfott� che, [perch� mi pare che siano giudizi che vanno pi� sulla persona del tifoso,sia pure
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nel suo modo di vivere il tifo, che non sul resto.  :-k 
Ne ho letto di tutti i colori, pi� sulla moralit� del tifoso juventino che non su quella di chi certe cose immorali le ha fatte sul serio. :roll: 
Credo non fosse il caso di dare lezioni di stile, [b:a6d98ab839]pur se dette col sorriso sulla bocca[/b:a6d98ab839] e senza cattiveria, di questo non dubito.
Questo per� lo dico a titolo generale, perch� da amminsitratore credo di dover esporre anche un posizione  ufficiale,quella che reputo giusta.
La mia personale invece, come Axel 80,  � che accetter� comunque qualsiasi sfott� che non contenga insulti, e quindi anche quella sequela interminabiledi post  in cui si danno agli
juventini lezioni di moralit� e di stile.  ](*,)  ](*,) 
La accetto perch� so gi� che qualcuno mi dir� che se si pu� gufare si pu� fare anche questo.
Personalmente non credo siano la stessa cosa, ma lo accetto comunque senza problemi.
Semplicemente perch� la cosa so non toccarmi, e perch� so anche chi  li scrive li ha scritti credendo, in buona fede, soltanto di sfottere.
A  mio  avviso un conto � sfottere le squadre un conto � sfottere la moralit� dei tifosi,ma forse � una sottogliezza che vedo solo io.
Per questo consiglio a Piero di tornare sui suoi passi, e rivedere il suo giudizio quando dice 
[quote:a6d98ab839]di persone o forumisti che fino a pochi giorni fa stimavo come corretti e obiettivi[/quote:a6d98ab839] sono convinto che ci riferiamo alle stesse persone, e sulla lro
correttezza io non dubito.
Sulla loro obiettivit� si :lol: ,ma sulla correttezza no.
Forza Piero, ripensaci............ :wink:

Ramath Ragazzi,scusate il mio intervento.
in questo forum ci sono un gruppo di brave ed intelligenti persone,alcuni piu' sensibile,altre un po' meno.Lo sfott� tra tifosi,fa parte del gioco,ma ha un limite: quello del livello di
sopportazione di chi lo riceve.Pertanto,senza voler fare la morale a nessuno,non ritengo giusto (da interista...e sapeste quanto mi costa) l'esagerazione delle espressioni e dei giudizi.
Pertanto,lungi da me il voler fare il sapientone od il professore che bacchetta,possiamo benissimo moderari i nostri post e discutere civilmente.

1147203853

raglan E poi... non � che si st� andando "addosso" alla Juve. Mica qualcuno ha qualcosa da obiettare sullo scudetto della Juve del 1905, vinto con 6 punti... :- 1147204423
felipecayetano probabilmente dovrei pentirmi dei gufi. non lo faccio.

perch� quella � stata un'occasione di goliardia cattiva, scientifica, mirata. ma che MAI ha lambito le persone, i tifosi milanisti, la loro obiettivit�, la loro onest� e rettitudine.
questa occasione � una resa dei conti, troppo ghiotta per lasciarsela scappare....e non biasimo nessuno  :lol: a parti invertite avrei martellato anche io. 
certo, fa un p� sorridere leggere la morale fatta dall'interista che incita all'omicidio degli altrui dirigenti fra un manifesto e l'altro, dal laziale che ha vinto l'ultimo scudetto grazie ai buffi di
cragnotti (senza contare le deroghe di lotito e le frequentazioni di bandiera chinaglia) e la cui tifoseria non � sempre un esempio di civilt�, dal NEOFIORENTINO! d'occasione, da
qualche romanista che dimentica i rolex di sensi, le fidejussioni, i passaporti falsi e gli extracomunitari decisivi schierati grazie ad un deroga...........e cos� via. normale. chi � abituato a
perdere (e se si perde per DECENNI, beh, qualcosa vorr� pur dire) ha due opzioni. farsene una ragione oppure pensare che � colpa dei magheggi di chi vince  8) 
ma soprattutto non capisco come possano fare la morale i milanisti, i cui dirigenti oltre ad essere pappa e ciccia con la triade da un decennio non sono proprio di specchiata e
indubitabile moralit�, e non solo in ambito calcistico. mi sfugge come si possa considerare il milan come una entit�  esclusa dai giochi di potere del calcio italiano, visto il titanico
conflitto di interessi e cariche di cui � portatore la dirigenza tutta. se la juve � provenzano, il milan � riina. 
mi si dir�, la juve � l'unica a non aver pagato mai. boh. pu� essere. per voi milanisti � la prova che siamo colpevoli di tutto  :-k 
forse il mio � benaltrismo......ma ripeto, io ho sempre giocato, coi gufi con lo champagne, con le foto. mentre dall'altro lato mi si fanno lezioni morali, mi si dice che non sono obiettivo,
mi si vuole fare sorbire a forza un cucchiaio dopo l'altro di "te l'avevo detto, lo si dice da anni, ammettilo e tuo sar� il regno dei cieli", ecc. e allora il marcio che vi portate dietro
continuer� a farlo notare. 
non so perch�, ma non mi sento di dovermi vergognare o di chiedere scusa di nulla. davvero.
soprattutto perch� dall'altro lato vedo tanti eterogenei crociati eccitati che si danno di gomito.  :lol:

1147206166

raglan Piero � una persona seria. Tu no. Sei un millantatore.  [-( 1147206728
felipecayetano si ma anche io ho dei sentimenti  :( 1147206776
Ramath [quote:e59f3866b0="felipecayetano"]probabilmente dovrei pentirmi dei gufi. non lo faccio.

perch� quella � stata un'occasione di goliardia cattiva, scientifica, mirata. ma che MAI ha lambito le persone, i tifosi milanisti, la loro obiettivit�, la loro onest� e rettitudine.
questa occasione � una resa dei conti, troppo ghiotta per lasciarsela scappare....e non biasimo nessuno  :lol: a parti invertite avrei martellato anche io. 
certo, fa un p� sorridere leggere la morale fatta dall'interista che incita all'omicidio degli altrui dirigenti fra un manifesto e l'altro, dal laziale che ha vinto l'ultimo scudetto grazie ai buffi di
cragnotti (senza contare le deroghe di lotito e le frequentazioni di bandiera chinaglia) e la cui tifoseria non � sempre un esempio di civilt�, dal NEOFIORENTINO! d'occasione, da
qualche romanista che dimentica i rolex di sensi, le fidejussioni, i passaporti falsi e gli extracomunitari decisivi schierati grazie ad un deroga...........e cos� via. normale. chi � abituato a
perdere (e se si perde per DECENNI, beh, qualcosa vorr� pur dire) ha due opzioni. farsene una ragione oppure pensare che � colpa dei magheggi di chi vince  8) 
ma soprattutto non capisco come possano fare la morale i milanisti, i cui dirigenti oltre ad essere pappa e ciccia con la triade da un decennio non sono proprio di specchiata e
indubitabile moralit�, e non solo in ambito calcistico. mi sfugge come si possa considerare il milan come una entit�  esclusa dai giochi di potere del calcio italiano, visto il titanico
conflitto di interessi e cariche di cui � portatore la dirigenza tutta. se la juve � provenzano, il milan � riina. 
mi si dir�, la juve � l'unica a non aver pagato mai. boh. pu� essere. per voi milanisti � la prova che siamo colpevoli di tutto  :-k 
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forse il mio � benaltrismo......ma ripeto, io ho sempre giocato, coi gufi con lo champagne, con le foto. mentre dall'altro lato mi si fanno lezioni morali, mi si dice che non sono obiettivo,
mi si vuole fare sorbire a forza un cucchiaio dopo l'altro di "te l'avevo detto, lo si dice da anni, ammettilo e tuo sar� il regno dei cieli", ecc. e allora il marcio che vi portate dietro
continuer� a farlo notare. 
non so perch�, ma non mi sento di dovermi vergognare o di chiedere scusa di nulla. davvero.
soprattutto perch� dall'altro lato vedo tanti eterogenei crociati eccitati che si danno di gomito.  :lol:[/quote:e59f3866b0]

Avete appena letto il testamento spirituale del felipe.
 ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Vuoi anche la mia opinione????Eccola.
Io faccio dei distinguo: Da una parte i tifosi juventini: sono stati altezzosi per anni,sapendo (e non mi dire che non sospettavate) che c'era del marcio,ma finch� si vince,tutto
bene.Risate ,sfott�,aria di superiorit� etc...
Ma il tifoso � tifoso e vuole vincere e non si puo' incolpare di questa sua passione.
Dall'altra parte la Juve,intesa come propriet�.Gli Agnelli prima gli Elkann oggi. Fintanto che c'era Boniperti ,allora s� che si poteva parlare dello stile Juve.Ma � impensabile che la
propriet� non sapesse,e se non sapeva,ancora peggio,fingeva di non sapere.
Poi c'� la Triade.Hai mai visto le loro interviste.Quella ostantata sicurezza ed arroganza,quei risolini "tanto vinciamo sempre noi".Moggi che decretava glia ssetti e le posizioni del
campionato.non ti ricorda niente il 5 maggio???A me tanto.La settimana prima,il sig.Moggi non fece altro che incitare 8 e voglio dire solo incitare) i laziali alla battaglia,disse che se la
Juve segnava nei primi minuti,metteva sotto pressione l'Inter e vinceva lo scudetto,fece una campagna denigratoria vergognosa.tutti sappiamo come and� a finire.Indovin� tutto,ma
proprio tutto.Non senti puzza di bruciato,sotto???? 8)

Axel80 [quote:3a0ed54fd7="felipecayetano"]si ma anche io ho dei sentimenti  :([/quote:3a0ed54fd7] :lol:  :lol:  :lol: 
alla fin fine credo che comunque ognuno rester� della sua opinione ,quindi la cosa migliore � fare, come dice enzo,ciascuno un passo indietro.
In fondo non � poi  una questione cos� importante......... se anche una perosna posata come Piero si � risentito forse meglio per un p� lasciar perdere e non replicare ad oltranza :-k

1147207068

Ramath ..e non te ne uscire con una delle tue solite paternali.... 8) 1147207070
felipecayetano [quote:c2ed2749f0="Ramath"]La settimana prima,il sig.Moggi non fece altro che incitare 8 e voglio dire solo incitare) i laziali alla battaglia,disse che se la Juve segnava nei primi

minuti,metteva sotto pressione l'Inter e vinceva lo scudetto,fece una campagna denigratoria vergognosa.tutti sappiamo come and� a finire.Indovin� tutto,ma proprio tutto.Non senti
puzza di bruciato,sotto???? 8)[/quote:c2ed2749f0]
a ramath rispondo volentieri  :wink: 
caro amico, quello scudetto � stato perso dall'inter, contro una squadra che quella partita voleva pure perderla  :lol: che c'entra moggi????  :-k

1147207307

Ramath [quote:30b273aba3="felipecayetano"][quote:30b273aba3="Ramath"]La settimana prima,il sig.Moggi non fece altro che incitare 8 e voglio dire solo incitare) i laziali alla battaglia,disse
che se la Juve segnava nei primi minuti,metteva sotto pressione l'Inter e vinceva lo scudetto,fece una campagna denigratoria vergognosa.tutti sappiamo come and� a finire.Indovin�
tutto,ma proprio tutto.Non senti puzza di bruciato,sotto???? 8)[/quote:30b273aba3]
a ramath rispondo volentieri  :wink: 
caro amico, quello scudetto � stato perso dall'inter, contro una squadra che quella partita voleva pure perderla  :lol: che c'entra moggi????  :-k[/quote:30b273aba3]

Se hai bevuto,dimmelo. :D 
Dopo e dico dopo che,per una settimana,il sig.Moggi incit� (e spero che li abbia solo incitati) i laziali che non avevano nulla da conquistare ,alla battaglia della vita,mi spieghi Tu,che
sei sagace,perch� i laziali giocavano con un accanimento tale che sembrava stessero disputando la finale Mondiale.Mai vista una cosa del genere,soprattutto dopo che L'inter era in
vantaggio 2-1.Non credo che l'Udinese si dann� l'anima allo stesso modo.Forse per i friulani non ci furono "velate" promesse....
Fatti una buona dormita e rifletti...e soprattutto tornami quello scudetto che � mio.. :(

1147207757

felipecayetano impegno? laziali?  :shock:  :shock:  :shock: a 'mbriaco  :lol:  :lol:  :lol: 1147207838
rakosi [quote:0336c3ab45="felipecayetano"]impegno? laziali?  :shock:  :shock:  :shock: a 'mbriaco  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0336c3ab45]

Abbastanza. A Peruzzi di uscite a farfalle come quella fatta sul goal di Di Biagio non ne ho mai viste fare.
Quella partita (almeno il primo tempo) la giocarono solo in due per la Lazio, Poborski e Inzaghi (3 se vogliamo metterci Gresko)

1147208116

Ramath [quote:49520444c1="felipecayetano"]impegno? laziali?  :shock:  :shock:  :shock: a 'mbriaco  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:49520444c1]

Ecco.Il cervello di uno juventino si concentra in qualche parola smozzicata,qualche punto interrogativo,un paio di faccine ed un "banale" commento neanche originale. :D 
ma che ci sto a fare ,qui???? 8)

1147208376

Ramath [quote:0e83498774="rakosi"][quote:0e83498774="felipecayetano"]impegno? laziali?  :shock:  :shock:  :shock: a 'mbriaco  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0e83498774]
Abbastanza. A Peruzzi di uscite a farfalle come quella fatta sul goal di Di Biagio non ne ho mai viste fare.
Quella partita (almeno il primo tempo) la giocarono solo in due per la Lazio, Poborski e Inzaghi (3 se vogliamo metterci Gresko)[/quote:0e83498774]
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Ti mando la videocassetta completa e la rivedi???
Perch� se l'hai vista per intero,non sei obiettivo.Se non l'hai vista,parli di cose che non conosci. 8)

felipecayetano sinceramente  :shock: la lazio giocava a perdere. poi l'inter, come al solito, al dunque se l'� fatta sotto  :( 1147208604
Ramath [quote:4d00d04ac1="felipecayetano"]sinceramente  :shock: la lazio giocava a perdere. poi l'inter, come al solito, al dunque se l'� fatta sotto  :([/quote:4d00d04ac1]

AVVISO :   QUESTO POST NON VIENE COMMENTATO DALL'UTENTE RAMATH, PER TIMORE DI RITORSIONE E/O BANNATURA DA QUESTO FORUM. I GENTILI FORUMISTI
POTRANNO,COMUNQUE,RENDERSI CONTO,DI COME SIANO "povere" LE ARGOMENTAZIONI SOPRARIPORTATE.
FIRMATO: R.A.M.A.T.H   (Raggruppamento Anti-Moggi A Testa Halta)

1147209178

felipecayetano boh.  :-k che c'entra moggi? e poi sono io il benaltrista.
gresko era moggi? ronaldo che non tocca palla era moggi? la lazio che regala i due gol all'inter era moggi?  :shock:  :shock:  :shock:

1147209412

Ramath [quote:f812354444="felipecayetano"]boh.  :-k che c'entra moggi? e poi sono io il benaltrista.
gresko era moggi? ronaldo che non tocca palla era moggi? la lazio che regala i due gol all'inter era moggi?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:f812354444]

Che TVC avevi quel giorno??? Uno in bianco e nero???? Vedevi solo a striscie???? OHHHH,io quella partita,SOLO PER FARMI DEL MALE,l'ho vista 5 volte.Conosco anche che tipo
di verdura cresceva all'Olimpico. :D  :D 
Vado a nanna,senn� ti spenno.... :D

1147209624

felipecayetano vabb�. opinioni  :-k 1147209726
Vincenzo Di Buduo Ricordo com'ero arrivato a quel 5 maggio.

Dopo tutto quel che si era letto e il fatto di sapere del gemellaggio Lazio-Inter.
Davo gi� per scontato lo scudetto all'Inter, sicuramente meritato per la bella annata e per le nostre ruberie precedenti, ma mi dispiaceva perderlo come gi� deciso.
Non commento l'Udinese, altra societ� che rappresenta il marcio del calcio, insieme a Bologna, per quante volte hanno venduto una qualificazione certa alla Champions per salvare
bilanci e C.
Anche il Chievo di Del Neri ormai a ridosso della Champions fren� la sua corsa o la si fece frenare perch� il Milan arrivasse in Champions, vhe vinse contro la Juve anno dopo.
Ma torno al 5 Maggio.
L'impegno di Poborsky si sapeva.
Era come Muzzi.
Uno dei tanti che si diceva dovessero andare alla Juve anno dopo, per cui si capisce il perch� dell'impegno dell'uno e del rigore sbagliato dall'altro.
poi per� sono stati scaricati.
La Lazio con quella vittoria and� in Uefa, Udinese non si giocava niente.
Dopo il primo tempo di Lazio-Inter davo ancora scudetto all'Inter dato l'enorme impegno messo dai laziali.
Poi, non so spiegarmi il perch�, la reazione a sorpresa.
Penso che quella partita sia uno dei rari esempi di vero calcio.
Gli Interisti Avrebbero dovuto prendere a calci i loro giocatori, altro che festa per secondo posto.
Secondo me non si sapettavano quel secondo tempo, ma non hanno fatto niente per porvi rimedio.
Forse pensavano che tutto fosse gi� scritto.
Io qui parlo della singola partita e dei miei amici interisti, che hanno giuratto cancheri a quelle fighette interiste.
Forse se gli intersisti avessero avuto quel tipo di reazione altre volte non avrebbero subito gli anni della gestione Moratti.
se Moratti avesse fatto quel che gli diceva quel GOBBO di Lippi, cio� prendere a calci i giocatori, forse non starebbe sempre a piangere.
Se smettesse, dopo un'altra annata di m....., di esaltarsi per un 4-0 alla Reggina e badasse a come spende i soldi, forse non vincerebbe Coppa Italia perch� gliela fanno vincere.
Ma la colpa � anche di voi tifosi che gli permettete tutto e osannate ladri di stipendi alla Stankovic.
Poi criticate Martins, che non sar� un fenomeno ma almeno mette l'anima quando gioca e non ha mai fatto polemica a far da riserva alle varie signorine Vieri e C.
Non parliamo della professionalit� di Cruz.
Ma i giocatori seri e poco appariscenti non fanno storia.
Parlando del marcio sportivo la Juve ne � una grossa parte, ma ne ho visti e altre di cose riprovevoli.
Il voler fare il campionato delle grandi citt�, la Champions delle grandi squadre.
E i sogni delle piccole, delle societ� sane, delle nostre citt� dove vanno a finire?
Io sono di Modena, so le magagne del calcio-scommesse e potrei dire altre partite che potevano far finire in Interregionale la mia citt�.
Ma credo che anche tante altre societ� non debbano parlare.
Gli scandaletti punivano solo le squadre come il Modena, Genoa, ma chiss� che non si spingessero anche pi� in alto.
Come sono state punite loro, anche la Juve deve essere punita e finire dove merita.
Ma si dovrebbero anche associare societ� come Roma , Lazio e Parma che non dovrebbero neanche esistere e che vengono tenute su per il blasone.
Son bravi tutti a crearsi gli squadroni senza pagare stipendi o quant'altro.
E non credo che Moggi sia estraneo alla loro permanenza in A.
Il Calcio va rifondato tutto.
Basta Mondiali dove si strafavorisce squadra di casa (Corea).
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Basta Champions per le grandi Squadre.
Basta prestiti.
Basta arbitri addomesticati.
Basta impedireca certe societ� piccole, che fanno un buon campionato, di arrivare dove meritano.
Basta maggiori fondi dello Stato e delle TV alle grosse squadre, perch� altrimenti meglio che si facciano il campionato da sole.
Proteggere i grandi giocatori significa evitare che subiscano ifortuni, non permettergli in campo qualsiasi scorrettezza.
Basta societ� e sponsor che rovinano la Nazionale.
Basta giornalisti che giustificano il non cantare l'inno nazionale, anche se � brutto.
Tutti lo cantano e noi no.
Bel patriottismo.
Tornando al calcio giocato, come per altri sport, si sa che i meriti sportivi contano poco ormai.
Contano i capitali.
E il potere che ti procurano.
Ci sono da smantellare grosse organizzazioni.
Io spero che questo terremoto serva a riavvicinare il Calcio al vero sport e se la Juve dovr� pagare � giusto che paghi.
La fede juventina, che mi ha preso vedendo giocare Platini, mi rimarr� sempre addosso.
E aspetter� che arrivi un giorno in cui la Juve vinca senza magagne,
Dove il successo non puzzi di marcio.
E allora me lo guster� pienamente.
La cosa che mi disgusta � che questo potere non sia servito a farci vincere una Champions alla Milan.
e vedere figure come quella con l'Arsenal, dimostra la nostra scarsa caratura.
Figure che mi aspettavo, perch� sapevo che il nostro gioco non era al loro livello.
E sapevo che al primo arbitraggio sfavorevole o non troppo accondiscendente, quando devono uscire i veri valori di una squadra si sarebbe capito com'era la Juve.
Non strabattere il Werder, anzi subirlo dimostrava che non si poteva vincere.
Ah, per arbitraggio sfavorevole non intendo solo il non vedere gli abbracci di Cannavaro, ma anche i calci da mulo di Nedved, Emerson e il Kung-fu di Vieira e Zebin�.
Giocatori che meriterebbero 20 espulsioni in un campionato con rispettive multe, non l'ammonizione al 20o fallo.
 Poi forse capirebbero che i calci si danno soprattutto al pallone e penserebbero pi� a giocare.
A gente come De Sanctis, Pieri, Racalbuto, Gabriele, Trefoloni, Palanca e altri che non mi vengono in mente, prenderei il patentino da arbitro e gli darei fuoco.
Mai vista gente pi� ossequiosa per i potenti.
Scusate la lunga filippica e mi scusino i tifosi che ho citato.
Ma se mi vergogno da Juventino, al loro posto non darei alla Juve tutte le colpe delle loro squadre e penserei anche al marcio che c'� l�.
La giustizia deve esserci per tutti, a comiciare dalla Juve.
So cosa vuol dire essere tifoso, ma tutto questo marcio mi ha tolto la bellezza di esserlo.
Ormai ho il sospetto per ogni cosa.
E penso che il vero calcio sia quello che si gioca con gli amici.
Dove lo sport e il divertimento non sono corrosi da altri interessi.

Homerus J. Bannington [quote:c01cdeb139="felipecayetano"]sinceramente  :shock: la lazio giocava a perdere. poi l'inter, come al solito, al dunque se l'� fatta sotto  :([/quote:c01cdeb139]
invece quel giorno l'udinese gioc� con il coltello tra i denti!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
10 minuti e due pere, manco hanno avuto bisogno di lavare le magliette!!!  :grr:  :grr: 
Almeno la lazio 4 volte si � affacciata nella met� campo dell'inter...  :roll:  :roll: 
Personalmente, ritengo "rubato" lo scudetto del 2002 (anche se non se ne parla) piuttosto che quello del 98.
Il campionato si decise a verona per l'inter (rigore clamoroso negato a ronaldo e gol regolarissimo annullato allo stesso ronaldo) e a piacenza per la juve, vittoria con furto legalizzato a
tre minuti dalla fine.
Che poi l'inter a roma se la sia fatta sotto � indiscutibile, ma vincendo quella partita di verona lo scudetto l'avremmo avuto in tasca...
Un capolavoro del signor (?!?!) moggi.
Ma ho visto che ancora domenica allo stadio tutta la curva si � espressa a favore dei due cialtroni moggi e giraudo...
Eppure mi pare che la juve, GIUSTAMENTE la squadra pi� titolata d'Italia, sapesse vincere pure senza questi due signori...
Ciao
Roberto

1147242369

Ladro di ombre [quote:c830628c99="raglan"]E poi... non � che si st� andando "addosso" alla Juve. Mica qualcuno ha qualcosa da obiettare sullo scudetto della Juve del 1905, vinto con 6 punti...
:-[/quote:c830628c99]
era forse quello con i palloni in rete che misteriosamente riuscivano fuori??? :D

1147243325

Ladro di ombre [quote:f5c329a88f="felipecayetano"]
, dal laziale che ha vinto l'ultimo scudetto grazie ai buffi di cragnotti (senza contare le deroghe di lotito e le frequentazioni di bandiera chinaglia) e la cui tifoseria non � sempre un
esempio di civilt�, :[/quote:f5c329a88f]
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caro felipe i buffi di cragnotti non sono riusciti a comprare gli arbitri per vincere le partite..... le deroghe di Lotito non sono deroghe ma leggi esistenti....; per favore pero' non  parlare
della tifoseria a sproposito.....
questo e' benaltrismo e luoghi comuni al 1000%

Trampy ao' avete letto?
se so' bevuti pure l'arbitro De Santis..
frode sportiva l'accusa(leggi repubblica)
i miei amici laziali staranno festeggiando!!!   :lol:  :lol:  :lol:

1147245756

rakosi [quote:1da6a3f05b="Trampy"]ao' avete letto?
se so' bevuti pure l'arbitro De Santis..
frode sportiva l'accusa(leggi repubblica)
i miei amici laziali staranno festeggiando!!!   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1da6a3f05b]
Aspettiamo di saperne di pi�, ma si riferisce allo scorso campionato (per la cronaca il buon De Santis nello scorso campioanto fece diversi errori ai danni della Juve).
Al buon Vincenzo dico solo che la squadretta che secondo lui in questi anni � andata avanti a calci in culo in Italia, in Europa ha giocato pi� finali di champions di qualunque altro club
europeo....

1147246824

zaira149 Volevo aggiungere una cosa a proposito del 5 maggio.
L'Udinese affront� la juve tranquilla perch� la domenica prima vinse a Lecce 2-1 grazie ad un rigore SCANDALOSO (tipo Boniek sol Liverpool) a pochi minuti dalla fine. Se avesse
pareggiato, avrebbe rischiato seriamente la B perdendo poi con la juve, con la quale avrebbe quindi dovuto giocarsela alla morte. Ma sono ovviamente tutte illazioni da bar.

1147248300

Cain68 Cos� si esagera, penso che per un p� non mi vedrete in questo topic, ciao a tutti. [-X  :( 1147249381
Ladro di ombre [quote:166e600603="zaira149"]Volevo aggiungere una cosa a proposito del 5 maggio.

L'Udinese affront� la juve tranquilla perch� la domenica prima vinse a Lecce 2-1 grazie ad un rigore SCANDALOSO (tipo Boniek sol Liverpool) a pochi minuti dalla fine. Se avesse
pareggiato, avrebbe rischiato seriamente la B perdendo poi con la juve, con la quale avrebbe quindi dovuto giocarsela alla morte. Ma sono ovviamente tutte illazioni da
bar.[/quote:166e600603]
certo zaira che tu vai sempre a pensare male......

1147249459

Ladro di ombre la juventus per il prossimo anno ha gia' preso Baldini 1147249551
felipecayetano [quote:fe0691e288="Homerus J. Bannington"][quote:fe0691e288="felipecayetano"]sinceramente  :shock: la lazio giocava a perdere. poi l'inter, come al solito, al dunque se l'� fatta

sotto  :([/quote:fe0691e288]
invece quel giorno l'udinese gioc� con il coltello tra i denti!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
10 minuti e due pere, manco hanno avuto bisogno di lavare le magliette!!!  :grr:  :grr: 
Almeno la lazio 4 volte si � affacciata nella met� campo dell'inter...  :roll:  :roll: 
Personalmente, ritengo "rubato" lo scudetto del 2002 (anche se non se ne parla) piuttosto che quello del 98.
Il campionato si decise a verona per l'inter (rigore clamoroso negato a ronaldo e gol regolarissimo annullato allo stesso ronaldo) e a piacenza per la juve, vittoria con furto legalizzato a
tre minuti dalla fine.
Che poi l'inter a roma se la sia fatta sotto � indiscutibile, ma vincendo quella partita di verona lo scudetto l'avremmo avuto in tasca...
Un capolavoro del signor (?!?!) moggi.
Ma ho visto che ancora domenica allo stadio tutta la curva si � espressa a favore dei due cialtroni moggi e giraudo...
Eppure mi pare che la juve, GIUSTAMENTE la squadra pi� titolata d'Italia, sapesse vincere pure senza questi due signori...
Ciao
Roberto[/quote:fe0691e288]
l'epidemia non risparmia proprio nessuno  :shock:  :shock:  :shock:

1147255494

Carson Ho letto con profondo dispiacere il post dell'amico Sand Creek.
[i:a34d0ad302]Caro Piero, personalmente ti sono vicino e ti capisco.[/i:a34d0ad302]
Anch'io ho la tua "indole", ma poi gli "eventi" mi hanno fatto capire che bisogna stare nella "bagarre"  :lol: ...oppure starne fuori sempre...
Per amore di discussione e di divertimento, ho scelto di starne dentro...magari potr� succedre che mi prenda una pausa...ma non certo per risentimento verso qulacuno o qualcosa...
8)  8) 
[i:a34d0ad302]Ricorderai i gufi organizzati del forum spero...io quasi me la presi per quel gufaggio scientifico e poco sportivo di tutti...e quell'infierire su una disgrazia altrui (perch� di
disgrazia si tratto visto che meritavamo ampiamente noi) non mi � certo sembrata elegante...[/i:a34d0ad302]
Ancora oggi si fa uso di sfott� legati a quell'evento.
Bene, ho deciso di riderci su...ed ora pretenderesti che, quelli come me,  se ne stessero zitti su una cosa che grida vendetta? [-( 
Davanti a certi tifosi iuventini che invece di condannare cercano cavilli per dire che, in fondo, la cosa non � poi cos� grave ? :lol:  :lol: 
Ricordo quando il Milan fu mandato in B per il calcioscommesse, riepilogo i fatti: Da quello che ho capito, un giocatore del Milan vendette una partita e, "chi sapeva", telefon� al
presidente del Milan (certo Colombo) e lo ricatt�, dicendo che avrebbe messo tutto in piazza se non avesse pagato un tot (si parlava di venti milioni)...quel piccione di Colombo, con la
speranza di tener fuori il Milan da questo scandalo, pag�...la cosa fu scoperta ed andammo in B.
In quell'anno ne successoro di tutti i colori, con altre squadre che aggiustarono partite (si parlava apertamente negli ambienti calcistici di una partita che riguardava anche la Juventus),
ma poich� non furono trovate prove, in B ci fin� solo il Milan.
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Ricordo gli sfott� degli Juventini, che avrebbero invece dovuto interrogarsi anche su tante voci che circolavano sulla Juve: sapevano che il marcio era dappertutto, ma che importa?
L'importante era che il Milan fosse stato sbattuto in B...che importa se poi niente sarebbe cambiato? Se il calcio sarebbe rimasto sporco? L'importante era vincere e vedere il "nemico"
sconfitto...
Questa era la "filosofia" di molti tifosi.
E ricordo che a quel  tempo [i:a34d0ad302]riconobbi il torto del Milan[/i:a34d0ad302] e dissi che fu giusto pagare...[b:a34d0ad302]e non mi offesi per gli sfott�, perch� erano
meritatissimi[/b:a34d0ad302]...mi dispiacque solo un p� perch� altri, forse anche pi� sporchi, ma indubbimente pi� furbi, ne uscironbo indenni, [i:a34d0ad302]ma non mi sfior�
neppure il pensiero di cercare di difendere il Milan solo perch�, in fondo, erano tutti pi� o meno implicati in questo scandalo del calcioscommesse...[/i:a34d0ad302] 
Oggi, davanti ad uno scandalo del genere, vedo ancora certi tifosi juventini che cercano di giustificare, di trovare cavilli... la curva che appende striscioni a favore della triade... [-X  [-X 
NO... NO... caro Piero, la condanna deve essere totale... [-( 
[b:a34d0ad302]Se poi ci saranno implicati altri personaggi, non sar� certo io a difenderli, per ora cominciamo con chi ha gi� dimostrato di avere comportamenti pi� che
criticabili.[/b:a34d0ad302]
In quanto agli sfott� del forum, credo siano una conseguenza logica di tante cose: comportamenti di certi tifosi  :lol: , comportamento di Moggi  :grr:  e di tanti episodi che hanno visto la
Juve (scusami se lo dico) spesso favorita in momenti decisivi per l'assegnazione di questo o di quello  scudetto.
Certo, anche la Juve potr� rivendicare qualche torto, ma il "bilancio" mi sembra ampiamente in attivo per i colori bianconeri... :lol:  :lol: 
Ma su quest'ultimo punto, non nego  di esssere di parte... :-  :- 
Caro Piero, i simpaticissimi sfott� di Adriano (tanto per citare un nome...e per dire che non deve demordere... :-  :lol:  :lol:  :wink: ) sono divertenti e dovrebbero strappare un sorriso
anche a quei tifosi iuventini che vogliono una Juventus con dirigenti puliti e si auspicano una svolta in questo senso... 8)  8)  8)  :wink:  
Noi milanisti  abbiamo sopportato sfott� senz'altro meno meritati...ed ora dovremmo tacere?   [-(  :lol:  8) 
Suvvia, tifosi Juventini, unitevi a noi nello sfottere coloro che lo meritano ampiamente... :lol:  :lol:  8)  8)  8)  8)  :wink:

Axel80 [quote:433ff8b640]Suvvia, tifosi Juventini, unitevi a noi nello sfottere coloro che lo meritano ampiamente[/quote:433ff8b640]mi pare chiaro che Piero se la sia presa non per gli sfott�,
non per la vostra voglia di vedere la juve in B, ma per i giudizi morali sui tifosi bianconeri.............come se tutti i tifosi fossero rappresentati da quella curva.
Non � cos�.................

1147256706

Carson [quote:5c51014138="Axel80"][quote:5c51014138]Suvvia, tifosi Juventini, unitevi a noi nello sfottere coloro che lo meritano ampiamente[/quote:5c51014138]mi pare chiaro che Piero se
la sia presa non per gli sfott�, non per la vostra voglia di vedere la juve in B, ma per i giudizi morali sui tifosi bianconeri.............come se tutti i tifosi fossero rappresentati da quella
curva.
Non � cos�.................[/quote:5c51014138]
Mi pare che nessuno abbia mai generalizzato...ma posso sbagliare, non ho letto tutti i post... 8)

1147256820

felipecayetano e il continuare a definire la gufata come antisportiva, mettendola sullo stesso piano dei giudizi morali su noi tifosi, qualifica soltanto la vostra faziosit�  :wink: sia detto con stima e
amicizia, si intende

1147256844
rakosi Carson, nessuno si appiglia a cavilli.... c'� un'inchiesta (anzi diverse) in corso.... se verr� appurato che siamo colpevoli ne accetteremo le conseguenze.

Quello che non accetto � la voglia di giustizia sommaria a prescindere della quale molti sembrano pervasi.
1147257037

zaira149 Cayetano1:
[quote:d407828626]dal laziale (...)  la cui tifoseria non � sempre un esempio di civilt�[/quote:d407828626]
Cayetano2: 
[quote:d407828626]e il continuare a definire la gufata come antisportiva, mettendola sullo stesso piano dei giudizi morali su noi tifosi, qualifica soltanto la vostra
faziosit�[/quote:d407828626]

1147257304

GINKO! [quote:9363c90713="rakosi"]Carson, nessuno si appiglia a cavilli.... c'� un'inchiesta (anzi diverse) in corso.... se verr� appurato che siamo colpevoli ne accetteremo le conseguenze.
Quello che non accetto � la voglia di giustizia sommaria a prescindere della quale molti sembrano pervasi.[/quote:9363c90713]
Ringrazio Rakosi per aver dichiarato che � stato Giraudo ad ammettere la Fiorentina in serie B, allora vuol dire che non si occupava solo di Juve....
e comunque adesso cominciano ad uscire i mal di pancia:
[b:9363c90713]Cesare Romiti[/b:9363c90713]: "Occorreranno anni di duro lavoro per ricostruire l'immagine della Juventus. All'avvocato dissi che sbagliava ad affidarsi alla Triade,
[u:9363c90713]ma non poteva fare altrimenti[/u:9363c90713]. Quelle persone non le scelse lui. Stimo John Elkann, ci ha pensato bene quando ha parlato domenica'.
([b:9363c90713]Gazzetta dello Sport[/b:9363c90713]) 
L'Avvocato era minacciato? chi li volle alla Juve?

1147257350

Carson [quote:5972e2598c="felipecayetano"]e il continuare a definire la gufata come antisportiva, mettendola sullo stesso piano dei giudizi morali su noi tifosi, qualifica soltanto la vostra
faziosit�  :wink: sia detto con stima e amicizia, si intende[/quote:5972e2598c]
Io non ho mai dato giudizi morali sui  tifosi iuventini generalizzando... [-X  non ho mai generalizzato, ho specificato che "certi" tifosi esagerano nel voler difendere l'indifendibile  :lol: ed
ho detto solo che lo striscione  a difesa dela triade mi ha messo tristezza.
Io rispondo di me stesso e sono sicuro di non aver mancato di rispetto ad alcuno.
Per quanto riguarda il gufaggio, non voglio ripetermi...voi vi siete divertiti, io no...quindi io rimango della mia opinione che � quella di ritenera la cosa un tantino esagerata...sui giudizi
morali, non mi sembra che dire ci� che si pensa su certe prese di posizione (mi riferisco allo striscione in particolare) verso certe persone che hanno dimostrato scarsa etica sportive
sia una cosa cos� deplorevole...per quanto riguarad invece il cercare di minimizzare, posso capirlo, ma non approvarlo e credo sia una mia legittima opinione che non offende
nessuno...e nemmeno mi offendo se mi dai del fazioso...so di esserlo (calcisticamente parlando s'intende  [-(  :lol: )...ma spero che tu non ti definisca obiettivo... :lol:  8)  8)

1147257369

felipecayetano [quote:b613292a47="zaira149"]Cayetano1:
[quote:b613292a47]dal laziale (...)  la cui tifoseria non � sempre un esempio di civilt�[/quote:b613292a47]
Cayetano2: 
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[quote:b613292a47]e il continuare a definire la gufata come antisportiva, mettendola sullo stesso piano dei giudizi morali su noi tifosi, qualifica soltanto la vostra
faziosit�[/quote:b613292a47][/quote:b613292a47]
Cayetano 1bis: oltre che a auspicare il pestaggio di moggi &amp; co, sei anche a favore dei BUUUUUUUUUUUUUUU, delle svastiche, e simili?  :-k se no, dov'� l'incongruenza?
Cayetano 2bis: anche tu pensi che i gufi e il dire "gli juventini non sono obiettivi, gli va di vincere ma non gli importa come" e simili sono la stessa cosa? illuminami!!!!!!

Axel80 [quote:1d0e2dbab6="Carson"][quote:1d0e2dbab6="Axel80"][quote:1d0e2dbab6]Suvvia, tifosi Juventini, unitevi a noi nello sfottere coloro che lo meritano
ampiamente[/quote:1d0e2dbab6]mi pare chiaro che Piero se la sia presa non per gli sfott�, non per la vostra voglia di vedere la juve in B, ma per i giudizi morali sui tifosi
bianconeri.............come se tutti i tifosi fossero rappresentati da quella curva.
Non � cos�.................[/quote:1d0e2dbab6]
Mi pare che nessuno abbia mai generalizzato...ma posso sbagliare, non ho letto tutti i post... 8)[/quote:1d0e2dbab6]
esempio: [i:1d0e2dbab6]...il mondo si divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini &gt;&gt;...ai primi l'evidenza non basta , � importante vincere ...quindi l'importante � il risultato non
solo sportivo , ma in questo caso anche in tribunale ...all'antiJuventino basta ci� che � emerso ...inoltre si sta gi� divertendo un mondo ...primo perch� ormai la presunta superiorit�
Juventina in Italia � bella che compromessa , delegittimata .secondo perch� il sogno incoffessabile di ogni Juventino � quello di vedersi prima o poi riconoscere , legittimare questa
presunta superiorit� ( che c'� ma non � certo in ambito sportivo ) anche da chi Juventino non � ....e questo se fino a met� campionato era possibile ( noi non siam faziosi fin oltre
l'evidenza dei fatti ) ....ora dopo queste rivelazioni ...b� ne riparleremo fra 30 anni [/i:1d0e2dbab6]
non � una generalizzazione senza alcun distinguo? :roll: 
Ovviamente un post del genere pu� essere accettato nell'ottica dello sfott� reciproco da chi comunque nel gioco c'� stato.
Ma gli altri hanno tutto il diritto di non gradire...........

1147257566

zaira149 [quote:86c1fdf7ad]Carson, nessuno si appiglia a cavilli.... c'� un'inchiesta (anzi diverse) in corso.... se verr� appurato che siamo colpevoli ne accetteremo le conseguenze. 
Quello che non accetto � la voglia di giustizia sommaria a prescindere della quale molti sembrano pervasi.[/quote:86c1fdf7ad]
Domanda: se domani dovessi beccare la tua moglie/fidanzata che sussurra al telefono ad uno sconosciuto (per te) frasi del tipo: "Amore, com� stato bello ieri sera", "Mi hai fatto
impazzire in quella stanza del motel", "No, non ti preoccupare, quel cornuto di Rakosi non si � accorto di nulla", etc. etc., la pesti / insulti / lasci o continui a chiamarla "amoruccio"
aspettando di vederla a letto con un altro per giudicarla colpevole?
SIA CHIARO, SE MAI CE NE FOSSE BISOGNO, CHE QUESTO ESEMPIO NON E' UN'INSINUAZIONE SUI TUOI RAPPORTI CON L'ALTRO SESSO.

1147257632

Ladro di ombre [quote:dc10236502="felipecayetano"]e il continuare a definire la gufata come antisportiva, mettendola sullo stesso piano dei giudizi morali su noi tifosi, qualifica soltanto la vostra
faziosit�  :wink: sia detto con stima e amicizia, si intende[/quote:dc10236502]
sarebbe stato bello vedere domenica al delle alpi uno striscione tipo : "Triade fuori dalla juventus" , invece e' successo proprio il contrario;quello che piu' sconcerta e' proprio questa
presa di posizione dei tifosi juventini che invece che condannare (perche' le intercettazioni sono palesi), aspettano un processo che magari come al solito finira' a tarallucci e vino vedi
quello sul doping nel quale hanno pagato solo il medico e il farmacista , in modo che possano dire : visto ne siamo usciti puliti anche stavolta e a pagare saranno Moggi e Giraudo di
turno...
Ma nessuna sentenza e nessuna giustizia morale potra' assolvere la juventus dai recenti fatti....
volevo aggiungere che la maserati a pairetto e' arrivata direttamente dalla Fiat......(magari a pagare questa volta sara' il padrone del concessionario....)

1147257795

Carson [quote:361a25067a="rakosi"]Carson, nessuno si appiglia a cavilli.... c'� un'inchiesta (anzi diverse) in corso.... se verr� appurato che siamo colpevoli ne accetteremo le conseguenze.
Quello che non accetto � la voglia di giustizia sommaria a prescindere della quale molti sembrano pervasi.[/quote:361a25067a]
Sono d'accordo con te sulla giustizia sommaria...sul fatto di aspettare mi trovo un p� meno d'accordo: sono d'accordo sul fatto di aspettare per rivendicare eventuali sanzioni, sulla
condanna morale non ho bisogno di aspettare... 8)  8)  :wink:

1147257831

Axel80 [quote:dc7896b373="Ladro di ombre"][quote:dc7896b373="felipecayetano"]e il continuare a definire la gufata come antisportiva, mettendola sullo stesso piano dei giudizi morali su noi
tifosi, qualifica soltanto la vostra faziosit�  :wink: sia detto con stima e amicizia, si intende[/quote:dc7896b373]
sarebbe stato bello vedere domenica al delle alpi uno striscione tipo : "Triade fuori dalla juventus" , invece e' successo proprio il contrario;quello che piu' sconcerta e' proprio questa
presa di posizione dei tifosi juventini che invece che condannare (perche' le intercettazioni sono palesi), aspettano un processo che magari come al solito finira' a tarallucci e vino vedi
quello sul doping nel quale hanno pagato solo il medico e il farmacista , in modo che possano dire : visto ne siamo usciti puliti anche stavolta e a pagare saranno Moggi e Giraudo di
turno...
Ma nessuna sentenza e nessuna giustizia morale potra' assolvere la juventus dai recenti fatti....
volevo aggiungere che la maserati a pairetto e' arrivata direttamente dalla Fiat......(magari a pagare questa volta sara' il padrone del concessionario....)[/quote:dc7896b373]si ma i tifosi
del forum e quelli della curva sono due cose diverse  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1147257907

Ladro di ombre [quote:ccb5b3f1f0="Axel80"][quote:ccb5b3f1f0="Ladro di ombre"][quote:ccb5b3f1f0="felipecayetano"]e il continuare a definire la gufata come antisportiva, mettendola sullo stesso
piano dei giudizi morali su noi tifosi, qualifica soltanto la vostra faziosit�  :wink: sia detto con stima e amicizia, si intende[/quote:ccb5b3f1f0]
sarebbe stato bello vedere domenica al delle alpi uno striscione tipo : "Triade fuori dalla juventus" , invece e' successo proprio il contrario;quello che piu' sconcerta e' proprio questa
presa di posizione dei tifosi juventini che invece che condannare (perche' le intercettazioni sono palesi), aspettano un processo che magari come al solito finira' a tarallucci e vino vedi
quello sul doping nel quale hanno pagato solo il medico e il farmacista , in modo che possano dire : visto ne siamo usciti puliti anche stavolta e a pagare saranno Moggi e Giraudo di
turno...
Ma nessuna sentenza e nessuna giustizia morale potra' assolvere la juventus dai recenti fatti....
volevo aggiungere che la maserati a pairetto e' arrivata direttamente dalla Fiat......(magari a pagare questa volta sara' il padrone del concessionario....)[/quote:ccb5b3f1f0]si ma i tifosi
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del e quelli della curva sono due cose diverse  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:ccb5b3f1f0]
non mi sembra che rakosi la pensi tanto diversamente dai tifosi di curva.....

zaira149 [quote:e868b68ec5]zaira149 ha scritto: 
Cayetano1: 
Citazione: 
dal laziale (...) la cui tifoseria non � sempre un esempio di civilt� 

Cayetano2: 
Citazione: 
e il continuare a definire la gufata come antisportiva, mettendola sullo stesso piano dei giudizi morali su noi tifosi, qualifica soltanto la vostra faziosit� 
 

Cayetano 1bis: oltre che a auspicare il pestaggio di moggi &amp; co, sei anche a favore dei BUUUUUUUUUUUUUUU, delle svastiche, e simili?  se no, dov'� l'incongruenza? 
Cayetano 2bis: anche tu pensi che i gufi e il dire "gli juventini non sono obiettivi, gli va di vincere ma non gli importa come" e simili sono la stessa cosa?
illuminami!!!!!![/quote:e868b68ec5]

1bis) Non vedo cosa c'entri, ma io sono favorevole a CONSENTIRE i buuh, l'esposizione di svastiche, etc. Se per te questo significa condividere il loro significato, non so che farci.
2bis) Pure questo non vedo cosa c'entri....
Non sono la stessa cosa, ma non vedo cosa ci sia di male nel rilevare un'evidenza quale quella della natura del tifoso juventino. Generalizzare in questo caso � d'obbligo, � evidente
che non TUTTI siano uguali. Ma, di base, essere juventini significa o essere ciechi o accettare (minimo) di vincere antisportivamente. Anche in questo topic abbiamo esempi eccellenti
di una simile mentalit� (che peraltro Adriano ha sempre sottolineato in tono ironico: trovo quantomeno fuori luogo le accuse nei suoi confronti e l'indignarsi di fronte ad inesistenti
eccessi).

1147258090

felipecayetano io dico solo che chi giudica i tifosi juventini dovrebbe sciacquarsi la bocca a prescindere
se poi non � meno in malafede, o appartiene a certe tifoserie condividendone o non condannando (se ti va di cavillare) certe uscite, beh, allora dovrebbe o astenersi dal moralizzare o
fare i gargarsimi con l'acido muriatico  :wink:

1147258311

felipecayetano e aggiungo....nessuno ha mai discusso il diritto di alcuno a criticare la juventus, i suoi dirigenti, le sue vittorie ecc ecc
ma NESSUNO ha il diritto di venire a fare la morale a noi tifosi, perch� davvero non avete nulla di cui potervi sentire superiori, n� come tifosi n� come persone
cosa che dal lato di noi juventini � persino evidente.........a meno di non considerare i gufi come le tiritere di adriano sulla superiorit� dell'occidente e del centrodestra....ehm, scusate,
sulla faziosit� di noi juventini  :lol:  O:)

1147258616

Carson [quote:1d4af92a6a="felipecayetano"]
Cayetano 2bis: anche tu pensi che i gufi e il dire "gli juventini non sono obiettivi, gli va di vincere ma non gli importa come" e simili sono la stessa cosa?
illuminami!!!!!![/quote:1d4af92a6a]
Te lo dico io, non sono la stessa cosa.
Gufare "in quel modo" � poco simpatico, dire che gli iuventini non sono obiettivi � come dire che i milanisti non sono obiettivi...� il generalizzare che � sbagliato, poi ci sono da una
parte e dall'altra.
Ma dimmi tu: pensi che accomunare i milanisti alla casa delle libert� (e buttarla spesso in politica) e riportare questa cosa perfino nella tua firma..., sia un complimento?  :-k  8)
Questo, imo, non � sfott�, mi pare pi� un risentimento verso gli altri tifosi che in questo momento vi attaccano...e come ogni cosa che s� un p� di risentimento, non � pi� divertente...
8)  8)

1147258698

Axel80 [quote:11a7895626]Gufare "in quel modo" � poco simpatico, dire che gli iuventini non sono obiettivi � come dire che i milanisti non sono obiettivi[/quote:11a7895626]non credo che il
problema stia nel dire non siete obiettivi ,suvvia non schivare le parolec in dribbling   :lol:  :lol: 
questo ce lo diciamo a vicenda da una vita.............Ripeto per l'ennesima volta che � il sentirsi fare la morale che mi pare fuori luogo...........specie per queste cose.
per� adesso lastiamo facendo troppo lunga ,sarebbe ora di chiuderla :roll:

1147258884

felipecayetano mica accomunavo i milanisti soltanto  :-k ma tutto il fronte  :D beh, vedere tanta gente eterogenea per idee, interessi, storia, azioni (almeno solitamente) forumistiche, salda e unita in
un solo unico grande progetto di rivalsa contro la juve, i tifosi juventini e tutto ci� che � bianconero, beh mi ha fatto venire in mente quello  :-k  :-k  :-k 
sul resto del tuo discorso...........non simpatico non � mica sinonimo di offensivo  :-k siamo sempre l�.  O:) 
sul dire che "gli juventini non sono obiettivi" ha gi� quotato bene axel  :wink: forse non hai letto bene le disquisizioni del sommo adriano. ma non dovresti fare fatica a
rintracciarle...basta aprire una pagina a caso, sono onnipresenti  :lol:

1147259214

Carson [quote:b34b62fac9="Axel80"][quote:b34b62fac9]Gufare "in quel modo" � poco simpatico, dire che gli iuventini non sono obiettivi � come dire che i milanisti non sono
obiettivi[/quote:b34b62fac9]non credo che il problema stia nel dire non siete obiettivi ,suvvia   :lol:  :lol: 
questo ce lo diciamo a vicenda da una vita.............Ripeto per l'ennesima volta che � il sentirsi fare la morale che mi pare fuori luogo...specie per queste cose.[/quote:b34b62fac9]
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Forse sarebbe il caso di citare i post specifici, perch� (personalmente) non mi pare di aver fatto la morale impropriamente ai tifosi iuventini in genere... 8)  :wink: 
Comunque, se lo scopo era quello di finirla con gli sfott�...penso ci stiate riuscendo... :lol:  8)  8)  :wink: 
Ripeto, se c'� qualche post sopra le righe, citate il post, altrimenti, lo sfott� ci dovrebbe stare...ma forse � meglio seguire l'esempio di Piero...ho visto troppi post rancorosi anche se
mascherati in scherzo...da ambo le parti... 8)  8)

Axel80 [quote:9dd9eeeeb9="Carson"][quote:9dd9eeeeb9="Axel80"][quote:9dd9eeeeb9]Gufare "in quel modo" � poco simpatico, dire che gli iuventini non sono obiettivi � come dire che i
milanisti non sono obiettivi[/quote:9dd9eeeeb9]non credo che il problema stia nel dire non siete obiettivi ,suvvia   :lol:  :lol: 
questo ce lo diciamo a vicenda da una vita.............Ripeto per l'ennesima volta che � il sentirsi fare la morale che mi pare fuori luogo...specie per queste cose.[/quote:9dd9eeeeb9]
Forse sarebbe il caso di citare i post specifici, perch� (personalmente) non mi pare di aver fatto la morale impropriamente ai tifosi iuventini in genere... 8)  :wink: 
Comunque, se lo scopo era quello di finirla con gli sfott�...penso ci stiate riuscendo... :lol:  8)  8)  :wink: 
Ripeto, se c'� qualche post sopra le righe, citate il post, altrimenti, lo sfott� ci dovrebbe stare...ma forse � meglio seguire l'esempio di Piero...ho visto troppi post rancorosi anche se
mascherati in scherzo...da ambo le parti... 8)  8)[/quote:9dd9eeeeb9]ne ho quotato uno dei tanti, nella pagina precedente, proprio rispondendo a te che mi chiedevi dove fossero le
generalizzazioni.
forse ti � sfuggito :wink:

1147259348

felipecayetano [quote:941489b79d="Axel80"][quote:941489b79d="Carson"][quote:941489b79d="Axel80"][quote:941489b79d]Suvvia, tifosi Juventini, unitevi a noi nello sfottere coloro che lo meritano
ampiamente[/quote:941489b79d]mi pare chiaro che Piero se la sia presa non per gli sfott�, non per la vostra voglia di vedere la juve in B, ma per i giudizi morali sui tifosi
bianconeri.............come se tutti i tifosi fossero rappresentati da quella curva.
Non � cos�.................[/quote:941489b79d]
Mi pare che nessuno abbia mai generalizzato...ma posso sbagliare, non ho letto tutti i post... 8)[/quote:941489b79d]
esempio: [i:941489b79d]...il mondo si divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini &gt;&gt;...ai primi l'evidenza non basta , � importante vincere ...quindi l'importante � il risultato non
solo sportivo , ma in questo caso anche in tribunale ...all'antiJuventino basta ci� che � emerso ...inoltre si sta gi� divertendo un mondo ...primo perch� ormai la presunta superiorit�
Juventina in Italia � bella che compromessa , delegittimata .secondo perch� il sogno incoffessabile di ogni Juventino � quello di vedersi prima o poi riconoscere , legittimare questa
presunta superiorit� ( che c'� ma non � certo in ambito sportivo ) anche da chi Juventino non � ....e questo se fino a met� campionato era possibile ( noi non siam faziosi fin oltre
l'evidenza dei fatti ) ....ora dopo queste rivelazioni ...b� ne riparleremo fra 30 anni [/i:941489b79d]
non � una generalizzazione senza alcun distinguo? :roll: 
Ovviamente un post del genere pu� essere accettato nell'ottica dello sfott� reciproco da chi comunque nel gioco c'� stato.
Ma gli altri hanno tutto il diritto di non gradire...........[/quote:941489b79d]
eccolo

1147259393

Ladro di ombre [quote:dfa54370cb="Carson"][quote:dfa54370cb="felipecayetano"]
Cayetano 2bis: anche tu pensi che i gufi e il dire "gli juventini non sono obiettivi, gli va di vincere ma non gli importa come" e simili sono la stessa cosa?
illuminami!!!!!![/quote:dfa54370cb]
Te lo dico io, non sono la stessa cosa.
Gufare "in quel modo" � poco simpatico, dire che gli iuventini non sono obiettivi � come dire che i milanisti non sono obiettivi...� il generalizzare che � sbagliato, poi ci sono da una
parte e dall'altra.
Ma dimmi tu: pensi che accomunare i milanisti alla casa delle libert� (e buttarla spesso in politica) e riportare questa cosa perfino nella tua firma..., sia un complimento?  :-k  8)
Questo, imo, non � sfott�, mi pare pi� un risentimento verso gli altri tifosi che in questo momento vi attaccano...e come ogni cosa che s� un p� di risentimento, non � pi� divertente...
8)  8)[/quote:dfa54370cb]

in realta' lo scandalo delle intercettazioni e' uscito fuori proprio grazie alla nuova ventata politica.....
quindi felipec tutti i comunisti dovrebbero essere antijuventini???? :-k  :-k 
le intercettazioni erano pronte da piu' di un anno; probabilmente invischiate ci sono altre grandi societa' ma per adesso facciamo giustizia su quello che abbiamo in mano.......

1147259472

GINKO! [quote:2d599c04a1]ma NESSUNO ha il diritto di venire a fare la morale a noi tifosi, perch� davvero non avete nulla di cui potervi sentire superiori, n� come tifosi n� come
persone[/quote:2d599c04a1]
[quote:2d599c04a1]Comunque, se lo scopo era quello di finirla con gli sfott�...penso ci stiate riuscendo...     
[/quote:2d599c04a1]

E per la disperazione di qualcuno, cadr� l'obl�o su questo simpatico topic?

1147259718

zaira149 [quote:f0bdf2754c]ma NESSUNO ha il diritto di venire a fare la morale a noi tifosi, perch� davvero non avete nulla di cui potervi sentire superiori, n� come tifosi n� come
persone[/quote:f0bdf2754c]
Ti riporto parte di quanto ho scritto due giorni fa:
 
[quote:f0bdf2754c]Allo stesso modo, molti tifosi lo hanno in fondo in fondo ammirato: e non parlo solo di quelli della juve, ma di tantissimi altri (anche interisti sentiti con le mie
orecchie) che lo volevano pur conoscendone la natura... anzi, proprio per quello, perch� "CON LUI SI VINCE". Ovvero, l'intrallazzatore serve sempre.[/quote:f0bdf2754c]
Ergo, non ho mai vantato alcuna superiorit� morale di alcune tifoserie rispetto ad altre. Il che non cambia il mio giudizio su quella juventina, ma sarebbe con tutta probabilit� lo stesso
se la sorte della juve fosse toccata a qualsiasi altra squadra: il fascino del vincente (in qualunque modo) � forte a tutte le latitudini. 
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Non puoi comunque confondere questo discorso con quello degli atteggiamenti delle curve, che non sono in alcun modo rappresentative della relativa tifoseria. Se ad esempio la curva
laziale � dichiaratamente di "destra", � semplicemente ridicolo pensare che il tifoso medio della Lazio sia di destra: stiamo parlando di poche migliaia (forse centinaia) di tifosi!

rakosi [quote:7447292420="GINKO!"][quote:7447292420="rakosi"]Carson, nessuno si appiglia a cavilli.... c'� un'inchiesta (anzi diverse) in corso.... se verr� appurato che siamo colpevoli ne
accetteremo le conseguenze.
Quello che non accetto � la voglia di giustizia sommaria a prescindere della quale molti sembrano pervasi.[/quote:7447292420]
Ringrazio Rakosi per aver dichiarato che � stato Giraudo ad ammettere la Fiorentina in serie B,
[/quote:7447292420]
Cos'� che ho dichiarato io?  :shock:

1147260054

rakosi [quote:f865351451="Ladro di ombre"][quote:f865351451="Axel80"][quote:f865351451="Ladro di ombre"][quote:f865351451="felipecayetano"]e il continuare a definire la gufata come
antisportiva, mettendola sullo stesso piano dei giudizi morali su noi tifosi, qualifica soltanto la vostra faziosit�  :wink: sia detto con stima e amicizia, si intende[/quote:f865351451]
sarebbe stato bello vedere domenica al delle alpi uno striscione tipo : "Triade fuori dalla juventus" , invece e' successo proprio il contrario;quello che piu' sconcerta e' proprio questa
presa di posizione dei tifosi juventini che invece che condannare (perche' le intercettazioni sono palesi), aspettano un processo che magari come al solito finira' a tarallucci e vino vedi
quello sul doping nel quale hanno pagato solo il medico e il farmacista , in modo che possano dire : visto ne siamo usciti puliti anche stavolta e a pagare saranno Moggi e Giraudo di
turno...
Ma nessuna sentenza e nessuna giustizia morale potra' assolvere la juventus dai recenti fatti....
volevo aggiungere che la maserati a pairetto e' arrivata direttamente dalla Fiat......(magari a pagare questa volta sara' il padrone del concessionario....)[/quote:f865351451]si ma i tifosi
del e quelli della curva sono due cose diverse  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:f865351451]
non mi sembra che rakosi la pensi tanto diversamente dai tifosi di curva.....[/quote:f865351451]
Beh, ti sbagli alla grande.
Moggi e Giraudo se ne devono andare, non fosse altro per il danno di immagine che ci hanno procurato.

1147260223

GINKO! [quote:00d308e198="George Brown"][quote:00d308e198="GINKO!"]Per tradizione da parte di Mamma, la Fiorentina! che di vergogne ed imbrogli di palazzo n� ha subite
molte.[/quote:00d308e198]
E che ha saltato la C1 passando direttamente in B grazie al voto favorevole di Giraudo....[/quote:00d308e198]
Scusa RAKOSi per la citazione, ma sempre di uno juventino era la bocca della verit�. Mica ti offendi se ti accosto a George BroWn, nel caso, mi riscuso...

1147260412

felipecayetano [quote:f77f4a14c6="zaira149"]Ergo, non ho mai vantato alcuna superiorit� morale di alcune tifoserie rispetto ad altre. Il che non cambia il mio giudizio su quella juventina, ma sarebbe
con tutta probabilit� lo stesso se la sorte della juve fosse toccata a qualsiasi altra squadra: il fascino del vincente (in qualunque modo) � forte a tutte le latitudini.[/quote:f77f4a14c6]
beh questo � gi� un altro discorso  8) 
[quote:f77f4a14c6="zaira149"]Non puoi comunque confondere questo discorso con quello degli atteggiamenti delle curve, che non sono in alcun modo rappresentative della relativa
tifoseria. Se ad esempio la curva laziale � dichiaratamente di "destra", � semplicemente ridicolo pensare che il tifoso medio della Lazio sia di destra: stiamo parlando di poche migliaia
(forse centinaia) di tifosi![/quote:f77f4a14c6]
daccordissimo. ma qui si � anche chiesto a tutti i tifosi juventini del forum di chiedere scusa o di discociarsi dalle nefandezze della societ�  :-k adriano, applaudito e osannato, ha
parlato in termini di juventini....tutti.....ora, mi chiedo, ci saranno certamente i tifosi che tratteggia adriano...ma quanti saranno?  :-k  :-k  :-k hanno la rappresentanza dell'intero tifo
juventino?  O:) 
per il resto, il tifoso cui mi riferisco io, che pontifica sulla juve e su noi juventini, appartiene proprio a quella precisa tipologia di tifoseria  :wink: quindi nessuna generalizzazione  :wink:

1147260610

Carson [quote:de42bfa3b8="felipecayetano"]mica accomunavo i milanisti soltanto  :-k ma tutto il fronte  :D beh, vedere tanta gente eterogenea per idee, interessi, storia, azioni (almeno
solitamente) forumistiche, salda e unita in un solo unico grande progetto di rivalsa contro la juve, i tifosi juventini e tutto ci� che � bianconero, beh mi ha fatto venire in mente quello  :-k
 :-k  :-k 
sul resto del tuo discorso...........non simpatico non � mica sinonimo di offensivo  :-k siamo sempre l�.  O:) [/quote:de42bfa3b8]
Quando una cosa diviene talmente esagerata tanto da non tener conto del fastidio che pu� dare agli altri: cio� insistere anche quando � palese che si sta superando il limite dello
scherzo che si auspica tollerato (anche se non proprio gradito  :lol: ) anche da chi lo deve subire...assume un aspetto che pu� andare oltre al "poco simpatico"... 8)  8)  :wink: 
Sul discorso Casa delle libert�, fai come ti pare...ma (imo) � un'altra di quelle cose che considero poco simpatiche...a parte l'aspetto sportivo, c'� anche uno sfott� politico che (a parte
il fatto di condividerlo o meno), non approvo... visto che sono fra quelli che non amano slogan politici nelle firme...non si pu� sfottere e poi magari lamentarsi per certe altre firme a
sfondo politico...(benienteso, lo dico per me ) 8)  8) 
[quote:de42bfa3b8]sul dire che "gli juventini non sono obiettivi" ha gi� quotato bene axel  :wink: forse non hai letto bene le disquisizioni del sommo adriano. ma non dovresti fare fatica
a rintracciarle...basta aprire una pagina a caso, sono onnipresenti  :lol:[/quote:de42bfa3b8]
Non mi pare che Adriano sia andato "oltre"... mi pareva che i suoi post fossero divertenti... :-k  8)  8)  :wink:
Magari qualche volta avr� tralasciato di specificare "certi" o cose del genere...e quindi, al di l� della goliardia, le cose che ha riportato non mi sembrano cos� offensive?  :-k
Magari, giustamente  :- ,  un p� di parte... :lol:  :lol:

1147260880

felipecayetano bene, visto che hai manifestato questo fastidio, non andr� oltre  :wink: 
mi inventer� qualcos'altro di non politico  :lol:

1147261020

Carson [quote:ace42af405="felipecayetano"]bene, visto che hai manifestato questo fastidio, non andr� oltre  :wink: 
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mi inventer� qualcos'altro di non politico  :lol:[/quote:ace42af405]
 :lol:  :lol:  Non � tanto che danno fastidio a me  :wink:  quanto al fatto che potrebbero dar fastidio ad altri...che poi a loro volta avrebbero diritto a... :lol:  8)  :wink: 
OK  :wink:  :wink:

George Brown [quote:ee5b6d36e0="GINKO!"][quote:ee5b6d36e0="George Brown"][quote:ee5b6d36e0="GINKO!"]Per tradizione da parte di Mamma, la Fiorentina! che di vergogne ed imbrogli di
palazzo n� ha subite molte.[/quote:ee5b6d36e0]
E che ha saltato la C1 passando direttamente in B grazie al voto favorevole di Giraudo....[/quote:ee5b6d36e0]
Scusa RAKOSi per la citazione, ma sempre di uno juventino era la bocca della verit�. [/quote:ee5b6d36e0]
Non sono "la bocca della verit�"  [-X ma nello specifico il "salto" ricevette il voto favorevole ella Lega Calcio, compreso Giraudo.
Tant'� vero che su "La Stampa" ci fu un articolo di un tifoso granata che ironizzava sulla cosa.

1147261895

Ladro di ombre [quote:0e627b0371="rakosi"][quote:0e627b0371="Ladro di ombre"][quote:0e627b0371="Axel80"][quote:0e627b0371="Ladro di ombre"][quote:0e627b0371="felipecayetano"]e il
continuare a definire la gufata come antisportiva, mettendola sullo stesso piano dei giudizi morali su noi tifosi, qualifica soltanto la vostra faziosit�  :wink: sia detto con stima e amicizia,
si intende[/quote:0e627b0371]
sarebbe stato bello vedere domenica al delle alpi uno striscione tipo : "Triade fuori dalla juventus" , invece e' successo proprio il contrario;quello che piu' sconcerta e' proprio questa
presa di posizione dei tifosi juventini che invece che condannare (perche' le intercettazioni sono palesi), aspettano un processo che magari come al solito finira' a tarallucci e vino vedi
quello sul doping nel quale hanno pagato solo il medico e il farmacista , in modo che possano dire : visto ne siamo usciti puliti anche stavolta e a pagare saranno Moggi e Giraudo di
turno...
Ma nessuna sentenza e nessuna giustizia morale potra' assolvere la juventus dai recenti fatti....
volevo aggiungere che la maserati a pairetto e' arrivata direttamente dalla Fiat......(magari a pagare questa volta sara' il padrone del concessionario....)[/quote:0e627b0371]si ma i tifosi
del e quelli della curva sono due cose diverse  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:0e627b0371]
non mi sembra che rakosi la pensi tanto diversamente dai tifosi di curva.....[/quote:0e627b0371]
Beh, ti sbagli alla grande.
Moggi e Giraudo se ne devono andare, non fosse altro per il danno di immagine che ci hanno procurato.[/quote:0e627b0371]
io non credo che moggi e giraudo lavorassero per scopi personali... e poi ti ripeto che la maserati inviata a pairetto porta la firma direttamente FIAT

1147262715

rakosi La Maserati � stata regolarmente pagata, non � mica stato un regalo (per la cronaca). L'unica cosa che si pu� imputare � il canale preferenziale per averla in poco tempo.
Sempre per la cronaca, la famigerata telefonata di Giraudo a Moggi in cui avrebbe chiesto un arbitro sveglio (dattilo) per dimezzare l'Udinese prima di Udinese-Juve, avviene alla fine
della partita in questione Brescia-Udinese, e non prima (ore 16.58). Spiegazione per chi non ci arriva: non era una richiesta di dimezzare l'Udinese, ma un commento al parapiglia post
famigerato goal di Mannini col portiere avversario a terra, nei quali i giocatori dell'Udinese hanno fatto il diavolo a 4 contro l'arbitro.

1147264760

Ladro di ombre [quote:008a92b0de="rakosi"]La Maserati � stata regolarmente pagata, non � mica stato un regalo (per la cronaca). L'unica cosa che si pu� imputare � il canale preferenziale per
averla in poco tempo.
Sempre per la cronaca, la famigerata telefonata di Giraudo a Moggi in cui avrebbe chiesto un arbitro sveglio (dattilo) per dimezzare l'Udinese prima di Udinese-Juve, avviene alla fine
della partita in questione Brescia-Udinese, e non prima (ore 16.58). Spiegazione per chi non ci arriva: non era una richiesta di dimezzare l'Udinese, ma un commento al parapiglia post
famigerato goal di Mannini col portiere avversario a terra, nei quali i giocatori dell'Udinese hanno fatto il diavolo a 4 contro l'arbitro.[/quote:008a92b0de]
credo che gli arbitri hanno due ore di tempo prima di presentare il referto, telefonata ore 16:58 e udinese decimata...... 8)

1147265069

rakosi [quote:31928ba806="Ladro di ombre"][quote:31928ba806="rakosi"]La Maserati � stata regolarmente pagata, non � mica stato un regalo (per la cronaca). L'unica cosa che si pu�
imputare � il canale preferenziale per averla in poco tempo.
Sempre per la cronaca, la famigerata telefonata di Giraudo a Moggi in cui avrebbe chiesto un arbitro sveglio (dattilo) per dimezzare l'Udinese prima di Udinese-Juve, avviene alla fine
della partita in questione Brescia-Udinese, e non prima (ore 16.58). Spiegazione per chi non ci arriva: non era una richiesta di dimezzare l'Udinese, ma un commento al parapiglia post
famigerato goal di Mannini col portiere avversario a terra, nei quali i giocatori dell'Udinese hanno fatto il diavolo a 4 contro l'arbitro.[/quote:31928ba806]
credo che gli arbitri hanno due ore di tempo prima di presentare il referto, telefonata ore 16:58 e udinese decimata...... 8)[/quote:31928ba806]
Sbagliato. Nessuno dei diffidati fu ammonito (ma non credo nemmeno ce ne fossero di diffidati, si era alla 4a di campionato). Fu escluso il solo Jankulovski espulso in campo.

1147265196

Ladro di ombre [quote:e1f92aec58="rakosi"][quote:e1f92aec58="Ladro di ombre"][quote:e1f92aec58="rakosi"]La Maserati � stata regolarmente pagata, non � mica stato un regalo (per la cronaca).
L'unica cosa che si pu� imputare � il canale preferenziale per averla in poco tempo.
Sempre per la cronaca, la famigerata telefonata di Giraudo a Moggi in cui avrebbe chiesto un arbitro sveglio (dattilo) per dimezzare l'Udinese prima di Udinese-Juve, avviene alla fine
della partita in questione Brescia-Udinese, e non prima (ore 16.58). Spiegazione per chi non ci arriva: non era una richiesta di dimezzare l'Udinese, ma un commento al parapiglia post
famigerato goal di Mannini col portiere avversario a terra, nei quali i giocatori dell'Udinese hanno fatto il diavolo a 4 contro l'arbitro.[/quote:e1f92aec58]
credo che gli arbitri hanno due ore di tempo prima di presentare il referto, telefonata ore 16:58 e udinese decimata...... 8)[/quote:e1f92aec58]
Sbagliato. Nessuno dei diffidati fu ammonito (ma non credo nemmeno ce ne fossero di diffidati, si era alla 4a di campionato). Fu escluso il solo Jankulovski espulso in
campo.[/quote:e1f92aec58]
espulso per non aver commesso nulla....

1147265262

rakosi [quote:475c6ea835="Ladro di ombre"][quote:475c6ea835="rakosi"][quote:475c6ea835="Ladro di ombre"][quote:475c6ea835="rakosi"]La Maserati � stata regolarmente pagata, non �
mica stato un regalo (per la cronaca). L'unica cosa che si pu� imputare � il canale preferenziale per averla in poco tempo.
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Sempre per la cronaca, la famigerata telefonata di Giraudo a Moggi in cui avrebbe chiesto un arbitro sveglio (dattilo) per dimezzare l'Udinese prima di Udinese-Juve, avviene alla fine
della partita in questione Brescia-Udinese, e non prima (ore 16.58). Spiegazione per chi non ci arriva: non era una richiesta di dimezzare l'Udinese, ma un commento al parapiglia post
famigerato goal di Mannini col portiere avversario a terra, nei quali i giocatori dell'Udinese hanno fatto il diavolo a 4 contro l'arbitro.[/quote:475c6ea835]
credo che gli arbitri hanno due ore di tempo prima di presentare il referto, telefonata ore 16:58 e udinese decimata...... 8)[/quote:475c6ea835]
Sbagliato. Nessuno dei diffidati fu ammonito (ma non credo nemmeno ce ne fossero di diffidati, si era alla 4a di campionato). Fu escluso il solo Jankulovski espulso in
campo.[/quote:475c6ea835]
espulso per non aver commesso nulla....[/quote:475c6ea835]
S�, nulla... avere aggredito l'arbitro dopo che ha convalidato il goal era nulla.
Cmq. � per porcate di questo tipo (i media che spacciano questa telefonata come un tentativo di influenzare l'arbitro quando sanno benissimo che non pu� essere) che mi ribello a chi
grida all a giustizia sommaria.
Che ci sia qualcosa di irregolare � chiaro, a che livelli sia ancora no, e ci sono delle inchieste in corso per fare luce.

Ladro di ombre [quote:6c385b5171="rakosi"][quote:6c385b5171="Ladro di ombre"][quote:6c385b5171="rakosi"][quote:6c385b5171="Ladro di ombre"][quote:6c385b5171="rakosi"]La Maserati � stata
regolarmente pagata, non � mica stato un regalo (per la cronaca). L'unica cosa che si pu� imputare � il canale preferenziale per averla in poco tempo.
Sempre per la cronaca, la famigerata telefonata di Giraudo a Moggi in cui avrebbe chiesto un arbitro sveglio (dattilo) per dimezzare l'Udinese prima di Udinese-Juve, avviene alla fine
della partita in questione Brescia-Udinese, e non prima (ore 16.58). Spiegazione per chi non ci arriva: non era una richiesta di dimezzare l'Udinese, ma un commento al parapiglia post
famigerato goal di Mannini col portiere avversario a terra, nei quali i giocatori dell'Udinese hanno fatto il diavolo a 4 contro l'arbitro.[/quote:6c385b5171]
credo che gli arbitri hanno due ore di tempo prima di presentare il referto, telefonata ore 16:58 e udinese decimata...... 8)[/quote:6c385b5171]
Sbagliato. Nessuno dei diffidati fu ammonito (ma non credo nemmeno ce ne fossero di diffidati, si era alla 4a di campionato). Fu escluso il solo Jankulovski espulso in
campo.[/quote:6c385b5171]
espulso per non aver commesso nulla....[/quote:6c385b5171]
S�, nulla... avere aggredito l'arbitro dopo che ha convalidato il goal era nulla.
Cmq. � per porcate di questo tipo (i media che spacciano questa telefonata come un tentativo di influenzare l'arbitro quando sanno benissimo che non pu� essere) che mi ribello a chi
grida all a giustizia sommaria.
Che ci sia qualcosa di irregolare � chiaro, a che livelli sia ancora no, e ci sono delle inchieste in corso per fare luce.[/quote:6c385b5171]
ti posso anticipare che c'e' un intercettazione che riguarda l'arbitro palanca
arbitro di chievo-juve rigore  a favore del chievo  e poi juve-parma ; ricorda cosa e' successo in quella partita..... non posso aggiungere altro.....

1147267193

rakosi Pu� essere che sia come dici tu, ma io avevo sentito che le intercettazioni riguardavano lo scorso campionato... difficile che prevedano il futuro...  8)
Cmq. pi� che rigore a favore del Chievo ci fu un rigore negato alla Juve netto.

1147267486
raglan E basta, con questo storie!!!  :grrr  :grrr 

Ha gi� cinque giorni che vi ci (mi) arrabbattate sopra. Ma che modi sono questi!
Appema l'inchiesta si allargher�, qualche bel civettuolo dovr� un p� calmarsi nell'accusare sempre e comunque il buon Felipeycaetano.. O:) 
Ma perch� ve la prendete tutti con lui? ed Adriano poi.... che rinfocola storie di 20 e 30 Anni f�... mi sembra di sentire il buon Agroppi che diceva:
" : �Ho cominciato da ragazzino a capire come andavano le cose. Quando giocavo nel Torino, succedeva che nello spogliatoio dell'arbitro entrassero Agnelli, Boniperti e Allodi, per noi
c'erano Pianelli e Traversa. Secondo te come finiva?�.  che so io? io allora cospiravo.... :- 
Sapete la cosa che mi f� andare pi� in bestia? Se un giorno quando tutto sar� chiaro, non voglia Iddio che quei quattro cxxxxx dei dirigenti dell'Inter non siano stati capaci di comprarsi
almeno una sola partita... :grrr  :grrr . 
Stiamo buoni, deleghiamo.... io delego Elio Corno, Adriano dovrebbe delegare..Tiziano Crudeli...
loro s� che sono professionisti..riescono dopo le male parole a restare amici e stringersi sempre la mano!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147267757

Ladro di ombre visto che siamo ormai alle porte con i mondiali direi di rispolverare i vecchi avatar sportivi, aridateme bisteccone!!!!! :D 1147267883
raglan [quote:8cf7caf5cc="Ladro di ombre"]visto che siamo ormai alle porte con i mondiali direi di rispolverare i vecchi avatar sportivi, aridateme bisteccone!!!!! :D[/quote:8cf7caf5cc]

Ecco � meglio. comincia tu a lasciare in pace il mitico Rakosi... =D&gt;  =D&gt; , non parlare di ruberie tu che hai un nick che � tutto un programma: Ladxx.... :lol:  :lol:
1147268074

zaira149 [quote:b93322e593]Cmq. � per porcate di questo tipo (i media che spacciano questa telefonata come un tentativo di influenzare l'arbitro quando sanno benissimo che non pu� essere)
che mi ribello a chi grida all a giustizia sommaria. 
Che ci sia qualcosa di irregolare � chiaro, a che livelli sia ancora no, e ci sono delle inchieste in corso per fare luce.[/quote:b93322e593]
C'� da dire che in questo Rakosi non ha tutti i torti. O meglio, non ha torto nel dire che non si pu� fare dela giustizia sommaria in base a dei principi di prova come delle intercettazioni:
sarebbe molto pericoloso se passasse il principio per il quale i giornali e la c.d. pubblica opinione (facilmente pilotabile ed influenzabile) potessero decidere chi � colpevole e chi no.
Gi� mi vedo formidabili mezzi per linciare non solo sportivi ma soprattutto politici o personalit� non gradite a tutti i livelli.
Provate a pensarci: se qualcuno avesse controllato tutte le vostre telefonate degli ultimi due anni, non pensate che certe dichiarazioni, magari "tagliate" ad arte, se rese pubbliche
potrebbero in qualche modo danneggiarvi? Tenete presente che in un testo scritto non viene reso il tono - magari scherzoso - della telefonata in questione....
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Sono le conclusioni di Rakosi ad essere a mio avviso sbagliate. 
Le premesse di cui sopra non devono portare a sostenere che ancora non � certo che Moggi &amp; C. siano colpevoli: questo � certo in base non solo alle tante intercettazioni, ma
anche e soprattutto in virt� della loro intera e notoria storia. Ma qui torniamo al discorso di base, sul quale insisto: non dovevano essere le inchieste e le sentenze a portare Moggi ad
essere trattato come un appestato, ma quello che tutti noi - figuriamoci gli addetti ai lavori - sapevamo gi� da anni. Soltanto un forte e condiviso rigore morale avrebbe potuto e dovuto
eliminare i Moggi dal calcio, anche senza bisogno di condanne sportive o penali: sarebbe bastata l'emarginazione, il far sentire i Moggi non come dei personaggi rispettati, richiesti ed
invidiati ma al contrario come dei cialtroni disprezzati e malvisti. Ci� non � avvenuto, e questa tardiva esplosione di indignazione � facile da strumentalizzare o anche da rovesciare,
perch� non ha quelle basi solide
che soltanto una condivisione profonda e diffusa di valori avrebbe potuto dargli.

Axel80 questo mi sembra un discorso in larga parte condivisibile :wink: 1147270345
rakosi Oh... finalmente un discorso serio... ci avevo perso la speranza... allora chiarisco (per l'ennesima volta) che Moggi ha sicuramente sbagliato ed ha delle colpe... ed infatti ho deto che

cmq. finir� se ne deve andare.
A che livello siano queste colpe lo chiariranno le inchieste, e non gli strilloni di chi fa gli sgub alla Biscardi.

1147270433

Enzo [quote:290d719e61="rakosi"]Oh... finalmente un discorso serio... ci avevo perso la speranza... allora chiarisco (per l'ennesima volta) che Moggi ha sicuramente sbagliato ed ha delle
colpe... ed infatti ho deto che cmq. finir� se ne deve andare.
A che livello siano queste colpe lo chiariranno le inchieste, e non gli strilloni di chi fa gli sgub alla Biscardi.[/quote:290d719e61]
Personalmente, penso che Moggi dar� le dimissioni, in tempi brevi, volente o nolente.
Enzo.

1147270559

Ladro di ombre [quote:00953cf3f7="raglan"][quote:00953cf3f7="Ladro di ombre"]visto che siamo ormai alle porte con i mondiali direi di rispolverare i vecchi avatar sportivi, aridateme bisteccone!!!!!
:D[/quote:00953cf3f7]
Ecco � meglio. comincia tu a lasciare in pace il mitico Rakosi... =D&gt;  =D&gt; , non parlare di ruberie tu che hai un nick che � tutto un programma: Ladxx.... :lol: 
:lol:[/quote:00953cf3f7]
caro raglan il mio nick serve ad esorcizzare i veri ladri.... :D 
e poi come dice il mio nome stesso io sono ladro di...aria fritta....mentre questi arubbano per davvero..... :D

1147271036

Super Mark DOMENICA, PRIMA GIORNATA DEI PLAY-OFF, LA TORRES IN CASA DEL GROSSETO. Speriamo bene [-o&lt; . 1147272745
Adriano A questo punto pretendo un minimo di riconoscimento con un bel topic [b:320fa70d22]processo ad Adriano [/b:320fa70d22]l'"il super anti(maproprioanti)Juventino " del forum..... :lol: 

:lol:  :lol: 
credevo fosse tutto abbastanza chiaro anche per lo spirito con il quale ho cercato di distinguere topic seri da goliardate varie ......ma evidentemente ho destato solo confusione ....
allora .....

...non ho mai preteso di essere imparziale nei miei giudizi , ma talora mi illudo , in conversazioni "pi� serie",  di poter guardare Zagorianamente anche alle ragioni dell'interlocutore .( ho
riportato diverse pagine f� , ma non molti giorni f� ,  dialoghi con amici e conoscenti Juventini sulla questione scandalo ....loro stessi hanno fatto ragionamenti simili a quelli di Vincenzo
) ...quando invece si innesca un duello goliardico o ci sono prese di posizione impossibili allora la butto a ridere e come gi� detto mi diverto a impallinare i gufi....del resto quando gli
amici Juventini hanno giustamente sfottuto con Gufate varie mi sembra di essere stato tranquillamente allo scherzo ......
La gufata � un p� una sorta di sfottimento preventivo  :lol: , ma ....in un mondo che cambia , ove tutto diventa preventivo , ci pu� stare e si accetta di buon ordine tutto  :wink: .....come
del resto staro alla goliardica controreazione Juventina se , come probabile , emergeranno responsabilit� anche  Milaniste ....  certamente  se anche  Galliani si fosse  cimentato in
telefonate alla Moggi  non mi sarei messo   a difenderlo  (... e per� non � penale ...non � illecito o meno ...e ma allora so tutti uguali e ma anche gli altri ecc. ) 
ammetto che chi non ha seguito i miei interventi in questo topic ...avr� anche legittimamente non compreso questo mio alternare serio e faceto .....specie nei miei perfidi interventi
antiJuventini  :lol:  :red 
ma veniamo al tanto chiacchierato giudizio sui tifosi Juventini ( che per� Axel conosce bene e da tempo ) .
� da sempre che porto avanti una goliardica crociata antiJuventina  :roll: ...sostenendo l'esistenza di uno [b:320fa70d22]stereotipo puro [/b:320fa70d22]( e in quanto tale assurdamente
incredibile ) e cio� che il mondo si divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini&gt;&gt; .....detta cos� � anche vero , nel senso che chi non � Juvetnino difficilmente si spertica di lodi
per la vecchia signora ( anche se .....vi dir� un'altra volta ...).
Un buon antiJuventino � fondamentalmente tale , forse ancor prima di esser tifoso della sua squadra , anche perch� si diverte come un matto ad ogni occasione per sfottere i tifosi
Juventini ( che nello stereotipo , nell'atto di accusa goliardica ....b� .....ammazza ammazza so tutti una razza  :lol:  :lol: ). ( per chi non mi conosce bene st� usando argomentazioni e
tono chiaramente poco serio e scherzoso :wink:  ) 
Lo stereotipo di Juventino � quello che non cede mai , che non ammette mai , che si arrocca sull'impossibile , scala gli specchi , si prodiga in esperimenti di levitazione e sopratutto �
terribilmente serio non capisce quando gle la stai tirando e nel tentativo disperato di non darti soddisfazione ottiene l'esatto contrario . Lo stereotipo Juvetino in definitiva non riesce a
scherzare ....o meglio scherza anche pesantemente , ma poi non riesce ad accettare il contropiede . Guai a toccargli la sua Juve , ti replica punto per punto anche quando non serve
anche quando � chiaro che la sua posizione non � difendibile o altres� quando � ben chiaro che stai per prenderlo in giro .
Ecco .( e qui sono abbastanza serio )..questo che ho appena scritto � appunto uno stereotipo al quale seriamente non credo , ma che recitando un ruolo nello sfottimento goliardico ho
sempre sostenuto ...dicevo , non ci ho mai creduto ....ora leggendo le ultime pagine (  :shock:  :shock: ) vorrei quasi essere rassicurato  che le cose non stanno appunto cos�  :-k 
....  [size=9:320fa70d22]la frecciatina finale ci voleva[/size:320fa70d22]  [-(   [-(  :wink:  :lol: 
 :D  :D  :D  :wink:

1147273106
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
One Eyed Jack [quote:3819baa262="Super Mark"]DOMENICA, PRIMA GIORNATA DEI PLAY-OFF, LA TORRES IN CASA DEL GROSSETO. Speriamo bene [-o&lt; .[/quote:3819baa262]

[b:3819baa262]IN BOCCA AL LUPO, HOMBRES!! [/b:3819baa262]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147273315

Axel80 [quote:09a0910c64="Adriano"]A questo punto pretendo un minimo di riconoscimento con un bel topic [b:09a0910c64]processo ad Adriano [/b:09a0910c64]l'"il super
anti(maproprioanti)Juventino " del forum..... :lol:  :lol:  :lol: 
credevo fosse tutto abbastanza chiaro anche per lo spirito con il quale ho cercato di distinguere topic seri da goliardate varie ......ma evidentemente ho destato solo confusione ....
allora .....

...non ho mai preteso di essere imparziale nei miei giudizi , ma talora mi illudo , in conversazioni "pi� serie",  di poter guardare Zagorianamente anche alle ragioni dell'interlocutore .( ho
riportato diverse pagine f� , ma non molti giorni f� ,  dialoghi con amici e conoscenti Juventini sulla questione scandalo ....loro stessi hanno fatto ragionamenti simili a quelli di Vincenzo
) ...quando invece si innesca un duello goliardico o ci sono prese di posizione impossibili allora la butto a ridere e come gi� detto mi diverto a impallinare i gufi....del resto quando gli
amici Juventini hanno giustamente sfottuto con Gufate varie mi sembra di essere stato tranquillamente allo scherzo ......
La gufata � un p� una sorta di sfottimento preventivo  :lol: , ma ....in un mondo che cambia , ove tutto diventa preventivo , ci pu� stare e si accetta di buon ordine tutto  :wink: .....come
del resto staro alla goliardica controreazione Juventina se , come probabile , emergeranno responsabilit� anche  Milaniste ....  certamente  se anche  Galliani si fosse  cimentato in
telefonate alla Moggi  non mi sarei messo   a difenderlo  (... e per� non � penale ...non � illecito o meno ...e ma allora so tutti uguali e ma anche gli altri ecc. ) 
ammetto che chi non ha seguito i miei interventi in questo topic ...avr� anche legittimamente non compreso questo mio alternare serio e faceto .....specie nei miei perfidi interventi
antiJuventini  :lol:  :red 
ma veniamo al tanto chiacchierato giudizio sui tifosi Juventini ( che per� Axel conosce bene e da tempo ) .
� da sempre che porto avanti una goliardica crociata antiJuventina  :roll: ...sostenendo l'esistenza di uno [b:09a0910c64]stereotipo puro [/b:09a0910c64]( e in quanto tale
assurdamente incredibile ) e cio� che il mondo si divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini&gt;&gt; .....detta cos� � anche vero , nel senso che chi non � Juvetnino difficilmente si
spertica di lodi per la vecchia signora ( anche se .....vi dir� un'altra volta ...).
Un buon antiJuventino � fondamentalmente tale , forse ancor prima di esser tifoso della sua squadra , anche perch� si diverte come un matto ad ogni occasione per sfottere i tifosi
Juventini ( che nello stereotipo , nell'atto di accusa goliardica ....b� .....ammazza ammazza so tutti una razza  :lol:  :lol: ). ( per chi non mi conosce bene st� usando argomentazioni e
tono chiaramente poco serio e scherzoso :wink:  ) 
Lo stereotipo di Juventino � quello che non cede mai , che non ammette mai , che si arrocca sull'impossibile , scala gli specchi , si prodiga in esperimenti di levitazione e sopratutto �
terribilmente serio non capisce quando gle la stai tirando e nel tentativo disperato di non darti soddisfazione ottiene l'esatto contrario . Lo stereotipo Juvetino in definitiva non riesce a
scherzare ....o meglio scherza anche pesantemente , ma poi non riesce ad accettare il contropiede . Guai a toccargli la sua Juve , ti replica punto per punto anche quando non serve
anche quando � chiaro che la sua posizione non � difendibile o altres� quando � ben chiaro che stai per prenderlo in giro .
Ecco .( e qui sono abbastanza serio )..questo che ho appena scritto � appunto uno stereotipo al quale seriamente non credo , ma che recitando un ruolo nello sfottimento goliardico ho
sempre sostenuto ...dicevo , non ci ho mai creduto ....ora leggendo le ultime pagine (  :shock:  :shock: ) vorrei quasi essere rassicurato  che le cose non stanno appunto cos�  :-k 
....  [size=9:09a0910c64]la frecciatina finale ci voleva[/size:09a0910c64]  [-(   [-(  :wink:  :lol: 
 :D  :D  :D  :wink:[/quote:09a0910c64]come ho scritto prima no ho mai messo in dubbio la tua bona fede ed un intento puramente giocoso.
Per� nel mezzo di tanti topic scherzosi si sono letti anche diversi interventi che sembravano seri.........................o quantomeno, [b:09a0910c64]non sempre ci� che si scrive riesce ad
evidenziare lo stato d'animo con cui lo si scrive[/b:09a0910c64]..............
Ricordo che tempo fa qualcuno disse anche( e non scherzava), che chi tifa juve � un frustrato in cerca di riscatto sociale,e tutti i non juventini gi� ad applaudire questa tesi  :shock: 
:shock: 
Daccordo che si scherza, ma si dovrebbe scharzare sulle squadre e sui risultati, non sulle persone  :roll: 
Ecco, contrapporre al gufaggio certe sparate, a lungo andare pu� aver creato, in chi non aduso allo stile Processo del Luned�, una serie di equivoci.
Poi sono venute anche altra sparate(non da te) che di scherzoso avevano poco..........
In tutto ci� � difficle distinguere il serio dal faceto.
Ad ogni modo da parte mia nessun problema................. 8)

1147274505

Super Mark [quote:4b82252d90="One Eyed Jack"][quote:4b82252d90="Super Mark"]DOMENICA, PRIMA GIORNATA DEI PLAY-OFF, LA TORRES IN CASA DEL GROSSETO. Speriamo bene
[-o&lt; .[/quote:4b82252d90]
[b:4b82252d90]IN BOCCA AL LUPO, HOMBRES!! [/b:4b82252d90]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4b82252d90]
Svenga, come dicono gli animalisti :lol: .

1147274890

One Eyed Jack Non si pu� escludere nel prossimo campionato di Serie B un inedito Torres-Juventus...  :wink: 1147274946
Adriano [quote:737ce1a7e2="Axel80"][   

Daccordo che si scherza, ma si dovrebbe scharzare sulle squadre e sui risultati, non sulle persone  :roll: 
 8)[/quote:737ce1a7e2] teoricamente con modi appropriati e con chi si conosce ....si potrebbe anche  scherzare sulle persone ....a patto che sia chiaro che si st� scherzando  ....  spero
quindi che nessuno se la sia veramente presa per il mio solito sfottimento sull'essere Juventini ed antiJuventini  :wink:

1147275454

Super Mark [quote:388dcdeddf="One Eyed Jack"]Non si pu� escludere nel prossimo campionato di Serie B un inedito Torres-Juventus...  :wink:[/quote:388dcdeddf]
Non � ancora detto, per scaramanzia io non dico niente :roll: .
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
PS Inedito poi no: nell'albo d'oro c'� una partita amichevole giocata nel '47 :-k .

One Eyed Jack Ah, per�, che precedente importante!!  :lol:  :lol:  :wink: 1147278050
Axel80 [quote:633404708f="One Eyed Jack"]Non si pu� escludere nel prossimo campionato di Serie B un inedito Torres-Juventus...  :wink:[/quote:633404708f]non si pu� escludere neppure

che tu ti ritrovi a dover chiedere asilo a two  :-  :-
1147278108

One Eyed Jack [quote:1cf42f90a7="Axel80"][quote:1cf42f90a7="One Eyed Jack"]Non si pu� escludere nel prossimo campionato di Serie B un inedito Torres-Juventus...  :wink:[/quote:1cf42f90a7]non
si pu� escludere neppure che tu ti ritrovi a dover chiedere asilo a two  :-  :-[/quote:1cf42f90a7]
Chieder� ai Probiviri di annullare ogni tuo provvedimento punitivo nei miei confronti!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1147278214

Super Mark [quote:aaaf6f63a6="Axel80"][quote:aaaf6f63a6="One Eyed Jack"]Non si pu� escludere nel prossimo campionato di Serie B un inedito Torres-Juventus...  :wink:[/quote:aaaf6f63a6]non
si pu� escludere neppure che tu ti ritrovi a dover chiedere asilo a two  :-  :-[/quote:aaaf6f63a6]
TWO? Cos'� TWO :-k ? Un ghost forum :roll: ?
[size=9:aaaf6f63a6]OK, fine OT[/size:aaaf6f63a6] :-

1147279636

raglan [quote:e518f7dc01]David Messina, storico giornalista sportivo di Gazzetta e Corriere, � intervenuto quest'oggi nel corso di Zona Mista, riguarod lo scandalo intercettazioni, l'esperto
giornalista nno ha dubbi:
"Moggi? Non credo che sparir� dalla scena, ama questo suo ruolo da "padrino". Cercher� di essere pi� umano, [b:e518f7dc01]e alcune voci dicono che l'anno prossimo possa andare
al Palermo[/b:e518f7dc01]. [/quote:e518f7dc01]
Vedete come siamo pratici?  :lol: Perso un Papa con i pizzini ne arriva un altro con il cellulare!  :lol:  :lol: 
Son contento...cos� il prossimo anno vedremo se qualche amministratore di Forum ha la spregiudicatezza di dire che un calciatore di 90 Kg alto 1,90 non pu� cadere in area, Non
DEVE cadere..... :-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147280937

One Eyed Jack Leggete qui!!!  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309020.shtml
Possibile che Juve e droga debbano sempre essere argomenti ravvicinati?  :roll:  :roll:  :roll: 
Okay, non c'entrava niente, ma anche io mi diverto a sparare sulla Croce Rossa!!  :grr:  :grr:  :grr:

1147281162

raglan [quote:714f4cc806]10/05/2006 13.59.04
[color=darkred:714f4cc806][b:714f4cc806]Arbitri, "progetto" protesta [/b:714f4cc806][/color:714f4cc806]
[color=darkblue:714f4cc806][b:714f4cc806]Gli arbitri decideranno venerd� quale forma di protesta attuare dopo le vicende degli ultimi giorni[/b:714f4cc806][/color:714f4cc806]. Lo ha
comunicato il presidente dell�Aia Tullio Lanese, che ha smentito al momento il ritardo di 10� del fischio di inizio delle gare della prossima giornata di campionato: "[b:714f4cc806]Venerd�
a Coverciano nel consueto raduno, decideremo sui metodi della protesta [/b:714f4cc806]e solo dopo aver sentito tutti gli arbitri l�Aia decideremo sul da farsi". [/quote:714f4cc806]
Ha ragione LDO. lo ammetto.
Solo quando "protesta" la curva (e che paga in contanti)  si muove la DIGOS!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147281422

One Eyed Jack [quote:d2f3a0891b="digging bill"]Esultiamo, ragazzuoli: il bologna ha preso il campione d'europa Zagorakis per il prossimo anno. La fonte � Repubblica.it[/quote:d2f3a0891b]
[b:d2f3a0891b]QUESTO E' IL PRIMO POST DI QUESTO TOPIC!!!![/b:d2f3a0891b]
[b:d2f3a0891b]MA VI RENDETE CONTO CHE DA QUESTA NOTIZIA DI INTERESSE [size=18:d2f3a0891b]RIDICOLO[/size:d2f3a0891b] E' SCATURITO UN TOPIC DI QUASI
SEICENTO PAGINE????????????????????[/b:d2f3a0891b]

1147281726

raglan Questo � nulla: Leggi un p� qui cosa propose RAGLAN e Cosa rispose AXEL MAGNUM  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
RAGLAN DIXIT
[quote:a93ad59ba5]Inviato: Lun Gen 26, 2004 4:04 pm    Oggetto: AL BAR DELLO SPORT   
E' notorio che in ogni discussione, prima o poi, viene fuori quella vis calcistica che � nostro pane quotidiano. 
Questo nuova discussione, ha per me due finalit�: alleggerire tutte le altre discussioni, da divagazioni calcistiche che lo appesantiscono e ne minimizzano le potenzialit� ed in secondo
luogo una sfida a tutti gli altri forum. Negli altri, vi sono i forum per gli interisti, quelli per i milanisti, quelli per romanisti o juventini. Ognuso isolato ed autocelebrativo (tranne quello
dell'inter che � autocommiserativo) 
NOI, che certamente possiamo anche fare a meno del moderatore (che si goda in pace la sua splendida vacanza), possiamo dimostrare, entrando in questo bar, di poter stare tutti
insieme tranquillamente e discutere in serenit� di ci� che il fato programmer� per le nostre squadre. 
siete d'accordo?
AXEL DOCET
Caro Raglan in effetti nelle poche regole che ho dato ci sarebbe un divieto di discussioni del genere. 
di seguito riporto quanto ho scritto in un altra sezione e poi mi dirai che ne pensi:dai,una cosa � fare qualche allusione alle proprie fedi calcistiche. 
Ma se cominciamo a dire Vieri se ne deve andare/deve restare;del piero � un brocco/� un campione;il pallone d'oro � meritato/no lo merita Totti...........non mi piace proprio l'idea. 
Non ne uscirammo pi� ,a chi piacciono queste "simpatiche" dispute non deve far altro che accendere la tV. 
Il forum utilizziamolo per parlare di cose che hanno meno spazio in tv. 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Sono convinto che qu� siamo tutte persone mature e responsabili,per cui non credo che nascerebbero litigi per discussioni calcistiche. 
Io stesso sono un patito di calcio e la tentazione di parlarne c'�. 
[b:a93ad59ba5]Per� sinceramente vorrei che almeno dal forum il calcio con tutte le polemiche che si tira dietro restasse fuori.[/b:a93ad59ba5] 
Non so,forse mi sbaglio ,ma fra l'altro i pochi che si sono espressi sull'argomento erano daccordo con questa decisione e non credo sia giusto cambiare regole su cui anche altri,non
solo io,avevano fatto affidamento. 
La considerazione principale alla fine � sempre la stessa:abbiamo cos� tante occasioni per sentire parlare di calcio........ 
Tuttavia non sono mai stato sordo nel sostenere le mie tesi per cui possiamo sempre parlarne e sentire cosa ne pensa la maggioranza. 
Non vorrei per� che anche qu� il calcio finisse per monopolizzare la discussione a scapito dei nostri ben amati fumetti.
[/quote:a93ad59ba5]
Il Topic fu chiuso...... e si apr� questa piccola...... O:)  :lol:  :lol:

One Eyed Jack La coerenza di un Amministratore... Sono sbalordito!  :shock:  :shock:  :shock: 1147282786
raglan [quote:8a5357d210="One Eyed Jack"]La coerenza di un Amministratore... Sono sbalordito!  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:8a5357d210] 

[-X  [-X  [-X  Non si tratta di incoerenza, ma di magnaminit�...da Imperatore s� che il popolo vuole panem e calcium...  :lol:  :lol:
1147282925

One Eyed Jack La popolazione guercia del forum adesso chiede un Probivirato cui appellarsi contro le sentenze della Cupola.  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1147283049
Axel80 [quote:a8674616ed="One Eyed Jack"]La coerenza di un Amministratore... Sono sbalordito!  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:a8674616ed]incoerenza???? :shock:  :shock: 

Io resto dellamia idea, e chiuderei il topic in 5 minuti fosse per me.
Mi hanno rotto le scatole per mesi per avere quel topic, nun me fa parlare va, che se ripenso che avevo pure ragione mi.................... :grrr  :grrr  :grrr

1147283150

raglan =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol: 1147283580
Carson [quote:9a64da4207="Axel80"][quote:9a64da4207="One Eyed Jack"]La coerenza di un Amministratore... Sono sbalordito!  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:9a64da4207]incoerenza????

:shock:  :shock: 
Io resto dellamia idea, e chiuderei il topic in 5 minuti fosse per me.
Mi hanno rotto le scatole per mesi per avere quel topic, nun me fa parlare va, che se ripenso che avevo pure ragione mi.................... :grrr  :grrr  :grrr[/quote:9a64da4207]
Caro amministratore...secondo me avevi ragione... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1147286478

corwin :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1147286974
felipecayetano [quote:65f4adf6e9="Axel80"][quote:65f4adf6e9="One Eyed Jack"]La coerenza di un Amministratore... Sono sbalordito!  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:65f4adf6e9]incoerenza????

:shock:  :shock: 
Io resto dellamia idea, e chiuderei il topic in 5 minuti fosse per me.
Mi hanno rotto le scatole per mesi per avere quel topic, nun me fa parlare va, che se ripenso che avevo pure ragione mi.................... :grrr  :grrr  :grrr[/quote:65f4adf6e9]
a proposito di idee di cui pentirsi  :- a che punto � la tua parziale apertura sul topic politico?  :lol:  :lol:

1147289185

Axel80 [quote:36a3cd59d8="felipecayetano"][quote:36a3cd59d8="Axel80"][quote:36a3cd59d8="One Eyed Jack"]La coerenza di un Amministratore... Sono sbalordito!  :shock:  :shock: 
:shock:[/quote:36a3cd59d8]incoerenza???? :shock:  :shock: 
Io resto dellamia idea, e chiuderei il topic in 5 minuti fosse per me.
Mi hanno rotto le scatole per mesi per avere quel topic, nun me fa parlare va, che se ripenso che avevo pure ragione mi.................... :grrr  :grrr  :grrr[/quote:36a3cd59d8]
a proposito di idee di cui pentirsi  :- a che punto � la tua parziale apertura sul topic politico?  :lol:  :lol:[/quote:36a3cd59d8]ne discuteremo al C.D.M.

1147289938

felipecayetano Che Due Marroni?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1147290169
Axel80 [quote:315e80873e="felipecayetano"]Che Due Marroni?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:315e80873e]consiglio dei moderatori :grrr  :grrr 1147290960
felipecayetano tu non partecipi allora....sei amministratore e non moderatore  8) 1147291027
Axel80 [quote:3da6dbfee3="felipecayetano"]tu non partecipi allora....sei amministratore e non moderatore  8)[/quote:3da6dbfee3] [-X  [-X  [-X 

l'amministratore � ANCHE moderatore, c'� un rapporto di continenza :-
1147291981

felipecayetano altro lavoro per i probiviri  :D 1147292019
Axel80 [quote:eb90a23dd5="felipecayetano"]altro lavoro per i probiviri  :D[/quote:eb90a23dd5]quelli contnao come il due di mazze con la briscola a coppe  :lol:  :lol:  :lol: 

siamo nella sezione che vediamo solo noi vero?  :-k  :-k  :-k
1147292128

felipecayetano certo. a proposito, il bonifico a cain68 tutto bene  :wink: 1147292238
Axel80 [quote:7fd1deb36f="felipecayetano"]certo. a proposito, il bonifico a cain68 tutto bene  :wink:[/quote:7fd1deb36f]tutto perfetto, lui lavora in banca quindi non si � neppure dovuto

scomodere ,e gli sar� pi� facile cancellare subito ogni traccia :D 
Eleggerlo a presidente � stata un'ottima mossa.
A proposito, con Rakosi tutto ok?
Ce ne servono almeno tre :wink:

1147292463

felipecayetano beh, rakosi ha detto che non vede l'ora di far fuori adriano e carson dal torneo. certo, ma bisogna esser cauti, gli ho detto  :wink: baster� far iscrivere qualche utente dal nick MOGGI,
GIRAUDO, BETTEGA, ecc e ottenere il diritto al voto da oej
d'altro canto l'abbiamo in pugno, quelle foto del gay pride 2004 finora l'hanno fatto filare  :wink:

1147292701

Axel80 tutto a posto allora, se sono furbi a oej gli dimezzano i voti .
Ora chiudo, di questi tempi non si sa mai cosa pu� succedere a parlare fra amici..........

1147292890
felipecayetano giusto, torniamo a fare i benaltristi sul topic del calcio  :wink: 1147292983
raglan [quote:b4f59d4207="felipecayetano"]giusto, torniamo a fare i benaltristi sul topic del calcio  :wink:[/quote:b4f59d4207]

secondo te. l'arbitro di Reggina - Juve sar� in soggezione psicologica?  :lol:
1147293287

felipecayetano penso che dar� 4 rigori ai calabri  :( 1147293454
Ramath [img:db6103a2d0]http://img373.imageshack.us/img373/7098/moggimessanger4ly6gv.jpg[/img:db6103a2d0]
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Il Messenger di Moggi 8)

Axel80 :lol:  :lol:  :lol: 
vedessi i miei pm e quelli di raglan  :-  :-

1147295140
Ramath Mi perviene,or ora,questa simpatica immagine da Firenze,Curva Fiesole...

[img:d207f4ea44]http://www.geocities.com/Colosseum/Field/4870/boia.jpg[/img:d207f4ea44]
1147295374

raglan [quote:bb1d530e5a="Axel80"]:lol:  :lol:  :lol: 
vedessi i miei pm e quelli di raglan  :-  :-[/quote:bb1d530e5a]
zitto!!  :grrr  :grrr  :grrr 
ehm...scusateci... :lol:  :lol:  :lol:

1147295463

felipecayetano ecco il contributo pacificatore e serio che ramath non poteva non dare  :^o  :lol: 1147295525
Ramath [img:a2e7eae08d]http://www.antijuve.com/mastercard.jpg[/img:a2e7eae08d]

Pubblicit�-regresso.
1147295552

Ramath [quote:21ffcb1b3c="felipecayetano"]ecco il contributo pacificatore e serio che ramath non poteva non dare  :^o  :lol:[/quote:21ffcb1b3c]

Per la causa juventina,questo ed altro.Si fa quel che si puo'.... 8)

1147295637

felipecayetano il 27 scudettato sotto la foto del milan che vuol dire? che seguiranno la teoria di adriano chiedendo la restituzione di una decina di scudetti?  :lol:  :lol:  :lol: 1147295654
Ramath Energetigi usati dalla formazione juventina

Aldactone
Anabolicum Vister
AndroGel
Anadrol
Anadur
Anapolon
Andriol
Androderm
Androstanolone
Catapres
Clenbuterol
Clomid
Cyclofenil
Cynomel
Cytadren 
Cytomel 
Danocrine
Deca-Durabolin
Dianabol
DNP
Durabolin
Dynabolon 
Ephedrine 
Equipoise 
Esiclene 
Estandron
Finaject
Finaplix
GHB
Halotestin 
Human Chorionic Gonadotropin 
Human Growth Hormone
Insulin
Kynoselen
Lasix 
Laurabolin 
L-Thyroxine 
Masteron 
Megagrisevit-mono 
Methandriol 
Methandriol Dipropionate 
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Methyltestosterone 
Miotolan 
Neurofor
Nilevar 
Nolvadex 
Norandren 50
Norandren 200 
Nubain 
Omnadren 250 
Orabolin 
Oral-Turinabol 
Oxandrolone 
Parabolan 
Primobolan Depot 
Primobolan Tablets 
Primoteston Depot 
Protropin 
Proviron 
Ralgrow 
Sustenon 250 
Spironolactone comp 
Spironothiazide 
Sten 
Stenbolone 
Stenox 
Sustanon 
Synovex 
Teslac 
Testoprim-D 
Testosterona 25 &amp; 50 
Testosterona 200 
Testosterone Cypionate 
Testosterone Enanthate 
Testosterone Heptylate 
Testosterone Propionate 
Testosterone Suspension 
Testosterone Theramex
Testoviron Depot 50, 100, 135, 250
Triacana 
Vebonol 
Winstrol Depot
Winstrol Tablets
Energetici usati dalla formazione interista 
cocacola e a 20 minuti dalla fine peperoncino di soverato quello piccante ma cosi piccante da far segnare perfino Adriano :D

Ramath [img:9f6ba12ed1]http://www.antijuve.com/moggi3.gif[/img:9f6ba12ed1]

LA FINE DI UN TIRANNO (zagor zenith 179)

1147295998

Ramath [img:f11f727f75]http://www.antijuve.com/jalta.jpg[/img:f11f727f75]
3 UOMINI IN PERICOLO.....

1147296191

felipecayetano gi� immagino il fumetto JUVENTUS KAPUTT!!!!!
testi di adriano
immagini di ramath 
 :lol:  :lol:  :lol:

1147296309

raglan E dici di essere Interista?  [-X  [-X  [-X 
Un interista ha classe e stile anche verso l'avversario... e poi, mettiamo caso che Moggi venga davvero all'Inter un giorno?  :-k 
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perch� devi fare attapirare il buon Felipe?  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano ma che attapirare, io ci sguazzo  :lol: � pi� facile seguirli nella caciara  :lol:  :lol:  :lol: 1147296460
Ramath [quote:f4707adb4c="raglan"]E dici di essere Interista?  [-X  [-X  [-X 

Un interista ha classe e stile anche verso l'avversario... e poi, mettiamo caso che Moggi venga davvero all'Inter un giorno?  :-k 
perch� devi fare attapirare il buon Felipe?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f4707adb4c]

Infatti,foto di classe con minimo commento.Moggi all'Inter??? seeehhhh 8) 
Il Feipe sta gi� brutto di suo.... :D 
...VEDI CHE IL DERBY INIZIA IL PROSSIMO ANNO?????? 8)

1147296575

Spiritello Fran [quote:6df6ef2d1c="raglan"]E dici di essere Interista?  [-X  [-X  [-X 
Un interista ha classe e stile anche verso l'avversario... e poi, mettiamo caso che Moggi venga davvero all'Inter un giorno?  :-k 
perch� devi fare attapirare il buon Felipe?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6df6ef2d1c]
Uhm...dico la verit�: ho una irrazionale simpatia per l'Inter, dopo la Dea Roma, v'� ovvio, e credo che tra le tante sciagure capitate ultimamente (motorini gi� dagli anelli di San Siro,
Cannonate a Dida in champions, il nonno di Vieri che si finge lui e si fa un paio di anni prima di morire al Milan etc, Moggi proprio no! [-X Raglan, non te la tirare! :shock:

1147296675

Ramath [quote:70da976f94="felipecayetano"]ma che attapirare, io ci sguazzo  :lol: � pi� facile seguirli nella caciara  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:70da976f94]
Cos'� questo??'Un travaso di bile???' 8)

1147296689

Ramath [quote:58f41cffe6="Spiritello Fran"][quote:58f41cffe6="raglan"]E dici di essere Interista?  [-X  [-X  [-X 
Un interista ha classe e stile anche verso l'avversario... e poi, mettiamo caso che Moggi venga davvero all'Inter un giorno?  :-k 
perch� devi fare attapirare il buon Felipe?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:58f41cffe6]
Uhm...dico la verit�: ho una irrazionale simpatia per l'Inter, dopo la Dea Roma, v'� ovvio, e credo che tra le tante sciagure capitate ultimamente (motorini gi� dagli anelli di San Siro,
Cannonate a Dida in champions, il nonno di Vieri che si finge lui e si fa un paio di anni prima di morire al Milan etc, Moggi proprio no! [-X Raglan, non te la tirare!
:shock:[/quote:58f41cffe6]

Ed io allora,che dire???INTER,CATANIA E ROMA...Come far� domani sera??? 8)

1147296836

Spiritello Fran Semplice: tifa per la squadra di King Totti! :wink: 1147297175
Ramath [quote:eb643b7a84="Spiritello Fran"]Semplice: tifa per la squadra di King Totti! :wink:[/quote:eb643b7a84]

Quando gioca con l'INTER???Sei matto!!!!! :) 
E poi Totti non mi piace con tutti quei "ce dimo,ce famo".Troppo convinto.

1147297316

raglan [quote:faff9298c2="raglan"][quote:faff9298c2]David Messina, storico giornalista sportivo di Gazzetta e Corriere, � intervenuto quest'oggi nel corso di Zona Mista, riguarod lo scandalo
intercettazioni, l'esperto giornalista nno ha dubbi:
"Moggi? Non credo che sparir� dalla scena, ama questo suo ruolo da "padrino". Cercher� di essere pi� umano, [b:faff9298c2]e alcune voci dicono che l'anno prossimo possa andare
al Palermo[/b:faff9298c2]. [/quote:faff9298c2]
Vedete come siamo pratici?  :lol: Perso un Papa con i pizzini ne arriva un altro con il cellulare!  :lol:  :lol: 
Son contento...cos� il prossimo anno vedremo se qualche amministratore di Forum ha la spregiudicatezza di dire che un calciatore di 90 Kg alto 1,90 non pu� cadere in area, Non
DEVE cadere..... :-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:faff9298c2]
[b:faff9298c2]Spiritello non preoccuparti[/b:faff9298c2]. Ti riporto un mio intervento di oggi.Ecco dove finir� Moggi.... :lol:

1147297374

Spiritello Fran :-k beh...se diceva "n�" o "minchia" mi sarei preoccupato anch'io! :shock: 1147297385
Spiritello Fran [quote:7b3b7b7a68="raglan"][quote:7b3b7b7a68="raglan"][quote:7b3b7b7a68]David Messina, storico giornalista sportivo di Gazzetta e Corriere, � intervenuto quest'oggi nel corso di

Zona Mista, riguarod lo scandalo intercettazioni, l'esperto giornalista nno ha dubbi:
"Moggi? Non credo che sparir� dalla scena, ama questo suo ruolo da "padrino". Cercher� di essere pi� umano, [b:7b3b7b7a68]e alcune voci dicono che l'anno prossimo possa andare
al Palermo[/b:7b3b7b7a68]. [/quote:7b3b7b7a68]
Vedete come siamo pratici?  :lol: Perso un Papa con i pizzini ne arriva un altro con il cellulare!  :lol:  :lol: 
Son contento...cos� il prossimo anno vedremo se qualche amministratore di Forum ha la spregiudicatezza di dire che un calciatore di 90 Kg alto 1,90 non pu� cadere in area, Non
DEVE cadere..... :-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7b3b7b7a68]
[b:7b3b7b7a68]Spiritello non preoccuparti[/b:7b3b7b7a68]. Ti riporto un mio intervento di oggi.Ecco dove finir� Moggi.... :lol:[/quote:7b3b7b7a68]
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 :lol:  :lol:  :-k  :(

Ramath A domani,con nuove ed importenti rivelazioni Moggiane.'Notte. 1147298076
Vincenzo Di Buduo Rispondo a quello che mi ha obiettato il numero di finali della Juve.

Certo, meglio perdere dai migliori.
Ma quando sento che dopo la finale di Amsterdam col Real Del Piero e Inzaghi vanno a chiedere un aumento d'ingaggio, gli farei rivedere la loro prestazione, in quella che doveva
essere la partita della vita, mille volte e poi li caccerei fuori dalla presidenza a calci in culo.
Tralascio la finale col Borussia dove le abbiamo prese da una squadra di nonni sempre battuta, con doppietta di Kalle Riedle.
Finale alla nostra portata e con la Juve pi� forte degli ultimi anni.
Nella finale col Milan hanno annullato un gol a Sheva regolare, abbiamo subito e c'� voluto nonno Conte per prendere una traversa.
Sicuramente arriviamo cotti in finale, ma chiss� se vedr� mai una finale vinta come il Milan con 4 gol e non ai rigori o con morti (non per colpa degli Juventini) e con un rigore tre metri
fuori area.
Chiss� se vedr� una Juve B che come il Milan strapazza la Roma titolare.
Con questo conservo in me il ricordo di partite come la semifinale col Real, le imprese della juve "drogata" di Vialli e Ravanelli, la vittoria a San Siro per 6-1, la doppietta di Kovacevic
con l'Inter e spero di rivedre imprese simili senza pi� magagne, soprattutto in una finale di Champions, unico modo per riabilitare la Juve come squadra che vince solo con le sue
forze.
Con questo non metto in dubbio il valore della squadra perch� scarpazzoni drogati e aiutati da arbitri non vincono gli scudetti e arrivano in finale.
Voglio solo vittorie pulite e indiscutibili.
Riguardo De Santis spero lo caccino dagli arbitri, perch� � scandaloso come lo erano con la Juve i vari Cesari e Braschi.
Questi arbitraggi, insieme alle macchinazioni della triade infangano la Juve.
Sono d'accordo quando Camoranesi dice che non si pu� giocare partite con squadre che rinunciano a giocare o a far giocare.
ma le piccole come possono giocarsela quando al primo fallo si prendono un'ammonizione e gli avversari la prendono al 20o brutto fallo?
I giocatori abituati all'immunit� come faranno ad abituarsi ad arbitraggi non condiscendenti?
Soprattutto in Nazionale dove non ho visto gran arbitraggi a favore dell'Italia.
Faremo la solita figura di fighini strapagati, catenacciari, tuffatori, fallosi e isterici.
Anche se ho fiducia in Lippi e spero che quest'anno la storia sia diversa.
Ora non so se la Juve verr� punita.
Non credo che questo fermer� i giochi di potere, salir� un'altra forza.
Ma almeno che si renda meno evidente il marcio.
Che la gente vada allo stadio con la speranza fondata che la sua squadra possa giocarsela senza interventi esterni.
Si controllino i contatti fra societ� ed arbitri.
Che non esistano pi� societ� come la Gea.
Che i giocatori prestati non subiscano pressioni dalla squadra di provenienza.
Riguardo i casi contrattuali di Cannavaro e Ibra inutile dare tutte le colpe a Moggi.
Ci sono dei contratti.
Si paghi lo stipendio se si deve, ma si faccia marcire il giocatore in tribuna.
Non so se dopo un anno di inattivit� almeno il primo anno nella nuova squadra il giocatore render� granch�.
Che non si renda le altre squadre solo propri serbatoi.
Che i contributi di Stato e Tiv� siano equi per tutti.
Il campionato non lo fanno solo le tre superpotenze.
Che si faccia distinzione tra superleghe e coppe europee, dove si dovrebbe accedere per meriti sportivi.
In Sudamerica si � gi� visto quanto successo ha avuto la pseudo-superlega.
Gi� con questi corretivi forse il calcio migliorerebbe di un po'.
A livello di spettacolarit� inutile inventare nuove regole del fuorigioco, golden gol e c.
Basterebbe impedire ai giocatori di usare le mani.
Vedi senza trattenute e spinte quanti gol ci sono.
Basta ammonire perch� uno si toglie la maglia.
C'� un cronometro, si ferma e si recupera il tempo perduto.
Evitiamo gli infortuni alla Totti e ammoniamo ed espelliamo, come da regola, per i falli a forbice.
Che la prova tiv� serva a punire interventi da Killer che l'arbitro non vede.

1147299869

Adriano [quote:fded802d77="Vincenzo Di Buduo"]Rispondo a quello che mi ha obiettato il numero di finali della Juve.
Certo, meglio perdere dai migliori.
Ma quando sento che dopo la finale di Amsterdam col Real Del Piero e Inzaghi vanno a chiedere un aumento d'ingaggio, gli farei rivedere la loro prestazione, in quella che doveva
essere la partita della vita, mille volte e poi li caccerei fuori dalla presidenza a calci in culo.
Tralascio la finale col Borussia dove le abbiamo prese da una squadra di nonni sempre battuta, con doppietta di Kalle Riedle.
Finale alla nostra portata e con la Juve pi� forte degli ultimi anni.
Nella finale col Milan hanno annullato un gol a Sheva regolare, abbiamo subito e c'� voluto nonno Conte per prendere una traversa.
Sicuramente arriviamo cotti in finale, ma chiss� se vedr� mai una finale vinta come il Milan con 4 gol e non ai rigori o con morti (non per colpa degli Juventini) e con un rigore tre metri
fuori area.
Chiss� se vedr� una Juve B che come il Milan strapazza la Roma titolare.
Con questo conservo in me il ricordo di partite come la semifinale col Real, le imprese della juve "drogata" di Vialli e Ravanelli, la vittoria a San Siro per 6-1, la doppietta di Kovacevic
con l'Inter e spero di rivedre imprese simili senza pi� magagne, soprattutto in una finale di Champions, unico modo per riabilitare la Juve come squadra che vince solo con le sue
forze.
Con questo non metto in dubbio il valore della squadra perch� scarpazzoni drogati e aiutati da arbitri non vincono gli scudetti e arrivano in finale.
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Voglio solo vittorie pulite e indiscutibili.
Riguardo De Santis spero lo caccino dagli arbitri, perch� � scandaloso come lo erano con la Juve i vari Cesari e Braschi.
Questi arbitraggi, insieme alle macchinazioni della triade infangano la Juve.
Sono d'accordo quando Camoranesi dice che non si pu� giocare partite con squadre che rinunciano a giocare o a far giocare.
ma le piccole come possono giocarsela quando al primo fallo si prendono un'ammonizione e gli avversari la prendono al 20o brutto fallo?
I giocatori abituati all'immunit� come faranno ad abituarsi ad arbitraggi non condiscendenti?
Soprattutto in Nazionale dove non ho visto gran arbitraggi a favore dell'Italia.
Faremo la solita figura di fighini strapagati, catenacciari, tuffatori, fallosi e isterici.
Anche se ho fiducia in Lippi e spero che quest'anno la storia sia diversa.
Ora non so se la Juve verr� punita.
Non credo che questo fermer� i giochi di potere, salir� un'altra forza.
Ma almeno che si renda meno evidente il marcio.
Che la gente vada allo stadio con la speranza fondata che la sua squadra possa giocarsela senza interventi esterni.
Si controllino i contatti fra societ� ed arbitri.
Che non esistano pi� societ� come la Gea.
Che i giocatori prestati non subiscano pressioni dalla squadra di provenienza.
Riguardo i casi contrattuali di Cannavaro e Ibra inutile dare tutte le colpe a Moggi.
Ci sono dei contratti.
Si paghi lo stipendio se si deve, ma si faccia marcire il giocatore in tribuna.
Non so se dopo un anno di inattivit� almeno il primo anno nella nuova squadra il giocatore render� granch�.
Che non si renda le altre squadre solo propri serbatoi.
Che i contributi di Stato e Tiv� siano equi per tutti.
Il campionato non lo fanno solo le tre superpotenze.
Che si faccia distinzione tra superleghe e coppe europee, dove si dovrebbe accedere per meriti sportivi.
In Sudamerica si � gi� visto quanto successo ha avuto la pseudo-superlega.
Gi� con questi corretivi forse il calcio migliorerebbe di un po'.
A livello di spettacolarit� inutile inventare nuove regole del fuorigioco, golden gol e c.
Basterebbe impedire ai giocatori di usare le mani.
Vedi senza trattenute e spinte quanti gol ci sono.
Basta ammonire perch� uno si toglie la maglia.
C'� un cronometro, si ferma e si recupera il tempo perduto.
Evitiamo gli infortuni alla Totti e ammoniamo ed espelliamo, come da regola, per i falli a forbice.
Che la prova tiv� serva a punire interventi da Killer che l'arbitro non vede.[/quote:fded802d77]CHAPEAU ( se si scrive cos�  :red ) ....tanto di cappello  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;

Trampy L'INCHIESTA. Nel mirino 12 gare bianconere, una col Brescia 
I favori a Fiorentina e Lazio. E poi il Messina e la Reggina ...
Un dossier di 1400 pagine
Moggi e la Juve al centro
di MARINO BISSO e CORRADO ZUNINO
 
Brescia-Juventus del 2004-2005 
ROMA - Eccolo, il terremoto sul calcio. Cinquantadue indagati alla procura di Napoli, millequattrocento pagine d'inchiesta sul campionato di calcio 2004-2005, le partite della Juventus
passate al ralenti, viste alla moviola sulla base dei testi raccolti ascoltando le telefonate: azione per azione. Sono diciotto le partite sotto inchiesta, dodici dei bianconeri. Tra queste, un
Brescia-Juventus arbitrato da Trefoloni che fece infuriare il presidente Corioni e andata e ritorno della Juve contro il Lecce di Zeman. E poi favori alla Fiorentina, che si salv� all'ultima
di campionato, e alla Lazio, decima con una rosa risicata. Tutto nella scorsa stagione. 
La procura di Napoli continua a tacere, ma dopo le prime brecce il muro del silenzio non ha resistito. A Napoli ci sono cinquantadue indagati, e di otto si conoscono i nomi. Tra questi,
non c'� Marcello Lippi, il ct della nazionale. E, assicura la procura, non c'� Franco Carraro, presidente della Federcalcio che si era dimesso dalla carica luned� sera. Indagato � il
secondo ex designatore arbitrale, Paolo Bergamo. E dice: "Non so nulla davvero, mi informo leggendo i giornali. Se non fosse vero, quereler�". 
Aveva gi� negato, marted�, l'avviso di garanzia il suo ex collega designatore, collega per sei anni, Pierluigi Pairetto. E poi tra gli indagati c'� - come detto nei giorni scorsi - l'arbitro
Massimo De Santis, di cui gli inquirenti avrebbero intercettato una telefonata con lo stesso Luciano Moggi e che sarebbe una sorta di interprete arbitrale delle volont� del dg della Juve
in grado di influenzare almeno sei colleghi. Per tutti questi - Moggi, Pairetto, Bergamo, De Santis - il reato previsto sarebbe quello dell'associazione a delinquere ai fini della frode
sportiva. 
Poi c'� il versante Gea World e l� gli indagati sarebbero di nuovo Luciano Moggi pi� tutto il direttivo dell'azienda di collocamento del calcio: il figlio Alessandro, l'amministratore
Zavaglia, Chiara Geronzi, il direttore commerciale Tommaso Cellini. Per questo gruppo di indagati l'ipotesi � invece la distorsione del mercato con violenza e minacce. Otto nomi
conosciuti, per gli altri quarantaquattro si conoscono solo le professioni: dirigenti sportivi e federali, una mezza dozzina d'arbitri di serie A, procuratori, anche giornalisti. 
Il lungo lavoro del nucleo operativo dei carabinieri di Roma, che gi� si occup� delle false fideiussioni e oggi opera per conto della procura di Napoli, ha affiancato alle estenuanti
intercettazioni diversi pedinamenti (di Luciano Moggi, per esempio) e una vera e propria attivit� investigativa. Pi� volte sulle informative passate ai pm Beatrice e Narducci � apparso il
nome di Antonio Giraudo, amministratore delegato della Juventus, indagato ieri a Torino per falso in bilancio. 
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E dello stesso Carraro, la cui nomina a presidente federale sarebbe avvenuta - dicono le carte - per volont� di Luciano Moggi. "Non tutti i nomi presenti nelle informative sono
automaticamente indagati", si � premurata di spiegare la procura. Un anno di inchiesta avrebbe fatto emergere, pero, questo metodo Moggi: al telefono si ascolterebbero giornalisti
televisivi, funzionari di polizia, alti ufficiali della guardia di finanza pronti a mettersi a disposizione del direttore generale della Juventus. 
L'ampia rete di conoscenze avrebbe avuto l'obiettivo di aiutare la Juventus a vincere, sempre. Altri favori sul mercato, altri aiuti in campo, sarebbero arrivati anche ai club del giro
Moggi: Messina, Reggina. Qui gli uomini di collegamento sarebbero stati direttori sportivi alla Angelo Fabiani. 
Negli atti dell'indagine si parla, ancora, del condizionamento mediatico sugli arbitri realizzato da trasmissioni televisive come "Il processo di Biscardi". E poi si ascoltano politici del
ministero degli Interni e dell'Economia parlare di calcio e il ct della nazionale Marcello Lippi parlare con il figlio procuratore di automobili. Materiale, questo, di nessuna rilevanza
penale. Elementi definiti interessanti, invece, sono stati raccolti sull'arbitro Dondarini e il guardalinee Baglioni. 
E alla procura di Roma, ieri, ci sono stati due interrogatori (secretati): quello di Ermanno Pieroni, ex presidente dell'Ancona, e nel tardo pomeriggio di Franco Baldini, gi� direttore
sportivo della Roma. Pieroni, ribadendo i concetti espressi in un'intervista a "Repubblica", avrebbe fornito agli inquirenti risposte che confermerebbero lo stretto rapporto tra la Gea
World e quattro arbitri: De Santis, Farina, Palanca e Gabriele, pronti a favorire i club indicati. Per questi, anche a Roma, si percorre l'ipotesi della frode sportiva. 
A Baldini, poi, i pm Palaia e Palamara avrebbero chiesto quale fosse stata l'influenza di Moggi sulle sue dimissioni date alla Roma lo scorso aprile. 
Un filone dell'inchiesta romana arriva, infine, da Viterbo e dal fallimento della Viterbese: l'amministratore della Gea, Franco Zavaglia, avrebbe minacciato il sindaco Giancarlo
Gabbianelli: "Non andare alla procura per il fallimento del club", gli avrebbe detto, "ricordati che sono calabrese".

corwin [quote:e24754282e="Vincenzo Di Buduo"]Rispondo a quello che mi ha obiettato il numero di finali della Juve.
Certo, meglio perdere dai migliori.
Ma quando sento che dopo la finale di Amsterdam col Real Del Piero e Inzaghi vanno a chiedere un aumento d'ingaggio, gli farei rivedere la loro prestazione, in quella che doveva
essere la partita della vita, mille volte e poi li caccerei fuori dalla presidenza a calci in culo.
Tralascio la finale col Borussia dove le abbiamo prese da una squadra di nonni sempre battuta, con doppietta di Kalle Riedle.
Finale alla nostra portata e con la Juve pi� forte degli ultimi anni.
Nella finale col Milan hanno annullato un gol a Sheva regolare, abbiamo subito e c'� voluto nonno Conte per prendere una traversa.
Sicuramente arriviamo cotti in finale, ma chiss� se vedr� mai una finale vinta come il Milan con 4 gol e non ai rigori o con morti (non per colpa degli Juventini) e con un rigore tre metri
fuori area.
Chiss� se vedr� una Juve B che come il Milan strapazza la Roma titolare.
Con questo conservo in me il ricordo di partite come la semifinale col Real, le imprese della juve "drogata" di Vialli e Ravanelli, la vittoria a San Siro per 6-1, la doppietta di Kovacevic
con l'Inter e spero di rivedre imprese simili senza pi� magagne, soprattutto in una finale di Champions, unico modo per riabilitare la Juve come squadra che vince solo con le sue
forze.
Con questo non metto in dubbio il valore della squadra perch� scarpazzoni drogati e aiutati da arbitri non vincono gli scudetti e arrivano in finale.
Voglio solo vittorie pulite e indiscutibili.
Riguardo De Santis spero lo caccino dagli arbitri, perch� � scandaloso come lo erano con la Juve i vari Cesari e Braschi.
Questi arbitraggi, insieme alle macchinazioni della triade infangano la Juve.
Sono d'accordo quando Camoranesi dice che non si pu� giocare partite con squadre che rinunciano a giocare o a far giocare.
ma le piccole come possono giocarsela quando al primo fallo si prendono un'ammonizione e gli avversari la prendono al 20o brutto fallo?
I giocatori abituati all'immunit� come faranno ad abituarsi ad arbitraggi non condiscendenti?
Soprattutto in Nazionale dove non ho visto gran arbitraggi a favore dell'Italia.
Faremo la solita figura di fighini strapagati, catenacciari, tuffatori, fallosi e isterici.
Anche se ho fiducia in Lippi e spero che quest'anno la storia sia diversa.
Ora non so se la Juve verr� punita.
Non credo che questo fermer� i giochi di potere, salir� un'altra forza.
Ma almeno che si renda meno evidente il marcio.
Che la gente vada allo stadio con la speranza fondata che la sua squadra possa giocarsela senza interventi esterni.
Si controllino i contatti fra societ� ed arbitri.
Che non esistano pi� societ� come la Gea.
Che i giocatori prestati non subiscano pressioni dalla squadra di provenienza.
Riguardo i casi contrattuali di Cannavaro e Ibra inutile dare tutte le colpe a Moggi.
Ci sono dei contratti.
Si paghi lo stipendio se si deve, ma si faccia marcire il giocatore in tribuna.
Non so se dopo un anno di inattivit� almeno il primo anno nella nuova squadra il giocatore render� granch�.
Che non si renda le altre squadre solo propri serbatoi.
Che i contributi di Stato e Tiv� siano equi per tutti.
Il campionato non lo fanno solo le tre superpotenze.
Che si faccia distinzione tra superleghe e coppe europee, dove si dovrebbe accedere per meriti sportivi.
In Sudamerica si � gi� visto quanto successo ha avuto la pseudo-superlega.
Gi� con questi corretivi forse il calcio migliorerebbe di un po'.
A livello di spettacolarit� inutile inventare nuove regole del fuorigioco, golden gol e c.
Basterebbe impedire ai giocatori di usare le mani.
Vedi senza trattenute e spinte quanti gol ci sono.
Basta ammonire perch� uno si toglie la maglia.
C'� un cronometro, si ferma e si recupera il tempo perduto.
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Evitiamo gli infortuni alla Totti e ammoniamo ed espelliamo, come da regola, per i falli a forbice.
Che la prova tiv� serva a punire interventi da Killer che l'arbitro non vede.[/quote:e24754282e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

GINKO! Ecco un calcio che tutti dovrebbero rifiutare. Solamente le forze sane di tutte le squadre, tutti i loro tifosi dovrebbero far tesoro di quello che riporto qui sotto.
Chi ama il calcio deve collaborare a far piazza pulita di questa incivilt�.
Un rigore contro la Juve � stata la mia rovina"
di MARCO MENSURATI
 
Nucini in una partita 
MILANO - "Ho aperto gli occhi il 14 gennaio 2001. Arbitravo Juventus-Bologna, a nove minuti dalla fine ho dato un rigore contro la Juventus. Mi hanno squalificato per quattro
domeniche". 
[b:1056c81bae]Il rigore c'era o no? [/b:1056c81bae]
"Che importanza ha? Un arbitro pu� anche sbagliare. Invece quel giorno io venni punito come se avessi fatto la cosa pi� grave del mondo. Due giorni dopo ebbi un lungo colloquio con
Pairetto, a Coverciano. Pairetto mi chiese conto del rigore, io gli risposi, e mi ritrovai squalificato. E allora ho capito come funzionava il gioco". 
[b:1056c81bae]E come funzionava? [/b:1056c81bae]"
Funzionava che bisognava essere amici. E amici degli amici. E che se non eri amico degli amici eri un nemico. E io lo ero. Funzionava cos�. Comunque, per la cronaca, secondo me
quel rigore c'era. Tiro di Pecchia, Iuliano ci mette la mano. Vennero a protestare Davids e Zidane, ma Iluliano non apr� bocca. E in televisione, ammise il fallo. Ma quell'intervista �
sparita". 
A parlare, in un bar all'aperto affacciato sull'autostrada Bergamo-Milano, � Danilo Nucini. Ha 45 anni, gli occhi blu, il cranio rasato. Secondo alcuni � un pentito, secondo altri � una
vittima, lui si definisce un caterpillar e, con una punta di autoironia, il Cheguevara degli arbitri. In realt� � semplicemente un ex giacchetta nera italiana di medio livello che per una
serie di circostanze ha deciso di raccontare l'ambiente in cui per anni si � mosso. "Un sistema da ribaltare dall'inizio alla fine. Un mondo in cui si insegna la sudditanza psicologica sin
dai primi anni di carriera, sin dalle categorie inferiori". 
[b:1056c81bae]Sudditanza nei confronti di chi?[/b:1056c81bae] 
"Nei confronti dei designatori ma anche nei confronti dei colleghi pi� anziani, nella consapevolezza che nel momento in cui sbagli vieni punito severamente. Puoi anche sparire.
Perch� tutto � impostato sulle decisioni di questi signori che gestiscono i rapporti in quel modo l�. Loro vogliono essere i papi e i re e devi cercare di accontentarli in campo e fuori. Il
sistema � questo o lo accetti o ti stritola". 
[b:1056c81bae]E come si fa ad accontentarli? [/b:1056c81bae]
"Devi ingraziarti loro e i potenti amici loro, dalla mattina alla sera e in tutte le serie e categorie. � evidente che pi� � alta la categoria e pi� sono potenti le persone da ingraziarsi. Cos� �
inevitabile che molti arbitri finiscano con il cercare o l'accettare un rapporto privilegiato con le societ�. L'importante � dimostrarsi affidabili, in modo da ottenere protezione. La
protezione � quella che ti fa andare avanti, ti fa assegnare le partite importanti. Io non credo che ci siano arbitri comprati, nel senso che gli arrivino valigie di quattrini, e se si scoprisse
che qualcuno ha dei conti correnti all'estero dovrei dire che sono un fesso che non si � accorto di niente. Io ho visto un film diverso, dove il vantaggio se arbitravi in un certo modo era
la protezione, il gradimento dei grandi che permetteva di diventare internazionali anche ad arbitri tecnicamente modesti. Io contro questo sistema ho fatto una lotta dall'interno per
anni, e la conseguenza � che in serie A ho arbitrato ventiquattro partite in tutto. Eppure la promozione in A l'avevo ottenuta come primo classificato". 
[b:1056c81bae]Come � possibile che fino a ieri nessuno avesse il coraggio di parlare?[/b:1056c81bae] 
"Non lo so. Ma so che nessuno oggi pu� dire che non sapeva. Corioni, il presidente del Brescia, ha detto che se non si comportava in un certo modo gli mandavano la squadra in
Interregionale, e magari ha anche ragione. Ma come fai a tacere, quando hai investito miliardi, quando hai delle responsabilit� davanti a una citt�? Io avr� anche fatto il Cheguevara
dell'arbitraggio, ma oggi mi sento la coscienza a posto". 
[b:1056c81bae]Perch� raccont� quelle cose a Facchetti? E cosa gli disse esattamente? [/b:1056c81bae]
"Io credo che non sia corretto riferire i contenuti dei molti incontri che ebbi con Facchetti. Dico solo che non � stato un incontro casuale. Con Facchetti siamo stati in confidenza, se non
amici, per anni". 
[b:1056c81bae]Come era nato il contatto?[/b:1056c81bae] 
"Bisogna tornare alla squalifica che segu� il rigore dato al Bologna, e che scaten� un putiferio contro di me: voglio ricordare, per inciso, che il rigore non ebbe nessuna conseguenza
concreta perch� Cruz colp� la traversa e la partita fin� uno a zero. Dopo la squalifica venni spedito in serie B, mi spiegarono che se volevo tornare ad arbitrare in A dovevo andare a
chiedere scusa a Pairetto. Io mi rassegnai e chiesi scusa. Mi mandarono ad arbitrare Inter-Udinese. Inter all'arrembaggio, io cerco di lasciare giocare ma a un certo punto Di Biagio fa
un'entrata pericolosa e devo fischiare per forza. Lui si arrabbia, fa per togliersi la maglia, io gli dico "Gigi guarda che se te la togli ti devo ammonire", e lui lascia stare. Negli spogliatoi
arriva il commissario e mi fa una scenata perch� non ho ammonito Di Biagio, dice che in tribuna c'era Pairetto che era del suo stesso avviso. Invece poi arriva Facchetti e mi ringrazia
per il mio equilibrio. Il rapporto � nato da l�".

1147334608

One Eyed Jack Pare - sottolineo  PARE - che la Procura di Napoli stia indagando su NOVE club, mica su uno solo.
Trattasi di 6 club di Serie A (Juventus, Fiorentina, Lazio, Udinese, Siena e Messina) e 3 di B (Arezzo, Crotone e Avellino). Per tre di essi, emergerebbero prove di frode sportiva su
partite di campionato: in caso venissero condannate, rischiano fino alla retrocessione nella serie inferiore.
L'articolo completo lo trovate qui:
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309148.shtml
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Comunque, Ladro di Ombre e Kit Teller non hanno pi� titolo per contestare la Juventus!!  :lol:  :lol:

Carson [quote:63ff317c7a="Vincenzo Di Buduo"]Rispondo a quello che mi ha obiettato il numero di finali della Juve.
Certo, meglio perdere dai migliori.
Ma quando sento che dopo la finale di Amsterdam col Real Del Piero e Inzaghi vanno a chiedere un aumento d'ingaggio, gli farei rivedere la loro prestazione, in quella che doveva
essere la partita della vita, mille volte e poi li caccerei fuori dalla presidenza a calci in culo.
Tralascio la finale col Borussia dove le abbiamo prese da una squadra di nonni sempre battuta, con doppietta di Kalle Riedle.
Finale alla nostra portata e con la Juve pi� forte degli ultimi anni.
Nella finale col Milan hanno annullato un gol a Sheva regolare, abbiamo subito e c'� voluto nonno Conte per prendere una traversa.
Sicuramente arriviamo cotti in finale, ma chiss� se vedr� mai una finale vinta come il Milan con 4 gol e non ai rigori o con morti (non per colpa degli Juventini) e con un rigore tre metri
fuori area.
Chiss� se vedr� una Juve B che come il Milan strapazza la Roma titolare.
Con questo conservo in me il ricordo di partite come la semifinale col Real, le imprese della juve "drogata" di Vialli e Ravanelli, la vittoria a San Siro per 6-1, la doppietta di Kovacevic
con l'Inter e spero di rivedre imprese simili senza pi� magagne, soprattutto in una finale di Champions, unico modo per riabilitare la Juve come squadra che vince solo con le sue
forze.
Con questo non metto in dubbio il valore della squadra perch� scarpazzoni drogati e aiutati da arbitri non vincono gli scudetti e arrivano in finale.
Voglio solo vittorie pulite e indiscutibili.
Riguardo De Santis spero lo caccino dagli arbitri, perch� � scandaloso come lo erano con la Juve i vari Cesari e Braschi.
Questi arbitraggi, insieme alle macchinazioni della triade infangano la Juve.
Sono d'accordo quando Camoranesi dice che non si pu� giocare partite con squadre che rinunciano a giocare o a far giocare.
ma le piccole come possono giocarsela quando al primo fallo si prendono un'ammonizione e gli avversari la prendono al 20o brutto fallo?
I giocatori abituati all'immunit� come faranno ad abituarsi ad arbitraggi non condiscendenti?
Soprattutto in Nazionale dove non ho visto gran arbitraggi a favore dell'Italia.
Faremo la solita figura di fighini strapagati, catenacciari, tuffatori, fallosi e isterici.
Anche se ho fiducia in Lippi e spero che quest'anno la storia sia diversa.
Ora non so se la Juve verr� punita.
Non credo che questo fermer� i giochi di potere, salir� un'altra forza.
Ma almeno che si renda meno evidente il marcio.
Che la gente vada allo stadio con la speranza fondata che la sua squadra possa giocarsela senza interventi esterni.
Si controllino i contatti fra societ� ed arbitri.
Che non esistano pi� societ� come la Gea.
Che i giocatori prestati non subiscano pressioni dalla squadra di provenienza.
Riguardo i casi contrattuali di Cannavaro e Ibra inutile dare tutte le colpe a Moggi.
Ci sono dei contratti.
Si paghi lo stipendio se si deve, ma si faccia marcire il giocatore in tribuna.
Non so se dopo un anno di inattivit� almeno il primo anno nella nuova squadra il giocatore render� granch�.
Che non si renda le altre squadre solo propri serbatoi.
Che i contributi di Stato e Tiv� siano equi per tutti.
Il campionato non lo fanno solo le tre superpotenze.
Che si faccia distinzione tra superleghe e coppe europee, dove si dovrebbe accedere per meriti sportivi.
In Sudamerica si � gi� visto quanto successo ha avuto la pseudo-superlega.
Gi� con questi corretivi forse il calcio migliorerebbe di un po'.
A livello di spettacolarit� inutile inventare nuove regole del fuorigioco, golden gol e c.
Basterebbe impedire ai giocatori di usare le mani.
Vedi senza trattenute e spinte quanti gol ci sono.
Basta ammonire perch� uno si toglie la maglia.
C'� un cronometro, si ferma e si recupera il tempo perduto.
Evitiamo gli infortuni alla Totti e ammoniamo ed espelliamo, come da regola, per i falli a forbice.
Che la prova tiv� serva a punire interventi da Killer che l'arbitro non vede.[/quote:63ff317c7a]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147338413

Carson Ora basta intristirci con sta storia di Moggi...vogliamo sul forum i PM fra Raglan ed Axel... :grrr  :lol:  :lol:  :wink: 1147338478
rakosi [quote:ec19f64f23="One Eyed Jack"]Pare - sottolineo  PARE - che la Procura di Napoli stia indagando su NOVE club, mica su uno solo.

Trattasi di 6 club di Serie A (Juventus, Fiorentina, Lazio, Udinese, Siena e Messina) e 3 di B (Arezzo, Crotone e Avellino). Per tre di essi, emergerebbero prove di frode sportiva su
partite di campionato: in caso venissero condannate, rischiano fino alla retrocessione nella serie inferiore.
L'articolo completo lo trovate qui:
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309148.shtml
Comunque, Ladro di Ombre e Kit Teller non hanno pi� titolo per contestare la Juventus!!  :lol:  :lol:[/quote:ec19f64f23]
Ieri invece parlvano di due squadre lombarde.
Stanno giocando a chi la spara pi� grossa.... inutile fare elucubrazioni mentali su quello basandosi sugli strilloni dei giornali.
Aspettiamo i fatti concreti e poi vedremo.

1147342229

cumo [quote:39e390db90="One Eyed Jack"]Pare - sottolineo  PARE - che la Procura di Napoli stia indagando su NOVE club, mica su uno solo.
Trattasi di 6 club di Serie A (Juventus, Fiorentina, Lazio, Udinese, Siena e Messina) e 3 di B (Arezzo, Crotone e Avellino). Per tre di essi, emergerebbero prove di frode sportiva su
partite di campionato: in caso venissero condannate, rischiano fino alla retrocessione nella serie inferiore.
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L'articolo completo lo trovate qui:
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309148.shtml
Comunque, Ladro di Ombre e Kit Teller non hanno pi� titolo per contestare la Juventus!!  :lol:  :lol:[/quote:39e390db90]
Trampy, Kit, Ladro di Ombre ! Dove siete ? non vi sentiamo piu !! Boh !!
Attenti ai moralisiti....
Chi sputta in aria deve attendersi a prendersi la sputtata n'tetsta  :)  :wink:

Ladro di ombre [quote:8d26a328d4="rakosi"][quote:8d26a328d4="One Eyed Jack"]Pare - sottolineo  PARE - che la Procura di Napoli stia indagando su NOVE club, mica su uno solo.
Trattasi di 6 club di Serie A (Juventus, Fiorentina, Lazio, Udinese, Siena e Messina) e 3 di B (Arezzo, Crotone e Avellino). Per tre di essi, emergerebbero prove di frode sportiva su
partite di campionato: in caso venissero condannate, rischiano fino alla retrocessione nella serie inferiore.
L'articolo completo lo trovate qui:
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309148.shtml
Comunque, Ladro di Ombre e Kit Teller non hanno pi� titolo per contestare la Juventus!!  :lol:  :lol:[/quote:8d26a328d4]
Ieri invece parlvano di due squadre lombarde.
Stanno giocando a chi la spara pi� grossa.... inutile fare elucubrazioni mentali su quello basandosi sugli strilloni dei giornali.
Aspettiamo i fatti concreti e poi vedremo.[/quote:8d26a328d4]
il fatto e' che i nostri illeciti sono a perdere.....
comunque se Lazio avesse ottenuto benefici a vincere sarebbe giusta la retrocessione

1147342626

Enzo [quote:2b83f4d4d6="Ladro di ombre"][quote:2b83f4d4d6="rakosi"][quote:2b83f4d4d6="One Eyed Jack"]Pare - sottolineo  PARE - che la Procura di Napoli stia indagando su NOVE
club, mica su uno solo.
Trattasi di 6 club di Serie A (Juventus, Fiorentina, Lazio, Udinese, Siena e Messina) e 3 di B (Arezzo, Crotone e Avellino). Per tre di essi, emergerebbero prove di frode sportiva su
partite di campionato: in caso venissero condannate, rischiano fino alla retrocessione nella serie inferiore.
L'articolo completo lo trovate qui:
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309148.shtml
Comunque, Ladro di Ombre e Kit Teller non hanno pi� titolo per contestare la Juventus!!  :lol:  :lol:[/quote:2b83f4d4d6]
Ieri invece parlvano di due squadre lombarde.
Stanno giocando a chi la spara pi� grossa.... inutile fare elucubrazioni mentali su quello basandosi sugli strilloni dei giornali.
Aspettiamo i fatti concreti e poi vedremo.[/quote:2b83f4d4d6]
il fatto e' che i nostri illeciti sono a perdere.....
comunque se Lazio avesse ottenuto benefici a vincere sarebbe giusta la retrocessione[/quote:2b83f4d4d6]
Chapeau per LDO, se ogni tifoso dicesse cos�, forse per questo calcio malato, potrebbe esserci possibilit� si salvezza.
Enzo.
P.S ogni promessa � un debito, nelle prossime ore, far� le foto... :)  :)  :wink:  :wink:

1147342810

One Eyed Jack GULP!  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Ladro di Ombre mi ha sbalordito! Si vede che non � juventino! 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147342887

Cain68 [quote:8fee487d30="Axel80"][quote:8fee487d30="felipecayetano"]certo. a proposito, il bonifico a cain68 tutto bene  :wink:[/quote:8fee487d30]tutto perfetto, lui lavora in banca quindi
non si � neppure dovuto scomodere ,e gli sar� pi� facile cancellare subito ogni traccia :D 
Eleggerlo a presidente � stata un'ottima mossa.
A proposito, con Rakosi tutto ok?
Ce ne servono almeno tre :wink:[/quote:8fee487d30]
Sfottete, sfottete.... [-( ..aspiranti Lucianoni... [-X  :(  :wink:

1147342998

Axel80 [quote:383d35e293="Carson"]Ora basta intristirci con sta storia di Moggi...vogliamo sul forum i PM fra Raglan ed Axel... :grrr  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:383d35e293]i giornali sono gi� al
lavoro temo........... :(

1147343034
Ladro di ombre [quote:ab5c08b4d7="cumo"][quote:ab5c08b4d7="One Eyed Jack"]Pare - sottolineo  PARE - che la Procura di Napoli stia indagando su NOVE club, mica su uno solo.

Trattasi di 6 club di Serie A (Juventus, Fiorentina, Lazio, Udinese, Siena e Messina) e 3 di B (Arezzo, Crotone e Avellino). Per tre di essi, emergerebbero prove di frode sportiva su
partite di campionato: in caso venissero condannate, rischiano fino alla retrocessione nella serie inferiore.
L'articolo completo lo trovate qui:
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309148.shtml
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Comunque, Ladro di Ombre e Kit Teller non hanno pi� titolo per contestare la Juventus!!  :lol:  :lol:[/quote:ab5c08b4d7]
Trampy, Kit, Ladro di Ombre ! Dove siete ? non vi sentiamo piu !! Boh !!
Attenti ai moralisiti....
Chi sputta in aria deve attendersi a prendersi la sputtata n'tetsta  :)  :wink:[/quote:ab5c08b4d7]
kit e' in vacana ai caraibi.....trampy e' notoriamnete romanista squadra che per adesso non figura .....
Le intercettazioni telefoniche  riguardavano per ora solo certi personaggi juventini ; non sono mica invenzioni......
Non possiamo condannare Lazio fiorentina messina  siena  etc etc....; 
slolo perche' fanno parte degli indagati...
stai tranquillo che se usciranno intercettazioni telefoniche che riguaradano
la mia squadra non staro' li' a difenderla  a spada tratta...
caro cumo tutta italia ha capito che la classe arbitrale era in mano ad una societa' che faceva il bello e  cattivo tempo
p.s. io non sputo in aria ... ma in faccia :wink:

One Eyed Jack I miei complimenti all'Inter!
Fra poco rester� l'unica squadra in Italia a non essere mai retrocessa!
Un record che deve rendere giustamente orgogliosi i tifosi nerazzurri!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147343280

rakosi Anche la Juve per ora � solo indagata (o meglio � indagato Moggi). L'ho gi� detto che se uscisse fuori che siamo colpevoli di illecito sportivo (se lo � Moggi lo � pure la Juve
ovviamente), cosa che da quanto � uscito fino ad ora non si pu� desumere, accetter� senza problemi tutte le sacrosante sanzioni.

1147343819
Axel80 [quote:9517feab2a]p.s. io non sputo in aria ... ma in faccia [/quote:9517feab2a]

sta accura a cu sputi............ :-
1147343854

Ladro di ombre [quote:7eaa102845="One Eyed Jack"]I miei complimenti all'Inter!
Fra poco rester� l'unica squadra in Italia a non essere mai retrocessa!
Un record che deve rendere giustamente orgogliosi i tifosi nerazzurri!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7eaa102845]
e finalmente riuscira' a avincere qualcosa.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147343857

Ladro di ombre [quote:a6cd513c19="rakosi"]Anche la Juve per ora � solo indagata (o meglio � indagato Moggi). L'ho gi� detto che se uscisse fuori che siamo colpevoli di illecito sportivo (se lo �
Moggi lo � pure la Juve ovviamente), cosa che da quanto � uscito fino ad ora non si pu� desumere, accetter� senza problemi tutte le sacrosante sanzioni.[/quote:a6cd513c19]
daje rakosi fa er bravo.....si  la juve per adesso e' solo indagata ...anche perche' non potrebbe essere altrimenti... ma lo scandalo che e' uscito fino ad ora e' sufficiente per  trarre le
dovute considerazioni.....

1147344251

Cain68 [quote:bf653ecb56="One Eyed Jack"]I miei complimenti all'Inter!
Fra poco rester� l'unica squadra in Italia a non essere mai retrocessa!
Un record che deve rendere giustamente orgogliosi i tifosi nerazzurri!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:bf653ecb56]

Lo siamo gi�: la Giuve nella preistoria calcistica era retrocessa ed evit� l'onta iscrivendosi lei piemontese nel girone lombardo, vedi un p� che si inizia dagli albori a darsi da fare... [-X 
:wink:  :(  :grrr  :wink:

1147344319

rakosi [quote:4af984fb1e="Ladro di ombre"][quote:4af984fb1e="rakosi"]Anche la Juve per ora � solo indagata (o meglio � indagato Moggi). L'ho gi� detto che se uscisse fuori che siamo
colpevoli di illecito sportivo (se lo � Moggi lo � pure la Juve ovviamente), cosa che da quanto � uscito fino ad ora non si pu� desumere, accetter� senza problemi tutte le sacrosante
sanzioni.[/quote:4af984fb1e]
daje rakosi fa er bravo.....si  la juve per adesso e' solo indagata ...anche perche' non potrebbe essere altrimenti... ma lo scandalo che e' uscito fino ad ora e' sufficiente per  trarre le
dovute considerazioni.....[/quote:4af984fb1e]
No. E ritorniamo al discorso dell'altro giorno.... non lo dico io ma lo dice la procusra di Torino che ha archiviato perch� non ci sono illeciti.

1147345479

Ladro di ombre comunque che la giustizia faccia il suo corso... che siano puniti i vari  responsabili e le societa' beneficianti con punizioni esemplari per tutti....
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questo non e' piu' sport ma [b:6c685ae5ad]e' la giostra della quintana [/b:6c685ae5ad], altrimenti ridefiniamo il tutto assimilando questo "spettacolo" al Wrestling sapndo quindi chi
sono in partenza vinti e vincitori...

George Brown [quote:8e431fb3ac="Ladro di ombre"]p.s. io non sputo in aria ... ma in faccia :wink:[/quote:8e431fb3ac]
E ...[b:8e431fb3ac]NON SPUTARE[/b:8e431fb3ac] non sarebbe una cosa pi� educata??? O:)  :lol:

1147346070
Ladro di ombre [quote:8656aa467c="George Brown"][quote:8656aa467c="Ladro di ombre"]p.s. io non sputo in aria ... ma in faccia :wink:[/quote:8656aa467c]

E ...[b:8656aa467c]NON SPUTARE[/b:8656aa467c] non sarebbe una cosa pi� educata??? O:)  :lol:[/quote:8656aa467c]
esatto

1147349198

Trampy anche non usufruire di favori arbitrali sarebbe carino..... :lol:  :lol:  :lol: 1147349958
Adriano [b:4fd611d871] coppa Italia ......[/b:4fd611d871]

Con un campionato che ha ormai perso ogni credibilit� ( 6 squadre indagate e sembra che solo la Juve potrebbe aver truccato ben 12 gare dello scorso campionato ) riscopriamo  la
finale di un torneo  da tempo cos� svuotato di significato   da assumere  il banale  nome del suo  sponsor ..... ora   paradossalmente  e improvvisamente valorizzato dagli  scandali
della serie A    .
Ritroviamo comunque un p� di calcio giocato con una finale in cui sono protagoniste due squadre che non compaiono fra le 6 indagate  , e che , gi� per il fatto di essere in finale di
Coppa Italia ( da tempo la finale dei cosidetti perdenti ) possono senz'altro godere di maggiore credibilit� .
questa sera godiamoci una partita di calcio ....sperando  che almeno questa sia reale e non virtuale ...... :wink:

1147350731

Spiritello Fran [quote:c5ff956b27="Ladro di ombre"][quote:c5ff956b27="rakosi"][quote:c5ff956b27="One Eyed Jack"]Pare - sottolineo  PARE - che la Procura di Napoli stia indagando su NOVE club,
mica su uno solo.
Trattasi di 6 club di Serie A (Juventus, Fiorentina, Lazio, Udinese, Siena e Messina) e 3 di B (Arezzo, Crotone e Avellino). Per tre di essi, emergerebbero prove di frode sportiva su
partite di campionato: in caso venissero condannate, rischiano fino alla retrocessione nella serie inferiore.
L'articolo completo lo trovate qui:
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309148.shtml
Comunque, Ladro di Ombre e Kit Teller non hanno pi� titolo per contestare la Juventus!!  :lol:  :lol:[/quote:c5ff956b27]
Ieri invece parlvano di due squadre lombarde.
Stanno giocando a chi la spara pi� grossa.... inutile fare elucubrazioni mentali su quello basandosi sugli strilloni dei giornali.
Aspettiamo i fatti concreti e poi vedremo.[/quote:c5ff956b27]
il fatto e' che i nostri illeciti sono a perdere.....
comunque se Lazio avesse ottenuto benefici a vincere sarebbe giusta la retrocessione[/quote:c5ff956b27]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; anche se io non credo affatto che la Lazio abbia avuto favori a vincere. :-k

1147351282

Trampy vincendo (Come sara') la Coppa Italia.l'Inter anche quest'anno metterebbe in bacheca un trofeo....poco ESALTANTE ma trofeo........
invece il Milan......... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147352197
Adriano [quote:b1a341ed50="Trampy"]vincendo (Come sara') la Coppa Italia.l'Inter anche quest'anno metterebbe in bacheca un trofeo....poco ESALTANTE ma trofeo........

invece il Milan......... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b1a341ed50]il Milan ha bruciato tutto all'andata con il BArcellona  :roll:  :wink:
1147352334

Ladro di ombre [quote:590368827d="Adriano"][quote:590368827d="Trampy"]vincendo (Come sara') la Coppa Italia.l'Inter anche quest'anno metterebbe in bacheca un trofeo....poco ESALTANTE ma
trofeo........
invece il Milan......... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:590368827d]il Milan ha bruciato tutto all'andata con il BArcellona  :roll:  :wink:[/quote:590368827d]
la juventus ha invece bruciato tutte le registrazioni..... :D

1147352616

Adriano [quote:82504552c0="Ladro di ombre"][quote:82504552c0="Adriano"][quote:82504552c0="Trampy"]vincendo (Come sara') la Coppa Italia.l'Inter anche quest'anno metterebbe in
bacheca un trofeo....poco ESALTANTE ma trofeo........
invece il Milan......... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:82504552c0]il Milan ha bruciato tutto all'andata con il BArcellona  :roll:  :wink:[/quote:82504552c0]
la juventus ha invece bruciato tutte le registrazioni..... :D[/quote:82504552c0]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

pi� che altro ha bruciato tutto ....se stessa , la credibilit� del campionato ....

1147352770

Trampy :lol:  :lol:  :lol: 
io a Lucianone je brucerei la macchina
  :lol:  :lol:  :lol:

1147353100

Ladro di ombre [quote:b1d627d540="Trampy"]:lol:  :lol:  :lol: 
io a Lucianone je brucerei la macchina
  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b1d627d540]
quale quella de Pairetto?? :D

1147353545

zaira149 Personalmente, anche se sar� l'unico trofeo che quest'anno verr� VALIDAMENTE assegnato ad una squadra italiana  :wink: , un'eventuale vittoria dell'Inter in Coppa Italia mi
entusiasmerebbe assai poco.
La nostra stagione � stata deludente sia in campionato che in Champions, e non potr� essere riscattata da questo trofeo, che invece l'anno scorso arriv� a suggello di una buona
annata che a mio parere avrebbe meritato maggiori soddisfazioni.
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In ogni caso, se giocheremo come all'andata, sar� la Roma a vincere, come avrebbe abbondantemente meritato gi� in quella partita.

raglan [quote:5de4cf81c8][b:5de4cf81c8]Quattro giocatori della Juventus [/b:5de4cf81c8]sarebbero coinvolti in un'inchiesta dei pm di Torino e Parma su un giro di scommesse in Italia e
all'estero. Dai movimenti bancari analizzati dai magistrati e dall'Ufficio italiano cambi risulta che i calciatori inviassero somme anche consistenti a broker emiliani non autorizzati a
raccogliere denaro per scommesse per il gioco in Italia.
[/quote:5de4cf81c8]
Pure le scommesse!!  :lol:  :grrr  :shock:  :shock:  :shock: , ma quanto lavorano questi giocatori alla Juve?  O:)

1147353918

raglan [quote:e2952c8a56="zaira149"]Personalmente, anche se sar� l'unico trofeo che quest'anno verr� VALIDAMENTE assegnato ad una squadra italiana  :wink: , un'eventuale vittoria
dell'Inter in Coppa Italia mi entusiasmerebbe assai poco.
La nostra stagione � stata deludente sia in campionato che in Champions, e non potr� essere riscattata da questo trofeo, che invece l'anno scorso arriv� a suggello di una buona
annata che a mio parere avrebbe meritato maggiori soddisfazioni.
In ogni caso, se giocheremo come all'andata, sar� la Roma a vincere, come avrebbe abbondantemente meritato gi� in quella partita.[/quote:e2952c8a56]
Uno laziale che vuole ,in caso di illecito, la sua squadra in B, un interista che ammette che la squadra avversaria � migliore nel gioco....
E poi si dice che non si pu� parlare di calcio....
[b:e2952c8a56]Siamo i migliori..siamo[/b:e2952c8a56]!  :lol:  :lol:  :lol:

1147354073

Adriano [quote:aa3cd4b9e4="raglan"][quote:aa3cd4b9e4="zaira149"]Personalmente, anche se sar� l'unico trofeo che quest'anno verr� VALIDAMENTE assegnato ad una squadra italiana 
:wink: , un'eventuale vittoria dell'Inter in Coppa Italia mi entusiasmerebbe assai poco.
La nostra stagione � stata deludente sia in campionato che in Champions, e non potr� essere riscattata da questo trofeo, che invece l'anno scorso arriv� a suggello di una buona
annata che a mio parere avrebbe meritato maggiori soddisfazioni.
In ogni caso, se giocheremo come all'andata, sar� la Roma a vincere, come avrebbe abbondantemente meritato gi� in quella partita.[/quote:aa3cd4b9e4]
Uno laziale che vuole ,in caso di illecito, la sua squadra in B, un interista che ammette che la squadra avversaria � migliore nel gioco....
E poi si dice che non si pu� parlare di calcio....
[b:aa3cd4b9e4]Siamo i migliori..siamo[/b:aa3cd4b9e4]!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:aa3cd4b9e4]

ehh che pace,  che serenit� ! O:)  O:)  O:)  O:)  :lol:  :wink:

1147355427

Ladro di ombre ultima ora :Ci sarebbero anche quattro giocatori della Juventus coinvolti in un'inchiesta delle procure di Torino e di Parma su un giro di scommesse sportive. Top-secret i nomi anche
se alcuni di essi sarebbero ancora in forza alla squadra bianconera, altri invece ci giocavano fino allo scorso campionato.
Dai movimenti bancari analizzati dai magistrati risulta che i calciatori inviassero settimanalmente somme anche consistenti a broker emiliani non autorizzati a raccogliere denaro per
scommesse.
Scommesse per tre milioni di euro in un anno: si tratta di puntate clandestine fatte settimanalmente attraverso societ� esterne per evitare che si potesse risalire alla vera identit� dei
giocatori. Non � ancora chiaro quali siano le partite interessate ma si parlerebbe di due o tre incontri di Coppa Italia. 
Quattro o cinque calciatori della Juve che si sarebbero dedicati a questa attivit� investendo grosse somme di denaro. Uno di loro avrebbe scommesso oltre un milione e 600mila euro.

1147356172

Ladro di ombre come se non bastasse e' stato anche arrestato Padovano per traffico di droga..... 1147356264
Trampy eccone un altra di notizia 'bomba'(per scacciare da qualsiasi mente anti-juventina,l'idea che i gobbi assumano sostanze stupefacenti)

arrestati membri di una banda di trafficanti di coca,
uno dei venditori era l'ex giocatore Padovano(ex giuve)...
uno dei suoi piu' affezionati clienti:Vialli(ex giuve)
....le buone abitudini non si perdono mai............. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147356462

simon Dalle ultime notizie sembra che I giocatori e dirigenti della Juve siano stati visti assaltare un blindato degli alpini in Iraq, fare la cresta sul prezzo della benzina alla pompa, trafugare
pacchi di schede elettorali, commerciare in organi umani, pare inoltre che lo stesso Unabomber sia Juventino....

E TUTTO QUESTO MENTRE LE EDUCANDE DEL CALCIO ITALIANO (rigorosamente non Juventine) RIMANGONO BASITE DI FRONTE A COTANTA EFFERATEZZA!!!!!!! 
MA PER  FAVORE !!!!!!!!!!!!!!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1147359203

Adriano [quote:5178484ce8="Ladro di ombre"]come se non bastasse e' stato anche arrestato Padovano per traffico di droga.....[/quote:5178484ce8]implicati anche Vialli e Caricola 1147359208
raglan Che mondo,..che gente... cosa ancora dobbiamo sapere?  :lol:  :lol:  :lol: 1147362342
One Eyed Jack [quote:7d87b1c614="Ladro di ombre"]come se non bastasse e' stato anche arrestato Padovano per traffico di droga.....[/quote:7d87b1c614]

[b:7d87b1c614]EHI!! NON MI SCIPPATE L'ANTEPRIMA!!!
L'AVEVO GIA' SCRITTO IO TRE O QUATTRO PAGINE FA!!! [/b:7d87b1c614]
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :wink:

1147362464
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rakosi Qui IMO stanno sbroccando tutti:

[quote:a2626f397b]TORINO, 11 maggio 2006 - Sarebbero quattro i giocatori della Juventus coinvolti in un'inchiesta delle Procure di Torino e di Parma su un giro di scommesse
sportive in Italia e all'estero. Dai movimenti bancari analizzati dai magistrati e dall'Ufficio italiano cambi risulta che i calciatori inviassero somme anche consistenti a broker emiliani non
autorizzati a raccogliere denaro per scommesse per il gioco in Italia. Il filone torinese dell'indagine - della quale parla oggi Il giornale - � aperto per violazione dell'articolo 4 della legge
401 del 1989 che punisce chi partecipa o organizza scommesse senza essere autorizzato. [b:a2626f397b]Al momento a Torino non � stato accertato n� il tipo di scommesse n� la
disciplina sportiva verso cui erano indirizzate. [/b:a2626f397b]Il "cuore" dell' inchiesta � infatti a Parma, dove i magistrati stanno analizzando gli elementi nei confronti dei broker per
capire la destinazione delle scommesse. In base ai risultati emiliani, la Procura torinese potrebbe poi valutare se cambiare l'ipotesi d'accusa e iniziare a interrogare gli indagati.
[/quote:a2626f397b]
Mi piacerebbe sapere chi dice che sono gare di CI....  :roll: 
[quote:a2626f397b]ROMA, 11 maggio 2006 - "Non ho mai fatto uso di cocaina in vita mia": � la presa di posizione di Gianluca Vialli, all'indomani delle notizie su una sua asserita
acquisizione di cocaina per uso personale. L'ex giocatore Juve Gianluca Vialli, profondamente scosso da quanto � stato pubblicato, precisa attraverso l'avvocato Carlo Federico
Grosso, al quale si � rivolto per una consulenza, "di non avere mai fatto uso di tale sostanza in vita sua, e di essere pertanto completamente estraneo alla vicenda". Vialli si dice
"convinto che presto emerger� che le intercettazioni telefoniche pubblicate hanno un significato completamente diverso rispetto alla interpretazione prospettata".
[/quote:a2626f397b]

1147362557

rakosi [quote:c09952debe="simon"]Dalle ultime notizie sembra che I giocatori e dirigenti della Juve siano stati visti assaltare un blindato degli alpini in Iraq, fare la cresta sul prezzo della
benzina alla pompa, trafugare pacchi di schede elettorali, commerciare in organi umani, pare inoltre che lo stesso Unabomber sia Juventino....

E TUTTO QUESTO MENTRE LE EDUCANDE DEL CALCIO ITALIANO (rigorosamente non Juventine) RIMANGONO BASITE DI FRONTE A COTANTA EFFERATEZZA!!!!!!! 
MA PER  FAVORE !!!!!!!!!!!!!!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:c09952debe]
La prossima che aspetto � un coinvolgimento nell'abbattimento delle torri gemelle....  :roll:

1147362629

raglan Altre notizie che Rakosi smentisce energicamente....
[quote:c40eb8505e] Se Moggi e Bettega sono effettivamente orientati a dimettersi, pi� incerta � la posizione di Antonio Giraudo, che � titolare di un pacchetto del 3,6% di azioni della
Juventus, e che, [b:c40eb8505e]per interrompere il proprio rapporto con il sodalizio sabaudo [/b:c40eb8505e]chiede alla Ifil, azionista di maggioranza del club, [b:c40eb8505e]non
meno di sedici milioni di Euro[/b:c40eb8505e], [b:c40eb8505e]cifra che il dirigente torinese considera adeguata al lavoro effettuato in questi decenni, e ai successi riportati, sia in
campo, sia sul piano societario, [/b:c40eb8505e]vista la sana gestione finanziaria del club e lo sbarco in Borsa di tre anni fa.
[b:c40eb8505e]La famiglia Agnelli-Elkann sarebbe[/b:c40eb8505e], come facilmente ipotizzabile, [b:c40eb8505e]molto irritata [/b:c40eb8505e]per la richiesta di Giraudo,
[b:c40eb8505e]considerata un affronto[/b:c40eb8505e] in un momento critico come questo. [/quote:c40eb8505e]
Costui vuole pure la buonuscita....alla faccia dei lavoratori!  :lol:  :lol:  :lol: 
appena mi volete bannare chieder� anch'io la liquidazione per gli stessi motivi... :lol:

1147362810

cumo [quote:146de8cf4c="Ladro di ombre"][quote:146de8cf4c="cumo"][quote:146de8cf4c="One Eyed Jack"]Pare - sottolineo  PARE - che la Procura di Napoli stia indagando su NOVE club,
mica su uno solo.
Trattasi di 6 club di Serie A (Juventus, Fiorentina, Lazio, Udinese, Siena e Messina) e 3 di B (Arezzo, Crotone e Avellino). Per tre di essi, emergerebbero prove di frode sportiva su
partite di campionato: in caso venissero condannate, rischiano fino alla retrocessione nella serie inferiore.
L'articolo completo lo trovate qui:
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309148.shtml
Comunque, Ladro di Ombre e Kit Teller non hanno pi� titolo per contestare la Juventus!!  :lol:  :lol:[/quote:146de8cf4c]
Trampy, Kit, Ladro di Ombre ! Dove siete ? non vi sentiamo piu !! Boh !!
Attenti ai moralisiti....
Chi sputta in aria deve attendersi a prendersi la sputtata n'tetsta  :)  :wink:[/quote:146de8cf4c]
kit e' in vacana ai caraibi.....trampy e' notoriamnete romanista squadra che per adesso non figura .....
Le intercettazioni telefoniche  riguardavano per ora solo certi personaggi juventini ; non sono mica invenzioni......
Non possiamo condannare Lazio fiorentina messina  siena  etc etc....; 
slolo perche' fanno parte degli indagati...
stai tranquillo che se usciranno intercettazioni telefoniche che riguaradano
la mia squadra non staro' li' a difenderla  a spada tratta...
[b:146de8cf4c]caro cumo tutta italia ha capito che la classe arbitrale era in mano ad una societa' che faceva il bello e  cattivo tempo[/b:146de8cf4c]
p.s. io non sputo in aria ... ma in faccia :wink:[/quote:146de8cf4c]
E qui tutti hanno capito che e uno scandalo messo in piedi dai media. Vi riccordo anche che vietato rendere pubblico intercettazione (vedi art. 270 del codice di procedura penale).

1147362949

rakosi [quote:4a6338af71="raglan"]Altre notizie che Rakosi smentisce energicamente....
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[quote:4a6338af71] Se Moggi e Bettega sono effettivamente orientati a dimettersi, pi� incerta � la posizione di Antonio Giraudo, che � titolare di un pacchetto del 3,6% di azioni della
Juventus, e che, [b:4a6338af71]per interrompere il proprio rapporto con il sodalizio sabaudo [/b:4a6338af71]chiede alla Ifil, azionista di maggioranza del club, [b:4a6338af71]non meno
di sedici milioni di Euro[/b:4a6338af71], [b:4a6338af71]cifra che il dirigente torinese considera adeguata al lavoro effettuato in questi decenni, e ai successi riportati, sia in campo, sia
sul piano societario, [/b:4a6338af71]vista la sana gestione finanziaria del club e lo sbarco in Borsa di tre anni fa.
[b:4a6338af71]La famiglia Agnelli-Elkann sarebbe[/b:4a6338af71], come facilmente ipotizzabile, [b:4a6338af71]molto irritata [/b:4a6338af71]per la richiesta di Giraudo,
[b:4a6338af71]considerata un affronto[/b:4a6338af71] in un momento critico come questo. [/quote:4a6338af71]
Costui vuole pure la buonuscita....alla faccia dei lavoratori!  :lol:  :lol:  :lol: 
appena mi volete bannare chieder� anch'io la liquidazione per gli stessi motivi... :lol:[/quote:4a6338af71]
Io non smentisco un tubo, ma qui a me pare che sia diventato un tiro al bersaglio.... si butta l� tutto il possibile ed immaginabile senza avere la minima idea se sia vero o meno.

raglan :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
gi� solo l'idea mi f� scompisciare... e se un sindacalista � diventato Presidente del Senato, un rifondaiolo Presidente della Camera, un ex PCI Presidente del Senato, se han Preso
Provenzano, se Previsti ha fatto un giorno di carcere, se la Bindi  diventa il Ministro del'universit� per la disperazione di ZAgor69,se Moggi non ride pi�....[b:caba40dc7e] se tutto
questo � accaduto[/b:caba40dc7e]...perch� non potrebbe accadere dell'altro?  :lol:  :lol:  :lol:

1147363355

corwin [quote:574fc48d04="raglan"]Altre notizie che Rakosi smentisce energicamente....
[quote:574fc48d04] Se Moggi e Bettega sono effettivamente orientati a dimettersi, pi� incerta � la posizione di Antonio Giraudo, che � titolare di un pacchetto del 3,6% di azioni della
Juventus, e che, [b:574fc48d04]per interrompere il proprio rapporto con il sodalizio sabaudo [/b:574fc48d04]chiede alla Ifil, azionista di maggioranza del club, [b:574fc48d04]non meno
di sedici milioni di Euro[/b:574fc48d04], [b:574fc48d04]cifra che il dirigente torinese considera adeguata al lavoro effettuato in questi decenni, e ai successi riportati, sia in campo, sia
sul piano societario, [/b:574fc48d04]vista la sana gestione finanziaria del club e lo sbarco in Borsa di tre anni fa.
[b:574fc48d04]La famiglia Agnelli-Elkann sarebbe[/b:574fc48d04], come facilmente ipotizzabile, [b:574fc48d04]molto irritata [/b:574fc48d04]per la richiesta di Giraudo,
[b:574fc48d04]considerata un affronto[/b:574fc48d04] in un momento critico come questo. [/quote:574fc48d04]
Costui vuole pure la buonuscita....alla faccia dei lavoratori!  :lol:  :lol:  :lol: 
appena mi volete bannare chieder� anch'io la liquidazione per gli stessi motivi... :lol:[/quote:574fc48d04]
con Axel non beccherai l'ombra di un quattrino  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147363368

raglan Per� questa vorrei che non passasse sotto silenzio....
Gli Juventini sono i miei migliori amici!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147363520

Adriano L'ad bianconero iscritto nel registro degli indagati a Torino
l'ipotesi di reato avanzata dalla procura � falso in bilancio
[size=24:28e6ed604b]Juventus, indagato Giraudo
Voci su dimissioni di Moggi [/size:28e6ed604b]
Domani pomeriggio si riunisce il cda della societ�
e il direttore generale vorrebbe anticiparne le decisioni

L'Espresso: l'inchiesta dei pm del capoluogo campano
coinvolge anche Bergamo e De Santis. Smentita indagine su Carraro
[size=18:28e6ed604b]A Napoli indagato Pairetto
Federcalcio, si � dimesso Mazzini[/size:28e6ed604b]De Santis in procura a Napoli per chiedere informazioni
I magistrati romani convocano Baldini e Pieroni
L'inchiesta di Napoli. Secondo L'Espresso, [b:28e6ed604b]Carraro, Pairetto, Bergamo e De Santis sono indagati - come Luciano Moggi[/b:28e6ed604b]
Sempre secondo L'Espresso, negli atti dell'indagine si parla anche del [b:28e6ed604b]condizionamento mediatico [/b:28e6ed604b]sugli arbitri effettuato dalle trasmissioni televisive,
come [i:28e6ed604b]Il processo di Biscardi[/i:28e6ed604b].

[b:28e6ed604b]Torino potrebbe riaprire l'inchiesta[/b:28e6ed604b]. L'inchiesta sui presunti favori arbitrali alla Juventus archiviata dalla Procura di Torino nello scorso autunno potrebbe
ripartire
Fra le intercettazioni effettuate dagli investigatori di Napoli ci sarebbero infatti anche alcune telefonate fra personaggi legati alla Juventus e un funzionario della Procura di Torino.
Conversazioni che sarebbero avvenute nel pieno [b:28e6ed604b]dell'inchiesta sul doping [/b:28e6ed604b]che vedeva imputati il medico sociale della Juve, Riccardo Agricola, e
l'amministratore delegato del club, Antonio Giraudo. 
Il materiale raccolto dagli inquirenti napoletani potrebbe ora cambiare le cose e configurare nuove ipotesi di reato. [b:28e6ed604b][color=blue:28e6ed604b]Presto avvisi di garanzia
[/color:28e6ed604b][/b:28e6ed604b]anche per Claudio Rakosi e Bartolo Felipecayetano per depistaggio e favoreggiamento  :(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink:

1147363534

Adriano [quote:f2bd14693b="raglan"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
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gi� solo l'idea mi f� scompisciare... e se un sindacalista � diventato Presidente del Senato, un rifondaiolo Presidente della Camera, un ex PCI Presidente del Senato, se han Preso
Provenzano, se Previsti ha fatto un giorno di carcere, se la Bindi  diventa il Ministro del'universit� per la disperazione di ZAgor69,se Moggi non ride pi�....[b:f2bd14693b] se tutto
questo � accaduto[/b:f2bd14693b]...perch� non potrebbe accadere dell'altro?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f2bd14693b] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

raglan [quote:6344253237][color=darkblue:6344253237][b:6344253237]Calcio nel caos, si dimette l Cda della Juventus[/b:6344253237][/color:6344253237]
La decisione del vertice bianconero - del quale fanno parte tra gli altri Moggi, Giraudo e Bettega - fa seguito allo scandalo delle intercettazioni che ora interessa anche nove societ�:
per tre squadre la procura di Napoli ipotizza la frode sportiva, un reato punito dalla giustizia sportiva con la retrocessione in serie B. Oggi il consiglio della Lega Calcio ha deciso di
dotarsi di un codice etico
18:10  Juve, tra i dimissionari anche la Triade 
Del cda della Juventus fanno parte il presidente Franzo Grande Stevens, il vice Roberto Bettega, l'amministratore delegato Antonio Giraudo, il direttore generale Luciano Moggi, il
direttore generale dell' Ifil (socio di controllo) Carlo Sant' Albano, Jean Claude Blanc, Stefano Bertola, Giancarlo Cerutti, Luigi Chiappero, Andrea Pininfarina, Fabrizio Prete e Claudio
Saracco.
[/quote:6344253237]
Comunque in questo momento cos� difficile, mi accomuno a tutti gli juventini ed appassionati di un calcio vero e genuino. Mi auguro che ritorni presto quella squadra ammirata da tutti,
e che riempiva gli stadi di ogni citt� anche per un'amichevole, facendo accorrere migliaia di tifosi dalla provincia. 
Il ricordo del bel gioco di Platin� di Haller e di tanti  veri calciatori sia da sprone per superare questo momento. Forza Juventus!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147364473

Adriano [quote:269699b03b="raglan"][quote:269699b03b][color=darkblue:269699b03b][b:269699b03b]Calcio nel caos, si dimette l Cda della Juventus[/b:269699b03b][/color:269699b03b]
La decisione del vertice bianconero - del quale fanno parte tra gli altri Moggi, Giraudo e Bettega - fa seguito allo scandalo delle intercettazioni che ora interessa anche nove societ�:
per tre squadre la procura di Napoli ipotizza la frode sportiva, un reato punito dalla giustizia sportiva con la retrocessione in serie B. Oggi il consiglio della Lega Calcio ha deciso di
dotarsi di un codice etico
18:10  Juve, tra i dimissionari anche la Triade 
Del cda della Juventus fanno parte il presidente Franzo Grande Stevens, il vice Roberto Bettega, l'amministratore delegato Antonio Giraudo, il direttore generale Luciano Moggi, il
direttore generale dell' Ifil (socio di controllo) Carlo Sant' Albano, Jean Claude Blanc, Stefano Bertola, Giancarlo Cerutti, Luigi Chiappero, Andrea Pininfarina, Fabrizio Prete e Claudio
Saracco.
[/quote:269699b03b]
Comunque in questo momento cos� difficile, mi accomuno a tutti gli juventini ed appassionati di un calcio vero e genuino. Mi auguro che ritorni presto quella squadra ammirata da tutti,
e che riempiva gli stadi di ogni citt� anche per un'amichevole, facendo accorrere migliaia di tifosi dalla provincia. 
Il ricordo del bel gioco di Platin� di Haller e di tanti  veri calciatori sia da sprone per superare questo momento. Forza Juventus!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:269699b03b] condivido
...inoltre ho sempre ammirato la Juve dei campioni del mondo di Platini e Boniek ...  

[quote:269699b03b][b:269699b03b]LA PROTESTA DEI TIFOSI - �Giraudo vattene�[/b:269699b03b], questo lo striscione esposto da alcuni tifosi davanti alla sede della Juventus, in
corso Ferraris a Torino, dove si � svolto il cda. Davanti alla sede della societ�, una folla di giornalisti, ma anche di curiosi e di tifosi, divisi tra loro tra chi sostiene e chi contesta la
Triade.[/quote:269699b03b]

1147368461

Ramath Intanto ci portiamo a casa questa Coppetta Italia "pulita"... 8) 1147379933
Spiritello Fran E proprio con noi ve dovevate rif� la bocca? :grrr  :grrr  :( 1147380270
Axel80 [quote:747b0bebce="Ramath"]Intanto ci portiamo a casa questa Coppetta Italia "pulita"... 8)[/quote:747b0bebce]ecco, visto che � pulita sulla coppetta ci potete giusto mangiare il

gelato :lol:  :lol:
1147380436

felipecayetano [quote:48a4a1fcf0="Ramath"]Intanto ci portiamo a casa questa Coppetta Italia "pulita"... 8)[/quote:48a4a1fcf0]
possibile che ci siano tornei puliti solo in media ogni 20 anni circa?  :-k  :-k  :-k

1147380490

Spiritello Fran POSSIBILE CHE NESSUNO RISPETTI IL MIO DOLORE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 

 :(  :(  :(  ](*,) 
 :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147380647

felipecayetano [quote:cb7859520f="Spiritello Fran"]POSSIBILE CHE NESSUNO RISPETTI IL MIO DOLORE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 

 :(  :(  :(  ](*,) 
 :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cb7859520f]
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[img:cb7859520f]http://www.pasarlascanutas.com/iluminada/vaselina.JPG[/img:cb7859520f]
ecco amico  :lol:

Axel80 :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1147381201
Ramath [quote:06aaf8fe5d="Axel80"][quote:06aaf8fe5d="Ramath"]Intanto ci portiamo a casa questa Coppetta Italia "pulita"... 8)[/quote:06aaf8fe5d]ecco, visto che � pulita sulla coppetta ci

potete giusto mangiare il gelato :lol:  :lol:[/quote:06aaf8fe5d]

....a noi la coppetta "pulita",va benissimo... :) 
Chi saranno i vostri avversari del prossimo anno???? Ah..il Cervia...
  da li' fu coniato il celebre motto "Coppa Campioni,il sogno" 8) 
Ma come faretesenza aiutini...senza arbitri compiacenti....senza rigorini...senza cascate fuori area e rigori date...senza gol entrati e poi annullati...mica lo so,come farete???

1147381488

Ramath [quote:ed4f10e3e1="felipecayetano"][quote:ed4f10e3e1="Ramath"]Intanto ci portiamo a casa questa Coppetta Italia "pulita"... 8)[/quote:ed4f10e3e1]
possibile che ci siano tornei puliti solo in media ogni 20 anni circa?  :-k  :-k  :-k[/quote:ed4f10e3e1]

Merito di Moggi.....e responsabilit� oggettiva della Juve.... 8)

1147381560

Axel80 [quote:e4aefc9e7a="Ramath"][quote:e4aefc9e7a="Axel80"][quote:e4aefc9e7a="Ramath"]Intanto ci portiamo a casa questa Coppetta Italia "pulita"... 8)[/quote:e4aefc9e7a]ecco, visto
che � pulita sulla coppetta ci potete giusto mangiare il gelato :lol:  :lol:[/quote:e4aefc9e7a]

....a noi la coppetta "pulita",va benissimo... :) 
Chi saranno i vostri avversari del prossimo anno???? Ah..il Cervia...
  da li' fu coniato il celebre motto "Coppa Campioni,il sogno" 8) 
Ma come faretesenza aiutini...senza arbitri compiacenti....senza rigorini...senza cascate fuori area e rigori date...senza gol entrati e poi annullati...mica lo so,come
farete???[/quote:e4aefc9e7a]vorr� dire che vinceremo il campionato di serie D, l'abitudine non si perde :lol:  :lol:

1147381701

felipecayetano giusto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
sar� cmq una vittoria
voi interisti dovreste riflettere sull'opportunit� di scendere di qualche categoria
fareste finalmente incetta di scudetti  :D

1147381827

Ramath [quote:6ea1a669bb="Axel80"][quote:6ea1a669bb="Ramath"][quote:6ea1a669bb="Axel80"][quote:6ea1a669bb="Ramath"]Intanto ci portiamo a casa questa Coppetta Italia "pulita"...
8)[/quote:6ea1a669bb]ecco, visto che � pulita sulla coppetta ci potete giusto mangiare il gelato :lol:  :lol:[/quote:6ea1a669bb]

....a noi la coppetta "pulita",va benissimo... :) 
Chi saranno i vostri avversari del prossimo anno???? Ah..il Cervia...
  da li' fu coniato il celebre motto "Coppa Campioni,il sogno" 8) 
Ma come faretesenza aiutini...senza arbitri compiacenti....senza rigorini...senza cascate fuori area e rigori date...senza gol entrati e poi annullati...mica lo so,come
farete???[/quote:6ea1a669bb]vorr� dire che vinceremo il campionato di serie D, l'abitudine non si perde :lol:  :lol:[/quote:6ea1a669bb]

D???  E perch� no,I� categoria (vedi Catania)????
Quando la nave affonda,i topi scappano.....

1147381888

Axel80 anche calcio a 5 se � per questo.
L'importante � avere una palla per giocare. :D 
O ci leveranno pure quella? :shock:

1147381951

Ramath [quote:d98c7fa0e1="Axel80"]anche calcio a 5 se � per questo.
L'importante � avere una palla per giocare. :D 
O ci leveranno pure quella? :shock:[/quote:d98c7fa0e1]

No,ma bisogna pagare il giusto.E senza vittimismi.Tutti sapevate e vi stava bene.Tifosi e societ�.Vi credevate invulnerabili.Si � truffato,si sono vinti scudetti non meritati,c'� la frode
sportiva etc...
Per favore,basta vittimismi...... [-X

1147382169

Ramath [quote:3d0fee5c2c="felipecayetano"]giusto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
sar� cmq una vittoria
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voi interisti dovreste riflettere sull'opportunit� di scendere di qualche categoria
fareste finalmente incetta di scudetti  :D[/quote:3d0fee5c2c]
[img:3d0fee5c2c]http://www.antijuve.com/introaddiocda.jpg[/img:3d0fee5c2c]

Axel80 [quote:6a3fc5ad67]Tutti sapevate e vi stava bene.Tifosi e societ�.Vi credevate invulnerabili.Si � truffato,si sono vinti scudetti non meritati,c'� la frode sportiva etc... 
Per favore,basta vittimismi...... [/quote:6a3fc5ad67]cancellato.

1147382463
Ramath [img:acc3265454]http://www.antijuve.com/img/425rufspaziali.jpg[/img:acc3265454] 1147382560
Ramath [img:1b2bb098e3]http://www.antijuve.com/img/daccoggi1EEE.JPG[/img:1b2bb098e3] 1147382621
Ramath [img:511a12dd19]http://www.antijuve.com/img/PiccioneViaggiatore.jpg[/img:511a12dd19] 1147382671
felipecayetano [quote:70283346c5="Axel80"][quote:70283346c5]Tutti sapevate e vi stava bene.Tifosi e societ�.Vi credevate invulnerabili.Si � truffato,si sono vinti scudetti non meritati,c'� la frode

sportiva etc... 
Per favore,basta vittimismi...... [/quote:70283346c5]cancellato.[/quote:70283346c5]
che vuol dire?  :-k

1147382736

Ramath [img:cde1251e46]http://www.antijuve.com/img/juventopoli_picc.jpg[/img:cde1251e46] 1147382797
Ramath [quote:89fa0efaf4="felipecayetano"][quote:89fa0efaf4="Axel80"][quote:89fa0efaf4]Tutti sapevate e vi stava bene.Tifosi e societ�.Vi credevate invulnerabili.Si � truffato,si sono vinti

scudetti non meritati,c'� la frode sportiva etc... 
Per favore,basta vittimismi...... [/quote:89fa0efaf4]cancellato.[/quote:89fa0efaf4]
che vuol dire?  :-k[/quote:89fa0efaf4]
boh!!!

1147382834

Ramath [img:c089d3f76d]http://www.antijuve.com/img/chievjuv.jpg[/img:c089d3f76d] 1147382879
Ramath [img:e00efd7fc7]http://www.antijuve.com/img/LaRapinap.jpg[/img:e00efd7fc7] 1147382938
Ramath Vi ho appena postato alcune perle..di saggezza juventina.... 8) 1147383023
Ramath [img:30b35266ff]http://www.inter.it/aas/img/73715.jpg[/img:30b35266ff] 1147383145
Ramath [img:810726e946]http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/calcio/inter-vittoria-coppa/reuters81170751105232601_big.jpg[/img:810726e946] 1147383327
corwin in mezzo a intercettazione e farlocchi vari, un applauso al calcio giocato, dovel'Inter ha meritatamente vinto la coppa Italia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1147418168
Cain68 [quote:6a836c18d7="Ramath"][img:6a836c18d7]http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/calcio/inter-vittoria-coppa/reuters81170751105232601_big.jpg[/img:6a836c18d7][/quote:6a83

6c18d7]

Complimenti al capitano ed ai ragazzi che meritatamente vincono la Coppa Italia. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147422756

Ladro di ombre [quote:4728a90b9f="Cain68"][quote:4728a90b9f="Ramath"][img:4728a90b9f]http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/calcio/inter-vittoria-coppa/reuters81170751105232601_big.jpg[/i
mg:4728a90b9f][/quote:4728a90b9f]

Complimenti al capitano ed ai ragazzi che meritatamente vincono la Coppa Italia. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4728a90b9f]
questo signore che bacia la coppa secondo me e' un grande esempio come uomo e calciatore ; un grande =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147423270

Cain68 Hai perfettamente ragione LDO ed aggiungo che purtroppo come lui ce ne sono troppo pochi.. :(  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1147428414
Adriano [quote:76e68f91c2="corwin"]in mezzo a intercettazione e farlocchi vari, un applauso al calcio giocato, dovel'Inter ha meritatamente vinto la coppa Italia  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:76e68f91c2]quoto =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1147429590

One Eyed Jack Scusate la mia abissale ignoranza...
Chi � il giocatore con la coppa nella fotografia?  :red  :red  :red  :red  :red  :red

1147429974
corwin [quote:d758ba3d93="One Eyed Jack"]Scusate la mia abissale ignoranza...

Chi � il giocatore con la coppa nella fotografia?  :red  :red  :red  :red  :red  :red[/quote:d758ba3d93] Javier Zanetti  8)
1147430282

Cain68 [quote:d6ae2c3074="One Eyed Jack"]Scusate la mia abissale ignoranza...
Chi � il giocatore con la coppa nella fotografia?  :red  :red  :red  :red  :red  :red[/quote:d6ae2c3074]
Ma come non lo sai!!! :grrr  :grrr 
Javier Zanetti, il capitano dell'Inter!!! :grrr  :grrr 
Vergogna! Per punizione due ore in ginocchio sui ceci... :grrr  :wink:  :lol:  :lol:

1147430883

Carson [quote:239728e9b9="corwin"]in mezzo a intercettazione e farlocchi vari, un applauso al calcio giocato, dovel'Inter ha meritatamente vinto la coppa Italia  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:239728e9b9]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147430965

One Eyed Jack Il guaio � che a me piace venire qui a sproloquiare, ma in realt� il calcio non lo seguo...  :red  :red  :red  :red 1147431762
Baltorr [quote:db1f967488="One Eyed Jack"] il calcio non lo seguo...  :red  :red  :red  :red[/quote:db1f967488]

idem :red
1147432380

zaira149 Una notizia fresca fresca per fare felici Carson e Adriano  :grr:  :wink: :
pare che oltre a juve, Lazio e Fiorentina sia il Milan la squadra maggiormente coivolta nell'inchiesta di Napoli.
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Qui va a finire che mi tocca andare in piazza a esteggiare... :lol:  :grr:  :lol:

Trampy ci sono anche giocatori implicati in una serie di scommesse su partite da loro giocate............. :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
la punta dell'iceberg...ne vedremo ancora  delle belle!!!! :wink:

1147433267

corwin [quote:b75971a9f6="zaira149"]Una notizia fresca fresca per fare felici Carson e Adriano  :grr:  :wink: :
pare che oltre a juve, Lazio e Fiorentina sia il Milan la squadra maggiormente coivolta nell'inchiesta di Napoli.[/quote:b75971a9f6]
mi auguro di no... oltretutto avrebbero fatto tutto per perdere  :lol:  :lol:  ?
a parte tutto, mi auguro che tutti i fatti vengano alla luce e che il calcio torni ad essere pulito  [-(  [-(  [-(

1147434717

Ramath [quote:883e688dbd="corwin"]in mezzo a intercettazione e farlocchi vari, un applauso al calcio giocato, dovel'Inter ha meritatamente vinto la coppa Italia  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:883e688dbd]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
NONNO,oggi ti voglio bene di piu' :smt060

1147435310

Ramath [quote:8b4485503a="Cain68"][quote:8b4485503a="Ramath"][img:8b4485503a]http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/calcio/inter-vittoria-coppa/reuters81170751105232601_big.jpg[
/img:8b4485503a][/quote:8b4485503a]

Complimenti al capitano ed ai ragazzi che meritatamente vincono la Coppa Italia. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8b4485503a]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147435350

Ramath [quote:91397681b4="One Eyed Jack"]Scusate la mia abissale ignoranza...
Chi � il giocatore con la coppa nella fotografia?  :red  :red  :red  :red  :red  :red[/quote:91397681b4]

VERGOGNATI.... ](*,)  ](*,)  ](*,)

1147435405

Ladro di ombre Anche il milan nella maxi-bufera scandalo ...... 1147435936
cumo se le 7 squadre sotto inchiesto scendono, l'anno prossimo la serie B, sara + interessante della serie A....E SKY affondera.... 1147436581
cumo Speriamo che tutto questo b******o non guastera la competizione dei nostri Azzuri per il mondiale... :(  :(  :shock: 1147436654
Axel80 [quote:e6d15ecee6="corwin"][quote:e6d15ecee6="zaira149"]Una notizia fresca fresca per fare felici Carson e Adriano  :grr:  :wink: :

pare che oltre a juve, Lazio e Fiorentina sia il Milan la squadra maggiormente coivolta nell'inchiesta di Napoli.[/quote:e6d15ecee6]
mi auguro di no... oltretutto avrebbero fatto tutto per perdere  :lol:  :lol:  ?
-([/quote:e6d15ecee6] veramente juve e milan si sono equamente spartiti gli scudetti dell'ultimo decennio, non mi pare che abbiano perso cos� tanto  :roll: 
cmq in questo momento le voci sono troppe, una notizia bomba ogni ora, non so quante di queste saranno confermate......

1147436874

zaira149 [quote:0eaac392fe]Anche il milan nella maxi-bufera scandalo ......[/quote:0eaac392fe]
LDO, che fai, mi vuoi rubare l'esclusiva!!?!!   :grrr  :grrr  :grrr  [-X  [-X  [-X  :shock:  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:0eaac392fe]se le 7 squadre sotto inchiesto scendono, l'anno prossimo la serie B, sara + interessante della serie A....E SKY affondera....[/quote:0eaac392fe]
A proposito di Sky, ma lo sapevate che Fabio Caressa � socio della GEA?  :shock:  :shock:  :shock: 
La longa manus di Moggi era veramente senza fine....

1147436898

zaira149 [quote:d366e37876]veramente juve e milan si sono equamente spartiti gli scudetti dell'ultimo decennio, non mi pare che abbiano perso cos� tanto  
cmq in questo momento le voci sono troppe, una notizia bomba ogni ora, non so quante di queste saranno confermate......[/quote:d366e37876]
S�, ma la notizia del coinvolgimento del Milan � stata data dagli stessi magistrati napoletani, non � una voce di corridoio...
Mi spiace davvero per i cugini  :^o  :^o  :^o  8)

1147437023

God87 [quote:262d99450f]pare che oltre a juve, Lazio e Fiorentina sia il Milan la squadra maggiormente coivolta nell'inchiesta di Napoli.[/quote:262d99450f]
Lo dicevo!
Lo dicevo!
Questo � l'anno dell'Inter!! :lol:  :lol:

1147437066

Adriano [quote:25c3278057="Ladro di ombre"]Anche il milan nella maxi-bufera scandalo ......[/quote:25c3278057]non cambia una virgola pulizia fino in fondo .... :D  :D  :D  :wink: 
chiss� forse il prossimo anno il derby d'Italia si giocher� in serie B oppure dopo la revoca degli scudetti si giocher� in serie A ma non fra Juve e MIlan  :-k  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:

1147438641
Adriano [i:a610dde6f8]Sono 41 le persone invitate a comparire alla procura di Napoli

ipotesi di reato: associazione a delinquere, frode sportiva e peculato[/i:a610dde6f8]
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[size=18:a610dde6f8]Da Moggi a Lotito a Della Valle
ecco gli indagati di calcio pulito[/size:a610dde6f8]
 
Luciano Moggi 
NAPOLI - E' un fiume in piena che sta travolgendo il pianeta calcio. Stanno uscendo dal fascicolo aperto dalla procura di Napoli, tutti i nomi delle 41 persone indagate e invitate a
presentarsi davanti ai pm. Negli inviti a comparire, per 13 indagati si ipotizza l'associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva, per 24 la frode sportiva, per due la violazione
del segreto d'ufficio e altri due il peculato. 
Quella del capoluogo campano � l'inchiesta pi� importante tra quelle aperte. I nomi sono di primo piano: dirigenti, societ�, arbitri, presidenti di club, giornalisti, poliziotti, finanzieri,
anche se va ricordato, essere iscritti nel registro degli indagati non significa aver commesso il reato, ma solo che i magistrati stanno appunto indagando su episodi e comportamenti
sospetti. Tra questi nomi non compare quello del ct della Nazionale Marcello Lippi. 
Le partite sospette riguardano soprattutto il campionato 2004/2005: 19 di serie A e 1 di serie B. Luned� a Roma � fissato un interrogatorio di Luciano Moggi, ha confermato il
procuratore della Repubblica di Napoli Giovandomenico Lepore. 
Tra i 41 nomi ci son quelli dei dirigenti juventini Luciano Moggi, e Antonio Giraudo, quelli di Diego e Andrea Della Valle, patron e presidente della Fiorentina 
incieme al dirigente viola Sandro Mencucci, quello del patron della Lazio Claudio Lotito e quello del dirigente del Milan Leonardo Meani. 
Poi i dirigenti Figc Franco Carraro, Innocenzo Mazzini, Francesco Ghirelli, Maria Grazia Fazi. 
Gli arbitri, guardalinee e vertici arbitrali: Paolo Bergamo, Pier Luigi Pairetto, Tullio Lanese, Massimo De Santis, Gennaro Mazzei, Pasquale Rodomonti, Duccio Baglioni, Paolo Bertini,
Enrico Ceniccola, Gabriele Contini, Paolo Dondarini, Silvio Geminiani, Alessandro Griselli, Marco Gabriele, Giuseppe Foschetti, Marco Ivaldi, Domenico Messina, Narciso Pisacreta,
Claudio Puglisi, Gianluca Rocchi, Salvatore Racalbuto, Paolo Tagliavento, Stefano Titomanlio e Carmine Alvino. 
I finanzieri: Francesco Attardi, Giuseppe Lasco, 
I poliziotti: Fabio Basili e Pier Luigi Vitelli. 
Infine il procuratore della Gea Alessandro Moggi e il giornalista Rai Ignazio Scardina. 
(12 maggio 2006)

Trampy (Adriano ha postato da Repubblica,io dalla Gazzetta)
Moggi, falsate 29 giornate
Dalla procura di Napoli una nuova pagina dell'inchiesta. Indagati per ora 5 arbitri e 6 guardalinee, spuntano anche filmati compromettenti. Scoppia un caso scommesse, coinvolto
Buffon
Luciano Moggi, 68 anni, con Giraudo 59. ReutersMILANO, 12 maggio 2006 - La Procura di Napoli tira le somme. Quarantasette avvisi di garanzia, perquisizioni e sequestri in corso in
tutta Italia, un 2004-2005 che i magistrati definiscono �falsato�. � questo il risultato di due anni di indagini e di un intero campionato passato alla lente d�ingrandimento dagli uomini dei
carabinieri del nucleo operativo di via in Selci a Roma. Sono 29 (su 38) le giornate di campionato che per inquirenti e investigatori �sono state falsate�.
L�accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva investe De Santis, Rodomonti, Gabriele, Dondarini, Bertini, con loro anche sei assistenti, oltre alla conferma
dell�avviso per i due ex designatori Bergamo e Pairetto.. Confermato l�invio dell�avviso di garanzia a Carraro. I magistrati dispongono di una relazione degli investigatori di 2400 pagine
sul �sistema Moggi� con allegate altre 10.000 pagine di intercettazioni, filmati e foto. Oltre ai designatori Bergamo e Pairetto, centrale � la figura della signora Fazi, segretaria Can,
con la quale Moggi ebbe un incontro di due ore nel santuario del Divino Amore. Il rischio �frode sportiva� riguarda, oltre alla Juve, anche Fiorentina e Lazio.
Le Procure di Torino e Parma intanto indagano su forti puntate. I giocatori sotto inchiesta si sarebbero serviti di prestanome. Al centro di questo nuovo caso ci sarebbe Buffon. Con lui
anche tre ex juventini (Iuliano, Chimenti, Maresca) avrebbero scommesso. Uno dei quattro avrebbe puntato un milione 600 mila euro in un solo anno. Il denaro veniva versato su conti
correnti (sette) di prestanome, societ� create ad hoc: giocate consistenti, almeno una intorno ai 100 mila euro.

1147439531

rakosi [quote:d5467904e9="Axel80"][quote:d5467904e9="corwin"][quote:d5467904e9="zaira149"]Una notizia fresca fresca per fare felici Carson e Adriano  :grr:  :wink: :
pare che oltre a juve, Lazio e Fiorentina sia il Milan la squadra maggiormente coivolta nell'inchiesta di Napoli.[/quote:d5467904e9]
mi auguro di no... oltretutto avrebbero fatto tutto per perdere  :lol:  :lol:  ?
-([/quote:d5467904e9] veramente juve e milan si sono equamente spartiti gli scudetti dell'ultimo decennio, non mi pare che abbiano perso cos� tanto  :roll: 
cmq in questo momento le voci sono troppe, una notizia bomba ogni ora, non so quante di queste saranno confermate......[/quote:d5467904e9]
Beh, equamente non proprio.... noi 7, se arriva quello di domenica, loro 3.
Cmq. bisogna solo aspettare luned�, quando le notizie dovrebbero avere carattere pi� ufficiale degli scoop gionalistici attuali.

1147439776

Trampy a Rakosi come tazzo fai ad avere voja [b:1e76060e4e][i:1e76060e4e]ancora[/i:1e76060e4e][/b:1e76060e4e][i:1e76060e4e] di parlare di scudetti????
li avete vinti nella maniera che si sa' e ancora parli???
hai letto la Gazzetta?
ma lo sai che forse l'anno prossimo giochi con il mantova?????  :lol:  :lol:  :lol: [/i:1e76060e4e]

1147440036

Trampy la Roma giallorossa e la  Palermo nero-azzurra con simpatia agli amici amanti del calcio:
[img:34044e1561]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/1/20060509R_artefatti.jpg[/img:34044e1561]
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 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

raglan Quoto la rivendicazione congiunta di cui sopra  :lol:  :lol:  :lol: 
*
*
Esclusiva: parla il procuratore di Felipecaetano: " Bartolo � tranquillo".

1147440105

Trampy [img:3d67cb97bc]http://www.ilromanista.it/images/20060511R_artefatti.jpg[/img:3d67cb97bc] 1147440186
Trampy [img:a430780a4c]http://www.ilromanista.it/images/20060512R_artefatti.jpg[/img:a430780a4c] 1147440228
Trampy [img:06510099c1]http://www.ilromanista.it/images/20060510R_artefatti.jpg[/img:06510099c1] 1147440307
raglan [img:8c1b8ba901]http://www.antijuve.com/img/amaro_luciano.jpg[/img:8c1b8ba901] 1147440325
Trampy [img:36682fa3c6]http://www.antijuve.com/img/amaro_luciano.jpg[/img:36682fa3c6] 1147440427
Trampy [img:438618990f]http://www.antijuve.com/img/moggi_msnmessenger_by_julio.jpg[/img:438618990f] 1147440500
Adriano [size=24:3960af1700] TZUNAMI CALCISTICO  [/size:3960af1700]

attive le procure di [size=18:3960af1700]napoli - roma -torino -parma [/size:3960af1700]
viene citata anche l'Inter ma come poliziotto non autorizzato  :lol: 
[i:3960af1700] Tra le accuse anche l'uso mirato dei cartellini contro rivali della Juve [/i:3960af1700]
[size=18:3960af1700]Caso Moggi, �ammonizioni scientifiche� 
La procura di Napoli indaga [/size:3960af1700]
[b:3960af1700]NAPOLI[/b:3960af1700] - Un metodo basato sull'uso sistematico del cartellino giallo o rosso per impedire ad alcuni giocatori di essere in campo nelle partite delle loro
squadre contro la Juventus: ci sarebbero anche �interventi chirurgici� di questo tipo da parte degli arbitri ritenuti vicini alla Gea nel cosiddetto �[size=12:3960af1700]sistema Moggi�
[/size:3960af1700]

[size=18:3960af1700]NUOVO FILONE � SCOMMESSE � [/size:3960af1700][b:3960af1700]TORINO � ROMA � NAPOLI [/b:3960af1700]L'indagine sul presunto giro di scommesse poco
chiare � una nuova tegola che cade sull'ambiente bianconero
Tre mesi di intercettazioni telefoniche (dal luglio al settembre del 2004) hanno portato alla [b:3960af1700]scoperta di uno �scenario inquietante[/b:3960af1700]�, ma senza che
venissero ravvisati estremi di [size=12:3960af1700]reato. [/size:3960af1700]
[size=18:3960af1700]FALSO IN BILANCIO[/size:3960af1700] -  Antonio Giraudo, iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi d'accusa di falso in [size=12:3960af1700]bilancio.
[/size:3960af1700]

[size=18:3960af1700]PARMA �[/size:3960af1700]
 BUFFON - Parma, dove uno o [b:3960af1700]pi� bookmaker[/b:3960af1700] non autorizzati a raccogliere denaro per scommesse per il gioco in Italia avrebbero gestito denaro inviato
loro dai quattro bianconeri. E i nomi che circolano riguardano ovviamente i giocatori juventini che hanno giocato a Parma, come ad esempio Buffon, anche se al momento si tratta solo
di illazioni. Altri giocatori coinvolti sarebbero [size=12:3960af1700]Chimenti[/size:3960af1700], Maresca e Iuliano

Calcio e inchieste 
[size=18:3960af1700]Moggi, pressioni su Lippi per le convocazioni 
L'accusa: telefonate [/size:3960af1700]
ROMA - � il contenuto delle telefonate a lasciare interdetti, non le telefonate in s�. [b:3960af1700]� quello che si sarebbero detti Marcello Lippi e Luciano Moggi a
inquietare[/b:3960af1700], se il contenuto dovesse essere poi confermato
Dopo le dimissioni del[size=12:3960af1700] Cda [/size:3960af1700]
[size=18:3960af1700]Juventus, pesante ribasso in corso [/size:3960af1700]
Il titolo � stato sospeso per eccesso di ribasso e poi riammesso
 
La vicenda iniziata nel[size=12:3960af1700] 2002 [/size:3960af1700]
[size=18:3960af1700]De Santis pedinato. I pm:forse � stata l'Inter 
L'arbitro e sua moglie sono stati seguiti [/size:3960af1700]
[b:3960af1700]ROMA[/b:3960af1700] - Nome in codice �Operazione ladroni�. Obiettivo: cercare le prove dei rapporti illeciti tra Luciano Moggi e l�arbitro Massimo De Santis, designato
per i Mondiali e adesso travolto dalle [size=12:3960af1700]inchieste sul calcio[/size:3960af1700]
[size=18:3960af1700]Ds: commissariare Figc. Gasparri: non assegnare titolo 2006 
Berlusconi: �Quanto accade � terribile� 
E il senatore forzista Grillo presenta interrogazione [/size:3960af1700]
�[b:3960af1700]DIRITTI DA RIVEDERE� [/b:3960af1700]- Secondo Sandro Curzi, ex direttore di Liberazione e ora consigliere di amministraizone della Rai, si impone invece ora una
riflessione sul ruolo dell'informazione, ma anche sul valore dei diritti tv. �Dobbiamo ragionare come azienda - ha detto - sul valore dei diritti del calcio, che a questo punto potrebbe
calare�. GASPARRI: [b:3960af1700]NON ASSEGNARE TITOLO 2005-2006[/b:3960af1700] - Maurizio Gasparri, di An, sollecita invece non solo un'indagine parlamentare sul calcio,
ma anche la sospensione dell' assegnazione dei titoli per la stagione che sta per concludersi

1147440510

Trampy [img:94b2da5054]http://www.antijuve.com/img/inquestomondodiladri%20.jpg[/img:94b2da5054] 1147440536
Trampy e me fermo qui............... :lol:  :lol:  :lol: 1147440561
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raglan [img:345fd4f42b]http://www.antijuve.com/img/corrieremoggimo.jpg[/img:345fd4f42b] 1147440582
Adriano [quote:3b4cca71b4="raglan"][img:3b4cca71b4]http://www.antijuve.com/img/corrieremoggimo.jpg[/img:3b4cca71b4][/quote:3b4cca71b4]DIVERTENTI ANCHE I TITOLI DI CONTORNO

 :lol:  :lol:  :lol:
1147441216

Adriano [quote:542507ce0d="Trampy"]la Roma giallorossa e la  Palermo nero-azzurra con simpatia agli amici amanti del calcio:
[img:542507ce0d]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/1/20060509R_artefatti.jpg[/img:542507ce0d]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:542507ce0d] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147441796

rakosi [quote:615420afde="Trampy"]a Rakosi come tazzo fai ad avere voja [b:615420afde][i:615420afde]ancora[/i:615420afde][/b:615420afde][i:615420afde] di parlare di scudetti????
li avete vinti nella maniera che si sa' e ancora parli???
hai letto la Gazzetta?
ma lo sai che forse l'anno prossimo giochi con il mantova?????  :lol:  :lol:  :lol: [/i:615420afde][/quote:615420afde]
Rispondevo a chi diceva che gli scudetti erano spartiti equamente.  :wink: 
Ovvio che se esiste sto macello � legittimo chiedersi da quanto va avanti.

1147441841

Adriano [size=24:6ddb156699] TZUNAMI CALCISTICO  [/size:6ddb156699]
attive le procure di [size=18:6ddb156699]napoli - roma -torino -parma [/size:6ddb156699]
viene citata anche l'Inter ma come poliziotto non autorizzato  :lol: 
dal corriere della sera 
[i:6ddb156699] Tra le accuse anche l'uso mirato dei cartellini contro rivali della Juve [/i:6ddb156699]
[size=18:6ddb156699]Caso Moggi, �ammonizioni scientifiche� 
La procura di Napoli indaga [/size:6ddb156699]
[b:6ddb156699]NAPOLI[/b:6ddb156699] - Un metodo basato sull'uso sistematico del cartellino giallo o rosso per impedire ad alcuni giocatori di essere in campo nelle partite delle loro
squadre contro la Juventus: ci sarebbero anche �interventi chirurgici� di questo tipo da parte degli arbitri ritenuti vicini alla Gea nel cosiddetto �[size=12:6ddb156699]sistema Moggi�
[/size:6ddb156699]

[size=18:6ddb156699]NUOVO FILONE � SCOMMESSE � [/size:6ddb156699][b:6ddb156699]TORINO � ROMA � NAPOLI [/b:6ddb156699]L'indagine sul presunto giro di scommesse poco
chiare � una nuova tegola che cade sull'ambiente bianconero
Tre mesi di intercettazioni telefoniche (dal luglio al settembre del 2004) hanno portato alla [b:6ddb156699]scoperta di uno �scenario inquietante[/b:6ddb156699]�, ma senza che
venissero ravvisati estremi di [size=12:6ddb156699]reato. [/size:6ddb156699]
[size=18:6ddb156699]FALSO IN BILANCIO[/size:6ddb156699] -  Antonio Giraudo, iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi d'accusa di falso in [size=12:6ddb156699]bilancio.
[/size:6ddb156699]

[size=18:6ddb156699]PARMA �[/size:6ddb156699]
 BUFFON - Parma, dove uno o [b:6ddb156699]pi� bookmaker[/b:6ddb156699] non autorizzati a raccogliere denaro per scommesse per il gioco in Italia avrebbero gestito denaro
inviato loro dai quattro bianconeri. E i nomi che circolano riguardano ovviamente i giocatori juventini che hanno giocato a Parma, come ad esempio Buffon, anche se al momento si
tratta solo di illazioni. Altri giocatori coinvolti sarebbero [size=12:6ddb156699]Chimenti[/size:6ddb156699], Maresca e Iuliano

Calcio e inchieste 
[size=18:6ddb156699]Moggi, pressioni su Lippi per le convocazioni 
L'accusa: telefonate [/size:6ddb156699]
ROMA - � il contenuto delle telefonate a lasciare interdetti, non le telefonate in s�. [b:6ddb156699]� quello che si sarebbero detti Marcello Lippi e Luciano Moggi a
inquietare[/b:6ddb156699], se il contenuto dovesse essere poi confermato
Dopo le dimissioni del[size=12:6ddb156699] Cda [/size:6ddb156699]
[size=18:6ddb156699]Juventus, pesante ribasso in corso [/size:6ddb156699]
Il titolo � stato sospeso per eccesso di ribasso e poi riammesso
 
La vicenda iniziata nel[size=12:6ddb156699] 2002 [/size:6ddb156699]
[size=18:6ddb156699]De Santis pedinato. I pm:forse � stata l'Inter 
L'arbitro e sua moglie sono stati seguiti [/size:6ddb156699]
[b:6ddb156699]ROMA[/b:6ddb156699] - Nome in codice �Operazione ladroni�. Obiettivo: cercare le prove dei rapporti illeciti tra Luciano Moggi e l�arbitro Massimo De Santis,
designato per i Mondiali e adesso travolto dalle [size=12:6ddb156699]inchieste sul calcio[/size:6ddb156699]
[size=18:6ddb156699]Ds: commissariare Figc. Gasparri: non assegnare titolo 2006 
Berlusconi: �Quanto accade � terribile� 
E il senatore forzista Grillo presenta interrogazione [/size:6ddb156699]
�[b:6ddb156699]DIRITTI DA RIVEDERE� [/b:6ddb156699]- Secondo Sandro Curzi, ex direttore di Liberazione e ora consigliere di amministraizone della Rai, si impone invece ora una
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riflessione sul ruolo dell'informazione, ma anche sul valore dei diritti tv. �Dobbiamo ragionare come azienda - ha detto - sul valore dei diritti del calcio, che a questo punto potrebbe
calare�. GASPARRI: [b:6ddb156699]NON ASSEGNARE TITOLO 2005-2006[/b:6ddb156699] - Maurizio Gasparri, di An, sollecita invece non solo un'indagine parlamentare sul calcio,
ma anche la sospensione dell' assegnazione dei titoli per la stagione che sta per concludersi[/quote]

Adriano Calcio, decine di indagati
[size=24:1071b7ad89][b:1071b7ad89]La Figc sar� commissariata[/b:1071b7ad89][/size:1071b7ad89]
Carabinieri al lavoro negli uffici romani della Federcalcio su ordine della procura campana, che ha inviato 41 inviti a comparire. Moggi convocato dai pm romani per il 15 maggio. Lo
scandalo si allarga a 19 partite di A e una di B, ma il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Tullio Lanese difende i fischietti: "Nessuno � sospeso". Nel nuovo capitolo delle
scommesse rischiano Buffon, Iuliano, Maresca e Chimenti. [size=18:1071b7ad89]Prodi suggerisce [b:1071b7ad89][color=blue:1071b7ad89]Gianni
Letta[/color:1071b7ad89][/b:1071b7ad89] come commissario della Fgci[/size:1071b7ad89]16:03 Ronchi: "Approviamo Letta commissario Fgci" 
[color=blue:1071b7ad89]La proposta del leader dell'Unione Romano Prodi e dei Democratici di Sinistra [/color:1071b7ad89]per [size=24:1071b7ad89][b:1071b7ad89]Gianni
Letta[/b:1071b7ad89] [/size:1071b7ad89]commissario della Federcalcio "va incontro al nostro desiderio". Lo dichiara l'onorevole [b:1071b7ad89]Andrea Ronchi, portavoce di Alleanza
Nazionale[/b:1071b7ad89]

1147443281

Carson [quote:ae6826b02f="rakosi"]
Cmq. bisogna solo aspettare luned�, quando le notizie dovrebbero avere carattere pi� ufficiale degli scoop gionalistici attuali.[/quote:ae6826b02f]
Non sono pi� solo scoop giornalistici.
Ho sentito su Sky le dichiarazioni rilasciate dal procuratore di Napoli: ha detto che le squadre maggiormente coinvolte sono Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio.
Il prossimo campionato di b sar� molto interessante... :roll:

1147444472

Carson [quote:01552806e7="Adriano"]Calcio, decine di indagati
[size=24:01552806e7][b:01552806e7]La Figc sar� commissariata[/b:01552806e7][/size:01552806e7]
Carabinieri al lavoro negli uffici romani della Federcalcio su ordine della procura campana, che ha inviato 41 inviti a comparire. Moggi convocato dai pm romani per il 15 maggio. Lo
scandalo si allarga a 19 partite di A e una di B, ma il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Tullio Lanese difende i fischietti: "Nessuno � sospeso". Nel nuovo capitolo delle
scommesse rischiano Buffon, Iuliano, Maresca e Chimenti. [size=18:01552806e7]Prodi suggerisce [b:01552806e7][color=blue:01552806e7]Gianni
Letta[/color:01552806e7][/b:01552806e7] come commissario della Fgci[/size:01552806e7]16:03 Ronchi: "Approviamo Letta commissario Fgci" 
[color=blue:01552806e7]La proposta del leader dell'Unione Romano Prodi e dei Democratici di Sinistra [/color:01552806e7]per [size=24:01552806e7][b:01552806e7]Gianni
Letta[/b:01552806e7] [/size:01552806e7]commissario della Federcalcio "va incontro al nostro desiderio". Lo dichiara l'onorevole [b:01552806e7]Andrea Ronchi, portavoce di Alleanza
Nazionale[/b:01552806e7][/quote:01552806e7]
Non so chi potrebbe essere l'uomo giusto, ma commissariare la Figc per far pulizia di tutto il marciume, mi sembra una buona idea...chi ha sbagliato deve pagare. :grr:

1147444572

Ladro di ombre [quote:b249a64538="Carson"][quote:b249a64538="rakosi"]
Cmq. bisogna solo aspettare luned�, quando le notizie dovrebbero avere carattere pi� ufficiale degli scoop gionalistici attuali.[/quote:b249a64538]
Non sono pi� solo scoop giornalistici.
Ho sentito su Sky le dichiarazioni rilasciate dal procuratore di Napoli: ha detto che le squadre maggiormente coinvolte sono Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio.
Il prossimo campionato di b sar� molto interessante... :roll:[/quote:b249a64538]
il problema Carson e' che co ste squadre in B noi quanno Tazzo ce tornamo in serie a???? :grrr  :grrr  :grrr

1147444700

Adriano [quote:44b03e427b="Ladro di ombre"][quote:44b03e427b="Carson"][quote:44b03e427b="rakosi"]
Cmq. bisogna solo aspettare luned�, quando le notizie dovrebbero avere carattere pi� ufficiale degli scoop gionalistici attuali.[/quote:44b03e427b]
Non sono pi� solo scoop giornalistici.
Ho sentito su Sky le dichiarazioni rilasciate dal procuratore di Napoli: ha detto che le squadre maggiormente coinvolte sono Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio.
Il prossimo campionato di b sar� molto interessante... :roll:[/quote:44b03e427b]
il problema Carson e' che co ste squadre in B noi quanno Tazzo ce tornamo in serie a???? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:44b03e427b] :lol:  :lol:  :lol:

1147444767

Carson [quote:a4a22ed431="Ladro di ombre"][quote:a4a22ed431="Carson"][quote:a4a22ed431="rakosi"]
Cmq. bisogna solo aspettare luned�, quando le notizie dovrebbero avere carattere pi� ufficiale degli scoop gionalistici attuali.[/quote:a4a22ed431]
Non sono pi� solo scoop giornalistici.
Ho sentito su Sky le dichiarazioni rilasciate dal procuratore di Napoli: ha detto che le squadre maggiormente coinvolte sono Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio.
Il prossimo campionato di b sar� molto interessante... :roll:[/quote:a4a22ed431]
il problema Carson e' che co ste squadre in B noi quanno Tazzo ce tornamo in serie a???? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:a4a22ed431]
Gi�...voi avete anche quel problema l�... :lol:  :lol:  :wink:

1147444859

Carson Questa notizia appresa dal sito della Gazzetta mi pare fuori di testa... :shock:  :shock: 
[i:311d8e671b]"16.22: Il direttore generale della Juventus Luciano Moggi e l'amministratore delegato Antonio Giraudo sono indagati anche per concorso in sequestro di persona
nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli. Tale accusa si riferisce a un episodio avvenuto al termine della partita Reggina-Juventus del 6 novembre 2004, conclusasi
2-1 per i calabresi, ovvero quando i due dirigenti avrebbero chiuso a chiave negli spogliatoi l'arbitro Paparesta ed i suoi collaboratori Cristiano Copelli e Aniello Di
Mauro."[/i:311d8e671b]
Non so se ridere o no....ma s� tanto vale riderci su... :lol:  :lol:

1147445229

Ladro di ombre [quote:98b8dc1ab7="Carson"]Questa notizia appresa dal sito della Gazzetta mi pare fuori di testa... :shock:  :shock: 
[i:98b8dc1ab7]"16.22: Il direttore generale della Juventus Luciano Moggi e l'amministratore delegato Antonio Giraudo sono indagati anche per concorso in sequestro di persona
nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli. Tale accusa si riferisce a un episodio avvenuto al termine della partita Reggina-Juventus del 6 novembre 2004, conclusasi
2-1 per i calabresi, ovvero quando i due dirigenti avrebbero chiuso a chiave negli spogliatoi l'arbitro Paparesta ed i suoi collaboratori Cristiano Copelli e Aniello Di
Mauro."[/i:98b8dc1ab7]
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Non so se ridere o no....ma s� tanto vale riderci su... :lol:  :lol:[/quote:98b8dc1ab7]
la triade come l'anonima sequestri.... :D

Trampy c'� un solo uomo per la presidenza della federazione:ZEMAN!!!  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol: 1147446020
rakosi [quote:e83a45ff3b="Carson"]Questa notizia appresa dal sito della Gazzetta mi pare fuori di testa... :shock:  :shock: 

[i:e83a45ff3b]"16.22: Il direttore generale della Juventus Luciano Moggi e l'amministratore delegato Antonio Giraudo sono indagati anche per concorso in sequestro di persona
nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli. Tale accusa si riferisce a un episodio avvenuto al termine della partita Reggina-Juventus del 6 novembre 2004, conclusasi
2-1 per i calabresi, ovvero quando i due dirigenti avrebbero chiuso a chiave negli spogliatoi l'arbitro Paparesta ed i suoi collaboratori Cristiano Copelli e Aniello Di
Mauro."[/i:e83a45ff3b]
Non so se ridere o no....ma s� tanto vale riderci su... :lol:  :lol:[/quote:e83a45ff3b]
Dai, ormai siamo all'assurdo.
Ho sentito dire poi che Buffon si � venduto Atalanta-Juve di coppa Italia, che Lippi verr� avvicendato da gentile e che tra le gare sospette c'� Reggina-Juve 2-1 (perdiamo, rigore
clamoroso negatoci, goall annullatoci all'ultimo minuto, come razzo fa ad essere sospetta  :shock: ).

1147448123

Adriano [quote:61575a2f45="rakosi"][quote:61575a2f45="Carson"]Questa notizia appresa dal sito della Gazzetta mi pare fuori di testa... :shock:  :shock: 
[i:61575a2f45]"16.22: Il direttore generale della Juventus Luciano Moggi e l'amministratore delegato Antonio Giraudo sono indagati anche per concorso in sequestro di persona
nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli. Tale accusa si riferisce a un episodio avvenuto al termine della partita Reggina-Juventus del 6 novembre 2004, conclusasi
2-1 per i calabresi, ovvero quando i due dirigenti avrebbero chiuso a chiave negli spogliatoi l'arbitro Paparesta ed i suoi collaboratori Cristiano Copelli e Aniello Di
Mauro."[/i:61575a2f45]
Non so se ridere o no....ma s� tanto vale riderci su... :lol:  :lol:[/quote:61575a2f45]
Dai, ormai siamo all'assurdo.
Ho sentito dire poi che Buffon si � venduto Atalanta-Juve di coppa Italia, che Lippi verr� avvicendato da gentile e che tra le gare sospette c'� Reggina-Juve 2-1 (perdiamo, rigore
clamoroso negatoci, goall annullatoci all'ultimo minuto, come razzo fa ad essere sospetta  :shock: ).[/quote:61575a2f45]
COME COME F� .....� PI� CHE LOGICO .... � sospetto il fatto che questa partita la Juve l'abbia persa ...
...un barlume di legalit� ?
o Buffon aveva venduto la partita ? :-k  :-k  [-(  [-(  [-(  :lol:

1147448503

raglan [quote:92c8f2062d="Carson"]Questa notizia appresa dal sito della Gazzetta mi pare fuori di testa... :shock:  :shock: 
[i:92c8f2062d]"16.22: Il direttore generale della Juventus Luciano Moggi e l'amministratore delegato Antonio Giraudo sono indagati anche per concorso in sequestro di persona
nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli. Tale accusa si riferisce a un episodio avvenuto al termine della partita Reggina-Juventus del 6 novembre 2004, conclusasi
2-1 per i calabresi, ovvero quando i due dirigenti avrebbero chiuso a chiave negli spogliatoi l'arbitro Paparesta ed i suoi collaboratori Cristiano Copelli e Aniello Di
Mauro."[/i:92c8f2062d]
Non so se ridere o no....ma s� tanto vale riderci su... :lol:  :lol:[/quote:92c8f2062d]
Quest'uomo � un mito!!  =D&gt;  =D&gt;  non riesce a sopportare di perdere neanche a perdere UNA partita l'anno!!  :lol:  :lol: 
Se penso a quei rinco....di Oriali e Branca, che si avvicinavano allo spogliatoio dell'arbitro dicendo con la vocina suadente: " c'�....permeeeeeeeeeesoo....disturbiamooooooo....." brutti
scansafatiche  ](*,)  ](*,)  :lol:

1147449029

raglan [quote:55e5a99d8c]La circostanza emerge da alcune telefonate intercettate. La prima tra Pietro Ingargiola, osservatore dell'Aia, e Tullio Lanese, presidente dello stesso organismo. 
Ingargiola: "Cump�, quello che ho visto io in vita mia non l'ho mai vista una cosa del genere, cio� entrano Moggi e Giraudo...Moggi lo minaccia col dito, col dito agli occhi... Tu sei
scandaloso, come � scandaloso il rigore che non hai dato. A Paparesta gli ha detto: con te non abbiamo fortuna, almeno tu sei quello di sempre...io gli ho detto a lui (riferendosi
evidentemente a Paparesta): ma tu di queste cose...Dice: acqua in bocca, mi fa, acqua in bocca per tutti...ripeto a me nun me ne frega niente. Io non ho visto e non ho sentito, sono
cose vostre...". 
Lanese: "...problemi vostri sono, � logico, io non c'ero, io non c'ero... 
Ingargiola: "...[b:55e5a99d8c]Io non ho visto e non ho fatto niente, io mi sono andato...quando questi sono andati a minacciare, io sono andato dentro il bagno..."
[/b:55e5a99d8c]Lanese: "[color=darkblue:55e5a99d8c][b:55e5a99d8c]bravo, bravo, bravo". 
[/quote:55e5a99d8c][/b:55e5a99d8c][/color:55e5a99d8c]
Ma che[b:55e5a99d8c] Eroi [/b:55e5a99d8c] abbiamo!!, un osservatore AIA che si rifugia in bagno ed il Presidente che lo elogia! 
E per fare questo mestiere a chi si deve chiedere? io sono pronto!  :lol:  :lol:

1147451118

Alexrdp73 [img:c60acd2f29]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/1/20060509R_artefatti.jpg[/img:c60acd2f29] 1147455249
rakosi Sono distrutto!  :( 1147458394
Carson [quote:c7d3fa3668="raglan"][quote:c7d3fa3668="Carson"]Questa notizia appresa dal sito della Gazzetta mi pare fuori di testa... :shock:  :shock: 

[i:c7d3fa3668]"16.22: Il direttore generale della Juventus Luciano Moggi e l'amministratore delegato Antonio Giraudo sono indagati anche per concorso in sequestro di persona
nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli. Tale accusa si riferisce a un episodio avvenuto al termine della partita Reggina-Juventus del 6 novembre 2004, conclusasi
2-1 per i calabresi, ovvero quando i due dirigenti avrebbero chiuso a chiave negli spogliatoi l'arbitro Paparesta ed i suoi collaboratori Cristiano Copelli e Aniello Di
Mauro."[/i:c7d3fa3668]
Non so se ridere o no....ma s� tanto vale riderci su... :lol:  :lol:[/quote:c7d3fa3668]
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Quest'uomo � un mito!!  =D&gt;  =D&gt;  non riesce a sopportare di perdere neanche a perdere UNA partita l'anno!!  :lol:  :lol: 
Se penso a quei rinco....di Oriali e Branca, che si avvicinavano allo spogliatoio dell'arbitro dicendo con la vocina suadente: " c'�....permeeeeeeeeeesoo....disturbiamooooooo....." brutti
scansafatiche  ](*,)  ](*,)  :lol:[/quote:c7d3fa3668]
 :lol:  :lol: 
Da licenziare su due piedi... [-(  :lol:

raglan [quote:89d2107787="rakosi"]Sono distrutto!  :([/quote:89d2107787]
La verit� � che ci sentiamo "tutti" sconfitti.  :( 
L'unica sana passione rimasta, l'orgoglio per i nostri colori, c'� 'hanno buttata nel cesso.
Penso a chi si � fatto kilometri e kilometri di trasferte, sia in Italia che all'estero, chi ha fatto delle rinunce per un abbonamento per sostenere la propria squadra sotto ogni condizione
climatica.
La voglia di scherzarci su � forse l'unico modo sereno per esorcizzare la squallida realt� ed allontanare il desiderio di abbandonare tutto.

1147459991

Carson [quote:bdd3b12767="raglan"][quote:bdd3b12767="rakosi"]Sono distrutto!  :([/quote:bdd3b12767]
La verit� � che ci sentiamo "tutti" sconfitti.  :( 
L'unica sana passione rimasta, l'orgoglio per i nostri colori, c'� 'hanno buttata nel cesso.
Penso a chi si � fatto kilometri e kilometri di trasferte, sia in Italia che all'estero, chi ha fatto delle rinunce per un abbonamento per sostenere la propria squadra sotto ogni condizione
climatica.
La voglia di scherzarci su � forse l'unico modo sereno per esorcizzare la squallida realt� ed allontanare il desiderio di abbandonare tutto.[/quote:bdd3b12767]
Come sempre una ventata di saggezza davanti a tanto sconforto. =D&gt;

1147460508

Ramath [img:3bfddd0e9e]http://www.antijuve.com/img/6.jpg[/img:3bfddd0e9e] 1147460704
Ramath [img:bef1ddf087]http://www.antijuve.com/img/16.jpg[/img:bef1ddf087] 1147460750
Carson [quote:e432edd566="rakosi"]Sono distrutto!  :([/quote:e432edd566]

Lascia perdere!
Tu che non hai niente da rimproverarti sei distrutto?  :grrr 
Dovrebbero essere distrutti certi dirigenti del calcio che prendono un sacco di soldi e non hanno dimostrato di avere nemmeno un briciolo di moralit�...hanno tradito la fiducia di tanta
gente...si dovrebbero vergognare...e tu vuoi essere disatrutto per quella gente?
Meglio ripartire da zero, nella speranza di un calcio pi� pulito che potr� dare un senso all'amore che porti per i tuoi colori.  8)  :wink:
L'unica cosa che possiamo fare noi ora, facendo mio il pensiero di Raglan, � scherzarci un p� su... :roll:

1147460788

felipecayetano sul coinvolgimento del milan e della fiorentina nessuno dice niente? lo chiedo seriamente perch� sono arrivat ora a casa. chi mi sa dire di pi�???  [-o&lt; 1147461732
raglan Si dice.... siamo chiari...si dice... io riporto cos�, per celia!

"[b:f99a33527a]Diego Della Valle, per i pm Beatrice e Narducci, ha compiuto atti fraudolenti contattando il presidente della Lazio Claudio Lotito per accordarsi sul risultato della partita
Lazio-Fiorentina, ma ricevendo un rifiuto da Lotito[/b:f99a33527a]. A sostegno di questa ipotesi c'� una conversazione registrata fra il presidente della Lazio e il vice presidente della
Figc Innocenzo Mazzini. Lotito, riferendosi a Della Valle, dice a Mazzini: "mi ha fatto una proposta da bandito, hai capito quale?". E Mazzini gli dice: "quando giochi? Fra un p� di
partite?", ricevendo da Lotito questa risposta: "[b:f99a33527a]s�, ma io... non ti permettere, guarda, non ti permettere veramente con me perch� ti prendo a calci in culo fino a
dopodomani".[/b:f99a33527a]

1147462028

Ramath [quote:261e7cdc1f="felipecayetano"]sul coinvolgimento del milan e della fiorentina nessuno dice niente? lo chiedo seriamente perch� sono arrivat ora a casa. chi mi sa dire di pi�??? 
[-o&lt;[/quote:261e7cdc1f]
L'aspirazione dei tifosi Juventini � quella di vedere altre squadre coinvolte,non quella di guardarsi la propria gobba.Felipe,fai anche tu parte di questo scellerato coro??? 8)

1147462267

felipecayetano e sui rossoneri? solo illazioni, spero  :wink: 1147462276
Ramath I 15 COMANDAMENTI DEGLI ARBITRI

1) Ama la TRIADE come te stesso. 
2) L'arbitro deve essere imparziale. Ogni singolo giocatore della Juventus F.C. dovr� ricevere favori in egual modo. 
3) La linea bianca tra i due pali, � un aiuto agli inservienti per collineare le porte in maniera esatta. Sar� assegnato il Gol alla squadra avversaria, solo nel caso in cui il pallone tocchi la
rete e vi permanga per almeno 4-5 secondi. E' valida in ogni modo la regola del biliardino/calcio balilla: se la palla entra e riesce, il gol non � valido. 
4) I campioni vanno tutelati. E' quindi consigliabile espellere il giocatore pi� talentoso della squadra avversaria, per preservarlo da fastidiosi infortuni. 
5) Per garantire l'imparzialit�, si dovr� sanzionare con l'ammonizione un giocatore della Juventus F.C., gi� dal nono fallo grave commesso. 
6) Per preservare le divise arbitrali da strappi e smagliature, � bandito lo sventolamento del fuorigioco ai danni della Juventus F.C. 
7) Si definisce "Intervallo" tra i due tempi, l'intermezzo temporale in cui la TRIADE (Sempre Ossequi) impiega a scendere dalla tribuna allo spogliatoio dell'arbitro, contrattare, e tornare
a posto. Si intende chiaro quindi, che la durata varier� a secondo della logistica degli Impianti Sportivi. 
8) Il gioco duro va severamente represso. Non sono quindi ammesse "guanciate" e "zigomate", sui pugni e gomiti dei calciatori della Juventus F.C. 
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9) Nel dubbio, fischia sempre il rigore alla Juventus F.C. 
10) Il Fuorigioco � considerato "Attivo" quando � a sfavore della Juventus F.C., mentre � da ritenersi "passivo" il Fuorigioco a favore. 
11) La terna arbitrale deve interagire e collaborare. Il Guardalinee dovr� segnalare opportunamente il favore arbitrale per la Juventus F.C. sfuggito al direttore di gara. 
12) Il personale arbitrale designato, dovr� premunirsi di indicatore luminoso a 3 cifre per segnalare l'eventuale recupero in caso di momentanea sconfitta della Juventus F.C. 
13) La Simulazione � antisportiva. Andranno quindi pesantemente sanzionati quei calciatori che chiederanno il fallo, senza aver riportato danni permanenti dallo scontro con il giocatore
della Juventus F.C. 
14) I Calciatori non convocati della Juventus F.C., saranno i prescelti per il sorteggio anti-doping. I giocatori scesi in campo, potranno recuperare le forze in Sala "Flebo" senza ulteriori
scocciature. 
15) Alla fine della stagione i torti arbitrali si compensano. Tutte le squadre che incontreranno la Juventus F.C. andranno quindi penalizzate.

Spiritello Fran Beh, la cosa � abbastanza crudele.
Vediamola da un lato esclusivamente calcistico: la nostra nazionale ha (secondo me) una delle pi� belle formazioni degli ultimi anni per andarci a giocare un mondiale umano (lontano
da' 70� all'ombra degli Usa o dagli improbabili campi orientali), veniamo da una grandissima serie di risultati e che ti succede?
Va a scoppi� proprio il finimondo a venti giorni dal via, con conseguenze su fuoriclasse indiscussi come Buffon eccetera... :( 
Su Rakosi concordo con Carson e gli altri: ce ne fossero di tifosi cos� pacati...

1147462381

raglan [quote:0dd0360e82="felipecayetano"]e sui rossoneri? solo illazioni, spero  :wink:[/quote:0dd0360e82]
Sono certo ed anche contento, che il Milan ne � fuori completamente. 
E su questo non  possiamo gufare  [-X  [-X  [-X

1147462437

Carson Leggete qui (da "Affari Italiani" quotidiano on line):
[i:944d03e0f0]Biscardi e Baldas sono naturalmente indagati. Ma non sono i soli. Risulta indagato anche un altro giornalista di punta del Processo, Franco Melli, che da Moggi prende
le direttive su cosa dire nel dibattito in studio. [/i:944d03e0f0]
L'avevo sempre detto io che Melli non mi piaceva... :grrr  :grrr  :lol:

1147462478

Spiritello Fran Quando avr� fine tutto ci�? :( 1147462599
raglan Riporto una simpatica ma seria riflessione di Paolo Ziliani

"...E che dire di Fabio Cannavaro, recentemente autocelebratosi su Vanity Fair come nuova icona del firmamento gay? Se ci passate l�espressione, il capitano della nazionale esce da
questo finale di stagione con l�immagine rovinata e le ossa (degli avversari) rotte. Le intercettazioni hanno impietosamente fatto luce sulle modalit�, perlomeno discutibili, con cui il
difensore azzurro fece in modo di passare, due estati fa, dall�Inter alla Juventus. Una commedia napoletana alla Eduardo, sceneggiatura e regia di Luciano Moggi, personaggi in ordine
di apparizione: Fabio Cannavaro, il campione conteso; Paco Casal, il cattivo consigliere; Marco Branca, il nemico numero 1; il Brindellone � alias Giacinto Facchetti � il nemico numero 2.
Oh mamma mia!, come stava male, e quanti acciacchi aveva, il povero Cannavaro quando giocava (poco e male) nell�Inter! E che miracolo fu la scomparsa di tutti quei guai nel preciso
momento in cui Fabio svest� la maglia nerazzurra per indossare quella bianconera: roba che nemmeno l�acqua di Lourdes! E ancora: la gamba rotta a Mudingay al pronti-via di
Juventus-Lazio, a centrocampo, con Fabio nemmeno ammonito da Paparesta, senza sentire il bisogno di chiedere scusa se non con 48 ore di ritardo, al telefono, dopo aver letto sui
giornali il risentimento dei laziali per la sua indifferenza� Ci chiediamo: � questo l�uomo pi� indicato per portare al braccio, ai campionati del mondo, la fascia da capitano che fu � tanto
per non far nomi � di Facchetti e Dino Zoff? 
Anche su queste forme di "professionalit�" si dovrebbe tenere conto per affidare la fascia di capitano. Mi spiace per Cannavaro ma la questione � seria. E mi riferisco ai grandi
capitani. In  primis Scirea e Picchi.

1147462600

Ramath [img:70e87a9eb6]http://www.antijuve.com/img/amaro_luciano.jpg[/img:70e87a9eb6][/list] 1147462714
Ramath [img:6434127cb1]http://www.antijuve.com/img/juventopoli_picc.jpg[/img:6434127cb1] 1147462847
felipecayetano [quote:a2ecc82650="raglan"][quote:a2ecc82650="felipecayetano"]e sui rossoneri? solo illazioni, spero  :wink:[/quote:a2ecc82650]

Sono certo ed anche contento, che il Milan ne � fuori completamente. 
E su questo non  possiamo gufare  [-X  [-X  [-X[/quote:a2ecc82650]
lo spero anche io  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
sarebbe dura  :-  :-  :-

1147463318

Axel80 francamente mi pare che sul milan non ci sia nulla, tutte le intercettazioni che sono girate in questi gironi non li toccano minimamente  :-k 
Ne uscrianno certamente puliti  :wink: 
Qualche dubbio invece ce l'ho sulla fiorentina, anzi molti dubbi........  :roll:

1147464008

felipecayetano ribadisco
le indagini sul milan finiranno in una bolla di sapone. archiviazione, mal che vada assoluzione, GARANTITE
juve e fiorentina invece temo rischino grosso  ](*,)

1147464093

Spiritello Fran Pi� passa il tempo, pi� aumentano le voci...e meno mi va di scherzarci sopra! :( 
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Per lo Spiritello Fran � tutto dire!! ](*,)  :(

Carson [quote:c2385b92d1="felipecayetano"][quote:c2385b92d1="raglan"][quote:c2385b92d1="felipecayetano"]e sui rossoneri? solo illazioni, spero  :wink:[/quote:c2385b92d1]
Sono certo ed anche contento, che il Milan ne � fuori completamente. 
E su questo non  possiamo gufare  [-X  [-X  [-X[/quote:c2385b92d1]
lo spero anche io  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
sarebbe dura  :-  :-  :-[/quote:c2385b92d1]
Gufate anche su questa cosa?  :shock:  :shock: 
Non vi parlo pi�... [-(  [-(

1147464187

Alexrdp73 [img:aa223ac048]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/2/nortonjuve.jpg[/img:aa223ac048] 1147464249
felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr 

anche tu accusi senza prove?  [-(  [-(  [-(
1147464260

Alexrdp73 [quote:892737365c="felipecayetano"]:grrr  :grrr  :grrr 
anche tu accusi senza prove?  [-(  [-(  [-([/quote:892737365c]
 :lol:  :lol:  :lol:

1147464361

Carson [quote:25d4e020f8="felipecayetano"]ribadisco
le indagini sul milan finiranno in una bolla di sapone. archiviazione, mal che vada assoluzione, GARANTITE
juve e fiorentina invece temo rischino grosso  ](*,)[/quote:25d4e020f8]
Se mi permetti, caro Cayetano, al di l� delle tue gufate, io mi voglio basare sui fatti:
La procura di Napoli ha precisato che ci sono Juventus, Mila, Fiorentina e Lazio indagate.
Questo � un fatto...le altre sono solo illazioni...o gufate...aspettiamo e vedremo...8) 
Qualcosa di pi� si sapr� quando saranno rese note TUTTE le intercettazioni telefoniche... 8)
Per ora mi permetto di dare un giudizio morale su Moggi&amp;Company per le intercettazioni delle quali sono gi� a conoscenza...per il resto vedremo...

1147464376

raglan [quote:8c39205026="felipecayetano"]:grrr  :grrr  :grrr 
anche tu accusi senza prove?  [-(  [-(  [-([/quote:8c39205026]
Ma smettila che ha ragione il Carson!  :grrr  :grrr 
Se vi fosse una sola, dico una sola accusa provata  sul Milan sarebbe la fine per...Mancini!  ](*,)  8)

1147464449

felipecayetano bene, ora una valutazione data da due utenti che bazzicano il ramo giuridico � consederato gufata  :( 
sempre addosso a noi avvocati  ](*,)  ](*,)

1147464464

Carson [quote:df592db35c="raglan"][quote:df592db35c="felipecayetano"]:grrr  :grrr  :grrr 
anche tu accusi senza prove?  [-(  [-(  [-([/quote:df592db35c]
Ma smettila che ha ragione il Carson!  :grrr  :grrr 
Se vi fosse una sola, dico una sola accusa provata  sul Milan sarebbe la fine per...Mancini!  ](*,)  8)[/quote:df592db35c]
Forse non ci siamo capiti.
O Cayetano fa finta di non capire.  :grrr 
Io non sto affatto difendendo il Milan, anzi sto dicendo che � indagato...ho solo detto che gufare anche per questa cosa...mi sembra il massimo...
Per la Juve gi� sappiamo molto, per quanto riguarda il Milan ci faranno sapere... :lol:  e valuteremo... 8) 
Certo che imbrogliare per perdere sarebbe il colmo... :grrr

1147464718

Carson [quote:a563da3dcb="felipecayetano"]bene, ora una valutazione data da due utenti che bazzicano il ramo giuridico � consederato gufata  :( 
sempre addosso a noi avvocati  ](*,)  ](*,)[/quote:a563da3dcb]
Valutazione in base a quali elementi? :grrr 
Non ti prenderei come legale... :lol:

1147464777

felipecayetano che casino!!!!!!
la mia era una battuta sul fatto che accusavi noi di gufare senza prove  :lol:  :lol:  :lol:

1147464784

Carson [quote:c1a8aa2afd="felipecayetano"]che casino!!!!!!
la mia era una battuta sul fatto che accusavi noi di gufare senza prove  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c1a8aa2afd]
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 :lol:  :lol: meglio riderci su... :roll:  8)  :wink:

raglan Meno male che vi siete chiariti.  :lol:  Mancini pu� tirare un sospiro di sollievo... 1147464983
felipecayetano ma il mancio non era della scuderia GEA?  O:)  O:)  O:) 1147465118
Carson [quote:9dfe481013="raglan"]Meno male che vi siete chiariti.  :lol:  Mancini pu� tirare un sospiro di sollievo...[/quote:9dfe481013]

Mi vuoi spiegare cosa c'entra Mancini?  :-k  :D
1147465161

raglan [quote:bb84a26998="Carson"][quote:bb84a26998="raglan"]Meno male che vi siete chiariti.  :lol:  Mancini pu� tirare un sospiro di sollievo...[/quote:bb84a26998]
Mi vuoi spiegare cosa c'entra Mancini?  :-k  :D[/quote:bb84a26998]
SE puta caso. per la stessa probabilit� che uno scoppio in una tipografia possa generare casulamente un vocabolario, il Milan e la Juve finissero in B, tu pensi che costui sarebbe
capace di andare oltre il TERZO posto?  [-X 
Non avrebbe alcun alibi alla sua Mancinitudine.. [-X  [-X 
Megli per lui che ci siano il Milan e la Juve. Oggi ha pure dichiarato che [b:bb84a26998]� l'allenatore pi� vincente dell'era Moratti[/b:bb84a26998].  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Roba da calci nel sedere.. :lol:  :lol:

1147465535

Ramath [quote:6eeb789782="felipecayetano"]ma il mancio non era della scuderia GEA?  O:)  O:)  O:)[/quote:6eeb789782]

Ma ora tutti quelli che erano della GEA sono corrotti????? Ma non avete pudore??? Difendete l'indifendibile. Allora se la Gea � corrotta,dev'essere corrotto mancini?.Non gli altri
giocatori della Juve o giu' di l�..no,mancini...
ma che c'entra???? :(

1147465625

Axel80 [quote:c4e95415af="Carson"][quote:c4e95415af="felipecayetano"]ribadisco
le indagini sul milan finiranno in una bolla di sapone. archiviazione, mal che vada assoluzione, GARANTITE
juve e fiorentina invece temo rischino grosso  ](*,)[/quote:c4e95415af]
Se mi permetti, caro Cayetano, al di l� delle tue gufate, io mi voglio basare sui fatti:
La procura di Napoli ha precisato che ci sono Juventus, Mila, Fiorentina e Lazio indagate.
Questo � un fatto...le altre sono solo illazioni...o gufate...aspettiamo e vedremo...8) 
Qualcosa di pi� si sapr� quando saranno rese note TUTTE le intercettazioni telefoniche... 8)
Per ora mi permetto di dare un giudizio morale su Moggi&amp;Company per le intercettazioni delle quali sono gi� a conoscenza...per il resto vedremo...[/quote:c4e95415af]non
confondiamo con colpevolezza il solo fatto di essere indagati.
Ricordo che ci osno potici indagati che sono in parlamento tranquillamente :roll: 
Al momento gli unici indizzi, inquietanti purtroppo :( , sono contro Moggi, Giraudo e Pairetto.
Sul milan non ho letto nulla, quidni imho il fatto che siano indagati al momento non vuol dire nulla.

1147465713

raglan [quote:76605cbaf9="Ramath"][quote:76605cbaf9="felipecayetano"]ma il mancio non era della scuderia GEA?  O:)  O:)  O:)[/quote:76605cbaf9]

Ma ora tutti quelli che erano della GEA sono corrotti????? Ma non avete pudore??? Difendete l'indifendibile. Allora se la Gea � corrotta,dev'essere corrotto mancini.Non gli altri
giocatori della Juve o giu' di l�..no,mancini...
ma che c'entra???? :([/quote:76605cbaf9]
Scherzando si pu� dire una verit�.....e se il Mancio sia stato messo l� a posta da Moggi?  :-k 
Che gran giocatore di scacchi � zio Luciano  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147465729

Ramath [quote:3a3ebbcb6c="raglan"][quote:3a3ebbcb6c="Ramath"][quote:3a3ebbcb6c="felipecayetano"]ma il mancio non era della scuderia GEA?  O:)  O:)  O:)[/quote:3a3ebbcb6c]

Ma ora tutti quelli che erano della GEA sono corrotti????? Ma non avete pudore??? Difendete l'indifendibile. Allora se la Gea � corrotta,dev'essere corrotto mancini.Non gli altri
giocatori della Juve o giu' di l�..no,mancini...
ma che c'entra???? :([/quote:3a3ebbcb6c]
Scherzando si pu� dire una verit�.....e se il Mancio sia stato messo l� a posta da Moggi?  :-k 
Che gran giocatore di scacchi � zio Luciano  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3a3ebbcb6c]

Questa � buona,ma inverosimile (almeno lo voglio sperare) 8)

1147465867

Spiritello Fran Raglan, sei rimasto l'unico a chiamarlo "Luciano".
Da quando � indagato per tutti si tratta di "ma chi? quel Moggi li?" :lol:  :lol:  :lol:

1147465910
Ramath [quote:a91d04900a="Spiritello Fran"]Raglan, sei rimasto l'unico a chiamarlo "Luciano".

Da quando � indagato per tutti si tratta di "ma chi? quel Moggi li?" :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a91d04900a]

Gli da del tu,saranno coetanei :)
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...o compagni di merende. :D

Axel80 [quote:3cccd45148="Ramath"][quote:3cccd45148="Spiritello Fran"]Raglan, sei rimasto l'unico a chiamarlo "Luciano".
Da quando � indagato per tutti si tratta di "ma chi? quel Moggi li?" :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3cccd45148]

Gli da del tu,saranno coetanei :)[/quote:3cccd45148]bh�, Raglan � il Moggi delle scuole in sicilia, questo � risaputo :-

1147466032

raglan Eccovi l'ultima perla che stasera � venuta fuori... :lol:  :lol:  :lol: 
Luciano Moggi, direttore generale della Juventus, dava �consigli� sulle griglie propedeutiche al sorteggio degli arbitri delle singole partite del campionato di serie A. � quanto emerge
dai contenuti di una telefonata, 
intercettata nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli, con l'allora designatore arbitrale, Paolo Bergamo, il 9 febbraio del 2005.
Moggi: ...Ora invece ti dico quello che mi ero studiato io.
Bergamo:...Vediamo cosa torna con quello che ho studiato io! 
Moggi: ...Vediamo un pochino se....
Bergamo: ...Vediamo chi ha studiato meglio... Chi ci metti in 
prima griglia di squadre? Di partite?
Moggi: ...asp�...fammi pigli� il foglietto! Perch� io me 
la son guardata oggi per bene... Allora io ho fatto: Inter-Roma;
Bergamo: ...s�...
Moggi: ...Juventus-Udinese;
Bergamo: ...s�...
Moggi: Reggina-Milan;
Bergamo: ...s�...;
Moggi: Fiorentina-Parma, che non pu� non esse non messa qui; 
e Siena-Messina;
Bergamo: ...s�...;
Moggi: ...Ho fatto di cinque, ma si po fa anche di quattro 
per�! Non � che, per�, Siena-Messina mi sembra una partita 
abbastanza importante! Mi sembra, eh?
Bergamo: Poi c'� anche Livorno-Sampdoria che all'andata c'� 
stato casino! Comunque, vabb�! Vai avanti, tanto questo... 
cambia poco!
Moggi: ...so squadre che ...so squadre Livorno e Sampdoria 
che in pratica so un po pi� tranquille!
Bergamo: Uhhh! Insomma! Mh�! Vabb�, vai! Tanto questo 
cambia poco, se ne po aggiungere anche una volendo,per� arbitri 
per la 1a fascia ce ne ho pochi! Dimmi!
Moggi: Io c'ho messo: Bertini...
Bergamo: ...uh...
Moggi: ...Paparesta che ritorna...
Bergamo: ...no, Palapresta non ritorna!
Moggi: Ritorna venerd�!
Bergamo: Ma sei sicuro?
Moggi: Sicuro!
Bergamo: Ma se mi ha detto Gigi che questo impegno con l'Uefa 
lo tiene fuori fino al 12?
Moggi: ...ehm... ti ha detto una ca...ed il 12 quand'e?
Bergamo: ...sabato!...
Moggi: No, no, lui ritorna venerdi sera!...Bertini, 
Paparesta, Trefoloni, Ragalbuto, ci avevo messo Tombolini, per� 
Tombolini poi ha fatto casino con la Lazio, non so questo qui 
com'�, cio� ha fatto casino, ha dato un rigore...
Bergamo: ...uh...
Moggi: ...e questi erano gli arbitri che io avevo messo in 
questa griglia!
Bergamo: ...e Rodomonti al posto di Tombolini, no?
Moggi: ....o Rodomonti al posto di Tombolini, va pure bene!
Bergamo: ...ed allora s'era fatta uguale, vedi!
Moggi: ...io, io, credo...credo che questa qui possa essere 
una griglia....una griglia;
Bergamo: ...cio� io non c'ho Paparesta. Io ce ne avevo 4. 
C'avevo: Bertini, Ragalbuto, Rodomonti e Trefoloni! E 
sinceramente Tombolini volevo tenerlo un turno fermo perch� ha 
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sbagliato, senn� questi non li punisci mai?
Moggi: ...si...si...no, no, no...Eh...oh? Guarda, ora ti 
dico... pu� darsi pure che io mi sbaglio, io pure c'ho della 
gente da ten� sotto, no? Se tu, per esempio, non punisci 
Collina e Rosetti, gli altri sono tutti autorizzati...
Bergamo: ....ma infatti, io Collina e Rosetti non ce li ho 
mica messi, eh?
Moggi: ...No, per dirti Ma gli altri sono autorizzati a dire: 
se lo fanno loro possiamo farlo anche noi, non ci devono rompere 
i coglioni!
Bergamo: ...io ce li ho scritti: Bertini, Rodomonti, 
Trefoloni, poi te me dici Paparesta, meglio! Paparesta arriva e 
si fa arbitrare! L'importante � che arrivi di venerd� perch� 
Inter-Roma anticipa al sabato!
Moggi: No, no venerdi sera lui arriva! No, no, non ci sono 
problemi....
E ancora Moggi: ...Io credo...credo che questa qui non 
abbia... non abbia nessun problema questa griglia! Penso! Lo 
penso io, poi sai, nel calcio non si sa mai, se son problemi o 
meno, per�
Bergamo: ...no, ma anch'io ci credo a questa qui, eh... 
l'unica cosa, non mi interessa nemmeno che Bertini va a fare 
Reggina-Milan che � la sesta volta del Milan e... da quel 
momento sar� poi precluso!Pazienza,oh! Non far� Milan-Juventus 
ma non � questo che ci preoccupa! Perch� tanto ha gi� fatto 
l'andata, quindi...

Spiritello Fran Sono commosso!! :red 
Avete notato un mio post di calcio! :-k 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :roll:  :(  ](*,)

1147466134

raglan [quote:8c90245f50="Spiritello Fran"]Sono commosso!! :red 
Avete notato un mio post di calcio! :-k 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :roll:  :(  ](*,)[/quote:8c90245f50]
li leggo sempre con piacere..e ne traggo spunti per i miei!  =D&gt;  =D&gt;

1147466233

Spiritello Fran Impagabile affabulatore! :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 1147466335
Ramath Incredibile....concordavano gli arbitraggi...quello lo metti l�,quell'altro l�....

Stile Juve...
1147466391

raglan [quote:d050ac01e2="Ramath"]Incredibile....concordavano gli arbitraggi...quello lo metti l�,quell'altro l�....
Stile Juve...[/quote:d050ac01e2]
E ddai...stai allegro pure tu... non si sa mai nella vita... :wink:

1147466470

Ramath [quote:1074f7c2e4="raglan"][quote:1074f7c2e4="Ramath"]Incredibile....concordavano gli arbitraggi...quello lo metti l�,quell'altro l�....
Stile Juve...[/quote:1074f7c2e4]
E ddai...stai allegro pure tu... non si sa mai nella vita... :wink:[/quote:1074f7c2e4]

Mi sembra alquanto difficile che trovino qulacosa sull'Inter...e che potevano comprare le sconfitte????? :wink:

1147466561

Spiritello Fran Eh! eh!
Concordo...credo che da questo torbido andante non si sia affatto finito di rimestare! :wink:

1147466575
Axel80 [quote:c69d4b1d58="Ramath"]Incredibile....concordavano gli arbitraggi...quello lo metti l�,quell'altro l�....

Stile Juve...[/quote:c69d4b1d58]ma si, stai allegro e facci un bel sondaggio. :D 
che arbitro vorrste per la vostra squadra?

1147466637

Ramath Ho l'impressione che hanno solo scoperchiato.Ed ancora il "VERO" marciume deve venire. Partite truccate e vendute.Vedremo... 1147466645
Ramath [quote:c0b24ba949="Axel80"][quote:c0b24ba949="Ramath"]Incredibile....concordavano gli arbitraggi...quello lo metti l�,quell'altro l�....

Stile Juve...[/quote:c0b24ba949]ma si, stai allegro e facci un bel sondaggio. :D 
che arbitro vorrste per la vostra squadra?[/quote:c0b24ba949]
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Sondaggio inutile.Ci pensa il Luciano.. :wink:

felipecayetano vedremo vedremo  :wink: 1147466745
Axel80 [quote:a5c29cdea6="felipecayetano"]vedremo vedremo  :wink:[/quote:a5c29cdea6]secondo te uscir� qualcosa ocntro Galliani? :-k 1147466814
Spiritello Fran [quote:c0d556db57="Axel80"][quote:c0d556db57="felipecayetano"]vedremo vedremo  :wink:[/quote:c0d556db57]secondo te uscir� qualcosa ocntro Galliani? :-k[/quote:c0d556db57]

Beh...i capelli no di sicuro! :D
1147466879

Ramath [quote:39d1965c1e="Axel80"][quote:39d1965c1e="felipecayetano"]vedremo vedremo  :wink:[/quote:39d1965c1e]secondo te uscir� qualcosa ocntro Galliani? :-k[/quote:39d1965c1e]

Sicuro,la pentola bolliva in comune.

1147466887

felipecayetano [quote:f12e19f701="Axel80"][quote:f12e19f701="felipecayetano"]vedremo vedremo  :wink:[/quote:f12e19f701]secondo te uscir� qualcosa ocntro Galliani? :-k[/quote:f12e19f701]
non credo  :-k  :-k  :-k

1147466971

raglan Arriva eccolo!  :lol:  :lol:  :lol: 
REGGINA-MILAN 
Moggi e Giraudo discutono con molti sottintesi di Reggina-Milan, penultima di campionato, con i rossoneri gi� campioni e i calabresi vincenti e salvi con un turno d'anticipo. 
Giraudo: �Senti com'� andata poi con Carraro secondo te?� 
Moggi: �Eccezionale, eccezionale, poi ti dico, ho saputo anche un'altra cosa importante dal ministro� 
Giraudo: �Eh� 
Moggi: �Ti ricordi di Galliani quel giorno che ti fece quel discorso?�
Giraudo: �Quel giorno?� 
Moggi: �Che ti fece quel discorso� 
Giraudo: �Su cosa?� 
Moggi: �E poi ne parliamo, te lo dico poi domani� 
Giraudo: �Vabbe', allora poi� 
Moggi: �Comunque sai quando te mi chiamasti e mi dicesti ��sai che mi ha detto Galliani''� 
Giraudo: �Ah, e lui cosa dice?� 
Moggi: �� stato lui che gliel'ha detto� 
Giraudo: �Ah ho capito� �
Moggi: �� stato lui che gliel'ha detto ma non a lui, a Berlusconi eh� 
Giraudo: �Ho capito! Ho capito!� 
Moggi: �Poi ti spiego anche il meccanismo, oh ma hai sentito l'avvocato e il difensore dei...� 
Giraudo: �S� s� s� 
Moggi: �Meno male che noi non abbiamo l'abitudine n� di comprare n� di vendere cose a nessuno� 
Giraudo: �No poi...� 
Moggi: �Noi facciamo sempre la nostra strada ma comunque...� 
Giraudo: �Chi � l'avvocato che l'ha detto� 
Moggi: �De Luca, Luca De Luca, una roba del genere� 
Giraudo: �Che � l'avvocato di chi?� 
Moggi: �Del Chievo credo poi ci ha anche difeso perch� ho letto l'Ansa no?� 
Giraudo: �Eh� 
Moggi: �Dice naturalmente non � che io possa pensare che c'� un illecito, � una baggianata, ma perch� non si indaga su tutte le baggianate? Come dire per rafforzare la sua tesi
difensiva no? E poi viene a rompere i coglioni a noi! E poi parla anche di Reggina-Milan� 
Giraudo: �Esatto poi, quindi sai tutta questa storia qui sai � una buffonata e chiuso�

1147467177

Ramath [quote:3df6cfe165="felipecayetano"][quote:3df6cfe165="Axel80"][quote:3df6cfe165="felipecayetano"]vedremo vedremo  :wink:[/quote:3df6cfe165]secondo te uscir� qualcosa ocntro
Galliani? :-k[/quote:3df6cfe165]
non credo  :-k  :-k  :-k[/quote:3df6cfe165]

Incredibile.Due juventini che si fanno domande e risposte.
Fra poco vedrete che assolveranno Moggi.
Uno dir�:
"Ma secondo te,questo � un cervellone se per 10 anni e passa,ha fatto vincere la Juve in questo modo???"
" Io lo farei SANTO SUBITO"
"Per� che schifo gli interisti,sempre a lamentarsi"

"Eh.s�....falli lamentare,tanto non vinceranno mai,con quest'andazzo" :D  :D

1147467258

Axel80 [quote:cc29d5f9aa="felipecayetano"][quote:cc29d5f9aa="Axel80"][quote:cc29d5f9aa="felipecayetano"]vedremo vedremo  :wink:[/quote:cc29d5f9aa]secondo te uscir� qualcosa ocntro
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Galliani? :-k[/quote:cc29d5f9aa]
non credo  :-k  :-k  :-k[/quote:cc29d5f9aa]neanche io, in tutta sincerit� , lui certe cose al teleofno non le fa  :lol:  :lol:

Adriano [size=18:908e6779fe]coinvolgimento del milan [/size:908e6779fe]
dal corsera 
[b:908e6779fe]NAPOLI-[/b:908e6779fe] Sono due le partite del Milan al centro dell'inchiesta della procura di Napoli, come emerge dall'invito a presentarsi notificato dai carabinieri. Si
tratta di Milan-Brescia 1-1 del 9 aprile 2005 e Milan-Chievo 1-0 del 20 aprile dello stesso anno.
Per il primo episodio sono indagati per concorso in frode sportiva Leandro Meani, dirigente del Milan, il vicecommissario della Can, Gennaro Mazzei, e il guardalinee Gabriele Contini.
Gli inquirenti parlano di �designazione fraudolenta� di Contini che si adoperava per �il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra milanista�. In una
conversazione del primo aprile di quell'anno Contini, appena designato per la gara del Milan, chiama Meani �per concordare un incontro a cena dopo la partita e questi, vantando il
proprio merito per la designazione dice: �..figa, se non c'era zio, per� sempre eh?�. E Contini risponde con una risata. L'altro incontro � Milan-Chievo 1-0 del 20 aprile 2005. Risultano
indagati sempre Meani, l'ex designatore arbitrale Paolo Bergamo, e il guardalinee Claudio Puglisi. C'� agli atti una conversazione tra Bergamo e Pairetto. Bergamo sottolinea che
�a...a..e, uno che � gi� da due mesi che dovevamo averlo messo e c'� stata qualche pressione e quindi...si mette Puglisi a fare Milan-Chievo/...ehm, ieri si � sbagliato e quindi questi
dicono: perch� ci penalizzate? ehm, cio� con me non hanno parlato, eh? Ti dico la verit�, hanno chiamato Gennaro�. 
[b:908e6779fe]IL MILAN ANCHE DANNEGGIATO [/b:908e6779fe]- In un'altra partita il Milan, per gli inquirenti, risulta invece danneggiato allo scopo di agevolare la Juventus. Si tratta
di Siena-Milan 2-1 del 17 aprile 2005. Per tale partita sono indagati Paolo Bergamo, [b:908e6779fe]Pier Luigi Pairetto, il vicepresidente della Federcalcio Innocenzo Mazzini,
l'amministratore della Juve Antonio Giraudo e il guardalinee Duccio Baglioni. In quella gara fu annullato per fuorigioco un gol al rossonero Schevchenko. [u:908e6779fe]Il 22 aprile c'�
una telefonata tra Mazzini e Giraudo. Il primo �al fine di esaltare - scrivono i pm - la capacit� e la potenza del gruppo ricorda all'interlocutore il lavoro �eccezionale� fatto da Bergamo
per la partita Siena-Milan (�per�...per� devo dire a Siena il nostro amico � stato eccezionale[/u:908e6779fe], eh�)[/b:908e6779fe]. 
Altra conversazione del 17 aprile tra Leonardo Meani e Contini. Quest'ultimo nell'attribuire le principali responsabilit� a Baglioni precisa: �� l'amico di Pairetto, se lo vuoi sapere �
quello che gli prenota i biglietti, che Pairetto va a mangiare a casa sua, non a ristorante, a casa sua�. [b:908e6779fe]Meani poi chiama il vicecommissario Mazzei per lamentarsi
dell'errore di Baglioni. �Che c..., che c..., io questo proprio non lo voglio no, questo non lo voglio, non l'ho mai chiesto n� voluto, questo � uno...oltretutto adesso mi dice di stare molto
attenti, eh, di non sbagliare perch� Galliani � furibondo, perch� figurati. Quindi digli di stare molto attenti da qui...alla fine del campionato[/b:908e6779fe]�. Ripete il concetto pi� volte
(sottolineano i pm) poi aggiunge: �...comunque Gennaro � furibondo, ri..riporta da adesso in poi di non sbagliare pi� un c... perch� � furibondo, quindi anche mercoled� cercate di
mandare due intelligenti�. 
[b:908e6779fe]LA NOTA DELLA SOCIETA'[/b:908e6779fe] - Il Milan ha risposto nel pomeriggio con un secco comunicato, in cui respinge ogni addebito, alla notizia del suo
coinvolgimento nell'inchiesta sul calcio scandalo avviata dalla Procura di Napoli. �[u:908e6779fe]L'A.C. Milan - � detto - respinge qualsiasi addebito che possa porre in
discussione[/u:908e6779fe] la correttezza e la limpidezza del comportamento dei suoi dirigenti, ed � sicuro che la verit� dei fatti sar� agevolmente e rapidamente accertata�. 
12 maggio 2006

che dilettanti che siamo  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147467921

felipecayetano [quote:423f677fc0="il Milan A.C."]�[u:423f677fc0]L'A.C. Milan - � detto - respinge qualsiasi addebito che possa porre in discussione[/u:423f677fc0] la correttezza e la limpidezza del
comportamento dei suoi dirigenti, ed � sicuro che la verit� dei fatti sar� agevolmente e rapidamente accertata�. [/quote:423f677fc0]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147468055

Axel80 Adriano, hai mai pensato di fare il cronista? :D 1147468070
felipecayetano [quote:34e43a6703="Axel80"]Adriano, hai mai pensato di fare il cronista? :D[/quote:34e43a6703]

[img:34e43a6703]http://www.mzitalia.com/team/eyesonly/pellegatti.gif[/img:34e43a6703]  :D
1147468273

Adriano [quote:45619e5c57="Axel80"]Adriano, hai mai pensato di fare il cronista? :D[/quote:45619e5c57] :-k  :-k  :-k ...si ai tempi del giornalino della scuola  :lol:  :lol: 
cmq non ci viole nulla a fare il copia incolla dal sito del corsera  :-k

1147468321

Adriano [quote:076a1a2f5f="felipecayetano"][quote:076a1a2f5f="Axel80"]Adriano, hai mai pensato di fare il cronista? :D[/quote:076a1a2f5f]
[img:076a1a2f5f]http://www.mzitalia.com/team/eyesonly/pellegatti.gif[/img:076a1a2f5f]  :D[/quote:076a1a2f5f]  ....che perfido .....a questi livelli meglio fare lo zappatore  :lol:

1147468371

Axel80 [quote:ac62457651="felipecayetano"][quote:ac62457651="Axel80"]Adriano, hai mai pensato di fare il cronista? :D[/quote:ac62457651]
[img:ac62457651]http://www.mzitalia.com/team/eyesonly/pellegatti.gif[/img:ac62457651]  :D[/quote:ac62457651] :lol:  :lol:  :lol:

1147468452

Ramath Tutti a nanna,ora.Domani continua la Moggi story... :) 1147468602
Axel80 [quote:a542e2ff36="Ramath"]Tutti a nanna,ora.Domani continua la Moggi story... :)[/quote:a542e2ff36]attento, anche a letto non si pu� essere del tutto sicuri :grr: 1147468647
felipecayetano [quote:7a860c6687="Ramath"][quote:7a860c6687="Axel80"][quote:7a860c6687="felipecayetano"]vedremo vedremo  :wink:[/quote:7a860c6687]secondo te uscir� qualcosa ocntro

Galliani? :-k[/quote:7a860c6687]

Sicuro,la pentola bolliva in comune.[/quote:7a860c6687]
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diamine, uno della caratura di galliani bolliva almeno in campidoglio altro che comune  :lol:

Adriano [quote:1d260f81c9="Ramath"]Tutti a nanna,ora.Domani continua la Moggi story... :)[/quote:1d260f81c9]...si a domani mi raccomando non dimenticare la   .....
[img:1d260f81c9]http://www.fae-group.com/photo/banner2_forest.jpg[/img:1d260f81c9]

..........trinciatutto  :lol:  :lol:  :wink:

1147468758

Ramath [quote:6d97f50649="Adriano"][quote:6d97f50649="Ramath"]Tutti a nanna,ora.Domani continua la Moggi story... :)[/quote:6d97f50649]...si a domani mi raccomando non dimenticare la 
 .....
[img:6d97f50649]http://www.fae-group.com/photo/banner2_forest.jpg[/img:6d97f50649]

..........trinciatutto  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:6d97f50649]

Non gli dar� tregua..... :wink:  a costo di fare 1000 post al giorno... :wink:

1147468923

raglan Ma sul Catania non c'� nulla?   :lol:  :lol:  :lol: 1147468941
Adriano [quote:f4f64670c0="Ramath"][quote:f4f64670c0="Adriano"][quote:f4f64670c0="Ramath"]Tutti a nanna,ora.Domani continua la Moggi story... :)[/quote:f4f64670c0]...si a domani mi

raccomando non dimenticare la   .....
[img:f4f64670c0]http://www.fae-group.com/photo/banner2_forest.jpg[/img:f4f64670c0]

..........trinciatutto  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:f4f64670c0]

Non gli dar� tregua..... :wink:  a costo di fare 1000 post al giorno... :wink:[/quote:f4f64670c0] :lol:  :lol:  :lol: 
� quasi meglio che vincere i campionati del mondo  :lol:  :lol:  :lol:

1147469022

Ramath [quote:3be9fa4e45="raglan"]Ma sul Catania non c'� nulla?   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3be9fa4e45]

Ritengo superfluo ogni commento. :grr: 
Si prega badare a Zamparini,non mi pare cos� limpido.... :)

1147469120

Ramath [quote:08969da51f="Adriano"][quote:08969da51f="Ramath"][quote:08969da51f="Adriano"][quote:08969da51f="Ramath"]Tutti a nanna,ora.Domani continua la Moggi story...
:)[/quote:08969da51f]...si a domani mi raccomando non dimenticare la   .....
[img:08969da51f]http://www.fae-group.com/photo/banner2_forest.jpg[/img:08969da51f]

..........trinciatutto  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:08969da51f]

Non gli dar� tregua..... :wink:  a costo di fare 1000 post al giorno... :wink:[/quote:08969da51f] :lol:  :lol:  :lol: 
� quasi meglio che vincere i campionati del mondo  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:08969da51f]

manco 10 scudetti per compensare la soddisfazione.... :)  :)

1147469172

Adriano [quote:5f3d272f68="Ramath"][quote:5f3d272f68="Adriano"][quote:5f3d272f68="Ramath"][quote:5f3d272f68="Adriano"][quote:5f3d272f68="Ramath"]Tutti a nanna,ora.Domani continua
la Moggi story... :)[/quote:5f3d272f68]...si a domani mi raccomando non dimenticare la   .....
[img:5f3d272f68]http://www.fae-group.com/photo/banner2_forest.jpg[/img:5f3d272f68]

..........trinciatutto  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:5f3d272f68]

Non gli dar� tregua..... :wink:  a costo di fare 1000 post al giorno... :wink:[/quote:5f3d272f68] :lol:  :lol:  :lol: 
� quasi meglio che vincere i campionati del mondo  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5f3d272f68]
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manco 10 scudetti per compensare la soddisfazione.... :)  :)[/quote:5f3d272f68]
si ....gli scudetti  :roll: e che ci fai pi� ora  [-(  :lol:

raglan [quote:e5fd43ced3="Ramath"][quote:e5fd43ced3="raglan"]Ma sul Catania non c'� nulla?   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e5fd43ced3]

Ritengo superfluo ogni commento. :grr: 
Si prega badare a Zamparini,non mi pare cos� limpido.... :)[/quote:e5fd43ced3]
Ha parlato il figlioccio di Gaucci!  :-  :lol:

1147469530

felipecayetano [quote:f43f520aa7="Ramath"][quote:f43f520aa7="Adriano"][quote:f43f520aa7="Ramath"]Tutti a nanna,ora.Domani continua la Moggi story... :)[/quote:f43f520aa7]...si a domani mi
raccomando non dimenticare la   .....
[img:f43f520aa7]http://www.fae-group.com/photo/banner2_forest.jpg[/img:f43f520aa7]

..........trinciatutto  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:f43f520aa7]

Non gli dar� tregua..... :wink:  a costo di fare 1000 post al giorno... :wink:[/quote:f43f520aa7]
ci arriverai sicuramente  :-  :^o

1147469579

raglan [quote:2daa8350c9]MOGGI A CORRIAS PER FAVORI FRANZA
Tra le 41 persone indagate dalla Procura di Napoli, anche Vincenzo Corrias, capo della segreteria del ministro dell� Interno. 
I magistrati napoletani fanno riferimento a Corrias nel passaggio in cui affrontano l� attivit� dell� organizzazione messa in piedi da Luciano Moggi tesa a favorire "gli interessi (sportivi e
quindi economici) di altre societ� calcistiche alleate al sodalizio (particolarmente Messina, Reggina [b:2daa8350c9]e Sassari Torres[/b:2daa8350c9]) nonch� poi in particolare
direttamente interessi economici propri della famiglia Franza, proprietaria del Messina Calcio". 
Nell� atto si evidenzia in particolare una telefonata tra Moggi e Corrias fatta il 17 novembre 2004, "al fine di far intervenire il prefetto di Reggio Calabria per soddisfare le richieste
rappresentate da Pietro Franza". [/quote:2daa8350c9]
Vedi un p�. ecco perch� la torres � nei play off!  Quel Super mark f� pure il milanista invece di genuflettersi a zio luciano.... :-  :lol:

1147470086

Ramath [quote:77e10aae56="raglan"][quote:77e10aae56="Ramath"][quote:77e10aae56="raglan"]Ma sul Catania non c'� nulla?   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:77e10aae56]

Ritengo superfluo ogni commento. :grr: 
Si prega badare a Zamparini,non mi pare cos� limpido.... :)[/quote:77e10aae56]
Ha parlato il figlioccio di Gaucci!  :-  :lol:[/quote:77e10aae56]

Gaucci? Limpido come l'acqua del baccal�.... 8)

1147470415

Ramath [quote:cd231f80a3="felipecayetano"][quote:cd231f80a3="Ramath"][quote:cd231f80a3="Adriano"][quote:cd231f80a3="Ramath"]Tutti a nanna,ora.Domani continua la Moggi story...
:)[/quote:cd231f80a3]...si a domani mi raccomando non dimenticare la   .....
[img:cd231f80a3]http://www.fae-group.com/photo/banner2_forest.jpg[/img:cd231f80a3]

..........trinciatutto  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:cd231f80a3]

Non gli dar� tregua..... :wink:  a costo di fare 1000 post al giorno... :wink:[/quote:cd231f80a3]
ci arriverai sicuramente  :-  :^o[/quote:cd231f80a3]

Se la storia Moggi-Juve continua cos�.altro che 1000,ce da postare per un anno di fila...vero,Adriano? :wink:

1147470480

raglan E per concludere una bella tisana per FELIPECAETANO!!  :lol:  :lol: 
 [size=18:c07dee3196][b:c07dee3196]Avv.Grassani: "La Juventus rischia la serie C"[/b:c07dee3196][/size:c07dee3196]
12.05.2006 22.39 di Alessio Calfapietra   
Fonte: "Italiamedia"
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Il noto consulente di club calcistici, l'avvocato Mattia Grassani, ha messo a disposizione la sua ampia esperienza per spiegare la situazione della Juventus, squadra che al termine di
questo autentico terremoto potrebbe uscire con le ossa rotte: "Qualora venisse provato anche un solo illecito commesso da legali rappresentanti delle societ� , la sanzione minima
prevede titolo revocato nel 2004-2005 e retrocessione all'ultimo posto nel campionato in corso, con sanzioni ulteriori in caso di reiterazione del reato. Se poi c'�, come appare dalle
carte, reiterazione e consumazione dell'illecito, oltre la retrocessione all'ultimo posto possono esserci sanzioni ulteriori. [b:c07dee3196]All'esclusione dal campionato in corso anche la
retrocessione in serie C, C2, D.[/b:c07dee3196] La sentenza del luglio dello scorso anno del Genoa insegna: [b:c07dee3196]era promossa in A, gli fu imputata una sola gara,
Genoa-Venezia, e si � ritrovata in C penalizzata di tre punti". [/b:c07dee3196][color=darkblue:c07dee3196]Si potrebbe profilare dunque la revoca di due scudetti e la retrocessione
nelle serie inferiori, sempre che vengano provate le pesanti accuse mosse ai dirigenti bianconeri. [/color:c07dee3196]

felipecayetano io mi sono adeguato  :- 1147470635
raglan Ricorcdiamoci che c'� ancora quella sciocchezzuola..... [color=darkblue:0fb5fd1a89][b:0fb5fd1a89]quella richiesta di GIRAUDO di 16 milioni di Euro di buonuscita per i servigi resi alla

Juve! [/b:0fb5fd1a89][/color:0fb5fd1a89] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Grande, grande, grande! come vorrei essere parente di Giraudo :wink:

1147470787

Ramath [quote:12bb853045="felipecayetano"]io mi sono adeguato  :-[/quote:12bb853045]

Torni sempre sul luogo del delitto,eh????
Che fai??hai cambiato l'Avatar??? Bello,chi �???  8) Un nuovo personaggio zagoriano?? Il ritorno di un antico nemico???Un unovo disegnatore??Mignacco sbarbato e pelato??? :lol:

1147470890

felipecayetano anche in serie D, continuerei a tifare juve  [-(  [-(  [-( 
poi per� vi voglio tutti a commentare un campionato  senza la juve  :grr: sai che palle per voi  :lol:

1147470935

Ramath [quote:99efb88e98="felipecayetano"]anche in serie D, continuerei a tifare juve  [-(  [-(  [-( 
poi per� vi voglio tutti a commentare un campionato  senza la juve  :grr: sai che palle per voi  :lol:[/quote:99efb88e98]

B�,Salesiani-Juventus � un bel match.ma l� vince il vaticano,hanno appoggi soprannaturali 8)

1147471012

Adriano Moggi che quasi sicuramente sar� radiato dalla federazione ed interdetto da incarichi di qualsiasi tipo, si  starebbe guardando intorno al di fuori del mondo del calcio e con sempre
maggiore attenzione verso l'estero , in tutt'altro campo ......in particolare Lucky Luciano sarebbe particolarmente attento ai segnali  che giungono dalla politica internazionale ....sembra
che sia gli Usa che L'iran lo vorrebbero utilizzare per "influenzare" il consiglio di sicurezza ....ma oggi Lucianone avrebbe gi� rifiutato le offerte americane ....motivo .....
date un'occhiata qui ......
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2006/05_Maggio/12/telefonate.shtml
 [-(  [-(  [-(

1147471125

Ramath [quote:3c70993667="Adriano"]Moggi che quasi sicuramente sar� radiato dalla federazione ed interdetto da incarichi di qualsiasi tipo, si  starebbe guardando intorno al di fuori del
mondo del calcio e con sempre maggiore attenzione verso l'estero , in tutt'altro campo ......in particolare Lucky Luciano sarebbe particolarmente attento ai segnali  che giungono dalla
politica internazionale ....sembra che sia gli Usa che L'iran lo vorrebbero utilizzare per "influenzare" il consiglio di sicurezza ....ma oggi Lucianone avrebbe gi� rifiutato le offerte
americane ....motivo .....
date un'occhiata qui ......
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2006/05_Maggio/12/telefonate.shtml
 [-(  [-(  [-([/quote:3c70993667]

Bellissima...... :D

1147471368

Adriano e quindi 
[img:c4ee375437]http://www.antijuve.com/img/ladenmoggi.jpg[/img:c4ee375437] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147471489

Ramath Ti rispondo con questa:
[img:3b18457ec9]http://www.antijuve.com/img/inquestomondodiladri%20.jpg[/img:3b18457ec9]

1147471614

Adriano che spettacolo  :lol:  :lol:  :lol: 1147472007
Ramath Buongiorno a tutti.

Oggi continua la bella storia Moggi-Juve &amp; co..Nuove rivelazioni,nuovi accadimenti,ma soprattutto....TRINCIATUTTO =D&gt;  =D&gt;
1147505782

Enzo Vorrei fare un mio discorso, personale, sul calcio, dopo, quello che si st� leggendo, con 2 premesse, iniziali.
Io tifo calcisticamente il Modena, laddove in futuro la mia squadra, sia coinvolta in casi d' illecito sportivo o altro, sappiate che non direi nulla, fino alla sentenza e qualunque essa sia io
la rispetterei.
Altra cosa se esistono delle regole esse vanno rispettate e non vanno mai cambiate in corsa, bens� nel caso dopo la fine del campionato.
Cito, il caso Collina, non ha potuto arbitrare, l' ultimo anno, avendo lui una sponsorizzazione dall' Opel, sponsor, fino a ieri del Milan, la decisione di non farlo continuare, mi � parsa
assolutamente legittima, in rispetto delle regole.
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Cosa voglio dire, che se esistono delle regole, chiunque le violi, deve essere severamente punito, ho grande rispetto, per squadre come la Juventus, per la sua storia calcistica, per i
suoi tifosi, tuttavia credetemi, non ritengo poi cos� improbabile una sua retrocessione � evidente, che Moggi, il suo clan e la Gea, si erano ormai incuneate come una cellula, tumorale
nel mondo del calcio, condizionando, sopratutto il sistema arbitrale, che � la base del sistema calcio.
Ho sempre considerato De Santis, arbitro non eccelso, spero caldamente, non vada ai mondiali e comunque, mi � bastato leggere l' intercettazione che parla del Livorno, dove dice
che andava punito e si gloriava dell' espulsione immediata di Galante, fatta con criterio scientifico... :( .
Quindi sinceramente, dico questo, auspico la massima severit� per qualsiasi squadra, arbitri, giocatori o altro che saranno coinvolti, quelli attuali ed eventuali altri che potessero
spuntare, con dure condanne in base ovviamente ai reati riscontrati, quindi rispetter� le sentenze di condanna e anche le eventuali assoluzioni, aggiungo che dopo le varie dimissioni,
mi aspetto, come sostengo da tempo le dimissioni di Galliani.
Non puoi fare il presidente di lega e nello stesso tempo il capo di una societ� calcistica, il conflitto d' interessi � evidente.
Concludo, con una riflessione, delle partite di domani, non seguir� nulla, invece seguir� con grande passione, il prossimo, campionato, qualunque siano le squadre che vi
parteciperanno e gli arbitri che lo dirigeranno, sar� il pi� bello degli ultimi anni.
Enzo

simon Hai ragione Enzo! domani non seguir� nessuna partita del campionato, non festegger� in nessun modo il probabile scudetto della Juve, la F1 e la motogp possono bastare. :roll: 
dal prossimo campionato ricomincer� a seguire il calcio sperando che nel frattempo sia stata fatta pulizia di tutto, ma veramente di tutto (e di tutti). 
Ricomincer� a parteggiare per la mia amata vecchia signora sia se giocher� contro l'inter che contro il Pizzighettone.... :lol:  
Sperando che certe cose non accadano pi� in futuro. ](*,)

1147510040

Enzo [quote:6a46b51c20="simon"]Hai ragione Enzo! domani non seguir� nessuna partita del campionato, non festegger� in nessun modo il probabile scudetto della Juve, la F1 e la motogp
possono bastare. :roll: 
dal prossimo campionato ricomincer� a seguire il calcio sperando che nel frattempo sia stata fatta pulizia di tutto, ma veramente di tutto (e di tutti). 
Ricomincer� a parteggiare per la mia amata vecchia signora sia se giocher� contro l'inter che contro il Pizzighettone.... :lol:  
Sperando che certe cose non accadano pi� in futuro. ](*,)[/quote:6a46b51c20]
Esiste il detto che si pu� cambiare la Moglie, ma non la squadra di calcio... :)  :wink: , e comunque se ami i propri colori, li ami sempre, in qualsiasi campionato essi siano.
Enzo.

1147510453

Alexrdp73 [img:1198baf571]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/3/calluciano3.jpg[/img:1198baf571] 1147510804
Ramath La lucida analisi di Enzo � condivisibile in toto,senza togliere nessuna virgola.

per maggior charezza,aggiungerei che le  "combine" che si sono avute in questi anni,non sono nadate solo a favore della Juve,ma a danno delle altre squadre,dei tifosi,degli
scommettitori e del mondo del calcio in generale.pertanto,mi auspico,punizioni esemplari ai colpevoli.Inoltre,ritengo non sia giusto retrocedere la juve (e lo dico da interista :( ) in
quanto si farebbe un danno ancor maggior al calcio italiano.la Juve � un pilastro del calcio italiano,ed i suoi campioni,universalmente riconosciuti,sono atleti,per la maggior parte,onesti
e che hanno lavorato un anno con dedizione e fatica come gli altri.Quindi,sarebbe giusto retrocederli in serie B,oppure dare una fortissima penalizzazione in serie A,perch� la A senza
Juve � una A dimezzata e lo sappiamo tutti.
Discorso diverso per gli arbitri: Radiazione ed impossibilit� di accedere ad uffici pubblici.
Lo stesso per dirigenti FIGC,dirigenti Juve,giornalisti etc...
Salvare la squadra JUVE.  :(

1147510807

Carson Oggi leggendo i giornali sportivi (al bar mentre facevo colazione  :- ), ho notato una disparit� di giudizio fra la Gazzetta dellosport ed Il Corriere dello sport Stadio.
Per il CdS alla Juve va gi� grassa se va solo in B e rischiano la B pure Lazio, Milan e Fiorentina (quest'ultima potrebbe avere l'attenuante della vessazione iniziale  :shock:  :shock: ). 
Per La Gazzetta dello sport invece rischia la B la Juventus (quasi sicura) e pure Lazio e Fiorentina, mentre viene giudicata meno grave la posizione del Milan.
A parte lo scontato scudetto all'Inter...penso che non ci siano idee chiare sulla questione anche perch� � unica nel suo genere.
C'era (c'�) un sistema sbagliato (I designatori degli arbitri che, in qualche modo, dipendevano dalle societ�...poich� la loro nomina dipendeva molto dalla lega calcio) ed in questo
sistema sbagliato si sono instaurate abitudini e malvezzi che hanno poi trovato in Moggi la massima e pi� eccelsa rappresentazione... :lol:  :lol: 
Galliani si accontentava di fare il presidente di Lega (probabilmente a Mediaset interessava pi� il discorso contratti col calcio che lo scudetto  :lol: ) e badava (col Milan) principalmente
all'Europa  ](*,)  :lol: (alla quale Berlusconi tiene di pi�). In compenso si limitava a fare il suo compitino da presidente di Lega guardandosi bene dal tentare di cambiare qualcosa
nell'andazzo del calcio e garantendo una "continuit�" contro chi voleva cambiare tante cose...ovviamente,Moggi&amp;company difendevano Galliani come presidente di Lega per
poter continuare a fare il loro comodo.
E' un mio vagheggiamento...ma potrebbe pure essere...
In sostanza: mi pare che la posizione pi� difficle sia quella della Juventus perch� protagonista principale di un malcostume diffuso (gli illeciti vanno dimostrati, il malcostume � gi� nei
fatti) in quanto coinvolta direttamente tramite i suoi massimi esponenti societari...in sostanza la Juventus come societ� si muoveva per condizionare tante cose...
Penso che terranno conto dell'eccezionalit� della cosa e del malcostume che era diventata consuetudine...ma, specie per la Juve, la vedo  dura  comunque.
La mia speranza � che si faccia piazza pulita e si ricominci da capo con un calcio pi� pulito.
Via tutti i dirigenti (e arbitri) compromessi o anche solo chiaccherati...comissario subito alla FgC e dimissioni anche di Galliani da presidente di Lega (se lo facesse anche dal Milan
sarei il pi� felice del mondo...) e cambiamento delle regole con un settore arbitrale veramente indipendente e pulito...8)  8)

1147513332

Ramath [quote:9f712c4ce9="Carson"]Oggi leggendo i giornali sportivi (al bar mentre facevo colazione  :- ), ho notato una disparit� di giudizio fra la Gazzetta dellosport ed Il Corriere dello sport
Stadio.
Per il CdS alla Juve va gi� grassa se va solo in B e rischiano la B pure Lazio, Milan e Fiorentina (quest'ultima potrebbe avere l'attenuante della vessazione iniziale  :shock:  :shock: ). 
Per La Gazzetta dello sport invece rischia la B la Juventus (quasi sicura) e pure Lazio e Fiorentina, mentre viene giudicata meno grave la posizione del Milan.
A parte lo scontato scudetto all'Inter...penso che non ci siano idee chiare sulla questione anche perch� � unica nel suo genere.
C'era (c'�) un sistema sbagliato (I designatori degli arbitri che, in qualche modo, dipendevano dalle societ�...poich� la loro nomina dipendeva molto dalla lega calcio) ed in questo
sistema sbagliato si sono instaurate abitudini e malvezzi che hanno poi trovato in Moggi la massima e pi� eccelsa rappresentazione... :lol:  :lol: 
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Galliani si accontentava di fare il presidente di Lega (probabilmente a Mediaset interessava pi� il discorso contratti col calcio che lo scudetto  :lol: ) e badava (col Milan) principalmente
all'Europa  ](*,)  :lol: (alla quale Berlusconi tiene di pi�). In compenso si limitava a fare il suo compitino da presidente di Lega guardandosi bene dal tentare di cambiare qualcosa
nell'andazzo del calcio e garantendo una "continuit�" contro chi voleva cambiare tante cose...ovviamente,Moggi&amp;company difendevano Galliani come presidente di Lega per
poter continuare a fare il loro comodo.
E' un mio vagheggiamento...ma potrebbe pure essere...
In sostanza: mi pare che la posizione pi� difficle sia quella della Juventus perch� protagonista principale di un malcostume diffuso (gli illeciti vanno dimostrati, il malcostume � gi� nei
fatti) in quanto coinvolta direttamente tramite i suoi massimi esponenti societari...in sostanza la Juventus come societ� si muoveva per condizionare tante cose...
Penso che terranno conto dell'eccezionalit� della cosa e del malcostume che era diventata consuetudine...ma, specie per la Juve, la vedo  dura  comunque.
La mia speranza � che si faccia piazza pulita e si ricominci da capo con un calcio pi� pulito.
Via tutti i dirigenti (e arbitri) compromessi o anche solo chiaccherati...comissario subito alla FgC e dimissioni anche di Galliani da presidente di Lega (se lo facesse anche dal Milan
sarei il pi� felice del mondo...) e cambiamento delle regole con un settore arbitrale veramente indipendente e pulito...8)  8)[/quote:9f712c4ce9]

Scontato scudetto all'Inter???? Non lo accettiamo...noi vogliamo vincere solo sul campo..lee solite ed inutili illazioni giornalistiche... :(
Carson Sono d'accoprdo con te, uno scudetto cos� non � bello...l'anno prossimo � quello buono... :D   8)  :wink: 1147514903
rakosi [quote:2a75e69008="Ramath"]La lucida analisi di Enzo � condivisibile in toto,senza togliere nessuna virgola.

per maggior charezza,aggiungerei che le  "combine" che si sono avute in questi anni,non sono nadate solo a favore della Juve,ma a danno delle altre squadre,dei tifosi,degli
scommettitori e del mondo del calcio in generale.pertanto,mi auspico,punizioni esemplari ai colpevoli.Inoltre,ritengo non sia giusto retrocedere la juve (e lo dico da interista :( ) in
quanto si farebbe un danno ancor maggior al calcio italiano.la Juve � un pilastro del calcio italiano,ed i suoi campioni,universalmente riconosciuti,sono atleti,per la maggior parte,onesti
e che hanno lavorato un anno con dedizione e fatica come gli altri.Quindi,sarebbe giusto retrocederli in serie B,oppure dare una fortissima penalizzazione in serie A,perch� la A senza
Juve � una A dimezzata e lo sappiamo tutti.
Discorso diverso per gli arbitri: Radiazione ed impossibilit� di accedere ad uffici pubblici.
Lo stesso per dirigenti FIGC,dirigenti Juve,giornalisti etc...
Salvare la squadra JUVE.  :([/quote:2a75e69008]
No, no... pagheremo in proporzione alle nostre colpe, ci mancherebbe altro. Se fossimo "salvati" al primo errore arbitrale ci verrebe rinfacciato" di non avere nemmeno pagato per gli
altri furti e gi� ne facciamo altri".

1147519291

Ramath Faccio un appello a tutti i tifosi di qualunque fede essi siano:
SI SALVI LA JUVE COME SQUADRA,per il campionato,per il futuro del calcio italiano,per i campioni che cis ono e per il nostro divertimento domenicale.Rompere il giocattolo del
calcio,significherebbe distruggere una passione.E penso che questo non lo voglia nessuno.mai piu' i Moggi e le allegre combriccole.Calcio pulito,squadre pulite,stipendi dimezzati.Si
ritorni alle origini.Alle sane passioni da stadio.
   VIVA IL CALCIO-

1147521374

Axel80 [quote:9bf1dab10b="Carson"]Sono d'accoprdo con te, uno scudetto cos� non � bello...l'anno prossimo � quello buono... :D   8)  :wink:[/quote:9bf1dab10b]in caso di revoca degli
scudetti degli ultimi due anni, il titolo rester� non assegnato o va al secondo classificato? :-k O all'inter che non � implicata nelle indagini? :-k

1147522276
druey [quote:91118e2e07="Ramath"]Faccio un appello a tutti i tifosi di qualunque fede essi siano:

SI SALVI LA JUVE COME SQUADRA,per il campionato,per il futuro del calcio italiano,per i campioni che cis ono e per il nostro divertimento domenicale.Rompere il giocattolo del
calcio,significherebbe distruggere una passione.E penso che questo non lo voglia nessuno.mai piu' i Moggi e le allegre combriccole.Calcio pulito,squadre pulite,stipendi dimezzati.Si
ritorni alle origini.Alle sane passioni da stadio.
   VIVA IL CALCIO-[/quote:91118e2e07]

ma non diciamo sciocchezze... chi sbaglia paga... e perch� il genoa non era patrimonio del calicio italiano... coi suoi scudetti... squadra che ha vinto il primo campionato.... insomma
una squadra storica... ma nessuno ha pianto quando � andato in C1.... io per primo.... quindi basta con le ipocrisie... e poi ha ragione rakosi... glielo rinfaccerremmo al primo errore
arbitrale a loro favore

1147523128

Spiritello Fran Quoto. :wink: 1147523312
Ramath [quote:de14514565="druey"][quote:de14514565="Ramath"]Faccio un appello a tutti i tifosi di qualunque fede essi siano:

SI SALVI LA JUVE COME SQUADRA,per il campionato,per il futuro del calcio italiano,per i campioni che cis ono e per il nostro divertimento domenicale.Rompere il giocattolo del
calcio,significherebbe distruggere una passione.E penso che questo non lo voglia nessuno.mai piu' i Moggi e le allegre combriccole.Calcio pulito,squadre pulite,stipendi dimezzati.Si
ritorni alle origini.Alle sane passioni da stadio.
   VIVA IL CALCIO-[/quote:de14514565]

ma non diciamo sciocchezze... chi sbaglia paga... e perch� il genoa non era patrimonio del calicio italiano... coi suoi scudetti... squadra che ha vinto il primo campionato.... insomma
una squadra storica... ma nessuno ha pianto quando � andato in C1.... io per primo.... quindi basta con le ipocrisie... e poi ha ragione rakosi... glielo rinfaccerremmo al primo errore
arbitrale a loro favore[/quote:de14514565]

Ascolta,Il Genoa non � la Juve.Se manca il Genoa dalla serie A,per 10 anni,nessuno se ne accorge.Se manca la Juve � un'altra storia.Onore al Genoa,ma salviamo (dopo aver
scontato le meritate punizioni) la squadra Juventus.
Pensa:un Interista che difende la Juve???? 
Io la Juve la voglio battere sul campo,non nei tribunali.

1147523420
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druey [quote:8cf4fe69d2="Ramath"]

Pensa:un Interista che difende la Juve???? 
.[/quote:8cf4fe69d2]
ci penso.... sei cos� convinto che moggi potr� rifornirti ancora dal carcere  :lol:  :lol: 

no dai scherzi a parte.... capisco il punto di vista tuo e forse di altri....
,ma  come possiamo avere la faccia di parlare di giustizia correttezza rifondazione... e poi alla prima occasione non puniamo la juve perch�-....
perch� � + bella...
cosa insegna una mamma sempre...
aiuta tua sorella ad apparecchiare...
no non voglio
ah e perch�? perch� sei + bello? dice la mamma con ironia..
questa � una regola base della moralit�... davanti alla legge tutti devono essere uguali... se no basta riempirsi la bocca con parole come giustizia... dinventerebbero solo indigesti
antipasti

1147523683

Ramath Per�,mi devi seguire nel ragionamento:se devo scegliere fra una Juve in C1,senza campioni (perch� andranno via di corsa,vedrai) e uanJuve per un anno in B,con una prospettiva di
seria rifondazione,affidata a persone serie,io da interista scelgo questa soluzione.
Non prima,com'� ovvio,che tutti quelli che devono pagare,debbono pagare amaramente con la perdita di titoli sportivi,sanzioni,radiazione ecc..
per questo dico:Salviamo solo e solamente la squadra Juventus.

1147524385

Ramath AVV. PEPPINO PRISCO 
Compianto dirigente dell'Inter: ce l'aveva a morte col Milan, ma anche con la Juve. Storica questa intervista: "Secondo lei il rigore negato a Ronaldo in Juve-Inter del 26 aprile 1998 �
stato un furto?" "No,non � stato assolutamente un furto, si � trattato di RICETTAZIONE" 

L'aveva detto.... :(

1147524496

Ramath SOPHIE DEL VIVA-LAIN
Le sue parole valgono + di 1000 spiegazioni: "Ho avuto rapporti con Igor Tudor e Nicola Amoruso, Mark Iuliano e Cristian Zenoni. Con Igor c'era quasi amicizia. Ho ancora
memorizzati sul cellulare i messaggini che mi mandava quando partiva in trasferta. Non gli ho mai chiesto soldi: n� a lui n� ad Amoruso. Non me la sentivo!". Il resto lo trovate qui . 

Poi c'erano acnhe i giocatori-puttanieri...

1147524686

Ramath BALDINI
In ogni intervista picchia duro sulla Juventus e sulle sue tattiche scorrette "Hanno messo in atto in questi anni una politica scientifica, usando tutto quello che avevano a disposizione,
per restare il pi� a lungo possibile le pi� forti. La sentenza andr� prescritta il prossimo 30 giugno: l'aria che sento � questa e i passi di Coni e Figc lo dimostrano. Pur potendo entrare
nel merito se ne sono lavati le mani. Nella lettera al Tas hanno posto un quesito che non c'entra niente: nella sentenza si parlava di uso di Epo, nella lettera no. Sembra di essere da
Marzullo: si faccia una domanda e sia dia una risposta... non so se piangere o ridere".
KARL HEINZ RUMMENIGGE
In una tranquilla intervista del 2005 sparla della Juve che gli sta rubando tutti i giocatori e finisce il discorso con un eloquente: "Alla Juve non sono dei gentlemen, � la mafia" 
GIACINTO FACCHETTI 
Moggi e Giraudo scherzano la societa' dell'nter con frasi sibilline, lui risponde immediatamente con un :"...Per quanto riguarda l'immoralit� citata da Giraudo, non pu� essere immorale
chi spende soldi propri e non credo che debba spiegare io a Girando quali sono le cose veramente immorali del calcio italiano, lui dovrebbe conoscerle bene. 
GIGI SIMONI 
Protagonista nel Ceccarini-day per essersi alzato dalla panchina ed essere entrato in campo, dopo l' espulsione urla all' arbitro "Si vergogni". E' lui a far aprire l' inchiesta in quella
stessa estate per le frequentazioni degli arbitri con personaggi ambigui ospiti in tribuna d' onore quel giorno al Delle Alpi. Dopo la scaramuccia Giraudo-Facchetti, risponde a Giraudo:
""Senti da che pulpito". Ah, Ospite a "Guida al campionato" sentenzia: "La Juventus non pu� lamentarsi degli arbitri".
OSVALDO BAGNOLI 
Nella coppa Campioni '85-'86, Juve-Verona si gioca a porte chiuse. A Verona finisce 0-0, al ritorno Juve-Verona 2-0, rigore di Platin�, nel 1� tempo, nel 2� tempo l' arbitro non assegna
un rigore al Verona per fallo di mani in area di Aldo Serena, sul rovesciamento di fronte lo stesso Serena segna il 2-0 commettendo fallo su un avversario. A  fine partita Osvaldo
Bagnoli, allenatore del Verona, dalla rabbia spacca un vetro negli spogliatoi e all' arrivo dei carabinieri urla: "Se cercate i ladri sono di l�"
MARCO MAZZOCCHI 
Durante la domenica sportiva, all'affermazione di Moggi "La Juve non si � mai lamentata degli arbitri" il buon Mazzocchi rispose "E ci credo, � come se il Papa si lamentasse del
Giubileo" facendo incazzare come una bestia Lucky Luciano.
CHRISTIAN BUCCHI
Invitato a commentare le dure critiche di chi vuole proporre per lui una lunga squalifica per essersi procurato, simulando, un rigore contro il Napoli, il giocatore del Perugia ribatte: "Che
ho fatto di strano? Pippo Inzaghi si procura cos�, ogni anno, 20 rigori; tutti lo sanno, ma nessuno dice niente". Poi Inzaghi va al Milan, ma la sostanza non cambia. 
YOURI DJORKAEFF 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Il francese Djorkaeff, oltre ad aver fatto 2 gol pesanti alla Juve con la maglia dell'Inter (Coppa Italia '96-'97, 1 gol in Juve-Inter 0-3 + il gol vittoria di Inter-Juve 1-0 del 4 gennaio '98) ai
Mondiali di Francia 1998, alla domanda: "Vi sentite favoriti dagli arbitri per il fatto che giocate in casa, rispose "C'� una sola squadra in tutto il mondo che � favorita dagli arbitri e non �
ai mondiali, ma gioca in Italia" 

Basta o devo ancora continuare.......si sapeva gia' tutto...
Enzo [quote:8941b4e650="Axel80"][quote:8941b4e650="Carson"]Sono d'accoprdo con te, uno scudetto cos� non � bello...l'anno prossimo � quello buono... :D   8) 

:wink:[/quote:8941b4e650]in caso di revoca degli scudetti degli ultimi due anni, il titolo rester� non assegnato o va al secondo classificato? :-k O all'inter che non � implicata nelle
indagini? :-k[/quote:8941b4e650]
Domanda, a cui non saprei rispondere, posso dire che abbiamo gi� un caso di scudetto non assegnato, quello del 1927.
Enzo.

1147528184

felipecayetano chiedo scusa a ramath per il topic sul catania hiuso
ma � una politica della sezione
gi� in passato ho fatto lo stesso con altri utenti  :wink:  [-o&lt;

1147528188

cumo [quote:17cb9664a3="Ramath"][quote:17cb9664a3="Carson"]Oggi leggendo i giornali sportivi (al bar mentre facevo colazione  :- ), ho notato una disparit� di giudizio fra la Gazzetta
dellosport ed Il Corriere dello sport Stadio.
Per il CdS alla Juve va gi� grassa se va solo in B e rischiano la B pure Lazio, Milan e Fiorentina (quest'ultima potrebbe avere l'attenuante della vessazione iniziale  :shock:  :shock: ). 
Per La Gazzetta dello sport invece rischia la B la Juventus (quasi sicura) e pure Lazio e Fiorentina, mentre viene giudicata meno grave la posizione del Milan.
A parte lo scontato scudetto all'Inter...penso che non ci siano idee chiare sulla questione anche perch� � unica nel suo genere.
C'era (c'�) un sistema sbagliato (I designatori degli arbitri che, in qualche modo, dipendevano dalle societ�...poich� la loro nomina dipendeva molto dalla lega calcio) ed in questo
sistema sbagliato si sono instaurate abitudini e malvezzi che hanno poi trovato in Moggi la massima e pi� eccelsa rappresentazione... :lol:  :lol: 
Galliani si accontentava di fare il presidente di Lega (probabilmente a Mediaset interessava pi� il discorso contratti col calcio che lo scudetto  :lol: ) e badava (col Milan) principalmente
all'Europa  ](*,)  :lol: (alla quale Berlusconi tiene di pi�). In compenso si limitava a fare il suo compitino da presidente di Lega guardandosi bene dal tentare di cambiare qualcosa
nell'andazzo del calcio e garantendo una "continuit�" contro chi voleva cambiare tante cose...ovviamente,Moggi&amp;company difendevano Galliani come presidente di Lega per
poter continuare a fare il loro comodo.
E' un mio vagheggiamento...ma potrebbe pure essere...
In sostanza: mi pare che la posizione pi� difficle sia quella della Juventus perch� protagonista principale di un malcostume diffuso (gli illeciti vanno dimostrati, il malcostume � gi� nei
fatti) in quanto coinvolta direttamente tramite i suoi massimi esponenti societari...in sostanza la Juventus come societ� si muoveva per condizionare tante cose...
Penso che terranno conto dell'eccezionalit� della cosa e del malcostume che era diventata consuetudine...ma, specie per la Juve, la vedo  dura  comunque.
La mia speranza � che si faccia piazza pulita e si ricominci da capo con un calcio pi� pulito.
Via tutti i dirigenti (e arbitri) compromessi o anche solo chiaccherati...comissario subito alla FgC e dimissioni anche di Galliani da presidente di Lega (se lo facesse anche dal Milan
sarei il pi� felice del mondo...) e cambiamento delle regole con un settore arbitrale veramente indipendente e pulito...8)  8)[/quote:17cb9664a3]

Scontato scudetto all'Inter???? Non lo accettiamo...noi vogliamo vincere solo sul campo..lee solite ed inutili illazioni giornalistiche... :([/quote:17cb9664a3]
 =D&gt;  =D&gt; spero che tutti interisti la pensano come te !!   =D&gt;

1147529454

Ramath [quote:9ace2187c2="cumo"][quote:9ace2187c2="Ramath"][quote:9ace2187c2="Carson"]Oggi leggendo i giornali sportivi (al bar mentre facevo colazione  :- ), ho notato una disparit�
di giudizio fra la Gazzetta dellosport ed Il Corriere dello sport Stadio.
Per il CdS alla Juve va gi� grassa se va solo in B e rischiano la B pure Lazio, Milan e Fiorentina (quest'ultima potrebbe avere l'attenuante della vessazione iniziale  :shock:  :shock: ). 
Per La Gazzetta dello sport invece rischia la B la Juventus (quasi sicura) e pure Lazio e Fiorentina, mentre viene giudicata meno grave la posizione del Milan.
A parte lo scontato scudetto all'Inter...penso che non ci siano idee chiare sulla questione anche perch� � unica nel suo genere.
C'era (c'�) un sistema sbagliato (I designatori degli arbitri che, in qualche modo, dipendevano dalle societ�...poich� la loro nomina dipendeva molto dalla lega calcio) ed in questo
sistema sbagliato si sono instaurate abitudini e malvezzi che hanno poi trovato in Moggi la massima e pi� eccelsa rappresentazione... :lol:  :lol: 
Galliani si accontentava di fare il presidente di Lega (probabilmente a Mediaset interessava pi� il discorso contratti col calcio che lo scudetto  :lol: ) e badava (col Milan) principalmente
all'Europa  ](*,)  :lol: (alla quale Berlusconi tiene di pi�). In compenso si limitava a fare il suo compitino da presidente di Lega guardandosi bene dal tentare di cambiare qualcosa
nell'andazzo del calcio e garantendo una "continuit�" contro chi voleva cambiare tante cose...ovviamente,Moggi&amp;company difendevano Galliani come presidente di Lega per
poter continuare a fare il loro comodo.
E' un mio vagheggiamento...ma potrebbe pure essere...
In sostanza: mi pare che la posizione pi� difficle sia quella della Juventus perch� protagonista principale di un malcostume diffuso (gli illeciti vanno dimostrati, il malcostume � gi� nei
fatti) in quanto coinvolta direttamente tramite i suoi massimi esponenti societari...in sostanza la Juventus come societ� si muoveva per condizionare tante cose...
Penso che terranno conto dell'eccezionalit� della cosa e del malcostume che era diventata consuetudine...ma, specie per la Juve, la vedo  dura  comunque.
La mia speranza � che si faccia piazza pulita e si ricominci da capo con un calcio pi� pulito.
Via tutti i dirigenti (e arbitri) compromessi o anche solo chiaccherati...comissario subito alla FgC e dimissioni anche di Galliani da presidente di Lega (se lo facesse anche dal Milan
sarei il pi� felice del mondo...) e cambiamento delle regole con un settore arbitrale veramente indipendente e pulito...8)  8)[/quote:9ace2187c2]

Scontato scudetto all'Inter???? Non lo accettiamo...noi vogliamo vincere solo sul campo..lee solite ed inutili illazioni giornalistiche... :([/quote:9ace2187c2]
 =D&gt;  =D&gt; spero che tutti interisti la pensano come te !!   =D&gt;[/quote:9ace2187c2]
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purtroppo no...c'� un diffuso desiderio di vendetta calcistica....
Giampiero Belardinelli In genere non parlo di calcio in questo forum: ma, come ebbi modo di scrivere un paio di mesi fa, in quell'ambiente pullulano personaggi squallidi. Pur dovendo attendere le sentenze

definitive, credo che ce ne sia a sufficienza per etichettare certi "padroni" del calcio come dei "padrini". Se fosse accertato ci� che indicano le intercettazioni: sentenze esemplari e
nessuno sconto, anzi certi personaggi li rinchiuderei e getterei la chiave!
At� logo

1147530536

Carson [quote:e0cba5da9a="Enzo"][quote:e0cba5da9a="Axel80"][quote:e0cba5da9a="Carson"]Sono d'accoprdo con te, uno scudetto cos� non � bello...l'anno prossimo � quello buono... :D  
8)  :wink:[/quote:e0cba5da9a]in caso di revoca degli scudetti degli ultimi due anni, il titolo rester� non assegnato o va al secondo classificato? :-k O all'inter che non � implicata nelle
indagini? :-k[/quote:e0cba5da9a]
Domanda, a cui non saprei rispondere, posso dire che abbiamo gi� un caso di scudetto non assegnato, quello del 1927.
Enzo.[/quote:e0cba5da9a]
Quello dell'anno scorso verrebbe tolto alla Juve e non assegnato, quello di quest'anno verrebbe assegnato secondo classifica: con la Juve ipoteticamente penalizza e quindi piazzata
all'ultimo posto, dipende da cosa succede col Milan, se anche il Milan dovesse essere penalizzato, scudetto all'Inter...mi pare logico... :-k

1147533557

raglan [quote:d13b68b99a="cumo"][quote:d13b68b99a="Ramath"][/quote:d13b68b99a]
Scontato scudetto all'Inter???? Non lo accettiamo...noi vogliamo vincere solo sul campo..lee solite ed inutili illazioni giornalistiche... :([/quote:d13b68b99a]
 =D&gt;  =D&gt; spero che tutti interisti la pensano come te !!   =D&gt;[/quote]
[color=darkblue:d13b68b99a][b:d13b68b99a]No, no..c'� lo prendiamo, e come!!![/b:d13b68b99a][/color:d13b68b99a]!!  :lol:  :lol: con tutto quello che abbiamo sopportato!  :lol:  :lol:  e
poi..."digiamolo..." quando ci capiter� pi� un'occasione cos�  :-  O:)

1147534994

Carson [quote:d6958f9ff0="raglan"][quote:d6958f9ff0="cumo"][quote:d6958f9ff0="Ramath"]
Scontato scudetto all'Inter???? Non lo accettiamo...noi vogliamo vincere solo sul campo..lee solite ed inutili illazioni giornalistiche... :([/quote:d6958f9ff0]
 =D&gt;  =D&gt; spero che tutti interisti la pensano come te !!   =D&gt;[/quote:d6958f9ff0]
[color=darkblue:d6958f9ff0][b:d6958f9ff0]No, no..c'� lo prendiamo, e come!!![/b:d6958f9ff0][/color:d6958f9ff0]!!  :lol:  :lol: con tutto quello che abbiamo sopportato!  :lol:  :lol:  e
poi..."digiamolo..." quando ci capiter� pi� un'occasione cos�  :-  O:)[/quote:d6958f9ff0]
A pensarci bene non hai torto caro Raglan... :lol:  :lol:

1147535209

felipecayetano viva la faccia  :lol: 
quando ricapita al mancio una occasione cos�  :-

1147555262

rakosi [quote:8a58da44d8="Carson"][quote:8a58da44d8="Enzo"][quote:8a58da44d8="Axel80"][quote:8a58da44d8="Carson"]Sono d'accoprdo con te, uno scudetto cos� non � bello...l'anno
prossimo � quello buono... :D   8)  :wink:[/quote:8a58da44d8]in caso di revoca degli scudetti degli ultimi due anni, il titolo rester� non assegnato o va al secondo classificato? :-k O
all'inter che non � implicata nelle indagini? :-k[/quote:8a58da44d8]
Domanda, a cui non saprei rispondere, posso dire che abbiamo gi� un caso di scudetto non assegnato, quello del 1927.
Enzo.[/quote:8a58da44d8]
Quello dell'anno scorso verrebbe tolto alla Juve e non assegnato, quello di quest'anno verrebbe assegnato secondo classifica: con la Juve ipoteticamente penalizza e quindi piazzata
all'ultimo posto, dipende da cosa succede col Milan, se anche il Milan dovesse essere penalizzato, scudetto all'Inter...mi pare logico... :-k[/quote:8a58da44d8]
Dovrebbe essere cos�.

1147558208

Ramath [quote:1e5346c545="felipecayetano"]chiedo scusa a ramath per il topic sul catania hiuso
ma � una politica della sezione
gi� in passato ho fatto lo stesso con altri utenti  :wink:  [-o&lt;[/quote:1e5346c545]

Hai trapassato il mio cuore con una freccia avvelenata,Occorrera' tempo prima che si rimargini... 8)

1147560019

Adriano [quote:a12d2e5d37="rakosi"][quote:a12d2e5d37="Ramath"]La lucida analisi di Enzo � condivisibile in toto,senza togliere nessuna virgola.
per maggior charezza,aggiungerei che le  "combine" che si sono avute in questi anni,non sono nadate solo a favore della Juve,ma a danno delle altre squadre,dei tifosi,degli
scommettitori e del mondo del calcio in generale.pertanto,mi auspico,punizioni esemplari ai colpevoli.Inoltre,ritengo non sia giusto retrocedere la juve (e lo dico da interista :( ) in
quanto si farebbe un danno ancor maggior al calcio italiano.la Juve � un pilastro del calcio italiano,ed i suoi campioni,universalmente riconosciuti,sono atleti,per la maggior parte,onesti
e che hanno lavorato un anno con dedizione e fatica come gli altri.Quindi,sarebbe giusto retrocederli in serie B,oppure dare una fortissima penalizzazione in serie A,perch� la A senza
Juve � una A dimezzata e lo sappiamo tutti.
Discorso diverso per gli arbitri: Radiazione ed impossibilit� di accedere ad uffici pubblici.
Lo stesso per dirigenti FIGC,dirigenti Juve,giornalisti etc...
Salvare la squadra JUVE.  :([/quote:a12d2e5d37]
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No, no... pagheremo in proporzione alle nostre colpe, ci mancherebbe altro. Se fossimo "salvati" al primo errore arbitrale ci verrebe rinfacciato" di non avere nemmeno pagato per gli
altri furti e gi� ne facciamo altri".[/quote:a12d2e5d37]un discorso pieno di buon senso  :wink:

Adriano [quote:c88d028c84="Ramath"] 
MARCO MAZZOCCHI 
Durante la domenica sportiva, all'affermazione di Moggi "La Juve non si � mai lamentata degli arbitri" il buon Mazzocchi rispose "E ci credo, � come se il Papa si lamentasse del
Giubileo" facendo incazzare come una bestia Lucky Luciano. 
YOURI DJORKAEFF 
Il francese Djorkaeff, oltre ad aver fatto 2 gol pesanti alla Juve con la maglia dell'Inter (Coppa Italia '96-'97, 1 gol in Juve-Inter 0-3 + il gol vittoria di Inter-Juve 1-0 del 4 gennaio '98) ai
Mondiali di Francia 1998, alla domanda: "Vi sentite favoriti dagli arbitri per il fatto che giocate in casa, rispose "C'� una sola squadra in tutto il mondo che � favorita dagli arbitri e non �
ai mondiali, ma gioca in Italia" 
...[/quote:c88d028c84]quella di Mazzocchi � spassosissima  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
quella di Djorkaeff � profetica ....ma ormai all'estero � riferita all'intera immagine dell'Italia .....anche l'arbitro Moreno si � permesso di fare ironia su di noi  :(  :(  :(  :(  :(

1147594806

Adriano [quote:0ee5e3dfed="Giampiero Belardinelli"]In genere non parlo di calcio in questo forum: ma, come ebbi modo di scrivere un paio di mesi fa, in quell'ambiente pullulano personaggi
squallidi. Pur dovendo attendere le sentenze definitive, credo che ce ne sia a sufficienza per etichettare certi "padroni" del calcio come dei "padrini". Se fosse accertato ci� che
indicano le intercettazioni: sentenze esemplari e nessuno sconto, anzi certi personaggi li rinchiuderei e getterei la chiave!
At� logo[/quote:0ee5e3dfed]punizioni esemplari solo cos� si ripristina un minimo di fiducia e si pu� ripartire da zero .  :wink:

1147594960

Ramath [quote:4676a38102="Adriano"][quote:4676a38102="Ramath"] 
MARCO MAZZOCCHI 
Durante la domenica sportiva, all'affermazione di Moggi "La Juve non si � mai lamentata degli arbitri" il buon Mazzocchi rispose "E ci credo, � come se il Papa si lamentasse del
Giubileo" facendo incazzare come una bestia Lucky Luciano. 
YOURI DJORKAEFF 
Il francese Djorkaeff, oltre ad aver fatto 2 gol pesanti alla Juve con la maglia dell'Inter (Coppa Italia '96-'97, 1 gol in Juve-Inter 0-3 + il gol vittoria di Inter-Juve 1-0 del 4 gennaio '98) ai
Mondiali di Francia 1998, alla domanda: "Vi sentite favoriti dagli arbitri per il fatto che giocate in casa, rispose "C'� una sola squadra in tutto il mondo che � favorita dagli arbitri e non �
ai mondiali, ma gioca in Italia" 
...[/quote:4676a38102]quella di Mazzocchi � spassosissima  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
quella di Djorkaeff � profetica ....ma ormai all'estero � riferita all'intera immagine dell'Italia .....anche l'arbitro Moreno si � permesso di fare ironia su di noi  :(  :(  :(  :( 
:([/quote:4676a38102]

Quella di Moreno che si permette di parlare di corruzione � una battuta da cabaret.Lui in una sola partita,ne ha combinate piu' di quanto De Santis ne fa (anzi ne faceva)in un anno.

1147595189

Adriano [quote:84e64e6b2e="Ramath"][quote:84e64e6b2e="Adriano"][quote:84e64e6b2e="Ramath"] 
MARCO MAZZOCCHI 
Durante la domenica sportiva, all'affermazione di Moggi "La Juve non si � mai lamentata degli arbitri" il buon Mazzocchi rispose "E ci credo, � come se il Papa si lamentasse del
Giubileo" facendo incazzare come una bestia Lucky Luciano. 
YOURI DJORKAEFF 
Il francese Djorkaeff, oltre ad aver fatto 2 gol pesanti alla Juve con la maglia dell'Inter (Coppa Italia '96-'97, 1 gol in Juve-Inter 0-3 + il gol vittoria di Inter-Juve 1-0 del 4 gennaio '98) ai
Mondiali di Francia 1998, alla domanda: "Vi sentite favoriti dagli arbitri per il fatto che giocate in casa, rispose "C'� una sola squadra in tutto il mondo che � favorita dagli arbitri e non �
ai mondiali, ma gioca in Italia" 
...[/quote:84e64e6b2e]quella di Mazzocchi � spassosissima  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
quella di Djorkaeff � profetica ....ma ormai all'estero � riferita all'intera immagine dell'Italia .....anche l'arbitro Moreno si � permesso di fare ironia su di noi  :(  :(  :(  :( 
:([/quote:84e64e6b2e]

Quella di Moreno che si permette di parlare di corruzione � una battuta da cabaret.Lui in una sola partita,ne ha combinate piu' di quanto De Santis ne fa (anzi ne faceva)in un
anno.[/quote:84e64e6b2e]si ma le direzioni di De Santis erano pi� a basso profilo , dei "capolavori" come lui stesso le ha definite   favorire la Juve pur mantenendosi nel solco della
pluriennale tradizione ( scuola Lo Bello  :D  :lol: ) , cio� , favorire con stile , se possibile senza dare troppo nell'occhio . Moreno in confronto era pacchiano e ridicolo  :lol:  :lol:

1147595559

Ramath Concordo.De Santis(Michelangelo) Moreno(io quando disegno) 8) 1147595678
Adriano [quote:1f5ad26e15="Ramath"]Concordo.De Santis(Michelangelo) Moreno(io quando disegno) 8)[/quote:1f5ad26e15] :lol:  :lol:  :lol: 

ps - cmq se tutto v� come al solito ....forse e dico forse,  le squadre saranno punite con retrocessioni e punizioni varie ....( servir� a restituire credibilit� al sistema miliardario ormai
delegittimato ) ed � GIUSTISSIMO ....ma probabilmente le singole persone , i soliti trafficoni riusciranno a farla franca e nel giro di qualche anno li ritroveremo magari in altre piccole
squadre nel tentativo di ricominciare .......da dove AVEVANO LASCIATO   :grr:  :lol:  :lol:

1147596551

Ramath [quote:04800be86c="Adriano"][quote:04800be86c="Ramath"]Concordo.De Santis(Michelangelo) Moreno(io quando disegno) 8)[/quote:04800be86c] :lol:  :lol:  :lol: 

ps - cmq se tutto v� come al solito ....forse e dico forse,  le squadre saranno punite con retrocessioni e punizioni varie ....( servir� a restituire credibilit� al sistema miliardario ormai
delegittimato ) ed � GIUSTISSIMO ....ma probabilmente le singole persone , i soliti trafficoni riusciranno a farla franca e nel giro di qualche anno li ritroveremo magari in altre piccole
squadre nel tentativo di ricominciare .......da dove AVEVANO LASCIATO   :grr:  :lol:  :lol:[/quote:04800be86c]
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Si,ho questa sensazione anch'io.Non si riuscir� mai a debellarli.L'altro giorno,un mio amico,calciatore di prima categoria,35 anni,quindi,a fine acrriera,mi diceva che la pratica delle
partite combinate,� usuale nei tornei minori.Per 100/200 euro fai finta di giocare,non affondi i tackle,sbagli passaggi,uno dietro l'altro.Sono coinvolti anche allenatori ed arbitri.Diceva
"ma che dovrei fare io a 35 anni,cerco di accumulare piu' soldi possibili".Quasta � la realt� del calcio italiano.E stiamo parlando di tornei minori.Pensa in proporzione,salendo di
categorie.Fino alla serie A.

Adriano [quote:a6ac49d446="Ramath"][quote:a6ac49d446="Adriano"][quote:a6ac49d446="Ramath"]Concordo.De Santis(Michelangelo) Moreno(io quando disegno) 8)[/quote:a6ac49d446] :lol:
 :lol:  :lol: 

ps - cmq se tutto v� come al solito ....forse e dico forse,  le squadre saranno punite con retrocessioni e punizioni varie ....( servir� a restituire credibilit� al sistema miliardario ormai
delegittimato ) ed � GIUSTISSIMO ....ma probabilmente le singole persone , i soliti trafficoni riusciranno a farla franca e nel giro di qualche anno li ritroveremo magari in altre piccole
squadre nel tentativo di ricominciare .......da dove AVEVANO LASCIATO   :grr:  :lol:  :lol:[/quote:a6ac49d446]

Si,ho questa sensazione anch'io.Non si riuscir� mai a debellarli.L'altro giorno,un mio amico,calciatore di prima categoria,35 anni,quindi,a fine acrriera,mi diceva che la pratica delle
partite combinate,� usuale nei tornei minori.Per 100/200 euro fai finta di giocare,non affondi i tackle,sbagli passaggi,uno dietro l'altro.Sono coinvolti anche allenatori ed arbitri.Diceva
"ma che dovrei fare io a 35 anni,cerco di accumulare piu' soldi possibili".Quasta � la realt� del calcio italiano.E stiamo parlando di tornei minori.Pensa in proporzione,salendo di
categorie.Fino alla serie A.[/quote:a6ac49d446] non frequento quel mondo da quasi  15 anni , un tempo era abbastanza pulito e oserei dire "eroico" , ora non ci giurerei , c'� una certa
tendenza a scimmiottare il potere .  :-k

1147597868

Spiritello Fran Basta, chiudete questo topic che me state aff� pass� la voja... :( 1147598729
Ramath [quote:45b43e0d14="Spiritello Fran"]Basta, chiudete questo topic che me state aff� pass� la voja... :([/quote:45b43e0d14]

e che vivevi nella bambagia???? E' cos�,ma si deve cambiare

1147598939

felipecayetano propongo carraro moderatore della sezione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1147600700
Spiritello Fran [quote:c0ca408a3c="felipecayetano"]propongo carraro moderatore della sezione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c0ca408a3c]

Si, si, infierisci pure... :(
1147602089

Adriano [size=24:e61bdcfd22][b:e61bdcfd22]CALCIOMERCATO JUVE E MILAN 
STANNO GIA� MONOPOLIZZANDO IL MERCATO[/b:e61bdcfd22] [/size:e61bdcfd22]

[size=18:e61bdcfd22]JUVENTUS [/size:e61bdcfd22]
[b:e61bdcfd22]ALESSI DIEGO � ATTACCANTE DEL CASALE CALCIO [/b:e61bdcfd22]
Un vero fulmine in area , l�uomo d�area , l�attaccante di rapina che
Farebbe comodo alla nuova Juventus 
[img:e61bdcfd22]http://www.casalecalcio.it/gest/img/Alessi_Diego.jpg[/img:e61bdcfd22]

[b:e61bdcfd22]IULIANO ANDREA � CENTROCAMPISTA DEL CASALE CALCIO[/b:e61bdcfd22] 
Il centrocampo � un grande mare � servono uomini esperti 
[img:e61bdcfd22]http://www.casalecalcio.it/gest/img/Iuliano_Andrea.jpg[/img:e61bdcfd22]

[b:e61bdcfd22]TURI STEFANO CENTROCAMPISTA DEL PRO-VERCELLI [/b:e61bdcfd22]
Grande acquisto , giovane talento del calcio nostrano 
[img:e61bdcfd22]http://www.provercelli.it/ImmaginiSquadra/1SquadraSmal/TuriStefano000smal.jpg[/img:e61bdcfd22]

[b:e61bdcfd22]lo straniero � UN FUORICLASSE DELLA NAZIONALE DEL LIECHTENSTEIN[/b:e61bdcfd22]
niente meno che il famosissimo [b:e61bdcfd22][size=12:e61bdcfd22]Mark  Frick[/size:e61bdcfd22] [/b:e61bdcfd22]
[img:e61bdcfd22]http://bilder.lfv.li/files/gallery/orig/bc91a0e1b76a9f8da2951c233504e51f.jpg[/img:e61bdcfd22]

[size=18:e61bdcfd22]IL MILAN [/size:e61bdcfd22]
NON HA ANCORA BEN CAPITO QUALE SARA' IL SUO DESTINO MA 
GALLIANI SI STA' GIA PREMUNENDO  :wink: 
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[b:e61bdcfd22]FEDERICO PELUSO � DIFENSORE DELLA TERNANA CALCIO[/b:e61bdcfd22] 
Centrale di sinistra � ha gi� militato nella gloriosa Pro vercelli e nel 2003 era addirittura 
In serie A nella rosa giovanile della Juventus 
[img:e61bdcfd22]http://www.ternanacalcio.com/team/img/peluso.jpg[/img:e61bdcfd22]

[b:e61bdcfd22]SPARACIO ANTONINO � CASERTANA CALCIO [/b:e61bdcfd22]
Gran giocatore � una garanzia e soprattutto piace molto al futuro allenatore Pippo Vattelapesca ex Sanremese 
[img:e61bdcfd22]http://www.casertana.homestead.com/files/sparacio.jpg[/img:e61bdcfd22]
[b:e61bdcfd22]PHILIPPE DURRER - lo straniero 
FUORICLASSE DELL�ETZELLA [/b:e61bdcfd22]squadra della prima divisione [b:e61bdcfd22]Lussemburghese[/b:e61bdcfd22]
Un autentica garanzia in difesa �..
 
[img:e61bdcfd22]http://www.fc-etzella.lu/galeries/images/7/73/657.jpg[/img:e61bdcfd22]

 :D  :D  :D  :wink:
felipecayetano credo che moratti li abbia gi� opzionati tutti  :-k 1147603176
Adriano [quote:1fb325c543="felipecayetano"]credo che moratti li abbia gi� opzionati tutti  :-k[/quote:1fb325c543]non mi risulta che anche l'Inter fosse nella lista nera ....certo che se ha provato

ha forviare il campionato solo per vincere due coppe italia ....� proprio perdente eh ?! :lol:
1147603287

felipecayetano no, intendo dire che i veri talenti  :^o  :^o  :^o moratti non se li lascia scappare  :lol: 1147603373
Adriano [quote:766a0f681f="felipecayetano"]no, intendo dire che i veri talenti  :^o  :^o  :^o moratti non se li lascia scappare  :lol:[/quote:766a0f681f] :lol:  :lol:  :lol: 

si ma dai retta a me ...questi giocatori serviranno pi� a Juve :lol: e probabilmente anche al Milan   ](*,)

1147603569

Ramath :D  :D  :D  :D 
Grande Adriano,consiglio Rafael del Cervia nonch� lo "straniero" Felipe della Zagorese... 8)

1147604390
Spiritello Fran E Fran del "Verde Rocca". Un numero 10 classico anche se un p� appesantito dall'et�. 8) 1147604547
Ramath [quote:161c578111="Spiritello Fran"]E Fran del "Verde Rocca". Un numero 10 classico anche se un p� appesantito dall'et�. 8)[/quote:161c578111]

Perch� l'indiano Ramath della Katane...uno spilungone magro,ma che riesce ad indirizzare il pallone dove vuole,solo con l'ausilio della mente????

1147604882

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol: 
Che dici, ci proponiamo? :red

1147605008
Ramath [quote:e5aa351a06="Spiritello Fran"]:lol:  :lol:  :lol: 

Che dici, ci proponiamo? :red[/quote:e5aa351a06]

E perch� no??? Tu alla Juve ed io al Milan???Poi ci vendiamo le partite,facciamo scommesse sulle partite vendute,becchiamo soldi dalla societ�,gli sponsor,i diritti d'immagine
etc..tutto normale,no???Qualche bella velina,ce la introppiamo anche....b�,che fai ci pensi???C'� da scialaquare qualche milioncino di euro.Non so se puoi lasciare il tuo lavoro in
cambio di quetsa"miserrima" prospettiva di vita. 8)

1147605435

Ramath Scandalo calcio, intervista a Narducci: "Ora pulizia, chi sa parli"
"La giustizia sportiva non basta, serve il codice penale"
Il pm: "Altri campionati nel mirino
� come combattere la camorra"
di DARIO DEL PORTO
 
Giuseppe Narducci 
NAPOLI - "Non � pi� sufficiente andare in televisione per dire che tutti erano a conoscenza di quanto sta emergendo dall'inchiesta della Procura di Napoli. Chi sa qualcosa, deve
trovare il coraggio di venire a raccontarlo ai magistrati. Per il mondo del calcio questa � un'occasione irripetibile, come fu Tangentopoli per la politica". Ha indagato per oltre dieci anni
sulla camorra pi� potente della citt�. I clan, hanno raccontato due pentiti, volevano ucciderlo sparando con un fucile di precisione dai tetti di Forcella. Ma oggi il pm Giuseppe Narducci
si occupa soprattutto degli intrighi del pallone insieme al collega Filippo Beatrice. E avverte: altri campionati, non solo quello 2004-2005, potrebbero essere stati condizionati. 
Pm Narducci, nel 2004, durante l'inchiesta sul calcio scommesse, lei auspic�, invano, la collaborazione degli addetti ai lavori. Si sono persi due anni? 
"Per certi versi s�. Ma il discorso non vale solo per questa indagine. Ci sono state altre occasioni, nel recente passato, per fare chiarezza negli ambienti dello sport professionistico e
non sono state sfruttate. Ora per� bisogna guardare al presente". 
Stavolta andr� diversamente? 
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"Una ragionevole speranza esiste. Mi sembra di respirare un clima diverso dal passato. Ma non do niente per scontato, conservo anzi una punta di diffidenza. Non si pu� affermare,
banalmente, che dalle indagini stanno venendo fuori cose note da dieci anni". 
Non � cos�? 
"Tutt'altro. Lo scarto tra il patrimonio di conoscenze comuni e la realt� di questi giorni � enorme. Stiamo compiendo uno sforzo investigativo straordinario". 
Alcuni pensano che, dagli atti, stiano emergendo illeciti sportivi, pi� che reati. 
"Ed � un errore. Molti confidano di poter lasciare alla giustizia sportiva il compito di sanzionare queste condotte. Invece i fatti dimostrano, a mio avviso, che solo l'indagine giudiziaria
riesce ad affrontare certi nodi. Siamo in presenza, � bene chiarirlo, di casi espressamente previsti dal codice penale. Il mondo dello sport, se vuole fare pulizia al proprio interno,
dovrebbe invece interessarsi alle sorti di questa indagine". 
In che modo? 
"Non � pi� tempo di chiacchiere. Chi � a conoscenza di episodi rilevanti deve presentarsi dai magistrati per mettere a verbale fatti concreti e non frasi di circostanza. Questa �
un'opportunit� unica". 
Sotto la lente c'� il campionato 2004-2005. Ma esiste il rischio che altri tornei siano stati condizionati? 
"Posso solo ricordare che negli atti gi� noti si fa riferimento al rocambolesco finale del campionato 1999-2000. Esiste un'intercettazione nella quale uno dei protagonisti spiega che era
gi� tutto pronto e che solo l'imprevisto clamore suscitato da un singolo episodio (il gol annullato al Parma dall'arbitro De Santis n. d. r.) determin� un esito diverso da quello voluto". 
Ma allora hanno ragione i tifosi di squadre che non vincono mai a pensare che � tutto gi� scritto? 
"Passiamo alla domanda successiva". 
Ci sono sospetti anche sul campionato che si concluder� oggi? 
"No, non ce ne siamo occupati". 
Come fa un esperto di camorra a indagare sul calcio? 
"Parliamo sempre di reati. Inoltre, fatte le debite proporzioni, la nostra indagine configura un'associazione a delinquere". 
Una curiosit�. Le piace il calcio? 
"Lo seguo da sempre, e con grande sofferenza". 
Per chi tifa? 
"Questa, se permette, � un'altra storia. Sono un tifoso che ha letto tutti i libri di Carlo Petrini". 
L'ex calciatore che, in libri come "Nel fango del dio pallone", ha raccontato di partite truccate e scommesse clandestine? 
"Proprio lui. Onore a chi ha avuto coraggio".

Axel80 [quote:9df2262355="Adriano"][quote:9df2262355="felipecayetano"]no, intendo dire che i veri talenti  :^o  :^o  :^o moratti non se li lascia scappare  :lol:[/quote:9df2262355] :lol:  :lol:  :lol:

si ma dai retta a me ...questi giocatori serviranno pi� a Juve :lol: e probabilmente anche al Milan   ](*,)[/quote:9df2262355]ma perch� continuate a parlare anche del milan?
da quello che ho letto rishia al massimo, e non ne sono neppure troppo convinto, qualche punto di penalit� .
Cosa che potrebbe consentire all'inter di vincere uno scudetto  :shock: 
Per quanto riguarda la partita di oggi, visto che al 99% verr� revocato, preferirei perderlo sul campo lo scudetto con una vittoria della reggina.

1147607043

Ramath [quote:dd575f1226="Axel80"][quote:dd575f1226="Adriano"][quote:dd575f1226="felipecayetano"]no, intendo dire che i veri talenti  :^o  :^o  :^o moratti non se li lascia scappare 
:lol:[/quote:dd575f1226] :lol:  :lol:  :lol: 

si ma dai retta a me ...questi giocatori serviranno pi� a Juve :lol: e probabilmente anche al Milan   ](*,)[/quote:dd575f1226]ma perch� continuate a parlare anche del milan?
da quello che ho letto rishia al massimo, e non ne sono neppure troppo convinto, qualche punto di penalit� nel prossimo campionato.
Cosa che potrebbe consentire all'inter di vincere uno scudetto  :shock: 
Per quanto riguarda la partita di oggi, visto che al 99% verr� revocato, preferirei perderlo sul campo con una vittoria della reggina.[/quote:dd575f1226]

che le tue parole salgano in cielo...mi sono scommesso la sconfitta della Juve...ma non ci credo... 8)

1147607364

Adriano anche perch� � gi� triste vedere questi striscioni 

[img:5d73ad5e96]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/striscioni-juve/1/FOTO1.jpg[/img:5d73ad5e96]
[img:5d73ad5e96]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/striscioni-juve/1/FOTO3.jpg[/img:5d73ad5e96]
[img:5d73ad5e96]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/striscioni-juve/1/7ANSA.jpg[/img:5d73ad5e96]
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vedere scene improbabili di festeggiamento come nel maggio 1985 sarebbe troppo  :roll:  :roll:  :roll:
Ramath Questi non sono tifosi...sono antisportivi...fanno piu' male alla juve che agli altri...stupida barbarie,cervelli da gallina,stronzi da stadio.... 1147618757
Adriano luglio 2005,  da mesi era finito il calcio giocato , scudetto alla Juve ....si doveva  emanare il calendario per il campionato successivo ( questo appena concluso ) .....ma ancora non si

sapeva chi era retrocesso o meno ....chi avrebbe giocato in Serie A o meno ...
alcune societ� finirono in Serie B altre addirittura in C ...altre vennero ripescate ...altre perdonate ....altre umiliate .....
dissi &lt;&lt;un giorno  arriveremo ad un accavallamento , una sorta di doppiaggio ... , con il verdetto del campo inseguito   da quello delle aule di giustizia , con il calcio giocato che
inizia una nuova stagione mentre attende con timore  il verdetto del tribunale &gt;&gt; ....
ci siamo arrivati prima di quanto credessi .....
oggi la Juvetnus vince in campo il suo 29� scudetto ...ma non solo la giustizia dovra valutare se convalidare o meno ,  appare  pi� che in forse anche il   28� ....e in verit�  non si �
neppure  sicuri sulla legittima partecipazione di molte  le squadre  a questo campionato  ...
la magistratura sta indagando a partire dal campionato 1999/2000 quindi non si � pi� sicuri degli ultimi 6 anni .....

1147620481

Ramath Canellare immediatamente tutti i titoli acquisiti con frode sportiva. 1147620720
Adriano [b:e25f7c6c80][size=18:e25f7c6c80]Nel 1994 Luciano Moggi [/size:e25f7c6c80]arriva alla Juventus e la Juventus vince uno scudetto dopo ben 8 anni �.non lo vinceva dal  1986 quando

ancora era in campo la mitica squadra di Platini �.
[u:e25f7c6c80]Dal 94 la Juve vince 8  scudetti di cui ben 5 negli ultimi 6 anni a partire dal 2001 [/u:e25f7c6c80] ...e gi� da un anno ( 2000 ) Moggi aveva sequestrato Paparesta nello
spogliatoio [/b:e25f7c6c80]

1147622572

Enzo Ho appena visto Moggi che ha dato le dimissioni, ho un solo auspicio, che nel difendere la sua posizione, dica tutto quello che sa fino in fondo, chiunque ne sar� coinvolto, non m'
interessa, desidero il massimo della trasparenza, lo desidero e lo auspico.
Enzo.

1147625278

felipecayetano silvione Vostro esige quel che gli spetta...... :lol:  :lol:  :lol: 
ancora non ha capito che la corruzione � reato. e dire che un p� d�esperienza dovrebbe averla in merito  :-

1147625475

Carson Oggi ho provato grande tristezza!
Tristezza per i giocatori della Juventus che hanno fatto in modo straordinario il proprio lavoro e, probabilmente, vedono la loro gioia turbata da un velo di tristezza (che indubbiamente
avranno dentro di loro), per colpe di altri.
Onore ai giocatori!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Via gli intrallazzatori alla Moggi!  :grrr  :grrr  :grr:  :grr: 
Abbasso quei tifosi che vogliono vincere a prescindere dal modo...questo veramente spaventa e ti fa perdere la speranza che le cose possano veramente cambiare...se non si cambia
mentalit�, ci sar� sempre chi tenter� di barare...il fine nello sport, non pu� MAI giustifucare i mezzi... 8)

1147625541

felipecayetano mi dissocio da quegli striscioni, molto probabilmente TELECOMANDATI  :( 
non penso che siano stati 12 anni di furti........ma anche solo un fallo laterale "sporco" mi fa davvero schifo e non ne gioir� MAI :( quindi, quel che di sporco c'� da togliere si tolga, chi
c'� da punire si punisca e si ricominci da zero.
A,B o C non mi importa. continuer� a tifare juve  :wink:

1147625840

felipecayetano ho appena cancellato un messaggio del pequot. che NON SI AZZARDI MAI PIU A SCRIVERE QUALCOSA DEL GENERE  8) 1147627267
Spiritello Fran Uh! addirittura? :-k 1147627813
corwin [quote:4184fa23fe="felipecayetano"]mi dissocio da quegli striscioni, molto probabilmente TELECOMANDATI  :( [/quote:4184fa23fe] purtroppo penso siano spontanei, ma questo non

sono tifosi...  [quote:4184fa23fe="felipecayetano"]pecayetano"]anche solo un fallo laterale "sporco" mi fa davvero schifo e non ne gioir� MAI :( quindi, quel che di sporco c'� da togliere
si tolga, chi c'� da punire si punisca e si ricominci da zero.
A,B o C non mi importa. continuer� a tifare juve  :wink:[/quote:4184fa23fe]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147627860

corwin [quote:0e44378872="Carson"]Oggi ho provato grande tristezza!
Tristezza per i giocatori della Juventus che hanno fatto in modo straordinario il proprio lavoro e, probabilmente, vedono la loro gioia turbata da un velo di tristezza (che indubbiamente
avranno dentro di loro), per colpe di altri.
Onore ai giocatori!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Via gli intrallazzatori alla Moggi!  :grrr  :grrr  :grr:  :grr: 
Abbasso quei tifosi che vogliono vincere a prescindere dal modo...questo veramente spaventa e ti fa perdere la speranza che le cose possano veramente cambiare...se non si cambia
mentalit�, ci sar� sempre chi tenter� di barare...il fine nello sport, non pu� MAI giustifucare i mezzi... 8)[/quote:0e44378872] mi associo in toto a quanto scritto dal vecchio Cammello 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147627909

felipecayetano [quote:3da477dcc4="Spiritello Fran"]Uh! addirittura? :-k[/quote:3da477dcc4]
SI

1147628973

Axel80 [quote:283f5ee554]e gi� da un anno ( 2000 ) Moggi aveva sequestrato Paparesta nello spogliatoio 
[/quote:283f5ee554]solo per onor di cronaca, il fatto di cui parli risale al campionato scorso e non al 2000.

1147634841
Axel80 non c'entra nulla col discorso in corso, ma dovevo a Carson una riposta su un mio post di qualche giorno fa.

 Carson mi chiese(pregandomi di non fare illazioni) come facevo a dire con certezza che poco tempo fa Berlusconi si interess� ad un eventuale arrivo di Moggi al Milan.
A parte il fatto che oggi, dopo le dichiarazioni odierne di Berlusconi, molte trasmisisoni hanno ricordato questo fatto, dandolo anch'essi come per certo.
A parte questo, dicevo, riporto questo link dove Carson potr� verificare una volta di pi� che non era una cosa che mi ero inventato io.
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http://qn.quotidiano.net/art/2006/05/10/5414663

Ramath MILANO - �Esigiamo che ci restituiscano i due scudetti che ci spettano. Siamo stanchi di subire ingiustizie�. Lo ha detto Silvio Berlusconi, dirigendosi verso la tribuna insieme ad
Adriano Galliani per assistere a Milan-Roma. All'osservazione dei giornalisti 'sempre che tutto venga dimostrato', Berlusconi ha risposto: �pi� chiaro di cos�...�.
 
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D 
Questa � la piu' bella battuta odierna... :D  :D  :D  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1147636901

Ramath [img:9a981474b1]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/striscioni-juve/2/FOTO5.jpg[/img:9a981474b1] 1147637041
Ramath [img:75c117b3e1]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/striscioni-juve/2/11IMAGE.jpg[/img:75c117b3e1] 1147637317
raglan Annch'io ho una precisazione in merito.

Alcuni mesi f� autoscommisi con Carson di un arrivo di Moggi al milan per il prossimo campionato.
Ne ero certo appunto per quell'incontro pubblico di Palazzo Grazioli a Roma. Ai giornalisti fu detto che di tutto si parl�, tranne che di calcio.
Si fece intravedere e circolare la voce che l'incontro con Moggi e Giraudo verteva sulla possibilit� di Moggi di riorganizzare i circoli di forza Italia in Lombardia, premessa per una
canditatura alle recente elezioni.
Ovviamente era una continuazione di quel "pour paler" al torneo Berlusconi sulle qualit� dei due, sui loro successi e sulla constatazione che con loro due al timone, mica si cacciavano
soldi per raggiungere  certi traguardi.  ](*,) 
Berlusconi � un uomo pratico a suo modo. Invece di combattere per certi risultati preferisce accordarsi, ammansire, blandire e premiare.
L'inconveniente al Milan (ma adesso la sua fortuna)  � la presenza di Galliani. Diffice la convivenza tra lui e Giraudo, anche se i due si stimano a vicenda.
Galliani non avrebbe per nulla gradito ruoli e metodi. Galliani � innamorato del calcio e del suo Milan e non ammette nessun metodo diverso dal rispetto delle persone e delle regole e
dalla signorilit� nei rapporti. Questo oggi salver� il Milan.
Meglio perdere dignitosamente un calciatore come Crespo, che truffarne uno come nel caso di Cannavaro. Situazione in cui i due "uomini d'onore"
(Moggi e Cannavaro) si sono trovati d'accordo.
La pruderie di Berlusconi nel volere risultati ora e subito, costi quel che costi, si scontrano -per fortuna sua- con due grosse personalit� autorevoli. Galliani per il calcio e Letta per la
politica.
Non li merita a mio modesto parere  :lol:  :lol:

1147637337

raglan Riporto un'intervista di Moggi resa qualche giorno f� e rivelata questa  sera:
..... Il redattore di Qn, Giulio Mola, ha avuto modo di incontrare in privato Luciano Moggi, nel pieno dello scandalo intercettazioni e quando vigeva il pi� stretto silenzio stampa. I
particolari che emergono hanno del clamoroso. Ve ne rendiamo partecipi. "Erano 3-4 giorni che tentavo di entrare in contatto con Moggi - riferisce Mola a "DirettaStadio" - Poi,
d'accordo con il giornale, sono andato in sede a Torino luned� scorso, il giorno dopo le parole di John Elkann che prendeva le distanze dalla dirigenza. Ho aspettato un'ora e mezzo in
anticamera prima di essere ricevuto. Ho trovato una persona senza sorriso, ma disposta a guardarti negli occhi. Mi ha colpito una sua frase: "Meglio essere rinviati a giudizio piuttosto
che essere sputtanati in pubblico". 
Ha ripetuto pi� volte: "E'un'imboscata". E, a met� conversazione, un "[b:4ca90358e4]Maledetto il giorno che sono andato da Berlusconi[/b:4ca90358e4]" (a Palazzo Grazioli in
settembre[b:4ca90358e4]), evidentemente quella visita, servita a parlare di politica e di calcio (ingaggio di Moggi in rossonero) ha scatenato gelosie in qualcuno. [/b:4ca90358e4]Se
Moggi ha usato il termine imboscata, si riferisce evidentemente ad un nemico. Moggi non ha per� negato le proprie responsabilit�. Quando gli ho chiesto cosa volesse fare, mi ha
risposto che "Qui a Torino non devi combattere solo contro le altre squadre, ma contro tutti", come se mi avesse gi� anticipato le sue dimissioni. Ho visto un Moggi distrutto, una
persona preoccupata ancor prima che per se stesso per il figlio Alessandro". Giulio Mola, aggiungendo altro pepe al piatto gi� piccantissimo, ha offerto ulteriori spunti chiarificatori sulla
vicenda: "Bisogna ricordare come i rapporti tra Carraro e Mazzini fossero pessimi (Mazzini era molto vicino all'ex DG juventino) con la definizione data al presidente dimissionario di
"Vecchia Cariatide", e al contempo gli stretti rapporti tra il Milan e Collina, con una promessa a Collina da parte di Galliani di un risarcimento (come per esempio un ruolo dirigenziale)
nel caso in cui avesse lasciato la carriera arbitrale. Questo scenario spunta dalle intercettazioni".

1147638089

Spiritello Fran [quote:2aa1b84335="felipecayetano"][quote:2aa1b84335="Spiritello Fran"]Uh! addirittura? :-k[/quote:2aa1b84335]
SI[/quote:2aa1b84335]
La mia non era una "critica" alla tua decisione, Felipe, giacch� non ho letto il messaggio incriminato, ma solo stupore immaginando cosa potesse aver scritto! :wink: 
Ciao.

1147638222

Spiritello Fran [quote:ffb772b1fa="raglan"]Riporto un'intervista di Moggi resa qualche giorno f� e rivelata questa  sera:
..... Il redattore di Qn, Giulio Mola, ha avuto modo di incontrare in privato Luciano Moggi, nel pieno dello scandalo intercettazioni e quando vigeva il pi� stretto silenzio stampa. I
particolari che emergono hanno del clamoroso. Ve ne rendiamo partecipi. "Erano 3-4 giorni che tentavo di entrare in contatto con Moggi - riferisce Mola a "DirettaStadio" - Poi,
d'accordo con il giornale, sono andato in sede a Torino luned� scorso, il giorno dopo le parole di John Elkann che prendeva le distanze dalla dirigenza. Ho aspettato un'ora e mezzo in
anticamera prima di essere ricevuto. Ho trovato una persona senza sorriso, ma disposta a guardarti negli occhi. Mi ha colpito una sua frase: "Meglio essere rinviati a giudizio piuttosto
che essere sputtanati in pubblico". 
Ha ripetuto pi� volte: "E'un'imboscata". E, a met� conversazione, un "[b:ffb772b1fa]Maledetto il giorno che sono andato da Berlusconi[/b:ffb772b1fa]" (a Palazzo Grazioli in
settembre[b:ffb772b1fa]), evidentemente quella visita, servita a parlare di politica e di calcio (ingaggio di Moggi in rossonero) ha scatenato gelosie in qualcuno. [/b:ffb772b1fa]Se Moggi
ha usato il termine imboscata, si riferisce evidentemente ad un nemico. Moggi non ha per� negato le proprie responsabilit�. Quando gli ho chiesto cosa volesse fare, mi ha risposto
che "Qui a Torino non devi combattere solo contro le altre squadre, ma contro tutti", come se mi avesse gi� anticipato le sue dimissioni. Ho visto un Moggi distrutto, una persona
preoccupata ancor prima che per se stesso per il figlio Alessandro". Giulio Mola, aggiungendo altro pepe al piatto gi� piccantissimo, ha offerto ulteriori spunti chiarificatori sulla

Numero pagina: 939/1676

1147638329



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
vicenda: "Bisogna ricordare come i rapporti tra Carraro e Mazzini fossero pessimi (Mazzini era molto vicino all'ex DG juventino) con la definizione data al presidente dimissionario di
"Vecchia Cariatide", e al contempo gli stretti rapporti tra il Milan e Collina, con una promessa a Collina da parte di Galliani di un risarcimento (come per esempio un ruolo dirigenziale)
nel caso in cui avesse lasciato la carriera arbitrale. Questo scenario spunta dalle intercettazioni".[/quote:ffb772b1fa]
Effettivamente Moggi aveva una faccia, stasera, ma una faccia...

Axel80 [quote:7042b75210="raglan"]Riporto un'intervista di Moggi resa qualche giorno f� e rivelata questa  sera:
..... Il redattore di Qn, Giulio Mola, ha avuto modo di incontrare in privato Luciano Moggi, nel pieno dello scandalo intercettazioni e quando vigeva il pi� stretto silenzio stampa. I
particolari che emergono hanno del clamoroso. Ve ne rendiamo partecipi. "Erano 3-4 giorni che tentavo di entrare in contatto con Moggi - riferisce Mola a "DirettaStadio" - Poi,
d'accordo con il giornale, sono andato in sede a Torino luned� scorso, il giorno dopo le parole di John Elkann che prendeva le distanze dalla dirigenza. Ho aspettato un'ora e mezzo in
anticamera prima di essere ricevuto. Ho trovato una persona senza sorriso, ma disposta a guardarti negli occhi. Mi ha colpito una sua frase: "Meglio essere rinviati a giudizio piuttosto
che essere sputtanati in pubblico". 
Ha ripetuto pi� volte: "E'un'imboscata". E, a met� conversazione, un "[b:7042b75210]Maledetto il giorno che sono andato da Berlusconi[/b:7042b75210]" (a Palazzo Grazioli in
settembre[b:7042b75210]), evidentemente quella visita, servita a parlare di politica e di calcio (ingaggio di Moggi in rossonero) ha scatenato gelosie in qualcuno. [/b:7042b75210]Se
Moggi ha usato il termine imboscata, si riferisce evidentemente ad un nemico. Moggi non ha per� negato le proprie responsabilit�. Quando gli ho chiesto cosa volesse fare, mi ha
risposto che "Qui a Torino non devi combattere solo contro le altre squadre, ma contro tutti", come se mi avesse gi� anticipato le sue dimissioni. Ho visto un Moggi distrutto, una
persona preoccupata ancor prima che per se stesso per il figlio Alessandro". Giulio Mola, aggiungendo altro pepe al piatto gi� piccantissimo, ha offerto ulteriori spunti chiarificatori sulla
vicenda: "Bisogna ricordare come i rapporti tra Carraro e Mazzini fossero pessimi (Mazzini era molto vicino all'ex DG juventino) con la definizione data al presidente dimissionario di
"Vecchia Cariatide", e al contempo gli stretti rapporti tra il Milan e Collina, con una promessa a Collina da parte di Galliani di un risarcimento (come per esempio un ruolo dirigenziale)
nel caso in cui avesse lasciato la carriera arbitrale. Questo scenario spunta dalle intercettazioni".[/quote:7042b75210]sono cose dette direttamente da Mola a diretta stadio, pochi
minuti fa.
 Le confermo, perch� le ho seguite in diretta.
Ma tu da dove ha fatto il "copia"? :shock:

1147638400

raglan segreto istruttorio..... :lol:  :lol: 1147638982
Adriano [quote:20827bdbc5="Axel80"][quote:20827bdbc5]e gi� da un anno ( 2000 ) Moggi aveva sequestrato Paparesta nello spogliatoio 

[/quote:20827bdbc5]solo per onor di cronaca, il fatto di cui parli risale al campionato scorso e non al 2000.[/quote:20827bdbc5] :red hai ragione , risale al 2004 , devo aver compreso
male ascoltando il TG2 ....
riporto quotando dal sito di Repubblica 
[quote:20827bdbc5]Il direttore generale della Juventus Luciano Moggi e l'amministratore delegato Antonio Giraudo sono indagati anche per concorso in sequestro di persona
nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Napoli...... 
....... si riferisce a un episodio avvenuto al termine della partita Reggina-Juventus del 6 novembre 2004, conclusasi 2-1 per i calabresi...... [/quote:20827bdbc5]

resta il fatto che la magistratura sta ora  indagando a partire dal campionato 1999 - 2000  :wink:

1147677391

Trampy gli avete 'ucciso l'anima!'
Disgraziati!!!!!    :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147677453

Adriano [size=24:6039b48dfa]IL GIORNO[/size:6039b48dfa]
[img:6039b48dfa]http://ilgiorno.quotidiano.net/2006/05/15/cuts/img175409.jpg[/img:6039b48dfa]
CALCIO NELLA BUFERA
[size=18:6039b48dfa]Juve, lo scudetto pi� triste
I tifosi fischiano la triade
Moggi: 'Chiudo col calcio'[/size:6039b48dfa]I bianconeri festeggiano lo scudetto grazie alla vittoria contro la Reggina. Capello: 'Rimango alla Juventus'. Del Piero: 'Protagonisti in
maniera pulita'. Moggi con voce rotta: 'Lascio il calcio, mi � stata uccisa l'anima'. Gioia e striscioni nonostante le inchieste dello scandalo intercettazioni, ma a Caselle i tifosi contestano
[b:6039b48dfa]BERLUSCONI [/b:6039b48dfa]'Voglio due scudetti in pi�' 
IL COMMENTO Silvio ci parli degli scheletri nell'armadio di G. Mazzuca 
------------------------------------------------------------
[size=18:6039b48dfa]REPUBBLICA[/size:6039b48dfa]
[size=24:6039b48dfa]SERIE A Juve, festa amara
Fischi  a Moggi: 'Lascio il calcio' [/size:6039b48dfa]CRONACA. Vittoria a Bari sulla Reggina. Caroselli a Torino, ma contestazioni all'arrivo. Il Milan batte la Roma. Fiorentina in
Champions. Ma tutto � sub judice.[b:6039b48dfa] Il capo degli arbitri Lanese si autosospende[/b:6039b48dfa]. Berlusconi:[b:6039b48dfa] "Esigo 2 scudetti"[/b:6039b48dfa]
LE FOTO: STRISCIONI BARI - ALTRI STADI
FESTA JUVE / TABELLONE - CLASSIFICA 
[img:6039b48dfa]http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/serie_a/commento-38/commento-38/reut_8132833_05371.jpg[/img:6039b48dfa]
----------------------------------------------------------------------------
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[size=18:6039b48dfa]il corriere della sera[/size:6039b48dfa]
[img:6039b48dfa]http://www.corriere.it/Media/Foto/2006/05_Maggio/15/BANDIERAa.jpg[/img:6039b48dfa]

[size=24:6039b48dfa]Moggi: �Chiudo con il calcio� 
Oggi l'interrogatorio a [/size:6039b48dfa] 
Primo faccia a faccia con i pm. &#9632;  &#9632; Agenti e 007, la rete di talpe &#9632; [size=24:6039b48dfa]Dubbi sullo scudetto 2000 [/size:6039b48dfa]&#9632; Il Web e �Lucky
Luciano�|Foto: le parodie|Manda la tua parodia 
[size=18:6039b48dfa]La Juve vince lo scudetto pi� amaro [/size:6039b48dfa]
 [size=24:6039b48dfa]ora rischia la B [/size:6039b48dfa]Capello: �A testa alta� 
Berlusconi: nostri 2 titoli 
Bari, il gol di Del Piero chiude la stagione e un'epoca &#9632; Foto: la festa 
&#9632; I tifosi contestano la Triade|Foto 
&#9632; Mancini: un campionato truccato 
&#9632; Ancelotti: ci sentiamo penalizzati 
&#9632; Goleador, Trezeguet sopra Hansen 
&#9632; Foto: striscioni pro|anti 
&#9632; Speciale: la stagione 1|2|Le foto 
---------------------------------------------------------------------
Luned� 15 Maggio 2006 
[size=18:6039b48dfa] IL messaggero [/size:6039b48dfa]
I[b:6039b48dfa] bianconeri conquistano lo scudetto con lo spettro della serie B. Il dg: con il pallone ho chiuso[/b:6039b48dfa].
 Oggi sar� interrogato dai pm 
Juve, festa amara. Moggi: calcio addio 
Capello: sono grato, il mio futuro � qui. Carraro: provo umiliazione e vergogna. Buffon convocato per i Mondiali 
Berlusconi: ci restituiscano due titoli
-----------------------------------------------------------------------
[size=24:6039b48dfa]La Stampa [/size:6039b48dfa]
SPORT
[size=18:6039b48dfa]Moggi: �Mi hanno ucciso l'anima�
Il dg della Juventus annuncia in diretta tv il suo addio al calcio:[color=red:6039b48dfa] �Non � pi� il mio mondo, da oggi penso solo a difendermi�.[/color:6039b48dfa]
[/size:6039b48dfa]Oggi dovr� presentarsi davanti ai giudici romani per un primo interrogatorio.
Capello: resto amico di questi dirigenti 
Berlusconi insorge: �Ridateci due scudetti� 
Carraro: scudetto provvisorio 
-----------------------------------------------------------------------
 
 [size=24:6039b48dfa]SOLE 24 ORE[/size:6039b48dfa]
 [size=18:6039b48dfa]calcio malato 
Il giorno di Moggi: Risponder� alle domande dei magistrati[/size:6039b48dfa]
------------------------------------------------------------------
[size=24:6039b48dfa]IL GIORNALE[/size:6039b48dfa]
[img]http://www.ilgiornale.it/art_jpg.php?ID=89276&amp;X=230&amp;Y=170[/img]
 
[size=18:6039b48dfa]L�ex capostazione si dimette: 
�Non � pi� il mio mondo ora voglio solo difendermi� [/size:6039b48dfa]
----------------------------------------------------------------------
[size=24:6039b48dfa]il manifesto[/size:6039b48dfa]
14 Maggio 2006
[size=18:6039b48dfa]La peggio juvent�
Oggi finisce il campionato pi� sospetto del mondo. Lo dovrebbe �vincere� la Juve[/size:6039b48dfa]. Ma lo scandalo �piedi puliti� si allarga. Domani Moggi davanti ai giudici, marted�
la Federcalcio sar� commissariata, Della Valle sprofonda nei guai, l'arbitro De Santis non andr� ai mondiali, lo scommettitore Buffon li pretende. E Galliani si dice innocente. Il calcio �
sempre pi� incredibile PAGINE 4/5

ykywez Certo che la faccia tosta che ha Moggi, io non riesco a trovarla in nessun altro.
E dice che gli hanno rubato l'anima. :grrr  :grrr  :grrr 
Mah. :grr: 
Se non ci fosse, uno come Moggi lo si dovrebbe inventare :grrr  :grrr  :grrr

1147679368

Enzo Tanto per rigirare il coltello nella piaga...ho letto sul Resto del Carlino, le intercettazioni fra esponenti della Fiorentina e Mazzini e dirigenti arbitrali, se volete avere la certezza dell'
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alterazione dei risultati, tramite alcuni ribadisco per adesso alcuni arbitri, leggetele.
Mentre quelle di Moggi sono sempre colorite, piene di allusioni, queste sono intercettazioni molto pi� dirette, mi auguro infine che Moggi, parli dicendo tutto, poi se in serie A, l' anno
prossimo ci gioca l' Albino Leffe, benissimo, le guarder� lo stesso con piacere.
Un altra genialata che hanno fatto in lega quest' anno, quello di variare i parametri per i ripescaggi, non pi� solo sulla classifica dei campionati in corso, come � giusto, bens�
applicando anche parametri come il numero dei spettatori, palmares ecc ecc, tanto per favorire squadre come Genoa e Napoli, rispetto a piccole entit� come il Treviso e le piccole
squadre in generale.
Complimenti ai geniali autori del tutto, tanto per aumentare le ingiustizie e far capire che se sei una piccola squadra niente devi avere... ](*,) 
Enzo.

Adriano CORRIERE DELLA SERA 
ROMA � [b:ff19d9280f]Torna indietro nel tempo la Tangentopoli del calcio��
. Lo scopo � evidente: i magistrati napoletani vogliono accertare se il �sistema Moggi� abbia influenzato anche l'esito dei campionati precedenti a quello su cui si sono finora
concentrati del 2004-2005[/b:ff19d9280f]. ������ 
Si indaga  anche sulla famosa [b:ff19d9280f]gara di Perugia [/b:ff19d9280f], quella dell�alluvione che cost� lo scudetto alla Juventus . Ma non � questa l'unica novit� delle indagini:
ascoltato dai carabinieri, Paparesta ha cercato di negare contatti diretti con Luciano Moggi. Ma poi ha dovuto ammettere di averlo chiamato al cellulare il giorno successivo a quello in
cui era stato chiuso dal dirigente della Juve nello spogliatoio di Reggio Calabria: �Chiedo scusa per ieri�, pare abbia detto riferendosi alla direzione di gara che aveva penalizzato la
squadra torinese. 
  I particolari dell'interrogatorio di Paparesta gettano nuove ombre sul rapporto di sudditanza tra alcuni arbitri e il clan Moggi: davanti ai carabinieri del Nucleo operativo di via Inselci, il
direttore di gara pugliese ha ammesso di averlo effettivamente chiamato. Ma solo dopo che gli investigatori gli hanno letto il colloquio con il dirigente della Juve intercettato il 7
novembre 2004. E oggi �big-Luciano� � pronto a raccontare la sua �verit�: dovr� dare chiarimenti su cos� tanti fronti che i pm hanno gi� messo in calendario due giorni di
interrogatorio. Probabile che gli chiedano spiegazioni almeno sul rapporto con un club che ha partecipato all'ultima annata sportiva: accertamenti sono in corso sulla Torres, squadra di
C/1 entrata nell'orbita di Moggi, allenata dall'ex juventino Cuccureddu e rinforzata la scorsa estate con parecchi calciatori legati alla �Gea�. Nella serata, � stato poi Nesta a sedersi di
fronte ai magistrati. I pm Luca Palamara e Cristina Palaia si sono fatti ripercorrere i momenti decisivi del passaggio del difensore dalla Lazio al Milan. Obiettivo, capire se � stato
costretto a entrare nella squadra della �Gea� con minacce o pressioni.

1147680498

Enzo Da Repubblica.it
Coinvolte Siena e Messina. Paparesta: "Costretti ad adeguarsi"
Per De Santis una talpa a Napoli, Moggi aveva alte coperture
Si indaga su questo campionato
Dieci nuove gare sospette
di MARINO BISSO e CORRADO ZUNINO
&lt;B&gt;Si indaga su questo campionato&lt;br&gt;Dieci nuove gare sospette&lt;/B&gt;
L'arbitro Massimo De Santis
ROMA - Il terremoto del calcio � in piena attivit� e le onde sono sussultorie: le peggiori. La procura di Napoli - che ha gi� spolpato il campionato 2004-2005 di serie A e B - ora allarga
le indagini sui tornei passati, in particolare sulla stagione '99-2000, quella con il contestato Parma-Juve (gol di Cannavaro anullato) e lo scudetto alla Lazio assegnato dopo un
incredibile Perugia-Juventus sotto il nubifragio. E, ancora, la procura di Napoli ha trovato elementi pesanti sul campionato in corso, con scudetto assegnato alla Juventus ieri
pomeriggio. Ieri � circolata la notizia di indagini mirate su Juventus-Siena (2-0) dello scorso 21 dicembre, arbitro il solito Massimo De Santis. Non ha trovato conferme. Cos� come si
rincorrono voci su nuovi avvisi di garanzia: il direttivo Gea, non presente nella prima lista dei 41, in realt� � iscritto al completo nel registro degli indagati.
Tornando al fuoco della stagione scorsa, due nuove squadre sono ufficialmente dentro l'inchiesta: Siena e Messina, club di serie A del "giro Moggi". Vanno ad aggiungersi a Juve,
Milan, Lazio e Firoentina. E dopo le prime 18 gare individuate, altre 10 si scoprono "pilotate". Meglio, alcune pilotate con risultato, altre pilotate senza esito, altre ancora arbitrate con
regolarit� da direttori di gara messi l�, per�, per non danneggiare altre combine. Un'organizzazione geometrica, a tassello.
L'interrogatorio di sabato di Gianluca Paparesta � stato deflagrante. L'arbitro pugliese ha detto ai carabinieri: "Se non ti piegavi eri fuori, anch'io mi sono dovuto adeguare. Me l'hanno
fatto capire e poi l'hanno detto chiaramente. Quando ho cercato di oppormi, mi hanno subito punito. � successo proprio questo a Reggio Calabria, quando Moggi mi ha chiuso dentro
lo stanzino". Ha aggiunto poi: "La verit� comunque verr� fuori, tutta quanta".
Gli arbitri interrogati ieri hanno confermato la linea Paparesta: erano Trefoloni, Morganti e il guardalinee D'Addato. Luciano Moggi, hanno detto, era in grado di condizionare il mondo
arbitrale e i risultati di diverse partite di A. Su Massimo De Santis, l'arbitro della cupola, uno dei sei organizzatori del grande tarocco del calcio italiano, � uscito un particolare
sconcertante: l'uomo aveva una talpa alla procura di Napoli e in questi mesi � stato avvertito con cadenza regolare dello stato dell'arte dell'inchiesta. S�, la cupola del calcio ha saputo
presto dell'indagine.
Questo elemento conferma la potenza della rete extracalcistica di Luciano Moggi. E' gi� stato indagato il generale della finanza Francesco Attardi, numero due dell'ufficio indagini che
ha rivelato verbali e interrogatori sportivi. E cos� il capitano Giuseppe Lasco. Due poliziotti della questura di Roma, indagati anche loro, erano utilizzati dal direttore generale della
Juventus come scorte.
I carabinieri stanno individuano nuovi scenari: la rete delle protezioni � di primissimo livello. La procura di Napoli ha in mano l'intercettazione di un procuratore del calcio che al telefono
dice: "Non ti preoccupare dello scandalo fideiussioni, alla procura di Roma abbiamo un magistrato che ci fa stare tranquilli". S'indaga anche sui rapporti tra Federcalcio, sezioni di
tribunale civile e il Tar del Lazio. E, ancora, sul "mancato controllo" del Coni e la possibile conoscenza del "metodo Moggi" da parte del presidente Petrucci e il segretario Pagnozzi,
colti in diverse intercettazioni. Alcune, con il presidente della Lazio, Lotito, sono ritenute "di alto valore".
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Oggi � una giornata cruciale per l'inchiesta: al secondo piano del nucleo operativo dei carabinieri di Roma c'� l'interrogatorio di Luciano Moggi. Le domande sono affidate ai due pm di
Napoli, a due colonnelli e un maggiore dei carabinieri. "Non si avvarr� della facolt� di non rispondere", assicurano i suoi avvocati Fulvio Gianaria e Paolo Trofino.
Ieri alla procura di Roma � stato interrogato Alessandro Nesta, scippato dalla Gea al procuratore Canovi: "Fu il dirigente della Lazio De Mita a spingermi verso la Gea", ha detto.
Luciano Gaucci da Santo Domingo dice: "Se non mi manderanno in galera diventer� una pedina importante di queste inchieste". E il presidente del Cagliari Massimo Cellino: "C'era un
preciso progetto per mandarmi in serie B".
(15 maggio 2006)

Adriano ma ....qualcuno ha spiegato a questi qui che � tutto molto virtuale 
 :lol:  :lol:  :lol: 
http://www.juventus.com/scudetto2006/

 ](*,)  ](*,)

1147682401

Enzo Un mio personalisimo parere, mi sono domandato, in questi giorni, se alla fine del tutto, lo Scudetto verr� assegnato a qualcuno, oppure revocato e senza vincitori, personalmente,
auspico che a qualcuno sia assegnato, secondo l' ordine di classifica ed assenza di reato, chiunque sia, fino ad arrivare al Treviso, se serve, questo pure per il campionato scorso.
Enzo.

1147682825

One Eyed Jack Al di l� degli interventi di personaggi da circo come Gaucci e Cellino (stiano zitti ch� � meglio), ritengo che [b:e35794d04e]se[/b:e35794d04e] tutto quello che viene detto � vero e
[b:e35794d04e]se[/b:e35794d04e] come sembra molto altro c'� ancora da scoprire, se la Juventus si ritrover� in Serie B sar� un autentico miracolo.
La B andrebbe bene se fosse un singolo caso, come avvenne per il Genoa.
Ma qui stiamo parlando di una vera cupola mafiosa che ha condizionato l'assegnazione degli scudetti per anni e anni.
Qui si rischia seriamente la C o la D, o ancora di pi�.
Io per� vorrei fare un applauso alla squadra, composta da uomini veri e perbene, che di certo non meritano dirigenti cos�.
Loro hanno dato l'anima per vincere il campionato sul campo e gli va riconosciuto.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147682905

One Eyed Jack [quote:b7603a9a25="Enzo"]Un mio personalisimo parere, mi sono domandato, in questi giorni, se alla fine del tutto, lo Scudetto verr� assegnato a qualcuno, oppure revocato e senza
vincitori, personalmente, auspico che a qualcuno sia assegnato, secondo l' ordine di classifica ed assenza di reato, chiunque sia, fino ad arrivare al Treviso, se serve, questo pure per
il campionato scorso.
Enzo.[/quote:b7603a9a25]
 A quanto ho capito, gli scudetti degli anni precedenti saranno revocati e non assegnati a nessuno, per quello di quest'anno le squadre coinvolte saranno penalizzte in classifica e lo
scudetto assegnato alla prima delle squadre "pulite" (Milan? Inter? Roma?)

1147683035

Enzo Credo e posso sbagliarmi, che con le leggi attuali, per merito sportivo. la Juventus in qualsiasi caso, riparta al massimo della pena dalla C1.
Enzo.

1147683048

Trampy ragazzi leggo,e sento in tv,di tanti che ancora dicono 'se',
se i fatti sono questi,
se le intercettazzioni sono vere....
se.....se.....se
Ancora con sti dubbi?????
Le notizie si basano su intercettazzioni non su rivelazioni piu' o meno vere di un fantomatico 'pentito'.........
Ragazzi questa � la punta dell'iceberg!!!!!!
Se applicano alla lettera i regolamenti son dolori per tutte le squadre implicate altro che serie B......

1147683183

Adriano [quote:22b922f673="Enzo"]Un mio personalisimo parere, mi sono domandato, in questi giorni, se alla fine del tutto, lo Scudetto verr� assegnato a qualcuno, oppure revocato e senza
vincitori, personalmente, auspico che a qualcuno sia assegnato, secondo l' ordine di classifica ed assenza di reato, chiunque sia, fino ad arrivare al Treviso, se serve, questo pure per
il campionato scorso.
Enzo.[/quote:22b922f673]
pu� essere un'idea valida specie  per la stagione scorsa ...
si potrebbe ricostruire la classifica sulla base di penalizzioni reali ....ad ogni intervento illecito partita persa a tavolino .
per quest'anno per� sarei per invalidare l'intero campionato ...anche perch� sar� evidente che molte squadre che hanno militato in A non ne avrebbero avuto diritto , titolo , l'effetto a
catena sarebbe cos� grande che difficilmente sarebbe possibile ricostruire una reale classifica morale ....anche se ...sarebbe ingiusto per quelle poche squadre che non hanno operato
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nel sistema Moggi .  :-k

One Eyed Jack C'� una cosa che non so...
Com'� partita l'inchiesta? Perch� la procura di Napoli ha iniziato a indagare?  :-k

1147683547
Adriano SI INDAGA A PARTIRE DAL 2000 

QUESTI I RISULTATI SUL CAMPO 
CHISSA COME MUTERANNO ? :-k 

2000  1 LAZIO 2[b:443a707840] JUVE[/b:443a707840] 3 [u:443a707840]MILAN[/u:443a707840]
2001 1 ROMA 2 [b:443a707840]JUVE [/b:443a707840]3 LAZIO 
2002 1 [b:443a707840]JUVE[/b:443a707840]  2 ROMA 3 INTER
2003 1 [b:443a707840]JUVE[/b:443a707840] 2 INTER 3 [u:443a707840]MILAN [/u:443a707840]
2004 1 [u:443a707840]MILAN[/u:443a707840] 2 ROMA 3 [b:443a707840]JUVE [/b:443a707840]
2005 1 [b:443a707840]JUVE[/b:443a707840] 2 [u:443a707840]MILAN[/u:443a707840] 3 INTER 
2006 1 [b:443a707840]JUVE [/b:443a707840] 2 [u:443a707840]MILAN [/u:443a707840]3 INTER
juve
4 volte JUVE CAMPIONE 
2 volte seconda 
1 volta terza

milan
1 sola volta campione 
2 volte secondo 
2 volte terzo 
roma e lazio 
hanno  vinto una sola volta
Inter 
non vince da una vita

1147683854

Trampy [img:5cb6b74aad]http://www.ilromanista.it/images/RM150506PRI_01S.JPG[/img:5cb6b74aad] 1147684209
Trampy [img:75165a79aa]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/1/foto5.jpg[/img:75165a79aa] 1147684933
Trampy [img:1a54ad44f3]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/2/a1.jpg[/img:1a54ad44f3] 1147684997
Adriano la mia canzone del momento 

ti amo campionato 
elio e le storie tese 
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?p=205532#205532

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147685024

Trampy [img:fc6440ce1d]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/2/invincibili.jpg[/img:fc6440ce1d] 1147685073
Trampy [img:b9508532e4]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/3/ierimoggidomani.jpg[/img:b9508532e4] 1147685119
Trampy [img:16aeb5f27c]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/4/Tuttidentro.jpg[/img:16aeb5f27c] 1147685200
Trampy [img:51f3e962e2]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/4/prodotti-juve.jpg[/img:51f3e962e2] 1147685261
Trampy [img:1fba0cb75b]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/5/Juventus.jpg[/img:1fba0cb75b] 1147685309
One Eyed Jack A quanto ho letto, � possibile che il campionato prossimo slitti a ottobre e che il numero delle squadre di A sia ridotto a 18 (posto ovviamente che almeno due squadre siano retrocesse

d'ufficio).
Certo che � inquietante che il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati sia regolarmente decisa da interventi della magistratura, si era saliti a 20 per motivi analoghi...  :roll:

1147686075

Enzo [quote:b33192454d="One Eyed Jack"]A quanto ho letto, � possibile che il campionato prossimo slitti a ottobre e che il numero delle squadre di A sia ridotto a 18 (posto ovviamente che
almeno due squadre siano retrocesse d'ufficio).
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Certo che � inquietante che il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati sia regolarmente decisa da interventi della magistratura, si era saliti a 20 per motivi analoghi... 
:roll:[/quote:b33192454d]
Il campionato a 20 squadre � stata una sciagura, fosse per il sottoscritto, torneremmo alle 16 squadre.
Enzo.

Cain68 Solo una cosa: sono disgustato, schifato da quanto sta emergendo.
Qui non c'� che da fare una cosa: per estirpare questo cancro, bisogna fare tabula rasa, azzerare tutto quanto, dirigenti federali, arbitri ecc.... e punire con le retrocessioni chi ha
organizzato e si � reso complice di tutto questo sistema, senza guardare in faccia nessuno, che si tratti della Giuve o del Siena (per es.) e con la massima severit�, la credibilit� del
calcio � pari a zero e per recuperare bisogna dare segnali fortissimi. ](*,)  :( 
Va da se che chi � coinvolto in questa vicenda deve essere radiato a vita dal mondo dello sport ed in caso di dirigenti di societ� quotate in borsa, credo si debba considerare anche
l'aspetto penale della vicenda.
Chiaro che vale sempre la presunzione d'innocenza, per chiunque, ma se le responsabilit� verranno accertate, basta a colpi di spugna ed insabbiamenti: chi ha sbagliato deve pagare!

1147686958

Adriano [quote:7ab4726305="Enzo"]
Il campionato a 20 squadre � stata una sciagura, fosse per il sottoscritto, torneremmo alle 16 squadre.
Enzo.[/quote:7ab4726305]condivido  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
dir� di pi� ....fosse per me lo porterei addirittura a 12 squadre ( secondo me pi� spettacolare e vissuto  ) 
con pi� spazio alla nazionale 
e alla coppa Italia ( aperta alla serie A - B e parte della C con scontri diretti ) 
e alle coppe europee ....la chapion la riporterei allo scontro diretto della coppa campioni ( solo per squadre detentrici del titolo nazionale ) 
riporterei in auge la coppa delle coppe 
e la coppa Uefa a cui partecipano le squadre  fra il  2 e 3-4 posto in campionato .
novit� ogni 4 anni invece delle singole coppe europee si disputa il  supertorneo della coppa intercontinentale o internazionale ....con scontri diretti andata ritorno una sorta di
campionato del mondo per club .

1147687796

Enzo [quote:ef5c079ee2="Adriano"][quote:ef5c079ee2="Enzo"]
Il campionato a 20 squadre � stata una sciagura, fosse per il sottoscritto, torneremmo alle 16 squadre.
Enzo.[/quote:ef5c079ee2]condivido  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
dir� di pi� ....fosse per me lo porterei addirittura a 12 squadre ( secondo me pi� spettacolare e vissuto  ) 
con pi� spazio alla nazionale 
e alla coppa Italia ( aperta alla serie A - B e parte della C con scontri diretti ) 
e alle coppe europee ....la chapion la riporterei allo scontro diretto della coppa campioni ( solo per squadre detentrici del titolo nazionale ) 
riporterei in auge la coppa delle coppe 
e la coppa Uefa a cui partecipano le squadre  fra il  2 e 3-4 posto in campionato .
novit� ogni 4 anni invece delle singole coppe europee si disputa il  supertorneo della coppa intercontinentale o internazionale ....con scontri diretti andata ritorno una sorta di
campionato del mondo per club .[/quote:ef5c079ee2]
Condivido da sempre in Champion, solo chi vince lo scudetto, altrimenti succede che la Coppa Uefa, vale come oggi, quanto il trofeo Berlusconi, con rispetto parlando, comunque per
motivi di denaro, non lo faranno mai...
Enzo.

1147688374

One Eyed Jack Io invece preferirei una coppa per club unica che nasca dalla fusione di Champions, Uefa e Intertoto... Platini aveva un progetto in tal senso, una super-competizione a eliminazione
diretta con 256 squadre! Poi non se n'� fatto nulla...
Chiaramente una soluzione di questo genere richiederebbe campionati nazionali a 18 squadre o anche meno.

1147688566

Adriano [quote:c603f30dc1="Enzo"][quote:c603f30dc1="Adriano"][quote:c603f30dc1="Enzo"]
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Il campionato a 20 squadre � stata una sciagura, fosse per il sottoscritto, torneremmo alle 16 squadre.
Enzo.[/quote:c603f30dc1]condivido  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
dir� di pi� ....fosse per me lo porterei addirittura a 12 squadre ( secondo me pi� spettacolare e vissuto  ) 
con pi� spazio alla nazionale 
e alla coppa Italia ( aperta alla serie A - B e parte della C con scontri diretti ) 
e alle coppe europee ....la chapion la riporterei allo scontro diretto della coppa campioni ( solo per squadre detentrici del titolo nazionale ) 
riporterei in auge la coppa delle coppe 
e la coppa Uefa a cui partecipano le squadre  fra il  2 e 3-4 posto in campionato .
novit� ogni 4 anni invece delle singole coppe europee si disputa il  supertorneo della coppa intercontinentale o internazionale ....con scontri diretti andata ritorno una sorta di
campionato del mondo per club .[/quote:c603f30dc1]
Condivido da sempre in Champion, solo chi vince lo scudetto, altrimenti succede che la Coppa Uefa, vale come oggi, quanto il trofeo Berlusconi, con rispetto parlando, comunque per
motivi di denaro, non lo faranno mai...
Enzo.[/quote:c603f30dc1]
da quando il calcio � entrato in borsa e i diritti TV sono saliti a livelli stratosferici � iniziata  la rovina ....
 
   
[size=24:c603f30dc1][b:c603f30dc1] Moggi interrogato
dai pm napoletani
Il titolo Juventus 
a picco in Borsa[/b:c603f30dc1][/size:c603f30dc1]
DIRETTA. L'ex dg bianconero, che ha annunciato l'addio al calcio, sentito dai magistrati partenopei a Roma.[b:c603f30dc1] Rivera disponibile per la Figc[/b:c603f30dc1]. Ieri lo
scudetto numero 29, [u:c603f30dc1]provvisorio[/u:c603f30dc1]. I giocatori esultano.[b:c603f30dc1] Fischi a Caselle [/b:c603f30dc1]

Carson [quote:69b8f55113="Adriano"][quote:69b8f55113="Enzo"][quote:69b8f55113="Adriano"][quote:69b8f55113="Enzo"]
Il campionato a 20 squadre � stata una sciagura, fosse per il sottoscritto, torneremmo alle 16 squadre.
Enzo.[/quote:69b8f55113]condivido  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
dir� di pi� ....fosse per me lo porterei addirittura a 12 squadre ( secondo me pi� spettacolare e vissuto  ) 
con pi� spazio alla nazionale 
e alla coppa Italia ( aperta alla serie A - B e parte della C con scontri diretti ) 
e alle coppe europee ....la chapion la riporterei allo scontro diretto della coppa campioni ( solo per squadre detentrici del titolo nazionale ) 
riporterei in auge la coppa delle coppe 
e la coppa Uefa a cui partecipano le squadre  fra il  2 e 3-4 posto in campionato .
novit� ogni 4 anni invece delle singole coppe europee si disputa il  supertorneo della coppa intercontinentale o internazionale ....con scontri diretti andata ritorno una sorta di
campionato del mondo per club .[/quote:69b8f55113]
Condivido da sempre in Champion, solo chi vince lo scudetto, altrimenti succede che la Coppa Uefa, vale come oggi, quanto il trofeo Berlusconi, con rispetto parlando, comunque per
motivi di denaro, non lo faranno mai...
Enzo.[/quote:69b8f55113]
da quando il calcio � entrato in borsa e i diritti TV sono saliti a livelli stratosferici � iniziata  la rovina ....
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[size=24:69b8f55113][b:69b8f55113] Moggi interrogato
dai pm napoletani
Il titolo Juventus 
a picco in Borsa[/b:69b8f55113][/size:69b8f55113]
DIRETTA. L'ex dg bianconero, che ha annunciato l'addio al calcio, sentito dai magistrati partenopei a Roma.[b:69b8f55113] Rivera disponibile per la Figc[/b:69b8f55113]. Ieri lo
scudetto numero 29, [u:69b8f55113]provvisorio[/u:69b8f55113]. I giocatori esultano.[b:69b8f55113] Fischi a Caselle [/b:69b8f55113][/quote:69b8f55113]
Che Rivera sia disponibile per la Figc � cosa nota, � un pezzo che ci fa il filo... :lol:  :lol: 
Ma non sar� facile per lui...ha molta gente (troppa forse) che non lo vuole.

Adriano [quote:892d95340f="Carson"][quote:892d95340f="Adriano"][quote:892d95340f="Enzo"][quote:892d95340f="Adriano"][quote:892d95340f="Enzo"]
Il campionato a 20 squadre � stata una sciagura, fosse per il sottoscritto, torneremmo alle 16 squadre.
Enzo.[/quote:892d95340f]condivido  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
dir� di pi� ....fosse per me lo porterei addirittura a 12 squadre ( secondo me pi� spettacolare e vissuto  ) 
con pi� spazio alla nazionale 
e alla coppa Italia ( aperta alla serie A - B e parte della C con scontri diretti ) 
e alle coppe europee ....la chapion la riporterei allo scontro diretto della coppa campioni ( solo per squadre detentrici del titolo nazionale ) 
riporterei in auge la coppa delle coppe 
e la coppa Uefa a cui partecipano le squadre  fra il  2 e 3-4 posto in campionato .
novit� ogni 4 anni invece delle singole coppe europee si disputa il  supertorneo della coppa intercontinentale o internazionale ....con scontri diretti andata ritorno una sorta di
campionato del mondo per club .[/quote:892d95340f]
Condivido da sempre in Champion, solo chi vince lo scudetto, altrimenti succede che la Coppa Uefa, vale come oggi, quanto il trofeo Berlusconi, con rispetto parlando, comunque per
motivi di denaro, non lo faranno mai...
Enzo.[/quote:892d95340f]
da quando il calcio � entrato in borsa e i diritti TV sono saliti a livelli stratosferici � iniziata  la rovina ....
 
   
[size=24:892d95340f][b:892d95340f] Moggi interrogato
dai pm napoletani
Il titolo Juventus 
a picco in Borsa[/b:892d95340f][/size:892d95340f]
DIRETTA. L'ex dg bianconero, che ha annunciato l'addio al calcio, sentito dai magistrati partenopei a Roma.[b:892d95340f] Rivera disponibile per la Figc[/b:892d95340f]. Ieri lo
scudetto numero 29, [u:892d95340f]provvisorio[/u:892d95340f]. I giocatori esultano.[b:892d95340f] Fischi a Caselle [/b:892d95340f][/quote:892d95340f]
Che Rivera sia disponibile per la Figc � cosa nota, � un pezzo che ci fa il filo... :lol:  :lol: 
Ma non sar� facile per lui...ha molta gente (troppa forse) che non lo vuole.[/quote:892d95340f]
gi� a cominciare dal Milan  ](*,) 
 Nonostante la vittoria dello scudetto , oggi alla riapertura il titolo Juve era gi� sotto - 13,83% a 1,82 euro)  . Il titolo non viene sospeso al ribasso, nonostante nei primi scambi sia
arrivata a perdere fino al 16% (il limite per la sospensione � il 15%) perch� Borsa Italiana ha allargato i parametri di scambio.

1147689175

Enzo Sul commissario che potr� essere nominato, lo scandalo mi sembra talmente grosso, se poi Moggi parla, potrebbe essere un cataclisma, che ritengo che nessuno che ha fatto parte
del mondo del calcio, debba essere nominato.
Meglio un elemento esterno, al quale nessuno potr� dire, hai giocato l�, hai fatto l' arbitro ecc ecc, assolutamente necessario un estraneo completo.
Enzo.

1147689257

One Eyed Jack La penso come Enzo. Per dare trasparenza, meglio una persona del tutto estranea e la cui integrit� sia a prova di bomba.
Si parlava fra gli altri di Mario Monti, potrebbe essere un'idea da valutare.

1147689406
Adriano [quote:047c5dbdda="Enzo"]Sul commissario che potr� essere nominato, lo scandalo mi sembra talmente grosso, se poi Moggi parla, potrebbe essere un cataclisma, che ritengo che

nessuno che ha fatto parte del mondo del calcio, debba essere nominato.
Meglio un elemento esterno, al quale nessuno potr� dire, hai giocato l�, hai fatto l' arbitro ecc ecc, assolutamente necessario un estraneo completo.
Enzo.[/quote:047c5dbdda]Rivera � fuori dal mondo del calcio dal 1986 o gi� di li .....  :wink:

1147689447

Enzo [quote:133d27c181="Adriano"][quote:133d27c181="Enzo"]Sul commissario che potr� essere nominato, lo scandalo mi sembra talmente grosso, se poi Moggi parla, potrebbe essere
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un cataclisma, che ritengo che nessuno che ha fatto parte del mondo del calcio, debba essere nominato.
Meglio un elemento esterno, al quale nessuno potr� dire, hai giocato l�, hai fatto l' arbitro ecc ecc, assolutamente necessario un estraneo completo.
Enzo.[/quote:133d27c181]Rivera � fuori dal mondo del calcio dal 1986 o gi� di li .....  :wink:[/quote:133d27c181]
Verissimo, ma sempre giocatore del Milan � stato e nello stesso tempo ha criticato Berlusconi a oltranza, sempre schierato contro di lui, non mi pare la persona adatta.
Enzo.

rakosi [quote:a8c67b9334="One Eyed Jack"]A quanto ho letto, � possibile che il campionato prossimo slitti a ottobre e che il numero delle squadre di A sia ridotto a 18 (posto ovviamente che
almeno due squadre siano retrocesse d'ufficio).
Certo che � inquietante che il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati sia regolarmente decisa da interventi della magistratura, si era saliti a 20 per motivi analoghi... 
:roll:[/quote:a8c67b9334]
Il campionato pu� anche essere posticipato, le coppe europee naturalmente no.
Per cui max. entro met� luglio dovr� essere chiaro chi si iscrive e a quale competizione.

1147689739

Adriano [quote:f7f587d614="Enzo"][quote:f7f587d614="Adriano"][quote:f7f587d614="Enzo"]Sul commissario che potr� essere nominato, lo scandalo mi sembra talmente grosso, se poi Moggi
parla, potrebbe essere un cataclisma, che ritengo che nessuno che ha fatto parte del mondo del calcio, debba essere nominato.
Meglio un elemento esterno, al quale nessuno potr� dire, hai giocato l�, hai fatto l' arbitro ecc ecc, assolutamente necessario un estraneo completo.
Enzo.[/quote:f7f587d614]Rivera � fuori dal mondo del calcio dal 1986 o gi� di li .....  :wink:[/quote:f7f587d614]
Verissimo, ma sempre giocatore del Milan � stato e nello stesso tempo ha criticato Berlusconi a oltranza, sempre schierato contro di lui, non mi pare la persona adatta.
Enzo.[/quote:f7f587d614]le due cose si equilibrano un p� ...cmq ....per me andava bene anche Gianni Letta ...ma Letta � troppo vicino a Berlusconi ....MOnti non saprei ......si parla di
lui per qualsiasi cosa ....ma non ho la pi� pallida idea ....serve qualcuno che con equilibrio sia tutore dei principi di giustizia ed equit� .....insabbiare ora sarebbe la fine del calcio .

1147689788

Adriano [quote:01419dfc28="rakosi"][quote:01419dfc28="One Eyed Jack"]A quanto ho letto, � possibile che il campionato prossimo slitti a ottobre e che il numero delle squadre di A sia ridotto
a 18 (posto ovviamente che almeno due squadre siano retrocesse d'ufficio).
Certo che � inquietante che il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati sia regolarmente decisa da interventi della magistratura, si era saliti a 20 per motivi analoghi... 
:roll:[/quote:01419dfc28]
Il campionato pu� anche essere posticipato, le coppe europee naturalmente no.
Per cui max. entro met� luglio dovr� essere chiaro chi si iscrive e a quale competizione.[/quote:01419dfc28]temo si arrivera anche ai primi di agosto  :-k

1147689850

One Eyed Jack Se Juve, Milan, Lazio e Fiorentina fossero penalizzate, la delegazione in Italia in Europa sarebbe stata impensabile fino a poche settimane fa!  :shock: 
Champions League: INTER e ROMA
Preliminari: CHIEVO e PALERMO
Uefa: LIVORNO, EMPOLI e PARMA
Intertoto: UDINESE
Quasi non credo a quello che ho scritto! L'Empoli in Coppa Uefa????  :shock:

1147690031

Adriano sembra un'onbda di piena , uno tzunami , le procure che indagano sulla Juventus sono quelle di Torino , Roma , Napoli e Parma 
solo quella di napoli contro Moggi contesta all'ex dirigente le seguenti ipotesi di reato 
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/serie_a/ipotesi-di-reato/ipotesi-di-reato/ipotesi-di-reato.html
 Sono cinque le ipotesi di reato, per diversi episodi, contestate al dg dimissionario della Juventus Luciano Moggi, interrogato oggi a Roma dai magistrati napoletani. 
[b:92ef3cfff1]Associazione per delinquere[/b:92ef3cfff1] - Moggi, insieme ad altri 12 indagati ed altre persone "in corso di identificazione", � accusato di aver partecipato ad una
associazione per delinquere finalizzata a compiere "una serie indeterminata di delitti di frode in competizioni sportive" ed altri reati, condizionando il campionato di calcio 2004-2005.
Nei confronti di Moggi ed altri 5 (Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pier Luigi Pairetto e Massimo De Santis) c'� anche l' "aggravante di aver promosso, costituito
ed organizzato l'associazione". 
"[b:92ef3cfff1]In tal modo predeterminando - si legge nell'invito a comparire - gli esiti del campionato di calcio di serie A per la stagione 2004/2005 (scudetto, piazzamenti per le coppe
europee e retrocessioni) e, pi� in generale, controllando e condizionando l'intero sistema del calcio professionistico italiano nell'interesse della Juventus e delle altre societ� legate
[size=18:92ef3cfff1]all'associazione[/size:92ef3cfff1][/b:92ef3cfff1], realizzando in definitiva illeciti ed ingentissimi profitti economici per tutti gli affiliati all' organizzazione ed ai soggetti
che comunque ad essa fanno riferimento". 
[b:92ef3cfff1]Sequestro di persona [/b:92ef3cfff1]- Moggi, insieme all'amministratore delegato della Juve Antonio Giraudo, � indagato per concorso in sequestro di persona, in
relazione ad un episodio avvenuto al termine della partita Reggina-Juventus del 6 novembre 2004, conclusasi 2-1 per i calabresi. I due dirigenti avrebbero chiuso a chiave negli
spogliatoi l'arbitro Gianluca Paparesta ed i suoi collaboratori Cristiano Copelli e Aniello Di Mauro perch� la terna arbitrale non avrebbe assicurato "un esito favorevole della gara della
Juventus". 
[b:92ef3cfff1]Minacce[/b:92ef3cfff1] - Un'accusa legata a quella precedente. L'arbitro e i guardalinee, infatti, "privati della libert� personale" sarebbero stati minacciati con "plurime
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espressioni verbali". 
[b:92ef3cfff1]Frode sportiva [/b:92ef3cfff1]- Con riferimento a diverse partite: Juventus-Lazio (2-1) del 5 dicembre 2004; Fiorentina-Bologna (1-0) del 5 dicembre 2004;
Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 ed un precedente Fiorentina-Bologna (1-0); Juventus-Udinese (2-1) del 13 febbraio 2005; Roma-Juventus (1-2) del 5 marzo 2005. 
[b:92ef3cfff1]Peculato[/b:92ef3cfff1] - Moggi � indagato per concorso in peculato, insieme al figlio Alessandro e ai poliziotti Fabio Basili e Pierluigi Vitelli: i due agenti "quali pubblici
ufficiali", mentre i Moggi come "istigatori e beneficiari dell'attivit� delittuosa". I poliziotti si sarebbero appropriati "al solo scopo di farne uso momentaneo, dell'auto in dotazione alla
Polizia di Stato di cui avevano la disponibilit� per ragioni di servizio, utilizzandola per accompagnare e 'scortare' Luciano ed Alessandro Moggi, nonch� persone a loro vicine nei loro
spostamenti a Roma

One Eyed Jack Come commissario della FIGC io ho un nome da proporre.
Io voglio [b:22612fa50e]ENZO[/b:22612fa50e]!
Sicuramente molto pi� pulito di qualunque altra ipotesi possibile!

1147690363

rakosi [quote:bfcc591c08="Adriano"][quote:bfcc591c08="rakosi"][quote:bfcc591c08="One Eyed Jack"]A quanto ho letto, � possibile che il campionato prossimo slitti a ottobre e che il numero
delle squadre di A sia ridotto a 18 (posto ovviamente che almeno due squadre siano retrocesse d'ufficio).
Certo che � inquietante che il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati sia regolarmente decisa da interventi della magistratura, si era saliti a 20 per motivi analoghi... 
:roll:[/quote:bfcc591c08]
Il campionato pu� anche essere posticipato, le coppe europee naturalmente no.
Per cui max. entro met� luglio dovr� essere chiaro chi si iscrive e a quale competizione.[/quote:bfcc591c08]temo si arrivera anche ai primi di agosto  :-k[/quote:bfcc591c08]
Anche a me pare impossibile che si risolva tutto entro met� luglio (anche perch� molto del materiale raccolto da Napoli si dice non sia ancora uscito), ma le iscrizioni alle competizioni
UEFA vanno fatte entro quella data.

1147691845

Enzo [quote:b1a24cb702="One Eyed Jack"]Come commissario della FIGC io ho un nome da proporre.
Io voglio [b:b1a24cb702]ENZO[/b:b1a24cb702]!
Sicuramente molto pi� pulito di qualunque altra ipotesi possibile![/quote:b1a24cb702]
Aspetto, la chiamata..... :)  :wink: 
Grazie OEJ, per la nomina....  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink:  :wink: 
Enzo.

1147692280

Adriano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
-------------------------------------------------------------------
[img:5883f314db]http://www.giochi.rai.it/testallenatore/zeman.jpg[/img:5883f314db]
Il tecnico � stato il principale accusatore della Juventus [size=18:5883f314db][b:5883f314db]Zeman: �Riscrivere gli ultimi 12 campionati[/b:5883f314db]�[/size:5883f314db] L'allenatore
boemo: �[size=24:5883f314db]L'inchiesta si basa su una stagione ma le altre non erano differenti. Moggi dir� che non � successo niente[/size:5883f314db]�    
Il tecnico boemo Zdenek Zeman (Ansa) 
ROMA - Lui era il nemico, quello da bastonare. L'uomo che pi� di tutti aveva accusato la Juventus per i suoi metodi. Adesso, mentre l'inchiesta dei magistrati napoletani sta rivelando
giorno dopo giorno particolari sempre pi� clamorosi sul cosiddetto [b:5883f314db]"sistema Moggi", [/b:5883f314db]Zdenek Zeman si prende la sua piccola rivincita. E torna a
parlare.[b:5883f314db] [color=blue:5883f314db]�Secondo me non ha senso stare a vedere chi ha vinto, chi ha perso e chi � retrocesso negli ultimi 12 anni� ha detto il tecnico boemo.
�L'inchiesta si basa su una stagione ma anche le altre non erano differenti. Non ci saranno le prove o le intercettazioni, ma il fenomeno � cominciato molto prima�[/color:5883f314db].
[/b:5883f314db]
MOGGI -[b:5883f314db] �Moggi ora dir� che non � successo niente - ha aggiunto. - Il suo addio al calcio? [color=blue:5883f314db]Sono gli altri che devono impedirgli di tornare non
lui a deciderlo[/color:5883f314db]. Sento che si stanno cercando altre prove, quello che � successo basta e avanza[/b:5883f314db]�. [b:5883f314db]�Oggi come oggi la situazione �
grave - ha spiegato il tecnico -. Bisogna approfittare del momento per cambiare questo sistema, se c'� la voglia. Conveniva cos� a tutti, non so se la voglia di cambiare ci sia. Tutti
c'erano dentro, quando uno andava contro veniva punito ed estromesso. Sento dire che bisogna cambiare le regole ma non � cos�. Le regole ci sono il problema � che non vengono
rispettate�.[/b:5883f314db] Tra le partite coinvolte nelle indagine risulta coinvolta anche Lecce-Parma dello scorso anno. [u:5883f314db]In quell'occasione Zeman, platealmente, segu�
la gara sistemandosi dietro la panchina[/u:5883f314db]: [b:5883f314db]�Non mi � piaciuto l'atteggiamento dei giocatori, sono sensazioni...�. [/b:5883f314db]
CARRARO - Sulle famose 'bastonate' che doveva ricevere dal sistema, il tecnico del Brescia ha commentato: [b:5883f314db]�Si vede che disturbavo ma me ne rendevo conto
anch'io...�. [/b:5883f314db]Lo scudetto vinto poche ore fa dalla Juventus andrebbe assegnato ad un'altra squadra? �[b:5883f314db]C'� qualcuno che ancora gioisce per aver vinto lo
scudetto. Io ho detto che mi piace vincere in altro modo�. [/b:5883f314db]Quindi, una rivelazione sull'ex presidente federale, Franco Carraro, ai tempi in cui Zeman allenava la
Salernitana: �Quando ero a Salerno, capit� che un giorno la Nazionale gioc� all'Arechi, lui and� dal presidente Aliberti e gli disse: �Io te lo squalifico il tuo allenatore. Perch�? Non
so...�. 
TOTTI - Francesco Totti, pupillo di Zeman, � stato uno dei pochi giocatori che si � esposto sulla vicenda delle intercettazioni, chiedendo di ripartire da zero:
�[b:5883f314db][color=red:5883f314db]Totti, di solito, dice quello che pensa e se la pensa cos� vuol dire che ha capito cos'� il calcio[/color:5883f314db]�[/b:5883f314db]. Infine,
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rispetto le numerose intercettazioni pubblicate, dice: [size=18:5883f314db]�La cosa che mi ha meravigliato di pi� � che questo sistema andava bene a tutti�.[/size:5883f314db]

zaira149 Zeman e Capello: due uomini a confronto.... o meglio un uomo e un mezzo uomo. 1147697501
Adriano Economia

15 mag 14:03 
Titolo Juventus in caduta libera determina calo del petrolio .
 Il  Petrolio: sotto 70 dollari al barile 
 Il prezzo del Light Crude e' sceso sotto i 70 dollari al barile. I future di giugno hanno perso 2,12 dollari attestandosi a 69,92 dollari. (Agr)  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  O:)

1147697608

Carson [quote:957bcba25c="One Eyed Jack"]Se Juve, Milan, Lazio e Fiorentina fossero penalizzate, la delegazione in Italia in Europa sarebbe stata impensabile fino a poche settimane fa! 
:shock: 
Champions League: INTER e ROMA
Preliminari: CHIEVO e PALERMO
Uefa: LIVORNO, EMPOLI e PARMA
Intertoto: UDINESE
Quasi non credo a quello che ho scritto! L'Empoli in Coppa Uefa????  :shock:[/quote:957bcba25c]
Per fare un p� di chairezza:
sul Milan ecco cosa dice un esperto di diritto sportivo:
[i:957bcba25c]"l'avvocato Grassani si e' sentito di fare un distinguo solo a proposito del Milan: "Premesso che e' prematuro sbilanciarsi in analisi individuali, il dirigente coinvolto del
Milan e' un semplice accompagnatore degli arbitri e il contenuto di quella telefonata, unica ed isolata, non sembra trascendere ad un tentativo di illecito sportivo - afferma il legale - ma
nemmeno ad un qualcosa di contrario alle norme del codice. Semplicemente uno sfogo ad un designatore rispetto ad un ambiente di cui lui faceva parte in quanto ex arbitro, laddove
dice 'non mandatemelo piu'. Se ragioniamo in termini di illecito sportivo rispetto ad un comportamento del genere forse dovrebbero retrocedere 20 squadre".(ANSA). [/i:957bcba25c]
Se le cose stanno solo cos�, il Milan non rischia praticamente niente...il fatto � che ancora non � stato detto tutto e potrebbero emergere altre cose per tutti (naturalmente Milan
compreso)...quindi piano a sbilanciarsi con previsoni e classifiche...potremmo avere ancora delle sorprese, meglio aspettare la fine dell'indagine.  8)  8)

1147698352

Adriano [quote:e9abb440cf="Carson"][quote:e9abb440cf="One Eyed Jack"]Se Juve, Milan, Lazio e Fiorentina fossero penalizzate, la delegazione in Italia in Europa sarebbe stata impensabile
fino a poche settimane fa!  :shock: 
Champions League: INTER e ROMA
Preliminari: CHIEVO e PALERMO
Uefa: LIVORNO, EMPOLI e PARMA
Intertoto: UDINESE
Quasi non credo a quello che ho scritto! L'Empoli in Coppa Uefa????  :shock:[/quote:e9abb440cf]
Per fare un p� di chairezza:
sul Milan ecco cosa dice un esperto di diritto sportivo:
[i:e9abb440cf]"l'avvocato Grassani si e' sentito di fare un distinguo solo a proposito del Milan: "Premesso che e' prematuro sbilanciarsi in analisi individuali, il dirigente coinvolto del
Milan e' un semplice accompagnatore degli arbitri e il contenuto di quella telefonata, unica ed isolata, non sembra trascendere ad un tentativo di illecito sportivo - afferma il legale - ma
nemmeno ad un qualcosa di contrario alle norme del codice. Semplicemente uno sfogo ad un designatore rispetto ad un ambiente di cui lui faceva parte in quanto ex arbitro, laddove
dice 'non mandatemelo piu'. Se ragioniamo in termini di illecito sportivo rispetto ad un comportamento del genere forse dovrebbero retrocedere 20 squadre".(ANSA). [/i:e9abb440cf]
Se le cose stanno solo cos�, il Milan non rischia praticamente niente...il fatto � che ancora non � stato detto tutto e potrebbero emergere altre cose per tutti (naturalmente Milan
compreso)...quindi piano a sbilanciarsi con previsoni e classifiche...potremmo avere ancora delle sorprese, meglio aspettare la fine dell'indagine.  8)  8)[/quote:e9abb440cf]giusto
anche perch� per confronto la Juve dovrebbe andare in 3 categoria  :lol:  :lol:  [-(  O:)  O:)
ps - le poste italiane si sono rifiutate di emettere il francobollo commemorativo per il 29 scudetto della Juve

1147698745

zaira149 Gossip-anticipazione: presto spunter� il nome di Vieri tra quelli implicati nell'inchiesta sul traffico di droga quale consumatore abituale di cocaina... 1147699301
Enzo [quote:a5002e41bc="Carson"][quote:a5002e41bc="One Eyed Jack"]Se Juve, Milan, Lazio e Fiorentina fossero penalizzate, la delegazione in Italia in Europa sarebbe stata

impensabile fino a poche settimane fa!  :shock: 
Champions League: INTER e ROMA
Preliminari: CHIEVO e PALERMO
Uefa: LIVORNO, EMPOLI e PARMA
Intertoto: UDINESE
Quasi non credo a quello che ho scritto! L'Empoli in Coppa Uefa????  :shock:[/quote:a5002e41bc]
Per fare un p� di chairezza:
sul Milan ecco cosa dice un esperto di diritto sportivo:
[i:a5002e41bc]"l'avvocato Grassani si e' sentito di fare un distinguo solo a proposito del Milan: "Premesso che e' prematuro sbilanciarsi in analisi individuali, il dirigente coinvolto del
Milan e' un semplice accompagnatore degli arbitri e il contenuto di quella telefonata, unica ed isolata, non sembra trascendere ad un tentativo di illecito sportivo - afferma il legale - ma
nemmeno ad un qualcosa di contrario alle norme del codice. Semplicemente uno sfogo ad un designatore rispetto ad un ambiente di cui lui faceva parte in quanto ex arbitro, laddove
dice 'non mandatemelo piu'. Se ragioniamo in termini di illecito sportivo rispetto ad un comportamento del genere forse dovrebbero retrocedere 20 squadre".(ANSA). [/i:a5002e41bc]
Se le cose stanno solo cos�, il Milan non rischia praticamente niente...il fatto � che ancora non � stato detto tutto e potrebbero emergere altre cose per tutti (naturalmente Milan
compreso)...quindi piano a sbilanciarsi con previsoni e classifiche...potremmo avere ancora delle sorprese, meglio aspettare la fine dell'indagine.  8)  8)[/quote:a5002e41bc]
In base a quello che ho letto per ora, sul Milan � anche la mia opinione personale, nell' ipotesi pi� remota, pu� rischiare qualche punto di penalizzazione, chiaramente adesso,
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comunque la vera cartina di tornasole, sar� se Moggi parler�, a quel punto, il calderone potrebbe esplodere a livelli inarrabili.
Per esempio dalle intercettazioni si evince in maniera pesante la situazione della Fiorentina, negli ultimi 2 mesi del campionato 2004/05, dove loro per salvarsi si rivolgono in maniera
pesante a Moggi e company.
Comunque nessuno pu� cantare vittoria, prima della fine delle indagini.
Enzo.

Adriano certo nessuno pu� cantare vittoria c'� sempre il rischio che insabbino tutto  :( 1147699529
Enzo [quote:3d57955bfb="Adriano"]certo nessuno pu� cantare vittoria c'� sempre il rischio che insabbino tutto  :([/quote:3d57955bfb]

Lo ritengo improbabile, nel momento che sono uscite le intercettazioni, il fenomeno � esploso in maniera inarrestabile a mio modesto parere.
Enzo.

1147699795

Adriano [quote:d170be5f07="Enzo"][quote:d170be5f07="Adriano"]certo nessuno pu� cantare vittoria c'� sempre il rischio che insabbino tutto  :([/quote:d170be5f07]
Lo ritengo improbabile, nel momento che sono uscite le intercettazioni, il fenomeno � esploso in maniera inarrestabile a mio modesto parere.
Enzo.[/quote:d170be5f07]lo spero vivamente ...al di la dei miei soliti sfotto antiJuventini .....non mi dispiacerebbe , fatta pulizia , potermi "riaccostare"  con passione al calcio dal quale (
da ormai 10 anni )  mi ero completamente disamorato .

1147700159

Enzo [quote:b29f48b16f="Adriano"][quote:b29f48b16f="Enzo"][quote:b29f48b16f="Adriano"]certo nessuno pu� cantare vittoria c'� sempre il rischio che insabbino tutto  :([/quote:b29f48b16f]
Lo ritengo improbabile, nel momento che sono uscite le intercettazioni, il fenomeno � esploso in maniera inarrestabile a mio modesto parere.
Enzo.[/quote:b29f48b16f]lo spero vivamente ...al di la dei miei soliti sfotto antiJuventini .....non mi dispiacerebbe , fatta pulizia , potermi "riaccostare"  con passione al calcio dal quale (
da ormai 10 anni )  mi ero completamente disamorato .[/quote:b29f48b16f]
Ribadisco, il mio pensiero, il campionato pi� pulito sar� per ovvi motivi il prossimo, finisce che lo vince il Chievo... :)  :wink: 
Enzo.

1147700252

zaira149 Allo stato, l'ipotesi pi� probabile � questa: revoca dello scorso titolo alla juve (senza che vada a nessun altro), retrocessione all'ultimo posto nella classifica di quest'anno con
assegnazione dello scudetto 2006 al Milan.
Il che dimostrerebbe quando vado dicendo dall'inizio: non sar� mai un tribunale a restituire dei valori morali che sono irrimediabilmente persi.
Parallelo: va via Craxi e trionfa Berlusconi, va via Moggi e trionfa Galliani.
Della serie: dei due complici, uno � punito, l'altro finisce sull'altare. E la Giustizia vera nella polvere.

1147700266

Adriano [quote:6b5fd82d02="zaira149"]Allo stato, l'ipotesi pi� probabile � questa: revoca dello scorso titolo alla juve (senza che vada a nessun altro), retrocessione all'ultimo posto nella
classifica di quest'anno con assegnazione dello scudetto 2006 al Milan.
Il che dimostrerebbe quando vado dicendo dall'inizio: non sar� mai un tribunale a restituire dei valori morali che sono irrimediabilmente persi.
Parallelo: va via Craxi e trionfa Berlusconi, va via Moggi e trionfa Galliani.
Della serie: dei due complici, uno � punito, l'altro finisce sull'altare. E la Giustizia vera nella polvere.[/quote:6b5fd82d02] forse hai ragione  :-k

1147700381

mefisto ciao Zaira, tu credi che le colpe di Galliani e Moggi siano uguali? 1147700422
Adriano [quote:8b9fcbe7d7="mefisto"]ciao Zaira, tu credi che le colpe di Galliani e Moggi siano uguali?[/quote:8b9fcbe7d7]ecco visto che per la Juve si profila l'inferno della serie B (se non C 

:grr: ) arriva anche mefisto  :lol:  :lol:  :lol:  [-( 
scherzi a parte benvenuto   :D :wink:

1147700658

Enzo Vorrei spezzare una lancia in favore di Bettega, per quello che si � letto fino adesso, ribadisco, il suo nome compare solo, nella telefonata dove i 2, Moggi e Giraudo danno dei c......ai
suoi figli, quindi accomunare lui per adesso agli altri, mi sembra un tantino fuori luogo, in questo genericamente usare sempre il termine triade negli articoli.
Enzo.

1147700827

mefisto grazie :D  Adriano 1147700846
Adriano [quote:50aee57f27="Enzo"]Vorrei spezzare una lancia in favore di Bettega, per quello che si � letto fino adesso, ribadisco, il suo nome compare solo, nella telefonata dove i 2, Moggi e

Giraudo danno dei c......ai suoi figli, quindi accomunare lui per adesso agli altri, mi sembra un tantino fuori luogo, in questo genericamente usare sempre il termine triade negli articoli.
Enzo.[/quote:50aee57f27]perfettamente d'accordo , l'ho visto in lacrime domenica passata ....lui ha giocato nella Juvetus ( fra l'altro era anche un ottimo giocatore ) forse � l'unico che
sente veramente qualcosa per la squadra , per i tifosi , per la societ� .

1147700984

Adriano [quote:f9faae6647="mefisto"]grazie :D  Adriano[/quote:f9faae6647]prego  :D 1147701982
corwin sono anch'io del parere che Bettega sia stato e sia tutt'ora un signore, sia fuori che dentro il campo...  =D&gt;  =D&gt; 1147703109
zaira149 [quote:c36af91194]ciao Zaira, tu credi che le colpe di Galliani e Moggi siano uguali?[/quote:c36af91194]

Ciao Mefisto.
Quello che credo io importa poco.
Da un lato c'� la giustizia, ordinaria e sportiva, che indaga sul campionato 2004-05 e forse su quello appena concluso. E, per sua natura, potr� emettere delle sentenze solo sulla base
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delle prove raccolte: se rimarranno quelle attuali, non potr� che assolvere Galliani (anzi, neppure processarlo) e condannare Moggi.
Dall'altro lato c'� qualcosa che esisteva ben prima delle intercettazioni, dei processi, dell'attuale polverone e che molti - io tra questi - pensavano e dicevano da anni: il calcio � ormai
un intrallazzo gestito da un sistema di potere che fa riferimento alle dirigenze di juve e Milan, con gli altri a raccattare le briciole in veste di vittime omertose o di compari di secondo
piano.
Io ho sempre detto queste cose di Moggi e di Galliani (e non solo di loro), e i particolari - indisensabili in ambito giudiziario - a me non interessano. Non ne ho bisogno, come non
avrebbero dovuto averne bisogno tutti quei tifosi, juventini e non, che in questi anni hanno difeso la crediblit� e la legittimit� di successi fondati su un sistema CHIARAMENTE marcio,
lasciando che il loro silenzio, o pi� spesso la loro approvazione ed il loro plauso, allargassero il cancro fino a renderlo irreversibile.
Ma quando vedo giocatori in campo a festeggiare insieme ai tifosi (parlo ovviamente dell'ignobile spettacolo di ieri a Bari) non posso che trovare conferma della mia convinzione che
questa nostra societ� (non solo a livello calcistico-sportivo) sia marcia e priva di quel senso morale che nessun Tribunale potr� mai restituire.

zaira149 [quote:552001b998]sono anch'io del parere che Bettega sia stato e sia tutt'ora un signore, sia fuori che dentro il campo...[/quote:552001b998]
Come no! E in questi dodici anni di Triade lui non si � mai accorto di nulla!
Ma per favore: non solo Bettega, ma anche la famiglia Agnelli che tutti hanno ovviamente lasciato immacolata in questa vicenda, hanno responsabilit� gravi ed evidenti. Se non penali,
sicuramente morali.

1147703735

Adriano [size=18:6581ec6813]CONVOCATI IN NAZIONALE [/size:6581ec6813]
Ecco la lista completa:
Portieri: Buffon (Juventus), Peruzzi (Lazio), Amelia (Livorno)
Difensori: Zambrotta (Juventus), Nesta (Milan), Cannavaro (Juventus), Grosso (Palermo), Zaccardo (Palermo), Barzagli (Palermo), Materazzi (Inter), Oddo (Lazio)
Centrocampisti: Camoranesi (Juventus), Pirlo (Milan), Gattuso (Milan), Barone (Palermo), De Rossi (Roma), Perrotta (Roma), Totti (Roma)
Attaccanti: Toni (Fiorentina), Gilardino (Milan), Del Piero (Juventus), Inzaghi (Milan), Iaquinta (Udinese)
Fino al 2 giugno resteranno in ritiro con l'Italia anche De Sanctis, Bonera, Semioli e Marchionni

[size=24:6581ec6813]Nuove intercettazioni[/size:6581ec6813]
Il calcio-gate dilaga. Secondo quanto risulta ad Affari, ci sarebbero intercettazioni di una certa rilevanza sull'allenatore della Nazionale [size=18:6581ec6813]Marcello
Lippi[/size:6581ec6813]. [b:6581ec6813]Se dovesse essere raggiunto da un avviso a comparire, il ct azzurro sarebbe costretto ad abbandonare la guida della squadra e rinunciare a
Germania 2006[/b:6581ec6813]

[size=24:6581ec6813]DICHIARAZIONI DI MASSIMO CHIESA EX ARBITRO [/size:6581ec6813]
[b:6581ec6813]Il Milan cosa rischia?[/b:6581ec6813]
"Rispetto alla Juventus rischia zero. Tenga presente che la differenza in termini di responsabilit� la fa chi commette l'illecito o chi viene intercettato. Nel caso dei bianconeri si tratta di
un rappresentante legale ed � chiaro che la societ� non pu� esserne esclusa. Per quel che concerne i rossoneri non ci sono neanche collegamenti diretti con il club. E comunque
mentre la Juve ha preso una secchiata d'acqua, il Diavolo si � preso uno schizzetto".
[b:6581ec6813]Quindi sar� scudetto al Milan in caso di revoca ai bianconeri in questo campionato?[/b:6581ec6813]
"Ci potrebbe essere una penalizzazione, con la Juve non in grado di usufruire della posizione conquistata sul campo. A scalare ne beneficerebbero tutti gli altri. Dipende solo dal tipo
di sanzione...".

[b:6581ec6813]Secondo lei Collina era stato fatto fuori?[/b:6581ec6813]
"Mi sembra evidente. Prima gli venne promessa la deroga, poi... E pensare che proprio ieri vedevo sgorgare i lacrimoni a certe persone nelle interviste. Mi fanno veramente senso le
persone che sembrano quei coccodrilli capaci di divorare le prede, facendosi poi venire proprio i lacrimoni. Ma torniamo a Collina..."
[b:6581ec6813]A suo parere dunque c'� stata una excalation negli ultimi anni?[/b:6581ec6813]
"S�, ci� vuol dire che questo gruppo di potere ha probabilmente approfittato della propria forza per liberarsi di Paolo Casarin che non era sicuramente un elemento circuibile.

1147715200

Ramath [img:9389e5d271]http://www.antijuve.com/img/Palermo-Juve_07.jpg[/img:9389e5d271] 1147716420
Ramath [img:86a96cf9ac]http://www.antijuve.com/img/DePiero.jpg[/img:86a96cf9ac] 1147716465
Ramath [img:225f5fce07]http://www.antijuve.com/img/paler.jpg[/img:225f5fce07] 1147716598
Ramath [img:2852e80d73]http://www.antijuve.com/img/Tifo_Juve_09.jpg[/img:2852e80d73] 1147716631
Ramath [img:0d56f9ea8d]http://www.antijuve.com/img/juvec1.jpg[/img:0d56f9ea8d] 1147716719
Ramath [img:01080e0b32]http://www.antijuve.com/img/moggichiamta.jpg[/img:01080e0b32] 1147716761
Ramath [img:f189c85f41]http://www.antijuve.com/img/sequestropaparesta.jpg[/img:f189c85f41] 1147716808
Ramath [img:c591e62746]http://www.antijuve.com/img/juveadecco.jpg[/img:c591e62746] 1147716842
Ramath [img:e754a44c41]http://www.antijuve.com/img/giornopretura.jpg[/img:e754a44c41] 1147716891
Ramath [img:77c266d224]http://www.antijuve.com/img/ULTIMACHIAMATA.jpg[/img:77c266d224] 1147716919
Axel80 avevo dimenticato di porgere il benvenuto a Mefisto e di fargli io mio personale in bocca al LUPO per la sua permanenza sul forum....... 1147722808
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Spiritello Fran Emb�? :-k 

Qui nel topic del calcio?
Ah Axel, d� la verit�...hai ripreso il giubbotto e lo slittino, v�? :grrr  :grrr

1147726731

Axel80 [quote:806acd6f01="Spiritello Fran"]Emb�? :-k 
Qui nel topic del calcio?
Ah Axel, d� la verit�...hai ripreso il giubbotto e lo slittino, v�? :grrr  :grrr[/quote:806acd6f01]no, � solo che il pirmo post suo che ho letto era in questo topic e ho colto la palla al balzo 8)

1147726947

Spiritello Fran si, e l'hai MANCATA clamorosamente! :lol:  :lol:  :lol: 1147727009
zagoriano [quote:44e5736b54="Axel80"]avevo dimenticato di porgere il benvenuto a Mefisto e di fargli io mio personale in bocca al LUPO per la sua permanenza sul

forum.......[/quote:44e5736b54]
Se l'avesse fatto uno di noi avresti subito scritto: C'E' IL TOPIC APPOSITO :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Vabbe una volta ogni tanto sbagli anche tu  :lol:  :lol:  :lol:

1147727572

Axel80 [quote:25aeaf7b68="zagoriano"][quote:25aeaf7b68="Axel80"]avevo dimenticato di porgere il benvenuto a Mefisto e di fargli io mio personale in bocca al LUPO per la sua permanenza
sul forum.......[/quote:25aeaf7b68]
Se l'avesse fatto uno di noi avresti subito scritto: C'E' IL TOPIC APPOSITO :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Vabbe una volta ogni tanto sbagli anche tu  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:25aeaf7b68]ma che ROMPIC.....  che siete  :grrr  :grrr 
Ho visto che mefisto aveva tre post soli allattivo, due li ho letti in questo topic e quindi............
Scusate se ho interrotto per un attimo la sequela di "santine" di moggi :lol:  :lol:

1147727830

zagoriano [quote:65c09c1d6a="Axel80"][quote:65c09c1d6a="zagoriano"][quote:65c09c1d6a="Axel80"]avevo dimenticato di porgere il benvenuto a Mefisto e di fargli io mio personale in bocca al
LUPO per la sua permanenza sul forum.......[/quote:65c09c1d6a]
Se l'avesse fatto uno di noi avresti subito scritto: C'E' IL TOPIC APPOSITO :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Vabbe una volta ogni tanto sbagli anche tu  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:65c09c1d6a]ma che ROMPIC.....  che siete  :grrr  :grrr 
Ho visto che mefisto aveva tre post soli allattivo, due li ho letti in questo topic e quindi............
Scusate se ho interrotto per un attimo la sequela di "santine" di moggi :lol:  :lol:[/quote:65c09c1d6a]
Quando ti arrabbi sei grande  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147728197

Ramath [quote:013895e1ea="Axel80"][quote:013895e1ea="zagoriano"][quote:013895e1ea="Axel80"]avevo dimenticato di porgere il benvenuto a Mefisto e di fargli io mio personale in bocca al
LUPO per la sua permanenza sul forum.......[/quote:013895e1ea]
Se l'avesse fatto uno di noi avresti subito scritto: C'E' IL TOPIC APPOSITO :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Vabbe una volta ogni tanto sbagli anche tu  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:013895e1ea]ma che ROMPIC.....  che siete  :grrr  :grrr 
Ho visto che mefisto aveva tre post soli allattivo, due li ho letti in questo topic e quindi............
Scusate se ho interrotto per un attimo la sequela di "santine" di moggi :lol:  :lol:[/quote:013895e1ea]

Le immagini "santine" di Moggi sono a cura della premiata ditta Ramath &amp; Adriano (nuova coppia di comici antijuve) 8)

1147730465

One Eyed Jack Il commissario della FIGC � [b:8ecceef919]Guido Rossi[/b:8ecceef919]!
Confesso che per me � un solenne sconosciuto... e probabilmente � meglio cos�!
Speriamo si riveli la persona giusta!  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309854.shtml

1147769208

Enzo [quote:e607efaf5d="One Eyed Jack"]Il commissario della FIGC � [b:e607efaf5d]Guido Rossi[/b:e607efaf5d]!
Confesso che per me � un solenne sconosciuto... e probabilmente � meglio cos�!
Speriamo si riveli la persona giusta!  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309854.shtml[/quote:e607efaf5d]
Parere personale una grande scelta..... =D&gt;  =D&gt; 
Enzo.

1147769767

corwin concordo anch'io  8)  =D&gt;  =D&gt; 1147772295
Cain68 [quote:3d95a7389a="One Eyed Jack"]Il commissario della FIGC � [b:3d95a7389a]Guido Rossi[/b:3d95a7389a]!

Confesso che per me � un solenne sconosciuto... e probabilmente � meglio cos�!
Speriamo si riveli la persona giusta!  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
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http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo309854.shtml[/quote:3d95a7389a]
Molto ben conosciuto e stimato, ex Presidente della Consob ed avvocato richiestissimo dai big per le sue consulenze, persona integerrima e senza scheletri nell'armadio. Si parte
bene. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Cain68 Caspita: siamo a pagina 600!!!!! :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 1147778359
George Brown La discussione pi� lunga del forum zagoriano 1147778689
corwin [quote:6083fa0f28="George Brown"]La discussione pi� lunga del forum zagoriano[/quote:6083fa0f28] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1147782299
Axel80 discussione � una parola grossa........... :roll: 1147791328
felipecayetano 400 sono di intercettazioni di adriano  :- 1147791648
Axel80 [quote:38318b2941="felipecayetano"]400 sono di intercettazioni di adriano  :-[/quote:38318b2941]altre 100 sono trattati di psicologia sul tifoso juventino  :- 1147793454
felipecayetano e una cinquantina di faccine  :-k 

ne consegue che di calcio non frega un tazzo a nessuno  :lol:
1147793630

LaStraniera Oggi sulla Repubblica c'� un lungo editoriale approposito del fatto che la Juve dovrebbe restituire lo scudetto, scritto da un giornalista juventino...
in effetti se lo sport fosse un gioco da signori dovrebbe essere cos�, ma oramai viviamo in un mondo di pidocchi arifatti come diciamo a Roma...  :wink: e il calcio � una bolgia di soldi e
pastette come quasi tutto, che tristezza! 

Se ci fosse baffone li manderebbe tutti per po' a spalare sassi in Siberia!  8)

1147793640

felipecayetano e invece c'� solo lucianone  :shock: 1147793732
rakosi [quote:bf4e3eed97="LaStraniera"]Oggi sulla Repubblica c'� un lungo editoriale approposito del fatto che la Juve dovrebbe restituire lo scudetto, scritto da un giornalista juventino...

[/quote:bf4e3eed97]
Di falsi moralisti ne ho sentiti fin troppi in questi giorni....

1147793874

felipecayetano gi�.
il passo successivo alla caduta dei tiranni (prima osannati) � lo sdegno di rigetto  :wink:

1147794232

raglan ci stiamo riprendendo eh?  :lol:  :lol: 
non vorrei che dopo qualche giorno di scoramento chiedete a noi i danni morali per aver gufato da sempre contro zio Luciano.... :-  O:)

1147795153
Axel80 [quote:da1b3eab6b="LaStraniera"]Oggi sulla Repubblica c'� un lungo editoriale approposito del fatto che la Juve dovrebbe restituire lo scudetto, scritto da un giornalista juventino...

)[/quote:da1b3eab6b] Il tuo carissimo amico Silvione ne sar� felice di questa tua dichiarazione, visto che lo scudetto in questo caso andrebbe a lui. :-
1147795398

Carson [quote:5f6e5265bb="zaira149"]Gossip-anticipazione: presto spunter� il nome di Vieri tra quelli implicati nell'inchiesta sul traffico di droga quale consumatore abituale di
cocaina...[/quote:5f6e5265bb]
Se spunta il nome di Vieri, potrebbe spuntare anche il nome di Inzaghi, il suo inseparabile amicone... :-k  :D

1147795572

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: 
zaira te l'ha detto francicanava?  :-k  :lol:  :lol:  :lol:

1147795914

Carson Una considerazione in caso la Juve finisse in B:
In un caso del genere, salterebbero tutti i contratti TV (non � esclusa eventuale penale...) salterebbero le sponsorizzazioni, i giocatori potrebbero andarsene a parametro zero...e dulcis
in fundo, la Juventus (societ�) dovrebbe far fronte a richieste di danni di altri (Gazzoni lo ha gi� preannunciato) non escusi gli scommettitori che hanno scommesso legalmente e si
sono sentiti truffati (in questo caso sarebbe importante l'esito della prima causa "pilota"...dovesse andare bene, sarebbe la fine, si accoderebbero tutti...).
In uno scenario di questo genere, si pu� perfino ipotizzare che la propriet� possa decidere di far fallire la societ� Juventus (per non tirare fuori un soldo n� per eventuali richieste di
danni n� per necessaria ricapitalizzazione...visto che le azioni della Juve scenderanno quasi a zero...) e quindi si possa ripartire con una nuova societ� che potrebbe (col lodo
Petrucci) essere collocata in C1.
In sostanza, ripartire dalla C1 e non tirare fuori la grana anzich� partire dalla B e spendere una montagna di soldi... :-k 
Naturalmente quello che vale per la Juve vale anche per qualsiasi altra squadra di quel livello...inoltre i miei sono solo pensieri in libert�, non credo che, in ogni caso,  la IFIL farebbe
fallire la Juve...8)  8)

1147796094

felipecayetano che fai ricominci?  :grrr  :grrr  :grrr  :lol: 1147796181
raglan No, non ci posso credere.. :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 

E come si f� con il torneo Berlusconi?  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:
1147796239

Carson [quote:795848252f="felipecayetano"]che fai ricominci?  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:795848252f]
E' una seria discussione finanziaria... :-  :-  :D  :wink:

1147796241
Carson [quote:34a18f3e7c="raglan"]No, non ci posso credere.. :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 

E come si f� con il torneo Berlusconi?  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:34a18f3e7c]
Sopravviveremo... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1147796295

felipecayetano scherzi a parte, quel che verr�, verr�  :wink: 
di certo mi ha fatto abbastanza schifo sentire le prime dichiarazione di moggi....il quale avrebbe fatto quel che ha fatto "per non essere schiacciato dai poteri forti"  :shock:  ](*,) 
diciamo che vincere a tutti o costi non lo ordina mica il dottore  [-(  [-(

1147796335
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raglan gi� cominciano le prime defezioni: Il Dott. Agricola ha dicchiarato che lui in serie C non ci vuole andare. Ha una dignit� da difendere... [-( 

PS) Alle 19,30 Prodi comunicher� al Presidente Napolitano la lista dei Ministri ed alle 20,30 la comunicher� a Zagor69. O:)
1147796567

felipecayetano io sapevo la cosa, ma ad orari invertiti  :-k 1147796607
Carson [quote:daa98b9634="raglan"]gi� cominciano le prime defezioni: Il Dott. Agricola ha dicchiarato che lui in serie C non ci vuole andare. Ha una dignit� da difendere... [-( 

PS) Alle 19,30 Prodi comunicher� al Presidente Napolitano la lista dei Ministri ed alle 20,30 la comunicher� a Zagor69. O:)[/quote:daa98b9634]
 [-X  [-X Zagor69 la conosce gi� da tempo...lui... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1147797525

felipecayetano immagino che un nome in particolare desti la sua gioia pi� viva  :lol:  :- 1147797633
raglan [quote:1161e862d4="felipecayetano"]immagino che un nome in particolare desti la sua gioia pi� viva  :lol:  :-[/quote:1161e862d4]

diventer� la Sua Ministra!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1147798118

Carson [quote:3e7a7b9a27="raglan"][quote:3e7a7b9a27="felipecayetano"]immagino che un nome in particolare desti la sua gioia pi� viva  :lol:  :-[/quote:3e7a7b9a27]
diventer� la Sua Ministra!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3e7a7b9a27]
 :lol:  :lol: 
Peccato che il nostro Zagor forse non possa risponderci...non mi sembra che bazzichi questo topic... 8)  8)

1147798513

felipecayetano in ogni caso per correttezza basta con l'OT  O:)  O:)  O:) 1147798618
Spiritello Fran Chi ha comperato la "Storia dei mondiali di calcio" edita da Tuttosport e Corriere dello Sport? 1147798884
felipecayetano leggo ora su televideo che zamparini ha detto che si dimetter�  :wink: 

e con questa son 1000 volte  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1147798979

Spiritello Fran [quote:af368cd891="felipecayetano"]leggo ora su televideo che zamparini ha detto che si dimetter�  :wink: 
e con questa son 1000 volte  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:af368cd891]
Tra poco raggiunge il numero di allenatori ingaggiati! :-k

1147799070

Axel80 [quote:41e43f3287="felipecayetano"]leggo ora su televideo che zamparini ha detto che si dimetter�  :wink: 
e con questa son 1000 volte  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:41e43f3287]ci sono uomini che hanno del leggendario , lui � uno di questi   :lol:  :lol:  :lol:

1147801250

felipecayetano stavolta ha messo dentro anche galliani  :-k 
quindi resta anche lui  :shock:

1147801429

Axel80 [quote:5d378b53f4="Spiritello Fran"][quote:5d378b53f4="felipecayetano"]leggo ora su televideo che zamparini ha detto che si dimetter�  :wink: 
e con questa son 1000 volte  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5d378b53f4]
Tra poco raggiunge il numero di allenatori ingaggiati! :-k[/quote:5d378b53f4]o il numero di addii e ritorni di lupo bianco :shock:  :shock:  :shock:

1147801622

felipecayetano a proposito, quandto manca alla fine della sospensione???  [-o&lt; 1147801686
raglan [size=24:9ff9285710][color=darkblue:9ff9285710][b:9ff9285710]LICENZIATO ALDO BISCARDI[/b:9ff9285710][/color:9ff9285710][/size:9ff9285710] 1147802034
Axel80 [quote:f722aa8389="felipecayetano"]a proposito, quandto manca alla fine della sospensione???  [-o&lt;[/quote:f722aa8389]poco, ma tanto prima di "partire" mi disse che comunque

sarebbe stato fuori sino a giugno, quindi.........
1147802073

raglan La 7, ha fatto una scelta di vita. Il rispetto per i Telespettatori. =D&gt;  =D&gt; 1147802099
raglan [img:62907b92c1]http://www.bloggers.it/CantervilleGhost/itcommenti/Biscardi.jpg[/img:62907b92c1][img:62907b92c1]http://www.mediasetonline.com/bin/tvnews/C_3_tvnews_4595_im

gcompleto.jpg[/img:62907b92c1][img:62907b92c1]http://www.cugit.it/chiecugit/direttivo/img_milan/DSCN0570.jpg[/img:62907b92c1]   
Grazie per tutti i lieti luned�, [b:62907b92c1]mi avete fatto credere che Elio corno era interista[/b:62907b92c1]!!  :lol:  :lol:  :lol: ...... addio mitico Biscard�  =D&gt;  =D&gt;

1147802528

Axel80 [quote:3e88d5977f="raglan"][size=24:3e88d5977f][color=darkblue:3e88d5977f][b:3e88d5977f]LICENZIATO ALDO
BISCARDI[/b:3e88d5977f][/color:3e88d5977f][/size:3e88d5977f][/quote:3e88d5977f] :(  :(  :( 
Si va verso un mondo del calcio serio e regolare.........................dovr� trovarmi qualche  altro sollazzo, speriamo non levino anche zelig  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1147802652

felipecayetano :(  :(  :( 
e melli? e crudeli? e il principe delle tenebre jacobelli? 
 :(  :(  :( 
l'isola dei famosi sar� sovraffollata  :shock:  :shock:  :shock:

1147802778

Adriano [quote:6386269818="Axel80"][quote:6386269818="raglan"][size=24:6386269818][color=darkblue:6386269818][b:6386269818]LICENZIATO ALDO
BISCARDI[/b:6386269818][/color:6386269818][/size:6386269818][/quote:6386269818] :(  :(  :( 
Si va verso un mondo del calcio serio e regolare.........................dovr� trovarmi qualche  altro sollazzo, speriamo non levino anche zelig  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
[-o&lt;[/quote:6386269818]
tranquillo ci son sempre io a riportare al giusto clima ..almeno in questo Forum .... :lol: 
.......se penso che ........[size=18:6386269818]che bello la Juve in B...che sballo [/size:6386269818]  :roll: [-(  [-(  O:)   :lol: :lol:  :lol: 
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 :D  :D  :D  :wink:
felipecayetano beh. si pu� sempre andare di lucchetto  :-  :-  :- 1147802928
Adriano [quote:75595c78ce="felipecayetano"]beh. si pu� sempre andare di lucchetto  :-  :-  :-[/quote:75595c78ce]

cosa ho detto di male ......
la Juve in B � quasi come vincere il campionato del mondo 
la Juve in C � anche di pi� � la coppa intergalattica  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1147803076

Adriano la cosa curiosa � che fra un anno Moggi ....che un tempo era un idolo della Juventus ( per fortuna non per molti ) rester� sempre e ancora un idolo ...ma per tutti gli antiJuventini ......
[-(  [-(  [-(  [-(

1147803247
felipecayetano ma mai quanto vincere il campionato  :D 

ah, no.....quello solo lunedi e venerdi  :-  :-  :lol:
1147803362

Adriano [quote:48e66fa0ac="felipecayetano"]ma mai quanto vincere il campionato  :D 
ah, no.....quello solo lunedi e venerdi  :-  :-  :lol:[/quote:48e66fa0ac]
il campionato di cosa ....campione nazionale di ...&lt;&lt; resta di stucco � un Moggi trucco � ? &gt;&gt; :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

quelli � meglio non vincerli  :wink:

1147804063

Carson [quote:a10ceca36f="Adriano"]la cosa curiosa � che fra un anno Moggi ....che un tempo era un idolo della Juventus ( per fortuna non per molti ) rester� sempre e ancora un idolo ...ma
per tutti gli antiJuventini ...... [-(  [-(  [-(  [-([/quote:a10ceca36f]
Quando leggo le intercettazioni mi viene da ridere...ma Moggi � proprio un mito... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147804091

Spiritello Fran ragazzi, in questi giorni si segue con difficolt� tutto quello che scrivete avalanga in questo topic... :-k la notizia di Biscardi � vera o � uno scherzo? 1147804126
Adriano [quote:1f91233839="Spiritello Fran"]ragazzi, in questi giorni si segue con difficolt� tutto quello che scrivete avalanga in questo topic... :-k la notizia di Biscardi � vera o � uno

scherzo?[/quote:1f91233839]...se fosse vera mi cappotto dalle risate per altri tre mesi  :lol:
1147804208

Carson [quote:4f3082e9f0="raglan"]La 7, ha fatto una scelta di vita. Il rispetto per i Telespettatori. =D&gt;  =D&gt;[/quote:4f3082e9f0]
Se Biscardi � stato licenziato, non pu� che farmi enormemente piacere...finalmente hanno capito che (assieme alla sua gang) stava prendendo tutti per il culo... :grr: 
Purtroppo trover� qualche altra Tv (magari locale) che gli far� un contratto...temo... :(

1147804248

felipecayetano beh, di raglan mi fido  :wink: ha canali privilegiati insospettabili  :lol: 1147804297
Carson [quote:d6244d535c="Adriano"][quote:d6244d535c="Spiritello Fran"]ragazzi, in questi giorni si segue con difficolt� tutto quello che scrivete avalanga in questo topic... :-k la notizia di

Biscardi � vera o � uno scherzo?[/quote:d6244d535c]...se fosse vera mi cappotto dalle risate per altri tre mesi  :lol:[/quote:d6244d535c]
Ora non mi dite che non � vera eh?  :grrr  :grrr  :lol:

1147804302

Spiritello Fran Mmm.
Non mi � chiaro se lo hanno allontanato o no! :-k chi ha messo in giro la notizia, Raglan?

1147804319
Adriano [quote:8d1d522c27="Spiritello Fran"]Mmm.

Non mi � chiaro se lo hanno allontanato o no! :-k chi ha messo in giro la notizia, Raglan?[/quote:8d1d522c27]
baster� dare un'occhiata a qualche sito giornalistico ....tipo Corriere sera o Repubblica ...che sono aggiornati in tempo reale ...io vi saluto vado a cena  :wink:

1147804448

Spiritello Fran Ciao bello. :wink: 
In Rete non c'� niente...io l'ho gi� detto a m� padre...non mi fate fa ste figure!!! :grrr  :grrr

1147804593
felipecayetano http://www.kataweb.it/sport/sportdetail.jsp?extra=true&amp;idCategory=5681&amp;idContent=1536595&amp;serie=null 1147804622
raglan E' vera. Parola di Raglan  :lol: 1147804683
Spiritello Fran Ragazzi, � ufficiale! :lol: 

http://www.kataweb.it/sport/sportdetail.jsp?extra=true&amp;idCategory=5681&amp;idContent=1536595&amp;serie=null
1147804705

felipecayetano raglan si conferma sinonimo di garanzia  =D&gt; 1147805383
raglan Ministro Castelli ordina ispezioni  alla Procura di Torino

Nello scandalo del calcio interviene il ministro Castelli e ordina ispezioni anche alla Procura di Torino. Gli ispettori dovranno valutare  un presunto 'condizionamento ambientale' della
Procura di Torino,legato alla presenza nell'ufficio del procuratore Maurizio Laudi, giudice sportivo della Figc.

Dico io: questo lavora fino all'ultimo giorno!!!  :lol:  :lol: 
se Prodi camomilla non si sbriga, questo avoca a se le inchieste e f� scendere in B l'INTER!

1147805604

felipecayetano per fortuna � finita anche questa  [-o&lt; 1147805643
Enzo L' allontanamento di Biscardi, non pu� che farmi piacere, mi auguro di non ritrovarmelo, in qualche piccola emittente locale in cerca di sgoop.... :D  :wink: 1147805901
raglan [quote:d4c52da819="felipecayetano"]per fortuna � finita anche questa  [-o&lt;[/quote:d4c52da819]
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Io credo che tu diventerai devoto di Sant'Albano!  :-  O:)

felipecayetano :-k  :-k  :-k  :-k 1147806007
raglan [quote:cf0ac05408="felipecayetano"]:-k  :-k  :-k  :-k[/quote:cf0ac05408]

[b:cf0ac05408]Sant'Albano[/b:cf0ac05408] non � il protettore della Juve?  :-  O:)
1147806268

raglan [quote:be90453572="felipecayetano"]raglan si conferma sinonimo di garanzia  =D&gt;[/quote:be90453572]
Grazie amico  :lol:  :lol:  :lol: , ecco un'altra notizia, questa molto azzardata, ma mi autosfido.... GENTILE al posto di LIPPI per i mondiali.
Non la cercate nella rete perch� � ancora in incubazione... :-  :-

1147806586

felipecayetano il tempo di una telefonata?  :-k 1147806633
Ramath [img:cabbcc2bc5]http://www.antijuve.com/img/moggi-santo.jpg[/img:cabbcc2bc5] 1147808652
Ramath [img:41675a5d7b]http://www.antijuve.com/img/creazione_dei_gobbi.jpg[/img:41675a5d7b] 1147808707
Ramath [img:caa482d8e7]http://www.antijuve.com/img/tregambcopia.jpg[/img:caa482d8e7] 1147808798
Ramath [img:d6313f1be4]http://www.antijuve.com/img/JUVE_VS_CERVIA.JPG[/img:d6313f1be4] 1147808847
Ramath [img:f3a27ad292]http://www.antijuve.com/img/MOGviastrada.jpg[/img:f3a27ad292] 1147808892
Ramath [img:527cd7cf90]http://www.antijuve.com/img/luomochesussurravaweb.jpg[/img:527cd7cf90] 1147808940
Ramath [img:0b01e927c0]http://www.antijuve.com/img/AffariDuoi.jpg[/img:0b01e927c0] 1147809011
Ramath Il mio modesto contributo di foto alla causa juventina... 8) 1147809053
felipecayetano [b:d8c72ba74b]pubblico un messaggio dell'amico in quarantena lupo bianco[/b:d8c72ba74b]

dedicato ad axel80, rakosi, felipecayetano, g.brown, e quant'altri gufi bianconeri e non 
[img:d8c72ba74b]http://www.lifevco.it/ambiente/life/images/04_gufo-reale-morto.jpg[/img:d8c72ba74b]
f.to [b:d8c72ba74b]LUPUS ALBUS AGUECENSIS MAXIMUS I [/b:d8c72ba74b]

1147809751

felipecayetano questo � un esempio di quel che poteva essere la sezione con la presenza costante di lupo bianco  :lol:  :lol:  ](*,) 
noi juventini la scamperemo fino a met� giugno a quel che ho capito  :wink:  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1147810141

Axel80 [quote:9acde11a7d="Adriano"][quote:9acde11a7d="felipecayetano"]beh. si pu� sempre andare di lucchetto  :-  :-  :-[/quote:9acde11a7d]

cosa ho detto di male ......
la Juve in B � quasi come vincere il campionato del mondo 
la Juve in C � anche di pi� � la coppa intergalattica  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:9acde11a7d] ma non eravamo noi juventini quelli a cui piace vincere facile? :roll: 
strano, pensavo che a voi milanisti(ed � noto che il milanista � il tifoso moralmente perfetto per eccellenza) piacesse di pi� batterla la juce, che non doverla neppure affrontare perch�
in serie C.  :-k  :-k 
Daltronde senza Moggi e arbitri compiacenti cosa avreste da temere sul campo? :roll:

1147811240

Spiritello Fran [quote:9be86084a6="Enzo"]L' allontanamento di Biscardi, non pu� che farmi piacere, mi auguro di non ritrovarmelo, in qualche piccola emittente locale in cerca di sgoop.... :D 
:wink:[/quote:9be86084a6]
Beh, pi� che lui in quanto tale, mi auguro che sia finita quel tipo di tramissione "sportiva". :wink:

1147812161

Ramath Mi dispiace vada via Biscardi ed il Processo.
Orami mi ero talmente abituato alle loro str....che ne sentir� la mancanza.
Intellettualmente � un passo indietro...

1147816186

George Brown [quote:845c24ed52="felipecayetano"][b:845c24ed52]pubblico un messaggio dell'amico in quarantena lupo bianco[/b:845c24ed52]
dedicato ad axel80, rakosi, felipecayetano, g.brown, e quant'altri gufi bianconeri e non 
[/quote:845c24ed52]
Faccio sommessamente notare che io non ho gufato.... [-X

1147846017

Trampy [img:3b19581651]http://www.antijuve.com/img/sorrento-juventus.jpg[/img:3b19581651] 1147847656
Trampy [img:ccc9615414]http://www.antijuve.com/img/luomochesussurravaweb.jpg[/img:ccc9615414] 1147847680
Trampy [img:d52bea5eed]http://www.antijuve.com/img/Lasignoratarnelli.jpg[/img:d52bea5eed] 1147847707
Carson [quote:55058fecaf="Axel80"][quote:55058fecaf="Adriano"][quote:55058fecaf="felipecayetano"]beh. si pu� sempre andare di lucchetto  :-  :-  :-[/quote:55058fecaf]

cosa ho detto di male ......
la Juve in B � quasi come vincere il campionato del mondo 
la Juve in C � anche di pi� � la coppa intergalattica  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:55058fecaf] ma non eravamo noi juventini quelli a cui piace vincere facile? :roll: 
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strano, pensavo che a voi milanisti(ed � noto che il milanista � il tifoso moralmente perfetto per eccellenza) piacesse di pi� batterla la juce, che non doverla neppure affrontare perch�
in serie C.  :-k  :-k 
Daltronde senza Moggi e arbitri compiacenti cosa avreste da temere sul campo? :roll:[/quote:55058fecaf]
Axel non prenderla cos�...hai il tono di chi la prende sul serio...dai a vedere che stai rosicando... :lol: 
 8)  :wink:
P.S.: ho risposto perch� hai generalizzato...io non sono affatto un tifoso moralmente perfetto per eccellenza... [-(  :lol:  :lol:  :wink:

LaStraniera [quote:659fd70c95="Axel80"][quote:659fd70c95="LaStraniera"]Oggi sulla Repubblica c'� un lungo editoriale approposito del fatto che la Juve dovrebbe restituire lo scudetto, scritto da
un giornalista juventino...
)[/quote:659fd70c95] Il tuo carissimo amico Silvione ne sar� felice di questa tua dichiarazione, visto che lo scudetto in questo caso andrebbe a lui. :-[/quote:659fd70c95]
Sinceramente del calcio me ne impippo.... lo trovo immorale per il giro di soldi e per quello che guadagna gente che ragiona coi piedi!  :wink: 
Per questo consiglierei ai calciatori di andare a lavorare per un po', se non in Siberia (come sarebbe d'uopo) chess� in un bel discount, oppure in un altoforno  :lol:

1147856154

GINKO! Se il calcio mi attira ancora  lo devo a mia madre, quando da piccino mi ricordava quando i nonni la portavano a vedere la Fiorentina e tornava con la memoria a quegli anni
straordinari,  di quando lei  quando  andava allo stadio e ci si poteva andare alla domenica come per un momento di festa in famiglia: non c�erano i miliardi e i divismi di oggi, non 
c�erano gli ultr�, non c�era enfasi, si capiva a vista d�occhio se uno era un pippone o un campione, non c�era bisogno della moviola, non  ci si scannava per un gol o un rigore non dati,
non c�erano Biscardi e il maledetto calcio urlato.  C�era molta semplicit�, c�erano formazioni che restavano impresse per sempre, non c�erano gli antagonismi velenosi di oggi, il
calciomercato frenetico, speculativo e insensato di oggi. E quella Fiorentina soprattutto per la mamma fu un gioiello, un  pezzo della sua vita e della passione per il calcio, mi parlava di
Costagliola di Magnini di Cervato e di Chiappella ma i suoi preferiti erano  Bernardini come allenatore e Julinho. I suoi racconti erano per me come un processo,ma molto pi� serio e
sereno.

1147858414

Axel80 [quote:2d7399b5fd="Carson"][quote:2d7399b5fd="Axel80"][quote:2d7399b5fd="Adriano"][quote:2d7399b5fd="felipecayetano"]beh. si pu� sempre andare di lucchetto  :-  :- 
:-[/quote:2d7399b5fd]

cosa ho detto di male ......
la Juve in B � quasi come vincere il campionato del mondo 
la Juve in C � anche di pi� � la coppa intergalattica  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:2d7399b5fd] ma non eravamo noi juventini quelli a cui piace vincere facile? :roll: 
strano, pensavo che a voi milanisti(ed � noto che il milanista � il tifoso moralmente perfetto per eccellenza) piacesse di pi� batterla la juce, che non doverla neppure affrontare perch�
in serie C.  :-k  :-k 
Daltronde senza Moggi e arbitri compiacenti cosa avreste da temere sul campo? :roll:[/quote:2d7399b5fd]
Axel non prenderla cos�...hai il tono di chi la prende sul serio...dai a vedere che stai rosicando... :lol: 
 8)  :wink:
P.S.: ho risposto perch� hai generalizzato...io non sono affatto un tifoso moralmente perfetto per eccellenza... [-(  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:2d7399b5fd]fare un p� di sarcasmo   a fronte
di 500 dei vostri post a mitraglia non vuol dire prenderla sul serio e per quanto la cosa so che sotto sotto vi dispiacer� :-  nessuno di noi la prende sul serio al punto da arrabiarsi...........
 e il fatto che non sempre riempia i miei post di faccine non vuol dire il contrario [-X  [-X  [-X ,
 e mi pare  che la storia di questo topic abbia dimostrato pi� volte che a prenderla sul serio sono stati in tanti in passato (al punto che come sappiamo qualcuno ha poi del tutto
"sbroccato", andando letteralmente in escandescenza) ma non io..................... :-

1147868124

Ramath [quote:046f3dd207="Axel80"][quote:046f3dd207="Carson"][quote:046f3dd207="Axel80"][quote:046f3dd207="Adriano"][quote:046f3dd207="felipecayetano"]beh. si pu� sempre andare
di lucchetto  :-  :-  :-[/quote:046f3dd207]

cosa ho detto di male ......
la Juve in B � quasi come vincere il campionato del mondo 
la Juve in C � anche di pi� � la coppa intergalattica  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:046f3dd207] ma non eravamo noi juventini quelli a cui piace vincere facile? :roll: 
strano, pensavo che a voi milanisti(ed � noto che il milanista � il tifoso moralmente perfetto per eccellenza) piacesse di pi� batterla la juce, che non doverla neppure affrontare perch�
in serie C.  :-k  :-k 
Daltronde senza Moggi e arbitri compiacenti cosa avreste da temere sul campo? :roll:[/quote:046f3dd207]
Axel non prenderla cos�...hai il tono di chi la prende sul serio...dai a vedere che stai rosicando... :lol: 
 8)  :wink:
P.S.: ho risposto perch� hai generalizzato...io non sono affatto un tifoso moralmente perfetto per eccellenza... [-(  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:046f3dd207]fare un p� di sarcasmo   a fronte
di 500 dei vostri post a mitraglia non vuol dire prenderla sul serio e per quanto la cosa so che sotto sotto vi dispiacer� :-  nessuno di noi la prende sul serio al punto da arrabiarsi...........
 e il fatto che riempia i miei post di faccine non vuol dire il contrario [-X  [-X  [-X ,
 e mi pare  che la storia di questo topic abbia dimostrato pi� volte che a prenderla sul serio sono stati in tanti in passato (al punto che come sappiamo qualcuno ha poi del tutto
"sbroccato", andando letteralmente in escandescenza) ma non io..................... :-[/quote:046f3dd207]

Questa tua presa di coscienza,nasce dalla rassegnazione OPPURE HAI GI� CAPITO COME VA A FINIRE???

1147868272

zaira149 [quote:23eb181a67]Se il calcio mi attira ancora lo devo a mia madre, quando da piccino mi ricordava quando i nonni la portavano a vedere la Fiorentina e tornava con la memoria a
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quegli anni straordinari, di quando lei quando andava allo stadio e ci si poteva andare alla domenica come per un momento di festa in famiglia: non c�erano i miliardi e i divismi di oggi,
non c�erano gli ultr�, non c�era enfasi, si capiva a vista d�occhio se uno era un pippone o un campione, non c�era bisogno della moviola, non ci si scannava per un gol o un rigore non
dati, non c�erano Biscardi e il maledetto calcio urlato. C�era molta semplicit�, c�erano formazioni che restavano impresse per sempre, non c�erano gli antagonismi velenosi di oggi, il
calciomercato frenetico, speculativo e insensato di oggi. E quella Fiorentina soprattutto per la mamma fu un gioiello, un pezzo della sua vita e della passione per il calcio, mi parlava di
Costagliola di Magnini di Cervato e di Chiappella ma i suoi preferiti erano Bernardini come allenatore e Julinho. I suoi racconti erano per me come un processo,ma molto pi� serio e
sereno.[/quote:23eb181a67]
Mi riallaccio a questo bellissimo post di Ginko  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  per dire che il calcio � una metafora della nostra societ�. Nessuno pu� dire che prima fosse perfetto, puro ed
incontaminato, ma sicuramente rappresentava una grande festa nazional popolare vissuta con passione e anche senso della misura, a tutti i livelli. Lo specchio di una societ� (parlo
degli anni '50-60) che aveva ancora dei valori e una cultura comune, sebbene fosse gi� inserita nel meccanismo che la stava progressivamente ed inesorabilmente stritolando.
Materialismo, consumismo, in una parola l'anteposizione delle logiche economiche a qualsivoglia altra espressione della natura umana (� di ieri la notizia della proposta in USA di
rendere legale la vendita dei propri organi), ha mercificato anche i rapporti umani, ha fagocitato ogni settore della societ� e della vita, figuriamoci lo sport ed i suoi valori. Denaro,
competizione, sviluppo, successo: queste le parole d'ordine che si sono progressivamente affermate ed imposte come i punti cardinali dell'esistenza. Questo ha generato i Moggi. Il
quale, in fondo in fondo, � colpevole solo di essersi fatto beccare. Altrimenti continuerebbe ad essere idolatrato, ammirato e invidiato come successo fino a ieri.

Adriano [quote:9f59a0cc69="Ramath"][quote:9f59a0cc69="Axel80"][quote:9f59a0cc69="Carson"][quote:9f59a0cc69="Axel80"][quote:9f59a0cc69="Adriano"][quote:9f59a0cc69="felipecayetano
"]beh. si pu� sempre andare di lucchetto  :-  :-  :-[/quote:9f59a0cc69]

cosa ho detto di male ......
la Juve in B � quasi come vincere il campionato del mondo 
la Juve in C � anche di pi� � la coppa intergalattica  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:9f59a0cc69] ma non eravamo noi juventini quelli a cui piace vincere facile? :roll: 
strano, pensavo che a voi milanisti(ed � noto che il milanista � il tifoso moralmente perfetto per eccellenza) piacesse di pi� batterla la juce, che non doverla neppure affrontare perch�
in serie C.  :-k  :-k 
Daltronde senza Moggi e arbitri compiacenti cosa avreste da temere sul campo? :roll:[/quote:9f59a0cc69]
Axel non prenderla cos�...hai il tono di chi la prende sul serio...dai a vedere che stai rosicando... :lol: 
 8)  :wink:
P.S.: ho risposto perch� hai generalizzato...io non sono affatto un tifoso moralmente perfetto per eccellenza... [-(  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:9f59a0cc69]fare un p� di sarcasmo   a fronte
di 500 dei vostri post a mitraglia non vuol dire prenderla sul serio e per quanto la cosa so che sotto sotto vi dispiacer� :-  nessuno di noi la prende sul serio al punto da arrabiarsi...........
 e il fatto che riempia i miei post di faccine non vuol dire il contrario [-X  [-X  [-X ,
 e mi pare  che la storia di questo topic abbia dimostrato pi� volte che a prenderla sul serio sono stati in tanti in passato (al punto che come sappiamo qualcuno ha poi del tutto
"sbroccato", andando letteralmente in escandescenza) ma non io..................... :-[/quote:9f59a0cc69]

Questa tua presa di coscienza,nasce dalla rassegnazione OPPURE HAI GI� CAPITO COME VA A FINIRE???[/quote:9f59a0cc69]
Ti spiego !
Non centra nulla il risultato e non centra nulla con l'essere MILANISTA ....QUI ENTRA IN GIOCO L'ESSERE NON JUVETNINO E QUINDI AUTOMATICAMENTE ANTIJUVENTINO 
per fare un paragone comprensibile ......sperare che il MIlan non vinca la finale di Champion non da nessun giovamento diretto alla Juventus ....
cos� come il vedere la Juve in B non aggiunge proprio nulla al Milan o ad altre squadre.
AL di la dello sfottimento ....vedere la Juve in B o in C ( specie dopo che decine di anni di sospetti si sono rivelati pura e cruda realt� ) � un p� come scoprire che bene o male , prima o
dopo , tardi o tardissimo , cmq la giustizia esiste .  :D  :wink:

1147872475

Adriano [b:ba98f049dc]LO SCANDALO IN TV .[/b:ba98f049dc]
ho visto la tramissione di [b:ba98f049dc]Ferrara [/b:ba98f049dc]e ho provato ribrezzo per le sue tesi ....
non capisce nulla di calcio e il suo difensivismo e parallelismo con tangentopoli mi sembra improprio .....
per quanto concerne tangentopoli  esiste una tesi abbastanza opinabile che non condivido , ma rispettabile ( c'� chi la definisce realista , chi pragmatica , chi politica ) questa tesi 
sostiene che il sistema marcio facesse comunque bene al paese , in fondo giravano i soldi ( ma il sistema era profondamente diverso e non c'erano parametri da rispettare ) e quei
politici erano politicamente migliori degli attuali ( questo in effetti pu� essere ) .
NEl calcio il truccare il risultato  non  produce  dei beni , non in termini sportivi,  perch� il fatto in se uccide il senso stesso della competizione , che non � pi� sportiva che non � pi�
espletata nei campi da gioco .....diventa un'altra cosa .  Vero che ci sono dei tifosi che hanno scritto ....il fine giustifica i mezzi ....ma non � che tutti i tifosi d'Italia sono Juventini o
magari Milanisti o che ....sicuramente molti degli stessi tifosi Juventini o Milanisti o fiorentini o Laziali vogliono vincere per vincere ....realmente !
[size=18:ba98f049dc]Arrigo Sacchi[/size:ba98f049dc] in altra trasmissione , sulla mancanza di cultura sportiva , ha giustamente detto :
[i:ba98f049dc]&lt;&lt; Nel [b:ba98f049dc]mondo Anglosassone[/b:ba98f049dc]  [b:ba98f049dc]il calcio � uno sport [/b:ba98f049dc], loro hanno da sempre una cultura sportiva , non
occorre dilungarsi sul senso dello sport e della sportivit� . In [b:ba98f049dc]America Latina il calcio[/b:ba98f049dc] non � uno sport , [b:ba98f049dc]� uno spettacolo[/b:ba98f049dc] ,
una vittoria � legittimata solo dallo spettacolo , dal giocare meglio dell'avversario , li se vinci ma non diverti in pratica � come se non avessi vinto e questo � un utile deterrente al trucco
.....in [b:ba98f049dc]Italia il calcio[/b:ba98f049dc] � purtroppo inteso come [b:ba98f049dc]un gioco[/b:ba98f049dc] e nei giochi si s� ....si pu� anche barare !&gt;&gt; [/i:ba98f049dc]
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1147873313

zaira149 Anch'io ho visto un pezzo della trasmissione di ieri di Ferrara, che in genere � arrogante e presuntuoso in materie nelle quali � perlomeno competente, ieri � riuscito ad esserlo in una
(il calcio, appunto) della quale non capisce assolutamente nulla. Ma del resto per lui ogni pretesto � buono per cercare di riabilitare Craxi.
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Condivido anche il tuo discorso, Adriano, sul fatto che "barare" in uno sport non � solo immorale o illecito come in politica ed economia ma � anche contrario alla logica stessa dello
sport e che ne garantisce (garantiva?) seguito e successo: come potrei appassionarmi ad uno sport se so che � truccato?
A mio avviso, per�, al tuo ineccepibile ragionamento manca un passaggio essenziale, quello che rende la posizione di Ferrara non solo valida, ma direi anche pi� logica ed attuale
della tua (nostra): il calcio non � (pi�) uno sport, e neppure un gioco come dice Sacchi, � uno "spettacolo", un prodotto da commerciare e da vendere (in TV, ovviamente). Come tale,
non ha bisogno di essere credibile, cos� come non � credibile e reale Il grande Fratello o, se vogliamo rimanere in un ambito di pseudo-sport, il wrestling. Nessuno assiste a
quest'ultimo evento pensando che sia reale, eppure ha un grande seguito. Il calcio dei Moggi non � pi� il calcio passato, quello dei tifosi e dello stadio, quello ricordato da Ginko, ma
pu� comunque esistere ed essere anche molto pi� redditizio diventando un baraccone nel quale una rovesciata di Ronaldinho pu� catturare 50 milioni di telespettatori anche se la
partita � arbitrata da De Santis.
Per questo il calcio � morto tanti anni fa, quando - come il resto della societ� - si � arreso al mercato, alla pubblicit�, alle televisioni. Cos� facendo ha venduto l'anima al diavolo, ha
rinnegato al sua natura di sport e aperto le sue porte a tutti i Moggi di questo mondo.
Forse a qualcuno questi discorsi potranno sembrare tromboneschi o poco attinenti con lo spettacolo al quale stiamo assistendo in questi giorni, ma in realt� tali avvenimenti sono solo
l'inevitabile frutto di un processo iniziato tanti anni orsono.

Axel80 [quote:4aaafa5955]AL di la dello sfottimento ....vedere la Juve in B o in C ( specie dopo che decine di anni di sospetti si sono rivelati pura e cruda realt� ) � un p� come scoprire che
bene o male , prima o dopo , tardi o tardissimo , cmq la giustizia esiste . [/quote:4aaafa5955]
quindi, spiegami  se ho capito bene, la juve in c appagher� il tuo senso di giustizia e ti ridar� magari anche fiducia nelle istituzioni, a nulla rilevando il fatto che Moggi:
1) dalla giusitizia sportiva la vera punizione che ricever� � la radiazione,cosa che equivale a zero perch� cmq se anche(impossibile) la giusitizia sportiva non prendesse provvedimenti
lui non potrebbe pi� tornare.
2) dalla giusitiza ordinaria potrebbe addirittura venire assolto, perch� le prove che bastano per radiarlo dal mondo del calcio non necessariamente bastano a condannarlo penalmente.
Quidni potremmo avere anche un Moggi a piedelibero e una juve in c.
3) se anche Moggi venisse penalmente condannato, i reati ascrittigli non sono fra i pi� pesanti in termini di pena, anche perch� io do per scontato che l'accusa di sequestro di persona
verr� derubricata in violenza privata.
Quindi, concludendo, la juve(cio� i tifosi principalmente) pagher� un prezzo altissimo ,Moggi no.
Per carit�, queste sono le regole e quindi � giusto cos�, per� non ne farei un inno alla giustizia...............
 :roll:

1147875702

Adriano [quote:facc8e9bb7="Axel80"][quote:facc8e9bb7]AL di la dello sfottimento ....vedere la Juve in B o in C ( specie dopo che decine di anni di sospetti si sono rivelati pura e cruda realt� )
� un p� come scoprire che bene o male , prima o dopo , tardi o tardissimo , cmq la giustizia esiste . [/quote:facc8e9bb7]
quindi, spiegami  se ho capito bene, la juve in c appagher� il tuo senso di giustizia e ti ridar� magari anche fiducia nelle istituzioni, a nulla rilevando il fatto che Moggi:
1) dalla giusitizia sportiva la vera punizione che ricever� � la radiazione,cosa che equivale a zero perch� cmq se anche(impossibile) la giusitizia sportiva non prendesse provvedimenti
lui non potrebbe pi� tornare.
2) dalla giusitiza ordinaria potrebbe addirittura venire assolto, perch� le prove che bastano per radiarlo dal mondo del calcio non necessariamente bastano a condannarlo penalmente.
Quidni potremmo avere anche un Moggi a piedelibero e una juve in c.
3) se anche Moggi venisse penalmente condannato, i reati ascrittigli non sono fra i pi� pesanti in termini di pena, anche perch� io do per scontato che l'accusa di sequestro di persona
verr� derubricata in violenza privata.
Quindi, concludendo, la juve(cio� i tifosi principalmente) pagher� un prezzo altissimo ,Moggi no.
Per carit�, queste sono le regole e quindi � giusto cos�, per� non ne farei un inno alla giustizia...............
 :roll:[/quote:facc8e9bb7]no infatti ......
ma[b:facc8e9bb7] esistono societ� che per molto meno , ma veramente molto meno sono finite in C ( crack finanziario ) o in B ( scandalo scommesse clandestine )[/b:facc8e9bb7] .
qui c'� di tutto e di pi�,  e molto di quello che c'� , era teso ad influire pesantemente sui risultati , c'� la conferma di anni ed anni di sospetti , di timori , di moviole e di sviste contro la
logica , ci sono decine di scudetti ( e quindi di partecipazioni alle coppe EUropee ) che non trovano proporzionata conferma  in campo Europeo ....
decine , centinaia di sospetti che ora PLATEALMENTE trovano invece clamorosamente conferma ....tutto appare ne pi� ne meo come lo si era immaginato . Non voglio mandare in
galera nessuno , ma  Moggi radiato e la Juve in C o in B  ( e due scudetti non assegnati )  me lo auspico .

1147876981

zaira149 Il post di Axel pone a mio avviso una questione che merita di essere discussa.
Se da un lato � vero che anch'io, come Adriano, vivrei una juve in B (o pi� correttamente in C2) come una sorte di sacrosanta punizione divina, dall'altro non trovo giusto che le regole
prevedano la retrocessione o la penalizzazione della squadra incriminata.
Sono stati i dirigenti a sbagliare ed � giusto che paghino, in questo caso molto pesantemente (la radiazione s'impone). E' altres� chiaro che tutti i titoli sportivi conseguiti devono essere
revocati (ed io sarei per non assegnarli a nessuno). Aggiungo che, se proprio si volesse applicare una giustizia fondata sul principio della responsabilit� oggettiva, quale vige in ambito
sportivo, si dovrebbe punire anche la propriet� della juve, che peraltro a mio avviso potrebbe anche essere condannata sul presupposto quantomeno della colpa, avendo essa
designato Moggi &amp; C. alla guida della societ�. Arriverei anche a togliere sotto questo profilo agli Agnelli la propriet� della juventus.
Detto questo, non ha nessun senso punire i tifosi (per quanto molti se lo meritino  :grr: ), che sarebbero in definitiva tra le vittime principali di un eventuale retrocessione, n� il nome
juventus in s� e per s� (per quanto sia sempre stata espressione del Potere, con tutto quello che ne consegue in ermini di malaffare  :grr: ). Eliminati i dirigenti, sostituita la propriet�,
revocati i titoli, chi diventerebbe l'unico destinatario di una condanna di retrocessione? Proprio i tifosi e il nome "juve": una cosa senza senso e certamente non conforme ad un
principio di vera giustizia.

1147877043

zaira149 Adriano, credo che Axel intendesse la cosa in modo diverso: � chiaro che, in base alle regole vigenti e applicate in passato, la juve dovrebbe essere retrocessa in C2 (in B sarebbe
decisamente troppo poco, un vero scandalo), ma lui discuteva della conformit� di tali regole a principi di giustizia sostanziale. In questo, come ho sopra detto, sono d'accordo con Axel.

1147877216
Adriano [quote:2e7c7f7e9e="zaira149"]Adriano, credo che Axel intendesse la cosa in modo diverso: � chiaro che, in base alle regole vigenti e applicate in passato, la juve dovrebbe essere

retrocessa in C2 (in B sarebbe decisamente troppo poco, un vero scandalo), ma lui discuteva della conformit� di tali regole a principi di giustizia sostanziale. In questo, come ho sopra
detto, sono d'accordo con Axel.[/quote:2e7c7f7e9e]con la Juventus benvenuta nel mondo reale dei comuni mortali e dopo la sua retrocessione singola o multipla sar� forse ( e dico
forse ) sostanzialmente d'accordo sulle modifica delle regole . [-(  :lol:  :lol: 
la retrocessione farebbe un gran bene anche a quella parte di tifosi ( a cui chiaramente non appartiene Axel ) che veramente pensa che il fine giustifica i mezzi .   Cmq il  vero tifoso
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segue le sorti della societ� nella vittoria e nella sconfitta , nella buona e nella cattiva sorte  :wink:

Ladro di ombre il presupposto di partenza pero' e' che Moggi ha operato in nome della juve; non ha "usato" gli arbitri per favori personali ma sempre per conto dei bianconeri; quindi la juve ha le
stesse responasbilita' di Moggi anche se adesso la societa' prende le distanze da questo personaggio....; lo sbaglio + grosso secondo me e' stato invece nello scandalo doping  dove 
a pagare furono solamente il farmacista e il medico :-k  :-k  :-k (eh si perche' le "bombe" se le preparavano per loro.....)
Ricordo che nel primo calcioscommesse (quello del 1980) alcune societa' pagarono con la retrocessione la colpa di alcuni giocatori che si vendettero le partite (nonostante fossero
all'insaputa.....)

1147877769

zaira149 [quote:dda5364853]il presupposto di partenza pero' e' che Moggi ha operato in nome della juve; non ha "usato" gli arbitri per favori personali ma sempre per conto dei bianconeri;
quindi la juve ha le stesse responasbilita' di Moggi anche se adesso la societa' prende le distanze da questo personaggio....;[/quote:dda5364853]
E' vero quanto dici, ma le colpe sono della societ� juve, ovvero in ultima istanza degli Agnelli, non della juve in quanto entit� astratta, del nome "juve" (che ovviamente mai potrebbero
essere colpevoli di qualcosa). Per questo ho scritto che anche la propriet�, e non solo Moggi e Giraudo, dovrebbero essere colpiti dalla giustizia sportiva: se ci� avvenisse, la
retrocessione punirebbe a quel punto solo i tifosi e appunto il "nome" juve, e cio� chi non c'entra nulla.
Comunque sono d'accordo con Adriano: le regola non possono certo essere cambiate in corsa. Prima retrocediamo la juve, poi le riscriviamo  :wink:  :lol: 
[quote:dda5364853]lo sbaglio + grosso secondo me e' stato invece nello scandalo doping dove a pagare furono solamente il farmacista e il medico    (eh si perche' le "bombe" se le
preparavano per loro.....) 
Ricordo che nel primo calcioscommesse (quello del 1980) alcune societa' pagarono con la retrocessione la colpa di alcuni giocatori che si vendettero le partite (nonostante fossero
all'insaputa.....)[/quote:dda5364853]
Qui ti sbagli perch� commetti l'errore di confondere giustizia penale con giustizia sportiva. La prima non si pu� basare sul concetto di responsabilit� oggettiva: anche se avesse
accertato che i giocatori erano  dopati da Agricola (e sostanzialmente lo ha accertato), non avrebbe per questo dovuto AUTOMATICAMENTE punire Giraudo. Per farlo avrebbe dovuto
trovare prove di un suo personale coinvolgimento nella vicenda o quantomeno della sua conoscenza di simili pratiche, il che non � facile (ed infatti non le ha trovate).
Tutto un altro discorso avrebbe dovuto per� essere quello della giustizia sportiva (oltre che della morale pubblica) , che avrebbe ampiamente potuto ed anzi DOVUTO punire la juve
sulla base di quanto raccolto nel processo penale di Torino. Invece, confondendo il piano sportivo con quello penale, Giraudo &amp; C. hanno festeggiato in Tribunale e i mass media
(Tosatti in testa.... che caso!) hanno gridato alla "juve innocente". Salvo ora scandalizzarsi per quanto succede....

1147878601

Axel80 [quote:097e61758c]ma lui discuteva della conformit� di tali regole a principi di giustizia sostanziale.[/quote:097e61758c]esatto, hai capito perfettamente quello che intendevo dire.
:wink: 
Daltronde, [i:097e61758c]societas delinquere non potest[/i:097e61758c] e da questo antico brocardo latino trae origine la regola della responsabilit� penale e personale di chi agisce
materialmente.
Ovviamente la giustizia sportiva non solo non segue questa regola,ma anzi vale quasi l'opposto...........
Forse � un ragola obbligata, non so, di certo c'� e va applicata.
Ma come detto prima, che obbedisca ad un criterio di giustizia sotanziale per cui gridare al "giustizia � fatta"................. :roll: bh�, consentitemi di dire che per me non � cos�, anzi se
vogliamo la cosa forse pi� assurda di questa vicenda e che a pagare saranno i tifosi e il nome "juve",come diceva Zaira..........
Da tifoso accetto il sacrosanto sfott� e seguirei la juve anche in C,ma personalmente la sensazione � quella di essere stati puniti due volte...............decisamente non � una vittoria
della giustizia,non c'� nulla di cui esultare,(tranne che se la mettiamo sullo sfott�) � solo UN ATTO DOVUTO.
 [quote:097e61758c]Tutto un altro discorso avrebbe dovuto per� essere quello della giustizia sportiva (oltre che della morale pubblica) , che avrebbe ampiamente potuto ed anzi
DOVUTO punire la juve sulla base di quanto raccolto nel processo penale di Torino. Invece, confondendo il piano sportivo con quello penale, Giraudo &amp; C. hanno festeggiato in
Tribunale e i mass media (Tosatti in testa.... che caso!) hanno gridato alla "juve innocente"[/quote:097e61758c] bh�, sono discorsi che ai tempi abbiamo gi� fatto e non mi va di
ripetere, per� non � che sia cos� semplice come la fai tu su quella questione :-k
[quote:097e61758c]Arriverei anche a togliere sotto questo profilo agli Agnelli la propriet� della juventus. 
[/quote:097e61758c]una responsabilit� colposa la vedo anche io, levare la propriet�(una sorta di esproprio?) � una proposta(non ho capito se seria o meno :-k ), che non sta n� in
cielo n� in terra e che in ogni caso non riterrei giusta.
La juve � degli Angelli,nel bene e nel male.

1147879795

rakosi Vedo che tutti ci danno gi� in B, se ci va bene, o anche peggio, se ci va male.... staremo a vedere.
Intanto mi meraviglio che il puntuale e precisissimo Adriano oggi non abbia postato questo, anche se devo dire che i media l'hanno nascosta abbastanza bene.
[quote:e183294915]Dopo Roma-Juventus (1-2), durissimo litigio e scambio di accuse tra il presidente federale Carraro e il designatore Bergamo. 
Carraro: "Le dico mi raccomando... Se c'� un dubbio, per carit�, che, che, che, che il dubbio non sia a favore della Juventus dopo di che succede... Gli d� quel rigore l�!?". 
Bergamo: "No, no, ma non � il rigore, purtroppo ha sbagliato l'assistente". 
Carraro: "Mo la cosa grave � il rigore? Guardi l�... Il sintomo... Il sintomo... Che, che, che io evidentemente sono una persona che non conta un c... Che non conta un c...". 
Bergamo: "Nooo". 
Carraro: "Per�, per�, stia attento Bergamo. Stiate attenti perch� io sono stufo, sono molto stufo! Il sintomo che non conto un cazzo � che si d� un rigore che comunque � al limite
dell'area! Allora quando un arbitro d� un rigore al limite dell'area, vuol dire che gli scappa che la Juventus voglia... Debba vincere la partita!". 
Bergamo: "Ehh, questo uhhehh Racalbuto era preparato a non... A fare il contrario sul campo". 
Carraro: "E beh, � evidente allora... Allora guardi". 
Bergamo: "Sul campo". 
Carraro: "O lei mi dice le bugie a me! opp... No guardi... Guardi Bergamo... o lei non conta un c... 
Carraro: "Comunque io, eh, guardi, Bergamo io... Io... Sono una persona ehhe che, ehh, detesta essere presa in giro! Proprio detesta essere presa in giro. Io mi vergogno di essere
presidente della Federcalcio! Per� non intendo stare a guardare l� come un cretino! Io mi vendico! E' chiaro?". 
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Bergamo: "S� s�, lei pu� fare tutto quello che vuole! Io so...". 
Carraro: "Ma no". 
Bergamo: "Io so quello che faccio e so quello che dico e non � assolutamente quello che dice lei! E pu� dire quello che vuole, ha capito? Non � assolutamente quello che dice lei". 
Carraro: "Ma guardi". 
Bergamo: "E non creda di intimidirmi in nessuna maniera. Quello che dice lei non � vero assolutamente! Ha capito!?" 
Bergamo: "Non � un problema, ma quello che dice lei sono delle gran stronzate, ha capito?". 
Carraro: "In questo momento mi vergogno di essere il presidente della Federcalcio perci� la responsabilit� � mia! Che ho scelto lei e che ho scelto Pairetto!". 
Bergamo: "Io me ne vado a testa alta". 
Carraro: "Lei se ne andr� a testa alta? Lei se ne andr�". 
Bergamo: "Sissignore". 
Carraro: "S�, certo, ma sa nella vita... Nella vita...". 
Bergamo: "Tutto l'ambiente sa che ha contattato Collina per prenderlo... Non ha fatto un figurone, mi creda". 
Carraro: "Lei � una persona maleducata perch� dice le parolacce mentre io non le dico... E se non � in condizione di andare avanti si dimetta oggi". 
Bergamo: "Nemmeno per idea! Io so di fare il mio dovere e lo faccio fino in fondo". 
[/quote:e183294915]

Carson Anche a Brescia si stanno muovendo:
[b:40bb35f681]Corioni: "Io minacciato da un tifoso della Juventus"[/b:40bb35f681]
BRESCIA, 17 maggio 2006 - "Ho parlato dei mali del calcio italiano e, quando si parla di ci�, non si pu� non tirare in ballo i due della Juve e l'assenza dei presidenti di Lega e
Federazione": � quanto ha detto il presidente del Brescia Gino Corioni al termine dell'interrogatorio durato circa un'ora e 45' avvenuto nella procura di Brescia. Il presidente del Brescia
� stato sentito come persona informata sui fatti sulle dichiarazioni che lui aveva rilasciato nei giorni scorsi ("Se non agivo in un determinato modo mi mandavano il Brescia in
interregionale") e ha fatto ai magistrati i nomi di Moggi e Giraudo. "Chi mi ha rivolto queste minacce? Un tifoso juventino...", ha aggiunto Corioni, spiegando che erano finalizzate a
fargli chiudere il consorzio Plus Media Trading, di cui � tuttora presidente. "� l'occasione per una rinascita del calcio - ha spiegato Corioni - e, se c'� un giustizia, il Brescia deve tornare
in serie A. Mi riferisco a partite in particolare? No, mi riferisco a qualche societ� come per esempio Fiorentina, Lazio e altre".
(da La Gazzetta dello sport on line)

1147879988

Adriano [quote:8d553ee743="Axel80"][ ..........decisamente non � una vittoria della giustizia,non c'� nulla di cui esultare,(tranne che se la mettiamo sullo sfott�) � solo UN ATTO DOVUTO.
 :-k[/quote:8d553ee743]e va be dai lo ammetto mi diverto sin troppo nello sfott� .... O:)  :red 
per� credo sia anche un problema di giustizia nel momento in cui ....ripeto ...per molto meno senza andare a 30 anni f� ...societ� di minor peso sono retrocesse di una o due categorie
. 
che sia quindi applicato lo stesso metro per quanto riguarda la societ� e la retrocessione , che Moggi venga radiato e che i due incriminati scudetti non siano assegnati !

1147880359

Adriano [quote:25375724df="rakosi"]Vedo che tutti ci danno gi� in B, se ci va bene, o anche peggio, se ci va male.... staremo a vedere.
Intanto mi meraviglio che il puntuale e precisissimo Adriano oggi non abbia postato questo, anche se devo dire che i media l'hanno nascosta abbastanza bene.
[quote:25375724df]Dopo Roma-Juventus (1-2), durissimo litigio e scambio di accuse tra il presidente federale Carraro e il designatore Bergamo. 
Carraro: "Le dico mi raccomando... Se c'� un dubbio, per carit�, che, che, che, che il dubbio non sia a favore della Juventus dopo di che succede... Gli d� quel rigore l�!?". 
Bergamo: "No, no, ma non � il rigore, purtroppo ha sbagliato l'assistente". 
Carraro: "Mo la cosa grave � il rigore? Guardi l�... Il sintomo... Il sintomo... Che, che, che io evidentemente sono una persona che non conta un c... Che non conta un c...". 
Bergamo: "Nooo". 
Carraro: "Per�, per�, stia attento Bergamo. Stiate attenti perch� io sono stufo, sono molto stufo! Il sintomo che non conto un cazzo � che si d� un rigore che comunque � al limite
dell'area! Allora quando un arbitro d� un rigore al limite dell'area, vuol dire che gli scappa che la Juventus voglia... Debba vincere la partita!". 
Bergamo: "Ehh, questo uhhehh Racalbuto era preparato a non... A fare il contrario sul campo". 
Carraro: "E beh, � evidente allora... Allora guardi". 
Bergamo: "Sul campo". 
Carraro: "O lei mi dice le bugie a me! opp... No guardi... Guardi Bergamo... o lei non conta un c... 
Carraro: "Comunque io, eh, guardi, Bergamo io... Io... Sono una persona ehhe che, ehh, detesta essere presa in giro! Proprio detesta essere presa in giro. Io mi vergogno di essere
presidente della Federcalcio! Per� non intendo stare a guardare l� come un cretino! Io mi vendico! E' chiaro?". 
Bergamo: "S� s�, lei pu� fare tutto quello che vuole! Io so...". 
Carraro: "Ma no". 
Bergamo: "Io so quello che faccio e so quello che dico e non � assolutamente quello che dice lei! E pu� dire quello che vuole, ha capito? Non � assolutamente quello che dice lei". 
Carraro: "Ma guardi". 
Bergamo: "E non creda di intimidirmi in nessuna maniera. Quello che dice lei non � vero assolutamente! Ha capito!?" 
Bergamo: "Non � un problema, ma quello che dice lei sono delle gran stronzate, ha capito?". 
Carraro: "In questo momento mi vergogno di essere il presidente della Federcalcio perci� la responsabilit� � mia! Che ho scelto lei e che ho scelto Pairetto!". 
Bergamo: "Io me ne vado a testa alta". 
Carraro: "Lei se ne andr� a testa alta? Lei se ne andr�". 
Bergamo: "Sissignore". 
Carraro: "S�, certo, ma sa nella vita... Nella vita...". 
Bergamo: "Tutto l'ambiente sa che ha contattato Collina per prenderlo... Non ha fatto un figurone, mi creda". 
Carraro: "Lei � una persona maleducata perch� dice le parolacce mentre io non le dico... E se non � in condizione di andare avanti si dimetta oggi". 
Bergamo: "Nemmeno per idea! Io so di fare il mio dovere e lo faccio fino in fondo". 
[/quote:25375724df][/quote:25375724df]oggi non mi sono prodicato in operazioni ( di pubblica utilit� O:)  ) di cappio ,  forca e trincia .... :lol:  [-( 
ora leggo quel che c'� scritto  :wink:

1147880685

Axel80 [quote:83a0a060a9]per� credo sia anche un problema di giustizia nel momento in cui ....ripeto ...per molto meno senza andare a 30 anni f� ...societ� di minor peso sono retrocesse di
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una o due categorie .[/quote:83a0a060a9]infatti, ripeto, anche per questo motivo � un atto dovuto, perch� le regola devono essere uguali per tutti.
Ma il fatto che per le societ� piccole si sia fatto cos� non vuol dire necessariamente che fosse una decisione giusta allora......................e ripeto che ora come ora per Moggi la
radiazione(altro atto dovuto e in questo caso giusto) o c'� o non c'� cambia nulla............

Adriano allora non ci ho capito gran che ...sinceramente .....
o CArraro cerca di difendere la legittimit� del campionato o si accorge di non contare una mazza come un presidente fantoccio e si incaxxa 
oppure avrebbe voluto mandare le cose ( poco lecitamente ) in altro modo , oppure ancora si � incacchiato perch� bergamo � un maleducato e dice le parolacce  :-k  :lol: 
quale � la fonte .?...vorrei vedere se ci sono commenti in proposito

1147881214

Adriano [quote:37f4b2cdec="Axel80"][quote:37f4b2cdec]per� credo sia anche un problema di giustizia nel momento in cui ....ripeto ...per molto meno senza andare a 30 anni f� ...societ� di
minor peso sono retrocesse di una o due categorie .[/quote:37f4b2cdec]infatti, ripeto, anche per questo motivo � un atto dovuto, perch� le regola devono essere uguali per tutti.
Ma il fatto che per le societ� piccole si sia fatto cos� non vuol dire necessariamente che fosse una decisione giusta allora......................e ripeto che ora come ora per Moggi la
radiazione(altro atto dovuto e in questo caso giusto) o c'� o non c'� cambia nulla............[/quote:37f4b2cdec]guarda che pochi giorni f� ho scritto proprio questo ...va a finere che
qualche squadra , societ� viene penalizzata ma che poi i diretti direttamente interessati , finito il polverone mediatico , li rivedremo comparire come se nulla fosse , magari in altre
societ� .... :(

1147881371

rakosi [quote:54d05fe6f5="Adriano"]allora non ci ho capito gran che ...sinceramente .....
o CArraro cerca di difendere la legittimit� del campionato o si accorge di non contare una mazza come un presidente fantoccio e si incaxxa 
oppure avrebbe voluto mandare le cose ( poco lecitamente ) in altro modo , oppure ancora si � incacchiato perch� bergamo � un maleducato e dice le parolacce  :-k  :lol: 
quale � la fonte .?...vorrei vedere se ci sono commenti in proposito[/quote:54d05fe6f5]

E' sul sito di repubblica, abbastanza nascosta e con nessun commento in proposito.
Stranamente quelle sulla Juve invece sono tute chirissime e inequivocabili.

1147881479

Axel80 [quote:d75e3cb9f0]li rivedremo comparire come se nulla fosse , magari in altre societ� .... [/quote:d75e3cb9f0]no, questo quantomeno per Moggi � da escludere.
Dal calcio � uscito per sempre, vedremoper il figlio come andr� a finire.
La mia curisit�, da un punto di vista giuridico, � per il futuro processo penale il cui esito � invece molto pi� incerto :-k

1147881918

Carson [quote:a8156afe8c="Adriano"]allora non ci ho capito gran che ...sinceramente .....
o CArraro cerca di difendere la legittimit� del campionato o si accorge di non contare una mazza come un presidente fantoccio e si incaxxa 
oppure avrebbe voluto mandare le cose ( poco lecitamente ) in altro modo , oppure ancora si � incacchiato perch� bergamo � un maleducato e dice le parolacce  :-k  :lol: 
quale � la fonte .?...vorrei vedere se ci sono commenti in proposito[/quote:a8156afe8c]
La mia interpretazione � questa:
Dopo tanti favori alla Juve  :- , Carraro decide di intervenire per dire che cos� non si pu� andare avanti e che per un p�, nel dubbio, meglio non favorire la Juve... :lol:  :- 
Invece danno un rigore a favore della Juve fuori area  :lol:  :lol: ...e ti credo che Carrao si incazza, si sente preso per il culo e capisce che la lobby Juventus se ne frega di lui... :lol:  :lol:

1147882275

Adriano [quote:713e846db2="rakosi"][quote:713e846db2="Adriano"]allora non ci ho capito gran che ...sinceramente .....
o CArraro cerca di difendere la legittimit� del campionato o si accorge di non contare una mazza come un presidente fantoccio e si incaxxa 
oppure avrebbe voluto mandare le cose ( poco lecitamente ) in altro modo , oppure ancora si � incacchiato perch� bergamo � un maleducato e dice le parolacce  :-k  :lol: 
quale � la fonte .?...vorrei vedere se ci sono commenti in proposito[/quote:713e846db2]

E' sul sito di repubblica, abbastanza nascosta e con nessun commento in proposito.
Stranamente quelle sulla Juve invece sono tute chirissime e inequivocabili.[/quote:713e846db2]GRAZIE VADO A LEGGERE 
io per intanto dal Corriere della sera ho trovato questo 

Moggi -  Ministro Pisan� 
Moggi � Biscardi � Televoto e moviola 
Il giudice e la Lazio 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/05_Maggio/17/sarzan.shtml

tifosi fedeli rinnovano abbonamenti ( fosse anche serie C ) 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Sport/2006/05_Maggio/17/abbonamento_juve.shtml

Caso Recoba 
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http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/05_Maggio/17/corbelli.shtml

la borsa crolla , a rischio diritti TV , forse inizia la svendita IBRA AL MILAN ? :shock:  :roll: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Sport/2006/05_Maggio/17/ibra.shtml

LE INTERCETTAZIONI 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/05_Maggio/12/intercettazioni.shtml

Adriano [quote:b03593d98b="Axel80"][quote:b03593d98b]li rivedremo comparire come se nulla fosse , magari in altre societ� .... [/quote:b03593d98b]no, questo quantomeno per Moggi � da
escludere.
Dal calcio � uscito per sempre, vedremoper il figlio come andr� a finire.
La mia curisit�, da un punto di vista giuridico, � per il futuro processo penale il cui esito � invece molto pi� incerto :-k[/quote:b03593d98b]
di calcio stiamo parlando e a me interessa la giustizia sportiva   , quella ordinaria faccia il suo corso .... li a volte se ne pu� uscire anche per insufficienza di prove ....

1147882564

Adriano news di Repubblica
[b:e024fc234d]NUOVE INTERCETTAZIONI [/b:e024fc234d]
MOGGI  MAZZINI 
CARRARO BERGAMO ( Gi� POSTATA DA Rakosi ) 
LONGHI MOGGI 

http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/verbali-moggi/verbali-moggi/verbali-moggi.html

 RECORD DI CHIAMATE DI MOGGI � secondo me tutte quelle onde elettromagnetiche gli hanno fatto male 
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/centomila/centomila/centomila.html

l�amara resa di Biscardi � la fine del Processo 
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/finisce-biscardi/finisce-biscardi/finisce-biscardi.html

Calcio giocato 
http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/champions_league/arsenal-barcelona/arsenal-barcelona/arsenal-barcelona.html

Moggi Dossier 
http://www.repubblica.it/speciale/2006/dossier_calcio/index.html
[b:e024fc234d]Juve, nuovo tonfo in Borsa
dalle intercettazioni rispunta  il filone doping[/b:e024fc234d]
http://www.repubblica.it/2006/05/dirette/sezioni/calcio/scandalocalcio/marte17/index.html

1147883175

rakosi Non sono nemmeno andato a linkare, ma tgiusto per la precisione il "tonfo in borsa" odierno della Juve equivale a un [b:2353b30cfe]+[/b:2353b30cfe]3% circa..... :roll: 1147884872
rakosi [quote:e6766315c5="Carson"][quote:e6766315c5="Adriano"]allora non ci ho capito gran che ...sinceramente .....

o CArraro cerca di difendere la legittimit� del campionato o si accorge di non contare una mazza come un presidente fantoccio e si incaxxa 
oppure avrebbe voluto mandare le cose ( poco lecitamente ) in altro modo , oppure ancora si � incacchiato perch� bergamo � un maleducato e dice le parolacce  :-k  :lol: 
quale � la fonte .?...vorrei vedere se ci sono commenti in proposito[/quote:e6766315c5]
La mia interpretazione � questa:
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Dopo tanti favori alla Juve  :- , Carraro decide di intervenire per dire che cos� non si pu� andare avanti e che per un p�, nel dubbio, meglio non favorire la Juve... :lol:  :- 
Invece danno un rigore a favore della Juve fuori area  :lol:  :lol: ...e ti credo che Carrao si incazza, si sente preso per il culo e capisce che la lobby Juventus se ne frega di lui... :lol: 
:lol:[/quote:e6766315c5]
La mia interpretazione invece �: Carrao, Capitalia, Roma.... dice niente questo legame?, chiede un trattamento di favore per la Roma in quella partita. 
Ma ovviamente questo � lecito....

Adriano [quote:294f2a0b02="rakosi"]Non sono nemmeno andato a linkare, ma tgiusto per la precisione il "tonfo in borsa" odierno della Juve equivale a un [b:294f2a0b02]+[/b:294f2a0b02]3%
circa..... :roll:[/quote:294f2a0b02]ho riportato quello che ho trovato  :-k 
b� dopo giorni di crollo continuo e di chiusura del titolo per eccesso di ribasso ...oggi si � assestato  :wink:

1147885013

Adriano [quote:1b95f7ba83="rakosi"][quote:1b95f7ba83="Carson"][quote:1b95f7ba83="Adriano"]allora non ci ho capito gran che ...sinceramente .....
o CArraro cerca di difendere la legittimit� del campionato o si accorge di non contare una mazza come un presidente fantoccio e si incaxxa 
oppure avrebbe voluto mandare le cose ( poco lecitamente ) in altro modo , oppure ancora si � incacchiato perch� bergamo � un maleducato e dice le parolacce  :-k  :lol: 
quale � la fonte .?...vorrei vedere se ci sono commenti in proposito[/quote:1b95f7ba83]
La mia interpretazione � questa:
Dopo tanti favori alla Juve  :- , Carraro decide di intervenire per dire che cos� non si pu� andare avanti e che per un p�, nel dubbio, meglio non favorire la Juve... :lol:  :- 
Invece danno un rigore a favore della Juve fuori area  :lol:  :lol: ...e ti credo che Carrao si incazza, si sente preso per il culo e capisce che la lobby Juventus se ne frega di lui... :lol: 
:lol:[/quote:1b95f7ba83]
La mia interpretazione invece �: Carrao, Capitalia, Roma.... dice niente questo legame?, chiede un trattamento di favore per la Roma in quella partita. 
Ma ovviamente questo � lecito....[/quote:1b95f7ba83]in questa chiave ovviamente no ...illecito � sempre illecito

1147885089

rakosi [quote:8a5aedccc3="Adriano"][quote:8a5aedccc3="rakosi"]Non sono nemmeno andato a linkare, ma tgiusto per la precisione il "tonfo in borsa" odierno della Juve equivale a un
[b:8a5aedccc3]+[/b:8a5aedccc3]3% circa..... :roll:[/quote:8a5aedccc3]ho riportato quello che ho trovato  :-k 
b� dopo giorni di crollo continuo e di chiusura del titolo per eccesso di ribasso ...oggi si � assestato  :wink:[/quote:8a5aedccc3]
Non d� mica la colpa a te.... sono i media che ci stanno marciando alla stragrande.

1147886080

Adriano non crucciarti , alla fine � solo un'illusione ... :wink: 
e per allietare un p�  O:) ...posto qualche parodia ( per par condicio metto anche Galliani ....non � coinvolto come Moggi ...ma non posso infierire sempre su di lui ...)  :wink: 

GALLIANI  A MOGGI 
SE TELEFONANDO 
 Se telefonando 
io potessi dirti addio 
ti chiamerei, 
se io rivedendoti 
fossi certo che non soffri 
ti rivedrei. 
Se guardandoti negli occhi 
sapessi dirti basta 
ti guarderei, 
ma non so spiegarti 
che il nostro amore 
appena nato 
� gi� finito.

[img:9b78569b9f]http://www.antijuve.com/img/mastercard_picc.jpg[/img:9b78569b9f]
[img:9b78569b9f]http://www.antijuve.com/img/4612sbmy4nr.jpg[/img:9b78569b9f] [-(  [-(  [-(

1147886812

Ramath Ma sapete che il postare in questo topic,sta diventando il mio passatempo serale preferito???? Che bello.....la Juve,almeno in B 8) 
ma sapete,che la grande Inter cos� diventer� l'unica squadra a non essere mai retrocessa? :D

1147889581
Axel80 [quote:463f0b02b3="Ramath"]ma sapete,che la grande Inter cos� diventer� l'unica squadra a non essere mai retrocessa? :D[/quote:463f0b02b3]e  ha approfittato della sua ininterrotta

militanza in serie A per fare incetta di scudetti  :^o  :^o
1147889859

Ramath [quote:72dbcebe3b="Axel80"][quote:72dbcebe3b="Ramath"]ma sapete,che la grande Inter cos� diventer� l'unica squadra a non essere mai retrocessa? :D[/quote:72dbcebe3b]e  ha
approfittato della sua ininterrotta militanza in serie A per fare incetta di scudetti  :^o  :^o[/quote:72dbcebe3b]

E come poteva vincerli??? Mica comprava gli arbitri??? Mica telefonava ai designatori??? 8)

1147890318
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felipecayetano [quote:57af6a2bb5="Ramath"][quote:57af6a2bb5="Axel80"][quote:57af6a2bb5="Ramath"]ma sapete,che la grande Inter cos� diventer� l'unica squadra a non essere mai retrocessa?

:D[/quote:57af6a2bb5]e  ha approfittato della sua ininterrotta militanza in serie A per fare incetta di scudetti  :^o  :^o[/quote:57af6a2bb5]

E come poteva vincerli??? Mica comprava gli arbitri??? Mica telefonava ai designatori??? 8)[/quote:57af6a2bb5]
confessa...sei roberto mancini in incognito  :D

1147893826

Ramath [quote:975d7ba6bd="felipecayetano"][quote:975d7ba6bd="Ramath"][quote:975d7ba6bd="Axel80"][quote:975d7ba6bd="Ramath"]ma sapete,che la grande Inter cos� diventer� l'unica
squadra a non essere mai retrocessa? :D[/quote:975d7ba6bd]e  ha approfittato della sua ininterrotta militanza in serie A per fare incetta di scudetti  :^o  :^o[/quote:975d7ba6bd]

E come poteva vincerli??? Mica comprava gli arbitri??? Mica telefonava ai designatori??? 8)[/quote:975d7ba6bd]
confessa...sei roberto mancini in incognito  :D[/quote:975d7ba6bd]

No,sono Ronaldo in trasferta.. 8)

1147894630

Carson [quote:71cb839e49="Adriano"]non crucciarti , alla fine � solo un'illusione ... :wink: 
e per allietare un p�  O:) ...posto qualche parodia ( per par condicio metto anche Galliani ....non � coinvolto come Moggi ...ma non posso infierire sempre su di lui ...)  :wink:
[/quote:71cb839e49]
Io non penso che Galliani sia pulito pulito...ma per correttezza bisogna dire che, per ora, non ci sono intercettazioni che lo riguardano...quindi perch� accomunarlo, almeno
telefonicamente parlando  :lol: , ad una persona che ha un volume di telefonate intercettate impressionante?  :lol:
Magari potrebbero anche venir fuori...ma non raggiunger� mai Moggi  :lol:  :lol:

1147904772

Carson [quote:b7e752e487="rakosi"][quote:b7e752e487="Carson"][quote:b7e752e487="Adriano"]allora non ci ho capito gran che ...sinceramente .....
o CArraro cerca di difendere la legittimit� del campionato o si accorge di non contare una mazza come un presidente fantoccio e si incaxxa 
oppure avrebbe voluto mandare le cose ( poco lecitamente ) in altro modo , oppure ancora si � incacchiato perch� bergamo � un maleducato e dice le parolacce  :-k  :lol: 
quale � la fonte .?...vorrei vedere se ci sono commenti in proposito[/quote:b7e752e487]
La mia interpretazione � questa:
Dopo tanti favori alla Juve  :- , Carraro decide di intervenire per dire che cos� non si pu� andare avanti e che per un p�, nel dubbio, meglio non favorire la Juve... :lol:  :- 
Invece danno un rigore a favore della Juve fuori area  :lol:  :lol: ...e ti credo che Carrao si incazza, si sente preso per il culo e capisce che la lobby Juventus se ne frega di lui... :lol: 
:lol:[/quote:b7e752e487]
La mia interpretazione invece �: Carrao, Capitalia, Roma.... dice niente questo legame?, chiede un trattamento di favore per la Roma in quella partita. 
Ma ovviamente questo � lecito....[/quote:b7e752e487]
Non avevo collegato... :-k  8)  :wink: 
Allora indaghiamo anche la Roma?  :lol:  :lol: 
Se ti sente Trampy... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1147904998

druey [quote:f8965dec52="rakosi"]Non sono nemmeno andato a linkare, ma tgiusto per la precisione il "tonfo in borsa" odierno della Juve equivale a un [b:f8965dec52]+[/b:f8965dec52]3%
circa..... :roll:[/quote:f8965dec52]
sono laureato in ingegneria non certo economia..., ma credo che dopo che un titolo perde in un giorno il 16 -17 % anche se riguadagna il 3.......... 
aspetta ora la mia laurea in ingegneria torna utile  :lol:  :lol: 
allora -16 + 3 aspetta che prendo la calcolatrice  :lol:  ad una prima stima dovrebbe fare -13... ora chiedo a mia sorella che studia economia...
lei dice "UNA BOTTA PAURA"   :lol:  :lol: 
che bello avere una famiglia colta :wink:

1147914475

Trampy [quote:58ece5422d="Rakosi"]La mia interpretazione invece �: Carrao, Capitalia, Roma.... dice niente questo legame?, chiede un trattamento di favore per la Roma in quella partita. 
Ma ovviamente questo � lecito[/quote:58ece5422d]

dopo tutto quello che � venuto sulla juve hai ancora voja di guardare quello che possono aver combinato altre squadre????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
...........d'accordo che mal comune ,mezzo gaudio..ma qui si esagera!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
l'anno prossimo in [b:58ece5422d]C2[/b:58ece5422d] voi della giuve cosa preferite???
il girone a b o c????

1147932550

George Brown Quello in cui non ci saranno certe squadre.... :- 
Almeno per un po' staremo tranquilli  :lol:

1147932909
Adriano [quote:683cc296be="Carson"][quote:683cc296be="Adriano"]non crucciarti , alla fine � solo un'illusione ... :wink: 
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e per allietare un p�  O:) ...posto qualche parodia ( per par condicio metto anche Galliani ....non � coinvolto come Moggi ...ma non posso infierire sempre su di lui ...)  :wink:
[/quote:683cc296be]
Io non penso che Galliani sia pulito pulito...ma per correttezza bisogna dire che, per ora, non ci sono intercettazioni che lo riguardano...quindi perch� accomunarlo, almeno
telefonicamente parlando  :lol: , ad una persona che ha un volume di telefonate intercettate impressionante?  :lol:
Magari potrebbero anche venir fuori...ma non raggiunger� mai Moggi  :lol:  :lol:[/quote:683cc296be]era solo per poter continuare ad infierire su Moggi senza passare del tutto come di
parte  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :wink:

corwin [quote:059b663bfe="Adriano"][quote:059b663bfe="Carson"][quote:059b663bfe="Adriano"]non crucciarti , alla fine � solo un'illusione ... :wink: 
e per allietare un p�  O:) ...posto qualche parodia ( per par condicio metto anche Galliani ....non � coinvolto come Moggi ...ma non posso infierire sempre su di lui ...)  :wink:
[/quote:059b663bfe]
Io non penso che Galliani sia pulito pulito...ma per correttezza bisogna dire che, per ora, non ci sono intercettazioni che lo riguardano...quindi perch� accomunarlo, almeno
telefonicamente parlando  :lol: , ad una persona che ha un volume di telefonate intercettate impressionante?  :lol:
Magari potrebbero anche venir fuori...ma non raggiunger� mai Moggi  :lol:  :lol:[/quote:059b663bfe]era solo per poter continuare ad infierire su Moggi senza passare del tutto come di
parte  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :wink:[/quote:059b663bfe] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1147940648

Adriano :D  :D  :D  :wink: 1147940727
Carson [quote:95c238c357="Adriano"][quote:95c238c357="Carson"][quote:95c238c357="Adriano"]non crucciarti , alla fine � solo un'illusione ... :wink: 

e per allietare un p�  O:) ...posto qualche parodia ( per par condicio metto anche Galliani ....non � coinvolto come Moggi ...ma non posso infierire sempre su di lui ...)  :wink:
[/quote:95c238c357]
Io non penso che Galliani sia pulito pulito...ma per correttezza bisogna dire che, per ora, non ci sono intercettazioni che lo riguardano...quindi perch� accomunarlo, almeno
telefonicamente parlando  :lol: , ad una persona che ha un volume di telefonate intercettate impressionante?  :lol:
Magari potrebbero anche venir fuori...ma non raggiunger� mai Moggi  :lol:  :lol:[/quote:95c238c357]era solo per poter continuare ad infierire su Moggi senza passare del tutto come di
parte  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :wink:[/quote:95c238c357]
 :lol:  :lol:  :lol:

1147941168

Adriano La scheda dello scandalo .[b:25207f45a9] i coinvolti [/b:25207f45a9]
[img:25207f45a9]http://www.repubblica.it/popup/servizi/2006/calcio_intercettazioni/1.gif[/img:25207f45a9]

[b:25207f45a9]Decine di auto davanti al club bianconero[/b:25207f45a9], irruzione della finanza ,  i finanzieri a caccia di documenti. Moggi indagato anche per falso in bilancio, come
Giraudo. [b:25207f45a9]Anche due magistrati nelle telefonate intercettate [/b:25207f45a9]. Sospetti sulla procura di Torino , si riapre il caso Doping ?
http://download.repubblica.it/pdf/2006/documenti/intercettazioni_moggi.pdf

1147941521

Carson Tornando sulle intercettazioni, ieri i magistrati napoletani hanno detto che [b:4a376a1b3d]sono cessate nel giugno 2005 e che non hanno motivi per indagare sul campionato appena
concluso...[/b:4a376a1b3d]
[color=darkred:4a376a1b3d]Hanno aggiunto che le intercettazioni di unna certa rilevanza sono gi� state tutte esaminate.[/color:4a376a1b3d]
Quindi, se non hanno lasciato il "botto"  per ultimo  :lol:  :lol: (ma non lo credo probabile perch� un indagato deve ricevere l'avviso di garanzia e, nella situazione attuale, dove tutto � in
piazza, non credo che i magistrati vogliano violare la legge indagando su qualcuno omettendo l'avviso di garanzia...ergo, gli indagati dovrebbero essere quelli noti...) quello che doveva
venire fuori (di rilevanza sportiva) � quindi praticamente emerso quasi tutto...
 8)  8) 
Altro discorso � invece il potere economico e le alleanze per mantenere lo staus quo e quindi anche una certa suddivisione degli introiti televisivi...ma questo, ammesso che ci siano
episodi di rilevanza penale, allo stato attuale del diritto sportivo, non penso si possa configurare come illecito sportivo...
D'altra parte, essendo le societ� enti economici con scopo di lucro (ed alcune anche quatate in borsa) � chiaro che ognuno tira acqua al proprio mulino...: la stessa Inter (e Della Valle
si � lamentato pi� volte di ci�) si � aggregata al carro in quanto gli conveniva quella suddivisione dei diritti televisivi.
Altra cosa, se qualcuno ha commesso reati per favorire i suoi (o della sua squadra) interessi economici...in quel caso per�, ne risponder� personalmente...
In sostanza, aspettiamo i processi sportivi...per il resto, ci penser� la magistratura ordinaria con i suoi tempi... 8)  :wink:
P.S. per Adriano e Ramath: non vorrei essere frainteso...ci� non toglie che ci si possa divertire un p�... :lol:  :-  :-

1147942437

Carson [b:49a35ac468]Non c'� pace per Moggi e per la Juve:[/b:49a35ac468]
10.58 - Una perquisizione � in corso anche a Napoli nell'attico sulla collina di Posillipo di propriet� del figlio di Luciano Moggi, Alessandro, presidente della Gea. La perquisizione,
secondo quanto si � appreso, � stata disposta dalla Procura di Torino e viene eseguita dai carabinieri. [b:49a35ac468]L'abitazione di Posillipo � finita al centro della vicenda giudiziaria
che ha investito il mondo del calcio in quanto sarebbe stata acquistata da Luciano Moggi per il figlio grazie a fatture fittizie e rimborsi fasulli nell'ambito dell'operazione di acquisto
dell'attaccante rumeno Adrian Mutu.[/b:49a35ac468]
10.16 - Non c'� per la Lazio alcun rischio di retrocessione, penalizzazione o fallimento a causa del oinvolgimento nello scandalo delle intercettazioni. � quanto afferma la societ�
biancoceleste in un comunicato agli azionisti sollecitato dalla Consob.
10.14 - Nell'ambito dell'inchiesta della procura di Torino sul falso in bilancio e la frode fiscale della Juventus � indagato anche il dg dimissionario Luciano Moggi, oltre all'amministratore
delegato Antonio Giraudo. Si tratta della cosiddetta inchiesta sulle plusvalenze. 
10.10 - [b:49a35ac468]I militari del nucleo provinciale della Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Torino sono da stamattina alle 8 nella sede della Juventus per acquisire
documenti sulla societ�. � presente anche il procuratore aggiunto Bruno Tinti che sta indagando nei confronti della societ� bianconera per falso in bilancio e frode fiscale. E altre
perquisizioni sono in corso a casa di Moggi e Giraudo. [/b:49a35ac468]
Da "La Gazzetta dello Sport" on- line

1147943705
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Adriano [quote:d532ab047f="Carson"] P.S. per Adriano e Ramath: non vorrei essere frainteso...ci� non toglie che ci si possa divertire un p�... :lol:  :-  :-[/quote:d532ab047f] :lol:  :lol:  :lol: hai

dato un'occhiata qui tre pagine zeppe tutte su moggi e i suoi traffici 
http://download.repubblica.it/pdf/2006/documenti/intercettazioni_moggi.pdf

1147943874

Carson Tutto questo prodigarsi sulla Juventus mi fa pensare che la propriet� abbia deciso un azzeramento della situazione...infatti si sta gi� parlando di ritiro dal listino (tramite OPA)... :-k
Per il pacchetto di Giarudo (abbastanza consistente) probabilmente si arriver� ad una transazione (prezzo modico in cambio della rinuncia a causa per danni)... :-k

1147943977
Carson [quote:1a746cd64e="Adriano"][quote:1a746cd64e="Carson"] P.S. per Adriano e Ramath: non vorrei essere frainteso...ci� non toglie che ci si possa divertire un p�... :lol:  :- 

:-[/quote:1a746cd64e] :lol:  :lol:  :lol: hai dato un'occhiata qui tre pagine zeppe tutte su moggi e i suoi traffici 
http://download.repubblica.it/pdf/2006/documenti/intercettazioni_moggi.pdf[/quote:1a746cd64e]
E' al di sopra di ogni immaginazione... :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:

1147944247

Adriano [quote:c8dd64088e="Carson"]Tutto questo prodigarsi sulla Juventus mi fa pensare che la propriet� abbia deciso un azzeramento della situazione...infatti si sta gi� parlando di ritiro dal
listino (tramite OPA)... :-k
Per il pacchetto di Giarudo (abbastanza consistente) probabilmente si arriver� ad una transazione (prezzo modico in cambio della rinuncia a causa per danni)...
:-k[/quote:c8dd64088e]gira gira e stanno sempre a galla sti figuri   :grrr

1147944336

Carson [quote:0f13f6fa5e="Adriano"][quote:0f13f6fa5e="Carson"]Tutto questo prodigarsi sulla Juventus mi fa pensare che la propriet� abbia deciso un azzeramento della situazione...infatti si
sta gi� parlando di ritiro dal listino (tramite OPA)... :-k
Per il pacchetto di Giarudo (abbastanza consistente) probabilmente si arriver� ad una transazione (prezzo modico in cambio della rinuncia a causa per danni)...
:-k[/quote:0f13f6fa5e]gira gira e stanno sempre a galla sti figuri   :grrr[/quote:0f13f6fa5e]
Stai tranquillo che i soldi per la vecchiaia per loro non sono un problema... :lol:  :lol:

1147944744

corwin [quote:6f7a0d2acc="Carson"][quote:6f7a0d2acc="Adriano"][quote:6f7a0d2acc="Carson"]Tutto questo prodigarsi sulla Juventus mi fa pensare che la propriet� abbia deciso un
azzeramento della situazione...infatti si sta gi� parlando di ritiro dal listino (tramite OPA)... :-k
Per il pacchetto di Giarudo (abbastanza consistente) probabilmente si arriver� ad una transazione (prezzo modico in cambio della rinuncia a causa per danni)...
:-k[/quote:6f7a0d2acc]gira gira e stanno sempre a galla sti figuri   :grrr[/quote:6f7a0d2acc]
Stai tranquillo che i soldi per la vecchiaia per loro non sono un problema... :lol:  :lol:[/quote:6f7a0d2acc]  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1147945054

Adriano [quote:8b5ced97f0="Carson"][quote:8b5ced97f0="Adriano"][quote:8b5ced97f0="Carson"]Tutto questo prodigarsi sulla Juventus mi fa pensare che la propriet� abbia deciso un
azzeramento della situazione...infatti si sta gi� parlando di ritiro dal listino (tramite OPA)... :-k
Per il pacchetto di Giarudo (abbastanza consistente) probabilmente si arriver� ad una transazione (prezzo modico in cambio della rinuncia a causa per danni)...
:-k[/quote:8b5ced97f0]gira gira e stanno sempre a galla sti figuri   :grrr[/quote:8b5ced97f0]
Stai tranquillo che i soldi per la vecchiaia per loro non sono un problema... :lol:  :lol:[/quote:8b5ced97f0]gia  :(  :wink:

1147945066

Cain68 [quote:ab27808fba="rakosi"][quote:ab27808fba="Adriano"][quote:ab27808fba="rakosi"]Non sono nemmeno andato a linkare, ma tgiusto per la precisione il "tonfo in borsa" odierno
della Juve equivale a un [b:ab27808fba]+[/b:ab27808fba]3% circa..... :roll:[/quote:ab27808fba]ho riportato quello che ho trovato  :-k 
b� dopo giorni di crollo continuo e di chiusura del titolo per eccesso di ribasso ...oggi si � assestato  :wink:[/quote:ab27808fba]
Non d� mica la colpa a te.... sono i media che ci stanno marciando alla stragrande.[/quote:ab27808fba]
Scusate ma qui intervengo io dato che � il mio mestiere. [-X  :wink: 
Prezzo azioni Juventus 2,60 Euro al 09/05/2006;
Prezzo azioni Juventus 1,32 Euro al 18/05/2006 (dato alle 12:00).
Performance in 7 giorni di borsa -50% ca. :shock:  ](*,) 
Tutto il resto �...noia... :wink:  8)

1147946703

Adriano [quote:9e41a2d6f7="Cain68"][quote:9e41a2d6f7="rakosi"][quote:9e41a2d6f7="Adriano"][quote:9e41a2d6f7="rakosi"]Non sono nemmeno andato a linkare, ma tgiusto per la precisione
il "tonfo in borsa" odierno della Juve equivale a un [b:9e41a2d6f7]+[/b:9e41a2d6f7]3% circa..... :roll:[/quote:9e41a2d6f7]ho riportato quello che ho trovato  :-k 
b� dopo giorni di crollo continuo e di chiusura del titolo per eccesso di ribasso ...oggi si � assestato  :wink:[/quote:9e41a2d6f7]
Non d� mica la colpa a te.... sono i media che ci stanno marciando alla stragrande.[/quote:9e41a2d6f7]
Scusate ma qui intervengo io dato che � il mio mestiere. [-X  :wink: 
Prezzo azioni Juventus 2,60 Euro al 09/05/2006;
Prezzo azioni Juventus 1,32 Euro al 18/05/2006 (dato alle 12:00).
Performance in 7 giorni di borsa -50% ca. :shock:  ](*,) 
Tutto il resto �...noia... :wink:  8)[/quote:9e41a2d6f7]CHE TOMBOLA  :shock:  :shock: !!!!

1147948293

Adriano [size=24:53858180f6]Corriere della sera[/size:53858180f6]
[size=18:53858180f6]Perquisizioni anche a casa di Moggi, Giraudo, Ibrahimovic e Cannavaro 
Nell'inchiesta sul falso in bilancio indagato anche l'ex dg bianconero. I due giocatori non sono indagati [/size:53858180f6]&#9632; 
Rossi dai pm. Verdetti a luglio 
&#9632;Campionato 2005, nessuna indagine 
&#9632; Montezemolo: inchieste salutari 
&#9632; �Campionato '01 da annullare� 
&#9632; Il forum del calcio 

&#9632; [size=9:53858180f6]Il forum del calcio [/size:53858180f6]
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[size=18:53858180f6]Moggi al telefono: �Ora la Roma star� agli ordini� 
Il dg bianconero rivela di aver convinto Rosella Sensi a non tesserare Zeman[/size:53858180f6]. Poi boccia Guidolin e impone Spalletti di F. Sarzanini 
&#9632; Moggi e le sue amiche: la scorta anche per lo shopping 
&#9632; Gazzoni: �Ora scopriremo i 

[size=24:53858180f6]Repubblica[/size:53858180f6]
[size=18:53858180f6]CAOS CALCIO Lippi andr� in Procura
La scorta di Moggi
usata dalle sue amiche [/size:53858180f6]
DIRETTA. Il ct azzurro sar� ascoltato venerd�. Borsa, i titoli Juve pi� volte sospesi. Vertice di magistrati a Napoli. Gli uomini di protezione di Moggi accompagnavano sue conoscenti a
fare shopping / IL DOSSIER
Il fotoracconto delle intercettazioni
[size=9:53858180f6]SONDAGGIO: Scudetto da restituire? [/size:53858180f6]
[size=18:53858180f6]FINALE DI CHAMPIONS Il Barcellona vola
sul tetto d'Europa
Arsenal battuto[/size:53858180f6] 
A Parigi finisce 2-1: gli inglesi in 10 dopo 17 minuti (espulso Lehmann), poi il vantaggio di Campbell. Negli ultimi 15' pareggia Eto'o e gol decisivo di Belletti. Delirio blaugrana
LA DIRETTA - LE FOTO
[size=9:53858180f6]IL TABELLONE [/size:53858180f6]
[size=24:53858180f6]IL GIORNO [/size:53858180f6]
[size=18:53858180f6]CALCIO MARCIO
GdF in casa Juve
Perquisizioni da Moggi, 
Giraudo, Cannavaro
e Ibrahimovic[/size:53858180f6]
Controlli nella sede bianconera alla presenza del procuratore aggiunto Bruno Tinti che sta indagando nell'ambito dell'inchiesta per falso in bilancio e frode fiscale. Militari cercano
documenti anche nelle abitazioni dei due ex dirigenti e di Alessandro Moggi indagati nell'ambito dell'inchiesta sul falso in bilancio. Si cerca anche in casa da dei giocatori Ibrahimovic e
Cannavaro. I due bianconeri non sono indagati.
&#9632; DOSSIER Tutte le intercettazioni 
&#9632; *** LO SPECIALE Calcio choc fra intercettazioni e scommesse
FORUM Con quali uomini rifonderesti il mondo del calcio? 

[size=24:53858180f6]IL MESSAGGERO [/size:53858180f6]
[size=18:53858180f6]E MOGGI PILOTO  LE ELEZIONI DEL CALCIO [/size:53858180f6]
 
[size=24:53858180f6]Il sole 24 ore [/size:53858180f6]
[size=18:53858180f6]La Finanza in casa Juventus, scattano le perquisizioni
M. Do. [/size:53858180f6]

[size=24:53858180f6]IL GIORNALE[/size:53858180f6]
[size=18:53858180f6]L�Arsenal � eroico ma il Barcellona � grande e si porta a casa la coppa
Tony Damascelli[/size:53858180f6]

[size=24:53858180f6]Il manifesto [/size:53858180f6]
SPORT [size=7:53858180f6]pagina 18[/size:53858180f6]

[size=18:53858180f6]Scorte anche per lo shopping di Moggi[/size:53858180f6]
L'ex dg della Juve usava le auto della ps anche per gli acquisti delle sue assistenti. Rottura tra i pm di Napoli e Torino, pronto il conflitto di competenza
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Sara Menafra

corwin mi pare che c'entri in qualche modo Moggi  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1147952443
Axel80 ma a questo poveretto chi lo ripaga di tutti i soldi spese per le telefonate? :(  :(  :( 1147952949
Adriano [quote:8bbfd248b3="corwin"]mi pare che c'entri in qualche modo Moggi  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8bbfd248b3] :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1147955063
Adriano [quote:1100b03494="Axel80"]ma a questo poveretto chi lo ripaga di tutti i soldi spese per le telefonate? :(  :(  :([/quote:1100b03494] :lol:  :lol:  :lol: 

CHE CREDI AVEVA LA RICARICA .....piu' CHIAMI PIU' RICARICHI  :lol:
1147955133

Axel80 [quote:27679d4296="Adriano"][quote:27679d4296="Axel80"]ma a questo poveretto chi lo ripaga di tutti i soldi spese per le telefonate? :(  :(  :([/quote:27679d4296] :lol:  :lol:  :lol: 
CHE CREDI AVEVA LA RICARICA .....piu' CHIAMI PIU' RICARICHI  :lol:[/quote:27679d4296]a pensarci bene lo scudetto era sponsorizzato dalla TIM, quindi forse � solo una trovata
pubblicitaria questa delle intercettazioni  :-k

1147955791

Adriano [quote:0d4ba26ce6="Axel80"][quote:0d4ba26ce6="Adriano"][quote:0d4ba26ce6="Axel80"]ma a questo poveretto chi lo ripaga di tutti i soldi spese per le telefonate? :(  :( 
:([/quote:0d4ba26ce6] :lol:  :lol:  :lol: 
CHE CREDI AVEVA LA RICARICA .....piu' CHIAMI PIU' RICARICHI  :lol:[/quote:0d4ba26ce6]a pensarci bene lo scudetto era sponsorizzato dalla TIM, quindi forse � solo una trovata
pubblicitaria questa delle intercettazioni  :-k[/quote:0d4ba26ce6]cara costa alla Juve per�  :-

1147956034

felipecayetano [quote:ec9257a76e="Adriano"][quote:ec9257a76e="Axel80"][quote:ec9257a76e="Adriano"][quote:ec9257a76e="Axel80"]ma a questo poveretto chi lo ripaga di tutti i soldi spese per le
telefonate? :(  :(  :([/quote:ec9257a76e] :lol:  :lol:  :lol: 
CHE CREDI AVEVA LA RICARICA .....piu' CHIAMI PIU' RICARICHI  :lol:[/quote:ec9257a76e]a pensarci bene lo scudetto era sponsorizzato dalla TIM, quindi forse � solo una trovata
pubblicitaria questa delle intercettazioni  :-k[/quote:ec9257a76e]cara costa alla Juve per�  :-[/quote:ec9257a76e]
mai quanto il digitale terrestre  [-(  :lol:  :-

1147956129

Adriano [quote:8e43e0867c="felipecayetano"][quote:8e43e0867c="Adriano"][quote:8e43e0867c="Axel80"][quote:8e43e0867c="Adriano"][quote:8e43e0867c="Axel80"]ma a questo poveretto
chi lo ripaga di tutti i soldi spese per le telefonate? :(  :(  :([/quote:8e43e0867c] :lol:  :lol:  :lol: 
CHE CREDI AVEVA LA RICARICA .....piu' CHIAMI PIU' RICARICHI  :lol:[/quote:8e43e0867c]a pensarci bene lo scudetto era sponsorizzato dalla TIM, quindi forse � solo una trovata
pubblicitaria questa delle intercettazioni  :-k[/quote:8e43e0867c]cara costa alla Juve per�  :-[/quote:8e43e0867c]
mai quanto il digitale terrestre  [-(  :lol:  :-[/quote:8e43e0867c]
certo ma � la Juve che richia di finire il serie D  :-  :wink:

1147956216

felipecayetano ottimo. ricominceremo da l�  :wink: 1147956320
Adriano [quote:e5e7194e0c="felipecayetano"]ottimo. ricominceremo da l�  :wink:[/quote:e5e7194e0c]

spero lealmente anche se il lupo perde il pelo ma...... :lol:
1147956416

felipecayetano il solito milanista prevenuto  [-(  :-  :lol:  :lol: 1147956566
Axel80 [quote:d63829f97f="Adriano"][quote:d63829f97f="felipecayetano"][quote:d63829f97f="Adriano"][quote:d63829f97f="Axel80"][quote:d63829f97f="Adriano"][quote:d63829f97f="Axel80"]

ma a questo poveretto chi lo ripaga di tutti i soldi spese per le telefonate? :(  :(  :([/quote:d63829f97f] :lol:  :lol:  :lol: 
CHE CREDI AVEVA LA RICARICA .....piu' CHIAMI PIU' RICARICHI  :lol:[/quote:d63829f97f]a pensarci bene lo scudetto era sponsorizzato dalla TIM, quindi forse � solo una trovata
pubblicitaria questa delle intercettazioni  :-k[/quote:d63829f97f]cara costa alla Juve per�  :-[/quote:d63829f97f]
mai quanto il digitale terrestre  [-(  :lol:  :-[/quote:d63829f97f]
certo ma � la Juve che richia di finire il serie D  :-  :wink:[/quote:d63829f97f]ogni giorno scnediamo di una categoria?
l'altro ieri eravamo in b,ieri in c...........,oggi in d :-k speriamo ci lasciano lameno il campionato di calcio a 5 :(

1147956612

Adriano [quote:d23367401b="felipecayetano"]il solito milanista prevenuto  [-(  :-  :lol:  :lol:[/quote:d23367401b]  :lol:  :lol:  :lol: 1147956614
felipecayetano [quote:69e5e7e2e2="Axel80"][quote:69e5e7e2e2="Adriano"][quote:69e5e7e2e2="felipecayetano"][quote:69e5e7e2e2="Adriano"][quote:69e5e7e2e2="Axel80"][quote:69e5e7e2e2="A

driano"][quote:69e5e7e2e2="Axel80"]ma a questo poveretto chi lo ripaga di tutti i soldi spese per le telefonate? :(  :(  :([/quote:69e5e7e2e2] :lol:  :lol:  :lol: 
CHE CREDI AVEVA LA RICARICA .....piu' CHIAMI PIU' RICARICHI  :lol:[/quote:69e5e7e2e2]a pensarci bene lo scudetto era sponsorizzato dalla TIM, quindi forse � solo una trovata
pubblicitaria questa delle intercettazioni  :-k[/quote:69e5e7e2e2]cara costa alla Juve per�  :-[/quote:69e5e7e2e2]
mai quanto il digitale terrestre  [-(  :lol:  :-[/quote:69e5e7e2e2]
certo ma � la Juve che richia di finire il serie D  :-  :wink:[/quote:69e5e7e2e2]ogni giorno scnediamo di una categoria?
l'altro ieri eravamo in b,ieri in c...........,oggi in d :-k speriamo ci lasciano lameno il campionato di calcio a 5 :([/quote:69e5e7e2e2]
non credo. galliani � presidente pure di quello  :(

1147956678

Adriano [quote:d2d618c32c="Axel80"][quote:d2d618c32c="Adriano"][quote:d2d618c32c="felipecayetano"][quote:d2d618c32c="Adriano"][quote:d2d618c32c="Axel80"][quote:d2d618c32c="Adr
iano"][quote:d2d618c32c="Axel80"]ma a questo poveretto chi lo ripaga di tutti i soldi spese per le telefonate? :(  :(  :([/quote:d2d618c32c] :lol:  :lol:  :lol: 
CHE CREDI AVEVA LA RICARICA .....piu' CHIAMI PIU' RICARICHI  :lol:[/quote:d2d618c32c]a pensarci bene lo scudetto era sponsorizzato dalla TIM, quindi forse � solo una trovata
pubblicitaria questa delle intercettazioni  :-k[/quote:d2d618c32c]cara costa alla Juve per�  :-[/quote:d2d618c32c]
mai quanto il digitale terrestre  [-(  :lol:  :-[/quote:d2d618c32c]
certo ma � la Juve che richia di finire il serie D  :-  :wink:[/quote:d2d618c32c]ogni giorno scnediamo di una categoria?
l'altro ieri eravamo in b,ieri in c...........,oggi in d :-k speriamo ci lasciano lameno il campionato di calcio a 5 :([/quote:d2d618c32c]
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le intercettazioni sono sempre le stesse , non � che ce ne sono di  nuove ma ogni gionro viene alla luce un nuovo particolare che non f� altro che aggravare la situazione
basta leggere qui 
http://download.repubblica.it/pdf/2006/documenti/intercettazioni_moggi.pdf
 ...se venisse usata la stessa proporzione , la stessa bilancia , la stessa misura del passato...b�  la serie D non ve la leva nessuno ....invece sar� gi� tanto invece se la squadra finir� 
in C1  :wink:

felipecayetano da oggi adriano lo chiameremo SENTENZA  :lol:  :lol:  :lol: 1147956994
Adriano [quote:1e14cee9cd="felipecayetano"]da oggi adriano lo chiameremo SENTENZA  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1e14cee9cd]e felipecayetano scalatore di specchi  :lol: 1147957090
felipecayetano beh � quel che gi� risulta dai miei biglietti da visita sotto il sinonimo di AVVOCATO  :-  :lol: 1147957395
Adriano [quote:52cb1e7e56="felipecayetano"]beh � quel che gi� risulta dai miei biglietti da visita sotto il sinonimo di AVVOCATO  :-  :lol:[/quote:52cb1e7e56]� un buon titolo professionale  :lol: 

:D  :D  :D  :wink:
1147957467

Adriano sempre su Repubblica intervista audio ad [b:76769978c0]ARRIGO SACCHI [/b:76769978c0] 
...all'inizio c'� una sorta di breve notiziario generale poi la lunga intervista ....
fra i temi trattati LA FINALE VINTA DAL BARCELLONA E UNO SFOGO SUL CALCIO MALATO , I POLITICI OPPORTUNISTI ..I FURBI ECC.  :wink:

1147959525

Axel80 [quote:e2d02f6d45="felipecayetano"]da oggi adriano lo chiameremo SENTENZA  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e2d02f6d45] di nome, e di cognome Inappellabile :- 1147959883
Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1147964825
Carson [quote:5d0b2b756f="Axel80"][quote:5d0b2b756f="Adriano"][quote:5d0b2b756f="felipecayetano"][quote:5d0b2b756f="Adriano"][quote:5d0b2b756f="Axel80"][quote:5d0b2b756f="Adria

no"][quote:5d0b2b756f="Axel80"]ma a questo poveretto chi lo ripaga di tutti i soldi spese per le telefonate? :(  :(  :([/quote:5d0b2b756f] :lol:  :lol:  :lol: 
CHE CREDI AVEVA LA RICARICA .....piu' CHIAMI PIU' RICARICHI  :lol:[/quote:5d0b2b756f]a pensarci bene lo scudetto era sponsorizzato dalla TIM, quindi forse � solo una trovata
pubblicitaria questa delle intercettazioni  :-k[/quote:5d0b2b756f]cara costa alla Juve per�  :-[/quote:5d0b2b756f]
mai quanto il digitale terrestre  [-(  :lol:  :-[/quote:5d0b2b756f]
certo ma � la Juve che richia di finire il serie D  :-  :wink:[/quote:5d0b2b756f]ogni giorno scnediamo di una categoria?
l'altro ieri eravamo in b,ieri in c...........,oggi in d :-k speriamo ci lasciano lameno il campionato di calcio a 5 :([/quote:5d0b2b756f]
Tranquillo, sar� al massimo serie B...al massimo...
Io ho scommesso una bottiglia di wisky col barista, lui dice che la Juve non andr� in B (� Juventino... :lol: ) io dico di si...e non sono sicuro di vincerla... :-k 
Chiaramente dovesse (ma l'ipotesi non la prendo nemmeno in considerazione) finire in una serie inferiore, la bottiglia sarebbe vinta da parte mia... :-  :lol: 
A conforto dei tifosi Juventini dico che di solito non sono fortunato nelle scommesse e,  pur sapendo, che cos� facendo avrei portato bene alla Juve  ](*,)  :lol: , ho scommesso lo
stesso...ringraziate per favore... [-(  :lol: ...quindi, alla luce di ci�, potete sperare ... :lol:  :lol:  :wink:  :wink:

1147967306

One Eyed Jack Ribadisco che se la Juve finisse in B le andrebbe davvero di lusso.  :shock: 1147967472
raglan [quote:fa68982ad6="One Eyed Jack"]Ribadisco che se la Juve finisse in B le andrebbe davvero di lusso.  :shock:[/quote:fa68982ad6] Potrebbe "anche"

[b:fa68982ad6]non[/b:fa68982ad6] andare in B....
se non vi � nulla per la stagione appena conclusa.... :-

1147968488

Adriano PER L'OCCASIONE HO COMPOSTO UNA CANZONE  [-(  [-(  [-(  [-( 
[size=18:51a58f0a70] Testo della canzone (lingua originale)[/size:51a58f0a70]
[i:51a58f0a70]by THE BEATLES AND ADRIANO[/i:51a58f0a70]
[size=24:51a58f0a70][b:51a58f0a70]LET IT B [/b:51a58f0a70][/size:51a58f0a70]
When I find myself ( THE FOOTBALL IS SPEAKING ) in times of trouble 
&lt;&lt;Il commissario&gt;&gt;  comes to me 
Speaking words of wisdom, let it B. 
And in my hour of darkness 
She is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let Juventus in B.
Let it be, let the Juve in &lt;&lt;serie B&gt;&gt;. 
Whisper words of wisdom, let the Juve in B. 
And when the broken hearted people 
That belive in football
Living in the world agree, 
There will be an answer, let the Juve in  B. 
For though they may be parted there is 
Still a chance that they will see 
There will be an answer, let the Juventuys in serie B.
Let it be, let it be. Yeah 
There will be an answer, [b:51a58f0a70]let the Juve in  B. [/b:51a58f0a70]
And when the night is cloudy, 
There is still a light that shines on me, 
Shine on until tomorrow, let it be. 
I wake up to the sound of music 
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commissario federale  comes to me 
Speaking words of wisdom, let the Juve in  B.
Let it be, let it be. 
There will be an answer, let Juve in B. 
Let it be, let it be, 
Whisper words of wisdom,[b:51a58f0a70] let that the Juventus fall in  serie B .[/b:51a58f0a70]

[size=18:51a58f0a70]Testo della canzone (traduzione italiana) O:) [/size:51a58f0a70]
Lascia Che Sia
Quando cerco me stesso ( � il calcio stesso che sta invocando  ) in periodi difficili 
commissario federale  vienI da me 
Dicendo parole di saggezza, lascia che sia 
E nella mia ora buia � 
Proprio di fronte a me, 
Dicendo parole di saggezza,[b:51a58f0a70] lascia   la Juve in B [/b:51a58f0a70]
Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia la Juve in serie B  
[b:51a58f0a70]Sussurrando parole di saggezza, lascia che sia. [/b:51a58f0a70]
E quando tutte le persone dal cuore infranto 
Che amano il calcio 
Che vivono sulla terra si trovano d�accordo 
Ci sar� una risposta, lascia che sia la Juve in B 
Perch� anche se sono isolate 
Vedranno che per loro c�� ancora un�opportunit� 
Ci sar� una risposta, lascia che la Juve vada in serie B 
Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia 
Ci sar� una risposta, lascia che la Juve sia in B 
E quando la notte � cupa c�� 
Ancora una luce che risplende su di me 
Splender� fino a domani, lascia che sia 
Mi sveglio al suono della musica 
commissario federale  viene da me 
Pronunciando parole di saggezza, lascia che sia 
Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia 
Ci sar� una risposta, lascia che sia 
Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia 
Dicendo parole di saggezza, lascia che la Juve sia in serie B.
 [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
 [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :red  :red  :red  :lol:  :lol:  :lol:

zaira149 Paul Mc Cartney adattato a Moggi lo dovevo ancora sentire...  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 1147971067
Adriano [quote:819fb45de9="zaira149"]Paul Mc Cartney adattato a Moggi lo dovevo ancora sentire...  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:819fb45de9] :lol:  :lol:  :lol:  :lol: non ho

resistito  [-(  [-(  [-(  :D  :wink:
1147971179

One Eyed Jack Oggi ho sentito da qualche parte che Biscardi truccava persino il televoto!! Se non fosse un autentico schifo verrebbe persino da ridere!  :roll:  :roll:  :roll: 1147971310
Enzo [quote:76afcbc93d="One Eyed Jack"]Oggi ho sentito da qualche parte che Biscardi truccava persino il televoto!! Se non fosse un autentico schifo verrebbe persino da ridere!  :roll: 

:roll:  :roll:[/quote:76afcbc93d]
Parlando di Biscardi, ecco alcune perle del suo italiano Manzoniano....  :D  :wink: 
Le Biscardate di Bisgardo
"Dobbiamo andare col piede per terra"
fonte: Grazia Neri
"Abbiamo ospite il forte giocatore della Fiorentina Manuel Rui Crosta"
fonte: Grazia Neri
"Non accavallate le voci"
fonte: Grazia Neri
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"Il filmato della pornostar sul campo di Piacenza � quasi pronta. Gli operatori la stanno montando"
fonte: Grazia Neri
"Siamo inabissati di imeil"
fonte: Grazia Neri
"Paliamo di doping, le gente vuole sapere del mandorlone (nandrolone ndr)"
fonte: Grazia Neri
"Non parlate tutti assieme, al massimo due o tre per volta"
fonte: Grazia Neri
"Non accavallatevi altrimenti i vocioni trombano!"
Enzo.

Spiritello Fran [quote:132fa308d8="One Eyed Jack"]Oggi ho sentito da qualche parte che Biscardi truccava persino il televoto!! Se non fosse un autentico schifo verrebbe persino da ridere!  :roll: 
:roll:  :roll:[/quote:132fa308d8]
Credo sia peggio di cos�, Jack: i suoi televoti non esistevano! erano numeri inesistenti! li utilizzava per "pundade di fuogo e sgoob!!!".
Un p� come facevo io che (per rimorchiare le straniere) davo loro biglietti da visita assolutamente falsi in cui si leggeva che lo Spiritello abitava a Piazza Navona o a Fontan di Trevi...
:red  :-

1147978519

Axel80 [quote:3b4645c395="One Eyed Jack"]Oggi ho sentito da qualche parte che Biscardi truccava persino il televoto!! Se non fosse un autentico schifo verrebbe persino da ridere!  :roll: 
:roll:  :roll:[/quote:3b4645c395]senti chi parla, quello che si "appatta" i sorteggi di mr. forum....... :-  :-

1147980283
cumo io invece penso che il scudetto restera bene cuccito sulla nostra maglia e resteremo in A (magari con punti di handicap). Tutto questo e iniziato il 3 maggio, siamo il 18 e ancor niente

di illecito e stato trovato...ne delle domande fatte a Moggi dei PM, e neanche oggi dalle perquisizioni in casa di Moggi.
1147984331

Axel80 [quote:865787cbfc="cumo"]io invece penso che il scudetto restera bene cuccito sulla nostra maglia e resteremo in A (magari con punti di handicap). Tutto questo e iniziato il 3 maggio,
siamo il 18 e ancor niente di illecito e stato trovato...ne delle domande fatte a Moggi dei PM, e neanche oggi dalle perquisizioni in casa di Moggi.[/quote:865787cbfc]vi prego, adesso
non me lo assalite ,ha detto solo la sua opinione  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
Non hanno torvato illeciti [-X  [-X  [-X , c'era solo un tizio che che diceva agli arbitri cosa fare perch� non erano ancora in grado di camminare con le loro gambe, ecco tutto  :-  :-

cumo, meglio che ti riappassioni al campionato francese,almeno avrai una squadra in serie A :roll:

1147984463

rakosi [quote:b569484648="Trampy"][quote:b569484648="Rakosi"]La mia interpretazione invece �: Carrao, Capitalia, Roma.... dice niente questo legame?, chiede un trattamento di favore
per la Roma in quella partita. 
Ma ovviamente questo � lecito[/quote:b569484648]

dopo tutto quello che � venuto sulla juve hai ancora voja di guardare quello che possono aver combinato altre squadre????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
...........d'accordo che mal comune ,mezzo gaudio..ma qui si esagera!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
l'anno prossimo in [b:b569484648]C2[/b:b569484648] voi della giuve cosa preferite???
il girone a b o c????[/quote:b569484648]
Nessun mal comune... solo una piccola dimostrazione di come sipossa interpretare un'intercettazione cos� riportata.

1147989861

rakosi [quote:df95614e34="druey"][quote:df95614e34="rakosi"]Non sono nemmeno andato a linkare, ma tgiusto per la precisione il "tonfo in borsa" odierno della Juve equivale a un
[b:df95614e34]+[/b:df95614e34]3% circa..... :roll:[/quote:df95614e34]
sono laureato in ingegneria non certo economia..., ma credo che dopo che un titolo perde in un giorno il 16 -17 % anche se riguadagna il 3.......... 
aspetta ora la mia laurea in ingegneria torna utile  :lol:  :lol: 
allora -16 + 3 aspetta che prendo la calcolatrice  :lol:  ad una prima stima dovrebbe fare -13... ora chiedo a mia sorella che studia economia...
lei dice "UNA BOTTA PAURA"   :lol:  :lol: 
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che bello avere una famiglia colta :wink:[/quote:df95614e34]
Se ti fossi lauretao, chess�.... in psicologia, forse avresti afferrato quello che volevo dire.

druey [quote:c5b659b698="rakosi"][quote:c5b659b698="druey"][quote:c5b659b698="rakosi"]Non sono nemmeno andato a linkare, ma tgiusto per la precisione il "tonfo in borsa" odierno
della Juve equivale a un [b:c5b659b698]+[/b:c5b659b698]3% circa..... :roll:[/quote:c5b659b698]
sono laureato in ingegneria non certo economia..., ma credo che dopo che un titolo perde in un giorno il 16 -17 % anche se riguadagna il 3.......... 
aspetta ora la mia laurea in ingegneria torna utile  :lol:  :lol: 
allora -16 + 3 aspetta che prendo la calcolatrice  :lol:  ad una prima stima dovrebbe fare -13... ora chiedo a mia sorella che studia economia...
lei dice "UNA BOTTA PAURA"   :lol:  :lol: 
che bello avere una famiglia colta :wink:[/quote:c5b659b698]
Se ti fossi lauretao, chess�.... in psicologia, forse avresti afferrato quello che volevo dire.[/quote:c5b659b698]
FORSE  :wink:

1148000650

Trampy ma si dai avete ragione voi della juve,non � successo niente!!
l'anno prossimo vi daranno un (1) punto di penalizzazzione e via!!!!
e restate in A......

pero' giocate da soli......... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1148021265

Cain68 [quote="Axel80"][quote:cda5180008="cumo"]io invece penso che il scudetto restera bene cuccito sulla nostra maglia e resteremo in A (magari con punti di handicap). Tutto questo e
iniziato il 3 maggio, siamo il 18 e ancor niente di illecito e stato trovato...ne delle domande fatte a Moggi dei PM, e neanche oggi dalle perquisizioni in casa di
Moggi.[/quote:cda5180008]vi prego, adesso non me lo assalite ,ha detto solo la sua opinione  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
Non hanno torvato illeciti [-X  [-X  [-X , c'era solo un tizio che che diceva agli arbitri cosa fare perch� non erano ancora in grado di camminare con le loro gambe, ecco tutto  :-  :-
Non � il caso di assalire nessuno, per� asserire che non si � trovato nulla di illecito, � davvero fuori luogo. Capisco il tifo per  una squadra, ma un minimo di obiettivit� credo sia
doveroso anche da parte di uno juventino, o no? :-k  [-X  ](*,)

1148023365

Ladro di ombre [quote="Cain68"][quote:85a1492ef8="Axel80"][quote:85a1492ef8="cumo"]io invece penso che il scudetto restera bene cuccito sulla nostra maglia e resteremo in A (magari con punti di
handicap). Tutto questo e iniziato il 3 maggio, siamo il 18 e ancor niente di illecito e stato trovato...ne delle domande fatte a Moggi dei PM, e neanche oggi dalle perquisizioni in casa di
Moggi.[/quote:85a1492ef8]vi prego, adesso non me lo assalite ,ha detto solo la sua opinione  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
Non hanno torvato illeciti [-X  [-X  [-X , c'era solo un tizio che che diceva agli arbitri cosa fare perch� non erano ancora in grado di camminare con le loro gambe, ecco tutto  :-  :-
Non � il caso di assalire nessuno, per� asserire che non si � trovato nulla di illecito, � davvero fuori luogo. Capisco il tifo per  una squadra, ma un minimo di obiettivit� credo sia
doveroso anche da parte di uno juventino, o no? :-k  [-X  ](*,)[/quote:85a1492ef8]
w la solita sportivita' degli juventini..... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148026960

corwin [quote="Ladro di ombre"][quote:e721855d17="Cain68"][quote:e721855d17="Axel80"][quote:e721855d17="cumo"]io invece penso che il scudetto restera bene cuccito sulla nostra
maglia e resteremo in A (magari con punti di handicap). Tutto questo e iniziato il 3 maggio, siamo il 18 e ancor niente di illecito e stato trovato...ne delle domande fatte a Moggi dei PM,
e neanche oggi dalle perquisizioni in casa di Moggi.[/quote:e721855d17]vi prego, adesso non me lo assalite ,ha detto solo la sua opinione  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
Non hanno torvato illeciti [-X  [-X  [-X , c'era solo un tizio che che diceva agli arbitri cosa fare perch� non erano ancora in grado di camminare con le loro gambe, ecco tutto  :-  :-
Non � il caso di assalire nessuno, per� asserire che non si � trovato nulla di illecito, � davvero fuori luogo. Capisco il tifo per  una squadra, ma un minimo di obiettivit� credo sia
doveroso anche da parte di uno juventino, o no? :-k  [-X  ](*,)[/quote:e721855d17]
w la solita sportivita' degli juventini..... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e721855d17]
devi capirli... rischiano di finire in C... quando Milan e LAzio sono finite in B per quella partita, ci sono rimasto malissimo (anche se non ho negto che il fatto era incontestabile  :lol:  :lol: 
:lol: )

1148028865

Adriano [quote:13b1944d41="cumo"] iniziato il 3 maggio, siamo il 18 e ancor niente di illecito e stato trovato...ne delle domande fatte a Moggi dei PM, e neanche oggi dalle perquisizioni in
casa di Moggi.[/quote:13b1944d41]
[img:13b1944d41]http://www.tveffe.net/space-logo.jpg[/img:13b1944d41]

[b:13b1944d41]MOGGI INNOCENTE
INTERCETTAZIONI UNO SCHERZO 
il campionato non � stato falzato 
 [/b:13b1944d41] 
[size=24:13b1944d41][b:13b1944d41]SPAZIO 2006 PROSSIMAMENTE AL CINEMA [/b:13b1944d41][/size:13b1944d41]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  [-(  [-(  [-(  :wink: [/b]

Carson [quote:bec193fc16="corwin"]
devi capirli... rischiano di finire in C... quando Milan e LAzio sono finite in B per quella partita, ci sono rimasto malissimo (anche se non ho negto che il fatto era incontestabile  :lol:  :lol: 
:lol: )[/quote:bec193fc16]
Il mIlan � finito in B perch� un giocatore del Milan (meglio tacere in nome  :grrr ) ha venduto la partita (eravamo in pieno calcioscommesse e le pressioni sui giocatori erano, in molti
casi, piuttosto forti)  e Colombo (l'allora presidente del Milan) ha pagato uno dell'ambiente scommesse  (che in pratica lo ricattava minacciando di far scoppiare lo scandalo della partita
venduta dal tesserato del Milan)  per non far emergere il fatto...il risultato fu che scoprirono anche questo pagamento ed il Milan fin� in B per questo...se Colombo avesse denunciato il
fatto (anzich� cercare di occultarlo pagando il ricattatore), il Milan avrebbe subito solo una penalizzazione per responsabilit� oggettiva...
In sostanza, il Milan non ha mai (o almeno non � mai emerso) alterato il risultato sportivo a proprio vantaggio...in sostanza � stato cornuto e mazziato... :lol:  :lol: e Colombo � stato un
vero "piccione"...credeva di agire per tutelare il Milan ed invece lo ha affossato...doveva essere onesto e denunciare il fatto...si � comportato male ed � giusto che abbia pagato!
Questi sono i fatti che io consco... 8)  :wink:

1148031754

Adriano [size=18:cd25c5f875][b:cd25c5f875]Quando stormi di  piranhas si alzavano in volo 
[u:cd25c5f875]BISCARDI[/u:cd25c5f875] - FINE DI UN EPOCA  
BREVE STORIA DEL PROCESSO[/b:cd25c5f875] [/size:cd25c5f875]
........Pu� essere, ma quello che traspare � la fine, triste, di un'epoca. Quella del biscardismo applicato al calcio televisivo, quella nata negli anni Ottanta con il Processo in tv. Passaggi
quasi gloriosi, la chiacchiera calcistica che dai bar sport d'Italia diventa un punto fermo della settimana tv: [b:cd25c5f875]finch� il programma rimane in Rai, � il luogo centrale del
discorso calcistico e si evolve parecchio[/b:cd25c5f875]: dal Processo passa mezza Italia che conta, il giro degli ospiti mescola alto e basso, vi transitano con buona frequenza nomi
come Gianni Brera e Giovanni Arpino. 
In una celebre puntata, Giulio Andreotti aveva confermato in diretta il campionissimo Falcao alla Roma, Sandro Pertini viene pescato in collegamento dalla Val Gardena (e Biscardi se
ne vanter� per anni), [b:cd25c5f875]la vetrina � appetibile e tutto sommato dignitosa, accanto a presidenti sulfurei chiamati a dare spettacolo (come l'ascolano Costantino Rozzi)
passano politici di primo piano, calciatori di vaglia, vip assortiti. [/b:cd25c5f875]
Ma � la contesa del calcio parlato che conta davvero, prima dei Mondiali dell'82 Biscardi mette in piedi una serie impressionante di puntate che dividono l'Italia sulla formazione che
deve andare ai Mondiali guidata da Bearzot. [u:cd25c5f875]I toni iniziano a degradare, per molti anni il presidente della Juventus Giampiero Boniperti proibisce a qualunque tesserato
bianconero l'accesso alla trasmissione[/u:cd25c5f875]. 
[b:cd25c5f875]A met� degli anni Novanta tutto si interrompe di colpo[/b:cd25c5f875]: Biscardi passa alla pay-tv portandosi appresso un programma che non si potr� chiamare Il
processo del Luned� (il marchio resta alla Rai): dura quattro anni, poi l'approdo a La7 e qui, definitivamente,[b:cd25c5f875] prende corpo il [color=blue:cd25c5f875]"Processo di
Biscardi" per come lo hanno conosciuto i telespettatori pi� giovani[/color:cd25c5f875][/b:cd25c5f875]: [b:cd25c5f875]un teatrino irresistibile quanto grottesco, i ruoli assegnati, i toni
stentorei sempre, le litigate a comando e obbligate, le battaglia "per rinnovare il calcio[/b:cd25c5f875]" (chi chieder� ora pi� la moviola in campo?). Protagonisti un manipolo di
giornalisti con ruoli fissi, risse furibonde, bava alla bocca e insulti reciproci, poi, finita la trasmissione, grandi tavolate in pizzeria da amiconi. 
Un meccanismo perfetto, guidato da un Biscardi sempre pi� a suo agio ma sempre intenzionato, anche in tarda et�, a riprendere posizioni che sente spettargli di diritto. Tempo fa, si
affaccia addirittura l'ipotesi di un clamoroso rientro in rai per i Mondiali di calcio. E' poco pi� che una boutade, alla fine La7 - dove hanno sempre vantato gli ascolti di Biscardi, i pi� alti
dell'intera programmazione - era la nicchia ideale, in cui il Rosso si muoveva a piacimento, inventandosi anche capo della redazione sportiva, con propaggini sul digitale terrestre e
improvvisandosi anche esperto di vela per essere in prima fila alle telecronache della Coppa America. 
Poi quelle intercettazioni. Da una parte un Luciano Moggi che si intuisce giocare un gioco sadico, quello del potente con le piccole pedine del grande game, la credibilit�, o quello che
�, messa a repentaglio, le moviole, chiss�: fino a quella serata di autodifesa, scomposta, eccessiva, tutta personalizzata. [b:cd25c5f875]Il Biscardi che un giorno si fece assolvere dalle
denunce presentate da un gruppo di arbitri presentando in tribunale una memoria difensiva che diceva, pi� o meno "Siamo un gruppo di buontemponi che sparano facezie, mica ci
prenderete sul serio?", stavolta non ci sta: forse avrebbe dovuto ripetere quella mossa[/b:cd25c5f875]. 
Invece NELL'ULTIMA TRASMISSIONE prende il toro per le corna, si autoesalta nella contesa per l'ultima [size=12:cd25c5f875]volta e, il giorno dopo, � l'ora delle "dimissioni". In
qualche modo va [/size:cd25c5f875]in archivio il biscardismo, quello che si � sempre dipanato tra frasi autentiche e leggende (Biscardi avr� scritto davvero, su Paese Sera, un pezzo
da Buenos Aires che si chiudeva con[size=18:cd25c5f875] "Cala il tramonto sul Rio de la Plata. Paco dorme. Uno stormo di piranhas si alza in volo"? E soprattutto, chi era
Paco?)[/size:cd25c5f875], quello delle [size=18:cd25c5f875]polemiche che "fioccano come nespole[/size:cd25c5f875]" (autentica), quello in cui si invitavano gli ospiti a
[b:cd25c5f875]non parlare tutti insieme, "ma massimo due, tre per volta"[/b:cd25c5f875]. Esiste qualcosa in grado di sostituirlo?

1148031886

felipecayetano si QUESTO TOPIC  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1148032077
Adriano [quote:0b3bcb5b60="felipecayetano"]si QUESTO TOPIC  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:0b3bcb5b60]TE NE ACCORGI ADESSO ?! 8) 1148032328
felipecayetano no vi riconosco quel che � vostro  :lol:  :lol:  :lol: per queste cose ogni momento � buono  :- 1148032392
corwin immaginetevi che pioggia di post juventini, a parti invertite  :lol:  :lol:  :lol: 1148032916
Adriano [quote:55a3d314aa="felipecayetano"]no vi riconosco quel che � vostro  :lol:  :lol:  :lol: per queste cose ogni momento � buono  :-[/quote:55a3d314aa]

che ci vuoi fare e proprio per questa incrollabile faccia tosta Juventina  :lol:  :lol:  :lol: 
che ogni momento �  quello buono per sfottere un p� 
e per ricordare ..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1148032937

Adriano [quote:18977c990b="corwin"]immaginetevi che pioggia di post juventini, a parti invertite  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:18977c990b] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1148032987
Carson [quote:189cb2cf9a="cumo"]io invece penso che il scudetto restera bene cuccito sulla nostra maglia e resteremo in A (magari con punti di handicap). Tutto questo e iniziato il 3 maggio,

siamo il 18 e ancor niente di illecito e stato trovato...ne delle domande fatte a Moggi dei PM, e neanche oggi dalle perquisizioni in casa di Moggi.[/quote:189cb2cf9a]
Pu� pure essere... :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque:
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
 I pm: "continuit�" nel 2005/06
"Mi risulta che Mattei frequenti la Juve". In un'intercettazione la frase di Lanese sul futuro designatore arbitrale. (fonte La Gazzetta dello Sport on line).
I PM non hanno comunque intercettazioni riguardanti il campionato in corso...e quindi difficilmente avranno elementi per aprire anche questo fronte...ma se la Juve venisse
penalizzata...come si pu� lasciargli il campionato di quest'anno?
Ricordo che il titolo non � stato ancora definitivamente assegnato...la consegna della coppa non � un'assegnazionedefinitiva...se emergono fatti nuovi pu� essere messo in
discussione...
La Juve pagave dei giocatori in nero: la moglie di Emerson (separata dal marito) ha scoperchiato la penntola dicendo che il marityo aveva due contratti... :( 
Ma di cosa stupirci?

Carson [quote:d83961f423="Adriano"][quote:d83961f423="corwin"]immaginetevi che pioggia di post juventini, a parti invertite  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d83961f423] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:d83961f423]
Altro che associazione finalizzata al gufaggio... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Caro Adriano, non oso immaginare cosa si sarabbero inventati... :lol:  :lol:

1148033283

corwin [quote:1295cf01db="Adriano"][quote:1295cf01db="corwin"]immaginetevi che pioggia di post juventini, a parti invertite  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1295cf01db] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:1295cf01db] vista la sega del gufaggio, non oso nemmeno pensarlo...  :lol:  :lol:  :lol: 
noi milanisti, siamo troppo buoni  8)  :lol:  :lol:  :lol:

1148033325

Carson [quote:7adb706b35="corwin"][quote:7adb706b35="Adriano"][quote:7adb706b35="corwin"]immaginetevi che pioggia di post juventini, a parti invertite  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7adb706b35]
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7adb706b35] vista la sega del gufaggio, non oso nemmeno pensarlo...  :lol:  :lol:  :lol: 
noi milanisti, siamo troppo buoni  8)  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7adb706b35]
Parole sante fratello!  8)  8)  :wink:

1148033446

One Eyed Jack Il bello � che all'estero guardano sempre all'Italia con la puzza sotto il naso, come al Paese dei trucchetti e degli inciuci...
Intanto esplode calciopoli anche in Olanda!
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/sportnews.shtml?2006/05/news354159

1148033634

Adriano [quote:8de275380e="corwin"][quote:8de275380e="Adriano"][quote:8de275380e="corwin"]immaginetevi che pioggia di post juventini, a parti invertite  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8de275380e]
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8de275380e] vista la sega del gufaggio, non oso nemmeno pensarlo...  :lol:  :lol:  :lol: 
noi milanisti, siamo troppo buoni  8)  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8de275380e]
MA SCHERZI !!!   IN QUEL CASO FU UNA DISCUSSIONE SERISSIMA  :^o  :^o  :^o 
PRATICAMENTE GIORNALISMO SPORTIVO DI ALTISSIMO LIVELLO  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:
[color=blue:8de275380e]( co sti gufi ci presero per i fondelli per pi� di  tre mesi ma devo ammettere che [b:8de275380e]f� giustamente una delle fasi pi� spiritose del
topic[/b:8de275380e] , [u:8de275380e]se per� vale solo a senso unico ditelo[/u:8de275380e] [/color:8de275380e])  :wink:  
MA NON FRAINTENDETEMI , semi-SERIAMENTE IN PROPOSITO 
HO GIA DETTO LA MIA QUI ( alcune pagine indietro ) 
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1652&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=8505

1148033692

Trampy [b:bb9407c7e6]Copio e incollo da 'IL CORRIERE DELLA SERA':
[/b:bb9407c7e6]
�AI DIRIGENTI JUVENTINI SOLO UNA MULTA� - Il popolo bianconero, o meglio una parte di questo, sta raccogliendo con un passaparola via e-mail, adesioni per una non meglio
precisata iniziativa per lunedi: �Il 22 maggio ci sar� un movimento sportivo on-line tenuto dai tifosi Juventini sullo scandalo del calcio. Se puniranno la vecchia signora con la
retrocessione noi tifosi ci uniremo e partir� un blocco nazionale, una manifestazione contro i giornalisti, Moggi, Fgci, magistrati�. �La Juve - continua la mail - resta in serie A e
partecipa alla Champions. Punite i colpevoli dirigenti con multe. Se provate a distruggere la squadra ci sar� un caos totale�. 

[b:bb9407c7e6]Della serie senza vergogna!!!
e sti tazzi! bloccate l'ITALIA? a noi che ce frega???
in c2 dovete andare a giocare!!!!![/b:bb9407c7e6] :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1148034554

corwin [quote:5bcbeb9beb="Trampy"][b:5bcbeb9beb]Copio e incollo da 'IL CORRIERE DELLA SERA':
[/b:5bcbeb9beb]
�AI DIRIGENTI JUVENTINI SOLO UNA MULTA� - Il popolo bianconero, o meglio una parte di questo, sta raccogliendo con un passaparola via e-mail, adesioni per una non meglio
precisata iniziativa per lunedi: �Il 22 maggio ci sar� un movimento sportivo on-line tenuto dai tifosi Juventini sullo scandalo del calcio. Se puniranno la vecchia signora con la
retrocessione noi tifosi ci uniremo e partir� un blocco nazionale, una manifestazione contro i giornalisti, Moggi, Fgci, magistrati�. �La Juve - continua la mail - resta in serie A e
partecipa alla Champions. Punite i colpevoli dirigenti con multe. Se provate a distruggere la squadra ci sar� un caos totale�. 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[b:5bcbeb9beb]Della serie senza vergogna!!!
e sti tazzi! bloccate l'ITALIA? a noi che ce frega???
in c2 dovete andare a giocare!!!!![/b:5bcbeb9beb] :grr:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:5bcbeb9beb] chi sbaglia, paga....  [-(  [-(  [-(  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

cumo [quote:0b9df17fc5="Axel80"][quote:0b9df17fc5="cumo"]io invece penso che il scudetto restera bene cuccito sulla nostra maglia e resteremo in A (magari con punti di handicap). Tutto
questo e iniziato il 3 maggio, siamo il 18 e ancor niente di illecito e stato trovato...ne delle domande fatte a Moggi dei PM, e neanche oggi dalle perquisizioni in casa di
Moggi.[/quote:0b9df17fc5]vi prego, adesso non me lo assalite ,ha detto solo la sua opinione  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
Non hanno torvato illeciti [-X  [-X  [-X , c'era solo un tizio che che diceva agli arbitri cosa fare perch� non erano ancora in grado di camminare con le loro gambe, ecco tutto  :-  :-

[b:0b9df17fc5]cumo, meglio che ti riappassioni al campionato francese,almeno avrai una squadra in serie A :roll:[/quote:0b9df17fc5][/b:0b9df17fc5]
Ce l'ho gia, tifo per i verdi del St Etienne e ho gia vissuto un incubo di questo genere qualche anni fa nella facenda dei passaporti falsi.... Vi ricordo che l'UNICA squadra in Europa ad
essere penalizzatta e stata proprio il St Etienne. Ci hanno tolto 7 puniti in corso di campionato e  siamo scesi in seconda divisione....Mancava solo uno punto per salvarci....
Il METZ, MONACO, MILAN, AS ROMA...cosa hanno avuto ?? Proprio niente

1148039139

George Brown [quote:b50ebffc9c="corwin"][quote:b50ebffc9c="Trampy"][b:b50ebffc9c]Della serie senza vergogna!!!
e sti tazzi! bloccate l'ITALIA? a noi che ce frega???
in c2 dovete andare a giocare!!!!![/b:b50ebffc9c] :grr:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:b50ebffc9c] chi sbaglia, paga....  [-(  [-(  [-(  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b50ebffc9c]
Giusto!  =D&gt;  =D&gt; 
Ovviamente  :- mi aspetto che la cosa valga per tutte le Societ� e per tutti i tipi di "sbagli"...

1148039826

Adriano ma........dico ......MA CHE IL MILAN IN B , LA FIORENTINA IN C , IL NAPOLI IN C , IL PERUGIA IN C ECC. ECC. ECC. ECC. .....ma che � successo su MARTE ! :shock:  :shock: 
:shock:  :shock:  :shock: 
soNO RETROCESSE SENZA APPELLO  PER AVER COMMESSO UN DECIMO DI QUELLO CHE   EMERGE DALLE INTERCETTAZIONI DI MOGGI  ...... :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :-k 
:-k  :-k  :-k  :-k
LA JUVE TENEVA PER LE ...SCUSATE IL TERMINE .....I PAESI BASSI ....SIA ROMA , LAZIO , FIORENTINA ECC. ....ERA UN COLONIALISMO ....UN RAPPORTO DI
SUDDITANZA ECONOMICA E SPORTIVA .....SE LA LAZIO VA IN B LA JUVE DOVE VA' .....IN SERIE Z ?  :-k  :-k  :-k  
ARBITRI DI PROPRIETA E DI PARTE , PARTITE TRUCCATE , DISPOTISMO DI OGNI GENERE .............CONTI IN NERO PRESSO IL VATICANO ....
SE LA JUVE NON VA COME MINIMO IN B QUESTO CALCIO SARA' COSI' DELEGITTIMATO CHE LA JUVENTUS IL CAMPIONATO  SE LO GIOCHERA DA SOLO , DEL RESTO
COME NEL PASSATO ...MA QUESTA VOLTA SENZA IL CONTORNO ....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1148040234

cumo Corbelli, ex pres. Napoli accusa Roma, Inter, Parma e Lazio 
14:50 del 19 maggio 
Giorgio Corbelli � un fiume in piena. L'ex presidente del Napoli, intervistato dall'agenzia radiofonica GRT, torna sullo scandalo che ha investito il calcio italiano: "Non credo che ci si
possa fermare alla stagione 2004-2005. Escludo che tutto venga limitato a quei pochi mesi. Se gli arbitri facevano parte di un sistema nel 2004-2005, non penso che quest'anno
abbiano fatto altro. E' giusto che venga sanzionato chi ha barato quest'anno, l'anno scorso e in quelli precedenti fino a quando i regolamenti lo consentono. Le irregolarit� del 2000 e
del 2001 sono la mamma di quelle degli ultimi anni".
Corbelli riapre la polemica sui passaporti falsi con l'ex direttore sportivo della Roma, Franco Baldini: "Se � in grado di dimostrare che lui non c'entra niente con i passaporti falsi fatti per
la Roma e addirittura con quello di Recoba che era stato ottenuto nella capitale, ha ragione a strillare di 
essere integerrimo. Se, al contrario e come io ricordo, qualche responsabilit� gli era stata addossata all'epoca dei campionati irregolari per i passaporti falsi, � meglio che stia zitto".
Baldini fu assolto, ma Corbelli prosegue: "All'epoca il sistema assolveva anche i colpevoli. L'Inter ha continuato a giocare serenamente, la Roma ha avuto il suo scudetto e la Lazio �
andata avanti. Il fatto che Baldini non sia stato punito, non significa che fosse giusto cos�".
L'imprenditore riminese, ai microfoni di GRT, evidenzia altre situazioni anomale: "E' strano che per troppi anni Tanzi abbia giocato con due squadre in serie A. Pastorello era un suo
dipendente ed aveva comprato il Verona, dove Tanzi parcheggiava giocatori e allenatori. Parma e Verona giocavano nella stessa categoria, addomesticando i risultati. Se lo ricordano
tutti. Ho scoperto, inoltre, che la Lazio, invece di presentare una fidejussione bancaria come previsto dalle regole, si era iscritta al campionato con una fidejussione personale di
Cragnotti".

(Agenzia GRT) 
Luciano Cesaretti

1148044453

George Brown Egregio Adriano...
1 - Se possibile, sarebbe forse il caso di non alzare la voce. (il maiuscolo, a quanto mi � stato detto) :-k 
2 - I processi (sportivi e non) si fanno nelle sedi apposite e non  [-X  sulla stampa o in televisione; questo almeno dovrebbe avvenire (gli avvocati del Forum mi smentiscano,
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eventualmente) in uno Stato di diritto.

felipecayetano oltre ad essere avvocati, siamo juventini e moderatori della sezione. qualunque cosa diciamo per adriano e carson sar� sempre inficiata  :lol:  ](*,) 1148044642
raglan [quote:f11e332bd5="felipecayetano"]oltre ad essere avvocati, siamo juventini e moderatori della sezione. qualunque cosa diciamo per adriano e carson sar� sempre inficiata  :lol: 

](*,)[/quote:f11e332bd5]
mi oppongo. Mi schiero dalla parte di Adriano e Carson!  [-( 
....almeno sino all'inizio della prossima coppa Campioni  :wink:

1148045311

felipecayetano brutto gufaccio a giorni alterni  :grrr  :grrr  :grrr 1148045484
raglan [quote:1df2b55434="felipecayetano"]brutto gufaccio a giorni alterni  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:1df2b55434][img:1df2b55434]http://www.bethelux.it/gif/gufo.gif[/img:1df2b55434] 1148045942
felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 

i gufi si rivoltano contro di me  :(
1148046263

rakosi [quote:27a105ddf2="George Brown"]2 - I processi (sportivi e non) si fanno nelle sedi apposite e non  [-X  sulla stampa o in televisione; questo almeno dovrebbe avvenire (gli avvocati
del Forum mi smentiscano, eventualmente) in uno Stato di diritto.[/quote:27a105ddf2]

Per gli esperti in diritto e giurisprudenza
[quote:27a105ddf2]COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 15 - La libert� e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione pu� avvenire soltanto per atto motivato dell�Autorit�
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 24 - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
La difesa � diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 27 - La responsabilit� penale � personale.
L�imputato non � considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit� e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non � ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra
CODICE PENALE
Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, 
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualit�, rivela notizie d�ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, � punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l�agevolazione � soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un
anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
per procurare a s� o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie d�ufficio, le quali debbano rimanere segrete, �
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto � commesso al
fine di procurare a s� o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione
fino a due anni.
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 369 - Informazione di garanzia.
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di 
assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso 
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raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle
indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione 
delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del
fatto e con invito a esercitare la facolt� di nominare un difensore di 
fiducia.
2. Qualora ne ravvisi la necessit� ovvero l�ufficio postale restituisca il 
piego per irreperibilit� del destinatario, il pubblico ministero pu� 
disporre che l�informazione di garanzia sia notificata a norma dell�articolo 
151.

415-bis. Avviso all�indagato della conclusione delle indagini preliminari.
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell�articolo 405, 
anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta 
di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla 
persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione 
delle indagini preliminari.
2. L�avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si 
procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del 
luogo del fatto, con l�avvertimento che la documentazione relativa alle
indagini espletate � depositata presso la segreteria del pubblico ministero 
e che l�indagato e il suo difensore hanno facolt� di prenderne visione ed 
estrarne copia.
3. L�avviso contiene altres� l�avvertimento che l�indagato ha facolt�, entro 
il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, 
depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere 
al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonch� di 
presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere 
sottoposto ad interrogatorio. Se l�indagato chiede di essere sottoposto ad 
interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell�indagato, 
dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni 
dalla presentazione della richiesta. Il termine pu� essere prorogato dal
giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, 
per una sola volta e per non pi� di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall�indagato, l�interrogatorio del medesimo 
ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 
4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, 
ancorch� sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal 
giudice per l�esercizio dell�azione penale o per la richiesta di 
archiviazione.
416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero.
1. La richiesta di rinvio a giudizio � depositata dal pubblico ministero 
nella cancelleria del giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio � nulla se non � preceduta dall�avviso 
previsto dall�articolo 415-bis, nonch� dall�invito a presentarsi per rendere 
l�interrogatorio ai sensi dell�articolo 375, comma 3, qualora la persona
sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad 
interrogatorio entro il termine di cui all�articolo 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta � trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, 
la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti 
compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato 
e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non 
debbano essere custoditi altrove.
2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all�articolo 589, secondo 
comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico 
ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle
indagini preliminari.
419. Atti introduttivi.
1. Il giudice fa notificare all�imputato e alla persona offesa, della quale 
risulti agli atti l�identit� e il domicilio, l�avviso del giorno, dell�ora e 
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del luogo dell�udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal 
pubblico ministero e con l�avvertimento all�imputato che non comparendo sar� 
giudicato in contumacia.
2. L�avviso � altres� comunicato al pubblico ministero e notificato al 
difensore dell�imputato con l�avvertimento della facolt� di prendere visione 
degli atti e delle cose trasmessi a norma dell�articolo 416 comma 2 e di
presentare memorie e produrre documenti.
3. L�avviso contiene inoltre l�invito a trasmettere la documentazione 
relativa alle indagini eventualmente
espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della
data dell�udienza. Entro lo stesso termine � notificata la citazione del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
5. L�imputato pu� rinunciare all�udienza preliminare e richiedere il
giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima
della data dell�udienza. L�atto di rinuncia � notificato al pubblico
ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell�imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio
immediato [c.p.p. 456].
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullit�.
*****
Giurisprudenza della Cassazione Penale, in materia di competenza 
territoriale.
"La competenza territoriale a conoscere del reato associativo si radica nel
luogo in cui la struttura, destinata ad operare nel tempo, diventa
concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli
delitti oggetto del "pactum sceleris".
Sez. I, sent. n. 4761 del 01-12-1994
"Ai fini dell�individuazione del luogo di consumazione del reato 
associativo,
determinante la competenza per territorio del tribunale, e, pi� esattamente,
del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione - trattandosi di reato
permanente -, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla
genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a
radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso
si manifesti per la prima volta all�esterno, ovvero in cui si concretino i
primi segni della sua operativit�, ragionevolmente utilizzabili come
elementi sintomatici della genesi dell�associazione nello spazio."
Sez. I, sent. n. 6648 del 02-02-1996
"In tema di competenza per territorio per individuare il luogo di
consumazione del reato associativo, in difetto di elementi storicamente
certi in ordine alla genesi del vincolo, pu� farsi ricorso a criteri
presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio si manifesti
per la prima volta all�esterno ovvero a quello in cui si concretino i primi
segni della sua operativit�, elementi ragionevolmente utilizzabili in quanto
sintomatici dell�origine della associazione nello spazio."
Sez. VI, sent. n. 26010 del 09-06-2004
****
[/quote:27a105ddf2]
Per chi come me non ne capisce molto
[quote:27a105ddf2]Facciamo un p� di ordine a tutte queste norme citate, alle massime 
giurisprudenziali sopra riportate.
Quindi il diritto alla riservatezza � garantito costituzionalmente, e pu� 
essere violato solo per grari ragioni e dietro autorizzazione dell�Autorit� 
Giudiziaria.
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E� garantito costituzionalmente il diritto di difesa (ognuno deve potersi 
difendere dalle accuse a suo carico), e il principio di non colpevolezza 
dell�imputato fino alla condanna definitiva.
E� reato la violazione del segreto istruttorio, ed � illecita pure la 
divulgazione di conversazioni private, se non afferenti a questioni di 
interesse generale.
Quello che comunemente � chiamato "avviso di garanzia", tecnicamente � 
"informazione di garanzia", e significa che si sta procedendo ad indagini 
sul conto della persona, che quindi ha diritto ad avere le garanzia di 
difesa previste dalla legge.
Gli atti compiuti durante le indagini preliminari possono essere conosciuti 
dall�indagato (che diventa imputato solo con il rinvio a giudizio), soltanto 
quando viene formalizzata la richiesta di fissazione dell�udienza 
preliminare, e dunque solo in quel momento gli atti possono essere 
consultabili dall�indagato e dal difensore: PRIMA SONO COPERTI DAL SEGRETO 
ISTRUTTORIO.
Infine, la Procura della repubblica di napoli e quasi certamente 
incompetente per ragioni territoriali ad indagare su questa presunta 
asocuazione a delinquere, che avrebbe operato principalmente tra Torino, 
Milano e Roma, e nessun atto neppure secondario ha avuto come riferimento la 
citt� e il territorio di Napoli.
NON CREDETE CHE QUALCOSA NON TORNI IN TUTTO QUANTO STA ACCADENDO NEI 
CONFRONTI DELLA JUVENTUS ED IN PARTICOLARE DI LUCIANO MOGGI, ATTUALMENTE 
SOLO ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI?
Eppure ieri sera a Matrix le sentenze le hanno gi� dette e lette, il giornalista non condizionato Nicola Carathopoulos (non condizionato in quanto diretto dipendente del gruppo Milan) ci
ha scioninato uno dei servizi pi� faziosi, omettendo maliziosamente quanto possibilmente a difesa della Juventus.
E abbiamo sentito i soliti sermoni moralisti di Mentana, uno che effettivamente quando si parla di intrallazzi, ha competenza e conoscenza da vendere.
Gi�: ma chi sta difendendo in questo momento la Juventus e i suoi tifosi?
(p.s.: ormai sono subissato da email di tantissimi tifosi juventini,non so se ci riesco ad evaderle tutte, ma una cosa mi sento di dirla a nome di tutti quelli che mi hanno scritto: LA
JUVENTUS LA AMIAMO OGGI PIU� DI IERI)
[/quote:27a105ddf2]

raglan Rakosi, capisco i diritti inalienabili, ma [b:1eb410cc70]prima di pensare alla fuga di notizi[/b:1eb410cc70]e, PREOCCUPATI, da tifoso e da parte lesa, che non ci sia la FUGA di
costui......
[quote:1eb410cc70][b:1eb410cc70]Calciopoli: il tesoro di Moggi[/b:1eb410cc70]
Con il passare delle ore la posizione di Luciano Moggi si aggrava in maniera esponenziale.
Ieri, nell'ambito dell'inchiesta sul falso in bilancio e sulla frode fiscale che coinvolge la Juventus, � stata perquisita, oltre alla sede del club bianconero anche la casa dell'ex D.G. 
I dati emersi sono inquietanti: secondo le stime degli investigatori infatti, [b:1eb410cc70]il tesoro di 'Big Luciano' ammonterebbe ad oltre 100 milioni di euro[/b:1eb410cc70], divisi
cautamente in otto conti correnti bancari. Ma a questi andrebbero ad aggiungersi i fondi che l'ex manager della Juventus [b:1eb410cc70]avrebbe depositato in 'conti fantasma' in vari
paradisi fiscali, in particolare alle Cayman, ai Caraibi, nel Liechtenstein ed in Svizzera. [/b:1eb410cc70][/quote:1eb410cc70]

1148047934

rakosi Queste non sono certo cose di cui devo preoccuparmi io.
Se invece sento parlare di punizioni esemplari, di radiazioni, di retrocessioni in serie inesistenti, senza che ad oggi non sia ancora stata aperta uno straccio di inchiesta.... se sento
giornali e pseudotrasmissioni che speculano in maniera indecente sulla situazione.... beh, la cosa non mi sta pi� bene.
Io accetter� qualunque decisione verr� presa senza problemi, sono pronto anche alle pene pi� severe, ma lo sciacallaggio a cui siamo sottoposti in questi giorni � una schifezza.

1148049024

Cain68 Come si � gi� detto pi� volte, aspettiamo la fine dell'inchiesta e poi commenteremo e valuteremo le accuse, le prove prodotte e le sanzioni comminate. Ad oggi sembra e sottolineo
sembra assolutamente indifendibile la posizione di Moggi e di Giraudo oltre alla pletora di amici compiacenti, poi magari risulter� che era tutto uno scherzo e ci scuseremo con i nostri
amici bianconeri, mi sembra per� molto difficile.
Da valutare poi la posizione della famiglia Agnelli che ora si � defilata, mentre in realt� ha precise responsabilit� nei confronti anche e soprattutto degli azionisti.
 :-k  ](*,)

1148049955

Trampy se il Genoa � stato retrocesso,dalla A alla C1,per aver comprato l'ultima partita di campionato,la juve cosa  rischia??
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
prossimo derby juve-pinerolo
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1148062102

Negative mi intrometto nel discorso di rakosi che ha citato george brown...
i processi si fanno sicuramente nelle sedi apposite, ma il cittadino ha il diritto di essere informato sui fatti avvenuti. se i fatti costituiscono un reato lo decider� la magistratura, ma,
anche per la durata dei processi, � giusto che la gente possa essere informata in modo da formulare giudizi, quantomeno morali, sulle persone coinvolte...
se la magistratura riterr� che i contatti di moggi con gli arbitri ecc.. non costituiscano reato, pur essendo avvenuti (e ne abbiamo le prove), il mio giudizio verso l'ex dg juventino non
cambier� di certo...per me dovr� comunque rimanere fuori dal calcio...
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in uno stato democratico (si prendano soprattutto ad esempio gli altri stati europei) uno scandalo produce conseguenze gravi sulle carriere dei personaggi coinvolti gi� prima di un
eventuale processo...soprattutto perch� nel caso delle intercettazioni � impossibile negare l'evidenza...
inoltre non vedo come queste intercettazioni e la loro successiva pubblicazione (a parte quella di Pisanu, comunque interessante) abbiano in qualche modo violato la legge e la
costituzione...

rakosi Almeno informarsi.... il Genoa � stato retrocesso dalla B alla C1.... illecito sprtivo provato.
L'illecito sportivo per ora lo hanno provato solo i media....

1148063869
cumo Amici "puliti interisiti" c'e pane anche per voi  :shock:  :D 

Anche il presidente dell'Inter nelle intercettazioni della procura di Torino Pairetto a Facchetti: Ho fatto mettere Meier L'ex designatore arbitrale: �Lui � uno affidabile. A Valencia � un
ambientino bello tosto�. I due parlano poi di alcune tessere  STRUMENTIVERSIONE STAMPABILEI PIU' LETTIINVIA QUESTO ARTICOLO 
Compare anche il nome del presidente dell'Inter Giacinto Facchetti in due intercettazioni fatte dalla Procura di Torino all'ex designatore arbitrale Gigi Pairetto nell'ambito dell'inchiesta
sulla frode sportiva, poi archiviata dai giudici torinesi. Il primo colloquio tra Pairetto e Facchetti � del 15 
settembre 2004. Sono le 12,59. Al centro della telefonata tra i due ci sono le valutazioni sugli arbitri di Champions League (l'Inter era in un girone con il Valencia, il Werder Brema e
l'Anderlecht) e alcune tessere dell'Inter per Pairetto. 
omissis
Facchetti: �e li han gi� deciso poi per le prossime partite?�.
Pairetto: �s� sulla seconda c'� Meier eh poi ok�.
Facchetti: �sulla seconda quella con...�
Pairetto: �qual � non non�.
Facchetti: �non con il Valencia�.
Pairetto: �non quella...l'ult..qual � la terza di di�.
Facchetti: �la terza�
Pairetto: �quella pi� importante che avete�.
Facchetti: �la terza � con l'Anderlecht eh la terza � l'Anderlecht�.
Pairetto: �non allora aspetta te lo...ce l'ho di l� infatti avevo detto ho fatto mettere Meier, no allora � la seconda perch� era la partita quella importante�.
Facchetti: �eh s� perch� dovrebbe essere�.
Pairetto: �allora dovrebbe essere quella adesso te...lo vado a prendere e te lo dico�.
Facchetti: �me lo dici�.
Pairetto: �te lo verifico si si si e te lo dico�.
Facchetti: �grazie�.
Pairetto: �e te lo dico subito perch� avevo fatto mettere Meier appunto perch� � un arbitro molto...�
Facchetti: �s� perch� a Valencia�
Pairetto: �affidabile, no no l� a Valencia � un ambientino...bello tosto, anche se ieri � stato un bel risultato, lui � stato bravo�.
Facchetti: �s� s� buono abbiamo sofferto fino all'ultimo perch� un gol solo non si sa mai�.
Pairetto: �s� s� infatti, poi loro in dieci quindi era un p�.
Facchetti: �eh per� sai si sbagliano�.
Pairetto: �eh si nel calcio basta un...sbagliare un calcio di rigore�
Facchetti: �eh eh�
Pairetto: �anche psicologicamente no � non � il massimo quindi�.
Facchetti: �eh s� ma�
Pairetto: �va bene�
Facchetti: �va bene fammi sapere�
Pairetto: �allora ti chiamo e ti faccio sapere�
Facchetti: �fammi sapere grazie�
Pairetto: �per le tessere invece le hai gi�...�
Facchetti: �s� le tessere sono, guarda abbiamo...pensa che ieri hanno consegnato�
Pairetto: �si�
Facchetti: �le tessere ai consiglieri sono�
Pairetto: �solo fatte adesso proprio�.
Facchetti: �sono arrivate talmente in ritardo voi preferite mandarle a ritirare magari?�.
Pairetto: �Io posso magari anche chiedere se va a ritirarle�
Facchetti: �Fammi sapere se�
Pairetto: �magari dico alla persona che pu� andare a ritirare in sede?�
Facchetti: �Aspetta aspetta che sento la signora�
Pairetto: �s� cos� eventualmente...�
Facchetti: �Monica, sono al telefono con Pairetto mi chiedeva le loro due te...sono li? gli dico di mandare a ritirare almeno cos� eh ? eh s� s� allora mi faccio dire il nome di chi viene a
ritirarle grazie. Eccola se tu sono, erano li pronte�.
Pairetto: �Perfetto allora io adesso�
Facchetti: �Mi sai dire il nome di chi viene a ritirare�.
Pairetto: �Te lo faccio sapere di chi viene a ritirarle il nome cos�.
Facchetti: �s� perch� non si sa mai�.
Pairetto: �No, no se non passa un altro se le prende � chiaro�.
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Facchetti: �va bene�
Pairetto: �va bene allora cos� ti dico anche l'al...tutte e due le cose anche l'altra�.
Facchetti: �Grazie�.
Pairetto: �Ok grazie�
Facchetti: �ciao�.
Pairetto: �buon appetito ciao�.
Un'altra telefonata � del 16 settembre 2004. Sono le 9,28 del mattino.
Pairetto: �Pronto�.
Facchetti: �S�, Pierluigi�.
omissis
Pairetto: �Allora la seconda � Anderlecht non � Valencia�.
Facchetti: �La seconda non � ah ero convinto�.
Pairetto: �no, no infatti mi dicevo porca miseria che abbia confuso io e allora son andato a vedere ad Anderlech c'� Vassaras il greco�.
Facchetti: �chi �.
Pairetto: �Vassaras�.
Facchetti: �ah Vassaras�.
Pairetto: �Vassaras si � un top class e la Mayer poi con il Valencia�.
Facchetti: �e la Mayer�
Pairetto: �si che era quello che�.
Facchetti: �si ho visto ieri�.
Pairetto: �ha fatto bene�.
Facchetti: �si si ho visto che�.
omissis
Facchetti: �chi passa a ritirare le tessere allora ?�
Pairetto: �allora Santambrogio�.
Facchetti: �ah Santambrogio�.
Pairetto: �sempre Santambrogio�.
Facchetti: �va bene va bene�.
19 maggio 2006 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/05_Maggio/19/facchetti.shtml
il primo che fa il moralista lo  :smt072 
io non ci credo neanche un secondo... :-

raglan io sono Interista e non moralista.
dimmi cosa non v� in questa telefonata.... :lol:  :-k

1148064387
cumo ....e la stessa cosa delle telefonate di Moggi....

Un po d'obbietivita fa bene !! :wink:
1148065456

Spiritello Fran Toh, cos� salta fuori anche Corbelli.
Tra una truffa e l'altra, tra una bancarotta e l'altra, tra una comparsata a "Mi manda Rai 3" (sempre dalla parte degli accusati, ovvio) e l'altra, il Nostro si unisce al compare Gaucci nello
sputare cacca a destra e a manca tanto a forza di sparare nel mucchio un p� di selvaggina a casa la porti. :-k 
Giorgio, mio,...ma te lo hanno spiegato che non sei a Telemarket? :D

1148065511

raglan [quote:17ef029ab0="cumo"]....e la stessa cosa delle telefonate di Moggi....
Un po d'obbietivita fa bene !! :wink:[/quote:17ef029ab0]
[b:17ef029ab0]Stop[/b:17ef029ab0]. con questo Assioma la discussione per me � praticamente chiusa!
Buona continuazione...

1148065594

raglan Questa che post [u:af76b18e15]� per me la perla di un intero macrocosmo di anticalcio[/u:af76b18e15].
Tutta la summa di un mondo ormai degradato e che non ha nulla di un vecchio mondo in cui si lottava e si soffriva per la vittoria e per la maglia... 
Oggi � diventato tutto un grande fratello... un grande contenitore di pubblicit� e di interessi. di tutto tranne che di calcio vero...
[u:af76b18e15]Qui non esistono dei colpevoli[/u:af76b18e15]; per me il colpevole esiste solo se vi � una societ� sana attorno, [u:af76b18e15]ma tutti sono degli allegri e felici
burattinai[/u:af76b18e15].

..." [color=darkblue:af76b18e15][i:af76b18e15][b:af76b18e15]L'8 maggio 2005 alle 20.30 De Santis chiama Mazzini, numero due della Figc. Quel giorno l'arbitro ha diretto la surreale
partita tra Livorno e Siena terminata sei a tre per gli ospiti, con questa vittoria praticamente salvi. Il Siena � squadra nell'orbita Gea, � noto. 
Mazzini: "Sei stato come sempre splendido" 
De Santis: "Hai visto? Pronti e via, uno fuori (espulso Galante all'inizio del primo tempo,ndr). 
Mazzini: (ride) 
De Santis: "Hai capito che mi ha detto Lucarelli? (attaccante del Livorno, ndr), l� quando ho cacciato quello? Mi ha detto: "Ma che bisogna salv� questi perch� so' della Gea?" 
Gli ho detto, senti, non cominciare a dire queste str... queste solite cazzate perch� m� te caccio pure a te, capito".[/b:af76b18e15][/i:af76b18e15][/color:af76b18e15]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; VIVA L'ITALIA!!!! :lol:  :lol:  :lol:

1148067047
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Spiritello Fran Che schifo... ](*,)  ](*,)  ](*,) penso a Lucarelli e ai tifosi del Livorno... :(  ](*,) 1148067175
raglan [quote:a55e8d54f1="Spiritello Fran"]Che schifo... ](*,)  ](*,)  ](*,) penso a Lucarelli e ai tifosi del Livorno... :(  ](*,)[/quote:a55e8d54f1]

Non c'entra n� Lucarelli, n� il Livorno n� il Siena. C'entra solo la dignit� calpestata e derisa di chi ancora paga per andare allo Stadio, per vedere questo squallore....
1148067435

Spiritello Fran E anche chi paga Sky e sorelle, anche se in maniera minore di chi si fa le straferte e altro... :( 1148067834
cumo [quote:6975f3fd15="raglan"]Questa che post [u:6975f3fd15]� per me la perla di un intero macrocosmo di anticalcio[/u:6975f3fd15].

Tutta la summa di un mondo ormai degradato e che non ha nulla di un vecchio mondo in cui si lottava e si soffriva per la vittoria e per la maglia... 
Oggi � diventato tutto un grande fratello... un grande contenitore di pubblicit� e di interessi. di tutto tranne che di calcio vero...
[u:6975f3fd15]Qui non esistono dei colpevoli[/u:6975f3fd15]; per me il colpevole esiste solo se vi � una societ� sana attorno, [u:6975f3fd15]ma tutti sono degli allegri e felici
burattinai[/u:6975f3fd15].

..." [color=darkblue:6975f3fd15][i:6975f3fd15][b:6975f3fd15]L'8 maggio 2005 alle 20.30 De Santis chiama Mazzini, numero due della Figc. Quel giorno l'arbitro ha diretto la surreale
partita tra Livorno e Siena terminata sei a tre per gli ospiti, con questa vittoria praticamente salvi. Il Siena � squadra nell'orbita Gea, � noto. 
Mazzini: "Sei stato come sempre splendido" 
De Santis: "Hai visto? Pronti e via, uno fuori (espulso Galante all'inizio del primo tempo,ndr). 
Mazzini: (ride) 
De Santis: "Hai capito che mi ha detto Lucarelli? (attaccante del Livorno, ndr), l� quando ho cacciato quello? Mi ha detto: "Ma che bisogna salv� questi perch� so' della Gea?" 
Gli ho detto, senti, non cominciare a dire queste str... queste solite cazzate perch� m� te caccio pure a te, capito".[/b:6975f3fd15][/i:6975f3fd15][/color:6975f3fd15]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; VIVA L'ITALIA!!!! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6975f3fd15]
Sono d'accordo con te....

1148067946

felipecayetano che vergogna......mi sa che il calcio lo seguir� ancor meno dopo i mondiali  :wink: 1148068266
rakosi [quote:47491c9ba1="raglan"][quote:47491c9ba1="cumo"]....e la stessa cosa delle telefonate di Moggi....

Un po d'obbietivita fa bene !! :wink:[/quote:47491c9ba1]
[b:47491c9ba1]Stop[/b:47491c9ba1]. con questo Assioma la discussione per me � praticamente chiusa!
Buona continuazione...[/quote:47491c9ba1]
Diciamo che � paragonabile alle prime intercettazioni uscite tra Moggi e Pairetto, quelle della procura di Torino, per cui si url� subito allo scandalo.

1148071946

felipecayetano io non urlo  [-(  [-(  [-( ma attendo  O:) 1148072007
Spiritello Fran Io urlo subito cos�, semmai, dopo ho voce per difendermi! :shock: 1148072081
Carson [quote:5eceb2d3bc="raglan"]io sono Interista e non moralista.

dimmi cosa non v� in questa telefonata.... :lol:  :-k[/quote:5eceb2d3bc]
Te lo dico io: [color=darkred:5eceb2d3bc]ASSOLUTAMENTE NIENTE!!![/color:5eceb2d3bc]
[b:5eceb2d3bc]E' un anormale telefonata[/b:5eceb2d3bc] di un dirigente che si informa presso il rappresentante italiano su chi diriger� la partita dell'Inter...sono cose che fanno tutti
dalla serie A ai dilettanti...
[b:5eceb2d3bc]Mi sembra che, in alcuni casi, si stia esagerando[/b:5eceb2d3bc]...siamo piombati nel periodo del "terrore" con il commissario straordinario nuovo Robespierre?
[i:5eceb2d3bc]Si parla, per accelerare i tempi, di saltare la fase investigativa (prendendo per buone le "impostazioni" della procura di Napoli)...mi potrebbe anche stare bene se la
procura di Napoli sentir� tutti gli interessati all'inchiesta, insomma se dar� modo a tutti di spiegare o quantomeno di rendere nota la propria versione.[/i:5eceb2d3bc]
[b:5eceb2d3bc]Ma se anche una normale telefonata, come quella di Facchetti, deve essere giudicata con sospetto  :shock:  :shock: ...non mi sta pi� bene! [/b:5eceb2d3bc] :grrr  :grr: 
Chi � nel mondo del calcio da decenni e decenni, ha logicamente amicizie fra tutti gli addetti ai lavori ed una telefonata, a volte anche scherzosa, a volte per recriminare su
un'ingiustizia subita, a volte per auspicarsi assegnazioni di arbitri capaci che sbaglino il meno possibile...� cosa all'ordine del giorno (e Facchetti non ha fatto neppure questo...ha
chiesto solo un'informazione...).
Ora, mettere a giudicare dellal gente che � al di fuori di qualsiasi logica e che potrebbe vedere la malafede anche in un semplice scambio di vedute fra vecchi amici, non mi pare
giusto...potrebbe falsare la reale portata della situazione.
[b:5eceb2d3bc]Che Moggi avesse una rete di potere enorme e condizionasse designatore e, quindi, arbitri...alla luce di quello che abbiamo letto, mi sento di poterlo affermare. Che la
Gea (e quindi anche Moggi  ](*,) ) condizionasse trasferimenti ed affari di ogni genere (forse compresi dei risultati sportivi), mi sento ugualmente di pensarlo, ma attenzione a non
scambiare semplici telefonate per crimini efferati...[/b:5eceb2d3bc] 8)  8)
[color=darkred:5eceb2d3bc]Ho anche detto che � uno scandalo sbattere in prima pagina anche telefonate private  prive di qualsiasi rilievo penale...si � prima di tutto fatto un processo
mediatico....speriamo che il processo vero non ne risenta...[/color:5eceb2d3bc]
[b:5eceb2d3bc]Si alla giustizia, no alla giustizia sommaria!!![/b:5eceb2d3bc]
Detto questo (ed era ci� che la mia coscienza mi imponeva di dire  8)  :wink: )...... ora caro Adriano e caro Ramath, torniamo a divertirci su Moggi e sulla Juve... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink: 
:wink:

1148117315

Carson [quote:93bd5035f3="felipecayetano"]oltre ad essere avvocati, siamo juventini e moderatori della sezione. qualunque cosa diciamo per adriano e carson sar� sempre inficiata  :lol: 
](*,)[/quote:93bd5035f3]
Chiederemmo immediatamente il trasferimento del processo in altra sede per palese conflitto di interesse... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1148117891

Ramath [quote:2b97144272="cumo"]Corbelli, ex pres. Napoli accusa Roma, Inter, Parma e Lazio 
14:50 del 19 maggio 
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Giorgio Corbelli � un fiume in piena. L'ex presidente del Napoli, intervistato dall'agenzia radiofonica GRT, torna sullo scandalo che ha investito il calcio italiano: "Non credo che ci si
possa fermare alla stagione 2004-2005. Escludo che tutto venga limitato a quei pochi mesi. Se gli arbitri facevano parte di un sistema nel 2004-2005, non penso che quest'anno
abbiano fatto altro. E' giusto che venga sanzionato chi ha barato quest'anno, l'anno scorso e in quelli precedenti fino a quando i regolamenti lo consentono. Le irregolarit� del 2000 e
del 2001 sono la mamma di quelle degli ultimi anni".
Corbelli riapre la polemica sui passaporti falsi con l'ex direttore sportivo della Roma, Franco Baldini: "Se � in grado di dimostrare che lui non c'entra niente con i passaporti falsi fatti per
la Roma e addirittura con quello di Recoba che era stato ottenuto nella capitale, ha ragione a strillare di 
essere integerrimo. Se, al contrario e come io ricordo, qualche responsabilit� gli era stata addossata all'epoca dei campionati irregolari per i passaporti falsi, � meglio che stia zitto".
Baldini fu assolto, ma Corbelli prosegue: "All'epoca il sistema assolveva anche i colpevoli. L'Inter ha continuato a giocare serenamente, la Roma ha avuto il suo scudetto e la Lazio �
andata avanti. Il fatto che Baldini non sia stato punito, non significa che fosse giusto cos�".
L'imprenditore riminese, ai microfoni di GRT, evidenzia altre situazioni anomale: "E' strano che per troppi anni Tanzi abbia giocato con due squadre in serie A. Pastorello era un suo
dipendente ed aveva comprato il Verona, dove Tanzi parcheggiava giocatori e allenatori. Parma e Verona giocavano nella stessa categoria, addomesticando i risultati. Se lo ricordano
tutti. Ho scoperto, inoltre, che la Lazio, invece di presentare una fidejussione bancaria come previsto dalle regole, si era iscritta al campionato con una fidejussione personale di
Cragnotti".

(Agenzia GRT) 
Luciano Cesaretti[/quote:2b97144272]

B�,Corbelli penso proprio che sia il meno indicato a parlare...
cumo Sono d'accordo con te, e la GEA non a niente da vedere con la Juve !! E per questo che sostengo dall'inizio che e un processo mediatico e che la Juve non deve patire di questo.

Le intercetazione tra Facchetti e Paieretto non hanno niente di illecito e sono state archiviate della procura di Torino [b:a2db293f28]come lo erano quelle di MOGGI[/b:a2db293f28].
Ora se Moggi deve essere punito per i reati possibili con la GEA e normale.

1148118022

Carson [quote:829b780e92="raglan"][quote:829b780e92="felipecayetano"]oltre ad essere avvocati, siamo juventini e moderatori della sezione. qualunque cosa diciamo per adriano e carson
sar� sempre inficiata  :lol:  ](*,)[/quote:829b780e92]
mi oppongo. Mi schiero dalla parte di Adriano e Carson!  [-( 
....almeno sino all'inizio della prossima coppa Campioni  :wink:[/quote:829b780e92]
 :lol:  :lol:  :wink:

1148118075

Carson [quote:176c18b29c="cumo"]Sono d'accordo con te, e la GEA non a niente da vedere con la Juve !! E per questo che sostengo dall'inizio che e un processo mediatico e che la Juve
non deve patire di questo.
Le intercetazione tra Facchetti e Paieretto non hanno niente di illecito e sono state archiviate della procura di Torino [b:176c18b29c]come lo erano quelle di MOGGI[/b:176c18b29c].
Ora se Moggi deve essere punito per i reati possibili con la GEA e normale.[/quote:176c18b29c]
 [-X  [-X Moggi � uno dei massimi dirigenti della Juve e non un pinco pallino qualsiasi...inoltre, le telefonate fra Moggi e Pairetto e Lanese (ricorda il fatto Paparesta) emerse su
intercettazione della procura di Napoli, sono ben diverse da quelle meno probanti della procura di Torino.
Inoltre, se lo stesso Moggi, ha utilizzato il potere della Gea per condizionare anche risultati sportivi...ricadiamo nell'illecito sportivo ordito da un alto dirigente della Juve...
Mi dispiace per la Juve, ma Moggi non lo pu� scaricare come fosse stato un fattorino...siamo di fronte a responsabilit� diretta della societ� e non oggettiva... 8)  8)

1148118291

Ramath :D  :D  :D  La telefonata tra Facchetti e Pairetto � la cosa piu' divertente che � venuta fuori nelle intercettazioni.Mentre Moggi &amp; C.condizionavano partite,arbitri e designatori,il
buon Giacinto con il suo consueto stile e garbo,si limitava a chiedere (io dico anche con un tantino di pudore) chi potesse essere l'arbitro designato per una partita di Champions
dell'Inter.
Fa sorridere il candore del vecchio campione,dinanzi alla tracotanza ed all'arroganza della TRIADE. E' come lanciare un granellino di sabbia in campo,quando gli altri tirano le pietre.
Onore a Giacinto,a conferma della tesi che l'Inter � immmune da questi complotti :D  :D  :D  :D 
Se poi,per vostra rabbia personale,state tutti aspettando un suo coinvolgimento,vi invito a fare un doverso MEA CULPA....
Mi dspiace che il prossimo anno il Catania sar� in serie A...
Un Catania-Juventus,sarbbe stato bello vederlo al Cibali...

1148118434

Adriano [quote:da8f46ef12="George Brown"]Egregio Adriano...
1 - Se possibile, sarebbe forse il caso di non alzare la voce. (il maiuscolo, a quanto mi � stato detto) :-k 
2 - I processi (sportivi e non) si fanno nelle sedi apposite e non  [-X  sulla stampa o in televisione; questo almeno dovrebbe avvenire (gli avvocati del Forum mi smentiscano,
eventualmente) in uno Stato di diritto.[/quote:da8f46ef12]
1non ho intenzione di alsare la voce  :wink: 
2se la cosa non fosse stata data in pasto alla stampa sarebbe stato decisamente tutto insabbiato come mille altre volte .....
ora che il pubblico sa e la credibilit� del sistema rischia di essere compromessa sar� difficile che tutto finisca a tarallucci e vino . 
ora dopo questo sgradevole ( ed intollerabile per questioni non attinenti agli illeciti )  ma necessario passaggio � giusto che la giustizia si riappropri del suo   legittimo potere .....da
quello che emerge dalle intercettazioni c'� per� poco da dubitare su cosa � accaduto negli ultimi anni . negare un'evidenza serve a poco .....certe cose sono talmente trasparenti ed
evidenti che negarle sarebbe un p� come tradire la propria ragione ....e non � solo un problema Juventus ....ora se ognuno si mette a dire e per� quando toccano la mia squadra allora
....i se ...i ma ....vuol dire che meritiamo il calcio che meritiamo ....chi � colpevole altro che serie B ...... :grrr  :grrr  :grrr  :wink:

1148120022

Adriano DUE SPETTACOLI ......
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[img:bb42ed403c]http://www.meteosalento.it/img/stadio.jpg[/img:bb42ed403c]
[img:bb42ed403c]http://wrestle.ru/wallpapers/mini/002.jpg[/img:bb42ed403c]
LE DIFFERENZE sono SOPRATTUTTO NELL'IPOCRISIA .....

Adriano Ieri sera a [b:ce69bf6353]SFIDE ( RAI 3 ) [/b:ce69bf6353]ho visto la "favola" del  Calais squadra di dilettanti che in finale di coppa di Francia arriva a sfidare i professionisti del Nantes (
sette volte campioni di Francia e tre volte detentori della coppa ) .
Nel Calais gicano un fornaio , uno spazzino , un impiegato nel depuratore della cittadino , un "pescatore" ...insomma dilettanti che in semifinale arrivano a battere 3 a 1 il prestigioso
Bordeaux ....Siamo nel 2000 , la Francia � gi� campione dle mondo e di li a poco sarebbe aim� diventata anche campione di Francia ....
La finale a Parigi , il  Calais and� in vantaggio nel primo tempo ....perse 2 a 1 con rigore dubbio al 90� ....se il Calais avesse vinto ...una squadra di dilettanti avrebbe rappresentato la
Francia in Coppa Uefa ....
un sogno infranto ma in parte avverato ....cmq una bella storia ...

1148132670

Adriano [size=18:71ce187540]1930 l�URUGUAY di  Jos� Nazassi [/size:71ce187540]
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[img:71ce187540]http://www.nacional.com.uy/imgnoticias/1339.jpg[/img:71ce187540] 
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/3892879366.jpg[/img:71ce187540]
------------------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1934 l�ITALIA DI  ORSI E SCHIAVIO[/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]Organizzatore Italia [/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/3557687343.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://www.solocalcio.com/gallery/azzurri/photo/SCHIAVIO.jpg[/img:71ce187540]
-------------------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1938 l�ITALIA DI PIOLA COLAUSSI E MEAZZA [/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]ORGANIZZATORE FRANCIA[/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/pos/sm/1938b.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/2148237371.jpg[/img:71ce187540]
----------------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1950 L�URUGUAY di SCHIAFFINO [/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]Paese organizzatore il Brasile ( finalista )[/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/pos/sm/1950b.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/4161396796.jpg[/img:71ce187540]
-----------------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1954 la GERMANIA DI RAHN[/size:71ce187540] ma anche l�Ungheria di PusKas
paese [size=12:71ce187540]organizzatore Svizzzera[/size:71ce187540] 
[img:71ce187540]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/pos/sm/1954b.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/3020677140.jpg[/img:71ce187540]
-----------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1958 il BRASILE DI PELE� E GARRINCIA[/size:71ce187540] 
[size=12:71ce187540]Paese organizzatore Svezia ( finalista ) [/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/pos/sm/1958b.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/3087605811.jpg[/img:71ce187540]
----------------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1962 IL BRASILE DI GARRINCIA E VAVA[/size:71ce187540] 
[size=12:71ce187540]Organizzatore Cile[/size:71ce187540] 
[img:71ce187540]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/pos/sm/1962b.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/336535588.jpg[/img:71ce187540]
-----------------------------------------------------------

Numero pagina: 986/1676

1148217686



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[size=18:71ce187540]1966 L�INGHILTERRA DI BOBBY CHARTON [/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]organizzatore Inghilterra [/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/pos/sm/1966b.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/2752086033.jpg[/img:71ce187540]
---------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1970 il BRASILE DI PELE�[/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]organizzatore Messico [/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/pos/sm/1970b.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/2685067306.jpg[/img:71ce187540]--
------------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1974 LA GERMANIA DI  Franz Beckenbauer [/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]ma ANCHE L�Olanda di Johan Cruyff [/size:71ce187540]
organizzatore Germania 
[img:71ce187540]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/pos/sm/1974b.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/3490390035.jpg[/img:71ce187540]
--------------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1978 l�ARGENTINA DI MARIO KEMPES [/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]organizzatore Argentina [/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/pos/sm/1978b.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/202285097.jpg[/img:71ce187540]

[size=18:71ce187540]1982
l�ITALIA DI PAOLO ROSSI e BRUNO CONTI[/size:71ce187540] 
[size=12:71ce187540]organizzatore Spagna [/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/pos/sm/1982b.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/67944504.jpg[/img:71ce187540]
-----------------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1986  l�ARGENTINA DI MARADONA [/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]organizzatore Messico [/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/2416443427.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/2416451618.jpg[/img:71ce187540]
---------------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1990 la GERMANIA DI Matth�us, Brehme e V�ller [/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]organizzatore Italia[/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/537722928.jpg[/img:71ce187540]
-----------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1994 il BRASILE DI ROMARIO [/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]oraganizzatore USA [/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/2685181982.jpg[/img:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20031203/i/1572242799.jpg[/img:71ce187540]
----------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]1998 la FRANCIA DI ZIDANE  E Lilian Thuram[/size:71ce187540]
[size=12:71ce187540]organizzatore Francia[/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/en/pf/20011221/i/3154681897.jpg[/img:71ce187540]
-----------------------------------------------------

Numero pagina: 987/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[size=18:71ce187540]2002 IL BRASILE DI RONALDO[/size:71ce187540] 
[size=12:71ce187540]organizzatore Corea Giappone [/size:71ce187540]
[img:71ce187540]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20031130/i/715681774.jpg[/img:71ce187540]
-------------------------------------------------------------
[size=18:71ce187540]2006 il/la ???????���������di ������????????.[/size:71ce187540]
Organizzatore Germania

Ramath Catania in vantaggio a Lecce (campo neutro) sul Catanzaro.
Brescia-Torino 0-0
In questo momento,il Catania � in serie A.

1148217839

Ramath [quote:2ff7de7a9b="Ramath"]Catania in vantaggio a Lecce (campo neutro) sul Catanzaro.
Brescia-Torino 0-0
In questo momento,il Catania � in serie A.[/quote:2ff7de7a9b]

[size=24:2ff7de7a9b][b:2ff7de7a9b]Catania sul 2-0
Torino in 10 per l'espulsione di Lazetic
Serie A,arriviamo..... 8) [/b:2ff7de7a9b][/size:2ff7de7a9b]

1148218552

Ramath Torino in gol su paperazza di un difensore.
Ancora sofferenza....

1148219702
Ramath [size=24:978cf4e504][color=blue:978cf4e504][b:978cf4e504]Festa rimandata a domenica prossima..... :( [/b:978cf4e504][/color:978cf4e504][/size:978cf4e504] 1148224550
Carson [quote:127d835307="Ramath"][size=24:127d835307][color=blue:127d835307][b:127d835307]Festa rimandata a domenica prossima..... :(

[/b:127d835307][/color:127d835307][/size:127d835307][/quote:127d835307]
Ora, mettiamola cos�: se il Catania domenica prossima vincer� (e quindi sar� serie A  =D&gt;  =D&gt; ) , significher� sconfitta per l'Albinoleffe...ergo, il Rimini sar� salvo anche
perdendo a Vicenza...
Mi raccomando eh! Niente scherzi! :grrr  8)  8)  :wink:

1148229444

Ramath A parte il fatto,che non POSSIAMO fare scherzi,in quanto � in ballo la serie A.Poi il sig.Mondonico,ex allenatore Toro,ha gi� dichiarato che far� di tutto per uscire da Catania con punti
che possano aiutare non l'Albinoleffe,ma il Torino.Incredibile,non sa l'ambientino appena appena surriscaldato che trover�.
Patto d'acciaio,allora...Rimini rester� in serie B ed il Catania in A.
       [size=24:b8fe39a56c][color=red:b8fe39a56c][b:b8fe39a56c]Nessun dubbio.[/b:b8fe39a56c][/color:b8fe39a56c][/size:b8fe39a56c]

1148230205

felipecayetano auguro al catania due begli scontri con la juve l'anno prossimo  :grr:  :-  :-  :lol:  :- 1148230478
Adriano [quote:fbd2a33b11="felipecayetano"]auguro al catania due begli scontri con la juve l'anno prossimo  :grr:  :-  :-  :lol:  :-[/quote:fbd2a33b11] :lol:  :lol:  :lol: 

auguri al catania anche da parte mia ....ma basta parlare di questioni nazionali dopo lo schifo generale ....SECONDO VOI CHI VINCE I MONDIALI QUEST'ANNO ?
1148230613

Adriano "][size=18:08aa762168]1930 l�URUGUAY di  Jos� Nazassi [/size:08aa762168]
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Organizzatore Germania[/quote]PARLIAMO DI MONDIALI  :wink:

rakosi [quote:9d89871e3c="Ramath"]Torino in gol su paperazza di un difensore.
Ancora sofferenza....[/quote:9d89871e3c]
Il solito grande Zeman.... colpa di Moggi come al solito....  :-

1148231553

felipecayetano i mondiali e la loro storia (che � spesso storia di vittorie della squadra meno forte) sono il mio pane  :D  :D  :D 
ecco il mio contro-albo d'oro
1930: URUGUAY
1934: AUSTRIA
1938: BRASILE
1950: BRASILE
1954: UNGHERIA
1958: BRASILE
1962: UNGHERIA
1966: ????????
1970: BRASILE
1974: OLANDA
1978: ITALIA
1982: BRASILE
1986: FRANCIA
1990: ITALIA
1994: BRASILE
1998: OLANDA
2002: BRASILE
 :wink:

1148231630

Adriano [quote:bf491d7a5a="felipecayetano"]i mondiali e la loro storia (che � spesso storia di vittorie della squadra meno forte) sono il mio pane  :D  :D  :D 
ecco il mio contro-albo d'oro
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1930: URUGUAY
1934: AUSTRIA
1938: BRASILE
1950: BRASILE
1954: UNGHERIA
1958: BRASILE
1962: UNGHERIA
1966: ????????
1970: BRASILE
1974: OLANDA
1978: ITALIA
1982: BRASILE
1986: FRANCIA
1990: ITALIA
1994: BRASILE
1998: OLANDA
2002: BRASILE
 :wink:[/quote:bf491d7a5a]UNA SOLA OPPOSIZIONE BRASILE 1982  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
SE AVESSI VISSUTO IN DIRETTA QUELLA PARTITA ( italia - brasile 3-2 da infarto ) NON AVRESTI MAI POTUTO DIRE UNA COSA DEL GENERE  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano beh, quel brasile era oggettivamente pi� forte  :wink: una delle squadre pi� forti di ogni tempo anzi 
il che non toglie che quel fantastico mondiale me lo tengo stretto  :lol:

1148231904

Spiritello Fran [quote:f09f3e79f7="Adriano"][quote:f09f3e79f7="felipecayetano"]i mondiali e la loro storia (che � spesso storia di vittorie della squadra meno forte) sono il mio pane  :D  :D  :D 
ecco il mio contro-albo d'oro
1930: URUGUAY
1934: AUSTRIA
1938: BRASILE
1950: BRASILE
1954: UNGHERIA
1958: BRASILE
1962: UNGHERIA
1966: ????????
1970: BRASILE
1974: OLANDA
1978: ITALIA
1982: BRASILE
1986: FRANCIA
1990: ITALIA
1994: BRASILE
1998: OLANDA
2002: BRASILE
 :wink:[/quote:f09f3e79f7]UNA SOLA OPPOSIZIONE BRASILE 1982  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
SE AVESSI VISSUTO IN DIRETTA QUELLA PARTITA ( italia - brasile 3-2 da infarto ) NON AVRESTI MAI POTUTO DIRE UNA COSA DEL GENERE  :grrr  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:f09f3e79f7]
Io l'ho visstuto in diretta, anche se ero un mocciosetto: Bruno Conti che scherza coi brasiliani, saltandoli come birilli, facendo una veronica tra Junior e Eder, � una cosa che mi
commuove ancora!
Sulla squadra pi� forte del mondo ho i miei dubbi: erano i singoli pi� forti del mondo, ma che squadra � una con Junior stopper e Cerezo terzino? :shock:

1148232145

felipecayetano beh, io sto sempre dalla parte dei perdenti  :- 1148232235
Spiritello Fran Per questo sei amico mio! :D 1148232318
Adriano [quote:fdc9efded0="felipecayetano"]beh, quel brasile era oggettivamente pi� forte  :wink: una delle squadre pi� forti di ogni tempo anzi 

il che non toglie che quel fantastico mondiale me lo tengo stretto  :lol:[/quote:fdc9efded0]una squadra siderale , che dava spettacolo , ma quel giorno l'Italia gli f� superiore ( per altro
un goal annullato di Antonioni regolarissimo ) ....vinta quella partita f� una passeggiata ....
goal di rossi 
pareggio di Socrates 1-1
Rossi raddoppia 2-1 fine primo tempo ...sembra impossibile ( ROssi aveva giocato da schifo sin li )
poi nel secondo tempo FAlcao si porta a spasso l'intera difesa azzurra 2-2 ...con questo punteggio passerebbe il Brasile ....che continua ad attaccare con la bava alla bocca per
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l'affronto subito ....
ma � ancora Rossi a punire il portiere brasiliano ....
Conti se ne va sulla fascia ubriacando la difesa Brasiliana ....sembra Terense Hill che nel film trinit� spiega al pistolero &lt;&lt; non hai capito come ho fatto ? aspetta che te lo rifaccio
vedere &gt;&gt;
ad Antonioni annullano un goal e poco dopo Zoff f� un paio di miracoli ....e un salvataggio sulla riga di porta .....
ricordo scene di follia collettiva , bagni nelle pubbliche fontane .....traffico impazzito , caroselli ....

felipecayetano [quote:8f0e3a6473="Spiritello Fran"]Per questo sei amico mio! :D[/quote:8f0e3a6473]
 :wink:  :lol:

1148232373

Spiritello Fran [quote:0ec0a9f4e7="Adriano"][quote:0ec0a9f4e7="felipecayetano"]beh, quel brasile era oggettivamente pi� forte  :wink: una delle squadre pi� forti di ogni tempo anzi 
il che non toglie che quel fantastico mondiale me lo tengo stretto  :lol:[/quote:0ec0a9f4e7]una squadra siderale , che dava spettacolo , ma quel giorno l'Italia gli f� superiore ( per altro
un goal annullato di Antonioni regolarissimo ) ....vinta quella partita f� una passeggiata ....
goal di rossi 
pareggio di Socrates 1-1
Rossi raddoppia 2-1 fine primo tempo ...sembra impossibile ( ROssi aveva giocato da schifo sin li )
poi nel secondo tempo FAlcao si porta a spasso l'intera difesa azzurra 2-2 ...con questo punteggio passerebbe il Brasile ....che continua ad attaccare con la bava alla bocca per
l'affronto subito ....
ma � ancora Rossi a punire il portiere brasiliano ....
Conti se ne va sulla fascia ubriacando la difesa Brasiliana ....sembra Terense Hill che nel film trinit� spiega al pistolero &lt;&lt; non hai capito come ho fatto ? aspetta che te lo rifaccio
vedere &gt;&gt;
ad Antonioni annullano un goal e poco dopo Zoff f� un paio di miracoli ....e un salvataggio sulla riga di porta .....
ricordo scene di follia collettiva , bagli nelle pubbliche fontane .....traffico impazzito , caroselli ....[/quote:0ec0a9f4e7]
Probabilmente Dino Zoff sdraiato lungo per terra con la palla piantata sulla linea e l'altra alzata per disperazione come a dire: "Non � entrata la palla, Dio mio!!!!" fece fare un giro di
tachicardia a tutta la nazione! :shock:

1148232536

Adriano [quote:353ef3caab="Spiritello Fran"][quote:353ef3caab="Adriano"][quote:353ef3caab="felipecayetano"]beh, quel brasile era oggettivamente pi� forte  :wink: una delle squadre pi� forti
di ogni tempo anzi 
il che non toglie che quel fantastico mondiale me lo tengo stretto  :lol:[/quote:353ef3caab]una squadra siderale , che dava spettacolo , ma quel giorno l'Italia gli f� superiore ( per altro
un goal annullato di Antonioni regolarissimo ) ....vinta quella partita f� una passeggiata ....
goal di rossi 
pareggio di Socrates 1-1
Rossi raddoppia 2-1 fine primo tempo ...sembra impossibile ( ROssi aveva giocato da schifo sin li )
poi nel secondo tempo FAlcao si porta a spasso l'intera difesa azzurra 2-2 ...con questo punteggio passerebbe il Brasile ....che continua ad attaccare con la bava alla bocca per
l'affronto subito ....
ma � ancora Rossi a punire il portiere brasiliano ....
Conti se ne va sulla fascia ubriacando la difesa Brasiliana ....sembra Terense Hill che nel film trinit� spiega al pistolero &lt;&lt; non hai capito come ho fatto ? aspetta che te lo rifaccio
vedere &gt;&gt;
ad Antonioni annullano un goal e poco dopo Zoff f� un paio di miracoli ....e un salvataggio sulla riga di porta .....
ricordo scene di follia collettiva , bagli nelle pubbliche fontane .....traffico impazzito , caroselli ....[/quote:353ef3caab]
Probabilmente Dino Zoff sdraiato lungo per terra con la palla piantata sulla linea e l'altra alzata per disperazione come a dire: "Non � entrata la palla, Dio mio!!!!" fece fare un giro di
tachicardia a tutta la nazione! :shock:[/quote:353ef3caab]avevo il cuore in gola impietrito come una statua .....avr� perso 10 kg in quella partita .....sicuramente fra le pi� belle e
memorabili della storia della nazionale

1148232722

Spiritello Fran Assolutamente si! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ho ancora stampati in memoria i volti tiratissimi dei nostri e quelli relax dei brasiliani alle presentazioni!

1148232820
Adriano [quote:018a5c1ffb="Spiritello Fran"]Assolutamente si! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Ho ancora stampati in memoria i volti tiratissimi dei nostri e quelli relax dei brasiliani alle presentazioni![/quote:018a5c1ffb]
e anche quelli a fine partita con Falcao e Zico , Socrates e Junior che con la faccia come se la luna si fosse schiantata sulla Terra ....&lt;&lt;che cosa � successo ...non � possibile
?&gt;&gt;
FAlcao ammise di aver subito una sorta di trauma che perdur� per mesi .....
molto di quella vittoria fu merito di una formidabile determinazione ...le polemiche della prima fase e il silenzio stampa ....

1148232993

felipecayetano riguardo il mondiale prossimo venturo  :-k difficile non dire brasile
anche perch� quali sono le alternative? 
l'italia? credo di no...non ha leader che possano guidarla per mano.
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la francia? no...mi sa di minestra riscaladata
la germania? stendiamo un velo pietoso
l'inghilterra? a livello di leader � messa peggio dell'italia, il che � tutto dire...beckham e rooney....... :lol:  :lol:  :lol: 
l'argentina? potrebbe....ma mi pare lancinata all'interno  :-k 
l'olanda? si scioglie sempre al dunque, purtroppo
chiss�.....potrebbero uscire fuori r. ceca e portogallo....oltre la solita cenerentola

Spiritello Fran Se non fosse scoppiato il casino avrei detto Brasile o Italia. :-k 
Vincer� il Brasile, ma solo perch� non ha contendenti all'altezza...ma avete visto che difesa ha? :(

1148233172
Spiritello Fran [quote:c6ead96b7d="Adriano"][quote:c6ead96b7d="Spiritello Fran"]Assolutamente si! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Ho ancora stampati in memoria i volti tiratissimi dei nostri e quelli relax dei brasiliani alle presentazioni![/quote:c6ead96b7d]
e anche quelli a fine partita con Falcao e Zico , Socrates e Junior che con la faccia come se la luna si fosse schiantata sulla Terra ....&lt;&lt;che cosa � successo ...non � possibile
?&gt;&gt;
FAlcao ammise di aver subito una sorta di trauma che perdur� per mesi .....
molto di quella vittoria fu merito di una formidabile determinazione ...le polemiche della prima fase e il silenzio stampa ....[/quote:c6ead96b7d]
Verissimo.
Su Falcao ricordo che girarono voci sul fatto che non intendesse tornare a Roma dopo quella batosta, e c'� da dire che noi romanisti non lo amammo troppo in quella partita. [-X E
che, si esulta cos�, contro i tuoi amici, si esulta?! :grrr  :shock:

1148233245

Adriano [quote:cb5db7585b="felipecayetano"]riguardo il mondiale prossimo venturo  :-k difficile non dire brasile
anche perch� quali sono le alternative? 
l'italia? credo di no...non ha leader che possano guidarla per mano.
la francia? no...mi sa di minestra riscaladata
la germania? stendiamo un velo pietoso
l'inghilterra? a livello di leader � messa peggio dell'italia, il che � tutto dire...beckham e rooney....... :lol:  :lol:  :lol: 
l'argentina? potrebbe....ma mi pare lancinata all'interno  :-k 
l'olanda? si scioglie sempre al dunque, purtroppo
chiss�.....potrebbero uscire fuori r. ceca e portogallo....oltre la solita cenerentola[/quote:cb5db7585b] se una squadra ha un gioco i leader sono meno indispensabili ...
l'Italia deve smaltire la sbornia del calcio scandalo ...ma questo potrebbe anche giocare a favore ...noi siamo speciali a dare il meglio nei momenti peggiori ...e li che tiriamo fuori gli
attributi che diversamente non abbiamo ....
la Francia � ormai alla fine di un ciclo 
la Germania non la sottovaluterei ...e non solo perch� gioca in casa ...ma perch� zitta zitta ...anche in maniera scandalosamente fortunosa � sempre arrivata in fondo ....� terribilmente
concreta ...
il Brasile � indubbiamente la squadra favorita !
ma chiss� potrebbe essere l'anno di qualche   "Danimarca o Grecia" .....

1148233427

Spiritello Fran Si...pi� ci penso e pi� credo di aver scritto Brasile per qualunquismo... :roll: in realt� non credo che vincer� il mondiale neanche un p�! 1148233607
Adriano [quote:ede05efca0="Spiritello Fran"][ Verissimo.

Su Falcao ricordo che girarono voci sul fatto che non intendesse tornare a Roma dopo quella batosta, e c'� da dire che noi romanisti non lo amammo troppo in quella partita. [-X E
che, si esulta cos�, contro i tuoi amici, si esulta?! :grrr  :shock:[/quote:ede05efca0]quel magico mondiale prosegui poi a casa nostra con la Juventus dei campioni del mondo + Platini e
Boniek e con la Magica ROma di Falcao , Pruzzo , Bruno Conti , Nela , Prohasca che spettacolo ragazzi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148233689

Spiritello Fran Effettivamente la riapertura delle frontiere del 1980 rivers� da noi fuoriclasse su fuoriclasse!

E anche qualche bidone! :D

1148233770

Spiritello Fran Ora che ci penso, dovremmo fare un bel sondaggione tra noi appassionati per vedere quali erano i nostri campioni preferiti etc. :wink: 1148233814
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il pequot Quest' anno l'Italia sembrava dare una buona impressione ma con lo scandalo mi pare si sia tagliata le gambe, quindi credo vincer� il Brasile 1148233849
Adriano [quote:efdb24116f="Spiritello Fran"]Effettivamente la riapertura delle frontiere del 1980 rivers� da noi fuoriclasse su fuoriclasse!

E anche qualche bidone! :D[/quote:efdb24116f]a quelli non mancarono .....tipo BArbadillo , Uribe , tempo dopo Renato , arrivavano in Italia con dichiarazioni roboanti e se ne andavano
con la coda fra le gambe  :lol:

1148233876

Adriano [quote:be671a7309="Spiritello Fran"]Ora che ci penso, dovremmo fare un bel sondaggione tra noi appassionati per vedere quali erano i nostri campioni preferiti etc.
:wink:[/quote:be671a7309]e magari uno sui superbidoni della storia del calcio ....allenatori compresi ( vedi Maifredi e Orrico  :lol:  )

1148233989
Spiritello Fran Perch� no? sarebbe divertente! 1148234064
Spiritello Fran [quote:635e9b172b="il pequot"]Quest' anno l'Italia sembrava dare una buona impressione ma con lo scandalo mi pare si sia tagliata le gambe, quindi credo vincer� il

Brasile[/quote:635e9b172b]
Eh si, sull'Italia l'aria � quella... :(

1148234093

felipecayetano spero ci smentiscano
l'italia migliore � sempre stata quella  a fari spenti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148234215

Adriano [quote:f2a76e8673="Spiritello Fran"]Perch� no? sarebbe divertente![/quote:f2a76e8673]
c'� gi� qualcosa 
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=2170&amp;start=0

 :lol:

1148234323

Adriano [quote:480eb3f26f="felipecayetano"]spero ci smentiscano
l'italia migliore � sempre stata quella  a fari spenti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:480eb3f26f]io spero in un forte senso del riscatto come nel 1982
altrimenti usciamo subito al primo turno e anche malamente

1148234376

Spiritello Fran [quote:224d9a65d9="Adriano"][quote:224d9a65d9="Spiritello Fran"]Perch� no? sarebbe divertente![/quote:224d9a65d9]
c'� gi� qualcosa 
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=2170&amp;start=0

 :lol:[/quote:224d9a65d9]
Grazie, Adri�, ma mi � bastato leggere nel topic "bidoni" che anche Totti � sopravvalutato per farmi passare la voglia!

1148234512

Adriano [quote:980b3ab6cb="Spiritello Fran"][quote:980b3ab6cb="Adriano"][quote:980b3ab6cb="Spiritello Fran"]Perch� no? sarebbe divertente![/quote:980b3ab6cb]
c'� gi� qualcosa 
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=2170&amp;start=0

 :lol:[/quote:980b3ab6cb]
Grazie, Adri�, ma mi � bastato leggere nel topic "bidoni" che anche Totti � sopravvalutato per farmi passare la voglia![/quote:980b3ab6cb]Zagor 69 non si intende di calcio , e cmq
credo fosse il periodo in cui Totti si fece cacciare per il famoso sputo  :wink:

1148234585

Spiritello Fran Beh, se i Rolling Stone sfasciano un albergo c'� qualcuno che rinfaccia loro di non saper suonare? :-k 1148234658
Adriano [quote:f7eabf0021="Spiritello Fran"]Beh, se i Rolling Stone sfasciano un albero c'� qualcuno che rinfaccia loro di non saper suonare? :-k[/quote:f7eabf0021]lascia stare ...certo che

questo poteva essere il mondiale di Totti ....recupera l'infortunio ....fresco fresco senza acciacchi ...o stanchezza ...ci mancava sto cavolo di scandalo ...tutta colpa di Moggi  :grrr  :lol: 
:lol:  :lol:

1148235004

Spiritello Fran :(  :(  :(  :(  :( 
Gi�.
Letto che cosa ha detto il buon "Beck" dalla Germania?
Come se loro fossero santarellini...

1148235293

Adriano [quote:9ec088bfe9="Spiritello Fran"]:(  :(  :(  :(  :( 
Gi�.
Letto che cosa ha detto il buon "Beck" dalla Germania?
Come se loro fossero santarellini...[/quote:9ec088bfe9]
ancora gli brucia il 4-0 ?
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l'italia vinse nel 1982 anche perch� dietro aveva una federcalcio forte che vigilava sull'imparzialit� degli arbitraggi ....
con una federcalcio totalmente nuova e che non conosce l'ambiente  :-k

Spiritello Fran Gi�.
Per�, come fatto giustamente notare, il campionato del mondo � una storia a se, fatta di venti / trenta giorni in cui devi essere al top e con qualche santo in paradiso...
Hai visto mai?! :shock:

1148235596

Adriano [quote:8b68239b50="Spiritello Fran"]Gi�.
Per�, come fatto giustamente notare, il campionato del mondo � una storia a se, fatta di venti / trenta giorni in cui devi essere al top e con qualche santo in paradiso...
Hai visto mai?! :shock:[/quote:8b68239b50]mi piace vincere veramente non con sotterfugi ....un conto � essere attrezzati per vigilare ....un conto � influire alla Lucianone sul risultato 
..... [-X  [-X  [-X ....non c'� gusto a vincere cos� ....quello che auspico � che non ci mandino un MOreno di turno per sbatterci fuori ....il resto lo dovremo meritare in campo  :wink:

1148235781

Spiritello Fran Beh, certo, per santi in paradiso mi riferivo al...CULO! :D  :lol:  :lol: su Moreno concordo tutta la vita: tu dammi il gol di Tommasi e poi vediamo se meritavamo o no! :grrr 1148235975
Adriano [quote:f9078cff6a="Spiritello Fran"]Beh, certo, per santi in paradiso mi riferivo al...CULO! :D  :lol:  :lol: su Moreno concordo tutta la vita: tu dammi il gol di Tommasi e poi vediamo se

meritavamo o no! :grrr[/quote:f9078cff6a]concordo  :wink:
1148236043

rakosi [quote:637a97e670="felipecayetano"]
l'inghilterra? a livello di leader � messa peggio dell'italia, il che � tutto dire...beckham e rooney....... :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:637a97e670]
A cc ne hanno due, Lampard e Gerrard, che di personalit� ne hanno da vendere.
Il problema � l'attacco.... difficile che Rooney recuperi a livelli accettabili.

1148245585

Carson [quote:9194dd9999="rakosi"][quote:9194dd9999="felipecayetano"]
l'inghilterra? a livello di leader � messa peggio dell'italia, il che � tutto dire...beckham e rooney....... :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:9194dd9999]
A cc ne hanno due, Lampard e Gerrard, che di personalit� ne hanno da vendere.
Il problema � l'attacco.... difficile che Rooney recuperi a livelli accettabili.[/quote:9194dd9999]
Concordo, se l'Inghilterra avesse avuto Rooney (io penso che non recuperer� affatto o comunnque a livelli non accettabili per un campionato del mondo) sarebbe stata una brutta
gatta da pelare...

1148292234

cumo [quote:7c0e96464c="Adriano"][quote:7c0e96464c="felipecayetano"]riguardo il mondiale prossimo venturo  :-k difficile non dire brasile
anche perch� quali sono le alternative? 
l'italia? credo di no...non ha leader che possano guidarla per mano.
la francia? no...mi sa di minestra riscaladata
la germania? stendiamo un velo pietoso
l'inghilterra? a livello di leader � messa peggio dell'italia, il che � tutto dire...beckham e rooney....... :lol:  :lol:  :lol: 
l'argentina? potrebbe....ma mi pare lancinata all'interno  :-k 
l'olanda? si scioglie sempre al dunque, purtroppo
chiss�.....potrebbero uscire fuori r. ceca e portogallo....oltre la solita cenerentola[/quote:7c0e96464c] se una squadra ha un gioco i leader sono meno indispensabili ...
l'Italia deve smaltire la sbornia del calcio scandalo ...ma questo potrebbe anche giocare a favore ...noi siamo speciali a dare il meglio nei momenti peggiori ...e li che tiriamo fuori gli
attributi che diversamente non abbiamo ....
la Francia � ormai alla fine di un ciclo 
la Germania non la sottovaluterei ...e non solo perch� gioca in casa ...ma perch� zitta zitta ...anche in maniera scandalosamente fortunosa � sempre arrivata in fondo ....� terribilmente
concreta ...
il Brasile � indubbiamente la squadra favorita !
ma chiss� potrebbe essere l'anno di qualche   "Danimarca o Grecia" .....[/quote:7c0e96464c]
Per me la favorita e l'Italia, SE sa isolarsi dei scandali e forsa questo scandalo dara carica alla squadra che pare molto solidaria con Lippi.
La Francia non e alla fine di un ciclo (che e avvenuto 4 anni fa) ma all'inizio di uno nuovo, e una squadra giovane che sara competitiva tra qualche anni... Il suo gruppo sembra facile,
ma sembra soltando...
La Germania ha il vantaggio di giocare a casa, l'arbitraggio e sempre favorevole con paese organizzatori (e questo senza Moggi ;o)
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A sorpresa non metto il Brasile tra i favoriti, tutta la squadra non puo riposare soltando sul immenso talento di Ronaldinho.
Invece, la sorpresa potrebbe arivare di squadre come la Spagna (che nessuno aspetta ma attento !!) e Portogallo e Ollanda.

Spiritello Fran [quote:604cf84f5c="rakosi"][quote:604cf84f5c="felipecayetano"]
l'inghilterra? a livello di leader � messa peggio dell'italia, il che � tutto dire...beckham e rooney....... :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:604cf84f5c]
A cc ne hanno due, Lampard e Gerrard, che di personalit� ne hanno da vendere.
Il problema � l'attacco.... difficile che Rooney recuperi a livelli accettabili.[/quote:604cf84f5c]
Bah, leader non sar� un leader, ma a me Beckham non dispiace neanche un p�... [-X

1148301312

Super Mark Beckham � er Totti d'Inghilterra :lol: ... 1148303054
Spiritello Fran [quote:a01c7efb92="Super Mark"]Beckham � er Totti d'Inghilterra :lol: ...[/quote:a01c7efb92]

 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
1148303150

Super Mark Dalle sue parti � vittima di battute come er Puppone :lol: ... 1148303271
Carson [quote:bf69b1ed5a="cumo"]

A sorpresa non metto il Brasile tra i favoriti, tutta la squadra non puo riposare soltando sul immenso talento di Ronaldinho.
[/quote:bf69b1ed5a]
A parte il grande Ronaldinho, secondo te, gente come Kak�, Ronaldo, Adriano (quello vero), Robinho, Emerson, Caf� (che � fresco e far� un buon mondiale nonostante l'et�)... e cos�
via...sono scarsi?... :shock:  :lol:  8)

1148307360

cumo Non dico che sono scarsi, ma guardi che insieme non fanno un granche... 
E come il Real Madrid, tutti individualita ma se non ce uno spirito di gruppo...

1148310571
Spiritello Fran [quote:6bb20e6b02="Super Mark"]Dalle sue parti � vittima di battute come er Puppone :lol: ...[/quote:6bb20e6b02]

Ari :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
1148325326

Super Mark E anche Beckam � sposato con una starlet :lol:  :roll:  :lol: ... 1148336782
Cain68 [quote:5e512b2b3d="Carson"][quote:5e512b2b3d="cumo"]

A sorpresa non metto il Brasile tra i favoriti, tutta la squadra non puo riposare soltando sul immenso talento di Ronaldinho.
[/quote:5e512b2b3d]
A parte il grande Ronaldinho, secondo te, gente come Kak�, Ronaldo, Adriano (quello vero), Robinho, Emerson, Caf� (che � fresco e far� un buon mondiale nonostante l'et�)... e cos�
via...sono scarsi?... :shock:  :lol:  8)[/quote:5e512b2b3d]

Sono daccordo con il Ranger: il Brasile � davvero una squadra che fa paura! :shock:  :shock:

1148369032

George Brown Nella singola partita per� pu� capitare di tutto... :-k 1148382713
corwin [quote:c165050605="George Brown"]Nella singola partita per� pu� capitare di tutto... :-k[/quote:c165050605] vero... Moggi insegna  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ahem  :red  8)  :- 1148390384
Cain68 [quote:dd74c233a7="corwin"][quote:dd74c233a7="George Brown"]Nella singola partita per� pu� capitare di tutto... :-k[/quote:dd74c233a7] vero... Moggi insegna  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

ahem  :red  8)  :-[/quote:dd74c233a7]

..lo consigli come dirigente per la nazionale? :-k  :wink:  [-X

1148390788

Super Mark [quote:470839055c="Cain68"][quote:470839055c="corwin"][quote:470839055c="George Brown"]Nella singola partita per� pu� capitare di tutto... :-k[/quote:470839055c] vero... Moggi
insegna  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ahem  :red  8)  :-[/quote:470839055c]

..lo consigli come dirigente per la nazionale? :-k  :wink:  [-X[/quote:470839055c]
 :lol:  :lol:  :lol:  :shock:  :lol:

1148391025

Carson Borrelli nominato a capo dell'ufficio indagini.
Con Guido Rossi commissario e Saverio Borrelli capo ufficio indagini, [b:c0c55bbf1d]se[/b:c0c55bbf1d] il Milan dovesse cavarsela, penso che non ci sarebbero dubbi sulla sua
innocenza... :lol:  :lol:

1148394706

Super Mark [quote:e4bb666002="Carson"]Borrelli nominato a capo dell'ufficio indagini.
Con Guido Rossi commissario e Saverio Borrelli capo ufficio indagini, [b:e4bb666002]se[/b:e4bb666002] il Milan dovesse cavarsela, penso che non ci sarebbero dubbi sulla sua
innocenza... :lol:  :lol:[/quote:e4bb666002]
Attendo fiducioso.

1148396817

Adriano [quote:996926627b="Super Mark"][quote:996926627b="Carson"]Borrelli nominato a capo dell'ufficio indagini.
Con Guido Rossi commissario e Saverio Borrelli capo ufficio indagini, [b:996926627b]se[/b:996926627b] il Milan dovesse cavarsela, penso che non ci sarebbero dubbi sulla sua
innocenza... :lol:  :lol:[/quote:996926627b]
Attendo fiducioso.[/quote:996926627b][b:996926627b]anche io[/b:996926627b]  :D  :D  :D  :wink:

1148396932

Cain68 [quote:86dc0a832b="Adriano"][quote:86dc0a832b="Super Mark"][quote:86dc0a832b="Carson"]Borrelli nominato a capo dell'ufficio indagini.
Con Guido Rossi commissario e Saverio Borrelli capo ufficio indagini, [b:86dc0a832b]se[/b:86dc0a832b] il Milan dovesse cavarsela, penso che non ci sarebbero dubbi sulla sua
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innocenza... :lol:  :lol:[/quote:86dc0a832b]
Attendo fiducioso.[/quote:86dc0a832b][b:86dc0a832b]anche io[/b:86dc0a832b]  :D  :D  :D  :wink:[/quote:86dc0a832b]
Quando si parla di persone serie, corrette ed irreprensibili, non ci possono essere dubbi circa i risultati del loro lavoro.. :-k  :wink:  =D&gt;

rakosi Bisogna vedere da dove proviene il materiale su cui si lavora.... 1148398365
Adriano [quote:19e331df09="rakosi"]Bisogna vedere da dove proviene il materiale su cui si lavora....[/quote:19e331df09]l'importante � che fanno una bella pulizia generale ad iniziare dalle

prove inconfutabili  :D
1148398660

zaira149 ...bellissima la copertina dell'ultimo Zagor  :lol:  :lol:  :lol:   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  , ma spero che il nostro eroe stia correndo per dare un colpo di scure in testa al condannato e non
certo per liberarlo  :grr:  :wink:

1148399540
Adriano [quote:bac07acf29="zaira149"]...bellissima la copertina dell'ultimo Zagor  :lol:  :lol:  :lol:   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  , ma spero che il nostro eroe stia correndo per dare un colpo di scure

in testa al condannato e non certo per liberarlo  :grr:  :wink:[/quote:bac07acf29] O:) 
tu come la vedi ? 
IMO � una copertina specchio della situazione ....
per molti zagor corre per prendere Moggi e consegnarlo alla giustizia severa ma garantista ... :wink: 
per altri Zagor  corre per togliere Moggi dalle fiamme , vittima di una crudele caccia alle streghe  :roll: 
per altri Zagor dopo aver letto le intercettazioni corre per ...soffiare pi� forte ..... :lol: 
scherzi a parte spero veramente che questa volta si faccia veramente pulizia , fino in fondo e a tutti i livelli , altrimenti non c'� pi� gusto ed il calcio lo si pu� assimilare al Wrestling
...magari li sono meno ipocriti .... :wink:

1148400026

Adriano questa notte ho fatto un sogno tormentato , ho sognato il processo a Moggi , Galliani , Della Valle ecc ecc .....e anche a Biscardi .
Il processo era indetto dal tribunale internazionale dell'Aja per crimini contro l'umanit� ....il giudice che somigliava vagamente a Raglan  dopo aver lasciato esporre la tesi della difesa (
leggendosi  con calma un Tex di Nizzi ) ha lasciato  la parola all'accusa  , alla quale ha accordato l'esposizione delle prove e l'audizione dei testimoni .....in quel momento si sono
spalancate le porte della sala ed � entrata una folla tumultuosa e stranamente divertita che ha preso a rovesciare sedie e panche poi  all'urlo &lt;&lt; fustighiamoli  ...alla gogna 
....seviziamoli ....te le do io le legnate  ...&gt;&gt; ha preso in consegna gli imputati e li ha trascinati per strada e qui il povero Biscardi � stato impiumato ( pece e piume )....  e , mentre
Moggi veniva  posto  alla gogna in mezzo alla strada , Galliani   � stato gentilmente accompagnato a calci  fuori della citt� ...il tutto fra le proteste degli avvocati difensori un tal Rakosi
e felipecayetano che si sono rivolti prima al giudice.... ( che invece  ha fatto spallucce pensando &lt;&lt; fosse la volta buona che l'Inter vince lo scudetto &gt;&gt; ) ...poi direttamente
alle Nazioni Unite dove il veto della Cina ha paralizzato di fatto il consiglio di sicurezza  . In definitiva mi sono svegliato fresco e riposato come una rosa .....ahh che sogno ! :lol:  :lol: 
:lol: 

ps ---ah dimenticavo al milan hanno tolto 15 punti , ma la Juve � retrocessa in 3� categoria ...... O:)

1148402923

Ramath Francesco Saveri Borrelli a capo dell'ufficio indagini della FIGC???
Se c'era una decina d'anni fa,l'Inter avrebbe avuto 2 o 3 scudetti in piu'...
perch� nessuno mi toglie dalla testa che il celebre "5 maggio" di nefasta memoria,fu il frutto di un abile lavoro Moggiano...il capolavoro. :)

1148407672

rakosi [quote:1dbb1ad904="Ramath"]Francesco Saveri Borrelli a capo dell'ufficio indagini della FIGC???
Se c'era una decina d'anni fa,l'Inter avrebbe avuto 2 o 3 scudetti in piu'...
perch� nessuno mi toglie dalla testa che il celebre "5 maggio" di nefasta memoria,fu il frutto di un abile lavoro Moggiano...il capolavoro. :)[/quote:1dbb1ad904]
Ma mettiamoci pure dentro il 5 maggio (ma quell'anno l'Inter arriv� 3a per la cronaca).... il secondo sarebbe quello di Iuliano-Ronaldo ovviamente.... tanto per curiosit�, il terzo quale
sarebbe?

1148407959

Ramath [quote:78d6b5b67e="rakosi"][quote:78d6b5b67e="Ramath"]Francesco Saveri Borrelli a capo dell'ufficio indagini della FIGC???
Se c'era una decina d'anni fa,l'Inter avrebbe avuto 2 o 3 scudetti in piu'...
perch� nessuno mi toglie dalla testa che il celebre "5 maggio" di nefasta memoria,fu il frutto di un abile lavoro Moggiano...il capolavoro. :)[/quote:78d6b5b67e]
Ma mettiamoci pure dentro il 5 maggio (ma quell'anno l'Inter arriv� 3a per la cronaca).... il secondo sarebbe quello di Iuliano-Ronaldo ovviamente.... tanto per curiosit�, il terzo quale
sarebbe?[/quote:78d6b5b67e]

Ok.Facciamo due.....ma la sostanza resta intatta.

1148409386

Ramath [size=18:fa212adbdc][b:fa212adbdc]"Borrelli arbitro di parte"
Berlusconi all'attacco: "Nomina coerente con quello che sta succedendo". Nesta: "Due scudetti da cancellare". Inchiesta falso in bilancio: 41 giocatori e 71 club
coinvolti[/b:fa212adbdc][/size:fa212adbdc]

Incredibile!!!!!!!!!!!
Non ci si puo' permettere di dire certe cose!!!
Forse il cavalieri ed il Galliani,hanno qualcosa da nascondere oppure ricordano,con angoscia,l'era di ManiPulite??? :(  8)

1148409542

Axel80 Silvione si para il sedere a prescindere dove ci sono Toghe, lo farebbe anche se indagassero sui furti di marmellata nella cucina di un asilo  :- 1148412072
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Ramath [quote:67db0793a8="Axel80"]Silvione si para il sedere a prescindere dove ci sono Toghe, lo farebbe anche se indagassero sui furti di marmellata nella cucina di un asilo 

:-[/quote:67db0793a8]

Quotissimo. :wink:

1148412192

felipecayetano [quote:bdb00382e8="Axel80"]Silvione si para il sedere a prescindere dove ci sono Toghe, lo farebbe anche se indagassero sui furti di marmellata nella cucina di un asilo 
:-[/quote:bdb00382e8]
comunista!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr

1148412693

Ramath [quote:dcf3df0cd5="felipecayetano"][quote:dcf3df0cd5="Axel80"]Silvione si para il sedere a prescindere dove ci sono Toghe, lo farebbe anche se indagassero sui furti di marmellata
nella cucina di un asilo  :-[/quote:dcf3df0cd5]
comunista!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:dcf3df0cd5]

Il fatto che Borrelli sia stato chiamato,� un chiaro complotto comunista di lottizzazione del potere.Siamo l'unico paese in europa governato dai comunisti :D  :D  :D  :D 
Della serie: "Ancora non gli hanno ritirato il porto d'armi" 8)

1148412949

felipecayetano [quote:fa82ff330f="Ramath"][quote:fa82ff330f="felipecayetano"][quote:fa82ff330f="Axel80"]Silvione si para il sedere a prescindere dove ci sono Toghe, lo farebbe anche se
indagassero sui furti di marmellata nella cucina di un asilo  :-[/quote:fa82ff330f]
comunista!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:fa82ff330f]

Il fatto che Borrelli sia stato chiamato,� un chiaro complotto comunista di lottizzazione del potere.Siamo l'unico paese in europa governato dai comunisti :D  :D  :D  :D 
Della serie: "Ancora non gli hanno ritirato il porto d'armi" 8)[/quote:fa82ff330f]
come no...tutta l'europa � in mano al centrodestra
mavaccag  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)

1148413337

Adriano [quote:ce4d85305a="Ramath"][quote:ce4d85305a="felipecayetano"][quote:ce4d85305a="Axel80"]Silvione si para il sedere a prescindere dove ci sono Toghe, lo farebbe anche se
indagassero sui furti di marmellata nella cucina di un asilo  :-[/quote:ce4d85305a]
comunista!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:ce4d85305a]

Il fatto che Borrelli sia stato chiamato,� un chiaro complotto comunista di lottizzazione del potere.Siamo l'unico paese in europa governato dai comunisti :D  :D  :D  :D 
Della serie: "Ancora non gli hanno ritirato il porto d'armi" 8)[/quote:ce4d85305a]
a presto la bollitura degli orfanelli per la concimazione dei campi . 
la istituzione dei Soviet supremi , l'abolizione della proprieta privata , Rete 4 , EMilio Fede e Bruno Vespa sul satellite ( fisicamente ) ecc ecc ...
vi prego per la politica c'� il topic democrazia et simila ....qui solo SPort , calcio , sano sfott� antijuventino ed innocenti  processi sommari a Moggi  O:)

1148413379

Ramath Zagor in casacca rossa,significher� qualcosa??'Soprattutto se accompagnato dal VERDE Cico???
Io ci vedo una manovra comunista 8)

1148413531
DevilMax Secondo me, alla fine, la Juve in B non ce la mandano :-k 1148413720
Ramath [quote:1897db82d9="felipecayetano"][quote:1897db82d9="Ramath"][quote:1897db82d9="felipecayetano"][quote:1897db82d9="Axel80"]Silvione si para il sedere a prescindere dove ci

sono Toghe, lo farebbe anche se indagassero sui furti di marmellata nella cucina di un asilo  :-[/quote:1897db82d9]
comunista!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:1897db82d9]

Il fatto che Borrelli sia stato chiamato,� un chiaro complotto comunista di lottizzazione del potere.Siamo l'unico paese in europa governato dai comunisti :D  :D  :D  :D 
Della serie: "Ancora non gli hanno ritirato il porto d'armi" 8)[/quote:1897db82d9]
come no...tutta l'europa � in mano al centrodestra
mavaccag  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:1897db82d9]

Il fatto che il pisello mi si posiziona sempre a sx,puo' essere motivo di polemica con il centrodestra??
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Mi scusi,Adriano per gli OT...non lo faro� piu'...
(mi sto fustigando alla Silas del Codice da vinci)----

Ramath [quote:b439b5e7d7="DevilMax"]Secondo me, alla fine, la Juve in B non ce la mandano :-k[/quote:b439b5e7d7]

Naturale,non merita la B...merita l'Ecccellnza... 8)

1148413825

Adriano [quote:9d7d667709="DevilMax"]Secondo me, alla fine, la Juve in B non ce la mandano :-k[/quote:9d7d667709]
sarebbe il colpo di grazia  ....credibilit� a zero .... crollo degli ascolti televisivi e campionato giocato in stadi semi  vuoti ....
ma non � solo questione di Juventus cmq ....

1148413944

DevilMax S�, per� se il Genoa � stato retrocesso, allora anche la Juve e le altre squadre coinvolte meritano lo stesso trattamento, senn� che giustizia sarebbe! :grrr 1148414267
Adriano [quote:7f12b9f54f="DevilMax"]S�, per� se il Genoa � stato retrocesso, allora anche la Juve e le altre squadre coinvolte meritano lo stesso trattamento, senn� che giustizia sarebbe!

:grrr[/quote:7f12b9f54f]stiamo dicendo la stessa cosa ....se non c'� giustizia e parit� di trattamento non ci sar� credibilit�  :wink:
1148414551

Ramath [quote:279a885806="Adriano"][quote:279a885806="DevilMax"]S�, per� se il Genoa � stato retrocesso, allora anche la Juve e le altre squadre coinvolte meritano lo stesso trattamento,
senn� che giustizia sarebbe! :grrr[/quote:279a885806]stiamo dicendo la stessa cosa ....se non c'� giustizia e parit� di trattamento non ci sar� credibilit�  :wink:[/quote:279a885806]

quinid...Juve in Eccellenza..... (Catania docet)

1148414769

zaira149 Per regolamento al massimo pu� finire in C2.
Per equit� deve finire in C2.

1148461281
Carson Rossi ha avuto qualche comportamento che mi ha deluso...e vi dico perch�:

Il fatto che a commissario della FgC sia stato nominato un uomo di sinistra come Rossi, considerata la statura del personaggio, mi va pi� che bene, sono state alcune azioni
susseguenti che mi hanno lasciato perplesso.
Berlusconi, forse fraintendendo l'intento di Rossi (e comunque chiaramente prevenuto, vista la matrice politica di Rossi...  :lol: ) dice: "[i:32e5e16a0f]Non servono nuove regole, le
regole ci sono basta applicarle[/i:32e5e16a0f]. Intendendo, probabilmente, le regole che sanciscono la sanzioni disciplinari.
Rossi che probabilmente si riferiva ad altre regole, invece di precisare o "sorvolare" su di un appunto di tipo abbastanza "politico", risponde: [i:32e5e16a0f]Sentire dire che le regole
vanno applicate, da chi aveva tutti i poteri per farle rispettare � quantomeno..."[/i:32e5e16a0f] (non ricordo il seguito), ma finiva col dire che, a volte, il silenzio � una buon acosa (o
roba del genere).
Ecco, questo che ha detto Rossi sul silenzio, credo valga anche per lui.
Ma che cavolo di risposta �? 
Siamo onesti, come poteva Berlusconi far rispettare le regole? Era forse competenza del presidente del consiglio scoprire le trame di Moggi?   :lol: 
Io sono abituato a dire quello che penso ed a non farmi condizionare dal colore politico e quindi dico che [b:32e5e16a0f]quella di Rossi � stata una risposta "politica" data ad un
avversario politico[/b:32e5e16a0f]... e non mi � piaciuta.
Da Berlusconi mi sarei aspettato quell'uscita, ma dal commissario della FgC  non mi sarei aspettato una risposta di quel tipo...cos� "politica"...e la cosa stride di pi� dell'uscita stessa di
Berlusconi...perch� uno fa politica (anche se, considerati gli innumerevoli interessi, non dovrebbe...ma questo � un altro discorso  8)  8) il fatto � che, al momento, � un politico  8) 
)...l'altro, in quella posizione, non dovrebbe...proprio perch�, al momento, � tutt'altro che un politico... 8) 
Poi la nomina di Borrelli. Niente da dire sull'uomo, ma sull'opportunit� della scelta.
Sapendo che tale scelta avrebbe scatenato la reazione di tutta una parte politica e ben sapendo quali siano stati i precedenti fra Borrelli e Berlusconi, proprietario di una societ� che
risulta, almeno formalmente, fra le indagate, perch� scegliere proprio Borrelli?
E' stato un gesto di arroganza? Di provocazione? Di poca avvedutezza? Di convincimento che nessun altro sarebbe stato pi� adatto? Ha previligiato la sua amicizia con Borrelli?
Scegliete voi la risposta.
[i:32e5e16a0f]Io mi limito a dire che Rossi non lo vorrei come designatore arbitrale[/i:32e5e16a0f].  :lol:  :lol: 
Borrelli, visti i precedenti con Berlusconi e viste le reazioni, forse dovrebbe valutare bene la cosa (visto che non lo ha fatto Rossi)...perch� ogni decisione che riguardasse il Milan forse
non sarebbe completamente serena da parte sua, o meglio, come pu� non essere in alcun modo condizionato?
[b:32e5e16a0f]Ed anche se fosse la persona pi� imparziale del mondo, perch� mettersi nelle condizioni di far sorgere "comunque" dei dubbi[/b:32e5e16a0f] (a molte persone checch�
se ne dica) su una sua eventuale decisione che riguardasse il Milan  di Berlusconi?
Io non penso che non ci fosse nessun altro...per me Rossi ha commesso un errore. 
 8)

1148461532

Enzo Condivido in toto il post di Carson. ottima scelta iniziale quella di Rossi come comissario, sbagliata la sua scelta di nominare  Borrelli e la risposta a Berlusconi, il mio iniziale
entusiasmo per la sua nomina, comincia a scemare.

1148462022
One Eyed Jack Non conoscevo l'episodio riportato da Carson...

Ora che l'ho letto, sono piuttosto sorpreso e amareggiato.
La penso come il vecchio cammello, in una fase delicata come questa le istituzioni chiamate a riportare un po' di pulizia nel mondo del calcio devono essere e restare le pi� trasparenti
e lontane possibile da ogni coinvolgimento pro o contro qualche squadra.  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1148462204

rakosi Propongo Galliani come capo dell'ufficio indagini!  :D 
Per chi ci vede in B, C1, C2.... io ogni giorno che passa sono pi� ottimista, cmq. staremo a vedere....

1148462484
One Eyed Jack In merito alla destinazione delle squadre eventualmente condannate (perch� non c'� solo la Juventus, per chi l'avesse scordato!), se ho ben capito il Regolamento FIGC prevede

come caso ordinario di imbroglio (se cos� si pu� dire...) il declassamento alla serie inferiore, ma nei casi straordinari e pi� gravi (come questo) pu� deliberare l'assegnazione ad una
qualunque delle serie inferiori.
Quindi non esiste - credo - un massimo di pena (qualche utente ha detto C1, altri C2...)
In teoria si potrebbe davvero deliberare la retrocessione in Terza Categoria.
Dal mio punto di vista credo sarebbe giusto un declassamento per ogni campionato truffato, e una penalizzazione di tot punti (3? 5?) per ogni gara barata.  :-k

1148462706
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Cain68 Siamo alle solite: buttiamo tutto in politica, cominciano le polemiche e tutto finisce in vacca! Purtroppo � un film gi� visto, trito e ritrito che si concluder� con l'assoluzione degli

intoccabili, come sempre. ](*,)  [-X  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
1148465066

zaira149 Forse ora qualcuno comincer� a capire cosa significhi "conflitto di interessi"... e c'� qualcosa di grottesco nel sostenere che la nomina di Borrelli andasse evitata e non invece che
Berlusconi non debba avere le mani in pasta ovunque, Milan compreso.

1148465439
One Eyed Jack [quote:eb94dacd94="Cain68"]Siamo alle solite: buttiamo tutto in politica, cominciano le polemiche e tutto finisce in vacca! Purtroppo � un film gi� visto, trito e ritrito che si concluder�

con l'assoluzione degli intoccabili, come sempre. ](*,)  [-X  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:eb94dacd94]
Beh, adesso non corriamo troppo, dai!  :wink:  :wink:

1148465580

Cain68 [quote:02bad73fad="One Eyed Jack"][quote:02bad73fad="Cain68"]Siamo alle solite: buttiamo tutto in politica, cominciano le polemiche e tutto finisce in vacca! Purtroppo � un film gi�
visto, trito e ritrito che si concluder� con l'assoluzione degli intoccabili, come sempre. ](*,)  [-X  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:02bad73fad]
Beh, adesso non corriamo troppo, dai!  :wink:  :wink:[/quote:02bad73fad]
Io non corro affatto, vedrai quando leggeremo le sentenze se mi sar� sbagliato oppure no. [-X  [-( 
Guarda caso i grossi calibri entrano in gioco giusto ora.. :(

1148469234

Enzo Interessante da Repubblica.it, calcio.
Antitrust, 10 regole per un mercato pi� libero
Eliminare l'albo procuratori, ridurre le esclusive agenti-calciatori, cancellare le penali previste per la revoca dei contratti, recidere tutti i conflitti di interessi tra agenti e parenti fino al
secondo grado. Sono queste alcune delle proposte avanzate dall'antitrust alla Figc a conclusione dell'indagine conoscitiva condotta sul settore del calcio professionistico chiusa oggi.
Le regole, in tutto dieci, dovrebbero essere recepite nel nuovo regolamento agenti all'esame dei vertici della Figc.

1148470306

cumo [quote:8aa0a1ecd9="rakosi"]Propongo Galliani come capo dell'ufficio indagini!  :D 
Per chi ci vede in B, C1, C2.... io ogni giorno che passa sono pi� ottimista, cmq. staremo a vedere....[/quote:8aa0a1ecd9]
 :wink:  =D&gt; Io lo sono dall'inizio...Forse sono pazzo :laughing3:

1148473962

Cain68 [quote:52e8b4ce25="cumo"][quote:52e8b4ce25="rakosi"]Propongo Galliani come capo dell'ufficio indagini!  :D 
Per chi ci vede in B, C1, C2.... io ogni giorno che passa sono pi� ottimista, cmq. staremo a vedere....[/quote:52e8b4ce25]
 :wink:  =D&gt; Io lo sono dall'inizio...Forse sono pazzo :laughing3:[/quote:52e8b4ce25]

A mio modesto parere non c'� nessun motivo per essere ottimisti, bisognerebbe essere scandalizzati da quanto sta emergendo, poi fate voi.. :-k  [-X  ](*,)  :(

1148475129

rakosi Beh vedi, incomincio a vedere troppe cose strane... cmq. ne parleremo tra qualche giorno.  :wink: 1148476336
corwin [quote:5c090d11a8="cumo"][quote:5c090d11a8="rakosi"]Propongo Galliani come capo dell'ufficio indagini!  :D 

Per chi ci vede in B, C1, C2.... io ogni giorno che passa sono pi� ottimista, cmq. staremo a vedere....[/quote:5c090d11a8]
 :wink:  =D&gt; Io lo sono dall'inizio...Forse sono pazzo :laughing3:[/quote:5c090d11a8] probabilmente � perch� eri abituato bene....  8)  O:)  :-

1148476387

Zagor69 Per quelli che sostengono che i galantuomini Agnelli non ne sapevano niente ricordo la frase dell'Avvocato il giorno che la Juve ingaggio' Moggi nel '94:
[b:9641477d0a]"Per fare lo stalliere del re occorre conoscere i ladri di cavalli"[/b:9641477d0a] 
 :(  :(  :(  :( 
 :(  :(  :(  :(

1148480685

Zagor69 [quote:1f19d75502="felipecayetano"] [

Il fatto che Borrelli sia stato chiamato,� un chiaro complotto comunista di lottizzazione del potere.Siamo l'unico paese in europa governato dai comunisti :D  :D  :D  :D 
[/quote:1f19d75502]
Non parlo piu' di politica qui sul forum, ma, personalmente, penso che borrelli sia stato chiamato piu' per salvare qualcuno che per implicare qualcun altro
 :-k  :-k  :-k  :-k

1148480816

raglan [quote:257284b11b="cumo"][quote:257284b11b="rakosi"]Propongo Galliani come capo dell'ufficio indagini!  :D 
Per chi ci vede in B, C1, C2.... io ogni giorno che passa sono pi� ottimista, cmq. staremo a vedere....[/quote:257284b11b]
 :wink:  =D&gt; Io lo sono dall'inizio...Forse sono pazzo :laughing3:[/quote:257284b11b]
Io pure sono ottimista e vi spiego come finir�..
15 Luglio:   Juve retrocessa in serie B
16 Luglio: 17 squadre di serie A sono ritenute colpevoli di illecito sportivo, vengono retrocesse.
18 Luglio: Juve e Messina ripescate in serie A
Prossimo campionato: Juve, Messina, Siena, Reggina, Atalanta e Santagatese.
scudetto 2006/2007: Juventus.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148480960
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Axel80 [quote:a82679742f="Carson"]Rossi ha avuto qualche comportamento che mi ha deluso...e vi dico perch�:

Il fatto che a commissario della FgC sia stato nominato un uomo di sinistra come Rossi, considerata la statura del personaggio, mi va pi� che bene, sono state alcune azioni
susseguenti che mi hanno lasciato perplesso.
Berlusconi, forse fraintendendo l'intento di Rossi (e comunque chiaramente prevenuto, vista la matrice politica di Rossi...  :lol: ) dice: "[i:a82679742f]Non servono nuove regole, le
regole ci sono basta applicarle[/i:a82679742f]. Intendendo, probabilmente, le regole che sanciscono la sanzioni disciplinari.
Rossi che probabilmente si riferiva ad altre regole, invece di precisare o "sorvolare" su di un appunto di tipo abbastanza "politico", risponde: [i:a82679742f]Sentire dire che le regole
vanno applicate, da chi aveva tutti i poteri per farle rispettare � quantomeno..."[/i:a82679742f] (non ricordo il seguito), ma finiva col dire che, a volte, il silenzio � una buon acosa (o
roba del genere).
Ecco, questo che ha detto Rossi sul silenzio, credo valga anche per lui.
Ma che cavolo di risposta �? 
Siamo onesti, come poteva Berlusconi far rispettare le regole? Era forse competenza del presidente del consiglio scoprire le trame di Moggi?   :lol: 
Io sono abituato a dire quello che penso ed a non farmi condizionare dal colore politico e quindi dico che [b:a82679742f]quella di Rossi � stata una risposta "politica" data ad un
avversario politico[/b:a82679742f]... e non mi � piaciuta.
Da Berlusconi mi sarei aspettato quell'uscita, ma dal commissario della FgC  non mi sarei aspettato una risposta di quel tipo...cos� "politica"...e la cosa stride di pi� dell'uscita stessa di
Berlusconi...perch� uno fa politica (anche se, considerati gli innumerevoli interessi, non dovrebbe...ma questo � un altro discorso  8)  8) il fatto � che, al momento, � un politico  8) 
)...l'altro, in quella posizione, non dovrebbe...proprio perch�, al momento, � tutt'altro che un politico... 8) 
Poi la nomina di Borrelli. Niente da dire sull'uomo, ma sull'opportunit� della scelta.
Sapendo che tale scelta avrebbe scatenato la reazione di tutta una parte politica e ben sapendo quali siano stati i precedenti fra Borrelli e Berlusconi, proprietario di una societ� che
risulta, almeno formalmente, fra le indagate, perch� scegliere proprio Borrelli?
E' stato un gesto di arroganza? Di provocazione? Di poca avvedutezza? Di convincimento che nessun altro sarebbe stato pi� adatto? Ha previligiato la sua amicizia con Borrelli?
Scegliete voi la risposta.
[i:a82679742f]Io mi limito a dire che Rossi non lo vorrei come designatore arbitrale[/i:a82679742f].  :lol:  :lol: 
Borrelli, visti i precedenti con Berlusconi e viste le reazioni, forse dovrebbe valutare bene la cosa (visto che non lo ha fatto Rossi)...perch� ogni decisione che riguardasse il Milan forse
non sarebbe completamente serena da parte sua, o meglio, come pu� non essere in alcun modo condizionato?
[b:a82679742f]Ed anche se fosse la persona pi� imparziale del mondo, perch� mettersi nelle condizioni di far sorgere "comunque" dei dubbi[/b:a82679742f] (a molte persone checch�
se ne dica) su una sua eventuale decisione che riguardasse il Milan  di Berlusconi?
Io non penso che non ci fosse nessun altro...per me Rossi ha commesso un errore. 
 8)[/quote:a82679742f]in linea di massima ci� che dici � condivisibile........... :- 
ma come fare a non sospettare che a farti preoccupare sia pi� che altro il rischio di vedere Borrelli che inizia a scavare a fondo sul milan come Guariniello ha fatto ocn la Juve?  :-

1148482319

simon [quote:c35e13d027="Axel80"][quote:c35e13d027="Carson"]Rossi ha avuto qualche comportamento che mi ha deluso...e vi dico perch�:
Il fatto che a commissario della FgC sia stato nominato un uomo di sinistra come Rossi, considerata la statura del personaggio, mi va pi� che bene, sono state alcune azioni
susseguenti che mi hanno lasciato perplesso.
Berlusconi, forse fraintendendo l'intento di Rossi (e comunque chiaramente prevenuto, vista la matrice politica di Rossi...  :lol: ) dice: "[i:c35e13d027]Non servono nuove regole, le
regole ci sono basta applicarle[/i:c35e13d027]. Intendendo, probabilmente, le regole che sanciscono la sanzioni disciplinari.
Rossi che probabilmente si riferiva ad altre regole, invece di precisare o "sorvolare" su di un appunto di tipo abbastanza "politico", risponde: [i:c35e13d027]Sentire dire che le regole
vanno applicate, da chi aveva tutti i poteri per farle rispettare � quantomeno..."[/i:c35e13d027] (non ricordo il seguito), ma finiva col dire che, a volte, il silenzio � una buon acosa (o
roba del genere).
Ecco, questo che ha detto Rossi sul silenzio, credo valga anche per lui.
Ma che cavolo di risposta �? 
Siamo onesti, come poteva Berlusconi far rispettare le regole? Era forse competenza del presidente del consiglio scoprire le trame di Moggi?   :lol: 
Io sono abituato a dire quello che penso ed a non farmi condizionare dal colore politico e quindi dico che [b:c35e13d027]quella di Rossi � stata una risposta "politica" data ad un
avversario politico[/b:c35e13d027]... e non mi � piaciuta.
Da Berlusconi mi sarei aspettato quell'uscita, ma dal commissario della FgC  non mi sarei aspettato una risposta di quel tipo...cos� "politica"...e la cosa stride di pi� dell'uscita stessa di
Berlusconi...perch� uno fa politica (anche se, considerati gli innumerevoli interessi, non dovrebbe...ma questo � un altro discorso  8)  8) il fatto � che, al momento, � un politico  8) 
)...l'altro, in quella posizione, non dovrebbe...proprio perch�, al momento, � tutt'altro che un politico... 8) 
Poi la nomina di Borrelli. Niente da dire sull'uomo, ma sull'opportunit� della scelta.
Sapendo che tale scelta avrebbe scatenato la reazione di tutta una parte politica e ben sapendo quali siano stati i precedenti fra Borrelli e Berlusconi, proprietario di una societ� che
risulta, almeno formalmente, fra le indagate, perch� scegliere proprio Borrelli?
E' stato un gesto di arroganza? Di provocazione? Di poca avvedutezza? Di convincimento che nessun altro sarebbe stato pi� adatto? Ha previligiato la sua amicizia con Borrelli?
Scegliete voi la risposta.
[i:c35e13d027]Io mi limito a dire che Rossi non lo vorrei come designatore arbitrale[/i:c35e13d027].  :lol:  :lol: 
Borrelli, visti i precedenti con Berlusconi e viste le reazioni, forse dovrebbe valutare bene la cosa (visto che non lo ha fatto Rossi)...perch� ogni decisione che riguardasse il Milan forse
non sarebbe completamente serena da parte sua, o meglio, come pu� non essere in alcun modo condizionato?
[b:c35e13d027]Ed anche se fosse la persona pi� imparziale del mondo, perch� mettersi nelle condizioni di far sorgere "comunque" dei dubbi[/b:c35e13d027] (a molte persone
checch� se ne dica) su una sua eventuale decisione che riguardasse il Milan  di Berlusconi?
Io non penso che non ci fosse nessun altro...per me Rossi ha commesso un errore. 
 8)[/quote:c35e13d027]in linea di massima ci� che dici � condivisibile........... :- 
ma come fare a non sospettare che a farti preoccupare sia pi� che altro il rischio di vedere Borrelli che inizia a scavare a fondo sul milan come Guariniello ha fatto ocn la Juve? 
:-[/quote:c35e13d027]
Gi�!!!  [-(  [-(  [-(  , come ha detto Cannavaro, Moggi era amico di tutti..e allora dove ca..xxx a sono le telefonate fatte con Galliani????? DISCUTEVANO FORSE DI FUNGHI?????
:grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1148482714

zaira149 Prima che qualcuno vada avanti a scrivere inesattezze che facciano comodo alle proprie tesi, ricordo due cose:
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1) Le indagini dalle quali sono emerse le intercettazioni di recente pubblicate e le relative accuse provengono dalla Procura di Napoli e non di Torino, e quindi Guariniello non c'entra
nulla.
2) Come Moggi dice chiaramente in alcune telefonate, oltre ai cellulari intercettati ne possedeva altri "sicuri", ovvero non intercettabili. Quindi per quello che non c'� non � il caso si
scomodare ridicole dietrologie.
Purtroppo vedo che il metodo lanciato da Berlusconi nell'ultimo decennio di processi a suo carico ha fatto scuola anche tra coloro che non si professano suoi estimatori: non parlare
mai del merito delle accuse ma attaccare personalmente i magistrati gridando al complotto e vagheggiando di oscuri mandanti. Complimenti.

Axel80 [quote:10ce31b242="zaira149"]Prima che qualcuno vada avanti a scrivere inesattezze che facciano comodo alle proprie tesi, ricordo due cose:
1) Le indagini dalle quali sono emerse le intercettazioni di recente pubblicate e le relative accuse provengono dalla Procura di Napoli e non di Torino, e quindi Guariniello non c'entra
nulla.
2) Come Moggi dice chiaramente in alcune telefonate, oltre ai cellulari intercettati ne possedeva altri "sicuri", ovvero non intercettabili. Quindi per quello che non c'� non � il caso si
scomodare ridicole dietrologie.
Purtroppo vedo che il metodo lanciato da Berlusconi nell'ultimo decennio di processi a suo carico ha fatto scuola anche tra coloro che non si professano suoi estimatori: non parlare
mai del merito delle accuse ma attaccare personalmente i magistrati gridando al complotto e vagheggiando di oscuri mandanti. Complimenti.[/quote:10ce31b242]non ho capito se
questo tuo post � in risposta al mio post, ma essendo segunte pare di si  :-k  :-k 
Nel caso lo fosse, il mio riferimento a Guariniello non intedeva certo dire che queste intercettazioni sono opera sua ( alcune della massa cmq lo sono).............

1148484702

rakosi [quote:7480f36853="zaira149"]
2) Come Moggi dice chiaramente in alcune telefonate, oltre ai cellulari intercettati ne possedeva altri "sicuri", ovvero non intercettabili. Quindi per quello che non c'� non � il caso si
scomodare ridicole dietrologie.
[/quote:7480f36853]
Cio�? Per non rischiare di implicare l'amico Galliani per telefonare con lui ha usato i telefoni sicuri, per tutto il resto invece non c'era problema?  :D

1148486310

Carson [quote:eb9a5260f7="rakosi"]Propongo Galliani come capo dell'ufficio indagini!  :D [/quote:eb9a5260f7]
Cos'� una battuta?  :-k  :-k 
Certo non andrebbe bene un Galliani  :lol:  :lol:  ma cosa costava mettere uno che non sollevasse polemiche (e magari qualche sospetto da parte di alcuni?) :-k 
Comunque vedo che, anche su di un ragionamento che mi pare sensato, la volete buttare in vacca  :lol: ...vi capisco... :-  :lol:  :lol: 
[quote:eb9a5260f7]Per chi ci vede in B, C1, C2.... io ogni giorno che passa sono pi� ottimista, cmq. staremo a vedere....[/quote:eb9a5260f7]
Concordo, ogni giorno ci vedo sempre meno chiaro... :-  :-

1148486359

Carson [quote:bace142f8f="rakosi"][quote:bace142f8f="zaira149"]
2) Come Moggi dice chiaramente in alcune telefonate, oltre ai cellulari intercettati ne possedeva altri "sicuri", ovvero non intercettabili. Quindi per quello che non c'� non � il caso si
scomodare ridicole dietrologie.
[/quote:bace142f8f]
Cio�? Per non rischiare di implicare l'amico Galliani per telefonare con lui ha usato i telefoni sicuri, per tutto il resto invece non c'era problema?  :D[/quote:bace142f8f]
Guarda che Moggi parlava con tutti eh! 
Quindi mancano anche le telefonate con tanti altri presidenti...o pensi che non abbia mai parlato con Moratti o con Facchetti?
Probabilmente: o non sono ancora uscite oppure non hanno rilevanza.
Se avessero dovuto pubblicare tutte le telefonate di Moggi avrebbero fatto un'enciclopedia... :lol:  :lol: 
E poi che metodo � questo del sospetto e delle illazioni?
Io mi atterrei ai fatti...di casino ce n'� fin troppo.
Per ora abbiamo dei fatti...se in futuro ne emergeranno altri vedremo.
Cercare di dire che anche gli altri erano come Moggi, mi pare impresa titanica... :lol:  :lol: anche perch� i campionati li ha vinti la Juventus... ](*,)

1148486667

Spiritello Fran E, sopratutto, ultimamente Sensi non mi sembra in grado di alzare una cornetta! :-k 1148486795
Carson [quote:72d7dad680="Spiritello Fran"]E, sopratutto, ultimamente Sensi non mi sembra in grado di alzare una cornetta! :-k[/quote:72d7dad680]

Ma sua figlia s�... :lol:  :lol: quindi questo non � un alibi  :- ...io mi atterrei al ragionamento che ho esposto sopra...non vedo perch� qualcuno dovrebbe nascondere qualcosa [-(  [-( ...e
sto parlando di magistratura ordinaria badate bene...  [-( 
Non � detto che non emergano altri fatti...ma per ora i fatti sono quelli che sono... :-  :-

1148486992

Spiritello Fran C� quei denti? :-k naaaa.
Se le magna! :shock:

1148487417
Carson [quote:6dc4d709b1="Spiritello Fran"]C� quei denti? :-k naaaa.

Se le magna! :shock:[/quote:6dc4d709b1]
 :lol:  :lol:  :wink:

1148487877

Spiritello Fran [quote:1a202f6137="Carson"][quote:1a202f6137="Spiritello Fran"]E, sopratutto, ultimamente Sensi non mi sembra in grado di alzare una cornetta! :-k[/quote:1a202f6137]
Ma sua figlia s�... :lol:  :lol: quindi questo non � un alibi  :- ...io mi atterrei al ragionamento che ho esposto sopra...non vedo perch� qualcuno dovrebbe nascondere qualcosa [-(  [-( ...e
sto parlando di magistratura ordinaria badate bene...  [-( 
Non � detto che non emergano altri fatti...ma per ora i fatti sono quelli che sono... :-  :-[/quote:1a202f6137]
Ovviamente hai ragione, ho dimenticato la faccetta che ride ad indicare un battuta. :wink: 
Anche se, per le eventuali irregolarit� romaniste, punterei subito il dito sulla denton...ehm su Lady Rosella piuttosto che su quel galantuomo di Mastro Franco. [-(

1148488273

Carson Cannavaro ha detto che "facevano tutti cos�... � solo perch� hanno intercettato solo Moggi"... :shock:  :shock: 
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Che tutti telefonassero ai designatori, posso anche convenire, ma come facevano i designatori a favorire la Juve ed anche le altre?  :lol:  :lol:
Quantomeno c'� proprio una contraddizione nei termini: � impossibile favorire una squadra rispetto alle altre e fare cos� anche con tutte le altre... :lol:  :lol: 
Ho capito...dopo un primo momento di smarrimento, sperano di farla franca un'altra volta... ](*,)

Carson John Elkann: "[i:64cef5ebc3]Gli ultimi due scudetti li sento come gli altri 27"
TORINO, 24 maggio 2006 - "Gli ultimi due scudetti li sento come i precedenti 27". Le performance della squadra in Europa lo dimostrano[/i:64cef5ebc3]". 
(Da La Gazzetta dello Sport on-line).
Ho capito male o la pensa esattamente come me?   :-  :-   :lol:  :lol: :lol:

1148499459

rakosi Hai capito male. 1148504188
rakosi [quote:e443f79185="Carson"]Cannavaro ha detto che "facevano tutti cos�... � solo perch� hanno intercettato solo Moggi"... :shock:  :shock: 

Che tutti telefonassero ai designatori, posso anche convenire, ma come facevano i designatori a favorire la Juve ed anche le altre?  :lol:  :lol:
Quantomeno c'� proprio una contraddizione nei termini: � impossibile favorire una squadra rispetto alle altre e fare cos� anche con tutte le altre... :lol:  :lol: 
Ho capito...dopo un primo momento di smarrimento, sperano di farla franca un'altra volta... ](*,)[/quote:e443f79185]
Nessun momento di smarrimento.
Semplicemente invece di fare le vittime come gli altri si � preferito giustamente il profilo basso.
Ci si difender� quando ci sar� una vera accusa che non siano gli strilloni della porchetta dello sport o simili carte da cesso.

1148504386

Cain68 [quote:edf0c19fce="Carson"]Cannavaro ha detto che "facevano tutti cos�... � solo perch� hanno intercettato solo Moggi"... :shock:  :shock: 
Che tutti telefonassero ai designatori, posso anche convenire, ma come facevano i designatori a favorire la Juve ed anche le altre?  :lol:  :lol:
Quantomeno c'� proprio una contraddizione nei termini: � impossibile favorire una squadra rispetto alle altre e fare cos� anche con tutte le altre... :lol:  :lol: 
Ho capito...dopo un primo momento di smarrimento, sperano di farla franca un'altra volta... ](*,)[/quote:edf0c19fce]
Ma Cannavaro � il capitano della nazionale impegnata nel ritiro pre-mondiale o l'avvocato difensore di Moggi? :-k 
Sbaglio o in questo momento i calciatori dovrebbero solo concentrarsi sull'imminente evento sportivo senza parlare d'altro?
Quest'uomo mi piace sempre meno. [-X  :(

1148545747

lupo bianco Rakosi non se ne vergogner� mai, magari. Evidentemente non � un tifoso di calcio. Noi tifosi di calcio ci vergogniamo intensamente di questa zozzura. 
Sai, Rakosi, fare 5 volte l'abbonamento allo stadio negli ultimi 6 anni (e costa), spendere benzina, abbonamento a Sky, etc...per poi scoprire che Moggi ti prendeva allegramente per il
culo provoca una tristezza disarmante. Chi me li restituisce i soldi che ho speso? Tu?
Comunque un p� di allegria me li mettono i tuoi vecchi post, quelli in cui ordinavi di non "spandere merda sulla juve". Impagabili, alla luce dei fatti. :lol:  :lol: 
Ora la difesa juventina si basa proprio sullo spandere merda su Milan e altre societ�: "lo facevano tutti", dicono. Paragonare le intercettazioni di meani (che tra l'altro conosco di vista,
essendo in pratica un mio compaesano) con quelle di moggi; le intercettazioni di facchetti con quelle di Giraudo. E' una vergogna. Alla base ci sta il ragionamento: "tutti copevoli,
nessun colpevole", ma � questa logica a dover essere abbattuta insieme alla juventus. Il Milan e l'Inter sono stati defraudati di interi campionati: e ora sono accuste di far parte del
sistema Moggi! Come dire: cornuti e mazziati.
Fareste meglio a vergognarvi invece. Umanamente ne uscireste meglio.

1148561115

Super Mark Concordo in toto con Lupo Bianco =D&gt; . E aggiungo che Cananvaro si dovrebbe ritirare di sua sponte, l'infame :grr: . 1148562883
rakosi Di cosa dovrei vergognarmi io???? Io non ho rubato niente nessuno!

Se c'� qualcuno che ha sbagliato ne render� conto e pagher�.
Al povero bilan vittima di Moggi ci puoi credere solo tu. Forse perch� leggi solo quello schifo di giornale rosa della porchetta dello sport, se no forse avresti qualche notizia anche
riguardo ad un certo guardalinee del diavolo.

1148563461

Super Mark [quote:c14fc40dd7="rakosi"]Di cosa dovrei vergognarmi io???? Io non ho rubato niente nessuno!
Se c'� qualcuno che ha sbagliato ne render� conto e pagher�.
Al povero bilan vittima di Moggi ci puoi credere solo tu. Forse perch� leggi solo quello schifo di giornale rosa della porchetta dello sport, se no forse avresti qualche notizia anche
riguardo ad un certo guardalinee del diavolo.[/quote:c14fc40dd7]
[OT]Mai visto Rakosi usare un linguaggio del genere. Ma ci calmiamo un po' tutti :shock: ?[/OT]

1148563635

lupo bianco Beh, s� il nostro Rakosi � un p� nervosetto, capitano le giornate no. Specie ai candidati alla retrocessione. 
Io direi che dovreste, come juventini, vergognarvi sportivamente dei trofei rubati e soprattutto del male che la vostra societ� ha fatto a TUTTi i calciofili.

1148563790
Zagor69 [quote:dcec6f8c00="Carson"]Ho capito...dopo un primo momento di smarrimento, sperano di farla franca un'altra volta... ](*,)[/quote:dcec6f8c00]

Ti aspettavi di meno dalla squadra degli Agnelli Vecchio Cammello?
Non solo quella famiglia la fa franca da piu' di due secoli, ma gran parte degli italiani continuano a leccargli il sedere
 :(  :(  :(  :(

1148563853

Super Mark [quote:2af0712ad1="Zagor69"][quote:2af0712ad1="Carson"]Ho capito...dopo un primo momento di smarrimento, sperano di farla franca un'altra volta... ](*,)[/quote:2af0712ad1]
Ti aspettavi di meno dalla squadra degli Agnelli Vecchio Cammello?
Non solo quella famiglia la fa franca da piu' di due secoli, ma gran parte degli italiani continuano a leccargli il sedere
 :(  :(  :(  :([/quote:2af0712ad1]
Purtroppo...

1148563922

lupo bianco [quote:717e6772a6="Zagor69"]
Non solo quella famiglia la fa franca da piu' di due secoli, ma gran parte degli italiani continuano a leccargli il sedere
 :(  :(  :(  :([/quote:717e6772a6]
Beh, stando a Lapo, adesso il sedero lo usano pure in altri modi :lol:  :lol:  :lol:

1148563990

Super Mark [quote:3861351847="lupo bianco"][quote:3861351847="Zagor69"]
Non solo quella famiglia la fa franca da piu' di due secoli, ma gran parte degli italiani continuano a leccargli il sedere
 :(  :(  :(  :([/quote:3861351847]
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Beh, stando a Lapo, adesso il sedere lo usano pure in altri modi :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3861351847]
W la variet� d'interessi!!! :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano intanto oriali e recoba patteggiano per la porcata dei passaporti falsi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1148567168
Cain68 [quote:998ab78d6e="felipecayetano"]intanto oriali e recoba patteggiano per la porcata dei passaporti falsi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:998ab78d6e]

Per quanto mi riguarda la questione passaporti falsi � uno schifo e tutti i coinvolti avrebbero meritato la galera, altro che attenuanti generiche perch� incensurati: se falsifico il mio
passaporto, scommettiamo che finisco diretto in prigione?
 [-X  :grrr  :grrr  :grrr

1148567302

felipecayetano due precisazioni.
1) lo slogan "juventini vergognatevi" da parte di alcuni mi ricorda il "fini abiura il fascismo" da parte di certi esponenti di sinistra in cerca disperata di un movente per sdoganare l'ex
nemico  :lol:  :wink: dovremmo metterci daccordo sulal portata di tale slogan (che in quanto slogan, come m'insegna il dotto lupo bianco, vuol dire tutto e nulla).....dovremmo
vergognarci di noi? della squadra? delle vittorie?  :-k 
2) il mettere in risalto anche le ALTRUI porcate non vuole esser modo di sminuire quelle della juve. vuol solo dire che poco hanno molti da andare a strepitare in giro...guardassero
anche in casa loro, l� c'� molto di cui "vergognarsi"  :- che si urli, che si chiedano giuste pene, ma le si chiedano per tutti. PUNIRE TUTTI, insomma, non solo ALCUNI  8)

1148567758

Homerus J. Bannington Le dichiarazioni di ieri di cannavaro, Stevens e Ellkan sono veramente sconcertanti...
Vediamo se riescono ad inabbiare tutto anche questa volta.
L'intenzione � quella.
Ciao
Roberto

1148568705

felipecayetano ma la gazzetta, biscardi e il tg4 non glielo permetteranno  :lol:  :lol:  :lol: 
almeno finch� anche certe altre intercettazioni non verranno tirate fuori  O:) 
poi sar� tutto un fiorire di "CACCIA ALLE STREGHE" sparato su 9 colonne rosa  :-

1148569124

One Eyed Jack [quote:c755b5250e="Super Mark"][quote:c755b5250e="rakosi"]Di cosa dovrei vergognarmi io???? Io non ho rubato niente nessuno!
Se c'� qualcuno che ha sbagliato ne render� conto e pagher�.
Al povero bilan vittima di Moggi ci puoi credere solo tu. Forse perch� leggi solo quello schifo di giornale rosa della porchetta dello sport, se no forse avresti qualche notizia anche
riguardo ad un certo guardalinee del diavolo.[/quote:c755b5250e]
[OT]Mai visto Rakosi usare un linguaggio del genere. Ma ci calmiamo un po' tutti :shock: ?[/OT][/quote:c755b5250e]
Due post prima avevi scritto "Cannavaro infame"...  :-  :-  :-  :-

1148569301

raglan [quote:febc033aa1="felipecayetano"]intanto oriali e recoba patteggiano per la porcata dei passaporti falsi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:febc033aa1]
Se un giorno si scoprir� che il primo uomo apparso sulla terra era italiano, chiederemo la riapertura del caso in quanto il fatto non sussiste, dato che si � trovato finalmente il parente
italiano  di Recoba...
per adesso ben gli st�.. vorrei solo sapere chi paga "effettivamente" la multa... :-k

1148569403

felipecayetano lo sdegno di mark � ad intermittenza  :lol: 
un p� come quando scrive "basta polemiche su two" e due minuti dopo spara qualche bomba su altrove  :lol:  ](*,)

1148569410

raglan [quote:84f30d4665="felipecayetano"]lo sdegno di mark � ad intermittenza  :lol: 
un p� come quando scrive "basta polemiche su two" e due minuti dopo spara qualche bomba su altrove  :lol:  ](*,)[/quote:84f30d4665]
lui ha la forza del Ministero degli Interni...

1148569700

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1148569755
Zagor69 [quote:1b6db76650="felipecayetano"]intanto oriali e recoba patteggiano per la porcata dei passaporti falsi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:1b6db76650]
Di che si tratta? 
 :-k  :-k  :-k  :-k 
Scusate l'ignoranza...
 :red  :red  :red  :red

1148570270

felipecayetano che hanno taroccato dei passaporti per poter schierare giocatori altrimenti non utilizzabili  :wink: 
alla faccia della correttezza  :-

1148570400

Adriano [b:3c379ce058]galliani dimettiti !!!!!![/b:3c379ce058] :grrr 
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felipecayetano lo scudetto all'inter � cosa fatta  :wink: 
e anche il berlusconi � salvo........tutte e due saranno in B  =D&gt;  =D&gt;

1148570903

Axel80 Silvione non lo toccano  [-X  [-X 1148571382
felipecayetano il TROFEO berlusconi intendevo  :lol: 1148571560
Adriano [quote:0ae0fe3ab0="felipecayetano"]lo scudetto all'inter � cosa fatta  :wink: 

e anche il berlusconi � salvo........tutte e due saranno in B  =D&gt;  =D&gt;[/quote:0ae0fe3ab0]B o anche C ....� una questione di equit� di giudizio rispetto ad altre squadre che per
molto meno sono retrocesse in passato ....
lo diecevo io nel 2005 .....che quella sorta di duello Milan Juventus , quei continui sorpassi e volata finale sapevano tanto di sceneggiatura ......!!!!!! :roll: 

qualcuno per� ha spiegato a Cannavaro il significato delle intercettazioni ...qualcuno gli ha detto come se avesse tre anni che il pur onorevole contributo dei giocatori veniva mortificato
dagli intrallazzi dei  propri dirigenti ? qualcuno gli ha spiegato che il calcio si dovrebbe giocare nel terreno di gioco e non al telefono &lt;&lt; facendo prima o dopo ....e ricordandosi degli
amici che fanno i piaceri &gt;&gt; ?  :-k 
ps -  il Milan l'inferno della retrocessione lo conosce gi� ...mentre per la Juve sar� una novit� assoluta .

1148571701

Zagor69 [quote:12784f6769="lupo bianco"][quote:12784f6769="Zagor69"]
Non solo quella famiglia la fa franca da piu' di due secoli, ma gran parte degli italiani continuano a leccargli il sedere
 :(  :(  :(  :([/quote:12784f6769]
Beh, stando a Lapo, adesso il sedero lo usano pure in altri modi :lol:  :lol:  :lol:[/quote:12784f6769]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148571820

Zagor69 [quote:a5b067171c="felipecayetano"]lo scudetto all'inter � cosa fatta  :wink: 
[/quote:a5b067171c]
Siamo certi che la potente famiglia di petrolieri Moratti sia fuori da tutto cio'?
 :-k  :-k  :-k  :-k

1148571971

Adriano [quote:9c65bfa93f="Zagor69"][quote:9c65bfa93f="felipecayetano"]lo scudetto all'inter � cosa fatta  :wink: 
[/quote:9c65bfa93f]
Siamo certi che la potente famiglia di petrolieri Moratti sia fuori da tutto cio'?
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:9c65bfa93f]certo che se ha intrallazzato in questi anni per vincere qualche   coppa Italia ed arrivare al massimo una volta terzi in campionato sono proprio delle
schiappe anche nell'intrallazzo  :lol:  :lol:  :lol:

1148572083

raglan [quote:2c89b68755]ps - il Milan l'inferno della retrocessione lo conosce gi� ...mentre per la Juve sar� una novit� assoluta .
[/quote:2c89b68755]
Io avrei in mente una punizione pi� dura.... :lol: 
Nessuna punizione e uomini, regole e situazioni  certe e cristalline.
Una sanatoria in cui il campo di gioco diventi l'unico giudice certo, ove si potr� vincere e si potr� perdere.
Ove tutte le venti squadre hanno gli stessi diritti e doveri.  [-(  :lol:

1148572199

felipecayetano [quote:db4f55fa11="Zagor69"][quote:db4f55fa11="felipecayetano"]lo scudetto all'inter � cosa fatta  :wink: 
[/quote:db4f55fa11]
Siamo certi che la potente famiglia di petrolieri Moratti sia fuori da tutto cio'?
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:db4f55fa11]
e siamo certi che prodi e sclafari non siano i grandi vecchi?  :-k

1148572290

Super Mark [quote:6f182b4bcd="One Eyed Jack"]Due post prima avevi scritto "Cannavaro infame"...  :-  :-  :-  :-[/quote:6f182b4bcd]
Hai ragione, potevo anche non dirlo. Lasciamo parlare i fatti 8) .
A presto!

1148572296

Axel80 [quote:0e64a01a2b]B o anche C ....� una questione di equit� di giudizio rispetto ad altre squadre che per molto meno sono retrocesse in passato .... 
[/quote:0e64a01a2b]non � che serie B e due scudetti revocati sarebbe una sanzione da nulla.........:roll:

1148572370
felipecayetano per adriano (non galliani.....il NOSTRO) � troppo poco  :lol: 1148572447
Adriano [quote:349c5621a9="raglan"][quote:349c5621a9]ps - il Milan l'inferno della retrocessione lo conosce gi� ...mentre per la Juve sar� una novit� assoluta .

[/quote:349c5621a9]
Io avrei in mente una punizione pi� dura.... :lol: 
Nessuna punizione e uomini, regole e situazioni  certe e cristalline.
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Una sanatoria in cui il campo di gioco diventi l'unico giudice certo, ove si potr� vincere e si potr� perdere.
Ove tutte le venti squadre hanno gli stessi diritti e doveri.  [-(  :lol:[/quote:349c5621a9]
se non c'� un costo da pagare per scorciatoie e scorrettezze non ci sar� mai nemmeno l'illusione di un calcio onesto .....ma se vogliamo dare un bel colpo di grazia al sistema
togliendo credibilit� e uccidendo per� anche un gioco meraviglioso lo si pu� sempre fare .... :lol:

zaira149 [quote:5be7f86ee8]qualcuno per� ha spiegato a Cannavaro il significato delle intercettazioni ...qualcuno gli ha detto come se avesse tre anni che il pur onorevole contributo dei
giocatori veniva mortificato dagli intrallazzi dei propri dirigenti ? qualcuno gli ha spiegato che il calcio si dovrebbe giocare nel terreno di gioco e non al telefono &lt;&lt; facendo prima o
dopo ....e ricordandosi degli amici che fanno i piaceri &gt;&gt; ?[/quote:5be7f86ee8]
L'altro giorno hanno chiesto a Nesta cosa ne pensasse della nomina di Borrelli. Ha risposto: "Borrelli.... e chi �?".
Buffon ha candidamente ammesso di aver perso due-tre milioni di euro in scommesse sportive.
Questi due esempi credo che bastino per capire che i calciatori - o quantomeno la gran parte dei medesimi - vivono in un mondo tutto loro; un mondo nel quale le dichiarazioni di
Cannavaro sono perfettamente normali.

1148572560

Adriano [quote:dd65fbabb4="Axel80"][quote:dd65fbabb4]B o anche C ....� una questione di equit� di giudizio rispetto ad altre squadre che per molto meno sono retrocesse in passato .... 
[/quote:dd65fbabb4]non � che serie B e due scudetti revocati sarebbe una sanzione da nulla.........:roll:[/quote:dd65fbabb4]no , andrebbe pure bene

1148572577
Axel80 [quote:87f9450e5d="Adriano"][quote:87f9450e5d="Axel80"][quote:87f9450e5d]B o anche C ....� una questione di equit� di giudizio rispetto ad altre squadre che per molto meno sono

retrocesse in passato .... 
[/quote:87f9450e5d]non � che serie B e due scudetti revocati sarebbe una sanzione da nulla.........:roll:[/quote:87f9450e5d]no , andrebbe pure bene[/quote:87f9450e5d]Sentenza
Irevvocabile si � pronunciato, tutto il resto sono chiacchere :D

1148572678

raglan [quote:db33916d3f="Adriano"][quote:db33916d3f="raglan"][quote:db33916d3f]ps - il Milan l'inferno della retrocessione lo conosce gi� ...mentre per la Juve sar� una novit� assoluta .
[/quote:db33916d3f]
Io avrei in mente una punizione pi� dura.... :lol: 
Nessuna punizione e uomini, regole e situazioni  certe e cristalline.
Una sanatoria in cui il campo di gioco diventi l'unico giudice certo, ove si potr� vincere e si potr� perdere.
Ove tutte le venti squadre hanno gli stessi diritti e doveri.  [-(  :lol:[/quote:db33916d3f]
se non c'� un costo da pagare per scorciatoie e scorrettezze non ci sar� mai nemmeno l'illusione di un calcio onesto .....ma se vogliamo dare un bel colpo di grazia al sistema
togliendo credibilit� e uccidendo per� anche un gioco meraviglioso lo si pu� sempre fare .... :lol:[/quote:db33916d3f]
vuoi mettere l'attapiramento di non poter pi� telefonare?  :lol:  :lol: 
o di accettare un'ammonizione senza poter gonfiare i muscoli?  :-  O:)

1148572835

felipecayetano [quote:6291b6d19e="zaira149"][quote:6291b6d19e]qualcuno per� ha spiegato a Cannavaro il significato delle intercettazioni ...qualcuno gli ha detto come se avesse tre anni che il pur
onorevole contributo dei giocatori veniva mortificato dagli intrallazzi dei propri dirigenti ? qualcuno gli ha spiegato che il calcio si dovrebbe giocare nel terreno di gioco e non al telefono
&lt;&lt; facendo prima o dopo ....e ricordandosi degli amici che fanno i piaceri &gt;&gt; ?[/quote:6291b6d19e]
L'altro giorno hanno chiesto a Nesta cosa ne pensasse della nomina di Borrelli. Ha risposto: "Borrelli.... e chi �?".
Buffon ha candidamente ammesso di aver perso due-tre milioni di euro in scommesse sportive.
Questi due esempi credo che bastino per capire che i calciatori - o quantomeno la gran parte dei medesimi - vivono in un mondo tutto loro; un mondo nel quale le dichiarazioni di
Cannavaro sono perfettamente normali.[/quote:6291b6d19e]
pensa che gattuso a domanda "che ne pensa delle intercettazioni?" ha risposto "non mi riguarda, n� ho nulla da temere. ho fatto tutti i vaccini"  :shock:  :shock:  :shock:

1148572953

Adriano [quote:dc567b556e="felipecayetano"]per adriano (non galliani.....il NOSTRO) � troppo poco  :lol:[/quote:dc567b556e]
la logica  , la mia parte razionale , ma anche l'amore per questo sport ....insomma il senso di giustizia mi impongono di non fare distinzioni di sorta ....non c'� gusto nella finzione ...non
c'� gusto a seguire un calcio pilotato ...l'ho gi� affermato in precedenza ...&lt;&lt;quando inevitabilmente verra fuori che anche Galliani non era un santarello non mi nasconder� dietro
al mio essere Milanista&gt;&gt; ....[b:dc567b556e]punizioni esemplari per tutti [/b:dc567b556e] proporzionalmente alle relative colpe .
non credo nel  male in comune mezzo gaudio .....certamente non avrei argomenti per difendere l'indifendibile dato che   soffro di vertigini e non mi piace scalare gli specchi  :lol:  :wink:

detto questo .... come antijuventino ...b� la Juve in B rappresenta certamente una vittoria  [-(  [-(   [-(  [-(
[size=9:dc567b556e]una battutina perfida contro la Juve ci st� sempre bene  [/size:dc567b556e]:wink:   O:)  :-  :lol:  :wink:

1148573468

Axel80 [quote:92dfccc139]quando inevitabilmente verra fuori che anche Galliani non era un santarello non mi nasconder� dietro al mio essere Milanista ....punizioni esemplari per tutti
proporzionalmente alle relative colpe . 
non credo nel male in comune mezzo gaudio .....certamente non avrei argomenti per difendere l'indifendibile dato che soffro di vertigini e non mi piace scalare gli specchi
[/quote:92dfccc139]stai tranqueillo, contro il milan uscir� fuori al massimo il furto di un paio di merendine...........
Certo che se, ipotesi remota, saltasse fouori qualcosa di pi� pesante.........in tal caso centinia di post di questo topic andrebbero riscritti  :roll:

1148573648

Zagor69 [quote:988ebcc3fd="Adriano"][quote:988ebcc3fd="Zagor69"][quote:988ebcc3fd="felipecayetano"]lo scudetto all'inter � cosa fatta  :wink: 
[/quote:988ebcc3fd]
Siamo certi che la potente famiglia di petrolieri Moratti sia fuori da tutto cio'?
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:988ebcc3fd]certo che se ha intrallazzato in questi anni per vincere qualche   coppa Italia ed arrivare al massimo una volta terzi in campionato sono proprio delle
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schiappe anche nell'intrallazzo  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:988ebcc3fd]
Infatti a me Moratti sembra una schiappa in tutto
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

felipecayetano e intanto per un galliani che dovrebbe dimettersi.....c'� un albertini vicepresidente della FIGC  :grrr 
siete peggio dei comunisti.....state occupando tutti i posti d potere  :(  :(  :(

1148573762

Adriano [quote:f32a365ce1="Axel80"][quote:f32a365ce1]quando inevitabilmente verra fuori che anche Galliani non era un santarello non mi nasconder� dietro al mio essere Milanista
....punizioni esemplari per tutti proporzionalmente alle relative colpe . 
non credo nel male in comune mezzo gaudio .....certamente non avrei argomenti per difendere l'indifendibile dato che soffro di vertigini e non mi piace scalare gli specchi
[/quote:f32a365ce1]stai tranqueillo, contro il milan uscir� fuori al massimo il furto di un paio di merendine...........
Certo che se, ipotesi remota, saltasse fouori qualcosa di pi� pesante.........in tal caso centinia di post di questo topic andrebbero riscritti  :roll:[/quote:f32a365ce1]per� se ti riferisci a me
ti sbagli di grosso proprio per ci� che ho sempre sostenuto ....non � che se il Milan � colpevole MOggi improvvisamente diventa San Giuseppe  :-k
ps - per intanto ci sarebbe da riscrivere la storia del calcio italiano ...quanto meno quella degli ultimi anni  [-(

1148573777

Zagor69 [quote:e99a88eebd="felipecayetano"][quote:e99a88eebd="Zagor69"][quote:e99a88eebd="felipecayetano"]lo scudetto all'inter � cosa fatta  :wink: 
[/quote:e99a88eebd]
Siamo certi che la potente famiglia di petrolieri Moratti sia fuori da tutto cio'?
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:e99a88eebd]
e siamo certi che prodi e sclafari non siano i grandi vecchi?  :-k[/quote:e99a88eebd]
Scusa, ma questo che c'entra?
 :-k  :-k  :-k  :-k

1148573818

Adriano [quote:4b5dcbf483="felipecayetano"]e intanto per un galliani che dovrebbe dimettersi.....c'� un albertini vicepresidente della FIGC  :grrr 
siete peggio dei comunisti.....state occupando tutti i posti d potere  :(  :(  :([/quote:4b5dcbf483]perch� ALbertini � Milanista  :-k ?

1148573861

felipecayetano [quote:7f26f91e21="Zagor69"][quote:7f26f91e21="felipecayetano"][quote:7f26f91e21="Zagor69"][quote:7f26f91e21="felipecayetano"]lo scudetto all'inter � cosa fatta  :wink: 
[/quote:7f26f91e21]
Siamo certi che la potente famiglia di petrolieri Moratti sia fuori da tutto cio'?
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:7f26f91e21]
e siamo certi che prodi e sclafari non siano i grandi vecchi?  :-k[/quote:7f26f91e21]
Scusa, ma questo che c'entra?
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:7f26f91e21]
niente. ma ci siamo appena scambiato le parti  :lol:  :lol:  :lol: non � divertente?

1148573953

Axel80 [quote:e9ef4499b6="Adriano"][quote:e9ef4499b6="felipecayetano"]e intanto per un galliani che dovrebbe dimettersi.....c'� un albertini vicepresidente della FIGC  :grrr 
siete peggio dei comunisti.....state occupando tutti i posti d potere  :(  :(  :([/quote:e9ef4499b6]perch� ALbertini � Milanista  :-k ?[/quote:e9ef4499b6]juventino non �......... :roll:

1148573993

Zagor69 [quote:0177bf372c="felipecayetano"][quote:0177bf372c="Zagor69"][quote:0177bf372c="felipecayetano"][quote:0177bf372c="Zagor69"][quote:0177bf372c="felipecayetano"]lo scudetto
all'inter � cosa fatta  :wink: 
[/quote:0177bf372c]
Siamo certi che la potente famiglia di petrolieri Moratti sia fuori da tutto cio'?
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:0177bf372c]
e siamo certi che prodi e sclafari non siano i grandi vecchi?  :-k[/quote:0177bf372c]
Scusa, ma questo che c'entra?
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:0177bf372c]
niente. ma ci siamo appena scambiato le parti  :lol:  :lol:  :lol: non � divertente?[/quote:0177bf372c]
Ok, ma non parlo piu' di politica sul forum
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1148574049

Adriano [quote:70947df71b="Axel80"][quote:70947df71b="Adriano"][quote:70947df71b="felipecayetano"]e intanto per un galliani che dovrebbe dimettersi.....c'� un albertini vicepresidente della
FIGC  :grrr 
siete peggio dei comunisti.....state occupando tutti i posti d potere  :(  :(  :([/quote:70947df71b]perch� ALbertini � Milanista  :-k ?[/quote:70947df71b]juventino non �.........
:roll:[/quote:70947df71b] ho gi� detto che Galliani dovrebbe dimettersi e poi a me non � mai stato simpatico  :-k

1148574101

felipecayetano era una battuta  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1148574108
felipecayetano da circa 3 ore la finanza sta perquisendo la sala trofei del milan

analoga operazione nella sede dell'inter � terminata circa 2 ore e 50 fa  :-  :-  :-
1148575049

Adriano [quote:e20005e1e5="felipecayetano"]da circa 3 ore la finanza sta perquisendo la sala trofei del milan
analoga operazione nella sede dell'inter � terminata circa 2 ore e 50 fa  :-  :-  :-[/quote:e20005e1e5] 
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per quanto riguarda l'Inter hanno partecipato alle operazioni un archeologo ed un paleontologo ...mentre per quanto concerne la Juventus ci sono dubbi sul come operare .....si f�nno i
nomi delle pi� grandi imprese di trasporti Europee , qualcuno ha parlato anche di un intervento dei lagunari .... :-

raglan [quote:743aff7c24="felipecayetano"]da circa 3 ore la finanza sta perquisendo la sala trofei del milan
analoga operazione nella sede dell'inter � terminata circa 2 ore e 50 fa  :-  :-  :-[/quote:743aff7c24]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1148575430

rakosi [quote:867b226259="lupo bianco"]Beh, s� il nostro Rakosi � un p� nervosetto, capitano le giornate no. Specie ai candidati alla retrocessione. 
Io direi che dovreste, come juventini, vergognarvi sportivamente dei trofei rubati e soprattutto del male che la vostra societ� ha fatto a TUTTi i calciofili.[/quote:867b226259]
Sar� anche nervosetto, ma anche da nervosetto mi guardo bene da insultare pesantemente gli altri utenti, IO.
E anche da nervosetto non mi permetto di dire ad altri di cosa si devono vergognare e di cosa no, IO.

1148590566

lupo bianco [quote:8b44c605db="rakosi"]
Sar� anche nervosetto, ma anche da nervosetto mi guardo bene da insultare pesantemente gli altri utenti, IO.
E anche da nervosetto non mi permetto di dire ad altri di cosa si devono vergognare e di cosa no, IO.[/quote:8b44c605db]
Io ho insultato pesantemente raglian, mica un utente... :D 
E poi su relax, che puniscono anche il Milan e siete tutti bellini contentini :wink:

1148592901

Zeca [img:0d3e49da49]http://i.eurosport-it.com/2006/05/23/280208-1107470-317-238.jpg[/img:0d3e49da49]
[color=red:0d3e49da49][b:0d3e49da49][size=24:0d3e49da49]Da Benfica a Benfica.[/size:0d3e49da49][/b:0d3e49da49][/color:0d3e49da49] 
Il fantasista portoghese [b:0d3e49da49]Rui Costa [/b:0d3e49da49]torner� al [color=red:0d3e49da49][b:0d3e49da49]Benfica[/b:0d3e49da49][/color:0d3e49da49] dopo aver rescisso il
suo contratto col Milan, ha detto oggi un dirigente del club portoghese.
Non sono stati forniti dettagli sull'accordo. I media locali hanno riferito che il giocatore, che ha lasciato il Portogallo nel 1994 per giocare nella Fiorentina, ha firmato per un anno con
l'opzione di prolungamento per altri 12 mesi.
Il 34enne, che si � ritirato dal calcio internazionale dopo gli Europei del 2004, nel 2001 ha lasciato la Fiorentina per il Milan.
"Sono contento di avere la possibilit� di tornare, un'ambizione che ho avuto per 12 anni", ha detto marted� al suo arrivo all'aeroporto di Lisbona Rui Costa, che ha cominciato la propria
carriera col Benfica a nove anni.

1148594485

lupo bianco Mi dispiace, � un grande giocatore e un'ottima persona. Ha fatto vincere la Champion's League al Milan con i suoi oltre 20 assist in quella stagione. 
Un applauso a Rui =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148626128
corwin [quote:96f9634912="raglan"][quote:96f9634912="felipecayetano"]da circa 3 ore la finanza sta perquisendo la sala trofei del milan

analoga operazione nella sede dell'inter � terminata circa 2 ore e 50 fa  :-  :-  :-[/quote:96f9634912]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:96f9634912] per quella dell'Inter ci hanno messo 2 secondi  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1148627024

lupo bianco [quote:165f0bd2b2="rakosi"][quote:165f0bd2b2="Adriano"]per quanto riguarda l'inchiesta sul mondo arbitrale ( che ho postato sopra ) invece , mi sembra un particolare  veramente
interessante ! :wink:
[/quote:165f0bd2b2]
Intercettazioni telefoniche che escono ad un anno di distanza???? Ma dato che esistevano perch� non tirarle fuori subito....[/quote:165f0bd2b2]
Rakosi come al solito la tua ingenuit� � disarmante...o vuoi ombreggiare che � stato davvero Galliani a tirarle fuori adesso per vincere lo scudo? Ma dai! Sai perch� sono uscite a fine
campionato? Perch� se si fosse saputo prima come faceva la rube ad andare a giocare in trasferta?? Ti rendi conto dei problemi di ordine pubblico? Gli stadi d'Italia non sono mica
desolati e desolanti come il Delle Alpi, ma piene di gente che pu� sfuggire al controllo, specie se viene a sapere che per anni � stata presa in giro.
Ora che ti ho erudito, Rakosi, converrai con me che la tesi di Moggi che sia stato Galliani a cercare di "incastrarlo" ma semplicemente che lo stesso Moggi � un criminale e che la juve
merita come minimo la retrocessione in serie C2. Come minimo. E se poi fosse stato galliani a tirare fuori la storia delle intercettazioni che ci sarebbe di male? Onore a Galliani che ha
svelato questo schifo.
Ps=VAI ZEMAN, VAIIIIIIII! Lo sapevo che non eri un "frustato", am uno che la sapeva lunga!

1148629808

corwin mi associo agli applausi per Rui Costa, un campione vero, sin in campo che fuori... grazie Manuel o boa sorte  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1148630007
CORVO GIALLO Caro Lupo Bianco,rimarrai delusissimo quando alla fine dei giochi ,noterai che le squadre incriminate saranno parecchie,e tra queste,anche la ROMA,il MILAN  e l'INTER,oltre che alle

gi� note JUVE,FIORENTINA,LAZIO

Sono stati corretti i campionati,dove hanno giocato squadre iscritte IRREGOLARMENTE cn fidejussioni false,oppure squadre che hanno schierato calciatori con il passaporto
falso,spacciandoli per comunitari.

L'ODIO profondo che avete contro la JUVE non vi fa andare oltre,
la Juve ha sbagliato e dovr� pagare,ma chi non ha peccato scagli la prima pietra!!!
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Alla fine  TUTTI COLPEVOLI = NESSUN COLPEVOLE

lupo bianco [quote:ac7b5c6ce4="CORVO GIALLO"]Caro Lupo Bianco,rimarrai delusissimo quando alla fine dei giochi ,noterai che le squadre incriminate saranno parecchie
[/quote:ac7b5c6ce4]
Su questo sono sicurissimo. Per salvare la juve bisogna pur mettere pi� gente possibile nel mazzo. Se poi nel mazzo c'� anche Berlusconi....beh, sai, anche magistrati devono fare
carriera :wink: 
[quote:ac7b5c6ce4]
L'ODIO profondo che avete contro la JUVE non vi fa andare oltre, 
[/quote:ac7b5c6ce4]
Macch� odio: � schifo.

[quote:ac7b5c6ce4]
ma chi non ha peccato scagli la prima pietra!!!
[/quote:ac7b5c6ce4]
SWIIIIIIIIIISSSSSSSSSHHHHH!!!!!!  SBENG! CRASH! :D

1148630850

CORVO GIALLO [quote="lupo bianco"][quote:52bcfb7cff="CORVO GIALLO"]Caro Lupo Bianco,rimarrai delusissimo quando alla fine dei giochi ,noterai che le squadre incriminate saranno parecchie
[/quote:52bcfb7cff]
Su questo sono sicurissimo. Per salvare la juve bisogna pur mettere pi� gente possibile nel mazzo. 

Ecco una prova di come ragionate!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ma come farete SENZA la Juve?????????? :-k  :-k  :-k 
Voi vi divertite cos�,pensate prima a cosa ha fatto la Juve e poi alla vostra squadra,le vostre SODDISFAZIONI sono le nostre SCONFITTE!!! :red  :red

1148631694

lupo bianco [quote:c42db4e4c4="CORVO GIALLO"]
Ma come farete SENZA la Juve?????????? :-k  :-k  :-k 
[/quote:c42db4e4c4]
Penso che alla notizia della retrocessione mi abbandoner� a pratiche pre-adolescienziali che non � il caso di esplicitare in pubblico :D 
[quote:c42db4e4c4]
Voi vi divertite cos�,pensate prima a cosa ha fatto la Juve e poi alla vostra squadra,le vostre SODDISFAZIONI sono le nostre SCONFITTE!!! :red  :red[/quote:c42db4e4c4]
Io penso che, con l'inganno e la disonest�, la huve mi ha rubato 2 scudetti in 2 anni. penso perci� che la dovrebbe pagare. Severamente.
Penso anche che i tifosi della juve debbano rendersi conto di quelloche valgono i loro trofei conquistati negli ultimi anni: 0. :D

1148631976

CORVO GIALLO [quote:2d34cc0a96="lupo bianco"][quote:2d34cc0a96="CORVO GIALLO"]
Ma come farete SENZA la Juve?????????? :-k  :-k  :-k 
[/quote:2d34cc0a96]
Penso che alla notizia della retrocessione mi abbandoner� a pratiche pre-adolescienziali che non � il caso di esplicitare in pubblico :D 
[quote:2d34cc0a96]
Voi vi divertite cos�,pensate prima a cosa ha fatto la Juve e poi alla vostra squadra,le vostre SODDISFAZIONI sono le nostre SCONFITTE!!! :red  :red[/quote:2d34cc0a96]
Io penso che, con l'inganno e la disonest�, la huve mi ha rubato 2 scudetti in 2 anni. penso perci� che la dovrebbe pagare. Severamente.
[/quote:2d34cc0a96]

La Juve � giustissimo che paghi,come sar� GIUSTISSIMO che paghino anche le altre.
Chi fa il "palo" nelle rapine,viene condannato come chi effettua la rapina.

1148632225

lupo bianco [quote:4f3dd58aa3="CORVO GIALLO"]

La Juve � giustissimo che paghi,come sar� GIUSTISSIMO che paghino anche le altre.
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Chi fa il "palo" nelle rapine,viene condannato come chi effettua la rapina.[/quote:4f3dd58aa3]
Sicuro. 
Vedremo come si svolgeranno le indagini sperando che la giustizia italiana (sportiva e non) dimostri quella obiettivit� e quella serenit� di giudizio che � il suo marchio indiscutibile da
secoli :^o  :^o  :^o

Cain68 [quote:8f090d010f="CORVO GIALLO"]Caro Lupo Bianco,rimarrai delusissimo quando alla fine dei giochi ,noterai che le squadre incriminate saranno parecchie,e tra queste,anche la
ROMA,il MILAN  e l'INTER,oltre che alle gi� note JUVE,FIORENTINA,LAZIO

Sono stati corretti i campionati,dove hanno giocato squadre iscritte IRREGOLARMENTE cn fidejussioni false,oppure squadre che hanno schierato calciatori con il passaporto
falso,spacciandoli per comunitari.

L'ODIO profondo che avete contro la JUVE non vi fa andare oltre,
la Juve ha sbagliato e dovr� pagare,ma chi non ha peccato scagli la prima pietra!!!
Alla fine  TUTTI COLPEVOLI = NESSUN COLPEVOLE[/quote:8f090d010f]

Posso essere daccordo con te su quasi tutto, ma sul tuo pensiero finale ASSOLUTAMENTE NO!!!!!!!!! [-X  [-X 
Troppo comodo, devono essere condannati tutti quelli che hanno barato (dimostrandolo chiaramente), l'assioma non possiamo condannare tutti, allora assolviamoli tutti non pu� e non
deve esistere. [-X  :grrr  :grrr

1148632320

Cain68 [quote:12a8ec98d3="corwin"]mi associo agli applausi per Rui Costa, un campione vero, sin in campo che fuori... grazie Manuel o boa sorte  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:12a8ec98d3]

Mi associo, non ha avuto molta fortuna nel Milan ma rimane un giocatore eccellente ed una persona esemplare. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148632431

Super Mark Grande Rui Costa =D&gt; , ci mancherai, tutt'altra pasta di giocatore rispetto a un................ :- 1148632737
Ladro di ombre dopo che al povero Moggi gli hanno rubato l'anima ed e' quindi caduto in depressione ,ed ha smesso di telefonare agli arbitri italiani si e' dedicato un po piu' alla lettura in particolare di

fumetti .... questo il suo albo preferito  
[img:f9f50772f1]http://images.sergiobonellieditore.it/bonelli/gea/gea0015.jpg[/img:f9f50772f1]
titolo non fu mai piu' azzeccato.... :D  :D

1148639359

Adriano [quote:e69c2da60f="lupo bianco"]Mi dispiace, � un grande giocatore e un'ottima persona. Ha fatto vincere la Champion's League al Milan con i suoi oltre 20 assist in quella stagione. 
Un applauso a Rui =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e69c2da60f] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148639637
Axel80 [quote:b2f77e4cb2]Su questo sono sicurissimo. Per salvare la juve bisogna pur mettere pi� gente possibile nel mazzo. Se poi nel mazzo c'� anche Berlusconi....beh, sai, anche

magistrati devono fare carriera [/quote:b2f77e4cb2]Ecco che appena soltanto si ipotizza soltanto un coinvolgimento della propria squadra casca l'asino  :- 
ok, al momento sul milan non c'� nulla e sono il primo a dirlo.
i paragoni sono fuori luogo.
Ma se uscisse fuori, non si pu� dire che se rigurda la juve � tutto ok e se riguarda il milan � persecuzione dei magistrati.......... [-X  [-X  [-X 
Cos� dicendo non dimostri che � solo una questione di tifo e non di giustizia?...........e che a noi si chiede un'obiettivit� che poi tu non dimostri a parti invertite?

1148640373

Adriano [quote:87dc262477="Axel80"][quote:87dc262477]Su questo sono sicurissimo. Per salvare la juve bisogna pur mettere pi� gente possibile nel mazzo. Se poi nel mazzo c'� anche
Berlusconi....beh, sai, anche magistrati devono fare carriera [/quote:87dc262477]Ecco che appena si ipotizza soltanto un coinvolgimento della propria squadra casca l'asino  :- 
ok, al momento sul milan non c'� nulla e sono il primo a dirlo.
i paragoni sono fuori luogo.
Ma se uscisse fuori, non si pu� dire che se rigurda la juve � tutto ok e se riguarda il milan � persecuzione dei magistrati.......... [-X  [-X  [-X 
Cos� dicendo dimostri che � solo una questione di tifo e non di giustizia...........[/quote:87dc262477]
VEDIAMO DI SCINDERE LE COSE ......[b:87dc262477] i colpevoli vanno puniti tutti[/b:87dc262477] ....
punizioni giuste con equit� e proporzione ...detto questo � chiaro che da antijuventino gioir� per la Juve in B se non meglio in C mentre accoglier� con serenit� e certamente con
dispiacere , ma senza scuse una eventuale  giusta punizione del Milan  8)

1148641125

Axel80 [quote:faf7cc0cdb="Adriano"][quote:faf7cc0cdb="Axel80"][quote:faf7cc0cdb]Su questo sono sicurissimo. Per salvare la juve bisogna pur mettere pi� gente possibile nel mazzo. Se poi
nel mazzo c'� anche Berlusconi....beh, sai, anche magistrati devono fare carriera [/quote:faf7cc0cdb]Ecco che appena si ipotizza soltanto un coinvolgimento della propria squadra
casca l'asino  :- 
ok, al momento sul milan non c'� nulla e sono il primo a dirlo.
i paragoni sono fuori luogo.
Ma se uscisse fuori, non si pu� dire che se rigurda la juve � tutto ok e se riguarda il milan � persecuzione dei magistrati.......... [-X  [-X  [-X 
Cos� dicendo dimostri che � solo una questione di tifo e non di giustizia...........[/quote:faf7cc0cdb]
VEDIAMO DI SCINDERE LE COSE ......[b:faf7cc0cdb] i colpevoli vanno puniti tutti[/b:faf7cc0cdb] ....
punizioni giuste con equit� e proporzione ...detto questo � chiaro che da antijuventino gioir� per la Juve in B se non meglio in C mentre accoglier� con serenit� e certamente con
dispiacere , ma senza scuse una eventuale  giusta punizione del Milan  8)[/quote:faf7cc0cdb]il tuo collega poco sopra ha detto una cosa diversa :-k

1148641257
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Adriano [quote:070e0d2896="Axel80"][quote:070e0d2896="Adriano"][quote:070e0d2896="Axel80"][quote:070e0d2896]Su questo sono sicurissimo. Per salvare la juve bisogna pur mettere pi�

gente possibile nel mazzo. Se poi nel mazzo c'� anche Berlusconi....beh, sai, anche magistrati devono fare carriera [/quote:070e0d2896]Ecco che appena si ipotizza soltanto un
coinvolgimento della propria squadra casca l'asino  :- 
ok, al momento sul milan non c'� nulla e sono il primo a dirlo.
i paragoni sono fuori luogo.
Ma se uscisse fuori, non si pu� dire che se rigurda la juve � tutto ok e se riguarda il milan � persecuzione dei magistrati.......... [-X  [-X  [-X 
Cos� dicendo dimostri che � solo una questione di tifo e non di giustizia...........[/quote:070e0d2896]
VEDIAMO DI SCINDERE LE COSE ......[b:070e0d2896] i colpevoli vanno puniti tutti[/b:070e0d2896] ....
punizioni giuste con equit� e proporzione ...detto questo � chiaro che da antijuventino gioir� per la Juve in B se non meglio in C mentre accoglier� con serenit� e certamente con
dispiacere , ma senza scuse una eventuale  giusta punizione del Milan  8)[/quote:070e0d2896]il tuo collega poco sopra ha detto una cosa diversa :-k[/quote:070e0d2896]forse teme
...il &lt;&lt;male in comune mezzo gaudio &gt;&gt; ....e quindi tutti impuniti  :grrr  :grr:

1148641411

lupo bianco [quote:b63e0a1437="Axel80"]Ecco che appena soltanto si ipotizza soltanto un coinvolgimento della propria squadra casca l'asino  :- 
ok, al momento sul milan non c'� nulla e sono il primo a dirlo.
i paragoni sono fuori luogo.
Ma se uscisse fuori, non si pu� dire che se rigurda la juve � tutto ok e se riguarda il milan � persecuzione dei magistrati.......... [-X  [-X  [-X 
Cos� dicendo non dimostri che � solo una questione di tifo e non di giustizia?...........e che a noi si chiede un'obiettivit� che poi tu non dimostri a parti invertite?[/quote:b63e0a1437]
Ma certo.
Se scoprissi che il Milan � coinvolto come la rube per me sarebbe inoltre un gravissimo shock. Come scoprire che Tex � finocchio, Zagor pedofilo e Ken Parker amico di Rakosi.
Insomma, un trauma. Esigerei giustizia durissima.
Per� ecco: mi vien difficile pensare che una squadra che il Milan sia coinvolto. La storia dei 2 campionati parla chiaro. Mi infastidisce per� che fogliacci di cartaigienica come "Il
Corriere della Sera" tentino patetici mezzucci per denigrare il milan e il Berlusca in qualit� di patr�n. Ma si sa: siamo in campagna elettorale, bisogna decidere il sindaco di qualche
citt� importante. Anche i giornalisti devono mangiare :wink:

1148641414

rakosi Molto meglio invece la cazzetta dello sport che quando c'� da scrivere che A. Moggi si vuole scopare la D'Amico fa i titoloni a 9 colonne, in questo caso invece neppure un trafiletto.... 1148643678
lupo bianco [quote:ecc56d2021="rakosi"]Molto meglio invece la cazzetta dello sport che quando c'� da scrivere che A. Moggi si vuole scopare la D'Amico fa i titoloni a 9 colonne, in questo caso

invece neppure un trafiletto....[/quote:ecc56d2021]
Quale caso?

1148643713

rakosi trova le differenze:
[img:0920c22c47]http://212.239.39.34/newsmem/tuttosport/prima/prima.jpg[/img:0920c22c47]
[img:0920c22c47]http://www.gazzetta.it/PrimaPagina/view.jpg[/img:0920c22c47]
mi raccomando non ci mettere tanto che domani le cambiano.

1148643837

corwin [quote:d84feaac4b="rakosi"]Molto meglio invece la cazzetta dello sport che quando c'� da scrivere che A. Moggi si vuole scopare la D'Amico fa i titoloni a 9
colonne[/quote:d84feaac4b] ...non credo che ne avrebbe il fegato  :lol:  :lol:  :lol:

1148643857
lupo bianco Rakosino-ino-ino, ma tu non vorrai mettere un giornale serio come la Gazzetta con quel puttanaio di tuttosport, vero? 

Fai il bravo, dai.
1148643922

rakosi Sono due giornali di m....a: piccola differenza.... tuttosport ha sparato indifferentemente su Juve e milan, la porchetta dello sport a senso unico. 1148644016
felipecayetano si, si continuate cos�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

mi state dando 1000 motivi per chiudere questo merdaio (tanto per stare in tema  :lol:  :lol:  :lol: escrementizio) senza che alcun probiviro di passaggio possa anche solo adombrare
che lo faccio per interesse personale.
vabb�, magari ladro di ombre o trampy o ASSOCIAZIONE lo faranno....ma si sa, si divertono cos�  :lol:  :lol:  :lol:

1148646176

Ladro di ombre [quote:5c974d5595="felipecayetano"]si, si continuate cos�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

vabb�, magari ladro di ombre o trampy o ASSOCIAZIONE lo faranno....ma si sa, si divertono cos�  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5c974d5595]
dai felipe questa te la potevi risparmiare....

1148646925

lupo bianco [quote:aa6e395033="felipecayetano"]
vabb�, magari ladro di ombre o trampy o ASSOCIAZIONE lo faranno....:[/quote:aa6e395033]
Non solo loro :-  O:)

1148647096

zaira149 Ci vuole veramente un bel coraggio a citare tuttosport. Rakosi, avresti fatto meglio a riportare la fanzine dei Drughi, che sar� sicuramente molto pi� obiettiva di quel vergognoso
fogliaccio senza dignit�.

1148647107
felipecayetano [quote:66f84d6d03="Ladro di ombre"][quote:66f84d6d03="felipecayetano"]si, si continuate cos�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

vabb�, magari ladro di ombre o trampy o ASSOCIAZIONE lo faranno....ma si sa, si divertono cos�  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:66f84d6d03]
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dai felipe questa te la potevi risparmiare....[/quote:66f84d6d03]
scusa, mica ho detto che commetti un reato!!!! on� ho offeso nessuno
nessuno ha biasimato nessuno per questo....non ci si pu� neanche scherzare?  :wink:

felipecayetano [quote:45d2fca5c5="lupo bianco"][quote:45d2fca5c5="felipecayetano"]
vabb�, magari ladro di ombre o trampy o ASSOCIAZIONE lo faranno....:[/quote:45d2fca5c5]
Non solo loro :-  O:)[/quote:45d2fca5c5]
lo so lo so  :lol:  :lol:  :lol: 
ci son anche insulsi avvocati senza scrupoli che son ansiosi di raccogliere gli umori del popolo  :lol:  :lol:  :lol:

1148647484

lupo bianco Non vorrai spero privarmi del paicere di leggere le Rakosate, vero? :lol: 
Lunga vita a questo topic!

1148647697
felipecayetano potete fare quello che volete  [-( 

basta evitare certi epiteti.........cribbio, il piacere di vedermi schiumare impotente di fronte al vostro anti-juve-show dovrebbe ben valere un'autocensura minimale  :grrr  :grrr  :grrr
1148647803

Adriano [quote:ba318df401="rakosi"]Sono due giornali di m....a: piccola differenza.... tuttosport ha sparato indifferentemente su Juve e milan, la porchetta dello sport a senso
unico.[/quote:ba318df401]meglio prendere a riferimento altri giornali ....magari non sportivi ...cmq mi f� piacere che la Gazzetta dello Sport � antiJuventina come me  :lol:  :lol:  :lol:  :D 
:D  :D  :wink:

1148647875

Ladro di ombre [quote:43bf5d133d="felipecayetano"][quote:43bf5d133d="Ladro di ombre"][quote:43bf5d133d="felipecayetano"]si, si continuate cos�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

vabb�, magari ladro di ombre o trampy o ASSOCIAZIONE lo faranno....ma si sa, si divertono cos�  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:43bf5d133d]
dai felipe questa te la potevi risparmiare....[/quote:43bf5d133d]
scusa, mica ho detto che commetti un reato!!!! on� ho offeso nessuno
nessuno ha biasimato nessuno per questo....non ci si pu� neanche scherzare?  :wink:[/quote:43bf5d133d]
e mica me so offeso.... :D ma secondo me non e' vero.... :D (vedi il doppio sorriso fc??? :D )

1148647951

felipecayetano cosa non � vero???? 1148647978
Ladro di ombre [quote:bac9f31773="felipecayetano"]cosa non � vero????[/quote:bac9f31773]

seee bonanotte....
1148648224

felipecayetano [quote:81d05cfcbb="Ladro di ombre"][quote:81d05cfcbb="felipecayetano"]cosa non � vero????[/quote:81d05cfcbb]
seee bonanotte....[/quote:81d05cfcbb]
� quel che dico anche io  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1148648403

Adriano [size=24:5ffd8fe3ec]qualcuno potrebbe spiegare[/size:5ffd8fe3ec] ai giocatori Juventini che se Moggi and company intrallazzavano in alto ....i risultati erano quanto meno adulterati ?!
Oggi Cannavaro � stato pesantemente fischiato per le assurde dichiarazioni ....molti tifosi hanno chiesto che la fascia di capitano fosse assegnata a qualcun altro ....
oggi ZAmbrotta rincara la dose  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
[i:5ffd8fe3ec]"Sarebbe una ingiustizia se venissero revocati alla Juventus gli ultimi due scudetti.
Sarebbe una cosa che mi farebbe male". Lo ha detto Gianluca Zambrotta commentando le inchieste di questi giorni che stanno riguardando in modo particolare la sua societ�.
"Sarebbe una ingiustizia perch� io e i miei compagni ci siamo sempre guadagnati tutto sul campo, con fatica, correttezza, lealt�. Anche per questo - ha continuato il centrocampista
della Juve e della Nazionale - provo fastidio e amarezza quando qualche tifoso mi d� del ladro.  [/i:5ffd8fe3ec]
.... che farebbe male a tifosi e giocatori � comprensibile .....che la colpa non � dei giocatori � scontato .....se per� si rivendica ugualmente la vittoria dei campionati pi� truccati della
storia del calcio ....e non si comprende il nesso fra vittorie e arbitri di parte ......poi non ci si deve meravigliare se la gente si incazza e fischia o da del ladro a sproposito  ....qualcuno
potrebbe spiegare a questi geni della pedata cosa � il pudore ....... :roll:  :roll:  :roll:

1148648857

felipecayetano ma cannavaro � come l'80% dei calciatori.
un bamboccio viziato che ragiona da tale  :wink: solo un tifoso come te pu� dar peso alle sue farneticazioni  :lol:  :lol:  :lol: 
come dar peso alle scuse pietose di gattuso che rifiuta l'antidoping  :-

1148648985

lupo bianco [quote:5c5a8860b3="felipecayetano"]ma cannavaro � come l'80% dei calciatori.
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[/quote:5c5a8860b3]
Secondo me � anche un p� ritardato, poveretto.
ma � solo una mia impressione, e certo non se ne pu� fare una colpa a lui....

Adriano [quote:4b30ec8dff="felipecayetano"] 
come dar peso alle scuse pietose di gattuso che rifiuta l'antidoping  :-[/quote:4b30ec8dff]mi confondi con qualcun altro  [-X  [-X  [-X 
per me non avrebbe dovuto giocare in nazionale 
a proposito di Cannavaro ....cosa si stava pompando endovena quando venne ripreso allegramente ? vitamina C ? 
in merito al doping sono pi� o meno tutti "sovralimentati" ....ma quando toccano qualcuno in particolare allora si grida al complotto ...solita storia  :lol:  :lol:  :lol:
per questo questa volta i giudici hanno dato in pasto alla stampa in modo che l'indignazione popolare rendesse pi� difficile assoluzioni e/o insabbiamenti vari ..... :D  :D  :D  :wink:

1148649344

felipecayetano per me � uno che nel calcio ci ha mangiato per anni e ora se la fa sotto. semplice  :wink: 
che poi come calciatore sia valido, anzi di pi�, non cambia il mio giudizio

1148649358

Zagor69 [quote:61d594a799="Adriano"][size=24:61d594a799]qualcuno potrebbe spiegare[/size:61d594a799] ai giocatori Juventini che se Moggi and company intrallazzavano in alto ....i
risultati erano quanto meno adulterati ?!
[/quote:61d594a799]
Potrebbe farlo Lapo Elkan: sono sicuro che in spogliatoio tra i giocatori mezzo nudi si troverebbe molto bene...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1148649771

rakosi [quote:80e3c3db3b="Adriano"][size=24:80e3c3db3b]qualcuno potrebbe spiegare[/size:80e3c3db3b] ai giocatori Juventini che se Moggi and company intrallazzavano in alto ....i risultati
erano quanto meno adulterati ?!
[/quote:80e3c3db3b]
E qualcuno pu� spiegare a quelli milanisti che fino a che non c'� una sentenza che stabilisce colpe e punizioni non possono elemosinare niente? Tantomeno poi giocando in una
squadra che cmq. nel calderone ci sta dentro.

1148651251

zaira149 Il dignitoso silenzio, questo sconosciuto.  O:) 1148651653
felipecayetano davvero  O:) 1148651719
Adriano [quote:8c68d03c72="rakosi"][quote:8c68d03c72="Adriano"][size=24:8c68d03c72]qualcuno potrebbe spiegare[/size:8c68d03c72] ai giocatori Juventini che se Moggi and company

intrallazzavano in alto ....i risultati erano quanto meno adulterati ?!
[/quote:8c68d03c72]
E qualcuno pu� spiegare a quelli milanisti che fino a che non c'� una sentenza che stabilisce colpe e punizioni non possono elemosinare niente? Tantomeno poi giocando in una
squadra che cmq. nel calderone ci sta dentro.[/quote:8c68d03c72]Nesta ha detto che non gli interessa vincere scudetti a posteriori ...non c'� gusto .
credo che alla luce delle intercettazioni  ormai  siano  pi� poche le persone che credono che quei campionati si siano svolti regolarmente ...arbitri di parte ....designazioni e partite
fasulle e pilotate ....pesante influenza su societ� satelliti ....vassallaggio su ricatti e sopprusi su giocatori..... giusto revocare i titoli assegnati e punire pesantemente anche il MIlan se
effettivamente coinvolto .
oggi ha parlato l'ex procuratore di Roberto Baggio ...emigrato all'estero per sfuggire alla mafia della gea .....adesso mi spiego perch� il pi� grande talento italiano doveva cedere il
posto in nazionale a cocchi di mamma vari ...... :roll:  :roll:  :roll:

1148652038

felipecayetano [quote:540b40fa61="Adriano"]oggi ha parlato l'ex procuratore di Roberto Baggio ...emigrato all'estero per sfuggire alla mafia della gea .....adesso mi spiego perch� il pi� grande talento
italiano doveva cedere il posto in nazionale a cocchi di mamma vari ...... :roll:  :roll:  :roll:[/quote:540b40fa61]
davvero biscardi ha trovato il successore  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
vorrei capire QUANDO baggio non ha giocato in nazionale  :-k ah gi�, quando ormai aveva 40 anni e giocava da fermo nel brescia  :-k  :-k  :-k 
ovviamente quando giocava alla juve in nazionale ci andava perch� favorito  :-

1148652365

Zagor69 [quote:93dd1b0cf2="rakosi"]fino a che non c'� una sentenza che stabilisce colpe e punizioni non possono elemosinare niente? [/quote:93dd1b0cf2]
Una simite sentenza non ci sara' mai: soprattutto ora che han messo Borrelli a difendere gli interessi degli Agnelli.... (fa anche rima :wink: )
 :(  :(  :(  :(

1148652717

felipecayetano ti chiameremo DELFO69  :shock: 1148652919
rakosi [quote:a4b33b481e="Zagor69"][quote:a4b33b481e="rakosi"]fino a che non c'� una sentenza che stabilisce colpe e punizioni non possono elemosinare niente? [/quote:a4b33b481e]

Una simite sentenza non ci sara' mai: soprattutto ora che han messo Borrelli a difendere gli interessi degli Agnelli.... (fa anche rima :wink: )
 :(  :(  :(  :([/quote:a4b33b481e]
A chi devo credere io? Agli schiamazzi dei giornali o alle sentenze dei giudici?

1148653715

Zagor69 [quote:eb9b271dec="rakosi"][quote:eb9b271dec="Zagor69"][quote:eb9b271dec="rakosi"]fino a che non c'� una sentenza che stabilisce colpe e punizioni non possono elemosinare
niente? [/quote:eb9b271dec]
Una simite sentenza non ci sara' mai: soprattutto ora che han messo Borrelli a difendere gli interessi degli Agnelli.... (fa anche rima :wink: )
 :(  :(  :(  :([/quote:eb9b271dec]
A chi devo credere io? Agli schiamazzi dei giornali o alle sentenze dei giudici?[/quote:eb9b271dec]
Quando ci sono di mezzo gli Agnelli io non credo ne agli uni ne agli altri...
 :(  :(  :(  :(

1148655425

rakosi Dove sono i solerti aggiornatori di intercettazioni?  :roll: 
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[quote:3e6fc6a325]Prima Galliani che si informa attraverso Meani, il dirigente che si occupa delle relazioni con gli arbitri, poi quest'ultimo che elogia Trefoloni al designatore Bergamo,
infine ancora Galliani che da' il suo ok per 'spingere' qualcuno all'interno della Can (Commissione arbitrale nazionale). Ecco alcuni stralci delle intercettazioni:
19 aprile 2005:
Galliani: "Buongiorno... ha parlato con alcuni dei due ex designatori?"
Meani: "Dio bono altro che parlato... non ha visto... c'era in macchina Ancelotti gli bestemmiavo dietro parolacce di tutti i colori glie ne ho fatto tant'e' vero che alla fine Ancelotti mi fa
cosa gli dici! E gli faccio..."
Galliani: "A chi?"
Meani: "A Bergamo e Mazzei"
Galliani: "Uh..."
Meani: "Perche' Pairetto e' in Germania"
Galliani: "Uh... uh... e che dicono questi signori?"
Meani: "Pensi... si sono ca... si cagano addosso [...]".
[...] "E bisogna stargli addosso! Adesso e' il periodo pe... questo e' il periodo pericolosissimo"
Galliani: "Uh lo so bene uh lo so bene..."
31 maggio 2005
[...]
Meani: "Ecco! E poi volevo dirle: e' possibile se io posso spingere per due persone con Lanese da mettere nelle commissioni dilettanti e di C?"
Galliani: "Spinga..."
Meani: "Perche'... abbiamo un po' di controllo anche nelle categorie inferiori e' meglio!"
Galliani: "Va bene, va bene... va bene, spinga, spinga va bene..." [...]
Meani. "E Puglisi pero' bisogna far tutto per metterlo in A e B eh..."
Galliani: "Vabbe' adesso... ma dove negli assistenti pero'?"
Meani: "Negli assistenti certo"
Galliani: "Certo, va bene!"
[/quote:3e6fc6a325]

zaira149 Paragonare queste intercettazioni di Galliani con quelle di Moggi � proprio operazione da Tuttosport, anzi...peggio, da juventino (se mai c'� una differenza  :grr: ).
Intendiamoci, Galliani ne esce male, ma del resto chi pensava che lui e il suo padrone fossero brave persone doveva aver abitato su Marte negli ultimi 20 anni.
Per�, quello che emerge � che - attraverso Meani - Galliani si adoperasse a fare la voce grossa con i designatori e a raccomandare qualche arbitro dilettante. Di grave vedo solo la
spinta a Puglisi.
Insomma, questo � un classico episodio di malcostume, d'immoralit�, di italica arte del farsi rispettare un po' urlando e un po' dispensando favori.
Forse, per la questione Puglisi, il Milan merita una sanzione.
Dall'altra parte abbiamo invece i dirigenti juventini che pilotavano con i designatori tutto il campionato decidendo gli arbitri da mettere a loro e ai loro amici, studiano a tavolino i
giocatori da ammonire e far squalificare, addirittura asservendo la stampa ai loro fini; avevano insomma creato un sistema che decideva non solo chi doveva vincere lo scudetto ma
anche chi doveva salvarsi e retrocedere, chi doveva andare in nazionale, etc. etc.. 
Il paragone che emerge da queste intercettazioni � quello tra un ladruncolo ed un mafioso. 
Paragonare le due posizioni � un atto di pura malafede.

1148660250

cumo Scusate, ma per voi la Cazzatta delle Spork e la Bibbia ?? Dunque tutti altri giornali sportivi sono Me**a !!
Non vedette che siete tutti manipulati dai mass-media ?? L'Italia non e piu una democrazia ma una mediacrazia.
Per tornare alla Juve, e vero che e all'origine del male nel mondo, forse e statto MOGGI a dare la mela a Adamo e Eva...
Tutte le altre societa di calcio sono vittime, non hanno niente da vedere con la Juve...blablabla !!
Faremo i conti alla fine del giudizio.

1148662470

lupo bianco [quote:57561a21d7="cumo"] Dunque tutti altri giornali sportivi sono Me**a !!
.[/quote:57561a21d7]
Tuttosport s�. Chiunque ne abbia letto almeno una pagina, lo sa.
E comunque voler fare la storia di calciopoli basandosi su Tuttosport � come studiare le purghe staliniane sul Manifesto.
[quote:57561a21d7]
Non vedette che siete tutti manipulati dai mass-media ?? [/quote:57561a21d7]
Meno male che ci sei tu ad illuminarci, Cumo! :D 
Grazie. Davvero.

1148665749
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Adriano [quote:cce9a55039="felipecayetano"][quote:cce9a55039="Adriano"]oggi ha parlato l'ex procuratore di Roberto Baggio ...emigrato all'estero per sfuggire alla mafia della gea .....adesso

mi spiego perch� il pi� grande talento italiano doveva cedere il posto in nazionale a cocchi di mamma vari ...... :roll:  :roll:  :roll:[/quote:cce9a55039]
davvero biscardi ha trovato il successore  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
vorrei capire QUANDO baggio non ha giocato in nazionale  :-k ah gi�, quando ormai aveva 40 anni e giocava da fermo nel brescia  :-k  :-k  :-k 
ovviamente quando giocava alla juve in nazionale ci andava perch� favorito  :-[/quote:cce9a55039] :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: ...
1990 Baggio � poco pi� che un esordiente ....incanta il pubblico con un paio di goal da antologia del calcio 

1994 � il suo mondiale nessuno potrebbe negargli il posto in squadra  
1996 c'� un giocatore promettente nella Juventus si Chiama Del Piero 

[b:cce9a55039]1998 MOndiali Francesi[/b:cce9a55039] ....[b:cce9a55039]siamo in piena era Moggi ....Roberto Baggio � in forma strepitosa [/b:cce9a55039]gioca solo qualche
scampolo di partita ( per altro infiammando il pubblico ) ,  [b:cce9a55039]gli viene preferito IL COCCO DI MAMMA[/b:cce9a55039] ....stiamo ancora tutti aspettando  i goal di Del Piero
......con la Francia il risultato non si sblocca , entra Baggio  sfiora il goal qualificazione con una acrobazia delle sue ...ma ormai � tardi alla lotteria dei rigori Italia Eliminata .....
[b:cce9a55039]Europei 2000[/b:cce9a55039] , [b:cce9a55039]questi gridano vendetta [/b:cce9a55039] :grrr  :grrr  :grrr GOAL MANGIATI AVANTI ALLA PORTA ....A PORTA VUOTA
.....DEL PIERO che un ombra in campo , non � visibilmente in forma ....come del resto in ogni competizione internazionale di prestigio ....Roberto BAggio ( ostacolato anche in
campionato  :roll: )  viene da un'annata strepitosa  .....ancora in panchina .
Mondiali 2002 BAggio � ormai in finale di carriera eppure mostra di essere in buona forma ...nulla da fare... cocco di mamma gea non si tocca :roll:  :roll:  :roll:

1148665843

rakosi [quote:5843199a3a="zaira149"]Paragonare queste intercettazioni di Galliani con quelle di Moggi � proprio operazione da Tuttosport, anzi...peggio, da juventino (se mai c'� una
differenza  :grr: ).
[/quote:5843199a3a]
Non le ho prese da tuttosport.

1148669442

Zeca [img:203e74ee97]http://www.slbenfica.pt/wallpapers/ruicosta1_800x600.jpg[/img:203e74ee97] 1148680654
Axel80 che simpatico animale  :- 1148684931
ElEmperador I personnally respect and support tifosi of Juventus Turin.

 Because no body is innocent in this football world except the supporters.
We lost against the mafia in our country for example but we will support till the eternity the one and only F e n e r b a h � e. And we dont respect the decdisions of the bloody federation
of ulusoy the killer.
Bah, somebody says its only football.
we say it is more important than life.
Point of view...
Eren
PS:Juve tifosi disserve to be champion.The club.. dont know.
I am in solidarity with the supporters of Juventus.(Although in Italy it is not the club that I support..a little confusion? thats calcio...no I am not supporting a big club but only a little that I
knew whwn I was a little child and I visited years ago)Ciao!

1148694081

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1148722491
druey [quote:aebbaa95e1="Adriano"][quote:aebbaa95e1="felipecayetano"][quote:aebbaa95e1="Adriano"]oggi ha parlato l'ex procuratore di Roberto Baggio ...emigrato all'estero per sfuggire

alla mafia della gea .....adesso mi spiego perch� il pi� grande talento italiano doveva cedere il posto in nazionale a cocchi di mamma vari ...... :roll:  :roll:  :roll:[/quote:aebbaa95e1]
davvero biscardi ha trovato il successore  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
vorrei capire QUANDO baggio non ha giocato in nazionale  :-k ah gi�, quando ormai aveva 40 anni e giocava da fermo nel brescia  :-k  :-k  :-k 
ovviamente quando giocava alla juve in nazionale ci andava perch� favorito  :-[/quote:aebbaa95e1] :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: ...
1990 Baggio � poco pi� che un esordiente ....incanta il pubblico con un paio di goal da antologia del calcio 

1994 � il suo mondiale nessuno potrebbe negargli il posto in squadra  
1996 c'� un giocatore promettente nella Juventus si Chiama Del Piero 

[b:aebbaa95e1]1998 MOndiali Francesi[/b:aebbaa95e1] ....[b:aebbaa95e1]siamo in piena era Moggi ....Roberto Baggio � in forma strepitosa [/b:aebbaa95e1]gioca solo qualche
scampolo di partita ( per altro infiammando il pubblico ) ,  [b:aebbaa95e1]gli viene preferito IL COCCO DI MAMMA[/b:aebbaa95e1] ....stiamo ancora tutti aspettando  i goal di Del Piero
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......con la Francia il risultato non si sblocca , entra Baggio  sfiora il goal qualificazione con una acrobazia delle sue ...ma ormai � tardi alla lotteria dei rigori Italia Eliminata .....
[b:aebbaa95e1]Europei 2000[/b:aebbaa95e1] , [b:aebbaa95e1]questi gridano vendetta [/b:aebbaa95e1] :grrr  :grrr  :grrr GOAL MANGIATI AVANTI ALLA PORTA ....A PORTA VUOTA
.....DEL PIERO che un ombra in campo , non � visibilmente in forma ....come del resto in ogni competizione internazionale di prestigio ....Roberto BAggio ( ostacolato anche in
campionato  :roll: )  viene da un'annata strepitosa  .....ancora in panchina .
Mondiali 2002 BAggio � ormai in finale di carriera eppure mostra di essere in buona forma ...nulla da fare... cocco di mamma gea non si tocca :roll:  :roll:  :roll:[/quote:aebbaa95e1]
lascia perd� adriano... � solo una chiacchera da bar... la facevamo pure noi del bar del mare in quelle 2 estati e avevo 15 anni... non seguivo il campionato, ma solo la nazionale
ancora... b� sto del piero manco sapevo chi fosse...., ma ti giuro che pensai , ma che BROCCO che � ,certo mi stavo sbagliando, ma se cos� l' avevo visto � perch� in quel mondiale
era davvero scandaloso.... quindi trovai assurdo che baggio non giocasse per lasciare spazio a quel pirla era contro ogni  logica...  non ci voleva un cervello troppo sviluppato per
sapere che c' erano altri interessi... avevo 15 anni e pensai, ma come altri interessi? qualcuno ha un' interesse piu' grande che vincere il mondiale? CHE INGENUO CHE ERO

Ramath DOMANI OSSERVERO' UN GIORNO DI PAUSA FORUMISTICA.SAR� IMPEGNATO IN UN SEGGIO ELETTORALE.MA IL CUORE SAR� A CATANIA,DOVE  DALLE 15 IN POI,SI
SCRIVERA' UNA PAGINA DI STORIA CALCISTICA:
[size=24:b59f3a5114][color=red:b59f3a5114]IL CATANIA IN SERIE A[/color:b59f3a5114][/size:b59f3a5114]

1148727817

Adriano [quote:13d4a5f3c8="druey"][quote:13d4a5f3c8="Adriano"][quote:13d4a5f3c8="felipecayetano"][quote:13d4a5f3c8="Adriano"]oggi ha parlato l'ex procuratore di Roberto Baggio
...emigrato all'estero per sfuggire alla mafia della gea .....adesso mi spiego perch� il pi� grande talento italiano doveva cedere il posto in nazionale a cocchi di mamma vari ...... :roll: 
:roll:  :roll:[/quote:13d4a5f3c8]
davvero biscardi ha trovato il successore  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
vorrei capire QUANDO baggio non ha giocato in nazionale  :-k ah gi�, quando ormai aveva 40 anni e giocava da fermo nel brescia  :-k  :-k  :-k 
ovviamente quando giocava alla juve in nazionale ci andava perch� favorito  :-[/quote:13d4a5f3c8] :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: ...
1990 Baggio � poco pi� che un esordiente ....incanta il pubblico con un paio di goal da antologia del calcio 

1994 � il suo mondiale nessuno potrebbe negargli il posto in squadra  
1996 c'� un giocatore promettente nella Juventus si Chiama Del Piero 

[b:13d4a5f3c8]1998 MOndiali Francesi[/b:13d4a5f3c8] ....[b:13d4a5f3c8]siamo in piena era Moggi ....Roberto Baggio � in forma strepitosa [/b:13d4a5f3c8]gioca solo qualche scampolo
di partita ( per altro infiammando il pubblico ) ,  [b:13d4a5f3c8]gli viene preferito IL COCCO DI MAMMA[/b:13d4a5f3c8] ....stiamo ancora tutti aspettando  i goal di Del Piero ......con la
Francia il risultato non si sblocca , entra Baggio  sfiora il goal qualificazione con una acrobazia delle sue ...ma ormai � tardi alla lotteria dei rigori Italia Eliminata .....
[b:13d4a5f3c8]Europei 2000[/b:13d4a5f3c8] , [b:13d4a5f3c8]questi gridano vendetta [/b:13d4a5f3c8] :grrr  :grrr  :grrr GOAL MANGIATI AVANTI ALLA PORTA ....A PORTA VUOTA
.....DEL PIERO che un ombra in campo , non � visibilmente in forma ....come del resto in ogni competizione internazionale di prestigio ....Roberto BAggio ( ostacolato anche in
campionato  :roll: )  viene da un'annata strepitosa  .....ancora in panchina .
Mondiali 2002 BAggio � ormai in finale di carriera eppure mostra di essere in buona forma ...nulla da fare... cocco di mamma gea non si tocca :roll:  :roll:  :roll:[/quote:13d4a5f3c8]
lascia perd� adriano... � solo una chiacchera da bar... la facevamo pure noi del bar del mare in quelle 2 estati e avevo 15 anni... non seguivo il campionato, ma solo la nazionale
ancora... b� sto del piero manco sapevo chi fosse...., ma ti giuro che pensai , ma che BROCCO che � ,certo mi stavo sbagliando, ma se cos� l' avevo visto � perch� in quel mondiale
era davvero scandaloso.... quindi trovai assurdo che baggio non giocasse per lasciare spazio a quel pirla era contro ogni  logica...  non ci voleva un cervello troppo sviluppato per
sapere che c' erano altri interessi... avevo 15 anni e pensai, ma come altri interessi? qualcuno ha un' interesse piu' grande che vincere il mondiale? CHE INGENUO CHE
ERO[/quote:13d4a5f3c8]
che INGENUI TUTTI che ci siamo accalorati credendo che fosse sport ....illudendoci fino in fondo  :wink:

1148727855

Zeca [b:771069be6b]Miccolli[/b:771069be6b] e l'aquila:
[img:771069be6b]http://fussball.kaywa.ch/files/images/2005/9/mob4059_1125649267.jpg[/img:771069be6b]

1148737954

DevilMax [b:8d47c4f571]Miccoli[/b:8d47c4f571], con una sola l :wink: 1148738050
Axel80 scusate, ma Sheva che va via dal Milan � una notizia che non merita alcun post di commento? :grrr  :grrr 

Certo, capisco che ci sia dietro un comunicato ufficiale e non una intercettazione, ma mi sembra cmq una notizia di una certa importanza......
Si parla di Ibra al Milan, godo al pensiero  O:) 
Perch� tutti i milanisti diranno che non lo vogliono, ma l'anno prossimo diranno cose ben diverse,scommettiamo? :-

1148747175

Ramath [quote:8634d870bd="Axel80"]scusate, ma Sheva che va via dal Milan � una notizia che non merita alcun post di commento? :grrr  :grrr 
Certo, capisco che ci sia dietro un comunicato ufficiale e non una intercettazione, ma mi sembra cmq una notizia di una certa importanza......
Si parla di Ibra al Milan, godo al pensiero  O:) 
Perch� tutti i milanisti diranno che non lo vogliono, ma l'anno prossimo diranno cose ben diverse,scommettiamo? :-[/quote:8634d870bd]
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Cos� vinceremo pi� derby...sempre che il Milan rimanga in Serie A... :grr:

felipecayetano ibra? un fuoriclasse assoluto, uno che � provocato dagli altri, uno che se segna solo6 gol ne fa segnare 50, un piacere per chi ama il vero calcio e non i calci alla viera.....
ps vedrete che queste parole le ritroverete l'anno prossimo in qualche post di adriano, carso, corwin, lupo bianco o simili  :-

1148750106

Axel80 [quote:85b511a199="felipecayetano"]ibra? un fuoriclasse assoluto, uno che � provocato dagli altri, uno che se segna solo6 gol ne fa segnare 50, un piacere per chi ama il vero calcio
e non i calci alla viera.....
ps vedrete che queste parole le ritroverete l'anno prossimo in qualche post di adriano, carso, corwin, lupo bianco o simili  :-[/quote:85b511a199]ironia fuori luogo, lo sai che noi gente
di serie C non abbiamo pi� diritto di parlare del grande calcio.  :( 
Come lo vedi il vecchio sas� boncammino per il nostro reparto d'attacco? :-k

1148751118

felipecayetano non male.  :-k 
certo sar� dura vedere il milan vincere scudetti su scudetti  :( 
per le champions si stanno attrezzando...stanno sbobinando chilometri di intercettazioni (fatte da pellegatti e lupo bianco, alternati) dei dirigenti di barcellona, chelsea, real madrid,
lione ecc ecc ecc ecc ma ancoa non risulta nulla..... :lol:  :lol:  :lol:

1148751267

Axel80 champions, cos'� la champions? :-k  :-k  :-k 
ah, � quella coppa che noi non vincevamo mai e di cui il milan faceva sempre man bassa sino qaundo non si ammal� della sindrome di La Coruna........

1148751379
felipecayetano volevo quotarti.....ma ho fissa nella mente l'immagine di pellegatti e lupo bianco in impermeabile, con un'antenna in mano che intercettano abramovich  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

:lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
1148751584

Axel80 [quote:b6119813f4="felipecayetano"]volevo quotarti.....ma ho fissa nella mente l'immagine di pellegatti e lupo bianco in impermeabile, con un'antenna in mano che intercettano
abramovich  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:b6119813f4] :lol:  :lol:  :lol: 
lo sai che dopo questi post saremo sommersi da altre 200 santine di Moggi?  ](*,)  ](*,)

1148751840

felipecayetano ne � valsa la pena, che dici?  :lol:  :wink: 1148752151
Axel80 [quote:8f53de1ba2="felipecayetano"]ne � valsa la pena, che dici?  :lol:  :wink:[/quote:8f53de1ba2] lo vedremo appena ibra sar� del milan, quel paracarro...... 1148752305
felipecayetano gi�, i soliti slavi che vengono in italia a fare i parassiti e neanche ringraziano silvione che li ha accolti  [-(  [-(  [-( 1148752352
Adriano [quote:3ae6e859e5="felipecayetano"]non male.  :-k 

certo sar� dura vedere il milan vincere scudetti su scudetti  :( 
per le champions si stanno attrezzando...stanno sbobinando chilometri di intercettazioni (fatte da pellegatti e lupo bianco, alternati) dei dirigenti di barcellona, chelsea, real madrid,
lione ecc ecc ecc ecc ma ancoa non risulta nulla..... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3ae6e859e5]
su ...su ...non � successo niente , non fare cos� .....tranquillo � solo un brutto sogno ....un incubo ...non � il caso di perdere la ragione .....la Juventus � la squadra pi� forte del mondo
....la Champion � solo un trofeo per squadre di secondo rango e il campionato italiano � sempre il pi� importante del mondo ....la Juventus ha vinto 29 scudetti tutti onestissimamente
....gli arbitri italiani sono i migliori e i pi� onesti d'europa ....le calunnie su presunte irregolarit� sono solo malvagit� antiJuventine ....gli asini volano e le casette sono sempre di
marzapane .... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1148753702

felipecayetano [quote:6fa610ea23="Axel80"]lo sai che dopo questi post saremo sommersi da altre 200 santine di Moggi?  ](*,)  ](*,)[/quote:6fa610ea23]
[quote:6fa610ea23="Adriano"]su ...su ...non � successo niente , non fare cos� .....tranquillo � solo un brutto sogno ....un incubo ...non � il caso di perdere la ragione .....la Juventus � la
squadra pi� forte del mondo ....la Champion � solo un trofeo per squadre di secondo rango e il campionato italiano � sempre il pi� importante del mondo ....la Juventus ha vinto 29
scudetti tutti onestissimamente ....gli arbitri italiani sono i migliori e i pi� onesti d'europa ....le calunnie su presunte irregolarit� sono solo malvagit� antiJuventine ....gli asini volano e le
casette sono sempre di marzapane ....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: [/quote:6fa610ea23]  
li conosciamo troppo bene  :-

1148753828

Adriano [quote:aad87f017b="Axel80"][quote:aad87f017b="felipecayetano"]ibra? un fuoriclasse assoluto, uno che � provocato dagli altri, uno che se segna solo6 gol ne fa segnare 50, un
piacere per chi ama il vero calcio e non i calci alla viera.....
ps vedrete che queste parole le ritroverete l'anno prossimo in qualche post di adriano, carso, corwin, lupo bianco o simili  :-[/quote:aad87f017b]ironia fuori luogo, lo sai che noi gente di
serie C non abbiamo pi� diritto di parlare del grande calcio.  :( 
Come lo vedi il vecchio sas� boncammino per il nostro reparto d'attacco? :-k[/quote:aad87f017b]
pi� che altro dovremo ancora capire se avr� un senso parlare del "grande calcio" e se il calcio � uno sport ...o un gioco da casin� ...o solo un gran casino .
per quanto riguarda l'Ucraino sono mesi che � nota la sua partenza .
per Ibra che dire , ho sempre ammirato le sue doti di contropiedista dai tempi dell'Ajax ....ma � troppo scorretto per starmi simpatico ....come giocatore ha il piedi di piombo ...poco
preciso ....� iniziata la svendita della Juve ....la barca affonda e ...... :wink:

1148753933

Adriano [quote:db3a89677d="felipecayetano"][quote:db3a89677d="Axel80"]lo sai che dopo questi post saremo sommersi da altre 200 santine di Moggi?  ](*,)  ](*,)[/quote:db3a89677d]
[quote:db3a89677d="Adriano"]su ...su ...non � successo niente , non fare cos� .....tranquillo � solo un brutto sogno ....un incubo ...non � il caso di perdere la ragione .....la Juventus � la
squadra pi� forte del mondo ....la Champion � solo un trofeo per squadre di secondo rango e il campionato italiano � sempre il pi� importante del mondo ....la Juventus ha vinto 29
scudetti tutti onestissimamente ....gli arbitri italiani sono i migliori e i pi� onesti d'europa ....le calunnie su presunte irregolarit� sono solo malvagit� antiJuventine ....gli asini volano e le
casette sono sempre di marzapane ....  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: [/quote:db3a89677d]  
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li conosciamo troppo bene  :-[/quote:db3a89677d]
oh guarda che la guerra � finita ....l'impero del sol levante ha capitolato ...si � arreso .....potete anche abbandonare le vostre mitragliatrici...l'uomo � arrivato sulla luna la guerra � persa
e non c'� pi� nulla da difendere ormai   :D  :D  :D  :wink:

felipecayetano :(  :(  :(  :(  :( 1148769142
lupo bianco [quote:813b2a19e6="felipecayetano"]gi�, i soliti slavi che vengono in italia a fare i parassiti e neanche ringraziano silvione che li ha accolti  [-(  [-(  [-([/quote:813b2a19e6]

Infatti. Spero che lo slavo violento e traditore non vienga al Milan ma sia destinato al posto che gli compete: la miniera.
1148825200

Axel80 [quote:0ad299733c="lupo bianco"][quote:0ad299733c="felipecayetano"]gi�, i soliti slavi che vengono in italia a fare i parassiti e neanche ringraziano silvione che li ha accolti  [-(  [-( 
[-([/quote:0ad299733c]
Infatti. Spero che lo slavo violento e traditore non vienga al Milan ma sia destinato al posto che gli compete: la miniera.[/quote:0ad299733c]metto questa frase gli atti, se Ibra andr� al
milan.................. :- 
e su Sheva che se ne va non dici nulla? :-k

1148830797

mefisto se la juve non viene punita, e con lei tutti gli autori degli illeciti, disdico l'abbonamento sky e mi dedico al ping pong..... :grrr 1148833561
lupo bianco [quote:fc80fb1334="Axel80"]e su Sheva che se ne va non dici nulla? :-k[/quote:fc80fb1334]

Ciao.
Scherzi a parte, questo topic � ormai un devasto :lol:  gli spazi per discorsi seri sono pochi.
Dopo l'ultima Rakosata mi sono rassegnato a considerarlo un p� l'angolo cabaret del forum :wink:

1148833664

felipecayetano hai raggiunto alfine anche tu questo piano di consapevolezza  :D 1148833852
lupo bianco [quote:8d74bd93f0="felipecayetano"]hai raggiunto alfine anche tu questo piano di consapevolezza  :D[/quote:8d74bd93f0]

Quando vedo citare Tuttospork come fonte primaria vuol dire che decenza � morta :wink:
1148836507

felipecayetano succede anche a me con la rosea  :(  :(  :( 
meglio l'eco di paperopoli  :D

1148837181

felipecayetano UN APPLAUSO AL CATANIA IN SERIE A  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
finalmente derby l'anno prossimo  :grr:  :grr:  :grr:

1148838748

Enzo Dopo tanti anni credo 23, il Catania, ritorna in serie A.... =D&gt; 1148839476
Carson [quote:1327b23064="felipecayetano"]UN APPLAUSO AL CATANIA IN SERIE A  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

[/quote:1327b23064]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148840061

Spiritello Fran Evviva! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1148842639
Axel80 [quote:1e7a6cb3b0="Carson"][quote:1e7a6cb3b0="felipecayetano"]UN APPLAUSO AL CATANIA IN SERIE A  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

[/quote:1e7a6cb3b0]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:1e7a6cb3b0]se il messina venisse ripescato avremmo addirittura tre siciliane in A  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148844416

felipecayetano potremmo averne persino 3 in champions, se la giustizia facesse giustametne il suo corso  [-(  [-(  [-( 1148844489
Axel80 [quote:70f0094203="felipecayetano"]potremmo averne persino 3 in champions, se la giustizia facesse giustametne il suo corso  [-(  [-(  [-([/quote:70f0094203] :lol:  :lol:  :lol: 1148844571
felipecayetano :-k  :-k  :-k  :-k  :-k che c'� da ridere?  :grrr 1148844715
Super Mark [size=15:64f48eb279][b:64f48eb279]FANCULO! LA TORRES HA PERSO IN CASA CONTRO IL GROSSETTO! FINE PLAY OFF E ADDIO SERIE

B![/b:64f48eb279][/size:64f48eb279] :grrr  :(  :sad7:  ](*,)  :grrr  :(  ](*,)
1148849149

Axel80 [quote:c2da6c22a2="Super Mark"][size=15:c2da6c22a2][b:c2da6c22a2]FANCULO! LA TORRES HA PERSO IN CASA CONTRO IL GROSSETTO! FINE PLAY OFF E ADDIO SERIE
B![/b:c2da6c22a2][/size:c2da6c22a2] :grrr  :(  :sad7:  ](*,)  :grrr  :(  ](*,)[/quote:c2da6c22a2]cos� ti impari a tifare per 10 squadre contemporaneamente  :lol:  :lol:  :lol:

1148851440
Ramath Ragazzi ,arrivo dalla strepitosa festa rossazzurra :

 [size=24:27b515d91b][color=red:27b515d91b]IL CATANIA E' FINALMENTE IN SERIE A,CON L'INTENZIONE DI RESTARCI PER SEMPRE....... 8)  8)
[/color:27b515d91b][/size:27b515d91b]

[size=24:27b515d91b]Palermitani,cominciate ad avere degli incubi notturni???Siamo arrivati piu' forti che mai....CATANIA FOREVER....NULLA ORMAI CI PUO'
FERMARE[/size:27b515d91b]

1148851594

Super Mark Io ricordo una bella partita Torres-Catania che non era andata troppo bene per voi :-k ...
[size=9:2dda52c1df](pietoso sistema per cercare di consolarmi della batosta di questo pomeriggio)[/size:2dda52c1df]

1148851792

Ramath [color=red:2620ea450a][size=24:2620ea450a]Catania quindi in serie A dopo 23 anni. Partita emozionante, nella quale Spinesi giocatore del Catania sembra spianare la strada, ma il
pareggio di Russo fa palpitare lo stadio Catanese il Massimino, anche perch� il Torino � in vantaggio 1-0 con Vryzas sulla Cremonese. Nella ripresa arriva la rete-promozione di Del
Core e il raddoppio torinista ancora con Vryzas e il 3-0 granata di Vailatti rendono vana la corsa del Torino che si deve accontentare per il secondo anno consecutivo dei playoff.
[/size:2620ea450a][/color:2620ea450a]

1148851951
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Ramath [color=orange:9813135ea6][size=24:9813135ea6]LET'S GO LIOTRU LET'S GO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [/size:9813135ea6][/color:9813135ea6] 1148852031
Axel80 ramath per chi tiferai fra Catania e Inter? 1148852085
Super Mark [size=18:ec49b9de58]ORA, PIU' CHE MAI, FORZA TORO!!![/size:ec49b9de58] Perch� tanto la Giuve molto difficilmente finir� in B :- ... 1148852398
Axel80 [quote:50ae160fed="Super Mark"][size=18:50ae160fed]ORA, PIU' CHE MAI, FORZA TORO!!![/size:50ae160fed] Perch� tanto la Giuve molto difficilmente finir� in B :-

...[/quote:50ae160fed]tho, � la tua nuova squadra mensile? :-
1148852627

Super Mark [quote:043136cbc7="Axel80"][quote:043136cbc7="Super Mark"][size=18:043136cbc7]ORA, PIU' CHE MAI, FORZA TORO!!![/size:043136cbc7] Perch� tanto la Giuve molto
difficilmente finir� in B :- ...[/quote:043136cbc7]tho, � la tua nuova squadra mensile? :-[/quote:043136cbc7]
 :grrr Ma che tazzo dici? Io tifo la Torres, simpatizzo per il Milan e non sdegno chi d� una batosta ai rubentini 8) .

1148852761

felipecayetano allora tifi galliani, tg5 e gazzetta dello sport  :D  :D  :D 1148852989
Super Mark [quote:3b8329cdc1="felipecayetano"]allora tifi galliani, tg5 e gazzetta dello sport  :D  :D  :D[/quote:3b8329cdc1]

Primi due a parte, per cui non tengo minimamente, la Gazzetta la leggo spesso e non ci trovo niente di male 8) .
A presto,

1148853278

Ramath [quote:d17dfef946="Axel80"]ramath per chi tiferai fra Catania e Inter?[/quote:d17dfef946]
Non ti dar� la soddisfazione di dirtelo.... :D

1148853408

Axel80 [quote:829c4286fb="Ramath"][quote:829c4286fb="Axel80"]ramath per chi tiferai fra Catania e Inter?[/quote:829c4286fb]
Non ti dar� la soddisfazione di dirtelo.... :D[/quote:829c4286fb]io tifer� di certo Catania, poco ma sicuro  :grr:

1148853507

Adriano complimenti al Catania per il suo ritorno in serie A  :wink: 1148887569
Zagor69 Avete notato il gran ritorno di Lapo Elkain? Ha detto che intende occuparsi della Juve. Sostiene che lui non molla mai in quanto suo nonno ha [b:9233d7c174]fatto[/b:9233d7c174]

l'Italia 
 [-(  [-(  [-(  [-( 
Lui nel tentativo d'imitarlo comincia col [b:9233d7c174]farsi[/b:9233d7c174] i piselloni....
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1148890325

felipecayetano d'ora in poi queste battute in qiesto topic saranno cancellate, in quanto persino in questo topic sono OT  :wink: 1148898199
Zagor69 [quote:a4f9ed32a1="felipecayetano"]d'ora in poi queste battute in qiesto topic saranno cancellate, in quanto persino in questo topic sono OT  :wink:[/quote:a4f9ed32a1]

Ok per le battute (questa la traferisco su 2 caramelle), pero' il fatto che Lapo sia rientrato ed intenda occuparsi della Juve e' una notizia vera!
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1148900659

felipecayetano grazie della colllaborazione  :wink: 
ah, torna davvero ad occuparsi della juve?  :shock:  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1148900782

Zagor69 [quote:fedd58fc8e="felipecayetano"]grazie della colllaborazione  :wink: 
ah, torna davvero ad occuparsi della juve?  :shock:  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:fedd58fc8e]
Si, l'ho letto sul Corriere
 :-k  :-k  :-k  :-k

1148900856

felipecayetano sempre peggio...e mi riferisco alle sue capacit� manageriali  ](*,) 1148901183
George Brown [quote:7462e38e3c="Enzo"]Dopo tanti anni credo 23, il Catania, ritorna in serie A.... =D&gt;[/quote:7462e38e3c]

Complimenti!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148901503

corwin [quote:6cc5157c19="felipecayetano"]grazie della colllaborazione  :wink: 
ah, torna davvero ad occuparsi della juve?  :shock:  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:6cc5157c19] un uomo di fiuto...  :lol:  :lol:  :lol:

1148903949

john llwl UN PO' PRIMA DEI MONDIALI, VISTO CHE ORMAI NEL FORUM CI SONO RAGAZZI DA PAESI DIVERSI E BASATO SUL FATTO CHE NEL CALCIO NON C' E' UNIONE
EUROPEA, NON C' E' NATO, NON C' E' NIENTE (E FORTUNATAMENTE, ALTRIMENTI CHE GENERE DI PARTITE VEDREMMO ?), DICHIARO CHE TIFO SPIETATAMENTE AL
FAVORE DI BRASILE (COME PRIMA PREFERITA) E AL FAVORE D' ITALIA (COME SECONDA PREFERITA). QUELLE DUE SQUADRE ERANO SEMPRE LE MIE PREFERITE E
IN PASSATO MI HANNO DATO LE PARTITE PIU' INDIMENTICABILI.
PREGO COMUNQUE, NON USIAMO INSULTE SULLA NAZIONALITA' DI NESSUNO AVVERSARIO. INVECE, INSULTE VERSO LA SESSUALITA' SOLO DEI GIOCATORI DELLE
SQUADRE AVVERSARIE SONO SEMPRE PERMESSE. O:)

1148904936

Baltorr [quote:781cfcfcc3="john llwl"]UN PO' PRIMA DEI MONDIALI, VISTO CHE ORMAI NEL FORUM CI SONO RAGAZZI DA PAESI DIVERSI E BASATO SUL FATTO CHE NEL CALCIO
NON C' E' UNIONE EUROPEA, NON C' E' NATO, NON C' E' NIENTE (E FORTUNATAMENTE, ALTRIMENTI CHE GENERE DI PARTITE VEDREMMO ?), DICHIARO CHE TIFO
SPIETATAMENTE AL FAVORE DI BRASILE (COME PRIMA PREFERITA) E AL FAVORE D' ITALIA (COME SECONDA PREFERITA). QUELLE DUE SQUADRE ERANO SEMPRE
LE MIE PREFERITE E IN PASSATO MI HANNO DATO LE PARTITE PIU' INDIMENTICABILI.
PREGO COMUNQUE, NON USIAMO INSULTE SULLA NAZIONALITA' DI NESSUNO AVVERSARIO. INVECE, INSULTE VERSO LA SESSUALITA' SOLO DEI GIOCATORI DELLE
SQUADRE AVVERSARIE SONO SEMPRE PERMESSE. O:)[/quote:781cfcfcc3]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1148905017

Ramath [color=red:c753f98e57][size=24:c753f98e57]Capello: "Lavoro per Juve in A"
Prima intervista al tecnico della Juventus dopo lo scandalo: "Retrocessione? Al massimo penalizzati. Moggi ha commesso solo peccati di superficialit�"
[/size:c753f98e57][/color:c753f98e57]
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La solita arroganza juventina. Vengono definiti "peccati di superficialit�",l'assiduo e costante condizionamento degli arbitri,dei guardalinee e dei designatori.Nonch� le minacce ai
giocatori e tutto quello che sta venendo fuori.Dato che l'intervista � stata rilasciata a Pantelleria,dove il "nostro amato" FABIO ( quello di "ALLA JUVE,MAI" di romanista memoria) � in
vancanza,vogliamo credere che quest'affermazione sia stata rilasciata dopo un "colpo di sole".In caso contrario,mi sento di consigliare al "beneamato" di andarsi a rileggere gli atti
delle procure,perch� evidentemente i giornali non arrivano a Pantelleria,o perlomeno al dammuso di sor Fabio.

Ramath [color=red:4102fd95d6][size=24:4102fd95d6]�LA JUVE COME IL PSI DI TANGENTOPOLI� - �Mi sembra di rivedere la storia di tangentopoli, quando venne preso di mira il partito
socialista. Ecco la Juventus � oggi come il partito socialista di allora, c'� una campagna anti-juve. Ma la Juve non ha comprato partite�, � l'opinione del tecnico
bianconero.[/size:4102fd95d6][/color:4102fd95d6]

Campagna antiJuve??? Psi?......E' andato.... 8)

1148907496

Adriano [quote:1a33751104="Ramath"][color=red:1a33751104][size=24:1a33751104]Capello: "Lavoro per Juve in A"
Prima intervista al tecnico della Juventus dopo lo scandalo: "Retrocessione? Al massimo penalizzati. Moggi ha commesso solo peccati di superficialit�"
[/size:1a33751104][/color:1a33751104]

La solita arroganza juventina. Vengono definiti "peccati di superficialit�",l'assiduo e costante condizionamento degli arbitri,dei guardalinee e dei designatori.Nonch� le minacce ai
giocatori e tutto quello che sta venendo fuori.Dato che l'intervista � stata rilasciata a Pantelleria,dove il "nostro amato" FABIO ( quello di "ALLA JUVE,MAI" di romanista memoria) � in
vancanza,vogliamo credere che quest'affermazione sia stata rilasciata dopo un "colpo di sole".In caso contrario,mi sento di consigliare al "beneamato" di anadrsi a rileggere gli atti
delle procure,perch� evidentemente i giornali non arrivano a Pantelleria,o perlomeno al dammuso di sor Fabio.[/quote:1a33751104]
si ho letto sul sito del corsera ....[b:1a33751104]gran PREMIO FACCIA DI BRONZO 2006[/b:1a33751104] dopo Cannavaro ( che restituisca la fascia di CApitano ) e ZAmbrotta
.....dichiarazioni  assolutamente sciocche e anche controproducenti visto che non possono non  attizzare  i giustizialisti e hanno l'effetto della benzina sul fuoco . 
Per� se avesse ragione lui ...allora  Sky potrebbe teoricamente vendere ugualmente il suo prodotto televisivo non pi� come Sport ma come [b:1a33751104]Fiction
[/b:1a33751104]....l'operazione commerciale avrebbe forse  un discreto successo fra una parte dei tifosi Juvetinini quelli del fine che giustifica i mezzi .

1148907553

Ramath [size=24:529c8fd833]�AL MASSIMO UNA PENALIZZAZIONE� - �Al massimo ci pu� stare una penalizzazione per la Juve, visto che ci sono di mezzo i dirigenti�, ha detto Capello.
�La responsabilit� di Moggi? Superficialit�. L'ho incontrato prima di andare in vacanza e l'ho trovato dispiaciuto, ma il mio rapporto di amicizia e stima con lui Bettega e Giraudo rimane
intatto�. Capello parla poi dell'eventuale presidenza di Giampiero Boniperti: �� un uomo importante, un personaggio storico per la Juventus.
[/size:529c8fd833][color=red:529c8fd833][/color:529c8fd833]

 :D  :D  :D  Al massimo una penalizzazione??? :D  :D  :D 
Inter,per favore,restituisci quella Supercoppa dell'anno scorso.E beatifichiamo la Juve.Moggi � sinceramnete dispiaciuto :D  :D  :D 
Se non lo intercettavamo,era ancora l� a telefonare :D  :D  :D  :D .
Incredibile.E' c'� pure chi vuole salvarli. :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D 
DELIRIO DI UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE 8)

1148907713

zaira149 Niente di nuovo sotto il sole.
Che Capello sia un uomo di m. � risaputo.

1148909435
Super Mark [quote:17e1c7fd54="corwin"][quote:17e1c7fd54="felipecayetano"]grazie della colllaborazione  :wink: 

ah, torna davvero ad occuparsi della juve?  :shock:  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:17e1c7fd54] un uomo di fiuto...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:17e1c7fd54]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1148911835

rakosi Per una volta sono d'accordo.... queste dichiarazioni me le risparmierei.... profilo basso come la societ�, poi la difesa si far� nelle sedi opportune, non come gli altri che strillano al
complotto attraverso i media.
Quelle dei giocatori invece sono sacrosante: difendono quanto conquistato da loro sul campo.

1148911885

Super Mark [quote:55d67b1240]�AL MASSIMO UNA PENALIZZAZIONE� - �Al massimo ci pu� stare una penalizzazione per la Juve, visto che ci sono di mezzo i dirigenti�, ha detto Capello. �La
responsabilit� di Moggi? Superficialit�. L'ho incontrato prima di andare in vacanza e l'ho trovato dispiaciuto, ma il mio rapporto di amicizia e stima con lui Bettega e Giraudo rimane
intatto�. Capello parla poi dell'eventuale presidenza di Giampiero Boniperti: �� un uomo importante, un personaggio storico per la Juventus. [/quote:55d67b1240]
La Rube in serie B e il grande Toro in A. Cos� si ristabilisce la vera Giustizia Storica e Sportiva!

1148911923

Adriano [quote:41c63d2642="rakosi"] Quelle dei giocatori invece sono sacrosante: difendono quanto conquistato da loro sul campo.[/quote:41c63d2642]fin quando dicono di essere le prime
vittime insieme ai tifosi ...quando difendono la legittimit� dei titoli invece siamo sui livelli di Capello , non sai se ridere o se gridare alla forca , alla frusta o alla gogna :lol:  ...in sostanza
hanno l'effetto contrario .

1148912049

zaira149 [quote:a31140d047]Quelle dei giocatori invece sono sacrosante: difendono quanto conquistato da loro sul campo.[/quote:a31140d047]
Peccato che su quello stesso campo ci fossero anche, oltre ai giocatori avversari, un arbitro e due guardalinee...

1148912989

Super Mark [quote:361d2ae82c="zaira149"][quote:361d2ae82c]Quelle dei giocatori invece sono sacrosante: difendono quanto conquistato da loro sul campo.[/quote:361d2ae82c]
Peccato che su quello stesso campo ci fossero anche, oltre ai giocatori avversari, un arbitro e due guardalinee...[/quote:361d2ae82c]
 =D&gt;  :D  =D&gt;  :wink:  =D&gt;

1148913078

One Eyed Jack [quote:ce1bddc7b4="Super Mark"]
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La Rube in serie B e il grande Toro in A. Cos� si ristabilisce la vera Giustizia Storica e Sportiva![/quote:ce1bddc7b4]
Che c'entra il Torino?  :shock:  :shock: 
Se vuole la A se la guadagni sul campo!  [-(  [-( 
E possibilmente stavolta abbia i bilanci in ordine...  :wink:

felipecayetano [quote:77826af587="zaira149"]Niente di nuovo sotto il sole.
Che Capello sia un uomo di m. � risaputo.[/quote:77826af587]
di marmo  :-k 
complimenti cmq per i tuoi post, sempre pieni di c.  :wink:

1148913883

felipecayetano [quote:2b8097f191="felipecayetano"][quote:2b8097f191="zaira149"]Niente di nuovo sotto il sole.
Che Capello sia un uomo di m. � risaputo.[/quote:2b8097f191]
di marmo  :-k 
complimenti cmq per i tuoi post, sempre pieni di c.  :wink:[/quote:2b8097f191]
contenuti  :wink:  :lol:

1148913981

Super Mark [quote:e0e1a8594d="One Eyed Jack"][quote:e0e1a8594d="Super Mark"]
La Rube in serie B e il grande Toro in A. Cos� si ristabilisce la vera Giustizia Storica e Sportiva![/quote:e0e1a8594d]
Che c'entra il Torino?  :shock:  :shock: 
Se vuole la A se la guadagni sul campo!  [-(  [-( 
E possibilmente stavolta abbia i bilanci in ordine...  :wink:[/quote:e0e1a8594d]
Questo � ovvio :D .

1148914638

zaira149 ... non vorrai che vada a ripescare le dichiarazioni di Capello sulla GEA quando era allenatore della Roma per arricchire di "c....ontenuti" il mio post? Confido sul fatto che tutti ve le
ricordiate (non sono mica di 100 anni fa).
Comunque, per i corti di memoria, lancio il relativo quiz. Capello diceva allora:
1) Questa della GEA � una vergogna sulla quale bisognerebbe indagare
2) GEA? Cos'� la GEA?
3) La costituzione della GEA � stato solo un atto di superficialit� da parte del mio amico Moggi.

1148914684

Super Mark [quote:281e724c7b="zaira149"]Comunque, per i corti di memoria, lancio il relativo quiz. Capello diceva allora:
1) Questa della GEA � una vergogna sulla quale bisognerebbe indagare
2) GEA? Cos'� la GEA?
3) La costituzione della GEA � stato solo un atto di superficialit� da parte del mio amico Moggi.[/quote:281e724c7b]
La 1 O:) .

1148914916

Axel80 avr� pensato che soltanto gli stupidi non cambiano mai idea  :lol:  :lol:  :lol: 1148914945
Super Mark [quote:66cdf446ae="Axel80"]avr� pensato che soltanto gli stupidi non cambiano mai idea  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:66cdf446ae]

Ebbravo Axel, che da bravo juventino se la cava in zona Cesarini! :lol:  :lol:  :lol:
1148915637

One Eyed Jack Diceva Zoltan in altro topic che la riconferma di Mancini lo inquieta...
A me sembra una persona pulita! Ed � gi a parecchio, di questi tempi!  :wink:

1148916497

cumo [quote:3a010b1385="Enzo"]Dopo tanti anni credo 23, il Catania, ritorna in serie A.... =D&gt;[/quote:3a010b1385]
le miei radici siciliani possono che essere felice di questa promozione.... =D&gt;  Peccatto per il Messina..

1148919667

One Eyed Jack Il Messina ha buone probabilit� di venire ripescato in Serie A...  :wink: 1148920003
Ramath [quote:2992519a2a="One Eyed Jack"]Il Messina ha buone probabilit� di venire ripescato in Serie A...  :wink:[/quote:2992519a2a]

Perch�???Non � mica caduto nello Stretto...

1148926753

Ramath [img:32b3a57735]http://www.lasicilia.it/fotografie.nsf/(fotografie)/2805061937.jpg/$FILE/2805061937.jpg[/img:32b3a57735]

 [color=red:32b3a57735][size=24:32b3a57735]AXEL,  SIAMO ARRIVATI....[/size:32b3a57735][/color:32b3a57735]

1148927101

Ramath [img:64c56a1295]http://forum.lasicilia.it/galleria/calciocatania/023.jpg[/img:64c56a1295] 1148927265
Ramath [img:11f69fb457]http://forum.lasicilia.it/galleria/calciocatania/021.jpg[/img:11f69fb457]
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[color=red:11f69fb457][size=24:11f69fb457]E NON SIAMO MICA IN POCHI....[/size:11f69fb457][/color:11f69fb457]

Ramath [img:da4dce37f5]http://forum.lasicilia.it/galleria/calciocatania/020.jpg[/img:da4dce37f5]

[color=red:da4dce37f5][size=24:da4dce37f5]SIAMO PRONTI PER LE TRASFERTE...[/size:da4dce37f5][/color:da4dce37f5]

1148927392

Axel80 [quote:b7b00ad4b9="Ramath"][img:b7b00ad4b9]http://forum.lasicilia.it/galleria/calciocatania/020.jpg[/img:b7b00ad4b9]

[color=red:b7b00ad4b9][size=24:b7b00ad4b9]SIAMO PRONTI PER LE TRASFERTE...[/size:b7b00ad4b9][/color:b7b00ad4b9][/quote:b7b00ad4b9]quale occasione migliore, per
conscerci, del derby del prossimo anno? :D

1148927477

Ramath [img:e5c28e5eb2]http://forum.lasicilia.it/galleria/calciocatania/002.jpg[/img:e5c28e5eb2]
[color=red:e5c28e5eb2][size=24:e5c28e5eb2]
SAREMO IL VOSTRO PEGGIOR INCUBO...[/size:e5c28e5eb2][/color:e5c28e5eb2]

1148927527

Ramath [img:3b101666ce]http://forum.lasicilia.it/galleria/calciocatania/003.jpg[/img:3b101666ce]

[color=red:3b101666ce][size=24:3b101666ce]
SPINESI NON ANDRA' VIA COME TONI...[/size:3b101666ce][/color:3b101666ce]

1148927602

Ramath [quote:424a353d77="Axel80"][quote:424a353d77="Ramath"][img:424a353d77]http://forum.lasicilia.it/galleria/calciocatania/020.jpg[/img:424a353d77]

[color=red:424a353d77][size=24:424a353d77]SIAMO PRONTI PER LE TRASFERTE...[/size:424a353d77][/color:424a353d77][/quote:424a353d77]quale occasione migliore, per
conscerci, del derby del prossimo anno? :D[/quote:424a353d77]

CHISSA'....

1148927628

Ramath [img:99483db5de]http://forum.lasicilia.it/galleria/calciocatania/007.jpg[/img:99483db5de]

[color=red:99483db5de][size=24:99483db5de]
L'UOMO SENZA PAURA...IL PROFETA...[/size:99483db5de][/color:99483db5de]

1148927716

Ramath [img:d700065d76]http://forum.lasicilia.it/galleria/calciocatania/010.jpg[/img:d700065d76]

[color=red:d700065d76][size=24:d700065d76]L'ARTEFICE DELLA RINASCITA[/size:d700065d76][/color:d700065d76]

1148927804

rakosi E' un po 'lungo, ma se i nostri amici giuristi hanno voglia e tempo di leggerlo mi piacerebbe sapere il loro parere.
E' l'analisi che un utente di un forum juventino ha fatto all'informativa dei carabinieri ed alle intercettazioni pubblicate. Se ha ragione lui gli avvocati juventini dovrebbero fare poleptte
dell'accusa....
[quote:b7adb9fb85]PANE, BURRO E CONGETTURA
prima parte
Quello che andrete a leggere, se ne avrete voglia, � uno scritto piuttosto lungo e probabilmente poco utile, e potrebbe rimanere la semplice dimostrazione del fatto che il sottoscritto
ha, forse, troppo tempo da perdere.
Non � un dossier, non contiene rivelazioni clamorose, non aggiunge molto a quanto gi� detto da altri (anche se piuttosto pochi): sono le mie impressioni/riflessioni dopo aver letto le
informative dei Carabinieri alla base dello "scandalo del calcio", o calciopoli, o calciogate, o sistema Moggi, o come diavolo lo chiamate voi.
I Carabinieri infatti, su apposita delega dei Procuratori della Repubblica incaricati, hanno svolto una serie, invero fitta e ben nota, di indagini consistite sostanzialmente, anche se non
solo, in intercettazioni telefoniche relative allo scorso campionato di calcio. E� stato per me possibile, come per molti altri, conoscerne i contenuti, trasmessi alla Procura della
Repubblica di Napoli, sez. antimafia, per il fatto che gli stessi (bench� riservati) sono stati pubblicati su Internet dal sito di Panorama. Non so se esistono altre informative di questo
tipo: devo ritenere di no, perch� le intercettazioni e le indagini coprono tutto l�arco dell�intero campionato 2004/05 e sono, tra l�altro, tutte quelle riportate (alcune per la verit� distorte ed
incomplete) dai mass-media.
Una doverosa premessa: io sono uno juventino, uno juventino perso. Tuttavia sono anche uno di quelli che, quando � emersa l�intera storia, sulla base delle informazioni avute dai
giornali ed, in particolare, dalla televisione ha commentato con un amico (interista per la cronaca) al telefono �E� uno schifo. Questi controllavano tutto. Mi sento preso in giro. La Juve
dovrebbe finire in c1�. 
Non ricordo se queste sono state le mie precise parole di circa due settimane fa, tuttavia il senso era quello, c�� mancato poco che mi scusassi per gli scudetti �rubati�.
Il mio stato d�animo nei giorni successivi, ascoltando di designazioni arbitrali fasulle, ammonizioni mirate, partite decise a tavolino, di una vera e propria �cupola� con a capo Moggi e
Girando non poteva che essere profondamente rattristato, come sportivo, prima di tutto, e come tifoso juventino, poi, tanto che faticavo a seguire i servizi giornalistici sull�argomento,
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attendendo gli eventi inevitabilmente penosi che avrebbero riguardato la mia squadra. 
Una volta saputo che su internet era possibile rinvenire i testi dell�intera indagine, sono stato del tutto riluttante a leggerli. Innanzitutto perch� si tratta di file lunghissimi (centinaia e
centinaia di pagine), poi perch� non potevo avere molti dubbi sul contenuto visto l�atteggiamento unanime di giornalisti ed addetti ai lavori (io ascolto spesso �A tempo di sport� su Radio
24 in cui la condanna di Moggi e della Juventus - per la verit� sin dalle prime intercettazioni quelle di Torino che hanno portato all�archiviazione - � stata immediata e drastica). Alla fine
per�, anche sulla base del fatto che su vari forum, molti segnalavano una serie di anomalie e forzature nelle stesse, ma soprattutto in base alla mia abitudine santommasesca di voler
controllare con mano, mi sono deciso ad intraprendere la lettura.
Volevo quindi condividere alcune osservazioni con chi ha intrapreso la stessa operazione oppure farle conoscere a chi non ha avuto voglia, tempo, stomaco per addentrarsi in quello
che era stato definito, prima ancora che venisse reso noto, �un verminaio�.
Ebbene, devo ammettere che la lettura mi ha lasciato in molti, moltissimi, direi troppi punti frastornato se non allibito. 
L�indagine appare tanto prolungata e doviziosa nelle teorie quanto carente se non, in molti aspetti, cialtronesca nelle sue conclusioni. Queste infatti appaiono, a voler essere gentili,
sovradimensionate rispetto al reale materiale in mano agli inquirenti.
I testi in questione sono a dir poco saturi di espressioni come �organizzazione criminale�, �cupola�, �compagine moggiana ed i suoi sodali�, utilizzate con notevole disinvoltura dai
Carabinieri che tratteggiano un quadro di corruzione totale ed assoluta. Per sostenere l�accusa di associazione a delinquere, gli investigatori si spendono in affermazioni roboanti su
questo potere che tutto decide e tutto controlla, che a disposizione arbitri e guardalinee �alla carta�, ma anche un controllo totale (sic) dell�informazione televisiva e giornalistica volto a
coprire le magagne, che si estende anche alla nazionale ed al calcio mercato.
Mi permetto quindi, rimettendomi anche al confronto con altri che non condividono, di esporre per punti (che rappresentano pi� o meno anche i capi dell�indagine) il mio pensiero.
1) La vicinanza tra Bergamo, Pairetto e Moggi. I rapporti di intimit� tra questi soggetti sono indiscutibili ed abbastanza chiari. A questi si accompagnano quelli con il Presidente
dell�Associazione ital. arbitri, Tullio Lanese. Su tali rapporti rinvio, per chi avr� voglia di leggere il tutto, alle mie conclusioni. 
Fermo quanto sopra, non si pu� non sottolineare che, malgrado questi rapporti vi siano, non esiste di contro NESSUNA telefonata, a parte quella celebre delle griglie che per� merita
un discorso a parte, in cui venga effettivamente dimostrata l�ossessivamente ripetuta (dai Carabinieri) esistenza di un rapporto di sudditanza degli allora designatori arbitrali nei
confronti di Moggi. Quest�ultimo non richiede mai in nessuna occasione n� arbitri compiacenti, n� arbitri particolari: la stragrande maggioranza delle telefonate riguardano oscuri (per
me) giochi di palazzo, di (squallida ne convengo) politica calcistica. I designatori, specie Bergamo, sembrano particolarmente preoccupati di conservare il loro posto, la loro posizione
di potere, minata dalle lotte intestine (avanza minaccioso Collina all�orizzonte), che appare procurare anche vantaggi economici (in particolare si fa riferimento a Pairetto che deve
mantenere i contatti con le squadre che gestiscono grandi magazzini). Certo, Moggi ad esempio si lamenta duramente con loro del pessimo arbitraggio di Paparesta in
Reggina/Juventus del girone di andata, ma per il resto non parlano d�altro del mantenimento dello status quo nel palazzo ed in particolare della necessit� di tutelarsi a vicenda.
Per gli investigatori il fatto che comunque Moggi, Bergamo e Pairetto concordassero non solo gli arbitri che dovevano dirigere la Juventus, ma anche il fatto che questi dovevano in
ogni modo favorire tale squadra, malgrado non esistano conversazioni esplicite (e neanche implicite) in tal senso, � comunque argomentazione indiscutibile e provata. 
I predetti personaggi appaiono infatti disporre di canali telefonici riservati ed inaccessibili alle intercettazioni. Non si spiega nelle informative se tale inaccessibilit� � dovuta a motivi
tecnici (si fa unicamente riferimento a ricariche di schede straniere). L�esistenza delle stesse � comunque data per certa dagli investigatori posto che nelle utenze monitorate i tre
farebbero spesso riferimento a successive conversazioni, poi tuttavia non intercettate. 
E qui viene operato un primo sillogismo: premessa A) nelle intercettazioni effettivamente a disposizione non vi � nessuna prova che Moggi richieda ai designatori degli arbitri
compiacenti; premessa B) gli arbitri tuttavia (in base agli articoli giornalistici ed in base al comune e generalizzato sentire) favoriscono la Juventus; conclusione C) � evidente che
Moggi chiedeva arbitri ammorbiditi nelle telefonate (e/o negli incontri riservati avuti) di cui non si hanno intercettazioni n� effettivi riscontri. 
La prova dell�illecito, in questo caso, � la mancanza di intercettazioni! 
Quello che ho esposto � il ragionamento, forzato nella sua semplificazione finale, ma rispondente al vero, ve l�assicuro, operato dai carabinieri in particolare nell�informativa del
novembre 2005 (quest�ultima pi� breve e di pi� difficile lettura - rispetto a quella pi� ampia dell�aprile 2005 - perch� non riporta il testo integrale delle telefonate ma solo �estratti scelti�
dagli inquirenti). Il concetto, in brutale sostanza, �: se si sentono e si vedono cos� spesso (la preparazione di cene e ritrovi conviviali - a cui talora partecipano persino le mogli - �
minuziosamente descritta con tanto di pedinamenti) qualcosa di male la devono fare per forza, anche se non lo dicono espressamente.
2. Gli arbitri alla griglia. Ritorno sulla famosa telefonata nella quale Moggi appare confrontare una griglia di arbitri, �che si era fatta lui�, con il designatore Bergamo, di cui ho accennato
pi� sopra. 
E� da precisare, come puntualmente fanno i Carabinieri, che gli arbitri prima del sorteggio vengono disposti in griglie, cio� scaglioni (4 mi pare), in base alla fascia di importanza della
partita: il sorteggio, non pi� integrale all�epoca, prevedeva (e prevede tuttora se non sbaglio) una prima scrematura per cui gli arbitri pi� bravi, o comunque apparentemente pi� in
forma, venivano assegnati alle partite considerate pi� a rischio e quindi estratti a sorte. Due note: 1) l�episodio avviene al termine di una telefonata chilometrica, e non sembra esserne
l�oggetto principale. Anche in questo caso gli �amici� si erano sentiti per commentare una serie (poco comprensibile per chi st� al di fuori - ed anche per i carabinieri che non fanno
precisazioni in merito -) di comportamenti ed atteggiamenti nell�ambito dei giochi di palazzo in un periodo di lotte intestine legate alla riconferma di Galliani in Lega. 2) Moggi non detta,
come si � affermato, una griglia a Bergamo, ma si limita a confrontarla con lui. 
C�� da dire che la distribuzione degli arbitri in questa prima operazione di scrematura di formazione delle griglie appare in generale prevedibile in base a ragioni oggettive (vi sono
precise regole sul numero di partite che un arbitro pu� fare; quante volte pu� arbitrare una stessa squadra; le �incompetenze territoriali�); ad aggiungersi alle ragioni regolamentari
appaiono esservi dei �veti incrociati� (una volta vi era anche l�istituto della ricusazione come per i giudici degli arbitri poco graditi: non so se sia ancora in auge). Quindi in s� Moggi, nel
preparare questa griglia, scopre un po� l�acqua calda (attenzione non st� dicendo che sia una cosa giusta e sportiva che venga operato questo tipo di confronto: rinvio in merito alle
conclusioni). 
Emerge in ogni caso una prima contraddizione: se Moggi e co. avevano tutti i canali riservati di cui sopra, com�� che si lasciano sfuggire �sta telefonata, se effettivamente di importanza
decisiva, ad un�utenza che sospettano (o addirittura sanno) monitorata. 
Un errore? Mha, negli altri punti i �sodali� vengono descritti come diabolici ed attenti ad ogni singolo particolare�addirittura gli stessi, sempre secondo i Carabinieri, ben sapendo di essere
intercettati, taroccano una telefonata prima della decisiva Milan/Juve in cui Moggi dice a Pairetto, per trarre in inganno gli astuti detectives, che loro vogliono �vincere solo con le loro
forze sul campo� e �che non si vogliono lamentare di niente� (Un inciso: sarebbe bello leggerla in integrale questa telefonata da actors studio. Purtroppo nell�informativa non � riportata. In
ogni caso si dice � sicuramente falsa anche se la giustificazione fornita mi sembra poco convincente: non pu� essere vera - si dice - perch� la Juve degli arbitri si era invece ben
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lamentata e viene indicato come esempio l�episodio Paparesta in Reggina/Juve. Peccato che la telefonata tarocca sia di maggio quindi successiva di ben sette mesi a queste
lamentele� ).
Quindi Moggi in almeno un�occasione avrebbe preparato (o suggerito o - meglio - �contribuito a redigere�) la famosa griglia. Ma come poteva poi �scegliersi l�arbitro� tra quelli in lista?
Evidentemente il sorteggio era fasullo, per i Carabinieri e ci sono le prove.
Vediamo quali sono queste prove. a) Innanzitutto i Carabinieri hanno fatto la �posta� in due occasioni (su 34) alle operazioni di sorteggio. Le quali sono aperte al pubblico (probabil. ci
sono anche delle riprese televisive), certificate da un notaio e prevedono l�estrazione ad opera di un giornalista, indicato dall�USSI. Ebbene in entrambe le occasioni, notano gli
inquirenti, le operazioni sono apparse �anomale� in quanto il notaio non appare aver effettivamente controllato che nelle �palline� ci fosse il nome degli arbitri poi sorteggiati ed il relativo
accoppiamento alla partita. I Carabinieri non spiegano tuttavia perch� non hanno ritenuto di operare loro questo controllo, subito dopo il sorteggio (dove finivano le palline ed i relativi
bigliettini? Moggi le faceva sparire?), n� hanno chiarito le modalit� regolamentari con cui il notaio avrebbe dovuto operare (quando cio� effettivamente dovevano essere controllati i
nomi), se vi sia un verbale delle stesse operazioni e se il notaio sia sempre il medesimo, n� perch� il Pubblico ufficiale non sia stato prontamente sentito a chiarimenti, n� come
sarebbe stato effettivamente possibile pianificare l�inganno (in particolare quanti e quali soggetti sarebbero stati corrotti e se gli stessi debbano essere inseriti tra gli indagati). Mi
sembrano tutte questioni che potevano e dovevano essere chiarite nell�immediatezza: farlo a distanza di oltre un anno appare quantomeno complicato. b) Moggi conosceva il nome del
proprio arbitro prima che questo venisse sorteggiato. Prova di ci� sono i colloqui con tale signorina Anna, della Federcalcio, incaricata di comunicare i nominativi degli arbitri alle varie
squadre. A questa in un tono che i Carabinieri definiscono �sornione� ed eloquente in ben tre occasioni il diabolico Moggi anticipava il nome dell�arbitro per la partita della Juve (pi� che
altro faceva capire di saperlo gi�). A parte le considerazioni sui toni (non � che il vecchio Luciano ci provava eh? Pi� che sornione sembrava piacione�), come scrivono gli stessi
carabinieri il sorteggio avveniva alle 11.00 ed era pubblico (sempre dall�informativa si apprende che iniziava con puntualit� e che era piuttosto sbrigativo). La dolce Anna ha telefonato
a Moggi in un�occasione alle 11.56, ad operazioni presumibilmente da tempo terminate, ed in una seconda occasione poco dopo le 15.00 (gli arbitri a quell�ora probabilmente c�erano
gi� sul televideo), non viene indicata mi pare l�ora della terza telefonata: ora, Moggi, che effettivamente sembra dare alla designazione dell�arbitro grande importanza, non poteva
essere stato informato precedentemente da altri e non da Anna?
Del resto, sempre il diabolico Moggi, che riesce a sviare le intercettazioni telefoniche e tarocca (vedi supra) le telefonate, sarebbe poi lo stesso tordo che si fa �sgamare� per fare lo
spiritoso con un�impiegata?
c) Ancelotti gi� allenatore della Juve avrebbe informato il dirigente Meani che Moggi sapeva il nome degli arbitri sin dal gioved� (un giorno prima). Tralascio ogni commento su tale
forma di �prova� (se non nel sottolineare che Ancelotti - oltre ad aver omesso ogni denuncia - neppure con gli arbitri addomesticati era quindi riuscito a vincere�). Giusto per precisare:
questa argomentazione (ridicola) non l�ho letta nell�informativa ma su alcuni giornali.
3. Il ruolo di Mazzini e della Fazi. Il primo � un dirigente, addetto alla nazionale ma con grandi �entrature� presso Bergamo e Pairetto ed il mondo arbitrale. La seconda � un�impiegata (o
un ex impiegata - non si capisce -) della Federazione. Per entrambi i Carabinieri indicano un ruolo fondamentale �nell�associazione malavitosa ordita dal Moggi� . Peccato non spieghino
come il Mazzini e, soprattutto, la Fazi possano in qualche modo condizionare gli arbitri e le partite. Quest�ultima in particolare viene tratteggiata, nella �spiegazione� delle telefonate come
una specie di Mata Hari del calcio italiano, una figura che gli stessi investigatori definiscono �oscura�: dal testo delle intercettazioni per� emerge in realt� una signora, chiedo venia, un
po�ignorantotta e volgarotta, particolarmente preoccupata di assicurare un posto in Federazione al figlio (tra l�altro da quello che si capisce manco ci riesce perch� gli fanno un contratto
a tempo di tre mesi e non lo rinnovano: ma non era potentissima?). In certi punti dell�informativa si sfiora la comica quando in una lunghissima telefonata tra la Fazi e Bergamo,
quest�ultima abbandona la conversazione perch� deve mettere a posto le buste della spesa�la congiura ai danni del campionato veniva ordita, a quanto sembra, in un supermercato�
Che la Fazi conosca un sacco di cose, all�interno del Palazzo, � evidente: che cosa in concreto � incomprensibile, in primo luogo per il modo di parlare suo e dei suoi interlocutori (nelle
intercettazioni le parole incomprensibili abbondano mentre appare latitare la conoscenza della lingua italiana)
seconda parte
4. Le ammonizioni a richiesta. Una delle accuse fondamentali � quella di aver condizionato il campionato facendo ammonire in modo sistematico i giocatori diffidati delle squadre
avversarie onde condizionare successivamente la successiva partita da giocare con la Juventus. La cosa indicano i Carabinieri � avvenuta in specie a danno delle squadre provinciali,
ed � risultata particolarmente odiosa privando squadre gi� pi� deboli di titolari fondamentali ed impedendo alle stesse di giocare ad armi pari.
Innanzitutto, come da tabella nella stessa informativa risulta che le avversarie della Juve hanno avuto giocatori squalificati in 16 partite (su 34 giornate - ovviamente in crescendo sul
finale perch� le diffide aumentano con il passare delle giornate di campionato-). Tra i giocatori �fondamentali� posso ricordare Contini e Vignaroli (presentato come difensore dai
Carabinieri) del Parma, Viali ed Obodo della Fiorentina, Nastase del Bologna, A. Lucarelli del Livorno, Mesto della Reggina ed altri. I Carabinieri parlano di squalifiche prevalentemente
con le provinciali perch�, in realt�, nelle grandi partite gli avversari della Juve non hanno avuto giocatori squalificati (il che � inspiegabile alla luce del sicuro condizionamento che gli
investigatori affermano).
Non viene operato nessun raffronto con altre squadre, neppure le altre due grandi (Milan ed Inter). Inoltre i Carabinieri sono fermi nell�affermare che le ammonizioni fossero preordinate
perch� andavano a colpire scientificamente i giocatori diffidati. Tuttavia, oltre a non fornire alcun dato completo in questo senso (non ci dicono se colpivano tutti i diffidati oppure solo
alcuni ad esempio), compiono un ragionamento un po� bislacco: la maggioranza dei giocatori squalificati sono dei diffidati che hanno ricevuto un�ammonizione nella precedente giornata
di campionato (salve le espulsioni dirette). Ragionando come fanno gli inquirenti, ogni ammonizione di un giocatore gi� diffidato da parte di un arbitro ed ogni conseguente squalifica,
sarebbe �scientifica��
Gi� le premesse scricchiolano, ma veniamo alle �prove�, riassumibili in tre intercettazioni. La prima intercettazione � oramai famosa ed il fatto che venga pi� volte riproposta
nell�informativa � una barzelletta, mi auguro (per chi sosterr� l�accusa) che non venga neppure presa in considerazione. E� la telefonata in cui Tony Damascelli, giornalista, INFORMA
successivamente alla partita Fiorentina/Bologna Moggi che l�arbitro De Santis aveva ammonito tre giocatori diffidati del Bologna (tra l�altro citandone uno in modo sbagliato - Gamberini
mi sembra - i diffidati erano solo due), parlando in modo evidentemente ironico del �delitto perfetto� dell�arbitro. Moggi sembra cadere dalle nuvole, non sapendo neanche che c�erano dei
diffidati (anche qui evidentemente manifestando grandi doti di attore visto che - secondo i Carabinieri - era stato lui stesso ad organizzare l�ammonizione dei diffidati). Il tutto in una
telefonata molto lunga in cui i due avevano parlato di altro, facendo per lo pi� ragionamenti di tipo tecnico/calcistico (ebbene s�).
L�altra prova non � neppure un�intercettazione in senso tecnico: si tratta di un colloquio che i carabinieri captano casualmente mentre Moggi parla con il solito Mazzini. Ad un certo
punto squillerebbe un telefonino (prova per i carabinieri che il Moggi aveva utenze non monitorate e segrete; peraltro lo stesso si dimostrerebbe ancora una volta un fesso perch� ha
delle utenze segrete ma poi parla a queste ultime mentre � al telefono con quelle che sa intercettabili�), ed il buon Luciano si metterebbe a parlare con uno sconosciuto (quasi
certamente un arbitro per i detectives: non � dato sapere perch� posto che in ogni caso si sente solo quello che dice Moggi), ed in mezzo ad una serie di frasi sconnesse riportate
piene di �ehm� pronuncerebbe anche la frase �quello che mi interessa � Fiorentina Bologna�. le diffide�per fa� avanza le diffide �il Milan� (che diavolo c�entra il Milan mi chiedo io?). La
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telefonata � stranamente brevissima ed i Carabinieri non � che ci si soffermino troppo�
Ora, sicuramente questa non sarebbe una prova in un giudizio penale: mi chiedo se potrebbe esserlo in qualsiasi processo. 
I Caramba si spendono molto di pi� sulla terza prova: i colloqui del Dirigente Milanista addetto agli arbitri che si lamenta per l�ammonizione di Viali della Fiorentina (in Inter/Fiorentina
prima della partita con la Juve) a suo avviso inesistente e per il fatto che, per lui, ogni volta che c�� un diffidato per Juventus �pum pum� gli arbitri lo ammonirebbero. Tra l�altro questi
colloqui li fa, se non sbaglio, con un arbitro, o un ex arbitro (il Meani in questione sembra tra l�altro un tipetto avente una certa influenza specie sul guardalinee Pugliesi - a quanto pare
palesemente in �quota Milan� -). Tralascio ogni commento sulla valenza probatoria di quanto sopra, posto che non basterebbe neppure un velo pietoso grande quanto un tendone da
Circo (per inciso ho pi� volte sostenuto al telefono con un mio amico che il nuovo fidanzato della mia ex sia un coglione e disonesto: in base al ragionamento fatto dai Carabinieri la
mia opinione l�ha fatto diventare effettivamente tale. Li ringrazio).
4. L�affaire Paparesta. I Carabinieri, sulla base in sostanza di un�intercettazione di una telefonata tra Moggi e sua moglie, affermano che Moggi, unitamente a Giraudo, avrebbero
rinchiuso l�arbitro Paparesta negli spogliatoi (insieme ai guardalinee) al termine della partita Reggina/Juve conclusasi con la vittoria a sorpresa degli amaranto e caratterizzata da
almeno un clamoroso errore arbitrale ai danni della Juventus (inequivocabile mani volontario in area di un giocatore della Reggina - gi� ammonito inoltre -).
Gi� la telefonata in s� appare caratterizzata dal fatto che Moggi, arrabbiato per la sconfitta, non � molto lucido, tanto che la stessa moglie gli fa capire di pensare che st� esagerando.
In una successiva telefonata a Tony Damascelli il buon Moggi conferma la bravata, pur attenuandola (spiega che gli arbitri sono stati subito liberati mentre alla moglie aveva detto che
si era portato via le chiavi).
La vicenda quand�anche fosse vera, denoterebbe unicamente un atteggiamento di Moggi molto molto sgradevole (il sequestro di persona � una cosa seria e l�accostamento alla
vicenda mi pare offensivo).
Ma pi� di un dubbio viene, considerando che il referto arbitrale, come sottolineano sia pure en passant i Carabinieri, non fa minimamente riferimento all�episodio, neanche parziale.
Nessun elemento della terna arbitrale e nemmeno il quarto uomo hanno segnalato alcunch�, n� i carabinieri hanno ritenuto di interrogarli a posteriori.
Gli investigatori ricollegano questa �omert� al particolare timore che anche nell�arbitro Paparesta vige delle possibili ritorsioni di Moggi, che detterebbe i tempi delle carriere arbitrali. Bh�
se realmente cos� fosse, perch� avrebbe negato alla Juventus un rigore tanto solare? Evidentemente aveva sbagliato, perch� non aveva visto. Questa osservazione, cio� che gli
arbitri possono sbagliare, anche in buona fede (che a tutti noi appare ovvia) � da tenere a mente per ricordarla pi� avanti. 
Gi� l�arbitro aveva sbagliato in buona fede, diciamo cos�: ma nel secondo tempo poteva tranquillamente �compensare� quest�errore, tanto pernicioso per la sua carriera, non annullando
un gol di Ibra apparso regolare e soprattutto il pareggio finale di Kapo (avvenuto in fuorigioco millimetrico) in cui il guardalinee aveva segnalato un inesistente fallo di mano.
Tuttavia i carabinieri trascurano (volutamente?) altri elementi: danno in particolare grandissimo risalto ad una telefonata tra Lanese e l�osservatore dell�associazione arbitri inviato al
Granillo, con quest�ultimo che descrive abbastanza dettagliatamente il comportamento tenuto da Girando e Moggi che, subito dopo la partita, a suo dire avrebbero duramente ripreso
l�arbitro, con tanto di dito puntato agli occhi, lamentandosi che con lui �non avevano fortuna�. Ebbene non cita minimamente l�episodio del �sequestro�, che sarebbe il pi� evidente da
riferire in un caso del genere: non avrebbe ragione di non parlarne a Lanese, visto che non ha alcuna remora a descrivere il resto del comportamento.
Ed inoltre� � possibile che, se effettivamente l�arbitro ha dovuto essere liberato da terzi, verosimilmente dipendenti ed addetti della Reggina, NESSUNO abbia riferito tale episodio ai
giornalisti? Moggi controlla tutti quindi, probabilmente anche parte degli spettatori presenti�
Lo stesso Paparesta telefona il giorno dopo a Moggi per spiegargli l�accaduto e questi � (ancora una volta) poco educato, minacciando di farlo sospendere per due tre giornate dopo
l�errore. Anche qui per� nessun accenno all�episodio del sequestro�
Un breve inciso: gli investigatori insistono moltissimo sul �potere� dei dirigenti juventini nel far effettivamente sospendere arbitro e guardalinee per le due giornate successive (Paparesta
finisce per una partita a dirigere in serie B). Omettono completamente di considerare che il provvedimento di �sospensione� (peraltro spesso invocato da molti: quante volte per certi
arbitri abbiamo sentito la frase �questo non deve pi� arbitrare!�) era giustificato non solo dall�errore sul rigore, ma in particolar modo da quello sul gol finale, in cui il guardalinee (che
infatti telefona a Bergamo per spiegarsi - addirittura in lacrime -) avrebbe indicato un fallo di mano anzich� il fuorigioco.
Paparesta � poi tornato tranquillamente ad arbitrare in serie A, inclusi grandi match lo stesso anno (Milan/Juve mi pare tra l�altro - pochi invece ricordano la triste fine di Ceccarini -).
5. Gli arbitri sono infallibili, laddove sbagliano � perch� sono corrotti.
Questo � il ragionamento che emerge da una nutrita serie di passaggi dell�informativa. La prova pi� lampante infatti che gli arbitri sono controllati da Moggi � che questi sbagliano a
favore della Juventus. Quest�ultima circostanza � �testimoniata� da una serie di elementi, in particolare dalle cronache giornalistiche che evidenziano questi errori. Non st� scherzando,
in diversi punti la prova della corruzione sono le lamentele degli avversari e gli articoli (pi� di una volta presi da strane fonti).

A titolo di esempio, nella partita Lecce/Juventus, incontro non caratterizzato da alcun errore arbitrale particolare, vengono portate a prova alcune pagine on line del sito del Lecce (o di
tifosi del Lecce), dove si fa riferimento nel contesto della cronaca del match a molto presunti errori arbitrali.
I Carabinieri, per avvalorare la loro tesi tendono anche ad omettere elementi (in alcuni casi in maniera a mio avviso deontologicamente poco corretta).
Ad esempio in Inter/Juve all�andata, sottolineano unicamente un presunto rigore di Thuram, mentre trascurano completamente la mancata espulsione di Toldo sul fallo da rigore su
Zalayeta.
In Parma/Juve sottolineano una serie di mancate rilevazione di falli a centrocampo (!), trascurando il fatto che l�arbitro (De Santis in altri punti descritto come un fedelissimo compare)
nega alla Juve un rigore per un fallo di mano piuttosto netto. Di tale rigore parlano successivamente, per sottolineare che Moggi non avrebbe rimproverato De Santis malgrado l�errore,
proprio in quanto omogeneo al �sistema�. Non spiegano per� perch� avrebbe dovuto ignorare un episodio evidente.
In Roma/Juve insistono ripetutamente sul primo gol in fuorigioco di Cannavaro e sul generoso rigore su Zalayeta per fallo (a detta loro) sicuramente fuori dall�area. Riportano anche
delle cronache dalla Gazzetta on line, nelle quali manca misteriosamente l�episodio del gol regolare annullato nel secondo tempo alla Juventus (possibile che non ce ne sia
traccia�eppure era importante). 
Quest�ultimo incontro (come anche Juve/Udinese - in cui sarebbe stato annullato un gol per fuorigioco inesistente a Fava -) sarebbero stati preceduti da incontri segreti (tra Moggi ed i
due designatori) onde pianificare la strategia di condizionamento: i Carabinieri si dicono sicuri che tali randez vous avevano come unico scopo di operare tali strategie criminali. Non
spiegano da dove traggono le loro convinzioni (se non nei successivi errori arbitrali nel corso delle partite), n� spiegano l�effettiva utilit� di tali incontri: se infatti gli arbitri dovevano
comunque, nel dubbio, favorire la Juventus a che motivo continuamente ribadirlo? Forse che qualcuno lo dimenticava?
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Del resto grandissima attenzione viene dedicata alla cena di Natale, anch�essa presentata come una riunione di carbonari�
Quello che tuttavia appare realmente folle � il metodo utilizzato dagli investigatori: per Inter/Juve la prova del condizionamento sono le lamentele di Toldo (cos� come per le
ammonizioni le accuse di Meani�). 
Quando � emersa questa storia tutti noi abbiamo constatato: prima c�erano solo le lamentele degli avversari, ora ci sono le prove purtroppo. Ora invece dobbiamo concludere, grazie
all�informativa, che le lamentele erano le prove stesse.
Segnalo che la medesima metodologia verr� utilizzata nella parte dedicata a Lazio e Fiorentina� 
Da ultimo rinvio a quanto sottolineato nel precedente punto sull�errore (o gli errori) di Paparesta in Reggina/Juve: anche per i Carabinieri gli arbitri sono esseri fallibili ed in buona fede
unicamente quando sbagliano contro la Juve� 
6. Il condizionamento mediatico. Questa � la parte pi� incredibile dell�intero documento. Moggi viene presentato come un manovratore in grado di condizionare l�intera opinione
pubblica, nel mascherare gli errori degli arbitri amici (per inciso quali? Praticamente tutti�nella lista andrebbe compreso anche Nucini - uno che sarebbe stato fatto fuori perch� non
sottostava agli ordini di Moggi - come vedremo poi). Come fa, il grande Luciano? Semplice, dirige la moviola del Processo di Biscardi.
Avete letto bene, il ruolo del moviolista del processo (l�ex designatore Baldas) � definito in pi� punti come �fondamentale nel preservare gli scopi dell�organizzazione�.
Qualunque, anche modesto, appassionato di calcio italiano non pu� che sorridere di tale affermazione. Pi� oppure meno sarebbe come sostenere che si controlla il panorama
dell�informazione italiana perch� si controlla il TG4, o le previsioni del tempo.
Oramai in Italia qualunque trasmissione calcistica televisiva, da 90� minuto alla pi� scalcagnata �Diretta gol� su un�emittente regionale abruzzese ha una propria moviola, vista la
diffusione delle immagini. C�� un ameno giornalista che, alla RAI, la fa pure alla radio (!). Inoltre oggi le telecamere riprendono la partita da molteplici angolazioni ed � davvero difficile
far sfuggire un eventuale errore. 
Ebbene, di tutte queste moviole quante ne controlla (controllerebbe�) Moggi?! Una sola. Quella del programma che una sentenza di un Tribunale ha esplicitamente definito come
�inattendibile�, a fronte della querela degli arbitri, in quanto caratterizzata da discussioni aventi il valore di quelle di un qualunque �Bar dello sport�. Quella che poi arriva il luned�, dopo che
tutti hanno gi� letto i giornali (ciascuno con le proprie moviole). Quella trasmessa dall�ultimo, per importanza ed ascolti, dei grandi network nazionali, dopo che le altre reti, giustamente,
si erano rifiutate di mettere in palinsesto un programma oramai allo sbando anche sul piano dell�audience.
Devo confessare di non essere particolarmente entrato nel merito di queste conversazioni Baldas/Moggi/Biscardi (anche a lui tantissime telefonate riportate) perch� irrilevanti non
tanto per l�indagine (io mi sarei vergognato di sottoporle ai magistrati - al limite le avrei segnalate a titolo di mera curiosit� -) ma per qualsiasi discussione intelligente.
Nessuno infatti pu� ritenere che, per il fatto che la �Supermoviola� dica che in occasione del gol contro il Cagliari (di Emerson mi pare) Trezeguet era in fuorigioco di 20 anzich� 50 cm.,
l�opinione pubblica possa pensarsi �condizionata�.
I carabinieri almeno in questi punti appaiono aver preso, diciamo cos�, un abbaglio. Un po� strano per la verit� considerata la conoscenza della materia che manifestano. Un solo
esempio: per denotare l�appartenenza al sodalizio dell�arbitro Racalbuto (arbitro di Roma/Juve) citano un oscuro episodio (un gol annullato a Bellucci in un Napoli/Juventus: giuro che
non ricordo l�evento): ci� testimonierebbe una minuziosa ricerca, peccato sia stata parecchio parziale.
Moggi tra l�altro condizionerebbe l�opinione pubblica tramite altri giornalisti �servi� tra cui vanno citati gli autorevolissimi Franco Melli, Ignazio Scardina e Ciro Venerato (!) Inutile ricordare
Damascelli, che � parte stessa del sodalizio (a lui Moggi fa le confidenze pi� scottanti�).
Viene riportata anche una telefonata di Giacomo Bulgarelli, che i carabinieri potevano tranquillamente omettere ma soprattutto chi ha pubblicato il testo doveva censurare vista la sua
assoluta irrilevanza e visto che, il vecchio Giacomo che telefona a Moggi lasciandogli due messaggi per chiedergli un interessamento per lavorare a Sky visto che dice �ne ho
veramente bisogno� induce unicamente pena per una persona in difficolt� che non c�entra nulla.
Giusto per concludere sul punto: pi� volte � stato fatto sui giornali anche il nome di Giorgio Tosatti, lui s� veramente autorevole. E� per� citato unicamente in un�occasione e solo di
riflesso (per sottolineare che aveva sposato le tesi di Giraudo e Moggi): non esiste nessuna telefonata diretta, almeno nelle intercettazioni che ho letto (del resto meglio contattare
Biscardi�).
terza parte
7. La combriccola romana.
Grande risalto viene dato ad un centro di potere alternativo a quello della cupola moggiana. Quello ordito e facente capo all�arbitro internazionale di Roma, Massimo De Santis ed in cui
sono compresi tra gli altri l�arbitro Palanca ed il guardalinee Cennicola.
De Santis infatti, secondo i Carabinieri si sarebbe posto a capo di un pugno di arbitri corrotti in grado di condizionare l�intero sistema ricavandone indicibili vantaggi. Indicibili nel senso
che proprio gli investigatori non ne fanno cenno.
Si intuisce, o almeno io ho intuito, che si tratterebbe della possibilit� di fare carriera all�interno dell�Associazione arbitri. Bh� non � che sinora questo centro di potere abbia funzionato
benissimo, visto che la gran parte degli arbitri e delle partite che vengono citate non riguardano la serie A, bens� la C1 e la C2 (viene citata una della Juve Stabia ed una mi pare del
Pizzighettone). Come si estrinseca questo enorme potere in mano a De Santis? Nel condizionare le votazioni che gli osservatori inviati dall�AIA attribuiscono ad ogni arbitro�di regola lo
stesso suggerisce a questi osservatori di concedere qualche decimo in pi� per i suoi amici impegnati a fare i guardalinee in partite di strapaese (spesso anche soffermandosi su
motivazioni di ordine tecnico)�
Ma da dove viene ricavata la prova che questi arbitri fanno un gruppo a s�? Dal gravissimo fatto che organizzano tra di loro partite di calcetto a giorni fissi della settimana. Cos� come
Moggi se organizzava cene (quand�anche a Natale) sicuramente ordiva congiure, anche questi arbitri se fissano partite di calcetto di certo tramano per avvantaggiarsi in qualche modo
nei confronti dei colleghi esclusi.
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Perch� in un dossier sul potere mafioso di Moggi e della Juve vi � una cospicua parte dedicata a questo potere parallelo degli arbitri della combriccola (l�espressione � usata dai
Carabinieri stessi riprendendo una frase del dirigente Dal Cin - tra l�altro coinvolto nello scandalo intercettazioni dello scorso anno -)? Perch�, sempre per citare l�informativa, un centro
di potere come quello organizzato da De Santis non poteva non suscitare l�interesse di quello, ben pi� potente, ordito da Moggi. Il ragionamento (ammesso ed assolutamente non
concesso che questo gruppo di arbitri �amici� rappresenti davvero un gruppo di potere) filerebbe anche, se poi fosse sostanziato da un qualche concreto riscontro (che so: una
telefonata tra Moggi e De Santis che confermi l�affiliazione tra i due gruppi). Una simile prova per� latita fortemente, in pratica si sostiene che � cos�, perch�, in presenza di due
cupolem, non poteva essere diversamente
Invero in qualche conversazione terze persone fanno riferimento a De Santis come �amico� di Moggi: cosa questo significhi per� non � dato sapere.
Un�ulteriore prova della vicinanza tra De Santis e la Juventus � data da una lunga conversazione tra De Santis ed il guardalinee Cennicola relativa tra l�altro a Lecce/Juventus, in cui
quest�ultimo riferisce di una conversazione avuta sotto la doccia ed in cui riferisce di un dialogo con una persona ignota che gli investigatori identificano senz�altro in Luciano Moggi
sottolineando altres� che gli interlocutori sono particolarmente attenti a non citare il nome. E� inutile che faccia la solita obbiezione di principio del fatto che se queste persone erano
tanto furbe da omettere nelle telefonate i nominativi o addirittura da usare nomi in codice perch� sono poi talmente idiote da addentrarsi in conversazioni che potrebbero
tranquillamente omettere? Delle due l�una: o queste intercettazioni sono genuine ed allora utilizzabili oppure i soggetti ben sapevano di essere intercettati (o intercettabili) ed allora
avrebbero potuto dire di tutto, al limite anche accusare terzi soggetti estranei. Scusate l�inciso, riprendo il filo: Cennicola dice a questa persona se � stato bravo e se poteva tornare a
�fare la Juve� (ma non l�aveva appena arbitrata? Mha�) al che l�altro gli risponde che non solo � stato bravo ma se ne deve andare pi�a parte il fatto che la semplice constatazione che
uno � stato bravo non implica la conseguenza logica il fatto che lo sia stato a favore della Juve, un dialogo del genere avrebbe avuto tutto un altro senso se effettuato prima della
partita non dopo. A meno non dimostri la solita teoria che la carriera degli arbitri dipende da Moggi: i Carabinieri non ci forniscono dati sulla carriera successiva di questo guardalinee,
peccato.
Quanto a De Santis la prova della sua affiliazione � data dal fatto che nello stesso dialogo lo stesso fa riferimento alle numerose maglie (una roba incredibile dice lui) della Juventus
che si � riuscito a portar via (particolarmente ambita quella di Ibrahimovic) alla fine della partita: bei tempi quando gli arbitri si corrompevano con le auto Fiat!
C�� da notare che gli investigatori si trovano in difficolt� a spiegare, come gi� pi� sopra visto, il fatto che lo stesso arbitro in almeno un�occasione commetta vistosi errori ai danni della
Juventus (ad esempio in Parma/Juve), nonch� il fatto che in una partita decisiva come Inter/Juve, preceduta dalle presunte solite riunioni carbonare per ottenere la sua dwesignazione,
il De Santis non riesca poi effettivamente a far vincere la Juventus. Invece di constatare semplicemente che talora il risultato � deciso unicamente dal campo e non sempre ed
esclusivamente dalle giacchette nere (cosa che � invece uno dei presupposti dell�intera indagine), si parla di un misterioso allontanamento, per ragioni non chiarite, del gruppo De
Santis dal gruppo Moggi seguito poi da un successivo improvviso riavvicinamento, sempre per ragioni ignote. Questo riavvicinamento, dato come postulato, servir� per spiegare il
ruolo dello stesso De Santis nel �salvataggio� della Fiorentina (altrimenti non giustificabile).
Quanto al De Santis, il quadro che ne esce � di un personaggio non particolarmente geniale, ma pi� rancoroso e supponente che disonesto (spiega di come si � �vendicato� -
l�espressione � dei Carabinieri - di Cellino che lo aveva redarguito mettendogli anche una mano addosso in uno spogliatoio segnalandolo nel referto e facendolo cos� squalificare; nel
famoso episodio dell�espulsione di Galante in Livorno/Siena 3 a 6 in effetti sembra particolarmente prevenuto nei confronti di Spinelli e del giocatore che trova uno sbruffone - ma il
Livorno non faceva parte della GEA ed era sodale di Moggi - vedi affare Mutu citato dai carabinieri -? - giustifica per� anche nel corso della stessa telefonata dal punto di vista tecnico
arbitrale il provvedimento ed � da notare per quel che conta che nello stesso match ha concesso un rigore al Livorno; giustifica le ammonizioni nella partita Lecce/Parma con
l�atteggiamento poco rispettoso dei giocatori del Parma ed in particolare di Morfeo).
8.Il salvataggio della Fiorentina (e della Lazio)
La cupola Moggiana avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell�aiutare la Lazio a conquistare l�Intertoto e la Fiorentina la salvezza. In cambio di cosa? Della totale sottomissione delle
stesse squadre al potere dell�associazione criminale (pi� che altro nel non osteggiare - in particolare per Della Valle - il potere di Galliani in Lega - lo dico unicamente qui perch� mi
pare evidente ed in molti ci avranno gi� riflettuto da soli: ma cui prodest tutta questa attivit� sotterranea pro Galliani della cupola? Nelle pi� recenti intercettazioni Galliani non �
individuato come fautore di un �contropotere� che a Moggi si opponeva!? E� una delle pi� evidenti contraddizioni dell�intero sistema accusatorio -).
Quanto alla Lazio, mi spiace non spendermi troppo, ma vi invito a credermi sulla parola: non c�� assolutamente nulla. Lotito telefona un paio di volte a Mazzini per assicurarsi di avere
buoni (nel senso di imparziali) arbitri, si lamenta dell�arbitraggio (dell�impostazione del medesimo in particolare) nella partita Lazio/Juve (e qui i Carabinieri in difficolt� nello spiegare il
fatto vista la sua recente affiliazione all�organizzazione criminale sottolineano che Lotito non poteva certo sperare in un arbitraggio favorevole in una partita come quella con la
Juventus. Tralasciano per� di spiegare perch� l�arbitro avrebbe ammonito i diffidati della Lazio cosa di cui Lotto si lamenta lungamente; la partita successiva non era ovviamente con la
Juve: quale misteriosa ragione poteva indurre a punire un presidente oramai amico?)
Vengono riportati tabellini di tre partite in cui la Lazio (dopo la sua �affiliazione�) avrebbe ricevuto favori arbitrali, e che invece evidenziano che si � trattato di partite perfettamente
regolari: sempre per sottolineare una certa approssimazione, volendo essere buoni, nella partita Chievo/Lazio i Carabinieri rimarcano il fatto che i veronesi avevano avuto ben due
giocatori espulsi. Non segnalano per� che le espulsioni erano avvenute unicamente negli ultimi minuti di gioco (dall�ottantunesimo di Brighi e Baronio) e che era stato espulso anche F.
Couto nella Lazio.
Dopodich�, passate queste tre partite, di Lotito la Cupola si dimentica, posto che si spendono in giudizi effettivamente poco lusinghieri sullo stesso passando ai ben pi� remunerativi
�buchi� (fine epiteto per i Della Valle).
Alla luce di quanto sopra non mi capacito di chi avrebbe sostenuto (almeno sulla base di quanto ho letto io) che la posizione della Lazio sarebbe particolarmente compromessa: l�unico
vero addebito per Lotito appare la mancata denuncia di un probabile tentativo di illecito di Della Valle nei suoi confronti (dice �mi ha fatto una proposta da bandito��).
Passiamo alla Fiorentina: prima di tutto faccio anch�io una supposizione, nel senso che non ho la possibilit� di controllare le date. I Carabinieri ricollegano l�avvicinamento della Viola
alla cupola sulla base del venir meno dell�opposizione del gruppo Della Valle (che capeggiava le piccole specie sui diritti TV) a quello Galliani (cui facevano capo anche Juve ed Inter):
ora mi pareva che ad aprile/maggio la problematica era da tempo superata, quindi interpretare il tutto come un �voto di scambio� mi pare non sia possibile, proprio per una questione di
tempi. Sul punto per� non ricordo bene e potrei essere smentito quindi non insisto.
In ogni caso il cambio dell�atteggiamento, con l�avvicinamento all�unico gruppo veramente in grado di �salvare�, coi suoi loschi metodi la Fiorentina, viene indicato come la conseguenza
dell�evidente sgarbo compiuto dall�arbitro Nucini in occasione di Fiorentina/Messina. Che aveva fatto l�arbitro (peraltro uno di quelli che si era lamentato di essere stato escluso - come
gi� detto - perch� non organico a De Santis ed al sistema Moggi: poveretto in realt� ne faceva parte e non glielo avevano detto�): concesso un rigore scandaloso? Un gol inesistente?
Espulso tre giocatori della Fiorentina? No, aveva dato un recupero di sei minuti, forse eccessivo, ed al terzo minuto di recupero il Messina aveva segnato (con Di Napoli in acrobazia).
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Tra l�altro nel recupero aveva pure espulso Zoro
Questo �incredibile� episodio scatena, secondo i Carabinieri i Dalla Valle che capiscono la mala parata e pongono in essere una serie di frenetici contatti coi personaggi della cupola,
onde permettere al vento di cambiare.
Ed il vento effettivamente cambia: la Fiorentina ingrana la quarta, batte addirittura il Chievo in trasferta con l�aiuto dell�arbitro killer (solita prova: contatti confusi e poco espliciti prima
della partita e tabellino in cui vengono riportati presunti errori a danno della squadra di Berretta) e inanella altri brillanti, per il giudizio degli investigatori, risultati. Tra questi viene
annoverato anche il pareggio interno con l�Atalanta ultima in classifica (la Cupola si era distratta).
Partite fondamentali dell�accusa Lazio/Fiorentina alla penultima giornata e Lecce/Parma (il Parma era uno dei diretti concorrenti della Fiorentina per la salvezza) all�ultima. Per quanto
riguarda il primo match viene descritta la minuziosa opera di preparazione pro-viola posta in essere dall�associazione mafiosa (unita ad un tentativo �in proprio� di Dalla Valle di
contattare Lotito per un accomodamento ed un bell�illecito �classico�: ma non doveva lasciar fare a Moggi?) .
Ed in effetti la partita � caratterizzata da un clamoroso errore arbitrale�peccato sia ai danni della Viola (Zuari para sulla linea un tiro da fuori: rigore ed espulsione negati). Agli
investigatori dovrebbe sorgere qualche dubbio sul potere di convincimento della cupola, ma il tutto viene giustificato con il non perfetto allineamento di Rosetti e del guardalinee
Pisacreta al sodalizio: ma non avevano pianificato le designazioni? Mha�
Nessun problema, infatti la cupola si rivolge al fido De Santis che viene spedito a compiere il �delitto perfetto� a Lecce: la settimana � caratterizzata da frenetiche intercettazioni tra
Mazzin, che non si capacita di come sia potuto saltare un risultato che dice �pilotato� (evidentemente non dall�arbitro per�), il dirigente viola Mencucci, Moggi (che appare invero
interessato al fatto che la Fiore resti in serie A perch� i Viola sono �buoni pagatori�) ed i Della Valle (che fanno la figura degli scolari impreparati che cercano in tutti i modi un occhio di
riguardo dal professore all�ultima interrogazione invocando consensi a destra ed a manca).
Uno dei miei soliti incisi: Moggi, sempre secondo i Carabinieri, a fine maggio intraprende conversazioni (in realt� in alcune parti del tutto legittime: ad esempio invita i Dalla Valle a far
mantenere la squadra concentrata in vista della partita con il gi� retrocesso Brescia) discutibili su canali non riservati: ma se pi� di un mese prima aveva tarroccato una telefonata con
Pairetto secondo i Carabinieri perch� era certo di essere intercettato�si era accorto delle intercettazioni unicamente su uno dei sui innumerevoli telefonini? E sugli altri continuava a
corrompere come se nulla fosse? I misteri della vita�.
Alla fine in Lecce/ Parma arriva un risultato favorevole ai Viola, ossia un pareggio 3 a 3. Il tutto con il decisivo contributo di De Santis, per la grande felicit� di tutto il sodalizio, il quale
aveva ammonito tutti e 5 i diffidati del Parma, espellendo nel finale anche Morfeo. Cosa c�entra con il risultato finale? Bho, non l�ho mica capito (i Carabinieri si lanciano in
argomentazioni tecniche per cui l�ammonizione nel primo tempo di due giocatori tra cui Gilardino avrebbe condizionato l�intero match). Al limite condiziona il successivo spareggio (in
cui il Parma vincer� comunque contro il Bologna malgrado i tanti diffidati). Quanto a Fiorentina/Brescia i viola maramaldeggiano: c�� anche un gol sospetto di Rigan� ma qui arbitrava
Collina, di certo anche per i carabinieri estraneo alla cupola quindi�(peraltro se l�organizzazione controllava ogni designazione perch� aveva mandato a dirigere un incontro comunque
importante - non � che la vittoria della Fiorentina fosse scontata - un arbitro non allineato?)
[/quote:b7adb9fb85]

Axel80 [quote:52c9ad9e07]E' un po 'lungo, ma se i nostri amici giuristi hanno voglia e tempo di leggerlo mi piacerebbe sapere il loro parere. 
[/quote:52c9ad9e07]premetto che su questi stessi schermi, un anno e mezzo fa, dopo la sentenza di primo grado nel processo doping, io avevo preannunciato una facile vittoria in
appello per la juve...................quindi azzardo un'altra previsione, premettendo che non faccio penale ma che conosco cmq il diritto penale.
non ho letto tutto il pezzo, solo dei tratti a saltare per capire di cosa si trattava, ma credo basti per potere sprimere un giudizio.
Diciamo che � una tesi, una buona tesi, DI PARTE.
Una tesi di parte non vuol dire che sia del tutto errata, ma � sicuramente sbilanciata a favore degli aspetti maggiormente sfruttabili e non sviscera invece a fondo quelli che sono i punti
forti a favore dell'accusa.
Molte di queste argomentazioni verrano sicuramente usate dalla difesa, specie in sede penale, e anche in sede sportiva, ma con diversi risultati.
Perch� questo � il punto, i principi in termine di  PROVA  che gi� sono molto differenti fra i due grandi rami della giusitiza ordinaria (civile e penale) sono ulteriormente differenti in tema
di giusitizia sportiva.
Quindi ,per quello che pu� valere la mia opinione, con le attuali regole sportive ci� che c'� basta e avanza per condannare la juve.
� tutto un discorso di procedura, dal punto di vista penale gli avvocati potrbbbero avere buon gioco da quello sportivo non credo.
Detto questo i giudici sportivi hanno sicuramente una discrezionalit� sanzionatoria che pu� tenere conto di tanti fattori(ad esempio un sistema che a quanto pare era di illegalit� diffusa
e nota) e che pu� portare a dei temperamenti (la b invece che la c o la d), ma non credo che la juve possa non retrocedere almeno in B.

1148942910

Zagor69 [quote:5feb62b218="felipecayetano"]sempre peggio...e mi riferisco alle sue capacit� manageriali  ](*,)[/quote:5feb62b218]
La penso come te: purtroppo viviamo in un mondo di figli di papa' e le vere capacita' son premiate sempre meno
 :(  :(  :(  :(

1148971392

Zagor69 [quote:fe481581ed="Axel80"]con le attuali regole sportive ci� che c'� basta e avanza per condannare la juve.
[/quote:fe481581ed]
Purtroppo e' piu' di 2 secoli che qualsiasi regola, sportiva e no, non viene applicata contro gli Agnelli...
 :(  :(  :(  :(

1148971511

Zagor69 Il re e lo stalliere, o meglio, il boss ed il capro espiatorio
[img:835c128012]http://www2.raisport.rai.it/news/sport/calcio/200112/17/3c1e3df20311f/juve.jpg[/img:835c128012]
[img:835c128012]http://www2.raisport.rai.it/news/inchieste/doping/199808/11/35d0770902eae/moggi.jpg[/img:835c128012]

1148971725

Cain68 Parliamo solo di calcio giocato:
COMPLIMENTI AL CATANIA CHE TORNA IN SERIE A!!!!!!!!!!!!! =D&gt;  =D&gt; 

DELUSIONE PER GLI AZZURRINI CHE VENGONO ELIMINATI DALL'OLANDA DAGLI EUROPEI UNDER 21. :(  :(

1148974087

Zagor69 [quote:2d85701326="Cain68"]Parliamo solo di calcio giocato:
COMPLIMENTI AL CATANIA CHE TORNA IN SERIE A!!!!!!!!!!!!! =D&gt;  =D&gt; 
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DELUSIONE PER GLI AZZURRINI CHE VENGONO ELIMINATI DALL'OLANDA DAGLI EUROPEI UNDER 21. :(  :([/quote:2d85701326]
Personalmente il calcio giocato mi interessa poco, e faccio il tifo contro la nazionale in tutte le manifestazioni, quindi sono strafelice che gli azzurrini siano stati eliminati: meno spazio
per il pallone sui tg...
 O:)  :roll:  O:)  :roll:

rakosi [quote:7b7864938b="Axel80"][quote:7b7864938b]E' un po 'lungo, ma se i nostri amici giuristi hanno voglia e tempo di leggerlo mi piacerebbe sapere il loro parere. 
[/quote:7b7864938b]premetto che su questi stessi schermi, un anno e mezzo fa, dopo la sentenza di primo grado nel processo doping, io avevo preannunciato una facile vittoria in
appello per la juve...................quindi azzardo un'altra previsione, premettendo che non faccio penale ma che conosco cmq il diritto penale.
non ho letto tutto il pezzo, solo dei tratti a saltare per capire di cosa si trattava, ma credo basti per potere sprimere un giudizio.
Diciamo che � una tesi, una buona tesi, DI PARTE.
Una tesi di parte non vuol dire che sia del tutto errata, ma � sicuramente sbilanciata a favore degli aspetti maggiormente sfruttabili e non sviscera invece a fondo quelli che sono i punti
forti a favore dell'accusa.
Molte di queste argomentazioni verrano sicuramente usate dalla difesa, specie in sede penale, e anche in sede sportiva, ma con diversi risultati.
Perch� questo � il punto, i principi in termine di  PROVA  che gi� sono molto differenti fra i due grandi rami della giusitiza ordinaria (civile e penale) sono ulteriormente differenti in tema
di giusitizia sportiva.
Quindi ,per quello che pu� valere la mia opinione, con le attuali regole sportive ci� che c'� basta e avanza per condannare la juve.
� tutto un discorso di procedura, dal punto di vista penale gli avvocati potrbbbero avere buon gioco da quello sportivo non credo.
Detto questo i giudici sportivi hanno sicuramente una discrezionalit� sanzionatoria che pu� tenere conto di tanti fattori(ad esempio un sistema che a quanto pare era di illegalit� diffusa
e nota) e che pu� portare a dei temperamenti (la b invece che la c o la d), ma non credo che la juve possa non retrocedere almeno in B.[/quote:7b7864938b]
S�, pi� o meno quello che pensavo.... ho pochi dubbi che imputazioni come associazione a delinquere o sequestro di persona, se mai verranno contestate, saranno facilmente
screditate in process penale.
Quello sportivo ovviamente � tutta un'altra cosa, a partire dai tempi.

1148975939

Adriano io non credo che  nessuno auspichi veramente  che Moggi vada in galera  ....ci penser� la giustizia ordinaria ...far� il suo corso senza sommariet� ...francamente per�  non comprendo
nemmeno come ci possa essere qualcuno che ne abbia a cuore le sorti ...specie se tifoso della Juventus ( vittorie completamente screditate e delegittimate e rischio di retrocessione in
serie C )...se fossi Juventino sarei furibondo o forse totalmente deluso ! 
Quello che interessa a milioni di italiani � che la giustizia sportiva possa ridare fiducia .....che il calcio da Fiction torni ad essere sport ....e che chi ha frodato , chi ha commesso illeciti (
tutti quelli implicati )  paghi sportivamente fino in fondo, secondo il principio della proporzionalit� e della equit�  ...NO a &lt;&lt;mal in comune = mezzo gaudio &gt;&gt; .

1148985750

felipecayetano infatti io sono per "MAL COMUNE=PENA COMUNE"  :wink: 1148985999
Adriano [quote:ebdf302f62="felipecayetano"]infatti io sono per "MAL COMUNE=PENA COMUNE"  :wink:[/quote:ebdf302f62]e [b:ebdf302f62]severa[/b:ebdf302f62] se non esemplare ....ma

anche secondo il principio della proporzionalit� ....chi � responsabile 100 paga 100 chi 30 paga 30 e cosi via .... :wink:
1148986312

zaira149 [quote:719b95c6f3]io non credo che nessuno auspichi veramente che Moggi vada in galera ....[/quote:719b95c6f3]
Io. E direi pure che se la sarebbe cavata con poco.

1148986603

One Eyed Jack A conti fatti, anch'io.
Soprattutto, non vorrei che scappasse ad Hammamet e da l� si ergesse a martire: storia gi� sentita.

1148986719
felipecayetano [quote:07e692cf15="zaira149"][quote:07e692cf15]io non credo che nessuno auspichi veramente che Moggi vada in galera ....[/quote:07e692cf15]

Io. E direi pure che se la sarebbe cavata con poco.[/quote:07e692cf15]
beh, la galera nella nostra democrazia � la pena massima  :-k  :-k  :-k tu cosa proponi?

1148986998

One Eyed Jack Ehm... pestarlo a sangue in tribuna?  :lol:  :lol:  :lol: 1148987234
felipecayetano [quote:9c71cbdaeb="One Eyed Jack"]Ehm... pestarlo a sangue in tribuna?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9c71cbdaeb]

questa � una battuta di dubbio gusto, che al massimo mi sarei aspettato da.....ME  :lol:  :lol:  :lol:
1148987369

Axel80 [quote:829b03996c="zaira149"][quote:829b03996c]io non credo che nessuno auspichi veramente che Moggi vada in galera ....[/quote:829b03996c]
Io. E direi pure che se la sarebbe cavata con poco.[/quote:829b03996c]io francamente proverei un maggior sentimento di giustizia compiuta se a pagare fosse Moggi e non la juve.
anzi, fuor di sfott�, non mi spiego neppure  l'accanimento popolare   contro la juve piuttosto che contro moggi .
� un discorso gi� fatto qualche settimana fa.
Per quelle che sono le regole attuali dalla responsabilit� oggettiva non si scappa e quind� pagher� la juve (cio� giocatori e tifosi in primis).
Ma che questo prevedibile finale corrisponda ad un "giustizia � fatta"  sostanziale non lo credo proprio...........
Daltronde se a Moggi verrano riconsociuti reati penali per i quali � previsto il carcere non vedo perch� non dovrebbe andarci  :-k

1148987825

felipecayetano concordo  :-k 
cos� come non capisco perch� la responsabilit� oggettiva che deve valere per la juve non debba valere per il milan  :-k

1148987894

zaira149 Pestarlo in tribuna sarebbe stata una soluzione equa in assenza di giustizia. Ora che questa (forse) arriver�, mi accontenterei di meno: una condanna a tornare a fare, a vita, il
ferroviere di Civitavecchia, con esproprio di tutti i suoi beni e quindi l'obbligo  di vivere solo con il suo stipendio di ferroviere. In aggiunta anche il lavoro forzato serale di magazziniere
in una societ� di calcio dilettante.
Scherzo? Fino ad un certo punto: io sarei realmente favorevole a simili pene ad personam invece dell'indiscriminato e a volte comodo soggiorno in galera.

1148988167

felipecayetano gi�. le carceri italiane sono degli hotel 5 stelle  :grrr 
quasi quasi commetto anche io il reato di istigazione a delinquere e mi vado a fare un p� di ferie alla faccia degli onesti e intransigenti cittadini  :D

1148988298

George Brown [quote:a555804eb9="zaira149"]con esproprio di tutti i suoi beni .[/quote:a555804eb9]
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Per questo ci penseranno tutti i tifosi che lo citeranno per danni
I non Juventini per i danni al fegato di "prima"
Gli Juventini per i danni al fegato di adesso!!! :lol:

zaira149 [quote:aff39e2cc4]io francamente proverei un maggior sentimento di giustizia compiuta se a pagare fosse Moggi e non la juve. 
anzi, fuor di sfott�, non mi spiego neppure l'accanimento popolare contro la juve piuttosto che contro moggi . 
� un discorso gi� fatto qualche settimana fa. 
Per quelle che sono le regole attuali dalla responsabilit� oggettiva non si scappa e quind� pagher� la juve (cio� giocatori e tifosi in primis). 
Ma che questo prevedibile finale corrisponda ad un "giustizia � fatta" sostanziale non lo credo proprio........... 
Daltronde se a Moggi verrano riconsociuti reati penali per i quali � previsto il carcere non vedo perch� non dovrebbe andarci[/quote:aff39e2cc4]
Abbiamo gi� parlato di questo, ma tu alla fine volevi.... la botte piena e la moglie ubriaca! 
Anch'io sono d'accordo sul fatto che non sia giusto che a pagare per le colpe dei dirigenti debbano essere in definitiva i tifosi, ma questo � un discorso che pu� valere SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE se alla radiazione dei primi segue anche d'obbligo un cambiamento della propriet� della societ�. Sarebbe troppo comodo se pagassero solo Moggi e Giraudo e i
loro capi (quantomeno per responsabilit� colposa) non fossero puniti.
Se cio� esistessero regole diverse, la juve si dovrebbe poter salvare solo se del passato inquinato rimanessero il nome ed i giocatori, non certo anche gli Agnelli.

1148988483

zaira149 [quote:bd4e8156a1]gi�. le carceri italiane sono degli hotel 5 stelle  
quasi quasi commetto anche io il reato di istigazione a delinquere e mi vado a fare un p� di ferie alla faccia degli onesti e intransigenti cittadini[/quote:bd4e8156a1]
Perch�, tu pensi che un Moggi, anche se condannato, finir� davvero in galera?
Diciamoci la verit�: nelle carceri italiane finiscono solo i poveracci, Lorsignori invece trovano sempre il modo di evitarle (vedasi da ultimo il caso di ceffo Previti). E se anche ci finisse
per qualche mese, poi uscirebbe e sarebbe ricco come prima. Geroge Brown dice che cos� non sar�, ma forse non conosce gli infiniti modi che certi galantuomini hanno per far sparire
formalmente tutti i loro beni, salvo continuare a goderne nella realt�...
Per questo io auspico una pena ad hoc.

1148988731

felipecayetano puoi anche aver ragione
ma probabilmente per persone come quelle da te tratteggiate la perdita del "potere" � la peggiore delle condanne possibili  :wink:

1148988877

Zagor69 [quote:e9875dc0ab="Axel80"]io francamente proverei un maggior sentimento di giustizia compiuta se a pagare fosse Moggi e non la juve.
[/quote:e9875dc0ab]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Io invece spero che a pagare siano i veri padroni di Moggi e della Juve, intoccabili da 2 secoli
 [-(  [-(  [-(  [-(

1148988975

Axel80 [quote:1d4d2ba84d]Abbiamo gi� parlato di questo, ma tu alla fine volevi.... la botte piena e la moglie ubriaca! 
[/quote:1d4d2ba84d]sbagli.
Ho detto, e ribadisco, che le regole ci sono ed � giusto che siano applicate.
Per�  che la responsabilit� oggettiva non risponda ad un criterio di giusitiza sostanziale mi sembra innegabile.
� lo stesso principio in base al quale la societ� pu� perdere una partita a tavolino solo perch� degli imbecilli fra i tifosi ad un certo punto decidono di lancire ogetti in campo.........
La revoca di un titolo vinto in un campionato falsato invece, non discende dalla repsonsabilit� oggettiva,e risponde ad un criterio di giustizia sostanziale.
Qu� sta la differenza...............

1148989147

Axel80 [quote:a0932ce2d9]Perch�, tu pensi che un Moggi, anche se condannato, finir� davvero in galera? [/quote:a0932ce2d9]
no, non ci finir�.
In Italia per finire in carcere ce ne vuole.................
A maggior ragione percepsico la retrocessione dela juve come qualcosa di ingiusto, seppure inevitabile.

1148989273

zaira149 [quote:21eb24246b]Per� che la responsabilit� oggettiva non risponda ad un criterio di giusitiza sostanziale mi sembra innegabile. 
� lo stesso principio in base al quale la societ� pu� perdere una partita a tavolino solo perch� degli imbecilli fra i tifosi ad un certo punto decidono di lancire ogetti in campo.........
[/quote:21eb24246b]
 [-X  [-X  [-X  Le due cose non sono assolutamente assimilabili.
Quella della responsabilit� oggettive delle societ� per il comportamento dei tifosi � una regola iniqua e idiota, che non ha alcuna logica n� morale n� giuridica.
Nel nostro caso, invece, la societ� paga per il comportamento di alcuni suoi dirigenti (e nell'ipotesi juve, tra l'altro, si tratta di dirigenti ai massimi livelli), cio� di persone che sono state
SCELTE e, almeno in teoria, CONTROLLATE dal proprietario della societ� medesima. Suoi dipendenti, insomma. Quindi � giusto che anche la societ�, ovvero il proprietario, debba
pagare.
In caso contrario, sarebbe troppo facile e comodo - a livello di giustizia sportiva - scaricare tutto sui propri dipendenti per farla sempre e comunque franca.

1148992274

Adriano [quote:8f04b499bc="Axel80"][quote:8f04b499bc="zaira149"][quote:8f04b499bc]io non credo che nessuno auspichi veramente che Moggi vada in galera ....[/quote:8f04b499bc]
Io. E direi pure che se la sarebbe cavata con poco.[/quote:8f04b499bc]io francamente proverei un maggior sentimento di giustizia compiuta se a pagare fosse Moggi e non la juve.
anzi, fuor di sfott�, non mi spiego neppure  l'accanimento popolare   contro la juve piuttosto che contro moggi .
� un discorso gi� fatto qualche settimana fa.
Per quelle che sono le regole attuali dalla responsabilit� oggettiva non si scappa e quind� pagher� la juve (cio� giocatori e tifosi in primis).
Ma che questo prevedibile finale corrisponda ad un "giustizia � fatta"  sostanziale non lo credo proprio...........
Daltronde se a Moggi verrano riconsociuti reati penali per i quali � previsto il carcere non vedo perch� non dovrebbe andarci  :-k[/quote:8f04b499bc]
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1 ) che la Juve venga punita come societ� � :
1a ) una questione di equit� ...che colpa ne aveva il Perugia , il Napoli , la Fiorentina che per molto meno ( problemi di bilancio ) sono retrocesse di una o due categorie ? LA Juventus
merit� un trattamento con guanti di velluto ? o � giusto che da un punto di vista meramente sportivo venga penalizzata quanto meno con la revoca degli scudetti incriminati ? 
1b )  ma scusa ...chi ha agito correttamente , magari piccole societ� , non hanno pi� diritto di stare in serie A di chi ha barato ? o di chi imponeva un sistema coloniale ? chi non
truccava era semplicemente un fesso ? 
1c ) punire sportivamente � cmq un modo per rendere responsabile societ� e dirigenza  .....che gli Agnelli non sapessero proprio nulla di come Moggi amministrava il calcio ....b� mi
viene da sorridere .
[quote:8f04b499bc]In caso contrario, sarebbe troppo facile e comodo - a livello di giustizia sportiva - scaricare tutto sui propri dipendenti per farla sempre e comunque
franca[/quote:8f04b499bc] 
2 ) MOggi se penalmente � responsabile merita quello che Merita , semplicemente non mi metto a tifare contro di lui ne comprendo chi ....tifoso Juvetino si prende a cuore la sua
causa ....che la giustizia ordinaria faccia il suo corso e stop . 
3 ) la costituzione della Lega va profondamente modificata partendo da principi pi� democratici , non � possibile che tutto sia legato ai diritti televisivi ( lo dicevo io due anni f�  :grrr 
:lol:  ) e non � ammissibile un conflitto di interessi grande come una casa .

Axel80 per Zaira:
se parti dal presupposto (comunque ,probabile, ma alla stato non provato e neppure ipotizzato dagli inquirenti) che la propriet� sapesse e avallasse le due ipotesi allora non sono
assimilabili.
Ma siccome la realt� ufficiale  � l'unica che conta, allora dobbiamo dire che la juve pagher� per responsabilit� oggettiva.........
E se vuoi la conferma , basta considerare che in teoria(ma non lo faranno perch� non gli conviene) la proprit� potrebbe anche promuovere un'azione di responsabiulit� contro gli
amministratori che hanno cagionato i danni economici immensi che deriveranno dalla retrocessione.
Comunque � tutto un pour parler, sia chiaro, perch� le regole ci sono a vanno applicate, il resto sono solo chiacchere.
Per Adriano: discorso identico a quello fatto una decina di giorni fa, ergo identica sarebbe la mia risposta.

1148994879

zaira149 [quote:c8647cd467]se parti dal presupposto (comunque ,probabile, ma alla stato non provato e neppure ipotizzato dagli inquirenti) che la propriet� sapesse e avallasse le due ipotesi
allora non sono assimilabili.[/quote:c8647cd467]
No, non parto da questo presupposto. O meglio, sono personalmente convinto che gli Agnelli sapessero benissimo, nella sostanza, quello che facevano Moggi e Giraudo e che anzi li
avessero scelti per questo, ma trovo che la proriet� debba essere punita (a livello sportivo) a prescindere dalla sua effettiva partecipazione o anche solo conoscenza dei fatti. Questa �
s� un'ipotesi assimilabile alla responsabilt� oggettiva, ma che si giustifica perfettamente perch� impone ai proprietari di una societ� di controllare sull'operato dei loro dipendenti, specie
in affari di questa rilevanza (non stiamo parlando del fattorino della juve che gli Agnelli neppure conoscono....).
Il caso dei tifosi non c'entra invece assolutamente nulla, perch� non esiste alcuna relazione tra questi e la societ� o i loro proprietari al di fuori di una comune... passione per quei colori
(a prescindere dal fatto che, essendo un aspetto meramente psicologico ed interiore, sarebbe tutto da dimostrare). Non si pu� paragonare il rapporto tra Moggi ed Agnelli con quello
tra quest'ultimo ed una qualunque persona che va allo stadio a vedere la juve!!!! Ergo, solo nel primo caso ha senso applicare principi di responsabilit� oggettiva.

1148995756

Axel80 non vorrei continuare all'infinito :-k , quindi dico l'ultima cosa e poi mi fermo .
Preciso solo che il punto di partenza della discusisone era pi� o meno il seguente: La responsabilit� oggettiva risponde  ad un criterio di giustizia SOSTANZIALE?  O solo
procedurale?
Per me la seconda.

1148996318

zaira149 Chiudo anch'io rispondendo alla tua domanda  :wink: 
[quote:c40f5993da]La responsabilit� oggettiva risponde ad un criterio di giustizia SOSTANZIALE? O solo procedurale?[/quote:c40f5993da]
Dipende: se il rapporto tra l'autore dell'illecito ed il soggetto comunque da ritenersi responsabile � quello tra il dirigente di una societ� di calcio ed il suo proprietario, per me la
responsabilit� oggettiva risponde ad un criterio di giustizia sostanziale.

1148996632

Ramath [quote:47af25c4f1="Cain68"]Parliamo solo di calcio giocato:
COMPLIMENTI AL CATANIA CHE TORNA IN SERIE A!!!!!!!!!!!!! =D&gt;  =D&gt; 

DELUSIONE PER GLI AZZURRINI CHE VENGONO ELIMINATI DALL'OLANDA DAGLI EUROPEI UNDER 21. :(  :([/quote:47af25c4f1]

UN RINGRAZIAMENTO DI CUORE TI GIUNGE DA CATANIA.... =D&gt;  =D&gt;

1149013216

George Brown [quote:7e3cc729f3="Adriano"] una questione di equit� ...che colpa ne aveva il Perugia , il Napoli , la Fiorentina che per molto meno ( problemi di bilancio ) sono retrocesse di una o
due categorie ? [/quote:7e3cc729f3]
[b:7e3cc729f3]Molto meno[/b:7e3cc729f3]??? :shock:  :shock:
Con i bilanci truccati si falsano i campionati....
Le societ� possono acquistare giocatori che non si potrebbero permettere.
Idem per i passaporti falsificati.
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Ma capisco che queste cose riguardano altre societ�, quindi .... O:)  :lol: 
si pu� perfino patteggiare (ammettendo quindi la responsabilit�) in sede di giustizia ordinaria...

felipecayetano tu, come tutti gli juventini, ti perdi in dettagli sterili  [-( 1149056836
Adriano [quote:da2c10dd7e="George Brown"][quote:da2c10dd7e="Adriano"] una questione di equit� ...che colpa ne aveva il Perugia , il Napoli , la Fiorentina che per molto meno ( problemi di

bilancio ) sono retrocesse di una o due categorie ? [/quote:da2c10dd7e]
[b:da2c10dd7e]Molto meno[/b:da2c10dd7e]??? :shock:  :shock:
Con i bilanci truccati si falsano i campionati....
Le societ� possono acquistare giocatori che non si potrebbero permettere.
Idem per i passaporti falsificati.
Ma capisco che queste cose riguardano altre societ�, quindi .... O:)  :lol: 
si pu� perfino patteggiare (ammettendo quindi la responsabilit�) in sede di giustizia ordinaria...[/quote:da2c10dd7e] :shock:  :shock:  :shock: 
scusa se tutti e due abbiamo la varicella ma poi io ho anche il tifo , la scabbia , lo scorbuto e la peste ...chi sta pi� male di noi due ? :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink: 
voglio dire se la Juventus ha fatto falso in bilancio ma oltretutto ha truccato le gare , ha imposto i suoi arbitri , ha influenzato il mercato con la Gea , ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. .e ci
sono squadre che ripeto PER MOLTO MENO solo falso in bilancio sono retrocesse .....ma dico ....UN PO' DI PUDORE ....E CHE CAVOLO !!!!!! :shock:  :shock:  :shock:
DOPO SE NASCONO STEREOTIPI SUI TIFOSI JUVENTINI NON LAMENTATEVI TROPPO ....FORSE &lt;&lt;IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI E MOLTO PIU' DIFFUSO DI QUANTO
NON SI CREDA&gt;&gt; ( non st� urlando  :D  :wink: )

1149061093

Adriano Fabio Capello dopo aver rassicurato i tifosi della sua permanenza alla Juve , dopo le dichiarazioni di "alto profilo" sul colpo di spugna ....eccolo che da Pantelleria dove � in vacanza 
prepara le sue valigie ...destinazione ?
Torino ? NO 
.....&lt;&lt; Madrid &gt;&gt; .

1149063310

rakosi Per curiosit�, che la Juve abbia un falso in bilancio chi l'ha detto oltre ai giornali (anche il resto per la verit�)?
Cmq. visto che non manchi igni giorno di ricordarci i motivi per cui la Juve dovrebbe essere retrocessa, perch� tanto per cambiare non analizzi il Milan? Vabb� che tutti i media hanno
fatto a agara per ignorare le intercettazioni che coinvolgono Galliani, Meani, Collina, Puglisi e via dicendo, ma ad uno informatissimo come te non dovrebbero essere sfuggite. Se no ti
d� una mano e ti posto io tutto, cos� ti fai un'idea.

1149070717

Adriano [quote:fd0ced0c48="rakosi"]Per curiosit�, che la Juve abbia un falso in bilancio chi l'ha detto oltre ai giornali (anche il resto per la verit�)?
Cmq. visto che non manchi igni giorno di ricordarci i motivi per cui la Juve dovrebbe essere retrocessa, perch� tanto per cambiare non analizzi il Milan? Vabb� che tutti i media hanno
fatto a agara per ignorare le intercettazioni che coinvolgono Galliani, Meani, Collina, Puglisi e via dicendo, ma ad uno informatissimo come te non dovrebbero essere sfuggite. Se no ti
d� una mano e ti posto io tutto, cos� ti fai un'idea.[/quote:fd0ced0c48]
 :shock:  :shock:  :shock: 
[b:fd0ced0c48]ma quante volte lo devo ripetere che il Milan v� punito per quanto gli spetta ?? :-k [/b:fd0ced0c48]..ho anche detto che � un'assurdo che Galliani sia presidente della
lega , che tutto sia legato ai diritti televisivi ...ma non lo dico ora l'ho detto anche due anni f� ! :grrr 
la differenza � che qui c'� ancora qualcuno che deve riuscire a digerire l'evento per quanto attiene la sua squadra del cuore .che nega l'evidenza ....che nega le manipolazioni ...che
spera che tutto si risolva in una bolla di sapone invece di essere il primo degli indignati .....ma chi li ha vinti questi scudetti ? ...li ha vinti il Catania , il Perugia , la Sanbenedettese ?!

1149071102

rakosi Io non spero che si risolva tutto in una bolla di sapone. Io spero che questa faccenda serva a fare pulizia veramente, ma se pensate che eliminato Moggi e la Juve tutto di incanto si
sistemi siete fuori strada. Intanto la Juve fino ad ora � stata l'unica ad azzerare i propri vertici, e questo gi� non � una bolla di sapone, mentre altri si ergono a vittime di Moggi e si
tengono ben attaccati alla propria poltrona.

1149071524

Adriano [quote:cd686a3f86="rakosi"]Io non spero che si risolva tutto in una bolla di sapone. Io spero che questa faccenda serva a fare pulizia veramente, ma se pensate che eliminato Moggi e
la Juve tutto di incanto si sistemi siete fuori strada. Intanto la Juve fino ad ora � stata l'unica ad azzerare i propri vertici, e questo gi� non � una bolla di sapone, mentre altri si ergono a
vittime di Moggi e si tengono ben attaccati alla propria poltrona.[/quote:cd686a3f86]
su questo concordo !

1149071606

zaira149 Includere Sky tra gli organi di informazione che odierebbero la juve � semplicemente ridicolo!!! 1149074483
rakosi [quote:cf231b533c="zaira149"]Includere Sky tra gli organi di informazione che odierebbero la juve � semplicemente ridicolo!!![/quote:cf231b533c]

Infatti io non l'avrei messa, ma l'immagine l'hanno creata cos�. Certamente � tra quelli che hanno meno calcato la mano.
1149079697

Adriano se non verr� fatta giustizia sar� il calcio ad essere boicottato ! 8) 1149080508
druey Ammetto che i tifosi della juve A VOLTE mi fanno rabbrividire...

b� vero che studiare nella vita non � tutto... ma avere le posizioni in comune con un Cannavaro qualsiasi b� certamente non gratifica il sistema d' istruzione Italiano...
e che cazzo la Moratti c' � stata solo 5 anni... mi domando come possa aver causato certi danni retroattivi...
... non voglio immaginare che razza di droghe consumavate in quelli che chiamavate "raduni"....
, ma ormai � chiaro che in realt� tutti quei movimenti dalla sicilia al nord servivano per portare nel continente qualche sorta di droga dagli effetti fortemente tossici sul cervello...
destinazione Torino...
grazie a Dio il malvagio piano di Axel80 � stato sventato...
con le giuste cure anche la maggior parte dei tifosi juventini torner� a ragionare....
speriamo di fare in tempo.... :wink:  :wink: 

Numero pagina: 1032/1676

1149087311



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
ancora 2 scudetti e non sarebbero + riusciti a rialacciarsi le scarpe da soli :wink:

corwin :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1149088470
Carson [quote:127cff0ec0="Adriano"][quote:127cff0ec0="rakosi"]Per curiosit�, che la Juve abbia un falso in bilancio chi l'ha detto oltre ai giornali (anche il resto per la verit�)?

Cmq. visto che non manchi igni giorno di ricordarci i motivi per cui la Juve dovrebbe essere retrocessa, perch� tanto per cambiare non analizzi il Milan? Vabb� che tutti i media hanno
fatto a agara per ignorare le intercettazioni che coinvolgono Galliani, Meani, Collina, Puglisi e via dicendo, ma ad uno informatissimo come te non dovrebbero essere sfuggite. Se no ti
d� una mano e ti posto io tutto, cos� ti fai un'idea.[/quote:127cff0ec0]
 :shock:  :shock:  :shock: 
[b:127cff0ec0]ma quante volte lo devo ripetere che il Milan v� punito per quanto gli spetta ?? :-k [/b:127cff0ec0]...[/quote:127cff0ec0]
Concordo pienamente con te caro Adriano...
Il problema � proprio questo, [i:127cff0ec0]sar� cos�[/i:127cff0ec0]?
 :-k  :-k Visto che si parla di mezzi di informazione (che cercherebbero di non evidenziare le responsabilit� del Milan  :lol:  :lol: ), ho sentito cose turche ultimamente...e certo non a
vantaggio del Milan.
Faccio un esempio:
[i:127cff0ec0]Paparesta chiede un favore a Galliani (non so se direttamente o tramite Meani, perch� si sa della cosa solo da un'intercettazione fra Galliani e Meani). Il favore
consisterebbe nel far pervenire a Gianni Letta (presso la presidenza del consiglio) degli incartamenti che interessano una societ� della quale Paparesta � sindaco revisore o qualcosa
del genere.
Insomma un favore al di fuori del calcio chiesto da Paparesta.
Si sono alzate grida al fatto che Galliani abbi avoluto ingraziarsi Paparesta per ottenere poi in cambio dei favori.
Io dico: prendendo per buona questa strampalata ipotesi, si tratterebbe tutt'al pi� di "concussione" e non di corruzione... :lol: 
Nell'ambiente del calcio si conoscono tutti e se uno ti chiede un favore (extra calcio)  e tu glielo fai senza chiedere niente in cambio...dov'� l'illecito?[/i:127cff0ec0]
[b:127cff0ec0]In quanto alle telefonate di Meani[/b:127cff0ec0], appare chiaro che � spesso chiamato dai segnalinee che gli dicono di come sia l'ambiente e come sia incline a favorire
la Juventus.
[i:127cff0ec0]Poi lui ci mette del suo[/i:127cff0ec0]  :grr: , sia lamentandosi per i torti subiti (il gol annullato a Sheva in Siena Milan � assurdo) sia chiedendo gente pi� sveglia e facendo
anche dei nomi di persone gradite.
Inoltre si pu� anche evincere che � in buoni rapporti con alcuni segnalinee coi quali scherza un p� troppo...
[i:127cff0ec0]]Certamente il comportamento del Milan non � limpido, ma fino ad oggi non risultano implicati (o almeno non in maniera palesemente compromettente) dirigenti degni di
questo nome (quelli che hanno potere di firma o che, comunque, sono nel consoglio di amministrazione della societ�).
Galliani � dentro solo marginalmente e la sua posizione � facilmente difendibile...non � una differenza da poco con la Juventus...[/i:127cff0ec0]
[b:127cff0ec0]Inoltre, � chiaro come tutto parte dal "sistema Moggi" (lo chiamo cos� per sintetizzare) al quale alcuni si adeguano chiedendo favori (Lazio e Fiorentina) ed altri (Meani)
cercano di opporsi per cercare di limitare i danni.[/b:127cff0ec0]
Questo per quanto riguarda il discorso "giustizia sportiva"...se poi parliamo di sistema e potere economico, al quale tutte le grandi tengono (vedi divisione dei diritti TV in modo
soggettivo dove le grandi cercano di ottenere il massimo), il Milan � in prima fila...ma questo � un altro discorso e non penso sia punibile come illecito sportivo.
[b:127cff0ec0]Comunque mi va bene pure il Milan in B...purch� la Juve sia punita in modo adeguato[/b:127cff0ec0]: per quello che � emerso fino ad ora (sul futuro non metto la mano
sul fuoco per nessuno  :lol: ) e quindi [color=darkred:127cff0ec0]per l'idea che mi sono fatto della situazione, non mi andrebbe bene un Milan ed una Juve punite in egual
modo...[/color:127cff0ec0]
[b:127cff0ec0]quindi giustizia commisurata alle responsabilit�!!![/b:127cff0ec0] 8)  8)
Ma credo che, purtroppo, potremmo avere anche delle sorprese... :roll:

1149095391

Adriano che la giustizia ordinaria e sportiva faccia il suo corso fino in fondo a 360 � ( non � che se sono Milanista allora mi st� bene l'intrallazzo del Milan ....probabile che invece mi incacchio
anche di pi�  :grrr .)
certe intercettazioni sono lampanti altre meno ...il problema c'� ed alcune societ� sono pi� coinvolte di altre ...che si paghi con il principio della proporzionalit� . 
Quello che invece non gradisco ( e torno al MIlan )  � la presidenza di Lega di Galliani , che illecito o non illecito non st� bene .....sensa contare che esiste uno statuto di Lega che �
totalmente antidemocratico e troppo legato al discorso televisivo e al potere ....meglio togliere ogni tentazione e cambiare radicalmente tutto ....quando guardo una gara di calcio
...voglio vedere il calcio .

1149096034

Carson [quote:0ea86f4e7b="Adriano"]che la giustizia ordinaria e sportiva faccia il suo corso fino in fondo a 360 � ( non � che se sono Milanista allora mi st� bene l'intrallazzo del Milan
....probabile che invece mi incacchio anche di pi�  :grrr .)
certe intercettazioni sono lampanti altre meno ...il problema c'� ed alcune societ� sono pi� coinvolte di altre ...che si paghi con il principio della proporzionalit� . 
Quello che invece non gradisco ( e torno al MIlan )  � la presidenza di Lega di Galliani , che illecito o non illecito non st� bene .....sensa contare che esiste uno statuto di Lega che �
totalmente antidemocratico e troppo legato al discorso televisivo e al potere ....meglio togliere ogni tentazione e cambiare radicalmente tutto ....quando guardo una gara di calcio
...voglio vedere il calcio .[/quote:0ea86f4e7b]
Concordo!  8)  :wink:

1149096165

rakosi [quote:f7ce581679="Carson"]
[i:f7ce581679]Paparesta chiede un favore a Galliani (non so se direttamente o tramite Meani, perch� si sa della cosa solo da un'intercettazione fra Galliani e Meani). Il favore
consisterebbe nel far pervenire a Gianni Letta (presso la presidenza del consiglio) degli incartamenti che interessano una societ� della quale Paparesta � sindaco revisore o qualcosa
del genere.
Insomma un favore al di fuori del calcio chiesto da Paparesta.
Si sono alzate grida al fatto che Galliani abbi avoluto ingraziarsi Paparesta per ottenere poi in cambio dei favori.
Io dico: prendendo per buona questa strampalata ipotesi, si tratterebbe tutt'al pi� di "concussione" e non di corruzione... :lol: 
[/quote:f7ce581679]
Chiss� perch� quando venne fuori che Moggi attraverso sa FIAT aveva procurato una Maserati (regolarmente pagata) a Pairetto non mi sembrava la pensaste allo stesso modo.
[quote:f7ce581679="Carson"]
[b:f7ce581679]quindi giustizia commisurata alle responsabilit�!!![/b:f7ce581679] 8)  8)
Ma credo che, purtroppo, potremmo avere anche delle sorprese... :roll:[/quote:f7ce581679]
Guarda, se ci saranno delle [i]sorprese[/i:f7ce581679] saranno dovute unicamente al fatto che la Juve non ci star� a fare da capro espiatorio....

1149100964

Numero pagina: 1033/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
rakosi Visto che � vidente che i nostri amici milanisti sono vittime della disinformazione dei media, cito un po' di materiale che li riguarda, e mi piacerebbe sapere se veramente sono ancora

convinti che Galliani sia una vittima di Moggi.....  :roll: 
[quote:4665b25d2a]21 marzo 2005 
Leonardo Meani, addetto agli arbitri del Milan, chiama l�arbitro Domenico Messina: il giorno prima ha diretto Juventus Reggina (1-0, Del Piero). Si parla della Triade. 
Mea. Loro, come sempre, non sono venuti a salutarti. 
Mes. No, sono venuti questa volta. 
Mea. Sono venuti? 
Mes. S�, stavolta s�. Hanno vinto e, con grande classe, sono venuti. Quando perdono, non vengono. 
Mea. La Triade al completo? 
Mess. No solo due... Solo due. Bettega no. 
Mea. Eh lo so, loro due, i due cagnoni. 
Mes.Eh s�, s�. 
Mea. Eh, son bestiali eh. 
Mes. Sono proprio dei cagnoni comunque. 
Mea. Eh, sono tremendi 
Mes. Eh, sono antipatici perch� sai voglio dire anche Galliani ha potere per� non � cos� antipatico. 
Mea. No, non � cos� antipatico perch  
Mes. E� pi� intelligente, � pi� intelligente. 
Mea. Esatto, questi invece sono arroganti ai massimi livelli, e poi loro... 
Mes. Sono veri mafiosi. 
28 aprile 2005. 
La Disciplinare respinge il reclamo della Juventus contro la squalifica di Zlatan 
Ibrahimovic per due turni: decisiva la prova tv per il colpo inflitto a Ivan Cordoba 
in Juventus-Inter. Lo svedese � costretto a saltare la sfida con il Milan, decisiva per lo scudetto. Si ipotizzano eventuali pressioni sulla Caf, cui la societ� bianconera vorrebbe ricorrere
d�urgenza. Il designatore Paolo Bergamo chiama Meani, cercando di stabilire un contatto urgente con Adriano Galliani. 
M. Pronto! 
B. Leonardo... 
M. Ciao Paolo, come stai? 
B. Ascoltami, ho urgenza di parlare con il grande capo. Mi puoi richiamare, mi dai un numero dove posso chiamarlo? 
M. Subito subito? 
B. No! Quando tu mi dici: guarda, richiamalo alla tal ora a questo numero. A me mi va bene anche alle dieci, le undici. L�importante � che � una telefona urgente volevo fargliela. 
M. Ascolta, io provo a sentire subito in sede, se lui � ancora in sede, senn�... perch� senn�... tu non hai il suo cellulare? 
B. No, io non ce l�ho il suo numero, se me lo dai ci provo. 
M. Senn�, senn� io lo chiamo sul cellulare e gli dico cos� che, che hai bisogno urgente di parlargli. 
B. S�. 
M. Tu sta col cellulare acceso che ti richiamo. 
I due si risentono dopo una manciata di minuti. 
B. Leo! 
M. Allora 335... 
B. Perfetto. 
M. Gli ho parlato, perch�, mi fa. Ma cos�ha, che cos�ha? Gli faccio: � agitato � molto nervoso tutti quelli che gli rompono il c..., ma lui siccome gi� lo sa. Paolo! 
B. S�. 
M. Due cose. 
B. Dimmi. 
M. Io lo so che tu sei molto arrabbiato di qua e di l�, per� tu sappi che noi io gli voglio bene a Cristiano Copelli. Non ammazzarlo, per cortesia. 
B. No, no, no, no. 
M. Perch� � un bravo ragazzo e poi... 
B. Lo sto recuperando... 
M. Un�altra cosa, se puoi dare un�occhiata ad Andrea Stefani quel ragazzo di Milano... 
B. S�, ma quello esce normalmente lui. 
M. S�, per� magari se puoi dargli un�occhiatina cos�... 
B. S�, s�. 
28 aprile 2005 
Meani chiama Bergamo per sapere chi arbitrer� a Firenze. 
M. Ma mi diceva Galliani che ti stanno rompendo i coglioni, per che cosa? 
B. Eh... dai non sei troppo intelligente per non capire. 
M. Certo... chi � che ci manda a Firenze? 
B. Come griglia? L�abbiamo fatta a tre perch� noi abbiamo... mi fai dire una cosa che con Gigi ti dico cosa ho in mente. Ho in mente di metterne tre, due... la partita vostra, quella della
Juventus e una gara di B... perch� non voglio assolutamente che ci siano preclusioni e gli arbitri sono Messina, sono Farina e sono Rodomonti per me, poi sentiamo un po� Gigi...
perch� poi tu immaginerai quello che i tre che voglio mettere per la quest�altra domenica. 
M. Tu vuoi mettere... io ho capito tu vuoi mettere Paparesta, Collina e Trefoloni. 
B. Sissignore... e mi ci gioco la testa. 
M. Ecco per� a Trefoloni gli fai un bel discorsetto. 
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B. Stai tranquillo, stai tranquillo. 
M. Perch� senn� gli tagliamo la testa noi... Nella stessa giornata Meani richiama Bergamo per parlare ancora di Firenze (il Milan vincer� 2-1) e, soprattutto, degli assistenti della terna. 
M. Invece a me a Firenze? 
B. Non l�ho ancora studiata a dire la verit�, perch� mi ci metter� dopo cena. 
M. Ah. 
B. Stavo guardando � ho quell�elenco di quelli che sono in uscita... Voi con Stagnoli come vi siete trovati ultimamente? 
M. Bene. 
B. Beh lui potrebbe essere uno... 
M. Per noi bene, anche con... anche se vuoi mettere uno che ha fatto poche partite con noi, che noi ci troviamo bene � anche Ambrosino! 
B. Eh... potrebbe... 
M. E� venuto da noi � venuto da noi due domenica fa in casa, per� ha fatto solo la partita, sarebbe la seconda pu� anche andar bene eh! Non so se ce l�hai in griglia o come la pensi
per� � uno... 
B. Non � uno che sta andando bene, � un ragazzo... 
M. E� un ragazzo sveglio... a me Stagnoli e Ambrosini vanno anche bene eh... 
B. Mentre invece Ayroldi no eh! 
M. No Ayroldi s�, Ayroldi s�... 
B. Quant�� che non viene Ayroldi?... 
M. E� un po� che conviene... � un po� che non viene... Ayroldi pu� andare bene, anche. B. Non sarebbe male eh! 
M. No! Stagnoli e Ayroldi. 
B. Uh... 
M. O Stagnoli-Ayroldi o Stagnoli-Ambrosini pu� mandare. 
B. Sei sicuro che Ayroldi � perlomeno un mese che non viene? 
M. S�, s�, s�. 
B. Eh allora mi danno un certa garanzia Stagnoli e Ayroldi! 
Al Franchi saranno Ayroldi e Stagnoli. 
31 maggio 2005 
Galliani chiama Meani per parlare di alcune promozioni da sponsorizzare all�interno della Can. 
G. Pronto. 
M. Buongiorno dottore! 
G. Meani buon d�! 
M. Allora... eh ho saputo che lei ha parlato gi� con Puglisi... 
G. S�! 
M. Stamattina, s�... perch� m�ha chiamato e m�ha detto... 
G. Va bene, va bene, va bene... parliamo. 
M. Ecco! E poi volevo dirle � possibile se io posso spingere per due persone con Lanese da mettere nelle commissioni dilettanti e di C. 
G. Spinga... 
M. Perch�... abbiamo un po� di controllo anche nelle categorie inferiori � meglio! 
G. Va bene, va bene, spinga, spinga va bene... 
M. Va bene! 
G. Son gente di fiducia! 
M. Son gente di su... guardi uno � Marano, tra l�altro � siciliano e quindi non destiamo neanche nessun sospetto � quello che ha fatto il guardalinee in serie A per tanti anni. 
G. Va bene, va bene. 
M. E Puglisi per� bisogna far tutto per metterlo in A e B eh. 
(Da Tuttosport) 

Inviato da: corsivo79 Trackback: 0 - Commenti: 6 
permalink - segnala ad un amico 
Messaggio N� 635 26-05-2006 - 14:32 
IL SISTEMA MEANI: "QUANDO SIAMO IN AREA NON ALZARE LA BANDIERINA" 
Sconvolgenti intercettazioni pubblicate in esclusiva dal quotidiano torinese "La Stampa" inguaiano ulteriormente la posizione del Milan. 

di Corsivo79 
Ai tempi del Ventennio Fascista andavano di moda le veline per nascondere e distorcere la realt� dei fatti. Oggi, invece, basta semplicemente essere proprietari di qualche giornale o
gruppo editoriale per influenzare le fasce pi� ignoranti della popolazione. La stampa del "Regime Berlusconiano" non ha gradito la furente polemica scatenatasi attorno a Leonardo
Meani, l'addetto agli arbitri del Milan finito nella bufera per i suoi loquaci contatti con arbitri e guardalinee. Le goffe giustificazioni dell'avvocato rossonero Cantamessa e di Adriano
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Galliani in persona non hanno convinto nessuno, cos� l'entourage milanista ha dovuto richiamare il suo servile esercito mediatico per respingere le polemiche ed attaccare la Juventus
con la solita panzana quotidiana: "Per Moggi e la Juve arbitri amici anche in Champions�, ha sparato il faziosissimo "Il Giornale" (povero Montanelli, se sapesse come l'hanno ridotto).
Entrando nel merito dell'articolo si scopre, per�, che al centro dell'ennesima intercettazione non c'� il solito Luciano Moggi, magari intento a chiedere arbitri compiacenti in Europa,
bens� la coppia vincente Meani-Puglisi (il guardalinee soprannominato negli ambienti arbitrali l' "ultr� rossonero"). I due compari uniti dalla fede milanista sparlano di De Bleeckere,
arbitro belga designato per Liverpool-Juventus e ritenuto dai due un "figlioccio" di Pairetto e quindi amico della Juve. Dello stesso tenore la telefonata fra Morganti (arbitro di serie A) e
il nostro caro Meani. Per la cronaca la Juve perse la partita 2-1 con un gol regolare annullato a Del Piero che ci cost� la qualificazione (alla faccia dei figliocci). Ricapitolando: due tifosi
milanisti sparlano fra di loro della Juve (situazione gi� di per s� equivoca visti i rispettivi ruoli che ricoprono) e questa sarebbe la prova regina che la Vecchia Signora controllava gli
arbitri europei? Ma non scherziamo. Se il castello accusatorio si basa su tali sciocchezze, altro che serie B, non esistono gli estremi neppure per una penalizzazione. Da notare come i
fantasiosi pezzi pubblicati dai quotidiani del "Gruppo" siano infarciti di "condizionali", verbi che consentono di raccontare stronzate senza incorrere in spiacevoli querele. Lo stesso
"Giornale" della "Famiglia Berlusconi" stamattina ci propinava una serie di dichiarazioni davvero esilaranti. Demetrio Albertini: �Chi dice che cos� fanno tutti accampa una scusa banale
perch� non � vero: non tutte le societ�, non tutti i dirigenti e non tutti gli arbitri sono indagati�. Adriano Galliani: �[�]io non mi sono mai occupato di mercato, curato da Braida, n� di arbitri.
Capisco che dopo l'esito delle elezioni ci sia in giro un clima da vendetta del conte di Montecristo, ma la realt� � questa. Io con Moggi parlavo al telefono una-due volte l'anno. � bene
che si arrendano all'evidenza. Mi occupavo di altro, di Lega e di politica federale". Battute che farebbero invidia anche all'allegra banda di Zelig. Se Galliani &amp;C sono davvero
sicuri di avere la coscienza linda e immacolata per quale motivo sono cos� preoccupati della Meani-story? Il motivo lo svela in esclusiva il quotidiano "La Stampa", con una serie di
nuove intercettazioni dai contenuti inequivocabili. Il titolo dell'articolo a firma di Guido Boffo la dice lunga sul ruolo dell'addetto agli arbitri del Milan: �Quando siamo in area non alzare
la bandierina�. In mezzo a tutta la "fuffa" pubblicata in queste settimane, questo � sicuramente lo stralcio pi� compromettente, dal quale potrebbe scaturire con ogni probabilit� una
pesante accusa di frode sportiva ai danni dei rossoneri. Di seguito proponiamo la versione integrale delle suddette intercettazioni: 
Il Milan ha appena perso a Siena (2-1), compromettendo la volata scudetto con la Juventus. Come noto, a Shevchenko viene annullato un gol per fuorigico su segnalazione del
guardalinee Baglioni. Le vibranti proteste di Meani al designatore degli assistenti, Mazzei (�Galliani � furibondo�), sortiscono effetto. Nella partita successiva, Milan-Chievo, i
guardalinee sono Puglisi e Babini. Entrambi graditi. La designazione � tanto sospetta da suscitare le perplessit� dello stesso Babini, in una telefonata con Meani. 
Babini: �Bisognerebbe rifiutarla quella partita l�...� Meani chiede il motivo di questa reazione. 
Babini: �Perch� s�! Ma scusami, c�� bisogno di dire perch� Leo?...Cio� io ho fatto Atalanta-Chievo l�ultima volta, Puglisi � una vita che non fa il Milan che non glielo danno perch�
dicono che � un ultras del Milan... tiene lo juventino Baglioni, ti annulla un gol, che ci pu� anche stare, per carit� di Dio! Cio� loro confermano, con questa designazione confermano
che � tutta una porcheria!� 
Meani: �eh, ma mica ti ho chiesto io, eh?� 
Babini: �... s� vabb�! Questa � la dimostrazione che non c�entra niente nessuno capito?� 
Meani: �... non sei contento di venire a fare il Milan, pirla? Vieni da me a trovarmi?...� Successivamente, secondo la ricostruzione dell�informativa dei carabinieri, Meani chiama Puglisi
e quest�ultimo ne approfitta per informarlo che lo ha chiamato Babini, mostrandosi preoccupato della designazione. Meani informa Puglisi di aver suggerito a Babini l�atteggiamento che
dovr� assumere. 
Meani: �gli�ho detto, se ti mandano l� ti mandano perch� sanno che sei abbastanza gradito all�ambiente oltretutto vai con le (inc) di non fare cacate, no? deficiente... no ridendo io gli ho
detto tu basta che do.. mercoled� da intelligente come vogliono quelli l�... nel dubbio da una parte vai su e dall�altra vai gi�! Eh! Come fanno con gli altri! con gli altri cosa fanno? nel
dubbio...se...se la Juventus stanno gi�! Se...se � un�altra squadra vanno su�. 
Lo sfogo 
E� il 19 aprile del 2005, ore 9,52. L�assistente Copelli ha un rapporto molto stretto con Meani. Attaccato da Foschi, ds del Palermo, dopo la partita tra la Sampdoria e i rosanero, si sfoga
con il tesserato del Milan. Il quale lo rincuora. 
Meani: �...tu stai tranquillo! adesso ci penso io,... io appena passa la partita questa qui con il Chievo mercoled�, io parlo con Galliani, lui lo sa Galliani, gli dico: senta questo qui � un
nostro uomo gli dico io, qui quel pirla del Palermo...�. Lo stesso giorno Meani chiama Galliani, il quale ne approfitta per chiedergli se ha parlato con i designatori (in vista della partita
con il Chievo). Meani lo tranquillizza, riferendo del fermo richiamo rivolto a Bergamo e Mazzei. Quindi avvisa Galliani che lo sta cercando Collina. 
Il caso Ibra 
La lunga vigilia dello scontro diretto tra Milan e Juve � agitata dalla squalifica di Ibrahimovic (tre turni per effetto della prova televisiva dopo Juve-Inter). Lo svedese a San Siro non ci
sar�, la Juve ricorre inutilmente alla Disciplinare e quindi alla Caf. La revisione del provvedimento dipende dall�assistente Griselli, che secondo i bianconeri aveva visto l�azione
incriminata. Griselli, al quale le indagini dei carabinieri attribuiscono un connotato di partigianeria juventina, non corregge il referto dell�arbitro De Santis. E� 28 aprile 2005, ore 19,45.
Meani chiama il designatore Bergamo, facendo trasparire il recente contatto tra il designatore e Galliani. 
Meani: �Hai capito? E� incazzato anche lui adesso�. Lui, cio� Galliani. �Questo � il momento che non sono accettabili, forse andavano bene qualche anno fa, un po� di anni fa�.
Alludendo ai sistemi di Moggi. 
Bergamo: �Con me credimi trovano una porta non chiusa, chiusa ma chiusa a chiave, perch� io avevo gi� capito dai giornali che stavano preparando tutta una cosa perch� la
disciplinare rivedesse il suo giudizio e questo poteva dipendere solo da Griselli� 
Meani: �Eh capito? Griselli � di Livorno�. Come Bergamo, sul quale il tesserato rossonero sospetta pressioni della Juve. 
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ECCO IL "SISTEMA GALLIANI-MEANI" 
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L�ultima informativa consegnata dai carabinieri del reparto operativo di Roma ai magistrati napoletani, svela nuovi retroscena sullo scandalo del calcio. E individua le pressioni,ma
anche le minacce della dirigenza del Milan per ottenere designazioni favorevoli. Il telefono intercettato � quello di Meani, ma il presidente Adriano Galliani interviene pi� volte sulla
scelta di �fischietti� e assistenti. Ora anche il Milan � a rischio retrocessione. 
Anche il Milan avrebbe fatto pressioni per "pilotare" arbitri e, quindi, risultati. E' quanto emerge dalle trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche pubblicate dal Corriere della Sera
ed ora al vaglio dei magistrati di Napoli. Eccone alcuni brevi stralci: 
Il 19 aprile 2005 Meani telefona ad Adriano Galliani, �il quale ne approfitta per chiedergli se ha parlato con i designatori, ricevendo non solo risposta positiva dal Meani ma anche
l�energico richiamo fatto sia a Bergamo che a Mazzei (designatore degli assistenti, ndr), tant�� che per il prossimo incontro con il Chievo � stato designato l�assistente Puglisi�. Galliani
sapeva dunque quale fosse la procedura per ottenere designazioni favorevoli. Del resto, quale fosse il tenore delle �pressioni� esercitate dai rossoneri, emerge proprio dalla
trascrizione della conversazione tra lo stesso Meani e Mazzei dopo Siena-Milan del 17 aprile 2005 finita 2-1, nel corso della quale il dirigente milanista si lamenta del guardalinee
Baglioni che aveva annullato un gol. �Che razzo! Io questo proprio non lo voglio no! Non l�ho mai chiesto n� voluto! Questo � uno... oltretutto adesso mi dice di stare molto attenti eh!
Di non sbagliare perch� Galliani � furibondo! Quindi digli di stare molto attenti da qui alla fine del campionato... quindi anche mercoled� cercate di mandare due intelligenti... �. I due si
parlano nuovamente dopo pochi minuti. Meani: �Adesso state attenti, state attenti perch� � super velenoso, mandateci gente, perch� ormai... mandateci anche a noi un po� il Consolo
della situazione, non � che lo mandi sempre a Torino... hai capito?�. Mazzei: �S�, no, no, no te lo mando, non � che... ci mancherebbe altro�. 
Meani si affidava al segretario della commissione arbitrale Manfredi Martino per cercare di ottenere le "giacchette" giuste. Due giorni prima di Milan-Chievo �Meani riceve un sms da
Martino che gli comunica che l�arbitro sar� Paparesta e gli assistenti Puglisi e Gemignani�. Puglisi appare per il dirigente rossonero un �uomo di fiducia�: era stato proprio lui, alla
vigilia di Milan-Inter di Champions League ad affermare al telefono "l�importante � che noi riusciamo a fargli il culo a �sti interisti". E infatti, dopo aver ricevuto l�sms Meani esulta.
�Chiama l�assistente Babini �si legge nell�informativa � e con tono trionfante gli comunica che le sue lamentele (dopo Siena- Milan, ndr) hanno avuto l�effetto desiderato: "...dopo la purga
arriva... arriva la medicina..." e alla richiesta di ulteriori precisazioni replica "...siccome si sono cagati addosso, allora mandiamogli i suoi amici"�. 
Il 27 aprile 2005 Galliani chiama Meani �per avvisarlo di riferire all�arbitro Paparesta "che il dossier � nelle mani del sottosegretario Gianni Letta", dopo che in proposito gli aveva
specificato "che questa mattina mi ha chiamato, m�ha detto che conosce la vicenda che interverr�!". Il contenuto del dossier non � specificato. Ma nell�informativa c�� la telefonata fatta
due minuti dopo da Meani e Paparesta �per informarlo di quanto Galliani gli aveva riferito�. Dopodich�, Meani esterna le sue considerazione sull�attuale situazione del mondo arbitrale,
"... e bisogna un po� cambiare, bisogna un pochettino cambiare il vento per�!"... Il dirigente milanista, infine, invita l�arbitro a contattare il presidente Galliani per ringraziarlo del suo
interessamento per la vicenda che lo riguarda�. 
NOVITA' DEL 29\05\2006 
SCANDALO CALCIO 
LE INTERCETTAZIONI 
�In serie B la Calciopoli delle toscane� 
L�inchiesta: l�anno scorso falsi rigori ed espulsioni concordate per favorire Arezzo ed Empoli 
29/5/2006 
di Massimo Numa 

La disperazione dei giocatori 
aretini dopo il mancato playoff 
di domenica. L'Arezzo � finito 
al centro del caso Calciopoli 
Speciale Crisi Calcio 
ROMA. Calciopoli si abbatte con violenza anche sul campionato di serie B 2004-2005. Dopo i sospetti, arrivano puntuali, dalle carte giudiziarie, le prime conferme. Ed � in arrivo un
altro terremoto giudiziario e sportivo. 
Dalla terza informativa dei carabinieri, quella del 2006 dedicata ai rapporti tra �l�accompagnatore degli arbitri� per conto del Milan, cio� Leonardo Meani di Lodi, e vari interlocutori,
come il guardalinee Claudio Puglisi, tracimano altri veleni, altre combine. Comunque tali da alterare la classifica finale, le promozioni e tutto il resto, in un specie di effetto domino dalle
conseguenze, almeno per il momento, imprevedibili e foriere di altre retrocessioni d�ufficio. Allora, Genoa e Torino finirono nei guai e furono severamente punite. I rossoblu per la
partita con il Venezia, che si disse �comprata� e i granata per le vicissitudini finanziarie. 
Ma se la giustizia, compresa quella sportiva, dovesse dimostrare che ci furono altre irregolarit�, rischiano di saltare gli equilibri e l�assetto finale della B per la prossima stagione.
Tornano alla ribalta due partite sospette, cio� Arezzo-Salernitana (2-0)e Empoli-Vicenza (2-1), gi� da tempo inserite nella lista nera dei pm di Napoli Narducci e Beatrice. Oggi
l�inchiesta ci racconta come e quando e attraverso chi avvenne il presunto �taroccamento� del risultato finale. E altre partite rischiano di finire nel mirino degli inquirenti. Come, tanto
per fare un esempio, Arezzo-Catanzaro, del 23 aprile 2005, finita 2-1 e Arezzo-Catania, 3-1. Gli inquirenti stanno incrociando i dati: quali gli arbitri, gli assistenti, i risultati finali. Schemi
e diagrammi, con i nomi, le sezioni di appartenenza, gli esiti delle gare. 

Le �pressioni dei capi� 
Un giorno della tarda primavere del 2005, sono le ore 20,51. Al telefono con il mite Leo Meani, c�� l�arbitro Danilo Nucini, della Can di A e B, sezione Aia di Bergamo. La conversazione
parte in modo innocente; al centro c�� il fatto che Nucini sta per andarsene in pensione, proprio alla fine dell�anno: �Nucini... mette in risalto ancora una volta il predominio esercitato da
Luciano Moggi sull�intero sistema calcio... si osserva che gi� negli Anni Novanta Moggi regolava in maniera netta le designazioni arbitrali, interagendo direttamente sul responsabile
Fabio Baldas all�epoca designatore arbitrale�. 
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Se questa era la premessa, alla fine, �i due interlocutori, per vie diverse, affermano di essere venuti a conoscenza di �pressioni...�, esercitate dai �...capi�, nell�ambito del campionato
cadetto, emergendo a loro parere il chiaro disegno di favorire le squadre toscane, fornendo in tal modo ulteriore riscontro a quanto emerso in proposito a gi� segnalato con l�informativa
dello scorso 2 novembre�. Gli inquirenti, appresi questi ed altri particolari, non usano mezze misure. Anzi: �Sul tema dell�alterazione del risultato sportivo a favore delle toscane, le
indagini hanno consentito di acquisire un importante riscontro sulle manovre attuate e dai conseguenti effetti che ne discendono, in base alle affermazione di uno degli stessi
guardalinee che si � dovuto rendere strumento a tal fine...�. 

Il guardalinee indottrinato 
Traduzione dal legalese: il guardalinee ha taroccato il risultato. Di cognome fa Titomanlio e, a un interessato Meani, spiega come � stato �indottrinato� per l�incontro
Arezzo-Salernitana. Bergamo gli diceva secco che �Maurizio Mazzei avrebbe dovuto parlargli e poi quest�ultimo che lo prendeva in disparte e gli diceva ci� che avrebbe dovuto fare
raccomandando il massimo riserbo, e senza far trapelare nulla agli altri componenti della terna arbitrale�. Ecco come si fa a cambiare il risultato, a favore dell�Arezzo: �Quando si �
trovato pressato dalla Salernitana...il guardalinee stesso, avvertendo il rischio di un pareggio, ha sbandierato di fronte a due azioni dell�attaccante salernitano, sanzionandole come falli
d�attacco�. Testuale: �...E c�era l�attaccante che si � liberato un po� � forzato e io gli... ho... sono andate su tutte e due le volte per come fallo in attacco... cio� piuttosto... allora cosa ho
fatto piuttosto che venga fuori una contestazione, stava facendo pressione (la Salernitana, ndr) e c�era il rischio che pareggiasse... e allora cosa ho detto! Ho detto m� vado su perch�
almeno, la cosa sia pulita... capisci?�. 

Due rigori fantasma 
Tanto basta per immanlinconire per sempre i poveri tifosi della Salernitana. Ma il peggio deve ancora venire. � la volta di Empoli-Vicenza. Era il 7 maggio 2005, fin� 2-1. Prima di
addentrarci nelle carte giudiziarie, vale la pena di fare un po� di cronaca della partita, dove tal Cuttica faceva l�assistente. La gara fini tra le polemiche, con i calciatori vicentini decisi a
farsi giustizia da s�, dopo una serie di sviste, a loro sfavore, �incredibili�. Due espulsioni, i vicentini Pesoli e Bolic; un gol di Bonanni, del Vicenza, al �45 del primo tempo e, alla fine,
con due rigori attribuiti all�Empoli, al �35 e al �45 della seconda frazione, vincono i toscani. Due rigori che i cronisti definirono �inesistenti�. L�arbitro era Nucini, gli assistenti
Pascariello-Cuttica. Il portiere Sterchele �tent� di farsi giustizia da s�, ma fu provvidenzialmente fermato dai compagni�. 
Il bomber Tavano non sbaglia la mira, un penalty da una parte, l�altro dall�altra. Due gol che mettono ko i veneti, in preda alla frenesia, alla rabbia. Sugli spalti, tensione tra i tifosi. Alla
fine, restano agli atti le dichiarazioni del direttore generale del Vicenza, Gasparin: �Primo rigore scandaloso, il secondo una forzatura. Noi ci siamo complicati la vita, ma l�arbitro ci ha
messo del suo�. Altro che, caro Gasparin. 
www.lastampa.it 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L'accusa � di quelle pesanti, anche la serie B era "avvelenata", cos� strillano i quotidiani di luned�, in particolare "La Stampa", che estende alla cadetteria lo scandalo che ha sconvolto
il calcio italiano. Rigori ed espulsioni "telecomandati" per favorire i club toscani, questa l'ipotesi, la stagione incriminata � sempre quella 2004/2005, dalla terza informativa dei
carabinieri, quella del 2006, dedicata ai rapporti tra il dirigente del Milan incaricato delle relazioni con gli arbitri Meani e vari interlocutori (in particolare il guardalinee Puglisi) emerge il
sospetto che anche la classifica cadetta era alterata da decisioni derivanti da pressioni del "sistema". 
Si preannuncia quindi una settimana di grande lavoro soprattutto per la Procura di Napoli, attesi luned� i Della Valle, che si dichiarano "estranei" al sistema, non � escluso nemmeno
un arrivo di Carraro, il Csm intanto comincia l'esame della posizione dei magistrati che ricoprono ruoli nello sport, per ora non sarebbe prevista una revoca degli incarichi, chiesta
settimana scorsa dall'Anm, che sembrerebbe una vera e propria bocciatura. 
Tornando alla serie B, le partite a vario titolo sotto la lente dgeli inquirenti Narducci e Beatrice sarebbero Arezzo-Salernitana (1-0), Empoli-Vicenza (2-1), Arezzo-Catanzaro (2-1) e
Cesena-Arezzo (0-1). Negli atti � contenuto un importante riscontro delle manovre attuate per alterare il risultao, sotto accusa un'intercettazione di un guaradlinee (Titomanlio) al
telefono con Meani (in altra conversazione impegnato con l'arbitro Nucini): "L'attaccante si era liberato... e allora sono andato su due volte come per un fallo...".
[/quote:4665b25d2a]

Carson [quote:6f77ccb2bd="rakosi"][quote:6f77ccb2bd="Carson"]
[i]Paparesta chiede un favore a Galliani (non so se direttamente o tramite Meani, perch� si sa della cosa solo da un'intercettazione fra Galliani e Meani). Il favore consisterebbe nel far
pervenire a Gianni Letta (presso la presidenza del consiglio) degli incartamenti che interessano una societ� della quale Paparesta � sindaco revisore o qualcosa del genere.
Insomma un favore al di fuori del calcio chiesto da Paparesta.
Si sono alzate grida al fatto che Galliani abbi avoluto ingraziarsi Paparesta per ottenere poi in cambio dei favori.
Io dico: prendendo per buona questa strampalata ipotesi, si tratterebbe tutt'al pi� di "concussione" e non di corruzione... :lol: 
[/quote:6f77ccb2bd]
Chiss� perch� quando venne fuori che Moggi attraverso sa FIAT aveva procurato una Maserati (regolarmente pagata) a Pairetto non mi sembrava la pensaste allo stesso
modo.[/quote:6f77ccb2bd]
Regolarmente pagata con forte sconto...ed a pronta consegna...non mi pare sia come fare il passacarte come ha fatto Galliani e comunque anche quella della Juve, [b:6f77ccb2bd]se
fosse tutto l�[/b:6f77ccb2bd], non sarebbe illecito, ma comportamento scorretto... 8)
Hai fatto bene a citare la fonte delle tue notizie...guarda caso "La Stampa" o "Tuttosport"...non dico che siano false, ma certamente tendenti a presentare le cose in un certo modo
s�...e comunque mi va bene pure il Milan in B, ma la Juve allora deve andare in C...

1149101393

Carson Tornando ai mass media, � scandaloso ci� che ha scritto oggi Tuttosport, riassumo in sintesi:
Il Milan deve andare in B perch� Galliani non poteva non sapere...
Se passa questo principio e se bastano i sospetti per mandare in B una squadra, in A non ci dovrebbe rimanere quasi nessuno... :lol:  :lol: 
Io sono convinto che il Milan venga punito (e sono pure d'accordo), ma per favore non paragoniamo la posizione del Milan con la posizione della Juve...altrimenti tutto diventa
possibile...pure il Milan in B e la Juve prosciolta... :lol:  :lol:
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Ora si cerca di fare tutto un polverone, mischiando i diritti televisivi e la spartizione delle risorse (che dipendono da regole vigenti che si possono cambiare) con la manipolazione di
arbitri allo scopo di indirizzare certe partite...[b:fae38003d1]ormai, dopo un primo momento di collettiva indignazione, ognuno porta acqua al mulino del proprio
padrone...[/b:fae38003d1] :(  :(

Ramath [color=red:2ecd681eea][size=24:2ecd681eea]Vabb�,in A resteremo soli noi... 8) [/size:2ecd681eea][/color:2ecd681eea]

    [color=blue:2ecd681eea][size=24:2ecd681eea]  IL CATANIA[/size:2ecd681eea][/color:2ecd681eea]

1149104323

rakosi [quote:7463c2851d="Carson"]Hai fatto bene a citare la fonte delle tue notizie...guarda caso "La Stampa" o "Tuttosport"...non dico che siano false, ma certamente tendenti a presentare
le cose in un certo modo s�...e comunque mi va bene pure il Milan in B, ma la Juve allora deve andare in C...[/quote:7463c2851d]
La Stampa � stato uno dei giornali che ha maggiormente pestato contro la Juve con le intercettazioni.
Se poi vogliamo prendere come esempiodi obiettivit� la gazzetta dello sport....  :roll:

1149104975

Carson [quote:60c1ffddf1="rakosi"][quote:60c1ffddf1="Carson"]Hai fatto bene a citare la fonte delle tue notizie...guarda caso "La Stampa" o "Tuttosport"...non dico che siano false, ma
certamente tendenti a presentare le cose in un certo modo s�...e comunque mi va bene pure il Milan in B, ma la Juve allora deve andare in C...[/quote:60c1ffddf1]
La Stampa � stato uno dei giornali che ha maggiormente pestato contro la Juve con le intercettazioni.
Se poi vogliamo prendere come esempiodi obiettivit� la gazzetta dello sport....  :roll:[/quote:60c1ffddf1]
All'inizio...ora il vento sta cambiando...chiss� perch�... :lol: 
Comunque, io spero che i giudici sportivi sappiano distinguere fra le chiacchere (e qualche "millanteria") ed i fatti.
Nell'ambiente ormai si conoscevano bene tutti, c'erano le simpatie personali e le simpatie per questa o quella squadra: e questo � un discorso che investe tutti (e gli "atteggiamenti
sconvenienti"  penso fossero generalizzati). 
In una telefonata � importante pure il tono, capure se si sta scherzando oppure no...per questo sono poi importanti i riscontri.
Se un arbitro telefona e dice: ho fatto un capolavoro (alludendo al pareggio fra Lecce e Parma mi pare) e precedentemente c'erano intercettazioni per pilotare la partita in tal senso
(poi cosa veramente accaduta) � diverso da una lamentela o da una richiesta di persone giudicate pi� capaci (uno pu� venderla anche cos�  :lol: ).
In sostanza: se basta il sospetto senza alcun riscontro...tutti in B  :lol:  :lol: 
Se basta un atteggiamento sconveniente per condannare...non si salverebbe quasi nessuno... :lol: 
Se invece servono riscontri...francamente su Galliani prove certe del suo coinvolgimento (al di l� delle chiacchere di Meani) non ce ne sono...o meglio, nel suo caso (al momento) ci
sono prove di comportamento poco conveniente (o poco corretto se vuoi) ma non prove di aver combinato partite.
Su Moggi (alto dirigente della Juve) ci sono dichiarazioni esplicite dello stesso interessato che dice : "ci pensiamo noi a salvare la Fiorentina" (giusto per citare la prima che mi viene in
mente) e cose del genere...
Mi sembra leggermente diversa la posizione di Moggi da quella di Galliani.
E comunque se il Milan � colpevole, in B pure il Milan, ma mi seccherebbe che chi ha rubato una mela paghi come chi ha rubato un miliardo.

1149106127

Cain68 Un caro saluto ad un grande campione che lascia il campionato italiano: Sheva � ufficialmente un giocatore del Chelsea.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1149143255
Adriano [quote:57afb0fa0e="rakosi"][quote:57afb0fa0e="Carson"]Hai fatto bene a citare la fonte delle tue notizie...guarda caso "La Stampa" o "Tuttosport"...non dico che siano false, ma

certamente tendenti a presentare le cose in un certo modo s�...e comunque mi va bene pure il Milan in B, ma la Juve allora deve andare in C...[/quote:57afb0fa0e]
La Stampa � stato uno dei giornali che ha maggiormente pestato contro la Juve con le intercettazioni.
   [/quote:57afb0fa0e]strano ....non avrebbe motivo di infierire...tanto pi� che appunto la Stampa � di Torino ( anche se l'70% dei Torinesi e Torinista  :roll: )....la Stampa per altri versi
mi sembra un giornale abbastanza equilibrato e pacato nei toni , spesso frequento il suo  sito ma quando sono andato innocentemente  O:)  in cerca di notizie sferzanti   per sfott� vari
:-  ...non ho trovato nulla di cos� cattivello come dici te ...se poi anche la verit� fa male � un'altro paio di maniche  [-(  [-(  [-(  [-(

1149149583

Adriano [quote:dde46bef11="Cain68"]Un caro saluto ad un grande campione che lascia il campionato italiano: Sheva � ufficialmente un giocatore del Chelsea.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:dde46bef11]Auguri sinceri a Sheva  ...e grazie per quanto fatto nel Milan :D  :D  :D  :wink:

1149149703
Carson [quote:7b145eca54="Cain68"]Un caro saluto ad un grande campione che lascia il campionato italiano: Sheva � ufficialmente un giocatore del Chelsea.

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7b145eca54]
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :( :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :( :(  :(  :(  :(  :(  :(
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(

1149154437

rakosi [quote:b6a1f76eb2="Carson"]Su Moggi (alto dirigente della Juve) ci sono dichiarazioni esplicite dello stesso interessato che dice : "ci pensiamo noi a salvare la Fiorentina" (giusto per
citare la prima che mi viene in mente) e cose del genere...
Mi sembra leggermente diversa la posizione di Moggi da quella di Galliani.
[/quote:b6a1f76eb2]
Vorr� dire che andremo in B perch� abbiamo salvato la Fiorentina....  :roll: 
Cmq. devo arguire che non ha iletto l'analisi sulle intercettazioni e sull'informativa dei carabinieri che ho postato qualche pagina addietro.
Cmq. oggi Rossi ha detto.
[quote:b6a1f76eb2]"Non mi aspettavo di trovare una situazione cosi' grave. Credevo fosse molto piu' circoscritta": lo ha detto Guido Rossi. Il commissario straordinario della Figc ha
pronunciato questa frase all'arrivo stamani in via Allegri, a Roma, nella sede della federazione. "Credo che la Nazionale, anche per i discorsi che ho fatto con Lippi, sia assolutamente
astratta da queste questioni. Lavoriamo su due campi diversi. Non bisogna mescolare le due cose", ha aggiunto Rossi. 
[/quote:b6a1f76eb2]
Vorr� mica  dire.... mi hanno messo qui per far fuori Moggi ma mi sono accorto che c'� ben altro....

1149158038
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Ladro di ombre [quote:cfa44cb046="rakosi"][quote:cfa44cb046="Carson"]Su Moggi (alto dirigente della Juve) ci sono dichiarazioni esplicite dello stesso interessato che dice : "ci pensiamo noi a

salvare la Fiorentina" (giusto per citare la prima che mi viene in mente) e cose del genere...
Mi sembra leggermente diversa la posizione di Moggi da quella di Galliani.
[/quote:cfa44cb046]
Vorr� dire che andremo in B perch� abbiamo salvato la Fiorentina....  :roll: 
Cmq. devo arguire che non ha iletto l'analisi sulle intercettazioni e sull'informativa dei carabinieri che ho postato qualche pagina addietro.
Cmq. oggi Rossi ha detto.
[quote:cfa44cb046]"Non mi aspettavo di trovare una situazione cosi' grave. Credevo fosse molto piu' circoscritta": lo ha detto Guido Rossi. Il commissario straordinario della Figc ha
pronunciato questa frase all'arrivo stamani in via Allegri, a Roma, nella sede della federazione. "Credo che la Nazionale, anche per i discorsi che ho fatto con Lippi, sia assolutamente
astratta da queste questioni. Lavoriamo su due campi diversi. Non bisogna mescolare le due cose", ha aggiunto Rossi. 
[/quote:cfa44cb046]
Vorr� mica  dire.... mi hanno messo qui per far fuori Moggi ma mi sono accorto che c'� ben altro....[/quote:cfa44cb046]
certo che mettere la X anche su sky dopo tutti i miliardi che vi ha versato...e anche in anticipo ci vuole coraggio..... :-k

1149158800

rakosi L'ho gi� spiegato.... io non l'avrei messa ed infatti non � tra quelli che sto boicottando. 1149164527
cumo Ecco quello che dicono su www.sportnews.it...

Il commissario straordinario della Figc preoccupato: "Credevo che il problema fosse molto piu' circoscritto". 
"Non mi aspettavo di trovare una situazione cosi' grave. Credevo fosse molto piu' circoscritta". E' questo il primo triste commento della giornata del commissario straordinario della Figc
Guido Rossi sullo scandalo che ha sconvolto il calcio italiano. [b:6ff9bc0a56]E se lo dice lui c'e' da pensare che la situazione al momento sia irrisolvibile.[/b:6ff9bc0a56]
Al suo arrivo in via Allegri Rossi ha inoltre parlato della Nazionale, chiamata ad affrontare un Mondiale in questo clima surreale. "Credo che sia possibile conciliare quello che sta
avvenendo con l'aspetto sportivo - ha assicurato Rossi - Credo che la Nazionale, anche per i discorsi che ho fatto con Lippi, sia assolutamente astratta da queste questioni. Lavoriamo
su due campi diversi. Non mescolate le due cose: i calciatori sono li' per giocare". 
Ho messo in grasso una frase che risuma questa vicenda...
Sul TG2, hanno detto che non e un sistema Moggi, ma di parecchi sistemi dove molti mangiavano la loro parte di torta...

1149167362

Ladro di ombre ma si troveranno soluzioni prima dell'inizio del nuovo campionato????? :-k 1149167517
Cain68 [quote:d3bf8be00a="Ladro di ombre"]ma si troveranno soluzioni prima dell'inizio del nuovo campionato????? :-k[/quote:d3bf8be00a]

...ancora non hai capito? Tutti colpevoli = nessun colpevole. :wink:
1149167689

Adriano [quote:ee0fc5e927="cumo"] 
Ho messo in grasso una frase che risuma questa vicenda...
Sul TG2, hanno detto che non e un sistema Moggi, ma di parecchi sistemi dove molti mangiavano la loro parte di torta...[/quote:ee0fc5e927]
c'era infatti chi era interessato ai risultati delle partite 
chi al mercato dei giocatori 
chi batteva la strada dei diritti televisivi 
chi a falsificare i bilanci 
chi speculava negli immobili 
insomma ce n'� per tutti i gusti ...alcuni filoni sono sportivi altri riguardano la giustizia ordinaria ....
insomma l'importante � che si faccia giustizia e pulizia e non male in comune mezzo gaudio  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:
anche perch� Rossi e Borrelli  hanno  detto pure un'altra cosa ......che non guarderanno in faccia a nessuno  :D

1149167762

Ladro di ombre [quote:efe0ead3ce="Cain68"][quote:efe0ead3ce="Ladro di ombre"]ma si troveranno soluzioni prima dell'inizio del nuovo campionato????? :-k[/quote:efe0ead3ce]
...ancora non hai capito? Tutti colpevoli = nessun colpevole. :wink:[/quote:efe0ead3ce]
sarebbe una grossa sconfitta......

1149167793

cumo [quote:c602f53524="Ladro di ombre"]ma si troveranno soluzioni prima dell'inizio del nuovo campionato????? :-k[/quote:c602f53524]
Boh ! Speriamo di si...Ma sara difficile...

1149167797

Adriano [quote:388bc6029c="Ladro di ombre"][quote:388bc6029c="Cain68"][quote:388bc6029c="Ladro di ombre"]ma si troveranno soluzioni prima dell'inizio del nuovo campionato?????
:-k[/quote:388bc6029c]
...ancora non hai capito? Tutti colpevoli = nessun colpevole. :wink:[/quote:388bc6029c]
sarebbe una grossa sconfitta......[/quote:388bc6029c]b� ad ogni cosa gli si deve poi dare un nome no ....ci sono le fiction e c'� lo sport ...se cerchi lo sport forse lo trovi nei tornei
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
dilettanti ....in serie A ci sar� invece ancora la Fiction in cui una squadra vincer� gli scudetti e le altre faranno da contorno  :lol:  :lol:  :lol:  O:)  :-

rakosi Rossi aveva detto pochi giorni fa che il processo in 3 settimane poteva iniziare, e quindi arrivare ad un giudizio sportivo verso met�/fine luglio.... coi vari ricorsi (CAF, TAR Lazio e CdS)
si poteva pensare che per met� agost tutto fosse definito.
Le dichiarazioni di oggi sembrano quasi un retromarcia rispetto a queste tutto sommato ottimistiche previsioni per concludere.
Il problema non sono tanto i nuovi campionati (l'inizio si pu� sempre rinviare) quanto le coppe europee... l'UEFA gi� comincia a dare out out.... si rischia di avere un'Italia fuori dalle
coppe.

1149174176

Adriano [quote:2c4d24a12e="rakosi"] ... l'UEFA gi� comincia a dare out out.... si rischia di avere un'Italia fuori dalle coppe.[/quote:2c4d24a12e]sarebbe il male minore o meglio ....giusto cos� se
veramente il male � cos� diffuso

1149176443
Carson I mass media fanno (volutamente penso) confusione per accomunare tutti in una specie di responsabilit� quasi collettiva.

Bisogna distinguere fra reati s�portivi e reati finanziari o di altro tipo.
La giustizia sportiva si deve preoccupare dei reati sportivi.
Uscir� sull'espresso un'intervista di un ex componente dell'ufficio indagini (mi pare) che � molto chiara:
1) La Juventus ha condizionato un'intero campionato e merita quantomeno la B
2) La Fiorentina rischia tantissimo, ma per un discorso di gradualit� della pena, se la Juve va solo in B, la Fiorentina potrebbe cavarsela con una penalizzazione.
2) La Lazio non rischia tantissimo perch� le intercettazioni che riguardano Lotito non sono tanto compromettenti o comunque non "dimostrano" che Lotito voleva taroccare le partite.
3) Il MIlan � coinvolto per le telefonate di Meani, per�, da quello che emerge, si potrebbe anche configurare una specie di "legittima difesa". 
Questo in  sintesi e con parole mie...(magari posso aver fatto anche iun p� di confusione...ora vedo se riesco a recuperare l'articolo.
Altro discorso gli interessi comuni che, tutt'al pi� sono oggetto di indagine da parte della giustizia ordinaria.

1149177959

Carson Ecco l'articolo tratto da "La Gazzetta dello Sport on-line:
[i:d0af253273]"Stando a quanto si legge in queste informative, la Juventus ha condizionato l'intero campionato 2004/05. Non stiamo parlando del classico illecito sportivo. Nessuna
delle squadre coinvolte in questo scandalo si � comprata il portiere della squadra avversaria o l'arbitro". Nel numero dell'Espresso in edicola domani l'avvocato Mario Stagliano, fino a
due settimane fa vice capo dell'Ufficio indagini della Figc, d� il suo parere sullo scandalo delle intercettazioni. "La Juventus deve retrocedere in serie B e le si devono revocare gli
scudetti del 2005 e 2006".
"Per quanto riguarda la Fiorentina - prosegue Stagliano - la vedo molto male: Diego Della Valle, il fratello Andrea e l'amministratore delegato Sandro Mencucci figurano in modo diretto
e significativo nelle intercettazioni. Prima della partita decisiva del finale di campionato nel quale i viola si salvano per il rotto della cuffia, Mencucci parla con il vicepresidente della Figc
Innocenzo Mazzini. E' chiaro dal contesto che i due si preoccupano di sistemare anche le partite delle squadre concorrenti. Per me dovrebbe andare in B, ma potrebbe salvarsi per il
principio di gradualit�. Se la Juve va solo in serie B e non retrocede in C, equiparare la Fiorentina, mandando anche i viola in serie B, potrebbe essere ingiusto".
Stagliano parla poi di Lazio e Milan: "Non vedo rischi reali per i biancazzurri. A Lotito comunicano gli arbitri dopo che le designazioni sono pubbliche e lui non sa nemmeno chi sono.
Le partite incriminate della Lazio non presentano particolari anomalie. Lui accetta il sistema e non denuncia nemmeno il presunto tentativo di combine di Della Valle. Si potrebbe
ipotizzare a carico di Lotito un'omessa denuncia (art. 6) e una violazione dell'obbligo di probit� sportiva (art. 1). La Lazio, secondo me, non rischia quasi nulla. Per quanto riguarda il
Milan, infine, nelle telefonate del dirigente rossonero Leonardo Meani non vedo illeciti chiari. Certo, poi ne approfitta per chiedere di mandargli un assistente 'gradito' come Puglisi. Ma
potrebbe essere considerata anche questa una legittima difesa".[/i:d0af253273]

1149178167

rakosi :lol: 1149180893
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1149187467
Ramath [img:268746928a]http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/xp/ansa/20060529/11/98981522-catania-amichevole-uruguay.jpg[/img:268746928a] 1149233816
Ramath [img:80456b1ba7]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2095.JPG[/img:80456b1ba7]

[color=red:80456b1ba7][size=18:80456b1ba7]CONOSCO PERSONALMENTE QUESTA TIFOSA...LA FOTO NON RENDE 8)[/size:80456b1ba7][/color:80456b1ba7]

1149233941

Ramath [img:7150e7dc53]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/seriea/ct_4_del_core.jpg[/img:7150e7dc53]
[size=18:7150e7dc53][color=red:7150e7dc53]
IL GOL DI DEL CORE ATTESO DA 22 ANNI.......[/color:7150e7dc53][/size:7150e7dc53]

1149234178

Ramath [img:356a4e2ae7]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/seriea/ct_5.jpg[/img:356a4e2ae7] 1149234341
Spiritello Fran [quote:09145365a7="Ramath"][img:09145365a7]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2095.JPG[/img:09145365a7]

[color=red:09145365a7][size=18:09145365a7]CONOSCO PERSONALMENTE QUESTA TIFOSA...LA FOTO NON RENDE
8)[/size:09145365a7][/color:09145365a7][/quote:09145365a7]
E poi qualche babbeo si chiede perch� simpatizzo per il Catania! :-k

1149238286

Ramath [quote:f8a91a9936="Spiritello
Fran"][quote:f8a91a9936="Ramath"][img:f8a91a9936]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2095.JPG[/img:f8a91a9936]

[color=red:f8a91a9936][size=18:f8a91a9936]CONOSCO PERSONALMENTE QUESTA TIFOSA...LA FOTO NON RENDE 8)[/size:f8a91a9936][/color:f8a91a9936][/quote:f8a91a9936]
E poi qualche babbeo si chiede perch� simpatizzo per il Catania! :-k[/quote:f8a91a9936]

[size=18:f8a91a9936][color=red:f8a91a9936]La Sabrina fa gola,eh...[/color:f8a91a9936][/size:f8a91a9936]

1149238723

Spiritello Fran Puoi dirlo forte! evviva il Catania! (cos� rimango IT)! :D 1149242558
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
felipecayetano [quote:4e1d0317c2="Ramath"][img:4e1d0317c2]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2095.JPG[/img:4e1d0317c2]

[color=red:4e1d0317c2][size=18:4e1d0317c2]CONOSCO PERSONALMENTE QUESTA TIFOSA...LA FOTO NON RENDE
8)[/size:4e1d0317c2][/color:4e1d0317c2][/quote:4e1d0317c2]
e lei cosa ti ha reso?  :-  O:)

1149249958

Ramath [quote:c7fb53daaa="felipecayetano"][quote:c7fb53daaa="Ramath"][img:c7fb53daaa]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2095.JPG[/img:c7fb53daaa
]

[color=red:c7fb53daaa][size=18:c7fb53daaa]CONOSCO PERSONALMENTE QUESTA TIFOSA...LA FOTO NON RENDE 8)[/size:c7fb53daaa][/color:c7fb53daaa][/quote:c7fb53daaa]
e lei cosa ti ha reso?  :-  O:)[/quote:c7fb53daaa]

Nulla...per ora 8)

1149252749

felipecayetano perch� non la fai iscrivere  :-  :-  :- 1149264832
felipecayetano galliani denuncia il complotto anti-milan......dicendo che c'era solo il metodo juve, e che il milan era danneggiato al pari delle altre

[img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:992af3752b]
[img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:992af3752b][img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:992af37
52b][img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:992af3752b][img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:992
af3752b][img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:992af3752b][img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:
992af3752b][img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:992af3752b][img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/i
mg:992af3752b][img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:992af3752b][img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.
gif[/img:992af3752b][img:992af3752b]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:992af3752b]

1149265039

DevilMax [quote:81867ac8ef="Ramath"][img:81867ac8ef]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2095.JPG[/img:81867ac8ef]

[color=red:81867ac8ef][size=18:81867ac8ef]CONOSCO PERSONALMENTE QUESTA TIFOSA...LA FOTO NON RENDE 8)[/size:81867ac8ef][/color:81867ac8ef][/quote:81867ac8ef]
 :smt118  :smt118  :smt118  Roba da 'Parliamo di donne'!

1149265289

zagoriano [quote:6e84b81e7f="DevilMax"][quote:6e84b81e7f="Ramath"][img:6e84b81e7f]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2095.JPG[/img:6e84b81e7f]

[color=red:6e84b81e7f][size=18:6e84b81e7f]CONOSCO PERSONALMENTE QUESTA TIFOSA...LA FOTO NON RENDE 8)[/size:6e84b81e7f][/color:6e84b81e7f][/quote:6e84b81e7f]
 :smt118  :smt118  :smt118  Roba da 'Parliamo di donne'![/quote:6e84b81e7f]
E' la fine del mondo. Ce la fai conoscere meglio

1149265732

felipecayetano per queste cose c'� il bord....ehm parliamo di donne, zozzoni  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1149265768
Spiritello Fran E li andremo! [-( 1149265992
druey [quote:0868fa4cc3="Ramath"][img:0868fa4cc3]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2095.JPG[/img:0868fa4cc3]

[color=red:0868fa4cc3][size=18:0868fa4cc3]CONOSCO PERSONALMENTE QUESTA TIFOSA...LA FOTO NON RENDE 8)[/size:0868fa4cc3][/color:0868fa4cc3][/quote:0868fa4cc3]
non ti preoccupare della foto...
io non mi farei troppi problemi a ripudiare la Samp... se questo mi rendesse qualcosa con la signorina :lol:

1149269217

Ramath Brutti pippatori che non siete altro.La mia amica � disgustata di voi!!! e si � avvinghiata a me,in senso di protezione.
Ed io la proteggero'...eccome,se la proteggero' 8) 
Fine OT.Si parli pure del Catania in seria A.

1149270777

felipecayetano [quote:3a84fbdb27="Ramath"]Brutti pippatori che non siete altro.La mia amica � disgustata di voi!!! e si � avvinghiata a me,in senso di protezione.
Ed io la proteggero'...eccome,se la proteggero' 8) 
Fine OT.Si parli pure del Catania in seria A.[/quote:3a84fbdb27]
ho capito...la foto non era tua  :-

1149271150

Ramath [quote:917c8f83bc="felipecayetano"][quote:917c8f83bc="Ramath"]Brutti pippatori che non siete altro.La mia amica � disgustata di voi!!! e si � avvinghiata a me,in senso di protezione.
Ed io la proteggero'...eccome,se la proteggero' 8) 
Fine OT.Si parli pure del Catania in seria A.[/quote:917c8f83bc]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
ho capito...la foto non era tua  :-[/quote:917c8f83bc]

Se io ero cos�....a quest'ora ero ricco sfondato e tu pazzo criminale :)
e non fare la solita battuta: sfondato,sicuramente...

felipecayetano m'hai fregato  :lol:  =D&gt; 1149271534
druey [quote:1aefbe4198="Ramath"]Brutti pippatori che non siete altro.La mia amica � disgustata di voi!!! e si � avvinghiata a me,in senso di protezione.

Ed io la proteggero'...eccome,se la proteggero' 8) 
Fine OT.Si parli pure del Catania in seria A.[/quote:1aefbe4198]
mmm quando hai finito questo romanzo me lo presti... l' autore sembra dotato di una fantasia fuori dalla norma :lol:

1149272184

felipecayetano oppure la protagonista � totalmente cecata  :-k 1149272474
Ramath [quote:c3a148825f="druey"][quote:c3a148825f="Ramath"]Brutti pippatori che non siete altro.La mia amica � disgustata di voi!!! e si � avvinghiata a me,in senso di protezione.

Ed io la proteggero'...eccome,se la proteggero' 8) 
Fine OT.Si parli pure del Catania in seria A.[/quote:c3a148825f]
mmm quando hai finito questo romanzo me lo presti... l' autore sembra dotato di una fantasia fuori dalla norma :lol:[/quote:c3a148825f]

Solo lo stolto,non riesce a vedere oltre la punta del suo naso.
Lascia perdere,quella � articolo per uomini.Niente di interessante,per te. 8)

1149273638

Ramath [color=black:b6c3bc8ae5][size=18:b6c3bc8ae5]Galliani: "Noi non c'entriamo
C'era solo il sistema Juve"
"Da Torino si tenta di alleggerire la posizione bianconera"[/size:b6c3bc8ae5][/color:b6c3bc8ae5]
 
VILLASIMIUS (Cagliari) - "Cercano di far passare il concetto secondo cui il sistema Juve e il sistema Milan fossero la stessa cosa. Non � cos�: c'era solo il sistema Juve, e tutti gli altri
erano i danneggiati". Adriano Galliani replica in termini durissimi a un articolo apparso sulla Stampa. E lo fa dal palco del workshop delle aziende sponsor e partner del Milan a
Villasimius. Gi� prima di dare il via ai lavori, il vice presidente rossonero rilascia una breve dichiarazione in cui, pur senza mai nominare n� la Juventus n� Moggi, parla di un "tentativo
proveniente da Torino" di coinvolgere il Milan nello scandalo del calcio con l'intento di rendere meno pesante la situazione del club bianconero. 

 :D  :D  :D  :D  :D  [-X  [-X  [-X  [-X 
Galliani,Galliani.......per far cadere un Moggi ci voleva uno piu' grande di LUI...Galliani Pinocchio.....

1149274017

Ramath [img:e8c9619170]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/11/01.jpg[/img:e8c9619170] 1149274286
felipecayetano galliani denuncia il complotto anti-milan......dicendo che c'era solo il metodo juve, e che il milan era danneggiato al pari delle altre

[img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:e2834d0a71]
[img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:e2834d0a71][img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:e2834
d0a71][img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:e2834d0a71][img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:
e2834d0a71][img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:e2834d0a71][img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gi
f[/img:e2834d0a71][img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:e2834d0a71][img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbu
ona.gif[/img:e2834d0a71][img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:e2834d0a71][img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/
rotflbuona.gif[/img:e2834d0a71][img:e2834d0a71]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:e2834d0a71]

1149274291

Ramath [img:30e2ce9389]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/11/02.jpg[/img:30e2ce9389] 1149274322
Ramath [img:ff8ddd349c]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/11/08.jpg[/img:ff8ddd349c] 1149274374
Ramath [img:46d7cb2529]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/11/13.jpg[/img:46d7cb2529] 1149274425
Ramath [img:04ae79931e]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/11/15.jpg[/img:04ae79931e] 1149274462
Ramath [img:21dc3752b1]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/10/02.jpg[/img:21dc3752b1] 1149274502
Ramath [img:c3baf222fc]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/10/10.jpg[/img:c3baf222fc] 1149274552
Ramath [img:eeb9c4627a]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/10/12.jpg[/img:eeb9c4627a] 1149274588
Ramath [img:547eb14fe4]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/10/13.jpg[/img:547eb14fe4] 1149274648
Ramath [img:a3ea5dc2ec]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/10/16.jpg[/img:a3ea5dc2ec] 1149274687
Ramath [img:4cd4cb7ce1]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/10/21.jpg[/img:4cd4cb7ce1] 1149274739
Ramath [img:f4cb9120db]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/9/12.jpg[/img:f4cb9120db] 1149274812
Ramath [img:9705db25a1]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/9/16.jpg[/img:9705db25a1] 1149274849
Ramath [img:f283fe48ed]http://www.corriere.it/gallery/Sport/2006/05_Maggio/moggi/8/5.jpg[/img:f283fe48ed] 1149274921
Spiritello Fran Perch� non posti "Sabrina" invece di queste pirlate?! [-( 1149275935
Ramath [quote:72b756b793="Spiritello Fran"]Perch� non posti "Sabrina" invece di queste pirlate?! [-([/quote:72b756b793]

[size=18:72b756b793][color=red:72b756b793]Ti piacerebberesse.eh???[/color:72b756b793][/size:72b756b793]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time

Errore grammaticale voluto
Spiritello Fran [-(  [-(  [-( 1149277249
Ramath [img:216d7f8609]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2123.JPG[/img:216d7f8609]

[color=red:216d7f8609][size=18:216d7f8609]
 FORZA CATANIA...[/size:216d7f8609][/color:216d7f8609]

1149282115

zagoriano [quote:fbc4a2558c="Ramath"][img:fbc4a2558c]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2123.JPG[/img:fbc4a2558c]
[color=red:fbc4a2558c][size=18:fbc4a2558c]
 FORZA CATANIA...[/size:fbc4a2558c][/color:fbc4a2558c][/quote:fbc4a2558c]
Ma io questa l'ho gia' vista. In un altro topic ?
Comunque e' sempre notevole. Hai qualche altra foto. Chi e' ?

1149282372

Ramath Da Ramath,roba di prima qualit�... 8) 1149282622
zagoriano [quote:b9a8d79ccb="Ramath"]Da Ramath,roba di prima qualit�... 8)[/quote:b9a8d79ccb]

Si, ma e' una reale (cioe' non presa da internet e quindi di tua conoscenza). Se e' cosi' vengo a trovarti subito. Dimmi, dimmi.  :wink:  :wink:  :grr:  :grr:
1149282858

cumo [quote:d49d84cb82="Ramath"][color=black:d49d84cb82][size=18:d49d84cb82]Galliani: "Noi non c'entriamo
C'era solo il sistema Juve"
"Da Torino si tenta di alleggerire la posizione bianconera"[/size:d49d84cb82][/color:d49d84cb82]
 
VILLASIMIUS (Cagliari) - "Cercano di far passare il concetto secondo cui il sistema Juve e il sistema Milan fossero la stessa cosa. Non � cos�: c'era solo il sistema Juve, e tutti gli altri
erano i danneggiati". Adriano Galliani replica in termini durissimi a un articolo apparso sulla Stampa. E lo fa dal palco del workshop delle aziende sponsor e partner del Milan a
Villasimius. Gi� prima di dare il via ai lavori, il vice presidente rossonero rilascia una breve dichiarazione in cui, pur senza mai nominare n� la Juventus n� Moggi, parla di un "tentativo
proveniente da Torino" di coinvolgere il Milan nello scandalo del calcio con l'intento di rendere meno pesante la situazione del club bianconero. 

 :D  :D  :D  :D  :D  [-X  [-X  [-X  [-X 
Galliani,Galliani.......per far cadere un Moggi ci voleva uno piu' grande di LUI...Galliani Pinocchio.....[/quote:d49d84cb82]
Si Galliani Pinocchio...
[size=18:d49d84cb82][color=red:d49d84cb82][b:d49d84cb82]Galliani: "Era il sistema Juve"
Borrelli: "No, una rete estesa"[/b:d49d84cb82][/color:d49d84cb82][/size:d49d84cb82]
Il vice presidente rossonero replica a un articolo della Stampa: "Da Torino si cerca di tirarci in ballo per alleggerire la posizione di chi tutti sappiamo". Ma il capo dell'Ufficio indagini Figc
non � d'accordo / IL DOSSIER 
fonte ==&gt; http://www.repubblica.it/
anche ==&gt; http://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/sport/calcio/borrelli-su-inchiesta/borrelli-su-inchiesta/borrelli-su-inchiesta.html

1149283361

DevilMax [quote:bd8e7eedab="Ramath"][img:bd8e7eedab]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2123.JPG[/img:bd8e7eedab]
[color=red:bd8e7eedab][size=18:bd8e7eedab]
 FORZA CATANIA...[/size:bd8e7eedab][/color:bd8e7eedab][/quote:bd8e7eedab]
 :smt118  :smt118  :smt118 
Foto in cui � in topless o completamente nuda non ce ne sono? :-k

1149286388

ElEmperador Now it is Mundial.
So...
Forza Ghana !
Champion Ghana!

1149291088

Spiritello Fran [quote:f8d12772c5="DevilMax"][quote:f8d12772c5="Ramath"][img:f8d12772c5]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2123.JPG[/img:f8d12772c5]
[color=red:f8d12772c5][size=18:f8d12772c5]
 FORZA CATANIA...[/size:f8d12772c5][/color:f8d12772c5][/quote:f8d12772c5]
 :smt118  :smt118  :smt118 
Foto in cui � in topless o completamente nuda non ce ne sono? :-k[/quote:f8d12772c5]
Magari!!! :shock: 
Quanto � tanta!!!

1149317048

Ramath [quote:26a0301c9f="zagoriano"][quote:26a0301c9f="Ramath"][img:26a0301c9f]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2123.JPG[/img:26a0301c9f]
[color=red:26a0301c9f][size=18:26a0301c9f]
 FORZA CATANIA...[/size:26a0301c9f][/color:26a0301c9f][/quote:26a0301c9f]
Ma io questa l'ho gia' vista. In un altro topic ?
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Comunque e' sempre notevole. Hai qualche altra foto. Chi e' ?[/quote:26a0301c9f]

Gioia,quale Internet???E' reale,carne e ossa... :D 
Le foto sono state scattate ad AciTrezza,(vedi i Faraglioni sullo sfondo) in occasione dei festeggiamenti del catania in serie A..E' la Sabrina Ferilli de noartri... 8)

Ramath Ocio,non fa fato nude. Non � una sgallettata,come quelle che postate voi.
Questa � BONA,ma nn si farebbe mai convincere a fare un calendario... 8)

1149318120
Carson [quote:04af2c3616="felipecayetano"]galliani denuncia il complotto anti-milan......dicendo che c'era solo il metodo juve, e che il milan era danneggiato al pari delle altre

[img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:04af2c3616]
[img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:04af2c3616][img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:04af2c36
16][img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:04af2c3616][img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:04af2
c3616][img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:04af2c3616][img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:04
af2c3616][img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:04af2c3616][img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img
:04af2c3616][img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:04af2c3616][img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/i
mg:04af2c3616][img:04af2c3616]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:04af2c3616][/quote:04af2c3616]
Ridi.. ridi...ma stavolta la Juve non si salva... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Se poi dovesse andare in B pure il Milan...pazienza, ma una volta tanto pagherete anche voi.  :lol:  :lol: 
Devo aggiungere che se si volesse, come sarebbe giusto, graduare la pena, se il Milan va in B, la Juve merita la C ....ergo, se la Juve va "solo" in B, il Milan merita solo una
penalizzazione di punti... :-  :-

1149318557

ElEmperador Juve desserve  to be champion.
And I salute this years championship of Juve.
Remember Oympique de Marseille?
First C'league champion and big power...relegated in the 2...
But if was France .Italy is a country more important that those perdon, incapable french.
Italy is a proud nation.
France no.Because there is so much independant nation inside.la stupide France. 
W Corse
W Bretagne Erzeih
W Alsace
W Savoie
and maybe W Occitanie?
If Monaco is Independant...

1149319634

Ramath [quote:35bb5b56fb="Carson"][quote:35bb5b56fb="felipecayetano"]galliani denuncia il complotto anti-milan......dicendo che c'era solo il metodo juve, e che il milan era danneggiato al
pari delle altre
[img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:35bb5b56fb]
[img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:35bb5b56fb][img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:35bb5b5
6fb][img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:35bb5b56fb][img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:35bb
5b56fb][img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:35bb5b56fb][img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:3
5bb5b56fb][img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:35bb5b56fb][img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/i
mg:35bb5b56fb][img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:35bb5b56fb][img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.
gif[/img:35bb5b56fb][img:35bb5b56fb]http://comicus.forumfree.org/html/emoticons/rotflbuona.gif[/img:35bb5b56fb][/quote:35bb5b56fb]
Ridi.. ridi...ma stavolta la Juve non si salva... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Se poi dovesse andare in B pure il Milan...pazienza, ma una volta tanto pagherete anche voi.  :lol:  :lol: 
Devo aggiungere che se si volesse, come sarebbe giusto, graduare la pena, se il Milan va in B, la Juve merita la C ....ergo, se la Juve va "solo" in B, il Milan merita solo una
penalizzazione di punti... :-  :-[/quote:35bb5b56fb]

Complotto anti-Milan? Ma c'� qualche persona dotata di buon senso,che ci crede davvero??? ma diciamola questa verit� scomoda: � da anni che Juve e Milan fanno comunella,uno
sudetto a me ed uno a te,con tutti i mezzi leciti ed illeciti.E che il Milan non sapesse di quello che facevano Mogg &amp; co e viceversa,sembra una Balla di dimensioni astrali.Moggi �
stato scaricato da Galliano,all'indomani dell'incontro con Berlusconi,il quale lo voleva al Milan.Ma come potevano coesistere due manipolatori di risultati nella stessa
squadra.Ergo,Moggi doveva essere scaricato.E cos� � stato.
Indaghino meglio,ed il Milan verr� fuori sicuramente.
L'acredine di galliani,in questi giorni,altro non � che la dimistrazione che anche LUI aveva le "mani in pasta"

1149319930

corwin [quote:0fd18f9b4b="Ramath"]� da anni che Juve e Milan fanno comunella,uno sudetto a me ed uno a te[/quote:0fd18f9b4b]  uno a me e due ogni dieci al Milan  :shock:  :shock: 
:shock:  
noi del Milan siamo priprio bravi...  8)  8)  8)

1149320497

Ramath [quote:ed7e2e9151="corwin"][quote:ed7e2e9151="Ramath"]� da anni che Juve e Milan fanno comunella,uno sudetto a me ed uno a te[/quote:ed7e2e9151]  uno a me e due ogni dieci
al Milan  :shock:  :shock:  :shock:  
noi del Milan siamo priprio bravi...  8)  8)  8)[/quote:ed7e2e9151]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
B�,siete stati un po' ...PIRLA :D  :D  :D

Carson [quote:7d9d351590="Ramath"][quote:7d9d351590="corwin"][quote:7d9d351590="Ramath"]� da anni che Juve e Milan fanno comunella,uno sudetto a me ed uno a
te[/quote:7d9d351590]  uno a me e due ogni dieci al Milan  :shock:  :shock:  :shock:  
noi del Milan siamo priprio bravi...  8)  8)  8)[/quote:7d9d351590]

B�,siete stati un po' ...PIRLA :D  :D  :D[/quote:7d9d351590]
Ecco la differenza...noi Pirla e Moggi figlio di p...na... :lol:  :lol:
E poi, non andare troppo indietro, si sta indagando sugli ultimi due anni dove la Juve ha vinto entrambi gli scudetti...e ricordo ancora quel Juve Milan con rigore negato a Crespo (che
avrebbe comportato anche l'espulsione del difensore iuventino) e tanto altro...
Inoltre, non dobbiamo confondere l'interesse economico, dove erano "amiconi" per papparsi il meglio (ma questo non � prefigurato come illecito sportivo...e se non sbaglio sul "grano"
si � accodata anche l'Inter... :-  :- ) ed invece l'illecito sportivo vero e proprio...in quest'ultimo caso c'� una differenza uno a dieci... :-  :-

1149322060

Ramath Quoto,ma aggiungo che fra la spartizione dei diritti tv ed il condizionamento di arbitri e partite,c'� anche una bella diferenza.E su quest'ultima cosa,l'Inter sta dall'altra parte della
barricata.

1149322487
Carson [quote:4299c3c758="Ramath"]Quoto,ma aggiungo che fra la spartizione dei diritti tv ed il condizionamento di arbitri e partite,c'� anche una bella diferenza.E su quest'ultima cosa,l'Inter

sta dall'altra parte della barricata.[/quote:4299c3c758]
Concordo. 8)  :wink:

1149326396

Carson Se la Juve non va in B stavolta, siamo proprio la repubblica delle banane...anzi, la repubblica delle zebre.  :lol:  :lol: 
La punizione adeguata sarebbe: Juve in C, Milan e Fiorentina in B e Lazio con penalizzazione di punti.
Poich� la Juve in C non ce la manderanno, si scala: Juve in B, Milan e Fiorentina con penalizzazione pesante di punti e Lazio prosciolta.
Questo ovviamente � il mio pensiero...in pratica, con Borrelli potrebbe pure succedere che in B ci vada solo il Milan. :lol:  :lol:

1149327279

Ramath [quote:576c44bf59="Carson"]Se la Juve non va in B stavolta, siamo proprio la repubblica delle banane...anzi, la repubblica delle zebre.  :lol:  :lol: 
La punizione adeguata sarebbe: Juve in C, Milan e Fiorentina in B e Lazio con penalizzazione di punti.
Poich� la Juve in C non ce la manderanno, si scala: Juve in B, Milan e Fiorentina con penalizzazione pesante di punti e Lazio prosciolta.
Questo ovviamente � il mio pensiero...in pratica, con Borrelli potrebbe pure succedere che in B ci vada solo il Milan. :lol:  :lol:[/quote:576c44bf59]

La penalizzazione,secondo me,dovrebbe essere questa (tenuto conto delle
sanzioni inflitte ad altre squadre per problemi di gran lunga inferiori:
Juve in Eccellenza
Milan,Lazio e Fiorentina in B.

1149332106

Ramath [img:99a5ee0380]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2147.JPG[/img:99a5ee0380] 1149337964
Carson [quote:6bec2bfab8="Ramath"][quote:6bec2bfab8="Carson"]Se la Juve non va in B stavolta, siamo proprio la repubblica delle banane...anzi, la repubblica delle zebre.  :lol:  :lol: 

La punizione adeguata sarebbe: Juve in C, Milan e Fiorentina in B e Lazio con penalizzazione di punti.
Poich� la Juve in C non ce la manderanno, si scala: Juve in B, Milan e Fiorentina con penalizzazione pesante di punti e Lazio prosciolta.
Questo ovviamente � il mio pensiero...in pratica, con Borrelli potrebbe pure succedere che in B ci vada solo il Milan. :lol:  :lol:[/quote:6bec2bfab8]

La penalizzazione,secondo me,dovrebbe essere questa (tenuto conto delle
sanzioni inflitte ad altre squadre per problemi di gran lunga inferiori:
Juve in Eccellenza
Milan,Lazio e Fiorentina in B.[/quote:6bec2bfab8]
Straquoto!  :lol:

1149345473

DevilMax [quote:2b6abd63fb="Ramath"][img:2b6abd63fb]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2147.JPG[/img:2b6abd63fb][/quote:2b6abd63fb]
Fantastica! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1149347013
Carson Ecco perch� il Catania � andato in serie A... :-  :lol:  :lol: 1149347318
Super Mark [quote:0e2a71ca3a="ElEmperador"]Juve desserve  to be champion.

And I salute this years championship of Juve.
Remember Oympique de Marseille?
First C'league champion and big power...relegated in the 2...
But if was France .Italy is a country more important that those perdon, incapable french.
Italy is a proud nation.
France no.Because there is so much independant nation inside.la stupide France. 
W Corse
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
W Bretagne Erzeih
W Alsace
W Savoie
and maybe W Occitanie?
If Monaco is Independant...[/quote:0e2a71ca3a]
And Italy? Inside there are Sardigna, Sicilia, Friul, Vall�e d'Aoste &amp; SudTirol.
And you've the Kurdistan 8) .

Super Mark [quote:c8a85d9c9c="Carson"]Se la Juve non va in B stavolta, siamo proprio la repubblica delle banane...anzi, la repubblica delle zebre.  :lol:  :lol: 
La punizione adeguata sarebbe: Juve in C, Milan e Fiorentina in B e Lazio con penalizzazione di punti.
Poich� la Juve in C non ce la manderanno, si scala: Juve in B, Milan e Fiorentina con penalizzazione pesante di punti e Lazio prosciolta.[/quote:c8a85d9c9c]
Concordo :wink: .
[quote:c8a85d9c9c]Questo ovviamente � il mio pensiero...in pratica, con Borrelli potrebbe pure succedere che in B ci vada solo il Milan. :lol:  :lol:[/quote:c8a85d9c9c] Dai, di quell'uomo
mi fido, spero che sia imparziale nel giudizio [-o&lt; .

1149347674

Ramath [quote:818ef31ddd="Carson"]Ecco perch� il Catania � andato in serie A... :-  :lol:  :lol:[/quote:818ef31ddd]

Immagina,per un attimo,se vinciamo lo scudetto.... :D  :D  :D 
Glielo chiedo io,di spogliarsi NUDA.... 8)

1149349436

Ramath [color=red:2e53709f00][size=14:2e53709f00]News    
Il programma del Catania per i prossimi giorni
di redazione

Smaltita la sbornia da promozione, gli eroi in maglia rossazzurra si rivedranno a Massanunziata mercoled� pomeriggio (ore 16.00). Prevedibile che l'abbraccio del popolo del Liotru
sar� massiccio, perch� ancora la voglia di fare festa. la fregola di prolungare l'orgasmo collettivo non si sono spente in citt�, in provincia, in Italia, nel mondo, ovunque, insomma, batta
un cuore sagomato a forma di Elefante. 
Un'altra seduta pomeridiana � prevista anche per gioved� alla stessa ora, in attesa di definire il programma definitivo dell'amichevole, ancora non fissata ufficialmente. Si dovrebbe
giocare domenica  4 giugno contro l'Uruguay, ma potrebbero ancora sopravvenire aggiustamenti o spostamenti.
Infine, in cantiere una megafesta al "Massimino" sabato 10 giugno, una festa per trentamila persone, con telecamere di tutto il globo terracqueo collegate. Una festa, naturalmente,
che vedr� societ� e staff tecnico al completo ricevere la giusta ovazione, ma anche una bella occasione per godersi un concerto pieno di stars nostrane (si parla di Battiato, Consoli,
Venuti, Madonia, Sugarfree, Figli di un Do Minore, Castiglia e altri), con presentazione affidata al Pippo Nazionale. Anche qui, nulla di ufficiale, ma le speranze appaiono concrete
...[/size:2e53709f00][/color:2e53709f00]
 
[color=brown:2e53709f00][size=24:2e53709f00]
Perch� NOI facciamo le cose in GRANDE...SEMPRE[/size:2e53709f00][/color:2e53709f00]

1149350366

DevilMax [quote:624c3facc2="Ramath"]Immagina,per un attimo,se vinciamo lo scudetto.... :D  :D  :D 
Glielo chiedo io,di spogliarsi NUDA.... 8)[/quote:624c3facc2]
Allora, FORZA CATANIA!

1149350657

Ramath [quote:18a7e9239f="DevilMax"][quote:18a7e9239f="Ramath"]Immagina,per un attimo,se vinciamo lo scudetto.... :D  :D  :D 
Glielo chiedo io,di spogliarsi NUDA.... 8)[/quote:18a7e9239f]
Allora, FORZA CATANIA![/quote:18a7e9239f]

SEMPRE.....SOCIO..... :D  :D  :D

1149350788

Spiritello Fran Nu- da!
Nu - da!
Ehm, no..., Catania - Catania!

1149355965

Carson [quote:61dbbc01b4="Ramath"][quote:61dbbc01b4="Carson"]Ecco perch� il Catania � andato in serie A... :-  :lol:  :lol:[/quote:61dbbc01b4]

Immagina,per un attimo,se vinciamo lo scudetto.... :D  :D  :D 
Glielo chiedo io,di spogliarsi NUDA.... 8)[/quote:61dbbc01b4]
Aspetta che telefono a Moggi... :-  :lol:  :lol:

1149373445

Super Mark LOL :lol:  :lol:  :lol:  :roll:  :lol: 1149374448
Ramath Ragazzi,finiamola...
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Questo topic sta diventando Parliamo...di donne/2 :D  :D

Spiritello Fran E che l'abbiamo postata noi, la tettona?! [-( 1149406317
Ramath [quote:7a634894b6="Spiritello Fran"]E che l'abbiamo postata noi, la tettona?! [-([/quote:7a634894b6]

Era connessa al tema "Catania in serie A".
Della serie "Festeggiamenti dopo-partita" 8)

1149407120

Spiritello Fran Astuto! :shock: 1149407346
Ramath [img:328149b1ff]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/P1030594.JPG[/img:328149b1ff]

[color=red:328149b1ff][size=18:328149b1ff]
Anche l'ETNA in festa....[/size:328149b1ff][/color:328149b1ff]

1149407496

Ramath [b:a6927ce68f][color=red:a6927ce68f][size=18:a6927ce68f]CAMPANA EQUE SANZIONI[/size:a6927ce68f][/color:a6927ce68f][/b:a6927ce68f]
[b:a6927ce68f][color=red:a6927ce68f][size=14:a6927ce68f]IL CATANIA,PER UN RITARDO DI UN GIORNO,IN UN PAGAMENTO.DOVETTE RICOMINCIARE DAI
DILETTANTI,CAMPIONATO ECCELLENZA.
SARA' RISERVATO LO STESSO TRATTAMENTO ALLA JUVE,I CUI FATTI E MISFATTI,NON SONO ASSOLUTAMENTE RAPPORTABILI CON QUANTO SUCCESSO 23 ANNI
FA??
SIA INFLITTA ALLA JUVE UN'EQUA SANZIONE: DECLASSAMENTO NEL CAMPIONATO D'ECCELLENZA.[/size:a6927ce68f][/color:a6927ce68f][/b:a6927ce68f]

1149408289

Ramath Calciopoli �non un sistema, ma rete estesa� Il neocapo dell'Ufficio indagini della Figc ha confermato che intende chiudere l'inchiesta entro met� giugno   
  
MILANO - �Non � un sistema ma una rete molto estesa�. � il commento sullo scandalo che ha travolto il calcio italiano espresso da Francesco Saverio Borrelli in occasione della
Festa del 2 giugno che si � celebrata in Prefettura a Milano. 
Parole che arrivano dopo l'allarme lanciato dal commissario Rossi sulla situazione del calcio presa in consegna e definita �pi� grave di come la immaginava�.

1149408890

Ramath �Mandate gli arbitri giusti� Le intercettazioni: �Galliani � furibondo�   
 
Galliani (Emmevi) 
La Juventus era in grado di determinare anche il calendario del Campionato. A rivelarlo sarebbe stato l�ex allenatore Carlo Ancelotti dopo essere approdato al Milan. Destinatario delle
confidenze, il dirigente rossonero Leonardo Meani che lo racconta al telefono all�arbitro Pierluigi Collina. L�ultima informativa consegnata dai carabinieri del reparto operativo di Roma ai
magistrati napoletani, svela nuovi retroscena sullo scandalo del calcio. E individua le pressioni,ma anche le minacce della dirigenza del Milan per ottenere designazioni favorevoli dopo
aver scoperto le manovre della Juventus. Il telefono intercettato � quello di Meani, ma il presidente Adriano Galliani interviene pi� volte sulla scelta di �fischietti� e assistenti. 
Trucchi e calendario 
Nell�aprile 2005, subito dopo l�incontro Siena- Milan, Meani chiama Collina �lamentandosi per la designazione di De Santis per l�incontro Juventus-Inter e proseguendo gli riferisce
quanto raccontatogli da Carlo Ancelotti in merito alle designazioni arbitrali nel periodo in cui allenava i bianconeri ed era alle dipendenze di Luciano Moggi�. Cos� � annotata la
conversazione. �..."Ma tu sai che ieri in macchina, quando mi diceva Carletto che il gioved�, il gioved� quel famoso, l�altra persona famosa gli... gli diceva, domani abbiamo questo
arbitro e veniva, e c�era quell�arbitro... e c�era il sorteggio e fa e noi non... io non riusci..., non mi spiegavo, lui il gioved� sapeva gi� l�arbitro che aveva alla domenica. Tu pensa, questo
prima, quando riuscivano a manovrarlo in un certo modo no!". Sempre Meani proseguendo nella conversazione, aggiunge, per meglio far comprendere al suo interlocutore il potere di
Moggi sul sistema calcio, che addirittura lo stesso riesce anche ad influenzare la stesura del calendario "Era tutto, era tutto be..., mi diceva ieri in macchina che addirittura quando gli
diceva ti piace... in fase di preparazione del calendario, gli diceva come dici che sia meglio, vogliamo cominciare con queste partite o con quell�altre partite o... con... che squadre
vogliano trovare all�inizio"�. 
L�avvertimento 
Il 19 aprile 2005 Meani telefona ad Adriano Galliani, �il quale ne approfitta per chiedergli se ha parlato con i designatori, ricevendo non solo risposta positiva dal Meani ma anche
l�energico richiamo fatto sia a Bergamo che a Mazzei (designatore degli assistenti, ndr), tant�� che per il prossimo incontro con il Chievo � stato designato l�assistente Puglisi�. Galliani
sapeva dunque quale fosse la procedura per ottenere designazioni favorevoli. Del resto, quale fosse il tenore delle �pressioni� esercitate dai rossoneri, emerge proprio dalla
trascrizione della conversazione tra lo stesso Meani e Mazzei dopo Siena-Milan del 17 aprile 2005 finita 2-1, nel corso della quale il dirigente milanista si lamenta del guardalinee
Baglioni che aveva annullato un gol. �Che cazzo! Io questo proprio non lo voglio no! Non l�ho mai chiesto n� voluto! Questo � uno... oltretutto adesso mi dice di stare molto attenti eh!
Di non sbagliare perch� Galliani � furibondo! Quindi digli di stare molto attenti da qui alla fine del campionato... quindi anche mercoled� cercate di mandare due intelligenti... �. I due si
parlano nuovamente dopo pochi minuti. Meani: �Adesso state attenti, state attenti perch� � super velenoso, mandateci gente, perch� ormai... mandateci anche a noi un po� il Consolo
della situazione, non � che lo mandi sempre a Torino... hai capito?�. Mazzei: �S�, no, no, no te lo mando, non � che... ci mancherebbe altro�. 
Gli sms 
Mentre Moggi contava su Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, Meani si affidava al segretario della commissione arbitrale Manfredi Martino. Due giorni prima di Milan-Chievo �Meani
riceve un sms da Martino che gli comunica che l�arbitro sar� Paparesta e gli assistenti Puglisi e Gemignani�. Puglisi appare per il dirigente rossonero un �uomo di fiducia�: era stato
proprio lui, alla vigilia di Milan-Inter di Champions League ad affermare al telefono "l�importante � che noi riusciamo a fargli il culo a �sti interisti". E infatti, dopo aver ricevuto l�sms Meani
esulta. �Chiama l�assistente Babini �si legge nell�informativa � e con tono trionfante gli comunica che le sue lamentele (dopo Siena- Milan, ndr) hanno avuto l�effetto desiderato: "...dopo la
purga arriva... arriva la medicina..." e alla richiesta di ulteriori precisazioni replica "...siccome si sono cagati addosso, allora mandiamogli i suoi amici"�. 
Il dossier a Letta 
Il 27 aprile 2005 Galliani chiama Meani �per avvisarlo di riferire all�arbitro Paparesta "che il dossier � nelle mani del sottosegretario Gianni Letta", dopo che in proposito gli aveva
specificato "che questa mattina mi ha chiamato, m�ha detto che conosce la vicenda che interverr�!". Il contenuto del dossier non � specificato. Ma nell�informativa c�� la telefonata fatta
due minuti dopo da Meani e Paparesta �per informarlo di quanto Galliani gli aveva riferito�. Dopodich�, Meani esterna le sue considerazione sull�attuale situazione del mondo arbitrale,
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"... e bisogna un po� cambiare, bisogna un pochettino cambiare il vento per�!"... Il dirigente milanista, infine, invita l�arbitro a contattare il presidente Galliani per ringraziarlo del suo
interessamento per la vicenda che lo riguarda�. 

[color=red:485e527c4c][size=18:485e527c4c]Della serie: LA JUVE VUOLE INFANGARCI E RESTITUITECI QUEI DUE SCUDETTI[/size:485e527c4c][/color:485e527c4c]
Ramath Niente Taddei 

Moggi impedisce il trasferimento all'Inter non solo di Giannichedda (che poi andr� alla Juve) e di Cesar (che all'Inter andr� un anno dopo) ma anche di Taddei del Siena. L'informativa
ricostruisce cos� l'episodio: �Si � potuto determinare che Luciano Moggi interviene (...) sulla societ� del Siena del presidente De Luca, tramite la quale, come dichiara nel corso di una
telefonata il direttore sportivo di detta squadra, Giorgio Perinetti, ad Alessandro Moggi, impedisce a seguito di una accurata strategia la cessione del calciatore Taddei sempre a
discapito della squadra dell'Inter�.
[b:7664c135dd][color=red:7664c135dd][size=18:7664c135dd]Della serie: CONCORRENZA...LEALE[/size:7664c135dd][/color:7664c135dd][/b:7664c135dd]

1149409234

Ramath [b:54b8fbadb7][color=red:54b8fbadb7][size=18:54b8fbadb7]VI ACCONTENTO CON L'ULTIMA FOTO DI SABINA....
DA ORA IN POI,SI PAGA....5 EURO A FOTO[/size:54b8fbadb7][/color:54b8fbadb7][/b:54b8fbadb7]
[img:54b8fbadb7]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2113.JPG[/img:54b8fbadb7]

1149409424

Spiritello Fran Accetti Bancomat e carte di credito? :smt080  :toothy4:  :smt110  :smt118 1149411743
Ramath si,ma anche postepay,contanti,francobolli,baratto,scambio Zagor etc... 8) 1149412928
Super Mark Stavo giusto pensando di fare un viaggetto a Catania :- .

Palermo, pfui O:) !
1149423518

Ramath [quote:3f0c1d895e="Super Mark"]Stavo giusto pensando di fare un viaggetto a Catania :- .
Palermo, pfui O:) ![/quote:3f0c1d895e]

Occhio,che noi siamo gelosi e uomini d'onore....potresti ritrovarti come pilastro sul cavalcavia dell tangenziale... 8)  8)  :D  :D  :D

1149425791

Carson [quote:881017845a="Ramath"]Galliani sapeva dunque quale fosse la procedura per ottenere designazioni favorevoli.[/quote:881017845a]
Tutta la serie A sapeva che ci si poteva lamentare con i designatori che, a quanto sembra, erano disponibili (a parole) con tutti.
Un discorso � lamentarsi e chiedere arbitri ed assistenti competenti e graditi, un altro � l'illecito: provare cio� che la terna arbitrale (o parte di essa) ha operato per far vincere la partita
alla tua squadra in cambio di qualcosa...su questo terreno Galliani � (almeno dal punto di vista delle prove) fuori.
Non si pu� dire la stessa cosa di Moggi e Giraudo che agivano in prima persona ed operavano addirittura per conto di altre societ� come nel caso della Fiorentina.
Spero (ma non ci conto troppo) che Borrelli sappia distinguere fra le chiacchere da Bar (se avessero intercettato tutti ne avrebbero sentite delle belle  :lol:  :lol:  anche fra addetti ai
lavori si scherza e ci si sfotte...) e la sostanza.
Per esempio: il Milan � indagato anche per la partita Milan Juventus in quanto Meani avrebbe scelto la terna arbitrale...il Milan perse quella partita e con essa lo scudetto. Mi sembra
lampante che ottenere una terna gradita non equivale ad illecito... 8) 
Io penso che equiparare la Juve al Milan come sta tentando di fare qualche quatidiano � semplicemente assurdo...anche perch� si sta indagando sugli ultimi due anni e gli scudetti li
hanno vinti loro... :lol:  :lol:
Un esempio: La Stampa di Torino esce con un titolo a caratteri cubitali "Milan nel mirino" dove nell'articolo si dice che il Milan rischierebbe la B (secondo loro praticamente scontata 
:lol: ) per la partita con l'Udinese...a distanza di qualche giorno, visto che la cosa non sta in piedi, hanno ammesso che per quella telefonata non rischia pi� di tanto mentre invece
rischia perch� Galliani sapeva delle pressioni di meani per ottenere designazioni gradite...insomma, non c'� seriet�...� chiaro l'obiettivo di cercare di montare un'opinione tesa
all'equazione: se va in B la Juve ci deve andare anche il Milan...equazione sbagliata in quanto i termini non sono equivalenti (Meani nel Milan non � Moggi).  8)  8)
E' chiaro che poi l'ufficio indagini, se vuole, ha il pretesto per deferire di illecito sportivo anche il Milan...ma non so se pu� dimostrare che c'� stato illecito (e la cosa vale anche per la
Juve) ma, nel caso del Milan bisogna dimostrare anche la responsabilit� diretta...mi sembra che debbano dimostrare troppo per mandare il Milan in B...la mia previsione � Milan
fortemete penalizzato in termini di punti e sanzione pesante per Meani...anche se con Borrelli non sono certo tranquillo...� nota la ruggine fra lui e Berlusconi.

1149429648

felipecayetano distinguer� distinguer�.....anche perch� in caso di problemi ci pensar� meani a fornire l'esatta interpretazione made in galliani  :-  :-  :- 1149430200
Carson [quote:8aa253e246="felipecayetano"]distinguer� distinguer�.....anche perch� in caso di problemi ci pensar� meani a fornire l'esatta interpretazione made in galliani  :-  :- 

:-[/quote:8aa253e246]
Non so, per ora l'interrogatorio di Meani non � neppure previsto... :-k  ma spero sia una dimenticanza dei giornali...altrimenti sarebbe assurdo condannare senza nemmeno sentire la
campana degli imputati...ma con Borrelli non si sa mai... :-  :-  :lol:

1149430419

felipecayetano [quote:6affc1ff1a="Carson"][quote:6affc1ff1a="felipecayetano"]distinguer� distinguer�.....anche perch� in caso di problemi ci pensar� meani a fornire l'esatta interpretazione made in
galliani  :-  :-  :-[/quote:6affc1ff1a]
Non so, per ora l'interrogatorio di Meani non � neppure previsto... :-k  ma spero sia una dimenticanza dei giornali...altrimenti sarebbe assurdo condannare senza nemmeno sentire la
campana degli imputati...ma con Borrelli non si sa mai... :-  :-  :lol:[/quote:6affc1ff1a]
no, io pensavo ad una spiegazione....telefonica  :-  :-  :- 
ps borrelli non ha maicondannato nessuno senza prove  :wink:

1149430679

Ramath Il fatto che,a tutt'oggi,non ci siano prove contro il Milan,non preclude affatto il discorso che abbia potuto compiere degli illeciti sportivi.ti ticordo che la giustizia ordinaria e quella
sportiva,operano su 2 livelli differenti.Quello che puo' essere irrilevante per la magistratura,puo' essere decisivo per i giudici dello sport.Ricordati ancor che il sig.Moggi,quando si trovo'
con le spalle a muro,non esit� a fare il nome del Milan,dei poteri forti,dei diritti tv.Oggi ha un attimini attenuato questa sua posizione,almeno per quello che esce sui giornali.Ma chi ti
dice che fosse uno scarico di responsabilit�??? Io credo che l'intento di moggi fosse,una volta che si riteneva ormai OUT,di spifferare la verit� e mettere OUT qulacun'altro
che,utilizzando la stessa pratica con maggior circospezione,cerca di salvarsi.

1149431467

Spiritello Fran Appena iniziano i mondiali parliamo di calcio? :shock:  [-o&lt; 1149431587
Ramath Per ora,gli argomenti sono:
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MOGGI-MILAN
CTANIA IN SERIE A
SABINA ROSSAZZURRA 8)

Spiritello Fran Sulla terza ci sto! :wink: 1149431818
felipecayetano bisogna vedere se ci sta lei  :-k 1149431919
Ramath [img:c5798baf78]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2146.JPG[/img:c5798baf78]

Bravo,eccoti premiato...5 euro,please

1149431958

Ramath [img:7b9439fd60]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/torino%20169.jpg[/img:7b9439fd60] 1149432008
Spiritello Fran [quote:d23a7c7813="felipecayetano"]bisogna vedere se ci sta lei  :-k[/quote:d23a7c7813]

Perch� no? :shock: 
Sono biondo e con gli occhi azzurri! [-(

1149432282

Spiritello Fran [quote:c6373e6a0a="Ramath"][img:c6373e6a0a]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2146.JPG[/img:c6373e6a0a]

Bravo,eccoti premiato...5 euro,please[/quote:c6373e6a0a]
Ladro! :grrr 
Questa � pi� vestita de Kurt Russel in "La cosa"!

1149432312

druey [quote:3d7a7b48d1="Spiritello Fran"][quote:3d7a7b48d1="felipecayetano"]bisogna vedere se ci sta lei  :-k[/quote:3d7a7b48d1]
Perch� no? :shock: 
Sono biondo e con gli occhi azzurri! [-([/quote:3d7a7b48d1]
Ah allora non � vero come dice quel maligno di Axel che quella dell' avatar � in realt� la fototessera del tuo passaporto :lol:

1149432358

Ramath [quote:c2da3b4dbe="Spiritello
Fran"][quote:c2da3b4dbe="Ramath"][img:c2da3b4dbe]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2146.JPG[/img:c2da3b4dbe]

Bravo,eccoti premiato...5 euro,please[/quote:c2da3b4dbe]
Ladro! :grrr 
Questa � pi� vestita de Kurt Russel in "La cosa"![/quote:c2da3b4dbe]

Mica il Catania ha vinto lo scudetto... 8)

1149432441

Ramath [quote:d39c4c0529="Spiritello Fran"][quote:d39c4c0529="felipecayetano"]bisogna vedere se ci sta lei  :-k[/quote:d39c4c0529]
Perch� no? :shock: 
Sono biondo e con gli occhi azzurri! [-([/quote:d39c4c0529]

Conta poco.Per lei � importante il rendimento... :)

1149432495

druey [quote:a695077035="Ramath"][quote:a695077035="Spiritello Fran"][quote:a695077035="felipecayetano"]bisogna vedere se ci sta lei  :-k[/quote:a695077035]
Perch� no? :shock: 
Sono biondo e con gli occhi azzurri! [-([/quote:a695077035]

Conta poco.Per lei � importante il rendimento... :)[/quote:a695077035]
Esperienze personali di delusioni :-  :- ??

1149432565

Spiritello Fran [quote:f891093cf3="druey"][quote:f891093cf3="Spiritello Fran"][quote:f891093cf3="felipecayetano"]bisogna vedere se ci sta lei  :-k[/quote:f891093cf3]
Perch� no? :shock: 
Sono biondo e con gli occhi azzurri! [-([/quote:f891093cf3]
Ah allora non � vero come dice quel maligno di Axel che quella dell' avatar � in realt� la fototessera del tuo passaporto :lol:[/quote:f891093cf3]
 :-  :(  ](*,)

1149432635
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Ramath [img:d91b94768e]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/CalcioCatania.jpg[/img:d91b94768e]

Spiritello,i catanesi derivano dal LIOTRU...hai presente la proboscide... 8)

1149432748

druey [quote:e7ef4c278c="Spiritello Fran"][quote:e7ef4c278c="druey"][quote:e7ef4c278c="Spiritello Fran"][quote:e7ef4c278c="felipecayetano"]bisogna vedere se ci sta lei 
:-k[/quote:e7ef4c278c]
Perch� no? :shock: 
Sono biondo e con gli occhi azzurri! [-([/quote:e7ef4c278c]
Ah allora non � vero come dice quel maligno di Axel che quella dell' avatar � in realt� la fototessera del tuo passaporto :lol:[/quote:e7ef4c278c]
 :-  :(  ](*,)[/quote:e7ef4c278c]
b� dai in fondo  gli occhi rossi a certe donne piacciono...
se no certi miei amici bruciati dalla droga non vedrebbero figa neanche ad un festival del porno

1149432802

Spiritello Fran :wink:  :lol:  :lol: 1149432881
Spiritello Fran [quote:62d713f84f="Ramath"][img:62d713f84f]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/CalcioCatania.jpg[/img:62d713f84f]

Spiritello,i catanesi derivano dal LIOTRU...hai presente la proboscide... 8)[/quote:62d713f84f]
La "proboscide" � come un camion:
Bisogna saperlo guidare. 8)

1149432933

Ramath [quote:8d90fd789e="Spiritello
Fran"][quote:8d90fd789e="Ramath"][img:8d90fd789e]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/CalcioCatania.jpg[/img:8d90fd789e]

Spiritello,i catanesi derivano dal LIOTRU...hai presente la proboscide... 8)[/quote:8d90fd789e]
La "proboscide" � come un camion:
Bisogna saperlo guidare. 8)[/quote:8d90fd789e]

Abbiamo tutte le patenti...C2,C1,B ed ora A. 8)

1149433005

Spiritello Fran Verissimo! :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt; 1149433127
Carson [quote:14f5a728f7="felipecayetano"]

ps borrelli non ha maicondannato nessuno senza prove  :wink:[/quote:14f5a728f7]
Vero, ma in tribunale sono necessarie, con la giustizia sportiva potrebbe anche farne a meno... :roll:  8)

1149437687

Carson [quote:1a838afee0="Spiritello Fran"]Appena iniziano i mondiali parliamo di calcio? :shock:  [-o&lt;[/quote:1a838afee0]
Speriamo.  8)

1149437782
felipecayetano [quote:7b3fba7456="Carson"][quote:7b3fba7456="felipecayetano"]

ps borrelli non ha maicondannato nessuno senza prove  :wink:[/quote:7b3fba7456]
Vero, ma in tribunale sono necessarie, con la giustizia sportiva potrebbe anche farne a meno... :roll:  8)[/quote:7b3fba7456]
paura, eh?  :-  :-  :- 
ps cmq non � n� comunista n� juventino  :lol:

1149438070

Spiritello Fran Ah�!
Fosse laziale e fascista!?! :grrr  :grrr  :grrr

1149438165
Carson [quote:9b365ca944="felipecayetano"][quote:9b365ca944="Carson"][quote:9b365ca944="felipecayetano"]

ps borrelli non ha maicondannato nessuno senza prove  :wink:[/quote:9b365ca944]
Vero, ma in tribunale sono necessarie, con la giustizia sportiva potrebbe anche farne a meno... :roll:  8)[/quote:9b365ca944]
paura, eh?  :-  :-  :- [/quote:9b365ca944]
Il termine esatto � : "preoccupato"  :lol: 
[quote:9b365ca944]ps cmq non � n� comunista n� juventino  :lol:[/quote:9b365ca944]
Il peggio � che non ha praticamente mai visto una partita di calcio (mi pare abbia detto che � stato una volta da qualche parte, ma ha ammesso di non capire niente di calcio) e quindi
non conosce l'ambiente, gli sfott� e tutto il resto...per lui sar� tutto oro colato?  :-k 
Ripeto, imo, � una scelta sbagliata.  8)

1149438667

felipecayetano invece in quanto non condizionato da militanze calcistiche di alcun tipo, � la scelta migliore. � una persona onesta e fuori dai giochi. ma capisco che questo possa spaventare galliani. 
:-k  :- 
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ma non te, caro pard  =D&gt;  :wink:

DevilMax [quote:0f8eaada2d="felipecayetano"]ps cmq non � n� comunista n� juventino  :lol:[/quote:0f8eaada2d]
Borrelli, quand'era ancora in attivit�, faceva parte di Magistratura Democratica, l'associazione che raggruppa i magistrati di sinistra. Pertanto, non sar� un bolscevico propriamente
detto, ma di sicuro � politicamente vicino all'area DS.

1149443770

rakosi Guardate che Borrelli non deve giudicare nessuno, e nemmeno formulare le accuse se per questo.
Il suo compito � svolgere le indagini su quanto accaduto e dare tutto in mano al procuratore federale, che in autonomia decider� se dal materiale ricevuto si debba procedere a dei
deferimenti.

1149455857

druey [quote:90c0bc8462="rakosi"]Guardate che Borrelli non deve giudicare nessuno, e nemmeno formulare le accuse se per questo.
Il suo compito � svolgere le indagini su quanto accaduto e dare tutto in mano al procuratore federale, che in autonomia decider� se dal materiale ricevuto si debba procedere a dei
deferimenti.[/quote:90c0bc8462]
Esatto...

1149461119

Carson [quote:9d12fe89f8="felipecayetano"]invece in quanto non condizionato da militanze calcistiche di alcun tipo, � la scelta migliore. � una persona onesta e fuori dai giochi. ma capisco
che questo possa spaventare galliani.  :-k  :- 
ma non te, caro pard  =D&gt;  :wink:[/quote:9d12fe89f8]
Spero tu abbia ragione.  8)  :wink:

1149496368

Carson [quote:27ea685416="rakosi"]Guardate che Borrelli non deve giudicare nessuno, e nemmeno formulare le accuse se per questo.
Il suo compito � svolgere le indagini su quanto accaduto e dare tutto in mano al procuratore federale, che in autonomia decider� se dal materiale ricevuto si debba procedere a dei
deferimenti.[/quote:27ea685416]
Vero, per� nella sua relazione le accuse le formuler� eccome... ed il procuratore federale si baser� sia sul materiale che lo stesso Borrelli gli invier� e sia sulla sua relazione.
Come vedi, il suo ruolo � di primaria importanza. 8)  :wink:

1149496627

Cain68 L'Olanda vince l'Europeo Under 21 stracciando l'Ucraina 3-0.
Due gol di Huntelaar, astro nascente dei lancieri.
 :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1149500036

GINKO! ad una situazione straordinaria per garantire la regolarit� del prossimo campionato servivano a mio parere  pi� uomini capaci  da affiancare a Borrelli. Il tempo � tiranno ma tutte le
garanzie devono essere obbligatoriamente assicurate per chiunque.

1149500583
Adriano ma basta fare polemiche sterili ....qui serve un provvedimento drastico ...che abbia gli effetti di un gallone di soda caustica su di una cultura batterica .

disinfestazione senza appelli , senza tanti tentativi di allargare per poter dire ...&lt;&lt;male in comune mezzo gaudio &gt;&gt; .....per taglir corto ...se il sistema era truccato ......chi �
che ha vinto tanti , tantissimi scudetti ? li ha vinti il Casale ? , la Pro Vercelli ? ...quale squadra da oltre 4 decenni gode del massimo  favore della classe arbitrale ? .....quante volte un
certa squadra ha destato pi� di un sospetto circa la correttezza delle sue vittorie ? 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  O:)  :-

1149513346

felipecayetano [quote:9e5ce61ba9="Adriano"]ma basta fare polemiche sterili ....qui serve un provvedimento drastico ...che abbia gli effetti di un gallone di soda caustica su di una cultura batterica .
disinfestazione senza appelli , senza tanti tentativi di allargare per poter dire ...&lt;&lt;male in comune mezzo gaudio &gt;&gt; .....per taglir corto ...se il sistema era truccato ......chi �
che ha vinto tanti , tantissimi scudetti ? li ha vinti il Casale ? , la Pro Vercelli ? ...quale squadra da oltre 4 decenni gode del massimo  favore della classe arbitrale ? .....quante volte un
certa squadra ha destato pi� di un sospetto circa la correttezza delle sue vittorie ? 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  O:)  :-[/quote:9e5ce61ba9]
vabb� dai......non ha fatto mica tutto solo il milan  :-k  :-

1149513494

Adriano [quote:b7ccacaedc="felipecayetano"][quote:b7ccacaedc="Adriano"]ma basta fare polemiche sterili ....qui serve un provvedimento drastico ...che abbia gli effetti di un gallone di soda
caustica su di una cultura batterica .
disinfestazione senza appelli , senza tanti tentativi di allargare per poter dire ...&lt;&lt;male in comune mezzo gaudio &gt;&gt; .....per taglir corto ...se il sistema era truccato ......chi �
che ha vinto tanti , tantissimi scudetti ? li ha vinti il Casale ? , la Pro Vercelli ? ...quale squadra da oltre 4 decenni gode del massimo  favore della classe arbitrale ? .....quante volte un
certa squadra ha destato pi� di un sospetto circa la correttezza delle sue vittorie ? 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  O:)  :-[/quote:b7ccacaedc]
vabb� dai......non ha fatto mica tutto solo il milan  :-k  :-[/quote:b7ccacaedc]che faccia tosta ...fino all'altro ieri eri uno di quelli che ....gli scudetti solo la Juve ecc.  :lol:  :lol:  :lol:

1149513633

felipecayetano [quote:fca5ce836b="Adriano"][quote:fca5ce836b="felipecayetano"][quote:fca5ce836b="Adriano"]ma basta fare polemiche sterili ....qui serve un provvedimento drastico ...che abbia gli
effetti di un gallone di soda caustica su di una cultura batterica .
disinfestazione senza appelli , senza tanti tentativi di allargare per poter dire ...&lt;&lt;male in comune mezzo gaudio &gt;&gt; .....per taglir corto ...se il sistema era truccato ......chi �
che ha vinto tanti , tantissimi scudetti ? li ha vinti il Casale ? , la Pro Vercelli ? ...quale squadra da oltre 4 decenni gode del massimo  favore della classe arbitrale ? .....quante volte un
certa squadra ha destato pi� di un sospetto circa la correttezza delle sue vittorie ? 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  O:)  :-[/quote:fca5ce836b]
vabb� dai......non ha fatto mica tutto solo il milan  :-k  :-[/quote:fca5ce836b]che faccia tosta ...fino all'altro ieri eri uno di quelli che ....gli scudetti solo la Juve ecc.  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:fca5ce836b]
son pronto alla serie b, c e tutto. quel che � giusto � giusto  [-(  [-(  [-( 
ma permettimi di sperare di avere ottima e abbondante compagnia  O:)  O:)  O:)

1149514147
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rakosi E' evidente che Galliani � tanto incazzato perch� � venuto fuori che manco rubando riusciva a vincere....  :lol:  :lol: 1149516709
zagoriano [quote:78ef7a7bbf="rakosi"]E' evidente che Galliani � tanto incazzato perch� � venuto fuori che manco rubando riusciva a vincere....  :lol:  :lol:[/quote:78ef7a7bbf]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Da juventino dico con sincerita', Juve in serie B, per ricominciare, puliti e con nuovo organigramma tecnico e societario. Immacolati, per future vittorie senza sospetti.
Ma con la juve in B anche Milan e Fiorentina e anche Lazio e tutti coloro che se lo meritano

1149517358

Ladro di ombre [quote:1bf4c49aba="zagoriano"][quote:1bf4c49aba="rakosi"]E' evidente che Galliani � tanto incazzato perch� � venuto fuori che manco rubando riusciva a vincere....  :lol: 
:lol:[/quote:1bf4c49aba]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Da juventino dico con sincerita', Juve in serie B, per ricominciare, puliti e con nuovo organigramma tecnico e societario. Immacolati, per future vittorie senza sospetti.
Ma con la juve in B anche Milan e Fiorentina e anche Lazio e tutti coloro che se lo meritano[/quote:1bf4c49aba]
beh se la lazio deve andare in B lasciamelo dire la juventus dovrebbe ricominciare dalla terza categoria......
dopo anni  e anni di ingiustizie arbitrali andare in serie b sarebbe il paradosso.....

1149517571

zaira149 LDO ha perfettamente ragione: qui mi sembra che ci stiamo dimenticando di un principio fondamentale: la gradualit� delle responsabilit� e delle conseguenti sanzioni.
Dire che il Milan o altre societ� non erano estranee a determinate logiche o giochetti non significa che debbano essere messe sullo stesso piano di chi aveva organizzato un sistema
molto pi� completo ed articolato (ovvero la juve).

1149518201

zagoriano [quote:18d61398f8="zaira149"]LDO ha perfettamente ragione: qui mi sembra che ci stiamo dimenticando di un principio fondamentale: la gradualit� delle responsabilit� e delle
conseguenti sanzioni.
Dire che il Milan o altre societ� non erano estranee a determinate logiche o giochetti non significa che debbano essere messe sullo stesso piano di chi aveva organizzato un sistema
molto pi� completo ed articolato (ovvero la juve).[/quote:18d61398f8]
Per quello che sappiamo fino ad adesso. Sta venendo fuori ora anche il sistema Milan e non e' ancora finita. Poi chi ha barato una volta o 10 volte merita la stessa pena

1149518544

felipecayetano [quote:984314dd9b="zaira149"]LDO ha perfettamente ragione: qui mi sembra che ci stiamo dimenticando di un principio fondamentale: la gradualit� delle responsabilit� e delle
conseguenti sanzioni.
Dire che il Milan o altre societ� non erano estranee a determinate logiche o giochetti non significa che debbano essere messe sullo stesso piano di chi aveva organizzato un sistema
molto pi� completo ed articolato (ovvero la juve).[/quote:984314dd9b]
interessante teoria  :-k 
quindi si punisce la juve con la C in virt� di un misto di prova e presunzione, mentre le altre una categoria in meno e un buffetto sulla guancia  :lol:

1149518582

thunderbird Juve in C1 (almeno, e sottolineo ALMENO): sia per evitare per tutta la vita rinfacciamenti vari ("se non eri la juve ti mandavano in C"), e poi perch� anche se oggettivamente meritasse
la B e non di pi� (non � comunque  la mia idea), deve dare l'ESEMPIO, una volta per tutte. Pagare DI PIU' del dovuto, a riscatto di tutte le vere o presunte irregolarit� sportive, penali,
civili, e chi pi� ne ha pi� ne metta che ha commesso, per spazzare via tutte le ombre i sospetti. Pagare tanto come rifarsi una verginit�, una punizione che rimanga nella storia e non
un pannicello caldo come la serie B.

1149518674

felipecayetano non potremmo fare serie b e 10000 ave maria  :lol:  :lol:  :lol: 
seriamente...credo che la juve debba pagare in proporzione non allo sdegno di zaira e adriano (che rimane immutabile a dispetto non solo delle prove, ma degli eventi medesimi  :- )
ma a quello che viene provato  8)

1149518836

Axel80 anche la serie C non basta, a calcio a 5 devono andare a giocare questi imbroglioni   O:) 1149519004
felipecayetano no, io direi in serie Z, ma con l'obbligo di giocare 5 contro 11......cos� espiano tutti i favori pregressi  [-(  [-(  [-( 1149519184
zaira149 Certo che con questo vostro sarcasmo, unito ad un costante tentativo di arrampicamento sugli specchi, voi juventini mi costringete a fare quanto ho sempre cercato di evitare nella mia

vita: sparare sui vinti.
E s�, cari miei, perch� dopo non anni ma decenni di discussioni in classe, all'oratorio, nei bar, sui posti di lavoro, in televisione, insomma OVUNQUE (per un periodo pi� limitato anche
in questo forum) tra voi e chi vi rinfacciava di "rubare", abbiamo assistito a strenue difese miste a sberleffi, il tutto condensabile in un: "Non ci sono le prove di quanto dite e quindi le
vostre accuse sono solo frutto d'invidia per le nostre vittorie".
Oggi tutta questa passata sicumera, questa spocchia, questa ironia dovreste avere il buon gusto di lasciarla da parte. Non sono d'accordo con chi dice che i tifosi juventini dovrebbero
vergognarsi, per� - dopo essere stati cos� clamorosamente smentiti su quanto avete sostenuto per anni - un po' di sano ed umile silenzio, se proprio non riuscite ad ammettere di
essere sempre stati - seppure in buona fede - dalla parte del torto, sarebbe d'obbligo.

1149520281

felipecayetano e invece no  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1149520463
Cain68 Primo acquisto nel calciomercato: l'Inter preleva Grosso dal Palermo per 5,5 mln di euro + il prestito di Della Fiore (quest'anno al Treviso).

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Abbiamo acquistato un nazionale italiano!
 :wink:  8)  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

1149520468

corwin [quote:8a9eee2c44="Cain68"]Primo acquisto nel calciomercato: l'Inter preleva Grosso dal Palermo per 5,5 mln di euro + il prestito di Della Fiore (quest'anno al Treviso).
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Abbiamo acquistato un nazionale italiano!
 :wink:  8)  :lol:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8a9eee2c44] in estate vincete sempre  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:

1149521064
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felipecayetano [quote:97340cf23b="Cain68"]Primo acquisto nel calciomercato: l'Inter preleva Grosso dal Palermo per 5,5 mln di euro + il prestito di Della Fiore (quest'anno al Treviso).

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Abbiamo acquistato un nazionale italiano!
 :wink:  8)  :lol:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:97340cf23b]
il problema � che cos� automaticamente la nazionale ha un interista in pi�  :(  :(  :(  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :-

1149521147

corwin [quote:ae72b9cd19="felipecayetano"][quote:ae72b9cd19="Cain68"]Primo acquisto nel calciomercato: l'Inter preleva Grosso dal Palermo per 5,5 mln di euro + il prestito di Della Fiore
(quest'anno al Treviso).
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Abbiamo acquistato un nazionale italiano!
 :wink:  8)  :lol:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ae72b9cd19]
il problema � che cos� automaticamente la nazionale ha un interista in pi�  :(  :(  :(  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :-[/quote:ae72b9cd19] e l'Inter un giocatore promettente in pi� da rovinare  :lol:  :lol: 
:lol:

1149521245

zaira149 Pi� che un giocatore promettente (Grosso ha 29 anni), direi che l'Inter ha comprato un altro mediocre terzino sinistro.
Ricordo che quando, cinque anni fa, ci fu questa vox populi senza senso che invocava "acquisti italiani", comprammo Brocchi, Ferrari e Cirillo.... con i risultati che sappiamo.

1149522516
Adriano [quote:482519dfc6="zaira149"]LDO ha perfettamente ragione: qui mi sembra che ci stiamo dimenticando di un principio fondamentale: la gradualit� delle responsabilit� e delle

conseguenti sanzioni.
Dire che il Milan o altre societ� non erano estranee a determinate logiche o giochetti non significa che debbano essere messe sullo stesso piano di chi aveva organizzato un sistema
molto pi� completo ed articolato (ovvero la juve).[/quote:482519dfc6] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1149522984

Adriano [quote:38a406d90a="felipecayetano"]no, io direi in serie Z, ma con l'obbligo di giocare 5 contro 11......cos� espiano tutti i favori pregressi  [-(  [-(  [-([/quote:38a406d90a]...la frusta ci
vuole   :roll:  :lol:

1149523091
felipecayetano [quote:64e63f1d8e="Adriano"][quote:64e63f1d8e="felipecayetano"]no, io direi in serie Z, ma con l'obbligo di giocare 5 contro 11......cos� espiano tutti i favori pregressi  [-(  [-( 

[-([/quote:64e63f1d8e]...la frusta ci vuole   :roll:  :lol:[/quote:64e63f1d8e]
pure  :shock:  :shock:  :shock: anche tu come pulp zaira spari sui vinti  :-k  :-k  :(

1149523715

Adriano [quote:4fada139be="felipecayetano"][quote:4fada139be="Adriano"][quote:4fada139be="felipecayetano"]no, io direi in serie Z, ma con l'obbligo di giocare 5 contro 11......cos� espiano
tutti i favori pregressi  [-(  [-(  [-([/quote:4fada139be]...la frusta ci vuole   :roll:  :lol:[/quote:4fada139be]
pure  :shock:  :shock:  :shock: anche tu come pulp zaira spari sui vinti  :-k  :-k  :([/quote:4fada139be]...ammetto che in questa situazione sia ben difficile capire quando si scherza e
quando si � indignati , spesso un p� tutte due le cose   ...metti pure che uno Juvetnino non capisce mai quando scherzi o lo prendi seriamente in giro e il gioco � fatto .... [-(  [-(  [-(   
:lol: 

ps- per felipecayetano ...sto scherzando   :wink:

1149524080

felipecayetano lo so lo so...scherzo anche io...devo tirare a campare fino all'inizio dei mondiali  :- 1149524257
Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1149524421
Carson [quote:c23d84f4e9="zagoriano"][quote:c23d84f4e9="zaira149"]LDO ha perfettamente ragione: qui mi sembra che ci stiamo dimenticando di un principio fondamentale: la gradualit�

delle responsabilit� e delle conseguenti sanzioni.
Dire che il Milan o altre societ� non erano estranee a determinate logiche o giochetti non significa che debbano essere messe sullo stesso piano di chi aveva organizzato un sistema
molto pi� completo ed articolato (ovvero la juve).[/quote:c23d84f4e9]
Per quello che sappiamo fino ad adesso. Sta venendo fuori ora anche il sistema Milan e non e' ancora finita. Poi chi ha barato una volta o 10 volte merita la stessa
pena[/quote:c23d84f4e9]
Il sistema Milan �, per ora, perorato solo dalla stampa.
Che Meani fosse capace di metere su un sistema... :lol:  :lol:  :lol: 
E poi che sistema era? Per perdere?  :lol:  :lol: 
In quanto al fatto che chi ha barato una volta meriti la stessa pena di chi ha barato dieci volte...� un'opinione dalla quale dissento profondamente. 8)

1149524634

Carson [quote:d03788534e="felipecayetano"]lo so lo so...scherzo anche io...devo tirare a campare fino all'inizio dei mondiali  :-[/quote:d03788534e]
Il problema � che fra una quindicina di giorni ci saranno i deferimenti...poi la sentenza di primo grado...poi... :lol:  :lol:

1149524715
felipecayetano e se meani fosse il burattinaio di moggi?  :-k  :-k  :-k 1149524754
Adriano [quote:9b25495b6a="felipecayetano"]e se meani fosse il burattinaio di moggi?  :-k  :-k  :-k[/quote:9b25495b6a]cos'� il CODICE DE SANTIS il nuovo romanzo di DAN BROWN ?  :-k 

:lol:
1149524899

Carson [quote:f410d48e85="felipecayetano"]e se meani fosse il burattinaio di moggi?  :-k  :-k  :-k[/quote:f410d48e85]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: certo che voi juventini sapreste inventarvi anche questa... :lol:  :lol:

1149525089
felipecayetano [quote:38c43d745b="Carson"][quote:38c43d745b="felipecayetano"]e se meani fosse il burattinaio di moggi?  :-k  :-k  :-k[/quote:38c43d745b]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: certo che voi juventini sapreste inventarvi anche questa... :lol:  :lol:[/quote:38c43d745b]
hai visto mai  :lol:  :lol:  :-

1149525507

rakosi [quote:9da0ef0f29="Carson"]
Il sistema Milan �, per ora, perorato solo dalla stampa.
[/quote:9da0ef0f29]
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Mi sfugge invece quale giudice abbia gi� sentenziato quello Moggi....
[quote:9da0ef0f29="Carson"]
Che Meani fosse capace di metere su un sistema... :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:9da0ef0f29]
Si vabb�, allora diciamolo chiaramente che ci staimao prendendo per il culo....  :roll: 
[quote:9da0ef0f29="Carson"]
E poi che sistema era? Per perdere?  :lol:  :lol: 
[/quote:9da0ef0f29]
L'ho gi� detto, manco pagando riuscivate a vincere.  :lol: 
Scherzi a parte la Juve con de Santis, che doveva essere una specie di mammasantissima a favore dei bianconeri, ci ha perso 2 partite su 5 direzioni nello scorso campionato, pi� la
supercoppa con l'Inter di questo..... e spesso con recriminazioni per errori a nostro danno....

Carson [quote:7b489b51fe="rakosi"][quote:7b489b51fe="Carson"]
Il sistema Milan �, per ora, perorato solo dalla stampa.
[/quote:7b489b51fe]
Mi sfugge invece quale giudice abbia gi� sentenziato quello Moggi....[/quote:7b489b51fe]
Ben detto avvocato  :lol:  anche se onestamente c'� qualcosina di pi�  :lol: 
[quote:7b489b51fe="Carson"]
Che Meani fosse capace di metere su un sistema... :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:7b489b51fe]
[quote:7b489b51fe="rakosi"]Si vabb�, allora diciamolo chiaramente che ci staimao prendendo per il culo....  :roll: [/quote:7b489b51fe]
Onestamente...credo che Meani, rispetto a Moggi,  contasse come il due di coppe quando la briscola � bastoni  :lol: 
Comunque un p� di presa per il culo fa parte del gioco... :D  8)  :wink: 
[quote:7b489b51fe="Carson"]
E poi che sistema era? Per perdere?  :lol:  :lol: 
[/quote:7b489b51fe]
[quote:7b489b51fe="rakosi"]L'ho gi� detto, manco pagando riuscivate a vincere.  :lol: [/quote:7b489b51fe]
Pu� essere... :shock:  :shock:  :lol:  :lol: 
[quote:7b489b51fe]Scherzi a parte la Juve con de Santis, che doveva essere una specie di mammasantissima a favore dei bianconeri, ci ha perso 2 partite su 5 direzioni nello scorso
campionato, pi� la supercoppa con l'Inter di questo..... e spesso con recriminazioni per errori a nostro danno....[/quote:7b489b51fe]
Semplice depistaggio... :-  :-  :lol:  :lol:  8)  :wink:

1149527070

Adriano su Moggi abbiamo letto di tutto e di pi� .....o uno non vuol ammettere  oppure sostenere che Moggi � innocente �  come dire che Cicciolina � vergine ....non � che serve un certificato
medico

1149527388
rakosi [quote:c97a36bc30="Adriano"]su Moggi abbiamo letto di tutto e di pi� .....o uno non vuol ammettere  oppure sostenere che Moggi � innocente �  come dire che Cicciolina � vergine

....non � che serve un certificato medico[/quote:c97a36bc30]
Chi ha detto che Moggi � innocente?
Che sia colpevole � chiaro, dove arrivino le sue colpe ancora no.

1149527637

rakosi [quote:0bd0091e69="Carson"]Onestamente...credo che Meani, rispetto a Moggi,  contasse come il due di coppe quando la briscola � bastoni  :lol: 
[/quote:0bd0091e69]
Cio�, tu pensi che Meani abbia fatto tutto da solo???  :shock: 
Dimmi che stai scherzando....  [-o&lt; 
Galliani: "Spinga Meani, spinga"...  :D  gi� basta da solo.  :D

1149527739

rakosi [quote:80c5910984="Carson"][quote:80c5910984]Scherzi a parte la Juve con de Santis, che doveva essere una specie di mammasantissima a favore dei bianconeri, ci ha perso 2
partite su 5 direzioni nello scorso campionato, pi� la supercoppa con l'Inter di questo..... e spesso con recriminazioni per errori a nostro danno....[/quote:80c5910984]
Semplice depistaggio... :-  :-  :lol:  :lol:  8)  :wink:[/quote:80c5910984]
Cmq. l'ineffabile De Santis si dichiara estraneo a tutto:
[quote:80c5910984]ROMA - L'arbitro Massimo De Santis ha presentato alla procura di Napoli un' istanza per incompetenza territoriale. Secondo De Santis, che � accompagnato dai
suoi legali, gli atti per l'inchiesta sul calcio devono essere trasferiti da Napoli alla procura di Roma. 
De Santis non ha risposto alle domande dei giornalisti che si trovano davanti alla Procura di Napoli. L' arbitro era accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Costantino Cambi e Silvia
Morescanti. 
L'avvocato Cambi ha affermato che "l' incompetenza territoriale c'� " ed ha messo l'accento sulle fughe di notizie che hanno caratterizzato l' inchiesta ("visto e considerato che gli atti li
abbiamo comprati in edicola"). Il penalista ha inoltre sottolineato, a proposito della questione della competenza a indagare, che "l'associazione per delinquere se esiste non � a Napoli
ma a Roma". "Non abbiamo parlato minimamente del merito - ha aggiunto Cambi - del merito se ne parler� a suo tempo. Adesso ci dobbiamo concentrare sul processo sportivo:
dopodomani Borrelli ci interrogher� e ci difenderemo. De Santis non ha niente a che vedere con questa situazione, non � responsabile di nulla". 
"Leggendo i libri acquistati in edicola - ha poi affermato Cambi - abbiamo rilevato che ci sono fatti molto importanti a suo favore, ci sono accuse e insulti che gli fanno perch� lui ha
sempre svolto il suo lavoro senza essere condizionato, senza aver stipulato nessun accordo". 
Il legale si � poi soffermato sulla partita Parma-Juventus degli anni scorsi, del famoso gol annullato a Cannavaro. "Su quella partita - ha detto - ci sono state due inchieste, entrambe
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archiviate. Non si � trattato di un gol annullato ma di un fallo fischiato prima che Cannavaro colpisse il pallone". "Le intercettazioni - ha poi affermato rispondendo alle domande dei
giornalisti - lasciano intendere la sua assoluta non responsabilit�". A proposito della fuga di notizie, l'avvocato ha ricordato che ci sono state denunce a Roma fatte da associazioni per
violazione del segreto investigativo e per ricettazione. Infine sulla questione della competenza territoriale, il legale ha sostenuto che i pm di Napoli dovranno pronunciarsi in 10 giorni e
se l'esito sar� in senso negativo per l'istanza della difesa, sar� chiamata a pronunciarsi la Cassazione. "De Santis - ha concluso il legale - � una persona incensurata che non ha mai
inquinato il processo".
[/quote:80c5910984]

Adriano [quote:90615598a3="rakosi"][quote:90615598a3="Adriano"]su Moggi abbiamo letto di tutto e di pi� .....o uno non vuol ammettere  oppure sostenere che Moggi � innocente �  come
dire che Cicciolina � vergine ....non � che serve un certificato medico[/quote:90615598a3]
Chi ha detto che Moggi � innocente?
Che sia colpevole � chiaro, dove arrivino le sue colpe ancora no.[/quote:90615598a3]in effetti con quell'uomo non esiste  limite  :-k

1149527835

Carson [quote:7a6f4de7a1="rakosi"][quote:7a6f4de7a1="Carson"]Onestamente...credo che Meani, rispetto a Moggi,  contasse come il due di coppe quando la briscola � bastoni  :lol: 
[/quote:7a6f4de7a1]
Cio�, tu pensi che Meani abbia fatto tutto da solo???  :shock: 
Dimmi che stai scherzando....  [-o&lt; 
Galliani: "Spinga Meani, spinga"...  :D  gi� basta da solo.  :D[/quote:7a6f4de7a1]
Qui davvero occorrono le prove... :-  8)  :wink: 
Il "Spinga Meani spinga" � una prova fino ad un certo punto...o meglio � una prova di voler avere punti di riferimento per sapere delle cose, l'illecito � altra cosa... 8)

1149528588

felipecayetano forse galliani stava facendo partorire meani al telefono  :D  :D  :D 1149528653
Carson Vi do in anteprima un prossimo possibile articolo de "La Stampa di Torino" dove gli "esperti" fanno previsioni in base a quanto � emerso (ovviamente secondo La Stampa  :lol: ):

[i:0e8d6ce48a]Assoluzione in formula piena della Juventus e della triade dallo scandalo, 
non creato da loro bens� dal Milan. 
Riassegnazione alla Juventus dello scudetto perso in quel di Perugia : 8 
scudetti in 12 anni. 
Revoca dei 2 scudetti conquistati dal Milan negli ultimi 12 anni, a favore della Juve. 
Cos� passiamo a 10 scudetti per la Juve in 12 anni 
Inoltre si sta indagando anche sullo scudetto 
della Roma...ingiustamente sottratto alla Juventus. 
Retrocessione del Milan in C2 con 10 punti di penalizzazione[/i:0e8d6ce48a]
 :-k  :-k
 :lol:  :lol:

1149528711

Carson [quote:a175ab7886="felipecayetano"]forse galliani stava facendo partorire meani al telefono  :D  :D  :D[/quote:a175ab7886]
O magari Meani stava scopando...magari a modo suo, ma stava scopando... :- :lol:  :lol:

1149528851
felipecayetano [quote:50afc1388f="Carson"][quote:50afc1388f="felipecayetano"]forse galliani stava facendo partorire meani al telefono  :D  :D  :D[/quote:50afc1388f]

O magari Meani stava scopando...magari a modo suo, ma stava scopando... :- :lol:  :lol:[/quote:50afc1388f]
si....le prove del suo coinvolgimento sotto un tappeto di milano 2  :-  :-  :-

1149528931

Carson [quote:53e4447b93="felipecayetano"][quote:53e4447b93="Carson"][quote:53e4447b93="felipecayetano"]forse galliani stava facendo partorire meani al telefono  :D  :D 
:D[/quote:53e4447b93]
O magari Meani stava scopando...magari a modo suo, ma stava scopando... :- :lol:  :lol:[/quote:53e4447b93]
si....le prove del suo coinvolgimento sotto un tappeto di milano 2  :-  :-  :-[/quote:53e4447b93]
Ipotesi ugualmente fantasiosa... :lol:  :lol:

1149529015

Adriano [quote:06fca7751e="Carson"]Vi do in anteprima un prossimo possibile articolo de "La Stampa di Torino" dove gli "esperti" fanno previsioni in base a quanto � emerso (ovviamente
secondo La Stampa  :lol: ):
[i:06fca7751e]Assoluzione in formula piena della Juventus e della triade dallo scandalo, 
non creato da loro bens� dal Milan. 
Riassegnazione alla Juventus dello scudetto perso in quel di Perugia : 8 
scudetti in 12 anni. 
Revoca dei 2 scudetti conquistati dal Milan negli ultimi 12 anni, a favore della Juve. 
Cos� passiamo a 10 scudetti per la Juve in 12 anni 
Inoltre si sta indagando anche sullo scudetto 
della Roma...ingiustamente sottratto alla Juventus. 
Retrocessione del Milan in C2 con 10 punti di penalizzazione[/i:06fca7751e]
 :-k  :-k
 :lol:  :lol:[/quote:06fca7751e]che faccia tosta roba da Juventini  :grrr  ](*,)

1149529028

rakosi Ricordo che La Stampa � stato uno dei giornali che ha picchiato maggiormente contro la Juve.... riceveva le intercettazioni direttamente dal Romanista, e ho detto tutto.... mentre ci
sono altr giornali che dopo aver fatto titoloni per settimane ora fanno i trafiletti a pagina 13. 
Ma tranquilli che la pagheranno, noi juventini siamo in tanti.

1149532145

Ramath [img:96e798fc84]http://www.calciocatania.com/images/P1080203.JPG[/img:96e798fc84] 1149541958
cumo [quote:39e1e0a7fe="rakosi"]Ricordo che La Stampa � stato uno dei giornali che ha picchiato maggiormente contro la Juve.... riceveva le intercettazioni direttamente dal Romanista, e
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ho detto tutto.... mentre ci sono altr giornali che dopo aver fatto titoloni per settimane ora fanno i trafiletti a pagina 13. 
Ma tranquilli che la pagheranno, noi juventini siamo in tanti.[/quote:39e1e0a7fe]
Hai proprio raggione, all'inizio la Stampa e stata senza pieta verso la Juve, poi il vento e cambiato....

George Brown [quote:83d4fe9eb6="Carson"]Qui davvero occorrono le prove... :-  8)  :wink: 
[/quote:83d4fe9eb6]
Le prove occorrono [u:83d4fe9eb6]per tutti[/u:83d4fe9eb6].....
Vale per la Juve, vale per il Milan, deve valere [u:83d4fe9eb6]per chiunque[/u:83d4fe9eb6]
Non cambio parere a seconda della Societ� coinvolta

1149574264

George Brown [quote:77941be4e5="zaira149"]Certo che con questo vostro sarcasmo, unito ad un costante tentativo di arrampicamento sugli specchi, voi juventini mi costringete a fare quanto ho
sempre cercato di evitare nella mia vita: sparare sui vinti.
E s�, cari miei, perch� dopo non anni ma decenni di discussioni in classe, all'oratorio, nei bar, sui posti di lavoro, in televisione, insomma OVUNQUE (per un periodo pi� limitato anche
in questo forum) tra voi e chi vi rinfacciava di "rubare", abbiamo assistito a strenue difese miste a sberleffi, il tutto condensabile in un: "Non ci sono le prove di quanto dite e quindi le
vostre accuse sono solo frutto d'invidia per le nostre vittorie".
Oggi tutta questa passata sicumera, questa spocchia, questa ironia dovreste avere il buon gusto di lasciarla da parte. Non sono d'accordo con chi dice che i tifosi juventini dovrebbero
vergognarsi, per� - dopo essere stati cos� clamorosamente smentiti su quanto avete sostenuto per anni - un po' di sano ed umile silenzio, se proprio non riuscite ad ammettere di
essere sempre stati - seppure in buona fede - dalla parte del torto, sarebbe d'obbligo.[/quote:77941be4e5]
Pu� anche darsi...ma non gradisco (posso almeno non gradire??? :-k ) lezioni morali da tifosi di Societ� che hanno appena patteggiato (ammettendo quindi la colpa) per passaporti
falsi, n� per chi si cambia le regole [i:77941be4e5]pro domo sua[/i:77941be4e5], n� da chi sarebbe fallito per non aver pagato le tasse. (piacerebbe farlo anche a me.... :-  :lol:  :lol: 
:lol: )

1149574641

Cain68 [quote:c5b404637e="corwin"][quote:c5b404637e="felipecayetano"][quote:c5b404637e="Cain68"]Primo acquisto nel calciomercato: l'Inter preleva Grosso dal Palermo per 5,5 mln di
euro + il prestito di Della Fiore (quest'anno al Treviso).
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Abbiamo acquistato un nazionale italiano!
 :wink:  8)  :lol:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c5b404637e]
il problema � che cos� automaticamente la nazionale ha un interista in pi�  :(  :(  :(  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :-[/quote:c5b404637e] e l'Inter un giocatore promettente in pi� da rovinare  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:c5b404637e]
..buono... [-X  :grrr  :lol:  :lol:

1149583388

One Eyed Jack [quote:6633f80ba7="Ramath"][img:6633f80ba7]http://www.calciocatania.com/images/P1080203.JPG[/img:6633f80ba7][/quote:6633f80ba7]
Finalmente Ramath ha inviato una sua foto!!  :D  :D  :D 
Ehm... Per� forse era meglio se si asteneva...  :-  :-  :-

1149584321

Cain68 [quote:d03fda6643="One Eyed Jack"][quote:d03fda6643="Ramath"][img:d03fda6643]http://www.calciocatania.com/images/P1080203.JPG[/img:d03fda6643][/quote:d03fda6643]
Finalmente Ramath ha inviato una sua foto!!  :D  :D  :D 
Ehm... Per� forse era meglio se si asteneva...  :-  :-  :-[/quote:d03fda6643]

Quoto... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1149584435

Carson [quote:63eecf00df="cumo"][quote:63eecf00df="rakosi"]Ricordo che La Stampa � stato uno dei giornali che ha picchiato maggiormente contro la Juve.... riceveva le intercettazioni
direttamente dal Romanista, e ho detto tutto.... mentre ci sono altr giornali che dopo aver fatto titoloni per settimane ora fanno i trafiletti a pagina 13. 
Ma tranquilli che la pagheranno, noi juventini siamo in tanti.[/quote:63eecf00df]
Hai proprio raggione, all'inizio la Stampa e stata senza pieta verso la Juve, poi il vento e cambiato....[/quote:63eecf00df]
Chiss� perch� eh!?  :lol:  :lol:  :wink:

1149585503

Carson [quote:c82823d09b="George Brown"][quote:c82823d09b="Carson"]Qui davvero occorrono le prove... :-  8)  :wink: 
[/quote:c82823d09b]
Le prove occorrono [u:c82823d09b]per tutti[/u:c82823d09b].....
Vale per la Juve, vale per il Milan, deve valere [u:c82823d09b]per chiunque[/u:c82823d09b]
Non cambio parere a seconda della Societ� coinvolta[/quote:c82823d09b]
E' una cosa che ho sempre sostenuto...io... [-(  :lol:  :wink:

1149585560

George Brown [quote:6433a1b562="One Eyed Jack"][quote:6433a1b562="Ramath"][img:6433a1b562]http://www.calciocatania.com/images/P1080203.JPG[/img:6433a1b562][/quote:6433a1b562]
Finalmente Ramath ha inviato una sua foto!!  :D  :D  :D 
Ehm... Per� forse era meglio se si asteneva...  :-  :-  :-[/quote:6433a1b562]
Perch�???
Sta festeggiando!!!
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 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Adriano [quote:1eeefd1e00="Carson"][quote:1eeefd1e00="cumo"][quote:1eeefd1e00="rakosi"]Ricordo che La Stampa � stato uno dei giornali che ha picchiato maggiormente contro la Juve....
riceveva le intercettazioni direttamente dal Romanista, e ho detto tutto.... mentre ci sono altr giornali che dopo aver fatto titoloni per settimane ora fanno i trafiletti a pagina 13. 
Ma tranquilli che la pagheranno, noi juventini siamo in tanti.[/quote:1eeefd1e00]
Hai proprio raggione, all'inizio la Stampa e stata senza pieta verso la Juve, poi il vento e cambiato....[/quote:1eeefd1e00]
Chiss� perch� eh!?  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:1eeefd1e00]qualche richiamo dall'alto ?! 8)  :lol:  :lol: ...
cmq ...questo senza piet� per modo di dire ....mi sono recato spesso nel sito della STampa per vedere se c'era materiale da postare qua O:)  ...ma alla fine ho preferito il corriere della
sera e repubblica  :lol:

1149587230

George Brown Non avevo dubbi su questo (in particolare repubblica)  :lol:  :lol:  :lol: 1149591809
Ramath A titolo informativo,non sono io,quello con l'anguria in testa. :D  :D  :D 

Sono molto piu' giovanile e bello 8)
1149593927

George Brown Sono contento per te
(e per la/e tua/e fanciulla/e...) :wink:  :lol:

1149594919
corwin [quote:62bd260b64="Ramath"]A titolo informativo,non sono io,quello con l'anguria in testa. :D  :D  :D 

Sono molto piu' giovanile e bello 8)[/quote:62bd260b64] non che ci volesse molto  :-k  :lol:  :lol:  :lol:
1149598221

Spiritello Fran Zitto, senn� fa un bel sondaggio sui pi� belli del Forum!!! :grrr  :grrr  :grrr 
Anche se non ne ha visto nemmanco uno! :shock:

1149598655
cumo [quote:03c9c2483e="Ramath"]A titolo informativo,non sono io,quello con l'anguria in testa. :D  :D  :D 

Sono molto piu' giovanile e bello 8)[/quote:03c9c2483e]
Man questa anguria non e brutta, ne vecchia.... :wink:

1149606269

corwin [quote:d15b9ea05e="Spiritello Fran"]Zitto, senn� fa un bel sondaggio sui pi� belli del Forum!!! :grrr  :grrr  :grrr 
Anche se non ne ha visto nemmanco uno! :shock:[/quote:d15b9ea05e] ...eccchemmefrega... l�, come in altri campi,  non ho rivali  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1149606605
Super Mark [quote:35f3263689="Ramath"]A titolo informativo,non sono io,quello con l'anguria in testa. :D  :D  :D 

Sono molto piu' giovanile e bello 8)[/quote:35f3263689]
Nonch� pelato.

1149606722

Ramath [quote:3f4b70e7d4="George Brown"]Sono contento per te
(e per la/e tua/e fanciulla/e...) :wink:  :lol:[/quote:3f4b70e7d4]

Moglie,please.....purtroppo :(

1149616563

Ramath [quote:38c3a7b5d6="corwin"][quote:38c3a7b5d6="Ramath"]A titolo informativo,non sono io,quello con l'anguria in testa. :D  :D  :D 
Sono molto piu' giovanile e bello 8)[/quote:38c3a7b5d6] non che ci volesse molto  :-k  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:38c3a7b5d6]

a' nonno,sei bello te.... :D  :D

1149616612

Ramath [quote:4cc6b39f29="Spiritello Fran"]Zitto, senn� fa un bel sondaggio sui pi� belli del Forum!!! :grrr  :grrr  :grrr 
Anche se non ne ha visto nemmanco uno! :shock:[/quote:4cc6b39f29]

E' un'idea...si puo' fare,,, :D  :D  :D

1149616673

Ramath [quote:9891889c1f="corwin"][quote:9891889c1f="Spiritello Fran"]Zitto, senn� fa un bel sondaggio sui pi� belli del Forum!!! :grrr  :grrr  :grrr 
Anche se non ne ha visto nemmanco uno! :shock:[/quote:9891889c1f] ...eccchemmefrega... l�, come in altri campi,  non ho rivali  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9891889c1f]

A me non piaci.. 8)   forse a druey.. 8)

1149616893

Ramath [quote:fb7f0f9ea0="Super Mark"][quote:fb7f0f9ea0="Ramath"]A titolo informativo,non sono io,quello con l'anguria in testa. :D  :D  :D 
Sono molto piu' giovanile e bello 8)[/quote:fb7f0f9ea0]
Nonch� pelato.[/quote:fb7f0f9ea0]

Finiamola con 'sta storia della pelata. Un po' diradato s�,ma da qui a parlare di pelata,ce ne passa.... 8)

1149616982

Ramath [img:ce92482f28]http://www.calciocatania.com/images/pres-festa-calcio-ct-6.jpg[/img:ce92482f28]

[b:ce92482f28][color=red:ce92482f28][size=18:ce92482f28]SIAMO ANCHE NAZIONAL-POPOLARI....[/size:ce92482f28][/color:ce92482f28][/b:ce92482f28]

1149618193

Ramath [img:a3ce2cecdb]http://www.mondocatania.net/galleria/albums/userpics/10001/thumb_46%7E12.JPG[/img:a3ce2cecdb] 1149618387
Carson Interessante...:
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[i:8385301276]Sospetti su Moggi: intercettazioni diffuse per evitare l�arresto 
Dopo l'ex segretaria Maria Grazia Fazi ,sar� difficile che risponda anche il grande imputato, al secolo Luciano Moggi. L�ex direttore generale della Juventus in questi giorni ha molto a
cui pensare, con tre Procure alle costole, e nuove nuvole si stanno addensando sul suo orizzonte. I magistrati di Napoli potrebbero risentirlo nei prossimi giorni, ma questa volta non
per parlare di pallone. Si sono infatti convinti che Moggi sia il burattinaio non solo del calcio, ma anche delle fughe di notizie di questi giorni. Ci sarebbe lui dietro alle intercettazioni
sparse ai quattro venti, e lo avrebbe fatto per evitare cos� un arresto sul quale gli inquirenti stavano meditando. Se ne riparler� nei prossimi giorni. 
(Corriere della Sera)[/i:8385301276]

Carson Scusate, ualcune cose che non ho mai capito:
Come mai su certi giornali si mette in risalto il gol annullato al Chievo e CI SI SCORDA che i due "fedelissimi" guardalinee hanno annullato un gol REGOLARISSIMO del Milan? 
Come mai quando si parla di Mialn Udinese (per me assurdo  :lol: ) si dice che rischia il Milan e non l'Udinese? 
E di questi "come mai" ne avrei tanti...mi sto convincendo che esiste il pericolo che si giochi un'altra partita truccata... :-k  :-k

1149621672

felipecayetano no ti prego..............la dietrologia pure su questo no  :shock: 
non vi metterete pure ad intercettare rossi e borrelli, ora?  :-

1149622062

Carson [quote:91d0c8540d="felipecayetano"]no ti prego..............la dietrologia pure su questo no  :shock: 
non vi metterete pure ad intercettare rossi e borrelli, ora?  :-[/quote:91d0c8540d]
Forse ne sentiremmo delle belle!  :lol:  :lol:  :lol:

1149623310

felipecayetano [-(  [-(  [-(  [-( 1149623531
Axel80 [quote:46f94ab42f="Carson"]Scusate, ualcune cose che non ho mai capito:

Come mai su certi giornali si mette in risalto il gol annullato al Chievo e CI SI SCORDA che i due "fedelissimi" guardalinee hanno annullato un gol REGOLARISSIMO del Milan? 
Come mai quando si parla di Mialn Udinese (per me assurdo  :lol: ) si dice che rischia il Milan e non l'Udinese? 
E di questi "come mai" ne avrei tanti...mi sto convincendo che esiste il pericolo che si giochi un'altra partita truccata... :-k  :-k[/quote:46f94ab42f]hai proprio ragione, in effetti il Milan ha
sempre tutta la stampa e le TV contro, � scandaloso........... :grrr  :grrr  :grrr

1149623560

felipecayetano anche l'avvenire vi va contro  :(  :grrr 1149623600
Carson [b:1a92096e39]Permettetemi di riportare questa lettera aperta di un milanista che chiede scusa[/b:1a92096e39]

(non � farina del mio sacco, l�ho presa da qualche parte sul web)  ma mi � parsa simpatica... :-  :- 
[i:1a92096e39]Abbiamo cercato di fare una cosa di una slealta' sportiva indicibile, popolo milanista vergogniamoci, MA COME in tutta Italia si doveva giocare contro la Juventus e
contro gli interessi della Juventus partendo da situazioni di netto svantaggio e noi PRETENDAVAMO di giocarcela alla PARI??????  :shock:  :shock: 
      
VERGOGNAMOCI.  :red 

Giocarcela alla pari? Magari solo per  i nostri PRESUNTI MERITI SPORTIVI (qualche stupida Champions vinta qua e la'). 
Che schifo Milan, che schifo. 
Che schifo e che vergogna ragazzi. 
E oltretutto neanche siamo riusciti ad ottenerla questa NEUTRALITA'. Mamma mia, che figura di ..erda. 
Chiedo SCUSA a tutti i tifosi interisti, romani , laziali , viola, gialli, blu, verdi, a tutti voi che dovevate cominciare un campionato con 20/30 punti di scarto dalla Juve, noi si e' preteso
chiss� per quale diritto divino di partire alla pari o quasi. E' giusto mandateci in C, in D, radiateci, in Italia non si puo' OSARE TANTO. 
Cacchio che vergogna ragazzi, e mo' che gli dico ai miei figli quando torno a casa??? 
Che gli dico? Volevamo una partita regolare.Che dico una magari anche due o tre o persino quattro! Pazzi pazzi. 

CARI GIUDICI, CARA STAMPA, 

NON ABBIATE PIETA'.[/i:1a92096e39]
 :-  :-  :lol:  :lol:

1149626491

Carson [quote:55d87a3ca9="Axel80"][quote:55d87a3ca9="Carson"]Scusate, ualcune cose che non ho mai capito:
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Come mai su certi giornali si mette in risalto il gol annullato al Chievo e CI SI SCORDA che i due "fedelissimi" guardalinee hanno annullato un gol REGOLARISSIMO del Milan? 
Come mai quando si parla di Mialn Udinese (per me assurdo  :lol: ) si dice che rischia il Milan e non l'Udinese? 
E di questi "come mai" ne avrei tanti...mi sto convincendo che esiste il pericolo che si giochi un'altra partita truccata... :-k  :-k[/quote:55d87a3ca9]hai proprio ragione, in effetti il Milan ha
sempre tutta la stampa e le TV contro, � scandaloso........... :grrr  :grrr  :grrr[/quote:55d87a3ca9]
Grazie per la solidariet�. :lol:  :lol: :wink:

felipecayetano [quote:056a185714="Carson"][b:056a185714]Permettetemi di riportare questa lettera aperta di un milanista che chiede scusa[/b:056a185714]
(non � farina del mio sacco, l�ho presa da qualche parte sul web)[/quote:056a185714]
fai prima a dire che te l'ha scritta adriano  :-

1149626780

Carson [quote:c71c135770="felipecayetano"][quote:c71c135770="Carson"][b:c71c135770]Permettetemi di riportare questa lettera aperta di un milanista che chiede scusa[/b:c71c135770]
(non � farina del mio sacco, l�ho presa da qualche parte sul web)[/quote:c71c135770]
fai prima a dire che te l'ha scritta adriano  :-[/quote:c71c135770]
 :lol:  :lol:  :lol:

1149626926

felipecayetano beccato!  :grrr  :grrr  :grrr  :lol: 1149627137
Carson [quote:9cbd4dea06="felipecayetano"]beccato!  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:9cbd4dea06]

In effetti...una certa somiglianza nell'ironia ci pu� stare... :lol:  :lol:  :wink:
1149627313

Carson Interessante la firma di Zagor69:
[i:bd1e92b1f9]"Per fare lo stalliere del re occorre conoscere i ladri di cavalli" Gianni Agnelli riferendosi all'ingaggio di Moggi nel 94"[/i:bd1e92b1f9]  :-k  :-k

1149627839
felipecayetano anche la mia  :- 

:bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake:
1149627898

Carson [quote:488a931b32="felipecayetano"]anche la mia  :- 
:bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake:[/quote:488a931b32]
Certo, anche la tua... :lol:  per� devo dirti che quelle emoticons mi ricordano una firma di Fog (su SCLS Nebbia) su TWO (o comunque erano qualcosa di simile)... :lol:

1149628834

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 1149628863
Carson [quote:5cf18671de="felipecayetano"]:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:5cf18671de]

Te lo volevo dire da un p�...ora ne ho avuta l'occasione... :-  :lol:
1149628946

felipecayetano sono notizie che ti fanno riflettere  :-k  :-k  :-k  :shock: 1149628995
Carson [quote:1f217dc370="felipecayetano"]sono notizie che ti fanno riflettere  :-k  :-k  :-k  :shock:[/quote:1f217dc370]

Penso anch'io... :lol:
1149629020

felipecayetano come se ti dicessi che la tua firma ce l'ha moggi  :-k  :lol:  :lol: 1149629084
Carson [quote:baecf43a78="felipecayetano"]come se ti dicessi che la tua firma ce l'ha moggi  :-k  :lol:  :lol:[/quote:baecf43a78]

 :lol:  :lol:  :lol:
1149629733

rakosi [quote:4709f1a576="Carson"]Interessante...:
[i:4709f1a576]Sospetti su Moggi: intercettazioni diffuse per evitare l�arresto 
Dopo l'ex segretaria Maria Grazia Fazi ,sar� difficile che risponda anche il grande imputato, al secolo Luciano Moggi. L�ex direttore generale della Juventus in questi giorni ha molto a
cui pensare, con tre Procure alle costole, e nuove nuvole si stanno addensando sul suo orizzonte. I magistrati di Napoli potrebbero risentirlo nei prossimi giorni, ma questa volta non
per parlare di pallone. Si sono infatti convinti che Moggi sia il burattinaio non solo del calcio, ma anche delle fughe di notizie di questi giorni. Ci sarebbe lui dietro alle intercettazioni
sparse ai quattro venti, e lo avrebbe fatto per evitare cos� un arresto sul quale gli inquirenti stavano meditando. Se ne riparler� nei prossimi giorni. 
(Corriere della Sera)[/i:4709f1a576][/quote:4709f1a576]
S� certo!  :lol: 
Guarda spero per loro (er i PM) che questa sia una notizia inventata di sana pianta dalla stampa, perch� se veramente provenisse da loro vorrebbe dire che sono proprio alla frutta e
non sanno pi� che pesci pigliare.

1149630652

rakosi [quote:e71098dfd5="Carson"]Scusate, ualcune cose che non ho mai capito:
Come mai su certi giornali si mette in risalto il gol annullato al Chievo e CI SI SCORDA che i due "fedelissimi" guardalinee hanno annullato un gol REGOLARISSIMO del Milan? 
Come mai quando si parla di Mialn Udinese (per me assurdo  :lol: ) si dice che rischia il Milan e non l'Udinese? 
E di questi "come mai" ne avrei tanti...mi sto convincendo che esiste il pericolo che si giochi un'altra partita truccata... :-k  :-k[/quote:e71098dfd5]
Guarda un po' somigliano tremendamente ai miei come mai di qualche giorno fa....  :-k

1149630720

rakosi Intanto c'� una data ufficiale, il 1� luglio, per la manifestazione del popolo bianconero.
Domani dovrebbe uscire il comunicato ufficiale.

1149630867
Ramath [quote:3c1c27f106="rakosi"]Intanto c'� una data ufficiale, il 1� luglio, per la manifestazione del popolo bianconero.

Domani dovrebbe uscire il comunicato ufficiale.[/quote:3c1c27f106]
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Manifestazione?? e a che pro???Influenzare le sentenzze che verranno emesse??? I tifosi farebbero bene a starsene zitti ad attendere la giusta e meritata sanzione.
felipecayetano dov'� finita la libert� di parola che tanto difendi e sbandieri?  :grrr  :grrr  [-(  :- 1149658977
rakosi [quote:4c6f04e70e="Ramath"][quote:4c6f04e70e="rakosi"]Intanto c'� una data ufficiale, il 1� luglio, per la manifestazione del popolo bianconero.

Domani dovrebbe uscire il comunicato ufficiale.[/quote:4c6f04e70e]

Manifestazione?? e a che pro???Influenzare le sentenzze che verranno emesse??? I tifosi farebbero bene a starsene zitti ad attendere la giusta e meritata
sanzione.[/quote:4c6f04e70e]
[quote:4c6f04e70e]COMUNICATO DEL DIRETTIVO DEI DRUGHI BIANCONERI 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ADUNATA DEL POPOLO BIANCONERO 
Questa volta nessuno pu� tirarsi indietro, esserci vale pi� di mille finali di coppa campioni, saremo noi a giocare da titolari in quella che, dopo quasi 110 anni di storia, � la partita
fondamentale: LA PARTITA PER VIVERE! 
Abbiamo deciso di dare un segnale importante a tutta quella marmaglia di giornalisti e lecchini, mezze figure e schiavi da sempre che stanno alzando la testa come fanno i vigliacchi
quando i forti sono in difficolt�. 
In questi giorni anche le pulci hanno la tosse..... Torino e la JUVE, un binomio inseparabile: in queste strade siamo nati e quando i nostri, nel 1897 gi� correvano dietro un pallone, gli
"altri" ancora giocavano a scacchi! 
Torino ha un'anima bianconera e proprio per questo motivo abbiamo deciso che il nostro POPOLO deve sfilare per le vie di questa citt� che gli appartiene. 
La gente bianconera attende i fratelli che arriveranno da tutta Italia e da tutta Europa a braccia aperte per dare un segnale e dimostrare che la JUVE non � sola perch� il suo POPOLO
� pronta a difenderla contro ogni falsit�. 
Non ci stiamo ad essere le vittime sacrificali, non permetteremo che la nostra storia venga infangata a vantaggio di disonesti ma simpatici. 
Indossa la maglia che ami, metti la sciarpa al collo e porta una bandiera o uno stendardo. 
Uomini e donne, bambini e persone anziane, ragazzi e ragazze, tutti hanno il dovere di esserci per dimostrare, civilmente, che stanno scherzando con il fuoco. 
ADUNATA DEL POPOLO BIANCONERO A TORINO! 
Quando? Dateci il tempo di richiedere le autorizzazioni e vi faremo sapere la data. Nel frattempo spargete la voce: informate i club della vostra zona, attivate gli amici, fate il copia e
incolla ovunque..... 
Non ci saranno scuse per chi mancher� perch� non pu� esserci impegno pi� importante di questo, tante volte avete raggiunto Torino per una partita e questa volta � la JUVE che ha
bisogno di essere aiutata. 
Qui non si parla di spingere i ragazzi ad una vittoria ma di urlare al mondo intero che la nostra maglia � sacra. 
Riflettete: vogliono distruggerci, annientarci, solo una presa di posizione e una dimostrazione di forza possono cambiare il corso degli eventi. 
Ognuno di noi vive momenti difficili sul lavoro, a scuola, al bar..... Volete continuare a subire senza fare nulla ? 
Mettiti in viaggio e marcia con noi ! 
Tu sei parte di questa gente: ONORALA E SCHIERATI ! 
ADUNATA DELL'ORGOGLIO GOBBO A TORINO !! 
Ci sarai, ci saremo, faremo tremare chi pensa di averci gi� sconfitto! 
[/quote:4c6f04e70e]

1149662931

rakosi Prendo mio inoltre un post che ho trovato sul forum di j1897.it
[quote:9fc3d1d411]Manifesto a favore di una giustizia che accerti i fatti e non si basi su condanne a priori!
Manifesto contro le sentenze scritte sulla carta igienica rosa!
Manifesto contro Maurizio Costanzo!
Manifesto contro le verit� sommarie ed a favore di una luce piena su TUTTO!
Manifesto per la Juve in serie B se abbiamo sbagliato e falsato le partite!!!!
Manifesto per la punizione di tutto quanto in passato � stato illecito ed � passato impunito!
Manifesto contro la slealt� di chi ha fatto le squadre coi soldi dei contribuenti italiani!
Manifesto contro il decreto spalmadebiti che ha regalato al sistema calcio soldi nostri!
Manifesto perch� amo la Juve e mi va di manifestarlo!
Manifesto contro Carabinieri che definiscono simpatici i Rolex di Sensi!
Manifesto perch� il calcio sia una festa sempre!
Manifesto per lo stile Juve e quindi lo far� pacificamente e con sobriet�!
Manifesto contro chi minaccia di manifestare violentemente per non fallire e ci � riuscito!
Manifesto contro chi ha manifestato violentemente per vincere uno scudetto a Perugia!
Manifesto perch� di noi si dice che non siamo appassionati!
Manifesto perch� a noi pensano di poter fare qualsiasi cosa tanto siamo sparpagliati!
Manifesto perch� nel marciume di questo paese non siamo noi il Male Assoluto!
Manifesto contro un'informazione che risponde solo agli interessi ma non ai lettori!
Manifesto contro chi ha tre televisioni e nonostante ci� non faceva condizionamento mediatico secondo qualcuno!
Manifesto contro Berlusconi che ha drogato il calcio italiano: la verit� storica!

Numero pagina: 1061/1676

1149663113



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Manifesto contro chi vuole crocifiggere Moggi!
Manifesto perch� una persona � morta a causa dei mass media!
Manifesto perch� noi tifosi juventini possiamo camminare a testa alta!
[/quote:9fc3d1d411]

Ladro di ombre Manifesto contro chi ha manifestato violentemente per vincere uno scudetto a Perugia! ....... 
questa sinceramente ve la potevate proprio risparmiare.....(dopo che sono uscite anche le intercettazioni telefoniche della combine  favore della juve a perugia, ma gurda caso non se
n'e' piu' parlato....)
 
[b:d8d9403bd7]c'avete proprio  la faccia come er culo..... 
[/b:d8d9403bd7]

1149663809

Cain68 [quote:09fb88d5c8="felipecayetano"]dov'� finita la libert� di parola che tanto difendi e sbandieri?  :grrr  :grrr  [-(  :-[/quote:09fb88d5c8]

..libert� di parola per tutti, di manifestare pure, occhio per� a non eccedere e a passare per vittime... [-X  :-k  :(

1149664624

corwin infatti  =D&gt;  =D&gt; 
e diamo una mano ai povero M &amp; G  8) 
[img:93a741abd4]http://img125.imageshack.us/img125/2998/corrieredellosportmoggir0gb.jpg[/img:93a741abd4]

1149664914

Cain68 [quote:bf2b595e1b="corwin"]infatti  =D&gt;  =D&gt; 
e diamo una mano ai povero M &amp; G  8) 
[img:bf2b595e1b]http://img125.imageshack.us/img125/2998/corrieredellosportmoggir0gb.jpg[/img:bf2b595e1b][/quote:bf2b595e1b]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1149665039

Carson [b:d0999d025d]La seriet� di certi giornali:[/b:d0999d025d]
Oggi "Tuttopsort" di Torino titola: Scorcentante dichiarazione di berlusconi "Nessuno � colpevole".  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Berlusconi, che se stesse zitto ci prenderebbe sempre  :grrr , sembra abbia dato una battuta ironica a qualcuno, alludendo al polverone che si sta cercando di solevare su tutti. Infatti
(in uno scambio di battute con Elio Vito accesissimo iuventino) ha anche aggiunto: "Chieder� la restituzione di due scudetti, in una competizione se uno bara � giusto che vinca il
secondo".
Poi, questa volta seriamente, ha difeso a spada tratta Galliani definendolo "persona limpidissima" (mi pare) ed aggiungendo che non avrebbe mai fatto niente di male, specialmente
con lui presidente del consiglio...
A parte il giudizio che ognuno pu� dare alle dichiarazioni di Berlusconi, titolare uin prima pagina "Nessuno � colpevole" a caratteri cubitali ed attribuendo questo pensiero a Berlusconi
(potrebbe anche darsi che lui arrivi a pensarlo  :lol:  ma le sue dichiarazioni, per ora, non lo evidenziano di certo) � giocare con le parole senza cercare di interpretarne il senso e
sopratutto � giocare sporco...come stanno facendo i giornali di Torino su questa faccenda.

1149671622

Carson [b:8a6111e934]Questa l'interpretazione del sito del Milan che non sar� certo vangelo, ma mi pare pi� realistica...interpretazione tra l'altro che si avvicina anche a quella della Gazzetta
dello Sport (sempre faziosa, ma senza arrivare al ridicolo come "Tuttosport"):[/b:8a6111e934]
[i:8a6111e934]06/06/2006
MILANO - Silvio Berlusconi, a margine della riunione di Forza Italia alla Camera, ha spiegato che nello scandalo calcio "stanno cercando di tirare dentro il Milan ma il Milan ha sempre
vinto sul campo. O � colpa di tutti o � colpa di nessuno". Dopo quest'ultimo riferimento, ironico, al tentativo di qualcuno di varare l'operazione tutti colpevoli quindi nessun colpevole, il
presidente Berlusconi ha poi aggiunto: "Non conosco persona pi� limpida di Adriano Galliani, non avrebbe mai fatto qualcosa di sbagliato, da presidente di Lega e con me presidente
del Consiglio. Chieder� la restituzione dei due scudetti al Milan. In una corsa quando il primo fa i trucchi � giusto che vinca il secondo". [/i:8a6111e934]
Per quest'ultima frase, nel sito del Milan si sono dimenticati  :-  O:)  di precisare che Brlusconi stava scherzando con Elio Vito (noto Juventino), ma la cosa � comunque sintomatica del
suo pensiero e del fatto che la battuta precedente (sul "tutti o nessuno")  fosse ironica.

1149672776

Ladro di ombre [quote:6d0d775587="rakosi"]Prendo mio inoltre un post che ho trovato sul forum di j1897.it
[quote:6d0d775587]Manifesto a favore di una giustizia che accerti i fatti e non si basi su condanne a priori!
Manifesto contro le sentenze scritte sulla carta igienica rosa!
Manifesto contro Maurizio Costanzo!
Manifesto contro le verit� sommarie ed a favore di una luce piena su TUTTO!
Manifesto per la Juve in serie B se abbiamo sbagliato e falsato le partite!!!!
Manifesto per la punizione di tutto quanto in passato � stato illecito ed � passato impunito!
Manifesto contro la slealt� di chi ha fatto le squadre coi soldi dei contribuenti italiani!
Manifesto contro il decreto spalmadebiti che ha regalato al sistema calcio soldi nostri!
Manifesto perch� amo la Juve e mi va di manifestarlo!
Manifesto contro Carabinieri che definiscono simpatici i Rolex di Sensi!
Manifesto perch� il calcio sia una festa sempre!
Manifesto per lo stile Juve e quindi lo far� pacificamente e con sobriet�!
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Manifesto contro chi minaccia di manifestare violentemente per non fallire e ci � riuscito!
Manifesto contro chi ha manifestato violentemente per vincere uno scudetto a Perugia!
Manifesto perch� di noi si dice che non siamo appassionati!
Manifesto perch� a noi pensano di poter fare qualsiasi cosa tanto siamo sparpagliati!
Manifesto perch� nel marciume di questo paese non siamo noi il Male Assoluto!
Manifesto contro un'informazione che risponde solo agli interessi ma non ai lettori!
Manifesto contro chi ha tre televisioni e nonostante ci� non faceva condizionamento mediatico secondo qualcuno!
Manifesto contro Berlusconi che ha drogato il calcio italiano: la verit� storica!
Manifesto contro chi vuole crocifiggere Moggi!
Manifesto perch� una persona � morta a causa dei mass media!
Manifesto perch� noi tifosi juventini possiamo camminare a testa alta!
[/quote:6d0d775587][/quote:6d0d775587]
al massimo puoi leggere solo il manifesto.....

Kit Teller [quote:6307597f2b]Manifesto contro chi ha manifestato violentemente per vincere uno scudetto a Perugia!
[/quote:6307597f2b]
[size=18:6307597f2b]QUESTO � TROPPO,FATE SKYFO  (notare la scritta SKY)[/size:6307597f2b][b:6307597f2b]
Forse dovresti manifestare perch� PERUGIA-JUVE che avevate comprato
non � andata a buon fine.
Neanche siete capaci a comprare le partite
(ci sono anche le intercettazioni.Mazzone allenatore del Toro l'anno dopo grazie a Moggi,se
si vendeva la partita-scudetto.Gaucci � insorto e tutti in ritiro,mentre Mazzone quell'infame che ora reclama giustizia non voleva)[/b:6307597f2b]

1149673897

Kit Teller [quote:519e613e42="rakosi"]Intanto c'� una data ufficiale, il 1� luglio, per la manifestazione del popolo bianconero.
Domani dovrebbe uscire il comunicato ufficiale.[/quote:519e613e42]
Siccome il popolo bianconero per la sua assenza al Delle Alpi,
magari per quella data (dove la triste Torino,sar� ancor + vuota),
vi prestiamo una 50 di IRRIDUCIBILI CAZZUTI,
per dare un p� di forza d'urto alla vostra farsa
PAGLIACCI

1149674196

One Eyed Jack [quote:1e7344897c="Carson"][b:1e7344897c]Questa l'interpretazione del sito del Milan che non sar� certo vangelo, ma mi pare pi� realistica...interpretazione tra l'altro che si avvicina
anche a quella della Gazzetta dello Sport (sempre faziosa, ma senza arrivare al ridicolo come "Tuttosport"):[/b:1e7344897c]
[i]06/06/2006
MILANO -  [omissis] [/quote:1e7344897c]
Carson, perch� non fai come QUELL'ALTRO! ?? 
Prendi le frasi pi� interessanti e spacciale per tue, non dire che le hai tratte da altri siti!!  :lol:  :lol:  :wink:

1149674343

Ladro di ombre [quote:ed95e62a84="Kit Teller"][quote:ed95e62a84="rakosi"]Intanto c'� una data ufficiale, il 1� luglio, per la manifestazione del popolo bianconero.
Domani dovrebbe uscire il comunicato ufficiale.[/quote:ed95e62a84]
Siccome il popolo bianconero per la sua assenza al Delle Alpi,
magari per quella data (dove la triste Torino,sar� ancor + vuota),
vi prestiamo una 50 di IRRIDUCIBILI CAZZUTI,
per dare un p� di forza d'urto alla vostra farsa
PAGLIACCI[/quote:ed95e62a84]
ma in quel periodo saranno in ferie .......forse a 15 persone ci arrivano.....

1149674437

Kit Teller [quote:49babe1727="Ladro di ombre"][quote:49babe1727="Kit Teller"][quote:49babe1727="rakosi"]Intanto c'� una data ufficiale, il 1� luglio, per la manifestazione del popolo
bianconero.
Domani dovrebbe uscire il comunicato ufficiale.[/quote:49babe1727]
Siccome il popolo bianconero per la sua assenza al Delle Alpi,
magari per quella data (dove la triste Torino,sar� ancor + vuota),
vi prestiamo una 50 di IRRIDUCIBILI CAZZUTI,
per dare un p� di forza d'urto alla vostra farsa
PAGLIACCI[/quote:49babe1727]
ma in quel periodo saranno in ferie .......forse a 15 persone ci arrivano.....[/quote:49babe1727]
In ferie ci vanno il 31 luglio,quando la Fiat chiude....
Ogni anno lo fanno vedere al telegiornale

1149674635
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Ladro di ombre [quote:9246061862="Ladro di ombre"][quote:9246061862="Kit Teller"][quote:9246061862="rakosi"]Intanto c'� una data ufficiale, il 1� luglio, per la manifestazione del popolo

bianconero.
Domani dovrebbe uscire il comunicato ufficiale.[/quote:9246061862]
Siccome il popolo bianconero per la sua assenza al Delle Alpi,
magari per quella data (dove la triste Torino,sar� ancor + vuota),
vi prestiamo una 50 di IRRIDUCIBILI CAZZUTI,
per dare un p� di forza d'urto alla vostra farsa
PAGLIACCI[/quote:9246061862]
ma in quel periodo saranno in ferie .......forse a 15 persone ci arrivano.....[/quote:9246061862]
la manifestazione partira' da Piazza della Signoria tutti insieme col FIAT DOBLO' :D

1149674693

Ladro di ombre [quote:5a143d4211="Kit Teller"][quote:5a143d4211="rakosi"]Intanto c'� una data ufficiale, il 1� luglio, per la manifestazione del popolo bianconero.
Domani dovrebbe uscire il comunicato ufficiale.[/quote:5a143d4211]
Siccome il popolo bianconero per la sua assenza al Delle Alpi,
magari per quella data (dove la triste Torino,sar� ancor + vuota),
vi prestiamo una 50 di IRRIDUCIBILI CAZZUTI,
per dare un p� di forza d'urto alla vostra farsa
PAGLIACCI[/quote:5a143d4211]
e' come se Pacciani andasse in piazza  a manifestare contro lo stupro.... :-k

1149675638

rakosi [quote:c91557a789="Kit Teller"][quote:c91557a789="rakosi"]Intanto c'� una data ufficiale, il 1� luglio, per la manifestazione del popolo bianconero.
Domani dovrebbe uscire il comunicato ufficiale.[/quote:c91557a789]
Siccome il popolo bianconero per la sua assenza al Delle Alpi,
magari per quella data (dove la triste Torino,sar� ancor + vuota),
vi prestiamo una 50 di IRRIDUCIBILI CAZZUTI,
per dare un p� di forza d'urto alla vostra farsa
PAGLIACCI[/quote:c91557a789]
Delinquenti non li vogliamo grazie.

1149676780

zaira149 Ah no, non li volete?
E com'� allora che vi siete tenuti e avete osannato per anni Moggi e Giraudo?
Certo, quelli non si capiva che erano delinquenti, mica erano "sporchi e brutti" come gli Irriducibili!
Lo ripeto: a quest'ultimi andrebbe data una medaglia per come si comportarono dopo Parma-juve del 2000!

1149677869

Ladro di ombre [quote:68f2e05277="zaira149"]Ah no, non li volete?
E com'� allora che vi siete tenuti e avete osannato per anni Moggi e Giraudo?
Certo, quelli non si capiva che erano delinquenti, mica erano "sporchi e brutti" come gli Irriducibili!
Lo ripeto: a quest'ultimi andrebbe data una medaglia per come si comportarono dopo Parma-juve del 2000![/quote:68f2e05277]
caro zaira e' l'abito(e anche l'arbitro :D ) che conta altro che chiacchiere....

1149677989

Kit Teller [quote:10eb3b459f="zaira149"]Ah no, non li volete?
E com'� allora che vi siete tenuti e avete osannato per anni Moggi e Giraudo?
Certo, quelli non si capiva che erano delinquenti, mica erano "sporchi e brutti" come gli Irriducibili!
Lo ripeto: a quest'ultimi andrebbe data una medaglia per come si comportarono dopo Parma-juve del 2000![/quote:10eb3b459f]
IRRIDUCUBILI SE-SE-SEMPRE
IRRIDUCIBILI O-O-OVUNQUE

1149683301

felipecayetano :-  :-  :-  :-  :- 1149686371
Adriano Oggi sul [u:0f10701652]corriere dello sport [/u:0f10701652]una mega intervista a [b:0f10701652]Paolo MAldini[/b:0f10701652] sulla sua carriera ( 4 pagine )  , da Lidholm ( il calcio �

un gioco bisogna divertirsi )  a Sacchi ( filosofia votata all'attacco per imporre il proprio gioco  )  e poi CApello ( l'importante � il risultato ) . Dalle grandi vittorie all'incubo di Istanbul , la
nazionale e i trionfi europei ed intercontinentali .  8)

1149686480

Kit Teller [img:f085654047]http://www.sergiobonellieditore.it/cpersonaggi/edicola/gea/personaggio.gif[/img:f085654047]
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[b:f085654047][size=18:f085654047]ECCO, LA VERA
GEA
FORSE I RUBENTINI NE SANNO QUALCOSA[/size:f085654047][/b:f085654047]

corwin le immagini dal mondiale by Corwin...
Alicia Machado, ex Miss Universo venezuelana, inviata al ritiro della Costa Rica per la televisione messicana.
[img:3c4d690de6]http://img73.imageshack.us/img73/8872/mond018gt.jpg[/img:3c4d690de6]

1149691397

Carson [quote:f792b7a3fe="One Eyed Jack"][quote:f792b7a3fe="Carson"][b:f792b7a3fe]Questa l'interpretazione del sito del Milan che non sar� certo vangelo, ma mi pare pi�
realistica...interpretazione tra l'altro che si avvicina anche a quella della Gazzetta dello Sport (sempre faziosa, ma senza arrivare al ridicolo come "Tuttosport"):[/b:f792b7a3fe]
[i]06/06/2006
MILANO -  [omissis] [/quote:f792b7a3fe]
Carson, perch� non fai come QUELL'ALTRO! ?? 
Prendi le frasi pi� interessanti e spacciale per tue, non dire che le hai tratte da altri siti!!  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:f792b7a3fe]
 :lol:  :lol:

1149692115

corwin [i:0c63a3c2d5][b:0c63a3c2d5]NAPOLI, 6 giugno 2006 - Aeroporto di Capodichino zeppo di curiosi gi� poco dopo mezzogiorno: il tam-tam si sparge velocemente, Diego Armando
Maradona sta per arrivare nuovamente a Napoli, atteso in provincia, a Giugliano, per una partita di beneficenza. Il nubifragio abbattutosi sulla citt� ritarda l�atterraggio del volo privato
Cessna proveniente da Madrid, ma alle 17 l�argentino appare.
...........
L�approdo a Giugliano ha per� un fuori programma: la Guardia di Finanza locale ha infatti chiesto a Maradona di presentarsi in caserma per la notifica di un atto, cosa che l'argentino
ha regolarmente fatto. L� gli sono stati pignorati due Rolex, per un valore di circa diecimila euro. Le Fiamme gialle hanno infatti notificato all'argentino un provvedimento di esecuzione
mobiliare emesso nei suoi confronti dal tribunale civile di Napoli, per debiti con il fisco italiano ammontanti a circa 31 milioni di euro. Il debito risale alla seconda met� degli anni '80, per
mancati versamenti dell'Irpef. L'esecuzione mobiliare prevede il pignoramento dei beni mobili in possesso del debitore: in questo caso l'unico bene nella disponibilit� di Maradona
erano i due Rolex, che sono stati trattenuti dalla Gdf. 
[/b:0c63a3c2d5][/i:0c63a3c2d5]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
uno non pu� fare neanche un p� di ebneficenza che subuti gli contestano pochi miliardi evasi al fisco  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1149692568

druey [quote:0b51eeb0df="rakosi"]Prendo mio inoltre un post che ho trovato sul forum di j1897.it
[quote:0b51eeb0df]Manifesto a favore di una giustizia che accerti i fatti e non si basi su condanne a priori!
Manifesto contro le sentenze scritte sulla carta igienica rosa!
Manifesto contro Maurizio Costanzo!
Manifesto contro le verit� sommarie ed a favore di una luce piena su TUTTO!
Manifesto per la Juve in serie B se abbiamo sbagliato e falsato le partite!!!!
Manifesto per la punizione di tutto quanto in passato � stato illecito ed � passato impunito!
Manifesto contro la slealt� di chi ha fatto le squadre coi soldi dei contribuenti italiani!
Manifesto contro il decreto spalmadebiti che ha regalato al sistema calcio soldi nostri!
Manifesto perch� amo la Juve e mi va di manifestarlo!
Manifesto contro Carabinieri che definiscono simpatici i Rolex di Sensi!
Manifesto perch� il calcio sia una festa sempre!
Manifesto per lo stile Juve e quindi lo far� pacificamente e con sobriet�!
Manifesto contro chi minaccia di manifestare violentemente per non fallire e ci � riuscito!
Manifesto contro chi ha manifestato violentemente per vincere uno scudetto a Perugia!
Manifesto perch� di noi si dice che non siamo appassionati!
Manifesto perch� a noi pensano di poter fare qualsiasi cosa tanto siamo sparpagliati!
Manifesto perch� nel marciume di questo paese non siamo noi il Male Assoluto!
Manifesto contro un'informazione che risponde solo agli interessi ma non ai lettori!
Manifesto contro chi ha tre televisioni e nonostante ci� non faceva condizionamento mediatico secondo qualcuno!
Manifesto contro Berlusconi che ha drogato il calcio italiano: la verit� storica!
Manifesto contro chi vuole crocifiggere Moggi!
Manifesto perch� una persona � morta a causa dei mass media!
Manifesto perch� noi tifosi juventini possiamo camminare a testa alta!
[/quote:0b51eeb0df][/quote:0b51eeb0df]
Guarda guarda... alla fine quando si ha la coscienza sporca per cos� tanto tempo ci si abitua a pensare che tutti l' abbiano sporca...
e cos� temete che la giustizia si accanisca contro di voi... si potrebbe essere legittimo...
 :-  :-  :-  :- 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
mi domando perch� non abbiate anche legittimamente detto che forse il caso doping era stato insabbiato illegittimamente con sentenze al quanto equivoche...
la giustizia � illeggittima solo se vi accusa e non se vi assolve...
bel modo di pensare... spero solo che si applichi tale ragionamento al mondo del calcio... se fosse cos� comincerei a pensare che certi tifosi abbiano dei valori della vita molto
discutibili...

lupo bianco rakosi, ti ricordi quando bollasti un protagonista del mondo del calcio di essere un fallito/frustrato/fazioso/trozkijsta/scemo? S�? Bene, ho uan dedica da farti per conto suo :D 
[img:3f8a5495ec]http://www.antijuve.com/img/Rivincita2.jpg[/img:3f8a5495ec]

1149699865

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1149700806
Carson [quote:6ed2c462ee="lupo bianco"]rakosi, ti ricordi quando bollasti un protagonista del mondo del calcio di essere un fallito/frustrato/fazioso/trozkijsta/scemo? S�? Bene, ho uan dedica

da farti per conto suo :D 
[img:6ed2c462ee]http://www.antijuve.com/img/Rivincita2.jpg[/img:6ed2c462ee][/quote:6ed2c462ee]
E che rivincita su Moggi che voleva dargli "una stangata"... :lol:  :lol:  :lol:

1149716146

corwin le immagini dal mondiale by Corwin... 
[img:73a4acd614]http://img86.imageshack.us/img86/2995/mond025vu.jpg[/img:73a4acd614]

1149751222

Cain68 [quote:89bb46cd8d="corwin"]le immagini dal mondiale by Corwin...
Alicia Machado, ex Miss Universo venezuelana, inviata al ritiro della Costa Rica per la televisione messicana.
[img:89bb46cd8d]http://img73.imageshack.us/img73/8872/mond018gt.jpg[/img:89bb46cd8d][/quote:89bb46cd8d]

Lo spettacolo pi� bello.... :red  =D&gt;  =D&gt;

1149751279

Cain68 [quote:e76717434d="corwin"][i:e76717434d][b:e76717434d]NAPOLI, 6 giugno 2006 - Aeroporto di Capodichino zeppo di curiosi gi� poco dopo mezzogiorno: il tam-tam si sparge
velocemente, Diego Armando Maradona sta per arrivare nuovamente a Napoli, atteso in provincia, a Giugliano, per una partita di beneficenza. Il nubifragio abbattutosi sulla citt�
ritarda l�atterraggio del volo privato Cessna proveniente da Madrid, ma alle 17 l�argentino appare.
...........
L�approdo a Giugliano ha per� un fuori programma: la Guardia di Finanza locale ha infatti chiesto a Maradona di presentarsi in caserma per la notifica di un atto, cosa che l'argentino
ha regolarmente fatto. L� gli sono stati pignorati due Rolex, per un valore di circa diecimila euro. Le Fiamme gialle hanno infatti notificato all'argentino un provvedimento di esecuzione
mobiliare emesso nei suoi confronti dal tribunale civile di Napoli, per debiti con il fisco italiano ammontanti a circa 31 milioni di euro. Il debito risale alla seconda met� degli anni '80, per
mancati versamenti dell'Irpef. L'esecuzione mobiliare prevede il pignoramento dei beni mobili in possesso del debitore: in questo caso l'unico bene nella disponibilit� di Maradona
erano i due Rolex, che sono stati trattenuti dalla Gdf. 
[/b:e76717434d][/i:e76717434d]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
uno non pu� fare neanche un p� di ebneficenza che subuti gli contestano pochi miliardi evasi al fisco  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e76717434d]
Gi� davvero uno scandalo! [-(  :grr:

1149751319

Cain68 [quote:034686ef5d="corwin"]le immagini dal mondiale by Corwin... 
[img:034686ef5d]http://img86.imageshack.us/img86/2995/mond025vu.jpg[/img:034686ef5d][/quote:034686ef5d]

joga bonito... :wink:  =D&gt;  =D&gt;

1149751347

corwin le immagini dal mondiale by Corwin... 
[img:60510579c4]http://img104.imageshack.us/img104/381/mond032gy.jpg[/img:60510579c4]

1149751563

Zagor69 Ieri in alcuni giornali facenti capo alla famiglia Agnelli e' comparsa la notizia che potrebbero essere stati Moggi e la Triade con la complicita' della Digos ad organizzare il festino in cui
Lapo Elkain si fece di droga e travestiti, allo scopo di eliminarlo perche' aveva osato criticarli nella gestione della Juve. 
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Sicche' Moggi e company avrebbero procurato i piselloni e la coca al martire Lapo, magari costringendolo con la pistola a farsi di coca, a vestirsi da donna ed a farsi sodomizzare....
Roba da matti, alla fine si diranno che Moggi ha ucciso Giulio Cesare pur di salvare il cosidetto "stile Agnelli"
Bah.....
 :(  :(  :(  :(

1149754553

Cain68 [quote:6bc8f82dab="Zagor69"]Ieri in alcuni giornali facenti capo alla famiglia Agnelli e' comparsa la notizia che potrebbero essere stati Moggi e la Triade con la complicita' della Digos
ad organizzare il festino in cui Lapo Elkain si fece di droga e travestiti, allo scopo di eliminarlo perche' aveva osato criticarli nella gestione della Juve. 
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Sicche' Moggi e company avrebbero procurato i piselloni e la coca al martire Lapo, magari costringendolo con la pistola a farsi di coca, a vestirsi da donna ed a farsi sodomizzare....
Roba da matti, alla fine si diranno che Moggi ha ucciso Giulio Cesare pur di salvare il cosidetto "stile Agnelli"
Bah.....
 :(  :(  :(  :([/quote:6bc8f82dab]
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Ti stupisci? Io da quella famiglia mi aspetto di tutto.. [-X  ](*,)  ](*,)

felipecayetano questo � il topic sul calcio.......niente zoccole e agnelli, please  [-(  [-(  [-(  [-( 1149759378
Zagor69 [quote:3f824d1316="felipecayetano"]questo � il topic sul calcio.......niente zoccole e agnelli, please  [-(  [-(  [-(  [-([/quote:3f824d1316]

Ok, pero' la notizia su Lapo riguarda Moggiopoli
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1149759552

corwin [b:3319ae6a1f][i:3319ae6a1f]C'� una Moggese che vince poco
La squadra friulana omonima dell'ex d.g. della Juve, veste anche i colori bianconeri, ma vince meno: 5 scudetti della Carnia, l'ultimo nel 1964. E nei bar si sorride: "Juve in B, Moggese
in A"
I bianconeri friulani che non vincono dal '64 MILANO, 8 giugno 2006 - Moggi, Moggiopoli, Moggese. Il calcio scandalo del secolo ha trovato la sua squadra. Forza Moggese, vinci per
noi. Scherzi a parte, la Moggese non c�entra nulla con Moggi: � la formazione di un villaggio del Friuli, aggrappato ai monti della Carnia. Provincia di Udine, verso Tarvisio, al confine
con l�Austria. Un microcomune di 2.090 abitanti. La Moggese, per�, veste maglie bianche e nere, come la Juventus, e le battute abbondano. Nei bar friulani sorridono: �Juve in B,
Moggese in A�. In paese sono un filo preoccupati. �Noi non conosciamo Luciano Moggi � si affretta a chiarire Ferdinando Zanier, presidente della societ� �. Siamo montanari, gente
seria�.
Fondata nel 1926, l�A.C. Moggese partecipa al cosiddetto campionato di Carnia o della Montagna, competizione della federcalcio con modalit� particolari: si gioca da maggio a ottobre,
perch� negli altri mesi la neve ricopre i campi; le 41 squadre sono suddivise in tre categorie: prima, seconda e terza. Chi vince il torneo di Prima non viene promosso in nessun
campionato superiore, resta dov��, per� si fregia dello scudetto di Carnia. Il livello tecnico degli incontri � buono, nella partite alpine si � forgiato Maurizio Ganz, ex centravanti di Inter e
Milan. �Anche Cleto Polonia, gi� difensore del Piacenza in serie A, � cresciuto qui�, aggiunge con orgoglio uno storico del calcio ad alta quota. La Moggese ha vinto cinque scudetti
carnici. �L�ultimo 42 anni fa, nel 1964 - illustra Zanier -. Non si pu� dire che l�omonimia con Luciano Moggi ci abbia favorito. Anzi�. 
Moggi piange, i moggesi se la godono. Nell�ultima stagione la squadra di Moggio Udinese � stata promossa in Prima, dove mancava da 14 anni. Favoritismi? Zanier, sempre pi�
preoccupato: �Noi Moggi lo vediamo in televisione e basta�. Arbitri compiacenti? �Su, smettetela. Nel campionato di Carnia non si ricordano casi di corruzione. Al pi� qualche
sberlone�. Prego? �Ma s�, le zuffe. Se qualcuno fischia male, si accende un parapiglia, volano due ceffoni e tutto finisce l�. 
La Moggese � una societ� seria: �Abbiamo un settore giovanile con 5 formazioni, guardiamo al territorio. Sette-otto giocatori della prima squadra abitano in paese. Alle partite in casa
vengono in media 150 spettatori; il biglietto costa 3 euro e 50 centesimi, ci manteniamo cos�. Stipendi e premi? �Rimborsi benzina. Mille euro ad annata, per quelli che arrivano da
fuori�. Il vostro Moggi? �Abbiamo un direttore sportivo, Carlo Di Bernardo, ma qui le trattative si fanno nelle osterie. Si mangia, si beve e si scambiano giocatori. Il calciomercato della
pastasciutta e del cabernet�. E se condannassero Moggi al soggiorno obbligato in Carnia, a Moggio Udinese? �Per carit�... Per� siamo gente ospitale, lo inviteremmo alle cene e al
campo sportivo�.
[/i:3319ae6a1f][/b:3319ae6a1f]  :lol:  :lol:  :lol:

1149759569

felipecayetano infatti ho lasciato la notizia tua iniziale, ho solo levato le divagazioni....stalinista ma pi� o meno corretto  [-( 1149759595
corwin [img:dba5bf7ac6]http://img85.imageshack.us/img85/7440/mogcvdgiche6oc.jpg[/img:dba5bf7ac6] 1149760310
corwin [img:b0d3449359]http://img95.imageshack.us/img95/3831/masdsadass7rn.jpg[/img:b0d3449359] 1149760352
corwin [img:6baa0218a1]http://img104.imageshack.us/img104/7331/johnnystecchinom1to.jpg[/img:6baa0218a1] 1149760375
Cain68 [quote:ee1b6c9638="felipecayetano"]questo � il topic sul calcio.......niente zoccole e agnelli, please  [-(  [-(  [-(  [-([/quote:ee1b6c9638]

Parlare del Berlusca o di altri va bene, quando per� si toccano gli Agnellli no? 
Questa � censura bella e buona! [-(  [-(  :grrr  :grrr

1149760618

Zagor69 [quote:d6396e382d="felipecayetano"]infatti ho lasciato la notizia tua iniziale, ho solo levato le divagazioni....stalinista ma pi� o meno corretto  [-([/quote:d6396e382d]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1149764971

Zagor69 [quote:6d95db5110="Cain68"][quote:6d95db5110="felipecayetano"]questo � il topic sul calcio.......niente zoccole e agnelli, please  [-(  [-(  [-(  [-([/quote:6d95db5110]
Parlare del Berlusca o di altri va bene, quando per� si toccano gli Agnellli no? 
Questa � censura bella e buona! [-(  [-(  :grrr  :grrr[/quote:6d95db5110]
Ho promesso di non fare piu' polemiche di politica interna, qui mi limito a sottolineare all'amico felipecayetano che quando si parla di calcio purtroppo gli Agnelli (proprietari della Juve)
e le zoccole (quelle che girano intorno ai calciatori) c'entrano sempre....
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1149765118

felipecayetano [quote:e7721d33ea="Cain68"][quote:e7721d33ea="felipecayetano"]questo � il topic sul calcio.......niente zoccole e agnelli, please  [-(  [-(  [-(  [-([/quote:e7721d33ea]
Parlare del Berlusca o di altri va bene, quando per� si toccano gli Agnellli no? 
Questa � censura bella e buona! [-(  [-(  :grrr  :grrr[/quote:e7721d33ea]
si dai, dagli al censore  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ti comunico cmq che il post iniziale su moggi e la tua replica sugli agenlli l'ho lasciata. ho solo cancellato l'ennesima divagazione....specialit� in cui ormai tutti eccellete, quasi quanto in
quella di gridare alla censura  :lol:

1149768806

Adriano Ieri sera ho visto PORTA A PORTA ....che pena ...peggio del processo di Biscardi ....Vespa ha si � quasi accanito su  un ex arbitro testimone ....in una trasmissione tutta votata al
colpo di spugna ...al male in comune mezzo gaudio  :grrr 
il peggiore di tutti GILETTI ....superjuventino ( rivoltante nel prendere le difese della Juventus ) ma poco esperto di calcio dato che ha scambiato Mazzola per un EX MIlanista  :shock:
....poi resosi conto della gaff ...ha detto .:&lt;&lt;.� voi interisti vincerete finalmente uno scudetto per penalizzazione della Juve e del Milan &gt;&gt;....a quel punto anche l'educatissimo
Mazzola ( uno che se lo pisti ti chiede scusa ) non ci ha visto pi� e gli ha risposto per le rime .... :lol:  :lol:  :lol:

1149772392

corwin le immagini dal mondiale by Corwin
[img:323629bc59]http://img85.imageshack.us/img85/1290/mond047mv.jpg[/img:323629bc59]

1149773336

Cain68 [quote:a8874ac15d="Adriano"]Ieri sera ho visto PORTA A PORTA ....che pena ...peggio del processo di Biscardi ....Vespa ha si � quasi accanito su  un ex arbitro testimone ....in una
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trasmissione tutta votata al colpo di spugna ...al male in comune mezzo gaudio  :grrr 
il peggiore di tutti GILETTI ....superjuventino ( rivoltante nel prendere le difese della Juventus ) ma poco esperto di calcio dato che ha scambiato Mazzola per un EX MIlanista  :shock:
....poi resosi conto della gaff ...ha detto .:&lt;&lt;.� voi interisti vincerete finalmente uno scudetto per penalizzazione della Juve e del Milan &gt;&gt;....a quel punto anche l'educatissimo
Mazzola ( uno che se lo pisti ti chiede scusa ) non ci ha visto pi� e gli ha risposto per le rime .... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a8874ac15d]
E' per questo motivo che sto evitando come la peste tutte le trasmissioni tv dedicate a questo scandalo: sono sicuramente di un'indecenza mostrusa e confermano la mia opinione
circa l'esito finale, cio� tutti colpevoli = nessun colpevole, con buona pace del principio della lealt� sportiva.. :(

Adriano [quote:cf2891c074="Cain68"][quote:cf2891c074="Adriano"]Ieri sera ho visto PORTA A PORTA ....che pena ...peggio del processo di Biscardi ....Vespa ha si � quasi accanito su  un ex
arbitro testimone ....in una trasmissione tutta votata al colpo di spugna ...al male in comune mezzo gaudio  :grrr 
il peggiore di tutti GILETTI ....superjuventino ( rivoltante nel prendere le difese della Juventus ) ma poco esperto di calcio dato che ha scambiato Mazzola per un EX MIlanista  :shock:
....poi resosi conto della gaff ...ha detto .:&lt;&lt;.� voi interisti vincerete finalmente uno scudetto per penalizzazione della Juve e del Milan &gt;&gt;....a quel punto anche l'educatissimo
Mazzola ( uno che se lo pisti ti chiede scusa ) non ci ha visto pi� e gli ha risposto per le rime .... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cf2891c074]
E' per questo motivo che sto evitando come la peste tutte le trasmissioni tv dedicate a questo scandalo: sono sicuramente di un'indecenza mostrusa e confermano la mia opinione
circa l'esito finale, cio� tutti colpevoli = nessun colpevole, con buona pace del principio della lealt� sportiva.. :([/quote:cf2891c074]
E CON buon soddisfazione di chi ama la fiction televisiva  :(  :(  :( 
 :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  :-

1149773681

Axel80 [quote:4aa66f59d2="Adriano"]Ieri sera ho visto PORTA A PORTA ....che pena ...peggio del processo di Biscardi [/quote:4aa66f59d2]ne ho visto buona parte.
C'erano tesi ed opinioni diverse, ma non vedo le somiglianze con una trasmissione estremamente populista come quelladi Biscardi  :-k

1149774976
zaira149 E' inevitabile: dopo il finto sdegno iniziale, adesso arriva l'ondata contraria. Io ho visto parte di QSVS su Telelombardia, e l'aria che tirava - tra riferimenti ai passaporti, presunte

incongruenze dell'inchiesta e alcune dimostrazioni di ignoranza (Borrelli definito come colui che emetter� le sentenze) - era la stessa.
Non vorrei fare la Cassandra dei poveri ma.... io ve lo avevo detto  :roll:  :-  8)

1149775205

Axel80 [quote:b886b0ce31]Non vorrei fare la Cassandra dei poveri ma.... io ve lo avevo detto [/quote:b886b0ce31]scommettiamo 50 euro(dico sul serio) che non finira in un tutti colpevoli tutti
innocenti come da "io l'avevo detto?" 
Sono solito monetizzare i dispiaceri, cos� almeno piango con un occhio solo :lol:

1149775343

Super Mark [quote:47c005c5e0="zaira149"]E' inevitabile: dopo il finto sdegno iniziale, adesso arriva l'ondata contraria. Io ho visto parte di QSVS su Telelombardia, e l'aria che tirava - tra
riferimenti ai passaporti, presunte incongruenze dell'inchiesta e alcune dimostrazioni di ignoranza (Borrelli definito come colui che emetter� le sentenze) - era la stessa.
Non vorrei fare la Cassandra dei poveri ma.... io ve lo avevo detto  :roll:  :-  8)[/quote:47c005c5e0]
Tutti (gobbi a parte, che chiss� quanti soldi hanno speso dal macumbero) l'hanno temuto.

1149775348

Adriano [quote:b089f7a627="Axel80"][quote:b089f7a627="Adriano"]Ieri sera ho visto PORTA A PORTA ....che pena ...peggio del processo di Biscardi [/quote:b089f7a627]ne ho visto buona
parte.
C'erano tesi ed opinioni diverse, ma non vedo le somiglianze con una trasmissione estremamente populista come quelladi Biscardi  :-k[/quote:b089f7a627]
a me sembrava a senso unico pro assoluzione generale tanto che ad un certo punto Mazzola chiamato in causa ha fatto una battuta ed ha continuato &lt;&lt;... no perch� sento parlare
di tutta un'erba un fascio ....di assoluzioni ecc..allora ....&gt;&gt; .
Poi anche come Vespa ha incalzato   il povero arbitro che si era dimesso dalla CAN perch� non condivideva il clima ....quasi fosse lui il colpevole ](*,)

1149775454

Axel80 [quote:63debc9b10="Adriano"][quote:63debc9b10="Axel80"][quote:63debc9b10="Adriano"]Ieri sera ho visto PORTA A PORTA ....che pena ...peggio del processo di Biscardi
[/quote:63debc9b10]ne ho visto buona parte.
C'erano tesi ed opinioni diverse, ma non vedo le somiglianze con una trasmissione estremamente populista come quelladi Biscardi  :-k[/quote:63debc9b10]
a me sembrava a senso unico pro assoluzione generale tanto che ad un certo punto Mazzola chiamato in causa ha fatto una battuta ed ha continuato &lt;&lt;... no perch� sento parlare
di tutta un'erba un fascio ....di assoluzioni ecc..allora ....&gt;&gt; .
Poi anche come Vespa ha incalzato   il povero arbitro che si era dimesso dalla CAN perch� non condivideva il clima ....quasi fosse lui il colpevole ](*,)[/quote:63debc9b10]io penso che
dopo tutta una serie di trasmissioni in cui si � dato ampio risalto, nelle settimane scorse,  allo sdegno e alle colpe dei colpevoli.....................bh� adesso passata questa fase � anche
giusto chiedersi perch� uno come Paparesta, che a quanto pare non faceva parte della cupola, � rimasto in silenzio sino a pochi giorni fa.
E come lui tutti quelli che dicono "si sapeva", ma non lo hanno mai denunciato formalmente.

1149776101

Adriano � semplice se c'� una cupola ( con questo non voglio indicare solo Moggi ) e sei isolato , cio� non c'� una sollevazione generale � difficile ....se si vuol continuare a far quel mestiere
nonostate tutto ...altrimenti vieni fatto a pezzi ....( c'� ancora chi si difende egregiamente nonostante la bocca sporca di marmellata e il vaso vuoto ...figuriamoci prima ....) e questo in
molte realt� della nostra Italia , anche nel commercio , nell'imprenditoria , nelle professioni, in politica  ...non � solo un problema calcio . ...ma certo questo non pu� essere un pretesto
per non curare ....per non approfittare di questi momenti .

1149776604

Axel80 [quote:f1a37a7fc7]semplice se c'� una cupola ( con questo non voglio indicare solo Moggi ) e sei isolato , cio� non c'� una sollevazione generale � difficile ....se si vuol continuare a far
quel mestiere nonostate tutto ...altrimenti vieni fatto a pezzi [/quote:f1a37a7fc7]si lo so, � la tesi principoale che viene usata sempre a difesa dei reticenti o peggio degli omertosi.
Tuttavia se posso anche comprendere una cosa del genere di fronte ad una organizzazione criminale armata o anche nei panni di un comune lavoratore che rischia di perdere il
posto................non la capisco e non la giusitifco minimamente per quanto riguarda un arbitro di quel livello.
Quale erano in concreto le conseguenza che poteva subire?
Di non arbitrare pi� Juve- Milan bens� Reggina- Brescia?
Non possiamo accomunare la paura di chi rischia la vita o il posto di lavoro gi� umile con quella di chi teme solo di non far carriera........
Oh, parliamo di gente che fa l'arbitro ocme seocndo lavoro, un Paparesta non � vittima ma complice.........
I Moggi non ci sarebbero se non ci fosse gente cos� a permettergli di esserlo.

1149777172

zaira149 [quote:07cf2e1245]scommettiamo 50 euro(dico sul serio) che non finira in un tutti colpevoli tutti innocenti come da "io l'avevo detto?" [/quote:07cf2e1245]
Ci sto, ma deve essere chiaro che per me una semplice penalizzazione di punti equivarrebbe ad un'assoluzione. Quindi ti pago solo se la juve retrocede ALMENO in B.

1149777427
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lupo bianco [quote:3ed54f0d48="Axel80"][quote:3ed54f0d48]semplice se c'� una cupola ( con questo non voglio indicare solo Moggi ) e sei isolato , cio� non c'� una sollevazione generale �

difficile ....se si vuol continuare a far quel mestiere nonostate tutto ...altrimenti vieni fatto a pezzi [/quote:3ed54f0d48]si lo so, � la tesi principoale che viene usata sempre a difesa dei
reticenti o peggio degli omertosi.
Tuttavia se posso anche comprendere una cosa del genere di fronte ad una organizzazione criminale armata o anche nei panni di un comune lavoratore che rischia di perdere il
posto................non la capisco e non la giusitifco minimamente per quanto riguarda un arbitro di quel livello.
Quale erano in conreto le conseguenza che poteva subire?
Di non arbitrare pi� Juve- Milan bens� Reggina- Brescia?
Non possiamo accomunare la paura di chi rischia la vita o il posto di lavoro gi� umile con quella di chi teme solo di non far carriera........
I Moggi non ci sarebbero se non ci fosse gente a permettergli di esserlo..........[/quote:3ed54f0d48]
Axel80 evidentemente non sei aggiornato. [-X 
Il Rakosi dice che � tutto un complotto ai danni della juve da parte del Berluska, di Fininvest e di noi italiani falliti e invidiosi dei successi della vecchia Signora.  :wink: 
Non bisogna vergognarsi, pare, ma anzi andare orgogliosi di ci� che la juve ha fatto in questi anni: gliel'ha fatta vedere lei, a quei babbei frustrati segaioli di milanisti, interisti,
zemaniani, guarinielli etc..
viva la juve, empirica dimostrazione dell'esistenza della volont� di potenza nietzschiana.

1149777457

Axel80 [quote:9f6c929d79="zaira149"][quote:9f6c929d79]scommettiamo 50 euro(dico sul serio) che non finira in un tutti colpevoli tutti innocenti come da "io l'avevo detto?"
[/quote:9f6c929d79]
Ci sto, ma deve essere chiaro che per me una semplice penalizzazione di punti equivarrebbe ad un'assoluzione. Quindi ti pago solo se la juve retrocede ALMENO in
B.[/quote:9f6c929d79]aggiudicato,mi sta benissimo.  :wink: 
ci sentiamo in privato per i dettagli e per gli estermi del bonifico, mi sa che ne avrai bisogno  :lol:  :lol:  :lol: 
considerando che ho fatto altre due identiche scommesse alle stesse condizioni se la juve resta in A mi coster� parecchio  :lol:  :lol:  :lol:

1149777805

Axel80 [quote:f8da245f17="lupo bianco"][quote:f8da245f17="Axel80"][quote:f8da245f17]semplice se c'� una cupola ( con questo non voglio indicare solo Moggi ) e sei isolato , cio� non c'�
una sollevazione generale � difficile ....se si vuol continuare a far quel mestiere nonostate tutto ...altrimenti vieni fatto a pezzi [/quote:f8da245f17]si lo so, � la tesi principoale che viene
usata sempre a difesa dei reticenti o peggio degli omertosi.
Tuttavia se posso anche comprendere una cosa del genere di fronte ad una organizzazione criminale armata o anche nei panni di un comune lavoratore che rischia di perdere il
posto................non la capisco e non la giusitifco minimamente per quanto riguarda un arbitro di quel livello.
Quale erano in conreto le conseguenza che poteva subire?
Di non arbitrare pi� Juve- Milan bens� Reggina- Brescia?
Non possiamo accomunare la paura di chi rischia la vita o il posto di lavoro gi� umile con quella di chi teme solo di non far carriera........
I Moggi non ci sarebbero se non ci fosse gente a permettergli di esserlo..........[/quote:f8da245f17]
Axel80 evidentemente non sei aggiornato. [-X 
Il Rakosi dice che � tutto un complotto ai danni della juve da parte del Berluska, di Fininvest e di noi italiani falliti e invidiosi dei successi della vecchia Signora.  :wink: 
Non bisogna vergognarsi, pare, ma anzi andare orgogliosi di ci� che la juve ha fatto in questi anni: gliel'ha fatta vedere lei, a quei babbei frustrati segaioli di milanisti, interisti,
zemaniani, guarinielli etc..
viva la juve, empirica dimostrazione dell'esistenza della volont� di potenza nietzschiana.[/quote:f8da245f17]non credo rakosi abbia detto questo :lol:  :lol: , ma comunque non vedo
cosa c'entri con la mia invettiva contro i reticenti  :-k

e da quando mi chiami axel80? :shock:  :shock:

1149777879

zaira149 ... eppure sarebbe bastato cos� poco:
MANIFESTO PERCHE' JUVENTINO.
dice gi� tutto, senza bisogno di inutili aggiunte.  :grr:  :wink:

1149778003

lupo bianco [quote:3115b762a1="Axel80"]non credo rakosi abbia detto questo :lol:  :lol: 
[/quote:3115b762a1]
Beh, direi di s�. E comunque se lui difende un'associazione a delinquere come la juventus questo da il diritto a me di difendere l'Anonima Sequestri o Bernardo Provenzano? La mia �
solo una domanda, s'intende.

[quote:3115b762a1]
e da quando mi chiami axel80? :shock:  :shock:[/quote:3115b762a1]
E Caxel non va bene, e Axel80 non va bene.
Ok, ti chiamer� Aguecione Nazionale, ti piace? :D

1149778074

Axel80 [quote:d9550f4364="lupo bianco"][quote:d9550f4364="Axel80"]non credo rakosi abbia detto questo :lol:  :lol: 
[/quote:d9550f4364]
Beh, direi di s�. E comunque se lui difende un'associazione a delinquere come la juventus questo da il diritto a me di difendere l'Anonima Sequestri o Bernardo Provenzano? La mia �
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solo una domanda, s'intende.

[/quote:d9550f4364]
per quanto mi riguarda hai il diritto di difendere chi ti pare :lol: , per� ti sarei grato se evitassi di accomunare il nome juventus al terminie associazione a delinquere.
Il perch� � ovvio, non credo di doverlo spiegare.
o Si?:shock: 
� solo una domanda,s'intende  :- 
Per il nome mi accontento del modesto titolo che mi sono autoattribuito sotto il mio nick  O:)  O:)

lupo bianco [quote:5f4de1ed80="Axel80"]
Il perch� � ovvio, non credo di doverlo spiegare.
o Si?:shock: 
:)[/quote:5f4de1ed80]
Beh, sar� lento di comprendonio ma in effetti credo di aver bisogno di una spiegazione.
Una societ� che da anni prende per il culo tutti i tifosi taroccando con la violenza e l'inganno non solo le partite, ma anche i calendari e financo gli opinionisti come la vogliamo
chiamare?
O crediamo alla storia che Moggi faceva tutto da solo senza che gli altri in dirigenza sapessero nulla? Chi beneficiava delle marachelle di Moggi? 
Credo proprio che il termine esatto sia "associazione a delinquere" finalizzata a frode sportiva (ma non solo, c'erano di mezzo titoli di borsa e tutto il resto).
Poi sai com'�, capisco che sia dura accettare che la squadra per cui tifi sia tutta un bidone e non abbia mai vinto nulla sul campo con merito; capisco anche che perci� siano costretti a
inventarsi inesistenti sistemi Milan etc... (che si sa, colpire Berlusconi � sinonimo di carriera per molti giornalisti sotto il governo attuale, temo). IInsomma capisco Rakosi, per questo ho
tanta pazienza con lui. Devo erudirlo, cos� capir� dove e perch� sbaglia. :wink:

1149778912

Axel80 [quote:10b1238074]Poi sai com'�, capisco che sia dura accettare che la squadra per cui tifi sia tutta un bidone e non abbia mai vinto [b:10b1238074]nulla[/b:10b1238074] sul campo
[/quote:10b1238074]nella parte che ho evidenziato c'� il motivo per cui credo che sia assolutamente inutile una mia risposta.
Bollare cento e pi� anni di storia sulla base delle intercettazioni Moggiane � un modo di discutere che tronca ogni pretesa di discorso obiettivo........che vuoi magari una riposta seria
alla tua affermazione? :shock: 
Se poi dobbiamo coglioniare a disposizione, come sempre.

1149779355

lupo bianco [quote:7eabcb9127="Axel80"]nella parte che ho evidenziato c'� il motivo per cui credo che sia assolutamente inutile una mia risposta.
Bollare cento e pi� anni di storia sulla base delle intercettazioni Moggiane � un modo di discutere che tronca ogni pretesa di discorso obiettivo........che vuoi magari una riposta seria
alla tua affermazione? :shock: 
[/quote:7eabcb9127]
Mi sembra che le affermazioni Moggiane, gravissime, gettino luce sinistra su tutta la storia bianconera da quando gli Agnelli sono alla guida. 
Questo � assolutamente chiaro a tutti.

1149779625

Axel80 [quote:2e4cf0800d]Mi sembra che le affermazioni Moggiane, gravissime, gettino luce sinistra su tutta la storia bianconera da quando gli Agnelli sono alla guida. 
[/quote:2e4cf0800d]le affermazioni o le intercettazioni?
Nel primo caso, quali? :-k

1149779764

Adriano [quote:bf5432750b="Axel80"][quote:bf5432750b]semplice se c'� una cupola ( con questo non voglio indicare solo Moggi ) e sei isolato , cio� non c'� una sollevazione generale �
difficile ....se si vuol continuare a far quel mestiere nonostate tutto ...altrimenti vieni fatto a pezzi [/quote:bf5432750b]si lo so, � la tesi principoale che viene usata sempre a difesa dei
reticenti o peggio degli omertosi.
Tuttavia se posso anche comprendere una cosa del genere di fronte ad una organizzazione criminale armata o anche nei panni di un comune lavoratore che rischia di perdere il
posto................non la capisco e non la giusitifco minimamente per quanto riguarda un arbitro di quel livello.
Quale erano in concreto le conseguenza che poteva subire?
Di non arbitrare pi� Juve- Milan bens� Reggina- Brescia?
Non possiamo accomunare la paura di chi rischia la vita o il posto di lavoro gi� umile con quella di chi teme solo di non far carriera........
Oh, parliamo di gente che fa l'arbitro ocme seocndo lavoro, un Paparesta non � vittima ma complice.........
I Moggi non ci sarebbero se non ci fosse gente cos� a permettergli di esserlo.[/quote:bf5432750b]no ...ma non c'� necessita di scomodare la criminalit� organizzata...la mafia non �
solo quella armata ....� una "forma mentis" diffusa in Italia in tutti i settori e regioni ....ove si presenta con diversi abiti ....
 parlo di sistemi che se li contrasti isolatamente ti ritrovi ancor pi�  isolato e stritolato ...messo all'angolo e ben presto additato come pazzo o come millantatore .....� il sistema dei
furbetti in cui ognuno crede di poter fregare l'altro ...tutti si affannano in questo gioco al massacro e il sistema stesso prima o poi si autodistrugge ...ma se i tempi non sono maturi ,
nessuno � disposto a darti una mano perch� ha da rischiare il suo orticello in cambio di un salto nel buio ....e se sei solo non vai da nessuna parte ....tutti sanno ma non ci sono prove
sufficianti e allora  stai zitto ...vivacchi , sopravvivi aspettando che il sistema crolli ....che arrivi il momento giusto ....

1149779889

lupo bianco [quote:e819ea72d7="Axel80"][quote:e819ea72d7]Mi sembra che le affermazioni Moggiane, gravissime, gettino luce sinistra su tutta la storia bianconera da quando gli Agnelli sono alla
guida. 
[/quote:e819ea72d7]le affermazioni o le intercettazioni?
Nel primo caso, quali? :-k[/quote:e819ea72d7]
Errore mio: intercettazioni.

1149779951

Axel80 [quote:90537f29db="lupo bianco"][quote:90537f29db="Axel80"][quote:90537f29db]Mi sembra che le affermazioni Moggiane, gravissime, gettino luce sinistra su tutta la storia
bianconera da quando gli Agnelli sono alla guida. 
[/quote:90537f29db]le affermazioni o le intercettazioni?
Nel primo caso, quali? :-k[/quote:90537f29db]
Errore mio: intercettazioni.[/quote:90537f29db]come pensavo, allora la mia risposta alla tua domanda � no, non si pu� fare di tutta un'erba un fascio .

1149780023
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lupo bianco [quote:f06424bedb="Axel80"]come pensavo, allora la mia risposta alla tua domanda � no, non si pu� fare di tutta un'erba un fascio .[/quote:f06424bedb]

Axel credo proprio che ti sbagli. Ma fa nulla. Il tifo accieca lo so benissimo. Resta il mero fatto che Moggi � un criminale e la juve ha avvallato le sue operazioni usufruendo
positivamente dei risultati.
Questi sono fatti.

1149780180

Axel80 [quote:5e7330981a="Adriano"][quote:5e7330981a="Axel80"][quote:5e7330981a]semplice se c'� una cupola ( con questo non voglio indicare solo Moggi ) e sei isolato , cio� non c'�
una sollevazione generale � difficile ....se si vuol continuare a far quel mestiere nonostate tutto ...altrimenti vieni fatto a pezzi [/quote:5e7330981a]si lo so, � la tesi principoale che
viene usata sempre a difesa dei reticenti o peggio degli omertosi.
Tuttavia se posso anche comprendere una cosa del genere di fronte ad una organizzazione criminale armata o anche nei panni di un comune lavoratore che rischia di perdere il
posto................non la capisco e non la giusitifco minimamente per quanto riguarda un arbitro di quel livello.
Quale erano in concreto le conseguenza che poteva subire?
Di non arbitrare pi� Juve- Milan bens� Reggina- Brescia?
Non possiamo accomunare la paura di chi rischia la vita o il posto di lavoro gi� umile con quella di chi teme solo di non far carriera........
Oh, parliamo di gente che fa l'arbitro ocme seocndo lavoro, un Paparesta non � vittima ma complice.........
I Moggi non ci sarebbero se non ci fosse gente cos� a permettergli di esserlo.[/quote:5e7330981a]no ...ma non c'� necessita di scomodare la criminalit� organizzata...la mafia non �
solo quella armata ....� una "forma mentis" diffusa in Italia in tutti i settori e regioni ....ove si presenta con diversi abiti ....
 parlo di sistemi che se li contrasti isolatamente ti ritrovi ancor pi�  isolato e stritolato ...messo all'angolo e ben presto additato come pazzo o come millantatore .....� il sistema dei
furbetti in cui ognuno crede di poter fregare l'altro ...tutti si affannano in questo gioco al massacro e il sistema stesso prima o poi si autodistrugge ...ma se i tempi non sono maturi ,
nessuno � disposto a darti una mano perch� ha da rischiare il suo orticello in cambio di un salto nel buio ....e se sei solo non vai da nessuna parte ....tutti sanno ma non ci sono prove
sufficianti e allora  stai zitto ...vivacchi , sopravvivi aspettando che il sistema crolli ....che arrivi il momento giusto ....[/quote:5e7330981a]ti darei ragione se non di fosse stata mezza
Italia che in un caso del genere avrebbe supportato Paparesta e quelli che avrebbero parlato, per non parlare delle altre squadre......
Insomma, ci vuole un p� di fantasia a dire che dichiarazioni del genere lo avrebbero stritolato e reso solo, semmai ne avrebbero fatto l'idolo di mezza Italia e dei giornali.

1149780187

Adriano [quote:bce489151c="Axel80"][ Insomma, ci vuole un p� di fantasia a dire che dichiarazioni del genere lo avrebbero stritolato e reso solo, semmai ne avrebbero fatto l'idolo di mezza
Italia e dei giornali.[/quote:bce489151c]
ma cosa avrebbe provato ? di essere stato chiuso nello spogliatoio ...ma da chi ? solo dalle intercettazioni si hanno le prove che � stato Moggi ....o mi sbaglio ? si sarebbe stato l'idolo
dei giornali per 2 giorni e mezzo poi ?........

1149780360

Axel80 [quote:9b2bfe2e9b="lupo bianco"][quote:9b2bfe2e9b="Axel80"]come pensavo, allora la mia risposta alla tua domanda � no, non si pu� fare di tutta un'erba un fascio
.[/quote:9b2bfe2e9b]
Axel credo proprio che ti sbagli. Ma fa nulla. Il tifo accieca lo so benissimo.[/quote:9b2bfe2e9b]stavo per dirti la stessa cosa,ma fa nulla. :wink: 
Non mi interessa convincerti, ti auguro solo,sinceramente, che un giorno le tue ingenue convinzioni sul sistema Juve delinquente- Milan povera vittima non debbano crollare.........

1149780415

lupo bianco [quote:fb4c57224a="Axel80"]
Insomma, ci vuole un p� di fantasia a dire che dichiarazioni del genere lo avrebbero stritolato e reso solo, semmai ne avrebbero fatto l'idolo di mezza Italia e dei
giornali.[/quote:fb4c57224a]
Di quali giornali? Di quel Corriere della Sera dove scriveva un giornalista stipendiato da Moggi (Tosatti) e nel quale tutt'oggi si vaneggia del Milan come principale responsabile dello
scandalo del calcio truccando *deliberatamente* le intercettazioni su Meani e spandendo merda a profusione sulle squadre meno coinvolte come Fiorentina e Lazio nel tentativo di
salvare la juve?
Il corriere ormai da tempo ha fatto una precisa scelta politica e le sue affermazioni vanno vagliate in quest'ottica.
Che le televisioni e i giornali siano contro la juve � una fantasia che solo te e rakosi, con tutto il rispetto, potete ancora cercare di diffondere. 
Un eventuale "pentito" sarebbe stato massacrato mediaticamente, altro che palle.

1149780443

Axel80 [quote:72b4600cf1="Adriano"][quote:72b4600cf1="Axel80"][ Insomma, ci vuole un p� di fantasia a dire che dichiarazioni del genere lo avrebbero stritolato e reso solo, semmai ne
avrebbero fatto l'idolo di mezza Italia e dei giornali.[/quote:72b4600cf1]
ma cosa avrebbe provato ? di essere stato chiuso nello spogliatoio ...ma da chi ? solo dalle intercettazioni si hanno le prove che � stato Moggi ....o mi sbaglio ? si sarebbe stato l'idolo
dei giornali per 2 giorni e mezzo poi ?........[/quote:72b4600cf1]Ti sbagli.
L'arbitro � sportivamente un pubblico ufficiale, quello che dice non deve essere provato.Come per un notaio............
Intato lo diceva, poi avremmo visto cosa sarebbe successo.

1149780538

lupo bianco [quote:d85487af1e="Axel80"]
Non mi interessa convincerti, ti auguro solo,sinceramente, che un giorno le tue ingenue convinzioni sul sistema Juve delinquente- Milan povera vittima non debbano
crollare.........[/quote:d85487af1e]
Non hai bisogno di augurarmi la realt�. 
Se non sbaglio gli ultimi 2 scudetti la juve li ha rubati al Milan; anche questi sono fatti e tu continui a rispondere ai miei *fatti* con una vagonata di belle *parole* e frasi ad effetto.
Ma la ralt� non  si distrugge cos�.

1149780553

Axel80 [quote:ddc2623e8b="lupo bianco"][quote:ddc2623e8b="Axel80"]
Insomma, ci vuole un p� di fantasia a dire che dichiarazioni del genere lo avrebbero stritolato e reso solo, semmai ne avrebbero fatto l'idolo di mezza Italia e dei
giornali.[/quote:ddc2623e8b]
Di quali giornali? Di quel Corriere della Sera dove scriveva un giornalista stipendiato da Moggi (Tosatti) e nel quale tutt'oggi si vaneggia del Milan come principale responsabile dello
scandalo del calcio truccando *deliberatamente* le intercettazioni su Meani e spandendo merda a profusione sulle squadre meno coinvolte come Fiorentina e Lazio nel tentativo di
salvare la juve?
Il corriere ormai da tempo ha fatto una precisa scelta politica e le sue affermazioni vanno vagliate in quest'ottica.
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Che le televisioni e i giornali siano contro la juve � una fantasia che solo te e rakosi, con tutto il rispetto, potete ancora cercare di diffondere. 
Un eventuale "pentito" sarebbe stato massacrato mediaticamente, altro che palle.[/quote:ddc2623e8b]o beat� ingenuit� che distungue tutto in destra e sinistra, juve e anti juve.............
[-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; i SOLDI , ecco cosa conta.
Ai giornali importa prima lo scoooop, non mi sembra che la stampa si sia fatta pregare nel pubblicare le intercettazioni contro la juve...........
O bada bene, io NON INTENDO DIFENDERE NIENTE E NESSUNO, per� neppure pu� passare la tesi che Paparesta(cito sempre lui come esempio) non aveva scelta.ma non
scherziamo.............
VOLETE GIUSITIZA, bene,

Adriano [quote:74bbd97bb1="Axel80"][quote:74bbd97bb1="Adriano"][quote:74bbd97bb1="Axel80"][ Insomma, ci vuole un p� di fantasia a dire che dichiarazioni del genere lo avrebbero
stritolato e reso solo, semmai ne avrebbero fatto l'idolo di mezza Italia e dei giornali.[/quote:74bbd97bb1]
ma cosa avrebbe provato ? di essere stato chiuso nello spogliatoio ...ma da chi ? solo dalle intercettazioni si hanno le prove che � stato Moggi ....o mi sbaglio ? si sarebbe stato l'idolo
dei giornali per 2 giorni e mezzo poi ?........[/quote:74bbd97bb1]Ti sbagli.
L'arbitro � sportivamente un pubblico ufficiale, quello che dice non deve essere provato.Come per un notaio............
Intato lo diceva, poi avremmo visto cosa sarebbe successo.[/quote:74bbd97bb1]
guarda che sono stato arbitro ...lo s� benissimo ....ma se non sbaglio poteva dire di essere stato chiuso nello spogliatoio e stop ....non credo che Moggi si fosse presentato dicendo
&lt;&lt;adesso ti faccio un bello scherzetto ti chiudo nello spogliatoio &gt;&lt; :-k 
e cmq in quel contesto si sarebbe risolto tutto in uno scherzo o giu di li e poi Paparesta avrebbe scontato !

1149780823

Axel80 [quote:9b01ac3755="lupo bianco"][quote:9b01ac3755="Axel80"]
Non mi interessa convincerti, ti auguro solo,sinceramente, che un giorno le tue ingenue convinzioni sul sistema Juve delinquente- Milan povera vittima non debbano
crollare.........[/quote:9b01ac3755]
Non hai bisogno di augurarmi la realt�. 
Se non sbaglio gli ultimi 2 scudetti la juve li ha rubati al Milan; anche questi sono fatti e tu continui a rispondere ai miei *fatti* con una vagonata di belle *parole* e frasi ad effetto.
Ma la ralt� non  si distrugge cos�.[/quote:9b01ac3755]o Santo Cielo, ma io non sto mica difendendo il sistema Moggi ,perch� vuoi farmi dire cose che non ho detto ?
Comunque, ripeto, non voglio convincerti di nulla.......

1149780974

lupo bianco [quote:920a1791bf="Axel80"]o beat� ingenuit� che distungue tutto in destra e sinistra, juve e anti juve............. [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; i SOLDI , ecco cosa conta.
Ai giornali importa prima lo scoooop, non mi sembra che la stampa si sia fatta pregare nel pubblicare le intercettazioni contro la juve...........
O bada bene, io NON INTENDO DIFENDERE NIENTE E NESSUNO, per� neppure pu� passare la tesi che Paparesta(cito sempre lui come esempio) non aveva scelta.ma non
scherziamo.............
VOLETE GIUSITIZA, bene,[/quote:920a1791bf]
La vicenda � un p� pi� complessa, caro.
Per esempio mi sono sempre chiesto come un giornalista mediocre come Tosatti, privo di verve di spunti di idee avesse potuto diventare cos� importante ospite della DS, scrittore sui
pi� importanti quotidiani nazionali.
Ora ho capito.

1149780981

lupo bianco [quote:0a615cb190="Axel80"]o Santo Cielo, ma io non sto mica difendendo il sistema Moggi ,perch� vuoi farmi dire cose che non ho detto ?
Comunque, ripeto, non voglio convincerti di nulla.......[/quote:0a615cb190]
E chi ha detto niente: ho solo precisato che non hai bisogno di augurarmi una situazione gi� verificatasi nella realt� in quanto gli augurii si rivolgono a eventi futuribili e/o auspicabili
non a contingenze assodate.
Spero che almeno su questo tu sia d'accordo.

1149781107

Axel80 non c'� una faccina che alza banidera bianca, ma fate come se ci fosse, mi arrendo per stanchezza  :lol:  :lol:  :lol: 
Il punto di partenza era ben diverso, altrimenti non mi sarei neppure infilato nella discussione, quello che dicevo io era ben diverso ma fa niente.
W PAparesta  :D

1149781142

lupo bianco [quote:926c5685d1="Axel80"]non c'� una faccina che alza banidera bianca, ma fate come se ci fosse, mi arrendo per stanchezza  :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:926c5685d1]
Un'altra tacca sulla fusoliera del mio Fokker :D

1149781185

Axel80 [quote:965ffecaa6="lupo bianco"][quote:965ffecaa6="Axel80"]o Santo Cielo, ma io non sto mica difendendo il sistema Moggi ,perch� vuoi farmi dire cose che non ho detto ?
Comunque, ripeto, non voglio convincerti di nulla.......[/quote:965ffecaa6]
E chi ha detto niente: ho solo precisato che non hai bisogno di augurarmi una situazione gi� verificatasi nella realt� in quanto gli augurii si rivolgono a eventi futuribili e/o auspicabili
non ha contingenze assodate.
Spero che almeno su questo tu sia d'accordo.[/quote:965ffecaa6]Si!

1149781188

zaira149 Ricordo ad Axel che diversi anni fa Casarin disse e scrisse cose ben pi� gravi di quelle che avrebbe potuto e dovuto dire Paparesta e fu radiato da arbitro nel silenzio mediatico
pressoch� generale e senza che sulla base delle sue dichiarazioni fosse aperta una sola inchiesta.
Questi sono fatti, poi ci sono le opinioni, ma le seconde dovrebbero tener conto dei primi.

1149781661

Axel80 in cha anno all'incirca?
prima o dopo essere stato designatore?

1149781758
Carson [quote:99f453cbae="Axel80"][quote:99f453cbae="Adriano"][quote:99f453cbae="Axel80"][ Insomma, ci vuole un p� di fantasia a dire che dichiarazioni del genere lo avrebbero stritolato

e reso solo, semmai ne avrebbero fatto l'idolo di mezza Italia e dei giornali.[/quote:99f453cbae]
ma cosa avrebbe provato ? di essere stato chiuso nello spogliatoio ...ma da chi ? solo dalle intercettazioni si hanno le prove che � stato Moggi ....o mi sbaglio ? si sarebbe stato l'idolo
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dei giornali per 2 giorni e mezzo poi ?........[/quote:99f453cbae]Ti sbagli.
L'arbitro � sportivamente un pubblico ufficiale, quello che dice non deve essere provato.Come per un notaio............
Intato lo diceva, poi avremmo visto cosa sarebbe successo.[/quote:99f453cbae]
Eh!! Caro Axel...facile a dirsi, ma difficile da farsi.
Penso che Paparesta (senza il supporto delle intercettazioni) avrebbe semplicemente smesso di arbitrare.
Anch'io dico che avrebbe comunque dovuto redigere il suo rapporto riportando i fatti...meglio cento volte essere uomini fino in fondo, accada quel che accada...ma, come diceva quel
comico in TV "son tutti finocchi col culo degli altri"... :lol:  :lol:

rakosi Vinto [b:571d848a35]anche[/b:571d848a35] il campionato primavera.... battuta 2-0 la Fiorentina, con reti di Criscito e Paolucci (grande promessa, pu� gi� giocare coi grandi).
Miglior giocatore delle finali il talentino Giovinco.

1149803181
Adriano [quote:7beb4bb093="rakosi"]Vinto  [b:7beb4bb093]...[/b:7beb4bb093] il campionato primavera.... battuta 2-0 la Fiorentina, con reti di Criscito e Paolucci (grande promessa, pu� gi�

giocare coi grandi).
Miglior giocatore delle finali il talentino Giovinco.[/quote:7beb4bb093]cosi corretto va meglio . 8)

1149803288

Super Mark Scusate se interrompo l'allegro dibattito, ma vorrei sapere il motivo esatto per cui � stato cancellato il topic sui Mondiali. Mettere in uno stesso thread la Selec�ao brasilera e la Rube di
Moggi � davvero da querela.

1149805648
Zagor69 [quote:19da91d309="Cain68"]

Parlare del Berlusca o di altri va bene, quando per� si toccano gli Agnellli no? 
[/quote:19da91d309]
La questione io la vedo in questi termini: se fosse coinvolto Galliani mezza Italia direbbe che c'� dentro sino al collo anche Berlusca, siccome invece � coinvolto Moggi, quei
galantuomini  dell'Avvocato-Cocainomane ed i suoi eredi non ne potevano sapere niente....
Bah....
 :(  :(  :(  :(
Questo � ci� che direbbe appunto mezza Italia, compresa la Straniera e company, anche se devo dire che condivido la posizione di felipecayetano di non eccedere con le divagazioni
 :-k  :-k  :-k  :-k

1149831037

Cain68 [quote="Zagor69"][quote:8079dd1b36="Cain68"]
Parlare del Berlusca o di altri va bene, quando per� si toccano gli Agnellli no? 
[/quote:8079dd1b36]
La questione io la vedo in questi termini: se fosse coinvolto Galliani mezza Italia direbbe che c'� dentro sino al collo anche Berlusca, siccome invece � coinvolto Moggi, quei
galantuomini  dell'Avvocato-Cocainomane ed i suoi eredi non ne potevano sapere niente....
Bah....

Quoto tutto. :wink:

1149836974

Carson [b:97a6def8a3]Borrelli:[/b:97a6def8a3]
[i:97a6def8a3]"Dopo la pubblicazione delle intercettazioni da parte dei giornali, si e' creato un muro difensivo concordato probabilmente da piu' persone". E' la tesi di Francesco
Saverio Borrelli, capo dell'Ufficio indagini della Figc, che ha aggiunto: "Elementi importanti non ce ne sono, stiamo completando il quadro. Il rifiuto di Moggi a presentarsi? Potevo
avere solo la sua interpretazione, non venire e' un suo diritto". (Agr) 
[/i:97a6def8a3]
Tradotto: non stiamo cavando un ragno dal buco... :lol:  :lol: 
Quindi i casi sono due...o vanno a "spannella" o danno sanzioni limitate... :-k

1149843814

Cain68 Cambio un p� di tema (serio stavolta): un amico mi ha detto che Facchetti avrebbe un cancro al pancreas in stato avanzato e per questo motivo da un p� di tempo a questa parte �
sparito dalla circolazione.
Voi ne sapete qualcosa? :-k 
L'unica cosa che posso aggiungere � che effettivamente da almeno un paio di mesi non lo si vede pi� n� si leggono sue dichiarazioni alla stampa e tenendo presente l'indagine sul
calcio, i mondiali ed il calciomercato, � abbastanza strano che non si senta parlare del presidente dell'Inter.
 :-k  ](*,)

1149845213

Carson [quote:327efb1f90="Cain68"]Cambio un p� di tema (serio stavolta): un amico mi ha detto che Facchetti avrebbe un cancro al pancreas in stato avanzato e per questo motivo da un p�
di tempo a questa parte � sparito dalla circolazione.[/quote:327efb1f90]
Notizia micidiale.  :(  :(  :(  :( 
Spero che non sia vera...ma spesso queste notizie sono purtroppo vere perch� nessuno metterebbe in giro simili voci senza esserne sicuro...sarebbe da fucilazione. :(  :(

1149845888

Axel80 [quote:9aebdd6cfc="Super Mark"]Scusate se interrompo l'allegro dibattito, ma vorrei sapere il motivo esatto per cui � stato cancellato il topic sui Mondiali. Mettere in uno stesso thread
la Selec�ao brasilera e la Rube di Moggi � davvero da querela.[/quote:9aebdd6cfc]il motivo � semplice,  QUESTO � il topic sul calcio e il fatto che da 40 pagine a questa parte si parli
solo di Moggi, non vuol dire che non lo sia pi�..............
Se vuoi parlare del Mondiale fallo pure, non � mica un delitto se ogni tanto qualcuno parla di calcio giocato........

1149850010

lupo bianco [quote:a352108fbe="Axel80"][quote:a352108fbe="Super Mark"]Scusate se interrompo l'allegro dibattito, ma vorrei sapere il motivo esatto per cui � stato cancellato il topic sui Mondiali.
Mettere in uno stesso thread la Selec�ao brasilera e la Rube di Moggi � davvero da querela.[/quote:a352108fbe]il motivo � semplice,  QUESTO � il topic sul calcio e il fatto che da 40
pagine a questa parte si parli solo di Moggi, non vuol dire che non lo sia pi�..............
Se vuoi parlare del Mondiale fallo pure, non � mica un delitto se ogni tanto qualcuno parla di calcio giocato........[/quote:a352108fbe]
Conbverrai con me che parlare di calcio giocato ad oggi � del tutto assurdo per quanto riguarda il campionato.
Pienamente giustificate, quindi, le 40 e + pgg. su Moggi

1149857916

felipecayetano ed infatti nessuno le ha toccate  :-  :-  :- 1149858157
lupo bianco [quote:e16c1f96d3="felipecayetano"]ed infatti nessuno le ha toccate  :-  :-  :-[/quote:e16c1f96d3]
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Il fatto � che nel tono di Axel avevo notato una *leggera* propensione all'ironia, quasi che le 40 e pi� pagine su Moggi fossero un'anomalia.
Mi sono limitato a fargli notare invece che un'anomalia � taroccare interi campionati; certo, poi magari chi si limita a guardare i risultati la domaneica sera al televideo se ne frega
anche, ma i veri tifosi ci rimangono male. Molto. :wink:

Adriano [quote:a4d0e34cf5="lupo bianco"][quote:a4d0e34cf5="Axel80"][quote:a4d0e34cf5="Super Mark"]Scusate se interrompo l'allegro dibattito, ma vorrei sapere il motivo esatto per cui �
stato cancellato il topic sui Mondiali. Mettere in uno stesso thread la Selec�ao brasilera e la Rube di Moggi � davvero da querela.[/quote:a4d0e34cf5]il motivo � semplice,  QUESTO �
il topic sul calcio e il fatto che da 40 pagine a questa parte si parli solo di Moggi, non vuol dire che non lo sia pi�..............
Se vuoi parlare del Mondiale fallo pure, non � mica un delitto se ogni tanto qualcuno parla di calcio giocato........[/quote:a4d0e34cf5]
Conbverrai con me che parlare di calcio giocato ad oggi � del tutto assurdo per quanto riguarda il campionato.
Pienamente giustificate, quindi, le 40 e + pgg. su Moggi[/quote:a4d0e34cf5]concordo ....forse per� non si dovrebbe nemmeno parlare del campionato di calcio di serie A almeno per
quanto � stato ...non in questo topic,  perch� ? facile ...perch� non ha nulla a che fare con lo sport ...se ne pu� parlare su un topic di fiction o di cronaca ( del resto anche i giornali
ormai distinguono le due cose, Moggi &amp; company li trovi nelle pagine di cronaca giudiziaria  ) se ne pu� invece parlare ,  pi� che altro,  come ipotesi futura ...l'ipotesi della nascita
[b:a4d0e34cf5] del primo sportivo campionato di calcio italiano [/b:a4d0e34cf5]....chiss�  :roll:

1149858567

felipecayetano a me pare che se il gufaggio � stato eccessivo, la vostra � una masturbazione collettiva continuata che ha dell'autolesionistico  :lol:  :lol:  :lol:  :- 
non fate che ripetere le stesse cose, sempre le solite persone, da giorni e giorni e giorni, inventandovi persino delle difese da parte nostra che neanche ci sono...a meno di non
intendere per "difesa" il non darvi ragione al 100%, il non implorare perdono giornalmente e simili  :-k  :-k  :-k

1149858920

felipecayetano [quote:1bdd09e26c="Zagor69"]anche se devo dire che condivido la posizione di felipecayetano di non eccedere con le divagazioni
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:1bdd09e26c]
ecco, questo mi fa piacere  :D

1149858996

Adriano [quote:4b42cf0fb5="felipecayetano"]a me pare che se il gufaggio � stato eccessivo, la vostra � una masturbazione collettiva continuata che ha dell'autolesionistico  :lol:  :lol:  :lol:  :- 
non fate che ripetere le stesse cose, sempre le solite persone, da giorni e giorni e giorni, inventandovi persino delle difese da parte nostra che neanche ci sono...a meno di non
intendere per "difesa" il non darvi ragione al 100%, il non implorare perdono giornalmente e simili  :-k  :-k  :-k[/quote:4b42cf0fb5]di che parli ?  :-k 
ormai la guerra tifarola � finita dal momento che viene meno l'oggetto del contendere .........

1149859071

lupo bianco [quote:244f552142="felipecayetano"]a me pare che se il gufaggio � stato eccessivo, la vostra � una masturbazione collettiva continuata che ha dell'autolesionistico  :lol:  :lol:  :lol:  :- 
non fate che ripetere le stesse cose, sempre le solite persone, da giorni e giorni e giorni, inventandovi persino delle difese da parte nostra che neanche ci sono...a meno di non
intendere per "difesa" il non darvi ragione al 100%, il non implorare perdono giornalmente e simili  :-k  :-k  :-k[/quote:244f552142]
La sconfitta brucia, eh? :D

1149859075

felipecayetano [quote:36903f0811="lupo bianco"][quote:36903f0811="felipecayetano"]a me pare che se il gufaggio � stato eccessivo, la vostra � una masturbazione collettiva continuata che ha
dell'autolesionistico  :lol:  :lol:  :lol:  :- 
non fate che ripetere le stesse cose, sempre le solite persone, da giorni e giorni e giorni, inventandovi persino delle difese da parte nostra che neanche ci sono...a meno di non
intendere per "difesa" il non darvi ragione al 100%, il non implorare perdono giornalmente e simili  :-k  :-k  :-k[/quote:36903f0811]
La sconfitta brucia, eh? :D[/quote:36903f0811]
a me brucia solo che la mia squadra ha barato  :( punto. oltre al fatto che tutti fanno a gara a farci passare come i soli (o i pi�, differenza che soddisfa illustri galantuomini
evidentemente....come se essere meno ladri di altri sia edificante) ladri.
io non vedo i lcalcio con gli occhi del crociato...il tennis ed il basket si  :-  :lol:

1149859188

Zagor69 [quote:28331ef9be="felipecayetano"]
io non vedo i lcalcio con gli occhi del crociato...il tennis ed il basket si  :-  :lol:[/quote:28331ef9be]
Il basket anch'io
 [-(  [-(  [-(  [-(

1149859326

Adriano Una grossa fetta dei tifosi Juventini tifa Juventus distrattamente ....si affida alla fama di grande squadra , alla certezza della vittoria , delega un p� ....ora che questa certezza � venuta
meno ...che tutto era finto ....b� che effetto fa essere stati per tanto tempo dalla parte sbagliata ?  [-(  [-(  [-(

1149859374
lupo bianco [quote:e69fcb366c="felipecayetano"]

a me brucia solo che la mia squadra ha barato  :( punto. oltre al fatto che tutti fanno a gara a farci passare come i soli (o i pi�, differenza che soddisfa illustri galantuomini
evidentemente....come se essere meno ladri di altri sia edificante) ladri.
io non vedo i lcalcio con gli occhi del crociato...il tennis ed il basket si  :-  :lol:[/quote:e69fcb366c]
Ok, ti brucia. Come ogni grande sconfitto non lo ammetti ma ti brucia. 
Del resto io mica lo volevo: ero uno dei pochi disposto a parlare seriamente di calcio quando voi vi siete aggregati in branco (sotto il patrocinio del Maschio Dominante e del buon
Raglan che ha persino cambiato squadra) per divertirvi alle spese dei Milanisti. Per carit�, tutto bello, tutto goliardico, ma siete stati abbattuti. I gufi sono abbattuti.
E tocca a me godere! :D

1149859574

rakosi [quote:ac70136096="Carson"][quote:ac70136096="Cain68"]Cambio un p� di tema (serio stavolta): un amico mi ha detto che Facchetti avrebbe un cancro al pancreas in stato
avanzato e per questo motivo da un p� di tempo a questa parte � sparito dalla circolazione.[/quote:ac70136096]
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Notizia micidiale.  :(  :(  :(  :( 
Spero che non sia vera...ma spesso queste notizie sono purtroppo vere perch� nessuno metterebbe in giro simili voci senza esserne sicuro...sarebbe da fucilazione. :( 
:([/quote:ac70136096]
Ho la "quasi certezza" che la notizia purtroppo sia vera.

felipecayetano [quote:af321f73b8="Adriano"]Una grossa fetta dei tifosi Juventini tifa Juventus distrattamente ....si affida alla fama di grande squadra , alla certezza della vittoria , delega un
p�[/quote:af321f73b8]
queste sparate spacciate per socilogia fondata mi fanno impazzire  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
d'altra parte i tifosi del milan sono notoriamente amanti della storia proletaria e lastricata di sacrifici del milan  :lol:  :lol:  :lol:

1149859620

rakosi [quote:ac2982ce47="lupo bianco"][quote:ac2982ce47="felipecayetano"]
a me brucia solo che la mia squadra ha barato  :( punto. oltre al fatto che tutti fanno a gara a farci passare come i soli (o i pi�, differenza che soddisfa illustri galantuomini
evidentemente....come se essere meno ladri di altri sia edificante) ladri.
io non vedo i lcalcio con gli occhi del crociato...il tennis ed il basket si  :-  :lol:[/quote:ac2982ce47]
Ok, ti brucia. Come ogni grande sconfitto non lo ammetti ma ti brucia. 
Del resto io mica lo volevo: ero uno dei pochi disposto a parlare seriamente di calcio quando voi vi siete aggregati in branco (sotto il patrocinio del Maschio Dominante e del buon
Raglan che ha persino cambiato squadra) per divertirvi alle spese dei Milanisti. Per carit�, tutto bello, tutto goliardico, ma siete stati abbattuti. I gufi sono abbattuti.
E tocca a me godere! :D[/quote:ac2982ce47]
Tipico esempio di persona alla quale non frega un tubo di calcio pulito, ma solo di vedere la Juve eliminata.
Quando la Juve verr� confermta in serie A godr� soprattutto pensdando alla faccia di questi personaggi.

1149859717

rakosi [quote:49b390dcb6="Adriano"]Una grossa fetta dei tifosi Juventini tifa Juventus distrattamente ....si affida alla fama di grande squadra , alla certezza della vittoria , delega un p� ....ora
che questa certezza � venuta meno ...che tutto era finto ....b� che effetto fa essere stati per tanto tempo dalla parte sbagliata ?  [-(  [-(  [-([/quote:49b390dcb6]
S� certo, e i contratti miliardari le televisioni ce le regaloano perch� siamo simpatici....  :roll:

1149859775

lupo bianco [quote:8f67981f63="rakosi"]
Quando la Juve verr� confermta in serie A godr� soprattutto pensdando alla faccia di questi personaggi.[/quote:8f67981f63]
Io non ho bisogno di sperare di godere.
Godo gi� a leggerti, Rakosi :D

1149859833

felipecayetano [quote:9579729a7f="lupo bianco"][quote:9579729a7f="felipecayetano"]
a me brucia solo che la mia squadra ha barato  :( punto. oltre al fatto che tutti fanno a gara a farci passare come i soli (o i pi�, differenza che soddisfa illustri galantuomini
evidentemente....come se essere meno ladri di altri sia edificante) ladri.
io non vedo i lcalcio con gli occhi del crociato...il tennis ed il basket si  :-  :lol:[/quote:9579729a7f]
Ok, ti brucia. Come ogni grande sconfitto non lo ammetti ma ti brucia. 
Del resto io mica lo volevo: ero uno dei pochi disposto a parlare seriamente di calcio quando voi vi siete aggregati in branco (sotto il patrocinio del Maschio Dominante e del buon
Raglan che ha persino cambiato squadra) per divertirvi alle spese dei Milanisti. Per carit�, tutto bello, tutto goliardico, ma siete stati abbattuti. I gufi sono abbattuti.
E tocca a me godere! :D[/quote:9579729a7f]
godi pure, la costituzione (e anche noi moderatori, pi� modestamente) te lo permette.
permettimi di dire che se la vostra vis destruens � in gran parte reazione al gufaggio...beh, siete peggio di me, del maschi dominante e di raglan  :-  :- 
con tutto il discredito sociale che la cosa comporta, ne converrai  :-k  [-(  [-( 
ps chi vi impedisce di tornare a parlare seriamente di calcio?  :-

1149859881

rakosi [quote:9303ab8e73="lupo bianco"][quote:9303ab8e73="rakosi"]
Quando la Juve verr� confermta in serie A godr� soprattutto pensdando alla faccia di questi personaggi.[/quote:9303ab8e73]
Io non ho bisogno di sperare di godere.
Godo gi� a leggerti, Rakosi :D[/quote:9303ab8e73]
Mai avuto dubbi che ti basta pochino....

1149859899

Adriano [quote:307cffee98="felipecayetano"][quote:307cffee98="Adriano"]Una grossa fetta dei tifosi Juventini tifa Juventus distrattamente ....si affida alla fama di grande squadra , alla certezza
della vittoria , delega un p�[/quote:307cffee98]
queste sparate spacciate per socilogia fondata mi fanno impazzire  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
d'altra parte i tifosi del milan sono notoriamente amanti della storia proletaria e lastricata di sacrifici del milan  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:307cffee98]
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b� in campo intenazionale non si vince sempre a volte ci sono sconfitte amare ...insomma il calcio giocato , vero , internazionale � cosa diversa dalla fiction nazionale  :D  :D  :D  :wink:

felipecayetano [quote:33577b430e="Adriano"][quote:33577b430e="felipecayetano"][quote:33577b430e="Adriano"]Una grossa fetta dei tifosi Juventini tifa Juventus distrattamente ....si affida alla
fama di grande squadra , alla certezza della vittoria , delega un p�[/quote:33577b430e]
queste sparate spacciate per socilogia fondata mi fanno impazzire  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
d'altra parte i tifosi del milan sono notoriamente amanti della storia proletaria e lastricata di sacrifici del milan  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:33577b430e]
b� in campo intenazionale non si vince sempre a volte ci sono sconfitte amare ...insomma il calcio giocato , vero , internazionale � cosa diversa dalla fiction nazionale  :D  :D  :D 
:wink:[/quote:33577b430e]
certo certo 
[img:33577b430e]http://www.deva.it/animali/rubrica/pappagallo-charlie.jpg[/img:33577b430e]

1149859986

Adriano va be sar� tenero ..... per oggi smetto di violare la convenzione di ginevra ..... [-( 1149860098
Cain68 [quote:480dac046f="rakosi"][quote:480dac046f="Carson"][quote:480dac046f="Cain68"]Cambio un p� di tema (serio stavolta): un amico mi ha detto che Facchetti avrebbe un cancro al

pancreas in stato avanzato e per questo motivo da un p� di tempo a questa parte � sparito dalla circolazione.[/quote:480dac046f]
Notizia micidiale.  :(  :(  :(  :( 
Spero che non sia vera...ma spesso queste notizie sono purtroppo vere perch� nessuno metterebbe in giro simili voci senza esserne sicuro...sarebbe da fucilazione. :( 
:([/quote:480dac046f]
Ho la "quasi certezza" che la notizia purtroppo sia vera.[/quote:480dac046f]
Ahi, davvero un peccato.. :(

1149863608

rakosi [quote:fb5e039e99]Galliani Scarica Meani per salvare il Milan 
10:23 del 09 giugno 
L'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani ha incontrato il capo dell'Ufficio indagini, Borrelli. Per salvare il club rossonero dalle accuse delle intercettazioni, Galliani d� la
colpa all'addetto agli arbitri Meani. 

(Corriere dello Sport) 
[/quote:fb5e039e99]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1149863681

Carson [quote:26a2ce9bde="rakosi"][quote:26a2ce9bde]Galliani Scarica Meani per salvare il Milan 
10:23 del 09 giugno 
L'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani ha incontrato il capo dell'Ufficio indagini, Borrelli. Per salvare il club rossonero dalle accuse delle intercettazioni, Galliani d� la
colpa all'addetto agli arbitri Meani. 

(Corriere dello Sport) 
[/quote:26a2ce9bde]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:26a2ce9bde]
Vorrei sapere dove questo giornale scova le notizie visto che non ci sono state dichiarazioni  in merito all'interrogatorio di Galliani.  :-k  :-k 
E' comunque ovvio che Meani ha la responsabilit� di quello che ha fatto... :-  :-  che � comunque niente in confronto a Moggi... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1149866067

Carson [quote:b91cc83722="Adriano"][quote:b91cc83722="felipecayetano"][quote:b91cc83722="Adriano"]Una grossa fetta dei tifosi Juventini tifa Juventus distrattamente ....si affida alla fama
di grande squadra , alla certezza della vittoria , delega un p�[/quote:b91cc83722]
queste sparate spacciate per socilogia fondata mi fanno impazzire  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
d'altra parte i tifosi del milan sono notoriamente amanti della storia proletaria e lastricata di sacrifici del milan  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b91cc83722]
b� in campo intenazionale non si vince sempre a volte ci sono sconfitte amare ...insomma il calcio giocato , vero , internazionale � cosa diversa dalla fiction nazionale  :D  :D  :D 
:wink:[/quote:b91cc83722]
Voglio spezzare una lancioa in favore di Adriano  [-(  [-( 
Mi sono accporto anch'io che, abbastanza spesso, chi si interessa poco di calcio si professa poi Juventino... 8)  8)  :-

1149866174

lupo bianco [quote:f598bb1344="rakosi"][quote:f598bb1344]Galliani Scarica Meani per salvare il Milan 
10:23 del 09 giugno 
L'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani ha incontrato il capo dell'Ufficio indagini, Borrelli. Per salvare il club rossonero dalle accuse delle intercettazioni, Galliani d� la
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colpa all'addetto agli arbitri Meani. 

(Corriere dello Sport) 
[/quote:f598bb1344]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f598bb1344]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Un'altra testata serissima, complimenti Rakosi.
Quando citerai i Protocolli dei Sette Savi di Sion per dimostrare l'innocenza di Moggi?

felipecayetano [quote:c32bc3acd5="Carson"][quote:c32bc3acd5="Adriano"][quote:c32bc3acd5="felipecayetano"][quote:c32bc3acd5="Adriano"]Una grossa fetta dei tifosi Juventini tifa Juventus
distrattamente ....si affida alla fama di grande squadra , alla certezza della vittoria , delega un p�[/quote:c32bc3acd5]
queste sparate spacciate per socilogia fondata mi fanno impazzire  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
d'altra parte i tifosi del milan sono notoriamente amanti della storia proletaria e lastricata di sacrifici del milan  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c32bc3acd5]
b� in campo intenazionale non si vince sempre a volte ci sono sconfitte amare ...insomma il calcio giocato , vero , internazionale � cosa diversa dalla fiction nazionale  :D  :D  :D 
:wink:[/quote:c32bc3acd5]
Voglio spezzare una lancioa in favore di Adriano  [-(  [-( 
Mi sono accporto anch'io che, abbastanza spesso, chi si interessa poco di calcio si professa poi Juventino... 8)  8)  :-[/quote:c32bc3acd5]
anche einstein ha fondato la relativit� su basi altrettanto solide  :lol:

1149866264

druey [quote:bddb6f2c59="Carson"][quote:bddb6f2c59="Adriano"][quote:bddb6f2c59="felipecayetano"][quote:bddb6f2c59="Adriano"]Una grossa fetta dei tifosi Juventini tifa Juventus
distrattamente ....si affida alla fama di grande squadra , alla certezza della vittoria , delega un p�[/quote:bddb6f2c59]
queste sparate spacciate per socilogia fondata mi fanno impazzire  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
d'altra parte i tifosi del milan sono notoriamente amanti della storia proletaria e lastricata di sacrifici del milan  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bddb6f2c59]
b� in campo intenazionale non si vince sempre a volte ci sono sconfitte amare ...insomma il calcio giocato , vero , internazionale � cosa diversa dalla fiction nazionale  :D  :D  :D 
:wink:[/quote:bddb6f2c59]
Voglio spezzare una lancioa in favore di Adriano  [-(  [-( 
Mi sono accporto anch'io che, abbastanza spesso, chi si interessa poco di calcio si professa poi Juventino... 8)  8)  :-[/quote:bddb6f2c59]
e io spezzo una lancia in favore di entrambi confermano questa notizia...
poi pero' sottolineo che come seconda scelta tifa milan e come terza inter...
e permettetemi di sottolineare ancora di piu' che normalmente chi tifa per le&lt;3 grandi pur non essendo di torino o milano dimostra di essere un tifoso senza personalit�... mi spiace
dirlo perch� molti qui fanno parte di tale categoria...ma condivido in toto tale tesi

1149866557

rakosi [quote:bf063a4904="lupo bianco"][quote:bf063a4904="rakosi"][quote:bf063a4904]Galliani Scarica Meani per salvare il Milan 
10:23 del 09 giugno 
L'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani ha incontrato il capo dell'Ufficio indagini, Borrelli. Per salvare il club rossonero dalle accuse delle intercettazioni, Galliani d� la
colpa all'addetto agli arbitri Meani. 

(Corriere dello Sport) 
[/quote:bf063a4904]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bf063a4904]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Un'altra testata serissima, complimenti Rakosi.
Quando citerai i Protocolli dei Sette Savi di Sion per dimostrare l'innocenza di Moggi?[/quote:bf063a4904]
Figuriamoci, fino a quando sputa sulla Juve manco la Bibbia dice verit� sacrosante come il CdS....  :lol:  continuate pure a cibarvi di carta da culo rosa....  :lol:

1149866862

rakosi [quote:da5c025f96="druey"][quote:da5c025f96="Carson"][quote:da5c025f96="Adriano"][quote:da5c025f96="felipecayetano"][quote:da5c025f96="Adriano"]Una grossa fetta dei tifosi
Juventini tifa Juventus distrattamente ....si affida alla fama di grande squadra , alla certezza della vittoria , delega un p�[/quote:da5c025f96]
queste sparate spacciate per socilogia fondata mi fanno impazzire  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
d'altra parte i tifosi del milan sono notoriamente amanti della storia proletaria e lastricata di sacrifici del milan  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:da5c025f96]
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b� in campo intenazionale non si vince sempre a volte ci sono sconfitte amare ...insomma il calcio giocato , vero , internazionale � cosa diversa dalla fiction nazionale  :D  :D  :D 
:wink:[/quote:da5c025f96]
Voglio spezzare una lancioa in favore di Adriano  [-(  [-( 
Mi sono accporto anch'io che, abbastanza spesso, chi si interessa poco di calcio si professa poi Juventino... 8)  8)  :-[/quote:da5c025f96]
e io spezzo una lancia in favore di entrambi confermano questa notizia...
poi pero' sottolineo che come seconda scelta tifa milan e come terza inter...
e permettetemi di sottolineare ancora di piu' che normalmente chi tifa per le&lt;3 grandi pur non essendo di torino o milano dimostra di essere un tifoso senza personalit�... mi spiace
dirlo perch� molti qui fanno parte di tale categoria...ma condivido in toto tale tesi[/quote:da5c025f96]
Non vi rendete manco conto delle fesserie che dite.... se i 14 milioni di tifosi (solo italiani) fossero solo simpatizzanti chi � che li fa gli abbonamenti alle pay TV? Oppure sono tutti scemi
quelli delle pay che ci ricoprono d'oro per nulla?

felipecayetano la germania batte il costarica 4-2........doppiette di klose (gi� 7 gol ai mondiali....wow...il ragazzo si esalta nelle grandi occasioni  :lol: ) e wanchope, un grandissimo attaccante
ingiustamente poco conosciuto in europa.....spettacolo cos� cos�.......direi che la germania deve fare meglio se vuole andare lontano
il costarica invece u� puntare al secondo posto  :-k

1149875719

Spiritello Fran Ragionamento in soldoni:
La Germania piglia 2 gol dal Costarica, e ne segna almeno uno (bellissimo) con un jolly pescato con buona sorte.
Affrontando attacchi come quelli dell'Italia, dell'Argentina o del Brasile come la metteranno? :shock:

1149877343

felipecayetano ti dir�, caro spiritello...questa germania mi pare addirittura pi� debole di quella che � andata (miracolosamente) in finale 4 anni fa  :-k 1149877513
Spiritello Fran Ho la stessa impressione! e poi, lo hai notato?, mi pare che gli arbitri non abbiano ricevuto nessun input per spingere un p� i padroni di casa... :-k 1149877764
felipecayetano beh, ancora � presto  8) 1149877814
Spiritello Fran Indubbiamente. 8) 

Anche perch�, se continuano cos�, pi� che una spintarella gli servir� un soffio di ciclone! :lol:
1149877963

rakosi [quote:9f2111826d="felipecayetano"]ti dir�, caro spiritello...questa germania mi pare addirittura pi� debole di quella che � andata (miracolosamente) in finale 4 anni fa 
:-k[/quote:9f2111826d]
No, non credo che possa arrivare addirittura a quei livelli. Questa � una squadra discreta (tra l'altro mi � sembrata in ottima condizione fisica) che almeno gli ottavi/quarti li vale.

1149878717

felipecayetano concordo. molto dipender� dagli accoppiamento, cmq  :-k ad esempio mi pare che italia e brasile si incontreranno presto  :-k 1149878852
rakosi [quote:c923a4d78b="felipecayetano"]concordo. molto dipender� dagli accoppiamento, cmq  :-k ad esempio mi pare che italia e brasile si incontreranno presto  :-k[/quote:c923a4d78b]

Se finiscono una prima e l'altra seconda nel proprio girone si incotrerebbero subito negli ottavi.
Se finiscono entrambe prime o entrambe seconde credo possano incontrarsi solo in un'eventuale finale.

1149878995

druey [quote:f46a73f92b="felipecayetano"]concordo. molto dipender� dagli accoppiamento, cmq  :-k ad esempio mi pare che italia e brasile si incontreranno presto  :-k[/quote:f46a73f92b]
mah prima bisogna arrivarci agli ottavi e non sar� semplice semplice

1149901301

Zagor69 [quote:3c5bf2c50a="druey"][quote:3c5bf2c50a="felipecayetano"]concordo. molto dipender� dagli accoppiamento, cmq  :-k ad esempio mi pare che italia e brasile si incontreranno
presto  :-k[/quote:3c5bf2c50a]
mah prima bisogna arrivarci agli ottavi e non sar� semplice semplice[/quote:3c5bf2c50a]
Speriamo invece che l'Italia vada fuori al primo turno!
 :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1149927098

lupo bianco Ieri prova deludente della Germania: gli avversari hanno attraversato due volte la met� campo e per due volte fatto gol, mostrando un'attitudine imbarazzante al "gattomarmismo" della
difesa tedesca.
L'attacco poi mi sembra inferiore a quello delle altre grandi, Klose � senza dubbio un buon giocatore ma non fa reparto da solo. Buon senso del gol e della posizione, ma lo devi
mettere nelle condizioni di segnare.
Il punto di forza mi sembra soprattutto il centrocampo solido, atletico. 
Non riesco comunque a vedere la Germania lla pari delle altre favoritissime, la definirei "la prima delle seconde". Nonostante ci� il fattore campo dar� quella spinta in pi� alla
Germania e allora...chiss�!

1149931684

Adriano [quote:29ed3e5aa3="felipecayetano"]ti dir�, caro spiritello...questa germania mi pare addirittura pi� debole di quella che � andata (miracolosamente) in finale 4 anni fa 
:-k[/quote:29ed3e5aa3]ogni anno la germania appare debole , oppure stenta nella fase iniziale ...nell'82 venne messa in crisi dall'Algeria ma arriv� in finale , nell'86 era una squadra di
vecchietti , alla fine di un ciclo ma arriv� in finale , nel 90 vinse , era fortissima ma non brill� molto a livello di gioco , nel 2002 � arrivata in finale non si sa nemmeno come ...ora gioca
in casa ....la difesa ha pi� di qualche problema , ma starei attento a dar per vinta quella nazionale  8)

1149931734

rakosi Polonia molto deludente. Pensavo potesse essere una sorpresa del mondiale, invece si fa uccellare dal modesto Ecuador (si qualifica solo perch� gioca le gare casalinghe a 3000
metri di altezza).

1149932974
Carson [quote:01917f543d="druey"][quote:01917f543d="felipecayetano"]concordo. molto dipender� dagli accoppiamento, cmq  :-k ad esempio mi pare che italia e brasile si incontreranno

presto  :-k[/quote:01917f543d]
mah prima bisogna arrivarci agli ottavi e non sar� semplice semplice[/quote:01917f543d]
Se arriviamo secondi nel girone rischiamo di incontrare subito il Brasile (che forse vincer� il suo girone), bisognerebbe arrivare primi, ma abbiamo un girone molto difficile...� tutto
possibile, sia arrivare primi come andare subito a casa.
La prima partita col Ghana ci dir� gi� molto...

1149933881

felipecayetano io spero che invece si incontri subito il brasile  :-k 
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chiss� che il bisogno della grande impresa subito non ci faccia svegliare un p�.....premesso che il nostro girone � terribile  :shock:

Adriano vedremo con il Ghana ....
la logica ci dice di arrivare primi nel girone per evitare il Brasile ...anche se sono convinto che la vittoria del  1982 la si deve ad uno scatto d'orgoglio proprio perch� d'avanti c'erano
superpotenze come Argentina e Brasile . Vero per� che quella rosa di giocatori non ha nulla in comune con quella attuale ...apparte Totti ( che deve per� dimostrare di saper reggere
nelle competizioni internazionali ) e pochi altri,  non vedo grandi talenti ...spero di sbagliarmi  :wink:

1149934331

felipecayetano [quote:19c83e09b9="Adriano"]vedremo con il Ghana ....
la logica ci dice di arrivare primi nel girone per evitare il Brasile ...anche se sono convinto che la vittoria del  1982 la si deve ad uno scatto d'orgoglio proprio perch� d'avanti c'erano
superpotenze come Argentina e Brasile . Vero per� che quella rosa di giocatori non ha nulla in comune con quella attuale ...apparte Totti ( che deve per� dimostrare di saper reggere
nelle competizioni internazionali ) e pochi altri,  non vedo grandi talenti ...spero di sbagliarmi  :wink:[/quote:19c83e09b9]
vedremo.......cmq ribadisco, una partita vita-morte gi� negli ottavi ci costringerebbe a tirar fuori le palle  :- anche perch� il brasile ci teme.....da sempre, evidentemente ricordano la
scoppola dell'82  :lol:  :lol:   :wink: 
nel 94 hanno schierato in finale una squadra ad uomo  :shock: , nel 98 hanno perso apposta con la norvegia per non incontrarci negli ottavi (a scapito del povero marocco  :( )...........

1149934661

Adriano ma si in fondo sarebbe giusto ...basta non uscire ai rigori come nel 90 , 94 , 98  ...questo mi romperebbe un p� ... :-k 1149934914
felipecayetano a chi lo dici  :(  :(  :( 1149935083
rakosi [quote:05720b862e]MILANO �La societ� non ne sapeva nulla, sono io ad essere un malato di calcio e cos� mi sono dato da fare ma senza nessun illecito...�. Parola di Leonardo

Meani, il dirigente del Milan �addetto agli arbitri�, bizzarra definizione coniata all�interno della stessa squadra rossonera, che batte ogni record d�interrogatorio rimanendo per quasi
sette ore davanti ai segugi di Borrelli. Alla fine scagiona da ogni responsabilit� Adriano Galliani. Il dirigente si presenta alle 10 del mattino davanti agli uffici della Figc di via Po
accompagnato dal suo avvocato Edda Gandossi e ne esce ben sette ore dopo senza rilasciare alcuna dichiarazione ma con la faccia provata. Non � Borrelli (che se ne va da Roma
dopo l�ora di pranzo) a raccogliere le sue dichiarazioni, ma i tre vice Corona, Mirra e Leoncelli, affiancati poi dal vicequestore Jos� Falcicchia. E Meani risponde punto per punto ad
ogni contestazione. �Agivo per conto mio perch� mi ero accorto che qualcosa non andava. Volevo capire...�, ripete il dirigente che al telefono non perdeva occasione per
raccomandarsi con i guardalinee. E batte e ribatte soprattutto su un punto: �Non ho mai informato la societ� di quello che stavo facendo�.
E quella telefonata dove Galliani gli diceva di �spingere pure�? �Modi di dire...Io non avevo alcuna intenzione di compiere degli illeciti�. Una deposizione fin troppo lineare con quanto
affermato il giorno prima dal vicepresidente del Milan che aveva negato di essersi mai occupato delle �bazzecole� sugli arbitri e che fa allargare le braccia a qualche investigatore. Ma
tant��. Meani ripercorre fedelmente la linea seguita fin qui dalla societ� rossonera che, non a caso, aveva sempre sostenuto come le telefonate ai guardalinee fossero state
�un�iniziativa personale del tesserato Meani�. E nonostante sette ore di contestazioni, �il tesserato� non si discosta mai da questa posizione. Un modo per contingentare i danni futuri
che, trattandosi di giustizia sportiva, non potranno che riguardare la squadra nel suo insieme. Ora Borrelli e i suoi dovranno tirare delle conclusioni, non prima per� di aver messo a
confronto le due deposizioni (Galliani e Meani) e quest�ultime con le intercettazioni della Procura di Napoli, per capire se emergeranno delle incongruenze.
[/quote:05720b862e]
Si vocifera gi� di una prossima canditatura di Meani alle prossime elezioni come sponente di Forza Italia....  :-  :-

1149936351

felipecayetano niente battute politiche  [-X  [-X  [-X 

meani si candider� alla presidenza della lega  :-

1149936508
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Adriano perch� continuate a parlare di sceneggiati e fiction ? ....questo � il topic del calcio  .....la serie A italiana � sempre stata un'altra cosa che ci azzecca con lo sport ?   :D  :D  :D  :wink: 1149937984
lupo bianco Rakosi devi citare le fonti da cui prendi le tue "notizie". Altrimenti io posso postare un articolo in cui tu vieni accusato di essere il mostro di Firenze, e divulgarlo via Internet. 

Ergo: da dove hai preso quella spazzatura? Vedi, Rakosi, ti ho gi� detto che di questo passo tirerai fuori anche i Protocolli dei Savi di Sion (sai cosa sono?) per accusare il Milan. 
Segno che la tua "difesa" � fondata solo su qualche sparata che leggi nei blog bianconeri ma non ha alcun fondamento solido di dati e fatti. Sono cose ridicole, mi capisci? Su, fai il
bravo, invece che attaccare il Milan prova a pensare a cosa ha fatto la tua squadra in questi anni: se lo farai con serenit� e distacco (se me lo chiedi cortesemente potr� aiutarti) vedrai
che cambierai firma immediatamente. 
 :wink:

1149938027

rakosi Ci sono dei virgolettati, per cui la fonte da cui proviene conta poco, e cmq. � La Stampa (carta straccia ovviamente, peccato non fosse altrettanto prima quando sputava sulla Juve);
cmq. se ha scritto dei virgolettati falsi siamo pronti ad attendere le querele di Meani che di sicuro fioccheranno.  :lol: 
Vedi la differenza tra me � te � che io ammetto tutto, che siano state effettuate delle manovre sporche e che chi ha causato tutto questo debba pagare.
A te invece frega solo che paghi la Juve e te ne stai ulla tua isoletta felice convinto che eliminata la Juve poi tutto il resto sia pulito.

1149942404

Spiritello Fran [quote:1d75b73d13="Adriano"]vedremo con il Ghana ....
la logica ci dice di arrivare primi nel girone per evitare il Brasile ...anche se sono convinto che la vittoria del  1982 la si deve ad uno scatto d'orgoglio proprio perch� d'avanti c'erano
superpotenze come Argentina e Brasile . Vero per� che quella rosa di giocatori non ha nulla in comune con quella attuale ...apparte Totti ( che deve per� dimostrare di saper reggere
nelle competizioni internazionali ) e pochi altri,  non vedo grandi talenti ...spero di sbagliarmi  :wink:[/quote:1d75b73d13]
L'unica preoccupazione di Totti � la sua condizione fisica. :-k  Sul saper reggere le competizioni internazionale... :-k se non erro fu lui a demolire il Valencia in champions e a far
spellare le mani alla gente di Madrid, dopo aver battuto con la Roma il Real! :wink: diamogli fiducia.

1149942570

Carson [quote="rakosi"][quote:951e758519]MILANO �La societ� non ne sapeva nulla, sono io ad essere un malato di calcio e cos� mi sono dato da fare ma senza nessun illecito...�. Parola di
Leonardo Meani, il dirigente del Milan �addetto agli arbitri�, bizzarra definizione coniata all�interno della stessa squadra rossonera, che batte ogni record d�interrogatorio rimanendo per
quasi sette ore davanti ai segugi di Borrelli. Alla fine scagiona da ogni responsabilit� Adriano Galliani. Il dirigente si presenta alle 10 del mattino davanti agli uffici della Figc di via Po
accompagnato dal suo avvocato Edda Gandossi e ne esce ben sette ore dopo senza rilasciare alcuna dichiarazione ma con la faccia provata. Non � Borrelli (che se ne va da Roma
dopo l�ora di pranzo) a raccogliere le sue dichiarazioni, ma i tre vice Corona, Mirra e Leoncelli, affiancati poi dal vicequestore Jos� Falcicchia. E Meani risponde punto per punto ad
ogni contestazione. �Agivo per conto mio perch� mi ero accorto che qualcosa non andava. Volevo capire...�, ripete il dirigente che al telefono non perdeva occasione per
raccomandarsi con i guardalinee. E batte e ribatte soprattutto su un punto: �Non ho mai informato la societ� di quello che stavo facendo�.
E quella telefonata dove Galliani gli diceva di �spingere pure�? �Modi di dire...Io non avevo alcuna intenzione di compiere degli illeciti�. Una deposizione fin troppo lineare con quanto
affermato il giorno prima dal vicepresidente del Milan che aveva negato di essersi mai occupato delle �bazzecole� sugli arbitri e che fa allargare le braccia a qualche investigatore. Ma
tant��. Meani ripercorre fedelmente la linea seguita fin qui dalla societ� rossonera che, non a caso, aveva sempre sostenuto come le telefonate ai guardalinee fossero state
�un�iniziativa personale del tesserato Meani�. E nonostante sette ore di contestazioni, �il tesserato� non si discosta mai da questa posizione. Un modo per contingentare i danni futuri
che, trattandosi di giustizia sportiva, non potranno che riguardare la squadra nel suo insieme. Ora Borrelli e i suoi dovranno tirare delle conclusioni, non prima per� di aver messo a
confronto le due deposizioni (Galliani e Meani) e quest�ultime con le intercettazioni della Procura di Napoli, per capire se emergeranno delle incongruenze.
[/quote:951e758519]
Non vedo cosa ci sia di nuovo...sono giorni ormai che si riportano le stesse intercettazioni...ormai le so a memoria... ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol: 
Che poi Meani agisse di sua iniziativa e cazzeggiasse come facciamo noi spesso...� perfino ovvio... :-  :-
Parlando seriamente: tu continui a riproporre le stesse intercettazioni da giorni e quindi mi sorge un dubbio...non vorrai mica paragonare la posizione della Juve a quella del Milan? 
:shock:  :shock: 
...gi� il fatto che i testimoni non parlino di sistema milan vorr� dire qualcosa, lo stesso paparesta ha parlato di moggiopoli e non di meanopoli e gallianopoli.
Paparesta ha parlato di cupola nel calcio alludendo a Moggi&amp;company...ma presso la stampa ha, ovviamente, avuto pco spazio... 
Mi va bene pure il Milan in B se la Juve va in C...se il prossimo anno facciamo lo stesso campionato, dopo che avete vinto gli ultimi due in questo modo ed il Milan li ha persi...non
parlatemi pi� di calcio.  [-(  [-(

1149957870

felipecayetano l'inghilterra vince ma non convince pi� di tanto  :-k  :-k per� � in un girone talmente loffio che passer� al 98%  8) 1149958351
rakosi [quote:4032d1fbb3="felipecayetano"]l'inghilterra vince ma non convince pi� di tanto  :-k  :-k per� � in un girone talmente loffio che passer� al 98%  8)[/quote:4032d1fbb3]

L'inghilterra IMO ha giocato una buona gara.... il problema � che l� davanti punge poco.
1149959142

Carson Io ai mondiali debutto con l'Italia.  [-(  :lol:  :wink: 1149959540
felipecayetano [quote:6472fc07c7="Carson"]Io ai mondiali debutto con l'Italia.  [-(  :lol:  :wink:[/quote:6472fc07c7]

autarchico  [-(  :lol:
1149959987

lupo bianco L'inghilterra (notare la minuscola) ha giocato una partita mediocre tenendo conto che aveva di fronte una squadra molto debole e che ha giocato il primo tempo in apnea. Insomma,
sar� forse che l'essersi trovati in vantaggio dopo qualche minuto li ha rilassati, ma mi sono apparsi  piuttosto grigi. 
L'inghilterra rimane comunque una delle grandi favorite: difetta di pezzi da 90 in avanti, ma il centrocampo e la difesa sono fortissimi.
Stasera aspettiamo al varco l'Argentina depurata dagli argentinteristi :wink:

1149960544

felipecayetano invece svezia-trinidad si sta rivelando divertente  :wink: 
molto pi� di inghiltetra-paraguay  :-

1149960634

lupo bianco Il punto di forza degli inglesi � certamente il centrocampo, forse il migliore delle squadre europee; la difesa � solida e fisicamente dotatissima. Insomma una grande squadra. L'unico
neo � il reparto avanzato, come per la Germania: Owen non � certo all'altezza dei grandi campioni....
Anche l'italia ha un problema analogo: Gilardino � bravo, ma difetta ancora di personalit�, e per me Toni rimane un giuocatore da Fiorentina, non uno che pu� fare il titolare nei
campionati del Mondo. Quello che da pi� garanzie per me � ancora SuperPippo.

1149961245

felipecayetano concordo  :-k 
per me cmq � uno scandalo non aver portato lucarelli  [-(  [-(  [-(

1149961382

lupo bianco [quote:33bd7e36d9="felipecayetano"]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
per me cmq � uno scandalo non aver portato lucarelli  [-(  [-(  [-([/quote:33bd7e36d9]
Cristiano � molto bravo, ma ha lo stesso problema di Toni: non ha mai giocato in una grande squadra. E questo imo conta. Prendi il caso Doni nello scorso Mondiale: aveva fatto
sfracelli in campionato giocando nell'Atalanta, e poi conquistatosi un posto da titolare nella Nazionale si � rivelato nullo alla prova del campo.
In ogni caso � vero: Lucarelli � un attaccante di prim'ordine che meritava la convocazione.

felipecayetano forse il mio � un discorso "qualunquistico"....ma ritengo che si debba convocare chi ad un mese dal mondiale � in forma  :wink: 
l'esempio doni portato dal lupazzo � perfetto...ha fatto 20 gol ma � finito molto in calando 4 anni fa  [-( . doveva essere lasciato a casa.
toni e iaquinta ad esempio hanno chiuso molto male...mentre superpippo e lucarelli erano caldissimi  :-k  :-k  :-k si dovrebbe avere il coraggio di fare scelte anche impopolari...ad
esempio totti A CASA.......� il mondiale...non ci si pu� permettere scommesse come questa  [-(  [-(  [-(

1149963848

rakosi Il problema � che certe scelte oltre ad essere impopolari rischiano di minare il gruppo. 1149965236
felipecayetano [quote:1ac8b73a28="rakosi"]Il problema � che certe scelte oltre ad essere impopolari rischiano di minare il gruppo.[/quote:1ac8b73a28]

cio�?  :-k
1149965354

rakosi [quote:9531d2339a="felipecayetano"][quote:9531d2339a="rakosi"]Il problema � che certe scelte oltre ad essere impopolari rischiano di minare il gruppo.[/quote:9531d2339a]
cio�?  :-k[/quote:9531d2339a]
Cio� se porti Lucarelli, che in 2 anni non hai mai convocato, invece di Iaquinta che bene o male � sempre stato presente  e contribuito alle qualificazioni, rischi di creare pericolose
rivalit� all'interno del griuppo.
Lippi � stato "fortunato" che Vieri si sia infortunato, dandogli quindi l'opportunit� di chiamare Inzaghi, che IMO il campo lo vedr� moto poco e difficilmente da titolare proprio per le
ragioni dette prima.

1149965675

felipecayetano ci mancava pure vieri a completare l'elenco dei semoventi raccomandati  :roll:  :roll:  :roll: 
cmq a me certi discorsi fanno rabbia....la nazionale non � assistenzialismo....chi non � in forma, FUORI  [-(  [-(  [-(

1149966249

Spiritello Fran Cos� si rischiava di giungere in Germania con un sacco di brocchi! :-k 1149969457
Spiritello Fran [quote:5a2150ef7e="lupo bianco"]Il punto di forza degli inglesi � certamente il centrocampo, forse il migliore delle squadre europee; la difesa � solida e fisicamente dotatissima.

Insomma una grande squadra. L'unico neo � il reparto avanzato, come per la Germania: Owen non � certo all'altezza dei grandi campioni....
Anche l'italia ha un problema analogo: Gilardino � bravo, ma difetta ancora di personalit�, e per me Toni rimane un giuocatore da Fiorentina, non uno che pu� fare il titolare nei
campionati del Mondo. Quello che da pi� garanzie per me � ancora SuperPippo.[/quote:5a2150ef7e]
Concordo in pieno.

1149969488

Super Mark Spettacolo scandaloso dell'Argentina, dopo un tempo e mezzo giocato ad egregi livelli si 'siedono' e ZAC!, i costivoriani infilano una bella pappetta in rete ](*,) . Pazzesco l'1 a 0 tra
Inghilterra e Paraguay, test� replicato su Raidue, faccio notare che il realizzatore dell'autogol, gamarra, � un ex interista :- ...

1149976138
felipecayetano pekerman inspiegabilmente rinunzia ai gioielli tevez e messi, si trapattonizza, e rischia di prenderlo in saccoccia  ](*,) 

la costa d'avorio peraltro ci mette sel suo, sprecando l'impossibile e facendosi uccellare 2 volte  ](*,)  ](*,) 
il solito calcio africano...sciupone  :(  :lol:

1149976297

Super Mark [quote:d333d0f515="felipecayetano"]pekerman inspiegabilmente rinunzia ai gioielli tevez e messi, [b:d333d0f515]si trapattonizza[/b:d333d0f515], e rischia di prenderlo in saccoccia 
](*,) [/quote:d333d0f515]
Ay, caramba, que peligro :lol: !

1149976510

druey [quote:a69a83f940="Super Mark"]Spettacolo scandaloso dell'Argentina, dopo un tempo e mezzo giocato ad egregi livelli si 'siedono' e ZAC!, i costivoriani infilano una bella pappetta in
rete ](*,) . Pazzesco l'1 a 0 tra Inghilterra e Paraguay, test� replicato su Raidue, faccio notare che il realizzatore dell'autogol, gamarra, � un ex interista :- ...[/quote:a69a83f940]
Secondo me � solo colpa dell' allenatore che ha ceffato i cambi... perch� in realt� l' Argentina mi � sembrata fortissima... anche se credo che non vorrei mai incontrare la costa d'
avorio

1149976739

felipecayetano [quote:897b6c7293="druey"][quote:897b6c7293="Super Mark"]Spettacolo scandaloso dell'Argentina, dopo un tempo e mezzo giocato ad egregi livelli si 'siedono' e ZAC!, i costivoriani
infilano una bella pappetta in rete ](*,) . Pazzesco l'1 a 0 tra Inghilterra e Paraguay, test� replicato su Raidue, faccio notare che il realizzatore dell'autogol, gamarra, � un ex interista :-
...[/quote:897b6c7293]
Secondo me � solo colpa dell' allenatore che ha ceffato i cambi... perch� in realt� l' Argentina mi � sembrata fortissima... anche se credo che non vorrei mai incontrare la costa d'
avorio[/quote:897b6c7293]
te le cerchi le battute, eh  :-  :-  :-

1149977145

Super Mark [quote:f4f55eecef="felipecayetano"][quote:f4f55eecef="druey"]anche se credo che non vorrei mai incontrare la costa d' avorio[/quote:f4f55eecef]
te le cerchi le battute, eh  :-  :-  :-[/quote:f4f55eecef]
 :D  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1149977563

druey [quote:42be56d435="felipecayetano"][quote:42be56d435="druey"][quote:42be56d435="Super Mark"]Spettacolo scandaloso dell'Argentina, dopo un tempo e mezzo giocato ad egregi
livelli si 'siedono' e ZAC!, i costivoriani infilano una bella pappetta in rete ](*,) . Pazzesco l'1 a 0 tra Inghilterra e Paraguay, test� replicato su Raidue, faccio notare che il realizzatore
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
dell'autogol, gamarra, � un ex interista :- ...[/quote:42be56d435]
Secondo me � solo colpa dell' allenatore che ha ceffato i cambi... perch� in realt� l' Argentina mi � sembrata fortissima... anche se credo che non vorrei mai incontrare la costa d'
avorio[/quote:42be56d435]
te le cerchi le battute, eh  :-  :-  :-[/quote:42be56d435]

questa non l' ho capita.-.-- dov' � il riferimento omo  :-k  :-k
felipecayetano [-(  [-(  [-( un assist sprecato  :lol: 1149978326
Super Mark [quote:c6fe62c896="felipecayetano"][-(  [-(  [-( un assist sprecato  :lol:[/quote:c6fe62c896]

 :lol:  :lol:  :lol:
1149983441

Spiritello Fran La Costa D'Avorio ha giocato benissimo, ma non avrebbe segnato neanche giocando sino a stamane; probabilmente, con un attaccante vero accanto a Drogba, avrebbe fatto
un'ottima figura!
Nel veder ci� che hanno sprecato, credo che in avanti gli andrei bene persino io! :shock:

1150010531

Zagor69 [quote:09117b9aa4="felipecayetano"]io spero che invece si incontri subito il brasile  :-k 
 [/quote:09117b9aa4]
Spero anch'io: 4-0 per il Brasile ed Italia fuori
 [-(  [-(  [-(  [-(

1150012448

lupo bianco [quote:009616e792="druey"]
Secondo me � solo colpa dell' allenatore che ha ceffato i cambi... perch� in realt� l' Argentina mi � sembrata fortissima... [/quote:009616e792]
Concordo....forse la difesa � un p� troppo lenta: se ha sofferto contro Drogba figurati cosa pu� fare contro altri attacchi.
Bella partita comunque, e grande Mascherano, per me uno dei centrocampisti pi� forti del mondo.

1150015776

felipecayetano oggi invece giornata loffia  :-k a parte serbia-olanda, poi messico-iran e portogallo-angola  8) 1150015940
lupo bianco [quote:d84748ede8="felipecayetano"]oggi invece giornata loffia  :-k a parte serbia-olanda, poi messico-iran e portogallo-angola  8)[/quote:d84748ede8]

Beh, non mi sembrano malaccio.
Finora sono state tutte partite equilibrate, nessun trionfo n� goleada con in pi� le sorprese Ecuador e Trinidad &amp; Tobago.
Chiss� che anche la Serbia non faccia qualche scherzetto all'Olanda. :-k

1150016069

felipecayetano io ogni caso pre gli statistici malati come me c'� l'occasione di vedere se ali daei ritoccher� il record assoluto di gol in nazionale  :lol: 1150017058
lupo bianco [quote:3fb1bbd570="felipecayetano"]io ogni caso pre gli statistici malati come me c'� l'occasione di vedere se ali daei ritoccher� il record assoluto di gol in nazionale 

:lol:[/quote:3fb1bbd570]
Perch� non compili le classifiche aggiornate dopo ogni giornata? :-k

1150017526

felipecayetano [quote:8eda129e17="lupo bianco"][quote:8eda129e17="felipecayetano"]io ogni caso pre gli statistici malati come me c'� l'occasione di vedere se ali daei ritoccher� il record assoluto di
gol in nazionale  :lol:[/quote:8eda129e17]
Perch� non compili le classifiche aggiornate dopo ogni giornata? :-k[/quote:8eda129e17]
gi� lo faccio  :-  :-  :-

1150017564

lupo bianco Ma io intendo i Mondiali, non Mr. Culum :grrr  :lol:  :lol: 1150017603
felipecayetano [quote:edf511a3c9="lupo bianco"]Ma io intendo i Mondiali, non Mr. Culum :grrr  :lol:  :lol:[/quote:edf511a3c9]

anche quello faccio  :- 
[color=red:edf511a3c9]Ali Daei [Iran][/color:edf511a3c9] 109
Ferenc Pusk�s [Hun] 84
Pel� [Bra] 77
S�ndor Kocsis [Hun] 75
Bashar Abdullah [Kuw] 74
Hossam Hassan [Egy] 69
Gerd M�ller [Ger] 68
Majed Abdullah [S. Ar] 67
[color=red:edf511a3c9]Stern John [Tri][/color:edf511a3c9] 65
Kiatisuk Senamuang [Tha] 64
Jassem Al-Houwaidi [Kuw] 63
Imre Schlosser [Hun] 59
[color=red:edf511a3c9]Ronaldo [Bra][/color:edf511a3c9] 59
Gabriel Batistuta [Arg] 56
Kazuyoshi Miura [Jap] 56
Kunishige Kamamoto [Jap] 55
Rom�rio [Bra] 55
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Bum-Kun Cha [So.K] 55
Joachim Streich [E.Ger] 53
Adnan Kh. Al-Talyani [UAE] 53
Poul "Tist" Nielsen [Den] 52
Zico [Bra] 52
L�jos Tichy [Hun] 51
Seon-Hong Hwang [S.Ko] 50
Sven Rydell [Swe] 49
Bobby Charlton [Eng] 49
Gary Lineker [Eng] 48
Karim Bagheri [Iran] 47
Rudi V�ller [Ger] 47
J�rgen Klinsmann [Ger] 47
[color=red:edf511a3c9]Jan Koller [Cz. R][/color:edf511a3c9] 46
Davor Suker [Cro] 46
[color=red:edf511a3c9]Pauleta [Por][/color:edf511a3c9] 46
Hakan S�k�r [Tur] 46
[color=red:edf511a3c9]Paulo C�sar Wanchope [Cos][/color:edf511a3c9] 45
Karl-Heinz Rummenigge [Ger] 45
Laith Hussein Shihaib [Iraq] 45
Pauli J�rgensen [Den] 44
Jimmy Greaves [Eng] 44
Wlodzimierz Lubanski  [Pol] 44
Toni Polster [Aut] 44
Gunnar Nordahl [Swe] 43
Uwe Seeler [Ger] 43
[color=red:edf511a3c9]Ra�l [Spa][/color:edf511a3c9] 43
[color=red:edf511a3c9]Sami Al-Jaber [Rsa][/color:edf511a3c9] 43
Ole Madsen [Den] 42
Gy�rgi S�rosi [Hun] 42
Ahmed Radhi [Iraq] 42
Grzegorz Lato [Pol] 42
Rolando Fonseca [Cos] 42
Eus�bio [Por] 41
Michel Platini [Fra] 41
Hristo Bonev [Bul] 41
[color=red:edf511a3c9]Hao Haidong [Chn][/color:edf511a3c9] 41
[color=red:edf511a3c9]Carlos Alberto Pav�n [Hon][/color:edf511a3c9] 40
Patrick Kluivert [Net] 40
Rabah Madjer [Alg] 40
Ernest Pol [Pol] 39
Ra�l D�az Arce [El S] 39
N�ndor Hidegkuti [Hun] 39
Bebeto [Bra] 39
[color=red:edf511a3c9]Jon Dahl Tomasson [Den][/color:edf511a3c9] 39
Stjepan Bobek [Yug] 38
Preben Elkj�r-Larsen [Den] 38
[color=red:edf511a3c9]Jared Borgetti [Mex][/color:edf511a3c9] 38
Milan Galic [Yug] 37
Rashidi Yekini [Nig] 37
Olivier Bierhoff [Ger] 37
Dennis Bergkamp [Net] 37
Hristo Stoichkov [Bul] 37
Michael Laudrup [Den] 37
Blagoje Marjanovic [Yug] 36
Ferenc Bene [Hun] 36
Mich[color=red:edf511a3c9]ael Owen [Eng][/color:edf511a3c9] 36
[color=red:edf511a3c9]Fabrice Maceio 'Akwa' [Ang][/color:edf511a3c9] 36
Faas Wilkes [Net] 35
Luigi Riva [Ita] 35
Marcelo Salas [Chi] 35
Zlatko Zahovic [Slo] 35
[color=red:edf511a3c9]Juan Carlos Plata [Gua][/color:edf511a3c9] 35
Luis Hern�ndez [Mex] 35
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[color=red:edf511a3c9]Henrik Larsson [Swe] [/color:edf511a3c9] 35
Carlos Hermosillo [Mex] 35
[color=red:edf511a3c9]Savo Milosevic [Yug][/color:edf511a3c9] 35
Ulf Kirsten [Ger] 35
Oleg Blokhin [Urs] 35
Gheorghe Hagi [Rom] 35
Ernest Wilimowski [Pol/Ger] 34
Antonin Puc [Cze] 34
Iuliu Bodola [Rom/Hun] 34
Kubilay T�rkyilmaz [Swi] 34
Max Abegglen [Swi] 34
Johann Krankl [Aut] 34
Ivan Zamorano [Chi] 34
Rivaldo [Bra] 34
Diego Maradona [Arg] 34
Eric Wynalda [Usa] 34
[color=red:edf511a3c9]Angus Eve [Tri][/color:edf511a3c9] 34
J�rgen Juve [Nor] 33
Abe Lenstra [Net] 33
Johan Cruijff [Net] 33
Giuseppe Meazza [Ita] 33
Patrick Mboma [Cam] 33
[color=red:edf511a3c9]Kurniawan Dwi Julianto [Ind][/color:edf511a3c9] 33
Fritz Walter [Ger] 33
[color=red:edf511a3c9]Carlos Humberto Ruiz [Gua][/color:edf511a3c9] 33
[color=red:edf511a3c9]David Trezeguet [Fra] [/color:edf511a3c9] 33
Jairzinho [Bra] 33
Kazimierz Deyna [Pol] 33
Ali Mohammed Karimi [Iran] 33
Ademir Marques [Bra] 32
Gyula Zsengell�r [Hun] 32
Klaus Fischer [Ger] 32
[color=red:edf511a3c9]Dimitar Berbatov [Bul][/color:edf511a3c9] 32
Tost�o [Bra] 32
Gunnar Gren [Swe] 32
Rajko Mitic [Yug] 32
Tibor Nyilasi [Hun] 32
[color=red:edf511a3c9]Thierry Henry [Fra][/color:edf511a3c9] 32
Milton N��ez [Hon] 32
Lakhdar Belloumi [Alg] 32
[color=red:edf511a3c9]Luis Figo [Por][/color:edf511a3c9] 32
Wilmer Vel�squez [Hon] 31
H�ctor Scarone [Uru] 31
[color=red:edf511a3c9]Michael Ballack [Ger] [/color:edf511a3c9] 31
Enrique Borja [Mex] 31
Flori�n Albert [Hun] 31
Kennet Andersson [Swe] 31
Zd�n�k Nehoda [Cze] 31
Just Fontaine [Fra] 30
Nathaniel Lofthouse [Eng] 30
Silvio Piola [Ita] 30
Zizinho [Bra] 30
Jean-Pierre Papin [France] 30
Denis Law [Sco] 30
[color=red:edf511a3c9]Hernan Crespo [Arg] [/color:edf511a3c9] 30
Bernard Voorhoof [Bel] 30
Mirdz[color=red:edf511a3c9]halal Kasymov [Uzb][/color:edf511a3c9] 30
Alan Shearer [Eng] 30
Ernst Lehner [Ger] 30
[color=red:edf511a3c9]Agustin Delgado [Ecu][/color:edf511a3c9] 30
Tom Finney [Eng] 30
Paul Van Himst [Bel] 30
Cuauht�moc Blanco [Mex] 30
Luis Zague [Mex] 30
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Andreas M�ller [Ger] 30
[color=red:edf511a3c9]Brian McBride [Usa][/color:edf511a3c9] 30
Soon-Ho Choi [S.Ko] 30
[color=red:edf511a3c9]Anders Oper [Est][/color:edf511a3c9] 30
Kenny Dalglish [Sco] 30

lupo bianco Ma io intendevo calendari e classifiche dei gironi cos� ci orientiamo meglio tutti :wink: 
Cmq grazie anche questa classifica � interessante e la legger� con calma pi� tardi :wink:

1150018529
felipecayetano [quote:9ede0d4c2e="lupo bianco"]Ma io intendevo calendari e classifiche dei gironi cos� ci orientiamo meglio tutti :wink: [/quote:9ede0d4c2e]

io faccio solo classifiche inutili  :-k vedr� cmq che posso fare  :lol:
1150018767

rakosi [quote:ee0fcec92c="Spiritello Fran"]La Costa D'Avorio ha giocato benissimo, ma non avrebbe segnato neanche giocando sino a stamane; probabilmente, con un attaccante vero
accanto a Drogba, avrebbe fatto un'ottima figura!
Nel veder ci� che hanno sprecato, credo che in avanti gli andrei bene persino io! :shock:[/quote:ee0fcec92c]
Forse ti � sfuggito ma una rete la hanno fatta.  :wink:  Gli ivoriani sono un'ottima squadra, peccato per le ingenuit� dietro. Almeno 3 giocatori mi hanno impressionato molto, Tour�
(Yaya, non il difensore dell'Arsenal), Kalou e Zakara, ma anche gli attaccanti entrati nel secondo tempo mi sono iaciuti molto. Io li terrei d'occhio.

1150020285

rakosi [quote:d628ad122d="felipecayetano"]oggi invece giornata loffia  :-k a parte serbia-olanda, poi messico-iran e portogallo-angola  8)[/quote:d628ad122d]
Ovviamente la partita pi� interessante in conteporanea con Federer-Nadal.  ](*,)

1150020344

Spiritello Fran Intendevo a parte Drogba, ovviamente! :wink: mentre stavo dicendo a mio padre che se non tirava Drogba era inutile, il Nostro ha tirato fuori la zampata; ma a parte lui, gli altri
attaccanti mi son parsi tutto fumo e niente arrosto! 8)

1150020508
lupo bianco [quote:c1611b444a="Spiritello Fran"]Intendevo a parte Drogba, ovviamente! :wink: mentre stavo dicendo a mio padre che se non tirava Drogba era inutile, il Nostro ha tirato fuori la

zampata; ma a parte lui, gli altri attaccanti mi son parsi tutto fumo e niente arrosto! 8)[/quote:c1611b444a]
Beh, per� prima del gol anche il buon Drogba si � mangiato un paio di buone occasioni....bella squadra la Costa d'Avorio, � vero, ma la difesa � davvero da oratorio: tutti a rincorrere il
pallone e le marcature chi se ne frega. I fuorigioco non parliamone.

1150021592

Spiritello Fran Infatti! :-k 
Per� mi hanno dato l'impressione di divertisri un mondo nel giocare. =D&gt; 
Beh, certo...se facessero divertire meno anche gli avversari sarebbero una forza! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150021728

Super Mark La partita del giorno: i portoghesi incontraranno la compagine della ex-colonia. Chiss� non si ripeta quanto accaduto nel 2002 con Francia-Senegal :-k . Riguardo le altre, i Serbi si
potrebbero mostrare degli ossi davvero duri, mentre spero che gli Iraniani diano una bella spazzolata ai Messicani :roll: .

1150022681
lupo bianco Gran bella squadra l'Olanda, ma solo se mantiene il pallino del gioco e il possesso della palla, altrimenti ha dei cali di tensione che risultano in occasioni per la squadra avversaria.

Comunque ha dei grandi giocatori van Nistelrooj, Robben, Van Persie e tanti altri e spero faccia strada perch� se lo merita davvero.
Quella di oggi � stata una partita con una sola rete, ma comunque molto bella e frizzante grazie al gioco in velocit� degli Orange.

1150037875

felipecayetano concordo e pure parecchio  :lol:  =D&gt; 1150038288
Super Mark Secondo me non supera i quarti. Ha giocato nel complesso bene (ho ascoltato buona parte della partita alla radio), ma c'erano occasioni in cui sembrava che all'improvviso si

perdessero quasi in un bicchier d'acqua. Se continua cos�, arriva certo lontano (Lupo Bianco ha nominato dei signori giocatori) ma non troppo.
1150043770

corwin dopo le prime tre giornate, non ho visto ancora un squadra che mi abbia impressionato  [-X  [-X  [-X 
Germania ingiudicabile (il Costarica � davvero poca cosa e gli ha addiruttura segnato sue gol!!  :shock:  :shock: ), Inghilterra e Olanda hanno fatto il compitino come l'Argentina, la
Svezia addiruttura sotto tono e il Portogallo dopo 10 minuti di fuoco si � ammosciato tanto da rischiare con La Costa D'Avorio...
ora aspetto Italia, Brasile, Spagna e Francia...  8)

1150107004

Adriano Mondiale senza sorprese ....per ora  :-k 1150108079
Cain68 [quote:7ac31a6a42="Adriano"]Mondiale senza sorprese ....per ora  :-k[/quote:7ac31a6a42]

 [-X  [-X Trinidad e Tobago che in 10 costringe la Svezia allo 0-0. :wink:  =D&gt;
1150108150

Ladro di ombre [quote:adee25b70a="Cain68"][quote:adee25b70a="Adriano"]Mondiale senza sorprese ....per ora  :-k[/quote:adee25b70a]
 [-X  [-X Trinidad e Tobago che in 10 costringe la Svezia allo 0-0. :wink:  =D&gt;[/quote:adee25b70a]
te credo erano in due trinidad e tobago.... :D

1150108459

corwin grandi incassi ovunque eccetto per Angola-Portogallo...
l� c'erano tanti portoghesi  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

1150108582

Super Mark [quote:92acc0c189="corwin"]grandi incassi ovunque eccetto per Angola-Portogallo...
l� c'erano tanti portoghesi  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:[/quote:92acc0c189]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150108628

Kit Teller SALUTO IL RITORNO DEL TORO IN A
A MIO AVVISO LA SQUADRA + GLORIOSA DEL CALCIO
ITALIANO E PER CERTI VERSI (SOPRATTUTTO PER LE
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TRAGEDIE) SIMILE ALLA LAZIO

NON OSO IMMAGINARE SE LA JUVE VA IN B,
LA LIBIDINE DEL TIFOSO GRANATA.
VERREBBERO AZZERATI 106 ANNI DI SOPRUSI
IN UN SOLO ANNO

George Brown Ne riparliamo quando "qualcuno"  :-  O:) comincer� a pagare le tasse.... :lol: 
Cmq, complimenti al Toro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Tra parentesi: X me � assurdo fare i play-off in un campionato a girone unico come la  B... :-k

1150111102

rakosi Complimenti al Toro.... Torino ha bisogno del suo derby! 1150111199
Adriano [quote:f8987d908f="rakosi"]Complimenti al Toro.... Torino ha bisogno del suo derby![/quote:f8987d908f]...cos'� una sorta di ossimoro ?  :-k  8) 1150111617
Adriano [quote:99e6e008d3="Kit Teller"]SALUTO IL RITORNO DEL TORO IN A

A MIO AVVISO LA SQUADRA + GLORIOSA DEL CALCIO
ITALIANO E PER CERTI VERSI (SOPRATTUTTO PER LE
TRAGEDIE) SIMILE ALLA LAZIO

NON OSO IMMAGINARE SE LA JUVE VA IN B,
LA LIBIDINE DEL TIFOSO GRANATA.
VERREBBERO AZZERATI 106 ANNI DI SOPRUSI
IN UN SOLO ANNO[/quote:99e6e008d3] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150111678

felipecayetano ma non potete trovarvi tutti in un bar per anti-juventini libidinosi?  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 1150111730
rakosi [quote:cf233d1aea="felipecayetano"]ma non potete trovarvi tutti in un bar per anti-juventini libidinosi?  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:cf233d1aea]

Se per sbaglio restiamo in A ci mettono a ferro e fuoco il forum....  :lol:
1150111999

Adriano [quote:e5d8cd73f5="rakosi"][quote:e5d8cd73f5="felipecayetano"]ma non potete trovarvi tutti in un bar per anti-juventini libidinosi?  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:e5d8cd73f5]
Se per sbaglio restiamo in A ci mettono a ferro e fuoco il forum....  :lol:[/quote:e5d8cd73f5]no mancherebbe argomento di conversazione ....in quanto il primo campionato italiano
SPORTIVO di serie A ( nonostante decenni di "fiscion" ) non avrebbe ancora luogo  .... :D  :D  :D  :wink:

1150112129

George Brown [quote:a1518ee2ce="Adriano"][quote:a1518ee2ce="rakosi"]Se per sbaglio restiamo in A ci mettono a ferro e fuoco il forum....  :lol:[/quote:a1518ee2ce]no mancherebbe argomento di
conversazione ....in quanto[b:a1518ee2ce] il primo campionato italiano SPORTIVO di serie A ( nonostante decenni di "fiscion" ) non avrebbe ancora luogo[/b:a1518ee2ce]  .... :D  :D 
:D  :wink:[/quote:a1518ee2ce]
Affermazione quantomeno incauta.... :lol:

1150112268

felipecayetano allora con nostro sommo dispiacere  :^o  :^o lascereste per sempre questo topic?  :-k  :- 
cmq ormai siete vittime della sindrome di pannella...........passate tanto di quel tempo a fare i savonarola che avete perso ogni credibilit�  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150112346

rakosi Non ricordo se su questo forum avevo pubblicizzato la lettera inviata a Borrelli dal forum di j1897.it (il portale bianconero pi� importante).
Cmq. il buon Borrelli ha risposto all'appello, e ne ha parlato anche Tuttosport.
[img:af866163d2]http://img108.imageshack.us/img108/1880/articolo0ht.jpg[/img:af866163d2]
Se qualcuno vuole pu� ovviamente unirsi alle firme sul sito:
www.calciopoli.tk

1150112547

rakosi [quote:92d706cfc8="Adriano"][quote:92d706cfc8="rakosi"][quote:92d706cfc8="felipecayetano"]ma non potete trovarvi tutti in un bar per anti-juventini libidinosi?  :-k  :-k  :-k  :-k 
:-k[/quote:92d706cfc8]
Se per sbaglio restiamo in A ci mettono a ferro e fuoco il forum....  :lol:[/quote:92d706cfc8]no mancherebbe argomento di conversazione ....in quanto il primo campionato italiano
SPORTIVO di serie A ( nonostante decenni di "fiscion" ) non avrebbe ancora luogo  .... :D  :D  :D  :wink:[/quote:92d706cfc8]
Bah, la Juve i suoi personaggi sporchi li ha epurati, per cui se si parler� ancora di campionato non sportivo sar� dovuta alla presenza di altri....  8)

1150112782

corwin [quote:11a699311f="felipecayetano"]ma non potete trovarvi tutti in un bar per anti-juventini libidinosi?  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:11a699311f] fra gufi, gufetti e prese in giro, avete
scassato per un anno, ora tocca a voi  :lol:  :lol:  :lol:

1150112835
felipecayetano [quote:241952654b="corwin"][quote:241952654b="felipecayetano"]ma non potete trovarvi tutti in un bar per anti-juventini libidinosi?  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:241952654b] fra gufi,

gufetti e prese in giro, avete scassato per un anno, ora tocca a voi  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:241952654b]
solo a ridosso delle partite  [-(  [-(  [-(  :-  :lol:

1150112914

corwin [quote:9506383d0f="felipecayetano"][quote:9506383d0f="corwin"][quote:9506383d0f="felipecayetano"]ma non potete trovarvi tutti in un bar per anti-juventini libidinosi?  :-k  :-k  :-k  :-k 
:-k[/quote:9506383d0f] fra gufi, gufetti e prese in giro, avete scassato per un anno, ora tocca a voi  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9506383d0f]
solo a ridosso delle partite  [-(  [-(  [-(  :-  :lol:[/quote:9506383d0f] anche noi  [-(  [-( 
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solo a ridosso della partita in FIGC  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano allora attenti......alla zona cesarini  :-  :-  :- 1150114265
Spiritello Fran Gioca la nazionale e non frega un tazzo a nessuno! :shock:  :(  :grrr 1150114488
corwin [quote:ff9bdcb94e="felipecayetano"]allora attenti......alla zona cesarini  :-  :-  :-[/quote:ff9bdcb94e] amico di Moggi pure lui ?  :shock:  :shock:  :shock:  :lol: 1150114527
felipecayetano [quote:9663274a0d="Spiritello Fran"]Gioca la nazionale e non frega un tazzo a nessuno! :shock:  :(  :grrr[/quote:9663274a0d]

confesso che guardo alla partita di stasera con apprensione  :-k 
pi� che una nazionale mi pare un carrello di bolliti  :(

1150114597

Adriano [quote:6d473338a1="felipecayetano"]allora con nostro sommo dispiacere  :^o  :^o lascereste per sempre questo topic?  :-k  :- 
 :[/quote:6d473338a1]al contrario ...questo � il topic sul calcio  ...c'� sempre il risvolto [i:6d473338a1]europeo o mondiale [/i:6d473338a1] ....adesso che ci penso forse ho appena 
usato   termini a voi incomprensibili.... :-k  :-k :D  :wink:

1150115046

Adriano [quote:b6b00076a4="Spiritello Fran"]Gioca la nazionale e non frega un tazzo a nessuno! :shock:  :(  :grrr[/quote:b6b00076a4]hai pienamente ragione parliamo di calcio non di fiction
.... qualcuno azzarda un prenostico ?
a distanza di poche ore dalla gara la formazione ufficiale � stata finalmente intuita ( anche se non ufficializzata ...manco dovessimo giocare con il Brasile  :roll: ) non gioca Camoranesi
....

1150115289

lupo bianco [quote:e8a08ed479="rakosi"][quote:e8a08ed479="felipecayetano"]ma non potete trovarvi tutti in un bar per anti-juventini libidinosi?  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:e8a08ed479]
Se per sbaglio restiamo in A ci mettono a ferro e fuoco il forum....  :lol:[/quote:e8a08ed479]
Non ci sar� nessuno sbaglio.
Bye, bye Rakosi

1150115672

rakosi [quote:9a2f8627cd="Adriano"][quote:9a2f8627cd="Spiritello Fran"]Gioca la nazionale e non frega un tazzo a nessuno! :shock:  :(  :grrr[/quote:9a2f8627cd]hai pienamente ragione
parliamo di calcio non di fiction .... qualcuno azzarda un prenostico ?
a distanza di poche ore dalla gara la formazione ufficiale � stata finalmente intuita ( anche se non ufficializzata ...manco dovessimo giocare con il Brasile  :roll: ) non gioca Camoranesi
....[/quote:9a2f8627cd]
Per far posto a Totti fuori forma....  :-k

1150117260

rakosi [quote:6d61eaba51="lupo bianco"][quote:6d61eaba51="rakosi"][quote:6d61eaba51="felipecayetano"]ma non potete trovarvi tutti in un bar per anti-juventini libidinosi?  :-k  :-k  :-k  :-k 
:-k[/quote:6d61eaba51]
Se per sbaglio restiamo in A ci mettono a ferro e fuoco il forum....  :lol:[/quote:6d61eaba51]
Non ci sar� nessuno sbaglio.
Bye, bye Rakosi[/quote:6d61eaba51]
Segno!  :lol:

1150117343

lupo bianco Dai ci montiamo su una scommessa?
Chi perde da un bacio a Oej :D

1150117789
Adriano [quote:ef47642f0f="rakosi"][quote:ef47642f0f="Adriano"][quote:ef47642f0f="Spiritello Fran"]Gioca la nazionale e non frega un tazzo a nessuno! :shock:  :(  :grrr[/quote:ef47642f0f]hai

pienamente ragione parliamo di calcio non di fiction .... qualcuno azzarda un prenostico ?
a distanza di poche ore dalla gara la formazione ufficiale � stata finalmente intuita ( anche se non ufficializzata ...manco dovessimo giocare con il Brasile  :roll: ) non gioca Camoranesi
....[/quote:ef47642f0f]
Per far posto a Totti fuori forma....  :-k[/quote:ef47642f0f] [-X NO � vero che Totti gioca, ma al posto di Camoranesi ci sar�  Perrotta ...alcuni dicono perch� sarebbe pi� in forma ...altri
per motivazioni tattiche ....la avanti invece ci saranno Toni e Gilardino con Totti sulla 3/4 .

1150117792

Adriano dal corsera - [size=18:66a2c1b549]TOTTI IN CAMPO E ACHILLE IN PANCHINA[/size:66a2c1b549] 

[img:66a2c1b549]http://www.corriere.it/Media/Foto/2006/06_Giugno/12/TOT.jpg[/img:66a2c1b549]
 
CHE FOTO BUFFA � SONO ANDATI A METTERE 
In campo alle 21. I bookmakers sicuri: �Finir� 2 a 0 per gli azzurri�Il giorno dell'Italia. Con il Ghana Totti c'�  
� il giorno dell'Italia. Gli azzurri debuttano a Germania 2006 questa sera contro il Ghana. Lippi ha sciolto gli ultimi dubbi: giocher� Totti. �Non so se tutta la partita - ha precisato il ct -
l'ho visto crescere in questi giorni e in maniera considerevole�. Nell'ultimo test di luned� mattina, Lippi ha schierato[color=blue:66a2c1b549] in attacco Toni, Totti e
Gilardino[/color:66a2c1b549]: [b:66a2c1b549]la novit� � Perrotta al posto di Camoranesi, accanto a Pirlo e De Rossi a centrocampo[/b:66a2c1b549]. Pazienza per Del Piero che
paragonatosi all'eroe omerico Achille assister� alla �battaglia� dalla collina, ovvero dalla panchina. 
 
Il ct Lippi (Ansa) 
L'ARRIVO DI ROSSI E MELANDRI- Nel ritiro degli azzurri ad Hannover sono attesi nel pomeriggio Guido Rossi e Gianni Petrucci, rispettivamente commissario straordinario della Figc
e presidente del Coni: quest'ultimo � in Germania gi� da domenica. Sar� presente all'Awd Arena anche Giovanna Melandri, ministro dello Sport. Il pullman della Nazionale dovrebbe
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partire intorno alle 19, minuto pi� minuto meno, per raggiungere lo stadio un'ora e mezza prima dell'inizio della partita contro gli africani. Dal punto di vista ambientale il vento �
favorevole: sugli spalti sono attesi pi� di 40 mila tifosi italiani. 
GLI AUGURI DI NAPOLITANO - A poche ore dall'esordio mondiale sono arrivati intanto alla squadra gli auguri del presidente Napolitano. �Sono certo di interpretare - scrive in un
messaggio il capo dello Stato - i sentimenti di quanti in Italia vivono e seguono gli eventi sportivi nella convinzione che anche in questa sfida saranno onorati quei valori e quello spirito
agonistico che hanno gi� consentito ai colori nazionali, in questo come in altri sport, di raggiungere i pi� importanti e significativi traguardi�.
ITALIA SUL VELLUTO - Buoni auspici anche sul fronte pronostici. Sembrano non esserci dubbi sulla vittoria dell'Italia, almeno leggendo le quote offerte in agenzia, che si aggirano
intorno a 1,50 volte la posta giocata. Il risultato pi� probabile al termine dell�incontro potrebbe essere il 2-0 a favore di Totti e compagni, che pagherebbe tra 5,50 e 7 volte quanto
puntato. Dalle quote presenti in lavagna, l'Italia dovrebbe chiudere gi� in vantaggio il primo tempo, per poi magari raddoppiare nella ripresa. Sono due i nomi azzurri candidati a
rompere l'equilibrio della partita, ovvero Toni e Gilardino, per i quali la quota per la prima marcatura � pari a circa 5 volte quanto puntato. Alle loro spalle, a 8, si insediano Francesco
Totti e Alex Del Piero. Per il Ghana, il primo marcatore potrebbe essere Matthew Amoah, attaccante del Borussia Dortmund, con una quota pari a 10.
LE ALTRE PARTITE - L'altra sfida del Gruppo E (Usa-Repubblica Ceca) e una del Gruppo F (Australia-Giappone) completano il programma della quarta giornata. Si comincia alla ore
15 a Keiserslautern con Australia-Giappone. Gli australiani, spesso accusati di gioco duro, possono contare su tutti gli uomini pi� esperti: Cahill e i parmensi Grella e Bresciano a
centrocampo, Kewell e Viduka in attacco. Il Giappone, guidato da Zico e ha un ottimo centrocampo con i due ex �italiani� Nakata e Nakamura. In attacco la coppia formata da
Takahara (all�Amburgo) e Yanagisawa (ex Messina). Alle 18 a Gelsenkirchen, prima sfida del Gruppo dell'Italia: Stati Uniti-Repubblica Ceca. I ceki con i �vecchi� Nedved e Popborski
sono favoriti. L�unico dubbio riguarda il recupero in attacco di Milan Baros. Ma il calcio Usa negli ultimi anni � cresciuto parecchio e la nazionale � in alta posizione di classifica Fifa.

rakosi [quote:e9f4f45a40="Adriano"][quote:e9f4f45a40="rakosi"][quote:e9f4f45a40="Adriano"][quote:e9f4f45a40="Spiritello Fran"]Gioca la nazionale e non frega un tazzo a nessuno! :shock: 
:(  :grrr[/quote:e9f4f45a40]hai pienamente ragione parliamo di calcio non di fiction .... qualcuno azzarda un prenostico ?
a distanza di poche ore dalla gara la formazione ufficiale � stata finalmente intuita ( anche se non ufficializzata ...manco dovessimo giocare con il Brasile  :roll: ) non gioca Camoranesi
....[/quote:e9f4f45a40]
Per far posto a Totti fuori forma....  :-k[/quote:e9f4f45a40] [-X NO � vero che Totti gioca, ma al posto di Camoranesi ci sar�  Perrotta ...alcuni dicono perch� sarebbe pi� in forma ...altri
per motivazioni tattiche ....la avanti invece ci saranno Toni e Gilardino con Totti sulla 3/4 .[/quote:e9f4f45a40]
Se capisci un po' di calcio gioca Perrotta per rinforzare il cc dato che Totti � fuori forma.

1150119044

rakosi [quote:3f5c6092bb="lupo bianco"]Dai ci montiamo su una scommessa?
Chi perde da un bacio a Oej :D[/quote:3f5c6092bb]
Non scommetto, perch� non sono sicuro. Evidentemente tu lo sei. Attenzione perch� potresti avere una grossa delusione.  8)

1150119097

lupo bianco [quote:deedd83bcb="rakosi"]
Non scommetto, perch� non sono sicuro. Evidentemente tu lo sei. Attenzione perch� potresti avere una grossa delusione.  8)[/quote:deedd83bcb]
Chi vivr� vedr� (e godr�) :D

1150119324

Super Mark [quote:6683778281]CHE FOTO BUFFA � SONO ANDATI A METTERE[/quote:6683778281]
Sembra effemminato.
PS SALUTO ANCHE IO IL RITORNO DEL TORO IN SERIE A. LA TORINO CALCISTICA HA FINALMENTE LA SUA SQUADRA! :D

1150119376

zaira149 Premesso che non far� - come ho gi� detto - tifo per l'italia, credo che la squadra sia costruita in modo sbagliato rispetto ai giocatori a disposizione.
A mio giudizio, due attaccanti come Toni e Gilardino - essendo entrambi prime punte - possono giocare insieme solo in un sistema di gioco basato su attacchi dalla fasce, che
consentano ai due di occupare l'area ricevendo numerosi cross. Ed invece Lippi stasera non schiera neppure Camoranesi...
Del resto una squadra con due punte, Camoranesi e Totti � molto offensiva, ed impedisce di fatto di schierare pure Pirlo a favore di centrocampisti pi� difensivi.
Io priviligerei uno schema con un'unica punta centrale (il pi� in forma tra Toni e Gilardino) con Totti dietro (come gioca pressoch� da sempre) e Camoranesi a supporto sulla destra. In
regia Pirlo supportato da due mediani (De Rossi e Perrotta o Gattuso). L'attacco non ne risentirebbe, perh� tutti (a parte Gattuso) sono giocatori dal gol facile, ma la manovra sarebbe
pi� fluida ed il centrocampo pi� solido.
Ma Lippi era quello che faceva giocare Zamorano insieme a Vieri: in tanti anni ha imparato solo a piazzare suo figlio nella GEA...

1150119564

rakosi [quote:e1b38ca5be="zaira149"]
Del resto una squadra con due punte, Camoranesi e Totti � molto offensiva, ed impedisce di fatto di schierare pure Pirlo a favore di centrocampisti pi� difensivi.
[/quote:e1b38ca5be]
Sono due anni che Lippi gioca con Totti Camoranesi Pirlo e due punte, e mi sembra che i risultati osno stati piuttosto buoni.
Ora se tglie Camo � perch� vuole per forza mettere dentro Totti, per fargli trovare il ritmo gara.... guarda un po', dentro Totti e Perrotta e fuori Del Piero e Camo, sto filo juventino....  :-

1150119890

Carson [quote:131379ed0c="rakosi"][quote:131379ed0c="zaira149"]
Del resto una squadra con due punte, Camoranesi e Totti � molto offensiva, ed impedisce di fatto di schierare pure Pirlo a favore di centrocampisti pi� difensivi.
[/quote:131379ed0c]
Sono due anni che Lippi gioca con Totti Camoranesi Pirlo e due punte, e mi sembra che i risultati osno stati piuttosto buoni.
Ora se tglie Camo � perch� vuole per forza mettere dentro Totti, per fargli trovare il ritmo gara....[/quote:131379ed0c]
E perch� manca Gattuso... 8) 
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[quote:131379ed0c] guarda un po', dentro Totti e Perrotta e fuori Del Piero e Camo, sto filo juventino....  :-[/quote:131379ed0c]
Che sia filo iuventino non ci piove...ma non autolesionista... :-  :-
A parte gli scherzi, era improponibile giocare con Toni, Gila, Totti, Camo e Pirlo...cinque che non marcano sono decisamente troppi (specie in assenza di gattuso), che avrebbe dovuto
fare il povero De Rossi?  :lol:  :lol: 
Comunque io avrei inserito Totti nel secondo tempo, col ritmo pi� basso...ma magari far� un partitone... :lol:  :lol: 
Penso che Camoranesi venga comunque utile.  8)

Spiritello Fran Rakosi...
E' proprio necessario ricordare ad ogni tuo post che Totti � fuori forma?!? :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :wink:  :lol:

1150121043
zaira149 [quote:ead2d8d769]Sono due anni che Lippi gioca con Totti Camoranesi Pirlo e due punte, e mi sembra che i risultati osno stati piuttosto buoni.[/quote:ead2d8d769]

A parte il fatto che le partite in cui hanno giocato tutti e 5 sono state pochissime, un conto � farlo nelle amichevoli o contro squadre ridicole come quasi tutte quelle del girone di
qualificazione ai Mondiali, un conto � farlo ai Mondiali stessi. Ed infatti Lippi stasera "si copre", ma secondo me nel modo sbagliato.

1150121495

Spiritello Fran La formazione non convince neanche me. :-k 1150121707
rakosi [quote:2c3b86d668="zaira149"][quote:2c3b86d668]Sono due anni che Lippi gioca con Totti Camoranesi Pirlo e due punte, e mi sembra che i risultati osno stati piuttosto

buoni.[/quote:2c3b86d668]
A parte il fatto che le partite in cui hanno giocato tutti e 5 sono state pochissime, un conto � farlo nelle amichevoli o contro squadre ridicole come quasi tutte quelle del girone di
qualificazione ai Mondiali, un conto � farlo ai Mondiali stessi. Ed infatti Lippi stasera "si copre", ma secondo me nel modo sbagliato.[/quote:2c3b86d668]
"Si copre" perch� c'ha da far giocare Totti fuori forma (scusa Spiritello  :D ).

1150122982

Ladro di ombre [quote:42a552b170="Adriano"]dal corsera - [size=18]]
 
L'ARRIVO DI ROSSI E MELANDRI- Nel ritiro degli azzurri ad Hannover sono attesi nel pomeriggio Guido Rossi e Gianni Petrucci, rispettivamente commissario straordinario della Figc
e presidente del Coni: quest'ultimo � in Germania gi� da domenica. Sar� presente all'Awd Arena anche Giovanna Melandri, ministro dello Sport. Il pullman della Nazionale dovrebbe
partire intorno alle 19, minuto pi� minuto meno, per raggiungere lo stadio un'ora e mezza prima dell'inizio della partita contro gli africani. Dal punto di vista ambientale il vento �
favorevole: sugli spalti sono attesi pi� di 40 mila tifosi italiani. 
.[/quote:42a552b170]
certo che potevano chiamare anche Capirossi.. :D  :D

1150123188

Spiritello Fran [quote:b24513b2a4="rakosi"][quote:b24513b2a4="zaira149"][quote:b24513b2a4]Sono due anni che Lippi gioca con Totti Camoranesi Pirlo e due punte, e mi sembra che i risultati
osno stati piuttosto buoni.[/quote:b24513b2a4]
A parte il fatto che le partite in cui hanno giocato tutti e 5 sono state pochissime, un conto � farlo nelle amichevoli o contro squadre ridicole come quasi tutte quelle del girone di
qualificazione ai Mondiali, un conto � farlo ai Mondiali stessi. Ed infatti Lippi stasera "si copre", ma secondo me nel modo sbagliato.[/quote:b24513b2a4]
"Si copre" perch� c'ha da far giocare Totti fuori forma (scusa Spiritello  :D ).[/quote:b24513b2a4]
 [-(  [-(  [-(  [-(  :wink:

1150126770

druey [quote:4811cd88f3="Spiritello Fran"][quote:4811cd88f3="rakosi"][quote:4811cd88f3="zaira149"][quote:4811cd88f3]Sono due anni che Lippi gioca con Totti Camoranesi Pirlo e due
punte, e mi sembra che i risultati osno stati piuttosto buoni.[/quote:4811cd88f3]
A parte il fatto che le partite in cui hanno giocato tutti e 5 sono state pochissime, un conto � farlo nelle amichevoli o contro squadre ridicole come quasi tutte quelle del girone di
qualificazione ai Mondiali, un conto � farlo ai Mondiali stessi. Ed infatti Lippi stasera "si copre", ma secondo me nel modo sbagliato.[/quote:4811cd88f3]
"Si copre" perch� c'ha da far giocare Totti fuori forma (scusa Spiritello  :D ).[/quote:4811cd88f3]
 [-(  [-(  [-(  [-(  :wink:[/quote:4811cd88f3]
A proposito come al solito non abbiamo imparato un cazzo... dopo le delusioni di TOTTI in corea e in portogallo ci siamo detti che erano dovuti all' eccessiva pressione psicologica.... 
e noi che siamo un popolo d' intelligentoni... lo abbiamo caricato con sto discorso ancora di +... ringraziamo l' infortunio... potendosi trincerare dietro questa scusa ( tra l' altro reale)
forse far� meglio del solito

cmq questo � l' anno di Achille... ehi � tipo la quarta volta in 8 anni che c' � qualche babbo che continua a dirlo... mi domando cos' � convinzione o orgoglio virile  ](*,)  ](*,) ?

1150133600

lupo bianco [quote:fc49d33227="druey"]
cmq questo � l' anno di Achille... ?[/quote:fc49d33227]
Druey, ti � scappata una "n" in pi� nella parola "anno" :wink:

1150133864

rakosi Che bel giocatore che � Rosicky... sono anni che stravedo per lui. Per ora i cechi sono la realt� pi� bella vista ai mondiali. 1150134098
druey [quote:8504980639="lupo bianco"][quote:8504980639="druey"]

cmq questo � l' anno di Achille... ?[/quote:8504980639]
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Druey, ti � scappata una "n" in pi� nella parola "anno" :wink:[/quote:8504980639]
riferito ad Achille?... b� ti do' ragione...

Super Mark [quote:aa07020967="rakosi"]Che bel giocatore che � Rosicky... sono anni che stravedo per lui. Per ora i cechi sono la realt� pi� bella vista ai mondiali.[/quote:aa07020967]
Yankee 0, Cechi 3. Peccato per Koller :( .

1150135438

rakosi Ci siamo! Da parte tutti i campanilismi, solo un grande FORZA AZZURRI! 1150136828
felipecayetano mi spiace davvero per koller..uno dei pi� forti attaccanti della sua generazione  =D&gt; 1150137059
lupo bianco [quote:4c7d336108="felipecayetano"]mi spiace davvero per koller..uno dei pi� forti attaccanti della sua generazione  =D&gt;[/quote:4c7d336108]

A me non � mai piaciuto...comunque mi dispiace ovviamente. :(
1150137488

felipecayetano un'italia intermittente trova il vantaggio con pirlo (assieme a totti uno dei peggiori) ed una specialit� della casa rossonera: il gol di culo  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ma va pi� che bene  :D

1150141839

rakosi Un'ottima Italia.... Lippi ha messo in campo una squadra equilibrata che non ha mai rinunicato ad attaccare e che si � difesa benissimo. I migliori Perrotta e Toni. Speriamo bene. 1150141992
Ramath [quote:597fa30053="felipecayetano"]un'italia intermittente trova il vantaggio con pirlo (assieme a totti uno dei peggiori) ed una specialit� della casa rossonera: il gol di culo  :lol:  =D&gt;

 =D&gt;  =D&gt; 
ma va pi� che bene  :D[/quote:597fa30053]

Una buona Italia,tenuto conto del debutto.I ghanesi non hanno nulla da perdere,noi tantissimo......Il gol???Meritato...ma � poco.
Se entra Camoranesi,raddoppiamo di sicuro.... 8)

1150142092

felipecayetano bene perrotta e toni......ma anche zaccardo e cannavaro......male gilardino, totti, pirlo (anche se il gol vale eccome  =D&gt; )....e de rossi che forse non ha capito che si gioca fuori
dall'italia. quindi il bulletto di periferia non lo pu� fare  :(  [-o&lt;

1150142324
lupo bianco [quote:182811487c="felipecayetano"]un'italia intermittente trova il vantaggio con pirlo (assieme a totti uno dei peggiori) ed una specialit� della casa rossonera: il gol di culo  :lol: 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[/quote:182811487c]
Meno male che mettevate da parte i campanilismi =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Italia men che mediocre, vantaggio assolutamente immeritato: un pareggio sarebbe stato pi� equo dato che il gioco pi� brillante l'hanno sviluppato i Ghanesi. Perrotta imbarazzante,
Totti fa i giochetti ma � completamente inutile e i due del palermo chiaramente non sono da Campionato del Mondo.
Insomma, la nazionale degli indagati non mi ha convinto per nulla e la spunta grazie al colpo di uno dei pochi fuoriclasse a sua disposizione e alla mediocrit� offensiva dell'avversario

1150142327

felipecayetano uffa che suscettibile  :-  :-  :- 
su perrotta non concordo  :-k � stato l'unico a centrocampo a reggere l'urto  =D&gt; de rossi come detto nocivo, totti una palla al piede, pirlo, beh....non avesse segnato sarebbe gi� in
panca.......... 8) 
i due del palermo...anzi l'uno, visto che c'� solo zaccardo, bene. grosso � gi� in inter mood  8)  :- 
checch� ne diciate, ottimo cannavaro, che copre anche qualche indeisione di nesta, abbastanza fuori condizione  :-k

1150142502

lupo bianco Nesta mi � sembrato ottimo, purtroppo lo stesso non si pul dire al contrario di Caccavaro, che fa lo sborone in avanti, ma dietro � efficace come la cartavetra :-k 
Non � che si star� accordando con qualche altra nazionale mentre sta giocando con l'Italia, vero?
Io ne avrei una tutta per lui: la nazionale carcerati :D

1150142648

felipecayetano opinioni  :-k 
cmq buon secondo tempo  :wink: a dopo per i commentoni  8)

1150142735

lupo bianco [quote:48a0c195f7="felipecayetano"]uffa che suscettibile  :-  :-  :- 
[/quote:48a0c195f7]
Sei tu che provochi. Poi piagnucoli se ti prendi qualche salutare sculacciata O:)  e ci vuoi spedire tutti via da questo topic. 
Ma io rimarr� sempre qua: by il tuo affezionato sculacciatore :wink:

1150142754

felipecayetano [quote:30ca124be0="lupo bianco"][quote:30ca124be0="felipecayetano"]uffa che suscettibile  :-  :-  :- 
[/quote:30ca124be0]
Sei tu che provochi. Poi piagnucoli se ti prendi qualche salutare sculacciata O:)  e ci vuoi spedire tutti via da questo topic. 
Ma io rimarr� sempre qua: by il tuo affezionato sculacciatore :wink:[/quote:30ca124be0]
accuse che respingo sdegnosamente  [-(  [-(  [-( da quando � iniziata la canea, avr� tolto 2-3 post  :- che col calcio non c'entravano nulla  [-(

1150142852

lupo bianco La nazionale degli indgati ovviamente non si smentisce e porta a casa una vittoria alla Lupin.... :wink: 1150145118
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felipecayetano notevole infatti la minchiata di kuffour  :lol:  :lol:  :lol: 1150145179
rakosi Buonissima Italia.... unico neo l'avere concretizzato poco l'enorme mole di gioco sviluppato. Lippi dimostra di averle azzeccate tutte, anche Iaquinta! Avanti cos�! 1150145660
felipecayetano � andata!

un'italia su cui costruire  :wink: 
bene tutto sommato la difesa, anche se l'attacco ghanese � stato nullo  :-k male il centrocampo.....a parte un titanico perrotta  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; meglio cmq dopo l'innesto di
camoranesi........pirlo non c'� stato, ma come tutti i campioni ha tirato fuori le giocate giuste  =D&gt; 
l'attacco.........toni discreto, male gilardino, bene iaquinti che pare essere il pi� in palla  :shock: 
insistendo su camoranesi, e magari lasciando fuori uno fra totti e pirlo, e certamente gilardino, con gli usa dovremmo poter mirare al primo posto, gi� per differenza reti  8)

1150145741

Zeca [quote:447f28e229="corwin"]grandi incassi ovunque eccetto per Angola-Portogallo...
l� c'erano tanti portoghesi  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:[/quote:447f28e229]
Sono stato sopportato in Africa: Mo�ambique�
Ma sono portoghese  :D
[size=24:447f28e229][b:447f28e229][color=green:447f28e229]POR[/color:447f28e229][color=yellow:447f28e229]T[/color:447f28e229][color=red:447f28e229]UGAL[/color:447f28e229]
[/b:447f28e229][/size:447f28e229]

1150156553

corwin buon debutto dei ragazzi...  parita archiviata senza particolari patemi 
la difesa, grazie ad un ottimo Nesta che ha permesso a Cannavaro di gigioneggiare, ha retto senza problemi
a centrocampo Pirlo ha illuminato il gioco da par suo grazie anche alla protezione di Perrotta e alla decision (a volte troppo fallosa) di De Rossi
Toni e Gilardino si sono battuti bene l� davanti con Totti che sta cercando di recuperare la condizione
Azzeccato il cambio di Iaquinta mentre Camoranesi mi � sembrato fumoso come al solito e si � perso in alcuni drubbling inutili e persi malamente...
Ora aspettiamo gli USA.. 8)

1150183459

Enzo Partita piacevole, forse la pi� bella che ho visto fino ad adesso.
Vittoria meritata, i migliori Pirlo, Perrotta, Toni, meno bravi Grosso, Gilardino.
Personalmente non mi � dispiaciuto Camoranesi, avanti con gli americani che non mi hanno particolarmente impressionato con la Repubblica Ceka, che invece mi � piaciuta molto.
P.S onestamente,  il primo intervento intervento su Asamoah,  era da rigore, nel secondo caso invece comincia a cadere platealmente prima del contatto, cercando un rigore
inesistente, evitando una giusta ammmonizione.

1150185883

Zagor69 due rigori a favore del Ghana vergognosamente negati, e mass media esaltati come se l'Italia avesse gia' vinto il mondiale....
Bah....
 :(  :(  :(  :(

1150187231

Ladro di ombre [quote:1e800482b6="Zagor69"]due rigori a favore del Ghana vergognosamente negati, e mass media esaltati come se l'Italia avesse gia' vinto il mondiale....
Bah....
 :(  :(  :(  :([/quote:1e800482b6]
come ha detto Enzo il primo rigore netto, il secondo tuffo alla greg louganis.....

1150187491

Enzo Un parere personale sulla maglia azzurra, dal portiere ai giocatori, forse la pi� brutta mai vista, la federazione dovrebbe chiedere un rimborso agli stilisti..... :grr:  :grr: 1150188187
corwin le immagini dal mondiale by Corwin

[img:f22d1d1bad]http://img86.imageshack.us/img86/4044/mond064zo.jpg[/img:f22d1d1bad]
1150188446

Ladro di ombre [quote:eec12c3284="Enzo"]Un parere personale sulla maglia azzurra, dal portiere ai giocatori, forse la pi� brutta mai vista, la federazione dovrebbe chiedere un rimborso agli stilisti.....
:grr:  :grr:[/quote:eec12c3284]
con quell'alone nero sotto le ascelle.... nun se po' guarda'!!!

1150188540

Enzo [quote:d3ca7704e8="Ladro di ombre"][quote:d3ca7704e8="Enzo"]Un parere personale sulla maglia azzurra, dal portiere ai giocatori, forse la pi� brutta mai vista, la federazione
dovrebbe chiedere un rimborso agli stilisti..... :grr:  :grr:[/quote:d3ca7704e8]
con quell'alone nero sotto le ascelle.... nun se po' guarda'!!![/quote:d3ca7704e8]
Concordo, semplicemente inguardabile....... ](*,)

1150188636

Cain68 Buona partita d'esordio con un avversario molto fisico ma poco consistente. Prova convincente con pochi rischi.
Rigore a favore del Ghana non visto, per� nel complesso vittoria ampiamente meritata.
Non si � ancora vinto il Mondiale per cui piano con i festeggiamenti, per� si � iniziato con il piede giusto.
Sugli scudi Toni, Pirlo e Perrotta.
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 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

corwin [quote:0782b5d65e="Ladro di ombre"][quote:0782b5d65e="Zagor69"]due rigori a favore del Ghana vergognosamente negati, e mass media esaltati come se l'Italia avesse gia' vinto il
mondiale....
Bah....
 :(  :(  :(  :([/quote:0782b5d65e]
come ha detto Enzo il primo rigore netto, il secondo tuffo alla greg louganis.....[/quote:0782b5d65e] quoto... ma c'era un rigore per netto fallo di mano con braccio largo a ns favore, per
non parlare di alcuni interventi dei Ghanesi al limite del codice penale e non sanzionati...  :grrr  :grrr  :grrr

1150189624

Zagor69 [quote:479d4a722b="corwin"][quote:479d4a722b="Ladro di ombre"][quote:479d4a722b="Zagor69"]due rigori a favore del Ghana vergognosamente negati, e mass media esaltati
come se l'Italia avesse gia' vinto il mondiale....
Bah....
 :(  :(  :(  :([/quote:479d4a722b]
come ha detto Enzo il primo rigore netto, il secondo tuffo alla greg louganis.....[/quote:479d4a722b] quoto... ma c'era un rigore per netto fallo di mano con braccio largo a ns favore, per
non parlare di alcuni interventi dei Ghanesi al limite del codice penale e non sanzionati...  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:479d4a722b]
Il fatto e' che contro una squadretta simile i cazzoni azzurri dovevano vincere 4-0 senza episodi dubbi a loro sfavore, ed i media dovrebbero esaltarli di meno...
 :(  :(  :(  :(
Forza USA!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150190070

One Eyed Jack E' solo una mia sensazione o qualunque cosa faccia o far� l'Italia Zagor69 ne dir� male??  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1150190392
Adriano [b:d88420887f] Partita estremamente divertente , ma ampiamente deludente sul piano tattico[/b:d88420887f] ....[color=blue:d88420887f]ho visto praterie sterminate senza nemmeno

un'azzurro , squadra spesso lunghissima poco compatta , abbiamo corso dei rischi inutili , di fronte ad un attacco pi� serio di quello del Ghana ( ottimo centrocampo invece ) sarebbero
stati cavoli amari .... [/color:d88420887f]Spesso abbiamo messo una pezza pi� sul piano dell'impegno e della tecnica pi� che sul piano tattico .... con l'entrata di
[b:d88420887f]Camoranesi[/b:d88420887f] ( un giocatore che a me piace anche se non � al top ) l'assetto tattico ne ha tratto un leggero giovamento ....
Grande partita di  [b:d88420887f]Pirlo[/b:d88420887f], migliore in campo e di [b:d88420887f] Perrotta[/b:d88420887f] (qui  aveva ragione Lippi si vede che era in forma ),
[b:d88420887f]Toni [/b:d88420887f]si � impegnato molto ma non � ancora in condizione fisica  , male  [b:d88420887f]Grosso[/b:d88420887f] , non mi � piaciuto ,
[b:d88420887f]Gilardino[/b:d88420887f] un fantasma (...anche se � stato grande sul goal di Pirlo a togliersi di mezzo e a far velo al portiere ).
Giusto  far giocare[b:d88420887f] Totti[/b:d88420887f] , un p� come fu per Paolo Rossi o Roberto Baggio ....ha bisogno di giocare per entrare in condizione psico-fisica  , anche se ,
forse la prossima gara dovrebbe giocare solo un tempo . 
[b:d88420887f]"Achille[/b:d88420887f]" scalpita molto ma per quel poco che si � visto direi che � meglio che rimanga in collina a recuperare la forma .
Insomma [b:d88420887f]inizio positivo ma forse ingannevole , una squadra tatticamente carente e molti, troppi  giocatori lessati o rovinati dal nostro campionato sceneggiato
....vedremo , speriamo bene [/b:d88420887f]! :wink:

1150190814

Ladro di ombre [quote:e6d69607f0="One Eyed Jack"]E' solo una mia sensazione o qualunque cosa faccia o far� l'Italia Zagor69 ne dir� male??  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e6d69607f0]
e' un po come te con magico vento....

1150191394

One Eyed Jack [quote:9895b9d7d7="Ladro di ombre"][quote:9895b9d7d7="One Eyed Jack"]E' solo una mia sensazione o qualunque cosa faccia o far� l'Italia Zagor69 ne dir� male??  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:9895b9d7d7]
e' un po come te con magico vento....[/quote:9895b9d7d7]
Touch�!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150191426

Super Mark ESSIEN, PERCHE' NON HAI CONCRETIZZATO LE TUE USCITE ](*,) ? 1150191854
rakosi [quote:7e33615028="Adriano"]Giusto  far giocare[b:7e33615028] Totti[/b:7e33615028] , un p� come fu per Paolo Rossi o Roberto Baggio ....

[/quote:7e33615028]
E per Del Piero.... 8)

1150191858

Adriano [quote:5fc6cc6a16="rakosi"][quote:5fc6cc6a16="Adriano"]Giusto  far giocare[b:5fc6cc6a16] Totti[/b:5fc6cc6a16] , un p� come fu per Paolo Rossi o Roberto Baggio ....
[/quote:5fc6cc6a16]
E per Del Piero.... 8)[/quote:5fc6cc6a16]si ma Paolo Rossi e Roberto Baggio hanno scritto pagine importanti della storia dei mondiali di calcio ...Del Piero ha invece rubato il posto a
Baggio ( ancora in forma smagliante ) nel 98 e nel 2000 facendo collezione di goal mancati e figuracce .
Oggi come Oggi se Del Piero fosse in forma smagliante nessuno gli negherebbe il posto ....fra due acciaccati ( fuoriforma ) � giusto che giochi il pi� giovane anche perch� Totti non ha
il campionato nelle gambe e pu� solo migliorare  :wink: .

1150192156

Super Mark M'autoriporto su:
[quote:3b7dd87c7f="Super Mark"]ESSIEN, PERCHE' NON HAI CONCRETIZZATO LE TUE USCITE ](*,) ?[/quote:3b7dd87c7f]

1150192203

Zagor69 [quote:3d93c86ae3="One Eyed Jack"]E' solo una mia sensazione o qualunque cosa faccia o far� l'Italia Zagor69 ne dir� male??  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3d93c86ae3]
Piu' che una tua sensazione e' un'autentica certezza
 [-(  [-(  [-(  [-( 
a meno che non vinca i mondiali (e' piu' probabile che io faccia sesso con Monica Bellucci)
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150192656

Super Mark [quote:bbe5eaa6a9="Zagor69"][quote:bbe5eaa6a9="One Eyed Jack"]E' solo una mia sensazione o qualunque cosa faccia o far� l'Italia Zagor69 ne dir� male??  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:bbe5eaa6a9]
Piu' che una tua sensazione e' un'autentica certezza
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 [-(  [-(  [-(  [-( 
a meno che non vinca i mondiali (e' piu' probabile che io faccia sesso con Monica Bellucci)
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bbe5eaa6a9]
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :lol:

Zagor69 [quote:65a349ccbb="Adriano"] Giusto  far giocare[b:65a349ccbb] Totti[/b:65a349ccbb] , un p� come fu per Paolo Rossi o Roberto Baggio ....[/quote:65a349ccbb]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Paragoni il diavolo all'acqua santa: i due che citi erano un'altra cosa in quanto a classe
 [-(  [-(  [-(  [-(

1150192755

rakosi [quote:5da13ac62e="Adriano"][quote:5da13ac62e="rakosi"][quote:5da13ac62e="Adriano"]Giusto  far giocare[b:5da13ac62e] Totti[/b:5da13ac62e] , un p� come fu per Paolo Rossi o
Roberto Baggio ....
[/quote:5da13ac62e]
E per Del Piero.... 8)[/quote:5da13ac62e]si ma Paolo Rossi e Roberto Baggio hanno scritto pagine importanti della storia dei mondiali di calcio ...Del Piero ha invece rubato il posto a
Baggio ( ancora in forma smagliante ) nel 98 e nel 2000 facendo collezione di goal mancati e figuracce .
Oggi come Oggi se Del Piero fosse in forma smagliante nessuno gli negherebbe il posto ....fra due acciaccati ( fuoriforma ) � giusto che giochi il pi� giovane anche perch� Totti non ha
il campionato nelle gambe e pu� solo migliorare  :wink: .[/quote:5da13ac62e]
Mi sa che stravolgi la relat�.... non mi risulta che Baggio fosse tra i convocati agli europei 2000.
Che poi Del Piero sia fuori forma chi te lo ha detto? Marcello Lippi? Detto questo Del Piero non � l'alternativa a Totti.

1150192924

corwin capisco che stravedi per Del piero e la classe non si discute...
mi auguro solo che faccia meglio del solito in Nazionale perch� finora nelle occasioni importanti ha spesso fatto errori decisivi...  :(  :(

1150193104

Adriano [quote:ed2b5f8b83="Zagor69"][quote:ed2b5f8b83="Adriano"] Giusto  far giocare[b:ed2b5f8b83] Totti[/b:ed2b5f8b83] , un p� come fu per Paolo Rossi o Roberto Baggio
....[/quote:ed2b5f8b83]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Paragoni il diavolo all'acqua santa: i due che citi erano un'altra cosa in quanto a classe
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:ed2b5f8b83]
di classe ne ha tanta anche Totti negare questo credo sia impossibile  , ma il talento non equivale al rendimento ....Totti potrebbe essere l'eterna promessa mai mantenuta alla Del
Piero oppure diventare un campione come Rossi o un Fuoriclasse come R.BAggio ....del resto prima di esplodere a livello internazionale anche questi due non erano che talentuose
promesse .  :wink:

1150193120

Super Mark [quote:2506540780]Mi sa che stravolgi la re[b:2506540780]la[/b:2506540780]t�.... non mi risulta che Baggio fosse tra i convocati agli europei 2000.[/quote:2506540780]
Mi sa la stravolgi tu, questa reLAt� (e che cos'�?)... ricordo fior di polemiche, anche pesanti, per l'inclusione di Baggio nella rosa...

1150193181

rakosi [quote:6d7df3e75f]Convocati:
- Portieri: 1 Christian Abiati (Milan), 12 Francesco Toldo (Fiorentina), 22 Francesco Antonioli (Roma)
- Difensori: 5 Fabio Cannavaro (Parma), 13 Alessandro Nesta (Lazio), 2 Ciro Ferrara (Juventus), 15 Mark Iuliano (Juventus), 3 Paolo Maldini (Milan), 6 Paolo Negro (Lazio), 11
Gianluca Pessotto (Juventus)
- Centrocampisti: 16 Massimo Ambrosini (Milan), 4 Demetrio Albertini (Milan), 8 Antonio Conte (Juventus), 7 Angelo Di Livio (Fiorentina), 18 Stefano Fiore (Udinese), 17 Gianluca
Zambrotta (Juventus), 14 Luigi Di Biagio (Inter)
- Attaccanti: 9 Filippo Inzaghi (Juventus), 20 Francesco Totti (Roma), 10 Alessandro Del Piero (Juventus), 19 Vincenzo Montella (Roma), 21 Marco Delvecchio (Roma)
[/quote:6d7df3e75f]
Ricordi male.

1150193392

rakosi [quote:3b6e0bc81d="Adriano"][quote:3b6e0bc81d="Zagor69"][quote:3b6e0bc81d="Adriano"] Giusto  far giocare[b:3b6e0bc81d] Totti[/b:3b6e0bc81d] , un p� come fu per Paolo Rossi
o Roberto Baggio ....[/quote:3b6e0bc81d]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Paragoni il diavolo all'acqua santa: i due che citi erano un'altra cosa in quanto a classe
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:3b6e0bc81d]
di classe ne ha tanta anche Totti negare questo credo sia impossibile  , ma il talento non equivale al rendimento ....Totti potrebbe essere l'eterna promessa mai mantenuta alla Del
Piero oppure diventare un campione come Rossi o un Fuoriclasse come R.BAggio ....del resto prima di esplodere a livello internazionale anche questi due non erano che talentuose
promesse .  :wink:[/quote:3b6e0bc81d]
Baggio fino a quando ha giocato nella Juve era considerato un mezzo campione, quasi un lusso.... poi � iniziata l'opera di beatificazione....

1150193450

Super Mark [quote:f607f9dd19]Ricordi male.[/quote:f607f9dd19]
Uff, fanculo a me, intendevo per la mancata convocazione.

1150193530

rakosi La crociata biscardiana per Baggio in Nazionale ci fu per i mondiali coreani.... non vorrei dire una fesseria, ma nel periodo di quegli europei Baggio era fuori per infortunio. 1150193731
Zagor69 [quote:c36d7a0b56="Adriano"][quote:c36d7a0b56="Zagor69"][quote:c36d7a0b56="Adriano"] Giusto  far giocare[b:c36d7a0b56] Totti[/b:c36d7a0b56] , un p� come fu per Paolo Rossi
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o Roberto Baggio ....[/quote:c36d7a0b56]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Paragoni il diavolo all'acqua santa: i due che citi erano un'altra cosa in quanto a classe
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:c36d7a0b56]
di classe ne ha tanta anche Totti negare questo credo sia impossibile  , ma il talento non equivale al rendimento ....Totti potrebbe essere l'eterna promessa mai mantenuta alla Del
Piero oppure diventare un campione come Rossi o un Fuoriclasse come R.BAggio ....del resto prima di esplodere a livello internazionale anche questi due non erano che talentuose
promesse .  :wink:[/quote:c36d7a0b56]
in questo concordo: staremo a vedere, per ora il pupone deve ancora dimostrare tutto: tra l'altro, poiche' ha 29 anni, ora o mai piu'....
 O:)  :roll:  O:)  :roll:

Super Mark [quote:8cbfdafce1="rakosi"]La crociata biscardiana per Baggio in Nazionale ci fu per i mondiali coreani.... non vorrei dire una fesseria, ma nel periodo di quegli europei Baggio era fuori
per infortunio.[/quote:8cbfdafce1]
 :red Oh yes, forse mi stavo confondendo io... e cmq, non fu solo una crociata biscardiana [-( ...

1150193885

Ladro di ombre [quote:6f9e94a005="Super Mark"][quote:6f9e94a005]Mi sa che stravolgi la re[b:6f9e94a005]la[/b:6f9e94a005]t�.... non mi risulta che Baggio fosse tra i convocati agli europei
2000.[/quote:6f9e94a005]
Mi sa la stravolgi tu, questa reLAt� (e che cos'�?)... ricordo fior di polemiche, anche pesanti, per l'inclusione di Baggio nella rosa...[/quote:6f9e94a005]
baggio in quel periodo era infortunato

1150193983

Super Mark [quote:6153a27d22="Ladro di ombre"][quote:6153a27d22="Super Mark"][quote:6153a27d22]Mi sa che stravolgi la re[b:6153a27d22]la[/b:6153a27d22]t�.... non mi risulta che Baggio
fosse tra i convocati agli europei 2000.[/quote:6153a27d22]
Mi sa la stravolgi tu, questa reLAt� (e che cos'�?)... ricordo fior di polemiche, anche pesanti, per l'inclusione di Baggio nella rosa...[/quote:6153a27d22]
baggio in quel periodo era infortunato[/quote:6153a27d22]
Appunto, mi sbagliavo ](*,) ...

1150194097

Adriano [quote:1aa5e5a6b9="rakosi"][quote:1aa5e5a6b9="Adriano"][quote:1aa5e5a6b9="rakosi"][quote:1aa5e5a6b9="Adriano"]Giusto  far giocare[b:1aa5e5a6b9] Totti[/b:1aa5e5a6b9] , un p�
come fu per Paolo Rossi o Roberto Baggio ....
[/quote:1aa5e5a6b9]
E per Del Piero.... 8)[/quote:1aa5e5a6b9]si ma Paolo Rossi e Roberto Baggio hanno scritto pagine importanti della storia dei mondiali di calcio ...Del Piero ha invece rubato il posto a
Baggio ( ancora in forma smagliante ) nel 98 e nel 2000 facendo collezione di goal mancati e figuracce .
Oggi come Oggi se Del Piero fosse in forma smagliante nessuno gli negherebbe il posto ....fra due acciaccati ( fuoriforma ) � giusto che giochi il pi� giovane anche perch� Totti non ha
il campionato nelle gambe e pu� solo migliorare  :wink: .[/quote:1aa5e5a6b9]
Mi sa che stravolgi la relat�.... non mi risulta che Baggio fosse tra i convocati agli europei 2000.
Che poi Del Piero sia fuori forma chi te lo ha detto? Marcello Lippi? Detto questo Del Piero non � l'alternativa a Totti.[/quote:1aa5e5a6b9]

[b:1aa5e5a6b9]mondiale 1998 [/b:1aa5e5a6b9]
Del Piero viene da un finale di stagione disastroso ....Baggio � in forma smagliante ....gioca per� solo scampoli di partita perch� bisogna aspettare la forma di Del Piero ...Baggio
nonostante tutto riesce a segnare un paio di goal e a sfiorare nei supplementari ( entrato quasi a partita finita ) il goal della vittoria .
[b:1aa5e5a6b9]europei 2000[/b:1aa5e5a6b9]
scusa..... ma proprio quando Del Piero si � mangiato due goal a porta vuota fra cui un golden goal io credo che anche il pi� Juventino del pianeta lo abbia mandato a quel paese 
.....ricordo una definizione di "cocco di mamma " ( ora sappiamo cocco di Moggi ) e milioni di italiani e miliardi di appassionati di calcio hanno pensato &lt;&lt;perch� non c'� Baggio ?
perch� non hanno portato Roberto Baggio ? &gt;&gt;
Del Piero � un giocatore di talento ma � stato sbandierato come il fuori classe che non � ... ha sempre fallito negli appuntamenti mondiali o europei e siamo ancora in attesa dei suoi
goal pregressi .....
Che del Piero non � al massimo della forma l'ha detto appunto Lippi .
Confermato anche dai giornalisti al seguito della nazionale ( che seguono gli allenamenti ) 
E per quel poco che abbiamo visto ieri sera , mi sembra che ci� sia vero .....

1150194330

lupo bianco Dopo la ehm...brillante prestazione di Grosso ieri sera Moratti sta gi� pensando al suo sostituto per l'anno prossimo :-k 1150194501
Carson Buon primo tempo dell'Italia che comunque ha concesso alcuni contropiede al Ghana...se lo facciamo con una squadra che sa tirare in porta sono guai...

Nel secondo tempo abbiamo lasciato il campo agli africani palesando una scarsa tenuta atletica nei loro confronti...ho la sensazione che due punte pi� Totti (quando manca Gattuso)
non so se ce le possiamo permettere, a centrocampo abbiamo portato pochi incontristi...
Per onest� dobbiamo anche dire che � stato negato un rigore al Ghana (diciamo uno e mezzo...abbondante  :lol: ) e che De Rossi ha rischiato l'espulsione.
In sostanza, punteggio buono, sprazzi di bel calcio, ma non esaltiamoci...dobbiamo migliorare.  8)

1150194626

Adriano condivido l'opinione di CArson ...come ho gi� detto squdra troppo lunga ...c'erano intere praterie senza un azzurro 1150194806
rakosi [quote:c27d9a95db="Adriano"]

[b:c27d9a95db]mondiale 1998 [/b:c27d9a95db]
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Del Piero viene da un finale di stagione disastroso ....Baggio � in forma smagliante ....gioca per� solo scampoli di partita perch� bisogna aspettare la forma di Del Piero ...Baggio
nonostante tutto riesce a segnare un paio di goal e a sfiorare nei supplementari ( entrato quasi a partita finita ) il goal della vittoria .
[/quote:c27d9a95db]
Allora, Del Piero non veniva da un finale di stagione disastroso, ma aveva fatto la sua migliore stagione in ASSOLUTO, segnando caterve di goal. Veniva da un infortunio subito nei
giorni precedenti la finale di champions di Amsterdam, e per questo non era al massimo della forma. Ora si pu� discutere se fosse giusto o meno provare a farlo giocare, vista la
stagione strepitosa che aveva fatto, o puntare su altri giocatori (Baggio, che cmq. ha giocato parecchio in quel mondiale); nel momento per� che mi dici che OGGI bisogna fare Totti
per portarlo in forma fai l STESSA scelta di Maldini allora, che cerc� di far giocare il nostro miglior giocatore di quella stagione sperando che potesse darci quel qualcosa in pi� che ci
mancava.
[quote:c27d9a95db="Adriano"]
[b:c27d9a95db]europei 2000[/b:c27d9a95db]
scusa..... ma proprio quando Del Piero si � mangiato due goal a porta vuota fra cui un golden goal io credo che anche il pi� Juventino del pianeta lo abbia mandato a quel paese 
.....ricordo una definizione di "cocco di mamma " ( ora sappiamo cocco di Moggi ) e milioni di italiani e miliardi di appassionati di calcio hanno pensato &lt;&lt;perch� non c'� Baggio ?
perch� non hanno portato Roberto Baggio ? &gt;&gt;
[/quote:c27d9a95db]
Ancora? Ti � stato spiegato che stravolgi la realt�, Baggio era out per infortunio, non c'era nemmeno a quegli europei. Nessuno nega che Del Piero si sia mangiato due reti in finale....
nessuno si ricorda per� che in semifinale con l'Olanda si sacrific� a fare il terzino, che la rete della Francia all'lutimo minuto avvenne per una cooperazione di papere tra Cannavaro e
Toldo, e potrei continuare ancora.....
Del Piero � un giocatore di talento ma � stato sbandierato come il fuori classe che non � ... ha sempre fallito negli appuntamenti mondiali o europei e siamo ancora in attesa dei suoi
goal pregressi .....
[quote:c27d9a95db="Adriano"]
Che del Piero non � al massimo della forma l'ha detto appunto Lippi .
Confermato anche dai giornalisti al seguito della nazionale ( che seguono gli allenamenti ) 
E per quel poco che abbiamo visto ieri sera , mi sembra che ci� sia vero .....[/quote:c27d9a95db]
Vabb�, se giudichi Del Piero per 10 minuti sul 2-0 finiamola qui.

One Eyed Jack Bisogna anche riconoscere che l'Italia raramente si � mai "sprecata"...
Contro avversari minori, prestazioni minori che consentano i tre punti...
Se l'avversario � forte anche gli azzurri si impegnano di pi� (o dovrebbero farlo...)
Su, abbiamo vinto per 2 a 0, basta e avanza. Non cominciamo a pensare "eh, ma se fosse stato il Brasile, o l'Argentina..."
Non era n� il Brasile n� l'Argentina: quando l'Italia affronter� queste altre squadre vedremo se sar� pi� grintosa e continua!  :wink:

1150194854

Zagor69 [quote:e1c8170387="One Eyed Jack"]  "eh, ma se fosse stato il Brasile, o l'Argentina..."
Non era n� il Brasile n� l'Argentina: quando l'Italia affronter� queste altre squadre vedremo se sar� pi� grintosa e continua! [/quote:e1c8170387]
io penso che vedremo che becchera' un bel popo' di pere....
 :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1150195205

Adriano [quote:0937ebcaea="rakosi"][  finiamola qui.[/quote:0937ebcaea]Si finiamola qui ....potrei controbattere punto su punto specie sul 98 ( ma anche sul 2000 )...ho gi� spiegato come il
paragone con  le scelte di Maldini non regge ma pare che scriva arabo  o forse ci� che scrivo � cos� noioso da non essere letto interamente 
ho fatto un commento alla partita , con giudizio favorevole ad esempio su Camoranesi ma tu sei andato a quotare e polemizzare su Del Piero .....passando dalle opinioni personali ai
giudizi sulla persona .... chiudiamola qui , questa conversazione  surreale .....di certo Del Piero deve tantissimo alla Nazionale ....ora ci manca anche che rovina lo spogliatoio .  :roll:

1150195348

lupo bianco In effetti Rakosi ssembra particolarmente suscettibile sull'argomento. 
Dai, Barone, un p� pi� di relax altrimenti un malizioso pu� pensare che tu i campanilismi, al di l� delle dichiarazioni ufficiali, non li abbia effettivemente messi da parte. Per fortuna che
qua in giro ci sono pochi maliziosi O:)

1150195847

rakosi [quote:50b97755f8="Adriano"][quote:50b97755f8="rakosi"][  finiamola qui.[/quote:50b97755f8]Si finiamola qui ....potrei controbattere punto su punto specie sul 98 ( ma anche sul 2000
)...ho gi� spiegato come il paragone con  le scelte di Maldini non regge ma pare che scriva arabo  o forse ci� che scrivo � cos� noioso da non essere letto interamente 
ho fatto un commento alla partita , con giudizio favorevole ad esempio su Camoranesi ma tu sei andato a quotare e polemizzare su Del Piero .....passando dalle opinioni personali ai
giudizi sulla persona .... chiudiamola qui , questa conversazione  surreale .....di certo Del Piero deve tantissimo alla Nazionale ....ora ci manca anche che rovina lo spogliatoio . 
:roll:[/quote:50b97755f8]
Scusa, dove avrei dato giudizi sulla persona?

1150196656

Cain68 Biscardi far� il suo Processo su Italia 7 Gold. :(  :( 
Al peggio non c'� mai fine... ](*,)  ](*,)

1150198232
corwin [quote:d091665ee4="Cain68"]Biscardi far� il suo Processo su Italia 7 Gold. :(  :( 

Al peggio non c'� mai fine... ](*,)  ](*,)[/quote:d091665ee4] :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
1150198293

Adriano x Rakosi - se mi dici che giudico Del Piero per i 10 minuti di Ieri sera e come se mi dassi del prevenuto nei suoi confronti ...

......mica � vero  :^o  :lol: ...
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scherzi a parte credo che Del piero sia un giocatore di grande talento ( e carattere )  ma   non � mai riuscito a trasformarsi nel fuoriclasse che  viene sbandierato spesso dagli Juvetnini
.....resto delle mie opinioni sul passato in nazionale ( dove Baggio � stato fortemente penalizzato ) e sulla sua forma di OGGI . ma non facciamone una questione personale  (in fondo
sono solo mie opinioni ) ....credo sia pi� divertente ed interessante commentare la partita ....tu al di la dei singoli giocatori come l'hai vista a livello generale e tattico ?

Adriano [quote:53e51ae129="Cain68"]Biscardi far� il suo Processo su Italia 7 Gold. :(  :( 
Al peggio non c'� mai fine... ](*,)  ](*,)[/quote:53e51ae129]� vero l'ho visto 10 minuti ieri sera ...giusto per curiosit� ......una trasmissione allucinante ...praticamente senza conduttore
....una caciara generale con Biscardi sul trono dell'ospite d'onore ....che balbetta e non si capisce nulla di quello che dice .... :lol:  :lol:  :lol: 
in confronto i nostri interventi pi� casinisti sono giornalismo sportivo di alto livello  8)

1150198513

rakosi [quote:8c625914b8="Adriano"]x Rakosi - se mi dici che giudico Del Piero per i 10 minuti di Ieri sera e come se mi dassi del prevenuto nei suoi confronti ...

......mica � vero  :^o  :lol: ...

scherzi a parte credo che Del piero sia un giocatore di grande talento ( e carattere )  ma   non � mai riuscito a trasformarsi nel fuoriclasse che  viene sbandierato spesso dagli Juvetnini
.....resto delle mie opinioni sul passato in nazionale ( dove Baggio � stato fortemente penalizzato ) e sulla sua forma di OGGI . ma non facciamone una questione personale  (in fondo
sono solo mie opinioni ) ....credo sia pi� divertente ed interessante commentare la partita ....tu al di la dei singoli giocatori come l'hai vista a livello generale e tattico
?[/quote:8c625914b8]
Non era mia intenzione metterla sul personale, se ho dato questa impressione me ne scuso! :wink: 
Per me i fatti pi� positivi della partita di ieri sono due:
- il creare molte occasioni da rete pi� attraverso il gioco che attraverso le giocate di singoli
- lo spirito di gruppo che si � visto

1150198705

zaira149 Io sinceramente il gioco non l'ho visto.
A mio giudizio una squadra che ha un gioco impone alla partita il ritmo che desidera: noi nel 2� tempo non siamo riusciti mai a far girare la palla con tranquillit� come era
indispensabile. Una prestazione discreta, ma nulla pi�. IMO, ovviamente.

1150203332

Spiritello Fran Con tutta serenit�, il solo leggere da qualcuno che Pirlo non � stato il migliore in campo e Totti inutile...beh, varrebbe secondo me la chiusura del topic! :wink: 
Mi dileguo in beata serenit�. :D

1150203432
zaira149 Fosse per me, allora, il topic sarebbe chiuso....  8) 1150205904
felipecayetano [quote:fe712fab18="zaira149"]Fosse per me, allora, il topic sarebbe chiuso....  8)[/quote:fe712fab18]

anche per me...ma per altri motivi  :-k  :-
1150206009

lupo bianco [quote:990f8fefaa="zaira149"]Fosse per me, allora, il topic sarebbe chiuso....  8)[/quote:990f8fefaa]
E ti priveresti cos� delle inestimabili Rakosate? :shock:
ma mai nella vita: certe cose vanno gustate fino in fondo  :D

1150206088

Adriano [b:79c5dc6638]CI AVETE CAPITO QUALCOSA SUL TABELLONE ?
SI arriva agli ottavi poi non riesco pi� a capire come vanno gli scontri [/b:79c5dc6638]? :-k 
cmq tabellone alla mano ecco il mio prenostico ( azzardato ed ottimistico  ) allo stato attuale ....
squadre che arrivano ai 4� 
GERMANIA ( a fatica ) 
ARGENTINA idem dopo aver eliminato il Portogallo 
INGHILTERRA  a fatica
MESSICO 
ITALIA
FRANCIA
BRASILE 
SVIZZERA  :lol:

1150208536

corwin [quote:867f53dac2="Adriano"][b:867f53dac2]CI AVETE CAPITO QUALCOSA SUL TABELLONE ?
SI arriva agli ottavi poi non riesco pi� a capire come vanno gli scontri [/b:867f53dac2]? :-k 
cmq tabellone alla mano ecco il mio prenostico ( azzardato ed ottimistico  ) allo stato attuale ....
squadre che arrivano ai 4� 
GERMANIA ( a fatica ) 
ARGENTINA idem dopo aver eliminato il Portogallo 

Numero pagina: 1096/1676

1150209052



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
INGHILTERRA  a fatica
MESSICO 
ITALIA
FRANCIA
BRASILE 
SVIZZERA  :lol:[/quote:867f53dac2]
semplice...
se arriviamo secondi ci tocca il Brasile, altrimenti Croazia o Australia  :lol:  :lol:  :lol:

Adriano [quote:c6887341e5="corwin"][quote:c6887341e5="Adriano"][b:c6887341e5]CI AVETE CAPITO QUALCOSA SUL TABELLONE ?
SI arriva agli ottavi poi non riesco pi� a capire come vanno gli scontri [/b:c6887341e5]? :-k 
cmq tabellone alla mano ecco il mio prenostico ( azzardato ed ottimistico  ) allo stato attuale ....
squadre che arrivano ai 4� 
GERMANIA ( a fatica ) 
ARGENTINA idem dopo aver eliminato il Portogallo 
INGHILTERRA  a fatica
MESSICO 
ITALIA
FRANCIA
BRASILE 
SVIZZERA  :lol:[/quote:c6887341e5]
semplice...
se arriviamo secondi ci tocca il Brasile, altrimenti Croazia o Australia  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c6887341e5]si questo l'avevo capito , sino agli ottavi � tutto chiaro ...ci si pu� divertire a far
del fantacalcio ....poi per� ai 4� il tabellone rimane un mistero ....nei precedenti mondiali invece era tutto predisposto sino alla finale

1150209371

corwin ipotesi...
GERMANIA-SVEZIA
ARGENTINA-PORTOGALLO/MESSICO
INGHILTERRA--EQUADOR
PORTOGALLO/MESSICO-OLANDA
ITALIA-CROAZIA
BRASILE-REP.CECA
FRANCIA-SPAGNA/UCRAINA
SPAGNA/UCRAINA-SVIZZERA

1150209484

rakosi [quote:5ffd8fe3ec="Spiritello Fran"]Con tutta serenit�, il solo leggere da qualcuno che Pirlo non � stato il migliore in campo e Totti inutile...[/quote:5ffd8fe3ec]
Mah, Totti mi � parso un po', come dire, fuori forma....  :-

1150209672
rakosi [quote:ac6cdd4eab="lupo bianco"][quote:ac6cdd4eab="zaira149"]Fosse per me, allora, il topic sarebbe chiuso....  8)[/quote:ac6cdd4eab]

E ti priveresti cos� delle inestimabili Rakosate? :shock:
ma mai nella vita: certe cose vanno gustate fino in fondo  :D[/quote:ac6cdd4eab]
Per privarci delle tue non basterebbe chiudere questo topic, ma tutto il forum.

1150209721

rakosi [quote:963f90188c="Adriano"][quote:963f90188c="corwin"][quote:963f90188c="Adriano"][b:963f90188c]CI AVETE CAPITO QUALCOSA SUL TABELLONE ?
SI arriva agli ottavi poi non riesco pi� a capire come vanno gli scontri [/b:963f90188c]? :-k 
cmq tabellone alla mano ecco il mio prenostico ( azzardato ed ottimistico  ) allo stato attuale ....
squadre che arrivano ai 4� 
GERMANIA ( a fatica ) 
ARGENTINA idem dopo aver eliminato il Portogallo 
INGHILTERRA  a fatica
MESSICO 
ITALIA
FRANCIA
BRASILE 
SVIZZERA  :lol:[/quote:963f90188c]
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semplice...
se arriviamo secondi ci tocca il Brasile, altrimenti Croazia o Australia  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:963f90188c]si questo l'avevo capito , sino agli ottavi � tutto chiaro ...ci si pu� divertire a far
del fantacalcio ....poi per� ai 4� il tabellone rimane un mistero ....nei precedenti mondiali invece era tutto predisposto sino alla finale[/quote:963f90188c]
No, c'� sempre stato un tabellone di questo tipo "ad incroci".... cio� se vinci il girone finisci da una parte del tabellone, se arrivi secondo dall'altra.

corwin Ottavi
GERMANIA-SVEZIA 
ARGENTINA-PORTOGALLO/MESSICO 
INGHILTERRA--EQUADOR 
PORTOGALLO/MESSICO-OLANDA 
ITALIA-CROAZIA 
FRANCIA-SPAGNA/UCRAINA 
BRASILE-REP.CECA 
SPAGNA/UCRAINA-SVIZZERA

quarti
GERMANIA-ARGENTINA
ITALIA-FRANCIA/SPAGNA
INGHILTERRA-OLANDA
BRASILE-SPAGNA/UCRAINA
Semifinali
ITALIA-GERMANIA
BRASILE-INGHILTERRA
 8)  8)

1150209788

corwin se per� qualcuno finisse al secondo posto anzich� il primo, avremmo in finale TOGO-COSTA D'AVORIO  :lol:  :lol:  :lol: vinta dai primi a biscottate  :lol:  :lol: 1150209894
corwin le immagini dal mondiale by Corwin

[img:0b3e02e99d]http://img226.imageshack.us/img226/8126/mond076sq.jpg[/img:0b3e02e99d]
1150210963

corwin tifose inglesi....
[img:d47b92cd7d]http://img117.imageshack.us/img117/138/mond082xo.jpg[/img:d47b92cd7d]

1150211326

corwin la signora Beckham
[img:ca440defa5]http://img204.imageshack.us/img204/2589/mond093or.jpg[/img:ca440defa5]

1150211442

corwin acrobazie...  :lol: 
[img:e657abb32d]http://img163.imageshack.us/img163/9379/mond105nu.jpg[/img:e657abb32d]

1150211509

corwin contrasto OEJ-Druey  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:fe1a34e434]http://img161.imageshack.us/img161/1310/mond118lr.jpg[/img:fe1a34e434]

1150211594

corwin passione messicana...
[img:b70ec7b8c3]http://img161.imageshack.us/img161/6376/mond122ux.jpg[/img:b70ec7b8c3]

1150211701

corwin ...e relax  :lol:  :lol: 
[img:0c24ff63f5]http://img106.imageshack.us/img106/365/mond132bk.jpg[/img:0c24ff63f5]

1150211752

corwin tifoso australiano...
[img:bd0662875f]http://img133.imageshack.us/img133/3130/mond156md.jpg[/img:bd0662875f]

1150211863

corwin forza USA...
[img:32ce344523]http://img389.imageshack.us/img389/65/mond164sg.jpg[/img:32ce344523]

1150211935

Adriano [quote:ba8f23b647="corwin"]Ottavi
GERMANIA-SVEZIA 
ARGENTINA-PORTOGALLO/MESSICO 
INGHILTERRA--EQUADOR 
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PORTOGALLO/MESSICO-OLANDA 
ITALIA-CROAZIA 
FRANCIA-SPAGNA/UCRAINA 
BRASILE-REP.CECA 
SPAGNA/UCRAINA-SVIZZERA

quarti
GERMANIA-ARGENTINA
ITALIA-FRANCIA/SPAGNA
INGHILTERRA-OLANDA
BRASILE-SPAGNA/UCRAINA
Semifinali
ITALIA-GERMANIA
BRASILE-INGHILTERRA
 8)  8)[/quote:ba8f23b647]grazie  :wink:

Adriano [quote:dc93c4c8fc="corwin"]acrobazie...  :lol: 
[img:dc93c4c8fc]http://img163.imageshack.us/img163/9379/mond105nu.jpg[/img:dc93c4c8fc][/quote:dc93c4c8fc]qui il portiere sembra in posa Kandrax  :lol: ...a me gli occhi  :shock:

1150212042

corwin ... e l'attaccante, OEJ che sente il TOGO ?  :lol:  :lol:  :lol: 1150212096
Adriano [quote:14a6a5330d="corwin"]se per� qualcuno finisse al secondo posto anzich� il primo, avremmo in finale TOGO-COSTA D'AVORIO  :lol:  :lol:  :lol: vinta dai primi a biscottate  :lol: 

:lol:[/quote:14a6a5330d] :lol:  :lol:  :lol:
1150212122

corwin [quote:cb317aa8bc="Adriano"][quote:cb317aa8bc="corwin"]se per� qualcuno finisse al secondo posto anzich� il primo, avremmo in finale TOGO-COSTA D'AVORIO  :lol:  :lol:  :lol:
vinta dai primi a biscottate  :lol:  :lol:[/quote:cb317aa8bc] :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cb317aa8bc] e come direbbero OEJ e Druey... "Speriamo non sia.... fondente..."  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150212212
Cain68 [quote:fcfe3391a0="corwin"][quote:fcfe3391a0="Adriano"][quote:fcfe3391a0="corwin"]se per� qualcuno finisse al secondo posto anzich� il primo, avremmo in finale TOGO-COSTA

D'AVORIO  :lol:  :lol:  :lol: vinta dai primi a biscottate  :lol:  :lol:[/quote:fcfe3391a0] :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fcfe3391a0] e come direbbero OEJ e Druey... "Speriamo non sia.... fondente..." 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fcfe3391a0]
 :lol:  :lol:  :lol:

1150213664

LaStraniera [quote:ebbee07e2b="Sand Creek"]Mi dispiace aver sbagliato, mi dispiace aver perso del tempo, ma credo che per un po', almeno per quel che mi riguarda, sar� meglio lasciar
perdere.
Saluti a tutti[/quote:ebbee07e2b]
Certo che il calcio ne fa un bel po' di danni....  :( 
forse non bisognerebbe dargli tutta questa importanza a un manipolo di cretini che rincorre una palla per passarla a un altro.
Contenti voi.....

1150216200

zaira149 Il tuo snobismo anticalcistico, Straniera, � fuori luogo.
Il calcio non � uno sport, tantomeno un manipolo di cretini che corre dietro ad una palla... sebbene nel calcio vi sia un manipolo di cretini che corre dietro ad una palla...
Il calcio � (o almeno era) un rito collettivo, una metafora della societ� e della vita, uno degli ultimi esempi di aggregazione sociale spontanea e disinteressata... e molte altre cose
ancora, che tutte insieme spiegano perch� generi una passione ai limiti del fantatismo.
Se poi vogliamo scendere dal sociale al privato, il calcio � anche un ottimo specchio della vera indole di ciascuno di noi: il comportamento di una persona in campo non tradisce mai...

1150216580

lupo bianco [quote:532e405a42="LaStraniera"]
forse non bisognerebbe dargli tutta questa importanza a un manipolo di cretini che rincorre una palla per passarla a un altro.
Contenti voi.....[/quote:532e405a42]
Beh, c'� chi si diverte a vedere undici cretini etc...etc... e chi invece si diverte ad insultare la gente iscrivendo falsi nick contenenti ingiurie in tedesco. Il mondo � bello perch� � vario.
Almeno stessero attenti a non farsi beccare, che poi la gente si arrabbia 8)  :wink:

1150216983

Axel80 il fatto che il calcio sia uno sport in cui girano un mucchio di soldi,a differenza di altri molto pi� poveri, non lo priva per questo del suo essere comunque uno sport.
Quindi se fosse da cretini andare appresso ad una palla dovrebbe esserlo anche lanciare un peso e vedere chi lo lancia pi� lontano, pedalare sotto il sole per ore e ore,giocare ad
infilare una palla in un cesto.........:roll:

1150217076

Ramath [b:2dda378eb0][color=red:2dda378eb0][size=24:2dda378eb0]ECCO LA FOTO CHE TRADUCE VISIVAMENTE IL 2-0
DELL'ITALIA[/size:2dda378eb0][/color:2dda378eb0][/b:2dda378eb0]
[img:2dda378eb0]http://www.multimediacalciocatania.com/foto/albums/saabinarossi/DSC_2125.JPG[/img:2dda378eb0]

1150223012

druey [quote:a10ed1616f="zaira149"]
Se poi vogliamo scendere dal sociale al privato, il calcio � anche un ottimo specchio della vera indole di ciascuno di noi: il comportamento di una persona in campo non tradisce
mai...[/quote:a10ed1616f]
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C' � del vero in questo... un esempio classico di chi cerca sempre il goal a qualsiasi costo e non passa mai la palla... b� se trovate uno cos� che pero' � altruista nella vita fatemi un
fischio

Alexrdp73 Ma non fa caldo al mare con quel berretto? :-k 1150224980
Ramath [quote:fad1dbb646="Alexrdp73"]Ma non fa caldo al mare con quel berretto? :-k[/quote:fad1dbb646]

Preferisce rinfrescarsi dalla testa in giu'.... 8)

1150227984

lupo bianco Proprio scarso Ricardo Isaksson dos Santos Leite "Kak�" nevvero? :D 1150228156
Zeca [quote:d3aa2f88cf="Adriano"]squadre che arrivano ai 4� 

ARGENTINA idem dopo aver eliminato il Portogallo [/quote:d3aa2f88cf]
 [-X  [-X  [-X 
Non credo, Adriano.  :grrr  :grrr

1150231870

Super Mark Brasile vince, ma che gioco scialbo e al di sotto delle aspettative :( . 1150232601
Ramath Il pareggio sarebbe stato piu' giusto.

Ronaldo in campo???  Perch� giocava????
1150232692

Super Mark [quote:c531cd4eb2="Ramath"]Il pareggio sarebbe stato piu' giusto.
Ronaldo in campo???  Perch� giocava????[/quote:c531cd4eb2]
Un paio almeno di belle azioni le ha fatte :-k . Ma, per il resto :( ...

1150232928

felipecayetano in vista degli eventuali ottavi, direi che la croazia ha indicato la via.........non chiudersi a riccio sperando nel contropiede, ma giocare, ripartire, attaccare.
e sperare che continuino a mettere adriano e ronaldo  :-

1150233540

Ramath Se arriviamo ad un Italia-Brasile,gli posto la foto della Sabina rossazzurra...quello non si muove piu'... :D 1150233580
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1150234009
rakosi Adriano e Ronaldo attualmente fanno ridere (gli avversari).

Ci provano Ronaldinho e Kaka a tenere su la squadra ma di gioco se ne � visto zero.
Delle grandi a sto punto manca solo la Spagna, e direi che fino ad ora la figura migliore l'abbiamo fatta noi e i cechi.

1150235201

druey [quote:ff370e2d8e="rakosi"]Adriano e Ronaldo attualmente fanno ridere (gli avversari).
Ci provano Ronaldinho e Kaka a tenere su la squadra ma di gioco se ne � visto zero.
Delle grandi a sto punto manca solo la Spagna, e direi che fino ad ora la figura migliore l'abbiamo fatta noi e i cechi.[/quote:ff370e2d8e]
Concordo....

Spero d' incontrare il brasile agli ottavi... in questo momento temo molto di + la croazia... :lol:  poi pero' lo so gi� che i SAMBAldracchi con noi si esalterebbero a dismisura :wink:

1150243099

Cain68 Parreira penso avr� capito che non pu� giocare con Ronaldinho, Kaka, Ronaldo ed Adriano: questa non � la Coppa America e se i quattro solisti non sono in grande vena rischia
troppo.. :-k  [-X

1150268625
Cain68 [quote:91af344878="rakosi"]Adriano e Ronaldo attualmente fanno ridere (gli avversari).

Ci provano Ronaldinho e Kaka a tenere su la squadra ma di gioco se ne � visto zero.
Delle grandi a sto punto manca solo la Spagna, e direi che fino ad ora la figura migliore l'abbiamo fatta noi e i cechi.[/quote:91af344878]
Quoto quasi tutto, credo per� che i cechi abbiano espresso un calcio migliore del nostro, la perdita di Koller per� si far� sentire. :-k  :wink:

1150268679

Zagor69 [quote:cebd8d11d5="druey"]
Spero d' incontrare il brasile agli ottavi[/quote:cebd8d11d5]
anch'io, cosi' danno 4-0 all'Italia ed i Telegiornali potranno di nuovo dare delle notizie serie in apertura
 [-(  [-(  [-(  [-(

1150268952

corwin Torcida brasiliana...
[img:7f7f5f4fa1]http://img153.imageshack.us/img153/5439/mond172gb.jpg[/img:7f7f5f4fa1]

1150270635

corwin torcida colorata...
[img:bfe7e69931]http://img145.imageshack.us/img145/4442/mond188ne.jpg[/img:bfe7e69931]

1150270688

corwin samba propiziatoria a Rio...
[img:287aaff546]http://img85.imageshack.us/img85/6217/mond190na.jpg[/img:287aaff546]

1150270755

corwin la risposta croata...
[img:5b6527667f]http://img157.imageshack.us/img157/6346/mond201qf.jpg[/img:5b6527667f]

1150270828

corwin le brasiliane insistono....
[img:5fd2556f28]http://img99.imageshack.us/img99/2674/mond217ei.jpg[/img:5fd2556f28]

1150270876

corwin e insistono...
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[img:01a35636f4]http://img122.imageshack.us/img122/430/mond229qq.jpg[/img:01a35636f4]

corwin alcuni Croati non sono dello stesso avviso...  :lol: 

[img:6f5d5764bb]http://img161.imageshack.us/img161/3632/mond236fq.jpg[/img:6f5d5764bb]

1150271035

corwin forza Svizzera....  8) 
[img:74df9074fd]http://img103.imageshack.us/img103/2458/mond249ts.jpg[/img:74df9074fd]

1150271079

Adriano Brasile deludente , ma un p� me lo aspettavo , � un p� una tradizione che il Brasile vinca ma senza convincere troppo nella prima gara .....squadra un p� azzardata tatticamente e
comunque giocatori sotto tono

1150271094
Adriano [size=18:7a4a071dd1]GIUSTIZIA CONCORDATA AL TELEFONO 

UNA VERA E PROPRIA CUPOLA  [/size:7a4a071dd1]
- Finisce sott'indagine al Csm anche Cesare Martellino, il magistrato che rappresenta l'Italia ad Eurojust e che presiede la Caf, la commissione d'appello federale chiamata a giudicare i
protagonisti del 'calciogate'. Dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Napoli con l'accusa di abuso d'ufficio per una decisione sulla Juve ( concordata al
telefono con Moggi ) , il 'caso' di Martellino � ora sotto la lente della Prima Commissione, impegnata nella fase preliminare dell'istruttoria avviata sui magistrati finiti nelle intercettazioni
legate allo scandalo del calcio.  . A carico di Martellino ci sarebbe invece, oltre alla vicenda del ricorso bianconero accolto, anche una questione legata alla retrocessione del Genoa,
denunciata dal presidente della squadra ligure Enrico Preziosi. Nei suoi confronti per� (come, del resto, per il collega Ferri) la Commissione non ha deciso ancora come proseguire,
cio� se avviare o meno la procedura di trasferimento d'ufficio. Intanto la magistratura ordinaria va avanti , �  evidente che alcune societ� sono pi� coinvolte di altre e che il sistema
Moggi costituiva una sorta di Cupola che influenzava pesantemente il mondo del calcio , non solo con illeciti sportivi .  Tutto questo mentre alla camera un deputato Juventino di Forza
Italia propone in caso di vittoria dell�Italia ai mondiali una amnistia generale .
Dalla Germania Daniele De Rossi giocatore della nazionale � piuttosto duro contro la proposta del politico  : 
"Se vinciamo la Coppa � un bene per tutto il Paese - ha dichiarato il centrocampista della Roma - Non credo, per�, che sarebbe giusto lasciare impunito chi ha sbagliato, non voglio
fare l'inquisitore, anche perch� ci sono giudici e magistrati che stanno lavorando e che decideranno cosa fare. Non punire chi ha sbagliato, secondo me, sarebbe un doppio errore ". 

FONTE TG LA 7

PS- LO so con il calcio queste vicende non centrano molto , almeno direttamente ....per� la speranza per il primo campionato sportivo italiano di calcio passa per una soluzione
GIUSTA del caso CALCIOPOLI .

1150271234

Cain68 [quote:22f7e4eb83="corwin"]forza Svizzera....  8) 
[img:22f7e4eb83]http://img103.imageshack.us/img103/2458/mond249ts.jpg[/img:22f7e4eb83][/quote:22f7e4eb83]
Ja! =D&gt;  =D&gt;

1150273794

Cain68 [quote:f202e4013b="corwin"]le brasiliane insistono....
[img:f202e4013b]http://img99.imageshack.us/img99/2674/mond217ei.jpg[/img:f202e4013b][/quote:f202e4013b]

Wow! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150273843

Adriano CALCIO, TIFANO ITALIA: UCCISI DUE THAILANDESI
Due tifosi thailandesi dell'Italia sono stati uccisi in un ristorante di Pattaya da un cliente infastidito dalle continue grida di esultanza durante la partita degli azzurri contro il Ghana. Al
secondo gol dell'Italia i due tifosi, nonostante i ripetuti inviti a calmarsi, hanno urlato a perdifiato e un cliente ha estratto una pistola e ha fatto fuoco. Sebbene la Thailandia non
partecipi al Mondiale, sono milioni nel Paese gli appassionati di calcio che seguono le partite in televisione e sono tutt'altro che rari gli episodi di violenza legati soprattutto al
pagamento delle scommesse, illegali.
 :shock:  :shock:  :shock:

1150277452

Carson [quote:5011d333e9="Cain68"][quote:5011d333e9="corwin"]le brasiliane insistono....
[img:5011d333e9]http://img99.imageshack.us/img99/2674/mond217ei.jpg[/img:5011d333e9][/quote:5011d333e9]

Wow! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5011d333e9]
Il Brasile ha qualit� anche come gnocca.  :lol:  :lol:  :wink:

1150277669

zaira149 La partita di ieri del Brasile mi ha personalmente dato una grande soddisfazione: adesso qualcuno finir� di dire che Adriano fa pena da pi� di un anno per colpa dell'Inter e del suo
gioco, che solo col Brasile ritrova sorriso e schemi adatti per lui, etc. etc.. La verit� � che solo Maradona poteva permettersi di essere Maradona non facendo una vita da atleta, a tutti
gli altri (Adriano compreso) un certo stile di vita a base di discoteche, festini e mignotte fa solo fare brutte figure in campo.
Complimenti a Kak�, senza il quale ieri il Brasile non avrebbe mai vinto.

1150279926
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Cain68 [quote:c2af55eca5="zaira149"]La partita di ieri del Brasile mi ha personalmente dato una grande soddisfazione: adesso qualcuno finir� di dire che Adriano fa pena da pi� di un anno

per colpa dell'Inter e del suo gioco, che solo col Brasile ritrova sorriso e schemi adatti per lui, etc. etc.. La verit� � che solo Maradona poteva permettersi di essere Maradona non
facendo una vita da atleta, a tutti gli altri (Adriano compreso) un certo stile di vita a base di discoteche, festini e mignotte fa solo fare brutte figure in campo.
Complimenti a Kak�, senza il quale ieri il Brasile non avrebbe mai vinto.[/quote:c2af55eca5]
Analisi impeccabile. :wink:  =D&gt;  =D&gt;

1150282753

Cain68 [quote:dca47aef92="Carson"][quote:dca47aef92="Cain68"][quote:dca47aef92="corwin"]le brasiliane insistono....
[img:dca47aef92]http://img99.imageshack.us/img99/2674/mond217ei.jpg[/img:dca47aef92][/quote:dca47aef92]

Wow! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:dca47aef92]
Il Brasile ha qualit� anche come gnocca.  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:dca47aef92]
..direi soprattutto come gnocca... :wink:  :lol:  :lol:

1150282782

zaira149 [quote:8d9907fd0c]Tutto questo mentre alla camera un deputato Juventino di Forza Italia propone in caso di vittoria dell�Italia ai mondiali una amnistia generale .[/quote:8d9907fd0c]
Io invece propongo il rogo per il deputato di Forza Italia.

1150282873

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1150283663
corwin [quote:5e892274d2="Adriano"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5e892274d2] amico mio... io e te siamo messi male... tu sembravi un totem ieri sera ed io stasera vado solo in panchina 

:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1150284008

Adriano [quote:61c1d233dc="corwin"][quote:61c1d233dc="Adriano"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:61c1d233dc] amico mio... io e te siamo messi male... tu sembravi un totem ieri sera ed io
stasera vado solo in panchina  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:61c1d233dc] :lol:  :lol:  :lol:  :lol: � vero Adriano e Raul  :wink:

1150287178
lupo bianco Il Brasile pu� essere una sorpresa in negativo solo per chi vive nel mondo dei sogni della carta stampata e immaginava una squadra in grado di vincere tutte le partite 5 a 0. Ma la

realt�, e il calcio, sono pi� complessi. Far giocare insieme Kak�, Ronaldinho, Ronaldo e Adry crea scompensi e si sapeva. Io lo avevo immaginato un Brasile in difficolt�, testimone
Cayetano O:) 
Per� solo il fatto stesso che abbia vinto mettendo solo una volta l'attaccante davanti a Pletikosa (Adriano, che ha calciato fuori) testimonia la sua forza.
Ah, non sarei cos� severo con i due punteros. Saranno anche statici, ma ti bloccano sempre l'apparato difensivo degli avversari, dando occasione a Kak� e Ronaldinho di fare quallo
che vogliono, e ieri sera si � visti. Se dovessero cominciare a segnare: chi li tiene pi� questi?
Patetiche le gufate dei "giornalisti" italiani, il che rafforza la mia simpatia per i carioca.
Un'ultima cosa: c'� gi� il topic delle donne evitiamo di crearne un doppione: qua solo calcio :wink:

1150287801

Trampy giusto parliamo di calcio tazzo!!!!!
e a chi tende a dimenticare distratto dalla nazionale desidero ricordare:
[img:8cf092ab49]http://www.interfc.it/Bannerantijuve.gif[/img:8cf092ab49]

1150288134

Trampy altro che amnestia!!!!!!!!!!!  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 1150288167
corwin [quote:7a1f269c4d="lupo bianco"]Un'ultima cosa: c'� gi� il topic delle donne evitiamo di crearne un doppione: qua solo calcio :wink:[/quote:7a1f269c4d] gi� che ci siamo vediamo di

capire che sono immagini che provengono dal m ondiale e che riguardano tifose, tifosi e altro...  8)
1150288507

Trampy va be' ma ogni tanto na bella pischella nun fa' mai male......... :lol:  :lol: 1150288668
corwin Ronaldinho...

[img:e006141dd8]http://img107.imageshack.us/img107/761/mond018ht.jpg[/img:e006141dd8]
1150289065

corwin il gol di Kak�...
[img:88ad99582d]http://img147.imageshack.us/img147/5317/mond024wj.jpg[/img:88ad99582d]

1150289149

lupo bianco [quote:92ac9855f6="corwin"][quote:92ac9855f6="lupo bianco"]Un'ultima cosa: c'� gi� il topic delle donne evitiamo di crearne un doppione: qua solo calcio :wink:[/quote:92ac9855f6]
gi� che ci siamo vediamo di capire che sono immagini che provengono dal m ondiale e che riguardano tifose, tifosi e altro...  8)[/quote:92ac9855f6]
S�, avevo capito: ma era giusto per nonc reare intasamento, sai, per chi ha la connessione lenta.
Comunque quello che va bene per i moderatori va bene per me :salute: :lol:  :wink:

1150289217

corwin allucinazione ?  :-k  :lol: 
[img:2ed0da67c2]http://img143.imageshack.us/img143/4628/mond031gr.jpg[/img:2ed0da67c2]

1150289227

corwin Tifosa ghanese...
[img:58fb3cff4f]http://img114.imageshack.us/img114/8291/mond225za.jpg[/img:58fb3cff4f]

1150289291

corwin il gol di Pirlo...
[img:94901afda4]http://img159.imageshack.us/img159/6461/mond250kh.jpg[/img:94901afda4]

1150289362

corwin e quello di Iaquinta...
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[img:3bfa7edfbf]http://img210.imageshack.us/img210/953/mond263br.jpg[/img:3bfa7edfbf]

corwin Henry in azione...
[img:48c1568a3a]http://img80.imageshack.us/img80/7996/mond275mq.jpg[/img:48c1568a3a]

1150289494

corwin clamorosa palla gol fallita dalla Svizzera...
[img:642f6afd69]http://img163.imageshack.us/img163/2237/mond289fv.jpg[/img:642f6afd69]

1150289663

Trampy [b:59bf2c1895]il piu' forte del mondo..........(ancora famo gioca' uccellino...che vergogna!!1)[/b:59bf2c1895]
[img:59bf2c1895]http://www.corederoma.net/download/camp_05-06/int-rm08.jpg[/img:59bf2c1895]

1150289709

Adriano [quote:897eab0f82="zaira149"][quote:897eab0f82]Tutto questo mentre alla camera un deputato Juventino di Forza Italia propone in caso di vittoria dell�Italia ai mondiali una amnistia
generale .[/quote:897eab0f82]
Io invece propongo il rogo per il deputato di Forza Italia.[/quote:897eab0f82]mi piacerebbe poter tifare per la nazionale del mio paese con serenit� , senza dovermi preoccupare o
temere, in caso di vittoria , colpi di spugna .....basta  la solita fiction  :grrr .  ](*,)

1150290793

corwin [b:cdcdfc7cde]Nessuna amnistia per calciopoli"[/b:cdcdfc7cde]
[i:cdcdfc7cde]L'On Melandri: "Ragionamento respinto"
"Ho sentito impropriamente parlare di amnistia per Calciopoli ed � un ragionamento che respingo al mittente", il ministro dello sport Giovanna Melandri non vuole sentir parlare di
insabbiamento per il processo sullo scandalo del calcio, in caso di successo iridato degli azzurri. "E' doveroso attendere l'esito delle indagini - ha detto - ma il problema va affrontato
comunque, qualunque sia l'esito dei Mondiali". 
Qualche politico, nei giorni scorsi, aveva parlato di possibilit� di "aministia" per calciopoli, in caso di vittoria degli azzurri ai Mondiali. Il ministro dello sport respinge questa ipotesi: "E'
doveroso attendere l'esito delle indagini - ha affermato - ma il problema va affrontato comunque, qualunque sia l'esito dei Mondiali".
Per il ministro, "si pu� sostenere la squadra azzurra ai Mondiali e allo stesso tempo non arretrare di un centimetro nell'altra partita, che si gioca sui campi dell'autoriforma
dell'ordinamento sportivo e degli interventi legislativi che il governo sta predisponendo". Per la quale la Melandri "ha massima fiducia nell'azione del commissario della Figc Rossi. Lo
incontrer� nei prossimi giorni, siamo in attesa fiduciosa e paziente dell'azione della giustizia ordinaria e sportiva". 
Il ministro Melandri ha poi parlato delle regole del calcio ed ricordato anche che l'esecutivo "� gi� al lavoro per un'iniziativa su scala europea. Credo che molti problemi derivino da un
mercato regolato dalla sentenza Bosman e da una bolla economica che ha all'origine le tariffe per l'ingaggio dei giocatori".[/i:cdcdfc7cde]

1150290868

Adriano meno male  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
un p� di buon senso  :wink:

1150290958
rakosi Ecco il nuovo CdA della Juve

[quote:e4b826c552]TORINO - Juve, si cambia. Travolta dall'inchiesta su Calciopoli, archiviata l'era della Triade (che faceva parte del vecchio cda), la societ� di via Crimea ha
nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Giovanni Cobolli Gigli � il nuovo presidente, amministratore delegato sar� Jean Claude Blanc. Con lui, nel neonato organismo
siederanno Marco Tardelli, Camillo Venesio, Stefano Bertola e l'ex ct del volley Gian Paolo Montali, Riccardo Montanaro e Marzio Sa�. Franzo Grande Stevens e Giampiero Biniperti
saranno i presidenti onorari. I nuovi membri saranno tutti eletti durante la prossima assemblea degli azionisti convocata per il 29 giugno prossimo. 

 
Marco Tardelli 
Jean Claude Blanc, francese, � nato il 9 aprile del 1963 a Chamb�ry. Nel curriculum il suo ruolo nell'Amaury, il pi� grande realizzatore di eventi in Francia (editore del quotidiano
L'Equipe), l'organizzazione delle nove edizioni del Tour de France e delle otto Parigi-Dakar e di un altro centinaio di manifestazioni sportive internazionali. Blanc � anche direttore
generale della Federazione francese di tennis e responsabile dell'organizzazione del Roland Garros. Poi l'undici maggio di quest'anno, dopo l'esplodere del scandalo del calcio, entra
a fare parte del cda della Juve. Prima come semplice membro, adesso come amministratore delegato. 
Giovanni Cobolli Gigli, invece, � una new entry. Sessant'anni, a capo della Federdistribuzione, che riunisce le aziende pi� prestigiose, � presidente della Rinascente/Upim Spa. Dal
2003 � vicepresidente e membro del Consiglio generale di Confcommercio e dal 1995 membro del consiglio direttivo dell'Ente pubblicit� associati. Alle spalle, dunque, una lunga
carriera manageriale. Prima come ad del gruppo editoriale Fabbri nel 1980 e poi, nel 1993, con la stessa carica all' Arnoldo Mondadori editore. 
E' un nome nuovo anche quello di Camillo Venesio. Torinese, 53 anni, presidente della Banca del Piemonte e vicepresidente dell'Abi. Alle spalle una carriera nel settore creditizio
segnata dallo sviluppo della Banca del Piemonte. Vanesio, inoltre, � rappresentante delle banche italiane nell'European Payments Council a Bruxelles. 
Conferma nel cda per Stefano Bertola, esperto economico dell'Ifi, la finanziaria degli Agnelli, che faceva parte dell'organismo dimissionario presieduto da Grande Stevens. 
Resta nel cda anche Carlo Sant'Albano. A lui, 42enne amministratore delegato dell'Ifi, era stata assegnato il compito di traghettare la Juve fino alla nomina del nuovo cda. Che lo
vedr� ancora presente. 
Infine i due nomi pi� noti. Uomini di sport, vincenti, chiamati a dare lustro alla Juve. L'ex bandiera bianconera e della Nazionale, Marco Tardelli e l'alenatore della nazionale italiana di
pallavolo Gian Paolo Montali. 
Tardelli, toscano di Lucca, dopo una carriera da giocatore, ha scelto la via della panchina. Pilastro della Nazionale di Bearzot con cui conquist� il mondiale del 1982, ha alle spalle una
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lunga militanza in maglia bianconera (dal 1975 al 1985). Dopo il ritiro dal calcio giocato inizi� per lui la carriera di allenatore. Con l'Italia Under 21 divenne campione d'Europa nel 2000.
poi la parentesi nera sulla panchina dell'Inter. 
Giampaolo Montali, 46 anni, di Parma, attuale ct del volley, ha vinto moltissimo. Dal 1991 al 1996 si � seduto sulla panchina della Sisley Treviso, conquistando 2 scudetti tricolori, 1
coppa dei Campioni, 1 coppa delle Coppe, 1 coppa Cev, 1 Coppa Italia. Nell'estate del 1996 passa alla squadra greca dell'Olympiakos Pireo, con la quale vince il campionato ellenico
nel 1997. Nel 2000 altro scudetto con la Piaggio Roma. Alla guida della nazionale ha vinto gli ultimi due Europei. Dalla sua la grande capacit� nella gestione delle risorse umane.
Ulteriore caratteristica che l'avrebbe reso appetibile agli occhi della Juve. 
Resta in altomare la scenta del nuovo allenatore. Il nuovo ds Secco si sta occupando di trasferimenti minori. Possibile l'ingaggio di Zaccheroni. 
(14 giugno 2006) 
[/quote:e4b826c552]

Trampy a Rakosi ancora parli di giuve???????

[img:0d55e7f360]http://www.interfc.it/Bannerantijuve.gif[/img:0d55e7f360]

1150291130

Adriano [quote:661370adf2="Trampy"]a Rakosi ancora parli di giuve???????

[img:661370adf2]http://www.interfc.it/Bannerantijuve.gif[/img:661370adf2][/quote:661370adf2]
b� lascialo almeno sperare in un "rifondazione juventina". :lol:  :wink:

1150291335

corwin [quote:d71fdf710e="Trampy"]a Rakosi ancora parli di giuve???????[/quote:d71fdf710e]
ripartiranno da capo ... diamogliene la possibilit�  8)
ahem  :red  :red  senza imbrogli intendo  :lol:  :lol:  :lol:

1150291353

corwin tifosi ucraini
[img:29408fa5ce]http://img147.imageshack.us/img147/9606/mond305hg.jpg[/img:29408fa5ce]

1150291428

Trampy a Corwin che fai ce manni le foto con gli omini????   :shock:  :shock:  :shock: 1150291475
corwin [quote:2bc2df24ea="Trampy"]a Corwin che fai ce manni le foto con gli omini????   :shock:  :shock:  :shock:[/quote:2bc2df24ea] cambia topic per la gnocca...  :lol:  :lol:  :lol: 1150291508
corwin [quote:f7588292c8="lupo bianco"][quote:f7588292c8="corwin"][quote:f7588292c8="lupo bianco"]Un'ultima cosa: c'� gi� il topic delle donne evitiamo di crearne un doppione: qua solo

calcio :wink:[/quote:f7588292c8] gi� che ci siamo vediamo di capire che sono immagini che provengono dal m ondiale e che riguardano tifose, tifosi e altro...  8)[/quote:f7588292c8]
S�, avevo capito: ma era giusto per nonc reare intasamento, sai, per chi ha la connessione lenta.
Comunque quello che va bene per i moderatori va bene per me :salute: :lol:  :wink:[/quote:f7588292c8] :^o  :^o  :^o  :-  :-  O:)  O:)  8)

1150291589

Trampy cambio subito!!
me vado a rifa' j'occhi!!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1150291678
Adriano [quote:796d73bdc0="Cain68"][quote:796d73bdc0="corwin"]le brasiliane insistono....

[img:796d73bdc0]http://img99.imageshack.us/img99/2674/mond217ei.jpg[/img:796d73bdc0][/quote:796d73bdc0]

Wow! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:796d73bdc0]Trampy eccola la gnocca , se in campo il brasile non ha dato spettacolo  sugli spalti c'�rano diverse coppie di "bombe " da
disinnescare  :lol:  :lol:

1150291755

Kit Teller CHE TOPA 1150292245
corwin [quote:c142f84278="Kit Teller"]CHE TOPA

3 belle tavole di Laurenti su ebay,con Zagor,Cico,Digging Bill,Marie LAVEAU e Denise.Per tutti i gusti e le tasche. 
Date fondo alla 14esima. 
Nick-name ebay : gianky1968 
[/quote:c142f84278]
4 sedie di Corwin su ebay, con Tex e Dylan Dog...  :lol:  :lol:  :lol:  O:)

1150292350

rakosi [quote:f756e8dd11="Adriano"][quote:f756e8dd11="Trampy"]a Rakosi ancora parli di giuve???????

[img:f756e8dd11]http://www.interfc.it/Bannerantijuve.gif[/img:f756e8dd11][/quote:f756e8dd11]
b� lascialo almeno sperare in un "rifondazione juventina". :lol:  :wink:[/quote:f756e8dd11]
Almeno noi ci proviamo.
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Altri vanno avanti facendo finta che non sia successo nulla.  :-

Trampy io me vendo 2 comodini........... :lol:  :lol:  :lol: 

e me comprerei la topa brasiliana................. :lol:  :lol:  :lol:

1150292748

corwin [quote:a96509386a="rakosi"][quote:a96509386a="Adriano"][quote:a96509386a="Trampy"]a Rakosi ancora parli di giuve???????

[img:a96509386a]http://www.interfc.it/Bannerantijuve.gif[/img:a96509386a][/quote:a96509386a]
b� lascialo almeno sperare in un "rifondazione juventina". :lol:  :wink:[/quote:a96509386a]
Almeno noi ci proviamo.
Altri vanno avanti facendo finta che non sia successo nulla.  :-[/quote:a96509386a] ma se tutti gli juventini non fanno che minimizzare  [-X  [-X  [-X  :lol:  :lol:  :lol:

1150292966

rakosi A me pare che minimizzino altri.... da noi sono saltati tutti i responsabili senza nemmeno aspettare la chiusura delle inchieste. 1150294944
corwin batosta per l'Ucraina... 4-0 dalla Spagna  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 

Sheva faceva meglio a rimanere al Milan  :lol:  :lol:  :lol:
1150297111

Adriano [quote:269a3d8e12="corwin"]batosta per l'Ucraina... 4-0 dalla Spagna  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Sheva faceva meglio a rimanere al Milan  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:269a3d8e12] :shock:  :shock:  :shock: 
sul fatto che faceva meglio a rimanere al Milan :(  ...b� pare che  grande parte nella decisione l'abbia presa la moglie  :roll: 
[i:269a3d8e12]Pare che  un fattore determinante nella sua scelta di emigrare in Inghilterra, al Chelsea, e' stato la moglie Kristen Pazik. "Mia moglie mi ha detto: andiamo a Londra - ha
spiegato Sheva - per questo ho legato il mio destino al Chelsea per quattro anni". ....., la bella modella ( ex di Piersilvio) "non si sentiva a suo agio nella provinciale Milano, non
parlando l'italiano e non avendo abbastanza lavoro sulla passerella".  [/i:269a3d8e12] :-k  :-k ...

1150297594

Cain68 Segnatevi questo nome: David Villa del Valencia, secondo nella classifica dei cannonieri. :wink:  8) 1150297650
Axel80 [quote:4a1f2ef99f]( ex di Piersilvio)[/quote:4a1f2ef99f]questa non la sapevo  :shock: 

[quote:4a1f2ef99f]non avendo abbastanza lavoro sulla passerella[/quote:4a1f2ef99f] che con la passerella lavorasse poco ho qualche dubbio  :-

1150297765

Cain68 [quote:829acd16b1="Axel80"][quote:829acd16b1]( ex di Piersilvio)[/quote:829acd16b1]questa non la sapevo  :shock: 

[quote:829acd16b1]non avendo abbastanza lavoro sulla passerella[/quote:829acd16b1] che con la passerella lavorasse poco ho qualche dubbio  :-[/quote:829acd16b1]

Non sei molto informato sul gossip.... [-X  :wink:  :lol:  :lol:

1150297986

corwin [quote:7137007453="Adriano"][quote:7137007453="corwin"]batosta per l'Ucraina... 4-0 dalla Spagna  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Sheva faceva meglio a rimanere al Milan  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7137007453] :shock:  :shock:  :shock: 
sul fatto che faceva meglio a rimanere al Milan :(  ...b� pare che  grande parte nella decisione l'abbia presa la moglie  :roll: 
[i:7137007453]Pare che  un fattore determinante nella sua scelta di emigrare in Inghilterra, al Chelsea, e' stato la moglie Kristen Pazik. "Mia moglie mi ha detto: andiamo a Londra - ha
spiegato Sheva - per questo ho legato il mio destino al Chelsea per quattro anni". ....., la bella modella ( ex di Piersilvio) "non si sentiva a suo agio nella provinciale Milano, non
parlando l'italiano e non avendo abbastanza lavoro sulla passerella".  [/i:7137007453] :-k  :-k ...[/quote:7137007453] lo sapevo...  :lol:  :lol: 
tanto prendiamo FERNANDO TORRES  8)  8)

1150298821

Cain68 [quote:0a75269bf1="corwin"][quote:0a75269bf1="Adriano"][quote:0a75269bf1="corwin"]batosta per l'Ucraina... 4-0 dalla Spagna  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Sheva faceva meglio a rimanere al Milan  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0a75269bf1] :shock:  :shock:  :shock: 
sul fatto che faceva meglio a rimanere al Milan :(  ...b� pare che  grande parte nella decisione l'abbia presa la moglie  :roll: 
[i:0a75269bf1]Pare che  un fattore determinante nella sua scelta di emigrare in Inghilterra, al Chelsea, e' stato la moglie Kristen Pazik. "Mia moglie mi ha detto: andiamo a Londra - ha
spiegato Sheva - per questo ho legato il mio destino al Chelsea per quattro anni". ....., la bella modella ( ex di Piersilvio) "non si sentiva a suo agio nella provinciale Milano, non
parlando l'italiano e non avendo abbastanza lavoro sulla passerella".  [/i:0a75269bf1] :-k  :-k ...[/quote:0a75269bf1] lo sapevo...  :lol:  :lol: 
tanto prendiamo FERNANDO TORRES  8)  8)[/quote:0a75269bf1]
Non so se ne vale la pena.. :-k  :wink:

1150299006

Adriano � un buon acquisto  :wink: 1150299130
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zaira149 Torres � un ottimo giocatore, ma mi sembra ancora acerbo per certi livelli... comunque, da tifoso dell'Atletico Madrid, vi dico: state alla larga dal ninjo!!!  :grrr  :wink: 1150300081
Carson [quote:f33cf46718="zaira149"]Torres � un ottimo giocatore, ma mi sembra ancora acerbo per certi livelli... comunque, da tifoso dell'Atletico Madrid, vi dico: state alla larga dal ninjo!!! 

:grrr  :wink:[/quote:f33cf46718]
Torres costa troppo in rapporto a quello che vale (imo).
Prometteva tantissimo, ma si � un p� fermato...comunque � ancora giovane.
Il Milan non comprer� nessuno fino a che non sar� finita la fase di Moggiopoli...primo perch� vuole sapere come ne uscir� e secondo perch� vuole sapere come ne uscir� la Juve e
quindi che fine faranno i suoi giocatori... :D  :wink:

1150300867

rakosi [quote:695c8a5d7b="Carson"] secondo perch� vuole sapere come ne uscir� la Juve e quindi che fine faranno i suoi giocatori... :D  :wink:[/quote:695c8a5d7b]
Tranquillo che cmq. non ve (s)vendiamo.  :grr:

1150301011

Carson [quote:e9647014bf="rakosi"][quote:e9647014bf="Carson"] secondo perch� vuole sapere come ne uscir� la Juve e quindi che fine faranno i suoi giocatori... :D 
:wink:[/quote:e9647014bf]
Tranquillo che cmq. non ve (s)vendiamo.  :grr:[/quote:e9647014bf]
Quelli sopra i 28 anni si potrebbero svincolare a parametro zero... :-  :-

1150301132

lupo bianco [quote:0c72d61c03="rakosi"]A me pare che minimizzino altri.... da noi sono saltati tutti i responsabili senza nemmeno aspettare la chiusura delle inchieste.[/quote:0c72d61c03]
Ma tanto sappiamo tutti che � un complotto rossonerazzurro volto a distruttegere la vecchia Bagasc...ehm, Signora, vero Rakosi?
Ma sai com'� noi italiani siamo tutti cos� rosiconi....mica come voi Vincenti sempre sulla cresta dell'onda!!
Comunque ho controllato: sui Protocolli dei Savi di Sion non c'� alcuna allusione a Moggi. Come la mettiamo? :-k 
Forse prover� a entrare in qualche club di Complottisti dell'11 Settembre. Magari l� trovo materiale :wink:

1150311036

rakosi Senti, smaettila di mettermi in bocca parole che non dico, ora mi stai veramente stufando col tuo atteggiamento da bambino frustrato. 1150311286
lupo bianco [quote:dcfe0332a2="rakosi"]Senti, smaettila di mettermi in bocca parole che non dico, ora mi stai veramente stufando col tuo atteggiamento da bambino frustrato.[/quote:dcfe0332a2]

Frustato! Ecco la parolina rakosina =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Zeman fallito, Lupo Bianco frustrato, Guariniello represso.....d� un p� ma chi sei? Minosse?  :D

1150311403

felipecayetano sto battibecco � molto triste  :-k 
anche pi� del topic  :- 
anche se � bello vedere persone che stigmatizzavano il gioire delle altrui disgrazie ai tempi di istambul star qui a ballare sul nostro cadavere  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ma io son pi�
maturo....mica mi stizzisco  :-  :-  :- 
ovviamente le due cose non sono paragonabili.......i gufi erano cattivi, voi siete solo animati da desiderio di giustizia e sdegno di tifosi onesti, la serie a � una fiction, l'europa � un'altra
cosa e brad barron ha ucciso la fantascienza anni 50  :-  :-  :-

1150316173

felipecayetano cmq auspico che termini come "bambino frustrato" non vengano usati pi�......ci son modi migliori di rispondere, premesso che lo spirito del topic ormai � questo. grazie.... :lol: 1150316590
lupo bianco [quote:1fd7de8bcb="felipecayetano"]anche se � bello vedere persone che stigmatizzavano il gioire delle altrui disgrazie ai tempi di istambul star qui a ballare sul nostro cadavere  :lol: 

:lol:  :lol:  :lol: ma io son pi� maturo....mica mi stizzisco  :-  :-  :- 
-[/quote:1fd7de8bcb]
'sto par di palle.
Io non ho mai dato all'utente Rakosi del *bambino frustrato* n� l'ho mai insultato. Diversa cosa per raglian, ma come sai la cosa aveva radice differenti dal calcio ed era un meritato
castigo. Comunque ho pagato.
Ora: perch� Rakosi non � mai stato sospeso ed � gobbo ha il diritto di insultarmi? Io, a parte raglian, qua in questo topic ho sempre rispettato tutti, al di l� della goliardata e della presa
per il culo bonaria e altrettanto pretendo si faccia con me.
Farmi dire dietro le cose da uno come rakosi non lo accetto [-( Spiacente, ma � cos�.

1150319183

Ramath [color=red:359e88cb27][size=24:359e88cb27]Per stemperare i toni......[/size:359e88cb27][/color:359e88cb27]
[img:359e88cb27]http://www.multimediacalciocatania.com/foto/albums/saabinarossi/DSC_2133.JPG[/img:359e88cb27]

1150319313

Ramath [color=red:9acaf35c90][size=24:9acaf35c90]VINCENZO BELLINI...FESTEGGIA....[/size:9acaf35c90][/color:9acaf35c90]
[img:9acaf35c90]http://www.mondocatania.net/galleria/albums/userpics/10001/normal_Image00001%7E32.jpg[/img:9acaf35c90]

1150319872
Ramath [img:e748b700eb]http://www.mondocatania.net/galleria/albums/userpics/10001/normal_Image00006%7E26.jpg[/img:e748b700eb] 1150319982
Ramath [img:555cbba47a]http://www.mondocatania.net/galleria/albums/userpics/10001/normal_Image00002%7E30.jpg[/img:555cbba47a] 1150320120
rakosi [quote:c95c1d3f71="lupo bianco"][quote:c95c1d3f71="felipecayetano"]anche se � bello vedere persone che stigmatizzavano il gioire delle altrui disgrazie ai tempi di istambul star qui a

ballare sul nostro cadavere  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ma io son pi� maturo....mica mi stizzisco  :-  :-  :- 
-[/quote:c95c1d3f71]
'sto par di palle.
Io non ho mai dato all'utente Rakosi del *bambino frustrato* n� l'ho mai insultato. Diversa cosa per raglian, ma come sai la cosa aveva radice differenti dal calcio ed era un meritato
castigo. Comunque ho pagato.
Ora: perch� Rakosi non � mai stato sospeso ed � gobbo ha il diritto di insultarmi? Io, a parte raglian, qua in questo topic ho sempre rispettato tutti, al di l� della goliardata e della presa
per il culo bonaria e altrettanto pretendo si faccia con me.
Farmi dire dietro le cose da uno come rakosi non lo accetto [-( Spiacente, ma � cos�.[/quote:c95c1d3f71]
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Il mio rispetto, se mai l'hai avuto, lo hai perso da tempo, cos� come quello della maggior parte delle persone che postano qui dentro.

Trampy a Rakosi mo me fai intazza!!!!   :grrr  :grrr  :grrr 
come sarebbe a dire che non hai piu' rispett0????  :grrr  :grrr  :grrr 
Non ci credo altrimenti non continueresti a scrivere in questo tpic!!!!
capisco che ti da' fastidio scoprire come hai vinto i campionati,io mi sentirei nello stesso modo,ma mettiti nei nostri panni di anti-juventini:
abbiamo subito anni di sopprusi e prese per il 'culo',ora che ci hanno dimostrato che avevamo ragione a lamentarci, ce stiamo a scatena'!
comununque io ti ammiro!
hai piu' palle di altri juventini di questo forum che hanno abbandonato 
perch� non sopportavano di leggere i nostri sfotto'!!!
naturalmente il lunedi' si collegavano sempre per elogiare e incensare le vittorie della loro squadra!!!   :lol:  :lol:  :wink:  :wink:  :wink:

1150352181

rakosi [quote:fd6dcb7c6d="Trampy"]a Rakosi mo me fai intazza!!!!   :grrr  :grrr  :grrr 
come sarebbe a dire che non hai piu' rispett0????  :grrr  :grrr  :grrr 
Non ci credo altrimenti non continueresti a scrivere in questo tpic!!!!
capisco che ti da' fastidio scoprire come hai vinto i campionati,io mi sentirei nello stesso modo,ma mettiti nei nostri panni di anti-juventini:
abbiamo subito anni di sopprusi e prese per il 'culo',ora che ci hanno dimostrato che avevamo ragione a lamentarci, ce stiamo a scatena'!
comununque io ti ammiro!
hai piu' palle di altri juventini di questo forum che hanno abbandonato 
perch� non sopportavano di leggere i nostri sfotto'!!!
naturalmente il lunedi' si collegavano sempre per elogiare e incensare le vittorie della loro squadra!!!   :lol:  :lol:  :wink:  :wink:  :wink:[/quote:fd6dcb7c6d]
No, no... hai frainteso Trampy.... la mia frase sul rispetto era solo rivolta a quell'altro utente.  :wink:

1150352801

Cain68 [quote:710ab2d916="Ramath"][color=red:710ab2d916][size=24:710ab2d916]Per stemperare i toni......[/size:710ab2d916][/color:710ab2d916]
[img:710ab2d916]http://www.multimediacalciocatania.com/foto/albums/saabinarossi/DSC_2133.JPG[/img:710ab2d916][/quote:710ab2d916]
Ecco, continuiamo su questa falsariga... :wink:  :red  =D&gt;  =D&gt;

1150354049

Trampy [quote:8fd609dd74="Rakosi"]No, no... hai frainteso Trampy.... la mia frase sul rispetto era solo rivolta a quell'altro utente[/quote:8fd609dd74]

ok scusa ho frainteso!!!
confermo quello che ho scritto hai piu' palle di altri juventini del forum... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150355227

George Brown [quote:dc18303702="Trampy"]comununque io ti ammiro!
hai piu' palle di altri juventini di questo forum che hanno abbandonato 
perch� non sopportavano di leggere i nostri sfotto'!!![/quote:dc18303702]
Finch� sono sfott�, va bene.
Anzi, alcuni fotomontaggi "moggiani" sono divertenti.  :lol:  =D&gt;

1150358881

Zagor69 pare che, per fare lo spot pubblicitario di Vodafone, abbiano fatto dire a Totti 35617 volte "life is now" per farglelo pronunciare bene, e che ci abbiano messo 42 ore, 27 minuti e 55
secondi per  fargli capire il significato....
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150359089

Cain68 [quote:12f1104b21="Zagor69"]pare che, per fare lo spot pubblicitario di Vodafone, abbiano fatto dire a Totti 35617 volte "life is now" per farglelo pronunciare bene, e che ci abbiano
messo 42 ore, 27 minuti e 55 secondi per  fargli capire il significato....
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:12f1104b21]

 [-X  [-X  c'era davanti a lui il seguente cartello: LAIF IS NAU. :wink:  :lol:  :lol:

1150360464

Trampy si ma per dire:
penza se je faccio il cucchiaio � bastata na vorta!!
je lo fa' je lo fa'   :wink:  :wink:  :wink:

1150360771

Axel80 [quote:9e946d59f8]hai piu' palle di altri juventini di questo forum che hanno abbandonato 
perch� non sopportavano di leggere i nostri sfotto'!!! 
[/quote:9e946d59f8] e quali sarebbero "gli altri" che hanno abbandonato? 
 usi il plurale, a me ne risulta uno soltanto  :-k

1150361273

corwin [quote:6e686c295e="Axel80"][quote:6e686c295e]hai piu' palle di altri juventini di questo forum che hanno abbandonato 
perch� non sopportavano di leggere i nostri sfotto'!!! 
[/quote:6e686c295e] e quali sarebbero "gli altri" che hanno abbandonato? 
 usi il plurale, a me ne risulta uno soltanto  :-k[/quote:6e686c295e] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150361450

Trampy hai ragione Axel � 1 solo!!!!  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
a Corwin ma che te applaudi??????   :-k  :-k  :-k  :-k

1150361873

Trampy [img:32b428ccc7]http://www.antijuve.com/img/capello-PUPAZZO.jpg[/img:32b428ccc7] 1150362190
Trampy [img:dc5c7cb402]http://www.antijuve.com/img/Saerchrubiamo.jpg[/img:dc5c7cb402] 1150362426
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Trampy [img:2a13068ad6]http://www.antijuve.com/img/juvebaddy.jpg[/img:2a13068ad6] 1150362513
Trampy [img:7f22198a6d]http://www.antijuve.com/img/juvprigionee.jpg[/img:7f22198a6d] 1150362637
Trampy [img:3493ffa01f]http://www.antijuve.com/img/Consecutioporum.jpg[/img:3493ffa01f] 1150362685
corwin [quote:4d3c372dd6="Trampy"]a Corwin ma che te applaudi??????   :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:4d3c372dd6] quando ha ragione (non succede quasi mai  :lol:  :lol: ) ha ragione  [-( 1150365678
Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol: va be' te la concedo............ 1150366812
Adriano [b:7e1edf841f]PERCHE QUESTE INTERCETTAZIONI COSI' IN RITARDO ?

PERCHE SOLO UN'ANNO DOPO ? [/b:7e1edf841f]
Ce lo siamo chiesti in tanti ......ora le risposte !...interessanti e a 360 � ...o meglio a 180 � .....
l'inchiesta covava come il fuoco sotto la cenere , in attesa di esplodere come un vulcano ,  con tutte le prove necessarie per  clamorosi arresti ....ma c'era qualcuno lavorava per gli
sceneggiatori .....questi ultimi erano mesi che sentivano puzza di bruciato .....
 un letamaio senza fine , Moggi , Juve , MIlan e altre squadre , destra e sinistra ....sopra e sotto ....il circo delle pulci per ignari gonzi !

 :(  :(  :( 

[size=18:7e1edf841f]La fuga di notizie "dolosa"
che ha affossato l'inchiesta[/size:7e1edf841f]
[color=blue:7e1edf841f]Cos� sfum� l'arresto di Moggi: accuse all'Arma e al pm Marabotto
di CARLO BONINI e GIUSEPPE D'AVANZO- la Repubblica [/color:7e1edf841f]
[u:7e1edf841f]La fuga di notizie "dolosa"
che ha affossato l'inchiesta"[/u:7e1edf841f]
[b:7e1edf841f]Le cose dovevano andare cos�. Il Mondiale "liscio". Poi, a luglio, la luna nera. A giochi chiusi, Luciano Moggi, Pierluigi Pairetto e Paolo Bergamo devono essere
arrestati[/b:7e1edf841f]. In primavera, i pubblici ministeri di Napoli si mettono al lavoro per argomentare le richieste di custodia cautelare. Con i due designatori degli arbitri e il direttore
generale della Juve, guai anche per Franco Carraro (presidente della Federazione Gioco Calcio), Innocenzo Mazzini (vice), Francesco Ghirelli (segretario generale), Maria Grazia Fazi
(segretaria della Can, commissione arbitri). Per loro, interdizione dalle funzioni. Le fonti di prova che, per i pubblici ministeri, rendono necessario l'arresto declassano in inviti a
comparire quando il segreto istruttorio � manomesso e l'inchiesta sul calcio italiano si trasforma in una storia di fuga di notizie, infedelt� istituzionale, intercettazioni manipolate. In una
cronaca di indagati che conoscono le parole che li accusano e possono concordare - sereni - gli argomenti che possono salvarli. 
Gli avvocati di Napoli dicono che l'inchiesta sul calcio � stato il segreto meglio custodito della storia giudiziaria partenopea. Impresa laboriosa in un palazzo di giustizia attraversato da
spifferi caldi che hanno fatto epoca nella lotta al crimine organizzato. In questa occasione, al contrario, nessuno sa. I due pubblici ministeri Filippo Beatrice e Giuseppe Narducci
mostrano in giro l'aria distratta di chi ha ben altro a cui pensare che non a partite accomodate. 
Il trucco ha buon esito. I due pubblici ministeri, per tutto il giorno, lavorano all'ordinario. Quando nel tardo pomeriggio il falansterio giudiziario di Napoli si svuota, i due si mettono al
lavoro sulla pila di intercettazioni trasmessa dalla seconda sezione del Nucleo operativo dei carabinieri di Roma.[u:7e1edf841f] Non � che gli indagati se ne stiano con le mani in
mano. Il pi� intrigante, Massimo De Santis, � in movimento gi� dall'ottobre 2004. [/u:7e1edf841f]
L'arbitro di Tivoli confida nelle sue fonti al Csm. Cerca di capire che cosa cova. Con la prima richiesta di proroga delle indagini (aprile 2005), gli indagati hanno la conferma che
qualcosa si muove. Sono vigili e in tensione. Moggi, soprattutto. [b:7e1edf841f]"Lucianone" ammette (interrogatorio, 15 maggio 2006): "Ero preoccupato per gli sviluppi dell'indagine di
Napoli. Prima del febbraio 2005, chiesi all'amico Marabotto - al sostituto procuratore di Torino Giuseppe Marabotto - di interessarsi della questione". [/b:7e1edf841f]
Moggi non sa che le sue telefonate sono controllate n� � in grado di dire chi informa Marabotto, eletto a "consigliere giuridico". Le mosse dei due non sfuggono agli investigatori.
Scrive la polizia giudiziaria: "Si registrano contatti telefonici con magistrati e conversazioni tra gli indagati in cui si fa riferimento a magistrati. Tra gli altri, Maurizio Laudi (procuratore
aggiunto di Torino e giudice federale), Giuseppe Marabotto, Antonio Rinaudo (sostituto procuratore di Torino), Cosimo Maria Ferri (giudice del tribunale di Massa Carrara, ufficio
vertenze della Figc)". 
Nell'aprile del 2006 tutte le carte sono ancora coperte. Meglio, sembrano coperte. Una telefonata svela che il segreto � di carta velina. Il capo della procura di Torino, Marcello
Maddalena, nell'ultima settimana di aprile, chiama il suo collega Giovandomenico Lepore, procuratore capo di Napoli. Chiede lumi sullo stato di avanzamento dell'inchiesta. Il
procuratore napoletano casca dalle nuvole, ma dissimula la sorpresa. Come fanno i "torinesi" a sapere? Chi li ha informati? Torino sostiene oggi che la fonte � un ufficiale dei
carabinieri di Roma. In quel momento l'inchiesta (della cui esistenza, la stampa dar� notizia soltanto il 5 maggio) si scopre "malata". 
Gi� intorno all'indagine torinese, conclusa con l'archiviazione di Moggi e Pairetto, si era creato un circuito confidenziale che utilizzava informazioni riservate per pilotare gli avvenimenti.
Nel settembre 2005, Berlusconi, informato con riservatezza da Franco Carraro, discute con Moggi a Palazzo Grazioli del dossier, "privo di rilievi penali", che il procuratore Maddalena
ha spedito al presidente della Figc. Di quell'incontro, ufficialmente si sa soltanto quel che ne riferisce Silvio Berlusconi: "Moggi, di sua iniziativa, � passato a trovarmi nella sede di
Forza Italia, per farmi i complimenti per una cosa che si era verificata. Abbiamo parlato delle intenzioni della terna Moggi-Giraudo-Capello". 
[u:7e1edf841f]Ufficiosamente, fonti vicine a "Lucianone" raccontano un'altra storia. Con il consueto sorriso, come per un bon mot, il presidente onorario del Milan spiega come sarebbe
importante che i rossoneri vincessero lo scudetto nell'anno delle elezioni[/u:7e1edf841f]. :shock:  :shock:  :shock:  Con ciglio preoccupato, il premier si interroga sul futuro della patata
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bollente caduta da Torino nelle mani di Carraro. Fa qualche domandina svagata sul modo di fare di Diego Della Valle, presidente onorario della Fiorentina. 
[b:7e1edf841f]Il premier,[/b:7e1edf841f] qualche mese dopo, non si trattiene e vuota il sacco in pubblico. [u:7e1edf841f]A Vicenza, il 18 marzo,[/u:7e1edf841f] accusa il patron della
Tod's di comportamenti opachi [i:7e1edf841f]protetti dalle toghe rosse[/i:7e1edf841f]: "Gli imprenditori come [u:7e1edf841f]Della Valle, che appoggiano la sinistra, hanno scheletri
nell'armadio e sono sotto il manto protettivo di Magistratura Democratica". [b:7e1edf841f]Si riferisce a quel dossier del calcio di cui ancora nessuno sa nulla?[/b:7e1edf841f]
[/u:7e1edf841f]
Sette mesi dopo, la storia � pi� complicata. L'inchiesta � fuori del controllo esclusivo della giustizia sportiva. Quei magistrati di Napoli quali assi hanno in mano? Che cosa preparano?
Nella prima settimana di maggio, a Roma, c'� l'incontro tra le procure di Napoli e di Torino (primo esito del colloquio telefonico tra Maddalena e Lepore). Oggi, tra i due uffici non corre
buon sangue, ma quel che conta � altro. E' un fatto che, con il segreto ormai violato, i napoletani sono costretti a fare un passo indietro. Trasformano le richieste di arresto in avvisi a
comparire. Anticipano la discovery e, con essa, il metodo di indagine, i contatti tra gli indagati, la qualit� "negativa" dei loro colloqui. Svelano la coerenza tra gli accordi manipolatori e
ci� che avviene, poi, sui campi di calcio e alle classifiche. 
[b:7e1edf841f][color=blue:7e1edf841f]E' un fatto che l'imbarazzo dei "torinesi" cresce. Hanno chiuso precipitosamente un'indagine che i "napoletani" si sono covati come una chioccia
le uova. I [size=12:7e1edf841f]risultati ora sono in centinaia [/size:7e1edf841f]di intercettazioni che documentano l'esistenza di un Sistema che governa il calcio italiano e lasciano
intuire la geografia di poteri[/color:7e1edf841f][/b:7e1edf841f]. [size=18:7e1edf841f]E' un duopolio. Ha i suoi cardini nel predominio del Milan su diritti televisivi e Lega e nel potere della
Juventus su Federazione e arbitri. Pu� contare sulla docile cedevolezza di cinque squadre: Inter, Roma, Lazio, Parma, obtorto collo della Fiorentina. [/size:7e1edf841f]
[size=18:7e1edf841f]Il "mondo a parte" del calcio � tutto qui. Due Soli e cinque Satelliti che si spartiscono, in parti molto diseguali, il "core business" dei diritti televisivi organizzando
[u:7e1edf841f]uno spettacolo posticcio[/u:7e1edf841f] dove la vittoria va in alternanza a due squadre (Milan e Juve) e viene lasciata alle altre cinque l'opportunit� di contendersi la
vetrina internazionale (e i milioni) della Champions League[/size:7e1edf841f]. In primavera, il problema � preservare il Sistema dagli impiccioni.
[size=12:7e1edf841f]Accade[/size:7e1edf841f] cos� qualcosa che abbiamo scorto gi� all'opera nei casi "Bpi-Antonveneta" e "Unipol-Bnl": � la formazione di un mercato illecito di
informazioni riservate alimentato dal cuore stesso delle istituzioni, capace di orientare l'opinione pubblica. Produce un'affrettata discovery che deforma e paralizza il lavoro dei pubblici
ministeri, offrendoli impotenti alla prova del fuoco dei primi interrogatori. Un esempio pu� aiutare a capire. 
[u:7e1edf841f]Quando ascolta quel che ha detto al telefono nei colloqui con Moggi, (interrogatorio del 25 maggio), Paolo Bergamo si dice "esterrefatto". Non trova altra parola, il
poveretto. Sembra un giovanotto sorpreso a rubacchiare nel portafoglio della nonna. [/u:7e1edf841f][b:7e1edf841f]Quasi si arrende[/b:7e1edf841f]. Stupefatto, appunto. Naturale che i
pubblici ministeri vogliano approfittare dello smarrimento per raccogliere una pi� autentica testimonianza. [b:7e1edf841f]E' il loro maligno mestiere: indebolire gli attori per
comprendere la trama della storia. A questo servivano anche gli arresti. Sarebbero stati domiciliari. Senza possibilit� di comunicare con l'esterno. L'accusa voleva isolare Moggi,
Pairetto e Bergamo dal loro ambiente. Da pressioni, complicit�, magari ricatti. I pm falliscono. E tuttavia il peggio deve ancora affacciarsi. [/b:7e1edf841f]
Giorno dopo giorno, in tranche, in parziali segmenti, in intercettazioni singole, in sequenza temporale, il materiale raccolto nelle indagini si sversa in pubblico con la potenza del getto di
un geyser. Vengono pubblicate anche intercettazioni mai trascritte e colloqui mutilati o manipolati per sottrazione. Conversazioni scherzose, e per questa ragione eliminate dai pubblici
ministeri, sono offerte come "prove che inchiodano" (� il caso della conversazione tra Lorenzo Toffolini, team manager dell'Udinese e Leonardo Meani, delegato per gli arbitri del
Milan). 
Addirittura, appare un atto di indagine che non risulta agli atti. Il contenuto � soltanto verosimile, riguarda il rapporto tra il Milan e gli arbitri. Il numero di protocollo � un falso (Borrelli �
venuto a capo del trucco, appena l'altro giorno). E' un modus operandi che abbiamo gi� visto in azione nell'estate del 2005, quando intercettazioni ancora non agli atti dell'inchiesta di
Milano e neppure mai trascritte (colloquio Consorte-Fassino) sono offerte ai giornali. 
La novit� � che a Napoli, l'ufficio del pubblico ministero individua il luogo e le persone che, uniche, hanno potuto violare il segreto. I nomi sono ora, nero su bianco, negli atti trasmessi
alla Procura di Roma. C'� un'accusa grave in queste carte. La fuga di notizie, sostengono a Napoli, � stata cos� imponente e distruttiva che deve essere stata "autorizzata dal
comando del Nucleo Provinciale dei carabinieri di Roma e da alti ufficiali dell'Arma da cui gerarchicamente dipende quella struttura". 
[size=24:7e1edf841f]Soltanto qualche falso ingenuo oggi pu� credere che la fuga di notizie sia un lavoretto storto che si consuma tra pubblici ministeri e cronisti. Si scorge un'altra
realt�, pi� raffinata.[/size:7e1edf841f] Aree infedeli delle istituzioni utilizzano la fuga di notizie per mutilare il lavoro dei pubblici ministeri confidando nell'ansiosa competizione dei
media. L'eterogenesi dei fini fa il resto. Ne sortisce un "vietnam" politico-giudiziario-informativo in cui ognuno ci mette del suo per colpire sotto la cintola l'avversario. 
A met� maggio, il lavoro di scasso ha offerto il suo bottino squisito. Tutti sanno tutto. I protagonisti malmessi sanno che cosa hanno detto, quando e come lo hanno detto; che cosa gli
sar� contestato in un eventuale interrogatorio o testimonianza. [size=18:7e1edf841f]Il programma degli impiccioni di Napoli salta. Era ambizioso.
[/size:7e1edf841f][color=blue:7e1edf841f]I pubblici ministeri erano convinti di poter ricostruire addirittura un ventennio di storia di "calcio sporco" (1986/2006), dimostrare la continuit�
del Sistema e la discontinuit� tra la gestione di Italo Allodi e la mano di Luciano Moggi[/color:7e1edf841f]. Ne vedono addirittura la nascita quando Allodi cade per un'inchiesta del
pubblico ministero di Torino, Giuseppe Marabotto, che vent'anni dopo ritroviamo "consulente giuridico" del "nuovo gestore" del Sistema. 
Armando Carbone, che fu "l'uomo di mano" di Italo Allodi, racconta (interrogatorio del 20 maggio 2005):[u:7e1edf841f] "Quell'operazione giudiziaria fu architettata da Luciano Moggi
per prendere il posto di Allodi. Non ho esitazioni a riferire che il giudici Marabotto e Laudi furono strumenti di Moggi e sono persone con le quali Moggi ha continuato a intrattenere
rapporti fino ad oggi... Marabotto, ogni volta che io - imputato in quell'inchiesta - provavo a parlare del Torino e della Juventus, mi rispondeva che bisognava parlare di
altro[/u:7e1edf841f]. Laudi (allora sostituto procuratore e giudice dell'ufficio inchieste Figc) mi disse che della Juve non bisognava parlare". 
Il castello accusatorio (e la promessa di verit�) mostra il suo sfinimento quando ha inizio il pellegrinaggio di testimoni come Pierluigi Collina: "Moggi? Credo che millantasse. Pairetto e
Bergamo? Non ho elementi per dire se dipendessero dai poteri forti" (interrogatorio, 16 maggio). 
[size=24:7e1edf841f]L'inchiesta � morente[/size:7e1edf841f]. Non pu� dare pi� alcun risultato. I pubblici ministeri di Napoli se ne rendono conto quando dinanzi a loro appare Claudio
Lotito (9 giugno). Il presidente della Lazio parla, chiacchiera, straparla. Maneggia l'intero fascicolo delle informative dei carabinieri meticolosamente annotate. Pretende di farsi da solo
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le domande. Di darsi da solo le risposte. Quando le risposte potrebbero sollecitare pericolose curiosit�, tronca il flusso verbale appellandosi alla facolt� di non rispondere. La procura di
Napoli decide di fermarsi. La fuga di notizie ha ottenuto il suo scopo. 
[b:7e1edf841f]Quell'immenso materiale istruttorio che poteva condurre a significative fonti di prova non � pi� utilizzabile. Si va al deposito di atti che gi� tutti conoscono. I pubblici
ministeri si conservano tre sole carte, ancora. Le presunte responsabilit� della Commissione di appello federale (i giudici di merito della Figc). Le rivelazioni di segreto di ufficio che
coinvolgono carabinieri, poliziotti, finanzieri, magistrati. E, infine, l'indagine accurata sulla "madre di tutte le partite truccate". Lecce-Parma 3-3 (29 maggio 2005). [/b:7e1edf841f]
C'� un sospetto. Perch� quella partita, ultima di campionato, doveva finire proprio con quel risultato, 3-3? Perch� tra le 2.187 combinazioni ancora possibili e capaci di decidere il
destino di chi doveva andare in serie B, � stato combinato proprio quell'esito? L'arbitro De Santis avrebbe potuto lavorare di fino, come ha dimostrato di saper fare, per dare la vittoria
al Lecce e dannare alla B il Parma. Era il modo pi� semplice per salvare la Fiorentina, come stava a cuore al Sistema. Il 3-3 � un risultato astruso, ma forse assai fine.
[u:7e1edf841f]Quel 3-3 pu� portare diritto nel cuore dell'affare che il Sistema non governava, ma di cui si approfittavano gli uomini del Sistema. Le scommesse clandestine.
[/u:7e1edf841f]
(15 giugno 2006)

Adriano [b:cdc78e79a4]PERCHE QUESTE INTERCETTAZIONI COSI' IN RITARDO ?
PERCHE SOLO UN'ANNO DOPO ?[/b:cdc78e79a4]  
Ce lo siamo chiesti in tanti ......ora le risposte !...interessanti e a 360 � ...o meglio a 180 � .....
l'inchiesta covava come il fuoco sotto la cenere , in attesa di esplodere come un vulcano ,  con tutte le prove necessarie per  clamorosi arresti ....ma c'era qualcuno lavorava per gli
sceneggiatori .....questi ultimi erano mesi che sentivano puzza di bruciato .....
 un letamaio senza fine , Moggi , Juve , MIlan e altre squadre , destra e sinistra ....sopra e sotto ....il circo delle pulci per ignari gonzi !

 :(  :(  :( 

[size=18:cdc78e79a4]La fuga di notizie "dolosa"
che ha affossato l'inchiesta[/size:cdc78e79a4]
[color=blue:cdc78e79a4]Cos� sfum� l'arresto di Moggi: accuse all'Arma e al pm Marabotto
di CARLO BONINI e GIUSEPPE D'AVANZO- la Repubblica [/color:cdc78e79a4]
[u:cdc78e79a4]La fuga di notizie "dolosa"
che ha affossato l'inchiesta"[/u:cdc78e79a4]
[b:cdc78e79a4]Le cose dovevano andare cos�. Il Mondiale "liscio". Poi, a luglio, la luna nera. A giochi chiusi, Luciano Moggi, Pierluigi Pairetto e Paolo Bergamo devono essere
arrestati[/b:cdc78e79a4]. In primavera, i pubblici ministeri di Napoli si mettono al lavoro per argomentare le richieste di custodia cautelare. Con i due designatori degli arbitri e il
direttore generale della Juve, guai anche per Franco Carraro (presidente della Federazione Gioco Calcio), Innocenzo Mazzini (vice), Francesco Ghirelli (segretario generale), Maria
Grazia Fazi (segretaria della Can, commissione arbitri). Per loro, interdizione dalle funzioni. Le fonti di prova che, per i pubblici ministeri, rendono necessario l'arresto declassano in
inviti a comparire quando il segreto istruttorio � manomesso e l'inchiesta sul calcio italiano si trasforma in una storia di fuga di notizie, infedelt� istituzionale, intercettazioni manipolate.
In una cronaca di indagati che conoscono le parole che li accusano e possono concordare - sereni - gli argomenti che possono salvarli. 
Gli avvocati di Napoli dicono che l'inchiesta sul calcio � stato il segreto meglio custodito della storia giudiziaria partenopea. Impresa laboriosa in un palazzo di giustizia attraversato da
spifferi caldi che hanno fatto epoca nella lotta al crimine organizzato. In questa occasione, al contrario, nessuno sa. I due pubblici ministeri Filippo Beatrice e Giuseppe Narducci
mostrano in giro l'aria distratta di chi ha ben altro a cui pensare che non a partite accomodate. 
Il trucco ha buon esito. I due pubblici ministeri, per tutto il giorno, lavorano all'ordinario. Quando nel tardo pomeriggio il falansterio giudiziario di Napoli si svuota, i due si mettono al
lavoro sulla pila di intercettazioni trasmessa dalla seconda sezione del Nucleo operativo dei carabinieri di Roma.[u:cdc78e79a4] Non � che gli indagati se ne stiano con le mani in
mano. Il pi� intrigante, Massimo De Santis, � in movimento gi� dall'ottobre 2004. [/u:cdc78e79a4]
L'arbitro di Tivoli confida nelle sue fonti al Csm. Cerca di capire che cosa cova. Con la prima richiesta di proroga delle indagini (aprile 2005), gli indagati hanno la conferma che
qualcosa si muove. Sono vigili e in tensione. Moggi, soprattutto. [b:cdc78e79a4]"Lucianone" ammette (interrogatorio, 15 maggio 2006): "Ero preoccupato per gli sviluppi dell'indagine
di Napoli. Prima del febbraio 2005, chiesi all'amico Marabotto - al sostituto procuratore di Torino Giuseppe Marabotto - di interessarsi della questione". [/b:cdc78e79a4]
Moggi non sa che le sue telefonate sono controllate n� � in grado di dire chi informa Marabotto, eletto a "consigliere giuridico". Le mosse dei due non sfuggono agli investigatori.
Scrive la polizia giudiziaria: "Si registrano contatti telefonici con magistrati e conversazioni tra gli indagati in cui si fa riferimento a magistrati. Tra gli altri, Maurizio Laudi (procuratore
aggiunto di Torino e giudice federale), Giuseppe Marabotto, Antonio Rinaudo (sostituto procuratore di Torino), Cosimo Maria Ferri (giudice del tribunale di Massa Carrara, ufficio
vertenze della Figc)". 
Nell'aprile del 2006 tutte le carte sono ancora coperte. Meglio, sembrano coperte. Una telefonata svela che il segreto � di carta velina. Il capo della procura di Torino, Marcello
Maddalena, nell'ultima settimana di aprile, chiama il suo collega Giovandomenico Lepore, procuratore capo di Napoli. Chiede lumi sullo stato di avanzamento dell'inchiesta. Il
procuratore napoletano casca dalle nuvole, ma dissimula la sorpresa. Come fanno i "torinesi" a sapere? Chi li ha informati? Torino sostiene oggi che la fonte � un ufficiale dei
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carabinieri di Roma. In quel momento l'inchiesta (della cui esistenza, la stampa dar� notizia soltanto il 5 maggio) si scopre "malata". 
Gi� intorno all'indagine torinese, conclusa con l'archiviazione di Moggi e Pairetto, si era creato un circuito confidenziale che utilizzava informazioni riservate per pilotare gli avvenimenti.
Nel settembre 2005, Berlusconi, informato con riservatezza da Franco Carraro, discute con Moggi a Palazzo Grazioli del dossier, "privo di rilievi penali", che il procuratore Maddalena
ha spedito al presidente della Figc. Di quell'incontro, ufficialmente si sa soltanto quel che ne riferisce Silvio Berlusconi: "Moggi, di sua iniziativa, � passato a trovarmi nella sede di
Forza Italia, per farmi i complimenti per una cosa che si era verificata. Abbiamo parlato delle intenzioni della terna Moggi-Giraudo-Capello". 
[u:cdc78e79a4]Ufficiosamente, fonti vicine a "Lucianone" raccontano un'altra storia. Con il consueto sorriso, come per un bon mot, il presidente onorario del Milan spiega come
sarebbe importante che i rossoneri vincessero lo scudetto nell'anno delle elezioni[/u:cdc78e79a4]. :shock:  :shock:  :shock:  Con ciglio preoccupato, il premier si interroga sul futuro
della patata bollente caduta da Torino nelle mani di Carraro. Fa qualche domandina svagata sul modo di fare di Diego Della Valle, presidente onorario della Fiorentina. 
[b:cdc78e79a4]Il premier,[/b:cdc78e79a4] qualche mese dopo, non si trattiene e vuota il sacco in pubblico. [u:cdc78e79a4]A Vicenza, il 18 marzo,[/u:cdc78e79a4] accusa il patron
della Tod's di comportamenti opachi [i:cdc78e79a4]protetti dalle toghe rosse[/i:cdc78e79a4]: "Gli imprenditori come [u:cdc78e79a4]Della Valle, che appoggiano la sinistra, hanno
scheletri nell'armadio e sono sotto il manto protettivo di Magistratura Democratica". [b:cdc78e79a4]Si riferisce a quel dossier del calcio di cui ancora nessuno sa nulla?[/b:cdc78e79a4]
[/u:cdc78e79a4]
Sette mesi dopo, la storia � pi� complicata. L'inchiesta � fuori del controllo esclusivo della giustizia sportiva. Quei magistrati di Napoli quali assi hanno in mano? Che cosa preparano?
Nella prima settimana di maggio, a Roma, c'� l'incontro tra le procure di Napoli e di Torino (primo esito del colloquio telefonico tra Maddalena e Lepore). Oggi, tra i due uffici non corre
buon sangue, ma quel che conta � altro. E' un fatto che, con il segreto ormai violato, i napoletani sono costretti a fare un passo indietro. Trasformano le richieste di arresto in avvisi a
comparire. Anticipano la discovery e, con essa, il metodo di indagine, i contatti tra gli indagati, la qualit� "negativa" dei loro colloqui. Svelano la coerenza tra gli accordi manipolatori e
ci� che avviene, poi, sui campi di calcio e alle classifiche. 
[b:cdc78e79a4][color=blue:cdc78e79a4]E' un fatto che l'imbarazzo dei "torinesi" cresce. Hanno chiuso precipitosamente un'indagine che i "napoletani" si sono covati come una
chioccia le uova. I [size=12:cdc78e79a4]risultati ora sono in centinaia [/size:cdc78e79a4]di intercettazioni che documentano l'esistenza di un Sistema che governa il calcio italiano e
lasciano intuire la geografia di poteri[/color:cdc78e79a4][/b:cdc78e79a4]. [size=18:cdc78e79a4]E' un duopolio. Ha i suoi cardini nel predominio del Milan su diritti televisivi e Lega e nel
potere della Juventus su Federazione e arbitri. Pu� contare sulla docile cedevolezza di cinque squadre: Inter, Roma, Lazio, Parma, obtorto collo della Fiorentina. [/size:cdc78e79a4]
[size=18:cdc78e79a4]Il "mondo a parte" del calcio � tutto qui. Due Soli e cinque Satelliti che si spartiscono, in parti molto diseguali, il "core business" dei diritti televisivi organizzando
[u:cdc78e79a4]uno spettacolo posticcio[/u:cdc78e79a4] dove la vittoria va in alternanza a due squadre (Milan e Juve) e viene lasciata alle altre cinque l'opportunit� di contendersi la
vetrina internazionale (e i milioni) della Champions League[/size:cdc78e79a4]. In primavera, il problema � preservare il Sistema dagli impiccioni.
[size=12:cdc78e79a4]Accade[/size:cdc78e79a4] cos� qualcosa che abbiamo scorto gi� all'opera nei casi "Bpi-Antonveneta" e "Unipol-Bnl": � la formazione di un mercato illecito di
informazioni riservate alimentato dal cuore stesso delle istituzioni, capace di orientare l'opinione pubblica. Produce un'affrettata discovery che deforma e paralizza il lavoro dei pubblici
ministeri, offrendoli impotenti alla prova del fuoco dei primi interrogatori. Un esempio pu� aiutare a capire. 
[u:cdc78e79a4]Quando ascolta quel che ha detto al telefono nei colloqui con Moggi, (interrogatorio del 25 maggio), Paolo Bergamo si dice "esterrefatto". Non trova altra parola, il
poveretto. Sembra un giovanotto sorpreso a rubacchiare nel portafoglio della nonna. [/u:cdc78e79a4][b:cdc78e79a4]Quasi si arrende[/b:cdc78e79a4]. Stupefatto, appunto. Naturale
che i pubblici ministeri vogliano approfittare dello smarrimento per raccogliere una pi� autentica testimonianza. [b:cdc78e79a4]E' il loro maligno mestiere: indebolire gli attori per
comprendere la trama della storia. A questo servivano anche gli arresti. Sarebbero stati domiciliari. Senza possibilit� di comunicare con l'esterno. L'accusa voleva isolare Moggi,
Pairetto e Bergamo dal loro ambiente. Da pressioni, complicit�, magari ricatti. I pm falliscono. E tuttavia il peggio deve ancora affacciarsi. [/b:cdc78e79a4]
Giorno dopo giorno, in tranche, in parziali segmenti, in intercettazioni singole, in sequenza temporale, il materiale raccolto nelle indagini si sversa in pubblico con la potenza del getto di
un geyser. Vengono pubblicate anche intercettazioni mai trascritte e colloqui mutilati o manipolati per sottrazione. Conversazioni scherzose, e per questa ragione eliminate dai pubblici
ministeri, sono offerte come "prove che inchiodano" (� il caso della conversazione tra Lorenzo Toffolini, team manager dell'Udinese e Leonardo Meani, delegato per gli arbitri del
Milan). 
[size=18:cdc78e79a4]Addirittura, appare un atto di indagine che non risulta agli atti. Il contenuto � soltanto verosimile, riguarda il rapporto tra il Milan e gli arbitri. Il numero di protocollo
� un falso (Borrelli � venuto a capo del trucco, appena l'altro giorno). E' un modus operandi che abbiamo gi� visto in azione nell'estate del 2005, quando intercettazioni ancora non agli
atti dell'inchiesta di Milano e neppure mai trascritte (colloquio Consorte-Fassino) sono offerte ai giornali. [/size:cdc78e79a4]
La novit� � che a Napoli, l'ufficio del pubblico ministero individua il luogo e le persone che, uniche, hanno potuto violare il segreto. I nomi sono ora, nero su bianco, negli atti trasmessi
alla Procura di Roma. C'� un'accusa grave in queste carte. La fuga di notizie, sostengono a Napoli, � stata cos� imponente e distruttiva che deve essere stata "autorizzata dal
comando del Nucleo Provinciale dei carabinieri di Roma e da alti ufficiali dell'Arma da cui gerarchicamente dipende quella struttura". 
[size=24:cdc78e79a4]Soltanto qualche falso ingenuo oggi pu� credere che la fuga di notizie sia un lavoretto storto che si consuma tra pubblici ministeri e cronisti. Si scorge un'altra
realt�, pi� raffinata.[/size:cdc78e79a4] Aree infedeli delle istituzioni utilizzano la fuga di notizie per mutilare il lavoro dei pubblici ministeri confidando nell'ansiosa competizione dei
media. L'eterogenesi dei fini fa il resto. Ne sortisce un "vietnam" politico-giudiziario-informativo in cui ognuno ci mette del suo per colpire sotto la cintola l'avversario. 
A met� maggio, il lavoro di scasso ha offerto il suo bottino squisito. Tutti sanno tutto. I protagonisti malmessi sanno che cosa hanno detto, quando e come lo hanno detto; che cosa gli
sar� contestato in un eventuale interrogatorio o testimonianza. [size=18:cdc78e79a4]Il programma degli impiccioni di Napoli salta. Era ambizioso.
[/size:cdc78e79a4][color=blue:cdc78e79a4]I pubblici ministeri erano convinti di poter ricostruire addirittura un ventennio di storia di "calcio sporco" (1986/2006), dimostrare la continuit�
del Sistema e la discontinuit� tra la gestione di Italo Allodi e la mano di Luciano Moggi[/color:cdc78e79a4]. Ne vedono addirittura la nascita quando Allodi cade per un'inchiesta del
pubblico ministero di Torino, Giuseppe Marabotto, che vent'anni dopo ritroviamo "consulente giuridico" del "nuovo gestore" del Sistema. 
Armando Carbone, che fu "l'uomo di mano" di Italo Allodi, racconta (interrogatorio del 20 maggio 2005):[u:cdc78e79a4] "Quell'operazione giudiziaria fu architettata da Luciano Moggi
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per prendere il posto di Allodi. Non ho esitazioni a riferire che il giudici Marabotto e Laudi furono strumenti di Moggi e sono persone con le quali Moggi ha continuato a intrattenere
rapporti fino ad oggi... Marabotto, ogni volta che io - imputato in quell'inchiesta - provavo a parlare del Torino e della Juventus, mi rispondeva che bisognava parlare di
altro[/u:cdc78e79a4]. Laudi (allora sostituto procuratore e giudice dell'ufficio inchieste Figc) mi disse che della Juve non bisognava parlare". 
Il castello accusatorio (e la promessa di verit�) mostra il suo sfinimento quando ha inizio il pellegrinaggio di testimoni come Pierluigi Collina: "Moggi? Credo che millantasse. Pairetto e
Bergamo? Non ho elementi per dire se dipendessero dai poteri forti" (interrogatorio, 16 maggio). 
[size=24:cdc78e79a4]L'inchiesta � morente[/size:cdc78e79a4]. Non pu� dare pi� alcun risultato. I pubblici ministeri di Napoli se ne rendono conto quando dinanzi a loro appare
Claudio Lotito (9 giugno). Il presidente della Lazio parla, chiacchiera, straparla. Maneggia l'intero fascicolo delle informative dei carabinieri meticolosamente annotate. Pretende di farsi
da solo le domande. Di darsi da solo le risposte. Quando le risposte potrebbero sollecitare pericolose curiosit�, tronca il flusso verbale appellandosi alla facolt� di non rispondere. La
procura di Napoli decide di fermarsi. La fuga di notizie ha ottenuto il suo scopo. 
[b:cdc78e79a4]Quell'immenso materiale istruttorio che poteva condurre a significative fonti di prova non � pi� utilizzabile. Si va al deposito di atti che gi� tutti conoscono. I pubblici
ministeri si conservano tre sole carte, ancora. Le presunte responsabilit� della Commissione di appello federale (i giudici di merito della Figc). Le rivelazioni di segreto di ufficio che
coinvolgono carabinieri, poliziotti, finanzieri, magistrati. E, infine, l'indagine accurata sulla "madre di tutte le partite truccate". Lecce-Parma 3-3 (29 maggio 2005). [/b:cdc78e79a4]
C'� un sospetto. Perch� quella partita, ultima di campionato, doveva finire proprio con quel risultato, 3-3? Perch� tra le 2.187 combinazioni ancora possibili e capaci di decidere il
destino di chi doveva andare in serie B, � stato combinato proprio quell'esito? L'arbitro De Santis avrebbe potuto lavorare di fino, come ha dimostrato di saper fare, per dare la vittoria
al Lecce e dannare alla B il Parma. Era il modo pi� semplice per salvare la Fiorentina, come stava a cuore al Sistema. Il 3-3 � un risultato astruso, ma forse assai fine.
[u:cdc78e79a4]Quel 3-3 pu� portare diritto nel cuore dell'affare che il Sistema non governava, ma di cui si approfittavano gli uomini del Sistema. Le scommesse clandestine.
[/u:cdc78e79a4]
(15 giugno 2006)[/quote][b:cdc78e79a4][/b:cdc78e79a4]

Trampy che vuor di'???
che finisce tutto a tarallucci e vino????
me sto intazzando!!!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1150367650

Cain68 [quote:d4e5937f11="Trampy"]che vuor di'???
che finisce tutto a tarallucci e vino????
me sto intazzando!!!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:d4e5937f11]
Io l'avevo detto sin dall'inizio...e non mi sbagliavo (purtroppo).. :wink:  [-X  ](*,)  ](*,)  :grrr  :(

1150367800

Adriano [quote:28686b41e9="Trampy"]che vuor di'???
che finisce tutto a tarallucci e vino????
me sto intazzando!!!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:28686b41e9]
LEGGI BENE ....� un p� lungo ma ne vale veramente la pena ....

1150367809

Axel80 si, ma qual'� la fonte? :roll: 1150368533
druey [quote:b84d895cd0="Trampy"]che vuor di'???

che finisce tutto a tarallucci e vino????
me sto intazzando!!!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:b84d895cd0]
no non finisce tutto a tarallucci e vino anzi... se tutto va come credo ne vedremo delle belle... quello che questo articolo dice pero' � che ne avremo potute vedere delle bellissime...,
ma il sistema Moggi era talmente raffinato che aveva dei sistemi di autodifesa che seppur in logica possono apparire astrusi, in realt� avevano una discreta efficacia...
cmq chi deve pagare pagher�... la juve andr� per lo meno in B... 
Ormai ne sono certo... il dubbio � capire cosa devono pagare gli altri

P. S. Complimenti ai magistrati napoletani... vengono sempre sbeffeggiati come degli intrallazzatori..., ma evidentemente c' � pieno anche di gente onesta... ne sono felice

1150369160

corwin tifose spagnole....
[img:c6cf1529ed]http://img220.imageshack.us/img220/5849/mond306ea.jpg[/img:c6cf1529ed]

1150369323

corwin ...e quelle ucraine...
[img:0e0b107e9d]http://img98.imageshack.us/img98/2253/mond313yk.jpg[/img:0e0b107e9d]

1150369397

corwin [img:6efa7b3427]http://img132.imageshack.us/img132/3921/mond323yc.jpg[/img:6efa7b3427] 1150369500
corwin tifosa tunisina

[img:f63b66a62c]http://img134.imageshack.us/img134/6774/mond334bz.jpg[/img:f63b66a62c]
1150369552

corwin LaStraniera sugli spalti dello stadio....  :lol:  :lol: 
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[img:efbcd43c2a]http://img147.imageshack.us/img147/2844/mond349fy.jpg[/img:efbcd43c2a]

corwin festa in tribuna....
[img:48c4a22093]http://img148.imageshack.us/img148/1362/mond357ay.jpg[/img:48c4a22093]

1150369718

corwin [img:b8720abc16]http://img145.imageshack.us/img145/4701/mond365jo.jpg[/img:b8720abc16] 1150369764
George Brown [quote:306916e576="Axel80"]si, ma qual'� la fonte? :roll:[/quote:306916e576]

Repubblica....
La Bibbia � niente al confronto... :^o 
a meno che non sia 
"La Bibbia Anti-Juventina".... :wink:  :lol:

1150369775

corwin OEJ, Druey e il loro fratelli  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:56dc759388]http://img133.imageshack.us/img133/5821/mond371rd.jpg[/img:56dc759388]

1150369835

corwin [img:d5eb9d4fa4]http://img100.imageshack.us/img100/6575/mond387ba.jpg[/img:d5eb9d4fa4] 1150369900
corwin [img:e6654db10e]http://img128.imageshack.us/img128/753/mond391kb.jpg[/img:e6654db10e] 1150369967
druey [quote:f0dd45a3fb="George Brown"][quote:f0dd45a3fb="Axel80"]si, ma qual'� la fonte? :roll:[/quote:f0dd45a3fb]

Repubblica....
La Bibbia � niente al confronto... :^o 
a meno che non sia 
"La Bibbia Anti-Juventina".... :wink:  :lol:[/quote:f0dd45a3fb]
" E DIO consegno' a MOGGI le tavole dei 10 comandamenti... "vai e portali al popolo"
"mmm"
"cosa c' � Luciano"
"La sudditanza psicologica ha a che fare con "non rubare"
"No Luciano perch� chi crede in me sar� forte e non avr� nulla da temere"
"Cio�? Vuoi dire che Paparesta � Buddista???"

1150370020

Adriano [quote:889de06497="Axel80"]si, ma qual'� la fonte? :roll:[/quote:889de06497]
allora non hai letto .... :lol: 
perch� all'inizio dell'articolo ci sono i nomi dei giornalisti e del giornale/sito da quale ho tratto lo scritto .  :wink:

1150370025

Adriano [quote:af88b2b9fe="druey"][quote:af88b2b9fe="Trampy"]che vuor di'???
che finisce tutto a tarallucci e vino????
me sto intazzando!!!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:af88b2b9fe]
no non finisce tutto a tarallucci e vino anzi... se tutto va come credo ne vedremo delle belle... quello che questo articolo dice pero' � che ne avremo potute vedere delle bellissime...,
ma il sistema Moggi era talmente raffinato che aveva dei sistemi di autodifesa che seppur in logica possono apparire astrusi, in realt� avevano una discreta efficacia...
cmq chi deve pagare pagher�... la juve andr� per lo meno in B... 
Ormai ne sono certo... il dubbio � capire cosa devono pagare gli altri

P. S. Complimenti ai magistrati napoletani... vengono sempre sbeffeggiati come degli intrallazzatori..., ma evidentemente c' � pieno anche di gente onesta... ne sono
felice[/quote:af88b2b9fe]quoto

1150370135

George Brown [quote:9d3904c05a="Adriano"][quote:9d3904c05a="Axel80"]si, ma qual'� la fonte? :roll:[/quote:9d3904c05a]
allora non hai letto .... :lol: 
perch� all'inizio dell'articolo ci sono i nomi dei giornalisti e del giornale/sito da quale ho tratto lo scritto .  :wink:[/quote:9d3904c05a]
E se fosse per caso sfuggito a qualcuno � stato riportato due volte... :wink:  :lol:

1150370148

George Brown [quote:7468472b7d="Adriano"][quote:7468472b7d="druey"]P. S. Complimenti ai magistrati napoletani... vengono sempre sbeffeggiati come degli intrallazzatori..., ma evidentemente c'
� pieno anche di gente onesta... ne sono felice[/quote:7468472b7d]quoto[/quote:7468472b7d]
A proposito...in che Societ� � passato Moggi prima di finire alla Juve????
 :-  O:)

1150370252

druey [quote:8a9997538e="George Brown"][quote:8a9997538e="Adriano"][quote:8a9997538e="druey"]P. S. Complimenti ai magistrati napoletani... vengono sempre sbeffeggiati come degli
intrallazzatori..., ma evidentemente c' � pieno anche di gente onesta... ne sono felice[/quote:8a9997538e]quoto[/quote:8a9997538e]
A proposito...in che Societ� � passato Moggi prima di finire alla Juve????
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 :-  O:)[/quote:8a9997538e]
infatti... tra le righe c' era pure sto riferimento c' � pieno ANCHE di gente onesta

Adriano [quote:96441ddce3="George Brown"][quote:96441ddce3="Adriano"][quote:96441ddce3="druey"]P. S. Complimenti ai magistrati napoletani... vengono sempre sbeffeggiati come degli
intrallazzatori..., ma evidentemente c' � pieno anche di gente onesta... ne sono felice[/quote:96441ddce3]quoto[/quote:96441ddce3]
A proposito...in che Societ� � passato Moggi prima di finire alla Juve????
 :-  O:)[/quote:96441ddce3]questo non significa assolutamente nulla  :-k

1150370405

George Brown Ovvio.... :wink:  :lol: 1150370527
Adriano [quote:4a84e41b55="Adriano"][quote:4a84e41b55="Axel80"]si, ma qual'� la fonte? :roll:[/quote:4a84e41b55]

allora non hai letto .... :lol: 
perch� all'inizio dell'articolo ci sono i nomi dei giornalisti e del giornale/sito da quale ho tratto lo scritto .  :wink:[/quote:4a84e41b55]nella firma il link alla fonte diretta  :wink:

1150370955

Zagor69 [quote:354c46f23d="Cain68"][quote:354c46f23d="Zagor69"]pare che, per fare lo spot pubblicitario di Vodafone, abbiano fatto dire a Totti 35617 volte "life is now" per farglelo
pronunciare bene, e che ci abbiano messo 42 ore, 27 minuti e 55 secondi per  fargli capire il significato....
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:354c46f23d]

 [-X  [-X  c'era davanti a lui il seguente cartello: LAIF IS NAU. :wink:  :lol:  :lol:[/quote:354c46f23d]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150370988

Adriano [quote:b1a341ed50="George Brown"][quote:b1a341ed50="Axel80"]si, ma qual'� la fonte? :roll:[/quote:b1a341ed50]
Repubblica....
La Bibbia � niente al confronto... :^o 
a meno che non sia 
"La Bibbia Anti-Juventina".... :wink:  :lol:[/quote:b1a341ed50]
ma veramente non c'� solo la Juve  :( .....ho detto che � un discorso a 360 �   :( :-k  :-k  :-k  :-k ....
semmai per ragioni politiche dovrebbe essere la bibbia anti MIlanista ...il fatto � che Borrelli ha scoperto che le intercettazioni su Meani erano false , messe li per inquinare le prove ...in
realt� il Milan lucrava con TV e Lega e Juve con Federazione e Arbitri ....poi altre 5 societ� satelliti e vassalle ,  Inter , Lazio , Roma , Parma e Fiorentina suo malgrado che
raccoglievano le briciole rimanenti ...il tutto con un calcio  molto posticcio e finto ...tutto taroccato .  :(

1150371200

felipecayetano [quote:7def5df05a="lupo bianco"][quote:7def5df05a="felipecayetano"]anche se � bello vedere persone che stigmatizzavano il gioire delle altrui disgrazie ai tempi di istambul star qui a
ballare sul nostro cadavere  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ma io son pi� maturo....mica mi stizzisco  :-  :-  :- 
-[/quote:7def5df05a]
'sto par di palle.
Io non ho mai dato all'utente Rakosi del *bambino frustrato* n� l'ho mai insultato. Diversa cosa per raglian, ma come sai la cosa aveva radice differenti dal calcio ed era un meritato
castigo. Comunque ho pagato.
Ora: perch� Rakosi non � mai stato sospeso ed � gobbo ha il diritto di insultarmi? Io, a parte raglan, qua in questo topic ho sempre rispettato tutti, al di l� della goliardata e della presa
per il culo bonaria e altrettanto pretendo si faccia con me.
Farmi dire dietro le cose da uno come rakosi non lo accetto [-( Spiacente, ma � cos�.[/quote:7def5df05a]
bene, cos� come ho stigmatizzato il "bambino frustrato" devo fare altrettanto col "uno come rakosi". 
piantatela, se ci riuscite......limitatevi alla provocazione "finto anonima", prima che decida davvero di chiudere la baracca.
e non � necessario che ora cominciate col "ha iniziato lui" o meno.......non ha importanza ai miei occhi  :wink:
ps il discorso "� juventino e non � punito" � talmente abnorme che neanche rispondo....personalmente metto sullo stesso piano una sbavatura e la caccia al gobbo continua.......e non
intendo punirle finch� non sfociano in altro come pare stia ormai per accadere  8)

1150372954

Spiritello Fran [quote:625a26150f="Ramath"][color=red:625a26150f][size=24:625a26150f]Per stemperare i toni......[/size:625a26150f][/color:625a26150f]
[img:625a26150f]http://www.multimediacalciocatania.com/foto/albums/saabinarossi/DSC_2133.JPG[/img:625a26150f][/quote:625a26150f]
Che bombe!!! :shock:

1150376239

Zeca [img:0ccfa42037]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/xp/20060607/i/3100773642.jpg[/img:0ccfa42037]
[b:0ccfa42037]Berlino[/b:0ccfa42037]� qui � il cammino!!

1150377724

Spiritello Fran [-X 
Sta indicando le scalette dell'aeroporto, amico Zeca! :wink:  :lol:  :lol:

1150377861
Zeca [size=24:4075f25015][b:4075f25015]Forza

[color=green:4075f25015]Por[/color:4075f25015][color=yellow:4075f25015]to[/color:4075f25015][color=red:4075f25015]gallo[/color:4075f25015][/b:4075f25015][/size:4075f25015]! 
[img:4075f25015]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060604/i/2896412307.jpg[/img:4075f25015]

1150377936

Zeca [quote:05a1c9c41a="Spiritello Fran"][-X 
Sta indicando le scalette dell'aeroporto, amico Zeca! :wink:  :lol:  :lol:[/quote:05a1c9c41a]
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Dell'aeroporto di Berlino  :-  :-  O:)

Zeca [b:51d01464bc][size=24:51d01464bc]Lu�s Figo[/size:51d01464bc][/b:51d01464bc]... Come il vino dell Porto: il pi� vecchi, [b:51d01464bc]migliore[/b:51d01464bc]!  =D&gt;  =D&gt; 
[img:51d01464bc]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060604/i/1441981227.jpg[/img:51d01464bc]
[img:51d01464bc]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060603/i/1299092009.jpg[/img:51d01464bc]

1150378245

Axel80 [quote:f20745bc90="Adriano"][quote:f20745bc90="George Brown"][quote:f20745bc90="Axel80"]si, ma qual'� la fonte? :roll:[/quote:f20745bc90]
Repubblica....
La Bibbia � niente al confronto... :^o 
a meno che non sia 
"La Bibbia Anti-Juventina".... :wink:  :lol:[/quote:f20745bc90]
ma veramente non c'� solo la Juve  :( .....ho detto che � un discorso a 360 �   :( :-k  :-k  :-k  :-k ....
semmai per ragioni politiche dovrebbe essere la bibbia anti MIlanista ...il fatto � che Borrelli ha scoperto che le intercettazioni su Meani erano false , messe li per inquinare le prove ...in
realt� il Milan lucrava con TV e Lega e Juve con Federazione e Arbitri ....poi altre 5 societ� satelliti e vassalle ,  Inter , Lazio , Roma , Parma e Fiorentina suo malgrado che
raccoglievano le briciole rimanenti ...il tutto con un calcio  molto posticcio e finto ...tutto taroccato .  :([/quote:f20745bc90]mi era sfuggita la fonte, pardon :red , per� l'articolo l'ho
letto..................
Cmq personalmente non � che ci sia nulla di nuovo sotto il sole :-k , quando � iniziata Moggiopoli, pi� di un mese fa, dissi subito che il sistema era sicuramente pi� vasto di quello che
appariva, e che vedere nella juve ed in Moggi gli unici che ci guadagnavano era alquanto irreale.
Adesso ovviamente non so con certezza se le cose stanno poi davvero ocme dice questo articolo o � solo una Teoria come tante...............certo � che se fosse vera, anche se tutto ci�
non scagionerebbe affatto la juve,  tante cose che ho letto qu� andrebbero un p� riviste, o no? :roll:

1150379536

Adriano ma ..sfotto a parte , rivedute perch� ? 
l'essere tifoso di una squadra non mi impedisce di sperare in una sonora punizione per i colpevoli !
quando sono intervenuto seriamente ...pardon semiseriamente  :wink: sull'argomento ho detto come la pensavo ....se vuoi posso anche ripescare il topic .....poi ho sempre accusato la
Juventus ( ma pi� che altro Moggi )  un p� per gioco un p� per reazione anafilattica verso incomprensibili giustificazioni o discorsi conditi con  &lt;&lt;se ...ma ...� tutta una montatura
....sono orgoglioso ( ma de che ? :shock:  ) ...ecc. ecc. &gt;&gt; ....decisamente fuori luogo e vicini allo stereotipo di cieco tifoso  . ....pi� o meno lo sapevamo tutti che era diventato un
baraccone da circo ...tutto votato a spillare soldi , sapevamo come stavano le cose ....ma in fondo in fondo forse non volevamo crederci ...anche se io  mi sono disamorato del calcio
verso il 95 - 96 sempre di pi� ...pardon mi sono disamorato del campionato italiano di calcio non del calcio in generale ! :wink: 
resta comunque fermo il fatto che vada fatta piazza pulita anche se ...come dice l'articolo , il gettare tutto alla stampa prima del tempo ha forse limitato questa possibilit� ....speriamo
....

1150380799

zaira149 Io sinceramente dell'articolo di Repubblica ho capito ben poco... sar� la mia idiosincrasia verso questo quotidiano  :-k  8) 
In particolare, non ho colto il passaggio finale: perch� la diffusione anticipata di alcune intercettazioni "manipolate" (ma quali? io non l'ho capito) dovrebbe affossare tutta l'inchiesta?
Boh  :-k  :roll:

1150381457

Axel80 [quote:a7ce70da3b="Adriano"]ma ..sfotto a parte , rivedute perch� ? 
l'essere tifoso di una squadra non mi impedisce di sperare in una sonora punizione per i colpevoli !
quando sono intervenuto seriamente ...pardon semiseriamente  :wink: sull'argomento ho detto come la pensavo ....se vuoi posso anche ripescare il topic .....poi ho sempre accusato la
Juventus ( ma pi� che altro Moggi )  un p� per gioco un p� per reazione anafilattica verso incomprensibili giustificazioni o discorsi conditi con  &lt;&lt;se ...ma ...� tutta una montatura
....sono orgoglioso ( ma de che ? :shock:  ) ...ecc. ecc. &gt;&gt; ....decisamente fuori luogo e vicini allo stereotipo di cieco tifoso  . ....pi� o meno lo sapevamo tutti che era diventato un
baraccone da circo ...tutto votato a spillare soldi , sapevamo come stavano le cose ....ma in fondo in fondo forse non volevamo crederci ...anche se io  mi sono disamorato del calcio
verso il 95 - 96 sempre di pi� ...pardon mi sono disamorato del campionato italiano di calcio non del calcio in generale ! :wink: 
resta comunque fermo il fatto che vada fatta piazza pulita anche se ...come dice l'articolo , il gettare tutto alla stampa prima del tempo ha forse limitato questa possibilit� ....speriamo
....[/quote:a7ce70da3b]distinguere una per una le reazioni di tutti i partecipanti a questo topic � quasi impossibile, non mi riferivo a te o a nessuno in particolare.
Non si pu� negare per� che, anche fuor di sfott�, la linea generale sia stata del tipo: Juve colpevole di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, tutti gli altri vittime del sistema che
se facevano qualcosa di poco pulito era per legittima difesa. :-

1150382142

felipecayetano aggiungerei che la serie a � stata una fiction, che l'europa � il vero banco di prova e che brad barron � un tradimento vergognoso del genere fantascientifico  [-X  [-X  [-X 1150382233
corwin anche nel tifo, la moda non � certo il punto forte dei tedeschi  :lol:  :lol: 

[img:ced0eddf6a]http://img145.imageshack.us/img145/7233/mond407ey.jpg[/img:ced0eddf6a]
1150382280

Adriano [quote:00f584ebfa="Axel80"][quote:00f584ebfa="Adriano"]ma ..sfotto a parte , rivedute perch� ? 
l'essere tifoso di una squadra non mi impedisce di sperare in una sonora punizione per i colpevoli !
quando sono intervenuto seriamente ...pardon semiseriamente  :wink: sull'argomento ho detto come la pensavo ....se vuoi posso anche ripescare il topic .....poi ho sempre accusato la
Juventus ( ma pi� che altro Moggi )  un p� per gioco un p� per reazione anafilattica verso incomprensibili giustificazioni o discorsi conditi con  &lt;&lt;se ...ma ...� tutta una montatura
....sono orgoglioso ( ma de che ? :shock:  ) ...ecc. ecc. &gt;&gt; ....decisamente fuori luogo e vicini allo stereotipo di cieco tifoso  . ....pi� o meno lo sapevamo tutti che era diventato un
baraccone da circo ...tutto votato a spillare soldi , sapevamo come stavano le cose ....ma in fondo in fondo forse non volevamo crederci ...anche se io  mi sono disamorato del calcio
verso il 95 - 96 sempre di pi� ...pardon mi sono disamorato del campionato italiano di calcio non del calcio in generale ! :wink: 
resta comunque fermo il fatto che vada fatta piazza pulita anche se ...come dice l'articolo , il gettare tutto alla stampa prima del tempo ha forse limitato questa possibilit� ....speriamo
....[/quote:00f584ebfa]distinguere una per una le reazioni di tutti i partecipanti a questo topic � quasi impossibile, non mi riferivo a te o a nessuno in particolare.
Non si pu� negare per� che, anche fuor di sfott�, la linea generale sia stata del tipo: Juve colpevole di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, tutti gli altri vittime del sistema che
se facevano qualcosa di poco pulito era per legittima difesa. :-[/quote:00f584ebfa]
un p� di sano sfotto alla Juventus � salutare ! :D  :wink: 
diciamo che la Juventus/MOggi  esercitava il potere nel settore pi� sportivamente "sensibile" e ora visibile  ....cio� Federcalcio mercato e Arbitri ....mentre magari pur se indirettamente
ma non per questo meno pesantemente ( alla pari )  il Milan si occupava di diritti TV e lega ( un mucchio di soldi che hanno la loro influenza ) .
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Le altre erano li a raccogliere gli avanzi ....( si f� per dire ) .....e nessuno si curava pi� dei risultati sportivi ....della serie &lt;&lt; ma chi se ne frega dello sport, qui si bada agli affari , ci
mettiamo d'accordo e via  &gt;&gt; la Juve vinceva il campionato , ogni tanto lo vinceva anche il Milan , le altre a spartirsi i posti in Champion  e la fetta di diritti TV . ....e noi gonzi a
strapparci i capelli per un rigore non dato , o una punizione dal limite  :lol:  :(  :roll:

Adriano [quote:25751cdcc2="felipecayetano"]aggiungerei che la serie a � stata una fiction, che l'europa � il vero banco di prova e che brad barron � un tradimento vergognoso del genere
fantascientifico  [-X  [-X  [-X[/quote:25751cdcc2]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
ma scusa .....perch� cosa era il campionato italiano ?  :-k

1150382927

Cain68 [quote:deeee08aa0="Zeca"][b:deeee08aa0][size=24:deeee08aa0]Lu�s Figo[/size:deeee08aa0][/b:deeee08aa0]... Come il vino dell Porto: il pi� vecchi,
[b:deeee08aa0]migliore[/b:deeee08aa0]!  =D&gt;  =D&gt; 
[img:deeee08aa0]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060604/i/1441981227.jpg[/img:deeee08aa0]
[img:deeee08aa0]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060603/i/1299092009.jpg[/img:deeee08aa0][/quote:deeee08aa0]
Hai perfettamente ragione caro Zeca. :wink:  =D&gt;  =D&gt;

1150383884

LaStraniera [quote:009282c8c7="zaira149"]Il tuo snobismo anticalcistico, Straniera, � fuori luogo.
[/quote:009282c8c7]
e tu non hai capito una cippa....  8)

1150386537

LaStraniera [quote:acf7d2542e="lupo bianco"]  Almeno stessero attenti a non farsi beccare, che poi la gente si arrabbia 8)  :wink:[/quote:acf7d2542e]
Per la serie:
chi � senza peccato scagli la prima pietra...  8)

1150386618

Carson [quote:e864ff99e7="Axel80"]...mi era sfuggita la fonte, pardon :red , per� l'articolo l'ho letto..................
Cmq personalmente non � che ci sia nulla di nuovo sotto il sole :-k , [/quote:e864ff99e7]
Infatti... l'articolo non fa altro che rafforzare le mie convinzioni... :- 
[quote:e864ff99e7="Axel80"]quando � iniziata Moggiopoli, pi� di un mese fa, dissi subito che il sistema era sicuramente pi� vasto di quello che appariva, e che vedere nella juve ed in
Moggi gli unici che ci guadagnavano era alquanto irreale.
Adesso ovviamente non so con certezza se le cose stanno poi davvero ocme dice questo articolo o � solo una Teoria come tante...............certo � che se fosse vera, anche se tutto ci�
non scagionerebbe affatto la juve,  tante cose che ho letto qu� andrebbero un p� riviste, o no? :roll:[/quote:e864ff99e7]
[b:e864ff99e7]Ho letto attentamente l'articolo e non mi pare che le cosa debbano andare riviste.[/b:e864ff99e7]  :-k 
[color=darkred:e864ff99e7]Ho sempre detto e pensato che le grandi Juve e Milan (alle quali si � sempre accodata anche l'Inter) gestivano il bussness del calcio (in particolare i diritti
trelevisivi) in modo da avere vantaggi economici e lasciare le briciole alle altre squadre...e questo � un fatto arcinoto, ma che non ha niente a che fare con l'inchiesta sportiva sui
presunti illeciti sportivi...semmai � cosa che interesser� la magistratura ordinaria se ci saranno reati.[/color:e864ff99e7]
Infatti Repubblica dice:
[i:e864ff99e7]"E' un duopolio. Ha i suoi cardini nel predominio del Milan su diritti televisivi e Lega e nel potere della Juventus su Federazione e arbitri. Pu� contare sulla docile
cedevolezza di cinque squadre: Inter, Roma, Lazio, Parma, obtorto collo della Fiorentina".[/i:e864ff99e7]
Appare chiaro, il Milan � sul bussness dei diritti televisivi e la Juve ha il "controllo" sulla federazione e sugli arbitri.
[color=darkred:e864ff99e7]Sull'indagine sportiva, le cose, non solo sono confermate, ma dimostrano anche che il caso Meani � stato deliberatamente montato per alleggerire la
situazione dei maggiori indiziati (leggi Moggi ).[/color:e864ff99e7]
Infatti Repubblica nel suo articolo conferma:
[i:e864ff99e7]
"Vengono pubblicate anche intercettazioni mai trascritte e colloqui mutilati o manipolati per sottrazione. [b:e864ff99e7]Conversazioni scherzose, e per questa ragione eliminate dai
pubblici ministeri, sono offerte come "prove che inchiodano"[/b:e864ff99e7] (� il caso della conversazione tra Lorenzo Toffolini, team manager dell'Udinese e Leonardo Meani, delegato
per gli arbitri del Milan).
[b:e864ff99e7]Addirittura, appare un atto di indagine che non risulta agli atti. Il contenuto � soltanto verosimile, riguarda il rapporto tra il Milan e gli arbitri. Il numero di protocollo � un
falso[/b:e864ff99e7] (Borrelli � venuto a capo del trucco, appena l'altro giorno). E' un modus operandi che abbiamo gi� visto in azione nell'estate del 2005, quando intercettazioni
ancora non agli atti dell'inchiesta di Milano e neppure mai trascritte (colloquio Consorte-Fassino) sono offerte ai giornali.
Ne sortisce un "vietnam" politico-giudiziario-informativo in cui ognuno ci mette del suo per colpire sotto la cintola l'avversario."[/i:e864ff99e7]

Ovviamente non si pu� prendere tutto per oro colato quello che scrive Repubblica...ad esempio, quando scrive: 
[i:e864ff99e7]"Il premier, qualche mese dopo, non si trattiene e vuota il sacco in pubblico. A Vicenza, il 18 marzo, accusa il patron della Tod's di comportamenti opachi protetti dalle
toghe rosse: "Gli imprenditori come Della Valle, che appoggiano la sinistra, hanno scheletri nell'armadio e sono sotto il manto protettivo di Magistratura Democratica". Si riferisce a quel
dossier del calcio di cui ancora nessuno sa nulla?"[/i:e864ff99e7]
Io ho ascoltato il battibecco fra Berlusconi e Della Valle e vi posso assicurare che Berlusconi non dava certo l'impressione di riferirsi al calcio...il discorso � stato fatto in confindustria
davanti a tutti gli imprenditori riuniti e Berlusconi non si riferiva esplicitamente a Della Valle, ma il suo era un discorso generale che suaonava pressapoco cos�: gli imprenditori
dovrebbero essere dalla mia parte...a meno che abbiano scheletri nell'armadio ed abbiano bisogno della protezione della magistratura di sinistra... :lol:  Solito discorso del
Berlusca...ed il calcio non c'entrava proprio... 8) 
[b:e864ff99e7]Poi c'� la "storia" che conferma di che pasta � fatto Moggi:[/b:e864ff99e7]

Numero pagina: 1116/1676

1150386655



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[i:e864ff99e7]"I pubblici ministeri erano convinti di poter ricostruire addirittura un ventennio di storia di "calcio sporco" (1986/2006), dimostrare la continuit� del Sistema e la
discontinuit� tra la gestione di Italo Allodi e la mano di Luciano Moggi. Ne vedono addirittura la nascita quando Allodi cade per un'inchiesta del pubblico ministero di Torino, Giuseppe
Marabotto, che vent'anni dopo ritroviamo "consulente giuridico" del "nuovo gestore" del Sistema.
Armando Carbone, che fu "l'uomo di mano" di Italo Allodi, racconta (interrogatorio del 20 maggio 2005): "Quell'operazione giudiziaria fu architettata da Luciano Moggi per prendere il
posto di Allodi. Non ho esitazioni a riferire che il giudici Marabotto e Laudi furono strumenti di Moggi e sono persone con le quali Moggi ha continuato a intrattenere rapporti fino ad
oggi... Marabotto, ogni volta che io - imputato in quell'inchiesta - provavo a parlare del Torino e della Juventus, mi rispondeva che bisognava parlare di altro. Laudi (allora sostituto
procuratore e giudice dell'ufficio inchieste Figc) [b:e864ff99e7]mi disse che della Juve non bisognava parlare[/b:e864ff99e7]".[/i:e864ff99e7]
E qui scopriamo che anche Allodi barava...forse anche quando vinceva con l'Inter... :-k 
Poi l'ultim achicca:
[i:e864ff99e7]" E, infine, l'indagine accurata sulla "madre di tutte le partite truccate". Lecce-Parma 3-3 (29 maggio 2005). 
C'� un sospetto. Perch� quella partita, ultima di campionato, doveva finire proprio con quel risultato, 3-3? Perch� tra le 2.187 combinazioni ancora possibili e capaci di decidere il
destino di chi doveva andare in serie B, � stato combinato proprio quell'esito? L'arbitro De Santis avrebbe potuto lavorare di fino, come ha dimostrato di saper fare, per dare la vittoria
al Lecce e dannare alla B il Parma. Era il modo pi� semplice per salvare la Fiorentina, come stava a cuore al Sistema. Il 3-3 � un risultato astruso, ma forse assai fine. Quel 3-3 pu�
portare diritto nel cuore dell'affare che il Sistema non governava, ma di cui si approfittavano gli uomini del Sistema. Le scommesse clandestine."[/i:e864ff99e7]
E' chiaro che le scommesse clandestine hanno avuto anch'esse il loro peso...
Devo dire che dopo aver letto questo articolo, sono ancora pi� convinto che Moggi e la sua cricca manovravano il calcio e quindi sono responsabili di tanti campionati truccati... :grr: 
:grr: 
Poi se vogliamo allargare il discorso sugli affari...� un'altra storia...ma non riguarda la giustizia sportiva.

rakosi Ammazza oh che polpettone.  :D 
Gi� qualche giorno fa era uscita una notizia del genere (un articolo sicuramente pi� stringato) nel quale si diceva che la fuga di notizie proveniva da Moggi stesso.
A me pare allucinante! Qualcuno mi deve spiegare perch� lo scandalo che scoppia a luglio porta all'arresto di Moggi e compagnia mentre se scoppia a maggio la fanno franca. L'unica
spiegazione plausbile � che la fuga di notizie mette sul chi vive i colpevoli che si cautelano, ma se i colpevoli sanno gi� che c'� un indagine su di loro che devono cautelarsi lo sanno
gi� da se.
L'ho gi� detto l'altra volta: l'indagine (penale) rischia seriamente di finire in un nulla di fatto (IMO da profano, non ci sono manco gli estremi per un rinvio a giudizio); queste buffonate
che escono sono solo scuse per il buco nell'acqua che si preannuncia.

1150387038

Carson [quote:784f8b3254="rakosi"]Ammazza oh che polpettone.  :D 
L'ho gi� detto l'altra volta: l'indagine (penale) rischia seriamente di finire in un nulla di fatto (IMO da profano, non ci sono manco gli estremi per un rinvio a giudizio); queste buffonate
che escono sono solo scuse per il buco nell'acqua che si preannuncia.[/quote:784f8b3254]
Sull'indagine penale posso concordare...per quella sportiva invece penso che le sanzioni arriveranno... 8)  :wink:

1150387301

zaira149 [quote:987d70492e]A me pare allucinante! Qualcuno mi deve spiegare perch� lo scandalo che scoppia a luglio porta all'arresto di Moggi e compagnia mentre se scoppia a maggio la
fanno franca. L'unica spiegazione plausbile � che la fuga di notizie mette sul chi vive i colpevoli che si cautelano, ma se i colpevoli sanno gi� che c'� un indagine su di loro che devono
cautelarsi lo sanno gi� da se.[/quote:987d70492e]
Concordo: era sostanzialmente l'interrogativo che ponevo anch'io. 
[quote:987d70492e]Vengono pubblicate anche intercettazioni mai trascritte e colloqui mutilati o manipolati per sottrazione. Conversazioni scherzose, e per questa ragione eliminate dai
pubblici ministeri, sono offerte come "prove che inchiodano" (� il caso della conversazione tra Lorenzo Toffolini, team manager dell'Udinese e Leonardo Meani, delegato per gli arbitri
del Milan). 
Addirittura, appare un atto di indagine che non risulta agli atti. Il contenuto � soltanto verosimile, riguarda il rapporto tra il Milan e gli arbitri. Il numero di protocollo � un falso (Borrelli �
venuto a capo del trucco, appena l'altro giorno)[/quote:987d70492e]
E le altre intercettazioni di Meani, la questione Puglisi, l'aiuto a Paparesta, etc.??? Ribadisco che io, per quanto risulta, ritengo che la posizione del Milan non sia particolarmente
grave, ma questo articolo di Repubblica prende un solo elemento (il colloquio Meani-Toffolini) tralasciando tutti gli altri che non fanno quadrare le sue tesi. Stile Repubblica, appunto...
:grr: 
[quote:987d70492e]Armando Carbone, che fu "l'uomo di mano" di Italo Allodi, racconta (interrogatorio del 20 maggio 2005): "Quell'operazione giudiziaria fu architettata da Luciano
Moggi per prendere il posto di Allodi. Non ho esitazioni a riferire che il giudici Marabotto e Laudi furono strumenti di Moggi e sono persone con le quali Moggi ha continuato a
intrattenere rapporti fino ad oggi... Marabotto, ogni volta che io - imputato in quell'inchiesta - provavo a parlare del Torino e della Juventus, mi rispondeva che bisognava parlare di
altro. Laudi (allora sostituto procuratore e giudice dell'ufficio inchieste Figc) mi disse che della Juve non bisognava parlare". 
E qui scopriamo che anche Allodi barava...forse anche quando vinceva con l'Inter...[/quote:987d70492e]
Eh no, caro Carson, questa proprio no  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X .
Non ho la minima idea di che tipo fosse Allodi (certo, anche lombrosianamente, non � paragonabile a Moggi), ma dedurre che il fatto che Moggi ne "abbia preso il posto" (unico
elemento che emerge) significhi che ne abbia proseguito i metodi non � neppure un'illazione, � un salto "logico" senza nessun senso!

1150388357

rakosi [quote:d3b228a607="Carson"][quote:d3b228a607="rakosi"]Ammazza oh che polpettone.  :D 
L'ho gi� detto l'altra volta: l'indagine (penale) rischia seriamente di finire in un nulla di fatto (IMO da profano, non ci sono manco gli estremi per un rinvio a giudizio); queste buffonate
che escono sono solo scuse per il buco nell'acqua che si preannuncia.[/quote:d3b228a607]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Sull'indagine penale posso concordare...per quella sportiva invece penso che le sanzioni arriveranno... 8)  :wink:[/quote:d3b228a607]
Infatti, io parlavo del penale. I magistrati � su quella che devono lavorare.... ora devono giustificare 2 anni di indagini e firo di quattrini spesi. Se non arriva nemmeno un processo che
succede?

Spiritello Fran [quote:38b1ff81b3="Zeca"][b:38b1ff81b3][size=24:38b1ff81b3]Lu�s Figo[/size:38b1ff81b3][/b:38b1ff81b3]... Come il vino dell Porto: il pi� vecchi, [b:38b1ff81b3]migliore[/b:38b1ff81b3]! 
=D&gt;  =D&gt; 
[img:38b1ff81b3]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060604/i/1441981227.jpg[/img:38b1ff81b3]
[img:38b1ff81b3]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060603/i/1299092009.jpg[/img:38b1ff81b3][/quote:38b1ff81b3]
Fuoriclasse autentico, il pi� sostituito nell'Inter di quest'anno, mai una parola fuori posto! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150398579

Carson [quote:aeea4a4505="Carson"]
E qui scopriamo che anche Allodi barava...forse anche quando vinceva con l'Inter...[/quote:aeea4a4505]
[quote:aeea4a4505="Zaira"]Eh no, caro Carson, questa proprio no  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X .
Non ho la minima idea di che tipo fosse Allodi (certo, anche lombrosianamente, non � paragonabile a Moggi), ma dedurre che il fatto che Moggi ne "abbia preso il posto" (unico
elemento che emerge) significhi che ne abbia proseguito i metodi non � neppure un'illazione, � un salto "logico" senza nessun senso![/quote:aeea4a4505]
E' senz'altro un'illazione  :lol:  :lol:  8)  8)  :wink:

1150449335

Carson [quote:4a5ad7ba68="rakosi"][quote:4a5ad7ba68="Carson"][quote:4a5ad7ba68="rakosi"]Ammazza oh che polpettone.  :D 
L'ho gi� detto l'altra volta: l'indagine (penale) rischia seriamente di finire in un nulla di fatto (IMO da profano, non ci sono manco gli estremi per un rinvio a giudizio); queste buffonate
che escono sono solo scuse per il buco nell'acqua che si preannuncia.[/quote:4a5ad7ba68]
Sull'indagine penale posso concordare...per quella sportiva invece penso che le sanzioni arriveranno... 8)  :wink:[/quote:4a5ad7ba68]
Infatti, io parlavo del penale. I magistrati � su quella che devono lavorare.... ora devono giustificare 2 anni di indagini e firo di quattrini spesi. Se non arriva nemmeno un processo che
succede?[/quote:4a5ad7ba68]
Non succede niente come sempre... :lol:  :lol:

1150449466

lupo bianco [quote:6f9b2f6948="LaStraniera"][quote:6f9b2f6948="lupo bianco"]  Almeno stessero attenti a non farsi beccare, che poi la gente si arrabbia 8)  :wink:[/quote:6f9b2f6948]
Per la serie:
chi � senza peccato scagli la prima pietra...  8)[/quote:6f9b2f6948]
Eh, eh, buon tentativo, ma purtroppo sai benissimo che non m'incazzer� con te. :lol: 
Io *di nascosto* non ho mai insultato nessuno...quindi sono effettivamente senza peccato e scaglio i miei macigni. 
Comunque un giorno, quando capirete da quale pericolo vi ho salvato, mi ringrazierete. Ovviamente ora molti di voi sono ancora ottenebrati dalle lusinghe del Maligno, ma il tempo
mostrer� chiaramente chi � dalla parte della ragione, e chi del torto. :wink:

1150450599

corwin [img:03ef8a0b4e]http://img71.imageshack.us/img71/4530/mond507pv.jpg[/img:03ef8a0b4e] 1150451277
corwin [img:4e1de7a68b]http://img155.imageshack.us/img155/6925/mond514az.jpg[/img:4e1de7a68b] 1150451332
corwin [img:2d2d1ac369]http://img223.imageshack.us/img223/1039/mond522km.jpg[/img:2d2d1ac369] 1150451402
corwin [img:b74ebafdcb]http://img99.imageshack.us/img99/6600/mond539vg.jpg[/img:b74ebafdcb] 1150451495
corwin [img:6381ea10fc]http://img139.imageshack.us/img139/609/mond543ln.jpg[/img:6381ea10fc] 1150451520
corwin [img:94f71e2aec]http://img228.imageshack.us/img228/1069/mond555lz.jpg[/img:94f71e2aec] 1150451573
corwin Prima del fischio d'inizio Victoria Beckham e Cheryl Tweedie, la cantante fidanzata di Ashley Cole, prendono posto in tribuna.

[img:5df1415550]http://img238.imageshack.us/img238/8821/mond566qi.jpg[/img:5df1415550]
1150451748

corwin Ma l'imminente sfida con Trinidad non sembra preoccuparle pi� di tanto...  :lol:  :lol: 
[img:9dba018ed2]http://img148.imageshack.us/img148/5575/mond573nw.jpg[/img:9dba018ed2]

1150451814

One Eyed Jack E che �, una succursale di "Parliamo di donne?"  :shock: 1150451830
corwin [img:9d5268a1c0]http://img81.imageshack.us/img81/6844/mond589zo.jpg[/img:9d5268a1c0] 1150452050
corwin [img:05eea1d80d]http://img116.imageshack.us/img116/8875/mond609ei.jpg[/img:05eea1d80d] 1150452105
corwin [quote:dc10236502="One Eyed Jack"]E che �, una succursale di "Parliamo di donne?"  :shock:[/quote:dc10236502] ..ma non scass....  [-(  [-(  e gustato il mio reportage  :grrr  :grrr 

:grrr  :lol:  :lol:  :lol:
1150452163

corwin [img:14b2e3721f]http://img148.imageshack.us/img148/3478/mond593hv.jpg[/img:14b2e3721f] 1150452224
druey victoria assomiglia sempre + terribilmente a sandra mondaini 1150457743
felipecayetano [quote:af2ed1222d="druey"]victoria assomiglia sempre + terribilmente a sandra mondaini[/quote:af2ed1222d]

 :lol:  :lol:  :lol:
1150457871

zaira149 Buona questa  :lol:  :lol:  =D&gt; ..... e terribilmente vera!  :shock:  :D 1150459580
lupo bianco [quote:d5706c2f5e="zaira149"]

E le altre intercettazioni di Meani, la questione Puglisi, l'aiuto a Paparesta, etc.??? Ribadisco che io, per quanto risulta, ritengo che la posizione del Milan non sia particolarmente
grave, ma questo articolo di Repubblica prende un solo elemento (il colloquio Meani-Toffolini) tralasciando tutti gli altri che non fanno quadrare le sue tesi. Stile Repubblica, appunto...
:grr: 
[[/quote:d5706c2f5e]
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Purtroppo temo che il Milan sia stato, e sia, vittima di una campagna stampa particolarmente feroce volta a "far pagare" i conti in sospeso a Berlusconi. Ovviamente non ho alcuna
simpatia per il Berluska politico, ma ne ho ancora meno per questo povero, ignorante paese e i suoi poverissimi, ignorantissimi giornalisti che cambiano fede politica ogni volta che
cambiano i sederi incollati alle poltrone, e sempre pronti a qualsiasi mezzuccio denigratorio e miserrimo per "far carriera". Questo � anche un chiaro esempio di come i politici italiani
siano abituati a gestire la cosa pubblica.
IO ho letto interamente le intercettazioni del Meani e, conoscendo la storia del meani dirigente, mi sembra di poter dire conc ertezza che NON C'E' NULLA CHE CONDANNI IL
MILAN!! Il Milan � stato derubato per 2 anni consecutivi: scandaloso che ora debba anche essere processato (a mezzo stampa).
Ma va bene cos�: come al solito in Italia a nessuno importa fare giustizia, conta solo liberarsi "del nemico" tramite mezzi vili e italianamente meschini. 
Quando il Milan and� in B e gli altri se la cavarono inttonsi, seppe rialzarsi e qualche anno dopo eravamo in 80.000 al Camp Nou. Il Delle Alpi rimarr� desolatamente vuoto. Sempre.

felipecayetano apocalittico  :shock: 1150460147
Cain68 [quote:f252a4fea2="corwin"][quote:f252a4fea2="One Eyed Jack"]E che �, una succursale di "Parliamo di donne?"  :shock:[/quote:f252a4fea2] ..ma non scass....  [-(  [-(  e gustato il mio

reportage  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f252a4fea2]

Giusto! :wink:  8)

1150461148

rakosi Il titolo Juve in 3 giorni (dalla comunicazione dei nominativi del CdA) ha guadagnato pi� del 40% dal minimo assoluto dello scorso 13 giugno (solo oggi � sospesa per eccesso di rialzo
a pi� 15%).
Segno che si nutre grande fiducia nel nuovo progetto e negli uomini scelti per la ricostruzione.

1150463906

Trampy ricostruzioni si!!
ma dalla c1!!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1150464557
felipecayetano ritengo che la B sia la soluzione pi� equa, assieme alla radiazione di moggi e giraudo (e di tutti coloro che saranno trovati coinvolti)..radiazione perenne....

anche perch� a parte le granitiche certezze di adriano e lupo bianco solo pro-milan..... di prove di partite truccate da moggi ancora neanche l'ombra  8)
1150464781

Trampy e le telefonate???????? 1150465792
felipecayetano � per quelle che andremo in B infatti  8) 1150465928
Trampy me sa che ci andate!!

il giorno che sara' ufficiale a Rakosi je pija na sincope!!!   :lol:  :lol:  :lol: 
se potessi je lo eviterei!!!!  :lol:  :lol:

1150466056

rakosi [quote:e46fe09491="Trampy"]me sa che ci andate!!
il giorno che sara' ufficiale a Rakosi je pija na sincope!!!   :lol:  :lol:  :lol: 
se potessi je lo eviterei!!!!  :lol:  :lol:[/quote:e46fe09491]
Tranquillo, io sono pronto a tutto!  :wink: 
Io non vorrei che invece la sincope pigliasse a qualcun'altro in caso di verdetti a noi favorevoli.  :-

1150466150

felipecayetano la cosa divertente � che siete tutti troppo impegnati ad avere orgasmi da giubilo-antijuventino (oggi lupo bianco ha detto che gli ultimi due scudetti li abbiao scippati al milan.......ma si
pu�?  :lol:  :lol:  :lol: ) per rendervi conto che noi juventini � dall'inizio che diciamo che la retrocessione ci sta tutta alla luce della vicenda  ](*,)  :-

1150466584
zaira149 [quote:7ed5d1f40f]anche perch� a parte le granitiche certezze di adriano e lupo bianco solo pro-milan..... di prove di partite truccate da moggi ancora neanche

l'ombra[/quote:7ed5d1f40f]
Ecco, questo � un punto che merita qualche commento perch� ho notato che � una tesi molto diffusa anche in ambito giornalistico, e forse costituir� uno dei capisaldo della difesa
juventina al processo sportivo.
Peccato che sia una delle teorie p� incredibili che abbia mai sentito..sebbene, facendo l'avvocato, di tesi difensive strampalate ne abbia lette (e qualche volta pure scritte  :-  O:) )
parecchie...
Si potrebbe sintetizzare cos�: le intercettazioni dimostrano chiaramente che Moggi si sceglieva gli arbitri essendo pappa e ciccia con i designatori, che quest'ultimi e alcuni arbitri
(quantomeno De Santis) si mettevano d'accordo per pilotare alcuni risultati (vedasi Lecce-Parma), che i dirigenti juventini decidevano le squalifiche (pare pure quelle relative alla prova
TV) ed avevano appoggi a tutti i livelli, anche mediatici.
In altre parole, emerge che condizionavano l'INTERO campionato. A fronte di ci� rispondere dicendo: ma non � provato che juve-Cagliari (esempio a caso) sia stata pilotata �
esercizio retorico cos� smaccato da porsi al confine con la malafede.
Secondo una simile tesi, aver costituito un sistema che falsava il campionato  sarebbe in definitiva meno grave del "rubare" una partita.  
La forza di tale teoria � fondata sull'assenza di precedenti: in passato sono state processate squadre che avevano aggiustato qualche partita, non costruito un sistema cos� complesso
ed omnicomprensivo.
Ma basta un briciolo di equit�, di buon senso, di dignit�, per arrivare a comprendere quale delle due fattispecie meriti la maggior punzione.
[quote:7ed5d1f40f]ritengo che la B sia la soluzione pi� equa,[/quote:7ed5d1f40f]
Invece � OGGETIVAMENTE la soluzione meno equa che esista.
Perch� i casi sono due: o non esiste l'illecito sportivo, e allora la juve pu� al massimo subire una penalizzazione di punti oppure (come appare evidente) tale illecito riguarda - come
detto sopra - un intero campionato. Tenendo presente che, nel caso appunto di illecito sportivo - il regolamento prevede come punizione MINIMA per il TENTATO illecito di UNA SOLA
PARTITA la serie B, � evidente che l'illecito compiuto dalla juve (ripeto: SE sussistente, come credo) dovrebbe condurla molto pi� in basso.
La B non � la soluzione pi� equa, sarebbe semplicemente una soluzione POLITICA: da un lato dimostriamo di non assolvere i potenti, dall'altro impediamo il disastro economico
sportivo di una juve retrocessa nel campionato di Eccellenza (o gi� di l�).

1150466979
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Ladro di ombre [quote:556d1594d0="zaira149"][quote:556d1594d0]anche perch� a parte le granitiche certezze di adriano e lupo bianco solo pro-milan..... di prove di partite truccate da moggi ancora

neanche l'ombra[/quote:556d1594d0]
Ecco, questo � un punto che merita qualche commento perch� ho notato che � una tesi molto diffusa anche in ambito giornalistico, e forse costituir� uno dei capisaldo della difesa
juventina al processo sportivo.
Peccato che sia una delle teorie p� incredibili che abbia mai sentito..sebbene, facendo l'avvocato, di tesi difensive strampalate ne abbia lette (e qualche vlta pure scritte  :-  O:) )
parecchie...
Si potrebbe sintetizzare cos�: le intercettazioni dimostrano chiaramente che Moggi si sceglieva gli arbitri essendo pappa e ciccia con i designatori, che quest'ultimi e alcuni arbitri
(quantomeno De Santis) si mettevano d'accordo per pilotare alcuni risultati (vedasi Lecce-Parma), che i dirigenti juventini decidevano le squalifiche (pare pure quelle relative alla prova
TV) ed avevano appoggi a tutti i livelli, anche mediatici.
In altre parole, emerge che condizionavano l'INTERO campionato. A fronte di ci� rispondere dicendo: ma non � provato che juve-Cagliari (esempio a caso) sia stata pilotata �
esercizio retorico cos� smaccato da porsi al confine con la malafede.
Secondo una simile tesi, costituire un sistema che falsava il campionato partita sarebbe in definitiva meno grave del "rubare" una partita.  
La forza di tale teoria � fondata sull'assenza di precedenti: in passato sono state processate squadre che avevano aggiustato qualche partita, non costruito un sistema cos� complesso
ed omnicomprensivo.
Ma basta un briciolo di equit�, di buon senso, di dignit�, per arrivare a comprendere quale delle due fattispecie meriti la maggior punzione.
[quote:556d1594d0]ritengo che la B sia la soluzione pi� equa,[/quote:556d1594d0]
Invece � OGGETIVAMENTE la soluzione meno equa che esista.
Perch� i casi sono due: o non esiste l'illecito sportivo, e allora la juve pu� al massimo subire una penalizzazione di punti oppure (come appare evidente) tale illecito riguarda - come
detto - sopra un intero campionato. Tenendo presente che, nel caso appunto di illecito sportivo - il regolamento prevede come punizione MINIMA per il TENTATO illecito di UNA SOLA
PARTITA la serie B, � evidente che l'illecito compiuto dalla juve (ripeto: SE sussistente, come credo) dovrebbe condurla molto pi� in basso.
La B non � la soluzione pi� equa, sarebbe semplicemente una soluzione POLITICA: da un lato dimostriamo di non assolvere i potenti, dall'altro impediamo il disastro economico
sportivo di una juve retrocessa nel campionato di Eccellenza (o gi� di l�).[/quote:556d1594d0]
esemplare zaira =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150467147

felipecayetano :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
se moggi condizionava i campionati coma mai non li ha vinti tutti, la juventus?  :-k 
allora sarebbe lecito pensare che se li � divisi con qualche amico  :-  :lol:

1150467153

Adriano [quote:d4972512c4="Adriano"][quote:d4972512c4="felipecayetano"]aggiungerei che la serie a � stata una fiction, che l'europa � il vero banco di prova e che brad barron � un
tradimento vergognoso del genere fantascientifico  [-X  [-X  [-X[/quote:d4972512c4]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
ma scusa .....perch� cosa era il campionato italiano ?  :-k[/quote:d4972512c4]attendo risposta  8)

1150467435

felipecayetano a quali annate ti riferisci in particolare? anche se lo so bene  :- 
poi iniziamo a discutere...senza dogmi  8)

1150467494

Adriano [quote:7d60cc5b16="Carson"][quote:7d60cc5b16="Axel80"]...mi era sfuggita la fonte, pardon :red , per� l'articolo l'ho letto..................
Cmq personalmente non � che ci sia nulla di nuovo sotto il sole :-k , [/quote:7d60cc5b16]
Infatti... l'articolo non fa altro che rafforzare le mie convinzioni... :- 
[quote:7d60cc5b16="Axel80"]quando � iniziata Moggiopoli, pi� di un mese fa, dissi subito che il sistema era sicuramente pi� vasto di quello che appariva, e che vedere nella juve ed in
Moggi gli unici che ci guadagnavano era alquanto irreale.
Adesso ovviamente non so con certezza se le cose stanno poi davvero ocme dice questo articolo o � solo una Teoria come tante...............certo � che se fosse vera, anche se tutto ci�
non scagionerebbe affatto la juve,  tante cose che ho letto qu� andrebbero un p� riviste, o no? :roll:[/quote:7d60cc5b16]
[b:7d60cc5b16]Ho letto attentamente l'articolo e non mi pare che le cosa debbano andare riviste.[/b:7d60cc5b16]  :-k 
[color=darkred:7d60cc5b16]Ho sempre detto e pensato che le grandi Juve e Milan (alle quali si � sempre accodata anche l'Inter) gestivano il bussness del calcio (in particolare i diritti
trelevisivi) in modo da avere vantaggi economici e lasciare le briciole alle altre squadre...e questo � un fatto arcinoto, ma che non ha niente a che fare con l'inchiesta sportiva sui
presunti illeciti sportivi...semmai � cosa che interesser� la magistratura ordinaria se ci saranno reati.[/color:7d60cc5b16]
Infatti Repubblica dice:
[i:7d60cc5b16]"E' un duopolio. Ha i suoi cardini nel predominio del Milan su diritti televisivi e Lega e nel potere della Juventus su Federazione e arbitri. Pu� contare sulla docile
cedevolezza di cinque squadre: Inter, Roma, Lazio, Parma, obtorto collo della Fiorentina".[/i:7d60cc5b16]
Appare chiaro, il Milan � sul bussness dei diritti televisivi e la Juve ha il "controllo" sulla federazione e sugli arbitri.
[color=darkred:7d60cc5b16]Sull'indagine sportiva, le cose, non solo sono confermate, ma dimostrano anche che il caso Meani � stato deliberatamente montato per alleggerire la
situazione dei maggiori indiziati (leggi Moggi ).[/color:7d60cc5b16]
Infatti Repubblica nel suo articolo conferma:
[i:7d60cc5b16]
"Vengono pubblicate anche intercettazioni mai trascritte e colloqui mutilati o manipolati per sottrazione. [b:7d60cc5b16]Conversazioni scherzose, e per questa ragione eliminate dai
pubblici ministeri, sono offerte come "prove che inchiodano"[/b:7d60cc5b16] (� il caso della conversazione tra Lorenzo Toffolini, team manager dell'Udinese e Leonardo Meani,
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delegato per gli arbitri del Milan).
[b:7d60cc5b16]Addirittura, appare un atto di indagine che non risulta agli atti. Il contenuto � soltanto verosimile, riguarda il rapporto tra il Milan e gli arbitri. Il numero di protocollo � un
falso[/b:7d60cc5b16] (Borrelli � venuto a capo del trucco, appena l'altro giorno). E' un modus operandi che abbiamo gi� visto in azione nell'estate del 2005, quando intercettazioni
ancora non agli atti dell'inchiesta di Milano e neppure mai trascritte (colloquio Consorte-Fassino) sono offerte ai giornali.
Ne sortisce un "vietnam" politico-giudiziario-informativo in cui ognuno ci mette del suo per colpire sotto la cintola l'avversario."[/i:7d60cc5b16]

Ovviamente non si pu� prendere tutto per oro colato quello che scrive Repubblica...ad esempio, quando scrive: 
[i:7d60cc5b16]"Il premier, qualche mese dopo, non si trattiene e vuota il sacco in pubblico. A Vicenza, il 18 marzo, accusa il patron della Tod's di comportamenti opachi protetti dalle
toghe rosse: "Gli imprenditori come Della Valle, che appoggiano la sinistra, hanno scheletri nell'armadio e sono sotto il manto protettivo di Magistratura Democratica". Si riferisce a quel
dossier del calcio di cui ancora nessuno sa nulla?"[/i:7d60cc5b16]
Io ho ascoltato il battibecco fra Berlusconi e Della Valle e vi posso assicurare che Berlusconi non dava certo l'impressione di riferirsi al calcio...il discorso � stato fatto in confindustria
davanti a tutti gli imprenditori riuniti e Berlusconi non si riferiva esplicitamente a Della Valle, ma il suo era un discorso generale che suaonava pressapoco cos�: gli imprenditori
dovrebbero essere dalla mia parte...a meno che abbiano scheletri nell'armadio ed abbiano bisogno della protezione della magistratura di sinistra... :lol:  Solito discorso del
Berlusca...ed il calcio non c'entrava proprio... 8) 
[b:7d60cc5b16]Poi c'� la "storia" che conferma di che pasta � fatto Moggi:[/b:7d60cc5b16]
[i:7d60cc5b16]"I pubblici ministeri erano convinti di poter ricostruire addirittura un ventennio di storia di "calcio sporco" (1986/2006), dimostrare la continuit� del Sistema e la
discontinuit� tra la gestione di Italo Allodi e la mano di Luciano Moggi. Ne vedono addirittura la nascita quando Allodi cade per un'inchiesta del pubblico ministero di Torino, Giuseppe
Marabotto, che vent'anni dopo ritroviamo "consulente giuridico" del "nuovo gestore" del Sistema.
Armando Carbone, che fu "l'uomo di mano" di Italo Allodi, racconta (interrogatorio del 20 maggio 2005): "Quell'operazione giudiziaria fu architettata da Luciano Moggi per prendere il
posto di Allodi. Non ho esitazioni a riferire che il giudici Marabotto e Laudi furono strumenti di Moggi e sono persone con le quali Moggi ha continuato a intrattenere rapporti fino ad
oggi... Marabotto, ogni volta che io - imputato in quell'inchiesta - provavo a parlare del Torino e della Juventus, mi rispondeva che bisognava parlare di altro. Laudi (allora sostituto
procuratore e giudice dell'ufficio inchieste Figc) [b:7d60cc5b16]mi disse che della Juve non bisognava parlare[/b:7d60cc5b16]".[/i:7d60cc5b16]
E qui scopriamo che anche Allodi barava...forse anche quando vinceva con l'Inter... :-k 
Poi l'ultim achicca:
[i:7d60cc5b16]" E, infine, l'indagine accurata sulla "madre di tutte le partite truccate". Lecce-Parma 3-3 (29 maggio 2005). 
C'� un sospetto. Perch� quella partita, ultima di campionato, doveva finire proprio con quel risultato, 3-3? Perch� tra le 2.187 combinazioni ancora possibili e capaci di decidere il
destino di chi doveva andare in serie B, � stato combinato proprio quell'esito? L'arbitro De Santis avrebbe potuto lavorare di fino, come ha dimostrato di saper fare, per dare la vittoria
al Lecce e dannare alla B il Parma. Era il modo pi� semplice per salvare la Fiorentina, come stava a cuore al Sistema. Il 3-3 � un risultato astruso, ma forse assai fine. Quel 3-3 pu�
portare diritto nel cuore dell'affare che il Sistema non governava, ma di cui si approfittavano gli uomini del Sistema. Le scommesse clandestine."[/i:7d60cc5b16]
E' chiaro che le scommesse clandestine hanno avuto anch'esse il loro peso...
Devo dire che dopo aver letto questo articolo, sono ancora pi� convinto che Moggi e la sua cricca manovravano il calcio e quindi sono responsabili di tanti campionati truccati... :grr: 
:grr: 
Poi se vogliamo allargare il discorso sugli affari...� un'altra storia...ma non riguarda la giustizia sportiva.[/quote:7d60cc5b16] 8)

Adriano [quote:93912b000e="rakosi"]Ammazza oh che polpettone.  :D 
Gi� qualche giorno fa era uscita una notizia del genere (un articolo sicuramente pi� stringato) nel quale si diceva che la fuga di notizie proveniva da Moggi stesso.
A me pare allucinante! Qualcuno mi deve spiegare perch� lo scandalo che scoppia a luglio porta all'arresto di Moggi e compagnia mentre se scoppia a maggio la fanno franca. L'unica
spiegazione plausbile � che la fuga di notizie mette sul chi vive i colpevoli che si cautelano, ma se i colpevoli sanno gi� che c'� un indagine su di loro che devono cautelarsi lo sanno
gi� da se.
L'ho gi� detto l'altra volta: l'indagine (penale) rischia seriamente di finire in un nulla di fatto (IMO da profano, non ci sono manco gli estremi per un rinvio a giudizio); queste buffonate
che escono sono solo scuse per il buco nell'acqua che si preannuncia.[/quote:93912b000e]questo viene spiegato benissimo nell'articolo  ....ma comprendo inutile leggere del resto LA
FEDE non ha bisogno di prove ..... 8)

1150467753

rakosi [quote:e54de1ff9e="Adriano"][quote:e54de1ff9e="rakosi"]Ammazza oh che polpettone.  :D 
Gi� qualche giorno fa era uscita una notizia del genere (un articolo sicuramente pi� stringato) nel quale si diceva che la fuga di notizie proveniva da Moggi stesso.
A me pare allucinante! Qualcuno mi deve spiegare perch� lo scandalo che scoppia a luglio porta all'arresto di Moggi e compagnia mentre se scoppia a maggio la fanno franca. L'unica
spiegazione plausbile � che la fuga di notizie mette sul chi vive i colpevoli che si cautelano, ma se i colpevoli sanno gi� che c'� un indagine su di loro che devono cautelarsi lo sanno
gi� da se.
L'ho gi� detto l'altra volta: l'indagine (penale) rischia seriamente di finire in un nulla di fatto (IMO da profano, non ci sono manco gli estremi per un rinvio a giudizio); queste buffonate
che escono sono solo scuse per il buco nell'acqua che si preannuncia.[/quote:e54de1ff9e]questo viene spiegato benissimo nell'articolo  ....ma comprendo inutile leggere del resto LA
FEDE non ha bisogno di prove ..... 8)[/quote:e54de1ff9e]
Ho letto, ma forse non ho capito... spiegami tu dunque....

1150467850

zaira149 [quote:9b129de97e]Io non vorrei che invece la sincope pigliasse a qualcun'altro in caso di verdetti a noi favorevoli.[/quote:9b129de97e]
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Da parte mia nessuna sincope, solo la presa d'atto del fatto che il calcio avrebbe acquisito la credibilit� del wrestling. Anzi, inferiore, perch� perlomeno quest'ultimo non ha la pretesa
di chiamarsi sport n� di voler far credere di essere una cosa seria. Lo lascerei a voi, voi che vi divertite a vincere una partita con un rigore per un fallo a met� campo, voi che
esaltavate Moggi e la vostra dirigenza di uomini potenti e capaci, voi che avete esultato per la coppa dell'Heysel, voi che sperate di salvarvi con una bella amnistia all'italiana, qualche
cavillo legale oppure la solita manovra mafiosa in perfetto stile Agnelli, voi che vi siete abbracciati in aula per una sentenza formalmente favorevole ma sostanzialmente di condanna,
voi che gridereste "Visto che eravamo innocenti!", voi che manifestate contro i mass media dopo che � stato scoperto quanti giornalisti, le cui parole usavate magari a vostra difesa,
erano pilotati da Moggi, voi che non vi rendete conto che qui non � in gioco semplicemente il destino della juve ma il senso stesso di uno sport ed il suo destino o, se vogliamo essere
un po' retorici, il rispetto e la credibilit� di una giustizia che si spera non sia sempre e solo al servizio dei potenti.... insomma a voi juventini.
Io andrei a respirare un po' d'aria pura.

felipecayetano io sinceramente ho sempre giudicato la "seriet�" del campionato di calcio partendo dalla considerazione che l'unico campionato col sorteggio integrale degli arbitri l'ha vinto il verona  :-

che seriet� da "non-fiction" vuoi che abbia un campionato gestito da gente che elegge galliani presidente di lega??????????
c'� sempre stata la spartizione del potere fra le societ� pi� forti......e il controllo pi� o meno diretto dei mezzi (arbitri, organi federali, giornalisti) che potevano garantire lo status quo.
ma, ribadisco, di illeciti acclarati ancora non ho visto prova  :wink: ci� non vuol dire minimizzare le collusioni di moggi.......anche se sicuramente direte fra 10 secondi che sono solidale
con moggi  :roll:  :roll: 
di certo per� queste collusioni non falsano un campionato molto diversamente dai bilanci bilanci truccati della lazio, della roma, dei passaporti di recoba, e di altre porcate...che in
alcuni casi hanno portato pure a scudetti...quelli si TRUCCATI  8)

1150468044

felipecayetano 2005/06 Juventus 
2004/05 Juventus 
2003/04 Milan 
2002/03 Juventus 
2001/02 Juventus 
2000/01 Roma 
1999/00 Lazio 
1998/99 Milan 
1997/98 Juventus 
1996/97 Juventus 
1995/96 Milan 
1994/95 Juventus 
ecco l'albo d'oro nell'era moggi  :-k  :-k  :-k

1150468173

rakosi [quote:c22f7e03d1="zaira149"][quote:c22f7e03d1]anche perch� a parte le granitiche certezze di adriano e lupo bianco solo pro-milan..... di prove di partite truccate da moggi ancora
neanche l'ombra[/quote:c22f7e03d1]
Ecco, questo � un punto che merita qualche commento perch� ho notato che � una tesi molto diffusa anche in ambito giornalistico, e forse costituir� uno dei capisaldo della difesa
juventina al processo sportivo.
Peccato che sia una delle teorie p� incredibili che abbia mai sentito..sebbene, facendo l'avvocato, di tesi difensive strampalate ne abbia lette (e qualche volta pure scritte  :-  O:) )
parecchie...
Si potrebbe sintetizzare cos�: le intercettazioni dimostrano chiaramente che Moggi si sceglieva gli arbitri essendo pappa e ciccia con i designatori, che quest'ultimi e alcuni arbitri
(quantomeno De Santis) si mettevano d'accordo per pilotare alcuni risultati (vedasi Lecce-Parma), che i dirigenti juventini decidevano le squalifiche (pare pure quelle relative alla prova
TV) ed avevano appoggi a tutti i livelli, anche mediatici.
In altre parole, emerge che condizionavano l'INTERO campionato. A fronte di ci� rispondere dicendo: ma non � provato che juve-Cagliari (esempio a caso) sia stata pilotata �
esercizio retorico cos� smaccato da porsi al confine con la malafede.
Secondo una simile tesi, aver costituito un sistema che falsava il campionato  sarebbe in definitiva meno grave del "rubare" una partita.  
La forza di tale teoria � fondata sull'assenza di precedenti: in passato sono state processate squadre che avevano aggiustato qualche partita, non costruito un sistema cos� complesso
ed omnicomprensivo.
Ma basta un briciolo di equit�, di buon senso, di dignit�, per arrivare a comprendere quale delle due fattispecie meriti la maggior punzione.
[quote:c22f7e03d1]ritengo che la B sia la soluzione pi� equa,[/quote:c22f7e03d1]
Invece � OGGETIVAMENTE la soluzione meno equa che esista.
Perch� i casi sono due: o non esiste l'illecito sportivo, e allora la juve pu� al massimo subire una penalizzazione di punti oppure (come appare evidente) tale illecito riguarda - come
detto sopra - un intero campionato. Tenendo presente che, nel caso appunto di illecito sportivo - il regolamento prevede come punizione MINIMA per il TENTATO illecito di UNA SOLA
PARTITA la serie B, � evidente che l'illecito compiuto dalla juve (ripeto: SE sussistente, come credo) dovrebbe condurla molto pi� in basso.
La B non � la soluzione pi� equa, sarebbe semplicemente una soluzione POLITICA: da un lato dimostriamo di non assolvere i potenti, dall'altro impediamo il disastro economico
sportivo di una juve retrocessa nel campionato di Eccellenza (o gi� di l�).[/quote:c22f7e03d1]
[b:c22f7e03d1]Se[/b:c22f7e03d1] le cose stanno come dici tu non c'� dubbio che hai ragione.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Poi per� con quello che dovrebbe essere il nostro arbitro perdiamo pi� partite con lui che con tutti gli altri arbitri messi insieme.
Poi per� se andiamo a vedere le squalifiche dei diffidati si scopre che ci sono molte altre squadre che ne hanno usufruito pi� di noi che dovremmo averli a comando.
Poi per� la partita che decide lo scudetto la arbitra l'amicone da vent'anni di Meani, con buona pace che Moggi si formava le griglie.
Poi per� scopri che le famigerate informative dei carabinieri sui quali si dovrbbero basare le accuse, fanno riferimento alle lamentele del sito del Lecce o alla moviola di Ziliani.
E di questi "poi per�" ce n'� una marea....

lupo bianco Caro cayetano tu sei libero di vivere nella beata illusione che il Milan e Moggi fossero alleati e si spartissero gli scudetti, nessuno te lo vieta.
C'� ancora chi crede di vivere in un paese serio, del resto: la fantasia umana come vedi non ha limiti.
 :D 
C'� solo un piccolo, inutile direi insignificante particolare: sulla juve esistono prove schiaccianti, sul Milan no. Quindi le tue rimarranno ab aeterno seghe mentali. 
Se poi dovessi scoprire che Galliani ha davvero regalato gli ultimi 2 scudetti alla juve perch� amico di Moggi, sarei il primo a pretenderne la fucilazione sommaria, senza processo e
voltato di schiena. Ma sarebbe davvero un'idea pazzesca e delirante: una societ� che rinuncia a vincere qualcosa per 2 anni per "spartire" (cosa poi, non si sa) con l'amicone
Lucianone. Un'idea che pu� albergare solo nella testa di chi non si rassegna a capire la gravit� dei gesti juventini e la comicit� di certe rampicate sullo specchio.

1150468756

felipecayetano "schiaccianti"  :-  :-  :- 1150469138
lupo bianco [quote:f77eb22935="felipecayetano"](oggi lupo bianco ha detto che gli ultimi due scudetti li abbiao scippati al milan.......ma si pu�?  :lol:  :lol:  :lol: :-[/quote:f77eb22935]

Mi sembra incontrovertibile.
Se tu guardassi le p�artite allo stadio e/o alla Tv invece che adocchiare i risultati sul televideo ricorderesti senza dubbio cosa � successo l'anno scorso. Il rigore negato a Crespo in
juventus-Milan, il gol di Pellissier annullato quando era entrato di 15 metri in porta, lo scandaloso arbitraggio di Bologna-juventus. Tutte cose che, alla luce dei fatti, fanno pensare.
Poi, ripeto, ognuno � libero di fantasticare sulla colpevolezza del Milan verso la quale non c'� alcuna prova probante. Ma le fantasie sono senza leggi: io per esempio posso credere
che la Tatcher fosse un uomo e in realt� cospirava per la creazione di un Ordine Massonico Mondiale capeggiato dallo Yemen, ma il fatto stesso che esistano persone che diano
sfogo alle loro fantasie non rende queste fantasie pi� reali.
Mi dispiace. E' cos�.

1150469381

Adriano [quote:2dfa366293="felipecayetano"]a quali annate ti riferisci in particolare? anche se lo so bene  :- 
poi iniziamo a discutere...senza dogmi  8)[/quote:2dfa366293]
si ho capito l'importante � far salvo il presupposto stesso per il quale si � Juventini  [-(  [-(  [-( 

scherzi a parte 
cercando di ragionare serenamente senza far troppo caso al cuore e ai conteggi  sugli  scudetti b�.....
dunque ....certamente gli ultimi anni sono inquinatissimi  ...difficile dire con esattezza da quando ....forse da quando nel 96 sono comparse le Spa ....da quando cio� le societ� non
sono pi� sportive ma economiche . Difficile per una societ� quotata nel mercato accettare l'imprevedibilit� di un campione come Del Piero , i capricci di un pallone che batte sul palo e
non vuol sapere di andare  in goal (nonostante i miliardi spesi per gli acquisti)  , o il mutabile stato di forma e salute di Zambrotta  , la magia di una partita reale vinta o perduta al 90
dopo un lungo assedio ....per non parlare delle condizioni del terreno , della estrema variabilit� che costituisce la bellezza del calcio ed il terrore di  chi invece � abituato a pianificare  ,
a "indirizzare" a livello aziendale . 
Poi a cio si sono aggiunti i diritti TV , Sky ecc. .....( a proposito ....che progresso � ?! prima vedevi tutte ma dico tutte le partite del mondiale adesso cavolo te le devi pagare , vuoi
mettere ? ).
Sembra che i magistrati di Napoli erano vicini a dimostrare come MOggi ( ben prima di approdare alla Juve ) avesse ereditato un certo sistema da Italo Allodi ....da lui stesso scaricato
per poterne prendere il posto ....
Da quanto tempo il campionato di calcio � truccato ? non lo s� ...forse da quando esistono i procuratori quindi dai primi anni 80 , certo che tutto quello che i tifosi hanno sempre
creduto , ( e qui sono un p� meno serio e obiettivo forse  O:)  ) sostenuto , detto (  e che in fondo ha sempre diviso il mondo a met� in Juventini ed Antijuventini ) viene ora dimostrato .
 
Quanto vale aver vinto un campionato italiano specie in questi ultimi anni ? b� non ci vuole molto a considerare come un valore infinitesimale   se non addirittura negativo .  :wink:

1150469653

zaira149 [quote:9ed3dbfb91]Poi per� con quello che dovrebbe essere il nostro arbitro perdiamo pi� partite con lui che con tutti gli altri arbitri messi insieme. 
Poi per� se andiamo a vedere le squalifiche dei diffidati si scopre che ci sono molte altre squadre che ne hanno usufruito pi� di noi che dovremmo averli a comando. 
Poi per� la partita che decide lo scudetto la arbitra l'amicone da vent'anni di Meani, con buona pace che Moggi si formava le griglie. 
Poi per� scopri che le famigerate informative dei carabinieri sui quali si dovrbbero basare le accuse, fanno riferimento alle lamentele del sito del Lecce o alla moviola di Ziliani. 
E di questi "poi per�" ce n'� una marea....[/quote:9ed3dbfb91]
E perch�, gi� che ci sei, non aggiungi che "per� la juve non ha vinto il campionato con 114 punti (ovvero 38 vittorie su 38 partite)"?
Cio�, secondo te, per condizionare il campionato era necessario (e possibile) truccare TUTTE le partire, comprare TUTTI gli arbitri, determinare TUTTE le squalifiche, etc., e quindi
tutto ci� che � rimasto regolare dimostra che l'INTERO campionato fosse regolare?
E credi che per provare che De Sanctis aiutava la juve non basti il semplice fatto che Moggi lo chiedesse ma occorre accertare che con lui la juve effetivamente vincesse pi� partite?
Non credo ci voglia Einstein per capire che se in una partita arbitrata da De Santis gli avversari giocavano alla grande e mettevano dentro 3 pere (esempio a caso), l'infame in
giacchetta nera non avrebbe certo potuto inventarsi 4 rigori per farvi vincere... 
In caso contrario, vorrei che mi spiegassi perch� Moggi fosse cos� cretino da volere a tutti i costi un arbitro che non lo favoriva...
L'illecito si consuma nel momento stesso in cui Moggi si scegle gli arbitri, non ha senso fare la moviola delle partite (peraltro sempre discrezionale) per accertare che vi sia stato un
favore arbitrale.
E' incredibile poi come non si voglia capire (o si faccia finta di non capire) che avere l'arbitro dalla propria parte non significa automaticamente vincere una partita. Sarebbe come dire
che il fatto che la juve abbia pagato 20 milioni di euro per Vieira dimostra che non rubava i campionati, perch� non avrebbe avuto senso spendere tutti quei soldi per un rinforzo
tecnico quando si disponeva di ben altri strumenti per vincere.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
E' lapalissiano che il condizionamento arbitrale � UNO degli elementi - essenziale ma di per s� non sufficiente - per vincere: dimostrare che ne esistano anche altri non lo esclude in
nessun modo!!!
Diciamo, per rendere l'idea, che la juve - grazie a Moggi - iniziava il campionato con un +10 in classifica: ci� non significava sicura vittoria dello scudetto, ma una bella spintarella direi
di s�....

Adriano [quote:a11455df2f="rakosi"][quote:a11455df2f="Adriano"][quote:a11455df2f="rakosi"]Ammazza oh che polpettone.  :D 
Gi� qualche giorno fa era uscita una notizia del genere (un articolo sicuramente pi� stringato) nel quale si diceva che la fuga di notizie proveniva da Moggi stesso.
A me pare allucinante! Qualcuno mi deve spiegare perch� lo scandalo che scoppia a luglio porta all'arresto di Moggi e compagnia mentre se scoppia a maggio la fanno franca. L'unica
spiegazione plausbile � che la fuga di notizie mette sul chi vive i colpevoli che si cautelano, ma se i colpevoli sanno gi� che c'� un indagine su di loro che devono cautelarsi lo sanno
gi� da se.
L'ho gi� detto l'altra volta: l'indagine (penale) rischia seriamente di finire in un nulla di fatto (IMO da profano, non ci sono manco gli estremi per un rinvio a giudizio); queste buffonate
che escono sono solo scuse per il buco nell'acqua che si preannuncia.[/quote:a11455df2f]questo viene spiegato benissimo nell'articolo  ....ma comprendo inutile leggere del resto LA
FEDE non ha bisogno di prove ..... 8)[/quote:a11455df2f]
Ho letto, ma forse non ho capito... spiegami tu dunque....[/quote:a11455df2f]MANI PULITE SI � BASATA SULL�ARRESTO ,  NON FAR SAPERE FINO A CHE PUNTO I MAGISTRATI
SAPEVANO E INDURRE GLI INQUISITI ALLA CONFESSIONE , ALLA COLLABORAZIONE �COSI LE INCHIESTE SI ALLARGANO �.DIVERSAMENTE SE TUTTI SANNO TUTTO DI
TUTTI LE INCHIESTE SI FERMANO LA DOVE SONO ARRIVATE �..
Moggi sapeva sentiva puzza di Bruciato , ma non sapeva cosa e fino a  dove i magistrati si erano spinti , preso uno ad uno dopo l�arresto , e con le prove acquisite , tutte �.era pi� facile
far cantare o far cadere in contraddizione �.
[i:a11455df2f]
Le cose dovevano andare cos�. Il Mondiale "liscio". Poi, a luglio, la luna nera. A giochi chiusi, Luciano Moggi, Pierluigi Pairetto e Paolo Bergamo devono essere arrestati. In primavera,
i pubblici ministeri di Napoli si mettono al lavoro per argomentare le richieste di custodia cautelare. Con i due designatori degli arbitri e il direttore generale della Juve, guai anche per
Franco Carraro (presidente della Federazione Gioco Calcio), Innocenzo Mazzini (vice), Francesco Ghirelli (segretario generale), Maria Grazia Fazi (segretaria della Can, commissione
arbitri). Per loro, interdizione dalle funzioni. Le fonti di prova che, per i pubblici ministeri, rendono necessario l'arresto declassano in inviti a comparire quando il segreto istruttorio �
manomesso e l'inchiesta sul calcio italiano si trasforma in una storia di fuga di notizie, infedelt� istituzionale, intercettazioni manipolate. In una cronaca di indagati che conoscono le
parole che li accusano e possono concordare - sereni - gli argomenti che possono salvarli. 

ALTRA COSA L�ARRESTO CON TUTTE LE PROVE DOPO AVER COVATO L�INCHIESTA PER PIU� DI UN ANNO E AVER CHIUSO L�INTERA RETE 
  E' il loro maligno mestiere: indebolire gli attori per comprendere la trama della storia. A questo servivano anche gli arresti. Sarebbero stati domiciliari. Senza possibilit� di comunicare
con l'esterno. L'accusa voleva isolare Moggi, Pairetto e Bergamo dal loro ambiente. Da pressioni, complicit�, magari ricatti. I pm falliscono. E tuttavia il peggio deve ancora affacciarsi. 
INQUINAMENTI 
Addirittura, appare un atto di indagine che non risulta agli atti. Il contenuto � soltanto verosimile, riguarda il rapporto tra il Milan e gli arbitri. Il numero di protocollo � un falso (Borrelli �
venuto a capo del trucco, appena l'altro giorno). E' un modus operandi che abbiamo gi� visto in azione nell'estate del 2005, quando intercettazioni ancora non agli atti dell'inchiesta di
Milano e neppure mai trascritte (colloquio Consorte-Fassino) sono offerte ai giornali.
COSA POTEVA ESSERE 
A met� maggio, il lavoro di scasso ha offerto il suo bottino squisito. Tutti sanno tutto. I protagonisti malmessi sanno che cosa hanno detto, quando e come lo hanno detto; che cosa gli
sar� contestato in un eventuale interrogatorio o testimonianza. Il programma degli impiccioni di Napoli salta. Era ambizioso. I pubblici ministeri erano convinti di poter ricostruire
addirittura un ventennio di storia di "calcio sporco" (1986/2006), dimostrare la continuit� del Sistema e la discontinuit� tra la gestione di Italo Allodi e la mano di Luciano Moggi. Ne
vedono addirittura la nascita quando Allodi cade per un'inchiesta del pubblico ministero di Torino, Giuseppe Marabotto, che vent'anni dopo ritroviamo "consulente giuridico" del "nuovo
gestore" del Sistema. Armando Carbone, che fu "l'uomo di mano" di Italo Allodi, racconta (interrogatorio del 20 maggio 2005): "Quell'operazione giudiziaria fu architettata da Luciano
Moggi per prendere il posto di Allodi.
Quell'immenso materiale istruttorio che poteva condurre a significative fonti di prova non � pi� utilizzabile. Si va al deposito di atti che gi� tutti conoscono. I pubblici ministeri si
conservano tre sole carte, ancora. [/i:a11455df2f]

1150470540

felipecayetano [quote:e579fb990a="lupo bianco"]Caro cayetano tu sei libero di vivere nella beata illusione che il Milan e Moggi fossero alleati e si spartissero gli scudetti, nessuno te lo vieta.
C'� ancora chi crede di vivere in un paese serio, del resto: la fantasia umana come vedi non ha limiti.
 :D 
C'� solo un piccolo, inutile direi insignificante particolare: sulla juve esistono prove schiaccianti, sul Milan no. Quindi le tue rimarranno ab aeterno seghe mentali. 
Se poi dovessi scoprire che Galliani ha davvero regalato gli ultimi 2 scudetti alla juve perch� amico di Moggi, sarei il primo a pretenderne la fucilazione sommaria, senza processo e
voltato di schiena. Ma sarebbe davvero un'idea pazzesca e delirante: una societ� che rinuncia a vincere qualcosa per 2 anni per "spartire" (cosa poi, non si sa) con l'amicone
Lucianone. Un'idea che pu� albergare solo nella testa di chi non si rassegna a capire la gravit� dei gesti juventini e la comicit� di certe rampicate sullo specchio.[/quote:e579fb990a]
questi toni sono il motivo per cui mi repelle molto partecipare a queste discussioni  :wink:
certe volte per�, dopo aver letto certe sparate, la tentazione � troppo forte  :lol:  ](*,) 
resta il fatto che io continuo a non dare giudizi socio-psico-pedagogici su chicchessia...anche se magari motivi ne avrei, vista la caccia all'uomo nei confronti di un nemico non
belligerante che chiede solo che no nsi facciano giudizi sommari  :-k e che voi applichiate anche al calcio l'arguzia e l'intelligenza che possedete copiose

1150470984

zaira149 Argentina-Serbia 6-0!!!!  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 1150471216
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lupo bianco [quote:119be36f9b="felipecayetano"]

questi toni sono il motivo per cui mi repelle molto partecipare a queste discussioni  :wink:
certe volte per�, dopo aver letto certe sparate, la tentazione � troppo forte  :lol:  ](*,) 
resta il fatto che io continuo a non dare giudizi socio-psico-pedagogici su chicchessia...anche se magari motivi ne avrei, vista la caccia all'uomo nei confronti di un nemico non
belligerante che chiede solo che no nsi facciano giudizi sommari  :-k 
[/quote:119be36f9b]
Nemico? Non belligerante? :-k 
A me viene solamente da ridere quando leggo paragoni tra il passaporto di.....RECOBA (!!!) e l'affaire Moggi. 
Per il resto partecipo solo quando viene tirato in ballo il Milan, cosa che tu e altri fate regolarmente e inopportunamente per difendere strampalate teorie complottistiche.
[quote:119be36f9b]
e che voi applichiate anche al calcio l'arguzia e l'intelligenza che possedete copiose[/quote:119be36f9b]
L'arguzia sa molto di humour inglese, non fa parte del mio carattere. Preferisco le risate sguaiate, alla romana. E quando leggo paragoni Moggi-Meani e Recoba-juventus me la faccio
sotto dal ridere. Grosse grasse risate assicurate :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1150471241

rakosi [quote:f5d6bf4920="zaira149"]
Cio�, secondo te, per condizionare il campionato era necessario (e possibile) truccare TUTTE le partire, comprare TUTTI gli arbitri, determinare TUTTE le squalifiche, etc., e quindi
tutto ci� che � rimasto regolare dimostra che l'INTERO campionato fosse regolare?
[/quote:f5d6bf4920]
Non sto parlando di tutte le partite e tutti gli arbitri. Sto dicendo che con quello che dovrebbe essere a capo della "cupola" (fa ridere) ci perdiamo regolarmente, e che la partita che alla
fine ha deciso lo scudetto la arbitra Collina.
[quote:f5d6bf4920="zaira149"]
E credi che per provare che De Sanctis aiutava la juve non basti il semplice fatto che Moggi lo chiedesse ma occorre accertare che con lui la juve effetivamente vincesse pi� partite?
Non credo ci voglia Einstein per capire che se in una partita arbitrata da De Santis gli avversari giocavano alla grande e mettevano dentro 3 pere (esempio a caso), l'infame in
giacchetta nera non avrebbe certo potuto inventarsi 4 rigori per farvi vincere... 
[/quote:f5d6bf4920]
Mi piacerebbe leggere dove c'� scritto che Moggi ha richiesto e ottenuto De Santis.... poi le partite perse non le abbiamo perse 4-0, ma entrambe 1-0.... poi De Santis nonfischia un
evidente rigore per fallo di mano in Juve-Parma finita in parita, e non da un rigore a Zambrotta in Palermo-Juve persa 1-0 e annulla un goal regolarissimo di Trezeguet nella
supercoppa con l'Inter.... kazzo, ovvio che se ci fischia 4 rigori a partita diventa sospetto, ma almeno quello che c'� non dovrebbe farselo sfuggire se veramente � manovrato da
Moggi....
[quote:f5d6bf4920="zaira149"]
In caso contrario, vorrei che mi spiegassi perch� Moggi fosse cos� cretino da volere a tutti i costi un arbitro che non lo favoriva...
L'illecito si consuma nel momento stesso in cui Moggi si scegle gli arbitri, non ha senso fare la moviola delle partite (peraltro sempre discrezionale) per accertare che vi sia stato un
favore arbitrale.
[/quote:f5d6bf4920]
Concordo che l'illecito non possa essere stabilito sulla base delle moviole (ma questo lo fanno i carabinieri nelle loro informative eh...); se scegliersi l'arbitro equivale ad illecito allora il
ilan finisce due categorie sotto di noi, visto che da quanto ho letto io le intercettazioni riguardo a questo punto sono molto pi� compromettenti per il Milan di quanto non lo siamo per la
Juve.

1150471271

lupo bianco [quote:fd5a3047c3="rakosi"]
Concordo che l'illecito non possa essere stabilito sulla base delle moviole (ma questo lo fanno i carabinieri nelle loro informative eh...); se scegliersi l'arbitro equivale ad illecito allora il
ilan finisce due categorie sotto di noi, visto che da quanto ho letto io le intercettazioni riguardo a questo punto sono molto pi� compromettenti per il Milan di quanto non lo siamo per la
Juve.[/quote:fd5a3047c3]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Dopo questa credo che il topic possa anche essere chiuso :D 
Abbiamo gi� dato il ehm....meglio. :lol:  :lol:  :lol:

1150471477

felipecayetano [quote:705c472c61="lupo bianco"]Nemico? Non belligerante? :-k 
A me viene solamente da ridere quando leggo paragoni tra il passaporto di.....RECOBA (!!!) e l'affaire Moggi. 
Per il resto partecipo solo quando viene tirato in ballo il Milan, cosa che tu e altri fate regolarmente e inopportunamente per difendere strampalate teorie
complottistiche.[/quote:705c472c61]
nessuno vieta la partecipazione. ci mancherebbe. certo il sentirsi definire in malafede, strampalati, allocchi o sognatori solo perch� si sostiene una idea (che pu� anche essere
sbagliata........) non � il massimo  :roll: poi, ripeto.......espiamo volentieri il gufaggio......ci mancherebbe  :lol: 
 
[quote:705c472c61="lupo bianco"]
L'arguzia sa molto di humour inglese, non fa parte del mio carattere. Preferisco le risate sguaiate, alla romana. E quando leggo paragoni Moggi-Meani e Recoba-juventus me la faccio
sotto dal ridere. Grosse grasse risate assicurate :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:705c472c61]
non ho paragonato nulla. segnalavo soltanto lo sdegno a comando  :lol:  :lol:  :lol:

1150471656
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rakosi [quote:4263e1fa59="lupo bianco"][quote:4263e1fa59="rakosi"]

Concordo che l'illecito non possa essere stabilito sulla base delle moviole (ma questo lo fanno i carabinieri nelle loro informative eh...); se scegliersi l'arbitro equivale ad illecito allora il
ilan finisce due categorie sotto di noi, visto che da quanto ho letto io le intercettazioni riguardo a questo punto sono molto pi� compromettenti per il Milan di quanto non lo siamo per la
Juve.[/quote:4263e1fa59]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Dopo questa credo che il topic possa anche essere chiuso :D 
Abbiamo gi� dato il ehm....meglio. :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4263e1fa59]
Se facciamo il conto delle cose* scritte da te ci scriviamo un libro pi� grosso della bibbia.

1150471693

Cain68 [quote:93ccc3fe77="zaira149"]Argentina-Serbia 6-0!!!!  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:93ccc3fe77]

.. e passaggio agli ottavi. :wink:  =D&gt;  =D&gt;

1150471849

lupo bianco [quote:3bb7ea0c0e="felipecayetano"]
nessuno vieta la partecipazione. ci mancherebbe. certo il sentirsi definire in malafede, strampalati, allocchi o sognatori solo perch� si sostiene una idea (che pu� anche essere
sbagliata........) non � il massimo  :roll: poi, ripeto.......espiamo volentieri il gufaggio......ci mancherebbe  :lol: 
[/quote:3bb7ea0c0e]
S�, s� certo, per� non � che si pu� dir tutto e il contrario di tutto sperando che ogni sparata venga "rispettata" dall'interlocutore. 
Gli ultimi interventi bianconeri su questo forum sono fuori dalla grazia di Dio, come resistere alla tentazione di definirle fantasie? In verit� il termine pi� adatto sarebbe un altro, ma ci
sono anche minori.
Per esempio se io dicessi che Zagor ha come arma una motosega e che Sergio Bonelli � chiaramente un serial killer perch� nelle sue storie vengono ammazzate un sacco di persone
come prenderesti queste affermazioni? :lol:  :lol: 
 
[quote:3bb7ea0c0e]
non ho paragonato nulla. segnalavo soltanto lo sdegno a comando  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3bb7ea0c0e]
Macch� sdegno a comando, pura ilarit� e totale divertimento.
Grazie di esistere, ragazzi! :D  =D&gt;  =D&gt;

1150471908

felipecayetano felice di farti sganasciare  :wink: 1150471959
lupo bianco [quote:990eb9ad2e="rakosi"][quote:990eb9ad2e="lupo bianco"][quote:990eb9ad2e="rakosi"]

Concordo che l'illecito non possa essere stabilito sulla base delle moviole (ma questo lo fanno i carabinieri nelle loro informative eh...); se scegliersi l'arbitro equivale ad illecito allora il
ilan finisce due categorie sotto di noi, visto che da quanto ho letto io le intercettazioni riguardo a questo punto sono molto pi� compromettenti per il Milan di quanto non lo siamo per la
Juve.[/quote:990eb9ad2e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Dopo questa credo che il topic possa anche essere chiuso :D 
Abbiamo gi� dato il ehm....meglio. :lol:  :lol:  :lol:[/quote:990eb9ad2e]
Se facciamo il conto delle cose* scritte da te ci scriviamo un libro pi� grosso della bibbia.[/quote:990eb9ad2e]
Tutta una serie di complimenti che a me non � permesso pubblicare O:) 
Ovviamente per i moderatori va benissimo che un utente il cui contributo al forum � 0 insulti un altro, vero?
Comunque: grazie di esistere anche a te, Rakosi :D

1150471969

Adriano io credo che certi Juvetini sarebbero capaci di negare l'evidenza anche se un giorno Moggi venisse intercettato a taroccare il campionato e manipolare gli arbitri ecc. ........come
...come dite ?! � gi� successo ? :D ......a gi� ....che bello essere Antijuventini  :D ...che divertimento in queste difese impossibili  :lol: ....in queste scalate di specchi  :lol:  :lol:  :lol:  [-(  [-(
 [-(  [-(

1150472218

felipecayetano ai moderatori va bene tutto.......ma fino ad un certo punto.  :wink:  :lol:
ripeto, ancora una volta......certe espressioni non sono gradite. ma neanche la derisione  :wink:

1150472302

rakosi [quote:758b712183="lupo bianco"][quote:758b712183="rakosi"][quote:758b712183="lupo bianco"][quote:758b712183="rakosi"]
Concordo che l'illecito non possa essere stabilito sulla base delle moviole (ma questo lo fanno i carabinieri nelle loro informative eh...); se scegliersi l'arbitro equivale ad illecito allora il
ilan finisce due categorie sotto di noi, visto che da quanto ho letto io le intercettazioni riguardo a questo punto sono molto pi� compromettenti per il Milan di quanto non lo siamo per la
Juve.[/quote:758b712183]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Dopo questa credo che il topic possa anche essere chiuso :D 
Abbiamo gi� dato il ehm....meglio. :lol:  :lol:  :lol:[/quote:758b712183]
Se facciamo il conto delle cose* scritte da te ci scriviamo un libro pi� grosso della bibbia.[/quote:758b712183]
Tutta una serie di complimenti che a me non � permesso pubblicare O:) 
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Ovviamente per i moderatori va benissimo che un utente il cui contributo al forum � 0 insulti un altro, vero?
Comunque: grazie di esistere anche a te, Rakosi :D[/quote:758b712183]
Tu evita di predermi per il culo citando i miei messaggi e vedrai che non perdo nemmeno un secondo della mia vita con te.

lupo bianco [quote:3128d524ee="felipecayetano"]ai moderatori va bene tutto.......ma fino ad un certo punto.  :wink:  :lol:
:[/quote:3128d524ee]
E soprattutto fino a un certo colore di maglia :D 
Ciao Cayetano, scherzo, ovviamente gli insulti di rakosi* non mi fanno n� caldo n� freddo ma....cosa succedeva se ero io a bollare qualcuno di essere un "bambino frustrato spara
idiozie"?
Ti consiglio di calmare il rakosi. Non tutti sono buoni e compassionevoli come me O:)

1150472650

Adriano Ragazzi non � il caso di scaldarsi tanto per un film o per una sceneggiatura ....argomenti quasi OT qui ....il calcio � internazionale  ....:D  :D  :D  :wink: 1150472799
felipecayetano il mio consiglio non � certo quello di ignorarvi.........ma solo quello di mantenere la cosa sul piano di un finto-rispetto ma vera-correttezza.

altrimenti ci penso io...........come da neo-direttive  :lol:  :lol:
1150472826

zaira149 [quote:95c0544ae7]Mi piacerebbe leggere dove c'� scritto che Moggi ha richiesto e ottenuto De Santis[/quote:95c0544ae7] 
 :shock:  :shock:  :shock:  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Moggi non si sceglieva De Santis, Moggi faceva la griglia degli arbitri di tutto il campionato, anzi persino delle amichevoli... questo � chiarissimo ed incontrovertibile nelle
intercettazioni: se si nega ci�, anch'io mi iscrivo al forum dello Spiritoconlamotosega.....
[quote:95c0544ae7].... poi le partite perse non le abbiamo perse 4-0, ma entrambe 1-0.... poi De Santis nonfischia un evidente rigore per fallo di mano in Juve-Parma finita in parita, e
non da un rigore a Zambrotta in Palermo-Juve persa 1-0 e annulla un goal regolarissimo di Trezeguet nella supercoppa con l'Inter.... kazzo, ovvio che se ci fischia 4 rigori a partita
diventa sospetto, ma almeno quello che c'� non dovrebbe farselo sfuggire se veramente � manovrato da Moggi...[/quote:95c0544ae7]
Ero certo che saresti arrivato qui...
Dunque, lasciamo perdere gli anni precedenti e le vagonate di partite che De Santis vi ha fatto vincere con decisioni vergognose, tra cui il gol negato al Parma nel 2000 e quel
Chievo-Inter che contribu� a determinare lo scudetto 2002 (eh gi�, caro Rakosi, perch� gli arbitraggi vanno valutati anche con riferimento alle altre squadre, non solo alla partite della
juve!!!); mi limito ai casi da te citati.
Sono stanco di ripetere fino alla nausea che un conto � l'errore arbitrale (inevitabile), un altro sono gli arbitraggi in malafede. Tanto premesso, il rigore negato alla juve con il Palermo �
rimasto dubbio (si trattava di stabilire se il fallo fosse avvenuto dentro o fuori l'area) anche alla moviola: citarlo come episodio a voi sfavorevole � grottesco. Viceversa un intervento da
macellaio di Ibrahimovic su Santana (mi pare), con De Santis a pochi metri, meritava il rosso e almeno 3 giornate di squalifica.
Il fuorigioco contro l'Inter, come tutti i fuorigioco, � stato segnalato dal guardalinee: non c'era, ma De Santis non c'entra un cazzo (a meno che tu non sostengache un arbitro venduto
dovrebbe rinnegare le decisioni dell'assistente...).
Quanto al rigore contro il Parma, le moviole hanno fatto vedere che dalla sua posizione, De Santis non poteva vedere il fallo di mano del difensore giallobl�.
Poi, ripeto, una volta che si � dimostrato che Moggi si faceva mandare gli arbitri graditi (non facendo pressioni e protestando come Meani, ma dettando le griglie al telefono con
Pairetto), l'illecito � gi� consumato senza bisogno di moviole.

1150474001

Adriano [quote:38ddfc1872][b:38ddfc1872]L'ultima difesa di Moggi: ho taroccato solo la moviola  [/b:38ddfc1872] 
 
NAPOLI � Moggi prima dice: �Io mi trovo a fare Calimero, che � brutto e nero perch� � il pi� debole di tutti�. Poi si lamenta: �Qui mi sembra di essere diventato Provenzano, oppure
Gelli�. Alla fine, dopo quasi cinque ore che respinge accuse e contestazioni, [b:38ddfc1872]la spara grossa[/b:38ddfc1872]: [color=blue:38ddfc1872]�Io sono il classico coglione che
viene messo in mezzo[/color:38ddfc1872]�.[/quote:38ddfc1872] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:non solo un grande "sceneggiatore" ma anche un grande comico  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150474648

felipecayetano [quote:e6d4008f87="Adriano"][quote:e6d4008f87][b:e6d4008f87]L'ultima difesa di Moggi: ho taroccato solo la moviola  [/b:e6d4008f87] 
 
NAPOLI � Moggi prima dice: �Io mi trovo a fare Calimero, che � brutto e nero perch� � il pi� debole di tutti�. Poi si lamenta: �Qui mi sembra di essere diventato Provenzano, oppure
Gelli�. Alla fine, dopo quasi cinque ore che respinge accuse e contestazioni, [b:e6d4008f87]la spara grossa[/b:e6d4008f87]: [color=blue:e6d4008f87]�Io sono il classico coglione che
viene messo in mezzo[/color:e6d4008f87]�.[/quote:e6d4008f87] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:non solo un grande "sceneggiatore" ma anche un grande comico  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e6d4008f87]
ha solo battuto sul tempo galliani  O:)  O:)  O:)

1150474838

Adriano [quote:53cf87a368="felipecayetano"][quote:53cf87a368="Adriano"][quote:53cf87a368][b:53cf87a368]L'ultima difesa di Moggi: ho taroccato solo la moviola  [/b:53cf87a368] 
 
NAPOLI � Moggi prima dice: �Io mi trovo a fare Calimero, che � brutto e nero perch� � il pi� debole di tutti�. Poi si lamenta: �Qui mi sembra di essere diventato Provenzano, oppure
Gelli�. Alla fine, dopo quasi cinque ore che respinge accuse e contestazioni, [b:53cf87a368]la spara grossa[/b:53cf87a368]: [color=blue:53cf87a368]�Io sono il classico coglione che
viene messo in mezzo[/color:53cf87a368]�.[/quote:53cf87a368] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:non solo un grande "sceneggiatore" ma anche un grande comico  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:53cf87a368]
ha solo battuto sul tempo galliani  O:)  O:)  O:)[/quote:53cf87a368]  [-X  [-X no lui non f� nemmeno ride ..... :lol: 
.....e poi non � implicato quanto Moggi .  :D  :wink:

1150475135

felipecayetano [quote:195a07f9d0="Adriano"]  [-X  [-X no lui non f� nemmeno ride ..... :lol: 
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.....e poi non � implicato quanto Moggi .  :D  :wink:[/quote:195a07f9d0]
1) parla per te  :lol: 
2) magra consolazione   :lol:  :lol:

Trampy [quote:ae51fe3d55="Moggi"]Io sono il classico coglione che viene messo in mezzo�.[/quote:ae51fe3d55]

poveraccio!
gli hanno ucciso l'anima.....

'tacci sua!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150475631

Adriano vabb� a me f� pi� ride  Moggi in fondo � un mito 
mander� la Juventus in B o C2 e il valore delle vittorie in campionato sar� pari a zero ....diciamo meno 200 :D  :D  :D  :wink:

1150475767
Axel80 gulp, sono mancato mezza giornata e avete scritto 3 pagine fitte fitte  :shock:  :shock:  :shock: , non ho il tempo e la forza di leggermi tutto .

Faccio come si fa in Tribunale nelle nostre appassionanti  :^o  udienze civili , mi oppongo per la forma a tutto quanto dedotto dagli antijuventini  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1150475788

rakosi [quote:9ab4e6ad43="zaira149"] :shock:  :shock:  :shock:  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Moggi non si sceglieva De Santis, Moggi faceva la griglia degli arbitri di tutto il campionato, anzi persino delle amichevoli... questo � chiarissimo ed incontrovertibile nelle
intercettazioni: se si nega ci�, anch'io mi iscrivo al forum dello Spiritoconlamotosega.....
[/quote:9ab4e6ad43]
OK, faceva le griglie poi guarda caso griglia o non griglia Milan-Juve la arbitra l'amicone di Meani.
[quote:9ab4e6ad43="zaira149"]
Ero certo che saresti arrivato qui...
Dunque, lasciamo perdere gli anni precedenti e le vagonate di partite che De Santis vi ha fatto vincere con decisioni vergognose, tra cui il gol negato al Parma nel 2000 e quel
Chievo-Inter che contribu� a determinare lo scudetto 2002 (eh gi�, caro Rakosi, perch� gli arbitraggi vanno valutati anche con riferimento alle altre squadre, non solo alla partite della
juve!!!); mi limito ai casi da te citati.
Sono stanco di ripetere fino alla nausea che un conto � l'errore arbitrale (inevitabile), un altro sono gli arbitraggi in malafede. Tanto premesso, il rigore negato alla juve con il Palermo �
rimasto dubbio (si trattava di stabilire se il fallo fosse avvenuto dentro o fuori l'area) anche alla moviola: citarlo come episodio a voi sfavorevole � grottesco. Viceversa un intervento da
macellaio di Ibrahimovic su Santana (mi pare), con De Santis a pochi metri, meritava il rosso e almeno 3 giornate di squalifica.
Il fuorigioco contro l'Inter, come tutti i fuorigioco, � stato segnalato dal guardalinee: non c'era, ma De Santis non c'entra un cazzo (a meno che tu non sostengache un arbitro venduto
dovrebbe rinnegare le decisioni dell'assistente...).
Quanto al rigore contro il Parma, le moviole hanno fatto vedere che dalla sua posizione, De Santis non poteva vedere il fallo di mano del difensore giallobl�.
Poi, ripeto, una volta che si � dimostrato che Moggi si faceva mandare gli arbitri graditi (non facendo pressioni e protestando come Meani, ma dettando le griglie al telefono con
Pairetto), l'illecito � gi� consumato senza bisogno di moviole.[/quote:9ab4e6ad43]
Guarda che le partite della Juve bene o male me le vedo sempre, e De Santis da quel famigerato goal annullato a Cannavaro con noi ha avuto sempre arbitraggi sfortunati. Avr�
sempre avuto sfiga a non vedere nemmeno gli episodi a noi favorevoli che vuoi che ti dica....  :roll:

1150477009

felipecayetano :-k  :-k  :-k forse � un'altra manovra di moggi  :-k  :-k  :-k 1150477172
Adriano gli arbitraggi di De SAntis erano come li ha definiti lui stesso &lt;&lt;un capolavoro &gt;&gt; .....e poi la domenica prima lavorava di cartellini per squalificare i giocatori scomodi alla Juve

...questo ed altro ancora nelle intercettazioni  :D  :D  :D  :wink:
1150477200

Adriano un campionato truccatissimo e la Juve anomalia Europea ....tante vittorie in campionato che non aveva un corrispondente  la dove si giocava sul serio ...lo sapevamo da sempre ma
ora � certificato  :D  :D  :D  :wink:

1150477317
felipecayetano come no, fa pi� fede di un atto notarile  :lol:  :lol:  :lol: 1150477415
Adriano [quote:63e69b2883="felipecayetano"]come no, fa pi� fede di un atto notarile  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:63e69b2883]no un'atto giudiziario ...  :D  :D  :D  :wink: 1150477539
felipecayetano hai ragione.....quindi un atto di PARTE  :- 1150477589
Adriano [quote:041c7d8b41="felipecayetano"]hai ragione.....quindi un atto di PARTE  :-[/quote:041c7d8b41]

la realt� di una voce registrata non � di parte � solo un dato di fatto  :D  :D  :D  :wink: 
sono le mani nel sacco la bocca sporca di marmellata 
....a capisco che questo cozza con un atto di Fede  :lol:

1150477689

felipecayetano non � esagerato che tu e lupo bianco vi spacciate per "TUTTA EUROPA"  :-k  :-k  :-k  :-k 1150477816
Adriano [quote:5b15ad2ecc="felipecayetano"]non � esagerato che tu e lupo bianco vi spacciate per "TUTTA EUROPA"  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:5b15ad2ecc] 

L'italia calcistica  � da sempre divisa in due ....Juventini e quelli che amano il calcio  :lol:  :lol:  :lol: ....in Europa � sempre apparso strano che la squadra pi� scudettata fosse la
Juventus  :-k  :-k  :-k ...sino a non molto tempo f� autentica peones Europea :lol: .....tanto che la prima grande coppa Europea � stata festeggiata anche se non si doveva  :roll:  :roll: 
:-k

1150478098
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felipecayetano sapevo che ci sareste arrivati  :lol: 

comunque dimentichi di aggiungere che la serie a � una fiction..fino al prossimo scudetto del milan, beninteso  :lol:  :lol:  :lol:
1150478208

Adriano [quote:75b6fbf12a="felipecayetano"]sapevo che ci sareste arrivati  :lol: 
comunque dimentichi di aggiungere che la serie a � una fiction..fino al prossimo scudetto del milan, beninteso  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:75b6fbf12a]
solo per fare un p� di dispettucci  O:) ....agli irriducibili Moggisti  :lol: 
se giustizia sar� fatta forse a settembre avr� inizio il primo campionato sportivo di serie A ....
 :D

1150478379

felipecayetano ah, noi saremo in B, C1 o quel che piacer� a galliani
ma da l� sotto sentirete cmq le nostre risate quando continuerete a non vincere nulla in italia e non saprete pi� a chi dare la colpa per l'enneismo fallimento  :lol:  :lol:  :lol:

1150478498

Ramath [color=red:155179a7a8][size=18:155179a7a8]Giorgio Corona � il primo acquisto del Catania per la prossima stagione. Il centravanti palermitano, classe '74, � stato prelevato a titolo
definitivo dal Catanzaro, societ� in cui ha militato negli ultimi tre campionati collezionando 109 presenze e 46 gol.
In precedenza, Corona, 190 centimetri per 83 chili di peso forma, ha vestito le maglie di Brindisi (C1), Giugliano (C2), Campobasso (C2), Tricase (C2) e Messina (C2).
[/size:155179a7a8][/color:155179a7a8]

1150482129

Ramath [color=blue:c53a7e52dc][size=18:c53a7e52dc]Nome
 Giorgio Cognome
 Corona 
Nato a
 Palermo il
 15/5/1974 
Nazione
 Italia Ruolo
 attaccante 
Altezza cm
 1,90 Peso forma kg
 83 
Soc. appartenenza
 Catanzaro Scadenza contratto
   
La scorsa stagione
 Catanzaro Arrivo a Catania
   
La carriera
 
Stagione Squadra Categoria Presenze Gol realizzati 
2005-2006 Catanzaro B 40 14 
2004-2005 Catanzaro B 36 13 
2003-2004 Catanzaro C1 33 19 
2002-2003 Brindisi C2 31 20 
2001-2002 Giugliano C2 26 13 
2000-2001 Campobasso C2 32 15 
1999-2000  Tricase C2 33 10 
1998-1999 Messina C2 27 3 
1997-1998 Milazzo Dilettanti 33 19 [/size:c53a7e52dc][/color:c53a7e52dc]

1150482410

lupo bianco [quote:95fb286f57="felipecayetano"][quote:95fb286f57="Adriano"][quote:95fb286f57][b:95fb286f57]L'ultima difesa di Moggi: ho taroccato solo la moviola  [/b:95fb286f57] 
 
NAPOLI � Moggi prima dice: �Io mi trovo a fare Calimero, che � brutto e nero perch� � il pi� debole di tutti�. Poi si lamenta: �Qui mi sembra di essere diventato Provenzano, oppure
Gelli�. Alla fine, dopo quasi cinque ore che respinge accuse e contestazioni, [b:95fb286f57]la spara grossa[/b:95fb286f57]: [color=blue:95fb286f57]�Io sono il classico coglione che
viene messo in mezzo[/color:95fb286f57]�.[/quote:95fb286f57] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:non solo un grande "sceneggiatore" ma anche un grande comico  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:95fb286f57]
ha solo battuto sul tempo galliani  O:)  O:)  O:)[/quote:95fb286f57]
Buffonate!

1150492799

felipecayetano [quote:f285b2ab49="lupo bianco"][quote:f285b2ab49="felipecayetano"][quote:f285b2ab49="Adriano"][quote:f285b2ab49][b:f285b2ab49]L'ultima difesa di Moggi: ho taroccato solo la
moviola  [/b:f285b2ab49] 
 
NAPOLI � Moggi prima dice: �Io mi trovo a fare Calimero, che � brutto e nero perch� � il pi� debole di tutti�. Poi si lamenta: �Qui mi sembra di essere diventato Provenzano, oppure
Gelli�. Alla fine, dopo quasi cinque ore che respinge accuse e contestazioni, [b:f285b2ab49]la spara grossa[/b:f285b2ab49]: [color=blue:f285b2ab49]�Io sono il classico coglione che
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viene messo in mezzo[/color:f285b2ab49]�.[/quote:f285b2ab49] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:non solo un grande "sceneggiatore" ma anche un grande comico  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f285b2ab49]
ha solo battuto sul tempo galliani  O:)  O:)  O:)[/quote:f285b2ab49]
Buffonate![/quote:f285b2ab49]
concordo  [-(  [-(  [-(

lupo bianco Oh, finalmente cominciate a capire qualcosa! :D 1150492883
felipecayetano bastava spiegarsi  :D 1150492928
lupo bianco [quote:bc05436931="felipecayetano"]bastava spiegarsi  :D[/quote:bc05436931]

So che siete bravi ragazzi, se ascoltate chi ne sa di pi� su questi argomenti sicuramente farete molta strada :wink:
1150493190

felipecayetano [quote:99b7cab814="lupo bianco"][quote:99b7cab814="felipecayetano"]bastava spiegarsi  :D[/quote:99b7cab814]
So che siete bravi ragazzi, se ascoltate chi ne sa di pi� su questi argomenti sicuramente farete molta strada :wink:[/quote:99b7cab814]
vedi che ammetti che di magheggi ne sapete di pi�  :D  :D  :D

1150493232

lupo bianco [quote:472d704897="felipecayetano"]
vedi che ammetti che di magheggi ne sapete di pi�  :D  :D  :D[/quote:472d704897]
Non confermo n� smentisco, diceva un tale che andava di moda tempo fa.
Ora non va pi� di moda.

1150493494

Cain68 [quote:d21b1dd1d3="felipecayetano"][quote:d21b1dd1d3="lupo bianco"][quote:d21b1dd1d3="felipecayetano"]bastava spiegarsi  :D[/quote:d21b1dd1d3]
So che siete bravi ragazzi, se ascoltate chi ne sa di pi� su questi argomenti sicuramente farete molta strada :wink:[/quote:d21b1dd1d3]
vedi che ammetti che di magheggi ne sapete di pi�  :D  :D  :D[/quote:d21b1dd1d3]
Magheggi? E chi �? Il mago Gabriel? :-k  :lol:  :lol:  :lol:

1150493903

Zagor69 Pronostico un bel 2-1 USA per stasera
 :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 
La Straniera sara' orgogliosa di me: sono l'unico dentro questo forum che in questo periodo non dico [b:903bf73b1a]Forza Italia[/b:903bf73b1a]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150528978

Adriano [quote:86f072468a="felipecayetano"]ah, noi saremo in B, C1 o quel che piacer� a galliani
ma da l� sotto sentirete cmq le nostre risate quando continuerete a non vincere nulla in italia e non saprete pi� a chi dare la colpa per l'enneismo fallimento  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:86f072468a]e' un ragionamento privo di senso ...sino ad ora il campionato italiano era finto ....ma in Europa dove si gioca a calcio e non al "Piccolo intrallazzatore " siamo
fra le squadre pi� titolate ....
ci sono cose che non si possono comprare la Coppa CAmpioni - Champion ...per le altre cose ( lo scudetto ) c'era MOggicard  pi� chiami pi� ricarichi di soldi :D  :D  :D  :wink:

1150533370

Adriano [quote:5aa4c68613="Zagor69"]Pronostico un bel 2-1 USA per stasera
 :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 
La Straniera sara' orgogliosa di me: sono l'unico dentro questo forum che in questo periodo non dico [b:5aa4c68613]Forza Italia[/b:5aa4c68613]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5aa4c68613]e secondo me sbagli ....occorre distinguere le due cose , punizioni severe a chi ha sbagliato ma la nazionale � qualcosa che esula da tutto .....la
nazionale � di tutti ....� una storia , un cuore , una passione ...� il 4 a 3 alla Germania nei tempi supplementari � il 3 a 2 da infarto al Brasile Iperstellare ...� le notti magiche , e la
sofferta semifinale Europea con L'olanda e tante altre cose  ben superiori ai mezzucci e alle sceneggiature di Moggi &amp; company ....

1150533556

Carson [quote:ad80f5edf1="felipecayetano"]ah, noi saremo in B, C1 o quel che piacer� a galliani
[/quote:ad80f5edf1]
Queste affermazioni senza senso non so come catalogarle... :-k  :lol: 
Non fanno ridere (imo) e quindi non credo che tu le abbia dette per questo scopo. :-k  ...ma pu� pure essere... :-k  :lol: 
Penso quindi che l'unico motivo sia la tua antimilanistit� (si pu� dire?  :lol:  :lol: ).
Posso capire che Galliani ti sia antipatico, posso capire che tu lo possa considerare (pur in assenza di prove) responsabile di tante cose...ma attribuirgli il potere di decidere dove
giocher� la Juve il prossimo anno, con Rossi commissario straordinario, Borrelli copo ufficio inchieste e Ruperto capo della Caf...mi pare francamente una cosa priva di qualsiasi
senso...e poich� non � neppure spiritosa, ecco tornare al vero motivo: un campanilismo che ti impedisce di essere un p� obiettivo... 8)  8)  :wink:  (imo).
Sorry  8)  8)  :wink: ...ma non si possono sparare [i:ad80f5edf1]cose[/i:ad80f5edf1] di questo genere... :lol:  :lol:

1150535992

felipecayetano ah, non � questo dove si sparano le cose pi� inverosimili accecati dal tifo?  :shock: scusate, devo aver sbagliato indirizzo  :red  :red 1150536196
Carson [quote:90a653ef9e="felipecayetano"]ah, non � questo dove si sparano le cose pi� inverosimili accecati dal tifo?  :shock: scusate, devo aver sbagliato indirizzo  :red 

:red[/quote:90a653ef9e]
No..no, l'indirizzo � giusto...� che la tua � "troppo" inverosimile  :lol: ...suvvia...un minimo di "teorema" credibile � richiesto... :lol:  :lol:

1150536335

felipecayetano e me lo dici adesso  :grrr  :grrr  :grrr 
il moderatore � l'ultimo a sapere le cose, come sempre  [-(

1150536376
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Adriano [quote:5bf58c87dd="Carson"][quote:5bf58c87dd="felipecayetano"]ah, non � questo dove si sparano le cose pi� inverosimili accecati dal tifo?  :shock: scusate, devo aver sbagliato

indirizzo  :red  :red[/quote:5bf58c87dd]
No..no, l'indirizzo � giusto...� che la tua � "troppo" inverosimile  :lol: ...suvvia...un minimo di "teorema" credibile � richiesto... :lol:  :lol:[/quote:5bf58c87dd]
non infierire  non ci sono pi� nemmeno gli specchi  ...cosa pretendi una levitazione !? :lol:

1150536466

Carson [quote:db20b2cae4="felipecayetano"]e me lo dici adesso  :grrr  :grrr  :grrr 
il moderatore � l'ultimo a sapere le cose, come sempre  [-([/quote:db20b2cae4]
Succede... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1150536495

Carson [quote:383420705b="Adriano"][quote:383420705b="Carson"][quote:383420705b="felipecayetano"]ah, non � questo dove si sparano le cose pi� inverosimili accecati dal tifo?  :shock:
scusate, devo aver sbagliato indirizzo  :red  :red[/quote:383420705b]
No..no, l'indirizzo � giusto...� che la tua � "troppo" inverosimile  :lol: ...suvvia...un minimo di "teorema" credibile � richiesto... :lol:  :lol:[/quote:383420705b]
non infierire  non ci sono pi� nemmeno gli specchi  ...cosa pretendi una levitazione !? :lol:[/quote:383420705b]
Sorry...� stato pi� forte di me...era troppo "sballata" come ipotesi... :lol:  :lol:

1150536543

felipecayetano sai, anche moggi l'hanno beccato cos�  :wink: 
hanno provato ad inquisirlo in tutti i modi, tipo al capone con il fisco .....poi un giorno uno si � alzato di scatto dandosi una scoppola sulla fronte dicendo "cacchio, proviamo con i
cellulari!!!!!"  :lol: 
non tutte le indagini sono del tipo "RIS"  :lol:

1150536671

Carson [quote:765d6384a4="felipecayetano"]sai, anche moggi l'hanno beccato cos�  :wink: 
hanno provato ad inquisirlo in tutti i modi, tipo al capone con il fisco .....poi un giorno uno si � alzato di scatto dandosi una scoppola sulla fronte dicendo "cacchio, proviamo con i
cellulari!!!!!"  :lol: 
non tutte le indagini sono del tipo "RIS"  :lol:[/quote:765d6384a4]
A non pensarci prim aeh!?  :lol:  :lol:

1150536769

Adriano [quote:605bb76c49="Carson"][quote:605bb76c49="Adriano"][quote:605bb76c49="Carson"][quote:605bb76c49="felipecayetano"]ah, non � questo dove si sparano le cose pi�
inverosimili accecati dal tifo?  :shock: scusate, devo aver sbagliato indirizzo  :red  :red[/quote:605bb76c49]
No..no, l'indirizzo � giusto...� che la tua � "troppo" inverosimile  :lol: ...suvvia...un minimo di "teorema" credibile � richiesto... :lol:  :lol:[/quote:605bb76c49]
non infierire  non ci sono pi� nemmeno gli specchi  ...cosa pretendi una levitazione !? :lol:[/quote:605bb76c49]
Sorry...� stato pi� forte di me...era troppo "sballata" come ipotesi... :lol:  :lol:[/quote:605bb76c49]
devi considerare cosa provano .....sono smarriti ....le certezze che prima erano un punto fermo dell'essere Juventini sono venute meno ...o meglio sono a loro svantaggio...c'� un rifiuto
della realt� da un lato e il non voler dar soddisfazione dall'altro ( ma ovviamente poi avviene puntualmente il contrario come sempre del resto :lol:  )  [-(  [-(  [-(  [-(  O:)    :wink:

1150536941

felipecayetano parliamo di mondiali  :lol: 
argentina spettacolare....ma non mi incanta. troppo nulla la serbia.  [-X indubbiamente i biancocelesti dono un collettivo impressionante.....ma � ovvio che se lasci carta bianca a gente
come saviola, riquelme, tevez, messi, crespo ecc questi ti "sfondano"  :lol: 
basta vedere la croazia........ha messo quasi alle corde il brasile giocando un calcio intelligente, fisico e tecnico accorto ma non rinunciatario. capisco insomma che i vari sacchi sparsi
per il globo ora cantino "que viva argentina"....ma io aspetteri impegni pi� probanti....e non dimenticherei la fatica fatta contro gli ivoriani  :- 
i quali vengono sbattuti fuori ingloriosamente.......in modo tipicamente "africano"........tanto gioco, anche molto spettacolo...ma sostanza zero!
non basta drogba, peraltro troppo solo  ](*,) l� davanti
messico angola 0-0......� gi� il messico mi pare ridimensionato  :-  :-  :-

1150537224

lupo bianco [quote:671ed05140="Adriano"]
devi considerare cosa provano .....sono smarriti ....le certezze che prima erano un punto fermo dell'essere Juventini sono venute meno [/quote:671ed05140]

S�, ma questa non deve essere una scusante [-( 
Il vostro problema � che siete troppo buoni: bisogna darci dentro senza piet� :grr:  :lol:  :lol:  :wink:

1150537254

felipecayetano [quote:c52602e743="Adriano"][quote:c52602e743="Carson"][quote:c52602e743="Adriano"][quote:c52602e743="Carson"][quote:c52602e743="felipecayetano"]ah, non � questo dove
si sparano le cose pi� inverosimili accecati dal tifo?  :shock: scusate, devo aver sbagliato indirizzo  :red  :red[/quote:c52602e743]
No..no, l'indirizzo � giusto...� che la tua � "troppo" inverosimile  :lol: ...suvvia...un minimo di "teorema" credibile � richiesto... :lol:  :lol:[/quote:c52602e743]
non infierire  non ci sono pi� nemmeno gli specchi  ...cosa pretendi una levitazione !? :lol:[/quote:c52602e743]
Sorry...� stato pi� forte di me...era troppo "sballata" come ipotesi... :lol:  :lol:[/quote:c52602e743]
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devi considerare cosa provano .....sono smarriti ....le certezze che prima erano un punto fermo dell'essere Juventini sono venute meno ...o meglio sono a loro svantaggio...c'� un rifiuto
della realt� da un lato e il non voler dar soddisfazione dall'altro ( ma ovviamente poi avviene puntualmente il contrario come sempre del resto :lol:  )  [-(  [-(  [-(  [-(  O:)   
:wink:[/quote:c52602e743]
ti dir�........quando vorr� uno spaccato del mio stato clinico-psichico, ricorrer� a qualcun altro piuttosto che lupo bianco o te...con tutto il rispetto per la vostra laurea in psicologia
probabilmente conseguita a publitalia  :-k  :-k  :-k  :lol:

lupo bianco [quote:fa7aa3e5ca="felipecayetano"]
ti dir�........quando vorr� uno spaccato del mio stato clinico-psichico, ricorrer� a qualcun altro piuttosto che lupo bianco o te...con tutto il rispetto per la vostra laurea in psicologia
probabilmente conseguita a publitalia  :-k  :-k  :-k  :lol:[/quote:fa7aa3e5ca]
Fai male [-X 
Ti ho gi� spiegato che bisogna sempre rivolgersi a chi ne sa di pi� :D

1150537377

Carson [quote:cd9fe2f7fa="lupo bianco"][quote:cd9fe2f7fa="Adriano"]
devi considerare cosa provano .....sono smarriti ....le certezze che prima erano un punto fermo dell'essere Juventini sono venute meno [/quote:cd9fe2f7fa]

S�, ma questa non deve essere una scusante [-( 
Il vostro problema � che siete troppo buoni: bisogna darci dentro senza piet� :grr:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:cd9fe2f7fa]
 [-X  [-X 
Se sono veramente messi come dice Adriano, non � giusto infierire...bisogna aiutarli... :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:

1150537523

lupo bianco [quote:e964da024b="Carson"][quote:e964da024b="lupo bianco"][quote:e964da024b="Adriano"]
devi considerare cosa provano .....sono smarriti ....le certezze che prima erano un punto fermo dell'essere Juventini sono venute meno [/quote:e964da024b]

S�, ma questa non deve essere una scusante [-( 
Il vostro problema � che siete troppo buoni: bisogna darci dentro senza piet� :grr:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:e964da024b]
 [-X  [-X 
Se sono veramente messi come dice Adriano, non � giusto infierire...bisogna aiutarli... :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e964da024b]

Ricordati le gufate....altroch� aiutarli [-(  :grr:  :lol:  :lol:  :lol: 
VIUUUULLEENZAA!!! :lol:

1150537595

Carson [quote:07619da4e3="lupo bianco"][quote:07619da4e3="Carson"][quote:07619da4e3="lupo bianco"][quote:07619da4e3="Adriano"]
devi considerare cosa provano .....sono smarriti ....le certezze che prima erano un punto fermo dell'essere Juventini sono venute meno [/quote:07619da4e3]

S�, ma questa non deve essere una scusante [-( 
Il vostro problema � che siete troppo buoni: bisogna darci dentro senza piet� :grr:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:07619da4e3]
 [-X  [-X 
Se sono veramente messi come dice Adriano, non � giusto infierire...bisogna aiutarli... :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:07619da4e3]

Ricordati le gufate....altroch� aiutarli [-(  :grr:  :lol:  :lol:  :lol: 
VIUUUULLEENZAA!!! :lol:[/quote:07619da4e3]
Acc. � vero... :grr:  :lol:  :lol:

1150537667

Adriano [quote:0092e84bf7="felipecayetano"][quote:0092e84bf7="Adriano"][quote:0092e84bf7="Carson"][quote:0092e84bf7="Adriano"][quote:0092e84bf7="Carson"][quote:0092e84bf7="felipe
cayetano"]ah, non � questo dove si sparano le cose pi� inverosimili accecati dal tifo?  :shock: scusate, devo aver sbagliato indirizzo  :red  :red[/quote:0092e84bf7]
No..no, l'indirizzo � giusto...� che la tua � "troppo" inverosimile  :lol: ...suvvia...un minimo di "teorema" credibile � richiesto... :lol:  :lol:[/quote:0092e84bf7]
non infierire  non ci sono pi� nemmeno gli specchi  ...cosa pretendi una levitazione !? :lol:[/quote:0092e84bf7]
Sorry...� stato pi� forte di me...era troppo "sballata" come ipotesi... :lol:  :lol:[/quote:0092e84bf7]
devi considerare cosa provano .....sono smarriti ....le certezze che prima erano un punto fermo dell'essere Juventini sono venute meno ...o meglio sono a loro svantaggio...c'� un rifiuto
della realt� da un lato e il non voler dar soddisfazione dall'altro ( ma ovviamente poi avviene puntualmente il contrario come sempre del resto :lol:  )  [-(  [-(  [-(  [-(  O:)   
:wink:[/quote:0092e84bf7]
ti dir�........quando vorr� uno spaccato del mio stato clinico-psichico, ricorrer� a qualcun altro piuttosto che lupo bianco o te...con tutto il rispetto per la vostra laurea in psicologia
probabilmente conseguita a publitalia  :-k  :-k  :-k  :lol:[/quote:0092e84bf7]
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che vuoi farci ....chi ama il calcio � antiJuventino  :D  :D  :D  :wink:

felipecayetano beh, salutami i tuoi amici gaucci, preziosi e zamparini  :-  :-  :- e complimenti per la compagnia  :grr: 1150538090
Adriano [quote:5b97aaed9c="felipecayetano"]beh, salutami i tuoi amici gaucci, preziosi e zamparini  :-  :-  :- e complimenti per la compagnia  :grr:[/quote:5b97aaed9c]

Moggi e la Juventus  controllano campionato , mercato dei giocatori , arbitri , sorteggio , rappresentano un punto di riferimento anche per politici , controllano un sistema e truccano un
qualcosa che dovrebbe essere sport ....alcuni Juvetini di fronte a tutto questo hanno preso la strada del basso profilo ,  silenzio,  oppure hanno anche avuto il coraggio di dire  &lt;&lt;
basta ...mi rendo conto che quello che � stato  pensato era purtroppo la realt� ...ecco perch� in Europa non si vinceva mai ....sono deluso ...rimango Juventino ma non ho parole
....&gt;&gt;
C'� invece chi si comporta esattamente come gli antijuventini grottescamente dipingono da sempre gli juventini ... Juve solo Juve , non cedere mai grottescamente nemmeno di fronte
all'evidenza , difendere l'impossibile ....ributtare su gli altri le stesse accuse che per� non sono suffragate da alcuna corrispondenza biunivoca ...come un giapponese sull'isola quando
non solo la guerra � finita , ma anche quando si scopre che tutto era manovrato finto , posticcio . ...perch� tutto questo ? viene da pensare ( anche ad essere buoni )  che verrebbe
meno la Juventinit� stessa ....cio� l'essere la squadra pi� scudettata ...i titoli prima di tutto , ammettere il sistema Moggi significherebbe mettere in discussione il proprio essere . e qui
che gli antijuventini vanno a nozze e diventa un tiro al piccione . ...scusa � ma a torto o ragione questo � quello che gli antijuvetnini vedono .  :wink:

1150539078

felipecayetano [img:cb1acbea1a]http://www.sydneyairport.com.au/NR/rdonlyres/814BC946-C1E6-43B0-AA5F-F4F45FA07737/0/occhiali.jpg[/img:cb1acbea1a]
 :lol:  :lol:  :lol:

1150539438

Adriano [quote:9b852e75a3="felipecayetano"][img:9b852e75a3]http://www.sydneyairport.com.au/NR/rdonlyres/814BC946-C1E6-43B0-AA5F-F4F45FA07737/0/occhiali.jpg[/img:9b852e75a3]
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9b852e75a3][size=24:9b852e75a3][b:9b852e75a3]c.v.d[/b:9b852e75a3].[/size:9b852e75a3] ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 

 :lol:  :lol:  :lol: 
ECCO PERCH� SONO ANTIJUVENTINO  8)

1150539606

Adriano [quote:144872a9f8="felipecayetano"]per ora prendo atto che siete OT  :lol:  :lol:  :lol: 
e cmq il mio atteggiamento � direttamente proporzionale al vostro  :-[/quote:144872a9f8]
gi� ma la tua � una difesa impossibile .....� un p� come  difendere una signora che viene pescata a letto con 5  uomini ed altri 5 aspettano fuori della porta per poi  dire che sono altre
le puttane .....tanto per spostare il tiro !
su dai , non � successo nulla , � solo un sogno , Moggi � un rispettabile benefattore , il campionato italiano � sportivissimo e il pi� importante del mondo e la Juventus � la squadra pi�
grande del pianeta ....i suoi titoli valgono tantissimo  :^o  :^o  :D  :D  :D  :wink:

1150540073

felipecayetano io non difendo nulla  :-k trovami una difesa nei miei topic  :-k  :-k  [-( 
per� a farmi impallinare senza dire "ah" non ci sto. tutto qua......specie se la cosa assume contorni grottescamente etico-sociali  8) 
ps se voi avete lasciato gufare senza dire nulla.....tazzi vostri  :lol:  :lol:  :lol:

1150540581

Adriano [quote:e4f6e3ee70="felipecayetano"]io non difendo nulla  :-k trovami una difesa nei miei topic  :-k  :-k  [-( 
per� a farmi impallinare senza dire "ah" non ci sto. tutto qua......specie se la cosa assume contorni grottescamente etico-sociali  8) 
ps se voi avete lasciato gufare senza dire nulla.....tazzi vostri  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e4f6e3ee70]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
veramente � come il cane che si morde la coda ! :shock: 
sei impallinato perch� non c'� una sola parola di ammissione ne su Moggi ne su il suo sistema ,  ne su un campionato che era una palese presa per il fondelli . Axel � stato molto pi�
onesto intellettualmente di te e Rakosi e non si � esposto al fuoco antijuventino  :lol: 
poi un conto sono gli sfotto , le immagini pescate nel forum , un conto � la fuga dalla realt�   :wink:

1150541065

felipecayetano [quote:3c891bc4e8="Adriano"]non c'� una sola parola di ammissione ne su Moggi ne su il suo sistema ,  ne su un campionato che era una palese presa per il
fondelli[/quote:3c891bc4e8]
allora sei cecato davvero.....ed in malafede  :-

1150541198

Adriano [quote:147029300e="felipecayetano"][quote:147029300e="Adriano"]non c'� una sola parola di ammissione ne su Moggi ne su il suo sistema ,  ne su un campionato che era una
palese presa per il fondelli[/quote:147029300e]
allora sei cecato davvero.....ed in malafede  :-[/quote:147029300e]
forse mi sar� perso il post , visto il ritmo di questi giorni ....potresti sintetizzare ?  8)

1150541289

felipecayetano no, vabb�, sono cose che ho scritto tante volte e da tanto tempo.......
....se sei riuscito a perdertele tutte � superfluo ribadirle  :wink: 
non sar� intellettualmente onesto quanto axe80, ma riconosco chi si � gi� fatto una sua idea incrollabile sulla realt� e sugli altri :lol:  :lol:  :lol: alla prossima  :wink:

1150542127
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Adriano [quote:e5d1d9348a="felipecayetano"]no, vabb�, sono cose che ho scritto tante volte e da tanto tempo.......

....se sei riuscito a perdertele tutte � superfluo ribadirle  :wink: 
non sar� intellettualmente onesto quanto axe80, ma riconosco chi si � gi� fatto una sua idea incrollabile sulla realt� e sugli altri :lol:  :lol:  :lol: alla prossima  :wink:[/quote:e5d1d9348a]
una risposta cos�  purtroppo la immaginavo   :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
anche se speravo in qualcosa di diverso  :roll:

1150542386

felipecayetano che devo dire? per la 1000ma volta che moggi � colpevole di frode sportiva? che � giusto che anche la juve paghi? che mi sento tradito come tifoso?  ](*,) 
posso, certo.....ma se dico questo devo anche aggiungere per onest� intellettuale che non posso mica buttare nel cesso anni di tifo e di vittorie e sofferenze, che non credo che sia
stato solo moggi a trarre benefici e che spero che tutti i responsabili siano puniti  8)  :wink: 
se questo fa di me un "disonesto", non so che farci  :(  :wink: 
ora scusa, ma devo andare a dar da mangiare a dei miei animaletti pennuti......anche dalla serie B, o C, dovranno essere in forze e ben pasciuti  :D

1150543012

lupo bianco [quote:2027e1e671="felipecayetano"]
 che non credo che sia stato solo moggi a trarre benefici
[/quote:2027e1e671]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
E' vero: Moggi non era il solo. C'erano Giraudo, Bettega, gli Agnelli, gli El-kann, i giocatorid ella giuve, caccavaro e tutti i tifosi bianconeri :wink: 
Finalmente ti posso dare ragione :D 
ps=buona digestione ma attento al fegato. Credo che tu ce l'abbia un p� malmesso :D

1150543146

felipecayetano [quote:fea7dde1e8="lupo bianco"][quote:fea7dde1e8="felipecayetano"]
 che non credo che sia stato solo moggi a trarre benefici
[/quote:fea7dde1e8]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
E' vero: Moggi non era il solo. C'erano Giraudo, Bettega, gli Agnelli, gli El-kann, i giocatorid ella giuve, caccavaro e tutti i tifosi bianconeri :wink: 
Finalmente ti posso dare ragione :D 
ps=buona digestione ma attento al fegato. Credo che tu ce l'abbia un p� malmesso :D[/quote:fea7dde1e8]
qui l'unico che fa bile sei tu  :lol:  :lol:  :lol:

1150543357

lupo bianco [quote:75ea7d7ea4="felipecayetano"]
qui l'unico che fa bile sei tu  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:75ea7d7ea4]
Pu� essere. Voi invece fate ridere ed � sicuramente pi� piacevole =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150543420

Adriano ps - A riguardo della incrollabile idea  :grrr .....qualcuno ricorder� ( fra cui Axel )  che � da quando esiste il forum che dico che il campionato � tutto un baraccone da circo , che ci sono
sceneggiatori  ....che i diritti TV sono gestiti in maniera criminale che Galliani non dovrebbe essere alla presidenza della lega per palese conflitto di interessi , che non mi � simpatico ,
che Moggi � un "mafioso" e che dominava il mercato  , che le S.p.a. sono incompatibili con l'essenza stessa del calcio ...che nel calcio c'� sicuramente il doping perch� si giocava
anche 10 volte a settimana .

1150543518

felipecayetano [quote:b060bfa394="lupo bianco"][quote:b060bfa394="felipecayetano"]
qui l'unico che fa bile sei tu  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b060bfa394]
Pu� essere. Voi invece fate ridere ed � sicuramente pi� piacevole =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b060bfa394]
mi fa piacere per te  :lol:  :lol:  :lol: 
io so solo che dopo istambul non ho pi� nulla da chiedere al calcio. posso sopportare anche la retrocessione in interregionale....tanto prima o poi, anche da vecchio e stanco, rivedr� la
juve in A.
mentre voi quella coppetta non la rivedrete pi�.....e la cosa che pi� mi diverte � che non potete dare la colpa a moggi per averla persa......ma solo alla vostra supponenza infinita  :lol: 
:lol:  :lol: altro che voglie di rivalsa  :lol:  :lol:  :lol: 
quindi godete, massacrateci e ridete..... :wink:  :wink:  :wink: ve lo meritate  :wink:

1150543690

lupo bianco [quote:8e4a63e266="felipecayetano"]
io so solo che dopo istambul non ho pi� nulla da chiedere al calcio. posso sopportare anche la retrocessione in interregionale....tanto prima o poi, anche da vecchio e stanco, rivedr� la
juve in A.
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mentre voi quella coppetta non la rivedrete pi�.....e la cosa che pi� mi diverte � che non potete dare la colpa a moggi per averla persa......ma solo alla vostra supponenza infinita  :lol: 
:lol:  :lol: altro che voglie di rivalsa  :lol:  :lol:  :lol: 
quindi godete, massacrateci e ridete..... :wink:  :wink:  :wink: ve lo meritate  :wink:[/quote:8e4a63e266]
Buon tentativo, ma non metterti al livello di altri improbabili e maleducati difensori di cause juventine che si aggirano da queste parti...
non so come vedi il calcio, ma preferisco perdere 1.000 finali piuttosto che scoprire che la mia squadra vicneva con la violenza, l'inganno e l'artifizio. Istanbul fa parte del calcio, voi
avete goduto noi pianto: fa p�arte del gioco. Quello che � successo recentemente con Moggi � qualcosa che uccide l'anima (cit.) di qualsiasi tifoso, se tu rientrassi nella catogria su
menzionata (i tifosi) sapresti di cosa parlo.
Ma certo, vedere i risultati al TG e usarli per "assaltoni" forumistici non � essere tifosi, ma qualcos'altro.
Bye bye, Cayetano: e occhio agli alcoolici....col fegato che ti ritrovi :D

Adriano [quote:15017ef0b6="felipecayetano"] posso, certo.....ma se dico questo devo anche aggiungere per onest� intellettuale che non posso mica buttare nel cesso anni di tifo e di vittorie e
sofferenze, che non credo che sia stato solo moggi a trarre benefici e che spero che tutti i responsabili siano puniti   :D[/quote:15017ef0b6]no anni di tifo mai ....vittorie e sofferenze in
campo internazionale no .....vittorie in campo nazionale , specie negli ultimi anni direi che dovresti , visto che era tutto finto

1150544327

felipecayetano ti do ragione...non sono un tifoso  :-k 
per questo non riesco a farmi venire la bava alla bocca e partecipare a certe discussioni in modo "serio" e "partecipe"  ](*,) 
sar� anche per questo che il mio fegato sta benissimo e che le sconfitte della mia squadra (sportive, giudiziarie, ecc ecc) e e ancor pi� quelle altrui non scatenano in me reazioni
scomposte...a parte un p� di sano cazzeggio fine a s� stesso  :-k 
vabb�, vado a seguire i mondiali al televideo (non sapendo cosa � uno stadio) e a studiare la formazione dei nostri prossimi rivali del crevalcore  :lol:  :lol:  :lol: 
a presto  :wink:

1150544466

Adriano buon pranzo  :wink: 1150544562
lupo bianco [quote:31624972d1="felipecayetano"]ti do ragione...non sono un tifoso  :-k 

per questo non riesco a farmi venire la bava alla bocca e partecipare a certe discussioni in modo "serio" e "partecipe"  ](*,) 
[/quote:31624972d1]
Vedi??
 :wink: 
[quote:31624972d1]
sar� anche per questo che il mio fegato sta benissimo e che le sconfitte della mia squadra (sportive, giudiziarie, ecc ecc) e e ancor pi� quelle altrui non scatenano in me reazioni
scomposte...a parte un p� di sano cazzeggio fine a s� stesso  :-k 
[/quote:31624972d1]
A me invece vedervi costretti a dire che perdere una finale � peggio che scoprire che per anni si � gioito per una cosa finta crea reazxioni scomposte, scompostissime.....ma siamo in
fascia protetta, credo sia meglio non esplicitarle :D

1150544639

felipecayetano [quote:cf3c526848="lupo bianco"][quote:cf3c526848="felipecayetano"]ti do ragione...non sono un tifoso  :-k 
per questo non riesco a farmi venire la bava alla bocca e partecipare a certe discussioni in modo "serio" e "partecipe"  ](*,) 
[/quote:cf3c526848]
Vedi??
 :wink: [/quote:cf3c526848]
confermo. non riesco a prendere il calcio "visceralmente". non � una offesa a te o ai "veri tifosi".  :wink:  :wink: anche questa discussione per me � un divertissement, nulla pi�. un
modo per menare le mani fra (spero) amici  8) 
[quote:cf3c526848="lupo bianco"]A me invece vedervi costretti a dire che perdere una finale � peggio che scoprire che per anni si � gioito per una cosa finta crea reazxioni scomposte,
scompostissime.....ma siamo in fascia protetta, credo sia meglio non esplicitarle :D[/quote:cf3c526848]
chi l'ha detto?  :shock:  :shock:  :shock:

1150544887

lupo bianco [quote:31dc3b46b3="felipecayetano"]
confermo. non riesco a prendere il calcio "visceralmente". non � una offesa a te o ai "veri tifosi".  :wink:  :wink: anche questa discussione per me � un divertissement, nulla pi�
[/quote:31dc3b46b3]
Certo, certo: io invece sono Babbo natale :D 
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[quote:31dc3b46b3]
chi l'ha detto?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:31dc3b46b3]
Oh, mi pare che sia ben chiaramente sottointeso nel tuo precedente post. Ma pu� ben darsi che ho capito male, sai, noi bambini frustrati spara idiozie :D

felipecayetano [quote:e6e8c6752e="lupo bianco"][quote:e6e8c6752e="felipecayetano"]
confermo. non riesco a prendere il calcio "visceralmente". non � una offesa a te o ai "veri tifosi".  :wink:  :wink: anche questa discussione per me � un divertissement, nulla pi�
[/quote:e6e8c6752e]
Certo, certo: io invece sono Babbo natale :D [/quote:e6e8c6752e]
ti far� avere le mie analisi del sangue...e vedrai che il fegato � ok...prova provata di quel che dico  :- tu sei pronto a far lo stesso?  :lol: 

[quote:e6e8c6752e="lupo bianco"][quote:e6e8c6752e="felipecayetano"]chi l'ha detto?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:e6e8c6752e]
Oh, mi pare che sia ben chiaramente sottointeso nel tuo precedente post. Ma pu� ben darsi che ho capito male, sai, noi bambini frustrati spara idiozie :D[/quote:e6e8c6752e]
ti pare male, molto male. ma dipende forse dalla scarsa considerzione etica che PARE tu abbia del sottoscritto  :lol:  :lol:  :lol:

1150545213

lupo bianco [quote:e2f7cd8dc9="felipecayetano"]
ti pare male, molto male. ma dipende forse dalla scarsa considerzione etica che PARE tu abbia del sottoscritto  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e2f7cd8dc9]
Nessuna considerazione etica, mi piace moltissimo prendervi in giro, tantopi� che le vostre difese impossibili sono roba da Pulitzer....se questo mi esporr� a qualche insulto me ne far�
una ragione...il gioco vale la candela :D

1150545415

felipecayetano io non insulter� mai  [-(  [-(  [-( 
sulle difese...beh, le faccio anche per lavoro  :-  :-  :- 
ma vedremo alla fine della fiera  :lol:

1150545547

cumo [quote:c02ba5bbc3="lupo bianco"][quote:c02ba5bbc3="felipecayetano"]
io so solo che dopo istambul non ho pi� nulla da chiedere al calcio. posso sopportare anche la retrocessione in interregionale....tanto prima o poi, anche da vecchio e stanco, rivedr� la
juve in A.
mentre voi quella coppetta non la rivedrete pi�.....e la cosa che pi� mi diverte � che non potete dare la colpa a moggi per averla persa......ma solo alla vostra supponenza infinita  :lol: 
:lol:  :lol: altro che voglie di rivalsa  :lol:  :lol:  :lol: 
quindi godete, massacrateci e ridete..... :wink:  :wink:  :wink: ve lo meritate  :wink:[/quote:c02ba5bbc3]
Buon tentativo, ma non metterti al livello di altri improbabili e maleducati difensori di cause juventine che si aggirano da queste parti...
non so come vedi il calcio, ma preferisco perdere 1.000 finali piuttosto che scoprire che la mia squadra vicneva con la violenza, l'inganno e l'artifizio. Istanbul fa parte del calcio, voi
avete goduto noi pianto: fa p�arte del gioco. Quello che � successo recentemente con Moggi � qualcosa che uccide l'anima (cit.) di qualsiasi tifoso, se tu rientrassi nella catogria su
menzionata (i tifosi) sapresti di cosa parlo.
Ma certo, vedere i risultati al TG e usarli per "assaltoni" forumistici non � essere tifosi, ma qualcos'altro.
Bye bye, Cayetano: e occhio agli alcoolici....col fegato che ti ritrovi :D[/quote:c02ba5bbc3]
Bravo Lupo Bianco, ho il sentimento che hai trovato il tuo capro espiratoio nella personna di Cayetano (e noi juventini)... Va bene ? Ti senti meglio ? E stato uno sollievo no ?  [-(  ](*,)

1150545789

felipecayetano ma no, dai........� solo un GUF-buster  :wink: 1150545891
lupo bianco [quote:4a348adf29="cumo"]

Bravo Lupo Bianco, ho il sentimento che hai trovato il tuo capro espiratoio nella personna di Cayetano (e noi juventini)... Va bene ? Ti senti meglio ? E stato uno sollievo no ?  [-( 
](*,)[/quote:4a348adf29]
Hai il "sentimento" giusto Cumo :D  Non parlerei di capro "espiratoio" ma comunque � effettivamente un bel godere, grazie :wink:

1150545943

rakosi Bisogna solo lasciarli vivere nel loro mondo dei sogni nel quale eliminato Moggi e la Juve sopravviveranno solo le forze del bene il milan, galliani e il berlusca.... mi chiedo se ne siano
veramente convinti o se � frutto di una ottima tecnica psicologica di autoconvinzione.  :lol:

1150546059
lupo bianco [quote:8fdf860f26="rakosi"]Bisogna solo lasciarli vivere nel loro mondo dei sogni nel quale eliminato Moggi e la Juve sopravviveranno solo le forze del bene il milan, galliani e il

berlusca.... mi chiedo se ne siano veramente convinti o se � frutto di una ottima tecnica psicologica di autoconvinzione.  :lol:[/quote:8fdf860f26]
Veramente convinti :D

1150546085

felipecayetano rakosi, ma tu i tuoi gufi li permuti con gufetti da serie inferiore oppure li tieni nonostante tutto?  :-k  :-k  :-k 1150546117
felipecayetano ho appena letto sul televideo di mediaset che meani aveva promesso a rodomonti un trapianto di capelli in svizzera  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1150546239
lupo bianco [quote:5edfa88402="felipecayetano"]ho appena letto sul televideo di mediaset che meani aveva promesso a rodomonti un trapianto di capelli in svizzera  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,) 

](*,)[/quote:5edfa88402]
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Ancora con 'sto televideo! :( 
Cayetano, basta, troppa TV fa male :wink:

felipecayetano si, ma lascia fare due risate anche a me ogni tanto  :lol:  :lol:  :lol: 1150546474
Zeca [b:27917d33c0][color=green:27917d33c0][size=24:27917d33c0]POR[/size:27917d33c0][/color:27917d33c0][color=yellow:27917d33c0][size=24:27917d33c0]TO[/size:27917d33c0][/col

or:27917d33c0][size=24:27917d33c0][color=red:27917d33c0]GALLO[/color:27917d33c0][/size:27917d33c0][/b:27917d33c0]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Che viene l'Argentina o l'Olanda: [b:27917d33c0]VINCIREMO[/b:27917d33c0]   :-  :-
P.S. - L'Angola inoltre seguir� Portogallo  :grr:

1150556386

Carson [quote:9fc3706d3a="felipecayetano"]ho appena letto sul televideo di mediaset che meani aveva promesso a rodomonti un trapianto di capelli in svizzera  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,) 
](*,)[/quote:9fc3706d3a]
Pensa la seriet� della telefonata, Meani, dopo aver parlato della partita del milan col Brescia (1 a 1) con Rodomonti, dicendogli che non ha sbagliato niente e che gli ha fatto prendere
un bel voto da... (non ricordo il nome del giornalista), aggiunge: "ho parlato col mio presidente, manda anche te a fare un trapianto di capelli in Svizzera"  :lol:  :lol:  :lol: 
Talmente seria da morire dal ridere... :lol:  :lol: 
Meani aveva bisogno di corrompere l'arbitro per far pareggiare il Milan in casa col Brescia?  :lol:  :lol: 
Ma quando la finiranno di prendere le cazzate per cose serie?  :lol:  :lol:
Questo non significa che Meani abbia fatto bene...ma significa che bisogna dargli l'importanza "giusta", cos� come � giusto considerare la differenza fra Meani ed un dirigente con
potere di firma... 8)

1150556700

felipecayetano invidio la capacit� di discernere in capo a voi milanisti  :lol: 1150556921
Carson [quote:b338fe0efb="felipecayetano"]invidio la capacit� di discernere in capo a voi milanisti  :lol:[/quote:b338fe0efb]

Impegnati...ci riuscirai anche te...basta che ti dimentichi per un attimo di essere Juventino... :lol:  :lol:  :wink:
1150557033

felipecayetano altro appunto....io non ho mai usato la parola "milanista" brandendola come un'offesa  :-  :-  :- 1150557528
Axel80 [quote:2713fe3b52]veramente � come il cane che si morde la coda !  

sei impallinato perch� non c'� una sola parola di ammissione ne su Moggi ne su il suo sistema , ne su un campionato che era una palese presa per il fondelli . Axel � stato molto pi�
onesto intellettualmente di te e Rakosi e non si � esposto al fuoco antijuventino [/quote:2713fe3b52]ringrazio per la "citazione" positiva nei miei confronti, per� non posso non spendere
una parola in favore di rakosi e felipecayetano..........
Non mi pare che da parte loro non ci sia stata alcuna ammissione di colpa sul sistema Moggi, semmai c'� stata una difesa forse opinabile ma che nel contesto del topic non mi pare
cos� assurda.
Specie se consideraimo che troppo spesso si � spostato il tiro dal sistema Moggi al tifoso juventino, con giudizi morali che imho non rientrano nel normale sfott�......... :roll: 
Mi sembra che si prentenda da loro una onest� intellettuale (sempre nell'ambito di quello che ovviamente � il tenore del topic, beninteso) che da parte avversa non c'� mai stata e non
c'� tutt'ora, salvo qualche sporadico distinguo che ogni tanto solo tu,Adriano, hai fatto.
Alcuni discorsi in cui mi sono infilato io stesso nei giorni scorsi mi sembra dimostrino inequivocabilmente che pi� che una sana sete di giusitizia ci sia solo la voglia (pi� che legittima
dal punto di vista del tifoso antijuventino,per carit�) di vedere affossare la juve e non un sistema.
Altrimenti avrei letto parole di condanna sempre e cmq a 360� e non gli improbabili distinguo di queste pagine.
Il tutto ovviamente, detto con la massima tranquillit� senza bisogno di dover ad ogni post di uno juventino dover tirare fuori la bile, l'alcol, il fegato............. :-

1150561004

Carson [quote:004246dced="felipecayetano"]altro appunto....io non ho mai usato la parola "milanista" brandendola come un'offesa  :-  :-  :-[/quote:004246dced]
Io non l'ho brandita come offesa...ho inteso dire che sei di parte...che non sei obiettivo...cosa che confermo... :lol:  :lol:  :wink:
P.S.: bada bene...non � solo un male Juventino...� un male comune ai tifosi... 8)
E poi basta fare le vittime  :grrr   :lol:   ci avete preso in giro per anni ed ora che hanno preso la Juve con le mani nella marmellata, cosa pretendereste?  :lol:  :lol:  Ora dovete subire...
:-  :- 
Spero solo che non si risolva tutto in niente... :(

1150561026

felipecayetano [quote:cffff4b5d9="Carson"]P.S.: bada bene...non � solo un male Juventino...� un male comune ai tifosi... 8)[/quote:cffff4b5d9]
cos� gi� va meglio  8) 
[quote:cffff4b5d9="Carson"]E poi basta fare le vittime  :grrr   :lol:   ci avete preso in giro per anni ed ora che hanno preso la Juve con le mani nella marmellata, cosa pretendereste? 
:lol:  :lol:  Ora dovete subire...[/quote:cffff4b5d9]
so benissimo che � una vendetta, che nessuno vi contesta, a parte quando iniziate a fare i maestrini di vita, morale, etica e psicosociologia  :lol:  :wink: come per� voi vestite i panni
dei PM, lasciatemi quelli del Difensore.........ma non accontentatevi di moralizzare solo il forum!!!!! il mondo ha bisogno di voi  :D dovreste organizzare una marcia di protesta sotto casa
moggi, o alla lega calcio (l'indirizzo lo conosci, ci abita il vostro adrianone  :- )........chiedi ai tifosi della lazio, loro sanno come si fa  :D

1150562360

Carson [quote:f8fb148f18="felipecayetano"]
so benissimo che � una vendetta, che nessuno vi contesta, a parte quando iniziate a fare i maestrini di vita, morale, etica e psicosociologia  :lol:  :wink: come per� voi vestite i panni
dei PM, lasciatemi quelli del Difensore[/quote:f8fb148f18]
Nessuno contesta questo...io contesto solo le cose che non stanno n� in cielo n� in terra (imo) naturalmente  :D )... :-  :- 
[quote:f8fb148f18="felipecayetano"].........ma non accontentatevi di moralizzare solo il forum!!!!! il mondo ha bisogno di voi  :D [/quote:f8fb148f18]
L'hai capita eh!?  :lol:  :lol: 
[quote:f8fb148f18="felipecayetano"]dovreste organizzare una marcia di protesta sotto casa moggi, o alla lega calcio (l'indirizzo lo conosci, ci abita il vostro adrianone  :- )........chiedi ai
tifosi della lazio, loro sanno come si fa  :D[/quote:f8fb148f18]
 [-X  [-X I tifosi della Lazio sono gemellati con quelli dell'Inter...noi non ci immischiamo... [-(  :lol:  :lol:

1150564407

felipecayetano ma come......non era !antijuventini, una fazza, una razza"?  :lol:  :lol:  :- 1150569546
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cumo nessuno si butta ? allora ci vado io...

[b][color=red:44b1447e1c]FORZA AZZURI !!!!!!!!!!!![/color:44b1447e1c][size=24:44b1447e1c][/size:44b1447e1c]
1150569574

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
giusto parliamo di calcio  :wink: 
ragazzi, oggi due belle partite. molto avvincente portogallo-iran (l'iran meritava ALMENO il pareggio, ma alla fine la spunta chi fa gol)...ma fantastica ghana-r.ceca
devo dire che razionalmente mi auguravo la vittoria dei cechi (in chiave azzurra) ma gl iafricano hanno sfoderato una prestazione incredibile  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
gi� contro di noi mi avevano impressionato....ma oggi ancor di pi�  :shock: 
avessero u nattaccante degno di questo nome, sarebbero davvero inarrestabili  8)

1150569850

felipecayetano notevole inizio dell'italia  :roll: 
gilardino, pirlo e nesta fanno del loro peggio, assestandosi sui livelli dell'esordio.......ma almeno gilardino segna il classico gol di cul...ehm rapina alla pirlo  =D&gt; 
la difesa balla paurosamente (lupazzo dir� per colpa di cannavaro, ma � nesta ad essere impresentabile, ben coadiuvato da uno spento zambrotta) poi assurdo autogol di zaccardo.
la ciliegina � la prestazione, finora, dei due romanisti....totti pare non essersi ancora tolto il gesso visto quanto � legnoso, e de rossi dimentica di non essere n� al testaccio n� nel
campionato italiano......dove pu� fare il bulletto.....e si fa cacciare  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ps lupazzo, prima di sparare a zero.......ricorda...del piero non sta ancora giocando  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150572818

Spiritello Fran Dai, Felipe, non tirare fuori la storia dei "bulli" romani... :roll: De Rossi � da squalificare dodici anni, ma l'americano non � nato nella capitale! :wink: 
P. s.
Nesta inguardabile? :shock: Felipe, ma le guardi le partite o scrivi mentre giocano? :wink:

1150573853

felipecayetano de rossi deve capire che il calcio � un'altra cosa dal dare calci e gomitate. � un giocatore dal talento immenso, alla sua et� � gi� fra i migliori al mondo, ma � grazie a tipi come lui,
incapaci di tenere a freno i nervi, se in campo internazionale facciamo sempre cilecca  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1150574057
Spiritello Fran Concordo su tutta la linea.

E' solo il riferimento alla romanit� che mi aveva bruciato un p�! :wink:
1150574116

felipecayetano [-(  [-(  [-( 
fosse stato gattuso avrei detto "fa il bullo nell'aspromonte" e cos� via....... :-  :-  :- nessun "razzismo, ci mancherebbe  :wink:

1150574278

Spiritello Fran =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Forza, che jela famo lo stesso! :wink: 
YANKEE GO HOME!! :grrr

1150574365

felipecayetano spero che l'italia tiri fuori le palle  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1150574417
Alexrdp73 [quote:1cbe1d67fc="Spiritello Fran"]Dai, Felipe, non tirare fuori la storia dei "bulli" romani... :roll: De Rossi � da squalificare dodici anni, ma l'americano non � nato nella capitale! :wink: 

[/quote:1cbe1d67fc]
Infatti... basta con questi luoghi comuni! 
... certo per� cmq De Rossi mi sembra il classico romano indolente... non trovate? :lol:

1150574976

felipecayetano se lo dici tu  [-(  [-(  [-( 1150575099
Spiritello Fran [quote:8ec31ba294="Alexrdp73"][quote:8ec31ba294="Spiritello Fran"]Dai, Felipe, non tirare fuori la storia dei "bulli" romani... :roll: De Rossi � da squalificare dodici anni, ma

l'americano non � nato nella capitale! :wink: 
[/quote:8ec31ba294]
Infatti... basta con questi luoghi comuni! 
... certo per� cmq De Rossi mi sembra il classico romano indolente... non trovate? :lol:[/quote:8ec31ba294]
Tutt'altro! :-k 
M'� sembrato assai dolente! :lol:  :lol:  :lol:

1150577832

felipecayetano partita vergognosa dell'italia.........qualcuno dir� che � colpa dell'arbitro e di cannavaro (lascio a voi dire chi dir� cosa  :lol: ) ma semplicemente ha giocato male.
il gol fortunoso di gilardino sembrava aver spianato la strada.......macch�.
si sono salvati solo cannavaro, del piero, gattuso e iaquinta........gli ultimi 3 soltanto perch� pi� freschi, ma almeno han combinato qualcosa.
un disastro zaccardo, totti, de rossi, gilardino, pirlo e zambrotta.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
in 10 contro 9 siam riusciti a farci mettere sotto dagli usa  ](*,)  ](*,)

Spiritello Fran Italia:
Buffon (s.v.)
Zaccardo (4) Oddo tutta la vita!
Zambrotta (5.5)
Nesta (7)
Cannavaro (6.5)
Perrotta (5)
De Rossi (3)
Gattuso (6)
Pirlo (6.5)
Totti (5.5)
Gilardino (5)
Toni (5)
Iaquinta (5)
Del Piero (6)
 ](*,)

1150578706

felipecayetano pirlo 6.5  :shock:  :shock: 1150578841
Spiritello Fran Beh, ha corso molto, ha mantenuto una certa lucidit�, e non dimenticare l'assist per Del Piero! :wink: 1150578900
felipecayetano :-k  :-k  :-k 

dissento...cortesemente  :lol: ma dissento  [-(
1150578942

Spiritello Fran [-(  [-(  [-(  [-(  :wink: 1150579022
Ramath Non sarei cos� catastrofico,amche per spirito nazionalistico.

Prima di tutto,gli USA giocavano la partita della vita...poi noi eravamo tremendamente lenti.Ma � giusto non dare tutto nelle partite di qualificazione,perch� le partite che
contano,vengono piu' avanti.
Pertanto,giusto pari.E via con la Repubblica Ceca.

1150579677

Enzo Partita, assolutamente insufficente, cos� come mi era piaciuta quella contro il Ghana che tanto poi scarsa non era visto come ha battuto la Repubblica Ceka, cos� ho trovato scadente
quella di stasera.
Il risultato � giustissimo, all' inizio per 20 minuti ci hanno letteralmente surclassato, stendiamo un velo su De rossi, fallo inutile, sciocco e quant' altro, dulcis in fundo in 10 contro 9 non
segniamo.....pareggio giustissimo e andiamo all' ultima partita dove se non vinciamo rischiamo di arrivare secondi, in tale caso se il Brasile vince il suo girone, lo incontriamo negli
ottavi.
P.S io avrei messo Inzaghi e non Iaquinta.

1150579855

Spiritello Fran Concordo con Enzo.
Inzaghi non � uno sbarbatello e neanche un bidone: perch� portarlo ai mondiali se non gioca manco il tempo di una pisciatina? :-k 
E anche Ramath non ha tutti i torti: � difficile giudicare una partita con 3 espulsi, un autogol e tanto nervosismo!
Voltiamo pagina e via! :D

1150580012

Ramath [color=red:cfc3467317][size=24:cfc3467317]Non abbiamo vinto con gli USA.  Roba da mangiarsi le unghia...[/size:cfc3467317][/color:cfc3467317]
[img:cfc3467317]http://www.multimediacalciocatania.com/foto/albums/saabinarossi/DSC_2191.JPG[/img:cfc3467317]

1150580587

Spiritello Fran Io me magnerei a quella...ahm...a morsi la pijerei! :shock: 1150580631
Zeca [img:ec9f0599d4]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060617/i/1020485528.jpg[/img:ec9f0599d4] 1150581169
Zeca [img:a7da2fcbdd]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060617/i/2649258079.jpg[/img:a7da2fcbdd] 1150581190
Zeca [img:0489f391b2]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060617/i/414350302.jpg[/img:0489f391b2] 1150581209
Zeca [img:f4c7a1675d]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060617/i/1123646305.jpg[/img:f4c7a1675d] 1150581231
Zeca [img:159989e32c]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/xp/20060617/i/4183322814.jpg[/img:159989e32c] 1150581432
rakosi [quote:16c7e1531a="Enzo"]P.S io avrei messo Inzaghi e non Iaquinta.[/quote:16c7e1531a]

Io Camoranesi o Oddo e sposta ALex pi� avanti.
Per il resto la prima mezz'ora ci hanno sovrastato fisicamente in mezzo al campo.... l'avere un giocatore cos� poco dinamico (Totti) � troppo penalizzante, specie se hai contro
qualcuno che fa del dinamismo la sua arma migliore. 
I migliori Cannavaro e Pirlo. I peggiori Toni, Zaccardo e Totti (oltre a De Rossi ovviamente).

1150583302

lupo bianco [quote:e334e4a00b="rakosi"]
I migliori Cannavaro e Pirlo. I peggiori Toni, Zaccardo e Totti (oltre a De Rossi ovviamente).[/quote:e334e4a00b]
Sono d'accordo.

1150587008

Spiritello Fran Lupo, pure ragione al tuo "nemico" Rakosi, pur di dar contro a Totti... ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 1150613940
Enzo [quote:8daa23f61f="rakosi"][quote:8daa23f61f="Enzo"]P.S io avrei messo Inzaghi e non Iaquinta.[/quote:8daa23f61f]

Io Camoranesi o Oddo e sposta ALex pi� avanti.
Per il resto la prima mezz'ora ci hanno sovrastato fisicamente in mezzo al campo.... l'avere un giocatore cos� poco dinamico (Totti) � troppo penalizzante, specie se hai contro
qualcuno che fa del dinamismo la sua arma migliore. 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
I migliori Cannavaro e Pirlo. I peggiori Toni, Zaccardo e Totti (oltre a De Rossi ovviamente).[/quote:8daa23f61f]
Aggiungerei Nesta al gruppo dei migliori o meno peggio, aggiungo sperando di sbagliarmi, visto che quando � in forma � in assoluto il giocatore italiano che preferisco, che comincio
ad aver paura che il ritorno in piena forma di Totti sia molto lontano da venire.
Andando a ritroso negli anni � vero che nell' 82 recuperammo un immenso Paolo Rossi, nel 98, invece il volere assolutamente puntare su Del Piero non port� a risultati positivi,
penalizzando un Baggio al' epoca in forma stratosferica, speriamo che Totti si riprenda in pieno.

Adriano [b:8ef5893624]PIETOSI [/b:8ef5893624]
Nel calcio ci pu� stare tutto anche di pareggiare 1-1 con gli Stati Uniti �.ma cavolo prendere una lezione di tattica calcistica da una squadra di semidilettanti mi sembra troppo . 
Penso sia stata una  delle peggiori partite della storia della Nazionale �..in verit� una partita assurda , una guerra come giustamente aveva previsto uno dei giocatori avversari . 
[b:8ef5893624]Inizio con gli Usa subito in attacco , pressing , squadra corta e compatta , che quando attacca  sale con tutta la difesa e noi a subire �.pronti a ripartire ma lunghi , 
lunghissimi �.sfilacciati �.con un baricentro arretrato e lanci lunghi e centrali facile preda dell�affollata difesa statunitense [/b:8ef5893624]. Gli Usa hanno usato ben il fuorigioco  ,  aiutati in
questo sia dai  guardialinee sia da uno spompatissimo Toni , ci hanno  tenuto spesso lontani dalla porta . 
Non siamo migliorati nemmeno  in 10 contro 9 , con la superiorit� numerica e ampi spazi a disposizione , nemmeno cos� abbiamo saputo ordinare la manovra , creare ed imporre un
gioco . �poi si � fatto male anche Perrotta e buona notte . 
Il goal � stato illusorio,   perch�  frutto di un mero automatismo Milanista  , ma goal a parte attacco inesistente ,  nullo Gilardino , Toni �ectoplasmico� , migliore in campo  il solito Pirlo ,
IMO non al massimo fisicamente ma tecnicamente sempre valido .
Nulla da dire sulle sostituzioni , tutte da manuale ( anche se io avrei fatto entrare Camoranesi e non del Piero ) , in 10 occorre lottare , correre  , giusto togliere Totti visibilmente ancora
fuori forma . Assurdamente stupido  De Rossi. 
[color=blue:8ef5893624]Una squadra tatticamente mal messa , terribilmente lunga , con i difensori che non salgono a centrocampo per accorciare gli spazi , che non usa le fasce
laterali , priva di un gioco e di individualit� e/o forma psicofisica capaci di sopperire alle carenze tattiche �.un buon spirito di gruppo ma senza palle �senza grinta e determinazione
capace di indurre uno scatto d�orgoglio . �siam messi male per ora . [/color:8ef5893624] :(  :(  :(  ](*,)

1150619336

Ramath Non � sicuramente la nazionale di qualche mese fa.Quella s' che faceva sognare: briosa,bei fraseggi,gioco ampio,sfruttamento delle fasce laterali.C'� una condizione fisica molto
approssimativa in umini-chiave:TONI,TOTTI,ZAMBROTTA.Non possiamo regalare 3 giocatori a nessuna squadra.Ecco il motivo del nostro impaccio:giochiamo con meno uomini degli
altri.D'altronde il Brasile,� andato in crisi,quando ADRIANO e Ronaldo facevano le stalattiti in mezzo all'area.

1150620143

felipecayetano sar� prevenuto...ma pirlo per me � stato pietoso  :shock: 1150622964
lupo bianco [quote:0ac8d97c54="Spiritello Fran"]Lupo, pure ragione al tuo "nemico" Rakosi, pur di dar contro a Totti... ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:0ac8d97c54]

No, nessun "nemico". Con Rakosi si litiga, ci si insulta a vicenda, ma � lo spirito del topic :lol:  :lol:  Se un giorno dovessi beccarlo a un raduno li offro da bere (e non cianuro, maliziosi!!
:grrr ).
 :lol:  :lol: 
Scherzi a parte: come dopo il Ghana l'Italia non mi era sembrata la migliore del mondo, cos� dopo iersera non mi sembra un disastro.
I punti positivi sono sicuramente un Pirlo che si conferma, leggende mediatiche a parte, il centrocampista pi� completo e forte della rosa italiana; una difesa che con Nesta e (ahim� mi
duole dirlo) un carismatico Cannavaro, ieri sera davvero in palla, � sicuramente una garanzia; un ritrovato Zambrotta che ci ha messo molta grinta e anche qualcosa in pi�.
Credo che partite come quella con gli USA, dove gli avversari la mettono sul piano agonistico e fisico siano oggettivamente molto difficili da affrontare, specie se un De Rossi tira fuori
dal cilindro una boiata senza precedenti. A livello di immagine, dopo lo sputo di Totti, la gomitata di De Rossi non � che sia il massimo, tra parentesi! Insomma, una partita confusa,
fallosissima, nella quale l'Italia ha faticato (complice la sfortuna) a trovare la via del goal. E qua imo arriva la nota dolente: l'attacco. Toni funziona finch� ci sono un Palermo e una
Fiorentina costruiti su di lui e che giocano in funzione delle sue caratteristiche....ma imo (e ripeto: IMO) non ha la cifra tecnica per affrontare un mondiale da leader. Gilardino � pi�
bravo, ma difetta di personalit�. Insomma, mi sembra abbastanza onesto ammettere che l'attacco pi� forte in questo momento sarebbe composto da Pippo Inzaghi e, perch� no?, Alex
Del Piero che ieri quando � entrato ha comunque dimostrato di essere quantomeno in buona condizione.
Infine Totti: non ce l'ho per nulla col Pupone, che � ovviamente un giocatore straordinario; ma ieri per il poco che ha giocato mi sembra ancora lontano da una buona condizione
atletica, cosa peraltro normalissima data la lunga assenza dai campi di calcio.
Queste le mie impressioni, ribadendo la mia freddezza nei confronti della nazionale, frutto delle disilussioni provocate dai recenti scandali calcistici.

1150623072

rakosi [quote:12811268a3="Spiritello Fran"]Lupo, pure ragione al tuo "nemico" Rakosi, pur di dar contro a Totti... ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:12811268a3]
Non � colpa sua, ma in queste condizioni metterlo in campo � come giocare uno in meno. Gli USA lo hanno capito subito ed hanno fatto un pressing asfissiante su di lui e Pirlo, e noi
non abbiamo visto palla per mazz'ora.
Con i cechi dentro un cc Camoranesi-Gattuso-Pirlo-Perrotta (Oddo).

1150623243

cumo Ecco il mio parere per la partita di ieri sera. Penso che i gicatori pensavano che sarebbe stato tutto facile....Un sito un buon Pirlo che a toccato 108 palloni, Totti e sotto...Troppo sotto,
si sa che non e facile di tornare in piena forma dopo uno brutto infortunio. 
Quello che ha fatto DE ROSSI e inaccetabile !! Ho sempre rispetato questo giocatore e pensavo che sarebbe la rivelazione del mondiale ma non in questa maniera...
Hanno MOLTO bene GATTUSO e DEL PIERO (che merita il posto di Totti).
NESTA e CANNAVARO sono stati sicuri.
ZACCARDO non ha avuto molto fortuna...
Italia: 
Buffon 6
Zaccardo 5 
Zambrotta 5.5 (mi ha deluso, si vede che manca di competizione)
Nesta 6,5
Cannavaro 6.5 
Perrotta 5
De Rossi 2
Gattuso 6,5 che grinta !
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Pirlo 6.5 
Totti 4.5 
Gilardino 6 (gol molto  bello in tuffo)
Toni 5 
Iaquinta 5 
Del Piero 7 (a un pelo, ci dava la vittoria)
Per la prossima partita spero di vedere di piu DEL PIERO, CAMORANESI e INZAGHI al posto di Iaquinta...

rakosi IO proverei a giocarmela col cc che ho detto sopra.... per i due attaccanti ci penserei bene.... considerando che i cechi devono vincere per passare (probabilmente, cmq. le due partite
si giocano in contemporanea, per cui non potranno fare calcoli) forse meglio un attacco veloce (Inzaghi/Del Piero) che uno potente (Gila-Toni).

1150623746
felipecayetano bah  :-k 

a me pare paradossale che perrotta ha giocato una gran partita contro il entrocampo del ghana, forse il migliore del mondiale, e abbia fatto poco e nulla ieri :shock: 
io cmq lascerei fuori totti (imbarazzante...meglio tenerlo per eventuali ultimi 10 minuti di disperazione) e toni (� fuori forma, visibilmente, e lo � dalla fine del campionato  ](*,) ).
dentro camoranesi, e soprattutto inzaghi, diamine! che senso ha lasciarlo marcire in panca? una staffetta fra lui e iaquinta accanto a gilardino potrebbe dare buoni frutti, ritengo  :-k

1150623974

rakosi [quote:6d7308244f="felipecayetano"]
a me pare paradossale che perrotta ha giocato una gran partita contro il entrocampo del ghana, forse il migliore del mondiale, e abbia fatto poco e nulla ieri :shock: 
[/quote:6d7308244f]
E' soprattutto un problema di tattica.... gli americani hanno pressato come matti su Pirlo e Totti, che dovrebbero essere le fonti del nostro gioco.... una volta tagliate queste � difficile
che arrivino buone palle giocabili agli altri.

1150624909

felipecayetano si ma quello � anche ovvio, direi...... 8) 
io per� ho visto perrotta proprio spento, il lontano parente di quello col ghana, che certo non ci � andato leggero col pressing sulle fotni di gioco  :lol:

1150625131

Adriano [quote:7d6d730d67="rakosi"][quote:7d6d730d67="felipecayetano"]
a me pare paradossale che perrotta ha giocato una gran partita contro il entrocampo del ghana, forse il migliore del mondiale, e abbia fatto poco e nulla ieri :shock: 
[/quote:7d6d730d67]
E' soprattutto un problema di tattica.... gli americani hanno pressato come matti su Pirlo e Totti, che dovrebbero essere le fonti del nostro gioco.... una volta tagliate queste � difficile
che arrivino buone palle giocabili agli altri.[/quote:7d6d730d67]� stato facile per loro....erano fisicamente e tatticamente in vantaggio , pi� compatti , pi� corti , tenevano la difesa alta ,
potevano permettersi il lusso del raddoppio di marcatura ....noi , ripeto ...lunghissimi  :(

1150627016

Axel80 l'italia ha perso la partia tatticamente e anche ateticamente.........imho i nostri sono gi� stanchi.
Non ne farei invece una questione di formazione, il solito gioco che si scatena quando la nazionale va ai mondiali, il "doveva giocare lui".......
Se Lippi avesse messo Caracciolo piuttosto che Toni, o Lupatelli al posto di Buffon...............allora ne farei una questione di uomini. :lol:  :lol: 
Ma cos� non �, e francamente credo noi gli Usa li avremmo dovuti battere con chiunque dei sei attaccanti in campo.
Il resto sono discorsi fatti col senno di poi, tanto sappiamo gi� chel'unico modo per evitare che si dica "doveva giocare tizio al posto di caio" � vincere il mondiale.
In caso contrrio qualsiasi formazione metta Lippi in campo, si potr� dire che ha sbagliato qualcosa.
Io credo invece che il problema al momento sia tattico e atletico, non di uomini.

1150633914

Spiritello Fran Concordo capo!
Poi, lo ripeto, non mi sembra che i vari sostituti di Totti (Camoranesi, Del Piero, etc.) stiano giocando meglio di King Totti! :wink:  [-(

1150635356
Carson [quote:13dd2581a1="cumo"]Ecco il mio parere per la partita di ieri sera. Penso che i gicatori pensavano che sarebbe stato tutto facile....Un sito un buon Pirlo che a toccato 108 palloni,

Totti e sotto...Troppo sotto, si sa che non e facile di tornare in piena forma dopo uno brutto infortunio. 
Quello che ha fatto DE ROSSI e inaccetabile !! Ho sempre rispetato questo giocatore e pensavo che sarebbe la rivelazione del mondiale ma non in questa maniera...
Hanno MOLTO bene GATTUSO e DEL PIERO (che merita il posto di Totti).
NESTA e CANNAVARO sono stati sicuri.
ZACCARDO non ha avuto molto fortuna...
Italia: 
Buffon 6
Zaccardo 5 
Zambrotta 5.5 (mi ha deluso, si vede che manca di competizione)
Nesta 6,5
Cannavaro 6.5 
Perrotta 5
De Rossi 2
Gattuso 6,5 che grinta !
Pirlo 6.5 
Totti 4.5 
Gilardino 6 (gol molto  bello in tuffo)
Toni 5 
Iaquinta 5 
Del Piero 7 (a un pelo, ci dava la vittoria)
Per la prossima partita spero di vedere di piu DEL PIERO, CAMORANESI e INZAGHI al posto di Iaquinta...[/quote:13dd2581a1]
Scusa Cumo, ma veramente tu hai visto Del Piero come migliore in campo?  :shock:  :shock: 
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A parte aver allungato la gamba sul pallonetto di Pirlo...non ricordo altre giocate di rilievo... :-k

Spiritello Fran Zitto, Carson, per carit�! :shock:  [-o&lt; Felipecayetano e Rakosi hanno detto che si ricollegavano, nel pomeriggio... :- 1150640280
Carson Io penso che Lippi abbia sbagliato tanto!

Primo: se giochi con tre centrocampisti ed un amezza punta pi� due attaccanti praticamente centrali (modulo Milan quindi), ti servono due terzini che spingano sulle fasce, altrimjenti
giochi senza sfruttare le fasce laterali...ergo, va bne Zambrotta, ma avrei messo Oddo al posto di zaccardo.
Secondo: ha sbagliato i cambi. Dopo l'epulsione di De Rossi, passi la sostituzione di Totti (quello che magari avrebbe comunque fatto fatica a terminare l'incontro, sia per le imperfette
condizioni fisiche e sia per l'ammonizione presa ed il rischio per la seconda) con Gattuso, ma poi perch� togliere Toni per Del Piero?
Io avrei inserito prima Camoranesi per allargare il gioco e sucessivamente magari Inzaghi per la sua abilit� in area di rigore...ma Iaquinta...per favore... [-(

1150640505

Carson [quote:9fc1dfbf2c="Spiritello Fran"]Zitto, Carson, per carit�! :shock:  [-o&lt; Felipecayetano e Rakosi hanno detto che si ricollegavano, nel pomeriggio... :-[/quote:9fc1dfbf2c]
 :lol:  :lol: 
Scusa, ma vedere Del Piero migliore in campo...come posso far finta di niente?  [-(  :lol:  :lol:

1150640623

Spiritello Fran Hai ragione.
E Inzaghi?
E su Oddo non riesco proprio a capire... ](*,)

1150640656

felipecayetano [quote:456f820741="Carson"][quote:456f820741="Spiritello Fran"]come posso far finta di niente?  [-(  :lol:  :lol:[/quote:456f820741][/quote:456f820741]
chiedi a galliani  :D lui con meani c'� riuscito benissimo, pare  :-

1150640878

Carson [quote:967d48afd5="Spiritello Fran"]Hai ragione.
E Inzaghi?[/quote:967d48afd5]
Le paranoie di Lippi: non porta Panucci (miglior terzino destro d'Italia)perch� ci ha litigato; ha portato Inzaghi solo perch� Vieri (per fortuna  :- ) si � infortunato, altrimentio ci toccava
Bobone (praticamente ormai un paracarro, imo  :roll: ); � fissaato con Iaquinta (che in Brasile non lo vorrebbero nemmeno come racattapalle  :lol: ) e lo preferisce a Pippo (che non
sar� un fenomeno ma spesso la butta dentro).
[quote:967d48afd5]E su Oddo non riesco proprio a capire... ](*,)[/quote:967d48afd5]
Il problema � che lui ha puntato su Zaccardo...e quando punta punta... ](*,)  :lol:

1150641102

Carson [quote="felipecayetano"][quote:e6343b5f39="Carson"][quote:e6343b5f39="Spiritello Fran"]come posso far finta di niente?  [-(  :lol:  :lol:[/quote:e6343b5f39]
chiedi a galliani  :D lui con meani c'� riuscito benissimo, pare  :-[/quote:e6343b5f39]
Sempre a stuzzicare eh!?  :grrr 
Poi, se ci andiamo gi� pesante come meritate, scatta il vittimismo... ](*,)  :lol:  :lol:

1150641172

Spiritello Fran Effettivamente, ed � una cosa che riguarda tutti, si vede la nazionale con l'occhio del tifoso arrabbiato e molesto... ](*,) 
Per questo si giudica positivamente Del Piero, che gioca male come Totti ma ha un piede in pi�! :wink:  :lol:

1150641480
felipecayetano [quote:be1f29bbfe="Carson"][quote:be1f29bbfe="felipecayetano"][quote:be1f29bbfe="Carson"][quote:be1f29bbfe="Spiritello Fran"]come posso far finta di niente?  [-(  :lol: 

:lol:[/quote:be1f29bbfe][/quote:be1f29bbfe]
chiedi a galliani  :D lui con meani c'� riuscito benissimo, pare  :-[/quote:be1f29bbfe]
Sempre a stuzzicare eh!?  :grrr 
Poi, se ci andiamo gi� pesante come meritate, scatta il vittimismo... ](*,)  :lol:  :lol:[/quote:be1f29bbfe]
capiscimi.......come potevo far finta di niente?  :lol:  :lol:  :lol:

1150641565

Carson [quote:88f3ee7108="felipecayetano"][quote:88f3ee7108="Carson"][quote:88f3ee7108="felipecayetano"][quote:88f3ee7108="Carson"][quote:88f3ee7108="Spiritello Fran"]come posso
far finta di niente?  [-(  :lol:  :lol:[/quote:88f3ee7108][/quote:88f3ee7108]
chiedi a galliani  :D lui con meani c'� riuscito benissimo, pare  :-[/quote:88f3ee7108]
Sempre a stuzzicare eh!?  :grrr 
Poi, se ci andiamo gi� pesante come meritate, scatta il vittimismo... ](*,)  :lol:  :lol:[/quote:88f3ee7108]
capiscimi.......come potevo far finta di niente?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:88f3ee7108]
Vedremo se tu saprai capirmi quando, come spero, verr� "quel" momento... :-  :-  :lol:  :lol:

1150642507

felipecayetano capir� capir�......basta che non darete giudizi sul sottoscritto  :lol:  :lol:  :- 1150642545
Spiritello Fran Io ti vorrei bene anche se ti mettessi a tifare per la Lazio e Di Canio! O:) 

 :-k 
Beh, speriamo che non arrivi mai, quel giorno! 8)

1150642593

Carson [quote:f4be835c48="felipecayetano"]capir� capir�......basta che non darete giudizi sul sottoscritto  :lol:  :lol:  :-[/quote:f4be835c48]
Questo mai... [-(  :lol:  :wink:

1150642630
felipecayetano [quote:83aa8ca13d="Spiritello Fran"]Io ti vorrei bene anche se ti mettessi a tifare per la Lazio e Di Canio! O:) 
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 :-k 
Beh, speriamo che non arrivi mai, quel giorno! 8)[/quote:83aa8ca13d]
puoi stare tranquillo  :wink:  :lol:

Carson [quote:132053c316="felipecayetano"][quote:132053c316="Spiritello Fran"]Io ti vorrei bene anche se ti mettessi a tifare per la Lazio e Di Canio! O:) 

 :-k 
Beh, speriamo che non arrivi mai, quel giorno! 8)[/quote:132053c316]
puoi stare tranquillo  :wink:  :lol:[/quote:132053c316]
Lo credo anch'io... :lol:  :lol:

1150642839

Spiritello Fran Emb�, tutto, ma la Lazio no!
Allora il Frosinone! [-(

1150642882
Zagor69 [quote:7be8117982="Axel80"] francamente credo noi gli Usa li avremmo dovuti battere con chiunque dei sei attaccanti in campo.

 [/quote:7be8117982]
Verissimo, il fatto �, che secondo i media nostrani, da quando abbiamo vinto i mondiali nell'82 siamo gi� ogni volta Campioni del Mondo prima di scendere in campo....
 :(  :(  :(  :( 
Non sarebbe il caso d'esser un p� pi� umili e di dire che i nostri sono i migliori del mondo [b:7be8117982]dopo[/b:7be8117982] aver vinto qualcosa e non
[b:7be8117982]prima[/b:7be8117982]?
Prima degli Europei di due anni fa Totti era gi� pallone d'oro secondo i nostri media, poi gli hanno dato quello di saliva....
 :(  :(  :(  :(
E nei mondiali scorsi tutti a prendersela con l'arbitro Moreno, e nessuno a dire che contro la Corea bisognava vincere 4-0 arbitro o non arbitro.... Bah............
 :(  :(  :(  :(

1150649554

Spiritello Fran I gol buoni alla Corea li facemmo eccome! :wink: 
Sulla presunzione dell'Italia concordo con te.
Su Totti, che dire? c'� l'assurdo, illogico gioco al dargli addosso, fosse nato altrove sarebbe portato in trionfo! :( non so, � assurdo.
Ah, a proposito di pallone... :-k se l'Italia non merita molto, al Brasile dovrebbero ritirare il visto di partecipazione! :wink:

1150650020

cumo Avete visto questo ?
==&gt; http://www.tuttomercatoweb.com/index.php?action=read&amp;id=30814
 :wink:  :-

1150650559

felipecayetano il brasile continua a non impressionarmi  :-k 
anche l'australia come la croazia meritava ampiamente il pareggio  [-(

1150652999

Spiritello Fran D'accordissimo! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1150653216
cumo [quote:750242a92d="felipecayetano"]il brasile continua a non impressionarmi  :-k 

anche l'australia come la croazia meritava ampiamente il pareggio  [-([/quote:750242a92d]
stessa cosa !!

1150653451

Zagor69 [quote:a553ec69a2="Spiritello Fran"]  
Su Totti, che dire? c'� l'assurdo, illogico gioco al dargli addosso, fosse nato altrove sarebbe portato in trionfo![/quote:a553ec69a2]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Non mi risulta che Totti abba vinto Camionati Europei, Mondiali o Coppe dei Campioni: a livello internazionale gli atleti vanno giudicati secondo questi standard, fino ad allora sono dei
[b:a553ec69a2]discreti giocatori[/b:a553ec69a2], non dei [b:a553ec69a2]campioni assoluti[/b:a553ec69a2], c'� un'enorme differenza
 [-(  [-(  [-(  [-(

1150653463

Spiritello Fran Se ti riferisci al pallone d'oro, non posso che darti ragione: ma se vai a vedere chi si classific� prima di lui ti pisceresti sotto dal ridere.
Poi Totti gioca nella Roma.
Hai visto la Roma dell'ultimo biennio? :roll: 
Facciamo un giochino: Ronaldinho con Tommasi, Rosi, e company e Totti al Barcellona.
Vediamo che succede? :wink:

1150653584

felipecayetano [quote:5805458e9e="Spiritello Fran"]e Totti al Barcellona.
Vediamo che succede? :wink:[/quote:5805458e9e]
vida es adeso!  :lol:  :lol:  :lol:

1150653776

Spiritello Fran Mi difendo con le armi che ho! [-( 1150653829
Carson [quote:fe1d0206e5="cumo"]Avete visto questo ?

==&gt; http://www.tuttomercatoweb.com/index.php?action=read&amp;id=30814
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 :wink:  :-[/quote:fe1d0206e5]
 :(  :(  :( 
Assurdo...primo perch� forse alcuni Agnelli sapevano eccome...se sapeva Galliani sapeva anche lapo che si interessava per le auto chieste da Moggi...secondo perch� il fatto che la
societ� sapesse o meno � ininfluente...Moggi basta e avanza essendo direttore generale con ampi poteri.
La nuova dirigenza delle Juve ha fatto fuori il vecchio CDA per far vedere che si dissocia dai metodi della Triade, poi ha dato il via tramite stampa ad un attacco diffamatorio per
coinvolgere tutte le altre squadre, Milan in testa e per far vedere che erano tutte sullo stesso piano in modo da evitare la retrocessione. 
Non vorrei che cambiassero i suonatori e non la musica... :(  :( 
P.S.: se anche fossi tifoso iuventino, non ne sarei felice.  8)

rakosi [quote:8fb061110a="cumo"]Avete visto questo ?
==&gt; http://www.tuttomercatoweb.com/index.php?action=read&amp;id=30814
 :wink:  :-[/quote:8fb061110a]
Spazzatura. Mettono le mani avanti in caso di possibile permanenza in A con tesi assurde che non stanno ne in cielo ne in terrra.

1150654100

felipecayetano [quote:9b69270f28="Carson"]P.S.: se anche fossi tifoso iuventino, non ne sarei felice.  8)[/quote:9b69270f28]
[img:9b69270f28]http://www.wema.com/img2000/brindisi.jpg[/img:9b69270f28]
ps come soffro  :(

1150654234

rakosi [quote:2932ed65e2="Carson"]La nuova dirigenza delle Juve ha fatto fuori il vecchio CDA per far vedere che si dissocia dai metodi della Triade, poi ha dato il via tramite stampa ad un
attacco diffamatorio per coinvolgere tutte le altre squadre, Milan in testa e per far vedere che erano tutte sullo stesso piano in modo da evitare la retrocessione. 
[/quote:2932ed65e2]
E s� i nostri enormi mezzi mediatici hanno sovrastato quelli milanisti assolutamente inesistenti.
Penso che se ci ragioni su mezzo secondo converrari con la ridicolaggine di tale affermazione.

1150654252

cumo leggette anche questo ==&gt; http://www.goal.com/it/articolo.aspx?contenutoId=76824 1150657060
Ramath [size=24:8241808857][color=red:8241808857][NON PREOCCUPATEVI. L'ITALIA E' IN CAMMINO VERSO GLI OTTAVI..[/color:8241808857][/size:8241808857]

[img:8241808857]http://www.multimediacalciocatania.com/foto/albums/saabinarossi/DSC_2222.JPG[/img:8241808857]
1150658813

Zeca [quote:46281354aa="felipecayetano"]il brasile continua a non impressionarmi  :-k 
[-([/quote:46281354aa]
Nom impressionari???? :roll:  :roll: 
 :grr: 
[img:46281354aa]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/218.jpg[/img:46281354aa]
[img:46281354aa]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/219.jpg[/img:46281354aa]
[img:46281354aa]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/392.jpg[/img:46281354aa]

1150661705

Super Mark Uffa, anche l'Argentina pu� "impressionare" :grrr !
 
 
 
 
 
 
 
[size=9:b555864e58]Dove trovo delle foto di tifose argentine?[/size:b555864e58] :red

1150661780

Zeca [quote:cd194ae7a3="Super Mark"]Uffa, anche l'Argentina pu� "impressionare" :grrr ! 
[/quote:cd194ae7a3]
Argentina????
 :wink: 
[img:cd194ae7a3]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/281.jpg[/img:cd194ae7a3]
[img:cd194ae7a3]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/222.jpg[/img:cd194ae7a3]
[img:cd194ae7a3]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/223.jpg[/img:cd194ae7a3]

1150662194

Super Mark ...........preferisco le brasiliane :roll:  :lol:  :wink: ! 1150662332
Zeca Gli italiani� bello�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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[img:77a6ac3c06]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/236.jpg[/img:77a6ac3c06]
[img:77a6ac3c06]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/237.jpg[/img:77a6ac3c06]
[img:77a6ac3c06]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/238.jpg[/img:77a6ac3c06]

Zeca [quote:cd8d192730="Super Mark"]...........preferisco le brasiliane :roll:  :lol:  :wink: ![/quote:cd8d192730]
E lo svedese, Mark?
[img:cd8d192730]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/239.jpg[/img:cd8d192730]
[img:cd8d192730]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/249.jpg[/img:cd8d192730]

1150662528

lupo bianco Funziona anche a richiesta? No perch� avrei un debole per le tedesche e se possibile :red  :lol: 1150662645
Zeca [quote:1c342eab2a="lupo bianco"]Funziona anche a richiesta? No perch� avrei un debole per le tedesche e se possibile :red  :lol:[/quote:1c342eab2a]

Tedesche Lupo Bianco?
Ok...  :D 
[img:1c342eab2a]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/220.jpg[/img:1c342eab2a]

1150662934

Ramath A questo punto,facce vede' le GHANESI,LE CEKE E LE AMERICANE,tanto per completare il girone. :) 1150663990
Zeca [quote:c3dc1c31aa="Ramath"]A questo punto,facce vede' le GHANESI,LE CEKE E LE AMERICANE,tanto per completare il girone. :)[/quote:c3dc1c31aa]

GHANESI :lol:  :- 
[img:c3dc1c31aa]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/xp/20060131/i/2521628936.jpg[/img:c3dc1c31aa]
CEKE 
[img:c3dc1c31aa]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/312.jpg[/img:c3dc1c31aa]
AMERICANE
[img:c3dc1c31aa]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/335.jpg[/img:c3dc1c31aa]
[img:c3dc1c31aa]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/231.jpg[/img:c3dc1c31aa]
AUSTRALIA  :shock:  =D&gt;  =D&gt; 
[img:c3dc1c31aa]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/380.jpg[/img:c3dc1c31aa]
[img:c3dc1c31aa]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/379.jpg[/img:c3dc1c31aa]
[img:c3dc1c31aa]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/377.jpg[/img:c3dc1c31aa]
[img:c3dc1c31aa]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/378.jpg[/img:c3dc1c31aa]

1150668614

corwin [img:381069b2ed]http://img84.imageshack.us/img84/2651/mond602dt.jpg[/img:381069b2ed] 1150701702
corwin [img:ae636f537d]http://img96.imageshack.us/img96/5834/mond610lg.jpg[/img:ae636f537d] 1150701768
corwin [img:39976d953a]http://img152.imageshack.us/img152/1742/mond620vn.jpg[/img:39976d953a] 1150701792
corwin [img:8ec2d6872e]http://img127.imageshack.us/img127/6528/mond633xi.jpg[/img:8ec2d6872e] 1150701813
corwin [img:bbfad2f2e6]http://img84.imageshack.us/img84/4646/mond644oo.jpg[/img:bbfad2f2e6] 1150701838
corwin [img:6e93d7e85b]http://img205.imageshack.us/img205/8859/mond651iq.jpg[/img:6e93d7e85b] 1150701863
corwin [img:82a55e7bf9]http://img227.imageshack.us/img227/1323/mond664nv.jpg[/img:82a55e7bf9] 1150701890
corwin [img:2aefd73df3]http://img153.imageshack.us/img153/5500/mond675xl.jpg[/img:2aefd73df3] 1150701911
corwin [img:dcb654d80c]http://img80.imageshack.us/img80/7589/mond685tm.jpg[/img:dcb654d80c] 1150701931
corwin [img:8a09a6dc80]http://img92.imageshack.us/img92/7785/mond690qx.jpg[/img:8a09a6dc80] 1150701955
corwin [img:3c6746a32f]http://img223.imageshack.us/img223/1144/mond701ys.jpg[/img:3c6746a32f] 1150701983
corwin [img:a54d47a0f6]http://img156.imageshack.us/img156/1517/mond715km.jpg[/img:a54d47a0f6] 1150702003
corwin [img:e4fd011771]http://img206.imageshack.us/img206/5548/mond726de.jpg[/img:e4fd011771] 1150702046
corwin [img:61e146028a]http://img152.imageshack.us/img152/9715/mond745rw.jpg[/img:61e146028a] 1150702081
corwin [img:f33738e916]http://img91.imageshack.us/img91/374/mond752pb.jpg[/img:f33738e916] 1150702103
corwin [img:e3e29fb4ff]http://img216.imageshack.us/img216/9756/mond760rn.jpg[/img:e3e29fb4ff] 1150702151
corwin [img:ab6a7a2da5]http://img140.imageshack.us/img140/6390/mond778tp.jpg[/img:ab6a7a2da5] 1150702169
corwin [img:5208a6fceb]http://img141.imageshack.us/img141/3122/mond786hw.jpg[/img:5208a6fceb] 1150702190
corwin [img:9792bea1da]http://img129.imageshack.us/img129/4373/mond793tp.jpg[/img:9792bea1da] 1150702210
corwin [img:cbff2d8bdd]http://img143.imageshack.us/img143/2116/mond800kr.jpg[/img:cbff2d8bdd] 1150702227
Cain68 [quote:421aae5c7c="Axel80"]l'italia ha perso la partia tatticamente e anche ateticamente.........imho i nostri sono gi� stanchi.

Non ne farei invece una questione di formazione, il solito gioco che si scatena quando la nazionale va ai mondiali, il "doveva giocare lui".......
Se Lippi avesse messo Caracciolo piuttosto che Toni, o Lupatelli al posto di Buffon...............allora ne farei una questione di uomini. :lol:  :lol: 
Ma cos� non �, e francamente credo noi gli Usa li avremmo dovuti battere con chiunque dei sei attaccanti in campo.
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Il resto sono discorsi fatti col senno di poi, tanto sappiamo gi� chel'unico modo per evitare che si dica "doveva giocare tizio al posto di caio" � vincere il mondiale.
In caso contrrio qualsiasi formazione metta Lippi in campo, si potr� dire che ha sbagliato qualcosa.
Io credo invece che il problema al momento sia tattico e atletico, non di uomini.[/quote:421aae5c7c]
Quoto.
Da censurare poi De Rossi: una cosa del genere in un Mondiale � inqualificabile. :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

Carson [quote:51bcb62917="felipecayetano"][quote:51bcb62917="Carson"]P.S.: se anche fossi tifoso iuventino, non ne sarei felice.  8)[/quote:51bcb62917]
[img:51bcb62917]http://www.wema.com/img2000/brindisi.jpg[/img:51bcb62917]
ps come soffro  :([/quote:51bcb62917]
Che tristezza...disposto anche all'ingiustizia pur di tutelare la Juventus... [-(  [-(

1150711869

felipecayetano su col morale, che si scherza  :lol:  :lol:  :lol:  [-( 1150711941
Kit Teller [b:fbedc473c5][size=18:fbedc473c5]MONDIALI 2002

Totti espulso contro la Corea
EUROPEI 2004
Totti squalificato per prova-tv per lo sputo
MONDIALI 2006
De Rossi protagonista di un gesto inqualificabile
ANCORA ME CHIEDETE PERCH� ODIO I COATTI ROMANISTI?
Sono sempre loro.
Me fanno schifo[/size:fbedc473c5][/b:fbedc473c5]

1150711998

Carson [quote:f0c6991301="rakosi"][quote:f0c6991301="Carson"]La nuova dirigenza delle Juve ha fatto fuori il vecchio CDA per far vedere che si dissocia dai metodi della Triade, poi ha dato
il via tramite stampa ad un attacco diffamatorio per coinvolgere tutte le altre squadre, Milan in testa e per far vedere che erano tutte sullo stesso piano in modo da evitare la
retrocessione. 
[/quote:f0c6991301]
E s� i nostri enormi mezzi mediatici hanno sovrastato quelli milanisti assolutamente inesistenti.
Penso che se ci ragioni su mezzo secondo converrari con la ridicolaggine di tale affermazione.[/quote:f0c6991301]
Pi� ci penso e pi� sono convinto... :lol: 
Mi � bastato leggere la campagna de "La Stampa", Il Corriere della Sera e Tuttosport (tutti a tirare l'acqua allo stesso mulino)...ed a latere, anche QS ed il Corriere dello Sport non
sono stati da meno...La Repubblica � partita lancia in resta, poi quando ha visto che avrebbe potuto perdere molta credibilit�, ha innestato la marcia indietro ed ha riportato i fatti...cio�
che si � voluto ingigantire la responsabilit� del Milan per alleggerire la posizione iuventina... :lol: 
Non basta avere i mezzi di comunicazione, bisogna mobilitarli per lo scopo...e mi sembra sia stato fatto solo da una parte... 8)  8)

1150712008

Carson [quote:bf280e6010="felipecayetano"]su col morale, che si scherza  :lol:  :lol:  :lol:  [-([/quote:bf280e6010]
Non lo avevo mai dubitato... :lol:  8)  8)  :wink:
P.S.: ma fammi anche tenere alta la bandiera della pubblica accusa nel processo mediatico contro la Juve... :-  :-  :lol:
Perch� fino ad ora, sia a carico della Juve che delle altre, si � celebrato un vero e proprio processo mediatico...dove i giornali padronali della Juventus, l'hanno fatta da
padrone...all'inizio la pubblicazione delle intercettazioni di Moggi (inevitabili  :lol: ) ed alla fine (si ricordano meglio  :lol: ) le intercettazioni (molte manipolate ad arte... :- ) di Meani :-  :- 
:lol:
Juve in C e le altre tutte in B!!! :grrr  :lol:  :lol:

1150712259

rakosi [quote:832a7bdd57="Carson"][quote:832a7bdd57="rakosi"][quote:832a7bdd57="Carson"]La nuova dirigenza delle Juve ha fatto fuori il vecchio CDA per far vedere che si dissocia dai
metodi della Triade, poi ha dato il via tramite stampa ad un attacco diffamatorio per coinvolgere tutte le altre squadre, Milan in testa e per far vedere che erano tutte sullo stesso piano
in modo da evitare la retrocessione. 
[/quote:832a7bdd57]
E s� i nostri enormi mezzi mediatici hanno sovrastato quelli milanisti assolutamente inesistenti.
Penso che se ci ragioni su mezzo secondo converrari con la ridicolaggine di tale affermazione.[/quote:832a7bdd57]
Pi� ci penso e pi� sono convinto... :lol: 
Mi � bastato leggere la campagna de "La Stampa", Il Corriere della Sera e Tuttosport (tutti a tirare l'acqua allo stesso mulino)...ed a latere, anche QS ed il Corriere dello Sport non
sono stati da meno...La Repubblica � partita lancia in resta, poi quando ha visto che avrebbe potuto perdere molta credibilit�, ha innestato la marcia indietro ed ha riportato i fatti...cio�
che si � voluto ingigantire la responsabilit� del Milan per alleggerire la posizione iuventina... :lol: 
Non basta avere i mezzi di comunicazione, bisogna mobilitarli per lo scopo...e mi sembra sia stato fatto solo da una parte... 8)  8)[/quote:832a7bdd57]
Guardatati una bella puntatona di studio sport per rifarti....  :lol:

1150712509

Carson [quote:1a2c7ac837="rakosi"][quote:1a2c7ac837="Carson"][quote:1a2c7ac837="rakosi"][quote:1a2c7ac837="Carson"]La nuova dirigenza delle Juve ha fatto fuori il vecchio CDA per
far vedere che si dissocia dai metodi della Triade, poi ha dato il via tramite stampa ad un attacco diffamatorio per coinvolgere tutte le altre squadre, Milan in testa e per far vedere che
erano tutte sullo stesso piano in modo da evitare la retrocessione. 
[/quote:1a2c7ac837]
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E s� i nostri enormi mezzi mediatici hanno sovrastato quelli milanisti assolutamente inesistenti.
Penso che se ci ragioni su mezzo secondo converrari con la ridicolaggine di tale affermazione.[/quote:1a2c7ac837]
Pi� ci penso e pi� sono convinto... :lol: 
Mi � bastato leggere la campagna de "La Stampa", Il Corriere della Sera e Tuttosport (tutti a tirare l'acqua allo stesso mulino)...ed a latere, anche QS ed il Corriere dello Sport non
sono stati da meno...La Repubblica � partita lancia in resta, poi quando ha visto che avrebbe potuto perdere molta credibilit�, ha innestato la marcia indietro ed ha riportato i fatti...cio�
che si � voluto ingigantire la responsabilit� del Milan per alleggerire la posizione iuventina... :lol: 
Non basta avere i mezzi di comunicazione, bisogna mobilitarli per lo scopo...e mi sembra sia stato fatto solo da una parte... 8)  8)[/quote:1a2c7ac837]
Guardatati una bella puntatona di studio sport per rifarti....  :lol:[/quote:1a2c7ac837]
Provveder�... :lol:  :lol:  8)  :wink:

Carson A parte gli scherzi, ongi ipotesi � buona...la Juve potrebbe finire in B come no e cos� le altre (non sappiamo con certezza cosa hanno in mano gli inquirenti)...certo (e torno un p�
Milanista  :-  :lol: ) che se la Juve non va in B � una sorta di "liberi tutti"... :lol:  :wink:

1150712645
felipecayetano [quote:015a1b79be="Carson"]

Non basta avere i mezzi di comunicazione, bisogna mobilitarli per lo scopo...e mi sembra sia stato fatto solo da una parte... 8)  8)[/quote:015a1b79be]
contesto  [-(  [-(  [-( 
come vedi noi bazzichiamo (maldestramente) solo con la telefonia  :( giornali e televisioni non son cosa nostra  :lol:  :-

1150712678

Carson [quote:f88e25f51e="felipecayetano"][quote:f88e25f51e="Carson"]
Non basta avere i mezzi di comunicazione, bisogna mobilitarli per lo scopo...e mi sembra sia stato fatto solo da una parte... 8)  8)[/quote:f88e25f51e]
contesto  [-(  [-(  [-( 
come vedi noi bazzichiamo (maldestramente) solo con la telefonia  :( giornali e televisioni non son cosa nostra  :lol:  :-[/quote:f88e25f51e]
Dovete aggiornarvi... :-  :lol:  :wink:

1150712742

Adriano [quote:44f256891c="Axel80"] 
Io credo invece che il problema al momento sia tattico e atletico, non di uomini.[/quote:44f256891c]per quanto gi� detto concordo  8)

1150720923
Adriano [quote:a7423cdc62="Carson"][quote:a7423cdc62="felipecayetano"][quote:a7423cdc62="Carson"]

Non basta avere i mezzi di comunicazione, bisogna mobilitarli per lo scopo...e mi sembra sia stato fatto solo da una parte... 8)  8)[/quote:a7423cdc62]
contesto  [-(  [-(  [-( 
come vedi noi bazzichiamo (maldestramente) solo con la telefonia  :( giornali e televisioni non son cosa nostra  :lol:  :-[/quote:a7423cdc62]
Dovete aggiornarvi... :-  :lol:  :wink:[/quote:a7423cdc62]ancora a parlare di cinema ?
la [b:a7423cdc62]stagione di Sky[/b:a7423cdc62] film + campionato di calcio di serie A ( quindi fiction ) + Wrestling  comincia eventualmente  a settembre  8)  :wink:
se non scattano sanzioni serie .....credibili ....quelle capaci di ammonire  i furbi ,[u:a7423cdc62] se vien fuori che non esistono costi da pagare per chi prende scorciatoie
[/u:a7423cdc62]....b� allora ce ne sar� per tutti....  BUONA FICTION :lol:  ....chi si vorra immedesimare nell'eroe in momentanea difficolt� ( 15 punti in meno ) ma poi sempre vincente (
 :wink: ) tifer� Juventus , Milan per chi preferir� il ruolo di potente outsider  ...Squadre minori per chi ama la sofferenza in provincia ....i masochisti  si appassioneranno certamente
all'Inter ....e cos� W la TV e la fiction ....in un film immutabile , che ripeter� costantemente se stesso come del resto � stato sino ad ora ....ma tutto questo a settembre...ora godiamoci
l'imprevedibile calcio mondiale :wink:

1150722253

lupo bianco La juve credo proprio che non si salver� non fosse altro per problemi di ordine pubblico: come reagirebbero i tifosi di tutti gli stadi d'Italia vedendosi qualora dovessero ospitare una
juve uscita immacolata, o lievemente penalizzata, dall'inchiesta? :-k

1150731647
felipecayetano [quote:d7ef64294d="lupo bianco"]La juve credo proprio che non si salver� non fosse altro per problemi di ordine pubblico: come reagirebbero i tifosi di tutti gli stadi d'Italia vedendosi

qualora dovessero ospitare una juve uscita immacolata, o lievemente penalizzata, dall'inchiesta? :-k[/quote:d7ef64294d]
i tifosi non li temo. i delinquenti esagitati si. distinguiamo le due cose una volta tanto  :-

1150732811

rakosi S�, ora ci devono retrocedere per motivi di ordine pubblico, siamo all'assurdo....  :roll: 1150732874
Carson [quote:0d573e0cf0="lupo bianco"]La juve credo proprio che non si salver� non fosse altro per problemi di ordine pubblico: come reagirebbero i tifosi di tutti gli stadi d'Italia vedendosi

qualora dovessero ospitare una juve uscita immacolata, o lievemente penalizzata, dall'inchiesta? :-k[/quote:0d573e0cf0]
Penso anch'io che il "simbolo" di questo scandalo pagher� forse in modo "tangibile"...tanto per cercare di ridare credibilit� (diciamo funmo negli occhi  :lol: ) all'ambiente.  8)  :wink: 
Comunque trattandosi della Juve...mai dire gatto... :lol:

1150732941

lupo bianco [quote:8566217399="felipecayetano"]
i tifosi non li temo. i delinquenti esagitati si. distinguiamo le due cose una volta tanto  :-[/quote:8566217399]
Hm. Ah. E cambia qualcosa? Tra milioni di "tifosi" i "delinquenti esagitati" sono tantissimi, in percentuale e il clima surriscaldato dagli ultimi eventi non � certo un toccasana, in questo
senso.

1150732951

Carson [quote:b30f6d7ad1="rakosi"]S�, ora ci devono retrocedere per motivi di ordine pubblico, siamo all'assurdo....  :roll:[/quote:b30f6d7ad1]
Mettiamola cos�: non vi possono salvare perch� sarebbe troppo grossa... :-  :-  :lol:  :lol:
[size=9:b30f6d7ad1]ma non si sa mai...[/size:b30f6d7ad1] :-k  :-k

1150733006

lupo bianco [quote:cae7f863fc="rakosi"]S�, ora ci devono retrocedere per motivi di ordine pubblico, siamo all'assurdo....  :roll:[/quote:cae7f863fc]
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Modera i termini quando parli con me, rakosi.
Ovviamente non ho detto che il *solo* motivo � questo, ma comunque la presenza di centinaia di migliaia di tifosi in tutti gli stadi dItalia che leggono i fatti e hanno una testa per
pensare da soli (e non in base a quello che dice Tuttosport) non pu� essere ignorata.

Carson Dobbiamo riconoscerlo...� pi� divertente parlare della Juve che di un Mondiale che ancora non decolla... :lol:  :lol: 1150733240
lupo bianco [quote:23047a109a="Carson"]Dobbiamo riconoscerlo...� pi� divertente parlare della Juve che di un Mondiale che ancora non decolla... :lol:  :lol:[/quote:23047a109a]

Sicuramente! E' molto pi� esilarante :lol:  :lol:  :lol:
1150733290

felipecayetano se non dovessero punire la juve per ragioni del genere non sarebbero migliori di moggi &amp; co  [-( 1150733708
rakosi [quote:d4cfd6e26c="lupo bianco"][quote:d4cfd6e26c="rakosi"]S�, ora ci devono retrocedere per motivi di ordine pubblico, siamo all'assurdo....  :roll:[/quote:d4cfd6e26c]

Modera i termini quando parli con me, rakosi.
Ovviamente non ho detto che il *solo* motivo � questo, ma comunque la presenza di centinaia di migliaia di tifosi in tutti gli stadi dItalia che leggono i fatti e hanno una testa per
pensare da soli (e non in base a quello che dice Tuttosport) non pu� essere ignorata.[/quote:d4cfd6e26c]
Non in base a Tuttosport ma in base a quello che dicono la gazzetta e mediaset, altro che testa....

1150736170

Spiritello Fran [quote:100fc87a62="lupo bianco"][quote:100fc87a62="Carson"]Dobbiamo riconoscerlo...� pi� divertente parlare della Juve che di un Mondiale che ancora non decolla... :lol: 
:lol:[/quote:100fc87a62]
Sicuramente! E' molto pi� esilarante :lol:  :lol:  :lol:[/quote:100fc87a62]
Solo perch� non avete visto i lisci di Ronaldo l'altra sera! :lol:  :lol:  :lol:

1150746875

camen E la Svizzera vince 2 a 0 contro il Togo! =D&gt;  =D&gt; 1150794128
One Eyed Jack Ho seguito la radiocronaca...

Mi sembra che la nazionale elvetica abbia sofferto parecchio, in specie nel primo tempo.  :-k  :-k
1150794501

corwin [img:d7e3c7c1b0]http://img153.imageshack.us/img153/9770/mond817fp.jpg[/img:d7e3c7c1b0] 1150794539
camen [quote:ef0b64bbd1="One Eyed Jack"]Ho seguito la radiocronaca...

Mi sembra che la nazionale elvetica abbia sofferto parecchio, in specie nel primo tempo.  :-k  :-k[/quote:ef0b64bbd1]
Innegabile! :red ma ha vinto comunque!

1150794548

corwin [img:503820f836]http://img135.imageshack.us/img135/6127/mond821sm.jpg[/img:503820f836] 1150794636
corwin [img:683477d0d9]http://img216.imageshack.us/img216/4748/mond830pe.jpg[/img:683477d0d9] 1150794683
corwin [img:f6c1ed098f]http://img157.imageshack.us/img157/9375/mond847mv.jpg[/img:f6c1ed098f] 1150794724
corwin [img:a3e625bfa5]http://img96.imageshack.us/img96/5086/mond853lm.jpg[/img:a3e625bfa5] 1150794785
corwin [img:8e369a511a]http://img143.imageshack.us/img143/3366/mond866uz.jpg[/img:8e369a511a] 1150794859
corwin [img:979c5287fa]http://img114.imageshack.us/img114/2475/mond871dh.jpg[/img:979c5287fa] 1150794924
corwin [img:ec1b4b260e]http://img146.imageshack.us/img146/2262/mond881cj.jpg[/img:ec1b4b260e] 1150794984
corwin [img:04b080b9b8]http://img19.imageshack.us/img19/1589/mond899mn.jpg[/img:04b080b9b8] 1150795142
corwin [img:de0b1c8d30]http://img227.imageshack.us/img227/8516/mond907ro.jpg[/img:de0b1c8d30] 1150795224
camen [quote:9cdc9285e7="corwin"][img:9cdc9285e7]http://img146.imageshack.us/img146/2262/mond881cj.jpg[/img:9cdc9285e7][/quote:9cdc9285e7]

Bravo il coreografo!
1150795249

corwin [img:e9dca64150]http://img157.imageshack.us/img157/1703/mond916cc.jpg[/img:e9dca64150] 1150795269
corwin [img:645d25f143]http://img208.imageshack.us/img208/2076/mond929ed.jpg[/img:645d25f143] 1150795304
corwin [img:e05badf50f]http://img97.imageshack.us/img97/53/mond936jo.jpg[/img:e05badf50f] 1150795362
corwin [img:b48611debe]http://img135.imageshack.us/img135/6281/mond948vu.jpg[/img:b48611debe] 1150795405
cumo [quote:717ae48818="lupo bianco"]La juve credo proprio che non si salver� non fosse altro per problemi di ordine pubblico: come reagirebbero i tifosi di tutti gli stadi d'Italia vedendosi

qualora dovessero ospitare una juve uscita immacolata, o lievemente penalizzata, dall'inchiesta? :-k[/quote:717ae48818]
...Menomale che non sei giudice...

1150797940

George Brown [quote:6b29e8c877="lupo bianco"]La juve credo proprio che non si salver� non fosse altro per problemi di ordine pubblico: come reagirebbero i tifosi di tutti gli stadi d'Italia vedendosi
qualora dovessero ospitare una juve uscita immacolata, o lievemente penalizzata, dall'inchiesta? :-k[/quote:6b29e8c877]
E come reagirebbero i tifosi Juventini la la Juve fosse retrocessa "per motivi di ordine pubblico" ????
Sperando di non essere "profeta di sventura" :red  :(  :( 
Causando "problemi di ordine pubblico"!!!! :lol:  :lol:  :lol: 
Ma per favore..... :stop:

1150805179

felipecayetano come dire che per evitare sommosse degli juventini d'italia si dovrebbe punire anche il milan  [-X 
no  [-( 
bisogna punirlo a prescindere  [-( 
ps prevengo adriano carson e lupo bianco...LO SO, responsabilit� diverse. infatti milan in B e juve in C  :-  :-

1150805333

George Brown Il che per loro andrebbe benissimo, mi sa.... :wink:  :lol:  :lol:  :lol: 1150805479
corwin [quote:32a9041fdb="felipecayetano"]come dire che per evitare sommosse degli juventini d'italia si dovrebbe punire anche il milan  [-X 
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no  [-( 
bisogna punirlo a prescindere  [-( 
ps prevengo adriano carson e lupo bianco...LO SO, responsabilit� diverse. infatti milan in B e juve in C  :-  :-[/quote:32a9041fdb] per un trapianto di capelli ?  :shock:  :shock:  :lol:  :lol: 
:lol:  ma fatemi il piacere...  8)  8)

felipecayetano anche un trapianto di euri, mi sa  :- 1150805693
corwin [quote:65ab6a4435="felipecayetano"]anche un trapianto di euri, mi sa  :-[/quote:65ab6a4435]  [-X  [-X ti stai confondendo con Moggi &amp; Co.  8)  :lol:  :lol:  :lol: 1150806932
Adriano [quote:79e7f2c5b3="George Brown"][quote:79e7f2c5b3="lupo bianco"]La juve credo proprio che non si salver� non fosse altro per problemi di ordine pubblico: come reagirebbero i

tifosi di tutti gli stadi d'Italia vedendosi qualora dovessero ospitare una juve uscita immacolata, o lievemente penalizzata, dall'inchiesta? :-k[/quote:79e7f2c5b3]
E come reagirebbero i tifosi Juventini la la Juve fosse retrocessa "per motivi di ordine pubblico" ????
Sperando di non essere "profeta di sventura" :red  :(  :( 
Causando "problemi di ordine pubblico"!!!! :lol:  :lol:  :lol: 
Ma per favore..... :stop:[/quote:79e7f2c5b3]

la Juve ( [b:79e7f2c5b3]ma non solo [/b:79e7f2c5b3]) verr� retrocessa per due motivi  
1) perch� c'� dentro sino ai capelli 
2 ) per ridare credibilit� ad un campionato che altrimenti perderebbe di ogni interesse ....la maggior parte di tifosi e sportivi non gradisce troppo &lt;&lt;la sceneggiatura&gt;&gt;  e il
torneo posticcio  :wink:

1150807667

lupo bianco [quote:0ba9bd5ab2="George Brown"]
E come reagirebbero i tifosi Juventini la la Juve fosse retrocessa "per motivi di ordine pubblico" ????
:[/quote:0ba9bd5ab2]
Allora siete proprio.... (STOP anch'io va, faccio il fioretto)
Non ho detto *solo* per motivo di ordine pubblico, ma certamente influiranno dato che tutta italia ha stavolta presente la gravit� dei fatti che non pu� pi� essere insabbiata come ai bei
tempi del doping.
E poi....tifosi juventini? Perch� ci sono tifosi juventini che vanno allo stadio? :-k 
Mi giunge nuova.

1150808659

George Brown Forse non sono riuscito a spiegarmi bene... :-k 
Se � cos�, chiedo scusa.
Volevo solo dire: 
Qualsiasi condanna (od assoluzione) che riguardi la Juve (e le altre societ�) per essere giusta deve basarsi sulla prova dei fatti.
NON "per motivi di ordine pubblico"!!!
 [-X 
Se no, che giustizia �???
 [-X Qualsiasi teppista, di qualsiasi squadra (Juve compresa) impedirebbe qualsiasi tipo di giudizio... :(

1150809643

zaira149 Io credo che questa discussione sull'"ordine pubblico" si basi su una convinzione errata, e cio� quella che una parte considerevole dei tifosi possa mettere in atto proteste o condotte
violente per reazione ad un ipotetico salvataggio della juve. Magari fosse cos�.... i tempi dell'indignazione collettiva e delle sollevazioni popolari sono finite, oggi al massimo si potrebbe
assistere ad un ulteriore passo verso il disamoramento dal calcio, proseguendo in un solco che va avanti da parecchi anni. Ma la forza e la voglia di far sentire la propria voce contro le
ingiustizie � stata persa, non solo nel calcio. 
Al massimo qualcuno scriverebbe una lettera indignata a Cannav�....

1150810516

corwin [img:870584a0be]http://img143.imageshack.us/img143/9301/mond1000wc.jpg[/img:870584a0be] 1150812788
rakosi [quote:e83adf1c74="Adriano"]

1) perch� c'� dentro sino ai capelli 
[/quote:e83adf1c74]
No, guarda che quello che procura trapianti � il milan....  :lol:

1150813219

rakosi [quote:87b4d50415="tgcom"]La posizione del Milan, che inizialmente sembrava di secondo piano, sarebbe finita nell'occhio del ciclone probabilmente anche per la campagna condotta
da alcuni organi di stampa. 
[/quote:87b4d50415]
Ragazzi, sono uno spasso....  :lol:  povero berlusca, lo tirano dentro gli organi di stampa.
[img:87b4d50415]http://www.j1897.com/forum/style_emoticons/default/pat.gif[/img:87b4d50415]

1150815209

corwin [img:8a9b092fdc]http://img154.imageshack.us/img154/1411/mond1019eg.jpg[/img:8a9b092fdc] 1150815971
corwin [quote:e46ff7f3e9="rakosi"][quote:e46ff7f3e9="tgcom"]La posizione del Milan, che inizialmente sembrava di secondo piano, sarebbe finita nell'occhio del ciclone probabilmente anche

per la campagna condotta da alcuni organi di stampa. 
[/quote:e46ff7f3e9]
Ragazzi, sono uno spasso....  :lol:  povero berlusca, lo tirano dentro gli organi di stampa.
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[img:e46ff7f3e9]http://www.j1897.com/forum/style_emoticons/default/pat.gif[/img:e46ff7f3e9][/quote:e46ff7f3e9] beh, sulla juve non c'era pi� nulla da dire, bisognava inventarsi
qualcosa per far leggere i giornali  :lol:  :lol:  :lol:

Adriano [quote:69e9a935d6="rakosi"][quote:69e9a935d6="Adriano"]
1) perch� c'� dentro sino ai capelli 
[/quote:69e9a935d6]
No, guarda che quello che procura trapianti � il milan....  :lol:[/quote:69e9a935d6]e vabb� ....questa volta almeno  la battuta � efficace  :lol:  :lol:

1150818043

Adriano [quote:f83f1b5979="corwin"][img:f83f1b5979]http://img154.imageshack.us/img154/1411/mond1019eg.jpg[/img:f83f1b5979][/quote:f83f1b5979]che spettacolo  :D  :wink: ! 1150818093
corwin [quote:5d718fc5aa="Adriano"][quote:5d718fc5aa="corwin"][img:5d718fc5aa]http://img154.imageshack.us/img154/1411/mond1019eg.jpg[/img:5d718fc5aa][/quote:5d718fc5aa]che

spettacolo  :D  :wink: ![/quote:5d718fc5aa] non ti raccapezzoli pi� ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1150829435

lupo bianco errata 1150829500
lupo bianco [quote:6ddca50bc1="zaira149"] Al massimo qualcuno scriverebbe una lettera indignata a Cannav�....[/quote:6ddca50bc1]

Hai ragione, purtroppo � incontrovertibilmente e irrimediabilmente cos�. 
Per quanto mi riguarda, alla luce della ormai certa (sembra) penalizzazione del Milan staccher� la spina a partire dall'anno prossimo. Basta col calcio. E' assurdo che, dopo averci
rubato almeno uno scudetto (quello 2004-2005: tu Zaira ricorderai sicuramente gli scandali dello scontro diretto, di Verona e di Bologna) il Milan debba pagare per il semplice motivo
che Berlusconi ha perso le elezioni e si appresta una maxi-resa dei conti giudiziaria "per fargliela pagare".
Come al solito in questo paese barbaro e ignorante tutto viene fatto sulla base della faziosit� e del carrierismo. Agghiacciante il fatto che la juve, come si desume anche dai
fantasmagorici interventi dei bianconeri del forum, oltre che dalle colonne dei fogliacci italioti, sia diventata all'improvviso quasi una vittima. Alla fine ce l'hanno fatta. Beh, caro Zaira, se
queste sono le condizioni, io non ci sto pi�. Lascio il calcio  ai Cannavaro (che fingeva di esser rotto con l'inter mentre contrattava con la juve), ai Moggi, ai Borrelli, alle toghe rosse, ai
Nedved ai capello e che se lo vadano tutti a pigliare in quel posto. Buon divertimento.

1150830191

felipecayetano si, tutto secondo copione. il milan � innocente, � tutto un complotto dei magistrati comunisti  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
e pensa che pur di arrivare a silvione hanno messo di mezzo mogi  :shock:

1150836714

rakosi Ce ne faremo una ragione....  :lol: 1150837192
felipecayetano [quote:9e9b44bb4e="rakosi"]Ce ne faremo una ragione....  :lol:[/quote:9e9b44bb4e]

pi� che altro se ne devono fare una ragione quelli che rimpiangono le sollevazioni popolari per minchiate siffatte  :roll:  :roll:  :roll:
1150837278

Ramath ...ma soprattutto organizzaremo un party.... 8) 1150837290
Ramath [color=red:3b1d811e1a][size=18:3b1d811e1a]ANCHE QUESTA E' UNA NEWS "MONDIALE"[/size:3b1d811e1a][/color:3b1d811e1a]

 
[color=blue:3b1d811e1a]Il Catania ha definito l'acquisto di Sardo. Il giocatore arriva dal Piacenza con la formula della compropriet�; al club emiliano � stata ceduta la met� del
cartellino di Padalino. Riscattato Sabato dal Cagliari [/color:3b1d811e1a]

Ognuno,nel suo piccolo... 8)

1150837582

Cain68 [quote:a7435efbf2="corwin"][img:a7435efbf2]http://img143.imageshack.us/img143/9301/mond1000wc.jpg[/img:a7435efbf2][/quote:a7435efbf2]

Deutschland uber alles... :red  =D&gt;  =D&gt;

1150881297

Cain68 [quote:863e49f945="corwin"][quote:863e49f945="Adriano"][quote:863e49f945="corwin"][img:863e49f945]http://img154.imageshack.us/img154/1411/mond1019eg.jpg[/img:863e49f945
][/quote:863e49f945]che spettacolo  :D  :wink: ![/quote:863e49f945] non ti raccapezzoli pi� ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:863e49f945]
Gi�.. :wink:  8)  :lol:

1150881388

Carson [quote:1a924f1d49="felipecayetano"]si, tutto secondo copione. il milan � innocente, � tutto un complotto dei magistrati comunisti  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
e pensa che pur di arrivare a silvione hanno messo di mezzo mogi  :shock:[/quote:1a924f1d49]
E non dite che non vi avevo avvisato...quando ho sostenuto che la scelta di Borrelli era "comunque" inopporuna...c...zo fra tanti doveva proprio scegliere proprio colui che ha un
passato di infinite liti con Berlusconi?Era logico e prevedibile che in casa di condanna del Milan, qualcuno avesse perlomeno il sospetto.
Ora provate a pensare: o Rossi � scemo (e non penso) o la cosa � voluta... :-  :- 
 ](*,)  ](*,)

1150885051

Carson Da La Repubblica:
[i:7937be3d03][b:7937be3d03]La classifica delle responsabilit�[/b:7937be3d03] - Il lavoro dell'Ufficio Indagini e la quantit� di intercettazioni hanno permesso di stabilire una
graduatoria delle responsabilit� dei club. Il primato negativo spetta alla Juve: suo il ruolo centrale nel sistema Moggi. Poi la Fiorentina, vittima costretta a diventare complice dello
stesso sistema: telefonate all'ex dg Juve, a Bergamo e Mazzini, incontri a pranzo con il designatore, frasi esplicite di combine. Al terzo posto il Milan: c'� Galliani che chiede al suo
dirigente Meani di intervenire sui designatori. Infine, la Lazio di Lotito. Il presidente moralizzatore, pur chiedendo con insistenza arbitri favorevoli e partecipando al lavoro politico di
sottobosco con Moggi e Giraudo, ha mantenuto il suo livello di pressione su un vicepresidente federale (Mazzini), uomo dell'istituzione calcistica. [/i:7937be3d03]

1150885248

Adriano [quote:fb335710d7="Carson"]Da La Repubblica:
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[i:fb335710d7][b:fb335710d7]La classifica delle responsabilit�[/b:fb335710d7] - Il lavoro dell'Ufficio Indagini e la quantit� di intercettazioni hanno permesso di stabilire una graduatoria
delle responsabilit� dei club. Il primato negativo spetta alla Juve: suo il ruolo centrale nel sistema Moggi. Poi la Fiorentina, vittima costretta a diventare complice dello stesso sistema:
telefonate all'ex dg Juve, a Bergamo e Mazzini, incontri a pranzo con il designatore, frasi esplicite di combine. Al terzo posto il Milan: c'� Galliani che chiede al suo dirigente Meani di
intervenire sui designatori. Infine, la Lazio di Lotito. Il presidente moralizzatore, pur chiedendo con insistenza arbitri favorevoli e partecipando al lavoro politico di sottobosco con Moggi
e Giraudo, ha mantenuto il suo livello di pressione su un vicepresidente federale (Mazzini), uomo dell'istituzione calcistica. [/i:fb335710d7][/quote:fb335710d7]Insomma volendo pulire
il sistema e buttando gi� dalla torre tutto il marcio la prima a battere la testa sarebbe quella "zozzona" della Juventus ... :D  :D  :D  :wink:

Adriano [quote:11398c9cc6="Cain68"][quote:11398c9cc6="corwin"][quote:11398c9cc6="Adriano"][quote:11398c9cc6="corwin"][img:11398c9cc6]http://img154.imageshack.us/img154/1411/mo
nd1019eg.jpg[/img:11398c9cc6][/quote:11398c9cc6]che spettacolo  :D  :wink: ![/quote:11398c9cc6] non ti raccapezzoli pi� ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:11398c9cc6]
Gi�.. :wink:  8)  :lol:[/quote:11398c9cc6] :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1150885902

felipecayetano [quote:ed731b111e="Adriano"][quote:ed731b111e="Carson"]Da La Repubblica:
[i:ed731b111e][b:ed731b111e]La classifica delle responsabilit�[/b:ed731b111e] - Il lavoro dell'Ufficio Indagini e la quantit� di intercettazioni hanno permesso di stabilire una
graduatoria delle responsabilit� dei club. Il primato negativo spetta alla Juve: suo il ruolo centrale nel sistema Moggi. Poi la Fiorentina, vittima costretta a diventare complice dello
stesso sistema: telefonate all'ex dg Juve, a Bergamo e Mazzini, incontri a pranzo con il designatore, frasi esplicite di combine. Al terzo posto il Milan: c'� Galliani che chiede al suo
dirigente Meani di intervenire sui designatori. Infine, la Lazio di Lotito. Il presidente moralizzatore, pur chiedendo con insistenza arbitri favorevoli e partecipando al lavoro politico di
sottobosco con Moggi e Giraudo, ha mantenuto il suo livello di pressione su un vicepresidente federale (Mazzini), uomo dell'istituzione calcistica.
[/i:ed731b111e][/quote:ed731b111e]Insomma volendo pulire il sistema e buttando gi� dalla torre tutto il marcio la prima a battere la testa sarebbe quella "zozzona" della Juventus ... :D
 :D  :D  :wink:[/quote:ed731b111e]
ripeto....juve in c, milan in b..... :-

1150889094

rakosi Ieri sera ho sospeso temporaneamente il mio boicotaggio a mediaset per vedermi la puntata di matrix con De Santis.... volevo redermi conto di cosa in effetti veniva contestato a
questo signore, dato che vedendo spesso le partite della Juve mi veniva difficile pensare che proprio questo qui, che spesso e volentieri contro di noi ne combinava di cotte e di crude,
fosse colui che eseguiva sul campo gli ordini di Moggi.
Poi quando ho visto che "all'accusa" c'erano quei tre cagnacci di Luna, Liguori e Arturi, pi� quel pupazzo sottosviluppato di pistocchi, ho pensato, mo' lo sbranano, gli fanno confessare
tutto con pianto in diretta!
E invece il signor De Santis ha ribattutto colpo su colpo a tutte le accuse, con motivazioni tutto sommato valide, tanto che alla fine i 3 cagnacci sembravano 3 chiwuaua.  :lol: 
Pistocchi ha dovuto ammettere che la famosa partita Lecce-Parma 3-3 � stata arbitrata alla perfezione.... Liguori che contestava la famosa espulsione al 15� minuto di Lucarelli � stato
smerdato dato che un calcio a gioco fermo � rosso al primo minuto come al 90� (proprio lui poi che faceva le crociate contro il gioco violento quando hanno spezzato la gamba a Totti).
E' venuto fuori che oltre al invidiabile "record" con la Juve nel camopionato incriminato di 2 vittorie un apri e due sconfitte, De Santis aveva arbitrato pure Fiorentina-Milan 1-2, la
giornata prima della partita che ha deciso il campionato Milan-Juve, negando un rigore abbastanza netto alla fine ai viola (che avrebbe fatto comodo alla Juve) e non ammonendo
nessuno dei 3 diffidati rossoneri (tra i quali Nesta e Seedorf, mica pizze e fichi).
Ancelotti, che aveva detto che quando era alla Juve aveva il sentore che lui fosse un arbitro pro Juve � stato smerdato, dicendo che se aveva un sospetto del genere doveva
denunciarlo a suo tempo e non ora.
Chicca finale, ha ammesso di essere tifoso interista (voce che a me era gi� giunta).  :D

1150890856

rakosi Trovata in rete:
Oggi le comiche
Avete visto Matrix con l'arbitro De Santis? Mentana � stato bravo e imparziale. La solita compagnia di torquemada romanisti pi� un altro imbarazzante vice della Gazzetta (ma dove li
pigliano 'sti vicedirettori) roteava la spada e dimostrava nulla. Per una volta, anzich� le chiacchiere, Mentana ha fatto vedere le partite sospette di cui tanto si � parlato nelle
intercettazioni e, dopo attenta disamina, De Santis � stato assolto con lode e bacio sulla fronte. Nessun errore, nessuna decisione clamorosa, tutto o quasi perfetto. [b:fb5316414a]A
un certo punto la prova regina contro la Juve � diventata quella che De Santis nell'anno incriminato avrebbe sfavorito la Juve. Una comica. [/b:fb5316414a]La cosa straordinaria � che
la redazione non � riuscita a trovare una partita sospetta della Juventus, nessuna. E, di pi�, De Santis ha detto di non aver mai parlato con Moggi e Giraudo in vita sua (ma di aver
visto pi� volte Caselli, che ha confermato) se non nelle occasioni istituzionali e infine ha spiegato a) che i dirigenti possono entrare negli spogliatoi  b) che tutti i dirigenti di tutte le
squadre entravano negli spogliatoi. Il direttore del Romanista alla fine ha detto che forse non c'� illecito sportivo ma un problema etico. In mano non hanno niente, il campo ha
dimostrato che non c'� stato nulla di anormale, se non gli errori. E' una comica. Se c'� un giudice alla Caf, il prossimo anno c'� la terza stella. 
21 giugno

1150892131

Ladro di ombre [quote:0fdf1e6f43="rakosi"]Ieri sera ho sospeso temporaneamente il mio boicotaggio a mediaset per vedermi la puntata di matrix con De Santis.... volevo redermi conto di cosa in
effetti veniva contestato a questo signore, dato che vedendo spesso le partite della Juve mi veniva difficile pensare che proprio questo qui, che spesso e volentieri contro di noi ne
combinava di cotte e di crude, fosse colui che eseguiva sul campo gli ordini di Moggi.
Poi quando ho visto che "all'accusa" c'erano quei tre cagnacci di Luna, Liguori e Arturi, pi� quel pupazzo sottosviluppato di pistocchi, ho pensato, mo' lo sbranano, gli fanno confessare
tutto con pianto in diretta!
E invece il signor De Santis ha ribattutto colpo su colpo a tutte le accuse, con motivazioni tutto sommato valide, tanto che alla fine i 3 cagnacci sembravano 3 chiwuaua.  :lol: 
Pistocchi ha dovuto ammettere che la famosa partita Lecce-Parma 3-3 � stata arbitrata alla perfezione.... Liguori che contestava la famosa espulsione al 15� minuto di Lucarelli � stato
smerdato dato che un calcio a gioco fermo � rosso al primo minuto come al 90� (proprio lui poi che faceva le crociate contro il gioco violento quando hanno spezzato la gamba a Totti).
E' venuto fuori che oltre al invidiabile "record" con la Juve nel camopionato incriminato di 2 vittorie un apri e due sconfitte, De Santis aveva arbitrato pure Fiorentina-Milan 1-2, la
giornata prima della partita che ha deciso il campionato Milan-Juve, negando un rigore abbastanza netto alla fine ai viola (che avrebbe fatto comodo alla Juve) e non ammonendo
nessuno dei 3 diffidati rossoneri (tra i quali Nesta e Seedorf, mica pizze e fichi).
Ancelotti, che aveva detto che quando era alla Juve aveva il sentore che lui fosse un arbitro pro Juve � stato smerdato, dicendo che se aveva un sospetto del genere doveva
denunciarlo a suo tempo e non ora.
Chicca finale, ha ammesso di essere tifoso interista (voce che a me era gi� giunta).  :D[/quote:0fdf1e6f43]
a posto allora .... la juve e' innocente come volevi dimostrare.....

1150892236

Ladro di ombre [quote:7bbd767891="Ladro di ombre"][quote:7bbd767891="rakosi"]Ieri sera ho sospeso temporaneamente il mio boicotaggio a mediaset per vedermi la puntata di matrix con De
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Santis.... volevo redermi conto di cosa in effetti veniva contestato a questo signore, dato che vedendo spesso le partite della Juve mi veniva difficile pensare che proprio questo qui,
che spesso e volentieri contro di noi ne combinava di cotte e di crude, fosse colui che eseguiva sul campo gli ordini di Moggi.
Poi quando ho visto che "all'accusa" c'erano quei tre cagnacci di Luna, Liguori e Arturi, pi� quel pupazzo sottosviluppato di pistocchi, ho pensato, mo' lo sbranano, gli fanno confessare
tutto con pianto in diretta!
E invece il signor De Santis ha ribattutto colpo su colpo a tutte le accuse, con motivazioni tutto sommato valide, tanto che alla fine i 3 cagnacci sembravano 3 chiwuaua.  :lol: 
Pistocchi ha dovuto ammettere che la famosa partita Lecce-Parma 3-3 � stata arbitrata alla perfezione.... Liguori che contestava la famosa espulsione al 15� minuto di Lucarelli � stato
smerdato dato che un calcio a gioco fermo � rosso al primo minuto come al 90� (proprio lui poi che faceva le crociate contro il gioco violento quando hanno spezzato la gamba a Totti).
E' venuto fuori che oltre al invidiabile "record" con la Juve nel camopionato incriminato di 2 vittorie un apri e due sconfitte, De Santis aveva arbitrato pure Fiorentina-Milan 1-2, la
giornata prima della partita che ha deciso il campionato Milan-Juve, negando un rigore abbastanza netto alla fine ai viola (che avrebbe fatto comodo alla Juve) e non ammonendo
nessuno dei 3 diffidati rossoneri (tra i quali Nesta e Seedorf, mica pizze e fichi).
Ancelotti, che aveva detto che quando era alla Juve aveva il sentore che lui fosse un arbitro pro Juve � stato smerdato, dicendo che se aveva un sospetto del genere doveva
denunciarlo a suo tempo e non ora.
Chicca finale, ha ammesso di essere tifoso interista (voce che a me era gi� giunta).  :D[/quote:7bbd767891]
a posto allora .... la juve e' innocente come volevi dimostrare.....[/quote:7bbd767891]
e noi che credevamo che la juve comprasse gli arbitri; cosa siamo andati a pensare......

felipecayetano nessuno ha detto questo  :wink: 
per� � giusto sottolineare che una cosa � quel che emerge dalle intercettazioni, ed un'altra � la montagna di accuse e leggende che gli antijuventini tramandano da decenni  :lol: 
capisco che non vi pareva vero.....ma mi sa che vi dovrete accontentare della realt�  :lol:  :lol:  :lol:

1150892424

Ladro di ombre [quote:a8bde650f5="felipecayetano"]nessuno ha detto questo  :wink: 
per� � giusto sottolineare che una cosa � quel che emerge dalle intercettazioni, ed un'altra � la montagna di accuse e leggende che gli antijuventini tramandano da decenni  :lol: 
capisco che non vi pareva vero.....ma mi sa che vi dovrete accontentare della realt�  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a8bde650f5]
la puntata di ieri di de santis e' stata una farsa..... non conosceva nessuno, non ha parlato con nessuno,non ha mai parlato con moggi.....
Rakosi dimentica anche che il signor de santis annullo' un gol regoalrissimo a cannavaro in parma-juve  nel campionato del 2000

1150892670

rakosi [quote:6edcaedb08="Ladro di ombre"][quote:6edcaedb08="rakosi"]Ieri sera ho sospeso temporaneamente il mio boicotaggio a mediaset per vedermi la puntata di matrix con De
Santis.... volevo redermi conto di cosa in effetti veniva contestato a questo signore, dato che vedendo spesso le partite della Juve mi veniva difficile pensare che proprio questo qui,
che spesso e volentieri contro di noi ne combinava di cotte e di crude, fosse colui che eseguiva sul campo gli ordini di Moggi.
Poi quando ho visto che "all'accusa" c'erano quei tre cagnacci di Luna, Liguori e Arturi, pi� quel pupazzo sottosviluppato di pistocchi, ho pensato, mo' lo sbranano, gli fanno confessare
tutto con pianto in diretta!
E invece il signor De Santis ha ribattutto colpo su colpo a tutte le accuse, con motivazioni tutto sommato valide, tanto che alla fine i 3 cagnacci sembravano 3 chiwuaua.  :lol: 
Pistocchi ha dovuto ammettere che la famosa partita Lecce-Parma 3-3 � stata arbitrata alla perfezione.... Liguori che contestava la famosa espulsione al 15� minuto di Lucarelli � stato
smerdato dato che un calcio a gioco fermo � rosso al primo minuto come al 90� (proprio lui poi che faceva le crociate contro il gioco violento quando hanno spezzato la gamba a Totti).
E' venuto fuori che oltre al invidiabile "record" con la Juve nel camopionato incriminato di 2 vittorie un apri e due sconfitte, De Santis aveva arbitrato pure Fiorentina-Milan 1-2, la
giornata prima della partita che ha deciso il campionato Milan-Juve, negando un rigore abbastanza netto alla fine ai viola (che avrebbe fatto comodo alla Juve) e non ammonendo
nessuno dei 3 diffidati rossoneri (tra i quali Nesta e Seedorf, mica pizze e fichi).
Ancelotti, che aveva detto che quando era alla Juve aveva il sentore che lui fosse un arbitro pro Juve � stato smerdato, dicendo che se aveva un sospetto del genere doveva
denunciarlo a suo tempo e non ora.
Chicca finale, ha ammesso di essere tifoso interista (voce che a me era gi� giunta).  :D[/quote:6edcaedb08]
a posto allora .... la juve e' innocente come volevi dimostrare.....[/quote:6edcaedb08]
Vabb�, forse scrivo troppo difficile....  :roll:

1150892686

felipecayetano bboni..... :grrr 1150892970
rakosi [quote:681e205d06="Ladro di ombre"]la puntata di ieri di de santis e' stata una farsa..... non conosceva nessuno, non ha parlato con nessuno,non ha mai parlato con moggi.....

[/quote:681e205d06]
Ma che caso.... intercettano Moggi per un anno, 100mila telefonate (cos� dicono) e non ce n'� una con De Santis? Mi paer staano con quello che stando alle accuse dovrebbe essere il
suo braccio armato.
[quote:681e205d06="Ladro di ombre"]
Rakosi dimentica anche che il signor de santis annullo' un gol regoalrissimo a cannavaro in parma-juve  nel campionato del 2000[/quote:681e205d06]
Io non dimentico nulla.... non ho mai detto che � un buon arbitro.

1150894932

Adriano ma dai ancora a parlare di calcio finto ..... :lol: 1150895175
zaira149 [quote:a9e1cfd47e]Rakosi dimentica anche che il signor de santis annullo' un gol regoalrissimo a cannavaro in parma-juve nel campionato del 2000[/quote:a9e1cfd47e]

Ma LDO, cosa dici???  :grrr  :grrr  :grrr  Aggiungici il rigore negato a Ronaldo contro il Chievo nel 2002 e fanno due scudetti regalati alla juve (uno poi "salvato" dagli Irriducibili)... e
cosa saranno mai rispetto ai disastri che ha combinato sempre contro la juve e che ha ricordato Rakosi (quali non si sa....) o alle mancate ammonizioni di Nesta e Seedorf????
Vergognati di ricordare episodi cos� marginali di fronte a prove cos� schiaccianti della sua innocenza!!!

Numero pagina: 1152/1676

1150897041



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[quote:a9e1cfd47e]Ma che caso.... intercettano Moggi per un anno, 100mila telefonate (cos� dicono) e non ce n'� una con De Santis? Mi paer staano con quello che stando alle
accuse dovrebbe essere il suo braccio armato.[/quote:a9e1cfd47e]
Ripeto questa cosa per l'ultima volta e poi mi arrendo davanti alla malafede congenita degli juventini: E' PROVATO E STRAPROVATO CHE MOGGI UTILIZZASSE DEI TELEFONINI
CON CARTE STRANIERE PER NON FARSI INTERCETTARE E CHE NE AVESSE FORNITE DIVERSE ANCHE AI SUOI SODALI. Ergo, quella che � emersa � solo la punta
dell'iceberg.
Ma vuoi mettere questo con la moviola di Pistocchi?

rakosi [quote:b5ad2b21a4="zaira149"]
Ma LDO, cosa dici???  :grrr  :grrr  :grrr  Aggiungici il rigore negato a Ronaldo contro il Chievo nel 2002 e fanno due scudetti regalati alla juve (uno poi "salvato" dagli Irriducibili)... e
cosa saranno mai rispetto ai disastri che ha combinato sempre contro la juve e che ha ricordato Rakosi (quali non si sa....) o alle mancate ammonizioni di Nesta e Seedorf????
Vergognati di ricordare episodi cos� marginali di fronte a prove cos� schiaccianti della sua innocenza!!!
[/quote:b5ad2b21a4]
In quella partita neg� un rigore altrettanto sacrosanto ai clivensi, nel finale.
[quote:b5ad2b21a4="zaira149"]
Ripeto questa cosa per l'ultima volta e poi mi arrendo davanti alla malafede congenita degli juventini: E' PROVATO E STRAPROVATO CHE MOGGI UTILIZZASSE DEI TELEFONINI
CON CARTE STRANIERE PER NON FARSI INTERCETTARE E CHE NE AVESSE FORNITE DIVERSE ANCHE AI SUOI SODALI. Ergo, quella che � emersa � solo la punta
dell'iceberg.
Ma vuoi mettere questo con la moviola di Pistocchi?[/quote:b5ad2b21a4]
Proprio un genio sto Moggi, sa che lo intercettano, ha le contromosse in mano con carte non intercettabili, e esce cmq. sto casino?  :roll: 
Cmq. tanto per giocare avevo fatto due conti, sempre che i dati comunicati dai PM erano esatti, Moggi pi� o meno, se non in un giorno (parlo di 24 ore) non mangiava, non dormiva,
non cagava e non scopava faceve una telefonata in media ogni 4 minuti. Se aggiungiamo quelle con le schede non intercettabili cosa arriviamo, ad una ogni 4 secondi?

1150898246

zaira149 [quote:cc3c59588e]In quella partita neg� un rigore altrettanto sacrosanto ai clivensi, nel finale.[/quote:cc3c59588e]
... e con questa buffonata finale chiudo ogni dialogo con gli juventini in merito alla questione Moggiopoli. Mi limiter� a seguire la vicenda: se vi salveranno, non seguir� pi� il calcio
italiano; se vi retrocederanno, passer� una settimana a festeggiare e sclacsonare in giro per la citt�.

1150898861

rakosi Ma magari ti danno una bella multa....  :lol: 1150899703
Ladro di ombre [quote:a593944b78="zaira149"][quote:a593944b78]In quella partita neg� un rigore altrettanto sacrosanto ai clivensi, nel finale.[/quote:a593944b78]

... e con questa buffonata finale chiudo ogni dialogo con gli juventini in merito alla questione Moggiopoli. Mi limiter� a seguire la vicenda: se vi salveranno, non seguir� pi� il calcio
italiano; se vi retrocederanno, passer� una settimana a festeggiare e sclacsonare in giro per la citt�.[/quote:a593944b78]
se t'avanza un posto in macchina passa a prendermi....

1150900084

Adriano [quote:12a0221d55="Ladro di ombre"][ se vi salveranno, non seguir� pi� il calcio italiano; se vi retrocederanno, passer� una settimana a festeggiare e sclacsonare in giro per la
citt�.[/quote:12a0221d55]
se t'avanza un posto in macchina passa a prendermi....[/quote]
allora vengo anche io .... :lol: 

secondo me succeder� veramente .....
dopo decenni di arbitraggi scandalosi , di ruberie varie .....b� per il resto d'Italia sar� festa nazionale ....meglio che vincere un  mondiale  :lol:  :lol:  :lol:  O:) 
diversamente il campionato perder� ogni interesse non juvetnino .  :roll:

1150900577

Super Mark Ricordate che non c'� solo il calcio... FORZA DINAMO BANCO DI SARDEGNA!!!!!!!!!!!! 1150901323
Kit Teller [quote:a1d347d852="Ladro di ombre"][quote:a1d347d852="felipecayetano"]nessuno ha detto questo  :wink: 

per� � giusto sottolineare che una cosa � quel che emerge dalle intercettazioni, ed un'altra � la montagna di accuse e leggende che gli antijuventini tramandano da decenni  :lol: 
capisco che non vi pareva vero.....ma mi sa che vi dovrete accontentare della realt�  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a1d347d852]
la puntata di ieri di de santis e' stata una farsa..... non conosceva nessuno, non ha parlato con nessuno,non ha mai parlato con moggi.....
Rakosi dimentica anche che il signor de santis annullo' un gol regoalrissimo a cannavaro in parma-juve  nel campionato del 2000[/quote:a1d347d852]
E[b:a1d347d852] FARFUGLIAVA CHE KOVACEVIC CADEVA DAVANTI A CANNAVARO,
COME SE LUI LO AVESSE SPINTO.
� CROLLATO COME UNA FOGLIA DA SOLO,INVECE[/b:a1d347d852]

1150901324

Carson [quote:a202587431="Ladro di ombre"][quote:a202587431="felipecayetano"]nessuno ha detto questo  :wink: 
per� � giusto sottolineare che una cosa � quel che emerge dalle intercettazioni, ed un'altra � la montagna di accuse e leggende che gli antijuventini tramandano da decenni  :lol: 
capisco che non vi pareva vero.....ma mi sa che vi dovrete accontentare della realt�  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a202587431]
la puntata di ieri di de santis e' stata una farsa..... non conosceva nessuno, non ha parlato con nessuno,non ha mai parlato con moggi.....
Rakosi dimentica anche che il signor de santis annullo' un gol regoalrissimo a cannavaro in parma-juve  nel campionato del 2000[/quote:a202587431]
Vero!
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
De Santis ha smesso di essere pro Juve quando ha saputo che si stava indagando...allora ha pensato bene di cambiare registro... :lol: 
Mentana sta cercando di tirare fuori la Juve dalla merda (perch� poi?  :-k  :-k ), prima con la puntata con quella perla di Bergamo ed ora con quell'angioletto di de Santis...E pensare
che Rakosi ce lo'ha con Mediaset... :lol:  :lol:  :lol:

Carson [quote:f4c84ca886="Adriano"][quote:f4c84ca886="Ladro di ombre"] se vi salveranno, non seguir� pi� il calcio italiano; se vi retrocederanno, passer� una settimana a festeggiare e
sclacsonare in giro per la citt�.[/quote:f4c84ca886]
se t'avanza un posto in macchina passa a prendermi....
allora vengo anche io .... :lol: [/quote:f4c84ca886]
Sar� festa della liberazione?  :lol:  :lol:  :wink:

1150903387

zaira149 Ragazzi, non esageriamo con le adesioni.... ho solo una Focus!!!  :lol:  :wink: 1150903497
Carson [quote:cca9b839d2="zaira149"]Ragazzi, non esageriamo con le adesioni.... ho solo una Focus!!!  :lol:  :wink:[/quote:cca9b839d2]

Vedi di noleggiare qualche pullman... :-  :-  :lol:  :lol:
1150903552

Carson [quote:b98db8f205="felipecayetano"][quote:b98db8f205="Adriano"][quote:b98db8f205="Carson"]Da La Repubblica:
[i:b98db8f205][b:b98db8f205]La classifica delle responsabilit�[/b:b98db8f205] - Il lavoro dell'Ufficio Indagini e la quantit� di intercettazioni hanno permesso di stabilire una graduatoria
delle responsabilit� dei club. Il primato negativo spetta alla Juve: suo il ruolo centrale nel sistema Moggi. Poi la Fiorentina, vittima costretta a diventare complice dello stesso sistema:
telefonate all'ex dg Juve, a Bergamo e Mazzini, incontri a pranzo con il designatore, frasi esplicite di combine. Al terzo posto il Milan: c'� Galliani che chiede al suo dirigente Meani di
intervenire sui designatori. Infine, la Lazio di Lotito. Il presidente moralizzatore, pur chiedendo con insistenza arbitri favorevoli e partecipando al lavoro politico di sottobosco con Moggi
e Giraudo, ha mantenuto il suo livello di pressione su un vicepresidente federale (Mazzini), uomo dell'istituzione calcistica. [/i:b98db8f205][/quote:b98db8f205]Insomma volendo pulire
il sistema e buttando gi� dalla torre tutto il marcio la prima a battere la testa sarebbe quella "zozzona" della Juventus ... :D  :D  :D  :wink:[/quote:b98db8f205]
ripeto....juve in c, milan in b..... :-[/quote:b98db8f205]
Andata!  :lol:  :wink:

1150903622

Adriano [quote:45960e0555="Carson"][quote:45960e0555="felipecayetano"][quote:45960e0555="Adriano"][quote:45960e0555="Carson"]Da La Repubblica:
[i:45960e0555][b:45960e0555]La classifica delle responsabilit�[/b:45960e0555] - Il lavoro dell'Ufficio Indagini e la quantit� di intercettazioni hanno permesso di stabilire una
graduatoria delle responsabilit� dei club. Il primato negativo spetta alla Juve: suo il ruolo centrale nel sistema Moggi. Poi la Fiorentina, vittima costretta a diventare complice dello
stesso sistema: telefonate all'ex dg Juve, a Bergamo e Mazzini, incontri a pranzo con il designatore, frasi esplicite di combine. Al terzo posto il Milan: c'� Galliani che chiede al suo
dirigente Meani di intervenire sui designatori. Infine, la Lazio di Lotito. Il presidente moralizzatore, pur chiedendo con insistenza arbitri favorevoli e partecipando al lavoro politico di
sottobosco con Moggi e Giraudo, ha mantenuto il suo livello di pressione su un vicepresidente federale (Mazzini), uomo dell'istituzione calcistica.
[/i:45960e0555][/quote:45960e0555]Insomma volendo pulire il sistema e buttando gi� dalla torre tutto il marcio la prima a battere la testa sarebbe quella "zozzona" della Juventus ... :D
 :D  :D  :wink:[/quote:45960e0555]
ripeto....[color=red:45960e0555]juve in c[/color:45960e0555], milan in b..... :-[/quote:45960e0555]
Andata!  :lol:  :wink:[/quote:45960e0555]
b� sarebbe forse giusto e poi gli Juvetnini potrebbero ancora sfoggiare il loro motto &lt;&lt; [color=red:45960e0555]NOI MAI IN B [/color:45960e0555]&gt;&gt;  [-(

1150903941

Carson [quote:fe51591b6f="Adriano"][quote:fe51591b6f="Carson"][quote:fe51591b6f="felipecayetano"][quote:fe51591b6f="Adriano"][quote:fe51591b6f="Carson"]Da La Repubblica:
[i:fe51591b6f][b:fe51591b6f]La classifica delle responsabilit�[/b:fe51591b6f] - Il lavoro dell'Ufficio Indagini e la quantit� di intercettazioni hanno permesso di stabilire una graduatoria
delle responsabilit� dei club. Il primato negativo spetta alla Juve: suo il ruolo centrale nel sistema Moggi. Poi la Fiorentina, vittima costretta a diventare complice dello stesso sistema:
telefonate all'ex dg Juve, a Bergamo e Mazzini, incontri a pranzo con il designatore, frasi esplicite di combine. Al terzo posto il Milan: c'� Galliani che chiede al suo dirigente Meani di
intervenire sui designatori. Infine, la Lazio di Lotito. Il presidente moralizzatore, pur chiedendo con insistenza arbitri favorevoli e partecipando al lavoro politico di sottobosco con Moggi
e Giraudo, ha mantenuto il suo livello di pressione su un vicepresidente federale (Mazzini), uomo dell'istituzione calcistica. [/i:fe51591b6f][/quote:fe51591b6f]Insomma volendo pulire il
sistema e buttando gi� dalla torre tutto il marcio la prima a battere la testa sarebbe quella "zozzona" della Juventus ... :D  :D  :D  :wink:[/quote:fe51591b6f]
ripeto....[color=red:fe51591b6f]juve in c[/color:fe51591b6f], milan in b..... :-[/quote:fe51591b6f]
Andata!  :lol:  :wink:[/quote:fe51591b6f]
b� sarebbe forse giusto e poi gli Juvetnini potrebbero ancora sfoggiare il loro motto &lt;&lt; [color=red:fe51591b6f]NOI MAI IN B [/color:fe51591b6f]&gt;&gt;  [-([/quote:fe51591b6f]
Vero...ma se vogliono risalire (senza i soliti ripescaggi  :grrr ) in B ci dovrebbero pur passare... :-  :-  :lol:

1150904324

Adriano [quote:fc22a0ca7b="Carson"][quote:fc22a0ca7b="Adriano"][quote:fc22a0ca7b="Carson"][quote:fc22a0ca7b="felipecayetano"][quote:fc22a0ca7b="Adriano"][quote:fc22a0ca7b="Carso
n"]Da La Repubblica:
[i:fc22a0ca7b][b:fc22a0ca7b]La classifica delle responsabilit�[/b:fc22a0ca7b] - Il lavoro dell'Ufficio Indagini e la quantit� di intercettazioni hanno permesso di stabilire una graduatoria
delle responsabilit� dei club. Il primato negativo spetta alla Juve: suo il ruolo centrale nel sistema Moggi. Poi la Fiorentina, vittima costretta a diventare complice dello stesso sistema:
telefonate all'ex dg Juve, a Bergamo e Mazzini, incontri a pranzo con il designatore, frasi esplicite di combine. Al terzo posto il Milan: c'� Galliani che chiede al suo dirigente Meani di
intervenire sui designatori. Infine, la Lazio di Lotito. Il presidente moralizzatore, pur chiedendo con insistenza arbitri favorevoli e partecipando al lavoro politico di sottobosco con Moggi
e Giraudo, ha mantenuto il suo livello di pressione su un vicepresidente federale (Mazzini), uomo dell'istituzione calcistica. [/i:fc22a0ca7b][/quote:fc22a0ca7b]Insomma volendo pulire il
sistema e buttando gi� dalla torre tutto il marcio la prima a battere la testa sarebbe quella "zozzona" della Juventus ... :D  :D  :D  :wink:[/quote:fc22a0ca7b]
ripeto....[color=red:fc22a0ca7b]juve in c[/color:fc22a0ca7b], milan in b..... :-[/quote:fc22a0ca7b]
Andata!  :lol:  :wink:[/quote:fc22a0ca7b]
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b� sarebbe forse giusto e poi gli Juvetnini potrebbero ancora sfoggiare il loro motto &lt;&lt; [color=red:fc22a0ca7b]NOI MAI IN B [/color:fc22a0ca7b]&gt;&gt;  [-([/quote:fc22a0ca7b]
Vero...ma se vogliono risalire (senza i soliti ripescaggi  :grrr ) in B ci dovrebbero pur passare... :-  :-  :lol:[/quote:fc22a0ca7b]gi� ma non ci sarebbero  retrocessi no ..... :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:
e poi senza trucchi chi ti dice che non rimangano in serie C  :D  :wink:

rakosi [quote:2feba1ab89="Carson"]
De Santis ha smesso di essere pro Juve quando ha saputo che si stava indagando...allora ha pensato bene di cambiare registro... :lol: 
[/quote:2feba1ab89]
Tu ridi, ma � stata l'unica cosa su cui sono riusciti a far leva ieri sera. Ed � anche quanto scritto nelle informative dei carbinieri (ma c'� anche di peggio ve lo assicuro, tipo che la prova
dell'illecito in Lecce-Juve sarebbero le lamentele sul sito dei pugliesi, poi uno si chiede perch� escono fuori le barzellete sui carabinieri).
[quote:2feba1ab89="Carson"]
Mentana sta cercando di tirare fuori la Juve dalla merda (perch� poi?  :-k  :-k ), prima con la puntata con quella perla di Bergamo ed ora con quell'angioletto di de Santis...E pensare
che Rakosi ce lo'ha con Mediaset... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2feba1ab89]
In effetti dopo una marea di trasmissioni in cui sembrava un invasato (oh cos� mi dicono io avevo visto solo una volta un pezzetto) ieri sembrava un agnellino. Che c'entri qlcs il
boicottaggio.... oppure il fatto che il milan ci sia dentro fin sopra i capelli, cosa che guarda caso a mediaset fingono di ignorare....  :-  :-  mi hanno detto ieri che al tg5 hanno detto che il
milan pensa di uscirne pulito, con pochi punti di penalizzazione e la partecipazione cmq. alla champions.  :lol:  :lol:

1150905016

Axel80 [quote:645fb3e6e2]e con questa buffonata finale chiudo ogni dialogo con gli juventini [/quote:645fb3e6e2]la nostra scommessa � ancora valida o ci hai ripensato? 1150905101
Carson [quote:4cfaeeb94e="rakosi"][quote:4cfaeeb94e="Carson"]

De Santis ha smesso di essere pro Juve quando ha saputo che si stava indagando...allora ha pensato bene di cambiare registro... :lol: 
[/quote:4cfaeeb94e]
Tu ridi, ma � stata l'unica cosa su cui sono riusciti a far leva ieri sera. Ed � anche quanto scritto nelle informative dei carbinieri (ma c'� anche di peggio ve lo assicuro, tipo che la prova
dell'illecito in Lecce-Juve sarebbero le lamentele sul sito dei pugliesi, poi uno si chiede perch� escono fuori le barzellete sui carabinieri).[/quote:4cfaeeb94e]
Ed allora Borrelli che (secondo quanto scrittoda lacuni giornali in base a certe indiscrezioni) ha elaborato un teorema secondo il quale il Milan sarebbe colpevole perch� faceva leva
sulla forza dei propri dirigenti (con Berlusconi presidente del consiglio e Galliani presidente di Lega) condizionando cos� di fatto gli arbitri?  :lol:  :lol: 
Io dico: se un presidente di una squadra non deve fare il presidente di lega (cosa con la quale concordo pienamente) basta stabilirne l'incompatibilit�...non si pu� eleggerlo e poi
ritenerlo colpevole per questo... :lol:  :lol: 
Concordo con te, se alla Caf c'� un vero giudice...certe sparate saranno ridimensionate...a meno che il processo non sia tutta una burletta...
[quote:4cfaeeb94e="Carson"]
Mentana sta cercando di tirare fuori la Juve dalla merda (perch� poi?  :-k  :-k ), prima con la puntata con quella perla di Bergamo ed ora con quell'angioletto di de Santis...E pensare
che Rakosi ce lo'ha con Mediaset... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4cfaeeb94e]
[quote:4cfaeeb94e="rakosi"]In effetti dopo una marea di trasmissioni in cui sembrava un invasato (oh cos� mi dicono io avevo visto solo una volta un pezzetto) ieri sembrava un
agnellino. Che c'entri qlcs il boicottaggio.... oppure il fatto che il milan ci sia dentro fin sopra i capelli, cosa che guarda caso a mediaset fingono di ignorare....  :-  :-  mi hanno detto ieri
che al tg5 hanno detto che il milan pensa di uscirne pulito, con pochi punti di penalizzazione e la partecipazione cmq. alla champions.  :lol:  :lol:[/quote:4cfaeeb94e]
Allo stesso modo di come la Juve spera di rimanere in A con la sola penalizzazione di punti (con la perdita degli scudetti e la rinuncia alla Champions)...i due paragoni ci stanno... 8) 
:wink:

1150905466

Adriano quanto inutile affanno  :roll: ....tanto o retrocede la Juve o finisce il calcio italiano (pardon non comincia ) ....non ci sono alternative  :-k 1150905915
Carson [quote:a0f2f1c463="Adriano"]quanto inutile affanno  :roll: ....tanto o retrocede la Juve o finisce il calcio italiano (pardon non comincia ) ....non ci sono alternative  :-k[/quote:a0f2f1c463]

Io penso che dopo tutto quello che � successo (anche a livello mediatico), sar� difficile salvare la Juve "anche" dalla B  senza perderne in credibilit�.
Naturalmente "salvando" la Juve in B (cio� evitandogli la C  :lol: ) dovranno commisurare al ribasso anche le altre sanzioni... :-k  :-k

1150906126

Adriano [quote:e6906a7ccc="Carson"][quote:e6906a7ccc="Adriano"]quanto inutile affanno  :roll: ....tanto o retrocede la Juve o finisce il calcio italiano (pardon non comincia ) ....non ci sono
alternative  :-k[/quote:e6906a7ccc]
Io penso che dopo tutto quello che � successo (anche a livello mediatico), sar� difficile salvare la Juve "anche" dalla B  senza perderne in credibilit�.
Naturalmente "salvando" la Juve in B (cio� evitandogli la C  :lol: ) dovranno commisurare al ribasso anche le altre sanzioni... :-k  :-k[/quote:e6906a7ccc]
b� � giusto e ovvio  :wink:  8)

1150906280

One Eyed Jack Ma in caso di retrocessioni "forzate", cosa succeder�? Saranno ripescate altre squadre (Messina, Lecce...) oppure il numero di formazioni di Serie A sar� ridotto?  :-k  :-k  :-k  :-k 1150906734
zaira149 [quote:b2258d00db]Citazione: 

e con questa buffonata finale chiudo ogni dialogo con gli juventini  
la nostra scommessa � ancora valida o ci hai ripensato?[/quote:b2258d00db]
Una scommessa � chiusa quando viene fatta: non � mio costume "ritirare" un impegno, anche se di questa natura. Quindi scommessa valida, sempre e comunque  :wink:

1150907082

Enzo A titolo informativo gli eventuali deferimenti delle squadre coinvolte arriveranno domani pomeriggio dopo la partita, da Repubblica.it.
Le decisioni del procuratore federale Palazzi saranno annunciate
dopo la decisiva partita della Nazionale con la Repubblica Ceca
Rossi: "I deferimenti domani
dopo la chiusura della Borsa"
Le prime sentenze, della Caf, arriveranno entro il 10 luglio
La Corte federale dovr� pronunciarsi non oltre il 20 luglio
&lt;B&gt;Rossi: "I deferimenti domani&lt;br&gt;dopo la chiusura della Borsa"&lt;/B&gt;
Antonio Giraudo,
ex ad della Juventus
ROMA - Slittano a domani i deferimenti di club, dirigenti e arbitri coinvolti nello scandalo di 'calciopoli'. Lo annuncia il commissario straordinario della Figc, Guido Rossi: "Saranno resi
noti domani, alla chiusura della Borsa, come da indicazioni della Consob" . E come � stato chiesto anche dal club Italia, impegnato domani nella partita con la Repubblica Ceca,
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decisiva per il Mondiale degli azzurri.
Rossi ha per� sottolineato che questo non causer� alcun ritardo alla tabella di marcia verso il processo in programma la prossima settimana. "Assolutamente no, � tutto come previsto"
ha detto il commissario.
I deferimenti decisi dal procuratore federale Stefano Palazzi, chiuso da stamattina nella sede di via Po, verranno quindi resi noti domani dopo le 17.30. A quel punto l'Italia avr� gi�
giocato e si sapr� se gli azzurri avranno passato il turno o dovranno tornare a casa. Si eviter� in questo modo di compromettere una gara cos� importante: molti dei giocatori della
Nazionale in campo sono interessati (per il coinvolgimento dei club di appartenenza) alla decisione del procuratore.
Sono due le societ� quotate in Borsa coinvolte nelle indagini: Juve e Lazio rischiano il deferimento insieme a Milan, Fiorentina e forse Udinese.
Le sentenze di primo grado, quelle della Caf, arriveranno entro i primi dieci giorni di luglio; le sentenze di secondo grado, quelle della Corte federale, entro il 20 dello stesso mese. In
tempo per dare alla Uefa i nomi delle squadre ammesse al tabellone principale e ai preliminari di Champions. E per permettere il regolare inizio della stagione 2006-2007, fissato per il
26-27 agosto.

Axel80 [quote:087d9fbd29="Carson"].........dovranno commisurare al ribasso anche le altre sanzioni... :-k  :-k[/quote:087d9fbd29]Che � cosa che ti sta molto a cuore, visto che interessa da
vicino il Milan......... :-  :-

1150909271
rakosi [quote:290866e0b7="Adriano"][quote:290866e0b7="Carson"][quote:290866e0b7="Adriano"]quanto inutile affanno  :roll: ....tanto o retrocede la Juve o finisce il calcio italiano (pardon

non comincia ) ....non ci sono alternative  :-k[/quote:290866e0b7]
Io penso che dopo tutto quello che � successo (anche a livello mediatico), sar� difficile salvare la Juve "anche" dalla B  senza perderne in credibilit�.
Naturalmente "salvando" la Juve in B (cio� evitandogli la C  :lol: ) dovranno commisurare al ribasso anche le altre sanzioni... :-k  :-k[/quote:290866e0b7]
b� � giusto e ovvio  :wink:  8)[/quote:290866e0b7]
E te li vedi!  :lol:  Prima gridano alla giustizia.
Poi quando si ritrovano inguaiati sono disposti a patteggiare una Juve "solo" in B per salvare il culo....  :lol:

1150910340

One Eyed Jack [quote:0b7d8066f1="One Eyed Jack"]Ma in caso di retrocessioni "forzate", cosa succeder�? Saranno ripescate altre squadre (Messina, Lecce...) oppure il numero di formazioni di
Serie A sar� ridotto?  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:0b7d8066f1]

1150910432
rakosi [quote:8176356391="One Eyed Jack"][quote:8176356391="One Eyed Jack"]Ma in caso di retrocessioni "forzate", cosa succeder�? Saranno ripescate altre squadre (Messina,

Lecce...) oppure il numero di formazioni di Serie A sar� ridotto?  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:8176356391][/quote:8176356391]
Praticamente impossibile stabilirlo anche perch� oltre alle 4 incriminate per le quali si aspettano i deferimenti domani ci sono altre squadre nell'occhio del ciclone, che verranno
giudicate dopo con pi� calma (si fa per dire).

1150911487

cumo qualche minuti fa, su France3, hanno mostrato uno "reportage" su le errore arbitrali di questo mondiale....Stupendo !!
Ora sono convinto, l'ombra di MOGGI e su questo Mondiale... :grr:

1150914976
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 1150915054
felipecayetano [quote:372a8f7fcb="rakosi"][quote:372a8f7fcb="One Eyed Jack"][quote:372a8f7fcb="One Eyed Jack"]Ma in caso di retrocessioni "forzate", cosa succeder�? Saranno ripescate altre

squadre (Messina, Lecce...) oppure il numero di formazioni di Serie A sar� ridotto?  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:372a8f7fcb][/quote:372a8f7fcb]
Praticamente impossibile stabilirlo anche perch� oltre alle 4 incriminate per le quali si aspettano i deferimenti domani ci sono altre squadre nell'occhio del ciclone, che verranno
giudicate dopo con pi� calma (si fa per dire).[/quote:372a8f7fcb]
a me risulta che in caso di retrocessione galliani comprer� l'inter  :-k  :-

1150916176

druey Si aspetta la chiusura della borsa... e la fine della partita dell' italia...
un po' come io non sto leggendo la mail contenente i voti di un esame andato di certo di merda... per non deprimermi troppo mentre venerd� ne do' un altro....

sento odore di deferimenti.... PESANTI

1150916521

felipecayetano TABELLONE: 
GERMANIA
SVEZIA
ARGENTINA
MESSICO
PRIMA E
SECONDA F
PRIMA G
SECONDA H
INGHILTERRA
ECUADOR
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PORTOGALLO
OLANDA
PRIMA F
SECONDA E
PRIMA H
SECONDA G

Zeca Juventus? Inter? Milan? Catania?   8)  8) 
[size=24:84385a7310][b:84385a7310][color=green:84385a7310]POR[/color:84385a7310][color=yellow:84385a7310]TO[/color:84385a7310][color=red:84385a7310]GALLO[/color:8438
5a7310][/b:84385a7310][/size:84385a7310]  :-  :-  :-  O:)
[img:84385a7310]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060621/i/2390221703.jpg[/img:84385a7310]
[img:84385a7310]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060621/i/317265495.jpg[/img:84385a7310]
[img:84385a7310]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/517.jpg[/img:84385a7310]
[img:84385a7310]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/525.jpg[/img:84385a7310]

1150926262

Adriano [quote:9cf5ae3fff="rakosi"][quote:9cf5ae3fff="Adriano"][quote:9cf5ae3fff="Carson"][quote:9cf5ae3fff="Adriano"]quanto inutile affanno  :roll: ....tanto o retrocede la Juve o finisce il calcio
italiano (pardon non comincia ) ....non ci sono alternative  :-k[/quote:9cf5ae3fff]
Io penso che dopo tutto quello che � successo (anche a livello mediatico), sar� difficile salvare la Juve "anche" dalla B  senza perderne in credibilit�.
Naturalmente "salvando" la Juve in B (cio� evitandogli la C  :lol: ) dovranno commisurare al ribasso anche le altre sanzioni... :-k  :-k[/quote:9cf5ae3fff]
b� � giusto e ovvio  :wink:  8)[/quote:9cf5ae3fff]
E te li vedi!  :lol:  Prima gridano alla giustizia.
Poi quando si ritrovano inguaiati sono disposti a patteggiare una Juve "solo" in B per salvare il culo....  :lol:[/quote:9cf5ae3fff] [-X  [-X  [-X non hai capito nulla � giusto il principio della
proporzionalit� ....se la Juve va in C giusto che il Milan vada in B ....se la Juve scende solo in B allora MIlan penalizzato ma in serie A  :wink: ....personalmente preferisco la prima
...quella pi� severa  :wink:

1150960646

Adriano [quote:ba765cf3b6="Zeca"]Juventus? Inter? Milan? Catania?   8)  8) 
[size=24:ba765cf3b6][b:ba765cf3b6][color=green:ba765cf3b6]POR[/color:ba765cf3b6][color=yellow:ba765cf3b6]TO[/color:ba765cf3b6][color=red:ba765cf3b6]GALLO[/color:ba765cf3b
6][/b:ba765cf3b6][/size:ba765cf3b6]  :-  :-  :-  O:)
[img:ba765cf3b6]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060621/i/2390221703.jpg[/img:ba765cf3b6]
[img:ba765cf3b6]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060621/i/317265495.jpg[/img:ba765cf3b6]
[img:ba765cf3b6]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/517.jpg[/img:ba765cf3b6]
[img:ba765cf3b6]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/525.jpg[/img:ba765cf3b6][/quote:ba765cf3b6] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; giusto parliamo di calcio vero !
complimenti al Portogallo per la qualificazione   :wink:

1150960784

Adriano Oggi per noi il   momento della verit� .....con La Repubblica Ceca ....se restiamo cos� lunghi come nelle altre gare e lasciamo tutti quegli spazi addio qualificazione  :roll: 
speriamo non vi siano similitudini con il mondiale tedesco del 1974 ....quando arrivammo come squadra protagonista , vincemmo a fatica con due goal di scarto con  Haiti ,
pareggiammo poco brillantemente 1-1 con l'Argentina e perdemmo ( eliminati ) con una squadra dell'Est , la Polonia .Oppure quando 10 anni f� venimmo eliminati dall'Europeo proprio
dalla repubblica Ceca  :roll:  :roll:

1150962270

rakosi [quote:efc02f0a33="Adriano"][quote:efc02f0a33="rakosi"][quote:efc02f0a33="Adriano"][quote:efc02f0a33="Carson"][quote:efc02f0a33="Adriano"]quanto inutile affanno  :roll: ....tanto o
retrocede la Juve o finisce il calcio italiano (pardon non comincia ) ....non ci sono alternative  :-k[/quote:efc02f0a33]
Io penso che dopo tutto quello che � successo (anche a livello mediatico), sar� difficile salvare la Juve "anche" dalla B  senza perderne in credibilit�.
Naturalmente "salvando" la Juve in B (cio� evitandogli la C  :lol: ) dovranno commisurare al ribasso anche le altre sanzioni... :-k  :-k[/quote:efc02f0a33]
b� � giusto e ovvio  :wink:  8)[/quote:efc02f0a33]
E te li vedi!  :lol:  Prima gridano alla giustizia.
Poi quando si ritrovano inguaiati sono disposti a patteggiare una Juve "solo" in B per salvare il culo....  :lol:[/quote:efc02f0a33] [-X  [-X  [-X non hai capito nulla � giusto il principio della
proporzionalit� ....se la Juve va in C giusto che il Milan vada in B ....se la Juve scende solo in B allora MIlan penalizzato ma in serie A  :wink: ....personalmente preferisco la prima
...quella pi� severa  :wink:[/quote:efc02f0a33]
Allora presumo che in caso invece avvenisse la seconda, non inizier� quello che tu spesso nomini il primo vero campionato sportivo di serie A, visto che i colpevoli rimarrebero
impuniti.

1150962461

Enzo [quote:7679cfe353="Adriano"]Oggi per noi il   momento della verit� .....con La Repubblica Ceca ....se restiamo cos� lunghi come nelle altre gare e lasciamo tutti quegli spazi addio
qualificazione  :roll: 
speriamo non vi siano similitudini con il mondiale tedesco del 1974 ....quando arrivammo come squadra protagonista , vincemmo a fatica con due goal di scarto con  Haiti ,
pareggiammo poco brillantemente 1-1 con l'Argentina e perdemmo ( eliminati ) con una squadra dell'Est , la Polonia .Oppure quando 10 anni f� venimmo eliminati dall'Europeo proprio
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dalla repubblica Ceca  :roll:  :roll:[/quote:7679cfe353]
Auguriamoci di vincere e arrivare primi, l' altro giorno avevo fatto dei calcoli che se vinciamo il girone, fino ai quarti dovremmo avere squadre non fortissime, sulla carta ovviamente,
sperem....

rakosi [quote:c8d134783b="Adriano"]Oggi per noi il   momento della verit� .....con La Repubblica Ceca ....se restiamo cos� lunghi come nelle altre gare e lasciamo tutti quegli spazi addio
qualificazione  :roll: 
speriamo non vi siano similitudini con il mondiale tedesco del 1974 ....quando arrivammo come squadra protagonista , vincemmo a fatica con due goal di scarto con  Haiti ,
pareggiammo poco brillantemente 1-1 con l'Argentina e perdemmo ( eliminati ) con una squadra dell'Est , la Polonia .Oppure quando 10 anni f� venimmo eliminati dall'Europeo proprio
dalla repubblica Ceca  :roll:  :roll:[/quote:c8d134783b]
A sto punto visto che la presenza di Totti in campo la danno tutti per certa, una met� dei giornali come trequartista, l'altra met� come seconda punta, spero che venga scelta questa
seconda soluzione, dove pu� fare meno danni.

1150962563

Adriano [quote:d945f7f629="rakosi"][quote:d945f7f629="Adriano"][quote:d945f7f629="rakosi"][quote:d945f7f629="Adriano"][quote:d945f7f629="Carson"][quote:d945f7f629="Adriano"]quanto
inutile affanno  :roll: ....tanto o retrocede la Juve o finisce il calcio italiano (pardon non comincia ) ....non ci sono alternative  :-k[/quote:d945f7f629]
Io penso che dopo tutto quello che � successo (anche a livello mediatico), sar� difficile salvare la Juve "anche" dalla B  senza perderne in credibilit�.
Naturalmente "salvando" la Juve in B (cio� evitandogli la C  :lol: ) dovranno commisurare al ribasso anche le altre sanzioni... :-k  :-k[/quote:d945f7f629]
b� � giusto e ovvio  :wink:  8)[/quote:d945f7f629]
E te li vedi!  :lol:  Prima gridano alla giustizia.
Poi quando si ritrovano inguaiati sono disposti a patteggiare una Juve "solo" in B per salvare il culo....  :lol:[/quote:d945f7f629] [-X  [-X  [-X non hai capito nulla � giusto il principio della
proporzionalit� ....se la Juve va in C giusto che il Milan vada in B ....se la Juve scende solo in B allora MIlan penalizzato ma in serie A  :wink: ....personalmente preferisco la prima
...quella pi� severa  :wink:[/quote:d945f7f629]
Allora presumo che in caso invece avvenisse la seconda, non inizier� quello che tu spesso nomini il primo vero campionato sportivo di serie A, visto che i colpevoli rimarrebero
impuniti.[/quote:d945f7f629]in effetti ho detto che prediligo la pi� severa   :wink:

1150962573

felipecayetano daccordo con adriano.....
purtroppo il nostro stare lunghi � direttamente proporzionale alla qualit� dei centrocampisti portati (o quantomeno quelli che si fan giocare  :roll: ).........incapaci di costruire gioco, ma
soltanto di spezzare quello altrui e poi di lanciare palla in avanti. non ce n'� uno che salta l'uomo  :roll:  :roll:  :roll: 
sul discorso delle analogie col 74 e il 96......beh, credo dipenda dal fatto che iniziamo sempre carichi di aspettative e supponenza......poi alla prima difficolt� torniamo alla reale
dimensione di squadra come tante altre  8) e non abbiamo quasi mai le palle per gettare il cuore oltre l'ostacolo

1150962646

lupo bianco [quote:2177024e04="Adriano"][-X  [-X  [-X non hai capito nulla [/quote:2177024e04]
Sai che novit�...
[quote:2177024e04]
� giusto il principio della proporzionalit� ....se la Juve va in C giusto che il Milan vada in B :[/quote:2177024e04]
Perch�?
Mi puoi spiegare che cosa avrebbe fatto il Milan? Mi spiegate dove nelle intercettazioni di Meani c'� qualcosa di cos� grave da giustificare "proporzionalit�" nei confronti delle manovre
juventine? Mi spiegate qual'era il ruolo di Meani nei confronti del Milan? Quali benefici ne avrebbe tratto il Milan? Quali sono le intercettazioni pi� calde che riguardano i rossoneri?
Sono paragonabili a quelle juventine? 
Aspetto risposta (non citazioni da Repubblica e Tuttosport, prego).

1150962721

rakosi [quote:571a962c04="Enzo"][quote:571a962c04="Adriano"]Oggi per noi il   momento della verit� .....con La Repubblica Ceca ....se restiamo cos� lunghi come nelle altre gare e
lasciamo tutti quegli spazi addio qualificazione  :roll: 
speriamo non vi siano similitudini con il mondiale tedesco del 1974 ....quando arrivammo come squadra protagonista , vincemmo a fatica con due goal di scarto con  Haiti ,
pareggiammo poco brillantemente 1-1 con l'Argentina e perdemmo ( eliminati ) con una squadra dell'Est , la Polonia .Oppure quando 10 anni f� venimmo eliminati dall'Europeo proprio
dalla repubblica Ceca  :roll:  :roll:[/quote:571a962c04]
Auguriamoci di vincere e arrivare primi, l' altro giorno avevo fatto dei calcoli che se vinciamo il girone, fino ai quarti dovremmo avere squadre non fortissime, sulla carta ovviamente,
sperem....[/quote:571a962c04]
Prima Australia o Croazia, poi nei quarti Svizzera/Corea del Sud o Ucraina/Tunisia (a meno di goleada francese con Togo e contemporaneo pareggio tra svizzeri e coreani).
Decisamente un bel corridoio. In semifinale da quella parte del tabellone dovremmo trovare la vincente del probabile quarto Argentina/Germania.

1150962737

Enzo [quote:7043a3940a="rakosi"][quote:7043a3940a="Enzo"][quote:7043a3940a="Adriano"]Oggi per noi il   momento della verit� .....con La Repubblica Ceca ....se restiamo cos� lunghi
come nelle altre gare e lasciamo tutti quegli spazi addio qualificazione  :roll: 
speriamo non vi siano similitudini con il mondiale tedesco del 1974 ....quando arrivammo come squadra protagonista , vincemmo a fatica con due goal di scarto con  Haiti ,
pareggiammo poco brillantemente 1-1 con l'Argentina e perdemmo ( eliminati ) con una squadra dell'Est , la Polonia .Oppure quando 10 anni f� venimmo eliminati dall'Europeo proprio
dalla repubblica Ceca  :roll:  :roll:[/quote:7043a3940a]
Auguriamoci di vincere e arrivare primi, l' altro giorno avevo fatto dei calcoli che se vinciamo il girone, fino ai quarti dovremmo avere squadre non fortissime, sulla carta ovviamente,
sperem....[/quote:7043a3940a]
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Prima Australia o Croazia, poi nei quarti Svizzera/Corea del Sud o Ucraina/Tunisia (a meno di goleada francese con Togo e contemporaneo pareggio tra svizzeri e coreani).
Decisamente un bel corridoio. In semifinale da quella parte del tabellone dovremmo trovare la vincente del probabile quarto Argentina/Germania.[/quote:7043a3940a]
In tutta sincerit�, sono tutte squadre abbordabili.

Adriano [quote:4002ba43e5="Enzo"][quote:4002ba43e5="Adriano"]Oggi per noi il   momento della verit� .....con La Repubblica Ceca ....se restiamo cos� lunghi come nelle altre gare e
lasciamo tutti quegli spazi addio qualificazione  :roll: 
speriamo non vi siano similitudini con il mondiale tedesco del 1974 ....quando arrivammo come squadra protagonista , vincemmo a fatica con due goal di scarto con  Haiti ,
pareggiammo poco brillantemente 1-1 con l'Argentina e perdemmo ( eliminati ) con una squadra dell'Est , la Polonia .Oppure quando 10 anni f� venimmo eliminati dall'Europeo proprio
dalla repubblica Ceca  :roll:  :roll:[/quote:4002ba43e5]
Auguriamoci di vincere e arrivare primi, l' altro giorno avevo fatto dei calcoli che se vinciamo il girone, fino ai quarti dovremmo avere squadre non fortissime, sulla carta ovviamente,
sperem....[/quote:4002ba43e5]....sai forse per la nostra mentalit� � quasi meglio incontrare i mostri sacri ....solo che quest'anno non abbiamo ne la sostanza tattica - ne quella psico
fisica per le grandi imprese ...quindi in fondo meglio vincere il girone e tentare di arrivare fra le prime 4  :roll: ...magari sperando in uno scatto d'orgoglio

1150963069

Enzo [quote:1b5d5a8805="Adriano"][quote:1b5d5a8805="Enzo"][quote:1b5d5a8805="Adriano"]Oggi per noi il   momento della verit� .....con La Repubblica Ceca ....se restiamo cos� lunghi
come nelle altre gare e lasciamo tutti quegli spazi addio qualificazione  :roll: 
speriamo non vi siano similitudini con il mondiale tedesco del 1974 ....quando arrivammo come squadra protagonista , vincemmo a fatica con due goal di scarto con  Haiti ,
pareggiammo poco brillantemente 1-1 con l'Argentina e perdemmo ( eliminati ) con una squadra dell'Est , la Polonia .Oppure quando 10 anni f� venimmo eliminati dall'Europeo proprio
dalla repubblica Ceca  :roll:  :roll:[/quote:1b5d5a8805]
Auguriamoci di vincere e arrivare primi, l' altro giorno avevo fatto dei calcoli che se vinciamo il girone, fino ai quarti dovremmo avere squadre non fortissime, sulla carta ovviamente,
sperem....[/quote:1b5d5a8805]....sai forse per la nostra mentalit� � quasi meglio incontrare i mostri sacri ....solo che quest'anno non abbiamo ne la sostanza tattica - ne quella psico
fisica per le grandi imprese ...quindi in fondo meglio vincere il girone e tentare di arrivare fra le prime 4  :roll: ...magari sperando in uno scatto d'orgoglio[/quote:1b5d5a8805]
Concordo, in pieno, devo dire per� che fino adesso l' Italia ha giocato 2 partite, in pratica opposte, dal punto di vista qualitativo, la mia riflessione � quale � quella vera?

1150963286

Adriano [quote:b4c0a24bab="lupo bianco"][quote:b4c0a24bab="Adriano"][-X  [-X  [-X non hai capito nulla [/quote:b4c0a24bab]
Sai che novit�...
[quote:b4c0a24bab]
� giusto il principio della proporzionalit� ....se la Juve va in C giusto che il Milan vada in B :[/quote:b4c0a24bab]
Perch�?
Mi puoi spiegare che cosa avrebbe fatto il Milan? Mi spiegate dove nelle intercettazioni di Meani c'� qualcosa di cos� grave da giustificare "proporzionalit�" nei confronti delle manovre
juventine? Mi spiegate qual'era il ruolo di Meani nei confronti del Milan? Quali benefici ne avrebbe tratto il Milan? Quali sono le intercettazioni pi� calde che riguardano i rossoneri?
Sono paragonabili a quelle juventine? 
Aspetto risposta (non citazioni da Repubblica e Tuttosport, prego).[/quote:b4c0a24bab]
ma pi� che altro per la storia dei diritti televisivi pi� che per gli illeciti sportivi ....diciamo per questioni di natura sostanziale , credo che anche il Milan abbia contribuito non poco alla
istaurazione del sistema .....poi alcune di quelle intercettazioni che riguardavano Meani non erano vere , se ne � accorto lo stesso Borrelli . ....cmq che la giustizia faccia il suo corso

1150963297

rakosi [quote:019ec40d1f="lupo bianco"][quote:019ec40d1f="Adriano"][-X  [-X  [-X non hai capito nulla [/quote:019ec40d1f]

Sai che novit�...
[/quote:019ec40d1f]
Ha parlato il sapientone....  :lol:  :lol:

1150963472

felipecayetano noi juventini accetteremo la pena, qualunque essa sia  :wink: chiss� se altri faranno lo stesso????  :-k  :-k  :-k 
[img:53047fcfdb]http://www.bloggers.it/progettomayhem/itcommenti/galliani.jpg[/img:53047fcfdb]

1150963579

rakosi [quote:d0aa3f8c3d="felipecayetano"]noi juventini accetteremo la pena, qualunque essa sia  :wink: chiss� se altri faranno lo stesso????  :-k  :-k  :-k 
[img:d0aa3f8c3d]http://www.bloggers.it/progettomayhem/itcommenti/galliani.jpg[/img:d0aa3f8c3d][/quote:d0aa3f8c3d]
Ma non hai sentito ieri il nano che ha chiesto ancora indietro i due scudetti?  :lol:  :lol:

1150963894

Adriano [quote:9f954e4bf5="Enzo"][quote:9f954e4bf5="Adriano"][quote:9f954e4bf5="Enzo"][quote:9f954e4bf5="Adriano"]Oggi per noi il   momento della verit� .....con La Repubblica Ceca
....se restiamo cos� lunghi come nelle altre gare e lasciamo tutti quegli spazi addio qualificazione  :roll: 
speriamo non vi siano similitudini con il mondiale tedesco del 1974 ....quando arrivammo come squadra protagonista , vincemmo a fatica con due goal di scarto con  Haiti ,
pareggiammo poco brillantemente 1-1 con l'Argentina e perdemmo ( eliminati ) con una squadra dell'Est , la Polonia .Oppure quando 10 anni f� venimmo eliminati dall'Europeo proprio
dalla repubblica Ceca  :roll:  :roll:[/quote:9f954e4bf5]
Auguriamoci di vincere e arrivare primi, l' altro giorno avevo fatto dei calcoli che se vinciamo il girone, fino ai quarti dovremmo avere squadre non fortissime, sulla carta ovviamente,
sperem....[/quote:9f954e4bf5]....sai forse per la nostra mentalit� � quasi meglio incontrare i mostri sacri ....solo che quest'anno non abbiamo ne la sostanza tattica - ne quella psico
fisica per le grandi imprese ...quindi in fondo meglio vincere il girone e tentare di arrivare fra le prime 4  :roll: ...magari sperando in uno scatto d'orgoglio[/quote:9f954e4bf5]
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Concordo, in pieno, devo dire per� che fino adesso l' Italia ha giocato 2 partite, in pratica opposte, dal punto di vista qualitativo, la mia riflessione � quale � quella
vera?[/quote:9f954e4bf5]a me la partita con il Ghana non � che abbia entusiasmato ....migliore da un punto di vista psicofisico ma da un punto di vista tattico identica a quella con Gli
Usa ...
Squadra lunga con difensori che non salgono quando la squadra attacca , centrocampo sfibrato e spompato che IMO non pu� permettersi il lusso del trequartista e delle due punte .
per me meglio un solido 4-4-2 con dentro Camoranesi , Totti punta affiancata da un eventuale ( che per� non c'� ) attaccante in forma ( Inzaghi ? Toni se riprende ? )  :-k

felipecayetano [quote:13033ec8bc="rakosi"][quote:13033ec8bc="felipecayetano"]noi juventini accetteremo la pena, qualunque essa sia  :wink: chiss� se altri faranno lo stesso????  :-k  :-k  :-k 
[img:13033ec8bc]http://www.bloggers.it/progettomayhem/itcommenti/galliani.jpg[/img:13033ec8bc][/quote:13033ec8bc]
Ma non hai sentito ieri il nano che ha chiesto ancora indietro i due scudetti?  :lol:  :lol:[/quote:13033ec8bc]
poteva chiederli al presidente di lega  :-k  :-k  :-k

1150963944

lupo bianco [quote:45d2fca5c5="Adriano"]
 credo che anche il Milan abbia contribuito non poco alla istaurazione del sistema .....[/quote:45d2fca5c5]
Anch'io "credevo" di essere donna, poi mi sono toccato in mezzo alle gambe e ho scoperto la verit�. 
Con i "credo" purtroppo non si va da nessuna parte: chiunque pu� credere quello che vuole, del resto qua dentro abbiamo letto che la juve � stata vittima di un complotto mediatico. 
Atteniamoci ai fatti e lasciamo da parte i voli pindarici.

1150964379

Adriano [quote:50f1e372bd="lupo bianco"][quote:50f1e372bd="Adriano"]
 credo che anche il Milan abbia contribuito non poco alla istaurazione del sistema .....[/quote:50f1e372bd]
Anch'io "credevo" di essere donna, poi mi sono toccato in mezzo alle gambe e ho scoperto la verit�. 
Con i "credo" purtroppo non si va da nessuna parte: chiunque pu� credere quello che vuole, del resto qua dentro abbiamo letto che la juve � stata vittima di un complotto mediatico. 
Atteniamoci ai fatti e lasciamo da parte i voli pindarici.[/quote:50f1e372bd]giusto atteniamoci ai fatti .....  ..... la Juve   da sempre � rubentina  e adesso la cosa � anche certificata  8)

1150964638

lupo bianco [quote:23dea31ebe="Adriano"]giusto atteniamoci ai fatti .....  ..... la Juve   da sempre � rubentina  e adesso la cosa � anche certificata  8)[/quote:23dea31ebe]
Ma vedi Adriano, quello che mi irrita non � tanto che non lo ammettano (le loro patetiche giustificazioni sono meglio delle migliori puntate di Zelig) quanto piuttosto che tirino di mezzo
altri. Ammettiamo pure che il sistema fosse condiviso da altre societ�: ma perch� non imparano a guardarsi la trave che hanno nell'occhio (e che recentemente hanno preso anche in
un altra parte del corpo :lol: ) piuttosto che le pagliuzze degli altri?

1150964795

felipecayetano fatti=prove
dire che abbiam comprato le partite alla luce delle intercettazioni ha la stessa valenza delle ridicole accuse mosse ai giocatori del milan circa il brindisi nell'intervallo a istambul  [-(  [-( 
[-(

1150964796

lupo bianco [quote:e919b94707="felipecayetano"]fatti=prove
dire che abbiam comprato le partite alla luce delle intercettazioni ha la stessa valenza delle ridicole accuse mosse ai giocatori del milan circa il brindisi nell'intervallo a istambul  [-(  [-( 
[-([/quote:e919b94707]
Che non sono state intercettate per� :D

1150964871

felipecayetano vallo a dire a certi linguacciuti giocatori del liverpool  ](*,) 1150964972
Adriano [quote:83d581eeaa="lupo bianco"][quote:83d581eeaa="Adriano"]giusto atteniamoci ai fatti .....  ..... la Juve   da sempre � rubentina  e adesso la cosa � anche certificata 

8)[/quote:83d581eeaa]
Ma vedi Adriano, quello che mi irrita non � tanto che non lo ammettano (le loro patetiche giustificazioni sono meglio delle migliori puntate di Zelig) quanto piuttosto che tirino di mezzo
altri. Ammettiamo pure che il sistema fosse condiviso da altre societ�: ma perch� non imparano a guardarsi la trave che hanno nell'occhio (e che recentemente hanno preso anche in
un altra parte del corpo :lol: ) piuttosto che le pagliuzze degli altri?[/quote:83d581eeaa]gi� tipico comportamento da Juventino  :grr:  :grrr  :lol:

1150965062

Adriano tanto per ricordare cosa ha rappresentato il nome Juventus in questi anni  :D  :D  :D  :D  :D  :wink: 

[quote:fd98e7e308="Adriano"][size=18:fd98e7e308]TRACCE ED ELEMENTI DI UN  METODO [/size:fd98e7e308]

[quote:fd98e7e308="Adriano"][b:fd98e7e308]Le intercettazioni [/b:fd98e7e308]
�Ad Amsterdam ti ho messo Meier: lo vedi che io mi ricordo di te?&gt;&gt;
MI RACCOMANDO A STOCCOLMA 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Gigi? Dove sei� 
Pairetto: �Siamo partiti� 
Moggi: �Oh, ma che c... di arbitro ci avete mandato?� 
Pairetto: �Oh, Fandel � uno dei primi...� 
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Moggi: �Ho capito, ma il gol di Miccoli � valido� 
Pairetto: �No� 
Moggi: �S�, come no? (...) Ma poi tutto l�andamento della partita ha fatto un casino a noi� 
Pairetto: �Gli assistenti non mi sono piaciuti molto, in assoluto, no, ma stavo pensando ad un altro, quello che aveva alzato era quello di Trezeguet che mi ricordo davanti� 
Moggi: �Quello � un altro discorso. (...) Ora mi raccomando gi� a Stoccolma, eh?� 
Pairetto: �Porco Giuda, mamma mia, questa veramente dev�essere una partita...� 
Moggi: �Ma no, masi vince, ma sai, si dice...� 
Pairetto: �Ma questi sono scarsi� 
Moggi: �Per� con uno come questo qui resta difficile, capito?� (...) 
Moggi: �Oh, a Messina mandami Consolo e Battaglia� 
Pairetto: �Eh, l�ho gi� fatta� 
Moggi: �E chi ci hai mandato?� 
Pairetto: �Mi pare Consolo e Battaglia� 
Moggi: �Eh, con Cassar�, eh?� 
Pairetto: �S� 
Moggi: �E a Livorno, Rocchi?� 
Pairetto: �A Livorno Rocchi, s� 
Moggi: �E Berlusconi Pieri, mi raccomando� 
Pairetto: �Non l�abbiamo ancora fatto� 
Moggi: �Lo facciamo dopo� 
Pairetto: �Vabb�, lo si fa poi� 

CON GIGI � UNA CANNONATA 
Giraudo: �...tu hai qualche notizia dicome tira l�aria l� a Sportilia (raduno degli arbitri, ndr)?� 
Moggi: �Bene bene con Gigi (Pairetto, ndr)� 
Giraudo: �Ma non � come l�anno scorso?� 
Moggi: �No no, con Gigi � una cannonata� 
Giraudo: �Per� adesso bisogna dirgli che s�impegni per �sto corvo perch� non si pu� mica andare avanti con �sta testa di c...� 

L�ARBITRO SBAGLIATO 
Moggi: �Pronto?� 
Morena: �Signor Moggi buongiorno. Volevo comunicarle arbitro e assistenti per la partita di Champions League di domani sera� 
Moggi: �L�arbitro chi �, Cardoso? � 
Morena: �No, io vedo arbitro Poll Graham� 
Moggi: �Uhm� 
Moggi: �Di dov�� l�arbitro...� 
Morena: �� inglese� (...) 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Buongiorno� 
Pairetto: �Ohil� buongiorno� 
Moggi: �Oh, all�anima di Cardoso, eh?...� 
Pairetto: �Eh� 
Moggi: �Paul Green (in realt� � l�arbitro Graham Poll, ndr)� 
Pairetto: �Come?� 
Moggi: �Paul Green� 
Pairetto: �Allora � successo qualcosa all�ultimo momento, io ho Cardoso, � successo qualcosa... si vede che � stato male o qualcosa del genere� 
Moggi: �Informati, informati un momentino� 
Pairetto: �S� s�, verifico subito� 

MI RICORDO DI TE 
Moggi: �Pronto� 
Pairetto: �Ehil�, lo so che tu ti sei scordato di me, mentre io mi sono ricordato di te� 
Moggi: �Ma dai� 
Pairetto: �Eh, ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam�. 
Moggi: �Chi �?� 
Pairetto: �Meier� 
Moggi: �Alla grande� 
Pairetto: �Vedi che io mi ricordo di te anche se tu ormai...� 
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Moggi: �Ma non rompere, adesso vedrai, quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono scordato� 

MI SERVE UNA MACCHINA 
Uomo: �Casa Agnelli buongiorno� 
Moggi: �Sono Moggi buongiorno. Avrei bisogno di Nalla� 
Nalla: �Ciao Luciano� 
Moggi: �Io avrei bisogno in tempi rapidi perch� siccome dobbiamo fare...� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Per un amico importante, di una Maserati� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Quattroporte� 
Nalla: �Quattroporte?� 
Moggi: �S�. Ti diamo tempo una settimana dieci giorni, va bene?� 
Nalla: �Va bene� 

LA MACCHINA � A DISPOSIZIONE 
Enzo: �Pronto?� 
Pairetto: �Enzo?� 
Enzo: �Ciao Gigi� 
Pairetto: �Ascolta volevo dirti la macchina ce l�ho gi� praticamente� 
Enzo: �Quale?� 
Pairetto: �Quindi quando vogliamo andare poi a prenderla c�� a disposizione praticamente la Maserati� 
Enzo: �Ma dai� 
Pairetto: �S� quindi� 
Enzo: �Madonna� 
Pairetto: �Adesso quando rientro domani chiamo direttamente la Casa Reale�. 

CREDE DI VINCERE LUI 
Mazzini: �Perch� questo cogl... (riferito a Carraro, ndr), ricordati che lui crede, che anche se passa cos� come vuole normalmente, di vincere lui. Invece devi metterglielo nel c...
Ricordatelo�. 
Moggi:�Ooh se ti dico lasciamici parlare, poi domani io ho l�appuntamento� 
Mazzini: �Va bene� (...) 
Mazzini. �Venerd� vado a fare gli arbitri� 
Moggi: �Venerd� vengo anch�io� 
Mazzini: �Gliel�ho detto ad Anto� e mi ha detto che non viene� 
Moggi: �Lascia sta�, quello � un ambiente un po� ibrido, meno uno ci si confonde e meglio �, e vale neppure la pena di starci alla lontana: io uno ci faccio partecipa�, o partecipo io o ci
mando Alessio�. 

VOGLIONO FAR FUORI TUTTI 
Alessandro Moggi: �...io l�altro giorno, tu prendila come informazione, poi, io non lo so, mi sono rivisto con Preziosi (ex presidente del Genoa, ndr), come sempre capita� 
Luciano Moggi: �Uhm� 
A. Moggi: �Mi ha incominciato a fare tutto un discorso, il calcio come cambia, bisogna stare attenti di qua, di l�, Carraro, Galliani, poi mi fa, non vi fidate di Montezemolo. Dico perch�?
Perch� io ho sentito una conversazione alla Juve, vogliono fare fuori tutti, rimane solo Giraudo� 
L. Moggi: �S�, ma questa � una cazzata� 
A. Moggi: �Io te lo dico come cosa, siccome molte volte Preziosi � negli ambienti di questo genere qui, lui c�� dentro� 
L. Moggi: �Non c�� mai� 
A. Moggi: �B�, pa�, io te lo dico perch�, insomma...� 
L. Moggi: �� esattamente il contrario�. 

CAMBIO DI PRESTITI 
A. Moggi: �Mi ha chiamato Morabito (procuratore, ndr), in particolare Vigorelli (procuratore, ndr), per sapere se volevi fa un cambio di prestiti per pia� Liverani� 
L. Moggi: �No, no, ma perch� ora lavorano per la Lazio?� 
A. Moggi: �Che ne so, mi ha detto cos�?� 
L. Moggi: �Porca miseria, da quando quello l� ha agganciato l� di sotto, mo ci voglio parla� con quello, perch� gli hanno dato Lopez e gli vogliono dare Marquez, a loro, eh?� 
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A. Moggi: �Eh, lo so� 
L. Moggi: �Quindi � sicuro che sono riusciti a entrarci poco, perch� l� non � che si possa anda� granch�, almeno che Cinquini (ex d.s. Lazio, ndr) non lavori ancora con la Lazio�. 

L�OROLOGIO DA 40 MILIONI 
Biscardi: �Pronto?� 
Moggi: �Vorrei il dottor Biscardi� 
Biscardi: �Sono io� 
Moggi: �Io sono Moggi Luciano� 
Biscardi: �Uehh... Lucia�� 
Moggi: �Allora ieri ho chiamato qui il nostro amico di Trieste...Baldas (ex designatore e commentatore delle moviole del �Processo�, ndr). Gli ho fatto una bella cazziata, ma non ce
n�era bisogno. Lui non ha colpa� (...) 
Moggi: �Ma se non viene poi un cambio non prendo pi� nessuno, ma perch� dobbiamo ammazzare il campionato?� 
Biscardi: �No, tu non ammazzi un c..., magari l�ammazzavi l�anno scorso, mi dovresti da� 40 milioni, hai fatto la scommessa con me e hai perso� 
Moggi: �Aldo, ma io... sei come un orologio gi� assicurato, che vuoi che ti dica?� 
Biscardi: �E dove sta?� 
Moggi: �E lo sai che quando te lo dico...� 
Biscardi: �E non lo so. Non me lo mandi mai...� 
Moggi: �Ma vaff..., uno te l�ho dato costava 40 milioni�
04 maggio 2006[/quote:fd98e7e308]

[size=24:fd98e7e308]I RISULTATI [/size:fd98e7e308]
[quote:fd98e7e308="Adriano"][img:fd98e7e308]http://www.esercito.difesa.it/root/equipaggiamenti/img_equip/img_mezzi_storici/cing_usa_m47_ariete.jpg[/img:fd98e7e308]
cosi � pi� divertente  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink: 
[b:fd98e7e308]STAGIONE 2005-2006 [/b:fd98e7e308]
Cagliari
Juventus =
1 - 1 Zambrotta non viene espulso sul rigore, Cannavaro non viene espulso per doppia ammonizione, Camoranesi rifila una gomitata ma e' impunito, la GIUve pareggia al '95 su cross
di Camoranesi... 
Juventus
Parma =
1 - 1 La serata pi� clamorosa: a 1 minuto dalla fine Palanca assegna un rigore alla Juve per...svenimento di Vieira. Ma non e' finita qui! al '47 Cannavaro abbraccia Corradi..rigore ed
espulsione? NO!
Juventus
Udinese =
1 - 0 Succede tutto quello che potrebbe succedere: espulso Muntari per fallo che non c'e', gol della GIUve in fuorigioco, rigore non dato all'Udinese, Emerson mai ammonito dopo 3
entrate da dietro.
Ascoli
Juventus =
1 - 3 Per tutta la partita l'arbitro interpreta i falli a favore della Giuve, il presidente dell'Ascoli abbandona lo stadio a fine primo tempo per lo sdegno.
Lazio
Juventus =
1 - 1 Berhami viene cinturato da Chiellini in piena area...ma l'arbitro non vede. Sempre nel primo tempo Cannavaro commette un fallo da espulsione su Berhami che lo costringe ad
uscire.
Roma
Juventus =
1 - 4 Sullo 0-0 Emerson strattona Montella per la maglietta (che si allunga) ma il guardalinee consiglia l'arbitro che non e' successo nulla...Lo stesso Emerson ammette il rigore in
diretta alla Domenica sportiva.
Juventus
Livorno =
3 - 0 L'apoteosi della sudditanza. L'arbitro espelle De Ascentis che prova a scalciare Mutu ma ammonisce soltanto Camoranesi, Zambrotta e Chiellini che sarebbero da rosso. Capello
imbarazzato toglie Camoranesi subito dopo averlo inserito.

Numero pagina: 1163/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Parma
Juventus=
1 - 2 A 5 minuti dalla fine l'arbitro segue Bresciano sulla fascia e non Cannavaro al centro dove strattona e fa cadere Corradi..ennesimo rigorino... 
Udinese
Juventus=
0 - 1 Qui arriviamo nel ridicolo... Iaquinta viene messo fuori rosa e salta la Juventus proprio il giorno prima, al '90 Barreto viene colpito da Cannavaro in piena area ma l'arbitro non
rovina la vittoria GIUventina... 
Juventus
Ascoli =
2 - 1 A rieccoli! Subito dopo 2 gol sbagliati dall'Ascoli, l'arbitro concede un dubbio rigore per fallo di mano su cross dalla trequarti. 3 minuti dopo Nedved tocca la palla con la mano
volontariamente ma la giacchetta nera ci passa sopra come sul recupero finale. 3 Minuti trasformati in 1 e 45 secondi.

[b:fd98e7e308]STAGIONE 2004-2005[/b:fd98e7e308] 
Milan
Juventus =
0-1 Al 28� puntuale ammonizione di Nesta per fallo su Nedved dalla cui azione (che l�arbitro lascia giustamente proseguire) nasce il gol di Trezeguet. 2 minuti pi� tardi Collina di
Viareggio risparmia la seconda ammonizione a Nesta per una trattenuta su Camoranesi, forse troppo breve il lasso di tempo per le due ammonizioni. Al 75� Zambrotta lotta in area con
Cafu e vistosi superato lo trattiene per la maglia: il rigore per il Milan c�� e il guardalinee Mitro sarebbe potuto intervenire. Pochi minuti pi� tardi, ancora Cafu protagonista in area
bianconera per un tiro ribattuto col braccio sinistro da Cannavaro in scivolata: anche in questo caso Collina lascia correre�.
Lazio
Juventus =
0-1 Il solito rigore negato e il solito mini-recupero dopo aver ammonito 7 giocatori...
Chievo
Juventus =
0-1 L'APOTEOSI! Gol di Pellissier non convalidato, la palla supera la riga di 1 metro! Nel finale viene espulso Potenza del Chievo perche'..viene preso per la gola da Oliveira!
Roma
Juventus =
1-2
All� 11� juve in vantaggio: Camoranesi batte una punizione, Ibrahimovic stacca di testa, Pelizzoli respinge a fatica e Cannavaro insacca. Ma al momento in cui Ibrahimovic dev�a la
punizione, il difensore juventino � pi� avanti della linea della palla, quindi in fuorigioco: l�errore � del guardalinee Pisacreta. Al 41� sull� 1-1 l�episodio chiave: Ibrahimovic riceve palla in
fuorigioco (anche questa volta Pisacreta non se ne accorge), passa a Zalayeta che subisce il netto fallo di Dellas. Racalbuto di Gallarate fischia il rigore tra le proteste della Roma. In
discussione non � il fallo, ma la posizione di Zalayeta: il contatto, infatti, avviene fuori area. Il rigore poi andava anche ripetuto perch� c�erano quattro bianconeri in area al momento del
tiro. Nella ripresa al 65� sbaglia l�altro guardalinee Ivaldi: assist di Camoranesi e facile gol di Ibrahimovic che � in linea con il pallone e quindi in posizione regolare. Decisione
oggettivamente molto difficile� 
Messina
Juventus =
0-0 ENNESIMO gesto di Ibrahimovic da espulsione su Rezaei!NIENTE!
Palermo
Juventus =
1-0 Solito pestone di Ibrahimovic ad un giocatore avversario, anche stavolta l'arbitro non vede. 
Juventus
Milan =
0-0 Nello scontro diretto Bertini ferma clamorosamente Kaka' lanciato a rete senza dargli il vantaggio e non concede a Crespo un clamoroso rigore (anche nel secondo tempo Zebina
commette un fallo molto dubbio..) 
Inter
Juventus=
2-2 Manca poco alla fine e Montero e Thuram stendono Adriano in piena area...niente..fallo di Adriano!
Juventus
Fiorentina=
1-0 Al 94�, nell�ultimo minuto di recupero concesso da Farina di Novi Ligure, Fantini si invola verso la porta difesa da Buffon e Thuram lo falcia da dietro al limite dell�area. La sfera
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giunge poi in direzione di Portillo che viene per� anticipato dal portiere bianconero prima che lo spagnolo calci sul fondo. L�arbitro non interviene credendo di concedere il vantaggio,
anche se la palla giunge prima a Buffon e poi a Portillo, e subito dopo fischia la fine. Il fallo era sicuramente fuori area, ma Farina sbaglia a non concedere la punizione alla Fiorentina,
e poich� l�intervento di Thuram era da ultimo uomo, il francese avrebbe meritato il rosso. (stessa designazione 5^giornata Udinese-juve 0-1)
Cagliari
Juventus=
1-1 Emerson � Nedved � Trezeguet � Emerson�gol..peccato che sia in netto fuorigioco!
Bologna
Juventus=
0-1 Al 52� Cipriani entra in area e viene messo a terra da Zebina: l�arbitro, Pieri di Lucca, fa cenno all�attaccante rossoblu di rialzarsi. 6� dopo ancora Cipriani in area dribbla Thuram che
lo stende a due passi da Buffon: anche qui per l�arbitro non � rigore, anzi fischia punizione per la juve per un fallo di mani dell�attaccante bolognese, che colpisce la palla con un braccio
mentre va a terra. Al 85� l�episiodio che decide l�incontro: Ibrahimovic duella con Capuano al limite dell�area bolognese, lo svedese prima ostacola il difensore col braccio alto e teso, poi
viene preso per la maglia. Pieri sanziona il secondo intervento decretando la punizione per i bianconeri, da cui Nedved schioda il risultato dallo 0-0 e d� la vittoria alla sua squadra�.
(stessa designazione 9^giornata juve-Chievo 3-0)
Juventus
Udinese =
2-1 Un gol annullato all'Udinese per fuorigioco fasullo e Di Natale fermato davanti alla porta per...fuorigioco fasullo..
Juventus
Lazio=
2-1 Simone Inzaghi salta Buffon che lo stende..rigore ed espulsione? NO!..niente.Nel finale PESTONE di Ibrahimovic a Siviglia.NON SARA' L'ULTIMO...
Juventus
Palermo=
1-1 Gol del pareggio di Ibrahimovic al 53� viziato da un fuorigioco, ma non dello svedese, che poi segna sulla respinta di Guardalben, ma di Trezeguet quando colpisce di testa sul cross
dalla destra di Zebina. E� comunque una questione di centimetri: a velocit� reale � difficile per il guardalinee De Santis cogliere la posizione irregolare del francese. Comunque nel
dubbio Bertini di Arezzo convalida�
Sampdoria
Juventus=
0-3 Dopo un rigore molto dubbio alla juventus l'arbitro ne assegna uno alla Sampdoria ma il guardalinee lo sbugiarda assegnando SOLO un calcio d'angolo
Brescia
Juventus=
0 -3 Tantissimi giocatori lombardi ammoniti, alla fine del primo tempo Corioni si sfoga a telelombardia:"e' uno scandalo!"

[b:fd98e7e308]STAGIONE 2003-2004 [/b:fd98e7e308]
Brescia
Juventus=
2-3 La sagra del furto: rigore inesistente su Nedved, gol in fuorigioco, gol annullato al Brescia NON in fuorigioco, rigore negato al Brescia.RECORD
Juventus
Chievo=
1-0 Clamoroso rigore negato a Sculli a pochi minuti dalla fine.Montero lo abbraccia e lo sotterra in piena area.
Samp
Juventus=
1-2 Nell'azione del primo gol, Nedved entra a gamba tesa su M.Conte ma l'arbitro lascia correre 
Modena
Juventus=
0-2 Primo gol della Juve con punizione battuta 10 metri lontano dalla giusta posizione.Mentre il Modena protesta i gobbi segnano.Nel primo tempo Camoranesi rifila una gomitata a
Milanetto...ammonito quest'ultimo!
Juventus
Udinese=
4-1 Sullo 0-0, visto che il risultato fatica a sbloccarsi, il guardalinee (!!) concede un rigore per un mani involontario di Bertotto
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Ancona
Juventus=
2-3 Al 90' un doppio fallo di Montero si trasforma in una simulazione di Ganz.
Milan
Juventus=
1 -1 Tacchinardi passa la palla a Sheva e l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. Il gol di Di Vaio viene dopo un clamoroso fuorigioco di Trezeguet.
Juventus
Bologna=
2-1 Clamoroso rigore accordato alla Juve sull'1-1.Persino Zambrotta a fine partita ammette la simulazione

[b:fd98e7e308]STAGIONE 2002-2003[/b:fd98e7e308]
Juventus
Roma=
2-1 Sullo 0-0 l'arbitro concede un rigore alla Juventus per "auto-atterramento" di Nedved nei propri confronti...
Bologna
Juventus=
2-2 LaJuve e' in affanno e sotto di un gol....il miracolo del pareggio avviene solamente dopo 5 assurdi minuti di recupero.
Juventus
Torino=
2-0 Vengono espulsi 3 giocatori granata (solo uno lo merita) e viene negato un clamoroso rigore a Ferrante sul risultato di 1-0
Juventus
Modena
3-0 Sullo 0-0 clamoroso gol annullato al Modena per inesistente fuorigioco di Vignaroli
Udinese
Juventus
0-1 Viene espulso il centrocampista dell'Udinese Pinzi per un fallo normalissimo (eravamo sullo 0-0)
Brescia
Juventus
2-0 L'arbitro Farina "spera" nel recupero bianconero e concede 7 minuti di recupero (NUOVO RECORD!)
Roma
Juventus
2-2 Montero e Davids meritano l'espulsione ma l'arbitro non li ammonisce neanche
Juventus
Bologna
1-1 Buffon, con fallo da ultimo uomo, non viene espulso ma solo ammonito
Juventus
Parma
2-2 Incredibile gol di Del Piero con plateale fallo di mano al 96'.
[b:fd98e7e308]STAGIONE 2001-2002[/b:fd98e7e308]
Juventus
Chievo 3-2 Rigore inesistente a favore della Juve a dieci minuti dalla fine realizzato da Salas . 
Juventus
Toro
3-3 La strepitosa rincorsa granata rischia di essere compromessa da un dubbio rigore a tempo scaduto. Salas sbaglia (Grazie Maspero!)
Milan
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Juventus 
1-1 Il vantaggio rossonero di Sheva � annullato dall'arbitro Paparesta che regala un rigore ai Gobbi .
Juventus
Piacenza
2-0 Il primo gol dei gobbi � frutto di un inesistente calcio d'angolo.
Venezia
Juventus 
1-2 al 90� non concesso, per fallo di Iuliano su Magallanes, un netto rigore per i veneti
Chievo
Juventus
1-3 Ci stava almeno un rigore per i gobbi, ma l'arbitraggio � comunque a senso unico: continue e gratituite ammoninizioni ai giocatori del Chievo e nessuna al macellaio di turno
(Nedved)
Torino
Juventus 
2-2 Niente rigore ai granata per fallo di Ferrara su Ferrante e niente espulsione di Zambrotta per fallo da ultimo uomo. 
Juventus
Lazio
1-1 Sospetto rigore su Stankovic al termine del primo tempo. 
Chievo
Inter
2-2 De Santis (ancora lui) non concede un evidente rigore a Ronaldo. 

[b:fd98e7e308]STAGIONE 2000-2001[/b:fd98e7e308]
Amburgo
Juventus 
4-4 In vantaggio di 3-1 la Juve viene raggiunta e superata. Alla fine classico rigore regalato ad Inzaghi, ed � 4-4. 
Napoli
Juventus 
1-2 Rigore sacrosanto non concesso al Napoli
Juventus
Bari
2-0 Comico rigore: Conte subisce un fallo "continuato" dalla metacampo e ovviamente resiste fino all'area, dove crolla.
Reggina
Juventus 
0-2 Sul primo gol di Trezeguet Del Piero fa un blocco su Taibi. Rigore negato alla Reggina x presa alla maglietta in area.
Brescia
Juve 
0-0 Fallo rugbistico in area juventina su Turkilmaz, l'arbitro non concede il rigore
Inter
Juventus
2-2 Per due volte Iuliano tocca la palla in area con le mani; gol regolarissimo annullato a Vieri; pugno di Montero a Di Biagio non sanzionato 

[b:fd98e7e308]STAGIONE 1999-2000[/b:fd98e7e308]
Cagliari
Juventus 
0-1 Clamoroso gol di Oliveira annullato per fuorigioco inesistente; Tudor solo ammonito e non espulso
Juventus
Udinese 2 rigori (perlomeno dubbi) in 2 minuti contro l'Udinese
Lecce
Juventus 
2-0 Gol regolare di Piangerelli (poi ammonito) annullato
Juventus
Torino 
0-0 Lentini subisce fallo ma viene bens� espulso
Lazio
Juventus
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0-0 Rigore regalato alla Juve, due rigori negati alla Lazio
Juventus
Inter 
1-0 Non espulso Van Der Sar per fallo da ultimo uomo
Juventus
Perugia Rigore inesistente dato a Inzaghi che cade fuori area
Udinese
Juventus 
1-1 Moggi si lamenta degli arbitri!!!
Venezia
Juventus 
0-3 Rigore inesistente regalato ad Inzaghi (che invece sbilancia il difensore e poi si butta a terra);Rigore enorme negato al Venezia per spinta di Inzaghi sul difensore di cui sopra;
Gol irregolare di Inzaghi che si allunga il pallone con un braccio 
Juventus
Roma 
2-1 2 rigori negati alla Roma
Lazio
Inter 
2-2 Serviva il pareggio: dallo 0-2 al 2-2 con due "sviste arbitrali"
Bologna
Juventus 
0-1 Falcone espulso per doppia ammonizione inesistente; arbitraggio scandalosamente pro-juve quando la Lazio passa in vantaggio
Inter
Juventus 
1-2 Gol di Seedorf annullato: molte perplessit�.
Juventus
Fiorentina
1-0 Rigore non dato ad Heinrich
Juventus
Parma 
1-0 De Santis come Collina e Ceccarini: nella sfida decisiva per l'assegnazione dello scudetto, gol regolare annullato al Parma nei minuti finali per motivi che tutti ignorano. Rigore su
Fuser non dato. Forse Del Piero spinge Vanoli in occasione del gol. 

[b:fd98e7e308]STAGIONE 1998-1999[/b:fd98e7e308]
Milan
Juventus Quattro rigori a favore del Milan, di cui tre negati
Juventus
Udinese 0-0
(valida per Intertoto) Rigore inesistente regalato ad Inzaghi

[b:fd98e7e308]STAGIONE 1997-1998 [/b:fd98e7e308]
Manchester
Juve 
3-2 Gol ingiustamente non concesso a Sheringham
Bari
Juventus
0-5 Rigore non concesso a Neqrouz sullo 0-0
Juventus
Udinese
4-1 Gol non concesso a Bierhoff
Napoli
Juventus
1-2 Rigore non concesso a Protti
Juventus
Roma
3-1 Rigore non dato per fallo di Deschamps su Gautieri; mancata espulsione di Zidane per fallo di reazione su Petruzzi (espulso a sua volta)
Juventus
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Lazio
2-1 Rigore inesistente dato a Del Piero;
rigore non concesso a Jugovic
Olympiakos
Rosenborg 
2-2 Strana grinta dei greci,gi� eliminati
Juventus
Atalanta 
3-1 Gol in fuorigioco di Inzaghi
Brescia
Juventus
1-1 Rigore non concesso a Hubner 
Juventus
Sampdoria 
3-0 Gol in fuorigioco di Inzaghi;
espulso Laigle per futili motivi
Udinese
Juventus
1-1 Montero non espulso per gomitata a Helveg
Inter
Milan
2-2 Rigore regalato al Milan, a vantaggio della Juve
Atalanta
Lazio 
0-0 Rigore non dato alla Lazio per mano di Dundjerski
Juventus
Napoli
2-2 Gol non dato a Bellucci
Juventus
Piacenza
2-0 Raddoppio di DelPiero viziato da fallo di mano
Lazio
Juventus
0-1 Rigore non dato alla Lazio per mano di Iuliano
Empoli
Juventus
0-1 Gol non dato a Bianconi
Juventus
Inter 
1-0
(sfida decisiva) Rigore non dato a Ronaldo

[b:fd98e7e308]STAGIONE 1996-1997 [/b:fd98e7e308]
Juventus
Fiorentina
1-0 Rigore non dato a Oliveira
Juventus
Verona 
3-2 Rigore insulso concesso a Vieri
Parma
Juventus 
1-0 Espulsione congiunta di Zidane e Chiesa:andava espulso solo Zidane
Perugia
Juventus 
1-2 Gol di Del Piero-osannato da tutti-viziato da fuorigioco; espulsione dubbia di Matrecano; gol annullato a Negri per fuorigioco inesistente; mancata espulsione di Montero
Juventus
Vicenza 
2-0 Tacchinardi non viene espulso per fallo su Lopez
Juventus
Rosenborg 
2-0 Gol di Zidane segnato di sponda; gol di Inzaghi in fuorigioco
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Inter
Juventus 
0-0 Gol non dato a Ganz
Milan
Juventus
1-6 L'arrendevolezza dei rossoneri � sospetta
Juventus
Udinese 
0-3 Rigore insulso concesso a Lombardo
Juventus
Perugia
2-1 Rigore negato a Rapajc; continui falli non sanzionati col cartellino
Verona
Juventus
0-2 Gol irregolare segnato da Ferrara (fallo su Ametrano)
Parma
Milan 
1-1 Gol regolare annullato a Crespo nei minuti finali; rigore non concesso al Parma per mani di Baresi
Juventus
Parma 
1-1
(sfida decisiva) Rigore ridicolo concesso a Vieri sullo 0-1
[b:fd98e7e308]MARACHELLE STORICHE:
che sono entrati nella storia. [/b:fd98e7e308]
[b:fd98e7e308]Coppa Uefa 89/90[/b:fd98e7e308]
Nella finale contro la Fiorentina ne succedono di tutti i colori. All'andata furto nel match con fallo di Casiraghi nel secondo gol; contratto di Baggio firmato nel ritiro del match di ritorno;
match di ritorno giocato per squalifica (?) del campo di Firenze ovviamente ad Avellino, citt�-feudo dei gobbi. 
[b:fd98e7e308]Stagione 85/86[/b:fd98e7e308]
Juventus-Roma 3-1: aggredito, in tribuna, il presidente giallorosso Dino Viola, era da assegnare il 2-0 alla Roma. Penultima giornata: Roma e Juve a pari punti; all'olimpico
Roma-Lecce 2-3 mentre la Juve supera il Milan a Torino; ultima giornata: Lecce-Juve 2-3 mentre la Roma � sconfitta a Como. Perch� il Lecce gi� retrocesso in B gioca alla morte con
la Roma e, la domenica successiva, regala la partita alla Juve? 
[b:fd98e7e308]Coppa Campioni 85/86[/b:fd98e7e308]
Memorabili i fatti di Verona. Si gioca a porte chiuse (cos� si ruba meglio) a Torino, dopo lo 0-0 di Verona. Rigore per la Juve per fallo "di mano" (in realt� di petto) di Briegel. Sull'1-0 un
netto fallo di mano in area di rigore di Aldo Serena non viene "stranamente" visto dall'arbitro Wurtz. Dal rigore non dato al Verona, contropiede e gol per la Juve viziato da fallo di
Mauro su Tricella. Bagnoli (allenatore del Verona) alla fine: "Se cercate i ladri li trovate nell'altro spogliatoio". 
[b:fd98e7e308]Coppa Campioni 84/85[/b:fd98e7e308]
Nella tragica serata dell'Heysel, a Bruxelles, la Juventus si aggiudica la Coppa Campioni contro il Liverpool grazie ad un fallo su Boniek che cade a tre metri dall'area di rigore. L'arbitro
fischia nell'incredulit� generale il rigore pro-Juve. Alla fine giro di campo con la Coppa alzata nonostante 39 morti sugli spalti, in perfetto stile Giuve.. 
[b:fd98e7e308]Supercoppa Europea 1984[/b:fd98e7e308]
Di solito, sino al 1996, si � sempre giocata la partita di andata in casa della vincitrice di Coppa Coppe e quella di ritorno in casa della vincitrice di Coppa Campioni. Nell'84 si gioca solo
la prima partita (Juve-Liverpool 2-0) e tanti saluti al ritorno (anche se si parla di un accordo tra le due squadre) 
[b:fd98e7e308]Stagione 81/82[/b:fd98e7e308]Scudetto rubato alla Fiorentina all'ultima giornata. La Juve vince a Catanzaro con un ridicolo rigore di Brady, la Fiorentina a Cagliari
subisce il furto di un gol inspiegabilmente annullato e pareggia. [b:fd98e7e308]Nasce il detto "Meglio secondo che ladro". 
Stagione 80/81[/b:fd98e7e308]Juve e Roma testa a testa finale per lo scudetto, ai romanisti nella partita decisiva viene annullato un gol (regolarissimo) di Turone.
Prima la Juve aveva vinto con il Perugia (Bettega chiedeva ai giocatori del Perugia di lasciar vincere la Juve... tanto siete gi� retrocessi) con due ladrate da cineteca (rigore su Bettega
e azione fallosa di Brio).
[b:fd98e7e308]Stagione 79/80[/b:fd98e7e308]
Secondo alcuni, la Juve evita la serie B a suon di milioni. Partita implicata: Juve- Bologna. Per ulteriori notizie leggere il libro di Carlo Petrini, ex giocatore pentito, "Nel fango del dio
pallone".
[b:fd98e7e308]Coppa Italia 78/79[/b:fd98e7e308]
Nella finale contro il Palermo evidentissimi errori arbitrali consegnano il trofeo ai gobbi.
[b:fd98e7e308]Stagione 76/77[/b:fd98e7e308]
Roma-Torino 1-0; rigore sacrosanto negato ai granata (rimarr� l'unica sconfitta del Toro in quella stagione); Catanzaro-Juve 0-1; gol in fuorigioco di Gentile; Sampdoria-Juventus 0-2;
sul punteggio di 0-0 vengono espulsi due giocatori della Samp. Finale: Juve 51, Toro 50. E' ancora furto!
[b:fd98e7e308]Stagione 72-73[/b:fd98e7e308]
L'ultima giornata vede tre contendenti al titolo: Lazio (43), juve (43) e Milan (44). Il milan perde incredibilmente nella fatal Verona. La Lazio contro il Napoli, aveva praticamente le mani
sullo scudetto o sullo spareggio scudetto alla fine del primo tempo... (infatti la Juve perdeva contro la Roma). Nell'intervallo inspiegabilmente i giocatori romanisti diventano tutti brocchi
e si fanno rimontare (risultato finale 2-1 ). Scudetto alla Juve. 
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[b:fd98e7e308]Stagione 71/72[/b:fd98e7e308]
Sampdoria-Torino 2-1; gol non dato ad Agroppi con palla nettamente oltre la linea (sulla medesima c'era Lippi); Milan-Torino 1-0; gol regolarissimo annullato ai granata. Un altro
episodio: Morini, stopper della Juve, a Torino abbranca Bigon per un braccio, lo accoltella, gli spezza ambedue le ginocchia, ne calpesta i resti. L'arbitro, l'ineffabbile Lo Bello Concetto
da Siracusa lascia correre, ma alla sera, alla moviola della Ds, di fronte all'immagini registrate dell'omicidio ammette: Forse ho sbagliato"
Con questi due episodi la Giuve arriva prima con un punto su Toro e Milan (ma va?).
Stagione 60/61
In una sfida decisiva con l'Inter, la folla del Comunale deborda in campo e, secondo il regolamento, viene dato lo 0-2 all'Inter. La Juve presenta ricorso, e, grazie a giochini diplomatici
di Agnelli, ottiene l'assurda ripetizione della partita, in contrasto con tutte le disposizioni e i regolamenti. Per ripicca l'Inter manda in campo la Primavera e la Juve vince 9-1, scudetto
compreso.
[b:fd98e7e308]GIUVE - INTER 1961: LA VERGOGNA[/b:fd98e7e308]
di Riccardo Bisti
Campionato 1960/61. La giuve � oggettivamente una squadra molto competitiva, reduce da anni di vittorie e forte di elementi del calibro di Sivori, Boniperti, Stacchini, Nicol�,
Mora....Ah, vi ho beccati! Adesso starete tutti pensando perch� non ho citato John Charles. E'presto detto. Perch� il gallese, oltre ad essere un grande campione era anche una
grande persona, quindi meritevole di essere citato nella pur breve lista dei "gobbi anomali". Il grande John fu un vero esempio di sportivit� e correttezza. Era talmente gentiluomo che
a volte danneggiava persin se stesso pur di aiutare gli altri: pensate che in ben 2 occasioni, lanciato solo a rete ferm� l'azione e corse a soccorrere degli avversari a terra infortunati
(altro che Di Canio che fa lo sportivo per non fare una mezza girata al volo da 20 metri... Charles rinunci� a gol praticamente gi� fatti). E, udite udite, lo fece anche in un derby. Anche
adesso, nel vederlo parlare, dietro la faccia pulita e quegli occhi lucidi di commozione traspare la grandezza di quest'uomo (ed anzi, ne approfitto per mandargli i miei pi� sinceri auguri
di pronta guarigione, visto che � stato colpito da un malore una decina di giorni fa ed � tuttora ricoverato in Italia). Peccato abbia giocato con la casacca sbagliata. L'avrei visto bene
indossare altre maglie...Vabb�, pazienza. - Tornando a parlare di quel campionato, la Juve trov� nel Milan, e soprattutto nell'Inter di Herrera delle rivali pericolosissime, al punto che si
arriv�, il 16 APRILE 1961, alla sfida Juventus - Inter al Comunale di Torino. I bianconeri erano in testa alla classifica, ma sentivano forte sul proprio collo il fiato delle 2 milanesi. Quel
giorno le gradinate del Comunale erano piene, colme....STRAcolme. Si calcola che entrarono nell'impianto almeno 10.000 persone in pi� rispetto all'effettiva capienza. Il risultato �
facilmente immaginabile: i cancelli crollarono e il pubblico si assiep� ai bordi del rettangolo di gioco, evidentemente impedendo di giocare in condizioni regolari. Ciononostante l'arbitro,
il signor Gambarotta di Genova, fece iniziare la partita. L'Inter giocava meglio, trov� persino il tempo di cogliere una clamorosa traversa, quando al minuto numero 31 del primo tempo
la folla strarip� in campo, causando l'inevitabile sospensione del match. Ovviamente venne assegnato lo 0-2 a tavolino, risultato che metteva nei guai una giuve in chiara difficolt�. E,
pensate, la lega, applicando semplicemente il regolamento, ratific� il risultato il 26 APRILE (vi dice qualcosa questa data, gobbi e interisti?). E qui successe il finimondo. La Juventus
decise di fare ricorso, spinta dal giovane avvocato Chiusano...E indovinate un p� chi era all'epoca il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio? Ma � elementare: UMBERTO
AGNELLI! Si, avete capito bene. Umberto Agnelli ricopriva CONTEMPORANEAMENTE l'incarico di presidente FIGC e di presidente della giuve. In altre parole, i gobbi fecero ricorso
ad un organo presieduto dal loro presidente! Ovviamente lo 0-2 venne cancellato e venne ordinata la ripetizione della partita, poich� era stata riconosciuta la "BUONA FEDE DELLA
SQUADRA OSPITANTE" (ma cosa vuol dire? far entrare, e PAGARE, 10000 persone in pi� nell'impianto vuol dire agire in buona fede? Gli juventini ci vogliono far credere che non
sapevano quante persone erano entrate allo stadio? Ogni commento � superfluo...). Chiaramente si scaten� un putiferio, e il presidentissimo dell'Inter, Angelo Moratti, mand� a Torino
la squadra primavera in segno di protesta. Partita che era palesemente una farsa, perch� giocata a campionato finito (vinto dalla giuve: e ci credo, con le 2 milanesi crollate
psicologicamente dopo qella manfrina) e del tutto ininfluente anche per i piazzamenti. Ebbene, la Juve se ne infischi� altamente ed infier� sui ragazzi dell'Inter, sconfiggendoli per 9-1
(l'unico gol nerazzurro lo mise a segno Sandro Mazzola, figlio dell'immenso Valentino, che, pensate, quel giorno dovette sostenere 2 interrogazioni a scuola prima di andare a Torino a
giocare) e con Sivori autore di 6 reti, tuttora record di gol messi a segno in una partita del campionato italiano. E l'argentino in quella partita (come in altre circostanze) si divert� a
deridere gli avversari, dribblandoli, aspettandoli e dribblandoli di nuovo. Nel ricordare Sivori non posso non citare l'immenso capitano della mia squadra in quegli anni, il mitico
GIORGIO FERRINI, che era l'unico a non sottostare ai giochetti di Omar Enrique e in alcune mitiche partite lo rincorreva per poi prenderlo a calci in culo. Grande Giorgio. Chiusa
questa doverosa parentesi direi che posso chiudere l'intero racconto, felice di avervi messo a conoscenza dei metodi e dello stile con cui la giuve vinse il suo dodicesimo scudetto.
�JUVE = FIAT. FIAT = POTERE�. Helenio Herrera, Giugno 1961
REMEMBER TURONE![/quote:fd98e7e308][/quote:fd98e7e308]

rakosi Molto facile considerare colpevoli gli altri sulla base di quanto fanno uscire i giornali, e poi considerare se stessi vittime di campagne mediatiche. Dl'altra parte dai bilanisti cosa ci si
pu� aspettare d'altro?  :-k

1150965260
felipecayetano lupo rassegnati......noi non neghiamo niente. fattene una ragione, un p� di scolorina sul breviario da milanista d'assalto  :lol:  :lol:  :lol: 

per� siccome i primi a guardare alla altrui marachelle siete voi, cosa pretendete, che stiamo zitti solo perch� il milan PARE averne combinate meno?  :-k  :-k  :-k
1150965471

Adriano [quote:e329dbf7e7="rakosi"]Molto facile considerare colpevoli gli altri sulla base di quanto fanno uscire i giornali, e poi considerare se stessi vittime di campagne mediatiche. 
k[/quote:e329dbf7e7] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; finalmente un'autocritica  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1150965530
Adriano [quote:0795bc92d4="felipecayetano"]lupo rassegnati......noi non neghiamo niente. fattene una ragione, un p� di scolorina sul breviario da milanista d'assalto  :lol:  :lol:  :lol: 

per� siccome i primi a guardare alla altrui marachelle siete voi, cosa pretendete, che stiamo zitti solo perch� il milan PARE averne combinate meno?  :-k  :-k  :-k[/quote:0795bc92d4]

[quote:0795bc92d4="Adriano"]tanto per ricordare cosa ha rappresentato il nome Juventus in questi anni  :D  :D  :D  :D  :D  :wink: 

[quote:0795bc92d4="Adriano"][size=18:0795bc92d4]TRACCE ED ELEMENTI DI UN  METODO [/size:0795bc92d4]

[quote:0795bc92d4="Adriano"][b:0795bc92d4]Le intercettazioni [/b:0795bc92d4]
�Ad Amsterdam ti ho messo Meier: lo vedi che io mi ricordo di te?&gt;&gt;
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MI RACCOMANDO A STOCCOLMA 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Gigi? Dove sei� 
Pairetto: �Siamo partiti� 
Moggi: �Oh, ma che c... di arbitro ci avete mandato?� 
Pairetto: �Oh, Fandel � uno dei primi...� 
Moggi: �Ho capito, ma il gol di Miccoli � valido� 
Pairetto: �No� 
Moggi: �S�, come no? (...) Ma poi tutto l�andamento della partita ha fatto un casino a noi� 
Pairetto: �Gli assistenti non mi sono piaciuti molto, in assoluto, no, ma stavo pensando ad un altro, quello che aveva alzato era quello di Trezeguet che mi ricordo davanti� 
Moggi: �Quello � un altro discorso. (...) Ora mi raccomando gi� a Stoccolma, eh?� 
Pairetto: �Porco Giuda, mamma mia, questa veramente dev�essere una partita...� 
Moggi: �Ma no, masi vince, ma sai, si dice...� 
Pairetto: �Ma questi sono scarsi� 
Moggi: �Per� con uno come questo qui resta difficile, capito?� (...) 
Moggi: �Oh, a Messina mandami Consolo e Battaglia� 
Pairetto: �Eh, l�ho gi� fatta� 
Moggi: �E chi ci hai mandato?� 
Pairetto: �Mi pare Consolo e Battaglia� 
Moggi: �Eh, con Cassar�, eh?� 
Pairetto: �S� 
Moggi: �E a Livorno, Rocchi?� 
Pairetto: �A Livorno Rocchi, s� 
Moggi: �E Berlusconi Pieri, mi raccomando� 
Pairetto: �Non l�abbiamo ancora fatto� 
Moggi: �Lo facciamo dopo� 
Pairetto: �Vabb�, lo si fa poi� 

CON GIGI � UNA CANNONATA 
Giraudo: �...tu hai qualche notizia dicome tira l�aria l� a Sportilia (raduno degli arbitri, ndr)?� 
Moggi: �Bene bene con Gigi (Pairetto, ndr)� 
Giraudo: �Ma non � come l�anno scorso?� 
Moggi: �No no, con Gigi � una cannonata� 
Giraudo: �Per� adesso bisogna dirgli che s�impegni per �sto corvo perch� non si pu� mica andare avanti con �sta testa di c...� 

L�ARBITRO SBAGLIATO 
Moggi: �Pronto?� 
Morena: �Signor Moggi buongiorno. Volevo comunicarle arbitro e assistenti per la partita di Champions League di domani sera� 
Moggi: �L�arbitro chi �, Cardoso? � 
Morena: �No, io vedo arbitro Poll Graham� 
Moggi: �Uhm� 
Moggi: �Di dov�� l�arbitro...� 
Morena: �� inglese� (...) 
Pairetto: �Pronto� 
Moggi: �Buongiorno� 
Pairetto: �Ohil� buongiorno� 
Moggi: �Oh, all�anima di Cardoso, eh?...� 
Pairetto: �Eh� 
Moggi: �Paul Green (in realt� � l�arbitro Graham Poll, ndr)� 
Pairetto: �Come?� 
Moggi: �Paul Green� 
Pairetto: �Allora � successo qualcosa all�ultimo momento, io ho Cardoso, � successo qualcosa... si vede che � stato male o qualcosa del genere� 
Moggi: �Informati, informati un momentino� 
Pairetto: �S� s�, verifico subito� 

MI RICORDO DI TE 
Moggi: �Pronto� 
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Pairetto: �Ehil�, lo so che tu ti sei scordato di me, mentre io mi sono ricordato di te� 
Moggi: �Ma dai� 
Pairetto: �Eh, ho messo un grande arbitro per la partita di Amsterdam�. 
Moggi: �Chi �?� 
Pairetto: �Meier� 
Moggi: �Alla grande� 
Pairetto: �Vedi che io mi ricordo di te anche se tu ormai...� 
Moggi: �Ma non rompere, adesso vedrai, quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono scordato� 

MI SERVE UNA MACCHINA 
Uomo: �Casa Agnelli buongiorno� 
Moggi: �Sono Moggi buongiorno. Avrei bisogno di Nalla� 
Nalla: �Ciao Luciano� 
Moggi: �Io avrei bisogno in tempi rapidi perch� siccome dobbiamo fare...� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Per un amico importante, di una Maserati� 
Nalla: �S� 
Moggi: �Quattroporte� 
Nalla: �Quattroporte?� 
Moggi: �S�. Ti diamo tempo una settimana dieci giorni, va bene?� 
Nalla: �Va bene� 

LA MACCHINA � A DISPOSIZIONE 
Enzo: �Pronto?� 
Pairetto: �Enzo?� 
Enzo: �Ciao Gigi� 
Pairetto: �Ascolta volevo dirti la macchina ce l�ho gi� praticamente� 
Enzo: �Quale?� 
Pairetto: �Quindi quando vogliamo andare poi a prenderla c�� a disposizione praticamente la Maserati� 
Enzo: �Ma dai� 
Pairetto: �S� quindi� 
Enzo: �Madonna� 
Pairetto: �Adesso quando rientro domani chiamo direttamente la Casa Reale�. 

CREDE DI VINCERE LUI 
Mazzini: �Perch� questo cogl... (riferito a Carraro, ndr), ricordati che lui crede, che anche se passa cos� come vuole normalmente, di vincere lui. Invece devi metterglielo nel c...
Ricordatelo�. 
Moggi:�Ooh se ti dico lasciamici parlare, poi domani io ho l�appuntamento� 
Mazzini: �Va bene� (...) 
Mazzini. �Venerd� vado a fare gli arbitri� 
Moggi: �Venerd� vengo anch�io� 
Mazzini: �Gliel�ho detto ad Anto� e mi ha detto che non viene� 
Moggi: �Lascia sta�, quello � un ambiente un po� ibrido, meno uno ci si confonde e meglio �, e vale neppure la pena di starci alla lontana: io uno ci faccio partecipa�, o partecipo io o ci
mando Alessio�. 

VOGLIONO FAR FUORI TUTTI 
Alessandro Moggi: �...io l�altro giorno, tu prendila come informazione, poi, io non lo so, mi sono rivisto con Preziosi (ex presidente del Genoa, ndr), come sempre capita� 
Luciano Moggi: �Uhm� 
A. Moggi: �Mi ha incominciato a fare tutto un discorso, il calcio come cambia, bisogna stare attenti di qua, di l�, Carraro, Galliani, poi mi fa, non vi fidate di Montezemolo. Dico perch�?
Perch� io ho sentito una conversazione alla Juve, vogliono fare fuori tutti, rimane solo Giraudo� 
L. Moggi: �S�, ma questa � una cazzata� 
A. Moggi: �Io te lo dico come cosa, siccome molte volte Preziosi � negli ambienti di questo genere qui, lui c�� dentro� 
L. Moggi: �Non c�� mai� 
A. Moggi: �B�, pa�, io te lo dico perch�, insomma...� 
L. Moggi: �� esattamente il contrario�. 
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CAMBIO DI PRESTITI 
A. Moggi: �Mi ha chiamato Morabito (procuratore, ndr), in particolare Vigorelli (procuratore, ndr), per sapere se volevi fa un cambio di prestiti per pia� Liverani� 
L. Moggi: �No, no, ma perch� ora lavorano per la Lazio?� 
A. Moggi: �Che ne so, mi ha detto cos�?� 
L. Moggi: �Porca miseria, da quando quello l� ha agganciato l� di sotto, mo ci voglio parla� con quello, perch� gli hanno dato Lopez e gli vogliono dare Marquez, a loro, eh?� 
A. Moggi: �Eh, lo so� 
L. Moggi: �Quindi � sicuro che sono riusciti a entrarci poco, perch� l� non � che si possa anda� granch�, almeno che Cinquini (ex d.s. Lazio, ndr) non lavori ancora con la Lazio�. 

L�OROLOGIO DA 40 MILIONI 
Biscardi: �Pronto?� 
Moggi: �Vorrei il dottor Biscardi� 
Biscardi: �Sono io� 
Moggi: �Io sono Moggi Luciano� 
Biscardi: �Uehh... Lucia�� 
Moggi: �Allora ieri ho chiamato qui il nostro amico di Trieste...Baldas (ex designatore e commentatore delle moviole del �Processo�, ndr). Gli ho fatto una bella cazziata, ma non ce
n�era bisogno. Lui non ha colpa� (...) 
Moggi: �Ma se non viene poi un cambio non prendo pi� nessuno, ma perch� dobbiamo ammazzare il campionato?� 
Biscardi: �No, tu non ammazzi un c..., magari l�ammazzavi l�anno scorso, mi dovresti da� 40 milioni, hai fatto la scommessa con me e hai perso� 
Moggi: �Aldo, ma io... sei come un orologio gi� assicurato, che vuoi che ti dica?� 
Biscardi: �E dove sta?� 
Moggi: �E lo sai che quando te lo dico...� 
Biscardi: �E non lo so. Non me lo mandi mai...� 
Moggi: �Ma vaff..., uno te l�ho dato costava 40 milioni�
04 maggio 2006[/quote:0795bc92d4]

[size=24:0795bc92d4]I RISULTATI [/size:0795bc92d4]
[quote:0795bc92d4="Adriano"][img:0795bc92d4]http://www.esercito.difesa.it/root/equipaggiamenti/img_equip/img_mezzi_storici/cing_usa_m47_ariete.jpg[/img:0795bc92d4]
cosi � pi� divertente  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :wink: 
[b:0795bc92d4]STAGIONE 2005-2006 [/b:0795bc92d4]
Cagliari
Juventus =
1 - 1 Zambrotta non viene espulso sul rigore, Cannavaro non viene espulso per doppia ammonizione, Camoranesi rifila una gomitata ma e' impunito, la GIUve pareggia al '95 su cross
di Camoranesi... 
Juventus
Parma =
1 - 1 La serata pi� clamorosa: a 1 minuto dalla fine Palanca assegna un rigore alla Juve per...svenimento di Vieira. Ma non e' finita qui! al '47 Cannavaro abbraccia Corradi..rigore ed
espulsione? NO!
Juventus
Udinese =
1 - 0 Succede tutto quello che potrebbe succedere: espulso Muntari per fallo che non c'e', gol della GIUve in fuorigioco, rigore non dato all'Udinese, Emerson mai ammonito dopo 3
entrate da dietro.
Ascoli
Juventus =
1 - 3 Per tutta la partita l'arbitro interpreta i falli a favore della Giuve, il presidente dell'Ascoli abbandona lo stadio a fine primo tempo per lo sdegno.
Lazio
Juventus =
1 - 1 Berhami viene cinturato da Chiellini in piena area...ma l'arbitro non vede. Sempre nel primo tempo Cannavaro commette un fallo da espulsione su Berhami che lo costringe ad
uscire.
Roma
Juventus =
1 - 4 Sullo 0-0 Emerson strattona Montella per la maglietta (che si allunga) ma il guardalinee consiglia l'arbitro che non e' successo nulla...Lo stesso Emerson ammette il rigore in
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diretta alla Domenica sportiva.
Juventus
Livorno =
3 - 0 L'apoteosi della sudditanza. L'arbitro espelle De Ascentis che prova a scalciare Mutu ma ammonisce soltanto Camoranesi, Zambrotta e Chiellini che sarebbero da rosso. Capello
imbarazzato toglie Camoranesi subito dopo averlo inserito.
Parma
Juventus=
1 - 2 A 5 minuti dalla fine l'arbitro segue Bresciano sulla fascia e non Cannavaro al centro dove strattona e fa cadere Corradi..ennesimo rigorino... 
Udinese
Juventus=
0 - 1 Qui arriviamo nel ridicolo... Iaquinta viene messo fuori rosa e salta la Juventus proprio il giorno prima, al '90 Barreto viene colpito da Cannavaro in piena area ma l'arbitro non
rovina la vittoria GIUventina... 
Juventus
Ascoli =
2 - 1 A rieccoli! Subito dopo 2 gol sbagliati dall'Ascoli, l'arbitro concede un dubbio rigore per fallo di mano su cross dalla trequarti. 3 minuti dopo Nedved tocca la palla con la mano
volontariamente ma la giacchetta nera ci passa sopra come sul recupero finale. 3 Minuti trasformati in 1 e 45 secondi.

[b:0795bc92d4]STAGIONE 2004-2005[/b:0795bc92d4] 
Milan
Juventus =
0-1 Al 28� puntuale ammonizione di Nesta per fallo su Nedved dalla cui azione (che l�arbitro lascia giustamente proseguire) nasce il gol di Trezeguet. 2 minuti pi� tardi Collina di
Viareggio risparmia la seconda ammonizione a Nesta per una trattenuta su Camoranesi, forse troppo breve il lasso di tempo per le due ammonizioni. Al 75� Zambrotta lotta in area con
Cafu e vistosi superato lo trattiene per la maglia: il rigore per il Milan c�� e il guardalinee Mitro sarebbe potuto intervenire. Pochi minuti pi� tardi, ancora Cafu protagonista in area
bianconera per un tiro ribattuto col braccio sinistro da Cannavaro in scivolata: anche in questo caso Collina lascia correre�.
Lazio
Juventus =
0-1 Il solito rigore negato e il solito mini-recupero dopo aver ammonito 7 giocatori...
Chievo
Juventus =
0-1 L'APOTEOSI! Gol di Pellissier non convalidato, la palla supera la riga di 1 metro! Nel finale viene espulso Potenza del Chievo perche'..viene preso per la gola da Oliveira!
Roma
Juventus =
1-2
All� 11� juve in vantaggio: Camoranesi batte una punizione, Ibrahimovic stacca di testa, Pelizzoli respinge a fatica e Cannavaro insacca. Ma al momento in cui Ibrahimovic dev�a la
punizione, il difensore juventino � pi� avanti della linea della palla, quindi in fuorigioco: l�errore � del guardalinee Pisacreta. Al 41� sull� 1-1 l�episodio chiave: Ibrahimovic riceve palla in
fuorigioco (anche questa volta Pisacreta non se ne accorge), passa a Zalayeta che subisce il netto fallo di Dellas. Racalbuto di Gallarate fischia il rigore tra le proteste della Roma. In
discussione non � il fallo, ma la posizione di Zalayeta: il contatto, infatti, avviene fuori area. Il rigore poi andava anche ripetuto perch� c�erano quattro bianconeri in area al momento del
tiro. Nella ripresa al 65� sbaglia l�altro guardalinee Ivaldi: assist di Camoranesi e facile gol di Ibrahimovic che � in linea con il pallone e quindi in posizione regolare. Decisione
oggettivamente molto difficile� 
Messina
Juventus =
0-0 ENNESIMO gesto di Ibrahimovic da espulsione su Rezaei!NIENTE!
Palermo
Juventus =
1-0 Solito pestone di Ibrahimovic ad un giocatore avversario, anche stavolta l'arbitro non vede. 
Juventus
Milan =
0-0 Nello scontro diretto Bertini ferma clamorosamente Kaka' lanciato a rete senza dargli il vantaggio e non concede a Crespo un clamoroso rigore (anche nel secondo tempo Zebina
commette un fallo molto dubbio..) 
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Inter
Juventus=
2-2 Manca poco alla fine e Montero e Thuram stendono Adriano in piena area...niente..fallo di Adriano!
Juventus
Fiorentina=
1-0 Al 94�, nell�ultimo minuto di recupero concesso da Farina di Novi Ligure, Fantini si invola verso la porta difesa da Buffon e Thuram lo falcia da dietro al limite dell�area. La sfera
giunge poi in direzione di Portillo che viene per� anticipato dal portiere bianconero prima che lo spagnolo calci sul fondo. L�arbitro non interviene credendo di concedere il vantaggio,
anche se la palla giunge prima a Buffon e poi a Portillo, e subito dopo fischia la fine. Il fallo era sicuramente fuori area, ma Farina sbaglia a non concedere la punizione alla Fiorentina,
e poich� l�intervento di Thuram era da ultimo uomo, il francese avrebbe meritato il rosso. (stessa designazione 5^giornata Udinese-juve 0-1)
Cagliari
Juventus=
1-1 Emerson � Nedved � Trezeguet � Emerson�gol..peccato che sia in netto fuorigioco!
Bologna
Juventus=
0-1 Al 52� Cipriani entra in area e viene messo a terra da Zebina: l�arbitro, Pieri di Lucca, fa cenno all�attaccante rossoblu di rialzarsi. 6� dopo ancora Cipriani in area dribbla Thuram che
lo stende a due passi da Buffon: anche qui per l�arbitro non � rigore, anzi fischia punizione per la juve per un fallo di mani dell�attaccante bolognese, che colpisce la palla con un braccio
mentre va a terra. Al 85� l�episiodio che decide l�incontro: Ibrahimovic duella con Capuano al limite dell�area bolognese, lo svedese prima ostacola il difensore col braccio alto e teso, poi
viene preso per la maglia. Pieri sanziona il secondo intervento decretando la punizione per i bianconeri, da cui Nedved schioda il risultato dallo 0-0 e d� la vittoria alla sua squadra�.
(stessa designazione 9^giornata juve-Chievo 3-0)
Juventus
Udinese =
2-1 Un gol annullato all'Udinese per fuorigioco fasullo e Di Natale fermato davanti alla porta per...fuorigioco fasullo..
Juventus
Lazio=
2-1 Simone Inzaghi salta Buffon che lo stende..rigore ed espulsione? NO!..niente.Nel finale PESTONE di Ibrahimovic a Siviglia.NON SARA' L'ULTIMO...
Juventus
Palermo=
1-1 Gol del pareggio di Ibrahimovic al 53� viziato da un fuorigioco, ma non dello svedese, che poi segna sulla respinta di Guardalben, ma di Trezeguet quando colpisce di testa sul cross
dalla destra di Zebina. E� comunque una questione di centimetri: a velocit� reale � difficile per il guardalinee De Santis cogliere la posizione irregolare del francese. Comunque nel
dubbio Bertini di Arezzo convalida�
Sampdoria
Juventus=
0-3 Dopo un rigore molto dubbio alla juventus l'arbitro ne assegna uno alla Sampdoria ma il guardalinee lo sbugiarda assegnando SOLO un calcio d'angolo
Brescia
Juventus=
0 -3 Tantissimi giocatori lombardi ammoniti, alla fine del primo tempo Corioni si sfoga a telelombardia:"e' uno scandalo!"

[b:0795bc92d4]STAGIONE 2003-2004 [/b:0795bc92d4]
Brescia
Juventus=
2-3 La sagra del furto: rigore inesistente su Nedved, gol in fuorigioco, gol annullato al Brescia NON in fuorigioco, rigore negato al Brescia.RECORD
Juventus
Chievo=
1-0 Clamoroso rigore negato a Sculli a pochi minuti dalla fine.Montero lo abbraccia e lo sotterra in piena area.
Samp
Juventus=
1-2 Nell'azione del primo gol, Nedved entra a gamba tesa su M.Conte ma l'arbitro lascia correre 
Modena
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Juventus=
0-2 Primo gol della Juve con punizione battuta 10 metri lontano dalla giusta posizione.Mentre il Modena protesta i gobbi segnano.Nel primo tempo Camoranesi rifila una gomitata a
Milanetto...ammonito quest'ultimo!
Juventus
Udinese=
4-1 Sullo 0-0, visto che il risultato fatica a sbloccarsi, il guardalinee (!!) concede un rigore per un mani involontario di Bertotto
Ancona
Juventus=
2-3 Al 90' un doppio fallo di Montero si trasforma in una simulazione di Ganz.
Milan
Juventus=
1 -1 Tacchinardi passa la palla a Sheva e l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. Il gol di Di Vaio viene dopo un clamoroso fuorigioco di Trezeguet.
Juventus
Bologna=
2-1 Clamoroso rigore accordato alla Juve sull'1-1.Persino Zambrotta a fine partita ammette la simulazione

[b:0795bc92d4]STAGIONE 2002-2003[/b:0795bc92d4]
Juventus
Roma=
2-1 Sullo 0-0 l'arbitro concede un rigore alla Juventus per "auto-atterramento" di Nedved nei propri confronti...
Bologna
Juventus=
2-2 LaJuve e' in affanno e sotto di un gol....il miracolo del pareggio avviene solamente dopo 5 assurdi minuti di recupero.
Juventus
Torino=
2-0 Vengono espulsi 3 giocatori granata (solo uno lo merita) e viene negato un clamoroso rigore a Ferrante sul risultato di 1-0
Juventus
Modena
3-0 Sullo 0-0 clamoroso gol annullato al Modena per inesistente fuorigioco di Vignaroli
Udinese
Juventus
0-1 Viene espulso il centrocampista dell'Udinese Pinzi per un fallo normalissimo (eravamo sullo 0-0)
Brescia
Juventus
2-0 L'arbitro Farina "spera" nel recupero bianconero e concede 7 minuti di recupero (NUOVO RECORD!)
Roma
Juventus
2-2 Montero e Davids meritano l'espulsione ma l'arbitro non li ammonisce neanche
Juventus
Bologna
1-1 Buffon, con fallo da ultimo uomo, non viene espulso ma solo ammonito
Juventus
Parma
2-2 Incredibile gol di Del Piero con plateale fallo di mano al 96'.
[b:0795bc92d4]STAGIONE 2001-2002[/b:0795bc92d4]
Juventus
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Chievo 3-2 Rigore inesistente a favore della Juve a dieci minuti dalla fine realizzato da Salas . 
Juventus
Toro
3-3 La strepitosa rincorsa granata rischia di essere compromessa da un dubbio rigore a tempo scaduto. Salas sbaglia (Grazie Maspero!)
Milan
Juventus 
1-1 Il vantaggio rossonero di Sheva � annullato dall'arbitro Paparesta che regala un rigore ai Gobbi .
Juventus
Piacenza
2-0 Il primo gol dei gobbi � frutto di un inesistente calcio d'angolo.
Venezia
Juventus 
1-2 al 90� non concesso, per fallo di Iuliano su Magallanes, un netto rigore per i veneti
Chievo
Juventus
1-3 Ci stava almeno un rigore per i gobbi, ma l'arbitraggio � comunque a senso unico: continue e gratituite ammoninizioni ai giocatori del Chievo e nessuna al macellaio di turno
(Nedved)
Torino
Juventus 
2-2 Niente rigore ai granata per fallo di Ferrara su Ferrante e niente espulsione di Zambrotta per fallo da ultimo uomo. 
Juventus
Lazio
1-1 Sospetto rigore su Stankovic al termine del primo tempo. 
Chievo
Inter
2-2 De Santis (ancora lui) non concede un evidente rigore a Ronaldo. 

[b:0795bc92d4]STAGIONE 2000-2001[/b:0795bc92d4]
Amburgo
Juventus 
4-4 In vantaggio di 3-1 la Juve viene raggiunta e superata. Alla fine classico rigore regalato ad Inzaghi, ed � 4-4. 
Napoli
Juventus 
1-2 Rigore sacrosanto non concesso al Napoli
Juventus
Bari
2-0 Comico rigore: Conte subisce un fallo "continuato" dalla metacampo e ovviamente resiste fino all'area, dove crolla.
Reggina
Juventus 
0-2 Sul primo gol di Trezeguet Del Piero fa un blocco su Taibi. Rigore negato alla Reggina x presa alla maglietta in area.
Brescia
Juve 
0-0 Fallo rugbistico in area juventina su Turkilmaz, l'arbitro non concede il rigore
Inter
Juventus
2-2 Per due volte Iuliano tocca la palla in area con le mani; gol regolarissimo annullato a Vieri; pugno di Montero a Di Biagio non sanzionato 

[b:0795bc92d4]STAGIONE 1999-2000[/b:0795bc92d4]
Cagliari
Juventus 
0-1 Clamoroso gol di Oliveira annullato per fuorigioco inesistente; Tudor solo ammonito e non espulso
Juventus
Udinese 2 rigori (perlomeno dubbi) in 2 minuti contro l'Udinese
Lecce
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Juventus 
2-0 Gol regolare di Piangerelli (poi ammonito) annullato
Juventus
Torino 
0-0 Lentini subisce fallo ma viene bens� espulso
Lazio
Juventus
0-0 Rigore regalato alla Juve, due rigori negati alla Lazio
Juventus
Inter 
1-0 Non espulso Van Der Sar per fallo da ultimo uomo
Juventus
Perugia Rigore inesistente dato a Inzaghi che cade fuori area
Udinese
Juventus 
1-1 Moggi si lamenta degli arbitri!!!
Venezia
Juventus 
0-3 Rigore inesistente regalato ad Inzaghi (che invece sbilancia il difensore e poi si butta a terra);Rigore enorme negato al Venezia per spinta di Inzaghi sul difensore di cui sopra;
Gol irregolare di Inzaghi che si allunga il pallone con un braccio 
Juventus
Roma 
2-1 2 rigori negati alla Roma
Lazio
Inter 
2-2 Serviva il pareggio: dallo 0-2 al 2-2 con due "sviste arbitrali"
Bologna
Juventus 
0-1 Falcone espulso per doppia ammonizione inesistente; arbitraggio scandalosamente pro-juve quando la Lazio passa in vantaggio
Inter
Juventus 
1-2 Gol di Seedorf annullato: molte perplessit�.
Juventus
Fiorentina
1-0 Rigore non dato ad Heinrich
Juventus
Parma 
1-0 De Santis come Collina e Ceccarini: nella sfida decisiva per l'assegnazione dello scudetto, gol regolare annullato al Parma nei minuti finali per motivi che tutti ignorano. Rigore su
Fuser non dato. Forse Del Piero spinge Vanoli in occasione del gol. 

[b:0795bc92d4]STAGIONE 1998-1999[/b:0795bc92d4]
Milan
Juventus Quattro rigori a favore del Milan, di cui tre negati
Juventus
Udinese 0-0
(valida per Intertoto) Rigore inesistente regalato ad Inzaghi

[b:0795bc92d4]STAGIONE 1997-1998 [/b:0795bc92d4]
Manchester
Juve 
3-2 Gol ingiustamente non concesso a Sheringham
Bari
Juventus
0-5 Rigore non concesso a Neqrouz sullo 0-0
Juventus
Udinese
4-1 Gol non concesso a Bierhoff
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Napoli
Juventus
1-2 Rigore non concesso a Protti
Juventus
Roma
3-1 Rigore non dato per fallo di Deschamps su Gautieri; mancata espulsione di Zidane per fallo di reazione su Petruzzi (espulso a sua volta)
Juventus
Lazio
2-1 Rigore inesistente dato a Del Piero;
rigore non concesso a Jugovic
Olympiakos
Rosenborg 
2-2 Strana grinta dei greci,gi� eliminati
Juventus
Atalanta 
3-1 Gol in fuorigioco di Inzaghi
Brescia
Juventus
1-1 Rigore non concesso a Hubner 
Juventus
Sampdoria 
3-0 Gol in fuorigioco di Inzaghi;
espulso Laigle per futili motivi
Udinese
Juventus
1-1 Montero non espulso per gomitata a Helveg
Inter
Milan
2-2 Rigore regalato al Milan, a vantaggio della Juve
Atalanta
Lazio 
0-0 Rigore non dato alla Lazio per mano di Dundjerski
Juventus
Napoli
2-2 Gol non dato a Bellucci
Juventus
Piacenza
2-0 Raddoppio di DelPiero viziato da fallo di mano
Lazio
Juventus
0-1 Rigore non dato alla Lazio per mano di Iuliano
Empoli
Juventus
0-1 Gol non dato a Bianconi
Juventus
Inter 
1-0
(sfida decisiva) Rigore non dato a Ronaldo

[b:0795bc92d4]STAGIONE 1996-1997 [/b:0795bc92d4]
Juventus
Fiorentina
1-0 Rigore non dato a Oliveira
Juventus
Verona 
3-2 Rigore insulso concesso a Vieri
Parma
Juventus 
1-0 Espulsione congiunta di Zidane e Chiesa:andava espulso solo Zidane
Perugia
Juventus 

Numero pagina: 1180/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
1-2 Gol di Del Piero-osannato da tutti-viziato da fuorigioco; espulsione dubbia di Matrecano; gol annullato a Negri per fuorigioco inesistente; mancata espulsione di Montero
Juventus
Vicenza 
2-0 Tacchinardi non viene espulso per fallo su Lopez
Juventus
Rosenborg 
2-0 Gol di Zidane segnato di sponda; gol di Inzaghi in fuorigioco
Inter
Juventus 
0-0 Gol non dato a Ganz
Milan
Juventus
1-6 L'arrendevolezza dei rossoneri � sospetta
Juventus
Udinese 
0-3 Rigore insulso concesso a Lombardo
Juventus
Perugia
2-1 Rigore negato a Rapajc; continui falli non sanzionati col cartellino
Verona
Juventus
0-2 Gol irregolare segnato da Ferrara (fallo su Ametrano)
Parma
Milan 
1-1 Gol regolare annullato a Crespo nei minuti finali; rigore non concesso al Parma per mani di Baresi
Juventus
Parma 
1-1
(sfida decisiva) Rigore ridicolo concesso a Vieri sullo 0-1
[b:0795bc92d4]MARACHELLE STORICHE:
che sono entrati nella storia. [/b:0795bc92d4]
[b:0795bc92d4]Coppa Uefa 89/90[/b:0795bc92d4]
Nella finale contro la Fiorentina ne succedono di tutti i colori. All'andata furto nel match con fallo di Casiraghi nel secondo gol; contratto di Baggio firmato nel ritiro del match di ritorno;
match di ritorno giocato per squalifica (?) del campo di Firenze ovviamente ad Avellino, citt�-feudo dei gobbi. 
[b:0795bc92d4]Stagione 85/86[/b:0795bc92d4]
Juventus-Roma 3-1: aggredito, in tribuna, il presidente giallorosso Dino Viola, era da assegnare il 2-0 alla Roma. Penultima giornata: Roma e Juve a pari punti; all'olimpico
Roma-Lecce 2-3 mentre la Juve supera il Milan a Torino; ultima giornata: Lecce-Juve 2-3 mentre la Roma � sconfitta a Como. Perch� il Lecce gi� retrocesso in B gioca alla morte con
la Roma e, la domenica successiva, regala la partita alla Juve? 
[b:0795bc92d4]Coppa Campioni 85/86[/b:0795bc92d4]
Memorabili i fatti di Verona. Si gioca a porte chiuse (cos� si ruba meglio) a Torino, dopo lo 0-0 di Verona. Rigore per la Juve per fallo "di mano" (in realt� di petto) di Briegel. Sull'1-0 un
netto fallo di mano in area di rigore di Aldo Serena non viene "stranamente" visto dall'arbitro Wurtz. Dal rigore non dato al Verona, contropiede e gol per la Juve viziato da fallo di
Mauro su Tricella. Bagnoli (allenatore del Verona) alla fine: "Se cercate i ladri li trovate nell'altro spogliatoio". 
[b:0795bc92d4]Coppa Campioni 84/85[/b:0795bc92d4]
Nella tragica serata dell'Heysel, a Bruxelles, la Juventus si aggiudica la Coppa Campioni contro il Liverpool grazie ad un fallo su Boniek che cade a tre metri dall'area di rigore. L'arbitro
fischia nell'incredulit� generale il rigore pro-Juve. Alla fine giro di campo con la Coppa alzata nonostante 39 morti sugli spalti, in perfetto stile Giuve.. 
[b:0795bc92d4]Supercoppa Europea 1984[/b:0795bc92d4]
Di solito, sino al 1996, si � sempre giocata la partita di andata in casa della vincitrice di Coppa Coppe e quella di ritorno in casa della vincitrice di Coppa Campioni. Nell'84 si gioca solo
la prima partita (Juve-Liverpool 2-0) e tanti saluti al ritorno (anche se si parla di un accordo tra le due squadre) 
[b:0795bc92d4]Stagione 81/82[/b:0795bc92d4]Scudetto rubato alla Fiorentina all'ultima giornata. La Juve vince a Catanzaro con un ridicolo rigore di Brady, la Fiorentina a Cagliari
subisce il furto di un gol inspiegabilmente annullato e pareggia. [b:0795bc92d4]Nasce il detto "Meglio secondo che ladro". 
Stagione 80/81[/b:0795bc92d4]Juve e Roma testa a testa finale per lo scudetto, ai romanisti nella partita decisiva viene annullato un gol (regolarissimo) di Turone.
Prima la Juve aveva vinto con il Perugia (Bettega chiedeva ai giocatori del Perugia di lasciar vincere la Juve... tanto siete gi� retrocessi) con due ladrate da cineteca (rigore su Bettega
e azione fallosa di Brio).
[b:0795bc92d4]Stagione 79/80[/b:0795bc92d4]
Secondo alcuni, la Juve evita la serie B a suon di milioni. Partita implicata: Juve- Bologna. Per ulteriori notizie leggere il libro di Carlo Petrini, ex giocatore pentito, "Nel fango del dio
pallone".
[b:0795bc92d4]Coppa Italia 78/79[/b:0795bc92d4]
Nella finale contro il Palermo evidentissimi errori arbitrali consegnano il trofeo ai gobbi.

Numero pagina: 1181/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[b:0795bc92d4]Stagione 76/77[/b:0795bc92d4]
Roma-Torino 1-0; rigore sacrosanto negato ai granata (rimarr� l'unica sconfitta del Toro in quella stagione); Catanzaro-Juve 0-1; gol in fuorigioco di Gentile; Sampdoria-Juventus 0-2;
sul punteggio di 0-0 vengono espulsi due giocatori della Samp. Finale: Juve 51, Toro 50. E' ancora furto!
[b:0795bc92d4]Stagione 72-73[/b:0795bc92d4]
L'ultima giornata vede tre contendenti al titolo: Lazio (43), juve (43) e Milan (44). Il milan perde incredibilmente nella fatal Verona. La Lazio contro il Napoli, aveva praticamente le mani
sullo scudetto o sullo spareggio scudetto alla fine del primo tempo... (infatti la Juve perdeva contro la Roma). Nell'intervallo inspiegabilmente i giocatori romanisti diventano tutti brocchi
e si fanno rimontare (risultato finale 2-1 ). Scudetto alla Juve. 
[b:0795bc92d4]Stagione 71/72[/b:0795bc92d4]
Sampdoria-Torino 2-1; gol non dato ad Agroppi con palla nettamente oltre la linea (sulla medesima c'era Lippi); Milan-Torino 1-0; gol regolarissimo annullato ai granata. Un altro
episodio: Morini, stopper della Juve, a Torino abbranca Bigon per un braccio, lo accoltella, gli spezza ambedue le ginocchia, ne calpesta i resti. L'arbitro, l'ineffabbile Lo Bello Concetto
da Siracusa lascia correre, ma alla sera, alla moviola della Ds, di fronte all'immagini registrate dell'omicidio ammette: Forse ho sbagliato"
Con questi due episodi la Giuve arriva prima con un punto su Toro e Milan (ma va?).
Stagione 60/61
In una sfida decisiva con l'Inter, la folla del Comunale deborda in campo e, secondo il regolamento, viene dato lo 0-2 all'Inter. La Juve presenta ricorso, e, grazie a giochini diplomatici
di Agnelli, ottiene l'assurda ripetizione della partita, in contrasto con tutte le disposizioni e i regolamenti. Per ripicca l'Inter manda in campo la Primavera e la Juve vince 9-1, scudetto
compreso.
[b:0795bc92d4]GIUVE - INTER 1961: LA VERGOGNA[/b:0795bc92d4]
di Riccardo Bisti
Campionato 1960/61. La giuve � oggettivamente una squadra molto competitiva, reduce da anni di vittorie e forte di elementi del calibro di Sivori, Boniperti, Stacchini, Nicol�,
Mora....Ah, vi ho beccati! Adesso starete tutti pensando perch� non ho citato John Charles. E'presto detto. Perch� il gallese, oltre ad essere un grande campione era anche una
grande persona, quindi meritevole di essere citato nella pur breve lista dei "gobbi anomali". Il grande John fu un vero esempio di sportivit� e correttezza. Era talmente gentiluomo che
a volte danneggiava persin se stesso pur di aiutare gli altri: pensate che in ben 2 occasioni, lanciato solo a rete ferm� l'azione e corse a soccorrere degli avversari a terra infortunati
(altro che Di Canio che fa lo sportivo per non fare una mezza girata al volo da 20 metri... Charles rinunci� a gol praticamente gi� fatti). E, udite udite, lo fece anche in un derby. Anche
adesso, nel vederlo parlare, dietro la faccia pulita e quegli occhi lucidi di commozione traspare la grandezza di quest'uomo (ed anzi, ne approfitto per mandargli i miei pi� sinceri auguri
di pronta guarigione, visto che � stato colpito da un malore una decina di giorni fa ed � tuttora ricoverato in Italia). Peccato abbia giocato con la casacca sbagliata. L'avrei visto bene
indossare altre maglie...Vabb�, pazienza. - Tornando a parlare di quel campionato, la Juve trov� nel Milan, e soprattutto nell'Inter di Herrera delle rivali pericolosissime, al punto che si
arriv�, il 16 APRILE 1961, alla sfida Juventus - Inter al Comunale di Torino. I bianconeri erano in testa alla classifica, ma sentivano forte sul proprio collo il fiato delle 2 milanesi. Quel
giorno le gradinate del Comunale erano piene, colme....STRAcolme. Si calcola che entrarono nell'impianto almeno 10.000 persone in pi� rispetto all'effettiva capienza. Il risultato �
facilmente immaginabile: i cancelli crollarono e il pubblico si assiep� ai bordi del rettangolo di gioco, evidentemente impedendo di giocare in condizioni regolari. Ciononostante l'arbitro,
il signor Gambarotta di Genova, fece iniziare la partita. L'Inter giocava meglio, trov� persino il tempo di cogliere una clamorosa traversa, quando al minuto numero 31 del primo tempo
la folla strarip� in campo, causando l'inevitabile sospensione del match. Ovviamente venne assegnato lo 0-2 a tavolino, risultato che metteva nei guai una giuve in chiara difficolt�. E,
pensate, la lega, applicando semplicemente il regolamento, ratific� il risultato il 26 APRILE (vi dice qualcosa questa data, gobbi e interisti?). E qui successe il finimondo. La Juventus
decise di fare ricorso, spinta dal giovane avvocato Chiusano...E indovinate un p� chi era all'epoca il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio? Ma � elementare: UMBERTO
AGNELLI! Si, avete capito bene. Umberto Agnelli ricopriva CONTEMPORANEAMENTE l'incarico di presidente FIGC e di presidente della giuve. In altre parole, i gobbi fecero ricorso
ad un organo presieduto dal loro presidente! Ovviamente lo 0-2 venne cancellato e venne ordinata la ripetizione della partita, poich� era stata riconosciuta la "BUONA FEDE DELLA
SQUADRA OSPITANTE" (ma cosa vuol dire? far entrare, e PAGARE, 10000 persone in pi� nell'impianto vuol dire agire in buona fede? Gli juventini ci vogliono far credere che non
sapevano quante persone erano entrate allo stadio? Ogni commento � superfluo...). Chiaramente si scaten� un putiferio, e il presidentissimo dell'Inter, Angelo Moratti, mand� a Torino
la squadra primavera in segno di protesta. Partita che era palesemente una farsa, perch� giocata a campionato finito (vinto dalla giuve: e ci credo, con le 2 milanesi crollate
psicologicamente dopo qella manfrina) e del tutto ininfluente anche per i piazzamenti. Ebbene, la Juve se ne infischi� altamente ed infier� sui ragazzi dell'Inter, sconfiggendoli per 9-1
(l'unico gol nerazzurro lo mise a segno Sandro Mazzola, figlio dell'immenso Valentino, che, pensate, quel giorno dovette sostenere 2 interrogazioni a scuola prima di andare a Torino a
giocare) e con Sivori autore di 6 reti, tuttora record di gol messi a segno in una partita del campionato italiano. E l'argentino in quella partita (come in altre circostanze) si divert� a
deridere gli avversari, dribblandoli, aspettandoli e dribblandoli di nuovo. Nel ricordare Sivori non posso non citare l'immenso capitano della mia squadra in quegli anni, il mitico
GIORGIO FERRINI, che era l'unico a non sottostare ai giochetti di Omar Enrique e in alcune mitiche partite lo rincorreva per poi prenderlo a calci in culo. Grande Giorgio. Chiusa
questa doverosa parentesi direi che posso chiudere l'intero racconto, felice di avervi messo a conoscenza dei metodi e dello stile con cui la giuve vinse il suo dodicesimo scudetto.
�JUVE = FIAT. FIAT = POTERE�. Helenio Herrera, Giugno 1961
REMEMBER TURONE![/quote:0795bc92d4][/quote:0795bc92d4][/quote:0795bc92d4]

lupo bianco [quote:3ccc9cd7fa="felipecayetano"]lupo rassegnati......noi non neghiamo niente. fattene una ragione, un p� di scolorina sul breviario da milanista d'assalto  :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:3ccc9cd7fa]
Non negate niente? Sicuro? Eppure mi era sembrato di leggere di complotti mediatici e televisioni berlusconiane che spargono menzogne quando in realt� ad essere penalizzata era
la juve. 
Oh, ma non preoccupatevi: credo che tutti qua si siano accorti della ehm....consistenza della vostra difesa.

1150966231

felipecayetano io non sostengo che ci sia alcun complotto contra juvem  [-X 
� per� innegabile che quando i primi giorni la cosa riguardava moggi, CERTI tg sparavano immagini, notizie e servizi a manetta  :wink: 
da quando la cosa si � un p� allargata  :- ma sar� perch� sono iniziati i mondiali  8)

1150966366

rakosi [quote:2aa24b2d61="felipecayetano"]cosa pretendete, che stiamo zitti solo perch� il milan PARE averne combinate meno?  :-k  :-k  :-k[/quote:2aa24b2d61]
Solo ai ciechi e agli struzzi....  :lol:

1150966373

Carson Il risultato � che la Juve pagher� meno di ci� che dovrebbe (visto quello che ha cominato) ed il Milan (grazie Borrelli  :grr: ) pagher� invece il massimo rispetto alle sue
responsabilit�...se cos� sar�, sar� una giustizia che giustizia non mi pare...

1150966584
lupo bianco [quote:90184cb56c="Carson"]Il risultato � che la Juve pagher� meno di ci� che dovrebbe (visto quello che ha cominato) ed il Milan (grazie Borrelli  :grr: ) pagher� invece il massimo
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rispetto alle sue responsabilit�...se cos� sar�, sar� una giustizia che giustizia non mi pare...[/quote:90184cb56c]
Beh, Carson sii comprensivo.
Anche i poveri giudici hanno da far carriera.... O:)

felipecayetano [quote:f57a1869c2="Carson"]Il risultato � che la Juve pagher� meno di ci� che dovrebbe (visto quello che ha cominato) ed il Milan (grazie Borrelli  :grr: ) pagher� invece il massimo
rispetto alle sue responsabilit�...se cos� sar�, sar� una giustizia che giustizia non mi pare...[/quote:f57a1869c2]
carson, ti sono arrivati i deferimenti via mail???? o hai ulteriori intercettazioni a noi scognite?  :-k o semplicemente pensi che le aule di giustizia siano lo spogliatoio di san siro?  8)

1150966847

lupo bianco [quote:7467e85889="felipecayetano"]o semplicemente pensi che le aule di giustizia siano lo spogliatoio di san siro?  8)[/quote:7467e85889]
Io penso che a questi livelli siano semplicemente la succursale del parlamento :wink:

1150966903

rakosi [quote:d486ded8d9="Carson"]Il risultato � che la Juve pagher� meno di ci� che dovrebbe (visto quello che ha cominato) ed il Milan (grazie Borrelli  :grr: ) pagher� invece il massimo
rispetto alle sue responsabilit�...se cos� sar�, sar� una giustizia che giustizia non mi pare...[/quote:d486ded8d9]
Il risultato di cosa? La Juve � stata sputtanata su giornali e media ai massimi livelli, tale che qualunque cosa venga poi effettivamente accertata dagli organi competenti non conter� un
tubo per l'opionione pubblica.
Il milan ha subito nemmeno un decimo di quello che abbiamo subito noi, ed ora [b:d486ded8d9]se[/b:d486ded8d9] le colpe vengono effettivamente accertate la colpa � di Borrelli? 
:roll:

1150967171

felipecayetano no, non buttatela in politica  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; non posso vedervi ridotti cos�  :( 
sinceramente, mi spiace per voi. 
avete passato anni, a prescindere da qualunque riscontro e decenza (sia con campionati in cui la juve arrivava prima, sia che arrivasse quarta, sesta ecc), a dire che la juve rubava.
trascurando che, specie negli ultimi anni, eravamo il vostro migliore alleato a livello politico-calcistico. i miliardozzi dei diritti tv vi facevano comodo  :-  :-  :- ma ovviamente moggi li
rubava, estorceva ecc.......galliani invece li tirava su vendendo cuoi capelluto a coverciano  :lol: 
poi, ora che dopo una vita di geremiadi, al 90% arriver� la stangata per noi e la conferma di (parte di) quello che affermavate, che succede????
vi lagnate che la pena sar� troppo bassa. il che sar� il vostro leit motiv per i prossimi 30 anni............
tristissimo  :lol:  :lol:  :lol:

1150967301

cumo [quote:646918503e="lupo bianco"][quote:646918503e="Adriano"][-X  [-X  [-X non hai capito nulla [/quote:646918503e]
Sai che novit�...
[quote:646918503e]
� giusto il principio della proporzionalit� ....se la Juve va in C giusto che il Milan vada in B :[/quote:646918503e]
Perch�?
Mi puoi spiegare che cosa avrebbe fatto il Milan? Mi spiegate dove nelle intercettazioni di Meani c'� qualcosa di cos� grave da giustificare "proporzionalit�" nei confronti delle manovre
juventine? Mi spiegate qual'era il ruolo di Meani nei confronti del Milan? Quali benefici ne avrebbe tratto il Milan? Quali sono le intercettazioni pi� calde che riguardano i rossoneri?
Sono paragonabili a quelle juventine? 
Aspetto risposta (non citazioni da Repubblica e Tuttosport, prego).[/quote:646918503e]
Lupo, nella vita "calciopolistiche" non ci sono soltando le intercettazioni, ce anche quello che hanno sentiti i PM, e quello e molto piu importante !!
Tu era in ufficio per sapere quello che si e detto ??

1150967309

cumo Adriano, anchio posso mettere liste di partite della Juve dove [b:1044afe3c8]non ci sono errore arbitrali[/b:1044afe3c8] e vedrai che sara molto, ma molto piu lunga  :wink: 1150967437
lupo bianco [quote:ee7f619c1b="cumo"]

Lupo, nella vita "calciopolistiche" non ci sono soltando le intercettazioni, ce anche quello che hanno sentiti i PM, e quello e molto piu importante !!
Tu era in ufficio per sapere quello che si e detto ??[/quote:ee7f619c1b]
No, io non "era" in ufficio. Non so quello "e" la parte "piu" importante delle indagini, io mi attengo a quello che so e su cui *noi* dobbiamo basare i *nostri* discorsi. Perch�, come non c'
"era" io in ufficio non c'erano nemmeno gli altri postatori di questo topic. Per cui ogni speculazione su cosa si sono detti gli inquirenti e gli indagati sono tutte speculazioni (eufemismo
per dire: seghe mentali).
Io, come ripeto, ho paura che in queste indagini siano entrati in gioco fattori politci che non c'entrano nulla con il calcio.

1150967587

felipecayetano probabile.....visto che anche ministri dell'ex esecutivo chiedevano favori a moggi  :-  :-  :- 1150967679
lupo bianco [quote:203342c3a3="felipecayetano"]probabile.....:-[/quote:203342c3a3]

E secondo te � dunque giusto che i processi si facciano in base all'appartenenza politica dei vari indagati? 
Uhmmm....felipe, � meglio che cambi lavoro allora :lol:  :lol:  :lol:

1150967760

felipecayetano la politica c'entra perch� ci si � sempre buttata a pesce nel calcio. a destra e a sinistra.
ma ancora non capisco dove vuoi arrivare. perch� non posso prendere seriamente in considerazione l'ipotesi che tu pensi che sia una manovra per arrivare a berlusconi  :shock:  ](*,) 
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](*,)  ](*,) 
a meno che tu non pensi che il povero lucianone sia stato incastrato perch� vota forza italia  :lol:

lupo bianco [quote:03367353fc="felipecayetano"]
ma ancora non capisco dove vuoi arrivare. perch� non posso prendere seriamente in considerazione l'ipotesi che tu pensi che sia una manovra per arrivare a berlusconi  :shock:  ](*,) 
](*,)  ](*,) 
[/quote:03367353fc]
Non � questo; fatto sta che, una volta scoppiato lo scandalo, ha fatto comodo a pi� parti (juve, magistrati, stampa) cacciare dentro il Milan di Berlusconi. Non credo necessario dover
spiegare perch�, se non le capite da soli certe cose...

1150968001

felipecayetano non ti seguir� su questo piano........non ci riesco neanche io  :lol: 1150968075
lupo bianco [quote:b63c327e17="felipecayetano"]non ti seguir� su questo piano........:[/quote:b63c327e17]

Certo, fa pi� comodo credere che "il Milan � pi� compromesso della juve" e che "c'era un rigore per i clivensi" durante la famosa partita Chievo-Inter.
Ti capisco in fondo :wink:

1150968185

felipecayetano [quote:87f3a6d133="lupo bianco"][quote:87f3a6d133="felipecayetano"]non ti seguir� su questo piano........:[/quote:87f3a6d133]

Certo, fa pi� comodo credere che "il Milan � pi� compromesso della juve" e che "c'era un rigore per i clivensi" durante la famosa partita Chievo-Inter.
Ti capisco in fondo :wink:[/quote:87f3a6d133]
ma con chi parli??????? io sono B-A-R-T-O-L-O  :lol: 
sono giorni che dico che la cosa pi� giusta � juve in c e milan in b, alla luce di quel che � emerso.
per� io capisco te.....gi� godevate pensando alla nostra purgona.....e ora vi vedete coinvolti pure voi  :lol: si, effettivamente fa comodo urlare al "complotto comunista"  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1150968307

Enzo Ricordo che la sentenza definitiva sara quella in secondo grado della corte federale, che dovrebbe aversi entro il 20 luglio, le altre alla fine contano relativamente, sia il deferimento
che la sentenza di primo grado.
Visto che possono essere tranquillamente sovvertite, vedi l' anno scorso il Bologna che vinse il primo grado e perse il secondo che � l' unico che conta.

1150968317

rakosi No no.. fa molto pi� comodo dire ci spettano due scudetti indietro, siamo vittima dei media, detto da colui che inpratica deteniene il monopolio assoluto dei mediai in Italia....  :lol: 1150968321
cumo [quote:0f5e04a77f="lupo bianco"][quote:0f5e04a77f="cumo"]

Lupo, nella vita "calciopolistiche" non ci sono soltando le intercettazioni, ce anche quello che hanno sentiti i PM, e quello e molto piu importante !!
Tu era in ufficio per sapere quello che si e detto ??[/quote:0f5e04a77f]
No, io non[b:0f5e04a77f] "era"[/b:0f5e04a77f] in ufficio. Non so quello "e" la parte "piu" importante delle indagini, io mi attengo a quello che so e su cui *noi* dobbiamo basare i *nostri*
discorsi. Perch�, come non c' "era" io in ufficio non c'erano nemmeno gli altri postatori di questo topic. Per cui ogni speculazione su cosa si sono detti gli inquirenti e gli indagati sono
tutte speculazioni (eufemismo per dire: seghe mentali).
Io, come ripeto, ho paura che in queste indagini siano entrati in gioco fattori politci che non c'entrano nulla con il calcio.[/quote:0f5e04a77f]
Ancora una volta mi scuso per il mio pessimo italiano, ma non l'ho mai studiato.... :red

1150968583

felipecayetano tranquillo......... :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1150968677
felipecayetano e cmq a questo punto temo che il complotto comunista anti milanista si sposti snche su mr forum  :shock:  :shock:  :grrr 

non si spiega altrimenti lo scontro corwin-adriano nei quarti  [-(
1150968894

Enzo Una mia riflessione personale, per quello che ho letto, si dice nei giornali che il Milan, sia la squadra maggiormente coinvolta dopo la Juventus, io sinceramente penso che sia pi�
grave ad esempio la Fiorentina, le intercettazioni di Della Valle che parla un italiano comprensibile, siano eloquenti e non difendibili, non volendo minimizzare il ruolo di nessuna
squadra.
Avrei detto le stesse cose cambiando anche il nome delle squadre o a parti invertite � un mio parere assolutamente personale.

1150969105

Carson [quote:5c2f3e41f0="felipecayetano"][quote:5c2f3e41f0="Carson"]Il risultato � che la Juve pagher� meno di ci� che dovrebbe (visto quello che ha cominato) ed il Milan (grazie Borrelli 
:grr: ) pagher� invece il massimo rispetto alle sue responsabilit�...se cos� sar�, sar� una giustizia che giustizia non mi pare...[/quote:5c2f3e41f0]
carson, ti sono arrivati i deferimenti via mail???? o hai ulteriori intercettazioni a noi scognite?  :-k o semplicemente pensi che le aule di giustizia siano lo spogliatoio di san siro? 
8)[/quote:5c2f3e41f0]
I giornali riportano che da indiscrezioni di persone vicine alla procura federale, anche Galliani sar� deferito per illecito sportivo, sposando la tesi che Meani era un semplice esecutore.
In sostanza: Meani dice che ha fatto tutto da solo. telefonate altamente compromettenti per Galliani non ve ne sono, tuttavia si � scelto il massimo.
Mi aspettavo un deferimento per Meani (illecito sportivo) ed un deferimento per Galliani (per slealt� sportiva). Deferire anche Galliani per illecito � (alla luce di ci� che � a noi noto) solo
un'ipotesi.
Siamo a livello di Robespierre...un minimo sospetto (per Borrelli) diventa certezza, i suoi "teoremi" possono anche prenderci, ma nella giustizia (quella vera) occorrono le
prove...purtroppo la giustizia sportiva ne pu� anche fare a meno...una pacchia per Borrelli... :lol:  :lol: Spero ancora che i deferimenti siano basati su prove concrete e non su ipotesi o
teoremi....ma ormai ci spero poco.
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Spero che la Caf sia un processo vero e non una burletta tesa a ratificare decisioni gi� prese....ma anche qui non ci conto pi� di tanto...magari in appello... :-k  :-k

Carson [quote:8868bd51f6="Enzo"]Una mia riflessione personale, per quello che ho letto, si dice nei giornali che il Milan, sia la squadra maggiormente coinvolta dopo la Juventus, io
sinceramente penso che sia pi� grave ad esempio la Fiorentina, le intercettazioni di Della Valle che parla un italiano comprensibile, siano eloquenti e non difendibili, non volendo
minimizzare il ruolo di nessuna squadra.
Avrei detto le stesse cose cambiando anche il nome delle squadre o a parti invertite � un mio parere assolutamente personale.[/quote:8868bd51f6]
Concordo con te...ma Borrelli ha "teorizzato" diversamente... :-  :-

1150969646

felipecayetano [-(  [-(  [-( � proprio vero che il tifo acceca anche le persone pi� degne e integerrime  :lol: 1150969705
Carson [quote:2366ea8575="rakosi"]No no.. fa molto pi� comodo dire ci spettano due scudetti indietro, siamo vittima dei media, detto da colui che inpratica deteniene il monopolio assoluto dei

mediai in Italia....  :lol:[/quote:2366ea8575]
Qui qualcosa non quadra...La Stampa, Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, QN, Tuttosport, L'Espresso...sono di berlusconi?  :shock: 
:shock:  :lol:  :lol: 
Nel campo televisivo: Le tre reti Rai, La Sette, Sette gold...l'infinit� di reti locali...: sono di Berlusconi?
Certo, Berlusconi controlla molto (penso troppo), ma parlare di monopolio mi sembra alquanto esagerato (imo).
E poi spiegami: perch� allora stanno massacrando il Milan quasi come la Juve quando fra le due responsabilit� c'� un abisso?  8)

1150969932

rakosi I deferimenti per forza di cose saranno basati su quel poco che Borrelli ha potuto fare in questo periodo. Che ci sia il deferimento per tutte e 4 le societ� per responsabilit� diretta di
violazione dell'art. 6 credo sia scontato.
Poi provare tutto in tibunale "credo" sia un altro maio di maniche. Anche perch� in ogni caso si tratta di un processo che prima o poi arriver� anche nelle aule di giustizia ordinaria (a
meno che, ancora peggio, non venga rchiviato tutto ancora prima), e se dal processo ordinario dovessero uscire sentenze che sconfessano quelle delle giustizia sportiva la FIGC deve
pagare tanti di quei danni che rischia di sparire per sempre. Inoltre due delle 4 squadre sono quotate in borsa, per cui, anche i piccoli azionisti devono essere tutelati con un processo
giusto, e anche in questo caso, in cso di sentenze inique, ci potrebbero essere richieste di risarcimento danni.

1150969995

Carson [quote:d5b72607f6="felipecayetano"][-(  [-(  [-( � proprio vero che il tifo acceca anche le persone pi� degne e integerrime  :lol:[/quote:d5b72607f6]
Qui concordo.  :lol:  :lol:  :wink: 
Confesso: per me il Milan � come uno di famiglia...e non sono obiettivo quando si parla di Milan... 8)  8)

1150970021

rakosi [quote:79e2d50566="Carson"]E poi spiegami: perch� allora stanno massacrando il Milan quasi come la Juve
[/quote:79e2d50566]
Questa � una balla di proporzioni immense.  :wink: 
[quote:79e2d50566="Carson"]
 quando fra le due responsabilit� c'� un abisso?  8)[/quote:79e2d50566]
Questo lo dovr� dire un regolare processo.

1150970080

Carson [quote:966b9c4fe6="rakosi"]I deferimenti per forza di cose saranno basati su quel poco che Borrelli ha potuto fare in questo periodo. Che ci sia il deferimento per tutte e 4 le societ�
per responsabilit� diretta di violazione dell'art. 6 credo sia scontato.
Poi provare tutto in tibunale "credo" sia un altro maio di maniche. Anche perch� in ogni caso si tratta di un processo che prima o poi arriver� anche nelle aule di giustizia ordinaria (a
meno che, ancora peggio, non venga rchiviato tutto ancora prima), e se dal processo ordinario dovessero uscire sentenze che sconfessano quelle delle giustizia sportiva la FIGC deve
pagare tanti di quei danni che rischia di sparire per sempre. Inoltre due delle 4 squadre sono quotate in borsa, per cui, anche i piccoli azionisti devono essere tutelati con un processo
giusto, e anche in questo caso, in cso di sentenze inique, ci potrebbero essere richieste di risarcimento danni.[/quote:966b9c4fe6]
Ma come fa allora Rossi a dire che il 20 di Luglio � tutto finito?  :shock:

1150970093

rakosi [quote:0f61946bbd="Carson"][quote:0f61946bbd="rakosi"]I deferimenti per forza di cose saranno basati su quel poco che Borrelli ha potuto fare in questo periodo. Che ci sia il
deferimento per tutte e 4 le societ� per responsabilit� diretta di violazione dell'art. 6 credo sia scontato.
Poi provare tutto in tibunale "credo" sia un altro maio di maniche. Anche perch� in ogni caso si tratta di un processo che prima o poi arriver� anche nelle aule di giustizia ordinaria (a
meno che, ancora peggio, non venga rchiviato tutto ancora prima), e se dal processo ordinario dovessero uscire sentenze che sconfessano quelle delle giustizia sportiva la FIGC deve
pagare tanti di quei danni che rischia di sparire per sempre. Inoltre due delle 4 squadre sono quotate in borsa, per cui, anche i piccoli azionisti devono essere tutelati con un processo
giusto, e anche in questo caso, in cso di sentenze inique, ci potrebbero essere richieste di risarcimento danni.[/quote:0f61946bbd]
Ma come fa allora Rossi a dire che il 20 di Luglio � tutto finito?  :shock:[/quote:0f61946bbd]
Io ne dubito fortemente. Non capisco su quali basi possa dire il dibattimento durer� x giorni, a priori, ma questo forse potranno confermarmelo i giuristi del forum.

1150970188

Carson [quote:276ea9f9a1="rakosi"][quote:276ea9f9a1="Carson"]E poi spiegami: perch� allora stanno massacrando il Milan quasi come la Juve
[/quote:276ea9f9a1]
Questa � una balla di proporzioni immense.  :wink: [/quote:276ea9f9a1]
Basta aprire i giornali alla mattina ... [quote:276ea9f9a1="rakosi"]ote="rakosi"][quote:276ea9f9a1="Carson"]
 quando fra le due responsabilit� c'� un abisso?  8)[/quote:276ea9f9a1]
Questo lo dovr� dire un regolare processo.[/quote:276ea9f9a1]
Parlo ovviamente per quello che � a nostra conoscenza...e per come sono andate le cose sul campo inquesti anni... :-  :-  :lol:

1150970193

Enzo [quote:79070e0879="Carson"][quote:79070e0879="rakosi"]I deferimenti per forza di cose saranno basati su quel poco che Borrelli ha potuto fare in questo periodo. Che ci sia il
deferimento per tutte e 4 le societ� per responsabilit� diretta di violazione dell'art. 6 credo sia scontato.
Poi provare tutto in tibunale "credo" sia un altro maio di maniche. Anche perch� in ogni caso si tratta di un processo che prima o poi arriver� anche nelle aule di giustizia ordinaria (a
meno che, ancora peggio, non venga rchiviato tutto ancora prima), e se dal processo ordinario dovessero uscire sentenze che sconfessano quelle delle giustizia sportiva la FIGC deve
pagare tanti di quei danni che rischia di sparire per sempre. Inoltre due delle 4 squadre sono quotate in borsa, per cui, anche i piccoli azionisti devono essere tutelati con un processo
giusto, e anche in questo caso, in cso di sentenze inique, ci potrebbero essere richieste di risarcimento danni.[/quote:79070e0879]
Ma come fa allora Rossi a dire che il 20 di Luglio � tutto finito?  :shock:[/quote:79070e0879]

Rossi, si riferisce alla sola giustizia sportiva.

1150970285

Carson [quote:932e264fe9="rakosi"][quote:932e264fe9="Carson"][quote:932e264fe9="rakosi"]I deferimenti per forza di cose saranno basati su quel poco che Borrelli ha potuto fare in questo
periodo. Che ci sia il deferimento per tutte e 4 le societ� per responsabilit� diretta di violazione dell'art. 6 credo sia scontato.
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Poi provare tutto in tibunale "credo" sia un altro maio di maniche. Anche perch� in ogni caso si tratta di un processo che prima o poi arriver� anche nelle aule di giustizia ordinaria (a
meno che, ancora peggio, non venga rchiviato tutto ancora prima), e se dal processo ordinario dovessero uscire sentenze che sconfessano quelle delle giustizia sportiva la FIGC deve
pagare tanti di quei danni che rischia di sparire per sempre. Inoltre due delle 4 squadre sono quotate in borsa, per cui, anche i piccoli azionisti devono essere tutelati con un processo
giusto, e anche in questo caso, in cso di sentenze inique, ci potrebbero essere richieste di risarcimento danni.[/quote:932e264fe9]
Ma come fa allora Rossi a dire che il 20 di Luglio � tutto finito?  :shock:[/quote:932e264fe9]
Io ne dubito fortemente. Non capisco su quali basi possa dire il dibattimento durer� x giorni, a priori, ma questo forse potranno confermarmelo i giuristi del forum.[/quote:932e264fe9]
Se avessero unminimo di testa...(ma purtroppo hanno messo l� gente come Borrelli che ragiona solo con i codici e con i suoi teoremi... :- ) arriverebbero ad una soluzione quasi
condivisa: Juve in B (inevitabile e perfino accettata dalla societ�) e revoca degli ultimi due scudetti, Milan fuori dalla Champions e penalizzazione di punti nel prossimo campionato (per
illecito di Meani e relativa responsabilit� oggettiva della societ� e per comportamento antisportiovo di Galliani...praticamente al Milan d� il massimo  :shock: cos� non direte che voglio
favorirlo... :- ), Fiorentina e Lazio penalizzazione di punti (maggiormente la Fiorentina...che si salverebbe solo per le attenuanti della vessazione)....radiazione per tutti i dirigenti ed
arbitri deferiti.
Si eviterebbero ricorsi altar ed al consiglio di Stato e si eviterebbero forse danni irreparabili all'industria calcio (dove lavorano tantissime persone).
Questo anche in considerazione del fatto che la situazione � completamente anomala, con un malcostume che investiva tutti...ed un modo di agire che era quasi generalizzato (a parte
Moggi... :lol: ).
Invece temo che Rossi se ne fregher� di eventuali problemi futuri (leggi ricorsi alla giustizia ordinaria ed eventuale risarcimento alle societ� da parte della Fgic...tanto i soldi non li
tirerebbe mica fuori lui... :lol: ).
Si andr� (temo) dritto, con ricorsi alla giustizia ordinaria, con richieste di danni enormi, con il calcio in ginocchio chiss� per quanti anni...
Speriamo che almeno serva...anche se temo di no... 8)  8)

Carson [quote:fd90c87842="Enzo"][quote:fd90c87842="Carson"][quote:fd90c87842="rakosi"]I deferimenti per forza di cose saranno basati su quel poco che Borrelli ha potuto fare in questo
periodo. Che ci sia il deferimento per tutte e 4 le societ� per responsabilit� diretta di violazione dell'art. 6 credo sia scontato.
Poi provare tutto in tibunale "credo" sia un altro maio di maniche. Anche perch� in ogni caso si tratta di un processo che prima o poi arriver� anche nelle aule di giustizia ordinaria (a
meno che, ancora peggio, non venga rchiviato tutto ancora prima), e se dal processo ordinario dovessero uscire sentenze che sconfessano quelle delle giustizia sportiva la FIGC deve
pagare tanti di quei danni che rischia di sparire per sempre. Inoltre due delle 4 squadre sono quotate in borsa, per cui, anche i piccoli azionisti devono essere tutelati con un processo
giusto, e anche in questo caso, in cso di sentenze inique, ci potrebbero essere richieste di risarcimento danni.[/quote:fd90c87842]
Ma come fa allora Rossi a dire che il 20 di Luglio � tutto finito?  :shock:[/quote:fd90c87842]

Rossi, si riferisce alla sola giustizia sportiva.[/quote:fd90c87842]
Questo perch� lui pensa che su provvedimenti disciplinari la giustizia ordinaria non avrebbe competenza.  8) 
Dimentica che provvedimenti di quella portata fanno fallire le societ� o comunque causano danni patrimoniali ingenti...credo quindi che un ricorso alla giustizia ordinaria sia
compatibile.
Inoltre una volta tanto d� ragione a Lotito  :shock:  :red  : si � scelto un commissario che ha scelto chi doveva fare l'istruttoria (Borrelli) e chi dovr� giudicare (Ruperto)...si avr� pur
diritto al giudizio di un giudice terzo...ovvero di qualcuno che non � stato "scelto"?  :lol:  :lol:

1150971452

cumo [quote:d4ff56c9d1="rakosi"]I deferimenti per forza di cose saranno basati su quel poco che Borrelli ha potuto fare in questo periodo. Che ci sia il deferimento per tutte e 4 le societ� per
responsabilit� diretta di violazione dell'art. 6 credo sia scontato.
Poi provare tutto in tibunale "credo" sia un altro maio di maniche. Anche perch� in ogni caso si tratta di un processo che prima o poi arriver� anche nelle aule di giustizia ordinaria (a
meno che, ancora peggio, non venga rchiviato tutto ancora prima), e se dal processo ordinario dovessero uscire sentenze che sconfessano quelle delle giustizia sportiva la FIGC deve
pagare tanti di quei danni che rischia di sparire per sempre. Inoltre due delle 4 squadre sono quotate in borsa, per cui, anche i piccoli azionisti devono essere tutelati con un processo
giusto, e anche in questo caso, in cso di sentenze inique, ci potrebbero essere richieste di risarcimento danni.[/quote:d4ff56c9d1]
ecco per illustrare quello che hai detto : 
22/06/2006 10.55
 
L'Opinione: E se le squadre eventualmente penalizzate, coi loro stuoli di fior d�avvocati, si costituissero parte civile in processi ordinari?
 
Tarallucci e vino per evitare il disastroso ricorso all'altra giustizia? 
 
Pare che esistano forti perplessit� sul materiale a disposizione degli inquirenti sportivi.
Tanto per cominciare, non possiamo non notare che Borrelli &amp; Co hanno concluso il loro immane e veloce lavoro senza neanche aver mai visto che faccia hanno Moggi, Mazzini
e Fazi; n� queste facce le vedranno in Procura Federale. Vabb�, in contumacia: non sarebbe la prima volta; n� l'ultima! 
Ma andiamo avanti: pare che Lotito abbia pesantemente contestato la "sbobinatura" delle intercettazioni.  Ci sarebbero frasi la cui trascrizione traviserebbe completamente i concetti
espressi. E gi� questa cosa, se provata, sarebbe abbastanza grave.
C'� poi la faccenda delle pagine a disposizione di Borrelli che erano s� diverse migliaia, ma sembra che dei nastri audio non ci fosse traccia alcuna. Fatto questo che avrebbe costretto
il Borrelli Team a doversi immaginare se le tal cose erano state dette in tono umoristico (si sa agli italiani piace scherzare) oppure se erano proprio l'espressione delle pi� bieche
nefandezze mai viste in campo calcistico. Le accuse si sa, vanno provate. Siamo sicuri che gli elementi accusatori raccolti siano non solo significativi  ma soprattutto supportati da
pezze d'appoggio sufficientemente valide?
[b:d4ff56c9d1]Prendiamo la Juventus e la Lazio: sono societ� quotate in Borsa con azionisti i quali, in caso di pesanti sanzioni che potrebbero far rasentare o addirittura causare il
fallimento, non starebbero di certo con le mani in mano a guardare affondare il loro Titanic. Se le sanzioni fossero  pesantissime e tutto non risultasse pi� che inoppugnabile si farebbe
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strada la fondata ipotesi di una megacausa civile per richiesta danni  alla Figc. E, anche se non quotate in Borsa, sia il Milan che la Fiorentina ed eventuali altre non starebbero certo
sotto l'albero a cantare! Con strascichi la cui rilevanza si pu� al momento solo immaginare. E questo Guido Rossi lo sa bene[/b:d4ff56c9d1]. 
Ora... mi sembra gi� di veder spuntare il vassoio dei tarallucci: un bel gentlemen's agreement con pena sportiva minima, minimissima, quasi nulla, e conseguente rinuncia a
qualsivoglia azione civile. Speriamo solo che, dato il mio cognome, non mi facciano portare il vino.
Alberto Antinori 
http://www.goal.com/it/articolo.aspx?ContenutoId=79562

felipecayetano [quote:98126edc74="Carson"] ma purtroppo hanno messo l� gente come Borrelli che ragiona solo con i codici e con i suoi teoremi... :- [/quote:98126edc74]
 :shock:  :shock:  :shock: 
se dio vuole, hanno messo una persona che ragiona con il codice, e non con i teoremi milanisti  :-  :-  :- 
� abnorme sostenere che la giustizia dovrebbe cedere il passo a papocchi di comodo per "paura di ricorsi a catena" o peggio "sollevazioni di piazza", come ho sentito in questi giorni 
[-(  [-(  [-( 
ti dir�, la gentaglia come i gaucci e simili che hanno rotto le balle coi ricorsi, o certi tifosi che fanno guerriglia cercando di ottenere con l'intimidazione quel che non gli spetta sono
esattamente uno dei mali del calcio  :wink:

1150971507

Carson [quote:48ff3db397="felipecayetano"][quote:48ff3db397="Carson"] ma purtroppo hanno messo l� gente come Borrelli che ragiona solo con i codici e con i suoi teoremi... :-
[/quote:48ff3db397]
 :shock:  :shock:  :shock: 
se dio vuole, hanno messo una persona che ragiona con il codice, e non con i teoremi milanisti  :-  :-  :- 
� abnorme sostenere che la giustizia dovrebbe cedere il passo a papocchi di comodo per "paura di ricorsi a catena" o peggio "sollevazioni di piazza", come ho sentito in questi giorni 
[-(  [-(  [-( 
ti dir�, la gentaglia come i gaucci e simili che hanno rotto le balle coi ricorsi, o certi tifosi che fanno guerriglia cercando di ottenere con l'intimidazione quel che non gli spetta sono
esattamente uno dei mali del calcio  :wink:[/quote:48ff3db397]
Forse hai ragione tu, � ora di andare avanti decisi e duri senza compromessi, codici alla mano. CONCORDO.
[b:48ff3db397]Purch� non si facciano processi solo su supposiozioni e senza prove[/b:48ff3db397]...perch� allora veramente saremmo a livello di Robespierre (consentitemi il
paragone  :red  :red  anche se ovviamente improprio e fatte le debite proporzioni... 8)  8)  � tanto per farmi capire).
Io cercavo solo di trovare una via d'uscita che risanasse l'ambiente calcio ed evitasse a tanta gente di trovarsi a spasso...colpendo pi� le persone responsabili che le societ� (che
tuttavia dovranno essere colpite giustamente ma senza accanimento, imo), [i:48ff3db397]salvaguradando un minimo anche chi non ha colpe (tifosi e gran parte dei giocatori)...ma se
non va bene avanti con la mannaia[/i:48ff3db397]...senza preoccuparci di sfasciare tutto e di eventuali ribaltamenti in sede di giustizia ordinaria che sancirebbero, tra l'altro,
un'eventuale ingiustizia (magari ormai irreparabile) di una giustizia sportiva forse troppo sommaria, fatta in fretta per stare coi tempi e con condanne basate pi� su ipotesi che su
prove...ecco, � questo che non voglio.
Non voglio una giustizia sommaria che potremmo scoprire (tardi) essere stata ingiusta. 8)  8)

1150972313

lupo bianco [quote:488d61f161="felipecayetano"]
� abnorme sostenere che la giustizia dovrebbe cedere il passo a papocchi di comodo per "paura di ricorsi a catena" o peggio "sollevazioni di piazza", come ho sentito in questi giorni 
[-(  [-(  [-( 
ti dir�, la gentaglia come i gaucci e simili che hanno rotto le balle coi ricorsi, o certi tifosi che fanno guerriglia cercando di ottenere con l'intimidazione quel che non gli spetta sono
esattamente uno dei mali del calcio  :wink:[/quote:488d61f161]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Questo post � sublime =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1150972368

felipecayetano [quote:02519a39ea="Carson"]
Forse hai ragione tu, � ora di andare avanti decisi e duri senza compromessi, codici alla mano. CONCORDO.
[b][i]salvaguradando un minimo anche chi non ha colpe (tifosi e gran parte dei giocatori)...[/quote:02519a39ea]
non mi pare che tu ti preoccupassi dei tifosi juventini PRIMA che fossero coinvolti anche i POVERI tifosi milanisti  :-  :-  :- 
@ lupo bianco: lo so.....mi ispirate molto  :lol:

1150972483

Enzo Personalmente e lo dico da sempre nei casi d' illecito sportivo, la sentenza deve essere solo quella della giustizia sportiva e nessun ' altra, s� benissimo che invece non andr� cos� e
avremo processi giudiziari che finirano fra 10 anni se va bene, la mia � un opinione di principio che non cambier�, quali che siano le decisioni della Corte Federale il 20 luglio.

1150972524
Carson [quote:35d24ad019="felipecayetano"][quote:35d24ad019="Carson"]

Forse hai ragione tu, � ora di andare avanti decisi e duri senza compromessi, codici alla mano. CONCORDO.
[b][i]salvaguradando un minimo anche chi non ha colpe (tifosi e gran parte dei giocatori)...[/quote:35d24ad019]
non mi pare che tu ti preoccupassi dei tifosi juventini PRIMA che fossero coinvolti anche i POVERI tifosi milanisti  :-  :-  :- [/quote:35d24ad019]
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Forse non sai distingure quando ci si sfotte e quando si cerca di parlare seriamente... [-(  [-(

lupo bianco [quote:2763f0d3a7="Carson"]
Forse non sai distingure quando ci si sfotte e quando si cerca di parlare seriamente... [-(  [-([/quote:2763f0d3a7]
Non mi risulta che sul televideo spieghino questa distinzione :-  :lol:  :lol:  :lol:

1150972704

felipecayetano [quote:7fd89139c9="Carson"][quote:7fd89139c9="felipecayetano"][quote:7fd89139c9="Carson"]
Forse hai ragione tu, � ora di andare avanti decisi e duri senza compromessi, codici alla mano. CONCORDO.
[b][i]salvaguradando un minimo anche chi non ha colpe (tifosi e gran parte dei giocatori)...[/quote:7fd89139c9]
non mi pare che tu ti preoccupassi dei tifosi juventini PRIMA che fossero coinvolti anche i POVERI tifosi milanisti  :-  :-  :- [/quote:7fd89139c9]
Forse non sai distingure quando ci si sfotte e quando si cerca di parlare seriamente... [-(  [-([/quote:7fd89139c9]
sar� solo colpa mia?  :-k  :-k  :-k

1150972786

lupo bianco [quote:bb15f13d08="cumo"]
Ancora una volta mi scuso per il mio pessimo italiano, ma non l'ho mai studiato.... :red[/quote:bb15f13d08]
Su non abbatterti, mi piace punzecchiarti (a te come a ogni juventino :lol: ) ma il tuo italiano � correttissimo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  molto meglio del mio francese, che sto
faticosamente imparando proprio in questi giorni :red

1150973551

Adriano [quote:8fab9416d5="cumo"][quote:8fab9416d5="rakosi"]I deferimenti per forza di cose saranno basati su quel poco che Borrelli ha potuto fare in questo periodo. Che ci sia il
deferimento per tutte e 4 le societ� per responsabilit� diretta di violazione dell'art. 6 credo sia scontato.
Poi provare tutto in tibunale "credo" sia un altro maio di maniche. Anche perch� in ogni caso si tratta di un processo che prima o poi arriver� anche nelle aule di giustizia ordinaria (a
meno che, ancora peggio, non venga rchiviato tutto ancora prima), e se dal processo ordinario dovessero uscire sentenze che sconfessano quelle delle giustizia sportiva la FIGC deve
pagare tanti di quei danni che rischia di sparire per sempre. Inoltre due delle 4 squadre sono quotate in borsa, per cui, anche i piccoli azionisti devono essere tutelati con un processo
giusto, e anche in questo caso, in cso di sentenze inique, ci potrebbero essere richieste di risarcimento danni.[/quote:8fab9416d5]
ecco per illustrare quello che hai detto : 
22/06/2006 10.55
 
L'Opinione: E se le squadre eventualmente penalizzate, coi loro stuoli di fior d�avvocati, si costituissero parte civile in processi ordinari?
 
Tarallucci e vino per evitare il disastroso ricorso all'altra giustizia? 
 
Pare che esistano forti perplessit� sul materiale a disposizione degli inquirenti sportivi.
Tanto per cominciare, non possiamo non notare che Borrelli &amp; Co hanno concluso il loro immane e veloce lavoro senza neanche aver mai visto che faccia hanno Moggi, Mazzini
e Fazi; n� queste facce le vedranno in Procura Federale. Vabb�, in contumacia: non sarebbe la prima volta; n� l'ultima! 
Ma andiamo avanti: pare che Lotito abbia pesantemente contestato la "sbobinatura" delle intercettazioni.  Ci sarebbero frasi la cui trascrizione traviserebbe completamente i concetti
espressi. E gi� questa cosa, se provata, sarebbe abbastanza grave.
C'� poi la faccenda delle pagine a disposizione di Borrelli che erano s� diverse migliaia, ma sembra che dei nastri audio non ci fosse traccia alcuna. Fatto questo che avrebbe costretto
il Borrelli Team a doversi immaginare se le tal cose erano state dette in tono umoristico (si sa agli italiani piace scherzare) oppure se erano proprio l'espressione delle pi� bieche
nefandezze mai viste in campo calcistico. Le accuse si sa, vanno provate. Siamo sicuri che gli elementi accusatori raccolti siano non solo significativi  ma soprattutto supportati da
pezze d'appoggio sufficientemente valide?
[b:8fab9416d5]Prendiamo la Juventus e la Lazio: sono societ� quotate in Borsa con azionisti i quali, in caso di pesanti sanzioni che potrebbero far rasentare o addirittura causare il
fallimento, non starebbero di certo con le mani in mano a guardare affondare il loro Titanic. Se le sanzioni fossero  pesantissime e tutto non risultasse pi� che inoppugnabile si farebbe
strada la fondata ipotesi di una megacausa civile per richiesta danni  alla Figc. E, anche se non quotate in Borsa, sia il Milan che la Fiorentina ed eventuali altre non starebbero certo
sotto l'albero a cantare! Con strascichi la cui rilevanza si pu� al momento solo immaginare. E questo Guido Rossi lo sa bene[/b:8fab9416d5]. 
Ora... mi sembra gi� di veder spuntare il vassoio dei tarallucci: un bel gentlemen's agreement con pena sportiva minima, minimissima, quasi nulla, e conseguente rinuncia a
qualsivoglia azione civile. Speriamo solo che, dato il mio cognome, non mi facciano portare il vino.
Alberto Antinori 
http://www.goal.com/it/articolo.aspx?ContenutoId=79562[/quote:8fab9416d5]

e quindi il calcio destinato a rimanere quell'intreccio fra fiction televisiva e potere economico ......
siccome per� per chi ama il calcio ....le SPA , la gestione dei diritti TV la corruzione di arbitri e taroccamenti vari non � sport ....prevedo un enorme crollo di interesse .....e quindi
economico  :- ....ma questo mi interessa meno  8)

1150973614

felipecayetano e invece � il putno focale  :wink: 
meno dindini=meno mercanti del tempio  :wink:

1150973730
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Adriano [quote:e3df938917="felipecayetano"]e invece � il putno focale  :wink: 

meno dindini=meno mercanti del tempio  :wink:[/quote:e3df938917]si ma solo dopo averlo affossato per�  :-k
1150973871

felipecayetano [quote:09c8fd7374="Adriano"][quote:09c8fd7374="felipecayetano"]e invece � il putno focale  :wink: 
meno dindini=meno mercanti del tempio  :wink:[/quote:09c8fd7374]si ma solo dopo averlo affossato per�  :-k[/quote:09c8fd7374]
non vi va mai bene nulla  :grrr

1150974908

George Brown [quote:8a9649e7e9="felipecayetano"][quote:8a9649e7e9="Adriano"][quote:8a9649e7e9="felipecayetano"]e invece � il putno focale  :wink: 
meno dindini=meno mercanti del tempio  :wink:[/quote:8a9649e7e9]si ma solo dopo averlo affossato per�  :-k[/quote:8a9649e7e9]
non vi va mai bene nulla  :grrr[/quote:8a9649e7e9]
Ti dico io cosa va bene...per qualcuno... :wink: 
1 - Juve in D
2 - Tutte le altre assolte
E qualcuno non mi dica: non � vero...
non ci credo neanche se lo intercettano per telefono... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1150975097

lupo bianco Salutiamo YOHANN GOURCUFF ex num. 10 del Rennes e nazionale under 21 francese acquistato dal MILAN =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[img:fe8a21cb52]http://www.sportal.it/sportal/immagini/imagelib/800385.jpg[/img:fe8a21cb52]

1150975158

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1150975158
lupo bianco Ecco la scheda del nuovo talentino rossonero, presa da www.acmilan. com:

Yohann Gourcuff � nato l'11 luglio 1986 a Ploemeur (Francia).
Altezza: 185 cm - Peso: 79 kg.
Stagione 2003-04 nel Rennes in Ligue 1: 9 partite - 0 gol
Stagione 2004-05 nel Rennes in Ligue 1: 21 partite - 0 gol
Stagione 2005-06 nel Rennes in Ligue 1: 36 partite - 6 gol
Sempre con il Rennes, Gourcuff ha anche giocato 5 partite in Coppa Uefa, 6 in coppa di Francia e 1 in coppa di Lega francese.
Nazionale Under 21 della Francia, il neo-rossonero ha disputato poche settimane fa la fase finale in Portogallo del Campionato Europeo di categoria. La Francia ha vinto il suo girone
ed � stata sconfitta il 1' giugno ai tempi supplementari, 3-2, in semifinale dall'Olanda che ha poi vinto la rassegna continentale
[img:7ec290eb01]http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/ng/sp/dataspo/20060621/19/2927646800.jpg[/img:7ec290eb01]

1150975347

Axel80 [quote:c729da4939="Carson"][quote:c729da4939="felipecayetano"][-(  [-(  [-( � proprio vero che il tifo acceca anche le persone pi� degne e integerrime  :lol:[/quote:c729da4939]
Qui concordo.  :lol:  :lol:  :wink: 
Confesso: per me il Milan � come uno di famiglia...e non sono obiettivo quando si parla di Milan... 8)  8)[/quote:c729da4939]ma no dai, si nota appena....... :roll:

1150975671

Enzo Da Repubblica.it
 Italia, resta fuori Toni
Buffon, Zambrotta, Grosso, Nesta, Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Perrotta, Camoranesi, Totti Gilardino. Resta fuori Toni. Secondo indiscrezioni, con questa formazione l'italia scender� in
campo oggi con la Repubblica Ceca, prendetela con beneficio d' inventario non � ufficiale.

1150979148

Adriano [quote:acd25336db="Enzo"]Da Repubblica.it
 Italia, resta fuori Toni
Buffon, Zambrotta, Grosso, Nesta, Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Perrotta, Camoranesi, Totti Gilardino. Resta fuori Toni. Secondo indiscrezioni, con questa formazione l'italia scender� in
campo oggi con la Repubblica Ceca, prendetela con beneficio d' inventario non � ufficiale.[/quote:acd25336db]qualche dubbio su Gilardino  :roll: ma .....4-4-2 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

1150979455

Enzo [quote:c916ec5520="Adriano"][quote:c916ec5520="Enzo"]Da Repubblica.it
 Italia, resta fuori Toni
Buffon, Zambrotta, Grosso, Nesta, Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Perrotta, Camoranesi, Totti Gilardino. Resta fuori Toni. Secondo indiscrezioni, con questa formazione l'italia scender� in
campo oggi con la Repubblica Ceca, prendetela con beneficio d' inventario non � ufficiale.[/quote:c916ec5520]4-4-2 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c916ec5520]
Sperem....accidenti non c' � la faccina sorridente che si tocca in un punto ben preciso nelle parti basse..... :D  :D  :wink:  :wink:

1150979571
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felipecayetano a me servirebbe la faccina "TOTTI A CASA"  8) 1150979625
Adriano [quote:13e4c0de8a="Enzo"][quote:13e4c0de8a="Adriano"][quote:13e4c0de8a="Enzo"]Da Repubblica.it

 Italia, resta fuori Toni
Buffon, Zambrotta, Grosso, Nesta, Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Perrotta, Camoranesi, Totti Gilardino. Resta fuori Toni. Secondo indiscrezioni, con questa formazione l'italia scender� in
campo oggi con la Repubblica Ceca, prendetela con beneficio d' inventario non � ufficiale.[/quote:13e4c0de8a]4-4-2 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:13e4c0de8a]
Sperem....accidenti non c' � la faccina sorridente che si tocca in un punto ben preciso nelle parti basse..... :D  :D  :wink:  :wink:[/quote:13e4c0de8a] :lol:  :lol:  :lol: ma Corwin il mago
informatico  potrebbe forse provvedere  :wink:

1150979661

Enzo [quote:54fc804287="Adriano"][quote:54fc804287="Enzo"][quote:54fc804287="Adriano"][quote:54fc804287="Enzo"]Da Repubblica.it
 Italia, resta fuori Toni
Buffon, Zambrotta, Grosso, Nesta, Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Perrotta, Camoranesi, Totti Gilardino. Resta fuori Toni. Secondo indiscrezioni, con questa formazione l'italia scender� in
campo oggi con la Repubblica Ceca, prendetela con beneficio d' inventario non � ufficiale.[/quote:54fc804287]4-4-2 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:54fc804287]
Sperem....accidenti non c' � la faccina sorridente che si tocca in un punto ben preciso nelle parti basse..... :D  :D  :wink:  :wink:[/quote:54fc804287] :lol:  :lol:  :lol: ma Corwin il mago
informatico  potrebbe forse provvedere  :wink:[/quote:54fc804287]
Magari, sai quanto verrebbe utilizzato in questo minuscolo topic di poche pagine.... :D  :D , assolutamente mai.... :)  :)  :wink:  :wink:

1150979786

Adriano :lol:  :lol:  :lol: in Champion contro i soliti  gufi  ...b� CArson , Corwin, Lupo Bianco  , Supermark , Nat Murdo ed io la useremmo volentieri  :lol:  :lol:  :wink: 1150980082
felipecayetano [quote:12dc8e1f74="Adriano"]:lol:  :lol:  :lol: in Champion contro i soliti  gufi  ...b� CArson , Corwin, Lupo Bianco  , Supermark , Nat Murdo ed io la useremmo volentieri  :lol:  :lol: 

:wink:[/quote:12dc8e1f74]
e secondo te saremo cos� patetici da riproporre di nuovo i gufi???????

1150980152

Enzo [quote:9b79fbebf9="felipecayetano"][quote:9b79fbebf9="Adriano"]:lol:  :lol:  :lol: in Champion contro i soliti  gufi  ...b� CArson , Corwin, Lupo Bianco  , Supermark , Nat Murdo ed io la
useremmo volentieri  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:9b79fbebf9]
e secondo te saremo cos� patetici da riproporre di nuovo i gufi???????[/quote:9b79fbebf9]
Azzzz.......cambiate animale � uno scoop in anteprima.......domani su tutte le prime pagine a caratteri cubitali...... :D  :D  :wink:  :wink:

1150980288

Adriano [quote:91960152e8="felipecayetano"][quote:91960152e8="Adriano"]:lol:  :lol:  :lol: in Champion contro i soliti  gufi  ...b� CArson , Corwin, Lupo Bianco  , Supermark , Nat Murdo ed io
la useremmo volentieri  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:91960152e8]
e secondo te saremo cos� patetici da riproporre di nuovo i gufi???????[/quote:91960152e8]hai ragione scusa dopo che sarete finiti a giocare nell'interregionale non sarebbe il caso  [-( 
:-k  :lol:

1150980288

felipecayetano [quote:c3e143a460="Adriano"][quote:c3e143a460="felipecayetano"][quote:c3e143a460="Adriano"]:lol:  :lol:  :lol: in Champion contro i soliti  gufi  ...b� CArson , Corwin, Lupo Bianco  ,
Supermark , Nat Murdo ed io la useremmo volentieri  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:c3e143a460]
e secondo te saremo cos� patetici da riproporre di nuovo i gufi???????[/quote:c3e143a460]hai ragione scusa dopo essere finiti a giocare l'interregionale non sarebbe il caso  [-(  :-k 
:lol:[/quote:c3e143a460]
mi ha rovinato la battuta  :( dovevi dire si e io chiudere con "hai ragione"  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:

1150980394

felipecayetano il momento � passato ormai  [-(  [-( 1150980608
Adriano a riscriverci  dopo la partita 

speriamo bene  :roll:  :roll:  :roll: 
e dopo i verdetti sul fantacalcio  :lol:

1150980764

felipecayetano a dopo!
e comunque vada......ci sar� da discutere  8)  :-

1150980815

Adriano [quote:b754205758="felipecayetano"]a dopo!
e comunque vada......ci sar� da discutere  8)  :-[/quote:b754205758]ovvio  8)  :grr:  :lol:  :wink: 
ciao 
a dopo  :wink:

1150980916

Spiritello Fran [quote:dc0d701338="felipecayetano"]a me servirebbe la faccina "TOTTI A CASA"  8)[/quote:dc0d701338]
Si, e Del Piero sulla luna! :wink:  :lol:  :lol:  :lol: 

P. s.
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Se Totti fa il Totti Felipe si auto sospenda per tre giorni! [-(

George Brown Speriamo.... 1150983432
felipecayetano [quote:bf7c51bcff="Spiritello Fran"][quote:bf7c51bcff="felipecayetano"]a me servirebbe la faccina "TOTTI A CASA"  8)[/quote:bf7c51bcff]

Si, e Del Piero sulla luna! :wink:  :lol:  :lol:  :lol: 

P. s.
Se Totti fa il Totti Felipe si auto sospenda per tre giorni! [-([/quote:bf7c51bcff]
se totti fa il totti sar� il primo ad esserne contento  [-(  [-(  [-(

1150983465

Spiritello Fran Te vorei ved� in faccia! :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1150983561
felipecayetano parola mia!  [-( 1150983663
Spiritello Fran Ci credo! :shock: 

Sei persona di parola! :wink:
1150983852

zaira149 [quote:c5636c55af]Buffon, Zambrotta, Grosso, Nesta, Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Perrotta, Camoranesi, Totti Gilardino. Resta fuori Toni. Secondo indiscrezioni, con questa formazione
l'italia scender� in campo oggi con la Repubblica Ceca, prendetela con beneficio d' inventario non � ufficiale.[/quote:c5636c55af]
Alla resa dei conti, Lippi schiera la formazione che io avevo dichiarato come la pi� logica prima dell'inizio del Mondiale: due mediani, Pirlo, Camoranesi all'ala e Totti dietro un'unica
punta  8)  O:) 
... e, visto che sono un mago, adesso vi indovino anche l'esito di Moggiopoli: in primo grado pene pesantissime per tutti, con retrocessione in C della juve ed in B di Milan, Lazio e
Fiorentina. A questo punto scatter� "l'onda di ritorno", ovvero il coro d'indignazione e di richiesta di pene esemplari diventer� uno strepitare contro i magistrati protagonisti, una difesa
dei tifosi innocenti puniti troppo severamente, un ricordo del nome e della storia da rispettare delle squadre coinvolte, una dimostrazione che in fondo Moggi � meglio di Al Capone. E
cos�, dopo uno dei controricorsi che porterranno la vicenda ad agosto, quando gli italiani saranno a smaltire al sole la loro (flebile) indignazione, arriver� la sentenza definitiva che non
retroceder� nessuno e distribuir� qualche radiazione e penalizzazione di punti. 
Giuridicamente parlando, sono convinto che - per la giustizia sportiva - possano stare in piedi sia la tesi dell'illecito sportivo (con conseguenti retrocessioni) che quella della condotta
antisportiva (con sola penalizzazione di punti). Questo perlomeno nel caso della juve, credo che per il Milan non ci siano in assoluto gli estremi per la configurazione dell'illecito
sportivo.
Inutile dire, per l'ennesima volta, che quanto appena detto vale appunto dal punto di vista giuridico: dal punto di vista etico e strettamente sportivo, la sussistenza dell'illecito sportivo
da parte della juve � lapalissiana. 
Mi spingo ancora pi� in l� nelle mie previsioni: questa vicenda provocher� un'ulteriore disaffezione dei tifosi veri, di quelli che vanno allo stadio e seguono la propria squadra come una
fede. Prevedo stadi sempre pi� vuoti e freddi. Un problema? Niente affatto, il business calcio andr� avanti come e pi� di prima, visto che ormai i "tifosi" che contano sono quelli che si
abbonano alle Pay TV. E qualche migliaio di italiani disgustati verranno presto rimpiazzati da milioni di cinesi o coreani ai quali verr� venduto in esclusiva il pacchetto delle partite del
campionato italiano, "il pi� bello del mondo".
Ma s�, chi se ne frega, in fondo sono tutte minchiate, come ha detto Cayetano. 
Convinto lui....

1150984866

felipecayetano [quote:290e68463e="zaira149"]Ma s�, chi se ne frega, in fondo sono tutte minchiate, come ha detto Cayetano. 
Convinto lui....[/quote:290e68463e]
no, mica ho detto tutte  :grrr  :grrr 
solo alcune  :roll: 
seriamente, io questa visione romantico-autarchica del tifo da stadio non ce ll'ho. problema mio  :lol:

1150985671

zaira149 [quote:a569c5f111]seriamente, io questa visione romantico-autarchica del tifo da stadio non ce ll'ho. problema mio[/quote:a569c5f111]
Prbolema no  :roll: , ma questa � l'essenza del calcio. O pensi che un programma televisivo - o anche un "semplice" sport -  potrebbe mai appassionare cos� tanto e cos� a lungo cos�
tante persone?

1150986092

felipecayetano la mia non � una critica....� che non ho questa passione per il calcio. tutto qua  :wink: 1150986242
felipecayetano ha segnato MATERAZZI!!!!

il calcio � morto ufficialmente, altro che moggigate  :lol:  :lol:  :lol:
1150986389

zaira149 ... in quale porta?   :grr:  :wink: 
Scherzi a parte, ci voleva un interista per salvare l'Italia...  8) 
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.... e del resto lui � un uomo GEA...  :grr:

felipecayetano il cerchio si chiude  :shock: 1150986748
Spiritello Fran Abbasta che si chiude puro l'avventura di Nedved in questi mondiali! :- 1150987814
Enzo Due parole al volo, risultato, eccelso per l' Italia, migliore in campo assoluto Buffon, per i Ceki Nedveed.

Per il resto pessima partita, giocata oltretutto in 11 contro 10 per un intero tempo, niente altro da dire.
1150991950

felipecayetano grandissimi buffon, cannavaro e materazzi (ebbene si  :shock: ), il che � tutto dire  :roll:  :roll:  :roll: 
gilardino non s'� visto, totti al solito uno strazio, pirlo non mi esprimo (tanto avr� giocato bene come sempre  :- ), zambrotta a fasi alterne, grosso senza infamia e senza
lode......insomma, gli uomini "d'attacco" non han lasciato traccia.
perrotta e gattuso molti calci e poco calcio (ma � il loro mestiere), anche se i cechi di fatto ci hanno schiacciato, peraltro persino in inferiorit� numerica  ](*,) 
insomma, solita partita dell'italia di questi ultimi anni......fa pochino, ma se l'avversario non ci castiga la sfanghiamo  :( 
ora pare esserci un tabellone agevole.....speriamo!
ps anche nesta out......pensando a lui e totti, mi chiedo.....perch� portare gente cos� fuori forma?????

1150992303

felipecayetano TABELLONE
GERMANIA -SVEZIA
ARGENTINA-MESSICO
ITALIA-seconda gruppo F
prima gruppo G- seconda gruppo H
INGHILTERRA-ECUADOR
PORTOGALLO-OLANDA
prima gruppo F- GHANA
prima gruppo H- seconda gruppo G

1150992495

zaira149 Possibile che la nazionale non esprima un calcio decente dai tempi di Vicini? 1150992906
felipecayetano concordo  :-k 

l'unica cosa decente venuta dopo � stato qualche sprazzo di zoff  :(  ](*,)
1150993020

Spiritello Fran Ecco le pagelle dello Spiritello Fran!!!
Buffon: 8
Cannavaro: 7.5
Nesta: n.g.
Materazzi: 7
Grosso: 6.5
Zambrotta: 7
Gattuso: 6
Perrotta: 5
Pirlo: 6
Camoranesi: 5.5 (con due gambe)
Totti: 6 (con una gamba)
Gilardino: 5.5 (con due gambe)
Inzaghi: 7
Barone: n. g.
Forza azzurri, alla facciaccia degli italiani spudorati che ti tifano contro!!!!
 :grrr 
Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

1150993040

felipecayetano totti 6 con una gamba...ma il voto vero va diviso per 2  :- 1150993205
Spiritello Fran :-  :-  :-  :- 1150993519
felipecayetano non infierisco perch� te vojo bbene  [-( 1150993727
Spiritello Fran :(  :(  :( 1150994807
Carson [quote:fc29b17680="Spiritello Fran"]Ecco le pagelle dello Spiritello Fran!!!

Buffon: 8
Cannavaro: 7.5
Nesta: n.g.
Materazzi: 7
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Grosso: 6.5
Zambrotta: 7
Gattuso: 6
Perrotta: 5
Pirlo: 6
Camoranesi: 5.5 (con due gambe)
Totti: 6 (con una gamba)
Gilardino: 5.5 (con due gambe)
Inzaghi: 7
Barone: n. g.
Forza azzurri, alla facciaccia degli italiani spudorati che ti tifano contro!!!!
 :grrr 
Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii![/quote:fc29b17680]
Vediamo...ti faccio un p� di pulci... :lol:  :wink: : 
Gattuso merita pi� di 6 (imo).
Pirlo anche...diciamo un sei e mezzo.
Gilardino un sei per il lavoro ed il sacrificio ci sta.
Il resto potrebbe andare...opps, ho aumentato il voto a quelli del Milan...� un caso... :^o  :lol:  :-  8)  :wink:

felipecayetano sei senza vergogna  :grrr  :grrr  [-(  :lol:  :lol:  :lol: 1150995802
Carson [quote:448c2a0616="felipecayetano"]sei senza vergogna  :grrr  :grrr  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:448c2a0616]

Ma guarda tu da che pulpito... [-(  :lol:  :lol:  :wink:
1150996095

felipecayetano [quote:543b331ef6="Carson"][quote:543b331ef6="felipecayetano"]sei senza vergogna  :grrr  :grrr  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:543b331ef6]
Ma guarda tu da che pulpito... [-(  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:543b331ef6]
 O:)  O:)  O:)  O:)

1150996133

Carson Sui deferimenti...azzardo e riporto quanto ho letto...non ricordo dove  :lol: :
18:33  Prime ipotesi: nei guai Juve, Fiorentina e Lazio 
Deferimento per illecito sportivo (articoli 1, condotta sleale e 6, illecito sportivo) per Juve, Fiorentina e Lazio. Deferimento per violazione dell'articolo 1 per l'ex presidente della
federcalcio Carraro e per il dirigente del Milan Galliani. Deferito anche il dirigente rossonero Meani per reiterati episodi di tentativo di corruzione. In conclusione, mano durissima del
procuratore federale: fra le quattro inquisite con maggiori responsabilit�, solo il Milan avrebbe qualche possibilit� in pi�. Ma quel "reiterato" contenuto nelle motivazioni mette nei guai
anche la societ� rossonera. Sono queste le prime indiscrezioni. Particolarmente difficile la posizione di Carraro, a quanto pare sotto inchiesta sia per l'articolo 1 che per il 6.
Vediamo se ci hanno preso almeno un p�... :-k

1150996807

Spiritello Fran [quote:753f808563="Carson"][quote:753f808563="Spiritello Fran"]Ecco le pagelle dello Spiritello Fran!!!
Buffon: 8
Cannavaro: 7.5
Nesta: n.g.
Materazzi: 7
Grosso: 6.5
Zambrotta: 7
Gattuso: 6
Perrotta: 5
Pirlo: 6
Camoranesi: 5.5 (con due gambe)
Totti: 6 (con una gamba)
Gilardino: 5.5 (con due gambe)
Inzaghi: 7
Barone: n. g.
Forza azzurri, alla facciaccia degli italiani spudorati che ti tifano contro!!!!
 :grrr 
Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii![/quote:753f808563]
Vediamo...ti faccio un p� di pulci... :lol:  :wink: : 
Gattuso merita pi� di 6 (imo).
Pirlo anche...diciamo un sei e mezzo.
Gilardino un sei per il lavoro ed il sacrificio ci sta.
Il resto potrebbe andare...opps, ho aumentato il voto a quelli del Milan...� un caso... :^o  :lol:  :-  8)  :wink:[/quote:753f808563]
Si, in effetti Pirlo � emerso dopo un avvio difficile... :-k ...va bene, Vecchio Cammello, direi che accetto le tue correzioni! :wink:  O:)

1150997545

rakosi Italia abbastanza deludente, soprattutto tenendo conto che aveva davanti Nedved+ il nulla, che poi � rimasto anche in 10.... vabb�in 10 praticamente lo siamo stati anche noi
dall'inizio.... onestamente Totti � forse meglio utilizzarlo, se proprio si deve, come trequartista, dove almeno il piede buono non si discute, che da seconda punta dove lascia
praticamente spountato il nostro attacco. C'� da dire che a cc mette pi� in difficolt� la squadra, che se attaccata con un pressing efficace come contro gli States va in difficolt�: in
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sintesi, meglio in panca.  :lol: 
Anche se pare che ormai Lippi si sia fissato nel volerlo recuperare... spero abbia ragione, visto che ora si apre una autostrada fino alle semifinali, e sarebbe un peccato mortale non
approfitttarne.
Capitolo deferimenti: come prevedevola giornata che tutti attndevano con chiss� quale ansia � finita con le scarne counclusioni che tutti gi� conoscevamo. Tutti deferiti. Molti giornalisti
evidentemente oltre che disonesti sono pure ignoranti, dato che con le loro "indiscrezioni" campate in aria si attendevano per oggi gi� le richieste di pene.
Ridicolo infine che i nomi dei deferiti non siano stati resi noti per tutelare la loro privacy dopo lo scempio fatto nell'ultimo mese.

lupo bianco [quote:cb87f29157="Carson"]fra le quattro inquisite con maggiori responsabilit�, solo il Milan avrebbe qualche possibilit� in pi�. Ma quel "reiterato" contenuto nelle motivazioni mette
nei guai anche la societ� rossonera.k[/quote:cb87f29157]
E' ufficiale il Milan � stato deferito in base alla violazione dell'articolo 1, e la sua posizione � molto pi� leggera delle altre squadre (deferite in base agli articoli 1 E 6). Sono ottimista:
l'intercettazione inquisita � una soltanto e precedente alla partita Milan-Chievo, in cui Meani giustamente si lamentava per l'arbitraggio scandaloso della partita precedente dove il
Milan era stato *defraudato* di un gol regolare contro il Siena (toh! una squadra a caso!). Male che vada si prospetta una penalizzazione, che sarebbe comunque di per s� uno
scandalo.
Per Fiorentina (la pi� inguaiata, chiss� perch� i giornali nbon hanno detto nulla. Ah, gi�, Della Valle � di sinistra :roll: ), Lazio e juve non c'� niente da fare. :wink:  Almeno se esiste un
p� di decoro!

1151007265

Ramath Ragazzi,si becca l'Australia negli ottavi..... 8) 1151009078
Ramath [img:85b13a75e0]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/06/22/0J19BCTM--280x190.jpg[/img:85b13a75e0]

[size=18:85b13a75e0][color=red:85b13a75e0]TESTA DI CA...LCIO[/color:85b13a75e0][/size:85b13a75e0]

1151009162

felipecayetano [quote:8ff5d63ae1="lupo bianco"]
Per Fiorentina (la pi� inguaiata, chiss� perch� i giornali nbon hanno detto nulla. Ah, gi�, Della Valle � di sinistra :roll: )[/quote:8ff5d63ae1]
 ](*,)  ](*,)  ](*,) 
l'anticomunismo...l'ultimo rifugio dei disperati  :lol:  :lol:  :-

1151010173

felipecayetano TABELLONE
GERMANIA -SVEZIA
ARGENTINA-MESSICO
ITALIA-AUSTRALIA
prima gruppo G- seconda gruppo H
INGHILTERRA-ECUADOR
PORTOGALLO-OLANDA
BRASILE- GHANA
prima gruppo H- seconda gruppo G

1151010583

lupo bianco [quote:ebe05bfa0b="felipecayetano"]
l'anticomunismo...l'ultimo rifugio dei disperati  :lol:  :lol:  :-[/quote:ebe05bfa0b]
Io non odio i comunisti. Odio gli italiani di sinistra, � profondamente diverso [-( 
Meani uno di noi!

1151011279

Super Mark [quote:f01161fd99="lupo bianco"][quote:f01161fd99="felipecayetano"]
l'anticomunismo...l'ultimo rifugio dei disperati  :lol:  :lol:  :-[/quote:f01161fd99]
Io non odio i comunisti. Odio gli italiani di sinistra, � profondamente diverso [-( 
Meani uno di noi![/quote:f01161fd99]
Sai che messa cos�, visto certi tristi esempi che vediamo tutti i giorni sugli schermi o in certi posti di responsabilit�, mi sento di concordarla con te, da comunista?

1151013094

lupo bianco [quote:b7ef6b1081="Super Mark"]
Sai che messa cos�, visto certi tristi esempi che vediamo tutti i giorni sugli schermi o in certi posti di responsabilit�, mi sento di concordarla con te, da comunista?[/quote:b7ef6b1081]
 :lol:  :lol:  :lol:

1151013152

Super Mark Italiani balordi, anche i cechi che andavano poco oltre Nedved e Rosicky hanno ingranato avvicinandosi pi� d'una volta al pareggio.
Buona notte.

1151013604

Zeca [quote:489517d5b6="Adriano"]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; giusto parliamo di calcio vero !
complimenti al Portogallo per la qualificazione   :wink:[/quote:489517d5b6]
Complimenti anche al'[size=24:489517d5b6][color=darkblue:489517d5b6][b:489517d5b6]ITALIA[/b:489517d5b6][/color:489517d5b6][/size:489517d5b6]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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=D&gt;

Cain68 Bene: il risultato minimo � stato raggiunto vincendo il girone. =D&gt; 
Adesso sotto con l'Australia e speriamo di vedere crescere la squadra, perch� ieri, in verit�, non � che abbia impressionato... [-o&lt;  :-k  :(

1151047491
Carson Ragazzi, sono contento per la qualificazione dell'Italia, ma non possiamo continuare cos�.

Totti non � ancora in forma, ieri ha provato cose difficili che in questo momento non possono riuscirgli...nel secondo tempo, con loro in dieci che non marcavano pi�, con spazi
abbastanza larghi e con meno pressing, un Totti appena decente avrebbe fatto sfracelli...invece...
La prossima partita lo farei partire dalla panchina per inserirlo nel secondo tempo, quando i ritmi si abbassano...ma magari lo fa giocare dall'inizio e sar� capace di smentirmi...me lo
auguro.
Comunque l'Argentina che deve recuperare Messi, ha fatto cos�: all'inizio solo un quarto d'ora alla fine e solo nell'ultima partita (a qualificazione ormai aquisita) � stato messo in campo
per tutta la partita.
Camoranesi ha fatto veramente pena...ergo, abbiamo rischiato tantissimo e se non segna Materazzi (in questi casi ci vuole anche fortuna) e loro non rimangono in dieci, la vedevo
dura...non si pu� giocare in nove...
L'assenza di de Rossi � pesantissima e Lippi � colpevole di non aver portato centrocampisti di riserva all'altezza: era molto meglio rinunciare ad un attaccante (per es: Iaquinta) e
portare un incontrista in pi�...
Speriamo bene... 8)

1151051691

Trampy non � perch� sono romanista
ma ,IMHO,ammetto che Totti non � in forma
ma un giocatore del genere o lo fai giocare [u:58d473b6b0]sempre[/u:58d473b6b0]  o non lo porti al mondiale........
ha tutto il tempo,con l'Australia,di migliorare ulteriormente....

1151052833

Ladro di ombre [quote:55d675516d="Trampy"]non � perch� sono romanista
ma ,IMHO,ammetto che Totti non � in forma
ma un giocatore del genere o lo fai giocare [u:55d675516d]sempre[/u:55d675516d]  o non lo porti al mondiale........
ha tutto il tempo,con l'Australia,di migliorare ulteriormente....[/quote:55d675516d]
hai detto bene non lo porti al mondiale..... :D ; in tre partite praticamente nullo.....; perche' non dare le stesse possibilita' a del piero che fisicamente sta anche bene???

1151052914

Trampy a del piero????
ma che sei scemo???
ci ha gia' fatto perdere 1 mondiale e 1 europeo te sei scordato???

mandalo a parlare con gli uccellini quello..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151053042

Ladro di ombre [quote:acdf8e3d8f="Trampy"]a del piero????
ma che sei scemo???
ci ha gia' fatto perdere 1 mondiale e 1 europeo te sei scordato???

mandalo a parlare con gli uccellini quello..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:acdf8e3d8f]
veramente er mondiale ce l'ha fatto perde er cucchiaiaro  con l'espulsione in corea.... e l'europeo lo stesso cucchiaiaro con lo sputo....

1151053189

Axel80 francamente mi sembra che si stia ripetendo a parti invertite la stessa situazione che ha visto Del Piero in campo nel 98 e nel 2000 quando non era in forma, al posto prima di Baggio
e poi di Totti(nel 2002 e nel 2004 le eliminazioni non furono certo colpa diDel Piero invece) .
Per� stavolta Del Piero sta meglio di Totti, imo dovrebbe giocare lui.

1151053557

Axel80 [quote:4bc7d25d42]e, visto che sono un mago, adesso vi indovino anche l'esito di Moggiopoli: in primo grado pene pesantissime per tutti, con retrocessione in C della juve ed in B di
Milan, Lazio e Fiorentina. A questo punto scatter� "l'onda di ritorno", ovvero il coro d'indignazione e di richiesta di pene esemplari diventer� uno strepitare contro i magistrati
protagonisti, una difesa dei tifosi innocenti puniti troppo severamente, un ricordo del nome e della storia da rispettare delle squadre coinvolte, una dimostrazione che in fondo Moggi �
meglio di Al Capone. E cos�, dopo uno dei controricorsi che porterranno la vicenda ad agosto, quando gli italiani saranno a smaltire al sole la loro (flebile) indignazione, arriver� la
sentenza definitiva che non retroceder� nessuno e distribuir� qualche radiazione e penalizzazione di punti. 
[/quote:4bc7d25d42]quasi quasi io ti propongo di raddoppiare la scommessa a 100 euro, visto che sei cos� convinto che non ci sar� retrocessione per la juve  O:)

1151053845

Trampy [b:d9384ac2be]PER AXEL[/b:d9384ac2be]
PERCH� NON TOJI LA B DI BENETTON????
METTI LA C ...DI CANTU' � PIU' CONSONA ALLA SItUAZIONE VOSTRA FUTURA.............

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151054280

Trampy [img:0b3b7ee8b9]http://img154.imageshack.us/img154/9100/moggibig8sw.jpg[/img:0b3b7ee8b9]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151055212

Adriano Contentissimo  per la qualificazione :D  �.ma non certo per il gioco  :( , buio pesto in fase di creazione , di impostazione della manovra .
In mancanza di Ali Lippi ha puntato sul  gioco rapido delle tre punte con triangolazioni veloci e/o invenzioni del trequartista  , nel primo caso c�� poco movimento senza palla e giocatori
statici che non si smarcano , nel secondo �b� abbiamo visto tutti in che condizioni � Totti  :(  .  
Forse siamo  arrivati ad un mondiale con  la solita  mancanza di idee  :roll: ,   in attesa che l�eventuale esplosione del  presunto fuoriclasse di turno ci tolga le castagne dal fuoco. Totti
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invece � l�ombra di se stesso �.qualche timido sprazzo a met� gara poi buio totale �.. prestazione pietosa , [b:ae1f1145a8]irritanti e grotteschi i suoi tentativi di giocare di fino ( due
pallonetti nelle mani del portiere ) mentre  nelle gambe e nella testa non c�� condizione nemmeno per l�ABC [/b:ae1f1145a8]. :roll: 
Ammesso che Totti si riprenda ( [u:ae1f1145a8]nonostante tutto ci spero ancora[/u:ae1f1145a8] ) il resto della squadra preoccupa ancora di pi�  :roll: , fatta salva la difesa da un punto
di vista tecnico , gli altri non brillano affatto . A centrocampo giusto qualche giocata di Pirlo , qualche interdizione di Camoranesi ( pessimo per� nella costruzione  :-k ) , grande grinta
di Gattuso  ...ma eravamo anche in 11 contro 10 ..... mi sembra un po� poco per sperare nella semifinale . 
Siamo sempre li ad aspettare il salvatore della patria �..� pur vero che anche nell�82 o nel 94 la nazionale fece pena nel girone di qualificazione , ma � vero anche  che i Paolo Rossi , i
Bruno Conti o i Roberto Baggio giocavano in  squadre che avevano  un  gioco ,  degli schemi  che faticarono ad emergere ma che c�erano �.
[b:ae1f1145a8]Sino ad ora abbiamo segnato o su palle inattive ( calcio di punizione � d�angolo ) o su contropiedi di singoli con evidente svarione della difesa avversaria �..se dovessimo
andare in svantaggio tentare la rimonta sarebbe  arduo  :-k  . [/b:ae1f1145a8]

Trampy [quote:a6cd51d01d]Sino ad ora abbiamo segnato o su palle inattive ( calcio di punizione � d�angolo ) o su contropiedi di singoli con evidente svarione della difesa avversaria �..se
dovessimo andare in svantaggio tentare la rimonta sarebbe arduo [/quote:a6cd51d01d]

e quello che cerco di far capire qui in ufficio ai colleghi tonti!!!!
son tutti euforici
sembra che abbiamo vinto il mondiale battendo il brasile
invece abbiamo vinto giocando in contropiede in 11 contro 10.... :roll:  :roll:

1151056493

cumo [quote:781b422688="Ladro di ombre"][quote:781b422688="Trampy"]a del piero????
ma che sei scemo???
ci ha gia' fatto perdere 1 mondiale e 1 europeo te sei scordato???

mandalo a parlare con gli uccellini quello..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:781b422688]
veramente er mondiale ce l'ha fatto perde er cucchiaiaro  con l'espulsione in corea.... e l'europeo lo stesso cucchiaiaro con lo sputo....[/quote:781b422688]
Molto giusto !

1151056648

Axel80 non  buttiamoci troppo a terra adesso :roll: , abbiamo corso qualche rischio solo su tiri da fuori dovuti alla caparbiet� di Nedved, per il resto in attacco siamo stati molto pi� noi che loro.
L'uomo in pi� ha sicuramente influito, ma non dimentichiamo che questa alla vigilia dei mondiali era la partita pi� difficile delle tre.

1151056665
Trampy io non mi butto giu'..

valuto cio' che ho visto.....

@LDO mi riferivo agli Europei in Olanda a rincojonito!!!

1151056737

Adriano [quote:e4272a152e="Trampy"][quote:e4272a152e]Sino ad ora abbiamo segnato o su palle inattive ( calcio di punizione � d�angolo ) o su contropiedi di singoli con evidente svarione
della difesa avversaria �..se dovessimo andare in svantaggio tentare la rimonta sarebbe arduo [/quote:e4272a152e]

e quello che cerco di far capire qui in ufficio ai colleghi tonti!!!!
son tutti euforici
sembra che abbiamo vinto il mondiale battendo il brasile
invece abbiamo vinto giocando in contropiede in 11 contro 10.... :roll:  :roll:[/quote:e4272a152e]gi� :( 
speriamo per il futuro  :roll: ...fin che siamo in gioco c'� speranza ....sopratutto perch� il tabellone sino alla semifinale ci sorride  :D

1151057019

Carson [quote:c8c5337650="Axel80"]non  buttiamoci troppo a terra adesso :roll: , abbiamo corso qualche rischio solo su tiri da fuori dovuti alla caparbiet� di Nedved, per il resto in attacco
siamo stati molto pi� noi che loro.
L'uomo in pi� ha sicuramente influito, ma non dimentichiamo che questa alla vigilia dei mondiali era la partita pi� difficile delle tre.[/quote:c8c5337650]
Ora serve coraggio per scelte che non guardino in faccia nessuno. Devono giocare quelli che stanno meglio, ormai � un dentro o fuori...non possiamo pi� aspettare nessuno.
Totti l'avrei portato al mondiale anch'io, ma ci� non significa che, se non si dimostra all'altezza, debba giocare sempre e comunque...Lippi lo vede in allenamento e deve decidere lui
se � pronto o no...se � quello dell'ultima partita non � pronto, ma in questi giorni Lippi valuter� eventuali progressi...se ci sono.
Del Piero ha giocato poco, ma quel poco lo ha fatto male... :( 
Camoranesi � un'ombra...
Non saprei che fare...forse reinserirei Toni e rinuncerei al trequartista, con un centrocampista in pi� e con Pirlo pi� libero di assistere le punte anche un p� pi� da vicino.

1151057287

Enzo [quote:8b9ad8407c="Adriano"][quote:8b9ad8407c="Trampy"][quote:8b9ad8407c]Sino ad ora abbiamo segnato o su palle inattive ( calcio di punizione � d�angolo ) o su contropiedi di
singoli con evidente svarione della difesa avversaria �..se dovessimo andare in svantaggio tentare la rimonta sarebbe arduo [/quote:8b9ad8407c]

e quello che cerco di far capire qui in ufficio ai colleghi tonti!!!!
son tutti euforici
sembra che abbiamo vinto il mondiale battendo il brasile
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invece abbiamo vinto giocando in contropiede in 11 contro 10.... :roll:  :roll:[/quote:8b9ad8407c]gi� :( 
speriamo per il futuro  :roll: ...fin che siamo in gioco c'� speranza ....sopratutto perch� il tabellone sino alla semifinale ci sorride  :D[/quote:8b9ad8407c]
Concordo che sorride, devo anche dire che per� visto il calendario favorevole e alla nostra portata, considererei una prova decisamente negativa della Nazionale, non arrivare alla
semifinale a questo punto.
Ci consideriamo da sempre una delle Nazionali al top, che lo dimostrino....poi  accettabilissimo che usciamo con la Germania o altra squadra di rango, in semifinale.

Axel80 [quote:42bab1ed54]Del Piero ha giocato poco, ma quel poco lo ha fatto male[/quote:42bab1ed54]mi sa che sei un p� prevenuto verso di lui, nella seconda gara ha fatto bene, nulla di
eccezionale ma di certo non si pu� dire che ha fatto male.
Nella prima gara ha fatto 9 minuti, francamente non capisco come si possa dire che ha fatto male........ :roll:

1151057382

Trampy aspettiamo lunedi..
se magnamo li canguri!!!  :lol:  :lol:

1151057544
Enzo [quote:e596a237b1="Trampy"]aspettiamo lunedi..

se magnamo li canguri!!!  :lol:  :lol:[/quote:e596a237b1]
Se rimangono fermi, ma se sono come il canguro di Zagor Going Going, hai voglia di corrergli dietro...... :)  :D  :wink:

1151058135

Adriano [quote:a8f59d263a="Enzo"][quote:a8f59d263a="Adriano"][quote:a8f59d263a="Trampy"][quote:a8f59d263a]Sino ad ora abbiamo segnato o su palle inattive ( calcio di punizione �
d�angolo ) o su contropiedi di singoli con evidente svarione della difesa avversaria �..se dovessimo andare in svantaggio tentare la rimonta sarebbe arduo [/quote:a8f59d263a]

e quello che cerco di far capire qui in ufficio ai colleghi tonti!!!!
son tutti euforici
sembra che abbiamo vinto il mondiale battendo il brasile
invece abbiamo vinto giocando in contropiede in 11 contro 10.... :roll:  :roll:[/quote:a8f59d263a]gi� :( 
speriamo per il futuro  :roll: ...fin che siamo in gioco c'� speranza ....sopratutto perch� il tabellone sino alla semifinale ci sorride  :D[/quote:a8f59d263a]
Concordo che sorride, devo anche dire che per� visto il calendario favorevole e alla nostra portata, considererei una prova decisamente negativa della Nazionale, non arrivare alla
semifinale a questo punto.
Ci consideriamo da sempre una delle Nazionali al top, che lo dimostrino....poi  accettabilissimo che usciamo con la Germania o altra squadra di rango, in
semifinale.[/quote:a8f59d263a]CONCORDO  :wink:

1151058667

Adriano [quote:e99186868e="Axel80"][quote:e99186868e]Del Piero ha giocato poco, ma quel poco lo ha fatto male[/quote:e99186868e]mi sa che sei un p� prevenuto verso di lui, nella
seconda gara ha fatto bene, nulla di eccezionale ma di certo non si pu� dire che ha fatto male.
Nella prima gara ha fatto 9 minuti, francamente non capisco come si possa dire che ha fatto male........ :roll:[/quote:e99186868e]Tanto male magari no ....come gli altri , quindi
nemmeno tanto bene ....sbagliato   considerarlo un fuoriclasse o un campione, aspettarsi da lui chissa cosa ,  specie nel suo stato attuale  :-k

1151058795

Carson [quote:6e64986430="Axel80"][quote:6e64986430]Del Piero ha giocato poco, ma quel poco lo ha fatto male[/quote:6e64986430]mi sa che sei un p� prevenuto verso di lui, nella
seconda gara ha fatto bene, nulla di eccezionale ma di certo non si pu� dire che ha fatto male.
Nella prima gara ha fatto 9 minuti, francamente non capisco come si possa dire che ha fatto male........ :roll:[/quote:6e64986430]
 [-X  [-X Sappi che Del Piero � un campione che stimo anche come persona... nonostante sia Juventino  :lol: .
Io non l'ho visto bene... 8)

1151058915

Enzo [quote:f2c04e999e="Adriano"][quote:f2c04e999e="Axel80"][quote:f2c04e999e]Del Piero ha giocato poco, ma quel poco lo ha fatto male[/quote:f2c04e999e]mi sa che sei un p�
prevenuto verso di lui, nella seconda gara ha fatto bene, nulla di eccezionale ma di certo non si pu� dire che ha fatto male.
Nella prima gara ha fatto 9 minuti, francamente non capisco come si possa dire che ha fatto male........ :roll:[/quote:f2c04e999e]Tanto male magari no ....come gli altri , quindi
nemmeno tanto bene ....sbagliato   considerarlo un fuoriclasse o un campione, aspettarsi da lui chissa cosa ,  specie nel suo stato attuale  :-k[/quote:f2c04e999e]
Del Piero, purtroppo e lo dico da tifoso dell' Italia, per un motivo o per l' altro non ha mai reso al meglio, in nazionale.

1151059094

Zagor69 [quote:06cb2c505d="Trampy"] sembra che abbiamo vinto il mondiale battendo il brasile
invece abbiamo vinto giocando in contropiede in 11 contro 10.... :roll:  :roll:[/quote:06cb2c505d]
Succede cosi' da quando l'Italia vinto il mondiale nell'82: per i nostri media ogni volta che si batte una squadretta di mezze seghe e' come se si vincesse la finale contro il Brasile per
4-0.... Salvo poi prenderle di brutto in una delle partite sucessive....
bah....
 :(  :(  :(  :(

1151059535

Adriano [quote:dcc50377ce="Zagor69"][quote:dcc50377ce="Trampy"] sembra che abbiamo vinto il mondiale battendo il brasile
invece abbiamo vinto giocando in contropiede in 11 contro 10.... :roll:  :roll:[/quote:dcc50377ce]
Succede cosi' da quando l'Italia vinto il mondiale nell'82: per i nostri media ogni volta che si batte una squadretta di mezze seghe e' come se si vincesse la finale contro il Brasile per
4-0.... Salvo poi prenderle di brutto in una delle partite sucessive....
bah....
 :(  :(  :(  :([/quote:dcc50377ce]ma non � proprio cos� .....� certamente in ricordo del 82 ( quando si festeggio dalla partita con il  Brasile in poi ( e che festeggiamenti ) .....in ricordo del
3� posto del 90 , in ricordo del 94 ( secondi con finale perduta ai rigori con il Brasile ) e del 2000 secondi con finale Europea perduta con la Francia . 
certamente c'� poco da festeggiare se giochi male !

1151059960

zaira149 [quote:8cc8f35aaa]E' ufficiale il Milan � stato deferito in base alla violazione dell'articolo 1, e la sua posizione � molto pi� leggera delle altre squadre (deferite in base agli articoli 1 E 6).
Sono ottimista: l'intercettazione inquisita � una soltanto e precedente alla partita Milan-Chievo, in cui Meani giustamente si lamentava per l'arbitraggio scandaloso della partita
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precedente dove il Milan era stato *defraudato* di un gol regolare contro il Siena (toh! una squadra a caso!). Male che vada si prospetta una penalizzazione, che sarebbe comunque di
per s� uno scandalo.[/quote:8cc8f35aaa]
Su questa tua considerazione finale non sono d'accordo.
Da tempo vado dicendo che la posizione del Milan non � paragonabile a quella della juve, e che in particolare non � possibile configurare nella condotta di Meani e Galliani l'ipotesi di
illecito sportivo: a quanto pare il procuratore federale la pensa come me.
Che per� emerga la condotta antisportiva (che comporta penalizzazione di punti) mi sembra innegabile: le pressioni per farsi mandare un guardalinee, gli accordi con arbitri per fargli
avere vantaggi extracalcistici (dal trapianto di capelli a questioni professionali), l'adoperarsi per spingere - seppure in C2 - dei guardalinee � qualcosa che evidenzia una scorrettezza
che non pu� restare impunita.

felipecayetano infatti carson e adriano vorrebbero la punizione per galliani...un buffetto sulla pelata e un "birichino, non farlo pi�"  :roll: 
lupo bianco invece vorrebbe un premio, mi sa :-k

1151060559

Adriano [quote:d4077a1637="felipecayetano"]infatti carson e adriano vorrebbero la punizione per galliani...un buffetto sulla pelata e un "birichino, non farlo pi�"  :roll: 
lupo bianco invece vorrebbe un premio, mi sa :-k[/quote:d4077a1637]

[quote:d4077a1637="Adriano il 10 maggio 2006"]...non ho mai preteso di essere imparziale nei miei giudizi , ma talora mi illudo , in conversazioni "pi� serie", di poter guardare
Zagorianamente anche alle ragioni dell'interlocutore .( ho riportato diverse pagine f� , ma non molti giorni f� , dialoghi con amici e conoscenti Juventini sulla questione scandalo ....loro
stessi hanno fatto ragionamenti simili a quelli di Vincenzo ) ...quando invece si innesca un duello goliardico o ci sono prese di posizione impossibili allora la butto a ridere e come gi�
detto mi diverto a impallinare i gufi....del resto quando gli amici Juventini hanno giustamente sfottuto con Gufate varie mi sembra di essere stato tranquillamente allo scherzo ...... 
La gufata � un p� una sorta di sfottimento preventivo , ma ....in un mondo che cambia , ove tutto diventa preventivo , ci pu� stare e si accetta di buon ordine tutto
.....[color=red:d4077a1637]come del resto staro alla goliardica controreazione Juventina se , come probabile , emergeranno responsabilit� anche Milaniste ....
[/color:d4077a1637][color=blue:d4077a1637]certamente se anche Galliani si fosse cimentato in telefonate alla Moggi non mi sarei messo a difenderlo (... e per� non � penale ...non �
illecito o meno ...e ma allora so tutti uguali e ma anche gli altri ecc. ) [/color:d4077a1637]
ammetto che chi non ha seguito i miei interventi in questo topic ...avr� anche legittimamente non compreso questo mio alternare serio e faceto .....specie nei miei perfidi interventi
antiJuventini 
ma veniamo al tanto chiacchierato giudizio sui tifosi Juventini ( che per� Axel conosce bene e da tempo ) . 
� da sempre che porto avanti una goliardica crociata antiJuventina ...sostenendo l'esistenza di uno stereotipo puro ( e in quanto tale assurdamente incredibile ) e cio� che il mondo si
divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini&gt;&gt; .....detta cos� � anche vero , nel senso che chi non � Juvetnino difficilmente si spertica di lodi per la vecchia signora ( anche se
.....vi dir� un'altra volta ...). 
Un buon antiJuventino � fondamentalmente tale , forse ancor prima di esser tifoso della sua squadra , anche perch� si diverte come un matto ad ogni occasione per sfottere i tifosi
Juventini ( che nello stereotipo , nell'atto di accusa goliardica ....b� .....ammazza ammazza so tutti una razza ). ( per chi non mi conosce bene st� usando argomentazioni e tono
chiaramente poco serio e scherzoso ) 
Lo stereotipo di Juventino � quello che non cede mai , che non ammette mai , che si arrocca sull'impossibile , scala gli specchi , si prodiga in esperimenti di levitazione e sopratutto �
terribilmente serio non capisce quando gle la stai tirando e nel tentativo disperato di non darti soddisfazione ottiene l'esatto contrario . Lo stereotipo Juvetino in definitiva non riesce a
scherzare ....o meglio scherza anche pesantemente , ma poi non riesce ad accettare il contropiede . Guai a toccargli la sua Juve , ti replica punto per punto anche quando non serve
anche quando � chiaro che la sua posizione non � difendibile o altres� quando � ben chiaro che stai per prenderlo in giro . 
Ecco .( e qui sono abbastanza serio )..questo che ho appena scritto � appunto uno stereotipo al quale seriamente non credo , ma che recitando un ruolo nello sfottimento goliardico ho
sempre sostenuto ...dicevo , non ci ho mai creduto ....ora leggendo le ultime pagine ( ) [b:d4077a1637]vorrei quasi essere rassicurato che le cose non stanno appunto cos�
[/b:d4077a1637]
.... la frecciatina finale ci voleva 

http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1652&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=8505

pag 568 [/quote:d4077a1637]

1151061028

felipecayetano [quote:51cb655298="Adriano"][quote:51cb655298="felipecayetano"]infatti carson e adriano vorrebbero la punizione per galliani...un buffetto sulla pelata e un "birichino, non farlo pi�" 
:roll: 
lupo bianco invece vorrebbe un premio, mi sa :-k[/quote:51cb655298]

[quote:51cb655298="Adriano il 10 maggio 2006"]...non ho mai preteso di essere imparziale nei miei giudizi , ma talora mi illudo , in conversazioni "pi� serie", di poter guardare
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Zagorianamente anche alle ragioni dell'interlocutore .( ho riportato diverse pagine f� , ma non molti giorni f� , dialoghi con amici e conoscenti Juventini sulla questione scandalo ....loro
stessi hanno fatto ragionamenti simili a quelli di Vincenzo ) ...quando invece si innesca un duello goliardico o ci sono prese di posizione impossibili allora la butto a ridere e come gi�
detto mi diverto a impallinare i gufi....del resto quando gli amici Juventini hanno giustamente sfottuto con Gufate varie mi sembra di essere stato tranquillamente allo scherzo ...... 
La gufata � un p� una sorta di sfottimento preventivo , ma ....in un mondo che cambia , ove tutto diventa preventivo , ci pu� stare e si accetta di buon ordine tutto
.....[color=red:51cb655298]come del resto staro alla goliardica controreazione Juventina se , come probabile , emergeranno responsabilit� anche Milaniste ....
[/color:51cb655298][color=blue:51cb655298]certamente se anche Galliani si fosse cimentato in telefonate alla Moggi non mi sarei messo a difenderlo (... e per� non � penale ...non �
illecito o meno ...e ma allora so tutti uguali e ma anche gli altri ecc. ) [/color:51cb655298]
ammetto che chi non ha seguito i miei interventi in questo topic ...avr� anche legittimamente non compreso questo mio alternare serio e faceto .....specie nei miei perfidi interventi
antiJuventini 
ma veniamo al tanto chiacchierato giudizio sui tifosi Juventini ( che per� Axel conosce bene e da tempo ) . 
� da sempre che porto avanti una goliardica crociata antiJuventina ...sostenendo l'esistenza di uno stereotipo puro ( e in quanto tale assurdamente incredibile ) e cio� che il mondo si
divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini&gt;&gt; .....detta cos� � anche vero , nel senso che chi non � Juvetnino difficilmente si spertica di lodi per la vecchia signora ( anche se
.....vi dir� un'altra volta ...). 
Un buon antiJuventino � fondamentalmente tale , forse ancor prima di esser tifoso della sua squadra , anche perch� si diverte come un matto ad ogni occasione per sfottere i tifosi
Juventini ( che nello stereotipo , nell'atto di accusa goliardica ....b� .....ammazza ammazza so tutti una razza ). ( per chi non mi conosce bene st� usando argomentazioni e tono
chiaramente poco serio e scherzoso ) 
Lo stereotipo di Juventino � quello che non cede mai , che non ammette mai , che si arrocca sull'impossibile , scala gli specchi , si prodiga in esperimenti di levitazione e sopratutto �
terribilmente serio non capisce quando gle la stai tirando e nel tentativo disperato di non darti soddisfazione ottiene l'esatto contrario . Lo stereotipo Juvetino in definitiva non riesce a
scherzare ....o meglio scherza anche pesantemente , ma poi non riesce ad accettare il contropiede . Guai a toccargli la sua Juve , ti replica punto per punto anche quando non serve
anche quando � chiaro che la sua posizione non � difendibile o altres� quando � ben chiaro che stai per prenderlo in giro . 
Ecco .( e qui sono abbastanza serio )..questo che ho appena scritto � appunto uno stereotipo al quale seriamente non credo , ma che recitando un ruolo nello sfottimento goliardico ho
sempre sostenuto ...dicevo , non ci ho mai creduto ....ora leggendo le ultime pagine ( ) [b:51cb655298]vorrei quasi essere rassicurato che le cose non stanno appunto cos�
[/b:51cb655298]
.... la frecciatina finale ci voleva 

http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1652&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=8505

pag 568 [/quote:51cb655298][/quote:51cb655298]
[img:51cb655298]http://www.mediaset.it/bin/schedatrasmissione/C_3_schedatrasmissione_24_foto_main.jpg[/img:51cb655298]
che noia che barba che barba che noia  :lol:

Adriano [quote:d4a81888bc="felipecayetano"][quote:d4a81888bc="Adriano"][quote:d4a81888bc="felipecayetano"]infatti carson e adriano vorrebbero la punizione per galliani...un buffetto sulla
pelata e un "birichino, non farlo pi�"  :roll: 
lupo bianco invece vorrebbe un premio, mi sa :-k[/quote:d4a81888bc]

[quote:d4a81888bc="Adriano il 10 maggio 2006"]...non ho mai preteso di essere imparziale nei miei giudizi , ma talora mi illudo , in conversazioni "pi� serie", di poter guardare
Zagorianamente anche alle ragioni dell'interlocutore .( ho riportato diverse pagine f� , ma non molti giorni f� , dialoghi con amici e conoscenti Juventini sulla questione scandalo ....loro
stessi hanno fatto ragionamenti simili a quelli di Vincenzo ) ...quando invece si innesca un duello goliardico o ci sono prese di posizione impossibili allora la butto a ridere e come gi�
detto mi diverto a impallinare i gufi....del resto quando gli amici Juventini hanno giustamente sfottuto con Gufate varie mi sembra di essere stato tranquillamente allo scherzo ...... 
La gufata � un p� una sorta di sfottimento preventivo , ma ....in un mondo che cambia , ove tutto diventa preventivo , ci pu� stare e si accetta di buon ordine tutto
.....[color=red:d4a81888bc]come del resto staro alla goliardica controreazione Juventina se , come probabile , emergeranno responsabilit� anche Milaniste ....
[/color:d4a81888bc][color=blue:d4a81888bc]certamente se anche Galliani si fosse cimentato in telefonate alla Moggi non mi sarei messo a difenderlo (... e per� non � penale ...non �
illecito o meno ...e ma allora so tutti uguali e ma anche gli altri ecc. ) [/color:d4a81888bc]
ammetto che chi non ha seguito i miei interventi in questo topic ...avr� anche legittimamente non compreso questo mio alternare serio e faceto .....specie nei miei perfidi interventi
antiJuventini 
ma veniamo al tanto chiacchierato giudizio sui tifosi Juventini ( che per� Axel conosce bene e da tempo ) . 
� da sempre che porto avanti una goliardica crociata antiJuventina ...sostenendo l'esistenza di uno stereotipo puro ( e in quanto tale assurdamente incredibile ) e cio� che il mondo si
divide in due &lt;&lt;Juventini ed antiJuventini&gt;&gt; .....detta cos� � anche vero , nel senso che chi non � Juvetnino difficilmente si spertica di lodi per la vecchia signora ( anche se
.....vi dir� un'altra volta ...). 
Un buon antiJuventino � fondamentalmente tale , forse ancor prima di esser tifoso della sua squadra , anche perch� si diverte come un matto ad ogni occasione per sfottere i tifosi
Juventini ( che nello stereotipo , nell'atto di accusa goliardica ....b� .....ammazza ammazza so tutti una razza ). ( per chi non mi conosce bene st� usando argomentazioni e tono
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chiaramente poco serio e scherzoso ) 
Lo stereotipo di Juventino � quello che non cede mai , che non ammette mai , che si arrocca sull'impossibile , scala gli specchi , si prodiga in esperimenti di levitazione e sopratutto �
terribilmente serio non capisce quando gle la stai tirando e nel tentativo disperato di non darti soddisfazione ottiene l'esatto contrario . Lo stereotipo Juvetino in definitiva non riesce a
scherzare ....o meglio scherza anche pesantemente , ma poi non riesce ad accettare il contropiede . Guai a toccargli la sua Juve , ti replica punto per punto anche quando non serve
anche quando � chiaro che la sua posizione non � difendibile o altres� quando � ben chiaro che stai per prenderlo in giro . 
Ecco .( e qui sono abbastanza serio )..questo che ho appena scritto � appunto uno stereotipo al quale seriamente non credo , ma che recitando un ruolo nello sfottimento goliardico ho
sempre sostenuto ...dicevo , non ci ho mai creduto ....ora leggendo le ultime pagine ( ) [b:d4a81888bc]vorrei quasi essere rassicurato che le cose non stanno appunto cos�
[/b:d4a81888bc]
.... la frecciatina finale ci voleva 

http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1652&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=8505

pag 568 [/quote:d4a81888bc][/quote:d4a81888bc]
[img:d4a81888bc]http://www.mediaset.it/bin/schedatrasmissione/C_3_schedatrasmissione_24_foto_main.jpg[/img:d4a81888bc]
che noia che barba che barba che noia  :lol:[/quote:d4a81888bc] 
e allora non chiamarmi in causa se vuoi discutere da solo :lol:  :lol:  :lol: 
[size=9:d4a81888bc]di fronte alla realt� fuggono sempre[/size:d4a81888bc]   :lol:  ](*,) [-(  [-(  :lol:

felipecayetano no! lo dicevo a te "che noia che barba ecc...." quindi discutevo con te  :lol: 1151062513
lupo bianco [quote:cbd23bb0a1="felipecayetano"]

lupo bianco invece vorrebbe un premio, mi sa :-k[/quote:cbd23bb0a1]
Esatto i due scudi che ci avete scippato. Meani uno di noi!

1151063287

felipecayetano e chi lo vuole  :lol:  :lol:  :lol: 1151063469
rakosi Questa l'imputazione pi� grave ai nostri danni; direi molto meno di quello che potevo aspettarmi:

[quote:d3850b3754]5) "L'elenco delle partite 
Dalle lettura incrociata degli interrogatori e delle intercettazioni telefoniche, il procuratore ha anche stilato una tabella delle partite di campionato su cui si � allungata la mano della
Cupola. Juventus-Lazio del 5 dicembre del 2004 (di cui Moggi scelse la terna arbitrale); Fiorentina-Bologna della stessa giornata (di cui Moggi preordin� le ammonizioni in vista della
partita della domenica successiva Juventus-Bologna); Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005 (di cui Moggi design� la terna)."
[/quote:d3850b3754]
In sostanza le partite contestate per illecito sportivo sono 3, due per la scelta dell'arbitro e una per le ammonizioni pre Bologna-Juve.

1151064260

Trampy a Rakosi
nonn per darti na delusione
ma sti 3 atti illeciti bastano per essere retrocessi  O:)  O:)  O:)

1151065735

rakosi [quote:db1335ba86="Trampy"]a Rakosi
nonn per darti na delusione
ma sti 3 atti illeciti bastano per essere retrocessi  O:)  O:)  O:)[/quote:db1335ba86]
Bah, dipende.... ad esempio su Juve-Lazio viene contestato che Moggi conosceva l'arbitro (come ad insinuare che l'avesse scelto lui); peccato che la telefonata "incriminatoria" in cui
Moggi dice di conoscere l'arbitro avviene un'ora dopo il sorteggio.
Chiss� perch� non c'� nessuna contestazione sul chiaccherato Roma-Juve1-2  :-

1151066040

Trampy che te vuoi contestare..
avete vinto con un rigore concessovi x un fallo fuori area
e un gol in fuorigioco.......
non ci sono prove che avevate comprato l'arbitro?????
bene!
se tu pero' vai fiero di vincere gli scudetti in questa maniera(grazie ad errori arbitrali a vostro favore)io certo non ti contesto...
contento tu contenti tutti
poi pero' non vi lamentate se ve chiamiamo rubentus..... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151067404

rakosi [quote:f413bb29aa="Trampy"]che te vuoi contestare..
avete vinto con un rigore concessovi x un fallo fuori area
e un gol in fuorigioco.......
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non ci sono prove che avevate comprato l'arbitro?????
bene!
se tu pero' vai fiero di vincere gli scudetti in questa maniera(grazie ad errori arbitrali a vostro favore)io certo non ti contesto...
contento tu contenti tutti
poi pero' non vi lamentate se ve chiamiamo rubentus..... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f413bb29aa]
Non hai capito.
Io voglio che se ci sono colpe vengano accertate.
Per quello roma-Juve, che secondo i PM napoletani rienrava tra le partite indagate, ci sono intercettazioni nelle quali Carraro dice a bergamo che l'arbitro in caso di dubbio erano
d'accordo che doveva fischiare per la Roma. Se avessero contestato l'illecito per quella partita in quattro e quattro otto i difensori te lo smontavano.

Trampy che ti devo dire,satremo a vedere.....
imho l'anno prossimo la serie B  sara' piu' seguita della serie A... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151068146
felipecayetano gi�.......juve-milan sar� sempre uno spettacolo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1151068207
rakosi [quote:60482fc27c="Trampy"]che ti devo dire,satremo a vedere.....

imho l'anno prossimo la serie B  sara' piu' seguita della serie A... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:60482fc27c]
Pu� essere.... attualmente � sicuramente un'ipotesi tutt'altro che remota.

1151068566

Carson Da AC Milan.com:
[b:b0ae5450ac]La notiziona:
Ricky!!!!!
23/06/2006 10.06
Cinque punti esclamativi cinque. Come gli anni del nuovo contratto con il Milan firmato ieri sera dopo Brasile-Giappone ai Mondiali di Germania. Kak�, il nostro Kak�, la nostra stella, la
luce che brilla negli occhi di tutti i rossoneri, ha prolungato fino al 2011. La notizia non � ufficiale, � ufficialissima. Ricky ha giurato amore eterno al Milan senza retorica e senza gesti
solenni, semplicemente, con il suo sorriso.... 
 
[/b:b0ae5450ac]

1151074991

felipecayetano fedele nei secoli anche in SERIE B  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1151075110
rakosi Cos� se andate in B lo vendete meglio.  :D 1151075726
Adriano [quote:e4d64cec32="felipecayetano"]fedele nei secoli anche in SERIE B  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e4d64cec32]mica si chiama Capello ?  :D 1151075758
felipecayetano TABELLONE

GERMANIA - SVEZIA
ARGENTINA - MESSICO
ITALIA - AUSTRALIA
prima gruppo G - UCRAINA
INGHILTERRA - ECUADOR
PORTOGALLO - OLANDA
BRASILE - GHANA
SPAGNA - seconda gruppo G

1151075838

felipecayetano parentesi statistica...ronaldo con la doppietta di ieri raggiunge gerd muller in cima alla calssifica dei marcatori ogni epoca ai mondiali con 14 reti =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; 
presto staccher� il tedesco e ci rester� a lungo mi sa in cima.....visto che degli attaccanti in attivit� il pi� vicino � klose (9 gol e il tassametro corre  :wink: )

1151075977

felipecayetano MARCATORI MONDIALI 
 
14 [color=red:242d77f061]RONALDO Luis Naz�rio de Lima (Brazil)[/color:242d77f061] 
Gerhard M�LLER (Germany)                        
13 Just FONTAINE (France)                          
12 PEL� (Brazil)    
          
11 S�ndor KOCSIS P�ter (Hungary)                   
J�rgen KLINSMANN (Germany)  
                    
10 Helmut RAHN (Germany)                           
Te�filo CUBILLAS Arizaga (Peru)                
Grzegorz Boleslaw LATO (Poland)               
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Gary Winston LINEKER (England)                  
Gabriel Omar BATISTUTA (Argentina)
9 [color=red:242d77f061]Miroslav KLOSE (Germany) [/color:242d77f061]  
VAV� - Edvaldo Izidio Neto (Brazil)             
EUSEBIO da Silva Ferreira (Portugal)             
Uwe SEELER (Germany)                             
JAIRZINHO - Jair Ventura Filho (Brazil)          
Paolo ROSSI (Italy)                             
Karl Heinz RUMMENIGGE (Germany)                
Roberto BAGGIO (Italy)                          
Christian VIERI (Italy)                          
ADEMIR Marques de Menezes (Brazil) 
8 Guillermo ST�BILE (Argentina)                   
LE�NIDAS da Silva (Brazil)                       
Oscar Omar M�GUEZ (Uruguay)                      
Diego Armando MARADONA (Argentina)              
Rudolf V�LLER (Germany)                         
RIVALDO Victor Borba Ferreira(Brazil)           
           
7 Hans SCH�FER (Germany)                        
Lajos TICHY (Hungary)                           
Johannes Nicolaus REP (Netherlands)             
Andrzej SZARMACH (Poland)                        
CARECA - Ant�nio de Oliveira Filho (Brazil) 
     
6 Oldrich NEJEDL� (Czechoslovakia)      
Gy�rgy S�ROSI (Hungary)                        
Josef H�GI (Switzerland)                   
Erich PROBST (Austria)                          
Maximilian MORLOCK (Germany)                     
Helmut HALLER (Germany)                        
Roberto RIVELINO (Brazil)                      
Robert Pieter RENSENBRINK (Netherlands)        
Mario Alberto KEMPES (Argentina)                
Zbigniew Kazimierz BONIEK (Poland)             
Salvatore SCHILLACI (Italy)                     
Oleg SALENKO (Russia)                            
Christo STOICHKOV (Bulgaria)                 
Lothar Herbert MATTH�US (Germany)               
BEBETO - Jos� Roberto Gama de Oliveira (Brazil) 
Dennis BERGKAMP (Netherlands)                    
Davor �UKER (Croatia)                            
5 [color=red:242d77f061]Henrik LARSSON (Sweden)[/color:242d77f061]                         
[color=red:242d77f061]Michael James OWEN (England)[/color:242d77f061]    
[color=red:242d77f061]RA�L Gonz�lez Blanco (Spain)[/color:242d77f061]
Jos� Pedro CEA (Uruguay)                         
Gyula ZSENGELL�R (Hungary)                       
Silvio PIOLA (Italy)                             
Juan Alberto SCHIAFFINO (Uruguay)                
Peter Jones McPARLAND (North Ireland)           
GARRINCHA - Manuel Francisco dos Santos (Brazil) 
Geoffrey Charles HURST (England)                
Franz BECKENBAUER (Germany)                     
Johannes Jacobus NEESKENS (Netherlands)         
Johann KRANKL (Austria)                        
ZICO - Arthur Antunes Coimbra (Brazil)          
Michel PLATINI (France)                        
Alessandro ALTOBELLI (Italy)                    
Emilio BUTRAGUENO Santos (Spain)                 
Tom� SKUHRAV� (Czechoslovakia)                  
Roger MILLA - Albert Robert Miller (Cameroon)   
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ROMARIO da Sousa Faria Filho (Brazil)           
Kennet ANDERSSON (Sweden)                        
Marc Robert WILMOTS (Belgium)                    
Fernando Ruiz HIERRO (Spain)                     
Edmund CONEN (Germany)   
                        
4 [color=red:242d77f061]Pauleta (Portugal)[/color:242d77f061]
Angelo SCHIAVIO (Italy)                        
Andre ABEGGLEN Szwajcaria                       
Ernest Otton WILLIMOWSKI (Poland)              
Luigi COLAUSSI (Italy)                          
Estanislao BASORA Brunet (Spain)                 
CHICO - Francisco Arambur� (Brazil)             
Alcide Edgardo GHIGGIA (Uruguay)                 
ZARRA - Telmo Zarraonaindia Montoya (Spain)    
Carlos BORGES (Uruguay)                         
Robert BALLAMAN Szwajcaria                      
Ottmar WALTER (Germany)                          
Ferenc PUSK�S B�r� (Hungary)                    
N�ndor HIDEGKUTI (Hungary)                     
Raymond KOPA Kopaszewski (France)              
Zden�k ZIK�N (Czechoslovakia)                   
Kurt HAMRIN (Sweden)                           
Agne SIMONSSON (Sweden)                         
Valentin Kozmich IVANOV (Soviet Union)         
Dra�an JERKOVIC (Yugoslavia)                    
Fl�ri�n ALBERT (Hungary)                       
Leonel S�NCHEZ Lineros (Chile)                  
Igor Leonidovich CHISLENKO (Soviet Union)    
Ferenc BENE (Italy)                            
Valery Siemienowich PORKUJAN (Soviet Union)  
Robert CHARLTON (England)                        
Anatolij Fiodorowicz BYSZOWIEC (Soviet Union)   
Ralf EDSTR�M (Sweden)                          
Kazimierz DEYNA (Poland)                        
Ren� Orlando HOUSEMAN (Argentina)            
Leopolo Jacinto LUQU� (Argentina)              
Joseph JORDAN (Scotland)                        
Paul BREITNER (Germany)                         
Ricardo Daniel BERTONI (Argentina)               
Dominique ROCHETEAU (France)                    
SOCRATES Brasileiro Sampaio de Souza Veira 
de Oliveira (Brazil)                          
Jorge Alberto Francisco VALDANO (Argentina)    
Igor Ivanowich BIELANOV (Russia)             
Preben ELKJAER-LARSEN (Denamrk)                 
Jan CEULEMANS (Belgium)                        
MICHEL - Miguel Gonz�lez Maria del Campo (Spain) 
Andreas BREHME (Germany)                       
Claudio Paul CANIGGIA (Argentina)              
Thomas BROLIN (Sweden)                          
Martin DAHLIN (Sweden)                          
Florin Valeriu RADUCIOIU (Romania)              
Jos� Marcelo SALAS Melinao (Chile)   
Luis Arturo HERN�NDEZ Carre�n (Mexico)          
Oliver BIERHOFF (Germany)                        
Jon Dahl TOMASSON (Denmark)

One Eyed Jack Gi� che ci sei...  :red 
Mi sono sempre chiesto chi ha segnato pi� reti nel decennio '70 nel campionato del Bhutan...
Puoi postare una graduatoria?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1151077538

felipecayetano niente bhutanate, mi spiace  [-(  [-(  [-( 1151077733
One Eyed Jack [quote:02411abd1d="felipecayetano"]niente bhutanate, mi spiace  [-(  [-(  [-([/quote:02411abd1d]

Questa era carina!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  :wink:
1151078564
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Adriano [quote:2ab5782c1a="felipecayetano"]niente bhutanate, mi spiace  [-(  [-(  [-([/quote:2ab5782c1a] :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1151078810
lupo bianco [quote:31c08df67d="rakosi"]Cos� se andate in B lo vendete meglio.  :D[/quote:31c08df67d]

Mi sa che invece faremo qualche acquistone al supermercato juventus. Spero non sia per� il pugile slavo :(  :(  o-peggio che mai- la checca bionda. :grrr
1151078954

Adriano [quote:75944c1f83="lupo bianco"][quote:75944c1f83="rakosi"]Cos� se andate in B lo vendete meglio.  :D[/quote:75944c1f83]
Mi sa che invece faremo [color=blue:75944c1f83]qualche acquistone al supermercato juventus. [/color:75944c1f83]Spero non sia per� il pugile slavo  [/quote:75944c1f83] :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:

1151079084

felipecayetano [quote:c558be016f="lupo bianco"]o-peggio che mai- la checca bionda. :grrr[/quote:c558be016f]
riacquistate sheva? cos� presto?  :-k

1151079095

lupo bianco [quote:05ad50bef2="felipecayetano"][quote:05ad50bef2="lupo bianco"]o-peggio che mai- la checca bionda. :grrr[/quote:05ad50bef2]
riacquistate sheva? cos� presto?  :-k[/quote:05ad50bef2]
No, intendevo la checcona tuffatrice. Nedved quello della repubblica ceca, la squadra che secondo rakosi era fortissima :D  :D  :D

1151079164

rakosi Una cosa buona di questa storiaccia e che sta famigerata alleanza con bilan finir�, per cui piuttosto che cedervi un giocatore lo mandiamo a fare i lavori di ristrutturazione al Delle Alpi.
E poi quale giocatore sano di mente dopo essere stato alla Juve pu� accontentarsi del bilan?  :lol:

1151082792
Spiritello Fran Pessotto? :-k 1151088415
Carson [quote:8d6e68a2ef="felipecayetano"]fedele nei secoli anche in SERIE B  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8d6e68a2ef]

[quote:8d6e68a2ef="rakosi"]Cos� se andate in B lo vendete meglio.  :D[/quote:8d6e68a2ef]
 [-(  [-( Non meritate neppure una risposta... :grr: 
P.S.:Se fossi in voi sherzerei meno sulla B... :lol:  :lol:

1151090873

Carson [quote:8054c872e8="rakosi"]
E poi quale giocatore sano di mente dopo essere stato alla Juve pu� accontentarsi del bilan?  :lol:[/quote:8054c872e8]
Allora i malati di mente in casa Juve sono parecchi... :-  :-  :lol:  :lol:

1151090917

felipecayetano [quote:835bab04d5="Carson"][quote:835bab04d5="felipecayetano"]fedele nei secoli anche in SERIE B  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:835bab04d5]
[quote:835bab04d5="rakosi"]Cos� se andate in B lo vendete meglio.  :D[/quote:835bab04d5]
 [-(  [-( Non meritate neppure una risposta... :grr: 
P.S.:Se fossi in voi sherzerei meno sulla B... :lol:  :lol:[/quote:835bab04d5]
noi l'abbiamo gi� accettata  :D  [-(

1151091044

Carson [quote:be7987db59="felipecayetano"][quote:be7987db59="Carson"][quote:be7987db59="felipecayetano"]fedele nei secoli anche in SERIE B  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:be7987db59]
[quote:be7987db59="rakosi"]Cos� se andate in B lo vendete meglio.  :D[/quote:be7987db59]
 [-(  [-( Non meritate neppure una risposta... :grr: 
P.S.:Se fossi in voi sherzerei meno sulla B... :lol:  :lol:[/quote:be7987db59]
noi l'abbiamo gi� accettata  :D  [-([/quote:be7987db59]
E' gi� un primo passo...cos� se dovesse essere C... :-  :lol:  :lol:  8)  :wink: 
P.S.: scherzo naturalmente...penso che la B basti... O:)  O:)
Su con la vita...magari un bravo avvocato pu� fare il miracolo... :-k  :-k  :grr: :lol:

1151091191

Spiritello Fran Si, ridargli i soldi spesi per Rush! :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1151092403
felipecayetano mettiti in coda...ancora dovete riprendervi da renato, bartelt e tetradze  :- 1151092552
Spiritello Fran E Andrade dove lo metti? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1151092606
camen 1 a 0 per la Scvizzera contro la Corea del sud, per ora! 1151092610
Spiritello Fran Da dove salti fuori? :shock: 1151092650
felipecayetano te lo immagini svizzera-italia nei quarti?  :shock: 1151092682
Carson [quote:9624c0c766="felipecayetano"]te lo immagini svizzera-italia nei quarti?  :shock:[/quote:9624c0c766]

Sarebbe dura...noi soffriamo sempre questa specie di derby... ](*,)
1151094007

rakosi Che goduria i coreani che protestano per un goal degli avversari.  :grr: 1151095085
camen [quote:5fbc9faf79="rakosi"]Che goduria i coreani che protestano per un goal degli avversari.  :grr:[/quote:5fbc9faf79]
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Infatti � 2 a 0!!! :wink:  :D  :D  =D&gt;  =D&gt; Niente Moreno, oggi!

camen [quote:29dca5fec4="Spiritello Fran"]Da dove salti fuori? :shock:[/quote:29dca5fec4]
Da dove dovrei saltar fuori? :-k

1151095279

felipecayetano TABELLONE
GERMANIA - SVEZIA
ARGENTINA - MESSICO
ITALIA - AUSTRALIA
SVIZZERA - UCRAINA
INGHILTERRA - ECUADOR
PORTOGALLO - OLANDA
BRASILE - GHANA
SPAGNA - FRANCIA

1151095965

felipecayetano primi commenti......
direi che in alto germania-argentina sar� un quarto coi fiocchi  =D&gt;  =D&gt; 
l'italia ha davvero un'autostrada...uno di quei tabelloni che capitano poche volte nella vita  :shock: 
nella parte bassa invece � un casino  :-k

1151096254

Ramath [quote:83f8325b61="felipecayetano"]primi commenti......
direi che in alto germania-argentina sar� un quarto coi fiocchi  =D&gt;  =D&gt; 
l'italia ha davvero un'autostrada...uno di quei tabelloni che capitano poche volte nella vita  :shock: 
nella parte bassa invece � un casino  :-k[/quote:83f8325b61]

ed a noi,che ce frega?????? :D 
Noi attendiamo il processo alla Rubentus...cose serie...non il tabellone dei mondiali... 8)

1151096444

rakosi Ci sono 3 quarti possibili da sogno:
Germania-Argentina
Brasile-Francia/Spagna
Olanda/Portogallo-Inghilterra
Quello zoppo � il nostro che � venuto fuori perch� la Francia ha mancato la vittoria nel suo girone.

1151097210

felipecayetano per il brasile la vedo maluccio  :-k 1151097298
Axel80 [quote:682cd62611="felipecayetano"]per il brasile la vedo maluccio  :-k[/quote:682cd62611]sono troppo concentrati su mr. forum  :lol:  :lol:  :lol: 1151099465
Carson [quote:b93a014f9a="rakosi"]Che goduria i coreani che protestano per un goal degli avversari.  :grr:[/quote:b93a014f9a]

Quoto!!! 8)  :wink:
1151141680

lupo bianco [img:10364b384a]http://www.uochb.cas.cz/~natur/cerambyx/similis_larva.jpg[/img:10364b384a]
Foto sopra: l'arbitro De Santis.

1151147071

lupo bianco [quote:b2d3e66718="zaira149"]
Che per� emerga la condotta antisportiva (che comporta penalizzazione di punti) mi sembra innegabile: le pressioni per farsi mandare un guardalinee, gli accordi con arbitri per fargli
avere vantaggi extracalcistici (dal trapianto di capelli a questioni professionali), l'adoperarsi per spingere - seppure in C2 - dei guardalinee � qualcosa che evidenzia una scorrettezza
che non pu� restare impunita.[/quote:b2d3e66718]
Ma l'intercettazione incriminata � solo una quella del dopo Siena-Milan partita assai scandalosa come arbitraggio (come del resto molte di quel campionato: sicuramente ricorderai
juve-Milan, Chievo-Juve, Bologna-juve solo per fare gli esempi pi� deliranti). A me pare evidente che Meani si lamenti semplicemente di evidenti torti perpetrati a danni del Milan:
certo, si pu� discutere il modo e i tempi ma Zaira ragioniamo un attimo: chi � stata la squadra avversaria della juve negli ultimi 2 anni e perci� quella che � stata defraudata in maniera
pesante e decisiva? Per me quella di Meani � stata la reazione esasperata e isolata di un dirigente ai margini della societ�. Non vedo gli estremi della penalizzazione per i rossoneri.
Ma poi parliamoci chiaro Zaira, tu sei intelligente e al contrario di altri sei in grado di capire: questo processo si sta delineando come l'ennesima buffonata italiota. Si far� "giustizia" 
mandando qualche squadra in B (punzione che, come hai sottolineato anche tu, � assolutamente leggera rispetto alla frode perpetrata) e poi chi si � visto si � visto tutto come prima.
L'anno prossimo faranno magari vincere lo scudetto all'inter per far vedere che "tutto � tornato pulito" ma manca la volont� di fare pulizia vera e profonda e quando gli amici bianconeri
torneranno su avranno tempo e possibilit� di ritracciare le loro oneste manovrine. Esempio: nessuna indagine, neanche una righettina sui giornali a proposito di Siena e Messina? Due
squadre appartenenti alla juve che quest'anno hanno dato il loro piccolo contributo alla vittoria del campionato. Tutti abbiamo negli occhi lo spettacolo di siena-juve, e anche di
Messina-Milan quando i messinesi pestavano immotivatamente e a partita finita i giocatori del Milan che dovevano affrontare la semifinale di Champions' da l� a pochi giorni. Fino a
che non si avr� l'intenzione di rivedere a fondo le regole e di spezzare questi legami mafiosi e clientelari (e sono queste cose che falsano i campioanti molto pi� degli arbitraggi di un
omiciattolo come de santis) il campionato di Serie A rimarr� quello che � stato negli ultimi anni: una buffonata. Poi abbiamo visto, c'� gente qua dentro a cui va bene cos�, ma i veri
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tifosi la pensano diversamente.

Spiritello Fran [quote:10b48bf107="camen"][quote:10b48bf107="Spiritello Fran"]Da dove salti fuori? :shock:[/quote:10b48bf107]
Da dove dovrei saltar fuori? :-k[/quote:10b48bf107]
Non ti avevo mai visto nel topic del calcio! :D

1151151569

rakosi Ammaza o che coraggio, dopo che Palazzi (uomo di Carraro=bilan) vi ha salvato il culo stravolgendo la relazione di Borrelli....  :lol: 1151160622
camen [quote="felipecayetano"]l'italia ha davvero un'autostrada...uno di quei tabelloni che capitano poche volte nella vita  :shock: /quote]

Contro la Svizzera non la vedrei facile! 8)
1151160982

camen [quote:2c22b92b1b="Spiritello Fran"][quote:2c22b92b1b="camen"][quote:2c22b92b1b="Spiritello Fran"]Da dove salti fuori? :shock:[/quote:2c22b92b1b]
Da dove dovrei saltar fuori? :-k[/quote:2c22b92b1b]
Non ti avevo mai visto nel topic del calcio! :D[/quote:2c22b92b1b]
pu� darsi! :D  :wink:

1151161031

Carson [quote:c412fc7e69="rakosi"]Ammaza o che coraggio, dopo che Palazzi (uomo di Carraro=bilan) vi ha salvato il culo stravolgendo la relazione di Borrelli....  :lol:[/quote:c412fc7e69]
Ha ristabilito un minimo di verit� vorrai dire... [-( 
Pensate a questa:
[b:c412fc7e69]Borrelli, nella sua relazione, ha scritto che Galliani, in qualit� di presidente di lega, avrebbe favorito il Milan perch� in una intercettazione dice che lo spostamento della
giornata calcistica, a causa della morte del papa, per il Milan andava bene perch� cos� avrebbe recuperato degli infortunati... [/b:c412fc7e69]
Questa sarebbe un aprova a carico della responsabilit� de Galliani... :shock:  :shock:  :shock: 
Roba da chiamare il 118!  :lol:  :lol:  :lol: 
Cos� Galliani avrebbe spostato la giornata calcistica per favorire il Milan...quando da tutte le parti c'era la richiesta di spostare le partite...
Meno male che non l'ha incolpato anche della morte del pontefice... :-  :lol:  :lol: 
Uno che scrive una cosa del genere non lo prendo pi� sul serio  [-(  [-( ...� come mettere uno che non ha mai guidato un'auto a giudicare le infrazioni al codice della strada: se becca
uno che va ai sessantuno in una strada dove il limite � cinquanta (e dove se vai ai cinquanta ti suonano perch� fai la fila dietro...perch� magari la strada � completamente libera e
dritta) questo pensa che si tratti di un'infrazione molto grave, rimanendo quasi allibito da tale gravit�... :lol:  :lol: 
Questo � Borrelli nel mondo del calcio...non ne sa niente...e non ditemi che � una cosa positiva...il buon senso sta bene ovunque. 8)  8)

1151165264

Carson Gi� che ci sono eccovi un'altra "perla":
Sembra che gli avvocati della Juventus  (notizie da giornali s'intende...quindi di scarsa attendibilit�...ne convengo... :lol: ) abbiano scelto come linea di difesa quella di considerare
Moggi non facente parte della societ� che, in tal modo dovrebbe rispondere solo di responsabilit� oggettiva... :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Peccato che, al tempo dei fatti,  fosse il Direttore Generale, con potere di firma e facente parte del consiglio di amministrazione... :-  :- 
Quando c'era un acquisto da fare era Moggi (o Giraudo) che firmavano...mica gli Agnelli  :lol:  :lol:  loro non erano neppure nel consiglio di amministrazione... :lol: 
Se fanno passare questa, sono dei maghi non degli avvocati... :-k  :-k 
Ma mai dire no quando c'� di mezzo la Juve... :roll:

1151166197

ykywez Concordo con carson. Borrelli oltretutto mi sta pure antipatico. :grrr  :grrr  :grrr 
Che sia un buon magistrato non lo dubito. ma che sappia decidere sui fatti del calcio, ce ne corre.
Quello che � stato scritto sulla decisione di rinviare la partita del Milan per la morte del Papa, e al di fuori del mondo e dalla testa. Evidentemente a Borrelli non � parso vero di poter
arrecare danno a Berlusconi, dopo i fatti del G8 di Napoli.
Borrelli si dovrebbe vergognare di averlo solo dovuto pensare.
Ce stata gente che dopo la morte del papa ha pianto, e lui pensa a Galliani. 
Ma che si imp............. :grrr  :grrr

1151170191

lupo bianco Grande Ykywez. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1151171701
rakosi Ma vuoi ridere veramente? Allora leggiti le imputazioni alla Juve... vengono contestati illeciti in 3 partite....

- Juve-Lazio perch� Moggi sapeva la terna arbitrale ben un'ora dopo che era stato effettuato il sorteggio  :lol: 
- Bolgna-Juve perch� � quella famosa in cui nella partita prima hanno dato 2 cartellini gialli ai 2 fortissimi bolognesi, basata su una telefonata di Damascelli a Moggi che gli riferisce la
notizia (tra l'altro sbagliata dicendo che i diffidati presi erano 3) e Moggi cade dalle nuvole dicendo di non saperne nulla.  :lol: 
- Juve-Udinese (mi pare) per la famosa telefonata delle griglie con Bergamo per avere scelto l'arbitro... peccato poi non venne sorteggiato un arbitro della griglia citata.
A proposito di griglie a sorteggi truccati vuoi ridere ancora di pi�? Il sorteggio truccato, uno dei capi saldi dei PM napoletani, non c'� tra i capi di imputazione di nessuno dei deferiti,
societ� o persone. Vuoi vedere che aveva ragione l'USSI con un comunicato uscito poco dopo che si era iniziato a parlare dei sorteggi truccati (che i media hanno accuratamente
ignorato) in cui si faceva presente che il giornalista che effettuava il sorteggio estraeva sempre DOPO la pallina che estraeva il designatore?

1151171806

rakosi S proposito, continuiamo con le risate... la porchetta dello sport oggi titola Juve in B (cazzo, so forti sti giornalisti della cazzetta, fanno pure i giudici  :lol: )... vabb�, gi� inizano a fare
marcia indietro per non fare una figura di merda, fino a poco fa parvalo di C, dilettanti, eccellenza ecc....  :lol:  un giornalucolo invece titola cos�:
[quote:9d73ee7f23]Torino, 24 giugno 2006 - 17:07
 
CALCIO, FINANCIAL TIMES NON CREDE A RETROCESSIONE IN B DELLA JUVE 
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Il Financial Times non crede alla retrocessione in B della Juve. L'importante quotidiano britannico scrive che ''una vittoria degli azzurri ai mondiali � pi� probabile di una decisione delle
autorit� di retrocedere la Juventus''. (Nic. Api) (24/06/2006) (Spr) 
 
[/quote:9d73ee7f23]

lupo bianco Una vera autorit� in campo calcistico il Financial Times :roll: 1151172111
rakosi Forse hanno letto i capi di imputazione a differenza di altri....  :lol: 1151173491
Carson [quote:f27e0a31af="rakosi"]Ma vuoi ridere veramente? Allora leggiti le imputazioni alla Juve... vengono contestati illeciti in 3 partite....

- Juve-Lazio perch� Moggi sapeva la terna arbitrale ben un'ora dopo che era stato effettuato il sorteggio  :lol: 
- Bolgna-Juve perch� � quella famosa in cui nella partita prima hanno dato 2 cartellini gialli ai 2 fortissimi bolognesi, basata su una telefonata di Damascelli a Moggi che gli riferisce la
notizia (tra l'altro sbagliata dicendo che i diffidati presi erano 3) e Moggi cade dalle nuvole dicendo di non saperne nulla.  :lol: 
- Juve-Udinese (mi pare) per la famosa telefonata delle griglie con Bergamo per avere scelto l'arbitro... peccato poi non venne sorteggiato un arbitro della griglia citata.
A proposito di griglie a sorteggi truccati vuoi ridere ancora di pi�? Il sorteggio truccato, uno dei capi saldi dei PM napoletani, non c'� tra i capi di imputazione di nessuno dei deferiti,
societ� o persone. Vuoi vedere che aveva ragione l'USSI con un comunicato uscito poco dopo che si era iniziato a parlare dei sorteggi truccati (che i media hanno accuratamente
ignorato) in cui si faceva presente che il giornalista che effettuava il sorteggio estraeva sempre DOPO la pallina che estraeva il designatore?[/quote:f27e0a31af]
Concordo con te, molti capi d'imputazione sono assolutamente non sostenibili in un dibattimento processuale...ma a Borrelli che gliene frega? Lui teorizza, suppone e quindi giudica
colpevoli... :lol:  :lol: almeno per tante cose che ho letto sul Milan ha fatto cos�... :-  :-  :lol:  :wink:

1151175504

felipecayetano [quote:47873f6f5b="lupo bianco"]Grande Ykywez. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:47873f6f5b]
grande??????
ma se sembra che scriva formigoni  :-  :-  :-

1151178672

lupo bianco [quote:f2d6a8e958="felipecayetano"][quote:f2d6a8e958="lupo bianco"]Grande Ykywez. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:f2d6a8e958]
grande??????
ma se sembra che scriva formigoni  :-  :-  :-[/quote:f2d6a8e958]
Ribadisco: grande Ykywez, che capisce e dice la verit�. Un tempo, quando il raglan tiranneggiava anche Ykywez aveva avuto una discussione, ma ora il raglan � stato giustamente
cacciato, mentre Ykywez � qua.
Tra l'altro vorrei dire che mi sembra poco cortese dire che qualcuno ha uno stile "che sembra...." Potrei farlo anch'io con molti postatori bianconeri, ma sinceramente non me la sento
di tirare in ballo Sbirulino, Claudio Bisio e Mister Bean: sembrerei offensivo nei loro confronti (di Sbirulino, Bisio e Mr. Bean, ovviamente :D ).

1151179094

felipecayetano 1) raglan non � stato cacciato  :wink: 
2) il post di ykywez mi pare un misto di delirio ciellino, anticomunista e da ultr� rossonero.
un formigoni, appunto  :-

1151179249

lupo bianco [quote:b80384dfb3="felipecayetano"]
2) il post di ykywez mi pare un misto di delirio ciellino, anticomunista e da ultr� rossonero.
-[/quote:b80384dfb3]
Ah, ho capito se io bollo giustamente come deliri i post di rakosi vengo richiamato e/o insultato impunemente, mentre ai milanisti si pu� dire di tutto :D 
Fico! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151179354

lupo bianco [quote:dff393825c="felipecayetano"]1) raglan non � stato cacciato  :wink: 
-[/quote:dff393825c]
Provi a farsi rivedere allora, e a dare dell'utile idiota a vanvera (cosa che ha fatto su questi schermi con un altro utente). :grr:

1151179388

felipecayetano spero ti dia ascolto  [-o&lt; 1151179466
lupo bianco [quote:21e4ed96a0="felipecayetano"]spero ti dia ascolto  [-o&lt;[/quote:21e4ed96a0]

Anch'io* :grr:  :grr:  :grr:
1151179551

rakosi [quote:53c9148ea8="lupo bianco"][quote:53c9148ea8="felipecayetano"]
2) il post di ykywez mi pare un misto di delirio ciellino, anticomunista e da ultr� rossonero.
-[/quote:53c9148ea8]
Ah, ho capito se io bollo giustamente come deliri i post di rakosi vengo richiamato e/o insultato impunemente, mentre ai milanisti si pu� dire di tutto :D 
Fico! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:53c9148ea8]
Se io invece bollo te* ......... per cui non lo faccio, anche se lo penso.

1151179559

felipecayetano si pu� bannare per molto meno  :-
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basta con certe espressioni, per favore  8)

rakosi Basta che quello* eviti di fare riferimenti a me, se no rispondo per le rime. 1151182509
felipecayetano [quote:d2b94f09d9="rakosi"]Basta che quello* eviti di fare riferimenti a me, se no rispondo per le rime.[/quote:d2b94f09d9]

io ti prego solo di evitare epiteti personali...a te come a tutti
fatti furbo, porca puttana  :grrr  :grrr  :lol:  ](*,)

1151182678

felipecayetano QUARTI
GERMANIA - ARGENTINA
ITALIA/AUSTRALIA - SVIZZERA/UCRAINA
INGHILTERRA/ECUADOR - PORTOGALLO/OLANDA
BRASILE/GHANA - SPAGNA/FRANCIA

1151184758

lupo bianco [quote:feb36d745b="felipecayetano"]QUARTI
GERMANIA - ARGENTINA
ITALIA/AUSTRALIA - SVIZZERA/UCRAINA
INGHILTERRA/ECUADOR - PORTOGALLO/OLANDA
BRASILE/GHANA - SPAGNA/FRANCIA[/quote:feb36d745b]
Si pu� dire che siamo gi� in semifinale :D
(gufata O:) )

1151184802

felipecayetano beh, diciamo che come accoppiamenti l'unica squadra migliore che poteva capitarci era la zozzonia  :lol:  :lol:  :- 1151184898
lupo bianco [quote:73b6731454="felipecayetano"]beh, diciamo che come accoppiamenti l'unica squadra migliore che poteva capitarci era la zozzonia  :lol:  :lol:  :-[/quote:73b6731454]

....sempre a parlare di juventus [-(
1151184962

felipecayetano :-k  :-k  :-k 
ma non era rube per voi?  :-k

1151185005

lupo bianco [quote:76f571f58c="felipecayetano"]:-k  :-k  :-k 
ma non era rube per voi?  :-k[/quote:76f571f58c]
"Voi" chi? Io parlo solo per me stesso, e uso intercambiabilmente i 2 termini.
Meani uno di noi! :D

1151185081

felipecayetano appunto....uno di VOI  :lol:  ](*,) 1151185224
lupo bianco [quote:6b3014518f="felipecayetano"]appunto....uno di VOI  :lol:  ](*,)[/quote:6b3014518f]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1151185276

felipecayetano il moderatore va a nanna fra poco...riuscite a non dar luogo ad una guerra civile fino a domani a pranzo?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  :lol:  ](*,) 1151186986
Spiritello Fran No! :D 1151223095
Spiritello Fran Giusto!

* torniamo a parlare di calcio: cio� di King Totti! :D
1151229946

felipecayetano concordo!
un bel calcio a totti, fino in panca  [-(  :lol:

1151229987

Spiritello Fran Pure tu, ti ci metti!? :shock: Come se non bastassero quelli che piglia dai suoi avversari! :grrr  :grrr 
(E che sovente permettono agli azzurri di giocare iun superiorit� numerica anche se Marcellone non ne approfitta!) :-

1151230097
felipecayetano parlo di calcio metaforico  [-( 

su quelli in campo, sono una vergogna....dovrebbero essere tutelati i calciatori dai calcianti  :grrr  :grrr
1151230191

Spiritello Fran Giusto! [-( Hanno rotto le palle!
Guardate che chiamo Materazzi, eh! :grrr

1151230249
Adriano Domani gli ottavi ....Roberto Baggio nel 94 esplose proprio in questa gara , mentre Paolo Rossi nel 82 torn� ad essere Pablito solo nella quinta partita contro il Brasile ....speriamo per�

che Totti non faccia come Del Piero nel 98 e nel 2000 :roll:  :roll:  :roll:
ha 29 anni ...ora o mai pi�  :-k

1151235542

felipecayetano beh, direi che � ora  [-( 
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a parte qualche sprazzo ad euro 2000 (e non mi riferisco al cucchiaio...quella � una goliardata finita bene.....il fatto che non lo facciano tutti vuol solo dire che gli altri non sono pirla 
:roll: ), poi in nazionale non ha fatto nulla  [-(  [-(  [-(

Adriano [quote:04ebba87f2="felipecayetano"]beh, direi che � ora  [-( 
a parte qualche sprazzo ad euro 2000 (e non mi riferisco al cucchiaio...quella � una goliardata finita bene.....il fatto che non lo facciano tutti vuol solo dire che gli altri non sono pirla 
:roll: ), poi in nazionale non ha fatto nulla  [-(  [-(  [-([/quote:04ebba87f2] :-k  :-k se ti riferisci alla mezza pirlata del rigore Europeo sono d'accordo .....ma il cucchiaio ( pallonetto )
quando fatto bene e con logica � una grande giocata , capace di far saltare le difese dell'avversario ....( l'hanno usato con tecniche diverse Platini , Zico , Falcao , Corso ecc. ecc. )
certo se poi � fine a se stesso e mal eseguito  ...come nella partita con repubblica Ceca .... :roll:

1151236017

felipecayetano io non ricordo altri cucchiai in nazionale  :- 1151236087
Axel80 [quote:4a94f74c9a]speriamo per� che Totti non faccia come Del Piero nel 98 e nel 2000 [/quote:4a94f74c9a]credevo non avresti mai avuto un tormentone pi� frequente al ritorno di

Kandrax.................bh�, mi sbagliavo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1151236458

felipecayetano [quote:2b028d1e84="Axel80"][quote:2b028d1e84]speriamo per� che Totti non faccia come Del Piero nel 98 e nel 2000 [/quote:2b028d1e84]credevo non avresti mai avuto un
tormentone pi� frequente al ritorno di Kandrax.................bh�, mi sbagliavo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2b028d1e84]
dimentichi la fiction e brad barron  :lol: 
ehi  :shock: 
commissioner� a ramath un sondaggio sul tormentone di adriano  :-

1151236623

Axel80 [quote:b56a9f597d="felipecayetano"][quote:b56a9f597d="Axel80"][quote:b56a9f597d]speriamo per� che Totti non faccia come Del Piero nel 98 e nel 2000
[/quote:b56a9f597d]credevo non avresti mai avuto un tormentone pi� frequente al ritorno di Kandrax.................bh�, mi sbagliavo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b56a9f597d]
dimentichi la fiction e brad barron  :lol: 
ehi  :shock: 
commissioner� a ramath un sondaggio sul tormentone di adriano  :-[/quote:b56a9f597d]ecco un sondaggio che mi incurioscie parecchio =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151241126

Spiritello Fran Tenetevi Uccelletto, Gilardino e Camoranesi! [-(  [-(  [-( 1151241192
felipecayetano QUARTI

GERMANIA - ARGENTINA
ITALIA/AUSTRALIA - SVIZZERA/UCRAINA
INGHILTERRA - PORTOGALLO/OLANDA
BRASILE/GHANA - SPAGNA/FRANCIA

1151254365

rakosi Oggi Inghilterra imbarazzante... ha rischiato contro probabilmente la pi� scarsa squadra giunta agli ottavi. Ha gorssi problemi in avanti, e Lampard mi pare piuttosto gi�. 
Portogallo-Olanda per ora la partita pi� divertente. Agli olandesi manca il centravanti (Kuyt � roba da serie B.... ma perch� Makaay � a casa?); forse l'ingenuit� di Costinha pu� dar
loro una mano.

1151265282

lupo bianco [quote:5488e8939f="rakosi"]Oggi Inghilterra imbarazzante... ha rischiato contro probabilmente la pi� scarsa squadra giunta agli ottavi. Ha gorssi problemi in avanti, e Lampard mi pare
piuttosto gi�. 
[/quote:5488e8939f]
Agreed. Davanti l'Inghilterra � impresentabile, oggi si � qualificata solo per pura fortuna con una punizione bella, ma il portiere dell'Ecuador penso abbia buone responsabilit�.
[quote:5488e8939f]
Portogallo-Olanda per ora la partita pi� divertente. Agli olandesi manca il centravanti (Kuyt � roba da serie B.... ma perch� Makaay � a casa?); forse l'ingenuit� di Costinha pu� dar
loro una mano.[/quote:5488e8939f]
Chiamala ingenuit�. Costinha si � comportato da fesso, purtroppo per i portoghesi. Cmq sono entrambe due signore squadre, il Portogallo forse � meglio messo in campo e pi� veloce.

1151265492

DevilMax Il Portogallo ha eliminato l'Olanda: chiss� come sar� contento il nostro Zeca! :D  =D&gt; 1151269509
rakosi Clamoroso autogoal di Van Basten che lascia in panca RVN (anche se fuori forma peggio di Kuyt non pu� essere) e a casa Makaay. Peccato perch� le due ali (Van Persie e Robben)

sono tra le poche cose veramente belle viste ai mondiali.
Una domanda in ogni caso sorge spontanea: ma chiccazz'� Vennegor of Hesselink???   :lol:  :lol:

1151269984

felipecayetano inghilterra avvilente  :shock: credo che sia una delle pi� scarse "prime 8 al mondo" mai esistite nella storia dei mondiali  :-k 
strafavorito il portogallo di felipao.....allenatore davvero coi controcazzi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151271086

DevilMax [quote:f23821756b="felipecayetano"]inghilterra avvilente  :shock: credo che sia una delle pi� scarse "prime 8 al mondo" mai esistite nella storia dei mondiali  :-k
strafavorito il portogallo di felipao.....allenatore davvero coi controcazzi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:f23821756b]
Purtroppo, l'Inghilterra (nazionale che mi � sempre stata sulle scatole) � aiutata dalla fortuna. Non vorrei che di questa fortuna ne facesse le spese anche il simpatico Portogallo, che
tra l'altro andr� in campo con una formazione molto rimaneggiata :-k

1151271417

lupo bianco [quote:6910c59b7f="rakosi"]Clamoroso autogoal di Van Basten che lascia in panca RVN (anche se fuori forma peggio di Kuyt non pu� essere) e a casa Makaay. Peccato perch� le
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due ali (Van Persie e Robben) sono tra le poche cose veramente belle viste ai mondiali.
Una domanda in ogni caso sorge spontanea: ma chiccazz'� Vennegor of Hesselink???   :lol:  :lol:[/quote:6910c59b7f]
S� ha giocato contro di noi l'anno scorso col PSV....Il nome esatto sarebbe Vennegor VON Hesselink....� un aristocratico!!! :D

lupo bianco [quote:fa682b7f45="DevilMax"][quote:fa682b7f45="felipecayetano"]inghilterra avvilente  :shock: credo che sia una delle pi� scarse "prime 8 al mondo" mai esistite nella storia dei
mondiali  :-k
strafavorito il portogallo di felipao.....allenatore davvero coi controcazzi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:fa682b7f45]
Purtroppo, l'Inghilterra (nazionale che mi � sempre stata sulle scatole)[/quote:fa682b7f45]
A chi lo dici! :grr: 
Abbasso Albione! :grrr

1151272217

felipecayetano io tifer� felipao  :D 1151272688
Zeca [quote:355fbeefe0="DevilMax"]Il Portogallo ha eliminato l'Olanda: chiss� come sar� contento il nostro Zeca! :D  =D&gt;[/quote:355fbeefe0]

Contentissimo  :lol:  :lol: 
[b:355fbeefe0][size=24:355fbeefe0][color=green:355fbeefe0]POR[/color:355fbeefe0][color=yellow:355fbeefe0]TO[/color:355fbeefe0][color=red:355fbeefe0]GALLO[/color:355fbeefe0]!!!
[/size:355fbeefe0][/b:355fbeefe0]
[b:355fbeefe0][size=18:355fbeefe0]Final MONDIAL 2006: PORTOGALLO x ITALIA  :-  :-  :- [/size:355fbeefe0][/b:355fbeefe0]

[img:355fbeefe0]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060625/i/2830580794.jpg[/img:355fbeefe0]
[img:355fbeefe0]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060625/i/3451782561.jpg[/img:355fbeefe0]
[img:355fbeefe0]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060625/i/981151174.jpg[/img:355fbeefe0]
[img:355fbeefe0]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060625/i/988923299.jpg[/img:355fbeefe0]
[img:355fbeefe0]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060625/i/2303349159.jpg[/img:355fbeefe0]

1151279456

Trampy anvedi c'� pure Sandokan  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1151305127
Enzo [quote:249a8196c7="Trampy"]anvedi c'� pure Sandokan  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:249a8196c7]

For Trampy.... :)  :)  =D&gt;  =D&gt;

1151306294

Zagor69 Oggi pomeriggio prevedo 2-1 per l'Australia e fine dell'isteria collettiva, salvo dare la colpa all'arbitro
 :roll:  O:)  :roll:  O:)

1151309516
Carson [quote:eac8063218="Zeca"][quote:eac8063218="DevilMax"]Il Portogallo ha eliminato l'Olanda: chiss� come sar� contento il nostro Zeca! :D  =D&gt;[/quote:eac8063218]

Contentissimo  :lol:  :lol: 
[b:eac8063218][size=24:eac8063218][color=green:eac8063218]POR[/color:eac8063218][color=yellow:eac8063218]TO[/color:eac8063218][color=red:eac8063218]GALLO[/color:eac80
63218]!!![/size:eac8063218][/b:eac8063218]
[b:eac8063218][size=18:eac8063218]Final MONDIAL 2006: PORTOGALLO x ITALIA  :-  :-  :- [/size:eac8063218][/b:eac8063218]
[/quote:eac8063218]
Sarebbe molto bello!  :D  8)  :wink:

1151309728

Zagor69 [quote:36115743d1="Carson"][quote:36115743d1="Zeca"][quote:36115743d1="DevilMax"]Il Portogallo ha eliminato l'Olanda: chiss� come sar� contento il nostro Zeca! :D 
=D&gt;[/quote:36115743d1]
Contentissimo  :lol:  :lol: 
[b:36115743d1][size=24:36115743d1][color=green:36115743d1]POR[/color:36115743d1][color=yellow:36115743d1]TO[/color:36115743d1][color=red:36115743d1]GALLO[/color:3611
5743d1]!!![/size:36115743d1][/b:36115743d1]
[b:36115743d1][size=18:36115743d1]Final MONDIAL 2006: PORTOGALLO x ITALIA  :-  :-  :- [/size:36115743d1][/b:36115743d1]
[/quote:36115743d1]
Sarebbe molto bello!  :D  8)  :wink:[/quote:36115743d1]
Col Portogallo che vince 4-0....
 :-  :-  :-  :-

1151314837

One Eyed Jack L'unica cosa simpatica mai giunta dall'Australia � Arturo il Canguro! E spero dia un pugnone a Zagor69!
Forza It... Ah, no, non si pu� dire!
[b:df3c0658b3][size=24:df3c0658b3][color=blue:df3c0658b3]FORZA AZZURRI!!![/color:df3c0658b3][/size:df3c0658b3][/b:df3c0658b3]

1151318150

Zagor69 [quote:575771b410="One Eyed Jack"]L'unica cosa simpatica mai giunta dall'Australia � Arturo il Canguro! E spero dia un pugnone a Zagor69!
[/quote:575771b410]
Ti e' simpatico perche' e' noto che i canguri hanno il pisello bello grosso...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151318361
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Trampy WUAAA AA AA A    :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1151321696
cumo [quote:ad438a9d24="lupo bianco"][quote:ad438a9d24="DevilMax"][quote:ad438a9d24="felipecayetano"]inghilterra avvilente  :shock: credo che sia una delle pi� scarse "prime 8 al

mondo" mai esistite nella storia dei mondiali  :-k
strafavorito il portogallo di felipao.....allenatore davvero coi controcazzi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ad438a9d24]
Purtroppo, l'Inghilterra (nazionale che mi � sempre stata sulle scatole)[/quote:ad438a9d24]
A chi lo dici! :grr: 
Abbasso Albione! :grrr[/quote:ad438a9d24]
Ti quoto !!

1151321822

zaira149 [quote:4a4e688fce]Che per� emerga la condotta antisportiva (che comporta penalizzazione di punti) mi sembra innegabile: le pressioni per farsi mandare un guardalinee, gli accordi
con arbitri per fargli avere vantaggi extracalcistici (dal trapianto di capelli a questioni professionali), l'adoperarsi per spingere - seppure in C2 - dei guardalinee � qualcosa che
evidenzia una scorrettezza che non pu� restare impunita. 

Ma l'intercettazione incriminata � solo una quella del dopo Siena-Milan partita assai scandalosa come arbitraggio (come del resto molte di quel campionato: sicuramente ricorderai
juve-Milan, Chievo-Juve, Bologna-juve solo per fare gli esempi pi� deliranti). A me pare evidente che Meani si lamenti semplicemente di evidenti torti perpetrati a danni del Milan:
certo, si pu� discutere il modo e i tempi ma Zaira ragioniamo un attimo: chi � stata la squadra avversaria della juve negli ultimi 2 anni e perci� quella che � stata defraudata in maniera
pesante e decisiva? Per me quella di Meani � stata la reazione esasperata e isolata di un dirigente ai margini della societ�. Non vedo gli estremi della penalizzazione per i rossoneri. 
Ma poi parliamoci chiaro Zaira, tu sei intelligente e al contrario di altri sei in grado di capire: questo processo si sta delineando come l'ennesima buffonata italiota. Si far� "giustizia"
mandando qualche squadra in B (punzione che, come hai sottolineato anche tu, � assolutamente leggera rispetto alla frode perpetrata) e poi chi si � visto si � visto tutto come prima.
L'anno prossimo faranno magari vincere lo scudetto all'inter per far vedere che "tutto � tornato pulito" ma manca la volont� di fare pulizia vera e profonda e quando gli amici bianconeri
torneranno su avranno tempo e possibilit� di ritracciare le loro oneste manovrine. Esempio: nessuna indagine, neanche una righettina sui giornali a proposito di Siena e Messina? Due
squadre appartenenti alla juve che quest'anno hanno dato il loro piccolo contributo alla vittoria del campionato. Tutti abbiamo negli occhi lo spettacolo di siena-juve, e anche di
Messina-Milan quando i messinesi pestavano immotivatamente e a partita finita i giocatori del Milan che dovevano affrontare la semifinale di Champions' da l� a pochi giorni. Fino a
che non si avr� l'intenzione di rivedere a fondo le regole e di spezzare questi legami mafiosi e clientelari (e sono queste cose che falsano i campioanti molto pi� degli arbitraggi di un
omiciattolo come de santis) il campionato di Serie A rimarr� quello che � stato negli ultimi anni: una buffonata. Poi abbiamo visto, c'� gente qua dentro a cui va bene cos�, ma i veri
tifosi la pensano diversamente.[/quote:4a4e688fce]
Per quanto riguarda il Milan, la sua condotta illecita non si limita alla telefonata di Meani dopo Siena-Milan alla quale tu fai riferimento e che anche secondo me non pu� rappresentare
una prova contro i rossoneri: si parla anche degli aiuti a Paparesta per questioni professionali e a Rodomonti per affari privati (trapianto di capelli!) e, soprattutto, di un dialogo
Galliani-Meani  nel quale di discute di come "spingere" certi guardalinee amici facendoli arbitrare in C2. A mio parere sono casi che configurano una condotta antisportiva meritevole di
penalizzazione di punti.
Per quanto riguarda il Siena e il Messina sono d'accordo con te, ma infatti adesso si sta indagando anche su queste (e altre) societ�: si � deciso di dividere l'inchiesta per non
appesantirla e permettere sentenze rapide per Milan, juve, Lazio e Fiorentina.
Sul discorso generale che questo processo non restituir� credibilit� al campionato sono invece perfettamente d'accordo con te, e del resto lo vado dicendo dal primo giorno che �
scoppiato il caso.
C'� solo una cosa che potrebbe far risorgere il calcio: l'eliminazione totale degli sponsor, compresi quelli trasmessi in occasione delle partite; il che significherebbe togliere il calcio dal
mercato e quindi farlo tornare sport invece che business.
Tutto il resto sono chiacchiere inutili.

1151323691

Enzo Formazione Italia, fuori Totti dentro Del Piero.
Questi gli 11 azzurri di partenza: Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso; Perrotta, Pirlo, Gattuso; Del Piero; Toni, Gilardino.

1151330747

camen Forza Italia! :wink: 1151334825
felipecayetano primo tempo indecoroso  :( 1151336892
Axel80 [quote:9daba2d4f2="felipecayetano"]primo tempo indecoroso  :([/quote:9daba2d4f2]in passato abbiamo fatto molto peggio, io sono ottimista :lol: 1151337036
rakosi Indecoroso mi pare un po' esagerato. Diciamo ad intermittenza, alternando buone cose a periodi un po' di stanca. Del Piero inizia benone, poi dal 30� in avanti si � visto poco niente. 1151337084
felipecayetano ecco, 3 pareri di juventini, 3 pareri discordi  :- 

mica siamo allineati al Verbo come altre tifoserie  8)
1151337387

lupo bianco [quote:3eb5aa7f5b="felipecayetano"]ecco, 3 pareri di juventini, 3 pareri discordi  :- 
[/quote:3eb5aa7f5b]
Televideo di rai, mediaset e la 7......mi sembra ovvio! :D

1151337442

lupo bianco Alla fine l'Italia si qualificher�, ma Lippi ha dato conferma delle sue pessime (eufemismo) capacit� di leadership.
Del resto � dura campare senza il Lucianone che ti fa la formazione :(

1151339466
Alexrdp73 Ho visto solo due scene. L'espulsione e il rigore.  :lol: 1151341191
Enzo Partita non eccelsa dell' Italia, vittoria con un pizzico di fortuna, comunque meritata.

Migliori in campo Cannavaro, Zambrotta e Totti perch� comunque ha segnato in un momento decisivo, nota negativa, non ho niente contro Del Piero, bel giocatore, umanamente
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niente da dire, in otto anni per� mi ha giocato 3 mondiali e 2 europei, risultati spiace dirlo negativi .
Vediamo chi vince stasera fra Svizzera e Ucraina, sar� il nostro prossimo avversario.

rakosi Mamma mia che sofferenza. Passiamo in maniera incredibile.... espulsione a dir poco scandalosa di Materazzi, faccio fatica a vedrci un giallo io l�, poi l'arbitro per� ci d� una mano con
un rigore mooolto generoso.
Andiamo avanti, con grande cuore, ma senza destare grande impressione, nemmeno quando eravamo 11 contro 11.

1151341251

ykywez Certo che pero l'Italia c ha avuto un bel c........ :grr: 
Comunque meglio cosi che avre sfiga 8)  8)  8)

1151341507

rimatt Come si dice dalle mie parti, pi� culo che anima. Per l'atteggiamento tenuto durante il 90% della partita, l'Italia meritava l'eliminazione (e spiace dirlo).  :grrr 1151341686
Super Mark Ah�, er Puppone ha raccorto l'eredit� d''a Juve: cc'ha fatto er gor in Zona Cesarini :lol:  :lol:  :lol: !!! 1151341934
rakosi [quote:cb6179af33="rimatt"]Come si dice dalle mie parti, pi� culo che anima. Per l'atteggiamento tenuto durante il 90% della partita, l'Italia meritava l'eliminazione (e spiace dirlo). 

:grrr[/quote:cb6179af33]
vabb� dai ora non esageriamo. Non abbiamo fatto niente di straordinario, ma fino all'espulsione di Materazzi (assurda) il goal abbiamo provato a farlo solo noi.

1151342056

Super Mark [quote:1ef71ebcfc="rakosi"]espulsione a dir poco scandalosa di Materazzi, faccio fatica a vedrci un giallo io[/quote:1ef71ebcfc]
Gi�, sei abituato ai falli di Cannavaro, dunque :lol: ... cmq, contanto che ha 'falleggiato' su chi stava commettendo fallo contro Zambrotta, meritava solo il giallo.

1151342220

Ramath Vittoria meritata..le ocassioni piu' limpide sono state nostre...e poi se passava l'Australia.dove poteva arrivare??' In finale??? Non scherziamo... 1151344355
Trampy TOTTI GOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

[color=red:96c4515069]&#9608;&#9608;[/color:96c4515069][color=orange:96c4515069]&#9608;&#9608;&#9608;[/color:96c4515069]   
[color=green:96c4515069]&#9608;[/color:96c4515069][color=white:96c4515069]&#9608;[/color:96c4515069][color=red:96c4515069]&#9608;[/color:96c4515069]

1151344892

felipecayetano partita pessima, vista la (supposta) superiorit� rispetto all'avversario  :-k 
per� quando una squadra ha in panchina hiddink, e l'altra il lippi versione nazionale  :- tutto � possibilie  :roll: 
cmq sia, siam passati, e questo � l'importante  :D  :D  :D  =D&gt;

1151346003

felipecayetano mi piacerebbe un commento di rakosi e lupo bianco anche per gli ottavi di mr forum  :lol:  :lol:  :lol: 1151346431
lupo bianco [quote:37cedff37c="felipecayetano"]mi piacerebbe un commento di rakosi e lupo bianco anche per gli ottavi di mr forum  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:37cedff37c]

Why?? :-k  :lol:  :lol:
1151346682

Enzo Dimenticavo, ottima prova di Buffon, altra nota negativa di oggi Pirlo. 1151346689
felipecayetano [quote:0376422ec2="lupo bianco"][quote:0376422ec2="felipecayetano"]mi piacerebbe un commento di rakosi e lupo bianco anche per gli ottavi di mr forum  :lol:  :lol: 

:lol:[/quote:0376422ec2]
Why?? :-k  :lol:  :lol:[/quote:0376422ec2]
cos�  [-(

1151346910

Spiritello Fran Parlo o nun parlo? :- 1151347008
Enzo [quote:7fc6837d4a="Spiritello Fran"]Parlo o nun parlo? :-[/quote:7fc6837d4a]

Parla, parla, se non parli oggi quando parli....... :lol:  :lol:  :wink:  :wink:
1151347061

felipecayetano [quote:f55d75ba43="Spiritello Fran"]Parlo o nun parlo? :-[/quote:f55d75ba43]
continuo a pensare che totti finora ha giocato (anche oggi) malissimo.
ha segnato il rigore...quindi W TOTTI  =D&gt;  =D&gt; ma � bene che continui a partire dalla panca

1151347220

Spiritello Fran :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Mi costringi: parlo! [-( 
1: Non capisco come, oggi che la triade � scomparsa, Del Piero trovi ancora posto in nazionale.
2: A parte gli juventini, credo che tutti abbiano visto che (anche zoppo) Totti � la luce della nazionale.
3: Totti al momento, � superiore a Del Piero, Toni, Gilardino, Camoranesi e Iaquinta.
4: Totti ha giocato oggi piuttosto bene, con colpi di tacco, aperture e altro.
5: Buonasera! [-(

1151347830

lupo bianco [quote:6b3ae97c27="Spiritello Fran"]
2: A parte gli juventini, credo che tutti abbiano visto che (anche zoppo) Totti � la luce della nazionale.
-([/quote:6b3ae97c27]
'azzo, mi sa che devo cambiare oculista....o non star� mica diventando juventino??? GASP! :shock:  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:

1151348945

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1151350195
lupo bianco [quote:163b716340="Spiritello Fran"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:163b716340]

Scherzo, Spirit�, lo faccio per farti incazzare :wink:
1151350266
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Spiritello Fran Lo spero per te! :shock: 

Oh! mica vorrai veramente farti venire le strisce! :shock:  :wink:  :lol:  :lol:
1151350478

lupo bianco [quote:445863b7db="Spiritello Fran"]Lo spero per te! :shock: 
Oh! mica vorrai veramente farti venire le strisce! :shock:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:445863b7db]
Ma piutttosto mi scortico!!! :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:

1151350509

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :-  O:) 1151350628
corwin [quote:a2336f468c="felipecayetano"][quote:a2336f468c="Spiritello Fran"]Parlo o nun parlo? :-[/quote:a2336f468c]

continuo a pensare che totti finora ha giocato (anche oggi) malissimo.
ha segnato il rigore...quindi W TOTTI  =D&gt;  =D&gt; ma � bene che continui a partire dalla panca[/quote:a2336f468c] chi ci deve rimanere invece e Del Piero, vacuo fantasma che
passeggia per il campo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1151351611

Spiritello Fran Zitto, Corwin, per carit�!!! [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1151351781
Axel80 [quote:55eb89562a="Spiritello Fran"]:2: A parte gli juventini, credo che tutti abbiano visto che (anche zoppo) Totti � la luce della nazionale.

3: Totti al momento, � superiore a Del Piero, Toni, Gilardino, Camoranesi e Iaquinta.
4: Totti ha giocato oggi piuttosto bene, con colpi di tacco, aperture e altro.
 [-([/quote:55eb89562a]il fatto che Del Piero abbia giocato male (ma non credo poi tanto peggio della media generale della squadra) comporta automaticamente che totti abbia giocato
benissimo?  :-k 
Personalmente non giudico neppure la sua prestazione, perch� ha giocato troppo poco, ed il rigore � un gesto indiviaduale di difficolt� psicologica estrema ma che prescidne del
giocar bene o male...........per� le sue prestazioni delle tre gare precedenti imo non osno superiori a quella odierna di Del Piero  :roll: 
Insufficienti entrambe.........
Probabilmente sarebbe pi� giusto tenere fuori entrambi e fra giocare Inzaghi, femro restando che per me Toni � indispensabile.........

1151352113

Spiritello Fran Totti gioca cos� e cos�.
Con una gamba.
Del Piero gioca malissimo.
Con due.
Ma possibile che solo gli juventini non se ne rendano conto? :grrr  [-(

1151352260

Axel80 [quote:b9f21e48d4="Spiritello Fran"]Totti gioca cos� e cos�.
Con una gamba.
Del Piero gioca malissimo.
Con due.
Ma possibile che solo gli juventini non se ne rendano conto? :grrr  [-([/quote:b9f21e48d4]ammesso che sia cos�(ma per me giocano male entrambi)...............ALLA NAZIONALE NON
SERVE CHE QUALCUNO GIOCHI BENE IN PROPORZIONE ALLO STATO DI SALUTE, MA CHE CHI SCENDA IN CAMPO GIOCHI BENE E BASTA,qesto non � il mondiale della
riabilitazione.
 Totti merita tutta la stima di questo mondo per essere in campo a 3 mesi da un infortunio cos� grave ,ed in confronto a ci� che ha subito si pu� anche considerare a buon punto.
Ma non gioca contro altri incidentati, gioca contro gente in forma che attualmente � pi� in ritmo di lui...........
Ma possibile che solo i romanisti non capiscano questo elementare concetto?  :grrr  :grrr  :grrr

1151352593

camen Ucraina - Svizzera...
Chi incontrerete?
[img:a1a7ee8c24]http://www.chruezwald.ch/media/upload/schwiiz.jpg[/img:a1a7ee8c24]

1151352713

Spiritello Fran Ok. 
Andiamo nel dettaglio:
Tutti (e dico tutti) i calcio d'angolo tirati da lui in questo mondiale sono pericoli per le difese avversarie.
Subisce falli continuamente che portano ad ammonizioni ed espulsioni avversarie.
Ha segnato un rigore decisivo.
Ha fornito almeno un paio di assist e contribuito a diverse azioni importanti.
Ha calciato in porta pericolosamente diverse volte.
Ha tirato una punizione micidiale da seicento metri (bravissimo il portiere).
Come dici giustamente te, � scarsamente in forma, eppure ci� che ti ho riportato lo abbiamo visto tutti: Alex, Camoranesi, Toni e altri non hanno combinato nemmeno quello!

1151352872

Spiritello Fran [quote:099c490ce6="camen"]Ucraina - Svizzera...
Chi incontrerete?
[img:099c490ce6]http://www.chruezwald.ch/media/upload/schwiiz.jpg[/img:099c490ce6][/quote:099c490ce6]
Spero la Svizzera! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151353016

felipecayetano [quote:b27939fa1b="Spiritello Fran"]Ok. 
Andiamo nel dettaglio:
Tutti (e dico tutti) i calcio d'angolo tirati da lui in questo mondiale sono pericoli per le difese avversarie.
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Subisce falli continuamente che portano ad ammonizioni ed espulsioni avversarie.
Ha segnato un rigore decisivo.
Ha fornito almeno un paio di assist e contribuito a diverse azioni importanti.
Ha calciato in porta pericolosamente diverse volte.
Ha tirato una punizione micidiale da seicento metri (bravissimo il portiere).
Come dici giustamente te, � scarsamente in forma, eppure ci� che ti ho riportato lo abbiamo visto tutti: Alex, Camoranesi, Toni e altri non hanno combinato nemmeno
quello![/quote:b27939fa1b]
queste sono statistiche prese da www.mojefaccioercucchiaio.com
mi rifiuto di commentarle  [-(

Spiritello Fran E vabb�, allora, per par condicio, ti elenco le statistiche prese da www.uccelletto.it

Dunque...ehm...ricordo che...mi pare di aver visto che...si, ecco...al minuto quinto di...

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151353366

Axel80 [quote:df68efb82a="Spiritello Fran"]Ok. 
Andiamo nel dettaglio:
Tutti (e dico tutti) i calcio d'angolo tirati da lui in questo mondiale sono pericoli per le difese avversarie.
Subisce falli continuamente che portano ad ammonizioni ed espulsioni avversarie.
Ha segnato un rigore decisivo.
Ha fornito almeno un paio di assist e contribuito a diverse azioni importanti.
Ha calciato in porta pericolosamente diverse volte.
Ha tirato una punizione micidiale da seicento metri (bravissimo il portiere).
[/quote:df68efb82a]guarda che a parte il rigore, molte di queste cose si potrbbero dire anche per Del Piero :roll:  ma a me hanno sempre risposto che per un fuoriclasse che dovrebbe
fare la differenza questo � poco.
quindi ti riposndo anche io cos� :lol:  :lol: , tutto ci� � poco per un numero 10.......anche eprch� i pericolosi tiri in porta di cui parli non erano affatto pericolosi  :- 
Totti ha fatto una gran cosa, il rigore al 95' che pesa come un macigno  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ,per il resto NULLA  [-(

1151353478

Spiritello Fran Credo che io, te e Felipe siamo...come dire...faziosi! :D nulla di male, nel calcio. Non credo affatto che Del Piero abbia giocato meglio di Totti e - udite udite - lo ammettono anche
diversi laziali! :shock: e ti riveler� che, quest'anno, dopo la stagione alla Juventus, lo avrei convocato anch'io.
Solo che dopo averlo visto da Maggio in poi mi sembra scialbo e non ha le attenuanti di Totti!
Per�, siccome riconosco la mia faziosit�, ci do un taglio e la pianto! :( 

 :wink:  :lol:

1151353686

Axel80 :lol:  :lol:  :lol: 1151354127
felipecayetano mi sembra corretto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 1151354166
Cain68 Allora, prendiamo solo le cose positive: il passaggio ai quarti dopo aver giocato tutto il secondo tempo in inferiorit� numerico (espulsione peraltro immotivata), per il resto c'� parecchio

da lavorare, poich� faticare cos� tanto avendo incontrato nell'ordine Ghana, Usa, Rep. Ceca ed Australia, beh � francamente vergognoso, altro che sogni di gloria.. :-k  :wink:  ](*,)  ](*,)
1151354394

Spiritello Fran Beh, si.
Per�, in competizioni serrate come queste, l'importante � arraffare per proseguire!
Ricordo altre nazionali procedere senza brillare, negli anni scorsi!

1151354549

Cain68 Dimenticavo: ringraziamo Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Gattuso e Perrotta, che anche oggi si sono fatti un mazzo tanto per cercare di onorare i nostri colori. =D&gt; =D&gt;  =D&gt; 
E comunque, complimenti al Pupone, perch� trasformare quel rigore al 94� � indice di avere delle belle "sfere" in mezzo alle gambe... :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151354617
Super Mark Il migliore degli italiani forse � stato Zambrotta; riguardo a Del Pier meglio che mi stia zitto :lol: .

Quel poco che s'� fatto vedere Aloisi farebbe rimpiangere ad ogni Australiano che non sia stato messo in campo da prima.
1151355788

Super Mark Aggiungo: avete visto il primo piano alla Sergio Leone quando Totti s'apprestava a far goal :D ? 1151355939
rakosi Il problema � che ha giocato pi� vicino alla linea laterale che a ll'area di rigore, e da quella posizione ormai non ha pi� lo scatto per rendere. Se Alex deve giocare lo deve fare da

seconda punta, se no meglio fare altre scelte. IMO.
1151356030

rakosi Dimenticavo... Totti oltre alle "buone" cose descritte da spiritello, si � anche fatto soffiare un paio di palloni sulla trequarti che secondo me il buon Cannavaro gli ha tirato gi� qualche
santo....

1151356410
Zeca [quote:c4cb854947="Ramath"]Vittoria meritata..le ocassioni piu' limpide sono state nostre...[/quote:c4cb854947] 

Vittoria meritata???  [-X  [-X 
[b:c4cb854947]Gianluigi Buffon [/b:c4cb854947]ha ricevuto il premio di [b:c4cb854947]Migliore in Campo [/b:c4cb854947]  :-  O:)  :lol:

1151356732
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rakosi Bah, Buffon ha fatto ordinaria amministrazione e poco pi�... una bella parata nel primo tempo su un tiro ravvicinato... nel secondo in inferiorit� numerica una parata facile su un tiro

laterale e una bella uscita in tuffo su un cross teso.
1151357652

rakosi Domani sera Luciano Moggi a Ballar�!  :shock: 
Io sar� all'estero per lavoro, chi � che si spupazza il buon Luciano al posto di Spagna-Francia e mi fa un bel resoconto?  :D

1151359325
ElEmperador Best wishes for Italia...last second penalty imaginaire...

The champion of Italy 2005-06 is and will always Juventus.
Best wishes to all Italian friends.
I congratulate again the championship of Juve.

1151361960

Zagor69 [quote:d72904f16d="ykywez"]Certo che pero l'Italia c ha avuto un bel c........ :grr: 
[/quote:d72904f16d]
un bel culo contro una squadra di schiappe, e ieri tutti hanno festeggiato come avesse vinto il Mondiale....
 :(  :(  :(  :(

1151389256

lupo bianco Ecco, bravo Zagor69, togli le tue firme di incitamento agli avversari dell'Italia che mi sa che portano un p� sfiga a questi  ultimi:-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1151389945
Zagor69 [quote:075cebfdf8="lupo bianco"]Ecco, bravo Zagor69, togli le tue firme di incitamento agli avversari dell'Italia che mi sa che portano un p� sfiga a questi  ultimi:-  :lol:  :lol:  :lol: 

:lol:[/quote:075cebfdf8]
Ho pensato la stessa cosa: scommettiamo che ora l'Italia andra' fuori?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151391398

lupo bianco [quote:1f32bb9e0e="Zagor69"][quote:1f32bb9e0e="lupo bianco"]Ecco, bravo Zagor69, togli le tue firme di incitamento agli avversari dell'Italia che mi sa che portano un p� sfiga a
questi  ultimi:-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1f32bb9e0e]
Ho pensato la stessa cosa: scommettiamo che ora l'Italia andra' fuori?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1f32bb9e0e]
E facciamo 'sto esperimento, dai :D  :wink:

1151391679

Zagor69 [quote:ff7ab14fd1="lupo bianco"][quote:ff7ab14fd1="Zagor69"][quote:ff7ab14fd1="lupo bianco"]Ecco, bravo Zagor69, togli le tue firme di incitamento agli avversari dell'Italia che mi sa
che portano un p� sfiga a questi  ultimi:-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ff7ab14fd1]
Ho pensato la stessa cosa: scommettiamo che ora l'Italia andra' fuori?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ff7ab14fd1]
E facciamo 'sto esperimento, dai :D  :wink:[/quote:ff7ab14fd1]
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1151394412

Axel80 [quote:b14fe74b26]The champion of Italy 2005-06 is and will always Juventus. 
Best wishes to all Italian friends. 
I congratulate again the championship of Juve.
[/quote:b14fe74b26] :D

1151398599

Carson [quote:e9d5c7fda2="rakosi"]Domani sera Luciano Moggi a Ballar�!  :shock: 
Io sar� all'estero per lavoro, chi � che si spupazza il buon Luciano al posto di Spagna-Francia e mi fa un bel resoconto?  :D[/quote:e9d5c7fda2]
Mi hai dato l'assist per dire una cosa:
Purtroppo la politica � entrata anche nel calcio...
Penso che quasi tutti si siano accorti del repentino cambiamento di giudizio nei confronti del procuratore Palazzi. 
Prima dei deferimenti era considerato: il sergente di ferro, uomo d�un pezzo, il punitore, il castigatore, il cavaliere nero. 
Dopo (con art 1 a Galliani e non 6): un imbecille, uno del vecchio regime della federazione (citazione: Marco Travaglio dall�Unita�) un prezzolato, un incapace, un eretico ecc ecc.
Comunque oggi Borrelli ha detto che non c'� discrepanza fra la sua realzione ed i deferimenti di Palazzi... :-k  :lol:

1151399546

rakosi Travaglio fino all'altro ieri era assorto a ruolo di Dio in terra, visto che era uno dei maggiori sostenitori della crociata antijuve. Ora i giudizi cambiano? 1151399681
Carson [quote:86ea6d215e="rakosi"]Travaglio fino all'altro ieri era assorto a ruolo di Dio in terra, visto che era uno dei maggiori sostenitori della crociata antijuve. Ora i giudizi

cambiano?[/quote:86ea6d215e]
Cambiano i giudizi di Travaglio su Palazzi...io che c'entro?  :-  :-

1151399751

Axel80 [quote:9ee71a23a7]Purtroppo la politica � entrata anche nel calcio... [/quote:9ee71a23a7]e il calcio � entrato in tutto il resto, per i tifosi.......... 1151399980
Carson [quote:fb711e6387="Axel80"][quote:fb711e6387]Purtroppo la politica � entrata anche nel calcio... [/quote:fb711e6387]e il calcio � entrato in tutto il resto, per i

tifosi..........[/quote:fb711e6387]
dichiarazione poco chiara... :-k  :-k
Comunque, a scanso di equivoci...visto che non ho capito ci� che vuol dire Axel80... preciso: non cambier� certo idea politica solo perch� sono tifoso del Milan... :lol:  :lol:  :-  :-  ma
dico ci� che penso perch� mi sono sempre sforzato di essere obiettivo e ragionare con la mia testa 8)  8) 
...poi nelle discussioni calcistiche, si sa, la faziosit� � il sale della discussione... :lol:  :lol:

1151400103

Axel80 [quote:79630e5d69="Carson"][quote:79630e5d69="Axel80"][quote:79630e5d69]Purtroppo la politica � entrata anche nel calcio... [/quote:79630e5d69]e il calcio � entrato in tutto il
resto, per i tifosi..........[/quote:79630e5d69]
dichiarazione poco chiara... :-k  :-k[/quote:79630e5d69] mi sembra che i giudizi sulle persone coinvolte in questa storia(che siano politici,addetti ai lavori,semplici
opinionisti,giudici,procuratori federali, etc etc....) cambino velocemente a seconda se quello che dicono o fanno vada contro o a favore della squadra del cuore....................non c'� un
valore superiore (il senso di giustizia, lamorale, l'etica, fate voi.........) che guida il giudizio, c'� il colore della maglia.
Io credo che si debba essere coerenti, non si pu� essere giustizialisti o garantisti a seconda se c'� la propria squadra coinvolta o meno.

1151400509

Carson [quote:85051e3e6e="Axel80"][quote:85051e3e6e="Carson"][quote:85051e3e6e="Axel80"][quote:85051e3e6e]Purtroppo la politica � entrata anche nel calcio... [/quote:85051e3e6e]e il
calcio � entrato in tutto il resto, per i tifosi..........[/quote:85051e3e6e]
dichiarazione poco chiara... :-k  :-k[/quote:85051e3e6e] mi sembra che i giudizi sulle persone coinvolte in questa storia(che siano politici,addetti ai lavori,semplici
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opinionisti,giudici,procuratori federali, etc etc....) cambino velocemente a seconda se quello che dicono o fanno vada contro o a favore della squadra del cuore....................non c'� un
valore superiore (il senso di giustizia, lamorale, l'etica, fate voi.........) che guida il giudizio, c'� il colore della maglia.
Io credo che si debba essere coerenti, non si pu� essere giustizialisti o garantisti a seconda se c'� la propria squadra coinvolta o meno.[/quote:85051e3e6e]
Caro Axel, io ho solo riportato dei fatti...sono certi giornalisti che hanno cambiato parere...non io... :-  :-

Axel80 parlavo in generale, ma certo anche con riferimento alle opinioni sui  vai Borrelli, Palazzi Rossi etc etc , che cambiano costantemente e velocemente.......... 1151400915
Zagor69 [quote:ef8344ee69="rakosi"]Travaglio ... giudizi [/quote:ef8344ee69]

Non do giudizi su Travaglio in questo forum altrimenti mi caccereste via...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
mi limito a dire che trovo il suo moralismo diosgustoso, anche perche' a suo tempo votava per De Lorenzo, quello che prendeva tangenti sui malati d'AIDS
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1151400922

Carson [quote:30bc89ae8c="Axel80"]parlavo in generale, ma certo anche con riferimento alle opinioni sui  vai Borrelli, Palazzi Rossi etc etc , che cambiano costantemente e
velocemente..........[/quote:30bc89ae8c]
Posso dirti che le mie, per ora, sono quelle dell'inizio... :-  :-

1151401051

Carson [quote:e1a73c9f67="Zagor69"][quote:e1a73c9f67="lupo bianco"]Ecco, bravo Zagor69, togli le tue firme di incitamento agli avversari dell'Italia che mi sa che portano un p� sfiga a
questi  ultimi:-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e1a73c9f67]
Ho pensato la stessa cosa: scommettiamo che ora l'Italia andra' fuori?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e1a73c9f67]
Se continua a giocare cos�...la previsione non mi sembra cos� azzardata.  :lol:  :lol:

1151401529

Zagor69 [quote:d2ac2e5896="Carson"][quote:d2ac2e5896="Zagor69"][quote:d2ac2e5896="lupo bianco"]Ecco, bravo Zagor69, togli le tue firme di incitamento agli avversari dell'Italia che mi sa
che portano un p� sfiga a questi  ultimi:-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d2ac2e5896]
Ho pensato la stessa cosa: scommettiamo che ora l'Italia andra' fuori?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d2ac2e5896]
Se continua a giocare cos�...la previsione non mi sembra cos� azzardata.  :lol:  :lol:[/quote:d2ac2e5896]
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151401644

lupo bianco [quote:92c1acacf5="Axel80"] mi sembra che i giudizi sulle persone coinvolte in questa storia(che siano politici,addetti ai lavori,semplici opinionisti,giudici,procuratori federali, etc etc....)
cambino velocemente a seconda se quello che dicono o fanno vada contro o a favore della squadra del cuore....................non c'� un valore superiore (il senso di giustizia, lamorale,
l'etica, fate voi.........) che guida il giudizio, c'� il colore della maglia.
[/quote:92c1acacf5]
Parole sante: Cayetano fanne tesoro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151401969

Axel80 [quote:4d9f8fd2d7="lupo bianco"][quote:4d9f8fd2d7="Axel80"] mi sembra che i giudizi sulle persone coinvolte in questa storia(che siano politici,addetti ai lavori,semplici
opinionisti,giudici,procuratori federali, etc etc....) cambino velocemente a seconda se quello che dicono o fanno vada contro o a favore della squadra del cuore....................non c'� un
valore superiore (il senso di giustizia, la morale, l'etica, fate voi.........) che guida il giudizio, c'� il colore della maglia.
[/quote:4d9f8fd2d7]
Parole sante: Cayetano fanne tesoro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4d9f8fd2d7]bh� anche tu non � che quando si parli di Milan sia esattamente il massimo dell'imparzialit� 
:roll:

1151402200

lupo bianco [quote:d092957d3e="Axel80"]]bh� anche tu non � che quando si parli di Milan sia esattamente il massimo dell'imparzialit�  :roll:[/quote:d092957d3e]
Balle [-(

1151402299

felipecayetano [quote:9c13b5c03f="lupo bianco"][quote:9c13b5c03f="Axel80"]]bh� anche tu non � che quando si parli di Milan sia esattamente il massimo dell'imparzialit�  :roll:[/quote:9c13b5c03f]
Balle [-([/quote:9c13b5c03f]
 :^o  :^o  :^o  :roll:

1151404260

Trampy [img:b594d3b3c0]http://www.ilromanista.it/images/RM270606PRI_01S.JPG[/img:b594d3b3c0] 1151405419
Trampy la prossima vorta je fa' er cucchiaio........... :wink:  :wink:  :wink: 1151405462
Spiritello Fran Guarda, Trampy, venerd� King Totti potrebbe fare due gol partendo dagli spogiatoi e dribblando anche Marco Civoli, ma i giudizi su di lui non cambierebbero! :( 1151406928
zaira149 Alcune brevi considerazioni personali:

1) Il rigore dato all'Italia � stato SCANDALOSO, ed oggi vedo che i giornali quasi non ne parlano, dando molto pi� risalto all'eccessiva espulsione di Materazzi. Dopo che per 4 anni
siamo andati avanti a parlare di Moreno, adesso non parliamo degli episodi a nostro favore neppure per un giorno.
2) Il paragone tra Totti e Del Piero � ridicolo. Il primo � un campione fuori forma, il secondo un giocatore che viene convocato da sette anni in nazionale senza meritarlo.
3) Quando vincemmo i Mondiali nel 1982 il telecronista Martellini disse al triplice fischio "Campioni del mondo - campioni del mondo - campioni del mondo" con emozione, ma senza
urlare n� alzare i toni. Ieri, quando Totti ha eliminato con un rigore inesistente al 93' una squadra modesta qualificando l'Italia ai quarti (!!!), il socio GEA e commentatore Sky Fabio
Caressa ha urlato per otto volte il suo nome. Anche per questo, forza Ucraina.
Ieri sera, e qui chiudo, mi sono guardato su Inter Channel Colonia-Inter del 1984 (ottavi di Coppa Uefa), trasmessa senza commento ma con i soli effetti dello stadio. Un grandissimo
pubblico, uno stadio con la gente in piedi ad urlare, i ragazzi con una maglia esteticamente impresentabile, il grande Kalle, Zenga, Marini, Ferri, Bergomi, Altobelli.... insomma, uno
spettacolo. Ogni tanto giravo su Ucraina-Svizzera, poi tornavo sul calcio vero....

1151407286

George Brown [quote:e0d7067d60="zaira149"]Alcune brevi considerazioni personali:
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1) Il rigore dato all'Italia � stato SCANDALOSO, ed oggi vedo che i giornali quasi non ne parlano, dando molto pi� risalto all'eccessiva espulsione di Materazzi. Dopo che per 4 anni
siamo andati avanti a parlare di Moreno, adesso non parliamo degli episodi a nostro favore neppure per un giorno.
.[/quote:e0d7067d60]
Cosa che fate regolarmente Voi Anti - Juventini.... :grr:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

rakosi [quote:7e18bde005]TORINO - Il dirigente della Juventus, Gianluca Pessotto, e' precipitato dalla finestra della sede della Juventus, a Torino. L'ex giocatore e' stato trasportato in gravi
condizioni all'ospedale Molinette nel capoluogo piemontese. (Agr) 
[/quote:7e18bde005]
Per ora non si sa di pi�.
FOrza Pesso, siamo tutti conte.

1151408175

George Brown [quote:1395107c71="lupo bianco"][quote:1395107c71="Spiritello Fran"]Lo spero per te! :shock: 
Oh! mica vorrai veramente farti venire le strisce! :shock:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:1395107c71]
Ma piutttosto mi scortico!!! :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1395107c71]
Lupo...[b:1395107c71]sei gi� a strisce[/b:1395107c71] .... O:) 
(rosso-nere.... :lol:  :lol:  :lol: )

1151408214

George Brown [quote:1b9999cf1a="rakosi"][quote:1b9999cf1a]TORINO - Il dirigente della Juventus, Gianluca Pessotto, e' precipitato dalla finestra della sede della Juventus, a Torino. L'ex giocatore
e' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Molinette nel capoluogo piemontese. (Agr) 
[/quote:1b9999cf1a]
Per ora non si sa di pi�.
FOrza Pesso, siamo tutti conte.[/quote:1b9999cf1a]
 :(  :(  :(  :(  :( 
Quoto....

1151408311

rakosi Pare sia grave (fratture multiple) ma non in pericolo di vita. 1151410266
camen Lutto Nazionale! Grande nati comunque!  =D&gt;  =D&gt; 

[img:c43bf2bbb3]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060613/i/3484279006.jpg[/img:c43bf2bbb3]
1151411164

Enzo [quote:fab2d7ecf6="rakosi"]Pare sia grave (fratture multiple) ma non in pericolo di vita.[/quote:fab2d7ecf6]
Questa notizia � sta riconfermata, Pessotto � in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, in bocca al lupo per una completa  guarigione e risoluzione di eventuali problematiche
personali.

1151411745

Spiritello Fran [quote:5c7b82922b="zaira149"]Alcune brevi considerazioni personali:
1) Il rigore dato all'Italia � stato SCANDALOSO, ed oggi vedo che i giornali quasi non ne parlano, dando molto pi� risalto all'eccessiva espulsione di Materazzi. Dopo che per 4 anni
siamo andati avanti a parlare di Moreno, adesso non parliamo degli episodi a nostro favore neppure per un giorno.
2) Il paragone tra Totti e Del Piero � ridicolo. Il primo � un campione fuori forma, il secondo un giocatore che viene convocato da sette anni in nazionale senza meritarlo.
3) Quando vincemmo i Mondiali nel 1982 il telecronista Martellini disse al triplice fischio "Campioni del mondo - campioni del mondo - campioni del mondo" con emozione, ma senza
urlare n� alzare i toni. Ieri, quando Totti ha eliminato con un rigore inesistente al 93' una squadra modesta qualificando l'Italia ai quarti (!!!), il socio GEA e commentatore Sky Fabio
Caressa ha urlato per otto volte il suo nome. Anche per questo, forza Ucraina.
Ieri sera, e qui chiudo, mi sono guardato su Inter Channel Colonia-Inter del 1984 (ottavi di Coppa Uefa), trasmessa senza commento ma con i soli effetti dello stadio. Un grandissimo
pubblico, uno stadio con la gente in piedi ad urlare, i ragazzi con una maglia esteticamente impresentabile, il grande Kalle, Zenga, Marini, Ferri, Bergomi, Altobelli.... insomma, uno
spettacolo. Ogni tanto giravo su Ucraina-Svizzera, poi tornavo sul calcio vero....[/quote:5c7b82922b]

1151412577

Spiritello Fran Vai, Pessotto, daje! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; buon giocatore e grandissimo professionista! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; coraggio! 1151412624
felipecayetano [quote:eb7ad8c2e3="Spiritello Fran"][quote:eb7ad8c2e3="zaira149"]Alcune brevi considerazioni personali:

1) Il rigore dato all'Italia � stato SCANDALOSO, ed oggi vedo che i giornali quasi non ne parlano, dando molto pi� risalto all'eccessiva espulsione di Materazzi. Dopo che per 4 anni
siamo andati avanti a parlare di Moreno, adesso non parliamo degli episodi a nostro favore neppure per un giorno.
2) Il paragone tra Totti e Del Piero � ridicolo. Il primo � un campione fuori forma, il secondo un giocatore che viene convocato da sette anni in nazionale senza meritarlo.
3) Quando vincemmo i Mondiali nel 1982 il telecronista Martellini disse al triplice fischio "Campioni del mondo - campioni del mondo - campioni del mondo" con emozione, ma senza
urlare n� alzare i toni. Ieri, quando Totti ha eliminato con un rigore inesistente al 93' una squadra modesta qualificando l'Italia ai quarti (!!!), il socio GEA e commentatore Sky Fabio
Caressa ha urlato per otto volte il suo nome. Anche per questo, forza Ucraina.
Ieri sera, e qui chiudo, mi sono guardato su Inter Channel Colonia-Inter del 1984 (ottavi di Coppa Uefa), trasmessa senza commento ma con i soli effetti dello stadio. Un grandissimo
pubblico, uno stadio con la gente in piedi ad urlare, i ragazzi con una maglia esteticamente impresentabile, il grande Kalle, Zenga, Marini, Ferri, Bergomi, Altobelli.... insomma, uno
spettacolo. Ogni tanto giravo su Ucraina-Svizzera, poi tornavo sul calcio vero....[/quote:eb7ad8c2e3][/quote:eb7ad8c2e3]
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si stava meglio quando si stava peggio insomma...... :roll:

Spiritello Fran Non mi provocare, che oggi sono di buon umore! [-(  :wink:  :lol:  :lol:  :lol: 1151412786
Adriano [quote:0d2b07f83d="Enzo"][quote:0d2b07f83d="rakosi"]Pare sia grave (fratture multiple) ma non in pericolo di vita.[/quote:0d2b07f83d]

Questa notizia � sta riconfermata, Pessotto � in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, in bocca al lupo per una completa  guarigione e risoluzione di eventuali problematiche
personali.[/quote:0d2b07f83d]speriamo finisca tutto bene ....qualcuno s� come possa essere accaduto ?!

1151414126

Carson [quote:afb9844e9e="Adriano"][quote:afb9844e9e="Enzo"][quote:afb9844e9e="rakosi"]Pare sia grave (fratture multiple) ma non in pericolo di vita.[/quote:afb9844e9e]
Questa notizia � sta riconfermata, Pessotto � in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, in bocca al lupo per una completa  guarigione e risoluzione di eventuali problematiche
personali.[/quote:afb9844e9e]speriamo finisca tutto bene ....qualcuno s� come possa essere accaduto ?![/quote:afb9844e9e]
Speriamo si riprenda bene.  8)

1151416032

Adriano due parole sulla partita di ieri ....
felicissimo per il passaggio del turno .....
partita che da tifoso ho vissuto in maniera particolarmente tesa ...
una  gara   noiosa  in verit� ....un'Italia priva di gioco ....che alla carenza di organizzazione offensiva ha cercato ( e cerca )  di soppere con le prodezze dei singoli .....di chi dovrebbe
aver i piedi buoni   ....Del Piero ? Totti ? Pirlo ?  
un calcio vecchio , e soprattutto  noioso , catenacciaro sino alla noia ,  privo anche  della necessaria verve , del rapido e lucido contropiede che in genere caratterizza le rapide 
puntate offensive di questo vecchio  schema tattico .
Certo non � che si pu� giocare la partita da soli , c'� anche l'avversario , ci sta quindi che si pu�   subire  , certamente  in campo c'era  anche un'altra squadra , c'erano 11 giocatori (
noi ad un certo momento eravamo anche il 10 ) con  maglie oro , ci han schiacciato nella nostra met� campo ... questa squadra non era per� il Brasile , o la pi� modesta ma esperta
Svezia , era semplicemente L'Australia , una squadra tecnicamente modestissima , molto   ben organizzata ,  che  ci ha imposto il suo gioco e ci ha fornito  una lezione di tattica . 
Si , sono contento per la vittoria , con la speranza di andare avanti e di vedere partite migliori , manovre pi� avvincenti , un gioco pi� emozionante ....certo che se per caso dovessimo
vincere sempre in questo modo mi vergognerei ... :red .
I singoli centrano e non centrano  :roll: , ieri sera han parlato male di[b:beb5f0bf20] Del Piero [/b:beb5f0bf20]....questa volta non sono d'accordo [-X  .....tutto sommato anche Del Piero
ha azzeccato un paio di ottimi assist , poi non � che abbia avuto tante altre opportunit� ....se sei schiacciato nella tua met� campo e non riesci a salire evidentemente c'� un problema
di gioco , un problema tattico ... :-k 
ecco che allora si spiegano anche tanti misteri sui problemi a fornire la formazione ai giornalisti ...c'� un problema di mentalit� :(  ....di un calcio tutto improntato sulle potenzialit� 
tecniche dei giocatori  :-k pi� che su una organizzazione offensiva  ](*,) .
Ottimo il rigore di [b:beb5f0bf20]Totti[/b:beb5f0bf20] e il cuore di tutta la squadra , un'Italia  compatta , unita nel grande NO , "non passa lo straniero" ....serve per� qualcosa di pi� ,
non si pu� solo distruggere il gioco degli avversari , si deve anche costruire ! 
Ci attende ora l'Ucraina ( di questi tempi anche l'Ucraina pu� essere un problema )  e forse un arbitraggio ....non troppo comodo  :-k  :roll:

1151416099

felipecayetano il "favorito" brasile stenta in modo incredibile......segna due gol in contropiede e approfitta della coglionaggine dei ghanesi, che come il 98% delle squadre africane � incapace di
finalizzare  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1151423615
Enzo Ho visto il primo tempo di Brasile Ghana, 2-0, vorrei fare una riflessione sulle partite degli ottavi che ho visto, fino ad adesso, in tutte le partite, anche le pi� equilibrate, la fortuna �

stata sempre a favore delle squadre maggiormente titolate, nessuna esclusa.
In Argentina-Messico, Inghilterra-Equador, la stessa Italia-Australia, gli episodi favorevoli sono sempre per le grandi squadre.
Anche adesso il Ghana non ha giocato peggio del Brasile anzi, eppure prende un gol che dire da polli � poco, sbaglia alcune occasioni da gol e prende il secondo gol del Brasile in
netto fuorigioco.

1151424481

felipecayetano � proprio cos�  :-k 
d'altra parte nel 90% dei casi, la squadra pi� debole che non castiga la pi� forte quando ne ha l'occasione viene poi punita  8)

1151424583

Adriano cmq il goal pi� spettacolare dei mondiali � questo !

http://mediacenter.corriere.it/MediaCenter/action/player?uuid=8657d1b8-f7c8-11da-b319-0003ba99c667

1151425494

lupo bianco [quote:3b4c2bdde9="rakosi"]Domani sera Luciano Moggi a Ballar�!  :shock: 
Io sar� all'estero per lavoro, chi � che si spupazza il buon Luciano al posto di Spagna-Francia e mi fa un bel resoconto?  :D[/quote:3b4c2bdde9]
Guarda senza neanche guardarlo ti dir� cosa dir�: il Lucianone piagnucoler� dicendo che in realt� le sue erano manovre per difendersi dalla tirannia Berlusconi-Galliani, dir� che tutto
in realt� � manovrato dai rossoneri e che lui � stato "tradito" da Galliani perch� Berlusconi lo voleva sostituire con quest'ultimo.
Agli ospiti di Ballar� non parr� vero di poter sparare su Berlusconi e daranno ragione al Lucianone che, con qualche lacrimuccia e qualche frasettina ad effetto conquister� la platea.
Dopodich� tu e Felipacayetano vi fionderete qua trionfanti con frasi del tipo: "visto? L'avevo detto..." :wink:

1151429364

felipecayetano [quote:cc641e32eb="lupo bianco"][quote:cc641e32eb="rakosi"]Domani sera Luciano Moggi a Ballar�!  :shock: 
Io sar� all'estero per lavoro, chi � che si spupazza il buon Luciano al posto di Spagna-Francia e mi fa un bel resoconto?  :D[/quote:cc641e32eb]
Guarda senza neanche guardarlo ti dir� cosa dir�: il Lucianone piagnucoler� dicendo che in realt� le sue erano manovre per difendersi dalla tirannia Berlusconi-Galliani, dir� che tutto
in realt� � manovrato dai rossoneri e che lui � stato "tradito" da Galliani perch� Berlusconi lo voleva sostituire con quest'ultimo.
Agli ospiti di Ballar� non parr� vero di poter sparare su Berlusconi e daranno ragione al Lucianone che, con qualche lacrimuccia e qualche frasettina ad effetto conquister� la platea.
Dopodich� tu e Felipacayetano vi fionderete qua trionfanti con frasi del tipo: "visto? L'avevo detto..." :wink:[/quote:cc641e32eb]
hai indovinato......VE L'AVEVO DETTO che la buttavano in politica  :-
fra l'altro gi� avete fatto una figuraccia con le vostre geremiadi preventive su borrelli...perch� perseverare?  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1151429426

Carson [quote:e0ad10b12f="felipecayetano"]
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hai indovinato......VE L'AVEVO DETTO che la buttavano in politica  :-[/quote:e0ad10b12f]
Purtroppo l'errore (imo) � a monte.
Prodi non doveva interessarsi della cosa e doveva lascare libero Petrucci di gestirla in piena autonomia...in fondo � presidente del CONI.
Certo, formalmente Rossi � stato nominato da Petrucci, ma sappiamo tutti chi ha deciso...
In tal modo (anche per la caratteristica dei personaggi scelti) la politica � entrata dove era meglio non entrasse...speriamo ne esca al pi� presto... 8)  8)
Non mi piace che Berlusconi dica che da Rossi e Borrelli non si aspettava niente di meglio...lui non doveva dirlo, ma ogni strumentalizzazione  poteva benissimo essere evitata (se
c'era la volont� di farlo) scegliendo persone al di sopra di ogni sospetto e fuori dalla politica (mi riferisco a Rossi, per Borrelli invece i motivi, come sai, sono altri).
Ora non dirmi: la buttano in politica...� la politica che si � inserita nel calcio.

felipecayetano beh dipende solo da te e lupo bianco  :shock:  ](*,) ......fate sto sforzo, su  :roll: 1151429827
lupo bianco [quote:d7f6e74057="felipecayetano"]beh dipende solo da te e lupo bianco  :shock:  ](*,) ......fate sto sforzo, su  :roll:[/quote:d7f6e74057]

Su da bravo, vai a sentire il Lucianone che poi dovete ripetere a macchinetta quello che dice...finalmente una fonte pi� approfondita del televideo. Era ora, oserei dire :wink:
1151430168

felipecayetano ecco il tabellone dei mondiali
ARGENTINA-GERMANIA
ITALIA-UCRAINA
PORTOGALLO-INGHILTERRA
BRASILE-SPAGNA/FRANCIA
a parte il nostro, sembrano sfide equilibrate  :roll:  :roll:

1151430274

Carson [quote:655cd19687="felipecayetano"]ecco il tabellone dei mondiali
ARGENTINA-GERMANIA
ITALIA-UCRAINA
PORTOGALLO-INGHILTERRA
BRASILE-SPAGNA/FRANCIA
a parte il nostro, sembrano sfide equilibrate  :roll:  :roll:[/quote:655cd19687]
Perch� vuoi dire che l'Ucraina � cos� pi� forte dell'Italia?  :shock: 
Dai non esagerare col pessimismo :lol: ...a me sembra equilibrata anche Italia Ucraina... 8)  :wink:

1151430617

Adriano [quote:74e8e0b227="felipecayetano"]ecco il tabellone dei mondiali
ARGENTINA-GERMANIA
ITALIA-UCRAINA
PORTOGALLO-INGHILTERRA
BRASILE-SPAGNA/FRANCIA
a parte il nostro, sembrano sfide equilibrate  :roll:  :roll:[/quote:74e8e0b227]
gi� 
secondo voi in una eventuale semifinale , meglio affrontare la briosa argentina o meglio la solida e casalinga germania ?  :-k 
[i:74e8e0b227]ps- apparte che se continuiamo con il  nostro non gioco si va fuori anche con l'Ucraina [/i:74e8e0b227] :roll:

1151430704

felipecayetano io, con sforzo immane, ci provo ad essere serio ogni tanto in questo topic......quindi non lamentarti  [-(  :lol:  :grr: 
seriamente........se mi avessero detto "ai mondiali ottavi coi canguri e quarti con shevchenko (visto che c'� poco altro)" avrei firmato col sangue  :lol:  :lol:  :lol: 
� il quarto pi� squilibrato  :roll:

1151430732

Carson [quote:5f6e5265bb="felipecayetano"]io, con sforzo immane, ci provo ad essere serio ogni tanto in questo topic......quindi non lamentarti  [-(  :lol:  :grr: 
seriamente........se mi avessero detto "ai mondiali ottavi coi canguri e quarti con shevchenko (visto che c'� poco altro)" avrei firmato col sangue  :lol:  :lol:  :lol: 
� il quarto pi� squilibrato  :roll:[/quote:5f6e5265bb]
Seriamente...l'Ucraina non � solo Sheva, � una buona squadra e se giochiamo come ultimamente rischiamo di grosso.
Se invece giochiamo per quello che "crediamo" di valere, non ci sono problemi.  8)  :wink:

1151430908
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Enzo [quote:c85fb37a74="Adriano"][quote:c85fb37a74="felipecayetano"]ecco il tabellone dei mondiali

ARGENTINA-GERMANIA
ITALIA-UCRAINA
PORTOGALLO-INGHILTERRA
BRASILE-SPAGNA/FRANCIA
a parte il nostro, sembrano sfide equilibrate  :roll:  :roll:[/quote:c85fb37a74]
gi� 
secondo voi in una eventuale semifinale , meglio affrontare la briosa argentina o meglio la solida e casalinga germania ?  :-k 
[i:c85fb37a74]ps- apparte che se continuiamo con il  nostro non gioco si va fuori anche con l'Ucraina [/i:c85fb37a74] :roll:[/quote:c85fb37a74]
Personalmente preferirei l' Argentina, che forse sar� pi� forte della Germania, ma io per natura vorrei evitare il pi� possibile la squadra di casa, talvolta sono maligno anche io.... :) 
:wink:

1151431143

Ramath Onestamente,dando per scontato,il passaggio alle semifinali...meglio beccare la Germania....sarebbe un bel amarcord di Messico 70.... 8) 1151431707
Axel80 [quote:2e0d440db4="lupo bianco"][quote:2e0d440db4="felipecayetano"]beh dipende solo da te e lupo bianco  :shock:  ](*,) ......fate sto sforzo, su  :roll:[/quote:2e0d440db4]

Su da bravo, vai a sentire il Lucianone che poi dovete ripetere a macchinetta quello che dice...finalmente una fonte pi� approfondita del televideo. Era ora, oserei dire
:wink:[/quote:2e0d440db4]ha parlato quello che sembra il portavoce di Galliani  :-

1151433396

lupo bianco [quote:56ab1df360="Axel80"]]ha parlato quello che sembra il portavoce di Galliani  :-[/quote:56ab1df360]
Non � colpa mia se io e Galliani diciamo le cose come stanno [-(

1151437305

lupo bianco Spero che la France passi il turno. Forza Francia! 1151438066
Axel80 un altro tassello nella leggendaria carriera di Zidane, mai un gol banale  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Se poi l'allenatore francese si rendesse anche conto di avere in panchina un bomber micidiale,allora la Francia diventerebbe davvero un osso durissimo per il Brasile :roll:
1151441580

lupo bianco Ho visto solo il 2T ma la France mi ha impressionato favorevolmente. Tatticamente perfetta.
Che Zidane sia un campione assoluto, poi, � palese a tutti: determinante anche a fine carriera....sicuramente uno dei pi� grandi calciatori degli ultimi 20 anni, imo.

1151442047
Ramath La Francia � stata una sorpresa in positivo.Speriamo che ci sorprenda ancora.... 8)  Spagna ingabbiata.....

Brasile molto fortunato con il Ghana,ma la fortuna non dura sempre... 8)
1151442989

felipecayetano [quote:340be35042="lupo bianco"][quote:340be35042="Axel80"]]ha parlato quello che sembra il portavoce di Galliani  :-[/quote:340be35042]
Non � colpa mia se io e Galliani diciamo le cose come stanno [-([/quote:340be35042]
stanno stanno...ma non in cielo o in terra  O:) forse a casa pellegatti  :-k

1151443074

Axel80 Forza Pessotto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1151445692
DevilMax [quote:8501d8ef82="Axel80"]Forza Pessotto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8501d8ef82]

Quoto =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1151448551

druey [quote:701a937333="DevilMax"][quote:701a937333="Axel80"]Forza Pessotto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:701a937333]
Quoto =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:701a937333]
Riquoto... sono cose tristissime e me ne dispiace un sacco

1151454972

zaira149 [quote:eadd4bfa4f]Purtroppo l'errore (imo) � a monte. 
Prodi non doveva interessarsi della cosa e doveva lascare libero Petrucci di gestirla in piena autonomia...in fondo � presidente del CONI. 
Certo, formalmente Rossi � stato nominato da Petrucci, ma sappiamo tutti chi ha deciso... 
In tal modo (anche per la caratteristica dei personaggi scelti) la politica � entrata dove era meglio non entrasse...speriamo ne esca al pi� presto...   
Non mi piace che Berlusconi dica che da Rossi e Borrelli non si aspettava niente di meglio...lui non doveva dirlo, ma ogni strumentalizzazione poteva benissimo essere evitata (se
c'era la volont� di farlo) scegliendo persone al di sopra di ogni sospetto e fuori dalla politica (mi riferisco a Rossi, per Borrelli invece i motivi, come sai, sono altri). 
Ora non dirmi: la buttano in politica...� la politica che si � inserita nel calcio.[/quote:eadd4bfa4f]
Hai detto bene: l'errore � a monte. Peccato che il "monte" non sia quello individuato da te e Berlusconi, e cio� la nomina di Rossi e Borrelli. La politica � infatti entrata nel calcio molto
prima di questo momento, e se c'� uno che in proposito dovrebbe tacere per sempre � proprio chi ha usato il calcio per farsi pubblicit� ed incrementare il consenso elettorale... salvo
poi lamentarsi delle conseguenze.
Per questo dire che non doveva essere nominato Borrelli � rovesciare completamente la realt�.

1151481328

Zagor69 [quote:69952340bc="zaira149"]Alcune brevi considerazioni personali:
Il rigore dato all'Italia � stato SCANDALOSO, ed oggi vedo che i giornali quasi non ne parlano[/quote:69952340bc]
Fosse stato dato contro si sarebbe scatenata l'indignazione generale....(per usare un eufenismo....)
 :(  :(  :(  :(

1151482828

Zagor69 Moggi ha detto che alla Juve [b:c526020ef1]tutti[/b:c526020ef1] sapevano: mi immagino ora l'indignazione di certa gente che sosterra' che in realta'  Lucianone e' l'Anticristo che
mente e che il santo (cocainomane) Avvocato Agnelli ed i suoi degni eredi Elkain (cocainomani-sodomiti) in realta' erano all'oscuro di tutto in quanto galantuomini.... Bah....

Numero pagina: 1220/1676

1151483279



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
 :(  :(  :(  :(

Carson [quote:95a60c6dac="zaira149"][quote:95a60c6dac]Purtroppo l'errore (imo) � a monte. 
Prodi non doveva interessarsi della cosa e doveva lascare libero Petrucci di gestirla in piena autonomia...in fondo � presidente del CONI. 
Certo, formalmente Rossi � stato nominato da Petrucci, ma sappiamo tutti chi ha deciso... 
In tal modo (anche per la caratteristica dei personaggi scelti) la politica � entrata dove era meglio non entrasse...speriamo ne esca al pi� presto...   
Non mi piace che Berlusconi dica che da Rossi e Borrelli non si aspettava niente di meglio...lui non doveva dirlo, ma ogni strumentalizzazione poteva benissimo essere evitata (se
c'era la volont� di farlo) scegliendo persone al di sopra di ogni sospetto e fuori dalla politica (mi riferisco a Rossi, per Borrelli invece i motivi, come sai, sono altri). 
Ora non dirmi: la buttano in politica...� la politica che si � inserita nel calcio.[/quote:95a60c6dac]
Hai detto bene: l'errore � a monte. Peccato che il "monte" non sia quello individuato da te e Berlusconi, [/quote:95a60c6dac]
 [-X  [-X lascia stare...non ho niente a che spartire con Berlusconi...e detto in quel modo mi "suona" male... 8)  8) 
[quote:95a60c6dac]e cio� la nomina di Rossi e Borrelli. La politica � infatti entrata nel calcio molto prima di questo momento, e se c'� uno che in proposito dovrebbe tacere per sempre
� proprio chi ha usato il calcio per farsi pubblicit� ed incrementare il consenso elettorale... salvo poi lamentarsi delle conseguenze.[/quote:95a60c6dac]
Concordo con te sul fatto che Berlusconi abbia tratto visibilit� dal calcio...ma ha acquistato il Milan prima di scendere in politica...l'errore sta nel fatto che un uomo nella situazione di
Berlusconi possa fare il presidente del consiglio...ma qui il discorso si fa politico...lasciamo stare... 8)  8) 
[quote:95a60c6dac]Per questo dire che non doveva essere nominato Borrelli � rovesciare completamente la realt�.[/quote:95a60c6dac]
Una cosa non c'entra con l'altra:
Sul primo argomento ti ho gi� risposto. Sul secondo ti dico che una stortura non ne giustifica mai un'altra: mettere un politico a commissario straordinario della Fgci ( e Rossi � stato
parlamentare di sinistra e quindi � un politico) non mi � sembrata un'ottima idea (parere ovviamente personale) e nominare Borrelli, visti i precedenti con un presidente di una squadra
indagata � stato (imo) un'altro errore...non perch� io voglia dire che Borrelli non sia valido, semplicemente per il fatto che ci sar� sempre qualcuno che potr� pensare che....e visto che
si poteva tranquillamente evitare, (imo) si doveva fare... 8)  8)
Comunque, se Rossi ci poteva anche stare, su Borrelli avrei evitato...non costava niente... 8)  8)

1151489026

Super Mark Da 1 a 10 quanto � ancora viva la vostra passione per il calcio? 1151489289
Carson [quote:7b904ecc78="Super Mark"]Da 1 a 10 quanto � ancora viva la vostra passione per il calcio?[/quote:7b904ecc78]

Per il calcio giocato � ancora alta...per il "tifo" sto cercando di capire se ne vale la pena... 8)  8)
1151489540

Super Mark Io infatti tifo che gioca meglio o chi sa agire prontamente... quindi mai l'Italia :lol: ! 1151489699
Zagor69 [quote:ae5dc8ae62="Carson"][quote:ae5dc8ae62="Super Mark"]Da 1 a 10 quanto � ancora viva la vostra passione per il calcio?[/quote:ae5dc8ae62]

Per il calcio giocato � ancora alta...per il "tifo" sto cercando di capire se ne vale la pena... 8)  8)[/quote:ae5dc8ae62]
[size=24:ae5dc8ae62][b:ae5dc8ae62]-20![/b:ae5dc8ae62][/size:ae5dc8ae62]

1151490836

Spiritello Fran Direi cinque! :wink: 1151498696
druey X la nazionale 9.5 per il campionato 3.5 :( 1151504937
felipecayetano [quote:0a40934152="Zagor69"][quote:0a40934152="Carson"][quote:0a40934152="Super Mark"]Da 1 a 10 quanto � ancora viva la vostra passione per il calcio?[/quote:0a40934152]

Per il calcio giocato � ancora alta...per il "tifo" sto cercando di capire se ne vale la pena... 8)  8)[/quote:0a40934152]
[size=24:0a40934152][b:0a40934152]-20![/b:0a40934152][/size:0a40934152][/quote:0a40934152]
e passi il tempo a gufare calciatori  :shock:  :shock:  :shock:

1151505831

lupo bianco [quote:135c92704e="felipecayetano"]concordo  :-k 
l'unica cosa decente venuta dopo � stato qualche sprazzo di zoff  :(  ](*,)[/quote:135c92704e]
Non sono per nulla d'accordo. La nazionale di Zoff � stata una palla assurda, calcio da museo, una roba inguardabile. Che poi la squadra fosse simpatica � un altro paio di maniche,
ma dire che giocava bene.....suvvia. Ricordiamoci il miserando spettacolo contro l'Olanda...
Trapattoni, bench� sia stato l'allenatore pi� protetto (inizalmente) dalla stampa italiana si � rivelato per quello che era: un allenatore che in Italia ha vinto l'ultimo trofeo importante
nell'89. Lasciamo perdere le patetiche scenette con  l'acquasanta e il nascondere la pi� umiliante figura di sterco mai subita dalla Nazionale dietro l'ombra dell'arbitraggio di Moreno.
Per me l'ultimo che ha fatto girare la Nazionale in maniera molto buona � stato Sacchi. Ha allenato costantemente con la stampa avversa (alcuni giornalisti tifarono spudoratamente
Brasile la sera della finale) ma tutto sommato � andato pi� vicino di altri a vincere la Coppa del Mondo dando una personalit� alla squadra e all'Europeo successivo � uscito nel girone
per mera sfiga contro quelle che poi sarebbero state le due finaliste.

1151512149

Axel80 concordo sul fatto che la nazionale di Zoff fosse inguardabile.
Ma imho Sacchi non fece affatto bene, il tanto promesso calcio spettacolo non si vide e la finale mondiale fu pi� che altro merito di Baggio.
Agli eurepei usc� al primo turno facendo 4 punti, se questa � sfiga allora ricordo che il Tarap nel 2004 usc� con 5 punti e nessuna sconfitta..........
Inoltre
[quote:d9e300b6e6]e il nascondere la pi� umiliante figura di sterco mai subita dalla Nazionale dietro l'ombra dell'arbitraggio di Moreno. 
[/quote:d9e300b6e6]vorrei ben vedere per� se un arbitraggio del genere lo avesse subito il Milan, Trap ci avr� pure messo del suo per�...............qu� ho letto di partite reputate falsate
per un fuorigioco non dato, in quella successe di molto molto peggio.

1151512722

zaira149 Concordo con i giudizi su Trapattoni e Zoff (e li estendo a Maldini), non con quello su Sacchi: agli Europei fece una figura meschina, ai Mondiali del '94 (peraltro tra i pi� brutti in
assoluto) and� avanti grazie a qualche prodezza individuale: di gioco nemmeno l'ombra. E' vero che stava per vincere, ma allora lo stesso pu� dirsi per Zoff agli Europei del 2000....
peccato che volle affidarsi a Del Piero.

1151512793

Enzo L' ultima nazionale che in generale ha giocato molto bene e i suoi risultati sono stati molto inferiori alle aspettative � stata l' Italia di Vicini a Italia90, nettamente la squadra che ha
giocato meglio, poi si � fermata contro l' Argentina.
A livello di nazionale la partita e il mondiale che ricordo con maggiore tristezza, ancora oggi quando ci penso mi altero non poco.

1151517673

Spiritello Fran [quote:cab3ea9da9="zaira149"]Concordo con i giudizi su Trapattoni e Zoff (e li estendo a Maldini), non con quello su Sacchi: agli Europei fece una figura meschina, ai Mondiali del '94
(peraltro tra i pi� brutti in assoluto) and� avanti grazie a qualche prodezza individuale: di gioco nemmeno l'ombra. E' vero che stava per vincere, ma allora lo stesso pu� dirsi per Zoff
agli Europei del 2000.... peccato che volle affidarsi a Del Piero.[/quote:cab3ea9da9]
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Senza dimenticare le sconfitte con Bosnia e quell'altra squadra di promozione... ](*,)

Carson Stavo guardando il TG2 ed ho letto nella scritta in sovraimpressione che scorre, la seguete frase attribuita a Borrelli:
"[b:eeaddecabf]Spero che la Caf ci metta il nostro stesso impegno[/b:eeaddecabf]"
 :shock:  :shock:  :shock: 
Forse � stata male riportata o io l'ho male interpretata, ma letta cos� mi pare offensiva nei confronti dei membri della CAF.
Oppure c'� un'altra chiave di lettura: "dopo tutto il materiale che abbiamo raccolto, speriamo che ci siano pene severe e non finisca tutto in niente"
Ma anche questa seconda chiave di lettura (una specie di avviso ai naviganti  :lol: ) non mi pare rispettosa verso Ruperto ed i membri della CAF e risulta anche "debordante" rispetto ai
compiti attribuiti a Borrelli...lui il suo lavoro l'ha fatto...ora lasci lavorare gli altri...
[i:eeaddecabf]Spero di aver equivocato...o la frase � stata male riportata, ma se cos� non fosse...non mi � piaciuta per niente...[/i:eeaddecabf]

1151521223

Axel80 [quote:2141776b75]Spero di aver equivocato...o la frase � stata male riportata, ma se cos� non fosse...non mi � piaciuta per niente[/quote:2141776b75]hai equivocato infatti, Borrelli si
riferiva al fatto che, avendo poco tempo per leggere un incartamento di mole infinita ,ci mettano lo stesso impegno del pool investigativo che per la fretta  ha dovuto lavorare anche la
notte.

1151533133

Spiritello Fran Axel, perch� non rimetti il capoccione romano, come avatar? :-k 1151533263
Axel80 [quote:1d6413dfb9="Spiritello Fran"]Axel, perch� non rimetti il capoccione romano, come avatar? :-k[/quote:1d6413dfb9]devo festeggiare lo scudetto della Benetton, poi torner�  :D 1151533873
felipecayetano [quote:7e458ad2af="Axel80"]del pool investigativo che per la fretta  ha dovuto lavorare anche la notte.[/quote:7e458ad2af]

beh, un p� come han fatto lupo bianco e adriano per leggere tutte le intercettazioni...quelle relative alla juve almeno  O:)
1151534177

Axel80 [quote:61e5ea573f="felipecayetano"][quote:61e5ea573f="Axel80"]del pool investigativo che per la fretta  ha dovuto lavorare anche la notte.[/quote:61e5ea573f]
beh, un p� come han fatto lupo bianco e adriano per leggere tutte le intercettazioni...quelle relative alla juve almeno  O:)[/quote:61e5ea573f]e noi ne siamo grati  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;

1151535081

lupo bianco [quote:0043828abf="Axel80"][quote:0043828abf="felipecayetano"][quote:0043828abf="Axel80"]del pool investigativo che per la fretta  ha dovuto lavorare anche la
notte.[/quote:0043828abf]
beh, un p� come han fatto lupo bianco e adriano per leggere tutte le intercettazioni...quelle relative alla juve almeno  O:)[/quote:0043828abf]e noi ne siamo grati  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:0043828abf]
Sempre a vostra disposizione, per istruirvi :wink:

1151565536

Spiritello Fran [quote:71dae63fee="Axel80"][quote:71dae63fee="Spiritello Fran"]Axel, perch� non rimetti il capoccione romano, come avatar? :-k[/quote:71dae63fee]devo festeggiare lo scudetto
della Benetton, poi torner�  :D[/quote:71dae63fee]
Ok! :wink:  :D

1151565726

Zagor69 [quote:366e12d7d0="Carson"] non perch� io voglia dire che Borrelli non sia valido, semplicemente per il fatto che ci sar� sempre qualcuno che potr� pensare
che....[/quote:366e12d7d0]
Io penso che Borrelli sia stato messo li per attaccare Berluska e salvare gli Agnelli...
 :(  :(  :(  :(

1151568635

Zagor69 [quote:2b5b42296a="felipecayetano"][quote:2b5b42296a="Zagor69"][quote:2b5b42296a="Carson"][quote:2b5b42296a="Super Mark"]Da 1 a 10 quanto � ancora viva la vostra
passione per il calcio?[/quote:2b5b42296a]
Per il calcio giocato � ancora alta...per il "tifo" sto cercando di capire se ne vale la pena... 8)  8)[/quote:2b5b42296a]
[size=24:2b5b42296a][b:2b5b42296a]-20![/b:2b5b42296a][/size:2b5b42296a][/quote:2b5b42296a]
e passi il tempo a gufare calciatori  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:2b5b42296a]
Gufo perche' sono solito guardare i titoli dei telegiornali la sera, e quando ci sono sti cavolo di Mondiali mi tocca sentir parlare per mezzora di Totti, Lippi, fuorigioco, rigori negati e
balle varie: mi tocca aspettare un po' per sentire notizie vere, percio' non vedo l'ora che la nazionale (non sono [b:2b5b42296a]per niente[/b:2b5b42296a] nazionalista, ma anche se lo
fossi, dubito che mi sentirei rappresentato da 11 babbei che inseguono un pallone in un campo d'erba...) venga cacciata fuori, cosi', dopo un paio di giorni di [b:2b5b42296a]lutto
nazionale[/b:2b5b42296a], la situazione si normalizza ed io posso riprendere a seguire tranquillamente i TG...
 [-(  [-(  [-(  [-(
con questo atteggiamento faccio incazzare sia i miei amici che mia moglie, ma non mi interessa....
 [-(  [-(  [-(  [-(

1151569032

Zagor69 [quote:7c3468d71e="Carson"]Stavo guardando il TG2 ed ho letto nella scritta in sovraimpressione che scorre, la seguete frase attribuita a Borrelli:
"[b:7c3468d71e]Spero che la Caf ci metta il nostro stesso impegno[/b:7c3468d71e]"
 :shock:  :shock:  :shock: 
Forse � stata male riportata o io l'ho male interpretata, ma letta cos� mi pare offensiva nei confronti dei membri della CAF.
Oppure c'� un'altra chiave di lettura: "dopo tutto il materiale che abbiamo raccolto, speriamo che ci siano pene severe e non finisca tutto in niente"
Ma anche questa seconda chiave di lettura (una specie di avviso ai naviganti  :lol: ) non mi pare rispettosa verso Ruperto ed i membri della CAF e risulta anche "debordante" rispetto ai
compiti attribuiti a Borrelli...lui il suo lavoro l'ha fatto...ora lasci lavorare gli altri...
[i:7c3468d71e]Spero di aver equivocato...o la frase � stata male riportata, ma se cos� non fosse...non mi � piaciuta per niente...[/i:7c3468d71e][/quote:7c3468d71e]
Borrelli crede d'esser Dio in Terra: voleva fare il Presidente della Repubblica, io non mi stupisco di niente da lui: bah....
 :(  :(  :(  :(

1151569142

Enzo Guardate che alla fine del secondo grado di giudizio, tanto pi� sar� pesante la sentenza per la Juventus, maggiormente saranno pesante le condanne delle altre squadre � evidente
per il semplice motivo della gradualit� della pena.
Personalmente ritengo altamente improbabile che la Juventus non sia retrocessa in B, credo anche che la societ� in tal caso potrebbe anche accettare una sentenza di tal tipo,
mettendola gi� nel conto.

1151569359

Zagor69 [quote:690e30dc83="Enzo"] 
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Personalmente ritengo altamente improbabile che la Juventus non sia retrocessa in B[/quote:690e30dc83]
Dimentichi che e' di proprieta' degli Agnelli: io sono sicuro che faranno di Moggi un capro espiatorio e la societa' subira' al massimo qualche punto di penalizzazione....
 :(  :(  :(  :( 
Il Milan di Berluska invece finira' in B: lotta di Poteri Forti... Cio non significa che non lo meriti, solo che ancora una volta, essendoci di mezzo gli Agnelluzzi, si faranno 2 pesi e 2
misure...
 :(  :(  :(  :(

Enzo [quote:dc891f559f="Zagor69"][quote:dc891f559f="Enzo"] 
Personalmente ritengo altamente improbabile che la Juventus non sia retrocessa in B[/quote:dc891f559f]
Dimentichi che e' di proprieta' degli Agnelli: io sono sicuro che faranno di Moggi un capro espiatorio e la societa' subira' al massimo qualche punto di penalizzazione....
 :(  :(  :(  :( 
Il Milan di Berluska invece finira' in B: lotta di Poteri Forti... Cio non significa che non lo meriti, solo che ancora una volta, essendoci di mezzo gli Agnelluzzi, si faranno 2 pesi e 2
misure...
 :(  :(  :(  :([/quote:dc891f559f]
Impossibile che il Milan e la Juventus, subiscano lo stesso giudizio, non c' � paragone, lo vedi anche dalle motivazioni dell' accusa, che sono differenti, la Juventus � assolutamente la
squadra messa peggio poi la Fiorentina, la Lazio, infine il Milan.

1151569964

Zagor69 [quote:7d0893eb6e="Enzo"][quote:7d0893eb6e="Zagor69"][quote:7d0893eb6e="Enzo"] 
Personalmente ritengo altamente improbabile che la Juventus non sia retrocessa in B[/quote:7d0893eb6e]
Dimentichi che e' di proprieta' degli Agnelli: io sono sicuro che faranno di Moggi un capro espiatorio e la societa' subira' al massimo qualche punto di penalizzazione....
 :(  :(  :(  :( 
Il Milan di Berluska invece finira' in B: lotta di Poteri Forti... Cio non significa che non lo meriti, solo che ancora una volta, essendoci di mezzo gli Agnelluzzi, si faranno 2 pesi e 2
misure...
 :(  :(  :(  :([/quote:7d0893eb6e]
Impossibile che il Milan e la Juventus, subiscano lo stesso giudizio, non c' � paragone, lo vedi anche dalle motivazioni dell' accusa, che sono differenti, la Juventus � assolutamente la
squadra messa peggio poi la Fiorentina, la Lazio, infine il Milan.[/quote:7d0893eb6e]
L'impossibile non esiste quando ci sono di mezzo gli interessi della famiglia Agnelli....
 :(  :(  :(  :(

1151570170

Spiritello Fran Oh, te s'� incantato il disco! :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1151572888
Zagor69 [quote:14ada5123a="Spiritello Fran"]Oh, te s'� incantato il disco! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:14ada5123a]

Succede...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
vedremo pero' quando la Juve restera' in A ed il Milan andra' in B se si trattava di un disco rotto o meno....
 :-k  :-k  :-k  :-k

1151572979

lupo bianco Complemtamente d'accrdo con Christian :wink: 1151573045
Spiritello Fran [quote:2a0b2a5f8f="Zagor69"][quote:2a0b2a5f8f="Spiritello Fran"]Oh, te s'� incantato il disco! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2a0b2a5f8f]

Succede...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
vedremo pero' quando la Juve restera' in A ed il Milan andra' in B se si trattava di un disco rotto o meno....
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:2a0b2a5f8f]
Se cos� fosse, amico, chiuderei col calcio.

1151573156

Zagor69 [quote:a6c938e4c2="lupo bianco"]Complemtamente d'accrdo con Christian :wink:[/quote:a6c938e4c2]
Grazie,
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  
si sa, purtroppo siamo  in pochi ad andare contro certa gente... alla maggioranza importa che vincano la Juve e la Ferrari, poi quel che c'e' dietro preferiscono non vederlo, o far finta di
non vederlo...
 :(  :(  :(  :(

1151573248

Zagor69 [quote:8c2c4bef2e="Spiritello Fran"][quote:8c2c4bef2e="Zagor69"][quote:8c2c4bef2e="Spiritello Fran"]Oh, te s'� incantato il disco! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8c2c4bef2e]
Succede...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
vedremo pero' quando la Juve restera' in A ed il Milan andra' in B se si trattava di un disco rotto o meno....
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:8c2c4bef2e]
Se cos� fosse, amico, chiuderei col calcio.[/quote:8c2c4bef2e]
Non prendertela, ci sono altri modi in cui impiegare bene il tempo
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1151573327

Spiritello Fran Ti riferisci a "Parliamo di donne"? :wink:  :lol:  :lol: 1151573393
Zagor69 [quote:49060315e4="Spiritello Fran"]Ti riferisci a "Parliamo di donne"? :wink:  :lol:  :lol:[/quote:49060315e4]

Mi hai letto nel pensiero, topic decisamente piu' interessante
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1151573481

Spiritello Fran Infatti mo ce vado! :D 1151573541
Carson [quote:70e11291d9="Spiritello Fran"][quote:70e11291d9="Zagor69"][quote:70e11291d9="Spiritello Fran"]Oh, te s'� incantato il disco! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:70e11291d9]

Succede...
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 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
vedremo pero' quando la Juve restera' in A ed il Milan andra' in B se si trattava di un disco rotto o meno....
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:70e11291d9]
Se cos� fosse, amico, chiuderei col calcio.[/quote:70e11291d9]
Una cosa del genere non verrebbe accettata dai tifosi...non credo si possa arrivare a tanto...ma non si sa mai... :-k

Zagor69 [quote:38138df18c="Carson"][quote:38138df18c="Spiritello Fran"][quote:38138df18c="Zagor69"][quote:38138df18c="Spiritello Fran"]Oh, te s'� incantato il disco! :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:38138df18c]
Succede...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
vedremo pero' quando la Juve restera' in A ed il Milan andra' in B se si trattava di un disco rotto o meno....
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:38138df18c]
Se cos� fosse, amico, chiuderei col calcio.[/quote:38138df18c]
Una cosa del genere non verrebbe accettata dai tifosi...non credo si possa arrivare a tanto...ma non si sa mai... :-k[/quote:38138df18c]
Caro ranger, sai quanto gliene fotte a certa gente dei tifosi quando ci son di mezzo un bel mucchio di quattrini ed interessi economici...
 :(  :(  :(  :(

1151574835

Spiritello Fran Beh, Moggi e Giraudo hanno dimostrato che non gliene fregava nulla, neanche dei tifosi della Signora! :-k 1151574884
One Eyed Jack [quote:825ebe0624="Zagor69"] Caro ranger, sai quanto gliene fotte a certa gente dei tifosi quando ci son di mezzo un bel mucchio di quattrini ed interessi economici...

 :(  :(  :(  :([/quote:825ebe0624]
Ma gli interessi economici ci sono proprio perch� ci sono i tifosi!  :shock:  :shock:  :shock: 
Detto questo, ho sempre fiducia nella giustizia (sportiva e non)!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151575060

Zagor69 [quote:29fea0e014="Spiritello Fran"]Beh, Moggi e Giraudo hanno dimostrato che non gliene fregava nulla, neanche dei tifosi della Signora! :-k[/quote:29fea0e014]
Perche', tu pensi che ai bamboccetti Elkain ed a Montezemolo gliene freghi qualcosa? O gliene frega  dei loro quattrini?
 :(  :(  :(  :(

1151575129

Spiritello Fran Oggi me voi proprio intrist�!
Ma che t'ho fatto? :(

1151575175
Zagor69 [quote:89f27acdbb="One Eyed Jack"] [quote:89f27acdbb="Zagor69"] Caro ranger, sai quanto gliene fotte a certa gente dei tifosi quando ci son di mezzo un bel mucchio di quattrini ed

interessi economici...
 :(  :(  :(  :( [/quote:89f27acdbb]
Ma gli interessi economici ci sono proprio perch� ci sono i tifosi!  :shock:  :shock:  :shock: 
[/quote:89f27acdbb]
Appunto, per questo col cavolo che la Juve andra' in B...
 :(  :(  :(  :( 
[quote:89f27acdbb="One Eyed Jack"]
Detto questo, ho sempre fiducia nella giustizia (sportiva e non)!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[/quote:89f27acdbb]
Anch'io ho fiducia nel fatto che oggi incontrero' la Bellucci per strada e faro' sesso con lei....
 :roll:  O:)  :roll:  O:)

1151575352

Zagor69 [quote:4d540a367d="Spiritello Fran"]Oggi me voi proprio intrist�!
Ma che t'ho fatto? :([/quote:4d540a367d]
Tu niente! Cosa fanno gli Agnelli all'Italia da piu' di un secolo semmai!
 :(  :(  :(  :(

1151575407

Carson [quote:4ea4882d3b="Zagor69"][quote:4ea4882d3b="Spiritello Fran"]Beh, Moggi e Giraudo hanno dimostrato che non gliene fregava nulla, neanche dei tifosi della Signora!
:-k[/quote:4ea4882d3b]
Perche', tu pensi che ai bamboccetti Elkain ed a Montezemolo gliene freghi qualcosa? O gliene frega  dei loro quattrini?
 :(  :(  :(  :([/quote:4ea4882d3b]
Io penso che se salvano la Juve...devono salvare anche le altre...le cose ormai sono troppo in piazza...comunque vedremo... :-k

1151575608

Spiritello Fran [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1151575642
Zagor69 [quote:06f17d4ab1="Carson"][quote:06f17d4ab1="Zagor69"][quote:06f17d4ab1="Spiritello Fran"]Beh, Moggi e Giraudo hanno dimostrato che non gliene fregava nulla, neanche dei

tifosi della Signora! :-k[/quote:06f17d4ab1]
Perche', tu pensi che ai bamboccetti Elkain ed a Montezemolo gliene freghi qualcosa? O gliene frega  dei loro quattrini?
 :(  :(  :(  :([/quote:06f17d4ab1]
Io penso che se salvano la Juve...devono salvare anche le altre...le cose ormai sono troppo in piazza...comunque vedremo... :-k[/quote:06f17d4ab1]
Staremo a vedere, comunque a me Moggi sembra gia' un capro espiatorio
 :-k  :-k  :-k  :-k

1151575770

Spiritello Fran Si, questo � poco ma sicuro! 1151575838
Carson [quote:3b36dd14fd="Zagor69"][quote:3b36dd14fd="Carson"][quote:3b36dd14fd="Zagor69"][quote:3b36dd14fd="Spiritello Fran"]Beh, Moggi e Giraudo hanno dimostrato che non gliene

fregava nulla, neanche dei tifosi della Signora! :-k[/quote:3b36dd14fd]
Perche', tu pensi che ai bamboccetti Elkain ed a Montezemolo gliene freghi qualcosa? O gliene frega  dei loro quattrini?
 :(  :(  :(  :([/quote:3b36dd14fd]
Io penso che se salvano la Juve...devono salvare anche le altre...le cose ormai sono troppo in piazza...comunque vedremo... :-k[/quote:3b36dd14fd]
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Staremo a vedere, comunque a me Moggi sembra gia' un capro espiatorio
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:3b36dd14fd]
Lo vogliono scaricare e dare tutte le colpe a lui...come se nessuno sapesse niente...
Ricordo che quando fu assunto Moggi, l'Avvocato lasci� l'incombenza Juve al fratello Umberto e disse, commentando l'assunzione di Moggi (vista come un male necessario):
"[i:3b36dd14fd]Per fare lo stalliere del Re bisogna conoscere i ladri di cavalli..."[/i:3b36dd14fd]
Frase abbastanza eloquente...come eloquente il fatto che, a queste condizioni, lui si chiamasse fuori... 8)  :wink:

rakosi [quote:b412fdc166="Enzo"]Guardate che alla fine del secondo grado di giudizio, tanto pi� sar� pesante la sentenza per la Juventus, maggiormente saranno pesante le condanne delle
altre squadre � evidente per il semplice motivo della gradualit� della pena.
Personalmente ritengo altamente improbabile che la Juventus non sia retrocessa in B, credo anche che la societ� in tal caso potrebbe anche accettare una sentenza di tal tipo,
mettendola gi� nel conto.[/quote:b412fdc166]
Escludo che qualsiasi pena che possa comportare la retrocessione venga accettata senza colpo ferire, vedi anche intervista qui sotto di Zaccone:
[quote:b412fdc166]� Le telefonate che ci sono, e mi riferisco in particolare a quelle 
interne, a quelle tra Moggi e Giraudo, per capirci, rivelano un disegno 
dei no�stri amministratori ben pre�ciso. Si sentono battuti, 
tra�scurati, addirittura trattati male. Non solo vittime, in�somma, 
ma pure qualcosa in pi�. Ed � la conferma che il sistema Moggi, cos� 
come � stato indicato, non c'�. Ci difenderemo, so�stenendo anche 
che c'erano tanti sistemi. E ognuno por�tava acqua al suo mulino. In 
questo modo, cadrebbe il teo�rema dell'associazione per�ch� 
ciascuno agiva per il suo fine. E avremmo gi� smonta�to una parte 
importante del�l'accusa. Tra l'altro, si trat�terebbe di 
un'opera di lobby, non di delinquenza. Creare lobby in un settore che 
ha grossi giri d'affari e di dena�ro, direi che � quasi norma�le 
� 
Lei ha gi� detto che vuole anche arrivare ad una re�sponsabilit� 
oggettiva del�la Juventus, e non diretta. Ma in che modo? Stiamo 
parlando di amministrato�re delegato e di direttore generale... 
� Sono due posizioni ben di�stinte, sia nella partecipa�zione alle 
accuse che nel ruo�lo in societ�. Puntiamo alla responsabilit� 
oggettiva per�ch� Moggi non � un rappre�sentante legale della 
societ�. Giraudo, naturalmente, s�, ma tra l'altro siamo convin�ti 
che le sue responsabilit�, come si evince dalle inter�cettazioni, 
siano anche mi�nori � . 
Insomma, Giraudo non ha fatto nulla, Moggi se an�che ha fatto qualcosa 
non aveva potere di firma. Cer�to, se passa questa linea, la 
responsabilit� oggettiva non evita la retrocessione, ma quella 
diventerebbe la pena massima. Un bel pas�so avanti... 
� Su questo aspetto puntia�mo molto. Cos� come puntia�mo sulla 
modifica del capo d'accusa. Sono convinto che ci siano forti elementi 
per so�stenere che non si � trattato di un illecito, ma soltanto di 
violazione dell'articolo 1, il che comporterebbe, come � noto, 
sanzioni assai meno pesanti � . 
Quindi niente atti diretti ad alterare il risultato di una partita ma 
mancata osservanza dei principi di lealt� e correttezza. 
� Esatto. E anche su questo punto siamo ben decisi ad andare fino in 
fondo, percor�rendo tutte le strade possi�bili e impugnando le 
senten�ze che non dovessero vedere riconosciute le nostre tesi � .
[/quote:b412fdc166]
La posizione juventina � sicuramente molto pi� compromessa di quella del milan, ma forse � anche pi� difficile da provare.... al milan viene contestato illecito per Chievo-Milan nel
quale Meani chiede esplicitamente i suoi guardalinee che devono aritrare a favore.
alla Juve vengono contestate per illecito 3 partite a fronte di intercettazioni ridicole che qualunque avvocato riuscirebbe a smontare.
Altro discorso quello che riguarda il primo capo di imputazione, quello del famigerato "illecito strutturato", che per� � anch'esso molto difficile sia da provare (si parla di schede non
intercettabili, di cene, ma di concreto non c'� nulla) sia da dimostrare che il collegamento con un vantaggio in una determinata partita.

1151581144

Enzo @ Rakosi, le dichiarazioni di chi difende la Juventus sono ovviamente quelle che devono essere, che si aspettano ben altro che una retrocessione in serie B, questo f� parte delle
regole del gioco e del dibattimento.
Io credo ed � un opinione assolutamente personale che la societ� abbia messo nel conto lo spettro della serie B.

1151581671
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rakosi Che sia stata messa nel conto � sicuro, ma che se dovesse arrivare come pena la retrocessione si rinunci a fare appelli tendo ad escluderlo. 1151582290
Enzo [quote:7e52051dc5="rakosi"]Che sia stata messa nel conto � sicuro, ma che se dovesse arrivare come pena la retrocessione si rinunci a fare appelli tendo ad

escluderlo.[/quote:7e52051dc5]
Rakosi, mi sono espresso male, intendevo che ovviamente la Juventus far� appello, qualora venisse condannata, quello che penso � che comunque una sentenza come la B, i suoi
legali e quindi la societ� la metta comunque nel conto come ipotesi assolutamente non improbabile d' avverarsi.

1151582644

rakosi Ma alla calzetta dello scorc chi le fa le prime pagine???  :lol: 
Previsto processo ad oltranza per 14 ore....  :lol:  :lol: 
[img:da4cdc2d04]http://www.gazzetta.it/PrimaPagina/view.jpg[/img:da4cdc2d04]

1151591348

Carson [quote:f9c607bef8="rakosi"]Ma alla calzetta dello scorc chi le fa le prime pagine???  :lol: 
Previsto processo ad oltranza per 14 ore....  :lol:  :lol: 
[img:f9c607bef8]http://www.gazzetta.it/PrimaPagina/view.jpg[/img:f9c607bef8][/quote:f9c607bef8]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151593214

Carson [quote:df36f7dda6="rakosi"]
La posizione juventina � sicuramente molto pi� compromessa di quella del milan, ma forse � anche pi� difficile da provare.... al milan viene contestato illecito per Chievo-Milan nel
quale Meani chiede esplicitamente i suoi guardalinee che devono aritrare a favore.
alla Juve vengono contestate per illecito 3 partite a fronte di intercettazioni ridicole che qualunque avvocato riuscirebbe a smontare.
Altro discorso quello che riguarda il primo capo di imputazione, quello del famigerato "illecito strutturato", che per� � anch'esso molto difficile sia da provare (si parla di schede non
intercettabili, di cene, ma di concreto non c'� nulla) sia da dimostrare che il collegamento con un vantaggio in una determinata partita.[/quote:df36f7dda6]
Concordo in parte.
L'illecito strutturato non � previsto nel codice di disciplina sportiva, infatti Palazzi ha ricondotto tutto (o quasi) a singoli episodi contestabili.
Sotto questo punto di vista, la posizione del Milan si configura di pi� come illecito "classico" (infatti riguarda solo la partita Milan Chievo), ma � comunque smontabile o comunque
contestabile (viste le dichiarazioni dei guardalineee su Meani che non lo prendevano sul serio perch� si lamentava sempre dei favoritismi alla Juve...ed il gol regolare annullato al
Milan), oltre a ci� Meani pu� giocare la carta di essersi espresso in una specie di sfogo per quello che si sapeva nell'ambiente in merito al "giro" Juve, viste le dichiarazioni di alcuni
segnalinee a lui riferite (le solite cose che sapevi,  per� non potevi provare e quindi non potevi denunciare...ma subivi...vedi Siaena Milan con gol regolarissimo annullato a
Sheva)...inoltre, vista la posizione di Meani, la responsabilit� risulta essere oggettiva...mi aspetterei dei punti di penalizzazione...
Sulla Juve invece pesano, oltre alle intercettazioni che dimostrano una certa sudditanza verso Moggi, le dichiarazioni di molti addetti ai lavori.
Per esempio Paparesta ha detto cose pesanti e cos� Ancelotti.
In sostanza � dimostrabile che si era creato un condizionamento teso a favorire la Juve.
Questo non � un illecito classico, ma pu� essere inquadrato come comportamento altamente sleale e reiterato da parte di un dirigente con potere di firma e facente parte del consiglio
di amministrazione della societ�...ergo, la B.
Poi tutto � possibile... 8)  8)

1151594328

rakosi Comportamento sleale � art. 1, se � vero quanto si dice che si riesce a togliere la responsabilit� diretta per Moggi (a questo riguardo le dichiarazioni mi sono sembrate molto sicure) si
parla solo di articolo 1 per responsabilit� oggettiva.

1151594989
zaira149 Dall'idea che mi sono fatto leggendo alcuni brani delle intercettazioni e i capi d'imputazione, GIURIDICAMENTE parlando un' assoluzione della juve dall'accusa di illecito sportivo (e

quindi la possibilit� di cavarsela con una semplice penalizzazione di punti) potrebbe starci, cos� come potrebbe starci il contrario. Alla fine sar� quindi una decisione politica.
Inutile aggiungere che gli juventini diranno che � stata dimostrata la loro innocenza e che sono stati infangati ingiustamente qualora dovesse verificarsi la prima ipotesi, laddove invece
� chiara e palese la loro assoluta ed incontestabile colpevolezza dal punto di vista ETICO E SPORTIVO cos� come � evidente il fatto che la juve ha alterato l'esito degli ultimi 10-11
anni del campionato italiano.
Un po' come nel processo per doping o, oltre il calcio, in quello ad Andreotti. A certa gentaglia la faccia di bronzo, ed i mezzi per distorcere la realt� (vedasi vergognoso articolo del
servo Tosatti all'indomani dell'assoluzione di Giraudo proprio nel processo di Torino) non mancano mai.  :grr:

1151597404

Axel80 [quote:5023045031="zaira149"]Dall'idea che mi sono fatto leggendo alcuni brani delle intercettazioni e i capi d'imputazione, GIURIDICAMENTE parlando un' assoluzione della juve
dall'accusa di illecito sportivo (e quindi la possibilit� di cavarsela con una semplice penalizzazione di punti) potrebbe starci, cos� come potrebbe starci il contrario. Alla fine sar� quindi
una decisione politica.
Inutile aggiungere che gli juventini diranno che � stata dimostrata la loro innocenza e che sono stati infangati ingiustamente qualora dovesse verificarsi la prima ipotesi, laddove invece
� chiara e palese la loro assoluta ed incontestabile colpevolezza dal punto di vista ETICO E SPORTIVO cos� come � evidente il fatto che la juve ha alterato l'esito degli ultimi 10-11
anni del campionato italiano.
Un po' come nel processo per doping o, oltre il calcio, in quello ad Andreotti. A certa gentaglia la faccia di bronzo, ed i mezzi per distorcere la realt� (vedasi vergognoso articolo del
servo Tosatti all'indomani dell'assoluzione di Giraudo proprio nel processo di Torino) non mancano mai.  :grr:[/quote:5023045031]tu inizia a mettere mani al portafogli invece che fare
previsioni sballate , che i miei 50 euro li vedo sempre pi� vicini  :grr:  :grr:    O:)  O:)

1151597614

cumo [quote:ce2d1fc69e="Zagor69"][quote:ce2d1fc69e="Spiritello Fran"]Oh, te s'� incantato il disco! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ce2d1fc69e]
Succede...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
vedremo pero' quando la Juve restera' in A ed il Milan andra' in B se si trattava di un disco rotto o meno....
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:ce2d1fc69e]
Mi pare difficile.... Penso che la sorte di queste 2 societa e molto legate.

1151598047
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Carson [quote:807241ce5e="cumo"][quote:807241ce5e="Zagor69"][quote:807241ce5e="Spiritello Fran"]Oh, te s'� incantato il disco! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:807241ce5e]

Succede...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
vedremo pero' quando la Juve restera' in A ed il Milan andra' in B se si trattava di un disco rotto o meno....
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:807241ce5e]
Mi pare difficile.... Penso che la sorte di queste 2 societa e molto legate.[/quote:807241ce5e]
 [-X  [-X Le responsabilit� sono molto diverse...se poi le volgiamo a tutti i costi equiparare come fa certa stampa...avanti pure...

1151598924

Carson [quote:40823bc92c="zaira149"]Dall'idea che mi sono fatto leggendo alcuni brani delle intercettazioni e i capi d'imputazione, GIURIDICAMENTE parlando un' assoluzione della juve
dall'accusa di illecito sportivo (e quindi la possibilit� di cavarsela con una semplice penalizzazione di punti) potrebbe starci, cos� come potrebbe starci il contrario. Alla fine sar� quindi
una decisione politica.
Inutile aggiungere che gli juventini diranno che � stata dimostrata la loro innocenza e che sono stati infangati ingiustamente qualora dovesse verificarsi la prima ipotesi, laddove invece
� chiara e palese la loro assoluta ed incontestabile colpevolezza dal punto di vista ETICO E SPORTIVO cos� come � evidente il fatto che la juve ha alterato l'esito degli ultimi 10-11
anni del campionato italiano.
[/quote:40823bc92c]
Puro vangelo... :-  :-  :-

1151598976

rakosi Qualcosa non mi torna.... se il risultato dei campionati (vabb� sul numero meglio sorvolare) � alterato allora c'� illecito sportivo e non slealt�.
Se viene appurata solo slealt� non � stato alterato un bel niente.

1151600900
Zagor69 [quote:36d936c3e6="Carson"][quote:36d936c3e6="Zagor69"][quote:36d936c3e6="Carson"][quote:36d936c3e6="Zagor69"][quote:36d936c3e6="Spiritello Fran"]Beh, Moggi e Giraudo

hanno dimostrato che non gliene fregava nulla, neanche dei tifosi della Signora! :-k[/quote:36d936c3e6]
Perche', tu pensi che ai bamboccetti Elkain ed a Montezemolo gliene freghi qualcosa? O gliene frega  dei loro quattrini?
 :(  :(  :(  :([/quote:36d936c3e6]
Io penso che se salvano la Juve...devono salvare anche le altre...le cose ormai sono troppo in piazza...comunque vedremo... :-k[/quote:36d936c3e6]
Staremo a vedere, comunque a me Moggi sembra gia' un capro espiatorio
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:36d936c3e6]
Lo vogliono scaricare e dare tutte le colpe a lui...come se nessuno sapesse niente...
Ricordo che quando fu assunto Moggi, l'Avvocato lasci� l'incombenza Juve al fratello Umberto e disse, commentando l'assunzione di Moggi (vista come un male necessario):
"[i:36d936c3e6]Per fare lo stalliere del Re bisogna conoscere i ladri di cavalli..."[/i:36d936c3e6]
Frase abbastanza eloquente...come eloquente il fatto che, a queste condizioni, lui si chiamasse fuori... 8)  :wink:[/quote:36d936c3e6]
A me pare evidente che l'Avvocato sapesse tutto, che si chiamasse fuori di meno: il re nella frase in questione era lui, non certo il fratello Umberto. 
 :-k  :-k  :-k  :-k  
Basta con questa storia di volerne fare un galantuomo a tutti i costi
 [-(  [-(  [-(  [-(

1151647955

Zagor69 [quote:590f1d9c85="zaira149"]Dall'idea che mi sono fatto leggendo alcuni brani delle intercettazioni e i capi d'imputazione, GIURIDICAMENTE parlando un' assoluzione della juve
dall'accusa di illecito sportivo (e quindi la possibilit� di cavarsela con una semplice penalizzazione di punti) potrebbe starci, cos� come potrebbe starci il contrario. Alla fine sar� quindi
una decisione politica.
Inutile aggiungere che gli juventini diranno che � stata dimostrata la loro innocenza e che sono stati infangati ingiustamente qualora dovesse verificarsi la prima ipotesi, laddove invece
� chiara e palese la loro assoluta ed incontestabile colpevolezza dal punto di vista ETICO E SPORTIVO cos� come � evidente il fatto che la juve ha alterato l'esito degli ultimi 10-11
anni del campionato italiano.
Un po' come nel processo per doping o, oltre il calcio, in quello ad Andreotti. A certa gentaglia la faccia di bronzo, ed i mezzi per distorcere la realt� (vedasi vergognoso articolo del
servo Tosatti all'indomani dell'assoluzione di Giraudo proprio nel processo di Torino) non mancano mai.  :grr:[/quote:590f1d9c85]
Aggiungi che a capo dell'indagine hanno messo l'uomo della FIAT Borrelli ed il cerchio da te descritto si chiude completamente....
 :(  :(  :(  :(

1151648233

George Brown [quote:437b38b0db="Zagor69"]
Aggiungi che a capo dell'indagine hanno messo l'uomo della FIAT Borrelli ed il cerchio da te descritto si chiude completamente....
 :(  :(  :(  :([/quote:437b38b0db]
Questa mi giunge nuova...
perch� "uomo della Fiat"??? :-k

1151649197

Zagor69 [quote:5d7fde00f2="George Brown"][quote:5d7fde00f2="Zagor69"]
Aggiungi che a capo dell'indagine hanno messo l'uomo della FIAT Borrelli ed il cerchio da te descritto si chiude completamente....
 :(  :(  :(  :([/quote:5d7fde00f2]
Questa mi giunge nuova...
perch� "uomo della Fiat"??? :-k[/quote:5d7fde00f2]
Perche' ha lasciato fuori dalla galera Romiti cacciandoci dentro altri che avevano imputazioni minori delle sue
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
Comunque qui andiamo fuori topic, lasciamo perdere
 :-k  :-k  :-k  :-k

1151649325

rakosi Mi pare di intuire che l'assurda teoria sarebbe che Borrelli � stato messo l� per salvare la Juve?  :shock: 
Giusto per curiosit�, l'hai letta la relazione del Borrelli in questione? Secondo te ha alleggerito la posizione juventina?  :shock:

1151655541
Trampy Stasera l'Ucraina......

tranquilli ce pensa lui.......... :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
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[img:d8d6489f43]http://www.corederoma.it/public/foto_home/foto726.jpg[/img:d8d6489f43]

simon [quote:d2dae99b5b="Trampy"]Stasera l'Ucraina......
tranquilli ce pensa lui.......... :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
[img:d2dae99b5b]http://www.corederoma.it/public/foto_home/foto726.jpg[/img:d2dae99b5b][/quote:d2dae99b5b]
speremo... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  mo' vojo proprio ved�..... [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1151657452

Enzo [quote:73ffb47e09="simon"][quote:73ffb47e09="Trampy"]Stasera l'Ucraina......
tranquilli ce pensa lui.......... :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
[img:73ffb47e09]http://www.corederoma.it/public/foto_home/foto726.jpg[/img:73ffb47e09][/quote:73ffb47e09]
speremo... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  mo' vojo proprio ved�..... [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:73ffb47e09]
Lui o chiunque altro....la butti dentro, nella porta giusta ovviamente, Zaccardo docet... :)  :wink:

1151657594

simon [quote:0285bcfba1="Enzo"][quote:0285bcfba1="simon"][quote:0285bcfba1="Trampy"]Stasera l'Ucraina......
tranquilli ce pensa lui.......... :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
[img:0285bcfba1]http://www.corederoma.it/public/foto_home/foto726.jpg[/img:0285bcfba1][/quote:0285bcfba1]
speremo... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  mo' vojo proprio ved�..... [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:0285bcfba1]
Lui o chiunque altro....la butti dentro, nella porta giusta ovviamente, Zaccardo docet... :)  :wink:[/quote:0285bcfba1]
gi�! :D  buttarla dentro col cucchiaio, la forchetta, il coltello, lo schiaccianoci...l'importante � vincere!  8)  :lol:  :lol:  :lol:

1151658417

Adriano [b:93cf22f1aa]IL MONDIALE IN TV ....CHE NE PENSATE DELLE VARIE TRASMISSIONI DI.... "APPROFONDIMENTO " ? [/b:93cf22f1aa]

vi dico la mia 
[b:93cf22f1aa]RAI [/b:93cf22f1aa]
[b:93cf22f1aa]Mazzocchi [/b:93cf22f1aa]il solito caxxone  :lol:  , [b:93cf22f1aa] Signori [/b:93cf22f1aa] sembra poco in sintonia con tutto il resto , [b:93cf22f1aa]Dossena[/b:93cf22f1aa]
irritante in certi commenti con l�esaltazione estetica del  non gioco ( a morte :grrr  :grr:  :lol:  )  , [b:93cf22f1aa]Collovati[/b:93cf22f1aa] dice cose completamente contraddittorie ,
valutazioni che sembrano andare nell�ottica di un certo schema tattico ( �d�attacco� ) per poi  tradirsi  catenacciaro :roll:  , [b:93cf22f1aa]Tardelli[/b:93cf22f1aa] mi sembra invece il pi�
onesto , equilibrato , competente e saggio del gruppo :D  ( non a caso insieme a Cabrini � stato uno dei pochi Juventini ad ammettere  la vergogna per la coppa dell�85  ).
[b:93cf22f1aa]Mazzola [/b:93cf22f1aa] � molto educato , pacato , ma a volte rilascia dichiarazioni IMO  prive di logica . :-k 
 L'arbitro [b:93cf22f1aa]Tombolini [/b:93cf22f1aa] altro personaggio che sembra fuoricontesto ,  [b:93cf22f1aa]Galeazzi[/b:93cf22f1aa] sempre incacchiato e polemico , 
[b:93cf22f1aa]Carlo Paris[/b:93cf22f1aa] � uno dei misteri della Rai , ma chi ce la messo :lol:  :lol:  ? E poi la straordinaria , [b:93cf22f1aa]stupenda  valletta[/b:93cf22f1aa] :grr:  :lol: 
:lol: , non so come si chiama , che quando la inquadrano impunta le labbra manco fosse Gessica Rubbit :lol:  :lol:  :lol:  �.il cameraman e il regista si divertono ad inquadrarla spesso
regalandoci momenti di alta comicit� pi� o meno involontaria �.chiss� se � una delle ragazze di Sottile ?! :-k  :lol:  :lol: 
[b:93cf22f1aa]LA 7 [/b:93cf22f1aa]
Su la 7 , ottima la [b:93cf22f1aa]Morace[/b:93cf22f1aa] ,   tutto sommato anche la [b:93cf22f1aa]Stefanenco[/b:93cf22f1aa] ( o come cavolo si chiama ) , se non altro � simpatica ,
odioso invece [b:93cf22f1aa]Aldo Agroppi [/b:93cf22f1aa]sempre pieno di Livore , sempre polemico , non lo sopporto  :grr:  :grr:  :lol:

1151660652

Enzo [quote:f452454ecb="Adriano"][b:f452454ecb]IL MONDIALE IN TV ....CHE NE PENSATE DELLE VARIE TRASMISSIONI DI.... "APPROFONDIMENTO " ? [/b:f452454ecb]

vi dico la mia 
[b:f452454ecb]RAI [/b:f452454ecb]
[b:f452454ecb]Mazzocchi [/b:f452454ecb]il solito caxxone  :lol:  , [b:f452454ecb] Signori [/b:f452454ecb] sembra poco in sintonia con tutto il resto ,
[b:f452454ecb]Dossena[/b:f452454ecb] irritante in certi commenti con l�esaltazione estetica del  non gioco ( a morte :grrr  :grr:  :lol:  )  , [b:f452454ecb]Collovati[/b:f452454ecb] dice
cose completamente contraddittorie , valutazioni che sembrano andare nell�ottica di un certo schema tattico ( �d�attacco� ) per poi  tradirsi  catenacciaro :roll:  ,
[b:f452454ecb]Tardelli[/b:f452454ecb] mi sembra invece il pi� onesto , equilibrato , competente e saggio del gruppo :D  ( non a caso insieme a Cabrini � stato uno dei pochi Juventini
ad ammettere  la vergogna per la coppa dell�85  ).
[b:f452454ecb]Mazzola [/b:f452454ecb] � molto educato , pacato , ma a volte rilascia dichiarazioni IMO  prive di logica . :-k 
 L'arbitro [b:f452454ecb]Tombolini [/b:f452454ecb] altro personaggio che sembra fuoricontesto ,  [b:f452454ecb]Galeazzi[/b:f452454ecb] sempre incacchiato e polemico , 
[b:f452454ecb]Carlo Paris[/b:f452454ecb] � uno dei misteri della Rai , ma chi ce la messo :lol:  :lol:  ? E poi la straordinaria , [b:f452454ecb]stupenda  valletta[/b:f452454ecb] :grr:  :lol: 
:lol: , non so come si chiama , che quando la inquadrano impunta le labbra manco fosse Gessica Rubbit :lol:  :lol:  :lol:  �.il cameraman e il regista si divertono ad inquadrarla spesso
regalandoci momenti di alta comicit� pi� o meno involontaria �.chiss� se � una delle ragazze di Sottile ?! :-k  :lol:  :lol: 
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[b:f452454ecb]LA 7 [/b:f452454ecb]
Su la 7 , ottima la [b:f452454ecb]Morace[/b:f452454ecb] ,   tutto sommato anche la [b:f452454ecb]Stefanenco[/b:f452454ecb] ( o come cavolo si chiama ) , se non altro � simpatica ,
odioso invece [b:f452454ecb]Aldo Agroppi [/b:f452454ecb]sempre pieno di Livore , sempre polemico , non lo sopporto  :grr:  :grr:  :lol:[/quote:f452454ecb]
Aggiungo non sai quanto rimpiango l' epoca del solo telecronista, oggi questi duetti mi appaiono semplicemente insopportabili,a livello di donne, non nascondo il mio apprezzamento
per Ilaria D' Amico..... =D&gt;  =D&gt;

Adriano [quote:4a253f7514="Enzo"][quote:4a253f7514="Adriano"][b:4a253f7514]IL MONDIALE IN TV ....CHE NE PENSATE DELLE VARIE TRASMISSIONI DI.... "APPROFONDIMENTO " ?
[/b:4a253f7514]

vi dico la mia 
[b:4a253f7514]RAI [/b:4a253f7514]
[b:4a253f7514]Mazzocchi [/b:4a253f7514]il solito caxxone  :lol:  , [b:4a253f7514] Signori [/b:4a253f7514] sembra poco in sintonia con tutto il resto ,
[b:4a253f7514]Dossena[/b:4a253f7514] irritante in certi commenti con l�esaltazione estetica del  non gioco ( a morte :grrr  :grr:  :lol:  )  , [b:4a253f7514]Collovati[/b:4a253f7514] dice
cose completamente contraddittorie , valutazioni che sembrano andare nell�ottica di un certo schema tattico ( �d�attacco� ) per poi  tradirsi  catenacciaro :roll:  ,
[b:4a253f7514]Tardelli[/b:4a253f7514] mi sembra invece il pi� onesto , equilibrato , competente e saggio del gruppo :D  ( non a caso insieme a Cabrini � stato uno dei pochi Juventini
ad ammettere  la vergogna per la coppa dell�85  ).
[b:4a253f7514]Mazzola [/b:4a253f7514] � molto educato , pacato , ma a volte rilascia dichiarazioni IMO  prive di logica . :-k 
 L'arbitro [b:4a253f7514]Tombolini [/b:4a253f7514] altro personaggio che sembra fuoricontesto ,  [b:4a253f7514]Galeazzi[/b:4a253f7514] sempre incacchiato e polemico , 
[b:4a253f7514]Carlo Paris[/b:4a253f7514] � uno dei misteri della Rai , ma chi ce la messo :lol:  :lol:  ? E poi la straordinaria , [b:4a253f7514]stupenda  valletta[/b:4a253f7514] :grr:  :lol: 
:lol: , non so come si chiama , che quando la inquadrano impunta le labbra manco fosse Gessica Rubbit :lol:  :lol:  :lol:  �.il cameraman e il regista si divertono ad inquadrarla spesso
regalandoci momenti di alta comicit� pi� o meno involontaria �.chiss� se � una delle ragazze di Sottile ?! :-k  :lol:  :lol: 
[b:4a253f7514]LA 7 [/b:4a253f7514]
Su la 7 , ottima la [b:4a253f7514]Morace[/b:4a253f7514] ,   tutto sommato anche la [b:4a253f7514]Stefanenco[/b:4a253f7514] ( o come cavolo si chiama ) , se non altro � simpatica ,
odioso invece [b:4a253f7514]Aldo Agroppi [/b:4a253f7514]sempre pieno di Livore , sempre polemico , non lo sopporto  :grr:  :grr:  :lol:[/quote:4a253f7514]
Aggiungo non sai quanto rimpiango l' epoca del solo telecronista, oggi questi duetti mi appaiono semplicemente insopportabili,a livello di donne, non nascondo il mio apprezzamento
per Ilaria D' Amico..... =D&gt;  =D&gt;[/quote:4a253f7514]...b� io rimpiango la voce di Martellini ( anche se di calcio ne capiva ben poco ) e di Pizzul ( sapevano enfatizzare di pi� ) , il
doppio commentatore pu� andar bene ogni tanto,  durante le pause di gioco , ma a volte li senti dire cose strabanali perdendo di vista il ritmo della gara ....poi un'azione si velocizza ti
ritrovi la palla quasi  in rete e loro che ancora stanno ragionando a vuoto su non so cosa .... :lol: 
Come doppio commentatore apprezzavo molto sulla Ex TMC......un ex campione del Bologna ...com'� che si chiamava ? ....non me lo ricordo pi� .... :-k

1151661389

Enzo [quote:ed90814399]Come doppio commentatore apprezzavo molto sulla Ex TMC......un ex campione del Bologna ...com'� che si chiamava ? ....non me lo ricordo pi� ....
[/quote:ed90814399]
Bulgarelli.... =D&gt;

1151661510

zaira149 [quote:9461e3588a]Qualcosa non mi torna.... se il risultato dei campionati (vabb� sul numero meglio sorvolare) � alterato allora c'� illecito sportivo e non slealt�. 
Se viene appurata solo slealt� non � stato alterato un bel niente.[/quote:9461e3588a]
Eccolo, appunto, il "campione" di juventino del quale parlavo.
Se non viene PROVATO l'illecito a livello GIUDIZIARIO, non significa che esso non sia esistito. Anzi, tutti gli elementi che sono emersi dalle intercettazioni dimostrano chiaramente
come Moggi controllasse il calcio italiano (designatori, ambienti federali, arbitri, giocatori, allenatori, dirigenti di altre squadre): il fatto che non sia possibile provare che questo abbia
determinato l'alterazione di una determinata partita, nulla toglie al giudizio logico prima ancora che morale circa il fatto che i campionati fossero falsati. Negare questo significa essere
o totalmente decerebrati o in assoluta malafede.

1151661575

Adriano [quote:b2487627c9="Enzo"][quote:b2487627c9]Come doppio commentatore apprezzavo molto sulla Ex TMC......un ex campione del Bologna ...com'� che si chiamava ? ....non me lo
ricordo pi� .... [/quote:b2487627c9]
Bulgarelli.... =D&gt;[/quote:b2487627c9]gi�  :wink: ...che fine ha fatto ?

1151661654

Enzo [quote:5369721e00="Adriano"][quote:5369721e00="Enzo"][quote:5369721e00]Come doppio commentatore apprezzavo molto sulla Ex TMC......un ex campione del Bologna ...com'�
che si chiamava ? ....non me lo ricordo pi� .... [/quote:5369721e00]
Bulgarelli.... =D&gt;[/quote:5369721e00]gi�  :wink: ...che fine ha fatto ?[/quote:5369721e00]
In realt� ad un certo punto ha avuto una grave malattia che lo ha allontanato dagli schermi e dopo rientrare diventa difficile.

1151661819

Axel80 [quote:156c628706]irritante in certi commenti con l�esaltazione estetica del non gioco  :grr: [/quote:156c628706]mi ricorda qualcosa, ma cosa? :-  :-  :-  :- 1151663760
rakosi [quote:22ca016053="zaira149"][quote:22ca016053]Qualcosa non mi torna.... se il risultato dei campionati (vabb� sul numero meglio sorvolare) � alterato allora c'� illecito sportivo e

non slealt�. 
Se viene appurata solo slealt� non � stato alterato un bel niente.[/quote:22ca016053]
Eccolo, appunto, il "campione" di juventino del quale parlavo.
Se non viene PROVATO l'illecito a livello GIUDIZIARIO, non significa che esso non sia esistito. Anzi, tutti gli elementi che sono emersi dalle intercettazioni dimostrano chiaramente
come Moggi controllasse il calcio italiano (designatori, ambienti federali, arbitri, giocatori, allenatori, dirigenti di altre squadre): il fatto che non sia possibile provare che questo abbia
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determinato l'alterazione di una determinata partita, nulla toglie al giudizio logico prima ancora che morale circa il fatto che i campionati fossero falsati. Negare questo significa essere
o totalmente decerebrati o in assoluta malafede.[/quote:22ca016053]
Vabb� se entriamo nel campo delle supposizioni non ne usciamo pi�. Sar� come al processo doping.... se ne usciamo non morti sepolti sar� perch� tutto � stato insabbiato.
Ti inviterei a evitare giudizi personali.

zaira149 [quote:967685843c]Vabb� se entriamo nel campo delle supposizioni non ne usciamo pi�.[/quote:967685843c]
Tra supposizioni ed intercettazioni ci passa la stessa differenza che tra Einstein ed un imbecille.
[quote:967685843c]Sar� come al processo doping.... se ne usciamo non morti sepolti sar� perch� tutto � stato insabbiato.[/quote:967685843c]
Non ho mai parlato di insabbiamento: la sentenza del doping di assoluzione a Giraudo � probabilmente corretta, ma nulla toglie al fatto che se alla juve facevano uso
SISTEMATICAMENTE E SCIENTIFICAMENTE di sostanze (farmaci leciti ma combinati al di fuori della logica terapeutica) per alterare il rendimento dei calciatori (E QUESTO E'
PROVATO ED ASSODATO), ci� significa da un lato un'evidente condotta illecita della juve, ED INFATTI AGRICOLA E' STATO CONDANNATO. A livello penale la responsabilit� di
Giraudo non � stata provata, perch� � evidente che non � semplice dimostrare che lui sapesse di queste manovre. Ma, LO RIPETO FINO ALA NAUSEA, pensare allora che Agricola
agisse per conto suo significa essere o totalmente decerebrati o in assoluta malafede.
Lo stesso dicasi circa il fatto che Moggi controllasse l'intero sistema calcio: la difficolt� � solo, A LIVELLO GIUDIZIARIO, dimostrare lo specifico ILLECITO SPORTIVO riferito a
determinate partite. Ma, qualora questa prova non fosse trovata, dedurre la regolarit� dei campionati e quindi sostenere che tutta la rete messa in piedi da Moggi non alterasse il
risultato dei campionati significa essere o totalmente decerebrati o in assoluta malafede (e 3).
[quote:967685843c]Ti inviterei a evitare giudizi personali.[/quote:967685843c]
Infatto non ne ho espressi.

1151664905

rakosi [quote:8eac6503ba="zaira149"]
ED INFATTI AGRICOLA E' STATO CONDANNATO. 
[/quote:8eac6503ba]
QUando? Dove? Perch�? Mi sono perso qualcosa????  :shock: 
[quote:8eac6503ba="zaira149"]
totalmente decerebrati o in assoluta malafede (e 3).
[/quote:8eac6503ba]
[quote:8eac6503ba="zaira149"]
[quote:8eac6503ba]Ti inviterei a evitare giudizi personali.[/quote:8eac6503ba]
Infatto non ne ho espressi.[/quote:8eac6503ba]
Questo qui sopra mi pare abbastanza chiaro.

1151670760

felipecayetano [quote:bffec8da8b="rakosi"]Questo qui sopra mi pare abbastanza chiaro.[/quote:bffec8da8b]
anche a me  :roll:

1151671721

lupo bianco [quote:aae5c9e0de="felipecayetano"][quote:aae5c9e0de="rakosi"]Questo qui sopra mi pare abbastanza chiaro.[/quote:aae5c9e0de]
anche a me  :roll:[/quote:aae5c9e0de]
A me sembra una realt� oggettiva, invece :-k

1151671749

felipecayetano il modno � bello perch� � vario  :lol: 1151671862
zaira149 Evidentemente, Lupo Bianco, qualcuno ha un'idea un po' distorta del concetto di "giudizio personale".... 1151671918
rakosi A quindi se io dico che chi dice che la Juve ha commesso illecito � o paranoico o deficente non esprimo giudizi personali..... 1151673303
felipecayetano e se io dico che chi accetta di moderare certe sezioni � un coglione?  :lol:  :lol:  :lol: 1151673466
Adriano [quote:07d7227b54="Axel80"][quote:07d7227b54]irritante in certi commenti con l�esaltazione estetica del non gioco  :grr: [/quote:07d7227b54]mi ricorda qualcosa, ma cosa? :-  :-  :- 

:-[/quote:07d7227b54]non capisco questa faccina (  :- )  :-k non ho mai esaltato il non gioco ....a me piace una squadra accorta , compatta a centrocampo che giochi per vincere ed
imporre il suo gioco ...non certo il catenaccio ( privo per altro del rapido contropiede ) !
se invece ancora bruciano gli sfott� antijuventini ( che permalosoni  :roll: ) ....voglio onestamente precisare che quelli erano volutamente irritanti  :lol:  :wink: .....del resto c'� qualche
Juventino ( non tutti ) che se li merita . :lol:  :lol: 
ps - ho smesso di far sterili polemiche    c'� in gioco un campionato mondiale atteniamoci al calcio giocato ...poi del processo alla fiction magari ne parliamo dopo il 9 Luglio  :wink:

1151674387

Adriano Ascoltate il rigore di Totti in telecronaca cinese  :lol:  :lol:  :lol: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Sport/2006/06_Giugno/30/pop_cinese.shtml

il telecronista � entusiasta della vittoria Italiana anche perch� l'Australia ha spesso eliminato la Cina dalla fase finale del torneo .

1151676606

Axel80 [quote:8c70ad2a9f="Adriano"][quote:8c70ad2a9f="Axel80"][quote:8c70ad2a9f]irritante in certi commenti con l�esaltazione estetica del non gioco  :grr: [/quote:8c70ad2a9f]mi ricorda
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qualcosa, ma cosa? :-  :-  :-  :-[/quote:8c70ad2a9f]non capisco questa faccina (  :- )  :-k non ho mai esaltato il non gioco ....a me piace una squadra accorta , compatta a centrocampo
che giochi per vincere ed imporre il suo gioco ...non certo il catenaccio ( privo per altro del rapido contropiede ) !
[/quote:8c70ad2a9f]e chi ha detto il contrario ? :D

camen [quote:8197aeb6f1="Adriano"]Ascoltate il rigore di Totti in telecronaca cinese  :lol:  :lol:  :lol: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Sport/2006/06_Giugno/30/pop_cinese.shtml

il telecronista � entusiasta della vittoria Italiana anche perch� l'Australia ha spesso eliminato la Cina dalla fase finale del torneo .[/quote:8197aeb6f1]
 :lol:  :lol:  :lol:

1151677302

Enzo Sempre in Cina..... :) 
Gioca con Francesco Totti in sogno, si rompe un piede nella realt�. E' accaduto ad un ragazzino cinese, Li, residente nella provincia orientale di Shandong. Mentre nel sogno colpiva il
pallone e segnava un gol, nella realt� stava prendendo a calci la parete vicino il suo letto. Si � quindi svegliato con un gran dolore al piede e un dito fratturato.

1151677381

camen Quest'anno mi aspetto nuovamente questo:
[img:79c819de9d]http://www.nazionaleitalianacalcio.it/jpg/spspa3.jpg[/img:79c819de9d]

1151677469

Enzo 13:51       Lippi ha provato Camoranesi-Totti-Toni
Camoranesi, Totti e Toni � questa l'indicazione che viene dall'ultimo allenamento della nazionale italiana di calcio prima del quarto di finale dei Mondiali di Germania 2006 contro
l'Ucraina. In un campo antistante lo stadio di Amburgo, Lippi ha fatto svolgere la rifinitura, durata circa un'ora: nel test finale, il ct ha schierato il trio Camoranesi, Totti e Toni.

1151677483

Carson [quote:f580d95b44="rakosi"]Comportamento sleale � art. 1, se � vero quanto si dice che si riesce a togliere la responsabilit� diretta per Moggi (a questo riguardo le dichiarazioni mi
sono sembrate molto sicure) si parla solo di articolo 1 per responsabilit� oggettiva.[/quote:f580d95b44]
Sar� difficile togliere la responsabilit� diretta nel caso di un Direttore Generale con potere di firma e facente parte del consiglio di amministrazione della societ�...perch� allora di diretto
non c'� pi� niente... :-  :- ... certo ci provano e se leggi le dichiarazioni degli avvocati di parte e le prendi per buone...allora sono tutti innocenti... :lol:  :lol:  :lol: 
E responsabilit� diretta per reiterata e grave violazione dell'articolo uno pu� voler dire comunque serie B... 8)  8

1151677609

Carson [quote:602191209c="Enzo"]13:51       Lippi ha provato Camoranesi-Totti-Toni
Camoranesi, Totti e Toni � questa l'indicazione che viene dall'ultimo allenamento della nazionale italiana di calcio prima del quarto di finale dei Mondiali di Germania 2006 contro
l'Ucraina. In un campo antistante lo stadio di Amburgo, Lippi ha fatto svolgere la rifinitura, durata circa un'ora: nel test finale, il ct ha schierato il trio Camoranesi, Totti e
Toni.[/quote:602191209c]
Speriamo bene... 8)

1151677786

zaira149 Incredibile: Lippi ha indovinato la formazione!!! L'avr� fatta con il "testa o croce"???  :grr: 1151677939
Enzo [quote:6717c00960="zaira149"]Incredibile: Lippi ha indovinato la formazione!!! L'avr� fatta con il "testa o croce"???  :grr:[/quote:6717c00960]

Forse ha fatto la Conta.... :wink:
1151678025

rakosi [quote:188a857b60="Carson"][quote:188a857b60="rakosi"]Comportamento sleale � art. 1, se � vero quanto si dice che si riesce a togliere la responsabilit� diretta per Moggi (a questo
riguardo le dichiarazioni mi sono sembrate molto sicure) si parla solo di articolo 1 per responsabilit� oggettiva.[/quote:188a857b60]
Sar� difficile togliere la responsabilit� diretta nel caso di un Direttore Generale con potere di firma e facente parte del consiglio di amministrazione della societ�...perch� allora di diretto
non c'� pi� niente... :-  :- ... certo ci provano e se leggi le dichiarazioni degli avvocati di parte e le prendi per buone...allora sono tutti innocenti... :lol:  :lol:  :lol: 
E responsabilit� diretta per reiterata e grave violazione dell'articolo uno pu� voler dire comunque serie B... 8)  8[/quote:188a857b60]
Il potere di firma a quanto pare non lo aveva (almeno cos� ho sentito dire).... tutti i contratti dovevano cmq. essere firmati da Giraudo.

1151678428

rakosi Se Totti deve fare la seconda punta la scelta migliore � senza dubbio Toni l� davanti, anche perch�, anche se si � mangiato un sacco di goal, � l'unico giocatore col quale abbiamo
dimostrato di potere essere costantemente pericolosi per gli avversari.
Mi auguro che se Del Piero deve essere messo in campo gli sia data l�opportunit� di giocare come seconda punta.

1151678543

zaira149 [quote:8b3591b44f]Il potere di firma a quanto pare non lo aveva (almeno cos� ho sentito dire).... tutti i contratti dovevano cmq. essere firmati da Giraudo.[/quote:8b3591b44f]
Classico esempio, se cos� fosse, di come non sempre il potere FORMALE equivale al potere REALE e come, di conseguenza, la verit� GIUDIZIALE pu� non corrispondere alla
verit�... vera.
Se qualcuno volesse sostenere che Moggi non contava nulla alla juve e ci� � dimostrato dalla mancanza del suo potere di firma, come dovremmo definirlo per non cadere nel "giudizio
personale"?
Cercasi proposte politically correct  :-  8)

1151680202

Enzo [quote:13304fa4d2="rakosi"]Se Totti deve fare la seconda punta la scelta migliore � senza dubbio Toni l� davanti, anche perch�, anche se si � mangiato un sacco di goal, � l'unico
giocatore col quale abbiamo dimostrato di potere essere costantemente pericolosi per gli avversari.
Mi auguro che se Del Piero deve essere messo in campo gli sia data l�opportunit� di giocare come seconda punta.[/quote:13304fa4d2]
Il problema di Del Piero � che lui oggi � solo una seconda punta, purtroppo per lui come attaccanti siamo ultracoperti e quindi se gioca lo f� in altri ruoli, dove lui non � in grado di
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giocare al meglio, quindi io personalmente in questi altri ruoli non lo utilizzerei.

Adriano [quote:a0e56962cf="zaira149"][quote:a0e56962cf]Il potere di firma a quanto pare non lo aveva (almeno cos� ho sentito dire).... tutti i contratti dovevano cmq. essere firmati da
Giraudo.[/quote:a0e56962cf]
Classico esempio, se cos� fosse, di come non sempre il potere FORMALE equivale al potere REALE e come, di conseguenza, la verit� GIUDIZIALE pu� non corrispondere alla
verit�... vera.
Se qualcuno volesse sostenere che Moggi non contava nulla alla juve e ci� � dimostrato dalla mancanza del suo potere di firma, come dovremmo definirlo per non cadere nel "giudizio
personale"?
Cercasi proposte politically correct  :-  8)[/quote:a0e56962cf] una descrizione classica  del potere all'italiana , della figura del mediatore intrallazzone che conta 100 ma ufficialmente
compare zero .  :grrr

1151680836

rakosi [quote:c67c92cf37="zaira149"][quote:c67c92cf37]Il potere di firma a quanto pare non lo aveva (almeno cos� ho sentito dire).... tutti i contratti dovevano cmq. essere firmati da
Giraudo.[/quote:c67c92cf37]
Classico esempio, se cos� fosse, di come non sempre il potere FORMALE equivale al potere REALE e come, di conseguenza, la verit� GIUDIZIALE pu� non corrispondere alla
verit�... vera.
Se qualcuno volesse sostenere che Moggi non contava nulla alla juve e ci� � dimostrato dalla mancanza del suo potere di firma, come dovremmo definirlo per non cadere nel "giudizio
personale"?
Cercasi proposte politically correct  :-  8)[/quote:c67c92cf37]
Chiaro che in questo caso � solo una strategia per limitare i danni. Come quella che fa il Milan quando asserisce che Meani faceva tutto da solo.

1151683252

felipecayetano meani pipparolo? dalla faccia avrei detto pellegatti  [-( 1151683298
lupo bianco Ah, Lehmann, Lehmann :roll: 1151684467
Adriano Argentina in vantaggio e mancano pochi minuti  :D

[size=7:2425644cbe]ps- meglio perdere con onore con gli Argentini che fanno un buon calcio piuttosto che con i padroni di casa per favoritismi [/size:2425644cbe]
1151685413

camen Pareggio! :grr: 1151685532
Adriano [quote:5976b57a7d="camen"]Pareggio! :grr:[/quote:5976b57a7d]cazzarola .....gara psicologicamente ribaltata a questo punto speriamo nei rigori ....che si stanchino 1151685601
lupo bianco Argentina fa un buon calcio? Mah! Sinceramente mi sembra una buona squadra di randellatori con dei grandi attaccanti ma di bel calcio non ne vedo molto :-k 

Comunque io tifo Germania, gli argentini mi sono sempre stati sulle scatole [-(
1151686134

Adriano [quote:a3f322c638="lupo bianco"]Argentina fa un buon calcio? Mah! Sinceramente mi sembra una buona squadra di randellatori con dei grandi attaccanti ma di bel calcio non ne vedo
molto :-k 
Comunque io tifo Germania, gli argentini mi sono sempre stati sulle scatole [-([/quote:a3f322c638]buon calcio si fa per dire ....in questo mondiale non se ne � visto gran che  :wink:
se vinciamo con l'Ucraina ci becchiamo i padroni di casa ( sempre un p� aiutati in queste competizioni ) meglio i sudamericani secondo me  :wink:

1151686225

felipecayetano partita squallida. mi sembra di vedere l'italia  :roll: 
grazie ai cambi di pekerman, vedo favorita la germania  :-k

1151686505

rakosi Partita deludentissima.
Se vanno ai rigori ci sar� una delle due squadre che per una volta pianger�, visto che tradizionalmente sono due squadre che ai rigori vincono sempre (onestamente non ricordo mai
una sconfitta delle due).

1151686562

Enzo Chiunque vinca avr� 30 minuti in pi� nelle gambe, che potrebbero incidere fisicamente nella prossima partita. 1151686576
felipecayetano non credo........l'italia giocher� al solito a 2 all'ora...quindi  :roll:  :roll:  :roll: 1151686649
rakosi Rigori: la butto l�... Argentina.... di solito sia argentini che tedeschi sono molto freddi, e allora forse prevarr� la miglior tecnica degli argentini. 1151688690
rakosi Quei rigori di 16 anni fa oggi pesano un filino di meno.  :grr: 1151689303
felipecayetano germania avanti...dopo una partita brutta.

incomprensibili cambi di pekerman.... ](*,)
1151689436

Enzo [quote:353264e444="rakosi"]Rigori: la butto l�... Argentina.... di solito sia argentini che tedeschi sono molto freddi, e allora forse prevarr� la miglior tecnica degli
argentini.[/quote:353264e444]
I rigori hanno detto Germania, nonostante ai punti avrebbe prevalso legggermente l' Argentina, comunque partita infinita, che i tedeschi non potranno non risentirne a livello fisico..

1151689494

felipecayetano a guardare totti, toni e altri....non � che a gambe stiamo messi meglio  :lol: 1151689547
Enzo [quote:403a7cd017="rakosi"]Quei rigori di 16 anni fa oggi pesano un filino di meno.  :grr:[/quote:403a7cd017]

La partita che in assoluto ai mondiali ricordo con maggiore rabbia.
1151689556

Enzo [quote:c5049503a3="felipecayetano"]a guardare totti, toni e altri....non � che a gambe stiamo messi meglio  :lol:[/quote:c5049503a3]
Felipe, speriamo che ti sbagli....... [-o&lt;  :wink:

1151689630
lupo bianco Gli antipatici argentini finalmente sbattuti fuori =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Sinceramente comunque una partita poverissima di contenuti, inevitabiile che la decisione finale sia risultata dalla lotteria dei rigori. 
Penso che sia un dovere di Lippi riuscire a vincere l' *unica* partita seria che gli si presenta davanti (quella con la Germania) dall'inizio del Mondiale, e se non ci riuscir� sar� come
minimo un fallimento anche questo Mondiale.

1151690276
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felipecayetano [quote:c974b4ffdb="Enzo"][quote:c974b4ffdb="felipecayetano"]a guardare totti, toni e altri....non � che a gambe stiamo messi meglio  :lol:[/quote:c974b4ffdb]

Felipe, speriamo che ti sbagli....... [-o&lt;  :wink:[/quote:c974b4ffdb]
 :lol:  :lol:  :lol:

1151690299

Enzo La formazione ufficiale non c'� ma tutto indica che l'Italia scender� in campo contro l'Ucraina con Buffon, Zambrotta, Barzagli, Cannavaro, Grosso, Camoranesi, Pirlo, Gattuso,
Perrotta, Totti, Toni.

1151690415
felipecayetano vorrei sottolineare che l'ucraina ha preso 4 pere con la spagna, ha vinto con i sauditi e (di un pelo) con i tunisini, e ha pareggiato con la svizzera  :roll:  :roll:  :roll: 1151690551
rakosi [quote:9d20c84700="Enzo"][quote:9d20c84700="rakosi"]Quei rigori di 16 anni fa oggi pesano un filino di meno.  :grr:[/quote:9d20c84700]

La partita che in assoluto ai mondiali ricordo con maggiore rabbia.[/quote:9d20c84700]
La partita che in assoluto nella mia vita ricordo con maggior rabbia... la peggiore delusione calcistica della mia vita senza dubbio.... non ci sono finali di coppa campioni, non c'� la
finale col Brasile 4 anni pi� tardi... una semifinale cos� ai rigori, un mondiale in casa, 18 anni..... non capiter� mai pi�.  :(

1151691370

rakosi Cmq. argentini giustamente puniti... erano pi� forti e non hanno saputo rischiare per cercare di vincere la partita di forza. 1151691420
Enzo [quote:85774a0c69="rakosi"][quote:85774a0c69="Enzo"][quote:85774a0c69="rakosi"]Quei rigori di 16 anni fa oggi pesano un filino di meno.  :grr:[/quote:85774a0c69]

La partita che in assoluto ai mondiali ricordo con maggiore rabbia.[/quote:85774a0c69]
La partita che in assoluto nella mia vita ricordo con maggior rabbia... la peggiore delusione calcistica della mia vita senza dubbio.... non ci sono finali di coppa campioni, non c'� la
finale col Brasile 4 anni pi� tardi... una semifinale cos� ai rigori, un mondiale in casa, 18 anni..... non capiter� mai pi�.  :([/quote:85774a0c69]
Quoto in pieno, ancora oggi quando ci penso mi ribolle il sangue, io nel mio piccolo non ho coppe dei campioni perse, solo spareggi per non retrocedere o amenit� di questo tipo persi,
niente per� mi ha intristito, calcisticamente parlando come quella sera dell' estate 90.... :(

1151692235

rakosi Buona Italia per ora, ben messa in campo, gioca bene, ma punge poco l� davanti. Toni � molto solo. Totti molto bene oggi, ma gioca quasi da regista classico alla Platini, piuttosto
lontano dalla porta.

1151697118
felipecayetano beh, l'italai ha fatto appena un p�....l'italia, cio� � partita ataccando, e la modesta ucraina � presto crollata. primo tempo in controllo  =D&gt; 

ora si dovrebbe chiudere la partita.
1151697235

Ramath Italia ordinata,ma apppena appena decente...non si riesce a fare 3 passaggi di fila....
Il secondo tempo dovrebbe andare meglio...visto che gli ucraini hanno corso molto e dovrebbero essere stanchi.... :D 
Meglio chiuderla il prima possibile...

1151697453

camen Ancora un goal ed � conclusa! :wink: 1151697863
camen GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!

Grande Toni!
1151698729

camen Doppietta di Toni! =D&gt; 1151699411
camen Mi sa che sarebbe stata pi� bella contro la nati Svizzera! :wink: 1151699469
felipecayetano beh, inizio scandaloso di secondo tempo, con l'ucraina che ci ha distrutto sfiornado 3 volte il gol  ](*,)  ](*,)  ](*,) 

passato i lpericolo, gli abbiamo rifilato 2 pere  :lol:  :- 
beh, con la germania credo ci vorr� molto di pi�  8)

1151700322

Enzo Visto che ormai � finita, il mio breve commento, risultato splendido, siamo in semifinale con la Germania e nella peggiore delle ipotesi quarti, sulla partita all' Italia � andato bene tutto,
all' Ucraina nulla, il risultato � troppo vistoso per l' Italia, comunque il calcio � anche questo, tedeschi preparatevi..... :)

1151700868
rakosi Ottima Italia. Soffre solo 15 minuti nel secondo tempo, in cui abbiamo anche un po' di fortuna dalla nostra. E ora andiamo a giocarci una semifinale storica con la Germania. 

Voti 
Buffon 7,5 3 parate degne di nota.... una poco pi� che normale amministrazione, una buona, e una straordinaria, rischiano la testa con un corggio da leone. 
Zambrotta 8,5 partita perfetta: goal, salvataggio sulla linea e assist su azione straordinaria 
Cannavaro 7,5 altra partita straordinaria; in questo momento � il pi� forte difensore del mondo 
Barzagli 6,5 ottima figura accanto al Canna 
Grosso 6,5 buona prova, sia in difesa che in spinta 
Camoranesi 6,5 inizia bene, poi cala un po'... azione straordinaria nel finale prima di uscire 
Pirlo 5 unica nota stonata della sera; a me pare cotto 
Gattuso 7 corre come un matto per tutta la partita con grande generosit� 
Perrotta 6 molta quantit�, ma poca qualit�, sbaglia molte palle succose 
Totti 7 illumina specie nel primo tempo; � la posizione in cui rende di pi�, non si spreme e non ha troppi uomini addosso 
Toni 7 ottima partita, a fare a sportellate coi dsifensori avversari, impreziosita da due reti 

[size=18:639f722580]Questa � per te Gianluca[/size:639f722580]

1151701106

Ramath Con la Germani sar� durissima.La pecca dell'Italia � la scarsa condizione fisica...se ritrovano un 10/15%in piu' ...si puo' fare.
Pronostici per gli altri quarti: passano Inghilterra e Francia.
Pronostici per le semifinali: passano Italia e Francia.

1151701726

cumo [quote:b2a738c031="rakosi"]Ottima Italia. Soffre solo 15 minuti nel secondo tempo, in cui abbiamo anche un po' di fortuna dalla nostra. E ora andiamo a giocarci una semifinale storica
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con la Germania. 
Voti 
Buffon 7,5 3 parate degne di nota.... una poco pi� che normale amministrazione, una buona, e una straordinaria, rischiano la testa con un corggio da leone. 
Zambrotta 8,5 partita perfetta: goal, salvataggio sulla linea e assist su azione straordinaria 
Cannavaro 7,5 altra partita straordinaria; in questo momento � il pi� forte difensore del mondo 
Barzagli 6,5 ottima figura accanto al Canna 
Grosso 6,5 buona prova, sia in difesa che in spinta 
Camoranesi 6,5 inizia bene, poi cala un po'... azione straordinaria nel finale prima di uscire 
Pirlo 5 unica nota stonata della sera; a me pare cotto 
Gattuso 7 corre come un matto per tutta la partita con grande generosit� 
Perrotta 6 molta quantit�, ma poca qualit�, sbaglia molte palle succose 
Totti 7 illumina specie nel primo tempo; � la posizione in cui rende di pi�, non si spreme e non ha troppi uomini addosso 
Toni 7 ottima partita, a fare a sportellate coi dsifensori avversari, impreziosita da due reti 

[size=18:b2a738c031]Questa � per te Gianluca[/size:b2a738c031][/quote:b2a738c031]

Non ho nulla da aggiungere !!
lupo bianco Cumo che dici? ce la fa la Francia domani??? :-k 1151703988
felipecayetano il brasile finora � satto ridicolo. ha vinto a furia di contropiede  :lol:  :lol:  :lol: 

non so per� se la francia molto "ancient" potr� fare qualcosa  :-k
1151704113

cumo [quote:f0aa832bee="lupo bianco"]Cumo che dici? ce la fa la Francia domani??? :-k[/quote:f0aa832bee]
Penso che hanno un picoclo ventaggio psicologico sul brasile che non ha piu batutto la Francia da 1958 (mi pare)... Ma per me il Brasile resta + forte soppratutto se giocca Juninho
(!!?!) che rende il centrocampo molto piu compatto.

1151704486

lupo bianco [quote:94b17263fc="cumo"]
Penso che hanno un picoclo ventaggio psicologico sul brasile che non ha piu batutto la Francia da 1958 (mi pare)... Ma per me il Brasile resta + forte soppratutto se giocca Juninho
(!!?!) che rende il centrocampo molto piu compatto.[/quote:94b17263fc]
Speriamo! Io tifer� Blues. Hai ragione: sulla carta il Brasile � pi� forte, ma credo che la Francia abbia dimostrato fin qui pi� carattere e minore tendenza al narcisismo. Insomma, per
me ve la giocate. Ma ve le immaginate delle semifinali senza Argentina e Brasile?? :shock:  :shock:

1151704654

felipecayetano e con l'italia  :shock:  :shock:  :shock: 1151704736
cumo [quote:054240544a="lupo bianco"][quote:054240544a="cumo"]

Penso che hanno un picoclo ventaggio psicologico sul brasile che non ha piu batutto la Francia da 1958 (mi pare)... Ma per me il Brasile resta + forte soppratutto se giocca Juninho
(!!?!) che rende il centrocampo molto piu compatto.[/quote:054240544a]
Speriamo! Io tifer� Blues. Hai ragione: sulla carta il Brasile � pi� forte, ma credo che la Francia abbia dimostrato fin qui pi� carattere e minore tendenza al narcisismo. Insomma, per
me ve la giocate. Ma ve le immaginate delle semifinali senza Argentina e Brasile?? :shock:  :shock:[/quote:054240544a]
Io, per dirti la verita tifo ITALIA....La maggiore parte dei francesi tifano CONTRO l'Italia, non ho mai capito perche....

1151706602

Zagor69 [size=24:3d3a25f20e][b:3d3a25f20e]Culo spaventoso![/b:3d3a25f20e][/size:3d3a25f20e]
:grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Goal iniziale episodico, nel secondo tempo l'Ucraina domina e meriterebbe di pareggiare, purtroppo goal mancato, goal subito...
 :(  :(  :(  :( 
Ovviamente i media esaltano l'Italia  come fosse gi� campione del mondo e sono gi� convini che batter� la Germania in uno stadio stracolmo di crucchi.... Come no!
 :(  :(  :(  :(

1151736478

Zagor69 [quote:4e0a38b580="rakosi"]Mi pare di intuire che l'assurda teoria sarebbe che Borrelli � stato messo l� per salvare la Juve?  :shock: 
Giusto per curiosit�, l'hai letta la relazione del Borrelli in questione? Secondo te ha alleggerito la posizione juventina?  :shock:[/quote:4e0a38b580]
Non per salvare la Juve, ma lo "stile Agnelli": la relazione in questione non vale un'accidente, valgono le pene che chiederanno sulla base di tale relazione: a quel punto si ricordernno
che la Juve � degli Agnelli ed  allora tutta la colpa sar� di del becero criminale Moggi
 :(  :(  :(  :(

1151736809

Carson Italia superiore, inoltre se siamo anche pi� fortunati...il gioco � fatto.  :lol: 
In semifinale � un'altra partita...l'Italia, di solito, gioca meglio contro grandi avversari perch� non ha l'obbligo di fare la partita...ed anche perch� per fare un agrande partita bisogna
essere in due...se non succeder� niente di strano, ce la giochiamo.

1151743042

Enzo Dice un detto popolare non c' � due senza tre.... :D , che si sconfigga allora per la terza volta la Germania.... [-o&lt;  :wink: 1151743537
Carson [quote:95270ac33f="Enzo"]Dice un detto popolare non c' � due senza tre.... :D , che si sconfigga allora per la terza volta la Germania.... [-o&lt;  :wink:[/quote:95270ac33f]

Vincere contro la Germania mi da sempre un piacere particolare...speriamo ci vada dritta... :lol:
1151744611

rakosi Oggi primo luglio diventa da oggi festa nazionale per gli juventini.
Anche se non siete alla manifestazione esponete bandiere alle finestre, indossate magli bianconere, mettete spille sulle giacche ecc...
[img:ba7b4c527f]http://img424.imageshack.us/img424/3215/juve6sg0nk.gif[/img:ba7b4c527f]

1151749953

rakosi [quote:2f8a6547fd="Carson"][quote:2f8a6547fd="Enzo"]Dice un detto popolare non c' � due senza tre.... :D , che si sconfigga allora per la terza volta la Germania.... [-o&lt; 
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:wink:[/quote:2f8a6547fd]
Vincere contro la Germania mi da sempre un piacere particolare...speriamo ci vada dritta... :lol:[/quote:2f8a6547fd]
Figurati io.... il giorno dopo sar� a Monaco per lavoro.  :D

Adriano [b:fa744cb9c4]qualche motivo per esser  sereni .[/b:fa744cb9c4]
Prima di tutto onore agli "Juventini" , gran partita ...( con dedica particolare ) .
In ordine   Buffon , Zambrotta , Cannavaro , ma anche Camoranesi che comincia a riprendere fiducia nel saltare l'uomo . 
buona anche la partita di Gattuso e Toni ( finalmente a rete ) , buona la prestazione di Totti anche se non ancora al 100% , gran lavoro di Perrotta ....insomma una squadra che
finalmente ha mostrato di saper orchestrare manovre , contropiedi rapidi e godibili . Siamo partiti pressando , con determinazione , squadra compatta a centrocampo , movimenti
senza palla , dinamismo  ....insomma ...ad un certo punto ho pensato ...vuoi vedere che siamo passati in farmacia ?  :lol:
Scherzi a parte ...[b:fa744cb9c4]siamo nettamente migliorati , ma consapevoli di ci� non dobbiamo illuderci , abbiamo la miglior difesa del campionato , un portiere stratosferico , ma
anche pericolosi cali di gioco e di testa che sarebbe il caso di evitare con squadre vere [/b:fa744cb9c4] :-k ....in fondo l'Ucraina ha battuto Arabia Saudita e Tunisia , ha pareggiato con
la svizzera ma ha  preso 4 pappine dalla Spagna e non � certo paragonabile alla Germania che per altro giocher� in casa .
Buon risultato quello di ieri al di la del tifo ( immancabile per la nazionale )  mi sono anche divertito ...ora ci attendono i crucchi , gli amici nemici ,  la grande sfida di sempre , ...spero si
vinca  anche per  i nostri connazionali che sono li , per le cacchiate  di Der Spiegel ( grande ieri sera Gattuso  :lol:  :lol:  :lol: ) e per recuperare l'immagine di una squadra sino a ieri
sera poco brillante . 
Siamo in semifinale , comunque vada essere fra le prime 4 � gi� qualcosa ....ma dal 4 luglio   si far� sul serio  :D  :D  :D

1151752325

Zagor69 [quote:6811db85a0="Enzo"]Dice un detto popolare non c' � due senza tre.... :D , che si sconfigga allora per la terza volta la Germania.... [-o&lt;  :wink:[/quote:6811db85a0]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Allora l'Italia aveva delle squadre serie ed umili e non esisteva una stupida esaltazione mediatica come oggi: i crucchi sono strafavoriti
 [-(  [-(  [-(  [-(

1151754522

felipecayetano [quote:e4462aa0a0="Zagor69"][quote:e4462aa0a0="Enzo"]Dice un detto popolare non c' � due senza tre.... :D , che si sconfigga allora per la terza volta la Germania.... [-o&lt; 
:wink:[/quote:e4462aa0a0]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Allora l'Italia aveva delle squadre serie ed umili e non esisteva una stupida esaltazione mediatica come oggi: i crucchi sono strafavoriti
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:e4462aa0a0]
� fatta SIAMO IN FINALE  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151754590

Axel80 con tutti questi anti italiani che ci sono in giro non ho mai tifato tanto come quest'anno per gli azzurri  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1151754686
Zagor69 [quote:30d0e3ae41="felipecayetano"][quote:30d0e3ae41="Zagor69"][quote:30d0e3ae41="Enzo"]Dice un detto popolare non c' � due senza tre.... :D , che si sconfigga allora per la

terza volta la Germania.... [-o&lt;  :wink:[/quote:30d0e3ae41]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Allora l'Italia aveva delle squadre serie ed umili e non esisteva una stupida esaltazione mediatica come oggi: i crucchi sono strafavoriti
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:30d0e3ae41]
� fatta SIAMO IN FINALE  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:30d0e3ae41]
Scommettiamo?
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1151754690

felipecayetano [quote:9147ba6c1f="Axel80"]con tutti questi anti italiani che ci sono in giro non ho mai tifato tanto come quest'anno per gli azzurri  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9147ba6c1f]
� successa la stessa cosa per me con la juve, ci crederesti?  :-  :-  :-

1151754803

Carson [quote:66b5f831e9="rakosi"][quote:66b5f831e9="Carson"][quote:66b5f831e9="Enzo"]Dice un detto popolare non c' � due senza tre.... :D , che si sconfigga allora per la terza volta la
Germania.... [-o&lt;  :wink:[/quote:66b5f831e9]
Vincere contro la Germania mi da sempre un piacere particolare...speriamo ci vada dritta... :lol:[/quote:66b5f831e9]
Figurati io.... il giorno dopo sar� a Monaco per lavoro.  :D[/quote:66b5f831e9]
Pensa che gusto se il giorno prima avessimo vinto con la Germania... [-o&lt;  :lol:  :wink:

1151765472

felipecayetano dopo aver visto argentina/germania e i regolamentari di portogallo/inghilterra, sto rivalutando l'italia
specie portogallo ed inghilterra han dato vita ad uno spettacolo vergognoso....non capisco come ecuador e olanda possano essere state eliminate da queste squadre.....certo, c'� la
piccola attenuante delle assenze.....mah
andrebbero eliminate entrambe, d'ufficio  :lol:

1151773024

Adriano [quote:0d250baac4="Zagor69"][quote:0d250baac4="Enzo"]Dice un detto popolare non c' � due senza tre.... :D , che si sconfigga allora per la terza volta la Germania.... [-o&lt; 
:wink:[/quote:0d250baac4]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Allora l'Italia aveva delle squadre serie ed umili e non esisteva una stupida esaltazione mediatica come oggi: i crucchi sono strafavoriti
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:0d250baac4]
l'esaltazione mediatica c'� sempre stata , semmai e diminuita , visto che ora o hai l'abbonamento a Sky o di partite ne vedi ben poche ....e non c'� nemmeno molta differenza fra
giocatori di oggi e di ieri , tutti, in relazione al loro tempo ,  sempre nettamente strapagati ma incapaci di tirar fuori gli attributi se non sotto stress , noi siam campioni  solo nei momenti
di difficolt� ...le sfide ci esaltano , mentre sugli allori ci culliamo sin troppo ......Gianni Brera diceva che l'Italia � una squadra femmina , incapace di imporre il proprio gioco ma guai a
stuzzicarla o son guai .....io preferisco un gioco d'attacco , spettacolare , ma &lt;&lt;l'Italia � l'Italia &gt;&gt; ed io sono Italiano ,  ieri sera non ha giocato poi male ..... , si � visto un 
miglioramento .....perdonami , ma mi sa che tu,  ,  pi� che questa Italia , fondamentalmente  non ami  il calcio e come tutti quelli che non amano questo sport  ( per me meraviglioso )
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non comprendono   come mai milioni di persone possano letteralmente impazzire per un mondiale . :lol:  :D  :wink:

felipecayetano il portogallo passa ai rigori.......... 8) 1151775968
Zeca [quote:40fba447a7="felipecayetano"]non capisco come ecuador e olanda possano essere state eliminate da queste squadre[/quote:40fba447a7]

Come l'Italia in la final Felipe  :-  :-
Ci� se guadagnare in Germania  8)  :roll:  
[size=24:40fba447a7][b:40fba447a7][color=green:40fba447a7]POR[/color:40fba447a7][color=yellow:40fba447a7]TU[/color:40fba447a7][color=red:40fba447a7]GAL!!!!!![/color:40fba44
7a7][/b:40fba447a7][/size:40fba447a7]
[size=24:40fba447a7][b:40fba447a7][color=green:40fba447a7]POR[/color:40fba447a7][color=yellow:40fba447a7]TU[/color:40fba447a7][color=red:40fba447a7]GAL!!!!!![/color:40fba44
7a7][/b:40fba447a7][/size:40fba447a7]
[size=24:40fba447a7][b:40fba447a7][color=green:40fba447a7]POR[/color:40fba447a7][color=yellow:40fba447a7]TU[/color:40fba447a7][color=red:40fba447a7]GAL!!!!!![/color:40fba44
7a7][/b:40fba447a7][/size:40fba447a7]
[img:40fba447a7]http://eol.weblog.com.pt/arquivo/Bandeira-Portugal.gif[/img:40fba447a7]

1151776729

felipecayetano ho scritto giorni fa che il portogallo mi paceva, e in special modo felipao scolari  :lol:  :lol:  :lol: e che mi auguravo che andasse avanti  :wink: 
ma oggi han giocato proprio male...cmq, complimenti al portogallo  =D&gt;

1151777071

DevilMax Complimenti ao Portugal! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ben gli sta agli inglesi! :grr:

1151777448
Zeca [quote:cd8362e541="felipecayetano"]ho scritto giorni fa che il portogallo mi paceva, e in special modo felipao scolari  :lol:  :lol:  :lol: e che mi auguravo che andasse avanti  :wink: 

ma oggi han giocato proprio male...cmq, complimenti al portogallo  =D&gt;[/quote:cd8362e541]
In questa fase che quello importante � di guadagnare, non � giocare bene.
L�'Italia anche giocato male (nei primi giochi) e va all final in Berlim :wink:
P.S. - Message 600  :-

1151777753

felipecayetano che bella sarebbe una sfida portogallo/brasile  :shock: 1151778077
lupo bianco [quote:5d04979006="DevilMax"]

Ben gli sta agli inglesi! :grr:[/quote:5d04979006]
Ah, che goduria,..... :D

1151781914

rakosi Brasile abulico... meglio la Francia per ora con Zidane che illumina. 1151783431
felipecayetano si, francia in cattedra  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1151783484
Alexrdp73 A causa della promozione Mediaworld pare che vincer� la nazione che ha comprato meno LCD da loro.  :roll: 1151783628
Zeca [img:503464ac69]http://photos1.blogger.com/blogger/7798/3031/1600/HEROIS%20DO%20MAR.jpg[/img:503464ac69]

[img:503464ac69]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060701/i/2460248341.jpg[/img:503464ac69]

[img:503464ac69]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060701/i/2611302637.jpg[/img:503464ac69]

1151786566

felipecayetano la francia fa fuori il brasile, meritandolo ampiamente fra l'altro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
il brasile non aveva impressionato finora...... 8) ed � uscito senza gloria

1151787214

rakosi Lo sapevo che sti brasiliani facevano la fine del real Madrid.  8) 
Grande Zizou, vero simbolo del calcio dell'ultimo decennio.

1151792531
Zeca [img:37cd6c68d3]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060701/i/2540150960.jpg[/img:37cd6c68d3]

 [img:37cd6c68d3]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060701/i/62879792.jpg[/img:37cd6c68d3]
[img:37cd6c68d3]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/xp/20060701/i/863320184.jpg[/img:37cd6c68d3]

1151803146

Spiritello Fran [quote:335fb31df2="rakosi"]Lo sapevo che sti brasiliani facevano la fine del real Madrid.  8) 
Grande Zizou, vero simbolo del calcio dell'ultimo decennio.[/quote:335fb31df2]
Sono d'accordo.
Capiranno mai, questi sbruffoni patentati, che se il calcio non � quello degli irriducibili difensivisti, non � neppure di questi teorici del calcio bailado, delle difese inesistenti e dei sette
fantasisti in campo? :-k 
A casa, via! e tornate dopo aver imparato un p� di tattica! [-(

1151823795

Adriano [quote:6321e727d6="Spiritello Fran"][quote:6321e727d6="rakosi"]Lo sapevo che sti brasiliani facevano la fine del real Madrid.  8) 
Grande Zizou, vero simbolo del calcio dell'ultimo decennio.[/quote:6321e727d6]
Sono d'accordo.
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Capiranno mai, questi sbruffoni patentati, che se il calcio non � quello degli irriducibili difensivisti, non � neppure di questi teorici del calcio bailado, delle difese inesistenti e dei sette
fantasisti in campo? :-k 
A casa, via! e tornate dopo aver imparato un p� di tattica! [-([/quote:6321e727d6]
il Brasile di quest'anno non era nemmeno questo ....altrimenti con le squadre minori avrebbe divertito ...campioni spompati e forse un Ronaldino sopravvalutato  :-k 
grande Zidane ma soprattutto grande Francia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
complimenti anche al Portogallo per l'eliminazione degli Inglesi   :D  :wink:
4 Europee in semifinale  :D

Ramath Ragazzi,io comincio a crederci.....Italia non al top,ma concreta e se Nesta recupera ed arriviamo con De Rossi in finale....con la Francia possiamo farcela....crederci � lecito 1151829099
Adriano Io per� ho paura di un arbitraggio " in amicizia"  a vantaggio della squadra di casa  :-k ....la Germania � stata sempre un p� favorita ....figuriamoci ora  :roll: 1151829437
Spiritello Fran Giusto, Adriano!

Possibile debbano sempre capitarci i padroni di casa!? :grrr  :grrr  :grrr
1151831090

Adriano gi� 98 , 2002 e ora 2006....e le premesse non sono buone :roll:  ....c'� da dire che con la Germania non abbiamo mai perso in un mondiale.
62 Germania Italia 0-0
70 Italia - Germania 4-3 ( semifinale ) 
78 Italia - Germania 0-0
82 Italia - Germania 3-1 ( finale ) 
06 Italia - Germania ....?

1151831720

lupo bianco [quote:541f078cec="Adriano"]Io per� ho paura di un arbitraggio " in amicizia"  a vantaggio della squadra di casa  :-k ....la Germania � stata sempre un p� favorita ....figuriamoci ora 
:roll:[/quote:541f078cec]
Onestamente, credo che abbiamo davvero poco di cui lamentarci riguardo ai sorteggi: finora non abbiamo ancora incontrato una squadra seria :roll: 
Io le partite della germania, poi, le ho viste tutte, mi sembra che abbia sempre meritato la vittoria e non ricordo grossi favoritismi a favore dei padroni di casa.
Boh, magari  poi mi sbaglio: sai, noi siamo abituati a vedere la juventus quindi abbiamo uan concezione assai ehm...marcata del termine "favoritismi" :D

1151831770

Adriano vero il fatto che il tabellone ci ha favorito molto .....e che ora si f� sul serio ...per il resto vedremo  :wink: 1151831877
Spiritello Fran Eh! eh!

Per� non ho veduto la partita contro l'Argentina, ma - mi dicono - hanno negato ai sudamericani un rigore grosso cos�!
Vero �? :-k

1151832080

Cain68 Pi� che il rigore, non fischiavano un fallo a favore degli argentini neanche a pagarlo oro.... :wink:  :grr: 1151832343
Spiritello Fran Uhm.

Ti pareva? ](*,)
1151832416

Cain68 [quote:a9673cac75="Zeca"][img:a9673cac75]http://photos1.blogger.com/blogger/7798/3031/1600/HEROIS%20DO%20MAR.jpg[/img:a9673cac75]
[img:a9673cac75]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060701/i/2460248341.jpg[/img:a9673cac75]

[img:a9673cac75]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060701/i/2611302637.jpg[/img:a9673cac75][/quote:a9673cac75]

Complimenti! 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Seconda beffa di fila agli aristocratici inglesi... :grr:  :grr:

1151832443

Cain68 La Francia batte meritatamente il Brasile (che non ha fatto nulla per vincere la partita) ed ora affronter� il Portogallo in semifinale.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151832507
Cain68 L'Italia rispetta il pronostico ed asfalta l'Ucraina con pochi patemi, sfoderando una grande difesa e ritrovando i gol di Toni. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Ed ora sotto ai mangiatori di wurstel che tanto ci hanno insultato, sperando di mettergliene un paio dove non batte il sole..... :wink:  :grr:  :grr:  :lol:
1151832617

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt; 1151832754
Spiritello Fran Ah! ah! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt; 

Glieli mandiamo p� traverso, Cain! :grr:
1151832825

cumo [quote:e5fca4ec7f="Zeca"][quote:e5fca4ec7f="felipecayetano"]ho scritto giorni fa che il portogallo mi paceva, e in special modo felipao scolari  :lol:  :lol:  :lol: e che mi auguravo che
andasse avanti  :wink: 
ma oggi han giocato proprio male...cmq, complimenti al portogallo  =D&gt;[/quote:e5fca4ec7f]
In questa fase che quello importante � di guadagnare, non � giocare bene.
L�'Italia anche giocato male (nei primi giochi) e va all final in Berlim :wink:
P.S. - Message 600  :-[/quote:e5fca4ec7f]
Zeca, spero che il Portogallo fara fuori i Francesi, qui non si sentono piu "pisciare"   :grr:

1151834413

cumo [quote:7565e7c2e5="rakosi"]Lo sapevo che sti brasiliani facevano la fine del real Madrid.  8) 
Grande Zizou, vero simbolo del calcio dell'ultimo decennio.[/quote:7565e7c2e5]
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e quello che dicevo a Carson prima del mondiale ;o) 
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1652&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=9285

Carson [quote:f676c3ff11="cumo"][quote:f676c3ff11="rakosi"]Lo sapevo che sti brasiliani facevano la fine del real Madrid.  8) 
Grande Zizou, vero simbolo del calcio dell'ultimo decennio.[/quote:f676c3ff11]
e quello che dicevo a Carson prima del mondiale ;o) 
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1652&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=9285[/quote:f676c3ff11]
Avevi ragione...anche perch� i grandi talenti del Brasile non si sono certo espressi al massimo... 8)  8)  :wink:

1151834898

Carson [quote:7c18117526="rakosi"]Lo sapevo che sti brasiliani facevano la fine del real Madrid.  8) 
Grande Zizou, vero simbolo del calcio dell'ultimo decennio.[/quote:7c18117526]
Quoto!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151835010

rakosi [quote:e54eabd7a7="Adriano"]gi� 98 , 2002 e ora 2006....[/quote:e54eabd7a7]
Ci sarebbe pure il Cile del '62... cmq. vedremo gi� come sono le premesse.... la mancata squalifica di Frings che d� un cazzottone a Cruz sarebbe troppo scandalosa....

1151835033

Carson Devo dire che fra Portogallo ed inghilterra ho tifato Portogallo anche perch� mi � venuto in mente l'amico Zeca!  =D&gt;  :D  8)  :wink:
Sarebbe bella una finale Portogallo Italia.  8)  :wink:

1151835057
cumo [quote:80bd9976c1="Carson"][quote:80bd9976c1="cumo"][quote:80bd9976c1="rakosi"]Lo sapevo che sti brasiliani facevano la fine del real Madrid.  8) 

Grande Zizou, vero simbolo del calcio dell'ultimo decennio.[/quote:80bd9976c1]
e quello che dicevo a Carson prima del mondiale ;o) 
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=1652&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=9285[/quote:80bd9976c1]
Avevi ragione...anche perch� i grandi talenti del Brasile non si sono certo espressi al massimo... 8)  8)  :wink:[/quote:80bd9976c1]
Hai raggione, ieri sera ci ho credutto di nuovo quando Adriano e entrato sul campo....

1151835648

rakosi La Francia col Portogallo dovr� sudarsela parecchio.... i portoghesi sono una squadra scorbutica, ed i francesi fino ad ora con questo tipo di squadra hanno dimostrato di fare fatica
molto pi� con chi invece tende a giocarsela. La loro arma vincente potrebbe essere Trezeguet, ma escludo che Domenech lo metta dentro.

1151835724
felipecayetano l'europa domina  :shock: 1151836171
lupo bianco [quote:acb8f72a2b="felipecayetano"]l'europa domina  :shock:[/quote:acb8f72a2b]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1151844010

corwin qui a Formentera, la tensione sale (ci sono anche un sacco di crucchi  :lol:  :lol:  :lol: )...
Marted� tutti al maxischermo, "pittati" coi nostri colori  8)  8)  8)  :lol:  :lol:

1151846353

Spiritello Fran Fagliela vedere chi siamo, Corwin! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1151846400
felipecayetano [quote:29edd751fa="Spiritello Fran"]Fagliela vedere chi siamo, Corwin! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:29edd751fa]

esatto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1151846933

Ramath ..pittati bene,NONNO... :D 
Fai una ruga rossa,una bianca ed una verde... :D

1151849893
Carson [quote:d791cf359b="Spiritello Fran"]Fagliela vedere chi siamo, Corwin! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d791cf359b]

Picchia duro pard!  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :wink:
1151849901

felipecayetano [quote:608bf2b1c5="Carson"][quote:608bf2b1c5="Spiritello Fran"]Fagliela vedere chi siamo, Corwin! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:608bf2b1c5]
Picchia duro pard!  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :wink:[/quote:608bf2b1c5]
gi� lo vedo a consolare le tedesche in caso di vittoria....o a farsi consolare in caso di sconfitta.....meno male che c'� cristina  :lol:

1151850643

Zeca [quote:63c7df9557="Ramath"]Nesta recupera ed arriviamo con De Rossi in finale....con la Francia possiamo farcela....crederci � lecito[/quote:63c7df9557]
Con la Francia??????????  :roll:  :roll: 
I dutches e l'inglese hanno detto che gli stessi e gi� sono in casa  :-  :-  :-
[quote:63c7df9557="lupo bianco"]Onestamente, credo che abbiamo davvero poco di cui lamentarci riguardo ai sorteggi: finora non abbiamo ancora incontrato una squadra seria
:roll:[/quote:63c7df9557]
Come Brasile prima della Francia :lol:
[quote:63c7df9557="Cain68"] Complimenti! 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Seconda beffa di fila agli aristocratici inglesi... :grr:  :grr:[/quote:63c7df9557]
Grazie Amico!  :wink:
[quote:63c7df9557="cumo"]Zeca, spero che il Portogallo fara fuori i Francesi, qui non si sentono piu "pisciare"   :grr:[/quote:63c7df9557]
Fara fuori, si. 
La finale del Mondiale sar� (come io detta sempre):
ITALIA - PORTOGALLO  :-  :-

1151861789

Zagor69 [quote:6f7bad6845="Spiritello Fran"]Giusto, Adriano!
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Possibile debbano sempre capitarci i padroni di casa!? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:6f7bad6845]
In effetti l'Italia per vincere il mondiale dovrebbe vincere per due volte di fila contro 100000 persone urlanti: nel caso quasi impossibile che batta la Germania, dovrebbe poi vincere la
finale contro l'odio dei tedeschi eliminati.... Nel complesso direi 1 possibilit� su 1 milione di vincere il mondiale
 :D  :D  :D  :D

Zagor69 [quote:8f3cd7a3e4="corwin"](ci sono anche un sacco di crucchi  :lol:  :lol:  :lol: )...
[/quote:8f3cd7a3e4]
Forza crucchi!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1151862334

felipecayetano [quote:c5121032a0="Zagor69"][quote:c5121032a0="Spiritello Fran"]Giusto, Adriano!
Possibile debbano sempre capitarci i padroni di casa!? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:c5121032a0]
In effetti l'Italia per vincere il mondiale dovrebbe vincere per due volte di fila contro 100000 persone urlanti: nel caso quasi impossibile che batta la Germania, dovrebbe poi vincere la
finale contro l'odio dei tedeschi eliminati.... Nel complesso direi 1 possibilit� su 1 milione di vincere il mondiale
 :D  :D  :D  :D[/quote:c5121032a0]
[size=24:c5121032a0][color=red:c5121032a0]CAMPIONI DEL MONDO[/color:c5121032a0][/size:c5121032a0]
[size=24:c5121032a0][color=red:c5121032a0]CAMPIONI DEL MONDO[/color:c5121032a0][/size:c5121032a0]
[size=24:c5121032a0][color=red:c5121032a0]CAMPIONI DEL MONDO[/color:c5121032a0][/size:c5121032a0]
 :lol:  :lol:  :lol:

1151862475

Spiritello Fran Non fingere di non capire. [-( 1151862561
Zeca [quote:db07bacdba="Carson"]Devo dire che fra Portogallo ed inghilterra ho tifato Portogallo anche perch� mi � venuto in mente l'amico Zeca!  =D&gt;  :D  8) 

:wink:[/quote:db07bacdba]
Grazie Amico Carson.
Quando l'Italia gioca, Desidero che guadagna,  perch� mi ricordo di Sergio Bonelli e gli amici qui dell forum come voi Carson. :D 
[quote:db07bacdba="Carson"]Sarebbe bella una finale Portogallo Italia.  8)  :wink:[/quote:db07bacdba]
[b:db07bacdba]Sar�[/b:db07bacdba] una bella finale, ma con pochi "golos"  :roll:

1151862597

Spiritello Fran Basta che sono nella porta giusta! :D 1151862640
Zeca [quote:404254a068="felipecayetano"]l'europa domina  :shock:[/quote:404254a068]

L'Europa [b:404254a068]latina[/b:404254a068]: Il Portogallo, La Francia e l'Italia.
Difetta soltanto della Spagna

1151862737

cumo [quote:53b7f85ce9="Zeca"][quote:53b7f85ce9="felipecayetano"]l'europa domina  :shock:[/quote:53b7f85ce9]
L'Europa [b:53b7f85ce9]latina[/b:53b7f85ce9]: Il Portogallo, La Francia e l'Italia.
Difetta soltanto della Spagna[/quote:53b7f85ce9]
Sinceramente, se l'Italia non vince questa copa del mondo, preferirei che sia il Portogallo a vincerla.

1151863426

Spiritello Fran Io no. 1151863453
Zeca Io [b:88e601f17d]si[/b:88e601f17d]  :lol:  :-  O:) 1151866123
camen [quote:afc2caef82="Zeca"]Io [b:afc2caef82]si[/b:afc2caef82]  :lol:  :-  O:)[/quote:afc2caef82]

Mi dispiace per te, Zeca, ma il cronista, ques'anno, come nel mitico '82, urler� "[b:afc2caef82]CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO!
CAMPIONI DEL MONDO! [/b:afc2caef82]

ps: 4 volte perch� sar� il numero di mondiali vnti! :wink:

1151868571

camen [quote:2495d03f58="Zeca"]Io [b:2495d03f58]si[/b:2495d03f58]  :lol:  :-  O:)[/quote:2495d03f58]
Mi dispiace per te, Zeca, ma il cronista, ques'anno, come nel mitico '82, urler� "[b:2495d03f58]CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO!
CAMPIONI DEL MONDO! [/b:2495d03f58]

ps: 4 volte perch� sar� il numero di mondiali vnti! :wink:

1151868706

cumo [quote:55cfad4a28="Spiritello Fran"]Io no.[/quote:55cfad4a28]
come no ? preferi che sia la Francia o la Germania ?? :-k

1151872153

Zeca [quote:865fc18194="camen"]Mi dispiace per te, Zeca, ma il cronista, ques'anno, come nel mitico '82, urler� "[b:865fc18194]CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO!
CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! [/b:865fc18194]
ps: 4 volte perch� sar� il numero di mondiali vnti! :wink:[/quote:865fc18194]
 [-X  [-X 
Ma come?  :-k 
Il [b:865fc18194]Portogallo[/b:865fc18194] riuscir� per [b:865fc18194]1[/b:865fc18194] - 0  :-  :-

1151873639
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druey IO preferisco perdere con la germania in semifinale che con la francia in finale...

il mio giovane cuore potrebbe fermarsi... 3 volte in 8 anni sono torppe...
(e meno male che alla miaragazza non frega nulla di calcio... se no sai che umiliazione :lol: )

1151886358

DevilMax [quote:3b5cebe04e="druey"]IO preferisco perdere con la germania in semifinale che con la francia in finale...[/quote:3b5cebe04e]
Quoto. Farsi fregare per la terza volta dai francesi sarebbe davvero troppo :grrr

1151889038
Zagor69 [quote:b9c74f613f="felipecayetano"][quote:b9c74f613f="Zagor69"][quote:b9c74f613f="Spiritello Fran"]Giusto, Adriano!

Possibile debbano sempre capitarci i padroni di casa!? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:b9c74f613f]
In effetti l'Italia per vincere il mondiale dovrebbe vincere per due volte di fila contro 100000 persone urlanti: nel caso quasi impossibile che batta la Germania, dovrebbe poi vincere la
finale contro l'odio dei tedeschi eliminati.... Nel complesso direi 1 possibilit� su 1 milione di vincere il mondiale
 :D  :D  :D  :D[/quote:b9c74f613f]
[size=24:b9c74f613f][color=red:b9c74f613f]CAMPIONI DEL MONDO[/color:b9c74f613f][/size:b9c74f613f]
[size=24:b9c74f613f][color=red:b9c74f613f]CAMPIONI DEL MONDO[/color:b9c74f613f][/size:b9c74f613f]
[size=24:b9c74f613f][color=red:b9c74f613f]CAMPIONI DEL MONDO[/color:b9c74f613f][/size:b9c74f613f]
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b9c74f613f]
Carissimo felipecayetano,
davanti a tutto il forum ti sfido a scommettere con me: 100 euro che l'Italia verr� cacciata via dalla Germania?
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
La scommessa verr� pagata al primo raduno in cui (finalmente) ci incontreremo di persona. Che ne dici?
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1151909685

Zagor69 Dopo la partita con l'Ucraina un giornalista chiede a Totti se da un certo punto in poi la partita fosse stata pi� facile.
Risposta del Francesco nazionale: "Beh, veramente [b:49ba98ece3]l'abbiamo cercata di facilitarla noi[/b:49ba98ece3]"
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Non � una barzelleta, � la risposta autentica
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1151910230

camen [quote:50331ed4da="Zeca"][quote:50331ed4da="camen"]Mi dispiace per te, Zeca, ma il cronista, ques'anno, come nel mitico '82, urler� "[b:50331ed4da]CAMPIONI DEL MONDO!
CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! [/b:50331ed4da]
ps: 4 volte perch� sar� il numero di mondiali vnti! :wink:[/quote:50331ed4da]
 [-X  [-X 
Ma come?  :-k 
Il [b:50331ed4da]Portogallo[/b:50331ed4da] riuscir� per [b:50331ed4da]1[/b:50331ed4da] - 0  :-  :-[/quote:50331ed4da]
Vedremo! :wink:

1151912703

Cain68 [quote:66a31141ed="Zagor69"]Dopo la partita con l'Ucraina un giornalista chiede a Totti se da un certo punto in poi la partita fosse stata pi� facile.
Risposta del Francesco nazionale: "Beh, veramente [b:66a31141ed]l'abbiamo cercata di facilitarla noi[/b:66a31141ed]"
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Non � una barzelleta, � la risposta autentica
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:66a31141ed]
Non faccio fatica a crederlo, dato che per lui � pi� difficile azzeccare un tempo di un verbo che un ...cucchiaio... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

1151917874

felipecayetano [quote:d31d2b3c15="Zagor69"][quote:d31d2b3c15="felipecayetano"][quote:d31d2b3c15="Zagor69"][quote:d31d2b3c15="Spiritello Fran"]Giusto, Adriano!
Possibile debbano sempre capitarci i padroni di casa!? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:d31d2b3c15]
In effetti l'Italia per vincere il mondiale dovrebbe vincere per due volte di fila contro 100000 persone urlanti: nel caso quasi impossibile che batta la Germania, dovrebbe poi vincere la
finale contro l'odio dei tedeschi eliminati.... Nel complesso direi 1 possibilit� su 1 milione di vincere il mondiale
 :D  :D  :D  :D[/quote:d31d2b3c15]
[size=24:d31d2b3c15][color=red:d31d2b3c15]CAMPIONI DEL MONDO[/color:d31d2b3c15][/size:d31d2b3c15]
[size=24:d31d2b3c15][color=red:d31d2b3c15]CAMPIONI DEL MONDO[/color:d31d2b3c15][/size:d31d2b3c15]
[size=24:d31d2b3c15][color=red:d31d2b3c15]CAMPIONI DEL MONDO[/color:d31d2b3c15][/size:d31d2b3c15]
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d31d2b3c15]
Carissimo felipecayetano,
davanti a tutto il forum ti sfido a scommettere con me: 100 euro che l'Italia verr� cacciata via dalla Germania?
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
La scommessa verr� pagata al primo raduno in cui (finalmente) ci incontreremo di persona. Che ne dici?
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:[/quote:d31d2b3c15]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
la cifra per me � improponibile  :shock:  :shock:  :shock: ad un caff� ci arrivo  :red  :red  :red 
ps cmq ci siamo gi� incontrati  :shock:

Zagor69 [quote:241de304f7="felipecayetano"]
ps cmq ci siamo gi� incontrati  :shock:[/quote:241de304f7]
Scusa, � vero! Sar� il caldo....
 :red  :red  :red  :red

1151932516

felipecayetano vabb�, ti capisco  :wink: 
quella volta io nom indossavo il colbacco e non urlavo "avanti popolo" e tu non avevi la t-shirt con "prodi sucks"...era difficile riconoscersi a vicenda  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1151932918

Zagor69 [quote:104e8c0c79="felipecayetano"]vabb�, ti capisco  :wink: 
quella volta io nom indossavo il colbacco e non urlavo "avanti popolo" e tu non avevi la t-shirt con "prodi sucks"...era difficile riconoscersi a vicenda  :lol:  :lol:  :lol: 
:wink:[/quote:104e8c0c79]
Cazz! Dove posso  trovare la t-shirt con "prodi sucks"
 [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque la prossima volta avanti popolo possiamo cantarla insieme
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1151933316

cumo [quote:03897558c6="druey"]IO preferisco perdere con la germania in semifinale che con la francia in finale...
il mio giovane cuore potrebbe fermarsi... 3 volte in 8 anni sono torppe...
(e meno male che alla miaragazza non frega nulla di calcio... se no sai che umiliazione :lol: )[/quote:03897558c6]
ti straquoto !! =D&gt;

1151943555

Zagor69 [quote:f6d0e97d59="druey"]IO preferisco perdere con la germania in semifinale che con la francia in finale...
[/quote:f6d0e97d59]
A me vanno bene entrambe, purch� l'Italia perda
 [-(  [-(  [-(  [-(

1151949549

Spiritello Fran [quote:ebc4f23a75="cumo"][quote:ebc4f23a75="Spiritello Fran"]Io no.[/quote:ebc4f23a75]
come no ? preferi che sia la Francia o la Germania ?? :-k[/quote:ebc4f23a75]
 :-k  :-k  :-k

1151954558

druey vi prego... 
PORTOGALLO evviva il Portogallo...
la finale del 2000... oh mio dio la tristezza... oh mio dio pensare che a 100 km da me c' era gente urlante che festeggiava... oh mio dio pensare a quella schifosa iettatrice che ha detto
a 5 minuti dalla fine "b� dai ormai abbiamo vinto"... no vi prego
oh mio dio pensare a baggio che la mette dentro e dire.... 4 anni dopo roby dimostra che si � ripreso da quel rigore maledetto... oh mio dio pensare a quel bartez che non rilancia mai
quella cazzo di palla... oh mio dio pensare a di biagio che sbaglia il rigore... oh mio dio pensare alle lacrime che ho versato a 15 anni... oh mio dio l' odio che ho avuto per del piero che
mai + se n' � andato...
no davvero sto gi� male ora... 
quasi quasi grido forza Germania...

SI' 
COL CAZZO  CHE LO DICO

ITALIA.... ITALIA... ITALIA... fatemi essere fiero di far parte di quel paese che tutti prendono per il culo solo perch� � + famoso di loro nel mondo...
e fatemi tirare fuori il mio nuovo motto:
"TUTTO IL MONDO E' PAESE E CHI NON LO AMMETTE PROBABILMENTE HA LA RESIDENZA NEL CENTRO DELLA CAPITALE"

1151971444

Trampy =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1151992335
Carson Bel post caro Druey!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152001502
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Carson Pensate che, al Bar che frequento io, un mio amico ha scommesso (all'inizio del mondiale  :shock:) su una finale Italia Portogallo...va a finire che ci prende... :lol:  :lol: 1152001574
zaira149 La Germania � la mia ultima speranza, perch� poi proprio non ce la farei a tifare per la Francia.  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1152001978
Carson [quote:e41b371fa2="zaira149"]La Germania � la mia ultima speranza, perch� poi proprio non ce la farei a tifare per la Francia.  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:e41b371fa2]

Non credere che tifare per la Germania sia poi molto meglio...(imo)
1152002123

One Eyed Jack [b:54147444b2]VIVA DRUEY!!!![/b:54147444b2]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Bellissimo post, che condivido del tutto!!!  :D  :D  :D  :D 
Voglio, fortissimamente voglio fare il culo (metaforicamente!) ai presuntuosi tedeschi, che ci hanno recentemente dato dei "parassiti" (lo dicevano gi� degli ebrei, vedo che il vizietto
non � passato...) perch� non riescono a digerire che noi sappiamo vincere, loro no.
E che sia una lezione per tutti i disfattisti alla Zagor69, a proposito del quale non ho dubbi che, se fosse tedesco, tiferebbe Italia.  :shock:  :shock:

1152002186

lupo bianco Ragazzi, ma da dove salta fuori tutto 'sto odio per la Germania? Mi dissocio! [-(  Avendo due grandi amici tedeschi e essendo stato in Deutschland posso garantirvi che l'idea che ci
considerino "parassiti" alberga solo nella mente di Oej e qualche altro (coda di paglia? O:) ). Che poi i giornali tedeschi gettino un p� di benzina sul fuoco prima di una gara mondiale
credo sia del tutto normale. :-k

1152002888

Carson [quote:9c428e613f="lupo bianco"]Ragazzi, ma da dove salta fuori tutto 'sto odio per la Germania? Mi dissocio! [-(  Avendo due grandi amici tedeschi e essendo stato in Deutschland
posso garantirvi che l'idea che ci considerino "parassiti" alberga solo nella mente di Oej e qualche altro (coda di paglia? O:) ). Che poi i giornali tedeschi gettino un p� di benzina sul
fuoco prima di una gara mondiale credo sia del tutto normale. :-k[/quote:9c428e613f]
Vedi Lupo, anch'io ho conosciuto tedeschi coi quali sono diventato amico, ma la nostra � una rivalit� storica  :lol:  inoltre non si pu� disconoscere il fatto che la stampa tedesca �
sempre pronta a denigrare ci� che � italiano.
Poi c'� uno come Klissman che � simpatico e ci apprezza (come credo tantissimi tedeschi), ma i nostri tantissimi immigrati in Germania sanno cosa dovrebbero subire in caso di
vittoria tedesca... :D  :wink:

1152003334

One Eyed Jack [quote:485a57e47a="lupo bianco"]Ragazzi, ma da dove salta fuori tutto 'sto odio per la Germania? Mi dissocio! [-(  Avendo due grandi amici tedeschi e essendo stato in Deutschland
posso garantirvi che l'idea che ci considerino "parassiti" alberga solo nella mente di Oej e qualche altro (coda di paglia? O:) ). Che poi i giornali tedeschi gettino un p� di benzina sul
fuoco prima di una gara mondiale credo sia del tutto normale. :-k[/quote:485a57e47a]
Lupazzo, ma quale odio? Sana rivalit� sportiva!
Ho conosciuto parecchi tedeschi e tedesche, e sono sicuramente fra le persone pi� simpatiche del mondo.
Detto questo, la presunzione dei popoli mitteleuropei, il considerare noi latini come imbroglioncelli di mezza tacca sempre pronti a fregare gli altri, mentre loro sono "uber alles"... �
risaputo!

1152003638

zaira149 [quote:d327c6e337]Detto questo, la presunzione dei popoli mitteleuropei, il considerare noi latini come imbroglioncelli di mezza tacca sempre pronti a fregare gli altri, mentre loro sono
"uber alles"... � risaputo![/quote:d327c6e337]
... il problema � che � pure vero!!!  :roll:

1152003813

lupo bianco [quote:5d90c2a083="One Eyed Jack"]
Detto questo, la presunzione dei popoli mitteleuropei, il considerare noi latini come imbroglioncelli di mezza tacca sempre pronti a fregare gli altri, mentre loro sono "uber alles"... �
risaputo![/quote:5d90c2a083]
Se lo dici tu.....
leggi, informati, guarda sui forum internazionali cosa pensano di noi i "bravi" inglesi, poi fai un paragone con i "cattivi" tedeschi. :roll: 
Ah, infine: non ti sembra un p� eccessivo tirare in ballo certi avvenimenti storici? :roll:  Tantopi� che si potrebbe tirare in ballo Al Capone e Lucky Luciano e fare notte a furia di luoghi
comuni.

1152003819

Carson [quote:380f8bd430="lupo bianco"][quote:380f8bd430="One Eyed Jack"]
Detto questo, la presunzione dei popoli mitteleuropei, il considerare noi latini come imbroglioncelli di mezza tacca sempre pronti a fregare gli altri, mentre loro sono "uber alles"... �
risaputo![/quote:380f8bd430]
Se lo dici tu.....
leggi, informati, guarda sui forum internazionali cosa pensano di noi i "bravi" inglesi, poi fai un paragone con i "cattivi" tedeschi. :roll: 
Ah, infine: non ti sembra un p� eccessivo tirare in ballo certi avvenimenti storici? :roll:  Tantopi� che si potrebbe tirare in ballo Al Capone e Lucky Luciano e fare notte a furia di luoghi
comuni.[/quote:380f8bd430]
Ovviamente fra Inglesi e Tedeschi � una bella lotta... :lol:  :lol:

1152004078

One Eyed Jack [quote:3410db301b="lupo bianco"]
Se lo dici tu.....
leggi, informati, guarda sui forum internazionali cosa pensano di noi i "bravi" inglesi, poi fai un paragone con i "cattivi" tedeschi. :roll: [/quote:3410db301b]
Ma chi vuole salvare gli inglesi?
Sono i pi� spocchiosi di tutti (pure gli scandinavi, per�, non scherzano)!!  [quote:3410db301b="lupo bianco"][quote="lupo bianco"]
Ah, infine: non ti sembra un p� eccessivo tirare in ballo certi avvenimenti storici? :roll:  Tantopi� che si potrebbe tirare in ballo Al Capone e Lucky Luciano e fare notte a furia di luoghi
comuni.[/quote:3410db301b]
Definire altri popoli come "parassiti" l'ho sentita solo due volte in vita mia: una volta da parte di Hitler e la sua cricca, la seconda da parte di "Der Spiegel".
Ovviamente non sono cos� stupido da pensare che tutti i tedeschi la pensino allo stesso modo, per� non sono nemmeno cos� buonista da far finta di niente.
Spero che l'Italia vinca pesantemente, poi vediamo chi � il parassita.

1152005098
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lupo bianco [quote:69996275be="One Eyed Jack"]

Definire altri popoli come "parassiti" l'ho sentita solo due volte in vita mia: una volta da parte di Hitler e la sua cricca, la seconda da parte di "Der Spiegel".
[/quote:69996275be]
Oh, io l'ho letta molte volte, la definizione di "parassita": la usavano gli americani nei confronti dei neri e degli italiani; e, ripeto, gli inglesi dicono anche di peggio. Boh, secondo me
sono tutti luoghi comuni, generalizzazioni che lasciano il tempo che trovano.
Certo a proposito degli italiani va onestamente osservato che viviamo in un paese che negli ultimi 140 anni pi� o meno ha dato una prova di s�, storicamente parlando, assai meschina
perci� le accuse "degli altri" sono leggermente pi� difficili da smontare. Giusto con la Nazionale ci possiamo prendere le nostre piccole "rivincite". :wink:

1152005397

zaira149 [quote:71f97fbbe7]Certo a proposito degli italiani va onestamente osservato che viviamo in un paese che negli ultimi 140 anni pi� o meno ha dato una prova di s�, storicamente
parlando, assai meschina perci� le accuse "degli altri" sono leggermente pi� difficili da smontare.[/quote:71f97fbbe7]
... gi�... e a ci� aggiungasi un'infinita serie di comportamenti che ci rendono pienamente meritevoli della fama della quale godiamo all'estero.

1152005920

One Eyed Jack [quote:bcd23df9a7="zaira149"][quote:bcd23df9a7]Certo a proposito degli italiani va onestamente osservato che viviamo in un paese che negli ultimi 140 anni pi� o meno ha dato una
prova di s�, storicamente parlando, assai meschina perci� le accuse "degli altri" sono leggermente pi� difficili da smontare.[/quote:bcd23df9a7]
... gi�... e a ci� aggiungasi un'infinita serie di comportamenti che ci rendono pienamente meritevoli della fama della quale godiamo all'estero.[/quote:bcd23df9a7]
Parlate per voi stessi, per favore!!!
Io non mi sento n� parassita n� altro, e non sento complessi di inferiorit� verso nessuno!!!

1152006031

Axel80 [quote:2d86b33520="zaira149"][quote:2d86b33520]Certo a proposito degli italiani va onestamente osservato che viviamo in un paese che negli ultimi 140 anni pi� o meno ha dato una
prova di s�, storicamente parlando, assai meschina perci� le accuse "degli altri" sono leggermente pi� difficili da smontare.[/quote:2d86b33520]
... gi�... e a ci� aggiungasi un'infinita serie di comportamenti che ci rendono pienamente meritevoli della fama della quale godiamo all'estero.[/quote:2d86b33520]tutte cose che negli
altri paesei non succedono mai, forse? :-k 
guarda che casino poi che stanno facendo per la squalifica di un giocatore semi socnosciuto, quasi fosse un complotto..............peraltro anche in Germania di recente c'� stato un
scandalo arbitrale.
Io tutta questa superiorit� morale non ce lavedo...........
E poi qu� gioca l'Italia, non le singole squadre.
Anche l'Inter fa parte del calcio italiano in fondo, in Europa tifi contro l'inter?

1152006430

lupo bianco [quote:ef540ad55e="One Eyed Jack"]
Parlate per voi stessi, per favore!!!
Io non mi sento n� parassita n� altro, e non sento complessi di inferiorit� verso nessuno!!![/quote:ef540ad55e]
Hai capito tutto, Oej :roll:  :roll:

1152006719

One Eyed Jack [quote:f558d421a5="lupo bianco"][quote:f558d421a5="One Eyed Jack"]
Parlate per voi stessi, per favore!!!
Io non mi sento n� parassita n� altro, e non sento complessi di inferiorit� verso nessuno!!![/quote:f558d421a5]
Hai capito tutto, Oej :roll:  :roll:[/quote:f558d421a5]
Ne sono sinceramente convinto.  :wink:

1152007098

zaira149 Senza offesa per nessuno, io ho sempre trovato patetiche queste difese dell'italianit� dalle critiche (se non dal disprezzo) che spesso riceviamo dall'estero. Poi magari questi stessi
paladini del "Tutto il mondo � paese" sono quelli che parlano male degli albanesi o degli slavi, per i quali tutti i distinguo che siamo bravi a trovare per noi invece non valgono...
E' evidente che in questo genere di discorso s'impongono delle generalizzazioni (invevitabili quando si parla di 50 milioni di persone) ed � altrettanto evidente che nessuno � perfetto.
Ma negare che i tedeschi abbiano un senso civico, una seriet� e un codice comportamentale GENERALMENTE di gran lunga superiore a quello degli italiani � impossibile anche per
chi abbia fatto sempicemente una vacanza all'estero nella sua vita.
La cosa paradossale � che poi, quando si tratta di evidenziare dei lati positivi degl italiani, allora s� che si accettano le generalizzazioni: quando si parla ad esempio di crativit� o calore
umano, � scontato che un napoletano ne abbia in misura superiore ad un berlinese....
Troppo comodo, ragazzi, troppo comodo.

1152007149

lupo bianco [quote:3afc009cbc="One Eyed Jack"]
Ne sono sinceramente convinto.  :wink:[/quote:3afc009cbc]
Problemi tuoi :wink:

1152007155

Axel80 [quote:0a3e4bcda7="zaira149"]
E' evidente che in questo genere di discorso s'impongono delle generalizzazioni (invevitabili quando si parla di 50 milioni di persone) ed � altrettanto evidente che nessuno � perfetto.
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Ma negare che i tedeschi abbiano un senso civico, una seriet� e un codice comportamentale GENERALMENTE di gran lunga superiore a quello degli italiani � impossibile anche per
chi abbia fatto sempicemente una vacanza all'estero nella sua vita.
[/quote:0a3e4bcda7]si ok, ci sar� anche del vero in ci� che dici.
Ma non capisco cosa c'entri col tifo, come se tifando Italia si tifasse per i nostri difetti..............
Non so se se mai stato in Sicilia, qu� la gente ha tanti pregi in termini di calore umano, ma come senso civico credo che siamo alquanto indietro rispetto al nord.  :roll: 
Non per questo io tiferei mai contro il Palermo (anche se da quando sono bimbo tifo juve perch� il Palermo allora era in eccellenza)..........

zaira149 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Il procuratore federale ha chiesto la stessa condanna per Della Valle da una  parte e Moggi e Giraudo dall'altra: 5 anni di inibizione!!!
Si sente puzza di marcio lontano un miglio........ tra poco ci ritroviamo pure Moggi in serie A. Ma s�... in fondo che differenza c'� tra lui (o Carraro) e Beckenbauer!

1152007539

lupo bianco [quote:175903a7e8="zaira149"] Ma s�... in fondo che differenza c'� tra lui (o Carraro) e Beckenbauer![/quote:175903a7e8]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152007664

zaira149 [quote:2d1140b1a8]si ok, ci sar� anche del vero in ci� che dici. 
Ma non capisco cosa c'entri col tifo, come se tifando Italia si tifasse per i nostri difetti.............. 
Non so se se mai stato in Sicilia, qu� la gente ha tanti pregi in termini di calore umano, ma come senso civico credo che siamo alquanto indietro rispetto al nord.  
Non per questo io tiferei mai contro il Palermo (anche se da quando sono bimbo tifo juve perch� il Palermo allora era in eccellenza)..........[/quote:2d1140b1a8]
No, Axel, io non tifo contro QUESTA Italia per i nostri difetti nazionali, ma per motivi diversi che avevo gi� detto (legati al processo in corso e a figure come Lippi). Le mie ultime
osservazioni sono in risposta ad alcune affermazioni che avevo letto in queste pagine.

1152007722

One Eyed Jack [quote:1434533fb1="zaira149"]Senza offesa per nessuno, io ho sempre trovato patetiche queste difese dell'italianit� dalle critiche (se non dal disprezzo) che spesso riceviamo
dall'estero. Poi magari questi stessi paladini del "Tutto il mondo � paese" sono quelli che parlano male degli albanesi o degli slavi, per i quali tutti i distinguo che siamo bravi a trovare
per noi invece non valgono...[/quote:1434533fb1]
Su questo mi trovi d'accordo... Conosco parecchi sardi che detestano essere chiamati terroni (o "capre puzzolenti", detta con Sua Maest�), e poi gi� epiteti ingiuriosi con chi sta ancora
pi� a sud...
Personalmente cerco di evitare queste generalizzazioni, che mi danno non poco fastidio.
Allo stesso tempo tuttavia non accetto nemmeno i discorsi opposti. Se parliamo di esempi storici, potrei citare centinaia di artisti o poeti che in Germania si sognano. Ma sono
stupidaggini. Preferisco guardare al presente.
Al presente, tanto per dirne una paio, l'Italia � il primo (o fra i primi, non so esattamente) Paese al mondo per il volontariato. Non mi risulta che in Germania ci sia cos� tanto amore per
il prossimo.
[quote:1434533fb1="zaira149"]E' evidente che in questo genere di discorso s'impongono delle generalizzazioni (invevitabili quando si parla di 50 milioni di persone) ed � altrettanto
evidente che nessuno � perfetto. Ma negare che i tedeschi abbiano un senso civico, una seriet� e un codice comportamentale GENERALMENTE di gran lunga superiore a quello degli
italiani � impossibile anche per chi abbia fatto semplicemente una vacanza all'estero nella sua vita.[/quote:1434533fb1]
Vero.

1152008059

lupo bianco [quote:4cd582ce87="One Eyed Jack"]
Allo stesso tempo tuttavia non accetto nemmeno i discorsi opposti. Se parliamo di esempi storici, potrei citare centinaia di artisti o poeti che in Germania si sognano. Ma sono
stupidaggini. Preferisco guardare al presente.
Al presente, tanto per dirne una paio, l'Italia � il primo (o fra i primi, non so esattamente) Paese al mondo per il volontariato. Non mi risulta che in Germania ci sia cos� tanto amore per
il prossimo.
.[/quote:4cd582ce87]
E' brutale dirlo, ma non sono le rime d'amore del Petrarca o le straordinarie avventure delle "due Simone" a creare il prestigio e il rispetto per una nazione. Ripeto: � brutale e
antipatico dirlo, ma � cos�.

1152008222

Axel80 Da La Gazzetta dello sport [b:5349db81b6]12.00 - La Juventus deve essere esclusa dal campionato di competenza ed essere inserita in un campionato di categoria inferiore alla serie
B. � la richiesta del procuratore federale Stefano Palazzi che ha chiesto anche l'assegnazione di 6 punti di penalizzazione e la revoca dello scudetto. Milan retrocesso all'ultimo posto
della classifica di serie A e quindi retrocessione in serie B con tre punti di penalizzazione. Mano pesantissima anche per Lazio e Fiorentina per le quali � stata richiesta la retrocessione
in serie B con 15 punti di penalizzazione. 
[/b:5349db81b6]
Zaira, inizia a mettere mano al blocchetto degli assegni  :D

1152008408

One Eyed Jack Okay per la Juve...  :-k 
Ma per le altre squadre mi sembrano richieste fin troppo pesanti!  :shock:

1152008464
zaira149 [quote:1c8a13ca1a]Zaira, inizia a mettere mano al blocchetto degli assegni[/quote:1c8a13ca1a]

Calma, calma. Ti ricordo che io ho detto che l'"assoluzione" sarebbe arrivata in secondo grado dopo una pesante condanna in primo.
Qui siamo ancora alle accuse....  :wink:

1152008926

il pequot Mi sembrano richieste adeguate, l'unica cosa che non mi convince � la mancata assegnazione degli scudetti. 1152009074
lupo bianco A me invece che la retrocessione del Milan, se si verificher�, sar� solo l'ennesimo scandalo giudiziario perpetrato sotto i governi prodiani. Ma tant'�.....ci siamo abituati :( 1152009193
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Axel80 [quote:2bde13b5f1="zaira149"][quote:2bde13b5f1]Zaira, inizia a mettere mano al blocchetto degli assegni[/quote:2bde13b5f1]

Calma, calma. [/quote:2bde13b5f1]tranquillo, io sono un esattore paziente..................ma alla fine riscuoto sempre (baccami la citazione, anche se forse non � esatta al 100%)  :wink: 
:wink:  :wink:

1152009229

zaira149 [quote:61a17abe2a]tranquillo, io sono un esattore paziente..................ma alla fine riscuoto sempre (baccami la citazione, anche se forse non � esatta al 100%)[/quote:61a17abe2a]
Lee Van Cleef al bandito.... "Per qualche dollaro in pi�"?    
[quote:61a17abe2a]A me invece che la retrocessione del Milan, se si verificher�, sar� solo l'ennesimo scandalo giudiziario perpetrato sotto i governi prodiani. Ma tant'�.....ci siamo
abituati[/quote:61a17abe2a]
Escludo che il Milan possa essere retrocesso. Se con Axel ho scommesso 50 euro, qui ne scommetterei 5.000....

1152009625

Axel80 [quote:5fe4d538bb="zaira149"][quote:5fe4d538bb]tranquillo, io sono un esattore paziente..................ma alla fine riscuoto sempre (baccami la citazione, anche se forse non � esatta al
100%)[/quote:5fe4d538bb]
Lee Van Cleef al bandito.... "Per qualche dollaro in pi�"?    
...[/quote:5fe4d538bb]esatto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
sul milan lapenso come te, ergo non possiamo scommettere.
� praticamente [b:5fe4d538bb]impossibile[/b:5fe4d538bb] che il Milan venga retrocesso ...........

1152009778

Doc [quote:6aaeb8685d="zaira149"]:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Il procuratore federale ha chiesto la stessa condanna per Della Valle da una  parte e Moggi e Giraudo dall'altra: 5 anni di inibizione!!!
Si sente puzza di marcio lontano un miglio........ tra poco ci ritroviamo pure Moggi in serie A. Ma s�... in fondo che differenza c'� tra lui (o Carraro) e Beckenbauer![/quote:6aaeb8685d]
No, sono stati chiesti 5 anni PER OGNI illecito. quindi 5 anni per Della Valle e 5 moltiplicato N per Moggi e Giraudo

1152013488

Axel80 [quote:6cee6fb823="Ladro di ombre"]Da www.fiorentina.it
&gt; &gt;
&gt; &gt; Notizia del: 07/06/2006, inviata da marco
&gt; &gt;
&gt; &gt; Bergamo-Sensi: che fine ha fatto quell'inchiesta?
&gt; &gt; Si potr� anche decidere che l'inchiesta Piedipuliti
rimanga tra due
&gt; &gt; parentesi, aperte all'inizio del campionato 2004/2005 e
chiuse quando i
pm
&gt; &gt; napoletani Narducci e Beatrice decisero di porre fine alle
intercettazioni
&gt; &gt; alla fine dello stesso campionato. Per� c'� chi ha
parlato di cupole, di
&gt; &gt; sistemi e di rete, gli stessi giudici di Napoli parlano di
associazione
a
&gt; &gt; delinquere. Un gruppo di persone che hanno agito nel calcio
per molti
&gt; &gt; anni. Presumibilmente. La storia recente di pallonopoli �
infatti zeppa
di
&gt; &gt; piccoli episodi, fiammate presto sopite, scandaletti di cui
non si
&gt; &gt; conserva la memoria ed � difficile reperire tracce.
&gt; &gt;
&gt; &gt; Uno di questi fu il caso "Bergamo-Sensi", una
storia di presunte
"proposte
&gt; &gt; indecenti" fatte dal patron della Roma all'allora
designatore arbitrale
&gt; &gt; per avere "fischietti di favore" ad arbitrare la
Roma. Lo scopr� la
&gt; &gt; Procura di Livorno, per caso, indagando su un giro di
tangenti nella
citt�
&gt; &gt; labronica. Ne parl� per primo, nel luglio 2005,&amp;nbsp;il
quotidiano Il
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&gt; &gt; Tirreno, che approfond� successivamente l'inchiesta, se
ne interess�
anche
&gt; &gt; il settimanale L'Espresso. Era il 2004 quando la Guardia
di Finanza, per
&gt; &gt; scrupolo, si and� a ripassare le trascrizioni di alcune
intercettazioni
&gt; &gt; ambientali su un'indagine di tangenti a Livorno, anche se
aveva gi�
&gt; &gt; trasmesso al pm Giuseppe Rizzo il materiale interessante. Ed
ecco che
&gt; &gt; salta fuori quel colloquio tra l'allora designatore
arbitrale Paolo
&gt; &gt; Bergamo ed un suo amico, un imprenditore locale. Tutto
registrato da una
&gt; &gt; cimice messa nell'ufficio di quest'ultimo. Bergamo
racconta all'amico di
&gt; &gt; essere stato invitato a villa Pacelli, residenza di Sensi, la
desc
&gt; &gt;
&gt; &gt;
&gt; &gt; rive, e aggiunge che il presidente giallorosso gli prospett�
la
&gt; &gt; possibilit� di stipulare una polizza di assicurazione per una
piattaforma
&gt; &gt; petrolifera posseduta dalla Italpetroli, la holding di
famiglia, al
largo
&gt; &gt; di Civitavecchia. Un affare da due miliardi. All'epoca lo
sponsor
&gt; &gt; romanista era Ina-Assitalia, e Bergamo era l'agente
ufficiale della
&gt; &gt; compagnia a Livorno.
&gt; &gt;
&gt; &gt; Il pm livornese Giuseppe Rizzo, rilevata la propria
incompetenza
&gt; &gt; territoriale sul caso, come confermato a fiorentina.it, invi�
il
&gt; &gt; materiale, intercettazioni e rapporti, alla Procura di Roma.
Il
fascicolo
&gt; &gt; fin� nelle mani del giudice romano Palamara - oggi titolare
assieme alla
&gt; &gt; collega Palaia dell'inchiesta capitolina su Piedipuliti,
quelle sulla
Gea
&gt; &gt; e sui falsi in bilancio di Lazio e Roma -
l'intercettazione di Bergamo
&gt; &gt; risaliva al 2003, fu trasmessa da Livorno a Roma verso la
fine del 2005:
&gt; &gt; nel gennaio 2006 Palamara chiese al Gip l'archiviazione.
Un'archiviazione
&gt; &gt; negata dal magistrato preposto, per cui il fascicolo � ancora
aperto. I
&gt; &gt; magistrati hanno accertato che la polizza � stata stipulata
ufficialmente
&gt; &gt; da un altro agente. Ma interessano non gli sviluppi
dell'inchiesta
penale,
&gt; &gt; bens� quelli della giustizia sportiva. A quanto risulta a
fiorentina.it,
&gt; &gt; della storia era a conoscenza l'Ufficio Indagini, come �
assolutamente
&gt; &gt; normale che avvenga in situazioni del genere.
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Quell'ufficio pres
&gt; &gt;
&gt; &gt;
&gt; &gt; ieduto all'epoca dal generale Italo Pappa e il cui vice
era,
l'ultimamente
&gt; &gt; loquacissimo, avvocato Mario Stagliano. Che accertamenti ha
fatto
&gt; &gt; l'Ufficio Indagini? Tutto tace. Incomprensibilmente. A
differenza di
altre
&gt; &gt; volte,non c'� traccia di un comunicato Figc che annunci
un fascicolo
&gt; &gt; aperto, un'inchiesta svolta, n� tanto meno archiviata.
Eppure, in
passato
&gt; &gt; ci hanno deliziato informandoci di tutto: leggiamo ad esempio
un
&gt; &gt; comunicato del 25 settembre 2003: "L'Ufficio
Indagini della Figc, di
&gt; &gt; concerto con la Procura federale, ha avviato un'inchiesta
in merito alle
&gt; &gt; dichiarazioni rese oggi ad organi di stampa dal presidente
della S.S.
&gt; &gt; Calcio Napoli Salvatore Naldi". Solerti e precisi, non
c'� che dire. E
&gt; &gt; anche attenti lettori di quotidiani dove, spesso, la Figc ha
letto di
&gt; &gt; inchieste aperte dalla magistratura ordinaria ed ha richiesto
alla
stessa
&gt; &gt; gli incartamenti ai fini della giustizia sportiva. E
l'inchiesta
&gt; &gt; Bergamo-Sensi?Di quella in federazione sembrano non saperne
nulla,
&gt; &gt; l'ufficio stamp
&gt; &gt;
&gt; &gt;
&gt; &gt; a Figc, dietro nostra richiesta, ha ammesso di non esserne al
corrente.
&gt; &gt; Chiss� se il fascicolo che ne parla � gi� sul tavolo di
Borrelli? Chiss�
&gt; &gt; se mai ci arriver�?[/quote:6cee6fb823]

Axel80 [quote:855925849c="lupo bianco"][quote:855925849c="Ladro di ombre"]vorrei sentire il parere degli avvocati del forum... se e' possibile tecnicamente riaprire questo "fascicolo"
:-k[/quote:855925849c]
LDO, davvero credi che queste sentenze siano serie e giuste?
IO credo che per quanto concerne le punizioni richieste per Milan e Lazio siano entrati in gioco altri fattori, non puramente sportivi. Che dici?[/quote:855925849c]

1152021083

Ladro di ombre [quote:fd6b3e3432="Axel80"][quote:fd6b3e3432="lupo bianco"][quote:fd6b3e3432="Ladro di ombre"]vorrei sentire il parere degli avvocati del forum... se e' possibile tecnicamente
riaprire questo "fascicolo" :-k[/quote:fd6b3e3432]
LDO, davvero credi che queste sentenze siano serie e giuste?
IO credo che per quanto concerne le punizioni richieste per Milan e Lazio siano entrati in gioco altri fattori, non puramente sportivi. Che dici?[/quote:fd6b3e3432][/quote:fd6b3e3432]
e' cambiato il vento politico......

1152021788

Axel80 [quote:aa1c030c7f="Ladro di ombre"][quote:aa1c030c7f="Axel80"][quote:aa1c030c7f="lupo bianco"][quote:aa1c030c7f="Ladro di ombre"]vorrei sentire il parere degli avvocati del
forum... se e' possibile tecnicamente riaprire questo "fascicolo" :-k[/quote:aa1c030c7f]
LDO, davvero credi che queste sentenze siano serie e giuste?
IO credo che per quanto concerne le punizioni richieste per Milan e Lazio siano entrati in gioco altri fattori, non puramente sportivi. Che dici?[/quote:aa1c030c7f][/quote:aa1c030c7f]
e' cambiato il vento politico......[/quote:aa1c030c7f]allora vale anche per la juve  [-(  [-(

1152022532

Carson [quote:2e2e52f385="Axel80"][quote:2e2e52f385="zaira149"][quote:2e2e52f385]tranquillo, io sono un esattore paziente..................ma alla fine riscuoto sempre (baccami la citazione,
anche se forse non � esatta al 100%)[/quote:2e2e52f385]
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Lee Van Cleef al bandito.... "Per qualche dollaro in pi�"?    
...[/quote:2e2e52f385]esatto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
sul milan lapenso come te, ergo non possiamo scommettere.
� praticamente [b:2e2e52f385]impossibile[/b:2e2e52f385] che il Milan venga retrocesso ...........[/quote:2e2e52f385]
 :shock:  :shock:   
Scorrettissimo!!!
Anche su queste cose gufi... ](*,)  ](*,)

Carson Richieste molto pesanti ma in linea con i deferimenti.
Non sono cos� sicuro che queste richieste saranno addolcite magari in appello...tutto pu� essere, ma anche no.
Quello che � sicuro � che, in questo scandalo, come sempre succede, non pagheranno tutte...
Inoltre io dico: ma non si poteva aspettare domani ad avanzare le richieste di pena?  :-k  :-k 
Potevano andare avanti col dibattimento e Palazzi riservarsi ancora prima di procedere alle richieste...costava poco farlo... :-k

1152023351

Axel80 [quote:fbdf616cb2="Carson"][quote:fbdf616cb2="Axel80"][quote:fbdf616cb2="zaira149"][quote:fbdf616cb2]tranquillo, io sono un esattore paziente..................ma alla fine riscuoto
sempre (baccami la citazione, anche se forse non � esatta al 100%)[/quote:fbdf616cb2]
Lee Van Cleef al bandito.... "Per qualche dollaro in pi�"?    
...[/quote:fbdf616cb2]esatto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
sul milan lapenso come te, ergo non possiamo scommettere.
� praticamente [b:fbdf616cb2]impossibile[/b:fbdf616cb2] che il Milan venga retrocesso ...........[/quote:fbdf616cb2]
 :shock:  :shock:   
Scorrettissimo!!!
Anche su queste cose gufi... ](*,)  ](*,)[/quote:fbdf616cb2]ma tu vedi gufi ovunque ormai ?  ](*,)  ](*,)  ](*,) ,ti ricordo che ho pure scommesso contro la juve  [-( 
L'hai detto tu stesso che le prove a carico del milan sono molto pi� tenui , non credo possa essere retrocesso.
E poi sivlione al momento buono tirer� fuori qualche asso nella manica.............a fine rpocesso vedrai che avr� avuto ragione.

1152023420

Carson [quote:75cbb3b417="Axel80"]
ma tu vedi gufi ovunque ormai ?  ](*,)  ](*,)  ](*,) ,ti ricordo che ho pure scommesso contro la juve  [-( 
L'hai detto tu stesso che le prove a carico del milan sono molto pi� tenui , non credo possa essere retrocesso.
E poi sivlione al momento buono tirer� fuori qualche asso nella manica.............a fine rpocesso vedrai che avr� avuto ragione.[/quote:75cbb3b417]
Non ciulare nel manico  :lol:  :lol:  (come si dice dalle mie parti) ovvero non fare il furbo... :lol: 
Quanto a Silvione, ormai conta meno di zero...molto meglio non averlo... 8)

1152023887

Carson Il problema � diverso:
Se insistono nella linea dura, si va fino al consiglio di stato con possibile slittamento del campionato e possibili richieste danni in caso vengano accolte le tesi delle difese.
Se invece si va verso pene "accettate" (se non proprio condivise  :lol: ) allora tutto verr� ridimensionato e non vi saranno appelli dopo i due gradi di giudizio...ma propendo per la prima
ipotesi, non ci sono uomini messi l� per mediare, ma per decidere...e punire...
Comunque si vedr�...tutto � possibile.

1152024067

Axel80 [quote:08f755eaf1]Quanto a Silvione, ormai conta meno di zero......[/quote:08f755eaf1]seeeeeeeee :lol:  :lol: 1152024531
Carson [quote:8636904778="Axel80"][quote:8636904778]Quanto a Silvione, ormai conta meno di zero......[/quote:8636904778]seeeeeeeee :lol:  :lol:[/quote:8636904778]

Dunque:
Rossi � di sinistra, Borrelli se potesse darebbe fuoco a Berlusconi, Ruperto � etichettato come magistrato di sinistra anche se lui rifiuta tale etichetta...il governo � di centrosinistra...
Non vedo cosa possa contare Berlusconi...penso che in questo contesto, conti di pi� Montezemolo... :lol:  :lol:

1152024818

zaira149 [quote:0fc5dd7f25]Dunque: 
Rossi � di sinistra, Borrelli se potesse darebbe fuoco a Berlusconi, Ruperto � etichettato come magistrato di sinistra anche se lui rifiuta tale etichetta...il governo � di centrosinistra... 
Non vedo cosa possa contare Berlusconi...penso che in questo contesto, conti di pi� Montezemolo...[/quote:0fc5dd7f25]  
Dicendo ci�, caro Carson, deduco che il Milan godesse, in tutti questi anni di governo Berlusconi, di diversi privilegi.... :grr: 
Ancora non hai capito che voi milanisti siete gli ultimi ai quali conviene buttarla in politica?  [-X  :roll:  :wink: 
E' proprio vero che anni di Berluscaz hanno privato di credibilit� il potere giudiziario.... :(

1152025240

George Brown Ho tolto il mio avatar.
Decider� in seguito un eventuale sostituzione.
 :(

1152026356

Super Mark Max Leopold Wagner era tedesco.
E' anche grazie a lui se la LINGUA SARDA ha la giusta considerazione in tutto il mondo.
I tedeschi che ho conosciuto ammettono che "Sardinien ist nicht Italien".
Stasera tifer� Germania.
Sono appena passate le Frecce Tricolori e mi son rammaricato di non possedere una bandiera dei Quattro Mori da sventolargli sotto il naso.

1152026400

rakosi [quote:6d2bcce262="Carson"]Richieste molto pesanti ma in linea con i deferimenti.
[/quote:6d2bcce262]
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Esatto, non potevano essere diverse visti i deferimenti.

rakosi [quote:6e8b6556fd="George Brown"]Ho tolto il mio avatar.
Decider� in seguito un eventuale sostituzione.
 :([/quote:6e8b6556fd]
Coraggio, non siamo ancora morti.  :wink:

1152026479

George Brown Rester� Juventino anche in Serie D, io non cambio bandiera. [-X 1152026583
il pequot Io spero che gli diano il massimo della pena, anche perch� ci� farebbe risaltare l'UNICA grande squadra pulita cio� l'INTER. Per noi interisti questo scandalo e le relative retrocessioni

e radiazioni che segruiranno valgono pi� di 10 scudetti perch� dimostrano che la serie A dell'ultimo decennio (anche se sono saltate fuori solo le ultime 2 stagioni) era marcia e
monopolizzata dagli imbroglioni in particolare e soprattutto juventini.Ritengo anche che gli ultimi 2 campionati andrebbero assegnati alla squadra classificatasi meglio dopo le truffatrici
cio� all'INTER.

1152026591

George Brown [quote:f57b316a95="il pequot"]Io spero che gli diano il massimo della pena, anche perch� ci� farebbe risaltare l'UNICA grande squadra pulita cio� l'INTER. .[/quote:f57b316a95]
Societ� che ha appena patteggiato per i passaporti.... :grr:

1152026644
lupo bianco [quote:db471e1610="Super Mark"]

E' anche grazie a lui se la LINGUA SARDA ha la giusta considerazione in tutto il mondo.
[/quote:db471e1610]
Gusta considerazione in tutto il mondo? :shock:  :shock: 
Ma se a malapena sanno che esistete :lol:  :lol:

1152026752

Carson [quote:7601875d32="zaira149"][quote:7601875d32]Dunque: 
Rossi � di sinistra, Borrelli se potesse darebbe fuoco a Berlusconi, Ruperto � etichettato come magistrato di sinistra anche se lui rifiuta tale etichetta...il governo � di centrosinistra... 
Non vedo cosa possa contare Berlusconi...penso che in questo contesto, conti di pi� Montezemolo...[/quote:7601875d32]  
Dicendo ci�, caro Carson, deduco che il Milan godesse, in tutti questi anni di governo Berlusconi, di diversi privilegi.... :grr: 
Ancora non hai capito che voi milanisti siete gli ultimi ai quali conviene buttarla in politica?  [-X  :roll:  :wink: 
E' proprio vero che anni di Berluscaz hanno privato di credibilit� il potere giudiziario.... :([/quote:7601875d32]
Io non la sto buttando in politica, leggi bene... :lol:  :lol: 
Leggendo solo il mio post di risposta (se uno non sa che � una risposta, potrebbe sembrare) :( 
Ho solo risposto ad Axel80 che ha tirato in ballo il presunto potere di Berlusconi...in questo momento... :lol:  :lol:

1152027418

zaira149 [quote:e96b1e2bbf]Societ� che ha appena patteggiato per i passaporti.... [/quote:e96b1e2bbf]
Le societ� non possono essere imputate in un processo penale: � Oriali (oltre a Recoba) che ha patteggiato la pena.
Quanto alla differenza tra questo caso e quello attuale della juve ritengo superfluo spendere una sola parola.

1152027593

il pequot Esatto, i passaporti non hanno influito sulle designazioni arbitrali e sui risultati, non fare come Moggi che va in tv a piagnucolare cercando di tirare dentro pi� gente possibile per
intorbidire le acque

1152030022
rakosi Ah no? Schierare in campo un giocatore che non ne ha titolo dovrebbe portare a perdere la partita 3-0 a tavolino, nel caso non lo sapeste..... 1152032097
cumo [quote:88c533dcae="George Brown"][quote:88c533dcae="il pequot"]Io spero che gli diano il massimo della pena, anche perch� ci� farebbe risaltare l'UNICA grande squadra pulita

cio� l'INTER. .[/quote:88c533dcae]
Societ� che ha appena patteggiato per i passaporti.... :grr:[/quote:88c533dcae]
L'inter ? questa quadretta a rischio per l'inscrizione al prossimo campionato ?
Hei PEQUOT, l'anno prossimo, una volta che avvrai vinto il campionato, non dimenticare la playstation accesa  :wink:

1152033951

il pequot [/quote]L'inter ? questa quadretta a rischio per l'inscrizione al prossimo campionato ? [quote:61c1188040]
cosa vai cianciando? Qui gli unici che rischiano di non essere iscritti sono gli juventini, ma al campionato di C.
Comunque ritengo che anche schierare in campo una squadra di 14 giocatori comporti la sconfitta a tavolino, tu che dici?
Voi juventini dovreste solo evitare di parlare di calcio almeno per i prossimi 20 anni. [-X [/quote:61c1188040]

1152035763

cumo [quote:91c57bf269="il pequot"][/quote:91c57bf269]L'inter ? questa quadretta a rischio per l'inscrizione al prossimo campionato ? [quote:91c57bf269]
cosa vai cianciando? Qui gli unici che rischiano di non essere iscritti sono gli juventini, ma al campionato di C.
Comunque ritengo che anche schierare in campo una squadra di 14 giocatori comporti la sconfitta a tavolino, tu che dici?
Voi juventini dovreste solo evitare di parlare di calcio almeno per i prossimi 20 anni. [-X [/quote:91c57bf269][/quote]
Per me parlare dell'Inter non e parlare di calcio....Il calcio e una cosa seria.

1152036048

Ramath [quote:6731e42c79="George Brown"][quote:6731e42c79="il pequot"]Io spero che gli diano il massimo della pena, anche perch� ci� farebbe risaltare l'UNICA grande squadra pulita
cio� l'INTER. .[/quote:6731e42c79]
Societ� che ha appena patteggiato per i passaporti.... :grr:[/quote:6731e42c79]

...usi lo stesso parametro tra il togliere un francobollo non affrancato da una busta per riutilizzarlo con l'assaltare una banca e prelevare milioni di euro... 8)

1152036330

il pequot [quote:2466c63c5f]...usi lo stesso parametro tra il togliere un francobollo non affrancato da una busta per riutilizzarlo con l'assaltare una banca e prelevare milioni di euro...
[/quote:2466c63c5f] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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in quanto alla seriet�, noi ne abbiamo da vendere, abbiamo un presidente (ora ex) che d� l'anima e spende come un dannato per la societ� e i tifosi e poi viene ripagato scoprendo
che i suoi sforzi sono vanificati da dei truffatori. NOI meritiamo solo applausi per come ci siamo sempre comportati =D&gt;

Axel80 [quote:2a2f433de9]NOI meritiamo solo applausi per come ci siamo sempre comportati[/quote:2a2f433de9] .........e per le soddisfazioni che ci avete sempre regalato=D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152038395
Carson [quote:2ff018b670="rakosi"]Ah no? Schierare in campo un giocatore che non ne ha titolo dovrebbe portare a perdere la partita 3-0 a tavolino, nel caso non lo

sapeste.....[/quote:2ff018b670]
Concordo.
Non � che adesso, a parte quelle quattro squadre, gli altri siano tutti angioletti eh...
Tesserare un giocatore come comunitario ben sapendo che non lo � (caso diverso se la societ� ne � all'oscuro) � una cosa grave: in pratica puoi tesserare un extracomunitario in pi�
rispetto a quanto consentito...vi pare poco?
 8)  8)

1152038863

Zagor69 [quote:a7054b03eb="One GAY Jack"]
Io non mi sento n� parassita n� altro[/quote:a7054b03eb]
Magari un pochino pederasta?
:-  :-  :-  :-

1152039936

Zagor69 [quote:25ca8d73c5="Super Mark"]  la LINGUA SARDA ha la giusta considerazione in tutto il mondo.
[/quote:25ca8d73c5]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Quale lingua? Quella che si parla a Nuoro, quella che si parla a Cagiari, a Sassari, ad Oristano, a Orgosolo, Dorgali, Orosei Orune, Bitti, Alghero, La Maddalena, Lanusei ecc....
[b:25ca8d73c5]Non esiste una lingua sard[/b:25ca8d73c5]a caro SM, e sarebbe di gran lunga meglio se in Sardegna di imparasse l'Inglese che una pseudo lingua sarda che non �
altro che un'accozzaglia di dialetti a volte diverissimi tra loro....

1152040267

Zagor69 [quote:0aed001e8e="Super Mark"]
Stasera tifer� Germania.
[/quote:0aed001e8e]
Anch'io, ma per motivi opposti ai tuoi: Internazionalismo contro Nazionalismo, a differenza di te Regionalismo anti Nazionalismo
 [-(  [-(  [-(  [-(

1152040387

Spiritello Fran Ho avuto l'impressione che si poteva segnare, verso la met� del primo tempo... :-k visto che non ci siamo riusciti, loro hanno ripreso fiato e coraggio!
Sbaglio? :-k

1152042865
Axel80 [quote:4f04dcc79c="Spiritello Fran"]Ho avuto l'impressione che si poteva segnare, verso la met� del primo tempo... :-k visto che non ci siamo riusciti, loro hanno ripreso fiato e

coraggio!
Sbaglio? :-k[/quote:4f04dcc79c]stessa impressione  :-k 
Ma la Melandri � ovunque ormai................... ](*,)  ](*,)

1152043218

Zeca [quote:5d82471ca6="druey"]vi prego... 
PORTOGALLO evviva il Portogallo...[/quote:5d82471ca6]
VIVAAAAA  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink: 
[quote:5d82471ca6="Carson"]Pensate che, al Bar che frequento io, un mio amico ha scommesso (all'inizio del mondiale  :shock:) su una finale Italia Portogallo...va a finire che ci
prende... :lol:  :lol:[/quote:5d82471ca6]
Altro amico Zeca?  :lol:  :lol:
[quote:5d82471ca6="zaira149"]La Germania � la mia ultima speranza, perch� poi proprio non ce la farei a tifare per la Francia.  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:5d82471ca6]
La Francia????  :grrr  :grrr  :grrr 
PORTOGALLO!!!!  [-(  [-(  [-(

1152045511

Baltorr [size=24:bbb07bd4e8][b:bbb07bd4e8]IN FINALEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/b:bbb07bd4e8][/size:bbb07bd4e8] 1152048656
Zeca [b:66b5ad87ec][size=24:66b5ad87ec][color=darkblue:66b5ad87ec]ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA[/color:66b5ad87ec][/size:66b5ad87ec][/b:66b5ad87ec]  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[b:66b5ad87ec][size=18:66b5ad87ec]CONGRATULAZIONI[/size:66b5ad87ec][/b:66b5ad87ec]  =D&gt;  =D&gt; 
Aspettano il [b:66b5ad87ec]Portogallo[/b:66b5ad87ec]
Domenica (come io sempre detta): [size=24:66b5ad87ec][b:66b5ad87ec]Italia - Portogallo[/b:66b5ad87ec][/size:66b5ad87ec]

1152048789

Alexrdp73 [size=24:e2746b6e3e]YUPPPIEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!![/size:e2746b6e3e]
[color=red:e2746b6e3e][size=18:e2746b6e3e]W GROSSO E DEL PIERO!!!! ABBASSO TOTTI!!!!![/size:e2746b6e3e][/color:e2746b6e3e]

1152049772
Doc [size=24:7b322e7f1e]GODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[/size:7b322e7f1e]

Tedeschi: PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
1152049799

il pequot Siamo in finale!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il prossimo passo � CAMPIONI DEL MONDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(speriamo, ma credo di si) 1152051606
cumo mama mia come ho sofferto !! 

PIU CHE MAI FORZA ITALIA, UN ULTIMO SFORZO E CI SIAMO !!
1152051875

Axel80 [quote:b4c29fe02a="Zoltan"]Salutiamo [b:b4c29fe02a]indistintamente[/b:b4c29fe02a] (citazione di Tot� e Peppino) i nostri simpatici amici teutonici che a Berlino non ci vanno, e invece
ci andiamo noi! Bwah-ha-ha-ha-ha!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b4c29fe02a]

1152052201
Axel80 in questo momento cos� gioioso il mio perosnale ringraziamento va  ZAGOR69 :-  , che ci ha letteralmente trascinato in finale  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152052314
DevilMax Zagor69 e Supermark portano decisamente bene alla Nazionale :lol: 1152052383
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Zoltan Che dite, i tedescucci ci saranno rimasti male?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

E adesso, tutti in pizzeria!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1152052425

Zoltan [quote:2b77382226="Zagor69"][quote:2b77382226="Super Mark"]
Stasera tifer� Germania.
[/quote:2b77382226]
Anch'io, ma per motivi opposti ai tuoi: Internazionalismo contro Nazionalismo, a differenza di te Regionalismo anti Nazionalismo
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:2b77382226]
Ma allora perch� tifare Germania? Ti sono simpatici i mangia-crauti?
Comunque i tedescucci se ne sono andati a casetta...  :lol:  :lol:  :lol:

1152052597

lupo bianco [quote:e6836430c8="Zoltan"]
Ma allora perch� tifare Germania? Ti sono simpatici i mangia-crauti?
[/quote:e6836430c8]
A me s�, simpaticissimi! E mi piacciono pi� i crauti della pizza!!! E odio i mandolini! :lol:  :lol:  :lol:

1152052663

Zoltan [quote:605bd68ef3="lupo bianco"][quote:605bd68ef3="Zoltan"]
Ma allora perch� tifare Germania? Ti sono simpatici i mangia-crauti?
[/quote:605bd68ef3]
A me s�, simpaticissimi! E mi piacciono pi� i crauti della pizza!!! E odio i mandolini! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:605bd68ef3]
Io i crauti li ho mangiati una volta sola, e francamente li ho trovati imbarazzanti... decisamente meglio la pizza! (ma � questione di gusti, ovviamente). Comunque per tutti gli odiosi
insulti che i tedeschi ci hanno vomitato addosso (oltre tutto, se c'� qualcuno che dovrebbe stare a bocca chiusa per 2-3000 anni sono proprio loro...), godo come un maiale a vederli
mangiare la polvere...
E concludo dicendo garibaldinamente: VIVA L'ITALIA!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;

1152052866

rakosi A fine partita ero distrutto.... non soffrivo cos� tanto da Manchester, ma questa volta per fortuna � finita bene.  :D 
Una grande squadra, ma soprattutto un grande gruppo, e di questo bisogna dare merito in primis a Marcello Lippi, che prima di essere un (grande) allenatore, � una grande gestore di
uomini.
Forza ragazzi fateci sognare ancora di pi�, manca poco.
PS: domani ci sar� da ridere a Monaco!  :D

1152054234

felipecayetano grande italia, davvero  =D&gt; 
� stata soprattutto la vittoria di cannavar, buffon e prodi  :-  :-  :-

1152056880

druey [quote:62f3dce037="lupo bianco"][quote:62f3dce037="Zoltan"]
Ma allora perch� tifare Germania? Ti sono simpatici i mangia-crauti?
[/quote:62f3dce037]
A me s�, simpaticissimi! E mi piacciono pi� i crauti della pizza!!! E odio i mandolini! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:62f3dce037]

e allora mangiati i tuoi crauti accompagnato da una dolce chitarra heavy metal...
vai coi crauti...che poi arriva pure la salsiccia...
e dire che poi dicono che siamo io e e OEJ che amiamo prenderla nel culo..., ma mi sa che stasse tu zaira e zagor69 avete lavorato bene con la vasellina
Senza Rancore,,, � solo tifo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
(ehi ma ci avete gi� fatto un aeroplanino di carta con le vostre carte d' Identit� :-  :- )

1152064165

druey Solo i deficienti non cambiano opinione...
pero' � vero che ieri sera ho spalato un po' di merda su del piero...
b� non mi rimangio cio' che ho detto... pero' oggi gli cancello volentieri met� dei crimini commessi...(come giocatore della nazionale)
ne resta un' altra met�,.... puo' darsi che ce la faccia in finale (anche se continuo a pensare che preferirei non vederlo)

1152064329

Homerus J. Bannington Ho letto le dichiarazioni del signor (???) giraudo: veramente penose.  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  :grr:  :grr: 
Questi personaggi (e i cialtroni che campavano, letteralmente, sulle disgrazie altrui) dovrebbero evitare di parlare per almeno una ventina d'anni.
In ogni caso, finalmente ieri si � vista un'Italia convincente: secondo me la finale � meritata...
Ciao
Roberto

1152080552
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Trampy [quote:85b0f0c586]pero' � vero che ieri sera ho spalato un po' di merda su del piero[/quote:85b0f0c586]

puoi continuare a farlo non ha mica pareggiato il conto con noi tifosi azzuri
semo ancora in debito con lui....comunque:
beccatevi sti 2 wrustel a crucchi!!   :D  :D  :D  :D

1152082107

Ramath Se l'Italia vince il mondiale....[color=red:d424cc2118][size=18:d424cc2118]voto La Straniera a Mr.Forum[/size:d424cc2118][/color:d424cc2118] 1152083911
Trampy quanno??

la prossima edizione......... :lol:  :lol:  :lol:
1152084306

One Eyed Jack [quote:fa2d27c412="druey"] poi dicono che siamo io e e OEJ che amiamo prenderla nel culo..., ma mi sa che stasse tu zaira e zagor69 avete lavorato bene con la vasellina
Senza Rancore,,, � solo tifo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:fa2d27c412]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:   :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[color=red:fa2d27c412][size=24:fa2d27c412]Per Mark, Lupazzo, Zaira e Leppone: prendetevela nel... [/size:fa2d27c412][/color:fa2d27c412]
  
:bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake:
:bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake:  
:lol:  :lol:  :lol:   :lol:  :lol:  
:wink: :wink:

1152085806

Trampy il vostro tormentone preferito vero OEG????????  :lol:  :lol:  :lol: 1152088884
One Eyed Jack [quote:5e7bcd33cd="Trampy"]il vostro tormentone preferito vero OEG????????  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5e7bcd33cd]

Ognuno se la spassa come pu�, vecchio burino!!  :D  :D  :D  :D
1152092011

Adriano [size=24:dd60b8070d][b:dd60b8070d]SIIIIIIIIIII[/b:dd60b8070d][/size:dd60b8070d]

E VAI !!!!!!!!
CHE SBALLO :lol:  !!!!!!
Alla faccia dei gufatori boicottatori  teutonici  e nostrani e di chi non ama , non  comprende , non capisce , non ha la pi� pallida idea di cosa sia un mondiale e cosa sia il calcio ! Mi
ricordo la stessa cosa con il Brasile nel 82 .  :tongue:  :tongue:  :tongue:  :tongue:  :tongue: 
...ma come si f� ad essere Italiani e a tifare germania  ](*,)  :lol: 
Squadra in netto miglioramento , tanto cuore e passione , squadra accorta , possesso di palla , due legni e due goal e crucchi battuti in casa in una semifinale ......SIIIIIIIIIII :lol:  :lol: 
:lol:  :lol: 
[quote:dd60b8070d="rakosi"]A fine partita ero distrutto.... non soffrivo cos� tanto da Manchester, ma questa volta per fortuna � finita bene.  :D 
Una grande squadra, ma soprattutto un grande gruppo, e di questo bisogna dare merito in primis a Marcello Lippi, che prima di essere un (grande) allenatore, � una grande gestore di
uomini.
Forza ragazzi fateci sognare ancora di pi�, manca poco.
 [/quote:dd60b8070d]quoto tutto tranne per il fatto che IMO anche a  Manchester fini benissimo  :D  :D  :D  :D   :lol: :wink: 
ps - gran goal di Grosso ma anche gran bel goal di Del Piero  ( anche se 5 minuti prima l'avrei ammazzato per quel tiro sbilenco  :lol: ) :wink:

1152092531

Ramath [quote:aeca3f8b54="Trampy"]quanno??
la prossima edizione......... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:aeca3f8b54]
 :wink:

1152093173

Axel80 che ne pensate della prova di Totti?
continua a cercare il lancio in profondit� di prima e si libera subito del pallone.
francamente da lui mi aspetterei che giocasse di pi� la palla, qualche iniziativa personale, qualche dribbling  :-k

1152093391

One Eyed Jack Era da tempo immemorabile... direi da Italia-Nigeria del 1994... che non esultavo tanto per una partita!!  :D  :D  :D 
Ho perso la voce dal tanto gridare!!!!
Ero in un gruppone di una ventina di persone in una casa (buon per me che mi ero portato dietro la sedia!!).
C'era anche una ragazza avvenente su cui avevamo puntato gli occhi io e un altro tipo.
Ma nel dopopartita, chi se ne sbatteva pi�... i due sono scomparsi dalla circolazione, buon per loro!
A me non me ne fregava niente, volevo solo unirmi alle migliaia di persone in piazza a cantare l'inno e sfott� vari, a strombazzare, a saltellare, a fare vaccate di vario genere (come
usare insieme a un amico il Tricolore a mo' di muleta, e ad ogni macchina che passava: "Ooool���!!", tipo torero).
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Che gioia enorme! Che grande, grandissima cosa la nazionale di calcio! Se non l'unica, sicuramente la pi� grande fra tutte le invenzioni che riescono a farci dimenticare le tribolazioni
di questo Paese, le sue contraddizioni, le sue divisioni, i suoi veleni...
...e a renderci davvero, per una notte, tutti fratelli d'Italia!!!
 
[size=24:ddc848aa60][color=blue:ddc848aa60]GRAZIE AZZURRI!!!![/color:ddc848aa60][/size:ddc848aa60]
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Carson [quote:7bec892fce="felipecayetano"]grande italia, davvero  =D&gt; 
� stata soprattutto la vittoria di cannavar, buffon e prodi  :-  :-  :-[/quote:7bec892fce]
Ma per favore... :lol:  :lol: 
E' stata la vittorioa di: Buffon, Zambrotta, Grosso, Cannavaro, Materazzi, Camoranesi, Gattuso, Pirlo, Perrotta, Totti, Toni, Gliardino, Del Piero, Iaquinta, Lippi e del resto dei
panchinari.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152093658

Alexrdp73 ... bellissima la scena dove volavano sul tappeto volante! 1152094165
One Eyed Jack [quote:1a6d39c599="Alexrdp73"]... bellissima la scena dove volavano sul tappeto volante![/quote:1a6d39c599]

 :shock:  :shock:  :shock: 
Che film stavi guardando, Aladdin????  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1152094428

Adriano [quote:bb30de30e1="Axel80"]che ne pensate della prova di Totti?
continua a cercare il lancio in profondit� di prima e si libera subito del pallone.
francamente da lui mi aspetterei che giocasse di pi� la palla, qualche iniziativa personale, qualche dribbling  :-k[/quote:bb30de30e1]era partito bene , poi marcatissimo , spesso in due
su di lui , di cui uno quasi fisso...in alcune occasioni mi ha fatto imprecare  :roll: ...ancora lontano dalla forma migliore  :-k , ma qualche giocata al momento giusto c'� stata .....
Piuttosto ..... sono un estimatore  di Camoranesi , ma ieri sera degli azzurri � stato il peggiore  :-k  ....nervoso , sembrava mentalmente fuori partita ....ad un certo punto ho cominciato
a chiedermi &lt;&lt; cosa aspetta Lippi a sostituirlo ?&gt;&gt;.....ed infatti . ....
ottimo invece Pirlo , Grosso (pur con qualche sbavatura difensiva) , Buffon sempre vigile , Giganteschi come sempre Cannavaro e Gattuso , bene anche Zambrotta sulla fascia....in
generale buona la prova di tutti ...soprattutto in termini di impegno e di cuore  .

1152094458

Alexrdp73 [quote:ea78bcf3ff="One Eyed Jack"][quote:ea78bcf3ff="Alexrdp73"]... bellissima la scena dove volavano sul tappeto volante![/quote:ea78bcf3ff]
 :shock:  :shock:  :shock: 
Che film stavi guardando, Aladdin????  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:ea78bcf3ff]
La partita non era su raitre? Ma giocava anche Bud Spencer?

1152094506

One Eyed Jack [quote:f610ac28a1="Alexrdp73"][quote:f610ac28a1="One Eyed Jack"][quote:f610ac28a1="Alexrdp73"]... bellissima la scena dove volavano sul tappeto volante![/quote:f610ac28a1]
 :shock:  :shock:  :shock: 
Che film stavi guardando, Aladdin????  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:f610ac28a1]
La partita non era su raitre? Ma giocava anche Bud Spencer?[/quote:f610ac28a1]
Ma hai confuso la partita con "Superfantagenio"?  :lol:  :lol:  :lol: 
[img:f610ac28a1]http://www.kultvideo.org/img/prodotti/f1195i.jpg[/img:f610ac28a1]

1152094622

Alexrdp73 [quote:31fda19708="One Eyed Jack"]
Ma hai confuso la partita con "Superfantagenio"?  :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:31fda19708]
Acc... evvabbe'... sar� per la prossima volta.  :^o

1152094753

Kit Teller dopo tanti anni mi sono emozionato per l'Italia
Al primo gol sono finito lungo sotto il televisore.

[b:7f6296cac3][size=18:7f6296cac3]Qualora venisse confermato la B per la Lazio,
la finale mondiale sar� l'ultima partita di calcio che vedr�
Spero di chiudere in bellezza[/size:7f6296cac3][/b:7f6296cac3]

1152095717

Axel80 [quote:f560dd0468]ualora venisse confermato la B per la Lazio, 
[/quote:f560dd0468]ma tanto l'anno prossimo la B sar� pi� forte della A  :lol:  :lol:  :lol:

1152095880
Trampy [quote:a521473ee8="KIT"]Qualora venisse confermato la B per la Lazio, 

la finale mondiale sar� l'ultima partita di calcio che vedr� 
Spero di chiudere in bellezza [/quote:a521473ee8]

come l'ultima???  :-k  :-k 
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i veri tifosi si vedono nei momenti bui....
e poi devi vederti il grande derby con il frosinone... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Kit Teller [quote:e6f31e2946="Trampy"][quote:e6f31e2946="KIT"]Qualora venisse confermato la B per la Lazio, 
la finale mondiale sar� l'ultima partita di calcio che vedr� 
Spero di chiudere in bellezza [/quote:e6f31e2946]

come l'ultima???  :-k  :-k 
i veri tifosi si vedono nei momenti bui....
e poi devi vederti il grande derby con il frosinone... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e6f31e2946]
[b:e6f31e2946][size=18:e6f31e2946]A ME VERO TIFOSO?
A ZOCCOL� , IO S� LAZIALE COSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
S� 23 ANNI CHE S� ABBONATO E HO CONOSCIUTO
LA B + PROFONDA,MA PER IL CULO
NON MI CI PIGLIANO +
I CAROSELLI DA NAPOLETANO LI LASCIO A VOI BRUCHI
FINO A IERI MARIUCCIO CORSI,
INVEIVA CON LE T-SHIRT "LIPPI NON � IL MIO ALLENATORE",
IERI SERA TUTTI A CAROSELLARE
PAJACCI[/size:e6f31e2946][/b:e6f31e2946]

1152096267

zaira149 [quote:d91bf4f651]Per Mark, Lupazzo, Zaira e Leppone: prendetevela nel... 
                   
[/quote:d91bf4f651]
Caro OEJ, quando "amnistieranno" la juve perch� l'Italia ha vinto i Mondiali e porteranno Lippi sull'altare invece che nella m***a dove dovrebbero finire tutti i servi di Moggi, nel c**o lo
avremmo preso tutti noi che amiamo il VERO calcio.....  [-(  ](*,)  :grrr  :grrr  :roll:  :wink:

1152097708

Adriano SE DEVONO AMNISTIARE LO FARANNO CMQ ....
per ora preferisco godermi il mondiale se non altro questo � calcio internazionale 
[b:7cdea6ddd3]intanto ieri sera MONDIALE 2006
Italia in finale, Germania battuta 2-0 [/b:7cdea6ddd3] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[size=18:7cdea6ddd3]Share: 98 tv su 100 accese sul match[/size:7cdea6ddd3]

1152099419

Spiritello Fran Le pagelle dello Spiritello Fran! [-( 
Buffon: 7.5 (mai visto un portiere come lui!)
Grosso: 7.5 (col tiro a banana ci ha portato in finale, un via vai sulla fascia da paura!)
Cannavaro: 8 (spaventoso, non passa nessuno! toglierebbe la palla pure ad un compagno, se andasse a ritroso!)
Materazzi: 6.5 (mena, Mater�, lassa perde i lanci lunghi!!!)
Zambrotta: 6.5 (fa il terzino puro, perch� quello bisognava fare!)
Camoranesi: 6 (boh...inizia da fuoriclasse e poi si perde all'ultimo.)
Pirlo: 8 (da paura! e quell'assist...)
Gattuso: 8 (ad un certo punto rimane solo in mezzo al campo! e mica si impaurisce...
Perrotta: 6 (Geppetto no, eh?)
Totti: 6 (non � lui, ma gli assist sui quali segnerebbe pure Bocelli sono i soliti, salta e da via la palla di prima per paura delle botte.)
Toni: 5.5 (un armadio rottamato con la maglia numero 9)
Gilardino: 6.5 (assist e altre belle cosette. Sfugge ai tedesconi che � un piacere!)
Iaquinta: 6 (corre e razzola, utile e umile.)
Del Piero: 7 (Uccell�, sicuro che te sei bevuto l'acqua Rocchetta, ieri?)

1152103462

Ramath [img:ad5209aac1]http://www.cedost.it/images/Italia.JPG[/img:ad5209aac1] 1152103573
il pequot [img:0f04522094]http://img114.imageshack.us/img114/451/foto18ae.jpg[/img:0f04522094] 1152103844
zaira149 [quote:2f02865eda]Cannavaro: 8 (spaventoso, non passa nessuno! toglierebbe la palla pure ad un compagno, se andasse a ritroso!)[/quote:2f02865eda]

... e io che pensavo fosse infortunato.... :grr:
1152105041

lupo bianco [quote:728404f947="zaira149"][quote:728404f947]Cannavaro: 8 (spaventoso, non passa nessuno! toglierebbe la palla pure ad un compagno, se andasse a
ritroso!)[/quote:728404f947]
... e io che pensavo fosse infortunato.... :grr:[/quote:728404f947]
Hai capito male, Brindellone!!! :grrr  :lol:  :lol:  :wink:

1152106926

Trampy Sono i due cori che ho cantato fin'ora in citt�: 
"Mangia la pizza, tedesco mangia la pizza..." 
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e 
"siamo noi, siamo noi, i parassiti dell'Europa siamo noi..."

zaira149 [quote:d11afbc60c]"Siamo sconcertati, ci tuteleremo senza guardare in faccia nessuno". Lo ha detto Gianluigi Gabetti, presidente dell' Ifil, la finanziaria che controlla la Juventus. Nel
giorno in cui � atteso l'intervento del difensore dei bianconeri, Cesare Zaccone, al processo sportivo, il presidente dell'Ifil afferma che la societ� non rester� passiva. Alla domanda se il
club ha intenzione di denunciare la Caf, ha risposto: "Tutte le opzioni sono aperte. Non ne trascureremo nessuna e agiremo con la massima determinazione senza guardare in faccia
nessuno".[/quote:d11afbc60c]
'Aridatece Moggi... almeno non si travestiva da gentiluomo.  :grr:

1152107600

Cain68 Complimenti, davvero complimenti ai ragazzi che ci stanno regalando tantissime emozioni e che sono riusciti a tornare ad una finale mondiale a dodici anni dall'ultima (sperando in un
esito diverso stavolta.. :-k  :wink: )
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152109901

Cain68 Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Grosso, Pirlo ma soprattutto un grande, immenso RINGHIO GATTUSO.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152109964

Cain68 Parliamo di calciomercato: Vieri � sempre pi� vicino alla Samp che invece perde Diana (chiss� se ha fatto un'affare :-k ); le grandi non hanno ancora acquistato nessun crack, ma
permettetemi due parole su Mister tuttod'unpezzo e coerenza pura, al secolo Fabio Capello: ai tempi della Roma disse mai alla Giuve (e due mesi dopo sappiamo bene per chi firm�..
:grr: ), recentemente ha detto che ci si vedeva al ritiro della Giuve, infatti puntualmente ha salutato tutti quanti e se ne � tornato in Spagna alla guida del Real, complimenti! :grr:  :grr: 
:grr:  :grr:

1152110182

zaira149 ... e che adesso nessun juventino osi dire "beh" dopo che quando io - molti mesi fa - definii Capello un grande allenatore ma un uomo di m***a ci fu da parte loro una solenne levata di
scudi a difesa del "loro" allenatore.....  [-X  [-X  [-X  :grr:  :grr:  :grr:  [-(  :lol:  :wink:

1152110776
Cain68 Ognuno ha chi si merita..... :wink:  :grr: 1152110870
Cain68 Forza Jos� Carlos ti aspettiamo in finale! :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152110903
Cain68 Lette le richieste di condanna del Procuratore Federale e le sdegnate reazioni dei coinvolti, mi domando: ma che, credevano di essere su scherzi a parte? Forse si sperava in un'altra

amnistia? Eh no, qui c'� gente che deve sparire dal mondo dello sport e societ� che devono pagare per le loro colpe, altro che colpi di spugna! :grrr  :grrr
1152111028

Axel80 [quote:056c36e57d="zaira149"]... e che adesso nessun juventino osi dire "beh" dopo che quando io - molti mesi fa - definii Capello un grande allenatore ma un uomo di m***a ci fu da
parte loro una solenne levata di scudi a difesa del "loro" allenatore.....  [-X  [-X  [-X  :grr:  :grr:  :grr:  [-(  :lol:  :wink:[/quote:056c36e57d]infatti resto dell'idea che quando si parla di calcio
a questi livelli, sia assolutamente fuori luogo aspettarsi altro al di fuori della professionalit�.
Quella Capello l'ha sempre dimostrata, e resta un grande allenatore.
Poi � un "mercenario", ma si sapeva, ed in quel mondo l� non mi pare sia il difetto peggiore..........al punto da meritare la tua definizione.
Semmai mi chiedo perch� la juve non abbia monetizzato sulla rescissione del contratto.......... :-k

1152114435

zaira149 Monetizzato? Ha risparmiato un sacco di soldi! In questi casi � semmai il dipendente che reclama la c.d. "buonuscita" (vedasi Vieri).
Tornando all'uomo di m***a  :roll: , tale definizione non deriva dal fatto di essere un mercenario (come giustamente dici tu nel calcio lo sono praticamente tutti) ma dalla sua abitudine
di rinnegare quanto detto la sera prima vestendo ogni volta i panni del pontificatore. Capello poteva anche passare dalla Roma alla juve e da questa al Real, ma le roboanti
dichiarazioni che ha ricordato Cain (pi� le sue accuse alla GEA in epoca romanista) non sono da mercenario: sono da cialtrone falso ed ipocrita.

1152115415

felipecayetano un p� il ritratto di mancini  :-k 1152115640
Adriano [quote:8166730e03="Cain68"]Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Grosso, Pirlo ma soprattutto un grande, immenso RINGHIO GATTUSO.

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8166730e03]Gattuso oltretutto � stato simpaticissimo alla vigilia quando l'hanno paragonato a Ronaldinho  :lol: e quando ha smorzato la polemica con i
Tedeschi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152115724

Axel80 [quote:2f4c155756]Monetizzato? Ha risparmiato un sacco di soldi! In questi casi � semmai il dipendente che reclama la c.d. "buonuscita" (vedasi Vieri). 
[/quote:2f4c155756] la juve aveva dichiarato che avrebbe tenuto Capello anche in b, vuol dire che si sarebbe pure accollata il suo contratto(ovviamente nella consapevolezza che lui in
b non sarebbe andato e quindi avrebbe poi chiesto lui di andare).
[quote:2f4c155756] le roboanti dichiarazioni che ha ricordato Cain (pi� le sue accuse alla GEA in epoca romanista) non sono da mercenario: sono da cialtrone falso ed
ipocrita.[/quote:2f4c155756] su questo sono quasi daccordo. 8)

1152115777

zaira149 [quote:d5cf2e9ffd]un p� il ritratto di mancini[/quote:d5cf2e9ffd]
... e quali sarebbero le dichiarazioni di Mancini assimilabili a quelle di Capello?  :-k

1152116688

Adriano [quote:696fcac319="zaira149"][quote:696fcac319]un p� il ritratto di mancini[/quote:696fcac319]
... e quali sarebbero le dichiarazioni di Mancini assimilabili a quelle di Capello?  :-k[/quote:696fcac319]
scusa perch� fai queste domande ? felipecayetano � un pasdaran Juventino    , tu hai osato pronunziare invano il nome di Capello  , visto che  sei Interista   e Mancini ha allenato
l'Inter .....� solo 1+1....  [-(  [-(  [-(  :-  :lol:  :lol:  :lol:  :-

1152117142

felipecayetano ringrazio il prof. adriano per la dotta analisi.....sbagliata  :- 
semplicemente, il mancio ha iniziato ad allenare grazie ad una vergognosa deroga regolamentare, a campionato in corso, salvo poi essere un paladino strenuo della ortodossia
regolamentare.
si � sempre definito vittima di ingiustizie ecc, ma ha sempre perso quando contava, findendo staccatissimo in classifica  :-k 
� semplicemente un raccomandato di lusso, uno di quei profeti alla sacchi la cui grandezza � pi� nella mente di chi ne decanta la grandezza...solo che mancio ha vinto ancora meno di
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sacchi  :-

Carson [quote:9d6412058d="Axel80"][quote:9d6412058d]Monetizzato? Ha risparmiato un sacco di soldi! In questi casi � semmai il dipendente che reclama la c.d. "buonuscita" (vedasi Vieri). 
[/quote:9d6412058d] la juve aveva dichiarato che avrebbe tenuto Capello anche in b, vuol dire che si sarebbe pure accollata il suo contratto(ovviamente nella consapevolezza che lui
in b non sarebbe andato e quindi avrebbe poi chiesto lui di andare).
[quote:9d6412058d] le roboanti dichiarazioni che ha ricordato Cain (pi� le sue accuse alla GEA in epoca romanista) non sono da mercenario: sono da cialtrone falso ed
ipocrita.[/quote:9d6412058d] su questo sono quasi daccordo. 8)[/quote:9d6412058d]
Magari Capello in C non � l'allenatore giusto... :-  :-  :lol:

1152117656

Adriano [quote:9df71ec12d="felipecayetano"] 
� semplicemente un raccomandato di lusso, uno di quei profeti alla sacchi la cui grandezza � pi� nella mente di chi ne decanta la grandezza...solo che mancio ha vinto ancora meno di
sacchi  :-[/quote:9df71ec12d] :shock:  :shock:  :shock: 
B� il confronto con Sacchi mi sembra un p� ingeneroso nei confronti di quest'ultimo e non solo per le vittorie ... :-k

1152117873

Carson [quote:67e5270e16="Adriano"][quote:67e5270e16="felipecayetano"]ringrazio il prof. adriano per la dotta analisi.....sbagliata  :- 
semplicemente, il mancio ha iniziato ad allenare grazie ad una vergognosa deroga regolamentare, a campionato in corso, salvo poi essere un paladino strenuo della ortodossia
regolamentare.
si � sempre definito vittima di ingiustizie ecc, ma ha sempre perso quando contava, findendo staccatissimo in classifica  :-k 
� semplicemente un raccomandato di lusso, uno di quei profeti alla sacchi la cui grandezza � pi� nella mente di chi ne decanta la grandezza...solo che mancio ha vinto ancora meno di
sacchi  :-[/quote:67e5270e16]
B� il confronto con Sacchi mi sembra un p� ingeneroso nei confronti di quest'ultimo e non solo per le vittorie ... :-k[/quote:67e5270e16]
Quoto Adriano, Sacchi ha cambiato il calcio... [-(  [-(

1152117946

Adriano [quote:b24be447c5="Carson"][quote:b24be447c5="Adriano"][quote:b24be447c5="felipecayetano"]ringrazio il prof. adriano per la dotta analisi.....sbagliata  :- 
semplicemente, il mancio ha iniziato ad allenare grazie ad una vergognosa deroga regolamentare, a campionato in corso, salvo poi essere un paladino strenuo della ortodossia
regolamentare.
si � sempre definito vittima di ingiustizie ecc, ma ha sempre perso quando contava, findendo staccatissimo in classifica  :-k 
� semplicemente un raccomandato di lusso, uno di quei profeti alla sacchi la cui grandezza � pi� nella mente di chi ne decanta la grandezza...solo che mancio ha vinto ancora meno di
sacchi  :-[/quote:b24be447c5]
B� il confronto con Sacchi mi sembra un p� ingeneroso nei confronti di quest'ultimo e non solo per le vittorie ... :-k[/quote:b24be447c5]
Quoto Adriano, Sacchi ha cambiato il calcio... [-(  [-([/quote:b24be447c5]l'ha ammesso anche Tardelli  8)  ( Juventino onesto )

1152118028

lupo bianco Quoto, Sacchi � stato uno dei pi� grandi allenatori italiani di sempre; che poi abbia vinto meno di quanto dovesse posso essere anche d'accordo, ma oggettivamente gli � stato rubato
uno scudetto in maniera *vergognosa* (Verona e la monetina di Alemao) che se succedeva all'Inter eravamo ancora qua a parlarne dopo 20 anni... :( 
Comunque Sacchi � stato davvero un grande ha_cambiato_il_calcio_europe. Certo, magari questo sul televideo non lo si trova scritto ma.... O:)  :-

1152118210

Adriano [quote:1e41041886="lupo bianco"]Quoto, Sacchi � stato uno dei pi� grandi allenatori italiani di sempre; che poi abbia vinto meno di quanto dovesse posso essere anche d'accordo, ma
oggettivamente gli � stato rubato uno scudetto in maniera *vergognosa* (Verona e la monetina di Alemao) che se succedeva all'Inter eravamo ancora qua a parlarne dopo 20 anni... :( 
Comunque Sacchi � stato davvero un grande ha_cambiato_il_calcio_europe. Certo, magari questo sul televideo non lo si trova scritto ma.... O:)  :-[/quote:1e41041886]
prima di Sacchi il calcio era enormemente pi� lento , meno pressing , meno movimento senza palla , la maggior parte delle squadre italiane marcava quasi totalmente ad uomo , �
cambiata l'impostazione tattica , la mentalit� ( prima si andava in trasferta per pareggiare o per perdere 2 a 1 ) ,  non tutto � stato digerito , le squadre italiane rimangono un p� troppo
lunghe , applicano meno  il fuorigioco , ma indubbiamente con Sacchi esiste un PRIMA ed un DOPO .  :wink:

1152118495

ykywez Se posso esprimere il mio parere :roll:  :roll:  :roll: .
Dunque.
Io penso che il rpocuratore federale, Sig. Palazzi, le abbia sparate troppo grosse. Come dire ti do il massimo della pena, cosi se ti fanno lo sconto, in fin dei conti qualcosa lo becchi. 8)
 8)  8) 
Quello che non mi va giu e il fatto di aver coinvolto il Milan nelle retrocessioni, senza colpa :grr:  :grr:  :grr:

1152118669

Zagor69 [quote:c29952ffd7="Zoltan"]
Ma allora perch� tifare Germania? Ti sono simpatici i mangia-crauti?
[/quote:c29952ffd7]
Ho avuto incontri ravvicinati di un certo tipo con alcune mangia-craute....
 O:)  :roll:  O:)  :roll:

1152118772

Zagor69 [quote:ab6e0f4f8a="felipecayetano"]
� stata soprattutto la vittoria di cannavar, buffon e [b:ab6e0f4f8a]prodi[/b:ab6e0f4f8a]  :-  :-  :-[/quote:ab6e0f4f8a]
L'hanno usato come pallone?
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 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Zagor69 [quote:3d5e4e6eb6="DevilMax"]Zagor69 e Supermark portano decisamente bene alla Nazionale :lol:[/quote:3d5e4e6eb6]
Ora sono [b:3d5e4e6eb6]strasicuro[/b:3d5e4e6eb6] che l'Italia vincera' i Mondiali....
 :-  :-  :-  :-

1152118948

Zagor69 [quote:a0932ce2d9="One [b:a0932ce2d9]GAY[/b:a0932ce2d9] Jack"][color=red:a0932ce2d9][size=24:a0932ce2d9]Per Mark, Lupazzo, Zaira e Leppone: prendetevela nel...
[/size:a0932ce2d9][/color:a0932ce2d9]
  
:bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake:
:bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake:  
:lol:  :lol:  :lol:   :lol:  :lol:  
:wink: :wink:[/quote:a0932ce2d9]
Guerciaccio, non ho nessuna intenzione di imitarti nel tuo atto sessuale freferito!
 [-(  [-(  [-(  [-(

1152119042

Zagor69 [quote:b7729d74e6="Adriano"]chi non ama , non  comprende , non capisce , non ha la pi� pallida idea di cosa sia un mondiale e cosa sia il calcio ! [/quote:b7729d74e6]
Effettivamente amo e cerco di capire cose di gran lunga piu' interessanti vedi la mia replica al guercio-gay qui sotto....
 [-(  [-(  [-(  [-(

1152119135

Zagor69 [quote:f6140f9a7b="One GAY Jack"]C'era anche una ragazza avvenente su cui avevamo puntato gli occhi io e un altro tipo.
Ma nel dopopartita, chi se ne sbatteva pi�...[/quote:f6140f9a7b]
Cazz! Ma allora sei proprio dell'altra sponda.... Fossi stato al tuo posto, me ne sarei sbattuto della partita e mi sarei sbattuto la ragazza....
 O:)  :roll:  O:)  :roll:

1152119262

Carson [quote:c184b86262="ykywez"]Se posso esprimere il mio parere :roll:  :roll:  :roll: .
Dunque.
Io penso che il rpocuratore federale, Sig. Palazzi, le abbia sparate troppo grosse. Come dire ti do il massimo della pena, cosi se ti fanno lo sconto, in fin dei conti qualcosa lo becchi. 8)
 8)  8) 
Quello che non mi va giu e il fatto di aver coinvolto il Milan nelle retrocessioni, senza colpa :grr:  :grr:  :grr:[/quote:c184b86262]
Proporre la retrocessione per il Milan � uno scandalo.  [-(  [-( Il Milan � l'unico delle squasre implicate che non ha tratto alcun profitto da tutto l'andazzo...anzi.
Meani addetto agli arbitri, dopo l'ingiustizia del gol annullato a Sheva e dopo quello che gli riferivano su presunti favori pro Juve (nell'ambiente circolavano le voci sulla "combriccola")
si � arrabbiato coi designatori ed ha chiesto che gli mandassero persone intelligenti.
Parlando con un segnalinee si � sfogato dicendo che si sarebbe dovuto fare come fanno con la Juve: nel dubbio bandierina gi� da una parte e su dall'altra.
Galliani viene  aconoscenza che Meani, arrabbiato per il gol annullato a Sheva, avrebbe in animo di chiamare i designatori per lamentarsi ed in una telefonata gli chiede: hai chiamato i
designatori?
Per tutto ci� il Milan sarebbe in B.
Indagato per la partita con il Chievo (sucessiva a quella del gol annullato a Sheva) dove il segnalinee (secondo l'accusa scelto da Meani) ha annullato (per presunto fuorigioco) un gol
valido al Milan.
Senza considerare il contesto in cui c'� stato lo sfogo di meani...come se il tutto fosse fuori dall'insieme...
Assurdo!!!

1152119360

Adriano [quote:d0642fa81e="Zagor69"][quote:d0642fa81e="Adriano"]chi non ama , non  comprende , non capisce , non ha la pi� pallida idea di cosa sia un mondiale e cosa sia il calcio !
[/quote:d0642fa81e]
Effettivamente amo e cerco di capire cose di gran lunga piu' interessanti
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:d0642fa81e]
se ti riferisci alle donne lascia perde .....si amano ma � pi� facile comprendere l'origine dell'universo ! :lol:  :lol:  :lol: 
se ti riferisci alla tua professione ....ognuno ha i suoi interessi , le sue cose serie , le sue passioni , non sono da confondere con lo sport o con il calcio ....se non hai mai tirato due calci
da piccolo sognando di essere nella finale del campionato del mondo non puoi capire cosa sia un mondiale ....cosa sia il trasporto unico per la nazionale , per questa competizione  
che accomuna tutti gli italiani , i tedeschi , i brasiliani ecc. .....che coinvolge tutti ....b� quasi tutti ....ecco magari chi ne rimane fuori non comprende ....non pu� capire , come potrebbe
capire il cardiopalmo per un gara vinta all'ultimo minuto , comprendere un 3-2 con il Brasile o un 4-3 ai supplementari o un 2-0 come quello di ieri sera ......ed � un p� come il vicino di
casa che che alle 10,30 di sera ti chiama i carabinieri dicendo che non riesce a dormire per il chiasso , ma solo  perch� non l'hai invitato alla tua festa di compleanno  :wink:

1152119856

Zagor69 [quote:5081480d95="Adriano"][quote:5081480d95="Zagor69"][quote:5081480d95="Adriano"]chi non ama , non  comprende , non capisce , non ha la pi� pallida idea di cosa sia un
mondiale e cosa sia il calcio ! [/quote:5081480d95]
Effettivamente amo e cerco di capire cose di gran lunga piu' interessanti
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:5081480d95]
se ti riferisci alle donne lascia perde .....si amano ma � pi� facile comprendere l'origine dell'universo ! :lol:  :lol:  :lol: 
se ti riferisci alla tua professione ....ognuno ha i suoi interessi , le sue cose serie , le sue passioni , non sono da confondere con lo sport o con il calcio ....se non hai mai tirato due calci
da piccolo sognando di essere nella finale del campionato del mondo non puoi capire cosa sia un mondiale ....cosa sia il trasporto unico per la nazionale , per questa competizione che
coinvolge tutti ....b� quasi tutti ....ecco magari chi ne rimane fuori non comprende ....ed � un p� come il vicino di casa che che alle 10,30 di sera ti chiama i carabinieri dicendo che non
riesce a dormire , ma solo  perch� non l'hai invitato alla tua festa di compleanno  :wink:[/quote:5081480d95]
Ti sbagli purtroppo: la pensavo [b:5081480d95]quasi[/b:5081480d95] come te sino al maggio dell'85. I mondiali del pallone mi interessavano e tifavo Italia, anche se non mi
prendevano quanto le Finali NBA. Poi dopo l'Heysel e la stupida esaltazione di Platini per aver segnato il rigore, qualcosa si e' rotto in me: troppo fanatismo intorno a questi che, in
fondo,  sono solo dei babbei che rincorrono il pallone su un campo d'erba
 :-k  :-k  :-k  :-k

1152120143
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Axel80 [quote:ae805eef7f]Il Milan � l'unico delle squasre implicate che non ha tratto alcun profitto da tutto l'andazzo...anzi[/quote:ae805eef7f]solo per ricordare che il tentativo, in materia

sportiva, vale quasi quanto l'illecito realizzato.
anche perch� non mi pare che a Meani si contesti solo ci� che dice Carson, anzi, tanto � vero che Galliani ha detto che agiva per sua iniziativa...........non ha detto che non ha fatto
nulla.
Quindi io al limite mi difenderei dicendo che questo tentativo non c'� neppure stato, e non dicendo che il milan non ne ha tratto vantaggi.
 dopo tutte le lezioni morali che avete fatto.............. :-

1152121557

Adriano mm ....io ho smesso di seguire il campionato italiano dal 1995-96 intuendone la virtualit� sempre crescente ....ma non definirei mai il calcio un pallone che rotola .....e non ho mai
smesso di tifare per la naziuonale o seguire gare internazionali .....
per me il calcio � emozione ....� un dribling , un'azione impossibile , � uno scatto d'ogoglio , una giocata spettacolare , imprevedibile � il cuore oltre l'ostacolo , � la tenzione
accumulata per tutta la gara sino al liberatorio GOOOOOOOOL, GOOOLLLL ...
sullHeysel b� ogni sport ha la sua pagina nera  :(

1152121701

Zoltan [quote:31d5f968d9="Zagor69"][quote:31d5f968d9="Zoltan"]
Ma allora perch� tifare Germania? Ti sono simpatici i mangia-crauti?
[/quote:31d5f968d9]
Ho avuto incontri ravvicinati di un certo tipo con alcune mangia-craute....
 O:)  :roll:  O:)  :roll:[/quote:31d5f968d9]
Sulle mangiacraute posso senz'altro darti ragione. Ma tifare germania... insomma, voglio dire, i tedeschi sono quasi pi� antipatici degli inglesi, il ch� � tutto dire...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:

1152121772

Zoltan [quote:dd05a9ae4d="Adriano"]mm ....io ho smesso di seguire il campionato italiano dal 1995-96 intuendone la virtualit� sempre crescente ....ma non definirei mai il calcio un pallone
che rotola .....e non ho mai smesso di tifare per la naziuonale o seguire gare internazionali .....
per me il calcio � emozione ....� un dribling , un'azione impossibile , � uno scatto d'ogoglio , una giocata spettacolare , imprevedibile � il cuore oltre l'ostacolo , � la tenzione
accumulata per tutta la gara sino al liberatorio GOOOOOOOOL, GOOOLLLL ...
sullHeysel b� ogni sport ha la sua pagina nera  :([/quote:dd05a9ae4d]
Concordo e sottoscrivo totalmente.

1152121842

lupo bianco [quote:1f056adac7="Zoltan"]
Sulle mangiacraute posso senz'altro darti ragione. Ma tifare germania... insomma, voglio dire, i tedeschi sono quasi pi� antipatici degli inglesi, il ch� � tutto dire...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:[/quote:1f056adac7]
No, questo no! [-X 
Non ci fu, non c'�, e non ci sar� mai nulla di peggio dei *perfidi albionici*

1152124213

DevilMax [quote:c22fd0ed4d="lupo bianco"]No, questo no! [-X 
Non ci fu, non c'�, e non ci sar� mai nulla di peggio dei *perfidi albionici*[/quote:c22fd0ed4d]
In effetti, gli inglesi sono molto pi� spocchiosi e antipatici dei tedeschi.

1152124648

Zoltan [quote:2232da0a5b="lupo bianco"][quote:2232da0a5b="Zoltan"]
Sulle mangiacraute posso senz'altro darti ragione. Ma tifare germania... insomma, voglio dire, i tedeschi sono quasi pi� antipatici degli inglesi, il ch� � tutto dire...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:[/quote:2232da0a5b]
No, questo no! [-X 
Non ci fu, non c'�, e non ci sar� mai nulla di peggio dei *perfidi albionici*[/quote:2232da0a5b]
Forse hai ragione, ma per certi aspetti sono degli stronzi ammirevoli. Per il resto, sulla perfidia albionica non ci sono dubbi. Come non ci sono dubbi che la moglie di Beckham oltre che
non saper cantare � pure brutta  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Ma come fa ad essere una diva una simile incapace? (va beh, che se si pensa alla "carriera" di certe prezzemoline italiane...)

"Dio stramaledica gli inglesi" di Mario Appelius

1152127246

Alexrdp73 C-come? Parli di [img:3780c6c9e7]http://pictures.dehavilland.co.uk/live/photo1977.jpg[/img:3780c6c9e7] ?
A me piace molto... funzionerebbe bene anche in qualche tuo fumetto.

1152127477
zagoriano [quote:94e04321b1="Alexrdp73"]C-come? Parli di [img:94e04321b1]http://pictures.dehavilland.co.uk/live/photo1977.jpg[/img:94e04321b1] ?

A me piace molto... funzionerebbe bene anche in qualche tuo fumetto.[/quote:94e04321b1]
Hai ragione, come si fa a dire che Victoria sia brutta. E' bellissima

1152127878

Zoltan [quote:9e8d0a25cb="Alexrdp73"]C-come? Parli di [img:9e8d0a25cb]http://pictures.dehavilland.co.uk/live/photo1977.jpg[/img:9e8d0a25cb] ?
A me piace molto... funzionerebbe bene anche in qualche tuo fumetto.[/quote:9e8d0a25cb]
L� hai messo una foto in cui � venuta bene. Ma in certe altre, in versione anoressica... E poi mi sta sulle balle.
Se la mettessi in un mio fumetto le farei fare la parte della T...A. La farei esibire in certe "posizioni"... :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1152128651

Zoltan Ah, dimenticavo: Per le brunette, preferisco un tipino come la Rossella Brescia... :wink: 1152128701
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Alexrdp73 [quote:d33b9d9b99="Zoltan"]

L� hai messo una foto in cui � venuta bene. Ma in certe altre, in versione anoressica... E poi mi sta sulle balle.
Se la mettessi in un mio fumetto le farei fare la parte della T...A. La farei esibire in certe "posizioni"... :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:d33b9d9b99]
E perch� no? :lol:  :lol:   :wink:

1152128878

Axel80 [quote:6cbaf544b6="Alexrdp73"]C-come? Parli di [img:6cbaf544b6]http://pictures.dehavilland.co.uk/live/photo1977.jpg[/img:6cbaf544b6] ?
A me piace molto... funzionerebbe bene anche in qualche tuo fumetto.[/quote:6cbaf544b6]discretamente gnocca, non eccezionale ma discetamente gnocca  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152128969
zagoriano E' finito il I� tempo Francia portogallo. Mi sa che ci becchiamo i galletti. Brutto osso per la finale. Preferivo il Portogallo visto che senza grandi attaccanti segna anche pochi gol 1152129117
Zoltan [quote:b213abc005="Alexrdp73"][quote:b213abc005="Zoltan"]

L� hai messo una foto in cui � venuta bene. Ma in certe altre, in versione anoressica... E poi mi sta sulle balle.
Se la mettessi in un mio fumetto le farei fare la parte della T...A. La farei esibire in certe "posizioni"... :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:b213abc005]
E perch� no? :lol:  :lol:   :wink:[/quote:b213abc005]
Ho una mezza idea su una investigatrice privata. Inutile dire che tra una investigazione e l'altra (e anche durante)... :wink:  Ma adesso, incasinato come sono, non sono in grado di
impostare 'sta cosa. Al massino potr� riuscire a scrivere il soggetto e la sceneggiatura. Per i disegni preparatori su personaggio ed ambienti si dovr� aspettare. Ci sono altre priorit�...

1152129310

Zoltan [quote:a3d5c765e4="zagoriano"]E' finito il I� tempo Francia portogallo. Mi sa che ci becchiamo i galletti. Brutto osso per la finale. Preferivo il Portogallo visto che senza grandi
attaccanti segna anche pochi gol[/quote:a3d5c765e4]
Gi�. A proposito di antipatie, francemente non � che straveda per quei simpaticoni di cugini... :puke:

1152129427

il pequot � anoressica praticamnte 1152129631
Axel80 [quote:6a7237baa2="il pequot"]� anoressica praticamnte[/quote:6a7237baa2]ora si, nella foto di prima non nacora.

per� credo che si sia rifatta un p� le pere, l� non sembra anoressica  :-k
1152129710

Zeca [size=24:84e2510ca9][b:84e2510ca9]Signore Jorge Larrionda 1[/b:84e2510ca9][/size:84e2510ca9]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; - Portogallo 0
[size=18:84e2510ca9][b:84e2510ca9]Finale in Berlin: [color=darkblue:84e2510ca9]Italia - Signore Jorge Larrionda [/b:84e2510ca9][/color:84e2510ca9][/size:84e2510ca9]

1152133041

Ramath [quote:b6f67e2595="Zeca"][size=24:b6f67e2595][b:b6f67e2595]Signore Jorge Larrionda 1[/b:b6f67e2595][/size:b6f67e2595]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; - Portogallo 0
[size=18:b6f67e2595][b:b6f67e2595]Finale in Berlin: [color=darkblue:b6f67e2595]Italia - Signore Jorge Larrionda
[/b:b6f67e2595][/color:b6f67e2595][/size:b6f67e2595][/quote:b6f67e2595]

Non ho visto la stessa Francia stratosferica contro il Brasile. Ho visto giocatori stanchi e senza idee. Disscoso a parte,per  il "vecchietto" Zidane che � di un'altro pianeta.E' ovvio che
fermato lui,la Francia va in bambola.
E noi abbiamo un certo Gattuso.... :wink: 
Dispiace per il portogallo dell'amico Zeca...ma il rigore mi � sembrato evidente...non eclatante,ma evidente.Comunque,� un ottimo mondiale quello del Portogallo. =D&gt;  =D&gt;

1152133303

zagoriano [quote:9d4bdb23d5="Zeca"][size=24:9d4bdb23d5][b:9d4bdb23d5]Signore Jorge Larrionda 1[/b:9d4bdb23d5][/size:9d4bdb23d5]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; - Portogallo 0
[size=18:9d4bdb23d5][b:9d4bdb23d5]Finale in Berlin: [color=darkblue:9d4bdb23d5]Italia - Signore Jorge Larrionda
[/b:9d4bdb23d5][/color:9d4bdb23d5][/size:9d4bdb23d5][/quote:9d4bdb23d5]
Capisco che il tuo giudizio puo' essere di parte. Invece io mi sento abbastanza neutrale anzi, avrei preferito vincesse il Portogallo e secondo me il rigore (se e' a quello che ti riferisci,
perche' poi grandi problemi non ve ne sono stati), poteva starci, anzi forse c'era.
Mi dispiace

1152133375

Zoltan [quote:ec38f98b76="Ramath"][quote:ec38f98b76="Zeca"][size=24:ec38f98b76][b:ec38f98b76]Signore Jorge Larrionda 1[/b:ec38f98b76][/size:ec38f98b76]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; -
Portogallo 0
[size=18:ec38f98b76][b:ec38f98b76]Finale in Berlin: [color=darkblue:ec38f98b76]Italia - Signore Jorge Larrionda
[/b:ec38f98b76][/color:ec38f98b76][/size:ec38f98b76][/quote:ec38f98b76]

Non ho visto la stessa Francia stratosferica contro il Brasile. Ho visto giocatori stanchi e senza idee. Disscoso a parte,per  il "vecchietto" Zidane che � di un'altro pianeta.E' ovvio che
fermato lui,la Francia va in bambola.
E noi abbiamo un certo Gattuso.... :wink: 
Dispiace per il portogallo dell'amico Zeca...ma il rigore mi � sembrato evidente...non eclatante,ma evidente.Comunque,� un ottimo mondiale quello del Portogallo. =D&gt; 
=D&gt;[/quote:ec38f98b76]
Va detto che la Francia, se non avesse avuto il rigore... non ha fatto praticamente un accidente. Se gioca cos� anche la finale...

1152133533

zagoriano [quote:0a043a4bdb="Zoltan"][quote:0a043a4bdb="Ramath"][quote:0a043a4bdb="Zeca"][size=24:0a043a4bdb][b:0a043a4bdb]Signore Jorge Larrionda
1[/b:0a043a4bdb][/size:0a043a4bdb]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; - Portogallo 0
[size=18:0a043a4bdb][b:0a043a4bdb]Finale in Berlin: [color=darkblue:0a043a4bdb]Italia - Signore Jorge Larrionda
[/b:0a043a4bdb][/color:0a043a4bdb][/size:0a043a4bdb][/quote:0a043a4bdb]
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Non ho visto la stessa Francia stratosferica contro il Brasile. Ho visto giocatori stanchi e senza idee. Disscoso a parte,per  il "vecchietto" Zidane che � di un'altro pianeta.E' ovvio che
fermato lui,la Francia va in bambola.
E noi abbiamo un certo Gattuso.... :wink: 
Dispiace per il portogallo dell'amico Zeca...ma il rigore mi � sembrato evidente...non eclatante,ma evidente.Comunque,� un ottimo mondiale quello del Portogallo. =D&gt; 
=D&gt;[/quote:0a043a4bdb]

Va detto che la Francia, se non avesse avuto il rigore... non ha fatto praticamente un accidente. Se gioca cos� anche la finale...[/quote:0a043a4bdb]
Io dico di non nominare quello a cui potremmo arrivare, ma effettivamente fra l'Italia e la Francia vista a questi mondiali, tranne qualche lampo di Zidane contro il Brasile non c'e'
partita.
Incrociamo le dita e speriamo che le cosa vadano come oggettivamente dovrebbero andare

il pequot Si, � vero, sono rimaste solo le tettone gonfie. Prova a guardare le braccia, sono come grissini. 1152133787
cumo ... 1152134193
cumo [quote="cumo"][quote:37c63114cb="Zeca"][size=24:37c63114cb][b:37c63114cb]Signore Jorge Larrionda 1[/b:37c63114cb][/size:37c63114cb]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; - Portogallo 0

[size=18:37c63114cb][b:37c63114cb]Finale in Berlin: [color=darkblue:37c63114cb]Italia - Signore Jorge Larrionda
[/b:37c63114cb][/color:37c63114cb][/size:37c63114cb][/quote:37c63114cb]
hai raggione ZECA, mi dispiace per te...
O rivisto la Francia del primo girone, lenta, pesante, inesistante in secondo tempo e senza idea.
E ora non lasciamo scapare la rivincita di 2000. FORZA ITALIA !!!

1152134260

zagoriano [quote:949da6e5ed="cumo"][quote:949da6e5ed="Zeca"][size=24:949da6e5ed][b:949da6e5ed]Signore Jorge Larrionda 1[/b:949da6e5ed][/size:949da6e5ed]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; -
Portogallo 0
[size=18:949da6e5ed][b:949da6e5ed]Finale in Berlin: [color=darkblue:949da6e5ed]Italia - Signore Jorge Larrionda
[/b:949da6e5ed][/color:949da6e5ed][/size:949da6e5ed][/quote:949da6e5ed]
hai raggione ZECA, mi dispiace per te...
E ora non lasciamo scapare la rivincita di 2000. FORZA ITALIA !!![/quote:949da6e5ed]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152134278

Zeca [b:25bae033d8][color=darkblue:25bae033d8][size=24:25bae033d8]Forza ITALIAAAAAAAAAAAAA!!![/size:25bae033d8][/color:25bae033d8][/b:25bae033d8]
L'Italia riuscir�.  :wink: 
I francesi non giocano niente.  :-k 
[b:25bae033d8]L'arbitro, � stata dimenticata per contrassegnare uno rigore per il Portogallo  [/b:25bae033d8]8)

1152134523

Ramath Vi prego di non crearvi eccessive illusioni.La Francia in finale non sar� cos� arrendevole....Bisogna bloccare la linfa che alimenta il suo gioco (Zidane),far correre il suo centrocampo
(Vieira) e non permettere ai 2 davanti (Henry e Ribery) di ottenere palle facili da calciare.Abbiamo gli uomini giusti.Ma il tasso tecnico fra le 2 squadre � vicino. Noi abbiamo per� piu'
soluzioni.Abbiamo bisogno di fare una partita perfetta.E la faremo,ad ogni costo.

1152135360

cumo [quote:18b02687ac="Ramath"]Vi prego di non crearvi eccessive illusioni.La Francia in finale non sar� cos� arrendevole....Bisogna bloccare la linfa che alimenta il suo gioco
(Zidane),far correre il suo centrocampo (Vieira) e non permettere ai 2 davanti (Henry e Ribery) di ottenere palle facili da calciare.Abbiamo gli uomini giusti.Ma il tasso tecnico fra le 2
squadre � vicino. Noi abbiamo per� piu' soluzioni.Abbiamo bisogno di fare una partita perfetta.E la faremo,ad ogni costo.[/quote:18b02687ac]
speriamo bene !! :wink:

1152136232

druey [quote:92b3a7ab13="Ramath"]Vi prego di non crearvi eccessive illusioni.La Francia in finale non sar� cos� arrendevole....Bisogna bloccare la linfa che alimenta il suo gioco
(Zidane),far correre il suo centrocampo (Vieira) e non permettere ai 2 davanti (Henry e Ribery) di ottenere palle facili da calciare.Abbiamo gli uomini giusti.Ma il tasso tecnico fra le 2
squadre � vicino. Noi abbiamo per� piu' soluzioni.Abbiamo bisogno di fare una partita perfetta.E la faremo,ad ogni costo.[/quote:92b3a7ab13]
PERFETTAMENTE RAGIONE:::
E AGGIUNGO:
NESSUNA PAURA.... QUELLA DEVE RIMANERE ROBA DA TEDESCHI

1152145905

Zagor69 [quote:e6fa1b12fa="Zoltan"]  la moglie di Beckham oltre che non saper cantare � pure brutta  [/quote:e6fa1b12fa]
Sul non saper cantare concordo, sul fatto che sia brutta, io una ripassatina gliela darei....
 :-  :-  :-  :-  :-

1152168248

Zagor69 [quote:f9e2c303ee="Adriano"] 
per me il calcio � emozione ....� un dribling , un'azione impossibile , � uno scatto d'ogoglio , una giocata spettacolare , imprevedibile � il cuore oltre l'ostacolo , � la tenzione
accumulata per tutta la gara sino al liberatorio GOOOOOOOOL, GOOOLLLL ...
[/quote:f9e2c303ee]
Questo e' il modo giusto di vedere lo sport
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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Il fatto e' che in Italia e' diventato piu' un'ossessione che cio' che dici tu: insulti, risse, in prima pagina il trombaggio tra calciatori e veline ed annessi e connessi....
 :(  :(  :(  :(

Zagor69 [quote:40e1479afc="Alexrdp73"][quote:40e1479afc="Zoltan"]
L� hai messo una foto in cui � venuta bene. Ma in certe altre, in versione anoressica... E poi mi sta sulle balle.
Se la mettessi in un mio fumetto le farei fare la parte della T...A. La farei esibire in certe "posizioni"... :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:40e1479afc]
E perch� no? :lol:  :lol:   :wink:[/quote:40e1479afc]
Gia'....
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1152168458

Zagor69 [quote:41b3b07c8c="Axel80"][quote:41b3b07c8c="Alexrdp73"]C-come? Parli di [img:41b3b07c8c]http://pictures.dehavilland.co.uk/live/photo1977.jpg[/img:41b3b07c8c] ?
A me piace molto... funzionerebbe bene anche in qualche tuo fumetto.[/quote:41b3b07c8c]discretamente gnocca, non eccezionale ma discetamente gnocca  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:41b3b07c8c]
Condivido, ed aggiungo anche un po' maiala...
 :-  :-  :-  :-

1152168517

Zagor69 [quote:00da7086d8="zagoriano"] ci becchiamo i galletti. Brutto osso per la finale. [/quote:00da7086d8]
Sono sicuro che vincera' l'Italia
 :-  :-  :-  :-

1152168597

Zagor69 [quote:559517b94d="Zeca"]L'Italia riuscir�.  :wink: 
 [/quote:559517b94d]
Concordo
 :-  :-  :-  :-

1152168731

Zoltan [quote:26f332458b="Zagor69"][quote:26f332458b="Zoltan"]  la moglie di Beckham oltre che non saper cantare � pure brutta  [/quote:26f332458b]
Sul non saper cantare concordo, sul fatto che sia brutta, io una ripassatina gliela darei....
 :-  :-  :-  :-  :-[/quote:26f332458b]
Quando non era ancora una insopportabile anoressica, era carina, ma poi... inoltre non nascondo che l'antipatia influisce molto sul mio giudizio. Antipatia che, del resto, coinvolge pure
quell'idiota del marito, un buon giocatore, ma non questo gran campione. Deve ringraziare, fondamentalmente, il suo aspetto da divo del cinema, che lo ha agevolato nell'ottenere una
grande notoriet�. (si vede che mi sono entrambi moooolto simpatici?)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152169018

Zagor69 [quote:c1227f060c="Zoltan"][quote:c1227f060c="Zagor69"][quote:c1227f060c="Zoltan"]  la moglie di Beckham oltre che non saper cantare � pure brutta  [/quote:c1227f060c]
Sul non saper cantare concordo, sul fatto che sia brutta, io una ripassatina gliela darei....
 :-  :-  :-  :-  :-[/quote:c1227f060c]
Quando non era ancora una insopportabile anoressica, era carina, ma poi... inoltre non nascondo che l'antipatia influisce molto sul mio giudizio. Antipatia che, del resto, coinvolge pure
quell'idiota del marito, un buon giocatore, ma non questo gran campione. Deve ringraziare, fondamentalmente, il suo aspetto da divo del cinema, che lo ha agevolato nell'ottenere una
grande notoriet�. (si vede che mi sono entrambi moooolto simpatici?)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c1227f060c]
A me stava piu' sulle scatole la coppia Vieri - Canalis: lui una faccia da babbeo capace di parlare solo a monosillabi, lei una donna in carriera, conscia di avere una cassaforte in
mezzo alle gambe, se lo rivoltava come un calzino per apparire in tv e nei giornali.... Pare gli mettesse una marea di corna, Fini e Cannavaro in primis, anzi, si dice che questo sia il
motivo principale del trasferimento di Cannavaro alla Juve: non poteva piu' convivere con Vieri, e Moratti, da grande genio dirigenziale qual'e', tra i due ha preferito allontanare
Cannavaro (altro tra i pochi calciari a starmi simpatico :wink: )
 :(  :(  :(  :(  :( 
I Beckam sono di gran lunga piu' presentabili, lui non sara' Pele', pero' e' un gran bel tipo, di gran lunga piu' comunicativo ed intelligente di Vieri, che ha saputo giocare molto sulla sua
immagine
 :-k  :-k  :-k  :-k

1152169588

Zoltan [quote:8539998f77="Zagor69"][quote:8539998f77="Zoltan"][quote:8539998f77="Zagor69"][quote:8539998f77="Zoltan"]  la moglie di Beckham oltre che non saper cantare � pure
brutta  [/quote:8539998f77]
Sul non saper cantare concordo, sul fatto che sia brutta, io una ripassatina gliela darei....
 :-  :-  :-  :-  :-[/quote:8539998f77]
Quando non era ancora una insopportabile anoressica, era carina, ma poi... inoltre non nascondo che l'antipatia influisce molto sul mio giudizio. Antipatia che, del resto, coinvolge pure
quell'idiota del marito, un buon giocatore, ma non questo gran campione. Deve ringraziare, fondamentalmente, il suo aspetto da divo del cinema, che lo ha agevolato nell'ottenere una
grande notoriet�. (si vede che mi sono entrambi moooolto simpatici?)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8539998f77]
A me stava piu' sulle scatole la coppia Vieri - Canalis: lui una faccia da babbeo capace di parlare solo a monosillabi, lei una donna in carriera, conscia di avere una cassaforte in
mezzo alle gambe, se lo rivoltava come un calzino per apparire in tv e nei giornali.... Pare gli mettesse una marea di corna, Fini e Cannavaro in primis, anzi, si dice che questo sia il
motivo principale del trasferimento di Cannavaro alla Juve: non poteva piu' convivere con Vieri, e Moratti, da grande genio dirigenziale qual'e', tra i due ha preferito allontanare
Cannavaro (altro tra i pochi calciari a starmi simpatico :wink: )
 :(  :(  :(  :(  :( 
I Beckam sono di gran lunga piu' presentabili, lui non sara' Pele', pero' e' un gran bel tipo, di gran lunga piu' comunicativo ed intelligente di Vieri, che ha saputo giocare molto sulla sua
immagine
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:8539998f77]
Sulla incredibile ( :lol:  :lol: ) "intelligenza" di Vieri siamo tutti d'accordo. Quanto alla Canalis, � sicuramente una bella gnocca (molto pi� di Victoria), per il resto non sa fare una minchia.
Lo dimostra il fatto che la sit-com "Love bugs", che con la Hunziker era andata abbastanza bene, con lei � stata un disastro. Non sa recitare, ma vuol fare l'attrice...

1152170943

Cain68 [quote:1dcddf35a1="Zagor69"][quote:1dcddf35a1="Zoltan"]  la moglie di Beckham oltre che non saper cantare � pure brutta  [/quote:1dcddf35a1]
Sul non saper cantare concordo, sul fatto che sia brutta, io una ripassatina gliela darei....
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 :-  :-  :-  :-  :-[/quote:1dcddf35a1]
Io anche pi� di una...... :wink:  8)

Cain68 [quote:a4671873a9="Zoltan"][quote:a4671873a9="Zagor69"][quote:a4671873a9="Zoltan"][quote:a4671873a9="Zagor69"][quote:a4671873a9="Zoltan"]  la moglie di Beckham oltre che
non saper cantare � pure brutta  [/quote:a4671873a9]
Sul non saper cantare concordo, sul fatto che sia brutta, io una ripassatina gliela darei....
 :-  :-  :-  :-  :-[/quote:a4671873a9]
Quando non era ancora una insopportabile anoressica, era carina, ma poi... inoltre non nascondo che l'antipatia influisce molto sul mio giudizio. Antipatia che, del resto, coinvolge pure
quell'idiota del marito, un buon giocatore, ma non questo gran campione. Deve ringraziare, fondamentalmente, il suo aspetto da divo del cinema, che lo ha agevolato nell'ottenere una
grande notoriet�. (si vede che mi sono entrambi moooolto simpatici?)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a4671873a9]
A me stava piu' sulle scatole la coppia Vieri - Canalis: lui una faccia da babbeo capace di parlare solo a monosillabi, lei una donna in carriera, conscia di avere una cassaforte in
mezzo alle gambe, se lo rivoltava come un calzino per apparire in tv e nei giornali.... Pare gli mettesse una marea di corna, Fini e Cannavaro in primis, anzi, si dice che questo sia il
motivo principale del trasferimento di Cannavaro alla Juve: non poteva piu' convivere con Vieri, e Moratti, da grande genio dirigenziale qual'e', tra i due ha preferito allontanare
Cannavaro (altro tra i pochi calciari a starmi simpatico :wink: )
 :(  :(  :(  :(  :( 
I Beckam sono di gran lunga piu' presentabili, lui non sara' Pele', pero' e' un gran bel tipo, di gran lunga piu' comunicativo ed intelligente di Vieri, che ha saputo giocare molto sulla sua
immagine
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:a4671873a9]
Sulla incredibile ( :lol:  :lol: ) "intelligenza" di Vieri siamo tutti d'accordo. Quanto alla Canalis, � sicuramente una bella gnocca (molto pi� di Victoria), per il resto non sa fare una minchia.
Lo dimostra il fatto che la sit-com "Love bugs", che con la Hunziker era andata abbastanza bene, con lei � stata un disastro. Non sa recitare, ma vuol fare
l'attrice...[/quote:a4671873a9]
Qualcosa deve pur fare, poverina.... 8)  :-  O:)  :^o  :lol:  :lol:

1152171076

Cain68 [quote:dadb14edf8="Zoltan"][quote:dadb14edf8="Zagor69"][quote:dadb14edf8="Zoltan"]  la moglie di Beckham oltre che non saper cantare � pure brutta  [/quote:dadb14edf8]
Sul non saper cantare concordo, sul fatto che sia brutta, io una ripassatina gliela darei....
 :-  :-  :-  :-  :-[/quote:dadb14edf8]
Quando non era ancora una insopportabile anoressica, era carina, ma poi... inoltre non nascondo che l'antipatia influisce molto sul mio giudizio. Antipatia che, del resto, coinvolge pure
quell'idiota del marito, un buon giocatore, ma non questo gran campione. Deve ringraziare, fondamentalmente, il suo aspetto da divo del cinema, che lo ha agevolato nell'ottenere una
grande notoriet�. (si vede che mi sono entrambi moooolto simpatici?)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:dadb14edf8]
Beckham: il giocatore pi� sopravvalutato nella storia del calcio! :grrr  :grrr 
Ottimo per il marketing e poco altro... [-(

1152171154

Axel80 [quote:905f4e96ee]Lo dimostra il fatto che la sit-com "Love bugs", che con la Hunziker era andata abbastanza bene, con lei � stata un disastro[/quote:905f4e96ee]sei certo di ci�?
a me era piaciut� di pi� la serie con la Canalis  :-k

1152171234
Trampy di nuovo la francia porca pupazza!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 

non li temo!!!
sopratutto se giochiamo come contro la germania...
temo molto il loro culo sconfinato...... [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

1152171263

Cain68 [quote:321a9e276b="Zeca"][size=24:321a9e276b][b:321a9e276b]Signore Jorge Larrionda 1[/b:321a9e276b][/size:321a9e276b]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; - Portogallo 0
[size=18:321a9e276b][b:321a9e276b]Finale in Berlin: [color=darkblue:321a9e276b]Italia - Signore Jorge Larrionda
[/b:321a9e276b][/color:321a9e276b][/size:321a9e276b][/quote:321a9e276b]
Mi dispiace pard, avrei davvero voluto una finale Italia - Portogallo.
Purtroppo pur avendo dominato la partita, il Portogallo paga la mancanza di attaccanti di peso (Pauleta disastroso) e sull'episodio del rigore Carvalho � stato maldestro e sfortunato,
mentre il mestiere ha aiutato Henry per ottenere un rigore che tutto sommato ci poteva stare.
Sorry. :(  :(

1152171376

Zoltan [quote:3f20d89a20="Axel80"][quote:3f20d89a20]Lo dimostra il fatto che la sit-com "Love bugs", che con la Hunziker era andata abbastanza bene, con lei � stata un
disastro[/quote:3f20d89a20]sei certo di ci�?
a me era piaciut� di pi� la serie con la Canalis  :-k[/quote:3f20d89a20]
Cos� ho letto sulla stampa... e in ogni caso, la recitazione della Hunziker era sembrata anche a me decisamente migliore...

1152172338

Zoltan [quote:04432abb1a="Trampy"]di nuovo la francia porca pupazza!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
non li temo!!!
sopratutto se giochiamo come contro la germania...
temo molto il loro culo sconfinato...... [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:04432abb1a]
Maledizione, di nuovo quei culoni!!!!
Ma stavolta je dobbiamo f� er culo a quei fiji de na... con o senza cucchiaio!!!!

1152172460

Zoltan [quote:58566ece51="Cain68"][quote:58566ece51="Zoltan"][quote:58566ece51="Zagor69"][quote:58566ece51="Zoltan"][quote:58566ece51="Zagor69"][quote:58566ece51="Zoltan"] 
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la moglie di Beckham oltre che non saper cantare � pure brutta  [/quote:58566ece51]
Sul non saper cantare concordo, sul fatto che sia brutta, io una ripassatina gliela darei....
 :-  :-  :-  :-  :-[/quote:58566ece51]
Quando non era ancora una insopportabile anoressica, era carina, ma poi... inoltre non nascondo che l'antipatia influisce molto sul mio giudizio. Antipatia che, del resto, coinvolge pure
quell'idiota del marito, un buon giocatore, ma non questo gran campione. Deve ringraziare, fondamentalmente, il suo aspetto da divo del cinema, che lo ha agevolato nell'ottenere una
grande notoriet�. (si vede che mi sono entrambi moooolto simpatici?)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:58566ece51]
A me stava piu' sulle scatole la coppia Vieri - Canalis: lui una faccia da babbeo capace di parlare solo a monosillabi, lei una donna in carriera, conscia di avere una cassaforte in
mezzo alle gambe, se lo rivoltava come un calzino per apparire in tv e nei giornali.... Pare gli mettesse una marea di corna, Fini e Cannavaro in primis, anzi, si dice che questo sia il
motivo principale del trasferimento di Cannavaro alla Juve: non poteva piu' convivere con Vieri, e Moratti, da grande genio dirigenziale qual'e', tra i due ha preferito allontanare
Cannavaro (altro tra i pochi calciari a starmi simpatico :wink: )
 :(  :(  :(  :(  :( 
I Beckam sono di gran lunga piu' presentabili, lui non sara' Pele', pero' e' un gran bel tipo, di gran lunga piu' comunicativo ed intelligente di Vieri, che ha saputo giocare molto sulla sua
immagine
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:58566ece51]
Sulla incredibile ( :lol:  :lol: ) "intelligenza" di Vieri siamo tutti d'accordo. Quanto alla Canalis, � sicuramente una bella gnocca (molto pi� di Victoria), per il resto non sa fare una minchia.
Lo dimostra il fatto che la sit-com "Love bugs", che con la Hunziker era andata abbastanza bene, con lei � stata un disastro. Non sa recitare, ma vuol fare
l'attrice...[/quote:58566ece51]
Qualcosa deve pur fare, poverina.... 8)  :-  O:)  :^o  :lol:  :lol:[/quote:58566ece51]
Gi�, povera stella... altrimenti le tocca cercarsi un lavoro... :lol:  :lol:

zaira149 [quote:c8a3b6aaf5]Proporre la retrocessione per il Milan � uno scandalo.   Il Milan � l'unico delle squasre implicate che non ha tratto alcun profitto da tutto l'andazzo...anzi. 
Meani addetto agli arbitri, dopo l'ingiustizia del gol annullato a Sheva e dopo quello che gli riferivano su presunti favori pro Juve (nell'ambiente circolavano le voci sulla "combriccola")
si � arrabbiato coi designatori ed ha chiesto che gli mandassero persone intelligenti. 
Parlando con un segnalinee si � sfogato dicendo che si sarebbe dovuto fare come fanno con la Juve: nel dubbio bandierina gi� da una parte e su dall'altra. 
Galliani viene aconoscenza che Meani, arrabbiato per il gol annullato a Sheva, avrebbe in animo di chiamare i designatori per lamentarsi ed in una telefonata gli chiede: hai chiamato i
designatori? 
Per tutto ci� il Milan sarebbe in B. 
Indagato per la partita con il Chievo (sucessiva a quella del gol annullato a Sheva) dove il segnalinee (secondo l'accusa scelto da Meani) ha annullato (per presunto fuorigioco) un gol
valido al Milan. 
Senza considerare il contesto in cui c'� stato lo sfogo di meani...come se il tutto fosse fuori dall'insieme... 
Assurdo!!![/quote:c8a3b6aaf5]
 [-X  [-X  [-X 
Caro Carson, a furia di tifare Milan, hai assunto le tecniche difensive deli legali di Berlusconi: dimenticarti di ci� che � scomodo ricordando solo parte dei fatti in questione  :roll:  :lol: 
:wink: 
Oltre q quanto tu riporti, esiste un'intercettazione di un dialogo tra Meani e Galliani nel quale il primo parla di guardalinee "amici" da spingere per farli arbitrare nelle serie minori, con
Galliani che risponde: "S�, s�: spinga!". A ci� aggiungasi dei favori extracalcistici procurati dal Milan a Rodomonti e Paparesta.
Quindi, se sono d'accordo con te sul fatto che gli episodi che hai riportato sono sostanzialmente insignificanti (ti dir� di pi�: sono convinto che fossero comuni a tutte le squadre...),
quelli che hai "dimenticato"  :^o  :wink: mi sembrano invece pi� che sufficienti a configurare una condotta antisportiva.
In conclusione, sono assolutamente convinto (l'avr� gi� detto 18 volte  :roll: ) che la serie B al Milan sarebbe un'ingiustizia ed un assurdo (e sono sicuro che infatti non si verificher�),
ma una penalizzazione di punti per lo scorso campionato CI STA TUTTA. Diciamo quanto basta per tenere i rossoneri fuori dalla Champions e fargli iniziare il prossimo campionato (di
A) alla pari con le altre.

1152172719

zaira149 Giunti ormai all'epilogo di questo Mondiale, direi che � possibile trarre un bilancio generale.... che, a mio parere, � piuttosto sconfortante  :( .
Tecnicamente li ho trovati dei Mondiali decisamente modesti. Non solo non � emerso nessun "nuovo" giocatore particolarmente interessante (ad eccezione di Ribery e Lahm), ma
quelle che dovevano essere le stelle hanno tutte deluso: Ronaldinho, Lampard, Messi, Ballack, Totti, Gerrard, Raul, Van Nisterloy,Rooney, Adriano, etc.. Qualche sprazzo, ma nulla
pi�, � venuto da Kak�, Ronaldo, Riquelme, Henry, Crespo, Beckahm, Robben, Figo, Deco, Torres...
Basti dire che tra tutti � spiccato il nome di Zidane, grande giocatore ma ormai al capolinea: oltre a lui, hanno brillato solo i difensori o i gregari... � stato il Mondiale dei Gattuso, dei
Maxi Rodriguez, dei Cannavaro, dei Grosso, dei Makelele... 
A livello di gioco, poi, meglio stendere un velo pietoso. L'Argentina e la Spagna hanno fatto vedere qualche sprazzo, per le altre solo corsa, fisicit� e difese ferree.
Dulcis in fundo, adesso mi tocca pure tifare l'Italia  ](*,)  ](*,)  ](*,)  8) :  i francesi proprio non li reggo  :grrr  :lol: .... odd�o, "francesi"... 8 su 11 della formazione titolare sono africani!!!

1152173417

lupo bianco [quote:d6420c9e53="zaira149"]8 su 11 della formazione titolare sono africani!!![/quote:d6420c9e53]
Per� cantano la Marsigliese a squarciagola! :lol:  :lol:

1152178151

Axel80 [quote:34892c7c8b="Axel80"][quote:34892c7c8b]Il Milan � l'unico delle squasre implicate che non ha tratto alcun profitto da tutto l'andazzo...anzi[/quote:34892c7c8b]solo per ricordare
che il tentativo, in materia sportiva, vale quasi quanto l'illecito realizzato.
anche perch� non mi pare che a Meani si contesti solo ci� che dice Carson, anzi, tanto � vero che Galliani ha detto che agiva per sua iniziativa...........non ha detto che non ha fatto
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nulla.
Quindi io al limite mi difenderei dicendo che questo tentativo non c'� neppure stato, e non dicendo che il milan non ne ha tratto vantaggi.
 dopo tutte le lezioni morali che avete fatto.............. :-[/quote:34892c7c8b]riporto su questo mio post rivotlo a Carson che forse gli � sfuggito, molto in tema col discorso di Zaira sul
"difensivsmo Berlusconiano". :-

Carson [quote:a37cbcddbf="Axel80"][quote:a37cbcddbf="Axel80"][quote:a37cbcddbf]Il Milan � l'unico delle squasre implicate che non ha tratto alcun profitto da tutto
l'andazzo...anzi[/quote:a37cbcddbf]solo per ricordare che il tentativo, in materia sportiva, vale quasi quanto l'illecito realizzato.
anche perch� non mi pare che a Meani si contesti solo ci� che dice Carson, anzi, tanto � vero che Galliani ha detto che agiva per sua iniziativa...........non ha detto che non ha fatto
nulla.
Quindi io al limite mi difenderei dicendo che questo tentativo non c'� neppure stato, e non dicendo che il milan non ne ha tratto vantaggi.
 dopo tutte le lezioni morali che avete fatto.............. :-[/quote:a37cbcddbf]riporto su questo mio post rivotlo a Carson che forse gli � sfuggito, molto in tema col discorso di Zaira sul
"difensivsmo Berlusconiano". :-[/quote:a37cbcddbf]
Certo... certo, siamo arrivati secondi in un campionato dove eravamo nettamente i pi� forti.  :lol:  :lol: 
Ricordi Juventus Milan con arbitro De Santis (s� proprio lui mi pare ) ed il rigore (ed espulsione) negato a Crespo dopo cinque minuti?
Ricordi il gol regolarissimo negato a Sheva dopo Siene Milan?
Ricordi in Milan Chievo 8partita incriminata) il gol regolare annullato per fuori gioco al Milan?
Non proseguo per no tediarvi, ma dire che in quel campionato (che abbiamo perso) abbiamo avuto vantaggi... :lol:  :lol:

1152180710

Axel80 [quote:43e7dcc22d="Carson"][quote:43e7dcc22d="Axel80"][quote:43e7dcc22d="Axel80"][quote:43e7dcc22d]Il Milan � l'unico delle squasre implicate che non ha tratto alcun profitto
da tutto l'andazzo...anzi[/quote:43e7dcc22d]solo per ricordare che il tentativo, in materia sportiva, vale quasi quanto l'illecito realizzato.
anche perch� non mi pare che a Meani si contesti solo ci� che dice Carson, anzi, tanto � vero che Galliani ha detto che agiva per sua iniziativa...........non ha detto che non ha fatto
nulla.
Quindi io al limite mi difenderei dicendo che questo tentativo non c'� neppure stato, e non dicendo che il milan non ne ha tratto vantaggi.
 dopo tutte le lezioni morali che avete fatto.............. :-[/quote:43e7dcc22d]riporto su questo mio post rivotlo a Carson che forse gli � sfuggito, molto in tema col discorso di Zaira sul
"difensivsmo Berlusconiano". :-[/quote:43e7dcc22d]
Certo... certo, siamo arrivati secondi in un campionato dove eravamo nettamente i pi� forti.  :lol:  :lol: 
Ricordi Juventus Milan con arbitro De Santis (s� proprio lui mi pare ) ed il rigore (ed espulsione) negato a Crespo dopo cinque minuti?
Ricordi il gol regolarissimo negato a Sheva dopo Siene Milan?
Ricordi in Milan Chievo 8partita incriminata) il gol regolare annullato per fuori gioco al Milan?
Non proseguo per no tediarvi, ma dire che in quel campionato (che abbiamo perso) abbiamo avuto vantaggi... :lol:  :lol:[/quote:43e7dcc22d]ma allora fai finta di non
capire...............NON CONTA UNA MAZZA SE SISETE STATI DANNEGGIATI PERCH� QUALCUNO HA INTRALLAZZATO MEGLIO DI MEANI, IL SOLO FATTO CHE LUI CI
ABBAIA PROVATO � GI� DA SANZIONARE.
Scusa, ma se io fossi un ladro inetto e provassi a rapinare una banca armato di una fionda secondo te non andrei arrestato solo perch� non ne ho tratto vantaggio? :roll:

1152181077

Zagor69 [quote:78226314f1="Zoltan"] 
Sulla incredibile ( :lol:  :lol: ) "intelligenza" di Vieri siamo tutti d'accordo
[/quote:78226314f1]
Einsteiniana direi....
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152181094

Carson [quote:818f6802cf="zaira149"]
 [-X  [-X  [-X 
Caro Carson, a furia di tifare Milan, hai assunto le tecniche difensive deli legali di Berlusconi: dimenticarti di ci� che � scomodo ricordando solo parte dei fatti in questione  :roll:  :lol: 
:wink: [/quote:818f6802cf]
 [-X  [-X 
Io riporto solo i fatti per il quale il Milan � accusato.
Gli altri fatti che tu citi non sono in discussion eperch�, evidentemente, non ritenuti rilevanti per l'accusa.
In discussione c'� la partita Milan Chievo con i discorsi di Meani coi guardalinee e la telefonata d9i Galliani a Meani che gli chiede se ha parlato coi designatori...queste hann0o
rilevanza disciplinare e su queste mi sono riferito... 8) 
[quote:818f6802cf]Quindi, se sono d'accordo con te sul fatto che gli episodi che hai riportato sono sostanzialmente insignificanti (ti dir� di pi�: sono convinto che fossero comuni a tutte
le squadre...), quelli che hai "dimenticato"  :^o  :wink: mi sembrano invece pi� che sufficienti a configurare una condotta antisportiva.[/quote:818f6802cf]
Mi fa piacere che sei daccordo...quelli che ho dimenticato non sono oggetto di prova per la sanziaone richiesta
[quote:818f6802cf]In conclusione, sono assolutamente convinto (l'avr� gi� detto 18 volte  :roll: ) che la serie B al Milan sarebbe un'ingiustizia ed un assurdo (e sono sicuro che infatti
non si verificher�), ma una penalizzazione di punti per lo scorso campionato CI STA TUTTA.[/quote:818f6802cf] 
Siccome c'� stato atteggiamento antisportivo (anche se con l'attenuante di quello che stava facendo loa Juve) sono d'accordo con te.
[quote:818f6802cf]Diciamo quanto basta per tenere i rossoneri fuori dalla Champions e fargli iniziare il prossimo campionato (di A) alla pari con le altre.[/quote:818f6802cf]
Tenere i rossoneri fuori dalla Champions e penalizzarli di un p� di punti ci pu� stare...in quanto a partire "cos�" alla pari delle altre, sono d'accordo, ma solo per la forza dellas quadra e
non per la tua "allusione"... :lol:  :wink:

1152181176

Zagor69 [quote:1a699d47bd="Zoltan"] Quanto alla Canalis non sa fare una minchia[/quote:1a699d47bd]
Ahem, non sono molto d'accordo: qualcosa con la minchia la sa fare di sicuro....
 :-  :-  :-  :- 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152181225

Zagor69 [quote:cab86290d0="Cain68"][quote:cab86290d0="Zagor69"][quote:cab86290d0="Zoltan"]  la moglie di Beckham oltre che non saper cantare � pure brutta  [/quote:cab86290d0]
Sul non saper cantare concordo, sul fatto che sia brutta, io una ripassatina gliela darei....
 :-  :-  :-  :-  :-[/quote:cab86290d0]
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Io anche pi� di una...... :wink:  8)[/quote:cab86290d0]
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

Carson [quote:6baaed7bd2="Axel80"][quote:6baaed7bd2="Carson"][quote:6baaed7bd2="Axel80"][quote:6baaed7bd2="Axel80"][quote:6baaed7bd2]Il Milan � l'unico delle squasre implicate
che non ha tratto alcun profitto da tutto l'andazzo...anzi[/quote:6baaed7bd2]solo per ricordare che il tentativo, in materia sportiva, vale quasi quanto l'illecito realizzato.
anche perch� non mi pare che a Meani si contesti solo ci� che dice Carson, anzi, tanto � vero che Galliani ha detto che agiva per sua iniziativa...........non ha detto che non ha fatto
nulla.
Quindi io al limite mi difenderei dicendo che questo tentativo non c'� neppure stato, e non dicendo che il milan non ne ha tratto vantaggi.
 dopo tutte le lezioni morali che avete fatto.............. :-[/quote:6baaed7bd2]riporto su questo mio post rivotlo a Carson che forse gli � sfuggito, molto in tema col discorso di Zaira sul
"difensivsmo Berlusconiano". :-[/quote:6baaed7bd2]
Certo... certo, siamo arrivati secondi in un campionato dove eravamo nettamente i pi� forti.  :lol:  :lol: 
Ricordi Juventus Milan con arbitro De Santis (s� proprio lui mi pare ) ed il rigore (ed espulsione) negato a Crespo dopo cinque minuti?
Ricordi il gol regolarissimo negato a Sheva dopo Siene Milan?
Ricordi in Milan Chievo 8partita incriminata) il gol regolare annullato per fuori gioco al Milan?
Non proseguo per no tediarvi, ma dire che in quel campionato (che abbiamo perso) abbiamo avuto vantaggi... :lol:  :lol:[/quote:6baaed7bd2]ma allora fai finta di non
capire...............NON CONTA UNA MAZZA SE SISETE STATI DANNEGGIATI PERCH� QUALCUNO HA INTRALLAZZATO MEGLIO DI MEANI, IL SOLO FATTO CHE LUI CI
ABBAIA PROVATO � GI� DA SANZIONARE.
Scusa, ma se io fossi un ladro inetto e provassi a rapinare una banca armato di una fionda secondo te non andrei arrestato solo perch� non ne ho tratto vantaggio?
:roll:[/quote:6baaed7bd2]
Ho risposto alla tua domanda sul discorso che ne avremmo tratto vantaggio...
Poi che Meani si sia comportato male � un fatto, infatti come puoi leggere in altro post, sono daccordo con Zaira sulla sanzione.  8)  :wink:

1152181273

Zagor69 [quote:d4b72429f1="Axel80"][quote:d4b72429f1]Lo dimostra il fatto che la sit-com "Love bugs", che con la Hunziker era andata abbastanza bene, con lei � stata un
disastro[/quote:d4b72429f1]sei certo di ci�?
a me era piaciut� di pi� la serie con la Canalis  :-k[/quote:d4b72429f1]
Beh, in entrambi i casi a me non son sembrate interpretazioni da Oscar...
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1152181324

Axel80 ma tanto il milan non retroceder� e ne uscir� pulitissimo, ne sono certo, quindi dormi sonni tranquilli ed inzia pure a fareil biglietto per Atene  :wink: 1152181408
Zagor69 [quote:e592b34e84="Zoltan"] Gi�, povera stella... altrimenti le tocca cercarsi un lavoro... :lol:  :lol:[/quote:e592b34e84]

Adesso pare che se la faccia col regista Muccino: di certo non la vedremo mai con un minatore od un barbiere....
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152181435

felipecayetano [quote:f9955a7987="Adriano"]mm ....io ho smesso di seguire il campionato italiano dal 1995-96 intuendone la virtualit� sempre crescente[/quote:f9955a7987]
cio�....ci hai rotto le balle per mesi sulla fiction senza averla mai seguita  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)

1152182884

Axel80 [quote:d710a4b787="felipecayetano"][quote:d710a4b787="Adriano"]mm ....io ho smesso di seguire il campionato italiano dal 1995-96 intuendone la virtualit� sempre
crescente[/quote:d710a4b787]
cio�....ci hai rotto le balle per mesi sulla fiction senza averla mai seguita  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)[/quote:d710a4b787]e poi i tifosi da televideo
saremmo noi  :-

1152183085

zaira149 [quote:718efef450]Io riporto solo i fatti per il quale il Milan � accusato. 
Gli altri fatti che tu citi non sono in discussion eperch�, evidentemente, non ritenuti rilevanti per l'accusa.[/quote:718efef450]
Sei sicuro?  :-k  :-k  :-k 
 
[quote:718efef450]Diciamo quanto basta per tenere i rossoneri fuori dalla Champions e fargli iniziare il prossimo campionato (di A) alla pari con le altre. 
Tenere i rossoneri fuori dalla Champions e penalizzarli di un p� di punti ci pu� stare...in quanto a partire "cos�" alla pari delle altre, sono d'accordo, ma solo per la forza dellas quadra e
non per la tua "allusione"...[/quote:718efef450]
La mia non era un'allusione!   [-X  :lol:: intendevo dire che non darei punti di penalizzazione al Milan nel prossimo campionato!!!
Praticamente, alla fine, sono per una condanna meno pesante di quella che reputi giusta tu!!!  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  ](*,)  :lol:  :wink:

1152183140

Adriano [quote:eac91364bd="Zagor69"][quote:eac91364bd="Adriano"] 
per me il calcio � emozione ....� un dribling , un'azione impossibile , � uno scatto d'ogoglio , una giocata spettacolare , imprevedibile � il cuore oltre l'ostacolo , � la tenzione
accumulata per tutta la gara sino al liberatorio GOOOOOOOOL, GOOOLLLL ...
[/quote:eac91364bd]
Questo e' il modo giusto di vedere lo sport
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Il fatto e' che in Italia e' diventato piu' un'ossessione che cio' che dici tu: insulti, risse, in prima pagina il trombaggio tra calciatori e veline ed annessi e connessi....
 :(  :(  :(  :([/quote:eac91364bd]infatti non seguo il campionato italiano :wink: .... ....ma solo gare internazionali ove nessuno ti regala nulla e allora qui tifo  per le squadre del mio paese
.....specie se mostrano grinta e buon gioco .....poi se gioca  la Juventus � tutto un discorso a parte  :-  :-  :-  :lol:  perch� se perde va bene ugualmente  :lol:  :lol: ... :wink:

1152183492

Zagor69 [quote:493f7c7eaa="Adriano"][quote:493f7c7eaa="Zagor69"][quote:493f7c7eaa="Adriano"] 
per me il calcio � emozione ....� un dribling , un'azione impossibile , � uno scatto d'ogoglio , una giocata spettacolare , imprevedibile � il cuore oltre l'ostacolo , � la tenzione
accumulata per tutta la gara sino al liberatorio GOOOOOOOOL, GOOOLLLL ...
[/quote:493f7c7eaa]

Numero pagina: 1265/1676

1152183628



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Questo e' il modo giusto di vedere lo sport
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Il fatto e' che in Italia e' diventato piu' un'ossessione che cio' che dici tu: insulti, risse, in prima pagina il trombaggio tra calciatori e veline ed annessi e connessi....
 :(  :(  :(  :([/quote:493f7c7eaa]infatti non seguo il campionato italiano :wink: .... ....ma solo gare internazionali ove nessuno ti regala nulla e allora qui tifo  per le squadre del mio paese
.....specie se mostrano grinta e buon gioco .....poi se gioca  la Juventus � tutto un discorso a parte  :-  :-  :-  :lol:  perch� se perde va bene ugualmente  :lol:  :lol: ...
:wink:[/quote:493f7c7eaa]
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

felipecayetano quindi meano sarebbe un precario  :-k  :-k  :-k 
cacchio, ma quando gli hanno aumentato lo stipendio lo sapevano al milan? forse aveva incentivi per ogni telefonata  O:)

1152185503

Zeca [quote:2743292894="Cain68"]Mi dispiace pard, avrei davvero voluto una finale Italia - Portogallo.
Purtroppo pur avendo dominato la partita, il Portogallo paga la mancanza di attaccanti di peso (Pauleta disastroso) e sull'episodio del rigore Carvalho � stato maldestro e sfortunato,
mentre il mestiere ha aiutato Henry per ottenere un rigore che tutto sommato ci poteva stare.
Sorry. :(  :([/quote:2743292894]
� vero Amico...
Ha guadagnato chi ha avuto pi� fortuna.
Ora che vince l'[b:2743292894]Italia[/b:2743292894]  =D&gt;

1152187260

druey [quote:1332ccb7b6="Zoltan"][quote:1332ccb7b6="Zagor69"][quote:1332ccb7b6="Zoltan"][quote:1332ccb7b6="Zagor69"][quote:1332ccb7b6="Zoltan"]  la moglie di Beckham oltre che
non saper cantare � pure brutta  [/quote:1332ccb7b6]
Sul non saper cantare concordo, sul fatto che sia brutta, io una ripassatina gliela darei....
 :-  :-  :-  :-  :-[/quote:1332ccb7b6]
Quando non era ancora una insopportabile anoressica, era carina, ma poi... inoltre non nascondo che l'antipatia influisce molto sul mio giudizio. Antipatia che, del resto, coinvolge pure
quell'idiota del marito, un buon giocatore, ma non questo gran campione. Deve ringraziare, fondamentalmente, il suo aspetto da divo del cinema, che lo ha agevolato nell'ottenere una
grande notoriet�. (si vede che mi sono entrambi moooolto simpatici?)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1332ccb7b6]
A me stava piu' sulle scatole la coppia Vieri - Canalis: lui una faccia da babbeo capace di parlare solo a monosillabi, lei una donna in carriera, conscia di avere una cassaforte in
mezzo alle gambe, se lo rivoltava come un calzino per apparire in tv e nei giornali.... Pare gli mettesse una marea di corna, Fini e Cannavaro in primis, anzi, si dice che questo sia il
motivo principale del trasferimento di Cannavaro alla Juve: non poteva piu' convivere con Vieri, e Moratti, da grande genio dirigenziale qual'e', tra i due ha preferito allontanare
Cannavaro (altro tra i pochi calciari a starmi simpatico :wink: )
 :(  :(  :(  :(  :( 
I Beckam sono di gran lunga piu' presentabili, lui non sara' Pele', pero' e' un gran bel tipo, di gran lunga piu' comunicativo ed intelligente di Vieri, che ha saputo giocare molto sulla sua
immagine
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:1332ccb7b6]
Sulla incredibile ( :lol:  :lol: ) "intelligenza" di Vieri siamo tutti d'accordo. Quanto alla Canalis, � sicuramente una bella gnocca (molto pi� di Victoria), per il resto non sa fare una minchia.
Lo dimostra il fatto che la sit-com "Love bugs", che con la Hunziker era andata abbastanza bene, con lei � stata un disastro. Non sa recitare, ma vuol fare
l'attrice...[/quote:1332ccb7b6]
Recitazione Canalis - Hunziker...
mmm quasi una sfida Monet-Manet   :lol:  :lol:  :lol: 
ma vi prego..., ma lo ripeto la colpa � nostra finch� ci basteranno due tette o 2 culi per stare felici...(o uno sguardo intenso per le signore)... b� non lamentiamoci di chi vediamo in TV...
e poi meno male che esiste la TV...  in un mondo in cui l' aspetto fisico non conte Canalis e Hunziker sarebbero a farsi pere di eroina sotto un ponte con la ciotola degli spiccioli...
grazie alla TV possiamo occuparci solo dei poveri sfortunati quelli veri... e non degli imbecilli

1152187311

Kit Teller [b:f161480469][size=18:f161480469]TOTTI detto titty o pupone
ha detto che al 90% lascer� la NAZIONALE.
MA PERCHE' CI HA MAI GIOCATO?
ECCO UN MOTIVO PER FARE IL CAROSELLO[/size:f161480469][/b:f161480469]

1152192008

felipecayetano ogni tanto una buona notizia  :lol:  :- 1152192165
Adriano [quote:2fedffc890="felipecayetano"][quote:2fedffc890="Adriano"]mm ....io ho smesso di seguire il campionato italiano dal 1995-96 intuendone la virtualit� sempre

crescente[/quote:2fedffc890]
cio�....ci hai rotto le balle per mesi sulla fiction senza averla mai seguita  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)[/quote:2fedffc890] [-X  [-X  [-X  :-k 
ma dai.... ho sempre ammesso che da 10 anni ho  seguito il calcio nazionale molto distaccatamente ....giornali , Telegionali , trasmissioni sportive ma senza passione per le vicende
nostrane ....pagare Sky per vedere cosa ?  la fiction ? no grazie ....ho la tessera del video club se voglio vedermi un bel film in DVD .
siccome per� il calcio mi piace ...mi � sempre piaciuto ...... .e porca puttana ho scoperto che avevo pi� che ragione  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr resto basito di fronte a certe
manifestazioni , a certi distinguo ( parlo in generale ) ....di fronte a dialoghi intercettati che non hanno bisogno di tante interpretazioni ...di arrampicate di specchi o di levitazioni di sorta
. ](*,)  ](*,)  ](*,)

1152192175

Carson [quote:9d7d6b2d1c="zaira149"][quote:9d7d6b2d1c]Io riporto solo i fatti per il quale il Milan � accusato. 
Gli altri fatti che tu citi non sono in discussion eperch�, evidentemente, non ritenuti rilevanti per l'accusa.[/quote:9d7d6b2d1c]
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Sei sicuro?  :-k  :-k  :-k �[/quote:9d7d6b2d1c]
Basta seguire il dibattimento...anche oggi i legali difensori non hanno minimamente fatto riferimento alle intercettazioni che dici tu, perch� non sono oggetto di contestazione... 8)

felipecayetano [quote:8114adfb16="Adriano"][quote:8114adfb16="felipecayetano"][quote:8114adfb16="Adriano"]mm ....io ho smesso di seguire il campionato italiano dal 1995-96 intuendone la
virtualit� sempre crescente[/quote:8114adfb16]
cio�....ci hai rotto le balle per mesi sulla fiction senza averla mai seguita  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)[/quote:8114adfb16] [-X  [-X  [-X  :-k 
ma dai.... ho sempre ammesso che da 10 anni ho  seguito il calcio nazionale molto distaccatamente ....giornali , Telegionali , trasmissioni sportive ma senza passione per le vicende
nostrane ....pagare Sky per vedere cosa ?  la fiction ? no grazie ....ho la tessera del video club se voglio vedermi un bel film in DVD .
siccome per� il calcio mi piace ...mi � sempre piaciuto ...... .e porca puttana ho scoperto che avevo pi� che ragione  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr resto basito di fronte a certe
manifestazioni , a certi distinguo ( parlo in generale ) ....di fronte a dialoghi intercettati che non hanno bisogno di tante interpretazioni ...di arrampicate di specchi o di levitazioni di sorta
. ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:8114adfb16]
la battuta era dovuta  [-(  [-(  [-(

1152193868

Carson [quote:b9bdda00b6="Axel80"]ma tanto il milan non retroceder� e ne uscir� pulitissimo, ne sono certo, quindi dormi sonni tranquilli ed inzia pure a fareil biglietto per Atene 
:wink:[/quote:b9bdda00b6]
Continua pure a fare il gufo...per una volta tanto la Juve � nel fosso pi� di noi...c'� alfine una giustizia... :lol:  :lol: 
Sai qual'� il nuovo sponsor della Juve?
La Citroen...ma non sanno se sponsorizzare la C1 o la C2   :lol:  :lol:
A proposito...perch� hai cambiato avatar?  Dai, su con la vita... forse la B ve la danno... :-  :lol:  O:)  O:)

1152193914

Adriano [quote:433cab2acf="Carson"][quote:433cab2acf="Axel80"]ma tanto il milan non retroceder� e ne uscir� pulitissimo, ne sono certo, quindi dormi sonni tranquilli ed inzia pure a fareil
biglietto per Atene  :wink:[/quote:433cab2acf]
Continua pure a fare il gufo...per una volta tanto la Juve � nel fosso pi� di noi...c'� alfine una giustizia... :lol:  :lol: 
Sai qual'� il nuovo sponsor della Juve?
La Citroen...ma non sanno se sponsorizzare la C1 o la C2   :lol:  :lol:
A proposito...perch� hai cambiato avatar?  Dai, su con la vita... forse la B ve la danno... :-  :lol:  O:)  O:)[/quote:433cab2acf]
se posso aggiungere una battuta .....come sponsor c'� anche [b:433cab2acf]l'Aspirina C[/b:433cab2acf] . [-(  [-(  [-( .....
...sia per il tipo di vitamina sia perch� � risultato  il farmaco pi� usato ( abusato ) dai giocatori Juventini .  :lol:  :lol:  :lol:

1152194341

Adriano [quote:bb3f2d2084="felipecayetano"][quote:bb3f2d2084="Adriano"][quote:bb3f2d2084="felipecayetano"][quote:bb3f2d2084="Adriano"]mm ....io ho smesso di seguire il campionato
italiano dal 1995-96 intuendone la virtualit� sempre crescente[/quote:bb3f2d2084]
cio�....ci hai rotto le balle per mesi sulla fiction senza averla mai seguita  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)[/quote:bb3f2d2084] [-X  [-X  [-X  :-k 
ma dai.... ho sempre ammesso che da 10 anni ho  seguito il calcio nazionale molto distaccatamente ....giornali , Telegionali , trasmissioni sportive ma senza passione per le vicende
nostrane ....pagare Sky per vedere cosa ?  la fiction ? no grazie ....ho la tessera del video club se voglio vedermi un bel film in DVD .
siccome per� il calcio mi piace ...mi � sempre piaciuto ...... .e porca puttana ho scoperto che avevo pi� che ragione  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr resto basito di fronte a certe
manifestazioni , a certi distinguo ( parlo in generale ) ....di fronte a dialoghi intercettati che non hanno bisogno di tante interpretazioni ...di arrampicate di specchi o di levitazioni di sorta
. ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:bb3f2d2084]
la battuta era dovuta  [-(  [-(  [-([/quote:bb3f2d2084]ok :wink:

1152194431

Axel80 [quote:8fc8ef0287="Carson"][quote:8fc8ef0287="Axel80"]ma tanto il milan non retroceder� e ne uscir� pulitissimo, ne sono certo, quindi dormi sonni tranquilli ed inzia pure a fareil
biglietto per Atene  :wink:[/quote:8fc8ef0287]
Continua pure a fare il gufo...per una volta tanto la Juve � nel fosso pi� di noi...c'� alfine una giustizia... :lol:  :lol: 
Sai qual'� il nuovo sponsor della Juve?
La Citroen...ma non sanno se sponsorizzare la C1 o la C2   :lol:  :lol:
A proposito...perch� hai cambiato avatar?  Dai, su con la vita... forse la B ve la danno... :-  :lol:  O:)  O:)[/quote:8fc8ef0287]nessun fosso, noi pagheremo il giusto per le nostre colpe,
mentre voi raccoglierete i giusti allori in Europa, dove tu mi insegni, i veri valori venogno fuori  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Non voglio neppure pensare ad una serie B per lasquadra con i tifosi pi� eticamente perfetti d'Italia  :shock:  :shock:  :shock:

1152194526

felipecayetano non so perch�, ma immagino il prof ruperto con una chioma molto pi� fluente a processo concluso  :-  :-  :- 1152194594
Axel80 [quote:ea796d2340="felipecayetano"]non so perch�, ma immagino il prof ruperto con una chioma molto pi� fluente a processo concluso  :-  :-  :-[/quote:ea796d2340] :D  :D  :D 1152194668
felipecayetano ma forse � una cattiveria  :-k  :-k  :-k ci sono molti milanisti spelacchaiti in giro  :D 1152194747
Carson [quote:dbbefae73f="Axel80"][quote:dbbefae73f="Carson"][quote:dbbefae73f="Axel80"]ma tanto il milan non retroceder� e ne uscir� pulitissimo, ne sono certo, quindi dormi sonni

tranquilli ed inzia pure a fareil biglietto per Atene  :wink:[/quote:dbbefae73f]
Continua pure a fare il gufo...per una volta tanto la Juve � nel fosso pi� di noi...c'� alfine una giustizia... :lol:  :lol: 
Sai qual'� il nuovo sponsor della Juve?
La Citroen...ma non sanno se sponsorizzare la C1 o la C2   :lol:  :lol:
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A proposito...perch� hai cambiato avatar?  Dai, su con la vita... forse la B ve la danno... :-  :lol:  O:)  O:)[/quote:dbbefae73f]nessun fosso, noi pagheremo il giusto per le nostre colpe,
mentre voi raccoglierete i giusti allori in Europa, dove tu mi insegni, i veri valori venogno fuori  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Non voglio neppure pensare ad una serie B per lasquadra con i tifosi pi� eticamente perfetti d'Italia  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:dbbefae73f]
La tua non � ironia...� presa per i fondelli (cosa c'entrano i tifosi adesso? ho forse io messo in mezzo i tifosi Juventini?  :-k ) e gufaggio, quindi non replico pi�... [-(  [-(
E' da mesi (che dico mesi...anni  :lol:  :lol: ) che non fai che gufare...evidentemente non hai altri argomenti... [-(  [-(

Axel80 [quote:c5acd5291b="Carson"][quote:c5acd5291b="Axel80"][quote:c5acd5291b="Carson"][quote:c5acd5291b="Axel80"]ma tanto il milan non retroceder� e ne uscir� pulitissimo, ne
sono certo, quindi dormi sonni tranquilli ed inzia pure a fareil biglietto per Atene  :wink:[/quote:c5acd5291b]
Continua pure a fare il gufo...per una volta tanto la Juve � nel fosso pi� di noi...c'� alfine una giustizia... :lol:  :lol: 
Sai qual'� il nuovo sponsor della Juve?
La Citroen...ma non sanno se sponsorizzare la C1 o la C2   :lol:  :lol:
A proposito...perch� hai cambiato avatar?  Dai, su con la vita... forse la B ve la danno... :-  :lol:  O:)  O:)[/quote:c5acd5291b]nessun fosso, noi pagheremo il giusto per le nostre colpe,
mentre voi raccoglierete i giusti allori in Europa, dove tu mi insegni, i veri valori venogno fuori  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Non voglio neppure pensare ad una serie B per lasquadra con i tifosi pi� eticamente perfetti d'Italia  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:c5acd5291b]
La tua non � ironia...� presa per i fondelli (cosa c'entrano i tifosi adesso? ho forse io messo in mezzo i tifosi Juventini?  :-k ) e gufaggio, quindi non replico pi�... [-(  [-(
E' da mesi che non fai che gufare...evidentemente non hai altri argomenti... [-(  [-([/quote:c5acd5291b] � sempre la solita storia.............. ](*,)  ](*,)  ](*,) 
noi juventini accettiamo con serenit� pagine su pagine di sfott� (alcuni che non sono sfott�  ma giudizi morali sul tifoso juventino peraltro), non � che voi abbiate poi tanti
argomenti..............ma appena uno di noi prova a replicare subito vi offendete  :(  :(  :(

1152195278

Adriano no pi� che altro potreste migliorare sulle battute e sul solito gufismo :lol:  ....dovreste rinnovare un p� il repertorio  :-k  :D 1152195427
Axel80 [quote:cbac30089a="Adriano"]no pi� che altro potreste migliorare sulle battute e sul solito gufismo :lol:  ....dovreste rinnovare un p� il repertorio  :-k  :D[/quote:cbac30089a]ma cos'altro

potremmo dire noi poveretti tifosi di una sqaudra di C, di fonte alla super potenza europea che rastrella champions a destra e a sinistra?  O:) 
lasciateci il nostro gufaggio ininfulente..............a istanbul � stata tutta colpa di un brindisi di troppo all'intervallo e a Barcellona colpa di un gol annullato  O:) 
e poi io credo sul serio che il milan ne uscir� pulito e con 10 punti in pi� in classifica  [-(

1152195621

cumo [quote:2bd40bc72f="Carson"][quote:2bd40bc72f="Axel80"]ma tanto il milan non retroceder� e ne uscir� pulitissimo, ne sono certo, quindi dormi sonni tranquilli ed inzia pure a fareil
biglietto per Atene  :wink:[/quote:2bd40bc72f]
Continua pure a fare il gufo...per una volta tanto la Juve � nel fosso pi� di noi...c'� alfine una giustizia... :lol:  :lol: 
Sai qual'� il nuovo sponsor della Juve?
[b:2bd40bc72f]La Citroen...ma non sanno se sponsorizzare la C1 o la C2 [/b:2bd40bc72f]  :lol:  :lol:
A proposito...perch� hai cambiato avatar?  Dai, su con la vita... forse la B ve la danno... :-  :lol:  O:)  O:)[/quote:2bd40bc72f]
questa mi fa ridere !!  :D  :D

1152197649

Adriano [quote:6f8f9be8c3="Axel80"][quote:6f8f9be8c3="Adriano"]no pi� che altro potreste migliorare sulle battute e sul solito gufismo :lol:  ....dovreste rinnovare un p� il repertorio  :-k 
:D[/quote:6f8f9be8c3]ma cos'altro potremmo dire noi poveretti tifosi di una sqaudra di C, di fonte alla super potenza europea che rastrella champions a destra e a sinistra?  O:) 
lasciateci il nostro gufaggio ininfulente..............a istanbul � stata tutta colpa di un brindisi di troppo all'intervallo e a Barcellona colpa di un gol annullato  O:) 
e poi io credo sul serio che il milan ne uscir� pulito e con 10 punti in pi� in classifica  [-([/quote:6f8f9be8c3]b� se la Juve va in B, il  Milan �  in A .
se la Juve va in C ...godr� comunque come un pazzo anche se il Milan va in B  :lol:  :lol:  :lol:  O:)  O:)

1152200965

Adriano ps - mi ha appena telefonato Sky per convincermi ad abbonarmi ....
   appena abbiamo parlato di calcio siamo scoppiati a ridere .... :lol:  :lol:  :lol:

1152201194
druey [quote:c50e244197="Adriano"]ps - mi ha appena telefonato Sky per convincermi ad abbonarmi ....

   appena abbiamo parlato di calcio siamo scoppiati a ridere .... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c50e244197]
potrebbe essere il tema di una nuova publlicit� sky

1152201566

Carson [quote:bcf433b63d="Axel80"][quote:bcf433b63d="Adriano"]no pi� che altro potreste migliorare sulle battute e sul solito gufismo :lol:  ....dovreste rinnovare un p� il repertorio  :-k 
:D[/quote:bcf433b63d]ma cos'altro potremmo dire noi poveretti tifosi di una sqaudra di C, di fonte alla super potenza europea che rastrella champions a destra e a sinistra?  O:) 
lasciateci il nostro gufaggio ininfulente..............a istanbul � stata tutta colpa di un brindisi di troppo all'intervallo e a Barcellona colpa di un gol annullato  O:) 
e poi io credo sul serio che il milan ne uscir� pulito e con 10 punti in pi� in classifica  [-([/quote:bcf433b63d]
Questa perla di post � un'altra dimostrazione di quanto affermavo nel post precedente......sei monocorde  :lol: ...e poi non � colpa mia se non mi piacciono i gufi  [-( ...quindi spero che
non ti offenderai se non ti rispondo pi� sull'argomento  :- ...lo sfott� e lo scherzo ci sta, ma se � sempre la solita storia ](*,) ...non mi diverte pi�...8)  8)  8) 
In quanto ai riferimenti ai tifosi, ti sfido a trovare un mio post (serio) che dice qualcosa contro i tifosi Juventini... 8)  8)

1152205560

felipecayetano [quote:d44e899912="Adriano"]ps - mi ha appena telefonato Sky per convincermi ad abbonarmi ....
   appena abbiamo parlato di calcio siamo scoppiati a ridere .... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d44e899912]
si ma il tizio di sky rideva per una crisi isterica......gli avrai detto che "no grazie, il calcio � una fiction" 1000 volte in 5 minuti  :lol:  :lol:  :shock:  ](*,)

1152205588

Carson [quote:149e0c185e="felipecayetano"][quote:149e0c185e="Adriano"]ps - mi ha appena telefonato Sky per convincermi ad abbonarmi ....
   appena abbiamo parlato di calcio siamo scoppiati a ridere .... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:149e0c185e]
si ma il tizio di sky rideva per una crisi isterica......gli avrai detto che "no grazie, il calcio � una fiction" 1000 volte in 5 minuti  :lol:  :lol:  :shock:  ](*,)[/quote:149e0c185e]
Hanno contattato anche me per propormi l'ampliamento del pacchetto (non ho Sky calcio ) e gli ho detto papale papale:
Se il Mialn va in B disdico anche il contratto in essere... [-(  [-(

1152205724

felipecayetano quello avr� pensato "ma che, li trovo tutti io stasera?"  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1152205805
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Carson [quote:427cb0267e="felipecayetano"]quello avr� pensato "ma che, li trovo tutti io stasera?"  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:427cb0267e]

 :lol:  :lol:  avr� anche pensato: ma che c'entra Sky se il Milan va in B... :lol:
1152205874

Axel80 [quote:d0aee74ca1]sei monocorde  ...e poi non � colpa mia se non sopporto i gufi  ...quindi spero che non ti offenderai se non ti rispondo pi� sull'argomento [/quote:d0aee74ca1]e di
che dovrei offendermi? :shock:  qu� quello che si infastidisce sei tu..........non mi sembra di aver mai chiesto o preteso risposte  :-k , per� non credo di essere pi� monocorde dei vostri
tormentoni anti-juve.  [-X  [-X  [-X  non capisco perch� tu ti debba risentire.
non � che a noi juventini faccia piacere folle leggere ci� che scrivete ](*,) , ma abbiamo accettato pagine e pagine di sfott� (salvo offese) nell'ottica dello spirito di questo topic.......... se
bastano solo due post di gufaggio per infastidirti, dopo mesi e mesi che noi "subiamo", non credo che sia colpa mia :roll:

1152206121

Zoltan Avete sentito che hanno scritto di nuovo sulla "Bild"? Che siamo dei fighetti pizzaioli e debosciati, e che al prossimo europeo ci fanno il kulo. A questo punto, per�, ci sarebbe da
chiedersi:
1) Se siamo dei fighetti debosciati e pizzaioli, come mai gli abbiamo schiaffato du beu wursteloni in der posto?
2) Sempre per lo stesso motivo, come mai le tedesche apprezzano molto alcune cose (in particolare UNA) di noi italiani? Ma come, non siamo dei debosciati parassiti? E loro non
sono la purissima razza ariana?
3) Ma, se loro sono la purissima razza ariana, come mai tutte le volte che cercano di "dimostrarlo" (sic!) si beccano inevitabilmente una caterva di legnate?
Mah, io una teoria ce l'avrei: Che siano dei balenghi?

1152206665

felipecayetano troppo senso etico voi milanisti  [-(  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
lupazzo non approfitta dei trapianti di meani, adriano non guarda una partita di calcio dal 96........ =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ve la meritate la A  :(

1152206673

Axel80 [quote:5af2322c9f]ve la meritate la A [/quote:5af2322c9f]e anche l'Europa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152206803
Carson [quote:4f51e19440="Axel80"][quote:4f51e19440]sei monocorde  ...e poi non � colpa mia se non sopporto i gufi  ...quindi spero che non ti offenderai se non ti rispondo pi�

sull'argomento [/quote:4f51e19440]e di che dovrei offendermi? :shock:  qu� quello che si infastidisce sei tu..........non mi sembra di aver mai chiesto o preteso risposte  :-k , per� non
credo di essere pi� monocorde dei vostri tormentoni anti-juve.  [-X  [-X  [-X  non capisco perch� tu ti debba risentire.
non � che a noi juventini faccia piacere folle leggere ci� che scrivete ](*,) , ma abbiamo accettato pagine e pagine di sfott� (salvo offese) nell'ottica dello spirito di questo topic.......... se
bastano solo due post di gufaggio per infastidirti, dopo mesi e mesi che noi "subiamo", non credo che sia colpa mia :roll:[/quote:4f51e19440]
Forse hai ragione...ma sentirsi dire che al Milan daranno dieci punti in pi�...che vinciamo coppe a destra ed a manca...che i tifosi del Milan sono.......e non aggiungo altro...cosa c'entra
con lo sfott�?
Lo sfott� � se mi dici che Meani fa questo o quello, se mi dici che Galliani fa questo o quello...come noi facciamo con Moggi...ma gufare e dire assurdit� sul Milan ed i suoi tifosi, non �
sfottere...� qualcos'altro... :lol:  (imo).
Punti di vista comunque. 8) 
Ultima considerazione...non sono risentito...solo non mi va di rispondere ai tuoi soliti post di gufaggio, ho deciso di lasciarti perdere.  [-(  [-( 
Risponder� solo a post (anche a sfott� ci mancherebbe) che non contengono gufate...o prese per i fondelli... 8)  8) 
Ma ti capisco...� dura da digerire ed un p� di risentimento verso chi sfotte traspare... 8)  8)

1152206933

Carson [quote:e9691a2809="felipecayetano"]troppo senso etico voi milanisti  [-(  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
lupazzo non approfitta dei trapianti di meani, adriano non guarda una partita di calcio dal 96........ =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ve la meritate la A  :([/quote:e9691a2809]
 :lol:  :lol: 
Ce la meritiamo ce la meritiamo... :-  :-

1152207070

felipecayetano niente risposte ai gufaggi hai detto?  :-k  :-k  :-k 
[img:dc702b6113]http://www.t-shirtt-shops.com/Compresse/gatti/gatto_nero.jpg[/img:dc702b6113]
 :D

1152207101

Axel80 [quote:e775932070]...cosa c'entra con lo sfott�? 
[/quote:e775932070]hai ragione, sono invece discorsi seri e dei chiari attacchi alla tua persona....... ](*,)  ](*,)  ](*,) 
[quote:e775932070]rispondere ai tuoi soliti post di gufaggio, ho deciso di lasciarti perdere.[/quote:e775932070] ma quando mai ho preteso risposte? ](*,)  ](*,) 
non ho mica risposto ad ogni singolo post anti-juve (erano circa 1500 :lol:  :lol: ),ma neppure ho manifestato fastidio (se non,ripeto, per qualche considerazione sulla nostra etica).
Non ti fa ridere il gufaggio, ok, ma non per questo mi convincer� che � un attacco personale.
fa parte del gioco.............a parte il fatto che non sto gufando, credo davvero che il milan ne uscir� pulito. poi ovviamente quella dei 10 punti in pi� era una battuta, specificare pure
questo mi sembra molto superfluo :roll: , ma tant'�.........
[quote:e775932070]Ma ti capisco...� dura da digerire ed un p� di risentimento verso chi sfotte traspare[/quote:e775932070]sbagli, io scherzo e basta.
e daltronde mi pare chiaro, emi spiace sinceramente, che qu� quello che la prende sul serio sei tu............

1152207322

Spiritello Fran [quote:d845c380ef="Zoltan"]Avete sentito che hanno scritto di nuovo sulla "Bild"? Che siamo dei fighetti pizzaioli e debosciati, e che al prossimo europeo ci fanno il kulo. A questo
punto, per�, ci sarebbe da chiedersi:
1) Se siamo dei fighetti debosciati e pizzaioli, come mai gli abbiamo schiaffato du beu wursteloni in der posto?
2) Sempre per lo stesso motivo, come mai le tedesche apprezzano molto alcune cose (in particolare UNA) di noi italiani? Ma come, non siamo dei debosciati parassiti? E loro non
sono la purissima razza ariana?
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3) Ma, se loro sono la purissima razza ariana, come mai tutte le volte che cercano di "dimostrarlo" (sic!) si beccano inevitabilmente una caterva di legnate?
Mah, io una teoria ce l'avrei: Che siano dei balenghi?[/quote:d845c380ef]
No. Sono semplicemente un popolo che gioca un calcio che avrebbe fatto vergognare pure mio nonno, e che spesso arrivano in fondo per testardaggine, ma Un Beckenbauer, un
Muller e un Mattheus non nascono tutti i giorni.
Pippe.

Zoltan [quote:d92f9a5ab8="Spiritello Fran"][quote:d92f9a5ab8="Zoltan"]Avete sentito che hanno scritto di nuovo sulla "Bild"? Che siamo dei fighetti pizzaioli e debosciati, e che al prossimo
europeo ci fanno il kulo. A questo punto, per�, ci sarebbe da chiedersi:
1) Se siamo dei fighetti debosciati e pizzaioli, come mai gli abbiamo schiaffato du beu wursteloni in der posto?
2) Sempre per lo stesso motivo, come mai le tedesche apprezzano molto alcune cose (in particolare UNA) di noi italiani? Ma come, non siamo dei debosciati parassiti? E loro non
sono la purissima razza ariana?
3) Ma, se loro sono la purissima razza ariana, come mai tutte le volte che cercano di "dimostrarlo" (sic!) si beccano inevitabilmente una caterva di legnate?
Mah, io una teoria ce l'avrei: Che siano dei balenghi?[/quote:d92f9a5ab8]
No. Sono semplicemente un popolo che gioca un calcio che avrebbe fatto vergognare pure mio nonno, e che spesso arrivano in fondo per testardaggine, ma Un Beckenbauer, un
Muller e un Mattheus non nascono tutti i giorni.
Pippe.[/quote:d92f9a5ab8]
Gi�, e a loro rode proprio il kulo per questo. Ora ci aspetta una vera battaglia con i cugini francesi. Se gli facciamo mangiare la polvere godo come un maiale eschimese  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:

1152212994

Ramath [img:41f4c99b39]http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/xp/gossip/20060706/11/2466595610-per-l-italia-relax-prima-sfida-finale.jpg[/img:41f4c99b39]

[color=red:41f4c99b39][size=18:41f4c99b39]Ecco l'attaccante piu' pericoloso della Francia[/size:41f4c99b39][/color:41f4c99b39]

1152214608

Ramath [img:af70b673d6]http://www.wldcup.com/pictures/euro2004/zidane-world-cup.jpg[/img:af70b673d6]

Niente paura.E' una foto di qualche anno fa....

1152215115

cumo [quote:0262d36d69="Axel80"][quote:0262d36d69]sei monocorde  ...e poi non � colpa mia se non sopporto i gufi  ...quindi spero che non ti offenderai se non ti rispondo pi�
sull'argomento [/quote:0262d36d69]e di che dovrei offendermi? :shock:  qu� quello che si infastidisce sei tu..........non mi sembra di aver mai chiesto o preteso risposte  :-k , per� non
credo di essere pi� monocorde dei vostri tormentoni anti-juve.  [-X  [-X  [-X  non capisco perch� tu ti debba risentire.
[b:0262d36d69]non � che a noi juventini faccia piacere folle leggere ci� che scrivete ](*,) , ma abbiamo accettato pagine e pagine di sfott� (salvo offese) nell'ottica dello spirito di
questo topic.......... se bastano solo due post di gufaggio per infastidirti, dopo mesi e mesi che noi "subiamo", non credo che sia colpa mia :roll:[/quote:0262d36d69][/b:0262d36d69]
posso che quotarti.
"Chi di guffo ferisce, di guffo perisce !" :-  :wink:

1152220530

Axel80 quindi perisco sempre io secodno la tua tesi? :shock:  :shock:  :lol:  :lol: 1152224704
felipecayetano oggi ho sentito che meani era un precario.......� ho realizzato una cosa atroce  :shock: 

quando scoppier� qualche "forumopoli", sar� la stessa scusa inventata da axel80 per scaricarmi  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  ](*,)
1152224876

Axel80 [quote:085233ba0b="felipecayetano"]quando scoppier� qualche "forumopoli"............[/quote:085233ba0b]sveglia, � gi� scoppiata............. :- 

scusa, ma oggi proprio te le cerchi  O:)

1152225393

felipecayetano [quote:ecfc6012c7="Axel80"][quote:ecfc6012c7="felipecayetano"]quando scoppier� qualche "forumopoli"............[/quote:ecfc6012c7]sveglia, � gi� scoppiata............. :- 

scusa, ma oggi proprio te le cerchi  O:)[/quote:ecfc6012c7]
QUESTA CAZZATINA sarebbe forumopoli? con tutti gli scheletri nell'armadio che abbiamo?  :-  :-  :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:

1152225486

Axel80 com'era quella storia del precario?  :- 
ma chi ti conosce poi? :-k

1152225636
Nat Murdo Non ho ancora capito esattamente quale sia la posizione del Milan: in generale dubito che la Juve l'anno prossimo giocher� in un campionato inferiore alla B, il resto forse verr� di

conseguenza. 
E' gi� pi� probabile che le appioppino (alla Juve, dico) una penalizzazione pi� pesante dei 6 punti "graziosamente" richiesti dall'avvocato della societ�: il che potrebbe anche significare
un non immediato ritorno nella massima serie (bisogna vedere chi rimarrebbe, quale sarebbe la qualit� della squadra messa in piedi) ma comunque sono previsioni difficili da fare.
Da Milanista mi vergogno un po'
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a) dello show di oggi da parte del legale rossonero: cosa c'entra con questo processo il fatto che il Milan ha conquistato tanti trofei internazionali portando lustro al calcio italiano? E'
come se la Juve dicesse che siccome in campo internazionale gli arbitri non la favorivano allora � innocente anche per il campionato...
b) dell'ennesimo tentativo di Berlusconi (e di parte dei suoi parlamentari) di buttarla in politica. Ma � mai possibile che tutto debba inesorabilmente ridursi a un complotto contro una o
pochissime persone? Gi� il Milan sta antipatico a mezza Italia, adesso se sbattono gi� la juve il ruolo di nemico pubblico (calcistico) numero 1 non ce lo leva nessuno. La cosa buffa e
al tempo stesso irritante � che anche nella politica si stanno mescolando le carte in maniera comica: parlamentari di Forza italia che per difendere la Juve trascinano nel fango il Milan,
integerrimi parlamentari di sinistra diventati di colpo pi� garantisti (a senso unico) di Bondi, eccetera...
Bah.

Axel80 [quote:79faafcd0e]a) dello show di oggi da parte del legale rossonero: cosa c'entra con questo processo il fatto che il Milan ha conquistato tanti trofei internazionali portando lustro al
calcio italiano? E' come se la Juve dicesse che siccome in campo internazionale gli arbitri non la favorivano allora � innocente anche per il campionato... 
b) dell'ennesimo tentativo di Berlusconi (e di parte dei suoi parlamentari) di buttarla in politica. [/quote:79faafcd0e]due tesi peraltro che ho letto anche su questo forum  :-  :-  :- 
sono daccordo con te  :wink:

1152226160

Doc Faccio notare che l'avvocato del Milan � lo stesso del caso Lentini. Eh s�, son proprio rimasti gli stessi 1152227462
lupo bianco Voto Meani.

Come? Scusate ma questo non � mr. Forum? :-k
1152259264

Carson [quote:c425ce6899="Nat Murdo"]
Da Milanista mi vergogno un po'
a) dello show di oggi da parte del legale rossonero: cosa c'entra con questo processo il fatto che il Milan ha conquistato tanti trofei internazionali portando lustro al calcio italiano? E'
come se la Juve dicesse che siccome in campo internazionale gli arbitri non la favorivano allora � innocente anche per il campionato...[/quote:c425ce6899]
E' stato un "debordamento" finale (da tifoso) che l'avvocato poteva risparmiarsi.
Ma questo dettaglio non pu� inficiare un'arringa magnifica dell'avvocato De Luca (probabilomente il miglior penalista d'Italia).
Significativo il passaggio che rivela come nelle carte dell'accusa figuri che la telefonata fra Meani e Galliani dura 10 minuti mentre in effetti � durata 1 minuto e 45 secondi.
O quando fa notare che nella trascrizione di un atelefonata c'� un altro errore: Pugliesi dice: "non � possibile che un  fa un errore con noi e sta fuori un anno e mezzo" mentre risulta
trascritto: "Non � possibile che uno fa un lavoro per noi.."
Inoltre la posizione di Meani: all'epoca dei fatti sembra fosse molto pi� defilata di quella (pur defilata) di oggi.
Cerdo che De Marchi abbia fatto un ottimo lavoro!
In quanto alla politica, fino a quando i commenti non terranno conto di schieramenti politici ma saranno secondo opinione propria, significa che il discorso non �
politicizzato...nonostante la nomina di Rossi (un politico) e di Borrelli (visti i precedenti).
Che poi Berlusconi faccia meglio a tacere...� quasi sempre vero...ma questo � un altro discorso... 8)  8)
Ah! Dimenticavo...io sono milanista e non mi vergogno per niente... [-(  8)  8) 
dopo aver perso due scudetti e dopo quello che ha combinato Moggi...mi devo vergognare perch� Meani si � incazzato per l'andazzo che c'era?  Non ricordi i torti subiti? :grrr 
Di vergognoso c'� solo la richiesta di B per il Milan...ma siamo abituati a pagare il massimo per le nostre colpe...sar� cos� anche stavolta... :(

1152264674

Carson [quote:22ddc74793="felipecayetano"]oggi ho sentito che meani era un precario.......� ho realizzato una cosa atroce  :shock: 
quando scoppier� qualche "forumopoli", sar� la stessa scusa inventata da axel80 per scaricarmi  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:22ddc74793]
Ma che scusa e scusa...anche tu sei un precario... :lol:  :lol:

1152265090

Carson [quote:56af3ed29d="Axel80"]
...sbagli, io scherzo e basta.
e daltronde mi pare chiaro, emi spiace sinceramente, che qu� quello che la prende sul serio sei tu............[/quote:56af3ed29d]
Ne prendo atto... 8)  :wink:

1152265246

One Eyed Jack [quote:abf9fec66e="Zoltan"]Avete sentito che hanno scritto di nuovo sulla "Bild"? Che siamo dei fighetti pizzaioli e debosciati, e che al prossimo europeo ci fanno il kulo. A questo
punto, per�, ci sarebbe da chiedersi:
1) Se siamo dei fighetti debosciati e pizzaioli, come mai gli abbiamo schiaffato du beu wursteloni in der posto?
2) Sempre per lo stesso motivo, come mai le tedesche apprezzano molto alcune cose (in particolare UNA) di noi italiani? Ma come, non siamo dei debosciati parassiti? E loro non
sono la purissima razza ariana?
3) Ma, se loro sono la purissima razza ariana, come mai tutte le volte che cercano di "dimostrarlo" (sic!) si beccano inevitabilmente una caterva di legnate?
Mah, io una teoria ce l'avrei: Che siano dei balenghi?[/quote:abf9fec66e]
Mamma mia, se ti sente Lupo Bianco!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152269023

Adriano [quote:7be6601585="felipecayetano"][quote:7be6601585="Adriano"]ps - mi ha appena telefonato Sky per convincermi ad abbonarmi ....
   appena abbiamo parlato di calcio siamo scoppiati a ridere .... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7be6601585]
si ma il tizio di sky rideva per una crisi isterica......gli avrai detto che "no grazie, il calcio � una fiction" 1000 volte in 5 minuti  :lol:  :lol:  :shock:  ](*,)[/quote:7be6601585] gli ho
semplicemente detto che per i film ho gi� l'abbonamento al video Club e che per il calcio  :roll: ....specie dopo tutti questi scandali :roll:  :roll:  .....non ho dovuto nemmeno finire la frase
e ci siamo messi a ridere  :lol:  :lol:

1152270177

Adriano [quote:b5e314c893="felipecayetano"] adriano non guarda una partita di calcio dal 96........ =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;   :([/quote:b5e314c893].ma dai ...... sei nettamente impreciso ...non
mi far ripetere sempre le stesse cose .......di partite ne ho viste moltissimie negli ultimi 10 anni ...magari pi� di te ..... Mondiali , Europei , Champion ( come la finale di Manchester ) ,
Uefa .....per quanto concerne la fiction italiana invece preferisco Don Matteo   :D  :D  :D  :wink:

1152270717

Adriano [quote:cfe3c39577="Spiritello Fran"][quote:cfe3c39577="Zoltan"]Avete sentito che hanno scritto di nuovo sulla "Bild"? Che siamo dei fighetti pizzaioli e debosciati, e che al prossimo
europeo ci fanno il kulo. A questo punto, per�, ci sarebbe da chiedersi:
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1) Se siamo dei fighetti debosciati e pizzaioli, come mai gli abbiamo schiaffato du beu wursteloni in der posto?
2) Sempre per lo stesso motivo, come mai le tedesche apprezzano molto alcune cose (in particolare UNA) di noi italiani? Ma come, non siamo dei debosciati parassiti? E loro non
sono la purissima razza ariana?
3) Ma, se loro sono la purissima razza ariana, come mai tutte le volte che cercano di "dimostrarlo" (sic!) si beccano inevitabilmente una caterva di legnate?
Mah, io una teoria ce l'avrei: Che siano dei balenghi?[/quote:cfe3c39577]
No. Sono semplicemente un popolo che gioca un calcio che avrebbe fatto vergognare pure mio nonno, e che spesso arrivano in fondo per testardaggine, ma Un Beckenbauer, un
Muller e un Mattheus non nascono tutti i giorni.
Pippe.[/quote:cfe3c39577]
Io credo che gli idioti non hanno patria e ce ne sono anche in germania .
Per tutta una serie di motivi la sfida con i tedeschi � sempre Epica � sempre speciale ...e come sempre riusciamo ad avere la meglio .
Ma c'� da dire che come padroni di casa si sono comportati benissimo ed hanno saputo accettare la sconfitta con sportivit� .....poi ripeto qualche idiota  che deve sparare cattiverie
gratuite sull'Italia c'� sempre , magari come ha detto Gattuso � qualcuno a cui la moglie ha messo le corna  con un italiano  :lol:  :lol:

Adriano [quote:3fc21d4ecd="Nat Murdo"]Non ho ancora capito esattamente quale sia la posizione del Milan: in generale dubito che la Juve l'anno prossimo giocher� in un campionato inferiore
alla B, il resto forse verr� di conseguenza. 
E' gi� pi� probabile che le appioppino (alla Juve, dico) una penalizzazione pi� pesante dei 6 punti "graziosamente" richiesti dall'avvocato della societ�: il che potrebbe anche significare
un non immediato ritorno nella massima serie (bisogna vedere chi rimarrebbe, quale sarebbe la qualit� della squadra messa in piedi) ma comunque sono previsioni difficili da fare.
Da Milanista mi vergogno un po'
a) dello show di oggi da parte del legale rossonero: cosa c'entra con questo processo il fatto che il Milan ha conquistato tanti trofei internazionali portando lustro al calcio italiano? E'
come se la Juve dicesse che siccome in campo internazionale gli arbitri non la favorivano allora � innocente anche per il campionato...
b) dell'ennesimo tentativo di Berlusconi (e di parte dei suoi parlamentari) di buttarla in politica. Ma � mai possibile che tutto debba inesorabilmente ridursi a un complotto contro una o
pochissime persone? Gi� il Milan sta antipatico a mezza Italia, adesso se sbattono gi� la juve il ruolo di nemico pubblico (calcistico) numero 1 non ce lo leva nessuno. La cosa buffa e
al tempo stesso irritante � che anche nella politica si stanno mescolando le carte in maniera comica: parlamentari di Forza italia che per difendere la Juve trascinano nel fango il Milan,
integerrimi parlamentari di sinistra diventati di colpo pi� garantisti (a senso unico) di Bondi, eccetera...
Bah.[/quote:3fc21d4ecd]premesso che da semplice tifoso non mi devo vergognare di nulla ....sostanzialmente  concordo  :roll:  :roll:

1152271322

zaira149 [quote:dd37cc0bee]No. Sono semplicemente un popolo che gioca un calcio che avrebbe fatto vergognare pure mio nonno, e che spesso arrivano in fondo per testardaggine, ma Un
Beckenbauer, un Muller e un Mattheus non nascono tutti i giorni. 
Pippe.[/quote:dd37cc0bee]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
La Germania ha tre titoli mondiali, come (per ora) l'Italia.
Nelle ultime sette edizioni dei Mondiali (compresa questa) la Germania � arrivata in finale 4 volte (l'Italia 3). 
Dopo il Brasile � - insieme all'Italia - la squadra storicamente pi� forte del mondo. 
Di cosa si dovrebbero vergognare, proprio non so.

1152271555

lupo bianco [quote:4986bf8dbc="Zoltan"]
1) Se siamo dei fighetti debosciati e pizzaioli, come mai gli abbiamo schiaffato du beu wursteloni in der posto?
[/quote:4986bf8dbc]
Perch� il calcio � solo un gioco e non misura la "seriet�" di un popolo, ammesso che esista una simile categoria cognitiva.

[quote:4986bf8dbc]
2) Sempre per lo stesso motivo, come mai le tedesche apprezzano molto alcune cose (in particolare UNA) di noi italiani? Ma come, non siamo dei debosciati parassiti? E loro non
sono la purissima razza ariana?
[/quote:4986bf8dbc]
Chi lo ha detto che le tedesche ci apprezzano "per quella cosa"? Hai mai conosciuto una tedesca? Che poi gli italiani facciano meglio di altri "certe cose" � una generalizzazione; un
luogo comune, insomma.
[quote:4986bf8dbc]
3) Ma, se loro sono la purissima razza ariana, come mai tutte le volte che cercano di "dimostrarlo" (sic!) si beccano inevitabilmente una caterva di legnate?
[/quote:4986bf8dbc]
Almeno loro ci provano....meglio tantare e fallire che condurre un'esistenza di mediocrit� e rimpianti calando le braghe e frignando alla minima difficolt�....ma certo, noi abbiamo i
grandi poeti! :roll: 
[quote:4986bf8dbc]
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Mah, io una teoria ce l'avrei: Che siano dei balenghi?[/quote:4986bf8dbc]
Non lo credo. Credo per� che gli italiani abbiano un p� di senso di inferiorit� nei confronti di altre nazioni. Pi� che giustificato, direi.

zaira149 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152274412
Nat Murdo Per Carson: nenneno io mi vergogno di nulla, in quanto milanista (un po' disamorato, lo ammetto)... a parte le due cose che ho scritto! :D 

E comunque, vista la incredibile mole di interessi economici e politici che stanno dietro qualsiasi squadra di calcio (e il tutto cresce esponenzialmente con le dimensioni) credo che una
Juve in B sarebbe gi� un ottimo compromesso tra necessit� e fattibilit�. Non a caso se ne sono accorti anche i legali della societ�, per cui credo anche io che, se non al primo, al
secondo grado si arriver� proprio a una condanna simile per i bianconeri e penalizazioni pi� o meno forti per le altre tre. 
Spero di evitare almeno l'accusa di gufaggio, visto che sono parte interessata... :D

1152280003

felipecayetano beh, son daccordo con murdo ed adriano...da tifosi non abbiam nulla di cui vergognarci  [-( 
ma in effetti a sostenerlo erano stati solo alcuni zelanti tribuni capitolini e milanesi  :-  :-  :- 
idem sulla politicizzazione della questione.......ma qui silvio ha solo seguito lupazzo e carson  :D

1152282243

Carson [quote:58e5920467="felipecayetano"]
idem sulla politicizzazione della questione.......ma qui silvio ha solo seguito lupazzo e carson  :D[/quote:58e5920467]
Mistificare la verit� mi d� fastidio anche se � solo per scherzo.  :grrr  :grrr 
Io ho solo detto...e lo ripeto  ](*,)  ](*,)  che potevano evitare di mettere un politico a capo della Fgic (uno Zoff o un Rivera sarebbero andati benissimo...almeno sapevano cos'� il
calcio), ma ho anche detto che Rossi ci poteva pure stare...ho detto che non mi ha convinto la scelta di Borrelli per ragioni di opportunit�...ed ho detto che Silvio avrebbe fatto meglio a
stare zitto...inoltre ho aggiunto che i politici stanno parlando a ruota libera e non per schieramento, ergo, la questione non � stata ancora politicizzata...
Questo per chiarire...spero non ci sia bisogno di ulteriori chiarimenti...perch� non vorrei ritrovarmi, fra qualche giorno a dover ribadire le stesse cose...allora vorrebbe dire provocarmi di
proposito... :grr:
Possibile che l'italiano sia cos� complicato da capire? :-k  :-k

1152285260

felipecayetano tu e lupazzo siete stati i primi a parlare di rischio politicizzazione della vicenda. lo ribadisco e sfido chiunque a dimostrare il contrario  [-( 
tu dopo la nomina di borrelli  :wink: 
lupazzo appena le intercettazioni comparse sul precario millantatore pagato fior di quattrini (millantare rende, si sa...ma il milan � generoso, paga anche quelli che in realt� non
lavorano per lui  :- ) gli han fatto andare di traverso lo champagne 
brutto vizio questo di brindare prima del triplice fischio  :(

1152285461

Carson [quote:dcc3ae9c92="felipecayetano"]tu e lupazzo siete stati i primi a parlare di rischio politicizzazione della vicenda. lo ribadisco e sfido chiunque a dimostrare il contrario  [-( 
tu dopo la nomina di borrelli  :wink: [/quote:dcc3ae9c92]
Parlare di rischio politicizzazione non � dire ci� che ha detto Berlusconi...mi sembra diverso... [-(  [-( 
Sul rischio politicizzazione avevo ragione...se non ci fosse stato di mezzo Borrelli, come avrebbe potuto dire Berlusconi che punivano il Milan per danneggiare lui?
Perch� andarsele a cercare queste cose?
E' questo che ho detto io!
Quello che hai affermatu tu. "Silvio ha solo seguito Carson e Lupazzo..." vuol signifiicare ben altro in italiano... 
[quote:dcc3ae9c92]lupazzo appena le intercettazioni comparse sul precario millantatore pagato fior di quattrini (millantare rende, si sa...ma il milan � generoso, paga anche quelli che
in realt� non lavorano per lui  :- ) gli han fatto andare di traverso lo champagne 
brutto vizio questo di brindare prima del triplice fischio  :([/quote:dcc3ae9c92]Lupo Bianco risponde per lui ed io per me  [-(  [-( 
E con questa falsa storia del brindisi nell'intervallo, mentite sapendo di mentire...ergo, siete scorretti anche nello sfottere... ](*,)  8)

1152285794

felipecayetano NON HO DETTO che voi tre avete detto le stesse cose  :roll:  :roll:  :roll: 
ho fatto solo un discorso cronologico  [-(  [-(  [-( non sono entrato nel merito del "detto"  :wink:

1152285862

Carson [quote:bd15d0ecc1="felipecayetano"]NON HO DETTO che voi tre avete detto le stesse cose  :roll:  :roll:  :roll: 
ho fatto solo un discorso cronologico  [-(  [-(  [-( non sono entrato nel merito del "detto"  :wink:[/quote:bd15d0ecc1]
Se leggi bene quello che hai detto...dimmi cosa dovrebbe capire uno che legge il tuo post  :-k ...dovrebbe capire che noi per primi abbiamo affermato ci� che poi ha affermato
Berlusconi (l'hai scritto tu affermando che ha solo seguito noi...)...cosa assolutamente falsa...almeno per quel che mi riguarda...e non ci tengo che qualcuno capisca una cosa del
genere.  :grrr
Erano proprio discorsi tipo Berlusconi che io volevo evitare...e quindi non avrei dato adito...ma cosa mi ripeto a fare?  ](*,)

1152286036

felipecayetano beh, capisco che corri un bel rischio  :shock:  :shock:  :shock: essere associati a lupazzo e silvio  :lol:  :lol:  :lol: 
va bene, chiarisco  :roll:  :roll:  :roll: 
"silvio � stato il terzo, MERAMENTE INTENDENDO LA COSA DAL PUNTO DI VISTA CRONOLOGICO E NON VOLENDO IN ALCUN CASO ACCOMUNARE LE IDEE DI CARSON A
QUELLE DI SILVIONE, a parlare dei rischi connessi alla politicizzazione della vicenda".

1152286319

Axel80 [quote:9fbcfa6258]E con questa falsa storia del brindisi nell'intervallo, mentite sapendo di mentire...ergo, siete scorretti anche nello sfottere... [/quote:9fbcfa6258]cercheremo di
imparare da voi anche come si sfotte, oltre che come si vince in Europa,dateci solo un p� di tempo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
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certo che moralmente siete davvero anni luce davanti a noi voi milanisti  :shock:  :shock: *

* post puramente scherzoso, da escludersi intenti offensivi in capo allo scrivente.
Carson [quote:0ed0b7df29="Axel80"][quote:0ed0b7df29]E con questa falsa storia del brindisi nell'intervallo, mentite sapendo di mentire...ergo, siete scorretti anche nello sfottere...

[/quote:0ed0b7df29]cercheremo di imparare da voi anche come si sfotte, oltre che come si vince in Europa,dateci solo un p� di tempo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
certo che moralmente siete davvero anni luce davanti a noi voi milanisti  :shock:  :shock: *
[/quote:0ed0b7df29]
Insisti sul tema eh?  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1152286952

Carson [quote:40f4d02a65="felipecayetano"]beh, capisco che corri un bel rischio  :shock:  :shock:  :shock: essere associati a lupazzo e silvio  :lol:  :lol:  :lol: 
va bene, chiarisco  :roll:  :roll:  :roll: 
"silvio � stato il terzo, MERAMENTE INTENDENDO LA COSA DAL PUNTO DI VISTA CRONOLOGICO E NON VOLENDO IN ALCUN CASO ACCOMUNARE LE IDEE DI CARSON A
QUELLE DI SILVIONE, a parlare dei rischi connessi alla politicizzazione della vicenda".[/quote:40f4d02a65]
Silvione non ha detto che si corre il rischio di politicizzare la vicenda (cosa che, in un certo senso,  ho fatto io), lui ha preso la palla al balzo ed ha politicizzato...mi sembra
enormemente diverso... ](*,)  ](*,)

1152287054

felipecayetano va bene, RIchiarisco  :roll:  :roll:  :roll: 
"silvio � stato il terzo, MERAMENTE INTENDENDO LA COSA DAL PUNTO DI VISTA CRONOLOGICO E NON VOLENDO IN ALCUN CASO ACCOMUNARE LE IDEE DI CARSON A
QUELLE DI SILVIONE IL QUALE HA PRESO LA PALLA AL BALZO, mentre carson si � limitato a parlare dei rischi connessi alla politicizzazione della vicenda"

1152287157

Axel80 [quote:941a3ac654="Carson"][quote:941a3ac654="Axel80"][quote:941a3ac654]E con questa falsa storia del brindisi nell'intervallo, mentite sapendo di mentire...ergo, siete scorretti
anche nello sfottere... [/quote:941a3ac654]cercheremo di imparare da voi anche come si sfotte, oltre che come si vince in Europa,dateci solo un p� di tempo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
certo che moralmente siete davvero anni luce davanti a noi voi milanisti  :shock:  :shock: *
[/quote:941a3ac654]
Insisti sul tema eh?  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:941a3ac654]tattica "adriano", sfinire l'avversario con un tormentone continuo  :D  :D  :D 
in ofndo stiamo parlando di fiction, non di calcio  :wink:  :wink:

1152287575

Carson [quote:33813c5aa3="felipecayetano"]va bene, RIchiarisco  :roll:  :roll:  :roll: 
"silvio � stato il terzo, MERAMENTE INTENDENDO LA COSA DAL PUNTO DI VISTA CRONOLOGICO E NON VOLENDO IN ALCUN CASO ACCOMUNARE LE IDEE DI CARSON A
QUELLE DI SILVIONE IL QUALE HA PRESO LA PALLA AL BALZO, mentre carson si � limitato a parlare dei rischi connessi alla politicizzazione della vicenda"[/quote:33813c5aa3]
Invece di prendermi per i fondelli...non potevi pensarci prima di scrivere il tuo primo post?  :D 
Chiedersi cosa potrebbero capire quelli che leggono mi sembra doveroso... :-  :- 
E ora non dirmi anche tu come il tuo capo che noi milanisti siamo avanti...ecc.. ecc.. per favore... [-o&lt;  [-o&lt; 
Capisco che lui si sia risentito quando ho detto che siete scorretti nello sfottere...ma sostenere il falso sapendo che � falso...tu come lo chiameresti? :-k  :-k  8)  :wink: 
Si parla di una cosa...e tirate in ballo lo champagne negli spogliatoi  ](*,) ...si parla di un'altra cosa...ancora lo Champagne negli spogliatoi  ](*,) ...almeno fosse vero... [-( 
Uno ribadisce e subito a dire che noi milanisti  ](*,) ...e parte la tiritera di Axel  ](*,) ...gufata inclusa  ](*,) ... :lol: 
Meglio chiuderla qui... :lol:  8)

1152287700

Carson [quote:3a6d719a8d="Axel80"][quote:3a6d719a8d="Carson"][quote:3a6d719a8d="Axel80"][quote:3a6d719a8d]E con questa falsa storia del brindisi nell'intervallo, mentite sapendo di
mentire...ergo, siete scorretti anche nello sfottere... [/quote:3a6d719a8d]cercheremo di imparare da voi anche come si sfotte, oltre che come si vince in Europa,dateci solo un p� di
tempo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
certo che moralmente siete davvero anni luce davanti a noi voi milanisti  :shock:  :shock: *
[/quote:3a6d719a8d]
Insisti sul tema eh?  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:3a6d719a8d]tattica "adriano", sfinire l'avversario con un tormentone continuo  :D  :D  :D 
in ofndo stiamo parlando di fiction, non di calcio  :wink:  :wink:[/quote:3a6d719a8d]
Adriano...quando servi non ci sei mai... :grrr  :lol:  :lol:  :wink:
P.S.: ammetto la mia sconfitta per sfinimento...ed ammetto pure che su questi argomenti non sono sereno...sorry... :(

1152288067

Axel80 [quote:0e821b794a]Capisco che lui si sia risentito quando ho detto che siete scorretti nello sfottere[/quote:0e821b794a]Carson per l'amor del Cielo ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) ,
[b:0e821b794a]io non mi sono affatto risentito[/b:0e821b794a], per me puoi sfotterci quanto ti pare e la cosa non mi da alcun fastidio.................credimi  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  
le mie repliche sono nell'ottica del topic, non c'� alcun risentimento dietro ](*,)  ](*,)

1152288246

Carson [quote:1ae292d9b3="Axel80"][quote:1ae292d9b3]Capisco che lui si sia risentito quando ho detto che siete scorretti nello sfottere[/quote:1ae292d9b3]Carson per l'amor del Cielo ](*,) 
](*,)  ](*,)  ](*,) , [b:1ae292d9b3]io non mi sono affatto risentito[/b:1ae292d9b3], per me puoi sfotterci quanto ti pare e la cosa non mi da alcun fastidio.................credimi  [-o&lt;  [-o&lt; 
[-o&lt;  
le mie repliche sono nell'ottica del topic, non c'� alcun risentimento dietro ](*,)  ](*,)[/quote:1ae292d9b3]
Mi era parso non fosse cos�...� difficile capire a volte...RIsorry... 8)  :wink:

1152288340

felipecayetano :D  :D  :D 1152288347
Adriano [quote:56c1e013f3="Carson"][quote:56c1e013f3="Axel80"][quote:56c1e013f3="Carson"][quote:56c1e013f3="Axel80"][quote:56c1e013f3]E con questa falsa storia del brindisi

nell'intervallo, mentite sapendo di mentire...ergo, siete scorretti anche nello sfottere... [/quote:56c1e013f3]cercheremo di imparare da voi anche come si sfotte, oltre che come si vince
in Europa,dateci solo un p� di tempo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
certo che moralmente siete davvero anni luce davanti a noi voi milanisti  :shock:  :shock: *
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[/quote:56c1e013f3]
Insisti sul tema eh?  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:56c1e013f3]tattica "adriano", sfinire l'avversario con un tormentone continuo  :D  :D  :D 
in ofndo stiamo parlando di fiction, non di calcio  :wink:  :wink:[/quote:56c1e013f3]
Adriano...quando servi non ci sei mai... :grrr  :lol:  :lol:  :wink:
P.S.: ammetto la mia sconfitta per sfinimento...ed ammetto pure che su questi argomenti non sono sereno...sorry... :([/quote:56c1e013f3]
ECCOMI , ECCOMI , ANCHE TU CI CASCHI SEMPRE A STAR DIETRO A QUESTE DUE FACCE DI BRONZO  :lol:  :lol:  :lol: 
sono quasi in C ed invece di un p� di pudore giocherellano al piccolo accusatore  [-(  [-(  [-( 
e poi che ci frega a noi del &lt;&lt;campionato fiction italiano&gt;&gt; , la gloria � internazionale . :- 
[b:56c1e013f3]loro hanno vinto 29 oscar per la miglior regia 
noi pluricampioni d'Europa e la soddisfazione di averli battuti a Manchester[/b:56c1e013f3]  :-  O:)  O:)  :D  :D  :D  :D  :D  :wink:

felipecayetano [quote:6f6914b564="Adriano"][b:6f6914b564]loro hanno vinto 29 oscar per la miglior regia 
noi pluricampioni d'Europa e la soddisfazione di averli battuti a Manchester[/b:6f6914b564]  :-  O:)  O:)  :D  :D  :D  :D  :D  :wink:[/quote:6f6914b564]
allora spiegalo a silvione, che rivuole due di quegli oscar  :lol:  :lol:  :lol:

1152296471

Adriano [quote:4f6e910bfa="felipecayetano"][quote:4f6e910bfa="Adriano"][b:4f6e910bfa]loro hanno vinto 29 oscar per la miglior regia 
noi pluricampioni d'Europa e la soddisfazione di averli battuti a Manchester[/b:4f6e910bfa]  :-  O:)  O:)  :D  :D  :D  :D  :D  :wink:[/quote:4f6e910bfa]
allora spiegalo a silvione, che rivuole due di quegli oscar  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4f6e910bfa]� solo per via della Penta film ( o come cavolo si chiama la sua casa cinematografica  :-k
)....in attesa che Benigni o   Tornatore ecc. sfornino qualche altro capolavoro   :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1152296886

felipecayetano [quote:1be72eca22="Adriano"][quote:1be72eca22="felipecayetano"][quote:1be72eca22="Adriano"][b:1be72eca22]loro hanno vinto 29 oscar per la miglior regia 
noi pluricampioni d'Europa e la soddisfazione di averli battuti a Manchester[/b:1be72eca22]  :-  O:)  O:)  :D  :D  :D  :D  :D  :wink:[/quote:1be72eca22]
allora spiegalo a silvione, che rivuole due di quegli oscar  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1be72eca22]� solo per via della Penta film ( o come cavolo si chiama la sua casa cinematografica  :-k
)....in attesa che Benigni o   Tornatore ecc. sfornino qualche altro capolavoro   :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:1be72eca22]
non mi vorrai convincere che ANCHE LUI � un precario millantatore, che in realt� gestisce solo il cinemino di milanello?  :grr:  :-  :-  :lol:  ](*,)

1152297090

Adriano [quote:34ab06a148="felipecayetano"][quote:34ab06a148="Adriano"][quote:34ab06a148="felipecayetano"][quote:34ab06a148="Adriano"][b:34ab06a148]loro hanno vinto 29 oscar per
la miglior regia 
noi pluricampioni d'Europa e la soddisfazione di averli battuti a Manchester[/b:34ab06a148]  :-  O:)  O:)  :D  :D  :D  :D  :D  :wink:[/quote:34ab06a148]
allora spiegalo a silvione, che rivuole due di quegli oscar  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:34ab06a148]� solo per via della Penta film ( o come cavolo si chiama la sua casa cinematografica  :-k
)....in attesa che Benigni o   Tornatore ecc. sfornino qualche altro capolavoro   :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:34ab06a148]
non mi vorrai convincere che ANCHE LUI � un precario millantatore, che in realt� gestisce solo il cinemino di milanello?  :grr:  :-  :-  :lol:  ](*,)[/quote:34ab06a148]no solo che qualche
volta � un p� Cazzone specie in certe dichiarazioni  :roll:  :-k

1152297204

Axel80 [quote:2557cb7cf8]e la soddisfazione di averli battuti a Manchester [/quote:2557cb7cf8]la soddisfazione di aver pareggiato vorrai dire :roll: ...........strano che in Europa, non siate
riusciti ad andare oltre un pareggio in quella partita  :-k

1152300876
Zagor69 [size=24:e818891f87][color=red:e818891f87][b:e818891f87]Sono certo che l'Italia vincera' il Mondiale[/b:e818891f87][/color:e818891f87][/size:e818891f87]

 :-  :-  :-  :- 
 :-  :-  :-  :- 
 :-  :-  :-  :-

1152301056

Alexrdp73 Oh, no! Allora � finita!  :( 1152301196
Axel80 [quote:010a93d02e="Alexrdp73"]Oh, no! Allora � finita!  :([/quote:010a93d02e]sembra aver capito come funziona il gufaggio purtroppo  ](*,)  ](*,) 1152301316
Carson [quote:3b526f140f="Adriano"][quote:3b526f140f="Carson"][quote:3b526f140f="Axel80"][quote:3b526f140f="Carson"][quote:3b526f140f="Axel80"][quote:3b526f140f]E con questa falsa

storia del brindisi nell'intervallo, mentite sapendo di mentire...ergo, siete scorretti anche nello sfottere... [/quote:3b526f140f]cercheremo di imparare da voi anche come si sfotte, oltre
che come si vince in Europa,dateci solo un p� di tempo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
certo che moralmente siete davvero anni luce davanti a noi voi milanisti  :shock:  :shock: *
[/quote:3b526f140f]
Insisti sul tema eh?  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:3b526f140f]tattica "adriano", sfinire l'avversario con un tormentone continuo  :D  :D  :D 
in ofndo stiamo parlando di fiction, non di calcio  :wink:  :wink:[/quote:3b526f140f]
Adriano...quando servi non ci sei mai... :grrr  :lol:  :lol:  :wink:
P.S.: ammetto la mia sconfitta per sfinimento...ed ammetto pure che su questi argomenti non sono sereno...sorry... :([/quote:3b526f140f]
ECCOMI , ECCOMI , ANCHE TU CI CASCHI SEMPRE A STAR DIETRO A QUESTE DUE FACCE DI BRONZO  :lol:  :lol:  :lol: 
sono quasi in C ed invece di un p� di pudore giocherellano al piccolo accusatore  [-(  [-(  [-( 
e poi che ci frega a noi del &lt;&lt;campionato fiction italiano&gt;&gt; , la gloria � internazionale . :- 
[b:3b526f140f]loro hanno vinto 29 oscar per la miglior regia 
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noi pluricampioni d'Europa e la soddisfazione di averli battuti a Manchester[/b:3b526f140f]  :-  O:)  O:)  :D  :D  :D  :D  :D  :wink:[/quote:3b526f140f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Devo ammettere che tu la sai pi� lunga di me... :roll:  :lol:  :lol:  :wink:

Carson [quote:41983f8e02="Axel80"][quote:41983f8e02="Alexrdp73"]Oh, no! Allora � finita!  :([/quote:41983f8e02]sembra aver capito come funziona il gufaggio purtroppo  ](*,) 
](*,)[/quote:41983f8e02]
Contento di aver fatto scuola?  :grrr 
Se l'Italia perde sapremo con chi prendercela...con te...spera che non succeda... :-  :-  :lol:

1152349421

Alexrdp73 [img:0487c9e995]http://www.bastardidentro.it/misc/bastardidentro/data/images/img_d8363a4862655123f41ea4fb573a5bda1152203331.jpg[/img:0487c9e995] 1152353266
Ramath [img:77c752bb3c]http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/it/sp/final.jpg[/img:77c752bb3c] 1152356008
Ramath [img:2e5be3f658]http://www.sitoesa.com/downtoto/toto_moggi_codice.jpg[/img:2e5be3f658] 1152356194
cumo [quote:1d48013146="Adriano"][quote:1d48013146="Carson"][quote:1d48013146="Axel80"][quote:1d48013146="Carson"][quote:1d48013146="Axel80"][quote:1d48013146]E con

questa falsa storia del brindisi nell'intervallo, mentite sapendo di mentire...ergo, siete scorretti anche nello sfottere... [/quote:1d48013146]cercheremo di imparare da voi anche come si
sfotte, oltre che come si vince in Europa,dateci solo un p� di tempo  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
certo che moralmente siete davvero anni luce davanti a noi voi milanisti  :shock:  :shock: *
[/quote:1d48013146]
Insisti sul tema eh?  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:1d48013146]tattica "adriano", sfinire l'avversario con un tormentone continuo  :D  :D  :D 
in ofndo stiamo parlando di fiction, non di calcio  :wink:  :wink:[/quote:1d48013146]
Adriano...quando servi non ci sei mai... :grrr  :lol:  :lol:  :wink:
P.S.: ammetto la mia sconfitta per sfinimento...ed ammetto pure che su questi argomenti non sono sereno...sorry... :([/quote:1d48013146]
ECCOMI , ECCOMI , ANCHE TU CI CASCHI SEMPRE A STAR DIETRO A QUESTE DUE FACCE DI BRONZO  :lol:  :lol:  :lol: 
sono quasi in C ed invece di un p� di pudore giocherellano al piccolo accusatore  [-(  [-(  [-( 
e poi che ci frega a noi del &lt;&lt;campionato fiction italiano&gt;&gt; , la gloria � internazionale . :- 
[b:1d48013146]loro hanno vinto 29 oscar per la miglior regia 
noi pluricampioni d'Europa e la soddisfazione di averli battuti a Manchester[/b:1d48013146]  :-  O:)  O:)  :D  :D  :D  :D  :D  :wink:[/quote:1d48013146]
Pero a noi ci piace vedere dei belli film, tu a Istambul ai fatto la faccia da FRANCO e CICCIO  :D  :lol:

1152360677

corwin [quote:2e9e5d8420="Axel80"][quote:2e9e5d8420]e la soddisfazione di averli battuti a Manchester [/quote:2e9e5d8420]la soddisfazione di aver pareggiato vorrai dire :roll:
...........strano che in Europa, non siate riusciti ad andare oltre un pareggio in quella partita  :-k[/quote:2e9e5d8420] vi brucia ancore, vedo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
riguardo al tuo questito, Moggi era in azione anche l�...  8)  8)  8)  :lol:

1152368743

rakosi Altro che Civoli e la RAI:
questo � Caressa (Anche se a un certo punto si gaelazzizza):
http://www.youtube.com/watch?v=Bo_iB87X3sc&amp;search=2-0
Queste telecronache in spagnolo
http://www.youtube.com/watch?v=tJBcqqDwtJo&amp;search=italia%20alemania
http://www.youtube.com/watch?v=ICBkkCD0j-E&amp;search=italia%202006
http://www.youtube.com/watch?v=KyoTdDYrOE4&amp;search=italia%20alemania
E queste altre telecronache da sballo:
http://www.corriere.it/Speciali/Extra/2006/Germania2006/articoli/pop_telecronache.shtml

1152371964

Carson [quote:db0f5aa005="corwin"][quote:db0f5aa005="Axel80"][quote:db0f5aa005]e la soddisfazione di averli battuti a Manchester [/quote:db0f5aa005]la soddisfazione di aver pareggiato
vorrai dire :roll: ...........strano che in Europa, non siate riusciti ad andare oltre un pareggio in quella partita  :-k[/quote:db0f5aa005] vi brucia ancore, vedo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
riguardo al tuo questito, Moggi era in azione anche l�...  8)  8)  8)  :lol:[/quote:db0f5aa005]
Ciao Corwin!  =D&gt;  =D&gt; 
Ti sei accorto anche tu che Axel rosica eh!?  :lol:  :-  :-

1152372123

Carson [quote:5ef31c446b="rakosi"]Altro che Civoli e la RAI:
questo � Caressa (Anche se a un certo punto si gaelazzizza):
http://www.youtube.com/watch?v=Bo_iB87X3sc&amp;search=2-0
Queste telecronache in spagnolo
http://www.youtube.com/watch?v=tJBcqqDwtJo&amp;search=italia%20alemania
http://www.youtube.com/watch?v=ICBkkCD0j-E&amp;search=italia%202006
http://www.youtube.com/watch?v=KyoTdDYrOE4&amp;search=italia%20alemania
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E queste altre telecronache da sballo:
http://www.corriere.it/Speciali/Extra/2006/Germania2006/articoli/pop_telecronache.shtml[/quote:5ef31c446b]
Grazie per le dritte.  8)  :wink:

Alexrdp73 [img:bc166523a6]http://www.corriere.it/gallery/Extra/2006/germania06/lettori/lettori/12/17.jpg[/img:bc166523a6] 1152378864
Ramath [quote:ab13d69592="Alexrdp73"][img:ab13d69592]http://www.corriere.it/gallery/Extra/2006/germania06/lettori/lettori/12/17.jpg[/img:ab13d69592][/quote:ab13d69592]

Stupenda :D  :D  :D

1152381019

Carson Bellissima!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152383617
felipecayetano beh, caro carson, domani ci aspetta una giornata sportiva mica male......finale mondiale con l'italia e federer-nadal  =D&gt; 

e pensa che quel dannato guercio ci ha tolto per ora oej vs agostino  :lol:  :lol:  :lol:
1152383705

Carson Dico una parola sulle intercettazioni che fanno sentire sia su internet che in TV:
premesso che non mi si possa accusare di essere filo Juventino  :lol:  :lol: n� di essere pro Moggi  :lol:  :lol:  devo dire che, essendo Moggi ancora da giudicare, trovo non giusto che le
sue telefonate (dopo le trascrizioni ora pure l'audio  ](*,)  :lol: ) siano divulgate in questo modo.
Naturalmente ho detto Moggi perch� � l'esempio pi� eclatante,  ma � ovvio che il discorso vale per tutti.
Non capisco cosa ci stia a fare il garante della privacy... :-k  :lol:  :lol:

1152383879

felipecayetano credo che ormai, essendo terminato il "processo", siano utilizzabili  :-k ma potrei aver detto una stronzata. vabb�, una pi� una meno  :- 1152383959
Carson [quote:173c8a6c08="felipecayetano"]credo che ormai, essendo terminato il "processo", siano utilizzabili  :-k ma potrei aver detto una stronzata. vabb�, una pi� una meno 

:-[/quote:173c8a6c08]
Forse � come dici...ma continuo a non essere d'accordo... [-(  :D

1152384222

rakosi E il possibile processo penale che dovrebbe (se mai ci si arriver�  :roll: ) basarsi su quelle intercettazioni? 1152384243
Carson [quote:8448a4f3fa="rakosi"]E il possibile processo penale che dovrebbe (se mai ci si arriver�  :roll: ) basarsi su quelle intercettazioni?[/quote:8448a4f3fa]

Gi�!
Inoltre stanno montando un casino fuori dal mondo anche per delle stronzate (infatti, in mezzo a telefonate di una certa gravit�,  ci sono anche telefonate che sono solo stronzate... :lol:
)...poi ci si meraviglia delle richieste (forse esagerate) di Palazzi...il popolo vuole il sangue... :lol:  :lol:

1152384384

felipecayetano non certo quello bianconero  :-  :-  :- 1152384461
Carson [quote:5b89b6d361="felipecayetano"]non certo quello bianconero  :-  :-  :-[/quote:5b89b6d361]

Sar� perch� vuole il sangue bianconero... :-  :lol:  :lol:
1152384529

Cain68 [quote:6dd58c7fef="Alexrdp73"][img:6dd58c7fef]http://www.corriere.it/gallery/Extra/2006/germania06/lettori/lettori/12/17.jpg[/img:6dd58c7fef][/quote:6dd58c7fef]
Favolosa! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152386314

felipecayetano la germania conquista il terzo posto al termine di una partita bruttina. a mio avvsio, due squadre forse arrivate pi� in alto di quel che meritavano  :-k  :-k  :-k 
ma ottimamente condotte dai rispettivi allenatori.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ribadisco che a me scolari piace tantissimo  8) 
germania cmq squadra molto futuribile...� piena di under 21  :shock: mentre per il portogallo dopo rui costa lascia anche figo, e forse nuno gomes � pure al capolinea  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; ma anche qui i giovani non mancano

1152392216

Spiritello Fran Concordo in toto.
In una simile competizione, conta molto, oltre a ci� che tu sai fare, le debacle degli altri: Argentina, Brasile, Inghilterra, Spagna...brave ovviamente Germania e Portogallo ad arrivare
sin li, ma non erano secondo me all'altezza di vincere un campionato del mondo. :-k

1152393815

Zeca A Stoccarda, la Germania conclude la sua Coppa del Mondo al terzo posto, il [b:68ee1a7747]Portogallo al quarto[/b:68ee1a7747]. Questo l'esito della finale di consolazione disputata
a Stoccarda a ventiquattr'ore da Italia-Francia. Decidono una doppietta di Schweinsteiger ed un autogol, cui ha risposto solo Nuno Gomes. 

[img:68ee1a7747]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060708/i/2808341200.jpg[/img:68ee1a7747]
[img:68ee1a7747]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060708/i/1446973364.jpg[/img:68ee1a7747]
[img:68ee1a7747]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060708/i/1262586688.jpg[/img:68ee1a7747]
[img:68ee1a7747]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060708/i/1209513704.jpg[/img:68ee1a7747]
[img:68ee1a7747]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060708/i/1248971729.jpg[/img:68ee1a7747]
[img:68ee1a7747]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060708/i/3167604988.jpg[/img:68ee1a7747]
[img:68ee1a7747]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/afp/20060708/i/800351716.jpg[/img:68ee1a7747]

1152396641

Zeca [quote:cc602e97db="felipecayetano"]la germania conquista il terzo posto al termine di una partita bruttina. a mio avvsio, due squadre forse arrivate pi� in alto di quel che meritavano 
:-k  :-k  :-k [/quote:cc602e97db]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[quote:cc602e97db="Spiritello Fran"]In una simile competizione, conta molto, oltre a ci� che tu sai fare, le debacle degli altri: Argentina, Brasile, Inghilterra, Spagna...brave ovviamente
Germania e Portogallo ad arrivare sin li, ma non erano secondo me all'altezza di vincere un campionato del mondo. :-k[/quote:cc602e97db]
Anche come Italia e Francia, Felipe e "Spiritello Fran"  :roll:  :-k

cumo ciao Zeca, come la vedi questa finale ? 1152397554
Zeca [color=darkblue:f6d7b527e9][b:f6d7b527e9][size=24:f6d7b527e9]100% ITALIA.[/size:f6d7b527e9][/b:f6d7b527e9][/color:f6d7b527e9]

Vado appoggiare l'Italia, Amico Cumo.
A causa dei miei amici italiani.
E perch� l'Italia � migliore (quasi come Portogallo).  :lol:  :wink:

1152397984

Spiritello Fran [quote:27cb37af42="Zeca"][quote:27cb37af42="felipecayetano"]la germania conquista il terzo posto al termine di una partita bruttina. a mio avvsio, due squadre forse arrivate pi� in
alto di quel che meritavano  :-k  :-k  :-k [/quote:27cb37af42]
[quote:27cb37af42="Spiritello Fran"]In una simile competizione, conta molto, oltre a ci� che tu sai fare, le debacle degli altri: Argentina, Brasile, Inghilterra, Spagna...brave ovviamente
Germania e Portogallo ad arrivare sin li, ma non erano secondo me all'altezza di vincere un campionato del mondo. :-k[/quote:27cb37af42]
Anche come Italia e Francia, Felipe e "Spiritello Fran"  :roll:  :-k[/quote:27cb37af42]
Non ti arrabbiare, io ho tifato Portogallo! :wink:

1152429147

felipecayetano [quote:70c0f4e316="Spiritello Fran"][quote:70c0f4e316="Zeca"][quote:70c0f4e316="felipecayetano"]la germania conquista il terzo posto al termine di una partita bruttina. a mio avvsio,
due squadre forse arrivate pi� in alto di quel che meritavano  :-k  :-k  :-k [/quote:70c0f4e316]
[quote:70c0f4e316="Spiritello Fran"]In una simile competizione, conta molto, oltre a ci� che tu sai fare, le debacle degli altri: Argentina, Brasile, Inghilterra, Spagna...brave ovviamente
Germania e Portogallo ad arrivare sin li, ma non erano secondo me all'altezza di vincere un campionato del mondo. :-k[/quote:70c0f4e316]
Anche come Italia e Francia, Felipe e "Spiritello Fran"  :roll:  :-k[/quote:70c0f4e316]
Non ti arrabbiare, io ho tifato Portogallo! :wink:[/quote:70c0f4e316]
e pure io  [-(

1152440079

Ramath [img:557795a379]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/07/08/combo_miss--280x190.jpg[/img:557795a379]

[color=red:557795a379][size=18:557795a379]SONO INDECISO CON CHI FESTEGGIARE L'EVENTUALE MONDIALE...[/size:557795a379][/color:557795a379]

1152446733

Spiritello Fran La svedese tutta la vita... :geek: 1152448332
felipecayetano personalmente era dal 90 che non tifavo cos� tanto italia  :wink: 

l� � stata una cavalcata trionfale, interrotta da una pirlata di zenga....ma abbiamo cmq giocato alla grande, senza paure, con piglio e mettendo sotto tutti  =D&gt; davvero c'era di che
essere orgogliosi  =D&gt;  
il 94 � stato il mondiale di baggio, ma era una squadretta sgangherata (checch� ne dicesse il "profeta"  :roll: ) che si � squagliata prima e dopo le fiammate del codino  8) ho tifato pi�
baggio che italia, ai tempi  :-k 
nel 96, boh, tutti glorificavano il gioco spumeggiante.... :shock: ma non ho fatto in tempo ad accorgermene, visto che grazie alle cervellotiche alchimie del "profeta" ci han sbattuto fuori
subito. avremo giocato benino la prima, FORSE, poi la r.ceca ci ha umiliato e con la germania � stata una pena  :roll:  :roll:  :roll: non ho sofferto molto per l'eliminazione.
il 98, beh, poca roba......tifo si, ci mancherebbe....ma per "patriottismo"......nazionale povera davvero di idee, gioco e personalit�, che doveva insistere di pi� su baggio  :-k aiutata
dall'arbitro all'esordio, ha poi stentato accontentandosi dei gol di vieri e dell'insulsaggine degli avversari fino alla francia.....contro cui ha avuto paura di osare aspettando i rigori  ](*,) 
2000......arrivati in finale a furia di catenaccio, contropiede, pochi sprazzi di gioco, siamo crollati psicologicamente nei supplementari, dimostrando di non avere le palle quando conta.
poco da tifare convinti, invero. molte emozioni e molto tifo, ma sempre per "patriottismo".  8) 
2002.......velo pietoso. squadra votata al catenaccio, zeppa di presunti leaders che si sono squagliati sul pi� bello (totti, vieri, maldini per dirne alcuni soltanto...). solo l'alibi moreno ha
permesso a gente come trap e carraro di non fare le valigie e a molti calciatori di non ammettere le proprie responsabilit�  :grr:  
2004......no comment. indegno bis di una nazionale di sopravvalutati al suo peggio  ](*,)  ](*,)  ](*,) un nome per tutti....totti, l'esatto prototipo del campione da rotocalco e prepartita che
poi in campo d� il peggio di s�. una vergogna.
2006...finalmente una nazionale per cui tifare.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; lippi ha lavorato bene come non faceva da tempo, portando calciatori non necessariamente di "nome" (la
fortuna ci ha dato una mano facendo infortunare vieri, ma non abbastanza con totti, portato per motivi...boh, non lo capisco  ](*,)  ](*,)  ](*,) ) e creando un gruppo  :wink: degno di
questo nome. a parte la partita con gli usa e con l'australia, una nazionale davvero convencente, che comunque vada stasera si �p meritata tutto il tifo ed il rispetto possibili  =D&gt;

1152448394

simon Per la serie gufo de' gufis... nell'82 battemmo in finale la squadra che 8 anni prima vinse il mondiale in casa propria  :D  :-k  :-k  :-k 
corsi e ricorsi?  8)  8)  8)

1152453608
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lupo bianco Per carit� Cayetano, discorsi condivisibili i tuoi, ma lascia stare il rispetto meritato o non meritato. Tu davvero provi rispetto e orgoglio ad essere rappresentato da una bestia come

Cannavaro (mi dispiace chiamarlo cos�, ma il suo comportamento all'inter lo qualifica come tale)? Oddio, uno pu� provare simpatia per un allenatore di dubbia personalit� e moralit�
come Lippi; ci pu� anche stare che uno arrivi al punto di tifare Camoranesi che, interrogato sul perch� non canta l'inno di Mameli risponde che non canta nemmeno il "suo" inno; ma
lasciamo stare il rispetto umano, e riserviamolo per cause e uomini migliori. Se poi parliamo di grandezza sportiva si pu� discutere: teniamo comunque conto che siamo arrivati in
finale battendo per ora una sola squadra seria.
Il resto le chiacchiere sui "riscatti" di Buffone e Caccavaro e robaccia varia li trovo piuttosto patetici come certi rigurgiti di orgoglio italian-mandolinaro che saltano fuori giusto per i
Mondiali per poi finire in soffitta, come le varie bandiere tricolori che fra poco riprenderanno a sventolare solo sui pennoni degli edifici pubblici, giusto perch� qualcuno ha deciso cos�,
sporche e impolverate come Scottex usati.

1152454134

Ramath Oggi ho letto,da qualche parte,che Nostradamus (francese) aveva predetto,nell'interpretazione di un giornale spagnolo,che la Spagna avrebbe vinto il mundial.
Visto che non ci ha azzeccato,non potrebbe essere che la quartina del celebre profeta sia stata male interpretata e voleva dire che chi ha vinto in terra di Spagna,rivincer� in terra di
wurstel???? :D

1152455261

Zeca [quote:5afc671c31="Spiritello Fran"]Non ti arrabbiare, io ho tifato Portogallo! :wink:[/quote:5afc671c31]
[quote:5afc671c31="felipecayetano"]e pure io  [-([/quote:5afc671c31]
E io per l'[b:5afc671c31]ITALIA[/b:5afc671c31]  =D&gt;  =D&gt;  :wink:

1152455428

Carson Siamo una squadra fortissimi...
VAI ITALIA!!!!!!!!
ed incrociamo le dita... :roll:

1152456235

felipecayetano caro lupo, il mio � un giudizio calcistico. quello morale-umano � a parte  :wink: di certo non penso mica che tutti voi tifosi milanisti, che tifate la vostra squadra con passione e cuore,
pulsiate all'unisino per i vertici societari  O:)  O:)  O:)

1152459249
lupo bianco [quote:0f0262cf5e="felipecayetano"]caro lupo, il mio � un giudizio calcistico. quello morale-umano � a parte  :wink: di certo non penso mica che tutti voi tifosi milanisti, che tifate la

vostra squadra con passione e cuore, pulsiate all'unisino per i vertici societari  O:)  O:)  O:)[/quote:0f0262cf5e]
Certo che no, ci mancherebbe. Non capisco il nesso, per�: a rappresentare l'Italia stasera ci sono i faccioni di Pippi, Buffone e Caccavaro. A me non va di farmi rappresentare da
Caccavaro, ho dei principi diversi, grazie.

1152459827

Alexrdp73 [img:0c69da366f]http://img204.imageshack.us/img204/8845/sfiga4sy.jpg[/img:0c69da366f] 1152459979
felipecayetano beh, ammettere che i succitati hanno fatto un gran mondiale, e che meritano di vincerlo, non credo voglia dire correit� riguardo ad altro  :-k 

sempre se si separano tifo e vita, s'intende  :wink:
1152460041

Alexrdp73 Scusate se mi sono inframesso nella discussione mettendo l'immagine del gufo, ma mi piaceva! :D 1152460131
felipecayetano anche a me piacciono i gufi  :D  :D  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152460225
lupo bianco [quote:82d3fe6ac9="Alexrdp73"]Scusate se mi sono inframesso nella discussione mettendo l'immagine del gufo, ma mi piaceva! :D[/quote:82d3fe6ac9]

Tu puoi inframetterti dove, come e quando vuoi, per quanto mi riguarda! :wink: 
A proposito la guardi la partita stasera?

1152463333

felipecayetano mi sorprenderebbe  :shock: 1152463431
Alexrdp73 [quote:2c292ce409="lupo bianco"]

Tu puoi inframetterti dove, come e quando vuoi, per quanto mi riguarda! :wink: 
A proposito la guardi la partita stasera?[/quote:2c292ce409]
Partita di che? :roll:

1152463464

lupo bianco [quote:7804c522c4="Alexrdp73"][quote:7804c522c4="lupo bianco"]
Tu puoi inframetterti dove, come e quando vuoi, per quanto mi riguarda! :wink: 
A proposito la guardi la partita stasera?[/quote:7804c522c4]
Partita di che? :roll:[/quote:7804c522c4]
COME DI CHE???  :grrr  :grrr  :grrr 
Oggi finiscono i play-off del campionato di Eccellenza di Pelota Basca, e tu mi vieni a chiedere quale partita??????

1152463632

il pequot Siamo 1-1 1152471544
DevilMax Mi sento che l'Italia vince: i francesi sono gi� morti di fatica :lol: 1152471864
Alexrdp73 [quote:a895de9dcd="lupo bianco"]

COME DI CHE???  :grrr  :grrr  :grrr 
Oggi finiscono i play-off del campionato di Eccellenza di Pelota Basca, e tu mi vieni a chiedere quale partita??????[/quote:a895de9dcd]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152472332

Baltorr [b:14425a92ff][size=24:14425a92ff]CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!![/size:14425a92ff][/b:14425a92ff] 1152477780
Zeca [img:c6c7486178]http://br.esportes.yahoo.com/copa2006/img/pictures/1055.jpg[/img:c6c7486178]

[b:c6c7486178][size=24:c6c7486178][color=blue:c6c7486178]ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA[/color:c6c7486178][/size:c6c7486178][/b:c6c7486178]
1152477851

il pequot SIAMO SUL TETTO DEL MONDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1152477909
felipecayetano � andata! con sofferenza, culo, quello che volete....ma � andataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
 =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano ed ora dopo il mondiale.......AMNISTIA PER MR FORUMOPOLI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152478367
lupo bianco [quote:d665be1660="felipecayetano"]ed ora dopo il mondiale.......AMNISTIA PER MR FORUMOPOLI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:d665be1660]
Quersto mai! Piuttosto per moggiopoli ma MAI per mr. forumopoli :lol:  :lol:  :lol:

1152479586

felipecayetano sempre a rovinare la festa tu  [-(  [-(  [-( 1152479629
Alexrdp73 [size=28:322cf1f1d8][color=blue:322cf1f1d8]MATERAZZI FOREVER!!!!!!![/color:322cf1f1d8][/size:322cf1f1d8] 1152479701
lupo bianco [quote:b36723c572="felipecayetano"]sempre a rovinare la festa tu  [-(  [-(  [-([/quote:b36723c572]

Senti, come facciamoa  dire allo Spiritello che totti ha fatto cag....ehm...non ha giocato all'altezza? Io ho paura, quello m� ci mena :shock:  :lol:  :lol:
1152479765

felipecayetano totti? perch� ha giocato?  :shock: 1152479833
Zoltan GRANDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E GARIBALDINAMENTE AGGIUNGO: [size=18:7a504478d3][b:7a504478d3]VIVA L'ITALIA!!![/b:7a504478d3][/size:7a504478d3]
1152479834

lupo bianco [quote:41d9e838cc="felipecayetano"]totti? perch� ha giocato?  :shock:[/quote:41d9e838cc]
Non prenderlo in giro. La sua uscita dal campo � stata elegantissima

1152480035

Alexrdp73 [quote:5f66cdaf68="lupo bianco"][quote:5f66cdaf68="felipecayetano"]totti? perch� ha giocato?  :shock:[/quote:5f66cdaf68]
Non prenderlo in giro. La sua uscita dal campo � stata elegantissima[/quote:5f66cdaf68]
Si... con la bandiera in testa sembrava la befana... che schifo.  :(

1152480079

felipecayetano [quote:c22b3771ea="lupo bianco"][quote:c22b3771ea="felipecayetano"]totti? perch� ha giocato?  :shock:[/quote:c22b3771ea]
Non prenderlo in giro. La sua uscita dal campo � stata elegantissima[/quote:c22b3771ea]
pensavo fosse uno che aveva fatto un'invasione di campo e veniva gentilmente accompagnato fuori  :shock:

1152480112

Alexrdp73 E adesso Mediaworld andr� in fallimento!!!!!!! Qualcuno ha presente la promozione che se vinceva l'Italia restituivano i soldi dell'acquisto di un TV LCD... ? 1152480202
lupo bianco [quote:833ad633f8="felipecayetano"]

pensavo fosse uno che aveva fatto un'invasione di campo e veniva gentilmente accompagnato fuori  :shock:[/quote:833ad633f8]
Ora che mi ci fai pensare....non � che magari era Moggi travestito che ha tentato di intrufolarsi nella compagine azzurra? Dal piede sembrava... :-k

1152480237

felipecayetano [quote:3b02724327="Alexrdp73"]E adesso Mediaworld andr� in fallimento!!!!!!! Qualcuno ha presente la promozione che se vinceva l'Italia restituivano i soldi dell'acquisto di un TV
LCD... ?[/quote:3b02724327]
non credo.....hanno cmq incrementato del 30% gli introiti grazie alla promozione  :-k ed erano assicurati.
e poi la vittoria ai rigori equivale ad un pareggio, quindi mi sa che l'hanno sfangata  :shock:

1152480348

Alexrdp73 [quote:5e0aa24ab3="felipecayetano"][quote:5e0aa24ab3="Alexrdp73"]E adesso Mediaworld andr� in fallimento!!!!!!! Qualcuno ha presente la promozione che se vinceva l'Italia
restituivano i soldi dell'acquisto di un TV LCD... ?[/quote:5e0aa24ab3]
non credo.....hanno cmq incrementato del 30% gli introiti grazie alla promozione  :-k ed erano assicurati.
e poi la vittoria ai rigori equivale ad un pareggio, quindi mi sa che l'hanno sfangata  :shock:[/quote:5e0aa24ab3]
Equivale a un pareggio????? Che ladriiiiiiiiiii... :grrr  :grrr  :grrr

1152480493

DevilMax [quote:17f5f338d9="felipecayetano"][quote:17f5f338d9="lupo bianco"][quote:17f5f338d9="felipecayetano"]totti? perch� ha giocato?  :shock:[/quote:17f5f338d9]
Non prenderlo in giro. La sua uscita dal campo � stata elegantissima[/quote:17f5f338d9]
pensavo fosse uno che aveva fatto un'invasione di campo e veniva gentilmente accompagnato fuori  :shock:[/quote:17f5f338d9]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152480656

Zoltan Ma l'avete vista la faccia di legno di Domenech? Dovrebbe fare il comico!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152480951
cumo Grazie a Dio, c'e l'abbiamo fatta !!! [b:f30ab9ed5a][size=18:f30ab9ed5a]SIAMO CAMPIONI DEL MONDO !!!!!!!!!!!![/size:f30ab9ed5a][/b:f30ab9ed5a] 1152482634
Alexrdp73 Eh eh... Ma Materazzi che gli ha detto a Zidane per farsi dare la testata in pancia?

http://zidaneowned.ytmnd.com/
1152482640

Doc Abbiamo giocato maluccio, la Francia avrebbe meritato di pi�
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time

[b:7973f1d5a0][size=24:7973f1d5a0]MA 'STI CAZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[/size:7973f1d5a0][/b:7973f1d5a0]
[img:7973f1d5a0]http://www.repubblica.it/2006/07/ARCHIVE/homepage/images/speciale/mondiali/servizi/lippi-su-francia/lippi-su-francia_HM/reut_8496436_27290.jpg[/img:7973f1d5a0
]

corwin appena rientrato dal giro di clacson...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[b:94f42761e6][color=red:94f42761e6][size=24:94f42761e6]CAMPIONI DEL MONDO!!!![/size:94f42761e6][/color:94f42761e6][/b:94f42761e6]

1152488359

Trampy [img:717b530432]http://img145.imageshack.us/img145/4159/zizoubig5ks.jpg[/img:717b530432]
[color=blue:717b530432][/color:717b530432]GODO!!!!!!![size=24:717b530432][/size:717b530432]

1152515087

Trampy [img:c4204ed233]http://img101.imageshack.us/img101/6633/trebig0ch.jpg[/img:c4204ed233]

po popo poporo

1152515151

Carson [img:d641bee083]http://www.repubblica.it/2006/07/ARCHIVE/homepage/images/speciale/mondiali/servizi/lippi-su-francia/lippi-su-francia_HM/reut_8496436_27290.jpg[/img:d641bee08
3]
Prendo a prestito l'immagine di Doc!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Nel secondo tempo non ce la facevamo pi�, ma nessuno ha mollato...il sacrificio di tutti � stata l'arma principale della vittoria.
Grazie ragazzi!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152519875

camen [size=14:208c4631b7][color=red:208c4631b7][b:208c4631b7]CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL
MONDO![/size:208c4631b7] [/b:208c4631b7][/color:208c4631b7]
:wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wa
v::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::
wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wa
v::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::
wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav::wav:
Grande ITALIA, figura di ***** per zizou...
Ha fatto tutto Materazzi: prima il fallo che � valso il rigore, poi il gol e dopo ancora ha ricevuto la crapata che � valsa il rosso a Zinedine.
A proposito dell'incornata, cosa gli ha etto Marco, per farlo indiavolare? :-k

1152520200

Kit Teller [quote:e59e377c05="corwin"]appena rientrato dal giro di clacson...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[b:e59e377c05][color=red:e59e377c05][size=24:e59e377c05]CAMPIONI DEL MONDO!!!![/size:e59e377c05][/color:e59e377c05][/b:e59e377c05][/quote:e59e377c05]
[b:e59e377c05][size=18:e59e377c05]COME APPENA RIENTRATO?!?!?
E CHE HAI FATTO ER GIRO DER PALAZZO!!![/size:e59e377c05][/b:e59e377c05]
SON RIENTRATO ALLE 4.
2ORE SOLO PER ARRIVARE AL CIRCO MASSIMO
E STANOTTE GRANDE FESTA CON GLI AZZURRI SUL BUS E LA COPPA
PS E LA BAGUETTE SE LA METTANO IN CULO,STI FRANCESI

Trampy perch� tu sei intelligente????  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1152520867
Kit Teller [quote:eb5c31a242="Trampy"]perch� tu sei intelligente????  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:eb5c31a242]

SEMPRE + DE TE.BABBEO
1152523822

ykywez Galletti arrosto alla salsa Grossa :rr: 1152524489
Trampy a ricottaro preparate!

il Frosinone � forte!!!   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1152524517

felipecayetano rimando kit a questo topic, invitandolo a rimuovere la firma o a sostituirla  :wink: 
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=3759

1152526164

Adriano [img:0c67fde980]http://www.repubblica.it/2006/07/ARCHIVE/homepage/images/speciale/mondiali/servizi/lippi-su-francia/lippi-su-francia_HM/reut_8496436_27290.jpg[/img:0c67fde980
]

[size=18:0c67fde980]CAMPIONI DEL MONDO 
CAMPIONI DEL MONDO 
CAMPIONI DEL MONDO[/size:0c67fde980] 
[size=24:0c67fde980]CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOO SIIIIIIIIIII[/size:0c67fde980]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

1152526543

Adriano [size=18:b800dbcc66]I CONTI TORNANO , GRAZIE EUPALLA ! [/size:b800dbcc66]  :lol: 
Inizio disastroso  , giusto cominciare  concentrati , determinati , grintosi , 
ma i nostri sono  oltre , nervosi , sovraccarichi psicologicamente �.� tanta 
la fame di vittoria da far perdere il lume della ragione . Cosi si spiegano 
alcune entrate eccessive dei nostri fra cui la spallata di Cannavaro ad 
Henry , l�impatto  di Materazzi con Malouda da cui il rigore sanzionato 
dall�arbitro . 
[b:b800dbcc66]Segna Zidane[/b:b800dbcc66] irridendoci con l�imitazione der cucchiaio Tottesco , tiro 
beffardo  ,  traversa e  palla che rimbalza oltre la linea di porta ���pare 
che tutto si metta male e che la buona sorte abbia scelto la Francia   �. , 
ma probabilmente Eupalla, la musa del calcio (  come diceva Brera ) ,  sta 
gi� meditando  altre sorprese .
Lippi richiama i giocatori alla calma , forse ha esagerato nel carico 
psicologico .
Proprio nel  momento di difficolt� la squadra dimostra di esserci , 
reagisce , Camoranesi , Grosso e Pirlo spingono ed ispirano la manovra ,
 Gattuso guardiano del centrocampo . Camoranesi guadagna un corner ed
 insiste perch� a batterlo sia  Pirlo , ha ragione , palla alta a cadere dalla 
stratosfera decollo di Materazzi e [b:b800dbcc66][size=18:b800dbcc66]GOAL[/size:b800dbcc66] [/b:b800dbcc66] . E � il nostro momento ci 
rendiamo pericolosi in un altro paio di occasioni fra cui una traversa di 
Toni . I Francesi soffrono sulle palle inattive .
[b:b800dbcc66]Fine primo tempo[/b:b800dbcc66] , partita equilibrata , si ha la percezione che 
possa succedere di tutto , nel senso che la gara � aperta ,   [b:b800dbcc66]Inizio ripresa[/b:b800dbcc66]
 subito una buona occasione per Cannavaro poi sale in cattedra la 
Francia , ora si capisce perch� il CT francese abbia  tanto insistito su 
Hanry . L�Ex Juventino , da noi genio incompreso , sfodera tutta la sua 
grinta , determinazione , classe e rapidit� ,  la nostra difesa � in affanno e 
nonostante Super Cannavaro  siamo nei  guai .
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[b:b800dbcc66]Non c�� pi� benzina [/b:b800dbcc66] , Totti ( mondiale decisamente sotto tono )  gira per il campo a vuoto , 
Perrotta e Camoranesi  sfiancati �.Lippi 
effettua i cambi �mi sarei aspettato Gilardino�ma il CT mette in campo 
Iaquinta e poi De Rossi, poi ancora Del Piero . Ma la musica non cambia
 gran che �.c�� tempo anche per un goal di Toni annullato ( non so quanto
 giustamente , in fondo Toni era partito in posizione regolare   mentre era 
qualcun altro in fuorigioco ) e un altro paio di ghiotte occasioni per la 
Francia , sulle quali vigila Buffon ed eccoci alla svolta �.[b:b800dbcc66]Zidane [/b:b800dbcc66]che aveva
 gi� chiesto il cambio decide di congedarsi dal calcio nel peggiore dei 
modi , non era nuovo a queste disgraziate imprese , ma � un peccato che
 un campione cos� chiuda in questa maniera . Il [b:b800dbcc66]secondo tempo 
supplementare [/b:b800dbcc66]� pi� equilibrato sia perch� anche i francesi cominciano a 
cedere sul piano fisico ( su tutti l�incontenuibile Henry improvvisamente 
colto da crampi ) sia perch� siamo in superiorit� numerica . Si arriva ai 
temutissimi rigori �.[b:b800dbcc66]tornano alla memoria[/b:b800dbcc66] le notti magiche di Italia 90 , la 
semifinale con l�Argentina , torna alla mente la finale Statunitense con il 
Brasile , l�eliminazione Francese del 98 proprio con i transalpini , la finale 
Europea del 2000 quando a castigarci fu Trezeguet �.questa volta Eupalla
 rimette le cose  a posto ed � proprio Trezeghuet a fallire dal dischetto , 
impeccabili invece i nostri rigoristi �.era ora !
[b:b800dbcc66]Qualche rammarico[/b:b800dbcc66] per il mondiale di Totti , decisamente sotto tono , 
grande merito del gruppo e di Lippi che ha saputo crearlo 
 �su tutti Cannavaro , Grosso , Zambrotta , 
Materazzi , Buffon , Gattuso , Pirlo . ...
[b:b800dbcc66]L�Italia in finale ogni 12 anni , campione ogni 24 , peccato per chi  non ha 
saputo gioire di un momento cos� grande ed unificante , vabb� � sar� per
 la prossima volta. [/b:b800dbcc66]
 :D  :D  :D  :D  :D  :wink:

Trampy [quote:f5b667c772]Non c�� pi� benzina , Totti ( mondiale decisamente sotto tono ) gira per il campo a vuoto , 
[/quote:f5b667c772]
e appena esce i franci spostano di 10 mt in avanti il baricentro del centro-campo
non si gioca a calcio solo con il pallone tra i piedi... :wink:  :wink:

1152527541

Trampy [img:17560b7f65]http://img213.imageshack.us/img213/1561/tottigol5vc.jpg[/img:17560b7f65] 1152527591
Adriano [quote:639e254aec="Trampy"][quote:639e254aec]Non c�� pi� benzina , Totti ( mondiale decisamente sotto tono ) gira per il campo a vuoto , 

[/quote:639e254aec]
e appena esce i franci spostano di 10 mt in avanti il baricentro del centro-campo
non si gioca a calcio solo con il pallone tra i piedi... :wink:  :wink:[/quote:639e254aec]
nelle sue condizioni ha fatto quello che ha potuto , ma da lui ci si
 aspettava molto di pi� . :wink:

1152527644

Ladro di ombre [quote:845c940092="Trampy"][img:845c940092]http://img213.imageshack.us/img213/1561/tottigol5vc.jpg[/img:845c940092][/quote:845c940092]
[b:845c940092][size=24:845c940092]il peggiore giocatore del mondiale .... una pena[/size:845c940092][/b:845c940092]

1152527707

Trampy vero!!!
pecccato per quella placca metallica che ha ancora fissata nella caviglia......... :wink:  :wink:  :wink:

1152527723
Kit Teller [quote:0aa3ab05ec="Trampy"]vero!!!

pecccato per quella placca metallica che ha ancora fissata nella caviglia......... :wink:  :wink:  :wink:[/quote:0aa3ab05ec]
IN TESTA,LA PLACCA!

1152528885

LaStraniera :lol: 

Per� l'emozione dell'82 � inarrivabile!!!!   8)

1152531011

Baltorr [quote:44562a1c22="LaStraniera"]:lol: 
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Per� l'emozione dell'82 � inarrivabile!!!!   8)[/quote:44562a1c22]
Sono d'accordo!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

George Brown [quote:b2154a7314="Baltorr"][quote:b2154a7314="LaStraniera"]:lol: 

Per� l'emozione dell'82 � inarrivabile!!!!   8)[/quote:b2154a7314]
Sono d'accordo!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b2154a7314]
Pure io!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152532185

felipecayetano io avevo due anni e mezzo  [-( 1152532480
George Brown Io....un po' di pi�.  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1152532671
felipecayetano 3 anni e 4 mesi?  :-k  :lol:  :wink: 1152532757
George Brown 47-24..... :-k  :-k  :-k  :-k 
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 :wink:  :lol:

1152532825

Baltorr Io stavo studiando per l'esame di maturit�, ma non mi sono perso una partita che era una.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1152532845
camen Ora, dopo quella madornale testata, mi dite come hanno fatto ad eleggere Zidane miglior giocatore del mondiale? :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr 

:grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr 
:grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr 
:grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
:grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1152533072

Ramath RIENTRO SOLO ORA,DOPO LA SBORNIA MONDIALE....
[b:a11b1ca269][color=red:a11b1ca269][size=24:a11b1ca269]
SIAMO CAMPIONI DEL MONDO.....
ME NE FREGO DI ZIDANE,MIGLIOR GIOCATORE......
NOI SAREMO RICORDATI COME VINCITORI,PER GLI ALTRI SONO L'OBLIO....[/size:a11b1ca269][/color:a11b1ca269][/b:a11b1ca269]

1152533837

Kit Teller [b:80c157c5ac]tottina 
Pe' fasse riprende visto il nulla cosmico fatto al mondiale ha dovuto inventass� sta pagliacciata.... da un bravo pagliaccio cosa ti
aspetti?????[/b:80c157c5ac][img:80c157c5ac]http://www.traversino.com/joe_maini_website/images_maini/marty_feldman.jpg[/img:80c157c5ac]
[img:80c157c5ac]http://i69.photobucket.com/albums/i50/visitantepr/festa3sm.jpg[/img:80c157c5ac]

1152534322

Spiritello Fran Mi sono collegato per festeggiare con voi la virttoria del mondiale, ma non c'� niente da fare, siamo italiani: su tre pagine che abbiamo scritto pi� della met� sono per criticare,
beffeggiare, insultare Totti invece che goderci la vittoria ed osannare i nostri giocatori...
Solita storia.
Bene, cosa colete che vi dica?
Continuate cos�.

Tanto il rigore che nei quarti ci ha spinto avanti lo ha tirato Pirlo o Del Piero, giusto?

1152534939

Ladro di ombre [quote:f0051190c2="LaStraniera"]:lol: 

Per� l'emozione dell'82 � inarrivabile!!!!   8)[/quote:f0051190c2]
daccordissimo;

1152535064

felipecayetano [quote:46a9c80046="Spiritello Fran"]Mi sono collegato per festeggiare con voi la virttoria del mondiale, ma non c'� niente da fare, siamo italiani: su tre pagine che abbiamo scritto pi�
della met� sono per criticare, beffeggiare, insultare Totti invece che goderci la vittoria ed osannare i nostri giocatori...
Solita storia.
Bene, cosa colete che vi dica?
Continuate cos�.

Tanto il rigore che nei quarti ci ha spinto avanti lo ha tirato Pirlo o Del Piero, giusto?[/quote:46a9c80046]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
andiamo...una volta che tocca anche a lui, che male c'�?  :-k quante ne sono state dette su del piero  :shock:

Spiritello Fran Anche troppe, ma ieri ho tifato ed esultato per lui esattamente come per tutti gli altri. E Del Piero ha messo la firma su questa coppa del mondo.
Anche Totti con il calcio di rigore, per�.
O sbaglio? :-k

1152535296

felipecayetano anche io ho tifato per totti, che c'entra  :wink: durante la partita siamo tutti italiani....dopo un p� meno  :lol:  :lol:  :lol: 1152535388
Trampy godo:

nel vedere la faccia da tazzo di zzizu' espulso,la faccia da pirla del loro allenatore,
nel vedere gli azzurri alzare la coppa,
le lacrime dei 'loro' giocatori ....
e godo a pensare al prossimo campionato:Frosinone-lazzie........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152535513

Trampy tazzo!!!
non riesco a trovare la foto di dicanio con la coppa..... :lol:  :lol:  :lol: 
[img:181aa02e49]http://www.romaroma.it/totti/072.jpg[/img:181aa02e49]

1152535730

zaira149 [quote:e5fdb76c45]Ora, dopo quella madornale testata, mi dite come hanno fatto ad eleggere Zidane miglior giocatore del mondiale?[/quote:e5fdb76c45]
Beh, direi che � emblematico della mediocrit� tecnica vista in questo Mondiale.... considerando che non premiano mai i difensori o i portieri, chi altri potevano eleggere  :-k  :roll:  :( ?

1152535840

Spiritello Fran Gi�, tuttavia resta un bruttissimo modo di abbandonare il calcio giocato.
E non � nemmeno un romano coatto! :wink:

1152535993
zaira149 [quote:86dfaf3fd5]Per� l'emozione dell'82 � inarrivabile!!!![/quote:86dfaf3fd5]

Il paragone non si pone neppure... il Signore Scirea con il finto malato Cannavaro... il taciturno Bearzot con l'arrogante Lippi... la chioma italiana di Bruno Conti con quella argentina di
Camoranesi.... un altro calcio...

1152536050

Spiritello Fran Senza dimenticare che battemmo Brasile, Germania, Argentina e una delle Polonie pi� forti della storia! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152536209
Adriano [quote:00eca09582="George Brown"]47-24..... :-k  :-k  :-k  :-k 

23
 :wink:  :lol:[/quote:00eca09582]
Io avevo 15 anni ed in effetti � stato pi� bello 
2-1 all'Argentina 
3-2 al Brasile funanbolico 
2-0 alla Polonia 
3-1 alla Germania 
Rossi capocannoniere e Conti miglior giocatore del Mondiale 
ma va bene anche il 2006 battere la Germania in casa e vincere il mondiale contro la Francia che ci aveva beffato nel 98-2000 � stato cmq bello ! :D  :D  :D  :wink:

1152536285

Spiritello Fran Eccome!
Nun ce volevano st�! :grrr

1152536326
Axel80 Qualche considerazione sparsa sulla prima vittoria mondiale a cui ho assistito(nell'82 avevo 2 anni...)...vittoria meritata sicuramente, nell'arco di tutto il torneo siamo stati i pi� continui,

pur nel nostro non essere mai dominanti.
Mai abbiamo dato l'impressione di sovrastare l'avversario, ma nessuno ci � mai stato superiore.
In un mondiale tutto sommato mediocre per spettacolarit� e qualit� di giuoco (pochi gol,tanti falli, nessun fuoriclasse annuanciato a far la differenza) noi abbiamo calato i nostri
campioni, solo che per una volta non erano quelli del reparto che solitamente pi� affascina gli spettatori.....perch� questo modniale lo abbiamo vinto con la difesa.
Buffon,Cannavaro,Zambrotta e Materazzi tutti superlativi dal 8 al 9, questo mondiale � sopratutto merito loro e di Lippi.
A centrocampo pi� operai che giocatori di classe,tranne forse pirlo e camoranesi, ma  hanno fatto in pieno la loro parte..................
in attacco invece, direi che siamo stati molto al di sotto le aspettative.
I gol di toni non sono arrivati quando era necessario e n� Totti n� Del Piero hanno fatto la met� di quello che ci si aspettava da loro, quantomeno sul piano del gioco.Se invece
guardiamo al risultato finale � ovvio che entrambi hanno fatto in pieno la loro parte con il rigore di Totti che � valso i quarti, il gol di Del Piero alla Germania ed il rigore in finale.In fondo
di mondiali ne abbiamo perso tre per i rigori, quindi direi che segnarli non era esattamente un fatto scontato.
A conti fatti dunque una vittoria giusta e a mio avviso sbaglia di grosso che non se la gode per antipatia verso alcuni membri della squadra, in fondo a vincere � stata l'ITALIA ed una
sconfitta non avrebbe certo premiato un calcio poi superiore al nostro.
Nel calcio, da sempre, chi vince ha ragione e tutto il resto sono chiacchere, per quanto ci� possa sembrare crudele � cos�.
Con buona pace di tutti quelli che prima del mondiale qu� hanno scritto che non avevamo dove andare :- , che Lippi non era un bravo allenatore(a proposito, nessuno ha mai vinto in
Europa Champion,Mondiale e Intercontinentale credo) etc etc............hanno avuto torto, perch� bello o brutto che sia stato questo mondiale, chi lo ha vinto si � ritagliato un pezzo nella
storia del calcio.
Sono molto contento infine per Materazzi che fianlmente ha potuto alzare una coppa  :- e per Grosso che dove andr� ne vedr� poche di vittorie  :-

1152543491

One Eyed Jack 'A Teller, t'ho battuto...  :wink: 
Tu sei tornato alle 4, io alle 4.30!!!!  :lol:  :lol: 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Non sto a ripetere tutte le cose che avete detto voi, mi limito a mandare un affettuoso saluto a Zagor69.  :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake: :bootyshake:

lupo bianco [quote:8bfb9cab7d="Axel80"]
A conti fatti dunque una vittoria giusta e a mio avviso sbaglia di grosso che non se la gode per antipatia verso alcuni membri della squadra, in fondo a vincere � stata
l'ITALIA:-[/quote:8bfb9cab7d]
Per quanto mi riguarda l'antipatia non c'entra, ci sono anche giocatori del Milan che mi stanno antipatici, non � questo il problema. Semplicemente vorrei (ma non riesco) poter esultare
ai trionfi della Nazionale. Un p� non me ne � mai fregato molto, ho sempre goduto di pi� a battere l'inter nel Trofeo Birra Moretti ai rigori che a una qualsiasi vittoria dell'Italia, un p� che
come gi� espresso non voglio farmi rappresentare da un drogato spergiuro, da un miliardario scommettitore, da un raccomandato insignificante etc..etc...Tutto qua: questa � la
Nazionale nata dal calcio di Moggi e non corrisponde ai miei principi. Trovo molto pi� dignitoso Zidane e le sue testate, almeno fatte alla luce del sole, di Cannavaro e delle sue
telefonate.
Poi, per carit�, non voglio ostacolare le manifestazioni di "orgoglio mandolinaro" che si sono susseguiti in questi giorni, sono anche divertenti. Il problema � che, fra poco, tutto finir� e
chi dimostrer� di essere attaccato davvero al suo Paese verr� nuovamente etichettato come fascista e altri simpatici appellativi. :wink:

1152545040

Adriano [size=24:c7b2f8da76][b:c7b2f8da76]TETRA CAMPIONI[/b:c7b2f8da76] [/size:c7b2f8da76]
[size=18:c7b2f8da76]MEGLIO DI NOI SOLO IL BRASILE[/size:c7b2f8da76]  :D  :D  :D  :D

1152545110

zaira149 [quote:dbbe24d00f]Nel calcio, da sempre, chi vince ha ragione e tutto il resto sono chiacchere, per quanto ci� possa sembrare crudele � cos�. 
Con buona pace di tutti quelli che prima del mondiale qu� hanno scritto che non avevamo dove andare  , che Lippi non era un bravo allenatore(a proposito, nessuno ha mai vinto in
Europa Champion,Mondiale e Intercontinentale credo) etc etc............hanno avuto torto, perch� bello o brutto che sia stato questo mondiale, chi lo ha vinto si � ritagliato un pezzo nella
storia del calcio.[/quote:dbbe24d00f]
Il "chi vince ha sempre ragione" rientra in una logica tipicamente italica che non mi � mai appartenuta, quella per intenderci che ha portato la gente dagli osanna al duce sotto Palazzo
Venezia agli sputi sul suo cadavere in Piazzale Loreto. Ma, senza andare cos� in l�, anche una vittoria schiacciante sotto il profilo tecnico e sportivo non avrebbe minimamente
cancellato le mie considerazioni (condivisibili o meno) sul fatto che per dignit� MORALE non avremmo dovuto neppure presenziare a questi Mondiali. Cannavaro � stato per me il
miglior giocatore del torneo, ma � e rimarr� a vita un omuncolo vile e disonesto. 
Il successo non cancella n� regala nulla del valore di una persona, anche se questo � un concetto fuori moda nel paese dei berlusconi e dei moggi, dove i soldi, la fama e le vittorie
vengono prima di qualunque altra cosa.
 
Se poi scendiamo ad un discorso di carattere prettamente tecnico, non credo ci sia molto da vantarsi per una vittoria figlia della mediocrit� generale. Hai detto bene te: una grande
difesa, questo solo si � visto, insieme a molta fortuna (nel sorteggio). Ma tutto questo fa parte del calcio, che non � uno sport nel quale sempre vincono i migliori.

1152545135

Axel80 [quote:5d0e9f5d19]Il "chi vince ha sempre ragione" rientra in una logica tipicamente italica che non mi � mai appartenuta[/quote:5d0e9f5d19]neanche a me piace questa logica, e non
c'� bisogno di scomodare l'esempio storico che hai fatto tu,anche solo sportivamente parlando � una logica di comodo.
Per�, per�, nel calcio(ed ingenere nei giochi di squadra, dove la componente "gioco" � importante quanto quella ateltica) a differenza di altri sport quasi tutto � opinabile.
Nell'atletica il pi� forte vince, nella canoa pure, negli sport di "prestazione" � cos�, salvo infortuni.
Nel calcio si pu� dire tutto e il contrario di tutto(per te ad esempio Lippi vinceva solo perch� aveva Moggi dietro, per me � una signor allenatore), alla fine solo chi vince ha un dato
certo per costruirci sopra qualcosa.
� il dato certo oggi � che l'Italia � campione del mondo.
Sui discorsi morali, sollevati anche da Lupo Bianco, non voglio proprio entrare.
Li condividerei anche in un mondo pulito,ma il calcio non credo lo sia gi� da primadi moggiopoli. nel calcio sappiamo solo quello che ad un certo punto ci fanno sapere, non sono nella
condizione di potere fare questi discorsi..............� un gioco e come tale lo giudico dal punto di vista strettamente agonistico.
Daltronde se dovessi appassionarmi alle qualit� morali prima che a quelle dei giocatori, non dovrei godere neppure delle prodezze di  Maradona, il pi� grande di tutti, per cui..........

1152546000

One Eyed Jack E non parliamo delle prestazioni di Corwin a Mister Forum!  :shock:  :shock: 
Una sfasciacarrozze, ma sappiamo tutti che pu� manipolare i sondaggi...  :lol:  :lol:  :wink:

1152546388

Adriano Nel 1980 lo scandalo coinvolse in pieno i giocatori , due anni dopo Rossi divenne capocannoniere al Mundial spagnolo .
Nel 2006 lo scandalo coinvolge direttamente i dirigenti , vittime ne sono tanto  i tifosi quanto i giocatori . 
Cosi come trovo aberrante quanto sostenuto da  Mastella ( non comment sul personaggio -  le societ� vanno in serie B, C ma i giocatori possono rimanere in A , ) trovo assurdo non
tifare Italia per quegli  str...zi  di Moggi , Galliani  &amp; Company ....cos� che oltre al danno uno ne avrebbe anche la beffa   [-X  [-X  [-X  :roll: ......personalmente preferisco rinverdire
l'orgoglio nazionale  in competizioni sportive piuttosto che per aver mostrato "muscoli militari" e sganciato qualche bomba non so dove ..... :-k  :-k  :-k  ](*,)

1152546458

zaira149 [quote:586d03a6c0]neanche a me piace questa logica, e non c'� bisogno di scomodare l'esempio storico che hai fatto tu,anche solo sportivamente parlando � una logica di comodo. 
Per�, per�, nel calcio(ed ingenere nei giochi di squadra, dove la componente "gioco" � importante quanto quella ateltica) a differenza di altri sport quasi tutto � opinabile. 
Nell'atletica il pi� forte vince, nella canoa pure, negli sport di "prestazione" � cos�, salvo infortuni. 
Nel calcio si pu� dire tutto e il contrario di tutto(per te ad esempio Lippi vinceva solo perch� aveva Moggi dietro, per me � una signor allenatore), alla fine solo chi vince ha un dato
certo per costruirci sopra qualcosa. 
� il dato certo oggi � che l'Italia � campione del mondo. 
Sui discorsi morali, sollevati anche da Lupo Bianco, non voglio proprio entrare. 
Li condividerei anche in un mondo pulito,ma il calcio non credo lo sia gi� da primadi moggiopoli. nel calcio sappiamo solo quello che ad un certo punto ci fanno sapere, non sono nella
condizione di potere fare questi discorsi..............� un gioco e come tale lo giudico dal punto di vista strettamente agonistico. 
Daltronde se dovessi appassionarmi alle qualit� morali prima che a quelle dei giocatori, non dovrei godere neppure delle prodezze di Maradona, il pi� grande di tutti, per
cui..........[/quote:586d03a6c0]
 [-X  [-X  [-X  non capovolgiamo la frittata.... [-(  [-(  [-( 
Tu sei libero di tifare "a prescindere", non � questo che contesto... il fatto � che tu hai sostanzialmente scritto che la vittoria ai Mondiali dimostra che chi diceva che non dovevamo
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
neppure partecipare ha avuto torto... e questo non lo accetto. Il mio infatti era un discorso di carattere morale e non tecnico, e come tale non pu� essere cancellato da nessun risultato
sportivo.
[quote:586d03a6c0]personalmente preferisco rinverdire l'orgoglio nazionale in competizioni sportive piuttosto che per aver sganciato qualche bomba non so dove
.....[/quote:586d03a6c0]
Detto da uno che non � n� mai � stato nazionalista: � penoso vedere un popolo che si identifica SOLO nella nazionale di calcio. Credo che oltre alla bombe, qualche altro elemento si
potrebbe trovare....

Adriano Gia . tipo ?  :-k
ps- un paese si identifica nella sua cultura , nel suo modo di essere , siamo gente strana , che da il meglio di se solo se sollecitata , solo se in difficolt� ...quando ci pungolano , ci
fanno male ....
I nostri difetti li conosciamo , ma qualche pregio l'abbiamo e credo sia bello ....che al di la delle divisioni politiche , sportive , dei mille campanili l'Italia si ritrovi unita per questa
passione ,  per queste cose che magari razionalmente appaiono fini a se stesse ....anche lo sport � cultura ed identifica un popolo . Siam forse scadenti a gestire lo sport ( c'� un
processo per questo e speriamo di vincere anche li ) , ma al calcio sappiamo giocare e siccome ai mondiali questo bisognava fare ...b� bene o male l'abbiamo fatto ....in campo non
c'era MOggi e Galliani.

1152547180

zaira149 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Persino io che eliminerei gli stati nazionali credo che esistano a livello culturale o anche solo linguistico (oltre che ovviamente storico) numerosi elementi di identificazione del popolo
italiano....!!!!!!
Io li reputo superati.... e tu me ne dai una clamorosa conferma!  :-k

1152547658

Adriano MA DAII rilassati ..... :lol: 

ho scritto sopra ....volevo solo vedere dove andavi a parare ! :wink: 
stiamo facendo dei discorsi privi di senso ....perch� allora essere interisti o Milanisti o Juventini ....?
non credo nel rimarcare le identit� ...ho gi� scritto seriamente in proposito ...anche in questo sito ( sul razzismo xenofobia ecc. )  , sono discorsi di altro tipo  
stiamo parlando di calcio ed io non trovo nulla di strano nel tifare per la nazionale del mio paese ( scusa trovo semmai strano il contrario  :lol: ) , mi sono divertito ...� uno sport non �
una guerra .... :wink:
se gioca Italia contro Francia io tifo Italia perch� sono si Europeo , ma anche Italiano 
se gioca Italia contro germania tifo ugualmente l'Italia .....che gioia  :D  :D  :D  :wink:

1152548358

DevilMax [quote:f5d4e8db65="zaira149"]� penoso vedere un popolo che si identifica SOLO nella nazionale di calcio. Credo che oltre alla bombe, qualche altro elemento si potrebbe
trovare....[/quote:f5d4e8db65]
Quoto =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152548391

Adriano [quote:2eefc4fee2="DevilMax"][quote:2eefc4fee2="zaira149"]� penoso vedere un popolo che si identifica SOLO nella nazionale di calcio. Credo che oltre alla bombe, qualche altro
elemento si potrebbe trovare....[/quote:2eefc4fee2]
Quoto =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2eefc4fee2]
si battuta efficace , ma non ho mai visto tedeschi o inglesi o chi altri festeggiare per le strade per altri motivi .... :-k 
[quote:2eefc4fee2]Persino io che eliminerei gli stati nazionali credo che esistano a livello culturale o anche solo linguistico (oltre che ovviamente storico) numerosi elementi di
identificazione del popolo italiano....!!!!!! [/quote:2eefc4fee2]
va bene allora ne riparliamo al prossimo campionato mondiale di cultura oppure al prossimo campionato mondiale linguistico ...li allora tiferemo tutti insieme e scenderemo per le
piazze con caroselli di auto per festeggiare la vittoria di Dante Alighieri  su Voltere oppure di Leonardo da Vinci o Galileo contro Newton  [-(  [-(  [-(  :-  :-  :-  O:)  O:)  O:) 
scusatemi � solo una battuta  [-o&lt;  [-o&lt;  :lol:  :wink:

1152549135

zaira149 ... non ci siamo...
io non ci trovo nulla di male nel tifo di un'intera nazione per la sua squadra, quello che trovo penoso (e vale solo per l'Italia) � scoprirsi nazionalisti SOLO per il calcio! Non � questione
di fare i caroselli per Dante, questa s� che � una facile battuta  :wink: : la rivendicazione dell'orgoglio nazionale si pu� manifestare in varie forme... pacifiche, beninteso.

1152550199

Adriano [quote:a19d7e18d9="zaira149"]... non ci siamo...
io non ci trovo nulla di male nel tifo di un'intera nazione per la sua squadra, quello che trovo penoso (e vale solo per l'Italia) � scoprirsi nazionalisti SOLO per il calcio! Non � questione
di fare i caroselli per Dante, questa s� che � una facile battuta  :wink: : la rivendicazione dell'orgoglio nazionale si pu� manifestare in varie forme... pacifiche,
beninteso.[/quote:a19d7e18d9]
gi� ma di calcio si stava parlando no ?!  :-k 
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alcuni dicono che siamo esterofili , io dico al contrario che ci freghiamo del resto e  siamo spesso immersi nelle nostre beghe interne  ....siamo  l'Italia dei campanili , di Guelfi e
Ghibellini , di Coppi e Bartali    .....ci� � parte della nostra storia , ma dov'� che ritrovi  l'identit� nazionale ? 
solo in un confronto che ti pone in competizione con l'esterno e questo lo hai o se ti senti minacciato ( non � mai successo recentemente e  seriamente in patria ) o in una
competizione internazionale ben definibile nel tempo e nel competere ...vedi lo sport . 
E' vero gli americani sono pi� nazionalisti di noi , sono una grande nazione , ma con la loro retorica e il loro sbatterti in faccia il 4 luglio fanno anche un p� di pallucce , li rende spesso
antipatici , strafottenti , non � nella nostra cultura , noi siamo forse  pi� scaramantici , nel bene o nel male ci prendiamo poco sul serio , siamo i pi� feroci critici di noi stessi , non ci sta
mai bene nulla   , amiamo il basso profilo e io intrallazzi a parte (  :grrr ) francamente sono pi� felice di essere Italiano .  :wink:

Axel80 [quote:6e0d804814] il fatto � che tu hai sostanzialmente scritto che la vittoria ai Mondiali dimostra che chi diceva che non dovevamo neppure partecipare ha avuto torto... e questo non
lo accetto. Il mio infatti era un discorso di carattere morale e non tecnico, e come tale non pu� essere cancellato da nessun risultato sportivo. 
[/quote:6e0d804814]no, non avevo detto questo.
Nel post a cui ti riferisci io ho detto  che avevate avuto torto, ma con riferimento a valutazioni tecniche che si sono rivelate errate(non abbiamo speranze di vincere,Lippi non azzecca
mai la formazione etc etc).Su questo non c'� dubbio che il risultato finale vi ha dato ampiamente torto.
Sulle valutazioni morali, per quanto da me non condivise, non ho detto che hai avuto torto per via di quello che � il risultato finale.

1152551513

Zagor69 [quote:994b827183="Zagor69"][size=24:994b827183][color=red:994b827183][b:994b827183]Sono certo che l'Italia vincera' il
Mondiale[/b:994b827183][/color:994b827183][/size:994b827183]
[/quote:994b827183]
[size=24:994b827183][color=red:994b827183][b:994b827183]Visto che avevo ragione?[/b:994b827183][/color:994b827183][/size:994b827183]
 [-(  [-(  [-(  [-(

1152553216

Zagor69 [quote:299ed842f9="zaira149"]� penoso vedere un popolo che si identifica SOLO nella nazionale di calcio. [/quote:299ed842f9]
La penso come te anche se per opposti motivi
 :roll:  :roll:  :roll:  :roll: 
 O:)  O:)  O:)  O:)

1152553394

il pequot Campioni del mondo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152554909
druey [quote:0102d2299e="zaira149"]... non ci siamo...

io non ci trovo nulla di male nel tifo di un'intera nazione per la sua squadra, quello che trovo penoso (e vale solo per l'Italia) � scoprirsi nazionalisti SOLO per il calcio! Non � questione
di fare i caroselli per Dante, questa s� che � una facile battuta  :wink: : la rivendicazione dell'orgoglio nazionale si pu� manifestare in varie forme... pacifiche,
beninteso.[/quote:0102d2299e]
Ma in che Italia vivi... e l' Italia che si bulla di avere il cibo miglior del mondo... e l' italia che si bulla della sua cultura del suo Leonardo da Vinci...e l' Italia che si bulla delle sue origine
romane... della sua eleganza nella moda nei suoi successi... nei suoi paesaggi e nei suoi monumenti... tanto che usciamo fuori dall' italia...e ci bulliamo sempre di tutto questo...ci
bulliamo sempre... e risultiamo pure stucchevoli e antipatici... ma per favore... l' italiano � gi� fin troppo italiano... (come il francese � gi� fin troppo francese [altro esempio buono che si
bulla di quello che ha fatto nel mondo... e la lingua dell' amore... e la nouvelle cousine... e 2 coglioni cos�])....
ma non raccontatemela a me... che quando sono stato in spagna... anzi sono stato nauseato di quanto schifosamente italiani ci sentissimo ... peggio di noi solo francesi e spagnoli...
ma non venitemi a raccontare che la nazionale � l' unico motivo di sentimento nazionale... perch� scusate cari signori non avete capito una cippa di come sono gli italiani... uno dei
popoli + nazionalisti mai visti sulla faccia della terra... forse troppo... 
ricordatevi che l' orgoglio naZIOnale viene fuori solo quando ci sono altre nazioni... nazioni nei confronti dei quali ti riconosci italiani... i campionati del mondo ne sono l' esempio...+
lampante
se poi voi volete che la mattina canti l' inno di mameli prima di andare a lavorare a scuola potete anche farmelo fare... ma quello scusate non � sntimento di nazionalismo quella �
apparenza... non c' � motivo di pensare che l' italiano non si senta italiano...
chiedetelo agli immigrati in germania se si sentono tedeschi... ma fatemi il piacere... pizza maccheroni e mandolino faranno pure ridere... ma state ben certi che sono solo l' inizio di
una incredibile lista di motivi per cui mi sento italiano...
non devo sentirmi italiano ogni giorno della mia vita solo per poter poi cos� tifare la nazionale senza vergogna...
ma nella vita di tutti i giorni non capita di incontrar sempre spagnoli tedeschi ghanesi, americani, asiatici.... mi spiegat con chi cazzo mi devo sentire italiano nei miei santi giorni
normali... con il mio barista... dicendogli forse questo caff� � troppo lungo..."fammi un VERO espresso ITALIANO".... ????????????????????????????

1152564062

il pequot Siete sempre a lamentarvi, siete come quelli che quando piove dicono perch� piove?e quando c'� il sole perch� c'� il sole? Invece di lamentarvi sempre, siate contenti e festeggiate e
non importa se l'Italia si unisce solo per i mondiali (anche se non lo credo).

1152564291
Ramath [img:d3ecd7b68d]http://toremanzi.altervista.org/giocatori/2005/edusei.jpg[/img:d3ecd7b68d]

[color=red:d3ecd7b68d][size=18:d3ecd7b68d]TORNIAMO A COSE PIU' PROFANE...MARK EDUSEI AL CATANIA[/size:d3ecd7b68d][/color:d3ecd7b68d]

1152570888

Axel80 e chi cazz �? :lol:  :lol: 1152572015
Ramath [quote:4b63799f03="Axel80"]e chi cazz �? :lol:  :lol:[/quote:4b63799f03]

Boh!!!

1152596177

Adriano BENE apparte tutto ci siam divertiti ....abbiamo sofferto , gioito , 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
imprecato , criticato , esultato , festeggiato !
Ci siamo confrontati sportivamente   sul campo con altre nazioni , un 
mondiale non certo bellissimo ma alla fine abbiamo gioito per 
determinazione e cuore , volont� e spirito di gruppo .
Il fatto poi che milioni di italiani , seppur per motivi sportivi , abbiano
 saputo unirsi e gioire al di la del ..... Juve - Milan  :roll: , Prodi - 
Berlusconi  :roll: , giustizia sommaria - compromesso inciuciaro :lol: ..... 
� stato comunque un fatto positivo . :wink: ( peccato non ci sia una 
faccina che sventola il tricolore  :lol:  :lol: ) ..
Senza contare che milioni di italiani all'estero hanno coinvolto con la loro 
italianit� anche stranieri di ogni parte ....particolare il fatto che  Israeliani 
e palestinesi tifassero entrambi Italia :D  .....e se anche  tutto ci� non 
avesse risvolti economici ...ma solo di simpatia e di immagine ...b� va 
bene uguale :D  :D  :D  :wink:  .
ora per� viene la seconda parte di questo discorso .....c'� da dimostrare 
che sappiamo esser  seri non solo in campo ma anche con noi stessi ....
sentir parlare di amnistia ( ma che centrano i giocatori ? mica erano loro
 che telefonavano ! ) da quel viscidone inciucione pessimo , ma 
veramente pessimo  politicone di Mastella ( ma perch� uno cos� deve 
essere ministro della giustizia  :(  :(  :roll:  :roll: ?????) mi rompe assai e
 rovina di molto la gioia per la vittoria . Porca puttana non vorrei pentirmi 
di aver tifato Italia :grrr  :grrr  ....che giustizia sia fatta  guardando 
unicamente ai regolamenti ed ai fatti ....che si tratti di Juve , Milan o 
chiunque  ....altrimenti dopo non potremo lamentarci se all'estero ci 
dicono Mafia  :grrr  :grrr  :grrr

One Eyed Jack Per fortuna Mastella � molto "televisivo" come personaggio, e quindi ogni sua uscita viene molto enfatizzata...
...ma di fatto conta come il due di picche.  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152604610
Zagor69 Alcune considerazioni personali: alla fine ha fatto piacere anche me che l'Italia abbia vinto i mondiali, in quanto trattasi di squadra di lavoratori - gregari, con la sola eccezione forse di

Cannavaro, davvero grande Campione. 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Sono contento che cazzoni supervalutati come Vieri siano rimasti fuori dal nucleo (avrebbero portato solo casini)
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Per altro, nonostante la nostra vittoria, anche Totti (che, ripeto, a me sta simpatico) e' uscito ridimensionato dal Mondiale, semplice portatore d'acqua come gli altri e non la stella di
grandezza assoluta che si sperava diventasse
 :-k  :-k  :-k  :-k 
Comunque ne Italia ne Francia hanno fatto niente di davvero straordinario in un Mondiale in cui hanno deciso piu' singoli episodi che la supremazia netta di una squadra sulle altre
(come accadde nell'82)
 :-k  :-k  :-k  :-k 
Infine, sono davvero curioso di sapere cos'ha detto Materazzi a Zidane per farlo reagire cosi'
 :-k  :-k  :-k  :-k

1152610864

Zagor69 [quote:bdde6ba00b="Adriano"]  ma 
veramente pessimo  politicone di Mastella ( ma perch� uno cos� deve 
essere ministro della giustizia  :(  :(  :roll:  :roll: ?????) [/quote:bdde6ba00b]
Chiedilo al Mortadellone Nazionale
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
P.S. A me il Mastellone e' simpatico
 O:)  :roll:  O:)  :roll:

1152610957

Trampy pure qua rompete er tazzo con la politica???????  :grrr  :grrr  :grrr 
popopopoppo [b:66723f4fe4]Campioni del MONDO[/b:66723f4fe4]
popopopopo [b:66723f4fe4] Campioni del Mondo[/b:66723f4fe4]

1152611209

il pequot Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!! 1152611292
One Eyed Jack [quote:bbd7ec9da2="Trampy"]pure qua rompete er tazzo con la politica???????  :grrr  :grrr  :grrr 

popopopoppo [b:bbd7ec9da2]Campioni del MONDO[/b:bbd7ec9da2]
popopopopo [b:bbd7ec9da2] Campioni del Mondo[/b:bbd7ec9da2][/quote:bbd7ec9da2]
E' la politica che si impiccia del calcio!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Comunque, condivido il po-po-po-po-po !!!  =D&gt;  =D&gt;

1152611303

il pequot Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!! 1152611341
Carson [quote:df53a1fdff="One Eyed Jack"][quote:df53a1fdff="Trampy"]pure qua rompete er tazzo con la politica???????  :grrr  :grrr  :grrr 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
popopopoppo [b:df53a1fdff]Campioni del MONDO[/b:df53a1fdff]
popopopopo [b:df53a1fdff] Campioni del Mondo[/b:df53a1fdff][/quote:df53a1fdff]
E' la politica che si impiccia del calcio!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Comunque, condivido il po-po-po-po-po !!!  =D&gt;  =D&gt;[/quote:df53a1fdff]
Un applauso ad entrambi le affermazioni... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

druey [quote:8d9bd3f72f="Ramath"][img:8d9bd3f72f]http://toremanzi.altervista.org/giocatori/2005/edusei.jpg[/img:8d9bd3f72f]

[color=red:8d9bd3f72f][size=18:8d9bd3f72f]TORNIAMO A COSE PIU' PROFANE...MARK EDUSEI AL CATANIA[/size:8d9bd3f72f][/color:8d9bd3f72f][/quote:8d9bd3f72f]

Bisogna dire che siamo davvero egli affaristi senza scrupoli nooi sampdoriani... sar� l' aria di genova... buona fortuna con Edusei... ne avrai bisogno...

1152612199

Zagor69 [quote:9f19796d90="Lapo Elkain Jack"]
E' la politica che si impiccia del calcio!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
[/quote:9f19796d90]
La politica si impiccia sempre dove ci sono in gioco un mucchio di quattrinazzi, e' la sua natura...
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1152613102

il pequot Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!! 1152613863
One Eyed Jack [quote:9e8496245f="il pequot"]Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!![/quote:9e8496245f]

Quel che apprezzo di pi� del Pequot � la variet� dei suoi messaggi.  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1152613934

il pequot Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!
� colpa mia se sono contento? :D  :D

1152614104
Zagor69 [quote:5144a7c1e9="il pequot"]Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!![/quote:5144a7c1e9]

Disco incantato?
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1152614462

Axel80 [quote:963249d4d3="il pequot"]Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!
� colpa mia se sono contento? :D  :D[/quote:963249d4d3] :D  :D  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152616006
felipecayetano non ci si pu� distrarre un attimo, eh  :grrr 

niente politica, please  8)
1152619358

rakosi Che notte ragazzi, indimenticabile.... non ci sono parole per descriverla. Ogni istante rimarr� per sempre impresso nella mia memoria, un'emozione indescrivibile, una gioia immensa,
un delirio inarrivabile.
Una squadra che ha fatto emozionare tutti gli italiani, guidata da un allenatore che ormai � una leggenda vivente.
Marcello ormai � l� nell'olimpo dei pi� grandi allenatori di sempre, se non il pi� grande. Lo dicono i numeri. 5 campionati italiani, campione d'Europa per club, campione del mondo per
club, campione del mondo con la Nazionale, per non contare tutte le champions sfiorate per un nulla. Credo che nessuno nella storia possa vantare un palmares tanto ricco e vario. 
Aggiungiamoci che la sua Italia, dopo un paio di incidenti iniziali (Islanda e Slovenia) � imbattuta da quasi due anni, e 25 partite consecutive.... per trovare una serie migliore bisogna
risalire al bianco e nero di Pozzo che negli anni '30 ne collezion� 30. E sarebbe una serie che potrebbe benissimo essere migliorata. 
Gi�, potrebbe, perch� credo che a malincuore le possibilit� che rimanga CT siano quasi nulle. Marcello � troppo orgoglioso per chiudere un occhio su tutto ci� che li � stato tirato
addosso, e secondo me non aspettava altro che andarsene da vincitore. Un vero peccato, perch� � lui il vero allenatore ideale per la nostra nazionale, quel giusto mix tra creatore di
gruppo, e allenatore. Un vero peccato, perch� almeno un mini ciclo (mondialee-europeo) si potrebbe aprire, visto che molti punti forti sono ancora nel pieno della maturit� calcistica.

1152620608

zaira149 [quote:bc29f1d86a]non ci siamo... 
io non ci trovo nulla di male nel tifo di un'intera nazione per la sua squadra, quello che trovo penoso (e vale solo per l'Italia) � scoprirsi nazionalisti SOLO per il calcio! Non � questione
di fare i caroselli per Dante, questa s� che � una facile battuta  : la rivendicazione dell'orgoglio nazionale si pu� manifestare in varie forme... pacifiche, beninteso. 

Ma in che Italia vivi... e l' Italia che si bulla di avere il cibo miglior del mondo... e l' italia che si bulla della sua cultura del suo Leonardo da Vinci...e l' Italia che si bulla delle sue origine
romane... della sua eleganza nella moda nei suoi successi... nei suoi paesaggi e nei suoi monumenti... tanto che usciamo fuori dall' italia...e ci bulliamo sempre di tutto questo...ci
bulliamo sempre... e risultiamo pure stucchevoli e antipatici... ma per favore... l' italiano � gi� fin troppo italiano... (come il francese � gi� fin troppo francese [altro esempio buono che si
bulla di quello che ha fatto nel mondo... e la lingua dell' amore... e la nouvelle cousine... e 2 coglioni cos�]).... 
ma non raccontatemela a me... che quando sono stato in spagna... anzi sono stato nauseato di quanto schifosamente italiani ci sentissimo ... peggio di noi solo francesi e spagnoli...
ma non venitemi a raccontare che la nazionale � l' unico motivo di sentimento nazionale... perch� scusate cari signori non avete capito una cippa di come sono gli italiani... uno dei
popoli + nazionalisti mai visti sulla faccia della terra... forse troppo... 
ricordatevi che l' orgoglio naZIOnale viene fuori solo quando ci sono altre nazioni... nazioni nei confronti dei quali ti riconosci italiani... i campionati del mondo ne sono l' esempio...+
lampante 
se poi voi volete che la mattina canti l' inno di mameli prima di andare a lavorare a scuola potete anche farmelo fare... ma quello scusate non � sntimento di nazionalismo quella �
apparenza... non c' � motivo di pensare che l' italiano non si senta italiano... 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
chiedetelo agli immigrati in germania se si sentono tedeschi... ma fatemi il piacere... pizza maccheroni e mandolino faranno pure ridere... ma state ben certi che sono solo l' inizio di
una incredibile lista di motivi per cui mi sento italiano... 
non devo sentirmi italiano ogni giorno della mia vita solo per poter poi cos� tifare la nazionale senza vergogna... 
ma nella vita di tutti i giorni non capita di incontrar sempre spagnoli tedeschi ghanesi, americani, asiatici.... mi spiegat con chi cazzo mi devo sentire italiano nei miei santi giorni
normali... con il mio barista... dicendogli forse questo caff� � troppo lungo..."fammi un VERO espresso ITALIANO".... ????????????????????????????[/quote:bc29f1d86a]
Il punto �, caro Druey, che per come la vedo io tu confondi il nazionalismo con atteggiamenti di facciata tipici - questi s� - del popolino italico. Il nazionalismo � un elemento di
identificazione, non semplicemente il vantarsi delle proprie origini. Andare in Guatemala e pretendere gli spaghetti non � nazionalismo, mentre lo � combattere in Italia la diffusione dei
fast food americani a danno delle nostre tradizioni alimentari (che sono infinitamente migliori). Faccio questo esempio stupido in campo alimentare, ma se ne potrebbero fare molti altri.
La difesa delle proprie tradizioni, della propria cultura e della propria linqua (basta vedere il proliferare di inutili inglesismi), il rispetto e la conoscenza della propria storia, questo �
nazionalismo. "Bullarsi" di essere italiani � un'altra cosa.

Trampy forse te 'bulli' te di essere Italiano!!!!
io me ne vanto da quando sono nato!!!
[img:2078ae25a7]http://www.dormgear.net/images/italian-flag.gif[/img:2078ae25a7]
Forza e Onore!!!

1152621076

zaira149 [quote:16a3fe7830]forse te 'bulli' te di essere Italiano!!!! 
io me ne vanto da quando sono nato!!! [/quote:16a3fe7830]
Ho solo ripreso un'espressione usata da Druey... no, io non mi vanto n� mi bullo di essere italiano: non sono nazionalista e, in ogni caso, trovo che dell'Italia ci sia poco o niente di cui
andar fieri.

1152623636

Trampy bravo !!
questo � disfattismo!
chi dico io ti avrebbe gia' fatto fucilare...... :lol:  :lol:

1152623943

Trampy [b:e0cf9e99f9]Campioni del mondo[/b:e0cf9e99f9]:
[img:e0cf9e99f9]http://img99.imageshack.us/img99/1280/trio9jw.jpg[/img:e0cf9e99f9]

1152624034
Spiritello Fran =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Vai, vai Franc�...1 coppa del mondo, 1 europeo under 21, 1 coppa italia, 1 scudetto, 1 super coppa italiana...vai, sopravvalutato!!! :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152624141

Ladro di ombre [quote:d033da2a0a="Spiritello Fran"]=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Vai, vai Franc�...1 coppa del mondo, 1 europeo under 21, 1 coppa italia, 1 scudetto, 1 super coppa italiana...vai, sopravvalutato!!! :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d033da2a0a]
1 coppa del mondo... peggiore giocatore dell'italia, 1 europeo under 21 giocando forse un paio di partite, 1 scudetto ..che se non c'e' batistuta cor tazzo che lo vince....

1152624751

Spiritello Fran [-(  [-(  [-(  [-( 
Mi fai solo del bene!

1152624811
Trampy te LDO devi solo che statte zitto!!

e pensa al frosinone che ve crepano!!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:
1152624884

zaira149 [quote:27272e0125]bravo !! 
questo � disfattismo! 
chi dico io ti avrebbe gia' fatto fucilare......[/quote:27272e0125]
... peccato che a finire fucilato sia stato proprio lui...  :grr:  :lol:  :wink: 
P.S.
Comunque il disfattismo non c'entra nulla...

1152626163

felipecayetano personalmente non amo il disfattismo........nel senso di esser contro  il proprio paese a prescindere
nello stesso tempo, non credo che si debba essere orgoglioso del proprio paese "sulla fiducia"  :-k 
insomma, sono per un sano patriottismo...motivato  :lol:

1152626373

Adriano [quote:a2f51e0211="felipecayetano"]personalmente non amo il disfattismo........nel senso di esser contro  il proprio paese a prescindere
nello stesso tempo, non credo che si debba essere orgoglioso del proprio paese "sulla fiducia"  :-k 
insomma, sono per un sano patriottismo...motivato  :lol:[/quote:a2f51e0211]
concordo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
ho appena dato  ragione ad uno Juventino  :-k  ......ecco vedete cosa fa fare la nazionale ...:lol:  :lol:  :lol:

il pequot Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!! 1152634189
Trampy [quote:3a2c75894d]Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!![/quote:3a2c75894d]

popopopopopopopopopopo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1152636072

zagoriano Sono stato domenica e lunedi' a casa a riposo e spaparanzato a seguire questa grande finale. La finale l'ho seguita su un maxischermo in piazza, che goduria
SIAMO I CAMPIONI DEL MONDO. E fra quattro anni andiamo a prendere il Brasile con le sue 5 coppe. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152645698

Spiritello Fran Eh, fra quattro anni avr� smesso di giocare, purtroppo! :(  :roll: 1152645796
zagoriano [quote:2a483b414d="Spiritello Fran"]Eh, fra quattro anni avr� smesso di giocare, purtroppo! :(  :roll:[/quote:2a483b414d]

Allora sicuramente ce la possiamo fare.  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1152645958

Spiritello Fran Non ci avevo pensato! :shock:  :-k 1152646026
Axel80 [quote:401109e881="il pequot"]Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!!Campioni del mondo!!!!!!!!!![/quote:401109e881] :D  :D  :D  :D 1152651883
rakosi Questa Nazionale guidata ancora da Lippi avrebbe tutte le possibilit� di costruire un mini ciclo e fare la storica accoppiata mondiale-europeo. Senza (ed � purtroppo estremamente

probabile.... io spero rimanga per il bene della Nazionale, ma mi rendo conto che dopo ci� che ha subito ha tutti i diritti di andarsene da vincitore) la vedo molto pi� difficile...
storicamente gli italiani tendono a sedersi sugli allori.... all'europeo francese dell'84 nemmeno ci qualificammo.
Per il mondiale tra 4 anni la vedo ancora pi� difficile.... purtroppo la generazione dei primi anni '80 � stata un mezzo flop per l'Italia (basti pensare che di giocatori nati dall'80 in avanti,
quindi da 26 anni in gi�, non proprio dei giovincelli) al mondiale ce n'erano solo 4: Gilardino, De Rossi, Barzagli e Amelia. Avere una Nazionale competitiva nel 2010 al moment mi
sembra difficile.

1152652078

Axel80 [quote:f4975c689c="rakosi"]Questa Nazionale guidata ancora da Lippi avrebbe tutte le possibilit� di costruire un mini ciclo e fare la storica accoppiata mondiale-europeo.
.[/quote:f4975c689c]ma solo con l'appoggio del trio zagor69-lupazzo-zaira  :D  :D  :D

1152652282
rakosi [quote:95d48a3f31="Axel80"][quote:95d48a3f31="rakosi"]Questa Nazionale guidata ancora da Lippi avrebbe tutte le possibilit� di costruire un mini ciclo e fare la storica accoppiata

mondiale-europeo. .[/quote:95d48a3f31]ma solo con l'appoggio del trio zagor69-lupazzo-zaira  :D  :D  :D[/quote:95d48a3f31]
Che non manchi mai....  [-o&lt;

1152652505

druey [quote:d8b12c8c93="zaira149"][quote:d8b12c8c93]non ci siamo... 
io non ci trovo nulla di male nel tifo di un'intera nazione per la sua squadra, quello che trovo penoso (e vale solo per l'Italia) � scoprirsi nazionalisti SOLO per il calcio! Non � questione
di fare i caroselli per Dante, questa s� che � una facile battuta  : la rivendicazione dell'orgoglio nazionale si pu� manifestare in varie forme... pacifiche, beninteso. 

Ma in che Italia vivi... e l' Italia che si bulla di avere il cibo miglior del mondo... e l' italia che si bulla della sua cultura del suo Leonardo da Vinci...e l' Italia che si bulla delle sue origine
romane... della sua eleganza nella moda nei suoi successi... nei suoi paesaggi e nei suoi monumenti... tanto che usciamo fuori dall' italia...e ci bulliamo sempre di tutto questo...ci
bulliamo sempre... e risultiamo pure stucchevoli e antipatici... ma per favore... l' italiano � gi� fin troppo italiano... (come il francese � gi� fin troppo francese [altro esempio buono che si
bulla di quello che ha fatto nel mondo... e la lingua dell' amore... e la nouvelle cousine... e 2 coglioni cos�]).... 
ma non raccontatemela a me... che quando sono stato in spagna... anzi sono stato nauseato di quanto schifosamente italiani ci sentissimo ... peggio di noi solo francesi e spagnoli...
ma non venitemi a raccontare che la nazionale � l' unico motivo di sentimento nazionale... perch� scusate cari signori non avete capito una cippa di come sono gli italiani... uno dei
popoli + nazionalisti mai visti sulla faccia della terra... forse troppo... 
ricordatevi che l' orgoglio naZIOnale viene fuori solo quando ci sono altre nazioni... nazioni nei confronti dei quali ti riconosci italiani... i campionati del mondo ne sono l' esempio...+
lampante 
se poi voi volete che la mattina canti l' inno di mameli prima di andare a lavorare a scuola potete anche farmelo fare... ma quello scusate non � sntimento di nazionalismo quella �
apparenza... non c' � motivo di pensare che l' italiano non si senta italiano... 
chiedetelo agli immigrati in germania se si sentono tedeschi... ma fatemi il piacere... pizza maccheroni e mandolino faranno pure ridere... ma state ben certi che sono solo l' inizio di
una incredibile lista di motivi per cui mi sento italiano... 
non devo sentirmi italiano ogni giorno della mia vita solo per poter poi cos� tifare la nazionale senza vergogna... 
ma nella vita di tutti i giorni non capita di incontrar sempre spagnoli tedeschi ghanesi, americani, asiatici.... mi spiegat con chi cazzo mi devo sentire italiano nei miei santi giorni
normali... con il mio barista... dicendogli forse questo caff� � troppo lungo..."fammi un VERO espresso ITALIANO".... ????????????????????????????[/quote:d8b12c8c93]
Il punto �, caro Druey, che per come la vedo io tu confondi il nazionalismo con atteggiamenti di facciata tipici - questi s� - del popolino italico. Il nazionalismo � un elemento di
identificazione, non semplicemente il vantarsi delle proprie origini. Andare in Guatemala e pretendere gli spaghetti non � nazionalismo, mentre lo � combattere in Italia la diffusione dei
fast food americani a danno delle nostre tradizioni alimentari (che sono infinitamente migliori). Faccio questo esempio stupido in campo alimentare, ma se ne potrebbero fare molti altri.
La difesa delle proprie tradizioni, della propria cultura e della propria linqua (basta vedere il proliferare di inutili inglesismi), il rispetto e la conoscenza della propria storia, questo �
nazionalismo. "Bullarsi" di essere italiani � un'altra cosa.[/quote:d8b12c8c93]
Certo c' � del vero in quello che dici... ma il tuo esempio giusto per citarne uno � contraddittorio...
x esempio dici che non dovremmo lasciare via libera al fast food pero' poi non dovremmo volere gli spaghetti in guatemala....
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ma come diavolo facciamo a mangiare dell' altro fuori... se dentro ci rifiutiamo di farlo
vuoi che difendiamo il nostro linguaggio??? mi sta bene... che facciamo:come i francesi che parlano l' inglese meglio di noi ma poi fingono di non saperlo se non gli serve in casi di
emergenza perch� sono talmente nazionalisti che gli scoccia dover ammettere che si parla + inglese che la loro lingua... e che se tenti di parlare francese o hai l' accento del
professore della sorbona oppure fingono i non capire...
oppure preferisci il modello spagnolo.... l� l' inglese per esempio lo sanno peggio di noi (da non credere vero... xro' � realt�)... e quelli che tu chiami inglesismi sta tranquillo che non li
hanno...anzi non lo sanno manco pronunciare l' inglese... n� una qualsiasi altra lingua straniera... usano tutte le parole straniere del linguaggio corrente con la pronuncia spagnola
vuoi un esempio... vai un po' a comprarti un biglietto per il concerto degli OASIS a MADRID... prova a dirgli se hanno i biglietti per gli "oesis" ti diranno che non sanno chi siano... se
pero' gli chiedi i biglietti per gli "oassis" te li danno... prova a girare con un giaccone con le gobbette non ti diranno che assomigli all' ometto "misclen" ma all' ometto "micelin"...
loro in montagna non hanno gli "scial�" loro hanno i "Cialet".... e potrei farti altri esempi ... all' infinito quasi...  una volta non mi volevano convalidare una risposta al trivial pursuit...
perch� non sapevano cosa fosse uno "iot" (yacht)... pero' in compenso sapevano cosa fosse uno "ia c t"... 
cos' � questa difesa delle tradizioni o ignoranza per gli spagnoli e straffottenza per i francesi... scegli tu? (naturalmente ci sono pure le eccezzioni)... io dico che � troppo facile parlare
per smontare... s� abbiamo mille motivi per vergognarci di certe nostre cose... ma sull' unit� nazionale... mah... io non credo che gli italiani siano messi cos� male...
il tuo discorso ha del vero... ma non si puo' essere amiconi del mondo, colti, aperti, e allo stesso tempo fierissimi delle proprie origini... a mio parere cio' non � possibile...
io dico quindi che se la gente si sente unita nella nazionale... b� � gi� qualcosa e va difeso non abbattutto... ammesso che ce ne freghi qualcosa davvero dell' unit� nazionale e invece
tifare contro non sia solo una posa raical chic- o becero chic (per quelli che dicono che mettono il club troppo davanti per emozionarsi di fronte alla nazionale [mi sembra da sempre un
discorso da caproni])...
Un' altra cosa... prima tra le tante battute in libert�... ho sentito dire "bello, ma l' 82 era meglio" io credo che sia legittimo dirlo ci mancherebbe..., ma lasciatmi pure dire che "la prima
volta (sesso apparte) � sempre la migliore"
provate a chiedere a Sand... vi dir� che era meglio quello del '34 :lol:

Zagor69 [size=24:502bb8bb40] [-X  [-X  [-X  [-X 
[color=red:502bb8bb40][b:502bb8bb40]Vergognoso cio' che ha detto Materazzi a Zidane: io al posto di Zizou oltre la testata gli avrei tirato un calcio in faccia mentre era a terra.
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
L'Italia deve restituire la coppa alla Francia, o, quantomeno, la finale va' rigiocata[/b:502bb8bb40][/color:502bb8bb40]
[-X  [-X  [-X  [-X [/size:502bb8bb40]

1152692658

il pequot Ma sei suonato???? 1152692690
Zagor69 [quote:4a222ef8b3="Axel80"][quote:4a222ef8b3="rakosi"]Questa Nazionale guidata ancora da Lippi avrebbe tutte le possibilit� di costruire un mini ciclo e fare la storica accoppiata

mondiale-europeo. .[/quote:4a222ef8b3]ma solo con l'appoggio del trio zagor69-lupazzo-zaira  :D  :D  :D[/quote:4a222ef8b3]
e degli insulti razzisti di quel verme di Materazzi
 :(  :(  :(  :(

1152692730

Zagor69 [quote:cd579fc962="il pequot"]Ma sei suonato????[/quote:cd579fc962]
Cossiga ha chiesto scusa sia a Chirac che al Presidente algerino: si tratta di una cosa seria
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1152692808

One Eyed Jack [quote:5ecaefbd90="Zagor69"][quote:5ecaefbd90="il pequot"]Ma sei suonato????[/quote:5ecaefbd90]
Cossiga ha chiesto scusa sia a Chirac che al Presidente algerino: si tratta di una cosa seria
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:5ecaefbd90]

Cossiga? L'hai trovata la persona seria!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152692925

One Eyed Jack [quote:292d4774b5="il pequot"]Ma sei suonato????[/quote:292d4774b5]
Ma lo sai che ho pensato la stessa identica frase????  
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152692963

Adriano [quote:8987a51a1a="Zagor69"][size=12:8987a51a1a] [-X  [-X  [-X  [-X 
[color=red:8987a51a1a][b:8987a51a1a]Vergognoso cio' che ha detto Materazzi a Zidane: io al posto di Zizou oltre la testata gli avrei tirato un calcio in faccia mentre era a terra.
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
L'Italia deve restituire la coppa alla Francia, o, quantomeno, la finale va' rigiocata[/b:8987a51a1a][/color:8987a51a1a] [-X  [-X  [-X  [-X [/size:8987a51a1a][/quote:8987a51a1a]non s�
cosa gli abbia detto 
qualsiasi cosa abbia detto � solo una piccolossima parte di ci� che i giocatori si dicono in campo .....( solo per fare un esempio , probabilmente Gattuso e Ballack  si saranno detti
anche di peggio ) ..a fine partita tutti "amici ". Se poi uno si lascia andare come fece Totti nel 2004 ( anche Totti � stato insultato , ma allora tutti contro Totti te compreso ricordi ?  ) o
Zidane in pi� di una occasione ( champion con la Juve , mondiale 1998, mondiale 2006  ecc. ecc. )allora � meglio che non gioca .....

1152693124

il pequot Ma cosa c'entra? Qualunque cosa abbia detto Materazzi, Zidane se � un professionista e il campione che dice di essere non avrebbe reagito, ma d'altronde non � mica la prima volta
che fa falli di reazione del genere. Per dirla tutta una volta ha calpestato un giocatore saudita e non vedo cosa avrebbe potuto dirgli quest'ultimo. Comunque Zidane o no l'Italia ha
vinto la coppa con onore e se la tiene, il resto sono polemiche da bar, puramente provocatrici e anti-italiane.

1152693160

Zagor69 [quote:8da0573da3="One Eyed Jack"][quote:8da0573da3="Zagor69"][quote:8da0573da3="il pequot"]Ma sei suonato????[/quote:8da0573da3]
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Cossiga ha chiesto scusa sia a Chirac che al Presidente algerino: si tratta di una cosa seria
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:8da0573da3]

Cossiga? L'hai trovata la persona seria!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8da0573da3]
Caro il mio Guercio, dimostra di esser davvero Italiano prima che tifoso ed ammetti che vincere in quel modo e' una cosa vergognosa: una leggi - labbra inglese ha visto cio' che ha
detto Materazzi a Zidane prima della testata: "[b:8da0573da3]Figlio di una puttana terrorista[/b:8da0573da3]". Cos'e', il tuo orgoglio italiano si mostra solo quando si vince provocando
il miglior uomo avversario per farlo cacciar via? Il mio senso di sport e' un po' diverso....
 :(  :(  :(  :(

il pequot Io non mi fiderei tanto di ci� che dicono gli inglesi, sai com'� non ho fiducia di chi festeggia i secondi posti e comunque vale il discorso di sopra 1152693275
Zagor69 [quote:b0a87f9c39="il pequot"]Ma cosa c'entra? Qualunque cosa abbia detto Materazzi, Zidane se � un professionista e il campione che dice di essere non avrebbe reagito, ma

d'altronde non � mica la prima volta che fa falli di reazione del genere. Per dirla tutta una volta ha calpestato un giocatore saudita e non vedo cosa avrebbe potuto dirgli quest'ultimo.
Comunque Zidane o no l'Italia ha vinto la coppa con [b:b0a87f9c39]onore[/b:b0a87f9c39] e se la tiene, il resto sono polemiche da bar, puramente provocatrici e
anti-italiane.[/quote:b0a87f9c39]
hai un concetto dell'[b:b0a87f9c39]onore[/b:b0a87f9c39] tipico di uno che si ricorda di esser Italiano solo quando gioca la nazionale....
 :(  :(  :(  :(

1152693288

Zagor69 [quote:2966dd4a17="il pequot"]Io non mi fiderei tanto di ci� che dicono gli inglesi, sai com'� non ho fiducia di chi festeggia i secondi posti e comunque vale il discorso di
sopra[/quote:2966dd4a17]
Gia', ti fidi di cio' che dice la Gazzetta....
 :(  :(  :(  :(

1152693324

Adriano [quote:36834b04a0="Adriano"][quote:36834b04a0="Zagor69"][size=12:36834b04a0] [-X  [-X  [-X  [-X 
[color=red:36834b04a0][b:36834b04a0]Vergognoso cio' che ha detto Materazzi a Zidane: io al posto di Zizou oltre la testata gli avrei tirato un calcio in faccia mentre era a terra.
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
L'Italia deve restituire la coppa alla Francia, o, quantomeno, la finale va' rigiocata[/b:36834b04a0][/color:36834b04a0] [-X  [-X  [-X  [-X [/size:36834b04a0][/quote:36834b04a0]non s�
cosa gli abbia detto 
qualsiasi cosa abbia detto � solo una piccolossima parte di ci� che i giocatori si dicono in campo .....( solo per fare un esempio , probabilmente Gattuso e Ballack  si saranno detti
anche di peggio ) ..a fine partita tutti "amici ". Se poi uno si lascia andare come fece Totti nel 2004 ( anche Totti � stato provocato , ma allora tutti contro Totti te compreso ricordi ?  ) o
Zidane in pi� di una occasione ( champion con la Juve , mondiale 1998, mondiale 2006  ecc. ecc. )allora � meglio che non gioca .....[/quote:36834b04a0]

1152693337

Zagor69 [quote:71f7221b41="Adriano"][quote:71f7221b41="Adriano"][quote:71f7221b41="Zagor69"][size=12:71f7221b41] [-X  [-X  [-X  [-X 
[color=red:71f7221b41][b:71f7221b41]Vergognoso cio' che ha detto Materazzi a Zidane: io al posto di Zizou oltre la testata gli avrei tirato un calcio in faccia mentre era a terra.
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
L'Italia deve restituire la coppa alla Francia, o, quantomeno, la finale va' rigiocata[/b:71f7221b41][/color:71f7221b41] [-X  [-X  [-X  [-X [/size:71f7221b41][/quote:71f7221b41]non s� cosa
gli abbia detto 
qualsiasi cosa abbia detto � solo una piccolossima parte di ci� che i giocatori si dicono in campo .....( solo per fare un esempio , probabilmente Gattuso e Ballack  si saranno detti
anche di peggio ) ..a fine partita tutti "amici ". Se poi uno si lascia andare come fece Totti nel 2004 ( anche Totti � stato insultato , ma allora tutti contro Totti te compreso ricordi ?  ) o
Zidane in pi� di una occasione ( champion con la Juve , mondiale 1998, mondiale 2006  ecc. ecc. )allora � meglio che non gioca .....[/quote:71f7221b41][/quote:71f7221b41]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Non credo proprio: gli insulti razziali non possono [b:71f7221b41]MAI[/b:71f7221b41] esser accettati, soprattutto in un momento delicato come questo

1152693479

Adriano [quote:cc92540187="Zagor69"][quote:cc92540187="Adriano"][quote:cc92540187="Adriano"][quote:cc92540187="Zagor69"][size=12:cc92540187] [-X  [-X  [-X  [-X 
[color=red:cc92540187][b:cc92540187]Vergognoso cio' che ha detto Materazzi a Zidane: io al posto di Zizou oltre la testata gli avrei tirato un calcio in faccia mentre era a terra.
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
L'Italia deve restituire la coppa alla Francia, o, quantomeno, la finale va' rigiocata[/b:cc92540187][/color:cc92540187] [-X  [-X  [-X  [-X [/size:cc92540187][/quote:cc92540187]non s�
cosa gli abbia detto 
qualsiasi cosa abbia detto � solo una piccolossima parte di ci� che i giocatori si dicono in campo .....( solo per fare un esempio , probabilmente Gattuso e Ballack  si saranno detti
anche di peggio ) ..a fine partita tutti "amici ". Se poi uno si lascia andare come fece Totti nel 2004 ( anche Totti � stato insultato , ma allora tutti contro Totti te compreso ricordi ?  ) o
Zidane in pi� di una occasione ( champion con la Juve , mondiale 1998, mondiale 2006  ecc. ecc. )allora � meglio che non gioca .....[/quote:cc92540187][/quote:cc92540187]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Non credo proprio: gli insulti razziali non possono [b:cc92540187]MAI[/b:cc92540187] esser accettati, soprattutto in un momento delicato come questo[/quote:cc92540187]
vedremo se le cose stanno veramente cos� ( per altro per quanto possa essere idiota parlare di razze Zidane � della stessa razza di Materazzi , entrambi indoeuropei entrambi
"bianchi " ) 
Questa sera Zizu dira la SUA ( non eri un garantista tu ? ) verit� e cercher� di giustificare al mondo intero il suo gesto , il suo finale di carriera ! :wink:

1152693911

One Eyed Jack Il punto � che n� Zidane n� Materazzi hanno detto niente in proposito, quindi tutto quello che salta fuori sui giornali sono pure e semplici illazioni. Anch'io potrei spargere la voce che
Materazzi ha detto "complimenti, stai giocando bene, vinca il migliore", chi mi pu� smentire????  
In tutti i casi, non esiste niente, nemmeno la peggior frase razzista, che pu� giustificare una reazione da selvaggio come quella di Zidane. E, per finire, non si capisce cosa c'entri tutto
questo con la vittoria finale e con la pretesa... di rigiocare la partita??????????  :shock:  :shock:  :shock: 
PS: Mi spiace deluderti, ma il mio orgoglio italiano non va e viene a seconda di quello che fa Materazzi.  [-X  [-X

1152693953

One Eyed Jack Aggiungo che io a fine gara ero fra i tanti tifosi che in piazza gridavano in coro "la mamma di Zidane � una puttana", e non me ne pento affatto. Questi si chiamano sfott�, solo chi non
conosce lo sport pu� pensare siano insulti veri.

1152694209
Zagor69 [quote:4626958e42="Adriano"] 

Questa sera Zizu dira la SUA ( non eri un garantista tu ? ) verit� e cercher� di giustificare al mondo intero il suo gesto , il suo finale di carriera ! :wink:[/quote:4626958e42]
Infatti attendo, ma ha gia' parlato sua madre in proposito, e non credo che la versione di zizou sara' tanto diversa
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 :-k  :-k  :-k  :-k

Adriano [quote:6951715486="rakosi"]Questa Nazionale guidata ancora da Lippi avrebbe tutte le possibilit� di costruire un mini ciclo e fare la storica accoppiata mondiale-europeo. Senza (ed �
purtroppo estremamente probabile.... io spero rimanga per il bene della Nazionale, ma mi rendo conto che dopo ci� che ha subito ha tutti i diritti di andarsene da vincitore) la vedo
molto pi� difficile... storicamente gli italiani tendono a sedersi sugli allori.... all'europeo francese dell'84 nemmeno ci qualificammo.
Per il mondiale tra 4 anni la vedo ancora pi� difficile.... purtroppo la generazione dei primi anni '80 � stata un mezzo flop per l'Italia (basti pensare che di giocatori nati dall'80 in avanti,
quindi da 26 anni in gi�, non proprio dei giovincelli) al mondiale ce n'erano solo 4: Gilardino, De Rossi, Barzagli e Amelia. Avere una Nazionale competitiva nel 2010 al moment mi
sembra difficile.[/quote:6951715486]
interessanti osservazioni . il problema � gestire questa fase , il rinnovamento � cmq indispensabile e non solo per motivi di "appagamento" ma anche di et� ....
questo mondiale l'abbiamo portato avanti con il cuore , ma fisicamente eravamo molto provati e fra 2 - 4 anni sar� anche peggio !
si potr� ripartire da Buffon , Gattuso , Pirlo , Iaquinta , Gilardino e De Rossi che sono i pi� giovani ( teoricamente ancora validi per il 2010 ) per il 2008 forse ci potrebbe essere anche
Totti , Grosso , Zambrotta , Perrotta , Toni ma bisognar� costatare il loro stato di forma e forse per allora sar� esploso dal nulla [b:6951715486]qualche nuovo[/b:6951715486] Paolo
Rossi o Bruno conti o Schillaci o  Baggio o Cannavaro ....speriamo ! :wink:

1152694475

Adriano [quote:13ec94c6d4="Zagor69"][quote:13ec94c6d4="Adriano"] 
Questa sera Zizu dira la SUA ( non eri un garantista tu ? ) verit� e cercher� di giustificare al mondo intero il suo gesto , il suo finale di carriera ! :wink:[/quote:13ec94c6d4]
Infatti attendo, ma ha gia' parlato sua madre in proposito, e non credo che la versione di zizou sara' tanto diversa
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:13ec94c6d4]sar� appunto la versione di Zizu!

1152694527

Zagor69 [quote:44d10114af="One Eyed Jack"]non si capisce cosa c'entri tutto questo con la vittoria finale e con la pretesa... di rigiocare la partita??????????  :shock:  :shock:  :shock: 
[/quote:44d10114af]
Ma guarda! In una situazione di stallo, fai cacciar via il loro miglior giocatore, secondo te l'inerzia della partita da che parte va'? Da quella della Francia? Cosa avresti detto a parti
invertite? Tu e tutti i pseudo orgogliosi italiani di questo forum e non solo avreste gridato allo scandalo....
 :(  :(  :(  :(

1152694567

One Eyed Jack Dal TgCom:
[i:7447e56ee3][b:7447e56ee3]Per Blatter Zizou rischia il premio: la Fifa apre un'inchiesta disciplinare[/b:7447e56ee3] 
Zidane potrebbe essere privato del discusso Fifa World Player, il premio per il miglior giocatore del Mondiale, dopo la testata inflitta a Materazzi nel corso della finale. E' lo stesso
presidente della Fifa, Jospeh Blatter, a ipotizzarlo. "Ho ordinato alla nostra sezione disciplinare - ha affermato Blatter alla "Repubblica" - di aprire un'inchiesta su quell'episodio.
Aspettiamo l'esito prima di prendere provvedimenti".
Anche per Blatter il comportamento che Zinedine Zidane ha tenuto nel corso della finale del Mondiale non � stato certo degno del premio di miglior giocatore della competizione, e la
stessa Fifa, sempre attenta al fair-play nel pallone, sta indagando sul fatto. "Il vincitore di quel premio non lo decide la Fifa - ha affermato il presidente Blatter in un'intervista rilasciata a
"Repubblica" - ma una commissione internazionale di giornalisti. Detto questo, il Comitato esecutivo della Fifa ha il diritto e il dovere di intervenire quando riscontra comportamenti
contrari all'etica dello sport. Per questo ho ordinato alla nostra sezione disciplinare di aprire un'inchiesta su quell'episodio. Prima di prendere qualsiasi provvedimento aspetto l'esito
dell'inchiesta. La presunzione d'innocenza fino a prova contraria � e resta un principio sacro". Insomma Zidane rischia la revoca del premio, le immagini in fin dei conti parlano chiaro,
ed � lo stesso Blatter ad esser rimasto sorpreso dal gesto. "Mi ha fatto male - ha proseguito Blatter. - Conosco Zidane da molti anni...Vederlo agire cos� mi ha fatto star male, per lui e
per il fair-play. Stava talmente male, cos� almeno mi � stato raccontato, quando al termine della partita i dirigenti della federcalcio francese gli hanno detto di andarsi a prendere la
medaglia, lui ha risposto, No non merito alcuna medaglia".
[...]
Una mano al lavoro della commissione disciplinare della Fifa potrebbe darla lo stesso Zidane che nella serata di mercoled�, con inizio alle 20, racconter� alla tv francese Canal Plus la
sua verit� sulla frase che Marco Materazzi gli avrebbe rivolto per provocare una simile reazione.[/i:7447e56ee3]

Un chiarimento importante: � chiaro che se Materazzi ha davvero profferito frasi ingiuriose andr� a sua volta squalificato, come regolamento e buon senso impongono.
Detto questo, il gesto di Zidane resta inqualificabile e la vittoria dell'Italia sacrosanta.

1152694763

Adriano [quote:3df2a1f8d2="Zagor69"][quote:3df2a1f8d2="One Eyed Jack"]non si capisce cosa c'entri tutto questo con la vittoria finale e con la pretesa... di rigiocare la partita?????????? 
:shock:  :shock:  :shock: 
[/quote:3df2a1f8d2]
Ma guarda! In una situazione di stallo, fai cacciar via il loro miglior giocatore, secondo te l'inerzia della partita da che parte va'? Da quella della Francia? Cosa avresti detto a parti
invertite? Tu e tutti i pseudo orgogliosi italiani di questo forum e non solo avreste gridato allo scandalo....
 :(  :(  :(  :([/quote:3df2a1f8d2]avremmo detto ci� che � stato detto per Totti 2 anni f� , che pur nella provocazione � stato un coglione !
in finale un coglione triplo !
Zidane ha gi� dato una testata in faccia ad un giocatore tedesco in champion , ha calpestato un arabo nel mondiale 1998 , � entrato a karate sulla pancia di non ricordo quale
giocatore , ed � stato espulso per un'altra entrata cattivissima nei confronti di un collega francese .

1152694845

il pequot [quote:3cbe1d5770]hai un concetto dell'onore tipico di uno che si ricorda di esser Italiano solo quando gioca la nazionale.... 
[/quote:3cbe1d5770]
questo non ti permetto di dirlo dato che non mi conosci, comunque se dovessi dirla tutta mi pari il classico tipo (e ce ne sono altri nel forum) che qualunque cosa faccia l'Italia in
generale in qualunque campo non vada mai bene e che trovano sempre cavilli per contestare.Poi non lamentiamoci per� se va tutto a rotoli...

1152694898

Zagor69 [quote:9bd38cf74b="il pequot"][quote:9bd38cf74b]hai un concetto dell'onore tipico di uno che si ricorda di esser Italiano solo quando gioca la nazionale.... 
[/quote:9bd38cf74b]
questo non ti permetto di dirlo[/quote:9bd38cf74b]
Ma guarda, e tu, visto che non ti conosco neppure io, come cazzo ti sei permesso di darmi del suonato?

1152694993

Alexrdp73 Ma secondo voi Zidane dir� la verit� se interrogato? Io ne dubito! Probabilmente la butter� sul razzismo... 
Pare invece che Materazzi sia conosciuto per dare agli avversari dei "brocchi" o perch� dica cose come "attaccate quel giocatore, che � scarso"...

1152695246
One Eyed Jack [quote:c0e5032012="Zagor69"] Ma guarda! In una situazione di stallo, fai cacciar via il loro miglior giocatore, secondo te l'inerzia della partita da che parte va'? Da quella della

Francia? Cosa avresti detto a parti invertite? Tu e tutti i pseudo orgogliosi italiani di questo forum e non solo avreste gridato allo scandalo....
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 :(  :(  :(  :([/quote:c0e5032012]
Se davvero credi che quell'episodio abbia cambiato l'esito della partita, mi sorge il dubbio che tu la finale non l'abbia proprio vista.  :shock: 
Ti hanno mai parlato di un rigore sbagliato da Trezeguet? Anche se Zidane fosse rimasto in campo, avrebbe sostituito nella cinquina dei rigoristi un altro francese, non certo
Trezeguet, che avrebbe tirato e sbagliato lo stesso.
Comunque, togli lo "pseudo": sono e resto orgoglioso di essere italiano, lo ero prima, ora ancora di pi�.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Non mi risulta, infine, di aver gridato allo scandalo per l'espulsione di De Rossi o dello stesso Materazzi in partite precedenti...  :-k  :-k  :-k

il pequot Il suonato era simbolico, per dire come si fa a pensare cose simili, non cadiamo nella bassa polemica per mancanza di argomenti, e per favore non venirmi a cercare per darmi una
testata :D

1152695402
Zagor69 [quote:7be5a6ad59="il pequot"]Il suonato era simbolico, per dire come si fa a pensare cose simili, non cadiamo nella bassa polemica per mancanza di argomenti, e per favore non

venirmi a cercare per darmi una testata :D[/quote:7be5a6ad59]
In verita', ci avevo pensato...
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1152695789

Zagor69 [quote:e728452c13="One Eyed Jack"][quote:e728452c13="Zagor69"] Ma guarda! In una situazione di stallo, fai cacciar via il loro miglior giocatore, secondo te l'inerzia della partita da
che parte va'? Da quella della Francia? Cosa avresti detto a parti invertite? Tu e tutti i pseudo orgogliosi italiani di questo forum e non solo avreste gridato allo scandalo....
 :(  :(  :(  :([/quote:e728452c13]
Se davvero credi che quell'episodio abbia cambiato l'esito della partita, mi sorge il dubbio che tu la finale non l'abbia proprio vista.  :shock: 
Ti hanno mai parlato di un rigore sbagliato da Trezeguet? Anche se Zidane fosse rimasto in campo, avrebbe sostituito nella cinquina dei rigoristi un altro francese, non certo
Trezeguet, che avrebbe tirato e sbagliato lo stesso.
[/quote:e728452c13]
va be' che sei guercio, ma non hai letto che ho parlato di [b:e728452c13]inerzia della partita[/b:e728452c13]? Credi che l'espulsione non abbia influenzato psicologicamente lo
svolgersi dei rigori?
 O:)  O:)  O:)  O:)

1152695924

Trampy ma si' rigiochiamola sta partita..poveri francesi.....
nel frattempo:
[img:4eecb89274]http://iltriomedusa.blog.deejay.it/./photos/uncategorized/enzo_torino.jpg[/img:4eecb89274]

1152696078

Trampy [img:8b05d45ff6]http://img225.imageshack.us/img225/7749/riccardosportivi1me.jpg[/img:8b05d45ff6] 1152696128
Adriano [b:56931bf7fe]Le provocazioni sono francamente irritanti [/b:56931bf7fe]....e sicuramente fra 

Zizu e Materazzi saranno volate parole grosse ( succede sempre nelle 
partite ) .....ma trascendere in quel modo � un'altra cosa ! [-X 
Insomma � un p� come se dopo la vittoria del campionato del mondo 
arriva un qualcuno  che non ama e conosce poco il calcio , tifa contro la
 nazionale , ad ogni occasione viene a dirti che l'Italia non ha meritato ,
 deve restituire la coppa , che siamo pseudo orgogliosi di essere italiani 
ecc. ecc. ...ecco nonostante tutta questa continua provocazione sarebbe 
profondamente sbagliato reagire contro questo simpatico e zelante ( ma 
veramente zelante  :lol: ) amico  provocatore :roll:  , [b:56931bf7fe]per cui si tira 
avanti con la gioia della vittoria e come dice il pequod [/b:56931bf7fe]
CAMPIONI DEL MONDO 
CAMPIONI DEL MONDO 
CAMPIONI DEL MONDO
CAMPIONI DEL MONDO  
 :D  :D  :D  :wink:

1152696842

il pequot Campioni del mondo!!!!Campioni del mondo!!!!Campioni del mondo!!!!Campioni del mondo!!!! (avevi dimenticato i punti esclamativi) 1152697026
Adriano aCC. � VERO ! :lol: 1152697089
Zagor69 [quote:9c48d5f3a5="Adriano"][b:9c48d5f3a5]Le provocazioni sono francamente irritanti [/b:9c48d5f3a5]....e sicuramente fra 

Zizu e Materazzi saranno volate parole grosse ( succede sempre nelle 
partite ) .....ma trascendere in quel modo � un'altra cosa ! [-X 
Insomma � un p� come se dopo la vittoria del campionato del mondo 
arriva un qualcuno  che non ama e conosce poco il calcio , tifa contro la
 nazionale , ad ogni occasione viene a dirti che l'Italia non ha meritato ,
 deve restituire la coppa , che siamo pseudo orgogliosi di essere italiani 
ecc. ecc. ...ecco nonostante tutta questa continua provocazione sarebbe 
profondamente sbagliato reagire contro questo simpatico e zelante ( ma 
veramente zelante  :lol: ) amico  provocatore :roll:  , [b:9c48d5f3a5]per cui si tira 
avanti con la gioia della vittoria e come dice il pequod [/b:9c48d5f3a5]
CAMPIONI DEL MONDO 
CAMPIONI DEL MONDO 
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CAMPIONI DEL MONDO
CAMPIONI DEL MONDO  
 :D  :D  :D  :wink:[/quote:9c48d5f3a5]
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

Adriano :wink: 1152697341
rakosi Come prevedevo Lippi lascia:

[quote:f43311e602]Calcio: Lippi lascia, "Esaurito mio compito" 
ROMA - "Il mio ruolo alla guida della Nazionale e' esaurito". Con queste parole Marcello Lippi, fresco vincitore della Coppa del Mondo, lascia il proprio incarico di commissario tecnico
dell'Italia. "A conclusione di una straordinaria esperienza professionale e umana, vissuta alla guida di un eccezionale gruppo di calciatori e con la collaborazione di uno staff di prima
qualita', ritengo esaurito il mio ruolo alla guida della Nazionale italiana", spiega Lippi attraverso un comunicato diffuso dalla Figc. La nota prosegue: "Ho pertanto comunicato alla Figc -
spiega Lippi - la mia volonta' di lasciare l'incarico di Commissario tecnico alla scadenza naturale del contratto. Desidero ringraziare la Figc per la fiducia dimostratami sempre in questi
due anni di lavoro, coronati da un risultato che rimarra' nella storia del calcio italiano e nel cuore di tutti i tifosi". (Agr) 
[/quote:f43311e602]
Lascia perch� � uno orgoglioso, che non dimentica. Ha portato a termine il compito per il quale era stato chiamato come meglio non poteva, e ora si prende le sue giuste rivincite....
certa gente si merita Maldini e Trapattoni. 
Spero di sbagliarmi ma sar� rimpianto. 
Io penso che per quest'anno se ne star� fermo. 
Per la successione ieri avevo sentito ventilare l'ipotesi Vialli.... a me stuzzicherebbe parecchio....

1152700213

One Eyed Jack Speravo fino all'ultimo in un cambiamento repentino d'idea, ma era davvero troppo... e va beh!  :(  :(  :(  :roll: 
Per il sostituto si fanno anche i nomi di Donadoni, Zaccheroni, Gentile... Vedremo!!
Purch� si decida alla svelta, fra poco c'� un amichevole e poi... di nuovo la Francia!!!  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

1152700824

Adriano VIALLI NOOOOOOOOOOOOOOOO........ :lol: 
gli preferisco  quasi Gentile !
vedrei bene Donadoni o Zaccheroni !

1152700881

felipecayetano vialli  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152700909
Adriano Un cazzone alla guida della nazionale ? siamo fritti ..... :roll:  :lol: 1152700989
One Eyed Jack Ecco il civile e pacificatorio commento di mamma Zidane sull'accaduto.

http://www.tgcom.mediaset.it/mondiali/articoli/articolo318426.shtml
[i:7f7abcb548]"Sono schifata da quello che ho sentito, se Materazzi ha detto quelle cose voglio i suoi testicoli su un piatto". Sul 'Mirror' la madre di Zinedine Zidane, Malika, non usa
mezzi termini per spiegare quello che ha provato dopo la testata di suo figlio all'azzurro nella finale Mondiale. Intanto questa sera, in un'intervista esclusiva, il capitano della Nazionale
francese dir� la sua verit� su quanto accaduto.
Mamma Zidane � un fiume in piena. Secondo il quotidiano inglese 'The Mirror' la madre del capitano della nazionale francese si sarebbe sfogata con alcuni amici dopo il colpo proibito
del figlio nei confronti di Materazzi, costatogli l'espulsione nella finale mondiale tra Italia e Francia. Un brutto episodio che sarebbe scaturito da alcune parole pesanti dette dal
difensore azzurro al giocatore transalpino. Tante le versioni uscite su molti organi di stampa, ma quella pi� probabile appare l'insulto verso la madre di Zidane. E Malika risponde per le
rime: "Se Materazzi ha detto veramente certe cose, voglio i suoi testicoli su un piatto. Sono schifata da quello che ho sentito - spiega - mio figlio ha fatto bene a difendere il nome della
sua famiglia. Provo solo d isgusto per Materazzi. Nessuno dovrebbe subire certi insulti, n� sul campo, n� fuori. Non mi importa se si trattava della finale dei Mondiali. Tutta la nostra
famiglia � profondamente addolorata per il fatto che la carriera di Zinedine sia finita con un cartellino rosso. Almeno, per�, lui ha mantenuto il suo onore. Certe cose sono pi� grandi e
pi� importanti del calcio". [/i:7f7abcb548]
Bene, ora finalmente ho imparato che prendere a testate chi ci provoca � un modo per salvare il proprio onore. 8)  8)  8) 
Raglan, dove sei???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:

1152700996

zaira149 [quote:673358a029]Lascia perch� � uno orgoglioso, che non dimentica. Ha portato a termine il compito per il quale era stato chiamato come meglio non poteva, e ora si prende le sue
giuste rivincite.... certa gente si merita Maldini e Trapattoni. 
Spero di sbagliarmi ma sar� rimpianto.[/quote:673358a029] 

Certo, � molto orgoglioso, come dimostrano gli ordini che prendeva da Moggi nel fare la formazione dell'Italia. Per non parlare di quando si dimise dalla juve e pass� all'odiata Inter
salvo poi tornare in bianconero dicendo "di essersi sentito sempre juventino" (il che � sicuramente vero, perch� il personaggio � un prototipo della juventinit�). Non solo orgoglio, direi,
ma anche coerenza, oltre che una proverbiale signorilit�, umilt� e simpatia.
Adesso che gli � andata di culo a vincere un Mondiale, fa bene a andarsene... prima che tutti, esauriti i facili entusiasmi della vittoria, possano tornare ad apprezzare le sue qualit�.
Ma che vada aff......

1152701018

rakosi [quote:964aaa832f="Adriano"]VIALLI NOOOOOOOOOOOOOOOO........ :lol: 
gli preferisco  quasi Gentile !
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vedrei bene Donadoni o Zaccheroni ![/quote:964aaa832f]
Zaccheroni non � adatto alla Nazionale.

Adriano [quote:e0e9e3ce9c="rakosi"][quote:e0e9e3ce9c="Adriano"]VIALLI NOOOOOOOOOOOOOOOO........ :lol: 
gli preferisco  quasi Gentile !
vedrei bene Donadoni o Zaccheroni ![/quote:e0e9e3ce9c]
Zaccheroni non � adatto alla Nazionale.[/quote:e0e9e3ce9c]
e perch� ? :-k

1152701230

zaira149 ... perch� non � n� un catenacciaro alla Trapattoni, Maldini, Zoff e Gentile n� un arrogante supponente come Lippi o Sacchi.... troppa grazia!!!  :lol: 1152701290
rakosi [quote:57fb398ff2="Adriano"][quote:57fb398ff2="rakosi"][quote:57fb398ff2="Adriano"]VIALLI NOOOOOOOOOOOOOOOO........ :lol: 

gli preferisco  quasi Gentile !
vedrei bene Donadoni o Zaccheroni ![/quote:57fb398ff2]
Zaccheroni non � adatto alla Nazionale.[/quote:57fb398ff2]
e perch� ? :-k[/quote:57fb398ff2]
E' uno che punta molto sugli schemi.... in nazionale non avrebbe le condizioni per fare crescere un gruppo secondo il suo credo.

1152702595

druey [quote:294243c21c="One Eyed Jack"]Ecco il civile e pacificatorio commento di mamma Zidane sull'accaduto.
http://www.tgcom.mediaset.it/mondiali/articoli/articolo318426.shtml
[i:294243c21c]"Sono schifata da quello che ho sentito, se Materazzi ha detto quelle cose voglio i suoi testicoli su un piatto". Sul 'Mirror' la madre di Zinedine Zidane, Malika, non usa
mezzi termini per spiegare quello che ha provato dopo la testata di suo figlio all'azzurro nella finale Mondiale. Intanto questa sera, in un'intervista esclusiva, il capitano della Nazionale
francese dir� la sua verit� su quanto accaduto.
Mamma Zidane � un fiume in piena. Secondo il quotidiano inglese 'The Mirror' la madre del capitano della nazionale francese si sarebbe sfogata con alcuni amici dopo il colpo proibito
del figlio nei confronti di Materazzi, costatogli l'espulsione nella finale mondiale tra Italia e Francia. Un brutto episodio che sarebbe scaturito da alcune parole pesanti dette dal
difensore azzurro al giocatore transalpino. Tante le versioni uscite su molti organi di stampa, ma quella pi� probabile appare l'insulto verso la madre di Zidane. E Malika risponde per le
rime: "Se Materazzi ha detto veramente certe cose, voglio i suoi testicoli su un piatto. Sono schifata da quello che ho sentito - spiega - mio figlio ha fatto bene a difendere il nome della
sua famiglia. Provo solo d isgusto per Materazzi. Nessuno dovrebbe subire certi insulti, n� sul campo, n� fuori. Non mi importa se si trattava della finale dei Mondiali. Tutta la nostra
famiglia � profondamente addolorata per il fatto che la carriera di Zinedine sia finita con un cartellino rosso. Almeno, per�, lui ha mantenuto il suo onore. Certe cose sono pi� grandi e
pi� importanti del calcio". [/i:294243c21c]
Bene, ora finalmente ho imparato che prendere a testate chi ci provoca � un modo per salvare il proprio onore. 8)  8)  8) 
Raglan, dove sei???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:[/quote:294243c21c]
La signora dovrebbe.... andare a lavare i piatti e in fretta... parlare non � proprio il suo forte... voglio i suoi testicoli su un piatto d' argento... non � certo un bel linguaggio... poi ci si
stupisce che il figlio tiri testate...  Zidane � un campione,.... ma ha fatto una cagata colossale e l' ha pagata cara... peggio per lui... a me che cazzo vuoi che me ne freghi se lui � cos�
stupido da cadere nelle provocazioni di uno come Materazzi....
anche se Materazzi gli avesse detto qualcosa tipo "tua madre � una puttana rotta in culo... e tu ne sei il degno prodotto cagato partorendo" ammesso che ziadane si ricordi dopo 6 anni
cos� bene l' italiano... b� non avrebbe dovuto dire niente,... Il tanto bistrattato Ronaldihno non avrebbe fatto altro che sorridere... forse lui il pallone d' oro se l' � meritato davvero...
queste basse insinuazioni si sentono sempre sui campi di calcio...non fanno onore all' avversario, ma se dovessi prendere a testate tutti quelli che hanno insultato la mia famiglia... o
cose simili.... sari con due buchi al posto degli occhi... non parlatemi di vittoria illeggittima mi fate ridere...
gli unici illeggittimi sono i francesi che l' hanno gi� perdonato...
anche noi perdonammo Tottii... s� dopo un anno e mezzo... e lui aveva solo sputato...., ma prima gli facemmo fare una gogna mediatica incredibile... e la sua immagine ne usci'
pesantemente compromessa... ora qui i francesi ci stanno facendo il lavaggio del cervello... vogliono farci credere che Zidane ha ragione lui,... ma schrziamo! Neanche un moccioso
ha una moralit� cos� bassa da credere in una cosa simile...
Ma che se ne vadano a fanculo... se questo � essere nazionalisti... b� mi ci lavo il culo col nazionalismo allora...

1152702810

Zagor69 [quote:0c20d8cf6f="One Eyed Jack"]Ecco il  commento di mamma Zidane sull'accaduto.
http://www.tgcom.mediaset.it/mondiali/articoli/articolo318426.shtml
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[i:0c20d8cf6f]"Sono schifata da quello che ho sentito, se Materazzi ha detto quelle cose voglio i suoi testicoli su un piatto"[/i:0c20d8cf6f][/quote:0c20d8cf6f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[size=24:0c20d8cf6f][color=red:0c20d8cf6f][b:0c20d8cf6f]Grandissima mamma Zidane: io avrei fatto lo stesso alla facciaccia di quel lestofante di
Materazzi[/b:0c20d8cf6f][/color:0c20d8cf6f][/size:0c20d8cf6f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

corwin [quote:4246355213="druey"][quote:4246355213="One Eyed Jack"]Ecco il civile e pacificatorio commento di mamma Zidane sull'accaduto.
http://www.tgcom.mediaset.it/mondiali/articoli/articolo318426.shtml
[i:4246355213]"Sono schifata da quello che ho sentito, se Materazzi ha detto quelle cose voglio i suoi testicoli su un piatto". Sul 'Mirror' la madre di Zinedine Zidane, Malika, non usa
mezzi termini per spiegare quello che ha provato dopo la testata di suo figlio all'azzurro nella finale Mondiale. Intanto questa sera, in un'intervista esclusiva, il capitano della Nazionale
francese dir� la sua verit� su quanto accaduto.
Mamma Zidane � un fiume in piena. Secondo il quotidiano inglese 'The Mirror' la madre del capitano della nazionale francese si sarebbe sfogata con alcuni amici dopo il colpo proibito
del figlio nei confronti di Materazzi, costatogli l'espulsione nella finale mondiale tra Italia e Francia. Un brutto episodio che sarebbe scaturito da alcune parole pesanti dette dal
difensore azzurro al giocatore transalpino. Tante le versioni uscite su molti organi di stampa, ma quella pi� probabile appare l'insulto verso la madre di Zidane. E Malika risponde per le
rime: "Se Materazzi ha detto veramente certe cose, voglio i suoi testicoli su un piatto. Sono schifata da quello che ho sentito - spiega - mio figlio ha fatto bene a difendere il nome della
sua famiglia. Provo solo d isgusto per Materazzi. Nessuno dovrebbe subire certi insulti, n� sul campo, n� fuori. Non mi importa se si trattava della finale dei Mondiali. Tutta la nostra
famiglia � profondamente addolorata per il fatto che la carriera di Zinedine sia finita con un cartellino rosso. Almeno, per�, lui ha mantenuto il suo onore. Certe cose sono pi� grandi e
pi� importanti del calcio". [/i:4246355213]
Bene, ora finalmente ho imparato che prendere a testate chi ci provoca � un modo per salvare il proprio onore. 8)  8)  8) 
Raglan, dove sei???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:[/quote:4246355213]
La signora dovrebbe.... andare a lavare i piatti e in fretta... parlare non � proprio il suo forte... voglio i suoi testicoli su un piatto d' argento... non � certo un bel linguaggio... poi ci si
stupisce che il figlio tiri testate...  Zidane � un campione,.... ma ha fatto una cagata colossale e l' ha pagata cara... peggio per lui... a me che cazzo vuoi che me ne freghi se lui � cos�
stupido da cadere nelle provocazioni di uno come Materazzi....
anche se Materazzi gli avesse detto qualcosa tipo "tua madre � una puttana rotta in culo... e tu ne sei il degno prodotto cagato partorendo" ammesso che ziadane si ricordi dopo 6 anni
cos� bene l' italiano... b� non avrebbe dovuto dire niente,... Il tanto bistrattato Ronaldihno non avrebbe fatto altro che sorridere... forse lui il pallone d' oro se l' � meritato davvero...
queste basse insinuazioni si sentono sempre sui campi di calcio...non fanno onore all' avversario, ma se dovessi prendere a testate tutti quelli che hanno insultato la mia famiglia... o
cose simili.... sari con due buchi al posto degli occhi... non parlatemi di vittoria illeggittima mi fate ridere...
gli unici illeggittimi sono i francesi che l' hanno gi� perdonato...
anche noi perdonammo Tottii... s� dopo un anno e mezzo... e lui aveva solo sputato...., ma prima gli facemmo fare una gogna mediatica incredibile... e la sua immagine ne usci'
pesantemente compromessa... ora qui i francesi ci stanno facendo il lavaggio del cervello... vogliono farci credere che Zidane ha ragione lui,... ma schrziamo! Neanche un moccioso
ha una moralit� cos� bassa da credere in una cosa simile...
Ma che se ne vadano a fanculo... se questo � essere nazionalisti... b� mi ci lavo il culo col nazionalismo allora...[/quote:4246355213]linguaggio un p� crudo, ma concorso nella
sostanza...  8)

1152702953

Adriano [quote:e4fba15a19="rakosi"][quote:e4fba15a19="Adriano"][quote:e4fba15a19="rakosi"][quote:e4fba15a19="Adriano"]VIALLI NOOOOOOOOOOOOOOOO........ :lol: 
gli preferisco  quasi Gentile !
vedrei bene Donadoni o Zaccheroni ![/quote:e4fba15a19]
Zaccheroni non � adatto alla Nazionale.[/quote:e4fba15a19]
e perch� ? :-k[/quote:e4fba15a19]
E' uno che punta molto sugli schemi.... in nazionale non avrebbe le condizioni per fare crescere un gruppo secondo il suo credo.[/quote:e4fba15a19]
pu� darsi , anche Sacchi puntava molto sugli schemi e siamo arrivati in finale ai rigori ...qualcuno diceva che anche Lippi ci sapeva fare in fatto di schemi ..non s� quanto questo
corrisponda al vero ....anche perch�  ne abbiamo visti pochi , soprattutto  per fattori legati al logorio fisico ...
cmq non hai tutti i torti , in nazionale serve qualcuno che sappia tenere , costruire e gestire  il gruppo pi� che inventare calcio ....basta per� che non sia un catenacciaro puro alla
Gentile  :roll:  :roll:

1152702960
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rakosi [quote:1146f9f641="zaira149"][quote:1146f9f641]Lascia perch� � uno orgoglioso, che non dimentica. Ha portato a termine il compito per il quale era stato chiamato come meglio non

poteva, e ora si prende le sue giuste rivincite.... certa gente si merita Maldini e Trapattoni. 
Spero di sbagliarmi ma sar� rimpianto.[/quote:1146f9f641] 

Certo, � molto orgoglioso, come dimostrano gli ordini che prendeva da Moggi nel fare la formazione dell'Italia. Per non parlare di quando si dimise dalla juve e pass� all'odiata Inter
salvo poi tornare in bianconero dicendo "di essersi sentito sempre juventino" (il che � sicuramente vero, perch� il personaggio � un prototipo della juventinit�). Non solo orgoglio, direi,
ma anche coerenza, oltre che una proverbiale signorilit�, umilt� e simpatia.
Adesso che gli � andata di culo a vincere un Mondiale, fa bene a andarsene... prima che tutti, esauriti i facili entusiasmi della vittoria, possano tornare ad apprezzare le sue qualit�.
Ma che vada aff......[/quote:1146f9f641]
Per la cronaca aveva comunicato ad Abete gi� prima degli ottavi che se ne sarebbe andato cmq. vittoria o fallimento.
Come detto sopra ti meriti Trapattoni e Maldini.... spero tu abbia avuto la coerenza di non alzare un sopracciglio per festeggiare.

1152703251

rakosi [quote:6ea686d022="Adriano"][quote:6ea686d022="rakosi"][quote:6ea686d022="Adriano"][quote:6ea686d022="rakosi"][quote:6ea686d022="Adriano"]VIALLI
NOOOOOOOOOOOOOOOO........ :lol: 
gli preferisco  quasi Gentile !
vedrei bene Donadoni o Zaccheroni ![/quote:6ea686d022]
Zaccheroni non � adatto alla Nazionale.[/quote:6ea686d022]
e perch� ? :-k[/quote:6ea686d022]
E' uno che punta molto sugli schemi.... in nazionale non avrebbe le condizioni per fare crescere un gruppo secondo il suo credo.[/quote:6ea686d022]
pu� darsi , anche Sacchi puntava molto sugli schemi e siamo arrivati in finale ai rigori ...qualcuno diceva che anche Lippi ci sapeva fare in fatto di schemi ..non s� quanto questo
corrisponda al vero ....anche perch�  ne abbiamo visti pochi , soprattutto  per fattori legati al logorio fisico ...
cmq non hai tutti i torti , in nazionale serve qualcuno che sappia tenere , costruire e gestire  il gruppo pi� che inventare calcio ....basta per� che non sia un catenacciaro puro alla
Gentile  :roll:  :roll:[/quote:6ea686d022]
Credo che Lippi fosse il compromesso perfetto.  :wink:

1152703286

felipecayetano [quote:b3f0e462d9="Zagor69"][quote:b3f0e462d9="One Eyed Jack"]Ecco il  commento di mamma Zidane sull'accaduto.
http://www.tgcom.mediaset.it/mondiali/articoli/articolo318426.shtml
[i:b3f0e462d9]"Sono schifata da quello che ho sentito, se Materazzi ha detto quelle cose voglio i suoi testicoli su un piatto"[/i:b3f0e462d9][/quote:b3f0e462d9]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[size=24:b3f0e462d9][color=red:b3f0e462d9][b:b3f0e462d9]Grandissima mamma Zidane: io avrei fatto lo stesso alla facciaccia di quel lestofante di
Materazzi[/b:b3f0e462d9][/color:b3f0e462d9][/size:b3f0e462d9]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b3f0e462d9]
buon per te che non sappiamo cosa dichiara la madre della bindi dopo certe tue dichiarazioni  :shock:  :lol:  ](*,)

1152703319

john llwl L' Italia era la squadra piu' buona e il momento piu' grande era quello degli ultimi momenti del semifinale contro la Germania. Nel finale al primo tempo gli italiani giocavano bene ma
nel secondo i francesi erano molto migliori e avevo paura  a causa della regola del "3". Molta paura. Il Brasile a perso a Francia per la terza volta ai mondiali, l' Italia ha vinto la
Germania per la terza volta e temevo che anche la Francia vincera gli italiani per la terza volta negli ultimi anni.  :red  :red Non ho potuto guardare i rigori. Fortuntamente tutto e'
andato bene.

1152703582

druey buon per lui che la bindi non sia abbastanza vicina da tirargli 2 testate  :lol:  :lol:  :lol: 
come si giustificherebbe sfotto'... o trance agonistica?...

1152703633

il pequot Belli i commenti della madre di Zidane, degni del figlio d'altronde. Fra un po' salter� fuori che � stato Materazzi ad andargli addosso per sbaglio...
Comunque sempre
Campioni del mondo!!!Campioni del mondo!!!Campioni del mondo!!!Campioni del mondo!!!

1152704029

Trampy che classe sta madre!!!
degno genitore di tale figlio.....
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va be' comunque:popopoporopopopo
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano come direbbe qualcuno....e nun ce vonno st�  :lol: 1152704494
zaira149 [quote:0c14b252e4]Come detto sopra ti meriti Trapattoni e Maldini....[/quote:0c14b252e4]

Logica ineccepibile: o sei per Lippi o ti devi beccare altri incapaci.
Per la cronaca, comunque, l'unica differenza tra Maldini e Lippi � stata nell'abilit� dei rispettivi rigoristi: quanto al gioco, ZERO entrambi.
La questione Zidane � patetica, ma molto significativa.
Leggo che quasi tutti siete d'accordo sul fatto che, a prescindere dalle parole di Materazzi e dal giudizio morale sulle medesime, � stato Zidane a sbagliare ed � giusto che sia stato
espulso. Sono perfettamente d'accordo..... solo che avrei voluto sentire le stesse parole in occasione della sceneggiata di Zoro dopo gli insulti "razzisti" di alcuni tifosi (comportamento
perlatro meno grave rispetto a quello tenuto da un professionista qual'� Materazzi). 
Altrimenti ha ragione Zagor69: come qualcuno sosteneva che al Messina spettasse la vittoria a tavolino, allo stesso modo Francia-Italia non sarebbe stata regolare....

1152704972

druey [quote:e27e0fb4f8="zaira149"][quote:e27e0fb4f8]Come detto sopra ti meriti Trapattoni e Maldini....[/quote:e27e0fb4f8]
Logica ineccepibile: o sei per Lippi o ti devi beccare altri incapaci.
Per la cronaca, comunque, l'unica differenza tra Maldini e Lippi � stata nell'abilit� dei rispettivi rigoristi: quanto al gioco, ZERO entrambi.
La questione Zidane � patetica, ma molto significativa.
Leggo che quasi tutti siete d'accordo sul fatto che, a prescindere dalle parole di Materazzi e dal giudizio morale sulle medesime, � stato Zidane a sbagliare ed � giusto che sia stato
espulso. Sono perfettamente d'accordo..... solo che avrei voluto sentire le stesse parole in occasione della sceneggiata di Zoro dopo gli insulti "razzisti" di alcuni tifosi (comportamento
perlatro meno grave rispetto a quello tenuto da un professionista qual'� Materazzi). 
Altrimenti ha ragione Zagor69: come qualcuno sosteneva che al Messina spettasse la vittoria a tavolino, allo stesso modo Francia-Italia non sarebbe stata
regolare....[/quote:e27e0fb4f8]
Mi meraviglio di come tu possa soltanto paragonare le 2 cose.... Zoro non ha cercato di rompere lo sterno a nessuno... ne tanto meno ha trattato da inferiore qualcuno sputandogli
addosso... Zoro forse non sar� stato professionale..., ma sicuramente non si � comportato immoralmente...
materazzi forse non � stato molto morale..., ma in un contesto dove  � risasputo che le dichiarazioni fatte in campo lasciano il tempo che trovano....mentre pugni tesate e calci nei
coglioni no... e nemmenogomitate a braccio aperto che spaccano i nasi agli avversari...noi abbiamo pagato e non abbiamo fiatato...  nonostante non ne fossimo usciti da vincitori e uno
dei nostri migliori si fosse preso la bellezza di 4 giornote... per un gesto che per quanto grave non credo fosse mirato a procurare danno fisico...
vogliamo dare una giornata a materazzi per "parolacce" e diamogliela se proprio siamo ipocriti fino a questo punto...pero' ne servono almeno 10 simboliche per zidane....

ma tu hai mai giocato a calcio? e non ti hanno mai insultato la mamma.... hai sempre incontrato campioni di fair play.... b� complimenti allora presentameli... mi servono 2 uomini per le
mie partitelle :lol:  :lol:  :lol:  gli insulti sono parte integrante del gioco... non propriamente ortodossi...ma non facciamone una tragedia....

UNA SOLA DOMANDA::::: COME SI FA A SPOSARE LA CAUSA "ZIDANE HA RAGIONE" PROPRIO TU: DOPO TANTI BEI DISCORSI SULLA VIOLENZA DI CERTI
"POPOLINI"...COME PUOI GIUSTIFICARE UNO CHE HA USATO LA FORZA FISICA PER RIPAGARE UN DANNO MORALE CAUSATO CON UNA CREDIBILITA' DI DANNO PARI
A 0 (TANTO VALE UN INSULTO RICEVUTO IN CAMPO )
CON QUESTA LOGICA BASSO DOVEVA PRENDERE SIMONI LEGARLO A 4 CAVALLI E FARLI PARTIRE IN 4 DIREZIONI DIFFERENTI.... E ALLA FINE CI SAREBBE STATO UN
ZAIRA CHE DICEVA "HA FATTO BENE"?...

1152706741

druey Inoltre altra cosa: De Rossi ha chiesto scusa a McBride

Zidane manco se lo sogna di chiedere scusa a Materazzi... 
b� se nel suo cervello di grande giocatore, ma piccolo uomo questo non gli viene in mente b� sapete che vi dico che si tenga pure la macchia di fango finale sulla carriera perfetta... io
di certo non gliela lavero'

1152706950

felipecayetano io posso provarci a sputi  :lol:  :lol:  :lol: 1152707091
Doc Si era parlato di Ranieri alla guida della nazionale, sarebbe stata una buona scelta, ma a quanto vedo � gi� tramontata  :(  :roll: 1152708719
felipecayetano non mi stupisce. pochi sponsor  :-k 1152708779
Spiritello Fran Vedere come un popolo, un'intera nazione non riesca a capacitarsi di una sconfitta calcistica mi irrita assai!

La loro difesa a oltranza di quell'idiota recidivo mi da il voltastomaco.
Ho sentito che in Germania vogliono toglierci il campionato mondiale per la vicenda Materazzi... :shock: 
Poveri deficienti.
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Ah! sto parlando della Francia, eh! :D
felipecayetano mi sa che pago un'inserzione nella BILD.....del tipo TOGLIETECI STA CIPPA  :lol:  :lol:  :- 1152709056
Spiritello Fran facciamo met� per le spese? :wink: 1152709168
felipecayetano [quote:2b6710682e="Spiritello Fran"]facciamo met� per le spese? :wink:[/quote:2b6710682e]

ANDATA  :D
1152709204

zaira149 [quote:c3e06f9d28]zaira149 ha scritto: 
Citazione: 
Come detto sopra ti meriti Trapattoni e Maldini.... 

Logica ineccepibile: o sei per Lippi o ti devi beccare altri incapaci. 
Per la cronaca, comunque, l'unica differenza tra Maldini e Lippi � stata nell'abilit� dei rispettivi rigoristi: quanto al gioco, ZERO entrambi. 
La questione Zidane � patetica, ma molto significativa. 
Leggo che quasi tutti siete d'accordo sul fatto che, a prescindere dalle parole di Materazzi e dal giudizio morale sulle medesime, � stato Zidane a sbagliare ed � giusto che sia stato
espulso. Sono perfettamente d'accordo..... solo che avrei voluto sentire le stesse parole in occasione della sceneggiata di Zoro dopo gli insulti "razzisti" di alcuni tifosi (comportamento
perlatro meno grave rispetto a quello tenuto da un professionista qual'� Materazzi). 
Altrimenti ha ragione Zagor69: come qualcuno sosteneva che al Messina spettasse la vittoria a tavolino, allo stesso modo Francia-Italia non sarebbe stata regolare.... 

Mi meraviglio di come tu possa soltanto paragonare le 2 cose.... Zoro non ha cercato di rompere lo sterno a nessuno... ne tanto meno ha trattato da inferiore qualcuno sputandogli
addosso... Zoro forse non sar� stato professionale..., ma sicuramente non si � comportato immoralmente... 
materazzi forse non � stato molto morale..., ma in un contesto dove � risasputo che le dichiarazioni fatte in campo lasciano il tempo che trovano....mentre pugni tesate e calci nei
coglioni no... e nemmenogomitate a braccio aperto che spaccano i nasi agli avversari...noi abbiamo pagato e non abbiamo fiatato... nonostante non ne fossimo usciti da vincitori e uno
dei nostri migliori si fosse preso la bellezza di 4 giornote... per un gesto che per quanto grave non credo fosse mirato a procurare danno fisico... 
vogliamo dare una giornata a materazzi per "parolacce" e diamogliela se proprio siamo ipocriti fino a questo punto...pero' ne servono almeno 10 simboliche per zidane.... 

ma tu hai mai giocato a calcio? e non ti hanno mai insultato la mamma.... hai sempre incontrato campioni di fair play.... b� complimenti allora presentameli... mi servono 2 uomini per le
mie partitelle    gli insulti sono parte integrante del gioco... non propriamente ortodossi...ma non facciamone una tragedia.... 

UNA SOLA DOMANDA::::: COME SI FA A SPOSARE LA CAUSA "ZIDANE HA RAGIONE" PROPRIO TU: DOPO TANTI BEI DISCORSI SULLA VIOLENZA DI CERTI
"POPOLINI"...COME PUOI GIUSTIFICARE UNO CHE HA USATO LA FORZA FISICA PER RIPAGARE UN DANNO MORALE CAUSATO CON UNA CREDIBILITA' DI DANNO PARI
A 0 (TANTO VALE UN INSULTO RICEVUTO IN CAMPO ) 
CON QUESTA LOGICA BASSO DOVEVA PRENDERE SIMONI LEGARLO A 4 CAVALLI E FARLI PARTIRE IN 4 DIREZIONI DIFFERENTI.... E ALLA FINE CI SAREBBE STATO UN
ZAIRA CHE DICEVA "HA FATTO BENE"?...[/quote:c3e06f9d28]
 :shock:  :shock:  :shock:  Evidentemente, Druey, non hai letto bene il mio post....  :roll: 
Non dico: evidentemente mi sono espresso male, perch� avendo scritto "Sono perfettamente d'accordo con voi" (laddove condannate Zidane), non credo di essermi reso responsabile
di fraintendimenti come il tuo...  :roll:  :wink: 
Io, come te ed altri, sono assolutamente convinto che a sbagliare sia stato Zidane e non Materazzi. O meglio, Materazzi pu� avere sbagliato dal punto di vista morale, pu� essere
etichettato come un imbecille o addirittura un razzista (anche se lo troverei fuori luogo), ma ci� non toglie che IN UN CAMPO DI CALCIO bisogna saper resistere alle provocazioni,
perlomeno quelle solo verbali. Fa parte del gioco (anche se, ripeto ancora, ci� non giustifica MORALMENTE chi le pone in essere).
Da questo punto di vista il parallelo con il caso Zoro ci sta benissimo. Il giocatore del Messina non ha reagito con violenza, questo � vero, ma il punto non � la reazione dei giocatori (di
Zoro come di Zidane), MA QUELLA DEI TIFOSI, DEI GIORNALISTI, DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E NON, DI NOI FORUMISTI. Dopo Messina � stato un coro unanime di giubilo
contro i tre-quattro tifosi autori dei buuuh "razzisti", e c'� stato chi (facendo riferimento a delle REGOLE CHE EFFETTIVAMENTE ESISTONO) ha detto che la partita andava sospesa
ed assegnata la vittoria a tavolino al Messina. I tifosi in questione sono stati puniti con il divieto ad assistere a partite per TRE anni.
Ora, se passa il concetto che un insulto (solo quello "razzista", peraltro!) pronunciato nei confronti di un calciatore da parte di tifosi merita una penalizzazione per la squadra dei tifosi
incriminati o addirittura l'invalidazione del risultato sportivo, a maggior ragione ci� dovrebbe valere se tali insulti sono pronunciati da uno dei giocatori in campo!  Quindi, espulsione per
Zidane ma anche 2-0 a tavolino per la Francia.... il che, E LO RIPETO ANCORA  :lol: , per me � una COLOSSALE IDIOZIA.
Il problema � che io e Zagor69, seppur da versanti opposti,  in questo caso siamo coerenti, qualcun altro no....  :grr:

1152711438

Axel80 [quote:57c09e1609]come dimostrano gli ordini che prendeva da Moggi nel fare la formazione dell'Italia[/quote:57c09e1609]Moggi potr� anche aver cercato di esercitare presioni su
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Lippi per far convocare alcuni suoi protetti,questo dicono alcune chiamate, ma che Lippi abbia fatto la formazione secondo gli ordini di Moggi � solo una tua rispettabilissima
convinzione, dovuta alla tua antipatia per Lippi.
Per la cronoca, stiamo parlando del tecnico e della squadra che hanno vinto i mondiali.Sempre per la cronoca, parliamo di un tecnico che ha convocato e fatto giocare anche illustri
sconosciuti a livello internazionale rivelatisi decisivi (grosso e perrotta).non vedo inoltre,come fu per Trapattoni che lasci� a casa prima Baggio e poi Gilardino, o come Maldini che fece
giocare sistematicamente un Del Piero non in forma nel 98.
Lippi ha sempre azzeccato i cambi in questo mondiale, dimostrando di saper leggere la partita e di non essere schiavo della popolarit� mediatica di Del Piero.
Ha vinto con la dovuta ofrtuna, certo, ma senza rubare NULLA  e senza essere inferiore a nessuno.
Quindi parlare di vittoria di culo lo trovo ingiusto..........

Carson Dunque:
Poich� non potranno mai provare ci� che ha effettivamente detto Materazzi...la sua parola contro quella di Zinedine...quindi nulla di fatto.
Altro discorso il ricorso che sta preparando un avvocato francese (poveretti, non sanno neppure perdere  :roll: ), se il quarto uomo (quello che ha avvertito l'arbitro della testata) si �
servito del mezzo televisivo, e quindi l'epulsione � dovuta a mezzi non consentiti, la partita sarebbe da ripetere.
Il quarto uomo ha gi� pubblicamente dichiarato di aver visto con i propri occhi e quindi non ci dovrebbero essere problemi di sorta...certo, se gli dessero un bel pacco di soldi...tutto
potrebbe anche cambiare... :lol:  :lol:
Ma che figuraccia ci farebbe la FIFA... :roll:
Ad ogni modo anche Blatter ha dichiarato che sulla vittoria dell'Italia non ci piove...ed inoltre, il quarto uomo come potrebbe smentirsi dopo aver dichiarato pubblicamente che ha visto
coi propri occhi?
In tal caso saremmo noi a mettere in campo gli avvocati...

1152713418

Axel80 ma che scherzate?  :shock:  :shock:  :shock: 
non � neppure lontanamente immaginabile una ripetizione della partita, mai, mai ,e poi mai.
solo un boutade e un bel p� di bile in corpo per la sconfitta, ma nulla pi�.

1152714334

il pequot Campioni del mondo!!!Campioni del mondo!!!Campioni del mondo!!!Campioni del mondo!!! (il resto sono cazzate!) 1152714498
zaira149 [quote:f040a965f2]Moggi potr� anche aver cercato di esercitare presioni su Lippi per far convocare alcuni suoi protetti,questo dicono alcune chiamate, ma che Lippi abbia fatto la

formazione secondo gli ordini di Moggi � solo una tua rispettabilissima convinzione, dovuta alla tua antipatia per Lippi. 
Per la cronoca, stiamo parlando del tecnico e della squadra che hanno vinto i mondiali.Sempre per la cronoca, parliamo di un tecnico che ha convocato e fatto giocare anche illustri
sconosciuti a livello internazionale rivelatisi decisivi (grosso e perrotta).[/quote:f040a965f2]
.... e, sempre per la cronaca, stiamo parlando del tecnico che ha spesso convocato e fatto giocare quel fuoriclasse di Blasi (casualmente juventino e uomo GEA)....
[quote:f040a965f2]Lippi ha sempre azzeccato i cambi in questo mondiale, dimostrando di saper leggere la partita e di non essere schiavo della popolarit� mediatica di Del
Piero.[/quote:f040a965f2]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
1) Senza la "schiavit� mediatica" della quale parli, Del Piero non sarebbe stato CONVOCATO in nazionale dopo i Mondiali '98. 
2) Cambi come quelli di Iaquinta al posto di Totti in finale (con Gilardino e Inzaghi in panchina) sono stati davvero geniali....
3) Quando ha azzeccato i cambi, ha sbagliato le formazioni titolari.... Ha schierato quella giusta a met� Mondiale...
[quote:f040a965f2]Ha vinto con la dovuta ofrtuna, certo, ma senza rubare NULLA e senza essere inferiore a nessuno. 
Quindi parlare di vittoria di culo lo trovo ingiusto..........[/quote:f040a965f2]
ALT!!!  [-X  [-X  [-X  Non dico che la vittoria DELL'ITALIA sia solo frutto del culo: come dici tu, la fortuna ha giocato un ruolo importante, ma fa parte del gioco e si � accompagnata ai
valori dei singoli giocatori e alla loro determinazione agonistica. Chi ha avuto solo culo � stato Lippi.
Culo nel non aver potuto convocare Vieri per infortunio (lo avrebbe fatto giocare titolare); culo nel trovare un tabellone che gli ha fatto iniziare il Mondiale dalle semifinali; culo
nell'essersi imbattuto in un Mondiale tecnicamente imbarazzante, con squadre come il Brasile decisamente sottotono per lo scarso stato di forma dei suoi campioni principali e altre
(tipo Argentina) penalizzate dalle decisioni cervellotiche dei loro allenatori (forse Pekermann � anche peggio di Lippi  :-k  :- ); culo nell'aver trovato in giocatori non eccelsi come Grosso
o Materazzi dei protagonisti (e non � stato certo un genio Lippi a farli giocare: le alternative si chiamavano Zaccardo e Barzagli!!!); culo per avere i giocaotri tirato alla perfezione i rigori
dopo varie edizioni nelle quali ci erano stati fatali; culo anche per aver giocato i Mondiali del post-calciapoli, vicenda che ha dato una spinta in pi� a tanti giocatori a livello
motivazionale e di orgoglio.
Io un allenatore lo giudico dalla scelta dei giocatori (e su questo ho gi� detto) e dalla capacit� di dare un gioco alla squadra. Ed il gioco dell'Italia � stato vicino allo zero: ha vinto
fondamentalmente per una grande difesa (� forse un merito di Lippi aver fatto giocare Buffon e non Amelia e Cannavaro e non Barzagli??? Allora anch'io sono un grande C.T....  :lol: 
:- ).
Un'ultima precisazione: la mia antipatia viscerale per Lippi non ha nulla a che vedere con il giudizio di cui sopra. Basti dire che reputo Capello persona ancora peggiore di Lippi, ma nel
contempo lo giudico il miglior allenatore del mondo. Lippi, invece, � per me niente pi� che un discreto tecnico: questi Mondiali li avrebbe vinti anche Galeone.

1152714713

Carson [quote:aa49e86f99="Axel80"]ma che scherzate?  :shock:  :shock:  :shock: 
non � neppure lontanamente immaginabile una ripetizione della partita, mai, mai ,e poi mai.
solo un boutade e un bel p� di bile in corpo per la sconfitta, ma nulla pi�.[/quote:aa49e86f99]
Giuridicamente sarebbe possibile...ma sarebbe la fine della credibilit� del calcio...
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Piuttosto, davanti a questi attacchi da ogni parte del mondo, come se il colpevole di tutto fosse Materazzi che invece (sarebbe bene ricordarlo) ha preso la testata...perch� non
indagare Zidane per tentato omicidio?  :-k  :lol: 
Con una testata in pieno petto cos� violenta uno potrebbe fare molti danni... :-k   cos� finalmente si riporterebbe il problema nella vera dimensione e cio� che la testata l'ha data
Zidane... [-(  [-(

cumo [quote:127c9623b3="Carson"][quote:127c9623b3="Axel80"]ma che scherzate?  :shock:  :shock:  :shock: 
non � neppure lontanamente immaginabile una ripetizione della partita, mai, mai ,e poi mai.
solo un boutade e un bel p� di bile in corpo per la sconfitta, ma nulla pi�.[/quote:127c9623b3]
Giuridicamente sarebbe possibile...ma sarebbe la fine della credibilit� del calcio...
Piuttosto, davanti a questi attacchi da ogni parte del mondo, come se il colpevole di tutto fosse Materazzi che invece (sarebbe bene ricordarlo) ha preso la testata...perch� non
indagare Zidane per tentato omicidio?  :-k  :lol: 
[b:127c9623b3]Con una testata in pieno petto cos� violenta uno potrebbe fare molti danni... :-k   cos� finalmente si riporterebbe il problema nella vera dimensione e cio� che la testata
l'ha data Zidane... [/b:127c9623b3][-(  [-([/quote:127c9623b3]
Ti quoto al 100 % !!! Non potete imaginare il casino che ce qui !!! Mama mia !! i francesi  non digeriscono questa sconfitta !!
Non vi dico quelli insulti che sento di piu di una settimana sui italiani, ancora peggio dopo la finale sul forum del ST Etienne...
Per tornare sulle dichiarazione attribuiti alla madre di Zidane non ci credo neanche un minutto, ho gia visto questa donna in TV e timidissima e non sa quasi parlare francese ; di piu da
qualche settimane e in ospedale in scarse condizione. Non penso che abbia il spirito a fare dichiarazione di questo stile soppratutto ai giornali inglese  :shock: 
Il padre di Zidane a dichiaratto "che nel mondo ci sono cose piu grave, vedi in Irak..."
Non si sa cosa si e detto tra Zidane e Materazzi, certo, insulti sono condanabile ma lo e di + la violenza....
Se questa storia prende proporzione enorme, al posto di Materazzi farei una denuncia per agressione razzista contro Zizou... :grr:

1152716550

Axel80 [quote:8c74a34d00="zaira149"][quote:8c74a34d00]Moggi potr� anche aver cercato di esercitare presioni su Lippi per far convocare alcuni suoi protetti,questo dicono alcune chiamate,
ma che Lippi abbia fatto la formazione secondo gli ordini di Moggi � solo una tua rispettabilissima convinzione, dovuta alla tua antipatia per Lippi. 
Per la cronoca, stiamo parlando del tecnico e della squadra che hanno vinto i mondiali.Sempre per la cronoca, parliamo di un tecnico che ha convocato e fatto giocare anche illustri
sconosciuti a livello internazionale rivelatisi decisivi (grosso e perrotta).[/quote:8c74a34d00]
.... e, sempre per la cronaca, stiamo parlando del tecnico che ha spesso convocato e fatto giocare quel fuoriclasse di Blasi (casualmente juventino e uomo GEA)....
[quote:8c74a34d00]Lippi ha sempre azzeccato i cambi in questo mondiale, dimostrando di saper leggere la partita e di non essere schiavo della popolarit� mediatica di Del
Piero.[/quote:8c74a34d00]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
1) Senza la "schiavit� mediatica" della quale parli, Del Piero non sarebbe stato CONVOCATO in nazionale dopo i Mondiali '98. 
2) Cambi come quelli di Iaquinta al posto di Totti in finale (con Gilardino e Inzaghi in panchina) sono stati davvero geniali....
3) Quando ha azzeccato i cambi, ha sbagliato le formazioni titolari.... Ha schierato quella giusta a met� Mondiale...
[quote:8c74a34d00]Ha vinto con la dovuta ofrtuna, certo, ma senza rubare NULLA e senza essere inferiore a nessuno. 
Quindi parlare di vittoria di culo lo trovo ingiusto..........[/quote:8c74a34d00]
ALT!!!  [-X  [-X  [-X  Non dico che la vittoria DELL'ITALIA sia solo frutto del culo: come dici tu, la fortuna ha giocato un ruolo importante, ma fa parte del gioco e si � accompagnata ai
valori dei singoli giocatori e alla loro determinazione agonistica. Chi ha avuto solo culo � stato Lippi.
Culo nel non aver potuto convocare Vieri per infortunio (lo avrebbe fatto giocare titolare); culo nel trovare un tabellone che gli ha fatto iniziare il Mondiale dalle semifinali; culo
nell'essersi imbattuto in un Mondiale tecnicamente imbarazzante, con squadre come il Brasile decisamente sottotono per lo scarso stato di forma dei suoi campioni principali e altre
(tipo Argentina) penalizzate dalle decisioni cervellotiche dei loro allenatori (forse Pekermann � anche peggio di Lippi  :-k  :- ); culo nell'aver trovato in giocatori non eccelsi come Grosso
o Materazzi dei protagonisti (e non � stato certo un genio Lippi a farli giocare: le alternative si chiamavano Zaccardo e Barzagli!!!); culo per avere i giocaotri tirato alla perfezione i rigori
dopo varie edizioni nelle quali ci erano stati fatali; culo anche per aver giocato i Mondiali del post-calciapoli, vicenda che ha dato una spinta in pi� a tanti giocatori a livello
motivazionale e di orgoglio.
Io un allenatore lo giudico dalla scelta dei giocatori (e su questo ho gi� detto) e dalla capacit� di dare un gioco alla squadra. Ed il gioco dell'Italia � stato vicino allo zero: ha vinto
fondamentalmente per una grande difesa (� forse un merito di Lippi aver fatto giocare Buffon e non Amelia e Cannavaro e non Barzagli??? Allora anch'io sono un grande C.T....  :lol: 
:- ).
Un'ultima precisazione: la mia antipatia viscerale per Lippi non ha nulla a che vedere con il giudizio di cui sopra. Basti dire che reputo Capello persona ancora peggiore di Lippi, ma nel
contempo lo giudico il miglior allenatore del mondo. Lippi, invece, � per me niente pi� che un discreto tecnico: questi Mondiali li avrebbe vinti anche Galeone.[/quote:8c74a34d00]
1) Blasi(giocatore modesto) � stato provato, come tanti altri giocatori prima delle competizioni ufficiali vengono provati, poi magari restano a casa.
Oltre a Blasi uomo gea(ma anche Materazzi mi pare lo � stato, e tantissimi altri,e allora?) tutte le nazioanli hanno avuto un gran giro di giocatori impiegati.
Credo che Sacchi ne abbia provato pi� di tutti nei suoi 4 anni,se � per questo e non erano certo tutte stelle.
2)capisco che in nazionale Del Piero non abbia mai reso molto, ma � stato convocato perch� era e resta uno dei migliori giocatori italiani in circolazione , aveva esprienza
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internazionale,e d un rigorista impressionante(viste le precedenti nostre eliminazioni � una cosa che fa la differenza)e poi Lippi  non aveva altre grosse alternative fra i
fantasisti.........ha fatto un mondiale da 5.5-6 ma ha segnato un rigore in finale, e quello per quello che � il calcio oggi vale ORO.
Baggio, giocatore superiore a Del Piero, fece un gran mondiale ma sbagli� il rigore decisivo Del Piero no.
Questa vittoria, ottenuta per UN SOLO RIGORE IN MENO SBAGLIATO, � anche merito suo ed in particolare di quei 5 che hanno avuto le palle di tirarli.
Rigoristi come Toni e Iaquinta si sono tirati indietro..........
3) sui suoi presunti errori nella formazione sono opinioni tue, in mancanza di controprova l'unico dato certo � che ha vinto.
e oltre ai cambi un allenatore ha mille altri modi di fare la differenza: la capacit� di farsi rispettare dalla squadra, il saper infondere carica e grinta,tutelare la squadra dall'esterno in un
monento allucinante come questo.......
Trapatoni in questo topp� clamorosamente, gli utlimi Europei furono un disastro , oguno diceva la sua e sis permetteva di criticare in pubblico l'allenatore.
I meriti di Lippi li ha efficacemente espressi Gattuso, uno che non credo sia noto per servilismi verso gli allenatori.
Tutte cose che noi magari non vediamo ma che fanno la differenza.

Doc [quote:a6e104b60d="Axel80"]ma che scherzate?  :shock:  :shock:  :shock: 
non � neppure lontanamente immaginabile una ripetizione della partita, mai, mai ,e poi mai.
solo un boutade e un bel p� di bile in corpo per la sconfitta, ma nulla pi�.[/quote:a6e104b60d]
E gi� che ci siamo perch� non facciamo ripetere Germania-Inghilterra del 66, visto che il gol di Hurst non era valido?
E facciamoci assegnare anche l'Europeo di due anni fa, chiss� che aveva detto Poulsen a Totti  :roll:

1152716686

Doc AHHHH, bellissima questa ricostruzione
[quote:f55b272a47]Legata ad un' alta familiarit� con la situazione sociopolitica dell'Algeria � la ricostruzione di Mokhtarr Addad Zidane, cugino dell'ex capitano della nazionale
francese: "Per me Materazzi gli ha detto figlio di un Harkis". Come? "Un Harkis, ai tempi della battaglia di Algeri, era un collaborazionista dei francesi". Una tesi che farebbe scoprire in
Materazzi un preparato conoscitore della della cultura araba e delle problematiche postcoloniali.[/quote:f55b272a47]
E certo, Materazzi adesso � un esperto studioso di cultura araba  :lol:  :lol:

1152717034

rakosi Giusto qualche numero per l'allenatore "culoso".... 25 partite e quasi due anni senza sconfitte in Italia non si vedevano dai tempi di Pozzo.... 1152720498
Cain68 Con molto ritardo, per� � doveroso fare i complimenti agli azzurri per la conquista del titolo mondiale. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
La vicenda Zidane � semplicemente patetica e penosa: non si � mai visto un giocatore che viene premiato come il migliore dei mondiali dopo essere stato espulso per un gesto
violento come quello, premettendo che in tutto il torneo ha giocato bene contro il Brasile ed il secondo tempo contro la Spagna, un p� poco quindi per eleggerlo come migliore.
Seconda cosa, a me non importa un fico se Materazzi l'ha provocato, sono cose che succedono su ogni terreno di gioco a qualsiasi livello, eppure non si vedono quasi mai reazioni del
genere, quindi non giriamo la frittata e massacriamo Materazzi, perch� potete stare certi che a ruoli invertiti si sarebbe chiesta la radiazione del giocatore, altro che premio! :grrr  :grrr 
:grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1152722779

Adriano [quote:d2002553d8="cumo"][ 
Ti quoto al 100 % !!! Non potete imaginare il casino che ce qui !!! Mama mia !! i francesi  non digeriscono questa sconfitta !!
Non vi dico quelli insulti che sento di piu di una settimana sui italiani, ancora peggio dopo la finale sul forum del ST Etienne...
 grr:[/quote:d2002553d8]
senza contare che per le qualificazioni ad EURO 2008 siamo con LITUANIA 
-[b:d2002553d8] UCRAINA ( ancora ) [/b:d2002553d8]GEORGIA . SCOZIA ( c'� sempre ) , ISOLE FAROE ( ci giocheremo a giugno del prossimo anno , per lo meno li far� fresco ) e
[b:d2002553d8][color=blue:d2002553d8]FRANCIA[/color:d2002553d8] [/b:d2002553d8] ([u:d2002553d8] E IL 6 SETTEMBRE SI GIOCA A PARIGI[/u:d2002553d8] SAI CHE CLIMA
!!!!) 

PS - QUALCUNO SA CON CHI GIOCHIAMO L'AMICHEVOLE AD AGOSTO ? 
che per caso � la Germania  :lol:  ?

1152723209

druey [quote:30ad0f5fc6="zaira149"][quote:30ad0f5fc6]zaira149 ha scritto: 
Citazione: 
Come detto sopra ti meriti Trapattoni e Maldini.... 

Logica ineccepibile: o sei per Lippi o ti devi beccare altri incapaci. 
Per la cronaca, comunque, l'unica differenza tra Maldini e Lippi � stata nell'abilit� dei rispettivi rigoristi: quanto al gioco, ZERO entrambi. 
La questione Zidane � patetica, ma molto significativa. 
Leggo che quasi tutti siete d'accordo sul fatto che, a prescindere dalle parole di Materazzi e dal giudizio morale sulle medesime, � stato Zidane a sbagliare ed � giusto che sia stato
espulso. Sono perfettamente d'accordo..... solo che avrei voluto sentire le stesse parole in occasione della sceneggiata di Zoro dopo gli insulti "razzisti" di alcuni tifosi (comportamento
perlatro meno grave rispetto a quello tenuto da un professionista qual'� Materazzi). 
Altrimenti ha ragione Zagor69: come qualcuno sosteneva che al Messina spettasse la vittoria a tavolino, allo stesso modo Francia-Italia non sarebbe stata regolare.... 

Mi meraviglio di come tu possa soltanto paragonare le 2 cose.... Zoro non ha cercato di rompere lo sterno a nessuno... ne tanto meno ha trattato da inferiore qualcuno sputandogli
addosso... Zoro forse non sar� stato professionale..., ma sicuramente non si � comportato immoralmente... 
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materazzi forse non � stato molto morale..., ma in un contesto dove � risasputo che le dichiarazioni fatte in campo lasciano il tempo che trovano....mentre pugni tesate e calci nei
coglioni no... e nemmenogomitate a braccio aperto che spaccano i nasi agli avversari...noi abbiamo pagato e non abbiamo fiatato... nonostante non ne fossimo usciti da vincitori e uno
dei nostri migliori si fosse preso la bellezza di 4 giornote... per un gesto che per quanto grave non credo fosse mirato a procurare danno fisico... 
vogliamo dare una giornata a materazzi per "parolacce" e diamogliela se proprio siamo ipocriti fino a questo punto...pero' ne servono almeno 10 simboliche per zidane.... 

ma tu hai mai giocato a calcio? e non ti hanno mai insultato la mamma.... hai sempre incontrato campioni di fair play.... b� complimenti allora presentameli... mi servono 2 uomini per le
mie partitelle    gli insulti sono parte integrante del gioco... non propriamente ortodossi...ma non facciamone una tragedia.... 

UNA SOLA DOMANDA::::: COME SI FA A SPOSARE LA CAUSA "ZIDANE HA RAGIONE" PROPRIO TU: DOPO TANTI BEI DISCORSI SULLA VIOLENZA DI CERTI
"POPOLINI"...COME PUOI GIUSTIFICARE UNO CHE HA USATO LA FORZA FISICA PER RIPAGARE UN DANNO MORALE CAUSATO CON UNA CREDIBILITA' DI DANNO PARI
A 0 (TANTO VALE UN INSULTO RICEVUTO IN CAMPO ) 
CON QUESTA LOGICA BASSO DOVEVA PRENDERE SIMONI LEGARLO A 4 CAVALLI E FARLI PARTIRE IN 4 DIREZIONI DIFFERENTI.... E ALLA FINE CI SAREBBE STATO UN
ZAIRA CHE DICEVA "HA FATTO BENE"?...[/quote:30ad0f5fc6]
 :shock:  :shock:  :shock:  Evidentemente, Druey, non hai letto bene il mio post....  :roll: 
Non dico: evidentemente mi sono espresso male, perch� avendo scritto "Sono perfettamente d'accordo con voi" (laddove condannate Zidane), non credo di essermi reso responsabile
di fraintendimenti come il tuo...  :roll:  :wink: 
Io, come te ed altri, sono assolutamente convinto che a sbagliare sia stato Zidane e non Materazzi. O meglio, Materazzi pu� avere sbagliato dal punto di vista morale, pu� essere
etichettato come un imbecille o addirittura un razzista (anche se lo troverei fuori luogo), ma ci� non toglie che IN UN CAMPO DI CALCIO bisogna saper resistere alle provocazioni,
perlomeno quelle solo verbali. Fa parte del gioco (anche se, ripeto ancora, ci� non giustifica MORALMENTE chi le pone in essere).
Da questo punto di vista il parallelo con il caso Zoro ci sta benissimo. Il giocatore del Messina non ha reagito con violenza, questo � vero, ma il punto non � la reazione dei giocatori (di
Zoro come di Zidane), MA QUELLA DEI TIFOSI, DEI GIORNALISTI, DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E NON, DI NOI FORUMISTI. Dopo Messina � stato un coro unanime di giubilo
contro i tre-quattro tifosi autori dei buuuh "razzisti", e c'� stato chi (facendo riferimento a delle REGOLE CHE EFFETTIVAMENTE ESISTONO) ha detto che la partita andava sospesa
ed assegnata la vittoria a tavolino al Messina. I tifosi in questione sono stati puniti con il divieto ad assistere a partite per TRE anni.
Ora, se passa il concetto che un insulto (solo quello "razzista", peraltro!) pronunciato nei confronti di un calciatore da parte di tifosi merita una penalizzazione per la squadra dei tifosi
incriminati o addirittura l'invalidazione del risultato sportivo, a maggior ragione ci� dovrebbe valere se tali insulti sono pronunciati da uno dei giocatori in campo!  Quindi, espulsione per
Zidane ma anche 2-0 a tavolino per la Francia.... il che, E LO RIPETO ANCORA  :lol: , per me � una COLOSSALE IDIOZIA.
Il problema � che io e Zagor69, seppur da versanti opposti,  in questo caso siamo coerenti, qualcun altro no....  :grr:[/quote:30ad0f5fc6]
Hai ragione! Avevo frainteso il tuo discorso...ora che l' ho capito mi sembra correttissimo e anche quasi totalmente condivisibile...
perfino il discorso fatto sul caso Zoro di qualche tempo fa detto cos� acquista un valore diverso... anche se continuo a non condividerlo convengo pero' che certe cose
necessiterebbero di un po' + di coerenza..., ma ribadisco cmq che l' insulto razzista vada condannato e combattuto sempre ed in ogni caso...perch� mentre un "puttana tua mamma"
offende i singoli e l� rimane... un "negro bastardo" insulta una buona fetta della popolazione mondiale, ma peggio ancora si fa portatore di ideologie pericolose che la gente poi a
quanto dimostrato non impiega molto tempo a recepire...
Poi da qui a dire che Materazzi abbia fatto un insulto razzista ce ne passa...
anzi a quanto ne so io Materazzi fin' ora si era macchiato di comportamenti non propriamente educativi..., ma se ben ricordo l' insulto razzista � una perla che manca dal suo palmares
o sbaglio...
e poi � i comportamenti razzisti sono cose + tipiche da gente sugli spalti...
anzi questa forse � una delle poche cose che i giocatori delle massime serie possono insegnarci meglio di noi... loro "lavorano " da sempre con persone di tutte le razze e nazioni... e
cio' nonostante i comportamenti culturalmente scorretti se ne vedono molto molto meno che nelle vite nostre di tutti i giorni

Ramath Vorrei spezzare una lancia a favore di Materazzi.Qualunque cosa possa aver detto (e sappiamo tutto che,nelle partite di calcio,anche a livello amatoriale,succede questo ed altro),non
�,tale da poter giustificare una reazione spropositata.A parte il fatto che,ogni disputa calcistica di questo tipo,dovrebbe finire sul campo e,tenuto conto della posta in gioco,ritengo che il
buon Materazzi,stia subendo oltre,le sue ben "misere" parole.

Gallas "Gli spaccherei la faccia"
Giornali inglesi "Materazzi maiale,ma maiale campione"
Mamma di Zizou (fonte giornali inglesi) "Materazzi va castrato.Voglio i testicoli in un piatto"
E' ingiustificabile l'accanimento contro il NOSTRO Campione del Mondo e,non sto notando certo una difesa accanita in suo favore.
E'chiaro che la perdita della Coppa,fa rosicare un po' troppo, ma voler legare un episodio,tutto sommato banale,come la perdita della ragione di Zidane (stressato e non nuovo ad
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episodi del genere),con l'imbufalimento continentale e la sproporzione dei commenti,mi sembra esagerato.
Si tende a sminuire la portata della testata di Zidane (che poteva procurare danni notevoli) cercando d'ingigantire le parole (e nessuno sa ancora cosa gli ha detto) del nostro atleta.
Prima di buttare la croce addosso,si reciti un bel "mea culpa" da parte dell'odiato/amato Zizou e si torni ad un clima sereno,piuttosto che alimentare la polemica.
Un fatto � indegno. nessun copmagno di squadra di Zidane,conosce le parole di Materazzi,al di fuori dell'interessato,il quale stasera,in una tv privata francese ( e certamente dietro
lauta ricompensa) sveler� i retroscena di questa tragicomica farsa estiva.
E' veramente una grave caduta di stile da parte dei francesi.
Mi soffermerei a dire soltanto una cosa:VERGOGNA.

Ramath [color=red:37c02594f3][size=18:37c02594f3]"Ha offeso le mie donne"
Le verit� di Zidane nell'intervista tv a Canal Plus: "Materazzi mi ha insultato mia madre e mia sorella, avrei preferito un cazzotto. Sono un uomo, ho reagito, mi scuso per
questo"[/size:37c02594f3][/color:37c02594f3]

[size=18:37c02594f3]
Ma Materazzi respinge le accuse 
Il difensore azzurro in visita in Gazzetta spiega l'incidente della finale: "Non gli ho detto nulla legato a razzismo, religione, politica o a sua madre". Sul giornale di gioved� l'intervista
completa
Marco Materazzi, 32 anni, con la Coppa. ReutersMILANO, 12 LUGLIO 2006 - Dopo l'esibizione di marted� sera al concerto dei Rolling Stones, Marco Materazzi continua la sua
tourn�e da neo-campione del mondo facendo visita alla redazione della Gazzetta dello Sport. Tra racconti e aneddoti legati al trionfo azzurro ai Mondiali, il difensore ha parlato anche
del fallo di reazione subito da Zidane in finale: "Non gli ho detto nulla che riguardasse razzismo, religione e politica. Non ho parlato neppure della madre. Ho perso la mamma a 15
anni e ancora adesso mi commuovo a parlarne. Naturalmente non sapevo che la sua fosse in ospedale, le faccio i miei migliori auguri". E su Zidane ha aggiunto: "E' da sempre il mio
mito, lo ammiro molto"[/size:37c02594f3][b:37c02594f3][/b:37c02594f3]

1152727834

simon Complimenti agli azzurri per il titolo mondiale che mancava ormai da troppo tempo!  =D&gt;  =D&gt; 
Finalmente l'urlo - icona di Tardelli sar� soppiantato con l'immagine dell'esultanza di Grosso dopo il primo gol alla Germania (non ho nulla contro Tardelli sia chairo!  :D ).
Vorrei solo far notare come , ancora una volta , l'italia non sia affatto ben voluta dal gotha del calcio mondiale...mi riferisco alla mancata presenza del sig. Blatter durante la
premiazione (scandalosa la cosa , a mio avviso) e alle dichiarazioni non certo amichevoli di Beckenbauer ed affini prima del mondiale.... :grr:

1152727875

Ramath [b:07c08c48a5]Vorrei invitare il sig.Zidane a passare,qualche volta,per la tangenziale Ovest di Catania. 
Tutti i giorni,ci insultiamo le madri,le sorelle,i pronipoti,gli antenati fino alla settima generazione.Ci inseguiamo con le macchine,speranzosi di far conoscere al prossimo,il mestiere della
madre,gesticoliamo con le dita (specialmente mignolo ed indice), ci facciamo il classico gesto dell'ombrello.Se ne vedono di tutti i colori.
Ma mai ci diamo delle testate.Siamo incivili s�,ma camminiamo su due 2 gambe.
Zidane � un campione nello sport,un po' meno nella vita.
Avrebbe fatto meglio a stare zitto,soprattutto perch� ha torto.[/b:07c08c48a5]

1152728681

rakosi [quote:29d082056e="Cain68"]
La vicenda Zidane � semplicemente patetica e penosa: non si � mai visto un giocatore che viene premiato come il migliore dei mondiali [b:29d082056e]dopo[/b:29d082056e] essere
stato espulso per un gesto violento come quello, 
[/quote:29d082056e]
Il fatto � he le votazioni sono avvenute durante la finale, per cui quando ha fatto quel gesto ormai quasi tutti avevano gi� espresso ilproprio parere.

1152729434

rakosi [quote:021961b362="Adriano"]
PS - QUALCUNO SA CON CHI GIOCHIAMO L'AMICHEVOLE AD AGOSTO ? 
[/quote:021961b362]
Croazia.

1152729476

Axel80 [quote:f00badf1ee]per la tangenziale Ovest di Catania. 
Tutti i giorni,ci insultiamo le madri,le sorelle,i pronipoti,gli antenati fino alla settima generazione.Ci inseguiamo con le macchine,speranzosi di far conoscere al prossimo,il mestiere della
madre,gesticoliamo con le dita (specialmente mignolo ed indice), ci facciamo il classico gesto dell'ombrello.Se ne vedono di tutti i colori. 
[/quote:f00badf1ee]cacchio che posto simpatico che � Catania, devo venire pi� spesso  :D  :D  :-

1152737257

druey [quote:b4b71d589a="Axel80"][quote:b4b71d589a]per la tangenziale Ovest di Catania. 
Tutti i giorni,ci insultiamo le madri,le sorelle,i pronipoti,gli antenati fino alla settima generazione.Ci inseguiamo con le macchine,speranzosi di far conoscere al prossimo,il mestiere della
madre,gesticoliamo con le dita (specialmente mignolo ed indice), ci facciamo il classico gesto dell'ombrello.Se ne vedono di tutti i colori. 
[/quote:b4b71d589a]cacchio che posto simpatico che � Catania, devo venire pi� spesso  :D  :D  :-[/quote:b4b71d589a]
No cmq scherzi a parte Ramath ha perfettamente ragione...
Finalmente ho capito come sono andate le cose... o almeno credo
Materazzi tira la maglia di Zidane... Zidane avverte il gesto... e fa a materazzi un commento un po' sbruffone, ma che ci sta... del tipo "ohh ma se proprio ti piace la mia maglia te la do'
a fine partita"... Materazzi che chiaramente non � il tipo che accetta lo scherzo gli risponde qualcosa del tipo :" La maglia... dammi un po' piuttosto quella puttana di tua sorella che me
la scopo"... a quel punto zidane reagisce come sappiamo....
io credo che + o - sia andata cos�... e in base a questa decio che di certo non daro' una medaglia a materazzi per questo..., ma vorrei ricordare che mia madre mi ha sempre insegnato
che chi usa la violenza passa sempre dalla parte del torto...
ma chiss� forse la mamma di zidane questo non gliel' ha insegnato...
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e spero di non beccarmi una testata per questa mia affermazione :lol:

simon Sentite questa  :shock:  c'� chi , da sponda francese, vorrebbe invalidare la finale perch� pesantemente alterata da un' espulsione ingiusta e rigiocare la partita!!!!! :shock:  :shock: 
:shock:   
magari Blatter ci sta facendo un pensierino  :-k  :grr:  :grr:  :grrr  :grrr

1152763606

Zagor69 [quote:e7c0d9ff00="felipecayetano"][quote:e7c0d9ff00="Zagor69"][quote:e7c0d9ff00="One Eyed Jack"]Ecco il  commento di mamma Zidane sull'accaduto.
http://www.tgcom.mediaset.it/mondiali/articoli/articolo318426.shtml
[i:e7c0d9ff00]"Sono schifata da quello che ho sentito, se Materazzi ha detto quelle cose voglio i suoi testicoli su un piatto"[/i:e7c0d9ff00][/quote:e7c0d9ff00]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[size=24:e7c0d9ff00][color=red:e7c0d9ff00][b:e7c0d9ff00]Grandissima mamma Zidane: io avrei fatto lo stesso alla facciaccia di quel lestofante di
Materazzi[/b:e7c0d9ff00][/color:e7c0d9ff00][/size:e7c0d9ff00]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e7c0d9ff00]
buon per te che non sappiamo cosa dichiara la madre della bindi dopo certe tue dichiarazioni  :shock:  :lol:  ](*,)[/quote:e7c0d9ff00]
Mi da ragione, non sapevi che ha ripudiato la figlia?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152773196

Zagor69 [quote:ebfd2170b8="simon"]Sentite questa  :shock:  c'� chi , da sponda francese, vorrebbe invalidare la finale perch� pesantemente alterata da un' espulsione ingiusta e rigiocare la
partita!!!!! :shock:  :shock:  :shock:   
magari Blatter ci sta facendo un pensierino  :-k  :grr:  :grr:  :grrr  :grrr[/quote:ebfd2170b8]
Sarebbe giustissimo!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152773234

Zagor69 [quote:bb175c04c7="druey"]buon per lui che la bindi non sia abbastanza vicina da tirargli 2 testate  :lol:  :lol:  :lol: 
come si giustificherebbe sfotto'... o trance agonistica?...[/quote:bb175c04c7]
Bah, morrei d'infarto sconvolto dalla sua bruttezza al solo vederme[b:bb175c04c7]lo[/b:bb175c04c7] davanti [b:bb175c04c7]il [/b:bb175c04c7]Rosari[b:bb175c04c7]o[/b:bb175c04c7]
Bindi....
 :(  :(  :(  :(

1152773341

Zagor69 [quote:2c35d66ea7="zaira149"][quote:2c35d66ea7]Come detto sopra ti meriti Trapattoni e Maldini....[/quote:2c35d66ea7]
Logica ineccepibile: o sei per Lippi o ti devi beccare altri incapaci.
Per la cronaca, comunque, l'unica differenza tra Maldini e Lippi � stata nell'abilit� dei rispettivi rigoristi: quanto al gioco, ZERO entrambi.
La questione Zidane � patetica, ma molto significativa.
Leggo che quasi tutti siete d'accordo sul fatto che, a prescindere dalle parole di Materazzi e dal giudizio morale sulle medesime, � stato Zidane a sbagliare ed � giusto che sia stato
espulso. Sono perfettamente d'accordo..... solo che avrei voluto sentire le stesse parole in occasione della sceneggiata di Zoro dopo gli insulti "razzisti" di alcuni tifosi (comportamento
perlatro meno grave rispetto a quello tenuto da un professionista qual'� Materazzi). 
Altrimenti ha ragione Zagor69: come qualcuno sosteneva che al Messina spettasse la vittoria a tavolino, allo stesso modo Francia-Italia non sarebbe stata
regolare....[/quote:2c35d66ea7]
Sai com'e', la vittoria dell'Italia prima di tutto, anche della coerenza....
 :(  :(  :(  :(

1152773439

corwin [quote:957d755fc2="Ramath"][b:957d755fc2]Vorrei invitare il sig.Zidane a passare,qualche volta,per la tangenziale Ovest di Catania. 
Tutti i giorni,ci insultiamo le madri,le sorelle,i pronipoti,gli antenati fino alla settima generazione.Ci inseguiamo con le macchine,speranzosi di far conoscere al prossimo,il mestiere della
madre,gesticoliamo con le dita (specialmente mignolo ed indice), ci facciamo il classico gesto dell'ombrello.Se ne vedono di tutti i colori.
Ma mai ci diamo delle testate.Siamo incivili s�,ma camminiamo su due 2 gambe.
Zidane � un campione nello sport,un po' meno nella vita.
Avrebbe fatto meglio a stare zitto,soprattutto perch� ha torto.[/b:957d755fc2][/quote:957d755fc2] ma lui passa per i Campi Elisi e l� si insultano con signorilit�  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152773458

Zagor69 [quote:fc7aa5614e="druey"]
Zidane manco se lo sogna di chiedere scusa a Materazzi... 
[/quote:fc7aa5614e]
Fa benissimo: grande Zizou
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[quote:fc7aa5614e="druey"]
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b� se nel suo cervello di grande giocatore, ma piccolo uomo questo non gli viene in mente b� sapete che vi dico che si tenga pure la macchia di fango finale sulla carriera perfetta... io
di certo non gliela lavero' [/quote:fc7aa5614e]
Dubito che lui non ci dorma la notte....

Adriano [size=24:ef93a29b79]CASO ZIDANE ...QUANTE CAxxATE !!![/size:ef93a29b79]

Ne abbiamo sentite sparare tante , e tante ne sentiremo sparare , tanta bava , tanto clamore per nulla ( si � parlato di terrorismo , di razzismo :roll:  )  �..la realt� � che i Francesi non
sanno perdere ��.ci� che � stato � nulla di pi� che un semplice  scambio di �complimenti� fra giocatori �.l�eterna lotta fra difensori e attaccanti �..cosa deprecabile se condotta a epiteti e
scurrilit� , ma nulla � paragonabile  ad una testata , anche in guerra esiste il principio della proporzionalit� ....cos�  nel calcio la reazione e punita in maniera esemplare con l'espulsione
.
Abbiamo visto i due scambiarsi battute , probabilmente acerbe , al fulmicotone , poi il colpo di testa �.e Zidane non � nuovo a questi gesti  � la quarta volta che reagisce violentemente (
 ha gi� dato una testata  in faccia ad un tedesco , ha camminato sopra    un arabo , senza contare un paio di prodezze alla  Bruce Lee  ) 
Peccato che abbia chiuso in questo modo , resta un grande , grandissimo campione , per� ieri sera gli ho sentito dire delle cavolate �.&lt;&lt;mi scuso per il gesto �ma lo rifarei &gt;&gt;
....di male in peggio . :-k

1152774829

Zagor69 Il giornalista gay Cecchi Paone sostiene che nei suoi sogni erotici sono presenti i fratelli Cannavaro: chissa' chi e' presente in quelli di OEJ
 :-  :-  :-  :-

1152779179
Ladro di ombre [quote:1a5eeccd38="Zagor69"]Il giornalista gay Cecchi Paone sostiene che nei suoi sogni erotici sono presenti i fratelli Cannavaro: chissa' chi e' presente in quelli di OEJ

 :-  :-  :-  :-[/quote:1a5eeccd38]
i fratelli Vanzina :D

1152779248

Zagor69 [quote:f521486fd1="Ladro di ombre"][quote:f521486fd1="Zagor69"]Il giornalista gay Cecchi Paone sostiene che nei suoi sogni erotici sono presenti i fratelli Cannavaro: chissa' chi e'
presente in quelli di OEJ
 :-  :-  :-  :-[/quote:f521486fd1]
i fratelli Vanzina :D[/quote:f521486fd1]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152779993

Trampy che culattone....che schifo.... :lol:  :lol: 1152780090
Zagor69 [quote:7686567aaf="Trampy"]che culattone....che schifo.... :lol:  :lol:[/quote:7686567aaf]

Chi? Cecchi Paone od OEJ?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152781348

Trampy tutti e due........... :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1152782122
Zagor69 [quote:f0b8651fd0="Trampy"]tutti e due........... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f0b8651fd0]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

1152783532

One Eyed Jack [quote:804974a9f0="simon"]Finalmente l'urlo - icona di Tardelli sar� soppiantato con l'immagine dell'esultanza di Grosso dopo il primo gol alla Germania (non ho nulla contro Tardelli
sia chairo! [/quote:804974a9f0] 
Ne dubito fortemente, l'immagine di Tardelli � a dir poco spettacolare.
[quote:804974a9f0="simon"]Vorrei solo far notare come , ancora una volta , l'italia non sia affatto ben voluta dal gotha del calcio mondiale...mi riferisco alla mancata presenza del sig.
Blatter durante la premiazione (scandalosa la cosa , a mio avviso) [/quote:804974a9f0]
Non so, Blatter si � scusato e ha detto che si � trattato di un equivoco... Ha lasciato che a premiare fosse Johansson (che non � proprio un pinco pallino) in quanto sembrava un giusto
riconoscimento all'Uefa in quanto le prime quattro squadre sono europee... Tutto sommato � plausibile.  :-k  :-k  :-k 
[quote:804974a9f0="simon"]e alle dichiarazioni non certo amichevoli di Beckenbauer ed affini prima del mondiale.... :grr:[/quote:804974a9f0]
Qua � inutile che commentiamo qualcosa, gli brucer� il c... gi� da s� senza che noi aggiungiamo niente.  :-  :-  :-

1152784898

Kit Teller [b:dc075162ea]torno dal concerto degli Stones a Milano,
praticamente ho continuato la festa del Circo Massimo
dove ero presente.
Materazzi e Del Piero a fine show sul palco han dato la maglia a Mick
e tutto lo stadio intonava il coretto po-po-po
AL CIRCO MASSIMO,Il coatto-totti ha trovato anche l� il modo di farsi 
riconoscere.
Era l'unico col capello da pagliaccio quale lui � con 
i colori giallo-zozzi.
Forse non ricordava che si celebrava LA NAZIONALE.
IL SOLITO IDIOTA
[/b:dc075162ea]
PRECISAZIONE PER I COPIONI ROMANISTI
Breve storia di un tormentone:
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Seven Nation Army � una canzone del 2003 dei White Stripes, In Italia �
conosciuta anche con il curioso appellativo po-popo-popopo (in molteplici
varianti, ad es. po-po-po-po), che deriva dal caratteristico coro di chi
cerca di riprodurne il riff del basso.
Nella stagione 2003-2004 il coro viene usato dalla Curva Nord perugina,
probabilmente per primi in Italia (ma c'� chi sostiene che i primi siano
stati i tifosi della Sambenedettese, ma anche della Juve Stabia e persino
del Napoli, ma di certo e come al solito non della ROMa come i tifosi
vorrebbero far credere!?!), in occasione di Perugia-Ancona, ultima partita
di campionato e, successivamente, nell'estate in occasione del derby con la
Ternana come sfott�.
E' durante la stagione calcistica 2005/2006 che il coro acquisisce
notoriet�, poich� comincia ad essere utilizzato dalla tifoseria ROManista
nel periodo in cui la squadra conquista il record di 11 vittorie consecutive
in campionato. L'idea di adattare le note del riff a un canto da curva nasce
durante la partita di coppa UEFA con il Bruges, il 15 febbraio 2006: il
motivo dei White Stripes � la musica utilizzata dallo speaker dello stadio
belga per celebrare il momentaneo pareggio di Javier Portillo,
goliardicamente ripreso dai supporter romanisti dopo la rete vittoriosa di
Simone Perrotta. La conquista dello storico record di 11 vittorie durante il
derby con la Lazio, fa del popopo la colonna sonora di tutte le vittorie
della Roma da quel momento in poi.
Ulteriore motivo di popolarit� � una breve e patetica interpretazione di
Francesco Totti ospite del Festival di Sanremo 2006.
L'usanza si estende ai tifosi al seguito della nazionale italiana durante i
mondiali di calcio di Germania 2006, oltre che presso le folle riunite ad
assistere alle partite dai maxischermi installati in numerose piazze
italiane, tra cui piazza del Duomo, Circo Massimo, piazza del Plebiscito.
Il coro � parte della colonna sonora della notte tra il 9 e il 10 luglio
dedicata ai festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana ai
Campionati Mondiali di Calcio.

Trampy [quote:5b7c479a43]goliardicamente ripreso dai supporter romanisti dopo la rete vittoriosa di 
Simone Perrotta. La conquista dello storico record di 11 vittorie durante il 
derby con la Lazio, fa del popopo la colonna sonora di tutte le vittorie 
della Roma da quel momento in poi.[/quote:5b7c479a43]
infatti cantavamo popopopopo biancazzuro bastardo popopopopo  

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
aho' al Circo Massimo io c'ero nun t'ho visto!!1
nun c'era manco di cane dov'era????

1152786579

Spiritello Fran Si stava allenando col Cisco! :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1152793691
Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

poraccio!
era la loro bandiera...
mo � na moppe!!!   :lol:  :lol:  :lol:

1152797636

corwin [b:780a5c8a62]Perch� � vero, i tedeschi hanno ragione, siamo dei PARASSITI.
E hanno ragione anche i cugini francesi, siamo MAFIOSI.
Siamo Italiani, nel bene e nel male.[/b:780a5c8a62]
Per�, quanto meno:
- Non abbiamo nomi da froci come TIERRI', FRANSUA', ANTUAN.
- Non abbiamo impronunciabili nomi da nazista come LOTAR, GUNDAM,
RASFGRANDAR.
- Non abbiamo baffi biondi da tamarro.
- Non portiamo il pane sotto le ascelle mentre camminiamo perch� non �
igienico.
- Non mettiamo i sandali con le calze perch� fanno cagare.
- La nostra cucina non sara NUVELL, ma almeno le porzioni sono umane, e non
da canarini ed � saporita.
- Anche noi abbiamo buon vino, formaggi e buona birra, ma non scassiamo le
palle al mondo sostenendo che siano i migliori.
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- Non abbiamo i coprivolante delle macchine in peluche, n� le auto con
colori fluorescenti
- Saremo anche PARASSITI, ma ogni estate non occupiamo la toscana o la
riviera romagnola pretendendo di trovare Wurstel e Crauti in spiaggia o i
cartelli stradali bilingue
- Le nostre donne (nella maggior parte dei casi) non hanno acconciature
tardo-
 Anni Ottanta o ossigenature paura da pornodive, e da noi la permanente �
oramai fuorilegge, cos� come gli slip ascellari.
- Le nostre donne hanno (mediamente) dei fisici decenti, non diventano obese
passati i 24 anni come le tedesche, n� biancastre e mollicce come le
francesi.
- In Italia ci si lava, e l'igiene � fondamentale. In Francia � optional.
- I nostri giocatori sputano, � vero, sfottono, � vero, giocano duro, �
vero. Per� non
tirano testate, e se lo fanno a nessuno viene in mente di premiarli come
migliori giocatori di un torneo.
- Se uno dei nostri giocatori prende 5 giornate di squalifica per una
gomitata, non gridiamo allo scandalo, anche se la televisione che lo ha
ripreso non � ufficiale.
Al limite uno tira una bestemmia, ed � finita l�.
- Non ce la tiriamo con tutto il mondo per una cazzo di torre di ferraglia
rugginosa.
- Quando un italiano va in un altro paese, tempo sei mesi e impara la
lingua.
- Quando un fottuto tedesco viene in Italia, mangia in Italia, corre per la
Ferrari (macchina italiana) per sei anni, impara l'inglese e non sa un cazzo
di parola in Italiano (!).
- Platini, LE RUA', era s� francese, ma giocava in italia. Zidane,
L'IMPERATUR, � si francese, ma � esploso in Italia. Thierry ha giocato in
Italia, Vieira pure. La domanda �: c'� qualche cazzo di francese che �
capace di imparare a giocare a calcio senza venire in Italia?
Quando noi perdiamo ai rigori si chiama SFIGA. Quando vinciamo si chiama
VENDETTA. E' ha un sapore buonissimo.
- Saremo anche un paese diviso, ma non eravamo noi ad avere un muro, e non
abbiamo magrebini, algerini e tunisini finti-francesi, islamici che
impongono i loro diktat ai francesi, e che ad ogni occasione sfasciano
vetrine e incendiano citt�.
- La pizza � nostra. E' buonissima e ce la invidia tutto il mondo.
- L'OMELETTE � solo una cazzo di frittata. Lo vuoi mettere un w�rstel con
una soppressata calabra?!
Potrei andare avanti all'infinito: Le differenze socio-culturali sono
moltissime.
Anzi, direi che come giochino potremmo inventarne sempre di nuove
aggiungendole alla lista.
Ma per adesso va bene cos�. E' solo l'inizio.

Abbiamo altri 4 anni per fare quello in cui noi italiani siamo davvero e
senza ombra di dubbio gli indiscussi Campioni del Mondo:
PRENDERE PER IL CULO!!!!

George Brown Zidane, Materazzi e Moggi sono su una spiaggia in Arabia Saudita a bersi
una cassa di alcool di contrabbando, quando all'improvviso arriva la polizia e
 li arresta. Il solo possedere alcool in Arabia Saudita � un crimine grave
 quindi, per l'ancor pi� terribile crimine del consumo di alcool, vengono
 condannati a morte. Tramite gli intrallazzi di Moggi e con l'aiuto di
 avvocati molto in gamba riescono a tramutare la sentenza di morte in
 prigione a vita.
Fortuna vuole che il giorno in cui il processo finisce, in Arabia Saudita
� festa nazionale e lo Sceicco essendo di buon umore decide che questi
possono essere liberati e puniti con solo 20 frustate a testa.
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Mentre si preparano per la punizione, lo sceicco dice: - Oggi � il
compleanno della mia prima moglie e lei mi ha chiesto di esaudire un
desiderio ad ognuno di voi prima di farvi frustare. -
Per primo tocca a Moggi che ci pensa un po' e dice: - Legatemi un cuscino
sulla schiena! - Cos� viene fatto, purtroppo il cuscino dura solo 10
frustate e le altre 10 gli lacerano la schiena e cos� lo portatano via
sanguinante e in agonia.
Poi tocca a Zidane che, vista la scena, dice: - Legatemi 2 cuscini sulla
schiena! - Ma i due cuscini durano solo per 15 frustate, le altre 5 gli
lacerano la schiena e anche lui viene portato via sanguinante e
piagnucolante come una bambina.
E' ora il turno di Materazzi ma prima che questi possa dire qualcosa, lo
sceicco dice: - Tu sei un campione del mondo e per questa ragione ti
conceder� ben due desideri. -
- Grazie, Sua Altezza! - risponde Materazzi - In ammirazione della Vostra
clemenza come primo desiderio voglio che mi siano date 100 frustate invece
di 20 ..
- Non solo sei un campione, ma sei anche coraggioso! - esclam� lo Sceicco
con ammirazione. - Ebbene se 100 frustate sono il tuo desiderio cos� sar�
 fatto. Ora dimmi... qual � il tuo secondo desiderio? -
- Legatemi Zidane sulla schiena ....!!! -

Carson :lol:  :lol:  :lol: 1152800281
Adriano [quote:b1f72078d1="Carson"]:lol:  :lol:  :lol:[/quote:b1f72078d1] :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1152800852
Adriano [b:23dd19f974]calcio[/b:23dd19f974] s.[b:23dd19f974]MERCATO[/b:23dd19f974] J.

IBRA all'Inter 
CANNAVARO al Real Madrid  
 
BUFFON al Milan 
ZAMBROTTA al Milan o al Real 
CANNAVARO al Real Madrid 
anche CAMORANESI in partenza

1152808630

lupo bianco [quote:07006f6eea="Adriano"] 
BUFFON al Milan 
ZAMBROTTA al Milan o al Real 
[/quote:07006f6eea]
Se rimaniamo in A [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
Ma l'attaccante.....chi sar� l'attaccante dell'anno prossimo??? :-k

1152808838

Adriano non si s� di preciso 
pare che il Milan sia sulla pista di Eto'o

1152809230
lupo bianco [quote:27612bfb29="Adriano"]non si s� di preciso 

pare che il Milan sia sulla pista di Eto'o[/quote:27612bfb29]
Beh, il giocatore � niente male ma....si muover� dal Barcellona? :-k

1152809309

Carson Berlusconi ha detto che bisogna fare dei processi con i giusti tempi, sentire i testimoni, tutte le telefonate e non bisogna punire le societ� (quindi i tifosi) per responsabilit�
oggettiva...ha detto di non parlare per il Milan che considera parte lesa, ma per tutti i tifosi della Juventus della Fiorentina e della Lazio che gli hanno scritto.
Oddio � partito... :lol:  :lol:

1152809465

Adriano [quote:3e128c6540="lupo bianco"][quote:3e128c6540="Adriano"]non si s� di preciso 
pare che il Milan sia sulla pista di Eto'o[/quote:3e128c6540]
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Beh, il giocatore � niente male ma....si muover� dal Barcellona? :-k[/quote:3e128c6540]
se si sbrigano la  sentenza almeno c'� pi� chiarezza ....( quanto ci vuole a  mandare la Juve in C2 ? :grrr  :lol:  ) 
in questo stato di cose , se permane incertezza � difficile che si smuova qualcosa ....

Adriano [quote:d923b3dfce="Carson"]Berlusconi ha detto che bisogna fare dei processi con i giusti tempi, sentire i testimoni, tutte le telefonate e non bisogna punire le societ� (quindi i tifosi)
per responsabilit� oggettiva...ha detto di non parlare per il Milan che considera parte lesa, ma per tutti i tifosi della Juventus della Fiorentina e della Lazio che gli hanno scritto.
Oddio � partito... :lol:  :lol:[/quote:d923b3dfce] :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:

1152809536

Carson [quote:b29fe99ca8="Adriano"][quote:b29fe99ca8="lupo bianco"][quote:b29fe99ca8="Adriano"]non si s� di preciso 
pare che il Milan sia sulla pista di Eto'o[/quote:b29fe99ca8]
Beh, il giocatore � niente male ma....si muover� dal Barcellona? :-k[/quote:b29fe99ca8]
se si sbrigano la  sentenza almeno c'� pi� chiarezza ....( quanto ci vuole a  mandare la Juve in C2 ? :grrr  :lol:  ) 
in questo stato di cose , se permane incertezza � difficile che si smuova qualcosa ....[/quote:b29fe99ca8]
Se il Milan  rimane in A, ci prover� con Et�, ma il Barcellona lo moller� solo se riuscir�  a prendere Trezeguez.
Invece sarebbe quasi fatta per Buffon ed anche Zambrotta avrebbe dato la sua parola al Milan.
Gattuso ha ribadito che lui rimarr� al Milan e che secondo lui il Milan ha perso due campionati e sicuramente ci hanno tolto qualcosa, quindi il Milan � parte lesa... 8)  8)  :wink:

1152809634

Axel80 [quote:45d2f00fef="Carson"]Berlusconi ha detto che bisogna fare dei processi con i giusti tempi, sentire i testimoni, tutte le telefonate e non bisogna punire le societ� (quindi i tifosi) per
responsabilit� oggettiva...ha detto di non parlare per il Milan che considera parte lesa, ma per tutti i tifosi della Juventus della Fiorentina e della Lazio che gli hanno scritto.
Oddio � partito... :lol:  :lol:[/quote:45d2f00fef]� per questo che stimo quell'uomo  :-  :-  :-

1152809716

lupo bianco [quote:dbdbdf806b="Carson"]
Gattuso ha ribadito che lui rimarr� al Milan e che secondo lui il Milan ha perso due campionati e sicuramente ci hanno tolto qualcosa, quindi il Milan � parte lesa... 8)  8) 
:wink:[/quote:dbdbdf806b]

Beh, questo mi sembra palese!!!

1152809724

Axel80 [quote:b5932355a8="lupo bianco"][quote:b5932355a8="Carson"]
Gattuso ha ribadito che lui rimarr� al Milan e che secondo lui il Milan ha perso due campionati e sicuramente ci hanno tolto qualcosa, quindi il Milan � parte lesa... 8)  8) 
:wink:[/quote:b5932355a8]

Beh, questo mi sembra palese!!![/quote:b5932355a8]� per questo che infatti ne uscirete puliti e direttamente in ifnale di champions  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152809797

Carson Questo � ci� che ha detto Silvione:
[b:cf5af0da3b]ROMA - Silvio Berlusconi, presidente del Milan, non molla. Alla vigilia delle sentenze di calciopoli, attacca: "Non parlo solo del Milan, che in piu' e' stato vittima del
sistema, ma di tutti i tifosi della Juventus, della Fiorentina e della Lazio che mi scrivono. Noi tutti non accetteremo sanzioni ai tifosi, alle squadre, quando da punire sono i singoli che
hanno sbagliato. Non si possono comminare sanzioni sulla base del principio della responsabilita' oggettiva". Ancora Berlusconi: "Bisogna risentire tutte le telefonate, rivedere i testi, le
accuse e le difese. Non si possono fare sentenze veloci e sommarie. Danneggerebbero tutti: tifosi e chi lavora nelle tv. Facciamo partire il campionato cosi' com'e' e poi vediamo come
finira' il processo". (Agr) 
[/b:cf5af0da3b]

1152809839

lupo bianco [quote:b5b09c0d35="Axel80"][quote:b5b09c0d35="lupo bianco"][quote:b5b09c0d35="Carson"]
Gattuso ha ribadito che lui rimarr� al Milan e che secondo lui il Milan ha perso due campionati e sicuramente ci hanno tolto qualcosa, quindi il Milan � parte lesa... 8)  8) 
:wink:[/quote:b5b09c0d35]

Beh, questo mi sembra palese!!![/quote:b5b09c0d35]� per questo che infatti ne uscirete puliti e direttamente in ifnale di champions  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b5b09c0d35]
Se Prodino non ci mette lo zampino! :wink:

1152809847

Carson [quote:d99ef98826="Axel80"][quote:d99ef98826="lupo bianco"][quote:d99ef98826="Carson"]
Gattuso ha ribadito che lui rimarr� al Milan e che secondo lui il Milan ha perso due campionati e sicuramente ci hanno tolto qualcosa, quindi il Milan � parte lesa... 8)  8) 
:wink:[/quote:d99ef98826]

Beh, questo mi sembra palese!!![/quote:d99ef98826]� per questo che infatti ne uscirete puliti e direttamente in ifnale di champions  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d99ef98826]
Perch� solo in  finale?
Dato che ci sei assegnamola direttamente al Milan... :lol:  :lol:  :lol: 
E poi zitto tu che devi sperare in Silvio... :grrr  :lol:  :lol:

1152809923

Adriano [quote:0a3ccc1606="Carson"]Questo � ci� che ha detto Silvione:
[b:0a3ccc1606]ROMA - Silvio Berlusconi, presidente del Milan, non molla. Alla vigilia delle sentenze di calciopoli, attacca: "Non parlo solo del Milan, che in piu' e' stato vittima del
sistema, ma di tutti i tifosi della Juventus, della Fiorentina e della Lazio che mi scrivono. Noi tutti non accetteremo sanzioni ai tifosi, alle squadre, quando da punire sono i singoli che
hanno sbagliato. Non si possono comminare sanzioni sulla base del principio della responsabilita' oggettiva". Ancora Berlusconi: "Bisogna risentire tutte le telefonate, rivedere i testi, le
accuse e le difese. Non si possono fare sentenze veloci e sommarie. Danneggerebbero tutti: tifosi e chi lavora nelle tv. Facciamo partire il campionato cosi' com'e' e poi vediamo come
finira' il processo". (Agr) 
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[/b:0a3ccc1606][/quote:0a3ccc1606]
si sta e ci sta scavando la fossa  :(  :(  :(

Carson [quote:c42b91f69b="lupo bianco"][quote:c42b91f69b="Carson"]
Gattuso ha ribadito che lui rimarr� al Milan e che secondo lui il Milan ha perso due campionati e sicuramente ci hanno tolto qualcosa, quindi il Milan � parte lesa... 8)  8) 
:wink:[/quote:c42b91f69b]

Beh, questo mi sembra palese!!![/quote:c42b91f69b]
Il grande Ringhio ha parlato per� troppo tardi...ormai i giochi sono fatti... :roll:

1152809987

Carson [quote:51d98e113b="Adriano"][quote:51d98e113b="Carson"]Questo � ci� che ha detto Silvione:
[b:51d98e113b]ROMA - Silvio Berlusconi, presidente del Milan, non molla. Alla vigilia delle sentenze di calciopoli, attacca: "Non parlo solo del Milan, che in piu' e' stato vittima del
sistema, ma di tutti i tifosi della Juventus, della Fiorentina e della Lazio che mi scrivono. Noi tutti non accetteremo sanzioni ai tifosi, alle squadre, quando da punire sono i singoli che
hanno sbagliato. Non si possono comminare sanzioni sulla base del principio della responsabilita' oggettiva". Ancora Berlusconi: "Bisogna risentire tutte le telefonate, rivedere i testi, le
accuse e le difese. Non si possono fare sentenze veloci e sommarie. Danneggerebbero tutti: tifosi e chi lavora nelle tv. Facciamo partire il campionato cosi' com'e' e poi vediamo come
finira' il processo". (Agr) 
[/b:51d98e113b][/quote:51d98e113b]
si sta e ci sta scavando la fossa  :(  :(  :([/quote:51d98e113b]
La prima impressione � stata questa anche da parte mia, poi riflettendo...penso  che quello che dice non influir� sui giudici e che comunque lui nulla potr� per cambiare le cose...con
buona pace di Axel80  :-  :lol:  :wink:

1152810117

lupo bianco [quote:547778f47d="Carson"]
Il grande Ringhio ha parlato per� troppo tardi...ormai i giochi sono fatti... :roll:[/quote:547778f47d]
Esatto, un processo farsa con il Milan sacroficato sull'altare della novelle vague politica. Ma va bene, ci siamo abituati.-... :roll:

1152810316

felipecayetano silvio che vuole processi lunghi, dettagliati, con pieno uso delle prove e tante udienze senza rinvii farsa  :shock:  :shock:  :shock:  :lol: neanche lupo bianco era arrivato a tali giravolte
per difendere il milan  :lol:

1152810340
Adriano [quote:e2f2a823c7="Carson"][quote:e2f2a823c7="Adriano"][quote:e2f2a823c7="Carson"]Questo � ci� che ha detto Silvione:

[b:e2f2a823c7]ROMA - Silvio Berlusconi, presidente del Milan, non molla. Alla vigilia delle sentenze di calciopoli, attacca: "Non parlo solo del Milan, che in piu' e' stato vittima del
sistema, ma di tutti i tifosi della Juventus, della Fiorentina e della Lazio che mi scrivono. Noi tutti non accetteremo sanzioni ai tifosi, alle squadre, quando da punire sono i singoli che
hanno sbagliato. Non si possono comminare sanzioni sulla base del principio della responsabilita' oggettiva". Ancora Berlusconi: "Bisogna risentire tutte le telefonate, rivedere i testi, le
accuse e le difese. Non si possono fare sentenze veloci e sommarie. Danneggerebbero tutti: tifosi e chi lavora nelle tv. Facciamo partire il campionato cosi' com'e' e poi vediamo come
finira' il processo". (Agr) 
[/b:e2f2a823c7][/quote:e2f2a823c7]
si sta e ci sta scavando la fossa  :(  :(  :([/quote:e2f2a823c7]
La prima impressione � stata questa anche da parte mia, poi riflettendo...penso  che quello che dice non influir� sui giudici e che comunque lui nulla potr� per cambiare le cose...con
buona pace di Axel80  :-  :lol:  :wink:[/quote:e2f2a823c7]
nonostante il distinguo negli intenti suona come un'autoaccusa 
poi se la butta in politica � un casino doppio 
e poi accumunato  agli  Juventini nooooooo .-......nooooooo...ma che � un incubo ? ( dov� la faccina con i capelli dritti ?  :lol:  :lol: ) 
meglio un anno di riposo in B con la certezza della C per la Juve  :lol:  O:)

1152810345

Carson [quote:576e8e9dc3="Carson"][quote:576e8e9dc3="Adriano"][quote:576e8e9dc3="Carson"]Questo � ci� che ha detto Silvione:
[b:576e8e9dc3]ROMA - Silvio Berlusconi, presidente del Milan, non molla. Alla vigilia delle sentenze di calciopoli, attacca: "Non parlo solo del Milan, che in piu' e' stato vittima del
sistema, ma di tutti i tifosi della Juventus, della Fiorentina e della Lazio che mi scrivono. Noi tutti non accetteremo sanzioni ai tifosi, alle squadre, quando da punire sono i singoli che
hanno sbagliato. Non si possono comminare sanzioni sulla base del principio della responsabilita' oggettiva". Ancora Berlusconi: "Bisogna risentire tutte le telefonate, rivedere i testi, le
accuse e le difese. Non si possono fare sentenze veloci e sommarie. Danneggerebbero tutti: tifosi e chi lavora nelle tv. Facciamo partire il campionato cosi' com'e' e poi vediamo come
finira' il processo". (Agr) 
[/b:576e8e9dc3][/quote:576e8e9dc3]
si sta e ci sta scavando la fossa  :(  :(  :([/quote:576e8e9dc3]
La prima impressione � stata questa anche da parte mia, poi riflettendo...penso  che quello che dice non influir� sui giudici e che comunque lui nulla potr� per cambiare le cose...con
buona pace di Axel80  :-  :lol:  :wink:[/quote:576e8e9dc3]
Comunque, cercando fra le righe e correggendo adeguatamente il suo pensiero  :lol: , una cosa che potrebbe anche avere un p� di senso � trapelata:
l'illecito � gi� vecchio di due anni (altra cosa se avesse riguardato il campionato in corso) quindi le sanzioni sarebbero comunque fuori tempo...fare dei processi seri e poi punire senza
rischio di giustizia sommaria ed intanto aspettare (ormai tardi per tardi)...non � poi una bestialit� assoluta...ma sono ormai tutte parole, la linea � stata tracciata da Rossi e si prosegue
su quella, anche se le parole di Berlusconi un p� di rumore lo fanno sempre ed un p� di gente dalla sua parte la tira sempre...quindi danno un p� fastidio checch� ne dicano Borrelli e
Rossi...

1152810467

felipecayetano si fanno rumore  :-k come certe pernacchie  :D 1152810630
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Adriano basta inciuci !

che vera giustizia sia fatta  8)
1152810702

Carson [quote:c6e90d2d81="Adriano"]
nonostante il distinguo negli intenti suona come un'autoaccusa [/quote:c6e90d2d81]
Secondo me invece suona come uno che vuole cavalcare la speranza di milioni di tifosi...insomma la solita mossa politica...
[quote:c6e90d2d81]poi se la butta in politica � un casino doppio[/quote:c6e90d2d81]
Ormai quello che dice Berlusconi � politica visto che fa politica...� inevitabile... 
[quote:c6e90d2d81]e poi accumunato  agli  Juventini nooooooo .-......nooooooo...ma che � un incubo ? ( dov� la faccina con i capelli dritti ?  :lol:  :lol: ) 
meglio un anno di riposo in B con la certezza della C per la Juve  :lol:  O:)[/quote:c6e90d2d81]
Su questo punto non hai una sola ragione...ne hai un milioneeeee!!! :(
Ma io non sono cos� cattivo con gli Juventini  O:)  O:) ...penso che la B basti...naturalmente questo dovrebbe significare la A per noi... :-  :-

1152810768

Adriano [quote:496cfed1e9="Carson"][quote:496cfed1e9="Adriano"]
nonostante il distinguo negli intenti suona come un'autoaccusa [/quote:496cfed1e9]
Secondo me invece suona come uno che vuole cavalcare la speranza di milioni di tifosi...insomma la solita mossa politica...
[quote:496cfed1e9]poi se la butta in politica � un casino doppio[/quote:496cfed1e9]
Ormai quello che dice Berlusconi � politica visto che fa politica...� inevitabile... 
[quote:496cfed1e9]e poi accumunato  agli  Juventini nooooooo .-......nooooooo...ma che � un incubo ? ( dov� la faccina con i capelli dritti ?  :lol:  :lol: ) 
meglio un anno di riposo in B con la certezza della C per la Juve  :lol:  O:)[/quote:496cfed1e9]
Su questo punto non hai una sola ragione...ne hai un milioneeeee!!! :([/quote:496cfed1e9]
gi� invece la politica non dovrebbe entrarci nulla con lo sport ...che una squadra sia punita o meno per ci� che � giusto , non che sia salvata o affossata per motivi politici ...
 :-k
alcuni credono che la Juve andr� in B e al Milan daranno qualcosa come 15 punti di penalizzazione ma in A  :-k
cmq le punizioni dovranno esserci ne va della credibilit� del primo campionato di calcio di serie A  :D

1152810947

Carson Io penso che al di l� del fastidio, le dichiarazioni di Berlusconi non sortiranno effetto alcuno...
I giudici giudicheranno e noi sapremo... 8)  :wink:

1152811057
felipecayetano io ho piena fiducia nei giudici....... :wink: 1152811152
Carson [quote:2d2fc6dfa1="Adriano"]

gi� invece la politica non dovrebbe entrarci nulla con lo sport ...che una squadra sia punita o meno per ci� che � giusto , non che sia salvata o affossata per motivi politici ...
 :-k[/quote:2d2fc6dfa1]
Pienamente d'accordo.  8)  8) 
Ma la richiesta di pena per il Milan mi pare eccessiva... :-  :- 
[quote:2d2fc6dfa1]alcuni credono che la Juve andr� in B e al Milan daranno qualcosa come 15 punti di penalizzazione ma in A  :-k[/quote:2d2fc6dfa1]
Sono voci prive di fondamento (imo) nessuno pu� ancora saperne niente (imo), secondo me sono illazioni dettate semplicemente da un p� di buon senso...ma chi ti dice che i giudici
applichino il buon senso e non solo i codici? :-k
In fondo loro devono giudicare codici alla mano...anche se la situazione...vista l'atipicit� di tutto ci� che � accaduto...[i:2d2fc6dfa1]infatti non si tratta di illeciti "classici"....e tutto deriva
dal fatto che il sistema � sbagliato, con i controllori (designatori ecc.) che venivano nominati dai controllati (Fgci su proposta delle societ�) e quindi erano "ruffiani" con chi li poteva
confermare o rimuovere dal loro incarico[/i:2d2fc6dfa1]... potrebbe richiedere una certa elasticit� per uscirne in qualche modo...vedremo... 8)  :wink:

1152811253

Adriano staremo a vedere ...nel frattempo soffro di sbornia calcistica  :lol: ....dopo il mondiale mi soffermo a vedere anche le partite di calcetto  :lol: 
se il campionato sar� credibile,  tutto dipende dalla seriet� del processo , forse dopo anni riprender� a seguerlo , Milan o non Milan...  
la nazionale riprende il 16 agosto in amichevole ...poi le qualificazioni al 2 settembre con Lituania e Francia a Parigi il 6 settembre .....spero che Donadoni sia l'allenatore !

1152811401

felipecayetano io seguir� con MOLTA attenzione il campionato [img:f1d821f309]http://www.valmalencopro.it/fauna/images/gufo.jpg[/img:f1d821f309] 1152811446
Adriano [quote:51aedb58a9="felipecayetano"]io seguir� con MOLTA attenzione il campionato

[img:51aedb58a9]http://www.valmalencopro.it/fauna/images/gufo.jpg[/img:51aedb58a9][/quote:51aedb58a9]
anche la serie C ha la sua dignit� , piccoli stadi ma gente appassionata ...buona fortuna  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:

1152811578

Carson [quote:7067fe3922="Adriano"][quote:7067fe3922="felipecayetano"]io seguir� con MOLTA attenzione il campionato
[img:7067fe3922]http://www.valmalencopro.it/fauna/images/gufo.jpg[/img:7067fe3922][/quote:7067fe3922]
anche la serie C ha la sua dignit� , piccoli stadi ma gente appassionata ...buona fortuna  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:[/quote:7067fe3922]
Il prossimo anno Juventus vs Pizzichettone sar� un evento... :lol:  :lol:  :wink:

1152811752

Adriano [quote:69078690b6="Carson"][quote:69078690b6="Adriano"][quote:69078690b6="felipecayetano"]io seguir� con MOLTA attenzione il campionato
[img:69078690b6]http://www.valmalencopro.it/fauna/images/gufo.jpg[/img:69078690b6][/quote:69078690b6]
anche la serie C ha la sua dignit� , piccoli stadi ma gente appassionata ...buona fortuna  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:[/quote:69078690b6]
Il prossimo anno Juventus vs Pizzichettone sar� un evento... :lol:  :lol:  :wink:[/quote:69078690b6] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: Pizzichettone � troppo forte mi st�
cappottando dalle risate  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152811829

felipecayetano chiss� che non ci troveremo cappottati assieme  :lol: 1152812074
druey [quote:427188530f="lupo bianco"][quote:427188530f="Axel80"][quote:427188530f="lupo bianco"][quote:427188530f="Carson"]

Gattuso ha ribadito che lui rimarr� al Milan e che secondo lui il Milan ha perso due campionati e sicuramente ci hanno tolto qualcosa, quindi il Milan � parte lesa... 8)  8) 
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:wink:[/quote:427188530f]

Beh, questo mi sembra palese!!![/quote:427188530f]� per questo che infatti ne uscirete puliti e direttamente in ifnale di champions  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:427188530f]
Se Prodino non ci mette lo zampino! :wink:[/quote:427188530f]

Mais no...monsieur lupo bianco, je a comprix que tu es un petit peu enrag� parce que tu equipe Francia elle a perdu la final de la cope du monde... mai je te dis que tu ne dois pas etre
tres preocup� pour Milan... Milan est une quipe tr�s fort.  Ainsi je suis sur que tu peux etre tranquille parce que monsieur Prodi ne podra faire rien pour metre le Milan dans la serie B...
Au revoir mon francais
Le gay Druey l' italienne

druey Ho paura... ho molta paura ... vi prego aiutatemi..., ma non so che fare... da quando siamo nell' unione europea ho paura... non ci sono + i confini ... Lui puo' cirocolare liberamente...
nssuno lo puo' fermare e io temo che non mi salveranno
ho paura...
credo che sia venuto a sapere... che in piazza l' ho cantato almeno 50 volte....
io credo che con solo 4 potrebbe fratturarmi lo sterno...
giuro che � stato materazzi a consigliarmi di cantare "la mamma di zidane � una puttana"

1152812578

lupo bianco Caspita, sai anche il francese! :shock: 
Mi sa che dovr� davvero comprare il tuo libro di poesie :wink:

1152812640
druey peccato che la carriera di zidane finisca qui....

quanto avrei goduto nel vedere cosa avrebbe fatto nella prima partita internazionale con un club italiano i cui tifosi avrebbero certamente appeso lo striscione... la mamma di zidane �
una puttana
chi lo sa... forse avrebbe scavalcato la rete e avrebbe fatto 30 40 morti... e poi con la testa sporca di sangue... gli avrebbe guardati con disprezzo dicendo... "mi scuso, ma non mi
pento"

1152812753

felipecayetano [img:e597ca3a0c]http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/Guida/Centro/lumache%202.gif[/img:e597ca3a0c]
pour consol� le stronzon franz�, et voil�  :lol:  :lol:  :lol:

1152812819

druey Oggi ho letto... che dal labbiale si accerta che zidane durante la semifinale col portogallo abbia dato dell' hijo de puta all' arbitro
che ne dite... la  rigiochiamo la finale col Portogallo?

1152812830

druey [quote:eeaca980b8="lupo bianco"]Caspita, sai anche il francese! :shock: 
Mi sa che dovr� davvero comprare il tuo libro di poesie :wink:[/quote:eeaca980b8]
Seulement un petit peu.. ma fiance� elle est francais..., ma toi aussi connais beaucoup de francais... je suis sur de ca... parce que je a vu que tu toujours parle avec tes amis zaire et
zagor69 de quelle equipe tr�s fort que est la france

1152813157

Carson [quote:757c0f8fa9="felipecayetano"]chiss� che non ci troveremo cappottati assieme  :lol:[/quote:757c0f8fa9]
E' ci� che temo: tutti in B e la Juve eviter� la C (in qualche modo potebbero evitargliela)...
La Juve ha vinto lo scudetto su cui si sta indagando...il Milan � stato danneggiato e la differenza di responsabilit� � enorme...finire entrambi in B sarebbe il colmo (e cosa vuoi che
significherebbero dei punti di penalizzazione eventualmente inflitti alla Juve?)...eppure � possibile... :(  :( 
Tranquillo Cayetano, potresti ridere tu alla fine... ](*,)  ](*,)

1152815848

felipecayetano scherzi a parte, c'� poco da ridere. non seguir� pi� il calcio come prima  :( 1152816123
Axel80 [quote:4d68646889="Carson"][quote:4d68646889="Carson"][quote:4d68646889="Adriano"][quote:4d68646889="Carson"]Questo � ci� che ha detto Silvione:

[b:4d68646889]ROMA - Silvio Berlusconi, presidente del Milan, non molla. Alla vigilia delle sentenze di calciopoli, attacca: "Non parlo solo del Milan, che in piu' e' stato vittima del
sistema, ma di tutti i tifosi della Juventus, della Fiorentina e della Lazio che mi scrivono. Noi tutti non accetteremo sanzioni ai tifosi, alle squadre, quando da punire sono i singoli che
hanno sbagliato. Non si possono comminare sanzioni sulla base del principio della responsabilita' oggettiva". Ancora Berlusconi: "Bisogna risentire tutte le telefonate, rivedere i testi, le
accuse e le difese. Non si possono fare sentenze veloci e sommarie. Danneggerebbero tutti: tifosi e chi lavora nelle tv. Facciamo partire il campionato cosi' com'e' e poi vediamo come
finira' il processo". (Agr) 
[/b:4d68646889][/quote:4d68646889]
si sta e ci sta scavando la fossa  :(  :(  :([/quote:4d68646889]
La prima impressione � stata questa anche da parte mia, poi riflettendo...penso  che quello che dice non influir� sui giudici e che comunque lui nulla potr� per cambiare le cose...con
buona pace di Axel80  :-  :lol:  :wink:[/quote:4d68646889]
Comunque, cercando fra le righe e correggendo adeguatamente il suo pensiero  :lol: , una cosa che potrebbe anche avere un p� di senso � trapelata:
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l'illecito � gi� vecchio di due anni (altra cosa se avesse riguardato il campionato in corso) quindi le sanzioni sarebbero comunque fuori tempo...fare dei processi seri e poi punire senza
rischio di giustizia sommaria ed intanto aspettare (ormai tardi per tardi)...non � poi una bestialit� assoluta...ma sono ormai tutte parole, la linea � stata tracciata da Rossi e si prosegue
su quella, anche se le parole di Berlusconi un p� di rumore lo fanno sempre ed un p� di gente dalla sua parte la tira sempre...quindi danno un p� fastidio checch� ne dicano Borrelli e
Rossi...[/quote:4d68646889]certo che � davvero ESALTANTE, vedere come state cambiando prospettiva da quando c'� dentro pure il milan.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :-  :-  :-  :-

Spiritello Fran La Roma � fuori! [-(  [-( 
Borrelli e compagnia, appena vista la rosa per la stagione 2006 / 2007, hanno detto: "questi lassamoli perde, ce toglieranno la fatica loro!" ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1152817717

Axel80 [quote:ceb47e3909]Sono voci prive di fondamento (imo) nessuno pu� ancora saperne niente (imo), [/quote:ceb47e3909]
ti sbaglio, IO SO GI� TUTTO :- .
B con penalizzazione per la juve, A con penalizzazione forte per fiorentina e lazio, A con penalizzazione medio-bassa per il milan (che ovviamente vincer� la Coppa Campioni poi, ma
questo � un altro discorso).
Segnatevi questo mio post, Milanisti che in questo momento ve la state facendo sotto per timore di finire in B.

1152817824

camen [quote:1fb3a282eb="Axel80"][quote:1fb3a282eb]Sono voci prive di fondamento (imo) nessuno pu� ancora saperne niente (imo), [/quote:1fb3a282eb]
ti sbaglio, IO SO GI� TUTTO :- .
B con penalizzazione per la juve, A con penalizzazione forte per fiorentina e lazio, A con penalizzazione medio-bassa per il milan (che ovviamente vincer� la Coppa Campioni poi, ma
questo � un altro discorso).
Segnatevi questo mio post, Milanisti che in questo momento ve la state facendo sotto per timore di finire in B.[/quote:1fb3a282eb]
Io nun ce credo! [-(

1152819986

felipecayetano eh, mio giovane amico elvetico...........molte cose ignori  8) 1152820049
camen [quote:0a5f552dbc="felipecayetano"]eh, mio giovane amico elvetico...........molte cose ignori  8)[/quote:0a5f552dbc]

Puo' darsi, ma a queste non ci voglio credre! 8)
1152820138

felipecayetano neanche io  :-k ma temo che il collega abbia ragione  8) 1152820179
corwin e intanto Donadoni � il nuovo allenatore della Nazionale.... 

Auguri mitico....   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1152821027

camen E Lip�pi al Manchester? 1152821090
felipecayetano uno di esperienza  :roll:  :roll:  :roll: 1152821101
lupo bianco [quote:bfd02375f0="druey"][quote:bfd02375f0="lupo bianco"]Caspita, sai anche il francese! :shock: 

Mi sa che dovr� davvero comprare il tuo libro di poesie :wink:[/quote:bfd02375f0]
Seulement un petit peu.. ma fiance� elle est francais..., ma toi aussi connais beaucoup de francais... je suis sur de ca... parce que je a vu que tu toujours parle avec tes amis zaire et
zagor69 de quelle equipe tr�s fort que est la france[/quote:bfd02375f0]
Ti dir�: lo sto imparando. Ma mica � tanto facile :grrr

1152822975

Axel80 [quote:d0d14be699="felipecayetano"]uno di esperienza  :roll:  :roll:  :roll:[/quote:d0d14be699]dopo albertini in federazione un altro uomo milan messo l� dalla sapiente regia di Silvione 
:D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152823413
felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: 

� vero  [-(
1152823455

Axel80 [quote:aeb419299b="felipecayetano"]:shock:  :shock:  :shock: 
� vero  [-([/quote:aeb419299b]geniale inoltre il finto botta e risposta con Rossi, per far sembrare che lui non conti pi� nulla  =D&gt;  =D&gt;

1152823528

lupo bianco [quote:8fe58ac495="Axel80"][quote:8fe58ac495="felipecayetano"]:shock:  :shock:  :shock: 
� vero  [-([/quote:8fe58ac495]geniale inoltre il finto botta e risposta con Rossi, per far sembrare che lui non conti pi� nulla  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8fe58ac495]
Non all'altezza del biscottone annunciato Cayertano-Axel a mr. forum, ma comunque meritevole =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152823735

felipecayetano annunciato da chi? non mi dire che Silvio ha messo becco pure su quello  :shock: 1152823801
lupo bianco [quote:0f38423b22="felipecayetano"]annunciato da chi? non mi dire che Silvio ha messo becco pure su quello  :shock:[/quote:0f38423b22]

Bah, ormai penso che ci abbia messo becco pure la buonanima di Mahatma Gandhi... :roll:
1152823933

Axel80 [quote:7f59e382c9="lupo bianco"][quote:7f59e382c9="Axel80"][quote:7f59e382c9="felipecayetano"]:shock:  :shock:  :shock: 
� vero  [-([/quote:7f59e382c9]geniale inoltre il finto botta e risposta con Rossi, per far sembrare che lui non conti pi� nulla  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7f59e382c9]
Non all'altezza del biscottone annunciato Cayertano-Axel a mr. forum, ma comunque meritevole =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7f59e382c9]non ti si pu� nascondere nulla 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152823963

felipecayetano testafina il lupazzo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152823999
rakosi [quote:6c9fa29914="Axel80"][quote:6c9fa29914]Sono voci prive di fondamento (imo) nessuno pu� ancora saperne niente (imo), [/quote:6c9fa29914]

ti sbaglio, IO SO GI� TUTTO :- .
B con penalizzazione per la juve, A con penalizzazione forte per fiorentina e lazio, A con penalizzazione medio-bassa per il milan (che ovviamente vincer� la Coppa Campioni poi, ma
questo � un altro discorso).
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Segnatevi questo mio post, Milanisti che in questo momento ve la state facendo sotto per timore di finire in B.[/quote:6c9fa29914]
Cos� si vocifera... mi auguro che i nostri non siano cos� boccaloni da accettare senza colpo ferire sentenze di questo tipo, e le dichiarazioni di Zaccone in questo senso mi confortano
un po', meno quelle dei nostri dirigenti.

rakosi [quote:53054913f9="camen"]E Lip�pi al Manchester?[/quote:53054913f9]
Star� presumibilmente fermo un anno.... spero di sbagliarmi, ma credo lo rimpiangeremo.

1152827001

Axel80 [quote:abbece7eed="rakosi"][quote:abbece7eed="Axel80"][quote:abbece7eed]Sono voci prive di fondamento (imo) nessuno pu� ancora saperne niente (imo), [/quote:abbece7eed]
ti sbaglio, IO SO GI� TUTTO :- .
B con penalizzazione per la juve, A con penalizzazione forte per fiorentina e lazio, A con penalizzazione medio-bassa per il milan (che ovviamente vincer� la Coppa Campioni poi, ma
questo � un altro discorso).
Segnatevi questo mio post, Milanisti che in questo momento ve la state facendo sotto per timore di finire in B.[/quote:abbece7eed]
Cos� si vocifera... .[/quote:abbece7eed]non � solo una voce  :-  O:)

1152828706

Zagor69 [quote:5c1b41d453="corwin"] non diventano obese passati i 24 anni come le tedesche, n� biancastre e mollicce come le francesi.
[/quote:5c1b41d453]
 :-k  :-k  :-k  :-k 
Beh, in passato mi e' capitato di ripassarmi sia una francese che una tedesca, e non erano davvero malaccio, all'epoca avevanouna 27 e l'altra 29 anni...
 O:)  O:)  O:)  O:)

1152864447

Zagor69 [quote:7bcf80e44a="felipecayetano"]silvio che vuole processi lunghi, dettagliati, con pieno uso delle prove e tante udienze senza rinvii farsa  :shock:  :shock:  :shock:  :lol: neanche
lupo bianco era arrivato a tali giravolte per difendere il milan  :lol:[/quote:7bcf80e44a]
Beh, non credo che Lupo abbia dei quattrini nel Milan
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1152864581

Zagor69 [quote:ccab93792f="Adriano"] 
gi� invece la politica non dovrebbe entrarci nulla con lo sport ...[/quote:ccab93792f]
Purtroppo e' impossibile visti tutti i quattrini che ci sono di mezzo....
 :(  :(  :(  :(

1152864661

Zagor69 [quote:3288bf313c="felipecayetano"]io ho piena fiducia nei giudici....... :wink:[/quote:3288bf313c]
Anch'io: ho piena fiducia del fatto che salvino gli interessi degli Agnelli....
 :(  :(  :(  :(

1152864732

rimatt Da milanista, io mi sento sostanzialmente tranquillo: in B ci finir� al massimo (e sarebbe il minimo! :lol: ) la Juve, di certo non il Milan.  8) 1152866595
corwin [quote:e01bb3e080="rimatt"]Da milanista, io mi sento sostanzialmente tranquillo: in B ci finir� al massimo (e sarebbe il minimo! :lol: ) la Juve, di certo non il Milan. 

8)[/quote:e01bb3e080] finire in B per avere "un sistema a perdere" sarebbe il massimo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:
1152866676

Carson [quote:ba0d5dd6c0="corwin"][quote:ba0d5dd6c0="rimatt"]Da milanista, io mi sento sostanzialmente tranquillo: in B ci finir� al massimo (e sarebbe il minimo! :lol: ) la Juve, di certo non
il Milan.  8)[/quote:ba0d5dd6c0] finire in B per avere "un sistema a perdere" sarebbe il massimo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:ba0d5dd6c0]
I girnali di oggi hanno le idee un p� confuse, a dimostrazione del fatto che non ne sanno niente.
La Gazzetta dice: Juve in B con forte penalizzazione, Lazio e Fiorentina in B e Milan in A senza coppe. Ma ggiunge: se non cambia niente nell'ultima seduta...
La Stampa invece parla di "indiscrezioni" che vedrebbero la Juve in B con forte penalizzazione e le altre tre comunque in B.
Se quest'ultima ipotesi si avverasse, sarebbe la pi� colossale ingiustizia che si sia mai vista...dare alla Juve quasi la stessa pena delle altre...
Comunque vedremo stasera...

1152868591

Cain68 [quote:4ea2ccda19="Carson"][quote:4ea2ccda19="corwin"][quote:4ea2ccda19="rimatt"]Da milanista, io mi sento sostanzialmente tranquillo: in B ci finir� al massimo (e sarebbe il
minimo! :lol: ) la Juve, di certo non il Milan.  8)[/quote:4ea2ccda19] finire in B per avere "un sistema a perdere" sarebbe il massimo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:4ea2ccda19]
I girnali di oggi hanno le idee un p� confuse, a dimostrazione del fatto che non ne sanno niente.
La Gazzetta dice: Juve in B con forte penalizzazione, Lazio e Fiorentina in B e Milan in A senza coppe. Ma ggiunge: se non cambia niente nell'ultima seduta...
La Stampa invece parla di "indiscrezioni" che vedrebbero la Juve in B con forte penalizzazione e le altre tre comunque in B.
Se quest'ultima ipotesi si avverasse, sarebbe la pi� colossale ingiustizia che si sia mai vista...dare alla Juve quasi la stessa pena delle altre...
Comunque vedremo stasera...[/quote:4ea2ccda19]
Tranquillo Ranger: credo che la versione della Gazzetta sia la pi� vicina alla realt�. :wink:  8)

1152869759

Cain68 [quote:2d99095e0b="Zagor69"][quote:2d99095e0b="felipecayetano"]io ho piena fiducia nei giudici....... :wink:[/quote:2d99095e0b]
Anch'io: ho piena fiducia del fatto che salvino gli interessi degli Agnelli....
 :(  :(  :(  :([/quote:2d99095e0b]
..questo � poco ma sicuro... :wink:  :(

1152869836

Kit Teller La Lazio accomunata nella pena alla Juve?
Si parla di Juve -20 e Lazio con Fiorentina -6, tutte e 3 in B.
Praticamente tra Lazio e Juve 3-4 partite di differenza.
Addio,lascio il calcio
dopo essermi fatto arrestare stasera x tafferugli di fronte alla caf

1152873156

Ladro di ombre [quote:0253ee8c16="Kit Teller"]La Lazio accomunata nella pena alla Juve?
Si parla di Juve -20 e Lazio con Fiorentina -6, tutte e 3 in B.
Praticamente tra Lazio e Juve 3-4 partite di differenza.
Addio,lascio il calcio
dopo essermi fatto arrestare stasera x tafferugli di fronte alla caf[/quote:0253ee8c16]
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ci saro' anch'io ; quindici anni di furti e ruberie accomunati agli intrallazzi di Lotito(quali????) presidente da un anno
uno scandalo

Axel80 [quote:00e17d4e65="Cain68"][quote:00e17d4e65="Zagor69"][quote:00e17d4e65="felipecayetano"]io ho piena fiducia nei giudici....... :wink:[/quote:00e17d4e65]
Anch'io: ho piena fiducia del fatto che salvino gli interessi degli agnelli....
 :(  :(  :(  :([/quote:00e17d4e65]
..questo � poco ma sicuro... :wink:  :([/quote:00e17d4e65]non vedo cosa ci sia di male nel tutelare dei poveri animali da pascolo  :-k  :-k

1152874117

Axel80 [quote:40e874a741="Carson"][quote:40e874a741="corwin"][quote:40e874a741="rimatt"]Da milanista, io mi sento sostanzialmente tranquillo: in B ci finir� al massimo (e sarebbe il
minimo! :lol: ) la Juve, di certo non il Milan.  8)[/quote:40e874a741] finire in B per avere "un sistema a perdere" sarebbe il massimo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:40e874a741]
I girnali di oggi hanno le idee un p� confuse, a dimostrazione del fatto che non ne sanno niente.
La Gazzetta dice: Juve in B con forte penalizzazione, Lazio e Fiorentina in B e Milan in A senza coppe. Ma ggiunge: se non cambia niente nell'ultima seduta...
La Stampa invece parla di "indiscrezioni" che vedrebbero la Juve in B con forte penalizzazione e le altre tre comunque in B.
Se quest'ultima ipotesi si avverasse, sarebbe la pi� colossale ingiustizia che si sia mai vista...dare alla Juve quasi la stessa pena delle altre...
Comunque vedremo stasera...[/quote:40e874a741]tranquillo vecchio cammello, ti ho gi� detto che non andrete in b, � praticamente [b:40e874a741]certo[/b:40e874a741]  :-

1152874163

corwin [quote:fe511a689e="Axel80"][quote:fe511a689e="Cain68"][quote:fe511a689e="Zagor69"][quote:fe511a689e="felipecayetano"]io ho piena fiducia nei giudici.......
:wink:[/quote:fe511a689e]
Anch'io: ho piena fiducia del fatto che salvino gli interessi degli agnelli....
 :(  :(  :(  :([/quote:fe511a689e]
..questo � poco ma sicuro... :wink:  :([/quote:fe511a689e]non vedo cosa ci sia di male nel tutelare dei poveri animali da pascolo  :-k  :-k[/quote:fe511a689e] e di quelli che vivono col
cellulare...  :lol:  :lol:  :lol:

1152874188

rakosi Rispetto alle pene richieste da Plazzi quella della Juve rimane in pratica inalterata (serie C con 6 punti o B con 15-20 ci  metti cmq. due anni a tornare in serie A), mentre tutte le altre
(in particolare il milan) ne uscirebbero alleggerite. Ho fiducia che una tale sentenza non venga accettata.

1152875083
Cain68 [quote:0b2b8f20e4="Axel80"][quote:0b2b8f20e4="Cain68"][quote:0b2b8f20e4="Zagor69"][quote:0b2b8f20e4="felipecayetano"]io ho piena fiducia nei giudici.......

:wink:[/quote:0b2b8f20e4]
Anch'io: ho piena fiducia del fatto che salvino gli interessi degli agnelli....
 :(  :(  :(  :([/quote:0b2b8f20e4]
..questo � poco ma sicuro... :wink:  :([/quote:0b2b8f20e4]non vedo cosa ci sia di male nel tutelare dei poveri animali da pascolo  :-k  :-k[/quote:0b2b8f20e4]
Assolutamente nulla, dopotutto siamo in Italia no? :(

1152875222

George Brown Giornata tipo degli azzurri in Germania 2006...
 
7h00 : Sveglia dei giocatori
7h01 : Zaccardo si chiede cosa diavolo ci fa in Germania
7h10 : Totti si mette il pollice in bocca
7h30 : Colazione
7h32 : Inzaghi frega una brioche a Gattuso
7h35 : Gattuso entra in scivolata sulle caviglia di Inzaghi e si riprende la brioche
7h36 : Francesco Totti annuncia che si ritirer� dalla Nazionaledopo il mondiale
7h38 : Francesco Totti cambia idea.
8h00 : Gli Italiani escono dall'albergo
8h05 : De Rossi assesta una gomitata sul naso di un tifoso che gli chiedeva un autografo. Sangue copioso
8h10 : Lippi manda a fare in culo 5 giornalisti Rai
8h15 : Oddo si chiede perch� non se ne � andato al mare con la fidanzata
8h20 : Del Piero va a girare una pubblicit� dell'acqua minerale
8h40 : Nesta si infortuna al menisco infilandosi gli scarpini
9h10 : Toni dichiara eterno amore alla Fiorentina, all'Inter, al Real Madrid e sua moglie
9h15 : De Rossi spacca il naso alle sagome in legno per calciare le punizioni
9h25 : Lippi manda a fare in culo 5 giornalisti Mediaset
9h30 : Inizio dell'allenamento
9h36 : Nesta si frattura il 3� metatarso del piede sinistro abbeverandosi dalla borraccia
9h40 : La partitella d'allenamento tra Rossi contro Gialli salta perch� Cannavaro nun vuole giocare con la canotta Gialla che non si abbina con i suoi occhi azzurri
9h41 : Del Piero parla con un uccello
9h43 : Francesco Totti annuncia che si ritirer� dalla Nazionale dopo il mondiale
9h50 : Francesco Totti cambia idea.
9h51 : Zaccardo si chiede cosa diavolo ci fa in Germania
10h00 : Nesta viene ingessato
10h10 : Il Ministro Melandri arriva in visita all'allenamento
10h12 : Il Ministro Meandri scappa dall'allenamento dopo che Gilardino le ha fatto delle avances
10h22 : Totti e Oddo si picchiano selvaggiamente in ricordo dei civili derby di Roma
10h35 : Del Piero parla con uno stormo di piccioni
10h35 : Viene consegnata una canotta celeste a Cannavaro che accetta di disputare la partitella
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10h36 : Toni segna 27 gol in 15 minuti
10h37 : Toni viene insultato da tutti i compagni pensando a quanti gol si � mangiato nelle partite ufficiali
10h47 : Del Piero parla con un cormorano
10h50 : Totti si sloga il pollice a forza di ciucciarlo
10h55 : Totti viene portato insieme a Nesta all'ospedale
11h00 : De Rossi demolisce i pali e la traversa a testate
11h11 : Del Piero parla con un cuculo
11h12 : Lippi manda a fare in culo 5 giornalisti di Sky
11h30 : Barone telefona alla madre dicendole che ha appena giocato un'intera partitella con Inzaghi
11h45 : Conferenza Stampa, causa tragedia di Pessotto si presenta a parlare l'uccello di Del Piero
11h46 : Conferenza Stampa, Lippi affacciandosi nello stanzone manda a fare in culo tutti i presenti
12h00 : Pranzo a base di porchetta, brasati, bolliti e mostarda
12h01 : Trapattoni arriva a scroccare un pranzo. Costa meno che all'Autogrill
12h20 : Gattuso vomita il bollito a tavola
12h40 : Barone telefona alla madre dicendole che ha appena mangiato seduto a fianco di Inzaghi
13h00 : Totti e Nesta tornano dall'ospedale
13h12 : Del Piero parla con una cinciallegra
13h20 : Materazzi mentre fa un gioco con i coltelli nel dopo pranzo infilza Oddo tra le scapole
13h30 : Oddo si chiede perch� non se ne � andato al mare con la fidanzata
13h35 : Cannavaro abbandona il ritiro per andare a girare una pubblicit� per Armani, gli altri vanno a riposare giocando con la playstation
15h00 : Cannavaro torna dalla pubblicit� per Armani
15h30 : Risveglio dei giocatori. Tutti spengono la playstation, tranne Gattuso che non � riuscito ad accenderla
15h40 : Seduta davanti al video per osservare la partita giocata dall'Italia 2 giorni prima
15h41 : Pirlo spiega a Materazzi qual'� l'Italia delle 2 squadre in tv
16h00 : Nesta si rompe ulna e radio del polso sinistro scrivendo una lettera alla mamma
16h02 : Cannavaro abbandona il ritiro per andare a girare una pubblicit� per L'Oreal
16h30 : Barone telefona alla madre dicendole che ha appena visto una partita di calcio seduto a fianco ad Inzaghi
16h35 : Francesco Totti annuncia che si ritirer� dalla Nazionale dopo il mondiale
16h40 : Francesco Totti cambia idea.
16h55 : Nesta si strozza mangiando un'oliva
17h00 : Nesta viene abbattuto nella sala Tv
17h01 : Del Piero parla con un fringuello striato
17h03 : Cannavaro torna dalla pubblicit� per L'Oreal
17h15 : Fine della seduta video
17h25 : Lippi sveglia Toni, Iaquinta, De Rossi, Barzagli, Peruzzi,Amelia, Gilardino e Camoranesi
17h30 : Oddo compra una Ferrari su E-Bay
17h45 : Lippi manda a fare in culo 5 giornalisti di La 7
18h00 : Gigi Riva spaccia sigarette di nascosto ai giocatori
18h01 : Gattuso va a farsi bello
18h01 : Cannavaro abbandona il ritiro per andare a girare una pubblicit� per Giovanni Rana
18h15 : Barone telefona alla madre dicendole che ha appena visto Inzaghi nudo sotto la doccia
18h25 : Tutti i giocatori salgono nelle loro camere per prepararsi per la libera uscita
18h30 : Arrivano notizie terribili sullo scandalo delle scommesse
18h31 : Buffon si tocca la palle
18h45 : Silvio Berlusconi telefona per fare gli auguri per la  prossima partita. Tutti si toccano le palle ( Buffon non le aveva ancora tolte )
18h46 : Barone tocca le palle di Inzaghi
19h01 : Del Piero parla con una poiana
19h15 : tutti i giocatori si radunano nella hall dell'albergo, tranne Gattuso che sta ancora facendosi bello
19h20 : Inzaghi annuncia che si ritirer� dalla Nazionale dopo il mondiale
19h21 : Francesco Totti convince Inzaghi a non ritiarsi dalla Nazionale
19h30 : Cannavaro torna dalla pubblicit� per Giovanni Rana
19h50 : tutti i giocatori escono a cena, tranne Gattuso che sta ancora facendosi bello
20h00 : De Rossi e Materazzi picchiano due ragazzini di 11 anni al ristorante
20h01 : Nesta si infilza il naso con la forchetta durante la cena.
20h30 : Lippi manda a fare in culo tutti gli avventori del ristorante per tenersi in allenamento
21h00 : Zaccardo si chiede cosa diavolo ci fa in Germania
21h05 : De Rossi, Totti e Perrotta scappano dal ristorante senza  pagare. Totti dice che glielo ha insegnato Cassano
22h00 : Iaquinta si perde nel tragitto di 150 metri tra il ristorante e l'albergo
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22h10 : Del Piero parla con un gufo
22h15 : tutti i giocatori si ritrovano in albergo tranne Iaquinta disperso e Gattuso che era gi� l� a farsi bello
22h30 : Lippi manda tutti i giocatori a letto
22h32 : allarme antincendio nell'albergo
22h45 : Lippi urla invettive dalla finestra all'indirizzo di tutti i giornalisti d'Europa
22h58 : Gattuso rinuncia a farsi bello dopo aver sprecato 7 kg di gel e si presenta nella hall per andare a cena con gli altri giocatori.
23h00 : vengono spente le luci nell'albergo. Gattuso resta al buio fiducioso e affamato
00h02 : un guardia notturna spara a Gattuso cambiandolo per un ladro
00h42 : Del Piero parla nel sonno con uno pterodattilo estinto da 200 Milioni di anni
00h43 : Zaccardo si chiede cosa diavolo ci fa in Germania, mentre Oddo vende la Ferrari su E-Bay
01h10 : La mamma di Barone cambia numero di cellulare
02h25 : quello che rimane di Nesta cade dal letto e si incrina 11 costole
02h26 : Trapattoni che ancora si aggirava per l'albergo in cerca di qualcosa da scroccare bagna con l'acqua santa Nesta, recitando un Te Deum e 2 Ave Maria
03h15 : la Playstation di Pirlo si fonde
03h22 : Totti dorme con il pollice in bocca, De Rossi ammazza di botte nel sonno Barzagli
04h21 : Iaquinta arriva finalmente in albergo e trova Del Piero sonnambulo che parla con uno struzzo.
 :wink:  :lol: 
 
[size=24:d56c1c29a7]Grazie azzurri![/size:d56c1c29a7]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Cain68 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1152876225
rimatt Bellissima!  :lol: 1152884565
Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1152884650
felipecayetano [quote:6fbd68e5c5="Axel80"][quote:6fbd68e5c5="Carson"][quote:6fbd68e5c5="corwin"][quote:6fbd68e5c5="rimatt"]Da milanista, io mi sento sostanzialmente tranquillo: in B ci finir� al

massimo (e sarebbe il minimo! :lol: ) la Juve, di certo non il Milan.  8)[/quote:6fbd68e5c5] finire in B per avere "un sistema a perdere" sarebbe il massimo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:lol:[/quote:6fbd68e5c5]
I girnali di oggi hanno le idee un p� confuse, a dimostrazione del fatto che non ne sanno niente.
La Gazzetta dice: Juve in B con forte penalizzazione, Lazio e Fiorentina in B e Milan in A senza coppe. Ma ggiunge: se non cambia niente nell'ultima seduta...
La Stampa invece parla di "indiscrezioni" che vedrebbero la Juve in B con forte penalizzazione e le altre tre comunque in B.
Se quest'ultima ipotesi si avverasse, sarebbe la pi� colossale ingiustizia che si sia mai vista...dare alla Juve quasi la stessa pena delle altre...
Comunque vedremo stasera...[/quote:6fbd68e5c5]tranquillo vecchio cammello, ti ho gi� detto che non andrete in b, � praticamente [b:6fbd68e5c5]certo[/b:6fbd68e5c5] 
:-[/quote:6fbd68e5c5]
[img:6fbd68e5c5]http://www.valmalencopro.it/fauna/images/gufo.jpg[/img:6fbd68e5c5]

1152884686

Axel80 [img:c7c3c56bf4]http://www.studioisole.it/splinder/2giu40_berlusconi-strizzata.jpg[/img:c7c3c56bf4] 1152885446
Cain68 Gufo de Gufis? :wink:  8)  :lol:  :lol: 1152885462
felipecayetano [img:cef686e5c3]http://www.studioisole.it/splinder/2giu40_berlusconi-strizzata.jpg[/img:cef686e5c3][img:cef686e5c3]http://www.valmalencopro.it/fauna/images/gufo.jpg[/img:cef686e5c

3]
quale dei tre volatili la spunter�?  :shock:

1152885558

Carson [quote:2a3fd199ae="Axel80"][quote:2a3fd199ae="Carson"][quote:2a3fd199ae="corwin"][quote:2a3fd199ae="rimatt"]Da milanista, io mi sento sostanzialmente tranquillo: in B ci finir� al
massimo (e sarebbe il minimo! :lol: ) la Juve, di certo non il Milan.  8)[/quote:2a3fd199ae] finire in B per avere "un sistema a perdere" sarebbe il massimo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:lol:[/quote:2a3fd199ae]
I girnali di oggi hanno le idee un p� confuse, a dimostrazione del fatto che non ne sanno niente.
La Gazzetta dice: Juve in B con forte penalizzazione, Lazio e Fiorentina in B e Milan in A senza coppe. Ma ggiunge: se non cambia niente nell'ultima seduta...
La Stampa invece parla di "indiscrezioni" che vedrebbero la Juve in B con forte penalizzazione e le altre tre comunque in B.
Se quest'ultima ipotesi si avverasse, sarebbe la pi� colossale ingiustizia che si sia mai vista...dare alla Juve quasi la stessa pena delle altre...
Comunque vedremo stasera...[/quote:2a3fd199ae]tranquillo vecchio cammello, ti ho gi� detto che non andrete in b, � praticamente [b:2a3fd199ae]certo[/b:2a3fd199ae] 
:-[/quote:2a3fd199ae]
 :smt097   :-  :-
P.S.: e non lamentarti, la faccina me l'hai indicata tu... :-  :lol:

1152889056

Axel80 [quote:6805cdbe1b="Carson"][quote:6805cdbe1b="Axel80"][quote:6805cdbe1b="Carson"][quote:6805cdbe1b="corwin"][quote:6805cdbe1b="rimatt"]Da milanista, io mi sento
sostanzialmente tranquillo: in B ci finir� al massimo (e sarebbe il minimo! :lol: ) la Juve, di certo non il Milan.  8)[/quote:6805cdbe1b] finire in B per avere "un sistema a perdere"
sarebbe il massimo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:6805cdbe1b]
I girnali di oggi hanno le idee un p� confuse, a dimostrazione del fatto che non ne sanno niente.
La Gazzetta dice: Juve in B con forte penalizzazione, Lazio e Fiorentina in B e Milan in A senza coppe. Ma ggiunge: se non cambia niente nell'ultima seduta...
La Stampa invece parla di "indiscrezioni" che vedrebbero la Juve in B con forte penalizzazione e le altre tre comunque in B.
Se quest'ultima ipotesi si avverasse, sarebbe la pi� colossale ingiustizia che si sia mai vista...dare alla Juve quasi la stessa pena delle altre...
Comunque vedremo stasera...[/quote:6805cdbe1b]tranquillo vecchio cammello, ti ho gi� detto che non andrete in b, � praticamente [b:6805cdbe1b]certo[/b:6805cdbe1b] 
:-[/quote:6805cdbe1b]
 :smt097   :-  :-
P.S.: e non lamentarti, la faccina me l'hai indicata tu... :-  :lol:[/quote:6805cdbe1b]e chi si lamenta, anzi appena uscir� fra poche ore la decisione vedrai che mi ringrazierai  :wink: 
Mi pare gi� di leggere i titoli dei giornali:MILAN ASSOLTO CON FORMULA PIENA; IL CLUB DI VIA TURATI VEDE RICONOSCIUTA LA PROPRIA INNOCENZA.............

1152890344
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Carson [quote:8d0b879525="Axel80"][quote:8d0b879525="Carson"][quote:8d0b879525="Axel80"][quote:8d0b879525="Carson"][quote:8d0b879525="corwin"][quote:8d0b879525="rimatt"]Da

milanista, io mi sento sostanzialmente tranquillo: in B ci finir� al massimo (e sarebbe il minimo! :lol: ) la Juve, di certo non il Milan.  8)[/quote:8d0b879525] finire in B per avere "un
sistema a perdere" sarebbe il massimo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:8d0b879525]
I girnali di oggi hanno le idee un p� confuse, a dimostrazione del fatto che non ne sanno niente.
La Gazzetta dice: Juve in B con forte penalizzazione, Lazio e Fiorentina in B e Milan in A senza coppe. Ma ggiunge: se non cambia niente nell'ultima seduta...
La Stampa invece parla di "indiscrezioni" che vedrebbero la Juve in B con forte penalizzazione e le altre tre comunque in B.
Se quest'ultima ipotesi si avverasse, sarebbe la pi� colossale ingiustizia che si sia mai vista...dare alla Juve quasi la stessa pena delle altre...
Comunque vedremo stasera...[/quote:8d0b879525]tranquillo vecchio cammello, ti ho gi� detto che non andrete in b, � praticamente [b:8d0b879525]certo[/b:8d0b879525] 
:-[/quote:8d0b879525]
 :smt097   :-  :-
P.S.: e non lamentarti, la faccina me l'hai indicata tu... :-  :lol:[/quote:8d0b879525]e chi si lamenta, anzi appena uscir� fra poche ore la decisione vedrai che mi ringrazierai  :wink: 
Mi pare gi� di leggere i titoli dei giornali:MILAN ASSOLTO CON FORMULA PIENA; IL CLUB DI VIA TURATI VEDE RICONOSCIUTA LA PROPRIA
INNOCENZA.............[/quote:8d0b879525]
 :smt098  :-  :-

1152890685

zaira149 [quote:f6421df060]Mi pare gi� di leggere i titoli dei giornali:MILAN ASSOLTO CON FORMULA PIENA; IL CLUB DI VIA TURATI VEDE RICONOSCIUTA LA PROPRIA
INNOCENZA.............[/quote:f6421df060]
Sottotitolo: "Berlusconi: visto che avevo ragione io? E adesso ricontiamo i voti delle ultime politiche...."  :-  :roll:  :lol:

1152892164

Carson [quote:8ff83eaea6="zaira149"][quote:8ff83eaea6]Mi pare gi� di leggere i titoli dei giornali:MILAN ASSOLTO CON FORMULA PIENA; IL CLUB DI VIA TURATI VEDE RICONOSCIUTA
LA PROPRIA INNOCENZA.............[/quote:8ff83eaea6]
Sottotitolo: "Berlusconi: visto che avevo ragione io? E adesso ricontiamo i voti delle ultime politiche...."  :-  :roll:  :lol:[/quote:8ff83eaea6]
 :lol:  :lol:  :lol:

1152892269

Axel80 [quote:c64016d244="Carson"][quote:c64016d244="zaira149"][quote:c64016d244]Mi pare gi� di leggere i titoli dei giornali:MILAN ASSOLTO CON FORMULA PIENA; IL CLUB DI VIA
TURATI VEDE RICONOSCIUTA LA PROPRIA INNOCENZA.............[/quote:c64016d244]
Sottotitolo: "Berlusconi: visto che avevo ragione io? E adesso ricontiamo i voti delle ultime politiche...."  :-  :roll:  :lol:[/quote:c64016d244]
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c64016d244]per lui niente ditino in s�  :grrr  :grrr  :grrr

1152892856

Carson [quote:4151a933e7="Axel80"][quote:4151a933e7="Carson"][quote:4151a933e7="zaira149"][quote:4151a933e7]Mi pare gi� di leggere i titoli dei giornali:MILAN ASSOLTO CON
FORMULA PIENA; IL CLUB DI VIA TURATI VEDE RICONOSCIUTA LA PROPRIA INNOCENZA.............[/quote:4151a933e7]
Sottotitolo: "Berlusconi: visto che avevo ragione io? E adesso ricontiamo i voti delle ultime politiche...."  :-  :roll:  :lol:[/quote:4151a933e7]
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4151a933e7]per lui niente ditino in s�  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:4151a933e7]
Lui fa battute...non gufa lui... :-  :-

1152893355

Axel80 nepure io gufo, il Milan � pulito lo sento davvero  :( 1152894209
Ramath [quote:5f16ce43c0="Axel80"]nepure io gufo, il Milan � pulito lo sento davvero  :([/quote:5f16ce43c0]

Se il Milan � pulito, OEJ � virile... 8)

1152897591

Ramath [img:9dd87fc5e6]http://www.unita.it/images/moggi(2).jpg[/img:9dd87fc5e6]

[b:9dd87fc5e6][color=red:9dd87fc5e6][size=18:9dd87fc5e6]Pronto,Ruperto??
Allora si fa cos�.....Scudetto confermato alla Juve, Milan-Lazio-Fiorentina in
 B con punti di penalizzazione,proposta di beatificazione per De Santis,Inter in serie C per responsabilit� oggettiva della testata di Materazzi a Zidane....Paparesta a fare il giardiniere
ad Arcore.[/size:9dd87fc5e6][/color:9dd87fc5e6][/b:9dd87fc5e6]

1152899209

Ramath [img:1cf40f05a5]http://www.corriere.it/Hermes%20Foto/2006/07/05/0J1XPWJF--180x140.jpg[/img:1cf40f05a5]

[color=red:1cf40f05a5][b:1cf40f05a5][size=18:1cf40f05a5]Pronto,Ruperto??

Allora si fa cos�....Per un calcio didascalico e moralizzatore,Scudetto alla LAZIO,tutti in B,Catania in Coppa Campioni, Totti alla LODIGIANI,DI CANIO Presidente della
REPUBBLICA...ed io OTTAVO RE DI ROMA.[/size:1cf40f05a5][/b:1cf40f05a5][/color:1cf40f05a5]

1152899473

Carson Sto aspettando la sentenza della Caf annunciata per le 19 circa... :roll: 
Ruperto, ma ci vuole tanto?  :grrr  :grrr 
Arrivi, dici: "Juventus in C... e chi non salta iuventino �...�...�..."
e giustizia � fatta... :-  :lol:  :lol:  :lol:

1152901009

Carson Il vero motivo del rirado � che Ruperto e gli altri stanno giocando a carte....
Si sono detti: "facciamoli aspettare un p�...non facciamo capire che la sentenza � scritta da tre giorni...facciamoci una partitina a carte"...il fatto � che poi la partita sta andando per le
lunghe... :lol:  :lol:

1152901149

cumo ...Sentenza per le ore 21... 1152902534
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Spiritello Fran Mmm.

Sono fortemente dubbioso sull'esito delle condanne... :-k 
Che ne pensate?

1152903980

zagoriano Juve in B con - 30   Milan in A - 15 
Fiorentina in B e Lazio in B con penalizzazione
Sentenze eque e giuste

1152904908

Ramath [quote:ddb8572c77="zagoriano"]Juve in B con - 30   Milan in A - 15 
Fiorentina in B e Lazio in B con penalizzazione
Sentenze eque e giuste[/quote:ddb8572c77]

Il cavolo,giuste....il Milan doveva andare in B,la Juve in C e gli scudetti devono essere assegnati. 8)

1152905512

Alexrdp73 [quote:a96e068512="zagoriano"]Juve in B con - 30   Milan in A - 15 
Fiorentina in B e Lazio in B con penalizzazione
Sentenze eque e giuste[/quote:a96e068512]
Sicuramente eque per chi non � juventino.  :lol:

1152905903

zagoriano [quote:e6502bbf9c="Alexrdp73"][quote:e6502bbf9c="zagoriano"]Juve in B con - 30   Milan in A - 15 
Fiorentina in B e Lazio in B con penalizzazione
Sentenze eque e giuste[/quote:e6502bbf9c]
Sicuramente eque per chi non � juventino.  :lol:[/quote:e6502bbf9c]
Io sono juventini da 35 anni quindi anche per me credo che siano eque. Per la juve e' in pratica una serie C, visti i 30 punti di penalizzazione. Occorreranno 2 anni per risalire in A
quindi e' come se fosse una C.
Forse il Milan (e qui esce la mia juventinita'), ha avuto qualche piccolo lasciapassare grazie sempre al solito Berlusconi. Una B senza penalizzazione ci poteva stare

1152906619

Alexrdp73 Con Prodi al governo ancora a pensare che Berlusconi abbia avuto sconti? Neanche fosse Mefistofele! :shock: 1152906844
zagoriano [quote:bca77252ca="Alexrdp73"]Con Prodi al governo ancora a pensare che Berlusconi abbia avuto sconti? Neanche fosse Mefistofele! :shock:[/quote:bca77252ca]

No, ma per tutto il casino che ha fatto negli ultimi 2-3- giorni, come fa di solito, e' riuscito ad ammorbidire la sentenza. E' una sua tattica che usa in politica e ora anche nello sport
1152907077

Alexrdp73 [quote:53ff11bcfa="zagoriano"]
No, ma per tutto il casino che ha fatto negli ultimi 2-3- giorni, come fa di solito, e' riuscito ad ammorbidire la sentenza. E' una sua tattica che usa in politica e ora anche nello
sport[/quote:53ff11bcfa]
Gi�... bisognerebbe legargli mani e piedi... non si sa mai che non lanci un incantesimo.  :lol:

1152907376

DevilMax [quote:7e54279e81="Alexrdp73"]Con Prodi al governo ancora a pensare che Berlusconi abbia avuto sconti? Neanche fosse Mefistofele! :shock:[/quote:7e54279e81]
Mediasetofele semmai! :lol:

1152907416
il pequot Le pene sono eque, alla Juventus � stata salvata l'onta della C ma avr� 2 anni di B. Il Milan fuori dalle coppe forse anche per due anni dato i -15, la Fiorentina si far� gli anni di B che

le erano stati condonati e la Lazio viene punita. Ma la cosa pi� importante � questa, a noi interisti viene riconosciuto ci� che abbiamo sempre saputo e detto, la Juventus e il Milan
rubavano, ora siamo vendicati peccato che non ci assegnino gli scudetti anche se questa sentenza ne vale come 10.

1152907709

Alexrdp73 Vabb�, ma anche i gol erano telecomandati? :-k 1152907960
zagoriano [quote:96fe6bf93b="il pequot"]Le pene sono eque, alla Juventus � stata salvata l'onta della C ma avr� 2 anni di B. Il Milan fuori dalle coppe forse anche per due anni dato i -15, la

Fiorentina si far� gli anni di B che le erano stati condonati e la Lazio viene punita. Ma la cosa pi� importante � questa, a noi interisti viene riconosciuto ci� che abbiamo sempre saputo
e detto, la Juventus e il Milan rubavano, ora siamo vendicati peccato che non ci assegnino gli scudetti anche se questa sentenza ne vale come 10.[/quote:96fe6bf93b]
Tutto giusto, in effetti e' quello che ho detto io, l'unica ingiustizia, ripeto, secondo me, e' il Milan in A. Le altre squadre perderanno il parco giocatori oltre agli anni in B, Il Milan
nemmeno quello, visto che i suoi calciatori, rimanendo in A per la maggior parte resteranno. 
Come hanno detto ora in Tv, il Milan contatti con guardalinee li ha avuti. Lazio e Fiorentina No. Spero che in appello retrocedano anche il Milan

1152908469

Alexrdp73 Ho sentito anche che dicevano che il Napoli vinceva solo perch� c'era Moggi. E i gol di Maradona? Anche quelli erano concordati?  :roll: 1152908924
rakosi Sentenza ridicola.... ,eglio, ridicolo che cercano di fare passare i 30 punti in B come un'attenuazione rispetto alle pene richieste da Palazzi, dato che 30 punti in B sono un macigno col

quale se va bene ti salvi.
Fiorentina e Lazio bastonate er bene come richiesto da Palazzi, il milan ovviamente si salva con un anno di purgatorio dalle coppe europee, visto che con 15 punti in A, senza la JUve
dsi pu� tranquillamente arrivare secondi, per non dire lottare per lo scudo.
Mi auguro che si lotti in tutte le sedi opportune contro questa presa per il culo, fino ad arrivare anche alle estreme conseguenze.

1152911637

Doc [quote:99278b82c1="rakosi"]Sentenza ridicola.... ,eglio, ridicolo che cercano di fare passare i 30 punti in B come un'attenuazione rispetto alle pene richieste da Palazzi, dato che 30
punti in B sono un macigno col quale se va bene ti salvi.[/quote:99278b82c1]
Beh, la differenza in realt� c'�. Se la Juve fosse stata condannata alla serie C, per una societ� quotata in Borsa sarebbe stato il default finanziario. A me sembra che la Caf abbia
voluto lavarsene le mani ed evitare questo rischio. Senza contare che in B c'� ancora la possibilit� di trattenere qualcuno dell'attuale rosa, cosa che in C sarebbe stato impossibile

1152913425

Axel80 tutto come avevo detto io gi� ieri, prima del'usicta dei giornali di stamattina......... strano vero?   :- 
probabilmente una sentenza n� troppo giusta n� troppo sbagliata, quello che fa incavolare � che si sapeva gi� da due giorni.
Se il campionato era una fiction questo processo cos'� stato? :roll: 
per l'assegnazione degli scudetti ricordo che non decide la caf, ma Rossi, che credo ne dar� uno all'inter.........

1152914032

il pequot [img]per l'assegnazione degli scudetti ricordo che non decide la caf, ma Rossi, che credo ne dar� uno all'inter.........[/img]
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speriamo, sarebbe giusto

rakosi [quote:9e8541c822="Doc"][quote:9e8541c822="rakosi"]Sentenza ridicola.... ,eglio, ridicolo che cercano di fare passare i 30 punti in B come un'attenuazione rispetto alle pene richieste
da Palazzi, dato che 30 punti in B sono un macigno col quale se va bene ti salvi.[/quote:9e8541c822]
Beh, la differenza in realt� c'�. Se la Juve fosse stata condannata alla serie C, per una societ� quotata in Borsa sarebbe stato il default finanziario. A me sembra che la Caf abbia
voluto lavarsene le mani ed evitare questo rischio. Senza contare che in B c'� ancora la possibilit� di trattenere qualcuno dell'attuale rosa, cosa che in C sarebbe stato
impossibile[/quote:9e8541c822]
Scusa, ma chi vuoi che rimanga con l'obbiettivo di farsi due anni di B? Saremo costretti a svendere il parco giocatori, e anche se riuscissimo in due anni a tornare in A prima di
ritornare competitivi ci vorrebbe almeno un lustro.
La societ� ricorrer� come giusto, e come detto mi auguro che si arrivi anche alle estreme conseguenze.

1152915620

il pequot [quote:728a3bdc59]Scusa, ma chi vuoi che rimanga con l'obbiettivo di farsi due anni di B? Saremo costretti a svendere il parco giocatori, e anche se riuscissimo in due anni a tornare
in A prima di ritornare competitivi ci vorrebbe almeno un lustro. 
[/quote:728a3bdc59]
e cosa pretendete dopo quello che avete combinato??Una medaglia :grr:

1152915686

rakosi [quote:6836901e73="il pequot"][quote:6836901e73]Scusa, ma chi vuoi che rimanga con l'obbiettivo di farsi due anni di B? Saremo costretti a svendere il parco giocatori, e anche se
riuscissimo in due anni a tornare in A prima di ritornare competitivi ci vorrebbe almeno un lustro. 
[/quote:6836901e73]
e cosa pretendete dopo quello che avete combinato??Una medaglia :grr:[/quote:6836901e73]
Pretendo come minimo un processo giusto che accerti le responsabilit� seriamente.

1152918174

Nat Murdo @ Rakosi: estreme conseguenze? Un colpo di stato pu� andare bene oppure occorre spolverare l'arma-fine-di-mondo? Non so, a me leggere sul sito del Corriere che certi tifosi
juventini si lamentano del fatto che "le colpe dei singoli si sono riversate su una societ� che non c'entrava nulla" fa francamente cadere le palle, scusate il francesismo. Ma perch� una
volta tanto anche i tifosi considerati pi� irriducibili non smentiscono le attese di chi li immagina schierati sempre e comunque, anche contro le evidenze, al fianco della squadra e
provano a ragionare con un minimo di lucidit�? Ma probabilmente mi sto rispondendo da solo...
Per una volta che le cose non finiscono a tarallucci e vino... peccato solo che in appello le sentenze verranno attenuate. Attendere una "giustizia giusta" (ma il problema in Italia non
era quello dei processi infiniti? Fatemi capire...)? Beh, allora la proposta di Berlusconi � geniale: "il campionato deve partire con queste squadre e senza retrocessioni a tavolino: una
volta arrivate le sentenze (sottinteso: tra eoni, perch� in fondo a chi ruba fa comodo cos�, n.d.r.) si potr� cambiare tutto". Ma a me ricorda tanto la storiella della legge sulla
fecondazione assistita che una volta superato il referendum sarebbe stata modificata, oppure la promessa di modificare ulteriormente la costituzione se la riforma fosse passata
all'ultimo referendum.
Se attendere una "giustizia giusta" significa sospendere per un anno il campionato di calcio, beh, avete il mio appoggio (per quello che pu� contare): ma se invece significa andare
avanti come se nulla fosse successo in attesa di sentenze che arriveranno solo quando i reati cadranno in prescrizione, beh, mi sembra decisamente un comportamento disonesto e in
malafede, n� pi� n� meno di quelli volti a corrompere gli arbitri.
Mi pare giusto ricordare che tifo Milan. E non mi sembra che, almeno in primo grado, ne siamo usciti proprio benissimo, eh...

1152927679

rakosi [quote:27721d6a02="Nat Murdo"]@ Rakosi: estreme conseguenze? Un colpo di stato pu� andare bene oppure occorre spolverare l'arma-fine-di-mondo?[/quote:27721d6a02]
Significa solo lottare con tutte le armi lecite che possono esistere contro una sentenza ridicola. Se necessario andare anche alla magistratura ordinaria.
Non ci vogliono? Ce ne andiamo!

1152948749

Carson [quote:b1c8341ae4="zagoriano"][quote:b1c8341ae4="il pequot"]Le pene sono eque, alla Juventus � stata salvata l'onta della C ma avr� 2 anni di B. Il Milan fuori dalle coppe forse
anche per due anni dato i -15, la Fiorentina si far� gli anni di B che le erano stati condonati e la Lazio viene punita. Ma la cosa pi� importante � questa, a noi interisti viene riconosciuto
ci� che abbiamo sempre saputo e detto, la Juventus e il Milan rubavano, ora siamo vendicati peccato che non ci assegnino gli scudetti anche se questa sentenza ne vale come
10.[/quote:b1c8341ae4]
Tutto giusto, in effetti e' quello che ho detto io, l'unica ingiustizia, ripeto, secondo me, e' il Milan in A. Le altre squadre perderanno il parco giocatori oltre agli anni in B, Il Milan
nemmeno quello, visto che i suoi calciatori, rimanendo in A per la maggior parte resteranno. 
Come hanno detto ora in Tv, il Milan contatti con guardalinee li ha avuti. Lazio e Fiorentina No. Spero che in appello retrocedano anche il Milan[/quote:b1c8341ae4]
Caro Zagoriano, al Milan hanno tolto 44 punti nella stagione appena conclusa e lo fanno partire da meno 15 il prossimo anno.
Per quello che ha fatto (se hai letto i capi d'imputazione) � molto di pi� di quello che hanno dato alla Juve che (sempre secondo i capi d'imputazione) se l'� cavata come
sperava...ovvero con la B.
Voler quasi equiparare le responsabilit� del Milan (ma anche quelle di Lazio e Fiorentina) con quelle del Milan indagato per una sola partita e per responsabilit� oggettiva e non
diretta...� semplicemente essere tifosi...o non essere informato sui capi d'imputazione... :lol:
Comunque se stai a sentire i giornalisti della Rai...posso capire la tua posizione... :lol:  :lol: 
Mi sa che disdico il canone... :-  :-

1152948767

Carson [quote:ad381ba0eb="rakosi"][quote:ad381ba0eb="Nat Murdo"]@ Rakosi: estreme conseguenze? Un colpo di stato pu� andare bene oppure occorre spolverare
l'arma-fine-di-mondo?[/quote:ad381ba0eb]
Significa solo lottare con tutte le armi lecite che possono esistere contro una sentenza ridicola. Se necessario andare anche alla magistratura ordinaria.
Non ci vogliono? Ce ne andiamo![/quote:ad381ba0eb]
Tranquillo, alla Juve forse toglieranno qualche altro punticino ed in un anno torner� in A (gi� ora con trenta punti iol sesto posto in B � alla sua portata...e sesto posto vuol dire play offf
e quindi, per la Juve, serie A).
In sostanza alla Juve � andata quasi come speravano...al di l� degli strepiti di circostanza...
Se permetti, rispetto alla Juve e quindi rispetto alle reciproche responsabilit�, � andata peggio alle altre (Milan compreso). 8)  8)  :wink: 

Numero pagina: 1324/1676

1152948996



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Un'altra partita aggiustata pro Juve... :-  :-  :lol:  :lol:  8)  :wink:
P.S.: a parte gli scherzi, considerando tutto, ero favorevole a sentenze pi� miti e ad evitare la C e quindi quasi la bancarotta anche alla Juve...ma le altre pene dovevano essere
diminuite in proporzione... 8)  8)
Cari Juventini, ora non dimenticate che la Juve ha veramente rischiato la C  8)  8)

ykywez che si dia lo scudetto di quest'anno all'inter mi sembra ridicolo solo prenderlo in considerazione, cosi come sarebbe stato ridicolo assegnarlo al Milan se fosse rimasto illibato.  Forse
Mancini, con la sua dichiarazione sulla gazzetta, vorrebbe averlo, perche sul campo � sicuro che non lo vincer� mai? :grr:  :grr:  :grr: 
Altra considerazione. Quando lo disse Berluscoini che voleva i due scudetti, tutti gli sono saltati addosso; lo ha detto Moratti e lo ha ripetuto Mancini, e nessuno parla. Bah.
Per quanto riguarda le sentenze, mi sembrano spropositate per tutte e 4 le squadre.
Se e vero che qualcosa lo hanno fatto i dirigenti, perche non punire solo loro e gli arbrtiti che si sono prestati al gioco.?
Le squadre scendevano in campo e lottavano ed erano, secondo me, ignare di quello che si diceva.
E con questo rispondo a Mancini dell'Inter: Anche il Milan, come Fiore e Lazio, sono state danneggiate; Il milan, addirittura per una sola partita � stato processato.
E se gli avessero dati solo tre punti di penalizzazione per quella partita? :grr:  :grr:  :grr:

1152949262

rakosi [quote:a31fc84606="Carson"][quote:a31fc84606="zagoriano"][quote:a31fc84606="il pequot"]Le pene sono eque, alla Juventus � stata salvata l'onta della C ma avr� 2 anni di B. Il
Milan fuori dalle coppe forse anche per due anni dato i -15, la Fiorentina si far� gli anni di B che le erano stati condonati e la Lazio viene punita. Ma la cosa pi� importante � questa, a
noi interisti viene riconosciuto ci� che abbiamo sempre saputo e detto, la Juventus e il Milan rubavano, ora siamo vendicati peccato che non ci assegnino gli scudetti anche se questa
sentenza ne vale come 10.[/quote:a31fc84606]
Tutto giusto, in effetti e' quello che ho detto io, l'unica ingiustizia, ripeto, secondo me, e' il Milan in A. Le altre squadre perderanno il parco giocatori oltre agli anni in B, Il Milan
nemmeno quello, visto che i suoi calciatori, rimanendo in A per la maggior parte resteranno. 
Come hanno detto ora in Tv, il Milan contatti con guardalinee li ha avuti. Lazio e Fiorentina No. Spero che in appello retrocedano anche il Milan[/quote:a31fc84606]
Caro Zagoriano, al Milan hanno tolto 44 punti nella stagione appena conclusa e lo fanno partire da meno 15 il prossimo anno.
Per quello che ha fatto (se hai letto i capi d'imputazione) � molto di pi� di quello che hanno dato alla Juve che (sempre secondo i capi d'imputazione) se l'� cavata come
sperava...ovvero con la B.
Voler quasi equiparare le responsabilit� del Milan (ma anche quelle di Lazio e Fiorentina) con quelle del Milan indagato per una sola partita e per responsabilit� oggettiva e non
diretta...� semplicemente essere tifosi...o non essere informato sui capi d'imputazione... :lol:[/quote:a31fc84606]
Il Milan � l'unica suqdra che rispetto alle pene chieste da palazzi ha avuto la posizione nettamente allegerita... in pratica se la cava con un anno fuori dall'europa... con 15 punti di
penalit� in uncampionato cos� povero arrivi in champions senza problemi, e forse lotti pure per lo scudo.
Gli arbitri a parte De Santis tutti assolti. Dato che ci� che ci viene contestato � avere in un modo non ben identificato attenuto un vantaggio in classifica chi ce lo hadato sto benedetto
vantaggio?

1152949538

lupo bianco [quote:c5a4369ba3="ykywez"]
E con questo rispondo a Mancini dell'Inter: Anche il Milan, come Fiore e Lazio, sono state danneggiate; Il milan, addirittura per una sola partita � stato processato.
[/quote:c5a4369ba3]
Certo che vedere l'inter vincere lo scudetto solo nell'anno in cui non avr� virtualmente rivali sarebbe strepitoso! Una Morattata sublime! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;

1152949622

Carson [quote:b6cbb89810="ykywez"]
E con questo rispondo a Mancini dell'Inter: Anche il Milan, come Fiore e Lazio, sono state danneggiate; Il milan, addirittura per una sola partita � stato processato.
E se gli avessero dati solo tre punti di penalizzazione per quella partita? :grr:  :grr:  :grr:[/quote:b6cbb89810]
Il MIlan � stato danneggiato sul campo, ma Meani ha fatto cose che non doveva fare quindi era giusto punire anche il Milan, ma, trattandosi di responsabilit� oggettiva (almeno quella
che riguarda l'articolo 6, quello dell'illecito) la B era assurda ed anche la penalizzazione attuale � troppo pesante (imo)...lascia stare chi vorrebbe la B anche per il Milan...perch� in tal
caso, la Juve non dovrebbe stare in B...mi sembra chiaro... 8)  8)
I casi di Fiorentina e Lazio sono diversi perch� coinvolgono direttamente i presidenti...se viene riconosciuto l'illecito con responsabilit� diretta, la pena non p� essere inferiore alla B,
non c'� scampo:  o assoluzione o B.
In appello potranno togliere i punti di penalizzazione, ma per togliergli la B dovrebbero assolverle...molto difficile...

1152949868

Carson [quote:5b920d708f="Doc"][quote:5b920d708f="rakosi"]Sentenza ridicola.... ,eglio, ridicolo che cercano di fare passare i 30 punti in B come un'attenuazione rispetto alle pene richieste
da Palazzi, dato che 30 punti in B sono un macigno col quale se va bene ti salvi.[/quote:5b920d708f]
Beh, la differenza in realt� c'�. Se la Juve fosse stata condannata alla serie C, per una societ� quotata in Borsa sarebbe stato il default finanziario. A me sembra che la Caf abbia
voluto lavarsene le mani ed evitare questo rischio. Senza contare che in B c'� ancora la possibilit� di trattenere qualcuno dell'attuale rosa, cosa che in C sarebbe stato
impossibile[/quote:5b920d708f]
Quoto, inoltre la Juve (imo) pu� arrivare sesta e quindi ai play off... 8)

1152950158

ykywez Quoto Carson.
 8)  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1152950274

lupo bianco [quote:ba576b0e07="Carson"]
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Quoto, inoltre la Juve (imo) pu� arrivare sesta e quindi ai play off... 8)[/quote:ba576b0e07]
Scherzi? Sono sicuro che ritroveremo la Vecchia Baldr...ehm, Signora in serie A fra due campionati, poich� � PALESE che la  juve sgretoler� ogni record possibile e immaginabile
arrivando prima con vari punti di distacco sulla seconda nella serie cadetta =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Adriano Scandaloso !
Prima della sentenza la stessa Juventus chiedeva di essere retrocessa in B e non in C �ora che ha ottenuto quello che chiedeva parte all�attacco della sentenza �.SENZA PUDORE !
Onestamente anche il Milan ( che va ricordato cmq era la squadra decisamente  meno coinvolta ) IMO farebbe bene a tacere !
Ma si sa , la giustizia,  anche sportiva,  non � uguale per tutti ! Piccole societ� in confronto sarebbero state falcidiate , azzerate , ma quando ci sono di mezzo  grandi squadre si
invocano I TIFOSI  �.
CHE COLPA NE HANNO I TIFOSI ? nessuna , per�   questi  non devono diventare   il mezzo , la scusa per salvare  una societ� di  sciagurati truffaldini  sceneggiatori ( parlo in
generale )�..se il tifoso vuole la sua squadra vincente ad ogni costo , impunita ad ogni costo , perch� l�importante � vincere �allora il tifoso ideologicamente � degno compare di chi ha
taroccato .
 [u:cecd2643cd]Se non c�� certezza della pena  le grandi societ� sarebbero incentivate a truffare , magari non direttamente,  ma semplicemente assumendo gente poco onesta pronta
a rischiare come Moggi , poi  tanto dietro ci sono milioni di tifosi a parare il culo[/u:cecd2643cd] .  Se per amor di squadra si � fieri della propria societ� che ha truffato , se in nome
dell�amor di squadra si passa sopra alle regole allora �b� allora la responsabilit� � di tutta la squadra tifosi compresi .  :grrr  :grrr  :grrr  :grr: 
Chiudo il discorso in maniera meno seria e goliardica  :wink: �anche se detto un po� come pulcinella  :D �..solidariet�   ai tifosi Laziali e Fiorentini per aver visto la �propria� societ� 
accumunata in serie B con i rubentini d�Italia  [-(  [-(  [-(  :-  O:) . 
 [-(  [-(

1152952182

lupo bianco [quote:ce066345c3="Adriano"]
 [u:ce066345c3]Se non c�� certezza della pena  le grandi societ� sarebbero incentivate a truffare , magari non direttamente,  ma semplicemente assumendo gente poco onesta pronta
a rischiare come Moggi , poi  tanto dietro ci sono milioni di tifosi a parare il culo[/u:ce066345c3] [/quote:ce066345c3]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
E ora prepariamoci alla cavalcata trionfale della juve in serie B, pi� scontata di un numero di Brad Barron. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Gi� me lo vedo Rakosi che carosella per la promozione :D

1152952531

Adriano Potr� essere veramente fiero in quel caso . 
Il primo campionato italiano vinto correttamente  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  O:)

1152952737
lupo bianco [quote:137eed0662="Adriano"]Potr� essere veramente fiero in quel caso . 

Il primo campionato italiano vinto correttamente  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  O:)[/quote:137eed0662]
Sar� fantastico.....la gioia di battere il Pescara, il bagno di folla al Delle Alpi, Cayetano che smanetta a tutto spiano sul televideo, le lacrime di Lapo Elkann, la serie A riconquistata
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152952966

Adriano [b:91e4081dc7][size=24:91e4081dc7][color=blue:91e4081dc7]PERCHE' LA JUVE HA EVITATO LA SERIE C[/color:91e4081dc7][/size:91e4081dc7] ![/b:91e4081dc7]
TUTTE LE MOTIVAZIONI ANCHE SU LAZIO , MILAN E FIORENTINA 

  [i:91e4081dc7] [u:91e4081dc7] La Juve, secondo la Caf, ha tenuto un comportamento processuale corretto e ha "dimostrato inoltre, con l'opera di rinnovamento societario gi�
attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione". [/u:91e4081dc7]
Questo quanto scrive la Commissione d'appello federale riepilogando la situazione: 
"- Moggi e Giraudo, sono stati ritenuti responsabili di un solo episodio di illecito sportivo; tuttavia l'illecito � caratterizzato dall'attuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il
campionato, programmata al fine di realizzare l'intento di procurare alla Juventus un vantaggio in classifica, mediante il controllo diretto o indiretto della classe arbitrale, secondo le
modalit� descritte in motivazione, e costituisce, quindi, fatto disciplinarmente pi� grave di quello che si realizza mediante la condotta diretta alla alterazione dello svolgimento o del
risultato di una singola partita.
- La Juventus, ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile perch� improntato a lealt� e correttezza; ha dimostrato inoltre, con l'opera di rinnovamento societario gi�
attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione; di conseguenza la sanzione richiesta dalla
procura federale deve essere notevolmente attenuata. 
- La Lazio (e le stesse considerazione valgono per Lotito) � stata dichiarata responsabile di un solo illecito, ma, come spiegato in motivazione, l'azione di Lotito diretta a trovare
appoggi per la sua squadra � proseguita incessantemente con condotte per le quali la Commissione certo non ha ritenuto pienamente provati gli elementi che ne permettessero
l'attribuzione a titolo di illecito, ma che sono lesive, in modo rilevante, dello spirito di lealt� e correttezza, cui deve conformarsi chiunque sia soggetto alle norme federali: condotte
protrattesi dopo la commissione del primo illecito.
- La Fiorentina (e ci� vale anche per i suoi dirigenti) � stata dichiarata responsabile di una pluralit� di illeciti. La Commissione tuttavia ha valutato che il comportamento dei dirigenti
della Fiorentina scaturisce dal fatto che la squadra, a causa della posizione assunta dai dirigenti stessi in ambito associativo, era rimasta penalizzata da una serie di arbitraggi
sfavorevoli i quali avevano compromesso la sua posizione in classifica al punto da far apparire �pi� che concreto� il pericolo di una sua retrocessione.
- Per quanto riguarda il Milan, che deve risponedere dell'illecito a titolo di responsabilit� oggettiva, con conseguente applicabilit� delle sanzioni alternativamente previste dall'art. 6,
comma 4, C.G.S., la Commissione ritiene, in ragione dell'entit� del fatto, di non dovere infliggere la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica, ma di applicare la minore
sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f), C.G.S., determinando la penalizzazione, in applicazione del principio di afflittivit�, nella misura di punti 44 da scontare nella classifica del
campionato 2005/2006 e di punti 15 da scontare nel campionato 2006/2007".[/i:91e4081dc7]
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Quindi la Juve ha evitato la serie C solo perch� si � comportata bene al processo , con basso profilo e ammettendo le colpe , ora per� che impugna la sentenza , appare chiaro che
quella tenuta era dettata solo da motivazioni di carattere tattico ...RIDATEIE LA SERIE C  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:

simon [quote="Adriano"]Scandaloso !
Prima della sentenza la stessa Juventus chiedeva di essere retrocessa in B e non in C �ora che ha ottenuto quello che chiedeva parte all�attacco della sentenza �.SENZA PUDORE !

Ma che tazzo stai a d�?!!! ti sei fumato l'impossibile? 30 punti di penalizzazione equivalgono (come minimo, se la squadra tiene un passo-promozione) a ripetere l'anno in serie B!
Partendo dalla C1 SAREBBE ESATTAMENTE LA STESSA COSA! Mi spieghi quale grazia ha ottenuto la Juve secondo te?  [-X  :grrr

1152954734

lupo bianco [quote:7ccf83a9d2="simon"]
 30 punti di penalizzazione equivalgono (come minimo, se la squadra tiene un passo-promozione) a ripetere l'anno in serie B![/quote:7ccf83a9d2]
La juve ci ha abituato all'impossibile. Sono certo che far� l'impresa polverizzando le avversarie e riconquistandosi la A che un sistema perverso e crudele le ha sottratto =D&gt;  =D&gt;
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
"Mi hanno ucciso l'anima" ma a me rischia di uccidermi dalle risate.....grazie Lucianone di avermi regalato questa gioia! :D

1152955732

Trampy popopopopopop lazzie in B -7 popopopopo  :D  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1152958212
Adriano [quote="simon"][quote:afdb7577d6="Adriano"]Scandaloso !

Prima della sentenza la stessa Juventus chiedeva di essere retrocessa in B e non in C �ora che ha ottenuto quello che chiedeva parte all�attacco della sentenza �.SENZA PUDORE !

Ma che tazzo stai a d�?!!! ti sei fumato l'impossibile? 30 punti di penalizzazione equivalgono (come minimo, se la squadra tiene un passo-promozione) a ripetere l'anno in serie B!
Partendo dalla C1 SAREBBE ESATTAMENTE LA STESSA COSA! Mi spieghi quale grazia ha ottenuto la Juve secondo te?  [-X  :grrr[/quote:afdb7577d6]
per la promozione servono circa 70 punti , i punti in palio sono 126 , 126 meno 30 f� 96 , 96-70 = 26 punti di margine ...in sostanza la Juve si qualifica per la serie A se arriva a fine
campionato con[b:afdb7577d6] 8 sconfitte , 2 pareggi e 32 vittorie[/b:afdb7577d6] = 98-30 = 68.  :wink: 
mi sono sbagliato ? :-k

1152958621

il pequot [quote:3dd917d2ea]Ce ne andiamo!
[/quote:3dd917d2ea]
fosse vero!

1152958866

lupo bianco [quote:0d98e56989="il pequot"][quote:0d98e56989]Ce ne andiamo!
[/quote:0d98e56989]
fosse vero![/quote:0d98e56989]
Mi oppongo! [-( 
Chi mi far� piegare in due dal ridere, poi? :D

1152959487

Doc [quote:7a6582a828="simon"]
Ma che tazzo stai a d�?!!! ti sei fumato l'impossibile? 30 punti di penalizzazione equivalgono (come minimo, se la squadra tiene un passo-promozione) a ripetere l'anno in serie B!
Partendo dalla C1 SAREBBE ESATTAMENTE LA STESSA COSA! Mi spieghi quale grazia ha ottenuto la Juve secondo te?  [-X  :grrr[/quote:7a6582a828]
Di non fallire

1152960524

Adriano [quote:3ff52160f3="Nat Murdo"]@ Rakosi: estreme conseguenze? Un colpo di stato pu� andare bene oppure occorre spolverare l'arma-fine-di-mondo? Non so, a me leggere sul sito
del Corriere che certi tifosi juventini si lamentano del fatto che "le colpe dei singoli si sono riversate su una societ� che non c'entrava nulla" fa francamente cadere le palle, scusate il
francesismo. Ma perch� una volta tanto anche i tifosi considerati pi� irriducibili non smentiscono le attese di chi li immagina schierati sempre e comunque, anche contro le evidenze, al
fianco della squadra e provano a ragionare con un minimo di lucidit�? Ma probabilmente mi sto rispondendo da solo...
Per una volta che le cose non finiscono a tarallucci e vino... peccato solo che in appello le sentenze verranno attenuate. Attendere una "giustizia giusta" (ma il problema in Italia non
era quello dei processi infiniti? Fatemi capire...)? Beh, allora la proposta di Berlusconi � geniale: "il campionato deve partire con queste squadre e senza retrocessioni a tavolino: una
volta arrivate le sentenze (sottinteso: tra eoni, perch� in fondo a chi ruba fa comodo cos�, n.d.r.) si potr� cambiare tutto". Ma a me ricorda tanto la storiella della legge sulla
fecondazione assistita che una volta superato il referendum sarebbe stata modificata, oppure la promessa di modificare ulteriormente la costituzione se la riforma fosse passata
all'ultimo referendum.
Se attendere una "giustizia giusta" significa sospendere per un anno il campionato di calcio, beh, avete il mio appoggio (per quello che pu� contare): ma se invece significa andare
avanti come se nulla fosse successo in attesa di sentenze che arriveranno solo quando i reati cadranno in prescrizione, beh, mi sembra decisamente un comportamento disonesto e in
malafede, n� pi� n� meno di quelli volti a corrompere gli arbitri.
Mi pare giusto ricordare che tifo Milan. E non mi sembra che, almeno in primo grado, ne siamo usciti proprio benissimo, eh...[/quote:3ff52160f3]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1152960642

Axel80 [quote:d6b10eed78="lupo bianco"][quote:d6b10eed78="ykywez"]
E con questo rispondo a Mancini dell'Inter: Anche il Milan, come Fiore e Lazio, sono state danneggiate; Il milan, addirittura per una sola partita � stato processato.
[/quote:d6b10eed78]
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Certo che vedere l'inter vincere lo scudetto solo nell'anno in cui non avr� virtualmente rivali sarebbe strepitoso! Una Morattata sublime! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:d6b10eed78]non se lo godranno, l'anno prossmo il campionato pi� avvincente sar� la B.......... :D

Axel80 [quote:81d94c21ef="lupo bianco"][quote:81d94c21ef="Carson"]
Quoto, inoltre la Juve (imo) pu� arrivare sesta e quindi ai play off... 8)[/quote:81d94c21ef]
Scherzi? Sono sicuro che ritroveremo la Vecchia Baldr...ehm, Signora in serie A fra due campionati, poich� � PALESE che la  juve sgretoler� ogni record possibile e immaginabile
arrivando prima con vari punti di distacco sulla seconda nella serie cadetta =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:81d94c21ef]se la pena non verr� limata di una decina di punti in appello credo che per quest'anno resteremo in B, anche perch� la B � cmq un campionato
ocmpetitivo,e ancor di pi� lo sar� quest'anno. :-k

1152961020

Axel80 Geniale mossa di Berlusconi :shock:  :shock: , che dopo essesri visto strappare i diritti Champions dalla Rai ha fatto in modo che quest'anno in champions ci siano
Inter,roma,palermo,chievo :lol:  :lol:  :lol:

1152961803
Homerus J. Bannington [quote:4a8ac6dcd2="ykywez"]

Altra considerazione. Quando lo disse Berluscoini che voleva i due scudetti, tutti gli sono saltati addosso; lo ha detto Moratti e lo ha ripetuto Mancini, e nessuno parla. Bah.
[/quote:4a8ac6dcd2]
berlusconi ruba da una vita, Moratti no, fino a prova contraria.  :lol:  :lol:  :wink: 
In quanto agli scudetti, li assegnino pure al milan, ovviamente assieme alla coppa campioni del 1993!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :- 
Roberto

1152962409

Homerus J. Bannington Per come la vedo io, le sentenze sono ineccepibili.
Dopo aver (si pu� dire? Ma s� che si pu� dire, altrimenti le sentenze a cosa servono!?!?) rubato a destra e a manca, falsando l�andamento della maggior parte degli ultimi 10
campionati, non capisco cosa abbia da starnazzare la dirigenza juventina�
Soprattutto se si considera che in seconda battuta, la penalizzazione verr� probabilmente limata, avvicinandosi a quella che la stessa difesa aveva indicato come accettabile e
congrua!!
Inoltre, evitando la C1, i proventi dei diritti televisivi sono salvi e con una penalizzazione attorno ai 15 punti c�� pure la possibilit� (neanche poi cos� remota) che la juve possa
partecipare ai playoff per ritornare in A�
La posizione della Fiorentina IMO era gravissima� Sarebbe come se io, non riuscendo a procurarmi da vivere n� onestamente n� rubando direttamente, mi rivolgessi a certi mie
conoscenti molto pi� bravi di me a compiere attivit� illecite�
Quindi secondo me la B � altrettanto sacrosanta di quella della juve.
Il Milan si trovava in una situazione assai meno grave, ed infatti � rimasto giustamente in serie A�
Certo, il danno economico della mancata partecipazione alla prossima champions league si far� sentire, ma ai cugini rimane pur sempre il campionato: con una penalizzazione di,
diciamo, una decina di punti si pu� puntare alla vittoria.
Vorr� dire che Galliani si vedr� Palermo-Real Madrid in TV, magari in compagnia di Meani (sempre che lo conosca, ho questo dubbio amletico da settimane  :lol:  :lol:  :wink:  :grr:  :grr:
) e del suo amichetto puglisi�
Ciao
Roberto

1152962462

rakosi [quote:1491ad9619="lupo bianco"][quote:1491ad9619="il pequot"][quote:1491ad9619]Ce ne andiamo!
[/quote:1491ad9619]
fosse vero![/quote:1491ad9619]
Mi oppongo! [-( 
Chi mi far� piegare in due dal ridere, poi? :D[/quote:1491ad9619]
Ti basta uno specchio...

1152965254

rakosi [quote:2b7e92c8bc="Homerus J. Bannington"]Per come la vedo io, le sentenze sono ineccepibili.
Dopo aver (si pu� dire? Ma s� che si pu� dire, altrimenti le sentenze a cosa servono!?!?) rubato a destra e a manca, falsando l�andamento della maggior parte degli ultimi 10
campionati, non capisco cosa abbia da starnazzare la dirigenza juventina�
Soprattutto se si considera che in seconda battuta, la penalizzazione verr� probabilmente limata, avvicinandosi a quella che la stessa difesa aveva indicato come accettabile e
congrua!!
Inoltre, evitando la C1, i proventi dei diritti televisivi sono salvi e con una penalizzazione attorno ai 15 punti c�� pure la possibilit� (neanche poi cos� remota) che la juve possa
partecipare ai playoff per ritornare in A�
La posizione della Fiorentina IMO era gravissima� Sarebbe come se io, non riuscendo a procurarmi da vivere n� onestamente n� rubando direttamente, mi rivolgessi a certi mie
conoscenti molto pi� bravi di me a compiere attivit� illecite�
Quindi secondo me la B � altrettanto sacrosanta di quella della juve.
[/quote:2b7e92c8bc]
Se non ci hanno dato la C non � stato per farci vivere da moribondi, ma per salvare tutto il sistema.

1152965316

zagoriano [quote:f1cb98ad27="Carson"]Caro Zagoriano, al Milan hanno tolto 44 punti nella stagione appena conclusa e lo fanno partire da meno 15 il prossimo anno.
Per quello che ha fatto (se hai letto i capi d'imputazione) � molto di pi� di quello che hanno dato alla Juve che (sempre secondo i capi d'imputazione) se l'� cavata come
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sperava...ovvero con la B.
Voler quasi equiparare le responsabilit� del Milan (ma anche quelle di Lazio e Fiorentina) con quelle del Milan indagato per una sola partita e per responsabilit� oggettiva e non
diretta...� semplicemente essere tifosi...o non essere informato sui capi d'imputazione... :lol:
Comunque se stai a sentire i giornalisti della Rai...posso capire la tua posizione... :lol:  :lol: 
Mi sa che disdico il canone... :-  :-[/quote:f1cb98ad27]
Secondo le richieste invece no. Al Milan avranno pure tolto 44 punti. Alla Juve hanno tolto due scudetti che mi sembrano un po' di piu' di 44 punti.
L'unica squadra che ha visto la sua posizione alleggerita rispetto alle richieste e' solo il Milan. Quindi nessun milanista si lamenti, come sta facendo la societa' in questi momenti. Io
avrei invertito le pene tra Milan e Lazio. E sono Juventino.

Nat Murdo Quello che io non capisco � la sindorme da accerchiamento dei tifosi (soprattutto juventini, ammettiamolo). Non vorrei per forza buttarla in politica ma non vi sembra pari pari la tecinca
utilizzata dll'uomo pi� potente d'Italia contro i magistrati come se anche solo i soldi non gli avessero dato la possibilit� di difendersi egregiamente... e come se la storia non ci avesse
insegnato che, soprattutto in Italia ma non solo, prima di toccare i potenti ci si pensa sempre mille volte? Io mi scandalizzo ancora se penso a quella storia per cui due sfigati come
Bucchi e Di Loreto per il nandrolone o chiss� cosa si presero un secolo di squalifica mentre san Edgar Davids vide la pena accorciata a tre o quattro mesi di cui almeno due estivi...
Invece di essere almeno un poco positivamente stupiti... 
E poi a chi chiedeva per cosa � stata condannata la Juve se gli arbitri che la dovevano favorire sono stati assolti ricordo che (come ripeteva lo stesso Axel a Carson tempo fa) per
essere condannati non era necessario avere un favore ma solo "chiederlo"...
Bah...

1152980060

Carson Forse pochi hanno notato che l'arbitro Bertini (ultras bianconero  :lol: ) � stato assolto...se penso a Juve Milan 2004 2005 mi viene ancora da strozzarlo... :grrr  :grrr 
Ma penso che il prossimo anno arbitrer� poco in A, in serie B c'� una missione impossibile da compiere... :-  :-

1152980997
Carson [quote:f2148f4664="zagoriano"][quote:f2148f4664="Carson"]Caro Zagoriano, al Milan hanno tolto 44 punti nella stagione appena conclusa e lo fanno partire da meno 15 il prossimo

anno.
Per quello che ha fatto (se hai letto i capi d'imputazione) � molto di pi� di quello che hanno dato alla Juve che (sempre secondo i capi d'imputazione) se l'� cavata come
sperava...ovvero con la B.
Voler quasi equiparare le responsabilit� del Milan (ma anche quelle di Lazio e Fiorentina) con quelle del Milan indagato per una sola partita e per responsabilit� oggettiva e non
diretta...� semplicemente essere tifosi...o non essere informato sui capi d'imputazione... :lol:
Comunque se stai a sentire i giornalisti della Rai...posso capire la tua posizione... :lol:  :lol: 
Mi sa che disdico il canone... :-  :-[/quote:f2148f4664]
Secondo le richieste invece no. Al Milan avranno pure tolto 44 punti. Alla Juve hanno tolto due scudetti che mi sembrano un po' di piu' di 44 punti.
L'unica squadra che ha visto la sua posizione alleggerita rispetto alle richieste e' solo il Milan. Quindi nessun milanista si lamenti, come sta facendo la societa' in questi momenti. Io
avrei invertito le pene tra Milan e Lazio. E sono Juventino.[/quote:f2148f4664]
Proprio perch� sei Juventino avresti invertito le pene fra Milan e Lazio  :lol:  :lol: 
Peccato che la Lazio sia implicata, per pi� partite, nella persona del suo presidente, mentre il Milan solo per una partita nella persona di Meani (quindi responsabilit� oggetiva e non
diretta).
Purtroppo invece di considerare i fatti ed i capi d'imputazione, si � condizionati dal nome della squadra e dai mass media... 8)  :wink:

1152981214

Carson [quote:e17b184fc9="Axel80"]Geniale mossa di Berlusconi :shock:  :shock: , che dopo essesri visto strappare i diritti Champions dalla Rai ha fatto in modo che quest'anno in champions
ci siano Inter,roma,palermo,chievo :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e17b184fc9]
Peccato che i diritti della B li abbia la Rai mentre Mediaset ha pagato in modo esagerato degli inutili diritti della A... :lol:  :lol:

1152981361

rakosi [quote:980b3ab6cb="Nat Murdo"]E poi a chi chiedeva per cosa � stata condannata la Juve se gli arbitri che la dovevano favorire sono stati assolti ricordo che (come ripeteva lo stesso
Axel a Carson tempo fa) per essere condannati non era necessario avere un favore ma solo "chiederlo"...
[/quote:980b3ab6cb]
Bene, mi fa piacere che ammetti che i nostri successi sono tutti leggittimi.

1152982016

Cain68 Ed alla fine tanto tuon� che piovve! Le sentenze sono arrivate, ovviamente hanno scontentato tutti e daranno nuovo cibo del quale potranno sfamarsi nei prossimi mesi/anni agli
avvoltoi che ruotanon intorno al calcio.
Mi limito a dire questo: c'� stata un'inchiesta, un magistrato ha chiesto delle pene ed i giudici hanno valutato e deciso le sanzioni. Queesto � quanto! Impariamo a rispettare quanto
viene deciso dai giudici, anche se a volte ci sembra ingiusto, e per una volta cerchiamo di non fare i tifosi ma le persone serie, quindi non drammatizziamo e non parliamo di proteste,
scontri di piazza ecc... (come ho purtroppo sentito in tv).
Qualcuno forse se l� cavata a buon mercato, qualcuno meno, qualcuno � stato legnato pi� degli altri, ma riflettiamo un momento sulla portata di quanto emerso: secondo me � andata
bene a tutti, perch� con il sistema calcio che vigeva con Moggi, gli arbitri, Carraro, i diritti tv, Galliani e quant'altro, era stato pesantemente leso il principio dello sport, i risultati erano
pilotati a favore degli "amici", altro che lealt� sportiva!
Fossi nella Caf, a chi presenta ricorso inasprirei la pena! Altro che scandalizzarsi se si viene condannati dopo aver rubato! Un p� di dignit� almeno!

1152984204

Carson Concordo con te Cain, ma sul ricorso alla sentenza sportiva di secondo grado tutti faranno ricorso, perch� � prassi e perch� gi� in primo grado si sa che ci sar� un secondo grado
dove saranno anche possibili eventuali piccoli (o grandi) aggiustamenti.
Quindi il ricorso alla corte d'appello  � legittimo e non trovo giusto avere atteggiamenti di ritorsione verso eventuali ricorrenti.
Dopo la sentenza sportiva di secondo grado, che per la giustizia sportiva � definitiva, allora s� che sar� giusto accettare la sentenza senza ricorrere alla giustizia ordinaria... 8)  :wink:

1152999369

rakosi Ricordo solo che fino a che il gabibbo due mesi fa non cambiava le regole si poteva fare ricorso benissimo anche al TAR del Lazio. 1152999942
Nat Murdo Gi�, che ingiustizia. Pensare che al Tar del Lazio mi ci posso rivolgere anche io per quella controversia con il tizio che mi fa' i dispetti perch� non chiudo la porta del garage...

Comunque dai, un paio di arbitri sono stati comunque condannati, qualche favorino a destra e a manca l'avranno pure concesso: magari anche alla Juve, o no? E comunque mi
interessa poco vedere se i successi sono stati regalati dagli arbitri o meno. Anche perch� per vincere a volte basta anche assicurarsi la compiacenza di squadre minori, e forse in
queste cose il "sistema" � molto pi� efficace... :wink: 
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Per quel che mi riguarda io leggo la sentenza come una lezione a tutto il sistema, perch� comunque si � data l'idea della capacit� di punire chi realmente infrange le regole. D'ora in
poi sar� molto pi� difficile farla franca, o no?

Ramath Concordo con cain68 e Carson.
Tutti si aspettano sentenze piu' morbide nel processo d'appello.Sentivo dire che l'appello sportivo � totalmente diverso da quello ordinario.L'appello sportivo non ridiscute,ma mette
solo in evidenza se le pene sono state eque oppure no.Difficilmente chi � stato condannato,si aspetti trattamenti di favore.

1153037638

Ramath La Juve non ci sta con la Serie B e -30???
Molto comodo.Era meglio vincere scudetti a ripetizione,con i metodi che tutti sappiamo...Si sta male dall'altra parte,eh???? :D  :D

1153038184
Cain68 [quote:0af092aad9="Ramath"]La Juve non ci sta con la Serie B e -30???

Molto comodo.Era meglio vincere scudetti a ripetizione,con i metodi che tutti sappiamo...Si sta male dall'altra parte,eh???? :D  :D[/quote:0af092aad9]
Quello che � insopportabile � l'atteggiamento di queste persone (parlo degli avvocati e del loro nuovo Presidente): prima della sentenza dicono che sarebbe accettabile la
retrocessione in serie B con una piccola penalizzazione (ammettendo quindi l'illecito e la necessit� di una sanzione dura), e a sentenza pronunciata si lanciano con discorsi
sull'inaccettabilit� della pena e che l'hanno messo in quel posto solo a loro.
Ma dico, si rendono conto della truffa che hanno perpetrato ai danni di milioni di appassionati o no? Cosa pretendevano? Di giudicarsi loro e darsi la pena pi� gradita? Veramente sono
senza parole, l'arroganza di questi personaggi � assolutamente insopportabile. :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1153038766

Carson Secondo Il Corriere dello Sport Stadio, Palazzi farebbe ricorso solo contro il MIlan.
E pensare che Rakosi lo aveva definito uomo di Carraro che ci aveva salvato ilo culo... :grr:  :lol: 
Se in appello dovessero inasprire la sentenza per il solo Milan, sarebbe l'ennesima gaffe di questa fgci made in Rossi.
I tifosi avrebbero mal digerito una sentenza pi� pesante, ma emettere una sentenza e poi peggiorarla in appello saprebbe di presa in giro...
Vedremo, io non credo ad inasprimento delle pene in appello, ma penso anche che le persone abbiano un minimo di buon senso...ed a volte sbaglio... :roll:

1153039452

Ramath [quote:f5d4f52187="Carson"]Secondo Il Corriere dello Sport Stadio, Palazzi farebbe ricorso solo contro il MIlan.
E pensare che Rakosi lo aveva definito uomo di Carraro che ci aveva salvato ilo culo... :grr:  :lol: 
Se in appello dovessero inasprire la sentenza per il solo Milan, sarebbe l'ennesima gaffe di questa fgci made in Rossi.
I tifosi avrebbero mal digerito una sentenza pi� pesante, ma emettere una sentenza e poi peggiorarla in appello saprebbe di presa in giro...
Vedremo, io non credo ad inasprimento delle pene in appello, ma penso anche che le persone abbiano un minimo di buon senso...ed a volte sbaglio... :roll:[/quote:f5d4f52187]
La Caf � stata molto benevola con il Milan.Per episodi ben piu' marginali di quelli contestati al Milan,un'altra squadra sarebbe stata retrocessa in C1,senza tante storie e polemiche.Se
l'appello modifichera le sentenze in senso peggiorativo,nessuno si scandalizzi,semmai il contrario.

1153039732

Spiritello Fran [quote:440eeb86d9="rakosi"]Ricordo solo che fino a che il gabibbo due mesi fa non cambiava le regole si poteva fare ricorso benissimo anche al TAR del Lazio.[/quote:440eeb86d9]
Chi � il "Gabibbo"? :-k

1153040487

Alexrdp73 [img:254b40de5f]http://www.corriere.it/Media/Foto/2006/07_Luglio/16/gianne.jpg[/img:254b40de5f] 1153040759
Spiritello Fran Acida, ma azzeccata! :wink:  :lol: 1153040821
rakosi [quote:af7e2e25c5="Cain68"][quote:af7e2e25c5="Ramath"]La Juve non ci sta con la Serie B e -30???

Molto comodo.Era meglio vincere scudetti a ripetizione,con i metodi che tutti sappiamo...Si sta male dall'altra parte,eh???? :D  :D[/quote:af7e2e25c5]
Quello che � insopportabile � l'atteggiamento di queste persone (parlo degli avvocati e del loro nuovo Presidente): prima della sentenza dicono che sarebbe accettabile la
retrocessione in serie B con una piccola penalizzazione (ammettendo quindi l'illecito e la necessit� di una sanzione dura), e a sentenza pronunciata si lanciano con discorsi
sull'inaccettabilit� della pena e che l'hanno messo in quel posto solo a loro.
Ma dico, si rendono conto della truffa che hanno perpetrato ai danni di milioni di appassionati o no? Cosa pretendevano? Di giudicarsi loro e darsi la pena pi� gradita? Veramente sono
senza parole, l'arroganza di questi personaggi � assolutamente insopportabile. :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr[/quote:af7e2e25c5]
Cain, nessuno alla Juve si � mai sognato di dire che la serie B era giusta. E' stata una pura manipolazione giornalistica di un dialogo tra Ruperto e Zaccone che aveva altri significati.

1153041931

rakosi [quote:7d13f7c856="Carson"]Secondo Il Corriere dello Sport Stadio, Palazzi farebbe ricorso solo contro il MIlan.
E pensare che Rakosi lo aveva definito uomo di Carraro che ci aveva salvato ilo culo... :grr:  :lol: 
Se in appello dovessero inasprire la sentenza per il solo Milan, sarebbe l'ennesima gaffe di questa fgci made in Rossi.
I tifosi avrebbero mal digerito una sentenza pi� pesante, ma emettere una sentenza e poi peggiorarla in appello saprebbe di presa in giro...
Vedremo, io non credo ad inasprimento delle pene in appello, ma penso anche che le persone abbiano un minimo di buon senso...ed a volte sbaglio... :roll:[/quote:7d13f7c856]
E contro chi vuoi che venga fatto il ricorso??? Juve, Fiorentina e Lazio hanno beccato pi� o meno quanto richiesto da lui, l'unica nettamente alleggerita (se la cava con un anno fuori
dalle coppe e forse un anno senza lottare per lo scudo, senza contare che potr� andare a saccheggiare il parco giocatori degli altri a prezzo di saldo) � stato il Milan.

1153042030

rakosi [quote:428aa59186="Nat Murdo"]Gi�, che ingiustizia. Pensare che al Tar del Lazio mi ci posso rivolgere anche io per quella controversia con il tizio che mi fa' i dispetti perch� non
chiudo la porta del garage...
[/quote:428aa59186]
Questo non lo so, puoi avere ragione tu, io non me ne intendo. Ma se fino a l'altro ieri ci si poteva rivolgere non mi puoi togliere ora la possibilit�... al massimo si riscrivono le regole
per il futuro, non per il presente.
[quote:428aa59186="Nat Murdo"]
Comunque dai, un paio di arbitri sono stati comunque condannati, qualche favorino a destra e a manca l'avranno pure concesso: magari anche alla Juve, o no? E comunque mi
interessa poco vedere se i successi sono stati regalati dagli arbitri o meno. Anche perch� per vincere a volte basta anche assicurarsi la compiacenza di squadre minori, e forse in
queste cose il "sistema" � molto pi� efficace... :wink: 
[/quote:428aa59186]
Gi�, De Santis, che ci ha bastonato a destra e a manca.

Numero pagina: 1330/1676

1153042222



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[quote:428aa59186="Nat Murdo"]
Per quel che mi riguarda io leggo la sentenza come una lezione a tutto il sistema, perch� comunque si � data l'idea della capacit� di punire chi realmente infrange le regole. D'ora in
poi sar� molto pi� difficile farla franca, o no?[/quote:428aa59186]
Scusa, ma una sentenza che colpisce solo pochi per me non � una sentenza giusta. Se c'� del marcio nel calcio � in tutto il sistema non solo nella Juve e poco altro.

rakosi [quote:110dc2b6c0="Spiritello Fran"][quote:110dc2b6c0="rakosi"]Ricordo solo che fino a che il gabibbo due mesi fa non cambiava le regole si poteva fare ricorso benissimo anche al
TAR del Lazio.[/quote:110dc2b6c0]
Chi � il "Gabibbo"? :-k[/quote:110dc2b6c0]
Guido Rossi...

1153042243

Ramath [quote:67f18200a4="rakosi"][quote:67f18200a4="Cain68"][quote:67f18200a4="Ramath"]La Juve non ci sta con la Serie B e -30???
Molto comodo.Era meglio vincere scudetti a ripetizione,con i metodi che tutti sappiamo...Si sta male dall'altra parte,eh???? :D  :D[/quote:67f18200a4]
Quello che � insopportabile � l'atteggiamento di queste persone (parlo degli avvocati e del loro nuovo Presidente): prima della sentenza dicono che sarebbe accettabile la
retrocessione in serie B con una piccola penalizzazione (ammettendo quindi l'illecito e la necessit� di una sanzione dura), e a sentenza pronunciata si lanciano con discorsi
sull'inaccettabilit� della pena e che l'hanno messo in quel posto solo a loro.
Ma dico, si rendono conto della truffa che hanno perpetrato ai danni di milioni di appassionati o no? Cosa pretendevano? Di giudicarsi loro e darsi la pena pi� gradita? Veramente sono
senza parole, l'arroganza di questi personaggi � assolutamente insopportabile. :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr[/quote:67f18200a4]
Cain, nessuno alla Juve si � mai sognato di dire che la serie B era giusta. E' stata una pura manipolazione giornalistica di un dialogo tra Ruperto e Zaccone che aveva altri
significati.[/quote:67f18200a4]

Infatti,era meglio dare lo scudetto malla Juve,consegnargli anche la Champion League,beatificare Moggi e Giraudo,e far chiedere scusa a tutte le altre squadre.... :shock:

1153042795

Spiritello Fran [quote:47d23d0a02="rakosi"][quote:47d23d0a02="Spiritello Fran"][quote:47d23d0a02="rakosi"]Ricordo solo che fino a che il gabibbo due mesi fa non cambiava le regole si poteva fare
ricorso benissimo anche al TAR del Lazio.[/quote:47d23d0a02]
Chi � il "Gabibbo"? :-k[/quote:47d23d0a02]
Guido Rossi...[/quote:47d23d0a02]
Ah! :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1153042880

rakosi [quote:e2bb6429ff]Voglio fare una premessa: oggi ho ricevuto ben 183 email, che mi impongono una rispopsta un p� a tutti: l�unico modo di farlo � dare una risposta a tutti sul sito,
cercando di rispondere in gran parte ai quesiti pi� importanti postimi.
E proprio perch� � una risposta molto lunga, la divido in due parti, la prima pubblicata oggi, la seconda domani.
Abbiamo sbagliato tutti e abbiamo sbagliato tutto, ammettiamolo.
Abbiamo sbagliato tutti perch� forse in cuor nostro speravamo di avere a che
fare con persone perbene, ossia uno stimato ex presidente della Consob ex ex
senatore della Repubblica, un emerito presidente della Corte Costituzionale,
un magistrato inquirente passato alla Storia per l�intransigenza ed il
rigore mostrato all�epoca di tangentopoli.
Ad onor del vero io mi iscrivo al partito di quelli che non credevano ad un
esito diverso da questo, e l�ho detto pi� volte, i migliori sicari esecutori
dei delitti perfetti sono sempre gli insospettabili, e la triade Rossi -
Borrelli - Ruperto ha tutti i requisiti per apparire insospettabile quando
esegue una sentenza di condanna a morte del calcio.
Perch� di questo si tratta, ne riparleremo fra qualche anno, la sentenza di
venerd� sera toglie definitivamente ogni credibilit�, basta solo leggerla
con attenzione: "gi� solo dall�analisi di taluni fatti incontrovertibili
emerge a chiare lettere ci� che era nella opinione di tutti coloro che gravitavano
nel mondo del calcio, e cio� il condizionamento del settore arbitrale da
parte della dirigenza della Juventus", questo � uno dei passi deliranti della
sentenza.
Insomma siccome tutti dicevano che la Juve condizionava gli arbitri, questo
solo fatto diventa verit� ed elemento di prova!
Ce ne sono altri passi deliranti che sputtanano totalmente un ex presidente
di Corte Costituzionale, ossia uno che per anni e anni � stato abituato a
verificare la legittimit� costituzionale delle norme di legge, ossia il
rispetto dei principi generali sanciti dalla Costituzione della Repubblica.
Leggete ancora:
"� concettualmente ammissibile l�assicurazione di un vantaggio in classifica
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che prescinda dall�alterazione dello svolgimento o del risultato di una
singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna
squadra � la risultante aritmetica della somma dei
punti conseguiti sul campo, � anche vero che la classifica nel suo complesso
pu� essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato
delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il
prevalere di una squadra rispetto alle altre. La Procura federale ipotizza
che i dirigenti della Juventus e le altre persone indicate nel capo di
incolpazione abbiano posto in essere condotte dirette a procurare a tale
squadra un vantaggio in classifica ed abbiano poi ottenuto il risultato
sperato, con riferimento al campionato 2004/2005, per effetto del
"condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la
lesione dei principi di alterit�, terziet�, imparzialit� ed indipendenza
tipici della funzione arbitrale"
Tradotto: la Juventus poteva ben vincere sul campo e meritatamente, ma dietro queste
vittorie c�era un sostanziale condizionamento della classe arbitrale da
parte dei bianconeri. e dunque questo condizionamento di fatto alterava i
risultati.
Ne dovrebbe conseguire che tutti gli arbitri indagati dovevano essere
squalificati.
ED INVECE NO!
Bertini, assolto; Rodomonti, assolto; Rocchi, assolto; Tagliavento, assolto;
Messina, assolto; Paparesta, mesi tre di squalifica per omessa denuncia dei
fatti di Reggio Calabria, nulla sul dossier per il quale si era interessato
l�ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, su
raccomandazione di Galliani.
Condannato invece De Santis, arbitro che ci aveva fatto conquistare solo 7
punti su 15 disponibili, oltre ad averci fatto perdere la Supercoppa
Italiana.
E Dondarini, per� per altre gare, dove non era coinvolta la Juventus.
Vi rendete conto?
Insomma chi erano gli arbitri che aiutavano la Juve?
Kollina notoriamente era un arbitro ostile ai bianconeri, Rosetti non pu�
arbitrarla perch� torinese, Racalbuto mai chiamato in causa, Trefoloni idem,
Farina idem come sopra (e ricordo che con quest�arbitro avevamo una striscia
negativa ancor peggiore di quella di Kollina): vuoi vedere che da quattro -
cinque anni ci arbitra sempre De Santis, travestito da qualche altro?
Come vedere, siamo di fronte ad una sentenza che sembra scritta da Fedro, il
famoso autore della favola "Il lupo e l�agnello", occorreva giustificare una
condanna, non importa se la giustificazione sia logica e fondata.
Qualche amico ha paragonato questo processo con il famigerato processo di Verona del 1944, processo che aveva gi� la sentenza di condanna a morte scritta verso Ciano e gli altri
protagonisti del 25 luglio.
L�esempio � calzante, perch� anche stavolta la sentenza era gi� scritta prima dell�apertura del processo, ma prendo l�esempio come un auspicio ed un augurio, nel senso che quanto
prima questi signori abbiano il loro Piazzale Loreto.
Come dicevo, quindi questo epilogo era ampiamente prevedibile: per questo abbiamo sbagliato tutti.
Ha sbagliato per prima la propriet�, gli Elkann, Montezemolo e c.
Forse credevano che una semplice operazione di pulizia interna, e di
eliminazione della Triade fosse utile a dare una immagine nuova della
societ� e quindi evitare ogni pesante sanzione.
Forse credevano che la sobriet� ed il silenzio sarebbero stati graditi a chi
doveva decidere, illudendosi, e solo cos� si spiega la reazione colorita di
Cobolli Gigli e al cianuro di Blanc, reazioni un p� tardive ad onor del
vero.
Non avevano capito che il vero obiettivo dei mandanti (di cui parler�
oltre), non era un calcio pulito e liberato da condizionamenti veri o
presunti, ma un calcio senza Juventus, un calcio dove i soliti perdenti di
sempre e i soliti mancati vincenti nonostante dispiego di risorse e di media
amici, potranno finalmente fare il bello e il cattivo tempo.
Pensate un p�: alla Juventus hanno applicato ben quattro sanzioni, quando,
se i fatti fossero stati veri, la pena logica sarebbe stata questa: revoca
scudetto 2004 - 05 ed esclusione dalla serie A 2006 - 07, con assegnazione
al campionato immediatamente inferiore, ossia la serie B.
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Invece hanno voluto infierire, togliendo anche lo scudetto 2005 - 06 e
applicando una penalizzazione di ben 30 punti, come dire mettere fuori causa
i bianconeri per almeno tre anni.
Il tutto mentre il Milan viene penalizzato di 44 punti, utili stranamente a
rimanere tra le squadre che potranno addirittura partecipare alla coppa
UEFA, ed una penalizzazione di 15 punti, che se ci fate caso � uguale al
distacco tra rossoneri ed Inter di quest�anno.
Come dire, il Milan potr� lottare e vincere il prossimo scudetto, ecco la
punizione per i rossoneri.
Gi�, ma loro hanno schierato tutte le truppe d�assalto mediatiche, da due
mesi ci bombardano per far dire una falsit� evidente, ossia che le colpe del
Milan fossero minime, anzi nulla, che Meani era un monello isolato e non
protetto dalla societ�, che la condotta rossonera era una "legittima
difesa", cadendosi in questo nel ridicolo, dato che � sconcertante parlarsi
di legittima difesa per la societ� dell�allora presidente del Consiglio, del
presidente di Lega, ove era cresciuto il presidente FIGC, e che � emanazione
del gruppo mediatico pi� importante d�Italia.
La propriet� e la dirigenza bianconera cosa ha schierato a difesa del nome
della societ�?
Certi interventi di dubbio gusto di Tardelli?
Certe interviste ambigue di Grande Stevens?
E cos� mi ricollego anche all�altro grande errore, ossia l�atteggiamento
della stampa torinese, colpevole di non avere ben compreso che c�� anche un
occulto obiettivo di ridimensionamento di una citt� che, tra olimpiadi e
squadre di calcio vincenti e protagoniste, rischiava di fare troppa ombra ad
altre citt� meno sulla cresta dell�onda, nonostante la propaganda mediatica
(mi riferisco a Milano e Roma).
Tuttosport ha avuto una linea diciamo pi� difensiva delle ragioni
bianconere, ma mai arrivata ai livelli uguali e contrari ai veleni che
provenivano da Milano, dove la Gazzetta del Milan ha letteralmente
bombardato a tappeto, a difesa dei rossoneri e in accusa alla Juventus, non
a caso � uno dei pochissimi, assieme al romanista Luna Riccardo (ognuno ha
le compagnie che si merita), ad avere parlato di "Moggiopoli": quindi una
difesa direi blanda, quella di Tuttosport, non sufficiente a contrapporsi
all�enorme volume di fuoco proveniente da altre parti.
Peggio ancora La Stampa, esageratamente vincolata a criteri anglosassoni di
informazione, laddove il criterio tipico dell�informazione nazionale �
quello "partenopeo", ossia tirare acqua al proprio mulino e "scurdammoce �o
passato" (naturalmente quello nostro, quello altrui invece da ricordare
sempre e faziosamente).
Insomma equidistanza che alla lunga � stata pi� ignavia che obiettivit� di
informazione, ed in questo non posso non sottolineare in negativo gli
articoli di oggi in prima pagina a firma Giampiero Boniperti e Roberto
Beccantini.
Credo che ormai mi conosciate bene, io sono fortissimamente bonipertiano,
l�ho scritto talmente tante volte che non penso sia il caso di ribadirlo; ma
il fatto di essere stati maltrattati per anni dalla Triade, non pu�
autorizzare il pi� grande juventino di sempre a scrivere certe cose, perch�
alla fine ha scritto contro la Juventus, non contro Moggi e Giraudo.
Perch� appunto la vera punizione l�ha subita la Juventus, ed in questo mi
richiamo all�editoriale di Beccantini, che francamente mi ha ferito non meno
della sentenza di ieri.
Di fatto il grande giornalista (lo � davvero, non a caso � uno dei due che
vota per il pallone d�oro), ha plaudito alla sentenza, pur rilevando
l�incongruenza della sostanziale assoluzione del Milan e della disparit� di
trattamento: "il prezzo della pulizia �, da ieri sera, davanti al popolo, ed
� un prezzo che, come era nelle intercettazioni, paga soprattutto la
Juventus ... Di Guido Rossi non ho capito la frenesia operativa e
comunicativa dell�ultima fase, ma il calcio era arrivato a un punto di non
ritorno. Serviva il bisturi. L�ha usato. Per fortuna, � stato scongiurato il
papocchio dell�amnistia ... Comincia un�altra Juve. E, lo spero di cuore, un
altro calcio" (cos� testualmente, Beccantini).
Ma veramente Beccantini crede che da oggi ci sar� un altro calcio?
Ci sar� sicuramente un calcio senza Juventus protagonista, come voleva la
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"cupola dei perdenti cronici", ma dove sta scritto che sar� un calcio
migliore?
Davvero Beccantini crede che un ex dirigente dell�Inter, dagli atteggiamenti
analoghi ad un dittatorello sudamericano degli anni passati, possa guidare
questo mondo, dando spazio ad un ex dirigente della A.S. Roma, Agnolin,
circondandosi di persone tutte cresciute nell�alveo milanista (Albertini,
Donadoni, Tassotti, Sacchi), che poi � quello del finale campionato 1987 -
88, della finale sospetta di Barcellona, della figuraccia di Marsiglia,
degli acquisti in nero etc.?
Davvero Beccantini pensa che sar� pi� pulito il calcio senza Moggi e Giraudo
ma con Kollina, Moratti, Oriali, Sensi, Zamparini, Cellino, Preziosi, Dal
Cin, Spinelli, Corioni, la sfilza di procuratori che hanno manovrato in
questi anni giocatori e giocatori, in modo anche peggiore della tanto
vituperata GEA?
Davvero Beccantini crede che non avremo pi� lobbies televisive
condizionanti, quotidiani che imporranno i risultati sul campo, come la
Gazzetta del Milan, dopo avere imposto i processi di piazza e le sentenze in
anticipo, o gruppi bancari padroni di squadre e dunque potentemente
interferenti sui risultati nei rettangoli di gioco?
Se ci crede davvero, debbo desumerne che per lui l�unico marcio del calcio
si trovava a Torino, zona Corso Galileo Ferraris, e il resto era tutto un
bel paese delle meraviglie.
Caro Beccantini, quello che esce sconfitto da questa sentenza � proprio "l�altro calcio": quello di John Elkann e Jean Claude Blanc, di Marco Tardelli, di Didier Deschamps, ossia quello
di chi voleva dare un segnale forte ed immediato al mondo del calcio, ossia che cambiare si pu�, ma intanto cominciando da s� stessi, mentre invece gli altri si sono arroccati, tutti,
ripeto TUTTI, nel loro fortino di sempre.
Peccato davvero, il principale quotidiano torinese poteva fare molto, non
dico a difesa della Juventus, ma a difesa della verit� e della pulizia seria
nel calcio.
Invece con la sua silenziosa connivenza ha di fatto legittimato le accuse, e
non a caso uno dei tormentoni di oggi � che "se anche il giornale di
propriet� Agnelli non difende la Juve, vuol dire che l�accusa era vera".
Insomma lo stesso concetto scritto nella sentenza di Ruperto, ossia che la
pulizia fatta nella societ� bianconera � prova di ammissione dei fatti
d�accusa.
Antonio La Rosa
[/quote:e2bb6429ff]

rakosi [quote:6dab0b2938="Ramath"][quote:6dab0b2938="rakosi"][quote:6dab0b2938="Cain68"][quote:6dab0b2938="Ramath"]La Juve non ci sta con la Serie B e -30???
Molto comodo.Era meglio vincere scudetti a ripetizione,con i metodi che tutti sappiamo...Si sta male dall'altra parte,eh???? :D  :D[/quote:6dab0b2938]
Quello che � insopportabile � l'atteggiamento di queste persone (parlo degli avvocati e del loro nuovo Presidente): prima della sentenza dicono che sarebbe accettabile la
retrocessione in serie B con una piccola penalizzazione (ammettendo quindi l'illecito e la necessit� di una sanzione dura), e a sentenza pronunciata si lanciano con discorsi
sull'inaccettabilit� della pena e che l'hanno messo in quel posto solo a loro.
Ma dico, si rendono conto della truffa che hanno perpetrato ai danni di milioni di appassionati o no? Cosa pretendevano? Di giudicarsi loro e darsi la pena pi� gradita? Veramente sono
senza parole, l'arroganza di questi personaggi � assolutamente insopportabile. :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr[/quote:6dab0b2938]
Cain, nessuno alla Juve si � mai sognato di dire che la serie B era giusta. E' stata una pura manipolazione giornalistica di un dialogo tra Ruperto e Zaccone che aveva altri
significati.[/quote:6dab0b2938]

Infatti,era meglio dare lo scudetto malla Juve,consegnargli anche la Champion League,beatificare Moggi e Giraudo,e far chiedere scusa a tutte le altre squadre....
:shock:[/quote:6dab0b2938]
Mi sono riferito ad un fatto ben preciso. La Juve non ha MAI detto che avrebbe accettato la B; � stata pura manipolazione giornalistica di un dialogo con altri significati.

1153043145

Ramath E' chiaro che la societ� Juve SAPEVA.Inutile nascondersi dietro un dito e cercare di addossare la colpa alle persone fisiche.Perch� non si allontanavano i presunti responsabili per
tempo??? Niente,perch� si era conniventi,perch� stava benissimo che la Juve vincesse in quel modo.Tutte le altre cose sono emerite stronzate.la Juve � colpevole al 100%.Nessuna
diminuzione di pena,anzi...ha ottenuto un provvedimento di favore...altre per molto meno,non scendono piu' in campo....
NON SO SE E' CHIARO IL CONCETTO!!!
Se poi vogliamo dire assurdit� sul vecchio e nuovo corso,le si dicano pure.Ma dalla SERIE B e con 30 punti di penalizzazione.

1153043362

Spiritello Fran Seppur senza usare la "radicalit�" del mio amico Ramath, devo dire che la nuova dirigenza Bianconera avrebbe fatto ottima figura desistendo dal fare ricorso. :-k Facendo cos�
esempio di come sia cambiato tutto, anche a livello di stile.
Invece tutte le colpite starnazzano a prescindere, strillando immunit� e innocenze tutte da dimostrare. :-k

1153043561

Ramath ...COBOLI GIGLI invece di fare il vittimista,pensa a ricostruire la nuova Juve in maniera diversa da quella vecchi....e non venga a raccontar stupidaggini...i tifosi italiani hanno cose piu'
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intelligenti da dire rispetto a quelle che dice lui

rakosi [quote:27f60cfd30="Ramath"]E' chiaro che la societ� Juve SAPEVA.Inutile nascondersi dietro un dito e cercare di addossare la colpa alle persone fisiche.Perch� non si allontanavano
i presunti responsabili per tempo??? Niente,perch� si era conniventi,perch� stava benissimo che la Juve vincesse in quel modo.Tutte le altre cose sono emerite stronzate.la Juve �
colpevole al 100%.Nessuna diminuzione di pena,anzi...ha ottenuto un provvedimento di favore...altre per molto meno,non scendono piu' in campo....
NON SO SE E' CHIARO IL CONCETTO!!!
Se poi vogliamo dire assurdit� sul vecchio e nuovo corso,le si dicano pure.Ma dalla SERIE B e con 30 punti di penalizzazione.[/quote:27f60cfd30]
Io se mi fanno vedere una singola prova che anche una sola partita � stata comprata, accomodata, truccata o quanto altro di simile me ne vado anche in C2, anzi se non mi ci madano
smetto di seguire il calcio perch� vorrebbe dire che � una buffonata.
Che una serie di telefonate certamente deplorevoli, ma nelle quali non c'� mai nessuna richiesta di favori arbitrali, porti invece ad una simile decapitazione (perch� significa tra i 5 e 10
anni di basso profilo) invece non lo acceter� mai.

1153043644

Ramath [quote:ecadac979a="rakosi"][quote:ecadac979a="Ramath"]E' chiaro che la societ� Juve SAPEVA.Inutile nascondersi dietro un dito e cercare di addossare la colpa alle persone
fisiche.Perch� non si allontanavano i presunti responsabili per tempo??? Niente,perch� si era conniventi,perch� stava benissimo che la Juve vincesse in quel modo.Tutte le altre cose
sono emerite stronzate.la Juve � colpevole al 100%.Nessuna diminuzione di pena,anzi...ha ottenuto un provvedimento di favore...altre per molto meno,non scendono piu' in campo....
NON SO SE E' CHIARO IL CONCETTO!!!
Se poi vogliamo dire assurdit� sul vecchio e nuovo corso,le si dicano pure.Ma dalla SERIE B e con 30 punti di penalizzazione.[/quote:ecadac979a]
Io se mi fanno vedere una singola prova che anche una sola partita � stata comprata, accomodata, truccata o quanto altro di simile me ne vado anche in C2, anzi se non mi ci madano
smetto di seguire il calcio perch� vorrebbe dire che � una buffonata.
Che una serie di telefonate certamente deplorevoli, ma nelle quali non c'� mai nessuna richiesta di favori arbitrali, porti invece ad una simile decapitazione (perch� significa tra i 5 e 10
anni di basso profilo) invece non lo acceter� mai.[/quote:ecadac979a]

Prove?? E che volevi vedere Moggi che arbitrava le partite della Juve??oppure Giraudo al telefono che parlava apertamente di combine???
Non parlare da juventinoe tifoso,ma cerca di essere obiettivo.
E secondo te,perch� la Juve ha sciolto il CDA,licenziato Moggi e Giraudo,cambiato i vertici della societ�,paventato un patteggiamento della pena tramite il suo avvocato.Hai bisogno di
altre prove??? Ci sono quelle televisive: i gol entrati e non dati,i rigori concessi benevolmente,le partite vinte al 95' per gentile concessione arbitrale.Ti sei mai chiesto chi erano quegli
arbitri e quei guardalinee??Gli stessi che sono stati condannati.
Hai bisogno di  altre prove? Telefonata Moggi-BIscardi sgli aggiustamenti alla moviola,sull'intimidazione psicoogica degli arbitri: sono comportamento antisportivo e sleale,sanzionabile
dalle norme sportive.
E tu cerchi ancora prove???
Il tuo ragionamento � assurdo.

1153044661

rakosi [quote:d6ce0d2c37="Ramath"]Ti sei mai chiesto chi erano quegli arbitri e quei guardalinee??Gli stessi che sono stati condannati.
[/quote:d6ce0d2c37]
Gli arbitri se non te fossi accorto, a parte De Santis, sono stati tutti assolti (Donadarini condannato per fatti non inerenti partite della Juve, i gurdalinee condannati per fatti riguardanti il
milan). Vine da chiedersi questo benedetto vantaggio in classifica chi ce lo ha concesso, visto che con De Santis abbiamo fatto 7 punti su 15 e perso una supercoppa grazie a un
errore (a proposito, visto che si revoca lo scudrtto, perch� non si revoca pure la supercoppa successiva??).
[quote:d6ce0d2c37="Ramath"]
Hai bisogno di  altre prove? Telefonata Moggi-BIscardi sgli aggiustamenti alla moviola,sull'intimidazione psicoogica degli arbitri: sono comportamento antisportivo e sleale,sanzionabile
dalle norme sportive.
E tu cerchi ancora prove???
Il tuo ragionamento � assurdo.[/quote:d6ce0d2c37]
Il tuo di ragionamento � assurdo! Devo andre in serie B per il processo di biscardi????  :lol: 
Quando ci sono decine di trasmissioni che nel momento in cui la Juve riceve un fallo laterale invertito fanno il diavolo a 4 contro di noi....

1153045009

Ramath MARACHELLE
Un vecchio proverbio cinese recitava "Hai un amico juventino? Attento al portafogli".Ecco tutti gli scandaletti arbitrali delle ultime stagioni (pi� alcuni storici che hanno portato una
decina di scudetti alla GIUventus...si vocifera nei bassifondi delle tifoserie...)

ULTIME STAGIONI: relativi agli ultimi campionati.
MARACHELLE STORICHE: che sono entrati nella storia. 

ULTIME STAGIONI: 
marachelle relative agli ultimi campionati.

STAGIONE 2005-2006
Cagliari
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Juventus =
1 - 1 Zambrotta non viene espulso sul rigore, Cannavaro non viene espulso per doppia ammonizione, Camoranesi rifila una gomitata ma e' impunito, la GIUve pareggia al '95 su cross
di Camoranesi...  
Juventus
Parma =
1 - 1 La serata pi� clamorosa: a 1 minuto dalla fine Palanca assegna un rigore alla Juve per...svenimento di Vieira. Ma non e' finita qui! al '47 Cannavaro abbraccia Corradi..rigore ed
espulsione? NO! 
Juventus
Udinese =
1 - 0 Succede tutto quello che potrebbe succedere: espulso Muntari per fallo che non c'e', gol della GIUve in fuorigioco, rigore non dato all'Udinese, Emerson mai ammonito dopo 3
entrate da dietro. 
Ascoli
Juventus =
1 - 3 Per tutta la partita l'arbitro interpreta i falli a favore della Giuve, il presidente dell'Ascoli abbandona lo stadio a fine primo tempo per lo sdegno. 
Lazio
Juventus =
1 - 1 Berhami viene cinturato da Chiellini in piena area...ma l'arbitro non vede. Sempre nel primo tempo Cannavaro commette un fallo da espulsione su Berhami che lo costringe ad
uscire. 
Roma
Juventus =
1 - 4 Sullo 0-0 Emerson strattona Montella per la maglietta (che si allunga) ma il guardalinee consiglia l'arbitro che non e' successo nulla...Lo stesso Emerson ammette il rigore in
diretta alla Domenica sportiva. 
Juventus
Livorno =
3 - 0 L'apoteosi della sudditanza. L'arbitro espelle De Ascentis che prova a scalciare Mutu ma ammonisce soltanto Camoranesi, Zambrotta e Chiellini che sarebbero da rosso. Capello
imbarazzato toglie Camoranesi subito dopo averlo inserito. 
Parma
Juventus=
1 - 2 A 5 minuti dalla fine l'arbitro segue Bresciano sulla fascia e non Cannavaro al centro dove strattona e fa cadere Corradi..ennesimo rigorino...  
Udinese
Juventus=
0 - 1 Qui arriviamo nel ridicolo... Iaquinta viene messo fuori rosa e salta la Juventus proprio il giorno prima, al '90 Barreto viene colpito da Cannavaro in piena area ma l'arbitro non
rovina la vittoria GIUventina...  
Juventus
Ascoli =
2 - 1  A rieccoli! Subito dopo 2 gol sbagliati dall'Ascoli, l'arbitro concede un dubbio rigore per fallo di mano su cross dalla trequarti. 3 minuti dopo Nedved tocca la palla con la mano
volontariamente ma la giacchetta nera ci passa sopra come sul recupero finale. 3 Minuti trasformati in 1 e 45 secondi. 

STAGIONE 2004-2005
Milan
Juventus =
0-1 Al 28� puntuale ammonizione di Nesta per fallo su Nedved dalla cui azione (che l�arbitro lascia giustamente proseguire) nasce il gol di Trezeguet. 2 minuti pi� tardi Collina di
Viareggio risparmia la seconda ammonizione a Nesta per una trattenuta su Camoranesi, forse troppo breve il lasso di tempo per le due ammonizioni. Al 75� Zambrotta lotta in area con
Cafu e vistosi superato lo trattiene per la maglia: il rigore per il Milan c�� e il guardalinee Mitro sarebbe potuto intervenire. Pochi minuti pi� tardi, ancora Cafu protagonista in area
bianconera per un tiro ribattuto col braccio sinistro da Cannavaro in scivolata: anche in questo caso Collina lascia correre�. 
Lazio
Juventus =
0-1 Il solito rigore negato e il solito mini-recupero dopo aver ammonito 7 giocatori... 
Chievo
Juventus =
0-1 L'APOTEOSI! Gol di Pellissier non convalidato, la palla supera la riga di 1 metro! Nel finale viene espulso Potenza del Chievo perche'..viene preso per la gola da Oliveira! 
Roma
Juventus =
1-2 
All� 11� juve in vantaggio: Camoranesi batte una punizione, Ibrahimovic stacca di testa, Pelizzoli respinge a fatica e Cannavaro insacca. Ma al momento in cui Ibrahimovic dev�a la
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punizione, il difensore juventino � pi� avanti della linea della palla, quindi in fuorigioco: l�errore � del guardalinee Pisacreta. Al 41� sull� 1-1 l�episodio chiave: Ibrahimovic riceve palla in
fuorigioco (anche questa volta Pisacreta non se ne accorge), passa a Zalayeta che subisce il netto fallo di Dellas. Racalbuto di Gallarate fischia il rigore tra le proteste della Roma. In
discussione non � il fallo, ma la posizione di Zalayeta: il contatto, infatti, avviene fuori area. Il rigore poi andava anche ripetuto perch� c�erano quattro bianconeri in area al momento del
tiro. Nella ripresa al 65� sbaglia l�altro guardalinee Ivaldi: assist di Camoranesi e facile gol di Ibrahimovic che � in linea con il pallone e quindi in posizione regolare. Decisione
oggettivamente molto difficile�  
Messina
Juventus =
0-0 ENNESIMO gesto di Ibrahimovic da espulsione su Rezaei!NIENTE! 
Palermo
Juventus =
1-0 Solito pestone di Ibrahimovic ad un giocatore avversario, anche stavolta l'arbitro non vede.  
Juventus
Milan =
0-0 Nello scontro diretto Bertini ferma clamorosamente Kaka' lanciato a rete senza dargli il vantaggio e non concede a Crespo un clamoroso rigore (anche nel secondo tempo Zebina
commette un fallo molto dubbio..)  
Inter
Juventus=
2-2 Manca poco alla fine e Montero e Thuram stendono Adriano in piena area...niente..fallo di Adriano! 
Juventus
Fiorentina=
1-0 Al 94�, nell�ultimo minuto di recupero concesso da Farina di Novi Ligure, Fantini si invola verso la porta difesa da Buffon e Thuram lo falcia da dietro al limite dell�area. La sfera
giunge poi in direzione di Portillo che viene per� anticipato dal portiere bianconero prima che lo spagnolo calci sul fondo. L�arbitro non interviene credendo di concedere il vantaggio,
anche se la palla giunge prima a Buffon e poi a Portillo, e subito dopo fischia la fine. Il fallo era sicuramente fuori area, ma Farina sbaglia a non concedere la punizione alla Fiorentina,
e poich� l�intervento di Thuram era da ultimo uomo, il francese avrebbe meritato il rosso. (stessa designazione 5^giornata Udinese-juve 0-1) 
Cagliari
Juventus=
1-1 Emerson � Nedved � Trezeguet � Emerson�gol..peccato che sia in netto fuorigioco! 
Bologna
Juventus=
0-1 Al 52� Cipriani entra in area e viene messo a terra da Zebina: l�arbitro, Pieri di Lucca, fa cenno all�attaccante rossoblu di rialzarsi. 6� dopo ancora Cipriani in area dribbla Thuram che
lo stende a due passi da Buffon: anche qui per l�arbitro non � rigore, anzi fischia punizione per la juve per un fallo di mani dell�attaccante bolognese, che colpisce la palla con un braccio
mentre va a terra. Al 85� l�episiodio che decide l�incontro: Ibrahimovic duella con Capuano al limite dell�area bolognese, lo svedese prima ostacola il difensore col braccio alto e teso, poi
viene preso per la maglia. Pieri sanziona il secondo intervento decretando la punizione per i bianconeri, da cui Nedved schioda il risultato dallo 0-0 e d� la vittoria alla sua squadra�.
(stessa designazione 9^giornata juve-Chievo 3-0) 
Juventus
Udinese =
2-1 Un gol annullato all'Udinese per fuorigioco fasullo e Di Natale fermato davanti alla porta per...fuorigioco fasullo.. 
Juventus
Lazio=
2-1 Simone Inzaghi salta Buffon che lo stende..rigore ed espulsione? NO!..niente.Nel finale PESTONE di Ibrahimovic a Siviglia.NON SARA' L'ULTIMO... 
Juventus
Palermo=
1-1 Gol del pareggio di Ibrahimovic al 53� viziato da un fuorigioco, ma non dello svedese, che poi segna sulla respinta di Guardalben, ma di Trezeguet quando colpisce di testa sul
cross dalla destra di Zebina. E� comunque una questione di centimetri: a velocit� reale � difficile per il guardalinee De Santis cogliere la posizione irregolare del francese. Comunque
nel dubbio Bertini di Arezzo convalida� 
 Sampdoria
Juventus=
0-3 Dopo un rigore molto dubbio alla juventus l'arbitro ne assegna uno alla Sampdoria ma il guardalinee lo sbugiarda assegnando SOLO un calcio d'angolo 
Brescia
Juventus=
0 -3 Tantissimi giocatori lombardi ammoniti, alla fine del primo tempo Corioni si sfoga a telelombardia:"e' uno scandalo!" 

STAGIONE 2003-2004
Brescia
Juventus=
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2-3  La sagra del furto: rigore inesistente su Nedved, gol in fuorigioco, gol annullato al Brescia NON in fuorigioco, rigore negato al Brescia.RECORD 
Juventus
Chievo=
1-0 Clamoroso rigore negato a Sculli a pochi minuti dalla fine.Montero lo abbraccia e lo sotterra in piena area. 
Samp
Juventus=
1-2 Nell'azione del primo gol, Nedved entra a gamba tesa su M.Conte ma l'arbitro lascia correre  
Modena
Juventus=
0-2 Primo gol della Juve con punizione battuta 10 metri lontano dalla giusta posizione.Mentre il Modena protesta i gobbi segnano.Nel primo tempo Camoranesi rifila una gomitata a
Milanetto...ammonito quest'ultimo! 
Juventus
Udinese=
4-1  Sullo 0-0, visto che il risultato fatica a sbloccarsi, il guardalinee (!!) concede un rigore per un mani involontario di Bertotto 
Ancona
Juventus=
2-3  Al 90' un doppio fallo di Montero si trasforma in una simulazione di Ganz. 
 Milan
Juventus=
1 -1  Tacchinardi passa la palla a Sheva e l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. Il gol di Di Vaio viene dopo un clamoroso fuorigioco di Trezeguet. 
Juventus
Bologna=
2-1  Clamoroso rigore accordato alla Juve sull'1-1.Persino Zambrotta a fine partita ammette la simulazione 

STAGIONE 2002-2003
Juventus
Roma=
2-1  Sullo 0-0 l'arbitro concede un rigore alla Juventus per "auto-atterramento" di Nedved nei propri confronti... 
Bologna
Juventus=
2-2 LaJuve e' in affanno e sotto di un gol....il miracolo del pareggio avviene solamente dopo 5 assurdi minuti di recupero. 
Juventus
Torino=
2-0 Vengono espulsi 3 giocatori granata (solo uno lo merita) e viene negato un clamoroso rigore a Ferrante sul risultato di 1-0 
Juventus
Modena
3-0 Sullo 0-0 clamoroso gol annullato al Modena per inesistente fuorigioco di Vignaroli 
Udinese
Juventus
0-1  Viene espulso il centrocampista dell'Udinese Pinzi per un fallo normalissimo (eravamo sullo 0-0) 
Brescia
Juventus
2-0  L'arbitro Farina "spera" nel recupero bianconero e concede 7 minuti di recupero (NUOVO RECORD!) 
Roma
Juventus
2-2  Montero e Davids meritano l'espulsione ma l'arbitro non li ammonisce neanche 
Juventus
Bologna
1-1  Buffon, con fallo da ultimo uomo, non viene espulso ma solo ammonito 
Juventus
Parma
2-2  Incredibile gol di Del Piero con plateale fallo di mano al 96'. 

STAGIONE 2001-2002
Juventus
Chievo 3-2 Rigore inesistente a favore della Juve a dieci minuti dalla fine realizzato da Salas .  
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Juventus
Toro
3-3  La strepitosa rincorsa granata rischia di essere compromessa da un dubbio rigore a tempo scaduto. Salas sbaglia (Grazie Maspero!) 
Milan
Juventus 
1-1  Il vantaggio rossonero di Sheva � annullato dall'arbitro Paparesta che regala un rigore ai Gobbi . 
Juventus
Piacenza
2-0 Il primo gol dei gobbi � frutto di un inesistente calcio d'angolo. 
Venezia
Juventus 
1-2 al 90� non concesso, per fallo di Iuliano su Magallanes, un netto rigore per i veneti 
Chievo
Juventus
1-3 Ci stava almeno un rigore per i gobbi, ma l'arbitraggio � comunque a senso unico: continue e gratituite ammoninizioni ai giocatori del Chievo e nessuna al macellaio di turno
(Nedved) 
Torino
Juventus 
2-2 Niente rigore ai granata per fallo di Ferrara su Ferrante e niente espulsione di Zambrotta per fallo da ultimo uomo.  
Juventus
Lazio
1-1 Sospetto rigore su Stankovic al termine del primo tempo.  
Chievo
Inter
2-2 De Santis (ancora lui) non concede un evidente rigore a Ronaldo.  

STAGIONE 2000-2001
Amburgo
Juventus 
4-4 In vantaggio di 3-1 la Juve viene raggiunta e superata. Alla fine classico rigore regalato ad Inzaghi, ed � 4-4.  
Napoli
Juventus 
1-2  Rigore sacrosanto non concesso al Napoli 
Juventus
Bari
2-0  Comico rigore: Conte subisce un fallo "continuato" dalla metacampo e ovviamente resiste fino all'area, dove crolla. 
Reggina
Juventus 
0-2  Sul primo gol di Trezeguet Del Piero fa un blocco su Taibi. Rigore negato alla Reggina x presa alla maglietta in area. 
Brescia
Juve 
0-0 Fallo rugbistico in area juventina su Turkilmaz, l'arbitro non concede il rigore 
Inter
Juventus
2-2 Per due volte Iuliano tocca la palla in area con le mani; gol regolarissimo annullato a Vieri; pugno di Montero a Di Biagio non sanzionato  

STAGIONE 1999-2000
Cagliari
Juventus 
0-1 Clamoroso gol di Oliveira annullato per fuorigioco inesistente; Tudor solo ammonito e non espulso 
Juventus
Udinese 2 rigori (perlomeno dubbi) in 2 minuti contro l'Udinese 
Lecce
Juventus 
2-0 Gol regolare di Piangerelli (poi ammonito) annullato 

Numero pagina: 1339/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Juventus
Torino 
0-0 Lentini subisce fallo ma viene bens� espulso 
Lazio
Juventus
0-0 Rigore regalato alla Juve, due rigori negati alla Lazio 
Juventus
Inter 
1-0 Non espulso Van Der Sar per fallo da ultimo uomo 
Juventus
Perugia Rigore inesistente dato a Inzaghi che cade fuori area 
Udinese
Juventus 
1-1 Moggi si lamenta degli arbitri!!! 
Venezia
Juventus 
0-3 Rigore inesistente regalato ad Inzaghi (che invece sbilancia il difensore e poi si butta a terra);Rigore enorme negato al Venezia per spinta di Inzaghi sul difensore di cui sopra;
Gol irregolare di Inzaghi che si allunga il pallone con un braccio  
Juventus
Roma 
2-1 2 rigori negati alla Roma 
Lazio
Inter 
2-2 Serviva il pareggio: dallo 0-2 al 2-2 con due "sviste arbitrali" 
Bologna
Juventus 
0-1 Falcone espulso per doppia ammonizione inesistente; arbitraggio scandalosamente pro-juve quando la Lazio passa in vantaggio 
Inter
Juventus 
1-2 Gol di Seedorf annullato: molte perplessit�. 
Juventus
Fiorentina
1-0  Rigore non dato ad Heinrich 
Juventus
Parma 
1-0 De Santis come Collina e Ceccarini: nella sfida decisiva per l'assegnazione dello scudetto, gol regolare annullato al Parma nei minuti finali per motivi che tutti ignorano. Rigore su
Fuser non dato. Forse Del Piero spinge Vanoli in occasione del gol.  
 

STAGIONE 1998-1999
Milan
Juventus Quattro rigori a favore del Milan, di cui tre negati 
Juventus
Udinese 0-0
(valida per Intertoto) Rigore inesistente regalato ad Inzaghi 

STAGIONE 1997-1998 
Manchester
Juve 
3-2 Gol ingiustamente non concesso a Sheringham 
Bari
Juventus
0-5 Rigore non concesso a Neqrouz sullo 0-0 
Juventus
Udinese
4-1 Gol non concesso a Bierhoff 
Napoli
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Juventus
1-2  Rigore non concesso a Protti 
Juventus
Roma
3-1 Rigore non dato per fallo di Deschamps su Gautieri; mancata espulsione di Zidane per fallo di reazione su Petruzzi (espulso a sua volta) 
Juventus
Lazio
2-1 Rigore inesistente dato a Del Piero;
rigore non concesso a Jugovic 
Olympiakos
Rosenborg 
2-2 Strana grinta dei greci,gi� eliminati 
Juventus
Atalanta 
3-1 Gol in fuorigioco di Inzaghi 
Brescia
Juventus
1-1 Rigore non concesso a Hubner  
Juventus
Sampdoria 
3-0 Gol in fuorigioco di Inzaghi;
espulso Laigle per futili motivi 
Udinese
Juventus
1-1 Montero non espulso per gomitata a Helveg 
Inter
Milan
2-2 Rigore regalato al Milan, a vantaggio della Juve 
Atalanta
Lazio 
0-0 Rigore non dato alla Lazio per mano di Dundjerski 
Juventus
Napoli
2-2 Gol non dato a Bellucci 
Juventus
Piacenza
2-0 Raddoppio di DelPiero viziato da fallo di mano 
Lazio
Juventus
0-1 Rigore non dato alla Lazio per mano di Iuliano 
Empoli
Juventus
0-1 Gol non dato a Bianconi 
Juventus
Inter 
1-0
(sfida decisiva) Rigore non dato a Ronaldo 

STAGIONE 1996-1997 
Juventus
Fiorentina
1-0  Rigore non dato a Oliveira 
Juventus
Verona 
3-2  Rigore insulso concesso a Vieri 
Parma
Juventus 
1-0 Espulsione congiunta di Zidane e Chiesa:andava espulso solo Zidane 
Perugia
Juventus 
1-2 Gol di Del Piero-osannato da tutti-viziato da fuorigioco; espulsione dubbia di Matrecano; gol annullato a Negri per fuorigioco inesistente; mancata espulsione di Montero 
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Juventus
Vicenza 
2-0 Tacchinardi non viene espulso per fallo su Lopez 
Juventus
Rosenborg 
2-0 Gol di Zidane segnato di sponda; gol di Inzaghi in fuorigioco 
Inter
Juventus 
0-0 Gol non dato a Ganz 
Milan
Juventus
1-6  L'arrendevolezza dei rossoneri � sospetta 
Juventus
Udinese 
0-3 Rigore insulso concesso a Lombardo 
Juventus
Perugia
2-1 Rigore negato a Rapajc; continui falli non sanzionati col cartellino 
Verona
Juventus
0-2 Gol irregolare segnato da Ferrara (fallo su Ametrano) 
Parma
Milan 
1-1 Gol regolare annullato a Crespo nei minuti finali; rigore non concesso al Parma per mani di Baresi 
Juventus
Parma 
1-1
(sfida decisiva) Rigore ridicolo concesso a Vieri sullo 0-1 
 

MARACHELLE STORICHE:
che sono entrati nella storia. 

Coppa Uefa 89/90
Nella finale contro la Fiorentina ne succedono di tutti i colori. All'andata furto nel match con fallo di Casiraghi nel secondo gol; contratto di Baggio firmato nel ritiro del match di ritorno;
match di ritorno giocato per squalifica (?) del campo di Firenze ovviamente ad Avellino, citt�-feudo dei gobbi. 
Stagione 85/86
Juventus-Roma 3-1: aggredito, in tribuna, il presidente giallorosso Dino Viola, era da assegnare il 2-0 alla Roma. Penultima giornata: Roma e Juve a pari punti; all'olimpico
Roma-Lecce 2-3 mentre la Juve supera il Milan a Torino; ultima giornata: Lecce-Juve 2-3 mentre la Roma � sconfitta a Como. Perch� il Lecce gi� retrocesso in B gioca alla morte con
la Roma e, la domenica successiva, regala la partita alla Juve? 
Coppa Campioni 85/86
Memorabili i fatti di Verona. Si gioca a porte chiuse (cos� si ruba meglio) a Torino, dopo lo 0-0 di Verona. Rigore per la Juve per fallo "di mano" (in realt� di petto) di Briegel. Sull'1-0 un
netto fallo di mano in area di rigore di Aldo Serena non viene "stranamente" visto dall'arbitro Wurtz. Dal rigore non dato al Verona, contropiede e gol per la Juve viziato da fallo di
Mauro su Tricella. Bagnoli (allenatore del Verona) alla fine: "Se cercate i ladri li trovate nell'altro spogliatoio". 
Coppa Campioni 84/85
Nella tragica serata dell'Heysel, a Bruxelles, la Juventus si aggiudica la Coppa Campioni contro il Liverpool grazie ad un fallo su Boniek che cade a tre metri dall'area di rigore. L'arbitro
fischia nell'incredulit� generale il rigore pro-Juve. Alla fine giro di campo con la Coppa alzata nonostante 39 morti sugli spalti, in perfetto stile Giuve.. 
Supercoppa Europea 1984
Di solito, sino al 1996, si � sempre giocata la partita di andata in casa della vincitrice di Coppa Coppe e quella di ritorno in casa della vincitrice di Coppa Campioni. Nell'84 si gioca solo
la prima partita (Juve-Liverpool 2-0) e tanti saluti al ritorno (anche se si parla di un accordo tra le due squadre) 
Stagione 81/82
Scudetto rubato alla Fiorentina all'ultima giornata. La Juve vince a Catanzaro con un ridicolo rigore di Brady, la Fiorentina a Cagliari subisce il furto di un gol inspiegabilmente annullato
e pareggia. Nasce il detto "Meglio secondo che ladro". 
Stagione 80/81
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Juve e Roma testa a testa finale per lo scudetto, ai romanisti nella partita decisiva viene annullato un gol (regolarissimo) di Turone.
Prima la Juve aveva vinto con il Perugia (Bettega chiedeva ai giocatori del Perugia di lasciar vincere la Juve... tanto siete gi� retrocessi) con due ladrate da cineteca (rigore su Bettega
e azione fallosa di Brio).
Stagione 79/80
Secondo alcuni, la Juve evita la serie B a suon di milioni. Partita implicata: Juve- Bologna. Per ulteriori notizie leggere il libro di Carlo Petrini, ex giocatore pentito, "Nel fango del dio
pallone".
Coppa Italia 78/79
Nella finale contro il Palermo evidentissimi errori arbitrali consegnano il trofeo ai gobbi.
Stagione 76/77
Roma-Torino 1-0; rigore sacrosanto negato ai granata (rimarr� l'unica sconfitta del Toro in quella stagione); Catanzaro-Juve 0-1; gol in fuorigioco di Gentile; Sampdoria-Juventus 0-2;
sul punteggio di 0-0 vengono espulsi due giocatori della Samp. Finale: Juve 51, Toro 50. E' ancora furto!
Stagione 72-73
L'ultima giornata vede tre contendenti al titolo: Lazio (43), juve (43) e Milan (44). Il milan perde incredibilmente nella fatal Verona. La Lazio contro il Napoli, aveva praticamente le mani
sullo scudetto o sullo spareggio scudetto alla fine del primo tempo... (infatti la Juve perdeva contro la Roma). Nell'intervallo inspiegabilmente i giocatori romanisti diventano tutti brocchi
e si fanno rimontare (risultato finale 2-1 ). Scudetto alla Juve. 
Stagione 71/72
Sampdoria-Torino 2-1; gol non dato ad Agroppi con palla nettamente oltre la linea (sulla medesima c'era Lippi); Milan-Torino 1-0; gol regolarissimo annullato ai granata. Un altro
episodio: Morini, stopper della Juve, a Torino abbranca Bigon per un braccio, lo accoltella, gli spezza ambedue le ginocchia, ne calpesta i resti. L'arbitro, l'ineffabbile Lo Bello Concetto
da Siracusa lascia correre, ma alla sera, alla moviola della Ds, di fronte all'immagini registrate dell'omicidio ammette: Forse ho sbagliato"
Con questi due episodi la Giuve arriva prima con un punto su Toro e Milan (ma va?).
Stagione 60/61
In una sfida decisiva con l'Inter, la folla del Comunale deborda in campo e, secondo il regolamento, viene dato lo 0-2 all'Inter. La Juve presenta ricorso, e, grazie a giochini diplomatici
di Agnelli, ottiene l'assurda ripetizione della partita, in contrasto con tutte le disposizioni e i regolamenti. Per ripicca l'Inter manda in campo la Primavera e la Juve vince 9-1, scudetto
compreso.
GIUVE - INTER 1961: LA VERGOGNA
di Riccardo Bisti
Campionato 1960/61. La giuve � oggettivamente una squadra molto competitiva, reduce da anni di vittorie e forte di elementi del calibro di Sivori, Boniperti, Stacchini, Nicol�,
Mora....Ah, vi ho beccati! Adesso starete tutti pensando perch� non ho citato John Charles. E'presto detto. Perch� il gallese, oltre ad essere un grande campione era anche una
grande persona, quindi meritevole di essere citato nella pur breve lista dei "gobbi anomali". Il grande John fu un vero esempio di sportivit� e correttezza. Era talmente gentiluomo che
a volte danneggiava persin se stesso pur di aiutare gli altri: pensate che in ben 2 occasioni, lanciato solo a rete ferm� l'azione e corse a soccorrere degli avversari a terra infortunati
(altro che Di Canio che fa lo sportivo per non fare una mezza girata al volo da 20 metri... Charles rinunci� a gol praticamente gi� fatti). E, udite udite, lo fece anche in un derby. Anche
adesso, nel vederlo parlare, dietro la faccia pulita e quegli occhi lucidi di commozione traspare la grandezza di quest'uomo (ed anzi, ne approfitto per mandargli i miei pi� sinceri auguri
di pronta guarigione, visto che � stato colpito da un malore una decina di giorni fa ed � tuttora ricoverato in Italia). Peccato abbia giocato con la casacca sbagliata. L'avrei visto bene
indossare altre maglie...Vabb�, pazienza. - Tornando a parlare di quel campionato, la Juve trov� nel Milan, e soprattutto nell'Inter di Herrera delle rivali pericolosissime, al punto che si
arriv�, il 16 APRILE 1961, alla sfida Juventus - Inter al Comunale di Torino. I bianconeri erano in testa alla classifica, ma sentivano forte sul proprio collo il fiato delle 2 milanesi. Quel
giorno le gradinate del Comunale erano piene, colme....STRAcolme. Si calcola che entrarono nell'impianto almeno 10.000 persone in pi� rispetto all'effettiva capienza. Il risultato �
facilmente immaginabile: i cancelli crollarono e il pubblico si assiep� ai bordi del rettangolo di gioco, evidentemente impedendo di giocare in condizioni regolari. Ciononostante l'arbitro,
il signor Gambarotta di Genova, fece iniziare la partita. L'Inter giocava meglio, trov� persino il tempo di cogliere una clamorosa traversa, quando al minuto numero 31 del primo tempo
la folla strarip� in campo, causando l'inevitabile sospensione del match. Ovviamente venne assegnato lo 0-2 a tavolino, risultato che metteva nei guai una giuve in chiara difficolt�. E,
pensate, la lega, applicando semplicemente il regolamento, ratific� il risultato il 26 APRILE (vi dice qualcosa questa data, gobbi e interisti?). E qui successe il finimondo. La Juventus
decise di fare ricorso, spinta dal giovane avvocato Chiusano...E indovinate un p� chi era all'epoca il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio? Ma � elementare: UMBERTO
AGNELLI! Si, avete capito bene. Umberto Agnelli ricopriva CONTEMPORANEAMENTE l'incarico di presidente FIGC e di presidente della giuve. In altre parole, i gobbi fecero ricorso
ad un organo presieduto dal loro presidente! Ovviamente lo 0-2 venne cancellato e venne ordinata la ripetizione della partita, poich� era stata riconosciuta la "BUONA FEDE DELLA
SQUADRA OSPITANTE" (ma cosa vuol dire? far entrare, e PAGARE, 10000 persone in pi� nell'impianto vuol dire agire in buona fede? Gli juventini ci vogliono far credere che non
sapevano quante persone erano entrate allo stadio? Ogni commento � superfluo...). Chiaramente si scaten� un putiferio, e il presidentissimo dell'Inter, Angelo Moratti, mand� a Torino
la squadra primavera in segno di protesta. Partita che era palesemente una farsa, perch� giocata a campionato finito (vinto dalla giuve: e ci credo, con le 2 milanesi crollate
psicologicamente dopo qella manfrina) e del tutto ininfluente anche per i piazzamenti. Ebbene, la Juve se ne infischi� altamente ed infier� sui ragazzi dell'Inter, sconfiggendoli per 9-1
(l'unico gol nerazzurro lo mise a segno Sandro Mazzola, figlio dell'immenso Valentino, che, pensate, quel giorno dovette sostenere 2 interrogazioni a scuola prima di andare a Torino a
giocare) e con Sivori autore di 6 reti, tuttora record di gol messi a segno in una partita del campionato italiano. E l'argentino in quella partita (come in altre circostanze) si divert� a
deridere gli avversari, dribblandoli, aspettandoli e dribblandoli di nuovo. Nel ricordare Sivori non posso non citare l'immenso capitano della mia squadra in quegli anni, il mitico
GIORGIO FERRINI, che era l'unico a non sottostare ai giochetti di Omar Enrique e in alcune mitiche partite lo rincorreva per poi prenderlo a calci in culo. Grande Giorgio. Chiusa
questa doverosa parentesi direi che posso chiudere l'intero racconto, felice di avervi messo a conoscenza dei metodi e dello stile con cui la giuve vinse il suo dodicesimo scudetto.
 
[b:6d5caebb96][color=red:6d5caebb96][size=18:6d5caebb96]BASTANO COME PROVE???[/size:6d5caebb96][/color:6d5caebb96][/b:6d5caebb96]

rakosi :roll: 1153047253
il pequot [quote:8d8832f4fe]Juventus 
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Inter 
1-0 
(sfida decisiva) Rigore non dato a Ronaldo [/quote:8d8832f4fe]
Questa � la pi� grande vergogna di tutte, l'Inter secondo e in questa partita un rigore che pi� netto non era possibile, uno spintone voluto in piena area. Altroch� B meritereste il torneo
dell'Alto Piemonte...

Ramath calciopoli
Emessa la sentenza di primo grado della Caf. Ritenete le decisioni dei giudici?[4871 voti totali]
 
Troppo leggere (2335)  47% 
Adeguate ai reati (699)  14% 
Troppo pesanti (1837)  37% 

Tratte da "LA STAMPA"-quotidiano di Torino

1153051856

Nat Murdo Eliminare il ricorso al T.A.R. del Lazio ha significato probabilmente cambiare le regole in corsa. Ma stravolgere radicalmente la giustizia sportiva (modificandone i tempi, i modi, le
regole)  sarebbe stato probabilmente un cambiamento ancora pi� corposo. A chi � stato condannato rimane comunque una sentenza d'appello che, lo ricordo, accomuna molto la
giustizia sportiva a quella ordinaria, nel senso che tanto l'opinione comune quanto gli organi prposti vedno sempre il secondo appello come l'occasione in cui ridurre le pene (magari,
pensate un po', quelle pi� dure).
E poi, a proposito di giustizia giusta, sempre restando al calcio: ricordate quando si diceva che Collina fosse l'arbitro migliore del mondo? Eppure io ricordo alcuni suoi errori davvero
clamorosi: il "bello" di Collina non era che non sbagliava mai, ma era che si prendeva il coraggio di punire anche le grandi. Tante volte ci azzeccava, alcune volte no. Ma la
consapevolezza che molti intoccabili non lo sono pi�, beh, a me un po' di sollievo e di fiducia li d�... :wink:

1153060057

Ramath [b:a57a5318ef][color=black:a57a5318ef][size=18:a57a5318ef]Cobolli: "B senza penalit�"
Il presidente della Juve: "La sentenza della Caf non � giustificabile. Mi aspetto di rimanere in A, ma sarebbe sufficiente la B senza
handicap".[/size:a57a5318ef][/color:a57a5318ef][/b:a57a5318ef] 

Incredibile faccia tosta!!!
Invece di andare a nascondersi per la vergogna,ancora in preda a parole arroganti.
Se questo � il nuovo stile Juve,stiamo freschi.

1153061343

Ramath Ben piu' importante dell'argomento Juve,� il ritiro del Catania.
[color=black:1dfb77bc5e][size=18:1dfb77bc5e][b:1dfb77bc5e] I 24 convocati per il ritiro 
Sono 24 i convocati per il ritiro precampionato che il Catania sosterr� a Feldkirchen, in Austria, da domenica al 30 prossimo, e ad Assisi, dal 2 al 12 agosto.
Portieri: Armando Pantanelli ('71), Ciro Polito ('79), Alessandro Lorello ('87) dal Palazzolo.
Difensori: Paolo Bianco ('77), Vinicio Cesar De Luca ('79), Mauro Minelli ('81) dall'Albinoleffe, Rocco Sabato ('82), Gennaro Sardo ('79) dal Piacenza, Cristian Silvestri ('75), Andrea
Sottil ('74).
Centrocampisti: Maurizio Anastasi ('77), Davide Baiocco ('75), Mattia Biso ('77), Fabio Caserta ('78), Mark Edusei ('80) dalla Sampdoria, Mariano Julio Izco ('83) dal San Telmo,
Giorgio Lucenti ('75), Riccardo Nardini ('83).
Attaccanti: Giorgio Corona ('74) dal Catanzaro, Umberto Del Core ('79), Giuseppe Mascara ('79), Gianvito Plasmati ('83) dall'Andria Bat, Orazio Russo ('73), Gionatha Spinesi ('78).  
 [/b:1dfb77bc5e][/size:1dfb77bc5e][/color:1dfb77bc5e]

1153061748

rakosi [quote:781f1e78cd="Nat Murdo"]Eliminare il ricorso al T.A.R. del Lazio ha significato probabilmente cambiare le regole in corsa. Ma stravolgere radicalmente la giustizia sportiva
(modificandone i tempi, i modi, le regole)  sarebbe stato probabilmente un cambiamento ancora pi� corposo. A chi � stato condannato rimane comunque una sentenza d'appello che,
lo ricordo, accomuna molto la giustizia sportiva a quella ordinaria, nel senso che tanto l'opinione comune quanto gli organi prposti vedno sempre il secondo appello come l'occasione in
cui ridurre le pene (magari, pensate un po', quelle pi� dure).
[/quote:781f1e78cd]
Scusami un attimo, quindi secondo te questo processo si � svolto con tempi e modalit� regolari???
Un processo che inizia con il PM che fa le richieste di pena � un processo regolare? Un processo che non ammette testimoni a favore o il potere presentare prove a discarico � un
processo regolare? Un processo che implica una tale mole di lavoro � normale che si chiuda in una settimana?
[quote:781f1e78cd="Nat Murdo"]
E poi, a proposito di giustizia giusta, sempre restando al calcio: ricordate quando si diceva che Collina fosse l'arbitro migliore del mondo? Eppure io ricordo alcuni suoi errori davvero
clamorosi: il "bello" di Collina non era che non sbagliava mai, ma era che si prendeva il coraggio di punire anche le grandi. Tante volte ci azzeccava, alcune volte no. Ma la
consapevolezza che molti intoccabili non lo sono pi�, beh, a me un po' di sollievo e di fiducia li d�... :wink:[/quote:781f1e78cd]
Gi� Collina � integerrimo.... mi piacerebbe sapere perch� i suoi rapporti coi dirigenti del milan non vengono considerati alla stregua di quelli di Moggi con Pairetto, tanto per fare un
esempio.

1153063182

lupo bianco [quote:4fef329658="rakosi"]
Gi� Collina � integerrimo.... mi piacerebbe sapere perch� i suoi rapporti coi dirigenti del milan non vengono considerati alla stregua di quelli di Moggi con Pairetto, tanto per fare un
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esempio.[/quote:4fef329658]
Citami un'intercettazione Collina-Galliani che sia anche solo lontanamente compromettente quanto quelle pairetto-moggi.  
ps=non vale copia-incollare articoli da fonti "serissime" come i blog juventini o tuttospork. :roll:

il pequot [quote:dcf1247436]Scusami un attimo, quindi secondo te questo processo si � svolto con tempi e modalit� regolari??? [/quote:dcf1247436]
� stato fatto in velocit� per stare nei calendari con l'Europa, comunque secondo me non c'� nulla da eccepire a parte la mancata retrocessione del Milan. E poi cosa pretendevate?Che
vi dicessero: -Oh, scusateci se vi processiamo, tanto non avete fatto quasi niente a parte falsare i campionati degli ultimi 10 anni, ma cosa volete che sia?
Sono veramente ridicole queste false indignazioni per essere stati maltrattati e il tentativo di infangare altra gente per tentare di scaricare le vostre responsabilit�. Dovreste avere il
coraggio di dire: ok, abbiamo rubato, ci facciamo la nostra B e amici come prima, ma siete troppo arroganti per farlo...

1153063542

Doc [quote:e2ad892cd3="Ramath"][b:e2ad892cd3][color=black:e2ad892cd3][size=18:e2ad892cd3]Cobolli: "B senza penalit�"
Il presidente della Juve: "La sentenza della Caf non � giustificabile. Mi aspetto di rimanere in A, ma sarebbe sufficiente la B senza
handicap".[/size:e2ad892cd3][/color:e2ad892cd3][/b:e2ad892cd3] 
[/quote:e2ad892cd3]
Ma che ca@@o significa? Cio�, sanno benissimo di meritare la retrocessione per� sperano di farla franca, e lo dicono apertamente  :lol:  :lol:  :lol:

1153063554

Ramath Ma avete capito che,per caso,un processo sportivo � totalmente DIVERSO da un processo ordinario???Si svolge con tempi e modalit� diverse ed �,per sua natura,SOMMARIO. Non
c'� bisogno di acquisire prove,in quanto sono giudicati i comportamenti antisportivi e sleali,sulla base dell acquisizioni fatte dall'UFFICIO INDAGINI.Quindi,non continuiamo a dire
scemenze.

1153063615

Spiritello Fran Infatti, la cosa che mi avvilisce di pi� � la nuova dirigenza...nel solco e nella tradizione di quella precedente... :( 1153063631
Doc [[quote:686329e0b5]Scusami un attimo, quindi secondo te questo processo si � svolto con tempi e modalit� regolari??? [/quote:686329e0b5]

Rispetto a qualsiasi altro processo della giustizia sportiva, s�. E sicuramente non ci sono stati tutti gli intrallazzi che ci furono nel processo al genoa un anno fa. Certo, se lo
paragoniamo ad un processo di giustizia ordinaria allora le cose cambiano, ma sono proprio due pianeti diversi, ed � cos� da sempre (ed � anche normale, tanto � vero che fino ad
oggi nessuno ha avuto niente a che dire, a parte i condannati)

1153063695

Ramath [quote:21a9aeee2b="Doc"][quote:21a9aeee2b="Ramath"][b:21a9aeee2b][color=black:21a9aeee2b][size=18:21a9aeee2b]Cobolli: "B senza penalit�"
Il presidente della Juve: "La sentenza della Caf non � giustificabile. Mi aspetto di rimanere in A, ma sarebbe sufficiente la B senza
handicap".[/size:21a9aeee2b][/color:21a9aeee2b][/b:21a9aeee2b] 
[/quote:21a9aeee2b]
Ma che ca@@o significa? Cio�, sanno benissimo di meritare la retrocessione per� sperano di farla franca, e lo dicono apertamente  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:21a9aeee2b]

Magari,vogliono rivalutare qualche giocatore che,con la B,perderebbe mercato???? :wink:

1153063703

il pequot [quote:31a5daaeea]Infatti, la cosa che mi avvilisce di pi� � la nuova dirigenza...nel solco e nella tradizione di quella precedente... [/quote:31a5daaeea]
l'arroganza e l'amoralit� degli Agnelli hanno fatto scuola... :(

1153063708
Nat Murdo Secondo me questo processo si � svolto con i tempi giusti... della giustizia sportiva. Riformiamo pure tutto, se vogliamo, ma dopo. O no? 

O davvero credi fosse possibile stare fermi un anno? Davvero credi che 
quando le sentenze fossero arrivate tutti se ne sarebbero stati buoni buoni a osservarle? Ma sbaglio o i tempi per la prescrizione nel calcio (e forse nello sport in generale) sono
brevissimi?
Bah. Comunque se non riesco a spiegarmi bene (o ad avere le idee chiare), il motivo principale dev'essere che tutto sommato queste vicende e queste polemiche mi permettono di
dormire tranquillamente, la notte.

1153063720

rakosi [quote:bd0793e367="Ramath"]Ma avete capito che,per caso,un processo sportivo � totalmente DIVERSO da un processo ordinario???Si svolge con tempi e modalit� diverse ed �,per
sua natura,SOMMARIO. Non c'� bisogno di acquisire prove,in quanto sono giudicati i comportamenti antisportivi e sleali,sulla base dell acquisizioni fatte dall'UFFICIO
INDAGINI.Quindi,non continuiamo a dire scemenze.[/quote:bd0793e367]
Ecco, bravo, inizia a dare il buon esempio.....

1153063765

rakosi [quote:25a2e2d0fd="Doc"][[quote:25a2e2d0fd]Scusami un attimo, quindi secondo te questo processo si � svolto con tempi e modalit� regolari??? [/quote:25a2e2d0fd]
Rispetto a qualsiasi altro processo della giustizia sportiva, s�. E sicuramente non ci sono stati tutti gli intrallazzi che ci furono nel processo al genoa un anno fa. Certo, se lo
paragoniamo ad un processo di giustizia ordinaria allora le cose cambiano, ma sono proprio due pianeti diversi, ed � cos� da sempre (ed � anche normale, tanto � vero che fino ad
oggi nessuno ha avuto niente a che dire, a parte i condannati)[/quote:25a2e2d0fd]
A beh, chi avrebbe avuto avere qualcosa da ridire, il PM?  :lol:

1153063856

Ramath [quote:37302e1916="rakosi"][quote:37302e1916="Ramath"]Ma avete capito che,per caso,un processo sportivo � totalmente DIVERSO da un processo ordinario???Si svolge con
tempi e modalit� diverse ed �,per sua natura,SOMMARIO. Non c'� bisogno di acquisire prove,in quanto sono giudicati i comportamenti antisportivi e sleali,sulla base dell acquisizioni
fatte dall'UFFICIO INDAGINI.Quindi,non continuiamo a dire scemenze.[/quote:37302e1916]
Ecco, bravo, inizia a dare il buon esempio.....[/quote:37302e1916]

Tipica risposta di juventino a corto di argomentazioni....ecco il COBOLI GIGLI del forum... :wink:

1153063970

Doc [quote:b9b8ee2c24="rakosi"][quote:b9b8ee2c24="Doc"][[quote:b9b8ee2c24]Scusami un attimo, quindi secondo te questo processo si � svolto con tempi e modalit� regolari???
[/quote:b9b8ee2c24]
Rispetto a qualsiasi altro processo della giustizia sportiva, s�. E sicuramente non ci sono stati tutti gli intrallazzi che ci furono nel processo al genoa un anno fa. Certo, se lo

Numero pagina: 1345/1676

1153063987



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
paragoniamo ad un processo di giustizia ordinaria allora le cose cambiano, ma sono proprio due pianeti diversi, ed � cos� da sempre (ed � anche normale, tanto � vero che fino ad
oggi nessuno ha avuto niente a che dire, a parte i condannati)[/quote:b9b8ee2c24]
A beh, chi avrebbe avuto avere qualcosa da ridire, il PM?  :lol:[/quote:b9b8ee2c24]
I vertici della Figc, gli altri club, la politica...tutti quelli che oggi parlano

il pequot [quote:2a846176ad]Tipica risposta di juventino a corto di argomentazioni....ecco il COBOLI GIGLIO del forum... 
[/quote:2a846176ad]
Quoto, arrogante e immodesto come tutti i gobbacci

1153064019

Spiritello Fran Rakosi � un signor Forumista e conoscitore Zagoriano...credo tuttavia che con l'argomento Juventus stia perdendo la testa... :-k non � detto per� quale sarebbe la mia reazione a parti
invertite... :-k

1153064318
il pequot Che sia un buon forumista non lo nego, per� su questo argomento ha tutta l'arroganza e la boria che hanno tutti gli juventini 1153064404
Spiritello Fran :(  :(  :( 1153064492
Alexrdp73 Maddecche'... ma guardate le partite e non le telefonate...  [-( 1153064811
Spiritello Fran Beh, ma se guardo il telefono e non squilla...che tazzo lo guardo a fare? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1153064925
Alexrdp73 [quote:93cee1735d="Spiritello Fran"]Beh, ma se guardo il telefono e non squilla...che tazzo lo guardo a fare? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:93cee1735d]

Trattasi di metafora...  :grrr  :grrr  :lol:
1153065383

Spiritello Fran Chiedo scusa... :red  :red 1153065434
Doc rakosi � una brava persona ma calcisticamente vittima di se stesso  :wink:  :lol: 1153066616
Ramath Europei: tedeschi convinti vincere  

 Il 61% crede fermamente nella vittoria della Germania 
(ANSA) - BERLINO, 16 LUG - Sull'onda dell'entusiasmo del terzo posto ai Mondiali, i tedeschi si dicono convinti di poter conquistare il titolo europeo nel 2008. Secondo un sondaggio
del settimanale 'Focus', il 61% dei tedeschi crede nella vittoria della nazionale di Loew, mentre il 39% attende il 2010 per vedere la Germania campione del mondo in Sudafrica. Solo
un 18% pensa che i tedeschi non conquisteranno ne' gli Europei ne' i Mondiali 

[b:4bbc0aee52][color=red:4bbc0aee52][size=18:4bbc0aee52]La pizza non � bastata.Voglio replicare con la MAXI-PIZZA.
Beati loro.[/size:4bbc0aee52][/color:4bbc0aee52][/b:4bbc0aee52]

1153067193

Ramath Sito rossonero contro le dichiarazioni del dirigente Juve 
(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Duro attacco del Milan a Marco Tardelli dopo le sue dichiarazioni critiche nei confronti della sentenza della Caf. 'Nella sua carriera, Tardelli si e'
dimostrato grande giocatore, ma con questo atteggiamento si propone come piccolo uomo', si legge sul sito rossonero. Tardelli, membro del cda della Juve, aveva spiegato che 'c'era
un nome da colpire di piu', e invece non e' stato quasi colpito'. Secondo il sito, il riferimento esplicito e' nei confronti di Galliani. 

[color=red:ece6efe4d0][b:ece6efe4d0][size=18:ece6efe4d0]La prima cosa sensata che dice Tardelli[/size:ece6efe4d0][/b:ece6efe4d0][/color:ece6efe4d0]

1153067507

Carson [quote:ea4c0a650e="Ramath"][quote:ea4c0a650e="Carson"]Secondo Il Corriere dello Sport Stadio, Palazzi farebbe ricorso solo contro il MIlan.
E pensare che Rakosi lo aveva definito uomo di Carraro che ci aveva salvato ilo culo... :grr:  :lol: 
Se in appello dovessero inasprire la sentenza per il solo Milan, sarebbe l'ennesima gaffe di questa fgci made in Rossi.
I tifosi avrebbero mal digerito una sentenza pi� pesante, ma emettere una sentenza e poi peggiorarla in appello saprebbe di presa in giro...
Vedremo, io non credo ad inasprimento delle pene in appello, ma penso anche che le persone abbiano un minimo di buon senso...ed a volte sbaglio... :roll:[/quote:ea4c0a650e]
La Caf � stata molto benevola con il Milan.Per episodi ben piu' marginali di quelli contestati al Milan,un'altra squadra sarebbe stata retrocessa in C1,senza tante storie e polemiche.Se
l'appello modifichera le sentenze in senso peggiorativo,nessuno si scandalizzi,semmai il contrario.[/quote:ea4c0a650e]
La Caf � stata in camera di consiglio sei giorni per soppesare i pi� ed i meno e graduare le sentenze...nessuno si ricorda che la Juve doveva finire in C1...tutti a dire che il Milan
doveva andare in B...ma siamo matti?  :grrr  :grrr  lo dite perch� il milan vi sta sulle p...le, perch� c'� di mezzo Berlusconi, perch� Galliani � antipatico e faceva il presidente di lega,
perch� Mediaset ha comprato i diritti televisivi....o avete anche letto le accuse?  :(

1153067509

Carson [quote:d0eac3c2f2="Ramath"]Sito rossonero contro le dichiarazioni del dirigente Juve 
(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Duro attacco del Milan a Marco Tardelli dopo le sue dichiarazioni critiche nei confronti della sentenza della Caf. 'Nella sua carriera, Tardelli si e'
dimostrato grande giocatore, ma con questo atteggiamento si propone come piccolo uomo', si legge sul sito rossonero. Tardelli, membro del cda della Juve, aveva spiegato che 'c'era
un nome da colpire di piu', e invece non e' stato quasi colpito'. Secondo il sito, il riferimento esplicito e' nei confronti di Galliani. 

[color=red:d0eac3c2f2][b:d0eac3c2f2][size=18:d0eac3c2f2]La prima cosa sensata che dice Tardelli[/size:d0eac3c2f2][/b:d0eac3c2f2][/color:d0eac3c2f2][/quote:d0eac3c2f2]
Per me ha invece peso un'occasione per stare zitto...dalla sua posizione pu� giudicare pi� o meno come lo posso fare io...penso che Ruperto avesse qualche elemento in pi�... [-(

1153067621

Ramath [quote:8494e92ea0="Carson"][quote:8494e92ea0="Ramath"][quote:8494e92ea0="Carson"]Secondo Il Corriere dello Sport Stadio, Palazzi farebbe ricorso solo contro il MIlan.
E pensare che Rakosi lo aveva definito uomo di Carraro che ci aveva salvato ilo culo... :grr:  :lol: 
Se in appello dovessero inasprire la sentenza per il solo Milan, sarebbe l'ennesima gaffe di questa fgci made in Rossi.
I tifosi avrebbero mal digerito una sentenza pi� pesante, ma emettere una sentenza e poi peggiorarla in appello saprebbe di presa in giro...
Vedremo, io non credo ad inasprimento delle pene in appello, ma penso anche che le persone abbiano un minimo di buon senso...ed a volte sbaglio... :roll:[/quote:8494e92ea0]
La Caf � stata molto benevola con il Milan.Per episodi ben piu' marginali di quelli contestati al Milan,un'altra squadra sarebbe stata retrocessa in C1,senza tante storie e polemiche.Se
l'appello modifichera le sentenze in senso peggiorativo,nessuno si scandalizzi,semmai il contrario.[/quote:8494e92ea0]
La Caf � stata in camera di consiglio sei giorni per soppesare i pi� ed i meno e graduare le sentenze...nessuno si ricorda che la Juve doveva finire in C1...tutti a dire che il Milan
doveva andare in B...ma siamo matti?  :grrr  :grrr  lo dite perch� il milan vi sta sulle p...le, perch� c'� di mezzo Berlusconi, perch� Galliani � antipatico e faceva il presidente di lega,
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perch� Mediaset ha comprato i diritti televisivi....o avete anche letto le accuse?  :([/quote:8494e92ea0]

Entrambe le cose. Non venirmi a dire che Galliani � uno stinco di santo,per piacere. 8) 
Guardati l'intervista che moggi ha concesso a Ballaro' e capirai chi sono i veri colpevoli. 8)

Ramath Volevo aggiungere che siamo solo al primo atto di calciopoli.Mi aspetto,a breve,le ritorsioni e le vendette di Moggi/Giraudo nei confronti del Milan.Aspettiamo il processo ordinario
e,vediamo se con le spalle al muro e con la possibilit� di farsi qualche annetto di carcere,non escano fuori nomi eccellenti.

1153068686
Carson [quote:1b1c4ab78c="Ramath"]Volevo aggiungere che siamo solo al primo atto di calciopoli.Mi aspetto,a breve,le ritorsioni e le vendette di Moggi/Giraudo nei confronti del

Milan.Aspettiamo il processo ordinario e,vediamo se con le spalle al muro e con la possibilit� di farsi qualche annetto di carcere,non escano fuori nomi eccellenti.[/quote:1b1c4ab78c]
La volete capire che il fatto di avere potere economico e di cercare di stare nella stanza dei bottoni per gestire meglio il busness dei diritti televisivi non c'entra niente con gli illeciti
sportivi?
Galliani e Berlusconi avranno fatto anche i loro affari, saranno perseguibili penalmente o no (non m'importa), quello che m'importa � che tutto ci� non ha niente a che vedere con la
giustizia sportiva che si occupa di illeciti sportivi.
Non so pi� come spiegarlo... :roll:

1153069087

rakosi [quote:56914cf120="Ramath"][quote:56914cf120="rakosi"][quote:56914cf120="Ramath"]Ma avete capito che,per caso,un processo sportivo � totalmente DIVERSO da un processo
ordinario???Si svolge con tempi e modalit� diverse ed �,per sua natura,SOMMARIO. Non c'� bisogno di acquisire prove,in quanto sono giudicati i comportamenti antisportivi e
sleali,sulla base dell acquisizioni fatte dall'UFFICIO INDAGINI.Quindi,non continuiamo a dire scemenze.[/quote:56914cf120]
Ecco, bravo, inizia a dare il buon esempio.....[/quote:56914cf120]

Tipica risposta di juventino a corto di argomentazioni....ecco il COBOLI GIGLI del forum... :wink:[/quote:56914cf120]
No, tipica risposta di persona che pu� dire le proprie opinioni senza che qlcn le indichi come scemenze.

1153069090

Carson [quote:260feeccac="Ramath"]
Entrambe le cose. Non venirmi a dire che Galliani � uno stinco di santo,per piacere. 8) 
Guardati l'intervista che moggi ha concesso a Ballaro' e capirai chi sono i veri colpevoli. 8)[/quote:260feeccac]
Galliani sar� quello che vuole, ma non c'� prova che abbia compiuto illeciti sportivi e tanto mi basta (per quel che riguarda il processo sportivo).
Ho visto l'intervista di Moggi a Ballar�: i casi sono due, o tu hai visto un'altra intervista o hai capito quello che io non ho capito.
Moggi non ha mai fatto capire che Galliani o il Milan abbiano commesso illeciti sportivi, ha fatto solamente capire che il potere era in chi gestiva i diritti trelevisivi e quindi del
Milan...ma, come ho gi� detto, avere potere economico e quindi potere sul mercato ed amicizie con altri club, non significa essere perseguibili dalla giustizia sportiva per illeciti
sportivi...sono un'altra cosa...ma vedo che il risultato che i mass media volevano ottenere inculcando tanti dubbi, lo hanno ottenuto... :roll: 
Per me Galliani e Berlusconi possono pure andare in galera (non piangerei di certo), ma non possono penalizzare il Milan per i loro affari, il Milan lo potrebbero penalizzare solo se
avessero comprato delle partite...cosa che sembra non sia avvenuta...anzi, credo che la Juve ci abbia rubato lo scudetto 2004 2005 (oggetto dell'inchiesta), senza contare gli altri
passati che ormai nessuno ricorda pi�... :(  8)  8)

1153069523

corwin [quote:cde9913d5b="Carson"][quote:cde9913d5b="Ramath"]
Entrambe le cose. Non venirmi a dire che Galliani � uno stinco di santo,per piacere. 8) 
Guardati l'intervista che moggi ha concesso a Ballaro' e capirai chi sono i veri colpevoli. 8)[/quote:cde9913d5b]
Galliani sar� quello che vuole, ma non c'� prova che abbia compiuto illeciti sportivi e tanto mi basta (per quel che riguarda il processo sportivo).
Ho visto l'intervista di Moggi a Ballar�: i casi sono due, o tu hai visto un'altra intervista o hai capito quello che io non ho capito.
Moggi non ha mai fatto capire che Galliani o il Milan abbiano commesso illeciti sportivi, ha fatto solamente capire che il potere era in chi gestiva i diritti trelevisivi e quindi del
Milan...ma, come ho gi� detto, avere potere economico e quindi potere sul mercato ed amicizie con altri club, non significa essere perseguibili dalla giustizia sportiva per illeciti
sportivi...sono un'altra cosa...ma vedo che il risultato che i mass media volevano ottenere inculcando tanti dubbi, lo hanno ottenuto... :roll: 
Per me Galliani e Berlusconi possono pure andare in galera (non piangerei di certo), ma non possono penalizzare il Milan per i loro affari, il Milan lo potrebbero penalizzare solo se
avessero comprato delle partite...cosa che sembra non sia avvenuta...anzi, credo che la Juve ci abbia rubato lo scudetto 2004 2005 (oggetto dell'inchiesta), senza contare gli altri
passati che ormai nessuno ricorda pi�... :(  8)  8)[/quote:cde9913d5b] quoto in toto...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153070939

Doc [quote:7a5cb20b3c="Carson"][quote:7a5cb20b3c="Ramath"]Sito rossonero contro le dichiarazioni del dirigente Juve 
(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Duro attacco del Milan a Marco Tardelli dopo le sue dichiarazioni critiche nei confronti della sentenza della Caf. 'Nella sua carriera, Tardelli si e'
dimostrato grande giocatore, ma con questo atteggiamento si propone come piccolo uomo', si legge sul sito rossonero. Tardelli, membro del cda della Juve, aveva spiegato che 'c'era
un nome da colpire di piu', e invece non e' stato quasi colpito'. Secondo il sito, il riferimento esplicito e' nei confronti di Galliani. 

[color=red:7a5cb20b3c][b:7a5cb20b3c][size=18:7a5cb20b3c]La prima cosa sensata che dice Tardelli[/size:7a5cb20b3c][/b:7a5cb20b3c][/color:7a5cb20b3c][/quote:7a5cb20b3c]
Per me ha invece peso un'occasione per stare zitto...dalla sua posizione pu� giudicare pi� o meno come lo posso fare io...penso che Ruperto avesse qualche elemento in pi�...
[-([/quote:7a5cb20b3c]
Guarda, Tardelli pu� aver anche detto cose sbagliate, ma la risposta del Milan � una roba scandalosa, da prenderli a schiaffi. La buttano sul personale, definendo Tardelli un piccolo
uomo (spero li denunci) e facendo battute sul derby perso quando era all'Inter. Uno schifo, una risposta veramente degna del Presidente

1153074556

corwin [quote:f21335d1ac="Doc"][quote:f21335d1ac="Carson"][quote:f21335d1ac="Ramath"]Sito rossonero contro le dichiarazioni del dirigente Juve 
(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Duro attacco del Milan a Marco Tardelli dopo le sue dichiarazioni critiche nei confronti della sentenza della Caf. 'Nella sua carriera, Tardelli si e'
dimostrato grande giocatore, ma con questo atteggiamento si propone come piccolo uomo', si legge sul sito rossonero. Tardelli, membro del cda della Juve, aveva spiegato che 'c'era
un nome da colpire di piu', e invece non e' stato quasi colpito'. Secondo il sito, il riferimento esplicito e' nei confronti di Galliani. 
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[color=red:f21335d1ac][b:f21335d1ac][size=18:f21335d1ac]La prima cosa sensata che dice Tardelli[/size:f21335d1ac][/b:f21335d1ac][/color:f21335d1ac][/quote:f21335d1ac]
Per me ha invece peso un'occasione per stare zitto...dalla sua posizione pu� giudicare pi� o meno come lo posso fare io...penso che Ruperto avesse qualche elemento in pi�...
[-([/quote:f21335d1ac]
Guarda, Tardelli pu� aver anche detto cose sbagliate, ma la risposta del Milan � una roba scandalosa, da prenderli a schiaffi. La buttano sul personale, definendo Tardelli un piccolo
uomo (spero li denunci) e facendo battute sul derby perso quando era all'Inter. Uno schifo, una risposta veramente degna del Presidente[/quote:f21335d1ac]
caro Doc, mi consenta  :lol:  :lol:  :lol: 
scherzi a parte, volevo solo dire che la risposta di cui parli (anche da parte mia censurabile) � opera del sito sel milan e quindi di Milan CHannel e non un comunicato ufficiale della
Societ�...
Tardelli ha esagerato (buon sangue tra lui e il Milan non ce ne� mai stato) e pure il canale...

felipecayetano quanto avete scritto  :shock: 
in breve..........come preannunciato, milan in A, e con una pesantissima esclusione dalle coppe  :lol:  :lol:  :lol: 
le altre in B..........per fiorentina e lazio eccessive sinceramente rispetto alle responsabilit� di meani queste condanne  :-k 
sui trenta punti alla juve.....mi pare una pagliacciata  :lol: forse non volevano dare la C e ne hanno studiata una simile  :lol: 
cmq sia, in qualunque serie...FORZA JUVE SEMPRE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  
mi spiace per adriano che, col milan fuori dal vero calcio, star� un anno senza seguire la sua squadra  :lol:  :-

1153082614

Axel80 [quote:fd3e08be93="il pequot"][quote:fd3e08be93]Tipica risposta di juventino a corto di argomentazioni....ecco il COBOLI GIGLIO del forum... 
[/quote:fd3e08be93]
Quoto, arrogante e immodesto come tutti i gobbacci[/quote:fd3e08be93] ho gi� detto in passato, e ripeto, che i giudizi "morali" sui forumisti non sono graditi.
prendo questo post come spunto ma vale per tutti, dite pure quello che volete su questa storia ma non sia occasione per buttarla sul personale.

1153083701

il pequot Non � sul singolo forumista, � generale su tutti gli juventini in argomento di calcio 1153083896
corwin [quote:12120b8089="felipecayetano"]mi spiace per adriano che, col milan fuori dal vero calcio, star� un anno senza seguire la sua squadra  :lol:  :-[/quote:12120b8089] ci

mancherebbe...  [-X  [-X  [-X ora s� che � vero calcio  :lol:  :lol:  :lol:
1153084239

Axel80 [quote:a919d4aff0="il pequot"]Non � sul singolo forumista, � generale su tutti gli juventini in argomento di calcio[/quote:a919d4aff0]ah, adesso va molto meglio, te ne sono grato  ](*,) 
](*,)  ](*,)

1153084391
felipecayetano [quote:adb9229204="Axel80"][quote:adb9229204="il pequot"]Non � sul singolo forumista, � generale su tutti gli juventini in argomento di calcio[/quote:adb9229204]ah, adesso va

molto meglio, te ne sono grato  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:adb9229204]
si cos� va molto meglio  :grr:  :grr:  :grr:

1153084519

corwin pignoli  :lol:  :lol:  :lol: 1153084568
Ramath [quote:80712c3765="rakosi"][quote:80712c3765="Ramath"][quote:80712c3765="rakosi"][quote:80712c3765="Ramath"]Ma avete capito che,per caso,un processo sportivo �

totalmente DIVERSO da un processo ordinario???Si svolge con tempi e modalit� diverse ed �,per sua natura,SOMMARIO. Non c'� bisogno di acquisire prove,in quanto sono giudicati
i comportamenti antisportivi e sleali,sulla base dell acquisizioni fatte dall'UFFICIO INDAGINI.Quindi,non continuiamo a dire scemenze.[/quote:80712c3765]
Ecco, bravo, inizia a dare il buon esempio.....[/quote:80712c3765]

Tipica risposta di juventino a corto di argomentazioni....ecco il COBOLI GIGLI del forum... :wink:[/quote:80712c3765]
No, tipica risposta di persona che pu� dire le proprie opinioni senza che qlcn le indichi come scemenze.[/quote:80712c3765]
Il fatto di dire scemenze � un discorso generalizzato,non diretto a Te.Poi,se voi juventini,avete la tendenza a personalizzare qualunque nostra critica ed a ritenerla un'offesa
personale,� un problema vostro.
Ripeto,il mio discorso � a carattere generale e,come tale,va interpretato.
D'altronde non avrei nessuna convenienza ad attaccare (benevolmente) i tifosi dell Juve,ormai che siete in serie B 8)

1153085187

felipecayetano direi che effettivamente molti devono scuse a molti altri  :-k 
cominciamo con ordine...direi che molti milanisti del forum debbano le loro scuse a ruperto, borrelli, rossi ecc
si temevano vendette, incroci politici, ingiustizie.....e invece � venuta fuori una sentenza che manco se la scriveva galliani (o il precario di cui non ricordo il nome  :-k )
w la magistratura indidpendente  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; non soltanto a cose fatte  :-

1153085451

rakosi Il nostro Garrison (del quale avevo pubblicato "le pulci" fatte alle informative dei carabinieri) ha preso in mano le smotivazioni delle sentenze, ecco i risultati (parte prima):
[quote:f93152125f]So che non serve a niente, visto anche l�atteggiamento societario, per cui la B senza penalizzazione va bene, ma vorrei commentare � a margine� le motivazioni della
sentenza, cercando di capirle. Avvertenza, � un post lungo e un po� noioso e servir� unicamente a farvi arrabbiare un po� di pi�. I miei commenti fanno seguito al testo della sentenza e
sono preceduti dalla lettera C.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Capitolo I
[ omissis (spiegazione del rigetto delle eccezioni sull�irrilevanza delle dimissioni di Moggi rispetto a quelle di Bergamo - poco comprensibile -) e sulla presunta inutilizzabilit� delle
intercettazioni (invece pienamente condivisibile specie in assenza di una vera contestazione dei contenuti ma unicamente delle interpretazioni)]
Senza avvalersi, quindi, degli elementi che possano comunque sollevare
ragionevoli dubbi sui fatti o sulle colpevolezze, di cui all�atto di deferimento. In
particolare, poi, la Commissione avr� cura che l�iter del suo giudizio rimanga
totalmente immune dalla tentazione paventata nelle difese di alcuni deferiti, di
ricorso logico a teoremi. Teoremi il cui uso � stato senza ragione rimproverato
alla Procura federale, poich� nell�atto di deferimento non v�� cenno o sintomo
alcuno di essi, cos� come non v�� traccia delle espressioni &lt;sistema&gt; e &lt;cupola&gt;
spesso ricorrenti nel contesto delle difese medesime.
Si parla ivi, invece,
semplicemente di &lt;una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare,
diretti ad alterare i principi di terziet�, imparzialit� e indipendenza del settore
arbitrale� attraverso varie condotte, che intervenivano in momenti e livelli
differenti&gt;. E questa sembra, invero, l�idea generale che suscita una prima attenta
lettura di tutto l�atto di deferimento, poderosa quanto difficile ed encomiabile
opera di elaborazione sistematica del vastissimo materiale istruttorio avuto
presente dalla Procura federale.
C: ne prendiamo atto, la �cupola� non esiste, ma invece esiste una consolidata rete di rapporti, onde alterare la terziet� del sistema arbitrale (magari lo si spieghi ai magistrati di Napoli�) 
Ma trattasi di un�idea che � verificata poi alla
stregua delle risultanze successivamente emerse dalla lunga attivit�
dibattimentale, e posta in relazione alla massa degli atti allegati al processo �
finisce col precisarsi nel senso che in realt� non un unico reticolo abbracciante
tutti i rapporti denunciati dalla Procura federale esisteva, bens� tanti reticoli
quante erano le squadre del campionato attualmente deferite, le quali si
attivavano, ciascuna nel proprio interesse, al fine appunto di &lt;alterare i principi
di terziet�, imparzialit� e indipendenza del settore arbitrale&gt;.
C: tanti reticoli quanti sono le societ� denunciate? Quindi, in realt�, �ognuno faceva per s�.
Considerato che c�� un secondo filone d�inchiesta con un gran numero di squadre cd. minori, queste altre hanno dato vita ad un ulteriore serie di �reticoli�? Quel che qui interessa � che
appare evidente che molte, moltissime squadre di serie A ponevano in essere tramite la propria dirigenza comportamenti che, dal punto di vista etico e sportivo, apparivano discutibili e
poco consoni. Del resto non c�erano state in passato squadre che avevano regalato Rolex ed elettrostimolatori per migliaia di euro a designatori ed arbitri di serie A?
Sicch�, in definitiva
si potrebbe dire che, non gi� un sistema in cui siano inquadrabili tutti gli episodi
in parola, ma piuttosto un�atmosfera inquinata, una insana temperie avvolgente il
campionato di serie A, era venutasi a creare gradualmente: in cui agirono i vari
protagonisti, animati da istinti, sentimenti e intenti non sempre comuni, tesi
com�erano ora al mero protagonismo ora all�egemonia, personale o di gruppo,
ma talvolta spinti anche da pura e semplice preoccupazione di difesa, reale o
putativa; comunque ben lontani, tutti e sempre, da quello spirito di lealt� e
correttezza che deve stare a base dello sport.
C: quindi le squadre coinvolte in questo processo non hanno dato vita ad alcun sistema, bens� ad �un�atmosfera inquinata�, in alcuni casi per mera egemonia (la Juve ed il Milan?), in
altri per semplice preoccupazione di difesa (Fiorentina e Lazio?)
Da qui la necessit� ravvisata da questa Commissione di procedere
partitamente - seguendo, approssimativamente, l�ordine risultante dall�atto di
deferimento - all�analisi delle posizioni delle quattro squadre deferite e dei
soggetti singoli ruotanti intorno a ciascuna di esse; onde accertare chi e in quale
misura sia colpevole e chi invece sia innocente.
C: ok. La premessa �, pertanto, che ci sono soggetti che agiscono indipendentemente l�uno dall�altro. Non essendovi un sistema, altres�, risulta smentita una teoria come quella della
Procura di Napoli dell�esistenza di un�associazione, volta, ad esempio, al �salvataggio della Fiorentina�. Quest�ultima, se ha agito, ha agito in proprio.
Capitolo II
Incolpazione n. 1 (quella relativa alla societ� Juventus ndr)
1. La Procura federale ha deferito alla CAF i signori Luciano Moggi,
tesserato della Juventus F.C. S.p.A. con la qualifica di Amministratore e
Direttore Generale, Antonio Giraudo, tesserato della Juventus F.C. S.p.a. con la
qualifica di Amministratore Delegato, nonch� Consigliere della F.I.G.C.,
Innocenzo Mazzini, Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo, tesserato
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della F.I.G.C. con la qualifica di Commissario CAN A e B, Pierluigi Pairetto,
tesserato della F.I.G.C. con la qualifica di Commissario CAN A e B, Tullio
Lanese, tesserato della F.I.G.C. con la qualifica di Presidente dell'A.I.A. e
Massimo De Santis, tesserato della F.I G.C. con la qualifica di arbitro CAN,
�per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e la violazione dell'art. 6, commi
1 e 2, C.G.S. per avere posto in essere, nelle rispettive qualit�, ricoperte
all'epoca dei fatti, le condotte come descritte nella parte motiva, in particolare
nella sezione III, consistite, fra l'altro, nell'avere trattenuto i contatti, realizzati
anche su linee telefoniche riservate, e partecipato agli incontri, con modalit�
non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai principi di lealt�, probit�
e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un vantaggio in classifica in
favore della societ� Juventus, mediante il condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterit�, terziet�,
imparzialit� ed indipendenza tipici della funzione arbitrale. Con l'aggravante di
cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralit� di condotte poste in essere e
per l'effettivo conseguimento del vantaggio in classifica�.
2. Il capo di incolpazione come sopra formulato suppone che la Procura
federale ritiene integrato l'illecito sportivo di cui all'art. 6, n. 1, C.G.S. con il
compimento di atti diretti a procurare ad una squadra un vantaggio in classifica,
evidentemente considerando come distinta l'ipotesi contestata, rispetto alle altre
previste nella stessa norma, consistenti nel compimento di atti diretti ad alterare
lo svolgimento o il risultato di una gara.
C: questo � un primo passaggio importante. La CAF accoglie l�interpretazione della Procura Fed. per cui si devono ritenere comunque illecito sportivo (o tentativo di illecito) i
comportamenti volti, oltre ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara, quelli �semplicemente� diretti ad assicurare a �chiunque un vantaggio in classifica�. Di seguito nella
sentenza viene data la spiegazione.
L'impostazione giuridica deve ritenersi corretta perch� l'art. 6, c. 1, C.G.S.
prevede tre ipotesi di illecito consistenti:
a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara;
b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara;
c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in
classifica.
C: l�equivuoco pu� nascere perch� l�articolo in questione usa la disgiunzione �ovvero� anzich� quella, pi� corretta, di oppure prima dell�ipotesi C. 
In realt� la norma appare di per s� formulata male, perch� non si comprende cosa potrebbe assicurare un �vantaggio in classifica� se non va ad influire sul risultato di una gara. La
classifica infatti, se il comportamento non ha influito sul punteggio, non viene comunque alterata. L�articolo, per essere formulato bene, avrebbe dovuto dire semplicemente �assicurare
un vantaggio ingiusto�. Volete un esempio di un vantaggio ingiusto che si compia senza alterare lo svolgimento di una gara oppure un risultato? Bhe, pensiamo al fatto di presentare
una bella fidejussione falsa ad inizio campionato oppure a quello di schierare un giocatore con un passaporto falso�.
Comunque questa � la norma e questa ci dobbiamo tenere, per cui perch� ci sia illecito � necessario che l�atto compiuto sia stato diretto ad ottenere un vantaggio in classifica da parte
di chi l�ha compiuto.
Tali ipotesi sono distinte, sia perch� cos� sono prospettate nella norma, sia
perch� � concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in
classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una
singola gara.
Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra � la
risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, � anche vero
che la classifica nel suo complesso pu� essere influenzata da condizionamenti,
che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per
determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre.
C: io ho fatto un esempio, sopra, di vantaggio ingiusto che una squadra potrebbe ottenere che prescinde dall�alterazione di un risultato e che non incide, di per s�, sulla classifica. La
Corte invece sostiene che � concettualmente ammissibile un comportamento che assicuri un vero e proprio �vantaggio in classifica� senza tuttavia incidere sul risultato di nessuna gara.
Visto che dice che � �concettualmente ammissibile� mi sarebbe piaciuto che avesse indicato qualche esemplificazione concreta.
La frase successiva infatti �, anche linguisticamente, del tutto incoerente. Analizziamola: �Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra � la risultante aritmetica della
somma dei punti conseguiti sul campo (e fin qui�..), � anche vero che la classifica nel suo complesso pu� essere influenzata da condizionamenti (?!Ma cosa significa?! La seconda
frase contraddice la prima: un concetto matematico non pu� essere �influenzato da condizionamenti� - che brutto modo di esprimersi peraltro�.-. Cosa significa poi il riferimento alla
classifica �nel suo complesso�? E� un concetto differente rispetto alla classifica �singolarmente considerata�?) che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per
determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre� (BUM! Addirittura il prevalere di una squadra sull�altra. Cio� in base a questa affermazione la prevalenza di una squadra sulle
altre � data non dai risultati dalle singole gare ma da questi non meglio precisati �condizionamenti� - che dagli stessi risultati per affermazione della Corte - prescindono).
Vorrei precisare che questa, che pu� sembrare una sterile guerra sulle parole, � in realt� una rivendicazione di giustizia. Le sentenze sono fatte di parole e, per essere giuste, devono
essere comprensibili e logiche. L�interpretazione corretta delle norme � il primo dovere dei Giudici, che non sono abilitati ad aggiungere opinioni personali oppure strane costruzioni
analogiche, specie di norme in senso lato, �penali�.
La Procura federale ipotizza che i dirigenti della Juventus e le altre
persone indicate nel capo di incolpazione abbiano posto in essere condotte
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dirette a procurare a tale squadra un vantaggio in classifica ed abbiano poi
ottenuto il risultato sperato, con riferimento al campionato 2004/2005, per
effetto del �condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e
la lesione dei principi di alterit�, terziet�, imparzialit� ed indipendenza tipici
della funzione arbitrale. Sotto il profilo giuridico, l'impostazione appare corretta e da condividere.
C: quindi il �condizionamento� (espressione quanto mai lata) del settore arbitrale ha (avrebbe) procurato alla Juventus nel campionato 2004/5 un autentico �vantaggio in classifica�,
minandone il �regolare funzionamento� per lesione dei principi di terziet�. Si badi si afferma che l�illecito non � stato unicamente tentato ma consumato, perch� il risultato sperato, si dice
esplicitamente �� stato ottenuto�
[omissis (spiegazione dell�importanza della terziet� degli arbitri)]
La Procura federale, con riferimento all'addebito contestato alle persone
indicate nel capo di incolpazione in esame, ha individuato talune condotte,
costituenti di per s� comportamenti contrari ai principi di lealt�, correttezza e
probit� in ogni rapporto comunque riferibile all'attivit� sportiva (art.1, c.1,
C.G.S.), ed ha ritenuto che l'insieme di tali condotte sia stato idoneo a realizzare
il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale a vantaggio
della Juventus, e quindi sia stato violato l�art. 6, c. 1 C.G.S., integrando la
pluralit� delle condotte l�attivit� diretta a procurare alla Juventus un vantaggio
in classifica.
C: i comportamenti individuati sono di per s�, unicamente, lesione dei principi di lealt� e correttezza per chiara affermazione della Corte Federale, non illeciti.
Singolarmente (sembra di capire) non sarebbero volti a procurare alla Juventus un �vantaggio in classifica�.
La �pluralit� di condotte� tuttavia integra �l�attivit� diretta a procurare alla Juventus un vantaggio in classifica�. 
La Corte parte dalla premessa (in s� giustificata) che comportamenti eticamente deprecabili non possono condurre a produrre un vantaggio in quella che, per usare l�espressione dei
giudici, � una mera risultante aritmetica, posto che, come sostiene essa stessa, non incidono sul risultato delle singole partite (vedi sopra).
Per� quando questi sono una pluralit� (ma quale � la soglia? Due? Venti? Trentaquattro?), allora finiscono �naturalmente� per inciderci, quasi per osmosi, e quindi diventano un illecito.
Il sillogismo appare, in s�, molto scricchiolante. 
Ma la domanda che nasce abbastanza impetuosamente, e che i Giudici hanno tralasciato di affrontare, � COME I COMPORTAMENTI HANNO ALTERATO LA CLASSIFICA e QUALE
VANTAGGIO NELLA STESSA HANNO PROCURATO? L�alterazione (presunta) della terziet� non � un �vantaggio in classifica�, comunque la si guardi e giri, se non si traduce
nell�alterazione di un risultato! Anche di un singolo, misero, risultato! Per come i giudici stessi hanno interpretato la norma e per come questa � scritta cio� che doveva risultare dalla
sentenza, per sanzionare l�illecito, � il vantaggio in classifica oppure il tentativo di ottenerlo da parte della Juve (in ogni caso nella fattispecie i Giudici hanno scritto - come sopra visto -
che la Juventus il vantaggio in classifica l�ha ottenuto nel 2004/5 quindi non si sarebbe trattato di un semplice tentativo ma di consumazione). 
Occorre pertanto la prova che ci sia stata da parte della Juve anche una sola condotta (quella della pluralit� � unicamente un�aggravante) volta a tentare di alterare la classifica onde
ottenerne un vantaggio. Se questa prova NON C�E�, se i singoli comportamenti non hanno questo scopo/finalit� (o meglio se non c�� la prova provata che questi comportamenti
effettivamente lo avessero), questi sono unicamente lesioni (anche se sono 100) dei doveri di lealt� e probit�. 
Se poi, cari Giudici, volete mandare la Juventus in B, revocandole gli scudetti, per tali lesioni etiche, va bene, il C.G.S. ve ne attribuisce la possibilit�: ma abbiate la decenza di dircelo
in faccia, senza costruire teoremi insulsi su presunti illeciti �da sommatoria�. Personalmente penso che questa strana costruzione giuridica sia unicamente il frutto della volont� di
mantenere la posizione della Juventus come quella pi� grave in assoluto tra quella delle squadre sotto processo. L�opinione pubblica non avrebbe accettato che la Juve subisse una
condanna pi� leggera di quella delle altre compagini coinvolte e, per questo motivo, ci si � fatti questa bella invenzione. 
La Caf non nomina mai il concetto di illecito strutturale, in realt� ha creato di peggio: l�illecito che c�� ma non si vede.
Criticate le premesse, analizziamo i singoli comportamenti censurati.
(Fine prima parte)
[/quote:f93152125f]
In pratica la Juve non viene condannata per violazione dell'art. 6 sull'illecito sportivo, ma per una reiterata violazione dell'art. 1 sulla lealt� sportiva (violato un nulero non precisato di
volte) che nell'insieme avrebbe assicurato un "vantaggio in classifica". Bene, allora questo vantaggio da dove si materializza? Da dove viene fuori??? Per me una sentenza con queste
motivazioni non sta n� in cielo n� in terra, ma chiedo lumi ai giuristi del forum.....

corwin sono Juventini... che speri che ti dicano ?  :lol:  :lol:  :lol: 1153086182
Axel80 [quote:98002b910c="corwin"]sono Juventini... che speri che ti dicano ?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:98002b910c]in realt� credo anche io che quanto a motivazioni questa sentenza sia molto,

molto, attaccabile. :- 
Non parlo delle pene, che in fondo sono state quelle preventivate.
Parlo delle motivazioni, che ihmo sono perfette per ricamarci su un buon appello.

1153086486

felipecayetano mi ripeter� forse.........ma � evidente che la pena juventina faceva da "traino" alle altre  8) 
il resto vien da s�......motivazioni curiose incluse  8)

1153086505

Axel80 [quote:8cecfcf05c="felipecayetano"]direi che effettivamente molti devono scuse a molti altri  :-k 
cominciamo con ordine...direi che molti milanisti del forum debbano le loro scuse a ruperto, borrelli, rossi ecc
si temevano vendette, incroci politici, ingiustizie.....e invece � venuta fuori una sentenza che manco se la scriveva galliani (o il precario di cui non ricordo il nome  :-k )
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w la magistratura indidpendente  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; non soltanto a cose fatte  :-[/quote:8cecfcf05c]io ricordo acora il trionfalismo con cui fu accolta la nomna di Guido Rossi  :-

felipecayetano prima o dopo le accuse a borrelli che ancora doveva accettare l'incarico?  :-k 1153086835
lupo bianco [quote:7cb946e747="Axel80"]]io ricordo acora il trionfalismo con cui fu accolta la nomna di Guido Rossi  :-[/quote:7cb946e747]

Io invece ricordo qualcuno che parlava di "chiacchiere da bar" riguardo a eventuali illeciti bianconeri. Se non fosse Amministratore, lo sputtanerei :-
1153086931

Axel80 [quote:af1f854114="felipecayetano"]prima o dopo le accuse a borrelli che ancora doveva accettare l'incarico?  :-k[/quote:af1f854114]prima prima, persona serie e di garanzia si disse 
:-

1153086961
rakosi Vi raccomando questo passo della sentenza:

[quote:70be01f785]Nella valutazione del materiale probatorio la Commissione si limiter� ad
indicare quegli elementi di sicura valenza, che non si prestano ad interpretazioni
equivoche, perch� gi� solo dall'analisi di taluni fatti incontrovertibili emerge a
chiare lettere ci� che era nella opinione di tutti coloro che gravitavano nel
mondo del calcio, e cio� il condizionamento del settore arbitrale da parte della
dirigenza della Juventus.
[/quote:70be01f785]
Cio�, dato che era opinione comune che gli arbitri favorissero la Juve questa sarebbe una ulteriore prova a favore dell'accusa???  :shock: 
Della serie, come far diventare un luogo comune una sentenza....

1153087231

felipecayetano ripeto........motivazioni "arraffazzonate"..........
...dovevano evitare che il milan beccasse una scoppola troppo grande a causa di una juve in C......e hanno partorito questo mostriciattolo fatto apposta per essere "appellato di brutto" 
8)

1153087349

rakosi Ecco il commento di Garrison a riguardo:
[quote:68e1a4278e]C. La CAF insomma dice, comunque si voglia leggere quest�altra frase, ben poco perspicua in lingua italiana, che una serie di fatti, di cui verranno indicati
unicamente quelli incontrovertibili, hanno confermato l�opinione di tutti (non di alcuni ma di TUTTI) gli appartenenti al mondo del calcio, ossia il condizionamento degli arbitri (non si
capisce perch� si parli di �settore arbitrale� e non si vada al sodo: bisogna avere il coraggio delle proprie affermazioni) da parte della Juventus
Quest�affermazione, lo hanno gi� sottolineato in molti, � di per s� sconcertante, sotto una duplice serie di aspetti. Innanzitutto, il pi� ovvio: una sentenza si deve basare unicamente
sulle prove non sulle opinioni, queste ultime non vanno neanche citate in un provvedimento giurisdizionale.
Ma il secondo aspetto � a mio avviso ancora pi� grave: il giudice (come un arbitro�.) deve essere caratterizzato da indipendenza, terziet� ed autonomia di giudizio. Ebbene i membri
della CAF non solo non nascondono ma anzi rivendicano il fatto di aver dato ascolto all�opinione della gran parte (loro dicono tutti) degli appartenenti al mondo del calcio, posto che la
mettono �a cappello� della loro decisione, quasi ad ulteriore conferma.
A questo punto, come si pu� pensare a giudizi imparziali? Nessuno nel dibattimento ha fatto riferimento alla famosa �sudditanza psicologica�: � evidente che i Giudici l�hanno estrapolata
dall�esterno oppure fatto ancor pi� grave dal loro personale convincimento.
Quello della mancanza di autonomia della Commissione nel processo appare, del resto, un elemento preoccupante: che la Camera di Consiglio non fosse cos� impermeabile lo
dimostra il fatto che le sentenze sono state trasmesse ad un giornale la sera prima della sentenza (lo stesso giornale che - oltre a battere la grancassa accusatoria da mesi - aveva
anticipato sin da met� settimana che i Giudici avevano gi� deciso le condanne ma che dovevano unicamente stabilire le pene). Ebbene, in questo contesto,. il giorno prima della
sentenza il Presidente della FIGC (lo stesso che la CAF l�ha nominata per il primo grado scegliendovi il Presidente), con risonanza data da tutti i giornali, ha dichiarato alla
Commissione Giustizia che, nei fatti di cui al processo, erano emersi illeciti gravissimi (non ricordo le precise parole ma senz�altro l�espressione illeciti). Lo stesso Presidente, dopo la
decisione di primo grado, in attesa della Corte Federale, ha dichiarato che la sentenza � perfetta e che �� stata fatta giustizia� e si lamenta unicamente chi sperava �in un colpo di
spugna�. 
La CAF che, gi� lo abbiamo visto, tanto si � spesa per definire i �condizionamenti� della Juventus sul �settore arbitrale�, questi comportamenti come li definirebbe?
[/quote:68e1a4278e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153087353

Axel80 [quote:505d0ade18="lupo bianco"][quote:505d0ade18="Axel80"]]io ricordo acora il trionfalismo con cui fu accolta la nomna di Guido Rossi  :-[/quote:505d0ade18]
Io invece ricordo qualcuno che parlava di "chiacchiere da bar" riguardo a eventuali illeciti bianconeri. Se non fosse Amministratore, lo sputtanerei :-[/quote:505d0ade18]agisci pure,
non aver paura di inimicarti i poteri forti  :grr:  :grr:  :grr:

1153087390

lupo bianco [quote:51f4262fc8="Axel80"][quote:51f4262fc8="lupo bianco"][quote:51f4262fc8="Axel80"]]io ricordo acora il trionfalismo con cui fu accolta la nomna di Guido Rossi 
:-[/quote:51f4262fc8]
Io invece ricordo qualcuno che parlava di "chiacchiere da bar" riguardo a eventuali illeciti bianconeri. Se non fosse Amministratore, lo sputtanerei :-[/quote:51f4262fc8]agisci pure, non
aver paura di inimicarti i poteri forti  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:51f4262fc8]
Minacci?
Io sono gi� fuori da mr. forum. L'eliminazione vs. dignit�: non ho avuto un attimo di esitazione :grr:  :-

1153087436

felipecayetano il moderatore della sezione non permetter� abusi.  [-(  [-(  [-( 
sono come il prode ROSSI  :D  :D  :D

1153087535

Ramath [quote:b9d9d38835="rakosi"]Vi raccomando questo passo della sentenza:
[quote:b9d9d38835]Nella valutazione del materiale probatorio la Commissione si limiter� ad
indicare quegli elementi di sicura valenza, che non si prestano ad interpretazioni
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equivoche, perch� gi� solo dall'analisi di taluni fatti incontrovertibili emerge a
chiare lettere ci� che era nella opinione di tutti coloro che gravitavano nel
mondo del calcio, e cio� il condizionamento del settore arbitrale da parte della
dirigenza della Juventus.
[/quote:b9d9d38835]
Cio�, dato che era opinione comune che gli arbitri favorissero la Juve questa sarebbe una ulteriore prova a favore dell'accusa???  :shock: 
Della serie, come far diventare un luogo comune una sentenza....[/quote:b9d9d38835]

Macch�,gli arbitri favorivano la Juve??? E' un luogo comune. Tutt'al piu' favorivano l'Inter e la Roma.Sapessi quante volte abbiamo beccato il rigore che non c'era oppure hanno
prolungato le nostre partite al 120 minuto,senza supplementari. E sapoessi quante volte De Santis,ha esposto il cartellino giallo per far squalificare pedine fondamentali che cos� non
potevano scendere in campo la domenica successiva con la Juve.
Sapessi,quanti luoghi comuni....
A proposito,le telefonate di Moggi,sono un luogo comune,una,prova oppure non sono mai esistite??? Oppure sono frutto di una battage giornalistico antiJuve??? O provengono dalla
fervida memoria di Moreno Burattini impegnato a scrivere una storia di Zagor??
Anche questi sono luoghi comuni??

Axel80 [quote:ec0a1414c6="felipecayetano"]il moderatore della sezione non permetter� abusi.  [-(  [-(  [-( 
sono come il prode ROSSI  :D  :D  :D[/quote:ec0a1414c6]anche tu salverai il milan? :(  :(  :(

1153087895

felipecayetano � inevitabile. vuolsi cos� col� dove si puote  :( 1153087973
corwin [quote:f1a62c07d5="felipecayetano"]il moderatore della sezione non permetter� abusi.  [-(  [-(  [-( 

sono come il prode ROSSI  :D  :D  :D[/quote:f1a62c07d5] cio�, facevi parte del consiglio amministrazione dell'Inter ? :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :lol:
1153120670

Trampy � andata bene a tutti
nun ve lamentate... :wink:  :wink:  :wink:  :lol:

1153127035
il pequot troppo bene direi... 1153127416
Ladro di ombre [quote:7ec246d853="Trampy"]� andata bene a tutti

nun ve lamentate... :wink:  :wink:  :wink:  :lol:[/quote:7ec246d853]
e' andata bene solo a juve e emilan le squadre piu' potenti politicamente...
per noi peggio de la serie b che ce poteva essere????

1153128199

Trampy la serie c......... :lol:  :lol:  :lol: 1153128252
Cain68 [quote:74bfdf490a="Trampy"]� andata bene a tutti

nun ve lamentate... :wink:  :wink:  :wink:  :lol:[/quote:74bfdf490a]
quoto. :wink:  8)

1153128440

Kit Teller [quote:f9cd062ba1="Ladro di ombre"][quote:f9cd062ba1="Trampy"]� andata bene a tutti
nun ve lamentate... :wink:  :wink:  :wink:  :lol:[/quote:f9cd062ba1]
e' andata bene solo a juve e emilan le squadre piu' potenti politicamente...
per noi peggio de la serie b che ce poteva essere????[/quote:f9cd062ba1]

[b:f9cd062ba1]IO PENSO CHE LA LAZIO,MERITAVA LA C O:) 
DALTRONDE SONO 15 ANNI CHE COMANDIAMO GLI ARBITRI
E RUBIAMO SCUDETTI. :-  :- 
ASSURDE LE CONDANNE PER JUVE,MILAN E VIOLA
SONO STATE MESSE IN MEZZO DA LOTITO,CHE IN 2 ANNI
HA CREATO IL SUO POTERE
POI PER� MI ACCORGO CHE GLI ARBITRI DELLE PARTITE 
IN CUI SIAMO COINVOLTI,SONO STATI TUTTI PROSCIOLTI.
L'UNICO,TOMBOLINI, CI HA SCAGIONATO APPENA OGGI.
OLTRETUTTO NEL MATCH CHE AVREMMO ADDOMESTICATO
LAZIO-BRESCIA 0-0,AMMETTE DI AVERCI NEGATO UN RIGORE 
GROSSO COME 'NA CASA.
NON C'� UNA TELEFONATA DI LOTITO A NESSUN DESIGNATORE,MOGGI O ARBITRO,MA SOLO DI PROTESTA PER CARRARO,E SOLO
LUI CHIAMA BERGAMO PER UNA DIREZIONE ATTENTA DI LAZIO-BRESCIA
IL RESTO SONO MINCHIATE.
IL MILAN (L'UNICO COLPEVOLE ACCLARATO,IN QUANTO
I GUARDALINEE VENGONO PUNITI E MEANI SI VANTA DEL SUO BUON LAVORO)
LA JUVE , CHIEDE IL PATTEGGIAMENTO
I VIOLA CON DELLA VALLE CHE VA A CENA CON BER-PAI.
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GROSSA MAGAGNA
URGE CORTEO DISTRUTTIVO
E ALLORA MI INKAZZO,E MANIFESTO.
NON PASSATE PER LE PARTI DEL CAMPIDOGLIO,VENERDI.
VE LO CONSIGLIO
[/b:f9cd062ba1]

George Brown [quote:8d1fc506c5="Axel80"][quote:8d1fc506c5="felipecayetano"]prima o dopo le accuse a borrelli che ancora doveva accettare l'incarico?  :-k[/quote:8d1fc506c5]prima prima,
persona serie e di garanzia si disse  :-[/quote:8d1fc506c5]
Come tutti i componenti passati, presenti e futuri degli organi societari dell'Internazionale F.C. SpA, ovvio.... :- 
 :lol:  :lol:

1153135986

corwin [quote:867537023d="George Brown"][quote:867537023d="Axel80"][quote:867537023d="felipecayetano"]prima o dopo le accuse a borrelli che ancora doveva accettare l'incarico? 
:-k[/quote:867537023d]prima prima, persona serie e di garanzia si disse  :-[/quote:867537023d]
Come tutti i componenti passati, presenti e futuri degli organi societari dell'Internazionale F.C. SpA, ovvio.... :- 
 :lol:  :lol:[/quote:867537023d] nonch� patteggiatori di passaporti falsi (Recoba) e omaggianti tessere dell'Inter ad arbitri ed affini  :lol:  :lol:  :lol:

1153136155

felipecayetano [quote:03cf961fe3="George Brown"]Come tutti i componenti passati, presenti e futuri degli organi societari dell'Internazionale F.C. SpA, ovvio.... :- 
 :lol:  :lol:[/quote:03cf961fe3]
vi prego di tenermi fuori  [-(

1153136446

zaira149 A mio parere l'ingiustizia delle sentenze discende dal trattamento di favore riservato alla juve. A termini di regolamento, una volta appurato il condizionamento su un INTERO
CAMPIONATO, l'unica pena congrua sarebbe stata la C2, posto che il solo tentativo di alterare UNA partita deve essere punito MINIMO con la B.
Come previsto, i giudici hanno operato anche con valutazioni "politiche", e quindi si sono limitati ad una B con penalizzazione. A questo punto, per�, non � giusto applicare con rigore il
regolamento nei confronti di Lazio e Fiorentina, ponendolo nella stessa serie della juve!!!
Trovo anche troppo severa la pena per il Milan, al quale non avrei dato pi� di 5 punti di penalizzazione nel prossimo campionato.
Ci� detto, stiamo tutti facendo chiacchiere inutili. Queste sentenze, e anche quelle di secondo grado, verranno travolte dall'intervento di TAR e Consiglio di Stato, e vederete che in
pieno agosto tutte le societ� coinvolte saranno riportate in A. Per la gioia degli juventini, e per la definitiva fine del baraccone calcio.

1153138204

Ramath [quote:4179525b4c="corwin"][quote:4179525b4c="George Brown"][quote:4179525b4c="Axel80"][quote:4179525b4c="felipecayetano"]prima o dopo le accuse a borrelli che ancora
doveva accettare l'incarico?  :-k[/quote:4179525b4c]prima prima, persona serie e di garanzia si disse  :-[/quote:4179525b4c]
Come tutti i componenti passati, presenti e futuri degli organi societari dell'Internazionale F.C. SpA, ovvio.... :- 
 :lol:  :lol:[/quote:4179525b4c] nonch� patteggiatori di passaporti falsi (Recoba) e omaggianti tessere dell'Inter ad arbitri ed affini  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4179525b4c]

'A NONNO....vedi che la bilancia del MILAN pesa molto,ma molto di piu'...se il sig.Moggi � in vena di dichiarazioni,parli dei suoi datori di lavoro e non dica scemate....Parlare dei
passaporti Interisti (peraltro gi� sanzionati,se qualcuno se lo ricorda) equivale ad un bicchiere d'acqua di fronte ad un'oceano (non di acqua,per�....)

1153138704

il pequot Moggi continua con la sua strategia, schizzare fango in giro per trascinare pi� gente possibile nel suo brodo e scaricare responsabilit�, patetico... 1153138979
zaira149 Ho in tasca la soluzione per risolvere con un colpo solo sia la questione Calciopoli che il conflitto in Medioriente: rilascio dei soldati isrealiani catturati e loro sostituzione con Moggi e

Giraudo, da lasciare a vita nelle mani degli hezbollah perch� ne facciano quello che gli pare.
1153139771

Spiritello Fran Dove si firma? :shock: 1153139829
Cain68 [quote:d97fe4652d="il pequot"]Moggi continua con la sua strategia, schizzare fango in giro per trascinare pi� gente possibile nel suo brodo e scaricare responsabilit�,

patetico...[/quote:d97fe4652d]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153140168

felipecayetano [quote:5446a95f6f="zaira149"]Trovo anche troppo severa la pena per il Milan, al quale non avrei dato pi� di 5 punti di penalizzazione nel prossimo campionato.[/quote:5446a95f6f]
pensa! io a sto punto gli darei 20 punti di bonus per l'incentivo al mondo del lavoro!!!! cacchio, dove trovi un datore che d� ad un precario quel pop� di stipendio....e per di pi� dopo
averlo preso per millantatore neanche lo denuncia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
GALLIANI AL WELFARE  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1153140209

rakosi [quote:be2613f0f7="zaira149"]A mio parere l'ingiustizia delle sentenze discende dal trattamento di favore riservato alla juve. A termini di regolamento, una volta appurato il
condizionamento su un INTERO CAMPIONATO, l'unica pena congrua sarebbe stata la C2, posto che il solo tentativo di alterare UNA partita deve essere punito MINIMO con la B.
[/quote:be2613f0f7]
Unica problema: se mi dici che ho condizionato il campionato mi devi anche dire come.
[quote:be2613f0f7="zaira149"]
Come previsto, i giudici hanno operato anche con valutazioni "politiche", e quindi si sono limitati ad una B con penalizzazione. A questo punto, per�, non � giusto applicare con rigore il
regolamento nei confronti di Lazio e Fiorentina, ponendolo nella stessa serie della juve!!!
[/quote:be2613f0f7]
Qlcn si dimentica che ci abbiamo rimesso anche due scudetti, che sono peggio di una retrocessione in B se permetti.
[quote:be2613f0f7="zaira149"]
Ci� detto, stiamo tutti facendo chiacchiere inutili. Queste sentenze, e anche quelle di secondo grado, verranno travolte dall'intervento di TAR e Consiglio di Stato, e vederete che in
pieno agosto tutte le societ� coinvolte saranno riportate in A. Per la gioia degli juventini, e per la definitiva fine del baraccone calcio.[/quote:be2613f0f7]
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E sarebbe un oscandalo se cos� non fosse.... un processo fatto con una marea di vizi procedurali, una sentenza che sembra scritta da dilettanti allo sbaraglio....

Adriano [b:033ca68df4]FORSE CALCIOPOLI E CERTI DIRIGENTI LI MERITIAMO[/b:033ca68df4] 
Ci hanno dato dei Mafiosi , dei parassiti ...ai mondiali ho tifato con orgoglio per l'Italia e sul campo abbiamo ( hanno )  dimostrato di saper vincere ...ora spero potremo dimostrare 
anche di essere un paese serio e di non dover ammettere che Der Spieghel o altri giornali avevano invece  ragione !
Insomma se ne sentono di tutti i colori &lt;&lt; [color=blue:033ca68df4]Amnistia .... cambiare le regole in corso di giudizio .....che colpa ne hanno i giocatori .... che colpa ne hanno i
tifosi ...le societ� perderanno un sacco di soldi .....puniamo invece i diretti responsabili ecc ecc [/color:033ca68df4]&gt;&gt;&gt; 
Di  fronte all'imperativo ed italianissimo IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI o meglio GLI INTERESSI DI PARTE GIUSTIFICANO TUTTO ...c'� chi immancabilmente � pronto a chiudere il
tutto  all'Italiana, cio�   a &lt;&lt; [b:033ca68df4]tarallucci e vino [/b:033ca68df4]&gt;&gt; e non se ne parli pi� .
Giustissimo il discorso sulla proporzionalit� della pena , sulle eque punizioni che vengono invocate da tutte le parti (  guardando sempre ovviamente  :roll: alla propria parte )  tuttavia
massmediaticamente  vedo che si � gi� in troppi e troppo sbilanciati verso  un &lt;&lt;male comune e  mezzo gaudio ,verso un tornacontistico diminuiamo le pene ecc.&gt;&gt; 
Io non credo che CAlciopoli sia un problema circoscritto ad una sola societ� o a 4 societ� di calcio , ma alla societ� in generale , nel momento in cui sento dire, giustificare ,
argomentare , distinguere  che ...&lt;&lt;ci vanno di mezzo i tifosi ...ci vanno di mezzo i calciatori &gt;&gt; quando vedo che i politici tutti   ( anche quelli ideologicamente a parole
integerrimi )  sfruttare il momento per accattivarsi le simpatie di una tifoseria o dell'altra,  allora comprendo che veramente siamo tutti responsabili del sistema e che fondamentalmente
la FICTION ce la meritiamo , ci meritiamo questi politici , ci meritiamo questi dirigenti , ci meritiamo noi stessi , ultra tifosi senza se e senza ma , basta che non toccano la nostra
squadra poi per il resto ....dimenticando che cos� non c'� gusto ..... pardon , non  dovrebbe esserci pi� gusto nel seguire questo sport ....ne nel vincere ....ne nel vedere questo film gi�
tutto bello che confezionato .
Macchiavelli (ammesso che abbia mai detto quella frase sul fine e sui mezzi ) la sua filosofia l'aveva immaginata in un momento di difficolt� , di emergenza , in un momento in cui la
nostra patria non esisteva ....certo credo che non avrebbe mai immaginato  questa nazione costantemente  in emergenza proprio per l'incancrenimento di quel significato ..... :lol: 
 :roll:  :roll:  :roll:

1153142448

zaira149 Beh, Adriano, vedo che alla fine sei arrivato a dire anche tu quanto io scrivevo fin dall'inizio di questa vicenda...  :wink: 
[quote:6563af12f2]zaira149 ha scritto: 
A mio parere l'ingiustizia delle sentenze discende dal trattamento di favore riservato alla juve. A termini di regolamento, una volta appurato il condizionamento su un INTERO
CAMPIONATO, l'unica pena congrua sarebbe stata la C2, posto che il solo tentativo di alterare UNA partita deve essere punito MINIMO con la B. 
 

Unica problema: se mi dici che ho condizionato il campionato mi devi anche dire come.[/quote:6563af12f2]
Non so se ridere o piangere. Ti dir� solo una cosa: nei paesi dove la mafia � pi� forte e domina incontrastata, non ci sono mai morti ammazzati. Tu stai dicendo: "Non vedo i morti,
quindi la mafia non esiste". Che poi le intercettazioni dimostrino che di "morti" non c'era bisogno perch� tutto era gi� controllato a monte, questo ovviamente a voi juventini fa molto
comodo non vederlo. Ma certo, i legami tra Moggi e i designatori, la federazione, Mazzini, Carraro, De Santis, etc. avevano finalit� benefiche....  

[quote:6563af12f2]zaira149 ha scritto: 
Come previsto, i giudici hanno operato anche con valutazioni "politiche", e quindi si sono limitati ad una B con penalizzazione. A questo punto, per�, non � giusto applicare con rigore il
regolamento nei confronti di Lazio e Fiorentina, ponendolo nella stessa serie della juve!!! 
 
Qlcn si dimentica che ci abbiamo rimesso anche due scudetti, che sono peggio di una retrocessione in B se permetti.[/quote:6563af12f2]
Qui ci si dimentica che di scudetti ve ne hanno lasciati cinque di troppo.
[quote:6563af12f2]E sarebbe un oscandalo se cos� non fosse.... un processo fatto con una marea di vizi procedurali, una sentenza che sembra scritta da dilettanti allo
sbaraglio....[/quote:6563af12f2]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Ruperto un dilettante allo sbaraglio, il primo pirla pescato da internet un fine giurista, Moggi un santuomo, la condanna della juve uno scandalo, Rakosi un ricercatore della verit� per
fare pulizia.... a parte Napoleone uno stratega incapace e Gandhi un terrorista, c'� qualcos'altro?

1153143111

Adriano [quote:d41eeef0b7="rakosi"][quote:d41eeef0b7="zaira149"]A mio parere l'ingiustizia delle sentenze discende dal trattamento di favore riservato alla juve. A termini di regolamento, una
volta appurato il condizionamento su un INTERO CAMPIONATO, l'unica pena congrua sarebbe stata la C2, posto che il solo tentativo di alterare UNA partita deve essere punito
MINIMO con la B.
[/quote:d41eeef0b7]
Unica problema: se mi dici che ho condizionato il campionato mi devi anche dire come.
[quote:d41eeef0b7="zaira149"]
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Come previsto, i giudici hanno operato anche con valutazioni "politiche", e quindi si sono limitati ad una B con penalizzazione. A questo punto, per�, non � giusto applicare con rigore il
regolamento nei confronti di Lazio e Fiorentina, ponendolo nella stessa serie della juve!!!
[/quote:d41eeef0b7]
Qlcn si dimentica che ci abbiamo rimesso anche due scudetti, che sono peggio di una retrocessione in B se permetti.
[quote:d41eeef0b7="zaira149"]
Ci� detto, stiamo tutti facendo chiacchiere inutili. Queste sentenze, e anche quelle di secondo grado, verranno travolte dall'intervento di TAR e Consiglio di Stato, e vederete che in
pieno agosto tutte le societ� coinvolte saranno riportate in A. Per la gioia degli juventini, e per la definitiva fine del baraccone calcio.[/quote:d41eeef0b7]
E sarebbe un oscandalo se cos� non fosse.... un processo fatto con una marea di vizi procedurali, una sentenza che sembra scritta da dilettanti allo sbaraglio....[/quote:d41eeef0b7]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
1 ) no dai ....questo no ....qualsiasi giustificazione ma se ancora non � chiaro come avveniva il condizionamento del campionato allora significa che uno non vuole capire  :lol: 
2 ) ma dico ...scherziamo ?! se uno ha truccato con l'intento di adulterare il risultato � scontato che il risultato � viziato dal trucco stesso , quindi � scontatissimo che il trofeo non venga
assegnato o assegnato al secondo o terzo . 
3 ) ma si ....vedrai che prima o poi verr� fuori un giudice "Carnevale" che trover� qualche vizio di forma e tutto finir� all'italiana . ....che ci frega della sostanza l'importante � il risultato 
:lol:

rakosi [quote:afe91ce5ed="Adriano"]
1 ) no dai ....questo no ....qualsiasi giustificazione ma se ancora non � chiaro come avveniva il condizionamento del campionato allora significa che uno non vuole capire  :lol: 
[/quote:afe91ce5ed]
Io mi riferisco a quello che c'� scritto nella sentenza: la Juve ha conseguito un vantaggio in classifica senza alterare nessun risultato (e infatti gli arbitri sono stati assolti)... me lo
spieghi tu come ha fatto?
[quote:afe91ce5ed="Adriano"]
2 ) ma dico ...scherziamo ?! se uno ha truccato con l'intento di adulterare il risultato � scontato che il risultato � viziato dal trucco stesso , quindi � scontatissimo che il trofeo non venga
assegnato o assegnato al secondo o terzo . 
[/quote:afe91ce5ed]
OK, mi sta bene riguardo al campionato 2005, ma su quello 2006 non c'� nessuna inchiesta, per cui la sottrazione dello scudetto � una punizione ulteriore che esula dall'inchiesta.
[quote:afe91ce5ed="Adriano"]
3 ) ma si ....vedrai che prima o poi verr� fuori un giudice "Carnevale" che trover� qualche vizio di forma e tutto finir� all'italiana . ....che ci frega della sostanza l'importante � il risultato 
:lol:[/quote:afe91ce5ed]
A me sembra che una sentenza cos� importante debba basarsi su fatti ben accertati e compravati. Tu evidentemente la pensi diversamente.

1153145987

Adriano [quote:1450c73a14="rakosi"][quote:1450c73a14="Adriano"]
1 ) no dai ....questo no ....qualsiasi giustificazione ma se ancora non � chiaro come avveniva il condizionamento del campionato allora significa che uno non vuole capire  :lol: 
[/quote:1450c73a14]
Io mi riferisco a quello che c'� scritto nella sentenza: la Juve ha conseguito un vantaggio in classifica senza alterare nessun risultato (e infatti gli arbitri sono stati assolti)... me lo
spieghi tu come ha fatto?
[quote:1450c73a14="Adriano"]
2 ) ma dico ...scherziamo ?! se uno ha truccato con l'intento di adulterare il risultato � scontato che il risultato � viziato dal trucco stesso , quindi � scontatissimo che il trofeo non venga
assegnato o assegnato al secondo o terzo . 
[/quote:1450c73a14]
OK, mi sta bene riguardo al campionato 2005, ma su quello 2006 non c'� nessuna inchiesta, per cui la sottrazione dello scudetto � una punizione ulteriore che esula dall'inchiesta.
[quote:1450c73a14="Adriano"]
3 ) ma si ....vedrai che prima o poi verr� fuori un giudice "Carnevale" che trover� qualche vizio di forma e tutto finir� all'italiana . ....che ci frega della sostanza l'importante � il risultato 
:lol:[/quote:1450c73a14]
A me sembra che una sentenza cos� importante debba basarsi su fatti ben accertati e compravati. Tu evidentemente la pensi diversamente.[/quote:1450c73a14]
1 ) ba io devo aver letto un'altra sentenza . dicono che la Juve non mirasse ad una partita specifica ma che fosse un rapporto continuato e continuativo nell'intento di alterare il corso
del campionato...credi forse che Moggi , ma anche Meani o chi altri telefonassero agli arbitri solo per amicizia ?! :lol: 
2) Se nel 2005 la Juve doveva essere retrocessa ( anche solo in B ) � ovvio che nel 2006 il campionato non poteva vincerlo e questo al di la del fatto che probabilmente il sistema era
identico a quello del 2005 ( chiss� da quando poi ) . 
3) per quanto riguarda i fatti mi sembra che certe telefonate ( non solo lette ma anche ascoltate ) parlino chiaramente e siano molto di pi� di un'autoaccusa ...poi nello specifico il
processo deve svolgersi correttamente ...secondo le sue regole .....ci sono societ� che per molto meno sono finite in serie C e non ho sentito tutta questa bava ...tutto questo rumore 
....perdonami , tutto questo schifo ....
certi argomenti sollevati da alcune dirigenze e sposati aprioristicamente da alcuni tifosi  mi fanno venire in mente certi personaggi che fino a qualche anno f� una volta arrestati
dichiaravano &lt;&lt; mi hanno arrestato per cosa .....associazione mafiosa ? ...ma la mafia non esiste !&gt;&gt;  :(

1153146743

zagoriano Ripeto, sono juventino da sempre e per me la pena inflitta alla juve, in generale, ci sta tutta. Quello che non mando giu' e' il trattamento di riguardo fatto al milan nei riguardi di
Fiorentina e Lazio. Evidentemente Berlusconi e Galliani (per anni in conflitto di interessi), hanno piu' peso di Della Valle e Lotito.
Per una giustizia sportiva giusta, anche il Milan in B, altrimenti mettano Lazio e Fiorentina in A.
Questa forse sarebbe la sentenza piu' giusta, come detto anche da Cannavo'. La juve e' la maggiore implicata, vada in B (ripeto, sono Juventino fin dentro alle ossa), le altre con varie
penalizzazioni in A. Altrimenti retrocedano anche il Milan. Se questo non avviene, sara', come al solito, l'unica squadra che ha avuto un favore e un trattamento di riguardo. Alla faccia
della Juve ladra e di Moggi

1153147389

felipecayetano vabb� dai, volevate la juve retrocessa e l'avete avuta
volevate il milan salvo e l'avete avuto
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moggi � fuori, forse per sempre  :-k 
gli interisti avranno il loro meritato  :^o scudetto
perch� azzuffarvi ancora?  :lol:  :lol:  :lol:

rakosi [quote:8a99b0dc5c="Adriano"]
1 ) ba io devo aver letto un'altra sentenza . dicono che la Juve non mirasse ad una partita specifica ma che fosse un rapporto continuato e continuativo nell'intento di alterare il corso
del campionato...credi forse che Moggi , ma anche Meani o chi altri telefonassero agli arbitri solo per amicizia ?! :lol: 
[/quote:8a99b0dc5c]
Faccio notare che non esiste nessuna telefonata di Moggi agli arbitri (Meani invece s�). Ad ogni modo ripeto: se mi dici che ho conseguito un vantaggio in classifica mi devi anche dire
come. Mi devi dire che in tale partita il tale arbitro mi ha avvantaggiato. Oppure mi devi dire che in generale i tali arbitri hanno arbitrato sempre con un occhio di riguardo verso di noi....
ed invece gli arbitri vengono assolti, e io quindi rifaccio la domanda alla quale nessuno risponde: sto benedetto vantaggio in classifica come � venuto fuori? Per osmosi dalle
telefonate????
[quote:8a99b0dc5c="Adriano"]
2) Se nel 2005 la Juve doveva essere retrocessa ( anche solo in B ) � ovvio che nel 2006 il campionato non poteva vincerlo e questo al di la del fatto che probabilmente il sistema era
identico a quello del 2005 ( chiss� da quando poi ) . 
[/quote:8a99b0dc5c]
Qui stiamo discutendo a livello processuale. Il campionato 2006 non � indagato. Mi dici che dovevo essere in B e non potevo vincerlo? OK, allora se mi togli lo scudo allora mi
alleggerisci la retrocessione o la penalit�, in quanto un campionato cmq. l'ho vinto. FAccio anche presente che nel campionato 2006 Bergamo e Pairetto (diciamo i massimi
interlocutori di Moggi) non c'erano pi�, mentre Carraro e Mazzei, che invece dalle telefonate risultavano essere pro milan, erano ancora l�.
[quote:8a99b0dc5c="Adriano"]
3) per quanto riguarda i fatti mi sembra che certe telefonate ( non solo lette ma anche ascoltate ) parlino chiaramente e siano molto di pi� di un'autoaccusa ...poi nello specifico il
processo deve svolgersi correttamente ...secondo le sue regole .....ci sono societ� che per molto meno sono finite in serie C e non ho sentito tutta questa bava ...tutto questo rumore 
....perdonami , tutto questo schifo ....
certi argomenti sollevati da alcune dirigenze e sposati aprioristicamente da alcuni tifosi  mi fanno venire in mente certi personaggi che fino a qualche anno f� una volta arrestati
dichiaravano &lt;&lt; mi hanno arrestato per cosa .....associazione mafiosa ? ...ma la mafia non esiste !&gt;&gt;  :([/quote:8a99b0dc5c]
Qualche post pi� in su hai scritto una frase quotabile... calciopoli non � solo la Juce o queste 4 societ�, ma � una cosa pi� diffusa. Non si capisce allora perch� debbano pagare solo
Juve fiorentina e Lazio e in misura ridicola il milan (solo venendoti a prendere Buffon e Zambrotta a prezzo di saldo ti rifai dell'annata fiori dalla champions).
La Juve ha dimostrato di avere la volont� di cambiare il sistema, azzerando subito i vertici. Oltre a questo deve anche essere l'unica a pagare? A me non sta bene.

1153148588

lupo bianco [quote:7df7f57657="felipecayetano"]
perch� azzuffarvi ancora?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7df7f57657]
Appunto. perch�?
Tuttia festeggiare con Oej il passaggio alla semifinale =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153148627

rakosi [quote:e502d3715a]Enzo Biagi su calciopoli ricavandone queste parole: "una sentenza pazzesca, e non perch� il calcio sia un ambiente pulito. Una sentenza pazzesca perch�
costruita sul nulla, su intercettazioni difficilmente interpretabili e non proponibili in un procedimento degno di tal nome, una sentenza pazzesca perch� punisce chi era colpevole solo di
vivere in un certo ambiente, il tutto condito da un processo che era una riedizione della Santa Inquisizione in chiave moderna." 
[/quote:e502d3715a]

1153149161

zaira149 [quote:d298c3bb16]su intercettazioni difficilmente interpretabili[/quote:d298c3bb16]
... da un minorato mentale.

1153149253

zaira149 Ultime notizie sulla petizione "Moggi e Giraudo al posto dei soldati israeliani": gli Hezbollah purtroppo hanno rifiutato lo scambio, vogliono anche Rakosi. Considerando che la richiesta
non ha motivazioni sanguinarie ma � finalizzata a poter disporre di un abile venditore di paccottaglie spacciandole con incredibile faccia tosta per preziosi al mercato di Beirut, il
comitato promotore della petizione ha deciso di accettare la richiesta delle milizie libanesi.

1153149499

il pequot [quote:ae5b7347c8]Citazione: 
su intercettazioni difficilmente interpretabili 

... da un minorato mentale.[/quote:ae5b7347c8]
per una volta ti quoto

1153150051

rakosi [quote:57385ccc77="zaira149"]Ultime notizie sulla petizione "Moggi e Giraudo al posto dei soldati israeliani": gli Hezbollah purtroppo hanno rifiutato lo scambio, vogliono anche Rakosi.
Considerando che la richiesta non ha motivazioni sanguinarie ma � finalizzata a poter disporre di un abile venditore di paccottaglie spacciandole con incredibile faccia tosta per
preziosi al mercato di Beirut, il comitato promotore della petizione ha deciso di accettare la richiesta delle milizie libanesi.[/quote:57385ccc77]
Da spanzarsi dalla risate oh... mai pensato di andare a zelig?

1153150192

il pequot [quote:8bb32faf27]Da spanzarsi dalla risate oh... mai pensato di andare a zelig?[/quote:8bb32faf27]
secondo me dovreste andarci in massa voi juventini a raccontare la vostra verit�, avreste un successone

1153150290
Adriano [quote:65a2e1670c="rakosi"][quote:65a2e1670c="Adriano"]

1 ) ba io devo aver letto un'altra sentenza . dicono che la Juve non mirasse ad una partita specifica ma che fosse un rapporto continuato e continuativo nell'intento di alterare il corso
del campionato...credi forse che Moggi , ma anche Meani o chi altri telefonassero agli arbitri solo per amicizia ?! :lol: 
[/quote:65a2e1670c]
Faccio notare che non esiste nessuna telefonata di Moggi agli arbitri (Meani invece s�). Ad ogni modo ripeto: se mi dici che ho conseguito un vantaggio in classifica mi devi anche dire
come. Mi devi dire che in tale partita il tale arbitro mi ha avvantaggiato. Oppure mi devi dire che in generale i tali arbitri hanno arbitrato sempre con un occhio di riguardo verso di noi....
ed invece gli arbitri vengono assolti, e io quindi rifaccio la domanda alla quale nessuno risponde: sto benedetto vantaggio in classifica come � venuto fuori? Per osmosi dalle
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telefonate????
[quote:65a2e1670c="Adriano"]
2) Se nel 2005 la Juve doveva essere retrocessa ( anche solo in B ) � ovvio che nel 2006 il campionato non poteva vincerlo e questo al di la del fatto che probabilmente il sistema era
identico a quello del 2005 ( chiss� da quando poi ) . 
[/quote:65a2e1670c]
Qui stiamo discutendo a livello processuale. Il campionato 2006 non � indagato. Mi dici che dovevo essere in B e non potevo vincerlo? OK, allora se mi togli lo scudo allora mi
alleggerisci la retrocessione o la penalit�, in quanto un campionato cmq. l'ho vinto. FAccio anche presente che nel campionato 2006 Bergamo e Pairetto (diciamo i massimi
interlocutori di Moggi) non c'erano pi�, mentre Carraro e Mazzei, che invece dalle telefonate risultavano essere pro milan, erano ancora l�.
[quote:65a2e1670c="Adriano"]
3) per quanto riguarda i fatti mi sembra che certe telefonate ( non solo lette ma anche ascoltate ) parlino chiaramente e siano molto di pi� di un'autoaccusa ...poi nello specifico il
processo deve svolgersi correttamente ...secondo le sue regole .....ci sono societ� che per molto meno sono finite in serie C e non ho sentito tutta questa bava ...tutto questo rumore 
....perdonami , tutto questo schifo ....
certi argomenti sollevati da alcune dirigenze e sposati aprioristicamente da alcuni tifosi  mi fanno venire in mente certi personaggi che fino a qualche anno f� una volta arrestati
dichiaravano &lt;&lt; mi hanno arrestato per cosa .....associazione mafiosa ? ...ma la mafia non esiste !&gt;&gt;  :([/quote:65a2e1670c]
Qualche post pi� in su hai scritto una frase quotabile... calciopoli non � solo la Juce o queste 4 societ�, ma � una cosa pi� diffusa. Non si capisce allora perch� debbano pagare solo
Juve fiorentina e Lazio e in misura ridicola il milan (solo venendoti a prendere Buffon e Zambrotta a prezzo di saldo ti rifai dell'annata fiori dalla champions).
La Juve ha dimostrato di avere la volont� di cambiare il sistema, azzerando subito i vertici. Oltre a questo deve anche essere l'unica a pagare? A me non sta
bene.[/quote:65a2e1670c]
1 ) bastava parlare con  Paieretto che  gli mandava  solo arbitri "simpatici" ...poi Pairetto gli diceva che si era ricordato e attendeva che lui altrettanto si ricordasse  ....poi "fare prima o
dopo era questione di poco , l'importante era fare ....
poi se si sposano ciecamente le tesi degli avvocati della difesa � un'altro conto !
2) non � un mercato che ti alleggeriscono una pena perch� ti hanno tolto uno scudetto .....se sei fortemente colpevole ci sta la pena .
vorrei precisare che nonostante sono Milanista non ho la pi� pallida intenzione di giustificare il Milan ....non ho difficolt� ad ammettere che il Milan sia stato "salvaguardato"  .se anche
fossero stati pi� duri non mi sarei incazzato con i giudici ma con Galliani e company 
3) ho fatto un discorso di carattere generale ....perch� credo che la societ� intera sia cos�,   non solo il calcio , e la colpa � sostanzialmente di tutti ..... anche dei   tifosi, quelli  che
fanno tanti distinguo ....che strillando con le parole dei propri presidenti ( non tanto per questioni di equit� ) e parano il culo alle societ� stesse   ....uno pu� essere seriamente
dispiaciuto , incacchiato , ma non capisco come si possa giustificare un simile sistema . ...le regole ci sono , vanno applicate .
come dicevo qualche giorno f� ...se non ci sar� una certezza della pena , una condanna esemplare , se non verr� riconosciuta la responsabilit� oggettiva delle societ� allora baster�
assumere qualche dirigente senza scrupoli disposto a rischiare , tanto poi dietro a pararti il culo ci sono i tifosi ....che non � giusto condannare , i giocatori che non � giousto mandare
in serie B, C ( ma quando mai !) , i capitali delle societ� e dei risparmiatori ....ma allora diamoci un taglio e non chiamiamolo pi� sport e lasciamo stare le classifiche !

Adriano [quote:db29e5cc22="felipecayetano"]vabb� dai, volevate la juve retrocessa e l'avete avuta
volevate il milan salvo e l'avete avuto
moggi � fuori, forse per sempre  :-k 
gli interisti avranno il loro meritato  :^o scudetto
perch� azzuffarvi ancora?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:db29e5cc22]
[quote:db29e5cc22="Adriano"][b:db29e5cc22]FORSE CALCIOPOLI E CERTI DIRIGENTI LI MERITIAMO[/b:db29e5cc22] 
Ci hanno dato dei Mafiosi , dei parassiti ...ai mondiali ho tifato con orgoglio per l'Italia e sul campo abbiamo ( hanno )  dimostrato di saper vincere ...ora spero potremo dimostrare 
anche di essere un paese serio e di non dover ammettere che Der Spieghel o altri giornali avevano invece  ragione !
Insomma se ne sentono di tutti i colori &lt;&lt; [color=blue:db29e5cc22]Amnistia .... cambiare le regole in corso di giudizio .....che colpa ne hanno i giocatori .... che colpa ne hanno i
tifosi ...le societ� perderanno un sacco di soldi .....puniamo invece i diretti responsabili ecc ecc [/color:db29e5cc22]&gt;&gt;&gt; 
Di  fronte all'imperativo ed italianissimo IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI o meglio GLI INTERESSI DI PARTE GIUSTIFICANO TUTTO ...c'� chi immancabilmente � pronto a chiudere il
tutto  all'Italiana, cio�   a &lt;&lt; [b:db29e5cc22]tarallucci e vino [/b:db29e5cc22]&gt;&gt; e non se ne parli pi� .
Giustissimo il discorso sulla proporzionalit� della pena , sulle eque punizioni che vengono invocate da tutte le parti (  guardando sempre ovviamente  :roll: alla propria parte )  tuttavia
massmediaticamente  vedo che si � gi� in troppi e troppo sbilanciati verso  un &lt;&lt;male comune e  mezzo gaudio ,verso un tornacontistico diminuiamo le pene ecc.&gt;&gt; 
Io non credo che CAlciopoli sia un problema circoscritto ad una sola societ� o a 4 societ� di calcio , ma alla societ� in generale , nel momento in cui sento dire, giustificare ,
argomentare , distinguere  che ...&lt;&lt;ci vanno di mezzo i tifosi ...ci vanno di mezzo i calciatori &gt;&gt; quando vedo che i politici tutti   ( anche quelli ideologicamente a parole
integerrimi )  sfruttare il momento per accattivarsi le simpatie di una tifoseria o dell'altra,  allora comprendo che veramente siamo tutti responsabili del sistema e che fondamentalmente
la FICTION ce la meritiamo , ci meritiamo questi politici , ci meritiamo questi dirigenti , ci meritiamo noi stessi , ultra tifosi senza se e senza ma , basta che non toccano la nostra
squadra poi per il resto ....dimenticando che cos� non c'� gusto ..... pardon , non  dovrebbe esserci pi� gusto nel seguire questo sport ....ne nel vincere ....ne nel vedere questo film gi�
tutto bello che confezionato .
Macchiavelli (ammesso che abbia mai detto quella frase sul fine e sui mezzi ) la sua filosofia l'aveva immaginata in un momento di difficolt� , di emergenza , in un momento in cui la
nostra patria non esisteva ....certo credo che non avrebbe mai immaginato  questa nazione costantemente  in emergenza proprio per l'incancrenimento di quel significato ..... :lol: 
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 :roll:  :roll:  :roll:[/quote:db29e5cc22]

zaira149 [quote:6ac80dc250]Citazione: 
Da spanzarsi dalla risate oh... mai pensato di andare a zelig? 
secondo me dovreste andarci in massa voi juventini a raccontare la vostra verit�, avreste un successone[/quote:6ac80dc250]
... ricambio il quote...  8)

1153151256

Carson [quote:91058ff127="zaira149"]Beh, Adriano, vedo che alla fine sei arrivato a dire anche tu quanto io scrivevo fin dall'inizio di questa vicenda...  :wink: 
[quote:91058ff127]zaira149 ha scritto: 
A mio parere l'ingiustizia delle sentenze discende dal trattamento di favore riservato alla juve. A termini di regolamento, una volta appurato il condizionamento su un INTERO
CAMPIONATO, l'unica pena congrua sarebbe stata la C2, posto che il solo tentativo di alterare UNA partita deve essere punito MINIMO con la B. 
 

Unica problema: se mi dici che ho condizionato il campionato mi devi anche dire come.[/quote:91058ff127]
Non so se ridere o piangere. Ti dir� solo una cosa: nei paesi dove la mafia � pi� forte e domina incontrastata, non ci sono mai morti ammazzati. Tu stai dicendo: "Non vedo i morti,
quindi la mafia non esiste". Che poi le intercettazioni dimostrino che di "morti" non c'era bisogno perch� tutto era gi� controllato a monte, questo ovviamente a voi juventini fa molto
comodo non vederlo. Ma certo, i legami tra Moggi e i designatori, la federazione, Mazzini, Carraro, De Santis, etc. avevano finalit� benefiche....  

[quote:91058ff127]zaira149 ha scritto: 
Come previsto, i giudici hanno operato anche con valutazioni "politiche", e quindi si sono limitati ad una B con penalizzazione. A questo punto, per�, non � giusto applicare con rigore il
regolamento nei confronti di Lazio e Fiorentina, ponendolo nella stessa serie della juve!!! 
 
Qlcn si dimentica che ci abbiamo rimesso anche due scudetti, che sono peggio di una retrocessione in B se permetti.[/quote:91058ff127]
Qui ci si dimentica che di scudetti ve ne hanno lasciati cinque di troppo.
[quote:91058ff127]E sarebbe un oscandalo se cos� non fosse.... un processo fatto con una marea di vizi procedurali, una sentenza che sembra scritta da dilettanti allo
sbaraglio....[/quote:91058ff127]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Ruperto un dilettante allo sbaraglio, il primo pirla pescato da internet un fine giurista, Moggi un santuomo, la condanna della juve uno scandalo...[/quote:91058ff127]
Mi pare che le argomentazioni di Zaira siano pi� credibili... :-  :-

1153151743

rakosi [quote:df1325aeb2="Adriano"]1 ) bastava parlare con  Paieretto che  gli mandava  solo arbitri "simpatici" ...poi Pairetto gli diceva che si era ricordato e attendeva che lui altrettanto si
ricordasse  ....poi "fare prima o dopo era questione di poco , l'importante era fare ....
poi se si sposano ciecamente le tesi degli avvocati della difesa � un'altro conto !
2) non � un mercato che ti alleggeriscono una pena perch� ti hanno tolto uno scudetto .....se sei fortemente colpevole ci sta la pena .
vorrei precisare che nonostante sono Milanista non ho la pi� pallida intenzione di giustificare il Milan ....non ho difficolt� ad ammettere che il Milan sia stato "salvaguardato"  .se anche
fossero stati pi� duri non mi sarei incazzato con i giudici ma con Galliani e company 
3) ho fatto un discorso di carattere generale ....perch� credo che la societ� intera sia cos�,   non solo il calcio , e la colpa � sostanzialmente di tutti ..... anche dei   tifosi, quelli  che
fanno tanti distinguo ....che strillando con le parole dei propri presidenti ( non tanto per questioni di equit� ) e parano il culo alle societ� stesse   ....uno pu� essere seriamente
dispiaciuto , incacchiato , ma non capisco come si possa giustificare un simile sistema . ...le regole ci sono , vanno applicate .
come dicevo qualche giorno f� ...se non ci sar� una certezza della pena , una condanna esemplare , se non verr� riconosciuta la responsabilit� oggettiva delle societ� allora baster�
assumere qualche dirigente senza scrupoli disposto a rischiare , tanto poi dietro a pararti il culo ci sono i tifosi ....che non � giusto condannare , i giocatori che non � giousto mandare
in serie B, C ( ma quando mai !) , i capitali delle societ� e dei risparmiatori ....ma allora diamoci un taglio e non chiamiamolo pi� sport e lasciamo stare le classifiche
![/quote:df1325aeb2]

Ci riprovo:

[quote:df1325aeb2][size=18:df1325aeb2]e io quindi rifaccio la domanda alla quale nessuno risponde: sto benedetto vantaggio in classifica come � venuto fuori? Per osmosi dalle
telefonate???? 
[/size:df1325aeb2]
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[/quote:df1325aeb2]

il pequot C'� poco da girare intorno o raccontare storie, avete sporcato il calcio questa � la realt�, verrete puniti, andrete in B due anni e poi ricomincerete da capo, sperando che abbiate capito
la lezione. Per� mi sembra che con la nuova dirigenza (vedi Gigli) fra qualche anno sarete di nuovo sotto processo...

1153152735
Adriano [quote:ca1e29640c="rakosi"][quote:ca1e29640c="Adriano"]1 ) bastava parlare con  Paieretto che  gli mandava  solo arbitri "simpatici" ...poi Pairetto gli diceva che si era ricordato e

attendeva che lui altrettanto si ricordasse  ....poi "fare prima o dopo era questione di poco , l'importante era fare ....
poi se si sposano ciecamente le tesi degli avvocati della difesa � un'altro conto !
2) non � un mercato che ti alleggeriscono una pena perch� ti hanno tolto uno scudetto .....se sei fortemente colpevole ci sta la pena .
vorrei precisare che nonostante sono Milanista non ho la pi� pallida intenzione di giustificare il Milan ....non ho difficolt� ad ammettere che il Milan sia stato "salvaguardato"  .se anche
fossero stati pi� duri non mi sarei incazzato con i giudici ma con Galliani e company 
3) ho fatto un discorso di carattere generale ....perch� credo che la societ� intera sia cos�,   non solo il calcio , e la colpa � sostanzialmente di tutti ..... anche dei   tifosi, quelli  che
fanno tanti distinguo ....che strillando con le parole dei propri presidenti ( non tanto per questioni di equit� ) e parano il culo alle societ� stesse   ....uno pu� essere seriamente
dispiaciuto , incacchiato , ma non capisco come si possa giustificare un simile sistema . ...le regole ci sono , vanno applicate .
come dicevo qualche giorno f� ...se non ci sar� una certezza della pena , una condanna esemplare , se non verr� riconosciuta la responsabilit� oggettiva delle societ� allora baster�
assumere qualche dirigente senza scrupoli disposto a rischiare , tanto poi dietro a pararti il culo ci sono i tifosi ....che non � giusto condannare , i giocatori che non � giousto mandare
in serie B, C ( ma quando mai !) , i capitali delle societ� e dei risparmiatori ....ma allora diamoci un taglio e non chiamiamolo pi� sport e lasciamo stare le classifiche
![/quote:ca1e29640c]

Ci riprovo:

[quote:ca1e29640c][size=18:ca1e29640c]e io quindi rifaccio la domanda alla quale nessuno risponde: sto benedetto vantaggio in classifica come � venuto fuori? Per osmosi dalle
telefonate???? 
[/size:ca1e29640c]
[/quote:ca1e29640c][/quote:ca1e29640c]
ancora ?! 
scusa ma ....interferire sulle designazioni avere arbitri favorevoli non conta nulla ?! l'arbitro non deve essere neutrale ? 
 b� .... allora abbiamo due concetti diversi di moralit� sportiva ....
se per gli Juventini andava bene quello che faceva Moggi giocatevelo da soli il campionato cos� � sicura la vittoria ....tanto a quanto pare conta solo quello  :( 
cosa doveva fare di pi� Moggi per essere accusabile  ? sparare ai giocatori avversari ?!  :lol:  :lol:  :lol:  :-k

1153153147

zaira149 [quote:33f8793c3d]Ci riprovo: 

Citazione: 
e io quindi rifaccio la domanda alla quale nessuno risponde: sto benedetto vantaggio in classifica come � venuto fuori? Per osmosi dalle telefonate????[/quote:33f8793c3d]
Ci riprovo io  ](*,)  ](*,)  ](*,) : � venuto fuori da un SISTEMA, documentato dalle intercettazioni, che faceva capo, tra gli altri, a Moggi e Giraudo e che alterava non semplicemente il
risultato di una singola partita ma l'andamento di interi campionati. Terra-terra: Moggi non aveva bisogno di telefonare all'arbitro X per dirgli: "Domani mi devi dare un rigore", perch�
sapeva che comunque le sue amicizie e i suoi condizionamenti A TUTTI I LIVELLI, COMPRESO QUELLO ARBITRALE avrebbero portato al medesimo risultato. Se anche in quella
partita, ad esempio, l'arbitro X avesse arbitrato ai danni della juve, qualcuno (magari lo stesso Moggi chiudendolo nello spogliatoio....) gli avrebbe fatto capire che certi ateggiamenti
non sarebbero stati tollerati.
Voi juventini continuate a far finta di non capire (o non ci arrivate?) che qui Moggi non truccava le SINGOLE partite perch� non ne aveva bisogno

1153153463

Adriano [quote:bc50c69c40="zaira149"][quote:bc50c69c40]Ci riprovo: 

Citazione: 
e io quindi rifaccio la domanda alla quale nessuno risponde: sto benedetto vantaggio in classifica come � venuto fuori? Per osmosi dalle telefonate????[/quote:bc50c69c40]
Ci riprovo io  ](*,)  ](*,)  ](*,) : � venuto fuori da un SISTEMA, documentato dalle intercettazioni, che faceva capo, tra gli altri, a Moggi e Giraudo e che alterava non semplicemente il
risultato di una singola partita ma l'andamento di interi campionati. Terra-terra: Moggi non aveva bisogno di telefonare all'arbitro X per dirgli: "Domani mi devi dare un rigore", perch�
sapeva che comunque le sue amicizie e i suoi condizionamenti A TUTTI I LIVELLI, COMPRESO QUELLO ARBITRALE avrebbero portato al medesimo risultato. Se anche in quella
partita, ad esempio, l'arbitro X avesse arbitrato ai danni della juve, qualcuno (magari lo stesso Moggi chiudendolo nello spogliatoio....) gli avrebbe fatto capire che certi ateggiamenti
non sarebbero stati tollerati.
Voi juventini continuate a far finta di non capire (o non ci arrivate?) che qui Moggi non truccava le SINGOLE partite perch� non ne aveva bisogno[/quote:bc50c69c40]
chiuso nello spogliatoio nella migliore delle ipotesi , nella peggiore arbitrava la serie B .
poi c'erano anche le carote per designatori  e arbitri in quest'ulitmo caso sotto forma di carriera ....del resto De Santis faceva delle direzioni che egli stesso definiva dei capolavori !
[i:bc50c69c40]
Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo,
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Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, di violazione dell�art. 1,
comma 1, C.G.S. e dell�art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., per aver posto in essere, nelle
rispettive qualit� ricoperte all�epoca dei fatti, le condotte descritte nella parte
motiva, in particolare nella sezione III, consistite, fra l�altro, nell�avere
intrattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato
agli incontri, con modalit� non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai
principi di lealt� probit� e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un
vantaggio alla societ� Juventus, mediante il condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterit�, terziet�,
imparzialit� ed indipendenza, propri della funzione arbitrale. Con l�aggravante di
cui al comma 6 dell�art. 6 C.G.S., per la pluralit� di condotte poste in essere e per
l�effettivo conseguimento del vantaggio in classifica.
2. La societ� Juventus, della responsabilit� diretta e presunta prevista dagli
artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., in ordine a quanto ascritto nel capo
che precede ai suoi dirigenti forniti di legale rappresentanza e agli altri soggetti
non tesserati per essa societ�. Con l�aggravante di cui al comma 6 dell�art. 6
C.G.S., per la pluralit� di condotte poste in essere e per l�effettivo conseguimento
del vantaggio in classifica.
3. Moggi e Giraudo, di violazione dei principi di lealt�, probit� e
correttezza di cui all�art. 1, comma 1, C.G.S. per avere tenuto, al termine della
gara Reggina - Juventus del 6 novembre 2004, la condotta descritta nella parte
motiva al punto nei confronti della terna arbitrale.
4
4. la societ� Juventus di responsabilit� diretta ai sensi dell�art. 2, comma 4,
C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che precede.
5. Paparesta e Ingargiola, di violazione dei principi di lealt�, probit� e
correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere omesso la segnalazione
della condotta sopra descritta al capo C) tenuta da Moggi e Giraudo, come
descritto nella parte motiva.
6. Lanese, di violazione dei principi di lealt�, probit� e correttezza di cui
all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere avallato e consigliato il suddetto
comportamento omissivo posto in essere da Ingargiola come descritto nella parte
motiva.
7. Moggi, di violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per
aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus-
Lazio del 5 dicembre 2004 e Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 come
descritto nella parte motiva, e dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alla gara
Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, per aver posto in essere le condotte
descritte nella parte motiva, relativamente a tale ultima gara. Con l'aggravante di
cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralit� di condotte poste in essere.
8. Paolo Bergamo, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S.,
per aver tentato di alterare lo svolgimento della gara Juventus-Udinese del 13
febbraio 2005, secondo quanto descritto nella parte motiva relativa alla gara
suddetta.
9. Massimo De Santis, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte,
C.G.S., per aver aderito al disegno di Moggi finalizzato all'alterazione dello
svolgimento della gara Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004, attraverso il
ricorso alle ammonizioni di giocatori diffidati nella precedente gara Fiorentina-
Bologna del 5 dicembre 2004, secondo quanto descritto nella parte motiva
relativa alla gara suddetta.
10. la F.C. Juventus S.p.A., di responsabilit� diretta e presunta ai sensi
degli artt. 6, comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., per quanto ascritto nei
capi 7, 8 e 9 al suo dirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non
tesserati per la stessa societ�. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6
C.G.S., per la pluralit� di condotte poste in essere.[/i:bc50c69c40]

il resto � qui 
http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/07/15/sentenza150706.pdf

lupo bianco [quote:3602e7e8d1="zaira149"]Ultime notizie sulla petizione "Moggi e Giraudo al posto dei soldati israeliani": gli Hezbollah purtroppo hanno rifiutato lo scambio, vogliono anche
Rakosi..[/quote:3602e7e8d1]
Mi dispiace dirlo, ma questi Hezbollah hanno dei gusti orribili. Comincio a capire gli israeliani :-k

1153156814
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lupo bianco [quote:d5228a7897="zaira149"]

Ci riprovo io  ](*,)  ](*,)  ](*,) : � venuto fuori da un SISTEMA, documentato dalle intercettazioni, che faceva capo, tra gli altri, a Moggi e Giraudo e che alterava non semplicemente il
risultato di una singola partita ma l'andamento di interi campionati. Terra-terra: Moggi non aveva bisogno di telefonare all'arbitro X per dirgli: "Domani mi devi dare un rigore", perch�
sapeva che comunque le sue amicizie e i suoi condizionamenti A TUTTI I LIVELLI, COMPRESO QUELLO ARBITRALE avrebbero portato al medesimo risultato. Se anche in quella
partita, ad esempio, l'arbitro X avesse arbitrato ai danni della juve, qualcuno (magari lo stesso Moggi chiudendolo nello spogliatoio....) gli avrebbe fatto capire che certi ateggiamenti
non sarebbero stati tollerati.
Voi juventini continuate a far finta di non capire (o non ci arrivate?) che qui Moggi non truccava le SINGOLE partite perch� non ne aveva bisogno[/quote:d5228a7897]
Mi stupisco Zaira!
Chi saresti tu per voler mettere in discussioni le tesi di Garrison? [-(  :lol:  :lol:  :lol:

1153157101

rakosi [quote:240c9eb2b7="Adriano"]ancora ?! 
scusa ma ....interferire sulle designazioni avere arbitri favorevoli non conta nulla ?! l'arbitro non deve essere neutrale ? 
 b� .... allora abbiamo due concetti diversi di moralit� sportiva ....
se per gli Juventini andava bene quello che faceva Moggi giocatevelo da soli il campionato cos� � sicura la vittoria ....tanto a quanto pare conta solo quello  :( 
cosa doveva fare di pi� Moggi per essere accusabile  ? sparare ai giocatori avversari ?!  :lol:  :lol:  :lol:  :-k[/quote:240c9eb2b7]
Bene! Capito. La sentenza dice che il sorteggio era truccato? Non mi risulta! La sentenza ha punito gli arbitri che ci arbitravano con un occhio di favore? Non mi risulta! 
La mia domanda resta valida.

1153159007

ykywez Sto leggendo da un sacco, che Moratti vuole lo scudetto alla sua Inter. 
Ed in verit� questa cosa mi sta facendo davvero in...............re. :grr:  :grr:  :grr: 
Ma dico io. Lo dipingono come un Signore, ma in verit� sta facendo la figura dell'accattone. 8)  8)  8) 
Cosa che mi sembra abbia fatto anche Berlusconi.( ma almeno questi qualche scudetto e qualche coppetta, sul campo l'ha vitna).
Allora. dite a Moratti che stia zitto. :grrr  :grrr  :grrr 
O forse pensa che almeno cosi, qualcosa vince? :wink:  :wink:  :wink:

1153161955

Axel80 [quote:30e1e293ea="ykywez"]
O forse pensa che almeno cosi, qualcosa vince? :wink:  :wink:  :wink:[/quote:30e1e293ea]questa qu� ritengo  :-

1153162322

il pequot [quote:71c0229967]Cosa che mi sembra abbia fatto anche Berlusconi.( ma almeno questi qualche scudetto e qualche coppetta, sul campo l'ha vitna). [/quote:71c0229967]
Perch� noi non abbiamo vinto niente??
13 scudetti
2 coppe Campioni
3 coppe UEFA
5 coppe Italia
2 Supercoppe italiane
2 coppe Intercontinentali
non � questione di elemosine, � la giusta reclamazione di qualcosa che non ci � stato dato POSSIBILITA' di vincere. A inizio stagione NOI eravamo gi� estromessi dalla corsa
scudetto...

1153162700

Spiritello Fran [quote:b53cd08bd2="ykywez"]Sto leggendo da un sacco, che Moratti vuole lo scudetto alla sua Inter. 
Ed in verit� questa cosa mi sta facendo davvero in...............re. :grr:  :grr:  :grr: 
Ma dico io. Lo dipingono come un Signore, ma in verit� sta facendo la figura dell'accattone. 8)  8)  8) 
Cosa che mi sembra abbia fatto anche Berlusconi.( ma almeno questi qualche scudetto e qualche coppetta, sul campo l'ha vitna).
Allora. dite a Moratti che stia zitto. :grrr  :grrr  :grrr 
O forse pensa che almeno cosi, qualcosa vince? :wink:  :wink:  :wink:[/quote:b53cd08bd2]
Mi spiace, io glielo direi pure, ma non mi ascolterebbe...faccio il commesso, io. :(

1153162953

felipecayetano [quote:8ba27f4bac="il pequot"]� la giusta reclamazione di qualcosa che non ci � stato dato POSSIBILITA' di vincere. [/quote:8ba27f4bac]
beh, ma ai nani mica danno il titolo NBA d'ufficio  :shock:

1153163121

il pequot [quote:7307754098]beh, ma ai nani mica danno il titolo NBA d'ufficio [/quote:7307754098]
cosa significa scusa? Noi non vogliamo nulla d'ufficio (questi sono gli juventini), vogliamo solo che che ci sia permesso di gareggiare senza handicap, come � accaduto nell'ultimo
decennio....

1153163238

felipecayetano siete arrivati sempre staccatissimi...perdendo spesso da soli contro squadrette  :roll:  :roll:  :roll: 

Numero pagina: 1362/1676

1153163644



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
una cosa � dire che moggi ha fatto quel che ha fatto....e vabb�....ma da qui a cercare l'alibi per anni di fallimenti....suvvia  :lol:

Carson Per chi volesse informarsi, senza parlare a vanvera  :lol: , nel sito della federazione gioco calcio, c'� la sentenza della Caf con tutte le motivazioni.
Sono 154 pagine e ben tre pagine sono dedicate al Milan  :lol:  :lol: 
Tutte le altre sono quasi equamente distribuite fra Juve (che fa la parte delo leone  :- ) Fiore e Lazio.
Ecco alcuni stralci interessanti dedicati alla Juve (ma poi ci sono anche i dettagli partita per partita):
[b:0f07dbd1b4]SOCIETA� JUVENTUS[/b:0f07dbd1b4]
omissis...
[i:0f07dbd1b4]1. Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo,
Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, di violazione dell�art. 1,
comma 1, C.G.S. e dell�art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., per aver posto in essere, nelle
rispettive qualit� ricoperte all�epoca dei fatti, le condotte descritte nella parte
motiva, in particolare nella sezione III, consistite, fra l�altro, nell�avere
intrattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato
agli incontri, con modalit� non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai
principi di lealt� probit� e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un
vantaggio alla societ� Juventus, mediante il condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterit�, terziet�,
imparzialit� ed indipendenza, propri della funzione arbitrale. Con l�aggravante di
cui al comma 6 dell�art. 6 C.G.S., per la pluralit� di condotte poste in essere e per
l�effettivo conseguimento del vantaggio in classifica.

7. Moggi, di violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per
aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus-
Lazio del 5 dicembre 2004 e Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 come
descritto nella parte motiva, e dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alla gara
Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, per aver posto in essere le condotte
descritte nella parte motiva, relativamente a tale ultima gara. Con l'aggravante di
cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralit� di condotte poste in essere.
10. la F.C. Juventus S.p.A., di responsabilit� diretta e presunta ai sensi
degli artt. 6, comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., per quanto ascritto nei
capi 7, 8 e 9 al suo dirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non
tesserati per la stessa societ�. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6
C.G.S., per la pluralit� di condotte poste in essere.
[b:0f07dbd1b4]In tale ottica Moggi, forse rassicurato dal fatto che sta conversando su di
un�utenza ritenuta &lt;sicura&gt;, formula chiaramente all�arbitro suo interlocutore le
proprie richieste, &lt;.. ma a me quello che mi serve � � � � � Fiorentina -
Bologna, ��.. in modo particolare �.. apposta ! il minimo � eh � eh �
quello mi serve in particolare e poi �. ehm �. ehm � mi serve �. ehm � il
Milan, di avanzare ehm � ehm � nelle ammonizioni per far fare le diffide,
insomma ! � Vabb� ! Tanto comunque ne parliamo stasera poi!&gt;.[/b:0f07dbd1b4]
A) F.C. Juventus S.p.a.
Valenza disciplinare viene attribuita alla frequenza dei contatti e dei
rapporti intessuti fra il Moggi, il Giraudo, i designatori arbitrali Pairetto e
29
Bergamo, il presidente dell�A.I.A., Lanese, l�arbitro internazionale De Santis,
oltre all�ex addetta alla segreteria CAN MGF, ed il vice presidente della FlGC
Mazzini in quanto [b:0f07dbd1b4]dall�indagine sarebbe emersa l�organizzazione di varie cene
riservate, svoltesi nelle abitazioni private dei convitati, al riparo da occhi
indiscreti e con modalit� finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi.
In particolare alla organizzazione di quest�ultime con cadenza periodica in
vista della verifica degli obiettivi da perseguire, il rappresentante della Procura
federale attribuisce l�effetto di alterare il rapporto di parit� con le altre societ�
che disputano il medesimo campionato, trattandosi di riunione espletate con
modalit� non pubbliche e non aperte ai dirigenti delle altre societ�.[/b:0f07dbd1b4]
[color=darkred:0f07dbd1b4]Nell�atto di deferimento si segnala inoltre che il Moggi, il Pairetto ed il
Bergamo utilizzarono utenze telefoniche riservate � gestite da un operatore
svizzero - che il Moggi, curandone la ricarica, aveva fornito agli altri...[/color:0f07dbd1b4]
omissis
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[b:0f07dbd1b4]vantaggi assicurati agli
esponenti del mondo arbitrale, fra cui consistenti sconti su vetture del gruppo
FIAT, determinati fino alla concorrenza del 50% del prezzo di listino.[/b:0f07dbd1b4][/i:0f07dbd1b4]

Spiritello Fran Alla voce "orologi" c'� niente? :-k 1153163805
Carson [quote:f77ad9ffc1="Spiritello Fran"]Alla voce "orologi" c'� niente? :-k[/quote:f77ad9ffc1]

Ancora no... :lol:  :lol: 
Ma su Lazio e Fiorentina c'� un mare di roba...e piangono... :grrr  :grrr 
Non per dire, ma la posizione del Milan � quella nettamente pi� leggera...e pensare che certi giornalisti ed addetti ai lavori (che magari non si sono neppure presi la briga di leggere le
motivazioni della sentenza) vogliono mettere il Milan quasi sullo stesso piano della Juve... :grrr  :grr:

1153163971

felipecayetano chi ha parlato di "quasi"  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,) 1153164129
Carson [quote:17ddf6230f="felipecayetano"]chi ha parlato di "quasi"  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)[/quote:17ddf6230f]

 :lol:  :lol: 
Avete una bella faccia di bronzo eh!?  :lol:  :lol:  :wink:
Detto in senso buono per chi scherza...ovviamente... 8)  :wink:

1153164243

felipecayetano [quote:8c38bd900e="Carson"][quote:8c38bd900e="felipecayetano"]chi ha parlato di "quasi"  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)[/quote:8c38bd900e]
 :lol:  :lol: 
Avete una bella faccia di bronzo eh!?  :lol:  :lol:  :wink:
Detto in senso buono per chi scherza...ovviamente... 8)  :wink:[/quote:8c38bd900e]
stavolta l'ho detta troppo grossa.....e ti concedo tutto  :lol:  :lol:

1153164501

Axel80 [quote:2f6ad6ac29]Sono 154 pagine e ben tre pagine sono dedicate al Milan [/quote:2f6ad6ac29]e ti lamenti pure?  :shock:  :shock:  :shock: 
Vi hanno dedicato BEN il l'1.5% della sentenza, se non � questo un modo per insabbiare il tutto  :grrr  :grrr  :grrr

1153164966
Carson [quote:e0da8f9769="Axel80"][quote:e0da8f9769]Sono 154 pagine e ben tre pagine sono dedicate al Milan [/quote:e0da8f9769]e ti lamenti pure?  :shock:  :shock:  :shock: 

Vi hanno dedicato BEN il l'1.5% della sentenza, se non � questo un modo per insabbiare il tutto  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:e0da8f9769]
 :lol:  :lol: 
Leggi...leggi avvocato...che ti fa bene... :lol:  :-  8)  :wink:

1153165258

Carson [quote:a60d9880dc="felipecayetano"][quote:a60d9880dc="Carson"][quote:a60d9880dc="felipecayetano"]chi ha parlato di "quasi"  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)[/quote:a60d9880dc]
 :lol:  :lol: 
Avete una bella faccia di bronzo eh!?  :lol:  :lol:  :wink:
Detto in senso buono per chi scherza...ovviamente... 8)  :wink:[/quote:a60d9880dc]
stavolta l'ho detta troppo grossa.....e ti concedo tutto  :lol:  :lol:[/quote:a60d9880dc]
 :lol:  :wink:

1153165332

rakosi [quote:bbe5ec0671="rakosi"][quote:bbe5ec0671="Adriano"]ancora ?! 
scusa ma ....interferire sulle designazioni avere arbitri favorevoli non conta nulla ?! l'arbitro non deve essere neutrale ? 
 b� .... allora abbiamo due concetti diversi di moralit� sportiva ....
se per gli Juventini andava bene quello che faceva Moggi giocatevelo da soli il campionato cos� � sicura la vittoria ....tanto a quanto pare conta solo quello  :( 
cosa doveva fare di pi� Moggi per essere accusabile  ? sparare ai giocatori avversari ?!  :lol:  :lol:  :lol:  :-k[/quote:bbe5ec0671]
Bene! Capito. La sentenza dice che il sorteggio era truccato? Non mi risulta! La sentenza ha punito gli arbitri che ci arbitravano con un occhio di favore? Non mi risulta! 
La mia domanda resta valida.[/quote:bbe5ec0671]
Uppo, non sar� mai che tolgo il piacere a qlcn di scervellarsi per trovare una risposta non troppo fantasiosa....  :lol:

1153170528

il pequot Ora vado a letto e dormir� tranquillo, perch� so che il mio peggior nemico (la Juventus) andr� in B! :lol: 1153173293
Adriano [quote:5f5069bd52="rakosi"][quote:5f5069bd52="rakosi"][quote:5f5069bd52="Adriano"]ancora ?! 

scusa ma ....interferire sulle designazioni avere arbitri favorevoli non conta nulla ?! l'arbitro non deve essere neutrale ? 
 b� .... allora abbiamo due concetti diversi di moralit� sportiva ....
se per gli Juventini andava bene quello che faceva Moggi giocatevelo da soli il campionato cos� � sicura la vittoria ....tanto a quanto pare conta solo quello  :( 
cosa doveva fare di pi� Moggi per essere accusabile  ? sparare ai giocatori avversari ?!  :lol:  :lol:  :lol:  :-k[/quote:5f5069bd52]
Bene! Capito. La sentenza dice che il sorteggio era truccato? Non mi risulta! La sentenza ha punito gli arbitri che ci arbitravano con un occhio di favore? Non mi risulta! 
La mia domanda resta valida.[/quote:5f5069bd52]

Uppo, non sar� mai che tolgo il piacere a qlcn di scervellarsi per trovare una risposta non troppo fantasiosa....  :lol:[/quote:5f5069bd52]ok per� togliti quella benda bianconera dagli
occhi altrimenti � difficile leggere  ...e quindi capire cosa � scritto nella sentenza :lol:  :lol:  :lol:
appena tolta la benda accecante 
http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/07/15/sentenza150706.pdf
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per tifosi estremi quelli che NOI LA NOSTRA SQUADRA E BASTA AD OGNI COSTO ....PER QUELLI CHE ANCHE DI FRONTE ALLE INTERCETTAZIONI DI MOGGI O MEANI   
CHE CHIEDE DI ACCOMODARE I RISULTATI DELLE PARTITE , CHE CHIEDE GLI ARBITRI A FAVORE, CON MOGGI CHE SPADRONEGGIA COME UN BOS MAFIOSO
IMPERVERSANDO SU TV , CALCIOMERCATO , NAZIONALE , ARBITRI , FGCI , DESIGNATORI ECC. ...DICONO &lt;&lt; COSA HA FATTO DI MALE ? &gt;&gt;  , PER QUELLI
CHE UN CAVILLO E SUFFICIENTE PER L'IMPUNITA' ....CHE SIN DALL'INIZIO NON VEDEVANO NE REATI NE SCANDALI ....QUELLI CHE &lt;&lt;IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI
&gt;&gt;...QUELLI CHE LO SCANDALO E' DEGLI ALTRI , SEMMAI ERA UN SISTEMA , MA NOI NO ......PER QUELLI CHE &lt;&lt;MAI AMMETTERE CEDERE DI UNA VIRGOLA
&gt;&gt;....INSOMMA PER QUELLI CHE HANNO ANCORA IL CORAGGIO E L'INVOLONTARIA MA ASSURDA FACCIA DI BRONZO DI ESSERE ORGOGLIOSI ( MA  DE CHE ),
QUELLI CHE LO STEREOTIPO ELEVATO GROTTESCAMENTE  ALLA MILIARDESIMA POTENZA NON E' NULLA IN CONFRONTO....

ecco allora un'altro indirizzo 
http://www.taralluccievino.it/
 :lol:  :lol:  :lol: :wink:

simon CARO ADRIANO, MOGGI NON HA FONDATO LA JUVENTUS NEL 1897, E' UN DIRIGENTE PRESO UNA DECINA D'ANNI FA CHE COL TEMPO , GRAZIE AD INNATE DOTI
MANEGGIONE  :roll: , E' RIUSCITO A PRENDERE PIEDE E A METTERE NASO IN TUTTI GLI AMBIENTI DAL CALCIO GIOCATO E NON...
QUINDI SE PERMETTI (MA SOLO SE LO PERMETTI SIA CHIARO!!!) VORREI CONTINUARE A TIFARE PER LA MIA SQUADRA DEL CUORE ANCHE SE QUESTA ANDRA' IN
SERIE B O Z SENZA SENTIRMI DIRE AD OGNI PIE' SOSPINTO (MA MOGGI QUI...MA MOGGI LI...)
....PER QUANTO CONCERNE L'ORGOGLIO, CHE TU CITI UN PO' (UN PO'...MAH!) A VANVERA, TIENILO PER ALTRE COSE PIU' IMPORTANTI....
...e questa volta il maiuscolo era voluto altroch�!!!!!!!  ](*,)
p.s. 
Dov'� finito l'Adriano recensore di storie a fumetti????????

1153211431

corwin anche se manca la Juve, il prox campionato, per il Milan, sar� come i precedenti... handicap di 15 punti rispetto alla prima...  :lol:  :lol:  :lol: 1153211676
rakosi Prendo atto che non c'� risposta alla mia domanda.  8) 1153211694
Adriano [quote:5263c1ed3e="simon"]CARO ADRIANO, MOGGI NON HA FONDATO LA JUVENTUS NEL 1897, E' UN DIRIGENTE PRESO UNA DECINA D'ANNI FA CHE COL TEMPO ,

GRAZIE AD INNATE DOTI MANEGGIONE  :roll: , E' RIUSCITO A PRENDERE PIEDE E A METTERE NASO IN TUTTI GLI AMBIENTI DAL CALCIO GIOCATO E NON...
QUINDI SE PERMETTI (MA SOLO SE LO PERMETTI SIA CHIARO!!!) VORREI CONTINUARE A TIFARE PER LA MIA SQUADRA DEL CUORE ANCHE SE QUESTA ANDRA' IN
SERIE B O Z SENZA SENTIRMI DIRE AD OGNI PIE' SOSPINTO (MA MOGGI QUI...MA MOGGI LI...)
....PER QUANTO CONCERNE L'ORGOGLIO, CHE TU CITI UN PO' (UN PO'...MAH!) A VANVERA, TIENILO PER ALTRE COSE PIU' IMPORTANTI....
...e questa volta il maiuscolo era voluto altroch�!!!!!!!  ](*,)
p.s. 
Dov'� finito l'Adriano recensore di storie a fumetti????????[/quote:5263c1ed3e]
NON FRAINTENDERE NON DICEVO ORGOGLIOSO IN QUESTO SENSO .....MI RIFERIVO ALLA CIECA APPARTENENZA E A REAZIONI DISTORTE DI ORGOGLIO .....QUI
INVECE HAI TUTTA LA MIA SOLIDARIETA' E SPERO DI AVERE LA TUA VISTO CHE SONO SIMPATIZZANTE  DEL MILAN ....INDIPENDENTEMENTE DALLA SENTENZA
RIMANE COMUNQUE UN GRAN CASINO ! :(  :wink:

1153211742

Adriano [quote:e428893a33="rakosi"]Prendo atto che non c'� risposta alla mia domanda.  8)[/quote:e428893a33]PRENDO ATTO CHE NON C'� PRESA D'ATTO DI CIO' CHE � ACCADUTO !
8)

1153211852
corwin d'accordo con Adriano...

nel '79, quando due giocatori del Milan vendettero quella maledetta partita, noi pagammo per tutti...
io ero disgustato dal fatto e sapendo di essere in torto, me ne sono stato buono e zitto e ho seguito il Milan anche in B...
qui non ci sono dubbi sugli intrallazzi di Moggi; capisco il dispiacere e l'attaccamento alla squadra ma non si pu� far finta di niente... puoi difendere i giocatori che erano all'oscuro ma
non la dirigenza corrotta...  [-X  [-X  
ci vuole obiettivit� (manacate per tradizione agli juventini  :lol:  :lol:  :lol: )

1153211962

lupo bianco [quote:e9915671ff="rakosi"]Prendo atto che non c'� risposta alla mia domanda.  8)[/quote:e9915671ff]
Rakosi rispondi TU a questa: ma se io compro del groviera, compro anche i suoi buchi, giusto? Per� pi� buchi ci sono meno formaggio c'�. Quindi pi� formaggio compro meno
formaggio compro. Com'� quasta storia? :-k

1153212000

Adriano [quote:bd00e41e6d="corwin"]d'accordo con Adriano...
nel '79, quando due giocatori del Milan vendettero quella maledetta partita, noi pagammo per tutti...
io ero disgustato dal fatto e sapendo di essere in torto, me ne sono stato buono e zitto e ho seguito il Milan anche in B...
qui non ci sono dubbi sugli intrallazzi di Moggi; capisco il dispiacere e l'attaccamento alla squadra ma non si pu� far finta di niente... puoi difendere i giocatori che erano all'oscuro ma
non la dirigenza corrotta...  [-X  [-X  
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ci vuole obiettivit� (manacate per tradizione agli juventini  :lol:  :lol:  :lol: )[/quote:bd00e41e6d] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

corwin [quote:f083504ede="lupo bianco"][quote:f083504ede="rakosi"]Prendo atto che non c'� risposta alla mia domanda.  8)[/quote:f083504ede]
Rakosi rispondi TU a questa: ma se io compro del groviera, compro anche i suoi buchi, giusto? Per� pi� buchi ci sono meno formaggio c'�. Quindi pi� formaggio compro meno
formaggio compro. Com'� quasta storia? :-k[/quote:f083504ede] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ma Moggi era il buco o il formaggio ?  :-k  :lol:

1153212186

Adriano [quote:d73471c004="corwin"][quote:d73471c004="lupo bianco"][quote:d73471c004="rakosi"]Prendo atto che non c'� risposta alla mia domanda.  8)[/quote:d73471c004]
Rakosi rispondi TU a questa: ma se io compro del groviera, compro anche i suoi buchi, giusto? Per� pi� buchi ci sono meno formaggio c'�. Quindi pi� formaggio compro meno
formaggio compro. Com'� quasta storia? :-k[/quote:d73471c004] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ma Moggi era il buco o il formaggio ?  :-k  :lol:[/quote:d73471c004] :lol:  :lol:  :lol: era il baco  :lol:

1153212272

lupo bianco [quote:b55a6e0c5e="corwin"][quote:b55a6e0c5e="lupo bianco"][quote:b55a6e0c5e="rakosi"]Prendo atto che non c'� risposta alla mia domanda.  8)[/quote:b55a6e0c5e]
Rakosi rispondi TU a questa: ma se io compro del groviera, compro anche i suoi buchi, giusto? Per� pi� buchi ci sono meno formaggio c'�. Quindi pi� formaggio compro meno
formaggio compro. Com'� quasta storia? :-k[/quote:b55a6e0c5e] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ma Moggi era il buco o il formaggio ?  :-k  :lol:[/quote:b55a6e0c5e]
Moggi era il topo di fogna che mangiucchiava il formaggio :D

1153212285

rakosi [quote:835968dd8b="corwin"]d'accordo con Adriano...
nel '79, quando due giocatori del Milan vendettero quella maledetta partita, noi pagammo per tutti...
io ero disgustato dal fatto e sapendo di essere in torto, me ne sono stato buono e zitto e ho seguito il Milan anche in B...
qui non ci sono dubbi sugli intrallazzi di Moggi; capisco il dispiacere e l'attaccamento alla squadra ma non si pu� far finta di niente... puoi difendere i giocatori che erano all'oscuro ma
non la dirigenza corrotta...  [-X  [-X  
ci vuole obiettivit� (manacate per tradizione agli juventini  :lol:  :lol:  :lol: )[/quote:835968dd8b]
Vorrei vedere un post dove ho difeso la dirigenza.
Ho chiesto solo lumi sulla sentenza, ma evidentemente nessuno me li sa dare.

1153212356

corwin la sentenza � inspiegabile da tanti punti di vista, per tutte le squadre coinvolte...
Juve messa in B ma con una voragine da recuperare...
Lazio e Fiorentina praticamente messe sullo stesso piano della juve, vista laq differenza di organico..
Milan punito per 2 volte (anno precedente e prossimo) per una telefonata di 1.48 e senza illeciti...

1153212786

Carson [quote:8ff5877b26="rakosi"]
Vorrei vedere un post dove ho difeso la dirigenza.
Ho chiesto solo lumi sulla sentenza, ma evidentemente nessuno me li sa dare.[/quote:8ff5877b26]
Vai sul sito della Federazione gioco calcio e scaricati la sentenza con relative motivazioni (154 pagine)  8)  :wink:

1153214429

zaira149 Il richiamo di Carson alle sentenze del 1981 mi suggerisce alcune riflessioni: quando arrivarono quelle pesantissime condanne, NESSUNO grid� al complotto, NESSUNO and� a
rovistare nel passato dei giudici o procuratori federali per vedere se la figlia della sorella della cognata si era permessa da bambina di fare il tifo per una delle squadre di serie A,
NESSUNO (tra  i famosi "nuovi dirigenti puliti e candidi" voluti da Mafiat) intimid� i giudici prima delle sentenze, NESSUNO mise in ballo la politica per accattonare due voti in pi�,
NESSUNO si sogn� di ricorrere al TAR, etc. etc.
Il calcio e la societ� non erano ancora cos� marci, e il Berluska non aveva ancora dato lezioni in materia giudiziaria.

1153214920

Carson [quote:0eba8d8c30="zaira149"]Il richiamo di Carson alle sentenze del 1981 mi suggerisce alcune riflessioni: quando arrivarono quelle pesantissime condanne, NESSUNO grid� al
complotto, NESSUNO and� a rovistare nel passato dei giudici o procuratori federali per vedere se la figlia della sorella della cognata si era permessa da bambina di fare il tifo per una
delle squadre di serie A, NESSUNO (tra  i famosi "nuovi dirigenti puliti e candidi" voluti da Mafiat) intimid� i giudici prima delle sentenze, NESSUNO mise in ballo la politica per
accattonare due voti in pi�, NESSUNO si sogn� di ricorrere al TAR, etc. etc.
Il calcio e la societ� non erano ancora cos� marci, e il Berluska non aveva ancora dato lezioni in materia giudiziaria.[/quote:0eba8d8c30]
Vuoi dire che siamo peggiorati eh!?  :lol: 
P.S.: comunque il richiamo a quelle sentenze deve essere di qualcun altro... 8)  :wink:

1153215328

Carson [quote:07064c68d6="corwin"]d'accordo con Adriano...
nel '79, quando due giocatori del Milan vendettero quella maledetta partita, noi pagammo per tutti...
io ero disgustato dal fatto e sapendo di essere in torto, me ne sono stato buono e zitto e ho seguito il Milan anche in B...
qui non ci sono dubbi sugli intrallazzi di Moggi; capisco il dispiacere e l'attaccamento alla squadra ma non si pu� far finta di niente... puoi difendere i giocatori che erano all'oscuro ma
non la dirigenza corrotta...  [-X  [-X  
ci vuole obiettivit� (manacate per tradizione agli juventini  :lol:  :lol:  :lol: )[/quote:07064c68d6]
Diamo a Corwin ci� che � di Corwin  :D  :wink: 
Vero caro Pard, noi pagammo pi� di tutti (ma anche ora ci stiamo andando vicino, esaminando il rapporto responsabilit� e sanzioni... :- )...e di sporchi ce n'erano tanti... 8)  8)  :wink:

1153215481
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corwin [quote:15585eac8c="Carson"][quote:15585eac8c="corwin"]d'accordo con Adriano...

nel '79, quando due giocatori del Milan vendettero quella maledetta partita, noi pagammo per tutti...
io ero disgustato dal fatto e sapendo di essere in torto, me ne sono stato buono e zitto e ho seguito il Milan anche in B...
qui non ci sono dubbi sugli intrallazzi di Moggi; capisco il dispiacere e l'attaccamento alla squadra ma non si pu� far finta di niente... puoi difendere i giocatori che erano all'oscuro ma
non la dirigenza corrotta...  [-X  [-X  
ci vuole obiettivit� (manacate per tradizione agli juventini  :lol:  :lol:  :lol: )[/quote:15585eac8c]
Diamo a Corwin ci� che � di Corwin  :D  :wink: 
Vero caro Pard, noi pagammo pi� di tutti (ma anche ora ci stiamo andando vicino, esaminando il rapporto responsabilit� e sanzioni... :- )...e di sporchi ce n'erano tanti... 8)  8) 
:wink:[/quote:15585eac8c] totalmente d'accordo con te, Vecchio Cammello  :grrr  :grrr  :grrr

1153215677

zaira149 Volevo dire la mia sulla questione dell'assegnazione dello scudetto 2006.
Secondo me le regole che valgono in altri sport (tipo atletica) non sono adatte al calcio: nei 100 m. � indubbio che se non avesse vinto il primo classificato (poi scoperto dopato)
avrebbe vinto il secondo, mentre nel calcio nessuno pu� dire come sarebbe stata la classifica con un campionato regolare... per assurdo avrebbe potuto vincerlo lo stesso la juve!
Sotto questo profilo sarei dunque per la non assegnazione dell'ultimo scudetto. Per�, pensando al campionato 1997-98, il pi� ignobile furto perpetrato dalla mafia juventina nella sua
gi� non limpida storia, mi prenderei questo scudetto come risarcimento morale di quell'annata, purtroppo non oggetto di indagine e nella quale - senza alcun ragionevole dubbio - la
vittoria sarebbe stata nostra senza gli infiniti maneggi bianconeri.
Quindi: datecelo pure questo scudetto, ce lo meritiamo.  8)

1153215829

Carson [quote:cae16e16b7="zaira149"]Volevo dire la mia sulla questione dell'assegnazione dello scudetto 2006.
Secondo me le regole che valgono in altri sport (tipo atletica) non sono adatte al calcio: nei 100 m. � indubbio che se non avesse vinto il primo classificato (poi scoperto dopato)
avrebbe vinto il secondo, mentre nel calcio nessuno pu� dire come sarebbe stata la classifica con un campionato regolare... per assurdo avrebbe potuto vincerlo lo stesso la juve!
Sotto questo profilo sarei dunque per la non assegnazione dell'ultimo scudetto. Per�, pensando al campionato 1997-98, il pi� ignobile furto perpetrato dalla mafia juventina nella sua
gi� non limpida storia, mi prenderei questo scudetto come risarcimento morale di quell'annata, purtroppo non oggetto di indagine e nella quale - senza alcun ragionevole dubbio - la
vittoria sarebbe stata nostra senza gli infiniti maneggi bianconeri.
Quindi: datecelo pure questo scudetto, ce lo meritiamo.  8)[/quote:cae16e16b7]
Prima hai fatto un ragionamento lodevole...poi con inversione di rotta hai finalizzato il discorso in modo da giustificare l'assegnazione dello scudetto... :lol:  :lol: 
Se parliamo di risarcimenti, sono molte le squadre che dovrebbero essere risrcite dalla Juve... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1153216086

One Eyed Jack Va beh, ma che gusto c'� a vincere uno scudetto cos�? Ci sarebbero caroselli per le strade e festeggiamenti per le strade come se si vincesse sul campo? Non credo! 1153216198
Kit Teller [quote:f3a065c57e="Carson"][quote:f3a065c57e="Spiritello Fran"]Alla voce "orologi" c'� niente? :-k[/quote:f3a065c57e]

Ancora no... :lol:  :lol: 
Ma su Lazio e Fiorentina c'� un mare di roba...e piangono... :grrr  :grrr 
Non per dire, ma la posizione del Milan � quella nettamente pi� leggera...e pensare che certi giornalisti ed addetti ai lavori (che magari non si sono neppure presi la briga di leggere le
motivazioni della sentenza) vogliono mettere il Milan quasi sullo stesso piano della Juve... :grrr  :grr:[/quote:f3a065c57e]
[b:f3a065c57e][size=18:f3a065c57e]SCUSA SUA EMINENZA,QUALE SAREBBE STO MARE DE ROBA
DELLA LAZIO?
GLI ARBITRI DELLE PARTITE 
IN CUI SIAMO COINVOLTI,SONO STATI TUTTI PROSCIOLTI. 
L'UNICO,TOMBOLINI, CI HA SCAGIONATO APPENA OGGI. 
OLTRETUTTO NEL MATCH CHE AVREMMO ADDOMESTICATO 
LAZIO-BRESCIA 0-0,AMMETTE DI AVERCI NEGATO UN RIGORE 
GROSSO COME 'NA CASA. 
NON C'� UNA TELEFONATA DI LOTITO A NESSUN DESIGNATORE,MOGGI O ARBITRO,MA SOLO DI PROTESTA PER CARRARO,E SOLO 
LUI CHIAMA BERGAMO PER UNA DIREZIONE ATTENTA DI LAZIO-BRESCIA 
IL RESTO SONO MINCHIATE. 
IL MILAN (L'UNICO COLPEVOLE ACCLARATO,IN QUANTO 
I GUARDALINEE VENGONO PUNITI E MEANI SI VANTA DEL SUO BUON LAVORO) SALVATO IN A
LA JUVE , CHIEDE IL PATTEGGIAMENTO 
I VIOLA CON DELLA VALLE CHE VA A CENA CON BER-PAI. 
GROSSA MAGAGNA 
URGE CORTEO DISTRUTTIVO 
E ALLORA MI INKAZZO,E MANIFESTO. 
NON PASSATE PER LE PARTI DEL CAMPIDOGLIO,VENERDI. 
VE LO CONSIGLIO 
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PRIMA DI PARLARE,DOCUMENTATI GRAZIE[/size:f3a065c57e][/b:f3a065c57e]

felipecayetano [quote:ffa24bf852="zaira149"]Quindi: datecelo pure questo scudetto, ce lo meritiamo.  8)[/quote:ffa24bf852]
le beneficienza � una cosa, il calcio altra. se lo merita 1000 volte di pi� il milan  8)

1153216394

Ladro di ombre [quote:09d6a8ebee="Kit Teller"][quote:09d6a8ebee="Carson"][quote:09d6a8ebee="Spiritello Fran"]Alla voce "orologi" c'� niente? :-k[/quote:09d6a8ebee]
Ancora no... :lol:  :lol: 
Ma su Lazio e Fiorentina c'� un mare di roba...e piangono... :grrr  :grrr 
Non per dire, ma la posizione del Milan � quella nettamente pi� leggera...e pensare che certi giornalisti ed addetti ai lavori (che magari non si sono neppure presi la briga di leggere le
motivazioni della sentenza) vogliono mettere il Milan quasi sullo stesso piano della Juve... :grrr  :grr:[/quote:09d6a8ebee]
[b:09d6a8ebee][size=18:09d6a8ebee]SCUSA SUA EMINENZA,QUALE SAREBBE STO MARE DE ROBA
DELLA LAZIO?
GLI ARBITRI DELLE PARTITE 
IN CUI SIAMO COINVOLTI,SONO STATI TUTTI PROSCIOLTI. 
L'UNICO,TOMBOLINI, CI HA SCAGIONATO APPENA OGGI. 
OLTRETUTTO NEL MATCH CHE AVREMMO ADDOMESTICATO 
LAZIO-BRESCIA 0-0,AMMETTE DI AVERCI NEGATO UN RIGORE 
GROSSO COME 'NA CASA. 
NON C'� UNA TELEFONATA DI LOTITO A NESSUN DESIGNATORE,MOGGI O ARBITRO,MA SOLO DI PROTESTA PER CARRARO,E SOLO 
LUI CHIAMA BERGAMO PER UNA DIREZIONE ATTENTA DI LAZIO-BRESCIA 
IL RESTO SONO MINCHIATE. 
IL MILAN (L'UNICO COLPEVOLE ACCLARATO,IN QUANTO 
I GUARDALINEE VENGONO PUNITI E MEANI SI VANTA DEL SUO BUON LAVORO) SALVATO IN A
LA JUVE , CHIEDE IL PATTEGGIAMENTO 
I VIOLA CON DELLA VALLE CHE VA A CENA CON BER-PAI. 
GROSSA MAGAGNA 
URGE CORTEO DISTRUTTIVO 
E ALLORA MI INKAZZO,E MANIFESTO. 
NON PASSATE PER LE PARTI DEL CAMPIDOGLIO,VENERDI. 
VE LO CONSIGLIO 

PRIMA DI PARLARE,DOCUMENTATI GRAZIE[/size:09d6a8ebee][/b:09d6a8ebee][/quote:09d6a8ebee]
[b:09d6a8ebee][size=18:09d6a8ebee]e' vero se dovete sparare cazzate a casaccio e' meglio stare zitti; noi veniamo puniti per non aver commesso il fatto, nessun illecito nessun
tentativo di corrompere arbitri e guardalinee; esiste solo un intercettazione di Lotito che si e' lamentato dopo la partita reggina-lazio(in cui successe di tutto a sfavore della Lazio e il
presidente Foti entro' nello spgliatoio dell'arbitro)  con gli organi preposti... cos'altro doveva fare????...permettete che ci roda molto il culo e siamo molto incazzati per questa
sentenza;invece hanno salvato milan e juventus la prima meritava la b in quanto controllava  i guardalinee  e il sig,Meani era regolarmmente pagato --&gt; 110.000 euro l'anno , solo
che era un collaboratore esterno alla societa'.... poi le lamentele di berlusconi che l'ha buttata sul processo politico; la juventus meritava addirittura la serie c o la radiazione in quanto
l'illecito era strutturato.... 
e adesso mi venite a parlare di mare di roba
VERGOGNATEVI
se serie b sara' metteremo a ferro fuoco la citta'[/size:09d6a8ebee][/b:09d6a8ebee]

1153217952

corwin bella rima...  :lol:  :lol:  :lol: 1153219023
Axel80 [quote:9641b2dc32="Kit Teller"][[b:9641b2dc32][size=18:9641b2dc32]SCUSA SUA EMINENZA,QUALE SAREBBE STO MARE DE ROBA

DELLA LAZIO?
IL MILAN (L'UNICO COLPEVOLE ACCLARATO,IN QUANTO 
I GUARDALINEE VENGONO PUNITI E MEANI SI VANTA DEL SUO BUON LAVORO) SALVATO IN A
[/size:9641b2dc32][/b:9641b2dc32][/quote:9641b2dc32]
ecco uno che dice le cose come stanno  :-

[quote:9641b2dc32]se serie b sara' metteremo a ferro fuoco la citta'
[/quote:9641b2dc32] c� st'arsura?  :shock:  :shock:

1153220054

Kit Teller [quote:06e5b013cb="Axel80"][quote:06e5b013cb="Kit Teller"][[b:06e5b013cb][size=18:06e5b013cb]SCUSA SUA EMINENZA,QUALE SAREBBE STO MARE DE ROBA
DELLA LAZIO?
IL MILAN (L'UNICO COLPEVOLE ACCLARATO,IN QUANTO 
I GUARDALINEE VENGONO PUNITI E MEANI SI VANTA DEL SUO BUON LAVORO) SALVATO IN A
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[/size:06e5b013cb][/b:06e5b013cb][/quote:06e5b013cb]
ecco uno che dice le cose come stanno  :-

[quote:06e5b013cb]se serie b sara' metteremo a ferro fuoco la citta'
[/quote:06e5b013cb] c� st'arsura?  :shock:  :shock:[/quote:06e5b013cb]
DICO SEMPRE LE COSE COME STANNO ,CARO BOSS :lol:

felipecayetano con questa canicola?  :( 1153220343
Axel80 [quote:07aa83f634]Il calcio e la societ� non erano ancora cos� marci, e il Berluska non aveva ancora dato lezioni in materia giudiziaria.[/quote:07aa83f634]ma perch� ce l'avete

sempre tutti con lui, poveretto.  :(  :(
1153220463

Axel80 [quote:1c69195af7="Kit Teller"][quote:1c69195af7="Axel80"][quote:1c69195af7="Kit Teller"][[b:1c69195af7][size=18:1c69195af7]SCUSA SUA EMINENZA,QUALE SAREBBE STO
MARE DE ROBA
DELLA LAZIO?
IL MILAN (L'UNICO COLPEVOLE ACCLARATO,IN QUANTO 
I GUARDALINEE VENGONO PUNITI E MEANI SI VANTA DEL SUO BUON LAVORO) SALVATO IN A
[/size:1c69195af7][/b:1c69195af7][/quote:1c69195af7]
ecco uno che dice le cose come stanno  :-

[quote:1c69195af7]se serie b sara' metteremo a ferro fuoco la citta'
[/quote:1c69195af7] c� st'arsura?  :shock:  :shock:[/quote:1c69195af7]
DICO SEMPRE LE COSE COME STANNO ,CARO BOSS :lol:[/quote:1c69195af7]per questo ti stimo, anche se quando vedo che inzi a parlare di juve slato a pi� pari i tuoi post  :-  :-

1153220511

Trampy a Kit Teller ma che metti a ferro e fuoco???
te mannano in b e te per incazzatura dai fuoco alla citta' dove abiti??
sei propio della lazzie........ :lol:  :lol:  :lol:

1153223492

rakosi [quote:c2f0f7caa9="corwin"]la sentenza � inspiegabile da tanti punti di vista, per tutte le squadre coinvolte...
Juve messa in B ma con una voragine da recuperare...
Lazio e Fiorentina praticamente messe sullo stesso piano della juve, vista laq differenza di organico..
Milan punito per 2 volte (anno precedente e prossimo) per una telefonata di 1.48 e senza illeciti...[/quote:c2f0f7caa9]
Che Lazio e Fiornetina siano state messe sullo stesso piano della Juve � una bella fdavletta, visto che a noi pratica hanno dato una C cammuffata da B e inoltre ci abbiamo rimesso
due scudetti. Cmq. non ne facevo una questione di pene, ma come avevo gi� spiegato di motivazioni.... come si fa a condannare uno per violazione dell'art. 6 (illecito) visto come
moltitudine di violazione dell'art. 1 (lealt�) con la motivazione che violando l'art.1 pi� volte si � conseguito un vantaggio in classifica, se non mi dici come l'ho conseguito sto vantaggio
in classifica, dato che gli arbitri sono stati assolti.

1153223975

Adriano [b:fae6f859a6]LA SENTENZA E IL CALCIO SUPERMERCATO [/b:fae6f859a6]
Inter regina del mercato ( come sempre del resto :lol:  ) , quest�anno 
senza Juve e Milan Moratti punta tutto sullo scudetto , �  quindi  iniziato 
l�assalto al Supermercato Juve ( ma non solo ) in cerca di Saldi di fine 
stagione .
Con [b:fae6f859a6]IBRAHIMOVIC [/b:fae6f859a6]e il suo agente l�accordo c�� gia , un po� meno 
con la Juventus che non vuol piegarsi all�offerta  3x2 .
Stesso discorso vale per [b:fae6f859a6]VIEIRA� [/b:fae6f859a6] , con   accordo con il giocatore 
gi� raggiunto,  l�Inter rimane in attesa dell�oK Juventino �..senza fretta 
invece per  [b:fae6f859a6]CAMORANESI[/b:fae6f859a6] , altro obiettivo Interista ma non una 
priorit� ( da prendere solo se vale il discorso 3x2 ?  :-k ).
Nella Juve dicono  si respiri invece  un clima irreale , i soldi in questo 
momento non sono un problema �il problema � trattenere il  parco 
giocatori . 
Due anni di B sono duri da accettare e ogni calciatore freme  come un 
animale in gabbia �.una gabbia sempre pi� rovente  come se qualcuno vi 
avesse  appiccato il fuoco  . 
[b:fae6f859a6]BUFFON[/b:fae6f859a6] dopo un mondiale da protagonista pretende una platea 
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degna di un campione del mondo . 
 Il Milan sembrava vicino all�ingaggio , ma fra le tante incertezze di una 
squadra non ancora sicura del suo destino si � inserito l�Arsenal , molto pi� 
vicino all�accordo con la dirigenza Juventina . 
[b:fae6f859a6]CANNAVARO[/b:fae6f859a6] e forse [b:fae6f859a6]ZAMBROTTA [/b:fae6f859a6] sembrano  ormai in 
partenza per Madrid per ricongiungersi con [b:fae6f859a6]"Don Fabio CAPELLO" [/b:fae6f859a6]
( quello del &lt;&lt; ci rivediamo dopo le vacanze &gt;&gt; :^o ). 
Inutile negarlo  , vi � pi� di una   irritazione negli uffici della 
dirigenza Juventina , molti dei campioni se ne vanno  , dando  
per scontato l�affondamento della nave ,  questo ovviamente non piace a
 Cobolli Gigli . 
La Juve ha comunque preso drastiche  contromisure  �non concluder� 
operazioni di mercato sino al 25 Luglio , cercher� il possibile e 
l'impossibile per trattenere ( oltre a Del Piero e Nedved ) almeno  [b:fae6f859a6]TREZEGUET[/b:fae6f859a6] ( disposto a 
sacrificarsi per un anno in B , ma non per due ) .
[b:fae6f859a6]THURAM[/b:fae6f859a6] invece , in serie cadetta non ci sta,  nemmeno per un 
anno &lt;&lt; non l�accetterei mai , semmai posso dire che mi piacerebbe da 
matti giocare con Ronaldinho &gt;&gt; . 
Non mancano i fedelissimi come [b:fae6f859a6]DEL PIERO e NEDVED[/b:fae6f859a6] a cui va la 
stima di tutti e a cui bisogna riconoscere coraggio , amor di bandiera e , 
vista l�et� avanzata , anche una possibile lungimiranza �.del resto perch�
 andarsene ora , quando c�� una societ� da ricostruire a livello 
dirigenziale . ?
La Roma � sulle tracce di [b:fae6f859a6]IAQUINTA[/b:fae6f859a6] , il Palermo su quelle di [b:fae6f859a6]
AMAURI[/b:fae6f859a6] . [b:fae6f859a6]PERUZZI[/b:fae6f859a6] rimarr� alla Lazio , B o non B . Mentre [b:fae6f859a6]
TOMMASI[/b:fae6f859a6] lascia la Roma e forse arriva [b:fae6f859a6]MONTAURI[/b:fae6f859a6] .
AL Milan sono corsi ai ripari un po� come la Juve , magari  anche pi� 
duramente , contratti blindati per [b:fae6f859a6]PIRLO E NESTA[/b:fae6f859a6] che chiedono 
per� un adeguamento al contratto , anche [b:fae6f859a6] KAKA�[/b:fae6f859a6]  sembra 
intenzionato a restare a patto che vi sia una sufficiente soddisfazione 
professional remunerativa , [b:fae6f859a6]GATTUSO[/b:fae6f859a6]  ha smentito lo scandalistico
 &lt;&lt;Sun &gt;&gt; che lo dava  al  Manchester . Sembrano invece proibitive le 
richieste del Lione per [b:fae6f859a6]DIARRA� [/b:fae6f859a6]( 25 � 30 milioni di Euro ) :-k .
Insomma si comprende come la sentenza della giustizia sportiva sia mal 
tollerata dalle societ� coinvolte �come al solito � una questione di 
interessi , ma i tifosi farebbero bene a prendersela in primis con i dirigenti
 corrotti !
 :-k

zaira149 [quote:5cab320b9d]Due anni di B sono duri da accettare[/quote:5cab320b9d]
Evidentemente giocatori e tifosi juventini sono un po' scarsi in matematica, o cercano di fare i piagnoni nascondendo la realt�.
In serie B si giocano 42 giornate, quindi ci sono in palio potenziali 126 punti. L'anno scorso il Cesena arriv� come ultima ai play off con 66 punti. Questo significa che, anche con 30
punti di penalizzazione, la juve potrebbe tornare in A facendo 96 punti, ovvero (ad esempio) 30 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte: un cammino non facilissimo ma non certo proibitivo per
una squadra che quest'anno - in serie A e senza nessun aiuto, come ci ricorda Rakosi  :-  - ha fatto molto meglio, e cio� 27 vittorie, 10 pareggi ed 1 sconfitta.
O forse gli juventini pensano che non sar� cos� facile ottenere certi risultati senza Moggi?  :-k  :grr:

1153229503

felipecayetano ecco che il galantuomo moratti, oltre a piagnucolare per uno scudetto che non merita neanche per scherzo, inizia a saccheggiare la squadra di grassatori  :lol:  :lol:  =D&gt; 1153233110
Adriano [quote:a4a10d2e96="felipecayetano"]ecco che il galantuomo moratti, oltre a piagnucolare per uno scudetto che non merita neanche per scherzo, inizia a saccheggiare la squadra di

grassatori  :lol:  :lol:  =D&gt;[/quote:a4a10d2e96]
perch� secondo te non merita ? . in fondo squalificate Juve e Milan L'inter era arrivata terza no ?!  :-k

1153233986

lupo bianco [quote:04759753e9="Adriano"]
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perch� secondo te non merita ? . in fondo squalificate Juve e Milan L'inter era arrivata terza no ?!  :-k[/quote:04759753e9]
Infatti io glielo assegnerei......sarebbe solo l'ennesimo capitolo della Barzelletta Infinita =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

zaira149 [quote:33b89bf378]Infatti io glielo assegnerei......sarebbe solo l'ennesimo capitolo della Barzelletta Infinita[/quote:33b89bf378]
Sar�.... per� adesso chi ride (e tanto) siamo soltanto noi....  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:

1153234397

lupo bianco [quote:918a7632ea="zaira149"]
Sar�.... per� adesso chi ride (e tanto) siamo soltanto noi....  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:918a7632ea]
Non lo credo. In realt� siete [b:918a7632ea]terrorizzati[/b:918a7632ea] al pensiero di finire dietro al Milan anche partendo da +15.  :grr: 
E' una prospettiva che mi elettrizza, roba da rifare l'abbonamento anche quest'anno a pensarci bene :-k

1153234487

felipecayetano l'inter non ha pi� scuse! � il momento di vincere con le sue forze....il suo destino dipende solo da lei  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
un p� come accadde il 5 maggio  O:)  O:)  O:)

1153234620

corwin [quote:c2b5d07bc9="lupo bianco"][quote:c2b5d07bc9="zaira149"]
Sar�.... per� adesso chi ride (e tanto) siamo soltanto noi....  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c2b5d07bc9]
Non lo credo. In realt� siete [b:c2b5d07bc9]terrorizzati[/b:c2b5d07bc9] al pensiero di finire dietro al Milan anche partendo da +15.  :grr: 
E' una prospettiva che mi elettrizza, roba da rifare l'abbonamento anche quest'anno a pensarci bene :-k[/quote:c2b5d07bc9]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ci stiamo rimboccando i calzoncini  :lol: 
:lol:

1153234627

Axel80 [quote:b1432050d0="lupo bianco"][quote:b1432050d0="zaira149"]
Sar�.... per� adesso chi ride (e tanto) siamo soltanto noi....  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b1432050d0]
Non lo credo. In realt� siete [b:b1432050d0]terrorizzati[/b:b1432050d0] al pensiero di finire dietro al Milan anche partendo da +15.  :grr: 
E' una prospettiva che mi elettrizza, roba da rifare l'abbonamento anche quest'anno a pensarci bene :-k[/quote:b1432050d0] � vero, l'anno prossimo sar� cmq molto divertente  :D  :D

1153234634

zaira149 ... quanto alla questione degli acquisti di giocatori juventini, � veramente divertente sentire parlare di "saccheggio" o "sciacallaggio": mi risulta che la societ� bianconera incasser�
qualche vagonata di milioni vendendo Cannavaro &amp; C.....
Meno del loro valore di mercato? Allora se li tenga... o forse per gli Agnelli le regole del libero mercato valgono solo quando fanno comodo a loro?  :-k  Strano, tutta la loro storia
dimostra il contrario...  :^o  :^o  :^o  :^o  :grr:

1153234683

zaira149 [quote:5d77892d8f]Non lo credo. In realt� siete terrorizzati al pensiero di finire dietro al Milan anche partendo da +15.  
E' una prospettiva che mi elettrizza, roba da rifare l'abbonamento anche quest'anno a pensarci bene[/quote:5d77892d8f]
Non ci avevo pensato  :-k  :-k  :-k ... credevo che i milanisti fossero pi� TERRORIZZATI al pensiero di perdere anche Kak�, Nesta e Pirlo... o forse ci recuperereste 15 punti anche
senza di loro?  :grr:

1153234847

corwin [i:29e4fa38cf][b:29e4fa38cf]Bojinov non si pente: "La Juve � sempre la Juve, anche in serie B"
[/b:29e4fa38cf][/i:29e4fa38cf]
ma gli hanno detto che Moggi non c'� piu' ?  :shock:  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:

1153234869

lupo bianco [quote:6a5a41f8f4="zaira149"]
Non ci avevo pensato  :-k  :-k  :-k ... credevo che i milanisti fossero pi� TERRORIZZATI al pensiero di perdere anche Kak�, Nesta e Pirlo... o forse ci recuperereste 15 punti anche
senza di loro?  :grr:[/quote:6a5a41f8f4]
Vadano pure! Noi saremo sempre il vostro peggiore incubo! :grr:

1153235063

felipecayetano [quote:25881d3696="zaira149"]... quanto alla questione degli acquisti di giocatori juventini, � veramente divertente sentire parlare di "saccheggio" o "sciacallaggio": mi risulta che la
societ� bianconera incasser� qualche vagonata di milioni vendendo Cannavaro &amp; C.....
Meno del loro valore di mercato? Allora se li tenga... o forse per gli Agnelli le regole del libero mercato valgono solo quando fanno comodo a loro?  :-k  Strano, tutta la loro storia
dimostra il contrario...  :^o  :^o  :^o  :^o  :grr:[/quote:25881d3696]
il prossimo campionato � vostro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
senza moggimer e col milan indietro, la banda degli onesti col golden boy in panca vincer� il secondo scudetto di fila, contando anche questo meritatissimo che vi assegneranno
senz'altro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153235218

lupo bianco [quote:3cfdd1dc5a="felipecayetano"]
senza moggimer e col milan indietro, la banda degli onesti col golden boy in panca vincer� il secondo scudetto di fila, contando anche questo meritatissimo che vi assegneranno
senz'altro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3cfdd1dc5a]
Spacconate a parte, l'anno prossimo sar� terribile: inter campione d'Italia d'Europa, della Coppa Italia Tim, del Trofeo Moretti e del Torneo di Viareggio, mentre la juve verr� su in
carrozza :(  :(  :( 
Beh, complimenti a queste due signore squadre =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153235334

Adriano [b:3a64b63ba5]DONADONI NUOVO CT DELLA NAZIONALE [/b:3a64b63ba5]
[i:3a64b63ba5]ROMA, 18 luglio 2006 - Hotel Parco dei Principi di Roma, atto pubblico numero 1. Per Roberto Donadoni � stata la prima uscita da commissario tecnico azzurro. Per
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ora in conferenza stampa, l'esordio sul campo avverr� il 16 agosto in un'amichevole contro la Croazia. In mattinata l'allenatore si era incontrato con i vertici federali per definire i termini
del contratto (un biennale che lo lega alla panchina azzurra fino agli Europei del 2008), dalle 15, davanti anche a Guido Rossi e Gigi Riva, il neo c.t. ha esposto il suo manifesto. "Ho
scelto di fare l'allenatore e questa � la mia strada. Essere il c.t. della Nazionale � motivo per me di grande orgoglio e cercher� di portare avanti il compito affidatomi con tutte le mie
risorse. Riparto dall'Italia di Lippi e ci metto del mio". 
"Non mi si dica che Donadoni � troppo giovane. Alla sua et� ci sono stati due presidenti degli Stati Uniti". Cos� il commissario straordinario della Figc, Guido Rossi, aveva presentato il
nuovo c.t. Poi il pallino del gioco � passato nelle mani di Donadoni. Che � ovviamente ripartito da dove Lippi era arrivato, ossia dalla vittoria del Mondiale: "� una responsabilit� non da
poco, ma meglio avere la Coppa di Berlino dietro le spalle che il nulla". E sempre a proposito del predecessore: "Non ho ancora sentito Marcello Lippi, ma gli telefoner� appena avr�
l'occasione, � una delle prime cose che mi propongo di fare".
TOTTI - "Parler� con Totti, dubito che la sua decisione sia inderogabile". Donadoni spera di convincere Francesco Totti a restare in azzurro. "Totti � indispensabile per chiunque - dice
Donadoni - e poi � ancora giovane... Cercher� di capire quali sono le sue intenzioni e mi comporter� di conseguenza. Giocatori come lui in Nazionale ci vogliono e spero decida di
rimanere". 
MISSION - "� chiaro che un'idea di gioco ce l'ho. Il modulo non si discoster� molto da quello precedente". Il nuovo c.t. della Nazionale non far� rivoluzioni tattiche. "Nel nostro
campionato ci sono tanti giocatori di talento ed � un vantaggio per me poter usare la loro forza: � stato fatto un progetto a lunga scadenza. Ci saranno giocatori che vanno bene
adesso e anche giovani, perch� in Italia ce ne sono tanti bravi. Ultimamente ne sono stati lanciati diversi e anche ora ne dovranno entrare altri". 
MOGGIOPOLI "Lo slittamento del prossimo campionato di calcio sarebbe un danno. Non compete al sottoscritto commentare lo scandalo. Presto si sapranno le cose e io dovr�
prenderne atto. � chiaro che lo scenario che si potrebbe prefigurare dei grandi giocatori italiani che si trasferiranno all'estero potrebbe complicare il mio lavoro, ma andranno senza
dubbio a giocare in squadre importanti e quindi saranno sempre al centro dell'attenzione". L'ex giocatore del Milan ha vissuto con trepidazione le vicende calcistiche di questi ultimi
mesi. "Ho seguito con grande amarezza lo scandalo del calcio e mi sono chiesto se aver messo tanto entusiasmo in questo gioco fosse servito a qualcosa. Ma il calcio mi ha dato
tanto e proprio questo mi ha fatto reagire bene. Sono rimasto sicuramente sorpreso per quanto � accaduto, l'immaginazione non poteva arrivare cos� lontana. Le sentenze? Per me
contano poco, rispetto il lavoro degli altri".[/i:3a64b63ba5]

felipecayetano senza scordare cmq la rimonta fragorosa dei rossoneri  =D&gt; 
ma � inutile nascondere la realt�....il PRIMO CAMPIONATO NON FICTION DELLA STORIA sar� appannaggio della squadra pi� onesta, forte, cazzuta e fuori dai giochi  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153235522

lupo bianco [quote:687f03ad6b="felipecayetano"]
ma � inutile nascondere la realt�....il PRIMO CAMPIONATO NON FICTION DELLA STORIA sar� appannaggio della squadra pi� onesta, forte, cazzuta e fuori dai giochi  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:687f03ad6b]
L'inter spazzer� via tutto davanti a s� e godr� una stagione da sogno, meritatissima peraltro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; 
Trovo una perversa ironia nel fatto che l'inter vincer� il suo 14� scudetto a tavolino proprio....sotto l'ombrellone!! Grazie di esistere ragazzi! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153235630

zaira149 [quote:74034d0c88]inter campione d'Italia d'Europa, della Coppa Italia Tim, del Trofeo Moretti e del Torneo di Viareggio, mentre la juve verr� su in carrozza[/quote:74034d0c88]
Il grande slam sempre annunciato da qualcuno e mai raggiunto!!!  :grr: 
Hai dimenticato la Supercoppa italiana, che tra l'altro potrebbero assegnarci di diritto visto che siamo contemporaneamente campioni d'Italia e vincitori della coppa nazionale!

1153235741

felipecayetano no, moratti non accetterebbe mai un trofeo senza giocarlo..... :^o  :- 1153235797
corwin e neppure ingaggerebbe giocatori extracomunitari col passaporto taroccato...  [-X  [-X  :^o  :^o  :^o   :- 1153236012
Adriano bisogna onestamente ammettere per� che l'Inter non si � costituita parte lesa e non ha mrichiesto ufficilamente alcunche 1153236031
Adriano [quote:35e52adfe1="corwin"]e neppure ingaggerebbe giocatori extracomunitari col passaporto taroccato...  [-X  [-X  :^o  :^o  :^o   :-[/quote:35e52adfe1] :lol:  :lol:  :lol: 

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1153236063

corwin [quote:fe51b3fa09="Adriano"]bisogna onestamente ammettere per� che l'Inter non si � costituita parte lesa e non ha mrichiesto ufficilamente alcunche[/quote:fe51b3fa09] meglio non
rischiare...  :lol:

1153236075
felipecayetano [quote:7c8b42c43b="Adriano"]bisogna onestamente ammettere per� che l'Inter non si � costituita parte lesa e non ha mrichiesto ufficilamente alcunche[/quote:7c8b42c43b]

dagli tempo...stan cercando quali altri scudetti raccattare. ce n'� uno del torneo di pallanuoto del 76/77 controverso  :lol:  ](*,)
1153236131

Adriano [quote:d70c69a386="corwin"][quote:d70c69a386="Adriano"]bisogna onestamente ammettere per� che l'Inter non si � costituita parte lesa e non ha mrichiesto ufficilamente
alcunche[/quote:d70c69a386] meglio non rischiare...  :lol:[/quote:d70c69a386]tantevolte saltasse fuori qualcosa  :lol:

1153236131
corwin [quote:c0df365b87="felipecayetano"]no, moratti non accetterebbe mai un trofeo senza giocarlo..... :^o  :-[/quote:c0df365b87] e neppure regalerebbe tessere omaggio...  [-X  :^o  :^o  :- 1153236136
corwin [quote:d34dfecf40="Adriano"][quote:d34dfecf40="corwin"][quote:d34dfecf40="Adriano"]bisogna onestamente ammettere per� che l'Inter non si � costituita parte lesa e non ha

mrichiesto ufficilamente alcunche[/quote:d34dfecf40] meglio non rischiare...  :lol:[/quote:d34dfecf40]tantevolte saltasse fuori qualcosa  :lol:[/quote:d34dfecf40] qualche piccolo
passaporto, tessera amaggio, cene al di sopradi ogni sospetto...  :-

1153236181

Axel80 [quote:b0a003215e="lupo bianco"][quote:b0a003215e="felipecayetano"]
ma � inutile nascondere la realt�....il PRIMO CAMPIONATO NON FICTION DELLA STORIA sar� appannaggio della squadra pi� onesta, forte, cazzuta e fuori dai giochi  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b0a003215e]
L'inter spazzer� via tutto davanti a s� e godr� una stagione da sogno, meritatissima peraltro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; 
Trovo una perversa ironia nel fatto che l'inter vincer� il suo 14� scudetto a tavolino proprio....sotto l'ombrellone!! Grazie di esistere ragazzi! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:b0a003215e]spero tanto che assegnino lo scudetto 2006 all'inter [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; , dopo 20 anni che ce la fanno a torrone con questo scudetto che non
arrivava mai sarebbe bello se arrivasse proprio quando nessun tifoso pu� davvero sentirlo suo e festeggiarlo ocme vorrebbe  :lol:  :lol:  :lol: .
Idem per quello dell'anno prossimo, senza milan e juve non � che ci sia molto piacere a vincere . :wink:

1153236244

lupo bianco [quote:0a312a2d33="zaira149"]
Hai dimenticato la Supercoppa italiana, che tra l'altro potrebbero assegnarci di diritto visto che siamo contemporaneamente campioni d'Italia e vincitori della coppa
nazionale![/quote:0a312a2d33]
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 ](*,)  ](*,)  ](*,) 
E' vero!
E dimenticavo anche la Coppa Disciplina, che verr� appositamente creata per premiare la squadra simpatia del torneo. Siete grandi ragazzi =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Adriano [quote:12d3d1e282="Axel80"][quote:12d3d1e282="lupo bianco"][quote:12d3d1e282="felipecayetano"]
ma � inutile nascondere la realt�....il PRIMO CAMPIONATO NON FICTION DELLA STORIA sar� appannaggio della squadra pi� onesta, forte, cazzuta e fuori dai giochi  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:12d3d1e282]
L'inter spazzer� via tutto davanti a s� e godr� una stagione da sogno, meritatissima peraltro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; 
Trovo una perversa ironia nel fatto che l'inter vincer� il suo 14� scudetto a tavolino proprio....sotto l'ombrellone!! Grazie di esistere ragazzi! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:12d3d1e282]spero tanto che assegnino lo scudetto 2006 all'inter [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; , dopo 20 anni che ce la fanno a torrone con questo scudetto che non
arrivava mai sarebbe bello se arrivasse proprio quando nessun tifoso pu� davvero sentirlo suo e festeggiarlo ocme vorrebbe  :lol:  :lol:  :lol: .
Idem per quello dell'anno prossimo, senza milan e juve non � che ci sia molto piacere a vincere . :wink:[/quote:12d3d1e282]ma che il prossimo anno lo vince la Roma  :lol:

1153236330

Adriano cmq per il momento onore all'Inter che non � ....al momento ...coinvolto nello scandalo . =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1153236444
corwin scherzi ?  :shock:  :shock:  :shock: 

lo stradominer� l'Inter e alla grande...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1153236452

lupo bianco [quote:242cc4cbe2="Adriano"]ma che il prossimo anno lo vince la Roma  :lol:[/quote:242cc4cbe2]
La rometta sar� fatta a pezzi dalla grande inter di Roberto Mancini che infranger� le barriere del suono, del tempo, dello spazio e qualsiasi altro record immaginabile =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153236454

felipecayetano [quote:468ba7b064="lupo bianco"][quote:468ba7b064="Adriano"]ma che il prossimo anno lo vince la Roma  :lol:[/quote:468ba7b064]
La rometta sar� fatta a pezzi dalla grande inter di Roberto Mancini che infranger� le barriere del suono, del tempo, dello spazio e qualsiasi altro record immaginabile =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:468ba7b064]
infranger� persino se stessa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153236654

zaira149 [quote:40c8cd0a80]e neppure ingaggerebbe giocatori extracomunitari col passaporto taroccato...[/quote:40c8cd0a80]
Come Dida?  :grr:       
[quote:40c8cd0a80]spero tanto che assegnino lo scudetto 2006 all'inter     , dopo 20 anni che ce la fanno a torrone con questo scudetto che non arrivava mai sarebbe bello se
arrivasse proprio quando nessun tifoso pu� davvero sentirlo suo e festeggiarlo ocme vorrebbe    .[/quote:40c8cd0a80]
E' vero, non festeggeremmo lo scudetto, come voi invece avete festeggiato la coppa campioni dell'Heysel, lo scudetto del '98 e tante altre limpide vittorie  :grr: . Per� la serie B alla
juve � roba da caroselli e brindisi per 40 giorni di fila  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:40c8cd0a80]Idem per quello dell'anno prossimo, senza milan e juve non � che ci sia molto piacere a vincere .[/quote:40c8cd0a80]
Al contrario, ti assicuro che il piacere sarebbe triplo.  :lol:

1153236665

felipecayetano [quote:ce56eaf120="zaira149"]E' vero, non festeggeremmo lo scudetto, come voi invece avete festeggiato la coppa campioni dell'Heysel, lo scudetto del '98 e tante altre limpide
vittorie  :grr: . Per� la serie B alla juve � roba da caroselli e brindisi per 40 giorni di fila  :lol:  :lol:  :lol: [/quote:ce56eaf120]
no, questi son discorsi da vecchia inter, quella che si accontentava di gufare i successi altrui  [-X  [-X  [-X l'inter della nuova era deve pensare a fare caroselli per i SUOI
INNUMEREVOLI FUTURI SUCCESSI  =D&gt;

1153236951

Trampy occhio alla rometta....
nun succede,ma se succede vi ho segnati tutti....... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:

1153236999
Adriano [b:53ddc067f9]ANCHE IL MANCHESTER AL SUPERMERCATO JUVE - Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Emerson e Patrick

Vieira[/b:53ddc067f9]. Il tecnico del Manchester United, sir Alex Ferguson, fa sapere che guarda con molto interesse ai talenti della Juventus, molti dei quali sul piede di partenza a
causa della retrocessione del club in serie B. 
 
IL CHELSEA OFFRE 14 MILIARDI PER ZAMBROTTA Ne d� notizia "il Sun", rivelando che - secondo le prime indiscrezioni - il terzino della nazionale italiana sarebbe interessato a
vivere un'esperienza all'estero. Secondo quanto, invece, dichiarato dal manager del giocatore Beppe Bonetto al giornale inglese "The Guardian" il Milan resterebbe comunque favorito
nella corsa al terzino della Nazionale. Anche perch� sarebbe la prima scelta dello stesso Zambrotta

1153237048

lupo bianco [quote:f071890d55="Trampy"]occhio alla rometta....
nun succede,ma se succede vi ho segnati tutti....... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:f071890d55]
Trampy l'anno prossima la Roma sar� quella per cui tifer� in vistra di una eventuale vittoria finale (il MIlan � fuori dai giochi) ma penso che contro la Banda Mancini, autentica
schiacciasassi del prossimo campionato =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; , vi dobbiate accontentare di un onesto secondo posto :(

1153237133

felipecayetano [quote:5a5e0bbce4="lupo bianco"][quote:5a5e0bbce4="Trampy"]occhio alla rometta....
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nun succede,ma se succede vi ho segnati tutti....... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:5a5e0bbce4]
Trampy l'anno prossima la Roma sar� quella per cui tifer� in vistra di una eventuale vittoria finale (il MIlan � fuori dai giochi) ma penso che contro la Banda Mancini, autentica
schiacciasassi del prossimo campionato =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; , vi dobbiate accontentare di un onesto secondo posto :([/quote:5a5e0bbce4]
un secondo posto dietro l'inter � ONESTISSIMO  :D

lupo bianco [quote:55ec199e11="felipecayetano"][quote:55ec199e11="lupo bianco"][quote:55ec199e11="Trampy"]occhio alla rometta....
nun succede,ma se succede vi ho segnati tutti....... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:55ec199e11]
Trampy l'anno prossima la Roma sar� quella per cui tifer� in vistra di una eventuale vittoria finale (il MIlan � fuori dai giochi) ma penso che contro la Banda Mancini, autentica
schiacciasassi del prossimo campionato =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; , vi dobbiate accontentare di un onesto secondo posto :([/quote:55ec199e11]
un secondo posto dietro l'inter � ONESTISSIMO  :D[/quote:55ec199e11]
Ci farei la firma con il sangue :D 
Diamine � come gareggiare con una Lambretta contro un Ferrari. Il Ferrari nerazzuro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153237270

Axel80 [quote:e7fccc880f]Al contrario, ti assicuro che il piacere sarebbe triplo. [/quote:e7fccc880f]francamente non credo, anche se potreste fregiarvi di vittorie oneste non potreste per�
fregiarvi di vittorie di spessore.  :roll: 
Anche il Metalurg Donez fa man bassa di scudetti nel proprio campionato, se � per questo  :-  :-

1153237329

Axel80 [quote:8c0ebffbd7="lupo bianco"][quote:8c0ebffbd7="Trampy"]occhio alla rometta....
nun succede,ma se succede vi ho segnati tutti....... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:8c0ebffbd7]
Trampy l'anno prossima la Roma sar� quella per cui tifer� in vistra di una eventuale vittoria finale (il MIlan � fuori dai giochi) ma penso che contro la Banda Mancini, autentica
schiacciasassi del prossimo campionato =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; , vi dobbiate accontentare di un onesto secondo posto :([/quote:8c0ebffbd7]io tifer� milan invece, che ci
crediate o no , sempre meglio che inter  [-(  [-(  [-(

1153237392

Trampy e si il secondo posto per noi sarebbe gia' un successo.... :(  :( 1153237657
Carson [quote:0d23b54b58="zaira149"][quote:0d23b54b58]e neppure ingaggerebbe giocatori extracomunitari col passaporto taroccato...[/quote:0d23b54b58]

Come Dida?  :grr:       
[/quote:0d23b54b58]
Tanto per precisare: c'� differenza...Dida ha fatto tutto all'insaputa del Milan (e credo non sia mai stato tesserato da comunitario... :-k ) mentre per Recoba se ne � occupato Oriali in
persona...tanto � vero che nella questione Dida, il Milan non � stato minimamente coinvolto...lo stesso non soi pu� dire dell'Inter...che se l'� cavata perch� ancora c'era Carraro che
"condonava" tutto... :-  :lol:  :lol:

1153237788

felipecayetano anche dida precario e millantatore!  :shock: 1153237860
Carson [quote:f3d03f24a8="felipecayetano"]anche dida precario e millantatore!  :shock:[/quote:f3d03f24a8]

Dida ha fatto tutto lui ed il processo l'hanno fatto a lui... 8)  :wink: 
Ma perch� devo parlare con chi non � informato?  ](*,)  :-  :lol:  :lol:

1153237983

felipecayetano non chiederlo a me  :lol:  :lol:  :lol: 1153238035
zaira149 [quote:f0774ad3d8]IL CHELSEA OFFRE 14 MILIARDI PER ZAMBROTTA[/quote:f0774ad3d8]

Di euro???  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :roll:  
[quote:f0774ad3d8]Citazione: 
Al contrario, ti assicuro che il piacere sarebbe triplo.  
francamente non credo, anche se potreste fregiarvi di vittorie oneste non potreste per� fregiarvi di vittorie di spessore.  
Anche il Metalurg Donez fa man bassa di scudetti nel proprio campionato, se � per questo[/quote:f0774ad3d8]
C'� una differenza fondamentale: il Metalurg DOnez non ha giocato gli ultimi anni della sua storia contro la Mafiat Torino e il Maneggione Berlusconez che vincevano e respingevano
con indignazione e sberleffi le accuse di intortare i campionati....  
Con le sentenze noi pigliamo tre piccioni con un colpo solo:
1) Dimostriamo di avere sempre avuto ragione
2) Vediamo gli ultimi 10-15 anni di campionati nella giusta luce
3) Ipotechiamo il futuro prossimo.
Vittoria morale e vittoria sportiva tutte e due insieme.... di pi�, veramente, non saprei cosa aspettarmi. Capisco per� che per chi, come voi juventini, questi due concetti sono sempre
stati disocciati � difficile comprendere la nostra gioia nel vederli invece cos� sublimamente coniugati  :grr:

1153238090

Carson [quote:4b7813480e="felipecayetano"]non chiederlo a me  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4b7813480e]
 :lol:  :lol:  :wink:

1153238092
felipecayetano [quote:011d92b949="zaira149"]Con le sentenze noi pigliamo tre piccioni con un colpo solo:

1) Dimostriamo di avere sempre avuto ragione
2) Vediamo gli ultimi 10-15 anni di campionati nella giusta luce
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3) Ipotechiamo il futuro prossimo.[/quote:011d92b949]
1) beh, sarebbe dura convincerti del contrario, penseresti le stesse cose anche se si scoprisse che moratti � socio di provenzano  :- 
2) la luce giusta � quella del 5 maggio.........cio� quando al dunque, senza che n� moggi n� silvione potessero farci nulla, vi siete cagati addosso  :D 
3) � giusto, finora avevate ipotecato soltanto la presenza sulle pagine umoristiche di tutta l'informazione  :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:9be21b3f9e="zaira149"][quote:9be21b3f9e]IL CHELSEA OFFRE 14 MILIARDI PER ZAMBROTTA[/quote:9be21b3f9e]
Di euro???  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :roll:  
[quote:9be21b3f9e]Citazione: 
Al contrario, ti assicuro che il piacere sarebbe triplo.  
francamente non credo, anche se potreste fregiarvi di vittorie oneste non potreste per� fregiarvi di vittorie di spessore.  
Anche il Metalurg Donez fa man bassa di scudetti nel proprio campionato, se � per questo[/quote:9be21b3f9e]
C'� una differenza fondamentale: il Metalurg DOnez non ha giocato gli ultimi anni della sua storia contro la Mafiat Torino e il Maneggione Berlusconez che vincevano e respingevano
con indignazione e sberleffi le accuse di intortare i campionati....  
Con le sentenze noi pigliamo tre piccioni con un colpo solo:
1) Dimostriamo di avere sempre avuto ragione
2) Vediamo gli ultimi 10-15 anni di campionati nella giusta luce
3) Ipotechiamo il futuro prossimo.
Vittoria morale e vittoria sportiva tutte e due insieme.... di pi�, veramente, non saprei cosa aspettarmi. Capisco per� che per chi, come voi juventini, questi due concetti sono sempre
stati disocciati � difficile comprendere la nostra gioia nel vederli invece cos� sublimamente coniugati  :grr:[/quote:9be21b3f9e]bha, l'unica cosa  che veramente neppure io posso
negare � che questa storia vi da almeno il diritto di lamentarvi e tanti alibi per mascherare dietro questa storia anni di fallimenti(imho l'unico scudetto che avreste vinto sarebbe stato
quello del 98); mentre prima non avevate neppure quello  :lol:  :lol:  :lol: 
perch� cmq gli interisti (in genere,ovviamente) piangevano e protestavano sempre e a prescindere, anche quando non succedeva nulla.
Tipo inter-juve di quest'anno,emblematico, dove allo stadio alla fine c'era l'aria di chiss� quale furto subito :shock: ,con stankovic che barrica l'ingresso degli spogliatoi (sequestro di
persona alla moggi? :- ) per un partita vinta pi� che regolarmente dalla juve, anzi l'unico vero episodio scandaloso fu la mancata espulsione di Samuel .
Per me resterete quelli che vedevano complotti ovunque, alla fine in qualcosa a via di sparare nel mucchio dovevate pur avere ragione.
Ma di certo il 5 maggio non � stata colpa  di Moggi , e anche se nessuno ha la controprova io mi tengo la mia certezza che voi di scudetti ne avreste vinto cmq solo uno nel 98  8)

1153240476

zaira149 Tornando serio, ti ricordo quello che scrissi io all'indomani di Inter-juve di quest'anno (se te lo sei dimenticato, � lo stesso che hai appena scritto tu).
E ti dir� di pi�: sono quasi completamente d'accordo con te sul fatto che non avremmo comunque vinto un altro scudetto negli ultimi 10 anni oltre a quello del '98. "Quasi", perch�
avremmo per me vinto anche quello del 2002, dove, prima del 5 maggio, ci furono diversi episodi all'epoca definibili come sospetti, oggi come chiarissimi.

1153240962

corwin [quote:e993bd864a="Carson"][quote:e993bd864a="felipecayetano"]anche dida precario e millantatore!  :shock:[/quote:e993bd864a]
Dida ha fatto tutto lui ed il processo l'hanno fatto a lui... 8)  :wink: 
Ma perch� devo parlare con chi non � informato?  ](*,)  :-  :lol:  :lol:[/quote:e993bd864a] gli juventini sono solo informati sugli arbitri della prossima giornata...  [-X  [-X  :lol:  :lol:  :lol:

1153241498

Axel80 [quote:ad1d8d6f61="zaira149"]Tornando serio, ti ricordo quello che scrissi io all'indomani di Inter-juve di quest'anno (se te lo sei dimenticato, � lo stesso che hai appena scritto tu).
.[/quote:ad1d8d6f61]ricordo perfettamente :wink: , infatti ho sottolineato che parlavo in genere, non sar� certo io a fare di tutta l'erba un fascio, anche perch� detesto quando lo si fa
con noi juventini  :grr:  :grr:  :wink:  :wink:

1153243709

Homerus J. Bannington L'Inter di Moratti ha fatto pena per 10 delle sue 12 stagioni.
In due no, in due intervenne sua (lesa) maest� moggi a deviare (leggermente, eh, alla fine i trionfi juventini furono indiscutibili!!  :lol:  :lol:  :grr: ) i lcorso degli eventi...
Eh gi�, anche il famoso 2002. Quelle che erano chiacchiere da bar sono diventate realt�. La juve RUBO', dico io.
Basterebbe ricordarsi lo scandaloso rigore non assegnato a ronaldo in chievo - inter (arbitro de santis, dice nulla questo nome?), lo scandaloso modo in cui si salv� l'udinese una
settimana prima di far finta di scendere in campo con lo squadrone di moggi...
Va bene essere tifosi, mi sta pure bene che i tifosi dell'inter siano stati presi per i fondelli per un quindicennio, ma trovo francamente ridicolo che ancora oggi faccia pi� ridere un
insuccesso delle sconcezze realizzate nell'arco di un decennio da colui-al-quale-�-stata-rubata-l'anima...
Giocatevela (ad armi pari, una volta tanto  :lol:  :lol:  :grr:  O:) ) con frosinone, spezia ed albinoleffe e poi potrete riparlarne!!  :lol:  :lol:  :grr: 
Ciao
Roberto

1153243714

felipecayetano :grr:  :grr:  :grr:  :- 1153243796
Axel80 [quote:c0ab8c52dc="felipecayetano"]:grr:  :grr:  :grr:  :-[/quote:c0ab8c52dc]  

dagli all'homerus impertinente  :grr:  :grr:  :grr:
1153244199

druey [quote:7a388d7cd3="Homerus J. Bannington"]L'Inter di Moratti ha fatto pena per 10 delle sue 12 stagioni.
In due no, in due intervenne sua (lesa) maest� moggi a deviare (leggermente, eh, alla fine i trionfi juventini furono indiscutibili!!  :lol:  :lol:  :grr: ) i lcorso degli eventi...
Eh gi�, anche il famoso 2002. Quelle che erano chiacchiere da bar sono diventate realt�. La juve RUBO', dico io.
Basterebbe ricordarsi lo scandaloso rigore non assegnato a ronaldo in chievo - inter (arbitro de santis, dice nulla questo nome?), lo scandaloso modo in cui si salv� l'udinese una
settimana prima di far finta di scendere in campo con lo squadrone di moggi...
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Va bene essere tifosi, mi sta pure bene che i tifosi dell'inter siano stati presi per i fondelli per un quindicennio, ma trovo francamente ridicolo che ancora oggi faccia pi� ridere un
insuccesso delle sconcezze realizzate nell'arco di un decennio da colui-al-quale-�-stata-rubata-l'anima...
Giocatevela (ad armi pari, una volta tanto  :lol:  :lol:  :grr:  O:) ) con frosinone, spezia ed albinoleffe e poi potrete riparlarne!!  :lol:  :lol:  :grr: 
Ciao
Roberto[/quote:7a388d7cd3]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
poi se l' inter torna a non vincere allora ridero' di nuovo di loro..., ma fino ad allora questo post � puro vangelo

felipecayetano io rido ancora, sulla fiducia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1153246611
Carson [quote:9c1405ac2f="druey"][quote:9c1405ac2f="Homerus J. Bannington"]L'Inter di Moratti ha fatto pena per 10 delle sue 12 stagioni.

In due no, in due intervenne sua (lesa) maest� moggi a deviare (leggermente, eh, alla fine i trionfi juventini furono indiscutibili!!  :lol:  :lol:  :grr: ) i lcorso degli eventi...
Eh gi�, anche il famoso 2002. Quelle che erano chiacchiere da bar sono diventate realt�. La juve RUBO', dico io.
Basterebbe ricordarsi lo scandaloso rigore non assegnato a ronaldo in chievo - inter (arbitro de santis, dice nulla questo nome?), lo scandaloso modo in cui si salv� l'udinese una
settimana prima di far finta di scendere in campo con lo squadrone di moggi...
Va bene essere tifosi, mi sta pure bene che i tifosi dell'inter siano stati presi per i fondelli per un quindicennio, ma trovo francamente ridicolo che ancora oggi faccia pi� ridere un
insuccesso delle sconcezze realizzate nell'arco di un decennio da colui-al-quale-�-stata-rubata-l'anima...
Giocatevela (ad armi pari, una volta tanto  :lol:  :lol:  :grr:  O:) ) con frosinone, spezia ed albinoleffe e poi potrete riparlarne!!  :lol:  :lol:  :grr: 
Ciao
Roberto[/quote:9c1405ac2f]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
poi se l' inter torna a non vincere allora ridero' di nuovo di loro..., ma fino ad allora questo post � puro vangelo[/quote:9c1405ac2f]
Niente da dire...Homerus ha colpito...  :lol: 8)  :wink:

1153247658

lupo bianco [quote:fa990452fd="Carson"]
Niente da dire...Homerus ha colpito...  :lol: 8)  :wink:[/quote:fa990452fd]

Ora che sono pluricampioni possono permettersi di saprare su chi, come e quando vogliono. Se lo meritano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153254493

felipecayetano [quote:4a8f65f71f="lupo bianco"][quote:4a8f65f71f="Carson"]
Niente da dire...Homerus ha colpito...  :lol: 8)  :wink:[/quote:4a8f65f71f]

Ora che sono pluricampioni possono permettersi di saprare su chi, come e quando vogliono. Se lo meritano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:4a8f65f71f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153254580

lupo bianco [img:2a090c07cb]http://www2.uol.com.br/speakup/stories_a/imagens/187_crisis_03.jpg[/img:2a090c07cb]
Queste immagini appartengono a un lontano e brutto passato!
Il futuro nerazzurro � ormai questo
[img:2a090c07cb]http://www.esportiudigital.com/imatge/cl_sorteig.mida530.jpg[/img:2a090c07cb]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153255492

felipecayetano sai che moratti vuole pure la champions del marsiglia di tapie???????
 :D  :D  :D 
per me la merita quanto lo scudetto del 2006  =D&gt;

1153255746

lupo bianco [quote:8f6c9c4d61="felipecayetano"]sai che moratti vuole pure la champions del marsiglia di tapie???????
 :D  :D  :D 
per me la merita quanto lo scudetto del 2006  =D&gt;[/quote:8f6c9c4d61]
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Giusto! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Io ci aggiungerei anche i mondiali del gol di mano di Maradona. Anche quelli se li merita =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano e il derby del kentucky del 43 vinto da un cavallo dopato  [-( 1153256299
lupo bianco [quote:e5f96ad79c="felipecayetano"]e il derby del kentucky del 43 vinto da un cavallo dopato  [-([/quote:e5f96ad79c]

Se non sbaglio c'era quel giro d'Italia.... :-k
1153256389

camen Ed i giochi senza frontiere! :-k 1153256602
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1153256635
cumo [quote:b7a98156a3="lupo bianco"][img:b7a98156a3]http://www2.uol.com.br/speakup/stories_a/imagens/187_crisis_03.jpg[/img:b7a98156a3]

Queste immagini appartengono a un lontano e brutto passato!
Il futuro nerazzurro � ormai questo
[img:b7a98156a3]http://www.esportiudigital.com/imatge/cl_sorteig.mida530.jpg[/img:b7a98156a3]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b7a98156a3]
E io sono sicuro che non vincerete niente....
Quello che mi dispiace di piu e che non pottremo giocare contro le uniche vere e grande squadre che sono il Palermo, il Catania, il Chievo, la Sampdoria... [-(

1153257208

il pequot [quote:cc6d337b3a]E io sono sicuro che non vincerete niente.... [/quote:cc6d337b3a]
meglio che rubare

1153257343
felipecayetano [quote:cc152d1b14="il pequot"][quote:cc152d1b14]E io sono sicuro che non vincerete niente.... [/quote:cc152d1b14]

meglio che rubare[/quote:cc152d1b14]
e voi infatti siete onestissimi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153257463

cumo preferisco essere tratatto di ladro che Interista !! Anche qui in Francia quando si pronuncia la parola "inter" tutti si metono a ridere !! :grr: 1153257735
camen Non me ne stupisco! :lol: 1153258007
cumo [quote:51939ff865="il pequot"][quote:51939ff865]E io sono sicuro che non vincerete niente.... [/quote:51939ff865]

meglio che rubare[/quote:51939ff865]
[b:51939ff865]�Ecco le partite in cui l�Inter ha avuto palesi aiuti arbitrali� 
Perch� non si indaga su tutti gli aiuti arbitrali che ha avuto l�In�ter? E� sempre la Juve l�unica colpevole?[/b:51939ff865]
Eccone alcuni: 20 agosto 2005. Supercoppa Italiana, Juventus-Inter 0�-1 Gol regolarissimo di Trezeguet annullato per fuorigioco che non c�era in quanto il francese era tenuto in gioco
da Javier Zanetti. 25 settembre 2005. Inter-Fiorentina 1-�0 Gol di Martins in fuorigioco 5 novembre 2005. Lazio-Inter 0-�0 Gol annullato a Pandev per un fallo veniale di Cesar 11
dicembre 2005. Inter-Milan 3�-2 Molto generoso il rigore concesso a Martins, per� questo potreb�be compensare il rigore generoso dato al Milan.
15 gennaio 2006. Inter-Cagliari 3�-2 Sonetti recrimina per un fallo da rigore commesso da Samuel ai danni di Suazo.
18 gennaio 2006. Treviso-Inter 0�-1 Il Treviso reclama un rigore per un fallo di Cordoba su Borriello. 
Antonella Roberto, Vercelli
fonte Tuttosport 18/07/06 :wink:

1153260615

simon [quote:a8c5fca006="cumo"][quote:a8c5fca006="il pequot"][quote:a8c5fca006]E io sono sicuro che non vincerete niente.... [/quote:a8c5fca006]
meglio che rubare[/quote:a8c5fca006]
[b:a8c5fca006]�Ecco le partite in cui l�Inter ha avuto palesi aiuti arbitrali� 
Perch� non si indaga su tutti gli aiuti arbitrali che ha avuto l�In�ter? E� sempre la Juve l�unica colpevole?[/b:a8c5fca006]
Eccone alcuni: 20 agosto 2005. Supercoppa Italiana, Juventus-Inter 0�-1 Gol regolarissimo di Trezeguet annullato per fuorigioco che non c�era in quanto il francese era tenuto in gioco
da Javier Zanetti. 
25 settembre 2005. Inter-Fiorentina 1-�0 Gol di Martins in fuorigioco 5 novembre 2005. Lazio-Inter 0-�0 Gol annullato a Pandev per un fallo veniale di Cesar 11 dicembre 2005.
Inter-Milan 3�-2 Molto generoso il rigore concesso a Martins, per� questo potreb�be compensare il rigore generoso dato al Milan.
15 gennaio 2006. Inter-Cagliari 3�-2 Sonetti recrimina per un fallo da rigore commesso da Samuel ai danni di Suazo.
18 gennaio 2006. Treviso-Inter 0�-1 Il Treviso reclama un rigore per un fallo di Cordoba su Borriello. 
Antonella Roberto, Vercelli
fonte Tuttosport 18/07/06 :wink:[/quote:a8c5fca006]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  ...a riprova che chi si professa educanda non � migliore di altri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153281135

Homerus J. Bannington [quote:45ff138ab2="cumo"]preferisco essere tratatto di ladro che Interista !! Anche qui in Francia quando si pronuncia la parola "inter" tutti si metono a ridere !! :grr:[/quote:45ff138ab2]
invece quando pronunci la parola juve ti vogliono mettere le mani addosso!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :grr:

1153289334

Homerus J. Bannington Gli scudetti di cartone ve li potete tenere...
Gli unici pluricampioni sono juve e milan.
S�, di cialtronaggine. :lol:  :lol:  :lol:  :grr: 
Galliani medita al ritiro del milan dal prossimo campionato, sullo stile di marsiglia 1991.
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Che uomo, che onest�, che coraggio!! :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :grr:

Homerus J. Bannington [quote:f8a8bf70fa="cumo"][quote:f8a8bf70fa="il pequot"][quote:f8a8bf70fa]E io sono sicuro che non vincerete niente.... [/quote:f8a8bf70fa]
meglio che rubare[/quote:f8a8bf70fa]
[b:f8a8bf70fa]�Ecco le partite in cui l�Inter ha avuto palesi aiuti arbitrali� 
Perch� non si indaga su tutti gli aiuti arbitrali che ha avuto l�In�ter? E� sempre la Juve l�unica colpevole?[/b:f8a8bf70fa]
Eccone alcuni: 20 agosto 2005. Supercoppa Italiana, Juventus-Inter 0�-1 Gol regolarissimo di Trezeguet annullato per fuorigioco che non c�era in quanto il francese era tenuto in gioco
da Javier Zanetti. 25 settembre 2005. Inter-Fiorentina 1-�0 Gol di Martins in fuorigioco 5 novembre 2005. Lazio-Inter 0-�0 Gol annullato a Pandev per un fallo veniale di Cesar 11
dicembre 2005. Inter-Milan 3�-2 Molto generoso il rigore concesso a Martins, per� questo potreb�be compensare il rigore generoso dato al Milan.
15 gennaio 2006. Inter-Cagliari 3�-2 Sonetti recrimina per un fallo da rigore commesso da Samuel ai danni di Suazo.
18 gennaio 2006. Treviso-Inter 0�-1 Il Treviso reclama un rigore per un fallo di Cordoba su Borriello. 
Antonella Roberto, Vercelli
fonte Tuttosport 18/07/06 :wink:[/quote:f8a8bf70fa]
quindi?  :-k  :-k 
Guarda che si raccolgono gli aiuti arbitrali della juve degli ultimi 10 anni, ne viene fuori un post cos� lungo che arriviamo direttamente a pagina 1000...  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  O:)

1153289657

corwin toh.. mi domandavo giusto quando saresti spuntato...  :lol:  :lol:  :lol: 1153294094
zaira149 [quote:a0c2658d24]cumo ha scritto: 

il pequot ha scritto: 
Citazione: 
E io sono sicuro che non vincerete niente....  
meglio che rubare 

�Ecco le partite in cui l�Inter ha avuto palesi aiuti arbitrali� 
Perch� non si indaga su tutti gli aiuti arbitrali che ha avuto l�In�ter? E� sempre la Juve l�unica colpevole? 
Eccone alcuni: 20 agosto 2005. Supercoppa Italiana, Juventus-Inter 0�-1 Gol regolarissimo di Trezeguet annullato per fuorigioco che non c�era in quanto il francese era tenuto in gioco
da Javier Zanetti. 
25 settembre 2005. Inter-Fiorentina 1-�0 Gol di Martins in fuorigioco 5 novembre 2005. Lazio-Inter 0-�0 Gol annullato a Pandev per un fallo veniale di Cesar 11 dicembre 2005.
Inter-Milan 3�-2 Molto generoso il rigore concesso a Martins, per� questo potreb�be compensare il rigore generoso dato al Milan. 
15 gennaio 2006. Inter-Cagliari 3�-2 Sonetti recrimina per un fallo da rigore commesso da Samuel ai danni di Suazo. 
18 gennaio 2006. Treviso-Inter 0�-1 Il Treviso reclama un rigore per un fallo di Cordoba su Borriello. 
Antonella Roberto, Vercelli 
fonte Tuttosport 18/07/06  

    ...a riprova che chi si professa educanda non � migliore di altri[/quote:a0c2658d24]
Dopo che la vostra societ� si � coperta di vergogna, cercate di non coprirvi voi di ridicolo...
... "fonte Tuttosport"... direttore: Giancarlo Padovan... ma ve lo ricordate quando scriveva al Corriere?  Certa gente meriterebbe di finire a Guantanamo.

1153295246

Homerus J. Bannington [quote:725d406168="corwin"]toh.. mi domandavo giusto quando saresti spuntato...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:725d406168]
dopo la sentenza, volevo che le colpe fossero accertate.  :D  :wink: 
Roberto

1153297672

One Eyed Jack Tratto dal TgCom
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo319507.shtml
[i:1d3aca29f3]Un nuovo ciclone � pronto ad abbattersi sul calcio. I pm della Procura di Napoli, infatti, avrebbero fra le mani altre 300 pagine di intercettazioni inedite pronte a finire sulla
scrivania del capo dell'Ufficio Indagini Borrelli. Secondo "Il Giornale", in queste intercettazioni, riguardanti la stagione 2004/05, sarebbero coinvolti altri due club di A finora mai tirati in
balli, a dimostrazione di un sistema generalizzato.
La notizia � di quelle da far drizzare i capelli. Secondo il quotidiano "Il Giornale", lo scandalo di "calciopoli" sarebbe ben lontano dall'essere vicino alla conclusione. Da Napoli, infatti, i
pm Narducci e Beatrice starebbero inviando sul tavolo del capo dell'Ufficio Indagini Francesco Saverio Borrelli un nuovo dossier di circa 300 pagine contenente nuove, ma soprattutto
inedite intercettazioni.
Il periodo di riferimento � sempre quello relativo al campionato 2004/05, ma la notizia non era mai venuta fuori proprio per preservare il contenuto delle intercettazioni dalle
pubblicazioni emerse su tutti i quotidiani nazionali appena scoppiato lo scandalo. E la notizia � che in queste pagine si farebbe riferimento a due club di serie A che finora non erano
mai stati tirati in ballo dai vari filoni delle inchieste. Nomi non se ne fanno, ma tanto basta per far tremare le gambe a chi finora pensava di essere salvo. E se la notizia fosse davvero
confermata, allora sarebbe dimostrata l'esistenza di un sistema radicato e diffuso, come in fase investigativa aveva sostenuto lo stesso Luciano Moggi, imputato numero uno nello
scandalo e che invece si � sempre difeso parlando di "sistema generalizzato".
Per Borrelli quindi si preannunciano altri giorni di durissimo lavoro, visto che l'ex procuratore di Milano dovr� portare avanti anche l'altro filone delle indagini relative alla posizione di
Siena, Messina, Reggina, Lecce, Arezzo ed Empoli, con i calabresi e gli aretini che rischiano grosso a causa dei loro rapporti rispettivamente con Moggi, Bergamo e alcuni assistenti di
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gara. E con queste prospettive, assume sempre pi� forza l'ipotesi dello slittamento dei campionati.[/i:1d3aca29f3]
Quali saranno i due nuovi club?? Ad esclusione dell'Inter  :lol:  :lol:  :lol: potrebbero essere chiunque!!  :shock:

One Eyed Jack [quote:21f9c84844="Homerus J. Bannington"][quote:21f9c84844="cumo"]preferisco essere tratatto di ladro che Interista !! Anche qui in Francia quando si pronuncia la parola "inter"
tutti si metono a ridere !! :grr:[/quote:21f9c84844]
invece quando pronunci la parola juve ti vogliono mettere le mani addosso!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:21f9c84844]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Complimenti ad entrambi, mi avete fatto morire dal ridere!!!  =D&gt;  :wink:

1153301163

Carson [quote:eac84f15cc="One Eyed Jack"]
Quali saranno i due nuovi club?? Ad esclusione dell'Inter  :lol:  :lol:  :lol: potrebbero essere chiunque!!  :shock:[/quote:eac84f15cc]
Da indiscrezioni, sembra che non siano club di prima fascia...si vedr�...dipende da cosa si intende con "prima fascia"...l'Inter � "prima fascia"?   :lol:  :lol:  :lol:  8)  8)  :wink:

1153301922

felipecayetano club non di prima fascia  :-k  :-k  :-k ma � l'identikit dell'inter  :shock: 1153307725
cumo [quote:c0ec635d98="Carson"][quote:c0ec635d98="One Eyed Jack"]

Quali saranno i due nuovi club?? Ad esclusione dell'Inter  :lol:  :lol:  :lol: potrebbero essere chiunque!!  :shock:[/quote:c0ec635d98]
Da indiscrezioni, sembra che non siano club di prima fascia...si vedr�...dipende da cosa si intende con "prima fascia"...l'Inter � "prima fascia"?   :lol:  :lol:  :lol:  8)  8) 
:wink:[/quote:c0ec635d98]
 :D  :lol:  :lol:  :D

1153307815

lupo bianco [quote:87e420b9be="felipecayetano"]club non di prima fascia  :-k  :-k  :-k ma � l'identikit dell'inter  :shock:[/quote:87e420b9be]
Ancora per poco, ricordiamocelo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153307836

cumo [quote:f549c2f5e3="One Eyed Jack"][quote:f549c2f5e3="Homerus J. Bannington"][quote:f549c2f5e3="cumo"]preferisco essere tratatto di ladro che Interista !! Anche qui in Francia
quando si pronuncia la parola "inter" tutti si metono a ridere !! :grr:[/quote:f549c2f5e3]
invece quando pronunci la parola juve ti vogliono mettere le mani addosso!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:f549c2f5e3]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Complimenti ad entrambi, mi avete fatto morire dal ridere!!!  =D&gt;  :wink:[/quote:f549c2f5e3]
...Prego, un po di umorismo fa bene  :wink:

1153307895

felipecayetano beh, certo........ormai l'inter contegger� gli anni con A.R. e D.R......avanti ruperto e dopo ruperto  :lol:  :lol:  :lol: 1153307921
corwin [quote:7c607b54d6="felipecayetano"]club non di prima fascia  :-k  :-k  :-k ma � l'identikit dell'inter  :shock:[/quote:7c607b54d6] non mi risulta... la parola "club" non c'entra  :lol:  :lol:  :lol:

meglio un cichiano "GLUB"  :lol:  :lol:  :lol:

1153307960

lupo bianco [quote:cfe8cbad7b="felipecayetano"]beh, certo........ormai l'inter contegger� gli anni con A.R. e D.R......avanti ruperto e dopo ruperto  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cfe8cbad7b]
 [-X  [-X  [-X 
Attenzione, stai scherzando con il fuoco. Non si offende il club pi� vincente dei prossimi 15 anni ( =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ) impunemente

1153308029

George Brown [quote:c7bf0dc93a="Homerus J. Bannington"][quote:c7bf0dc93a="corwin"]toh.. mi domandavo giusto quando saresti spuntato...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c7bf0dc93a]
dopo la sentenza, volevo che le colpe fossero accertate.  :D  :wink: 
Roberto[/quote:c7bf0dc93a]
Ovviamente, se l'appello o il processo ordinario dovessero [b:c7bf0dc93a]casualmente[/b:c7bf0dc93a] stabilire, il contrario, l'unica sentenza degna di nota sar� la prima.....
stile Rischiatutto (la prima risposta � quella che conta....)
 :lol:  :lol:  :lol:

1153308246

felipecayetano va da s� caro george  :lol:  :lol:  :- 1153308731
lupo bianco [quote:9e2a4f0424="felipecayetano"]va da s� caro george  :lol:  :lol:  :-[/quote:9e2a4f0424]

Una vita da mediano....una vita come Oriali....
Musica passata, musica d'altri tempi....basta con la mediocrit� nei quali i nerazzuri sguazzano da lustri � arrivata l'ora della RIVINCITA =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153308849

felipecayetano notizie dell'ultima ora  :D 
mazzola e moratti hanno strappato l'assegnazione del premio nobel per la letteratura dato vergognosamente a churchill nel 1953  [-(

1153309041

lupo bianco [quote:096010e486="felipecayetano"]notizie dell'ultima ora  :D 
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mazzola e moratti hanno strappato l'assegnazione del premio nobel per la letteratura dato vergognosamente a churchill nel 1953  [-([/quote:096010e486]
Ora stanno lavorando per l'assegnazione della vittoria nella Prima Guerra Punica all'Inter =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano mmmhhhh....l� � dura  :( 
per� forse il sale sparso su cartagine non era a norma UE (e come potrebbe  :lol: )...si, c'� l'appiglio  :D

1153309227

lupo bianco [quote:fe837eb43f="felipecayetano"]mmmhhhh....l� � dura  :( 
per� forse il sale sparso su cartagine non era a norma UE (e come potrebbe  :lol: )...si, c'� l'appiglio  :D[/quote:fe837eb43f]
In effetti � difficile. E' quasi fatta invece per il trofeo Guerra di Troia, che verr� assegnato ai nerqazzurri al pi� presto: Achille era dopato e godeva di aiuti arbitrali come ci dice Omero
[-(

1153309299

felipecayetano Homerus la sa lunga  :shock: 1153309344
Doc [quote:e47f2b2710="One Eyed Jack"]

Quali saranno i due nuovi club?? Ad esclusione dell'Inter  :lol:  :lol:  :lol: potrebbero essere chiunque!!  :shock:[/quote:e47f2b2710]
Punto un deca sull'Empoli

1153310985

Homerus J. Bannington [quote:88e85f1b64="George Brown"][quote:88e85f1b64="Homerus J. Bannington"][quote:88e85f1b64="corwin"]toh.. mi domandavo giusto quando saresti spuntato...  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:88e85f1b64]
dopo la sentenza, volevo che le colpe fossero accertate.  :D  :wink: 
Roberto[/quote:88e85f1b64]
Ovviamente, se l'appello o il processo ordinario dovessero [b:88e85f1b64]casualmente[/b:88e85f1b64] stabilire, il contrario, l'unica sentenza degna di nota sar� la prima.....
stile Rischiatutto (la prima risposta � quella che conta....)
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:88e85f1b64]
certo!!!
vi assegneranno, come premio, i prossimi 15 campionati!!  :lol:  :lol:

1153311032

felipecayetano povero empoli....han ritardato ad affrancare la busta con la richiesta e son fuori dalle coppe...a vantaggio del.....?  :-k 1153311048
corwin [quote:cd4dcc159c="felipecayetano"]povero empoli....han ritardato ad affrancare la busta con la richiesta e son fuori dalle coppe...a vantaggio del.....?  :-k[/quote:cd4dcc159c]

Canicatt� ?   :-k  :-k  :-k
1153311197

Homerus J. Bannington Quello che mi stupisce, comunque, � come tanti "tifosi" ed addetti ai lavori non provino vergogna.
Rabbia, indignazione, stupore, s�, ed in quantit� industriali.  ](*,)  ](*,)  O:)  :roll: 
Ma vergogna e pudore, no.
Forse perch� troppo nobili?  :-k

1153311287

felipecayetano non so, non mastico di cose nobili  :shock: 
io ad esempio nei bassifondi forumistici ci bazzico da sempre  :lol:  :lol:  :lol: 
benvenuto, cmq  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; il richiamo di una battaglia contro un nemico gi� sconfitto � stato irresistibile, eh?  :lol:  :lol:  :lol:

1153311633

Adriano ma per ora L'inter ne � uscito alla grande , dalla sua il fatto che non vinceva non tanto per incapacit�  ma proprio perch� gli altri truccavano ....ora se esce fuori che anche l'Inter
giocava sporco .....sarebbe veramente da ridere  :lol: , perdente sempre  anche nei trucchi !  8)  :-k  :roll:  :D

mi immagino la scena , il gran consiglio degli sceneggiatori , Galliani e Moggi a testa bassa a scrivere a quattro mani  la sceneggiatura  del Fiction campionato , interviene  Moratti
&lt;&lt; quest'anno lo scudetto lo facciamo vincere a l'Inter ?&gt;&gt; Galliani e Moggi alzano lo sguardo , inclinano gli occhiali , si  guardano con stupore in cerca di  intesa , con calma
scrutano tutti i presenti e poi si alza  un coro &lt;&lt; ma noooooo ma che dici a Mora ....&gt;&gt;  , &lt;&lt; cos� lo scoprono subito che il campionato � truccato ! voi siete pi� credibili nel
ruolo degli sfigati ,  al massimo arrivate terzi e strabiliate nel calcio d'Agosto &gt;&gt;  :lol:  :lol:  :lol:

1153312652

George Brown [quote:fff9245356="Homerus J. Bannington"][quote:fff9245356="George Brown"][quote:fff9245356="Homerus J. Bannington"][quote:fff9245356="corwin"]toh.. mi domandavo giusto
quando saresti spuntato...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fff9245356]
dopo la sentenza, volevo che le colpe fossero accertate.  :D  :wink: 
Roberto[/quote:fff9245356]
Ovviamente, se l'appello o il processo ordinario dovessero [b:fff9245356]casualmente[/b:fff9245356] stabilire, il contrario, l'unica sentenza degna di nota sar� la prima.....
stile Rischiatutto (la prima risposta � quella che conta....)
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fff9245356]
[b:fff9245356]certo!!![/b:fff9245356]
vi assegneranno, come premio, i prossimi 15 campionati!!  :lol:  :lol:[/quote:fff9245356]
La "prima risposta" � a favore Vostro, non Nostro....
Tanto  :grrr  da neanche accorgersi di questo... :wink:  :lol:

1153313550

George Brown [quote:22640e4c0c="Homerus J. Bannington"]Quello che mi stupisce, comunque, � come tanti "tifosi" ed addetti ai lavori non provino vergogna.
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Rabbia, indignazione, stupore, s�, ed in quantit� industriali.  ](*,)  ](*,)  O:)  :roll: 
Ma vergogna e pudore, no.
Forse perch� troppo nobili?  :-k[/quote:22640e4c0c]
Posso provare vergogna, sicuramente.
Ma non quella sollecitata da persone a cui [u:22640e4c0c]non interessa niente [/u:22640e4c0c]del "calcio pulito", ma solo di vedere la Juve nel precipizio.
E che sarebbe pronta ad attuare (o l'ha gi� fatto? :-k ) sistemi anche peggiori pur di (finalmente!!! :grr: ) primeggiare

lupo bianco [quote:310c3a7af0="felipecayetano"]povero empoli....han ritardato ad affrancare la busta con la richiesta e son fuori dalle coppe...a vantaggio del.....?  :-k[/quote:310c3a7af0]
Inter! Va tutto meritatamente e giustamente a vantaggio del Morattone Nazionale =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153314185

Homerus J. Bannington [quote:cdf6ed5097="George Brown"][quote:cdf6ed5097="Homerus J. Bannington"]Quello che mi stupisce, comunque, � come tanti "tifosi" ed addetti ai lavori non provino vergogna.
Rabbia, indignazione, stupore, s�, ed in quantit� industriali.  ](*,)  ](*,)  O:)  :roll: 
Ma vergogna e pudore, no.
Forse perch� troppo nobili?  :-k[/quote:cdf6ed5097]
Posso provare vergogna, sicuramente.
Ma non quella sollecitata da persone a cui [u:cdf6ed5097]non interessa niente [/u:cdf6ed5097]del "calcio pulito", ma solo di vedere la Juve nel precipizio.
E che sarebbe pronta ad attuare (o l'ha gi� fatto? :-k ) sistemi anche peggiori pur di (finalmente!!! :grr: ) primeggiare[/quote:cdf6ed5097]
Quali sarebbero i sistemi attuati dall'inter per primeggiare?  :-k 
Non voglio certo contestare il cumulo di sciocchezze attuato dalla dirigenza interista negli ultimi 10 anni; n� negare che oriali (con la faccenda dei passaporti) si � comportato
stupidamente e disonestamente  ed andava cacciato...
O, ancora, ammetto con la massima tranquillit� che la faccenda delle plusvalenze va punita duramente.
Ma, caspita, i nostri reati in confronto a quelli di "altre"  O:)  :-  societ� fanno sorridere...
Non � l'inter che � troppo pulita.
E' la sporcizia che alberga altrove a farla sembrare linda!
La juve negli ultimi 10 anni ha avuto i giocatori pi� forti. Magari avrebbe vinto qualche scudetto in meno, ma avrebbe comunque arricchito la propria bacheca dei trofei anche senza i
penosi mezzucci dei suo dirigenti, facendo cos� precipitare sotto terra quello che, in un tempo lontano, era chiamato "lo stile juve".
Ma se vi va bene cos�, contenti tutti!  :D  :wink:

1153316746

George Brown Parlavo in generale...le "persone" a cui mi riferivo non erano solo quelle di fede interista. 1153317355
ykywez Lancio una provocazione 8)  8)  8) 

V'immaginate se assegnano lo scudetto all'Inter, e poi viene fuori che aveva caercato anch'essa di taroccare le partite? :D  :D  :D 
Come minimo, Guido Rossi e massimo Moratti, dvono fare la fine di quelli di "LOST"  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1153318746

zagoriano Lo scudetto all'Inter per me non sta ne in cielo ne in teraa. Ma contenti loro.........
Per le pene aspetto sempre il Milan in B

1153319537
Adriano [quote:772b95e75f="zagoriano"]Lo scudetto all'Inter per me non sta ne in cielo ne in teraa. Ma contenti loro.........

Per le pene aspetto sempre il Milan in B[/quote:772b95e75f]giusto Milan in B ma allora Juve in C ....per lo scudetto all'Inter aspetterei ....solo a bocce ferme , dopo che l'intera vicenda
sar� eventualmente archiviata ! :-k

1153319808

zagoriano [quote:e93c379686="Adriano"][quote:e93c379686="zagoriano"]Lo scudetto all'Inter per me non sta ne in cielo ne in teraa. Ma contenti loro.........
Per le pene aspetto sempre il Milan in B[/quote:e93c379686]giusto Milan in B ma allora Juve in C ....per lo scudetto all'Inter aspetterei ....solo a bocce ferme , dopo che l'intera vicenda
sar� eventualmente archiviata ! :-k[/quote:e93c379686]
La juve e' in C. Con 30 punti ci vogliono due anni minimo per tornare in A, Quindi e' una C camuffata. Al Milan invece e' una A allo scoperto, dove non perdera' il patrimonio giocatori e
potra' sempre combattere per scudetto o per le coppe europee

1153320034

Adriano [quote:6bd28b3e0c="zagoriano"][quote:6bd28b3e0c="Adriano"][quote:6bd28b3e0c="zagoriano"]Lo scudetto all'Inter per me non sta ne in cielo ne in teraa. Ma contenti loro.........
Per le pene aspetto sempre il Milan in B[/quote:6bd28b3e0c]giusto Milan in B ma allora Juve in C ....per lo scudetto all'Inter aspetterei ....solo a bocce ferme , dopo che l'intera vicenda
sar� eventualmente archiviata ! :-k[/quote:6bd28b3e0c]
La juve e' in C. Con 30 punti ci vogliono due anni minimo per tornare in A, Quindi e' una C camuffata. Al Milan invece e' una A allo scoperto, dove non perdera' il patrimonio giocatori e
potra' sempre combattere per scudetto o per le coppe europee[/quote:6bd28b3e0c]va bene ti do ragione per il Milan cmq la Juve avrebbe sempre evitato la gogna di essere in C , di
giocare in stadi da 6000 posti con squadrette di provincia !

1153320192

zagoriano [quote:af803eae36="Adriano"][quote:af803eae36="zagoriano"][quote:af803eae36="Adriano"][quote:af803eae36="zagoriano"]Lo scudetto all'Inter per me non sta ne in cielo ne in teraa.
Ma contenti loro.........
Per le pene aspetto sempre il Milan in B[/quote:af803eae36]giusto Milan in B ma allora Juve in C ....per lo scudetto all'Inter aspetterei ....solo a bocce ferme , dopo che l'intera vicenda
sar� eventualmente archiviata ! :-k[/quote:af803eae36]
La juve e' in C. Con 30 punti ci vogliono due anni minimo per tornare in A, Quindi e' una C camuffata. Al Milan invece e' una A allo scoperto, dove non perdera' il patrimonio giocatori e
potra' sempre combattere per scudetto o per le coppe europee[/quote:af803eae36]va bene ti do ragione per il Milan cmq la Juve avrebbe sempre evitato la gogna di essere in C , di
giocare in stadi da 6000 posti con squadrette di provincia ![/quote:af803eae36]
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Per la parte sportiva penso che non cambiasse nulla. La juve avrebbe comunque vinto il campionato e l'anno dopo sarebbe stata in B. Con i 30 punti e' la stessa cosa. Dopo un anno
si ritrova di nuovo....in B.
Cambiava molto per quanto riguarda la quotazione in borsa e tutti gli aspetti economici (vedi diritti tv ecc.)

Adriano gi� !
e anche sotto l'aspetto psicologico giocare in citt� di 20.000 abitanti ( non spettastori )  ...non era poi il massimo  :wink:

1153321146
zaira149 [quote:ec03c38fa8]La juve avrebbe comunque vinto il campionato e l'anno dopo sarebbe stata in B. Con i 30 punti e' la stessa cosa. Dopo un anno si ritrova di nuovo....in

B.[/quote:ec03c38fa8]
Di nuovo con questa storia... l'avvocato della juve, un'altra gran faccia di c..., nel ricorso ha scritto addirittura che con questa penalizzazione i bianconeri rischierebbero la retrocessione
in C.
Ora, d'accordo credere che Moggi fosse un santo, va bene vedere in Giraudo un grande e limpido manager, ci pu� stare ritenere che Torricelli non fosse un dopato ma un campione
incompreso, comprensibile giudicare gli arbitraggi della juve come perfettamente regolari.... ma, almeno a contare, voi juventini siete capaci?  :-k

1153323900

felipecayetano certo!
io conto fino a 1000 prima di rispondere ai tuoi urlacci da stadio  :D

1153324181

lupo bianco [quote:6e34aef865="Adriano"]giusto Milan in B k[/quote:6e34aef865]

Giusto Milan in B un paio di palle!
Per le "colpe" del Milan la penalizzazione in questione � gi� troppo severa.

1153324295

Axel80 [quote:75477166ea]l'avvocato della juve, un'altra gran faccia di c..., [/quote:75477166ea]lo vedi che fai passi avanti, adesso ti autocensuri in partenza  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ma c'� qualcuno anche lontanamente in orbita juve(che so, un magazziniere,un autista.....) che secondo te non � una m.... umana? :lol:  :lol:

1153324463
zaira149 [quote:bdf154e672]ma c'� qualcuno anche lontanamente in orbita juve(che so, un magazziniere,un autista.....) che secondo te non � una m.... umana?[/quote:bdf154e672]

La Seredova.  :roll:  8)  :-  O:)
1153324607

felipecayetano ah si pu�?  :D 
evvaiiiiiiiiiiiiiiiiii  8) 
dunque............ne ho piene le p. di questi p. interisti che non han mai vinto un c. perch� non hanno le p. quando occorre ma son buoni solo a piagnucolare come f. 
con che faccia di c. poi abbiano il coraggio di darci lezioni di moralit� dopo aver patteggiato per truffe varie, non me lo spiego........e rompono pure i c. elemosinando scudetti che sul
campo hanno meritato meno di juve, milan, palermo e persino empoli  O:) finendo staccatissimi e perdendo contro chiunque.......se sono dei c. s. t. di c. mica � colpa di moggi  :shock:

1153324713

Carson [quote:a2a34023ed="lupo bianco"][quote:a2a34023ed="Adriano"]giusto Milan in B k[/quote:a2a34023ed]

Giusto Milan in B un paio di palle!
Per le "colpe" del Milan la penalizzazione in questione � gi� troppo severa.[/quote:a2a34023ed]
Meglio lasciar perdere Lupo...parlano senza essere informati sui fatti...la cosa si pu� spiegare solo cos�... :roll:  :roll: 
Ma perdinci la volete piantare con sto Milan in B? :grrr  :lol: 
E tu Adriano a dargli pure ragione... :grrr  :lol:  ](*,)  :lol: 
Ma leggetevi la sentenza di Ruperto con le relative motivazioni...fra noi e le altre squadre (Fiore e Lazio comprese) c'� un abisso  in fatto di gravit�...al Milan hanno dato praticamente il
massimo con quello che hanno in mano...poi certo, se vogliono, possono pure mandare il Mialn  in B, ma questo � un altro discorso...
Mi sa che tutti (giornalisti faziosi in primis) confondano i discorsi economici e di lega (se Galliani ha fatto quialcosa di male ne risponder� in sede di giustizia ordinaria) con gli illeciti
sportivi (partite truccate per intenderci) dove Galliani non � implicato (o almeno non � venuto fuori niente a suo carico).
Per illecito (tutto da dimostrare) � stato punito solo Meani a causa di un atelefonata ad un guardialinee...ergo, il mIlan ne risponde solo come responsabilit� oggettiva e non
diretta....ergo, punti di penalizzazione e non retrocessione...
Galliani invece � stato punito solo per l'articolo uno e non per illecito...ma cosa mi ripeto a fare? tanto fra un p� ci sar� qualcun altro che dir�: Milan in B  :grrr  :lol:  :lol:  e magari
Adriano  :grrr  :lol:  gli dar� pure ragione... :lol:  :lol:

1153325898

felipecayetano scusate ero uscito per un caff�  :wink: 
dicevamo? ah si....MILAN IN B  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  [-(

1153325961

Carson [quote:3bdc954333="felipecayetano"]scusate ero uscito per un caff�  :wink: 
dicevamo? ah si....MILAN IN B  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  [-([/quote:3bdc954333]
 :lol:  :lol:  :lol: 
Lo sai che se il Milan andase in B, la pena adeguta per la Juve (fatti i dovuti confronti di responsabilit�) sarebbe l'interregionale?  :lol:  :lol:  :wink:

1153326057

Carson [quote:615ebff416="felipecayetano"]notizie dell'ultima ora  :D 
mazzola e moratti hanno strappato l'assegnazione del premio nobel per la letteratura dato vergognosamente a churchill nel 1953  [-([/quote:615ebff416]
Ragazzi inutile che v'incazziate, questa (e quelle che seguono sull'argomento  :lol: ) � carina... :lol:  :lol: 
Merita solo un bell'applauso!  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153326255

Axel80 [quote:45bb3a3621="Carson"][quote:45bb3a3621="lupo bianco"][quote:45bb3a3621="Adriano"]giusto Milan in B k[/quote:45bb3a3621]
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Giusto Milan in B un paio di palle!
Per le "colpe" del Milan la penalizzazione in questione � gi� troppo severa.[/quote:45bb3a3621]
Meglio lasciar perdere Lupo...parlano senza essere informati sui fatti...la cosa si pu� spiegare solo cos�... :roll:  :roll: 
Ma perdinci la volete piantare con sto Milan in B? :grrr  :lol: 
E tu Adriano a dargli pure ragione... :grrr  :lol:  ](*,)  :lol: 
[/quote:45bb3a3621]evidentemente non solo la juve ha i tifosi da televideo  :-

Carson [quote:20bb2ef06a="Axel80"][quote:20bb2ef06a="Carson"][quote:20bb2ef06a="lupo bianco"][quote:20bb2ef06a="Adriano"]giusto Milan in B k[/quote:20bb2ef06a]

Giusto Milan in B un paio di palle!
Per le "colpe" del Milan la penalizzazione in questione � gi� troppo severa.[/quote:20bb2ef06a]
Meglio lasciar perdere Lupo...parlano senza essere informati sui fatti...la cosa si pu� spiegare solo cos�... :roll:  :roll: 
Ma perdinci la volete piantare con sto Milan in B? :grrr  :lol: 
E tu Adriano a dargli pure ragione... :grrr  :lol:  ](*,)  :lol: 
[/quote:20bb2ef06a]evidentemente non solo la juve ha i tifosi da televideo  :-[/quote:20bb2ef06a]
Evidentemente...  :grrr :lol: :lol:  :lol:

1153326337

Axel80 [quote:6941479047="Carson"][quote:6941479047="Axel80"][quote:6941479047="Carson"][quote:6941479047="lupo bianco"][quote:6941479047="Adriano"]giusto Milan in B
k[/quote:6941479047]

Giusto Milan in B un paio di palle!
Per le "colpe" del Milan la penalizzazione in questione � gi� troppo severa.[/quote:6941479047]
Meglio lasciar perdere Lupo...parlano senza essere informati sui fatti...la cosa si pu� spiegare solo cos�... :roll:  :roll: 
Ma perdinci la volete piantare con sto Milan in B? :grrr  :lol: 
E tu Adriano a dargli pure ragione... :grrr  :lol:  ](*,)  :lol: 
[/quote:6941479047]evidentemente non solo la juve ha i tifosi da televideo  :-[/quote:6941479047]
Evidentemente... :lol:  :lol:  :wink:[/quote:6941479047]e adesso preparati a sorbirti il solito polpettone sulla fiction  :-  :-

1153326393

zaira149 [quote:1518e65e6d]felipecayetano ha scritto: 
notizie dell'ultima ora  
mazzola e moratti hanno strappato l'assegnazione del premio nobel per la letteratura dato vergognosamente a churchill nel 1953  
Ragazzi inutile che v'incazziate, questa (e quelle che seguono sull'argomento  ) � carina...   
Merita solo un bell'applauso![/quote:1518e65e6d]
... sar�...  :roll: ... che venga dagli juventini � comprensibile, dai tifosi di quella squadra il cui presidente, all'indomani dello scandalo, sal� in cattedra reclamando i due scudetti rubatigli
(salvo poi doversi rimangiare tutto e dire che la juve non andava punita...)... beh... da queste facce di bronzo  :lol: ... un tantino meno!  :grr:

1153326708

Carson [quote:7211e4544f="Axel80"][quote:7211e4544f="Carson"][quote:7211e4544f="Axel80"][quote:7211e4544f="Carson"][quote:7211e4544f="lupo
bianco"][quote:7211e4544f="Adriano"]giusto Milan in B k[/quote:7211e4544f]

Giusto Milan in B un paio di palle!
Per le "colpe" del Milan la penalizzazione in questione � gi� troppo severa.[/quote:7211e4544f]
Meglio lasciar perdere Lupo...parlano senza essere informati sui fatti...la cosa si pu� spiegare solo cos�... :roll:  :roll: 
Ma perdinci la volete piantare con sto Milan in B? :grrr  :lol: 
E tu Adriano a dargli pure ragione... :grrr  :lol:  ](*,)  :lol: 
[/quote:7211e4544f]evidentemente non solo la juve ha i tifosi da televideo  :-[/quote:7211e4544f]
Evidentemente... :lol:  :lol:  :wink:[/quote:7211e4544f]e adesso preparati a sorbirti il solito polpettone sulla fiction  :-  :-[/quote:7211e4544f]
 [-X  Non trattarmi male Adriano  :lol: ...� vero, forse non � ben informato sui capi d'imputazione che riguardano il Milan...forse il suo eccessivo zelo gli impone di essere troppo severo
con il Milan per dare pi� credibilit� alla sua imparzialit�...forse esagera quando dice che il campionato � tutta fction (qualche partita vera ci sar� pure stata?  :lol: ) ma � un amico ed �
milanista...quindi intoccabile... [-(  :lol:  :lol:

1153326787

lupo bianco [quote:5d495ec040="zaira149"]
... sar�...  :roll: ... che venga dagli juventini � comprensibile, dai tifosi di quella squadra il cui presidente, all'indomani dello scandalo, sal� in cattedra reclamando i due scudetti rubatigli
(salvo poi doversi rimangiare tutto e dire che la juve non andava punita...)... beh... da queste facce di bronzo  :lol: ... un tantino meno!  :grr:[/quote:5d495ec040]
C'� solo il trascurabile dettaglio che quegli scudetti ce li hanno rubati a NOI. 
Voi come al solito eravate nelle retrovie aspettando il momento giusto di lanciare il vostro *ruggito del coniglio* :grr: 
Ma ora tremate nerazzurrini....noi siamo ancora in A. Pronti a farvi sputare sangue :D

1153326848

Carson [quote:4941a336ba="zaira149"][quote:4941a336ba]felipecayetano ha scritto: 
notizie dell'ultima ora  
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mazzola e moratti hanno strappato l'assegnazione del premio nobel per la letteratura dato vergognosamente a churchill nel 1953  
Ragazzi inutile che v'incazziate, questa (e quelle che seguono sull'argomento  ) � carina...   
Merita solo un bell'applauso![/quote:4941a336ba]
... sar�...  :roll: ... che venga dagli juventini � comprensibile, dai tifosi di quella squadra il cui presidente, all'indomani dello scandalo, sal� in cattedra reclamando i due scudetti rubatigli
(salvo poi doversi rimangiare tutto e dire che la juve non andava punita...)... beh... da queste facce di bronzo  :lol: ... un tantino meno!  :grr:[/quote:4941a336ba]
Io non ho mai reclamato scudetti  [-(  :lol:  e non ho fatto battute sull'Inter in merito alla richiesta dello scudetto, concordo con te sulla figuraccia del nostro presidente  :grrr  :grrr  ...per�
quando una battuta (preciso "di altri") � carina... � carina... :lol:  :lol:  8)  :wink:

Adriano [quote:3b90bbf4db="Carson"][quote:3b90bbf4db="Axel80"][quote:3b90bbf4db="Carson"][quote:3b90bbf4db="Axel80"][quote:3b90bbf4db="Carson"][quote:3b90bbf4db="lupo
bianco"][quote:3b90bbf4db="Adriano"]giusto Milan in B k[/quote:3b90bbf4db]

Giusto Milan in B un paio di palle!
Per le "colpe" del Milan la penalizzazione in questione � gi� troppo severa.[/quote:3b90bbf4db]
Meglio lasciar perdere Lupo...parlano senza essere informati sui fatti...la cosa si pu� spiegare solo cos�... :roll:  :roll: 
Ma perdinci la volete piantare con sto Milan in B? :grrr  :lol: 
E tu Adriano a dargli pure ragione... :grrr  :lol:  ](*,)  :lol: 
[/quote:3b90bbf4db]evidentemente non solo la juve ha i tifosi da televideo  :-[/quote:3b90bbf4db]
Evidentemente... :lol:  :lol:  :wink:[/quote:3b90bbf4db]e adesso preparati a sorbirti il solito polpettone sulla fiction  :-  :-[/quote:3b90bbf4db]
 [-X  Non trattarmi male Adriano  :lol: ...� vero, forse non � ben informato sui capi d'imputazione che riguardano il Milan...forse il suo eccessivo zelo gli impone di essere troppo severo
con il Milan per dare pi� credibilit� alla sua imparzialit�...forse esagera quando dice che il campionato � tutta fction (qualche partita vera ci sar� pure stata?  :lol: ) ma � un amico ed �
milanista...quindi intoccabile... [-(  :lol:  :lol:[/quote:3b90bbf4db]
grazie sopratutto per non essere caduto nella trappola sulla mia delegittimazione ...sti Juventini farebbero carte false pur..di ...a no   ,... le hanno gi� fatte ! :lol:  :lol:  :lol:

1153327224

lupo bianco [quote:c32a27e171="Carson"]
Io non ho mai reclamato scudetti  [-(  :lol:  e non ho fatto battute sull'Inter in merito alla richiesta dello scudetto, concordo con te sulla figuraccia del nostro presidente  :grrr  :grrr  ...per�
quando una battuta (preciso "di altri") � carina � carina... :lol:  :lol:  8)  :wink:[/quote:c32a27e171]
E poi chi scherzava :grrr 
A proposito segnalo a Zaira, in tema di recuperi, che c'� un duello Tex-Ruby Scott irregolare, quello con la fondina della pistola mobile. Fossi in voi reclamerei anche quella vittoria. 
A ben vedere nel secondo duello con Ruby, poi, probabilmente Tex era dopato :-k

1153327283

Carson [quote:675024280f="Adriano"][quote:675024280f="Carson"][quote:675024280f="Axel80"][quote:675024280f="Carson"][quote:675024280f="Axel80"][quote:675024280f="Carson"][quot
e:675024280f="lupo bianco"][quote:675024280f="Adriano"]giusto Milan in B k[/quote:675024280f]

Giusto Milan in B un paio di palle!
Per le "colpe" del Milan la penalizzazione in questione � gi� troppo severa.[/quote:675024280f]
Meglio lasciar perdere Lupo...parlano senza essere informati sui fatti...la cosa si pu� spiegare solo cos�... :roll:  :roll: 
Ma perdinci la volete piantare con sto Milan in B? :grrr  :lol: 
E tu Adriano a dargli pure ragione... :grrr  :lol:  ](*,)  :lol: 
[/quote:675024280f]evidentemente non solo la juve ha i tifosi da televideo  :-[/quote:675024280f]
Evidentemente... :lol:  :lol:  :wink:[/quote:675024280f]e adesso preparati a sorbirti il solito polpettone sulla fiction  :-  :-[/quote:675024280f]
 [-X  Non trattarmi male Adriano  :lol: ...� vero, forse non � ben informato sui capi d'imputazione che riguardano il Milan...forse il suo eccessivo zelo gli impone di essere troppo severo
con il Milan per dare pi� credibilit� alla sua imparzialit�...forse esagera quando dice che il campionato � tutta fction (qualche partita vera ci sar� pure stata?  :lol: ) ma � un amico ed �
milanista...quindi intoccabile... [-(  :lol:  :lol:[/quote:675024280f]
grazie sopratutto per non essere caduto nella trappola sulla mia delegittimazione ...sti Juventini farebbero carte false pur..di ...a no   ,... le hanno gi� fatte ! :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:675024280f]
 :lol:  :lol:  :wink:  :wink:

1153327289

Axel80 [quote:2773e5cca1]grazie sopratutto per non essere caduto nella trappola sulla mia delegittimazione [/quote:2773e5cca1]ah no? :-  :- 
e nel post precedente a chi si riferiva allora? :lol:  :lol:

1153327363
Carson [quote:90c91f8ed7="Axel80"][quote:90c91f8ed7]grazie sopratutto per non essere caduto nella trappola sulla mia delegittimazione [/quote:90c91f8ed7]ah no? :-  :- 

e nel post precedente a chi si riferiva allora? :lol:  :lol:[/quote:90c91f8ed7]
Inutile che ci riprovi  [-( ...ho solo detto che forse Adriano non ha ben letto i capi d'imputazione che riguardano il Milan...pu� capitare anche ai migliori... [-(  :lol:  :lol:

1153327509

Axel80 nel frattempo il simpatico Zamparini dice del suo ex superiore 
[quote:75f3fe26da][size=18:75f3fe26da]Il presidente del Palermo: "I rossoneri dovrebbero esultare: un conto � trovare un operaio con le mani nella marmellata, un conto il presidente
della Lega". "[/size:75f3fe26da][/quote:75f3fe26da]
pacata ,come sempre, la replica del milan

[quote:75f3fe26da][size=18:75f3fe26da]Da via Turati: "Ennesimo ictus verbale[/size:75f3fe26da][/quote:75f3fe26da]

1153327554

Carson [quote:27dfbbd806="lupo bianco"][quote:27dfbbd806="Carson"]
Io non ho mai reclamato scudetti  [-(  :lol:  e non ho fatto battute sull'Inter in merito alla richiesta dello scudetto, concordo con te sulla figuraccia del nostro presidente  :grrr  :grrr  ...per�
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quando una battuta (preciso "di altri") � carina � carina... :lol:  :lol:  8)  :wink:[/quote:27dfbbd806]
E poi chi scherzava :grrr 
A proposito segnalo a Zaira, in tema di recuperi, che c'� un duello Tex-Ruby Scott irregolare, quello con la fondina della pistola mobile. Fossi in voi reclamerei anche quella vittoria. 
A ben vedere nel secondo duello con Ruby, poi, probabilmente Tex era dopato :-k[/quote:27dfbbd806]
Dopato era dopato... :roll:  :lol:  :lol:

lupo bianco Fra poco per screditare il Milan faranno parlare anche Provenzano :roll: 1153327616
Axel80 [quote:b100494ca2="Carson"][quote:b100494ca2="Axel80"][quote:b100494ca2]grazie sopratutto per non essere caduto nella trappola sulla mia delegittimazione

[/quote:b100494ca2]ah no? :-  :- 
e nel post precedente a chi si riferiva allora? :lol:  :lol:[/quote:b100494ca2]
Inutile che ci riprovi  [-( ...ho solo detto che forse Adriano non ha ben letto i capi d'imputazione che riguardano il Milan...pu� capitare anche ai migliori... [-(  :lol: 
:lol:[/quote:b100494ca2]certo certo.  :^o  :^o 
CAMPIONI D'EUROPA CAMPIONI D'EUROPA  CAMPIONI D'AUROPA.

sono certo che dopo l'appello per voi questo grido torner� subito di moda  :wink:

1153327769

lupo bianco [quote:78b7e904ce="Axel80"]
sono certo che dopo l'appello per voi questo grido torner� subito di moda  :wink:[/quote:78b7e904ce]
Non lo credo; credo che l'unica a trarre benefici dall'appello saranno Fiorentina e juventus. Beh, oltre all'Inter che con provvedimento speciale si vedr� assegnare gli ultimi 68
campionati =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153327852

Axel80 [quote:be3d414e88="lupo bianco"]Fra poco per screditare il Milan faranno parlare anche Provenzano :roll:[/quote:be3d414e88]
� giust'appunto giunta questa agenzia:
[quote:be3d414e88][size=18:be3d414e88]Provenzano "io e Silvio vittime del sistema, vedo un analogo accanimento giudiziario nei nostri
confronti[/size:be3d414e88][/quote:be3d414e88]

1153327896

Adriano [quote:1a43a74be2="Axel80"][quote:1a43a74be2="Carson"][quote:1a43a74be2="Axel80"][quote:1a43a74be2]grazie sopratutto per non essere caduto nella trappola sulla mia
delegittimazione [/quote:1a43a74be2]ah no? :-  :- 
e nel post precedente a chi si riferiva allora? :lol:  :lol:[/quote:1a43a74be2]
Inutile che ci riprovi  [-( ...ho solo detto che forse Adriano non ha ben letto i capi d'imputazione che riguardano il Milan...pu� capitare anche ai migliori... [-(  :lol: 
:lol:[/quote:1a43a74be2]certo certo.  :^o  :^o 
CAMPIONI D'EUROPA CAMPIONI D'EUROPA  CAMPIONI D'AUROPA.

sono ceto che dopo l'appello per voi questo grido torner� subito di moda  :wink:[/quote:1a43a74be2]
solo tre volte ? :-k  .....e mica siamo la gobbentus ?  :-k

1153327900

Axel80 [quote:95a4090930="lupo bianco"][quote:95a4090930="Axel80"]
sono ceto che dopo l'appello per voi questo grido torner� subito di moda  :wink:[/quote:95a4090930]
 oltre all'Inter che con provvedimento speciale si vedr� assegnare gli ultimi 68 campionati =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:95a4090930]ho sentito da ambienti ben informati che
assegneranno anche quelli del periodo bellico  :shock:  :shock:

1153327954

Carson [quote:207510686e="lupo bianco"]Fra poco per screditare il Milan faranno parlare anche Provenzano :roll:[/quote:207510686e]
Le stanno facendo di tutti i colori per screditare il Milan di fronte all'opinione pubblica e per giustificare un inasprimento della pena che ci sar� (temo) in appello... :(  :( 
Ecco la precisazione sucessiva:
[b:207510686e]un sito web rosanero ha pubblicato la notizia della smentita di Zamparini, in risposta al duro comunicato rossonero: "Sono state travisate le mie dichiarazioni - ha detto
il patron rosanero - Galliani non ha inteso quello che volevo dire, la sua reazione � sproporzionata". 
Il Milan ha poi rivolto un appello anche ai suoi tifosi, da una parte "ribadendo ancora una volta la propria piena correttezza e confidando che la verit� sui fatti e sulla linearit� dei
comportamenti emerga appieno nel procedimento d'appello davanti la Corte Federale", dall'altra "invitando i propri sostenitori a nutrire fiducia e ad attendere con serenit� l'esito del
processo". Per domani infatti il popolo rossonero ha organizzato una manifestazione contro le sentenze della Caf.
[/b:207510686e]
Da la Gazzetta dello sport on line.

1153328017

Axel80 [quote:bab518121b]Il Milan ha poi rivolto un appello anche ai suoi tifosi, da una parte "ribadendo ancora una volta la propria piena correttezza e confidando che la verit� sui fatti e sulla
linearit� dei comportamenti emerga appieno nel procedimento d'appello davanti la Corte Federale", dall'altra "invitando i propri sostenitori a nutrire fiducia e ad attendere con serenit�
l'esito del processo". [/quote:bab518121b]c'� poco da fare, campioni d'Europa anche in queste piccole cose  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153328122

Carson [quote:f19040e4ac="Adriano"][quote:f19040e4ac="Axel80"][quote:f19040e4ac="Carson"][quote:f19040e4ac="Axel80"][quote:f19040e4ac]grazie sopratutto per non essere caduto nella
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trappola sulla mia delegittimazione [/quote:f19040e4ac]ah no? :-  :- 
e nel post precedente a chi si riferiva allora? :lol:  :lol:[/quote:f19040e4ac]
Inutile che ci riprovi  [-( ...ho solo detto che forse Adriano non ha ben letto i capi d'imputazione che riguardano il Milan...pu� capitare anche ai migliori... [-(  :lol: 
:lol:[/quote:f19040e4ac]certo certo.  :^o  :^o 
CAMPIONI D'EUROPA CAMPIONI D'EUROPA  CAMPIONI D'AUROPA.

sono ceto che dopo l'appello per voi questo grido torner� subito di moda  :wink:[/quote:f19040e4ac]
solo tre volte ? :-k  .....e mica siamo la gobbentus ?  :-k[/quote:f19040e4ac]
Certo che gli Juventini hanno potuto gridare poche volte cos�... :-  :-  :lol:

Adriano [quote:9a7cc1ef80="Carson"][quote:9a7cc1ef80="Adriano"][quote:9a7cc1ef80="Axel80"][quote:9a7cc1ef80="Carson"][quote:9a7cc1ef80="Axel80"][quote:9a7cc1ef80]grazie sopratutto
per non essere caduto nella trappola sulla mia delegittimazione [/quote:9a7cc1ef80]ah no? :-  :- 
e nel post precedente a chi si riferiva allora? :lol:  :lol:[/quote:9a7cc1ef80]
Inutile che ci riprovi  [-( ...ho solo detto che forse Adriano non ha ben letto i capi d'imputazione che riguardano il Milan...pu� capitare anche ai migliori... [-(  :lol: 
:lol:[/quote:9a7cc1ef80]certo certo.  :^o  :^o 
CAMPIONI D'EUROPA CAMPIONI D'EUROPA  CAMPIONI D'AUROPA.

sono ceto che dopo l'appello per voi questo grido torner� subito di moda  :wink:[/quote:9a7cc1ef80]
solo tre volte ? :-k  .....e mica siamo la gobbentus ?  :-k[/quote:9a7cc1ef80]
Certo che gli Juventini hanno potuto gridare poche volte cos�... :-  :-  :lol:[/quote:9a7cc1ef80]e la prima volta che hanno gridato CAMPIONI D'EUROPA  l'hanno fatto nonostante la
tragedia ...non c'� nulla da fare IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI ....e con questo slogan si preparano alla conquista del mondo !

1153328279

lupo bianco [quote:677a1802a9="Adriano"]e la prima volta l'hanno fatto nonostante la tragedia ...non c'� nulla da fare IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI ....e con questo slogan si preparano alla
conquista del mondo ![/quote:677a1802a9]
Pescara permettendo :-k

1153328350

Adriano [quote:1b9187af81="lupo bianco"][quote:1b9187af81="Adriano"]e la prima volta l'hanno fatto nonostante la tragedia ...non c'� nulla da fare IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI ....e con
questo slogan si preparano alla conquista del mondo ![/quote:1b9187af81]
Pescara permettendo :-k[/quote:1b9187af81]
 :lol:  :lol:  :lol: 
per questo battono la linea dei tarallucci  :lol:

1153328441

Axel80 [quote:a5b597b38c="Adriano"][quote:a5b597b38c="Carson"][quote:a5b597b38c="Adriano"][quote:a5b597b38c="Axel80"][quote:a5b597b38c="Carson"][quote:a5b597b38c="Axel80"][
quote:a5b597b38c]grazie sopratutto per non essere caduto nella trappola sulla mia delegittimazione [/quote:a5b597b38c]ah no? :-  :- 
e nel post precedente a chi si riferiva allora? :lol:  :lol:[/quote:a5b597b38c]
Inutile che ci riprovi  [-( ...ho solo detto che forse Adriano non ha ben letto i capi d'imputazione che riguardano il Milan...pu� capitare anche ai migliori... [-(  :lol: 
:lol:[/quote:a5b597b38c]certo certo.  :^o  :^o 
CAMPIONI D'EUROPA CAMPIONI D'EUROPA  CAMPIONI D'AUROPA.

sono ceto che dopo l'appello per voi questo grido torner� subito di moda  :wink:[/quote:a5b597b38c]
solo tre volte ? :-k  .....e mica siamo la gobbentus ?  :-k[/quote:a5b597b38c]
Certo che gli Juventini hanno potuto gridare poche volte cos�... :-  :-  :lol:[/quote:a5b597b38c]e la prima volta che hanno gridato CAMPIONI D'EUROPA  l'hanno fatto nonostante la
tragedia ...non c'� nulla da fare IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI ....e con questo slogan si preparano alla conquista del mondo ![/quote:a5b597b38c] ma qualcuno ha comunicato ad
Adriano che il Milan � pure invischiato in Calciopoli, oppure lui che legge solo il televideo EUROPEO ne � ancora all'oscuro?
Poveretto, io non me la sento di dirgli che le tonnellate di post  "morali" che ha scritto in questi mesi  potrebbero rivolgersi perfettamente anche al milan  [-X  [-X

1153328659

Carson :shock:  :shock:  :shock: 
Ma se l'ho appena rimproverato perch� � sempre troppo duro col Milan...mi sa che tu non leggi mica prima di scrivere... :lol:  :lol:

1153328797
Carson [quote:8d66307ede="lupo bianco"][quote:8d66307ede="Adriano"]e la prima volta l'hanno fatto nonostante la tragedia ...non c'� nulla da fare IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI ....e con

questo slogan si preparano alla conquista del mondo ![/quote:8d66307ede]
Pescara permettendo :-k[/quote:8d66307ede]
 [-X  [-X Non si faranno fermare da un Pescara qualsiasi...comunque spero nel  Rimini... :-  :lol:  :lol:

1153328874

Axel80 [quote:15f82ca34f="Carson"]:shock:  :shock:  :shock: 
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Ma se l'ho appena rimproverato perch� � sempre troppo duro col Milan...mi sa che tu non leggi mica prima di scrivere... :lol:  :lol:[/quote:15f82ca34f]mettetevi daccordo fra di voi allora 
[-(  [-(  [-( 
comunque so bene che all'esito dell'appello sarete CERTAMENTE E GIUSTAMENTE assolti ocn formula piena  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; , e la tifoseria pi� etica d'Italia avr� il suo
ennesimo trionfo  :D

Adriano [quote:f00114cd8b="Axel80"][quote:f00114cd8b="Adriano"][quote:f00114cd8b="Carson"][quote:f00114cd8b="Adriano"][quote:f00114cd8b="Axel80"][quote:f00114cd8b="Carson"][quot
e:f00114cd8b="Axel80"][quote:f00114cd8b]grazie sopratutto per non essere caduto nella trappola sulla mia delegittimazione [/quote:f00114cd8b]ah no? :-  :- 
e nel post precedente a chi si riferiva allora? :lol:  :lol:[/quote:f00114cd8b]
Inutile che ci riprovi  [-( ...ho solo detto che forse Adriano non ha ben letto i capi d'imputazione che riguardano il Milan...pu� capitare anche ai migliori... [-(  :lol: 
:lol:[/quote:f00114cd8b]certo certo.  :^o  :^o 
CAMPIONI D'EUROPA CAMPIONI D'EUROPA  CAMPIONI D'AUROPA.

sono ceto che dopo l'appello per voi questo grido torner� subito di moda  :wink:[/quote:f00114cd8b]
solo tre volte ? :-k  .....e mica siamo la gobbentus ?  :-k[/quote:f00114cd8b]
Certo che gli Juventini hanno potuto gridare poche volte cos�... :-  :-  :lol:[/quote:f00114cd8b]e la prima volta che hanno gridato CAMPIONI D'EUROPA  l'hanno fatto nonostante la
tragedia ...non c'� nulla da fare IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI ....e con questo slogan si preparano alla conquista del mondo ![/quote:f00114cd8b] ma qualcuno ha comunicato ad
Adriano che il Milan � pure invischiato in Calciopoli, oppure lui che legge solo il televideo EUROPEO ne � ancora all'oscuro?
Poveretto, io non me la sento di dirgli che le tonnellate di post  "morali" che ha scritto in questi mesi  potrebbero rivolgersi perfettamente anche al milan  [-X  [-X[/quote:f00114cd8b]
va bene che nel mondo STRAORDINARIO DEI GOBBI tutto viene alterato , tutto subisce delle distorsioni spazio temporali , per� suvvia ....una volta cerchi di mettermi contro CArson
sul fatto  che non ho letto la sentenza perch� sono troppo duro con il milan ora parli di ragioni morali ! :lol: 
Io ho da sempre la mia posizione ferma e rigida :wink:  , tant'� che non sono un moralizzatore dell'ultima ora ...si possono riesumare miei vecchi post di due anni f� quando dicevo che 
dietro al duello Milan Juve c'erano degli sceneggiatori � da tanto che dico che il calcio cos� come � stato era un gran casino , &lt;&lt;un'inutile ( sportivamente ) e finto carrozzone da
circo &gt;&gt;. 
Come Milanista sono incazzato con la dirigenza , ma lo ero anche prima perch� immaginavo ,di calciopoli  c'erano avvisaglie,  bastava solo saper interpretare certi discorsi e certi
comportamenti , non mi soddisfa il fatto che siamo poco o tanto coinvolti ....Poi sono antijuventino perch� da sempre la maggior parte degli Juventini � uguale al proprio stereotipo ...e
per questo si rendono poco simpatici , ma non voglio ripetere sempre le stesse cose .... 8)  :wink:

1153329412

druey Siete tutti estremamente divertenti...

spero traiate la vostra meritata soddisfazione a cercare di stabilire chi � + colpevole di chi... e con quale coefficiente esponenziale
mi fate pisciare dal ridere... tifosi di societ� a cui piaceva sguazzare cmq e sempre nella merda e che ora che si sono accorti della vera natura della sostanza nella quale nuotavano
cercano di spalarla addosso agli altri... 
io quando era uscito per un breve momento il nome della Samp me ne sono stato ben zitto... perch� se eravamo davvero invischiati non avrei difeso nessuno...
evidentemente non per tutti � tanto facile...
cmq non ve ne faccio una colpa quando si decide di essere amici dei bulli del quartiere bisogna ricorarsi che se anche sono simpatici rubano i soldi pestando gli sfigati della scuola...
poi arrivano i pap�... e cominciano a sentirsi parole come... "ehi ma io gli ho solo spezzato il polso, mentre l' altro gli ha fratturato 2 vertebre"....

siete tutti alquanto grotteschi nelle vostre difese d' ufficio...
x gli interisti... ricordarsi che essere onesti vuol dire solo fare il proprio dovere... non c' � bisogno di bullarsene ogni 4 secondi... 
cosa? gli altri pero' vi mettono in dubbio... e sono fastidiosi nelle loro affermazioni faziosi...
ma perch� vi scaldate tanto... le frustate le hanno gi� prese... se poi questa � la loro morale vedrete che ne prenderanno pure delle altre nel futuro... il lupo perde il pelo, ma non il
vizio...

1153329724

Axel80 [quote:07979b58c4="druey"]Siete tutti estremamente divertenti...

spero traiate la vostra meritata soddisfazione a cercare di stabilire chi � + colpevole di chi... e con quale coefficiente esponenziale
mi fate pisciare dal ridere... tifosi di societ� a cui piaceva sguazzare cmq e sempre nella merda e che ora che si sono accorti della vera natura della sostanza nella quale nuotavano
cercano di spalarla addosso agli altri... 
io quando era uscito per un breve momento il nome della Samp me ne sono stato ben zitto... perch� se eravamo davvero invischiati non avrei difeso nessuno...
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
evidentemente non per tutti � tanto facile...
cmq non ve ne faccio una colpa quando si decide di essere amici dei bulli del quartiere bisogna ricorarsi che se anche sono simpatici rubano i soldi pestando gli sfigati della scuola...
poi arrivano i pap�... e cominciano a sentirsi parole come... "ehi ma io gli ho solo spezzato il polso, mentre l' altro gli ha fratturato 2 vertebre"....

siete tutti alquanto grotteschi nelle vostre difese d' ufficio...
x gli interisti... ricordarsi che essere onesti vuol dire solo fare il proprio dovere... non c' � bisogno di bullarsene ogni 4 secondi... 
cosa? gli altri pero' vi mettono in dubbio... e sono fastidiosi nelle loro affermazioni faziosi...
ma perch� vi scaldate tanto... le frustate le hanno gi� prese... se poi questa � la loro morale vedrete che ne prenderanno pure delle altre nel futuro... il lupo perde il pelo, ma non il
vizio...[/quote:07979b58c4]ma dai, pure tu.
Non ti sorge il dubbio che il 90% di ci� che leggi sia puro scherzo  :roll:  :roll:  :roll: 

a parte la totale innocenza del milan ovviamente  :D  :D  :D
Axel80 [quote:bd45a63c8a="Adriano"][quote:bd45a63c8a="Axel80"][quote:bd45a63c8a="Adriano"][quote:bd45a63c8a="Carson"][quote:bd45a63c8a="Adriano"][quote:bd45a63c8a="Axel80"][

quote:bd45a63c8a="Carson"][quote:bd45a63c8a="Axel80"][quote:bd45a63c8a]grazie sopratutto per non essere caduto nella trappola sulla mia delegittimazione
[/quote:bd45a63c8a]ah no? :-  :- 
e nel post precedente a chi si riferiva allora? :lol:  :lol:[/quote:bd45a63c8a]
Inutile che ci riprovi  [-( ...ho solo detto che forse Adriano non ha ben letto i capi d'imputazione che riguardano il Milan...pu� capitare anche ai migliori... [-(  :lol: 
:lol:[/quote:bd45a63c8a]certo certo.  :^o  :^o 
CAMPIONI D'EUROPA CAMPIONI D'EUROPA  CAMPIONI D'AUROPA.

sono ceto che dopo l'appello per voi questo grido torner� subito di moda  :wink:[/quote:bd45a63c8a]
solo tre volte ? :-k  .....e mica siamo la gobbentus ?  :-k[/quote:bd45a63c8a]
Certo che gli Juventini hanno potuto gridare poche volte cos�... :-  :-  :lol:[/quote:bd45a63c8a]e la prima volta che hanno gridato CAMPIONI D'EUROPA  l'hanno fatto nonostante la
tragedia ...non c'� nulla da fare IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI ....e con questo slogan si preparano alla conquista del mondo ![/quote:bd45a63c8a] ma qualcuno ha comunicato ad
Adriano che il Milan � pure invischiato in Calciopoli, oppure lui che legge solo il televideo EUROPEO ne � ancora all'oscuro?
Poveretto, io non me la sento di dirgli che le tonnellate di post  "morali" che ha scritto in questi mesi  potrebbero rivolgersi perfettamente anche al milan  [-X  [-X[/quote:bd45a63c8a]
va bene che nel mondo STRAORDINARIO DEI GOBBI tutto viene alterato , tutto subisce delle distorsioni spazio temporali , per� suvvia ....una volta cerchi di mettermi contro CArson
sul fatto  che non ho letto la sentenza perch� sono troppo duro con il milan ora parli di ragioni morali ! :lol: 
Io ho da sempre la mia posizione ferma e rigida :wink:  , tant'� che non sono un moralizzatore dell'ultima ora ...si possono riesumare miei vecchi post di due anni f� quando dicevo che 
dietro al duello Milan Juve c'erano degli sceneggiatori � da tanto che dico che il calcio cos� come � stato era un gran casino , &lt;&lt;un'inutile ( sportivamente ) e finto carrozzone da
circo &gt;&gt;. 
Come Milanista sono incazzato con la dirigenza , ma lo ero anche prima perch� immaginavo ,di calciopoli  c'erano avvisaglie,  bastava solo saper interpretare certi discorsi e certi
comportamenti , non mi soddisfa il fatto che siamo poco o tanto coinvolti ....Poi sono antijuventino perch� da sempre la maggior parte degli Juventini � uguale al proprio stereotipo ...e
per questo si rendono poco simpatici , ma non voglio ripetere sempre le stesse cose .... 8)  :wink:[/quote:bd45a63c8a]alla fine ci riesco sempre per�  :-  :-  :-

1153330045

lupo bianco [quote:f22e9b5213="Axel80"]alla fine ci riesco sempre per�  :-  :-  :-[/quote:f22e9b5213]

Pur da avversario devo ammettere che ci sai fare =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ma perch� non te la prendi con quelli grandi come te :grr:

1153330392

Adriano [quote:1382274503="druey"]Siete tutti estremamente divertenti...

spero traiate la vostra meritata soddisfazione a cercare di stabilire chi � + colpevole di chi... e con quale coefficiente esponenziale
mi fate pisciare dal ridere... tifosi di societ� a cui piaceva sguazzare cmq e sempre nella merda e che ora che si sono accorti della vera natura della sostanza nella quale nuotavano
cercano di spalarla addosso agli altri... 
io quando era uscito per un breve momento il nome della Samp me ne sono stato ben zitto... perch� se eravamo davvero invischiati non avrei difeso nessuno...
evidentemente non per tutti � tanto facile...
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
cmq non ve ne faccio una colpa quando si decide di essere amici dei bulli del quartiere bisogna ricorarsi che se anche sono simpatici rubano i soldi pestando gli sfigati della scuola...
poi arrivano i pap�... e cominciano a sentirsi parole come... "ehi ma io gli ho solo spezzato il polso, mentre l' altro gli ha fratturato 2 vertebre"....

siete tutti alquanto grotteschi nelle vostre difese d' ufficio...
x gli interisti... ricordarsi che essere onesti vuol dire solo fare il proprio dovere... non c' � bisogno di bullarsene ogni 4 secondi... 
cosa? gli altri pero' vi mettono in dubbio... e sono fastidiosi nelle loro affermazioni faziosi...
ma perch� vi scaldate tanto... le frustate le hanno gi� prese... se poi questa � la loro morale vedrete che ne prenderanno pure delle altre nel futuro... il lupo perde il pelo, ma non il
vizio...[/quote:1382274503]
calma .....con le sparate .....sar� anche divertente ma in quel TUTTI non mi ci riconosco ....visto che da 10 anni non seguo ( perch� non PI� CREDIBILE  ) il  campionato italiano di
Fiction . :lol:

lupo bianco [quote:350901c234="druey"]
mi fate pisciare dal ridere... .[/quote:350901c234]
Le stelle non saranno contente [-(

1153330424

Adriano [quote:cf85fa19d9="Axel80"][quote:cf85fa19d9="Adriano"][quote:cf85fa19d9="Axel80"][quote:cf85fa19d9="Adriano"][quote:cf85fa19d9="Carson"][quote:cf85fa19d9="Adriano"][quote:cf
85fa19d9="Axel80"][quote:cf85fa19d9="Carson"][quote:cf85fa19d9="Axel80"][quote:cf85fa19d9]grazie sopratutto per non essere caduto nella trappola sulla mia delegittimazione
[/quote:cf85fa19d9]ah no? :-  :- 
e nel post precedente a chi si riferiva allora? :lol:  :lol:[/quote:cf85fa19d9]
Inutile che ci riprovi  [-( ...ho solo detto che forse Adriano non ha ben letto i capi d'imputazione che riguardano il Milan...pu� capitare anche ai migliori... [-(  :lol: 
:lol:[/quote:cf85fa19d9]certo certo.  :^o  :^o 
CAMPIONI D'EUROPA CAMPIONI D'EUROPA  CAMPIONI D'AUROPA.

sono ceto che dopo l'appello per voi questo grido torner� subito di moda  :wink:[/quote:cf85fa19d9]
solo tre volte ? :-k  .....e mica siamo la gobbentus ?  :-k[/quote:cf85fa19d9]
Certo che gli Juventini hanno potuto gridare poche volte cos�... :-  :-  :lol:[/quote:cf85fa19d9]e la prima volta che hanno gridato CAMPIONI D'EUROPA  l'hanno fatto nonostante la
tragedia ...non c'� nulla da fare IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI ....e con questo slogan si preparano alla conquista del mondo ![/quote:cf85fa19d9] ma qualcuno ha comunicato ad
Adriano che il Milan � pure invischiato in Calciopoli, oppure lui che legge solo il televideo EUROPEO ne � ancora all'oscuro?
Poveretto, io non me la sento di dirgli che le tonnellate di post  "morali" che ha scritto in questi mesi  potrebbero rivolgersi perfettamente anche al milan  [-X  [-X[/quote:cf85fa19d9]
va bene che nel mondo STRAORDINARIO DEI GOBBI tutto viene alterato , tutto subisce delle distorsioni spazio temporali , per� suvvia ....una volta cerchi di mettermi contro CArson
sul fatto  che non ho letto la sentenza perch� sono troppo duro con il milan ora parli di ragioni morali ! :lol: 
Io ho da sempre la mia posizione ferma e rigida :wink:  , tant'� che non sono un moralizzatore dell'ultima ora ...si possono riesumare miei vecchi post di due anni f� quando dicevo che 
dietro al duello Milan Juve c'erano degli sceneggiatori � da tanto che dico che il calcio cos� come � stato era un gran casino , &lt;&lt;un'inutile ( sportivamente ) e finto carrozzone da
circo &gt;&gt;. 
Come Milanista sono incazzato con la dirigenza , ma lo ero anche prima perch� immaginavo ,di calciopoli  c'erano avvisaglie,  bastava solo saper interpretare certi discorsi e certi
comportamenti , non mi soddisfa il fatto che siamo poco o tanto coinvolti ....Poi sono antijuventino perch� da sempre la maggior parte degli Juventini � uguale al proprio stereotipo ...e
per questo si rendono poco simpatici , ma non voglio ripetere sempre le stesse cose .... 8)  :wink:[/quote:cf85fa19d9]alla fine ci riesco sempre per�  :-  :-  :-[/quote:cf85fa19d9]A FARE
CHE !  a divertirmi ?! in effetti ! :lol:  :lol:

1153330493

Axel80 [quote:43ba443c99="lupo bianco"][quote:43ba443c99="druey"]
mi fate pisciare dal ridere... .[/quote:43ba443c99]
Le stelle non saranno contente [-([/quote:43ba443c99] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153331205

Carson [quote:d721bf1df7="Axel80"][quote:d721bf1df7="Carson"]:shock:  :shock:  :shock: 
Ma se l'ho appena rimproverato perch� � sempre troppo duro col Milan...mi sa che tu non leggi mica prima di scrivere... :lol:  :lol:[/quote:d721bf1df7]mettetevi daccordo fra di voi allora 
[-(  [-(  [-( 
comunque so bene che all'esito dell'appello sarete CERTAMENTE E GIUSTAMENTE assolti ocn formula piena  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; , e la tifoseria pi� etica d'Italia avr� il suo
ennesimo trionfo  :D[/quote:d721bf1df7]
Non mi � sfuggita l'ennesima gufate Eh!?
 :smt098     :-  :-

1153334291

felipecayetano [quote:f0cc9fa9dc="Adriano"]da 10 anni non seguo ( perch� non PI� CREDIBILE  ) il  campionato italiano di Fiction . :lol:[/quote:f0cc9fa9dc]
allora ti ha raccontato tutto carson?  :shock:
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
cmq d'ora in poi inizier� a parlare male delle politiche agricole della repubblica del puzzonistan... :D

Carson [quote:11e51eed6e="felipecayetano"][quote:11e51eed6e="Adriano"]da 10 anni non seguo ( perch� non PI� CREDIBILE  ) il  campionato italiano di Fiction . :lol:[/quote:11e51eed6e]
allora ti ha raccontato tutto carson?  :shock:[/quote:11e51eed6e]
Certo, accuratamente...  :- :lol:  :lol:  :lol:

1153335513

felipecayetano ho capito....il classico alunno che si impegna ma pu� far di pi�  :roll: 1153335603
Carson [quote:d0aa993bfc="felipecayetano"]ho capito....il classico alunno che si impegna ma pu� far di pi�  :roll:[/quote:d0aa993bfc]

Gi�... :roll: 
 :lol:  :lol:  :wink:

1153335777

druey [quote:59b9616259="Axel80"][quote:59b9616259="druey"]Siete tutti estremamente divertenti...

spero traiate la vostra meritata soddisfazione a cercare di stabilire chi � + colpevole di chi... e con quale coefficiente esponenziale
mi fate pisciare dal ridere... tifosi di societ� a cui piaceva sguazzare cmq e sempre nella merda e che ora che si sono accorti della vera natura della sostanza nella quale nuotavano
cercano di spalarla addosso agli altri... 
io quando era uscito per un breve momento il nome della Samp me ne sono stato ben zitto... perch� se eravamo davvero invischiati non avrei difeso nessuno...
evidentemente non per tutti � tanto facile...
cmq non ve ne faccio una colpa quando si decide di essere amici dei bulli del quartiere bisogna ricorarsi che se anche sono simpatici rubano i soldi pestando gli sfigati della scuola...
poi arrivano i pap�... e cominciano a sentirsi parole come... "ehi ma io gli ho solo spezzato il polso, mentre l' altro gli ha fratturato 2 vertebre"....

siete tutti alquanto grotteschi nelle vostre difese d' ufficio...
x gli interisti... ricordarsi che essere onesti vuol dire solo fare il proprio dovere... non c' � bisogno di bullarsene ogni 4 secondi... 
cosa? gli altri pero' vi mettono in dubbio... e sono fastidiosi nelle loro affermazioni faziosi...
ma perch� vi scaldate tanto... le frustate le hanno gi� prese... se poi questa � la loro morale vedrete che ne prenderanno pure delle altre nel futuro... il lupo perde il pelo, ma non il
vizio...[/quote:59b9616259]ma dai, pure tu.
Non ti sorge il dubbio che il 90% di ci� che leggi sia puro scherzo  :roll:  :roll:  :roll: 

a parte la totale innocenza del milan ovviamente  :D  :D  :D[/quote:59b9616259]
No caro amministratore non mi viene il sospetto...
a meno che tu non sia cos� maleducato da chiamare pezzi da 90 come lupobianco e rakosi "10%"   :lol:

1153336899

druey uh uh uh mi � sorto iol dubbio   :lol:  :lol: 

oh cazzo si � subito rituffato  :(  :(

1153336976

lupo bianco [quote:e2487fa2a0="felipecayetano"][quote:e2487fa2a0="Adriano"]da 10 anni non seguo ( perch� non PI� CREDIBILE  ) il  campionato italiano di Fiction . :lol:[/quote:e2487fa2a0]
allora ti ha raccontato tutto carson?  :shock:
cmq d'ora in poi inizier� a parlare male delle politiche agricole della repubblica del puzzonistan... :D[/quote:e2487fa2a0]
Quando vuoi sai essere davvero bastardo!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1153341274

felipecayetano volli volli fortissimamente volli  [-( 1153341364
camen ](*,)  ](*,)  ](*,) Quanti libri hai scritto, finora? 1153341417
felipecayetano [quote:32aa0fb493="camen"]](*,)  ](*,)  ](*,) Quanti libri hai scritto, finora?[/quote:32aa0fb493]

qualche almanacco, qualche poesia sparsa  :-k non son mica come ginko  :(  :(  :(
1153341481

lupo bianco [quote:6f957ee9f5="felipecayetano"]volli volli fortissimamente volli  [-([/quote:6f957ee9f5]
Ma saremo ancora cos� allegri e saltellanti quando l'inter l'anno prossimo conquister� il suo 16� titolo? :-k  (14� + i 2 acquisiti a tavolino =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; )....pensa Homerus e
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Zaira come saranno felici =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ma noi? :(

felipecayetano non so.......sar� una strana sensazione........chissa, magari forse star� sul divano accanto ad adriano....e ci diremo "ecco il calcio pulito che ci siamo persi per 10 anni"  :D  :D  :D 1153341591
camen L'Inter che vince? Moratti, neanche pagando, vince! 1153341818
lupo bianco Comunque manca solo l'ufficialit�: l'inter � campione d'Italia =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1153341830

Zoltan [quote:f5274ce367="lupo bianco"]Comunque manca solo l'ufficialit�: l'inter � campione d'Italia =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:f5274ce367]
Io sono interista da [b:f5274ce367]sempre[/b:f5274ce367], ma lo scudetto in questo modo lascia un p� [b:f5274ce367]l'amaro[/b:f5274ce367] in bocca... Io lo voglio vincere sul campo,
con sangue, sudore e lacrime!!!
Detto questo, � logico che le cose funzionino come negli altri sport: in atletica, ad esempio, se il vincitore di una finale olimpica viene beccato positivo al doping, viene squalificato e la
medaglia viene assegnata al secondo...

1153341991

felipecayetano si, ma in una gara di atletica � un TANTINELLO diverso  8) 1153342044
lupo bianco [quote:9e3c75f8a6="Zoltan"]

Io sono interista da [b:9e3c75f8a6]sempre[/b:9e3c75f8a6], ma lo scudetto in questo modo lascia un p� [b:9e3c75f8a6]l'amaro[/b:9e3c75f8a6] in bocca... Io lo voglio vindere sul campo,
con sangue, sudore e lacrime!!!
..[/quote:9e3c75f8a6]
Niente paura! L'anno prossimo, e il prossimo ancora, gli scudi saranno vostri....salutiamo l'era del ciclo inter =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153342057

lupo bianco [quote:51768cee03="felipecayetano"]si, ma in una gara di atletica � un TANTINELLO diverso  8)[/quote:51768cee03]
Che stai dicendo Cayetano? [-(  
L'inter [b:51768cee03]merita[/b:51768cee03] i due scudetti che le verranno assegnati perch� essendo finita a 1-2 punti dalla prima classificata in entrambi i campionati pu� a ben
diritto dire di essere stata DEUFRADATA dei trionfi che, fortunatamente, la aspettano nel prossimo futuro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153342190

camen [quote:c3a4504172="lupo bianco"][quote:c3a4504172="felipecayetano"]si, ma in una gara di atletica � un TANTINELLO diverso  8)[/quote:c3a4504172]
Che stai dicendo Cayetano? [-(  
L'inter [b:c3a4504172]merita[/b:c3a4504172] i due scudetti che le verranno assegnati perch� essendo finita a 1-2 punti dalla prima classificata in entrambi i campionati pu� a ben
diritto dire di essere stata DEUFRADATA dei trionfi che, fortunatamente, la aspettano nel prossimo futuro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c3a4504172]
Quoto tutto tranne che l'ultima parte! :-

1153342244

Zoltan [quote:3cbe4d8ec3="lupo bianco"][quote:3cbe4d8ec3="Zoltan"]
Io sono interista da [b:3cbe4d8ec3]sempre[/b:3cbe4d8ec3], ma lo scudetto in questo modo lascia un p� [b:3cbe4d8ec3]l'amaro[/b:3cbe4d8ec3] in bocca... Io lo voglio vindere sul
campo, con sangue, sudore e lacrime!!!
..[/quote:3cbe4d8ec3]
Niente paura! L'anno prossimo, e il prossimo ancora, gli scudi saranno vostri....salutiamo l'era del ciclo inter =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3cbe4d8ec3]
Beh, me lo auguro!!! Sono un p� stanco di masticare bocconi amari...

1153343212

il pequot [quote:789c38af9f]Io sono interista da sempre, ma lo scudetto in questo modo lascia un p� l'amaro in bocca... Io lo voglio vincere sul campo, con sangue, sudore e lacrime!!! 
[/quote:789c38af9f]
questo il prossimo anno, quello di ora � un premio alla nostra onest� e correttezza

1153343330

cumo [quote:97230b5c99="il pequot"][quote:97230b5c99]Io sono interista da sempre, ma lo scudetto in questo modo lascia un p� l'amaro in bocca... Io lo voglio vincere sul campo, con
sangue, sudore e lacrime!!! 
[/quote:97230b5c99]
questo il prossimo anno, quello di ora � un premio alla nostra onest� e correttezza[/quote:97230b5c99]
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :D  :lol:  :lol:  :D  :-&amp;  :-&amp;  :drunken:  :rabbit:  :silent:  :tongue:  :tongue:  :tongue:  :angel11:

1153344547

camen [quote:a43ac06335="cumo"][quote:a43ac06335="il pequot"][quote:a43ac06335]Io sono interista da sempre, ma lo scudetto in questo modo lascia un p� l'amaro in bocca... Io lo voglio
vincere sul campo, con sangue, sudore e lacrime!!! 
[/quote:a43ac06335]
questo il prossimo anno, quello di ora � un premio alla nostra onest� e correttezza[/quote:a43ac06335]
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :D  :lol:  :lol:  :D  :-&amp;  :-&amp;  :drunken:  :rabbit:  :silent:  :tongue:  :tongue:  :tongue:  :angel11:[/quote:a43ac06335]
Ecco uno che sa parlare colla mimica facciale! :-

1153344610

ElEmperador No.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Juventus is champion for 2004-05 and 2005-06.
You cannot punish the supporters.
Ok punish the clubs but not the players and the tifosi.
Complicate? No...
La juve will be champion but relagate to 2a.But with only 12 points (-).
To the judge : why onky punish some clubs?It I were you I'ld abolish all ther league and all clubs.
Ciao
E M P
PS:AC Milan should also go to 2a.It is my personnal opinion because I dont like Milan AC.It is a club that all began.

Homerus J. Bannington [quote:51dd770176="felipecayetano"]ah si pu�?  :D 
evvaiiiiiiiiiiiiiiiiii  8) 
dunque............ne ho piene le p. di questi p. interisti che non han mai vinto un c. perch� non hanno le p. quando occorre ma son buoni solo a piagnucolare come f. 
con che faccia di c. poi abbiano il coraggio di darci lezioni di moralit� dopo aver patteggiato per truffe varie, non me lo spiego........e rompono pure i c. elemosinando scudetti che sul
campo hanno meritato meno di juve, milan, palermo e persino empoli  O:) finendo staccatissimi e perdendo contro chiunque.......se sono dei c. s. t. di c. mica � colpa di moggi 
:shock:[/quote:51dd770176]
ma se avete rubato l'impossibile nell'ultimo decennio  :lol:  :lol: , un minimo di pudore!!!

1153377375

Axel80 [quote:2c473e1bc7="ElEmperador"]No.
Juventus is champion for 2004-05 and 2005-06.
You cannot punish the supporters.
Ok punish the clubs but not the players and the tifosi.
Complicate? No...
La juve will be champion but relagate to 2a.But with only 12 points (-).
To the judge : why onky punish some clubs?It I were you I'ld abolish all ther league and all clubs.
Ciao
E M P
PS:AC Milan should also go to 2a.It is my personnal opinion because I dont like Milan AC.It is a club that all began.[/quote:2c473e1bc7]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153379861

corwin [quote:38a2bdb18c="Axel80"][quote:38a2bdb18c="ElEmperador"]No.
Juventus is champion for 2004-05 and 2005-06.
You cannot punish the supporters.
Ok punish the clubs but not the players and the tifosi.
Complicate? No...
La juve will be champion but relagate to 2a.But with only 12 points (-).
To the judge : why onky punish some clubs?It I were you I'ld abolish all ther league and all clubs.
Ciao
E M P
PS:AC Milan should also go to 2a.It is my personnal opinion because I dont like Milan AC.It is a club that all began.[/quote:38a2bdb18c]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:38a2bdb18c] amico tuo ?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1153379916

Adriano [quote:bb399eff8d="lupo bianco"][quote:bb399eff8d="felipecayetano"][quote:bb399eff8d="Adriano"]da 10 anni non seguo ( perch� non PI� CREDIBILE  ) il  campionato italiano di
Fiction . :lol:[/quote:bb399eff8d]
allora ti ha raccontato tutto carson?  :shock:
cmq d'ora in poi inizier� a parlare male delle politiche agricole della repubblica del puzzonistan... :D[/quote:bb399eff8d]
Quando vuoi sai essere davvero bastardo!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bb399eff8d]no � solo Juventino ....vive in una sua realt� deformata !

1153381630

Adriano [quote:555d518024="felipecayetano"]volli volli fortissimamente volli  [-([/quote:555d518024]
C.V.D. 
 :lol:  :lol:  :lol:

1153381689

Adriano [quote:edf12bcc1f="felipecayetano"]non so.......sar� una strana sensazione........chissa, magari forse star� sul divano accanto ad adriano....e ci diremo "ecco il calcio pulito che ci
siamo persi per 10 anni"  :D  :D  :D[/quote:edf12bcc1f]SECONDO ME � FANTASCIENZA !
L'INTER NON VINCE NEMMENO SE GIOCA DA SOLA  :lol:

1153381801

corwin [quote:b35d63c3b2="Adriano"][quote:b35d63c3b2="felipecayetano"]non so.......sar� una strana sensazione........chissa, magari forse star� sul divano accanto ad adriano....e ci diremo
"ecco il calcio pulito che ci siamo persi per 10 anni"  :D  :D  :D[/quote:b35d63c3b2]SECONDO ME � FANTASCIENZA !
L'INTER NON VINCE NEMMENO SE GIOCA DA SOLA  :lol:[/quote:b35d63c3b2]  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1153382079

Carson [quote:2a63b02ead="Axel80"][quote:2a63b02ead="ElEmperador"]No.
Juventus is champion for 2004-05 and 2005-06.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
You cannot punish the supporters.
Ok punish the clubs but not the players and the tifosi.
Complicate? No...
La juve will be champion but relagate to 2a.But with only 12 points (-).
To the judge : why onky punish some clubs?It I were you I'ld abolish all ther league and all clubs.
Ciao
E M P
PS:AC Milan should also go to 2a.It is my personnal opinion because I dont like Milan AC.It is a club that all began.[/quote:2a63b02ead]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:2a63b02ead]
Potenza dei media...pure in Turchia, senza saperne un tazzo, sparano sul Milan...e salvano la Juve  :lol:  :lol: ...un p� di pudore non guasterebbe... :(  :grr:  :grr:

Carson [quote:20a35b524b="Adriano"][quote:20a35b524b="felipecayetano"]non so.......sar� una strana sensazione........chissa, magari forse star� sul divano accanto ad adriano....e ci diremo
"ecco il calcio pulito che ci siamo persi per 10 anni"  :D  :D  :D[/quote:20a35b524b]SECONDO ME � FANTASCIENZA !
L'INTER NON VINCE NEMMENO SE GIOCA DA SOLA  :lol:[/quote:20a35b524b]
Ma il prossimo anno � quasi da sola... :-k  :lol:

1153386027

Carson Ascoltate la voce della verit�  :- :
[b:e53233e912]20/07/2006
MILANO - Il presidente del Milan Silvio Berlusconi tranquillizza i tifosi: "Il Milan in questa storia � stato solo danneggiato. Ho passato tutta la notte ad ascoltare le intercettazioni
riguardanti il Milan e ne ho dedotto che noi siamo stati solo danneggiati. Non c'� assolutamente nulla che provi qualche illecito. Voglio difendere la mia squadra con i denti, bisogna
che se ne convincano tutti: il Milan ha ricevuto solo un danno". Berlusconi ha poi assicurato che "nessuno dei nostri campioni partir�". 
(da "il Giornale", pag. 31) 
[/b:e53233e912]

1153386706

Carson Ora � chiaro che si scateneranno ironie e tutto di pi� contro Berlusconi (che, beninteso, per le sue uscite passate se le merita tutte  :lol: ) ma una piccola riflessione:
La Juve dice che si accontenta della B con penalizzazione e che la B senza penalizzazione sarebbe un grosso successo.
Il Milan dice che � completamente estraneo alle accuse a suo carico.
Lasciamo pure andare la fazionsit� di parte...ma obiettivamente, una certa differenza nelle prove a carico ci dovr� pure essere...anche se non avete voglia di leggervi le motivazioni
della sentenza (e si parla a vanvera anche dalla Turchia... :lol: )...al di l� dell'odio verso il personaggio e verso la squadra Milan che qualcuno cova (io non odio nessuno per principio,
anche se qualche eccezione ci starebbe... :-  :lol:  e faccio differenza fra il personaggio ed il Milan, come dovrebbe essere... [-( ) , una piccola riflessione mi pare d'obbligo...meditate
gente...meditate... 8)  8)

1153387084

corwin [quote:d854058f7b="Carson"]Ora � chiaro che si scateneranno ironie e tutto di pi� contro Berlusconi (che, beninteso, per le sue uscite passate se le merita tutte  :lol: ) ma una piccola
riflessione:
La Juve dice che si accontenta della B con penalizzazione e che la B senza penalizzazione sarebbe un grosso successo.
Il Milan dice che � completamente estraneo alle accuse a suo carico.
Lasciamo pure andare la fazionsit� di parte...ma obiettivamente, una certa differenza nelle prove a carico ci dovr� pure essere...anche se non avete voglia di leggervi le motivazioni
della sentenza (e si parla a vanvera anche dalla Turchia... :lol: )...al di l� dell'odio verso il personaggio e verso la squadra Milan che qualcuno cova (io non odio nessuno per principio,
anche se qualche eccezione ci starebbe... :-  :lol:  e faccio differenza fra il personaggio ed il Milan, come dovrebbe essere... [-( ) , una piccola riflessione mi pare d'obbligo...meditate
gente...meditate... 8)  8)[/quote:d854058f7b] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153388509

Carson Un piccolo pro memoria del capello dixit prima di approdare alla Juve:
[b:3631c27ba2]Non credo ad un calciatore che non vuole fare gol ma l'anomalia di tanti giocatori e allenatori nella stessa scuderia � sotto gli occhi di tutti". [/b:3631c27ba2]
Fabio Capello dixit... :-  :-
Questo � un altro "filone" che � rimasto ai margini... :-  :-

1153388551

simon [quote:c067d228c9="il pequot"][quote:c067d228c9]Io sono interista da sempre, ma lo scudetto in questo modo lascia un p� l'amaro in bocca... Io lo voglio vincere sul campo, con
sangue, sudore e lacrime!!! 
[/quote:c067d228c9]
questo il prossimo anno, quello di ora � un premio alla nostra onest� e correttezza[/quote:c067d228c9]
aspetta...Napoli sta indagando...aspetta.... :-  :-  :-

1153391759

zaira149 [quote:393cda500d]zaira149 ha scritto: 

... sar�...  ... che venga dagli juventini � comprensibile, dai tifosi di quella squadra il cui presidente, all'indomani dello scandalo, sal� in cattedra reclamando i due scudetti rubatigli
(salvo poi doversi rimangiare tutto e dire che la juve non andava punita...)... beh... da queste facce di bronzo  ... un tantino meno!  
Lupo bianco ha scritto:
C'� solo il trascurabile dettaglio che quegli scudetti ce li hanno rubati a NOI. 
Voi come al solito eravate nelle retrovie aspettando il momento giusto di lanciare il vostro *ruggito del coniglio*[/quote:393cda500d]
Non sapevo che Rakosi avesse la password di Lupo Bianco... :-k  :-

1153394489

corwin [img:a1577c7348]http://img101.imageshack.us/img101/1998/abecedarioqx7.jpg[/img:a1577c7348] 1153394534
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
corwin [size=18:0864fe9141][b:0864fe9141]RICERCA SULLA FRANCIA[/b:0864fe9141][/size:0864fe9141]

 
[b:0864fe9141]Geografia[/b:0864fe9141]
La Francia confina a Nord con il Mare del Nord e il Belgio, a Ovest con l'Oceano Atlantico, a Sud con il Mar Mediterraneo e la Spagna, a Est con la Svizzera, la Germania, il
Lussemburgo e con... i CAMPIONI DEL MONDO
Per pochi chilometri non ospita nel suo territorio la cima pi� alta d'Europa, il Monte Bianco, che si trova in Italia
(sebbene loro sostengano il contrario!...)
 
[b:0864fe9141]Storia[/b:0864fe9141]
 
Pu� vantare uno dei pi� grandi condottieri della Storia, Napoleone... che era italiano.
Per il resto � famosa per aver bombardato un paio di atolli...

[b:0864fe9141]Produzione e impieghi[/b:0864fe9141]
 
La Francia � famosa per:
- la Gioconda... che � italiana;
- ospitare la Bellucci...che � italiana.

E' inoltre rinomata per i formaggi, secondi solo a quelli italiani; il vino, la cui produzione � seconda solo a quella italiana e la moda, la quale cede il passo solo a quella italiana...
 
[b:0864fe9141]Sport[/b:0864fe9141]
 
Nel basket vanta un 3� posto all'ultimo Europeo, a distanza di 52 anni dall'ultimo podio.
Nella pallavolo vanta un paio di podi minori.
Nel ciclismo non ha pi� un atleta decente dai tempi di Jalabert.
L'unico tennista serio che pu� vantare... � donna.
 
Sono molto fieri della loro Nazionale di Calcio composta, tra l'altro, da:
-Zidane... che � algerino
-Thuram... che � delle Guadalupe
-Trezeguet... che � argentino
-Boumsong... che � camerunense
-Vieira... che � senegalese
-Makelele... che � congolese
-Malouda... che � guyanese
 
[b:0864fe9141]Cibo[/b:0864fe9141]
 
Mangiano rane ma ultimamente stanno andando un p� pi� in l�, ingoiando anche bei... ROSPI!
 8)  8)

1153394627

felipecayetano [quote:29567d3af4="Carson"]Ascoltate la voce della verit�  :- :
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[b:29567d3af4]20/07/2006
MILANO - Il presidente del Milan Silvio Berlusconi tranquillizza i tifosi: "Il Milan in questa storia � stato solo danneggiato. Ho passato tutta la notte ad ascoltare le intercettazioni
riguardanti il Milan e ne ho dedotto che noi siamo stati solo danneggiati. Non c'� assolutamente nulla che provi qualche illecito. Voglio difendere la mia squadra con i denti, bisogna
che se ne convincano tutti: il Milan ha ricevuto solo un danno". Berlusconi ha poi assicurato che "nessuno dei nostri campioni partir�". 
(da "il Giornale", pag. 31) 
[/b:29567d3af4][/quote:29567d3af4]
per completezza d'informazione, bisogna dire che indossava il solito scolapasta in testa  :wink:

George Brown Lo so, lo so...
Sono in ritardo... Come al solito.
Ma chi se ne frega.
Ora ho 4 anni di tempo per tirarmela di fronte al mondo.
E comincio cos�. In ritardo.
Perch� � vero, i tedeschi hanno ragione, siamo dei PARASSITI.
E hanno ragione anche i cugini francesi, siamo MAFIOSI.
Siamo Italiani, nel bene e nel male.
Per�, quanto meno:
- non abbiamo nomi da froci come TIERRI', FRANSUA', ANTUAN.
- non abbiamo impronunciabili nomi da nazista come LOTAR, GUNDAM,
CRASFGRANDAR.
- non abbiamo baffi biondi da tamarro.
- non portiamo il pane sotto le ascelle mentre camminiamo perch� 
non � igienico.
- non mettiamo i sandali con le calze perch� fanno cagare.
- la nostra cucina non sara' NUVELL, ma almeno le porzioni sono 
umane, e non da canarini.
- anche noi abbiamo buon vino e buona birra, ma non scassiamo le 
palle al mondo sostenendo che siano i migliori.
- non abbiamo i coprivolante delle macchine in peluche.
- saremo anche PARASSITI, ma ogni estate non occupiamo la toscana o 
la riviera romagnola pretendendo di trovare Wurstel e Crauti in 
spiaggia o i cartelli stradali bilingue
- le nostre donne (nella maggior parte dei casi) non hanno 
acconciature tardo-anniottanta o ossigenature paura da pornodive, e da noi la permanente � oramai fuorilegge, cos� come gli slip ascellari.
- i nostri giocatori sputano, � vero, sfottono, � vero, giocano 
duro, � vero. Per� non tirano testate, e se lo fanno a nessuno viene in 
mente di premiarli come migliori giocatori di un torneo.
- se uno dei nostri giocatori prende 5 giornate di squalifica per 
una gomitata, non gridiamo allo scandalo,anche se la televisione che 
lo ha ripreso non � ufficiale. Al limite uno tira una bestemmia, ed � 
finita l�.
- non ce la tiriamo con tutto il mondo per una cazzo di torre di 
ferraglia rugginosa.
- quando un italiano va in un altro paese, tempo sei mesi e impara 
la lingua. Quando un fottuto tedesco viene in Italia, e mangia in 
italia, e guida una Ferrari (macchina italiana) per sei anni, impara 
l'inglese (!).
- Platini, LE RUA', era s� francese, ma giocava in italia. Zidane,
L'IMPERATUR, � si francese, ma � esploso in Italia. Thierry ha 
giocato in Italia, Vieira pure. La domanda �: c'� qualche cazzo di francese 
che � capace di imparare a giocare a calcio senza venire in Italia?
- Quando noi perdiamo ai rigori si chiama SFIGA. Quando vinciamo si 
chiama VENDETTA. E' ha un sapore buonissimo.
- Saremo anche un paese diviso, ma non eravamo noi ad avere un 
muro, e non abbiamo magrebini, algerini e tunisini finti-francesi che ad ogni occasione sfasciano vetrine e incendiano citt�.
- la pizza � nostra. E' buonissima e ce la invidia tutto il mondo.
- L'OMELETTE � solo una cazzo di frittata.
- vuoi mettere un wurstel con una soppressata calabra?!
Potrei andare avanti all'infinito.
Le differenze socio-culturali sono moltissime.
Anzi, direi che come giochino potremmo inventarne sempre di nuove
aggiungendole alla lista.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ma per adesso va bene cos�. E' solo l'inizio.
Abbiamo altri 4 anni per fare quello in cui noi italiani siamo 
davvero e senza ombra di dubbio gli indiscussi Campioni del Mondo:
[size=18:08c9b2723a]PRENDERE PER IL CULO       !!![/size:08c9b2723a]
 :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

zaira149 Felipe, Axel, Lupo, Cumo, etc. etc..... MI SPIACE!!!!  :-  :lol: 

La Reggina sar� deferita 
20 07 2006 
Non ci sono nuove squadre nel mirino della magistratura napoletana, ma si tratta solo di approfondimenti su societ� gi� esaminate. Si lavora su Reggina e Messina, ma solo sulla
squadra calabrese sono emersi rilievi penali. La Reggina � passata al setaccio per le intercettazioni di telefonate tra il presidente amaranto Lillo Foti e l'ex designatore Paolo Bergamo
(ma anche con Luciano Moggi). Carte che gi� sono state passate al vaglio dell'Ufficio indagini, e che avrebbero portato all'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Napoli di
Lillo Foti.

1153400761

Trampy Sentenza Fifa sul caso Zidane
3 giornate al francese, 2 a Materazzi
ZURIGO - Tre giornate di squalifica a Zinedine Zidane e due a Marco Materazzi. La commissione disciplinare della Fifa ha deciso di punire sia l'ex calciatore francese che il difensore
dell'Inter per il brutto episodio avvenuto nella finale del Mondiale, quando transalpino aveva colpito con una testata il giocatore della nazionale italiana

che schifo!!!
e De rossi?non � stato provocato?
e Totti?agli Europei non aveva puntata addosso la telecamera di una tv danese???

1153401660

zaira149 Una sentenza in linea con la squallida ipocrisia che alberga intorno al mondo del calcio. 1153401758
Ladro di ombre incredibile 1153401825
Spiritello Fran Mi associo al vostro sdegno.

Tra l'altro, la cosa creer� un pericoloso precedente... :-k
1153402211

Ramath [quote:b6ac8dbe94="Trampy"]Sentenza Fifa sul caso Zidane
3 giornate al francese, 2 a Materazzi
ZURIGO - Tre giornate di squalifica a Zinedine Zidane e due a Marco Materazzi. La commissione disciplinare della Fifa ha deciso di punire sia l'ex calciatore francese che il difensore
dell'Inter per il brutto episodio avvenuto nella finale del Mondiale, quando transalpino aveva colpito con una testata il giocatore della nazionale italiana

che schifo!!!
e De rossi?non � stato provocato?
e Totti?agli Europei non aveva puntata addosso la telecamera di una tv danese???[/quote:b6ac8dbe94]

Praticamente,si punisce solo la vittima,cio� Materazzi.E' passata la tesi che si puo' dare una testata in campo e poi,andare a piangere da Blatter,
fare un commento "pagato" in TV,aizzare i media e cos� via.
Bravo Zidane.Ottimo esempio.

1153402415

Adriano [quote:004099e5ab="zaira149"]  l'ex designatore Paolo Bergamo (ma anche con Luciano Moggi).  .[/quote:004099e5ab]e questi due ci sono sempre .... :roll:  :roll:  :roll: 1153402810
zagoriano [quote:9f7dcead21="Trampy"]Sentenza Fifa sul caso Zidane

3 giornate al francese, 2 a Materazzi
ZURIGO - Tre giornate di squalifica a Zinedine Zidane e due a Marco Materazzi. La commissione disciplinare della Fifa ha deciso di punire sia l'ex calciatore francese che il difensore
dell'Inter per il brutto episodio avvenuto nella finale del Mondiale, quando transalpino aveva colpito con una testata il giocatore della nazionale italiana

che schifo!!!
e De rossi?non � stato provocato?
e Totti?agli Europei non aveva puntata addosso la telecamera di una tv danese???[/quote:9f7dcead21]
Dobbiamo ringraziare per qullo che sta diventando il calcio, anche il signor Blatter, lui si, il manovratore di tutta la baracca, altro che Moggi.

1153403188

Adriano [quote:1401098dd1="Ramath"][quote:1401098dd1="Trampy"]Sentenza Fifa sul caso Zidane
3 giornate al francese, 2 a Materazzi
ZURIGO - Tre giornate di squalifica a Zinedine Zidane e due a Marco Materazzi. La commissione disciplinare della Fifa ha deciso di punire sia l'ex calciatore francese che il difensore
dell'Inter per il brutto episodio avvenuto nella finale del Mondiale, quando transalpino aveva colpito con una testata il giocatore della nazionale italiana
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che schifo!!!
e De rossi?non � stato provocato?
e Totti?agli Europei non aveva puntata addosso la telecamera di una tv danese???[/quote:1401098dd1]

Praticamente,si punisce solo la vittima,cio� Materazzi.E' passata la tesi che si puo' dare una testata in campo e poi,andare a piangere da Blatter,
fare un commento "pagato" in TV,aizzare i media e cos� via.
Bravo Zidane.Ottimo esempio.[/quote:1401098dd1]lo dicevo io che MAterazzi gli aveva detto &lt;&lt; sei finito ormai sei pronto per giocare nell'Inter &gt;&gt; un'insulto cos� grave va
punito ! [-X  :lol:  :lol: 
....chiss� magari gli ha detto &lt;&lt; sei proprio uno Juventino ....&gt;&gt; in questo caso Materazzi meriterebbe un Premio  ...altro che squalifica :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco [quote:af8ba6aff4="Adriano"]lo dicevo io che MAterazzi gli aveva detto &lt;&lt; sei finito ormai sei pronto per giocare nell'Inter &gt;&gt; un'insulto cos� grave va punito ! [-X  :lol:  :lol: 
:[/quote:af8ba6aff4]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Giocare nell'inter d'ora in poi sar� sinonimo di vittoria, trionfo, coppe, scudetti =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153404084

zagoriano [quote:153209190c="lupo bianco"][quote:153209190c="Adriano"]lo dicevo io che MAterazzi gli aveva detto &lt;&lt; sei finito ormai sei pronto per giocare nell'Inter &gt;&gt; un'insulto
cos� grave va punito ! [-X  :lol:  :lol: 
:[/quote:153209190c]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Giocare nell'inter d'ora in poi sar� sinonimo di vittoria, trionfo, coppe, scudetti =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:153209190c]
Hanno solo un anno di tempo. Dall'anno prossimo ricomincera' a vincere il Milan e fra un paio ci sara' anche la Juve. Ne approfittino quest'anno.
A meno che non si fanno battere anche dalla Roma, o qualche altra squadra. Questo significherebbe che i dirigenti dell'Inter sono proprio negati

1153404393

Kit Teller [quote:b36a30e97d="corwin"][img:b36a30e97d]http://img101.imageshack.us/img101/1998/abecedarioqx7.jpg[/img:b36a30e97d][/quote:b36a30e97d]
GIUSTAMENTE IL MILAN NON COMPARE,PERCH� PER 
QUEL HA COMBINATO (RIPETO L'UNICO ILLECITO ACCLARATO),
ANDREBBE RADIATO.

1153404645

Carson [quote:f748e2bc7d="Kit Teller"][quote:f748e2bc7d="corwin"][img:f748e2bc7d]http://img101.imageshack.us/img101/1998/abecedarioqx7.jpg[/img:f748e2bc7d][/quote:f748e2bc7d]
GIUSTAMENTE IL MILAN NON COMPARE,PERCH� PER 
QUEL HA COMBINATO (RIPETO L'UNICO ILLECITO ACCLARATO),
ANDREBBE RADIATO.[/quote:f748e2bc7d]
Questa � obiettivit�... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ma per favore... :grrr  :grrr ...ed io che ti rispondo pure... :lol:  :lol:

1153406182

Adriano VOLETE QUALCHE NOVITA' SU CALCIOPOLI ? 
 :D [url=http://www.antijuve.com/][u:4893209529]Cliccate [b:4893209529]QUI[/b:4893209529] e alzate le casse[/u:4893209529] [/url] :D  :D  :D  :wink:

1153407553
Axel80 [quote:a5c7998953="Carson"][quote:a5c7998953="Axel80"][quote:a5c7998953="ElEmperador"]No.

Juventus is champion for 2004-05 and 2005-06.
You cannot punish the supporters.
Ok punish the clubs but not the players and the tifosi.
Complicate? No...
La juve will be champion but relagate to 2a.But with only 12 points (-).
To the judge : why onky punish some clubs?It I were you I'ld abolish all ther league and all clubs.
Ciao
E M P
PS:AC Milan should also go to 2a.It is my personnal opinion because I dont like Milan AC.It is a club that all began.[/quote:a5c7998953]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:a5c7998953]
Potenza dei media...pure in Turchia, senza saperne un tazzo, sparano sul Milan...e salvano la Juve  :lol:  :lol: ...un p� di pudore non guasterebbe... :(  :grr:  :grr:[/quote:a5c7998953]ma
i media li avete voi, prenditela con chi di dovere  :-

1153407577

Axel80 [quote:32a8381a96]La Juve dice che si accontenta della B con penalizzazione e che la B senza penalizzazione sarebbe un grosso successo. 
[/quote:32a8381a96]veramente "grosso successo" mi pare siano parole tue, o sbaglio? :roll:

1153407796
Adriano [i:1cbf2a1438]La Juve sarebbe in vendita. � quanto emerge da voci circolanti nell'ambiente della Fiat a Torino, che attribuiscono questa decisione all'amministratore delegato Sergio

Marchionne. Le motivazioni non sarebbero sportive, ma di natura economico-finanziaria. Come noto, dal momento in cui � esploso lo scandalo delle intercettazioni, la Juvents ha
patito una crisi in Borsa che potrebbe continuare ed aggravarsi in caso di conferma della sentenza della Caf o, peggio ancora, se venisse accolto il ricorso del procuratore generale
Stefano Palazzi che rinnova la richiesta di retrocessione della Juve in serie C. A questo proposito, nei giorni scorsi, lamministratore delegato dell'Ifil Gianluigi Gabetti aveva fatto
presente che nell'eventualit� di una retrocessione, la societ� bianconera avrebbe corso il rischio di essere liquidata. (Corriere.it) [/i:1cbf2a1438]

1153407984

Axel80 [quote:139aa20284="Adriano"][i:139aa20284]La Juve sarebbe in vendita. � quanto emerge da voci circolanti nell'ambiente della Fiat a Torino, che attribuiscono questa decisione
all'amministratore delegato Sergio Marchionne. Le motivazioni non sarebbero sportive, ma di natura economico-finanziaria. Come noto, dal momento in cui � esploso lo scandalo delle
intercettazioni, la Juvents ha patito una crisi in Borsa che potrebbe continuare ed aggravarsi in caso di conferma della sentenza della Caf o, peggio ancora, se venisse accolto il ricorso
del procuratore generale Stefano Palazzi che rinnova la richiesta di retrocessione della Juve in serie C. A questo proposito, nei giorni scorsi, lamministratore delegato dell'Ifil Gianluigi
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Gabetti aveva fatto presente che nell'eventualit� di una retrocessione, la societ� bianconera avrebbe corso il rischio di essere liquidata. (Corriere.it)
[/i:139aa20284][/quote:139aa20284]smentisco categoricamente, mi avrebbero avvertito prima  [-(  [-(  [-(

Adriano [quote:b626a2485b="Axel80"][quote:b626a2485b="Adriano"][i:b626a2485b]La Juve sarebbe in vendita. � quanto emerge da voci circolanti nell'ambiente della Fiat a Torino, che
attribuiscono questa decisione all'amministratore delegato Sergio Marchionne. Le motivazioni non sarebbero sportive, ma di natura economico-finanziaria. Come noto, dal momento in
cui � esploso lo scandalo delle intercettazioni, la Juvents ha patito una crisi in Borsa che potrebbe continuare ed aggravarsi in caso di conferma della sentenza della Caf o, peggio
ancora, se venisse accolto il ricorso del procuratore generale Stefano Palazzi che rinnova la richiesta di retrocessione della Juve in serie C. A questo proposito, nei giorni scorsi,
lamministratore delegato dell'Ifil Gianluigi Gabetti aveva fatto presente che nell'eventualit� di una retrocessione, la societ� bianconera avrebbe corso il rischio di essere liquidata.
(Corriere.it) [/i:b626a2485b][/quote:b626a2485b]smentisco categoricamente, mi avrebbero avvertito prima  [-(  [-(  [-([/quote:b626a2485b]AH b� credevo che la compravi te  :wink:

1153408190

corwin [quote:77233b51b4="Adriano"][quote:77233b51b4="Axel80"][quote:77233b51b4="Adriano"][i:77233b51b4]La Juve sarebbe in vendita. � quanto emerge da voci circolanti
nell'ambiente della Fiat a Torino, che attribuiscono questa decisione all'amministratore delegato Sergio Marchionne. Le motivazioni non sarebbero sportive, ma di natura
economico-finanziaria. Come noto, dal momento in cui � esploso lo scandalo delle intercettazioni, la Juvents ha patito una crisi in Borsa che potrebbe continuare ed aggravarsi in caso
di conferma della sentenza della Caf o, peggio ancora, se venisse accolto il ricorso del procuratore generale Stefano Palazzi che rinnova la richiesta di retrocessione della Juve in
serie C. A questo proposito, nei giorni scorsi, lamministratore delegato dell'Ifil Gianluigi Gabetti aveva fatto presente che nell'eventualit� di una retrocessione, la societ� bianconera
avrebbe corso il rischio di essere liquidata. (Corriere.it) [/i:77233b51b4][/quote:77233b51b4]smentisco categoricamente, mi avrebbero avvertito prima  [-(  [-(  [-([/quote:77233b51b4]AH
b� credevo che la compravi te  :wink:[/quote:77233b51b4]... e cosa gli dava in cambio ? Un Leupazzo e un FelipeCayetano ?  :-k  :lol:  :lol:

1153408781

Axel80 [quote:a3f21d5e01="Adriano"][quote:a3f21d5e01="Axel80"][quote:a3f21d5e01="Adriano"][i:a3f21d5e01]La Juve sarebbe in vendita. � quanto emerge da voci circolanti nell'ambiente
della Fiat a Torino, che attribuiscono questa decisione all'amministratore delegato Sergio Marchionne. Le motivazioni non sarebbero sportive, ma di natura economico-finanziaria.
Come noto, dal momento in cui � esploso lo scandalo delle intercettazioni, la Juvents ha patito una crisi in Borsa che potrebbe continuare ed aggravarsi in caso di conferma della
sentenza della Caf o, peggio ancora, se venisse accolto il ricorso del procuratore generale Stefano Palazzi che rinnova la richiesta di retrocessione della Juve in serie C. A questo
proposito, nei giorni scorsi, lamministratore delegato dell'Ifil Gianluigi Gabetti aveva fatto presente che nell'eventualit� di una retrocessione, la societ� bianconera avrebbe corso il
rischio di essere liquidata. (Corriere.it) [/i:a3f21d5e01][/quote:a3f21d5e01]smentisco categoricamente, mi avrebbero avvertito prima  [-(  [-(  [-([/quote:a3f21d5e01]AH b� credevo che la
compravi te  :wink:[/quote:a3f21d5e01]ci avevo fatto un pensierino in effetti, ma mi basta gi� questa gabbia di matti da amministrare  :lol:  :lol:

1153409214

ykywez [quote:ad729584fe="Axel80"][quote:ad729584fe="Adriano"][quote:ad729584fe="Axel80"][quote:ad729584fe="Adriano"][i:ad729584fe]La Juve sarebbe in vendita. � quanto emerge da
voci circolanti nell'ambiente della Fiat a Torino, che attribuiscono questa decisione all'amministratore delegato Sergio Marchionne. Le motivazioni non sarebbero sportive, ma di natura
economico-finanziaria. Come noto, dal momento in cui � esploso lo scandalo delle intercettazioni, la Juvents ha patito una crisi in Borsa che potrebbe continuare ed aggravarsi in caso
di conferma della sentenza della Caf o, peggio ancora, se venisse accolto il ricorso del procuratore generale Stefano Palazzi che rinnova la richiesta di retrocessione della Juve in
serie C. A questo proposito, nei giorni scorsi, lamministratore delegato dell'Ifil Gianluigi Gabetti aveva fatto presente che nell'eventualit� di una retrocessione, la societ� bianconera
avrebbe corso il rischio di essere liquidata. (Corriere.it) [/i:ad729584fe][/quote:ad729584fe]smentisco categoricamente, mi avrebbero avvertito prima  [-(  [-(  [-([/quote:ad729584fe]AH
b� credevo che la compravi te  :wink:[/quote:ad729584fe]ci avevo fatto un pensierino in effetti, ma mi basta gi� questa gabbia di matti da amministrare  :lol:  :lol:[/quote:ad729584fe]
Certo se vendono la Juve, che almeno qualcosa ha vinto, cosa deve fare Moratti?  :grr:  :grr:  :grr:

1153410745

ykywez scusatemi un attimo.
Se c'e qualcuno che � tifoso del Milan, per piacere mi saprebbe spiegare che T...azzo stanno facendo i dirigenti?
Si sono lasciati scappare i quattro juventini che sono andati al Real ed al Barcellona per 45 milioni di Euro, mentre solo per Sheva ne hanno incassati 50. 
Se questa � la nuova filosofia del Milan, allora divento tifoso dell'Inter.
Almeno Moratti i giocatori li compra.
 :lol:  :lol:  :lol:

1153411462

zaira149 Scherzi? Avete comprato Favalli!!! Dopo Vieri, un altro che verr� miracolosamente rigenerato da Milan Lab (sono gi� pronte 35 puntate di Studio Sport destinate a questa impresa
atletico-sportiva).  :grr:  :grr:  :grr:

1153411823
Axel80 [quote:0615d5ea69]Si sono lasciati scappare i quattro juventini [/quote:0615d5ea69]non capisco tuta questa ressa sui giocatori dellajuve, come se fossero dei campioni.

Ma non era Moggi a vincere gli scudetti? :-k
1153411935

zaira149 Giusto... :-k  
Ma com'� che Moggi passava tutte queste ore al telefono con Pairetto e Bergamo e gestiva ogni genere di intrallazzo se tanto aveva gi� tutti questi campioni?  :-k 
Chiss� perch� voi juventini questa domanda non la "girate" mai... :roll:

1153413507

Axel80 [quote:e095cf8857="zaira149"]Giusto... :-k  
Ma com'� che Moggi passava tutte queste ore al telefono con Pairetto e Bergamo :[/quote:e095cf8857] perch� erano ottimi amici? :D

1153413587

felipecayetano incredibile  :shock: 
la commissione rossi sta pensando di assegnare all'inter anche mr forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153429778

lupo bianco [quote:910e0d4713="felipecayetano"]incredibile  :shock: 
la commissione rossi sta pensando di assegnare all'inter anche mr forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:910e0d4713]
Io sapevo del premio annuale dello Zecchino d'Oro....bah, ormai si perde il conto dei trofei che spettano alla Beneamata =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153430095

felipecayetano ormai le voci si rincorrono  :shock: 
pare che l'inter vincer� talmente...TUTTO...che saranno costretti a riassegnarle i trofei dalla stessa gi� vinti  :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153430214

lupo bianco [quote:7e98a59530="felipecayetano"]ormai le voci si rincorrono  :shock: 
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pare che l'inter vincer� talmente...TUTTO...che saranno costretti a riassegnarle i trofei dalla stessa gi� vinti  :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:7e98a59530]
Pare addirittura che Guido Rossi  assegnaer� il suo sangue e un numero imprecisato di organi per la bacheca di via Durini =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Cosa non si fa per compiacere la tifoseria pi� etica del mondo consociuto =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco Non vi sembra sospetto che mentre la Fiorentina si � radunata in anticipo per affrontare i preliminari, l'inter non lo abbia fatto? Eppure, prima delle sentenze non sapeva che tipo di
Champions' League avrebbe affrontato, se con o senza preliminari :-k

1153431582
felipecayetano ma no..........l'inter ha vinto financo un viaggio premio fino al primo turno di champions  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

vincono tutto ormai  :D
1153431680

lupo bianco [quote:379e810c38="felipecayetano"]ma no..........l'inter ha vinto financo un viaggio premio fino al primo turno di champions  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
vincono tutto ormai  :D[/quote:379e810c38]
Benvenuti nell'era del [b:379e810c38]SISTEMA INTER[/b:379e810c38] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153431979

Zoltan [quote:963bc66db7="lupo bianco"][quote:963bc66db7="felipecayetano"]ma no..........l'inter ha vinto financo un viaggio premio fino al primo turno di champions  :D  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; 
vincono tutto ormai  :D[/quote:963bc66db7]
Benvenuti nell'era del [b:963bc66db7]SISTEMA INTER[/b:963bc66db7] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:963bc66db7]
[b:963bc66db7]HURRAH! HURRAH! HURRAH!!![/b:963bc66db7]

1153432104

simon [quote:dac70fee14="lupo bianco"]Non vi sembra sospetto che mentre la Fiorentina si � radunata in anticipo per affrontare i preliminari, l'inter non lo abbia fatto? Eppure, prima delle
sentenze non sapeva che tipo di Champions' League avrebbe affrontato, se con o senza preliminari :-k[/quote:dac70fee14]
 :shock:  :shock: sagace!  :-k  :lol:

1153454975

George Brown E il giorno in cui doveva essere disputata la Supercoppa italiana � stata occupata da un torneo..... :wink: 1153462498
Homerus J. Bannington Tanto per non dimenticare...  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :- 

CASO MARSIGLIA
 
Galliani: 'Quella coppa � del Milan'
 
"Se le cose sono andate come ha dichiarato Eidelye, il risultato del campo � ingiusto", cos� l'avvocato del Milan sulle dichiarazioni dell'ex centrocampista del Marsiglia sul presunto
abuso di farmaci al quale avrebbe fatto ricorso la societ� francese nella finale di Coppa Campioni del 1993 strappata al Milan 
Marsiglia, 21 gennaio 2006 - Milan 1-0. A Milanello non si parla d'altro. Il tema del giorno, infatti, non e' tanto la trasferta di Siena ormai alle porte, quanto il ricordo di quella Champions
League decisa dal colpo di testa di Boli. La confessione dell'ex Olimpique Eydelie (che nella sua autobiografia parla di una squadra sottoposta a una seduta di punture dopanti prima
della finale contro i rossoneri) ha squarciato la consueta serenita' del centro sportivo rossonero, facendo passare in secondo piano la delicata trasferta in terra senese: "Siamo certi
che l'Uefa aprira' un'inchiesta su questo episodio - ha puntualizzato Adriano Galliani a Milanello - e se non dovesse farlo chiederemo ufficialmente alla Uefa di farlo. Il fine e' quello di
ottenere giustizia e quindi la consegna della Coppa Campioni al Milan. Gia' all'epoca c'erano molte voci su questa squadra, ma sara' l'Uefa a verificare e ad accertare quello che e'
successo, non e' mia competenza. L'avvocato Leandro Cantamessa, comunque, e' gia' al lavoro da questa mattina, vedremo". 
-----------------
Berlusconi: "Milan defraudato"
"Non temo nessuna sanzione contro di noi: anzi, rivoglio come minimo due scudetti".

1153463900

lupo bianco Forza interista non ti arrabbiare l'importante � partecipare =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1153469732
lupo bianco [quote:6c154d3ac5="George Brown"]E il giorno in cui doveva essere disputata la Supercoppa italiana � stata occupata da un torneo..... :wink:[/quote:6c154d3ac5]

Ma loro non sapevano niente, sono quelli onesti :^o  :^o  :^o
1153469767

Homerus J. Bannington Alla cempionslig??  :roll:  :roll:  :-k  :-  :lol:  :lol: 1153474929
zaira149 [quote:9c31c31357]Non vi sembra sospetto che mentre la Fiorentina si � radunata in anticipo per affrontare i preliminari, l'inter non lo abbia fatto? Eppure, prima delle sentenze non

sapeva che tipo di Champions' League avrebbe affrontato, se con o senza preliminari [/quote:9c31c31357]
La Fiorentina si � radunata il 10 luglio, l'Inter il 13.
Piuttosto, ho saputo che Ruperto ha nel suo guardaroba una camicia azzurra che nel 1996 abbin�, alla cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, con una cravatta nera: � ora
che i TG Merdaset ed Il Giornale indaghino a fondo su questa circostanza a dir poco sospetta.  :-k 
Mauro Suma � pronto per un comunicato stampa nel suo consueto stile raffinato sul sito del Milan... non appena avr� finito di lucidare con la lingua il bidet di Berlusconi si metter� al
lavoro.

1153475142

Carson [quote:7218d8bacd="ykywez"]scusatemi un attimo.
Se c'e qualcuno che � tifoso del Milan, per piacere mi saprebbe spiegare che T...azzo stanno facendo i dirigenti?
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Si sono lasciati scappare i quattro juventini che sono andati al Real ed al Barcellona per 45 milioni di Euro, mentre solo per Sheva ne hanno incassati 50. 
Se questa � la nuova filosofia del Milan, allora divento tifoso dell'Inter.
Almeno Moratti i giocatori li compra.
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7218d8bacd]
Purtroppo il Milan deve aspettare la sentenza definitiva su moggiopoli....
Inoltre ha la quasi certezza di non poter disputare la Champions...inoltre la Juve � pi� propensa a darli all'estero...
Questi sono solo alcuni motivi... 8)  :wink: 
Dei quattro Juventini "scappati", rimpiango solo Zambrotta.
Ma Il Bacellona ha fatto il pacco con il francese...e francamente il Milan di accollarsi anche l'ingaggio oneroso (ed ancora per due anni) di un difensore ormai a fine carriera, non ne
aveva molta voglia...Su Buffon, credo che i giochoi siano ancora aperti, dipender� molto dalla sentenza d'appello... 8)  8)  :wink:

lupo bianco [quote:86bdef24f4="Carson"]
Purtroppo il Milan deve aspettare la sentenza definitiva su moggiopoli....
Inoltre ha la quasi certezza di non poter disputare la Champions...inoltre la Juve � pi� propensa a darli all'estero...
Questi sono solo alcuni motivi... 8)  :wink: 
Dei quattro Juventini "scappati", rimpiango solo Zambrotta.
Ma Il Bacellona ha fatto il pacco con il francese...e francamente il Milan di accollarsi anche l'ingaggio oneroso (ed ancora per due anni) di un difensore ormai a fine carriera, non ne
aveva molta voglia...Su Buffon, credo che i giochoi siano ancora aperti, dipender� molto dalla sentenza d'appello... 8)  8)  :wink:[/quote:86bdef24f4]
E poi, a che scopo comprare giocatori se poi alla fine i prossimi 15 anni saranno dominati dalla magica inter? =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Meglio tenersi via i soldi e, chess�, comprarsi qualche libro di Severgnini oppure i gadget di tutti i vip di sinistra che circondano il Morattone =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Gli interisti non capiscono che, nel momento stesso in cui vinceranno qualcosa, per loro sar� la fine.  :lol:  :lol:  :lol:  La pletora di intellettuali decadenti che circonda moratti dovr�
trovarsi qualche altra squadra :-k  :lol:

1153478160

zaira149 Sentenza Materazzi: ora la Francia pu� avere il Mondiale 
20 07 2006 
La Francia, forte della squalifica di Marco Materazzi per "frasi diffamatorie" nei confronti di Zinedine Zidane, potrebbe - in linea teorica - ricorrere per ottenere la vittoria al Mondiale a
scapito dell'Italia, sfruttando l'art.55 del codice calcistico internazionale. 
L'articolo 55, infatti, assicura che se qualsiasi giocatore, dirigente o tifoso responsabile di condotta discriminatoria o offensiva pu� essere ricondotto come appartenente a una certa
squadra, saranno sottratti automaticamente tre punti alla squadra in questione, alla prima violazione del codice. 
Alla seconda violazione, i punti detratti saranno sei. Nel caso di partite in cui non vengono assegnati punti, la squadra in questione sar� squalificata. 
In linea teorica, quindi, la Francia - forte della squalifica dell'azzurro - pu� chiedere la vittoria della partita. In questo specifico caso, la testata di Zidane non avrebbe nessun peso a
sfavore dei transalpini 
I CANTORI INDIGNATI DI ZORO SE LO MERITEREBBERO!!!  :grr:

1153480322

corwin Tanto per non dimenticare...  :lol:  :lol:  :lol:  :- 
"[b:4051d3c7bd]Questa volta vi asfaltiamo![/b:4051d3c7bd]"
[i:4051d3c7bd]Homerus J. Bannington Marzo 2004 dopo aver saputo dei sorteggi Champions (MILAN-INTER)[/i:4051d3c7bd]
MILAN-INTER 2-0
INTER-MILAN 0-3

1153481653

zaira149 Perch� non ci ricordi anche come fin� quella Champions?  :-  :-  :grr:  :wink: 1153482430
lupo bianco [quote:770b3e5133="zaira149"]Perch� non ci ricordi anche come fin� quella Champions?  :-  :-  :grr:  :wink:[/quote:770b3e5133]

Fin� che vi abbiamo asfaltati :D
1153482498

George Brown Tanto tempo fa promisi a lupo bianco di spiegargli il perch� mi fece piacere la vittoria del Liverpool in Coppa Campioni.
Con molto ritardo  :red  :red provvedo ora, col Suo beneplacito.

1153482550
lupo bianco [quote:8651058351="George Brown"] provvedo ora, col Suo beneplacito.[/quote:8651058351]

Ecco, diglielo, che poi dicono che sono cattivo e antidemocratico [-(  [-(  :lol:  :lol:
1153482615

George Brown [b:b87a549c7d]Perch� mi ha fatto piacere la vittoria del Liverpool nell'ultima Coppa Campioni.[/b:b87a549c7d]
Tutto cominci� una sera del 1985, quando mi recai in una piazza torinese a prendere un pullmann per seguire fuori Torino la Juventus.
Non era la mia prima trasferta, e neanche la prima all'estero; ero gi� stato due anni prima ad Atene, e l'anno prima a Basilea.
La prima impressione negativa, mi ricordo, fu quella della consegna del biglietto: mai, in Italia aleno, ho visto un biglietto cos� brutto: il settore di riferimento era ottenuto cancellando le
lettere dei seoori vicini, e la carta era cos� brutta che mi venne da pensare che chiunque avrebbe potuto falsificarlo.
L'indomani, un altro piccolo dispiacere, anche se me l'aspettavo; nonostante avessi visto in giro per la citt� gente che beveva tranquillamente, mi fu rifiutata la vendita di una birra.
Al momento di entrare allo stadio, mi colp�, oltre alla confusione, la presenza di soldati a cavallo in mezzo ai tifosi: e se fosse scoppiato un petardo vicino ai cavalli?
Una volta entrato, mi accorsi inoltre che la visuale non era delle migliori.
Dopo un po' , vidi dalla parte opposta a quella in cui mi trovavo che molte persone tracimarono come una violenta alluvione dalla parte dell'impianto dove erano stipati a quella vicina,
occupata da tifosi Juventini: un fuggi - fuggi generale, con parecchi spettatori che passavano dal settore della curva opposta verso ghi altri settori.
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La calma (relativa) che segu� fu interrotta da alcune persone che dal nostro settore tentavano di entrare in campo; e poco dopo, un tizio parecchio agitato si mise a dire che c'erano dei
morti: nessuno gli creddette (era un pretesto per creare disordini, sicuramente).
La partita, seppur in ritardo, cominci�; e vi partecipai, dal punto di vista del tifoso, con tutta la passione di cui disponevo, esultando, ovviamente, per il risultato positivo.
Fu solo al momento del rientro che scoprimmo che la notizia era vera: uno spiccio di stadio (che dalla parte opposta non si notava) era crollato.
A quel punto, ogni tentativo di telefonare a Torino si rivel� inutile: le linee erano intasate.
Giunto a casa, fui accolto dai miei; non auguro a nessuno di passare quello che passammo.
Decisi quindi di non seguire pi� la Juve in trasferta.
L'incoscienza giovanile, assieme alla tendenza a rimuovere quel brutti ricordi, fece passare il tutto presto in secondo piano.
Eppure, ogni tanto, allo stadio, mi veniva da pensare: e se allora, fossi stato dall'altra parte?
Passarono gli anni, finch� un sorteggio ripropose la sfida con il Liverpool.
Forse i cinici penseranno a un puro "atto d'immagine", ma personalmente rimasi molto favorevolmente impressionato dalle scuse e dall'offerta di amicizia da parte dei tifosi del
Liverpool.
Cos� come provai vergogna per il modo con cui alcuni juventini risposero: il voltare le spalle e le magliette "odio Liverpool" all'andata, e i disordini del ritorno.
Per cui quando la Juve fu eliminata, pur essendo ovviamente dispiaciuto, augurai al Liverpool di vincere la Coppa.
E quando, in Per�, appresi dell'incredibile vittoria sul Milan, fui contento.
"A prescindere" dal fatto che avesse battuto il Milan.

corwin [quote:81bd6da9c8="zaira149"]Perch� non ci ricordi anche come fin� quella Champions?  :-  :-  :grr:  :wink:[/quote:81bd6da9c8] perch� se elencassi come sono finite le vostre parlerei
di un cimitero  :lol:  :lol:  :lol:

1153482698
lupo bianco [quote:9b1027a2a9="George Brown"][b:9b1027a2a9]Perch� mi ha fatto piacere la vittoria del Liverpool nell'ultima Coppa Campioni.[/b:9b1027a2a9]

.[/quote:9b1027a2a9]
Al di l� della inguaribile juventinit� [-( , caro George, ti confermi ancora una volta un gran signore =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ammetto che mi aspettavo una spiegazione diversa, magari un p� pi� "politica"; ammetto anche che la tua reazione nei confronti del Liverpool � molto probabilmente diversa da quella
che avrei provato io al tuo posto. Intendiamoci, la cosa pi� cruenta che abbia mai vissuto � una partita a Risiko, e riesco solo pallidamente a immaginare cosa possa aver significato un
Heysel. Ma il fatto che tu sia riuscito a passare oltre e a nutrire simpatia per il Liverpool nonostante tutto, ti fa indubbiamente onore.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153483154

Adriano [quote:9e6ea3774c="felipecayetano"]incredibile  :shock: 
la commissione rossi sta pensando di assegnare all'inter anche mr forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9e6ea3774c]onestamente[color=blue:9e6ea3774c] CREDO SIA
PROFONDAMENTE INGIUSTO TOGLIERE DUE SCUDETTI ALLA JUVE  [/color:9e6ea3774c]:(  :(

1153483831

Adriano [quote:0a308c2699="lupo bianco"][quote:0a308c2699="George Brown"][b:0a308c2699]Perch� mi ha fatto piacere la vittoria del Liverpool nell'ultima Coppa Campioni.[/b:0a308c2699]
.[/quote:0a308c2699]
Al di l� della inguaribile juventinit� [-( , caro George, ti confermi ancora una volta un gran signore =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ammetto che mi aspettavo una spiegazione diversa, magari un p� pi� "politica"; ammetto anche che la tua reazione nei confronti del Liverpool � molto probabilmente diversa da quella
che avrei provato io al tuo posto. Intendiamoci, la cosa pi� cruenta che abbia mai vissuto � una partita a Risiko, e riesco solo pallidamente a immaginare cosa possa aver significato un
Heysel. Ma il fatto che tu sia riuscito a passare oltre e a nutrire simpatia per il Liverpool nonostante tutto, ti fa indubbiamente onore.  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:0a308c2699]CONDIVIDO ...e mi chiedo ...ma come f� uno come te ad essere Juventino ? :-k  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:

1153484119

Homerus J. Bannington [quote:6a349edd21="corwin"]Tanto per non dimenticare...  :lol:  :lol:  :lol:  :- 
"[b:6a349edd21]Questa volta vi asfaltiamo![/b:6a349edd21]"
[i:6a349edd21]Homerus J. Bannington Marzo 2004 dopo aver saputo dei sorteggi Champions (MILAN-INTER)[/i:6a349edd21]
MILAN-INTER 2-0
INTER-MILAN 0-3[/quote:6a349edd21]
ammetto senza difficolt� che il milan � stato negli ultimi 15 anni NETTAMENTE pi� forte dell'inter.  :D  :wink: 
Solamente, di questi tempi certi sfott� mi sembrano fuori luogo...  :lol:  :lol:  :lol:

1153484736

zaira149 Applaudo anch'io alla sportivit� ed alla signorilit� di George Brown  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Devo peraltro dire che, se certi juventini si documentassero meglio, capirebbero che quella tragedia non fu tanto colpa dei tifosi (peraltro solo di una piccola frangia) del Liverpool, ma
della vergognosa organizzazione (si fa per dire) dell'evento da parte delle autorit� UEFA, di quelle belga e della polizia: la scelta di quello stadio, la suddivisione dei settori, le misure di
sicurezza, la scarsit� dei poliziotti presenti e l'intempestivit� ed il pressapochismo del loro intervento... ma ovviamente nessuno in quelle alte sfere ha pagato come avrebbe meritato.
Una vergogna prontamente insabbiata.

1153484744

felipecayetano [quote:998433f4f9="Homerus J. Bannington"]ammetto senza difficolt� che il milan � stato negli ultimi 15 anni NETTAMENTE pi� forte dell'inter.  :D  :wink:[/quote:998433f4f9]
beh...per�.....scusami tu quanto quantifichi il fattore moggi in termini di punti?  :- visto che siete sempre finiti a -18 di media, sarei curioso di caprie bene  8)

1153484957

lupo bianco [quote:54f28b2412="felipecayetano"]
beh...per�.....scusami tu quanto quantifichi il fattore moggi in termini di punti?  :- visto che siete sempre finiti a -18 di media, sarei curioso di caprie bene  8)[/quote:54f28b2412]
Adesso che mi ci fai pensare nel derby del 0-6 c'era una rimessa laterale non data all'inter [-( 
In effetti i nostri sfott� sono proprio fuori luogo, Cayetano  ](*,)  ](*,)

1153485613

felipecayetano mah, non so, sar� esagerato io......... :( potrei per� farmi trapiantare le cornee di moratti, e vederci finalmente come una persona onesta  :D 1153485758
Adriano [quote:8d13d61925="Adriano"][quote:8d13d61925="felipecayetano"]incredibile  :shock: 
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la commissione rossi sta pensando di assegnare all'inter anche mr forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8d13d61925]onestamente[color=blue:8d13d61925] CREDO SIA
PROFONDAMENTE INGIUSTO TOGLIERE DUE SCUDETTI ALLA JUVE  [/color:8d13d61925]:(  :([/quote:8d13d61925][b:8d13d61925][size=18:8d13d61925]cosi infatti  si rischia di
legittimare gli altri 27 oscar ( per la fiction  ) [/size:8d13d61925][/b:8d13d61925] :toothy10:  :toothy10: :toothy10:  :toothy10: :toothy10:  :toothy10: :D  :D  :D  :wink:

Kit Teller [quote:754a467b66="George Brown"][b:754a467b66]Perch� mi ha fatto piacere la vittoria del Liverpool nell'ultima Coppa Campioni.[/b:754a467b66]
Tutto cominci� una sera del 1985, quando mi recai in una piazza torinese a prendere un pullmann per seguire fuori Torino la Juventus.
Non era la mia prima trasferta, e neanche la prima all'estero; ero gi� stato due anni prima ad Atene, e l'anno prima a Basilea.
La prima impressione negativa, mi ricordo, fu quella della consegna del biglietto: mai, in Italia aleno, ho visto un biglietto cos� brutto: il settore di riferimento era ottenuto cancellando le
lettere dei seoori vicini, e la carta era cos� brutta che mi venne da pensare che chiunque avrebbe potuto falsificarlo.
L'indomani, un altro piccolo dispiacere, anche se me l'aspettavo; nonostante avessi visto in giro per la citt� gente che beveva tranquillamente, mi fu rifiutata la vendita di una birra.
Al momento di entrare allo stadio, mi colp�, oltre alla confusione, la presenza di soldati a cavallo in mezzo ai tifosi: e se fosse scoppiato un petardo vicino ai cavalli?
Una volta entrato, mi accorsi inoltre che la visuale non era delle migliori.
Dopo un po' , vidi dalla parte opposta a quella in cui mi trovavo che molte persone tracimarono come una violenta alluvione dalla parte dell'impianto dove erano stipati a quella vicina,
occupata da tifosi Juventini: un fuggi - fuggi generale, con parecchi spettatori che passavano dal settore della curva opposta verso ghi altri settori.
La calma (relativa) che segu� fu interrotta da alcune persone che dal nostro settore tentavano di entrare in campo; e poco dopo, un tizio parecchio agitato si mise a dire che c'erano dei
morti: nessuno gli creddette (era un pretesto per creare disordini, sicuramente).
La partita, seppur in ritardo, cominci�; e vi partecipai, dal punto di vista del tifoso, con tutta la passione di cui disponevo, esultando, ovviamente, per il risultato positivo.
Fu solo al momento del rientro che scoprimmo che la notizia era vera: uno spiccio di stadio (che dalla parte opposta non si notava) era crollato.
A quel punto, ogni tentativo di telefonare a Torino si rivel� inutile: le linee erano intasate.
Giunto a casa, fui accolto dai miei; non auguro a nessuno di passare quello che passammo.
Decisi quindi di non seguire pi� la Juve in trasferta.
L'incoscienza giovanile, assieme alla tendenza a rimuovere quel brutti ricordi, fece passare il tutto presto in secondo piano.
Eppure, ogni tanto, allo stadio, mi veniva da pensare: e se allora, fossi stato dall'altra parte?
Passarono gli anni, finch� un sorteggio ripropose la sfida con il Liverpool.
Forse i cinici penseranno a un puro "atto d'immagine", ma personalmente rimasi molto favorevolmente impressionato dalle scuse e dall'offerta di amicizia da parte dei tifosi del
Liverpool.
Cos� come provai vergogna per il modo con cui alcuni juventini risposero: il voltare le spalle e le magliette "odio Liverpool" all'andata, e i disordini del ritorno.
Per cui quando la Juve fu eliminata, pur essendo ovviamente dispiaciuto, augurai al Liverpool di vincere la Coppa.
E quando, in Per�, appresi dell'incredibile vittoria sul Milan, fui contento.
"A prescindere" dal fatto che avesse battuto il Milan.[/quote:754a467b66]
GEORGE BROWN 6 1 VERO SIGNORE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153486928

Carson [quote:9d18ef5908="Adriano"][quote:9d18ef5908="felipecayetano"]incredibile  :shock: 
la commissione rossi sta pensando di assegnare all'inter anche mr forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9d18ef5908]onestamente[color=blue:9d18ef5908] CREDO SIA
PROFONDAMENTE INGIUSTO TOGLIERE DUE SCUDETTI ALLA JUVE  [/color:9d18ef5908]:(  :([/quote:9d18ef5908]
Sono d'accordo con te...sarebbero molti di pi� quelli da togliere... :-  :lol:  :lol:

1153494659

George Brown ...io "signore"?''  :red  :red  :red 
Non mi avete mai visto allo stadio...
 :wink:  :lol: 
In realt�, i veri "signori, per me, sono stati i tifosi del Liverpool a scusarsi.
Potevano benissimo dire: "Non siamo stati noi personalmente" (vero) o "E' stata colpa dell'organizzazione belga" (vero anche questo: i biglietti erano fatti con carta quasi da cesso e
quindi facilmente falsificabili)

1153494745

Homerus J. Bannington [quote:d0fc033b60="felipecayetano"][quote:d0fc033b60="Homerus J. Bannington"]ammetto senza difficolt� che il milan � stato negli ultimi 15 anni NETTAMENTE pi� forte dell'inter. 
:D  :wink:[/quote:d0fc033b60]
beh...per�.....scusami tu quanto quantifichi il fattore moggi in termini di punti?  :- visto che siete sempre finiti a -18 di media, sarei curioso di caprie bene  8)[/quote:d0fc033b60]
Non nel 1998 e nel 2002.
Per il resto ripeto per l'ennesima volta che abbiamo fatto pena.
Questo se vogliamo parlare seriamente... Altrimenti...
Noto con piacere che almeno sul forum i gran ladrones (juve e milan, se non si era capito) sono tornati alleati...   :lol:  :lol:

1153495402

Carson [quote:e8ef2af194="Homerus J. Bannington"][quote:e8ef2af194="felipecayetano"][quote:e8ef2af194="Homerus J. Bannington"]ammetto senza difficolt� che il milan � stato negli ultimi
15 anni NETTAMENTE pi� forte dell'inter.  :D  :wink:[/quote:e8ef2af194]
beh...per�.....scusami tu quanto quantifichi il fattore moggi in termini di punti?  :- visto che siete sempre finiti a -18 di media, sarei curioso di caprie bene  8)[/quote:e8ef2af194]
Non nel 1998 e nel 2002.
Per il resto ripeto per l'ennesima volta che abbiamo fatto pena.
Questo se vogliamo parlare seriamente... Altrimenti...
Noto con piacere che almeno sul forum i gran ladrones (juve e milan, se non si era capito) sono tornati alleati...   :lol:  :lol:[/quote:e8ef2af194]
 [-X  [-X Non ci mettere con loro per favore...loro sono professionisti del furto...noi facciamo solo qualche meanata... :lol:  :lol:

1153495767

felipecayetano [quote:3b188f5d3e="Homerus J. Bannington"][quote:3b188f5d3e="felipecayetano"][quote:3b188f5d3e="Homerus J. Bannington"]ammetto senza difficolt� che il milan � stato negli
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ultimi 15 anni NETTAMENTE pi� forte dell'inter.  :D  :wink:[/quote:3b188f5d3e]
beh...per�.....scusami tu quanto quantifichi il fattore moggi in termini di punti?  :- visto che siete sempre finiti a -18 di media, sarei curioso di caprie bene  8)[/quote:3b188f5d3e]
Non nel 1998 e nel 2002.
Per il resto ripeto per l'ennesima volta che abbiamo fatto pena.
Questo se vogliamo parlare seriamente... Altrimenti...
Noto con piacere che almeno sul forum i gran ladrones (juve e milan, se non si era capito) sono tornati alleati...   :lol:  :lol:[/quote:3b188f5d3e]
beh, nel 98 e nel 2002 sarete arrivati 5 punti dietro...ma visto che negli altri 13 si � pi� o meno sul -25, la media � quella che ho detto io....e non scherzavo.
indi reitero la domanda  8)

felipecayetano allora, vediamo l'inter nell'era mafi....ehm moggi  8) ecco i distacchi dalla prima
2005/06 -15 punti
2004/05 -24 punti
2003/04 -23 punti
2002/03 -11 punti
2001/02 -2 punti ( =D&gt;  =D&gt; peccato la diarrea nervosa finale  :( )
2000/01 -24 punti
1999/00 -14 punti
1998/99 -24 punti
1997/98 -5 punti
1996/97 -6 punti
1995/96 -19 punti
1994/95 -21punti
dunque dunque...media distacco......15,7 punti a stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 15 numero magico  8) 
posso concedervi il campionato del 98.............non quello del 2002 che � stato un patetico suicidio per mancanza di attributi. 
dunque, in 12 anni di moggi un solo "furto", un crollo intestinale e 10 anni di onesto osservare col binocolo dalla piccionaia del calcio
avete ancora il coraggio di parlare?  :lol:  :lol:  :lol:

1153497004

lupo bianco [quote:db74e3427e="Carson"]
 [-X  [-X Non ci mettere con loro per favore...loro sono professionisti del furto...noi facciamo solo qualche meanata... :lol:  :lol:[/quote:db74e3427e]
Carson, Carson, ma loro sanno benissimo che non abbiamo fatto nulla :wink: 
Per�, che diamine, dovranno pure trovare una scusa per potere aprire bocca, no? :D

1153498823

Homerus J. Bannington [quote:785564f571="felipecayetano"]allora, vediamo l'inter nell'era mafi....ehm moggi  8) ecco i distacchi dalla prima
2005/06 -15 punti
2004/05 -24 punti
2003/04 -23 punti
2002/03 -11 punti
2001/02 -2 punti ( =D&gt;  =D&gt; peccato la diarrea nervosa finale  :( )
2000/01 -24 punti
1999/00 -14 punti
1998/99 -24 punti
1997/98 -5 punti
1996/97 -6 punti
1995/96 -19 punti
1994/95 -21punti
dunque dunque...media distacco......15,7 punti a stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 15 numero magico  8) 
posso concedervi il campionato del 98.............non quello del 2002 che � stato un patetico suicidio per mancanza di attributi. 
dunque, in 12 anni di moggi un solo "furto", un crollo intestinale e 10 anni di onesto osservare col binocolo dalla piccionaia del calcio
avete ancora il coraggio di parlare?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:785564f571]
Forse non hai capito che non tutto si misura in media  :lol:  :lol: , n� tutto � cumulabile, altrimenti se sommassimo tutti i furti dal 1895 ad oggi, altro che serie b a meno 30 finireste in 3
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
categoria (a meno 30 :roll:  :roll: )
Come ti ho gi� ripetuto, degli altri 13 anni ammetto l'inferiorit� nerazzurra.
NON per quei due anni, caratterizzati da furti indecenti.
2, non uno!!
Ma difendevi moggi fino all'altro ieri, capisco quindi che tu possa ritenere perfettamente regolare il campionato 2002.  :lol:  :lol:  :lol:  :grr: 
Oddio, se trova il coraggio di parlare il pi� acceso tifoso juventino dopo questo patatrac e prima di dare spettacolo in quel di Rimini  :lol:  :lol: , non vedo perch� non possa parlare io da
(perdente, e quindi?? :-k ) tifoso nerazzurro...
Le nostro, sono "solo" sconfitte.
Le vostre, cialtronate dopo cialtronate (sovente anche inutili, visto il parco giocatori a disposizione della societ�)!!  :D  :wink:

Axel80 [quote:33add94537]Intendiamoci, la cosa pi� cruenta che abbia mai vissuto � una partita a Risiko[/quote:33add94537] :lol:  :lol:  :lol: 1153500642
Homerus J. Bannington [quote:bd4779f07b="Carson"][quote:bd4779f07b="Homerus J. Bannington"][quote:bd4779f07b="felipecayetano"][quote:bd4779f07b="Homerus J. Bannington"]ammetto senza difficolt�

che il milan � stato negli ultimi 15 anni NETTAMENTE pi� forte dell'inter.  :D  :wink:[/quote:bd4779f07b]
beh...per�.....scusami tu quanto quantifichi il fattore moggi in termini di punti?  :- visto che siete sempre finiti a -18 di media, sarei curioso di caprie bene  8)[/quote:bd4779f07b]
Non nel 1998 e nel 2002.
Per il resto ripeto per l'ennesima volta che abbiamo fatto pena.
Questo se vogliamo parlare seriamente... Altrimenti...
Noto con piacere che almeno sul forum i gran ladrones (juve e milan, se non si era capito) sono tornati alleati...   :lol:  :lol:[/quote:bd4779f07b]
 [-X  [-X Non ci mettere con loro per favore...loro sono professionisti del furto...noi facciamo solo qualche meanata... :lol:  :lol:[/quote:bd4779f07b]
E' vero, anche in passato il milan ha subito numerose torti torinesi...  :D  :wink:

1153500747

Axel80 [quote:905dd0e718="zaira149"]Sentenza Materazzi: ora la Francia pu� avere il Mondiale 
20 07 2006 
La Francia, forte della squalifica di Marco Materazzi per "frasi diffamatorie" nei confronti di Zinedine Zidane, potrebbe - in linea teorica - ricorrere per ottenere la vittoria al Mondiale a
scapito dell'Italia, sfruttando l'art.55 del codice calcistico internazionale. 
L'articolo 55, infatti, assicura che se qualsiasi giocatore, dirigente o tifoso responsabile di condotta discriminatoria o offensiva pu� essere ricondotto come appartenente a una certa
squadra, saranno sottratti automaticamente tre punti alla squadra in questione, alla prima violazione del codice. 
Alla seconda violazione, i punti detratti saranno sei. Nel caso di partite in cui non vengono assegnati punti, la squadra in questione sar� squalificata. 
In linea teorica, quindi, la Francia - forte della squalifica dell'azzurro - pu� chiedere la vittoria della partita. In questo specifico caso, la testata di Zidane non avrebbe nessun peso a
sfavore dei transalpini 
I CANTORI INDIGNATI DI ZORO SE LO MERITEREBBERO!!!  :grr:[/quote:905dd0e718]come temevo, l'Inter ha aperto la strada alle richieste di assegnazione dei titoli non vinti sul
campo per i motivi pi� disparati......... :(  :(

1153500789

felipecayetano [quote:166be3d129="Homerus J. Bannington"][quote:166be3d129="Carson"][quote:166be3d129="Homerus J.
Bannington"][quote:166be3d129="felipecayetano"][quote:166be3d129="Homerus J. Bannington"]ammetto senza difficolt� che il milan � stato negli ultimi 15 anni NETTAMENTE pi�
forte dell'inter.  :D  :wink:[/quote:166be3d129]
beh...per�.....scusami tu quanto quantifichi il fattore moggi in termini di punti?  :- visto che siete sempre finiti a -18 di media, sarei curioso di caprie bene  8)[/quote:166be3d129]
Non nel 1998 e nel 2002.
Per il resto ripeto per l'ennesima volta che abbiamo fatto pena.
Questo se vogliamo parlare seriamente... Altrimenti...
Noto con piacere che almeno sul forum i gran ladrones (juve e milan, se non si era capito) sono tornati alleati...   :lol:  :lol:[/quote:166be3d129]
 [-X  [-X Non ci mettere con loro per favore...loro sono professionisti del furto...noi facciamo solo qualche meanata... :lol:  :lol:[/quote:166be3d129]
E' vero, anche in passato il milan ha subito numerose torti torinesi...  :D  :wink:[/quote:166be3d129]
si chiamano pappine, homerus  :lol:  :lol:  :lol:

1153501112

Ramath [quote:c9a1464f86="felipecayetano"]allora, vediamo l'inter nell'era mafi....ehm moggi  8) ecco i distacchi dalla prima
2005/06 -15 punti
2004/05 -24 punti
2003/04 -23 punti
2002/03 -11 punti
2001/02 -2 punti ( =D&gt;  =D&gt; peccato la diarrea nervosa finale  :( )

Numero pagina: 1404/1676

1153506007



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
2000/01 -24 punti
1999/00 -14 punti
1998/99 -24 punti
1997/98 -5 punti
1996/97 -6 punti
1995/96 -19 punti
1994/95 -21punti
dunque dunque...media distacco......15,7 punti a stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 15 numero magico  8) 
posso concedervi il campionato del 98.............non quello del 2002 che � stato un patetico suicidio per mancanza di attributi. 
dunque, in 12 anni di moggi un solo "furto", un crollo intestinale e 10 anni di onesto osservare col binocolo dalla piccionaia del calcio
avete ancora il coraggio di parlare?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c9a1464f86]

Ti sei mai chiesto quanti euro di telefonate � costato a Moggi,ogni punto di distacco????E quanti arbitri ha dovuto convincere?Smettila di dare queste cifre.La maggor parte dei punti di
distacco,proveniva da partite accomadate con le piccole: Reggina,Siena e Messina(satelliti Juve)Si partiva gi� con 18 punti di vantaggio.Fai TU ora le dovute sottrazioni. :D

Carson [quote:870aa45107="felipecayetano"][quote:870aa45107="Homerus J. Bannington"][quote:870aa45107="Carson"][quote:870aa45107="Homerus J.
Bannington"][quote:870aa45107="felipecayetano"][quote:870aa45107="Homerus J. Bannington"]ammetto senza difficolt� che il milan � stato negli ultimi 15 anni NETTAMENTE pi�
forte dell'inter.  :D  :wink:[/quote:870aa45107]
beh...per�.....scusami tu quanto quantifichi il fattore moggi in termini di punti?  :- visto che siete sempre finiti a -18 di media, sarei curioso di caprie bene  8)[/quote:870aa45107]
Non nel 1998 e nel 2002.
Per il resto ripeto per l'ennesima volta che abbiamo fatto pena.
Questo se vogliamo parlare seriamente... Altrimenti...
Noto con piacere che almeno sul forum i gran ladrones (juve e milan, se non si era capito) sono tornati alleati...   :lol:  :lol:[/quote:870aa45107]
 [-X  [-X Non ci mettere con loro per favore...loro sono professionisti del furto...noi facciamo solo qualche meanata... :lol:  :lol:[/quote:870aa45107]
E' vero, anche in passato il milan ha subito numerose torti torinesi...  :D  :wink:[/quote:870aa45107]
si chiamano pappine, homerus  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:870aa45107]
Punti di vista...io, in molti casi, li ho chiamati furti... :-  :-  :lol:

1153509582

felipecayetano [quote:3e679cb090="Ramath"][quote:3e679cb090="felipecayetano"]allora, vediamo l'inter nell'era mafi....ehm moggi  8) ecco i distacchi dalla prima
2005/06 -15 punti
2004/05 -24 punti
2003/04 -23 punti
2002/03 -11 punti
2001/02 -2 punti ( =D&gt;  =D&gt; peccato la diarrea nervosa finale  :( )
2000/01 -24 punti
1999/00 -14 punti
1998/99 -24 punti
1997/98 -5 punti
1996/97 -6 punti
1995/96 -19 punti
1994/95 -21punti
dunque dunque...media distacco......15,7 punti a stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 15 numero magico  8) 
posso concedervi il campionato del 98.............non quello del 2002 che � stato un patetico suicidio per mancanza di attributi. 
dunque, in 12 anni di moggi un solo "furto", un crollo intestinale e 10 anni di onesto osservare col binocolo dalla piccionaia del calcio
avete ancora il coraggio di parlare?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3e679cb090]

Ti sei mai chiesto quanti euro di telefonate � costato a Moggi,ogni punto di distacco????E quanti arbitri ha dovuto convincere?Smettila di dare queste cifre.La maggor parte dei punti di
distacco,proveniva da partite accomadate con le piccole: Reggina,Siena e Messina(satelliti Juve)Si partiva gi� con 18 punti di vantaggio.Fai TU ora le dovute sottrazioni.
:D[/quote:3e679cb090]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
aveva ragione battiato...i numeri non si possono amare  :-

Ramath [img:6de29488b4]http://212.239.39.34/newsmem/corsport/prima/prima.jpg[/img:6de29488b4] 1153518421
Ramath [img:3b8e0edc5c]http://212.239.39.34/eebrowser/frame/2_3u.xp1.enc/pics/none.gif[/img:3b8e0edc5c] 1153518716
Carson [b:6d295ad4e6]Tra le terze parti da segnalare il ricorso del Bologna che ha giudicato non idonee le sanzioni comminate alle societ� retrocesse (Juventus, Fiorentina e Lazio)

chiedendone "l'esclusione".
[/b:6d295ad4e6]
Da la gazzetta on line.
Riflessione: l'avvocato del Bologna non ha incluso il Milan nella richiesta...ci sar� un motivo?  :-k  :D  8)  :wink:

1153562383

zagoriano [quote:16081ebe25="Carson"][b:16081ebe25]Tra le terze parti da segnalare il ricorso del Bologna che ha giudicato non idonee le sanzioni comminate alle societ� retrocesse
(Juventus, Fiorentina e Lazio) chiedendone "l'esclusione".
[/b:16081ebe25]
Da la gazzetta on line.
Riflessione: l'avvocato del Bologna non ha incluso il Milan nella richiesta...ci sar� un motivo?  :-k  :D  8)  :wink:[/quote:16081ebe25]
Forse perche' il Milan non e' stato retrocesso. Evidentemente a lui interessano le squadre che capiteranno nella sua serie, rendendola molto piu' difficile. Quindi la sua richiesta di
esclusione. Penso.

1153579765

Ramath [color=red:6efd64f112][b:6efd64f112][size=24:6efd64f112]CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE A???[/size:6efd64f112][/b:6efd64f112][/color:6efd64f112]

[img:6efd64f112]http://www.antenna3.it/images/78/20051020151441rap196.jpg[/img:6efd64f112]

1153586126

Cain68 [quote:3dbc1bb083="Ramath"][color=red:3dbc1bb083][b:3dbc1bb083][size=24:3dbc1bb083]CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE
A???[/size:3dbc1bb083][/b:3dbc1bb083][/color:3dbc1bb083]

[img:3dbc1bb083]http://www.antenna3.it/images/78/20051020151441rap196.jpg[/img:3dbc1bb083][/quote:3dbc1bb083]

Buona! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153590034

Cain68 [quote:14cd1256c0="felipecayetano"]allora, vediamo l'inter nell'era mafi....ehm moggi  8) ecco i distacchi dalla prima
2005/06 -15 punti
2004/05 -24 punti
2003/04 -23 punti
2002/03 -11 punti
2001/02 -2 punti ( =D&gt;  =D&gt; peccato la diarrea nervosa finale  :( )
2000/01 -24 punti
1999/00 -14 punti
1998/99 -24 punti
1997/98 -5 punti
1996/97 -6 punti
1995/96 -19 punti
1994/95 -21punti
dunque dunque...media distacco......15,7 punti a stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 15 numero magico  8) 
posso concedervi il campionato del 98.............non quello del 2002 che � stato un patetico suicidio per mancanza di attributi. 
dunque, in 12 anni di moggi un solo "furto", un crollo intestinale e 10 anni di onesto osservare col binocolo dalla piccionaia del calcio
avete ancora il coraggio di parlare?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:14cd1256c0]
Se avete il coraggio di parlare voi, non vedo perch� non debbano parlare gli altri (interisti e non). :grrr  :grrr 
A noi avete rubato in maniera eclatante i campionati 1998 e 2002, al Milan almeno il 2005 e 2006, ti pare poco?
Ah gi�, Moggi e Giraudo avevano creato e gestito quella specie di cupola per favorire se stessi, non la Giuve, in fin dei conti chi erano costoro? Solo il direttore generale e
l'amministratore delegato della societ�, quindi gente che non contava nulla e non poteva prendere decisioni operative per la societ� e che non aveva il potere di rappresentarla....ma
fatemi il piacere.. :grr:  :grr: 
Adesso andate in B con dignit� (finalmente) e non lamentatevi di complotti o giustizia sommaria: vi � gi� andata pi� che bene, altri per molto meno sono spariti dal calcio
professionistico. :grrr  :grrr

1153590405

Ramath [img:4c43498e95]http://www.ska.ru/images/2tone/BCHOSBpose.jpg[/img:4c43498e95]
[color=red:4c43498e95][b:4c43498e95][size=18:4c43498e95]
L'ULTIMO E' MOGGI...[/size:4c43498e95][/b:4c43498e95][/color:4c43498e95]

1153598890

Ramath [img:a7bfab02f8]http://www.enzocosta.net/images/corna.jpg[/img:a7bfab02f8]
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[b:a7bfab02f8][size=24:a7bfab02f8]STILE MILAN[/size:a7bfab02f8][/b:a7bfab02f8][color=red:a7bfab02f8][/color:a7bfab02f8]
Ramath [img:c738d4a2da]http://i5.photobucket.com/albums/y168/maxmas55/DelPiero.jpg[/img:c738d4a2da] 1153601166
Cain68 [quote:312185f2cf="Ramath"][img:312185f2cf]http://i5.photobucket.com/albums/y168/maxmas55/DelPiero.jpg[/img:312185f2cf][/quote:312185f2cf]

Carina! :wink:  =D&gt;  =D&gt;
1153640300

Ramath [quote:68d6cfb282="Cain68"][quote:68d6cfb282="Ramath"][img:68d6cfb282]http://i5.photobucket.com/albums/y168/maxmas55/DelPiero.jpg[/img:68d6cfb282][/quote:68d6cfb282]
Carina! :wink:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:68d6cfb282]

Per la Juve,si fa quel che si puo'....

1153640618

Cain68 [quote:c1f29958b7="Ramath"][quote:c1f29958b7="Cain68"][quote:c1f29958b7="Ramath"][img:c1f29958b7]http://i5.photobucket.com/albums/y168/maxmas55/DelPiero.jpg[/img:c1f299
58b7][/quote:c1f29958b7]
Carina! :wink:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c1f29958b7]

Per la Juve,si fa quel che si puo'....[/quote:c1f29958b7]

..aspetta che rientrino i tifosi della Giuve e vedrai qunte lamentele... :wink:  8)

1153640823

Ramath [quote:dcdefed64f="Cain68"][quote:dcdefed64f="Ramath"][quote:dcdefed64f="Cain68"][quote:dcdefed64f="Ramath"][img:dcdefed64f]http://i5.photobucket.com/albums/y168/maxmas5
5/DelPiero.jpg[/img:dcdefed64f][/quote:dcdefed64f]
Carina! :wink:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:dcdefed64f]

Per la Juve,si fa quel che si puo'....[/quote:dcdefed64f]

..aspetta che rientrino i tifosi della Giuve e vedrai qunte lamentele... :wink:  8)[/quote:dcdefed64f]

Ma chi se ne frega degli juventini???? Loro bazzicano tra B e C.In questo momento,hanno ben altri problemi...

1153640917

Cain68 Gi�, chi se ne importa del calcio minore.. :grr:  :grr: 1153641562
felipecayetano [quote:ea78d528fa="Cain68"][quote:ea78d528fa="felipecayetano"]allora, vediamo l'inter nell'era mafi....ehm moggi  8) ecco i distacchi dalla prima

2005/06 -15 punti
2004/05 -24 punti
2003/04 -23 punti
2002/03 -11 punti
2001/02 -2 punti ( =D&gt;  =D&gt; peccato la diarrea nervosa finale  :( )
2000/01 -24 punti
1999/00 -14 punti
1998/99 -24 punti
1997/98 -5 punti
1996/97 -6 punti
1995/96 -19 punti
1994/95 -21punti
dunque dunque...media distacco......15,7 punti a stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 15 numero magico  8) 
posso concedervi il campionato del 98.............non quello del 2002 che � stato un patetico suicidio per mancanza di attributi. 
dunque, in 12 anni di moggi un solo "furto", un crollo intestinale e 10 anni di onesto osservare col binocolo dalla piccionaia del calcio
avete ancora il coraggio di parlare?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ea78d528fa]
Se avete il coraggio di parlare voi, non vedo perch� non debbano parlare gli altri (interisti e non). :grrr  :grrr 
A noi avete rubato in maniera eclatante i campionati 1998 e 2002, al Milan almeno il 2005 e 2006, ti pare poco?
Ah gi�, Moggi e Giraudo avevano creato e gestito quella specie di cupola per favorire se stessi, non la Giuve, in fin dei conti chi erano costoro? Solo il direttore generale e
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l'amministratore delegato della societ�, quindi gente che non contava nulla e non poteva prendere decisioni operative per la societ� e che non aveva il potere di rappresentarla....ma
fatemi il piacere.. :grr:  :grr: 
Adesso andate in B con dignit� (finalmente) e non lamentatevi di complotti o giustizia sommaria: vi � gi� andata pi� che bene, altri per molto meno sono spariti dal calcio
professionistico. :grrr  :grrr[/quote:ea78d528fa]
lo scudetto del 2006 rubato! ma se � stato il pi� dominato dai tempi del grande torino  ](*,)  ](*,)  ](*,) il 2002 mi spiace, l'avete perso voi all'ultima giornata a causa di crollo
intestinale.....negarlo � solo malafede  :wink: sul 98 posso anche darti ragione.......
sul "avete il coraggio di parlare" ovviamente si riferisce al tentativo di molti interisti di cercare l'alibi di decenni di distacchi polari (-16 di media, lo ricordo  :- ) nel nome di moggi  :wink:

Cain68 [quote:c62d61499e="felipecayetano"][quote:c62d61499e="Cain68"][quote:c62d61499e="felipecayetano"]allora, vediamo l'inter nell'era mafi....ehm moggi  8) ecco i distacchi dalla
prima
2005/06 -15 punti
2004/05 -24 punti
2003/04 -23 punti
2002/03 -11 punti
2001/02 -2 punti ( =D&gt;  =D&gt; peccato la diarrea nervosa finale  :( )
2000/01 -24 punti
1999/00 -14 punti
1998/99 -24 punti
1997/98 -5 punti
1996/97 -6 punti
1995/96 -19 punti
1994/95 -21punti
dunque dunque...media distacco......15,7 punti a stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 15 numero magico  8) 
posso concedervi il campionato del 98.............non quello del 2002 che � stato un patetico suicidio per mancanza di attributi. 
dunque, in 12 anni di moggi un solo "furto", un crollo intestinale e 10 anni di onesto osservare col binocolo dalla piccionaia del calcio
avete ancora il coraggio di parlare?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c62d61499e]
Se avete il coraggio di parlare voi, non vedo perch� non debbano parlare gli altri (interisti e non). :grrr  :grrr 
A noi avete rubato in maniera eclatante i campionati 1998 e 2002, al Milan almeno il 2005 e 2006, ti pare poco?
Ah gi�, Moggi e Giraudo avevano creato e gestito quella specie di cupola per favorire se stessi, non la Giuve, in fin dei conti chi erano costoro? Solo il direttore generale e
l'amministratore delegato della societ�, quindi gente che non contava nulla e non poteva prendere decisioni operative per la societ� e che non aveva il potere di rappresentarla....ma
fatemi il piacere.. :grr:  :grr: 
Adesso andate in B con dignit� (finalmente) e non lamentatevi di complotti o giustizia sommaria: vi � gi� andata pi� che bene, altri per molto meno sono spariti dal calcio
professionistico. :grrr  :grrr[/quote:c62d61499e]
lo scudetto del 2006 rubato! ma se � stato il pi� dominato dai tempi del grande torino  ](*,)  ](*,)  ](*,) il 2002 mi spiace, l'avete perso voi all'ultima giornata a causa di crollo
intestinale.....negarlo � solo malafede  :wink: sul 98 posso anche darti ragione.......
sul "avete il coraggio di parlare" ovviamente si riferisce al tentativo di molti interisti di cercare l'alibi di decenni di distacchi polari (-16 di media, lo ricordo  :- ) nel nome di moggi 
:wink:[/quote:c62d61499e]

Vedo che la memoria comincia a vacillare: nel 2002 ti sei gi� dimenticato di Chievo-Inter, gara di ritorno (mancavano 2-3 giornate alla fine se non ricordo male), con il Sig. De Santis
(toh, casualmente!) che non concede un rigore solare a Ronaldo a pochi minuti dalla fine della partita. :grrr  :grrr 
Nel 2006, ci sono stati alcuni episodi che definire scandalosi � un eufemismo (mi riferisco alle partite con Ascoli, Parma ed Udinese), dove dire che ci sono stati dei furti � ancora poco,
per� in questo topic � stato ampiamente dimostrato che voi juventini siete attaccatissimi alla vostra squadra (e ci� vi fa onore), ma mancate assolutamente di obiettivit�. [-X  [-X

1153642728

felipecayetano si, ma il 5 maggio potevate vincere lo scudetto con le forze vostre....alla faccia di moggi  :- e di noi non-obiettivi....e si � visto come � finita  :-  :- 
sul 2006 non mi pronuncio pi�.............persino crudeli ha detto che � stato un campionato regolare e dominato...ergo........ :lol:

1153643823

Carson Moggi ancora in azione...
Dai tabulati telefonici si evince che il nuovo direttore sportivo della Juve telefona spessissimo a Moggi per avere consigli sul mercato...
Della serie "a volte tornano" oppure "la volpe perde il pelo ma non il vizio"  :lol:  :lol: 
Almeno avrebbero potuto aspettare la sentenza definitiva... :lol:

1153644988

Spiritello Fran :(  :(  :(  ](*,) 1153647478
Adriano [quote:fbcf96e6b2="Cain68"][  che voi juventini siete attaccatissimi alla vostra squadra (e ci� vi fa onore), ma mancate assolutamente di obiettivit�. [-X  [-X[/quote:fbcf96e6b2]Se

l'attaccamento � cieco ad ogni realt� non f� onore , f� solo fanatismo da pasdaran !
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e poi mio caro Cain68 non devi usare termini che non esistono nel gergo  Juventino tipo &lt;&lt;obiettivit�&gt;&gt; ...perch� nel Vocabolario Juventino trovi solo 
obiettivit� = [i:fbcf96e6b2]....s.f. difetto di chi non � Juvetino , Juve e sempre e solo Juve .....[/i:fbcf96e6b2]
 :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano � con un certo orgoglio che annuncio che adriano ha appena scippato a zagor69 il titolo di monomaniaco del forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ci son volute 56838500000000000 frasi su brad barron e la morte del fantasy, 3456900000000000000000000000 "quello non � kandrax" ma soprattutto
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
definizioni identiche (senza contare quelle sul posto di lavoro e al supermercato, ahim� non cerificate  ](*,) ) dello juventino per superare le leppate su bindi prodi e i poteri
forti...............ma alfine ce l'ha fatta  :D AUGURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1153654507

lupo bianco [quote:2128772b26="felipecayetano"]� con un certo orgoglio che annuncio che adriano ha appena scippato a zagor69 il titolo di monomaniaco del forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
!![/quote:2128772b26]
Non glie ne farei una colpa. In fondo siamo sul forum di Zagor, no? :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:

1153656285

rakosi [quote:cbb9779af9="Cain68"]
Vedo che la memoria comincia a vacillare: nel 2002 ti sei gi� dimenticato di Chievo-Inter, gara di ritorno (mancavano 2-3 giornate alla fine se non ricordo male), con il Sig. De Santis
(toh, casualmente!) che non concede un rigore solare a Ronaldo a pochi minuti dalla fine della partita. :grrr  :grrr 
[/quote:cbb9779af9]
Era la terzultima, il rigore su Ronaldo era nel primo tempo e ce n'era uno altrettanto netto su Cossato a fine partita che avrebbe permesso al Chievo di vincere 3-2 e alla Juve di non
dovere sperare nel suicidio interista a Roma.
[quote:cbb9779af9="Cain68"]
Nel 2006, ci sono stati alcuni episodi che definire scandalosi � un eufemismo (mi riferisco alle partite con Ascoli, Parma ed Udinese), dove dire che ci sono stati dei furti � ancora poco,
per� in questo topic � stato ampiamente dimostrato che voi juventini siete attaccatissimi alla vostra squadra (e ci� vi fa onore), ma mancate assolutamente di obiettivit�. [-X 
[-X[/quote:cbb9779af9]
Magari mi rammenti cosa � successo contro l'Ascoli....

1153658361

Axel80 [quote:0c4a64101b="felipecayetano"]� con un certo orgoglio che annuncio che adriano ha appena scippato a zagor69 il titolo di monomaniaco del forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ci son volute 56838500000000000 frasi su brad barron e la morte del fantasy, 3456900000000000000000000000 "quello non � kandrax" ma soprattutto
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
definizioni identiche (senza contare quelle sul posto di lavoro e al supermercato, ahim� non cerificate  ](*,) ) dello juventino per superare le leppate su bindi prodi e i poteri
forti...............ma alfine ce l'ha fatta  :D AUGURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote:0c4a64101b] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
� stata dura ma ce l'ha fatta, complimenti Adriano  :D

1153661770

Carson E' inutile che vi spalleggiate  [-( 
Adriano dice solo cose vere... [-(  [-(  :lol:

1153663192
Spiritello Fran Spalleggioni! :shock: 1153664674
rakosi [quote:7e2ec54a86="Carson"]E' inutile che vi spalleggiate  [-( 

Adriano dice solo cose vere... [-(  [-(  :lol:[/quote:7e2ec54a86]
Pu� essere.... il problema � che ci sono mooolte altre cose vere inerenti allo stesso tema che riguardano altre squadre alle quali si guarda bene all'accennare....  :-

1153664945

felipecayetano [quote:784f03ec52="rakosi"]Magari mi rammenti cosa � successo contro l'Ascoli....[/quote:784f03ec52]
pioveva  :( colpa di moggi e della sua macchina fabbrica-nuvole  [-(

1153667274

Axel80 [quote:386dab9fb8="felipecayetano"][quote:386dab9fb8="rakosi"]Magari mi rammenti cosa � successo contro l'Ascoli....[/quote:386dab9fb8]
pioveva  :( colpa di moggi e della sua macchina fabbrica-nuvole  [-([/quote:386dab9fb8]tu scherzaci, ho letto che putin ha fatto sgombrare il cielo dalle nuvole in occasione di una
cerimonia, spargendo sostanze chimiche con i caccia  :shock:  :shock: 
magari si pu� fare anche il contrario  :-k

1153670440

Carson [quote:9bf908ba8c="rakosi"][quote:9bf908ba8c="Carson"]E' inutile che vi spalleggiate  [-( 
Adriano dice solo cose vere... [-(  [-(  :lol:[/quote:9bf908ba8c]
Pu� essere.... il problema � che ci sono mooolte altre cose vere inerenti allo stesso tema che riguardano altre squadre alle quali si guarda bene all'accennare....  :-[/quote:9bf908ba8c]
Non ti preoccupare, l� ci pensa qualcun altro.  :lol: ..non potr� mica fare tutto Adriano?!  :lol:  :lol:

1153676192

Adriano [quote:43470dd3e8="rakosi"][quote:43470dd3e8="Carson"]E' inutile che vi spalleggiate  [-( 
Adriano dice solo cose vere... [-(  [-(  :lol:[/quote:43470dd3e8]
Pu� essere.... il problema � che ci sono mooolte altre cose vere inerenti allo stesso tema che riguardano altre squadre alle quali si guarda bene all'accennare....  :-[/quote:43470dd3e8]
vedi che sei afflitto da juventinite acuta e cronica :lol:  ....tutte le volte che ho parlato di sistema diffusamente  marcio e di responsabilit� da parte di Galliani non le contiamo vero ?
 non sono io ad essere monomaniacalmente antirubentino siete voi a essere Gobbi ! :D  :D  :D  :wink: 
del resto chi � che ha vinto 29 oscar per la fiction ( sono ovviamente contrario alla revoca di due trofei ) e in campo sportivo internazionale  ha raccolto veramente tanto poco ?! :D  :D 
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:D  :wink: 
cmq state tranquilli , corre voce che si stia profilando una sentenza a tarallucci e vino !
 :lol:  :lol:  :lol:

Adriano [quote:ed4c03f8e7="felipecayetano"]� con un certo orgoglio che annuncio che adriano ha appena scippato a zagor69 il titolo di monomaniaco del forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ci son volute 56838500000000000 frasi su brad barron e la morte del 
fantasy, 3456900000000000000000000000 "quello non � kandrax" ma 
soprattutto 
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000 definizioni identiche (senza contare quelle sul posto di
 lavoro e al supermercato, ahim� non cerificate  ](*,) ) dello juventino per superare le leppate su bindi prodi e i poteri forti...............ma alfine ce l'ha fatta  :D
AUGURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote:ed4c03f8e7]
grazie  :D quando non ci sono argomenti si tenta di screditare l'interlocutore � ?! 
 :wink: 
cmq al massimo polimaniaco ...visto che me ne hai affibbiate almeno tre di manie !

1153735933

Carson Sono arrabiatissimo con La Gazzetta dello Sport.
Vergogna Gazzetta!
Pubblicare in seconda pagina come "lettera al direttore" una filippica di Dragoslav Sekularac a difesa della Fiorentina adducendo argomentazioni quantomeno tendenziose � un atto
ingiustificabile nell'imminenza della sentenza di secondo grado.
Dire che la Fiorentina si rivolgeva "solo" alle istituzioni e dimenticare la proposta "da bandito" fatta a Lotito e dimenticare che il rivolgersi a "quelle" istituzioni significava una sola cosa:
chiedere di essere aiutati per rimanere in A...ed abbiamo visto come � finita...
Presentare la Fiorentina come una Robin Hood che ha osato sfidare il potere e per questo sar� punita anche dalla giustizia sportiva, significa non aver letto nemmeno la sentenza di
primo grado e relative motivazioni...e poi lamnetiamoci se (dopo queste "perle") i tifosi della Fiorentina bloccano la Stazione.
Tralascio le illazioni sulla Juve (in merito alla "mossa" di ventilare una vendita) e sul Milan in particolare che confermano (almeno nel caso del Milan) come il "giornalista" non abbia
letto le motivazioni della sentenza.
Io mi sono letto tutte le 114 pagine della sentenza firmata da Ruperto e nessun giornalista di parte mi potr� convincere che le responsabilit� del Milan si possano equiparare a quelle
della Fiorentina.
Nell'era di internet, certi "giornalisti" dovrebbero essere pi� accorti...
Vergogna alla Gazzetta che ha avvallato questa campagna tramite l'escamotage di "lettera al direttore".
Sono indignato.
Forse le lamentele di Della Valle verso certi politici amici dai quali si aspettava un diverso atteggiamento e la minaccia di restituzione di venticinquemila tessere elettorali che hanno
contribuito a far vincere le elezioni al centrosinistra...dico "forse"... hanno "inciso".
Vediamo come andr� a finire...io un sospetto l'ho sempre avuto...
P.S.: chi mi conosce sa bene che la mia non � certo strumentalizzazione politica...contro quella parte politica... :lol:  :lol: ma come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma
spesso ci si indovina...

1153736335

One Eyed Jack Non vedo il problema... se un lettore ha voluto esprimere il suo parere non c'� niente di male!  :shock:  :shock: 
Per me sarebbe stato pi� grave, eventualmente, NON pubblicare quella lettera, il che sarebbe stata censura.  :-k  :-k 
L'ideale, comunque, sarebbe pubblicare una lettera "pro" e una "contro", cos� il lettore pu� farsi idee pi� ampie...  :roll:  :roll: 
E poi: Carson, anche tu mi cadi nella dietrologia politica??  :shock:  :shock:

1153736721

Cain68 [quote:211bd31096="rakosi"][quote:211bd31096="Cain68"]
Vedo che la memoria comincia a vacillare: nel 2002 ti sei gi� dimenticato di Chievo-Inter, gara di ritorno (mancavano 2-3 giornate alla fine se non ricordo male), con il Sig. De Santis
(toh, casualmente!) che non concede un rigore solare a Ronaldo a pochi minuti dalla fine della partita. :grrr  :grrr 
[/quote:211bd31096]
Era la terzultima, il rigore su Ronaldo era nel primo tempo e ce n'era uno altrettanto netto su Cossato a fine partita che avrebbe permesso al Chievo di vincere 3-2 e alla Juve di non
dovere sperare nel suicidio interista a Roma.
[quote:211bd31096="Cain68"]
Nel 2006, ci sono stati alcuni episodi che definire scandalosi � un eufemismo (mi riferisco alle partite con Ascoli, Parma ed Udinese), dove dire che ci sono stati dei furti � ancora poco,
per� in questo topic � stato ampiamente dimostrato che voi juventini siete attaccatissimi alla vostra squadra (e ci� vi fa onore), ma mancate assolutamente di obiettivit�. [-X 
[-X[/quote:211bd31096]
Magari mi rammenti cosa � successo contro l'Ascoli....[/quote:211bd31096]
Niente, solamente goal in fuorigioco ed un arbitraggio a senso unico, ma d'altronde questa � la normalit�, non � vero? :-k  :wink:

1153736895

rakosi Non mi risulta alcun goal in fuorigioco con l'Ascoli.... andata 2-1 (rigore netto pi� punizione di Del Piero), al ritorno 3-1 con 3-0 iniziale in 15 minuti che ha chiuso la partita. 1153737574
Adriano nella pagina precedente si parlava dei campionati 98 e 2002

non so se pu� essere d'aiuto questo elenco di marachelle ?! :lol: 
[b:975d23ea43]STAGIONE 1997-1998 [/b:975d23ea43]
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Manchester
Juve 
3-2 Gol ingiustamente non concesso a Sheringham
Bari
Juventus
0-5 Rigore non concesso a Neqrouz sullo 0-0
Juventus
Udinese
4-1 Gol non concesso a Bierhoff
Napoli
Juventus
1-2 Rigore non concesso a Protti
Juventus
Roma
3-1 Rigore non dato per fallo di Deschamps su Gautieri; mancata espulsione di Zidane per fallo di reazione su Petruzzi (espulso a sua volta)
Juventus
Lazio
2-1 Rigore inesistente dato a Del Piero;
rigore non concesso a Jugovic
Olympiakos
Rosenborg 
2-2 Strana grinta dei greci,gi� eliminati
Juventus
Atalanta 
3-1 Gol in fuorigioco di Inzaghi
Brescia
Juventus
1-1 Rigore non concesso a Hubner 
Juventus
Sampdoria 
3-0 Gol in fuorigioco di Inzaghi;
espulso Laigle per futili motivi
Udinese
Juventus
1-1 Montero non espulso per gomitata a Helveg
Inter
Milan
2-2 Rigore   al Milan, a vantaggio della Juve
Atalanta
Lazio 
0-0 Rigore non dato alla Lazio per mano di Dundjerski
Juventus
Napoli
2-2 Gol non dato a Bellucci
Juventus
Piacenza
2-0 Raddoppio di DelPiero viziato da fallo di mano
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Lazio
Juventus
0-1 Rigore non dato alla Lazio per mano di Iuliano
Empoli
Juventus
0-1 Gol non dato a Bianconi
[u:975d23ea43]Juventus
Inter 
1-0
(sfida decisiva) Rigore non dato a Ronaldo[/u:975d23ea43]

[b:975d23ea43]STAGIONE 2001-2002[/b:975d23ea43]
Juventus
Chievo 3-2 Rigore inesistente a favore della Juve a dieci minuti dalla fine realizzato da Salas . 
Juventus
Toro
3-3 La strepitosa rincorsa granata rischia di essere compromessa da un dubbio rigore a tempo scaduto. Salas sbaglia (Grazie Maspero!)
Milan
Juventus 
[b:975d23ea43]1-1 Il vantaggio rossonero di Sheva � annullato dall'arbitro Paparesta che regala un rigore ai Gobbi .[/b:975d23ea43]
Juventus
Piacenza
2-0 Il primo gol dei gobbi � frutto di un inesistente calcio d'angolo.
Venezia
Juventus 
1-2 al 90� non concesso, per fallo di Iuliano su Magallanes, un netto rigore per i veneti
Chievo
Juventus
1-3 Ci stava almeno un rigore per i gobbi, ma l'arbitraggio � comunque a senso unico: continue e gratituite ammoninizioni ai giocatori del Chievo e nessuna al macellaio di turno
(Nedved)
Torino
Juventus 
2-2 Niente rigore ai granata per fallo di Ferrara su Ferrante e niente espulsione di Zambrotta per fallo da ultimo uomo. 
Juventus
Lazio
1-1 Sospetto rigore su Stankovic al termine del primo tempo. 
Chievo
Inter
2-2 De Santis (ancora lui) non concede un evidente rigore a Ronaldo.

George Brown [quote:a45edc6a56="Cain68"][quote:a45edc6a56="Ramath"][quote:a45edc6a56="Cain68"][quote:a45edc6a56="Ramath"][img:a45edc6a56]http://i5.photobucket.com/albums/y168/ma
xmas55/DelPiero.jpg[/img:a45edc6a56][/quote:a45edc6a56]
Carina! :wink:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a45edc6a56]

Per la Juve,si fa quel che si puo'....[/quote:a45edc6a56]

..aspetta che rientrino i tifosi della Giuve e vedrai qunte lamentele... :wink:  8)[/quote:a45edc6a56]
Perch�???
Finch� sono battute spiritose.... 
si ride!!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1153738044

Adriano circa la presunta correttezza dell'ultimo campionato ....
[b:3cfac0993b]STAGIONE 2005-2006[/b:3cfac0993b]
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Cagliari
Juventus =
1 - 1 Zambrotta non viene espulso sul rigore, Cannavaro non viene espulso per doppia ammonizione, Camoranesi rifila una gomitata ma e' impunito, la GIUve pareggia al '95 su cross
di Camoranesi...  
Juventus
Parma =
1 - 1 La serata pi� clamorosa: a 1 minuto dalla fine Palanca assegna un rigore alla Juve per...svenimento di Vieira. Ma non e' finita qui! al '47 Cannavaro abbraccia Corradi..rigore ed
espulsione? NO! 
Juventus
Udinese =
1 - 0 Succede tutto quello che potrebbe succedere: espulso Muntari per fallo che non c'e', gol della GIUve in fuorigioco, rigore non dato all'Udinese, Emerson mai ammonito dopo 3
entrate da dietro. 
Ascoli
Juventus =
1 - 3 Per tutta la partita l'arbitro interpreta i falli a favore della Giuve, il presidente dell'Ascoli abbandona lo stadio a fine primo tempo per lo sdegno. 
Lazio
Juventus =
1 - 1 Berhami viene cinturato da Chiellini in piena area...ma l'arbitro non vede. Sempre nel primo tempo Cannavaro commette un fallo da espulsione su Berhami che lo costringe ad
uscire. 
Roma
Juventus =
1 - 4 Sullo 0-0 Emerson strattona Montella per la maglietta (che si allunga) ma il guardalinee consiglia l'arbitro che non e' successo nulla...Lo stesso Emerson ammette il rigore in
diretta alla Domenica sportiva. 
Juventus
Livorno =
3 - 0 L'apoteosi della sudditanza. L'arbitro espelle De Ascentis che prova a scalciare Mutu ma ammonisce soltanto Camoranesi, Zambrotta e Chiellini che sarebbero da rosso. Capello
imbarazzato toglie Camoranesi subito dopo averlo inserito.
 
Parma
Juventus=
1 - 2 A 5 minuti dalla fine l'arbitro segue Bresciano sulla fascia e non Cannavaro al centro dove strattona e fa cadere Corradi..ennesimo rigorino... 
 
Udinese
Juventus=
0 - 1 Qui arriviamo nel ridicolo... Iaquinta viene messo fuori rosa e salta la Juventus proprio il giorno prima, al '90 Barreto viene colpito da Cannavaro in piena area ma l'arbitro non
rovina la vittoria GIUventina...  
Juventus
Ascoli =
2 - 1  A rieccoli! Subito dopo 2 gol sbagliati dall'Ascoli, l'arbitro concede un dubbio rigore per fallo di mano su cross dalla trequarti. 3 minuti dopo Nedved tocca la palla con la mano
volontariamente ma la giacchetta nera ci passa sopra come sul recupero finale. 3 Minuti trasformati in 1 e 45 secondi. 
 :D  :D  :D  :wink:

George Brown Cmq colgo l'occasione per salutarvi.....  :wave: 
non riesco pi� a seguire l'intero Forum, il tempo a mia disposizione si sta riducendo sempre pi�...
per cui a questo punto mi "autosospendo" da questo Topic (che � diventato un Mostro da 850 pagine...)
Continuer� ad essere presente (anche se in misura minore) nelle sezioni zagoriane.
Ciao a tutti!!! :walk:

1153738474

Cain68 [quote:f25728508a="Adriano"]nella pagina precedente si parlava dei campionati 98 e 2002
non so se pu� essere d'aiuto questo elenco di marachelle ?! :lol: 
[b:f25728508a]STAGIONE 1997-1998 [/b:f25728508a]
Manchester
Juve 
3-2 Gol ingiustamente non concesso a Sheringham
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Bari
Juventus
0-5 Rigore non concesso a Neqrouz sullo 0-0
Juventus
Udinese
4-1 Gol non concesso a Bierhoff
Napoli
Juventus
1-2 Rigore non concesso a Protti
Juventus
Roma
3-1 Rigore non dato per fallo di Deschamps su Gautieri; mancata espulsione di Zidane per fallo di reazione su Petruzzi (espulso a sua volta)
Juventus
Lazio
2-1 Rigore inesistente dato a Del Piero;
rigore non concesso a Jugovic
Olympiakos
Rosenborg 
2-2 Strana grinta dei greci,gi� eliminati
Juventus
Atalanta 
3-1 Gol in fuorigioco di Inzaghi
Brescia
Juventus
1-1 Rigore non concesso a Hubner 
Juventus
Sampdoria 
3-0 Gol in fuorigioco di Inzaghi;
espulso Laigle per futili motivi
Udinese
Juventus
1-1 Montero non espulso per gomitata a Helveg
Inter
Milan
2-2 Rigore   al Milan, a vantaggio della Juve
Atalanta
Lazio 
0-0 Rigore non dato alla Lazio per mano di Dundjerski
Juventus
Napoli
2-2 Gol non dato a Bellucci
Juventus
Piacenza
2-0 Raddoppio di DelPiero viziato da fallo di mano
Lazio
Juventus
0-1 Rigore non dato alla Lazio per mano di Iuliano
Empoli
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Juventus
0-1 Gol non dato a Bianconi
[u:f25728508a]Juventus
Inter 
1-0
(sfida decisiva) Rigore non dato a Ronaldo[/u:f25728508a]

[b:f25728508a]STAGIONE 2001-2002[/b:f25728508a]
Juventus
Chievo 3-2 Rigore inesistente a favore della Juve a dieci minuti dalla fine realizzato da Salas . 
Juventus
Toro
3-3 La strepitosa rincorsa granata rischia di essere compromessa da un dubbio rigore a tempo scaduto. Salas sbaglia (Grazie Maspero!)
Milan
Juventus 
[b:f25728508a]1-1 Il vantaggio rossonero di Sheva � annullato dall'arbitro Paparesta che regala un rigore ai Gobbi .[/b:f25728508a]
Juventus
Piacenza
2-0 Il primo gol dei gobbi � frutto di un inesistente calcio d'angolo.
Venezia
Juventus 
1-2 al 90� non concesso, per fallo di Iuliano su Magallanes, un netto rigore per i veneti
Chievo
Juventus
1-3 Ci stava almeno un rigore per i gobbi, ma l'arbitraggio � comunque a senso unico: continue e gratituite ammoninizioni ai giocatori del Chievo e nessuna al macellaio di turno
(Nedved)
Torino
Juventus 
2-2 Niente rigore ai granata per fallo di Ferrara su Ferrante e niente espulsione di Zambrotta per fallo da ultimo uomo. 
Juventus
Lazio
1-1 Sospetto rigore su Stankovic al termine del primo tempo. 
Chievo
Inter
2-2 De Santis (ancora lui) non concede un evidente rigore a Ronaldo.[/quote:f25728508a]
..tanto sono tutte cose inventate.... ](*,)  ](*,)

Cain68 [quote:234c9ab985="Adriano"]circa la presunta correttezza dell'ultimo campionato ....
[b:234c9ab985]STAGIONE 2005-2006[/b:234c9ab985]
Cagliari
Juventus =
1 - 1 Zambrotta non viene espulso sul rigore, Cannavaro non viene espulso per doppia ammonizione, Camoranesi rifila una gomitata ma e' impunito, la GIUve pareggia al '95 su cross
di Camoranesi...  
Juventus
Parma =
1 - 1 La serata pi� clamorosa: a 1 minuto dalla fine Palanca assegna un rigore alla Juve per...svenimento di Vieira. Ma non e' finita qui! al '47 Cannavaro abbraccia Corradi..rigore ed
espulsione? NO! 
Juventus
Udinese =
1 - 0 Succede tutto quello che potrebbe succedere: espulso Muntari per fallo che non c'e', gol della GIUve in fuorigioco, rigore non dato all'Udinese, Emerson mai ammonito dopo 3
entrate da dietro. 
Ascoli
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Juventus =
1 - 3 Per tutta la partita l'arbitro interpreta i falli a favore della Giuve, il presidente dell'Ascoli abbandona lo stadio a fine primo tempo per lo sdegno. 
Lazio
Juventus =
1 - 1 Berhami viene cinturato da Chiellini in piena area...ma l'arbitro non vede. Sempre nel primo tempo Cannavaro commette un fallo da espulsione su Berhami che lo costringe ad
uscire. 
Roma
Juventus =
1 - 4 Sullo 0-0 Emerson strattona Montella per la maglietta (che si allunga) ma il guardalinee consiglia l'arbitro che non e' successo nulla...Lo stesso Emerson ammette il rigore in
diretta alla Domenica sportiva. 
Juventus
Livorno =
3 - 0 L'apoteosi della sudditanza. L'arbitro espelle De Ascentis che prova a scalciare Mutu ma ammonisce soltanto Camoranesi, Zambrotta e Chiellini che sarebbero da rosso. Capello
imbarazzato toglie Camoranesi subito dopo averlo inserito.
 
Parma
Juventus=
1 - 2 A 5 minuti dalla fine l'arbitro segue Bresciano sulla fascia e non Cannavaro al centro dove strattona e fa cadere Corradi..ennesimo rigorino... 
 
Udinese
Juventus=
0 - 1 Qui arriviamo nel ridicolo... Iaquinta viene messo fuori rosa e salta la Juventus proprio il giorno prima, al '90 Barreto viene colpito da Cannavaro in piena area ma l'arbitro non
rovina la vittoria GIUventina...  
Juventus
Ascoli =
2 - 1  A rieccoli! Subito dopo 2 gol sbagliati dall'Ascoli, l'arbitro concede un dubbio rigore per fallo di mano su cross dalla trequarti. 3 minuti dopo Nedved tocca la palla con la mano
volontariamente ma la giacchetta nera ci passa sopra come sul recupero finale. 3 Minuti trasformati in 1 e 45 secondi. 
 :D  :D  :D  :wink:[/quote:234c9ab985]
Ma come, non era tutto regolare? :-k

zaira149 Adesso Rakosi e Cayetano ci regaleranno un elenco di episodi arbitrali del tutto insignificanti (come il citato presunto rigore su Cossato in Chievo-Inter del 2002) per dimostrare che
torti e favori si bilanciavano puntualmente ogni anno... sono secoli che vanno avanti cos�, perch� perdere ancora tempo?
O vanno in B, o il calcio � finito. Non esiste una terza alternativa e non esiste NESSUN altro discorso che valga la pena affrontare in tema. Specie con uno juventino.

1153739735

rakosi Il rigore su Cossato era insignificante tanto quello su Ronaldo.... finch� ci sar� qlcn che si prende la briga di fare elenchi RIDICOLI come quello riportato sopra si trover� sempre qlcn
che gli risponder�....

1153741175
il pequot [quote:3de38a3954]O vanno in B, o il calcio � finito. Non esiste una terza alternativa e non esiste NESSUN altro discorso che valga la pena affrontare in tema. Specie con uno

juventino.[/quote:3de38a3954]
quoto

1153741246

Adriano [quote:6979de7712="George Brown"]Cmq colgo l'occasione per salutarvi.....  :wave: 
non riesco pi� a seguire l'intero Forum, il tempo a mia disposizione si sta riducendo sempre pi�...
per cui a questo punto mi "autosospendo" da questo Topic (che � diventato un Mostro da 850 pagine...)
Continuer� ad essere presente (anche se in misura minore) nelle sezioni zagoriane.
Ciao a tutti!!! :walk:[/quote:6979de7712]
ma daiiiiii.....
questo topic � stato vissuto sempre in maniera goliardica ... non facciamo discorsi da ragazzini :D  :wink: 
tempo f� chiesi  se era possibile scindere in due topic ...uno pi� serio , in cui si discutesse fra appassionati , pi� che fra tifosi .....regole , schemi , tattiche , giocatori ....e un'altro pi�
goliardico e sfotteresco ( [i:6979de7712]ove per� si deve saper stare al gioco , si sfotte ma si deve anche saper accettare il contrario ....  a seconda dell'evento di turno [/i:6979de7712]
) ...mi sento di insistere con tale proposta :wink:

1153741730

Adriano [quote:e1575e2055="rakosi"]Il rigore su Cossato era insignificante tanto quello su Ronaldo.... finch� ci sar� qlcn che si prende la briga di fare elenchi RIDICOLI come quello riportato
sopra si trover� sempre qlcn che gli risponder�....[/quote:e1575e2055]non � un elenco  ridicolo � solo la pura verit� ! :D

1153741798
lupo bianco [quote:74b7e7e2fc="Carson"]

Forse le lamentele di Della Valle verso certi politici amici ...[/quote:74b7e7e2fc]
Diciamo che la comparsata del Nostro al matrimonio del primogenito di Mastella porter� sicuramente i suoi frutti. Ci scommetto. 
Siamo in Italia.

1153742011

rakosi [quote:bc084c2b73="Adriano"][quote:bc084c2b73="rakosi"]Il rigore su Cossato era insignificante tanto quello su Ronaldo.... finch� ci sar� qlcn che si prende la briga di fare elenchi
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RIDICOLI come quello riportato sopra si trover� sempre qlcn che gli risponder�....[/quote:bc084c2b73]non � un elenco  ridicolo � solo la pura verit� ! :D[/quote:bc084c2b73]
Ci metto 5 minuti a trovarti un elenco "pura verit�" come quello contro il milan o contro l'inter.... ma naturalmente si trasformerebbe subito in ridicolo....

Adriano [quote:74f0f41519="rakosi"][quote:74f0f41519="Adriano"][quote:74f0f41519="rakosi"]Il rigore su Cossato era insignificante tanto quello su Ronaldo.... finch� ci sar� qlcn che si prende
la briga di fare elenchi RIDICOLI come quello riportato sopra si trover� sempre qlcn che gli risponder�....[/quote:74f0f41519]non � un elenco  ridicolo � solo la pura verit� !
:D[/quote:74f0f41519]
Ci metto 5 minuti a trovarti un elenco "pura verit�" come quello contro il milan o contro l'inter.... ma naturalmente si trasformerebbe subito in ridicolo....[/quote:74f0f41519]gi� ma chi �
che da sempre gode dei favori arbitrali , chi � che vince tantissimo in italia e pochissimo fuori ?!  8)

1153744322

druey [quote:17a008d43d="Adriano"][quote:17a008d43d="George Brown"]Cmq colgo l'occasione per salutarvi.....  :wave: 
non riesco pi� a seguire l'intero Forum, il tempo a mia disposizione si sta riducendo sempre pi�...
per cui a questo punto mi "autosospendo" da questo Topic (che � diventato un Mostro da 850 pagine...)
Continuer� ad essere presente (anche se in misura minore) nelle sezioni zagoriane.
Ciao a tutti!!! :walk:[/quote:17a008d43d]
ma daiiiiii.....
questo topic � stato vissuto sempre in maniera goliardica ... non facciamo discorsi da ragazzini :D  :wink: 
tempo f� chiesi  se era possibile scindere in due topic ...uno pi� serio , in cui si discutesse fra appassionati , pi� che fra tifosi .....regole , schemi , tattiche , giocatori ....e un'altro pi�
goliardico e sfotteresco ( [i:17a008d43d]ove per� si deve saper stare al gioco , si sfotte ma si deve anche saper accettare il contrario ....  a seconda dell'evento di turno [/i:17a008d43d]
) ...mi sento di insistere con tale proposta :wink:[/quote:17a008d43d]
Cio� 2 topic identici...
sei un' ipocrita schifoso... fai queste proposte solo per mettere in azione l' accorpatore folle e poi criticarlo ferocemente :lol:

1153745318

druey Gli juventini si spalleggiano a vicenda?
E dov' � il problema?
Se l' arbitro non ha mai visto certi rigori... figurati se si scomoda per un semplice spalla spalla

1153745383

rakosi [quote:65f50a4fe3="Adriano"][quote:65f50a4fe3="rakosi"][quote:65f50a4fe3="Adriano"][quote:65f50a4fe3="rakosi"]Il rigore su Cossato era insignificante tanto quello su Ronaldo....
finch� ci sar� qlcn che si prende la briga di fare elenchi RIDICOLI come quello riportato sopra si trover� sempre qlcn che gli risponder�....[/quote:65f50a4fe3]non � un elenco  ridicolo �
solo la pura verit� ! :D[/quote:65f50a4fe3]
Ci metto 5 minuti a trovarti un elenco "pura verit�" come quello contro il milan o contro l'inter.... ma naturalmente si trasformerebbe subito in ridicolo....[/quote:65f50a4fe3]gi� ma chi �
che da sempre gode dei favori arbitrali , chi � che vince tantissimo in italia e pochissimo fuori ?!  8)[/quote:65f50a4fe3]
Discorso gi� affrontato, e ti ho gi� ricordato che pur non avendo vinto moltissimo abbiamo giocato pi� finali di champions di qualsiasi altra squadra europea nell'ultimo decennio....  8)

1153745795

Adriano [quote:701d65a770="rakosi"][quote:701d65a770="Adriano"][quote:701d65a770="rakosi"][quote:701d65a770="Adriano"][quote:701d65a770="rakosi"]Il rigore su Cossato era
insignificante tanto quello su Ronaldo.... finch� ci sar� qlcn che si prende la briga di fare elenchi RIDICOLI come quello riportato sopra si trover� sempre qlcn che gli
risponder�....[/quote:701d65a770]non � un elenco  ridicolo � solo la pura verit� ! :D[/quote:701d65a770]
Ci metto 5 minuti a trovarti un elenco "pura verit�" come quello contro il milan o contro l'inter.... ma naturalmente si trasformerebbe subito in ridicolo....[/quote:701d65a770]gi� ma chi �
che da sempre gode dei favori arbitrali , chi � che vince tantissimo in italia e pochissimo fuori ?!  8)[/quote:701d65a770]
Discorso gi� affrontato, e ti ho gi� ricordato che pur non avendo vinto moltissimo abbiamo giocato pi� finali di champions di qualsiasi altra squadra europea nell'ultimo decennio.... 
8)[/quote:701d65a770]
contano i titoli non i secondi posti ....quelli fanno godere soltanto gli antijuventini ma non fanno statistica  [-(  [-(  [-(  :lol:  :wink:

1153746014

Adriano [quote:aff0250869="druey"][quote:aff0250869="Adriano"][quote:aff0250869="George Brown"]Cmq colgo l'occasione per salutarvi.....  :wave: 
non riesco pi� a seguire l'intero Forum, il tempo a mia disposizione si sta riducendo sempre pi�...
per cui a questo punto mi "autosospendo" da questo Topic (che � diventato un Mostro da 850 pagine...)
Continuer� ad essere presente (anche se in misura minore) nelle sezioni zagoriane.
Ciao a tutti!!! :walk:[/quote:aff0250869]
ma daiiiiii.....
questo topic � stato vissuto sempre in maniera goliardica ... non facciamo discorsi da ragazzini :D  :wink: 
tempo f� chiesi  se era possibile scindere in due topic ...uno pi� serio , in cui si discutesse fra appassionati , pi� che fra tifosi .....regole , schemi , tattiche , giocatori ....e un'altro pi�
goliardico e sfotteresco ( [i:aff0250869]ove per� si deve saper stare al gioco , si sfotte ma si deve anche saper accettare il contrario ....  a seconda dell'evento di turno [/i:aff0250869] )
...mi sento di insistere con tale proposta :wink:[/quote:aff0250869]
Cio� 2 topic identici...
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sei un' ipocrita schifoso... fai queste proposte solo per mettere in azione l' accorpatore folle e poi criticarlo ferocemente :lol:[/quote:aff0250869] O:)  :lol:  :lol:  :lol: 
no lo credevo veramente ( non mi dispiacerebbe parlare di calcio con altro approccio ) ma � solo utopia ....perch� la maggior parte sono tifosi puri  :lol:

Cain68 [quote:75e3fe0ec6="rakosi"][quote:75e3fe0ec6="Adriano"][quote:75e3fe0ec6="rakosi"][quote:75e3fe0ec6="Adriano"][quote:75e3fe0ec6="rakosi"]Il rigore su Cossato era insignificante
tanto quello su Ronaldo.... finch� ci sar� qlcn che si prende la briga di fare elenchi RIDICOLI come quello riportato sopra si trover� sempre qlcn che gli
risponder�....[/quote:75e3fe0ec6]non � un elenco  ridicolo � solo la pura verit� ! :D[/quote:75e3fe0ec6]
Ci metto 5 minuti a trovarti un elenco "pura verit�" come quello contro il milan o contro l'inter.... ma naturalmente si trasformerebbe subito in ridicolo....[/quote:75e3fe0ec6]gi� ma chi �
che da sempre gode dei favori arbitrali , chi � che vince tantissimo in italia e pochissimo fuori ?!  8)[/quote:75e3fe0ec6]
Discorso gi� affrontato, e ti ho gi� ricordato che pur non avendo vinto moltissimo abbiamo giocato pi� finali di champions di qualsiasi altra squadra europea nell'ultimo decennio.... 
8)[/quote:75e3fe0ec6]
Infatti quando non si poteva "combinare" il risultato, nella maggior parte dei casi si � perso, chiss� come mai... [-(  [-(

1153747920

zaira149 ... e ricordiamo come si � vinto: una Coppa Campioni regalata dall'arbitro per "compensare" quanto successo fuori dal campo, un'altra vinta (ai rigori) da 11 giocatori che pisciavano
verde fosforescente....

1153749086
Adriano [quote:d893cc4345="zaira149"]... e ricordiamo come si � vinto: una Coppa Campioni regalata dall'arbitro per "compensare" quanto successo fuori dal campo, un'altra vinta (ai rigori)

da 11 giocatori che pisciavano verde fosforescente....[/quote:d893cc4345] eehhh mai una vittoria limpida  :roll:  :roll:
1153749265

rakosi [quote:90123d62e4="zaira149"]... e ricordiamo come si � vinto: una Coppa Campioni regalata dall'arbitro per "compensare" quanto successo fuori dal campo, un'altra vinta (ai rigori)
da 11 giocatori che pisciavano verde fosforescente....[/quote:90123d62e4]
Gliel'hai fatto tu l'esdame delle urine?

1153749987

zaira149 Non ce n'era bisogno, bastava seguire la parabola di calciatori come Torricelli, Ravanelli, Paulo Sousa, Del Piero, Jugovic, Vialli, Padovano, Davids, Deschamps per capire tutto ben
prima di quanto emerso a seguito delle indagini di Guariniello.
Sai, io non sono tra quelli che hanno "scoperto" solo oggi che Moggi era un mafioso...

1153750632

rakosi [quote:342c12faf3="zaira149"]Non ce n'era bisogno, bastava seguire la parabola di calciatori come Torricelli, Ravanelli, Paulo Sousa, Del Piero, Jugovic, Vialli, Padovano, Davids,
Deschamps per capire tutto ben prima di quanto emerso a seguito delle indagini di Guariniello.
Sai, io non sono tra quelli che hanno "scoperto" solo oggi che Moggi era un mafioso...[/quote:342c12faf3]
Sei veramente esilarante.... l� dentro c'� un tale concentrato di campioni che l'inter non vede da almeno mezzo secolo....  :lol:

1153750811

rakosi [quote:88fe63dcad="Adriano"][quote:88fe63dcad="zaira149"]... e ricordiamo come si � vinto: una Coppa Campioni regalata dall'arbitro per "compensare" quanto successo fuori dal
campo, un'altra vinta (ai rigori) da 11 giocatori che pisciavano verde fosforescente....[/quote:88fe63dcad] eehhh mai una vittoria limpida  :roll:  :roll:[/quote:88fe63dcad]
Visto che invece il milan era strapotente di suo, elencami le sue di vittorie limpide in questo decennio.... l'inter nemmeno la nomino se no � come sparare sulla crocerossa.... :lol:

1153750884

felipecayetano [quote:eabce6c89f="zaira149"]Sai, io non sono tra quelli che hanno "scoperto" solo oggi che Moggi era un mafioso...[/quote:eabce6c89f]
ah, eri tu il guardone dei cessi del delle alpi  :D  :D  :D

1153751322

rakosi Dato che era un mafioso suppongo che passer� il resto della sua vita in una cella, col regime del carcere duro....  :lol: 1153751851
zaira149 No, siamo in Italia, il paese di quelli per i quali "Moggi s� lo cacciamo... per� abbiamo vinto tutto sul campo"; "S� il rigore per noi non c'era per� 76 anni fa non ci avevano assegnato un

fallo laterale in un'amichevole contro il Suzzara"; "Torricelli giocava nella Caratese per� � diventato un campione grazie al mago Ventrone"; etc. etc. etc.... il paese dei Rakosi,
insomma.

1153753670

il pequot [quote:88e70ff453]No, siamo in Italia, il paese di quelli per i quali "Moggi s� lo cacciamo... per� abbiamo vinto tutto sul campo"; "S� il rigore per noi non c'era per� 76 anni fa non ci
avevano assegnato un fallo laterale in un'amichevole contro il Suzzara"; "Torricelli giocava nella Caratese per� � diventato un campione grazie al mago Ventrone"; etc. etc. etc.... il
paese dei Rakosi, insomma.[/quote:88e70ff453]
quoto

1153754011

Adriano [size=18:1e6533c437]Under 21, Casiraghi nuovo c.t.[/size:1e6533c437]
[i:1e6533c437]L'ex attaccante della Juve entusiasta: "So di poter fare buone cose". Nello staff entrer� Gianfranco Zola. Sacchi: "Stimo Gigi". Ma Mazzone attacca: "Una scelta
sbagliata"
Gigi Casiraghi, 37, arriva all'Under 21. LiveraniROMA, 24 luglio 2006 - Pierluigi Casiraghi � il nuovo allenatore della Nazionale Under 21. Lo ha designato il commissario straordinario
della Figc, Guido Rossi. 
Ex attaccante della Juventus, della Lazio e della Nazionale italiana, Casiraghi, che ha 37 anni, avr� anche la responsabilit� dell'Under 20 ed esordir� sulla panchina azzurra
nell'amichevole che l'Under 21 giocher� il 15 agosto a Grosseto contro la Croazia. Il suo vice sar� Antonio Rocca finora alla guida dell'Under 16 e dell'Under 17. Nello staff di Casiraghi
entra come consulente tecnico anche Gianfranco Zola.
"Sono felice, � stata una situazione nata in poco tempo, ma ho accettato la proposta del professor Rossi con entusiasmo, con la voglia di fare bene e con la consapevolezza di essere
in grado di fare buone cose. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Zola? Sar� un piacere lavorare con lui, riusciremo a collaborare bene insieme, anche perch� abbiamo le stesse
vedute calcistiche".
Anche Gianfranco Zola accoglie il nuovo incarico con entusiasmo: "Sono felicissimo di lavorare con Gigi Casiraghi: per ora posso solo promettere il massimo impegno. Metteremo a
disposizione dei ragazzi dell'Under la nostra esperienza internazionale. La nostra Nazionale giovanile di punta � sempre stata molto competitiva e lavoreremo per mantenerla ai
vertici".
Tra i primi a felicitarsi per la nuova nomina l'ex ct della nazionale Arrigo Sacchi. "Sia Casiraghi che Zola sono stati miei giocatori, sono contento per loro. Gli mando un grande in bocca
al lupo, sono bravi ragazzi, che meritano tutto quello che hanno. Non so se si tratta della migliore scelta, posso solo dire che ho grande fiducia e tanta stima in loro, perch� li conosco
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sia come uomini che come tecnici". 
Carletto Mazzone � l'unica voce fuori dal coro: "Non so cosa si vuole ottenere, avremmo davvero piacere di sapere che strategia stanno usando in Figc. Non ho capito la mancata
riconferma di Gentile, a cui � stato riservato un trattamento ingiusto. Andava riconfermato, o comunque avvisato nei tempi giusti�. Mazzone, che gi� dopo la nomina di Donadoni
aveva espresso qualche perplessit�, ritiene che "l'immagine dell'allenatore si stia perdendo sempre di pi�, il primo che si alza ora fa l'allenatore anche se non mi riferisco a
Casiraghi".[/i:1e6533c437]
da la gazzetta.it

zaira149 Come giocatore era di una pochezza assoluta... 1153755238
felipecayetano [quote:be7b0d5254="il pequot"][quote:be7b0d5254]No, siamo in Italia, il paese di quelli per i quali "Moggi s� lo cacciamo... per� abbiamo vinto tutto sul campo"; "S� il rigore per noi non

c'era per� 76 anni fa non ci avevano assegnato un fallo laterale in un'amichevole contro il Suzzara"; "Torricelli giocava nella Caratese per� � diventato un campione grazie al mago
Ventrone"; etc. etc. etc.... il paese dei Rakosi, insomma.[/quote:be7b0d5254]
quoto[/quote:be7b0d5254]
meglio il paese dei rakosi che quello del livore...........in cui abitate voi  :-

1153755431

lupo bianco [quote:0166d31302="rakosi"]
Sei veramente esilarante.... :[/quote:0166d31302]
Ma non ti preoccupare: per ora non pu� neanche sperare di insediare i tuoi allori comici =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153756712

zaira149 ... n� di sentirsi accusare di "livore" nei confronti dei suoi interlocutori... 1153756942
felipecayetano e che � una parolaccia?????

non credo sia pi� grave del sentirsi dire "paese dei rakosi" o non obiettivi a prescindere  :-k
1153757361

zaira149 Va bene, mi correggo... facciamo allora "Il paese dei FelipeCayetano"  :lol:  :lol:  :grr: 1153757607
felipecayetano mi ritengo soddisfatto  [-(  :lol:  ](*,) 1153757744
Kit Teller [quote:b70449bfe8="zaira149"]Come giocatore era di una pochezza assoluta...[/quote:b70449bfe8]

questa � proprio una minchiata :grrr
1153758748

felipecayetano io invece ricordo un giocatore molto forte vista la stazza  [-( 1153758907
Carson [quote:1b2997fd32="felipecayetano"]io invece ricordo un giocatore molto forte vista la stazza  [-([/quote:1b2997fd32]

Tecnicamente non molto dotato, ma forte fisicamente e molto coraggioso nelle situazioni anche pericolose.
In sostanza, un centravanti vecchia maniera tutt'altro che male.  8)  8)

1153759047

zaira149 [quote:8d4096564a]zaira149 ha scritto: 
Come giocatore era di una pochezza assoluta... 

questa � proprio una minchiata[/quote:8d4096564a]
Quella che si dice una garbata ed argomentata replica...  :lol:  :lol:  :^o

1153759108

felipecayetano non trascendiamo, cazzo  :grrr  :lol: 1153759242
zaira149 [quote:0fbd19b486]Tecnicamente non molto dotato[/quote:0fbd19b486]

...eufemismo  :grr:  :wink: 
[quote:0fbd19b486]ma forte fisicamente e molto coraggioso nelle situazioni anche pericolose.[/quote:0fbd19b486]
Perfetto allora come protagonista di wrestling  :lol: .... l'ideale per questo calcio-fiction, vero Adriano?  :lol:  :wink:

1153759249

felipecayetano fra l'altro ha giocato pi� di 10 anni fa, quindi adriano l'ha visto giocare  :D 1153759339
Carson [quote:12b93eab46="zaira149"][quote:12b93eab46]Tecnicamente non molto dotato[/quote:12b93eab46]

...eufemismo  :grr:  :wink: 
[quote:12b93eab46]ma forte fisicamente e molto coraggioso nelle situazioni anche pericolose.[/quote:12b93eab46]
Perfetto allora come protagonista di wrestling  :lol: .... l'ideale per questo calcio-fiction, vero Adriano?  :lol:  :wink:[/quote:12b93eab46]
Per meglio chiarire:
Con la maglia azzurra ha totalizzato 44 presenze e 13 gol. 
Scarso scarso non doveva essere... 8)  :wink:

1153759434

Carson La replica finale di Palazzi:
[b:a12a8ed27b]18.40 - "Per quanto riguarda la posizione della Lazio, un metodo di valutazione rigoroso esclude che si possa valutare la deposizione di Tombolini". Il procuratore
federale, Stefano Palazzi, nella sua replica finale, ha puntato il dito sulla dichiarazione dell'arbitro, la cui acquisizione � stata chiesta e ottenuta dalla difesa della Lazio: "L'arbitro � gi�
stato autore di una telefonata e non pu� una sua dichiarazione successiva darne l'interpretazione autentica". "Su Cosimo Maria Ferri - ha aggiunto Palazzi - le cui dichiarazioni la
difesa ha cercato di ridicolizzare, le sue deposizioni sono assolutamente attendibili. Sulla Juve, ci si duole da parte della difesa che manchino gli atti diretti a falsare le singole partite,
ma � l'intero campionato a essere stato falsato, come risulta dalle telefonate di Bergamo che la difesa ha voluto citare solo in parte. Nella famosa telefonata del 9 febbraio tra Moggi e
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Bergamo, i due, prima ancora che delle griglie, parlano di arbitri da ricompattare in un gruppo, che non hanno pi� punti di riferimento. Come si fa allora a dire che non ci sia stata
alterazione dell'intero campionato 2004-05? Per quanto riguarda il campionato di competenza nel quale i provvedimenti si possono applicare, il precedente del Genoa chiarisce quale
sia. Per la Fiorentina, poi, dobbiamo parlare di Diego Della Valle che a nostro parere � giudicabile. La sua qualit� di socio di riferimento � evidente, perch� � socio della Fiorentina
attraverso un'altra societ�: se una societ� � controllata da societ� di capitali, come ormai lo sono tutte, allora non ha un socio di riferimento? Se anche Della Valle non fosse un socio
n� un tesserato, per�, la Fiorentina comunque risponderebbe di responsabilit� presunta. Sul Milan, la Procura non � portatrice di interessi personali e ha svolto questo compito con
dolore. Si � chiesto solo l'accoglimento di quanto stabilito in primo grado, con una richiesta solo sul piano dell'afflittivit�.
[/b:a12a8ed27b]
Spiego le parole di Palazzi sul discorso di non essere portatore di interessi personali per quanto riguarda il Milan: � una replica dovuta ad un piccolo battibecco avuto con l'avvocato
difensore di Galliani...

Carson Da quanto si evince dalle richieste finali di Palazzi sul Milan:
[b:585fe295ee]Sul Milan, la Procura non � portatrice di interessi personali e ha svolto questo compito con dolore. Si � chiesto solo l'accoglimento di quanto stabilito in primo grado, con
una richiesta solo sul piano dell'afflittivit�.
[/b:585fe295ee]
Non chiede pi� la serie B ma un piccolo ritocco ai punti di penalizzazione dell'anno passato (47 invece di 44 o gi� di l�...mi pare...tanto per escluderlo dalle coppe).
Mi dispiace per chi ci sperava, ma credo proprio che il Milan non andr� in B...anche se mi tocco ancora scaramanticamente alcune parti del corpo... :lol:  :lol:

1153762305

Adriano [quote:95dc668d35="rakosi"][quote:95dc668d35="Adriano"][quote:95dc668d35="zaira149"]... e ricordiamo come si � vinto: una Coppa Campioni regalata dall'arbitro per "compensare"
quanto successo fuori dal campo, un'altra vinta (ai rigori) da 11 giocatori che pisciavano verde fosforescente....[/quote:95dc668d35] eehhh mai una vittoria limpida  :roll: 
:roll:[/quote:95dc668d35]
Visto che invece il milan era strapotente di suo, elencami le sue di vittorie limpide in questo decennio.... l'inter nemmeno la nomino se no � come sparare sulla crocerossa....
:lol:[/quote:95dc668d35]le vittorie internazionali del Milan sono tutte limpide ! :wink:

1153762771

Adriano [quote:1c29aeb8cc="felipecayetano"]fra l'altro ha giocato pi� di 10 anni fa, quindi adriano l'ha visto giocare  :D[/quote:1c29aeb8cc]
Casiraghi ? come giocatore aveva esordito un p� alla 
Materazzi ....inizialmente era infatti noto soprattutto come provocatore ! 
Con il tempo ha dimostrato anche di saperci fare , aveva un buon fiuto 
del goal , sapeva stare al posto giusto al momento giusto , molto abile di 
testa e soprattutto era bravissimo da un punto di vista tattico , sapeva 
non solo attaccare e far pressing , ma anche coprire dietro se ve ne era 
bisogno !
In nazionale ricordo un bel goal qualificazione con il Portogallo !
Ma soprattutto era intellettualmente onesto e non era fra quelli montati di
 testa solo perch� giocava in serie A , ricordo che fall� un'occasione goal ,
 c'era chi pensava ad un pallonetto , chi ad un colpo di tacco , chi ad un 
dribling al portiere , lui prov� a toccarla di testa ma and� male , gli 
chiesero come mai avesse fallito , rispose &lt;&lt; semplice , non sono un 
fuoriclasse &gt;&gt;!

1153763389

zagoriano [quote:deaa36342c="Carson"]Mi dispiace per chi ci sperava, ma credo proprio che il Milan non andr� in B...anche se mi tocco ancora scaramanticamente alcune parti del corpo... :lol: 
:lol:[/quote:deaa36342c]
E da juventino dico che oltre alla mancata retrocessione della juve in C, questo del Milan e' l'altro vero e grosso scandalo all'interno dello "scandalo"

1153765114

felipecayetano ho rimosso l'ultimo scambio rakosi lupo bianco, sperando che la cosa non s'abbia a ripetere  8) 1153768158
zagoriano [quote:00c16fd9ab="felipecayetano"]ho rimosso l'ultimo scambio rakosi lupo bianco, sperando che la cosa non s'abbia a ripetere  8)[/quote:00c16fd9ab]

Bravo, dava effettivamente un po' fastidio
1153768322

rakosi [quote:41665c35ea="felipecayetano"]ho rimosso l'ultimo scambio rakosi lupo bianco, sperando che la cosa non s'abbia a ripetere  8)[/quote:41665c35ea]
Mi pare che tu abbia scordato di cancellare la provocazione SUA da cui � partito tutto....

1153774014

druey [quote:0e92033a19="felipecayetano"]ho rimosso l'ultimo scambio rakosi lupo bianco, sperando che la cosa non s'abbia a ripetere  8)[/quote:0e92033a19]
Ma di che preoccupi axel qualche pagina fa mi ha garnatito che si tratta solo di allegri sfotto'... e che in realt� nessuno � serio
o merda quindi... tutte i post in cui maltratto qualcuno con ironia e divertimento ora verranno cancellati   :roll:  :roll:  :roll:  :roll:

1153776439

Axel80 [quote:df63c310b9="druey"][quote:df63c310b9="felipecayetano"]ho rimosso l'ultimo scambio rakosi lupo bianco, sperando che la cosa non s'abbia a ripetere  8)[/quote:df63c310b9]
Ma di che preoccupi axel qualche pagina fa mi ha garnatito che si tratta solo di allegri sfotto'... e che in realt� nessuno � serio
:[/quote:df63c310b9]ho detto il 90%, quelli cancellati, anche se non ho fatto in tempo a leggerli, suppongo facessero parte del 10% :-  :-

1153777000

druey [quote:305e1394d7="Axel80"][quote:305e1394d7="druey"][quote:305e1394d7="felipecayetano"]ho rimosso l'ultimo scambio rakosi lupo bianco, sperando che la cosa non s'abbia a
ripetere  8)[/quote:305e1394d7]
Ma di che preoccupi axel qualche pagina fa mi ha garnatito che si tratta solo di allegri sfotto'... e che in realt� nessuno � serio
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:[/quote:305e1394d7]ho detto il 90%, quelli cancellati, anche se non ho fatto in tempo a leggerli, suppongo facessero parte del 10% :-  :-[/quote:305e1394d7]
E' vero te ne do' atto... infatti � piacevole ricordare che lupo e rakosi contano il 10% nel tuo piano di dominio delle plebi juventine :lol:  :lol:

Axel80 [quote:583391f54c="druey"][quote:583391f54c="Axel80"][quote:583391f54c="druey"][quote:583391f54c="felipecayetano"]ho rimosso l'ultimo scambio rakosi lupo bianco, sperando
che la cosa non s'abbia a ripetere  8)[/quote:583391f54c]
Ma di che preoccupi axel qualche pagina fa mi ha garnatito che si tratta solo di allegri sfotto'... e che in realt� nessuno � serio
:[/quote:583391f54c]ho detto il 90%, quelli cancellati, anche se non ho fatto in tempo a leggerli, suppongo facessero parte del 10% :-  :-[/quote:583391f54c]
E' vero te ne do' atto... infatti � piacevole ricordare che lupo e rakosi contano il 10% nel tuo piano di dominio delle plebi juventine :lol:  :lol:[/quote:583391f54c]ma cosa sarebbe il forum
senza rakosi e lupazzo????
W loro, =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  anche se uno dei due a volte sarebbe da prendere, e inflargli nel dietro tutti i suoi amati biscotti  :-  :-  :-

1153779419

lupo bianco [quote:108179c974="Axel80"]
W loro, =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  anche se uno dei due a volte sarebbe da prendere, e inflargli nel dietro tutti i suoi amati biscotti  :-  :-  :-[/quote:108179c974]
Povero rakosi, ma che ti ha fatto? :-k

1153779486

Axel80 [quote:6336ea8ff7="lupo bianco"][quote:6336ea8ff7="Axel80"]
W loro, =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  anche se uno dei due a volte sarebbe da prendere, e inflargli nel dietro tutti i suoi amati biscotti  :-  :-  :-[/quote:6336ea8ff7]
Povero rakosi, ma che ti ha fatto? :-k[/quote:6336ea8ff7]credo sia per via dei canini  :-k  :-k

1153779848

felipecayetano [quote:ffbd0302fc="rakosi"][quote:ffbd0302fc="felipecayetano"]ho rimosso l'ultimo scambio rakosi lupo bianco, sperando che la cosa non s'abbia a ripetere  8)[/quote:ffbd0302fc]
Mi pare che tu abbia scordato di cancellare la provocazione SUA da cui � partito tutto....[/quote:ffbd0302fc]
beh, � ovvio che ho sbagliato anche io  :lol: ma mi pare di aver cancellato tutto  :-k

1153780269

Cain68 Casiraghi � stato un buon giocatore, di temperamento e con grande cuore ma con evidentissimi limiti tecnici.
Adesso nelle vesti di allenatore dell'Under 21  � tutto da scoprire, cos� come Donadoni c.t. della nazionale maggiore, un grosso in bocca al lupo ad entrambi e speriamo bene.. :-k 
:wink:  [-o&lt;  :lol:  :lol:

1153812308

Carson [quote:b2ec476498="zagoriano"][quote:b2ec476498="Carson"]Mi dispiace per chi ci sperava, ma credo proprio che il Milan non andr� in B...anche se mi tocco ancora
scaramanticamente alcune parti del corpo... :lol:  :lol:[/quote:b2ec476498]
E da juventino dico che oltre alla mancata retrocessione della juve in C, questo del Milan e' l'altro vero e grosso scandalo all'interno dello "scandalo"[/quote:b2ec476498]
Prima di mettere certe firme sarebbe meglio che ti informassi...ma vedo che anche tu ti sei fatto influenzare da certa stampa e da certi giornalisti televisivi.
Ma perdinci, leggi gli atti processuali, leggi la sentenza di primo grado con relative motivazioni, su 154 pagine sul Milan ce ne sono solo tre, non � neppure una fatica eccessiva...certo
� pi� facile ascoltare giornalisti di parte che tirano acqua a chi vogliono loro... 8)  8)
Per quanto riguarda la Juve in C, ti do qualche informazione:
[i:b2ec476498]E' ormai acquisito che i regolamenti applicati da certe autorit� sportive e le sanzioni che ne derivano ricadono nel campo di applicazione del diritto comunitario alla
concorrenza e che devono essere imperativamente proporzionati agli obiettivi sportivi che si prefiggono (lotta alla frode sportiva). Pertanto, in questo nuovo contesto giurisprudenziale,
queste autorit� sportive farebbero bene a porsi le domande giuste e a darvi le risposte giuste. Le prove apportate sono sufficienti per concludere che sono state commesse delle gravi
infrazioni? Sono state condotte indagini sufficienti per assicurarsi che solo i club perseguiti si comportassero in quel modo? I club sono stati responsabili in quanto tali (proprietari,
consigli di amministrazione) oppure i loro dipendenti (dirigenti, manager) hanno preso delle decisioni personali? Se s�, � giustificato sanzionare duramente le imprese, i club nella
fattispecie, per delle mancanze commesse da certi loro dipendenti, nel momento in cui altri regolamenti si fanno carico di sanzionare queste persone? In caso affermativo, non sar�
eccessivo retrocedere questi club in serie B sapendo che tale sanzione potrebbe essere sinonimo di bancarotta o quanto meno di danni quantificabili in centinaia di milioni d euro?
PROSPETTIVE - Se non daranno prova di particolare moderazione (anzich� perseverare nella "giustizia spettacolo"), queste autorit� sportive rischiano di vedersi un giorno invalidare
la loro decisione dai tribunali ordinari, in base alla sentenza Meca-Majcen, e quindi anche forse di dover rifondere ai club il danno economico e sportivo causato. A questo proposito
ricordiamo che il diritto comunitario alla concorrenza ha effetto diretto, vale a dire che pu� essere invocato direttamente dai cittadini e dalle imprese davanti ai giudici nazionali e che
questi hanno il dovere di farlo rispettare, nella fattispecie cos� come interpretato dalla Cgce nella sua sentenza Meca-Majcen, in particolare accordando alle parti lese indennizzi e
interessi adeguati. Meca e Majcen sono degni figli di Bosman. Giurisprudenzialmente parlando, i figli hanno superato il padre.[/i:b2ec476498]
Questo pezzo, l'ho preso da un articolo della Gazzetta dello Sport.
La sentenza in questione � stata emessa il 18 Luglio di quest'anno.
[color=darkred:b2ec476498]In base a quanto sopra, scordati la Juve in C...marciandoci sopra, andrebbe stretta anche la B (nonostante l'abnormit� delle imputazioni) se ad essere
implicato fosse solo Moggi (un dirigente) diventa incontestabile in quanto di mezzo c'� anche Giraudo che oltre ad essere amministratore delegato, faceva parte del consiglio di
amministrazione della societ� e possedeva (non so se possiede ancora) molte azioni della societ� stessa, quindi era anche coproprietario...[/color:b2ec476498] 8)  8)

1153814821

Adriano praticamente esistono due giustizie ....come sempre :roll:  !
quella per i figli di un dio minore ...dove � facile fare della giustizia integerrima 
e quella per i potenti ...pi� clemente ed addomesticata  ! :(

1153815602

Carson Riguardo alle sentenze:
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Stasera ci sar� una riduzione di pena per tutte, poi si andr� alla conciliazione del CONI e probabilmente si pattegger� la pena (ulteriore riduzione in cambio di rinuncia al ricorso al
TAR.
Questo perch� per colpa di Rossi, il giudizio di primo grado � viziato da numerose forzature (e si teme che il Tar si pronunci per un aripetizione dei processi di primo grado)...in primis
la nomina in extremis alcuni componenti della Caf (compreso il presidente) fatta da Rossi...
Naturalmente le mie sono solo supposizioni... 8)  8)  :wink:

Carson [quote:e1b2b8ff7a="Adriano"]praticamente esistono due giustizie ....come sempre :roll:  !
quella per i figli di un dio minore 
e quella per i potenti ...pi� clemente ! :([/quote:e1b2b8ff7a]
Il fatto � che se retrocedi una piccola squadra perch� ha fatto un illecito per salvarsi dalla B, il danno economico procurato � ridotto (quasi zero, visto che senza illecito, magari andava
in B ugualmente... :lol: ) anche in considerazione del fatto che il parco giocatori e gli stessi sponsor sono tali da poter affrontare (salvo poche eccezioni) anche la B senza
stravolgimenti.
Una grande ha sicuramente fatto un illecito per vincere il campionato e quindi non sarebbe mai retrocessa...se la retrocedi, il danno � molto maggiore...� chiaro che fa (o meglio
dovrebbe fare) eccezione la Juventus di Moggi perch� non ha compiuto un illecito, ha falsato un intero campionato... :lol:  :lol:
Comunque hai ragione, con le prospettive di questa sentenza europea, si corre il rischio di non poter punire pi� nessuna societ�... :(

1153815939

Adriano [quote:9624589728="Carson"][quote:9624589728="Adriano"]praticamente esistono due giustizie ....come sempre :roll:  !
quella per i figli di un dio minore 
e quella per i potenti ...pi� clemente ! :([/quote:9624589728]
Il fatto � che se retrocedi una piccola squadra perch� ha fatto un illecito per salvarsi dalla B, il danno economico procurato � ridotto (quasi zero, visto che senza illecito, magari andava
in B ugualmente... :lol: ) anche in considerazione del fatto che il parco giocatori e gli stessi sponsor sono tali da poter affrontare (salvo poche eccezioni) anche la B senza
stravolgimenti.
Una grande ha sicuramente fatto un illecito per vincere il campionato e quindi non sarebbe mai retrocessa...se la retrocedi, il danno � molto maggiore...� chiaro che fa (o meglio
dovrebbe fare) eccezione la Juventus di Moggi perch� non ha compiuto un illecito, ha falsato un intero campionato... :lol:  :lol:
Comunque hai ragione, con le prospettive di questa sentenza europea, si corre il rischio di non poter punire pi� nessuna societ�... :([/quote:9624589728]

quindi le societ� maggiori senza certezza della pena sono incentivate a truccare i risultati , del resto c'� una giustificazione  economica anche per questo ....anche se questo non
sarebbe pi� sport ...ma va bene uguale in fondo per gli italiani il calcio � molto pi� che uno sport e in nome di tante cose si pu� soprassedere su tutto ....del resto siamo il paese dei
condoni e degli indulti ...perch� sforzarsi di fare le cose correttamente ?  :grr:

1153816688

Cain68 [quote:36494bddb7="Adriano"]praticamente esistono due giustizie ....come sempre :roll:  !
quella per i figli di un dio minore ...dove � facile fare della giustizia integerrima 
e quella per i potenti ...pi� clemente ed addomesticata  ! :([/quote:36494bddb7]
Come gi� si sapeva, giustizia clemente ed addomesticata, guai a colpire gli intoccabili... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr ..alla faccia di tutti gli sportivi italiani e di chi ha investito soldi in questo
sport (?) per cercare di vincere qualcosa... ](*,)  ](*,) ..ma s�, ironizziamo su Moratti e sui perdenti ad ogni costo, poi per� scopriamo che le cose andavano sempre in una direzione,
per� niente paura: non � colpa loro, succedeva cos� perch� doveva succedere cos�... :(  :( 
Che schifo.
A questo aggiungiamo la probabile elezione di Platini a Presidente dell'Uefa, cos� adesso i francesi saranno liberi di menare chiunque a destra e a manca, ma siccome saranno stati
provocati, sar� un loro diritto reagire...mi viene il voltastomaco... ](*,)  ](*,)

1153822054

zaira149 Spero che adesso tutti possano capire quali sono le conseguenze della mercificazione dello sport (come di tanti altri settori della societ�), i risultati di trasformare ogni cosa in business
attratti dalle opportunit� offerte da vagonate di soldi: s� agli sponsor, s� ai diritti TV, etc.
Perch� no?, si dice sempre: aumentano le risorse per tutti, si garantisce pi� spettacolarit�, si danno pi� posti di lavoro... e poi non dimentichiamoci le esigenze della libera concorrenza
e del mercato, soltanto realizzandole assicureremo vantaggi a tutto il sistema!!!
Ma andate tutti aff.......

1153823146

il pequot Se salvano i ladri, ce ne andremo a giocare in qualche campionato estero... 1153825488
Cain68 [quote:523876f680="il pequot"]Se salvano i ladri, ce ne andremo a giocare in qualche campionato estero...[/quote:523876f680]

Ladri? Perch� ti risultano ci siano stati ladri? Sembrerebbe tutto inventato! :shock:  :-k  ](*,)  ](*,)

1153826095

felipecayetano [quote:2cb1fafa3b="il pequot"]Se salvano i ladri, ce ne andremo a giocare in qualche campionato estero...[/quote:2cb1fafa3b]
che ti ha fatto il milan  :-k

1153826177

Cain68 [quote:eeb89900ee="felipecayetano"][quote:eeb89900ee="il pequot"]Se salvano i ladri, ce ne andremo a giocare in qualche campionato estero...[/quote:eeb89900ee]
che ti ha fatto il milan  :-k[/quote:eeb89900ee]
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Nulla, come la Rubentus... :-k  :wink:  :^o  :^o

felipecayetano io spero che uno che chiama ladri con tanta nonchalance stasera abbia a smadonnare parecchio alla lettura della sentenza  :lol:  :D 1153826419
Cain68 [quote:9c9afc3ee6="felipecayetano"]io spero che uno che chiama ladri con tanta nonchalance stasera abbia a smadonnare parecchio alla lettura della sentenza  :lol: 

:D[/quote:9c9afc3ee6]
..smadonnare? Perch�? Non � stato commesso nessun reato, quindi perch� ci si dovrebbe stupire in caso di assoluzioni? :^o  :^o

1153826518

felipecayetano :D  :D  :D  :D 1153826541
il pequot [quote:aeae2d3b07]che ti ha fatto il milan 

[/quote:aeae2d3b07]
esiste :grr:

1153827506

felipecayetano coraggio...la nuova era di trionfi nerazzurri spazzer� via tutti questi cattivi ricordi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1153827587
lupo bianco [quote:c6fafc5edd]che ti ha fatto il milan 

:[/quote:c6fafc5edd]
A parte fargli vivere un ventennio d'inferno, provocandogli grossi complessi d'inferiorit� e una grossa indigestione di polvere? 
Non saprei :-k

1153827635

felipecayetano [quote:ba879db4c9="lupo bianco"][quote:ba879db4c9]che ti ha fatto il milan 
:[/quote:ba879db4c9]
A parte fargli vivere un ventennio d'inferno, provocandogli grossi complessi d'inferiorit� e una grossa indigestione di polvere? 
Non saprei :-k[/quote:ba879db4c9]
ma i prossimi 40 anni saranno nerazzurri!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; a costo di giocare solo in tribunale, saran scudetti a pioggia  :D

1153827730

lupo bianco [quote:f781c5352e="felipecayetano"]
 a costo di giocare solo in tribunale:D[/quote:f781c5352e]
Quello che si dice "giocare in casa" :D

1153827971

Homerus J. Bannington [quote:ae357e7852="felipecayetano"]io spero che uno che chiama ladri con tanta nonchalance stasera abbia a smadonnare parecchio alla lettura della sentenza  :lol: 
:D[/quote:ae357e7852]
Stasera assegneranno nuovamente gli scudetti alla juve, pi� tutti quelli che non sono riusciti a vincere dal 1900 fino ad oggi...

1153828787

felipecayetano hai sbagliato col copia e incolla..la seconda met� della frase si riferisce al presidentissimo moratti  8) 
personalmente non riesco a provare nulla al di fuori della tenerezza per gli interisti....volete assegnato per onest�.....lo scudetto bianconero pi� limpido dell'era moggi  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1153828946

Homerus J. Bannington [quote:c3621250c5="felipecayetano"]hai sbagliato col copia e incolla..la seconda met� della frase si riferisce al presidentissimo moratti  8) 
personalmente non riesco a provare nulla al di fuori della tenerezza per gli interisti....volete assegnato per onest�.....lo scudetto bianconero pi� limpido dell'era moggi  ](*,)  ](*,) 
](*,)[/quote:c3621250c5]
personalmente me ne sbatto dello scudetto d'ufficio, se mai arriver�...
Vuoi mettere con la soddisfazione di vedervi giocare a Frosinone???  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:

1153829151

felipecayetano [quote:ae2971c44b="Homerus J. Bannington"][quote:ae2971c44b="felipecayetano"]hai sbagliato col copia e incolla..la seconda met� della frase si riferisce al presidentissimo moratti 
8) 
personalmente non riesco a provare nulla al di fuori della tenerezza per gli interisti....volete assegnato per onest�.....lo scudetto bianconero pi� limpido dell'era moggi  ](*,)  ](*,) 
](*,)[/quote:ae2971c44b]
personalmente me ne sbatto dello scudetto d'ufficio, se mai arriver�...
Vuoi mettere con la soddisfazione di vedervi giocare a Frosinone???  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:[/quote:ae2971c44b]
beh si impagabile dal vostro punto di vista  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
ma torneremo presto  :grr:

1153829242

Axel80 [quote:7953dee5c3="zaira149"]Spero che adesso tutti possano capire quali sono le conseguenze della mercificazione dello sport (come di tanti altri settori della societ�), i risultati di
trasformare ogni cosa in business attratti dalle opportunit� offerte da vagonate di soldi: s� agli sponsor, s� ai diritti TV, etc.
Perch� no?, si dice sempre: aumentano le risorse per tutti, si garantisce pi� spettacolarit�, si danno pi� posti di lavoro... e poi non dimentichiamoci le esigenze della libera concorrenza
e del mercato, soltanto realizzandole assicureremo vantaggi a tutto il sistema!!!
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ma andate tutti aff.......[/quote:7953dee5c3]resta il fatto che la juve andr� quasi certamente in B, e gi� questo, per quelle che erano le tue previsioni(tanto da scommetrci sopra sulla
permanenza in A), dovrebbe essere una piacevole sorpresa da parte della giusitizia italiana.  :roll:  :roll: 
o no?  :-k

zaira149 Tu dici? Io sono ancora covinto che non ci andr�, e che quindi quei 50 euro finiranno nelle mie tasche... :wink: 
In ogni caso, il mio discorso sul fatto che l'aver consegnato anche il calcio al mercato ne abbia stravolto la natura e comportato nefaste conseguenze, rimane valido.

1153830798

Adriano penso alle societ� che per molto meno sono retrocesse  in serie C , ma anche  alle societ� di dilettanti che si sono guadagnate sul campo la promozione fra i professionisti  e che per
motivazioni esclusivamente economiche ( fideiussioni ecc,. ) rimarranno invece nei dilettanti o addirittura saranno retrocesse nel campionato  "promozione" ( ignorate dalla stampa )  ,
penso  agli imminenti sconti di pena delle  potenti della serie A e provo una certa nausea  ..... :-k

1153832807

Axel80 [quote:9596815967]In ogni caso, il mio discorso sul fatto che l'aver consegnato anche il calcio al mercato ne abbia stravolto la natura e comportato nefaste conseguenze, rimane
valido.[/quote:9596815967]questo credo che sia innegabile, dove girano tanti soldi c'� sempre qualcosa di poco pulito.

1153833978
rakosi Pare che al milan faranno giocare la champions per premio, per� partendo dai preliminari e 3 punti di penalit� nel prox. campionato...  :roll:  alla Lazio -15 in A, la Fiorentina B senza

penalizzazione e a noi -15/-20.... vediamo se anche stavolta la Gazza si � comprata la sentenza gi� scritta dai giudici....  :grr: 
Se finisce cos� mi auguro si abbia il coraggio di bloccare tutto....

1153834687

zaira149 Se cos� fosse, trovo eque le decisioni per Milan e Lazio, eccessiva quella per la Fiorentina, farsesca quella per la juve. 1153834906
Kit Teller [quote:5ee3aa7935="rakosi"]Pare che al milan faranno giocare la champions per premio, per� partendo dai preliminari e 3 punti di penalit� nel prox. campionato...  :roll:  alla Lazio -15

in A, la Fiorentina B senza penalizzazione e a noi -15/-20.... vediamo se anche stavolta la Gazza si � comprata la sentenza gi� scritta dai giudici....  :grr: 
Se finisce cos� mi auguro si abbia il coraggio di bloccare tutto....[/quote:5ee3aa7935]
sono daccordo con te una volta tanto
15 punti per non aver commesso il fatto,
e solo per sete di giustizia mi sembrano troppi

1153836007

Adriano auguri a Cannavaro   
trasferitosi al R.Madrid 
[img:ae4e7af1d1]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/07/25/0J2YJAOR--400x280.jpg[/img:ae4e7af1d1]

1153837737

Axel80 [quote:62f67dc845]Pare che al milan faranno giocare la champions [/quote:62f67dc845]COME PREVEDEVO, ERO CERTO CHE IL MILAN FOSSE PULITO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; 
La ricorsa per Atene � gi� iniziata  :D  :D

1153839019

corwin [quote:fba97536a8="Axel80"][quote:fba97536a8]Pare che al milan faranno giocare la champions [/quote:fba97536a8]COME PREVEDEVO, ERO CERTO CHE IL MILAN FOSSE
PULITO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
La ricorsa per Atene � gi� iniziata  :D  :D[/quote:fba97536a8] cominicia gufare pirma del tempo...  [-X  [-X  :lol:  :lol:  :lol:

1153840574

Carson [quote:13ade6b3dc="rakosi"]Pare che al milan faranno giocare la champions per premio, per� partendo dai preliminari e 3 punti di penalit� nel prox. campionato...  :roll:  alla Lazio -15
in A, la Fiorentina B senza penalizzazione e a noi -15/-20.... vediamo se anche stavolta la Gazza si � comprata la sentenza gi� scritta dai giudici....  :grr: 
Se finisce cos� mi auguro si abbia il coraggio di bloccare tutto....[/quote:13ade6b3dc]
Si vede che fanno Gazzette diverse... :-k 
Nella mia c'� scritto che forse al Milan faranno giocare la Coppa Uefa e ridurranno qualche punticino la penalit� per il prossimo anno... :-k 
Vediamo se ci prende la mia o la tua...io spero che ci prenda la tua...ma sei sicuro di aver letto bene?  :-k  :lol:  :lol:  :wink:
Forse hai confuso la richiesta del Milan con la previsione di sentenza...sono cose diverse... 8)  :wink:
E' chiaro che sarebbe giusto far giocare la Champions al Milan... :-

1153843972

Carson [quote:afa6612793="corwin"][quote:afa6612793="Axel80"][quote:afa6612793]Pare che al milan faranno giocare la champions [/quote:afa6612793]COME PREVEDEVO, ERO CERTO
CHE IL MILAN FOSSE PULITO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
La ricorsa per Atene � gi� iniziata  :D  :D[/quote:afa6612793] cominicia gufare pirma del tempo...  [-X  [-X  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:afa6612793]
Quando Axel gufa, non serve farglielo notare, lo sa gi�...basta la faccina col ditino... :lol:  8)  8)  :wink:

1153844182

Carson Pro memoria per quelli che vorrebbero pene pi� severe per le sciet�:
[b:752007ab62]PROSPETTIVE - Se non daranno prova di particolare moderazione (anzich� perseverare nella "giustizia spettacolo"), queste autorit� sportive rischiano di vedersi un
giorno invalidare la loro decisione dai tribunali ordinari, in base alla sentenza Meca-Majcen, e quindi anche forse di dover rifondere ai club il danno economico e sportivo causato. A
questo proposito ricordiamo che il diritto comunitario alla concorrenza ha effetto diretto, vale a dire che pu� essere invocato direttamente dai cittadini e dalle imprese davanti ai giudici
nazionali e che questi hanno il dovere di farlo rispettare, nella fattispecie cos� come interpretato dalla Cgce nella sua sentenza Meca-Majcen, in particolare accordando alle parti lese
indennizzi e interessi adeguati. Meca e Majcen sono degni figli di Bosman. [/b:752007ab62]
Secondo me alla corte europea stanno esagerando...in ogni caso, queste sono cose da tenere comunque in conto... 8)

1153844442

Axel80 [quote:2ad47a8d7f] e quindi anche forse di dover rifondere ai club il danno economico e sportivo causato[/quote:2ad47a8d7f]questo � il minimo, vogliamo anche le scuse  [-(  [-(  [-(  [-( 1153844689
Axel80 [quote:c093921bbe]E' chiaro che sarebbe giusto far giocare la Champions al Milan...  :- [/quote:c093921bbe]come non quotare? =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1153844779
zaira149 [quote:fc52d4c483]Se non daranno prova di particolare moderazione (anzich� perseverare nella "giustizia spettacolo"), queste autorit� sportive rischiano di vedersi un giorno

invalidare la loro decisione dai tribunali ordinari, in base alla sentenza Meca-Majcen, e quindi anche forse di dover rifondere ai club il danno economico e sportivo causato. A questo
proposito ricordiamo che il diritto comunitario alla concorrenza ha effetto diretto, vale a dire che pu� essere invocato direttamente dai cittadini e dalle imprese davanti ai giudici
nazionali e che questi hanno il dovere di farlo rispettare, nella fattispecie cos� come interpretato dalla Cgce nella sua sentenza Meca-Majcen, in particolare accordando alle parti lese
indennizzi e interessi adeguati. Meca e Majcen sono degni figli di Bosman.[/quote:fc52d4c483] 
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Traduzione: le regole sportive devono soggiacere a quelle economiche.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 :^o
[quote:fc52d4c483]Meca e Majcen sono degni figli di Bosman.[/quote:fc52d4c483]
.. ed anche di una grandissima p...... :-

rakosi [quote:077c9dd050="Carson"][quote:077c9dd050="rakosi"]Pare che al milan faranno giocare la champions per premio, per� partendo dai preliminari e 3 punti di penalit� nel prox.
campionato...  :roll:  alla Lazio -15 in A, la Fiorentina B senza penalizzazione e a noi -15/-20.... vediamo se anche stavolta la Gazza si � comprata la sentenza gi� scritta dai giudici.... 
:grr: 
Se finisce cos� mi auguro si abbia il coraggio di bloccare tutto....[/quote:077c9dd050]
Si vede che fanno Gazzette diverse... :-k 
Nella mia c'� scritto che forse al Milan faranno giocare la Coppa Uefa e ridurranno qualche punticino la penalit� per il prossimo anno... :-k 
Vediamo se ci prende la mia o la tua...io spero che ci prenda la tua...ma sei sicuro di aver letto bene?  :-k  :lol:  :lol:  :wink:
Forse hai confuso la richiesta del Milan con la previsione di sentenza...sono cose diverse... 8)  :wink:
E' chiaro che sarebbe giusto far giocare la Champions al Milan... :-[/quote:077c9dd050]
No guarda. io quella sottospecie di giornalucolo rosa manco lo tocco.... citavo per sentito dire....  8)

1153848539

felipecayetano [img:0e7b0f5cfc]http://www.porto.it/news/2004/olimpiadi/partenone.gif[/img:0e7b0f5cfc] 1153853886
felipecayetano lo schiacciasassi nerazzurro batte i primi colpi  :D 

moratti vince la presidenza della lega  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1153854333

felipecayetano beh, tutto � bene quel che finisce bene  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
coloro che han fatto il filo a moggi (per difendersi dal maligno, ovviamente  :-  :-  :- da domani io corromper� un giudice per sfidare la corruzione della giustizia  :lol: ) tornano in A con
fondate speranze di restarci.
il milan torna nel suo ambito naturale, l'EUROPA  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; prenotando la sua ennesima coppa in terra greca oltre che il ritorno al calcio non fiction del tifoso pi� etico
d'italia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
la juve beneficia del clima di tarallucci e vino e spunta 13 punti  8)

1153854670

lupo bianco [quote:653bf1c0a3="felipecayetano"]beh, tutto � bene quel che finisce bene  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
coloro che han fatto il filo a moggi (per difendersi dal maligno, ovviamente  :-  :-  :- da domani io corromper� un giudice per sfidare la corruzione della giustizia  :lol: ) tornano in A con
fondate speranze di restarci.
[/quote:653bf1c0a3]
In effetti la sentenza riguardante la Fiorentina � abbastanza stomachevole...ah, cosa non pu� fare la presenza al matrimonio del primogenito di un ministro!
[quote:653bf1c0a3]
la juve beneficia del clima di tarallucci e vino e spunta 13 punti  8)[/quote:653bf1c0a3]
Come avevo previsto, il coinvolgimento di Milan e Lazio � servito a "tirare" su anche le squadre pi� colpevoli per mezzo del teorema della "parificazione" delle colpe. Mah. Che schifo.
:(

1153854910

felipecayetano che vuoi farci....siamo in italia  8) 1153854977
Ramath La solita sentenza all'Italiana che rettifca quella GIUSTA della CAF. 1153855072
Carson [quote:e1feaf378b="lupo bianco"][Come avevo previsto, il coinvolgimento di Milan e Lazio � servito a "tirare" su anche le squadre pi� colpevoli per mezzo del teorema della

"parificazione" delle colpe. Mah. Che schifo. :([/quote:e1feaf378b]
Sulla Lazio non ci giurerei...sul Milan senz'altro... :-  :- 
Devo aggiungere che avevo previsto il salvataggio (che ritenevo quasi impossibile) della Fiorentina...mi dicevo: non so come faranno, ma la salveranno...infatti...e Della Valle si
lamenta pure... ](*,)

1153856206

Carson [quote:09e5910a7e="Axel80"][quote:09e5910a7e]E' chiaro che sarebbe giusto far giocare la Champions al Milan...  :- [/quote:09e5910a7e]come non quotare? =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:09e5910a7e]
L'hai capita eh!?  :lol:  :lol: 
Il ritorno in Champions � un bel colpo per il Milan, anche se non so con che giocatori giocheranno i preliminari, visto che sono ancora quasi tutti in vacanza... :-k

1153856339

felipecayetano non avete altri precari pronti all'uso?  :-k 1153856380
Carson [quote:15f8be258b="Ramath"]La solita sentenza all'Italiana che rettifca quella GIUSTA della CAF.[/quote:15f8be258b]

Prima si diceva che quella giusta erano le richieste di Palazzi (con Juve in C e Milan in B) ora si dice che era quella della CAF...insomma, pi� si colpiva e meglio era eh?!  :-k
1153856520

felipecayetano beh, ramath contava su qualche altro scudetto assegnato all'inter  :lol: 
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ma non c'� problema...ne conquisteranno a decine  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath [img:e246df3ff0]http://i7.tinypic.com/20t2v0x.jpg[/img:e246df3ff0]
[b:e246df3ff0][color=red:e246df3ff0][size=18:e246df3ff0]
Sono a cena,momentaneamente...[/size:e246df3ff0][/color:e246df3ff0][/b:e246df3ff0]
[img:e246df3ff0]http://www.il-baco.it/pics/panciamare.jpg[/img:e246df3ff0]

[b:e246df3ff0][color=red:e246df3ff0][size=18:e246df3ff0]...poi vado a nanna..[/size:e246df3ff0][/color:e246df3ff0][/b:e246df3ff0]

1153856891

Ramath [quote:428088964d="felipecayetano"]beh, ramath contava su qualche altro scudetto assegnato all'inter  :lol: 
ma non c'� problema...ne conquisteranno a decine  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:428088964d]
[b:428088964d][color=red:428088964d][size=18:428088964d]
Tu,nel frattempo,usa questo...[/size:428088964d][/color:428088964d][/b:428088964d]
[img:428088964d]http://i7.tinypic.com/20t338x.jpg[/img:428088964d]

1153857241

felipecayetano [quote:926031ea85="Ramath"][quote:926031ea85="felipecayetano"]beh, ramath contava su qualche altro scudetto assegnato all'inter  :lol: 
ma non c'� problema...ne conquisteranno a decine  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:926031ea85]
[b:926031ea85][color=red:926031ea85][size=18:926031ea85]
Tu,nel frattempo,usa questo...[/size:926031ea85][/color:926031ea85][/b:926031ea85]
[img:926031ea85]http://i7.tinypic.com/20t338x.jpg[/img:926031ea85][/quote:926031ea85]
mi bastano certi post  :-

1153857312

Ramath [quote:8c305398e0="felipecayetano"][quote:8c305398e0="Ramath"][quote:8c305398e0="felipecayetano"]beh, ramath contava su qualche altro scudetto assegnato all'inter  :lol: 
ma non c'� problema...ne conquisteranno a decine  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8c305398e0]
[b:8c305398e0][color=red:8c305398e0][size=18:8c305398e0]
Tu,nel frattempo,usa questo...[/size:8c305398e0][/color:8c305398e0][/b:8c305398e0]
[img:8c305398e0]http://i7.tinypic.com/20t338x.jpg[/img:8c305398e0][/quote:8c305398e0]
mi bastano certi post  :-[/quote:8c305398e0]

[img:8c305398e0]http://www.inter.it/aas/img/84959.jpg[/img:8c305398e0]

1153857560

felipecayetano ragazzi la b � una botta...........ma mi consola il fatto che almeno adriano non potr� dar la colpa a noi bianconeri di qualcosa (sul buco nell'ozono e sulla tristezza di brad barron non ci
giurerei per�  :-k ) per un'intero campionato  :D  :D  :D 
a meno d inon voler vincere anche il titolo di monomaniaco del decennio  :shock:

1153858132

Ramath [img:b1f0c23139]http://www.antijuve.com/img/monnucian.jpg[/img:b1f0c23139] 1153858822
lupo bianco [quote:44adf414f3="felipecayetano"]lo schiacciasassi nerazzurro batte i primi colpi  :D 

moratti vince la presidenza della lega  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:44adf414f3]
Ora adesso, naturalmente, il conflitto di interessi non conta pi�, vero?
E il Morattone, cos� gran signore, perch� ha accettato dopo averla menata per secoli riguardo al conflitto di interessi?
"Gli uomini sono rari" diceva Napoleone

1153859339

Ramath [img:269a3d8e12]http://www.repubblica.it/2006/07/ARCHIVE/homepage/images/sezioni/sport/calcio/corte-camera-consiglio/corte-camera-consiglio_HM/ansa_8591005_32190.jpg[/im
g:269a3d8e12]

[b:269a3d8e12][color=red:269a3d8e12][size=24:269a3d8e12]"....recuperemo gli 8 punti di distanza dall'Inter entro dicembre"[/size:269a3d8e12][/color:269a3d8e12][/b:269a3d8e12]

 :headbang:

1153859434

rakosi Tutto finito come doveva finire.... paghiamo solo noi (qualcosuccia Lazio e Fiorentina tanto per gradire), il milan premiato con la champions per avere contattato direttamente i
guardalinee e avere chiesto loro di arbitrare a favore! Quello che doveva essere il pi� grande scandalo della soria del calcio si riduce ad una decapitazione della Juve, che
evidentemente ha fatto tutto da sola.... arbitri assolti, Carraro assolto ( :lol: ) le altre punite in maniera ridicola.
Ora mi auguro che inizia la vera battaglia, non quella contro i mulini avento che c'� stata fino ad ora, e se non dovesse bastare spero si abbia il coraggio di prendere anche decisioni
estreme.

1153860151

Ramath Quando per illeciti amministrativi, sportivi o problemi fiscali venivano radiati o retrocessi: fiorentina, taranto, pisa, livorno, genoa, palermo, cosenza (radiato per un centinaio di milioni di
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lire), arezzo, sambenedettese,nessuno parlava di sanzioni ai tifosi ma di giuste sanzioni, di rispetto delle regole ecc.

O[b:666f5f9003][color=red:666f5f9003][size=18:666f5f9003]ra sono stati sanzionati i tifosi della Juve...
MA FATEMI IL PIACERE..[/size:666f5f9003][/color:666f5f9003][/b:666f5f9003]

Ramath PALERMO - "Non sono soddisfatto per come sono andate le sentenze". Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha attaccato il risultato del secondo grado del processo
Moggiopoli, che ha tolto la speranza del Palermo di partecipare ai preliminari di Champions. "In questo modo il Milan non deve neanche rinunciare alla Champions - ha detto
Zamparini ai microfoni della Rai - a questo punto potevano anche assolverlo del tutto, perch�, considerando che trovo impossibile che i rossoneri non riescano a passare i preliminari
di Champions, il Milan non ha avuto n� danno economico, n� sportivo ".

1153860869

lupo bianco [quote:b539bd4f7d="rakosi"] spero si abbia il coraggio di prendere anche decisioni estreme.[/quote:b539bd4f7d]
Hai ragione rakosi, abbi il coraggio di prendere decisioni estreme: impiccati :D  :lol:  :lol:  :lol:

1153861835

rakosi [quote:460d00e53d="lupo bianco"][quote:460d00e53d="rakosi"] spero si abbia il coraggio di prendere anche decisioni estreme.[/quote:460d00e53d]
Hai ragione rakosi, abbi il coraggio di prendere decisioni estreme: impiccati :D  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:460d00e53d]
Quando uno c'ha la segatura nel cervello escono solo una mare di puttanate dalla sua bocca, non ci si pu� fare nulla....

1153862069

druey Toh axel.. sar� pure il 10% ma la frequenza di manifestazione ha un coefficiente altissimo 1153863686
corwin dopo le sentenze durissimi di primo grado, abbiamo qualcosa di pi� logico.. ci dormir� su e domani commento...  8) 1153866259
Homerus J. Bannington La classica sentenza all'italiana.  :lol:  :lol:  :wink: 

Il reato di illecito sportivo da oggi non esiste pi�.
Tutti i responsabili delle squadre non coinvolte dovrebbero chiamare e farsi assegnare i guardalinee e gli arbitri che pi� desiderano...  :lol:  :lol:  :wink: 
Secondo me la sentenza alla juve � abbastanza equa, se rimane qualche campione (ma il bulgaro in b pu� fare la differenza) pu� puntare ai play off riducendo ad uno gli anni di
purgatorio. 
Scandalosa la sentenza per la fiorentina, ha un illecito alle spalle e ha pure il coraggio di presentare ricorso al tar!!  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :wink: 
Il milan... va beh, deve accendere un cero per essere stato riammesso in cempions.
Ma fate stare zitto galliani, il cialtrone si � preso 9 mesi di inibizione che parla ancora?!?!?!
Moratti presidente di lega (si spera) � una soluzione temporanea.
Sottile differenza con chi all'intenro del palazzo ha fatto la muffa...  :D  :wink: 
Ciao
Roberto

1153894977

ykywez E ora vediamo se qualcuno dice che c'e conflitto di Interessi, con Moratti alla Lega. :grr:  :grr:  :grr: 1153896734
rakosi [quote:e1a134fc5e]Vi sembrer� strano ma � la verit�, la difesa della Juve era finalizzata ad una serie B con penalizzazioni, e cos� � stato.

Ma evidentemente la propriet� e la dirigenza non si aspettava che a fronte di una sentenza del genere, le altre venissero punite lasciandole tutte in A, e addirittura il Milan "punito" con
i preliminari di CL, anzich� la qualificazione diretta, come conseguita sul campo.
E probabilmente stanotte non avranno dormiranno tranquilli, nell�avere scoperto come si sono fatti fottere in modo davvero puerile; ma evidentemente l�avversione verso la vecchia
dirigenza, il desiderio di cacciarli definitivamente fuori e magari pensare ad azioni di risarcimento danni verso di essi, sono state tutte componenti pi� forti e condizionanti, rispetto al
sacrosanto dovere di difendere un patrimonio di famiglia e del calcio intero, che ha una storia ultrasecolare.
Per capire l�assurdit� di questa sentenza, basta solo pensare al fatto che le vicende sono accadute nella stagione 2004 - 05, e che a fronte di cinque gare sospette per la Fiorentina, di
quattro per la Lazio, e di due per il Milan, la Juve era sotto indagine per due sole gare, e per la famosa telefonata sulle griglie arbitrali con Bergamo, mentre Meani discuteva, ad
esempio con assistenti di linea che dovevano tenere la bandierina alzata o abbassata, a seconda dei bisogni rossoneri, e mentre lo stesso Meani relazionava il suo datore di lavoro,
Galliani, che, incidentalmente, era anche il presidente di Lega Professionisti.
Bene: il Milan ha avuto 30 punti di penalizzazione applicati nel campionato 2005 - 06, scendendo quindi a 58 punti, e dunque al quarto posto assoluto, preliminari di CL assicurati in
danno al Palermo (in fondo sta bene a Zamparini, sempre pronto a parlare a vanvera), e soli 8 punnti di penalizzazione per la prossima stagione, ossia meno di quelli che c�erano di
distacco a fine campionato tra i rossoneri e l�Inter.
Quindi totale punti tolti in due stagioni: 38.
La Juventus si vede invece revocato lo scudetto 2004 - 05 (e ci poteva stare in caso di condanna), ma a parte questa sanzione, si vede retrocessa all�ultimo posto nella stagione 2005 -
06, con l�obbligo di ripartire nel prossimo campionato con 17 punti di penalizzazione.
Sommate 86 punti (stagione2004 - 05), con 91 (2005 - 06) con 17, troverete che la Juventus ha pagato per tre stagioni con una penalizzazione complessiva di 194 punti!
Ossia sei volte la penalizzazione del Milan, con l�aggiunta di due titoli cancellati.
Non commento le condanne di Lazio e Fiorentina, che erano state coinvolte gioco forza, dato che il vero obiettivo, fin dall�inizio, era quello di colpire solo la Juventus, ma si badi, LA
JUVENTUS, non i suoi vecchi dirigenti, ormai fuori causa.
Era fin troppo chiaro il gioco sporco praticato con questa vicenda, un intreccio politica - affari (o malaffare), nel quale i killer avevano come unico scopo quello di eliminare un elemento
scomodo quale la Juventus, scomodo sia per la ripartizione dei diritti televisivi, sia per la forza societaria e tecnica sul campo.
Questo la propriet� non l�ha capito, o peggio, ha fatto finta di non capirlo, e mi auguro che sia vera la prima, perch� se davvero Montezemolo e gli Elkann, per il solo scopo di far fuori
Giraudo e Moggi, avessero accettato di far immolare la Juventus in questo sporco gioco al massacro, sarebbero davvero imperdonabili e meritevoli di ogni biasimo, specie
ricordandosi quanto amore avevano avuto in vita il loro bisnonno Edoardo Agnelli, sia il loro nonno Gianni Agnelli, persona che in fondo � stata anche quella che ha lanciato
Montezemolo ad altissimi livelli.
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Sinceramente, mi auguro che cos� non sia stato, mi auguro che si tratti solo di un cattivo pensiero in un momento di grande sconforto, per una sentenza decisamente vergognosa,
molto pi� di quella di primo grado.
Ma � una sentenza che la societ� si � quasi cercata, con un atteggiamento inspiegabilmente rinunciatario, reticente, quasi ai limiti della complicit� con i carnefici.
Sta qui la mia rabbia, in una cosa che da anni scrivo quando commento le gare della mia Juventus: non importa che si perda e con che scarto si perda, ma conta il modo COME si
perda.
Per capirci, ci siamo fatti eliminare come contro l�Arsenal a Torino, nei quarti di CL, senza un tiro in porta degno di nota, quando la squadra avrebbe avuto il dovere di sputare sangue e
di tentare il tutto per tutto.
Dovere che aveva anche in questo processo, e che non mi pare abbia assolto, nel rispetto della tradizione, dei colori sociali e soprattutto di noi tifosi.
Io non entro nel merito dei fatti, anche se potrei dire che in qualsiasi aula giudiziaria seria, fatti come quelli per cui la Juventus � stata processata, non avrebbero neppure la dignit� di
essere presi in considerazione, figuriamoci se addirittura degni di divenire elementi di accusa e ragioni di condanna.
Dico di pi�, normalmente MAI entro nel merito delle strategie difensive di altri avvocati, sia per una ragione squisitamente deontologica (essendo avvocato ho rispetto sempre del
lavoro di altri colleghi), sia pure perch� � sempre il difensore a conoscere gli atti e valutare dunque le armi da usare: certo, discutendosi accademicamente, e precisando che non
conosco totalmente gli atti, e che da quanto mi consta, Zaccone � sicuramente un principe del foro, al cui cospetto chi vi scrive pu� solo portare indegnamente la borsa, qui potrei
sostenere che poteva essere pi� efficace attaccare subito sul piano della legittimit� il collegio di primo grado, dato che competente a conoscere degli illeciti sportivi � la Commissione
Disciplinare, assurdamente esautorata da Caligola Rossi (per chi non lo sapesse, CAF � la sigla di Commissione di Appello Federale, dunque giudice di appello), attaccare subito per
la evidente violazione dei diritti di difesa (tre giorni per esaminare settemila pagine, compresa una domenica nel mezzo), formalizzare comunque mezzi di difesa, qualunque essi
fossero, insomma preparare il terreno ad una impugnativa anche davanti al TAR assumendosi la lesione di principi fondamentali, nel procedimento che aveva portato alla sanzione
sportiva.
Ma, vedete, sono questi discorsi diciamo soggettivi, non � detto che avrebbero prodotto esiti diversi: certamente avrebbero prodotto agli occhi di noi tifosi la consapevolezza che era
stato fatto tutto il possibile, mentre oggi siamo tutti assaliti dal dubbio pi� o meno fondato, che non tutto si sia fatto per salvare soprattutto l�immagine della Juventus.
Tuttavia, la propriet� aveva una formidabile arma difensiva da utilizzare in aula e fuori dall�aula, che invece � passata quasi sotto silenzio.
Ossia, l�esautorazione , prima che si aprisse il processo, e soprattutto, prima ancora che esplodesse la vicenda in tutte le sue proporzioni (scarsissime ma abilmente ingigantite dai
media), della vecchia dirigenza, e il rinnovamento integrale dei vertici societari.
Questa scelta poteva e doveva avere una risonanza fortissima nei media, e soprattutto poteva e doveva essere il migliore elemento di difesa della Juventus.
Bastava solo illustrare questo tipo di ragionamento:
"Eccellentissimi Giudici della Corte, eccellentissimi giornalisti televisivi e della carta stampata, noi non vogliamo entrare nel merito di comportamenti posti in essere dai signori Giraudo
e Moggi, non spetta a noi qualificarli, ci saranno giudici sportivi e ordinari che ci diranno come vanno qualificati quei comportamenti.
Ma noi abbiamo voluto dare un segnale forte a 360 gradi, verso tutti coloro che parlano di calcio pulito e di riscriversi le regole del calcio: un calcio pulito e regole nuove e valide per
tutti, possono partire soltanto se si rinnovano i protagonisti degli scenari passati, se quelli che ieri erano partecipi del gioco, e nulla dicevano di quel gioco che oggi si assume essere
stato sporco e truccato, domani non dovranno pi� essere presenti in quel mondo del calcio, perch� non hanno titolo per poterci stare, prima che lo infettino.
Noi, prima ancora che dei giudici ci dicano se Giraudo e Moggi fossero colpevoli di falli illeciti, abbiamo dato il nostro giudizio, e ci siamo assunti l�onere di azzerare una dirigenza che,
nel bene o nel male, aveva dato molto alla Juventus, e lo abbiamo fatto proprio perch� crediamo fortemente alle esigenza di rinnovare, di ripulire, di dare credibilit� al calcio, e per far
questo siamo partiti dal nostro interno.
Altri invece sono rimasti al loro posto, vogliono fortemente rimanere al loro posto, sono stati protagonisti di vicende non meno gravi eppure passate sotto silenzio negli anni scorsi,
dando invece impressione di volere continuare nei metodi del passato, di volere mantenere le loro posizioni acquisite negli anni scorsi, insomma di volere un rinnovamento ed una
pulizia fittizia, che sa solo di epurazione di chi � scomodo, e non di pulizia effettiva.
Volete condannare la nuova Juventus?
Fatelo pure.
Ma avrete condannato il segnale che si voleva mandare al mondo del calcio.
Avrete condannato chi ha voluto fare pulizia al proprio interno, modo essenziale per presentarsi domani a riscrivere regole di un nuovo calcio che si assuma diverso e pulito rispetto a
quello passato.
E soprattutto avrete premiato chi invece di quel calcio che si assume essere sporco, ne ha fatto parte coscientemente, ci ha vissuto e bene, senza mai avere detto che fosse sporco, e
che domani continuer� a comportarsi come nel passato, consapevole che solo chi ha voluto fare pulizia al proprio interno ha pagato per tutti."
Ecco, bastava fare questo ragionamento in modo pubblico ed anche assordante: non venitemi a dire che il gruppo IFIL, il presidente di Confindustria, la famiglia Agnelli - Elkann, non
avevano le possibilit� di far rimbombare questo tipo di ragionamento ovunque, nelle televisioni, nei giornali, nelle aule della giustizia sportiva.
Sarebbe stato il ragionamento che avrebbe messo a nudo l�ipocrisia della Gazzetta del Milan e di personaggi mediocri come Palombo, che scrive per l�equivalente moderno dei trenta
denari di duemila anni f�: un giornale sportivo che di fatto ha usato due pesi e due misure per tutti questi mesi, giustizialista e forcaiolo verso la Juventus, indulgente e complice verso
il Milan, e di questo spero la tifoseria juventina se ne ricordi e soprattutto se lo ricordi al momento opportuno.
Mentre questo ragionamento non � stato affatto compiuto e spiegato, anzi spesso � sembrato percepirsi quasi il desiderio autolesionista e masochistico di far continuare il linciaggio
mediatico, visto che negli stessi interventi pubblici dei vari Cobolli Gigli, Grande Stevens, Tardelli, pi� che il bisogno di difendere la Juventus in quanto tale, sembrava emergere il
bisogno di non difendere troppo la vecchia Triade.
Ed ora ci ritroviamo, unica societ�, a pagare per tutti.
La sentenza d�appello smonta definitivamente sia la tesi di Borrelli, sia le conclusioni di Palazzi, ma di fatto ripristina la tesi della Gazzetta del Milan, ossia che esisteva solo il sistema
Moggi, e tutti gli altri erano vittime.
Quindi erano vittime del sistema personaggi che come sapete contano pochissimo in Italia, da Berlusconi a Galliani, a Moratti, a Tronchetti Provera, a Geronzi, alla classe politica
intera nazionale, visto che un ex capostazione di fatto comandava su tutti costoro, e senza che costoro avessero la forza o la capacit� di denunciarne le malefatte.
Ecco la barzelletta che abbiamo ascoltato dalla bocca di Sandulli!
A questo punto mi chiedo se ne valga la pena ricorrere al TAR.
Anzi, forse sarebbe pi� dignitoso per la propriet� e la dirigenza, se si accettasse la sconfitta e si pensasse solo a ripartire e bene, facendo tesoro del primo grave peccato commesso
al loro inizio, ossia aver pensato che un atteggiamento ossequioso, quasi servile, e di silenzio, potesse essere utile, mentre ha avuto l�effetto contrario.
Adesso, dopo una difesa blanda e quasi spuntata, ricorrere al TAR e magari avere ragione, non farebbe che attirare maggiore odio verso la Juventus; viceversa una sentenza che, nel
modo come emessa in appello, viene vista da tutti come un regalo al Milan, una amninstia indiretta a Lazio e Fiorentina, ed una punizione alla sola Juve, di fatto dimostra che era tutto
prestabilito a danno dei bianconeri, e per agevolare i nuovi equilibri di potere nel calcio, fondati sull�asse Milano - Roma., con la benedizione di politici e gruppi economici.
Solo che la Juventus ha un tesoro immenso che nessuna altra societ� ha: quattordici milioni di tifosi appassionati, che sono il grande capitale su cui investire per l�avvenire.
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Insomma cari Elkann e compagnia bella, avete preso la fregatura, pensavate di evitarla, ma vi ci siete cacciati dentro come polli: quindi ormai tenetevela e pensate a lavorare per la
squadra e per i tifosi, preparando il momento in cui ci sar� da prendersi la rivincita.
Perch� il bello della vita, come nel calcio, � che ogni partita ha il suo ritorno, la prima l�abbiamo giocata fuori casa e l�abbiamo perduta di brutto, con pubblico inferocito contro di noi,
arbitro tutto a loro favore, e falli e fallacci subiti a ripetizione.
Ma verranno a giocare a casa nostra, prima o poi questi signori, e allora si che ci si dovr� ricordare di come ci hanno trattato.
Non so perch�, ma ieri sera mi � venuto incosciamente, nel prendere un cd musicale da ascoltare mentre scrivevo questo amaro pezzo, di prendere un cd che � la riedizione di un
famoso LP uscito nel 1973, dei Genesis, "Selling England by the pound", che tradotto dovrebbe significare "vendendo l�Inghilterra a peso".
Ecco: pensate quindi, cari Elkann e compagnia, a ripartire da quei tifosi, a non deluderli e dunque a non svendere la Juventus a peso, non lasciateci quindi soli a "danzare con il
cavaliere illuminato dalla luna" (per chi conosce la canzone e le parole, sa di cosa parlo).
Avete gi� svenduto la Juventus a Capello, il traditore, e a Baldini, colui che per ipocrisia fece il gran rifiuto: costoro mai avrebbero dovuto essere pi� interlocutori della nostra societ�,
ed invece hanno quasi fatto da padroni con noi a fungere da servi.
Adesso sappiamo di nostri dirigenti che vanno a Milano a trattare con Moratti a casa sua per la cessione di Vieira, o di uno tra Trezeguet ed Ibrahimovic: insomma quello che ci
accusava di ladrocinio vuole comprare i giocatori di quel ladrocinio.
Guai a voi, se cedete qualcuno di questi all�Inter, o altri al Milan: per noi sarebbe una coltellata ancora pi� difficile da assorbire, rispetto alla sentenza della Corte Federale.
Sarebbe il chiaro segnale di una dirigenza imbelle e sputtanata, e noi tifosi juventini non la meritiamo.
Ma soprattutto non la vogliamo...
... 
E scusatemi se stavolta sono stato troppo ma troppo prolisso, avevo bisogno di sfogarmi.
[/quote:e1a134fc5e]

corwin Per quanto rimanga un senso di provvisoriet� nelle sentenze della Corte federale, mi sembra che le cose abbiano un senso giusto e che la giustizia sportiva possa validamente
reggere ai ricorsi che verranno.
La Juve ha pagato duramente le scelleratezze di alcuni dirigenti che non avevano alcun motivo di metter in piedi un simile sistema; la squadra era (ed �) forte e non ne aveva
bisogno...  :grrr  :grrr  :grrr 
D'altronte il personaggio in questione aveva gi� fatto esperienze simili (ma con monetine) quando aveva meno potere...  :- 
La responsabilit� oggettiva costringe cos� i tifosi e anche la parte pulita a soffire per sbagli non propri  :( 
Al di l� delle battute scherzose, gufaggini e permalosit� varie che leggiamo nel topic, sono dispiaciuto per gli amici juventini del Forum (ho sofferto acnh'io la retrocessione) e mi
auguro di rivedere presto la Vecchia Signora in serie A, in quanto le partite con la Juve sono la punta della tensione ed emotivit�...  8) 
Lazio E Fiorentina hanno pagato in minor misura quello che era un "piegarsi al pizzo" per salvarsi o quant'altro...
Il Milan paga le ingenuit� di un collaboratore esterno che protestava per arbitraggi abbastanza dielttanteschi e che hanno fatto perdere punti decisivi, ma affermare che tentava illeciti �
francamente esagerato; non � certo obiettivo della Societ�, mantenere il secondo posto dietro la Juve... 
Personalmente avrei tenuto la Juve in serie A e l'avrei fatta partire a -10 per 5 anni di fila; e i vari Moggi, Giraudo etc, li avrei punito nel portafoglio con sonore multe, in quanto con tutto
quelllo che hanno messo in piedi si sono fatti i soldi alla faccia di noi tifosi

1153897752

Adriano Gi� due anni fa , avevo constatato come il campionato non aveva pi� un termine sui campi di calcio , con l�ultima giornata di gare , ma nelle aule di tribunale a Luglio , poi ad Agosto
�..lo scorso anno dissi &lt;&lt; arriver� un momento in cui questo baraccone da circo giunger�  al collasso , con il campionato successivo che inizia e le aule di tribunale che ancora
devono sentenziare su quello precedente &gt;&gt; .  :-k 
Gi� si era parlato di possibili trucchi,  di doping ecc. ricordo  che a parole eravamo tutti d�accordo , poi nel momento in cui una societ� veniva coinvolta i tifosi della stessa gridavano al
complotto , e le sanzioni dovevano essere si severissime , ma l�applicazione doveva essere sempre successiva all�ultimo caso .  :lol: 
E� inutile che ci si nasconde dietro un dito , la fiction e gli intrallazzi in ogni campo , dai furbetti del quartierino , a bancopoli a tangentopoli a calciopoli, dai condoni agli indulti , da
amnistie a colpi di spugna  ecc. ecc. ce li meritiamo perch� �il nostro dividerci in guelfi e ghibellini viene prima di qualsiasi logica , onest� e libert�  intellettuale e tutto si misura con il
metro dell�appartenenza �..quello � della mia parte ?  � senz�altro innocente ! :lol:  � della parte avversa ? � la colpa fatta persona  :lol:  8) . 
Cosa dire di pi� su calciopoli ?! Il Milan ha chiesto l�assoluzione piena e ci � andato molto vicino , Lazio e Fiorentina hanno chiesto di scontare in serie A i punti di penalizzazione e ci�
� stato accordato ,  la Juve ha chiesto una riduzione di 15 punti gle ne hanno abbonati 13 . �..ma come al solito in molti non sono contenti , vedrete � Tar , consiglio di stato,  il pudore
non c�� �.&lt;&lt; quelli sono  stato puntio  di meno  ....non � giusto ..ecc. ecc. &gt;&gt; ........cosa si vuole di pi� ? ma si chieda a questo punto la testa degli inquirenti e giudici su un
piatto d�argento, hanno osato interrompere le riprese del film a �noi� pi� caro  �.. :(  :(  :(  :lol:  :lol:

1153899415

rakosi Adesso avrai il tuo "campionato regolare", buon divertimento. 1153899537
likelajos Corwin, non voglio farmi bannare, ma leggere quello che hai (e anche molti altri hanno) scritto mi fa venire un fegato grosso come un'anguria e devo trattenermi molto per non partire

con una serie d'insulti d'antologia!
La sentenza della CAF dice : rubate pure se siete delle grosse squadre, tanto ve la cavate con un buffetto.
Come si fa a seguire ancora il calcio, ormai diventato una sorta di wrestling meno spettacolare?

1153899619

Adriano [quote:08fc249248="rakosi"]Adesso avrai il tuo "campionato regolare", buon divertimento.[/quote:08fc249248]prima di mandarti a quel paese ti esorto a leggere meglio quanto ho
scritto  ](*,)

1153899649
corwin [quote:8628ffc14c="likelajos"]Corwin, non voglio farmi bannare, ma leggere quello che hai (e anche molti altri hanno) scritto mi fa venire un fegato grosso come un'anguria e devo

trattenermi molto per non partire con una serie d'insulti d'antologia!
La sentenza della CAF dice : rubate pure se siete delle grosse squadre, tanto ve la cavate con un buffetto.
Come si fa a seguire ancora il calcio, ormai diventato una sorta di wrestling meno spettacolare?[/quote:8628ffc14c] rispetto al tua opinione, ci mancherebbe...

1153900603

Carson [quote:b2474c991c="Adriano"]
Cosa dire di pi� su calciopoli ?! Il Milan ha chiesto l�assoluzione piena e ci � andato molto vicino , Lazio e Fiorentina hanno chiesto di scontare in serie A i punti di penalizzazione e ci�
� stato accordato ,  la Juve ha chiesto una riduzione di 15 punti gle ne hanno abbonati 13 . �..ma come al solito in molti non sono contenti , vedrete � Tar , consiglio di stato,  il pudore
non c�� �.&lt;&lt; quelli sono  stato puntio  di meno  ....non � giusto ..ecc. ecc. &gt;&gt; ........cosa si vuole di pi� ? ma si chieda a questo punto la testa degli inquirenti e giudici su un
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piatto d�argento, hanno osato interrompere le riprese del film a �noi� pi� caro  �.. :(  :(  :(  :lol:  :lol:[/quote:b2474c991c]
Vogliono pure ricorrere al Tar...non c'� pudore... :(  :(

Carson Comunque da oggi in poi avremo due feste della liberazione, una il 25 Aprile ed una il 25 Luglio... :-  :-  :lol:  :lol: 1153900868
Carson Ragazzi non facciamoci distrarre dai discorsi troppo seri...Juve in B (se ci rester�  :( , ma per ora godiamocela  :lol: ) � un'evento epocale...Moggi � un santo, � riuscito nel miracolo...

:lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1153901002

Cain68 Complimenti!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ora � stato legalizzato l'illecito, tanto se lo commettono le grosse societ� basta poi rivolgersi ad un buon avvocato e come per incanto si annulla tutto. :(  ](*,)  ](*,) 
Complimenti poi a chi si indigna per le sanzioni ricevute. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Come succede al solito in Italia, si finisce a tarallucci e vino. :grrr  :grrr 
La Rubentus? Che abbiano il pudore di tacere, perch� � andata davvero di lusso! [-(  [-(

1153901341

corwin [quote:f0607dcac0="Cain68"]Complimenti!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ora � stato legalizzato l'illecito, tanto se lo commettono le grosse societ� basta poi rivolgersi ad un buon avvocato e come per incanto si annulla tutto. :(  ](*,)  ](*,) 
Complimenti poi a chi si indigna per le sanzioni ricevute. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Come succede al solito in Italia, si finisce a tarallucci e vino. :grrr  :grrr 
La Rubentus? Che abbiano il pudore di tacere, perch� � andata davvero di lusso! [-(  [-([/quote:f0607dcac0] gi� paura della rimonta ?  :lol:  :lol:  :lol: 
 in fondo siamo a -2 da voi  :-  :-  :-  :lol:

1153901773

One Eyed Jack Personalmente trovo che tutte le sanzioni siano equilibrate rispetto agli illeciti riscontrati...  :-k  :-k  :-k  :-k 
Al Milan sono stati tolti 30 punti nella classifica, non mi sembrano pochi... Voglio dire, anche nell'ipotesi in cui ci sia stato qualche contatto infelice prima di una o due partite (e non �
mica certo che questo abbia poi determinato conseguenze effettive sul campo), nel campionato di partite ce ne sono 38 e il Milan aveva totalizzato 84 punti... tutti rubati? Non credo!

1153901869

Carson In questa sentenza, le squadre che ne hanno maggiormente beneficiato sono state  la Juventus che meritava la C e dopo essere stata graziata in primo grado ha visto ridursi
ulteriormente la sua pena...e si lamentano pure... :(  :( 
Poi La Fiorentina che doveva avere la B ed invece si � salvata...anche in questo caso, Della Valle (quello della proposta da bandito a Lotito) dovrebbe avere il pudore di tacere...invece
ha dimostrato una notevole faccia di bronzo (imo)... :( 
Credo giusta la pena della Lazio ed un p� eccessiva la pena del Milan.
Il Milan per ci� che era agli atti, non meritava 30 punti in meno in un campionato ed otto in meno nell'altro (avrei dato 15 punti in un campionato e sei nell'altro, per responsabilit�
oggettiva di slealt� sportiva di Meani...spesso � stato dato molto meno per responsabilit� oggettiva di illeciti che nel caso del Milan non erano riscontrabili, ma i giudici hanno voluto
vederlo in una telefonata piena di risate e scherzi...senza contare che nella partita in questione � stato annullato un gol  regolare al Milan... :cry: )
...e pensare che tutti sono l� a dire che col Milan dovevano essere pi� duri...si vede che pochi leggono  le sentenze e le motivazioni...bastava leggersi le motivazioni della sentenza di
Ruperto per capire che per il Milan c'erano margini solo per un miglioramento...solo Palazzi (facendo una magra figura) si � intestardito nella sua linea anche sul Milan

1153902095

likelajos OEJ, peccato che la giustizia sportiva non abbia mai funzionato come dici tu!
Il Genoa l'anno scorso arriv� primo, aggiust� una partita e lo mandarono in C1.
Per non parlare di Milan e Lazio negli anni '80.
L'afflittivit� della pena, nel caso del Milan (e non solo...) non c'� stata!
Mica bisogna togliere solo i punti rubati (e anche qui il discorso si farebbe lungo e complesso per calcolare quanti punti ha guadagnato il milan esercitando un certo potere
illecitamente e proditoriamente...).

1153902237

Cain68 [quote:087f870091="corwin"][quote:087f870091="Cain68"]Complimenti!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ora � stato legalizzato l'illecito, tanto se lo commettono le grosse societ� basta poi rivolgersi ad un buon avvocato e come per incanto si annulla tutto. :(  ](*,)  ](*,) 
Complimenti poi a chi si indigna per le sanzioni ricevute. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Come succede al solito in Italia, si finisce a tarallucci e vino. :grrr  :grrr 
La Rubentus? Che abbiano il pudore di tacere, perch� � andata davvero di lusso! [-(  [-([/quote:087f870091] gi� paura della rimonta ?  :lol:  :lol:  :lol: 
 in fondo siamo a -2 da voi  :-  :-  :-  :lol:[/quote:087f870091]
..rispetto (per chi non ruba :wink: ) sempre, paura mai ... :wink:  8)

1153902736

Cain68 [quote:4b83767efd="Carson"]In questa sentenza, le squadre che ne hanno maggiormente beneficiato sono state  la Juventus che meritava la C e dopo essere stata graziata in primo
grado ha visto ridursi ulteriormente la sua pena...e si lamentano pure... :(  :( 
Poi La Fiorentina che doveva avere la B ed invece si � salvata...anche in questo caso, Della Valle (quello della proposta da bandito a Lotito) dovrebbe avere il pudore di tacere...invece
ha dimostrato una notevole faccia di bronzo (imo)... :( 
Credo giusta la pena della Lazio ed un p� eccessiva la pena del Milan.
Il Milan per ci� che era agli atti, non meritava 30 punti in meno in un campionato ed otto in meno nell'altro (avrei dato 15 punti in un campionato e sei nell'altro, per responsabilit�
oggettiva di slealt� sportiva di Meani...spesso � stato dato molto meno per responsabilit� oggettiva di illeciti che nel caso del Milan non erano riscontrabili, ma i giudici hanno voluto
vederlo in una telefonata piena di risate e scherzi...senza contare che nella partita in questione � stato annullato un gol  regolare al Milan... :cry: )
...e pensare che tutti sono l� a dire che col Milan dovevano essere pi� duri...si vede che pochi leggono  le sentenze e le motivazioni...bastava leggersi le motivazioni della sentenza di
Ruperto per capire che per il Milan c'erano margini solo per un miglioramento...solo Palazzi (facendo una magra figura) si � intestardito nella sua linea anche sul
Milan[/quote:4b83767efd]
Pensa che faranno tutti ricorso (eccetto il Milan)! :grrr 
E sentire Della Valle pontificare e pretendere a destra e a manca, fa venire il voltastomaco. :( 
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Lasciamo perdere poi Cobolli Gigli e Lotito, il moralizzatore del calcio!
Ma andate tutti afc! :grrr

Kit Teller [quote:469bb28239="Carson"][quote:469bb28239="lupo bianco"][Come avevo previsto, il coinvolgimento di Milan e Lazio � servito a "tirare" su anche le squadre pi� colpevoli per
mezzo del teorema della "parificazione" delle colpe. Mah. Che schifo. :([/quote:469bb28239]
Sulla Lazio non ci giurerei...sul Milan senz'altro... :-  :- 
Devo aggiungere che avevo previsto il salvataggio (che ritenevo quasi impossibile) della Fiorentina...mi dicevo: non so come faranno, ma la salveranno...infatti...e Della Valle si
lamenta pure... ](*,)[/quote:469bb28239]
[size=24:469bb28239][b:469bb28239]A CARSON,ANCORA CO LA LAZIO?[/b:469bb28239]
QUESTO � IL MIO COMMENTO ALLA SENTENZA[/size:469bb28239]
[size=18:469bb28239][b:469bb28239]TRIONFO ROSSONERO IN TUTTO E PER TUTTO.
ECCO IL PERCH�
1)A FRONTE DI MISERI 8 PUNTI,SI TROVANO A FARE LA CHAMPIONS
ED IL CAMPIONATO DI A,SENZA AVER DI FRONTE UNO DEI SUOI NEMICI
+ CELEBRI : LA JUVE
2) PROPRIO PER IL PUNTO 1,POSSONO SACCHEGGIARE LA JUVE A PIACIMENTO
3) CARRARO (EX-PRESIDENTE MILAN) ASSOLTO[/b:469bb28239][/size:469bb28239]
[b:469bb28239]NON CAPISCO POI PERCH� CARRARO � ASSOLTO PER LAZIO-BRESCIA,
MENTRE LOTITO � ACCUSATO DI ART.1 PER LA STESSA PARTITA
CHE CI COSTA 11 PUNTI[/b:469bb28239]
E[b:469bb28239][size=24:469bb28239] COMUNQUE ONORE A CORWIN,PER LE SUE DISAMINE
E PERCH� POSTANDO LE MIE FOTO NEL MUSEO TELLER
NON FERMARTI PERO![/size:469bb28239][/b:469bb28239]

1153903009

il pequot Che schifo, si sono venduti per 30 denari...hanno salvato tutti, vigliacchi.... 1153903177
felipecayetano cacchio, ma � mai possibile che anche quando viene mazzulata pi� delle altre la juve per voi ne esce sempre favorita?  :shock:  ](*,) 1153903342
Kit Teller [size=18:3f9a4f1cc7][b:3f9a4f1cc7]COME HO VISSUTO LA SENTENZA

Oggi il cielo � ancora + bianco-celeste
Sono chi � laziale come me,che ha tatuata l'aquila
nell'anima pu� capire quel che abbiamo passato ieri.
La salivazione azzerata,il cuore a mille,
le telefonate in diretta con gli amici di sempre.
Si pu� ancora piangere e girare come un matto intorno 
al letto mentre leggono la sentenza, a quasi 40 anni?
E poi uscire sul balcone a sventolare il vessillo,in
faccia ai bavosi romanisti?
Ebbene s�.E' quel che � accaduto ieri.
Come facciamo a non amare una storia cosi?
E' per questo che amo la mia LAZIO,la nostra LAZIO
E SEMPRE LO FARO'[/b:3f9a4f1cc7][/size:3f9a4f1cc7]

1153903557

zaira149 CUT
[b:0bb6df22a2]spero che prima o poi tutti, anche coloro che dissertano spesso dei massimi sistemi mondiali ed universali, che l'estremismo verbale non � concesso
il moderatore[/b:0bb6df22a2]

1153903605

likelajos Kit Teller, se riesci per un attimo a toglierti le penne d'aquilotto dagli occhi, mi dici come fai a seguire il calcio?
Non vedi che pi� rubi e pi� vieni premiato (se hai abbastanza tifosi decerebrati pronti a far casino senza nemmeno guardare se la propria societ� � colpevole o meno)?

1153903965
felipecayetano [quote:7937bf4c4e="zaira149"]CUT[/quote:7937bf4c4e]

ti piace davvero cos� tanto essere sempre sul filo del ban?????
1153904295

il pequot [quote:0034a9ca85]CUT[/quote:0034a9ca85]
mi tocca quotare anche stavolta

1153904692
felipecayetano bravo quotalo, che lo segui anche tu stavolta...di nuovo.

ora mi avete scocciato.
1153904817

Carson [quote:e66351b72f="likelajos"]OEJ, peccato che la giustizia sportiva non abbia mai funzionato come dici tu!
Il Genoa l'anno scorso arriv� primo, aggiust� una partita e lo mandarono in C1.
Per non parlare di Milan e Lazio negli anni '80.
L'afflittivit� della pena, nel caso del Milan (e non solo...) non c'� stata!
Mica bisogna togliere solo i punti rubati (e anche qui il discorso si farebbe lungo e complesso per calcolare quanti punti ha guadagnato il milan esercitando un certo potere
illecitamente e proditoriamente...).[/quote:e66351b72f]
L'afflittivit� della pena consiste in :
Campionato assegnato all'Inter che � arrivata dodici punti dietro al Milan.
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Preliminari di Champions (anzich� ammissione diretta) che possono costare l'estromissione vista la situazione di emergenza coi giocatori tutti in ferie.
Meno otto all'inizio del prossimo campionato.
Penso che per una responsabilit� oggettiva riguardante una telefonata scherzosa di Meani, possa anche bastare...sopratutto in confronto alle implicazioni di altri (con presidenti e
dirigenti di primo piano implicati) che se la sono cavata e si lamentano pure... 8)  8)

il pequot ehi, non mi vorrai mica bannare? Io quoto l'idea, cio� che la sentenza � ingiusta, non la forma. 1153904914
zaira149 [quote:7f09ce9562]ti piace davvero cos� tanto essere sempre sul filo del ban?????[/quote:7f09ce9562]

Mi piace esprimere liberamente le mie idee senza insultare altri utenti e nel rispetto delle opinioni altrui. Se poi tu o l'amministratore ravvisate nei miei post (ed anche in questo caso mi
chiedo davvero dove...) qualcosa di non conforme al regolamento o ad altro, comportatevi come credete.

1153905040

Kit Teller [quote:d1188a09d8="likelajos"]Kit Teller, se riesci per un attimo a toglierti le penne d'aquilotto dagli occhi, mi dici come fai a seguire il calcio?
Non vedi che pi� rubi e pi� vieni premiato (se hai abbastanza tifosi decerebrati pronti a far casino senza nemmeno guardare se la propria societ� � colpevole o
meno)?[/quote:d1188a09d8]
scusa mi dici quando avremmo rubato?
Esemplifica,please

1153905062

felipecayetano [quote:0587bfb4f6="Carson"]Penso che per una responsabilit� oggettiva riguardante una telefonata scherzosa di Meani[/quote:0587bfb4f6]
 :shock:  :shock:  :shock:  ](*,)

1153905080

Carson [quote:635220f4bf="Cain68"][quote:635220f4bf="Carson"]In questa sentenza, le squadre che ne hanno maggiormente beneficiato sono state  la Juventus che meritava la C e dopo
essere stata graziata in primo grado ha visto ridursi ulteriormente la sua pena...e si lamentano pure... :(  :( 
Poi La Fiorentina che doveva avere la B ed invece si � salvata...anche in questo caso, Della Valle (quello della proposta da bandito a Lotito) dovrebbe avere il pudore di tacere...invece
ha dimostrato una notevole faccia di bronzo (imo)... :( 
Credo giusta la pena della Lazio ed un p� eccessiva la pena del Milan.
Il Milan per ci� che era agli atti, non meritava 30 punti in meno in un campionato ed otto in meno nell'altro (avrei dato 15 punti in un campionato e sei nell'altro, per responsabilit�
oggettiva di slealt� sportiva di Meani...spesso � stato dato molto meno per responsabilit� oggettiva di illeciti che nel caso del Milan non erano riscontrabili, ma i giudici hanno voluto
vederlo in una telefonata piena di risate e scherzi...senza contare che nella partita in questione � stato annullato un gol  regolare al Milan... :cry: )
...e pensare che tutti sono l� a dire che col Milan dovevano essere pi� duri...si vede che pochi leggono  le sentenze e le motivazioni...bastava leggersi le motivazioni della sentenza di
Ruperto per capire che per il Milan c'erano margini solo per un miglioramento...solo Palazzi (facendo una magra figura) si � intestardito nella sua linea anche sul
Milan[/quote:635220f4bf]
Pensa che faranno tutti ricorso (eccetto il Milan)! :grrr [/quote:635220f4bf]
E' logico. Un eventuale ricorso non arriverebbe in tempo per la Champions e quindi ricorrere solo per la riduzione di qualche punto per il prossimo campionato, non vale la pena... 8) 
8) 
[quote:635220f4bf]E sentire Della Valle pontificare e pretendere a destra e a manca, fa venire il voltastomaco. :( [/quote:635220f4bf]
Straquoto!
[quote:635220f4bf]Lasciamo perdere poi Cobolli Gigli e Lotito, il moralizzatore del calcio!
Ma andate tutti afc! :grrr[/quote:635220f4bf]
Come non quotare?  :lol:  :-  8)  :wink:

1153905154

il pequot Secondo me il Milan doveva andare in B...e la Juventus in C ovviamente 1153905214
Carson [quote:af58aa6754="felipecayetano"]cacchio, ma � mai possibile che anche quando viene mazzulata pi� delle altre la juve per voi ne esce sempre favorita?  :shock: 

](*,)[/quote:af58aa6754]
 :lol:  :lol:  si vede che ne dovete scontare di peccati... :-  :lol:  :lol:  :wink:

1153905227

Carson Ecco il primo commento del presidente della Corte federale, Piero Sandulli, dopo la sentenza: "Differenze con il primo grado? Non � vero, abbiamo mantenuto un impianto di carattere
generale, con gradazioni di sanzioni di segno diverso per cercare di differenziare chi ha organizzato alcune cose e se ne � giovato. Le sentenze vanno lette prima di criticarle, ma
vedrete che quando usciranno le motivazioni tutto sar� pi� chiaro e trasparente. Io ho avuto l'onore di lavorare con quattro grandi giuristi, tanto � vero che, per quello che si � deciso, �
stata una camera di consiglio lunga..."

1153905243

Kit Teller [quote:f00334b7ed="Carson"][quote:f00334b7ed="Cain68"][quote:f00334b7ed="Carson"]In questa sentenza, le squadre che ne hanno maggiormente beneficiato sono state  la
Juventus che meritava la C e dopo essere stata graziata in primo grado ha visto ridursi ulteriormente la sua pena...e si lamentano pure... :(  :( 
Poi La Fiorentina che doveva avere la B ed invece si � salvata...anche in questo caso, Della Valle (quello della proposta da bandito a Lotito) dovrebbe avere il pudore di tacere...invece
ha dimostrato una notevole faccia di bronzo (imo)... :( 
Credo giusta la pena della Lazio ed un p� eccessiva la pena del Milan.
Il Milan per ci� che era agli atti, non meritava 30 punti in meno in un campionato ed otto in meno nell'altro (avrei dato 15 punti in un campionato e sei nell'altro, per responsabilit�
oggettiva di slealt� sportiva di Meani...spesso � stato dato molto meno per responsabilit� oggettiva di illeciti che nel caso del Milan non erano riscontrabili, ma i giudici hanno voluto
vederlo in una telefonata piena di risate e scherzi...senza contare che nella partita in questione � stato annullato un gol  regolare al Milan... :cry: )
...e pensare che tutti sono l� a dire che col Milan dovevano essere pi� duri...si vede che pochi leggono  le sentenze e le motivazioni...bastava leggersi le motivazioni della sentenza di
Ruperto per capire che per il Milan c'erano margini solo per un miglioramento...solo Palazzi (facendo una magra figura) si � intestardito nella sua linea anche sul
Milan[/quote:f00334b7ed]
Pensa che faranno tutti ricorso (eccetto il Milan)! :grrr [/quote:f00334b7ed]
E' logico. Un eventuale ricorso non arriverebbe in tempo per la Champions e quindi ricorrere solo per la riduzione di qualche punto per il prossimo campionato, non vale la pena... 8) 
8) 
[quote:f00334b7ed]E sentire Della Valle pontificare e pretendere a destra e a manca, fa venire il voltastomaco. :( [/quote:f00334b7ed]
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Straquoto!
[quote:f00334b7ed]Lasciamo perdere poi Cobolli Gigli e Lotito, il moralizzatore del calcio!
Ma andate tutti afc! :grrr[/quote:f00334b7ed]
Come non quotare?  :lol:  :-  8)  :wink:[/quote:f00334b7ed]
[b:f00334b7ed][size=18:f00334b7ed]MI RIPETO.MILAN UNICO COLPEVOLE ,ESCE DA TRIONFATORE
MEANI TELEFONATA SCHERZOSA?!?1
UAUAUAUAUAUAUAU[/size:f00334b7ed][/b:f00334b7ed]

il pequot [quote:cee4ebbb0f]Differenze con il primo grado? Non � vero, abbiamo mantenuto un impianto di carattere generale, con gradazioni di sanzioni di segno diverso per cercare di
differenziare chi ha organizzato alcune cose e se ne � giovato.[/quote:cee4ebbb0f]
gradazioni? Hanno salvato tutti, la Juve � andata in B perch� era in una situazione tale che se la salvavano scoppiava un'insurrezione ma se avessero potuto... e Gigli viene a dire che
vuole la A a -10, infame...

1153905366

Carson Kit Teller, puoi ripeterti finch� vuoi, da quello che affermi, evidentemente non hai letto le motivazioni dellla sentenza di primo grado e ti lasci condizionare da certi mass media e forse
da una certa antipatia verso certi personaggi legati al Milan o verso il Milan stesso...quindi non posso discutere con te su cose che non hanno riscontro nei fatti...o comunque non sono
emerse prove in merito... 8)  8)  :wink:

1153905482

likelajos Dai, � inutile discutere!
Ogni tifoso delle squadre coinvolte guarda la pagliuzza dell'altro e non vede la trave nel proprio occhio.
Che vi devo dire?
Tenetevi questo calcio e buon divertimento!

1153905494

Carson [quote:c7df15a970="likelajos"]Dai, � inutile discutere!
Ogni tifoso delle squadre coinvolte guarda la pagliuzza dell'altro e non vede la trave nel proprio occhio.[/quote:c7df15a970]
Questo � un ragionamento sensato... :lol:  :lol:  :wink:

1153905563

One Eyed Jack Un'osservazione neutrale: fra qualche settimana ci sar� la sentenza sulla Reggina, ci sar� un analogo cancan mediatico (e forumistico)?  :lol: 
Credo non ci siano sul forum tifosi della squadra calabra... eccetto forse Ginko!  :shock:

1153905666

felipecayetano [quote:7e80b316f4="zaira149"][quote:7e80b316f4]ti piace davvero cos� tanto essere sempre sul filo del ban?????[/quote:7e80b316f4]
Mi piace esprimere liberamente le mie idee senza insultare altri utenti e nel rispetto delle opinioni altrui. Se poi tu o l'amministratore ravvisate nei miei post (ed anche in questo caso mi
chiedo davvero dove...) qualcosa di non conforme al regolamento o ad altro, comportatevi come credete.[/quote:7e80b316f4]
ti reputo troppo intelligente per non capire NUOVAMENTE che auspicare bombe, morti ecc ecc non � una cosa tollerabile  :shock:

1153905872

corwin [quote:f1a0237ad1="Carson"][quote:f1a0237ad1="likelajos"]OEJ, peccato che la giustizia sportiva non abbia mai funzionato come dici tu!
Il Genoa l'anno scorso arriv� primo, aggiust� una partita e lo mandarono in C1.
Per non parlare di Milan e Lazio negli anni '80.
L'afflittivit� della pena, nel caso del Milan (e non solo...) non c'� stata!
Mica bisogna togliere solo i punti rubati (e anche qui il discorso si farebbe lungo e complesso per calcolare quanti punti ha guadagnato il milan esercitando un certo potere
illecitamente e proditoriamente...).[/quote:f1a0237ad1]
L'afflittivit� della pena consiste in :
Campionato assegnato all'Inter che � arrivata dodici punti dietro al Milan.
Preliminari di Champions (anzich� ammissione diretta) che possono costare l'estromissione vista la situazione di emergenza coi giocatori tutti in ferie.
Meno otto all'inizio del prossimo campionato.
Penso che per una responsabilit� oggettiva riguardante una telefonata scherzosa di Meani, possa anche bastare...sopratutto in confronto alle implicazioni di altri (con presidenti e
dirigenti di primo piano implicati) che se la sono cavata e si lamentano pure... 8)  8)[/quote:f1a0237ad1] per non citare un mese di Mercato dove il Milan non ha potuto lavorare...

1153905977

lupo bianco [quote:54febc1b58="il pequot"]Secondo me il Milan doveva andare in B...e la Juventus in C ovviamente[/quote:54febc1b58]
"Secondo me" pequot � una donna.
Come vedi i "secondo me" sono solo chiacchiere senza senso se non porti giustificazioni un p� pi� approfondite :roll: 
ps="secondo me" Moratti � un buffone :D

1153906031

felipecayetano poveracci...c'� di che fare causa  :grrr  :grrr  :grrr 
ma per piacere  [-(

1153906049

One Eyed Jack Sembra che l'Inter oggi potr� acquisire definitivamente lo scudetto 2006...
Tratto dal TgCom:
[i:740afc2abe][b:740afc2abe]Dopo le sentenze di secondo grado della giustizia sportiva su Calciopoli, oggi potrebbe essere il giorno dell'assegnazione dello scudetto 2005/06 all'Inter,
prima in classifica dopo le penalizzazioni a Juve e Milan. L'annuncio dovrebbe arrivare dal commissario Guido Rossi, dopo aver ricevuto il parere favorevole della commissione dei
saggi. Per i nerazzurri si tratterebbe del 14� scudetto della propria storia. 
Il parere dei saggi (Aigner, Coccia e Pardolesi) � arrivato nei giorni scorsi ed � stato favorevole, ora manca solo l'annuncio ufficiale poi l'Inter sar� campione d'Italia 2005/06. Uno
scudetto atteso 17 anni, ma per il quale non verr� organizzato nessun festeggiamento particolare n� a Brunico (dove i nerazzurri sono in ritiro) n�, quasi sicuramente, a Milano tra i
tifosi. 
C'� la soddisfazione di non aver fatto parte dello scandalo del calcio italiano e quindi di ricevere un premio morale, ma la festa verr� fatta solamente quando il tricolore verr�
conquistato sul campo. Ci sono anche probabilit� che non compaia lo scudetto sulle maglie. 
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Non � la prima volta, comunque, per il calcio italiano che un titolo viene assegnato a tavolino. Era successo gi� nel 1906, quando vinse il Milan, dopo che la Juve non si present� in
campo per protesta nella finalissima, nel 1915 il tricolore and� al Genoa e nel 1949 al Torino, in seguito alla tragedia di Superga e su proposta delle altre grandi del campionato.
[/b:740afc2abe][/i:740afc2abe]
Io continuo a chiedermi che gusto ci sia a vincere uno scudetto cos�... eppure se non erro i tifosi interisti del forum lo reclamano!
Ma non ci sar� nessun festeggiamento, nessun carosello... addirittura i giocatori non lo porteranno nemmeno sulle maglie!
Se non fosse che ci sono motivi di necessit� in sede europea, davvero non andava assegnato per me...  :-k

Axel80 [quote:894eab6c64="zaira149"][quote:894eab6c64]ti piace davvero cos� tanto essere sempre sul filo del ban?????[/quote:894eab6c64]
Mi piace esprimere liberamente le mie idee senza insultare altri utenti e nel rispetto delle opinioni altrui. Se poi tu o l'amministratore ravvisate nei miei post (ed anche in questo caso mi
chiedo davvero dove...) qualcosa di non conforme al regolamento o ad altro, comportatevi come credete.[/quote:894eab6c64]Evidentemente sei cos� in buona fede da non riuscire a
renderti conto dei termini che usi (non della sostanza, perch� nessuno vuole levarti il diritto d'opinione), ed anche del fatto che questo non � uno sfogatoio ma un luogo pubblico dove
ci� che si scrive � come se venisse pubblicato..........
Sei un avvocato, dovresti sapere il peso che ha ogni parola, la differenza non da poco che corre fra forma e sostanza.
Ti chiedo: in Tribunale dici tutto quello che ti passa per la testa o misuri le parole?Se un Giudice ti emette una sentenza assurda (e capita), se un collega scrive un mucchio di bugie(e
capita), ti rivolgi cos�?
Questo non � un Tribunale, ok, ma neppure il mercato.........
Certe affermazioni,dette in queste termini.....

[quote:894eab6c64].... dopo tutto questo, ho pensato che la cosa giusta sarebbe stata darsi al terrorismo: mettere una bomba nella redazione di Tuttosport o gambizzare Cobolli
Minchia mentre va al lavoro. 
[/quote:894eab6c64].....sono gravissime, lo vuoi capire o no?
[b:894eab6c64]E la cosa che mi sorprende e mi amareggia e che a parte felipecayetano,  tutti gli altri utenti fra cui due moderatori (uno dei quali sempre pronto,giustamente, a
stigmatizzare anche fuori dalla sua sezione le frasi sopra delle righe,al punto da rimproverarmi quando sono troppo indulgente,vero Carson?), non sentano il bisogno di dire che certe
espressioni sono veramente inaccettabili [/b:894eab6c64]  :shock:  :shock:  :shock: 

Ma porca miseria, � cos� difficile rendersi conto che dire certe cose QU�, non ottiente alcun effetto n� contro la Juve n� contro i dirigenti che odiate, l'unico effetto � quello di
avvelenare il clima di questo topic?
Cosa c'entra tutto ci� con gli sfott�?
Naturalmente anche stavolta mi risponderai che tutto ci� rientra sempre nel concetto di esprimere "le tue idee".
Allora perch� non vai sotto la sede della Juve a gridare certe cose?

1153906315

corwin � perch� i giocatori voglio i 200.000 Euro di premio scudetto  8)  8)  :lol:  :lol: 1153906339
One Eyed Jack [quote:30e85fabe9="Axel80"] E la cosa che mi sorprende e mi amareggia e che a parte felipecayetano,  tutti gli altri utenti fra cui due moderatori non sentano il bisogno di dire che

certe espressioni sono veramente inaccettabili [/quote:30e85fabe9]
Rispondo solo per me, figurati che dopo il rimbrotto di Cayetano stavo per fare un intervento a difesa di Zaira!!
Perch� non mi sembra poi cos� grave quello che ha scritto, l'intento enfatico mi sembra evidente...  :shock:  :shock: 
Ma poi ho pensato che deve essere il moderatore a decidere se e quando intervenire, senza che ogni utente qualunque debba rompergli le scatole dicendo cosa fare o non fare.  :-k

1153906951

felipecayetano quindi se ginko scriveva che le tue griglie di mr forum erano una truffa erano una massa di merda, e che  se qualcuno ti avesse staccato la testa pisciandoci poi dentro lui avrebbe
gioito auspicando la cosa?
ti stava bene?  :shock:
sinceramente non penso che la frustrazione di tutti gli anti-juventini per la mancata serie C debba essere un alibi per qualunque (ulteriore) proclama offensivo e incendiario  8) n� per
giustificazionismi di qualunque tipo (e non mi riferisco a te oej che neanche so per che squadra tifi  :lol: )  :-

1153907035

One Eyed Jack [quote:6f37d0a5a6="felipecayetano"]quindi se ginko scriveva che le tue griglie di mr forum erano una truffa erano una massa di merda, e che  se qualcuno ti avesse staccato la testa
pisciandoci poi dentro lui avrebbe gioito auspicando la cosa?
ti stava bene?  :shock:[/quote:6f37d0a5a6]
Direi proprio di no, avrei anzi chiesto l'intervento di Axel per sospenderlo, ma che c'entra?  :-k  :-k 
Un conto � insultare ME, un altro uno che non conosco neanche!! E' chiaro che reagirei diversamente... :shock:  :shock:

1153907228

felipecayetano c'entra, perch� certe cose non si augurano a nessuno  :shock:  :shock:  :shock: su un forum  :shock:  :shock:  :shock: 
o sbaglio?  :-k

1153907398

Carson [quote:06a7ab4f81="Axel80"]
[b:06a7ab4f81]E la cosa che mi sorprende e mi amareggia e che a parte felipecayetano,  tutti gli altri utenti fra cui due moderatori (uno dei quali sempre pronto,giustamente, a
stigmatizzare anche fuori dalla sua sezione le frasi sopra delle righe,al punto da rimproverarmi quando sono troppo indulgente,vero Carson?), non sentano il bisogno di dire che certe
espressioni sono veramente inaccettabili [/b:06a7ab4f81]  :shock:  :shock:  :shock: [/quote:06a7ab4f81]
 [-X  [-X Questo non te lo consento!
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Mi sono stancato di dire sempre le stesse cose  :grrr  :grr: ...io non dico un bel niente per il semplice motivo che se certi post  sono da censurare, vanno censurati e servono a poco i
continui richiami...te l'ho sempre detto e continuo (vedo inutilmente) a dirtelo...
Io sulla sezione di Tex non ho mai chiesto (e non chieder� mai) la solidariet� degli altri moderatori nel condannare un post che penso sia fuori dalle regole o comunque da
censurare...io lo censuro e basta! 
Quindi non accetto il tuo richiamo...se volete lasciare certi post � perch� pensate che sia giusto lasciarli, quindi non lamentatevi e non chiedete sermoni anche agli altri...io ci� che
penso te l'ho detto pi� volte... 8)  8)

il pequot [quote:1eff3d2731]"Secondo me" pequot � una donna. 
[/quote:1eff3d2731]
vuoi farmi la corte???  :D  :D  Mi spiace ma ti sbagli, comunque SECONDO ME la Juventus � una squadra di ladri. Sai perch� uso il "secondo me" perch� non ho la supponenza di
dare per scontato che ci� che dico sia giusto come fa qualcuno...

1153907596

One Eyed Jack [quote:7d8f259cde="felipecayetano"]c'entra, perch� certe cose non si augurano a nessuno  :shock:  :shock:  :shock: su un forum  :shock:  :shock:  :shock: 
o sbaglio?  :-k[/quote:7d8f259cde]
Uffa, mi sembra che stiamo deviando.
Ribadisco due punti:
1) L'intento di Zaira mi sembra di enfatizzare il suo pensiero con iperboli esagerate, quante volte ne ho dette di tutti i colori al popolo francese durante la finale (e c'erano due francesi
presenti a guardare la partita con me!!!), ma mica significa pensarlo veramente... poi magari Zaira mi smentisce.
2) Vorrei provare a farmi i fatti miei senza dire ai moderatori cosa devono fare o non fare... in fondo mica la cosa era passata sotto silenzio, Cayetano ha reagito subito alle frasi di
Zaira!

1153907633

Axel80 [quote:968fb9a9ca]l'intento enfatico mi sembra evidente[/quote:968fb9a9ca]Zaira ha pi� voltespecificato, in passato, che certe cose le dice sul serio..............ma anche se cos� non
fosse,spesso � stato invocato il mio intervento per questioni molto pi� stupide, per semplici battute non gradite.......
Evidentemente un moderatore qu� deve stare attentissimo a tutelare i permalosi del forum, se poi Terzi non del forum vengono ingiuriati a ripetizione � tutto ok........ :roll:

1153907657

zaira149 Ripeto, Axel e Cayetano, il forum � sotto la vostra gestione e quindi siete voi a decidere cosa pu� essere scritto oppure no.
Poste queste premesse, cerco di speigare perch� in quello che ho detto non vedo nulla di grave (o meglio, � la realt� ad essere grave, io ne ho solo preso atto).
Mi si accusa in particolare di ci�:
 [quote:a8ddc536b1]dopo tutto questo, ho pensato che la cosa giusta sarebbe stata darsi al terrorismo: mettere una bomba nella redazione di Tuttosport o gambizzare Cobolli Minchia
mentre va al lavoro.[/quote:a8ddc536b1]
Non posso che ribadirlo. Qual'� il punto che stride con il regolamento del forum o altro? Ritenere giusta la violenza in determinati casi? Non credo proprio... Incitare alla violenza? Se
cos� fosse, sarei d'accordo, ma non c'� una sola riga in questo senso nel mio post. Altri utenti hanno dchiarato che sarebbero scesi in piazza a fare danni se la loro squadra fosse stata
condannata, e ci� credo sia in questo caso pi� grave di quanto ho scritto io... 
Forse non hai colto il senso del mio post, laddove dici che manifesterebbe odio verso i dirigenti juventini. Credo sia chiaro che il riferimento ad alcune persone specifiche sia solo il
pretesto per un discorso molto pi� ampio: ho scritto chiaramente che non ha senso prendersela (solo) contro di loro, perch� non sono altro che lo specchio di un'intera societ�.
Pu� essere ritenuto eccessivo parlare di violenza e morte, ma per me  quando in una societ� ogni pi� elementare regola morale viene meno (e questo � cio che avviene nel mondo del
calcio, metafora della realt� attuale),  questa societ� � di fatto gi� morta e merita di essere spazzata via come una metastasi, una parte infetta. E' questa l'opinione "vietata" e da
censurare? Non avrebbe senso, credo.
Pensare che l'oggetto del mio post fosse la juve, o Padovan, o Cobolli significa guardare il dito invece che la luna che quel dito ti indica.
In tutta franchezza, io credo che tu debba guardare un po' meno alla forma e un po' pi� alla sostanza.

1153907662

Axel80 [quote:ff301c0f7b]io non dico un bel niente per il semplice motivo che se certi post sono da censurare, vanno censurati e servono a poco i continui richiami...te l'ho sempre detto e
continuo (vedo inutilmente) a dirtelo... 
[/quote:ff301c0f7b]appunto, continui a dirmelo(giustamente) in privato ed in pubblico per tante altre questioni,stigmatizzando post dai toni esagerati non solo nella tua sezione, e
questo � un tuo merito, sia chiaro...............
Per� se qualcuno esagera e c'� di mezzo la juve(independetemente dalle vergogne commesse dai dirigenti), silenzio.
Se poi dici che non � cos� ok, avr� avuto le traveggole.......... :roll:

1153907875

Axel80 [quote:005b438f43]Non posso che ribadirlo. Qual'� il punto che stride con il regolamento del forum o altro? Ritenere giusta la violenza in determinati casi? Non credo proprio... Incitare
alla violenza? Se cos� fosse, sarei d'accordo, ma non c'� una sola riga in questo senso nel mio post[/quote:005b438f43]
ora chiedo a oej se dopo questa risposta il post di Zaira � solo semplicemente enfatico  :-k 
[/quote]

1153908050

One Eyed Jack [quote:d22c67eeb1="Axel80"][quote:d22c67eeb1]l'intento enfatico mi sembra evidente[/quote:d22c67eeb1]Zaira ha pi� voltespecificato, in passato, che certe cose le dice sul
serio..............ma anche se cos� non fosse,spesso � stato invocato il mio intervento per questioni molto pi� stupide, per semplici battute non gradite.......[/quote:d22c67eeb1]
Ah s�? Ehm... e da chi??  :red  :red  :red  :lol: 
[quote:d22c67eeb1="Axel80"]Evidentemente un moderatore qu� deve stare attentissimo a tutelare i permalosi del forum, se poi Terzi non del forum vengono ingiuriati a ripetizione �
tutto ok........ :roll:[/quote:d22c67eeb1]
Per carit�, ti ho gi� scritto recentissimamente quanto non sopporto i permalosi!!
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L'Amministratore e i moderatori facciano il loro lavoro senza preoccuparsi delle lamentele... che ci saranno [u:d22c67eeb1]sempre[/u:d22c67eeb1], sia che siano clementi sia che
siano severi. Per� fa parte delle regole e bisogna accettarlo.
Personalmente sono generalmente per la "linea morbida", ma ci� non toglie che prima di ogni altra considerazione accetto tutte le vostre decisioni, anche quando non le condivido.
Esattamente come le sentenze della giustizia sportiva!  :- 

Detto questo, ammetterai che
Axel80 [quote:f8d95e00a1]Pu� essere ritenuto eccessivo parlare di violenza e morte, ma per me quando in una societ� ogni pi� elementare regola morale viene meno (e questo � cio che

avviene nel mondo del calcio, metafora della realt� attuale), questa societ� � di fatto gi� morta e merita di essere spazzata via come una metastasi[/quote:f8d95e00a1]e credi di
riuscrici cos�?da questo forum?
Ripeto quanto detto prima, vai a dirle direttamente alla sede della juve certe cose,alla federazione, ai giudici,se sei convinto cos� di spazzare la metastasi.........ma qu� che effetto
dovresti ottenere?

1153908191

One Eyed Jack [quote:4aeba73191="Axel80"][quote:4aeba73191]Non posso che ribadirlo. Qual'� il punto che stride con il regolamento del forum o altro? Ritenere giusta la violenza in determinati
casi? Non credo proprio... Incitare alla violenza? Se cos� fosse, sarei d'accordo, ma non c'� una sola riga in questo senso nel mio post[/quote:4aeba73191]
ora chiedo a oej se dopo questa risposta il post di Zaira � solo semplicemente enfatico  :-k 
[/quote:4aeba73191]
Non vale estrapolare solo alcune frasi... leggi qui e ricrediti!
[quote:4aeba73191="Zaira149"]Pensare che l'oggetto del mio post fosse la juve, o Padovan, o Cobolli significa guardare il dito invece che la luna che quel dito ti indica.
[/quote:4aeba73191]
Cosa che peraltro avevo gi� capito senza la precisazione di Zaira!  [-( 
Ma questa � solo la mia opinione! Tu hai chiesto perch� gli utenti non sono intervenuti e io ti rispondo.
Se vedo (esempio enfatico) uno scippatore che deruba una vecchietta, dovrei essere in dovere di intervenire, e se non lo faccio sono un vile o comunque un amante del quieto vivere.
Se invece vedo la scena e subito dopo il poliziotto che ammanetta il brigante... perch� noi altri utenti dovremmo intervenire??? 
Con questa geniale metafora  O:)  lascio la discussione perch� non c'entra una mazza con il resto del discorso!  :lol:  :wink:

1153908613

felipecayetano [quote:e66996a11e="zaira149"] E quando verranno 100 fanatici armati di taglierino (perch� quelli basteranno a sterminarci tutti) io spero che, prima di venire da me, passino dai
Padovan e dai Cobolli Minchia cos� che, prima di andarmene, possa avere la soddisfazione di vederli fatti a pezzi come meritano.[/quote:e66996a11e]
quindi io e alex siamo gli unici a trovare questa parte allucinante???

1153908772

One Eyed Jack Moratti non accetta!!  :shock: 
E io dico: peccato!  :(  :( 
Come traghettatore in questa fase di transizione sarebbe stato ottimo!  ](*,) 
Tratto dal TgCom
[i:4214899c19][b:4214899c19]"E' sempre un onore essere proposti per certe cariche, ma non credo di accettare", Massimo Moratti non sembra disposto a fare il traghettatore della
Lega Calcio fino alla nomina del nuovo presidente esterno. Il patron dell'Inter rivela che il presidente del Palermo sta cercando di convincerlo: "Zamparini mi ha chiamato anche due
ore fa pregandomi di accettare - ha spiegato - ma non credo che lo far�". 

L'ipotesi di Moratti era venuta fuori nella serata di marted�, quando il presidente del Palermo Maurizio Zamparini aveva avanzato la proposta di vedere positivamente il patron dell'Inter
nel ruolo di reggente alla presidenza della Lega Calcio. Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, aveva sottolineato la grande professionalit� di Moratti, non senza lanciare una
'frecciata': "Potrebbe essere un nome giusto, a patto che sia capace di far meglio di quello che ha fatto con l' Inter fino ad oggi". 
Moratti, presente alla riunione dei presidenti in Lega, ha spiegato che "la mia proposta � di trovare qualcun altro che possa concretamente tenere questo mese, preparare le carte e
tutto quello che serve per preparare un'elezione seria di un nuovo presidente". Oggi e' una giornata 
importantissima ma non credo che verranno prese decisioni 
eclatanti. Spero che Moratti accetti l'incarico, il suo nome non 
e' in discussione. Ma comunque sara' l'assemblea a ratificare". [/b:4214899c19][/i:4214899c19]

1153908866

Carson [quote:021d14a402="Axel80"][quote:021d14a402]io non dico un bel niente per il semplice motivo che se certi post sono da censurare, vanno censurati e servono a poco i continui
richiami...te l'ho sempre detto e continuo (vedo inutilmente) a dirtelo... 
[/quote:021d14a402]appunto, continui a dirmelo(giustamente) in privato ed in pubblico per tante altre questioni,stigmatizzando post dai toni esagerati non solo nella tua sezione, e
questo � un tuo merito, sia chiaro...............
Per� se qualcuno esagera e c'� di mezzo la juve(independetemente dalle vergogne commesse dai dirigenti), silenzio.
Se poi dici che non � cos� ok, avr� avuto le traveggole.......... :roll:[/quote:021d14a402]
Tanto per ripetermi  :lol: 
Io quel post l'avrei cancellato subito, ci saremo risparmiati una discussione ed il messaggio sarebbe stato certo pi� efficace del solito reiterato richiamo...quando vedo che preferite
agire diversamente, rispetto il vostro punto di vista e mi astengo...proprio perch� non mi ci ritrovo...
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Io penso che lo stesso Zaira avrebbe dovuto accettare la cancellazione di un post chiaramente sopra le righe...magari avrebbe potuto non condividere, ma se, in questa nostra "casa"
comune, si pretende un certo comportamento e certe affermazioni "estreme", anche se non sono dirette ad utenti del forum, non sono gradite...ne avrebbe preso atto.
Invece, il post rimane l�...poi soliti richiami e solite discussioni...
Questa cosa non mi attira...perch�, come sai e ti ho test� ripetuto, la penso diversamente...quindi me ne st� fuori...pensa che (prima del tuo riferimento alla mia persona) non avevo
neppure letto tutto il post di Zaira (mi sono bastati alcuni accenni per capire... :lol: ) ... 
E cos� far� (cio� me ne star� fuori) in futuro quando non condivider� la decisione di lasciare l� il post...altra cosa quando necessita un richiamo per un post che magari potrebbe urtare
la suscettibilit� di qualcuno, ma ci pu� pure stare, in quel caso, un richiamo o un chiarimento potrebbero essere necessari e sufficienti...8)  8)

corwin [quote:ebe310ceb7="felipecayetano"][quote:ebe310ceb7="zaira149"] E quando verranno 100 fanatici armati di taglierino (perch� quelli basteranno a sterminarci tutti) io spero che,
prima di venire da me, passino dai Padovan e dai Cobolli Minchia cos� che, prima di andarmene, possa avere la soddisfazione di vederli fatti a pezzi come
meritano.[/quote:ebe310ceb7]
quindi io e alex siamo gli unici a trovare questa parte allucinante???[/quote:ebe310ceb7] stendiamo un pietoso velo...  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1153909159

Carson [quote:df79d0f1ed="felipecayetano"][quote:df79d0f1ed="zaira149"] E quando verranno 100 fanatici armati di taglierino (perch� quelli basteranno a sterminarci tutti) io spero che, prima
di venire da me, passino dai Padovan e dai Cobolli Minchia cos� che, prima di andarmene, possa avere la soddisfazione di vederli fatti a pezzi come meritano.[/quote:df79d0f1ed]
quindi io e alex siamo gli unici a trovare questa parte allucinante???[/quote:df79d0f1ed]
Ma se l'hai trovata allucinante, perch� non hai cancellato il post?  ](*,)  ](*,)

1153909239

Axel80 [quote:7552d8a7ca="One Eyed Jack"][quote:7552d8a7ca="Axel80"][quote:7552d8a7ca]Non posso che ribadirlo. Qual'� il punto che stride con il regolamento del forum o altro?
Ritenere giusta la violenza in determinati casi? Non credo proprio... Incitare alla violenza? Se cos� fosse, sarei d'accordo, ma non c'� una sola riga in questo senso nel mio
post[/quote:7552d8a7ca]
ora chiedo a oej se dopo questa risposta il post di Zaira � solo semplicemente enfatico  :-k 
[/quote:7552d8a7ca]
Non vale estrapolare solo alcune frasi... leggi qui e ricrediti!
[quote:7552d8a7ca="Zaira149"]Pensare che l'oggetto del mio post fosse la juve, o Padovan, o Cobolli significa guardare il dito invece che la luna che quel dito ti indica.
[/quote:7552d8a7ca]
Cosa che peraltro avevo gi� capito senza la precisazione di Zaira!  [-( 
[/quote:7552d8a7ca]no, mi spiace ma non cambia molto.
Zaira ha detto che il suo era un discorso pi� ampio ok, ma non ha negato di aver detto quelle cose perch� "sentite"...........daltronde se ora dicesse che voleva solo enfatizzare il
concetto sarebbe una contraddizzione con quanto detto qualche riga sopra.
Ad ogni modo, non intedevo dire che gli utenti hanno il DOVERE di intervenire e stigmatizzare,ci mancherebbe, questo � compito nostro............
rilevavo solo come in casi ben pi� soft si erano levati cori di protesta generali spontanei ben pi� consistenti.........

1153909329

felipecayetano io quasi quasi lo stenderei sul topic  :roll: 1153909331
Carson [quote:04a4554ff1="Axel80"]

Ad ogni modo, non intedevo dire che gli utenti hanno il DOVERE di intervenire e stigmatizzare,rilevavo solo come in casi ben pi� soft si erano levati cori di protesta
generali.........[/quote:04a4554ff1]
Certo...in casi ben pi� soft...proprio perch� pi� soft, potevano essere indicati i cori di protesta in quanto il post magari ci poteva pure stare...ma in questo caso, se lo lasci l�..prenditela
con te stesso...e non rompere... :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1153909562

felipecayetano [quote:5be6525969="Carson"][quote:5be6525969="felipecayetano"][quote:5be6525969="zaira149"] E quando verranno 100 fanatici armati di taglierino (perch� quelli basteranno a
sterminarci tutti) io spero che, prima di venire da me, passino dai Padovan e dai Cobolli Minchia cos� che, prima di andarmene, possa avere la soddisfazione di vederli fatti a pezzi
come meritano.[/quote:5be6525969]
quindi io e alex siamo gli unici a trovare questa parte allucinante???[/quote:5be6525969]
Ma se l'hai trovata allucinante, perch� non hai cancellato il post?  ](*,)  ](*,)[/quote:5be6525969]
infatti l'ho cancellato..... :wink: ma a me l'idea di rivedere di nuovo zaira fra 2 settimane con la tastiera iniettata di sangue che inneggia al gallianicidio (chiss�, in quel csao magari
darebbe pi� fastidio  :-k ) non mi va, quindi dopo la cancellazione ho avvisato alex.

1153909615

Adriano CANNAVARO -  MADRID - [i:bb03fa1c03]�Per me � un grande onore essere qui, in uno dei club pi� grandi d'Europa e del mondo�, sono state le prime parole di Cannavaro davanti ai
suoi nuovi tifosi. �Arrivo qui con grande entusiasmo perch� essere al Real a 32 anni e dopo aver vinto il Mondiale � qualcosa di incredibile. Spero di integrarmi velocemente e di
cominciare presto a lavorare per vincere molti titoli�, ha spiegato l'ex juventino. Cannavaro ha ricevuto da Di Stefano la maglia numero �5�, quella che nella scorsa stagione �
appartenuta a Zinedine Zidane.[/i:bb03fa1c03]

1153909827

Homerus J. Bannington E' gi� finito il conflitto di interessi di Moratti???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1153909941
felipecayetano certo che se fa una stagione scadente al real  :lol:  :lol:  :lol: 1153909966
Carson [quote:429426af82="felipecayetano"][quote:429426af82="Carson"][quote:429426af82="felipecayetano"][quote:429426af82="zaira149"] E quando verranno 100 fanatici armati di

taglierino (perch� quelli basteranno a sterminarci tutti) io spero che, prima di venire da me, passino dai Padovan e dai Cobolli Minchia cos� che, prima di andarmene, possa avere la
soddisfazione di vederli fatti a pezzi come meritano.[/quote:429426af82]
quindi io e alex siamo gli unici a trovare questa parte allucinante???[/quote:429426af82]
Ma se l'hai trovata allucinante, perch� non hai cancellato il post?  ](*,)  ](*,)[/quote:429426af82]
infatti l'ho cancellato..... :wink: ma a me l'idea di rivedere di nuovo zaira fra 2 settimane con la tastiera iniettata di sangue che inneggia al gallianicidio (chiss�, in quel csao magari
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darebbe pi� fastidio  :-k ) non mi va, quindi dopo la cancellazione ho avvisato alex.[/quote:429426af82]
L'hai cancellato dopo avergli risposto e dopo che Axel si � lamentato pech� nessuno � "insorto".
Imo, andava cancellato subito...la risposta la davi a Zaira in MP...e cos� gli altri utenti non venivano coinvolti...invece, come sempre, prima c'� la "presa visione" da parte di tutti, poi la
discussione e poi la cancellazione...se lo cancellavi subito, che motivo avrebbe avuto Axel di dire che nessuno � "insorto"? 8)  8)
Io non sono "insorto"  :D  proprio perch� il post era ancora l�... 8)  :wink:

Cain68 Diamoci un p� una calmatina: evidentemente le alte temperature di questi giorni hanno inciso sulla ns. civilt� ed educazione.
Credo che si stia decisamente superando ogni limite in questo topic e a malincuore credo che i moderatori debbano prendere seriamente in considerazione la possibilit� di chiuderlo
(almeno temporaneamente) fino a quando non si recupera un p� di equilibrio e se questo non succede, chiuderlo definitivamente e impedire la chiacchera sul calcio cos� come gi�
avviene per la politica.
A me danno fastidio tante cose e non sopporto tante persone, per� non mi sembra il caso di lanciare provocazioni estreme come le ultime di Zaira, poi ognuno ha la sua opinione, per�
resto del parere che qui si� davvero passato il segno, e cos� non va. :(

1153910171

Carson [quote:9d01585724="Homerus J. Bannington"]E' gi� finito il conflitto di interessi di Moratti???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9d01585724]
Vedo che sai essere autoironico... :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153910178
felipecayetano sai carson, io ho una sciocca convinzione.....

se qualche utente pianta sempre le solite grane, � soltanto perch� si sente spalleggiato dal silenzio o addirittura dal plauso dei pi�...atteggiamente equivalenti per il sottoscritto. mi
illudo quindi che se per una volta di fronte a certe porcate pi� persone levassero la testa, chiss�.......
i fatti mi smentiscono continuamente, ma finch� non sar� rimosso dalla carica agir� sempre segnalando i casi pi� gravi, rincorrendo l'utopia  :wink:

1153910193

Adriano [b:1da6c3c729]"Adriano resta all'Inter. Punto"[/b:1da6c3c729][i:1da6c3c729]
Lo dice il procuratore del brasiliano, Gilmar: "Non so da dove arrivino le voci di possibile cessione, resterebbe anche in caso di arrivo di due tra Ibrahimovic, Trezeguet e Toni"
Adriano intervistato ieri a Malpensa.   "Resta all'Inter, non c'� mai stato neppure un minimo contatto con altre squadre". Il procuratore di Adriano, Gilmar Rinaldi, raggiunto
telefonicamente in Brasile dall'agenzia radiofonica GRT, non ha dubbi sulla permanenza dell'attaccante alla corte di Roberto Mancini. "Non so da dove arrivino tutte queste voci di
possibili cessioni - ha spiegato - Posso assicurare che se anche l'Inter acquistasse due attaccanti di grande livello tra Ibrahimovic, Trezeguet e Toni, Adriano resterebbe comunque.
Una circostanza del genere significherebbe far crescere il livello della squadra di cui fa parte". Ribadite dunque le parole di Adriano, che ieri, sbarcato alla Malpensa di Milano, aveva
dichiarato di voler restare nerazzurro. Smentita seccamente anche l'ipotesi di uno scambio con Ronaldo: "Sono tre anni che sento questa storia, e non c'� assolutamente niente di
serio ha precisato Gilmar -. Adriano vuole restare. Il rapporto con Mancini? In Italia si parla troppo di questa situazione... I due hanno ruoli diversi. � normale che tra un calciatore e il
proprio tecnico ci possano essere opinioni diverse. Posso assicurare che il tecnico lo vuole e lo stima da quando vestiva la maglia della Fiorentina".[/i:1da6c3c729]

1153910242

Carson [quote:ba59caab9f="Cain68"]Diamoci un p� una calmatina: evidentemente le alte temperature di questi giorni hanno inciso sulla ns. civilt� ed educazione.
Credo che si stia decisamente superando ogni limite in questo topic e a malincuore credo che i moderatori debbano prendere seriamente in considerazione la possibilit� di chiuderlo
(almeno temporaneamente) fino a quando non si recupera un p� di equilibrio e se questo non succede, chiuderlo definitivamente e impedire la chiacchera sul calcio cos� come gi�
avviene per la politica.
A me danno fastidio tante cose e non sopporto tante persone, per� non mi sembra il caso di lanciare provocazioni estreme come le ultime di Zaira, poi ognuno ha la sua opinione, per�
resto del parere che qui si� davvero passato il segno, e cos� non va. :([/quote:ba59caab9f]
Scusatemi Axel e Cayetano se mi ripeto: se si cancellassero subito certi post, si eviterebbero tante discussini...imo, non si dovrebbe perdere tempo a rispondere indignati...si cancella
subito e si contatta l'utente in privato...risparmiamo a tutti questi consueti teatrini... 8)  8)

1153910344

felipecayetano [quote:9d277bd9a5="Cain68"]Diamoci un p� una calmatina: evidentemente le alte temperature di questi giorni hanno inciso sulla ns. civilt� ed educazione.
Credo che si stia decisamente superando ogni limite in questo topic e a malincuore credo che i moderatori debbano prendere seriamente in considerazione la possibilit� di chiuderlo
(almeno temporaneamente) fino a quando non si recupera un p� di equilibrio e se questo non succede, chiuderlo definitivamente e impedire la chiacchera sul calcio cos� come gi�
avviene per la politica.
A me danno fastidio tante cose e non sopporto tante persone, per� non mi sembra il caso di lanciare provocazioni estreme come le ultime di Zaira, poi ognuno ha la sua opinione, per�
resto del parere che qui si� davvero passato il segno, e cos� non va. :([/quote:9d277bd9a5]
io il topic l'avrei chiuso tempo addietro.....e lo rifarei. giustamente per� per alex cos� si punirebbero gli innocenti e si eliminerebbe quella parte sana di cazzeggio che ci sta sempre  :-k 
devo forse fare mea culpa, ho smorzato troppo poco ultimamente.  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
vedr� di rimediare  :wink:

1153910388

Carson [quote:f790fc3394="felipecayetano"]sai carson, io ho una sciocca convinzione.....
se qualche utente pianta sempre le solite grane, � soltanto perch� si sente spalleggiato dal silenzio o addirittura dal plauso dei pi�...atteggiamente equivalenti per il sottoscritto. mi
illudo quindi che se per una volta di fronte a certe porcate pi� persone levassero la testa, chiss�.......
i fatti mi smentiscono continuamente, ma finch� non sar� rimosso dalla carica agir� sempre segnalando i casi pi� gravi, rincorrendo l'utopia  :wink:[/quote:f790fc3394]
Se tu invece di "segnalare" cancellassi  :lol: , chi scrive si regolerebbe di conseguenza...fai prima tu a cancellare con un semplice clic che un altro a scrivere un post che verr�
immediatamente cancellato senza risposta...io credo che (sapendo cosa lo aspetta  :D ) si stanchi prima chi scrive il post... :lol: 
Questo non esclude che tu possa comunque segnalare la cosa all'amministratore per i dovuti provvedimenti.  8) 
Non � che ci sia l'indifferenza o lo "spalleggiamento", c'� la rottura di scatole di un copione che si ripete...e poi non si pu� chiedere agli utenti che si collegano qui per divertirsi, di
infilarsi sempre in tante polemiche...risparmiamogliele quando � possibile... 8)  8)

1153910739

Axel80 [quote:8a2e756f83="Carson"][quote:8a2e756f83="Axel80"]
Ad ogni modo, non intedevo dire che gli utenti hanno il DOVERE di intervenire e stigmatizzare,rilevavo solo come in casi ben pi� soft si erano levati cori di protesta
generali.........[/quote:8a2e756f83]
Certo...in casi ben pi� soft...proprio perch� pi� soft, potevano essere indicati i cori di protesta in quanto il post magari ci poteva pure stare...ma in questo caso, se lo lasci l�..prenditela
con te stesso...e non rompere... :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:8a2e756f83]a questo capovolgimento della situazione,pur se sapientemente condito da tante faccine,preferisco non
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rispondere.
Discorso chiuso ok, noi faremo il nostro sporco lavoro senza illuderci pi� che, al di l� delle nostre sanzioni ufficiali, ci possa anche essere una sincera indignazione comune(cosa
utilissima per far capire ad alcuni che non si tratta di una persecuzione dei moderatori) quando si passa il segno...............senza nulla togliere ovviamente all'altrettanto sacro diritto di
indignarsi CIVILMENTE per le sentenze...........

felipecayetano tanto saranno sempre sentenze emesse da giudici juventini  :( 1153910829
zaira149 [quote:0cb5aa2385]Citazione: 

Pu� essere ritenuto eccessivo parlare di violenza e morte, ma per me quando in una societ� ogni pi� elementare regola morale viene meno (e questo � cio che avviene nel mondo del
calcio, metafora della realt� attuale), questa societ� � di fatto gi� morta e merita di essere spazzata via come una metastasi 
e credi di riuscrici cos�?da questo forum? 
Ripeto quanto detto prima, vai a dirle direttamente alla sede della juve certe cose,alla federazione, ai giudici,se sei convinto cos� di spazzare la metastasi.........ma qu� che effetto
dovresti ottenere?[/quote:0cb5aa2385]
Rispondo solo a questo, lasciando da parte la questione della "legittimit�" del mio post, sulla quale dovrei solo ripetere cose gi� dette.
No, io no ncredo di riuscire n� qui n� altrove "a spazzare la metastasi", ed infatti non era questo il senso del mio intervento. A spazzarla saranno gli eventi (i 100 fanatici, un disastro
ambientale, un crollo finanziario, un'epidemia, un gas nervino.... c'� solo l'imbarazzo della scelta quando si cammina sul ciglio di un burrone), io volevo solo dire che, quando avverr�,
sar� un atto di giustizia, una specie di crollo della torre di Babele.
Poi, ripeto, se qualcuno in tutto questo vede un incitamento alla violenza o simili... non so che farci.

1153911090

Carson [quote:dd06253c7c="Axel80"][quote:dd06253c7c="Carson"][quote:dd06253c7c="Axel80"]
Ad ogni modo, non intedevo dire che gli utenti hanno il DOVERE di intervenire e stigmatizzare,rilevavo solo come in casi ben pi� soft si erano levati cori di protesta
generali.........[/quote:dd06253c7c]
Certo...in casi ben pi� soft...proprio perch� pi� soft, potevano essere indicati i cori di protesta in quanto il post magari ci poteva pure stare...ma in questo caso, se lo lasci l�..prenditela
con te stesso...e non rompere... :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:dd06253c7c]a questo capovolgimento della situazione,pur se sapientemente condito da tante faccine,preferisco non
rispondere.
Discorso chiuso ok, noi faremo il nostro sporco lavoro senza illuderci pi� che, al di l� delle nostre sanzioni ufficiali, ci possa anche essere una sincera indignazione comune quando si
passa il segno...............senza nulla togliere ovviamente all'altrettanto sacro diritto di indignarsi CIVILMENTE per le sentenze...........[/quote:dd06253c7c]
Spero che tu non te la sia presa per quel "non rompere" ?  :lol:  :lol: 
Ti assicuro che mai come in questo caso le faccine erano "sentite"... :lol: 
Me la ridevo tranquillamente...ma forse letto sul video, puoi aver pensato che abbia "condito" con delle faccine una mia affermazione (magari dovuta ad un mio risentimento  :lol:  :lol:
)...ti assicuro che non � cos�...
Spero di aver chiarito il mio punto di vista in proprosito...e che tu abbia capito perch� non sono intevenuto...conoscendo me ed il mio "pensiero" avresti dovuto comunque intuirlo... 8) 
8)  :wink:

1153911103

Cain68 [quote:8e76ec428c="felipecayetano"][quote:8e76ec428c="Cain68"]Diamoci un p� una calmatina: evidentemente le alte temperature di questi giorni hanno inciso sulla ns. civilt� ed
educazione.
Credo che si stia decisamente superando ogni limite in questo topic e a malincuore credo che i moderatori debbano prendere seriamente in considerazione la possibilit� di chiuderlo
(almeno temporaneamente) fino a quando non si recupera un p� di equilibrio e se questo non succede, chiuderlo definitivamente e impedire la chiacchera sul calcio cos� come gi�
avviene per la politica.
A me danno fastidio tante cose e non sopporto tante persone, per� non mi sembra il caso di lanciare provocazioni estreme come le ultime di Zaira, poi ognuno ha la sua opinione, per�
resto del parere che qui si� davvero passato il segno, e cos� non va. :([/quote:8e76ec428c]
io il topic l'avrei chiuso tempo addietro.....e lo rifarei. giustamente per� per alex cos� si punirebbero gli innocenti e si eliminerebbe quella parte sana di cazzeggio che ci sta sempre  :-k 
devo forse fare mea culpa, ho smorzato troppo poco ultimamente.  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
vedr� di rimediare  :wink:[/quote:8e76ec428c]
..compito ingrato quello del moderatore, per� se non siamo abbastanza adulti da capire di non cadere nell'eccesso (anche per tutta una serie di motivi legali che non devo insegnare io
ai nostri legulei), � giusto e doveroso che chi di dovere prenda provvedimenti. :-k  [-(

1153911200

felipecayetano [quote:20f57b5f35="zaira149"]Poi, ripeto, se qualcuno in tutto questo vede un incitamento alla violenza o simili... non so che farci.[/quote:20f57b5f35]
evitare di ripetere cose simili. � semplicissimo.

1153911219

Carson [quote:9b338e166d="felipecayetano"]tanto saranno sempre sentenze emesse da giudici juventini  :([/quote:9b338e166d]
Ecco quello che mi piace di te...sai sdrammatizzare al momento giusto... :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

1153911285
Cain68 [quote:92764a78e1="felipecayetano"][quote:92764a78e1="zaira149"]Poi, ripeto, se qualcuno in tutto questo vede un incitamento alla violenza o simili... non so che

farci.[/quote:92764a78e1]
evitare di ripetere cose simili. � semplicissimo.[/quote:92764a78e1]

..lapalissiano..

1153911313

One Eyed Jack [b:0f2cdc718e]E NASCE ANCHE IL PALAZZI FAN CLUB!!!![/b:0f2cdc718e]
Tratto dal TgCom:
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[i:0f2cdc718e][b:0f2cdc718e]E' lo spauracchio dei tifosi di Juve, Milan, Lazio e Fiorentina, ma a Napoli pu� gi� contare su un fans club virtuale. Stefano Palazzi � il protagonista
dell'ultima singolare iniziativa di un utente del forum 'Napoli Magazine'. "Il pensiero dei tifosi sullo scandalo di calciopoli - si legge nella presentazione - � uno solo: che venga fatta
giustizia. Sosteniamo, pertanto, l'uomo che sposa in pieno il pensiero dei tifosi". 
Non poteva che arrivare da Napoli l'ultima singolare iniziativa su calciopoli. Come le grandi star del calcio, ora anche Stefano Palazzi, il Procuratore Federale che ha avanzato richieste
durissime per gli imputati, ha il suo fans club virtuale. L'autore dell'iniziativa � un navigante del Forum di Napoli Magazine (www.napolimagazine.com), tale gioelepa, che ha anche
illustrato i motivi. "Per il rispetto delle regole diverse societ� gloriose, come Napoli, Genoa e Torino, hanno pagato pene severissime. Il pensiero dei tifosi sullo scandalo calciopoli
adesso � uno solo: che venga fatta giustizia. Ecco allora che spunta l'idea: sosteniamo il Procuratore Federale, Stefano Palazzi, con un Fan Club virtuale. L'uomo che, secondo la
maggior parte dell'opinione pubblica, "sposa" in pieno il pensiero dei tifosi".
Lanciato nella serata di luned�, le adesioni non sono mancate e i tifosi partenopei si sono schierati apertamente dalla parte del loro concittadino. "Ci sono anche io. Mi sembra assurdo
che gli avvocati difensori li vedano tutti come agnellini. Bravo Palazzi !!!" il commento di Pampanapoli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche BucchiFaiSognareNapoli: "BRAVISSIMO
PALAZZI !!!! E' assurdo pensare che adesso il mostro � solo Moggi. Le proposte di punizione di Palazzi erano giuste. Perch� il Milan dovrebbe stare in A? Meani non agiva in nome
del Milan? Allora va punito ! Ha ragione Palazzi!". "Aderisco anch'io, finalmente un uomo vero. GRANDE Palazzi" il pensiero di Pallottola. Un applauso al Procuratore Federale anche
da Dakota: "Forza napoli -palazzi radiali tutti siamo tutti con te-forza palazzi".[/b:0f2cdc718e][/i:0f2cdc718e] 
E se noi del forum ci iscrivessimo in massa??  :D

corwin ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol: 1153912369
Cain68 Senza parole.... ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1153912411
Kit Teller [b:fd9cb39d51]PALAZZI?

UN POVERO IDIOTA,IL CUI CASTELLO ACCUSATORIO
� STATO SMONTATO SU TUTTA LA LINEA.
SE C'ERA UN ALTRO GRADO DI PROCESSO,
CONDANNAVANO LUI PER CALUNNIA
A LAVORARE,PALAZZI
A LAVORARE A LAVORARE,
PALAZZI A LAVORARE
PALAZZI SICCOME HAI
MISERAMENTE FALLITO,
COSPARGITI IL CAPO DI CENERE E DATTE FOCO[/b:fd9cb39d51]
[b:fd9cb39d51][size=24:fd9cb39d51]INVECE DI PARLARE DI MINCHIATE
ANDATE A VEDERE IL NUOVO MUSEO TELLER[/size:fd9cb39d51][/b:fd9cb39d51]

1153914546

Kit Teller CORWIN,MA CHE TE SEI FERMATO ALLA
LETTERA I
E QUANDO ARRIVIAMO ALLA 
Z DI ZAGOR
DAJE POSTA

1153914776

corwin [quote:8ff31d63d9="Kit Teller"]CORWIN,MA CHE TE SEI FERMATO ALLA
LETTERA I
E QUANDO ARRIVIAMO ALLA 
Z DI ZAGOR
DAJE POSTA[/quote:8ff31d63d9] ho anche da lavorare, bbbburino  :lol: :grrr  :grrr  :grrr  (...e sei pure OT  :lol:  :lol: )

1153914946

Kit Teller [quote:44d8205c78="corwin"][quote:44d8205c78="Kit Teller"]CORWIN,MA CHE TE SEI FERMATO ALLA
LETTERA I
E QUANDO ARRIVIAMO ALLA 
Z DI ZAGOR
DAJE POSTA[/quote:44d8205c78] ho anche da lavorare, bbbburino  :lol: :grrr  :grrr  :grrr  (...e sei pure OT  :lol:  :lol: )[/quote:44d8205c78]
COME LAVORARE?
E CHE � + IMPORTANTE DELLE MIE FOTO?!?
 [-(  [-( BAH :-

1153923620

corwin [quote:ed44a83b88="Kit Teller"][quote:ed44a83b88="corwin"][quote:ed44a83b88="Kit Teller"]CORWIN,MA CHE TE SEI FERMATO ALLA
LETTERA I
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E QUANDO ARRIVIAMO ALLA 
Z DI ZAGOR
DAJE POSTA[/quote:ed44a83b88] ho anche da lavorare, bbbburino  :lol: :grrr  :grrr  :grrr  (...e sei pure OT  :lol:  :lol: )[/quote:ed44a83b88]
COME LAVORARE?
E CHE � + IMPORTANTE DELLE MIE FOTO?!?
 [-(  [-( BAH :-[/quote:ed44a83b88] ti bastano i primi 2000 motivi o vuoi tutta la lista ?  :-  :lol:  :lol:  :lol:

Carson [quote:3b1a05fc59="Kit Teller"][b:3b1a05fc59]PALAZZI?
UN POVERO IDIOTA,IL CUI CASTELLO ACCUSATORIO
� STATO SMONTATO SU TUTTA LA LINEA.
SE C'ERA UN ALTRO GRADO DI PROCESSO,
CONDANNAVANO LUI PER CALUNNIA
A LAVORARE,PALAZZI
A LAVORARE A LAVORARE,
PALAZZI A LAVORARE
PALAZZI SICCOME HAI
MISERAMENTE FALLITO,
COSPARGITI IL CAPO DI CENERE E DATTE FOCO[/b:3b1a05fc59]
[/quote:3b1a05fc59]
Il vero artefice del castello accusatorio � stato Borrelli... 8)

1153928832

felipecayetano [quote:ce772a9196="Carson"][quote:ce772a9196="felipecayetano"]tanto saranno sempre sentenze emesse da giudici juventini  :([/quote:ce772a9196]
Ecco quello che mi piace di te...sai sdrammatizzare al momento giusto... :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ce772a9196]
ora se ti dico che ero serio che figura ci faccio.... ](*,)  ](*,)  :lol:  :wink:

1153930829

Carson [quote:e3aa702063="felipecayetano"][quote:e3aa702063="Carson"][quote:e3aa702063="felipecayetano"]tanto saranno sempre sentenze emesse da giudici juventini 
:([/quote:e3aa702063]
Ecco quello che mi piace di te...sai sdrammatizzare al momento giusto... :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e3aa702063]
ora se ti dico che ero serio che figura ci faccio.... ](*,)  ](*,)  :lol:  :wink:[/quote:e3aa702063]
Opps...non puoi pi�... :lol:  :lol:  :wink:

1153931643

Axel80 [size=18:e6502f62ea]Uefa: Milan in Champions, forse
Domani si riunisce una commissione d'emergenza presieduta da Johansson per decidere sull'iscrizione dei rossoneri alla competizione. "I club devono anche essere eticamente sani"
[/size:e6502f62ea]
certo che ce la stanno facendo proprio sudare questa Coppa :(  :(  :( , ma non ho dubbi che anche stavolta il Milan e uscir� trionfante  [-(  [-(  [-(

1153934608

Carson [quote:feb2801912="Axel80"][size=18:feb2801912]Uefa: Milan in Champions, forse
Domani si riunisce una commissione d'emergenza presieduta da Johansson per decidere sull'iscrizione dei rossoneri alla competizione. "I club devono anche essere eticamente sani"
[/size:feb2801912]
certo che ce la stanno facendo proprio sudare questa Coppa :(  :(  :( , ma non ho dubbi che anche stavolta il Milan e uscir� trionfante  [-(  [-(  [-([/quote:feb2801912]
L'ho letto anch'io...penso che si metta male...per la gioia di voi Juventini... 8)

1153935585

Axel80 [quote:be8ef7af1c="Carson"][quote:be8ef7af1c="Axel80"][size=18:be8ef7af1c]Uefa: Milan in Champions, forse
Domani si riunisce una commissione d'emergenza presieduta da Johansson per decidere sull'iscrizione dei rossoneri alla competizione. "I club devono anche essere eticamente sani"
[/size:be8ef7af1c]
certo che ce la stanno facendo proprio sudare questa Coppa :(  :(  :( , ma non ho dubbi che anche stavolta il Milan e uscir� trionfante  [-(  [-(  [-([/quote:be8ef7af1c]
L'ho letto anch'io...penso che si metta male...per la gioia di voi Juventini... 8)[/quote:be8ef7af1c]veramente con la Juve in B conto sul milan  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  per impedire
una vittoria dei piagnoni (l'inter per chi non capisse a chi mi riferisco :- ).
Per quanto sarebbe una vittoria di Pirro, sfruttando la juve in b e il milan penalizzato, per contro vederli non vincere anche cos� sarebbe il massimo  :D  :D  :D  :D

1153935964

Axel80 [size=18:ade0070939]Lo scudetto 2006 � dell'Inter
La Figc ha deciso di assegnare ai nerazzurri ufficialmente il titolo revocato alla Juve: per la societ� di Massimo Moratti si tratta del 14� scudetto
[/size:ade0070939]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

primo successo della nuova era, dopo 17 anni di attesa vincere cos� � proprio da inter .................

1153936186

lupo bianco [quote:8711fa292c="Axel80"]
primo successo della nuova era, dopo 17 anni di attesa vincere cos� � proprio da inter .................[/quote:8711fa292c]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Benvenuti nell'era nerazzurra =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153936244

zagoriano Milan non in B ma almeno fuori dall'Europa, una picoola soddisfazione ce la dovete lasciare. Speriamo bene 1153936814
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
il pequot I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1153939797

Ramath [img:b07986ac9e]http://i7.tinypic.com/212blth.jpg[/img:b07986ac9e] 1153940625
il pequot I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 

I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1153941667

Carson [quote:b1fe004a3f="zagoriano"]Milan non in B ma almeno fuori dall'Europa, una picoola soddisfazione ce la dovete lasciare. Speriamo bene[/quote:b1fe004a3f]
Pu� essere...ma io aspetterei a cantare vittoria... 8)

1153943310
Carson [quote:a01524b484="Axel80"][size=18:a01524b484]Lo scudetto 2006 � dell'Inter

La Figc ha deciso di assegnare ai nerazzurri ufficialmente il titolo revocato alla Juve: per la societ� di Massimo Moratti si tratta del 14� scudetto
[/size:a01524b484]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

primo successo della nuova era, dopo 17 anni di attesa vincere cos� � proprio da inter .................[/quote:a01524b484]
Uno scudetto che non porter� molta gioia ai nerazzurri...o si?  :-k  :lol:

1153943428

Carson [quote:007168e2e9="Axel80"][quote:007168e2e9="Carson"][quote:007168e2e9="Axel80"][size=18:007168e2e9]Uefa: Milan in Champions, forse
Domani si riunisce una commissione d'emergenza presieduta da Johansson per decidere sull'iscrizione dei rossoneri alla competizione. "I club devono anche essere eticamente sani"
[/size:007168e2e9]
certo che ce la stanno facendo proprio sudare questa Coppa :(  :(  :( , ma non ho dubbi che anche stavolta il Milan e uscir� trionfante  [-(  [-(  [-([/quote:007168e2e9]
L'ho letto anch'io...penso che si metta male...per la gioia di voi Juventini... 8)[/quote:007168e2e9]veramente con la Juve in B conto sul milan  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  per impedire
una vittoria dei piagnoni (l'inter per chi non capisse a chi mi riferisco :- ).
Per quanto sarebbe una vittoria di Pirro, sfruttando la juve in b e il milan penalizzato, per contro vederli non vincere anche cos� sarebbe il massimo  :D  :D  :D  :D[/quote:007168e2e9]
Non ci contare troppo, l'Inter � nettamente favorita per il prossimo scudetto...anzi, ce l'ha praticamente in tasca... :-  :- 
P.S.: questa l'ho imparata date... :lol:  :lol:

1153943518

Ramath [quote:2b35e66a32="Carson"][quote:2b35e66a32="Axel80"][size=18:2b35e66a32]Lo scudetto 2006 � dell'Inter
La Figc ha deciso di assegnare ai nerazzurri ufficialmente il titolo revocato alla Juve: per la societ� di Massimo Moratti si tratta del 14� scudetto
[/size:2b35e66a32]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

primo successo della nuova era, dopo 17 anni di attesa vincere cos� � proprio da inter .................[/quote:2b35e66a32]
Uno scudetto che non porter� molta gioia ai nerazzurri...o si?  :-k  :lol:[/quote:2b35e66a32]

Mah ti dir�......ha i vogia a dire "si deve vincere sul campo" con tutto quel macello che c'era,l'Inter non avrebbe potuto vincerlo praticamente MAI. E' un parziale riconoscimento......ora
vogliamo quello VERO..in attesa festeggiamo QUESTO.

1153944820

Axel80 [quote:0c6dba23e5="Carson"][quote:0c6dba23e5="Axel80"][size=18:0c6dba23e5]Lo scudetto 2006 � dell'Inter
La Figc ha deciso di assegnare ai nerazzurri ufficialmente il titolo revocato alla Juve: per la societ� di Massimo Moratti si tratta del 14� scudetto
[/size:0c6dba23e5]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

primo successo della nuova era, dopo 17 anni di attesa vincere cos� � proprio da inter .................[/quote:0c6dba23e5]
Uno scudetto che non porter� molta gioia ai nerazzurri...o si?  :-k  :lol:[/quote:0c6dba23e5]l'autoconvincimento pu� fare miracoli, a forza di dirlo si convinceranno sul serio che quello
che � successo li rende davvero meritevoli dello scudetto in quanto primi dei non implicati.
Dimenticando per� che se un campionato intero � stato falsato, lo hanno detto in tutte le salse, allora � falsato anche il loro terzo posto...........non si pu� prendere di una vicenda solo
quello che conviene. :- 
Contenti loro........

1153945261

Ramath [quote:7804aaddc9="Axel80"][quote:7804aaddc9="Carson"][quote:7804aaddc9="Axel80"][size=18:7804aaddc9]Lo scudetto 2006 � dell'Inter
La Figc ha deciso di assegnare ai nerazzurri ufficialmente il titolo revocato alla Juve: per la societ� di Massimo Moratti si tratta del 14� scudetto
[/size:7804aaddc9]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

primo successo della nuova era, dopo 17 anni di attesa vincere cos� � proprio da inter .................[/quote:7804aaddc9]
Uno scudetto che non porter� molta gioia ai nerazzurri...o si?  :-k  :lol:[/quote:7804aaddc9]l'autoconvincimento pu� fare miracoli, a forza di dirlo si convinceranno sul serio che quello
che � successo li rende davvero meritevoli dello scudetto in quanto primi dei non implicati.
Dimenticando per� che se un campionato intero � stato falsato, lo hanno detto in tutte le salse, allora � falsato anche il loro terzo posto...........non si pu� prendere di una vicenda solo
quello che conviene.
Contenti loro........[/quote:7804aaddc9]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time

E'falsato il campionato condotto da Juve e Milan.....Punto
Axel80 [quote:92847fd90f="Ramath"][quote:92847fd90f="Axel80"][quote:92847fd90f="Carson"][quote:92847fd90f="Axel80"][size=18:92847fd90f]Lo scudetto 2006 � dell'Inter

La Figc ha deciso di assegnare ai nerazzurri ufficialmente il titolo revocato alla Juve: per la societ� di Massimo Moratti si tratta del 14� scudetto
[/size:92847fd90f]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

primo successo della nuova era, dopo 17 anni di attesa vincere cos� � proprio da inter .................[/quote:92847fd90f]
Uno scudetto che non porter� molta gioia ai nerazzurri...o si?  :-k  :lol:[/quote:92847fd90f]l'autoconvincimento pu� fare miracoli, a forza di dirlo si convinceranno sul serio che quello
che � successo li rende davvero meritevoli dello scudetto in quanto primi dei non implicati.
Dimenticando per� che se un campionato intero � stato falsato,e lo hanno detto in tutte le salse, allora � falsato anche il loro terzo posto...........non si pu� prendere di una vicenda solo
quello che conviene. :- 
Contenti loro........[/quote:92847fd90f]

E'falsato il campionato condotto da Juve e Milan.....Punto[/quote:92847fd90f]quindi da tutte la partite che loro e el altre due squadre coinvolte, hanno giocato, con tutte le conseguenze
sulla classifica delle squadre cui hanno sottratto punti  :-k

1153945767

Ramath [quote:f58fb57027="Axel80"][quote:f58fb57027="Ramath"][quote:f58fb57027="Axel80"][quote:f58fb57027="Carson"][quote:f58fb57027="Axel80"][size=18:f58fb57027]Lo scudetto 2006
� dell'Inter
La Figc ha deciso di assegnare ai nerazzurri ufficialmente il titolo revocato alla Juve: per la societ� di Massimo Moratti si tratta del 14� scudetto
[/size:f58fb57027]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

primo successo della nuova era, dopo 17 anni di attesa vincere cos� � proprio da inter .................[/quote:f58fb57027]
Uno scudetto che non porter� molta gioia ai nerazzurri...o si?  :-k  :lol:[/quote:f58fb57027]l'autoconvincimento pu� fare miracoli, a forza di dirlo si convinceranno sul serio che quello
che � successo li rende davvero meritevoli dello scudetto in quanto primi dei non implicati.
Dimenticando per� che se un campionato intero � stato falsato,e lo hanno detto in tutte le salse, allora � falsato anche il loro terzo posto...........non si pu� prendere di una vicenda solo
quello che conviene. :- 
Contenti loro........[/quote:f58fb57027]

E'falsato il campionato condotto da Juve e Milan.....Punto[/quote:f58fb57027]quindi da tutte la partite che loro e el altre due squadre coinvolte, hanno giocato, con tutte le conseguenze
sulla classifica delle squadre cui hanno sottratto punti  :-k[/quote:f58fb57027]

Non girare intorno al problema....ci sono immagini,telefonate etc....basta chiacchere.SCUDETTO ARCIMERITATO.

1153945875

il pequot [quote:fbb1248ce3]Non girare intorno al problema....ci sono immagini,telefonate etc....basta chiacchere.SCUDETTO ARCIMERITATO.
[/quote:fbb1248ce3]
quoto,

1153945977

Ramath [quote:c51dec7546="il pequot"][quote:c51dec7546]Non girare intorno al problema....ci sono immagini,telefonate etc....basta chiacchere.SCUDETTO ARCIMERITATO.
[/quote:c51dec7546]
quoto,[/quote:c51dec7546]

Torna a casa,o illustre tifoso di calcio minore. :D

1153946094

Axel80 [quote:9b5bfdf617="il pequot"][quote:9b5bfdf617]Non girare intorno al problema....ci sono immagini,telefonate etc....basta chiacchere.SCUDETTO ARCIMERITATO.
[/quote:9b5bfdf617]
quoto,[/quote:9b5bfdf617]anche io :D  ,ed � solo il  primo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1153946101

Ramath [quote:0370656e86="Axel80"][quote:0370656e86="il pequot"][quote:0370656e86]Non girare intorno al problema....ci sono immagini,telefonate etc....basta chiacchere.SCUDETTO
ARCIMERITATO.
[/quote:0370656e86]
quoto,[/quote:0370656e86]anche io :D  ,ed � solo il  primo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:0370656e86]

Tocco le pelotas...(non si sa mai) :D

1153946154

rakosi [quote:e2db593cd3="Axel80"][size=18:e2db593cd3]Lo scudetto 2006 � dell'Inter
La Figc ha deciso di assegnare ai nerazzurri ufficialmente il titolo revocato alla Juve: per la societ� di Massimo Moratti si tratta del 14� scudetto
[/size:e2db593cd3]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
primo successo della nuova era, dopo 17 anni di attesa vincere cos� � proprio da inter .................[/quote:e2db593cd3]
Complimenti, il titolo pi� meritato della storia....  :lol:  ah, no questo � il forum sul calcio non quello dell barzellette.  :lol: 
Cmq. ora che avete vinto lo scudettino potete tornare nell'oblio per un altro ventennio o gi� di l�....  :lol:

Ramath [quote:bb9496487b="rakosi"][quote:bb9496487b="Axel80"][size=18:bb9496487b]Lo scudetto 2006 � dell'Inter
La Figc ha deciso di assegnare ai nerazzurri ufficialmente il titolo revocato alla Juve: per la societ� di Massimo Moratti si tratta del 14� scudetto
[/size:bb9496487b]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

primo successo della nuova era, dopo 17 anni di attesa vincere cos� � proprio da inter .................[/quote:bb9496487b]
Complimenti, il titolo pi� meritato della storia....  :lol:  ah, no questo � il forum sul calcio non quello dell barzellette.  :lol: 
Cmq. ora che avete vinto lo scudettino potete tornare nell'oblio per un altro ventennio o gi� di l�....  :lol:[/quote:bb9496487b]

Sicuramente il prossimo anno non lo vincerete VOI....e manco la Champions...e manco il Moretti...e manco la Coppa Italia...e manco la Supercoppa.....e speriamo manco la serie B....e
per chiudere manco i playoff...
AUGURI... 8)
Ottimme le vostre amichevoli....chiss� poi gli incontri interregionali con il fortissimo FROSINONE...roba da sballo calcistico... 8)

1153947334

Axel80 piccolo incidente di percorso per la nuova inter scudettata, che onora subito il titolo perdendo col Monaco  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1153947677
Ramath [quote:80e1f7772b="Axel80"]piccolo incidente di percorso per la nuova inter scudettata, che onora subito il titolo perdendo col Monaco  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:80e1f7772b]

Capirai...in campo c'erano anche Moratti,Facchetti e quattro beb�.... :D  :D  :D
Poi,trattasi di sconfitta ai rigori per l'assegnazione della Coppa Sud-TIROL... :D  :D Peccato,la nostra bacheca dei trofei era quasi piena...

1153948122

Axel80 [quote:894bc40543="Ramath"][quote:894bc40543="Axel80"]piccolo incidente di percorso per la nuova inter scudettata, che onora subito il titolo perdendo col Monaco  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;[/quote:894bc40543]

Poi,trattasi di sconfitta ai rigori per l'assegnazione della Coppa Sud-TIROL... :D  :D Peccato,la nostra bacheca dei trofei era quasi piena...[/quote:894bc40543]levate qualche
birra-moretti per fare spazio, ne accanzarete parecchio  :-

1153948604

cumo Anch'io voglio presentare i miei sinceri complimenti all'Inter per il loro piu bello scudetto. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Honore ai vincitore.....Mi io credevo che il campionato era finito dal mese di maggio... :shock: 
Spero che l'anno prossimo vincerete ancora uno scudetto della stessa maniera.
[size=18:07fced14e7][color=red:07fced14e7][b:07fced14e7]MA NON VEDETTE CHE PASSATTE PER LA + GRANDE FACCIA DI MINKIONE DI TUTTO L'EUROPA ??? peggio dei
vostri nemici !![/b:07fced14e7][/color:07fced14e7][/size:07fced14e7]

1153950299

lupo bianco [quote:7cb7ea0fbd="cumo"]
[size=18:7cb7ea0fbd][color=red:7cb7ea0fbd][b:7cb7ea0fbd]MA NON VEDETTE CHE PASSATTE PER LA + GRANDE FACCIA DI MINKIONE DI TUTTO L'EUROPA ???
[/b:7cb7ea0fbd][/color:7cb7ea0fbd][/size:7cb7ea0fbd][/quote:7cb7ea0fbd]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Come non quotare! :D

1153950440

simon Ero sicuro che l'inter avrebbe vinto il prossimo campionato :-k . Ma ora , col Milan a 8 punti... :lol:  anche senza Meani mi sa che l'inter dovr� aspettare altri 17 anni ed un nuovo
scandalo bellamente pilotato da Tronchetti e company per rivincerne uno... :lol:  :lol:  :lol:

1153972674
Homerus J. Bannington Che gioia!!  :lol:  :lol:  :lol:  Una grandissimia gioia...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

No, non lo scudetto di cartone, quello � un "semplice" risarcimento per quelli RUBATI nel 1998 e nel 2002.
No, che gioia vedere ai tifosi dei LADRI quanto gli rode!!!!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Voi che avete i berlusconi e  i galliani, voi che difendevate moggi fino all'altro ieri...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Dai che da l'anno prossimo torner� tutto come prima, milan e juve trionferanno nei rispettivi campionati!!!  =D&gt;  =D&gt;

1153981264

Homerus J. Bannington [quote:945dc9243c="cumo"]Anch'io voglio presentare i miei sinceri complimenti all'Inter per il loro piu bello scudetto. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Honore ai vincitore.....Mi io credevo che il campionato era finito dal mese di maggio... :shock: 
Spero che l'anno prossimo vincerete ancora uno scudetto della stessa maniera.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
[size=18:945dc9243c][color=red:945dc9243c][b:945dc9243c]MA NON VEDETTE CHE PASSATTE PER LA + GRANDE FACCIA DI MINKIONE DI TUTTO L'EUROPA ??? peggio dei
vostri nemici !![/b:945dc9243c][/color:945dc9243c][/size:945dc9243c][/quote:945dc9243c]
no, se permetti le pi� grandi faccia da minchioni per me sono:
- giraudo, moggi e bettega a pari merito;
- berlusconi e galliani, che concorrono pure per la categoria "faccia da culo";
- gigliotti scopelli o come caspita si chiama;
tutta merdaset al gran completo
Ma spezia -juve verr� arbitrata da de santis l'anno prossimo???  :-k  :-k  O:)

ykywez E vai Moratti. :grr:  :grr:  :grr: 1153983633
Adriano Sar� che fra Juve � Inter mi sta p� simpatica la seconda sar� che mi illudo che il mio ragionamento abbia una qualche logica ...io non ci vedo nulla di male !

Nelle olimpiadi del 1988 Ben Jonson vinse i 100 metri piani arando  la pista di Seul e  umiliando Carl Lewis. Tempo dopo venne fuori che era pi� dopato di un cavallo . Jonson venne
squalificato e Lewis vinse la medaglia d'oro , Lewis (che tengo a precisare non mi stava affatto simpatico ) affermo che &lt;&lt;non c'era nessuna gloria a vincere in questo modo , che
era giusto cos� , ma che nessuno avrebbe potuto restituirgli la felicit� di salire sul podio quel giorno , in quel momento .. &gt;&gt; .
 
Se Juve e Milan � vero che hanno truccato  e per quanto riguarda la Juve basta ascoltare un paio di intercettazioni per capire che � cos� ....allora visto che l'Inter era terza in classifica
mi sembra automatica l'assegnazione del titolo ....ovviamente l'Inter non ha nulla da festeggiare � solo un piccolo risarcimento morale per quanto accaduto ....sempre che poi non
emerga che magari era coinvolta anche lei ....ma la momento pare di no ..... :-k

1153989050

ykywez Che gusto c'�?  :grrr  :grrr  :grrr 
Io ho sempre pensato a Moratti come ad una persona seria, e questa la cosa che piu mi ha dato fastridio, il fatto che si dica che � un premio all'onest�. Bah. Colui che non dovrebbe
parlare di onesta � proprio l'allenatore Mancini, che non sa neppure dove abita quella cosa l�.
per quanto mi riguarda la cosa mi lascia oltremodo indifferente.
Non dimentichiamoci, che come nell'albo d'oro apparira per la Juve, scudetto revocato, anche all'iner, si scriver�, scudetto d'ufficio.
E scusatemi la franchezza, c'e una bella differenza 8)  8)  8)

1153989738

lupo bianco [quote:4d23f18679="ykywez"]
Io ho sempre pensato a Moratti come ad una persona seria[/quote:4d23f18679]
Gravissimo errore [-X

1153990016

Axel80 [quote:2406805a48="Adriano"]Sar� che fra Juve � Inter mi sta p� simpatica la seconda sar� che mi illudo che il mio ragionamento abbia una qualche logica ...io non ci vedo nulla di
male !
Nelle olimpiadi del 1988 Ben Jonson vinse i 100 metri piani arando  la pista di Seul e  umiliando Carl Lewis. Tempo dopo venne fuori che era pi� dopato di un cavallo . Jonson venne
squalificato e Lewis vinse la medaglia d'oro , Lewis (che tengo a precisare non mi stava affatto simpatico ) affermo che &lt;&lt;non c'era nessuna gloria a vincere in questo modo , che
era giusto cos� , ma che nessuno avrebbe potuto restituirgli la felicit� di salire sul podio quel giorno , in quel momento .. &gt;&gt; .
 
Se Juve e Milan � vero che hanno truccato  e per quanto riguarda la Juve basta ascoltare un paio di intercettazioni per capire che � cos� ....allora visto che l'Inter era terza in classifica
mi sembra automatica l'assegnazione del titolo ....ovviamente l'Inter non ha nulla da festeggiare � solo un piccolo risarcimento morale per quanto accaduto ....sempre che poi non
emerga che magari era coinvolta anche lei ....ma la momento pare di no ..... :-k[/quote:2406805a48]a termini di regolamente l'assegnazione ci sta..........
Da un punto di vista sostanziale no, perch� il paragone con l'altetica e con ogni altro sporto individuale non regge,imo.
L� c'� un nesso di casualit� strettissimo, per cui se levi il primo vince il secondo tempo automaticamente.
Nel calcio � diverso, perch� tutti incontrano tutti, quidni se il campionato intero � stato falsato da 4 squadre(cos� dicono),chi pi� chi meno, la classifica finale e non solo i primi due posti
sono viziati dai risultati incrociati.
La cosa pi� giusta imo era non assegnare il titolo.

1153990085

Homerus J. Bannington [quote:6fa348d2f0="ykywez"]Che gusto c'�?  :grrr  :grrr  :grrr 
Io ho sempre pensato a Moratti come ad una persona seria, e questa la cosa che piu mi ha dato fastridio, il fatto che si dica che � un premio all'onest�. Bah. Colui che non dovrebbe
parlare di onesta � proprio l'allenatore Mancini, che non sa neppure dove abita quella cosa l�.
per quanto mi riguarda la cosa mi lascia oltremodo indifferente.
Non dimentichiamoci, che come nell'albo d'oro apparira per la Juve, scudetto revocato, anche all'iner, si scriver�, scudetto d'ufficio.
E scusatemi la franchezza, c'e una bella differenza 8)  8)  8)[/quote:6fa348d2f0]
Perch� Mancini disonesto; scusa???  :-k  :-k  :-k  O:) 
Se gli dai dell'antipatico, del mercenario, dello strafottente, dell'attaccato ai soldi posso essere anche d'accordo... ma disonesto... Boh.
Per lo scudetto d'ufficio, secondo me ti sbagli...
Guarda la classifica: juve e milan sono stati penalizzati. Per illecito.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Allora secondo te il napoli nel 1990 � diventato campione d'Italia d'ufficio, perch� ha beneficiato della penalizzazione al milan con l'affare carmando???  [-X  [-X  :-k  :-k  O:)

Adriano [quote:e3df938917="Axel80"][quote:e3df938917="Adriano"]Sar� che fra Juve � Inter mi sta p� simpatica la seconda sar� che mi illudo che il mio ragionamento abbia una qualche
logica ...io non ci vedo nulla di male !
Nelle olimpiadi del 1988 Ben Jonson vinse i 100 metri piani arando  la pista di Seul e  umiliando Carl Lewis. Tempo dopo venne fuori che era pi� dopato di un cavallo . Jonson venne
squalificato e Lewis vinse la medaglia d'oro , Lewis (che tengo a precisare non mi stava affatto simpatico ) affermo che &lt;&lt;non c'era nessuna gloria a vincere in questo modo , che
era giusto cos� , ma che nessuno avrebbe potuto restituirgli la felicit� di salire sul podio quel giorno , in quel momento .. &gt;&gt; .
 
Se Juve e Milan � vero che hanno truccato  e per quanto riguarda la Juve basta ascoltare un paio di intercettazioni per capire che � cos� ....allora visto che l'Inter era terza in classifica
mi sembra automatica l'assegnazione del titolo ....ovviamente l'Inter non ha nulla da festeggiare � solo un piccolo risarcimento morale per quanto accaduto ....sempre che poi non
emerga che magari era coinvolta anche lei ....ma la momento pare di no ..... :-k[/quote:e3df938917]a termini di regolamente l'assegnazione ci sta..........
Da un punto di vista sostanziale no, perch� il paragone con l'altetica e con ogni altro sporto individuale non regge,imo.
L� c'� un nesso di casualit� strettissimo, per cui se levi il primo vince il secondo tempo automaticamente.
Nel calcio � diverso, perch� tutti incontrano tutti, quidni se il campionato intero � stato falsato da 4 squadre(cos� dicono),chi pi� chi meno, la classifica finale e non solo i primi due posti
sono viziati dai risultati incrociati.
La cosa pi� giusta imo era non assegnare il titolo.[/quote:e3df938917]

Puo darsi, ma ogni volta che c'� una regola scomoda o antipatica ci si appella alla giustizia sostanziale ....le regole si cambiano semmai  per il futuro ....sempre sia il caso di farlo ! ci
sono  dei precedenti e non sarebbe corretto anche alla luce di questo  !
Se l'inter non ha truccato  io francamente non vedo il problema !
Anche perch� fa parte del contesto &lt;&lt;reato - pena deterrente&gt;&gt; , se trucco e mi scoprono , non solo non vinco e mi puniscono , ma vince anche un'altro ! :wink:

1153990737

corwin [quote:74d9608235="Homerus J. Bannington"]
Allora secondo te il napoli nel 1990 � diventato campione d'Italia d'ufficio, perch� ha beneficiato della penalizzazione al milan con l'affare carmando???  [-X  [-X  :-k  :-k 
O:)[/quote:74d9608235] no... per il farlocchetto della monetina fasulla e l'inciuccio con Lo Bello in Verona-Milan  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:

1153991060

Axel80 [quote:946b8f18c4="Adriano"][quote:946b8f18c4="Axel80"][quote:946b8f18c4="Adriano"]Sar� che fra Juve � Inter mi sta p� simpatica la seconda sar� che mi illudo che il mio
ragionamento abbia una qualche logica ...io non ci vedo nulla di male !
Nelle olimpiadi del 1988 Ben Jonson vinse i 100 metri piani arando  la pista di Seul e  umiliando Carl Lewis. Tempo dopo venne fuori che era pi� dopato di un cavallo . Jonson venne
squalificato e Lewis vinse la medaglia d'oro , Lewis (che tengo a precisare non mi stava affatto simpatico ) affermo che &lt;&lt;non c'era nessuna gloria a vincere in questo modo , che
era giusto cos� , ma che nessuno avrebbe potuto restituirgli la felicit� di salire sul podio quel giorno , in quel momento .. &gt;&gt; .
 
Se Juve e Milan � vero che hanno truccato  e per quanto riguarda la Juve basta ascoltare un paio di intercettazioni per capire che � cos� ....allora visto che l'Inter era terza in classifica
mi sembra automatica l'assegnazione del titolo ....ovviamente l'Inter non ha nulla da festeggiare � solo un piccolo risarcimento morale per quanto accaduto ....sempre che poi non
emerga che magari era coinvolta anche lei ....ma la momento pare di no ..... :-k[/quote:946b8f18c4]a termini di regolamente l'assegnazione ci sta..........
Da un punto di vista sostanziale no, perch� il paragone con l'altetica e con ogni altro sporto individuale non regge,imo.
L� c'� un nesso di casualit� strettissimo, per cui se levi il primo vince il secondo tempo automaticamente.
Nel calcio � diverso, perch� tutti incontrano tutti, quidni se il campionato intero � stato falsato da 4 squadre(cos� dicono),chi pi� chi meno, la classifica finale e non solo i primi due posti
sono viziati dai risultati incrociati.
La cosa pi� giusta imo era non assegnare il titolo.[/quote:946b8f18c4]

Puo darsi, ma ogni volta che c'� una regola scomoda o antipatica ci si appella alla giustizia sostanziale ....le regole si cambiano semmai  per il futuro ....sempre sia il caso di farlo ! ci
sono  dei precedenti e non sarebbe corretto anche alla luce di questo  !
Se l'inter non ha truccato  io francamente non vedo il problema !
Anche perch� fa parte del contesto &lt;&lt;reato - pena deterrente&gt;&gt; , se trucco e mi scoprono , non solo non vinco e mi puniscono , ma vince anche un'altro !
:wink:[/quote:946b8f18c4]ripeto, l'assegnazione ci pu� stare.
Per� visto che mi hanno fatto la testa quanto una casa parlando di INTERo CAMPIONATO FALSATO, allora perch� premiare la prima degli onesti con un titolo che si basa su una
classifica FALSATA?Mi sembra appunto pi� una forma di risarcimento :-k

1153991094

ykywez [quote:d115d3d224="Homerus J. Bannington"][quote:d115d3d224="ykywez"]Che gusto c'�?  :grrr  :grrr  :grrr 
Io ho sempre pensato a Moratti come ad una persona seria, e questa la cosa che piu mi ha dato fastridio, il fatto che si dica che � un premio all'onest�. Bah. Colui che non dovrebbe
parlare di onesta � proprio l'allenatore Mancini, che non sa neppure dove abita quella cosa l�.
per quanto mi riguarda la cosa mi lascia oltremodo indifferente.
Non dimentichiamoci, che come nell'albo d'oro apparira per la Juve, scudetto revocato, anche all'iner, si scriver�, scudetto d'ufficio.
E scusatemi la franchezza, c'e una bella differenza 8)  8)  8)[/quote:d115d3d224]
Perch� Mancini disonesto; scusa???  :-k  :-k  :-k  O:) 
Se gli dai dell'antipatico, del mercenario, dello strafottente, dell'attaccatoai soldi posso essere anche d'accordo... ma disonesto... Boh.
Per lo scudetto d'ufficio, secondo me ti sbagli...
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Guarda la classifica: juve e milan sono stati penalizzati. Per illecito.
Allora secondo te il napoli nel 1990 � diventato campione d'Italia d'ufficio, perch� ha beneficiato della penalizzazione al milan con l'affare carmando???  [-X  [-X  :-k  :-k 
O:)[/quote:d115d3d224]
Ma comee? Mancini non � disonesto.
Ma se lui si � sempre lamentato di aver subito torti anche quando non li subiva, � persona onesta questa?
mancini secondo me � stato sempre sopravvalutato.
� stato un buon giocatore, ma definirlo campione, ce ne passa.
E poi mi � stato sempre antipatico. :grr:  :grr:  :grr:

Adriano [b:158109f4f3]Guardate le prime pagine dei giornali sportivi di oggi ( post di Ramath ) [/b:158109f4f3]
� una comica  :lol: 
TUTTO SPORT � pi� Juventino di Rakosi e felipecayetano messi insieme ed elevato al cubo :lol:  :lol:  :lol: 
la GAZZETTA DELLO SPORT b� sembra che il titolo dell'articolo di fondo l'abbia scritto io ...giusto per fare un dispettuccio agli amici Juventini &lt;&lt;.MOGGIOPOLI NON ESISTE
PIU'&gt;&gt;  :lol:  :lol:  :lol: 
IL CORRIERE DELLO SPORT che inneggia al trinfo dell'Inter  :lol:  :lol:  :lol:

1153991642

Carson [quote:547b346ed4="Adriano"][b:547b346ed4]Guardate le prime pagine dei giornali sportivi di oggi ( post di Ramath ) [/b:547b346ed4]
� una comica  :lol: 
TUTTO SPORT � pi� Juventino di Rakosi e felipecayetano messi insieme ed elevato al cubo :lol:  :lol:  :lol: 
la GAZZETTA DELLO SPORT b� sembra che il titolo dell'articolo di fondo l'abbia scritto io ...giusto per fare un dispettuccio agli amici Juventini &lt;&lt;.MOGGIOPOLI NON ESISTE
PIU'&gt;&gt;  :lol:  :lol:  :lol: 
IL CORRIERE DELLO SPORT che inneggia al trinfo dell'Inter  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:547b346ed4]
Per favore...non chiamare Tuttosport  "un giornale sportivo"... :(

1153991984

lupo bianco [quote:7e4109e8a8="Carson"]
Per favore...non chiamare Tuttosport  "un giornale sportivo"... :([/quote:7e4109e8a8]
Leggere la versione su Moggiopoli di Padovan � come imparare la storia dei lager nazisti basandosi sugli appunti stesi dagli imputati di Norimberga come promemoria difensivi :roll:

1153992069

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[b:4f3ad95f34]JUVE REAGISCI TI STANNO RUBANDO TUTTO 
SCUDETTO , SERIE A , CAMPIONI [/b:4f3ad95f34]
APPARTE CHE AD USARE IL TERMINE RUBARE CI VUOLE LA FACCIA COME IL FONDO SCHIENA .....MA LA LOGICA CHE TRASPARE � QUELLA SOLITA DEL FINE
GIUSTIFICA I MEZZI ...DELLA SERIE JUVE LOTTA ALLA MOGGI PER SALVARE CIO' CHE TI SEI GUADAGNATA CON FATICA , TELEFONATE VARIE , PRESSIONI DI OGNI
TIPO ECC. ....( PER I CAMPIONI � OVVIAMENTE UN 'ALTRO DISCORSO )  :wink:
PS- PER TACERE SULL'INNEGGIARE ALLA RIVOLTA POPOLARE  :grr:

1153992280

Kit Teller COMMENTO AL 14� SCUDETTO NERAZZURRO:
Sono contento per gli amici nerazzurri, con cui
abbiamo un forte gemellaggio sin dalla finale Uefa
(3-0 per loro, che poi hanno scontato successivamente.... :grr: )
Penso per un tifoso nerazzurro,umiliato e sbeffeggiato
come non mai in questi anni,
sia il massimo vincere uno scudetto sfilandolo sotto il naso
delle sue pi� odiate rivali,implicate nello scandalo.
IO NON STAREI NELLA PELLE.
GODI POPOLO NERAZZURRO
Come vincere un derby al 95� con gol in netto fuorigioco

1153992558

Carson [quote:eedba5a0bf="Axel80"][quote:eedba5a0bf="Adriano"]Sar� che fra Juve � Inter mi sta p� simpatica la seconda sar� che mi illudo che il mio ragionamento abbia una qualche
logica ...io non ci vedo nulla di male !
Nelle olimpiadi del 1988 Ben Jonson vinse i 100 metri piani arando  la pista di Seul e  umiliando Carl Lewis. Tempo dopo venne fuori che era pi� dopato di un cavallo . Jonson venne
squalificato e Lewis vinse la medaglia d'oro , Lewis (che tengo a precisare non mi stava affatto simpatico ) affermo che &lt;&lt;non c'era nessuna gloria a vincere in questo modo , che
era giusto cos� , ma che nessuno avrebbe potuto restituirgli la felicit� di salire sul podio quel giorno , in quel momento .. &gt;&gt; .
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
 
Se Juve e Milan � vero che hanno truccato  e per quanto riguarda la Juve basta ascoltare un paio di intercettazioni per capire che � cos� ....allora visto che l'Inter era terza in classifica
mi sembra automatica l'assegnazione del titolo ....ovviamente l'Inter non ha nulla da festeggiare � solo un piccolo risarcimento morale per quanto accaduto ....sempre che poi non
emerga che magari era coinvolta anche lei ....ma la momento pare di no ..... :-k[/quote:eedba5a0bf]a termini di regolamente l'assegnazione ci sta..........
Da un punto di vista sostanziale no, perch� il paragone con l'altetica e con ogni altro sporto individuale non regge,imo.
L� c'� un nesso di casualit� strettissimo, per cui se levi il primo vince il secondo tempo automaticamente.
Nel calcio � diverso, perch� tutti incontrano tutti, quidni se il campionato intero � stato falsato da 4 squadre(cos� dicono),chi pi� chi meno, la classifica finale e non solo i primi due posti
sono viziati dai risultati incrociati.
La cosa pi� giusta imo era non assegnare il titolo.[/quote:eedba5a0bf]
Qui stiamo parlando con i presupposti sbagliati (imo).
Non dimentichiamo che lo scudetto dato all'inter � quello di quest'anno, mentre il campionato "truccato" �  quello dell'anno scorso.
Io dico: se il campionato di quest'anno � stato regolare (o almeno non hanno elementi per sostenere il contrario  :lol: ) mi spiegate perch� deve andare all'Inter e non alla Juve che lo
ha vinto sul campo?
Potrei capire che lo scudetto revocato dell'anno scorso si potesse anche riassegnare...ma a distanza di un anno, che senso ha rifarsi su quello in corso?
Posso capire le penalizzazioni, non potendo incidere su quello che ormai � passato, ma lo scudetto no.
Secondo me lo scudetto di quest'anno doveva rimanere alla Juve...e lo dice uno che, per quel che ha fatto Moggi, avrebbe mandato la Juve in C (salvo poi dargli la B per venire
incontro alla sentenza Europea sugli eccessivi danni patrimonialio arrecati). 8)  8)

One Eyed Jack Carson, guarda che in classifica la Juve � ventesima!! Come potrebbe avere lo scudetto?  :shock:  :shock:  :shock: 1153993890
corwin [quote:b360030d04="One Eyed Jack"]Carson, guarda che in classifica la Juve � ventesima!! Come potrebbe avere lo scudetto?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:b360030d04] per figli

di Moggi, tutto � possibile...  [-X  [-X  :lol:  :lol:  :lol:
1153993955

One Eyed Jack [b:f2921356d4][size=24:f2921356d4]MILAN ESCLUSO!!!!!!!!!!!!!!![/size:f2921356d4][/b:f2921356d4]
Notizia dell'ultimo secondo.
Per "innegabili problemi di natura etica" � stata decisa l'esclusione del Milan e di tutte le altre squadre italiane sanzionate da tutte le competizioni europee!
Lo ha stabilito il comitato organizzatore della Uefa riunito d'urgenza!
Quindi, Palermo ai preliminari di Champions, Udinese in Uefa...
...e Milan a casa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1153994178

Axel80 il Palermo non andrebbe iscritto al posto del Milan ,andrebbe una squadra francese perch� la FIGC ha comunicato il milan . 1153994570
Carson [quote:ade19459aa="One Eyed Jack"]Carson, guarda che in classifica la Juve � ventesima!! Come potrebbe avere lo scudetto?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:ade19459aa]

La Juve � retrocessa per illecito riferito al campionato del 2004/2005...poi � chiaro che le penalizzazioni si scontano ora, ma lo scudetto � un acosa diversa...(imo).
1153994635

lupo bianco [quote:92d3384fb5="Axel80"]
E cmq il Palermo non andrebbe iscritto al posto del Milan.[/quote:92d3384fb5]
E ci mancherebbe anche! Dopo un campionato deludente e fallimentare viuole anche la Champions?
Adesso anche un buffone come lo zamparini vorrebbe avere i suoi risarcimenti "morali". Ma va a cagh�r!

1153994651

Carson [quote:63459843a0="One Eyed Jack"][b:63459843a0][size=24:63459843a0]MILAN ESCLUSO!!!!!!!!!!!!!!![/size:63459843a0][/b:63459843a0]
Notizia dell'ultimo secondo.
Per "innegabili problemi di natura etica" � stata decisa l'esclusione del Milan e di tutte le altre squadre italiane sanzionate da tutte le competizioni europee!
Lo ha stabilito il comitato organizzatore della Uefa riunito d'urgenza!
Quindi, Palermo ai preliminari di Champions, Udinese in Uefa...
...e Milan a casa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:63459843a0]
Se � uno scherzo ti strozzo!!! :grrr  :grrr

1153994675

One Eyed Jack [quote:9e60d4aee4="Axel80"]il Palermo non andrebbe iscritto al posto del Milan ,andrebbe una squadra francese perch� la FIGC ha comunicato il milan .[/quote:9e60d4aee4]
No, francesi no!!!!!  :shock:  :shock: 
 
Quasi quasi rivoglio il Milan!!!  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time

Uhm! Riepnsandoci per�... godo lo stesso!!!!  :lol:  :lol:  :lol:
Axel80 [quote:66f3308ae5="Carson"][quote:66f3308ae5="One Eyed Jack"][b:66f3308ae5][size=24:66f3308ae5]MILAN ESCLUSO!!!!!!!!!!!!!!![/size:66f3308ae5][/b:66f3308ae5]

Notizia dell'ultimo secondo.
Per "innegabili problemi di natura etica" � stata decisa l'esclusione del Milan e di tutte le altre squadre italiane sanzionate da tutte le competizioni europee!
Lo ha stabilito il comitato organizzatore della Uefa riunito d'urgenza!
Quindi, Palermo ai preliminari di Champions, Udinese in Uefa...
...e Milan a casa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:66f3308ae5]
Se � uno scherzo ti strozzo!!! :grrr  :grrr[/quote:66f3308ae5]pare che il guercio abbia ragione, almeno stando a quanto sentito alla radio  :-k

1153995063

Carson [quote:aeee5dcc9b="One Eyed Jack"][quote:aeee5dcc9b="Axel80"]il Palermo non andrebbe iscritto al posto del Milan ,andrebbe una squadra francese perch� la FIGC ha comunicato
il milan .[/quote:aeee5dcc9b]
No, francesi no!!!!!  :shock:  :shock: 
 
Quasi quasi rivoglio il Milan!!!  ](*,)  ](*,)  ](*,) 

Uhm! Riepnsandoci per�... godo lo stesso!!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:aeee5dcc9b]
Anche se la decisione forse non � stata ancora prresa...probabilmente, in caso di bocciatura del Milan, toccher� proprio al Lens... :(

1153995104

Carson [quote:aea0a74b21="Axel80"][quote:aea0a74b21="Carson"][quote:aea0a74b21="One Eyed Jack"][b:aea0a74b21][size=24:aea0a74b21]MILAN
ESCLUSO!!!!!!!!!!!!!!![/size:aea0a74b21][/b:aea0a74b21]
Notizia dell'ultimo secondo.
Per "innegabili problemi di natura etica" � stata decisa l'esclusione del Milan e di tutte le altre squadre italiane sanzionate da tutte le competizioni europee!
Lo ha stabilito il comitato organizzatore della Uefa riunito d'urgenza!
Quindi, Palermo ai preliminari di Champions, Udinese in Uefa...
...e Milan a casa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:aea0a74b21]
Se � uno scherzo ti strozzo!!! :grrr  :grrr[/quote:aea0a74b21]pare che il guercio abbia ragione, almeno stando a quanto sentito alla radio  :-k[/quote:aea0a74b21]
Non mi stupirebbe... :(  :(

1153995142

One Eyed Jack Ho sentito che c'era un precedente... 
A suo tempo (1992) l'Olympique, campione d'Europa, fu esclusa dall'Intercontinentale per motivi etici... al suo posto ci and� proprio il Milan!!
Chiss� che stavolta non ripeschino proprio l'Olympique!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Corsi e ricorsi storici... divertentissimo!!!!  :D  :D  :D  :D  :D

Homerus J. Bannington [quote:4604e3e9f0="Kit Teller"]COMMENTO AL 14� SCUDETTO NERAZZURRO:
Sono contento per gli amici nerazzurri, con cui
abbiamo un forte gemellaggio sin dalla finale Uefa
(3-0 per loro, che poi hanno scontato successivamente.... :grr: )
Penso per un tifoso nerazzurro,umiliato e sbeffeggiato
come non mai in questi anni,
sia il massimo vincere uno scudetto sfilandolo sotto il naso
delle sue pi� odiate rivali,implicate nello scandalo.
IO NON STAREI NELLA PELLE.
GODI POPOLO NERAZZURRO
Come vincere un derby al 95� con gol in netto fuorigioco[/quote:4604e3e9f0]
sempre detto che gli aquilotti sono di un'altra categoria...  :-  :-  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D

1153995468

Carson [quote:6a4ccb276b="One Eyed Jack"]Ho sentito che c'era un precedente... 
A suo tempo (1992) l'Olympique, campione d'Europa, fu esclusa dall'Intercontinentale per motivi etici... al suo posto ci and� proprio il Milan!!
Chiss� che stavolta non ripeschino proprio l'Olympique!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Corsi e ricorsi storici... divertentissimo!!!!  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:6a4ccb276b]
Sar� divertente per te... :grrr  :grrr 
Inoltre i due casi sono completamente diversi: Il Marsiglia non era ancora stato condannato dalla giustizia sportiva (per questione di tempi) ma aveva imputazioni gravissime legate
addirittura al suio presidente, la Uefa non ha fatto altro che anticipare la sentenza sportiva...qui si tratterebbe di ribaltare il giudizio della Caf e la decisione della federazione italiana
che ha inviato l'elenco delle squadre...ergo, l'ennesima figuraccia per Rossi...

1153995543

One Eyed Jack Figuraccia??????????  :shock: 
E' il [u:1ca9546e2e]trionfo[/u:1ca9546e2e] di Rossi, Palazzi e Borrelli!!!  :D  :D 
Viva l'etica!!!!!  :-  :-

1153995769

One Eyed Jack Carson, ci sei ancora? O sei svenuto??  :shock: 
Rianimati, ch� devo massacrarti di battute!!!  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1153996223

ykywez Ti rispondo io OEJ al posto di Carson. :grr:  :grr:  :grr: 
Rossi= ex amministratore dell'Inter, ha dato lo scudetto all'Inter. Mi sembra palese il conflitto di interessi, o lo � solo per Berlusconi? :^o  :^o  :^o 
Borrelli= voleva incriminare Berlusconi al tempo del G8 e non riuscendoci ci ha provato ancora una volta col Milan, lo stesso non riuscendoci. Mi sembra un perdente nato. 8)  8)  8) 
Palazzi= poveraccio mi fa tanta pena. :grr:  :grr:  :grr: 
In quanto alla Chgampions, sono fiducioso. Non ce la toglieranno. Lameno spero :shock:  :shock:  :shock: 
E fatevi una ca�patina sul sito dell'Inter.
Col cavolo che non festeggiano.
Ma gia poveracci. bisogna capirli. 17 che non vincono un tubo di scudetto e cirac 100 anni che non vincono una Coppa Campioni. 
 :grr:  :grr:  :grr: S
Se fossi tifoso dell'Inter. mi sparerei :D  :D  :D

1153996617

Homerus J. Bannington [quote:93e3bcda19="ykywez"]Ti rispondo io OEJ al posto di Carson. :grr:  :grr:  :grr: 
Rossi= ex amministratore dell'Inter, ha dato lo scudetto all'Inter. Mi sembra palese il conflitto di interessi, o lo � solo per Berlusconi? :^o  :^o  :^o 
Borrelli= voleva incriminare Berlusconi al tempo del G8 e non riuscendoci ci ha provato ancora una volta col Milan, lo stesso non riuscendoci. Mi sembra un perdente nato. 8)  8)  8) 
Palazzi= poveraccio mi fa tanta pena. :grr:  :grr:  :grr: 
In quanto alla Chgampions, sono fiducioso. Non ce la toglieranno. Lameno spero :shock:  :shock:  :shock: 
E fatevi una ca�patina sul sito dell'Inter.
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Col cavolo che non festeggiano.
Ma gia poveracci. bisogna capirli. 17 che non vincono un tubo di scudetto e cirac 100 anni che non vincono una Coppa Campioni. 
 :grr:  :grr:  :grr: S
[/quote:93e3bcda19]
te rode, eh?!!?!?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
lo volevate voi, eh?!?!  :lol:  :lol:  :lol:

One Eyed Jack [quote:6303b69f36="ykywez"]Ti rispondo io OEJ al posto di Carson. :grr:  :grr:  :grr: 
Rossi= ex amministratore dell'Inter, ha dato lo scudetto all'Inter. Mi sembra palese il conflitto di interessi, o lo � solo per Berlusconi? :^o  :^o  :^o [/quote:6303b69f36]
Ma scusa, e a chi doveva darlo se non alla prima in classifica?  :lol: 
[quote:6303b69f36="ykywez"]Borrelli= voleva incriminare Berlusconi al tempo del G8 e non riuscendoci ci ha provato ancora una volta col Milan, lo stesso non riuscendoci. Mi sembra
un perdente nato. 8)  8)  8) [/quote:6303b69f36]
Anche Della Valle, notoriamente, � amicone di Berlusconi...   :-  :-

1153997112

rakosi Ragazzi, tenetevi forte, e poi cliccate qui:
http://www.inter.it/

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
E poi:

[quote:a3cd9a2cf2]J.ZANETTI: "LA MIA PI� GRANDE GIOIA"[/quote:a3cd9a2cf2]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1153997308

Homerus J. Bannington [quote:1928a48fde="rakosi"]Ragazzi, tenetevi forte, e poi cliccate qui:
http://www.inter.it/

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
E poi:
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[quote:1928a48fde]J.ZANETTI: "LA MIA PI� GRANDE GIOIA"[/quote:1928a48fde]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1928a48fde]
ha festeggiato con 4 anni di ritardo, che male c'�??? :grr:  :grr:  :grr:

rakosi [quote:c589179a21]Clamoroso Sandulli: 'Nessun illecito, campionato regolare'
11:32 del 27 luglio
"Non ci sono illeciti. Era tutto regolare". Il presidente della Corte Federale Piero Sandulli, in un'intervista al quotidiano 'Il Romanista' cancella Calciopoli: "Il campionato 2004/2005non �
stato falsato. L'unico dubbio � Lecce-Parma. La Juve protesta? Mi stupisco. Abbiamo confermato la sentenza Caf".
[/quote:c589179a21]

1153997802

One Eyed Jack Vabb�, io me ne vado, intanto tranquillizzo Carson, la mia non era una notizia vera ma solo un attentato alle tue coronarie.  :grr: 
A domani!  :wink:  :wink:

1153997913

likelajos Schifez, t� propri cap� incossa! :roll: 1153998203
il pequot I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 

I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1153998607

corwin [quote:ec3756c02d="One Eyed Jack"]Vabb�, io me ne vado, intanto tranquillizzo Carson, la mia non era una notizia vera ma solo un attentato alle tue coronarie.  :grr: 
A domani!  :wink:  :wink:[/quote:ec3756c02d]  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1153998724

ykywez Forza Inter. fra 17 anni ne vincerai un altro cosi.
Ma deve nascere un altro Moggi :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

1153998729

cumo leggette questo schiffo di giornale  :wink: 
==&gt; http://www.ilromanista.it/

1154002004
Kit Teller [quote:46fb11abc7="cumo"]leggette questo schiffo di giornale  :wink: 

==&gt; http://www.ilromanista.it/[/quote:46fb11abc7]
IERI HO SCRITTO QUESTA MAIL A QUESTO GIORNALE
DI BUFFONI ROMANISTI.
SICCOME NEL GIORNO PRIMA DELLA SENTENZA,AVEVANO INTITOLATO
"NON FATECI GRIDARE VERGOGNA",ALLORA HO MANDATO QUESTA MAIL
ANCORA ASPETTO LA LORO RISPOSTA

PER QUESTE COSE NON HAI GRIDATO VERGOGNA
PERCHE????????????????????
Non hai gridato "vergogna" quando hai portato la B a Roma nel 1950 1951;
Non hai gridato "vergogna" quando hai realizzato il primo illecito sportivo tra il primo ed il secondo tempo di Roma Juventus nel Campionato 1972 1973; 
Non hai gridato "vergogna" quando hai ucciso Vincenzo Paparelli;
Non hai gridato "vergogna" quando hai fatto la colletta al Sistina;
Non hai gridato "vergogna" quando hai pagato un arbitro - caso Vautrot � ed � stato tutto insabbiato;
Non hai gridato "vergogna" quando hai portato il doping in Italia - caso lipopil;
Non hai gridato "vergogna" quando hai regalato agli arbitri i Rolex;
Non hai gridato "vergogna" quando hai letto un bilancio con una voce "regali agli arbitri";
Non hai gridato "vergogna" quando hanno insabbiato l'affare sensi-bergamo;
Non hai gridato "vergogna" quando qualcuno si dimentico' di pagare Mihajlovic dopo che l'embargo era finito;
Non hai gridato "vergogna" quando hai falsificato i passaporti di Caf� e Bartelt;
Non hai gridato "vergogna" quando Nakata e' entrato in campo a Torino, nel 2001.
Non hai gridato "vergogna" quando la Roma presento' una fidejussione del banco di paperopoli fuori tempo massimo ma venne ammessa lo stesso;
Non hai gridato "vergogna" quando nel 2001 qualcuno disse che non avrebbe risposto dell'ordine pubblico, se le cose non fossero finite come dovevano finire;
Non hai gridato "vergogna" quando il palazzo si dimentico' degli incidenti di Napoli Roma;
Non hai gridato "vergogna" quando hai perso la finale con Liverpool in casa,unico caso nella storia; 
Non hai gridato "vergogna" quando hai fatto 1 solo punto del girone eliminatorio della Champions.Unico caso di squadre italiane;
Non hai gridato "vergogna" quando hai tirato la moneta in testa a Frisk;
Non hai gridato "vergogna" quando alla festa del tuo principino Giannini,hai sfondato il campo dell�Olimpico;
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Non hai gridato "vergogna" quando hai imbrattato tutta la citt� dopo l�ultimo scudetto;
Non hai gridato "vergogna" quando il figlio di Moggi vi ha fatto per 2 anni da D.S.;
Non hai gridato "vergogna" quando ti sei allineato a Moggi-Galliani per ottenere i soldi delle tv sky e mediaset;
Non hai gridato "vergogna" quando bruno da nettuno �rubava� i bambini alla Lazio;
                                   SE VUOI CONTINUO PER ALTRE 2 PAGINE

likelajos Mo soccia ragazzi, che belli che siete!
Come sempre non contano i fatti, ma chi li fa.
Come sempre non conta cosa si dice, ma chi lo dice.
Bravi, continuate a ragionare cos� che andate alla grande!

1154002487

cumo ...beh !! Cosa posso aggiugere ?? BOH !!... 1154002565
corwin [color=red:2546dfad61][size=18:2546dfad61][b:2546dfad61]Milan in Champions con riserva[/b:2546dfad61][/size:2546dfad61][/color:2546dfad61]

[b:2546dfad61]Questa la notizia ufficiosa arrivata ai rossoneri. La decisione definitiva dovrebbe essere presa il 2 agosto, dopo l'esame del Comitato Etico dell'Uefa 
Adriano Galliani, 61 anni. Graffiti PressMILANO, 27 luglio 2006 - Il Milan � stato iscritto "con riserva" alla Champions League. Questa la notizia ufficiosa arrivata alla societ� di via
Turati, dopo l'esame della situazione da parte del Comitato d'emergenza dell'Uefa. Una decisione definitiva dovrebbe essere presa il 2 agosto, dopo l'esame, anche da parte del
Comitato etico, della posizione della societ� rossonera in seguito alle vicende di Calciocaos. 
Domani, comunque, i rappresentanti del Milan saranno a Nyon, in Svizzera, per il sorteggio del terzo turno preliminare. Il club rossonero sar� infatti inserito nel sorteggio sebbene, a
quanto si � capito, sub-judice.[/b:2546dfad61]

1154002735

Zoltan [quote:cc3025850e="ykywez"]Ti rispondo io OEJ al posto di Carson. :grr:  :grr:  :grr: 
Rossi= ex amministratore dell'Inter, ha dato lo scudetto all'Inter. Mi sembra palese il conflitto di interessi, o lo � solo per Berlusconi? :^o  :^o  :^o 
Borrelli= voleva incriminare Berlusconi al tempo del G8 e non riuscendoci ci ha provato ancora una volta col Milan, lo stesso non riuscendoci. Mi sembra un perdente nato. 8)  8)  8) 
Palazzi= poveraccio mi fa tanta pena. :grr:  :grr:  :grr: 
In quanto alla Chgampions, sono fiducioso. Non ce la toglieranno. Lameno spero :shock:  :shock:  :shock: 
E fatevi una ca�patina sul sito dell'Inter.
Col cavolo che non festeggiano.
Ma gia poveracci. bisogna capirli. 17 che non vincono un tubo di scudetto e cirac 100 anni che non vincono una Coppa Campioni. 
 :grr:  :grr:  :grr: S
Se fossi tifoso dell'Inter. mi sparerei :D  :D  :D[/quote:cc3025850e]
IO SONO UN TIFOSO DELL'INTER E NON SONO UN LADRO

1154003027

lupo bianco [quote:3feac8fa4f="Homerus J. Bannington"]
te rode, eh?!!?!?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
lo volevate voi, eh?!?!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3feac8fa4f]
Certo. Ha noi lo hanno rubato, a noi lo dovevano dare. Ma si sa, darlo al Milan era mediaticamente impossibile: si � accontentata la squadra pi� mediocre, tanto carne n� pesce da
non poter far male a nessuno. Questo mi sembra chiaro a chiunque, anche gli interisti lo sanno ma mica lo possono ammettere.

1154004937

zaira149 [quote:6345ee4087]Rossi= ex amministratore dell'Inter, ha dato lo scudetto all'Inter. Mi sembra palese il conflitto di interessi, o lo � solo per Berlusconi?    
Borrelli= voleva incriminare Berlusconi al tempo del G8 e non riuscendoci ci ha provato ancora una volta col Milan, lo stesso non riuscendoci. Mi sembra un perdente
nato.[/quote:6345ee4087]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Di tutte le c....e  che ho letto sopra da parte di juventini con il fegato di traverso, questa � la migliore. 
Una societ�, i suoi tifosi: juve.

1154005025

il pequot I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1154005122

zaira149 [quote:45bdf263fb]Certo. Ha noi lo hanno rubato, a noi lo dovevano dare. Ma si sa, darlo al Milan era mediaticamente impossibile: si � accontentata la squadra pi� mediocre, tanto
carne n� pesce da non poter far male a nessuno. Questo mi sembra chiaro a chiunque, anche gli interisti lo sanno ma mica lo possono ammettere.[/quote:45bdf263fb]
Lupo, la vicinanza (forumistica) di Rakosi comincia a farti male.... :lol: 
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A voi lo hanno rubato? E chi lo ha detto? Fino a Inter-juve, e cio� fino a quando il campionato era alla nostra portata, siamo stati noi a contendere il primato ai gobbi. Poi siamo crollati,
ma il distacco dal Milan (con sconfitte per palese demotivazione come quelle di Parma o Empoli) non credo che sarebbe maturato se ci fosse stato ancora in gioco lo scudetto.
E, in ogni caso, che senso hanno questi discorsi? Il Milan � stato penalizzato per il campionato in corso esattamente come la juve (anche se ovviamente in termini diversi). Ergo, se lo
scudetto al Milan sarebbe stato giusto lo � anche quello all'Inter. 
Mi pu� star bene (ed anzi la condivido, ma il regolamento dice cose diverse) la logica di Axel sulla differenza tra il calcio e l'atletica e quindi sull'impossibilit� dell'equazione per il primo
sport di "Squalificata la prima, avrebbe vinto la seconda", ma il tuo ragionamento proprio non sta in piedi sotto nessun punto di vista: se vale quella logica, DEVE di conseguenza
valere anche "Squalificata pure la seconda, vince la terza".

Un'ultima osservazione agli juventini che ironizzano sugli interisti che festeggiano: detto da coloro che hanno celebrato ed esultato per scudetti come quello del '98 o molti altri che non
sto qui a ricordare, e addirittura che sono scesi in piazza - insieme alla loro societ� e squadra - per festeggiare la Coppa Campioni dell'Heysel, CI VUOLE PROPRIO UNA BELLA
FACCIA DI BRONZO. Ma del resto, basta leggere Tuttomerdasport o sentire ancora ieri Moggi o Cobolli Minchia per capire che la mancanza di vergogna � il vostro DNA.

Homerus J. Bannington [quote:5fce1c8654="lupo bianco"][quote:5fce1c8654="Homerus J. Bannington"]
te rode, eh?!!?!?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
lo volevate voi, eh?!?!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5fce1c8654]
Certo. Ha noi lo hanno rubato, a noi lo dovevano dare. Ma si sa, darlo al Milan era mediaticamente impossibile: si � accontentata la squadra pi� mediocre, tanto carne n� pesce da
non poter far male a nessuno. Questo mi sembra chiaro a chiunque, anche gli interisti lo sanno ma mica lo possono ammettere.[/quote:5fce1c8654]
a noi ce ne hanno rubati due, e questo � solo un piccolo risarcimento...
Voi vi siete comportati da ladruncoli, e purtroppo (per voi) ne subite le conseguenze.
Meglio mediocri che ladruncoli.

1154005698

zaira149 I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1154005716

Cain68 [quote:ad4eba0f89="Kit Teller"]COMMENTO AL 14� SCUDETTO NERAZZURRO:
Sono contento per gli amici nerazzurri, con cui
abbiamo un forte gemellaggio sin dalla finale Uefa
(3-0 per loro, che poi hanno scontato successivamente.... :grr: )
Penso per un tifoso nerazzurro,umiliato e sbeffeggiato
come non mai in questi anni,
sia il massimo vincere uno scudetto sfilandolo sotto il naso
delle sue pi� odiate rivali,implicate nello scandalo.
IO NON STAREI NELLA PELLE.
GODI POPOLO NERAZZURRO
Come vincere un derby al 95� con gol in netto fuorigioco[/quote:ad4eba0f89]
Non volevo commentare l'assegnazione dello scudetto all'Inter, per� lette le solite battutacce da gobbi e cuginastri a questo punto dico che GODO, GODO e
STRAGODO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Il pensiero di Kit � anche il mio! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1154005935

Zoltan Per non trascinare stancamente una polemica che, alla fine, lascia l'amaro in bocca un p� a tutti, come interista non ho NESSUNA, ripeto, NESSUNA voglia di festeggiare uno
scudetto cos�. Ho gi� affermato, in precedenti post, che lo scudetto lo voglio vincere col sangue, sudore e lacrime, al termine di un bel campionato. Detto questo, se � vero che l'Inter
ha fatto stagioni decisamente deludenti in questi anni, � anche vero che in altre � stata, per cos� dire, "biscottata". Esempi? Vogliamo parlare di Ceccarini da Livorno? O di certe altre
partite, verso la fine del campionato, non vinte per gol annullati validissimi o off-side inesistenti, mentre alle inseguitrici avveniva L'ESATTO CONTRARIO? Lasciamo perdere... 
Si doveva fare giustizia, ma a quanto pare... chiss� come si devono sentire i tifosi del Genoa! Ma si sa, la legge � uguale per tutti, ma per qualcuno � pi� uguale che per altri...  Ma in
fondo, finch� c'� la salute...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
[b:72c5d1feb7]Il calcio � una gran bella cosa, ma preferisco la gnocca!!! [/b:72c5d1feb7]

1154005946

Homerus J. Bannington [quote:3fb06f816a="zaira149"]
Un'ultima osservazione agli juventini che ironizzano sugli interisti che festeggiano: detto da coloro che hanno celebrato ed esultato per scudetti come quello del '98 o molti altri che non
sto qui a ricordare, e addirittura che sono scesi in piazza - insieme alla loro societ� e squadra - per festeggiare la Coppa Campioni dell'Heysel, CI VUOLE PROPRIO UNA BELLA
FACCIA DI BRONZO. Ma del resto, basta leggere Tuttomerdasport o sentire ancora ieri Moggi o Cobolli Minchia per capire che la mancanza di vergogna � il vostro
DNA.[/quote:3fb06f816a]
Nel 98?!?!!?
Ma se due mesi fa (a scandalo gi� scoppiato) c'era uno stadio intero che ancora inneggiava a moggi!!! :lol:  :lol:  :shock:  :shock:  :grr:  O:)  ](*,)  ](*,)

1154006115

Cain68 [quote:6ff88031d2="Homerus J. Bannington"][quote:6ff88031d2="zaira149"]
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Un'ultima osservazione agli juventini che ironizzano sugli interisti che festeggiano: detto da coloro che hanno celebrato ed esultato per scudetti come quello del '98 o molti altri che non
sto qui a ricordare, e addirittura che sono scesi in piazza - insieme alla loro societ� e squadra - per festeggiare la Coppa Campioni dell'Heysel, CI VUOLE PROPRIO UNA BELLA
FACCIA DI BRONZO. Ma del resto, basta leggere Tuttomerdasport o sentire ancora ieri Moggi o Cobolli Minchia per capire che la mancanza di vergogna � il vostro
DNA.[/quote:6ff88031d2]
Nel 98?!?!!?
Ma se due mesi fa (a scandalo gi� scoppiato) c'era uno stadio intero che ancora inneggiava a moggi!!! :lol:  :lol:  :shock:  :shock:  :grr:  O:)  ](*,)  ](*,)[/quote:6ff88031d2]
E' chiaro, lui � un perseguitato... ](*,)  ](*,)  :(  :(

Carson [quote:c2d8b757aa="One Eyed Jack"]Vabb�, io me ne vado, intanto tranquillizzo Carson, la mia non era una notizia vera ma solo un attentato alle tue coronarie.  :grr: 
A domani!  :wink:  :wink:[/quote:c2d8b757aa]
Sei un bastardo!!! :grrr  :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque non ci sono cascato, anche se ho dubitato...sono andato subito sul sito dell'ANSA per vedere se era vero...
Comunque siamo sub Judice...non � chiara... :-k

1154010109

Axel80 [quote:88d2438ec4="Carson"][quote:88d2438ec4="One Eyed Jack"]Vabb�, io me ne vado, intanto tranquillizzo Carson, la mia non era una notizia vera ma solo un attentato alle tue
coronarie.  :grr: 
A domani!  :wink:  :wink:[/quote:88d2438ec4]
Sei un bastardo!!! :grrr  :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque siamo sub Judice...non � chiara... :-k[/quote:88d2438ec4]evidentemente Silvione non ha fatto in tempo a staccare l'assegno, ma entro agosto sar� tutto a posto  :wink:

1154010877

corwin [quote:49f1569d64="Axel80"][quote:49f1569d64="Carson"][quote:49f1569d64="One Eyed Jack"]Vabb�, io me ne vado, intanto tranquillizzo Carson, la mia non era una notizia vera ma
solo un attentato alle tue coronarie.  :grr: 
A domani!  :wink:  :wink:[/quote:49f1569d64]
Sei un bastardo!!! :grrr  :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque siamo sub Judice...non � chiara... :-k[/quote:49f1569d64]evidentemente Silvione non ha fatto in tempo a staccare l'assegno, ma entro agosto sar� tutto a posto 
:wink:[/quote:49f1569d64]  [-X  [-X  [-X  � che erano abituato con la Juve e Moggi.. non hanno capito che il Milan non paga arbitri, assistenti etc   8)  8)  8)

1154011408

Zoltan Ma Silvio � un gran [b:30262afc7d]spiritosone[/b:30262afc7d]... adora pensare di essere simpatico a [b:30262afc7d]tutti[/b:30262afc7d], poi si mette a fare lo spiritoso sugli interisti...
che fesso, cos� perde [b:30262afc7d]elettori[/b:30262afc7d] ed alimenta l'odio nei suoi confronti :lol:  :lol: . Come interista, lo vedrei [b:30262afc7d]morto[/b:30262afc7d] bene. Lui e
quel cialtrone imbroglione di Galliani.
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1154012078

Axel80 [quote:91efce775e="corwin"][quote:91efce775e="Axel80"][quote:91efce775e="Carson"][quote:91efce775e="One Eyed Jack"]Vabb�, io me ne vado, intanto tranquillizzo Carson, la mia
non era una notizia vera ma solo un attentato alle tue coronarie.  :grr: 
A domani!  :wink:  :wink:[/quote:91efce775e]
Sei un bastardo!!! :grrr  :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque siamo sub Judice...non � chiara... :-k[/quote:91efce775e]evidentemente Silvione non ha fatto in tempo a staccare l'assegno, ma entro agosto sar� tutto a posto 
:wink:[/quote:91efce775e]  [-X  [-X  [-X  � che erano abituato con la Juve e Moggi.. non hanno capito che il Milan non paga arbitri, assistenti etc   8)  8)  8)[/quote:91efce775e]ah gi�, ci
pensa il precario  :-

1154012089

Zoltan Ehi, ho fatto 500 post!!!! 1154012102
Axel80 [quote:1f009b25e5="Zoltan"]Ehi, ho fatto 500 post!!!![/quote:1f009b25e5]bravo :D  =D&gt;  =D&gt; 1154012824
Zoltan [quote:29bc41871c="Axel80"][quote:29bc41871c="Zoltan"]Ehi, ho fatto 500 post!!!![/quote:29bc41871c]bravo :D  =D&gt;  =D&gt;[/quote:29bc41871c]

E adesso pensiamo ai successivi 500!
1154014286

DevilMax [quote:470cf2d967="Zoltan"]Ehi, ho fatto 500 post!!!![/quote:470cf2d967]
Complimentoni, Gavino! :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1154014578
Carson [quote:19168212ec="Axel80"][quote:19168212ec="Carson"][quote:19168212ec="One Eyed Jack"]Vabb�, io me ne vado, intanto tranquillizzo Carson, la mia non era una notizia vera

ma solo un attentato alle tue coronarie.  :grr: 
A domani!  :wink:  :wink:[/quote:19168212ec]
Sei un bastardo!!! :grrr  :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque siamo sub Judice...non � chiara... :-k[/quote:19168212ec]evidentemente Silvione non ha fatto in tempo a staccare l'assegno, ma entro agosto sar� tutto a posto 
:wink:[/quote:19168212ec]
I Club professionisti francesi perorano la causa del Lens e sono contrari al Milan in Champions...la vedo dura...
I francesi dopo aver perso i mondiali cercano rivincite dove possono...prima con Materazzi ora con il Milan...speriamo che l'Uefa non sia succube come la Fifa... :(

1154015859

il pequot I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1154015957

Adriano [quote:a57d86f143="il pequot"]I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!![/quote:a57d86f143]si ma dovresti scriverlo 14 volte no ...?  :lol:

1154016725
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Zoltan [quote:714eee6817="DevilMax"][quote:714eee6817="Zoltan"]Ehi, ho fatto 500 post!!!![/quote:714eee6817]

Complimentoni, Gavino! :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:714eee6817]
Grazie Devil!!!  :wink:

1154017154

zaira149 I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 

P.S.
Grazie, Adriano  :wink:

1154017256

il pequot I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
+5 coppe Italia+3 UEFA+2 Champions....

1154024819

Ramath [b:ad866e8422][color=red:ad866e8422][size=18:ad866e8422]ASSUNTO DYLAN DOG ALLA JUVE PER INDAGARE SULL'INCUBO CHE STANNO
VIVENDO...[/size:ad866e8422][/color:ad866e8422][/b:ad866e8422]
[img:ad866e8422]http://www.sergiobonellieditore.it/cpersonaggi/edicola/dylan/personaggio.gif[/img:ad866e8422]

1154025123

il pequot Fantastica! :D  :D 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1154025276

rakosi Nel frattempo che esca questa seconda sentenza burla dopo la prima (la Juve � colpevole pe quanto � opinione comune che venisse favorita dagli arbitri) ecco un gustoso anticipo da
un'intervista di uno dei giudici:
[quote:7e2616431c]�Non violer� segreti, ma il clima vorrei riprodurlo. La Corte aveva presente la voglia di giustizia nel paese, ha provato a metterla sugli atti, ma, mi rendo conto, il
risultato � inferiore alle attese�[/quote:7e2616431c]
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Ovvero si decide in base al sollevamento popolare, non in base alle effettive prove.... popolo influenzato da un giornaismo terzomondista....

Ramath [b:b8bd9c80a5][color=red:b8bd9c80a5][size=18:b8bd9c80a5]NON E' VERO CHE LA JUVE ED IL MILAN HANNO RUBATO
SCUDETTI...[/size:b8bd9c80a5][/color:b8bd9c80a5][/b:b8bd9c80a5]

[color=blue:b8bd9c80a5][size=24:b8bd9c80a5][b:b8bd9c80a5]...LI HANNO SEMPLICEMENTE PAGATI[/b:b8bd9c80a5][/size:b8bd9c80a5][/color:b8bd9c80a5]

1154025458

lupo bianco Gli interisti sono proprio dei poveracci: l' "anno buono" agognato per decenni era l'anno scorso e non lo spaevano! 1154025486
il pequot [quote:6e614f1ec0]Ovvero si decide in base al sollevamento popolare, non in base alle effettive prove.... popolo influenzato da un giornaismo terzomondista....

[/quote:6e614f1ec0]
ma chissenefrega, quello che conta � che
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1154025546

il pequot [img:de479d55a9]http://img74.imageshack.us/img74/3421/scudetto14800x6001uc3.jpg[/img:de479d55a9] 1154025692
il pequot I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 

I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1154025743

il pequot Comunque volevo dirvi una cosa MOLTO importante, cio�
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I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

il pequot NOI non siamo in B a -17, NOI non siamo ai PRELIMINARI di Champions con la diffida, NOI non siamo in A penalizzati.
Invece NOI siamo
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1154025955

felipecayetano tanta gioia per uno scudetto immeritato. quanta tenerezza.......non dico pena perch� sono un moderatore  :- 1154027181
felipecayetano e complimenti al milan che, uefa o non uefa, sar� fra i protagonizti della champions  =D&gt; 1154027253
zagoriano Quella del Pequot e la reazione di quasi tutti gli interisti. Sono isterici per il fatto che hanno AVUTO REGALATO uno scudetto dopo soli....17 anni. BElla media. Io mi sarei vergognato

se me lo avessero regalato come si fa a un bambino. Perche' questo e' stato il modo in cui lo avete finalmente ottenuto, il giocattolo.
1154028651

Ramath SCUDETTO INTER,VINTO SUL CAMPO.

SCUDETTI JUVE,VINTI AL TELEFONO.

1154029114

felipecayetano sul campo da golf magari, visto che finite a meno 17 dalla prima da 12 anni a questa parte  :-k  :-k  :-k 1154029517
corwin [quote:42b8f6ec6a="Ramath"][b:42b8f6ec6a][color=red:42b8f6ec6a][size=18:42b8f6ec6a]NON E' VERO CHE LA JUVE ED IL MILAN HANNO RUBATO

SCUDETTI...[/size:42b8f6ec6a][/color:42b8f6ec6a][/b:42b8f6ec6a]
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[color=blue:42b8f6ec6a][size=24:42b8f6ec6a][b:42b8f6ec6a]...LI HANNO SEMPLICEMENTE PAGATI[/b:42b8f6ec6a][/size:42b8f6ec6a][/color:42b8f6ec6a][/quote:42b8f6ec6a]  [-X 
[-X  [-X allora, nel caso del Milan, � stato truffato in quanto non li ha avuti  8)

felipecayetano ecco cosa succede ad affidare certe cose ai precari  :-k 1154037070
corwin [quote:4ea9c2c34f="felipecayetano"]ecco cosa succede ad affidare certe cose ai precari  :-k[/quote:4ea9c2c34f]  [-X  [-X  [-X ma lui faceva il Simpson con gli arbitri e gestiva il suo

ristorante...
1154037147

felipecayetano ah si...il ristorante comprato con l'inspiegabile aumento d istipendio elargito dal presidente della lega  :D 
o era una gratifica pro-precariato?  :-k

1154037350

corwin [quote:5cdc53a5eb="felipecayetano"]ah si...il ristorante comprato con l'inspiegabile aumento d istipendio elargito dal presidente della lega  :D 
o era una gratifica pro-precariato?  :-k[/quote:5cdc53a5eb] un regalo di Moggi per corromperlo...  :lol:  :lol:  :lol:

1154040836

Homerus J. Bannington [quote:5fc832c806="felipecayetano"]tanta gioia per uno scudetto immeritato. quanta tenerezza.......non dico pena perch� sono un moderatore  :-[/quote:5fc832c806]
erano meritati quelli vinti da moggi nel 1998 e nel 2002...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Non sono moderatore e lo posso dire: che pena vedere la juve a La Spezia....  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:  :-  :-

1154067098

Cain68 [quote:93e4af0d5c="zagoriano"]Quella del Pequot e la reazione di quasi tutti gli interisti. Sono isterici per il fatto che hanno AVUTO REGALATO uno scudetto dopo soli....17 anni.
BElla media. Io mi sarei vergognato se me lo avessero regalato come si fa a un bambino. Perche' questo e' stato il modo in cui lo avete finalmente ottenuto, il
giocattolo.[/quote:93e4af0d5c]
Scudetto regalato? Beh, ma se voi ed i gobbi pur nettamente superiori avete brigato per vincere il titolo in maniera fraudolenta, cosa ti aspettavi, un premio? Il titolo passa cos� al terzo
in classifica che non ha commesso reati, mi sembra logico no?
Comunque sono altri quelli che mi sembrano isterici....e pi� lo sono pi� GODO, RIGODO e STRAGODO!!!!!!!!!!!!!!!! :wink:  8)  :-k  :lol:  :lol:  :lol:

1154069603

Cain68 [quote:50611e2663="Carson"][quote:50611e2663="Axel80"][quote:50611e2663="Carson"][quote:50611e2663="One Eyed Jack"]Vabb�, io me ne vado, intanto tranquillizzo Carson, la
mia non era una notizia vera ma solo un attentato alle tue coronarie.  :grr: 
A domani!  :wink:  :wink:[/quote:50611e2663]
Sei un bastardo!!! :grrr  :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque siamo sub Judice...non � chiara... :-k[/quote:50611e2663]evidentemente Silvione non ha fatto in tempo a staccare l'assegno, ma entro agosto sar� tutto a posto 
:wink:[/quote:50611e2663]
I Club professionisti francesi perorano la causa del Lens e sono contrari al Milan in Champions...la vedo dura...
I francesi dopo aver perso i mondiali cercano rivincite dove possono...prima con Materazzi ora con il Milan...speriamo che l'Uefa non sia succube come la Fifa... :([/quote:50611e2663]
Ti ricordo che Platini � Vice presidente Uefa.. ](*,)  ](*,) , quindi aspettati di tutto. :(

1154069681

likelajos La morte del calcio (di Progetto Ultr�) 
 
Ci eravamo solamente illusi. Pensavamo fosse finalmente saltato il sistema di potere ed arroganza che ha gestito e portato sull'orlo del baratro il calcio italiano. Invece � ancora
integro e, da ieri, complice la sentenza della CAF, pi� forte e spavaldo di prima. 
Oggi ci dobbiamo ricredere: tutto quello che abbiamo letto e sentito negli ultimi mesi non era vero. Le intercettazioni che inchiodavano alcuni dei principali responsabili della crisi del
calcio in Italia non sono mai esistite; gli azzeccagarbugli di turno hanno trasformato le accuse di illecito sportivo per molte persone e per tutte le societ� coinvolte - tranne la Juventus
che era la meno difendibile - in innocenti marachelle frutto di ingenuit� pi� che di malafede e passibili al limite di piccole penalizzazioni o di pubbliche ammende come � accaduto nel
caso di Carraro! 
D'altronde, � comprensibile: era emerso un sistema truccato e malato fatto di favori pressioni ed illeciti e, per estirparlo, bisognava cominciare a fare pagare qualcuno. Ma in Italia, gli
interessi di parte e di partito sono da sempre pi� forti e radicati di quelli collettivi ed � per questo che, anche il politico, l'imprenditore, il sindaco o il tifoso animato dai pi� nobili pensieri
ed ideali, quando � toccato nel suo comincia a vacillare e difende a testa bassa il proprio orticello. 
Cos�, nelle citt� delle quattro squadre coinvolte nello scandalo, gli stessi tifosi che, fino a pochi mesi prima intonavano cori e portavano striscioni contro il calcio moderno e per un
sistema pi� pulito, organizzano manifestazioni per difendere la permanenza in A della propria squadra; ed ecco i sindaci di Roma e Firenze subito pronti a sostenere che condanne
troppo severe sono un'ingiustizia prima di tutto contro le due citt�, in questo affiancati dai massimi esponenti di Udeur e Forza Italia che coltivano i propri interessi difendendo i primi a
spada tratta il loro iscritto Della Valle e i secondi il Milan di Berlusconi. 
Peccato! 
Questa sentenza poteva veramente risollevare il calcio italiano, tracciare uno spartiacque tra un sistema viziato e corrotto e un nuovo sistema da inventare e costruire. Si � invece
scelto di premiare il passato, e di rassicurare i soliti noti e potenti che il loro modo di concepire e gestire il calcio � vincente. 
Che fare? Per ora vince lo sdegno e la rabbia perch� siamo certi che [b:1d70144386]questa sentenza rappresenta la pietra tombale sul quel calcio romantico e pulito per cui noi ci
siamo battuti e che continuiamo a sognare...[/b:1d70144386]

1154070771

Cain68 Amaro, ma realistico, d'altronde cosa ho sempre detto? Che alla fine si sarebbe sistemato tutto a tarallucci e vino e a parte chi era chiaramente indifendibile, gli altri pi� o meno sono
stati aiutati.
Purtroppo nulla di nuovo sotto il sole. :(  :(  :(  :(  :(

1154071549

il pequot [quote:18f3ae890f]Io mi sarei vergognato se me lo avessero regalato come si fa a un bambino. Perche' questo e' stato il modo in cui lo avete finalmente ottenuto, il giocattolo.
[/quote:18f3ae890f]
ti rispondo come Moratti, se c'� qualcuno che si deve vergognare quelli non siamo noi =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1154073036
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One Eyed Jack [quote:87ea067c91="rakosi"]Nel frattempo che esca questa seconda sentenza burla dopo la prima (la Juve � colpevole pe quanto � opinione comune che venisse favorita dagli arbitri)

ecco un gustoso anticipo da un'intervista di uno dei giudici:
[quote:87ea067c91]�Non violer� segreti, ma il clima vorrei riprodurlo. La Corte aveva presente la voglia di giustizia nel paese, ha provato a metterla sugli atti, ma, mi rendo conto, il
risultato � inferiore alle attese�[/quote:87ea067c91]
Ovvero si decide in base al sollevamento popolare, non in base alle effettive prove.... popolo influenzato da un giornaismo terzomondista....[/quote:87ea067c91]
Beh, questa � carina...
Figurati che ho letto l'intervista ad un altro giudice che diceva l'esatto contrario: pene ridotte rispetto al primo grado perch� "la gente voleva cos�"...
Per la serie: illazione, questa sconosciuta!  :shock:

1154073353

likelajos � esilarante assistere ai sostenitori del trio ladrones (Milan, Juve e Inter) che si beccano a vicenda sulle disgrazie (chiamiamole cos�...) altrui, ma che difendono a spada tratta il proprio
orticello.
Come dice Neffa : "meglio una delusione vera che una gioia finta..."

1154073468

ykywez [quote:58a7c9096b="il pequot"][quote:58a7c9096b]Io mi sarei vergognato se me lo avessero regalato come si fa a un bambino. Perche' questo e' stato il modo in cui lo avete
finalmente ottenuto, il giocattolo.
[/quote:58a7c9096b]
ti rispondo come Moratti, se c'� qualcuno che si deve vergognare quelli non siamo noi =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:58a7c9096b]
Se fossi Moratti, mi vergognerei comunque.
 :lol:  :lol:  :lol: 
Questa � la dimostrazione della pochezza che ha. Altro che Gentleman.
Si � comportato da arraffatore. :grr:  :grr: 
Quasi come Moggi.

1154076872

Homerus J. Bannington [quote:6759332a25="likelajos"]� esilarante assistere ai sostenitori del trio ladrones (Milan, Juve e Inter) che si beccano a vicenda sulle disgrazie (chiamiamole cos�...) altrui, ma che
difendono a spada tratta il proprio orticello.
Come dice Neffa : "meglio una delusione vera che una gioia finta..."[/quote:6759332a25]
e cosa avrebbe rubato l'inter, di grazia?? :-k  :-k

1154076948

Homerus J. Bannington [quote:2da6a77812="ykywez"][quote:2da6a77812="il pequot"][quote:2da6a77812]Io mi sarei vergognato se me lo avessero regalato come si fa a un bambino. Perche' questo e' stato
il modo in cui lo avete finalmente ottenuto, il giocattolo.
[/quote:2da6a77812]
ti rispondo come Moratti, se c'� qualcuno che si deve vergognare quelli non siamo noi =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2da6a77812]
Se fossi Moratti, mi vergognerei comunque.
 :lol:  :lol:  :lol: 
Questa � la dimostrazione della pochezza che ha. Altro che Gentleman.
Si � comportato da arraffatore. :grr:  :grr: 
Quasi come Moggi.[/quote:2da6a77812]
guarda che questo scudetto (e il precedente) lo voleva il vostro presidentissimo, a capo di una societ� (cos� mi risulta) deferita...  :lol:  :lol:  :lol: 
Paragonare moratti a moggi � ridicolo...  :lol:  :lol:  :lol:

1154077095

One Eyed Jack [quote:da8b39ce97="One Eyed Jack"][quote:da8b39ce97="rakosi"]Nel frattempo che esca questa seconda sentenza burla dopo la prima (la Juve � colpevole pe quanto � opinione
comune che venisse favorita dagli arbitri) ecco un gustoso anticipo da un'intervista di uno dei giudici:
[quote:da8b39ce97]�Non violer� segreti, ma il clima vorrei riprodurlo. La Corte aveva presente la voglia di giustizia nel paese, ha provato a metterla sugli atti, ma, mi rendo conto, il
risultato � inferiore alle attese�[/quote:da8b39ce97]
Ovvero si decide in base al sollevamento popolare, non in base alle effettive prove.... popolo influenzato da un giornaismo terzomondista....[/quote:da8b39ce97]
Beh, questa � carina...
Figurati che ho letto l'intervista ad un altro giudice che diceva l'esatto contrario: pene ridotte rispetto al primo grado perch� "la gente voleva cos�"...
Per la serie: illazione, questa sconosciuta!  :shock:[/quote:da8b39ce97]
Ecco il link all'articolo...  :wink: 

Numero pagina: 1460/1676

1154077541



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo320683.shtml

Cain68 [quote:dd091fd899="Homerus J. Bannington"][quote:dd091fd899="likelajos"]� esilarante assistere ai sostenitori del trio ladrones (Milan, Juve e Inter) che si beccano a vicenda sulle
disgrazie (chiamiamole cos�...) altrui, ma che difendono a spada tratta il proprio orticello.
Come dice Neffa : "meglio una delusione vera che una gioia finta..."[/quote:dd091fd899]
e cosa avrebbe rubato l'inter, di grazia?? :-k  :-k[/quote:dd091fd899]
Adesso stai a vedere che i ladri siamo noi!! :shock:  :shock:  ](*,)  ](*,)

1154078133

corwin [quote:da8e25f7d9="Cain68"][quote:da8e25f7d9="Homerus J. Bannington"][quote:da8e25f7d9="likelajos"]� esilarante assistere ai sostenitori del trio ladrones (Milan, Juve e Inter) che
si beccano a vicenda sulle disgrazie (chiamiamole cos�...) altrui, ma che difendono a spada tratta il proprio orticello.
Come dice Neffa : "meglio una delusione vera che una gioia finta..."[/quote:da8e25f7d9]
e cosa avrebbe rubato l'inter, di grazia?? :-k  :-k[/quote:da8e25f7d9]
Adesso stai a vedere che i ladri siamo noi!! :shock:  :shock:  ](*,)  ](*,)[/quote:da8e25f7d9] ci sei arrivato finalmente  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:

1154078441

likelajos [quote:2003cad82f="Homerus J. Bannington"][quote:2003cad82f="likelajos"]� esilarante assistere ai sostenitori del trio ladrones (Milan, Juve e Inter) che si beccano a vicenda sulle
disgrazie (chiamiamole cos�...) altrui, ma che difendono a spada tratta il proprio orticello.
Come dice Neffa : "meglio una delusione vera che una gioia finta..."[/quote:2003cad82f]
e cosa avrebbe rubato l'inter, di grazia?? :-k  :-k[/quote:2003cad82f]
I diritti tv, tanto per fare un esempio, che squadre se li spartivano?
Poi l'Inter non era protetta dagli arbitri come le altre 2, ma nei confronti delle altre squadre "minori" anche lei ha avuto i suoi bei favori.
Per non parlare dei passaporti falsi...
Juve, Milan e Inter, chi pi� e chi meno, hanno tutte truffato il calcio italiano e l'hanno ridotto la palude melmosa e insopportabile che � adesso!

1154078711

One Eyed Jack Cosa c'� di male per gli interisti a prendersi lo scudetto della Juve?  :shock:  :shock: 
Lo sappiamo tutti che rubare ai ladri non � reato!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1154078747

il pequot [quote:7121c4f03f]Per non parlare dei passaporti falsi...[/quote:7121c4f03f]
abbiamo patteggiato, siamo stati puniti, la storia � finita. Mentre invece gli juventini (esempio a caso) non vogliono pagare, questa � la differenza tra noi e gli altri, scusa se � poco

1154078839
likelajos L'inter � sicuramente un po' meglio di Juve e Milan, ma dire che avete pagato per i passaporti falsi fa ridere.

2 mesi di squalifica estiva a Recoba sono proprio una pena esemplare!
Ma non � certo solo colpa vostra, � il sistema che non punisce queste 3 squadre perch� hanno pi� tifosi (chiamiamoli tifosi, anche se sarebbe meglio dire simpatizzanti visto quanta
gente effettivamente va allo stadio...).

1154079441

il pequot Ricordo ad esempio il caso di Kallon, fu trovato positivo all'antidoping e si prese 9 mesi di squalifica mi pare. La Juventus?Un bel processo e tutti assolti! Chiss� perch�? 1154079609
likelajos Ma non � che se Milan e Juve fanno schifo (e lo fanno), allora se l'Inter (o qualsiasi altra squadra) fanno una porcata va tutto bene!

Ma sei sicuro che Kallon si sia fatto tutti i 9 mesi?
A me sembra che tutte le squalifiche per doping comminate ultimamente (mi sembra ci fosse in mezzo anche davids) furono scontate nei mesi estivi!

1154079836

il pequot [quote:b17dea1128]Ma non � che se Milan e Juve fanno schifo (e lo fanno), allora se l'Inter (o qualsiasi altra squadra) fanno una porcata va tutto bene! 
Ma sei sicuro che Kallon si sia fatto tutti i 9 mesi? [/quote:b17dea1128]
Kallon � sparito subito dopo,penso all'estero. Il punto non � che l'Inter � meglio degli altri, il punto � che noi abbiamo sempre pagato i nostri errori, la Juvntus e il Milan no. Anche le
ultime sentenze sono state molto ammorbidite, e la Juventus non ha perso l'arroganza di un tempo.

1154080146

Carson [quote:cc8471b979="il pequot"][quote:cc8471b979]Ma non � che se Milan e Juve fanno schifo (e lo fanno), allora se l'Inter (o qualsiasi altra squadra) fanno una porcata va tutto bene! 
Ma sei sicuro che Kallon si sia fatto tutti i 9 mesi? [/quote:cc8471b979]
Kallon � sparito subito dopo,penso all'estero. Il punto non � che l'Inter � meglio degli altri, il punto � che noi abbiamo sempre pagato i nostri errori, la Juvntus e il Milan no. Anche le
ultime sentenze sono state molto ammorbidite, e la Juventus non ha perso l'arroganza di un tempo.[/quote:cc8471b979]
Il Milan ha sempre pagato pi� del dovuto...forse non ti ricordi che nel periodo del calcioscommesse il Milan and� in B e non � che ole altre fossero pulite... 8) 
In questo scandalo, il Milan � sempre stato messo in coda alla graduatoria delle responsabilit� (sia da Palazzi, sia in primo grado, sia in secondo grado) un motivo ci sar� pure?  ](*,) 
8)

1154080878

Carson [quote:e09336876b="likelajos"][quote:e09336876b="Homerus J. Bannington"][quote:e09336876b="likelajos"]� esilarante assistere ai sostenitori del trio ladrones (Milan, Juve e Inter)
che si beccano a vicenda sulle disgrazie (chiamiamole cos�...) altrui, ma che difendono a spada tratta il proprio orticello.
Come dice Neffa : "meglio una delusione vera che una gioia finta..."[/quote:e09336876b]
e cosa avrebbe rubato l'inter, di grazia?? :-k  :-k[/quote:e09336876b]
I diritti tv, tanto per fare un esempio, che squadre se li spartivano?
Poi l'Inter non era protetta dagli arbitri come le altre 2, ma nei confronti delle altre squadre "minori" anche lei ha avuto i suoi bei favori.
Per non parlare dei passaporti falsi...
Juve, Milan e Inter, chi pi� e chi meno, hanno tutte truffato il calcio italiano e l'hanno ridotto la palude melmosa e insopportabile che � adesso![/quote:e09336876b]
E le piccole nel loro "piccolo" nuotavano in una loro piccola palude ancora pi� puzzolente... 8)

1154080972

il pequot In questa occasione la vostra posizione era pi� defilata, per� quando pretendevate due scudetti [-X  :grrr 1154080988
likelajos Carson, il motivo c'�, ma non � quello che credi tu!

Il Milan � solo stato pi� furbo degli altri, ma l'illecito � grosso come una casa.
Se poi vogliamo raccontarci delle storie e far finta di non vedere l'evidenza per ragioni di tifo, allora � un altro discorso...

1154081030
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Ladro di ombre [quote:542dc2f28c="likelajos"]Carson, il motivo c'�, ma non � quello che credi tu!

Il Milan � solo stato pi� furbo degli altri, ma l'illecito � grosso come una casa.
Se poi vogliamo raccontarci delle storie e far finta di non vedere l'evidenza per ragioni di tifo, allora � un altro discorso...[/quote:542dc2f28c]
verissimo, la juve e il milan controllavano il campionato, soltanto che il milan si e' appellato soprattutto sulla forma (meani non era un dirigente della societa') che sul contenuto, le
rsponsabilita' del milan come dice likel sono grosse come una casa

1154081315

One Eyed Jack [size=18:8eec325f39][b:8eec325f39]I SORTEGGI!!!![/b:8eec325f39][/size:8eec325f39]
Definiti gli accoppiamenti per il turno preliminare di Champions League!!
Il [b:8eec325f39]MILAN[/b:8eec325f39] affronter� la vincente dell'incontro fra Stella Rossa e Cork, mentre il [b:8eec325f39]CHIEVO[/b:8eec325f39] se la vedr� con la vincente fra Sion
e Levski.
Questo il quadro completo:
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo320871.shtml
In entrambi i casi mi sembra che le avversarie siano abbordabili!! Un augurio di "buena suerte" ad entrambe le squadre italiane!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1154082237

Cain68 [quote:801c86d5d8="corwin"][quote:801c86d5d8="Cain68"][quote:801c86d5d8="Homerus J. Bannington"][quote:801c86d5d8="likelajos"]� esilarante assistere ai sostenitori del trio
ladrones (Milan, Juve e Inter) che si beccano a vicenda sulle disgrazie (chiamiamole cos�...) altrui, ma che difendono a spada tratta il proprio orticello.
Come dice Neffa : "meglio una delusione vera che una gioia finta..."[/quote:801c86d5d8]
e cosa avrebbe rubato l'inter, di grazia?? :-k  :-k[/quote:801c86d5d8]
Adesso stai a vedere che i ladri siamo noi!! :shock:  :shock:  ](*,)  ](*,)[/quote:801c86d5d8] ci sei arrivato finalmente  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:801c86d5d8]
Allora siamo degli strani ladri, visto che abbiamo rubato tanto in questi anni senza vincere niente, la cosa non mi quadra.. :-k  ](*,)  [-X  :shock:  :(

1154082245

Cain68 [quote:19f46119ed="One Eyed Jack"][size=18:19f46119ed][b:19f46119ed]I SORTEGGI!!!![/b:19f46119ed][/size:19f46119ed]
Definiti gli accoppiamenti per il turno preliminare di Champions League!!
Il [b:19f46119ed]MILAN[/b:19f46119ed] affronter� la vincente dell'incontro fra Stella Rossa e Cork, mentre il [b:19f46119ed]CHIEVO[/b:19f46119ed] se la vedr� con la vincente fra
Sion e Levski.
Questo il quadro completo:
http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo320871.shtml
In entrambi i casi mi sembra che le avversarie siano abbordabili!! Un augurio di "buena suerte" ad entrambe le squadre italiane!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:19f46119ed]
E' andata bene ad entrambe. :-k  =D&gt;  :wink:

1154082439

corwin [quote:bdc5aa6c75="Ladro di ombre"][quote:bdc5aa6c75="likelajos"]Carson, il motivo c'�, ma non � quello che credi tu!
Il Milan � solo stato pi� furbo degli altri, ma l'illecito � grosso come una casa.
Se poi vogliamo raccontarci delle storie e far finta di non vedere l'evidenza per ragioni di tifo, allora � un altro discorso...[/quote:bdc5aa6c75]
verissimo, la juve e il milan controllavano il campionato, soltanto che il milan si e' appellato soprattutto sulla forma (meani non era un dirigente della societa') che sul contenuto, le
rsponsabilita' del milan come dice likel sono grosse come una casa[/quote:bdc5aa6c75] non diciamo fesserie...  [-X  [-X  [-X

1154084095

lupo bianco Concordo: non diciamo coglionate. 1154084976
zaira149 In questa vicenda non solo � mancato un (dicasi UN) pentito o anche solo uno che ammettesse le proprie colpe e si vergognasse almeno un po'.

Come dimostra questo forum, � mancato anche un tifoso juventino che abbia ammesso di aver tifato per anni una societ� di ladri e mafiosi o quantomeno che abbia fatto professione
di umilt�, di dignitoso silenzio.
Si sono viste manifestazioni di orgoglio juventino (senza una parola nei confronti delle colpe dei propri dirigenti), qui si leggono addirittura post che dicono agli interisti che si
dovrebbero vergognare per il 14� scudetto.
Voi invece non vi dovete vergognare, perch� non se siete costituzionalmente in grado. Voi siete la punta dell'iceberg di una societ� che ha dimenticato l'ABC non dico della moralit�,
non dico dell'onest�... semplicemente della decenza.

1154085400

Axel80 [quote:c252057327="Ladro di ombre"][quote:c252057327="likelajos"]Carson, il motivo c'�, ma non � quello che credi tu!
Il Milan � solo stato pi� furbo degli altri, ma l'illecito � grosso come una casa.
Se poi vogliamo raccontarci delle storie e far finta di non vedere l'evidenza per ragioni di tifo, allora � un altro discorso...[/quote:c252057327]
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verissimo, la juve e il milan controllavano il campionato, soltanto che il milan si e' appellato soprattutto sulla forma (meani non era un dirigente della societa') che sul contenuto, le
rsponsabilita' del milan come dice likel sono grosse come una casa[/quote:c252057327] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

likelajos Tifosi con le fette di prosciutto sugli occhi, leggetevi questo:
Gianni Mura su Repubblica (Prima pagina) : 
E da oggi nessuno sar� punito con la B 
Non � vero che tutto resta come prima. La novit� � che si potr� ancora intralazzare con gli arbitri e taroccare qualche partita, magari nemmeno per interesse personale, giusto per fare
un favore agli amici e ai bisognosi. Certo, serviranno telefonini anti-intercettazioni, ma queste ultime vicende insegnano che conta avere dalla propria parte non tanto la verit� e la
giustizia (concetti molto elastici)ma altri ingredienti pi� terra terra. 
Qualche sindaco che si schieri con la squadra e i tifosi, che parli di onore della citt�, passione punita e altre fregnacce del genere. Se iI sindaco � di area Ds,meglio. Sentendo Fassino
invocare clemenza, potevano restare insensibili Veltroni, Domenici, Chiamparino? Ma quando mai. 
Quanto ai tifosi, meglio se fanno casino. Bloccare il traffico ferroviario, come hanno fatto a Firenze (oItre a massacrare un fotografo) va benone. Impressionare Candy Rice, che pure
ne ha viste tante,come hanno fatto i tifosi della Lazio, va pure bene. Gridare al complotto comunista, come fa il supertifoso Berlusconi, va sempre bene, � dimostrato. Va bene anche
bloccare i traghetti, o l&#8217;autostrada, o l'aeroporto, tanto, si tratti di tassisti, di quote latte, di farmacisti o di retrocessioni � sempre uguale. 
Rigore � quando arbitro fischia, diceva Boskov. In altro campo, rigore � quando giudice vuole. 
Mandare in B una squadra per illecito sportivo da oggi sar� praticamente impossibile. Non tutti i regimi cadono il 25 Iuglio. Il calcio traballa ma � amorevolmente sorretto. Non vedo
buonsenso nelle sentenze della Corte federale, ma la voglia di aggiustare le cose, di salvare comunque un po&#8217; di capra e un po' di cavoli, alleggerendo qui, attenuando l�,
sfumando, attutendo. Questo s� un lavoro da tricoteuses. 
Per Moggi, come per Vanna Marchi, come per tutti i grandi imbonitori, il programma � immutabile: forte indignazione popolare, richiesta di pene esemplari, commozione del reprobo in
diretta tiv�, forte simpatia popolare per il reprobo, molti giomali che si accodano, delegittimazione dei giudici, irrisione dei moralisti da strapazzo, colpo di coda dei protagonisti negativi,
prima dimessi poi molto battaglieri. 
Penso a Diego Della Valle, per esempio. Penso a Moggi, ben diverso ieri da quello la cui anima era stata uccisa, quello che praticamente si era chiamato fuori dal calcio. Lo stesso
Moggi, suppongo, che ha detto ieri che sar� difficile toglierlo dal calcio, che Cannavopoli � peggio di Moggiopoli (perch� non prova a dimostrarlo?). E dal calcio, purtroppo, non lo ha
tolto nessuno, visto che continua a lavorare per la Juve e per chi glielo chiede. 
Non succede granch�, alle persone. Le squadre suderanno un po' di pi�, quelle penalizzate. Sar� un campionato ancora pi� pieno di interesse come il Tour senza Armstrong. Con la
Juve in B, perch� con tutta la buona volont� era il minimo,andava bene anche alla Iuve. Adesso non le va pi� bene dice il presidente dal doppio cognome. Buffo,no? 
La Caf si muove sotto la spada di Damocle dei ricorsi al Tar, sfuma e lima, e i ricorsi al Tar li faranno tutti, o quasi. Tranne il Milan, che ha gi� ricevuto il regalo di Natale (Uefa
permettendo). 
Lo scudetto all'Inter, sempre su pressioni dell'Uefa, se � da intendersi come certificato di buona e onesta condotta passi, ma da qui a festeggiarlo con le trombe ce ne corre. Quanto a
Moratti, il giorno prima aveva (a voce) l'unanimit� come presidente di Lega e il giorno dopo non l'aveva pi�. L'ambientino � quello, da commissariare il prima possibile. 
Nelle sentenze della Caf ci sono cose assolutamente ridicole (le squalifiche dei campi) e altre che si capiranno solo con la lettura delle motivazioni. Perch� Carraro, presidente e
garante del sistema, passi da 4 anni e 6 mesi di inibizione a una semplice multa, � un mistero oltre che un non senso. Solo Moggi, Giraudo e Mazzini sono indicati come supercattivi
con richiesta di radiazione. Altri (da De Santis a Pairetto) sono meno cattivi. Quindi le domande che restano in piedi sono due: che cosa occorre fare di preciso per essere retrocessi in
B? E per essere radiati? 
Ieri su queste pagine Edmondo Berselli ha detto cose giuste sulla inadeguatezza della giustizia sportiva, che � stata pensata per tesserati e club ben diversi e con interessi diversi da
quelli attuali. Credo che questa sia la strada da seguire, nell'immediato futuro. 
Ai grandi squali, ma anche ai barracuda, � difficile limare i denti, per� si pu� provare a cambiare l'acqua in cui nuotano e spadroneggiano. Sempre che si voglia mantenere al calcio
una cittadinanza nello sport e non farne altro, una via di mezzo tra il Colosseo e un reality show. In questo caso, basterebbe dirlo, cos� ci sappiamo regolare. L'arroganza degli inquisiti
(compresi quelli non esattamente innocenti) sta chiedendo a Guido Rossi di levarsi di torno il pi� presto possibile. Invece sarebbe opportuno che rimanesse, proprio per la riscrittura
delle regole. 
Smettiamola di prenderci in giro, il terremoto ha fatto cadere solo qualche calcinaccio, e il polverone che si e comunque alzato rende difficile una visione d'insieme. 
Quando si depositer�, sarebbe bello vedere che la lealt� sportiva non � considerata dote esclusiva dei poveri, dei fessi e dei poco protetti.

1154085900

Axel80 [quote:68c2a44bfa="zaira149"]Voi invece non vi dovete vergognare, perch� non se siete costituzionalmente in grado. Voi siete la punta dell'iceberg di una societ� che ha dimenticato
l'ABC non dico della moralit�, non dico dell'onest�... semplicemente della decenza.[/quote:68c2a44bfa] scusa, voi chi?

1154086056
ykywez Ma che t...zzo dite. :grrr  :grrr 

Ma che t....zzo hanno da festeggiare quelli dell'Inter?
Moratti doverebbe davvero guardarsi allo specchio e pensarle proprio tutte sulla sua beneamata.
Zanetti( IL CAPITANO) che dice che � bellissimo averlo vinto.
Facchetti che moralizza sull'assegnazione.
Abbino almeno la decenza di dire che gli hanno fatto un regalo e basta.
Non dimenticatevi che se � vero che Milan e Juve qualcosa hanno fatto, il tutto si rivolge al massimo del Milan ad una partita, Toiglietegli solo i tre puinti, e ditemmi quanti ne aveva
l'Inter.
Vergognaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :grrr  :grrr  :grrr

1154086653

corwin e tra l'altro una partita in cui � stato annullato pure un gol regolare a Crespo e quindi siamo stati pure svantaggiati  :grrr  :grrr  :grrr 1154086854
ykywez [quote:c790d8cd59="corwin"]e tra l'altro una partita in cui � stato annullato pure un gol regolare a Crespo e quindi siamo stati pure svantaggiati  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:c790d8cd59]
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Quoto fino alla morte :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

likelajos Il calcio non meritava di avere dei tifosi del genere!
Mi auguro che torni al pi� presto in mano ai veri appassionati del gioco pi� bello del mondo, e che chi lo segue per moda, interesse o tifo becero e cieco si stanchi di seguirlo!

1154087228
lupo bianco [quote:bcd92feae7="ykywez"][quote:bcd92feae7="corwin"]e tra l'altro una partita in cui � stato annullato pure un gol regolare a Crespo e quindi siamo stati pure svantaggiati  :grrr  :grrr

 :grrr[/quote:bcd92feae7]
Quoto fino alla morte :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:bcd92feae7]
Straquoto fino alla morte (di Mancini) :lol:

1154087364

zaira149 Corwin, Ykiwez, grazie per questa nuova perla: se si ruba (o si tenta di rubare, perch� vi ricordo che � la stessa cosa a termini di regolamento) una partita, la sanzione deve essere la
penalizzazione di 3 punti.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
P.S.
Ditelo anche ai tifosi del Genoa, che sempre per UNA partita, sono passati dalla A alla C (con penalizzazione).

1154087565

Axel80 [quote:2b8698aa9e="zaira149"]
Ditelo anche ai tifosi del Genoa, che sempre per UNA partita, sono passati dalla A alla C (con penalizzazione).[/quote:2b8698aa9e]dalla b alla c prego.

1154087620
lupo bianco [quote:47662a1242="zaira149"]

Ditelo anche ai tifosi del Genoa, che sempre per UNA partita, sono passati dalla A alla C (con penalizzazione).[/quote:47662a1242]
Che razza di paragone!
Quand'� che Galliani e Meani sono stati pescati con una valigia piena di soldi destinati ai fantomatici guardalinee da corrompere? :-k

1154087652

Axel80 [quote:1f95000d55="lupo bianco"][quote:1f95000d55="zaira149"]
Ditelo anche ai tifosi del Genoa, che sempre per UNA partita, sono passati dalla A alla C (con penalizzazione).[/quote:1f95000d55]
Che razza di paragone!
Quand'� che Galliani e Meani sono stati pescati con una valigia piena di soldi destinati ai fantomatici guardalinee da corrompere? :-k[/quote:1f95000d55]peraltro questo paragone, che
in questi gironi va tanto di moda, � FALSO.
Dire che il Genoa, promosso in A nel campionato di B in cui venne accertato un illecito, � sceso di due categore � come dire che la Juve, primo in questo campionato, � scesa di due
categorie...........

1154087945

likelajos Oh, io nel mio piccolo ci ho provato a farvi aprire gli occhi, ma direi che non ci sono riuscito nemmeno un po'.
Che dirvi?
Av salut!

1154087983

zaira149 Questo, Lupo, � un ALTRO discorso.
Se vogliamo discutere se vi sia stato un illecito, ok, ho gi� espresso il mio parere (negativo, per me c'� stata solo condotta antisportiva e l'ho sempre detto).
Se invece vogliamo dire, come ha fatto qualcuno, che essendo incriminata una partita allora la penalizzazione massima doveva essere di 3 punti, questo � un altro discorso. Anzi, una
colossale idiozia.

1154088026

corwin [img:ff7e505ae3]http://img84.imageshack.us/img84/9159/interhr9.jpg[/img:ff7e505ae3] 1154088071
Axel80 [quote:71fb1b4939="Axel80"][quote:71fb1b4939="zaira149"]Voi invece non vi dovete vergognare, perch� non se siete costituzionalmente in grado. Voi siete la punta dell'iceberg di

una societ� che ha dimenticato l'ABC non dico della moralit�, non dico dell'onest�... semplicemente della decenza.[/quote:71fb1b4939] scusa, voi chi?[/quote:71fb1b4939]
1154088122

lupo bianco [quote:097ec4520c="zaira149"]
Se invece vogliamo dire, come ha fatto qualcuno, che essendo incriminata una partita allora la penalizzazione massima doveva essere di 3 punti, questo � un altro discorso. Anzi, una
colossale idiozia.[/quote:097ec4520c]
Sono d'accordo: posso aggiungere che � un'idiozia ancora pi� grossa (un'autentica coglionata detta in malafede) paragonare le colpe del Milan a quelle della juve, come � stato fatto
sopra (non da te)
Per il resto, gli sbeffeggiamenti all'inter credo rientrino nel normale diritto agli sfott�, diritto che mi arrogo ora e per sempre e credo che certe reazioni sdegnate siano un p� fuori luogo.
In fondo lo spirito di questo topic � scherzoso, per me (finch� non si tocca il Milan, ovvio :grr:  :grr:)

1154088232

zaira149 [quote:bd279cc795]Axel80 ha scritto: 
zaira149 ha scritto: 
Voi invece non vi dovete vergognare, perch� non se siete costituzionalmente in grado. Voi siete la punta dell'iceberg di una societ� che ha dimenticato l'ABC non dico della moralit�,
non dico dell'onest�... semplicemente della decenza. 
scusa, voi chi?[/quote:bd279cc795]
Mi sembra di averlo scritto chiaramente: 
[quote:bd279cc795]qui si leggono addirittura post che dicono agli interisti che si dovrebbero vergognare per il 14� scudetto.[/quote:bd279cc795]

1154088255

Axel80 [quote:3fe2d7daf7]Voi siete la punta dell'iceberg di una societ� che ha dimenticato l'ABC non dico della moralit�, non dico dell'onest�... semplicemente della decenza. 
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[/quote:3fe2d7daf7]quindi mi stai dicendo che sono immorale,disonesto e indecente?

il pequot [quote:37b7e96a1c]quindi mi stai dicendo che sono immorale,disonesto e indecente?
[/quote:37b7e96a1c]
se sei juventino si :D  :D

1154088613

rakosi [quote:c540f0715e="One Eyed Jack"]Il [b:c540f0715e]MILAN[/b:c540f0715e] affronter� la vincente dell'incontro fra Stella Rossa e Cork,
[/quote:c540f0715e]
Se la UEFA non decider� di fare un po' di giustizia il 2 agosto. A scanso di equivoci forza Red Star!  :grr:

1154090330

rakosi [quote:c62a0ef039="zaira149"]In questa vicenda non solo � mancato un (dicasi UN) pentito o anche solo uno che ammettesse le proprie colpe e si vergognasse almeno un po'.
Come dimostra questo forum, � mancato anche un tifoso juventino che abbia ammesso di aver tifato per anni una societ� di ladri e mafiosi o quantomeno che abbia fatto professione
di umilt�, di dignitoso silenzio.
Si sono viste manifestazioni di orgoglio juventino (senza una parola nei confronti delle colpe dei propri dirigenti), qui si leggono addirittura post che dicono agli interisti che si
dovrebbero vergognare per il 14� scudetto.
Voi invece non vi dovete vergognare, perch� non se siete costituzionalmente in grado. Voi siete la punta dell'iceberg di una societ� che ha dimenticato l'ABC non dico della moralit�,
non dico dell'onest�... semplicemente della decenza.[/quote:c62a0ef039]
Kazzo 17 anni di prese nel c...o a te devono avere fatto mooolto male....  :lol:

1154090401

felipecayetano scusate, ma sentirmi dire indecente da uno che insulta e che � stato sospeso come un pollo per un palese sabotaggio (il pequot) e da un altro che pontifica di massimi sistemi e poi
sbraita come un curvaiolo con precedenti penali (zaira149) non ci sto.
siete VOI la punta dell'iceberg di quel cancro che si chiama tifo degenerato. uno vestito in canottiera, l'altro in giacca e cravatta  :wink:

1154090411

rakosi [quote:c23547b5ff="il pequot"][quote:c23547b5ff]quindi mi stai dicendo che sono immorale,disonesto e indecente?
[/quote:c23547b5ff]
se sei juventino si :D  :D[/quote:c23547b5ff]
Guarda che se metti due faccine dopo una cazzata enorme non diventi simpatico....

1154090460

felipecayetano che vuoi farci barone.........stai parlando ad uno che ha sprecato post su post per uno scudetto di cui chiunque si vergognerebbe  :roll: 1154090737
Axel80 [quote:a9366d2c5b="rakosi"][quote:a9366d2c5b="il pequot"][quote:a9366d2c5b]quindi mi stai dicendo che sono immorale,disonesto e indecente?

[/quote:a9366d2c5b]
se sei juventino si :D  :D[/quote:a9366d2c5b]
Guarda che se metti due faccine dopo una cazzata enorme non diventi simpatico....[/quote:a9366d2c5b]ma almeno lui ha il buon senso di metterle,quando dice cose del genere.........
:roll: 
non posso essere dentro la sua testa e capire con quale tono intenzione le cose, quindi sino a prova contraria, per le regole di internet, si suppone che voglia solo sfottere.........vero?

1154090782

Ladro di ombre [quote:9e4f2fd4af="felipecayetano"]che vuoi farci barone.........stai parlando ad uno che ha sprecato post su post per uno scudetto di cui chiunque si vergognerebbe 
:roll:[/quote:9e4f2fd4af]
veramente chi si doveva vergognare erano quei tifosi e cALCIATORI CHE QUELLA DOMENICA DI MAGGIO ERANO A BARI a festeggiare..... i tifosi di tutta italia stanno ancora
aspettando le vostre scuse, gli interisti hanno tutto il diritto di reclamare il proprio scudetto anche se nessuno gli restituira' piu' la gioa mancata.....

1154091118

felipecayetano quando tu farai le scuse al mondo (quello civile, ovviamente) per le svastiche in curva, per i BUUUUUUUUUUUUU, per i debiti spalmati in 400 anni e per una sentenza emessa da un
tifoso della lazio.......visto che dobbiamo fare la fiera del luogo comune, facciamola.
non metto faccine perch� non voglio fare il simpatico

1154091368

Cain68 [quote:7b33b62601="ykywez"]Ma che t...zzo dite. :grrr  :grrr 
Ma che t....zzo hanno da festeggiare quelli dell'Inter?
Moratti doverebbe davvero guardarsi allo specchio e pensarle proprio tutte sulla sua beneamata.
Zanetti( IL CAPITANO) che dice che � bellissimo averlo vinto.
Facchetti che moralizza sull'assegnazione.
Abbino almeno la decenza di dire che gli hanno fatto un regalo e basta.
Non dimenticatevi che se � vero che Milan e Juve qualcosa hanno fatto, il tutto si rivolge al massimo del Milan ad una partita, Toiglietegli solo i tre puinti, e ditemmi quanti ne aveva
l'Inter.
Vergognaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :grrr  :grrr  :grrr[/quote:7b33b62601]

Continua, continua che GODO ancora di pi� :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1154092391

Cain68 [quote:ce920bad7f="felipecayetano"]che vuoi farci barone.........stai parlando ad uno che ha sprecato post su post per uno scudetto di cui chiunque si vergognerebbe 
:roll:[/quote:ce920bad7f]
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io non mi vergogno, anzi GODO, GODO e ancora GODO!!
Credo che difficilmente ci sar� pi� soddisfazione che vincere un campionato come quello appena concluso. :wink: 
CAMPIONI D'ITALIA!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;

felipecayetano � lecito...d'ora in poi per� modifichiamo i vocabolari e sostituiamo al termine "incapacit�" quello di "onest�"  :lol:  :lol:  ](*,) 1154092751
Cain68 [quote:006c747b12="felipecayetano"]� lecito...d'ora in poi per� modifichiamo i vocabolari e sostituiamo al termine "incapacit�" quello di "onest�"  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:006c747b12]

..non ti seguo :-k  :-k

1154092918

Adriano [quote:94e5211f27="Cain68"][quote:94e5211f27="felipecayetano"]che vuoi farci barone.........stai parlando ad uno che ha sprecato post su post per uno scudetto di cui chiunque si
vergognerebbe  :roll:[/quote:94e5211f27]
io non mi vergogno, anzi GODO, GODO e ancora GODO!!
Credo che difficilmente ci sar� pi� soddisfazione che vincere un campionato come quello appena concluso. :wink: 
CAMPIONI D'ITALIA!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:94e5211f27]
 
In un mondo alla rovescia pu� starci di tutto ma ..... :- 
Io credo che a vergognarsi dovrebbero essere gli sceneggiatori, quelli che hanno truccato il campionato ....   :-k  :-k  :-k

1154095307

Adriano [quote:08687ade78="Cain68"][quote:08687ade78="felipecayetano"]� lecito...d'ora in poi per� modifichiamo i vocabolari e sostituiamo al termine "incapacit�" quello di "onest�"  :lol: 
:lol:  ](*,)[/quote:08687ade78]

..non ti seguo :-k  :-k[/quote:08687ade78]
per alcuni la capacit� si misura in risultato conseguito con qualsiasi mezzo e a qualsiasi costo  , chi bara � furbo e quindi capace e chi � onesto � un coglione ....   :-k  :-k  :-k  :roll:
Anche voi interisti , vi siete permessi di rubare uno scudetto conseguito anche a suon di squilli  sul campo ...elettromagnetico .....che diamine un p� di pudore su ...... la prossima volta
cercate di intrallazzare un poco anche voi prima di dire che meritate lo scudetto .....insomma....e che la sceneggiatura la devono scrivere gli altri e dovete vincere voi ?  [-X  :lol:

1154096708

Cain68 [quote:20a0bcaeae="Adriano"][quote:20a0bcaeae="Cain68"][quote:20a0bcaeae="felipecayetano"]� lecito...d'ora in poi per� modifichiamo i vocabolari e sostituiamo al termine
"incapacit�" quello di "onest�"  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:20a0bcaeae]

..non ti seguo :-k  :-k[/quote:20a0bcaeae]
per alcuni la capacit� si misura in risultato conseguito con qualsiasi mezzo e a qualsiasi costo  , chi bara � furbo e quindi capace e chi � onesto � un coglione ....   :-k  :-k  :-k  :roll:
Anche voi interisti , vi siete permessi di rubare uno scudetto conseguito anche a suon di squilli  sul campo ...elettromagnetico .....che diamine un p� di pudore su ...... la prossima volta
cercate di intrallazzare un poco anche voi prima di dire che meritate lo scudetto .....insomma....e che la sceneggiatura la devono scrivere gli altri e dovete vincere voi ?  [-X 
:lol:[/quote:20a0bcaeae]
Cos� � pi� bello: fanno fatica gli altri e tu raccogli i frutti... :wink:  :lol:  :lol:

1154098200

il pequot [quote:f60c9f327f]Guarda che se metti due faccine dopo una cazzata enorme non diventi simpatico....[/quote:f60c9f327f]
guarda che se chiedete la A a -10 non � detto che ve la danno :D  :D  :grr:

1154099071
il pequot [quote:3cd4cd3f15]scusate, ma sentirmi dire indecente da uno che insulta e che � stato sospeso come un pollo per un palese sabotaggio (il pequot) e da un altro che pontifica di

massimi sistemi e poi sbraita come un curvaiolo con precedenti penali (zaira149) non ci sto. 
siete VOI la punta dell'iceberg di quel cancro che si chiama tifo degenerato. uno vestito in canottiera, l'altro in giacca e cravatta [/quote:3cd4cd3f15]
� questa la differenza IO ho pagato, la Juventus no :D  :D 
comunque non sono in canottiera ma in giacca nera e tricorno :lol: 
PS: ho visto che certi hanno titoli come letteriano del forum e robe cos�, io potrei essere Sabotatore del forum! :D

1154100083

rakosi [img:035d692269]http://www.karmyderosa.ch/bilder/magaroberta.jpg[/img:035d692269] 1154100855
Carson [quote:7f90e9d0cf="Ladro di ombre"][quote:7f90e9d0cf="likelajos"]Carson, il motivo c'�, ma non � quello che credi tu!

Il Milan � solo stato pi� furbo degli altri, ma l'illecito � grosso come una casa.
Se poi vogliamo raccontarci delle storie e far finta di non vedere l'evidenza per ragioni di tifo, allora � un altro discorso...[/quote:7f90e9d0cf]
verissimo, la juve e il milan controllavano il campionato, soltanto che il milan si e' appellato soprattutto sulla forma (meani non era un dirigente della societa') che sul contenuto, le
rsponsabilita' del milan come dice likel sono grosse come una casa[/quote:7f90e9d0cf]
Ancora con questa favola?  :lol:  :lol:  :lol: 
Guarda che ormai non ci crede pi� nessuno... :-  :lol:  :lol: 
Il contenuto si basa su un'unica telefonata (di Meani) fra amici che si conoscono da vent'anni e che scherzano...in poco pi� di due minuti di telefonata ci sono numerose e sonore
risate...e per di pi� in quella partita incriminata, siamo pure stati svantaggiati con l'annullamento di un gol regolare da parte del guardialinee considerato "amico"  :lol: 
Ma � inutile che insista, tanto continuerete a pensarla come vi sta meglio...  :lol:

1154101262

il pequot Leggete e imparate la signorilit�:
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Dottor Moratti, oggi che cosa prova? Che effetto le fa?
"Mi ha fatto effetto ieri sera perch� un conto e parlarne e un conto � poi vedere la felicit� anche dei giocatori e di tutto l'ambiente. E questo vuol dire che ha un significato superiore a
quello formale".
� uno scudetto da festeggiare?
"S�, decisamente da festeggiare perch� ha un significato importante, ha un significato collegato, diciamo, alla correttezza del Campionato . � un confronto e quindi, come, tale ha un
grosso significato".
Ieri Milly Moratti, sua moglie, ha parlato di soddisfazione e nello stesso tempo di amarezza per il contesto generale nel quale � arrivato questo scudetto. Che cosa ne pensa?
"S�, per forza. Per� dimentichiamo l'amarezza per qualche giorno perch� altrimenti qui si vive sempre in un equilibrio instabile. Adesso c'� soddisfazione".
Lo scudetto verr� cucito sulle maglie?
"Senza dubbio".
Le ha dato fastidio che qualcuno, in queste ore, stia facendo ironia sulla voglia dell'Inter di festeggiare con orgoglio?
"Quel qualcuno, che fa il tifo per qualche altra squadra, magari, farebbe bene a pensare ai fatti suoi".
Luciano Moggi, ieri pomeriggio in conferenza stampa, ha trovato comunque il modo di stuzzicare in particolar modo Roberto Mancini per un'intervista che risale a ben sette mesi fa.
L'ex dg della Juventus non si rassegna?
"Allora, per quello che ricordo io, Mancini si riferiva a una questione che Moggi aveva a Como. Quindi si � sbagliato".
Che cosa pensa della grande disparit� tra le sentenze della Caf e quelle della Corte Federale?
"S�, c'� stata una grande differenza e un modo diverso di affrontarle. Oggi ho letto l'intervista a uno dei cinque ed � abbastanza imbarazzante, insomma".
Dopo l'acquisizione automatica dello scudetto che cosa ha detto alla squadra?
"Ho parlato solo con capitan Zanetti, il quale mi diceva che non avevano nessuna intenzione di chiedere premi. Questo mi ha fatto piacere. E quindi benissimo, da quello che ho capito
sono tutti molto contenti".
Ora cambia qualcosa in chiave mercato?
"No. Il mercato era gi� fatto in termini di strategie per essere competitivi, continuiamo nella stessa maniera. Con attenzione".
Ci pu� dare qualche notizia in pi� sul mercato?
"(ndr.: sorride) No, perch� non le so neppure io... ".
Ibrahimovic e Toni rappresentano ancora piste percorribili nonostante la volont� di Juventus e Fiorentina di trattenerli?
"Noi non abbiamo fatto mai niente di assolutamente assatanato nei confronti di giocatori per cercare di portarli a casa. Questi 'no' sanno di valore e di prezzo. Se non sono piste
percorribili, non sono percorribili e restano dove sono".
Ieri in Lega Calcio ha dichiarato di non essere disposto a svenarsi per far piacere a qualcuno. Era un riferimento a Della Valle e all'affare Toni?
"No, in generale".
Torniamo alle sentenze: si aspettava qualcosa di pi� alla luce di quanto stabilito in primo grado, in particolare per il Milan?
"Tutti, immagino, si aspettassero di pi�, ma non � molto importante, diciamo � strano. Non � importante, poi, che ci sia una condanna grave o non grave. In quanto, per l'immagine e
per loro, e li capisco, � talmente grave l'immagine, brutta, che rimane per tutta la vita, che la condanna, di per s�, � un fatto secondario".
Oggi Gazzoni ha dichiarato che c'era da aspettarsi una sentenza di questo tipo in secondo grado perch� tutti i giudici erano stati nominati da Franco Carraro che, infatti, � stato assolto
e, pi� in generale, sono state ridotte le pene. � d'accordo?
"S�, � la verit�. Gazzoni ha detto una cosa esattamente rispondente alla realt�. Non ha fatto un'accusa, ha solo detto le due cose insieme".
Questo � un ragionamento che ha fatto anche Moratti?
"Veramente � un ragionamento, se non sbaglio, che letto anche sui giornali prima che si verificasse la cosa. Erano tutti stati nominati da Carraro, poi va benissimo e sono tutti bravi e
per cui � andata cos�".
Stando cos� le cose sembra che non sia cambiato nulla?
"No. Quello che bisogna sperare � che non peggiori la situazione".
Questo scudetto la ripaga dalle delusioni del passato o ci vuole ben altro?
"Non lo so, molto sinceramente, non sono un rancoroso. Mi fa piacere questo scudetto, sono contento perch� � simbolico: � 'a campione' quest'anno qui. Poteva essere due anni,
cinque anni, otto anni fa... Non sarebbe cambiato molto il risultato, penso. � 'a campione'. Quindi mi fa piacere pensare anche a Gigi Simoni ed Hector Cuper (ndr.: gli allenatori
dell'Inter '97-'98 e '01-'02 che trovarono ostacoli particolari lungo la strada del Campionato ... )".
Che cosa risponde a chi attacca ancora l'Inter parlando ancora della vicenda del passaporto falso di Alvaro Recoba?
"Rispondo che abbiamo pagato e strapagato. Che queste persone pensino ai loro problemi".

il pequot [quote:2a25f1cf48]veramente chi si doveva vergognare erano quei tifosi e cALCIATORI CHE QUELLA DOMENICA DI MAGGIO ERANO A BARI a festeggiare..... i tifosi di tutta italia
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
stanno ancora aspettando le vostre scuse, gli interisti hanno tutto il diritto di reclamare il proprio scudetto anche se nessuno gli restituira' piu' la gioa mancata.....
[/quote:2a25f1cf48]
che ne dici di un gemellaggio forumistico Inter-Lazio?

lupo bianco [quote:5fdc82545b="Carson"]
Ma � inutile che insista, tanto continuerete a pensarla come vi sta meglio...  :lol:[/quote:5fdc82545b]

Lascia stare carson: non ci arrivano.

1154109716

felipecayetano pequot parli di sincerit�? a me pare faccia tosta  :shock: 1154120778
lupo bianco [quote:1ae73c2503="felipecayetano"]pequot parli di sincerit�? a me pare faccia tosta  :shock:[/quote:1ae73c2503]

Si vede che sei moderatore dalla testa ai piedi O:)  :- 
Ovviamente io da amico del moderatore sono costretto ad automoderare il mio immoderato anti-interismo smoderato

1154120844

felipecayetano dobbiamo rassegnarci antonio.......il pequot per i prossimi 15 anni inonder� il forum di celebrazioni per i successi dell'inter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
anche il palio di siena vinceranno  :shock:

1154121047

lupo bianco [quote:eac5379045="felipecayetano"]dobbiamo rassegnarci antonio.......il pequot per i prossimi 15 anni inonder� il forum di celebrazioni per i successi dell'inter  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; 
anche il palio di siena vinceranno  :shock:[/quote:eac5379045]
Roba da farsi venire il crampo del digitatore :shock: 
Povero Pequot! :(  Ma confido che si far� aiutare da qualche amico nerazzuro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1154121129

felipecayetano vinceranno anche una badante gratis a spese di noi sfigati del calcio  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1154121187
lupo bianco [quote:2538fe3a2a="felipecayetano"]vinceranno anche una badante gratis a spese di noi sfigati del calcio  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2538fe3a2a]

Una badante? Ma c'� Milly Moratti: l'intelligenza per fare certi lavoretti di casa la dovrebbe avere. Come? Dici di no? Insomma, dai, almeno digitare su una tastiera! Poi magari
sbaglier� i congiuntivi come Beccalossi, ma il senso lo si capisce.

1154121303

felipecayetano con il nuovo corso beccalossi dovr� cambiare il cognome in beccafiorentinealsangue  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1154121582
lupo bianco [quote:250186fa9e="felipecayetano"]con il nuovo corso beccalossi dovr� cambiare il cognome in beccafiorentinealsangue  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:250186fa9e]

E pequot in tantoq =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1154121816

il pequot sfottete sfottete, ride bene chi ride ultimo... 1154124622
ykywez [quote:ee8e3b15f6="Cain68"][quote:ee8e3b15f6="felipecayetano"]che vuoi farci barone.........stai parlando ad uno che ha sprecato post su post per uno scudetto di cui chiunque si

vergognerebbe  :roll:[/quote:ee8e3b15f6]
io non mi vergogno, anzi GODO, GODO e ancora GODO!!
Credo che difficilmente ci sar� pi� soddisfazione che vincere un campionato come quello appena concluso. :wink: 
CAMPIONI D'ITALIA!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:ee8e3b15f6]
be, se vi basta cosi pco per godere, godete pure. ne avete bisogno :-  :-  :-

1154160364

Carson Vi faccio una domanda:
Il gioco � ormai scoperto, la Juve spera che il Tar la riammetta in serie A annullando le sentenze sportive.
In tal caso i processi andrebbero rifatti ed i casi sono due, ritardare il campionato o partire con la Juve in A.
Voi cosa ne pensate?
Vi pare possibile (o probabile) che il Tar emetta una sentenza simile?
Ricordo che il Tar potrebbe:
1) Dirsi non competente.
2) Accettare il ricorso ma non concedere la sospensiva (in tal caso il Tar affronterebbe probabilmente  la questione nel merito quando il campionato � gi� partito, con tanti saluti alla
serie A per la Juve che, in caso di accoglimento potrebbe al massimo chiedere un risarcimento) 
3) Accettare il ricorso e concedere la sospensiva...in tal caso gli effetti delle sentenze sportive sarebbero annullati in attesa del pronunciamento del Tar...
4) Accettare il ricorso e pronunciarsi subito nel merito (imo, improbabile)...
Quale ipotesi vi sembra pi� verosimile?

1154162099

Carson Rispondo per primo:
Ipotesi pi� probabile: NOn competente a decidere.
Ipotesi possibile: Accettare il ricorso ma non concedere la sospensiva...in tal caso il campionato inizia con la Juve in B ed in caso di accoglimento e rifacimento del processo sportivo a
suo carico, pu� sperare in una riduzione dei punti di penalizzazione in corsa.
Ultima ipotesi (non probabilissima direi...ma possibile...): con il ricorso al Coni alla Juve vengono ridotti sensibilmente i punti di penalizzazione e la societ� di via Durini rinuncia al
ricorso al Tar.

1154162341

lupo bianco [quote:5d6f0fd027="il pequot"]sfottete sfottete, ride bene chi ride ultimo...[/quote:5d6f0fd027]
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No guarda, Pequot, abbiamo gi� riso, e a tutt'oggi ridiamo, troppo alle vostre spalle: se ci fate ridere anche per ultimi rischieremmo davvero un collasso [-X

felipecayetano io co sto caldo soffro pi� di altri....rischio la vita  :shock: 1154172690
rakosi [quote:2e264bb901="Carson"]Vi faccio una domanda:

Il gioco � ormai scoperto, la Juve spera che il Tar la riammetta in serie A annullando le sentenze sportive.
In tal caso i processi andrebbero rifatti ed i casi sono due, ritardare il campionato o partire con la Juve in A.
Voi cosa ne pensate?
Vi pare possibile (o probabile) che il Tar emetta una sentenza simile?
Ricordo che il Tar potrebbe:
1) Dirsi non competente.
2) Accettare il ricorso ma non concedere la sospensiva (in tal caso il Tar affronterebbe probabilmente  la questione nel merito quando il campionato � gi� partito, con tanti saluti alla
serie A per la Juve che, in caso di accoglimento potrebbe al massimo chiedere un risarcimento) 
3) Accettare il ricorso e concedere la sospensiva...in tal caso gli effetti delle sentenze sportive sarebbero annullati in attesa del pronunciamento del Tar...
4) Accettare il ricorso e pronunciarsi subito nel merito (imo, improbabile)...
Quale ipotesi vi sembra pi� verosimile?[/quote:2e264bb901]
La pi� probabile � la prima.... hanno costruito le cose troppo per bene per farsi mettere in scacco dal TAR. La 2 � quasi impossibile (con gli eventuali risarcimenti mandiamo la famiglia
rossi in mutande per 5 generazioni). La 3 prende quei pochi spiccioli di possibilit� che non prende la 1. La 4 � impossibile.

1154172907

felipecayetano il tar se ne laver� bellamente le mani  :-k anche perch� visto il crescendo fra prima e seconda sentenza, magari lazio e fiorentina finirebbero in champions, milan campione d'italia e
inter campione del mondo  :shock: 
con la juve in b a meno 5 di penalizzazione  :-

1154173050

Zoltan [quote:0d8dbe6ef3="lupo bianco"][quote:0d8dbe6ef3="il pequot"]sfottete sfottete, ride bene chi ride ultimo...[/quote:0d8dbe6ef3]
No guarda, Pequot, abbiamo gi� riso, e a tutt'oggi ridiamo, troppo alle vostre spalle: se ci fate ridere anche per ultimi rischieremmo davvero un collasso [-X[/quote:0d8dbe6ef3]
[b:0d8dbe6ef3]Non[/b:0d8dbe6ef3] avevo nessuna voglia di festeggiare per questo scudetto, ma francamente certi atteggiamenti mi stanno [b:0d8dbe6ef3]fortemente invogliando
[/b:0d8dbe6ef3]a farlo. Viviamo in un paese dove � il truffatore (beccato) che sfotte ed insulta chi subisce la truffa. Ma allora, perch� non facciamo una bella cosa?
[b:0d8dbe6ef3]Rimettiamo in sella [/b:0d8dbe6ef3]Moggi, Galliani e compagnia bella, lasciamo che continuino ad imbrogliare e a fare i loro porci comodi, per� il campionato
[b:0d8dbe6ef3]se lo facciano da soli[/b:0d8dbe6ef3]. Un bel campionato a [b:0d8dbe6ef3]due[/b:0d8dbe6ef3] squadre! Lo scudetto se lo vincono a turno cos� non si scontenta
nessuno! Pensate che affari per Mediaset Premium!!!  :wink: Un Big Match ogni domenica (sabato?).
Le altre squadre, quelle dei poveracci e degli sfigati ridicoli (leggi: [b:0d8dbe6ef3]Inter[/b:0d8dbe6ef3]) potranno cos� fare una [b:0d8dbe6ef3]Lega degli Onesti[/b:0d8dbe6ef3], un
campionato dove le cose funzionino [b:0d8dbe6ef3]regolarmente[/b:0d8dbe6ef3]. Cos�, almeno, la smettiamo una volta per tutte con questa storia. Solo in Italia possono finire sotto
accusa, ed insultate, le vittime, mentre i [b:0d8dbe6ef3]Grandi Ladri [/b:0d8dbe6ef3]si prendono la parte grande di ragione, e si permettono anche di fare gli spiritosi! Il
[b:0d8dbe6ef3]patetico[/b:0d8dbe6ef3] Burlesquoni, poi, non perde occasione per fare le sue "simpatiche" battute... vada ad imparare le buone maniere da un vero signore come
Massimo Moratti.

1154174059

felipecayetano non potete far parte della lega degli onesti. GENTLEMAN MORATTI ha forse scordato il patteggiamento per i passaporti taroccati?  :-k precari anche li?  :shock: 1154174127
lupo bianco [quote:a669af272c="Zoltan"]

 poveracci e degli sfigati ridicoli (leggi: [b:a669af272c]Inter[/b:a669af272c]) .[/quote:a669af272c]
Definizione impeccabile. Non avrei trovato di meglio =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1154174619

felipecayetano a parte qualche esagerazione, devo dire che ve la cercate, cari interisti  :-k 
a parte qualche torto nel 98 (fra l'altro al momento dello scontro juliano-rolardo eravate sotto con pieno merito  :- la storia della vostra vita) siete la squadra che davvero sul campo ha
sempre fornito una prova lampante alla difesa...avete sempre fatto figuracce in piena autonomia, arrivando al capolavoro di perdere uno scudetto gi� vinto, perdendo contro una
squadra che voleva farvi vincere (e i tifosi laziali possono confermarlo)  :lol:  :lol:  :lol: 
quindi, prendetevi l'elemosina e festeggiate, � un diritto! ma non parlate di scudetto meritato...� un terzo posto meritato  :-

1154175070

il pequot [quote:5d4e921f65]No guarda, Pequot, abbiamo gi� riso, e a tutt'oggi ridiamo, troppo alle vostre spalle: se ci fate ridere anche per ultimi rischieremmo davvero un collasso 
[/quote:5d4e921f65]
io ho avuto un collasso di riso dopo la finale di istanbul...

1154178916

lupo bianco [quote:127c90b669="il pequot"]
io ho avuto un collasso di riso dopo la finale di istanbul...[/quote:127c90b669]

Scommetto invece che eri a roderti i coglioni per l'eliminazione con il Villareal....segacce! :grr:

1154179374

felipecayetano stiamo andando troppo sull'uro-genitale  [-(  ](*,)  :lol: 1154179446
lupo bianco [quote:3d0d25d293="felipecayetano"]stiamo andando troppo sull'uro-genitale  [-(  ](*,)  :lol:[/quote:3d0d25d293]

Beh, ma in fono si sa che avendo a che fare con gli interisti si parla quasi sempre di co**** :D
1154179549

felipecayetano non trascendiamo  [-(  [-(  [-( 1154179669
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Zoltan Meglio C....... ma ONESTI. 1154180109
felipecayetano nessuno � CO***** per quel che mi riguarda  :wink: 

ci� per� non vuol dire che non prenderei volentieri a randellate il pequot  :lol:  :lol:  :lol:
1154181702

Zoltan Io ho la netta sensazione che questa discussione non verr� mai a capo di nulla. La fede calcistica che ognuno di noi ha, inevitabilmente influisce sull'obiettivit� rispetto agli avvenimenti
di questi mesi. Immagino sia normale, mi auguro solo che da quest'anno si volti pagina, e il calcio ritorni ad essere quello sport meraviglioso che mi appassionava cos� tanto quando
ero bambino. Da adulto, per�, ho seri dubbi: il problema � che girano troppi soldi, e quindi troppi interessi. La tentazione, per certa gente, che gira e girer� nel mondo del calcio,
proprio perch� ci sono in gioco miliardi, di truccare le carte, sar� sempre fortissima. Speriamo che chi di dovere vigili sempre.
Per il resto, mi auguro che il prossimo campionato sia, oltre che regolare, anche bello ed appassionante.

1154184094

felipecayetano torno per un attimo ad essere serio  :wink: 
questo topic ormai da tempo � un "bar sport" in cui parlano di fatto i tifosi  :wink:  :-k ci� porta sfott�, molto pepe, molto sangue  :lol: 
spero anche io che col campionato si torni a parlare di calcio  :wink: 
smetto di essere serio  :wink:

1154184274

rakosi [quote:820dabcc92="Zoltan"]
Ma allora, perch� non facciamo una bella cosa? [b:820dabcc92]Rimettiamo in sella [/b:820dabcc92]Moggi, Galliani e compagnia bella, lasciamo che continuino ad imbrogliare e a fare
i loro porci comodi, per� il campionato [b:820dabcc92]se lo facciano da soli[/b:820dabcc92]. Un bel campionato a [b:820dabcc92]due[/b:820dabcc92] squadre! Lo scudetto se lo
vincono a turno cos� non si scontenta nessuno! Pensate che affari per Mediaset Premium!!!  :wink: Un Big Match ogni domenica (sabato?).
[/quote:820dabcc92]
Il problema � solo uno ... tu credi veramente che fatti fuori Moggi e Giraudo il calcio italiano diventi automaticamente pulito e onesto??? Se s� sei veramente un illuso....

1154193186

felipecayetano beh, visto che galliani � ancora in giro, la tesi di zoltan crolla gi� da sola  :- 1154193366
Carson [quote:124c93cc65="rakosi"][quote:124c93cc65="Carson"]Vi faccio una domanda:

Il gioco � ormai scoperto, la Juve spera che il Tar la riammetta in serie A annullando le sentenze sportive.
In tal caso i processi andrebbero rifatti ed i casi sono due, ritardare il campionato o partire con la Juve in A.
Voi cosa ne pensate?
Vi pare possibile (o probabile) che il Tar emetta una sentenza simile?
Ricordo che il Tar potrebbe:
1) Dirsi non competente.
2) Accettare il ricorso ma non concedere la sospensiva (in tal caso il Tar affronterebbe probabilmente  la questione nel merito quando il campionato � gi� partito, con tanti saluti alla
serie A per la Juve che, in caso di accoglimento potrebbe al massimo chiedere un risarcimento) 
3) Accettare il ricorso e concedere la sospensiva...in tal caso gli effetti delle sentenze sportive sarebbero annullati in attesa del pronunciamento del Tar...
4) Accettare il ricorso e pronunciarsi subito nel merito (imo, improbabile)...
Quale ipotesi vi sembra pi� verosimile?[/quote:124c93cc65]
La pi� probabile � la prima.... hanno costruito le cose troppo per bene per farsi mettere in scacco dal TAR. La 2 � quasi impossibile (con gli eventuali risarcimenti mandiamo la famiglia
rossi in mutande per 5 generazioni). La 3 prende quei pochi spiccioli di possibilit� che non prende la 1. La 4 � impossibile.[/quote:124c93cc65]
Quindi tu sei per la 1 (molto probabile) o la 3 (poco probabile)...
Pu� essere... 8)  :wink:

1154193483

felipecayetano 2 e 4 mai, per me  :-k 
la prima al 99%  :- la 3 all'1%

1154193627

Carson [quote:ea5d154b60="felipecayetano"]2 e 4 mai, per me  :-k 
la prima al 99%  :- la 3 all'1%[/quote:ea5d154b60]
La 4 la ritengo impossibile, mentre la 2 pu� essere possibile, in fondo, in questo modo il campionato inizierebbe con le sanzioni comminate e se il Tar (quando affronter� la questione
di merito) dovesse annullare le sentenze emesse, si avrebbe poi il tempo di rifare i processi (accogliendo le eccezioni di forma sollevate dal Tar) e penalizzando di nuovo la Juve con
la B...quindi nessun risarcimento, semplicemente un processo nuovo che si farebbe accogliendo le eventuali eccezioni del Tar in merito ai9 mprocedimenti... :-k

1154193939

felipecayetano io preferisco la juve in B, in C o dove cavolo sar� e ripartire da zero  :wink: risaliremo presto, con onore e senza sconti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1154194144
rakosi [quote:80fef36324="felipecayetano"]beh, visto che galliani � ancora in giro, la tesi di zoltan crolla gi� da sola  :-[/quote:80fef36324]

Che Galliani sia ancora l� o meno conta un tubo... secondo te alcuni tra i pezzi da 90 del mercato del petrolio/energia (Moratti, Sensi), dell'informazione (Berlusconi) e della finanza
(Berlusconi, Capitalia, Carraro ecc.) sono stati per 'anni' in balia delle oscure trame di un ex capostazione di Civitavecchia?

1154194202

felipecayetano [quote:7b77e5e769="rakosi"][quote:7b77e5e769="felipecayetano"]beh, visto che galliani � ancora in giro, la tesi di zoltan crolla gi� da sola  :-[/quote:7b77e5e769]
Che Galliani sia ancora l� o meno conta un tubo... secondo te alcuni tra i pezzi da 90 del mercato del petrolio/energia (Moratti, Sensi), dell'informazione (Berlusconi) e della finanza
(Berlusconi, Capitalia, Carraro ecc.) sono stati per 'anni' in balia delle oscure trame di un ex capostazione di Civitavecchia?[/quote:7b77e5e769]
appunto dicevo  :roll: 
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galliani � stato il braccio destro di moggi e giraudo per anni, si sono spartiti la torta col plauso di molti di coloro di cui hai scritto  :-

corwin [quote:617e2ac33e="felipecayetano"][quote:617e2ac33e="rakosi"][quote:617e2ac33e="felipecayetano"]beh, visto che galliani � ancora in giro, la tesi di zoltan crolla gi� da sola 
:-[/quote:617e2ac33e]
Che Galliani sia ancora l� o meno conta un tubo... secondo te alcuni tra i pezzi da 90 del mercato del petrolio/energia (Moratti, Sensi), dell'informazione (Berlusconi) e della finanza
(Berlusconi, Capitalia, Carraro ecc.) sono stati per 'anni' in balia delle oscure trame di un ex capostazione di Civitavecchia?[/quote:617e2ac33e]
appunto dicevo  :roll: 
galliani � stato il braccio destro di moggi e giraudo per anni, si sono spartiti la torta col plauso di molti di coloro di cui hai scritto  :-[/quote:617e2ac33e] che spartizione era ? il Milan ha
avuto solo le briciole  :-k  :-k  :-k  :-k   8)

1154195339

felipecayetano briciole  :shock: basta leggere l'albo d'oro della serie A  :- 1154195907
lupo bianco [quote:1dcb6eae6a="felipecayetano"]briciole  :shock: basta leggere l'albo d'oro della serie A  :-[/quote:1dcb6eae6a]

Ecco appunto leggiamoci il vecchio Albo d'Oro: perch� deprimerci pensando ai trionfi nerazzurri che infesteranno gli Albi d'Oro futuri? =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1154197542

felipecayetano massi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1154197608
Carson [quote:beaa57eda7="felipecayetano"]io preferisco la juve in B, in C o dove cavolo sar� e ripartire da zero  :wink: risaliremo presto, con onore e senza sconti  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:beaa57eda7]
Questa � dignit�  =D&gt;  =D&gt; 
Altro che la penosa pantomina dell'attuale dirigenza della Juve...che, nonostante sappiano che cosa ha fatto Moggi, vogliono la A... ](*,)  8)

1154256924

rakosi Mi pare che quanto a pantomime delle dirigenze siate gli  ultimi a poter parlare.... 1154257549
Carson [quote:7533bb405b="rakosi"]Mi pare che quanto a pantomime delle dirigenze siate gli  ultimi a poter parlare....[/quote:7533bb405b]

Noi abbiamo accettato la sentenza sportiva...il Milan non ha presentato appello al coni... [-(  [-(  :lol:  :wink:
1154265733

corwin [quote:0a1031a6d7="Carson"][quote:0a1031a6d7="rakosi"]Mi pare che quanto a pantomime delle dirigenze siate gli  ultimi a poter parlare....[/quote:0a1031a6d7]
Noi abbiamo accettato la sentenza sportiva...il Milan non ha presentato appello al coni... [-(  [-(  :lol:  :wink:[/quote:0a1031a6d7] lascia persdere Pard... cercano di accomunare tutti
nelle loro magagne  :lol:  :lol:

1154266527

simon [quote:25f3ff9d54="Carson"][quote:25f3ff9d54="rakosi"]Mi pare che quanto a pantomime delle dirigenze siate gli  ultimi a poter parlare....[/quote:25f3ff9d54]
Noi abbiamo accettato la sentenza sportiva...il Milan non ha presentato appello al coni... [-(  [-(  :lol:  :wink:[/quote:25f3ff9d54]
 :shock:  :shock:  :shock:  avete accettato la sentenza sportiva?  :roll: e vorrei ben vedere caspita!!!!  :shock:  :shock:  :shock:  praticamente non avete subito alcuna penalizzazione!!! 
:shock:  cosa pretendete? un risarcimento per danni morali?  :lol:  :lol:  :lol:  una via del centro intitolata a Meani?  :lol:
Galliani santo subito?  :lol:  :lol:   
incredibile come la passione cieca per una squadra imbottisca letteralmente il cervello di segatura....  :-k  :-k  :-k :lol:  :lol:  :lol:  :roll: 
va b� Carson...proprio perch� sei tu ti perdono...capisco che il caldo a volte gioca brutti scherzi...  :lol:  :lol:  :wink:

1154268079

lupo bianco [quote:8f5fc0de54="simon"]  praticamente non avete subito alcuna penalizzazione!!!  :[/quote:8f5fc0de54]
Che diavolo vai dicendo, Simon? Ci avete rubato 2 scudetti e invece che assegnarli (giustamente) a noi, li hanno dati a un'altra squadra.
Inizieremo il campionato con un margine di 8 punti che pu� essere determinante per la rincorsa al titolo; ci hanno tolto un secondo posto che ci eravamo guadagnati sul campo, e sfido
qualunque persona seria (rakosi, ritieniti pure esentato) a dimostrare il contrario :grrr 
E tutto per una telefonata di una manciata di minuti dalla quale risulta un bel piffero.

1154268455

rakosi [quote:b17acfc766="lupo bianco"][quote:b17acfc766="simon"]  praticamente non avete subito alcuna penalizzazione!!!  :[/quote:b17acfc766]
Che diavolo vai dicendo, Simon? Ci avete rubato 2 scudetti e invece che assegnarli (giustamente) a noi, li hanno dati a un'altra squadra.
Inizieremo il campionato con un margine di 8 punti che pu� essere determinante per la rincorsa al titolo; ci hanno tolto un secondo posto che ci eravamo guadagnati sul campo, e sfido
qualunque persona seria (rakosi, ritieniti pure esentato) a dimostrare il contrario :grrr 
E tutto per una telefonata di una manciata di minuti dalla quale risulta un bel piffero.[/quote:b17acfc766]
Senti buffone, capisco che per la tua piccola testolina sia alquanto difficile da recepire, ma EVITA OGNI RIFERIMENTO AL SOTTOSCRITTO!

1154268991

Carson [quote:213a34ac00="simon"][quote:213a34ac00="Carson"][quote:213a34ac00="rakosi"]Mi pare che quanto a pantomime delle dirigenze siate gli  ultimi a poter
parlare....[/quote:213a34ac00]
Noi abbiamo accettato la sentenza sportiva...il Milan non ha presentato appello al coni... [-(  [-(  :lol:  :wink:[/quote:213a34ac00]
 :shock:  :shock:  :shock:  avete accettato la sentenza sportiva?  :roll: e vorrei ben vedere caspita!!!!  :shock:  :shock:  :shock:  praticamente non avete subito alcuna penalizzazione!!! 
:shock:  cosa pretendete? un risarcimento per danni morali?  :lol:  :lol:  :lol:  una via del centro intitolata a Meani?  :lol:
Galliani santo subito?  :lol:  :lol:   
incredibile come la passione cieca per una squadra imbottisca letteralmente il cervello di segatura....  :-k  :-k  :-k :lol:  :lol:  :lol:  :roll: 
va b� Carson...proprio perch� sei tu ti perdono...capisco che il caldo a volte gioca brutti scherzi...  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:213a34ac00]
Vedo che le faccine non servono a niente... :( 
E' ovvio che siamo andati bene...ed � per questo che non facciamo ricorso... :lol:  8)  8) 
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Ma se c'� chi � andato peggio...non pensi che sia anche perch� l'ha fatta notevolmente pi� grossa?  :-k  :-k 
Da quello che risulta agli atti, sul Milan c'era ben poco...poi ognuno pu� supporre ci� che vuole...ma le supposizioni non sono prove... [-(  [-(  :lol:

Carson Ricapitoliamo:
La Juve rischia la C ed il suo legale dice che una B con penalizzazione sarebbe pena congrua (in pratica tenta un patteggiamento)...
Gli danno la B con trenta punti e chiedono una B senza penalizzazione...
Gli danno la B con 17 punti di penalizzazione (che vuol dire subito in A) e chiedono la A con penalizzazione...
Se gli daranno la A con penalizzazione chiederanno la Champions?  :lol:  :lol: 
Per pantomina intendo questo... [-(

1154270697

rakosi [quote:8a45a01344="Carson"]
La Juve rischia la C ed il suo legale dice che una B con penalizzazione sarebbe pena congrua (in pratica tenta un patteggiamento)...
[/quote:8a45a01344]
Ancora con sta bufala inventata dai giornali?

1154272041

felipecayetano [quote:752069f24e="Carson"][quote:752069f24e="rakosi"]Mi pare che quanto a pantomime delle dirigenze siate gli  ultimi a poter parlare....[/quote:752069f24e]
Noi abbiamo accettato la sentenza sportiva...il Milan non ha presentato appello al coni... [-(  [-(  :lol:  :wink:[/quote:752069f24e]
e ci credo! sarebbe come ricorrere contro una vincita alla lotteria  :-  ](*,)

1154281684

il pequot Non si sa mai che qualcuno se ne dimentichi...
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!! 
I Campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi!!!

1154281825

felipecayetano dimentichi di aggiungere "per corrispondenza"  :- 1154281968
il pequot [quote:57098f657a]dimentichi di aggiungere "per corrispondenza" 

[/quote:57098f657a]
solo dopo che l'esattore delle tasse li ha tolti a voi :roll:  :D

1154291199

felipecayetano si ma non basta pagare un bollo per meritare il titolo  :roll: 1154291252
il pequot per quanti anni non l'avete pagato voi??? :-k 1154291297
felipecayetano non so....per� ora l'abbiamo pagato...e per tutti  :- 1154291371
il pequot pensavate di fare i conti senza l'oste? :grr: 1154291419
felipecayetano no, per carit�.....per� quando oste e cliente coincidono, sai, si resta con quel retrogusto amaro di tappo  :- 

per� quest'anno son curioso di vedere a chi darete la colpa  :D
1154291503

Paolomis IL MILAN HA RUBATO LA CHAMPIONS AL MIO PALERMO, LO SAPEVO CHE ANDAVA A FINIRE COSI'  :(  :(  :( 1154296187
ElEmperador It is not fair to punish only la Juve.

Juve is champion for the last 2 years.
If Juve, is punished, the all squadras should all should punished.
Juve tifosi punishions is not F AI R.
And why Milan AC have a pardon?
I think that the real Internazionale fans can not accept this state given" championship".
If I was an Inter tifosi, I woulldnt ...
Yes I will accept :wink: &#304;nternazionale championship.
Bah...bah...
The same for Galatasaray which could be takenn his cahampionship...for us...F E N E R B A H � E
System of the souls...
 E M P

1154303896

ElEmperador Juventus champion.
2004-05
2005-06

1154303976

Carson [quote:0177104729="ElEmperador"]Juventus champion.
2004-05
2005-06[/quote:0177104729]
 :grr:  :grr:  ](*,)  ](*,) 
 :lol:  :lol:

1154333898
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Carson [quote:aab2139b2a="Paolomis"]IL MILAN HA RUBATO LA CHAMPIONS AL MIO PALERMO, LO SAPEVO CHE ANDAVA A FINIRE COSI'  :(  :(  :([/quote:aab2139b2a]

Aspetta a dirlo...pu� pure essere che sia il Lens a rubarla al tuo Palermo...
E poi, scusa, ma perch� rubarla? Se il Milan, nonostante gli abbiano tolto trenta punti, � ancora davanti al Palermo (che � anche dietro al Chievo  ](*,) ), come pensate di averla
meritata sul campo?  :-k  :-k 
Dite a Zamparini di fare una squadra che la conquisti sul campo, vedrete che allora non ve la toglier� nessuno... 8)  8)  :wink:

1154334079

zaira149 [quote:099ba64ab8]scusate, ma sentirmi dire indecente da uno che insulta e che � stato sospeso come un pollo per un palese sabotaggio (il pequot) e da un altro che pontifica di
massimi sistemi e poi sbraita come un curvaiolo con precedenti penali (zaira149) non ci sto. 
siete VOI la punta dell'iceberg di quel cancro che si chiama tifo degenerato. uno vestito in canottiera, l'altro in giacca e cravatta[/quote:099ba64ab8]
Avvertenza: non ho nessuna intenzione di farmi insultare da altri utenti, nemmeno quelli che "vantano" il titolo di moderatore. Quindi i casi sono due: o imparate a leggere l'italiano, o
inizio io a rispondere a tono, visto che Cobolli Minchia non pu� essere toccato pena cancellazione del post, mentre altri utenti evidentemente s�.

1154337784

One Eyed Jack E NO, PORCA MISERIA!!!  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
PROPRIO IN SARDEGNA CE LO DOVEVANO MANDARE?????   [-X  [-X  [-X  [-X 
http://www.tgcom.mediaset.it/televisione/articoli/articolo321057.shtml
ITALIANI, [b:72b02d2d1a]ARRIPIJATEVE BISCARDI[/b:72b02d2d1a]!!!!!!!!!!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1154338860

corwin ecco l'ulteriore prova che l'Inter � pulita  :lol:  :lol: 
[img:54f86b104a]http://img349.imageshack.us/img349/7107/manciniem5.jpg[/img:54f86b104a]

1154340729

felipecayetano [quote:8193f76d3b="zaira149"][quote:8193f76d3b]scusate, ma sentirmi dire indecente da uno che insulta e che � stato sospeso come un pollo per un palese sabotaggio (il pequot) e
da un altro che pontifica di massimi sistemi e poi sbraita come un curvaiolo con precedenti penali (zaira149) non ci sto. 
siete VOI la punta dell'iceberg di quel cancro che si chiama tifo degenerato. uno vestito in canottiera, l'altro in giacca e cravatta[/quote:8193f76d3b]
Avvertenza: non ho nessuna intenzione di farmi insultare da altri utenti, nemmeno quelli che "vantano" il titolo di moderatore. Quindi i casi sono due: o imparate a leggere l'italiano, o
inizio io a rispondere a tono, visto che Cobolli Minchia non pu� essere toccato pena cancellazione del post, mentre altri utenti evidentemente s�.[/quote:8193f76d3b]
guarda la sostanza zaira, non la forma  :-  :-  :- 
oppure devo aggiungere il suffisso "minchia" per non farti ritenere insultato?  :shock:

1154341927

zaira149 E quale sarebbe la sostanza? 1154342806
felipecayetano che tu e il pequot scrivete spesso da esaltati irresponsabili. 

insultando, pontificando, offendendo, e soprattutto dando patenti di moralit� e/o immoralit� che presupporrebbero un atteggiamento ben diverso.
1154342959

il pequot [quote:b89e567b09]insultando, pontificando, offendendo[/quote:b89e567b09]
di grazia, quando ho insultato o offeso?? Perch� ho detto che la Juventus ha rubato? Mi spiace ma � la realt�...

1154343488
felipecayetano questo non � un insulto, ma uno slogan molto in voga ad adrianopoli e dintorni  :lol: 

tu ad esempio sei quello che ha detto "morte ai ladri", riferendoti agli juventini......
1154343669

il pequot E non � giusto? ma un discorso � usare un termine forte per intendere una punizione severa, altra cosa � insultare i singoli membri del forum, cosa che non ho mai fatto. [-X 1154343777
lupo bianco [quote:589b5b6f6e="il pequot"]E non � giusto? ma un discorso � usare un termine forte per intendere una punizione severa, altra cosa � insultare i singoli membri del forum, cosa che

non ho mai fatto. [-X[/quote:589b5b6f6e]
Quindi se io usassi il termine "morte al  pequot" per intendere una punizione severa riguardo all'utilizzo di doppi nick sarebbe un "discorso" sensato? :-k

1154343897

il pequot [quote:a159a600cc]Quindi se io usassi il termine "morte al pequot" per intendere una punizione severa riguardo all'utilizzo di doppi nick sarebbe un "discorso" sensato? 
[/quote:a159a600cc]
ancora con sta storia? :grrr Ho avuto 20 giorni di ban...Comunque no, sarebbe sensato se dicessi morte ai doppioni o ai multiaccount, io non ho citato gli juventini.

1154344124

felipecayetano per me potete godere dell'odissea bianconera quanto volete  [-( 
ma certi eccessi non sono tollerati, in nessuna forma e in nessun contesto  8)

1154344418

zaira149 Esatto, quindi m�derati. 1154345078
felipecayetano secondo quale scala? la mia o la tua? perch� se � la tua....... :- 

vabb�, la pianto..........son sempre pronto a dare il buon esempio  8)
1154345294

felipecayetano commento del mancio alla sconfitta contro il tottenham: "il risultato non conta".
come negli ultimi 17 anni  :-

1154354516

Adriano [quote:a036fd10e2="felipecayetano"]questo non � un insulto, ma uno slogan molto in voga ad [b:a036fd10e2]adrianopoli[/b:a036fd10e2] e dintorni  :lol: 
 ...[/quote:a036fd10e2]
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[b:a036fd10e2]veramente dopo la sentenza [/b:a036fd10e2][quote:a036fd10e2="Adriano"]Gi� due anni fa , avevo constatato come il campionato non aveva pi� termine sui campi di
calcio , con l�ultima giornata di gare , ma nelle aule di tribunale a Luglio , poi ad Agosto �..lo scorso anno dissi &lt;&lt; arriver� un momento in cui questo baraccone da circo giunger�  al
collasso , con il campionato successivo che inizia e le aule di tribunale che ancora devono sentenziare su quello precedente &gt;&gt; .  :-k 
Gi� si era parlato di possibili trucchi,  di doping ecc. ricordo  che a parole eravamo tutti d�accordo , poi nel momento in cui una societ� veniva coinvolta i tifosi della stessa gridavano al
complotto , e le sanzioni dovevano essere si severissime , ma l�applicazione doveva essere sempre successiva all�ultimo caso .  :lol: 
E� inutile che ci si nasconde dietro un dito , la fiction e gli intrallazzi in ogni campo , dai furbetti del quartierino , a bancopoli a tangentopoli a calciopoli, dai condoni agli indulti , da
amnistie a colpi di spugna  ecc. ecc. ce li meritiamo perch� �il nostro dividerci in guelfi e ghibellini viene prima di qualsiasi logica , onest� e libert�  intellettuale e tutto si misura con il
metro dell�appartenenza �..quello � della mia parte ?  � senz�altro innocente ! :lol:  � della parte avversa ? � la colpa fatta persona  :lol:  8) . 
Cosa dire di pi� su calciopoli ?! Il Milan ha chiesto l�assoluzione piena e ci � andato molto vicino , Lazio e Fiorentina hanno chiesto di scontare in serie A i punti di penalizzazione e ci�
� stato accordato ,  la Juve ha chiesto una riduzione di 15 punti gle ne hanno abbonati 13 . �..ma come al solito in molti non sono contenti , vedrete � Tar , consiglio di stato,  il pudore
non c�� �.&lt;&lt; quelli sono  stato puntio  di meno  ....non � giusto ..ecc. ecc. &gt;&gt; ........cosa si vuole di pi� ? ma si chieda a questo punto la testa degli inquirenti e giudici su un
piatto d�argento, hanno osato interrompere le riprese del film a �noi� pi� caro  �.. :(  :(  :(  :lol:  :lol:[/quote:a036fd10e2]

felipecayetano ancora perdi tempo dietro a quello che dice uno juventino  :- 1154358659
Adriano [quote:a87039976f="felipecayetano"]che tu e il pequot scrivete spesso da esaltati irresponsabili. 

insultando, pontificando, offendendo, e soprattutto dando patenti di moralit� e/o immoralit� che presupporrebbero un atteggiamento ben diverso.[/quote:a87039976f]FORSE si
potrebbe far qualcosa anche per smorzare i toni invece di tenere la polemica sempre al 1000% con posizioni ULTRAMODERATE  :^o  :^o  :^o da TUTTOSPORT  :-k :lol:

1154358753

felipecayetano beh, hai iniziato tu a seminare moralit� ai 4 venti, anche se ovviamente senza mai offendere  :wink: in modo pesante almeno  :lol:  :lol:  :lol: 
purtroppo poi qualcuno ha deciso di usare il pulpito per offendere sul serio, e io non ci sto sinceramente  :wink:

1154359127

zaira149 [quote:dfacbf9413]purtroppo poi qualcuno ha deciso di usare il pulpito per offendere sul serio, e io non ci sto sinceramente[/quote:dfacbf9413]
Stai parlando di me? E come mai ti sei sentito coinvolto nel mio post  :-k ?

1154359385

felipecayetano mi pare si parlasse del post del pequot, no?  :-k 
no, non mi pare che tu abbia offeso qualcuno (dirigenza juventina e qualche calciatore a parte, mi pare) del forum, l'avrei detto. a meno di non considerarmi un componente della
societ� che tanto vituperi  :lol:  :lol:  :lol: ma sarebbe un esercizio retorico fine a se stesso  :-

1154359580

Adriano [quote:4cf783a805="felipecayetano"]beh, hai iniziato tu a seminare moralit� ai 4 venti, anche se ovviamente senza mai offendere  :wink: in modo pesante almeno  :lol:  :lol:  :lol: 
purtroppo poi qualcuno ha deciso di usare il pulpito per offendere sul serio, e io non ci sto sinceramente  :wink:[/quote:4cf783a805]
fin quando si rimane sullo sfottimento sono il primo a stare al gioco .....
e magari non mancher� in futuro 
del resto sono stato allo scherzo anche ai tempi di Istambul 
le esagerazioni non mi piacciono ne in un verso ne in quell'altro !
Trovo legittimo che gli interisti festeggino lo scudetto ( ma ci pu� stare anche un p� di sfott� ) , trovo giusta l'indignazione generale per quanto accaduto ...come legittime sono le
manifestazioni d'orgoglio Juventine , Milaniste , Fiorentine o Laziali per quanto attiene alle squadre (assai  meno per le societ� ), ci pu� stare tutto e il contrario di tutto ....credo per�
non debba mai mancare il rispetto verso i propri interlocutori , specie nel momento in cui si ha il sospetto che il discorso sia fuori dallo sfottimento tipico di questo topic ....e il rispetto lo
si porta anche ridimensionando le assurdit� che si dicono da puro tifoso ....sia in aggressione verso gli altri sia sostenendo in maniera pi� o meno diretta la liceit� di un sistema 
balordo e truffaldino .  :-k

1154360274

felipecayetano io allo sfott� non ho mai detto no  :wink: n� ho mai difeso alcun sistema truffaldino  :lol: non seriamente almeno  :- 
per� quando ritengo che i toni si alzino troppo...li alzo a mia volta, visto che non c'� speranza che si abbassino da soli  8)

1154360570

rakosi In questi giorni molti di noi (me compreso) sfogano la loro rabbia contro i tifosi interisti che navigano su questo sito; in un momento di profonda riflessione sono giunto alla conclusione
che noi tutti commettiamo un gravissimo errore! Non � giusto, non � sportivo, non si fa!!! 
Da questo momento in poi non voglio assolutamente leggere contumelie contro gli interisti! Perch�? Perch� io�io li capisco!!! 
� Come vi sentireste se a voi, dopo 17 anni di digiuno, tirassero un pezzo di pane avanzato sotto il tavolo e siete l� con la catena al collo lunga 12 punti? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente avesse i soldi perch� li ha fatti prima il padre e spendendone 1.000.000.000 di volte di pi� non vincesse assolutamente nulla rispetto
all�amato genitore? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente spendesse quanto il PIL di un paese africano e non raccogliesse nulla? 
� Come vi sentireste ad essere per anni la barzelletta d�Europa, dove l�ultima finale risale ai tempi del ritorno di Colombo dagli states? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente � uno che deve tutto al padre tranne la capacit� di vincere, mentre il suo dirimpettaio � uno che si � fatto da solo e appena entrato nel
calcio ha stravinto tutto? 
� Come vi sentireste voi ad avere una sorella sindaco di Milano eletta grazie al suo avversario e un�altra sorella Betty (Boop) Moratti che � un personaggio fiabesco a met� strada tra il
Signore degli Anelli e Henry Potter? 
� Come vi sentireste voi se aveste nel frattempo cambiato 13 allenatori, i cui nipoti sono le persone pi� felici del mondo (hanno il nonno ricco e disoccupato che li porta al parco)? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra ogni anno a luglio � campione d�Italia e a dicembre no? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente avesse regalato agli odiati cugini Pirlo (giocatore unico sul pianeta e miglior centrocampista del mondiale), Seedorf (capace di vincere tre
coppe in tre squadre diverse (tranne che all�inter) e di rifilarti il gol vincente in un derby con un missile terra terra), e Simic che in un ruolo non suo vince lo scudetto; ottenendo in
cambio Helveg (giocatore finito), Guly (giocatore in crisi d�identit�, tanto da farsi allacciare le scarpe dal magazziniere) e Coco (sciupafemmine da competizione)? 
� Come vi sentireste voi ad avere una curva che si � distinta per essere composta da Hetzbollah che tirano razzi in campo, razzisti che insultano i giocatori (Messina), uno stupido
striscione sul Risiko (nessuno lo ha capito) e per aver abbandonato con un insulso sciopero la propria squadra nell�ultimo derby? 
� Come vi sentireste se la squadra del tuo avversario perde a Istambul e raccoglie applausi mentre la tua perde con il Villareal e raccoglie bastonate? 
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� Come vi sentireste se la squadra avversaria annovera ex giocatori che allenano squadre di prestigio (Milan, Barcellona, Italia, Olanda, etc. etc.) e tu invece hai Zenga che allena alla
Fiera dell�Est ed una serie infinita di commentatori televisivi e radiofonici derisi da tutti per incompetenza assoluta? 
� Come vi sentireste voi ad aver rovinato centinaia (dato in continuo aggiornamento) di giocatori? (es. : Almeyda � un buon giocatore scomparso alla pinetina; Paulo Sousa � forte a
Dortmund e alla Juve, rotto all�inter; Crespo�(meglio non infierire); etc. etc.etc.etc.; 
� Come vi sentireste voi se ogni volta che perdete un trofeo (cadenza trimestrale�) tutti gli esperti dicono che hai una struttura in cui ci sono troppi dirigenti incompetenti? 
� Come vi sentireste voi ad aver curato e strapagato uno come Ronaldo e quello ti fa marameo e se ne va al Real? 
� Come vi sentireste voi a pagare 8 euro al mese per avere un canale tematico (inter channel) in bianco e nero diretto da uno il cui cognome va bene per i piedi (scarpini)? 
� Come vi sentireste voi se le uniche immagini a colori mostrano Trapattoni (ex Milan) e tale Eugenio Bersellini che entra in campo con il cappottino con la martingala, pantaloni a
zampa di elefante e borsello contenente l�autoradio? 
� Come vi sentireste voi se i depositari dell�ideologia si chiamano Corno e Severgnini pi� una pletora di comici dello zelig che hanno fatto la loro fortuna con battute sulla loro squadra
del cuore? 
� Come vi sentireste ad assistere ad una campagna abbonamenti in cui lo slogan, �IO SONO INTERISTA� comporta le seguenti risposte: �e non ti vergogni? 25% - sti ca�i! 20% - mey
coyoni!!! 18% - �nessuno � perfetto!!! 22% - �stallo pure a d�!!! 10% - �si vede!!! 4% - altro 1% ? 
� Come vi sentireste se il vostro allenatore passasse pi� tempo dal parrucchiere anzich� ad allenare? 
� Come vi sentireste se il vostro allenatore sbavasse per non aver vinto nulla rispetto ai suoi competitor (Ancelotti, Capello, Ferguson, Mourino, Riykaard�e compagnia bella)?; 
� Come vi sentireste ad inseguire dei giocatori per un lustro salvo poi prenderli strapagandoli e accorgersi che sono a dir poco inguardabili (Kily Gonzales, Solari, Cesar)? 
� Come vi sentireste ad avere il centravanti della nazionale brasiliana, strapagato due volte (gli osservatori�), che vive poveraccio sul lago, con una barchetta di mer�, e che dice di essere
triste�? 
� Come vi sentireste se il vostro centravanti da Imperatore del calcio, diventasse di colpo un legionario dei brocchi? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse negli ultimi 6 anni solo 2 derby, di cui uno con un colpo fortunoso di vieri e l�altro grazie all�arbitro Messina? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra avesse perso tutti gli altri derby con umiliazioni e sbeffeggiamenti vari? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra perdesse 6 � 0 e ne prendesse 3 da Giunti e Comandini? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra perdesse un quarto di finale e una semi finale di coppa con gli odiati cugini? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse solo l�ultimo trofeo (Tim Cup) e lo facesse passare per un Intercontinentale? 
� Come vi sentireste voi se la vostra squadra fosse rappresentata nella trasmissione pi� stupida del secolo (il Processo di Biscardi) da una task force di agguerriti fenomeni da
baraccone? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente si accorgesse che il miglior allenatore della sua gestione � GUIDO MARIA SCIARPALUNGA ROSSI e non gli � costato un solo euro? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente avesse ogni anno in media due crisi esistenziali (chi sono�, cosa ca..o ho vinto, che ca...o sto facendo, che min..a di giocatori strapago,
che allenatore di m�. mi sono trovato, chi � quel pir.a che fa i capelli a mia sorella)�salvo poi riprendersi sul cornicione di via Durini nel momento dell�immenso trionfo in coppa Italia? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente di riserva (Facchetti) fosse sbertucciato e considerato un grullo dall�opinione pubblica? 
� Come vi sentireste se anche voi aveste imbrogliato facendo passare per anni un giocatore per comunitario e nessuno vi prende in considerazione? 
� Come vi sentireste se aveste fatto condannare un dirigente e un giocatore per far capire all�opinione pubblica che anche voi siete capaci di imbrogliare, ma nessuno vi crede perch�
non si imbroglia per anni per arrivare solo terzi�; 
� Come vi sentireste se sbavaste di invidia per non essere coinvolti in moggiopoli? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente testa di legno (Facchetti) venisse intercettato mentre chiede favori arbitrali a livello europeo, ma nessuno lo prende in considerazione perch�
in europa al massimo (moratti) arrivate a San Marino? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente finto (Facchetti) regalasse abbonamenti ai designatori, ma nessuno lo inquisisce perch� regalare abbonamenti per vedere questa inter non �
certo un favore� 
� Come vi sentireste se il vostro presidente ombra (Facchetti) andasse a cena con i designatori, ma nessuno lo indaga perch� alla cena magari si era portato Betty (boop) Moratti che
ha recitato Dostojewsky e non � proprio un bel divertimento�? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra fosse considerata una verginella che non la da a nessuno�e quindi nessuno se la fila? 
� Come vi sentireste se tutto il mondo vi guarda e pensa �solo cos� potevate vincere�? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse a ogni morte di Papa e per vincere il tricolore c�� andato di mezzo un Sant�Uomo? 
� Come vi sentireste adesso se vi accorgeste che tutti gli avi del nuovo Papa sono stati super longevi e Lui gode di ottima salute? 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Carson Il presidente della Juventus sostiene che con una serie cadetta senza penalizzazioni la societ� potrebbe decidere di rinunciare ad altri ricorsi...

Ricomincia la manfrina... :lol:  :lol:
1154371946

rakosi [quote:5670314a42="Carson"]Il presidente della Juventus sostiene che con una serie cadetta senza penalizzazioni la societ� potrebbe decidere di rinunciare ad altri ricorsi...
Ricomincia la manfrina... :lol:  :lol:[/quote:5670314a42]
Mi auguro che confermino tutto!

1154372020

felipecayetano [quote:9340bc295d="rakosi"][quote:9340bc295d="Carson"]Il presidente della Juventus sostiene che con una serie cadetta senza penalizzazioni la societ� potrebbe decidere di
rinunciare ad altri ricorsi...
Ricomincia la manfrina... :lol:  :lol:[/quote:9340bc295d]
Mi auguro che confermino tutto![/quote:9340bc295d]
idem...cos� potremo fissare l'attenzione sul regalo fatto ai rossoneri  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1154372077

rakosi [quote:b623a3958c="felipecayetano"][quote:b623a3958c="rakosi"][quote:b623a3958c="Carson"]Il presidente della Juventus sostiene che con una serie cadetta senza penalizzazioni
la societ� potrebbe decidere di rinunciare ad altri ricorsi...
Ricomincia la manfrina... :lol:  :lol:[/quote:b623a3958c]
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Mi auguro che confermino tutto![/quote:b623a3958c]
idem...cos� potremo fissare l'attenzione sul regalo fatto ai rossoneri  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b623a3958c]
Preferisco andare fino in fondo e rischiare punizioni peggiri che mendicare qualche punto in meno di penalizzazione.

cama69 [quote:c82517d639="rakosi"]In questi giorni molti di noi (me compreso) sfogano la loro rabbia contro i tifosi interisti che navigano su questo sito; in un momento di profonda riflessione
sono giunto alla conclusione che noi tutti commettiamo un gravissimo errore! Non � giusto, non � sportivo, non si fa!!! 
Da questo momento in poi non voglio assolutamente leggere contumelie contro gli interisti! Perch�? Perch� io�io li capisco!!! 
� Come vi sentireste se a voi, dopo 17 anni di digiuno, tirassero un pezzo di pane avanzato sotto il tavolo e siete l� con la catena al collo lunga 12 punti? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente avesse i soldi perch� li ha fatti prima il padre e spendendone 1.000.000.000 di volte di pi� non vincesse assolutamente nulla rispetto
all�amato genitore? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente spendesse quanto il PIL di un paese africano e non raccogliesse nulla? 
� Come vi sentireste ad essere per anni la barzelletta d�Europa, dove l�ultima finale risale ai tempi del ritorno di Colombo dagli states? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente � uno che deve tutto al padre tranne la capacit� di vincere, mentre il suo dirimpettaio � uno che si � fatto da solo e appena entrato nel
calcio ha stravinto tutto? 
� Come vi sentireste voi ad avere una sorella sindaco di Milano eletta grazie al suo avversario e un�altra sorella Betty (Boop) Moratti che � un personaggio fiabesco a met� strada tra il
Signore degli Anelli e Henry Potter? 
� Come vi sentireste voi se aveste nel frattempo cambiato 13 allenatori, i cui nipoti sono le persone pi� felici del mondo (hanno il nonno ricco e disoccupato che li porta al parco)? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra ogni anno a luglio � campione d�Italia e a dicembre no? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente avesse regalato agli odiati cugini Pirlo (giocatore unico sul pianeta e miglior centrocampista del mondiale), Seedorf (capace di vincere tre
coppe in tre squadre diverse (tranne che all�inter) e di rifilarti il gol vincente in un derby con un missile terra terra), e Simic che in un ruolo non suo vince lo scudetto; ottenendo in
cambio Helveg (giocatore finito), Guly (giocatore in crisi d�identit�, tanto da farsi allacciare le scarpe dal magazziniere) e Coco (sciupafemmine da competizione)? 
� Come vi sentireste voi ad avere una curva che si � distinta per essere composta da Hetzbollah che tirano razzi in campo, razzisti che insultano i giocatori (Messina), uno stupido
striscione sul Risiko (nessuno lo ha capito) e per aver abbandonato con un insulso sciopero la propria squadra nell�ultimo derby? 
� Come vi sentireste se la squadra del tuo avversario perde a Istambul e raccoglie applausi mentre la tua perde con il Villareal e raccoglie bastonate? 
� Come vi sentireste se la squadra avversaria annovera ex giocatori che allenano squadre di prestigio (Milan, Barcellona, Italia, Olanda, etc. etc.) e tu invece hai Zenga che allena alla
Fiera dell�Est ed una serie infinita di commentatori televisivi e radiofonici derisi da tutti per incompetenza assoluta? 
� Come vi sentireste voi ad aver rovinato centinaia (dato in continuo aggiornamento) di giocatori? (es. : Almeyda � un buon giocatore scomparso alla pinetina; Paulo Sousa � forte a
Dortmund e alla Juve, rotto all�inter; Crespo�(meglio non infierire); etc. etc.etc.etc.; 
� Come vi sentireste voi se ogni volta che perdete un trofeo (cadenza trimestrale�) tutti gli esperti dicono che hai una struttura in cui ci sono troppi dirigenti incompetenti? 
� Come vi sentireste voi ad aver curato e strapagato uno come Ronaldo e quello ti fa marameo e se ne va al Real? 
� Come vi sentireste voi a pagare 8 euro al mese per avere un canale tematico (inter channel) in bianco e nero diretto da uno il cui cognome va bene per i piedi (scarpini)? 
� Come vi sentireste voi se le uniche immagini a colori mostrano Trapattoni (ex Milan) e tale Eugenio Bersellini che entra in campo con il cappottino con la martingala, pantaloni a
zampa di elefante e borsello contenente l�autoradio? 
� Come vi sentireste voi se i depositari dell�ideologia si chiamano Corno e Severgnini pi� una pletora di comici dello zelig che hanno fatto la loro fortuna con battute sulla loro squadra
del cuore? 
� Come vi sentireste ad assistere ad una campagna abbonamenti in cui lo slogan, �IO SONO INTERISTA� comporta le seguenti risposte: �e non ti vergogni? 25% - sti ca�i! 20% - mey
coyoni!!! 18% - �nessuno � perfetto!!! 22% - �stallo pure a d�!!! 10% - �si vede!!! 4% - altro 1% ? 
� Come vi sentireste se il vostro allenatore passasse pi� tempo dal parrucchiere anzich� ad allenare? 
� Come vi sentireste se il vostro allenatore sbavasse per non aver vinto nulla rispetto ai suoi competitor (Ancelotti, Capello, Ferguson, Mourino, Riykaard�e compagnia bella)?; 
� Come vi sentireste ad inseguire dei giocatori per un lustro salvo poi prenderli strapagandoli e accorgersi che sono a dir poco inguardabili (Kily Gonzales, Solari, Cesar)? 
� Come vi sentireste ad avere il centravanti della nazionale brasiliana, strapagato due volte (gli osservatori�), che vive poveraccio sul lago, con una barchetta di mer�, e che dice di essere
triste�? 
� Come vi sentireste se il vostro centravanti da Imperatore del calcio, diventasse di colpo un legionario dei brocchi? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse negli ultimi 6 anni solo 2 derby, di cui uno con un colpo fortunoso di vieri e l�altro grazie all�arbitro Messina? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra avesse perso tutti gli altri derby con umiliazioni e sbeffeggiamenti vari? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra perdesse 6 � 0 e ne prendesse 3 da Giunti e Comandini? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra perdesse un quarto di finale e una semi finale di coppa con gli odiati cugini? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse solo l�ultimo trofeo (Tim Cup) e lo facesse passare per un Intercontinentale? 
� Come vi sentireste voi se la vostra squadra fosse rappresentata nella trasmissione pi� stupida del secolo (il Processo di Biscardi) da una task force di agguerriti fenomeni da
baraccone? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente si accorgesse che il miglior allenatore della sua gestione � GUIDO MARIA SCIARPALUNGA ROSSI e non gli � costato un solo euro? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente avesse ogni anno in media due crisi esistenziali (chi sono�, cosa ca..o ho vinto, che ca...o sto facendo, che min..a di giocatori strapago,
che allenatore di m�. mi sono trovato, chi � quel pir.a che fa i capelli a mia sorella)�salvo poi riprendersi sul cornicione di via Durini nel momento dell�immenso trionfo in coppa Italia? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente di riserva (Facchetti) fosse sbertucciato e considerato un grullo dall�opinione pubblica? 
� Come vi sentireste se anche voi aveste imbrogliato facendo passare per anni un giocatore per comunitario e nessuno vi prende in considerazione? 
� Come vi sentireste se aveste fatto condannare un dirigente e un giocatore per far capire all�opinione pubblica che anche voi siete capaci di imbrogliare, ma nessuno vi crede perch�
non si imbroglia per anni per arrivare solo terzi�; 
� Come vi sentireste se sbavaste di invidia per non essere coinvolti in moggiopoli? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente testa di legno (Facchetti) venisse intercettato mentre chiede favori arbitrali a livello europeo, ma nessuno lo prende in considerazione perch�
in europa al massimo (moratti) arrivate a San Marino? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente finto (Facchetti) regalasse abbonamenti ai designatori, ma nessuno lo inquisisce perch� regalare abbonamenti per vedere questa inter non �
certo un favore� 
� Come vi sentireste se il vostro presidente ombra (Facchetti) andasse a cena con i designatori, ma nessuno lo indaga perch� alla cena magari si era portato Betty (boop) Moratti che
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ha recitato Dostojewsky e non � proprio un bel divertimento�? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra fosse considerata una verginella che non la da a nessuno�e quindi nessuno se la fila? 
� Come vi sentireste se tutto il mondo vi guarda e pensa �solo cos� potevate vincere�? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse a ogni morte di Papa e per vincere il tricolore c�� andato di mezzo un Sant�Uomo? 
� Come vi sentireste adesso se vi accorgeste che tutti gli avi del nuovo Papa sono stati super longevi e Lui gode di ottima salute? 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c82517d639]

Voglio intervenire per la prima volta nel topic del calcio per dire che questa � proprio bella mi sono fatto mezz'ora di risate  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
lupo bianco [quote:4e66178b0c="cama69"]

Voglio intervenire per la prima volta nel topic del calcio per dire che questa � proprio bella mi sono fatto mezz'ora di risate  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:4e66178b0c]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1154376045

rakosi Rifatevi gli occhi:
http://www.youtube.com/watch?v=umJsz78v9U8&amp;mode=user&amp;search=

1154380732

cumo [quote:5f1494efc0="lupo bianco"][quote:5f1494efc0="cama69"]
Voglio intervenire per la prima volta nel topic del calcio per dire che questa � proprio bella mi sono fatto mezz'ora di risate  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:5f1494efc0]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5f1494efc0]
Soltando una mezzora di risate ? Io e di una vita che l'Inter mi fa ridere !! :D  :lol:  :grr:

1154382861

cumo [img:8643a8b89c]http://img169.imageshack.us/img169/7725/tifosofl4.jpg[/img:8643a8b89c] 1154384156
zaira149 Ma come mai tutto questo improvviso livore verso l'Inter?  :-k 

Forse che lo sputtanamento dei vostri ultimi dieci anni di storia e la conseguente retrocessione non vi fanno dormire la notte?
Suvvia, juventini, non � colpa nostra se noi avevamo avuto sempre ragione e voi torto: vincevate rubando, fatevene una ragione.... e aggiornate le battute, perch� dopo quest'anno di
trionfo totale per noi - morale e sportivo - riescono solo a farci capire quanto vi brucia l'umiliazione - morale e sportiva pure questa - che avete subito.
Coraggio, avete ancora Tuttosport: come carta da culo � sempre pi� pulita del vostro nome!

1154426181

felipecayetano [quote:f5b02b7d37="zaira149"]dopo quest'anno di trionfo totale per noi - morale e sportivo[/quote:f5b02b7d37]
sportivo, non credo. sul campo non avete vinto una beneamata cippa  8) morale poi..........men che meno. lasciando stare i passaporti falsi (ma era un'autodifesa alla lotito/della valle,
nevvero?) avete solo mendicato uno scudetto.
che pena

1154426865

Zoltan [quote:a3330161fe="rakosi"]In questi giorni molti di noi (me compreso) sfogano la loro rabbia contro i tifosi interisti che navigano su questo sito; in un momento di profonda riflessione
sono giunto alla conclusione che noi tutti commettiamo un gravissimo errore! Non � giusto, non � sportivo, non si fa!!! 
Da questo momento in poi non voglio assolutamente leggere contumelie contro gli interisti! Perch�? Perch� io�io li capisco!!! 
� Come vi sentireste se a voi, dopo 17 anni di digiuno, tirassero un pezzo di pane avanzato sotto il tavolo e siete l� con la catena al collo lunga 12 punti? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente avesse i soldi perch� li ha fatti prima il padre e spendendone 1.000.000.000 di volte di pi� non vincesse assolutamente nulla rispetto
all�amato genitore? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente spendesse quanto il PIL di un paese africano e non raccogliesse nulla? 
� Come vi sentireste ad essere per anni la barzelletta d�Europa, dove l�ultima finale risale ai tempi del ritorno di Colombo dagli states? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente � uno che deve tutto al padre tranne la capacit� di vincere, mentre il suo dirimpettaio � uno che si � fatto da solo e appena entrato nel
calcio ha stravinto tutto? 
� Come vi sentireste voi ad avere una sorella sindaco di Milano eletta grazie al suo avversario e un�altra sorella Betty (Boop) Moratti che � un personaggio fiabesco a met� strada tra il
Signore degli Anelli e Henry Potter? 
� Come vi sentireste voi se aveste nel frattempo cambiato 13 allenatori, i cui nipoti sono le persone pi� felici del mondo (hanno il nonno ricco e disoccupato che li porta al parco)? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra ogni anno a luglio � campione d�Italia e a dicembre no? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente avesse regalato agli odiati cugini Pirlo (giocatore unico sul pianeta e miglior centrocampista del mondiale), Seedorf (capace di vincere tre
coppe in tre squadre diverse (tranne che all�inter) e di rifilarti il gol vincente in un derby con un missile terra terra), e Simic che in un ruolo non suo vince lo scudetto; ottenendo in
cambio Helveg (giocatore finito), Guly (giocatore in crisi d�identit�, tanto da farsi allacciare le scarpe dal magazziniere) e Coco (sciupafemmine da competizione)? 
� Come vi sentireste voi ad avere una curva che si � distinta per essere composta da Hetzbollah che tirano razzi in campo, razzisti che insultano i giocatori (Messina), uno stupido
striscione sul Risiko (nessuno lo ha capito) e per aver abbandonato con un insulso sciopero la propria squadra nell�ultimo derby? 
� Come vi sentireste se la squadra del tuo avversario perde a Istambul e raccoglie applausi mentre la tua perde con il Villareal e raccoglie bastonate? 
� Come vi sentireste se la squadra avversaria annovera ex giocatori che allenano squadre di prestigio (Milan, Barcellona, Italia, Olanda, etc. etc.) e tu invece hai Zenga che allena alla
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Fiera dell�Est ed una serie infinita di commentatori televisivi e radiofonici derisi da tutti per incompetenza assoluta? 
� Come vi sentireste voi ad aver rovinato centinaia (dato in continuo aggiornamento) di giocatori? (es. : Almeyda � un buon giocatore scomparso alla pinetina; Paulo Sousa � forte a
Dortmund e alla Juve, rotto all�inter; Crespo�(meglio non infierire); etc. etc.etc.etc.; 
� Come vi sentireste voi se ogni volta che perdete un trofeo (cadenza trimestrale�) tutti gli esperti dicono che hai una struttura in cui ci sono troppi dirigenti incompetenti? 
� Come vi sentireste voi ad aver curato e strapagato uno come Ronaldo e quello ti fa marameo e se ne va al Real? 
� Come vi sentireste voi a pagare 8 euro al mese per avere un canale tematico (inter channel) in bianco e nero diretto da uno il cui cognome va bene per i piedi (scarpini)? 
� Come vi sentireste voi se le uniche immagini a colori mostrano Trapattoni (ex Milan) e tale Eugenio Bersellini che entra in campo con il cappottino con la martingala, pantaloni a
zampa di elefante e borsello contenente l�autoradio? 
� Come vi sentireste voi se i depositari dell�ideologia si chiamano Corno e Severgnini pi� una pletora di comici dello zelig che hanno fatto la loro fortuna con battute sulla loro squadra
del cuore? 
� Come vi sentireste ad assistere ad una campagna abbonamenti in cui lo slogan, �IO SONO INTERISTA� comporta le seguenti risposte: �e non ti vergogni? 25% - sti ca�i! 20% - mey
coyoni!!! 18% - �nessuno � perfetto!!! 22% - �stallo pure a d�!!! 10% - �si vede!!! 4% - altro 1% ? 
� Come vi sentireste se il vostro allenatore passasse pi� tempo dal parrucchiere anzich� ad allenare? 
� Come vi sentireste se il vostro allenatore sbavasse per non aver vinto nulla rispetto ai suoi competitor (Ancelotti, Capello, Ferguson, Mourino, Riykaard�e compagnia bella)?; 
� Come vi sentireste ad inseguire dei giocatori per un lustro salvo poi prenderli strapagandoli e accorgersi che sono a dir poco inguardabili (Kily Gonzales, Solari, Cesar)? 
� Come vi sentireste ad avere il centravanti della nazionale brasiliana, strapagato due volte (gli osservatori�), che vive poveraccio sul lago, con una barchetta di mer�, e che dice di essere
triste�? 
� Come vi sentireste se il vostro centravanti da Imperatore del calcio, diventasse di colpo un legionario dei brocchi? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse negli ultimi 6 anni solo 2 derby, di cui uno con un colpo fortunoso di vieri e l�altro grazie all�arbitro Messina? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra avesse perso tutti gli altri derby con umiliazioni e sbeffeggiamenti vari? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra perdesse 6 � 0 e ne prendesse 3 da Giunti e Comandini? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra perdesse un quarto di finale e una semi finale di coppa con gli odiati cugini? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse solo l�ultimo trofeo (Tim Cup) e lo facesse passare per un Intercontinentale? 
� Come vi sentireste voi se la vostra squadra fosse rappresentata nella trasmissione pi� stupida del secolo (il Processo di Biscardi) da una task force di agguerriti fenomeni da
baraccone? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente si accorgesse che il miglior allenatore della sua gestione � GUIDO MARIA SCIARPALUNGA ROSSI e non gli � costato un solo euro? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente avesse ogni anno in media due crisi esistenziali (chi sono�, cosa ca..o ho vinto, che ca...o sto facendo, che min..a di giocatori strapago,
che allenatore di m�. mi sono trovato, chi � quel pir.a che fa i capelli a mia sorella)�salvo poi riprendersi sul cornicione di via Durini nel momento dell�immenso trionfo in coppa Italia? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente di riserva (Facchetti) fosse sbertucciato e considerato un grullo dall�opinione pubblica? 
� Come vi sentireste se anche voi aveste imbrogliato facendo passare per anni un giocatore per comunitario e nessuno vi prende in considerazione? 
� Come vi sentireste se aveste fatto condannare un dirigente e un giocatore per far capire all�opinione pubblica che anche voi siete capaci di imbrogliare, ma nessuno vi crede perch�
non si imbroglia per anni per arrivare solo terzi�; 
� Come vi sentireste se sbavaste di invidia per non essere coinvolti in moggiopoli? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente testa di legno (Facchetti) venisse intercettato mentre chiede favori arbitrali a livello europeo, ma nessuno lo prende in considerazione perch�
in europa al massimo (moratti) arrivate a San Marino? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente finto (Facchetti) regalasse abbonamenti ai designatori, ma nessuno lo inquisisce perch� regalare abbonamenti per vedere questa inter non �
certo un favore� 
� Come vi sentireste se il vostro presidente ombra (Facchetti) andasse a cena con i designatori, ma nessuno lo indaga perch� alla cena magari si era portato Betty (boop) Moratti che
ha recitato Dostojewsky e non � proprio un bel divertimento�? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra fosse considerata una verginella che non la da a nessuno�e quindi nessuno se la fila? 
� Come vi sentireste se tutto il mondo vi guarda e pensa �solo cos� potevate vincere�? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse a ogni morte di Papa e per vincere il tricolore c�� andato di mezzo un Sant�Uomo? 
� Come vi sentireste adesso se vi accorgeste che tutti gli avi del nuovo Papa sono stati super longevi e Lui gode di ottima salute? 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a3330161fe]

SEI VERAMENTE UN KOMICO!!!
A proposito: Che campionato fate voi, quest'anno? Noi facciamo quello di serie A, e voi?
Prendi, incarta e porta a casa. Piaciuta la battuta spiritosa? Che c'�? Non ridi?

felipecayetano si...ridiamo di te e di chi esulta per uno scudetto fasullo peggio dei nostri  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1154428519
Zoltan [quote:e3dddc4be9="felipecayetano"]si...ridiamo di te e di chi esulta per uno scudetto fasullo peggio dei nostri  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e3dddc4be9]

Ma dalla serie B...  :wink:
1154428979

felipecayetano anche da laggi�, fate sganasciare  :lol:  :lol:  :lol: 1154429120
Zoltan [quote:d6b598d7ef="felipecayetano"]anche da laggi�, fate sganasciare  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d6b598d7ef]

Beh, ma anche noi, da [b:d6b598d7ef]quass�[/b:d6b598d7ef], non � che si pianga... anzi, siamo abbastanza di buonumore...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1154429410

felipecayetano siamo tutti contenti allora  :lol: 1154429499
Zoltan [quote:cc6ba540c2="felipecayetano"]siamo tutti contenti allora  :lol:[/quote:cc6ba540c2]

Qualcuno ha portato i tarallucci e il vino?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Che dite, lo invitiamo Zidane a farsi un bicchiere?

1154430532
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felipecayetano ma tu hai gi� brindato in mr forum  :lol:  :lol:  :lol: 1154431959
Zoltan [quote:d56a4d4cab="felipecayetano"]ma tu hai gi� brindato in mr forum  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d56a4d4cab]

In che senso?
1154432059

felipecayetano al buon esito della sfida! 1154432245
Zoltan [quote:a381eedf10="felipecayetano"]al buon esito della sfida![/quote:a381eedf10]

Beh, a dire il vero non � che questa cosa di Mr. Forum mi tenga sveglio la notte... mi pare pi� un divertissement che altro... o no? Cio�, capisco lo spirito di competizione, ma non mi
pare una cosa cos� importante, rispetto ad altre iniziative inerenti Zagor che il Forum porta avanti. Mah, forse il fatto che sia relativamente "nuovo" mi porta a ragionare in questo
senso...
A proposito, ma non stiamo andando OT?  :lol:  :lol:  :lol:

1154434263

cama69 [quote:7d1a739d17="zaira149"]Ma come mai tutto questo improvviso livore verso l'Inter?  :-k 
Forse che lo sputtanamento dei vostri ultimi dieci anni di storia e la conseguente retrocessione non vi fanno dormire la notte?
Suvvia, juventini, non � colpa nostra se noi avevamo avuto sempre ragione e voi torto: vincevate rubando, fatevene una ragione.... e aggiornate le battute, perch� dopo quest'anno di
trionfo totale per noi - morale e sportivo - riescono solo a farci capire quanto vi brucia l'umiliazione - morale e sportiva pure questa - che avete subito.
Coraggio, avete ancora Tuttosport: come carta da culo � sempre pi� pulita del vostro nome![/quote:7d1a739d17]

Il post di Rakosi mi ha fatto veramente divertire l'ho trovato molto spiritoso 
Per quanto riguarda l'Inter non mi ha mai fatto ridere, anzi spesso (quasi sempre) mi ha fatto piangere visto che sono tifoso dell'Inter da oltre 25 anni

1154434958

felipecayetano livore  :shock: non avevo livore quando gufavo il milan, non ce l'ho adesso che sfotto l'inter e le sue vittorie per Procura ( :- ) 
il livore � ben altro  :wink:

1154437555

rakosi [quote:f0961d3e23="Zoltan"][quote:f0961d3e23="rakosi"]In questi giorni molti di noi (me compreso) sfogano la loro rabbia contro i tifosi interisti che navigano su questo sito; in un
momento di profonda riflessione sono giunto alla conclusione che noi tutti commettiamo un gravissimo errore! Non � giusto, non � sportivo, non si fa!!! 
Da questo momento in poi non voglio assolutamente leggere contumelie contro gli interisti! Perch�? Perch� io�io li capisco!!! 
� Come vi sentireste se a voi, dopo 17 anni di digiuno, tirassero un pezzo di pane avanzato sotto il tavolo e siete l� con la catena al collo lunga 12 punti? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente avesse i soldi perch� li ha fatti prima il padre e spendendone 1.000.000.000 di volte di pi� non vincesse assolutamente nulla rispetto
all�amato genitore? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente spendesse quanto il PIL di un paese africano e non raccogliesse nulla? 
� Come vi sentireste ad essere per anni la barzelletta d�Europa, dove l�ultima finale risale ai tempi del ritorno di Colombo dagli states? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente � uno che deve tutto al padre tranne la capacit� di vincere, mentre il suo dirimpettaio � uno che si � fatto da solo e appena entrato nel
calcio ha stravinto tutto? 
� Come vi sentireste voi ad avere una sorella sindaco di Milano eletta grazie al suo avversario e un�altra sorella Betty (Boop) Moratti che � un personaggio fiabesco a met� strada tra il
Signore degli Anelli e Henry Potter? 
� Come vi sentireste voi se aveste nel frattempo cambiato 13 allenatori, i cui nipoti sono le persone pi� felici del mondo (hanno il nonno ricco e disoccupato che li porta al parco)? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra ogni anno a luglio � campione d�Italia e a dicembre no? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente avesse regalato agli odiati cugini Pirlo (giocatore unico sul pianeta e miglior centrocampista del mondiale), Seedorf (capace di vincere tre
coppe in tre squadre diverse (tranne che all�inter) e di rifilarti il gol vincente in un derby con un missile terra terra), e Simic che in un ruolo non suo vince lo scudetto; ottenendo in
cambio Helveg (giocatore finito), Guly (giocatore in crisi d�identit�, tanto da farsi allacciare le scarpe dal magazziniere) e Coco (sciupafemmine da competizione)? 
� Come vi sentireste voi ad avere una curva che si � distinta per essere composta da Hetzbollah che tirano razzi in campo, razzisti che insultano i giocatori (Messina), uno stupido
striscione sul Risiko (nessuno lo ha capito) e per aver abbandonato con un insulso sciopero la propria squadra nell�ultimo derby? 
� Come vi sentireste se la squadra del tuo avversario perde a Istambul e raccoglie applausi mentre la tua perde con il Villareal e raccoglie bastonate? 
� Come vi sentireste se la squadra avversaria annovera ex giocatori che allenano squadre di prestigio (Milan, Barcellona, Italia, Olanda, etc. etc.) e tu invece hai Zenga che allena alla
Fiera dell�Est ed una serie infinita di commentatori televisivi e radiofonici derisi da tutti per incompetenza assoluta? 
� Come vi sentireste voi ad aver rovinato centinaia (dato in continuo aggiornamento) di giocatori? (es. : Almeyda � un buon giocatore scomparso alla pinetina; Paulo Sousa � forte a
Dortmund e alla Juve, rotto all�inter; Crespo�(meglio non infierire); etc. etc.etc.etc.; 
� Come vi sentireste voi se ogni volta che perdete un trofeo (cadenza trimestrale�) tutti gli esperti dicono che hai una struttura in cui ci sono troppi dirigenti incompetenti? 
� Come vi sentireste voi ad aver curato e strapagato uno come Ronaldo e quello ti fa marameo e se ne va al Real? 
� Come vi sentireste voi a pagare 8 euro al mese per avere un canale tematico (inter channel) in bianco e nero diretto da uno il cui cognome va bene per i piedi (scarpini)? 
� Come vi sentireste voi se le uniche immagini a colori mostrano Trapattoni (ex Milan) e tale Eugenio Bersellini che entra in campo con il cappottino con la martingala, pantaloni a
zampa di elefante e borsello contenente l�autoradio? 
� Come vi sentireste voi se i depositari dell�ideologia si chiamano Corno e Severgnini pi� una pletora di comici dello zelig che hanno fatto la loro fortuna con battute sulla loro squadra
del cuore? 
� Come vi sentireste ad assistere ad una campagna abbonamenti in cui lo slogan, �IO SONO INTERISTA� comporta le seguenti risposte: �e non ti vergogni? 25% - sti ca�i! 20% - mey
coyoni!!! 18% - �nessuno � perfetto!!! 22% - �stallo pure a d�!!! 10% - �si vede!!! 4% - altro 1% ? 
� Come vi sentireste se il vostro allenatore passasse pi� tempo dal parrucchiere anzich� ad allenare? 
� Come vi sentireste se il vostro allenatore sbavasse per non aver vinto nulla rispetto ai suoi competitor (Ancelotti, Capello, Ferguson, Mourino, Riykaard�e compagnia bella)?; 
� Come vi sentireste ad inseguire dei giocatori per un lustro salvo poi prenderli strapagandoli e accorgersi che sono a dir poco inguardabili (Kily Gonzales, Solari, Cesar)? 
� Come vi sentireste ad avere il centravanti della nazionale brasiliana, strapagato due volte (gli osservatori�), che vive poveraccio sul lago, con una barchetta di mer�, e che dice di essere
triste�? 
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� Come vi sentireste se il vostro centravanti da Imperatore del calcio, diventasse di colpo un legionario dei brocchi? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse negli ultimi 6 anni solo 2 derby, di cui uno con un colpo fortunoso di vieri e l�altro grazie all�arbitro Messina? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra avesse perso tutti gli altri derby con umiliazioni e sbeffeggiamenti vari? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra perdesse 6 � 0 e ne prendesse 3 da Giunti e Comandini? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra perdesse un quarto di finale e una semi finale di coppa con gli odiati cugini? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse solo l�ultimo trofeo (Tim Cup) e lo facesse passare per un Intercontinentale? 
� Come vi sentireste voi se la vostra squadra fosse rappresentata nella trasmissione pi� stupida del secolo (il Processo di Biscardi) da una task force di agguerriti fenomeni da
baraccone? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente si accorgesse che il miglior allenatore della sua gestione � GUIDO MARIA SCIARPALUNGA ROSSI e non gli � costato un solo euro? 
� Come vi sentireste voi se il vostro presidente avesse ogni anno in media due crisi esistenziali (chi sono�, cosa ca..o ho vinto, che ca...o sto facendo, che min..a di giocatori strapago,
che allenatore di m�. mi sono trovato, chi � quel pir.a che fa i capelli a mia sorella)�salvo poi riprendersi sul cornicione di via Durini nel momento dell�immenso trionfo in coppa Italia? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente di riserva (Facchetti) fosse sbertucciato e considerato un grullo dall�opinione pubblica? 
� Come vi sentireste se anche voi aveste imbrogliato facendo passare per anni un giocatore per comunitario e nessuno vi prende in considerazione? 
� Come vi sentireste se aveste fatto condannare un dirigente e un giocatore per far capire all�opinione pubblica che anche voi siete capaci di imbrogliare, ma nessuno vi crede perch�
non si imbroglia per anni per arrivare solo terzi�; 
� Come vi sentireste se sbavaste di invidia per non essere coinvolti in moggiopoli? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente testa di legno (Facchetti) venisse intercettato mentre chiede favori arbitrali a livello europeo, ma nessuno lo prende in considerazione perch�
in europa al massimo (moratti) arrivate a San Marino? 
� Come vi sentireste se il vostro presidente finto (Facchetti) regalasse abbonamenti ai designatori, ma nessuno lo inquisisce perch� regalare abbonamenti per vedere questa inter non �
certo un favore� 
� Come vi sentireste se il vostro presidente ombra (Facchetti) andasse a cena con i designatori, ma nessuno lo indaga perch� alla cena magari si era portato Betty (boop) Moratti che
ha recitato Dostojewsky e non � proprio un bel divertimento�? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra fosse considerata una verginella che non la da a nessuno�e quindi nessuno se la fila? 
� Come vi sentireste se tutto il mondo vi guarda e pensa �solo cos� potevate vincere�? 
� Come vi sentireste se la vostra squadra vincesse a ogni morte di Papa e per vincere il tricolore c�� andato di mezzo un Sant�Uomo? 
� Come vi sentireste adesso se vi accorgeste che tutti gli avi del nuovo Papa sono stati super longevi e Lui gode di ottima salute? 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f0961d3e23]

SEI VERAMENTE UN KOMICO!!!
A proposito: Che campionato fate voi, quest'anno? Noi facciamo quello di serie A, e voi?
Prendi, incarta e porta a casa. Piaciuta la battuta spiritosa? Che c'�? Non ridi?[/quote:f0961d3e23]
Complimenti per il sense of homour....  :lol:  :lol:  prova con questa, forse ridi un po' di pi�....  :lol: 
[img:f0961d3e23]http://img450.imageshack.us/img450/2969/gdp07yb8ba2.jpg[/img:f0961d3e23]

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1154444153
felipecayetano [quote:66b38e0b78]16 Novembre 2003  

GEORGIA 
Elezioni truccate, Shevardnadze rischia la guerra civile 
 
Tblisi (agenzie) � La repubblica ex sovietica di Georgia � sull�orlo di un terremoto sociale, mentre decine di migliaia di manifestanti chiedono le dimissioni del presidente Eduad
Shevardnadze. Dopo le elezioni del 2 novembre, definite �corrotte� sia da osservatori internazionali che dall�opposizione, sono seguite ben due settimane di proteste attorno al Palazzo
del parlamento. Il partito di Shevardnadze � accusato di violenze, intimidazioni e manipolazione delle urne e dei conteggi. Almeno 20 mila persone hanno manifestato venerd� 14
novembre, gridando �sabi, sabi� (�va� via! va� via!�) in vicinanza dell�ufficio di Shevardnadze.  Una fila di poliziotti teneva a debita distanza la folla, mentre in vicinanza centinaia di soldati e
carri armati erano pronti ad intervenire. I risultati parziali delle elezioni vedono vittorioso il blocco governativo �Per una Nuova Georgia�, seguito dal partito d�opposizione �Rinascita� e dal
radicale �Movimento Nazionale�. I risultati elettorali completi saranno resi pubblici questa settimana. [/quote:66b38e0b78]
ci sta facendo un pensierino 
[img:66b38e0b78]http://www.adnkronos.com/Assets/Imgs/M/moratti_massimo_inf--200x150.jpg[/img:66b38e0b78]
massimo moratti, per una vittoria onesta!

1154444285

cumo 1 giorno ne scopriremo delle belle sui metodi  "pulliti" dell'Inter e dei suoi dirigenti per affondare i loro nemici... Questo giorno si avvicina !! 1154446202
Zoltan [quote:6f80e5e76d="cumo"]1 giorno ne scopriremo delle belle sui metodi  "pulliti" dell'Inter e dei suoi dirigenti per affondare i loro nemici... Questo giorno si avvicina

!![/quote:6f80e5e76d]
Ma che stai a dd�??? Stai delirando?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Per ora ne abbiamo scoperto di bellissime sulla Juve, domani si vedr�...

1154446714

cumo [quote:4e4d045302="Zoltan"][quote:4e4d045302="cumo"]1 giorno ne scopriremo delle belle sui metodi  "pulliti" dell'Inter e dei suoi dirigenti per affondare i loro nemici... Questo giorno
si avvicina !![/quote:4e4d045302]
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Ma che stai a dd�??? Stai delirando?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Per ora ne abbiamo scoperto di bellissime sulla Juve, domani si vedr�...[/quote:4e4d045302]
Non dimentichiamo chi ce dietro la Telecom e Tim....==&gt; http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/08_Agosto/01/biondani.shtml

zaira149 Siete proprio alla frutta... per anni siete andati avanti dicendo che voi eravate puliti e candidi come degli... Agnellini e le vostre vittorie meritate e tutte conquistate sul campo, che le
nostre accuse erano infondate e prive di prove, figlie solo dell'invidia per voi "magnifici vincenti".... adesso che siete stati scoperti e sputtanati a livello mondiale siete passati al "cos�
fan tutti" e al "prima o poi beccheranno anche voi"... credeteci, credeteci, che magari cos� la B la digerite pi� facilmente.... certo non deve essere facile andare a giocare a
Frosinone..... vi capisco.

1154448600

felipecayetano [quote:0aa50eeb5f="zaira149"]sputtanati a livello mondiale[/quote:0aa50eeb5f]
ADDIRITTURA  :shock: potenza della telecom  :D

1154448876

zaira149 Ribadisco: mondiale. Sai, i quotidiani inglesi, francesi e tedeschi non sono tutti come Tuttosport, non capiscono che la juve � vittima di un complotto Moratti-Borrellii-Rossi e credono
che sia una societ� di ladri... che faziosi incompetenti! Putroppo uomini liberi e onesti come Padovan nascono solo nel Belpaese...

1154449464
Carson [quote:0af1f18679="felipecayetano"][quote:0af1f18679="zaira149"]sputtanati a livello mondiale[/quote:0af1f18679]

ADDIRITTURA  :shock: potenza della telecom  :D[/quote:0af1f18679]
Effettivamente, la sputtanata a livello mondiale � incontestabile... :roll:

1154449467

Carson [quote:052b2ff651="zaira149"]Ribadisco: mondiale. Sai, i quotidiani inglesi, francesi e tedeschi non sono tutti come Tuttosport, non capiscono che la juve � vittima di un complotto
Moratti-Borrellii-Rossi e credono che sia una societ� di ladri... che faziosi incompetenti! Putroppo uomini liberi e onesti come Padovan nascono solo nel Belpaese...[/quote:052b2ff651]
 :lol:  :lol:  :lol:

1154449506

felipecayetano si, se consideriamo appiano gentile e milanello il MONDO degli onesti  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1154449529
rakosi Vabb� che vuoi che sia... l'inter sono 30 anni che � sputtanata a livello mondiale (a farla piccola).  :lol: 1154451503
Zoltan L'Inter potr� anche essere scherzata per alcune clamorose sconfitte che ha subito (alcune delle quali, peraltro, un [b:a03771a552]TANTINELLO[/b:a03771a552] dubbie...). Ma in

compenso non � universalmente nota per [b:a03771a552]IMBROGLIARE[/b:a03771a552] come qualche altra societ� che � stata bekkata con le mani nella marmellata...
Poi potete dire quello che volete, se vi pu� consolare, ma non potr� [b:a03771a552]MAI[/b:a03771a552], per vostra sfortuna, cambiare i fatti nudi e crudi. Perci�, fatevene una ragione
e [b:a03771a552]GUSTATEVI[/b:a03771a552] la serie [b:a03771a552]B[/b:a03771a552]. Almeno potrete dire cosa si prova, perch� noi, poveri, sfigati, ridicoli interisti non siamo
[b:a03771a552]MAI STATI IN B[/b:a03771a552].
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1154452260

felipecayetano quando dite mai gonfiando il petto, ricordate il patteggiamento  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1154452775
cumo [quote:043673560e="Zoltan"]L'Inter potr� anche essere scherzata per alcune clamorose sconfitte che ha subito (alcune delle quali, peraltro, un

[b:043673560e]TANTINELLO[/b:043673560e] dubbie...). Ma in compenso non � universalmente nota per [b:043673560e]IMBROGLIARE[/b:043673560e] come qualche altra societ�
che � stata bekkata con le mani nella marmellata...
Poi potete dire quello che volete, se vi pu� consolare, ma non potr� [b:043673560e]MAI[/b:043673560e], per vostra sfortuna, cambiare i fatti nudi e crudi. Perci�, fatevene una ragione
e [b:043673560e]GUSTATEVI[/b:043673560e] la serie [b:043673560e]B[/b:043673560e]. Almeno potrete dire cosa si prova, perch� noi, poveri, sfigati, ridicoli interisti non siamo
[b:043673560e]MAI STATI IN B[/b:043673560e].
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:043673560e]
tra un'anno, noi pottremo dire di avere vinto il campionato di B e voi  sarette gli eterni perdenti !! Ma forse, anche il titolo di B vi sara assegnatto a causa dell'intercettazione di una
cartolina estiva di Cobolli a Paparesta o altro arbitro.... :wink:

1154453389

cumo Stranno... I campionati di A e B slittano al 10 settembre.... 1154453548
Zoltan [quote:bd3216d58f="cumo"][quote:bd3216d58f="Zoltan"]L'Inter potr� anche essere scherzata per alcune clamorose sconfitte che ha subito (alcune delle quali, peraltro, un

[b:bd3216d58f]TANTINELLO[/b:bd3216d58f] dubbie...). Ma in compenso non � universalmente nota per [b:bd3216d58f]IMBROGLIARE[/b:bd3216d58f] come qualche altra societ� che
� stata bekkata con le mani nella marmellata...
Poi potete dire quello che volete, se vi pu� consolare, ma non potr� [b:bd3216d58f]MAI[/b:bd3216d58f], per vostra sfortuna, cambiare i fatti nudi e crudi. Perci�, fatevene una ragione
e [b:bd3216d58f]GUSTATEVI[/b:bd3216d58f] la serie [b:bd3216d58f]B[/b:bd3216d58f]. Almeno potrete dire cosa si prova, perch� noi, poveri, sfigati, ridicoli interisti non siamo
[b:bd3216d58f]MAI STATI IN B[/b:bd3216d58f].
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bd3216d58f]
tra un'anno, noi pottremo dire di avere vinto il campionato di B e voi  sarette gli eterni perdenti !! Ma forse, anche il titolo di B vi sara assegnatto a causa dell'intercettazione di una
cartolina estiva di Cobolli a Paparesta o altro arbitro.... :wink:[/quote:bd3216d58f]
Sognare non costa nulla, ed � un diritto di tutti...  :wink:

1154454813

cumo [quote:bf9043cf12="Zoltan"][quote:bf9043cf12="cumo"][quote:bf9043cf12="Zoltan"]L'Inter potr� anche essere scherzata per alcune clamorose sconfitte che ha subito (alcune delle
quali, peraltro, un [b:bf9043cf12]TANTINELLO[/b:bf9043cf12] dubbie...). Ma in compenso non � universalmente nota per [b:bf9043cf12]IMBROGLIARE[/b:bf9043cf12] come qualche
altra societ� che � stata bekkata con le mani nella marmellata...
Poi potete dire quello che volete, se vi pu� consolare, ma non potr� [b:bf9043cf12]MAI[/b:bf9043cf12], per vostra sfortuna, cambiare i fatti nudi e crudi. Perci�, fatevene una ragione e
[b:bf9043cf12]GUSTATEVI[/b:bf9043cf12] la serie [b:bf9043cf12]B[/b:bf9043cf12]. Almeno potrete dire cosa si prova, perch� noi, poveri, sfigati, ridicoli interisti non siamo
[b:bf9043cf12]MAI STATI IN B[/b:bf9043cf12].
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bf9043cf12]
tra un'anno, noi pottremo dire di avere vinto il campionato di B e voi  sarette gli eterni perdenti !! Ma forse, anche il titolo di B vi sara assegnatto a causa dell'intercettazione di una
cartolina estiva di Cobolli a Paparesta o altro arbitro.... :wink:[/quote:bf9043cf12]
Sognare non costa nulla, ed � un diritto di tutti...  :wink:[/quote:bf9043cf12]
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...E proprio vero, lo sai meglio di me !!  :wink:  :wink:

Zoltan [quote:b166f7a9b0="cumo"][quote:b166f7a9b0="Zoltan"][quote:b166f7a9b0="cumo"][quote:b166f7a9b0="Zoltan"]L'Inter potr� anche essere scherzata per alcune clamorose sconfitte
che ha subito (alcune delle quali, peraltro, un [b:b166f7a9b0]TANTINELLO[/b:b166f7a9b0] dubbie...). Ma in compenso non � universalmente nota per
[b:b166f7a9b0]IMBROGLIARE[/b:b166f7a9b0] come qualche altra societ� che � stata bekkata con le mani nella marmellata...
Poi potete dire quello che volete, se vi pu� consolare, ma non potr� [b:b166f7a9b0]MAI[/b:b166f7a9b0], per vostra sfortuna, cambiare i fatti nudi e crudi. Perci�, fatevene una ragione
e [b:b166f7a9b0]GUSTATEVI[/b:b166f7a9b0] la serie [b:b166f7a9b0]B[/b:b166f7a9b0]. Almeno potrete dire cosa si prova, perch� noi, poveri, sfigati, ridicoli interisti non siamo
[b:b166f7a9b0]MAI STATI IN B[/b:b166f7a9b0].
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b166f7a9b0]
tra un'anno, noi pottremo dire di avere vinto il campionato di B e voi  sarette gli eterni perdenti !! Ma forse, anche il titolo di B vi sara assegnatto a causa dell'intercettazione di una
cartolina estiva di Cobolli a Paparesta o altro arbitro.... :wink:[/quote:b166f7a9b0]
Sognare non costa nulla, ed � un diritto di tutti...  :wink:[/quote:b166f7a9b0]
...E proprio vero, lo sai meglio di me !!  :wink:  :wink:[/quote:b166f7a9b0]
Verissimo, e qualche volta i sogni si avverano: LA JUVE IN SERIE B! CHE SBALLO!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1154455518

zagoriano Milan accettato in Europa com'era prevedibile. Torneo di Champions falsato. Come il campionato di A. Ma il Milan allora e' proprio innocente. Il SUO dirigente che parla con i
guardalinee non conta.

1154455630
Alexrdp73 [quote:7d01824219="zagoriano"]Milan accettato in Europa com'era prevedibile. Torneo di Champions falsato. Come il campionato di A. Ma il Milan allora e' proprio innocente. Il SUO

dirigente che parla con i guardalinee non conta.[/quote:7d01824219]
Che avrebbe detto, poi?

1154455871

zagoriano [quote:35c783dc14="Alexrdp73"][quote:35c783dc14="zagoriano"]Milan accettato in Europa com'era prevedibile. Torneo di Champions falsato. Come il campionato di A. Ma il Milan
allora e' proprio innocente. Il SUO dirigente che parla con i guardalinee non conta.[/quote:35c783dc14]
Che avrebbe detto, poi?[/quote:35c783dc14]
Solo di mandare al Milan i guardalinee che a loro piacevano. E cosi' fu fatto, come poi Meani confermo' a Galliani in una telefonata intercettata. :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
:shock:  :shock:  :shock:

1154456590

rakosi [quote:b94ed448f9="zagoriano"]Milan accettato in Europa com'era prevedibile. Torneo di Champions falsato. Come il campionato di A. Ma il Milan allora e' proprio innocente. Il SUO
dirigente che parla con i guardalinee non conta.[/quote:b94ed448f9]
Ma la decisione non verr� domani alle 14.00?
Cmq. ci penser� la stella rossa a fare giustizia!  :grr:

1154456601

rakosi Firmate la petizione on line per fare tornare lo scudetto sulle legittime maglie.
http://www.petitiononline.com/8007854/petition.html

1154456660

ykywez Gli interisti mai stati in B?
come diceva qualcuno:   [color=red:8f8d7845d2]MAI DIRE MAI[size=24:8f8d7845d2][/size:8f8d7845d2][/color:8f8d7845d2]
 8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)

1154456923

Zoltan [quote:f3f414a7ce="ykywez"]Gli interisti mai stati in B?
come diceva qualcuno:   [color=red:f3f414a7ce]MAI DIRE MAI[size=24:f3f414a7ce][/size:f3f414a7ce][/color:f3f414a7ce]
 8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)[/quote:f3f414a7ce]
[size=24:f3f414a7ce][b:f3f414a7ce]Comunque, per ora, cuccatevela voi!!![/b:f3f414a7ce][/size:f3f414a7ce]

1154457362

il pequot [quote:ccecf9123e]Comunque, per ora, cuccatevela voi!!!
[/quote:ccecf9123e]
quoto =D&gt;

1154457426

Zoltan [quote:ebaf264510="il pequot"][quote:ebaf264510]Comunque, per ora, cuccatevela voi!!!
[/quote:ebaf264510]
quoto =D&gt;[/quote:ebaf264510]
[b:ebaf264510]Thanks!!![/b:ebaf264510]
Ne approfitto per aggiungere che da mesi la discussione verte unicamente sullo stesso argomento: non lo trovate stancante??? Alla fine, gli juventini dicono pi� o meno le stesse cose,
altrettanto per gli interisti e gli altri. Tanto varrebbe cambiare argomento...

1154458148

il pequot aspetta l'inizio della stagione cos� commentiamo juventus-rimini o juventus-la spezia o juventus-albinoleffe :grr:  :grr: 1154458407
cama69 Volevo farvi una domanda, ma cosa � la faccenda dei passaporti falsi all'inter di cui ho letto degli accenni tante volte su questo topic?

Vorrei fare una precisazione, perch� la mia domanda potrebbe sembrarvi strana o strumentale tanto pi� essendo un tifoso proprio dell'inter, ma vi assicuro che si tratta di ignoranza
pura. 
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Generalmente la domenica guardo le partite di calcio su SKY anche perch� mio padre � un appassionato tifoso della Juve e si guarda tutte le partite possibili e immaginabili.
Nonostante ci� io non leggo i quotidiani sportivi, non guardo nessuna trasmissione calcistica, insomma per me il calcio finisce al triplice fischio, al massimo vedo i goal su SKY. Inoltre
al centro ricerche dove lavoro, a pranzo si parla di politica ma poco di calcio. Su repubblica, sul corriere e nei TG non ho mai letto o sentito nulla. Speravo di capirci qualcosa dai vostri
post, ma mi rendo conto che deve essere una cosa cos� ovvia che non � stata mai approfondita ma io confesso la mia ignoranza  :red  :red  :red  :red , quindi mi sono deciso a farvi la
domanda diretta.

cumo [quote:bfd88513c5="rakosi"]Firmate la petizione on line per fare tornare lo scudetto sulle legittime maglie.
http://www.petitiononline.com/8007854/petition.html[/quote:bfd88513c5]
ecco... fatto !!

1154459036

il pequot [quote:38d9d08824]Volevo farvi una domanda, ma cosa � la faccenda dei passaporti falsi all'inter di cui ho letto degli accenni tante volte su questo topic? [/quote:38d9d08824]
te lo spiego io in breve (sono anch'io interista). Dei giocatori dell'Inter (in particolare Recoba) furono trovati in possesso durante un controllo di documenti falsi che attestavano origini
europee questo per aggirare i blocchi sugli extracomunitari. Recoba e Oriali sono stati processati e hanno patteggiato al tribunale di Udine (provincia in cui vivo!)

1154459322

felipecayetano [quote:b9ad9b1031="il pequot"][quote:b9ad9b1031]Volevo farvi una domanda, ma cosa � la faccenda dei passaporti falsi all'inter di cui ho letto degli accenni tante volte su questo
topic? [/quote:b9ad9b1031]
te lo spiego io in breve (sono anch'io interista). Dei giocatori dell'Inter (in particolare Recoba) furono trovati in possesso durante un controllo di documenti falsi che attestavano origini
europee questo per aggirare i blocchi sugli extracomunitari. Recoba e Oriali sono stati processati e hanno patteggiato al tribunale di Udine (provincia in cui vivo!)[/quote:b9ad9b1031]
robetta, nulla di che  :lol:

1154459413

cama69 [quote:92503d2520="il pequot"][quote:92503d2520]Volevo farvi una domanda, ma cosa � la faccenda dei passaporti falsi all'inter di cui ho letto degli accenni tante volte su questo
topic? [/quote:92503d2520]
te lo spiego io in breve (sono anch'io interista). Dei giocatori dell'Inter (in particolare Recoba) furono trovati in possesso durante un controllo di documenti falsi che attestavano origini
europee questo per aggirare i blocchi sugli extracomunitari. Recoba e Oriali sono stati processati e hanno patteggiato al tribunale di Udine (provincia in cui vivo!)[/quote:92503d2520]

OK grazie Pequot, 
quindi il patteggiamento � stato fatto in sede penale, ma non � prevista anche un deferimento alla giustizia sportiva della squadra?  :-k  :-k  :-k

1154459642

felipecayetano no, rossi se lo sar� scordato....forse stava annodandosi la sciarpa  :lol: 1154459678
Zoltan [quote:cb59308337="il pequot"][quote:cb59308337]Volevo farvi una domanda, ma cosa � la faccenda dei passaporti falsi all'inter di cui ho letto degli accenni tante volte su questo

topic? [/quote:cb59308337]
te lo spiego io in breve (sono anch'io interista). Dei giocatori dell'Inter (in particolare Recoba) furono trovati in possesso durante un controllo di documenti falsi che attestavano origini
europee questo per aggirare i blocchi sugli extracomunitari. Recoba e Oriali sono stati processati e hanno patteggiato al tribunale di Udine (provincia in cui vivo!)[/quote:cb59308337]
E la trovata furbastra di alcuni juventini � quella di mettere questa vicenda (di alcuni anni fa) a paragone col verminaio scoperchiato a casa loro. Come a dire: Tutti colpevoli, NESSUN
COLPEVOLE, quindi si lascia tutto com'�. Dimenticano che per quella vicenda ci furono delle squalifiche, non � che i responsabili la passarono liscia. Aggiungo che se fossi juventino,
pi� che preoccuparmi di rompere le scatole agli interisti, farei la posta sotto casa a Moggi e Giraudo e gli romperei il k....kuore.

1154459680

cama69 [quote:53cbee2c16="felipecayetano"]no, rossi se lo sar� scordato....forse stava annodandosi la sciarpa  :lol:[/quote:53cbee2c16]
Scusa Felipe immagino che stai scherzando, vorrei chiedervi per� seriamente se lo sapete, perch� l'inter non � stata deferita?

1154459886

il pequot [quote:602191209c]Scusa Felipe immagino che stai scherzando, vorrei chiedervi per� seriamente se lo sapete, perch� l'inter non � stata deferita?
[/quote:602191209c]
fu squalificato Recoba

1154460756

felipecayetano [quote:fc4865e3f2="cama69"][quote:fc4865e3f2="felipecayetano"]no, rossi se lo sar� scordato....forse stava annodandosi la sciarpa  :lol:[/quote:fc4865e3f2]
Scusa Felipe immagino che stai scherzando, vorrei chiedervi per� seriamente se lo sapete, perch� l'inter non � stata deferita?[/quote:fc4865e3f2]
scusa, hai ragione. non nessun deferimento  :wink:

1154460932

cama69 [quote:c3b93283f6="il pequot"][quote:c3b93283f6]Scusa Felipe immagino che stai scherzando, vorrei chiedervi per� seriamente se lo sapete, perch� l'inter non � stata deferita?
[/quote:c3b93283f6]
fu squalificato Recoba[/quote:c3b93283f6]
OK quindi per questa tipologia di illecito, � prevista solo la squalifica del calciatore.

1154463822

Zoltan [quote:84be6fced2="cama69"][quote:84be6fced2="il pequot"][quote:84be6fced2]Scusa Felipe immagino che stai scherzando, vorrei chiedervi per� seriamente se lo sapete, perch�
l'inter non � stata deferita?
[/quote:84be6fced2]
fu squalificato Recoba[/quote:84be6fced2]
OK quindi per questa tipologia di illecito, � prevista solo la squalifica del calciatore.[/quote:84be6fced2]
Se non ricordo male, fu squalificato anche un dirigente, credo Oriali, non mi ricordo per quanto tempo.

1154464142

felipecayetano io non ricordo nessuna squalifica  :-k 1154466259
rakosi [quote:25dbd20081="cama69"][quote:25dbd20081="il pequot"][quote:25dbd20081]Scusa Felipe immagino che stai scherzando, vorrei chiedervi per� seriamente se lo sapete, perch�

l'inter non � stata deferita?
[/quote:25dbd20081]
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fu squalificato Recoba[/quote:25dbd20081]
OK quindi per questa tipologia di illecito, � prevista solo la squalifica del calciatore.[/quote:25dbd20081]
No, se schieri un giocatore che non ha diritto a giocare perdi la partita a tavolino.

cumo [quote:bd3de35454="cama69"][quote:bd3de35454="il pequot"][quote:bd3de35454]Scusa Felipe immagino che stai scherzando, vorrei chiedervi per� seriamente se lo sapete, perch�
l'inter non � stata deferita?
[/quote:bd3de35454]
fu squalificato Recoba[/quote:bd3de35454]
OK quindi per questa tipologia di illecito, � prevista solo la squalifica del calciatore.[/quote:bd3de35454]
Non tutte les squadre hanno avutto il stesso trattamento. Il scandalo e partito con i verdi del St ETIENNE (su denuncia del presidente del LIONE, AULAS), poi si e verificato che il
MONACO, il METZ, l'INTER e la ROMA (forse ho dimenticato altre squadre) avevano la stessa combina. In Francia solo il St ETIENNE ha avutto 7 punti tolti della classifica, punti che
l'hanno fatto retrocedere in serie B francese (mancava 1 punto sul METZ)...Il Monaco e il Metz non hanno avutto proprio niente.

1154467828

cama69 [quote:b7748e958c="rakosi"][quote:b7748e958c="cama69"][quote:b7748e958c="il pequot"][quote:b7748e958c]Scusa Felipe immagino che stai scherzando, vorrei chiedervi per�
seriamente se lo sapete, perch� l'inter non � stata deferita?
[/quote:b7748e958c]
fu squalificato Recoba[/quote:b7748e958c]
OK quindi per questa tipologia di illecito, � prevista solo la squalifica del calciatore.[/quote:b7748e958c]
No, se schieri un giocatore che non ha diritto a giocare perdi la partita a tavolino.[/quote:b7748e958c]
Per principio e lealt� sportiva sono d'accordo con la sconfitta a tavolino, allora vorrei proprio capire perch� all'Inter non hanno tolto i punti in cui schierava un numero eccessivo di
extracomunitari, mi sembra di capire che l'illegalit� � stata comprovata e passata in giudicato. Sinceramente per me che sono mezzo profano posso pensare tre cose
1) L'Inter non ha mai schierato un numero eccessivo di extracomunitari
2) Il regolamento non � chiaro sul punto specifico e in mancanza di ci�, il procuratore sportivo ha preferito non deferire la squadra perch� ne sarebbe uscita assolta.
3) L'Inter per qualche motivo poco trasparente � stata volutamente non deferita e il tutto messo a tacere.
Ma quando sono usciti questi scandali di passaporti quest'anno?

1154469746

cama69 [quote:a804135f32="cumo"][quote:a804135f32="cama69"][quote:a804135f32="il pequot"][quote:a804135f32]Scusa Felipe immagino che stai scherzando, vorrei chiedervi per�
seriamente se lo sapete, perch� l'inter non � stata deferita?
[/quote:a804135f32]
fu squalificato Recoba[/quote:a804135f32]
OK quindi per questa tipologia di illecito, � prevista solo la squalifica del calciatore.[/quote:a804135f32]
Non tutte les squadre hanno avutto il stesso trattamento. Il scandalo e partito con i verdi del St ETIENNE (su denuncia del presidente del LIONE, AULAS), poi si e verificato che il
MONACO, il METZ, l'INTER e la ROMA (forse ho dimenticato altre squadre) avevano la stessa combina. In Francia solo il St ETIENNE ha avutto 7 punti tolti della classifica, punti che
l'hanno fatto retrocedere in serie B francese (mancava 1 punto sul METZ)...Il Monaco e il Metz non hanno avutto proprio niente.[/quote:a804135f32]
Questo � il massimo come � possibile che per lo stesso reato nello stesso tempo ci sono state diverse sentenze? e non hanno detto niente? non c'� stato nessuno scandalo? 
non ci capisco proprio niente forse � meglio che torni a vedermi solo le partite cosi a tempo perso, magari come dice Adriano immaginando tutto come una fiction

1154469980

zaira149 Sulla questione passaporti rispondo a Cama69, non certo a chi - in perfetta malafede - cerca di usare questo argomento (cinque anni dopo!!!) per coprire le proprie vergogne.
Recoba e Oriali vennero squalificati dalla giustizia sportiva per diversi mesi (mi pare 6), recentemente hanno patteggiato la pena in sede penale.
Aggiungo che diversi altri giocatori, mi ricordo di Dida del Milan e di altri della Roma, finirono nell'inchiesta e furono puniti con squalifiche.
Nessuna squadra in Italia � stata punita, se non a livello pecuniario.
Non essendo prevista una regola disciplinante le conseguenze per la societ� in tali casi, non furono adottate penalizzazioni di punti o simili. Invocare la regola che parla di partita persa
a tavolino nel caso vengano schierati pi� extracomunitari di quelli consentiti, significa avere un'idea del diritto degna di Cobolli Minchia. 
Il tutto, lo ripeto, avvenne nel 2001 e nessuno allora grid� allo scandalo.
Oggi che si � scoperto che Moggi &amp; C. falsavano i campionati, qualcuno tira fuori la vicenda passaporti. Quanto questo accostamento sia penoso e strumentale mi sembra
evidente, ma preferisco stendere un velo pietoso.
Di certo, sostenere che Rossi dovrebbe indagare su questo � una bestialit� che non merita risposta.

1154505428

zaira149 Dalla patetica petizione segnalata da Rakosi, riporto questo esilarante passo:
[quote:7515d9ba4b]Noi vogliamo farci sentire,perch� vogliamo il calio pulito,quello che amiamo e che tutti desideriamo e che cos�,di certo,non si ritrova.[/quote:7515d9ba4b]
Fortunatamente, trattandosi di persone prossime all'analfabetismo, hanno scritto "calio", che � effettivamente l'unica cosa che certi poveretti vorrebbero di pulito. L'unico "calcio" che
conoscono, invece, � quello nel culo che meriterebbero.
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E non mi soffermo sulla parte delle intercettazioni, che secondo loro sarebbero state effettuate da Telecom, perch� � di una cos� abissale ignoranza che mi vergognerei anche solo di
rispondere a certi mentecatti.

cama69 [quote:31200d089e="zaira149"]Sulla questione passaporti rispondo a Cama69, non certo a chi - in perfetta malafede - cerca di usare questo argomento (cinque anni dopo!!!) per
coprire le proprie vergogne.
Recoba e Oriali vennero squalificati dalla giustizia sportiva per diversi mesi (mi pare 6), recentemente hanno patteggiato la pena in sede penale.
Aggiungo che diversi altri giocatori, mi ricordo di Dida del Milan e di altri della Roma, finirono nell'inchiesta e furono puniti con squalifiche.
Nessuna squadra in Italia � stata punita, se non a livello pecuniario.
Non essendo prevista una regola disciplinante le conseguenze per la societ� in tali casi, non furono adottate penalizzazioni di punti o simili. Invocare la regola che parla di partita persa
a tavolino nel caso vengano schierati pi� extracomunitari di quelli consentiti, significa avere un'idea del diritto degna di Cobolli Minchia. 
Il tutto, lo ripeto, avvenne nel 2001 e nessuno allora grid� allo scandalo.
Oggi che si � scoperto che Moggi &amp; C. falsavano i campionati, qualcuno tira fuori la vicenda passaporti. Quanto questo accostamento sia penoso e strumentale mi sembra
evidente, ma preferisco stendere un velo pietoso.
Di certo, sostenere che Rossi dovrebbe indagare su questo � una bestialit� che non merita risposta.[/quote:31200d089e]

Adesso � tutto chiaro e mi spiego anche perch� non avevo mai sentito parlare della vicenda passaporti. Fino a tre anni fa a casa non avevamo SKY e quindi la mia conoscenza
calcistica era pressapoco nulla, 
Quando ero ragazzo lo seguivo molto, ed ero un acceso tifoso, ricordo i litigi con gli juventini, anche perch� dove abito sono un 50% di interisti (una enorme quantit�), un 30% di
juventini, un 15 % di tifosi del napoli e uno sparutissimo nucleo di milanisti. Comunque in quegli anni vinceva sempre il milan quindi nessuno ci prendeva in giro per mancanza di tifosi
rossoneri.
Poi ci furonono una decina di anni di quasi buio, ricordo poco di quei campionati se non che vinceva sempre la juve, anche se l'inter nel 2001 � stato quasi sempre primo in classifica,
il lunedi mattina leggevo  risultati e calssifiche su repubblica e davo un occhiata al sito nerazzuro poi finiva li il mio interesse calcistico fino alla settimana succesiva. Per� ricordo bene
nefasta partita del maggio 2001 che andai a vedere eccezzionalmente in un club interista con degli amici, la cosa bella � che avevano preparato gi� i festeggiamenti  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
](*,)
Mio padre mi dice che loro (gli juventini) sfottevano pesantemente gli interisiti i quali rispondevano che compravano ogni anno lo champagne per stapparlo ad aprile-maggio quando la
juve usciva dalla champions legaue, (cosa che facevano realmente lo compravano a settembre e durante l'anno dicevano prima o poi cacciamo la bottiglia dal frigo e festeggiamo)
cosa che si � verificata ogni anno. Ecco perch� mio padre si infuriava particolarmente ad ogni eliminazione della juve in champions. La mancanza di tifosi rossoneri ha fatto in modo
che gli interisti del mio paese sono antijuventini ma non antimilanisti, infatti alla finale di champions a Manchester hanno festaggiato, stappando la solita bottiglia, insieme allo sparuto
numero di rossoneri 
Comuqnue a parte queste cosettine anche simpatiche che mio padre mi diceva il calcio non lo seguivo questa � la verit�.  
Poi tre anni fa mio padre ha comprato SKY e  sono ritornato al calcio giocato infatti la domenica seguo le partite seduto vicino al camino, per questo non riuscivo a capire come mai
ignoravo passaportopoli.
Bene vicenda chiusa sono contento che l'Inter non ha nulla da recriminare, insomma tutto � avvenuto legalmente, l'importante � che chi ha sbagliato abbia pagato con la pena prevista
dalla normativa vigente che poi la si possa considerare blanda, giusta o severa � una discussione che investe un altro campo.
Quando andr� in ferie mi devo fare un giro nei luoghi dove si ritrovano i tifosi sono curioso di sentire le discussioni tra interisiti e juventini, visto che mio padre � in uno stato di silenzio
amareggiato.
A proposito finisco dicendo che il segnalinee di Paparesta che nella partita Reggina-Juve fece annullare il goal alla juve da cui � nata tutta la vicenda sequestro ecc ecc abita al mio
paese � amico di mio padre qualche volta passeggiano assieme � una persona gentilissima. Ovviamente nessuno  gli ha mia chiesto niente din calcio ne mai lo far� so che � stato
deferito non so se � stato condannato o no

1154509080

zaira149 [quote:2bef7ee00b]Bene vicenda chiusa sono contento che l'Inter non ha nulla da recriminare, insomma tutto � avvenuto legalmente, l'importante � che chi ha sbagliato abbia pagato
con la pena prevista dalla normativa vigente che poi la si possa considerare blanda, giusta o severa � una discussione che investe un altro campo.[/quote:2bef7ee00b]
Esatto, ma a qualcuno fa comodo far finta che non sia stato cos�.

1154510917

Adriano Caro Cama ricorda che non � questione di pochi o tanti Milanisti , � che il mondo si divide a met� , se non sei Juventino sei decisamente antijuventino perch� chi ama il calcio giocato
non vuol vincere ad ogni costo , non si vanta di decine di scudetti vinti con arbitraggi sempre costantemente a favore  ! [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:
lo so ...lo so ...anche il Milan � coinvolto nello scandalo ( e poco o tanto non f� differenza ) ed � stato probabilmente graziato ....l'inter ha passaportopoli ( come la Juve del resto ) la
differenza � che chi non � Juventino ( non tutti cmq ) non si mette a difendere l'indifendibile scrivendo centinaia di pagine con la  preoccupazione che ....&lt;&lt;[i:3adf86349f]se � male
in comune � mezzo gaudio :^o  , gli scudetti sono vinti sul campo :^o  :^o  :^o  , non � giusto che puniscono solo noi ( questo l'unico pnto sul quale si pu� concordare ) , � un complotto
per far fuori la juve :^o  :^o  , il fine giustifica i mezzi  :grr: , non ci sto a farmi prendere in giro anche se le registrazioni confermano al 1000 % quanto da sempre sostenuto dal resto del
mondo [/i:3adf86349f] :-k .....&gt;&gt; 
un non Juvetnino dopo aver ascoltato o letto 4-5 ( non di pi� ) registrazioni telefoniche , non arriverebbe mai a insistere su questi punti sino alla nausea ....pi� che altro per pudore , per
 lo Juventino tutto questo invece rappresenta il modo migliore  per vivere il calcio  :-   [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:   :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:
Cari Juvetnini � inutile che vi affanniate tanto , anche se vi regalano la serie A ( come del resto regalata alle altre societ� coinvolte ) perch�  i vostri scudetti a cui tenete fino alla morte
( c'� poco altro del resto ) sono completamente delegittimati ( [i:3adf86349f]il sogno segreto ed incoffessato di ogni Juventino � che gli altri gli riconoscano le vittorie ...poi c'� il discorso
Europeo ma quello � a parte [/i:3adf86349f]...)  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:
Per gli Juvetnini pi� accaniti che spesso non distinguono scherzoso sfottimento da discorso serio ....sto appunto sfottendo ! :wink:

1154511569

rakosi [quote:1327d35a16="Adriano"]l'inter ha passaportopoli ( come la Juve del resto )[/quote:1327d35a16]
Prego?

1154513110

felipecayetano [quote:8159d0d2f0="Adriano"]Caro Cama ricorda che non � questione di pochi o tanti Milanisti , � che il mondo si divide a met� , se non sei Juventino sei decisamente antijuventino
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perch� chi ama il calcio giocato non vuol vincere ad ogni costo , non si vanta di decine di scudetti vinti con arbitraggi sempre costantemente a favore  ! [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:
lo so ...lo so ...anche il Milan � coinvolto nello scandalo ( e poco o tanto non f� differenza ) ed � stato probabilmente graziato ....l'inter ha passaportopoli ( come la Juve del resto ) la
differenza � che chi non � Juventino ( non tutti cmq ) non si mette a difendere l'indifendibile scrivendo centinaia di pagine con la  preoccupazione che ....&lt;&lt;[i:8159d0d2f0]se � male
in comune � mezzo gaudio :^o  , gli scudetti sono vinti sul campo :^o  :^o  :^o  , non � giusto che puniscono solo noi ( questo l'unico pnto sul quale si pu� concordare ) , � un complotto
per far fuori la juve :^o  :^o  , il fine giustifica i mezzi  :grr: , non ci sto a farmi prendere in giro anche se le registrazioni confermano al 1000 % quanto da sempre sostenuto dal resto del
mondo [/i:8159d0d2f0] :-k .....&gt;&gt; 
un non Juvetnino dopo aver ascoltato o letto 4-5 ( non di pi� ) registrazioni telefoniche , non arriverebbe mai a insistere su questi punti sino alla nausea ....pi� che altro per pudore , per
 lo Juventino tutto questo invece rappresenta il modo migliore  per vivere il calcio  :-   [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:   :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:
Cari Juvetnini � inutile che vi affanniate tanto , anche se vi regalano la serie A ( come del resto regalata alle altre societ� coinvolte ) perch�  i vostri scudetti a cui tenete fino alla morte
( c'� poco altro del resto ) sono completamente delegittimati ( [i:8159d0d2f0]il sogno segreto ed incoffessato di ogni Juventino � che gli altri gli riconoscano le vittorie ...poi c'� il
discorso Europeo ma quello � a parte [/i:8159d0d2f0]...)  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink:
Per gli Juvetnini pi� accaniti che spesso non distinguono scherzoso sfottimento da discorso serio ....sto appunto sfottendo ! :wink:[/quote:8159d0d2f0]
riecco il caro vecchio pre-stampato  :D  =D&gt;

simon Ammazza ragazzi  :shock:  a leggervi tutti rischio di star qua fino al prossimo campionato  :D 
Mi sembra di capire comunque che la parte interista, dopo anni di silenzi, sia uscita allo scoperto e forte del nuovo potere acquisito (pi� nella stanza dei bottoni che sul campo  [-( ) stia
giustamente difendendosi con i denti da facili illazioni... :roll: 
E' giusto che si festeggi! Il 14�titolo � in saccoccia e pi� nessuno ormai pu� metterci pi� le mani...per�...per�...
Come per il famoso rigore negato a Ronaldo nel 1998, si continua a "dimenticare" (ma i giornali , la gazzetta in testa, ti aiutano molto in questo senso  :lol: ) alcune cose!:  :-k 
L'Inter ha perso entrambi gli scontri diretti in campionato con la Juve! Ebbene si!  =D&gt; scontri diretti dove il tanto famoso potere moggiano non si � visto minimamente visto che non
c'� mai stata partita  :lol:  :lol: .
....a meno che non mi veniate a dire che la pappina rifilata all'Inter da Del Piero su punizione a S.Siro all'ultimo minuto � stata pilotata anche quella.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Vabb� amici neroazzurri! godetevi il momento felice! in fondo lo meritate. Spero duri il pi� possibile...fino a quando???? bh�!!! fino al prossimo scandalo naturalmente  8)

1154531291

ykywez Il milan riammesso in Champions :D  :D  :D  ma con riserva da parte dell'Uefa che dice che vigiler� :grrr  :grrr  :grrr 
Ma questi signori, si rendono conto delle assurde st..............te, che dicono?  :grrr  :grrr 
Allora caro Silvio, di a lopro che vigilerai, anche tu :D  :D  :D 
Il gol di Sheva contro il Barcellona, grida ancora vendetta

1154531424

corwin [quote:5d0a03c44b="ykywez"]Il milan riammesso in Champions :D  :D  :D  ma con riserva da parte dell'Uefa che dice che vigiler� :grrr  :grrr  :grrr 
Ma questi signori, si rendono conto delle assurde st..............te, che dicono?  :grrr  :grrr 
Allora caro Silvio, di a lopro che vigilerai, anche tu :D  :D  :D 
Il gol di Sheva contro il Barcellona, grida ancora vendetta[/quote:5d0a03c44b] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1154531627

Carson [quote:10341fac53="corwin"][quote:10341fac53="ykywez"]Il milan riammesso in Champions :D  :D  :D  ma con riserva da parte dell'Uefa che dice che vigiler� :grrr  :grrr  :grrr 
Ma questi signori, si rendono conto delle assurde st..............te, che dicono?  :grrr  :grrr 
Allora caro Silvio, di a lopro che vigilerai, anche tu :D  :D  :D 
Il gol di Sheva contro il Barcellona, grida ancora vendetta[/quote:10341fac53] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:10341fac53]
Non capisco il senso del comunicato dell'UEFA...in sostanza, se avessero potuto ce l'avrebbero messo in quel posto...come hanno fatto col Barcellona...speriamo bene... :-k

1154532415

ykywez [quote:a396603b94="Carson"][quote:a396603b94="corwin"][quote:a396603b94="ykywez"]Il milan riammesso in Champions :D  :D  :D  ma con riserva da parte dell'Uefa che dice che
vigiler� :grrr  :grrr  :grrr 
Ma questi signori, si rendono conto delle assurde st..............te, che dicono?  :grrr  :grrr 
Allora caro Silvio, di a lopro che vigilerai, anche tu :D  :D  :D 
Il gol di Sheva contro il Barcellona, grida ancora vendetta[/quote:a396603b94] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a396603b94]
Non capisco il senso del comunicato dell'UEFA...in sostanza, se avessero potuto ce l'avrebbero messo in quel posto...come hanno fatto col Barcellona...speriamo bene...
:-k[/quote:a396603b94]
Certo. Tanto, quei bei signorini dell'UEFA, l'hanno preso in quel p.........to, quando non hano potuto estromettere il Milan.
D'Altronde, a livello di federazione, � una vita che non contiamo nulla.
E ci siamo pure permessi il lusso di avere Rossi, Borrelli, Palazzi.
E ci meritiamo anche un Vice Presidente Come il Zampa, che � l'assoluta coerenza fatta persona. :-  :-  :-  :-

1154532956

rakosi [quote:4bfce743a6="simon"]L'Inter ha perso entrambi gli scontri diretti in campionato con la Juve! Ebbene si!  =D&gt; scontri diretti dove il tanto famoso potere moggiano non si � visto
minimamente visto che non c'� mai stata partita  :lol:  :lol: .
[/quote:4bfce743a6]
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Per essere precisi Paparesta grazi� all'andata Materazzi e al ritorno Samuel da espulsioni sacrosante.  8)

Carson [quote:f28e0ecbea="ykywez"][quote:f28e0ecbea="Carson"][quote:f28e0ecbea="corwin"][quote:f28e0ecbea="ykywez"]Il milan riammesso in Champions :D  :D  :D  ma con riserva da
parte dell'Uefa che dice che vigiler� :grrr  :grrr  :grrr 
Ma questi signori, si rendono conto delle assurde st..............te, che dicono?  :grrr  :grrr 
Allora caro Silvio, di a lopro che vigilerai, anche tu :D  :D  :D 
Il gol di Sheva contro il Barcellona, grida ancora vendetta[/quote:f28e0ecbea] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:f28e0ecbea]
Non capisco il senso del comunicato dell'UEFA...in sostanza, se avessero potuto ce l'avrebbero messo in quel posto...come hanno fatto col Barcellona...speriamo bene...
:-k[/quote:f28e0ecbea]
Certo. Tanto, quei bei signorini dell'UEFA, l'hanno preso in quel p.........to, quando non hano potuto estromettere il Milan.
D'Altronde, a livello di federazione, � una vita che non contiamo nulla.
E ci siamo pure permessi il lusso di avere Rossi, Borrelli, Palazzi.
E ci meritiamo anche un Vice Presidente Come il Zampa, che � l'assoluta coerenza fatta persona. :-  :-  :-  :-[/quote:f28e0ecbea]
Il comunicato dell'Uefa � al limite della querela...
Come si permette di dire che il Milan ha danneggiato il calcio europeo?  :-k 
E come si permettono di dire che vigileranno per vedere se il Milan tenter� di condizionare gli esiti delle partite?
E la chicca: Il milan � informato che cambieranno il regolamento per poter intervenire in questi casi...cosa vuol dire? Che ci butteranno fuori l'anno prossimo?
Siamo al delirio!!! :(  :(

1154534060

rakosi Querelate dunque....  :lol: 1154534373
Carson [quote:b1f1b385d3="rakosi"]Querelate dunque....  :lol:[/quote:b1f1b385d3]

 :lol:  :lol: 
Penso che lasceremo perdere... :- 
Probabilmente l'Uefa ha dovuto fare la voce grossa per giustificare un'ammissione che in molti stati europei (vista l'eco dello scandalo Italia) sar� vista non troppo bene...
L'Uefa non ha aperto l'inchiesta sul Marsiglia che ci ha rubato una Champions con doping...ha fatto altre indicibili schifezze ed ora fanno i duri e puri con una squadra italiana... :grrr 
:grrr 
Comunque questa volta hanno dovuto prendesela in quel posto...speriamo che non ce la facciano pagare con gli arbitraggi...il metodo Moggi � esportabile...anzi, credo che sia gi�
attivo in tanti posti... :(  8)  8)

1154534711

ykywez Quereleremo sicuramente.
Anche perch� se la Champions, in Italia, non la vince il Milan, col cavolo che ci arriva :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1154534727

Carson Addesso che ci penso...chiss� come sar� felice OEJ che "godeva" al pensiero di un Milan fuori dalla Champions... :-  :- 
Noi siamo fuori da questo scandalo  [-(  [-( :lol: 
Facciamo finta di essere arrivati terzi (all'Inter � successo tante volte... :lol: ) e ci facciamo i nostri preliminari... al massimo sar� la Stella Rossa a buttarci fuori... 8)  8)

1154535813

Carson [quote:88be77ffdc="ykywez"]Quereleremo sicuramente.
Anche perch� se la Champions, in Italia, non la vince il Milan, col cavolo che ci arriva :grr:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:88be77ffdc]
Questo � ovvio... :-  :-

1154535851

One Eyed Jack [quote:d49cc2c11d="Carson"]Addesso che ci penso...chiss� come sar� felice OEJ che "godeva" al pensiero di un Milan fuori dalla Champions... :-  :- 
Noi siamo fuori da questo scandalo  [-(  [-( :lol: 
Facciamo finta di essere arrivati terzi (all'Inter � successo tante volte... :lol: ) e ci facciamo i nostri preliminari... al massimo sar� la Stella Rossa a buttarci fuori... 8) 
8)[/quote:d49cc2c11d]
Per il momento non ci siete ancora... ottenete la qualificazione e poi si vedr�!  [-(  [-(  [-(  [-(

1154536118

Carson [quote:f8fbe601e1="One Eyed Jack"][quote:f8fbe601e1="Carson"]Addesso che ci penso...chiss� come sar� felice OEJ che "godeva" al pensiero di un Milan fuori dalla Champions... :- 
:- 
Noi siamo fuori da questo scandalo  [-(  [-( :lol: 
Facciamo finta di essere arrivati terzi (all'Inter � successo tante volte... :lol: ) e ci facciamo i nostri preliminari... al massimo sar� la Stella Rossa a buttarci fuori... 8) 
8)[/quote:f8fbe601e1]
Per il momento non ci siete ancora... ottenete la qualificazione e poi si vedr�!  [-(  [-(  [-(  [-([/quote:f8fbe601e1]
Non cercare di ribaltare la frittata  :lol:  si parlava di ammissione ai preliminari...e l� ci siamo gi�... [-(

1154536372

Carson Berlusconi non le manda  a dire all'Uefa:

[b:7bbd48c97c]Soddisfatto per il via libera, ma furioso per le motivazioni dell'Uefa Silvio Berlusconi, presidente del Milan. "Non ci credo che ci siano queste cose, le devo vedere
perch� mi sembrano delle bestemmie. La verit� � una sola, e cio� che il Milan � stato soltanto danneggiato".[/b:7bbd48c97c]
Per una volta devo dargli ragione... [-(  [-(  :lol:

1154536431

ykywez Bravo Presidente =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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E poi se siamo fatti fuori, cosa di cui dubito molto, E sempre la Stella Rossa, e non l'Helsinborg :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

One Eyed Jack [quote:b2492e5433="Carson"][quote:b2492e5433="One Eyed Jack"][quote:b2492e5433="Carson"]Addesso che ci penso...chiss� come sar� felice OEJ che "godeva" al pensiero di un
Milan fuori dalla Champions... :-  :- 
Noi siamo fuori da questo scandalo  [-(  [-( :lol: 
Facciamo finta di essere arrivati terzi (all'Inter � successo tante volte... :lol: ) e ci facciamo i nostri preliminari... al massimo sar� la Stella Rossa a buttarci fuori... 8) 
8)[/quote:b2492e5433]
Per il momento non ci siete ancora... ottenete la qualificazione e poi si vedr�!  [-(  [-(  [-(  [-([/quote:b2492e5433]
Non cercare di ribaltare la frittata  :lol:  si parlava di ammissione ai preliminari...e l� ci siamo gi�... [-([/quote:b2492e5433]
I preliminari non sono la Champions League.. sono una specie di qualificazioni, o di succursale dle campionato nazionale...
Tant'� che chi perde va in Coppa Uefa, esattamente come chi arriva dietro nel proprio campionato.
Comunque trattasi di cavilli: la verit� � che sportivamente il Milan si � meritato l'ammissione, anti-sportivamente spero venga eliminato al pi� presto!!!  :lol:

1154536872

ykywez A proposito, da quanti secoli non la vincete? 8)  8)  8)  8) 
E pure l�, non c'era nessuna moggiopoli, o sbaglio :D  :D  :D

1154536948

One Eyed Jack [quote:96df7438ee="ykywez"]A proposito, da quanti secoli non la vincete? 8)  8)  8)  8) 
E pure l�, non c'era nessuna moggiopoli, o sbaglio :D  :D  :D[/quote:96df7438ee]
A chi lo chiedi???  :lol:

1154537137

ykywez mi sembra ovvio no? :grr:  :grr:  :grr: 1154537971
One Eyed Jack Inter?  :-k 1154538056
ykywez 8)  8)  8)  8)  8)  8)  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1154538117
One Eyed Jack Avevi ragione... non era cos� difficile da capire!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1154538165
Adriano Ridicola la decisione dell'Uefa :lol:  ...o uno � colpevole  o non lo � .... :grrr

Era meglio venire estromessi e giocare un'onesta coppa Uefa che una champion con questa riserva morale !  :-k  
Ora parlo a titolo personalissimo ....se non viene chiarita la vicenda calciopoli e rimane una macchia , un dubbio , allora meglio che il Milan esca subito con la Stella Rossa ( squadra
storicamente ostica al Milan ), l'idea di vincere questa coppa con una macchia all'origine e diventare una sorta di Juventus d'Europa non mi sorride affatto . :grrr ...quest'anno allora
meglio far rodere il fegato ai cugini Interisti in campo nazionale ...loro del resto possono accontentarsi della vittoria di quest'anno ....e che cavolo mica vorrano vincere sempre    :D  :D 
:D  :wink:

1154591523

Cain68 Solita decisione pilatesca: ammessi ma con insinuazioni sulla "onorabilit�" del Milan..mah! :-k 
O gli viene riconosciuto il pieno diritto a partecipare ai preliminari, oppure lo si nega (motivandolo), ammetterli cos� con la "frecciatina" � solo sinonimo di meschinit�... [-X come del
resto c'era da aspettarsi da quest'UEFA ormai in mano ai francesi (anche se Mr. Platini nega di interessarsi agli interessi dei suoi club) che deve farci pagare in ogni modo la sconfitta
subita nella finale dei Mondiali.
Caso Zidane docet. :(  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1154593253

One Eyed Jack E poi c'� chi parla male del Comitato Organizzatore di Mister Forum!  :shock: 1154593378
Cain68 [quote:faafa0868b="One Eyed Jack"]E poi c'� chi parla male del Comitato Organizzatore di Mister Forum!  :shock:[/quote:faafa0868b]

In effetti questa storiaccia ti rivaluta non poco... :wink:  :lol:  :lol:
1154593542

zaira149 Cobolli: "La juve paga troppo". 
Forse ha sbagliato il tempo e voleva dire: "La juve ha pagato troppo"  8)  :grr:

1154599101
Adriano L'Inter non si smentisce ogni anno stradomina il calcio Estivo e quest'anno proprio d'Estate  � arrivato anche lo scudetto della stagione precedente . :  :D  :D  :lol: 1154603173
cumo [quote:f669fa4760="Adriano"]L'Inter non si smentisce ogni anno stradomina il calcio Estivo e quest'anno proprio d'Estate  � arrivato anche lo scudetto della stagione precedente . :  :D 

:D  :lol:[/quote:f669fa4760] =D&gt;  :wink:
1154603266

felipecayetano [quote:0c4983b11e="Adriano"]L'Inter non si smentisce ogni anno stradomina il calcio Estivo e quest'anno proprio d'Estate  � arrivato anche lo scudetto della stagione precedente . :  :D
 :D  :lol:[/quote:0c4983b11e]
e anche delle successive mi sa  :-  :-  :-

1154603519

corwin [quote:5d1b734ceb="felipecayetano"][quote:5d1b734ceb="Adriano"]L'Inter non si smentisce ogni anno stradomina il calcio Estivo e quest'anno proprio d'Estate  � arrivato anche lo
scudetto della stagione precedente . :  :D  :D  :lol:[/quote:5d1b734ceb]
e anche delle successive mi sa  :-  :-  :-[/quote:5d1b734ceb] un vero "classico"  :lol:  :lol:  :lol:

1154603965

Cain68 [quote:919714c461="Adriano"]L'Inter non si smentisce ogni anno stradomina il calcio Estivo e quest'anno proprio d'Estate  � arrivato anche lo scudetto della stagione precedente . :  :D
 :D  :lol:[/quote:919714c461]
..meglio tardi che mai.... :-k  :wink:  :lol:  8)

1154608606

Cain68 [quote:0f11b91206="zaira149"]Cobolli: "La juve paga troppo". 
Forse ha sbagliato il tempo e voleva dire: "La juve ha pagato troppo"  8)  :grr:[/quote:0f11b91206]
.. :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1154608632

ykywez Ragazzi, avete visto anche voi, che quello s...........ne di Calderon, insiste ancora per Kaka? e questo sarebbe il real Madrid.  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
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Io direi che, si dovrebbero accomunare tutte le squadre italiane, finch� il real avra quel Presidente, non lo facciano neanche parlare. :grrr  :grrr  :grrr 
Quel Signore adesso ha davvero rotto le. ............. :grr:  :grr:  :grr:

rakosi Beh, � la stessa cosa che sta facendo il milan con Ibrahimovic.... 1154623797
ykywez Ma no. Kaka non vuolke andarsene 8)  8)  8) 

Ibra si :grr:  :grr:  :grr: 
A lui nopn fa piacere giocare in B :D  :D  :D

1154625393

rakosi In ogni caso � un giocatore sotto contratto, per cui chiunque voglia contattarlo deve prima chiedere il permesso alla Juve.
Tanto per non fare preferenze � la stessa cosa che l'onestisima inter sta facendo con Toni...

1154628649
Zoltan [quote:f2a73fda94="rakosi"]In ogni caso � un giocatore sotto contratto, per cui chiunque voglia contattarlo deve prima chiedere il permesso alla Juve.

Tanto per non fare preferenze � la stessa cosa che l'onestisima inter sta facendo con Toni...[/quote:f2a73fda94]
Quella dei giocatori che, pur essendo sotto contratto con una societ�, ad un certo punto cominciano a strepitare per andare da un'altra parte, � ormai storia vecchia. In questo caso,
credo che i principali responsabili siano i procuratori. Inoltre, i giocatori sono ormai dei mercenari: cose come "attaccamento alla maglia" sono quasi scomparse, pochissimi giocatori
badano a queste "anticaglie". Meno male che, ai tempi in cui facevo l'album calciatori della Panini, le cose andavano diversamente; pensate che casino ora... poveri bambini, li
stressano anche nel divertimento!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1154629279

rakosi Nessuno lo mette in dubbio. Chiss� perch� per� pareva che solo Moggi facesse queste cose (vedi casi Stankovic o Sagnol). 1154629553
ykywez Il fatto � che ormai, vedi caso Sheva, ed altri, nessun giocatore � piu intenzionato a stare sulla stessa barca per piu tempo.

I soldoni fanno gola a tutti. :grrr  :grrr  :grrr 
Da tifoso del Milan, dico che Sheva, � stato un emerito s......o.
E dire che sembrava tanto felice. :(  :(  :( 
Ma pi interviene una signora, la moglie, e decide che lui non deve piu giocare nel Milan. E questi cosa fa? china la testa e va via.
Sheva, sei un pi....la. :grrr  :grrr  :grrr

1154629801

Zoltan [quote:cfddb35b90="ykywez"]Il fatto � che ormai, vedi caso Sheva, ed altri, nessun giocatore � piu intenzionato a stare sulla stessa barca per piu tempo.
I soldoni fanno gola a tutti. :grrr  :grrr  :grrr 
Da tifoso del Milan, dico che Sheva, � stato un emerito s......o.
E dire che sembrava tanto felice. :(  :(  :( 
Ma pi interviene una signora, la moglie, e decide che lui non deve piu giocare nel Milan. E questi cosa fa? china la testa e va via.
Sheva, sei un pi....la. :grrr  :grrr  :grrr[/quote:cfddb35b90]
Come dice il grande Elio:
"SERVI DELLA GLEBA A TUTTA BIRRA
CARICHI DI ETTOLITRI DI (CENSURA)
COME DEI SIMBOLICI BIG JIMME
SCHIACCI ER TASTO ED ESCE LO SFACCIMME".
Pfui!!! grande e grosso e si fa tiranneggiare dalla moglie...  :lol:  :lol:  :lol:

1154630667

Cain68 [quote:d452666be1="ykywez"]Ragazzi, avete visto anche voi, che quello s...........ne di Calderon, insiste ancora per Kaka? e questo sarebbe il real Madrid.  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Io direi che, si dovrebbero accomunare tutte le squadre italiane, finch� il real avra quel Presidente, non lo facciano neanche parlare. :grrr  :grrr  :grrr 
Quel Signore adesso ha davvero rotto le. ............. :grr:  :grr:  :grr:[/quote:d452666be1]
Beh, cosa c'� di nuovo? Non ti ricordi di Figo, Ronaldo, Zidane ecc....?
E' il solito stile Real, cambiano i presidenti ma la str.....ne resta. :wink:  :-k  :grrr  :grrr

1154678729

Cain68 [quote:91dd3cb80a="rakosi"]Nessuno lo mette in dubbio. Chiss� perch� per� pareva che solo Moggi facesse queste cose (vedi casi Stankovic o Sagnol).[/quote:91dd3cb80a]
Beh con Stankovic � stato un p� diverso: Moggi sosteneva di avere un contratto gi� firmato dal serbo minacciando di depositarlo con conseguente squalifica del giocatore, dopo la
regolare inchiesta � invece emerso che non era vero, ma il buon Lucianone se la cav� anche qui.
Non mi pare la stessa cosa del contattare giocatori sotto contratto (pratica peraltro deplorevole e che non approvo assolutamente). :-k  [-X  [-X 
E' chiaro che adesso squadre tipo Giuve e Fiorentina sono sotto assedio per i loro pezzi migliori perch� questi non vogliono scendere in B (vedi Ibra, Trezeguet e forse Camoranesi e
Buffon) o vogliono giocare la Champion's (vedi Toni).
E' tutto scorretto, per� dall'arrivo dei procuratori nel calcio tutto � peggiorato in maniera vergognosa, quello che conta ormai � il dio denaro.. :(  :(

1154679032
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Adriano Io non me la sentirei di sparare a zero sui giocatori che con onest� ammettono di non voler retrocedere in B ! 

Non � solo questioni di carriera e soldi ,  ma anche di stimoli , di gloria , Forse .... qualora  pi� giovani , anche  Del Piero e Nedved avrebbero fatto la stessa scelta .....cio� di andare (
ora non gli conviene , vale la pena sacrificarsi e rimanere nel cuore dei tifosi e magari della societ� , per un futuro come dirigenti o tecnici ) . 
Ma per altri , specie dopo un mondiale trionfante come nel caso di  Cannavaro o ZAmbrotta rimanere con la Juve in B sarebbe stato un errore....anche  per la stessa societ� . In B si
corre e tanto , servono giocatori motivati , motivatissimi o non se ne esce . 
Altri tre anni ( uno per risalire in A , uno per qualificarsi in Europa e solo al terzo  la Champion ) prima del palcoscenico Europeo sono troppi , specie per chi , pur non vecchissimo � gi�
in la con gli anni ! 
Comprendo quindi i vari Vier� , Camoranesi , Buffon ecc. ecc. e tutto sommato anche Ibra che , pur non avendo disputato un buon mondiale � troppo giovane per sorbirsi questo
calvario .
Chi invece ha fatto una figura veramente piccola � Capello che ha lasciato giocatori e tifosi con la frase &lt;&lt; ci rivediamo dopo le vacanze &gt;&gt; mentre in gran segreto firmava
con  il Real !  :-k

1154685747

Cain68 Condivido Adriano, per quanto riguarda Capello, niente di nuovo: � lo stesso comportamento che tenne al Real, alla Roma ed ora alla Giuve...almeno � coerente.... :wink:  :lol:  :( 1154686915
Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1154686979
il pequot :lol:  :lol:  :lol: 1154689617
Cain68 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

Cos�, tanto per associarmi agli altri... :wink:  8)

1154697465

ykywez Mi associo a quanto detto per Capello a cio che ha espresso il suo presidente Cobioolli Gigli. Come tecnico non si discute, ma come Uomo secopndo me e un uomo di m............a 1154700114
Zoltan [quote:7f9d85b3ff="ykywez"]Mi associo a quanto detto per Capello a cio che ha espresso il suo presidente Cobioolli Gigli. Come tecnico non si discute, ma come Uomo secopndo me

e un uomo di m............a[/quote:7f9d85b3ff]
Mi pare che a Napoli dicano "sfaccimme"... un vero infamone.

1154703476

ykywez Infatti. si dice " � nomme � sfaccimme" ma non nel senso che hai detto tu 1154703852
Carson [quote:1fdbb9a521="Cain68"][quote:1fdbb9a521="ykywez"]Ragazzi, avete visto anche voi, che quello s...........ne di Calderon, insiste ancora per Kaka? e questo sarebbe il real

Madrid.  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Io direi che, si dovrebbero accomunare tutte le squadre italiane, finch� il real avra quel Presidente, non lo facciano neanche parlare. :grrr  :grrr  :grrr 
Quel Signore adesso ha davvero rotto le. ............. :grr:  :grr:  :grr:[/quote:1fdbb9a521]
Beh, cosa c'� di nuovo? Non ti ricordi di Figo, Ronaldo, Zidane ecc....?
E' il solito stile Real, cambiano i presidenti ma la str.....ne resta. :wink:  :-k  :grrr  :grrr[/quote:1fdbb9a521]
Chi si credono di essere? :grrr  :grrr  :grr: 
Con Capello e Baldini poi...hanno fatto il "pieno"... :lol:

1154704895

rakosi Signore e signori, le motivazioi della sentenza di secondo grado:
http://www.figc.it/italiano/comunicati_ufficiali/pdf_corte_federale/06_07/002Cf_040806.pdf
dalle quali estrapolo questo succoso paragrafo:  :D 
[quote:2792f4b82a]"Ora, nel caso di specie ,non vi sono elementi che consentono di affermare, con certezza, 
che gli appellati,pur con condotte deontologicamente reprensibili ex art. 1CGS,come si dira',avessero un interesse chiaro,diretto ed inequivoco a favorire la Juventus,ne una 
convincente prova ,in tal senso,� stata fornita o dedotta:resta il fatto in se di condotte scorrette o sleali,ma cio non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto 
di determinare l'alterazione del campionato a favore della Juventus,soprattutto in assenza di adeguato movemnte".
[/quote:2792f4b82a]

1154706481

Carson Lo sapevate che il Sole 24 Ore ha raccontato che l�unica delle grandi squadre italiane rimaste fuori da questo scandalo, l�Inter, � stata beccata dall�organo di controllo dei bilanci (la
Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del proprio marchio per 158 milioni di euro?Secondo la Covisoc, l�Inter non avrebbe potuto iscriversi alla serie A, a meno
che non avesse ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. La Federcalcio, grazie al provvidenziale intervento del suo ex consigliere Rossi, ha scelto di ammorbidire la richiesta della
Covisoc, chiedendo all�Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di altri 20 provenienti dal calciomercato.
Prima la faccenda dei passaporti falsi dove pagano solo Recoba ed Oriali (e societ� fuori)...ora questa cosa...insomma non sono proprio dei santi... :lol:  :lol:  :-  :-

1154706677

rakosi Quello che fa ridere � che se da una parte si dice che la Juve riesce ad alterare la classifica non si sa bene come senza l'aiuto di arbitri, dall'altra la stessa cosa non � concepibile per
la Lazio:
[quote:c1f0cd6f37]A questa stregua, non � logicamente concepibile un articolato disegno illecito in cui
manchi del tutto la partecipazione arbitrale ad esso, e non sia nemmeno immaginata nella stessa formulazione dell�atto di accusa (in cui non viene nemmeno citato il nome
dell�arbitro): la coerente conseguenza di tale constatazione � quella dell�impossibilit� di
ritenere provata la commissione di un illecito ex art. 6 CGS, monco, sin dall�origine, del
suo essenziale segmento conclusivo.
[/quote:c1f0cd6f37]

1154706848

rakosi In poche parole, per la Juve la somma di art 1 = art. 6, per gli altri no! 1154706995
Carson C'� anche questo nelle motivazioni della sentenza:

[b:fd8b838849]1. Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, 
Tullio Lanese e Massimo De Santis, di violazione dell�art. 1, comma 1, C.G.S. e dell�art. 6, 
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commi 1 e 2, C.G.S., per aver posto in essere, nelle rispettive qualit� ricoperte all�epoca 
dei fatti, le condotte descritte nella parte motiva, in particolare nella sezione III, consistite, 
fra l�altro, nell�avere intrattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e 
partecipato agli incontri, con modalit� non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie 
ai principi di lealt� probit� e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un vantaggio 
alla societ� Juventus, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore 
arbitrale e la lesione dei principi di alterit�, terziet�, imparzialit� ed indipendenza, propri 
della funzione arbitrale. Con l�aggravante di cui al comma 6, dell�art. 6, C.G.S., per la 
pluralit� di condotte poste in essere e per l�effettivo conseguimento del vantaggio in 
classifica. [/b:fd8b838849]
[b:fd8b838849]7. Moggi, di violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver posto in 
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus-Lazio del 5 dicembre 2004 
e Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 come descritto nella parte motiva, e dell�art. 1, 
comma 1, C.G.S. in relazione alla gara Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, per aver 
posto in essere le condotte descritte nella parte motiva, relativamente a tale ultima gara. 
Con l�aggravante di cui al comma 6 dell�art. 6 C.G.S., per la pluralit� di condotte poste in 
essere. [/b:fd8b838849]

rakosi Questo sulla Fiorentina:
[quote:a302fe4cbc]Ed invero, esse sono assolutamente conformi al metro di giudizio applicato, in via di
principio, dai primi giudici � e da questa Corte ritenuto immune da vizi logici ed errori
giuridici � secondo cui gli atti alternativamente diretti alla realizzazione della triplice
categoria di illeciti, prevista dall�art. 6, debbono rivelare una concreta idoneit� causale ed
attraversare tutta la serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo, toccando,
quindi, sia i dirigenti delle societ� interessate, che i designatori arbitrali, che gli arbitri
destinati alla direzione tecnica della gara, della cui consapevolezza e fattiva
partecipazione al piano occorre emerga, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova.
[/quote:a302fe4cbc]
In pratica non c'� illecito perch� non c'� contatto con gli arbitri.  :roll:

1154707447

Ramath [quote:5c8a32963e="rakosi"]Questo sulla Fiorentina:
[quote:5c8a32963e]Ed invero, esse sono assolutamente conformi al metro di giudizio applicato, in via di
principio, dai primi giudici � e da questa Corte ritenuto immune da vizi logici ed errori
giuridici � secondo cui gli atti alternativamente diretti alla realizzazione della triplice
categoria di illeciti, prevista dall�art. 6, debbono rivelare una concreta idoneit� causale ed
attraversare tutta la serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo, toccando,
quindi, sia i dirigenti delle societ� interessate, che i designatori arbitrali, che gli arbitri
destinati alla direzione tecnica della gara, della cui consapevolezza e fattiva
partecipazione al piano occorre emerga, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova.
[/quote:5c8a32963e]
In pratica non c'� illecito perch� non c'� contatto con gli arbitri.  :roll:[/quote:5c8a32963e]

Perch� volevi il contatto fisico anche????? :D

1154707790

Carson [quote:9a246f7478="Carson"]C'� anche questo nelle motivazioni della sentenza:
[b:9a246f7478]1. Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, 
Tullio Lanese e Massimo De Santis, di violazione dell�art. 1, comma 1, C.G.S. e dell�art. 6, 
commi 1 e 2, C.G.S., per aver posto in essere, nelle rispettive qualit� ricoperte all�epoca 
dei fatti, le condotte descritte nella parte motiva, in particolare nella sezione III, consistite, 
fra l�altro, nell�avere intrattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e 
partecipato agli incontri, con modalit� non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie 
ai principi di lealt� probit� e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un vantaggio 
alla societ� Juventus, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore 
arbitrale e la lesione dei principi di alterit�, terziet�, imparzialit� ed indipendenza, propri 
della funzione arbitrale. Con l�aggravante di cui al comma 6, dell�art. 6, C.G.S., per la 
pluralit� di condotte poste in essere e per l�effettivo conseguimento del vantaggio in 
classifica. [/b:9a246f7478]
[b:9a246f7478]7. Moggi, di violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver posto in 
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus-Lazio del 5 dicembre 2004 
e Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 come descritto nella parte motiva, e dell�art. 1, 
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comma 1, C.G.S. in relazione alla gara Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, per aver 
posto in essere le condotte descritte nella parte motiva, relativamente a tale ultima gara. 
Con l�aggravante di cui al comma 6 dell�art. 6 C.G.S., per la pluralit� di condotte poste in 
essere. [/b:9a246f7478][/quote:9a246f7478]
Ho letto in fretta e forse queste imputazioni sono riferite a ci� che la commissione � chiamata a decidere dopo il primo grado...devo verificare...sorry...8)  8)

ykywez [quote:31e359acc6="Carson"]Lo sapevate che il Sole 24 Ore ha raccontato che l�unica delle grandi squadre italiane rimaste fuori da questo scandalo, l�Inter, � stata beccata dall�organo
di controllo dei bilanci (la Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del proprio marchio per 158 milioni di euro?Secondo la Covisoc, l�Inter non avrebbe potuto
iscriversi alla serie A, a meno che non avesse ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. La Federcalcio, grazie al provvidenziale intervento del suo ex consigliere Rossi, ha scelto di
ammorbidire la richiesta della Covisoc, chiedendo all�Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di altri 20 provenienti dal calciomercato.
Prima la faccenda dei passaporti falsi dove pagano solo Recoba ed Oriali (e societ� fuori)...ora questa cosa...insomma non sono proprio dei santi... :lol:  :lol:  :-  :-[/quote:31e359acc6]
Perche non lo dite a quell'angioletto di Moratti, a quel supponente di Facchetti, e a quella faccia da s....i di Tronchetti Provera, che di bello ha solo la moglie?
Sono incazzato come una bestia.
Dove sono i puristi dell'Inter?
perche non si fanno sentire? :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1154707960

Carson Per quanto rifuarda il Milan � quasi tutto qui:
La Corte ritiene di poter pertanto affermare che la posizione del Galliani, con i conseguenti 
riflessi che la sua posizione comporta per la Societ� Milan, non sia stata valutata 
adeguatamente e con il supporto di una idonea motivazione. 
Inoltre, � rilevabile una non congrua valutazione dei fatti atteso che la intercettazione 
telefonica appare considerata solo nel suo resoconto scritto. Si assume, infatti, nella 
decisione gravata che la qualifica di "ex designatore" sarebbe frutto di un errore di 
trascrizione, mentre invece � proprio tale locuzione che viene usata (in modo ironico) nel 
corso del colloquio telefonico. E dal contenuto del colloquio telefonico tra Meani e Galliani, 
ad avviso di questa Corte, � rilevabile che [b:4a824e44c4]il Galliani apprende notizie non in ordine a 
vicende relative ad indebiti futuri vantaggi nei confronti del Milan, ma, piuttosto, quali 
spiegazioni relative a palesi errori verificatisi ad opera della direzione tecnica di una gara 
disputata dalla societ� Milan con il Siena[/b:4a824e44c4]. E' ovvio l'auspicio che certe incongruenze pi� 
non accadano, ma la valutazione della Corte Federale � nel senso che, da parte del 
Galliani, non si siano date disposizioni o direttive volte a perseguire ingiusti o non 
consentiti trattamenti. 
In definitiva, tutto ci� induce a ritenere che sia pi� giusto e logico ridurre, sia pure in 
misura minima, la sanzione irrogata dalla Commissione al Galliani, che comunque non ha 
dato alcun seguito alla telefonata con il Meani. 
Alla luce di quanto sopra, modificando la decisione resa in prime cure, determina la 
sanzione nei confronti di Adriano Galliani in nove mesi di inibizione. 
Tutto quanto, sin qui, dedotto � idoneo a delucidare anche alla posizione del Milan, 
chiamato a rispondere per responsabilit� diretta ed oggettiva per fatti addebitati ai sensi 
dirigenti (vedi capitoli di incolpazione 67 e 69). 
 
[b:4a824e44c4]Indubbiamente le condotte di Meani e Galliani si riverberano sulla Societ�; ma non pu� 
omettersi di considerare che relativamente alla posizione di Galliani, come si � detto in 
precedenza, � ravvisabile un comportamento certamente criticabile, ma di consistenza 
non particolarmente penetrante; mentre il Meani aveva una posizione all'interno della 
societ� assolutamente marginale. Anzi, con riferimento alla collocazione del Meani nella 
societ�, non appare superflua una considerazione comparativa in relazione ai 
comportamenti di altri soggetti che, in questo procedimento, hanno potuto produrre 
conseguenze ben pi� rilevanti nei confronti della societ� di appartenenza, proprio tenendo 
conto della loro posizione di vertice. [/b:4a824e44c4]
[i:4a824e44c4]La Corte ritiene, quindi, [color=darkred:4a824e44c4]in riforma della decisione resa in primo grado[/color:4a824e44c4], che sia 
ragionevolmente afflittiva, rispetto alla colpevolezza accertata la sanzione: 
a) di 30 punti di penalizzazione da scontare nella classifica 2005/2006; 
b) di 8 punti di penalizzazione in classifica nella stagione sportiva 2006/2007; 
c) della squalifica del campo di gara per una giornata di campionato; 
d) dell�ammenda di 100.000 euro. [/i:4a824e44c4]

1154709471

Carson Questo � il succo delle motivazioni per la pena alla Juventus:
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[i:c0caed556d]Per quanto concerne la pena da irrogare alla societ� Juventus occorre tenere conto 
cumulativamente di una serie di fattori. 
In primo luogo, deve porsi nel dovuto rilievo il, gi� ricordato, [b:c0caed556d]carattere stabile e duraturo[/b:c0caed556d], 
nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della [b:c0caed556d]condotta illecita ed antidoverosa dei 
propri dirigenti, del conseguimento dell�obiettivo di condizionamento a proprio favore del 
settore arbitrale[/b:c0caed556d], dell�ulteriore vantaggio dell�alterazione della classifica e dell�ottenimento 
della vittoria del campionato, [color=darkred:c0caed556d]della rimarchevole ed irreparabile alterazione della parit� di 
condizioni di contendibilit� del titolo sportivo rispetto a molte altre squadre, del beneficio 
tratto dalle condotte dei propri dirigenti che, seppure non diano formalmente vita ad un 
�sistema�, solo per difetto della previsione dell�illecito sportivo associativo, sicuramente 
possiedono il carattere altamente inquinante della sistematicit� e della stabilit� 
organizzativa: l�aggregazione di tutti questi disdicevoli elementi �, peraltro, addebitabile, 
tra tutti gli incolpati del presente procedimento, solo alla Juventus, ci� che ne rende 
incomparabile, in negativo, la posizione rispetto ad ogni altro. [/color:c0caed556d]
Va poi tenuto conto della ricorrenza dell�[b:c0caed556d]aggravante dell�effettivo conseguimento del 
vantaggio in classifica[/b:c0caed556d], come prescritto dall�art. 6, comma 6, C.G.S.. 
A fronte di tali [b:c0caed556d]pesantissimi elementi negativi[/b:c0caed556d] appare equo porre, con il dovuto [color=darkred:c0caed556d]effetto 
mitigativo della pena, rispetto a quella inflitta in primo grado, l�importante e prestigiosa 
storia sportiva, di cui ha sempre percepito i frutti anche la prima squadra nazionale, della 
societ� (elemento di cui l�ordinamento sportivo tende, sempre pi� spesso, a tener conto, 
come dimostra il favore verso la riammissione in campionati immediatamente meno 
 
elevati, di quello di competenza, di societ� dichiarate, fallite, ma portatrici di un glorioso 
passato atletico) nonch� la rimozione, o la mancata opposizione alle dimissioni, dei 
dirigenti responsabili della condanna. [/color:c0caed556d]
Va ritenuta congrua la seguente pena che, necessariamente, interviene lungo una triplice 
traiettoria temporale: 
1) la sanzione della revoca dell�assegnazione dello scudetto 2004/2005 � l�effetto diretto 
dell�accertata alterazione del campionato ad opera della societ� e dei suoi dirigenti e va 
inflitta come pena autonoma, ai sensi della lettera i) dell�art. 13 CGS, cos� confermandosi 
la decisione di primo grado; 
2) la sanzione della non assegnazione del titolo di campione di Italia 2005/2006 e della 
retrocessione all�ultimo posto in classifica nello stesso, ai sensi del combinato disposto 
della disposizione da ultimo citata e della lettera g) della norma in questione, dipendono 
dalla circostanza che va considerato �campionato di competenza�, a scopi concretamente 
sanzionatori, quello nel quale l�illecito � accertato (argomentando dalla logica 
osservazione sviluppata, sul punto, dalla Commissione disciplinare nella propria decisione 
del 27 luglio 2005, in comunicato ufficiale n. 10 della Lega Nazionale Professionisti, 
relativa al cd. �caso Genoa�) o giudicato, allorquando non sia pi� possibile intervenire su 
quello in cui l�illecito fu consumato (che costituisce la cornice tipica del campionato di 
�competenza�): sanzione generata dalla speciale gravit� dei fatti commessi e, dunque, da 
confermare, assieme a quella pecuniaria di 80.000 di ammenda, certamente commisurata 
alle capacit� economiche della societ�. 
3) la sanzione della penalizzazione nella prossima stagione sportiva, volta ad attribuire 
adeguata efficacia anche deterrente al trattamento complessivo, nella misura 
[b:c0caed556d]ragionevolmente affittiva, di 17 punti (molto prossima alla dichiarazione di congruit� della 
 
pena resa esplicita in primo grado dal difensore della societ�, su espressa sollecitazione 
del Presidente del Collegio)[/b:c0caed556d] e della squalifica per 3 gare di campionato del campo di 
giuoco, cos� riformandosi equitativamente l�originaria pronuncia. [/i:c0caed556d]

rakosi [quote:706a4abe43="Carson"]Lo sapevate che il Sole 24 Ore ha raccontato che l�unica delle grandi squadre italiane rimaste fuori da questo scandalo, l�Inter, � stata beccata dall�organo
di controllo dei bilanci (la Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del proprio marchio per 158 milioni di euro?Secondo la Covisoc, l�Inter non avrebbe potuto
iscriversi alla serie A, a meno che non avesse ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. La Federcalcio, grazie al provvidenziale intervento del suo ex consigliere Rossi, ha scelto di
ammorbidire la richiesta della Covisoc, chiedendo all�Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di altri 20 provenienti dal calciomercato.
[/quote:706a4abe43]
Eh, Carson, te lo dico sottovoce ma....
[size=7:706a4abe43]lo ha fatto anche il milan  :lol: [/size:706a4abe43]

1154710964

rakosi [quote:12f4e3cc6e="Carson"][b:12f4e3cc6e]ragionevolmente affittiva, di 17 punti (molto prossima alla dichiarazione di congruit� della 
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pena resa esplicita in primo grado dal difensore della societ�, su espressa sollecitazione 
del Presidente del Collegio)[/b:12f4e3cc6e] e della squalifica per 3 gare di campionato del campo di 
giuoco, cos� riformandosi equitativamente l�originaria pronuncia. [/i][/quote:12f4e3cc6e]
Presa per il culo. Cosa MAI DETTA in questi termini!

Carson Sulla Juve in sostanza dicono:
Avete condizionato il settore arbitrale in modo continuativo vincendo pure il campionato.
Tenendo conto della storia gloriosa ecc. ecc. della societ� e dell'orientamento ecc.ecc. abbiamo mitigato la pena che, per giunta � quasi come quella da voi chiesta... :lol:  :lol: 
Credo che non vi siano molto margini per un ricorso...anche perch� la sentenza ammette il non provatpo illecito e condanna la Juve per i comportamenti illeciti dei suoi dirigenti (Moggi
e Giraudo...ed � proprio la posizione di quest'ultimo, A.D. membro del C.D.A. e, possedendo numerose azioni, coproprietario della societ�...).
In sostanza, Giraudo non consente in alcun modo di svicolare verso la responsabilit� oggettiva e le responsabilit� in merito a comportamenti illeciti, sono incontestabili... :-k

1154711414

Carson [quote:ad0d1153d0="rakosi"][quote:ad0d1153d0="Carson"][b:ad0d1153d0]ragionevolmente affittiva, di 17 punti (molto prossima alla dichiarazione di congruit� della 
 
pena resa esplicita in primo grado dal difensore della societ�, su espressa sollecitazione 
del Presidente del Collegio)[/b:ad0d1153d0] e della squalifica per 3 gare di campionato del campo di 
giuoco, cos� riformandosi equitativamente l�originaria pronuncia. [/i][/quote:ad0d1153d0]
Presa per il culo. Cosa MAI DETTA in questi termini![/quote:ad0d1153d0]
Loro l'hanno capita cos�... :lol:  8)  :wink:

1154711474

Carson [quote:bc39de8411="rakosi"]
Eh, Carson, te lo dico sottovoce ma....
[size=7:bc39de8411]lo ha fatto anche il milan  :lol: [/size:bc39de8411][/quote:bc39de8411]
Probabilmente in modo pi� regolare... :lol:  :-  :- altrimenti avrebbero tirato in ballo anche il Milan...anche se non � ancora notte... :-k  :lol:  :lol:

1154711558

rakosi [quote:4eb49c75f3="Carson"][quote:4eb49c75f3="rakosi"]
Eh, Carson, te lo dico sottovoce ma....
[size=7:4eb49c75f3]lo ha fatto anche il milan  :lol: [/size:4eb49c75f3][/quote:4eb49c75f3]
Probabilmente in modo pi� regolare... :lol:  :-  :- altrimenti avrebbero tirato in ballo anche il Milan...anche se non � ancora notte... :-k  :lol:  :lol:[/quote:4eb49c75f3]
[quote:4eb49c75f3]Ora il nuovo calcio ripulito pu� ripartire pi� bello che prima, 
malgrado proprio ieri il Sole 24 Ore abbia raccontato che l'unica 
delle grandi squadre italiane rimaste fuori da questo scandalo, 
l'Inter, sia stata beccata dall'organo di controllo dei bilanci (la 
Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del 
proprio marchio per 158 milioni di euro. La stessa cosa ha fatto il 
Milan, ma per 185 milioni. Secondo la Covisoc, Inter e Milan non 
avrebbero potuto iscriversi alla serie A, a meno che non avessero 
ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. L'altro ieri la 
Federcalcio ha scelto di ammorbidire la richiesta della Covisoc, 
chiedendo all'Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di 
altri 20 provenienti dal calciomercato (richieste simili per il Milan). 
[/quote:4eb49c75f3]

1154711918

Carson [quote:5ee0969a23="rakosi"][quote:5ee0969a23="Carson"][quote:5ee0969a23="rakosi"]
Eh, Carson, te lo dico sottovoce ma....
[size=7:5ee0969a23]lo ha fatto anche il milan  :lol: [/size:5ee0969a23][/quote:5ee0969a23]
Probabilmente in modo pi� regolare... :lol:  :-  :- altrimenti avrebbero tirato in ballo anche il Milan...anche se non � ancora notte... :-k  :lol:  :lol:[/quote:5ee0969a23]
[quote:5ee0969a23]Ora il nuovo calcio ripulito pu� ripartire pi� bello che prima, 
malgrado proprio ieri il Sole 24 Ore abbia raccontato che l'unica 
delle grandi squadre italiane rimaste fuori da questo scandalo, 
l'Inter, sia stata beccata dall'organo di controllo dei bilanci (la 
Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del 
proprio marchio per 158 milioni di euro. La stessa cosa ha fatto il 
Milan, ma per 185 milioni. Secondo la Covisoc, Inter e Milan non 
avrebbero potuto iscriversi alla serie A, a meno che non avessero 
ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. L'altro ieri la 
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Federcalcio ha scelto di ammorbidire la richiesta della Covisoc, 
chiedendo all'Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di 
altri 20 provenienti dal calciomercato (richieste simili per il Milan). 
[/quote:5ee0969a23][/quote:5ee0969a23]
Lo avevo detto che non era ancora notte... :lol:  :lol:
P.S.: Non avevo letto il giornale, ho riportato una notizia sull'Inter presa altrove e non parlava del Milan... :-k

Adriano [b:8be8037754]GIUSTIZIA SPORTIVA[/b:8be8037754] - [b:8be8037754]Rese pubbliche le motivazioni della 
sentenza di appello ![/b:8be8037754]
Come commentarle ? :-k  ricordate l�espressione tipica del comico
 Guzzanti al Pippo Kennedy Show ?  :D 
[size=18:8be8037754]STRAORDINARIOOOOOO��..STRAORDINARIOOOOOO
�.STRAORDINARIOOOOOooooo[/size:8be8037754] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
 
Alla fine abbiamo appreso il perch� dei Tarallucci e Vino , ma le
 motivazioni sorprendono ancora di pi�  :shock:  :shock:  :shock: .

Se per Milan , Fiorentina e Lazio esistono ragioni giuridiche , anche se 
 magari non sostanziali ( a voler essere perfidi Meani potrebbe passare
 come il Greganti di Calciopoli  [-(  :lol: ) , per la Juve la sentenza
 conferma quanto da sempre tutti sappiamo [b:8be8037754]�.LA GIUSTIZIA E�
 UGUALE PER TUTTI , MA PER QUALCUNO � PIU� UGUALE ![/b:8be8037754]
Cio� , se sei una squadra di provincia ,  in difficolt� finanziarie , non hai i
 soldi per iscriverti o commetti un piccolo sgarro , dalla serie A ti ritrovi
 schizzata in  C , se sei in  C1 via subito nell�interregionale , se invece ti
 chiami Juventus,��� be allora cavolo � diverso ](*,)  �� dalla serie C
 alla quale si era praticamente condannati  :roll: , si pu�  godere di uno
 sconto per il glorioso passato sportivo  :shock: !
 
Quale glorioso passato verrebbe da chiedersi  :-k ! O la Juve � innocente
 oppure ,  se ha truccato (  e la sentenza di I� grado al di la dello sconto �
 stata totalmente confermata)  , dei gloriosi campionati vinti  non ne
 esiste teoricamente uno  limpido . 
[b:8be8037754]Del resto �  come il cane che si morde la coda [/b:8be8037754], siccome � la Juve
 gli si pu� concedere uno sconto di pena , siccome � la Juve gli si pu�
 concedere un rigore , oh � la Juve , gli si pu� convalidare quel goal in
 sospetto fuorigioco e via dicendo �.del resto ragazzi ��� la Juve  :-k !
[color=blue:8be8037754]Ma veramente questa sentenza ha graziato la Juventus ? e gli
 Juventini possono gioire ? Secondo me , secondo la mia visione,  � la
 sentenza ( volontariamente o meno non saprei ) pi� perfida ed infida che
 abbia mai letto ? :lol:  :lol:  :lol:  ( come del resto quella sull�Uefa per il
 Milan )[/color:8be8037754] Perch� ? semplice no ?!  :wink: �conferma un
 pluridecennale [b:8be8037754]comun sentire[/b:8be8037754] che vuole la Juve come la societ�
 pi� Zozza e truffaldina d�Italia quella societ� potente che vince non tanto
 per meriti sportivi , quanto per essere se stessa , potente ��e quindi che
 pu� �anche dove gli altri non potrebbero mai  ,[b:8be8037754] rimane quindi una
 macchia pesante , quella macchia che nell�ultimo campionato i grandi
 campioni della Juventus avevano tentato di scrollarsi di dosso , ma che
 un campionato inutilmente  troppo lungo e logorante e il bisogno di
 certezze richiesto dal sistema Moggi hanno vanificato �.[/b:8be8037754]la macchia di
 vincere o con trucchi o per soggezione e sudditanza psicologica �[u:8be8037754]una
 sentenza che approfondir� ancora di pi� il profondo solco fra
 antiJuventini e Juventini   , fra desiderosi di giustizia e/o giustizialisti e
 fautori del complottismo [/u:8be8037754] :lol:  :lol: . Per i primi � tutto fin troppo
 chiaro , la Juve � rubentina , non sa vincere , non sa perdere , non sa
  accettare una punizione senza alterare , sporcare , insozzare , influire
 pesantemente in maniera pi� o meno diretta . Per gli Juventini questa
 sar� la prova del complotto , il sistema era totalmente marcio per tutti ,
 ma serviva un capro espiatorio per salvare la faccia e per  mandare
 avanti il calcio ed il paese , per non attenuare i benefici effetti di una

Numero pagina: 1495/1676

1154767075



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
 vittoria ai campionati del mondo �del resto ,  [b:8be8037754]per rilanciare un paese, 
 serve gente �sportivamente � felice e non depressa [/b:8be8037754]. :wink:  Due
 chiavi di lettura completamente diverse e forse come sempre , la verit�
 sar� nel mezzo �dove c�� fumo in genere c�� anche l�arrosto , che la
 Juve abbia da sempre goduto di favoritismi � un dato di fatto , che le
 motivazioni della sentenza siano scandalose � un dato di fatto ( perfide o
 meno ) , che Moggi era quanto di peggio potesse esserci nel mondo del
 calcio anche ,  l�esistenza del suo superpotere � accertata  e va al di la ,
 probabilmente , delle responsabilit� della societ� . Ma che fosse solo la
 Juve a truccare �   poco credibile . 
Gli altri erano quindi tuti dei fessi ?  :-k  Giustizia non � stata fatta , tutto
 � finito a &lt;&lt;tarallucci e vino&gt;&gt; :lol: ,  ora la poca credibilit� in questo
 calcio agonizzante � tutta nelle nuove regole di cui si fa un gran parlare
 �., poi certo , fin quando non torner� un nuovo o vecchio Moggi a 
scardinarle ed umiliarle !  :(  :(  8)  :lol:  :lol:

cumo [quote:0c9a1a59a5="Carson"]Lo sapevate che il Sole 24 Ore ha raccontato che l�unica delle grandi squadre italiane rimaste fuori da questo scandalo, l�Inter, � stata beccata dall�organo
di controllo dei bilanci (la Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del proprio marchio per 158 milioni di euro?Secondo la Covisoc, l�Inter non avrebbe potuto
iscriversi alla serie A, a meno che non avesse ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. La Federcalcio, grazie al provvidenziale intervento del suo ex consigliere Rossi, ha scelto di
ammorbidire la richiesta della Covisoc, chiedendo all�Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di altri 20 provenienti dal calciomercato.
Prima la faccenda dei passaporti falsi dove pagano solo Recoba ed Oriali (e societ� fuori)...ora questa cosa...insomma non sono proprio dei santi... :lol:  :lol:  :-  :-[/quote:0c9a1a59a5]
aspetto ancora la reazione degli interisti onesti e moralisti....

1154783329

Carson [quote:5431bc26a9="cumo"][quote:5431bc26a9="Carson"]Lo sapevate che il Sole 24 Ore ha raccontato che l�unica delle grandi squadre italiane rimaste fuori da questo scandalo,
l�Inter, � stata beccata dall�organo di controllo dei bilanci (la Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del proprio marchio per 158 milioni di euro?Secondo la
Covisoc, l�Inter non avrebbe potuto iscriversi alla serie A, a meno che non avesse ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. La Federcalcio, grazie al provvidenziale intervento del
suo ex consigliere Rossi, ha scelto di ammorbidire la richiesta della Covisoc, chiedendo all�Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di altri 20 provenienti dal calciomercato.
Prima la faccenda dei passaporti falsi dove pagano solo Recoba ed Oriali (e societ� fuori)...ora questa cosa...insomma non sono proprio dei santi... :lol:  :lol:  :-  :-[/quote:5431bc26a9]
 
aspetto ancora la reazione degli interisti onesti e moralisti....[/quote:5431bc26a9]
 :lol:  :lol: 
Anche il Milan credo sia nelle stesse condizioni...ma al Milan si sa...non sono santi... :lol:  :- 
 :-

1154787622

cama69 [quote:b5d2537363="cumo"][quote:b5d2537363="Carson"]Lo sapevate che il Sole 24 Ore ha raccontato che l�unica delle grandi squadre italiane rimaste fuori da questo scandalo,
l�Inter, � stata beccata dall�organo di controllo dei bilanci (la Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del proprio marchio per 158 milioni di euro?Secondo la
Covisoc, l�Inter non avrebbe potuto iscriversi alla serie A, a meno che non avesse ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. La Federcalcio, grazie al provvidenziale intervento del
suo ex consigliere Rossi, ha scelto di ammorbidire la richiesta della Covisoc, chiedendo all�Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di altri 20 provenienti dal calciomercato.
Prima la faccenda dei passaporti falsi dove pagano solo Recoba ed Oriali (e societ� fuori)...ora questa cosa...insomma non sono proprio dei santi... :lol:  :lol:  :-  :-[/quote:b5d2537363]
aspetto ancora la reazione degli interisti onesti e moralisti....[/quote:b5d2537363]

Io sono un moralista nello sport quindi se � vera l'accusa e se da regolamento � prevista la retrocessione per me l'Inter la possono mandare anche in terza categoria non me ne frega
un tubo, lo ripeto forte e chiaro non me ne frega un tubo, non spender� ne ora e ne mai una parola di difesa di chi infrange le regole, senza cercare banali, ridicole, stupide e idiote
giustificazioni, dimenticando che in un paese civile in qualunque campo, chi sbaglia deve pagare sencondo quanto stabilito dalle regole senza se e senza ma.

1154790006

Zoltan [quote:4541b0aa80="cama69"][quote:4541b0aa80="cumo"][quote:4541b0aa80="Carson"]Lo sapevate che il Sole 24 Ore ha raccontato che l�unica delle grandi squadre italiane rimaste
fuori da questo scandalo, l�Inter, � stata beccata dall�organo di controllo dei bilanci (la Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del proprio marchio per 158 milioni
di euro?Secondo la Covisoc, l�Inter non avrebbe potuto iscriversi alla serie A, a meno che non avesse ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. La Federcalcio, grazie al
provvidenziale intervento del suo ex consigliere Rossi, ha scelto di ammorbidire la richiesta della Covisoc, chiedendo all�Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di altri 20
provenienti dal calciomercato.
Prima la faccenda dei passaporti falsi dove pagano solo Recoba ed Oriali (e societ� fuori)...ora questa cosa...insomma non sono proprio dei santi... :lol:  :lol:  :-  :-[/quote:4541b0aa80]
aspetto ancora la reazione degli interisti onesti e moralisti....[/quote:4541b0aa80]

Io sono un moralista nello sport quindi se � vera l'accusa e se da regolamento � prevista la retrocessione per me l'Inter la possono mandare anche in terza categoria non me ne frega
un tubo, lo ripeto forte e chiaro non me ne frega un tubo, non spender� ne ora e ne mai una parola di difesa di chi infrange le regole, senza cercare banali, ridicole, stupide e idiote
giustificazioni, dimenticando che in un paese civile in qualunque campo, chi sbaglia deve pagare sencondo quanto stabilito dalle regole senza se e senza ma.[/quote:4541b0aa80]
ASSOLUTAMENTE D'ACCORDO.

1154800316

rakosi [quote:30f0714725="Adriano"][b:30f0714725]GIUSTIZIA SPORTIVA[/b:30f0714725] - [b:30f0714725]Rese pubbliche le motivazioni della 
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sentenza di appello ![/b:30f0714725]
Come commentarle ? :-k  ricordate l�espressione tipica del comico
 Guzzanti al Pippo Kennedy Show ?  :D 
[size=18:30f0714725]STRAORDINARIOOOOOO��..STRAORDINARIOOOOOO
�.STRAORDINARIOOOOOooooo[/size:30f0714725] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
 
Alla fine abbiamo appreso il perch� dei Tarallucci e Vino , ma le
 motivazioni sorprendono ancora di pi�  :shock:  :shock:  :shock: .

Se per Milan , Fiorentina e Lazio esistono ragioni giuridiche , anche se 
 magari non sostanziali ( a voler essere perfidi Meani potrebbe passare
 come il Greganti di Calciopoli  [-(  :lol: ) , per la Juve la sentenza
 conferma quanto da sempre tutti sappiamo [b:30f0714725]�.LA GIUSTIZIA E�
 UGUALE PER TUTTI , MA PER QUALCUNO � PIU� UGUALE ![/b:30f0714725]
Cio� , se sei una squadra di provincia ,  in difficolt� finanziarie , non hai i
 soldi per iscriverti o commetti un piccolo sgarro , dalla serie A ti ritrovi
 schizzata in  C , se sei in  C1 via subito nell�interregionale , se invece ti
 chiami Juventus,��� be allora cavolo � diverso ](*,)  �� dalla serie C
 alla quale si era praticamente condannati  :roll: , si pu�  godere di uno
 sconto per il glorioso passato sportivo  :shock: !
 
Quale glorioso passato verrebbe da chiedersi  :-k ! O la Juve � innocente
 oppure ,  se ha truccato (  e la sentenza di I� grado al di la dello sconto �
 stata totalmente confermata)  , dei gloriosi campionati vinti  non ne
 esiste teoricamente uno  limpido . 
[b:30f0714725]Del resto �  come il cane che si morde la coda [/b:30f0714725], siccome � la Juve
 gli si pu� concedere uno sconto di pena , siccome � la Juve gli si pu�
 concedere un rigore , oh � la Juve , gli si pu� convalidare quel goal in
 sospetto fuorigioco e via dicendo �.del resto ragazzi ��� la Juve  :-k !
[color=blue:30f0714725]Ma veramente questa sentenza ha graziato la Juventus ? e gli
 Juventini possono gioire ? Secondo me , secondo la mia visione,  � la
 sentenza ( volontariamente o meno non saprei ) pi� perfida ed infida che
 abbia mai letto ? :lol:  :lol:  :lol:  ( come del resto quella sull�Uefa per il
 Milan )[/color:30f0714725] Perch� ? semplice no ?!  :wink: �conferma un
 pluridecennale [b:30f0714725]comun sentire[/b:30f0714725] che vuole la Juve come la societ�
 pi� Zozza e truffaldina d�Italia quella societ� potente che vince non tanto
 per meriti sportivi , quanto per essere se stessa , potente ��e quindi che
 pu� �anche dove gli altri non potrebbero mai  ,[b:30f0714725] rimane quindi una
 macchia pesante , quella macchia che nell�ultimo campionato i grandi
 campioni della Juventus avevano tentato di scrollarsi di dosso , ma che
 un campionato inutilmente  troppo lungo e logorante e il bisogno di
 certezze richiesto dal sistema Moggi hanno vanificato �.[/b:30f0714725]la macchia di
 vincere o con trucchi o per soggezione e sudditanza psicologica �[u:30f0714725]una
 sentenza che approfondir� ancora di pi� il profondo solco fra
 antiJuventini e Juventini   , fra desiderosi di giustizia e/o giustizialisti e
 fautori del complottismo [/u:30f0714725] :lol:  :lol: . Per i primi � tutto fin troppo
 chiaro , la Juve � rubentina , non sa vincere , non sa perdere , non sa
  accettare una punizione senza alterare , sporcare , insozzare , influire
 pesantemente in maniera pi� o meno diretta . Per gli Juventini questa
 sar� la prova del complotto , il sistema era totalmente marcio per tutti ,
 ma serviva un capro espiatorio per salvare la faccia e per  mandare
 avanti il calcio ed il paese , per non attenuare i benefici effetti di una
 vittoria ai campionati del mondo �del resto ,  [b:30f0714725]per rilanciare un paese, 
 serve gente �sportivamente � felice e non depressa [/b:30f0714725]. :wink:  Due
 chiavi di lettura completamente diverse e forse come sempre , la verit�
 sar� nel mezzo �dove c�� fumo in genere c�� anche l�arrosto , che la
 Juve abbia da sempre goduto di favoritismi � un dato di fatto , che le
 motivazioni della sentenza siano scandalose � un dato di fatto ( perfide o
 meno ) , che Moggi era quanto di peggio potesse esserci nel mondo del
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 calcio anche ,  l�esistenza del suo superpotere � accertata  e va al di la ,
 probabilmente , delle responsabilit� della societ� . Ma che fosse solo la
 Juve a truccare �   poco credibile . 
Gli altri erano quindi tuti dei fessi ?  :-k  Giustizia non � stata fatta , tutto
 � finito a &lt;&lt;tarallucci e vino&gt;&gt; :lol: ,  ora la poca credibilit� in questo
 calcio agonizzante � tutta nelle nuove regole di cui si fa un gran parlare
 �., poi certo , fin quando non torner� un nuovo o vecchio Moggi a 
scardinarle ed umiliarle !  :(  :(  8)  :lol:  :lol:[/quote:30f0714725]
Certo che � veramente incredibile come tu riesca a trovare nella sentenza qlcs con cui dare contro alla Juve quando � stata l'unica a pagare seriamente.

rakosi Qualche informazioni in pi� per Carson sulle magie finanziarie rossonere.  :D 
[quote:fae7b1808a]La fantasia contabile del Milan 
05/08/2006 
Si pu� eliminare un buco di 181 milioni e 541mila euro senza dover mettere mano al portafoglio o farsi prestare i soldi da qualcuno? Sembrerebbe impossibile, ma non � cos�. Per
capire come si fa, � sufficiente guardare l�ultimo bilancio del Milan, chiuso al 31 dicembre 2005 e approvato dall�assemblea degli azionisti, tra i quali la Fininvest detiene il 99,93% del
capitale. Facciamo prima un salto all�indietro fino al dicembre 2002, quando sorge il problema: i conti del calcio sono sempre pi� in rosso e il governo approva in tutta fretta un
decreto-legge. 
Un bel regalo di Natale, grazie al quale si pu� spalmare in 10 anni la perdita di valore del patrimonio calciatori, invece di imputarla tutta all�esercizio in cui si manifesta, come
prescrivono sia le regole contabili che le leggi sul bilancio. Nel febbraio 2003, il Parlamento converte in legge il decreto con il voto contrario dell�opposizione. Per il Milan, la
svalutazione � pari a 242 milioni di euro: solo l�Inter fa meglio, in questa classifica a rovescio, con 319 milioni. Dietro, Lazio con 213 milioni e Roma con 134. L�Unione europea mette la
legge sotto osservazione e, com�era facile prevedere, boccia il trucco: ma intanto sono gi� passati pi� di due anni. Nell�agosto 2005, si formalizza il compromesso, anche perch� il
procedimento legale durerebbe a lungo: le societ� di calcio dovranno eliminare il valore residuo della svalutazione entro il 31 dicembre 2006. Ma il Milan non perde tempo. Finora l�ha
suddivisa, secondo legge, in 24 milioni e 200mila euro annui: dal giugno 2003 al 31 dicembre 2005 sono trascorsi due anni e mezzo, per cui l�importo gi� ammortizzato � pari a 60
milioni e mezzo. Resta, appunto, un buco residuo di 181 milioni e mezzo. Cosa fa la societ� guidata dall�amministratore delegato Adriano Galliani? Conferisce per 20 anni un suo ramo
d�azienda, denominato �utilizzazione commerciale dei marchi e dei servizi gestionali�. Era iscritto a bilancio a un valore di 2 milioni e 369mila euro, ma � valutato 183 milioni e 662mila
euro: genera perci� una plusvalenza di 181 milioni e 293mila euro. E� una somma quasi identica al buco da ripianare. Pari e patta, della serie �fortunate coincidenze�. La perizia giurata
del ramo di azienda � stata fatta da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili, Paolo Jovenitti. Curiosa anche la formula: la stima risulta essere �non inferiore� a 183 milioni e
600mila euro. La societ� rossonera ha perci� aggiunto 62mila euro: giusto per gradire. Il Milan conosce Jovenitti per avergli gi� affidato nel 2003 la nuova valutazione del patrimonio
calciatori. Lo conoscono anche Silvio Berlusconi e Marcello Dell�Utri: egli � stato infatti il consulente tecnico della difesa al processo di Palermo nel quale Dell�Utri ha dovuto rispondere
di concorso esterno in associazione mafiosa. Ma chi � l�acquirente del ramo d�azienda? 
Chi � stato a tal punto sventato da prendere in uso ventennale a circa 184 milioni una cosa che fino al giorno prima non valeva nemmeno due milioni e mezzo? E� la Milan
Entertainment srl, posseduta al 100% dal Milan: operazione in famiglia, dunque. E� una societ� che, prima dell�acquisizione del ramo d�azienda, ha un patrimonio netto di poco inferiore
a 69mila euro. Non potrebbe nemmeno lontanamente caricarsi l�onere di una simile operazione. Pu� farlo solo perch� la societ� rossonera porta il capitale della sua controllata fino a
184 milioni.Ma non c�� necessit� di far circolare soldi veri: il Milan sottoscrive l�aumento di capitale della sua controllata che pu� a sua volta acquisire dal Milan il ramo d�azienda. Anche
in questo caso, pari e patta. Cos�, dai conti rossoneri sparisce il buco derivante dall�applicazione della cosiddetta �spalma perdite� e cresce il valore delle partecipazioni in societ�
controllate. Insomma, � una sorta di gioco delle tre carte, o, meglio, delle tre poste di bilancio, dove la vecchia perdita scompare d�incanto grazie a una plusvalenza, andandosi per� a
celare altrove, in attesa di riapparire fra qualche tempo in modo evidente a tutti. A quel punto, baster� escogitare un altro marchingegno. E c�� chi � ancora convinto che il vero
fantasista rossonero sia Kak�. 
Salvatore Napolitano 
[/quote:fae7b1808a]

1154815218

Carson [quote:5cc1dea8ce="rakosi"]Qualche informazioni in pi� per Carson sulle magie finanziarie rossonere.  :D 
[/quote:5cc1dea8ce]
Niente di nuovo sotto il sole...a parte il "taglio" dell'articolo che sicuramente � preso da un giornale non vicino al Milan o al suo presidente... :lol: 
Sapevo gi� tutto.  8)  :wink: 
Ora che il trucco non � stato dichiarato valido per ripianare il bilancio, dovranno tirare fuori i soldi...come pure l'Inter.
Ma tutte le societ� sono ricorse a trucchi chi pi� e chi meno...ricordo che la Juve (se non ricordo male) un anno sistem� il bilancio facendo figurare un'entrata per la vendita di un
terreno "di fatto" mai venduto...senza contare il discorso plusvalenze sullo scambio di giocatori messo in atto da quasi tutte le societ�.
Se la Fgci decider� di fare sul serio, molti dovranno tirare fuori dei quattrini o fallire... 8)  :wink:
Con l'aria che tira, temo una fuga all'estero di tanti campioni che militano nel nostro campionato...tutti a dire questo o quello, ma nessuno che metta in evidenza come in certo stati (es.
Spagna) le tassazioni sui compensi ai calciatori siano notevolmente pi� basse: ci� (imo) si prefigura come aiuto di stato in una libera concorrenza all'interno della comunit�
europea...infatti se in Spagna danno cinquemilioni di euro di ingaggio ne spendono (al lordo) circa settemilioni o settemilionicinquecentomila, in Italia invece si raddoppia...comodo
offrire settemilioni di euro ai nostri campioni spendendo (al lordo)  solo diecimilioni (cifra che si spende in Italia per un ingaggio di cinquemilioni)...e questo la vogliamo chiamare libera
concorrenza?
Io penso che sia giusto tassare come fanno in Italia, ma dovrebbero farlo anche in Spagna... 8)
Inoltre in Spagna non esiste la mutuolit�, mentre in Italia la serie A deve dare cento milioni di euro (mi pare) alla serie B...perch� poi?  :-k 
Come se non bastasse, sembra che con la nuova legge sui diritti televisivi (da vendere collettivamente per poi ripartirli in parti pi� eque...ovvero meno alle grandi  e pi� alle piccole) si
debbano dare un cinque per cento del totale agli altri sport...
Di questo passo tutte le squadre italiane diverranno piccole al cospetto di altre squadre europee con la conseguenza di non essere pi� competitivi nelle manifestazioni europee con
grande danno per tutto il calcio italiano...ma di ci� chi vuoi che si preoccupi? 
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La vedo grigia, con tanta gente che fa demagogia senza aver ben compreso che il calcio non � pi� solo uno sport, ma una delle prime (se non la prima) industria italiana, con un
indotto che da  da mangiare a tanta gente...
Possiamo anche decidere di tornare indietro e farlo tornare un semplice sport, ma, come per tante altre problematiche, certe decisioni andrebbero prese in ambito europeo...

Carson [b:ecb6c510f3]Borrelli:[/b:ecb6c510f3]
[i:ecb6c510f3] Si pu� parlare di una sentenza buonista e una decisione di questo tipo non fa bene al calcio". 
[/i:ecb6c510f3]
Questo signore, che non ha mai visto una partita in vita sua, ha la presunzione di sapere con certezza cosa fa bene al calcio... :-k

1154885794

felipecayetano [quote:b8d1d8fb61="Carson"][b:b8d1d8fb61]Borrelli:[/b:b8d1d8fb61]
[i:b8d1d8fb61] Si pu� parlare di una sentenza buonista e una decisione di questo tipo non fa bene al calcio". 
[/i:b8d1d8fb61]
Questo signore, che non ha mai visto una partita in vita sua, ha la presunzione di sapere con certezza cosa fa bene al calcio... :-k[/quote:b8d1d8fb61]
e allora adriano, che non guarda una partita di serie A da 10 anni?  :grrr  :grrr  [-(  :lol:  :D

1154886979

il pequot [quote:fdd8f695bf]Borrelli: 
Si pu� parlare di una sentenza buonista e una decisione di questo tipo non fa bene al calcio". 

Questo signore, che non ha mai visto una partita in vita sua, ha la presunzione di sapere con certezza cosa fa bene al calcio... [/quote:fdd8f695bf]
la cosa che avrebbe fatto bene al calcio sarebbe stata retrocedere chi ha truffato e punire gli ideatori e esecutori delle truffe, ma non � stato fatto.

1154887398

felipecayetano proprio questo ha detto borrelli  :roll: 1154887453
Cain68 [quote="cumo"][quote:f89fa87647="Carson"]Lo sapevate che il Sole 24 Ore ha raccontato che l�unica delle grandi squadre italiane rimaste fuori da questo scandalo, l�Inter, � stata

beccata dall�organo di controllo dei bilanci (la Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del proprio marchio per 158 milioni di euro?Secondo la Covisoc, l�Inter non
avrebbe potuto iscriversi alla serie A, a meno che non avesse ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. La Federcalcio, grazie al provvidenziale intervento del suo ex consigliere
Rossi, ha scelto di ammorbidire la richiesta della Covisoc, chiedendo all�Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di altri 20 provenienti dal calciomercato.
Prima la faccenda dei passaporti falsi dove pagano solo Recoba ed Oriali (e societ� fuori)...ora questa cosa...insomma non sono proprio dei santi... :lol:  :lol:  :-  :-[/quote:f89fa87647]
Vediamo di chiarire una volta per tutte: io sono interista, appassionato o se volete sfegatato, per� del futuro della societ� (in caso di illeciti) me ne frega una beata mazza, intendo: ha
truccato un passaporto (vergogna!) la sanzione � la retrocessione in C? Che venga retrocessa!
Maquillage finanziario? La sanzione � la retrocessione in C2? Che ci vada!
Io non ho la presunzione di ritenere la societ� per la quale tifo pura ed inviolabile, anzi se mi si dimostra che commette degli illeciti � giusto che sia punita come previsto dalla legge.
Certa ironia per� che viene da gente che tifa per una societ� i cui vertici aziendali avevano messo in atto un sistema per truccare i campionati, beh al loro posto starei decisamente
zitto e ringrazierei il potere della famiglia Agnelli che anche questa volta ha permesso loro di cavarsela con il minimo sindacale... :-k  [-X  :wink:  :grrr  :grrr

1154937536

felipecayetano io non sto sul libro paga di nessuno  :lol: quindi ironizzo a iosa  :D 1154943548
Cain68 Comincia il valzer degli attaccanti con un cavallo di ritorno: l'Inter si accorda con il Chelsea per il prestito di Hernan "Valdanito" Crespo.

Tra poco vedremo anche le destinazioni dei vari Toni, Trezeguet ed Ibra.. :wink:  8)
1154943688

felipecayetano a me crespo � sempre piaciuto  =D&gt; gran campione, direi non abbastanza valorizzato perch� non � un rompiballe viziato con zoccoletta televisiva al seguito  :- 
ottimo acquisto, senza ironia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1154943995

Carson [quote:0c8c629042="Cain68"] Certa ironia per� che viene da gente che tifa per una societ� i cui vertici aziendali avevano messo in atto un sistema per truccare i campionati, beh al
loro posto starei decisamente zitto e ringrazierei il potere della famiglia Agnelli che anche questa volta ha permesso loro di cavarsela con il minimo sindacale... :-k  [-X  :wink:  :grrr 
:grrr[/quote:0c8c629042]
Quoto... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:

1154944085

felipecayetano [quote:23a635f9d7="Carson"][quote:23a635f9d7="Cain68"] Certa ironia per� che viene da gente che tifa per una societ� i cui vertici aziendali avevano messo in atto un sistema per
truccare i campionati, beh al loro posto starei decisamente zitto e ringrazierei il potere della famiglia Agnelli che anche questa volta ha permesso loro di cavarsela con il minimo
sindacale... :-k  [-X  :wink:  :grrr  :grrr[/quote:23a635f9d7]
Quoto... :-  :-  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:23a635f9d7]
e certo...parlano i tifosi che hanno per vertici societari la cooperativa muratori e il sindacato panettieri  :-  :-  :- 
e che soprattutto che non hanno MAI fatto pappa e ciccia con i diabolici erbivori  :lol:  :lol:  ](*,)

1154944280

rakosi [quote:33dcaffe73="Cain68"]
Io non ho la presunzione di ritenere la societ� per la quale tifo pura ed inviolabile, anzi [b:33dcaffe73]se mi si dimostra[/b:33dcaffe73] che commette degli illeciti � giusto che sia punita
come previsto dalla legge. Certa ironia per� che viene da gente che tifa per una societ� i cui vertici aziendali avevano messo in atto un sistema per truccare i campionati, beh al loro
posto starei decisamente zitto e ringrazierei il potere della famiglia Agnelli che anche questa volta ha permesso loro di cavarsela con il minimo sindacale... :-k  [-X  :wink:  :grrr 
:grrr[/quote:33dcaffe73]
Bravo, [b:33dcaffe73]se si dimostra[/b:33dcaffe73]! Il problema � che non � stato dimostrato proprio un tubo! Il sistema di cui parli NON eiste. Non lo dico io, lo dicono entrambe le
sentenze.

1154944958
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felipecayetano [quote:3c9974d7c8="rakosi"][quote:3c9974d7c8="Cain68"]

Io non ho la presunzione di ritenere la societ� per la quale tifo pura ed inviolabile, anzi [b:3c9974d7c8]se mi si dimostra[/b:3c9974d7c8] che commette degli illeciti � giusto che sia
punita come previsto dalla legge. Certa ironia per� che viene da gente che tifa per una societ� i cui vertici aziendali avevano messo in atto un sistema per truccare i campionati, beh al
loro posto starei decisamente zitto e ringrazierei il potere della famiglia Agnelli che anche questa volta ha permesso loro di cavarsela con il minimo sindacale... :-k  [-X  :wink:  :grrr 
:grrr[/quote:3c9974d7c8]
Bravo, [b:3c9974d7c8]se si dimostra[/b:3c9974d7c8]! Il problema � che non � stato dimostrato proprio un tubo! Il sistema di cui parli NON eiste. Non lo dico io, lo dicono entrambe le
sentenze.[/quote:3c9974d7c8]
sei solo uno juventino  [-X 
non sai o non vuoi leggere fra le righe...rossonerazzurre  :-  :lol:

1154945130

Cain68 [quote:f4a5ea5c8f="rakosi"][quote:f4a5ea5c8f="Cain68"]
Io non ho la presunzione di ritenere la societ� per la quale tifo pura ed inviolabile, anzi [b:f4a5ea5c8f]se mi si dimostra[/b:f4a5ea5c8f] che commette degli illeciti � giusto che sia punita
come previsto dalla legge. Certa ironia per� che viene da gente che tifa per una societ� i cui vertici aziendali avevano messo in atto un sistema per truccare i campionati, beh al loro
posto starei decisamente zitto e ringrazierei il potere della famiglia Agnelli che anche questa volta ha permesso loro di cavarsela con il minimo sindacale... :-k  [-X  :wink:  :grrr 
:grrr[/quote:f4a5ea5c8f]
Bravo, [b:f4a5ea5c8f]se si dimostra[/b:f4a5ea5c8f]! Il problema � che non � stato dimostrato proprio un tubo! Il sistema di cui parli NON eiste. Non lo dico io, lo dicono entrambe le
sentenze.[/quote:f4a5ea5c8f]
Che coraggio.... :(

1154945744

il pequot [quote:31c08df67d]Bravo, se si dimostra! Il problema � che non � stato dimostrato proprio un tubo! Il sistema di cui parli NON eiste. Non lo dico io, lo dicono entrambe le sentenze.
[/quote:31c08df67d]
AHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!!!come siete spassosi voi juventini!!
PS: dovreste vergognarvi

1154947377

Ladro di ombre [quote:adf9df1b7e="Cain68"]Comincia il valzer degli attaccanti con un cavallo di ritorno: l'Inter si accorda con il Chelsea per il prestito di Hernan "Valdanito" Crespo.
Tra poco vedremo anche le destinazioni dei vari Toni, Trezeguet ed Ibra.. :wink:  8)[/quote:adf9df1b7e]
secondo me toni rimane a firenze (per la sua grande gioia), trezeguet a torino e ibra sfancula da qualche altra parte

1154947476

felipecayetano [quote:756c0831a0="il pequot"][quote:756c0831a0]Bravo, se si dimostra! Il problema � che non � stato dimostrato proprio un tubo! Il sistema di cui parli NON eiste. Non lo dico io, lo
dicono entrambe le sentenze.
[/quote:756c0831a0]
AHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!!!come siete spassosi voi juventini!!
PS: dovreste vergognarvi[/quote:756c0831a0]
troppo champagne (magari fasullo, com il vostro recente scudetto) ti fa straparlare, vero?  :lol:  :lol:  :lol: contieniti  :-

1154947859

cama69 [quote:2086dd1d56="Carson"][quote:2086dd1d56="rakosi"]Qualche informazioni in pi� per Carson sulle magie finanziarie rossonere.  :D 
[/quote:2086dd1d56]
Niente di nuovo sotto il sole...a parte il "taglio" dell'articolo che sicuramente � preso da un giornale non vicino al Milan o al suo presidente... :lol: 
Sapevo gi� tutto.  8)  :wink: 
Ora che il trucco non � stato dichiarato valido per ripianare il bilancio, dovranno tirare fuori i soldi...come pure l'Inter.
Ma tutte le societ� sono ricorse a trucchi chi pi� e chi meno...ricordo che la Juve (se non ricordo male) un anno sistem� il bilancio facendo figurare un'entrata per la vendita di un
terreno "di fatto" mai venduto...senza contare il discorso plusvalenze sullo scambio di giocatori messo in atto da quasi tutte le societ�.
Se la Fgci decider� di fare sul serio, molti dovranno tirare fuori dei quattrini o fallire... 8)  :wink:
Con l'aria che tira, temo una fuga all'estero di tanti campioni che militano nel nostro campionato...tutti a dire questo o quello, ma nessuno che metta in evidenza come in certo stati (es.
Spagna) le tassazioni sui compensi ai calciatori siano notevolmente pi� basse: ci� (imo) si prefigura come aiuto di stato in una libera concorrenza all'interno della comunit�
europea...infatti se in Spagna danno cinquemilioni di euro di ingaggio ne spendono (al lordo) circa settemilioni o settemilionicinquecentomila, in Italia invece si raddoppia...comodo
offrire settemilioni di euro ai nostri campioni spendendo (al lordo)  solo diecimilioni (cifra che si spende in Italia per un ingaggio di cinquemilioni)...e questo la vogliamo chiamare libera
concorrenza?
Io penso che sia giusto tassare come fanno in Italia, ma dovrebbero farlo anche in Spagna... 8)
Inoltre in Spagna non esiste la mutuolit�, mentre in Italia la serie A deve dare cento milioni di euro (mi pare) alla serie B...perch� poi?  :-k 
Come se non bastasse, sembra che con la nuova legge sui diritti televisivi (da vendere collettivamente per poi ripartirli in parti pi� eque...ovvero meno alle grandi  e pi� alle piccole) si
debbano dare un cinque per cento del totale agli altri sport...
Di questo passo tutte le squadre italiane diverranno piccole al cospetto di altre squadre europee con la conseguenza di non essere pi� competitivi nelle manifestazioni europee con
grande danno per tutto il calcio italiano...ma di ci� chi vuoi che si preoccupi? 
La vedo grigia, con tanta gente che fa demagogia senza aver ben compreso che il calcio non � pi� solo uno sport, ma una delle prime (se non la prima) industria italiana, con un
indotto che da  da mangiare a tanta gente...
Possiamo anche decidere di tornare indietro e farlo tornare un semplice sport, ma, come per tante altre problematiche, certe decisioni andrebbero prese in ambito
europeo...[/quote:2086dd1d56]

L'argomento proposto dall'amico Carson � molto interessante e voglio dire qualcosa anche io.
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Premetto che le mie sono solo delle sensazioni e non sono sicuro che siano esatte, ma posso esimermi dall'affermare che non sono d'accordo con quanto scritto da Carson proprio dal
punto di vista concettuale.
Io credo che il calcio deve essere solo uno sport e la normativa deve favorire questa scelta, secondo me le societ� non dovrebbero mai quotarsi in borsa.
Se il calcio ridiventa solo uno sport ritorneremo ad evere un bellissimo campionato italiano, riguardo poi all'europa io non conosco bene le tassazioni sulle societ�, ma se si ritiene che
ci� possa prefigurare uno svantaggio per le squadra delle nazioni a tassazioni maggiori, allora si provveda ad abbassare le aliquote.
Sono invece d'accordo con la vendita dei diritti collettivi, con la mutualit�, e con una percentuale da dare agli altri sport a patto che sia fatto tutto in modo trasparente cos� ci saranno
dei benfici immensi per lo sport italiano, quindi per la nostra societ� civile e anche per l'immagine dell'Italia nel mondo. 
Che questa norme producono un indebolimento delle squadre Italiane in Europa io ho dei  dubbi. prima di tutto quali sarebbero queste grandi squadre Italiane che ne risulterebbero
ridimensionate, il Milan, la Juve e diciamo l'Inter ( :-k  :-k ) che sono le uniche che teoricamente partono per vincere tutto e questo per me � gi� una sconfitta per il calcio Italiano.
Queste hanno degli autentici colossi economici alle spalle e lo avranno sempre perch� sono tra le squadre con pi� tifosi al mondo, insieme asd altre tre-quattro squadre europee,
quindi non credo abbiamo delle difficolt� ad essere competitive anche se passa la venita dei diritti collettivi, se rinunciano a dei soldi dovuta alla mutualuit� e al 5% da dare agli altri
sport.
Secondo me se tutto viene fatto correttamente i vantaggi che ne deriverebbero sono immensamente superiore a qualche coppa dei campioni in pi� o in meno, che mi sembra un
obiettivo ridicolo rispetto ai benefici possibili.
Poi ripeto posso anche sbagliarmi e nei prossimi vent'anni non vinceremo pi� niente in europa, in ogni caso se ci� si verificasse io sarei d'accordo nell'abbassare le tasse alle societ� e
al limite renderle anche pi� basse delle altre nazioni.
Insomma io sono ottimista e la vedo rosea se si faranno le normative di cui si st� discutendo in questi mesi.
Chiudo dicendo che io spero che il calcio ridiventi solo uno sport, anche se inevitabilmente fluiscono ingenti quantit� di denaro. 
voglio precisare cosa intendo, ad esempio, spero tanto che in futuro i presidenti la smettano di dire  ho investito e devo avere un ritorno ma bens� tengano conto che il calcio � uno
sport e quindi � irrazionale non � una scienza deterministica, se un presidente vuole investire dei soldi deve accettare questo anche di perderne una parte perch� la stagione � andata
male, e non si sono raggiunti gli obiettivi, se viceversa vuole guadagnare invece di investirli nel calcio (ma io dico nello spert) apra una attivit� aziendale dove la mentalit� del
guadagno e del profitto sono giustamente i valori portanti, e dove le analisi di mercato sono molto pi� deterministiche e permettono di fare delle proiezioni sui profitti.
In italia troppe volte ho sentito da parte di molti presedenti delle cose che per me sono bestemmie  Ad esempio di fronte ad errori arbitrali  un presidente dica io ho investito non posso
perdere in questo modo, allenatori che dicono non accetto la sconfitta � colpa di questo o di quella ma mai della superiorit� degli avversari
  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  
Questi massaggi che da troppi anni sono stati enfatizzati hanno rafforzato  la cultura delle vittoria ad ogni costo per cui o primo o fallimento, o vittoria o morte,  squadre di calcio
considerato come delle icone da difendere e adorare sempre e comunque, giocatori societ� e presidenti delle squadre per cui si fa il tifo da difendere sempre e comunque,
manifestazioni di piazza per difendere una squadra di calcio.
Io penso che in altri paesi questi atteggiamenti sono pi� ristretti, ma dai noi sono diffusi alla quasi totalit�.
Sentite io non ho mai, e ripeto mai ascoltato un tifoso che da torto alla propria squadra al limite si pu� arrivare in quelli pi� ragionevoli alla frase si � vero, per�, ma ricordati, ecc... � il
massimo che si pu� ottenere, (attenzione non st� facendo prediche perch� mi ci metto anche io in questo tipo di mentalit�). 
Per� sono conscio che c'� qualcosa che non va nel modo in cui affrontiamo lo sport e specialmente il tifo calcistico.
Ricordiamoci che una volta Churchill (un antiialiano) ci offese pesantemente dicendo parola pi� parola meno, tanto gli italiani sono cos� stupidi da accontentersi di vincere una partita di
calcio e non le guerre.
Carson forse il calcio ha bisogno di una profonda revisione nelle regole e di diventare pi� sport dandogli la giusta importanza.

il pequot [quote:5d761e59d4]troppo champagne (magari fasullo, com il vostro recente scudetto) ti fa straparlare, vero?    contieniti 
[/quote:5d761e59d4]
richiami solo me, quando gli juventini dicono bestialit� no! :grrr  :grrr  :lol:

1154947964

felipecayetano [quote:919d6b1f11="il pequot"][quote:919d6b1f11]troppo champagne (magari fasullo, com il vostro recente scudetto) ti fa straparlare, vero?    contieniti 
[/quote:919d6b1f11]
richiami solo me, quando gli juventini dicono bestialit� no! :grrr  :grrr  :lol:[/quote:919d6b1f11]
cosa ti aspetti da uno juventino????  :lol:  :wink:

1154950144

Kit Teller sabato ho passato la giornata a Norcia,dove � in ritiro
la Lazio.
2 ore da roma
Tra una fettuccina e un cinghialetto,
ho goduto del trionfo contro la nuorese
[b:f9268dbb75]6 pappine ai pastori compaesani di supermark....[/b:f9268dbb75]
clima di contestazione,
nun me piace

1154951309

cama69 [quote:fdccc00907="rakosi"][quote:fdccc00907="Cain68"]
Io non ho la presunzione di ritenere la societ� per la quale tifo pura ed inviolabile, anzi [b:fdccc00907]se mi si dimostra[/b:fdccc00907] che commette degli illeciti � giusto che sia punita
come previsto dalla legge. Certa ironia per� che viene da gente che tifa per una societ� i cui vertici aziendali avevano messo in atto un sistema per truccare i campionati, beh al loro
posto starei decisamente zitto e ringrazierei il potere della famiglia Agnelli che anche questa volta ha permesso loro di cavarsela con il minimo sindacale... :-k  [-X  :wink:  :grrr 
:grrr[/quote:fdccc00907]
Bravo, [b:fdccc00907]se si dimostra[/b:fdccc00907]! Il problema � che non � stato dimostrato proprio un tubo! Il sistema di cui parli NON eiste. Non lo dico io, lo dicono entrambe le
sentenze.[/quote:fdccc00907]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ma come � possibile che una societ� sia stata condannata senza prove?
Io non ho letto le sentenze e le motivazioni ne lo far� mai,  
ma se la Juve � stata condannata senza prove significa che c'� stata una sentenza pilotata da due organi di giustizia sportiva tra cui uno presieduto da un ex presidente della corte
costituzionale.
Certo se fosse vero che anche un ex presedente della suprema corte Italiana si sia lasciato andare a giudizi pilotati allora veramente a livello di giustizia siamo messi all'anno zero.

Cain68 [quote:df2b2611ef="Ladro di ombre"][quote:df2b2611ef="Cain68"]Comincia il valzer degli attaccanti con un cavallo di ritorno: l'Inter si accorda con il Chelsea per il prestito di Hernan
"Valdanito" Crespo.
Tra poco vedremo anche le destinazioni dei vari Toni, Trezeguet ed Ibra.. :wink:  8)[/quote:df2b2611ef]
secondo me toni rimane a firenze (per la sua grande gioia), trezeguet a torino e ibra sfancula da qualche altra parte[/quote:df2b2611ef]
Anch'io la penso come te... :-k  :wink:  8)

1154954401

rakosi [quote:dea9885f8d="cama69"][quote:dea9885f8d="rakosi"][quote:dea9885f8d="Cain68"]
Io non ho la presunzione di ritenere la societ� per la quale tifo pura ed inviolabile, anzi [b:dea9885f8d]se mi si dimostra[/b:dea9885f8d] che commette degli illeciti � giusto che sia
punita come previsto dalla legge. Certa ironia per� che viene da gente che tifa per una societ� i cui vertici aziendali avevano messo in atto un sistema per truccare i campionati, beh al
loro posto starei decisamente zitto e ringrazierei il potere della famiglia Agnelli che anche questa volta ha permesso loro di cavarsela con il minimo sindacale... :-k  [-X  :wink:  :grrr 
:grrr[/quote:dea9885f8d]
Bravo, [b:dea9885f8d]se si dimostra[/b:dea9885f8d]! Il problema � che non � stato dimostrato proprio un tubo! Il sistema di cui parli NON eiste. Non lo dico io, lo dicono entrambe le
sentenze.[/quote:dea9885f8d]
Ma come � possibile che una societ� sia stata condannata senza prove?
Io non ho letto le sentenze e le motivazioni ne lo far� mai,  
ma se la Juve � stata condannata senza prove significa che c'� stata una sentenza pilotata da due organi di giustizia sportiva tra cui uno presieduto da un ex presidente della corte
costituzionale.
Certo se fosse vero che anche un ex presedente della suprema corte Italiana si sia lasciato andare a giudizi pilotati allora veramente a livello di giustizia siamo messi all'anno
zero.[/quote:dea9885f8d]

Io ho letto le sentenze (le motivazioni), e pur non avendo specifiche conoscenze in giurisprudenza ho individuato alcuni passi al limite dell'assurdo (tipo quello in cui ci si basa
sull'opinione comune per provare che gli arbitri favoriscono la Juve).
Del resto il solo fatto che l'unica ad essere condannata dalla sentenza � stata la Juve � di per se stesso un'incongruenza, visto che se ha avuto dei favori tali da conseguire un
vantaggio in classifica qualcuno deve pur averglieli procurati... invece gli arbitri (tranne De Santis, condannato per Lecce-Parma) sono stati tutti assolti. Poi possiamo passare alla
disparit� di trattamento, visto che le medesime azioni compiute da Moggi e Giraudo da una parte e da Della Valle dall'altra vengono giudicate in maniera completamente diversa (art. 1
e art. 6).
Consideriamo poi che arbitrariamente Guido ROssi ha cambiato i gradi di giudizio (LA CAF, cmmissione di appello federale, lo dice il nome stesso � una commissione di appello, non
di primo giudizio) e le composizioni dei giudici (come dire si � scritto da solo la sentenza).
Assolvere la Juve sarebbe stato cmq. impossibile dopo il processo mediatico al quale abbiamo assistito per due mesi!

1154954613

rakosi [quote:e2487fa2a0="Ladro di ombre"][quote:e2487fa2a0="Cain68"]Comincia il valzer degli attaccanti con un cavallo di ritorno: l'Inter si accorda con il Chelsea per il prestito di Hernan
"Valdanito" Crespo.
Tra poco vedremo anche le destinazioni dei vari Toni, Trezeguet ed Ibra.. :wink:  8)[/quote:e2487fa2a0]
secondo me toni rimane a firenze (per la sua grande gioia), trezeguet a torino e ibra sfancula da qualche altra parte[/quote:e2487fa2a0]
L'ideale per Adriano sarebbe stato Ibrahimovic. Con Crespo (ma ancora peggio con TOni) � la classica operazione in stile Inter che non serve a un tubo.

1154954706

Ladro di ombre [quote:41a7f9bf2d="rakosi"][quote:41a7f9bf2d="Ladro di ombre"][quote:41a7f9bf2d="Cain68"]Comincia il valzer degli attaccanti con un cavallo di ritorno: l'Inter si accorda con il
Chelsea per il prestito di Hernan "Valdanito" Crespo.
Tra poco vedremo anche le destinazioni dei vari Toni, Trezeguet ed Ibra.. :wink:  8)[/quote:41a7f9bf2d]
secondo me toni rimane a firenze (per la sua grande gioia), trezeguet a torino e ibra sfancula da qualche altra parte[/quote:41a7f9bf2d]
L'ideale per Adriano sarebbe stato Ibrahimovic. Con Crespo (ma ancora peggio con TOni) � la classica operazione in stile Inter che non serve a un tubo.[/quote:41a7f9bf2d]
vero .... a questo punto adriano dovrebbe fare l'ibrahimovic....ma non credo lo gradisca molto....

1154955052

Cain68 Crespo non partir� senz'altro titolare, � stato preso come alternativa ad Adriano. Ci� vuol dire che il mercato dell'Inter non � ancora chiuso ed arriver� un'altro attaccante con probabile
cessione di uno tra Recoba (sarebbe ora!), Martins o Cruz. :-k

1154955756
zaira149 Per una volta sono d'accordo con Rakosi: l'attaccante giusto per l'Inter � Ibrahimovic, non Toni. Anch'io credo che Crespo sia stato preso come terzo attaccante, ma una coppia

Adriano-Toni sarebbe mal assortita.
Quanto al "partente", non percuoto a sangue Cain perch� sono in giornata di buona  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :wink: .... il Chino � inamovibile, che se ne vada quell'incapace re delle
capriole!

1154957198

felipecayetano anche io spero che recoba resti all'inter  :- 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
pi� seriamente......credo che adriano abbia solo bisogno di una punta veloce che gli giri attorno, permetendogli di essere il perno dell'attacco  :-k
in tal senso vedo crespo come rimpiazzo di adriano  :wink: su toni...boh, io non so quanto convenga fare la guerra alla fiorentina per poi prendere un giocatore gi� in l� con gli anni e
che per di pi� deve avere la squadra costruita attorno  :-k  :-k  :-k

Cain68 [quote:43efd554c4="zaira149"]Per una volta sono d'accordo con Rakosi: l'attaccante giusto per l'Inter � Ibrahimovic, non Toni. Anch'io credo che Crespo sia stato preso come terzo
attaccante, ma una coppia Adriano-Toni sarebbe mal assortita.
Quanto al "partente", non percuoto a sangue Cain perch� sono in giornata di buona  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :wink: .... il Chino � inamovibile, che se ne vada quell'incapace re delle
capriole![/quote:43efd554c4]
Che eresia: il Chino inamovibile, o forse hai ragione.. :-k ..si inamovibile ma da villa Moratti!!! :grr:  :grr:

1154958961

Cain68 [quote:13e2115d82="felipecayetano"]anche io spero che recoba resti all'inter  :- 
pi� seriamente......credo che adriano abbia solo bisogno di una punta veloce che gli giri attorno, permetendogli di essere il perno dell'attacco  :-k
in tal senso vedo crespo come rimpiazzo di adriano  :wink: su toni...boh, io non so quanto convenga fare la guerra alla fiorentina per poi prendere un giocatore gi� in l� con gli anni e
che per di pi� deve avere la squadra costruita attorno  :-k  :-k  :-k[/quote:13e2115d82]
Concordo, n� Ibra (costa troppo ed � ingestibile) n� Toni (costa troppo e non credo possa ripetersi a questi livelli).
Ma il buon Tavano, che sembrava fosse gi� interista, ora � stato dimenticato? :-k  :grrr  :(

1154959040

rakosi Questa l'istanza di conciliazione della Juve per il CONI. Finalmente si inizia ad andare gi� duri, con la minaccia di richiesta risarcimenti alla FIGC.
[quote:b8f15a915a]ALLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT
PRESSO IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
R O M A

ISTANZA DI CONCILAZIONE
ai sensi del titolo 3�, art. 4 del regolamento della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
La Juventus F. C. societ� per azioni corrente in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, in persona del suo presidente e legale rappresentante dott. Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e
difesa dagli avvocati Cesare Zaccone, Riccardo Montanaro e Michele Briamonte del foro di Torino e dal Prof. Avv. Stefano Vinti del foro di Roma, in forza della procura redatta in calce
al presente atto, dichiara di eleggere domicilio in Roma, Via Emilia 88, presso lo studio dell�avv. prof. Stefano Vinti, (tel. 06 4200741, fax 06 42007440, e mail
s.vinti@vintiassociati.com);
formula istanza di conciliazione della controversia esistente nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio, corrente in Roma, Via Gregorio Allegri 14, esponendo:
1 - La vicenda, che si intende sottoporre all�attenzione della On.le Camera di conciliazione, � quella che � stata oggetto delle pronunce della Commissione di appello federale in data
14 luglio 2006 e della Corte federale in data 25 luglio 2006.
Come � noto, la Corte federale ha pronunciato una decisone con la quale ha determinato la �sanzione a carico della societ� Juventus, con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007
nella penalizzazione di 17 punti in classifica, nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell�ammenda di 120.000 euro, ferme restando le altre sanzioni gi� irrogate
nella decisione impugnata (quella della CAF in data 14 luglio 2006) per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006�.
La CAF aveva cos� precisato le sanzioni a carico della soc. Juventus: �retrocessione all�ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di 30 punti in classifica nella
stagione 2006/2007, revoca dell�assegnazione del titolo di campione d�Italia 2004/2005; non assegnazione del titolo di campione d�Italia 2005/2006, ammenda di euro 80.000�.
In sostanza la Corte federale si � limitata a ridurre a 17 la penalit� di punti in classifica da scontare nel prossimo campionato ed ha, invece, aggravato pesantemente la sanzione
complessiva, aumentando della met� la sanzione dell�ammenda ed aggiungendo la squalifica del campo per tre giornate.
Si tratta di sanzioni multiple, gravissime e non giustificate dalla situazione di fatto come infra precisata, che hanno provocato danni ingenti alla societ� ricorrente e che consentono il
ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato secondo il disposto dell�art. 27 comma terzo dello Statuto della FIGC, posto che dispongono la retrocessione, la revoca dello scudetto
2004/2005 e la non assegnazione dello scudetto 2005/2006.
La competenza di codesta Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport � stabilita espressamente all�art. 12 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonch�
dal menzionato art. 27 c. 3 dello Statuto federale che trovano applicazione al caso, considerato che la controversia � estranea alla materia antidoping, che sono stati previamente
esauriti i ricorsi interni alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che non si tratta di sanzione disciplinare inferiore ai 120 giorni.

2 - I fatti, cos� pesantemente sanzionati dalle decisioni sopra citate, sono, in sintesi, i seguenti: 
A conclusione di una indagine sorta in seguito alla intercettazione di utenze telefoniche di Luciano Moggi, all�epoca direttore generale della soc. Juventus, e di altre persone, la Procura
della Repubblica di Torino richiese ed ottenne dal Gip un decreto di archiviazione, non ravvisando ipotesi di reato; ma ritenne opportuno trasmettere copia degli atti al Presidente della
FIGC. Ne deriv� una attivazione dell�Ufficio indagini che ritenne, in conclusione, di segnalare alla Procura federale i fatti, ravvisando la violazione dell�art. 1 CGS (si allega sub 1 e 2 la
motivata richiesta della Procura della Repubblica di Torino ed il decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Torino). 
Dal 2004 la Procura della Repubblica di Napoli conduce una indagine che, partita da ipotesi di scommesse illegali nel mondo del calcio, si � estesa a dismisura raccogliendo ed
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utilizzando intercettazioni telefoniche disposte su tutte le utenze nella disponibilit� dei signori Moggi Luciano e Giraudo Antonio, quest�ultimo all�epoca amministratore delegato della
societ� Juventus.
Un primo rapporto dei CC di Roma, con la data del 19 aprile 2005, integralmente pubblicato sui giornali, rifer� su migliaia di telefonate � peraltro di contenuto non diverso da quello delle
telefonate raccolte a Torino � intercettate sulle utenze in uso al Moggi; e ci� indusse i CC di Roma a scrivere che le risultanze investigative avevano consentito di individuare �il sodalizio
criminale facente capo a Moggi Luciano e dedito alla perpetrazione di una molteplicit� di reati tutti finalizzati al raggiungimento di una posizione di assoluto dominio e controllo
dell�intero sistema dello sport calcistico professionistico, inteso sia in termini di struttura istituzionale della FIGC che di struttura gestionale, finanziaria e soprattutto sportiva�.
L�attivit� della Procura di Napoli prosegu� (altri due furono i rapporti dei CC di Roma e altre migliaia le telefonate intercettate e trascritte); cosicch�, a conclusione delle indagini,
intervennero le contestazioni dei reati, che sono allegate sub. 3.
Gli atti raccolti dalla Procura di Napoli furono trasferiti all�Ufficio indagini della FIGC che, all�esito di una brevissima attivit� diretta essenzialmente alla conferma degli atti raccolti dalla
Autorit� giudiziaria, ne segu� pedissequamente la impostazione, rilevando la esistenza di responsabilit� di dirigenti di molte altre societ� (Milan, Fiorentina, Lazio), di alcuni organi della
Federazione (presidente e vice presidente) e di alcuni arbitri e designatori; per quanto riguarda Moggi e Giraudo la relazione conclusiva scrisse che �Giraudo e soprattutto Moggi sono
apparsi come elementi fondanti di quell�associazione che tanto ha influito sul regolare andamento del campionato di calcio di serie A 2004/2005.�
La Procura federale ha condiviso questo impianto accusatorio ed ha � con riferimento a Moggi e Giraudo � costruito (al capo 1) un illecito sportivo (art. 6 CGS) che sarebbe realizzato
dalla somma di comportamenti contrari alla deontologia sportiva (art. 1 CGS). A questa contestazione facevano seguito alcune contestazioni specifiche, relative allo svolgimento di
quattro partite, due delle quali avrebbero presentato irregolarit� tali da integrare un illecito sportivo (all. 4).
Gi� nella decisione della CAF (all. 5) queste ipotesi specifiche di illecito sportivo sono venute meno: infatti, la CAF ha ritenuto di ravvisare, in quegli episodi, soltanto la esistenza di
comportamenti contrari a lealt� e correttezza. 
Non solo: ma la decisione della CAF ha anche escluso la esistenza di una qualsiasi associazione, mettendo in risalto la esistenza di plurimi centri di potere tra loro antagonisti,
smentendo la ipotesi formulata dall�Ufficio indagini. 
Nondimeno ha ritenuto, condividendo l�impianto accusatorio formulato al capo 1 dalla Procura federale, che �la pluralit� di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se
singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all�art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l�atto
diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica�. 
La critica a questa affermazione, peraltro del tutto ovvia, consiste nell�osservare che non � il numero delle condotte che ne cambia la sostanza; e, se ogni singola condotta non realizza
l�illecito sportivo, questo non pu� ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate.
Ma vi � un secondo argomento che nega valore alla sopra riferita affermazione della decisione della CAF.
Essa, infatti, ha dovuto riconoscere che, per la realizzazione di un illecito sportivo, non � sufficiente una mera condotta finalizzata alla turbativa della gara, ma occorre una condotta
idonea e causalmente adeguata; diversamente non si potrebbe pi� distinguere il comportamento contrario ai principi di lealt�, correttezza e probit� dall�illecito sportivo e si
sanzionerebbe un�intenzione.
Il giudizio sulla idoneit� ed adeguatezza causale delle condotte di Moggi e Giraudo � condizionato dalla partecipazione di rappresentanti della classe arbitrale, ai quali viene attribuito
lo stesso illecito: infatti non pu� essere ritenuta idonea una condotta del Moggi che cade nel vuoto e non viene raccolta da chi potrebbe condividere prima e realizzare poi il risultato
voluto.
Nel caso di specie i concorrenti appartenenti alla classe arbitrale non sono stati ritenuti responsabili di un illecito sportivo, ma di una generica infrazione all�art. 1 CGS.
Va, infine, osservato che il vantaggio in classifica non si pu� distinguere dallo svolgimento o dal risultato delle gare (la posizione in classifica � frutto di numeri ed i numeri discendono
dai risultati delle gare) che, come si � visto, non hanno mai rivelato presenza di illeciti. 
Pertanto, anche per il capo 1 si tratta di mere violazioni dell�art. 1 CGS, cosi come per le restanti imputazioni.
3 - A fronte di questo ridimensionamento del quadro accusatorio e di una circostanza della quale la prima decisone ha dato atto, scrivendo che �la Juventus ha tenuto un
comportamento processuale apprezzabile, perch� improntato a lealt� e correttezza; ha dimostrato, inoltre, con l�opera di rinnovamento societario gi� attuata, di riconoscere gli errori
commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione�, sono state inflitte, direttamente o indirettamente, tutte le sanzioni previste dall�art.
13 CGS; queste gravissime sanzioni hanno determinato un rilevante danno economico per il solo fatto di essere state disposte. Ci riferiamo all�esodo dei calciatori migliori che non
sono disponibili a trascorrere due anni in serie B: infatti la penalizzazione inflitta porta alla pratica impossibilit� di conseguire nel primo anno un punteggio sufficiente alla promozione. 
Di questi danni la soc. Juventus intende chiedere ed ottenere il risarcimento, attese anche le disposizioni del secondo comma dell�art. 1 della L. 280/2003 che non consentono
all�ordinamento sportivo di pregiudicare diritti soggettivi tutelati dall�ordinamento dello Stato.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio deve ritenersi responsabile di molte gravi violazioni dei diritti della Juventus che, in questa fase preliminare, possono essere cos� riassunte:
1) indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a) altro procedimento;
2) violazione dei principi fondamentali in materia di costituzione del giudice (naturale): i membri della CAF sono stati nominati e scelti dopo l�incolpazione;
3) violazione degli artt. 30 c. 5, 31 c. 1 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 c. 6 e 37 c. 1 del C.G.S., nonch� del principio di immodificabilit� del �giudice naturale precostituito�, in
relazione alla competenza della Commissione Disciplinare in materia di illeciti disciplinari asseritamente commessi da soggetti non qualificabili come Dirigenti federali e dell�esclusiva
competenza della suddetta Commissione a conoscere delle sanzioni irrogate a seguito dell�accertamento di eventuali illeciti sportivi (art. 6 C.G.S.);
4) violazione del principio del contraddittorio: i termini per la difesa sono stati illegittimamente e irragionevolmente dimezzati, con provvedimento reso dopo l�inizio del procedimento
disciplinare, nonostante la natura della controversia, la sua complessit�, il numero di parti coinvolte, gli interessi in gioco, etc. richiedessero maggiore approfondimento e tempo
rispetto ai termini ordinari (che si sarebbero dovuti quindi allungare e non abbreviare);
5) violazione ed erronea applicazione delle norme sulla responsabilit� previste nell�ordinamento sportivo. Sul punto ci si limita qui a fare richiamo agli atti depositati innanzi alla CAF e
alla Corte Federale (che si allegano alla presente istanza di conciliazione), con ogni riserva di argomentazione ulteriore nella successiva eventuale fase arbitrale;
6) violazione del principio della corretta commisurazione della sanzione e del principio del divieto di punire con pi� sanzioni lo stesso fatto; anche su questo punto ci si richiama agli atti
depositati innanzi alla CAF e alla Corte Federale (che si allegano alla presente istanza di conciliazione, all. 6, 7 e 8), con riserva di approfondimento nell�eventuale sede arbitrale;
7) Subordinazione delle decisioni della Corte federale alle pressioni mediatiche e della piazza, se vere sono le dichiarazioni che un componente della Corte federale (prof. Serio) ha
rilasciato a Repubblica (allegato sub. 9 estratto del giornale del 27 luglio); comunque esistenza di un �clima strano�, se vera � la definizione data dal prof. Sandulli dell�ambiente in cui la
Corte federale ha operato (allegato sub. 10, comunicato Ansa); e se sono correttamente riportate dal Corriere della Sera del 28/7/2006 le sue dichiarazioni �non c�erano illeciti provati�
(all. 11).
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Le gravi violazioni sopra accennate da parte della Federazione e dei suoi organi e fatte subire con grave danno alla Juventus sono di particolare gravit� in quanto, come noto,
Juventus � una societ� quotata alla Borsa Italiana; sono, pertanto, presenti quelle �posizioni giuridiche soggettive connesse� cui fa riferimento la L. 280 del 2003 e che costituiscono un
naturale (e doveroso) limite esterno al potere sanzionatorio dell�ordinamento sportivo. 
A fronte delle violazioni sopra menzionate, quindi, la lesione dei diritti di Juventus ha una particolare gravit�, anche � e specialmente � sotto il profilo economico-patrimoniale.
Gi� solo da un primo esame del bilancio della Juventus si pu� verificare l�entit� dei danni patrimoniali (diretti) gi� subiti e subendi:
a) un mancato guadagno in corrispettivi per la cessione di diritti di trasmissione delle partite (in criptato e non) della Juventus;
b) un mancato guadagno in corrispettivi per sponsorizzazioni;
c) un mancato guadagno in proventi da partite e da competizioni internazionali;
d) l�instaurazione di una serie di azioni civili di risarcimento danni contro la societ� esponente (intentate sia da scommettitori che terzi e piccoli azionisti);
a questi si aggiungono i danni riflessi (e pur sempre conseguenza dell�indebito agire della controparte): il danno all�immagine, proprio e del Gruppo di appartenenza, quello
dell�abbandono della Juventus da parte dei migliori giocatori e il danno agli investitori del Gruppo di appartenenza (primo gruppo finanziario-industriale italiano quotato nonch� gruppo
di primaria rilevanza internazionale). 
Tutti danni di particolare gravit� e intensit� (e non esattamente preventivabili) proprio a causa della irragionevolezza delle sanzioni comminate dall�ordinamento federale in violazione
dei diritti primari sopra indicati.
Di quanto sopra brevemente esposto, nella fase della conciliazione si potr� e dovr� tenere conto con equilibrio per raggiungere una soluzione ragionevole e equa. 
Per i motivi sopra esposti la Juventus F. C. spa, come sopra rappresentata, chiede esperirsi il tentativo di conciliazione sulle questioni oggetto della presente controversia, finalizzata
all�annullamento delle citate decisioni ed alla revoca delle sanzioni irrogate. 
In via subordinata, chiede l�adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominando Conciliatore.
Con riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre.
Nell�ipotesi di fallimento della conciliazione, la soc. Juventus fa espressa riserva di instaurare la procedura di arbitrato presso la medesima Camera.
Si allegano i documenti citati nel testo; la ricevuta (in originale) del versamento per diritti amministrativi di euro mille; copia della raccomandata con la quale � stata trasmessa copia
della presente alla segreteria della FIGC. 
Con osservanza.
Roma, agosto 2006
Avv. Cesare ZACCONE
Avv. Riccardo MONTANARO
Avv. Michele BRIAMONTE
Avv. Prof. Stefano VINTI
Sottoscrive altres� la parte istante personalmente:
Dott. Giovanni COBOLLI GIGLI

PROCURA
Il sottoscritto, Dott. Giovanni COBOLLI GIGLI, nella qualit� di di presidente e legale rappresentante della JUVENTUS F. C. societ� per azioni corrente in Torino, Corso Galileo Ferraris
n. 32, delega a rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, anche nell�eventuale successiva fase dell�arbitrato, gli
Avv.ti Cesare ZACCONE, Riccardo MONTANARO, Michele BRIAMONTE e avv. prof. Stefano VINTI, eleggendo domicilio in Roma presso lo studio dell�avv. prof. Stefano Vinti, in via
Emilia n. 88.

Dott. Giovanni COBOLLI GIGLI
[/quote:b8f15a915a]

felipecayetano francamente un innesto come tavano (giovane, mobile, tecnico, col fiuto del gol) sarebbe ottimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
proprio per questo permettetemi di dubitare che l'inter lo prender�  :-k ancora regalano soldi a recoba!  :shock:

1154959299

Cain68 [quote:233dd038d5="felipecayetano"]francamente un innesto come tavano (giovane, mobile, tecnico, col fiuto del gol) sarebbe ottimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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Purtroppo hai ragione.... :(  ](*,)
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Cain68 [quote:fb9d51e480="rakosi"]Questa l'istanza di conciliazione della Juve per il CONI. Finalmente si inizia ad andare gi� duri, con la minaccia di richiesta risarcimenti alla FIGC.
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[quote:fb9d51e480]ALLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT
PRESSO IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
R O M A

ISTANZA DI CONCILAZIONE
ai sensi del titolo 3�, art. 4 del regolamento della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
La Juventus F. C. societ� per azioni corrente in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, in persona del suo presidente e legale rappresentante dott. Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e
difesa dagli avvocati Cesare Zaccone, Riccardo Montanaro e Michele Briamonte del foro di Torino e dal Prof. Avv. Stefano Vinti del foro di Roma, in forza della procura redatta in calce
al presente atto, dichiara di eleggere domicilio in Roma, Via Emilia 88, presso lo studio dell�avv. prof. Stefano Vinti, (tel. 06 4200741, fax 06 42007440, e mail
s.vinti@vintiassociati.com);
formula istanza di conciliazione della controversia esistente nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio, corrente in Roma, Via Gregorio Allegri 14, esponendo:
1 - La vicenda, che si intende sottoporre all�attenzione della On.le Camera di conciliazione, � quella che � stata oggetto delle pronunce della Commissione di appello federale in data
14 luglio 2006 e della Corte federale in data 25 luglio 2006.
Come � noto, la Corte federale ha pronunciato una decisone con la quale ha determinato la �sanzione a carico della societ� Juventus, con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007
nella penalizzazione di 17 punti in classifica, nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell�ammenda di 120.000 euro, ferme restando le altre sanzioni gi� irrogate
nella decisione impugnata (quella della CAF in data 14 luglio 2006) per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006�.
La CAF aveva cos� precisato le sanzioni a carico della soc. Juventus: �retrocessione all�ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di 30 punti in classifica nella
stagione 2006/2007, revoca dell�assegnazione del titolo di campione d�Italia 2004/2005; non assegnazione del titolo di campione d�Italia 2005/2006, ammenda di euro 80.000�.
In sostanza la Corte federale si � limitata a ridurre a 17 la penalit� di punti in classifica da scontare nel prossimo campionato ed ha, invece, aggravato pesantemente la sanzione
complessiva, aumentando della met� la sanzione dell�ammenda ed aggiungendo la squalifica del campo per tre giornate.
Si tratta di sanzioni multiple, gravissime e non giustificate dalla situazione di fatto come infra precisata, che hanno provocato danni ingenti alla societ� ricorrente e che consentono il
ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato secondo il disposto dell�art. 27 comma terzo dello Statuto della FIGC, posto che dispongono la retrocessione, la revoca dello scudetto
2004/2005 e la non assegnazione dello scudetto 2005/2006.
La competenza di codesta Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport � stabilita espressamente all�art. 12 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonch�
dal menzionato art. 27 c. 3 dello Statuto federale che trovano applicazione al caso, considerato che la controversia � estranea alla materia antidoping, che sono stati previamente
esauriti i ricorsi interni alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che non si tratta di sanzione disciplinare inferiore ai 120 giorni.

2 - I fatti, cos� pesantemente sanzionati dalle decisioni sopra citate, sono, in sintesi, i seguenti: 
A conclusione di una indagine sorta in seguito alla intercettazione di utenze telefoniche di Luciano Moggi, all�epoca direttore generale della soc. Juventus, e di altre persone, la Procura
della Repubblica di Torino richiese ed ottenne dal Gip un decreto di archiviazione, non ravvisando ipotesi di reato; ma ritenne opportuno trasmettere copia degli atti al Presidente della
FIGC. Ne deriv� una attivazione dell�Ufficio indagini che ritenne, in conclusione, di segnalare alla Procura federale i fatti, ravvisando la violazione dell�art. 1 CGS (si allega sub 1 e 2 la
motivata richiesta della Procura della Repubblica di Torino ed il decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Torino). 
Dal 2004 la Procura della Repubblica di Napoli conduce una indagine che, partita da ipotesi di scommesse illegali nel mondo del calcio, si � estesa a dismisura raccogliendo ed
utilizzando intercettazioni telefoniche disposte su tutte le utenze nella disponibilit� dei signori Moggi Luciano e Giraudo Antonio, quest�ultimo all�epoca amministratore delegato della
societ� Juventus.
Un primo rapporto dei CC di Roma, con la data del 19 aprile 2005, integralmente pubblicato sui giornali, rifer� su migliaia di telefonate � peraltro di contenuto non diverso da quello delle
telefonate raccolte a Torino � intercettate sulle utenze in uso al Moggi; e ci� indusse i CC di Roma a scrivere che le risultanze investigative avevano consentito di individuare �il sodalizio
criminale facente capo a Moggi Luciano e dedito alla perpetrazione di una molteplicit� di reati tutti finalizzati al raggiungimento di una posizione di assoluto dominio e controllo
dell�intero sistema dello sport calcistico professionistico, inteso sia in termini di struttura istituzionale della FIGC che di struttura gestionale, finanziaria e soprattutto sportiva�.
L�attivit� della Procura di Napoli prosegu� (altri due furono i rapporti dei CC di Roma e altre migliaia le telefonate intercettate e trascritte); cosicch�, a conclusione delle indagini,
intervennero le contestazioni dei reati, che sono allegate sub. 3.
Gli atti raccolti dalla Procura di Napoli furono trasferiti all�Ufficio indagini della FIGC che, all�esito di una brevissima attivit� diretta essenzialmente alla conferma degli atti raccolti dalla
Autorit� giudiziaria, ne segu� pedissequamente la impostazione, rilevando la esistenza di responsabilit� di dirigenti di molte altre societ� (Milan, Fiorentina, Lazio), di alcuni organi della
Federazione (presidente e vice presidente) e di alcuni arbitri e designatori; per quanto riguarda Moggi e Giraudo la relazione conclusiva scrisse che �Giraudo e soprattutto Moggi sono
apparsi come elementi fondanti di quell�associazione che tanto ha influito sul regolare andamento del campionato di calcio di serie A 2004/2005.�
La Procura federale ha condiviso questo impianto accusatorio ed ha � con riferimento a Moggi e Giraudo � costruito (al capo 1) un illecito sportivo (art. 6 CGS) che sarebbe realizzato
dalla somma di comportamenti contrari alla deontologia sportiva (art. 1 CGS). A questa contestazione facevano seguito alcune contestazioni specifiche, relative allo svolgimento di
quattro partite, due delle quali avrebbero presentato irregolarit� tali da integrare un illecito sportivo (all. 4).
Gi� nella decisione della CAF (all. 5) queste ipotesi specifiche di illecito sportivo sono venute meno: infatti, la CAF ha ritenuto di ravvisare, in quegli episodi, soltanto la esistenza di
comportamenti contrari a lealt� e correttezza. 
Non solo: ma la decisione della CAF ha anche escluso la esistenza di una qualsiasi associazione, mettendo in risalto la esistenza di plurimi centri di potere tra loro antagonisti,
smentendo la ipotesi formulata dall�Ufficio indagini. 
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Nondimeno ha ritenuto, condividendo l�impianto accusatorio formulato al capo 1 dalla Procura federale, che �la pluralit� di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se
singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all�art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l�atto
diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica�. 
La critica a questa affermazione, peraltro del tutto ovvia, consiste nell�osservare che non � il numero delle condotte che ne cambia la sostanza; e, se ogni singola condotta non realizza
l�illecito sportivo, questo non pu� ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate.
Ma vi � un secondo argomento che nega valore alla sopra riferita affermazione della decisione della CAF.
Essa, infatti, ha dovuto riconoscere che, per la realizzazione di un illecito sportivo, non � sufficiente una mera condotta finalizzata alla turbativa della gara, ma occorre una condotta
idonea e causalmente adeguata; diversamente non si potrebbe pi� distinguere il comportamento contrario ai principi di lealt�, correttezza e probit� dall�illecito sportivo e si
sanzionerebbe un�intenzione.
Il giudizio sulla idoneit� ed adeguatezza causale delle condotte di Moggi e Giraudo � condizionato dalla partecipazione di rappresentanti della classe arbitrale, ai quali viene attribuito
lo stesso illecito: infatti non pu� essere ritenuta idonea una condotta del Moggi che cade nel vuoto e non viene raccolta da chi potrebbe condividere prima e realizzare poi il risultato
voluto.
Nel caso di specie i concorrenti appartenenti alla classe arbitrale non sono stati ritenuti responsabili di un illecito sportivo, ma di una generica infrazione all�art. 1 CGS.
Va, infine, osservato che il vantaggio in classifica non si pu� distinguere dallo svolgimento o dal risultato delle gare (la posizione in classifica � frutto di numeri ed i numeri discendono
dai risultati delle gare) che, come si � visto, non hanno mai rivelato presenza di illeciti. 
Pertanto, anche per il capo 1 si tratta di mere violazioni dell�art. 1 CGS, cosi come per le restanti imputazioni.
3 - A fronte di questo ridimensionamento del quadro accusatorio e di una circostanza della quale la prima decisone ha dato atto, scrivendo che �la Juventus ha tenuto un
comportamento processuale apprezzabile, perch� improntato a lealt� e correttezza; ha dimostrato, inoltre, con l�opera di rinnovamento societario gi� attuata, di riconoscere gli errori
commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione�, sono state inflitte, direttamente o indirettamente, tutte le sanzioni previste dall�art.
13 CGS; queste gravissime sanzioni hanno determinato un rilevante danno economico per il solo fatto di essere state disposte. Ci riferiamo all�esodo dei calciatori migliori che non
sono disponibili a trascorrere due anni in serie B: infatti la penalizzazione inflitta porta alla pratica impossibilit� di conseguire nel primo anno un punteggio sufficiente alla promozione. 
Di questi danni la soc. Juventus intende chiedere ed ottenere il risarcimento, attese anche le disposizioni del secondo comma dell�art. 1 della L. 280/2003 che non consentono
all�ordinamento sportivo di pregiudicare diritti soggettivi tutelati dall�ordinamento dello Stato.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio deve ritenersi responsabile di molte gravi violazioni dei diritti della Juventus che, in questa fase preliminare, possono essere cos� riassunte:
1) indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a) altro procedimento;
2) violazione dei principi fondamentali in materia di costituzione del giudice (naturale): i membri della CAF sono stati nominati e scelti dopo l�incolpazione;
3) violazione degli artt. 30 c. 5, 31 c. 1 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 c. 6 e 37 c. 1 del C.G.S., nonch� del principio di immodificabilit� del �giudice naturale precostituito�, in
relazione alla competenza della Commissione Disciplinare in materia di illeciti disciplinari asseritamente commessi da soggetti non qualificabili come Dirigenti federali e dell�esclusiva
competenza della suddetta Commissione a conoscere delle sanzioni irrogate a seguito dell�accertamento di eventuali illeciti sportivi (art. 6 C.G.S.);
4) violazione del principio del contraddittorio: i termini per la difesa sono stati illegittimamente e irragionevolmente dimezzati, con provvedimento reso dopo l�inizio del procedimento
disciplinare, nonostante la natura della controversia, la sua complessit�, il numero di parti coinvolte, gli interessi in gioco, etc. richiedessero maggiore approfondimento e tempo
rispetto ai termini ordinari (che si sarebbero dovuti quindi allungare e non abbreviare);
5) violazione ed erronea applicazione delle norme sulla responsabilit� previste nell�ordinamento sportivo. Sul punto ci si limita qui a fare richiamo agli atti depositati innanzi alla CAF e
alla Corte Federale (che si allegano alla presente istanza di conciliazione), con ogni riserva di argomentazione ulteriore nella successiva eventuale fase arbitrale;
6) violazione del principio della corretta commisurazione della sanzione e del principio del divieto di punire con pi� sanzioni lo stesso fatto; anche su questo punto ci si richiama agli atti
depositati innanzi alla CAF e alla Corte Federale (che si allegano alla presente istanza di conciliazione, all. 6, 7 e 8), con riserva di approfondimento nell�eventuale sede arbitrale;
7) Subordinazione delle decisioni della Corte federale alle pressioni mediatiche e della piazza, se vere sono le dichiarazioni che un componente della Corte federale (prof. Serio) ha
rilasciato a Repubblica (allegato sub. 9 estratto del giornale del 27 luglio); comunque esistenza di un �clima strano�, se vera � la definizione data dal prof. Sandulli dell�ambiente in cui la
Corte federale ha operato (allegato sub. 10, comunicato Ansa); e se sono correttamente riportate dal Corriere della Sera del 28/7/2006 le sue dichiarazioni �non c�erano illeciti provati�
(all. 11).
Le gravi violazioni sopra accennate da parte della Federazione e dei suoi organi e fatte subire con grave danno alla Juventus sono di particolare gravit� in quanto, come noto,
Juventus � una societ� quotata alla Borsa Italiana; sono, pertanto, presenti quelle �posizioni giuridiche soggettive connesse� cui fa riferimento la L. 280 del 2003 e che costituiscono un
naturale (e doveroso) limite esterno al potere sanzionatorio dell�ordinamento sportivo. 
A fronte delle violazioni sopra menzionate, quindi, la lesione dei diritti di Juventus ha una particolare gravit�, anche � e specialmente � sotto il profilo economico-patrimoniale.
Gi� solo da un primo esame del bilancio della Juventus si pu� verificare l�entit� dei danni patrimoniali (diretti) gi� subiti e subendi:
a) un mancato guadagno in corrispettivi per la cessione di diritti di trasmissione delle partite (in criptato e non) della Juventus;
b) un mancato guadagno in corrispettivi per sponsorizzazioni;
c) un mancato guadagno in proventi da partite e da competizioni internazionali;
d) l�instaurazione di una serie di azioni civili di risarcimento danni contro la societ� esponente (intentate sia da scommettitori che terzi e piccoli azionisti);
a questi si aggiungono i danni riflessi (e pur sempre conseguenza dell�indebito agire della controparte): il danno all�immagine, proprio e del Gruppo di appartenenza, quello
dell�abbandono della Juventus da parte dei migliori giocatori e il danno agli investitori del Gruppo di appartenenza (primo gruppo finanziario-industriale italiano quotato nonch� gruppo
di primaria rilevanza internazionale). 
Tutti danni di particolare gravit� e intensit� (e non esattamente preventivabili) proprio a causa della irragionevolezza delle sanzioni comminate dall�ordinamento federale in violazione
dei diritti primari sopra indicati.
Di quanto sopra brevemente esposto, nella fase della conciliazione si potr� e dovr� tenere conto con equilibrio per raggiungere una soluzione ragionevole e equa. 
Per i motivi sopra esposti la Juventus F. C. spa, come sopra rappresentata, chiede esperirsi il tentativo di conciliazione sulle questioni oggetto della presente controversia, finalizzata
all�annullamento delle citate decisioni ed alla revoca delle sanzioni irrogate. 
In via subordinata, chiede l�adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominando Conciliatore.

Numero pagina: 1507/1676



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Con riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre.
Nell�ipotesi di fallimento della conciliazione, la soc. Juventus fa espressa riserva di instaurare la procedura di arbitrato presso la medesima Camera.
Si allegano i documenti citati nel testo; la ricevuta (in originale) del versamento per diritti amministrativi di euro mille; copia della raccomandata con la quale � stata trasmessa copia
della presente alla segreteria della FIGC. 
Con osservanza.
Roma, agosto 2006
Avv. Cesare ZACCONE
Avv. Riccardo MONTANARO
Avv. Michele BRIAMONTE
Avv. Prof. Stefano VINTI
Sottoscrive altres� la parte istante personalmente:
Dott. Giovanni COBOLLI GIGLI

PROCURA
Il sottoscritto, Dott. Giovanni COBOLLI GIGLI, nella qualit� di di presidente e legale rappresentante della JUVENTUS F. C. societ� per azioni corrente in Torino, Corso Galileo Ferraris
n. 32, delega a rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, anche nell�eventuale successiva fase dell�arbitrato, gli
Avv.ti Cesare ZACCONE, Riccardo MONTANARO, Michele BRIAMONTE e avv. prof. Stefano VINTI, eleggendo domicilio in Roma presso lo studio dell�avv. prof. Stefano Vinti, in via
Emilia n. 88.

Dott. Giovanni COBOLLI GIGLI
[/quote:fb9d51e480][/quote:fb9d51e480]
Tranquillo Claudio, visto il paese nel quale viviamo vi daranno ragione e vi pagheranno anche i danni ed a quel punto io smetter� di guardare il calcio italiano. [-o&lt;  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
](*,)  ](*,)

felipecayetano fra l'altro anche cruz non � mica malaccio, anzi!  basterebbe tenere lui adriano e crespo, pi� un quarto, magari un giovane  :-k 1154959861
Cain68 [quote:5ee66aeb35="felipecayetano"]fra l'altro anche cruz non � mica malaccio, anzi!  basterebbe tenere lui adriano e crespo, pi� un quarto, magari un giovane 

:-k[/quote:5ee66aeb35]
Cruz � un ottimo elemento, il problema � che Mancini vuole cinque attaccanti per evitare di rimanere scoperto come � capitato l'annata scorsa dove tra infortuni e cali di forma in pi� di
un'occasione ci siamo trovati con un attaccante solo arruolabile. :wink:  8)  :-k

1154959981

felipecayetano indubbio  :wink: per� il problema della punta di....emergenza � che non pu� essere un "campione"  :-k ma appunto un elemento da utilizzare alla bisogna, e che non pianti grane se
non gioca  8) 
uno dei problemi delle big (e dell'inter in particolare) � quello di ammassare campioni per ogni evenienza  :-k

1154960328

Cain68 [quote:216100448a="felipecayetano"]indubbio  :wink: per� il problema della punta di....emergenza � che non pu� essere un "campione"  :-k ma appunto un elemento da utilizzare alla
bisogna, e che non pianti grane se non gioca  8) 
uno dei problemi delle big (e dell'inter in particolare) � quello di ammassare campioni per ogni evenienza  :-k[/quote:216100448a]
Gi�, io vedrei bene Adriano - Tavano - Cruz - Crespo - Martins o un giovane, vedremo poi come si chiuder� il mercato. :-k

1154960703

zaira149 Che in questo topic si cerchi di far passare la juve per innocente ed immacolata, passi.... che si chieda la sostituzione di Recoba con Tavano  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
no, questo proprio non lo posso accettare. 
Per protesta digiuner� dal topic per un mese.  [-X  [-X  [-X  8)

1154962687

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1154962812
Carson [quote:5fb9b1f8fb="rakosi"]

[quote:5fb9b1f8fb]Ora il nuovo calcio ripulito pu� ripartire pi� bello che prima, 
malgrado proprio ieri il Sole 24 Ore abbia raccontato che l'unica 
delle grandi squadre italiane rimaste fuori da questo scandalo, 
l'Inter, sia stata beccata dall'organo di controllo dei bilanci (la 
Covisoc) per aver taroccato i conti attraverso la vendita fittizia del 
proprio marchio per 158 milioni di euro. La stessa cosa ha fatto il 
Milan, ma per 185 milioni. Secondo la Covisoc, Inter e Milan non 
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avrebbero potuto iscriversi alla serie A, a meno che non avessero 
ricapitalizzato subito con 100 milioni di euro. L'altro ieri la 
Federcalcio ha scelto di ammorbidire la richiesta della Covisoc, 
chiedendo all'Inter soltanto 20 milioni, oltre al congelamento di 
altri 20 provenienti dal calciomercato (richieste simili per il Milan). 
[/quote:5fb9b1f8fb][/quote:5fb9b1f8fb]
Tanto per chiarire quest'aspetto:
La cessione del marchio o dei diritti del marchio � pratica normale nelle aziende... 
� la Covisoc che ha deciso non potesse essere fatta da una societ� di calcio... 
per� � assurdo che Ifil possa cedere i diritti del marchio FIAT alla Juventuis e la stessa IFIL non possa cedere i diritti del marchio Juventus alla FIAT... tanto per fare un es. 
Milan e Inter NON hanno fatto ricorso, che probabilmente avrebbero vinto, e ricapitalizzeranno in altra maniera nei termini previsti dalla legge...30-giugno-2007 con buona pace di
tutti...
Volendo poi ulteriormente precisare... 
Inter e Milan NON hanno debiti con nessuno. 
Inter e Milan devono ricapitalizzare per rispetto delle norme sulle SPA che prevedono che il passivo non possa superare un X% del capitale. 
Ovvero... visto che inter e milan fanno praticamente capo ad 1 azionista unico, e visto che questi azionisti NON hanno nessun problema di natura economica a ricapitalizzare... si tratta
semplicemente di spostare soldi dai C/C privati di Berlusconi e Moratti ai C/C di Milan e Inter mettendoli in conto capitale, C/C che sempre di Berlusconi e Moratti sono...  8)  8)

Carson [quote:a0ed9c9b04="Cain68"][quote:a0ed9c9b04="Ladro di ombre"][quote:a0ed9c9b04="Cain68"]Comincia il valzer degli attaccanti con un cavallo di ritorno: l'Inter si accorda con il
Chelsea per il prestito di Hernan "Valdanito" Crespo.
Tra poco vedremo anche le destinazioni dei vari Toni, Trezeguet ed Ibra.. :wink:  8)[/quote:a0ed9c9b04]
secondo me toni rimane a firenze (per la sua grande gioia), trezeguet a torino e ibra sfancula da qualche altra parte[/quote:a0ed9c9b04]
Anch'io la penso come te... :-k  :wink:  8)[/quote:a0ed9c9b04]
Ibra probabilmente finir� al Milan per 28 milioni di euro...almeno cos� si vocifera... 8)

1154967442

Carson [quote:c6cf1529ed="zaira149"]Che in questo topic si cerchi di far passare la juve per innocente ed immacolata, passi.... che si chieda la sostituzione di Recoba con Tavano  :shock: 
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  no, questo proprio non lo posso accettare. 
Per protesta digiuner� dal topic per un mese.  [-X  [-X  [-X  8)[/quote:c6cf1529ed]
 :lol:  :lol:  :wink:

1154967515

il pequot [quote:4703cf8ee2]Ibra probabilmente finir� al Milan per 28 milioni di euro...almeno cos� si vocifera... [/quote:4703cf8ee2]
se c'� una cosa che mi riempie di gioia � il fatto che tutti scappano dalla Juventus  :grr:  :grr:

1154970383
felipecayetano si? beh, a me fa piacere che tutti siano ansiosi di accogliere a braccia aperte giocatori che fino ad un mesetto fa definivano nel peggiore dei modi  :-  :-  :- 

e in generale, quanti sciacalli in giro  :-
1154970579

rakosi [quote:8ee5bb3a6e="Carson"][quote:8ee5bb3a6e="Cain68"][quote:8ee5bb3a6e="Ladro di ombre"][quote:8ee5bb3a6e="Cain68"]Comincia il valzer degli attaccanti con un cavallo di
ritorno: l'Inter si accorda con il Chelsea per il prestito di Hernan "Valdanito" Crespo.
Tra poco vedremo anche le destinazioni dei vari Toni, Trezeguet ed Ibra.. :wink:  8)[/quote:8ee5bb3a6e]
secondo me toni rimane a firenze (per la sua grande gioia), trezeguet a torino e ibra sfancula da qualche altra parte[/quote:8ee5bb3a6e]
Anch'io la penso come te... :-k  :wink:  8)[/quote:8ee5bb3a6e]
Ibra probabilmente finir� al Milan per 28 milioni di euro...almeno cos� si vocifera... 8)[/quote:8ee5bb3a6e]
MI auguro che piuttosto che (s)venderlo al milan lo tengano in tribuna per due anni.

1154975948

Cain68 [quote:3ffd1f0777="rakosi"][quote:3ffd1f0777="Carson"][quote:3ffd1f0777="Cain68"][quote:3ffd1f0777="Ladro di ombre"][quote:3ffd1f0777="Cain68"]Comincia il valzer degli attaccanti
con un cavallo di ritorno: l'Inter si accorda con il Chelsea per il prestito di Hernan "Valdanito" Crespo.
Tra poco vedremo anche le destinazioni dei vari Toni, Trezeguet ed Ibra.. :wink:  8)[/quote:3ffd1f0777]
secondo me toni rimane a firenze (per la sua grande gioia), trezeguet a torino e ibra sfancula da qualche altra parte[/quote:3ffd1f0777]
Anch'io la penso come te... :-k  :wink:  8)[/quote:3ffd1f0777]
Ibra probabilmente finir� al Milan per 28 milioni di euro...almeno cos� si vocifera... 8)[/quote:3ffd1f0777]
MI auguro che piuttosto che (s)venderlo al milan lo tengano in tribuna per due anni.[/quote:3ffd1f0777]

Moralmente sarebbe corretto, ma vedrai che come al solito verr� accontentato il giocatore.. :(  ](*,)

1155027072
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Carson [quote:3d6092dbc1="Cain68"][quote:3d6092dbc1="rakosi"][quote:3d6092dbc1="Carson"][quote:3d6092dbc1="Cain68"][quote:3d6092dbc1="Ladro di

ombre"][quote:3d6092dbc1="Cain68"]Comincia il valzer degli attaccanti con un cavallo di ritorno: l'Inter si accorda con il Chelsea per il prestito di Hernan "Valdanito" Crespo.
Tra poco vedremo anche le destinazioni dei vari Toni, Trezeguet ed Ibra.. :wink:  8)[/quote:3d6092dbc1]
secondo me toni rimane a firenze (per la sua grande gioia), trezeguet a torino e ibra sfancula da qualche altra parte[/quote:3d6092dbc1]
Anch'io la penso come te... :-k  :wink:  8)[/quote:3d6092dbc1]
Ibra probabilmente finir� al Milan per 28 milioni di euro...almeno cos� si vocifera... 8)[/quote:3d6092dbc1]
MI auguro che piuttosto che (s)venderlo al milan lo tengano in tribuna per due anni.[/quote:3d6092dbc1]

Moralmente sarebbe corretto, ma vedrai che come al solito verr� accontentato il giocatore.. :(  ](*,)[/quote:3d6092dbc1]
Ventotto milioni di euro lo chiami svenderlo?  :shock:  :lol:

1155031910

Carson [quote:4ce8e7726e="felipecayetano"]si? beh, a me fa piacere che tutti siano ansiosi di accogliere a braccia aperte giocatori che fino ad un mesetto fa definivano nel peggiore dei modi 
:-  :-  :- [/quote:4ce8e7726e]
Qui hai delle ragioni... :lol:  :wink: 
[quote:4ce8e7726e]e in generale, quanti sciacalli in giro  :-[/quote:4ce8e7726e]
 [-X Sono i giocatori della Juve che vogliono andarsene... 8)

1155032006

Ladro di ombre piu' che sciacalli direi.... mercenari 1155032335
Cain68 [quote:20128df3fb="Ladro di ombre"]piu' che sciacalli direi.... mercenari[/quote:20128df3fb]

..come sempre purtroppo... :(

1155032487

felipecayetano per carit�, il mercato � mercato......ma se io fossi nella juve farei scucire pi� soldi possibile a certi "ostelli della giovent�"  :-  :-  :- 1155032794
rakosi [quote:48f9208d8c="Carson"][quote:48f9208d8c="Cain68"][quote:48f9208d8c="rakosi"][quote:48f9208d8c="Carson"][quote:48f9208d8c="Cain68"][quote:48f9208d8c="Ladro di

ombre"][quote:48f9208d8c="Cain68"]Comincia il valzer degli attaccanti con un cavallo di ritorno: l'Inter si accorda con il Chelsea per il prestito di Hernan "Valdanito" Crespo.
Tra poco vedremo anche le destinazioni dei vari Toni, Trezeguet ed Ibra.. :wink:  8)[/quote:48f9208d8c]
secondo me toni rimane a firenze (per la sua grande gioia), trezeguet a torino e ibra sfancula da qualche altra parte[/quote:48f9208d8c]
Anch'io la penso come te... :-k  :wink:  8)[/quote:48f9208d8c]
Ibra probabilmente finir� al Milan per 28 milioni di euro...almeno cos� si vocifera... 8)[/quote:48f9208d8c]
MI auguro che piuttosto che (s)venderlo al milan lo tengano in tribuna per due anni.[/quote:48f9208d8c]

Moralmente sarebbe corretto, ma vedrai che come al solito verr� accontentato il giocatore.. :(  ](*,)[/quote:48f9208d8c]
Ventotto milioni di euro lo chiami svenderlo?  :shock:  :lol:[/quote:48f9208d8c]
La Juve in questo caso ha il coltello dalla parte del manico... ancora due anni di contratto con uno stipendio relativamente basso (1,8 mln). La Juve vorrebbe tenerlo. Lui non ci sta?
bene se qlcn lo vuole deve strapagarlo. Sotto i 30 mln per me non si comincerebbe neppure a trattare.

1155033677

felipecayetano esatto. 
oppure le scorrettezze le fa solo il real quando corteggia kak� ancora sotto contratto?  :-  :-  :-

1155033779

Cain68 Tra 28 e 30 lo vendete. 8) 1155034670
Carson [quote:87fd33da61="felipecayetano"]esatto. 

oppure le scorrettezze le fa solo il real quando corteggia kak� ancora sotto contratto?  :-  :-  :-[/quote:87fd33da61]
C'� un piccolo problema...quando lui ha firmato il contratto giocavate in serie A ed eravate in Champions...
Ora lui dovrebbe scendere in B per colpe dei dirigenti della societ�?
Se punta i piedi penso possa spuntarla anche in un eventuale contenzioso legale... [-( 
Per quanto riguarda il Milan...se non lo cedete e lui � daccordo  :-  fate pure...se decidete di cederlo il Milan � interessato...tutto qui...niente di scorretto mi pare... [-(

1155050250

felipecayetano matarrese presidente di lega  :shock:  :shock:  :shock: 1155050289
Carson [quote:56963c24f1="Cain68"]Tra 28 e 30 lo vendete. 8)[/quote:56963c24f1]

Alla grande... :lol:
1155050296

corwin [quote:a5717b8190="felipecayetano"]matarrese presidente di lega  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:a5717b8190] miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinchia  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1155050364
Carson [quote:fe1319f920="corwin"][quote:fe1319f920="felipecayetano"]matarrese presidente di lega  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:fe1319f920] miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinchia  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,) 

](*,)  ](*,)[/quote:fe1319f920]
Il nuovo che avanza... :lol:  :lol:  :lol:

1155050694

felipecayetano immagino che zamparini, alfiere del nuovo a parole ma empre ben attaccato a poltrone old style sia fra gli artefici  :- 1155051366
Carson [quote:8d4968bcd2="felipecayetano"]immagino che zamparini, alfiere del nuovo a parole ma empre ben attaccato a poltrone old style sia fra gli artefici  :-[/quote:8d4968bcd2]

Pu� essere... :lol:
1155051588

zaira149 ... ora manca solo la juve in A... e poi tutti ai miei piedi ad adorare il veggente... opps, ho dimenticato che mi sono messo "a digiuno" del topic per protesta... 8) 1155053062
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felipecayetano [quote:def947d5d3="zaira149"]... ora manca solo la juve in A... e poi tutti ai miei piedi ad adorare il veggente... opps, ho dimenticato che mi sono messo "a digiuno" del topic per

protesta... 8)[/quote:def947d5d3]
mi hai scippato la battuta  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1155053495

Zoltan [quote:3d87e01493="felipecayetano"]matarrese presidente di lega  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:3d87e01493]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1155055307

Cain68 [quote:b83395d230="Carson"][quote:b83395d230="corwin"][quote:b83395d230="felipecayetano"]matarrese presidente di lega  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:b83395d230]
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinchia  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:b83395d230]
Il nuovo che avanza... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b83395d230]
Gi�, meno male che dovevano essere rinnovato i vertici del calcio...buffoni! :grrr  :grrr  :grrr

1155104242

drunky_duck_80 [b:9263042a8a]900 pagine di...[/b:9263042a8a] :shock:  :shock:  :shock: 
[size=9:9263042a8a]Sempre forza TORRES![/size:9263042a8a] :lol:

1155108210

camen E ti pareva? :grrr 1155108284
felipecayetano cambiamento radicale, eh?  :-  :-  :- 1155118695
Zoltan [quote:418f9b4262="drunky_duck_80"][b:418f9b4262]900 pagine di...[/b:418f9b4262] :shock:  :shock:  :shock: 

[size=9:418f9b4262]Sempre forza TORRES![/size:418f9b4262] :lol:[/quote:418f9b4262]
Quoto il forza Torres!!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1155122013

Cain68 [quote:4d8a70801f="felipecayetano"]cambiamento radicale, eh?  :-  :-  :-[/quote:4d8a70801f]
Gi�, cos� sembrerebbe... :^o  :-  O:)  :lol:  :lol:

1155122596

corwin torniamo a parlare di calcio goicato, finalmente...
buona partita di un Milan sia pure a corto di preparazione... peccato per la valanga di palle gol sprecate...
Solito gol dell'insaziabile SuperPippo, ottimi Gattuso, Pirlo, Caf� e Simic
[img:66b38e0b78]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/08/09/0J3QWMQM--280x190.jpg[/img:66b38e0b78][img:66b38e0b78]http://www.tgcom.mediaset.it/bin/66.$plit/P_0_0_
sportindex1_foto1c.jpg[/img:66b38e0b78]

1155156354

felipecayetano non l'ho detto perch� mi avreste accusato di gufaggio  [-(  :( 
ma ora che la partita � finita posso dire che i rossoneri vincono ipotecando la qualificazione alla fase principale, contro tutto e tutti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; in attesa di ibrahimovic  :D

1155156783

Cain68 Oggi dovrebbe essere data l'ufficialit� dell'acquisto di Ibra! :wink:  8) 1155192574
corwin [quote:7d358e506d="Cain68"]Oggi dovrebbe essere data l'ufficialit� dell'acquisto di Ibra! :wink:  8)[/quote:7d358e506d] all'Inter naturalmente....  8) 1155193203
rimatt Da veronese, non posso che dispiacermi per la sconfitta di uno sfortunatissimo Chievo...  :(  :(  :( 1155195561
corwin [quote:74c1761ef9="rimatt"]Da veronese, non posso che dispiacermi per la sconfitta di uno sfortunatissimo Chievo...  :(  :(  :([/quote:74c1761ef9] quoto... un vero peccato... al ritorno

serve un'impresa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1155195639

Ladro di ombre [quote:60ee1d56ea="corwin"][quote:60ee1d56ea="rimatt"]Da veronese, non posso che dispiacermi per la sconfitta di uno sfortunatissimo Chievo...  :(  :(  :([/quote:60ee1d56ea]
quoto... un vero peccato... al ritorno serve un'impresa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:60ee1d56ea]
a Verona c'e' solo una squadra [b:60ee1d56ea][size=24:60ee1d56ea]Hellas Verona[/size:60ee1d56ea][/b:60ee1d56ea]

1155195736

Cain68 [quote:dbe0ffaec9="corwin"][quote:dbe0ffaec9="Cain68"]Oggi dovrebbe essere data l'ufficialit� dell'acquisto di Ibra! :wink:  8)[/quote:dbe0ffaec9] all'Inter naturalmente.... 
8)[/quote:dbe0ffaec9]
Gi�, ora � ufficiale: Ibra all'Inter per 4 anni, alla Giuve 25 mln di Euro. :wink:  =D&gt;  =D&gt;

1155196542

Cain68 [quote:3712daafd1="corwin"][quote:3712daafd1="rimatt"]Da veronese, non posso che dispiacermi per la sconfitta di uno sfortunatissimo Chievo...  :(  :(  :([/quote:3712daafd1] quoto...
un vero peccato... al ritorno serve un'impresa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3712daafd1]
Adesso la vedo molto ma molto dura.... :(

1155196561

corwin come previsto, Ibra va all'inter  8) 1155197209
zaira149 Per me un grandissimo acquisto, il migliore che l'Inter potesse fare per il suo attacco. Speriamo solo che il suo carattere non ne pregiudichi il rendimento e che il partente sia Martins e

non Recoba o Cruz... e che nessuno osi contraddirmi sul punto, chiaro???!!!  :grrr  :grrr  :lol: 
Due parole sulla partita del Bilan di ieri: rossoneri piuttosto brillanti e che hanno sfoggiato un impianto di gioco collaudato, con ottime prestazioni di Pirlo e Cafu, oltre che di Gattuso ed
Inzaghi.
Per�, lasciatamelo dire, una squadra scandalosa come la Stella Rossa non la vedevo da un decennio: tecnicamente scarsi, fisicamente addirittura ridicoli... pareva fossero lo ad
allenarsi da una settimana... mah. Il bulgaro cappellone del centrocampo sembrava un giocatore del dopolavoro ferroviario, il simil-Nedved era tale solo nella capigliatura e nella corsa,
il senegalese della difesa lo vedrei bene in Promozione... davvero non mi aspettavo dei giocatori cos� scadenti sotto tutti i punti di vista.
P.S.
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E adesso il Milan chi prende... Vieri??!  :grr:  :lol:

Kit Teller [quote:af70121628="Ladro di ombre"][quote:af70121628="corwin"][quote:af70121628="rimatt"]Da veronese, non posso che dispiacermi per la sconfitta di uno sfortunatissimo Chievo...
 :(  :(  :([/quote:af70121628] quoto... un vero peccato... al ritorno serve un'impresa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:af70121628]
a Verona c'e' solo una squadra [b:af70121628][size=24:af70121628]Hellas Verona[/size:af70121628][/b:af70121628]
[/quote:af70121628]
CONCORDO E AGGIUNGO
a Roma c'e' solo una squadra [b:af70121628][size=24:af70121628] S.S. LAZIO 1900[/size:af70121628][/b:af70121628]

1155200810

Ladro di ombre [quote:47bca92e7b="Kit Teller"][quote:47bca92e7b="Ladro di ombre"][quote:47bca92e7b="corwin"][quote:47bca92e7b="rimatt"]Da veronese, non posso che dispiacermi per la
sconfitta di uno sfortunatissimo Chievo...  :(  :(  :([/quote:47bca92e7b] quoto... un vero peccato... al ritorno serve un'impresa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:47bca92e7b]
a Verona c'e' solo una squadra [b:47bca92e7b][size=24:47bca92e7b]Hellas Verona[/size:47bca92e7b][/b:47bca92e7b]
[/quote:47bca92e7b]
CONCORDO E AGGIUNGO
a Roma c'e' solo una squadra [b:47bca92e7b][size=24:47bca92e7b] S.S. LAZIO 1900[/size:47bca92e7b][/b:47bca92e7b][/quote:47bca92e7b]
concordo ancora di piu' =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1155202448

Cain68 [quote:6508b33368="zaira149"]Per me un grandissimo acquisto, il migliore che l'Inter potesse fare per il suo attacco. Speriamo solo che il suo carattere non ne pregiudichi il
rendimento e che il partente sia Martins e non Recoba o Cruz... e che nessuno osi contraddirmi sul punto, chiaro???!!!  :grrr  :grrr  :lol: 
Due parole sulla partita del Bilan di ieri: rossoneri piuttosto brillanti e che hanno sfoggiato un impianto di gioco collaudato, con ottime prestazioni di Pirlo e Cafu, oltre che di Gattuso ed
Inzaghi.
Per�, lasciatamelo dire, una squadra scandalosa come la Stella Rossa non la vedevo da un decennio: tecnicamente scarsi, fisicamente addirittura ridicoli... pareva fossero lo ad
allenarsi da una settimana... mah. Il bulgaro cappellone del centrocampo sembrava un giocatore del dopolavoro ferroviario, il simil-Nedved era tale solo nella capigliatura e nella corsa,
il senegalese della difesa lo vedrei bene in Promozione... davvero non mi aspettavo dei giocatori cos� scadenti sotto tutti i punti di vista.
P.S.
E adesso il Milan chi prende... Vieri??!  :grr:  :lol:[/quote:6508b33368]
Io avrei preferito un giocatore con caratteristiche diverse, per� se devo spendere 25 mln, meglio spenderli per lui che per Toni :-k  :wink: 
Su Recoba mi sono gi� espresso, ma credo che per una questione di mercato Martins abbia pi� offerte e che l'Inter possa spuntare 15/20 mln di euro per la sua cessione, quindi
resterebbero Adriano, Crespo, Cruz, Ibra e Recoba (in rigoroso ordine alfabetico). :-k  :wink:  O:)

1155202610

corwin [i:70174c70de][b:70174c70de]Il Punto sull'Inter: Rebus in attacco[/b:70174c70de]
 
Con l'arrivo di Ibrahimovic c'e' sovraffollamneto nel reparto offensivo nerazzurro.
 
 
Circa 24 milioni di euro per l�acquisto del 24enne Zlatan Ibrahimovic con contratto da 4,5 milioni netti fino al 2010, 9,5 milioni di euro per Vieira con medesimo ingaggio per 4 anni, se a
questi aggiungiamo gli sforzi economici per Grosso, per il rinnovo di Materazzi e Recoba e per lo stipendio di Crespo non si pu� certo dire che Massimo Moratti abbia lesinato denari
per la sua ennesima Inter. 
Eppure dopo l�acquisto di Ibrahimovic la sensazione che mi ronza in testa � di un qualcosa di sbagliato, come di una nota stonata all�interno di una accordo perfetto per un musicista. La
sensazione mi deriva dal senso di confusione che creano tutti questi acquisti, e che forse solo il tempo e le conseguenti ed inevitabili cessioni potranno chiarire. Al momento attuale la
rosa dell�Inter mi appare come una babele, ed uso il termine volutamente data la mancata italianizzazione sbandierata, in cui ancora non � ben chiaro chi giocher�, chi rester� e chi
andra via.
Per il reparto difensivo si � parlato di passaggio ad una difesa a 3 per fare posto a Materazzi e sfruttare gli esterni, ma sulle fasce come a centrocampo c�� un soprannumero di
giocatori che non sar� facile gestire, cito in ordine sparso: Zanetti, Maicon, Maxwell, Grosso, Solari, Cesar, Pizarro, Dacourt, Vieira, Cambiasso, Stankovic, Figo. Dodici giocatori per
un centrocampo che al massimo ne potr� accogliere cinque ed in cui almeno 4 dovrebbero avere il posto sicuro (Vieira, Cambiasso, Stankovic e Figo).
Ma il vero rebus consiste nell�attacco, che al  momento attuale pu� annoverare nelle proprie fila sei punte di primissimo piano come Adriano, Crespo, Ibrahimovic, Cruz, Recoba e
Martins. Dal punto di vista tecnico-tattico l�acquisto di Ibrahimovic ha una sua logica nello sviluppo del gioco dell�Inter, in quanto lo svedese ama svariare sul fronte d�attacco e sa servire
assist al bacio, quindi potrebbe essere il partner ideale per l�Adriano di un paio di anni fa che a Milano si aspettano ritorni.
Ma personalmente, e l�ho scritto pi� volte, non sono convinto dall�ex juventino, la personalit� e la discontinuit� del giocatore non sono quello che all�Inter serve dato che il difetto dello
scorso anno era la mancanza di reti segnate e non siamo in presenza di un bomber, oltretutto Mancini non sembra un �sergente di ferro� come lo era stato Capello per il ragazzo, forse
questa parte verr� affidata al buon Mijhalovic che in fatto di grinta non ha bisogno di maestri. E poi Martins, un giocatore di 22 anni che verr� con tutta probabilit� ceduto.
Sinceramente io l�avrei tenuto, e non � detto che questo no succeda, cercando una soluzione in prestito che gli permettesse di giocare con continuit�, per vedere se il ragazzo riesce
finalmente a fare il salto di qualit� necessario, cedendo anche gratis un giocatore inutile ed ormai pesante come Recoba.
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Invece con tutta probabilit� il Chino rester� come quinta punta, Martins prender� la strata di Liverpool o Newcastle e Ibrahimovic giocher� ccon la maglia nerazzurra guadagnando 3
volte quello che prendeva nella sua vecchia societ� abbandonata in fretta e furia in serie B. Non pensate che qualche nota stoni? [/i:70174c70de]

felipecayetano [quote:d52619ef4c="felipecayetano"]non l'ho detto perch� mi avreste accusato di gufaggio  [-(  :( 
ma ora che la partita � finita posso dire che i rossoneri vincono ipotecando la qualificazione alla fase principale, contro tutto e tutti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [b:d52619ef4c]in attesa di
ibrahimovic[/b:d52619ef4c]  :D[/quote:d52619ef4c]
mi sono sbagliato  :(  :(  :( 
ma il resto � CASSAZIONE  =D&gt;  =D&gt;  :D

1155208367

Cain68 [quote:481fe2b975="corwin"][i:481fe2b975][b:481fe2b975]Il Punto sull'Inter: Rebus in attacco[/b:481fe2b975]
 
Con l'arrivo di Ibrahimovic c'e' sovraffollamneto nel reparto offensivo nerazzurro.
 
 
Circa 24 milioni di euro per l�acquisto del 24enne Zlatan Ibrahimovic con contratto da 4,5 milioni netti fino al 2010, 9,5 milioni di euro per Vieira con medesimo ingaggio per 4 anni, se a
questi aggiungiamo gli sforzi economici per Grosso, per il rinnovo di Materazzi e Recoba e per lo stipendio di Crespo non si pu� certo dire che Massimo Moratti abbia lesinato denari
per la sua ennesima Inter. 
Eppure dopo l�acquisto di Ibrahimovic la sensazione che mi ronza in testa � di un qualcosa di sbagliato, come di una nota stonata all�interno di una accordo perfetto per un musicista. La
sensazione mi deriva dal senso di confusione che creano tutti questi acquisti, e che forse solo il tempo e le conseguenti ed inevitabili cessioni potranno chiarire. Al momento attuale la
rosa dell�Inter mi appare come una babele, ed uso il termine volutamente data la mancata italianizzazione sbandierata, in cui ancora non � ben chiaro chi giocher�, chi rester� e chi
andra via.
Per il reparto difensivo si � parlato di passaggio ad una difesa a 3 per fare posto a Materazzi e sfruttare gli esterni, ma sulle fasce come a centrocampo c�� un soprannumero di
giocatori che non sar� facile gestire, cito in ordine sparso: Zanetti, Maicon, Maxwell, Grosso, Solari, Cesar, Pizarro, Dacourt, Vieira, Cambiasso, Stankovic, Figo. Dodici giocatori per
un centrocampo che al massimo ne potr� accogliere cinque ed in cui almeno 4 dovrebbero avere il posto sicuro (Vieira, Cambiasso, Stankovic e Figo).
Ma il vero rebus consiste nell�attacco, che al  momento attuale pu� annoverare nelle proprie fila sei punte di primissimo piano come Adriano, Crespo, Ibrahimovic, Cruz, Recoba e
Martins. Dal punto di vista tecnico-tattico l�acquisto di Ibrahimovic ha una sua logica nello sviluppo del gioco dell�Inter, in quanto lo svedese ama svariare sul fronte d�attacco e sa servire
assist al bacio, quindi potrebbe essere il partner ideale per l�Adriano di un paio di anni fa che a Milano si aspettano ritorni.
Ma personalmente, e l�ho scritto pi� volte, non sono convinto dall�ex juventino, la personalit� e la discontinuit� del giocatore non sono quello che all�Inter serve dato che il difetto dello
scorso anno era la mancanza di reti segnate e non siamo in presenza di un bomber, oltretutto Mancini non sembra un �sergente di ferro� come lo era stato Capello per il ragazzo, forse
questa parte verr� affidata al buon Mijhalovic che in fatto di grinta non ha bisogno di maestri. E poi Martins, un giocatore di 22 anni che verr� con tutta probabilit� ceduto.
Sinceramente io l�avrei tenuto, e non � detto che questo no succeda, cercando una soluzione in prestito che gli permettesse di giocare con continuit�, per vedere se il ragazzo riesce
finalmente a fare il salto di qualit� necessario, cedendo anche gratis un giocatore inutile ed ormai pesante come Recoba.
Invece con tutta probabilit� il Chino rester� come quinta punta, Martins prender� la strata di Liverpool o Newcastle e Ibrahimovic giocher� ccon la maglia nerazzurra guadagnando 3
volte quello che prendeva nella sua vecchia societ� abbandonata in fretta e furia in serie B. Non pensate che qualche nota stoni? [/i:481fe2b975][/quote:481fe2b975]

...a pensarci bene, nulla di nuovo.... :-k  :(  :wink:

1155208379

zaira149 A me sembrano una catervata di idiozie.
Gi� uno che, per far quadrare il suo discorso, mette Maicon, Maxwell e Grosso tra i centrocampisti, o non capisce niente di calcio o cerca di imbrogliare le carte.
Con la cessione di Martins (che non per niente il competentissimo articolista avrebbe tenuto  :grr:, invece dell"inutile e pesante" Recoba  :grrr  [-X  ](*,)  ), la rosa dell'Inter � in realt�
perfettamente bilanciata nel numero e nei ruoli: ad ogni "titolare" corrisponde una riserva, con un uomo in pi� in attacco. Non ci credete?
TOLDO (J. CESAR) 
ZANETTI (MAICON)
GROSSO (MAXWELL)
MATERAZZI (CORDOBA)
SAMUEL (BURDISSO)
FIGO (SOLARI)
STANKOVIC (CESAR)
CAMBIASSO (DACOURT)
VIEIRA (PIZARRO)
ADRIANO (CRESPO)
IBRAHIMOVIC (RECOBA O CRUZ).
A me non convince il centrocampo (troppo statico e poco creativo al centro), ma questo � un altro discorso.
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Insomma, mi sembra la solita litan�a da prevenuto anti-interista.
Ma forse � solo un milanista o uno juventino roso dall'invidia... :grr:

felipecayetano [quote:91ff279929]ma [b:91ff279929]sulle fasce come a centrocampo[/b:91ff279929] c�� un soprannumero di giocatori che non sar� facile gestire, cito in ordine sparso: Zanetti,
Maicon, Maxwell, Grosso, Solari, Cesar, Pizarro, Dacourt, Vieira, Cambiasso, Stankovic, Figo.[/quote:91ff279929]
letto di fretta?  :lol:

1155210456

zaira149 [quote:b97481d346]Citazione: 
ma sulle fasce come a centrocampo c�� un soprannumero di giocatori che non sar� facile gestire, cito in ordine sparso: Zanetti, Maicon, Maxwell, Grosso, Solari, Cesar, Pizarro,
Dacourt, Vieira, Cambiasso, Stankovic, Figo. 

letto di fretta?[/quote:b97481d346]

No  [-(  :wink: : 

[quote:b97481d346]Dodici giocatori per un centrocampo che al massimo ne potr� accogliere cinque [/quote:b97481d346]

1155212616

felipecayetano allora ha scritto in fretta lui?  :lol:  ](*,) 
ps ci ho provato  O:)

1155212672

Cain68 Mah, c'� qualche doppione di troppo e manca creativit� in mezzo al campo (solo Pizarro); a sinistra abbiamo Stankovic, Solari e Cesar ed a destra solo Figo, mah! :-k 
In attacco tutti elementi grandi e grossi ma poco mobili, l'unico scattista � Martins (che se ne andr�), in pi� c'� l'eterno incompiuto Recoba... :-k 
Staremo a vedere. :-k  8)

1155214123

zaira149 [quote:4f4a9f19e2]c'� qualche doppione di troppo[/quote:4f4a9f19e2]
Avere due giocatori per ruolo mi sembra giusto ed opportuno. 
[quote:4f4a9f19e2]manca creativit� in mezzo al campo (solo Pizarro);[/quote:4f4a9f19e2]
Su questo sono d'accordo. 
[quote:4f4a9f19e2]a sinistra abbiamo Stankovic, Solari e Cesar ed a destra solo Figo, mah![/quote:4f4a9f19e2]
Vero in parte, posto che Stankovic � un jolly ed anche Solari gioca spesso a destra. In pi� ci sono anche Maicon e Zanetti che possono giocare pi� avanzati.  
[quote:4f4a9f19e2]In attacco tutti elementi grandi e grossi ma poco mobili,[/quote:4f4a9f19e2]
Io credo invece che solo Adriano e Crespo siano poco mobili. 
[quote:4f4a9f19e2]l'unico scattista � Martins (che se ne andr�),[/quote:4f4a9f19e2]
E' vero, come centometrista lo vedo bene. Peccato che il calcio sia un'altra cosa.  :grr: 
[quote:4f4a9f19e2]in pi� c'� l'eterno incompiuto Recoba...[/quote:4f4a9f19e2]
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :wink:

1155221846

Zoltan Mah, io, come tifoso dell'Inter, spero solo che la mia squadra del cuore faccia una grande stagione. Per il resto, come si suol dire, di fronte a certi commenti e previsioni da parte di
NON interisti, mi tocco a quattro mani... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Scherzi a parte, sulla carta si possono fare mille congetture, ma poi, la verit�, la dir� solo il campo.

1155223954

Carson [quote:5a792c1683="zaira149"]
P.S.
E adesso il Milan chi prende... Vieri??!  :grr:  :lol:[/quote:5a792c1683]
Temo Ronaldo... :(

1155225735

felipecayetano [quote:eba059c3a5="Zoltan"]ma poi, la verit�, la dir� solo il campo.[/quote:eba059c3a5]
non sempre  :- pare che quest'anno i pezzi pi� pregiati del mercato siano certi commissari straordinari! veri e propri uomini-scudetto  :D

1155227490

Zoltan [quote:cb229812d5="felipecayetano"][quote:cb229812d5="Zoltan"]ma poi, la verit�, la dir� solo il campo.[/quote:cb229812d5]
non sempre  :- pare che quest'anno i pezzi pi� pregiati del mercato siano certi commissari straordinari! veri e propri uomini-scudetto  :D[/quote:cb229812d5]
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Come battuta � carina, per� non bisogna dimenticare quello che � successo prima... insomma, qui in Italia non succede mai nulla, nessuno � mai responsabile di nulla, e se qualcuno
viene bekkato passa pure per martire.  :-k  Ho la netta sensazione che ci sia QUALCOSA che non va, in questo paese..  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
E la cosa peggiore � che cos� non si fa altro che dare ragione a chi dall'estero, ci insulta. Se in un paese manca il senso civico e quello morale, e impera la legge del pi� furbo, non ci
si pu� stupire di niente. Del resto, sono le famiglie le prime responsabili, certi valori se non te li insegnano a casa... Poi si d� la colpa alla scuola!!! ( e non c'entra niente il fatto che io,
seppure da precario STORICO faccio parte di quel mondo  :wink: ) 
Ritornando al calcio, se nessuno imbroglia le carte, sar� solo e soltanto il campo a decidere. E speriamo bene...

Cain68 [quote:f748e2bc7d="Carson"][quote:f748e2bc7d="zaira149"]
P.S.
E adesso il Milan chi prende... Vieri??!  :grr:  :lol:[/quote:f748e2bc7d]
Temo Ronaldo... :([/quote:f748e2bc7d]
La trattativa � avviata sulla base di 15 mln di euro... 8)

1155279539

Carson [quote:8e95af19df="Cain68"][quote:8e95af19df="Carson"][quote:8e95af19df="zaira149"]
P.S.
E adesso il Milan chi prende... Vieri??!  :grr:  :lol:[/quote:8e95af19df]
Temo Ronaldo... :([/quote:8e95af19df]
La trattativa � avviata sulla base di 15 mln di euro... 8)[/quote:8e95af19df]
Non posso credere che al Milan vogliano buttare 15 milioni di euro nel cesso... :(

1155282136

camen Qualcuno mi sa dire se Behrami resta alla grande Lazio e Vogel  :grr: al Milan? :-k 
Sapete, sono patriottttttico.

1155283142

Cain68 [quote:b369597728="camen"]Qualcuno mi sa dire se Behrami resta alla grande Lazio e Vogel  :grr: al Milan? :-k 
Sapete, sono patriottttttico.[/quote:b369597728]

Behrami credo sia confermatissimo, mentre credo che Vogel sia cedibile in qualche trattativa di mercato... :-k

1155284946

Ladro di ombre [quote:791fa3f742="camen"]Qualcuno mi sa dire se Behrami resta alla grande Lazio e Vogel  :grr: al Milan? :-k 
Sapete, sono patriottttttico.[/quote:791fa3f742]
speriamo che Valon resti con noi, anche se e' richiesto dal Bayern

1155285610

camen [quote:72a2e8aa71="Ladro di ombre"][quote:72a2e8aa71="camen"]Qualcuno mi sa dire se Behrami resta alla grande Lazio e Vogel  :grr: al Milan? :-k 
Sapete, sono patriottttttico.[/quote:72a2e8aa71]
speriamo che Valon resti con noi, anche se e' richiesto dal Bayern[/quote:72a2e8aa71]
Spero anch'io che resti. 8) Dai, un confederato famoso!

1155288006

Cain68 [quote:e9e1afd86e="camen"][quote:e9e1afd86e="Ladro di ombre"][quote:e9e1afd86e="camen"]Qualcuno mi sa dire se Behrami resta alla grande Lazio e Vogel  :grr: al Milan? :-k 
Sapete, sono patriottttttico.[/quote:e9e1afd86e]
speriamo che Valon resti con noi, anche se e' richiesto dal Bayern[/quote:e9e1afd86e]
Spero anch'io che resti. 8) Dai, un confederato famoso![/quote:e9e1afd86e]
 :-k Conoscendo Lotito, dipende da che offerte riceve... :-k

1155288349

Cain68 L'Inter ha offerto alla Giuve Toldo + 18 mln di Euro per Buffon. :-k 
Alla Giuve vorrebbero anche Cruz con riduzione del conguaglio in denaro. :-k 
 :wink:  8)

1155289738

felipecayetano [quote:d8491640af="Cain68"]L'Inter ha offerto alla Giuve Toldo + 18 mln di Euro per Buffon. :-k 
Alla Giuve vorrebbero anche Cruz con riduzione del conguaglio in denaro. :-k 
 :wink:  8)[/quote:d8491640af]
mi pare corretto  :-k

1155289781

Cain68 [quote:4cd0c86e45="felipecayetano"][quote:4cd0c86e45="Cain68"]L'Inter ha offerto alla Giuve Toldo + 18 mln di Euro per Buffon. :-k 
Alla Giuve vorrebbero anche Cruz con riduzione del conguaglio in denaro. :-k 
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 :wink:  8)[/quote:4cd0c86e45]
mi pare corretto  :-k[/quote:4cd0c86e45]
Si, ma continuando a vendere le stelle, chi vi resta per risalire dalla B? =D&gt;  :-k  :(

zaira149 Per salire dalla B (se mai ci andranno) non servono le stelle, bastano i Kovac, i Zanetti, i Marchionni, i Bojonov, etc. etc.
Sar� l'anno dopo in A che sar� dura...  :grr:
Comunque Cobollo ha detto che adesso non partir� pi� nessuno  [-X .... peccato che lo dica da un mese   :grr:  :lol:  :lol:

1155290050

felipecayetano si, sembra il capitano del titanic  :lol:  :lol:  :lol: 
cmq, penso che una squadra di giovani pi� 2-3 star rimaste sia pi� che sufficiente....conta molto la volont� di farsi vedere e l'attaccamento alla maglia  8) 
per la serie A si vedr�  :wink:

1155290394

Cain68 [quote:29df40c4f3="felipecayetano"]si, sembra il capitano del titanic  :lol:  :lol:  :lol: 
cmq, penso che una squadra di giovani pi� 2-3 star rimaste sia pi� che sufficiente....conta molto la volont� di farsi vedere e l'attaccamento alla maglia  8) 
per la serie A si vedr�  :wink:[/quote:29df40c4f3]
Mah, premesso che vedremo se la sentenza verr� confermata ed ho (purtroppo) qualche dubbio :(  :grrr ..il campionato di B � comunque molto impegnativo (soprattutto fisicamente) e
la Giuve non ha giocatori abituati alla serie cadetta... :-k

1155290850

felipecayetano pu� darsi, ma ritengo che far bene per molti sia sinonimo di riconferma in A  :wink: ce la metteranno tutta 1155291044
Cain68 pu� essere, vedremo..si dice che il tempo � galantuomo.. :-k  :wink:  8) 1155291101
Carson [quote:67886e743c="felipecayetano"][quote:67886e743c="Cain68"]L'Inter ha offerto alla Giuve Toldo + 18 mln di Euro per Buffon. :-k 

Alla Giuve vorrebbero anche Cruz con riduzione del conguaglio in denaro. :-k 
 :wink:  8)[/quote:67886e743c]
mi pare corretto  :-k[/quote:67886e743c]
Spero per Buffon che vada all'Inter...in tal caso niente squalifica per la faccenda scommesse... :lol:  :lol: 
Se va al Milan la squalifica non gliela toglie nessuno... :-  :-

1155305874

felipecayetano che faccia tosta  :lol:  :lol:  :lol: 
se va al milan gli danno pure un risarcimento danni per diffamazione  :-  :lol:

1155305980

Zoltan [quote:4f2bd9904d="felipecayetano"]che faccia tosta  :lol:  :lol:  :lol: 
se va al milan gli danno pure un risarcimento danni per diffamazione  :-  :lol:[/quote:4f2bd9904d]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Buona questa!!!  :wink:

1155306172

Cain68 [quote:cdea4cd0b4="Carson"][quote:cdea4cd0b4="felipecayetano"][quote:cdea4cd0b4="Cain68"]L'Inter ha offerto alla Giuve Toldo + 18 mln di Euro per Buffon. :-k 
Alla Giuve vorrebbero anche Cruz con riduzione del conguaglio in denaro. :-k 
 :wink:  8)[/quote:cdea4cd0b4]
mi pare corretto  :-k[/quote:cdea4cd0b4]
Spero per Buffon che vada all'Inter...in tal caso niente squalifica per la faccenda scommesse... :lol:  :lol: 
Se va al Milan la squalifica non gliela toglie nessuno... :-  :-[/quote:cdea4cd0b4]

Non cominciamo... [-X

1155307885

Carson Intanto il Milan ha fatto ricorso alla camera di conciliazione del CONI... [-(  [-( 1155310760
cumo bravo all'Inter per questa stupenda prestazione nello trofeo birra Moretti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

[img:423d97ec15]http://img159.imageshack.us/img159/1703/bohfh4.png[/img:423d97ec15]
1155329696

felipecayetano aspetta cumo.....magari alla fine della serata scopriremo che il trofeo moretti � stato assegnato all'inter d'ufficio  :- 1155329802
cumo si !! e si cuccirano un bocale di birra sul petto, proprio vicino allo s[b:6c3eaf4326]culo[/b:6c3eaf4326]detto  :D  :D 1155330127
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 1155330340
felipecayetano fra l'altro ho una triste notizia per axel80 e raul  :( 

non affannatevi nella campagna elettorale...mr forum sar� assegnato all'inter  :shock:  ](*,)
1155330619

cumo [quote:a690c1a876="felipecayetano"]fra l'altro ho una triste notizia per axel80 e raul  :( 
non affannatevi nella campagna elettorale...mr forum sar� assegnato all'inter  :shock:  ](*,)[/quote:a690c1a876]
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 :lol:  :lol:  :D  :lol:  :D

felipecayetano inter pigliatutto  :grrr  :grrr  :grrr 1155331369
cumo Ho ricevutto una lettera della FIGC.... Mi hanno ritirato la mia suocera per assegnarla all'inter.... :shock: 1155333138
Alexrdp73 Complimenti all'Inter per aver vinto a tavolino il trofeo Moretti...   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1155369724
felipecayetano [quote:262a4b8538="Alexrdp73"]Complimenti all'Inter per aver vinto a tavolino il trofeo Moretti...   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:262a4b8538]

 :lol:  :lol:  :lol: subito ribattezzato (a tavolino  :- ) trofeo moratti  :roll:
1155374059

Carson [quote:8fbabf846b="felipecayetano"]aspetta cumo.....magari alla fine della serata scopriremo che il trofeo moretti � stato assegnato all'inter d'ufficio  :-[/quote:8fbabf846b]
Le pratiche sono in corso...deve decidere il comissario Rossi dopo il parere dei saggi... :-  :lol:  :lol:

1155375483
Carson [quote:48992b66a4="cumo"]Ho ricevutto una lettera della FIGC.... Mi hanno ritirato la mia suocera per assegnarla all'inter.... :shock:[/quote:48992b66a4]

Fino a che ti ritirano la suocera va bene...pensa se mettono gli occhi su tua moglie... :lol:  :lol:  :wink:
1155375541

cumo [quote:a124a5148c="Carson"][quote:a124a5148c="cumo"]Ho ricevutto una lettera della FIGC.... Mi hanno ritirato la mia suocera per assegnarla all'inter.... :shock:[/quote:a124a5148c]
Fino a che ti ritirano la suocera va bene...pensa se mettono gli occhi su tua moglie... :lol:  :lol:  :wink:[/quote:a124a5148c]
dopo 10 giorni Me la rispediscono con 2 scudetti +100 milla euro !!  :wink:

1155387007

cumo piccolo fumetto su calciopoli...
 :wink:  http://tall.altervista.org/farsopoli/

1155411510
Carson [quote:f8a2dad76a="cumo"][quote:f8a2dad76a="Carson"][quote:f8a2dad76a="cumo"]Ho ricevutto una lettera della FIGC.... Mi hanno ritirato la mia suocera per assegnarla all'inter....

:shock:[/quote:f8a2dad76a]
Fino a che ti ritirano la suocera va bene...pensa se mettono gli occhi su tua moglie... :lol:  :lol:  :wink:[/quote:f8a2dad76a]
dopo 10 giorni Me la rispediscono con 2 scudetti +100 milla euro !!  :wink:[/quote:f8a2dad76a]
 :lol:  :lol:  :wink:

1155463317

cama69 [quote:cce92c5de4="cumo"]piccolo fumetto su calciopoli...
 :wink:  http://tall.altervista.org/farsopoli/[/quote:cce92c5de4]

Scusa Cumo ma cosa significa questa striscia fumettistica me la puoi spiegare? perch� dietro qualunque satira ci dovrebbe essere uno spunto di verit�, mi sono perso qualcosa altro
oltre a passaportopoli?
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

1155473261

Zoltan [quote:9b99eea058="cumo"]piccolo fumetto su calciopoli...
 :wink:  http://tall.altervista.org/farsopoli/[/quote:9b99eea058]
Ho letto il "fumetto". A parte i disegni scandalosamente brutti, non ho mai letto una tale sequela di cazzate una dietro l'altra. Certo che per gli juventini dev'essere davvero dura, se
arrivano ad ipotizzare un complotto dell'Inter per rovinare la Juve. Francamente, lo trovo patetico... del resto, ognuno si consola come pu�...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Buon campionato! (di serie B)

1155477749

il pequot [quote:d883fbd2b7]Ho letto il "fumetto". A parte i disegni scandalosamente brutti, non ho mai letto una tale sequela di cazzate una dietro l'altra. Certo che per gli juventini dev'essere
davvero dura, se arrivano ad ipotizzare un complotto dell'Inter per rovinare la Juve. Francamente, lo trovo patetico... del resto, ognuno si consola come pu�... [/quote:d883fbd2b7]
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1155478104

mefisto [quote:7550498e76="zaira149"]Per me un grandissimo acquisto, il migliore che l'Inter potesse fare per il suo attacco. Speriamo solo che il suo carattere non ne pregiudichi il
rendimento e che il partente sia Martins e non Recoba o Cruz... e che nessuno osi contraddirmi sul punto, chiaro???!!!  :grrr  :grrr  :lol: 
[/quote:7550498e76]
sono d'accordo, probabilmente � un'acquisto pi� azzeccato di quello che sarebbe stato Toni (visto anche l'et�) lo svedese � fortissimo da ogni punto di vista
per il partente mi dispiacerebbe vendere Martins, ma obbiettivamente, dei sei, � il pi� scarso in zona gol

1155482015

cumo [quote:d501219f91="Zoltan"][quote:d501219f91="cumo"]piccolo fumetto su calciopoli...
 :wink:  http://tall.altervista.org/farsopoli/[/quote:d501219f91]
Ho letto il "fumetto". A parte i disegni scandalosamente brutti, non ho mai letto una tale sequela di cazzate una dietro l'altra. Certo che per gli juventini dev'essere davvero dura, se
arrivano ad ipotizzare un complotto dell'Inter per rovinare la Juve. Francamente, lo trovo patetico... del resto, ognuno si consola come pu�...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Buon campionato! (di serie B)[/quote:d501219f91]
e da prendere allo 2� grado...

1155483179

cumo o piutosto dal 3� grado visto che e il posto in classifica al quale siete abbonati 1155483236
Zoltan [quote:79b2ea7d0b="cumo"]o piutosto dal 3� grado visto che e il posto in classifica al quale siete abbonati[/quote:79b2ea7d0b]

Ma ho idea che quest'anno le cose andranno diversamente...  :wink:
1155486800

cama69 Dai disegni della striscia deduco che Moratti e Tronchetti (telecom) hanno creato un complotto per far partire l'inchiesta su Calciopoli  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
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Ma le intercettazioni non erano state ordinate prima dalla procura di Torino e poi da quella di Napoli nell'ambito della inchiesta sul doping e sulla GEA? 
Almeno cosi mi ricordo di aver letto all'inizio della inchiesta su Repubblica e sul CorSera.
A questo punto, cosi solo per curiosit�, posso chiedere all'amico Cumo una cosa, sinceramente ma cosa pensi di calciopoli?

Zoltan [quote:d46db9868f="cama69"]Dai disegni della striscia deduco che Moratti e Tronchetti (telecom) hanno creato un complotto per far partire l'inchiesta su Calciopoli  :shock:  :shock: 
:shock:  :shock: 
Ma le intercettazioni non erano state ordinate prima dalla procura di Torino e poi da quella di Napoli nell'ambito della inchiesta sul doping e sulla GEA? 
Almeno cosi mi ricordo di aver letto all'inizio della inchiesta su Repubblica e sul CorSera.
A questo punto, cosi solo per curiosit�, posso chiedere all'amico Cumo una cosa, sinceramente ma cosa pensi di calciopoli?[/quote:d46db9868f]
Cosa ne pensa mi sembra evidente, non ti sembra? Probabilmente riterr� che Moggi sia un angioletto...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Personalmente, pi� tirano fuori queste minch... cio�, volevo dire, queste SCIOCCHEZZUOLE, e pi� godo...  :wink:

1155491401

cumo [quote:f8c94f9d21="Zoltan"][quote:f8c94f9d21="cumo"]o piutosto dal 3� grado visto che e il posto in classifica al quale siete abbonati[/quote:f8c94f9d21]
Ma ho idea che quest'anno le cose andranno diversamente...  :wink:[/quote:f8c94f9d21]
sempre bello scoprire nuovi orizzonti  :wink:

1155495160

cumo [quote:b6c5d25a75="cama69"]Dai disegni della striscia deduco che Moratti e Tronchetti (telecom) hanno creato un complotto per far partire l'inchiesta su Calciopoli  :shock:  :shock: 
:shock:  :shock: 
Ma le intercettazioni non erano state ordinate prima dalla procura di Torino e poi da quella di Napoli nell'ambito della inchiesta sul doping e sulla GEA? 
Almeno cosi mi ricordo di aver letto all'inizio della inchiesta su Repubblica e sul CorSera.
A questo punto, cosi solo per curiosit�, posso chiedere all'amico Cumo una cosa, sinceramente ma cosa pensi di calciopoli?[/quote:b6c5d25a75]
Non dico che Moggi e uno angioletto, secondo me faceva ne + ne - degli altri dirigenti....Per potere giudicare, tutti dirigenti del calcio dovevano essere INTERcetatti.....Ma e chiaro che
l'occasione per fare fuori la JUVE era troppo bella..... Come mai che la giustizia ordinaria non fa processi ?
La prova dell'illecito e che la Juve ha vinto 7 scudetti in 12 anni...
Cosa si deve pensare del LIONE che ha vinto 5 scudetti di fila ?? Se Moggi e uno diavolo alora Aulas (presidente del Lione) e Satana !!

1155495569

cama69 Grazie della risposta Cumo, per me il calcio � una cosa talmente poco importante che queste discussioni le prendo sempre con tono scherzoso, comunque se non ti dispiace vorrei
provare a controbbattere qualche tua affermazione 
[quote:184cbb635a="cumo"]
Non dico che Moggi e uno angioletto, secondo me faceva ne + ne - degli altri dirigenti....[/quote:184cbb635a]
Questo pu� essere, solo che � una tua illazione, non dico che non sia vera, ma � una tua idea senza prove e quindi mi sembra un p� azzardato da parte tua accusare delle persone
solo in base ad antipatie o simpatie basate sul tifo. Io le telefonate intercettate le ho lette sui quotidiani e sono veramente disarmanti che gettano una luce piuttosto squallida sugli
autori, per cui io non me la sento di dire che anche altri dirigenti facevano le stesse cose senza avere nessuna prova che sia vero.
Sono, invece, d'accordo con Felipecayetano, quando dice che noi interisti non dobbiamo sentirci moralmente puliti, perch� c'� la vicenda dei passaporti falsi, questo si che � provato.
Nonostante la societ� ha pagato secondo le norme previste, dimostra che anche Moratti pur di vincere non ha esitato a infrangere le ragole e questo � una cosa che io non dimentico
mai.
[quote:184cbb635a="cumo"]
Per potere giudicare, tutti dirigenti del calcio dovevano essere INTERcetatti.....[/quote:184cbb635a]
Scusami ma qui non ti seguo, io la penso diversamente, se uno commette un reato, tale rimane anche se lo commettono altri, e non per questo diviene meno grave, o non deve
essere giudicato. 
Supponiamo che tu abbia ragione, comunque la Juve ha sbagliato perch� una societ� deve cercare di vincere senza infrangere le regole anche a costo di non vincere mai, la moralit�
e la correttezza valgono pi� degli scudetti o delle champions.
Con questo voglio dire che la Juve deve essere giudicata per quello che ha fatto indipendentemente da cosa hanno fatto gli altri, e se gli altri hanno fatto le stesse cose ma non sono
stati scoperti allora pazienza sono stati fortunati, questa � la vita. Per� io non credo che sia corretto dire visto che anche gli altri lo facevano io non devo essere giudicato, secondo me
deve essere giudicato chi viene scoperto.
Questo lo direi anche se fosse stata coinvolta solo l'Inter, certo questa mia affermazione la devi credere sulla parole, ma ti assicuro che � cos�
  
[quote:184cbb635a="cumo"]
Ma e chiaro che l'occasione per fare fuori la JUVE era troppo bella..... 
[/quote:184cbb635a]
Continui ad affermare che qualcuno ha voluto far fuori la Juve, ma chi? altre squadre?, i partiti politici? i poteri forti?
Io ancora riesco a seguirti se  dici che i dirigenti di altre squadre facevano la stessa cosa, ma qui proprio non ci riesco, la Juve non � certo l'ultima arrivata anzi era la societ� pi�
potente in Italia con alle spalle un gruppo economico potentissimo con dei buoni rapporti anche nei vari schieramenti politici, come diavolo ha fatto a subire un complotto senza
reagire, anzi all'inizio della vicenda ha assunto un comportamento quasi di rassegnazione, in pratica non ha speso una sola parola in difesa dei suoi dirigenti, dopo che le avaveno
fatto vincere 7 scudetti, una champions e una intercontinentale, la societ� li avrebbe dovuti difendere alla morte, invece li ha letterlmente cacciati quasi a calci nel sedere senza
spendere una sola parola di riconoscenza. 
Ammetti che � dura credere a un complotto a me sembra che la societ� li ha cacciati in malo modo perch� ha creduto alla loro colpevolezza piuttosto che alla loro innocenza e quindi a
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un complotto   
[quote:184cbb635a="cumo"]
Come mai che la giustizia ordinaria non fa processi ?
[/quote:184cbb635a]
che mi risulti sta procedendo, con i tempi biblici della giustizia in Italia, ma sta procedendo
[quote:184cbb635a="cumo"]
La prova dell'illecito e che la Juve ha vinto 7 scudetti in 12 anni...
Cosa si deve pensare del LIONE che ha vinto 5 scudetti di fila ?? Se Moggi e uno diavolo alora Aulas (presidente del Lione) e Satana !![/quote:184cbb635a]
Mi immagino che questa tua affermazione � una provocazione

il pequot [quote:e872dc1baf]Nonostante la societ� ha pagato secondo le norme previste, dimostra che anche Moratti pur di vincere non ha esitato a infrangere le ragole e questo � una cosa
che io non dimentico mai. 
[/quote:e872dc1baf]
come paragonare un sasso in uno stagno a uno tsunami...

1155504008

felipecayetano mi ripeto.............le colpe di moggi &amp; co (e della juve, almeno nel senso di responsabilit� oggettiva) sono l�. inutile negare nulla. nessuno lo fa, almeno su questo forum.
ci� dato per assodato, cosa che non � una negazione e/o contraddizione di quanto sto per affermare..........� per me INDUBBIO che si � fatta fuori la juve attribuendole oltre alla sue
INDUBBIE colpe anche quelle di molti altri........e se non si � colpita pi� pesantemente � stato SOLTANTO perch� si sarebbe dovuto colpire pi� duramente anche
[color=red:6d6b84e0eb]A[/color:6d6b84e0eb][color=black:6d6b84e0eb]L[/color:6d6b84e0eb][color=red:6d6b84e0eb]T[/color:6d6b84e0eb][color=black:6d6b84e0eb]R[/color:6d6b84e0
eb][color=red:6d6b84e0eb]E[/color:6d6b84e0eb] squadre.
nessuno mi convincer� mai del fatto che moggi era provenzano e galliani e altri innocenti verginelle traviate  8) fra l'altro le verginelle hanno appena eletto matarrese, prova che ora
che il cattivone non c'� pi� tutto � cambiato e certi poteri sono via per sempre  :^o  :^o  :^o 
dire che ci vorrebbe una bella scudisciata per tutti non vuol dire TUTTI COLPEVOLI=NESSUNA PENA, ma semplicemente MOLTI COLPEVOLI=TUTTI PUNITI NON SOLTANTO LA
JUVE  :wink:

1155504325

cama69 [quote:532938d770="il pequot"][quote:532938d770]Nonostante la societ� ha pagato secondo le norme previste, dimostra che anche Moratti pur di vincere non ha esitato a infrangere
le ragole e questo � una cosa che io non dimentico mai. 
[/quote:532938d770]
come paragonare un sasso in uno stagno a uno tsunami...[/quote:532938d770]
Ho chiara la differenza per� mi sarebbe piaciuto molto che Moratti avesse mantenuto una correttezza e un rispetto delle regole totale, altrimenti cade il dogma che il rispetto delle
regole vale pi� delle vittorie.

1155504388

felipecayetano [quote:b6da3a4d27="cama69"][quote:b6da3a4d27="il pequot"][quote:b6da3a4d27]Nonostante la societ� ha pagato secondo le norme previste, dimostra che anche Moratti pur di
vincere non ha esitato a infrangere le ragole e questo � una cosa che io non dimentico mai. 
[/quote:b6da3a4d27]
come paragonare un sasso in uno stagno a uno tsunami...[/quote:b6da3a4d27]
Ho chiara la differenza per� mi sarebbe piaciuto molto che Moratti avesse mantenuto una correttezza e un rispetto delle regole totale, altrimenti cade il dogma che il rispetto delle
regole vale pi� delle vittorie.[/quote:b6da3a4d27]
anche io ho chiara la differenza fra cama69 e il pequot  :- uno dice con onest� quel che � successo, l'altro festeggia uno scudetto dicendo "abbiam rubato meno di altri, ce lo
meritiamo"   :-  :-  :-

1155504502

cama69 [quote:deeec8b859="felipecayetano"]mi ripeto.............le colpe di moggi &amp; co (e della juve, almeno nel senso di responsabilit� oggettiva) sono l�. inutile negare nulla. nessuno lo
fa, almeno su questo forum.
ci� dato per assodato, cosa che non � una negazione e/o contraddizione di quanto sto per affermare..........� per me INDUBBIO che si � fatta fuori la juve attribuendole oltre alla sue
INDUBBIE colpe anche quelle di molti altri........e se non si � colpita pi� pesantemente � stato SOLTANTO perch� si sarebbe dovuto colpire pi� duramente anche
[color=red:deeec8b859]A[/color:deeec8b859][color=black:deeec8b859]L[/color:deeec8b859][color=red:deeec8b859]T[/color:deeec8b859][color=black:deeec8b859]R[/color:deeec8b85
9][color=red:deeec8b859]E[/color:deeec8b859] squadre.
nessuno mi convincer� mai del fatto che moggi era provenzano e galliani e altri innocenti verginelle traviate  8) fra l'altro le verginelle hanno appena eletto matarrese, prova che ora
che il cattivone non c'� pi� tutto � cambiato e certi poteri sono via per sempre  :^o  :^o  :^o 
dire che ci vorrebbe una bella scudisciata per tutti non vuol dire TUTTI COLPEVOLI=NESSUNA PENA, ma semplicemente MOLTI COLPEVOLI=TUTTI PUNITI NON SOLTANTO LA
JUVE  :wink:[/quote:deeec8b859]

Stasera mi sto divertendo a discutere di calcio erano molti anni che non lo facevo, 
Caro felipe io non voglio nemmeno provare a convincerti che altri erano verginelle, anche perch� conoscendo le cosa come vanno in Italia � probabile che tu abbia ragione.
Per� ti ripeto quello che ho scritto prima, mi pare che le intercettazioni non sono state fatte dalla giustizia sportiva, ma da quella penale ed erano iniziate per questioni non legati a
illeciti sportivi e solo in seguito si sono allargate per frode sportiva. Voglio dire che essendo una inchiesta non nata specificatamente per illeciti sportivi non si � provveduto ad
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intercettare uniformemente tutti i dirigenti delle squadre di serie A.
Paradossalmente tutto � nato da questioni che con gli illeciti sportivi non avevano nulla a che fare. Quindi mi sembra ovvio che si sia creta una sorta di disparit� chi � stato iper
intercettato e chi no.
A questo punto i casi erano due o si giudicava solo quelli intercettati oppure si lasciava perdere.
Il mio discorso � proprio di carattere generale, se l'inchiesta l'avesse promossa la Federazione perch� subodorava che qualcosa non andasse, oppure una procura perch� indagava su
illeciti sportivi allora sarebbe stato giusto controllare tutti, ma ci� non � stato, la FIGC ha ricevute le intercettazioni dalle procure che le avevano ordinate nell'ambito di altre inchieste.
Infatti la procura di Torino aveva affermato che le intercettazioni non erano funzionali alle loro indagini e quindi le avevano prima archiviate e poi trasmesse alla FIGC dicendo a voi
invece dovrebbero servire. 
Questo non toglie che anche io non mi scandalizzarei se anche qualche dirigente dell'Inter, del milan, della roma ecc  avesse parlato con i disegnatori, per� non ci sono prove e quindi
pazienza le cose sono andate cosi. 
A questo proposito per� esiste anche la gradualit� del reato, bisognerebbe capire questi ipotetici dirigenti  delle altre squadre cosa dicevano ai designatori, quale era il loro linguaggio,
quale era il loro grado di influenza ecc ecc ecc...
Ti ripeto, quello che ho detto prima, se mi dici che anche l'inter ha violato le regole e quindi non pu� dire di essere superiore moralmente lo condivido, perch� sono un estremista
dell'onest� applicata allo sport.
Io penso che la superiorit� morale, l'onesta � un principio primo dello sport � un dogma e non deve mai venire meno, non per i soldi e non per la vittoria,  per cui anche se fai qualcosa
non eccessivamente grave devi essere condannato per quello che hai fatto con una punizione ovviamente proporzionata all'illecito, ma il presidente-dirigente  ha fatto l'illecito ha perso
la sua limpidezza morale.
Detto ci� io su calciopoli mi sono fatto l'idea che non c'� stato nessun complotto e nessun disegno di condannare qualcuno e salvare qualche altro, per come sono andate le cose �
indubbio che sono state raccolte prove solo per alcuni club, ma non per un disegno ma solo perch� il fato ha voluto cos�.

Homerus J. Bannington [quote:95a8a57f58="cumo"]
Non dico che Moggi e uno angioletto, secondo me faceva ne + ne - degli altri dirigenti....Per potere giudicare, tutti dirigenti del calcio dovevano essere INTERcetatti.....Ma e chiaro che
l'occasione per fare fuori la JUVE era troppo bella..... Come mai che la giustizia ordinaria non fa processi ?
La prova dell'illecito e che la Juve ha vinto 7 scudetti in 12 anni...
[/quote:95a8a57f58]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Bellissima.
E' stata una trappola ordita da Moratti e Tronchetti, Rossi era nel consiglio di amministrazione dell'Inter, tutti i dirigenti si comportavano come moggi, hanno voluto far fuori solo la juve
ecc. ecc.
Una fantasia degna dei migliori sceneggiatori esistenti sulla faccia di questa Terra!!! 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Le uniche prove, sono gli scandalosi, ignobili comportamenti che hanno permesso alla juve di vincere 7 scudetti in 12 anni (in realt�, 5 in 12 anni)...

1155539455

Carson [quote:87ee6e9f06="felipecayetano"]mi ripeto.............le colpe di moggi &amp; co (e della juve, almeno nel senso di responsabilit� oggettiva) sono l�. inutile negare nulla. nessuno lo fa,
almeno su questo forum.[/quote:87ee6e9f06]
Responsabilit� oggettiva un corno...Moggi era il direttore generale e Guiraudo l'amministratore delegato nonch� componente del consiglio di amministrazione e proprietario di un buon
pacchetto azionario...per essere responsabilit� diretta chi altro doveva essere implicato?  :lol: 
A dimenticavo il Lapo...era lui che si occupava delle auto a met� prezzo su richiesta di Moggi che gli diceva: scusate ma non lo faccio mica per me...la Juve � vostra... :lol:  :lol: 
In quanto a ci� che dice Cuomo, meglio non commentare  :lol:  :lol:  Moggi aveva rapporti coi designatori che nessuna societ� aveva...altro che dirigenti tutti uguali... :lol:  :lol: 
[quote:87ee6e9f06]ci� dato per assodato, cosa che non � una negazione e/o contraddizione di quanto sto per affermare..........� per me INDUBBIO che si � fatta fuori la juve
attribuendole oltre alla sue INDUBBIE colpe anche quelle di molti altri........e se non si � colpita pi� pesantemente � stato SOLTANTO perch� si sarebbe dovuto colpire pi� duramente
anche
[color=red:87ee6e9f06]A[/color:87ee6e9f06][color=black:87ee6e9f06]L[/color:87ee6e9f06][color=red:87ee6e9f06]T[/color:87ee6e9f06][color=black:87ee6e9f06]R[/color:87ee6e9f06][c
olor=red:87ee6e9f06]E[/color:87ee6e9f06] squadre.[/quote:87ee6e9f06]
Due gradi di giudizio non ti sono bastati per stabilire che le responsabilit� erano ENORMEMENTE DIVERSE?  :shock:  8) 
[quote:87ee6e9f06]nessuno mi convincer� mai del fatto che moggi era provenzano e galliani e altri innocenti verginelle traviate  8) fra l'altro le verginelle hanno appena eletto
matarrese, prova che ora che il cattivone non c'� pi� tutto � cambiato e certi poteri sono via per sempre  :^o  :^o  :^o [/quote:87ee6e9f06]
Non c'erano verginelle...ma c'� differenza fra fare i propri interessi economici e cercare di tenere il potere per poterli fare meglio (la magistratura dovr� valutare se ci sono gli estremi
per dei reati) e cercare invece di incidere sulle gare...quest'ultimo caso � da giustizia sportiva, il resto � da giustizia ordinaria nel caso si riscontrino reati...ma vedo che non vi entra in
testa sto fatto...certi mass media che non conoscendo neppure i fatti hanno cercato di fare tutta un'eraba un fascio, mischiando i due aspetti hanno ovviamente creato certe
convinzioni...per fortuna i giudici devono giudicare in base ai fatti... 8)  8) 
[quote:87ee6e9f06]dire che ci vorrebbe una bella scudisciata per tutti non vuol dire TUTTI COLPEVOLI=NESSUNA PENA, ma semplicemente MOLTI COLPEVOLI=TUTTI PUNITI
NON SOLTANTO LA JUVE  :wink:[/quote:87ee6e9f06]
Questa storia che a pagare sia soltanto la Juve � una barzelletta.
La Juve doveva andare in C ed � l� che fra un anno torna in A.
In base a questo fatto, � chiaro che le altre devono pagare in proporzione.
I punti di penalizzazione per Fiore e Lazio sono molto pesanti (rischiano la B) ed il Milan per quello che ha fatto era ovvio che pagasse meno di tutti...ha dimenticavo, non avete letto le
motivazioni delle sentenze... :-  :-  :lol:

1155549181

felipecayetano [quote:cecba7fcf9="cama69"][quote:cecba7fcf9="felipecayetano"]mi ripeto.............le colpe di moggi &amp; co (e della juve, almeno nel senso di responsabilit� oggettiva) sono l�. inutile
negare nulla. nessuno lo fa, almeno su questo forum.
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ci� dato per assodato, cosa che non � una negazione e/o contraddizione di quanto sto per affermare..........� per me INDUBBIO che si � fatta fuori la juve attribuendole oltre alla sue
INDUBBIE colpe anche quelle di molti altri........e se non si � colpita pi� pesantemente � stato SOLTANTO perch� si sarebbe dovuto colpire pi� duramente anche
[color=red:cecba7fcf9]A[/color:cecba7fcf9][color=black:cecba7fcf9]L[/color:cecba7fcf9][color=red:cecba7fcf9]T[/color:cecba7fcf9][color=black:cecba7fcf9]R[/color:cecba7fcf9][color=red:
cecba7fcf9]E[/color:cecba7fcf9] squadre.
nessuno mi convincer� mai del fatto che moggi era provenzano e galliani e altri innocenti verginelle traviate  8) fra l'altro le verginelle hanno appena eletto matarrese, prova che ora
che il cattivone non c'� pi� tutto � cambiato e certi poteri sono via per sempre  :^o  :^o  :^o 
dire che ci vorrebbe una bella scudisciata per tutti non vuol dire TUTTI COLPEVOLI=NESSUNA PENA, ma semplicemente MOLTI COLPEVOLI=TUTTI PUNITI NON SOLTANTO LA
JUVE  :wink:[/quote:cecba7fcf9]

Stasera mi sto divertendo a discutere di calcio erano molti anni che non lo facevo, 
Caro felipe io non voglio nemmeno provare a convincerti che altri erano verginelle, anche perch� conoscendo le cosa come vanno in Italia � probabile che tu abbia ragione.
Per� ti ripeto quello che ho scritto prima, mi pare che le intercettazioni non sono state fatte dalla giustizia sportiva, ma da quella penale ed erano iniziate per questioni non legati a
illeciti sportivi e solo in seguito si sono allargate per frode sportiva. Voglio dire che essendo una inchiesta non nata specificatamente per illeciti sportivi non si � provveduto ad
intercettare uniformemente tutti i dirigenti delle squadre di serie A.
Paradossalmente tutto � nato da questioni che con gli illeciti sportivi non avevano nulla a che fare. Quindi mi sembra ovvio che si sia creta una sorta di disparit� chi � stato iper
intercettato e chi no.
A questo punto i casi erano due o si giudicava solo quelli intercettati oppure si lasciava perdere.
Il mio discorso � proprio di carattere generale, se l'inchiesta l'avesse promossa la Federazione perch� subodorava che qualcosa non andasse, oppure una procura perch� indagava su
illeciti sportivi allora sarebbe stato giusto controllare tutti, ma ci� non � stato, la FIGC ha ricevute le intercettazioni dalle procure che le avevano ordinate nell'ambito di altre inchieste.
Infatti la procura di Torino aveva affermato che le intercettazioni non erano funzionali alle loro indagini e quindi le avevano prima archiviate e poi trasmesse alla FIGC dicendo a voi
invece dovrebbero servire. 
Questo non toglie che anche io non mi scandalizzarei se anche qualche dirigente dell'Inter, del milan, della roma ecc  avesse parlato con i disegnatori, per� non ci sono prove e quindi
pazienza le cose sono andate cosi. 
A questo proposito per� esiste anche la gradualit� del reato, bisognerebbe capire questi ipotetici dirigenti  delle altre squadre cosa dicevano ai designatori, quale era il loro linguaggio,
quale era il loro grado di influenza ecc ecc ecc...
Ti ripeto, quello che ho detto prima, se mi dici che anche l'inter ha violato le regole e quindi non pu� dire di essere superiore moralmente lo condivido, perch� sono un estremista
dell'onest� applicata allo sport.
Io penso che la superiorit� morale, l'onesta � un principio primo dello sport � un dogma e non deve mai venire meno, non per i soldi e non per la vittoria,  per cui anche se fai qualcosa
non eccessivamente grave devi essere condannato per quello che hai fatto con una punizione ovviamente proporzionata all'illecito, ma il presidente-dirigente  ha fatto l'illecito ha perso
la sua limpidezza morale.
Detto ci� io su calciopoli mi sono fatto l'idea che non c'� stato nessun complotto e nessun disegno di condannare qualcuno e salvare qualche altro, per come sono andate le cose, �
indubbio che sono state raccolte prove solo per alcuni club, ma non per un disegno ma solo perch� il destino ha voluto cos�.[/quote:cecba7fcf9]
il mio era un post di carattere generale.......volevo solo riassumere il mio pensiero  :wink: non penso ci sia un complotto, assolutamente. 
penso solo che l'occasione di far fuori la juve per le sue colpe e al contenpo di chiudere un occhi sul resto � stata troppo ghiotta per non essere sfruttata  :wink:

il pequot [quote:aaedb11768]abbiam rubato meno di altri, ce lo meritiamo[/quote:aaedb11768]
e ti pare poco? :lol:

1155549866
felipecayetano [quote:16d783c620="il pequot"][quote:16d783c620]abbiam rubato meno di altri, ce lo meritiamo[/quote:16d783c620]

e ti pare poco? :lol:[/quote:16d783c620]
sei degni di moggi  :lol:  [-(  :-  :-

1155549964

Zoltan Premesso che il tifo calcistico porta spesso e volentieri ad essere poco obiettivi, 'sto fatto del "complotto" contro la Juve � semplicemente ridicolo. Per anni, la Juve ha fatto il bello e il
cattivo tempo, sfruttando, con bravura, i numerosi favori arbitrali. Questo nulla toglie al valore della squadra, perch� � ovvio che i favori non possono essere sufficienti, serve una
squadra che sia forte ALMENO quanto le altre pretendenti. Il problema � che, un rigore dato qu�, un fuorigioco non visto l� (e ovviamente il contrario alle altre squadre impegnate nella
lotta per lo scudetto),  fanno s� che si possano guadagnare tre, quattro punti che spesso e volentieri risultano decisivi. Il fatto che poi un campionato si concluda con distacchi maggiori
di quei punti significa poco, perch� nel momento in cui una squadra "sente" che ormai non c'� pi� nulla da fare, tende a "mollare", e quindi a perdere ulteriori punti. Non �, quindi, una
semplice questione matematica, fare un discorso del genere � capzioso. Moggi � compagnia avevano messo su un bel sistema, e oggi � giusto che la paghino. Quanto alla Juve, gli �
andata anche bene, perch� se una cosa del genere fosse stata fatta da altri, mettiamo il Genoa, sarebbe stata sbattuta subito in serie C, senza tanti riguardi. Vi � andata anche bene,
e vi lamentate? Ci vorrebbe un p� di decenza, sempre che si ami veramente il calcio. Altrimenti, se � solo e unicamente tifo, se conta poter vincere e basta, allora � lecito usare
qualsiasi mezzo, come in una guerra... Infine, questo aumentato livore degli juventini nei confronti degli interisti � insieme assurdo e patetico. Ora che non possono fare gli spiritosi... la
voglia di ridere � passata, eh? Beh, che possiamo dire, in chiusura? Buon campionato! (di Serie B).

1155550374

mefisto si parla tanto della vicenda passaporti falsi per la quale, secondo gli juventini, l'inter non ha pagato niente,
 perch� non ricordiamo invece la scandalosa  :-k sentenza sul doping che riguardava i bianconeri e che si � risolta con un buco nell'acqua.....
sono "molti fattori"che hanno contribuito alle vittorie juventine di questi anni..... credo proprio che abbia ragione Zeman =D&gt;  quando ha detto che bisognava indagare su gli ultimi 15
campionati per vederci chiaro.....

1155557254

cumo [b:4c988a701f]Cama69 dice : "per cui io non me la sento di dire che anche altri dirigenti facevano le stesse cose senza avere nessuna prova che sia vero. "[/b:4c988a701f]
All'inizio della faccenda, Mazzone (e non solo lui) ha detto di non essere stupito dalle intercetazioni perche tutt i dirigenti fanno la stessa cosa.
Quello che e statto confermato de Paieretto o Bergamo (non mi ricordo piu)...

1155557757

il pequot [quote:3fa1e0532c]Premesso che il tifo calcistico porta spesso e volentieri ad essere poco obiettivi, 'sto fatto del "complotto" contro la Juve � semplicemente ridicolo. Per anni, la Juve
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ha fatto il bello e il cattivo tempo, sfruttando, con bravura, i numerosi favori arbitrali.[/quote:3fa1e0532c] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Zoltan [quote:3663b7b67a="il pequot"][quote:3663b7b67a]Premesso che il tifo calcistico porta spesso e volentieri ad essere poco obiettivi, 'sto fatto del "complotto" contro la Juve �
semplicemente ridicolo. Per anni, la Juve ha fatto il bello e il cattivo tempo, sfruttando, con bravura, i numerosi favori arbitrali.[/quote:3663b7b67a] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3663b7b67a]
Ho solo detto quello che, da anni, sanno TUTTI. Ricordo anche, per la cronaca, che molti juventini che conosco non solo non si lamentavano di questa nomea di "Ladri", ma se ne
beavano, con risposte del tipo "Peggio per voi che non sapete come rubare" e battute del genere. Inutile dire che ora sono le stesse persone che ADESSO gridano al complotto. L'ho
gi� detto e lo ripeto: PATETICO. Servirebbe un p� di dignit�, in certi casi...

1155561248

felipecayetano non confondere gli ultr� irriducibili con i tifosi seri che chiedono solo chiarezza  :wink: 1155566471
Zoltan [quote:55931403f2="felipecayetano"]non confondere gli ultr� irriducibili con i tifosi seri che chiedono solo chiarezza  :wink:[/quote:55931403f2]

Certo, � evidente che non TUTTI sono cos�. Ne conosco anche altri, purtroppo non molti, che invece erano MOLTO arrabbiati con la societ�. Perch�, insomma, possibile che nella
propriet� nessuno sapesse cosa stavano combinando Moggi e Giraudo? Sono tifosi, questi di cui ti parlo ora, che preferirebbero seguire la propria squadra in C, ma a testa alta.
Sfortunatamente, molti "tifosi" preferiscono utilizzare l'arma, peraltro assai abusata in passato, dell'arroganza, e preferiscono sputare veleno e gridare "al complotto". Ma siamo seri,
complotto de che?

1155566918

Carson Palazzi ha chiesto 10.000 euro di multa per responsabilit� oggettiva del Milan...il fatto � questo: 
C'� una telefonata (nota da tempo) fra Meani ed un guardalinee e quest'ultimo si vanta di aver sbandierato bene per l'Arezzo (o qualcosa di simile...e mi pare sia l'Arezzo e comunque
si trattava di una partita di serie B), non si sa se il segnalinee stesse scherzando o meno...fatto sta che la partita � incriminata per illecito ( credo per altri riscontri) e Meani deferito per
omessa denuncia...ergo, il Milan � deferito per responsabilit� oggettiva di omessa denuncia per una partita di un altro campionato... :-k 
Da Notare che per la partita Lecce Parma, incriminata per illecito e con Moggi coinvolto in prima persona, la Juve (ripeto, mi riferisco a quel singolo episodio) mi pare non sia stata
neppure deferita per responsabilit� oggettiva.. :shock:  :-k  :-k 
Comunque Palazzi ha chiesto per il Milan 10.000 euro di ammenda...potevano anche risparmiarselo...punire Meani per omessa denuncia poteva forse bastare in un caso come questo
 :-k ...tan'�...va bene comunque... 8)  8)

1155573795

il pequot [quote:b1c3aa8337]Certo, � evidente che non TUTTI sono cos�[/quote:b1c3aa8337]
di quelli juventini lo sono il 99,7% a partire dalla "nuova" dirigenza :wink:

1155575965
cama69 [quote:4afeef492e="cumo"][b:4afeef492e]Cama69 dice : "per cui io non me la sento di dire che anche altri dirigenti facevano le stesse cose senza avere nessuna prova che sia vero.

"[/b:4afeef492e]
All'inizio della faccenda, Mazzone (e non solo lui) ha detto di non essere stupito dalle intercetazioni perche tutt i dirigenti fanno la stessa cosa.
Quello che e statto confermato de Paieretto o Bergamo (non mi ricordo piu)...[/quote:4afeef492e]
OK Cumo non voglio provare a contraddirti, supponiamo che sia vero, a questo punto cosa si doveva fare secondo te? Condannare anche altre squadre sulla base delle affermazioni
fatte da Mazzone o da Pairetto e Bergamo. 
Ma queste esternazioni Mazzone, Bergamo e Piretto dove e quando le hanno fatte? e a quale squadra si riferivano? Perch� non le hanno dette in modo circostanziato a Borrelli
quando sono stati interrogati in modo che potesse deferire anche questi club?

1155576067

Carson [quote:fbb5c0720d="Carson"]Palazzi ha chiesto 10.000 euro di multa per responsabilit� oggettiva del Milan...il fatto � questo: 
C'� una telefonata (nota da tempo) fra Meani ed un guardalinee e quest'ultimo si vanta di aver sbandierato bene per l'Arezzo (o qualcosa di simile...e mi pare sia l'Arezzo e comunque
si trattava di una partita di serie B), non si sa se il segnalinee stesse scherzando o meno...fatto sta che la partita � incriminata per illecito ( credo per altri riscontri) e Meani deferito per
omessa denuncia...ergo, il Milan � deferito per responsabilit� oggettiva di omessa denuncia per una partita di un altro campionato... :-k 
Da Notare che per la partita Lecce Parma, incriminata per illecito e con Moggi coinvolto in prima persona, la Juve (ripeto, mi riferisco a quel singolo episodio) mi pare non sia stata
neppure deferita per responsabilit� oggettiva.. :shock:  :-k  :-k 
Comunque Palazzi ha chiesto per il Milan 10.000 euro di ammenda...potevano anche risparmiarselo...punire Meani per omessa denuncia poteva forse bastare in un caso come questo
 :-k ...tan'�...va bene comunque... 8)  8)[/quote:fbb5c0720d]
Non mi ero sbagliato sul riferimento alla Juventus, ecco cosa ha sostenuto l'avvocato del Milan:
[i:fbb5c0720d]ROMA - Gli avvocati difensori del Milan hanno chiesto il pieno proscioglimento nel processo sul caso Arezzo. "Il deferimento del Milan e' stato un errore. Vorrei ricordare
alla commissione che alla Juventus non e' stato attribuito nulla dei comportamenti di Moggi estranei all'interesse della societa'", ha detto uno dei suoi avvocati. Per il Milan, deferito per
responsabilita' oggettiva sull'omessa denuncia di Leonardo Meani, la procura ha chiesto 10mila euro di multa. (Agr) [/i:fbb5c0720d]

1155594527

cumo [quote:238fff27fa="cama69"][quote:238fff27fa="cumo"][b:238fff27fa]Cama69 dice : "per cui io non me la sento di dire che anche altri dirigenti facevano le stesse cose senza avere
nessuna prova che sia vero. "[/b:238fff27fa]
All'inizio della faccenda, Mazzone (e non solo lui) ha detto di non essere stupito dalle intercetazioni perche tutt i dirigenti fanno la stessa cosa.
Quello che e statto confermato de Paieretto o Bergamo (non mi ricordo piu)...[/quote:238fff27fa]
OK Cumo non voglio provare a contraddirti, supponiamo che sia vero, a questo punto cosa si doveva fare secondo te? Condannare anche altre squadre sulla base delle affermazioni
fatte da Mazzone o da Pairetto e Bergamo. 
[b:238fff27fa]Ma queste esternazioni Mazzone, Bergamo e Piretto dove e quando le hanno fatte? e a quale squadra si riferivano? Perch� non le hanno dette in modo circostanziato a
Borrelli quando sono stati interrogati in modo che potesse deferire anche questi club?[/b:238fff27fa][/quote:238fff27fa]
Mazzone aveva rilasciato questa affermazione in una intervista alla gazzetta dello sport al mese di maggio.
Bergamo o Paieretto (non so il quale dei 2) ha rilasciato queste parole ai PM di Napoli....... 
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ancora una cosa, puoi contradirmi senza problemi, il dibatito e sempre construtivo  :wink:

felipecayetano [quote:87cb414f69="il pequot"][quote:87cb414f69]Certo, � evidente che non TUTTI sono cos�[/quote:87cb414f69]
di quelli juventini lo sono il 99,7% a partire dalla "nuova" dirigenza :wink:[/quote:87cb414f69]
parola di imparziale ed obiettivo, vero?  :lol:  :lol:  :lol:

1155626693

cama69 [quote:73dddf73c3="cumo"][quote:73dddf73c3="cama69"][quote:73dddf73c3="cumo"][b:73dddf73c3]Cama69 dice : "per cui io non me la sento di dire che anche altri dirigenti
facevano le stesse cose senza avere nessuna prova che sia vero. "[/b:73dddf73c3]
All'inizio della faccenda, Mazzone (e non solo lui) ha detto di non essere stupito dalle intercetazioni perche tutt i dirigenti fanno la stessa cosa.
Quello che e statto confermato de Paieretto o Bergamo (non mi ricordo piu)...[/quote:73dddf73c3]
OK Cumo non voglio provare a contraddirti, supponiamo che sia vero, a questo punto cosa si doveva fare secondo te? Condannare anche altre squadre sulla base delle affermazioni
fatte da Mazzone o da Pairetto e Bergamo. 
[b:73dddf73c3]Ma queste esternazioni Mazzone, Bergamo e Piretto dove e quando le hanno fatte? e a quale squadra si riferivano? Perch� non le hanno dette in modo circostanziato a
Borrelli quando sono stati interrogati in modo che potesse deferire anche questi club?[/b:73dddf73c3][/quote:73dddf73c3]
Mazzone aveva rilasciato questa affermazione in una intervista alla gazzetta dello sport al mese di maggio.
Bergamo o Paieretto (non so il quale dei 2) ha rilasciato queste parole ai PM di Napoli....... 
Ancora una cosa, puoi contradirmi senza problemi, il dibatito e sempre construtivo  :wink:[/quote:73dddf73c3]
OK mi fa piacere  :D  :D  :D  vedi Cumo io ho sempre paura che qualcuno possa offendersi se attacchi la sua squadra del cuore, anche su questo topic un paio di volte si � raggiunto
un grado di discussione al calor bianco. A me puoi dire quello che vuoi dell'Inter, che � la barzelletta d'Italia che non vincer� mai niente, che i giocatori sono vigliacchi ecc ecc non mi
fa assolutemente ne caldo ne freddo. Beninteso ci sono altri argomenti su cui invece mi innervosisco abbastanza rapidamente, ognuno di noi � sensibile su qualcosa.
Allora visto che sei un tifoso abbastanza forte non vorrei che ci fossero anche solo delle antipatie, perch� ti ripeto, per come lo vivo io il tifo non ne vale la pena.
Per� visto che mi dici che posso contraddirti allora continuo  :D  :D  :D , in fondo in questi giorni di ferie che sto a casa mi sto divertendo a scriver un p� di pi�.   
  
Allora le dichiarazioni di Mazzone non valgono niente sono delle pure e semplici illazioni, altrimenti per tutte le cose dette sulla Juve da parte di tante persone in passato, la squadra
doveva essere retrocessa in terza categorie
Per quanto riguarda Bergano e Pairetto, ti dico che entrembi le dichiarazioni circostanziate le dovevano rilasciare a Borelli in modo che potesse deferire anche le altre squadre, se le
hanno rilasciate alla procura potrebbero passare anni prima che ........ 
Ma sei sicuro che Bergamo e Piretto hanno tirato in ballo altre squadre, perch� una notizia del genere credo meritasse degli articoli sui quotidiani e io ti assicuro non ho mai letto una
notizia tipo :&lt;&lt; Bergano e Pairetto tirano in ballo anche ............&gt;&gt;  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
eppure ti assicuro che leggo con attenzione tutti i giorni Repubblica e parzialente il Corriere della Sera che non sono giornali sportivi, ma la vicenda calciopoli l'hanno trattata fin troppo
approfonditamente.

1155630690

cumo ....L'avevo letto su uno sitto d'informazione on-line, ma il quale...Il problema e che dall'inizio di questa facenda vado molto sui siti seguenti : Libero, Ansa, Datasport, Sportnews,
Repubblica.it, la Satampa, Tuttosport, calciomercato, il foglio.... Se ritrovo l'articolo riportando ai miei affirmazioni, te lo posto (ma sara dura...) :wink:  :-  :-k  ](*,)

1155634484
il pequot [quote:7b35caf429]parola di imparziale ed obiettivo, vero?[/quote:7b35caf429]

semplicemente realista...
1155635519

simon :-k  :-k  :-k ricordo infiniti dibattiti televisivi degli anni scorsi dove ci si scagliava contro la famosa "sudditanza psicologica" che riguardava , pensa te  8) , le grandi squadre in
generale!!!!!! (parlo delle due milanesi, oltre alla Juve e alle capitoline, avete capito bene!!!!!).
Il processo in corso ha deviato tutto questo solo sulla Juve!!!!! gi� perch� SOLO la juve comprava gli arbitri!!! SOLO la juve addomesticava i risultati, I RIGORI DATI GRATIS
ALL'INTER E AL MILAN SONO MERITO DELLA JUVE, CERTAMENTE!!!!  =D&gt;     :roll:  POSSIBILE CHE NON SI RICORDI PIU' NESSUNO DEI FAVORI BELLAMENTE
RICEVUTI ED INCASSATI ANCHE DALLE ALTRE GRANDI (O PRESUNTE TALI???!!!) POSSIBILE CHE SI CONTINUI A GRIDARE ALLO SCANDALO SUL RIGORE DI RONALDO
DIMENTICANDOSI CHE LA JUVE STAVA VINCENDO 1-0 E CHISSENEFREGA ANCHE SE LO AVESSE SEGNATO?????  :grrr 
SI LO SO ORA SI DIRA': "MA LA JUVE NE AVEVA DI PIU" "SOMMANDO I PUNTI BLA BLA BLA DI QUA E SOTTRAENDO BLA BLA BLA DI LA..... , COME NO!?? :grr:  
Ed ora? ora, come non bastasse, arriva l'onest'uomo di turno, parlando di DECENZA!!!! :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  
non ho parole......

1155650411

Homerus J. Bannington [quote="simonSOLO la juve addomesticava i risultati, [/quote]
s�, giusto,  mi pare chi ci sia stato un processo... o sbaglio??  :-k  :-k  O:) 

[quote:5c592bc892]SOLO la juve comprava gli arbitri[/quote:5c592bc892]
non comprava, il signor (???) moggi intrallazzava.
Quali rigori dati a milan e inter???  :lol:  :lol:  :lol: 
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Ancora sul '98: si va beh, allora tutti i LIMPIDISSIMI rigori che vi sono stati assegnati in questi 10 anni di lindi trionfi non dovevano essere assegnati, tanto la juve avrebbe vinto lo
stesso, no?!?  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Mi sta bene essere tifoso, lo sono anch'io, per� a leggere certe cose mi ribalto dalle risate!!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Lo sapete, vero, che se fossero esistite intercettazioni negli anni passati, adesso rischiereste la radiazione, altro che giogliotti scopelli che vuole farsi riammettere in serie A!!!  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol: 
Cosa che, tra l'altro, non � neppure impensabile.
Siamo pur sempre in Italia, i diversi gradi di giudizio servono solo ad alleviare le pene: la C come richiesta dell'accusa, B con 30 punti in primo grado, B con 17 punti in secondo...
adesso vi toglieranno tutti i punti di penalizzazione.
E ancora vi lamentate.  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,)

Carson [quote:45163e67e4="Homerus J. Bannington"]
Siamo pur sempre in Italia, i diversi gradi di giudizio servono solo ad alleviare le pene: la C come richiesta dell'accusa, B con 30 punti in primo grado, B con 17 punti in secondo...
adesso vi toglieranno tutti i punti di penalizzazione.
E ancora vi lamentate.  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:45163e67e4]
Un p� di pudore perdiana!  [-(  [-(  :lol:

1155721132

Cain68 [quote:9e2d388d59="Carson"][quote:9e2d388d59="Homerus J. Bannington"]
Siamo pur sempre in Italia, i diversi gradi di giudizio servono solo ad alleviare le pene: la C come richiesta dell'accusa, B con 30 punti in primo grado, B con 17 punti in secondo...
adesso vi toglieranno tutti i punti di penalizzazione.
E ancora vi lamentate.  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:9e2d388d59]
Un p� di pudore perdiana!  [-(  [-(  :lol:[/quote:9e2d388d59]

Sotto la Mole non esiste... [-X  ](*,)  :(  :grrr

1155722384

Cain68 [quote:d927680c58="felipecayetano"]non confondere gli ultr� irriducibili con i tifosi seri che chiedono solo chiarezza  :wink:[/quote:d927680c58]
Nessuno dice che tutti i tifosi della Giuve siano cos�, per� ammetterai che ce ne sono comunque molti, ed anche in questo forum... :-k  :wink:

1155722614

Carson [quote:b736b4cea4="Cain68"][quote:b736b4cea4="felipecayetano"]non confondere gli ultr� irriducibili con i tifosi seri che chiedono solo chiarezza  :wink:[/quote:b736b4cea4]
Nessuno dice che tutti i tifosi della Giuve siano cos�, per� ammetterai che ce ne sono comunque molti, ed anche in questo forum... :-k  :wink:[/quote:b736b4cea4]
Sotto sotto... sono tutti Juventini... :-  :lol:  :lol:

1155742753

Cain68 [quote:cfc63cc271="Carson"][quote:cfc63cc271="Cain68"][quote:cfc63cc271="felipecayetano"]non confondere gli ultr� irriducibili con i tifosi seri che chiedono solo chiarezza 
:wink:[/quote:cfc63cc271]
Nessuno dice che tutti i tifosi della Giuve siano cos�, per� ammetterai che ce ne sono comunque molti, ed anche in questo forum... :-k  :wink:[/quote:cfc63cc271]
Sotto sotto... sono tutti Juventini... :-  :lol:  :lol:[/quote:cfc63cc271]

..adesso non esageriamo.... :-k  [-X  :wink:

1155796273

Carson [quote:911f07c610="Cain68"][quote:911f07c610="Carson"][quote:911f07c610="Cain68"][quote:911f07c610="felipecayetano"]non confondere gli ultr� irriducibili con i tifosi seri che
chiedono solo chiarezza  :wink:[/quote:911f07c610]
Nessuno dice che tutti i tifosi della Giuve siano cos�, per� ammetterai che ce ne sono comunque molti, ed anche in questo forum... :-k  :wink:[/quote:911f07c610]
Sotto sotto... sono tutti Juventini... :-  :lol:  :lol:[/quote:911f07c610]

..adesso non esageriamo.... :-k  [-X  :wink:[/quote:911f07c610]
Non sapevo che dare degli "Juventini" fosse un'offesa...o vuoi forse dire che non lo sono?  :-k   :D  8)  :wink:
P.S.: intendevo dire che sono tifosi ed il tifo spesso fa perdere un p� di obiettivit� anche ai migliori  :-  :-  :lol: ...ma bisogna proprio spiegarti tutto?  :grrr  :lol:  :wink:

1155807006

Cain68 [quote:a8d43a858d="Carson"][quote:a8d43a858d="Cain68"][quote:a8d43a858d="Carson"][quote:a8d43a858d="Cain68"][quote:a8d43a858d="felipecayetano"]non confondere gli ultr�
irriducibili con i tifosi seri che chiedono solo chiarezza  :wink:[/quote:a8d43a858d]
Nessuno dice che tutti i tifosi della Giuve siano cos�, per� ammetterai che ce ne sono comunque molti, ed anche in questo forum... :-k  :wink:[/quote:a8d43a858d]
Sotto sotto... sono tutti Juventini... :-  :lol:  :lol:[/quote:a8d43a858d]

..adesso non esageriamo.... :-k  [-X  :wink:[/quote:a8d43a858d]
Non sapevo che dare degli "Juventini" fosse un'offesa...o vuoi forse dire che non lo sono?  :-k   :D  8)  :wink:
P.S.: intendevo dire che sono tifosi ed il tifo spesso fa perdere un p� di obiettivit� anche ai migliori  :-  :-  :lol: ...ma bisogna proprio spiegarti tutto?  :grrr  :lol:  :wink:[/quote:a8d43a858d]
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 :red ops, avevo equivocato :-  :red

cama69 Vorrei riportare un pezzo di un articolo di Repubblica di oggi, questo pezzo focalizza una questione, per me sorprendente ho fatto un balzo di un metro dalla sedia per lo stupore, ma al
tempo stesso serissima che secondo me merita una discusssione approfondita.
Il pezzo dell'articolo dice:
[b:3bab07996c]...........se, come � certo ormai, la Federcalcio manterr� oggi la linea dura, la Juventus dovr� decidere se proseguire nell�iter della giustizia sportiva o se aprire un
conflitto con la Federazione portando la questione di fronte alla giustizia ordinaria. Con la giustizia sportiva i tempi rischiano di essere troppo lunghi. Dopo il tentativo di conciliazione �
previsto l�arbitrato del Coni con un giudice terzo che esamina le carte e impone la sua mediazione. Ma l�arbitrato potrebbe arrivare fuori tempo massimo: dopo la camera di
conciliazione possono trascorrere sessanta giorni prima dell�arbitrato. E a quel punto i campionati sarebbero gi� iniziati.
La strada alternativa, quella del ricorso al Tar del Lazio, presuppone uno scontro aperto con Rossi che nell�intervista a Repubblica ha ricordato gli impegni presi a suo tempo da tutte
le societ� di calcio: �Se io mi iscrivo a un circolo privato - ha detto il commissario - ne devo rispettare le regole�. E le regole della Figc impediscono ai club condannati di rivolgersi al
Tar. Ma la Juventus, rispondono da Torino, non � una societ� come le altre perch� � quotata in Borsa e deve rispondere, oltre che ai tifosi, anche agli azionisti. In corso Galileo
Ferraris si fa notare che l�Ifil, la finanziaria degli Agnelli, possiede solo il 60 per cento delle azioni mentre il restante 40 � distribuito tra i libici, Antonio Giraudo e una miriade di piccoli
azionisti che potrebbero accusare i vertici societari di non aver tentato tutte le strade per evitare la condanna in serie B........................[/b:3bab07996c]
Questo pezzo mi ha fatto pensare a lungo, confesso che parla di una cosa che non avevo mai tenuto in considerazione.
laciamo perdere la Juventus e parliamo in generale,
una squadra X solo per il fatto che � quotata quotata in borsa non � come tutto le altre, e che significa questa affermazione???  
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
significa che pu� fare delle cose che altre squadre che non sono quotate in borse non possono fare, tipo ricorrere al TAR, ma questo � agghiacciante
Nello sport tutti i contendenti, giocatori o squadre che siano, devono avere rigorosamente gli stessi diritti e gli stessi doveri, non ci possono essere differenziazzione solo perch� delle
squadre sono pi� prestigiose, oppure hanno pi� tifosi, o addirittura se sono o meno quotate in borsa.
Ritornando alla Juve, lasciatemi dire che queste affermazioni fatte dai dirigenti sono stupefacenti, penso che la societ� debba chiedere di essere riammessa in A e quindi di riccorrere
al TAR dimostrando che la sentenza � troppo punitiva rispetto a quello che ha commesso, magari dimostrando la totale innocenza, insomma qualcosa del genere, non certo
adducendo come motivazione il fatto di essere quotata in borsa, altrimenti da domani si quotassero tutti in borsa.
Voi che ne pensate?

1155888338

Carson [quote:e5e46678b2="cama69"]
Nello sport tutti i contendenti, giocatori o squadre che siano, devono avere rigorosamente gli stessi diritti e gli stessi doveri, non ci possono essere differenziazzione solo perch� delle
squadre sono pi� prestigiose, oppure hanno pi� tifosi, o addirittura se sono o meno quotate in borsa.[/quote:e5e46678b2]
Fino a qui parli come un libro stampato.  :D  8)  :wink: 
[quote:e5e46678b2]Ritornando alla Juve, lasciatemi dire che queste affermazioni fatte dai dirigenti sono stupefacenti, penso che la societ� debba chiedere di essere riammessa in A e
quindi di riccorrere al TAR dimostrando che la sentenza � troppo punitiva rispetto a quello che ha commesso, magari dimostrando la totale innocenza, insomma qualcosa del genere,
non certo adducendo come motivazione il fatto di essere quotata in borsa, altrimenti da domani si quotassero tutti in borsa.[/quote:e5e46678b2]
Anche qui dici cose giuste. Faccio solo osservare che la Juve, per quello che hanno fatto Moggi e Giraudo, dovrebbe essere ben contenta di essere solo in B e dimostrerebbe un
minimo di pudore se evitasse di arrampicarsi sugli specchi della giustizia ordinaria.
Certamente il Tar (o il tribunale europeo) potrebbero riammettere la Juve in A (annullando la sentenza sportiva), ma se io fossi in Rossi, glielo direi chiaro:
In caso di riammissino di Juve in A e quindi ripetizione del processo sportivo a suo carico, la Juve partirebbe in A, ma si arriverebbe poi ad una penalizzazione nel campionato che
sar� in corso, dei punti necessari per ricacciarla in B al termine della stagione... :-  :-

1155892861

Carson Sembra che Rossi abbia inoltrato all'ufficio indagini un dossier (un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la faccenda Recoba-Inter e passaporto falso...vedremo... :-  :- 1155893016
Cain68 Niente di nuovo, si va verso una chiusura a tarallucci e vino con buona pace del principio della sportivit�.... :-k  :(  ](*,)  ](*,) 1155893570
Carson [quote:e49c470de4="Cain68"]Niente di nuovo, si va verso una chiusura a tarallucci e vino con buona pace del principio della sportivit�.... :-k  :(  ](*,)  ](*,)[/quote:e49c470de4]

Io credo che per la credibilit� del calcio, facciano fatica a riportare la Juve in A... :-k
1155893623

corwin [quote:a156e78ef0="Carson"]Sembra che Rossi abbia inoltrato all'ufficio indagini un dossier (un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la faccenda Recoba-Inter e
passaporto falso...vedremo... :-  :-[/quote:a156e78ef0] stai infamando "gli onesti"  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:

1155893713
Carson [quote:8706af6009="corwin"][quote:8706af6009="Carson"]Sembra che Rossi abbia inoltrato all'ufficio indagini un dossier (un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la

faccenda Recoba-Inter e passaporto falso...vedremo... :-  :-[/quote:8706af6009] stai infamando "gli onesti"  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8706af6009]
Opps...� vero che l'inter � al di sopra di certe cose... :lol:  :lol:

1155893780

Cain68 [quote:af010e1080="Carson"][quote:af010e1080="corwin"][quote:af010e1080="Carson"]Sembra che Rossi abbia inoltrato all'ufficio indagini un dossier (un esposto presentato non so
bene da chi) riguardante la faccenda Recoba-Inter e passaporto falso...vedremo... :-  :-[/quote:af010e1080] stai infamando "gli onesti"  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:af010e1080]
Opps...� vero che l'inter � al di sopra di certe cose... :lol:  :lol:[/quote:af010e1080]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Ironia fuori luogo: l'Inter ha gi� patteggiato per questa storia, quindi � una questione gi� chiusa. O dobbiamo parlare della nuova condanna di Meani? :wink:  :-  8)

1155893884

Carson [quote:af87bd8941="Cain68"][quote:af87bd8941="Carson"][quote:af87bd8941="corwin"][quote:af87bd8941="Carson"]Sembra che Rossi abbia inoltrato all'ufficio indagini un dossier
(un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la faccenda Recoba-Inter e passaporto falso...vedremo... :-  :-[/quote:af87bd8941] stai infamando "gli onesti"  [-(  [-(  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:af87bd8941]
Opps...� vero che l'inter � al di sopra di certe cose... :lol:  :lol:[/quote:af87bd8941]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Ironia fuori luogo: l'Inter ha gi� patteggiato per questa storia, quindi � una questione gi� chiusa. O dobbiamo parlare della nuova condanna di Meani? :wink:  :-  8)[/quote:af87bd8941]
Di Meani non ce ne pu� fregare di meno... :lol:  :lol: 
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In quanto all'Inter...si vedr� se � chiusa...Borrelli se ne occuper�... :-  :-
P.S.: il fatto che abbiate patteggiato non significa che siete puliti.
Non dimenticare che su questa faccenda � stata l'Inter (attraverso Oriali mi pare) ad attivarsi per l'imboglio.  :grrr

Cain68 [quote:fb946085b4="Carson"][quote:fb946085b4="Cain68"][quote:fb946085b4="Carson"][quote:fb946085b4="corwin"][quote:fb946085b4="Carson"]Sembra che Rossi abbia inoltrato
all'ufficio indagini un dossier (un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la faccenda Recoba-Inter e passaporto falso...vedremo... :-  :-[/quote:fb946085b4] stai infamando
"gli onesti"  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fb946085b4]
Opps...� vero che l'inter � al di sopra di certe cose... :lol:  :lol:[/quote:fb946085b4]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Ironia fuori luogo: l'Inter ha gi� patteggiato per questa storia, quindi � una questione gi� chiusa. O dobbiamo parlare della nuova condanna di Meani? :wink:  :-  8)[/quote:fb946085b4]
Di Meani non ce ne pu� fregare di meno... :lol:  :lol: 
In quanto all'Inter...si vedr� se � chiusa...Borrelli se ne occuper�... :-  :-
P.S.: il fatto che abbiate patteggiato non significa che siete puliti.
Non dimenticare che su questa faccenda � stata l'Inter (attraverso Oriali mi pare) ad attivarsi per l'imboglio.  :grrr[/quote:fb946085b4]
Non ci siamo capiti: il fatto che l'Inter abbia patteggiato significa che ha ammesso la colpa e che ha accettato la sanzione prevista. :wink: 
Di Meani non ve ne pu� fregare di meno? Beh � un vostro dirigente, mica del Canicatt�! :grrr  :wink:

1155894482

corwin [quote:1423337a11="Cain68"][quote:1423337a11="Carson"][quote:1423337a11="corwin"][quote:1423337a11="Carson"]Sembra che Rossi abbia inoltrato all'ufficio indagini un dossier
(un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la faccenda Recoba-Inter e passaporto falso...vedremo... :-  :-[/quote:1423337a11] stai infamando "gli onesti"  [-(  [-(  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:1423337a11]
Opps...� vero che l'inter � al di sopra di certe cose... :lol:  :lol:[/quote:1423337a11]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Ironia fuori luogo: l'Inter ha gi� patteggiato per questa storia, quindi � una questione gi� chiusa. O dobbiamo parlare della nuova condanna di Meani? :wink:  :-  8)[/quote:1423337a11]
anche la juve ha patteggiato alla CAF  :-  :-  :-

1155896191

corwin [quote:87ab724d0e="Cain68"][quote:87ab724d0e="Carson"][quote:87ab724d0e="Cain68"][quote:87ab724d0e="Carson"][quote:87ab724d0e="corwin"][quote:87ab724d0e="Carson"]S
embra che Rossi abbia inoltrato all'ufficio indagini un dossier (un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la faccenda Recoba-Inter e passaporto falso...vedremo... :- 
:-[/quote:87ab724d0e] stai infamando "gli onesti"  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:87ab724d0e]
Opps...� vero che l'inter � al di sopra di certe cose... :lol:  :lol:[/quote:87ab724d0e]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Ironia fuori luogo: l'Inter ha gi� patteggiato per questa storia, quindi � una questione gi� chiusa. O dobbiamo parlare della nuova condanna di Meani? :wink:  :-  8)[/quote:87ab724d0e]
Di Meani non ce ne pu� fregare di meno... :lol:  :lol: 
In quanto all'Inter...si vedr� se � chiusa...Borrelli se ne occuper�... :-  :-
P.S.: il fatto che abbiate patteggiato non significa che siete puliti.
Non dimenticare che su questa faccenda � stata l'Inter (attraverso Oriali mi pare) ad attivarsi per l'imboglio.  :grrr[/quote:87ab724d0e]
Non ci siamo capiti: il fatto che l'Inter abbia patteggiato significa che ha ammesso la colpa e che ha accettato la sanzione prevista. :wink: 
Di Meani non ve ne pu� fregare di meno? Beh � un vostro dirigente, mica del Canicatt�! :grrr  :wink:[/quote:87ab724d0e] non � un dirignete...  [-(  [-(  [-X  [-X  un collaboratore esterno 
8)

1155896231

Cain68 Calciomercato: il Milan ha quasi concluso l'acquisto del giovane talento brasiliano Sobis, 21 anni, seconda punta al costo di 10 mln di Euro. =D&gt;  :wink: 1155897307
felipecayetano sar� un attaccante a tutti gli effetti o un attaccante occasionale esterno? 1155897402
Cain68 [quote:22fc8ff73d="corwin"][quote:22fc8ff73d="Cain68"][quote:22fc8ff73d="Carson"][quote:22fc8ff73d="corwin"][quote:22fc8ff73d="Carson"]Sembra che Rossi abbia inoltrato all'ufficio

indagini un dossier (un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la faccenda Recoba-Inter e passaporto falso...vedremo... :-  :-[/quote:22fc8ff73d] stai infamando "gli onesti" 
[-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:22fc8ff73d]
Opps...� vero che l'inter � al di sopra di certe cose... :lol:  :lol:[/quote:22fc8ff73d]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Ironia fuori luogo: l'Inter ha gi� patteggiato per questa storia, quindi � una questione gi� chiusa. O dobbiamo parlare della nuova condanna di Meani? :wink:  :-  8)[/quote:22fc8ff73d]
anche la juve ha patteggiato alla CAF  :-  :-  :-[/quote:22fc8ff73d]
Beh, � diverso: nel caso dei passaporti falsi il processo c'� stato e si � concluso con le condanne patteggiate con la giustizia sportiva, la Giuve (alla quale � andata di lusso) sta
ricorrendo per un'ulteriore riduzione (ed adesso sono scesi in campo anche gli Elkann, l'erede prediletto ed il cocainomante culattacchione).. :-k  ](*,)

1155897479

corwin come dire che � sempre questione di ... culo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1155898466
Cain68 [quote:fd1caf3c0d="corwin"]come dire che � sempre questione di ... culo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fd1caf3c0d]

Gi�... :grr:  :lol:  :lol:  :lol:
1155898507

Cain68 [quote:eec18a6428="felipecayetano"]sar� un attaccante a tutti gli effetti o un attaccante occasionale esterno?[/quote:eec18a6428]
Credo sia un trequartista/seconda punta, poi bisogner� vedere con che schema Ancelotti far� giocare il Milan... :-k  :wink:

1155898552

felipecayetano [quote:c3e1acb076="Cain68"][quote:c3e1acb076="felipecayetano"]sar� un attaccante a tutti gli effetti o un attaccante occasionale esterno?[/quote:c3e1acb076]
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Credo sia un trequartista/seconda punta, poi bisogner� vedere con che schema Ancelotti far� giocare il Milan... :-k  :wink:[/quote:c3e1acb076]
non hai colto la battutona  :-

Cain68 [quote:7cc8b18ad8="felipecayetano"][quote:7cc8b18ad8="Cain68"][quote:7cc8b18ad8="felipecayetano"]sar� un attaccante a tutti gli effetti o un attaccante occasionale
esterno?[/quote:7cc8b18ad8]
Credo sia un trequartista/seconda punta, poi bisogner� vedere con che schema Ancelotti far� giocare il Milan... :-k  :wink:[/quote:7cc8b18ad8]
non hai colto la battutona  :-[/quote:7cc8b18ad8]
..l'ho capita adesso... :red  :wink:  :lol:  :lol:

1155905937

Carson [quote:69297873cf="Cain68"][quote:69297873cf="felipecayetano"][quote:69297873cf="Cain68"][quote:69297873cf="felipecayetano"]sar� un attaccante a tutti gli effetti o un attaccante
occasionale esterno?[/quote:69297873cf]
Credo sia un trequartista/seconda punta, poi bisogner� vedere con che schema Ancelotti far� giocare il Milan... :-k  :wink:[/quote:69297873cf]
non hai colto la battutona  :-[/quote:69297873cf]
..l'ho capita adesso... :red  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:69297873cf]
Mi meravigli...� da mesi che Cayetano fa sempre la solita battuta... :lol:  :lol:

1155912248

Carson [quote:7739f721a4="Cain68"][quote:7739f721a4="corwin"][quote:7739f721a4="Cain68"][quote:7739f721a4="Carson"][quote:7739f721a4="corwin"][quote:7739f721a4="Carson"]Sembr
a che Rossi abbia inoltrato all'ufficio indagini un dossier (un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la faccenda Recoba-Inter e passaporto falso...vedremo... :- 
:-[/quote:7739f721a4] stai infamando "gli onesti"  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7739f721a4]
Opps...� vero che l'inter � al di sopra di certe cose... :lol:  :lol:[/quote:7739f721a4]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Ironia fuori luogo: l'Inter ha gi� patteggiato per questa storia, quindi � una questione gi� chiusa. O dobbiamo parlare della nuova condanna di Meani? :wink:  :-  8)[/quote:7739f721a4]
anche la juve ha patteggiato alla CAF  :-  :-  :-[/quote:7739f721a4]
Beh, � diverso: nel caso dei passaporti falsi il processo c'� stato e si � concluso con le condanne patteggiate con la giustizia sportiva, la Giuve (alla quale � andata di lusso) sta
ricorrendo per un'ulteriore riduzione (ed adesso sono scesi in campo anche gli Elkann, l'erede prediletto ed il cocainomante culattacchione).. :-k  ](*,)[/quote:7739f721a4]
E qual'� la sanzione che � stata comminata all'inter?  :-k

1155912308

Cain68 [quote:278bcf94eb="Carson"][quote:278bcf94eb="Cain68"][quote:278bcf94eb="felipecayetano"][quote:278bcf94eb="Cain68"][quote:278bcf94eb="felipecayetano"]sar� un attaccante a
tutti gli effetti o un attaccante occasionale esterno?[/quote:278bcf94eb]
Credo sia un trequartista/seconda punta, poi bisogner� vedere con che schema Ancelotti far� giocare il Milan... :-k  :wink:[/quote:278bcf94eb]
non hai colto la battutona  :-[/quote:278bcf94eb]
..l'ho capita adesso... :red  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:278bcf94eb]
Mi meravigli...� da mesi che Cayetano fa sempre la solita battuta... :lol:  :lol:[/quote:278bcf94eb]
Non ero concentrato... O:)

1155912361

Carson [quote:c9405bafc2="Cain68"]Calciomercato: il Milan ha quasi concluso l'acquisto del giovane talento brasiliano Sobis, 21 anni, seconda punta al costo di 10 mln di Euro. =D&gt; 
:wink:[/quote:c9405bafc2]
Per ora sono solo voci...ma parla piano perch� altrimenti lo prende subito l'Inter... :lol:  :lol:

1155912394

Cain68 [quote:2cce72b945="Carson"][quote:2cce72b945="Cain68"][quote:2cce72b945="corwin"][quote:2cce72b945="Cain68"][quote:2cce72b945="Carson"][quote:2cce72b945="corwin"][quo
te:2cce72b945="Carson"]Sembra che Rossi abbia inoltrato all'ufficio indagini un dossier (un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la faccenda Recoba-Inter e
passaporto falso...vedremo... :-  :-[/quote:2cce72b945] stai infamando "gli onesti"  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2cce72b945]
Opps...� vero che l'inter � al di sopra di certe cose... :lol:  :lol:[/quote:2cce72b945]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Ironia fuori luogo: l'Inter ha gi� patteggiato per questa storia, quindi � una questione gi� chiusa. O dobbiamo parlare della nuova condanna di Meani? :wink:  :-  8)[/quote:2cce72b945]
anche la juve ha patteggiato alla CAF  :-  :-  :-[/quote:2cce72b945]
Beh, � diverso: nel caso dei passaporti falsi il processo c'� stato e si � concluso con le condanne patteggiate con la giustizia sportiva, la Giuve (alla quale � andata di lusso) sta
ricorrendo per un'ulteriore riduzione (ed adesso sono scesi in campo anche gli Elkann, l'erede prediletto ed il cocainomante culattacchione).. :-k  ](*,)[/quote:2cce72b945]
E qual'� la sanzione che � stata comminata all'inter?  :-k[/quote:2cce72b945]
Se non ricordo male (ma posso sbagliarmi), Recoba � stato squalificato per qualche mese, l'Inter multata ed Oriali inibito per qualche mese.. :-k

1155912419

Carson [quote:4965038f56="Cain68"][quote:4965038f56="Carson"][quote:4965038f56="Cain68"][quote:4965038f56="corwin"][quote:4965038f56="Cain68"][quote:4965038f56="Carson"][quot
e:4965038f56="corwin"][quote:4965038f56="Carson"]Sembra che Rossi abbia inoltrato all'ufficio indagini un dossier (un esposto presentato non so bene da chi) riguardante la
faccenda Recoba-Inter e passaporto falso...vedremo... :-  :-[/quote:4965038f56] stai infamando "gli onesti"  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4965038f56]
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Opps...� vero che l'inter � al di sopra di certe cose... :lol:  :lol:[/quote:4965038f56]
 [-X  [-X  [-X  [-X 
Ironia fuori luogo: l'Inter ha gi� patteggiato per questa storia, quindi � una questione gi� chiusa. O dobbiamo parlare della nuova condanna di Meani? :wink:  :-  8)[/quote:4965038f56]
anche la juve ha patteggiato alla CAF  :-  :-  :-[/quote:4965038f56]
Beh, � diverso: nel caso dei passaporti falsi il processo c'� stato e si � concluso con le condanne patteggiate con la giustizia sportiva, la Giuve (alla quale � andata di lusso) sta
ricorrendo per un'ulteriore riduzione (ed adesso sono scesi in campo anche gli Elkann, l'erede prediletto ed il cocainomante culattacchione).. :-k  ](*,)[/quote:4965038f56]
E qual'� la sanzione che � stata comminata all'inter?  :-k[/quote:4965038f56]
Se non ricordo male (ma posso sbagliarmi), Recoba � stato squalificato per qualche mese, l'Inter multata ed Oriali inibito per qualche mese.. :-k[/quote:4965038f56]
E' solo la multa all'Inter che stona con il rigore di moda oggi...vi � andata bene... :lol:

Carson Juventus e Fgc niente conciliazione.
Non c'� stata conciliazione fra Juve e federazione davanti al giudice Piazza.
Confermta la sanzione a carico della Juve.
Ora la societ� bianconera dovr� decidere se andare all'arbitrato del CONI (con tempi credo non brevissimi) oppure andare al Tar...tuttavia, saltando l'arbitrato, il Tar potrebbe
respingere l'istanza (in tal caso la Juve rischierebbe altri punti di penalizzazione per aver violato la clausola compromissoria)...altra opzione � la corte europea...
E se lasciassero perdere accettando la pena?  :-k

1155917132

Zoltan [quote:055cce0e7e="Carson"]Juventus e Fgc niente conciliazione.
Non c'� stata conciliazione fra Juve e federazione davanti al giudice Piazza.
Confermta la sanzione a carico della Juve.
Ora la societ� bianconera dovr� decidere se andare all'arbitrato del CONI (con tempi credo non brevissimi) oppure andare al Tar...tuttavia, saltando l'arbitrato, il Tar potrebbe
respingere l'istanza (in tal caso la Juve rischierebbe altri punti di penalizzazione per aver violato la clausola compromissoria)...altra opzione � la corte europea...
E se lasciassero perdere accettando la pena?  :-k[/quote:055cce0e7e]
Stai scherzando? Ma ti pare che soltanto perch� sono stati bekkati con le dita nella marmellata e sono stati puniti di conseguenza, debbano accettare una qualsiasi punizione? Loro
sono la Juve, mica il Genoa, NON POSSONO essere puniti!

1155917872

Homerus J. Bannington Come ha notato il Vecchio Cammello, il primo tentativo del prode gigliotto non � andato a buon fine...  [-X  [-X  :grr:  :grr:  :- 
Ma esistono tante, tante altre strade per ottenere giustizia (???):
l'arbitrato del coni, il tar del lazio, la corte federale europea, la grazia a Napolitano e come jolly finale un'udienza in Santa Sede... :grr:  :grr:  :grr:

1155918163

Zoltan [quote:eee70917cc="Homerus J. Bannington"]Come ha notato il Vecchio Cammello, il primo tentativo del prode gigliotto non � andato a buon fine...  [-X  [-X  :grr:  :grr:  :- 
Ma esistono tante, tante altre strade per ottenere giustizia (???):
l'arbitrato del coni, il tar del lazio, la corte federale europea, la grazia a Napolitano e come jolly finale un'udienza in Santa Sede... :grr:  :grr:  :grr:[/quote:eee70917cc]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Beh, si sa... sono abituati ad avere santi in paradiso...

1155920093

felipecayetano quelli finora li hanno avuti solo milan ed inter.....i primi con la patetica scusa del "precario" se la sono cavata con un buffetto sulla guancia  :- i secondi per la loro incapacit� reiterata
oltre che per aver patteggiato si ritrovano pure con uno scudetto in pi�  :lol: 
W L'ITALIA  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1155922080

Zoltan [quote:6a0e58fd8c="felipecayetano"]quelli finora li hanno avuti solo milan ed inter.....i primi con la patetica scusa del "precario" se la sono cavata con un buffetto sulla guancia  :- i
secondi per la loro incapacit� reiterata oltre che per aver patteggiato si ritrovano pure con uno scudetto in pi�  :lol: 
W L'ITALIA  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6a0e58fd8c]
Beh, il [b:6a0e58fd8c]perch�[/b:6a0e58fd8c] si ritrovino lo scudetto lo sappiamo, se non ci fosse stato "l'affaire" Moggi-Giraudo, tutto questo [b:6a0e58fd8c]non[/b:6a0e58fd8c]
sarebbe successo... Per quanto riguarda l'altra faccenda, chi ha sbagliato ha avuto la sanzione, punto. Inoltre, ricordo male, o questa storia � di alcuni anni fa? Non capisco perch�
tirarla fuori ora per accostarla a faccende BEN PIU' GRAVI. La cosa mi pare come minimo capziosa. Vorrebbe dire che, stando cos� le cose, alla Juve non andava torto un Capello? 
:lol: (scusa la battuta, un p� scarsa). Mi permetto poi di far notare che, accostando le due cose, c'� una notevole sproporzione in termini di gravit�. Hai pensato a questo?

1155933909

felipecayetano io si, chi doveva indagare un p� meno  :lol: 1155934172
Zoltan [quote:ec1452b200="felipecayetano"]io si, chi doveva indagare un p� meno  :lol:[/quote:ec1452b200]

Ma l'inchiesta, anche in quel caso, � stata fatta e ha portato a delle conclusioni e a delle condanne. Esattamente come adesso. Dove starebbe la differenza? Nel tipo di sanzioni? Ma
scusa, tu daresti gli stessi anni di galera a uno che frega un portafoglio e ad un assassino? Non credo... Insomma, la pena deve essere proporzionata al delitto.

1155934540

il pequot [quote:a7b5560e88]Ma l'inchiesta, anche in quel caso, � stata fatta e ha portato a delle conclusioni e a delle condanne. Esattamente come adesso. Dove starebbe la differenza? Nel
tipo di sanzioni? Ma scusa, tu daresti gli stessi anni di galera a uno che frega un portafoglio e ad un assassino? Non credo... Insomma, la pena deve essere proporzionata al delitto.
[/quote:a7b5560e88] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1155938739

cumo avvette sentito questa notizia ? Une procura di una citta del nord-Italia a aperta un inchisesta sui processi sportivi....
==&gt; http://www.repubblica.it/2003/h/rubriche/spycalcio/juve-voleva-scudetto/juve-voleva-scudetto.html
 NON si arrende la Juventus ed � pronta ad andare sino al Tar e alla Corte europea di Bruxelles (per eventuali risarcimenti danni), oltre all'arbitrato del Coni. I legali del club juventino
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hanno giocato le loro carte davanti alla Camera di conciliazione e facendo presente "l'opera di profondo rinnovamento dei quadri sociali" e ritenendo sproporzionate le sanzioni hanno
chiesto la "riammissione della squadra in serie A, seppure con penalizzazione; riassegnazione del titolo di campione d'Italia 2005-'06". Il club insomma non accetta la serie B (con
penalizzazione, meno 17) e vuole anche lo scudetto che � stato appena assegnato all'Inter. Quest'ultima � una novit�, di cui non si sapeva nulla. 
Ma la Figc, ritenendosi "super-partes", non ha conciliato: semmai, poteva essere disponibile ad una riduzione di punti in serie B, ma molti club cadetti avrebbero fatto la guerra e
questa soluzione non sarebbe stata accettata dalla Juventus. Cos� si va avanti col braccio di ferro: il commissario Guido Rossi ha avuto pieno appoggio da parte di Gianni Petrucci,
presidente del Coni, ma ora si trova in rotta di collisione con Antonio Matarrese, n.1 della Lega di Milano. [b:9e3b6fe95e]Inoltre pare che una procura della Repubblica di una citt� del
nord abbia aperto un'indagine sui processi sportivi: la Guardia di Finanza avrebbe acquisiti gi� molti documenti e la prossima settimana potrebbero iniziare gli interrogatori.
[/b:9e3b6fe95e]

Carson Un'altra indagine...non se ne pu� pi�... ](*,)  ](*,) 1156005844
Zoltan ADESSO HANNO VERAMENTE ROTTO LE... MA CHE SE NE STIANO IN B E ZITTI!!! 1156065890
felipecayetano e no, ciccibelli  [-X  :lol:  :lol:  :lol: 

voi avete pianto per decenni denunciando qualunque nefandezza (gli interisti a furia di lacrime han pure vinto uno scudo  :shock: ) e ora noi dovremmo star zitti  :-  :-  :- no no no.....par
condicio  :grr:

1156066244

Carson [quote:1ac4b9ba9f="felipecayetano"]e no, ciccibelli  [-X  :lol:  :lol:  :lol: 
voi avete pianto per decenni denunciando qualunque nefandezza (gli interisti a furia di lacrime han pure vinto uno scudo  :shock: ) e ora noi dovremmo star zitti  :-  :-  :- no no no.....par
condicio  :grr:[/quote:1ac4b9ba9f]
E' stata pure ventilata una manifestazione per la Juve in A... :lol:  :lol: 
Arroganza iuventina... :-  :-  :lol:

1156066500

felipecayetano fossi nella dirigenza (e nei tifosi) accetterei di buon grado la B  :wink:
ma d'altra parte mica possiamo lasciare il tifo becero e le pantomime dirigenziale soltanto a milanesi e romane  :-k  :-k  :-k

1156066836

Carson [quote:9ca59406a1="felipecayetano"]fossi nella dirigenza (e nei tifosi) accetterei di buon grado la B  :wink:[/quote:9ca59406a1]
Non sei l'unico Juventino a pensarla cos�... 8)  8) 
[quote:9ca59406a1]ma d'altra parte mica possiamo lasciare il tifo becero e le pantomime dirigenziale soltanto a milanesi e romane  :-k  :-k  :-k[/quote:9ca59406a1]
Volete il primato anche l�?  :lol:  :lol:

1156069048

felipecayetano sempre destinati all'eccellenza  [-(  :lol: 1156069953
cumo [quote:d98c9527f5="felipecayetano"]e no, ciccibelli  [-X  :lol:  :lol:  :lol: 

voi avete pianto per decenni denunciando qualunque nefandezza (gli interisti a furia di lacrime han pure vinto uno scudo  :shock: ) e ora noi dovremmo star zitti  :-  :-  :- no no no.....par
condicio  :grr:[/quote:d98c9527f5]
 :wink:  :wink:

1156083595

cumo [quote:b11a65adda="Carson"]Un'altra indagine...non se ne pu� pi�... ](*,)  ](*,)[/quote:b11a65adda]
e questo articolo di Tuttosport d'ieri...
ESPOSTO DI UN AVVOCATO ALLA FIFA E ALLA GIUSTIZIA 
�Riaprite il caso Inter� 
ORMAI � una vera e propria campagna anti- Inter. Un tifoso juventino di Napoli, l�avvocato Raffale Di Monda e la sua associazione Ego di Napoli ha inoltrato al Presidente della Fifa
Blatter un invito a sospendere la partecipazione dell�Inter dalla prossima edizione della Champions League fino a quando non sar� accertato se � vi siano state violazioni di ordine etico
� , durante l�edizione 2004- 2005 della Champions League. [b:b11a65adda]L�avvocato Di Monda si riferisce alle intercettazioni telefoniche del 15 e 16 settembre 2004, riscontrate dalla
Procura della Repubblica di Torino all�ex designatore degli arbitri Pairetto, nell�ambito dell�inchiesta sulla frode sportiva, che ha visto coinvolto Facchetti, presidente dell�Inter. In queste
interecettazioni i due avrebbero concordato il nome dell�arbitro che avrebbe diretto la sfida fra Inter e Valencia. La scelta cadde su Meier e la partita fin� 5- 1 per i nerazzurri.
[/b:b11a65adda]L�esposto � stato inoltrato a tutti gli organi competenti compreso la Procura della Repubblica di Torino e il Ministro dello Sport Giovanna Melandri.

tuttosport
 :wink:

1156084154

il pequot Anche se cercate di schizzare il vostro fango su tutti, restate in B lo stesso... 1156084727
felipecayetano lo so bene! e mi sta bene, ti dir�. tanto torneremo....un anno di purgatorio dopo ANNI di successi ci pu� stare. per voi � sempre purgatorio...quando va bene  :- 1156085746
il pequot MAI STATI IN B!!!!!!!!!!!![b:e2fb06dcfb]MAI[/b:e2fb06dcfb] 1156086496
felipecayetano [quote:116c95e12a="il pequot"]MAI STATI IN B!!!!!!!!!!!![b:116c95e12a]MAI[/b:116c95e12a][/quote:116c95e12a]

in compenso avete perso uno scudetto in modo insuperato ed insuperabile, oltre ad esser assurti al ruolo di barzelletta della serie a, senza peraltro che moggi &amp; co ne avessero
colpa  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;

1156090499

il pequot Se ti da soddisfazione contento te, a me ne ha data di pi� lo scandalo che vi ha sputtanati a livello internazionale e la successiva retrocessione in B... 1156090635
felipecayetano a me non d� soddisfazione nulla riguardante il calcio, n� al tempo stesso c'� qualcosa che mi d� dolore  :-k sar� questa la differenza fra me e molti di coloro che bazzicano questo

topic strepitando  :-
1156090792

Cain68 [quote:0671e5fb0a="Zoltan"][quote:0671e5fb0a="felipecayetano"]io si, chi doveva indagare un p� meno  :lol:[/quote:0671e5fb0a]
Ma l'inchiesta, anche in quel caso, � stata fatta e ha portato a delle conclusioni e a delle condanne. Esattamente come adesso. Dove starebbe la differenza? Nel tipo di sanzioni? Ma
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scusa, tu daresti gli stessi anni di galera a uno che frega un portafoglio e ad un assassino? Non credo... Insomma, la pena deve essere proporzionata al delitto.[/quote:0671e5fb0a]
Sbagliato: la legge � uguale per tutti ma qualcuno � pi� uguale degli altri... :grr:  :grr:

Zoltan [quote:2ddcadf855="Cain68"][quote:2ddcadf855="Zoltan"][quote:2ddcadf855="felipecayetano"]io si, chi doveva indagare un p� meno  :lol:[/quote:2ddcadf855]
Ma l'inchiesta, anche in quel caso, � stata fatta e ha portato a delle conclusioni e a delle condanne. Esattamente come adesso. Dove starebbe la differenza? Nel tipo di sanzioni? Ma
scusa, tu daresti gli stessi anni di galera a uno che frega un portafoglio e ad un assassino? Non credo... Insomma, la pena deve essere proporzionata al delitto.[/quote:2ddcadf855]
Sbagliato: la legge � uguale per tutti ma qualcuno � pi� uguale degli altri... :grr:  :grr:[/quote:2ddcadf855]
Questo mi ricorda una famosa scena del film "Il marchese Del Grillo", con Alberto Sordi. Ricordi la scena dell'arresto nella bettola? E la famosa frase?

1156151700

Cain68 [quote:d713bd12ba="Zoltan"][quote:d713bd12ba="Cain68"][quote:d713bd12ba="Zoltan"][quote:d713bd12ba="felipecayetano"]io si, chi doveva indagare un p� meno 
:lol:[/quote:d713bd12ba]
Ma l'inchiesta, anche in quel caso, � stata fatta e ha portato a delle conclusioni e a delle condanne. Esattamente come adesso. Dove starebbe la differenza? Nel tipo di sanzioni? Ma
scusa, tu daresti gli stessi anni di galera a uno che frega un portafoglio e ad un assassino? Non credo... Insomma, la pena deve essere proporzionata al delitto.[/quote:d713bd12ba]
Sbagliato: la legge � uguale per tutti ma qualcuno � pi� uguale degli altri... :grr:  :grr:[/quote:d713bd12ba]
Questo mi ricorda una famosa scena del film "Il marchese Del Grillo", con Alberto Sordi. Ricordi la scena dell'arresto nella bettola? E la famosa frase?[/quote:d713bd12ba]
Mi ricordo vagamente.... :-k � da anni che non rivedo quel film.. :wink:

1156152342

Cain68 Calciomercato: dopo la cessione di Pizarro in compropriet� alla Roma, ore decisive per il passaggio di Martins al Newcastle.. :-k 
La questione Ronaldo si fa pi� ingarbugliata... :-k  ](*,)

1156152524
Carson [quote:0746a07bdd="Cain68"]Calciomercato: dopo la cessione di Pizarro in compropriet� alla Roma, ore decisive per il passaggio di Martins al Newcastle.. :-k 

La questione Ronaldo si fa pi� ingarbugliata... :-k  ](*,)[/quote:0746a07bdd]
Penso che alla fine  Ronaldo potrebbe andare all'Inter per Adriano... :-k  8)  8)

1156155930

Cain68 [quote:a37d069c87="Carson"][quote:a37d069c87="Cain68"]Calciomercato: dopo la cessione di Pizarro in compropriet� alla Roma, ore decisive per il passaggio di Martins al
Newcastle.. :-k 
La questione Ronaldo si fa pi� ingarbugliata... :-k  ](*,)[/quote:a37d069c87]
Penso che alla fine  Ronaldo potrebbe andare all'Inter per Adriano... :-k  8)  8)[/quote:a37d069c87]
Questa infatti � l'offerta del Real.. :-k

1156156469

Zoltan [quote:c7b197aa5b="Cain68"][quote:c7b197aa5b="Zoltan"][quote:c7b197aa5b="Cain68"][quote:c7b197aa5b="Zoltan"][quote:c7b197aa5b="felipecayetano"]io si, chi doveva indagare
un p� meno  :lol:[/quote:c7b197aa5b]
Ma l'inchiesta, anche in quel caso, � stata fatta e ha portato a delle conclusioni e a delle condanne. Esattamente come adesso. Dove starebbe la differenza? Nel tipo di sanzioni? Ma
scusa, tu daresti gli stessi anni di galera a uno che frega un portafoglio e ad un assassino? Non credo... Insomma, la pena deve essere proporzionata al delitto.[/quote:c7b197aa5b]
Sbagliato: la legge � uguale per tutti ma qualcuno � pi� uguale degli altri... :grr:  :grr:[/quote:c7b197aa5b]
Questo mi ricorda una famosa scena del film "Il marchese Del Grillo", con Alberto Sordi. Ricordi la scena dell'arresto nella bettola? E la famosa frase?[/quote:c7b197aa5b]
Mi ricordo vagamente.... :-k � da anni che non rivedo quel film.. :wink:[/quote:c7b197aa5b]
I gendarmi arrestano tutti per rissa. Sordi ferma i gendarmi facendosi riconoscere come marchese, che quindi non poteva essere arrestato. A questo punto, gli altri mugugnano e si
lamentano dell'ingiustizia, e l'ineffabile marchese, prima di andarsene, dice ai malcapitati: "[i:c7b197aa5b]Aho, mi dovete scus�... ma io s� io, e voi... nun siete un
cazzo![/i:c7b197aa5b]" Insomma, che per qualcuno la legge sia pi� uguale che per altri non � una novit�...

1156156888

Cain68 Choc! :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Bobo Vieri si offre alla Giuve: il ritorno del "bollito"... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1156166450
Cain68 Per la serie avere la faccia tosta, il Presidente della Giuve Cobolli annuncia il ricorso immediato al Tar....ogni commento � superfluo... ](*,)  ](*,)  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1156166505
Carson [quote:a4254696f0="Cain68"]Per la serie avere la faccia tosta, il Presidente della Giuve Cobolli annuncia il ricorso immediato al Tar....ogni commento � superfluo... ](*,)  ](*,)  :grrr  :grrr

 :grrr  :grrr[/quote:a4254696f0]
Il ricorso � dovuto anche al fatto che il CDA della Juve deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per tutelare il patrimonio della societ�...per poi chiedere eventualmente i danni a
Moggi e Giraudo...
A parte questo, resta l'arroganza di chi "pretende" di restare in A solo perch� lo sono anche le altre...come se le responsabilit� fossero sullo stesso piano... ](*,)  ](*,)

1156167784

Carson Borrelli sta indagando sul discorso Recoba-passaporto falso.
Ora che sia Recoba che Oriali hanno patteggiato con la giustizia ordinaria (e di fatto hanno quindi ammesso la colpa) ci sono mtutti gli elementi per riaprire il fascicolo come giustizia
sportiva (ricordo che Recoba � stato squalificato per quattro mesi e l'Inter, nonostante il coinvolgimento di Oriali, mi pare non sia stata per niente sanzionata...vedremo cosa
succeder�... :-k 
Il fatto grave � che Rossi era ben a conoscenza di questo fatto (a quel tempo mi pare fosse nel CdA dell'Inter) e quindi un minimo di prudenza prima di consegnargli lo scudetto degli
onesti mi pareva doverosa...ma forse in quel momento era dovuto...vedremo se dovranno riscucirlo... :lol:  :lol: 
Altra situazione che riguarda sempre l'Inter:
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Un avvocato (credo Juventino  :lol: ) ha inoltrato un esposto (non so se all'Uefa o alla Fifa) chiedendo l'estromissione dell'Inter dalla CL perch� da un'intercettazione telefonica fra
Facchetti ed il rappresentante italiano presso la commissione rbitrale dell'Uefa (mi pare...) si evince che quest'ultimo si sarebbe adoperato per la designazione di un arbitro gradito
all'Inter...vedremo anche qui... :lol: 
Ormai � guerra totale... :lol:

simon [quote:317bf81415="Cain68"]Per la serie avere la faccia tosta, il Presidente della Giuve Cobolli annuncia il ricorso immediato al Tar....ogni commento � superfluo... ](*,)  ](*,)  :grrr  :grrr
 :grrr  :grrr[/quote:317bf81415]
state buoni (se potete  :lol: ) tutti al posto loro farebbero la stessa cosa! garantito! Ricordatevi! prima di tutto vengono i dan�!!!! Berlusca e il Morattino dovrebbero ben saperne
qualcosa.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1156172861

felipecayetano [quote:2433c58079="simon"][quote:2433c58079="Cain68"]Per la serie avere la faccia tosta, il Presidente della Giuve Cobolli annuncia il ricorso immediato al Tar....ogni commento �
superfluo... ](*,)  ](*,)  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:2433c58079]
state buoni (se potete  :lol: ) tutti al posto loro farebbero la stessa cosa! garantito! Ricordatevi! prima di tutto vengono i dan�!!!! Berlusca e il Morattino dovrebbero ben saperne
qualcosa.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2433c58079]
concordo con simon  :wink: non sar� elegante, ma dopo che silvione ha cercato di beccarsi due scudetti a colpi di carte bollate (ma gli � andata male, evidentemente sto meani non lo
conosceva manco lui) ma che cmq il milan l'ha sfangata con una singolare dissertazione di diritto del lavoro e che l'inter ha vinto uno scudetto indecente a furia di esposti e lacrime.....
...beh, perch� dovrebbe fermarsi proprio la juve?  :-k

1156174009

Homerus J. Bannington L'inter potrebbe essere penalizzata per il caso recoba.
Ci sta, ma allora mi chiedo: con quanti punti di penalizzazione la juve dovrebbe essere riammessa in serie A?
40?50?60?
L'esposto di quell'avvocato fa pena, ma ormai vige il principio "ha sbagliato la juve, hanno sbagliato tutti"...
Andiamo avanti con il ridicolo corso dell'"orgoglio juventino"...

1156174850

felipecayetano il travaso di risa e lacrime di gioia si sta trasformando in travaso di bile  :-  :-  :-  :lol: 1156179840
Zoltan Non avete la netta sensazione che tutto 'sto polverone porter� ad un finale annunciato? Quale? Ma � semplice: La riammissione in serie A della Juve. Il passo successivo sar� la

piena riabilitazione di Moggi e Giraudo. Infine, con discrezione, la "punizione" di coloro che hanno commesso il gravissimo crimine di denunciare il verminaio che era diventato il
sistema calcio in Italia. Non ci credete? Aspettate e vedrete...

1156181444

il pequot [quote:e2039cd533]Non avete la netta sensazione che tutto 'sto polverone porter� ad un finale annunciato? Quale? Ma � semplice: La riammissione in serie A della Juve. Il passo
successivo sar� la piena riabilitazione di Moggi e Giraudo. Infine, con discrezione, la "punizione" di coloro che hanno commesso il gravissimo crimine di denunciare il verminaio che
era diventato il sistema calcio in Italia. Non ci credete? Aspettate e vedrete...[/quote:e2039cd533]
se mi permettete il termine: col cazzo!!

1156181748

felipecayetano ci mancano solo i savonarola adesso......... O:)  O:)  O:) 
io posso solo dire che non ci sar� nessuna riammissione in A, sarebbe uno scandalo e la fine di quel che resta della credibilit� del calcio  8) 
riflettete per� su una cosa.....come mai adesso che i grandi nemici sono fuori gioco, sta cmq andando tutto a tarallucci e vino?  :-k  :-

1156181796

Zoltan [quote:cbd267d2ff="felipecayetano"]ci mancano solo i savonarola adesso......... O:)  O:)  O:) 
io posso solo dire che non ci sar� nessuna riammissione in A, sarebbe uno scandalo e la fine di quel che resta della credibilit� del calcio  8) 
riflettete per� su una cosa.....come mai adesso che i grandi nemici sono fuori gioco, sta cmq andando tutto a tarallucci e vino?  :-k  :-[/quote:cbd267d2ff]
Non vorrei sembrare un Savonarola (buona questa! :wink:  :lol: ), per� mi sembra che stia tirando un'aria che va proprio nella direzione che ho indicato prima. Anche l'iniziativa di
quell'avvocato napoletano, se � vero che far� fare alla UEFA e alla FIFA un mucchio di risate sul folklore napoletano, ha comunque lo scopo di portare confusione e mischiare le carte.
E poi, ovviamente, ci sono le cose serie. Quali?. Non dimentichiamo che la Juve sta giocando una carta che potrebbe portare al blocco dei campionati, e ho la sensazione che Cobogli
Gigli, o come diavolo si chiama, voglia usare proprio questa arma di ricatto. Quindi, andr� a finire come ho detto io, vedrete. Poi voglio vedere quanta gente avr� la voglia di spendere
quattrini per farsi l'abbonamento a Sky o cose del genere. E, lo so che mi ripeto, ma come ho gi� detto pi� volte in questa sezione, se si fosse trattato del Genoa invece che della
Juve, adesso staremmo tutti a parlare d'altro...

1156182365

felipecayetano la cosa triste (non la pi� triste, almeno) non � che i dirigenti della juve si attacchino disperatamente ad ogni possibilit�  8) lo fanno l'hanno fatto e lo faranno tutti....anche il milan ha
fatto ricorso, no?  :-k 
ma il fatto che tutti gli altri, presunti onesti e presunte vittime del sistema........non mi sembrano esser occupati a rifondare il sistema....ma eleggono matarrese  :shock:

1156182693

Zoltan [quote:8264ab5603="felipecayetano"]la cosa triste (non la pi� triste, almeno) non � che i dirigenti della juve si attacchino disperatamente ad ogni possibilit�  8) lo fanno l'hanno fatto e
lo faranno tutti....anche il milan ha fatto ricorso, no?  :-k 
ma il fatto che tutti gli altri, presunti onesti e presunte vittime del sistema........non mi sembrano esser occupati a rifondare il sistema....ma eleggono matarrese 
:shock:[/quote:8264ab5603]
Su questo ti d� ragione. A dir la verit�, Moratti ci aveva provato a candidarsi, ma sappiamo come � andata. Te l'ho detto, si sta preparando una bella restaurazione...

1156184006

Homerus J. Bannington [quote:abd1c24a08="Zoltan"]Non avete la netta sensazione che tutto 'sto polverone porter� ad un finale annunciato? Quale? Ma � semplice: La riammissione in serie A della Juve. Il
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passo successivo sar� la piena riabilitazione di Moggi e Giraudo. Infine, con discrezione, la "punizione" di coloro che hanno commesso il gravissimo crimine di denunciare il verminaio
che era diventato il sistema calcio in Italia. Non ci credete? Aspettate e vedrete...[/quote:abd1c24a08]
S�, la sensazione � quella.

Cain68 [quote:577f69fa69="Homerus J. Bannington"]L'inter potrebbe essere penalizzata per il caso recoba.
Ci sta, ma allora mi chiedo: con quanti punti di penalizzazione la juve dovrebbe essere riammessa in serie A?
40?50?60?
L'esposto di quell'avvocato fa pena, ma ormai vige il principio "ha sbagliato la juve, hanno sbagliato tutti"...
Andiamo avanti con il ridicolo corso dell'"orgoglio juventino"...[/quote:577f69fa69]
...come vedi, pur di salvarsi il posteriore, si cerca di gettare fango su tutti quanti, al concetto di tutti colpevoli, nessun colpevole! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1156229045

Cain68 [quote:c26cc830d7="felipecayetano"]la cosa triste (non la pi� triste, almeno) non � che i dirigenti della juve si attacchino disperatamente ad ogni possibilit�  8) lo fanno l'hanno fatto e
lo faranno tutti....anche il milan ha fatto ricorso, no?  :-k 
ma il fatto che tutti gli altri, presunti onesti e presunte vittime del sistema........non mi sembrano esser occupati a rifondare il sistema....ma eleggono matarrese 
:shock:[/quote:c26cc830d7]

..una logica conseguenza: la restaurazione per salvare i potenti disarcionati... :(

1156229121

Cain68 [quote:5970dddb07="Zoltan"]Non avete la netta sensazione che tutto 'sto polverone porter� ad un finale annunciato? Quale? Ma � semplice: La riammissione in serie A della Juve. Il
passo successivo sar� la piena riabilitazione di Moggi e Giraudo. Infine, con discrezione, la "punizione" di coloro che hanno commesso il gravissimo crimine di denunciare il verminaio
che era diventato il sistema calcio in Italia. Non ci credete? Aspettate e vedrete...[/quote:5970dddb07]

..come si era gi� detto in tempi non sospetti....gli Agnelli in Italia sono intoccabili! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1156229174

Carson [quote:7b9b50eff3="Homerus J. Bannington"]L'inter potrebbe essere penalizzata per il caso recoba.[/quote:7b9b50eff3]
Tranquilizzati  :D 
Mi sono documentato meglio, l'Inter � gi� stata giudicata anche dalla giustizia sportiva per il caso Recoba (si � andati fino all'arbitrato) quindi non rischia nulla (sembra).
L'ufficio indagini � stupito per il fatto che se la sia cavata cos� a buon mercato, ma probabilmente non pu� farci pi� niente.  8)

1156241855

Cain68 [quote:0f43277568="Carson"][quote:0f43277568="Homerus J. Bannington"]L'inter potrebbe essere penalizzata per il caso recoba.[/quote:0f43277568]
Tranquilizzati  :D 
Mi sono documentato meglio, l'Inter � gi� stata giudicata anche dalla giustizia sportiva per il caso Recoba (si � andati fino all'arbitrato) quindi non rischia nulla (sembra).
L'ufficio indagini � stupito per il fatto che se la sia cavata cos� a buon mercato, ma probabilmente non pu� farci pi� niente.  8)[/quote:0f43277568]
Come si � sempre detto, si sta pescando da qualsiasi parte (anche da reati per i quali c'� stata sentenza) pur di salvare la Giuve... :grrr  :grrr

1156242016

Homerus J. Bannington [quote:2236a0cf05="Carson"][quote:2236a0cf05="Homerus J. Bannington"]L'inter potrebbe essere penalizzata per il caso recoba.[/quote:2236a0cf05]
Tranquilizzati  :D 
Mi sono documentato meglio, l'Inter � gi� stata giudicata anche dalla giustizia sportiva per il caso Recoba (si � andati fino all'arbitrato) quindi non rischia nulla (sembra).
L'ufficio indagini � stupito per il fatto che se la sia cavata cos� a buon mercato, ma probabilmente non pu� farci pi� niente.  8)[/quote:2236a0cf05]
s�, pure io mi sono documentato meglio...  :D  :wink: 
In effetti, le rimostranze del pseudo orgoglio bianconero sono destinate a finire in una bolla di sapone...  :roll:  :roll:

1156242639

felipecayetano mass� fregatevene che lo scudetto va festeggiato con serenit�  =D&gt;  :lol: 1156242993
Homerus J. Bannington [quote:dab3feaa3e="felipecayetano"]mass� fregatevene che lo scudetto va festeggiato con serenit�  =D&gt;  :lol:[/quote:dab3feaa3e]

non ho festeggiato nulla, perch� non c'� nulla da festeggiare...
Aspetto che la juve venga "riammessa in serie A con qualche punto di penalizzazione"...  :roll:  :roll:  :grr:  :grr:  O:)  :-  :-

1156243320

felipecayetano io no  :wink: stiam bene dove stiamo 1156243438
Cain68 [quote:4850ed03a2="felipecayetano"]io no  :wink: stiam bene dove stiamo[/quote:4850ed03a2]

..parole sante.... :grr:  :grr:

1156243575

Zoltan A me, pi� che di festeggiare, questa storia sta tendendo a farmi venire la voglia di vomitare. Questa gente, cos� presa dai propri interessi, non si rende conto che sta distruggendo il
calcio, e non capisce che cos� distrugger� s� stessa. A rimettierci di pi�, comunque, sono i tifosi veri delle squadre, per di pi� presi per il culo nel fargli spendere soldi in abbonamenti
per campionati pi� fasulli di una banconota da tre Euro... ma che vadano a....

1156246907

felipecayetano purtroppo, ribadisco, NESSUNO vuole seriamente dare l'impressione che si sia voltata pagina  :( 
la juve invece di ripartire dalla b ed espiare in silenzio (esagerata o meno che sia la pena, non importa) si ostina a voler ottenere sempre di pi�  :( 
il milan vuole farsi passare per vittima, minimizzando le proprie colpe e gridando persino alla lesa maest�  :( 
l'inter ha lucrato uno scudetto che sul campo ha dimostrato di no nmeritare nel modo pi� assoluto...campionato dell'onest�....allora perch� non il treviso?????  :grr: 
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societ� che han sempre gridato al lupo al lupo si scoprono invischiate nel pantano....altre squadre provano a sovvertire i risultati del campo (sacrosanti) a colpi di carte bollate.......e
non a caso � salito al soglio DON TONINO, grande intrallazzatore 
DESOLANTE DAVVERO

Cain68 [quote:8852e2b8f5="felipecayetano"]purtroppo, ribadisco, NESSUNO vuole seriamente dare l'impressione che si sia voltata pagina  :( 
la juve invece di ripartire dalla b ed espiare in silenzio (esagerata o meno che sia la pena, non importa) si ostina a voler ottenere sempre di pi�  :( 
Stile Agnelli, no? :grrr 
il milan vuole farsi passare per vittima, minimizzando le proprie colpe e gridando persino alla lesa maest�  :( 
Silvio � l'eterno perseguitato.. :grr: 
l'inter ha lucrato uno scudetto che sul campo ha dimostrato di no nmeritare nel modo pi� assoluto...campionato dell'onest�....allora perch� non il treviso?????  :grr: 

Perch� terza � arrivata l'Inter, mica il Treviso.. :wink: 

societ� che han sempre gridato al lupo al lupo si scoprono invischiate nel pantano....altre squadre provano a sovvertire i risultati del campo (sacrosanti) a colpi di carte bollate.......e
non a caso � salito al soglio DON TONINO, grande intrallazzatore 
DESOLANTE DAVVERO[/quote:8852e2b8f5]
Nulla di nuovo per questo paese, insomma... ](*,)  ](*,)

1156251393

felipecayetano FORZA RAGAZZI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[img:5f04a0c086]http://www.slick7.com/Race%20Reports/Aug%202004/MCj02153020000%5B1%5D.gif[/img:5f04a0c086]

1156274758

Carson [quote:1d3cd67766="felipecayetano"]FORZA RAGAZZI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[img:1d3cd67766]http://www.slick7.com/Race%20Reports/Aug%202004/MCj02153020000%5B1%5D.gif[/img:1d3cd67766][/quote:1d3cd67766]
Stavolta il gufo ha portato bene... :-  :-  :lol:

1156282791

Cain68 Beh, la mediocrit� della Stella Rossa si era gi� vista all'andata, Superpippo l'ha messa subito e cos� tutto � andato in discesa... :-k  :wink: 
Adesso siete pronti per Ronaldo. :grr:

1156316438

felipecayetano [quote:7bc0b13604="Carson"][quote:7bc0b13604="felipecayetano"]FORZA RAGAZZI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[img:7bc0b13604]http://www.slick7.com/Race%20Reports/Aug%202004/MCj02153020000%5B1%5D.gif[/img:7bc0b13604][/quote:7bc0b13604]
Stavolta il gufo ha portato bene... :-  :-  :lol:[/quote:7bc0b13604]
perch� il mio � tifo sincero  [-(

1156317772

Cain68 [quote:6d4c4977a1="felipecayetano"][quote:6d4c4977a1="Carson"][quote:6d4c4977a1="felipecayetano"]FORZA RAGAZZI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[img:6d4c4977a1]http://www.slick7.com/Race%20Reports/Aug%202004/MCj02153020000%5B1%5D.gif[/img:6d4c4977a1][/quote:6d4c4977a1]
Stavolta il gufo ha portato bene... :-  :-  :lol:[/quote:6d4c4977a1]
perch� il mio � tifo sincero  [-([/quote:6d4c4977a1]
..si, certo.... :^o  :^o

1156318732

felipecayetano O:)  O:)  O:) 1156318821
Cain68 Angioletto, qui non ti crede nessuno... :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 1156319011
mefisto [quote:6ad1eac95b="felipecayetano"]la juve invece di ripartire dalla b ed espiare in silenzio (esagerata o meno che sia la pena, non importa) si ostina a voler ottenere sempre di pi�  :( 

[/quote:6ad1eac95b]

....mi chiedo: ma quanti gradi di giustizia (tra sportiva e ordinaria)ci sono in Italia per chi  � colpevole  ????????  ](*,)  ](*,)  :(  :(

1156319278

corwin [img:a6e746cd91]http://img237.imageshack.us/img237/6968/pippoyt6.gif[/img:a6e746cd91] 1156322275
Cain68 [quote:189c54c775="mefisto"][quote:189c54c775="felipecayetano"]la juve invece di ripartire dalla b ed espiare in silenzio (esagerata o meno che sia la pena, non importa) si ostina a

voler ottenere sempre di pi�  :( 
[/quote:189c54c775]
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....mi chiedo: ma quanti gradi di giustizia (tra sportiva e ordinaria)ci sono in Italia per chi  � colpevole  ????????  ](*,)  ](*,)  :(  :([/quote:189c54c775]

..dipende da chi � colpevole... :grr:  :grr:
Carson [quote:d817cea57d="felipecayetano"][quote:d817cea57d="Carson"][quote:d817cea57d="felipecayetano"]FORZA RAGAZZI  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

[img:d817cea57d]http://www.slick7.com/Race%20Reports/Aug%202004/MCj02153020000%5B1%5D.gif[/img:d817cea57d][/quote:d817cea57d]
Stavolta il gufo ha portato bene... :-  :-  :lol:[/quote:d817cea57d]
perch� il mio � tifo sincero  [-([/quote:d817cea57d]
Lo si evince dal gufo... :lol:  :lol:  :lol:

1156328027

Carson [quote:28fb310c3d="corwin"][img:28fb310c3d]http://img237.imageshack.us/img237/6968/pippoyt6.gif[/img:28fb310c3d][/quote:28fb310c3d]
Cuore Milan!!!!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1156328073
il pequot MAFIOSI! :lol: 1156329354
Carson [quote:babe938e46="il pequot"]MAFIOSI! :lol:[/quote:babe938e46]

Quello forse era rivolto agli italiani in genere...ed alla stessa Uefa... :roll:
1156338330

simon [quote:4d87e69465="Carson"][quote:4d87e69465="il pequot"]MAFIOSI! :lol:[/quote:4d87e69465]
Quello forse era rivolto agli italiani in genere...ed alla stessa Uefa... :roll:[/quote:4d87e69465]
non vorrei ferire il tuo amor proprio ma credo si riferisse proprio al Milan  8) credo alla diatriba rossoneri-Uefa di qualche tempo fa...(a livello europeo non siamo molto benvoluti...) O:)

1156343325

Cain68 [quote:379e7e01be="Carson"][quote:379e7e01be="il pequot"]MAFIOSI! :lol:[/quote:379e7e01be]
Quello forse era rivolto agli italiani in genere...ed alla stessa Uefa... :roll:[/quote:379e7e01be]
..all'Uefa sicuro...ed ai nostri vicini d'oltrampe per esempio.... :grrr  :grrr

1156343380

Carson [quote:678047ce7e="simon"][quote:678047ce7e="Carson"][quote:678047ce7e="il pequot"]MAFIOSI! :lol:[/quote:678047ce7e]
Quello forse era rivolto agli italiani in genere...ed alla stessa Uefa... :roll:[/quote:678047ce7e]
non vorrei ferire il tuo amor proprio ma credo si riferisse proprio al Milan  8) credo alla diatriba rossoneri-Uefa di qualche tempo fa...(a livello europeo non siamo molto benvoluti...)
O:)[/quote:678047ce7e]
Penso sia al Milan che all'Uefa che lo ha ammesso alla Champions... 8) 
Comunque � uno striscione vergognoso  :grrr  ...vediamo se l'UEFA prender� provvedimenti...La Stella Rossa si gioca l'ammissione alla coppa Uefa...

1156344814

simon [quote:87d2d201a2="Carson"][quote:87d2d201a2="simon"][quote:87d2d201a2="Carson"][quote:87d2d201a2="il pequot"]MAFIOSI! :lol:[/quote:87d2d201a2]
Quello forse era rivolto agli italiani in genere...ed alla stessa Uefa... :roll:[/quote:87d2d201a2]
non vorrei ferire il tuo amor proprio ma credo si riferisse proprio al Milan  8) credo alla diatriba rossoneri-Uefa di qualche tempo fa...(a livello europeo non siamo molto benvoluti...)
O:)[/quote:87d2d201a2]
Penso sia al Milan che all'Uefa che lo ha ammesso alla Champions... 8) 
Comunque � uno striscione vergognoso  :grrr  ...vediamo se l'UEFA prender� provvedimenti...La Stella Rossa si gioca l'ammissione alla coppa Uefa...[/quote:87d2d201a2]
quoto! :grrr  parlano sempre tanto di noi italiani ma poi in giro per l'Europa non siamo messi meglio.... :grr: 
Purtroppo l'Italia paga l'assoluta dabbenaggine della nostra federazione... :(  :roll:

1156356320

Carson [quote:7bcf80e44a="simon"][quote:7bcf80e44a="Carson"][quote:7bcf80e44a="simon"][quote:7bcf80e44a="Carson"][quote:7bcf80e44a="il pequot"]MAFIOSI! :lol:[/quote:7bcf80e44a]
Quello forse era rivolto agli italiani in genere...ed alla stessa Uefa... :roll:[/quote:7bcf80e44a]
non vorrei ferire il tuo amor proprio ma credo si riferisse proprio al Milan  8) credo alla diatriba rossoneri-Uefa di qualche tempo fa...(a livello europeo non siamo molto benvoluti...)
O:)[/quote:7bcf80e44a]
Penso sia al Milan che all'Uefa che lo ha ammesso alla Champions... 8) 
Comunque � uno striscione vergognoso  :grrr  ...vediamo se l'UEFA prender� provvedimenti...La Stella Rossa si gioca l'ammissione alla coppa Uefa...[/quote:7bcf80e44a]
quoto! :grrr  parlano sempre tanto di noi italiani ma poi in giro per l'Europa non siamo messi meglio.... :grr: 
Purtroppo l'Italia paga l'assoluta dabbenaggine della nostra federazione... :(  :roll:[/quote:7bcf80e44a]
E per colpa di codesta dabbenaggine siamo considerati molto poco...basta ricordare che il Signor Blatter non ha neppure partecipato alla premiazione del campionato del mondo...che
guarda caso, aveva vinto l'Italia... :roll:

1156368240

Carson Stasera ho visto Rimini Sampdoria...ovvero un furto ai danni del Rimini...
Non riesco a capire come si possano fischiare punizioni inesistenti a quel modo (una ha poi portato al gol sampdoriano...tra l'altro in forte sospetto di fuorigioco).
Eppure Moggi dovrebbe essere furi circolazione... :-k  :-k

1156368389

zagoriano [quote:ccc089c6d0="Carson"]Stasera ho visto Rimini Sampdoria...ovvero un furto ai danni del Rimini...
Non riesco a capire come si possano fischiare punizioni inesistenti a quel modo (una ha poi portato al gol sampdoriano...tra l'altro in forte sospetto di fuorigioco).
Eppure Moggi dovrebbe essere furi circolazione... :-k  :-k[/quote:ccc089c6d0]
Io seguivo le partite sul televideo alla pagina delle scommesse. Mi dispiace per il Rimini ma quando ha segnato la Samp ero contento perche' la prendevo. Alla fine ho perso l'Ajax
sconfitto in casa. Io avevo l'uno  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1156369708
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simon [quote:777390350e="Carson"]Stasera ho visto Rimini Sampdoria...ovvero un furto ai danni del Rimini...

Non riesco a capire come si possano fischiare punizioni inesistenti a quel modo (una ha poi portato al gol sampdoriano...tra l'altro in forte sospetto di fuorigioco).
Eppure Moggi dovrebbe essere furi circolazione... :-k  :-k[/quote:777390350e]
bravo , pensaci un p� su e arriverai alla soluzione!  =D&gt; sei vicino alla verit� ormai! l'uscita dal tunnel � li a pochi passi  :lol: . 
Solamente cerca di non voltarti e tornare indietro come sempre!!!! :lol:  :lol:  :lol:   O:)

1156397882

Cain68 [quote:a37da360d4="Carson"][quote:a37da360d4="simon"][quote:a37da360d4="Carson"][quote:a37da360d4="simon"][quote:a37da360d4="Carson"][quote:a37da360d4="il
pequot"]MAFIOSI! :lol:[/quote:a37da360d4]
Quello forse era rivolto agli italiani in genere...ed alla stessa Uefa... :roll:[/quote:a37da360d4]
non vorrei ferire il tuo amor proprio ma credo si riferisse proprio al Milan  8) credo alla diatriba rossoneri-Uefa di qualche tempo fa...(a livello europeo non siamo molto benvoluti...)
O:)[/quote:a37da360d4]
Penso sia al Milan che all'Uefa che lo ha ammesso alla Champions... 8) 
Comunque � uno striscione vergognoso  :grrr  ...vediamo se l'UEFA prender� provvedimenti...La Stella Rossa si gioca l'ammissione alla coppa Uefa...[/quote:a37da360d4]
quoto! :grrr  parlano sempre tanto di noi italiani ma poi in giro per l'Europa non siamo messi meglio.... :grr: 
Purtroppo l'Italia paga l'assoluta dabbenaggine della nostra federazione... :(  :roll:[/quote:a37da360d4]
E per colpa di codesta dabbenaggine siamo considerati molto poco...basta ricordare che il Signor Blatter non ha neppure partecipato alla premiazione del campionato del mondo...che
guarda caso, aveva vinto l'Italia... :roll:[/quote:a37da360d4]
Che definire cosa scandalosa � ancora poco... :grrr  :grrr  :grrr

1156401968

Cain68 Ieri il Chievo ha dato l'addio alla CL, ma si � difeso con onore ed ha strappato almeno il pari 2-2.
Bravi lo stesso. =D&gt;  =D&gt;

1156402010
Carson [quote:2dba8565ba="simon"][quote:2dba8565ba="Carson"]Stasera ho visto Rimini Sampdoria...ovvero un furto ai danni del Rimini...

Non riesco a capire come si possano fischiare punizioni inesistenti a quel modo (una ha poi portato al gol sampdoriano...tra l'altro in forte sospetto di fuorigioco).
Eppure Moggi dovrebbe essere furi circolazione... :-k  :-k[/quote:2dba8565ba]
bravo , pensaci un p� su e arriverai alla soluzione!  =D&gt; sei vicino alla verit� ormai! l'uscita dal tunnel � li a pochi passi  :lol: . 
Solamente cerca di non voltarti e tornare indietro come sempre!!!! :lol:  :lol:  :lol:   O:)[/quote:2dba8565ba]
E' che vorrei continuare a credere in un calcio "abbastanza" pulito...e forse questo mi frega... :lol:

1156404179

Carson A proposito, ieri ho visto un giovanotto di 21 anni, attaccante del Milan in prestito al Rimini...niente male...mi sa che invece del "gordo"... :lol:  :lol: 1156404251
Carson La cosa pi� divertente gridata all'arbitro:

"Guarda che ti stai sbagliando...la Juventus sta giocando a Cesena!"
 :lol:  :lol:  :lol:

1156404316

Kit Teller [quote:2bb8d7e1b6="Carson"]La cosa pi� divertente gridata all'arbitro:
"Guarda che ti stai sbagliando...la Juventus sta giocando a Cesena!"
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2bb8d7e1b6]

 =D&gt;  =D&gt;

1156405959

Cain68 [quote:ff111d59cd="Carson"]La cosa pi� divertente gridata all'arbitro:
"Guarda che ti stai sbagliando...la Juventus sta giocando a Cesena!"
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ff111d59cd]

Impagabile! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1156408449

cama69 A quanto pare si � giunti alla fine della vicenda, con il ricorso al TAR la Juve si � assicurata il ritorno in A con qualche punto di penalizzazione e l'assegnazione dello scudetto
2005-2006 con la relativa revoca dell'ordinanza che lo ha assegnato all'Inter.
E' assolutamente ovvio che le cose andranno in questo modo, semplicemente perch� il TAR utilizzer� altri parametri per giudicare, principalmente il danno economico e qui la Juve
pu� dimostrare di aver subito un danno notevolissimo.
Da tifoso dell'inter non me ne pu� fregare di meno di questo scudetto, non me ne � fregato un tubo quando lo hanno assegnato non me ne pu� fregare adesso che lo toglieranno. 
Io penso che politicamente e dal punto di vista dell'immagine, � molto meglio per la societ� perderlo questo scudetto, cos� finiranno anche le numerose ironie che hanno suscitato
questo 14-esimo scudetto.
Per quanto riguarda la Juve fa quello che deve fare, visto che non pu� ottenere pi� niente dalla giustizia sportiva, ricorre a quella ordinaria, ne ha diritto,  resta il fatto che la societ� ha
mancato ad una parola data di non ricorrere alla giustizia ordinaria, facendo imbestialire FIGC, UEFA e FIFA, poi si vedr� nel tempo quali saranno le conseguenze che questo
comporter� sulla societ�.

1156432047

Zoltan [quote:94e3e6acb2="cama69"]A quanto pare si � giunti alla fine della vicenda, con il ricorso al TAR la Juve si � assicurata il ritorno in A con qualche punto di penalizzazione e
l'assegnazione dello scudetto 2005-2006 con la relativa revoca dell'ordinanza che lo ha assegnato all'Inter.
E' assolutamente ovvio che le cose andranno in questo modo, semplicemente perch� il TAR utilizzer� altri parametri per giudicare, principalmente il danno economico e qui la Juve
pu� dimostrare di aver subito un danno notevolissimo.
Da tifoso dell'inter non me ne pu� fregare di meno di questo scudetto, non me ne � fregato un tubo quando lo hanno assegnato non me ne pu� fregare adesso che lo toglieranno. 
Io penso che politicamente e dal punto di vista dell'immagine, � molto meglio per la societ� perderlo questo scudetto, cos� finiranno anche le numerose ironie che hanno suscitato
questo 14-esimo scudetto.
Per quanto riguarda la Juve fa quello che deve fare, visto che non pu� ottenere pi� niente dalla giustizia sportiva, ricorre a quella ordinaria, ne ha diritto,  resta il fatto che la societ� ha
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mancato ad una parola data di non ricorrere alla giustizia ordinaria, facendo imbestialire FIGC, UEFA e FIFA, poi si vedr� nel tempo quali saranno le conseguenze che questo
comporter� sulla societ�.[/quote:94e3e6acb2]
A livello di UEFA e FIFA, l'atteggiamento della Juve lo pagheremo tutti, non dubitare, anche perch� dopo lo "sgarbo" di aver vinto il campionato del mondo, quei "signori" non stanno
aspettando altro. Per il resto, la dirigenza della Juve dimostra di essere composta da gente senza onore, in fondo non migliore di quelli che hanno sostituito. Che schifo...

simon [quote:45d9022358="Zoltan"][quote:45d9022358="cama69"]A quanto pare si � giunti alla fine della vicenda, con il ricorso al TAR la Juve si � assicurata il ritorno in A con qualche
punto di penalizzazione e l'assegnazione dello scudetto 2005-2006 con la relativa revoca dell'ordinanza che lo ha assegnato all'Inter.
E' assolutamente ovvio che le cose andranno in questo modo, semplicemente perch� il TAR utilizzer� altri parametri per giudicare, principalmente il danno economico e qui la Juve
pu� dimostrare di aver subito un danno notevolissimo.
Da tifoso dell'inter non me ne pu� fregare di meno di questo scudetto, non me ne � fregato un tubo quando lo hanno assegnato non me ne pu� fregare adesso che lo toglieranno. 
Io penso che politicamente e dal punto di vista dell'immagine, � molto meglio per la societ� perderlo questo scudetto, cos� finiranno anche le numerose ironie che hanno suscitato
questo 14-esimo scudetto.
Per quanto riguarda la Juve fa quello che deve fare, visto che non pu� ottenere pi� niente dalla giustizia sportiva, ricorre a quella ordinaria, ne ha diritto,  resta il fatto che la societ� ha
mancato ad una parola data di non ricorrere alla giustizia ordinaria, facendo imbestialire FIGC, UEFA e FIFA, poi si vedr� nel tempo quali saranno le conseguenze che questo
comporter� sulla societ�.[/quote:45d9022358]
A livello di UEFA e FIFA, l'atteggiamento della Juve lo pagheremo tutti, non dubitare, anche perch� dopo lo "sgarbo" di aver vinto il campionato del mondo, quei "signori" non stanno
aspettando altro. Per il resto, la dirigenza della Juve dimostra di essere composta da gente senza onore, in fondo non migliore di quelli che hanno sostituito. Che
schifo...[/quote:45d9022358]

Un vero peccato che poca gente senza onore distrugga il lavoro di tanta altra gente onorevolissima... :^o  ehm... O:)

1156483460

Zoltan [quote:cb000508b7="simon"][quote:cb000508b7="Zoltan"][quote:cb000508b7="cama69"]A quanto pare si � giunti alla fine della vicenda, con il ricorso al TAR la Juve si � assicurata il
ritorno in A con qualche punto di penalizzazione e l'assegnazione dello scudetto 2005-2006 con la relativa revoca dell'ordinanza che lo ha assegnato all'Inter.
E' assolutamente ovvio che le cose andranno in questo modo, semplicemente perch� il TAR utilizzer� altri parametri per giudicare, principalmente il danno economico e qui la Juve
pu� dimostrare di aver subito un danno notevolissimo.
Da tifoso dell'inter non me ne pu� fregare di meno di questo scudetto, non me ne � fregato un tubo quando lo hanno assegnato non me ne pu� fregare adesso che lo toglieranno. 
Io penso che politicamente e dal punto di vista dell'immagine, � molto meglio per la societ� perderlo questo scudetto, cos� finiranno anche le numerose ironie che hanno suscitato
questo 14-esimo scudetto.
Per quanto riguarda la Juve fa quello che deve fare, visto che non pu� ottenere pi� niente dalla giustizia sportiva, ricorre a quella ordinaria, ne ha diritto,  resta il fatto che la societ� ha
mancato ad una parola data di non ricorrere alla giustizia ordinaria, facendo imbestialire FIGC, UEFA e FIFA, poi si vedr� nel tempo quali saranno le conseguenze che questo
comporter� sulla societ�.[/quote:cb000508b7]
A livello di UEFA e FIFA, l'atteggiamento della Juve lo pagheremo tutti, non dubitare, anche perch� dopo lo "sgarbo" di aver vinto il campionato del mondo, quei "signori" non stanno
aspettando altro. Per il resto, la dirigenza della Juve dimostra di essere composta da gente senza onore, in fondo non migliore di quelli che hanno sostituito. Che
schifo...[/quote:cb000508b7]

Un vero peccato che poca gente senza onore distrugga il lavoro di tanta altra gente onorevolissima... :^o  ehm... O:)[/quote:cb000508b7]
E' assolutamente vero, hai detto una cosa che condivido totalmente...

1156491235

Cain68 [quote:df7f2f5c95="cama69"]A quanto pare si � giunti alla fine della vicenda, con il ricorso al TAR la Juve si � assicurata il ritorno in A con qualche punto di penalizzazione e
l'assegnazione dello scudetto 2005-2006 con la relativa revoca dell'ordinanza che lo ha assegnato all'Inter.
E' assolutamente ovvio che le cose andranno in questo modo, semplicemente perch� il TAR utilizzer� altri parametri per giudicare, principalmente il danno economico e qui la Juve
pu� dimostrare di aver subito un danno notevolissimo.
Da tifoso dell'inter non me ne pu� fregare di meno di questo scudetto, non me ne � fregato un tubo quando lo hanno assegnato non me ne pu� fregare adesso che lo toglieranno. 
Io penso che politicamente e dal punto di vista dell'immagine, � molto meglio per la societ� perderlo questo scudetto, cos� finiranno anche le numerose ironie che hanno suscitato
questo 14-esimo scudetto.
Per quanto riguarda la Juve fa quello che deve fare, visto che non pu� ottenere pi� niente dalla giustizia sportiva, ricorre a quella ordinaria, ne ha diritto,  resta il fatto che la societ� ha
mancato ad una parola data di non ricorrere alla giustizia ordinaria, facendo imbestialire FIGC, UEFA e FIFA, poi si vedr� nel tempo quali saranno le conseguenze che questo
comporter� sulla societ�.[/quote:df7f2f5c95]
Allo scandalo del ricorso al Tar (a luglio l'avvocato della Giuve disse che avrebbero accettato la retrocessione in B ed ora vogliono la riammissione in A :grrr ), si aggiunge la richiesta
di danni avanzata nei confronti della Federcalcio. Ma danni per che cosa? Perch� si � scoperto cosa avevano messo in piedi i loro due massimi dirigenti? Che li chiedano a Moggi e
Giraudo i danni!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Spero invece che la sentenza non venga modificata ed anzi che venga aumentata la penalizzazione per violazione della causa compromissaria, come dovrebbe essere.
 :-k  8)

1156491291

Cain68 Sorteggiati i gironi della CL.
E' andata di lusso ai cuginastri, che hanno incontrato tre squadre che messe assieme non ne fanno una seria (Aek Atene, Lilla ed Anderlecht); bene � andata alla Roma (Valencia,
Olympiakos e Shakthar Donetsk), un p� meno bene all'Inter (Bayern, Sporting Lisbona e Spartak Mosca).
Girone di ferro: Barcellona, Chelsea, Werder Brema e Levski Sofia :shock:  :shock:  :shock:

1156491512

corwin concordo...
di solito il girone come quello del Milan lo aveva sempre la Juve  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1156492484
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Cain68 [quote:3393184abf="corwin"]concordo...

di solito il girone come quello del Milan lo aveva sempre la Juve  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3393184abf]

...avete acquistato Moggi? :-  :grr:  :lol:

1156493566

corwin [quote:fb44ef8ad5="Cain68"][quote:fb44ef8ad5="corwin"]concordo...
di solito il girone come quello del Milan lo aveva sempre la Juve  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fb44ef8ad5]

...avete acquistato Moggi? :-  :grr:  :lol:[/quote:fb44ef8ad5]  [-X  [-X  caro il mioi simpatico interista, forse dimentichi che la Juve inEuropa non poteva fare nulla (e infatti ha vinto poco) 
:lol:  :lol:  :lol:

1156498496

One Eyed Jack [quote:9386fe1d29="corwin"]  (e infatti ha vinto poco) [/quote:9386fe1d29]
Poco???????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

1156498803

Cain68 [quote:ddc5c36db9="corwin"][quote:ddc5c36db9="Cain68"][quote:ddc5c36db9="corwin"]concordo...
di solito il girone come quello del Milan lo aveva sempre la Juve  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ddc5c36db9]

...avete acquistato Moggi? :-  :grr:  :lol:[/quote:ddc5c36db9]  [-X  [-X  caro il mioi simpatico interista, forse dimentichi che la Juve inEuropa non poteva fare nulla (e infatti ha vinto poco) 
:lol:  :lol:  :lol:[/quote:ddc5c36db9]
Hai ragione, ma io mi riferivo alla gestione dei sorteggi nella compilazione dei calendari.... :wink:  :lol:  :lol:

1156498992

Cain68 [quote:cfcb721c0b="One Eyed Jack"][quote:cfcb721c0b="corwin"]  (e infatti ha vinto poco) [/quote:cfcb721c0b]
Poco???????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:cfcb721c0b]

In Europa si: una Coppa Campioni all'Heysel grazie ad un rigore per un fallo subito a centrocampo ed una CL in finale ai rigori con l'Ayax. :wink: 
E non aggiungo altro.... :grr:

1156499069

One Eyed Jack [quote:9a8e28064e="Cain68"][quote:9a8e28064e="One Eyed Jack"][quote:9a8e28064e="corwin"]  (e infatti ha vinto poco) [/quote:9a8e28064e]
Poco???????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:9a8e28064e]

In Europa si: una Coppa Campioni all'Heysel grazie ad un rigore per un fallo subito a centrocampo ed una CL in finale ai rigori con l'Ayax. :wink: 
E non aggiungo altro.... :grr:[/quote:9a8e28064e]
A me risultano pure Coppe delle Coppe, Uefa e supercoppe varie...  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
E comunque sia, mi sembra ingeneroso definire "poco" due coppe dei campioni!!  :shock:

1156499280

corwin [quote:6f93f503c8="One Eyed Jack"][quote:6f93f503c8="Cain68"][quote:6f93f503c8="One Eyed Jack"][quote:6f93f503c8="corwin"]  (e infatti ha vinto poco) [/quote:6f93f503c8]
Poco???????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:6f93f503c8]

In Europa si: una Coppa Campioni all'Heysel grazie ad un rigore per un fallo subito a centrocampo ed una CL in finale ai rigori con l'Ayax. :wink: 
E non aggiungo altro.... :grr:[/quote:6f93f503c8]
A me risultano pure Coppe delle Coppe, Uefa e supercoppe varie...  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
E comunque sia, mi sembra ingeneroso definire "poco" due coppe dei campioni!!  :shock:[/quote:6f93f503c8] dipende sempre dal termine di paragone  :lol:  :lol:  :lol:

1156499362

Carson Caro Corwin...forse ad OEJ sfugge il fatto che un certo Milan ne ha vinte sei... :-  :- 1156499490
Cain68 [quote:d164a157da="One Eyed Jack"][quote:d164a157da="Cain68"][quote:d164a157da="One Eyed Jack"][quote:d164a157da="corwin"]  (e infatti ha vinto poco) [/quote:d164a157da]

Poco???????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:d164a157da]

In Europa si: una Coppa Campioni all'Heysel grazie ad un rigore per un fallo subito a centrocampo ed una CL in finale ai rigori con l'Ayax. :wink: 
E non aggiungo altro.... :grr:[/quote:d164a157da]
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A me risultano pure Coppe delle Coppe, Uefa e supercoppe varie...  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
E comunque sia, mi sembra ingeneroso definire "poco" due coppe dei campioni!!  :shock:[/quote:d164a157da]
Lo so, ma io pensavo ti riferissi solo alle CL. :-k 
Non sono poche due CL, in discussione � il modo con il quale sono state vinte... :grr:

Cain68 [quote:cb72be8667="corwin"][quote:cb72be8667="One Eyed Jack"][quote:cb72be8667="Cain68"][quote:cb72be8667="One Eyed Jack"][quote:cb72be8667="corwin"]  (e infatti ha
vinto poco) [/quote:cb72be8667]
Poco???????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:cb72be8667]

In Europa si: una Coppa Campioni all'Heysel grazie ad un rigore per un fallo subito a centrocampo ed una CL in finale ai rigori con l'Ayax. :wink: 
E non aggiungo altro.... :grr:[/quote:cb72be8667]
A me risultano pure Coppe delle Coppe, Uefa e supercoppe varie...  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
E comunque sia, mi sembra ingeneroso definire "poco" due coppe dei campioni!!  :shock:[/quote:cb72be8667] dipende sempre dal termine di paragone  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:cb72be8667]
Indubbiamente voi ne avete vinte parecchie (6 o 7?) :-k  :wink:

1156499532

Carson [quote:fdfdce9b0e="Cain68"]Sorteggiati i gironi della CL.
E' andata di lusso ai cuginastri, che hanno incontrato tre squadre che messe assieme non ne fanno una seria (Aek Atene, Lilla ed Anderlecht); bene � andata alla Roma (Valencia,
Olympiakos e Shakthar Donetsk), un p� meno bene all'Inter (Bayern, Sporting Lisbona e Spartak Mosca).
Girone di ferro: Barcellona, Chelsea, Werder Brema e Levski Sofia :shock:  :shock:  :shock:[/quote:fdfdce9b0e]
Per una volta, almeno sulla carta, ci � andata bene.  :D  8)  :wink:

1156499553

Cain68 [quote:aa4c75f9ca="Carson"][quote:aa4c75f9ca="Cain68"]Sorteggiati i gironi della CL.
E' andata di lusso ai cuginastri, che hanno incontrato tre squadre che messe assieme non ne fanno una seria (Aek Atene, Lilla ed Anderlecht); bene � andata alla Roma (Valencia,
Olympiakos e Shakthar Donetsk), un p� meno bene all'Inter (Bayern, Sporting Lisbona e Spartak Mosca).
Girone di ferro: Barcellona, Chelsea, Werder Brema e Levski Sofia :shock:  :shock:  :shock:[/quote:aa4c75f9ca]
Per una volta, almeno sulla carta, ci � andata bene.  :D  8)  :wink:[/quote:aa4c75f9ca]
Non cominciamo con la scaramanzia: le tre avversarie sono veramente tra le pi� scarse del lotto. :grrr  :wink:  8)

1156499648

One Eyed Jack [quote:a3b4506a41="Carson"]Caro Corwin...forse ad OEJ sfugge il fatto che un certo Milan ne ha vinte sei... :-  :-[/quote:a3b4506a41]
Lo sapevo, ma che c'entra???
Io ragiono in termini assoluti!!
E in termini assoluti dico: la Juve ha vinto parecchio.
Che c'� chi abbia vinto molto di pi� � un altro paio di maniche.
Ma c'� anche chi ha vinto molto di meno, o proprio nulla, se � per questo!!

1156499658

Cain68 [quote:3f8140c1b2="One Eyed Jack"][quote:3f8140c1b2="Carson"]Caro Corwin...forse ad OEJ sfugge il fatto che un certo Milan ne ha vinte sei... :-  :-[/quote:3f8140c1b2]
Lo sapevo, ma che c'entra???
Io ragiono in termini assoluti!!
E in termini assoluti dico: la Juve ha vinto parecchio.
Che c'� chi abbia vinto molto di pi� � un altro paio di maniche.
Ma c'� anche chi ha vinto molto di meno, o proprio nulla, se � per questo!![/quote:3f8140c1b2]
Quello che si voleva mettere in evidenza � la percentuale di vittorie in proporzione alle partecipazioni alla CL, che nel caso della Giuve � veramente bassissima.... :wink: sar� un caso?
:grr:

1156499753

Carson [quote:d404b37935="Cain68"][quote:d404b37935="One Eyed Jack"][quote:d404b37935="Carson"]Caro Corwin...forse ad OEJ sfugge il fatto che un certo Milan ne ha vinte sei... :- 
:-[/quote:d404b37935]
Lo sapevo, ma che c'entra???
Io ragiono in termini assoluti!!
E in termini assoluti dico: la Juve ha vinto parecchio.
Che c'� chi abbia vinto molto di pi� � un altro paio di maniche.
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Ma c'� anche chi ha vinto molto di meno, o proprio nulla, se � per questo!![/quote:d404b37935]
Quello che si voleva mettere in evidenza � la percentuale di vittorie in proporzione alle partecipazioni alla CL, che nel caso della Giuve � veramente bassissima.... :wink: sar� un caso?
:grr:[/quote:d404b37935]
Hai centrato il punto... 8)  :wink:

Carson [quote:f73a6cd029="One Eyed Jack"][quote:f73a6cd029="Carson"]Caro Corwin...forse ad OEJ sfugge il fatto che un certo Milan ne ha vinte sei... :-  :-[/quote:f73a6cd029]
Lo sapevo, ma che c'entra???
Io ragiono in termini assoluti!!
E in termini assoluti dico: la Juve ha vinto parecchio.
Che c'� chi abbia vinto molto di pi� � un altro paio di maniche.
Ma c'� anche chi ha vinto molto di meno, o proprio nulla, se � per questo!![/quote:f73a6cd029]
Si ragiona sempre in termini di paragone fra grandi squadre...ammesso che la Juve lo sia... :-  :-  :lol:

1156500200

Cain68 [quote:17a347662f="Carson"][quote:17a347662f="Cain68"][quote:17a347662f="One Eyed Jack"][quote:17a347662f="Carson"]Caro Corwin...forse ad OEJ sfugge il fatto che un certo
Milan ne ha vinte sei... :-  :-[/quote:17a347662f]
Lo sapevo, ma che c'entra???
Io ragiono in termini assoluti!!
E in termini assoluti dico: la Juve ha vinto parecchio.
Che c'� chi abbia vinto molto di pi� � un altro paio di maniche.
Ma c'� anche chi ha vinto molto di meno, o proprio nulla, se � per questo!![/quote:17a347662f]
Quello che si voleva mettere in evidenza � la percentuale di vittorie in proporzione alle partecipazioni alla CL, che nel caso della Giuve � veramente bassissima.... :wink: sar� un caso?
:grr:[/quote:17a347662f]
Hai centrato il punto... 8)  :wink:[/quote:17a347662f]
Grazie :wink:

1156500209

Zoltan [quote:ccf3261317="Carson"][quote:ccf3261317="Cain68"][quote:ccf3261317="One Eyed Jack"][quote:ccf3261317="Carson"]Caro Corwin...forse ad OEJ sfugge il fatto che un certo
Milan ne ha vinte sei... :-  :-[/quote:ccf3261317]
Lo sapevo, ma che c'entra???
Io ragiono in termini assoluti!!
E in termini assoluti dico: la Juve ha vinto parecchio.
Che c'� chi abbia vinto molto di pi� � un altro paio di maniche.
Ma c'� anche chi ha vinto molto di meno, o proprio nulla, se � per questo!![/quote:ccf3261317]
Quello che si voleva mettere in evidenza � la percentuale di vittorie in proporzione alle partecipazioni alla CL, che nel caso della Giuve � veramente bassissima.... :wink: sar� un caso?
:grr:[/quote:ccf3261317]
Hai centrato il punto... 8)  :wink:[/quote:ccf3261317]
Forse dipende dal fatto che in Europa certi "aiutini" dagli arbitri non li possono avere. Mi si dir�: ma no, � solo una coincidenza. Forse...
In ogni caso, il comportamento della dirigenza juventina attuale dimostra che sono persone ignobili, senza la minima nozione di decenza e di onore. Che schifo! Tanto valeva non
licenziare Moggi e Giraudo...

1156508574

Cain68 [quote:7122908eab="Zoltan"][quote:7122908eab="Carson"][quote:7122908eab="Cain68"][quote:7122908eab="One Eyed Jack"][quote:7122908eab="Carson"]Caro Corwin...forse ad
OEJ sfugge il fatto che un certo Milan ne ha vinte sei... :-  :-[/quote:7122908eab]
Lo sapevo, ma che c'entra???
Io ragiono in termini assoluti!!
E in termini assoluti dico: la Juve ha vinto parecchio.
Che c'� chi abbia vinto molto di pi� � un altro paio di maniche.
Ma c'� anche chi ha vinto molto di meno, o proprio nulla, se � per questo!![/quote:7122908eab]
Quello che si voleva mettere in evidenza � la percentuale di vittorie in proporzione alle partecipazioni alla CL, che nel caso della Giuve � veramente bassissima.... :wink: sar� un caso?
:grr:[/quote:7122908eab]
Hai centrato il punto... 8)  :wink:[/quote:7122908eab]
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Forse dipende dal fatto che in Europa certi "aiutini" dagli arbitri non li possono avere. Mi si dir�: ma no, � solo una coincidenza. Forse...
In ogni caso, il comportamento della dirigenza juventina attuale dimostra che sono persone ignobili, senza la minima nozione di decenza e di onore. Che schifo! Tanto valeva non
licenziare Moggi e Giraudo...[/quote:7122908eab]
..gi� chi li ha sostituiti non mi sembra migliore di loro... :grr:

Zoltan Infatti pare proprio che non lo siano. Possibile che gente del genere la deve avere vinta? Eppure, mi sa, che avverr� proprio questo. 1156510529
Cain68 [quote:c0d5602d60="Zoltan"]Infatti pare proprio che non lo siano. Possibile che gente del genere la deve avere vinta? Eppure, mi sa, che avverr� proprio questo.[/quote:c0d5602d60]

..se pensi alla storia della famiglia Agnelli....tutto le � dovuto e permesso... :grr:  :grr:

1156511171

exodus Scusate l'intromissione ma vedo che anche i fumettofili hanno un cuore calciofilo. Io tengo per il Cagliari per ragioni di nascita e poi simpatizzo per l'Inter. e ho una smoderata passione
quasi mania per il calcio inglese. riguardo a Moggiopoli io penso che alla fine � stata una sentenza all' Italiana cioe� a taralluci e vino. All'inizio tutti volevano cambiare il sistema poi
dopo la prima sentenza Interrogazioni parlamentari, richieste di dimissioni per il commissario Rossi ,sentenza troppo dura etc. Insomma sembrava che non fosse successo nulla.
Hanno scaricato tutto sulla Juve ,che � la principalke responsabile ,ma non � l'unica del casino che � successo. quindi un po di ragione ad incavolarsi ce l'hanno gli juventini,anche se
ripeto la Juve � la principale responsabile. Ma non hanno fatto certo da soli Moggi e Giraudo.

1156512972

Carson Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo sia fallita.
Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... :roll:

1156516636
Cain68 [quote:3afa3d26cf="Carson"]Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo sia fallita.

Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... :roll:[/quote:3afa3d26cf]

..avete offerto troppo poco... :-k  [-X 

..ora siete in trattative con il Betis per Ricardo Oliveira.. :wink:

1156517139

Carson [quote:2a9c52d629="Cain68"][quote:2a9c52d629="Carson"]Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo sia fallita.
Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... :roll:[/quote:2a9c52d629]

..avete offerto troppo poco... :-k  [-X 

..ora siete in trattative con il Betis per Ricardo Oliveira.. :wink:[/quote:2a9c52d629]
Oliveira, prima che si rompesse i legamenti del ginocchio, era un grande giocatore...poich� ha 26 anni, io lo prenderei... 8)  :wink:

1156519502

Carson Comunicato stampa del A.C. Milan:

[i:ad73e8471d]A.C. MILAN COMUNICATO STAMPA
25/08/2006
MILANO - In relazione ad alcune notizie apparse su qualche quotidiano, l'A.C. Milan precisa che il suo Amministratore Delegato Adriano Galliani si � recato a Madrid perch� invitato ad
assistere al Trofeo Santiago Bernabeu dal Presidente del Real Madrid Ramon Calderon. Il predetto invito rappresentava lo strumento attraverso il quale comporre, come si � in effetti
composta, la controversia insorta tra l'A.C Milan e il Real Madrid in relazione alla nota vicenda attinente contatti con il calciatore Kak�.
Ogni diversa interpretazione della presenza di Adriano Galliani in quel Paese non � dunque corretta: egli non ha infatti svolto, n� intende svolgere fino a che la pur ingiusta sanzione di
inibizione avr� efficacia, alcuna operazione di cosiddetto mercato, n� altra attivit� che possa costituire inadempimento alle limitazioni impostegli in conseguenza della sanzione
predetta, cui egli desidera dare piena esecuzione anche per rispetto istituzionale delle regole. In particolare, tutte le trattative di mercato dell'A.C. Milan sono state poste in essere, sia
sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, dal Direttore Generale Ariedo Braida.
[/i:ad73e8471d]
Una presa per il culo che potevano risparmiarsi...
Galliani doveva restare a Milano!  :grrr  :grrr 
A dire la verit�, vista la figura, era meglio se a milano ci restava anche Braida... :-k  :lol:  :lol: 
Magari mi smentiscono e prendono un buon giocatore... :-k  :D

1156519633

il pequot [quote:b534d56c98]Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo sia fallita. 
Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... [/quote:b534d56c98]
qui � la sponda nerazzurra che parla, non fate rimettere piede a Milano a Ronaldo (e speriamo che Moratti non sia cos� pirla da ricomprarlo [-o&lt; )

1156520255

Zoltan [quote:9c79d9dd77="il pequot"][quote:9c79d9dd77]Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo sia fallita. 
Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... [/quote:9c79d9dd77]
qui � la sponda nerazzurra che parla, non fate rimettere piede a Milano a Ronaldo (e speriamo che Moratti non sia cos� pirla da ricomprarlo [-o&lt; )[/quote:9c79d9dd77]
Gi�, che rimanga in Spagna, quel grassone!!!

1156525471

exodus [quote:0cf2e3d629="Zoltan"][quote:0cf2e3d629="il pequot"][quote:0cf2e3d629]Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo sia fallita. 
Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... [/quote:0cf2e3d629]
qui � la sponda nerazzurra che parla, non fate rimettere piede a Milano a Ronaldo (e speriamo che Moratti non sia cos� pirla da ricomprarlo [-o&lt; )[/quote:0cf2e3d629]
Gi�, che rimanga in Spagna, quel grassone!!![/quote:0cf2e3d629]
quoto :-k

1156529783

Cain68 [quote:69dc4109d6="Carson"][quote:69dc4109d6="Cain68"][quote:69dc4109d6="Carson"]Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo sia fallita.
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Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... :roll:[/quote:69dc4109d6]

..avete offerto troppo poco... :-k  [-X 

..ora siete in trattative con il Betis per Ricardo Oliveira.. :wink:[/quote:69dc4109d6]
Oliveira, prima che si rompesse i legamenti del ginocchio, era un grande giocatore...poich� ha 26 anni, io lo prenderei... 8)  :wink:[/quote:69dc4109d6]
Beh, che sia un grande giocatore lo deve ancora dimostrare.... :-k  [-X

Carson [quote:d01079f71d="Cain68"][quote:d01079f71d="Carson"][quote:d01079f71d="Cain68"][quote:d01079f71d="Carson"]Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo
sia fallita.
Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... :roll:[/quote:d01079f71d]

..avete offerto troppo poco... :-k  [-X 

..ora siete in trattative con il Betis per Ricardo Oliveira.. :wink:[/quote:d01079f71d]
Oliveira, prima che si rompesse i legamenti del ginocchio, era un grande giocatore...poich� ha 26 anni, io lo prenderei... 8)  :wink:[/quote:d01079f71d]
Beh, che sia un grande giocatore lo deve ancora dimostrare.... :-k  [-X[/quote:d01079f71d]
Lo ha dimostrato vincendo la classifica dei marcatori della Liga e facendo splendidi gol anche in Champions (a quel tempo l'ho seguito e mi piaceva molto...)...poi si � rotto...ora dovr�
dimostrare di essere tornato un grande giocatore...questo si... 8)

1156613227

Spiritello Fran [quote:93dc369ab4="Carson"]Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo sia fallita.
Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... :roll:[/quote:93dc369ab4]
Noooo, poi con chi galleggia in piscina, Cassano? :shock:

1156616373

Carson [quote:94903cb10d="Spiritello Fran"][quote:94903cb10d="Carson"]Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo sia fallita.
Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... :roll:[/quote:94903cb10d]
Noooo, poi con chi galleggia in piscina, Cassano? :shock:[/quote:94903cb10d]
Tranquillo...sembra che resti al Real... :lol:  :lol:

1156631433

Carson [quote:7649102559="Spiritello Fran"][quote:7649102559="Carson"]Con mio sommo gaudio, sembra che la trattativa per Ronaldo sia fallita.
Ancora non mi illudo...temo che il Real finisca per regalarcelo... :roll:[/quote:7649102559]
Noooo, poi con chi galleggia in piscina, Cassano? :shock:[/quote:7649102559]
Tranquillo, sembra che resti al Real... :lol:  :lol:

1156631462

felipecayetano che ridere leggendo le pagine passate  :lol:  :lol:  :lol: 
come se vincere una champions ai rigori fosse un'onta  :-k come se centrare 3 finali consecutive e 4 in 5 anni fosse facile  :-k  :-k come se l'inter non avesse una percentuale di
successi europei poco pi� che ridicola  :-k  :-k  :-k

1156862955

Carson [quote:f9383c389a="felipecayetano"]che ridere leggendo le pagine passate  :lol:  :lol:  :lol: 
come se vincere una champions ai rigori fosse un'onta  :-k come se centrare 3 finali consecutive e 4 in 5 anni fosse facile  :-k  :-k come se l'inter non avesse una percentuale di
successi europei poco pi� che ridicola  :-k  :-k  :-k[/quote:f9383c389a]
E pensare che oggi la Juve va fuori pure dalla coppa Italia ai primi turni... :lol:  :lol:  8)

1156864759

Zoltan [quote:3f4c08bfeb="felipecayetano"]che ridere leggendo le pagine passate  :lol:  :lol:  :lol: 
come se vincere una champions ai rigori fosse un'onta  :-k come se centrare 3 finali consecutive e 4 in 5 anni fosse facile  :-k  :-k come se l'inter non avesse una percentuale di
successi europei poco pi� che ridicola  :-k  :-k  :-k[/quote:3f4c08bfeb]
Due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, una Coppa delle Fiere (diventata poi Coppa UEFA), due Coppe UEFA, non � poi cos� ridicola. Non avete pi� coppe dei
Campioni pi� di noi, e nemmeno Intercontinentali. Semmai possono parlare i milanisti... ma NON gli juventini, almeno sotto questo aspetto. Possono parlare a pieno titolo unicamente
a livello di campionato nazionale. Questo tanto per essere precisi. Poi, sui campionati vinti e persi si pu� discutere quanto si vuole, ma NON sui trofei europei, please.

1156865194

felipecayetano diciamo che TUTTO (anzi no, il 97%) risale all'epoca paleolitica  :lol:  :lol:  :lol: 
visto che ti permetti di dire, col cipiglio del professorino di etica, chi pu� o non pu� parlare, elencami le recenti (ultimi 20 anni, son generoso) imprese dell'inter in europa  :-k  :-k  :-k

1156868253

felipecayetano e mi sovviene un'altra cosa.....visto che la TUA inter � stata beccata dalla giustizia ordinaria (vedi patteggiamento) mentre la juve ancora no, dovresti avere la compiacenza ed il buon
gusto di non mettere il becco in questioni giudiziarie  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: il milan pu� parlare, tu no, secondo il tuo criterio discutibile  :-k  :-k  :-k 
lascia perdere che � meglio  :wink:  :wink:  :wink:

1156868729

Adriano [quote:eb9fbef682="Carson"][quote:eb9fbef682="felipecayetano"]che ridere leggendo le pagine passate  :lol:  :lol:  :lol: 
come se vincere una champions ai rigori fosse un'onta  :-k come se centrare 3 finali consecutive e 4 in 5 anni fosse facile  :-k  :-k come se l'inter non avesse una percentuale di
successi europei poco pi� che ridicola  :-k  :-k  :-k[/quote:eb9fbef682]
E pensare che oggi la Juve va fuori pure dalla coppa Italia ai primi turni... :lol:  :lol:  8)[/quote:eb9fbef682]

Numero pagina: 1541/1676

1156869022



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
non � cosa da poco , visto che la coppa italia regala un posto in Europa ...vincendola quest'anno avrebbe potuto anticipare il palcoscenico Europeo , ora invece  la Juve dovr�
attendere , se va bene ( salvo arbitrati e depenalizzazionei ulteriori )  la stagione 2008 / 2009 .

Zoltan [quote:cd36c72515="felipecayetano"]diciamo che TUTTO (anzi no, il 97%) risale all'epoca paleolitica  :lol:  :lol:  :lol: 
visto che ti permetti di dire, col cipiglio del professorino di etica, chi pu� o non pu� parlare, elencami le recenti (ultimi 20 anni, son generoso) imprese dell'inter in europa  :-k  :-k 
:-k[/quote:cd36c72515]

Negli ultimi [b:cd36c72515]venti anni[/b:cd36c72515]? Le [b:cd36c72515]Coppe UEFA[/b:cd36c72515]. Come vedi sei stato accontentato. Io non sono un professore (ino?) di etica,
sto soltanto constatando che in Europa, la squadra italiana che ha pi� voce in capitolo � (GROAN!!!) il Milan. Questo � un dato di fatto, c'� poco da fare. Inoltre, non capisco cosa vi
rode, a voi juventini, con noi interisti. Mica � colpa nostra se avevate alla guida della societ� gente come Giraudo e Moggi. E se vogliamo (ancora?) parlare della vicenda dei
passaporti, vorrei ricordare che � una faccenda chiusa, nella quale chi ha sbagliato ha pagato, e zitto, senza gridare ai complotti. Mi permetto altres� di ricordare il processo-farsa alla
Juve per la faccenda del doping, una vergogna. Ma l'avete vista la puntata di "Un giorno in pretura" dedicata a quel processo, con certi giocatori che rispondevano "Io... io non mi
ricordo..." persino se il PM gli chiedeva il luogo di nascita? 
Sinceramente a me [b:cd36c72515]scoccia abbastanza [/b:cd36c72515]arrivare a questo punto, nel parlare di uno [b:cd36c72515]sport (????), [/b:cd36c72515]ma se mi ci tirano per i
capelli...

1156872436

felipecayetano a me scoccia che la gente si rivolga a me come se io fossi Moggi, o Giraudo  :wink: IO non ho fatto nulla, e parlo quanto voglio..........di europa, italia e quant'altro  :wink: mi preme solo
precisare questo, poi non mi arrogo alcuna patente di verit� assoluta  8) 
ps se � per questo noi coppe uefa 2 negli ultimi 20 anni  :-  :-  :-

1156888269

exodus nessuno parla del Cagliari la prima squadra meridionale a vincere lo scudetto, proprio nell'anno in cui nascevo,. Immagino che mi attirer� le antipatie di qualcuno  nato a Sassari. :-  :- 
:- . cmq Forza Cagliari[/code]

1156889879
Homerus J. Bannington [quote:b0a25e22f1="felipecayetano"]a me scoccia che la gente si rivolga a me come se io fossi Moggi, o Giraudo  :wink: IO non ho fatto nulla, e parlo quanto voglio..........di europa,

italia e quant'altro  :wink: mi preme solo precisare questo, poi non mi arrogo alcuna patente di verit� assoluta  8) 
ps se � per questo noi coppe uefa 2 negli ultimi 20 anni  :-  :-  :-[/quote:b0a25e22f1]
Noi tre, quindi siamo pi� bravi.  :grr:  :-  :-  :-

1156921133

Zoltan [quote:b58d7220d7="felipecayetano"]a me scoccia che la gente si rivolga a me come se io fossi Moggi, o Giraudo  :wink: IO non ho fatto nulla, e parlo quanto voglio..........di europa,
italia e quant'altro  :wink: mi preme solo precisare questo, poi non mi arrogo alcuna patente di verit� assoluta  8) 
ps se � per questo noi coppe uefa 2 negli ultimi 20 anni  :-  :-  :-[/quote:b58d7220d7]
[b:b58d7220d7]Nessuno[/b:b58d7220d7] ti accusa di essere Moggi o Giraudo (non credo che nessuno possa volerti cos� male!  :wink:  :lol: ), solo che non capisco perch� gli juventini
abbiano i nervi cos� scoperti con gli interisti. Capisco che non poter pi� fare gli "spiritosi" con noi possa essere fastidioso, vista la situazione in cui i "vostri eroi" (per modo di dire,
ovviamente) vi hanno cacciato. Ma se siete tanto inkazzati, prendetevela con loro, visto che loro sono i colpevoli!!! 
Secondo punto: quando dico "voce in capitolo" riguardo all'Europa, mi riferisco al numero di trofei che un club ha vinto, non al fatto che il tifoso di una determinata squadra possa
discutere di Champions League o no, non vorrei che ci fossero degli equivoci sotto questo aspetto. Semmai sei tu che hai definito "ridicoli" i risultati ottenuti in Europa dall'Inter, cosa
che mi sono semplicemente permesso di smentire, citandoti i trofei vinti dai nerazzurri. Tutto qui.

1156922576

Carson [quote:abf04935c5="Zoltan"][quote:abf04935c5="felipecayetano"]a me scoccia che la gente si rivolga a me come se io fossi Moggi, o Giraudo  :wink: IO non ho fatto nulla, e parlo
quanto voglio..........di europa, italia e quant'altro  :wink: mi preme solo precisare questo, poi non mi arrogo alcuna patente di verit� assoluta  8) 
ps se � per questo noi coppe uefa 2 negli ultimi 20 anni  :-  :-  :-[/quote:abf04935c5]
[b:abf04935c5]Nessuno[/b:abf04935c5] ti accusa di essere Moggi o Giraudo (non credo che nessuno possa volerti cos� male!  :wink:  :lol: ), [/quote:abf04935c5]
Non conosco le finanze di Cayetano...ma io sarei contento di avere il conto in banca di quei due... :lol:  :lol: 
Naturalmente sto scherzando...per la figura che hanno fatto, non c'� prezzo... 8)

1156929343

felipecayetano [quote:dd52fa9ae4="Zoltan"][quote:dd52fa9ae4="felipecayetano"]a me scoccia che la gente si rivolga a me come se io fossi Moggi, o Giraudo  :wink: IO non ho fatto nulla, e parlo
quanto voglio..........di europa, italia e quant'altro  :wink: mi preme solo precisare questo, poi non mi arrogo alcuna patente di verit� assoluta  8) 
ps se � per questo noi coppe uefa 2 negli ultimi 20 anni  :-  :-  :-[/quote:dd52fa9ae4]
[b:dd52fa9ae4]Nessuno[/b:dd52fa9ae4] ti accusa di essere Moggi o Giraudo (non credo che nessuno possa volerti cos� male!  :wink:  :lol: ), solo che non capisco perch� gli juventini
abbiano i nervi cos� scoperti con gli interisti. Capisco che non poter pi� fare gli "spiritosi" con noi possa essere fastidioso, vista la situazione in cui i "vostri eroi" (per modo di dire,
ovviamente) vi hanno cacciato. Ma se siete tanto inkazzati, prendetevela con loro, visto che loro sono i colpevoli!!! 
Secondo punto: quando dico "voce in capitolo" riguardo all'Europa, mi riferisco al numero di trofei che un club ha vinto, non al fatto che il tifoso di una determinata squadra possa
discutere di Champions League o no, non vorrei che ci fossero degli equivoci sotto questo aspetto. Semmai sei tu che hai definito "ridicoli" i risultati ottenuti in Europa dall'Inter, cosa
che mi sono semplicemente permesso di smentire, citandoti i trofei vinti dai nerazzurri. Tutto qui.[/quote:dd52fa9ae4]
ok, tutto chiaro  :wink:

1156933707

Zoltan [quote:8af128afb6="felipecayetano"][quote:8af128afb6="Zoltan"][quote:8af128afb6="felipecayetano"]a me scoccia che la gente si rivolga a me come se io fossi Moggi, o Giraudo 
:wink: IO non ho fatto nulla, e parlo quanto voglio..........di europa, italia e quant'altro  :wink: mi preme solo precisare questo, poi non mi arrogo alcuna patente di verit� assoluta  8) 
ps se � per questo noi coppe uefa 2 negli ultimi 20 anni  :-  :-  :-[/quote:8af128afb6]
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[b:8af128afb6]Nessuno[/b:8af128afb6] ti accusa di essere Moggi o Giraudo (non credo che nessuno possa volerti cos� male!  :wink:  :lol: ), solo che non capisco perch� gli juventini
abbiano i nervi cos� scoperti con gli interisti. Capisco che non poter pi� fare gli "spiritosi" con noi possa essere fastidioso, vista la situazione in cui i "vostri eroi" (per modo di dire,
ovviamente) vi hanno cacciato. Ma se siete tanto inkazzati, prendetevela con loro, visto che loro sono i colpevoli!!! 
Secondo punto: quando dico "voce in capitolo" riguardo all'Europa, mi riferisco al numero di trofei che un club ha vinto, non al fatto che il tifoso di una determinata squadra possa
discutere di Champions League o no, non vorrei che ci fossero degli equivoci sotto questo aspetto. Semmai sei tu che hai definito "ridicoli" i risultati ottenuti in Europa dall'Inter, cosa
che mi sono semplicemente permesso di smentire, citandoti i trofei vinti dai nerazzurri. Tutto qui.[/quote:8af128afb6]
ok, tutto chiaro  :wink:[/quote:8af128afb6]
Infatti non riuscivo a capire il perch� delle tue vigorose rimostranze. Ancora una volta abbiamo la dimostrazione che, frasi ascoltate "a voce" fanno pensare univocamente ad un
significato, mentre scritte si prestano spesso a degli equivoci... mi sembra che, all'interno del forum, sia successo pi� volte.  :-k  L'importante �, poi, spiegarsi!  :wink:

One Eyed Jack [quote:9c14c828d0="exodus"]nessuno parla del Cagliari la prima squadra meridionale a vincere lo scudetto, proprio nell'anno in cui nascevo,. Immagino che mi attirer� le antipatie di
qualcuno  nato a Sassari. :-  :-  :- . cmq Forza Cagliari[/quote:9c14c828d0]
Lascia perdere, questo topic � monopolizzato da Inter, Milan e Juve, delle altre squadre non frega niente a nessuno!!!  :-  :-  :-  :- 
Ogni post in merito viene lasciato cadere nel vuoto!!!  :shock: 
Lascia che si scannino fra loro su chi � pi� forte, o pi� imbroglione...  :-  :-  :-  :-

1156957468

felipecayetano quando ridiverr� un topic serio, sar� felicissimo di dissertare del miracolo cagliari scudettato (con domenghini, albertosi ecc se non erro  :-k ), del cagliari divertente di dely
valdez/oliveira, nonch� le recenti prodezze di suazo, giocatore che la juve aveva opzionato senza prenderlo, li mortacci loro  :grrr

1156957778
One Eyed Jack [quote:9f53289c6d="felipecayetano"]quando ridiverr� un topic serio, sar� felicissimo di dissertare del miracolo cagliari scudettato (con domenghini, albertosi ecc se non erro  :-k ), del

cagliari divertente di dely valdez/oliveira, nonch� le recenti prodezze di suazo, giocatore che la juve aveva opzionato senza prenderlo, li mortacci loro  :grrr[/quote:9f53289c6d]
GULP!!  :shock:  :shock:  :shock: 
Te ne intendi!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Comunque, okay per Domenghini e Albertosi, ma c'era anche e soprattutto
[img:9f53289c6d]http://www.prolocolavenomombello.com/personaggi/foto/sport/riva.jpg[/img:9f53289c6d]

1156958626

felipecayetano eh gi�, lo davo tanto per scontato da non nominarlo neanche  :red  :red  :red  :lol: 1156958687
ykywez avete dimenticato Brugnera, Cera, Niccolai Gori, etc.

Era davvero una grande squadra. 8)  8)  8) .
1156960656

felipecayetano gi�  :wink: 1156960723
ykywez Prima giornata di Campionato.

FIORENTINA-INTER
MILAN -LAZIO
SI PROSPETTANO TEMPI DURI PER TUTTI GLI ANTIMILANISTI :grr:  :grr:  :grr:

1156961010

felipecayetano dici?  :D 
ho gi� preparate poltrona, birrona gelata, popcorn formato maxi e gufetti per una stagione intera  :D 
per una volta vivr� come avete fatto finora voialtri.........aspettando le disgrazie altrui  :lol: e sparando sentenze  :-

1156961431

felipecayetano d'altra parte..........senza la mafia bianconera l'inter non ha pi� scuse (la semplice mafia rossonera, da sola, pu� ben essere contrastata...mentre lotito, sensi, della valle ecc son solo
dei poveracci costretti dalla juve a sporcarsi le mani...ora che la mafientus � in B, righeranno dritti i cherubini)...� l'occasionebuona per dimostrare che a parit� di condizioni vincono i
pi� forti (oltre che onesti  :^o s'intende...ma � superfluo precisarlo, gli unici disonesti sono stati spediti in B). d'altronde gi� il primo tassello del GRANDE SLAM � STATO MESSO IN
SERPA  =D&gt; 
solo un maligno pu� pensare che al dunque, quando si deve dimostrare di avere le palle e quando si pu� essere artefici del proprio destino, l'inter si dimostrer� cagasotto e incapace
di vincere, come sempre, come il 5 maggio  O:) 
d'altronde visto che il milan COME SEMPRE dedicher� le proprie energie per l'unica competizione seria ed importante..cio� la champions...(sar� stato per una svista che hanno
berciato per ottenere 2 scudetti......competizioni cio� fasulle e non degne del milan  :lol: )...l'inter avr� campo libero. o forse no, visto che per la prima volta dopo 12 anni (esclusi i
campionati non vinti dalla juve, ovviamente, non so secondo quale criterio...nessuno ha saputo spiegarmelo  :-k ) il campionato sar� non-fiction...magari il milan si degner� di
impegnarsi  :-k 
cmq sia, come sempre una stagione senza champions per il milan sar� un fallimento  :lol:  :lol:  :lol: ed anche senza scudetto....in un campionato regolare in cui il contendente numero
uno � l'inter  :-k  :-k  :-k 
l'inter poi.........un mancato scudetto sar� un fallimento epocale  :-  :-  :- mentre un'uscita indecorosa in champions (luogo in cui la mafientus non ha messo mai gli artigli malefici) � gi�
in preventivo  :lol: 
avr� di che divertirmi insomma, cmq vada

1156962282
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Zoltan [quote:07e0ff20d9="felipecayetano"]d'altra parte..........senza la mafia bianconera l'inter non ha pi� scuse (la semplice mafia rossonera, da sola, pu� ben essere contrastata...mentre

lotito, sensi, della valle ecc son solo dei poveracci costretti dalla juve a sporcarsi le mani...ora che la mafientus � in B, righeranno dritti i cherubini)...� l'occasionebuona per dimostrare
che a parit� di condizioni vincono i pi� forti (oltre che onesti  :^o s'intende...ma � superfluo precisarlo, gli unici disonesti sono stati spediti in B). d'altronde gi� il primo tassello del
GRANDE SLAM � STATO MESSO IN SERPA  =D&gt; 
solo un maligno pu� pensare che al dunque, quando si deve dimostrare di avere le palle e quando si pu� essere artefici del proprio destino, l'inter si dimostrer� cagasotto e incapace
di vincere, come sempre, come il 5 maggio  O:) 
d'altronde visto che il milan COME SEMPRE dedicher� le proprie energie per l'unica competizione seria ed importante..cio� la champions...(sar� stato per una svista che hanno
berciato per ottenere 2 scudetti......competizioni cio� fasulle e non degne del milan  :lol: )...l'inter avr� campo libero. o forse no, visto che per la prima volta dopo 12 anni (esclusi i
campionati non vinti dalla juve, ovviamente, non so secondo quale criterio...nessuno ha saputo spiegarmelo  :-k ) il campionato sar� non-fiction...magari il milan si degner� di
impegnarsi  :-k 
cmq sia, come sempre una stagione senza champions per il milan sar� un fallimento  :lol:  :lol:  :lol: ed anche senza scudetto....in un campionato regolare in cui il contendente numero
uno � l'inter  :-k  :-k  :-k 
l'inter poi.........un mancato scudetto sar� un fallimento epocale  :-  :-  :- mentre un'uscita indecorosa in champions (luogo in cui la mafientus non ha messo mai gli artigli malefici) � gi�
in preventivo  :lol: 
avr� di che divertirmi insomma, cmq vada[/quote:07e0ff20d9]
Voi preoccupatevi di tornare in serie A, che al resto penseremo noi...  :wink:  Inoltre c'� un'altra cosa: dal tuo discorso, peraltro spiritoso, sembra quasi che gli juventini si considerino
vittime di un sopruso. Ma... insomma, non � che le malefatte di Moggi e Giraudo siano state inventate. Ma che cosa si sarebbe dovuto fare, fare finta di niente? Lasciare le cose come
stavano? E allora perch� squadre come il Genoa sono state massacrate? Forse che alcuni devono sottostare alla legge e altri no? Scusa se insisto su questa cosa, ma perch�
qualsiasi altra squadra pu� essere punita, anche duramente se sbaglia, e la Juve no? La cosa che non riesco proprio a capire � che la maggior parte degli juventini (non tutti,
ovviamente), invece di essere furiosi con gente come Moggi e Giraudo, preferiscono, direttamente o in maniera velata,  adombrare oscuri "complotti" per colpire la Juve. L'unico modo
per non far gridare al complotto sarebbe stato non punire nessuno, a quanto sembra... Ma tu, sinceramente, pensi che le cose stiano cos�?

1156962648

felipecayetano mi auguro un pronto ritorno ovviamente  :-k  :-k  :-k speriamo che oltre al bel gesto di non sbaraccare, i giocatori si calino nella mentalit� cadetta  :-k 1156962716
Zoltan [quote:96c03cfd98="felipecayetano"]mi auguro un pronto ritorno ovviamente  :-k  :-k  :-k speriamo che oltre al bel gesto di non sbaraccare, i giocatori si calino nella mentalit� cadetta 

:-k[/quote:96c03cfd98]
Se sono seri professionisti lo faranno sicuramente. Con quello che guadagnano i calciatori... vorrei vedere che battessero la fiacca...

1156963168

felipecayetano ti dir� caro zoltan, a vedere la vergognosa esibizione di camoranesi l'altra sera qualche dubbio mi viene  :grrr  :grrr  ](*,) 1156963247
Carson [quote:7732e21256="felipecayetano"]mi auguro un pronto ritorno ovviamente  :-k  :-k  :-k speriamo che oltre al bel gesto di non sbaraccare, i giocatori si calino nella mentalit� cadetta 

:-k[/quote:7732e21256]
Domani CDA della Juventus che decider� se ritirare il ricorso al TAR oppure no.
Si prevede un ritiro del ricorso ed una richiesta di arbitrato al CONI...dove (si prevede sempre  :D ) una cospicua riduzione dei 17 punti di penalizzazione.
Queste le previsioni...poi � chiaro che il CDA potrebbe anche decidere diversamente...
Io penso che a questo punto alla Juve convenga una B con pochi punti di penalizzazione e, quindi, con certezza di salire subito in A.
Se ricorre al TAR gli scenari possono essere:
1) Il Tar respinge il ricorso e la Juve si ritroverebbe con altri tre punti di penalizzaione per aver violato la clausola compromissoria e con meno 20 non sarebbe sempliuce risalire in A.
2) Il Tar accoglie il ricorso ma non concede la sospensiva...e quindi l'udienza nel merito sarebbe in ritardo per ottenere la A.
3) Il Tar accoglie le richieste della Juve e concede la sospensiva: in tal caso o si bloccano i campionati o la Juve parte in A (sar� in questo caso il Messina che ricorrer�... :lol: ).
Tuttavia, anche se la Juve partisse in A e venisse poi penalizzata di 20/30 punti, con la squadra che si ritrova oggi, lotterebbe per non retrocedere e non arriverebbe comunque in zona
coppe...(a ci�, in tutti e tre i casi, va aggiunta la possibile sanzione nelle coppe per essersi rivolti alla giustizia ordinaria)...a conti fatti, meglio una B trionfale con sicuro ritorno in A e
con il petto in fuori per aver rispettato le regole...con in pi� un p� di sano vittimismo... :lol:  :lol:

1156963654

felipecayetano [quote:8b696ac8d6="Carson"]con in pi� un p� di sano vittimismo... :lol:  :lol: [/quote:8b696ac8d6]
per un anno s iinvertiranno i ruoli mi sa  :-  :-

1156963793

Carson [quote:6baa0de113="felipecayetano"][quote:6baa0de113="Carson"]con in pi� un p� di sano vittimismo... :lol:  :lol: [/quote:6baa0de113]
per un anno s iinvertiranno i ruoli mi sa  :-  :-[/quote:6baa0de113]
 [-X Non ve lo consentiremo... [-(  :lol:  :wink:

1156963853

Zoltan [quote:bf6c2be3aa="felipecayetano"]ti dir� caro zoltan, a vedere la vergognosa esibizione di camoranesi l'altra sera qualche dubbio mi viene  :grrr  :grrr  ](*,)[/quote:bf6c2be3aa]
Ma camoranesi e Trezeguet non hanno gi� chiarito tutto con la societ�? Almeno, cos� ho sentito al telegiornale.

1156963853

felipecayetano mah. se ne dicono tante  :-k spero che la societ� abbia il coraggio di tenerli a dispetto dei santi, anche a costo di lasciarli in tribuna un anno  :grrr 1156963927
Carson [quote:aa2ae2e678="Zoltan"][quote:aa2ae2e678="felipecayetano"]ti dir� caro zoltan, a vedere la vergognosa esibizione di camoranesi l'altra sera qualche dubbio mi viene  :grrr  :grrr 

](*,)[/quote:aa2ae2e678]
Ma camoranesi e Trezeguet non hanno gi� chiarito tutto con la societ�? Almeno, cos� ho sentito al telegiornale.[/quote:aa2ae2e678]
C'� poco da chiarire  :lol:  quando la societ� ti dice che non ti cede, tu abbozzi (almeno per il momento)...poi quello che dice la societ� ad uso e consumo dei mass media e dei
tifosi...sono le solite chiacchere... :-  :lol:

1156963943

Carson [quote:edc798eeca="felipecayetano"]mah. se ne dicono tante  :-k spero che la societ� abbia il coraggio di tenerli a dispetto dei santi, anche a costo di lasciarli in tribuna un anno 
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:grrr[/quote:edc798eeca]
Io sono convinto che, se la Juve far� il campionato di B, i giocatori abbiano il diritto di andarsene: loro hanno firmato un contratto con la Juve in serie A ed ai vertici del calcio nazionale
ed internazionale, ora per le malefatte dei dirigenti si ritrova in B...perch� i calciatori che non ne hanno colpa dovrebbero adeguarsi?
Per me ci sarebbero gli estremi legali per una risoluzione del contratto... [-(

felipecayetano [quote:76d9f2c0f0="Carson"][quote:76d9f2c0f0="felipecayetano"]mah. se ne dicono tante  :-k spero che la societ� abbia il coraggio di tenerli a dispetto dei santi, anche a costo di
lasciarli in tribuna un anno  :grrr[/quote:76d9f2c0f0]
Io sono convinto che, se la Juve far� il campionato di B, i giocatori abbiano il diritto di andarsene: loro hanno firmato un contratto con la Juve in serie A ed ai vertici del calcio nazionale
ed internazionale, ora per le malefatte dei dirigenti si ritrova in B...perch� i calciatori che non ne hanno colpa dovrebbero adeguarsi?
Per me ci sarebbero gli estremi legali per una risoluzione del contratto... [-([/quote:76d9f2c0f0]
si, se fossero operai o minatori sarei daccordo con te  :lol:  [-X A LAVORARE, ANCHE IN B  :grrr  :grrr  :grrr  :grr:

1156964227

Carson [quote:43201cf14b="felipecayetano"][quote:43201cf14b="Carson"][quote:43201cf14b="felipecayetano"]mah. se ne dicono tante  :-k spero che la societ� abbia il coraggio di tenerli a
dispetto dei santi, anche a costo di lasciarli in tribuna un anno  :grrr[/quote:43201cf14b]
Io sono convinto che, se la Juve far� il campionato di B, i giocatori abbiano il diritto di andarsene: loro hanno firmato un contratto con la Juve in serie A ed ai vertici del calcio nazionale
ed internazionale, ora per le malefatte dei dirigenti si ritrova in B...perch� i calciatori che non ne hanno colpa dovrebbero adeguarsi?
Per me ci sarebbero gli estremi legali per una risoluzione del contratto... [-([/quote:43201cf14b]
si, se fossero operai o minatori sarei daccordo con te  :lol:  [-X A LAVORARE, ANCHE IN B  :grrr  :grrr  :grrr  :grr:[/quote:43201cf14b]
Sai bene che potrei avere ragione  :lol:  :lol:  quindi io sarei per una libert� di scelta (restare o essere ceduti) ma onore a chi ha scelto di rimanere anche in B  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1156964333

Carson Cobolli Gigli, in merito all'incontro avuto con Petrucci e Rossi,  ha detto:
[b:ab59e1e8da]ROMA - ''E' stato un incontro importante. Decidera' il Cda, e credo ci siano gli auspici che il Cda stesso possa prendere in considerazione l'ipotesi di far rientrare tutto
nell'ambito della giustizia sportiva''. Sono le parole del presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli al termine dell'incontro con il commissario straordinario della Figc Guido Rossi e
il presidente del Coni Gianni Petrucci. (Agr) 
[/b:ab59e1e8da]
(by gazzetta on line)

1156964531

exodus forse senza la Juve con lazio e viola penalizzati ,magari il cagliari riesce an andare in uefa,facciamo intertoto vah! :lol: 1156966847
exodus [quote:2321cbac16="felipecayetano"]mah. se ne dicono tante  :-k spero che la societ� abbia il coraggio di tenerli a dispetto dei santi, anche a costo di lasciarli in tribuna un anno 

:grrr[/quote:2321cbac16] 
Concordo in pieno ,pur non essendo ,Juventino ,vedere ,Cannavaro ,Zambrotta ,Ibrahimovic,ecc lasciare la barca che affonda � brutto! anche se il peggiore di tutti resta Don Fabio
Capello che sbandiera amore per le societ� dove lavora e poi fugge come un ladro!

1156967164

Zoltan [quote:5481db46a4="exodus"][quote:5481db46a4="felipecayetano"]mah. se ne dicono tante  :-k spero che la societ� abbia il coraggio di tenerli a dispetto dei santi, anche a costo di
lasciarli in tribuna un anno  :grrr[/quote:5481db46a4] 
Concordo in pieno ,pur non essendo ,Juventino ,vedere ,Cannavaro ,Zambrotta ,Ibrahimovic,ecc lasciare la barca che affonda � brutto! anche se il peggiore di tutti resta Don Fabio
Capello che sbandiera amore per le societ� dove lavora e poi fugge come un ladro![/quote:5481db46a4]
Ma � notorio che Capello � un grande allenatore ma come uomo � una vera M....

1156968306

felipecayetano beh, opportunista senza dubbio. ma conta poco.....l'etica non sta di casa nello sport  :( 1156968445
mefisto campionato 2006/07 

1� giornata:
rimini - juventus     :D  :D  :D 

....francamente non ho pi� niente da chiedere come soddisfazioni calcistiche..... :-  =D&gt;

1157012613

Izoard Siccome vi ho abitato e non solo.... :wink: 
FORZA RIMINI!!!!!!!!!

1157012855
exodus Cagliari-Catania. C'� qualche catanese qua sul forum? 1157013955
corwin [quote:73794ed12b="exodus"]Cagliari-Catania. C'� qualche catanese qua sul forum?[/quote:73794ed12b] Ramath, credo...  :-k 1157014074
Zoltan [quote:2660eee6e2="felipecayetano"]beh, opportunista senza dubbio. ma conta poco.....l'etica non sta di casa nello sport  :([/quote:2660eee6e2]

Non in quello professionistico, sicuramente. Ma forse l'etica non sta pi� da nessuna parte, di questi tempi... sono troppo pessimista?  :-k  :-k  :-k
1157014505

felipecayetano [quote:2cfea32252="corwin"][quote:2cfea32252="exodus"]Cagliari-Catania. C'� qualche catanese qua sul forum?[/quote:2cfea32252] Ramath, credo...  :-k[/quote:2cfea32252]
non lo conosci?  :-k

1157018050

Carson [quote:02cb671a14="Izoard"]Siccome vi ho abitato e non solo.... :wink: 
FORZA RIMINI!!!!!!!!![/quote:02cb671a14]
Siccome vi abito...forza Rimini!!! :lol:  :lol:  :lol:

1157019418

exodus [quote:3391c8c4d7="felipecayetano"][quote:3391c8c4d7="corwin"][quote:3391c8c4d7="exodus"]Cagliari-Catania. C'� qualche catanese qua sul forum?[/quote:3391c8c4d7] Ramath,
credo...  :-k[/quote:3391c8c4d7]
non lo conosci?  :-k[/quote:3391c8c4d7]
Gi� � vero c'� l'ha pure scritto che tifa catania,l'avevo scordato.

1157020676
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felipecayetano poi spiegami il tuo segreto  :lol:  :lol:  :lol: 1157020849
exodus [quote:ef4b07a3f8="felipecayetano"]poi spiegami il tuo segreto  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ef4b07a3f8]

quale segreto Felipe?
1157021017

felipecayetano quello su come dimenticarsi di ramath  :lol:  :lol:  :lol: 1157021697
corwin [quote:af6ba044b0="felipecayetano"]quello su come dimenticarsi di ramath  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:af6ba044b0] evitare i sondaggi coma la peste....  [-(  :lol:  :lol:  :lol: 1157028012
Carson [quote:3ba9ec7c63="corwin"][quote:3ba9ec7c63="felipecayetano"]quello su come dimenticarsi di ramath  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3ba9ec7c63] evitare i sondaggi coma la peste....  [-(  :lol:

 :lol:  :lol:[/quote:3ba9ec7c63]
 :lol:  :lol:  :lol:

1157034971

simon [quote:16a048dcaa="Carson"][quote:16a048dcaa="Izoard"]Siccome vi ho abitato e non solo.... :wink: 
FORZA RIMINI!!!!!!!!![/quote:16a048dcaa]
Siccome vi abito...forza Rimini!!! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:16a048dcaa]
solo per quello immagino.... O:)  :lol:

1157035335

Carson [quote:7333d458d3="simon"][quote:7333d458d3="Carson"][quote:7333d458d3="Izoard"]Siccome vi ho abitato e non solo.... :wink: 
FORZA RIMINI!!!!!!!!![/quote:7333d458d3]
Siccome vi abito...forza Rimini!!! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7333d458d3]
solo per quello immagino.... O:)  :lol:[/quote:7333d458d3]
Certo... :^o  :^o  :lol:  :lol:  :lol:

1157035370

Carson Qualche informazione sul nuovo acquisto del Milan:
Ricardo Oliveira era il favorito per completare l�attacco della rosa del Brasile per i Mondiali di Germania 2006, ma l�infortunio subito nel novembre 2005 contro il Chelsea l�ha tenuto
lontano dai campi per qualche mese e solo per questo motivo non � stato convocato. 
INFORMAZIONI GENERALI 
Nato: il 5 giugno 1980 a San Paolo. 
Altezza: 183 cm 
Peso: 79 kg 
Provenienza: Betis Siviglia (ma in prestito al San Paolo dal 13 aprile fino all�agosto del 2006) 
Ruolo: punta  
COSI� CON I CLUB 
2001/02 � PORTUGUESA � 46 presenze, 23 gol 
2002/ 03 �SANTOS � 34 presenze, 22 gol (9 in Coppa Libertadores) 
2003/04 � VALENCIA � 21 presenze, 8 gol; in coppa Uefa 6 presenze e 1 gol 
2004/05 � BETIS SIVIGLIA � 37 presenze, 23 gol 
2005/aprile 06 � BETIS SIVIGLIA � 9 presenze, 4 gol 
Aprile-agosto 2006 � SAN PAOLO - fermo per infortunio diversi mesi e poi 5 gol in campionato.
CON LA NAZIONALE BRASILIANA: 
11 presenze con la Selecao, 4 gol. 

LE VITTORIE DI RICARDO 
Con il VALENCIA: 
� Coppa Uefa 2003/04 
� Liga 2003/04 
Con il BETIS: 
� Coppa di Spagna 2004/05 (Ricardo ha segnato il primo gol nella finale vinta 2-1 contro l�Osasuna) 
Con il SANTOS: 
� Miglior marcatore della Coppa Libertadores 2003 con 9 gol 
Con la SELECAO: 
� Coppa America 2004 
� Coppa delle Confederazioni 2005 

Non male...le credenziali sono a posto...poi vedremo sul campo.

1157035472

corwin [img:8eec7379d1]http://img454.imageshack.us/img454/8954/oliveiralx0.jpg[/img:8eec7379d1] 1157035666
Carson Avr� la maglia numero sette...una maglia pesante... :D  :wink: 1157036208
Carson [b:0c84b58767]Prima giornata di campionato:[/b:0c84b58767]

atalanta-ascoli..cagliari-catania...chievo-siena...fiorentina-inter...messina-udinese...milan-lazio...palermo-reggina...roma-livorno...sampdoria-empoli...torino-parma 
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Riposa: Juventus
 :lol:  :lol:

P.S.: magari va al TAR  ela ripescano... :roll:  :-k  ](*,)
felipecayetano vi divertite eh?  :lol:  :lol:  :lol: 

beh, � giusto......alla vigilia di un campionato gi� vinto (la concorrente pi� temibile � l'inter  :- )  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1157038508

Spiritello Fran [quote:45d3c6f044="Carson"]Avr� la maglia numero sette...una maglia pesante... :D  :wink:[/quote:45d3c6f044]
Si, non l'hanno lavata e c'� ancora il sudore di Sheva... :grr:  :-

1157040946

Zoltan [quote:0c3c65fa25="felipecayetano"]vi divertite eh?  :lol:  :lol:  :lol: 
beh, � giusto......alla vigilia di un campionato gi� vinto (la concorrente pi� temibile � l'inter  :- )  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:0c3c65fa25]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Mah, chiss�, io non sarei cos� pessimista riguardo all'Inter, a volte accadono anche i miracoli...  :wink:

1157045761

ykywez Ragazzi, io sono tifoso del Milan e non ci sto. 8)  8) 
A me sheva ora mi sta un po sulle p...... :grrr  :grrr  :grrr 
Ben venga qualcuno che lo sostituisca e faccia anche meglio di lui :roll:  :roll:  :roll: 
Mah speriamo Bene :grr:  :grr:  :grr:

1157046941

Spiritello Fran Aspetti anche Babbo Natale dal camino, il 25 / 12? :-k 

 :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

1157047536

corwin [quote:a498b1ef9a="Spiritello Fran"]Aspetti anche Babbo Natale dal camino, il 25 / 12? :-k 

 :wink:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a498b1ef9a] beh... dopo Rivera chi dovevamo prendere ? Ora c'� Kak�...  8)  8)

1157095609

Carson [quote:198988a920="corwin"][quote:198988a920="Spiritello Fran"]Aspetti anche Babbo Natale dal camino, il 25 / 12? :-k 

 :wink:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:198988a920] beh... dopo Rivera chi dovevamo prendere ? Ora c'� Kak�...  8)  8)[/quote:198988a920]
Prima o poi arriver� uno che ci far� dimenticare il grande Sheva. 8)  :wink:
Dimenticavo: Sheva mi ha deluso col suo comportamento...speriamo che Kak� non faccia altrettanto! 8)  :wink:

1157101867

Carson [quote:6685d52bc5="felipecayetano"]vi divertite eh?  :lol:  :lol:  :lol: 
beh, � giusto......alla vigilia di un campionato gi� vinto (la concorrente pi� temibile � l'inter  :- )  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6685d52bc5]
Prima dell'inizio della prima giornata di B con Rimini Juventus...sbicchierata al bar di tutti i tifosi di calcio con whisky offerto da me su gentile omaggio del barista (ha perso la
scommessa  :- ).
Sono invitati tutti indistintamente...gradito un atto di pentimento per gli iuventini... :-  :lol:  :lol:  :wink: 
In quanto al campionato, quest'anno non c'� storia...� l'anno dell'Inter...  :lol: 8)  :wink:

1157102057

corwin [quote:5fc45464f1="Carson"][quote:5fc45464f1="felipecayetano"]vi divertite eh?  :lol:  :lol:  :lol: 
beh, � giusto......alla vigilia di un campionato gi� vinto (la concorrente pi� temibile � l'inter  :- )  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5fc45464f1]
Prima dell'inizio della prima giornata di B con Rimini Juventus...sbicchierata al bar di tutti i tifosi di calcio con whisky offerto da me su gentile omaggio del barista (ha perso la
scommessa  :- ).
Sono invitati tutti indistintamente...gradito un atto di pentimento per gli iuventini... :-  :lol:  :lol:  :wink: 
In quanto al campionato, quest'anno non c'� storia...� l'anno dell'Inter...  :lol: 8)  :wink:[/quote:5fc45464f1]... einfatti ha iniziato con una strepitosa vittoria nel derby del Trofeo Tim 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  e una passeggiata schiacciasassi contro la Juve poco dopo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1157103217

Carson [quote:d9c26c00f2="corwin"][quote:d9c26c00f2="Carson"][quote:d9c26c00f2="felipecayetano"]vi divertite eh?  :lol:  :lol:  :lol: 
beh, � giusto......alla vigilia di un campionato gi� vinto (la concorrente pi� temibile � l'inter  :- )  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d9c26c00f2]
Prima dell'inizio della prima giornata di B con Rimini Juventus...sbicchierata al bar di tutti i tifosi di calcio con whisky offerto da me su gentile omaggio del barista (ha perso la
scommessa  :- ).
Sono invitati tutti indistintamente...gradito un atto di pentimento per gli iuventini... :-  :lol:  :lol:  :wink: 
In quanto al campionato, quest'anno non c'� storia...� l'anno dell'Inter...  :lol: 8)  :wink:[/quote:d9c26c00f2]... einfatti ha iniziato con una strepitosa vittoria nel derby del Trofeo Tim 
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=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  e una passeggiata schiacciasassi contro la Juve poco dopo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d9c26c00f2]
Mancini ha detto che si dovevano solo mettere minuti nelle gambe...lunga vita a Mancini all'Inter... :-  :-  :lol:  :lol:

exodus Malfidenti, vedrete che quest'anno l'inter sar� in corsa per lo scudetto 
......... almeno fino a febbraio :-  :-  :- 
P.s � autoironico in quanto tra le grandi simpatizzo per l'inter :roll:  :roll:

1157103584

Zoltan [quote:eb8b63553a="Carson"][quote:eb8b63553a="felipecayetano"]vi divertite eh?  :lol:  :lol:  :lol: 
beh, � giusto......alla vigilia di un campionato gi� vinto (la concorrente pi� temibile � l'inter  :- )  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:eb8b63553a]
Prima dell'inizio della prima giornata di B con Rimini Juventus...sbicchierata al bar di tutti i tifosi di calcio con whisky offerto da me su gentile omaggio del barista (ha perso la
scommessa  :- ).
Sono invitati tutti indistintamente...gradito un atto di pentimento per gli iuventini... :-  :lol:  :lol:  :wink: 
In quanto al campionato, quest'anno non c'� storia...� l'anno dell'Inter...  :lol: 8)  :wink:[/quote:eb8b63553a]
Che fai, meni gramo???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Per la bicchierata, peccato che sono vivo in Sardegna, se no un salto a Rimini per la bicchierata lo facevo volentieri!  :wink:

1157104442

Zoltan [quote:63c848eb74="exodus"]Malfidenti, vedrete che quest'anno l'inter sar� in corsa per lo scudetto 
......... almeno fino a febbraio :-  :-  :- 
P.s � autoironico in quanto tra le grandi simpatizzo per l'inter :roll:  :roll:[/quote:63c848eb74]
Meglio perdere il Trofeo Tim e vincere il campionato che il contrario...

1157104531

rakosi Siamo capitati in mano ad una dirigenza che al confronto pure quella interista sembra normale. Gestione dello scandalo penosa, illudendo i tifosi di battersi per fare giustizia per poi
vendersi per pochi punti. Un mercato a dir poco ridiclo, trattenendo a forza giocatori come Trezeguet e Camoranesi che per et� e ruolo potevano tranquillamente essere ceduti e
svendendone in tutta fretta altri, Cannavaro e Zambrotta, che invece avrebbero potuto servirci molto. Per non parlare della umiliazione della cessione a quelli che ci hanno RUBATO lo
scudetto di due giocatori.
Massimo sostegno alla squadra sempre, ed in particolare un grosso grazie ad Alex, Gigi e Pavel che sono rimasti. Ma se vogliamo rivedere la Juve ai livelli che le competono l'unica
strada � quella della contestazione ad oltranza a propriet� e dirigenza, sperando che si stufino e vendano.

1157116688

exodus Scusa Rakosi ,ma secondo te c'� qualcuno che potrebbe acquistare La Juventus? Comunque sono d'accordo con te sul fatto che certi giocatori non sono riconoscenti per niente. Ma
la societ� attuale che colpe ha? Il problema non � la penalizzazione della Juventus ,ma la NON penalizzazione di Lazio Fiorentina e Milan

1157117039
Zoltan [quote:71243ad606="rakosi"]Siamo capitati in mano ad una dirigenza che al confronto pure quella interista sembra normale. Gestione dello scandalo penosa, illudendo i tifosi di

battersi per fare giustizia per poi vendersi per pochi punti. Un mercato a dir poco ridiclo, trattenendo a forza giocatori come Trezeguet e Camoranesi che per et� e ruolo potevano
tranquillamente essere ceduti e svendendone in tutta fretta altri, Cannavaro e Zambrotta, che invece avrebbero potuto servirci molto. Per non parlare della umiliazione della cessione a
quelli che ci hanno RUBATO lo scudetto di due giocatori.
Massimo sostegno alla squadra sempre, ed in particolare un grosso grazie ad Alex, Gigi e Pavel che sono rimasti. Ma se vogliamo rivedere la Juve ai livelli che le competono l'unica
strada � quella della contestazione ad oltranza a propriet� e dirigenza, sperando che si stufino e vendano.[/quote:71243ad606]
Lo scudetto non vi � stato [b:71243ad606]RUBATO[/b:71243ad606] ma [b:71243ad606]REVOCATO[/b:71243ad606]. E la revoca non � stata fatta da una societ�, ma dalla Lega
Calcio. E i motivi, mi pare inutile ricordarli, vero? La cosa che mi pare pi� incredibile, non � che i tifosi della juve siano incazzati, sarebbe strano il contrario, ma il
[b:71243ad606]bersaglio[/b:71243ad606] della loro incazzatura. Invece di prendersela con Moggi e Giraudo, che si sono comportati da disonesti e hanno infangato la societ� per
ANNI, preferiscono prendersela con l'Inter, dimenticando che lo scudetto assegnato a tavolino ha un valore PURAMENTE statistico, e ai tifosi dell'Inter, di vincere scudetti cos�, NON
GLIENE PUO' FREGARE DI MENO. Ma immagino che trovare equilibrio e buon senso in molti tifosi juventini sia arduo, di questi tempi. Meglio sfogare il livore e la vergogna contro gli
interisti, piuttosto che farsi l'esame di coscienza e attribuire le vere responsabilit� ai veri colpevoli... E lasciamo stare la faccenda del [b:71243ad606]doping[/b:71243ad606], altrimenti
facciamo notte...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1157117555

rakosi [quote:860930a94c="exodus"]Scusa Rakosi ,ma secondo te c'� qualcuno che potrebbe acquistare La Juventus? Comunque sono d'accordo con te sul fatto che certi giocatori non
sono riconoscenti per niente. Ma la societ� attuale che colpe ha? Il problema non � la penalizzazione della Juventus ,ma la NON penalizzazione di Lazio Fiorentina e
Milan[/quote:860930a94c]
Secondo me gli acquirenti si trovano, la Juve ha un marchio sportivo di tale prestigio che farebbe gola a molti. O cmq. ci potrebbe essere sempre la soluzione dell'azionariato popolare.
Siamo in tanti, e questa storia ci ha resi ancora pi� uniti e attaccati alla nostra squadra.
Riguardo la societ� attuale devo ancora capire se ci sono o ci fanno. Le mosse del mercato come detto sembrano da dilettanti (mi pare quasi che abbiano trattenuto qualche giocatore
a casaccio per fare contenta la piazza). La gestione dello scandalo � stata penosa dall'inizio alla fine, con la ciliegina finale dell'illusione ai tifosi di volere provare in tutti i modi d
ottenere giustizia vera.
Pronto a fare mea culpa se tra due anni saremo di nuovo in champions, o cmq. a lottare l� in alto, ma secondo me con questa dirigenza (o meglio con questa propriet�, dato che quei
dirigenti sono stati messi l� IMO per fare quello che hanno deciso in alto, cio� ridimensionare la squadra) non si andr� da nesuna parte.

1157118596

felipecayetano uno scudetto STRAVINTO sul campo, come raramente � accaduto, e poi dato ad una squadra MAI STATA IN CORSA per me � un furto...non saprei come chiamarlo altrimenti  :-k 1157118774
Zoltan [quote:25caff8207="felipecayetano"]uno scudetto STRAVINTO sul campo, come raramente � accaduto, e poi dato ad una squadra MAI STATA IN CORSA per me � un furto...non

saprei come chiamarlo altrimenti  :-k[/quote:25caff8207]
Sarebbe un furto se un qualcosa vi fosse sottratto con dolo, ma qui le cose sono ben diverse, ma continuare a ribadire questa cosa sta diventando abbastanza stancante e noioso. Lo
volete capire o no, che se vi � stato tolto lo scudetto e vi ritrovate in serie B lo dovete a due [b:25caff8207]signorini [/b:25caff8207]che fino ad alcuni mesi fa
[b:25caff8207]osannavate[/b:25caff8207]? Lo volete capire o no?
Io francamente non riesco a capire e anche a giustificare questa mancanza di obiettivit� di fronte a questa faccenda. Io capisco l'amarezza e la rabbia di un tifoso, � logico, ma
continuare a non voler vedere la realt� dei fatti accaduti � totalmente illogico. Mi sembra che gli juventini trovino pi� facile attaccare l'Inter, piuttosto che guardare a casa propria e
capire che se le cose sono andate in questo modo lo si deve a due loschi personaggi. E se lo scudetto l'avessero dato al Milan, come prontamente aveva chiesto il Burlesquoni (anzi,
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lui ne ha chiesto due), avreste strepitato istericamente nello stesso modo? Sbaglier�, ma ne dubito...

rakosi [quote:5c281c38d5="Zoltan"]E se lo scudetto l'avessero dato al Milan, come prontamente aveva chiesto il Burlesquoni (anzi, lui ne ha chiesto due), avreste strepitato istericamente
nello stesso modo? Sbaglier�, ma ne dubito...[/quote:5c281c38d5]
Molto, ma mooolto di pi�.

1157119939

felipecayetano [quote:238880c63f="Zoltan"][quote:238880c63f="felipecayetano"]uno scudetto STRAVINTO sul campo, come raramente � accaduto, e poi dato ad una squadra MAI STATA IN
CORSA per me � un furto...non saprei come chiamarlo altrimenti  :-k[/quote:238880c63f]
Sarebbe un furto se un qualcosa vi fosse sottratto con dolo, ma qui le cose sono ben diverse, ma continuare a ribadire questa cosa sta diventando abbastanza stancante e noioso. Lo
volete capire o no, che se vi � stato tolto lo scudetto e vi ritrovate in serie B lo dovete a due [b:238880c63f]signorini [/b:238880c63f]che fino ad alcuni mesi fa
[b:238880c63f]osannavate[/b:238880c63f]? Lo volete capire o no?
Io francamente non riesco a capire e anche a giustificare questa mancanza di obiettivit� di fronte a questa faccenda. Io capisco l'amarezza e la rabbia di un tifoso, � logico, ma
continuare a non voler vedere la realt� dei fatti accaduti � totalmente illogico. Mi sembra che gli juventini trovino pi� facile attaccare l'Inter, piuttosto che guardare a casa propria e
capire che se le cose sono andate in questo modo lo si deve a due loschi personaggi. E se lo scudetto l'avessero dato al Milan, come prontamente aveva chiesto il Burlesquoni (anzi,
lui ne ha chiesto due), avreste strepitato istericamente nello stesso modo? Sbaglier�, ma ne dubito...[/quote:238880c63f]
io sarei sceso in piazza  :lol: in fondo uno scudetto IMMERITATO strappato a furia di piagnistei accresce la leggenda interista  :- 
resta il fatto che un campionato DOMINATO sul campo (dai calciatori, non dai signorini, credo che tu capisca la differenza  :wink: ) non ha motivo di essere revocato e affidato alle
giovani marmotte  :-k  :-k  :-k 
potevo capire il campionato precedente, ma questo  :grrr  :grrr  :grrr

1157120727

camen [quote:c5583206df="felipecayetano"][quote:c5583206df="Zoltan"][quote:c5583206df="felipecayetano"]uno scudetto STRAVINTO sul campo, come raramente � accaduto, e poi dato
ad una squadra MAI STATA IN CORSA per me � un furto...non saprei come chiamarlo altrimenti  :-k[/quote:c5583206df]
Sarebbe un furto se un qualcosa vi fosse sottratto con dolo, ma qui le cose sono ben diverse, ma continuare a ribadire questa cosa sta diventando abbastanza stancante e noioso. Lo
volete capire o no, che se vi � stato tolto lo scudetto e vi ritrovate in serie B lo dovete a due [b:c5583206df]signorini [/b:c5583206df]che fino ad alcuni mesi fa
[b:c5583206df]osannavate[/b:c5583206df]? Lo volete capire o no?
Io francamente non riesco a capire e anche a giustificare questa mancanza di obiettivit� di fronte a questa faccenda. Io capisco l'amarezza e la rabbia di un tifoso, � logico, ma
continuare a non voler vedere la realt� dei fatti accaduti � totalmente illogico. Mi sembra che gli juventini trovino pi� facile attaccare l'Inter, piuttosto che guardare a casa propria e
capire che se le cose sono andate in questo modo lo si deve a due loschi personaggi. E se lo scudetto l'avessero dato al Milan, come prontamente aveva chiesto il Burlesquoni (anzi,
lui ne ha chiesto due), avreste strepitato istericamente nello stesso modo? Sbaglier�, ma ne dubito...[/quote:c5583206df]
io sarei sceso in piazza  :lol: in fondo uno scudetto IMMERITATO strappato a furia di piagnistei accresce la leggenda interista  :- 
resta il fatto che un campionato DOMINATO sul campo (dai calciatori, non dai signorini, credo che tu capisca la differenza  :wink: ) non ha motivo di essere revocato e affidato alle
giovani marmotte  :-k  :-k  :-k 
potevo capire il campionato precedente, ma questo  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:c5583206df]
E due anni fa? :roll:

1157120867

felipecayetano cosa???? 1157121095
camen [quote:bb3fc6be1f="felipecayetano"]cosa????[/quote:bb3fc6be1f]

non c'� due senza tre, si dice.
1157121368

felipecayetano beh, quello l'ha vinto il milan, mica lo potevano togliere  :-  :-  :- 1157121423
camen [quote:899b0843ac="felipecayetano"]beh, quello l'ha vinto il milan, mica lo potevano togliere  :-  :-  :-[/quote:899b0843ac]

E ti pareva? :grrr
1157121813

simon [quote:2eee3e814f="felipecayetano"]beh, quello l'ha vinto il milan, mica lo potevano togliere  :-  :-  :-[/quote:2eee3e814f]
 :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  lapalissiano!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1157122190

felipecayetano :-  :-  :-  O:) 1157122421
Carson [quote:a1c4057495="felipecayetano"]beh, quello l'ha vinto il milan, mica lo potevano togliere  :-  :-  :-[/quote:a1c4057495]

 :lol:  :lol:  :lol: non si sa mai... ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:
1157122809

Adriano Ieri sera mi sono gustato qualche sprazzo del divertente triangolare di ieri sera ...che dire :
 ottima prova di kaka ( in qualche giocata straordinario    =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; )  .
 La Juve non ha sfigurato nonostante i tanti giovani e qualche gagliardo vecchietto     :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
L'inter ...b� l'Inter da quando gli assegnano gli scudetti a tavolino ( 1*   ) .... non vince pi� nemmeno ad Agosto  :-k ! :lol:

note 
1 * ( [i:a18a111faf]scudetto che  si vedr� costretta a restituire con ignominia ,  sull'onda del riflusso "taralluccico" tipico degli "processomelodrammi" all'italiana, praticamente  subito
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dopo l'elezione di Luciano Moggi a presidente del Consiglio nel 2008  [/i:a18a111faf]   :lol: )

felipecayetano sei ingeneroso...l'inter ha vinto la supercoppa italiana  :( il grande slam � a un passo  :( 
e se andr� male, pu� sempre farsi assegnare quello di rod laver del 69  :lol:

1157125106

Zoltan [quote:ee952e2c86="felipecayetano"]sei ingeneroso...l'inter ha vinto la supercoppa italiana  :( il grande slam � a un passo  :( 
e se andr� male, pu� sempre farsi assegnare quello di rod laver del 69  :lol:[/quote:ee952e2c86]
Beh... intanto la Supercoppa l'ha vinta, e con una bellissima rimonta. Meglio che niente. E sono costretto ad insistere sul fatto che dovete prendervela con [b:ee952e2c86]QUEI DUE
SIGNORI LA'[/b:ee952e2c86], anche se continuate con una pervicacia degna di miglior causa ad IGNORARE la cosa. Tutto, piuttosto che prendere atto di una brutta storia.
Per quanto riguarda gli scudetti revocati, non � la prima volta che succede. Infatti, molti anni fa, ne venne revocato uno al Torino. Non mi ricordo il motivo, n� mi ricordo a chi venne
assegnato il titolo tolto al Toro. Qualcuno ha un Almanacco del Calcio per controllare?

1157125880

rakosi Non venne assegnato. 1157126058
Adriano [quote:c85c636850="Zoltan"][quote:c85c636850="felipecayetano"]sei ingeneroso...l'inter ha vinto la supercoppa italiana  :( il grande slam � a un passo  :( 

e se andr� male, pu� sempre farsi assegnare quello di rod laver del 69  :lol:[/quote:c85c636850]
Beh... intanto la Supercoppa l'ha vinta, e con una bellissima rimonta. Meglio che niente. E sono costretto ad insistere sul fatto che dovete prendervela con [b:c85c636850]QUEI DUE
SIGNORI LA'[/b:c85c636850], anche se continuate con una pervicacia degna di miglior causa ad IGNORARE la cosa. Tutto, piuttosto che prendere atto di una brutta storia.
Per quanto riguarda gli scudetti revocati, non � la prima volta che succede. Infatti, molti anni fa, ne venne revocato uno al Torino. Non mi ricordo il motivo, n� mi ricordo a chi venne
assegnato il titolo tolto al Toro. Qualcuno ha un Almanacco del Calcio per controllare?[/quote:c85c636850]
vero esiste un precedente !  per questo motivo  lo scudetto 2005 / 2006 � stato assegnato all'Inter  :wink:

1157126090

felipecayetano esatto non venne assegnato. ma a quei tempi non c'era l'opzione "piagnisteo diffuso a mezzo stampa"  :- 1157126446
rakosi [quote:e1b732e64d="felipecayetano"]esatto non venne assegnato. ma a quei tempi non c'era l'opzione "piagnisteo diffuso a mezzo stampa"  :-[/quote:e1b732e64d]

E (probabilmente) non c'era un presidente FIGC del Bologna (che avrebbe ricevuto il titolo revocato al Torino in quanto giunto secondo).  :-
1157126569

Zoltan Bisogna controllare l'albo d'oro della federazione. Non vorrei che l'avessero assegnato alla Juve, magari per sbaglio...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
"[i:cb98ca9f96]Lo stalliere del re deve conoscere tutti i ladri di cavalli[/i:cb98ca9f96]"
Gianni Agnelli, a proposito di Luciano Moggi.

1157126598

felipecayetano tutti dietrologi voi juventini  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
molto pi� semplicemente, non c'era a quei tempi una squadra cos� onesta da premiare  :-  :-  :-

1157126633

Zoltan [quote:0e3ec58e43="felipecayetano"]tutti dietrologi voi juventini  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
molto pi� semplicemente, non c'era a quei tempi una squadra cos� onesta da premiare  :-  :-  :-[/quote:0e3ec58e43]
Ma non prendetevela cos� a cuore! Ci sono cose pi� importanti, nella vita (tipo Zagor  :wink: ) ma che cosa dovrei dire io, che quest'anno la squadra della mia citt� (la Torres), dopo
aver fatto i Play Off per la serie B, per problemi finanziari ha rischiato di sparire e si � salvata solo col Lodo Petrucci, finendo in C2? E ci tocca pure (GROAN!!!) fare il derby con
l'Olbia! Non ve lo voglio nemmeno dire quanto sono incazzato!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1157127011

felipecayetano ors�, che si scherza  :lol:  :lol:  :lol: 1157128852
exodus Zoltan ho saputo della Torres solo l'altro giorno perche ho visto che hanno fatto i calendari e l'ho vista in C2. pur essendo tifoso del cagliari mi dispiace . ma cosa � successo .Tusacciu

non era pieno di soldi? tra parentesi ho al lavoro un collega che pur essendo Reggiano al 100% tifa Torres e si  fa tutte le partite giocate  nel nord italia.  
P:s ti sei fatto i derby del 87-88 e 88-89.? Scontri epici! :D  :D

1157128878

cumo [quote:2f509071f2="rakosi"]Siamo capitati in mano ad una dirigenza che al confronto pure quella interista sembra normale. Gestione dello scandalo penosa, illudendo i tifosi di battersi
per fare giustizia per poi vendersi per pochi punti. Un mercato a dir poco ridiclo, trattenendo a forza giocatori come Trezeguet e Camoranesi che per et� e ruolo potevano
tranquillamente essere ceduti e svendendone in tutta fretta altri, Cannavaro e Zambrotta, che invece avrebbero potuto servirci molto. Per non parlare della umiliazione della cessione a
quelli che ci hanno RUBATO lo scudetto di due giocatori.
Massimo sostegno alla squadra sempre, ed in particolare un grosso grazie ad Alex, Gigi e Pavel che sono rimasti. Ma se vogliamo rivedere la Juve ai livelli che le competono l'unica
strada � quella della contestazione ad oltranza a propriet� e dirigenza, sperando che si stufino e vendano.[/quote:2f509071f2]
Rakosi, ti quoto al 100 % !!

1157137157

felipecayetano era difficile peggiorare a livello di dirigenza, ahim�  :lol:  ](*,) 1157137606
Spiritello Fran Povero Borsano del Torino...

Nessuno lo ricorda pi�! :(
1157137702

felipecayetano i tifosi del toro, che ha ridotto allo sfascio, se lo ricordano bene  :lol: 1157138063
Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol: Ancora je stanno a core appresso! 1157138193
Zoltan [quote:be516878f8="felipecayetano"]ors�, che si scherza  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:be516878f8]

Ce o' s�, ce o' s�!!!  :wink:  :lol:  :lol:
1157138474

Zoltan [quote:30f5f1ccdf="exodus"]Zoltan ho saputo della Torres solo l'altro giorno perche ho visto che hanno fatto i calendari e l'ho vista in C2. pur essendo tifoso del cagliari mi dispiace .
ma cosa � successo .Tusacciu non era pieno di soldi? tra parentesi ho al lavoro un collega che pur essendo Reggiano al 100% tifa Torres e si  fa tutte le partite giocate  nel nord italia.
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P:s ti sei fatto i derby del 87-88 e 88-89.? Scontri epici! :D  :D[/quote:30f5f1ccdf]
Tusacciu si � dimostrato, come credo si dica in Sicilia, un quaqquaraqu�. Nella disgrazia, alla fine ci � andata anche bene. Per quanto riguarda quei derby, eccome se me li ricordo!
Con noi giocava anche un giovanotto di nome Gianfranco Zola! Eeehh, che nostalgia, se non altro perch� anch'io ero MOLTO giovane... mah! Speriamo di ritornare su al pi� presto, la
nuova presidenza sembra seria. Li vedremo alla prova dei fatti...

Spiritello Fran [quote:b0fc3750a0="Zoltan"][quote:b0fc3750a0="felipecayetano"]ors�, che si scherza  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b0fc3750a0]
Ce o' s�, ce o' s�!!!  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:b0fc3750a0]
Ecch�, nun ce lo so?! :shock:

1157138793

felipecayetano [quote:b9da5beca7="Zoltan"]Tusacciu si � dimostrato, come credo si dica in Sicilia, un quaqquaraqu�.[/quote:b9da5beca7]
degno di sciascia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1157138815

Zoltan [quote:d45013695b="felipecayetano"][quote:d45013695b="Zoltan"]Tusacciu si � dimostrato, come credo si dica in Sicilia, un quaqquaraqu�.[/quote:d45013695b]
degno di sciascia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d45013695b]
Il tuo paragone mi onora alquanto.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1157141247

Zoltan [quote:db639f9822="Spiritello Fran"][quote:db639f9822="Zoltan"][quote:db639f9822="felipecayetano"]ors�, che si scherza  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:db639f9822]
Ce o' s�, ce o' s�!!!  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:db639f9822]
Ecch�, nun ce lo so?! :shock:[/quote:db639f9822]
Eccerto! Ma ce lo sai, che quest'anno ce tocca de combatte contro Di Canio, cheggioca nella Cisco Roma? Nun se crede!!!  :shock:  :shock:

1157141337

Zoltan [quote:bd2f97bd66="Ramath"]E' potere del moderatore chiudere,arbitrariamente,un sondaggio i cui contenuti sono gradevoli,non offensivi e divertenti???
E' potere del moderatore,scrivermi privatamente inducendomi a reitarare tale sondaggio,per poi chiuderlo???
E' potere del moderatore,abusare dei suoi poteri,vessando solo alcuni e ben individuabili forumisti???
E' potere del moderatore,fare discrimanazioni tra i forumisti,distinguendo tra forumisti di serie A e B???

Mi scuso con i forumisti per il disturbo arrecato,ma mi batto per una questione di principio: la libert� di opinione.[/quote:bd2f97bd66]
Ma noi siamo d'accordo! I tifosi [b:bd2f97bd66]non[/b:bd2f97bd66] sono violenti: sono [b:bd2f97bd66]loro[/b:bd2f97bd66], che son dell'altra squadra! (citazione da uno sketch di
Francesco Paolantoni di alcuni anni fa)  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1157141457

Homerus J. Bannington :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
E' paradossale che ora alcuni tifosi dei pi� celebri ladri (di scudetti) del mondo si sentano deufradati...  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :-  :lol:  :lol:  :shock:  :shock: 
Non ci vuole una grande fantasia per considerare questo strano scudetto a tavolino come un tardivo premio di consolazione per i campionati del 98 e del 2002, conquistati in un modo
a dir poco squallido dalla juve...
Certo, sarebbe stato meglio assegnarcene uno dei quei due, ma non si poteva non essendoci intercettazioni riferite a quei lontani e gloriosi tempi... O:)  :-  :lol:  :lol: 
Ma SICURAMENTE "faccia da ---- moggi" ha tessuto le sue losche trame solo ed esclusivamente nel campionato 2004/2005...  :-  :- 
Mai B fu pi� meritata, (quasi) mai ci furono in passato altre macchie come quelle che ormai campeggiano sulle maglie bianconere...  O:)  O:)

1157190925

Carson Mi hanno molto sorpreso le dichiarazioni di Totti:
Come pu� lui giudicare e dire che ha pagato solo la Juve?
La Juve ha pagato meno di quanto doveva e cos� le altre...tutte in proporzione alle responsabilit� stabilite...ma evidentemente Totti ne sa di pi� dei giudici della CAF e della Corte
Federale :( ...in questa faccenda tutti vogliono dire la loro, a volte sarebbe meglio pensare un p� ai fatti propri... :lol: 
Altra cosa: Totti dice che non giocher� in nazionale per tutto il 2007...
E' assurdo, la nazionale dovrebbe essere un onore e non un albergo da dove si entra e si esce a piacimento. Totti � un grande giocatore, ma il mondiale non lo abbiamo certo vinto
per merito suo...quindi avanti senza Totti, ma, a questo punto, oggi e domani... :-  8) 8)

1157192597

felipecayetano spero che tu abbia ragione  :lol: cos� fra poco avremo uno scudetto risarcito per la vergogna di perugia  :lol:  :lol:  :lol: 1157194609
Spiritello Fran [quote:8ef14e6870="Zoltan"][quote:8ef14e6870="Spiritello Fran"][quote:8ef14e6870="Zoltan"][quote:8ef14e6870="felipecayetano"]ors�, che si scherza  :lol:  :lol: 

:lol:[/quote:8ef14e6870]
Ce o' s�, ce o' s�!!!  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:8ef14e6870]
Ecch�, nun ce lo so?! :shock:[/quote:8ef14e6870]
Eccerto! Ma ce lo sai, che quest'anno ce tocca de combatte contro Di Canio, cheggioca nella Cisco Roma? Nun se crede!!!  :shock:  :shock:[/quote:8ef14e6870]
Ma quello giocher� solo se c'� bel tempo...l'umidit� per le ossa, sai... :wink:  :lol:

1157200412

Zoltan [quote:97ae96f098="Spiritello Fran"][quote:97ae96f098="Zoltan"][quote:97ae96f098="Spiritello Fran"][quote:97ae96f098="Zoltan"][quote:97ae96f098="felipecayetano"]ors�, che si
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scherza  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:97ae96f098]
Ce o' s�, ce o' s�!!!  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:97ae96f098]
Ecch�, nun ce lo so?! :shock:[/quote:97ae96f098]
Eccerto! Ma ce lo sai, che quest'anno ce tocca de combatte contro Di Canio, cheggioca nella Cisco Roma? Nun se crede!!!  :shock:  :shock:[/quote:97ae96f098]
Ma quello giocher� solo se c'� bel tempo...l'umidit� per le ossa, sai... :wink:  :lol:[/quote:97ae96f098]
Beh, certo, lui ha un'et�... Comunque domenica cominciamo, si va a Cuneo (nota localit� dove gli uomini di mondo andavano a fare il militare, come diceva Tot�). Speriamo bene,
visto che l'autorizzazione al Lodo Petrucci � stata data il 16 agosto, e quindi la squadra ha avuto solo due settimane per la preparazione. Aveva chiesto di rinviare la partita (cosa che
fu concessa la scorsa stagione ad altre squadre), ma la risposta � stata PICCHE. Tanto valeva che ci dessero direttamente la sconfitta a tavolino! EVVIVA LA SPORTIVITA' E IL FAIR
PLAY!!!

ykywez Col senno di poi, allora dovreste dire, che per la monetina in testa ad Alemao lo avrebbero diovuto dare al Milan quello scudetto.
 :grrr  :grrr  :grrr 
A me gli interisti, CUT
In testa pero ci metto Moratti.
E un povero, ricco, e sc................o :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1157203471

zagoriano [quote:6d262f6142="Homerus J. Bannington"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
E' paradossale che ora alcuni tifosi dei pi� celebri ladri (di scudetti) del mondo si sentano deufradati...  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :-  :lol:  :lol:  :shock:  :shock: 
Non ci vuole una grande fantasia per considerare questo strano scudetto a tavolino come un tardivo premio di consolazione per i campionati del 98 e del 2002, conquistati in un modo
a dir poco squallido dalla juve...
Certo, sarebbe stato meglio assegnarcene uno dei quei due, ma non si poteva non essendoci intercettazioni riferite a quei lontani e gloriosi tempi... O:)  :-  :lol:  :lol: 
Ma SICURAMENTE "faccia da ---- moggi" ha tessuto le sue losche trame solo ed esclusivamente nel campionato 2004/2005...  :-  :- 
Mai B fu pi� meritata, (quasi) mai ci furono in passato altre macchie come quelle che ormai campeggiano sulle maglie bianconere...  O:)  O:)[/quote:6d262f6142]
Ti riferisci ai campionati del famoso fallo di Juliano su Ronaldo. Io sono juventino, ma non "malato", e piu' rivedo quella azione e piu' mi convinco che il fallo non e' netto, al massimo
punizione in area per ostruzione. Per l'altro, forse quello perso all'ultima partita con la Lazio, mi dite come ha potuto Moggi influenzare i calciatori interisti a perdere una partita perche'
avevano semplicemente le gambe che gli tremavano ?
Quindi e' inutile tirare in ballo queste vecchie storie, che la juve meriti la B, l'ho sempre detto, anzi la mia tesi era Juve in C, ma Milan e qulacun altra in B. Il Milan non ha avuto nessun
tipo di punizione (i pochi punti di penalizzazione non gli arrecano alcun danno). Queste sono le disparita' di cui evidentemente parla anche Totti

1157203695

rakosi Se qlcn ha voglia di togliersi le fette di slame dagli occhisi legga questo interessante thread (tutto, � molto lungo, ma ci sono interventi molto interessanti):
http://www.j1897.com/forum/index.php?showtopic=14956
Non so se il forum � accessibile per i non iscritti.

1157204492

exodus la sostanza per� non si modifica, il punto � 1)  O la Juve non ha fatto nulla ,e allora la punizione � ingiusta ,ma in quel caso la scandalo sarebbe un invenzione. 2) Invece � succeso
qualcosa e allora � giusto che chi ha sbagliato paghi!.Purtroppo pagano anche i tifosi, ma � successo anche al genoa e alle altre squadre che nella storia sono state penalizzate per
illecito. Ripeto che secondo me non � ingiusta la punizione della Juve, ma la NON punizione delle altre!

1157205958

zagoriano [quote:c54f16ff1c="exodus"]la sostanza per� non si modifica, il punto � 1)  O la Juve non ha fatto nulla ,e allora la punizione � ingiusta ,ma in quel caso la scandalo sarebbe un
invenzione. 2) Invece � succeso qualcosa e allora � giusto che chi ha sbagliato paghi!.Purtroppo pagano anche i tifosi, ma � successo anche al genoa e alle altre squadre che nella
storia sono state penalizzate per illecito. Ripeto che secondo me non � ingiusta la punizione della Juve, ma la NON punizione delle altre![/quote:c54f16ff1c]
Esatto, da juventino e' quello che vado dicendo da due mesi.
Juve anche in c, ormai i soldi, la champions, i campioni li abbiamo persi (ho capito c'e' la quotazione in borsa), ma anche le altre in B, cosi' veramente anche loro avrebbero avuto dei
danni per le colpe che sicuramente e come e' stato dimostrato, hanno commesso.

1157206238

rakosi [quote:ca17b6660b="exodus"]la sostanza per� non si modifica, il punto � 1)  O la Juve non ha fatto nulla ,e allora la punizione � ingiusta ,ma in quel caso la scandalo sarebbe un
invenzione. 2) Invece � succeso qualcosa e allora � giusto che chi ha sbagliato paghi!.Purtroppo pagano anche i tifosi, ma � successo anche al genoa e alle altre squadre che nella
storia sono state penalizzate per illecito. Ripeto che secondo me non � ingiusta la punizione della Juve, ma la NON punizione delle altre![/quote:ca17b6660b]
[b:ca17b6660b]Se[/b:ca17b6660b] ci fosse illecito la punizione sarebbe anche troppo lieve. Il fatto � che illecito non c'�, e non lo dico io juventino, ma coloro che hanno emesso le
sentenze e relative motivazioni.

1157209222

exodus beh in effetti leggendo le motivazionio non si capisce come abbia fatto Moggi a organizzare il tutto senza arbitri. Resta per� il fstto ,che comunque, il malcostume regnava e che la
sparizione di Moggi e Giraudo � Per me un sollievo! ma essendo in italia, si cambia tutto per non cambiare niente ,quindi abbiamo ancora galliani e ora di nuovo Matarrese. che schifo!

1157211933
felipecayetano � stato estirpato solo un pezzo del cancro  :wink:  :( 1157211986
Zoltan [quote:48d3cc0701="exodus"]beh in effetti leggendo le motivazionio non si capisce come abbia fatto Moggi a organizzare il tutto senza arbitri. Resta per� il fstto ,che comunque, il

malcostume regnava e che la sparizione di Moggi e Giraudo � Per me un sollievo! ma essendo in italia, si cambia tutto per non cambiare niente ,quindi abbiamo ancora galliani e ora
di nuovo Matarrese. che schifo![/quote:48d3cc0701]
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Certo che vedere ancora in circolazione Galliani mi fa cos� incaz... cio�, incavolare... Sono convinto che se si � arrivati a questo punto, lo si deve anche a sue precise responsabilit�,
vedi prezzi schizzati alle stelle per i diritti televisivi, eccetera. Matarrese, poi... che dire??? :-k  :-k  :-k

felipecayetano CENSURA  :lol:  ](*,) 1157212377
exodus Vi ricordate ITALIA 90 , il magna magna che c'era durante la costruzione degli stadi? e poi si � costruito lo stadio nuovo a Bari.  ed ora si presenta come uomo nuovo?

SOLO IN ITALIA!!!!!!!!!!!!
1157212902

Homerus J. Bannington [quote:79e8106690="ykywez"]Col senno di poi, allora dovreste dire, che per la monetina in testa ad Alemao lo avrebbero diovuto dare al Milan quello scudetto.
 :grrr  :grrr  :grrr 
A me gli interisti, CUT[/quote:79e8106690]
Piano con le parole.  :grr:  :grr:  :grr: 
Da tifoso interista, non mi sono MAI permesso di dire che i tifosi juventini, milanisti, genoani mi fanno pena!!  :grr:  :grr:  :grr:

1157213391

felipecayetano giusto, piano! grazie per la saegnalazione, di solito salto quello che scrive ykywez  :lol: 1157213537
Homerus J. Bannington [quote:6a6ceab99a="zagoriano"]Ti riferisci ai campionati del famoso fallo di Juliano su Ronaldo. Io sono juventino, ma non "malato", e piu' rivedo quella azione e piu' mi convinco che il

fallo non e' netto, al massimo punizione in area per ostruzione. Per l'altro, forse quello perso all'ultima partita con la Lazio, mi dite come ha potuto Moggi influenzare i calciatori interisti
a perdere una partita perche' avevano semplicemente le gambe che gli tremavano ?
[/quote:6a6ceab99a]
Il Ronaldo di quegli anni sarebbe arrivato direttamente in porta, a me quel fallo sembra sacrosanto.
In quanto al 2002, lo scudetto lo abbiamo perso a Verona, con il chevo, due domeniche prima.
Arbitrava de Santis. A UN METRO non ha visto un clamoroso rigore su Ronaldo e ha annullato un gol allucinante allo stesso Ronaldo.
Saranno state casualit�... :-k

1157213635

ykywez [quote:9384d35964="felipecayetano"]giusto, piano! grazie per la saegnalazione, di solito salto quello che scrive ykywez  :lol:[/quote:9384d35964]
Anche io 8)  8)  8)

1157214696

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: 1157214859
ykywez Pa&lt;rliamo seriamente. Come si fa a dire e paragonare cio che hanno fatto Lotito, Della valle e lamigerata banda della Triade a cio che ha fatto Galliani? Perche dovevano

declassare il Milan, per una sola telefonata fatta poiu da un certo meani?  con lo stesso metro allora avrebbero dovuto mandare in B anche l'Inter per il fatto di recoba. La dirigenza
interista ha o non ha patteggiato? al mio paese  8)  8)  patteggiare vuol significare riconoscere di aver commesso un fatto illecito.
Grazie tifosi interisti. :D  :D  :D

1157215285

felipecayetano in fondo � probabile che hitler non sapesse cosa facesse realmente il Dr Menghele  :-k  :-k 1157215357
ykywez Si, vero. ma molto ma molto in fondo [-X  [-X  [-X 1157215427
felipecayetano boh. giraudo e galliani sono stati culo e camicia per anni. se tu credi che uno era un santo e l'altro un bandito, beh, magari hai ragione, chiss�  8) 1157215519
Zoltan Quando parlo di responsabilit� di Galliani mi riferisco anche all'aver "drogato" i costi dei diritti televisivi, favorendo, di fatto, Mediaset. L� c'era un conflitto di interessi de niente... 1157215744
Zoltan [quote:a82d6cddba="Homerus J. Bannington"][quote:a82d6cddba="zagoriano"]Ti riferisci ai campionati del famoso fallo di Juliano su Ronaldo. Io sono juventino, ma non "malato", e

piu' rivedo quella azione e piu' mi convinco che il fallo non e' netto, al massimo punizione in area per ostruzione. Per l'altro, forse quello perso all'ultima partita con la Lazio, mi dite
come ha potuto Moggi influenzare i calciatori interisti a perdere una partita perche' avevano semplicemente le gambe che gli tremavano ?
[/quote:a82d6cddba]
Il Ronaldo di quegli anni sarebbe arrivato direttamente in porta, a me quel fallo sembra sacrosanto.
In quanto al 2002, lo scudetto lo abbiamo perso a Verona, con il chevo, due domeniche prima.
Arbitrava de Santis. A UN METRO non ha visto un clamoroso rigore su Ronaldo e ha annullato un gol allucinante allo stesso Ronaldo.
Saranno state casualit�... :-k[/quote:a82d6cddba]
Chi arbitrava? De santis?  :-  :-  :-  :-  :-

1157215874

exodus [quote:dd4764da28="ykywez"]Pa&lt;rliamo seriamente. Come si fa a dire e paragonare cio che hanno fatto Lotito, Della valle e lamigerata banda della Triade a cio che ha fatto
Galliani? Perche dovevano declassare il Milan, per una sola telefonata fatta poiu da un certo meani?  con lo stesso metro allora avrebbero dovuto mandare in B anche l'Inter per il fatto
di recoba. La dirigenza interista ha o non ha patteggiato? al mio paese  8)  8)  patteggiare vuol significare riconoscere di aver commesso un fatto illecito.
Grazie tifosi interisti. :D  :D  :D[/quote:dd4764da28]
dal puno di vista legale hai ragione ,dal punto di vista morale il milan � colpevole come la juve. non credo che Galliani non sapesse nulla. poi non si � dimostrato ,e va bene, ma il
giudizio resta identico! P.s io tifo il cagliari!

1157217143

felipecayetano [quote:9ba54be09d="exodus"][quote:9ba54be09d="ykywez"]Pa&lt;rliamo seriamente. Come si fa a dire e paragonare cio che hanno fatto Lotito, Della valle e lamigerata banda della
Triade a cio che ha fatto Galliani? Perche dovevano declassare il Milan, per una sola telefonata fatta poiu da un certo meani?  con lo stesso metro allora avrebbero dovuto mandare in
B anche l'Inter per il fatto di recoba. La dirigenza interista ha o non ha patteggiato? al mio paese  8)  8)  patteggiare vuol significare riconoscere di aver commesso un fatto illecito.
Grazie tifosi interisti. :D  :D  :D[/quote:9ba54be09d]
dal puno di vista legale hai ragione ,dal punto di vista morale il milan � colpevole come la juve. non credo che Galliani non sapesse nulla. poi non si � dimostrato ,e va bene, ma il
giudizio resta identico! P.s io tifo il cagliari![/quote:9ba54be09d]
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 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

rakosi [quote:cd3e53cd2a="Homerus J. Bannington"]In quanto al 2002, lo scudetto lo abbiamo perso a Verona, con il chevo, due domeniche prima.
Arbitrava de Santis. A UN METRO non ha visto un clamoroso rigore su Ronaldo e ha annullato un gol allucinante allo stesso Ronaldo.
Saranno state casualit�... :-k[/quote:cd3e53cd2a]
Avete una tale mania di persecuzione che gli episodi ve li inventate nelle vostre teste....per curiosit�, dato che non mi ricordavo di alcun goal annullato a Ronaldo in quella partita, mi
sono andato a cercare un cronaca:
[quote:cd3e53cd2a]21 Aprile 2002: l'Inter capolista gioca in casa del Chievo settebellezze.
La partita � di estrema importanza per entrambe le squadre, infatti i nerazzurri devono difendere il primato dalla rediviva Juve (impegnata a Piacenza) ma sono forti dei tre punti di
vantaggio in classifica a sole tre giornate
dal termine, i sorprendenti giallobl� di Del Neri, al primo anno di serie A, lottano per ottenere il clamoroso piazzamento in Champions League.
Anche la Roma (che gioca al Meazza contro il Milan) � ancora in corsa per il titolo.
Il Bentegodi � una polveriera, quasi 40.000 spettatori con larghissima rappresentanza di tifosi nerazzurri; 
il Chievo inizia alla grande e mette l'Inter alle corde, poi la squadra di Cuper reagisce, l'arbitro De Santis nega una sacrosanto rigore a Ronaldo. Sul finire del tempo Marazzina di testa
infila Toldo e per l'Inter il pomeriggio assume contorni raccapriccianti. A inizio ripresa un tocco felpato di Dalmat riporta la speranza in casa nerazzurra. Speranza che diventa apoteosi
pochi minuti dopo quando Ronaldo, sfruttando una clamorosa "papera" del portiere clivense Lupatelli, sigla il sorpasso interista.
Intanto Juve e Roma sono bloccate sullo 0-0, il vantaggio in classifica per l'Inter sale a +5.
Recoba si mangia per ben due volte il gol della sicurezza, cos� al 90� il giallobl� Cossato, su "torre" di Corradi, firma il 2-2. In quel preciso istante giunge notizia dell'eurogol di Nedved
a Piacenza. La Juve rosicchia
due punti all'Inter, � l'inizio della clamorosa rimonta che si concretizzer� due settimane dopo, 
quando i nerazzurri cadono in casa della Lazio e la formazione bianconera, vincendo a Udine, si aggiudica sul filo di lana il 26� scudetto della sua storia.
[/quote:cd3e53cd2a]
PS: manca il rigore altrettatnto netto negato al Chievo all'ultimo minuto su Cossato che avrebbe reso inutile il suicidio interista a Roma.

1157218020

ykywez [quote:f875b1899d="rakosi"][quote:f875b1899d="Homerus J. Bannington"]In quanto al 2002, lo scudetto lo abbiamo perso a Verona, con il chevo, due domeniche prima.
Arbitrava de Santis. A UN METRO non ha visto un clamoroso rigore su Ronaldo e ha annullato un gol allucinante allo stesso Ronaldo.
Saranno state casualit�... :-k[/quote:f875b1899d]
Avete una tale mania di persecuzione che gli episodi ve li inventate nelle vostre teste....per curiosit�, dato che non mi ricordavo di alcun goal annullato a Ronaldo in quella partita, mi
sono andato a cercare un cronaca:
[quote:f875b1899d]21 Aprile 2002: l'Inter capolista gioca in casa del Chievo settebellezze.
La partita � di estrema importanza per entrambe le squadre, infatti i nerazzurri devono difendere il primato dalla rediviva Juve (impegnata a Piacenza) ma sono forti dei tre punti di
vantaggio in classifica a sole tre giornate
dal termine, i sorprendenti giallobl� di Del Neri, al primo anno di serie A, lottano per ottenere il clamoroso piazzamento in Champions League.
Anche la Roma (che gioca al Meazza contro il Milan) � ancora in corsa per il titolo.
Il Bentegodi � una polveriera, quasi 40.000 spettatori con larghissima rappresentanza di tifosi nerazzurri; 
il Chievo inizia alla grande e mette l'Inter alle corde, poi la squadra di Cuper reagisce, l'arbitro De Santis nega una sacrosanto rigore a Ronaldo. Sul finire del tempo Marazzina di testa
infila Toldo e per l'Inter il pomeriggio assume contorni raccapriccianti. A inizio ripresa un tocco felpato di Dalmat riporta la speranza in casa nerazzurra. Speranza che diventa apoteosi
pochi minuti dopo quando Ronaldo, sfruttando una clamorosa "papera" del portiere clivense Lupatelli, sigla il sorpasso interista.
Intanto Juve e Roma sono bloccate sullo 0-0, il vantaggio in classifica per l'Inter sale a +5.
Recoba si mangia per ben due volte il gol della sicurezza, cos� al 90� il giallobl� Cossato, su "torre" di Corradi, firma il 2-2. In quel preciso istante giunge notizia dell'eurogol di Nedved
a Piacenza. La Juve rosicchia
due punti all'Inter, � l'inizio della clamorosa rimonta che si concretizzer� due settimane dopo, 
quando i nerazzurri cadono in casa della Lazio e la formazione bianconera, vincendo a Udine, si aggiudica sul filo di lana il 26� scudetto della sua storia.
[/quote:f875b1899d]
PS: manca il rigore altrettatnto netto negato al Chievo all'ultimo minuto su Cossato che avrebbe reso inutile il suicidio interista a Roma.[/quote:f875b1899d]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D  :D  :D

1157220083

ykywez La sapete quella del giovanni interista?
Giovanni, mentre torna da scuola, cade per terra e si sbuccia un ginocchio.  Impreca e pur di non piangere si morde le labbra( giovanni ha sette anni e frequenta la seconda
elelementare.
Pierino, che lo segue, lo vede cadere e sorride.
Fatti altri dieci metri, Giovanni ricade e stavolta si fa molto male, e comincia a piangere, imprecando contro tutto e tutti.
Pierino gli si avvicina, lo guarda e gli dice: Tu sei tifoso interista vero?
Giovanni, lo guarda e gli chiede : come fai a saperlo?
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E semplice, " rispoonde l' altro" siete gli unici capaci di farvi male da soli e di prendersela con gli altri.

felipecayetano barone, mi stupisco di te  [-X qui si parla di onest�, di giustizia divina, di valori...e tu ti attacchi ai FATTI  :shock: 1157220442
cumo [quote:a26c1d7b2f="rakosi"][quote:a26c1d7b2f="exodus"]la sostanza per� non si modifica, il punto � 1)  O la Juve non ha fatto nulla ,e allora la punizione � ingiusta ,ma in quel caso la

scandalo sarebbe un invenzione. 2) Invece � succeso qualcosa e allora � giusto che chi ha sbagliato paghi!.Purtroppo pagano anche i tifosi, ma � successo anche al genoa e alle altre
squadre che nella storia sono state penalizzate per illecito. Ripeto che secondo me non � ingiusta la punizione della Juve, ma la NON punizione delle altre![/quote:a26c1d7b2f]
[b:a26c1d7b2f]Se[/b:a26c1d7b2f] ci fosse illecito la punizione sarebbe anche troppo lieve. Il fatto � che [b:a26c1d7b2f]illecito non c'�,[/b:a26c1d7b2f] e non lo dico io juventino, ma
coloro che hanno emesso le sentenze e relative motivazioni.[/quote:a26c1d7b2f]
...Anche Mazzone l'ha detto in una intervista rilasciatta in Tuttosport di oggi.... =D&gt;

1157220931

Zoltan [quote:a0f8ff5428="ykywez"]La sapete quella del giovanni interista?
Giovanni, mentre torna da scuola, cade per terra e si sbuccia un ginocchio.  Impreca e pur di non piangere si morde le labbra( giovanni ha sette anni e frequenta la seconda
elelementare.
Pierino, che lo segue, lo vede cadere e sorride.
Fatti altri dieci metri, Giovanni ricade e stavolta si fa molto male, e comincia a piangere, imprecando contro tutto e tutti.
Pierino gli si avvicina, lo guarda e gli dice: Tu sei tifoso interista vero?
Giovanni, lo guarda e gli chiede : come fai a saperlo?
E semplice, " rispoonde l' altro" siete gli unici capaci di farvi male da soli e di prendersela con gli altri.[/quote:a0f8ff5428]
D[b:a0f8ff5428]av-ve-ro divertente[/b:a0f8ff5428]! Di che squadra sei, tu?

1157221952

cumo in questo post (verso la pagine 906 mi pare) avevo detto che molti dirigenti di club parlavano con i designatori.... Non ho potuto ritrovare articoli dove avevo letto questa notiza....
Ma oggi ho letto questa intervista di Moratti.....  :wink: 
==&gt; http://www.corriere.it/Speciali/Extra/2006/magazine/index.shtml
(verso la fine dell'intervista)

1157228183

Homerus J. Bannington [quote:99f20ea0bd="rakosi"][quote:99f20ea0bd="Homerus J. Bannington"]In quanto al 2002, lo scudetto lo abbiamo perso a Verona, con il chevo, due domeniche prima.
Arbitrava de Santis. A UN METRO non ha visto un clamoroso rigore su Ronaldo e ha annullato un gol allucinante allo stesso Ronaldo.
Saranno state casualit�... :-k[/quote:99f20ea0bd]
Avete una tale mania di persecuzione che gli episodi ve li inventate nelle vostre teste....per curiosit�, dato che non mi ricordavo di alcun goal annullato a Ronaldo in quella partita, mi
sono andato a cercare un cronaca:

PS: manca il rigore altrettatnto netto negato al Chievo all'ultimo minuto su Cossato che avrebbe reso inutile il suicidio interista a Roma.[/quote:99f20ea0bd]
S�, va beh e chi l'ha fatta quella cronaca?  :lol: 
Uno dei tanti forum super partes che frequenti, quelli secondo cui non � successo nulla?  :-k  :lol:  :lol:  :- 
"Orgoglio bianconero"?  :lol:  :lol:  :lol: 
"Rimettiamo la juve in a a +4"?  :-k 
Io quel gol annullato me lo ricordo benissimo.
Io, non un anonimo recensore del web con le fette di salame sugli occhi...

Allora perch� non ricordare anche che l'udinese si salv� a lecce con un rogore INVENTATO ad un minuto dal termine?
In questo modo, fece quel partitone il 5 maggio permettendo ai fenomeni juventini di vincere uno straordinario, indiscutibile, meritatissimo scudetto... :-  :-  O:)  ](*,)

1157266844

Zoltan [quote:0a4ae7e045="Homerus J. Bannington"][quote:0a4ae7e045="rakosi"][quote:0a4ae7e045="Homerus J. Bannington"]In quanto al 2002, lo scudetto lo abbiamo perso a Verona,
con il chevo, due domeniche prima.
Arbitrava de Santis. A UN METRO non ha visto un clamoroso rigore su Ronaldo e ha annullato un gol allucinante allo stesso Ronaldo.
Saranno state casualit�... :-k[/quote:0a4ae7e045]
Avete una tale mania di persecuzione che gli episodi ve li inventate nelle vostre teste....per curiosit�, dato che non mi ricordavo di alcun goal annullato a Ronaldo in quella partita, mi
sono andato a cercare un cronaca:
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PS: manca il rigore altrettatnto netto negato al Chievo all'ultimo minuto su Cossato che avrebbe reso inutile il suicidio interista a Roma.[/quote:0a4ae7e045]
S�, va beh e chi l'ha fatta quella cronaca?  :lol: 
Uno dei tanti forum super partes che frequenti, quelli secondo cui non � successo nulla?  :-k  :lol:  :lol:  :- 
"Orgoglio bianconero"?  :lol:  :lol:  :lol: 
"Rimettiamo la juve in a a +4"?  :-k 
Io quel gol annullato me lo ricordo benissimo.
Io, non un anonimo recensore del web con le fette di salame sugli occhi...

Allora perch� non ricordare anche che l'udinese si salv� a lecce con un rogore INVENTATO ad un minuto dal termine?
In questo modo, fece quel partitone il 5 maggio permettendo ai fenomeni juventini di vincere uno straordinario, indiscutibile, meritatissimo scudetto... :-  :-  O:)  ](*,)[/quote:0a4ae7e045]
Hai notato come, delle volte, si TRALASCINO certi dettagli? Io lo dissi, tempo fa: Un rigore dato o non dato di qua, un fuorigioco inesistente di l�, gol annullati inspiegabilmente, o
altrettanto inspiegabilmente concessi... I punti, pian pianino, si rosicchiano anche cos�. Che poi i giocatori dell'Inter siano stati dei polli il 5 maggio non ci sono dubbi, ma senza quei
"fatti trascurabili" NON CI SAREBBE STATO NESSUN 5 MAGGIO. Il problema sta tutto l�. Poi, se si vuol fare finta di non capire...

rakosi [quote:e22e016597="Homerus J. Bannington"][quote:e22e016597="rakosi"][quote:e22e016597="Homerus J. Bannington"]In quanto al 2002, lo scudetto lo abbiamo perso a Verona,
con il chevo, due domeniche prima.
Arbitrava de Santis. A UN METRO non ha visto un clamoroso rigore su Ronaldo e ha annullato un gol allucinante allo stesso Ronaldo.
Saranno state casualit�... :-k[/quote:e22e016597]
Avete una tale mania di persecuzione che gli episodi ve li inventate nelle vostre teste....per curiosit�, dato che non mi ricordavo di alcun goal annullato a Ronaldo in quella partita, mi
sono andato a cercare un cronaca:

PS: manca il rigore altrettatnto netto negato al Chievo all'ultimo minuto su Cossato che avrebbe reso inutile il suicidio interista a Roma.[/quote:e22e016597]
S�, va beh e chi l'ha fatta quella cronaca?  :lol: 
Uno dei tanti forum super partes che frequenti, quelli secondo cui non � successo nulla?  :-k  :lol:  :lol:  :- 
"Orgoglio bianconero"?  :lol:  :lol:  :lol: 
"Rimettiamo la juve in a a +4"?  :-k 
Io quel gol annullato me lo ricordo benissimo.
Io, non un anonimo recensore del web con le fette di salame sugli occhi...

Allora perch� non ricordare anche che l'udinese si salv� a lecce con un rogore INVENTATO ad un minuto dal termine?
In questo modo, fece quel partitone il 5 maggio permettendo ai fenomeni juventini di vincere uno straordinario, indiscutibile, meritatissimo scudetto... :-  :-  O:)  ](*,)[/quote:e22e016597]
Trovamela tu una cronaca superpartes che citi quel goal.... io ho solo messo in google Chievo-Inter 2-2 2002.
E il rigore a l'Udinese chi l'ha fischiato, anche quello De Santis o lo spirito Santo?
Se la metti su questo tono allora dateci indietro la supercoppa che [b:e22e016597]De Santis[/b:e22e016597] vi ha regalato annulandoci un goal buono.

1157273026

felipecayetano [quote:14bf9a134c="Homerus J. Bannington"][quote:14bf9a134c="rakosi"][quote:14bf9a134c="Homerus J. Bannington"]In quanto al 2002, lo scudetto lo abbiamo perso a Verona, con
il chevo, due domeniche prima.
Arbitrava de Santis. A UN METRO non ha visto un clamoroso rigore su Ronaldo e ha annullato un gol allucinante allo stesso Ronaldo.
Saranno state casualit�... :-k[/quote:14bf9a134c]
Avete una tale mania di persecuzione che gli episodi ve li inventate nelle vostre teste....per curiosit�, dato che non mi ricordavo di alcun goal annullato a Ronaldo in quella partita, mi
sono andato a cercare un cronaca:

PS: manca il rigore altrettatnto netto negato al Chievo all'ultimo minuto su Cossato che avrebbe reso inutile il suicidio interista a Roma.[/quote:14bf9a134c]
S�, va beh e chi l'ha fatta quella cronaca?  :lol: 
Uno dei tanti forum super partes che frequenti, quelli secondo cui non � successo nulla?  :-k  :lol:  :lol:  :- 
"Orgoglio bianconero"?  :lol:  :lol:  :lol: 
"Rimettiamo la juve in a a +4"?  :-k 
Io quel gol annullato me lo ricordo benissimo.
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Io, non un anonimo recensore del web con le fette di salame sugli occhi...

Allora perch� non ricordare anche che l'udinese si salv� a lecce con un rogore INVENTATO ad un minuto dal termine?
In questo modo, fece quel partitone il 5 maggio permettendo ai fenomeni juventini di vincere uno straordinario, indiscutibile, meritatissimo scudetto... :-  :-  O:)  ](*,)[/quote:14bf9a134c]
ti prego, a questo punto DEVI dirmi chi ha ammazzato j. f. kennedy  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

exodus ma non � stato Jerry lee oswald? :D  :D  :D 1157276295
felipecayetano non lo so  :-k magari dopo una commissione Warren J. Bannington vien furoi che son stati moggi e de santis  :shock: 1157276696
Homerus J. Bannington [quote:98f26303a6="felipecayetano"]non lo so  :-k magari dopo una commissione Warren J. Bannington vien furoi che son stati moggi e de santis  :shock:[/quote:98f26303a6]

Siete voi juventini che amate insabbiare tutto, fare finta di niente e avere rapporti con le alte sfere... Quindi certamente voi il mistero lo sapreste decifrare.
E siete sempre voi che sabato prossimo ve la dovete giocare alla pari* con il rimini...  :lol:  :lol:  :lol: 
alla pari significa: niente rigori allucinanti fischiati a vostro favore, niente cartellini scientifici, niente possibilit� per i vostri dirigenti di decidere gli arbitri, niente falli ridicoli fischiati
all'angioletto nedved se c'� una soffiata sul collo e lui si ribalta, ecc. ecc.

1157282267

Homerus J. Bannington [quote:040a46b54c="rakosi"]E il rigore a l'Udinese chi l'ha fischiato, anche quello De Santis o lo spirito Santo?
Se la metti su questo tono allora dateci indietro la supercoppa che [b:040a46b54c]De Santis[/b:040a46b54c] vi ha regalato annulandoci un goal buono.[/quote:040a46b54c]
Non lo so, magari (e sottolineo magari) moggi qualche arbitro lo sentiva regolarmente, qualche telefonata in federazione la faceva, qualche accordo sottobanco lo prendeva...  :-  :-  :-k 
 :lol:  :lol:  :lol: 
I tifosi juventini sono impagabili.
Per giustificare 10 anni di sconcezze, e dimostrare che i torti arbitrali li subivano pure loro, tirano fuori sempre UN episodio, quello del gol regolare annullato in supercoppa (gol in
effetti regolarissimo).
Le decine di episodi a loro favore vengono invece stranamente dimenticati...  :lol:  :lol:  :-k 
Anzi no, se fanno uno sforzo di memoria tirano fuori il gol fantasma di galante in un juve-genoa del 1995...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :shock:  :shock:  :shock:

1157282594

rakosi [quote:8acb021830="Homerus J. Bannington"]Non lo so, magari (e sottolineo magari) moggi qualche arbitro lo sentiva regolarmente, qualche telefonata in federazione la faceva,
qualche accordo sottobanco lo prendeva...  :-  :-  :-k 
[/quote:8acb021830]
Gli hanno intercettato 100mila telefonate in 9 mesi e non ce n'� nemmeno una verso un arbitro.... questa � la prova pi� LAMPANTE a ns. favore.
[quote:8acb021830="Homerus J. Bannington"]
I tifosi juventini sono impagabili.
Per giustificare 10 anni di sconcezze, e dimostrare che i torti arbitrali li subivano pure loro, tirano fuori sempre UN episodio, quello del gol regolare annullato in supercoppa (gol in
effetti regolarissimo).
Le decine di episodi a loro favore vengono invece stranamente dimenticati...  :lol:  :lol:  :-k 
[/quote:8acb021830]
Senza alcuno sforzo se vuoi ti cito la rete rugbistica di Vieri, o che lo scorso anno ve le abbiamo suonate due volte anche se entrambe le volte dovevate finire in 10, alla faccia dei
cartellini scientifici.... ovviamente mi sto riferendo solo alle sfide contro l'Inte.r.

1157285363

felipecayetano quando entra in scena la massoneria, homerus?  :-k  :-k  :-k 1157285454
Carson [quote:a65ca88090="rakosi"][quote:a65ca88090="Homerus J. Bannington"]Non lo so, magari (e sottolineo magari) moggi qualche arbitro lo sentiva regolarmente, qualche telefonata in

federazione la faceva, qualche accordo sottobanco lo prendeva...  :-  :-  :-k 
[/quote:a65ca88090]
Gli hanno intercettato 100mila telefonate in 9 mesi e non ce n'� nemmeno una verso un arbitro.... questa � la prova pi� LAMPANTE a ns. favore.
[/quote:a65ca88090]
Su questo punto non concordo, se leggi le motivazioni della sentenza della Corte federale, viene riportata una telefonata di Moggi ad un arbitro (non si � capito chi...si capiva solo che
doveva essere un arbitro) al quale chiedeva un "lavoro"...ovvero pi� cartellini gialli per il Milan..."bisognava arrivare alle diffide"...parole di Moggi... :-  :-

1157295226

rakosi [quote:c7e1190bbe="Carson"][quote:c7e1190bbe="rakosi"][quote:c7e1190bbe="Homerus J. Bannington"]Non lo so, magari (e sottolineo magari) moggi qualche arbitro lo sentiva
regolarmente, qualche telefonata in federazione la faceva, qualche accordo sottobanco lo prendeva...  :-  :-  :-k 
[/quote:c7e1190bbe]
Gli hanno intercettato 100mila telefonate in 9 mesi e non ce n'� nemmeno una verso un arbitro.... questa � la prova pi� LAMPANTE a ns. favore.
[/quote:c7e1190bbe]
Su questo punto non concordo, se leggi le motivazioni della sentenza della Corte federale, viene riportata una telefonata di Moggi ad un arbitro (non si � capito chi...si capiva solo che
doveva essere un arbitro) al quale chiedeva un "lavoro"...ovvero pi� cartellini gialli per il Milan..."bisognava arrivare alle diffide"...parole di Moggi... :-  :-[/quote:c7e1190bbe]
Ti riferisci (credo) ad una telefonata nella quale si sente parlare solo Moggi, ci potevo stare pure io all'altro capo del telefono.... se non si sente cosa dice l'altro in mezzo alle varie frasi
che dice Moggi ci pu� stare qualcunuqe cosa.

1157295702

Spiritello Fran Anche che parlassero del Gameboy? 1157295810
Carson [quote:369152bde7="rakosi"][quote:369152bde7="Carson"][quote:369152bde7="rakosi"][quote:369152bde7="Homerus J. Bannington"]Non lo so, magari (e sottolineo magari) moggi

qualche arbitro lo sentiva regolarmente, qualche telefonata in federazione la faceva, qualche accordo sottobanco lo prendeva...  :-  :-  :-k 
[/quote:369152bde7]
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Gli hanno intercettato 100mila telefonate in 9 mesi e non ce n'� nemmeno una verso un arbitro.... questa � la prova pi� LAMPANTE a ns. favore.
[/quote:369152bde7]
Su questo punto non concordo, se leggi le motivazioni della sentenza della Corte federale, viene riportata una telefonata di Moggi ad un arbitro (non si � capito chi...si capiva solo che
doveva essere un arbitro) al quale chiedeva un "lavoro"...ovvero pi� cartellini gialli per il Milan..."bisognava arrivare alle diffide"...parole di Moggi... :-  :-[/quote:369152bde7]
Ti riferisci (credo) ad una telefonata nella quale si sente parlare solo Moggi, ci potevo stare pure io all'altro capo del telefono.... se non si sente cosa dice l'altro in mezzo alle varie frasi
che dice Moggi ci pu� stare qualcunuqe cosa.[/quote:369152bde7]
Si � sentita anche qualche frase dell'altro mi pare... che non si � sbilanciato... ed alla fine si sono dati appuntamento alla sera a cena... 8)

Spiritello Fran Si, ma era per parlare dei trenini a vapore! [-( 1157296479
felipecayetano allora tutti i raduni del forum sono associazioni a delinquere  :lol:  :lol:  :lol: 1157296494
il pequot [quote:a41a66acc1]Gli hanno intercettato 100mila telefonate in 9 mesi e non ce n'� nemmeno una verso un arbitro.... questa � la prova pi� LAMPANTE a ns. favore. 

[/quote:a41a66acc1]
avete rotto, tanto anche se vi dibattete il fango non si scrolla via. E la B (-17) nemmeno....

1157296583

Spiritello Fran Solo se viene Ramath! :D 1157296592
felipecayetano [quote:7b10db9f93="il pequot"][quote:7b10db9f93]Gli hanno intercettato 100mila telefonate in 9 mesi e non ce n'� nemmeno una verso un arbitro.... questa � la prova pi� LAMPANTE

a ns. favore. 
[/quote:7b10db9f93]
avete rotto, tanto anche se vi dibattete il fango non si scrolla via. E la B (-17) nemmeno....[/quote:7b10db9f93]
per il fango parli per esperienza personale, immagino  :-k

1157296632

il pequot [quote:92b3048a6c]per il fango parli per esperienza personale, immagino[/quote:92b3048a6c]
non ho ricordi in cui l'Inter sia stata coinvolta in un simile scandalo, l'unica cosa � la faccenda dei passaporti (che non ha coinvolto solo giocatori dell'Inter) per cui siamo gi� stati puniti,
anche se la Juventus non se lo ricorda....

1157296983

felipecayetano ah. beh, io di fango addosso non me ne sento.......grazie 1157297072
Zoltan Beh, il fango, al limite, dovrebbero sentirselo addosso certi personaggi tipo Moggi e Giraudo (per tacere di Carraro). 1157299989
felipecayetano gi� va meglio  :-k 1157300019
simon certo che tra Homerus e Nizziforever c'� poca differenza...praticamente nessuna.... :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 1157301539
felipecayetano [quote:9fbf0c3d89="simon"]certo che tra Homerus e Nizziforever c'� poca differenza...praticamente nessuna.... :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:9fbf0c3d89]

 :shock:  :shock:  :-k
1157301612

simon [quote:01c513ada3="felipecayetano"][quote:01c513ada3="simon"]certo che tra Homerus e Nizziforever c'� poca differenza...praticamente nessuna.... :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
:-k[/quote:01c513ada3]
 :shock:  :shock:  :-k[/quote:01c513ada3]
 :red  entrambi difendono l'indifendibile... O:)

1157301781

felipecayetano non essere di parte  :-k 
vedrai che fra poco entrano in scena gli alieni e l'opus dei e tutto sar� chiaro  :D

1157301989

cumo [quote:f4e48c6760="cumo"]in questo post (verso la pagine 906 mi pare) avevo detto che molti dirigenti di club parlavano con i designatori.... Non ho potuto ritrovare articoli dove avevo
letto questa notiza....
Ma oggi ho letto questa intervista di Moratti.....  :wink: 
==&gt; http://www.corriere.it/Speciali/Extra/2006/magazine/index.shtml
(verso la fine dell'intervista)[/quote:f4e48c6760]
 :-k nessuno rileva ??

1157303992

rakosi Purtroppo la B non ce la leva nessuno (ci toglieranno dai 5 ai 7 punti, in proporzione faranno lo stesso con gli altri).
Quello che mi auguro io � che sar� il tempo a dire chi aveva ragione.
Intanto auguro ogni male a montezemolo e al suo giocattolino della ferrari.

1157305769

Zoltan [quote:63afe7a870="rakosi"]Purtroppo la B non ce la leva nessuno (ci toglieranno dai 5 ai 7 punti, in proporzione faranno lo stesso con gli altri).
Quello che mi auguro io � che sar� il tempo a dire chi aveva ragione.
Intanto auguro ogni male a montezemolo e al suo giocattolino della ferrari.[/quote:63afe7a870]
Ma la Ferrari che c'entra???  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k

1157306230

Homerus J. Bannington [quote:d013d9c459="simon"][quote:d013d9c459="felipecayetano"][quote:d013d9c459="simon"]certo che tra Homerus e Nizziforever c'� poca differenza...praticamente nessuna.... :-k 
:-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:d013d9c459]
 :shock:  :shock:  :-k[/quote:d013d9c459]
 :red  entrambi difendono l'indifendibile... O:)[/quote:d013d9c459]
Non mi pare di aver difeso la juve... :-k  :-k

1157350733
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Cain68 [quote="rakosi"][quote:488b49c68e="Homerus J. Bannington"]Non lo so, magari (e sottolineo magari) moggi qualche arbitro lo sentiva regolarmente, qualche telefonata in federazione

la faceva, qualche accordo sottobanco lo prendeva...  :-  :-  :-k 
[/quote:488b49c68e]
Gli hanno intercettato 100mila telefonate in 9 mesi e non ce n'� nemmeno una verso un arbitro.... questa � la prova pi� LAMPANTE a ns. favore.
[quote="Homerus J. Bannington"]

Infatti lui concordava tutto con i designatori.... :grr:  :grr:

1157354219

rakosi [quote:725bd3e901="Zoltan"][quote:725bd3e901="rakosi"]Purtroppo la B non ce la leva nessuno (ci toglieranno dai 5 ai 7 punti, in proporzione faranno lo stesso con gli altri).
Quello che mi auguro io � che sar� il tempo a dire chi aveva ragione.
Intanto auguro ogni male a montezemolo e al suo giocattolino della ferrari.[/quote:725bd3e901]
Ma la Ferrari che c'entra???  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:725bd3e901]
Il figlio illegittimo di G.A. � la prima causa delle sventure che si sono capitate.

1157369042

Zoltan [quote:e1b1e37e4d="rakosi"][quote:e1b1e37e4d="Zoltan"][quote:e1b1e37e4d="rakosi"]Purtroppo la B non ce la leva nessuno (ci toglieranno dai 5 ai 7 punti, in proporzione faranno lo
stesso con gli altri).
Quello che mi auguro io � che sar� il tempo a dire chi aveva ragione.
Intanto auguro ogni male a montezemolo e al suo giocattolino della ferrari.[/quote:e1b1e37e4d]
Ma la Ferrari che c'entra???  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:e1b1e37e4d]
Il figlio illegittimo di G.A. � la prima causa delle sventure che si sono capitate.[/quote:e1b1e37e4d]
In che senso?

1157373014

Ladro di ombre bruttissima notizia nel mondo del calcio.. si e' spento Giacinto Facchetti :( 1157376165
Trampy mi dispiace 1157376202
Spiritello Fran Ma chi, quello dell'Inter? il presidente? 1157376222
Trampy si lui,aveva un tumore al pancreas... 1157376337
Ladro di ombre [quote:59b49bce94="Spiritello Fran"]Ma chi, quello dell'Inter? il presidente?[/quote:59b49bce94]

a spirite' ma quanti Giacinto Facchetti conosci??? :-k
1157376339

Cain68 [quote:bb1744103e="Ladro di ombre"]bruttissima notizia nel mondo del calcio.. si e' spento Giacinto Facchetti :([/quote:bb1744103e]

Purtroppo si sapeva che era messo molto male... :(  :( 
Addio Giacinto. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1157376619

felipecayetano :(  :(  :( mi dispiace sinceramente  :(  :(  :( 1157376645
exodus mi dispiace molto ,per Facchetti, un gentiluomo. 1157377172
zaira149 Addio Giacinto, bandiera di un calcio pulito.

Per sempre nella storia dell'Inter e nella memoria degli interisti.
1157377187

raglan Sono davvero triste.
Se ne va il mio capitano con cui da bambino ho sognato di essere con lui sui verdi campi del mondo.
Ciao Giacinto, un grande abbraccio ed un grazie per la tue lezioni di stile.

1157377479

Cain68 [quote:e8091012dd="raglan"]Sono davvero triste.
Se ne va il mio capitano con cui da bambino ho sognato di essere con lui sui verdi campi del mondo.
Ciao Giacinto, un grande abbraccio ed un grazie per la tue lezioni di stile.[/quote:e8091012dd]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :(  :(

1157377797

Kit Teller onore a Giacinto Facchetti 1157380987
Cain68 [quote:c8af2a90b4="rakosi"][quote:c8af2a90b4="Zoltan"][quote:c8af2a90b4="rakosi"]Purtroppo la B non ce la leva nessuno (ci toglieranno dai 5 ai 7 punti, in proporzione faranno lo

stesso con gli altri).
Quello che mi auguro io � che sar� il tempo a dire chi aveva ragione.
Intanto auguro ogni male a montezemolo e al suo giocattolino della ferrari.[/quote:c8af2a90b4]
Ma la Ferrari che c'entra???  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:c8af2a90b4]
Il figlio illegittimo di G.A. � la prima causa delle sventure che si sono capitate.[/quote:c8af2a90b4]
Bestia, sei tremendo per�.... :wink:  8)  :lol:  :lol:  :lol:

1157381507
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Homerus J. Bannington Ciao Giacinto, campione purissimo e Uomo vero. 

Sul sito dell'Inter, viene ricordato cos�...
Era gi� Sua la storia. Ora siede sul trono dell�Eternit�. 
Giacinto Facchetti ci ha lasciato troppo velocemente per non confondere, in questi attimi, il dolore e la rabbia,  il senso d�ingiustizia e la preghiera. Ci ha lasciato dopo aver giocato, con
determinazione e stile, l�ultima partita. Spinto nel campo del dolore da un destino nascosto, improvviso, bastardo. L�atleta, nella testa e non solo nel fisico, nella morale e nei riti di una
vita quotidiana all�insegna della lealt� e dello sport, ha lasciato il posto all�uomo di 64 anni sorpreso, colpito, ferito, ma non vinto. Ha stretto i denti, ha combattuto sorretto dall�affetto dei
suoi cari, di Massimo Moratti, di tutta l�Inter e di tutti gli interisti, mai abbandonato dal campionato infinito di amici che aveva, che ha, che lascia attoniti, storditi, in Italia e nel mondo.
Oggi ci ha lasciati il diciannovesimo presidente della storia dell�Inter, il campione nerazzurro e azzurro indimenticato e indimenticabile, il dirigente italiano stimatissimo in Fifa e Uefa,  il
marito, il padre, il nonno, l�amico.
Oggi ci ha lasciato Giacinto Facchetti, una persona per bene.
F.C. Internazionale

1157381710

il pequot Un caro saluto al Presidente Giacinto Facchetti, grande calciatore, grande dirigente, grandissimo uomo. Non ti dimenticheremo. 1157381903
Carson Mi unisco al cordoglio per la perdita di una persona che ha onorato lo sport. 1157381950
George Brown [quote:6d92c20b04="Cain68"][quote:6d92c20b04="Ladro di ombre"]bruttissima notizia nel mondo del calcio.. si e' spento Giacinto Facchetti :([/quote:6d92c20b04]

Purtroppo si sapeva che era messo molto male... :(  :( 
Addio Giacinto. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6d92c20b04]
Addio..... :(  :(

1157382041

Carson Cos� lo ricorda il sito ufficiale del Milan:
[b:67e497232a]
[size=18:67e497232a]L'ultimo saluto ad un uomo leale[/size:67e497232a] 
04/09/2006 16.12.00
Giacinto Facchetti era e rester� per sempre uno dei simboli pi� veri e autentici del patrimonio di una Milano calcistica irripetibile e indimenticabile. Sportivo vero, appassionato di calcio
nel senso pi� partecipe del termine, ha fatto del comportamento e dello stile una bandiera sia in campo che fuori. Tutti gli sportivi milanesi e gli sportivi di tutta Italia erano in ansia per
lui ormai da mesi. Oggi, la notizia. Tutti i tifosi del Milan, e tutte le persone che vivono e lavorano nel Milan, l�hanno accolta costernati. Per questo rivolgono vere e sentite condoglianze
ai congiunti di Giacinto Facchetti e a tutti i suoi amici, i suoi collaboratori che hanno lavorato e condiviso emozioni con lui in tanti anni dedicati all�Inter. 
 
[/b:67e497232a]

1157382342

Zoltan Come tifoso dell'Inter, rendo onore al grande Giacinto Facchetti. Ciao Presidente. 1157383761
rakosi [quote:655de1c0ea="Zoltan"][quote:655de1c0ea="rakosi"][quote:655de1c0ea="Zoltan"][quote:655de1c0ea="rakosi"]Purtroppo la B non ce la leva nessuno (ci toglieranno dai 5 ai 7

punti, in proporzione faranno lo stesso con gli altri).
Quello che mi auguro io � che sar� il tempo a dire chi aveva ragione.
Intanto auguro ogni male a montezemolo e al suo giocattolino della ferrari.[/quote:655de1c0ea]
Ma la Ferrari che c'entra???  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:655de1c0ea]
Il figlio illegittimo di G.A. � la prima causa delle sventure che si sono capitate.[/quote:655de1c0ea]
In che senso?[/quote:655de1c0ea]
Secondo te perch� la Juve (intesa come la maggioranza della propriet�, cio� il ramo Elkann pi� montezemolo), unica delle squadre coinvolta nello scandalo, ha usato la linea della
remissione, defenestrando in men che non si dica la dirigenza senza nemmeno aspettare di sapere se e di cosa era realmente colpevole?
Perch� non gli pareva vero di avere un'occasione cos� ghiotta di liberarsi di dirigenti coi quali non c'era pi� feeling (erano stati scelti dal ramo umbertiano dela famiglia, infatti nel giorno
in cui John Elkann disse di essere vicino alla squadra ma non ala societ� Andrea Agnelli, figlio di Umeberto invece era al Delle Alpi al fianco della triade), ma che non poteva in alcun
modo eliminare (vincevano senza spendere una lira).
Aggiungici che cos� hanno potuto fare cassa vendendo tutti i campioni (senza prima nemmeno sapere come sarebbe finito il processo) e abbattendo il monte ingaggi, operando cos�
quel ridimensionamento che volevano attuare.
Chi ci ha fottuti sono stati proprio loro.
Condoglianze per Facchetti.

1157386142

cumo Condoglianze alla famiglia di G. Facchetti e a tutti tifosi del'Inter. :( 1157391825
Ramath [b:bad15ba200][color=black:bad15ba200][size=24:bad15ba200]ADDIO AD UNA LEGGENDA DEL CALCIO,ADDIO AD CAMPIONE DI TUTTI,ADDIO AD UN UOMO DI GRANDE

DIGNITA': GRAZIE DI TUTTO,GIACINTO.
CI UNISCE LO STESSO CUORE ED E' COLOR 
NERAZZURRO.[/size:bad15ba200][/color:bad15ba200][/b:bad15ba200]

1157391961

Carson Molto bella la frase di Moratti:
[b:7ba96cdefc]CIPE, grazie per la pazienza che hai avuto con me.[/b:7ba96cdefc]
Molto bella!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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Per i pochi che non lo sanno, Cipe era il nomignolo col quale gli amici chiamavano Facchetti...nato da un errore sul suo nome da parte di Herrera...

felipecayetano un grande del calcio che se ne va  :(  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1157400171
Zoltan [quote:a39c410f7b="felipecayetano"]un grande del calcio che se ne va  :(  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a39c410f7b]

Non posso che quotare...  :(  :(  :(  :(  :(
1157401024

felipecayetano non c'� rivalit� che pu� far negare l'evidenza  :wink: per fortuna 1157402101
ykywez Mi associo al dolore della famiglia Facchetti.

Ciao grande terzino.
 :(  :(  :(

1157437098

Zoltan [quote:b243360aee="felipecayetano"]non c'� rivalit� che pu� far negare l'evidenza  :wink: per fortuna[/quote:b243360aee]
Questo � vero. E poi, di fronte a certe cose, il "tifo" va decisamente messo da parte. Ci sono cose molto pi� serie, nella vita.

1157440656

Adriano se ne � andato un grandissimo campione , che dello stile aveva fatto un bandiera sia in campo che nella vita ! 1157445466
ykywez [quote:83f0f0d26d="Zoltan"][quote:83f0f0d26d="felipecayetano"]non c'� rivalit� che pu� far negare l'evidenza  :wink: per fortuna[/quote:83f0f0d26d]

Questo � vero. E poi, di fronte a certe cose, il "tifo" va decisamente messo da parte. Ci sono cose molto pi� serie, nella vita.[/quote:83f0f0d26d]
Vedi Felipe Cayetano, a differenza di qualcuno, io sono tifoso del Milan. 
I cugini interisti, li odio, sportivamente parlando, ma questo non significa nulla. Fra i miei migliori amici, ci sono tifosi dell'Inter con cui vado d'accordo su tutto, tranne che sul calcio
ovviamente.
Per quanto riguarda facchetti, mi spioace che qualcuno abbia solo potuto pensare l'incontraio di me.
Chi lo ha fatto, ha dato dimostrazione di pochezza.

1157453956

felipecayetano a che ti riferisci?  :shock:  :-k 1157454453
rakosi Quello scemo di moratti � riuscito pure a speculare sulla morte di una persona per fare i suoi moralismi ipocriti. 1157454719
Cain68 [quote:ad41aa63ac="rakosi"]Quello scemo di moratti � riuscito pure a speculare sulla morte di una persona per fare i suoi moralismi ipocriti.[/quote:ad41aa63ac]

..questa mi pare proprio fuori luogo... [-X  [-X
1157454886

rakosi La prima cosa fuori luogo � quella frase di moratti sugli arbitri... se poi non l'ha detta con secondi fini � ancora pi� scemo di quello che si dice. 1157456529
Homerus J. Bannington Gi�, Moratti � uno scemo...

Il mondo � dei furbi alla moggi &amp; giraudo...
1157458265

Cain68 [quote:562d5f3e45="rakosi"]La prima cosa fuori luogo � quella frase di moratti sugli arbitri... se poi non l'ha detta con secondi fini � ancora pi� scemo di quello che si
dice.[/quote:562d5f3e45]
Credo che almeno in occasione della morte di una persona si debba evitare qualsiasi tipo di polemica... [-X  ](*,)  ](*,)

1157460456

il pequot [quote:08f4f5f782]La prima cosa fuori luogo � quella frase di moratti sugli arbitri... se poi non l'ha detta con secondi fini � ancora pi� scemo di quello che si dice.
[/quote:08f4f5f782]
invece di insultare gli altri e continuare a insistere con le vostre assurde e ridicole tesi non sarebbe ora che abbassiate i toni e accettiate quel che vi � stato giustamente comminato e
lo prendiate come punto di partenza per iniziare finalmente a giocare i campionati senza quell'odioso atteggiamento di superiorit� ed arroganza??

1157460525

Cain68 [quote:f2bf670b54="il pequot"][quote:f2bf670b54]La prima cosa fuori luogo � quella frase di moratti sugli arbitri... se poi non l'ha detta con secondi fini � ancora pi� scemo di quello che
si dice.
[/quote:f2bf670b54]
invece di insultare gli altri e continuare a insistere con le vostre assurde e ridicole tesi non sarebbe ora che abbassiate i toni e accettiate quel che vi � stato giustamente comminato e
lo prendiate come punto di partenza per iniziare finalmente a giocare i campionati senza quell'odioso atteggiamento di superiorit� ed arroganza??[/quote:f2bf670b54]
..� nel Dna, impossibile da eliminare.. [-X

1157460942

Zoltan Mi dispiace, ma a quanto pare, il livore riesce a superare il livello di decenza che sarebbe opportuno mantenere, in certi casi... � superfluo replicare... 1157465069
cumo [quote:4191efcca4="Cain68"][quote:4191efcca4="rakosi"]La prima cosa fuori luogo � quella frase di moratti sugli arbitri... se poi non l'ha detta con secondi fini � ancora pi� scemo di

quello che si dice.[/quote:4191efcca4]
Credo che almeno in occasione della morte di una persona si debba evitare qualsiasi tipo di polemica... [-X  ](*,)  ](*,)[/quote:4191efcca4]
Sono d'accordo con te. Dunque Moratti non doveva instrumentalizare la morte di Facchetti faccendo riferimento 'indiretto" a calciopoli" nella sua "lettera".

1157465511

Adriano perch� continuare a parlare delle squallide beghe di casa nostra 
 :-k Domani c'� FRANCIA - ITALIA  8)

1157466779
Zoltan [quote:406cc72d09="Adriano"]perch� continuare a parlare delle squallide beghe di casa nostra 

 :-k Domani c'� FRANCIA - ITALIA  8)[/quote:406cc72d09]
Gi�, fai bene a ricordarcelo, anche perch�, tanto per cambiare, i francesi ci stanno di nuovo coprendo di insulti. Hanno fischiato ed insultato anche dei bambini, pensa un p� che
gente... Io certe cose proprio non le capisco...  :-k  :-k  :-k  :-k  CHE C'ENTRANO I BAMBINI?????

1157469002
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DevilMax [quote:1e16e70089="Zoltan"]Gi�, fai bene a ricordarcelo, anche perch�, tanto per cambiare, i francesi ci stanno di nuovo coprendo di insulti. Hanno fischiato ed insultato anche dei

bambini, pensa un p� che gente... Io certe cose proprio non le capisco...  :-k  :-k  :-k  :-k  CHE C'ENTRANO I BAMBINI?????[/quote:1e16e70089]
Quali bambini? :-k

1157469052

cumo [quote:d0442815b0="DevilMax"][quote:d0442815b0="Zoltan"]Gi�, fai bene a ricordarcelo, anche perch�, tanto per cambiare, i francesi ci stanno di nuovo coprendo di insulti. Hanno
fischiato ed insultato anche dei bambini, pensa un p� che gente... Io certe cose proprio non le capisco...  :-k  :-k  :-k  :-k  CHE C'ENTRANO I BAMBINI?????[/quote:d0442815b0]
Quali bambini? :-k[/quote:d0442815b0]
Quelli del torneo DANONE a Lione... Vergognati.... Fischiare bambini... [-(

1157472779

cumo spero che domani l'Italia fara capire ai bleus chi sono i campioni del mondo !!! :grr: 1157472840
Carson [quote:b41bcf1a0c="Zoltan"][quote:b41bcf1a0c="Adriano"]perch� continuare a parlare delle squallide beghe di casa nostra 

 :-k Domani c'� FRANCIA - ITALIA  8)[/quote:b41bcf1a0c]
Gi�, fai bene a ricordarcelo, anche perch�, tanto per cambiare, i francesi ci stanno di nuovo coprendo di insulti. Hanno fischiato ed insultato anche dei bambini, pensa un p� che
gente... Io certe cose proprio non le capisco...  :-k  :-k  :-k  :-k  CHE C'ENTRANO I BAMBINI?????[/quote:b41bcf1a0c]
Assurdo!!!! :grr:  :grr:

1157474705

DevilMax [quote:4107df5fec="cumo"][quote:4107df5fec="DevilMax"][quote:4107df5fec="Zoltan"]Gi�, fai bene a ricordarcelo, anche perch�, tanto per cambiare, i francesi ci stanno di nuovo
coprendo di insulti. Hanno fischiato ed insultato anche dei bambini, pensa un p� che gente... Io certe cose proprio non le capisco...  :-k  :-k  :-k  :-k  CHE C'ENTRANO I
BAMBINI?????[/quote:4107df5fec]
Quali bambini? :-k[/quote:4107df5fec]
Quelli del torneo DANONE a Lione... Vergognati.... Fischiare bambini... [-([/quote:4107df5fec]
Francesi bastardi!

1157474801

felipecayetano tutti?  :roll:  :roll:  :roll: 1157474864
DevilMax [quote:0c9d2c1b8b="felipecayetano"]tutti?  :roll:  :roll:  :roll:[/quote:0c9d2c1b8b]

Tranne, ovviamente, la ragazza francese di Druey: tale Jacqueline La Guercionne :-
1157475013

Adriano com'era il discorso sull'Inter  :lol:  :wink: 1157475072
Carson [quote:5689026b75="DevilMax"][quote:5689026b75="felipecayetano"]tutti?  :roll:  :roll:  :roll:[/quote:5689026b75]

Tranne, ovviamente, la ragazza francese di Druey: tale Jacqueline La Guercionne :-[/quote:5689026b75]
 :lol:  :lol:  :lol:

1157483503

druey [quote:0063c85ffc="DevilMax"][quote:0063c85ffc="felipecayetano"]tutti?  :roll:  :roll:  :roll:[/quote:0063c85ffc]
Tranne, ovviamente, la ragazza francese di Druey: tale Jacqueline La Guercionne :-[/quote:0063c85ffc]

Si chiama C�cile..., che fate mi sfottete in contumacia,... datemi ancora un po' di tempo

1157507458

One Eyed Jack [quote:decc9f68dc="cumo"]spero che domani l'Italia fara capire ai bleus chi sono i campioni del mondo !!! :grr:[/quote:decc9f68dc]
Non ho ancora ben capito la nazionalit� di Cumo!!!  :shock:  :shock:  :shock:

1157531754

cumo [quote:bdec8fae53="One Eyed Jack"][quote:bdec8fae53="cumo"]spero che domani l'Italia fara capire ai bleus chi sono i campioni del mondo !!! :grr:[/quote:bdec8fae53]
Non ho ancora ben capito la nazionalit� di Cumo!!!  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:bdec8fae53]
Ho passaporto italiano e carta d'identita francese, ma da sempre mi sento + italiano che francese.... :wink:

1157536849

cumo leggete questo :
Calciopoli Morabito 'In futuro non cambier� nulla' 
 
14:02 del 06 settembre 
 
Il procuratore sportivo Vincenzo Morabito dive la sua sullo scandalo calciopoli. ''Credo che sia stata una cosa molto brutta, che avr� conseguenze molto pesanti per il calcio italiano -
dichiara -. Tuttavia come abbiamo visto con le sentenze, gli illeciti non sono stati provati e tutto ci� ha impoverito il calcio italiano anche a livello di parco giocatori che, appena hanno
potuto, sono fuggiti all'estero. Secondo me non cambier� nulla, il potere si sta solo spostando da una parte all'altra''. Morabito spiega quale era secondo lui l'obiettivo dell'inchiesta.
''Penso che sia stato quello di eliminare un personaggio come Luciano Moggi che non era contento di vincere ma addirittura voleva stravincere - spiega -. Si divertiva negli ultimi tempi
a prendere in giro Moratti ed il Milan ma anche altri dirigenti ed aveva raggiunto un potere significativo grazie alle sue abilit� ed ai suoi rapporti al limite fra lecito ed illecito con
designatori e dirigenti della federazione'' 
 
fonte : http://www.calciomercato.com/index.php?c=25&amp;a=15945

1157559820

rakosi La scoperta dell'acqua calda. 1157562704
exodus gi� niente di nuovo, vorrei sapere adesso se c'� qualcuno che ritiene  che il calcio sia pi� pulito! 1157571814
Axel80 se non sbaglio ci sarebbe una scommessa da pagare  :-  :- 1157574613
exodus Francia Italia 3-1 che figura barbina! 1157577788
Spiritello Fran Per�, che gioia veder quel Cassano! :toothy10: Finalmente abbiamo il sostituto di Totti tanto invocato! :wav: 

Ho solo una little curiosit�, da profano del calcio: glielo avranno detto che giocava al Saint Denis invece che a Villa Borghese? :-k  :shock:  :toothy10:
1157579196

exodus Secondo te la sa la differenza? :D  :D  :D 1157579380
Spiritello Fran Certo! [-( 
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Stanno tutte e due in Europa! :D

exodus [quote:88a1691689="Spiritello Fran"]Certo! [-( 
Stanno tutte e due in Europa! :D[/quote:88a1691689]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  almeno quello lo sapr�!

1157579793

cumo mamma mia...distrugendo la Juve, hanno anche distrutto la Nazionale  :(  :(  ](*,) 1157580920
exodus va beh molti sono fuori condizione e ,alcuni, li ho visti appagati! 1157581130
ykywez Non capisco tutto questo astio verso Cassano. E vero, ieri non ha giocato bene, ma � stata quasi tutta la squadra a non farlo. Come diceva Il sandro telecronista, i nostri non avevano

la gamba.
 :(  :(  :( 
Ma per cortesia, qualcuno di voi si ricorda, delle tante giocate dal PUPONE, una partita come dire, sontuosa.
Io non me la ricordo. :grr:  :grr:  :grr: 
E se fossi Donadoni, o un altro C.T., per come si � posto per le convocazoioni, io non lo chiamerei piu. :grrr  :grrr  :grrr

1157612667

Cain68 Brutta partita ieri sera, la Francia ci ha dominato.
E' evidente il ritardo di condizione, per� anche Donadoni deve imparare alla svelta dai suoi errori, ed anche ieri ne ha commessi.... :-k  :(

1157613621
rakosi Il risultato di ieri era abbastanza prevedibile... francesi con pi� stimoli, pi� avanti e probabilmente anche pi� forti di noi.

Il vero delitto � il pari interno coi lituani.
D'altra parte con Lippi si sarebbe potuto aprire un ciclo ma ha fatto strabene ad andarsene sbattendo la porta dopo quello che ha dovuto sopportare.

1157617996

Spiritello Fran [quote:bcf3f9ae5f="ykywez"]Non capisco tutto questo astio verso Cassano. E vero, ieri non ha giocato bene, ma � stata quasi tutta la squadra a non farlo. Come diceva Il sandro
telecronista, i nostri non avevano la gamba.
 :(  :(  :( 
Ma per cortesia, qualcuno di voi si ricorda, delle tante giocate dal PUPONE, una partita come dire, sontuosa.
Io non me la ricordo. :grr:  :grr:  :grr: 
E se fossi Donadoni, o un altro C.T., per come si � posto per le convocazoioni, io non lo chiamerei piu. :grrr  :grrr  :grrr[/quote:bcf3f9ae5f]
Speriamo! [-o&lt; 
Totti deve deliziare solo noi romanisti.
Tenetevi pure "mister Villa Fiorelli"! :wink:

1157632393

felipecayetano un allenatore di nazionale dovrebbe avere 
1) le palle, a prescindere da una lunga carriera alle spalle, in modo da tenere in pugno un gruppo che vede rarissimamente
2) idee chiare, ma flessibili, da adattare agli uomini che di volta in volta il campionato gli mette in vetrina
donadoni non ha nulla di tutto ci�. � un raccomandato messo l�....sappiamo il perch�  :roll: povero chi erediter� le sue macerie

1157632650

Spiritello Fran Eh si.
Idee chiare zero! :(

1157633593
exodus Io non sarei cos� pessimista,� normale dopo una grande vittoria che vengano meno un po di stimoli, se poi aggiungete il fatto che .come ogni anno la stagione italiana � l'ultima a

iniziare,direi che si capisce come mai abbimo rimediato quella figura barbina. riguardo a Totti se non ha voglia di giocare in nazionale che rimanga a Roma. Non � che ai mondiali sia
stato cos� determinante, a parte il rigore con l'Australia.

1157635995

Adriano complimenti alla Francia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; che ci ha surclassato ( in questa gara ) sia tatticamente , fisicamente che tecnicamente .
Francia che ci avrebbe battuto comunque anche senza l'aiuto della terna arbitrale  ( scandalosa l'ammonizione di Cannavaro e quella di Gilardino ...� da questi episodi , pi� che altri,
che si nota la malafede ) . 
 
complimenti alla Fifa di Blatter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; :grr:  :grr:  che ci ha fatto scontrare con la Francia ( loro sono gi� alla sesta  di campionato o gi� di li :grrr  ) il 06 settembre ( il
ritorno in Italia ci sar� il prossimo anno guarda caso sempre i primi di settembre  :roll: ) .
complimenti anche ai Francesi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  per non aver fisciato troppo il nostro inno ( cosa che invece noi abbiamo fatto con la lituania :(  :(  ) e
soprattutto per l'applauso a Facchetti =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  .
come � stato gi� detto noi abbiamo vinto il mach pi� importante , eppoi  loro giocavano in casa , per� perdere cos� rode un p� ...anche se in un certo senzo .... in fondo , in fondo �
stato pure meglio , eravamo  proprio assenti .....meglio perdere sonoramente che con un goal di scarto o peggio ai rigori  :lol: 
intanto noi italiani abbiamo gi� cominciato i nostri sani processi ....non valgono nulla , quanti soldi prendono per giocare cos� , Donadoni non � nessuno ecc. ....forse aspetterei almeno
ottobre  :roll: 
ma forse tutto dovra andare come nell'82 , in questo caso Francia campione d'Europa .

1157638035

exodus concordo in pieno anche son � colpa della fifa di blatter se noi iniziamo piu tardi degli altri. e il calendario � stato compilato tramite accordo tra federazioni 1157638341
Adriano [quote:85c1d38eff="exodus"]concordo in pieno anche son � colpa della fifa di blatter se noi iniziamo piu tardi degli altri. e il calendario � stato compilato tramite accordo tra

federazioni[/quote:85c1d38eff]e c'era ancora quellla faccia lessa di Carraro  :roll:  :roll: 
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che Volpe � ?!  :roll:

exodus Figurati qunto poteva contare Carraro fuori dall'Italia . Ricordi Corea 2002? 1157638789
Adriano Gi�  ](*,) 1157638904
Spiritello Fran [quote:a70b7db2b6="exodus"]Io non sarei cos� pessimista,� normale dopo una grande vittoria che vengano meno un po di stimoli, se poi aggiungete il fatto che .come ogni anno la

stagione italiana � l'ultima a iniziare,direi che si capisce come mai abbimo rimediato quella figura barbina. riguardo a Totti se non ha voglia di giocare in nazionale che rimanga a
Roma. Non � che ai mondiali sia stato cos� determinante, a parte il rigore con l'Australia.[/quote:a70b7db2b6]
Ci rimane si, a Roma!
E ci delizier� come col gol all'Inter, come quelli alla Juventus, coi colpi di tacco e i passaggi di prima schiena alla porta, con i suoi cento gol e passa e i cucchiai che ubriacano i portieri
e il suo gioco a tutto campo.
Buon Cassano! :D

1157640348

john llwl :shock:  :shock: Che e' successo ? C' era partita ieri notte ???????? :shock:  :shock: 1157640483
exodus [quote:8a407c0fc9="Spiritello Fran"][quote:8a407c0fc9="exodus"]Io non sarei cos� pessimista,� normale dopo una grande vittoria che vengano meno un po di stimoli, se poi

aggiungete il fatto che .come ogni anno la stagione italiana � l'ultima a iniziare,direi che si capisce come mai abbimo rimediato quella figura barbina. riguardo a Totti se non ha voglia di
giocare in nazionale che rimanga a Roma. Non � che ai mondiali sia stato cos� determinante, a parte il rigore con l'Australia.[/quote:8a407c0fc9]
Ci rimane si, a Roma!
E ci delizier� come col gol all'Inter, come quelli alla Juventus, coi colpi di tacco e i passaggi di prima schiena alla porta, con i suoi cento gol e passa e i cucchiai che ubriacano i portieri
e il suo gioco a tutto campo.
Buon Cassano! :D[/quote:8a407c0fc9]
ok sei romanista ,ma non puoi negare che il contributo di Totti al mondiale non sia stato determinate o no? :wink:

1157640703

exodus [quote:c2bd58bcdf="john llwl"]:shock:  :shock: Che e' successo ? C' era partita ieri notte ???????? :shock:  :shock:[/quote:c2bd58bcdf]
 S� Francia Italia 3-1! :grrr  :grrr  :grrr

1157640749
Ladro di ombre [quote:847f04dcae="Spiritello Fran"][quote:847f04dcae="exodus"]Io non sarei cos� pessimista,� normale dopo una grande vittoria che vengano meno un po di stimoli, se poi

aggiungete il fatto che .come ogni anno la stagione italiana � l'ultima a iniziare,direi che si capisce come mai abbimo rimediato quella figura barbina. riguardo a Totti se non ha voglia di
giocare in nazionale che rimanga a Roma. Non � che ai mondiali sia stato cos� determinante, a parte il rigore con l'Australia.[/quote:847f04dcae]
Ci rimane si, a Roma!
E ci delizier� come col gol all'Inter, come quelli alla Juventus, coi colpi di tacco e i passaggi di prima schiena alla porta, con i suoi cento gol e passa e i cucchiai che ubriacano i portieri
e il suo gioco a tutto campo.
Buon Cassano! :D[/quote:847f04dcae]
ma di chi stai parlando ??? :-k

1157640886

Spiritello Fran Di Livia Turchi. 1157641439
Spiritello Fran [quote:1e0f89a21c="exodus"][quote:1e0f89a21c="Spiritello Fran"][quote:1e0f89a21c="exodus"]Io non sarei cos� pessimista,� normale dopo una grande vittoria che vengano meno un

po di stimoli, se poi aggiungete il fatto che .come ogni anno la stagione italiana � l'ultima a iniziare,direi che si capisce come mai abbimo rimediato quella figura barbina. riguardo a
Totti se non ha voglia di giocare in nazionale che rimanga a Roma. Non � che ai mondiali sia stato cos� determinante, a parte il rigore con l'Australia.[/quote:1e0f89a21c]
Ci rimane si, a Roma!
E ci delizier� come col gol all'Inter, come quelli alla Juventus, coi colpi di tacco e i passaggi di prima schiena alla porta, con i suoi cento gol e passa e i cucchiai che ubriacano i portieri
e il suo gioco a tutto campo.
Buon Cassano! :D[/quote:1e0f89a21c]
ok sei romanista ,ma non puoi negare che il contributo di Totti al mondiale non sia stato determinate o no? :wink:[/quote:1e0f89a21c]
Vero.
Contesto l'italiano medio.
Totti va a giocare in nazionale rotto? malissimo!
Totti non va a giocare in nazionale perch� non si sente pronto ed � ancora parzialmente rotto? malissimo!
Questo contesto.
E posso garantirti che a Roma siamo tutti lieti del fatto che abbiate trovato il suo sostituto in azzurro! :wink:

1157641568

rakosi [quote:ea7829dfed="Adriano"]
complimenti alla Fifa di Blatter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; :grr:  :grr:  che ci ha fatto scontrare con la Francia ( loro sono gi� alla sesta  di campionato o gi� di li :grrr  ) il 06 settembre ( il
ritorno in Italia ci sar� il prossimo anno guarda caso sempre i primi di settembre  :roll: ) .
[/quote:ea7829dfed]
Mi sa che ste manie di persecuzione vi danno alla testa.... il campionato europeo lo organiza l'UEFA non la FIFA.

1157643945

Carson [quote:d511348b9a="rakosi"][quote:d511348b9a="Adriano"]
complimenti alla Fifa di Blatter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; :grr:  :grr:  che ci ha fatto scontrare con la Francia ( loro sono gi� alla sesta  di campionato o gi� di li :grrr  ) il 06 settembre ( il
ritorno in Italia ci sar� il prossimo anno guarda caso sempre i primi di settembre  :roll: ) .
[/quote:d511348b9a]
Mi sa che ste manie di persecuzione vi danno alla testa.... il campionato europeo lo organiza l'UEFA non la FIFA.[/quote:d511348b9a]
Caro Adriano...stavolta ti ha messo in buca... :lol:  8)  :wink:

1157657459

exodus [quote:d99a80d99b="Spiritello Fran"][quote:d99a80d99b="exodus"][quote:d99a80d99b="Spiritello Fran"][quote:d99a80d99b="exodus"]Io non sarei cos� pessimista,� normale dopo
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una grande vittoria che vengano meno un po di stimoli, se poi aggiungete il fatto che .come ogni anno la stagione italiana � l'ultima a iniziare,direi che si capisce come mai abbimo
rimediato quella figura barbina. riguardo a Totti se non ha voglia di giocare in nazionale che rimanga a Roma. Non � che ai mondiali sia stato cos� determinante, a parte il rigore con
l'Australia.[/quote:d99a80d99b]
Ci rimane si, a Roma!
E ci delizier� come col gol all'Inter, come quelli alla Juventus, coi colpi di tacco e i passaggi di prima schiena alla porta, con i suoi cento gol e passa e i cucchiai che ubriacano i portieri
e il suo gioco a tutto campo.
Buon Cassano! :D[/quote:d99a80d99b]
ok sei romanista ,ma non puoi negare che il contributo di Totti al mondiale non sia stato determinate o no? :wink:[/quote:d99a80d99b]
Vero.
Contesto l'italiano medio.
Totti va a giocare in nazionale rotto? malissimo!
Totti non va a giocare in nazionale perch� non si sente pronto ed � ancora parzialmente rotto? malissimo!
Questo contesto.
E posso garantirti che a Roma siamo tutti lieti del fatto che abbiate trovato il suo sostituto in azzurro! :wink:[/quote:d99a80d99b]
Spiritello, hai ragione ,ma al mondiale  � stato lui che ci � volutOo andare e Lippi l'ha aspettato. io non contesto Totti che � un grande giocatore ,ma forse non ha pi� voglia di dedicarsi
alla Nazionale � una sua scelta e va rispettata. se ha voglia di tornare ,bentornato.

Adriano [quote:0d8a551e53="rakosi"][quote:0d8a551e53="Adriano"]
complimenti alla Fifa di Blatter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; :grr:  :grr:  che ci ha fatto scontrare con la Francia ( loro sono gi� alla sesta  di campionato o gi� di li :grrr  ) il 06 settembre ( il
ritorno in Italia ci sar� il prossimo anno guarda caso sempre i primi di settembre  :roll: ) .
[/quote:0d8a551e53]
Mi sa che ste manie di persecuzione vi danno alla testa.... il campionato europeo lo organiza l'UEFA non la FIFA.[/quote:0d8a551e53]...In effetti hai ragione  :red  :red  ...cmq mi
sembra di aver ammesso che la vittoria della Francia � stata strameritata !  :-k

1157658034

Spiritello Fran [quote:2a2560b6d5="exodus"][quote:2a2560b6d5="Spiritello Fran"][quote:2a2560b6d5="exodus"][quote:2a2560b6d5="Spiritello Fran"][quote:2a2560b6d5="exodus"]Io non sarei cos�
pessimista,� normale dopo una grande vittoria che vengano meno un po di stimoli, se poi aggiungete il fatto che .come ogni anno la stagione italiana � l'ultima a iniziare,direi che si
capisce come mai abbimo rimediato quella figura barbina. riguardo a Totti se non ha voglia di giocare in nazionale che rimanga a Roma. Non � che ai mondiali sia stato cos�
determinante, a parte il rigore con l'Australia.[/quote:2a2560b6d5]
Ci rimane si, a Roma!
E ci delizier� come col gol all'Inter, come quelli alla Juventus, coi colpi di tacco e i passaggi di prima schiena alla porta, con i suoi cento gol e passa e i cucchiai che ubriacano i portieri
e il suo gioco a tutto campo.
Buon Cassano! :D[/quote:2a2560b6d5]
ok sei romanista ,ma non puoi negare che il contributo di Totti al mondiale non sia stato determinate o no? :wink:[/quote:2a2560b6d5]
Vero.
Contesto l'italiano medio.
Totti va a giocare in nazionale rotto? malissimo!
Totti non va a giocare in nazionale perch� non si sente pronto ed � ancora parzialmente rotto? malissimo!
Questo contesto.
E posso garantirti che a Roma siamo tutti lieti del fatto che abbiate trovato il suo sostituto in azzurro! :wink:[/quote:2a2560b6d5]
Spiritello, hai ragione ,ma al mondiale  � stato lui che ci � volutOo andare e Lippi l'ha aspettato. io non contesto Totti che � un grande giocatore ,ma forse non ha pi� voglia di dedicarsi
alla Nazionale � una sua scelta e va rispettata. se ha voglia di tornare ,bentornato.[/quote:2a2560b6d5]
Deve essere chiaro, questo si!

1157658236

Zoltan E' un fatto, comunque, che noi siamo puntualmente penalizzati dalle stagioni all'inizio o alla fine. forse, in caso di qualificazioni, i calendari vanno fatti ad hoc. Se no, inutile lamentarsi. 1157665029
exodus [quote:190ff1b7ba="Zoltan"]E' un fatto, comunque, che noi siamo puntualmente penalizzati dalle stagioni all'inizio o alla fine. forse, in caso di qualificazioni, i calendari vanno fatti ad

hoc. Se no, inutile lamentarsi.[/quote:190ff1b7ba]
le date per le nazionali sono quelle ,noi abbiamo una stagione che inizia tardi rispetto agli altri e comunque perdere con la francia ci sta. Un p� meno il pareggio con la Lituania.

1157665313

felipecayetano esatto. quelli son 2 punti persi SANGUINOSI  :( 1157665735
exodus [quote:4949ca75be="felipecayetano"]esatto. quelli son 2 punti persi SANGUINOSI  :([/quote:4949ca75be]

sopratutto visto che hanno perso 9in casa con la Scozia,che non credo sia pi� forte di noi.
1157665858

simon Pensate...avversario francese, arbitro tedesco, guardalinee ucraino  8) e australiano  8)  quarto uomo ghanese  8) 
ci hanno confezionato proprio una bella vendetta...... :lol:  :lol:

1157693681

zaira149 Torno in questo topic per onorare una scommessa di qualche tempo fa contratta con Axel e che, con una certa gioia  :grr:  :lol: , ho perso.
Essendo la juve in B ed essendo io abituato ad onorare gli impegni, invito Axel a mandarmi in MP i dati per il pagamento dei 50 euro.

1157705013

Cain68 [quote:69fbd439f7="exodus"][quote:69fbd439f7="Zoltan"]E' un fatto, comunque, che noi siamo puntualmente penalizzati dalle stagioni all'inizio o alla fine. forse, in caso di
qualificazioni, i calendari vanno fatti ad hoc. Se no, inutile lamentarsi.[/quote:69fbd439f7]
le date per le nazionali sono quelle ,noi abbiamo una stagione che inizia tardi rispetto agli altri e comunque perdere con la francia ci sta. Un p� meno il pareggio con la
Lituania.[/quote:69fbd439f7]
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Quoto. Essere a 3 punti dopo le prime due partite sarebbe stato normale e pi� che accettabile...che grida vendetta � il pari con la Lituania.. :-k  :grrr  :grrr  :grrr

Cain68 [quote:659b10467d="zaira149"]Torno in questo topic per onorare una scommessa di qualche tempo fa contratta con Axel e che, con una certa gioia  :grr:  :lol: , ho perso.
Essendo la juve in B ed essendo io abituato ad onorare gli impegni, invito Axel a mandarmi in MP i dati per il pagamento dei 50 euro.[/quote:659b10467d]

Il nostro Amministratore: pur di raccattare spiccioli per pagarsi i cappuccini, non ha esitato a mettere in gioco anche i suoi adorati colori bianconeri... :-k  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

1157713680

Ladro di ombre domani ci scanneremo tutti a Narni!!! :grrr  :grrr  :grrr 1157716472
Carson [quote:9dcee8f53c="zaira149"]Torno in questo topic per onorare una scommessa di qualche tempo fa contratta con Axel e che, con una certa gioia  :grr:  :lol: , ho perso.

Essendo la juve in B ed essendo io abituato ad onorare gli impegni, invito Axel a mandarmi in MP i dati per il pagamento dei 50 euro.[/quote:9dcee8f53c]
Mai sconfitta fu pi� dolce... :lol:  :lol:  :lol:
Pensa che io ho scommesso che la Juve andava in B con uno Juventino (il barista del Bar che freqento) ed ho vinto...goduria doppia... :lol:  :lol:

1157724461

Cain68 [quote:6d4738f8ae="Carson"][quote:6d4738f8ae="zaira149"]Torno in questo topic per onorare una scommessa di qualche tempo fa contratta con Axel e che, con una certa gioia  :grr: 
:lol: , ho perso.
Essendo la juve in B ed essendo io abituato ad onorare gli impegni, invito Axel a mandarmi in MP i dati per il pagamento dei 50 euro.[/quote:6d4738f8ae]
Mai sconfitta fu pi� dolce... :lol:  :lol:  :lol:
Pensa che io ho scommesso che la Juve andava in B con uno Juventino (il barista del Bar che freqento) ed ho vinto...goduria doppia... :lol:  :lol:[/quote:6d4738f8ae]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink:

1157725195

zaira149 Con quei 50 euro Axel potr� pagarsi l'imperdibile trasferta di Rimini... o forse preferir� tenerseli per Crotone o Frosinone?  :-k  :-k  :lol:  :grr:
Di certo non sarebbero sufficienti per la partita di Atene a maggio... ma tanto a quella non possono arrivare comunque!!!  :grr:  :lol:  :lol:

1157728583

rakosi Per onest� la scommessa andrebbe annullata, dato che non c'era possibilit� di vincerla visto che la stessa societ� ha voluto andarsene in B.
Se proprio vuole incasssare consiglierei ad Axel di versare la somma agli unici che stanno ancora lottando per la restituzione del maltolto:
www.giulemanidallajuve.com
questo l'ultimo comunicato di ieri:
[quote:147c968011]Il primo settembre credo che ogni buon tifoso juventino abbia sentito un forte senso di scoramento per quanto si era irrimediabilmente consumato. Con la resa
della Juventus ed il conseguente rigetto dell'istanza dei piccoli azionisti, pareva chiudersi ogni possibilit� di serie A e di restituzione degli scudetti fraudolentemente revocati. La lettura
delle sentenze, ha invece convinto i nostri legali che esistono ancora strade percorribili. Continuiamo a ritenere utile l'intervento dell'Associazione in tutte le sedi possibili per tutelare
l'immagine della Juventus ed ottenere la restituzione degli scudetti. Ovviamente, questa condizione sar� possibile solo grazie all'aiuto di tutti gli Associati. Probabilmente ognuno di Voi
prova, in questo momento, un sentimento di frustrazione e di incapacit� a reagire. Soggiacere a tali percezioni, servirebbe solo ad affermare la vittoria di tutti coloro che ci hanno
vessati. Nella giornata di domani un nostro amico "Tifoso Associato" incontrer� in Belgio l'avvocato Luc Misson (presidente della commissione diritto degli sport per UEA), che ha
coadiuvato l'Avv. Dupont nella famosa sentenza, per conoscere il suo parere ed eventualmente conferirgli mandato. Pare evidente che, allo stato, siamo l'unica Associazione che stia
provando a riottenere il maltolto ed a combattere perch� in futuro non si debba ricordare "calciopoli" come il furto perpetrato dalla Juventus, ma diversamente, fatto ai danni della
Juventus. Insieme al Prof. Bertinetti, abbiamo deciso di organizzare campagne di controinformazione. Tali campagne saranno tese all'incremento degli Associati e soprattutto dei
piccoli azionisti. Questa condizione ci darebbe maggior visibilit� all'interno della Juventus, con possibilit� (al raggiungimento di una soglia di piccoli azionisti) di ottenere anche risultati
che oggi sembrano impossibili. Oggi alla pagina 12 di Tuttosport rilanciamo la volont� di proseguire la battaglia, siamo convinti di poter ottenere dei risultati. Sabato il Prof. Bertinetti,
sempre sullo stesso giornale, continuer� a darci sostegno. Per fare ci� abbiamo bisogno di un maggior numero di Associati e relativi contributi. Ora la risposta spetta a Voi: i nostri
ricorsi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Giustizia Europea saranno presentati solo al raggiungimento dell'importo necessario a soddisfare i costi legali. Da parte nostra ci
permettiamo di rinnovarvi l'invito a REAGIRE!!! 
[/quote:147c968011]
Sai che soddisfazione alla fine se gli scudi torneranno al legittimo padrone si potr� dire che � anche grazie al contributo di un interista.  :grr:

1157736537

Carson [quote:65bf7c104e="rakosi"]
questo l'ultimo comunicato di ieri:
[quote:65bf7c104e]Il primo settembre credo che ogni buon tifoso juventino abbia sentito un forte senso di scoramento per quanto si era irrimediabilmente consumato. Con la resa della
Juventus ed il conseguente rigetto dell'istanza dei piccoli azionisti, pareva chiudersi ogni possibilit� di serie A e di restituzione degli scudetti fraudolentemente revocati. La lettura delle
sentenze, ha invece convinto i nostri legali che esistono ancora strade percorribili. Continuiamo a ritenere utile l'intervento dell'Associazione in tutte le sedi possibili per tutelare
l'immagine della Juventus ed ottenere la restituzione degli scudetti. Ovviamente, questa condizione sar� possibile solo grazie all'aiuto di tutti gli Associati. Probabilmente ognuno di Voi
prova, in questo momento, un sentimento di frustrazione e di incapacit� a reagire. Soggiacere a tali percezioni, servirebbe solo ad affermare la vittoria di tutti coloro che ci hanno
vessati. Nella giornata di domani un nostro amico "Tifoso Associato" incontrer� in Belgio l'avvocato Luc Misson (presidente della commissione diritto degli sport per UEA), che ha
coadiuvato l'Avv. Dupont nella famosa sentenza, per conoscere il suo parere ed eventualmente conferirgli mandato. Pare evidente che, allo stato, siamo l'unica Associazione che stia
provando a riottenere il maltolto ed a combattere perch� in futuro non si debba ricordare "calciopoli" come il furto perpetrato dalla Juventus, ma diversamente, fatto ai danni della
Juventus. Insieme al Prof. Bertinetti, abbiamo deciso di organizzare campagne di controinformazione. Tali campagne saranno tese all'incremento degli Associati e soprattutto dei
piccoli azionisti. Questa condizione ci darebbe maggior visibilit� all'interno della Juventus, con possibilit� (al raggiungimento di una soglia di piccoli azionisti) di ottenere anche risultati
che oggi sembrano impossibili. Oggi alla pagina 12 di Tuttosport rilanciamo la volont� di proseguire la battaglia, siamo convinti di poter ottenere dei risultati. Sabato il Prof. Bertinetti,
sempre sullo stesso giornale, continuer� a darci sostegno. Per fare ci� abbiamo bisogno di un maggior numero di Associati e relativi contributi. Ora la risposta spetta a Voi: i nostri
ricorsi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Giustizia Europea saranno presentati solo al raggiungimento dell'importo necessario a soddisfare i costi legali. Da parte nostra ci
permettiamo di rinnovarvi l'invito a REAGIRE!!! 
[/quote:65bf7c104e]
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Sai che soddisfazione alla fine se gli scudi torneranno al legittimo padrone si potr� dire che � anche grazie al contributo di un interista.  :grr:[/quote:65bf7c104e]
Scucire lo scudetto dalle maglie degli "onesti" � un'idea che non mi dispiace dopo che hanno avuto tanta fretta nel cucirselo...cos� grande e bene in vista...dopo essere arrivati a pi� di
venti punti di distacco... :lol: 
Per il resto, lasciamo perdere...prima volevano la A... ora che i campionati partono, vogliono la restituzione degli scudetti...o meglio...vogliono i soldi per gli avvocati prima di tutto... :lol:
 :lol: 
E' cos� difficile accettare il fatto che Moggi e Giraudo agivano in modo quantomeno sleale? Ed essendo (a quel tempo) dirigenti di primissimo piano... :- 
Un'altra squadra che dovrebbe essere in B � la Fiorentina...salva perch� a quel tempo Della Valle non era n� presidente n� formalmente proprietario...quindi solo responsabilit�
oggettiva... :shock: : questa � la vera ingiustizia, la Fiore in A...per il resto, sentenze eque (imo)... 8)

Carson [quote:eae9e4e8e0="rakosi"]Per onest� la scommessa andrebbe annullata, dato che non c'era possibilit� di vincerla visto che la stessa societ� ha voluto andarsene in B.
Se proprio vuole incasssare consiglierei ad Axel di versare la somma agli unici che stanno ancora lottando per la restituzione del maltolto:
www.giulemanidallajuve.com[/quote:eae9e4e8e0]
A proposito...quanto mandi tu?  :lol:  :lol:  :lol:

1157740259

rakosi Per ora sto alla finestra, ma se le possibilit� di fare giustizia si presenteranno non mancher� di dare il mio supporto. 1157740401
Carson [quote:29a1ff5159="rakosi"]Per ora sto alla finestra, ma se le possibilit� di fare giustizia si presenteranno non mancher� di dare il mio supporto.[/quote:29a1ff5159]

Rispetto la tua fedelt�...in quanto alla giustizia...lasciamo perdere...(imo) vai a capire cosa sia giusto in tutto il casino che � successo... 8)  :wink:
1157740616

Spiritello Fran [quote:7159dfdd6f="zaira149"]Con quei 50 euro Axel potr� pagarsi l'imperdibile trasferta di Rimini... o forse preferir� tenerseli per Crotone o Frosinone?  :-k  :-k  :lol:  :grr:
Di certo non sarebbero sufficienti per la partita di Atene a maggio... ma tanto a quella non possono arrivare comunque!!!  :grr:  :lol:  :lol:[/quote:7159dfdd6f]
Li spender� tutti in cappuccini.
E saranno amarissimi! :wink:

1157741273

rakosi [quote:cb56955bc7="Carson"][quote:cb56955bc7="rakosi"]Per ora sto alla finestra, ma se le possibilit� di fare giustizia si presenteranno non mancher� di dare il mio
supporto.[/quote:cb56955bc7]
Rispetto la tua fedelt�...in quanto alla giustizia...lasciamo perdere...(imo) vai a capire cosa sia giusto in tutto il casino che � successo... 8)  :wink:[/quote:cb56955bc7]
Quegli scudetti sono NOSTRI, stradominati e stravinti. Lo hanno detto persino le giurie pagate da guido rossi (che evidentemente ha speso tutti i soldi, visto che non gliene sono pi�
avanzati per pagare i premi dei mondiali).

1157741912

il pequot [quote:e33900424c]Quegli scudetti sono NOSTRI[/quote:e33900424c]
erano vostri (con la truffa) :grr:  :grr:

1157742447
cumo [quote:4929d9d255="il pequot"][quote:4929d9d255]Quegli scudetti sono NOSTRI[/quote:4929d9d255]

erano vostri (con la truffa) :grr:  :grr:[/quote:4929d9d255]
se noi siamo truffatori, alora voi siete ricettatori !!

1157743330

cumo [quote:3b55979868="rakosi"][quote:3b55979868="Carson"][quote:3b55979868="rakosi"]Per ora sto alla finestra, ma se le possibilit� di fare giustizia si presenteranno non mancher� di
dare il mio supporto.[/quote:3b55979868]
Rispetto la tua fedelt�...in quanto alla giustizia...lasciamo perdere...(imo) vai a capire cosa sia giusto in tutto il casino che � successo... 8)  :wink:[/quote:3b55979868]
Quegli scudetti sono NOSTRI, stradominati e stravinti. Lo hanno detto persino le giurie pagate da guido rossi (che evidentemente ha speso tutti i soldi, visto che non gliene sono pi�
avanzati per pagare i premi dei mondiali).[/quote:3b55979868]
Che vuoi Rakosi....E una nuova regola, ogni 29 scudetti (STRA)vinti da uno club, l'ultimo va all'Inter in BONUS ](*,)

1157743446

zagoriano [quote:e702b94983="cumo"][quote:e702b94983="rakosi"][quote:e702b94983="Carson"][quote:e702b94983="rakosi"]Per ora sto alla finestra, ma se le possibilit� di fare giustizia si
presenteranno non mancher� di dare il mio supporto.[/quote:e702b94983]
Rispetto la tua fedelt�...in quanto alla giustizia...lasciamo perdere...(imo) vai a capire cosa sia giusto in tutto il casino che � successo... 8)  :wink:[/quote:e702b94983]
Quegli scudetti sono NOSTRI, stradominati e stravinti. Lo hanno detto persino le giurie pagate da guido rossi (che evidentemente ha speso tutti i soldi, visto che non gliene sono pi�
avanzati per pagare i premi dei mondiali).[/quote:e702b94983]
Che vuoi Rakosi....E una nuova regola, ogni 29 scudetti (STRA)vinti da uno club, l'ultimo va all'Inter in BONUS ](*,)[/quote:e702b94983]
L'unico modo per vedersi il tricolore cucito sulle maglie. Poverini !!!!!!!

1157748854

zagoriano Comunque quest'anno ce la faranno.............................(non ce la fanno, non ce la fanno !!!!!! :grr:  :grr:  :grr:  :grr: ) 1157748891
exodus Forza Cagliari siamo alla vigilia di un grande campionato  :D  :D  :D 1157751349
Homerus J. Bannington Anche quelli del  98, 2002 e quello del famoso juve-parma erano stravinti???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :grr: 1157784052
il pequot [quote:baf657dd37]Che vuoi Rakosi....E una nuova regola, ogni 29 scudetti (STRA)vinti da uno club, l'ultimo va all'Inter in BONUS[/quote:baf657dd37]

fate finata di ridere eh?Ma in realt� vi brucia essere stati sputtanati a livello mondiale :grr:
1157785432

Carson [quote:cbecfb6866="cumo"][quote:cbecfb6866="il pequot"][quote:cbecfb6866]Quegli scudetti sono NOSTRI[/quote:cbecfb6866]
erano vostri (con la truffa) :grr:  :grr:[/quote:cbecfb6866]
se noi siamo truffatori, alora voi siete ricettatori !![/quote:cbecfb6866]
 :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;

1157797846

Carson [quote:dbff65e91e="il pequot"][quote:dbff65e91e]Che vuoi Rakosi....E una nuova regola, ogni 29 scudetti (STRA)vinti da uno club, l'ultimo va all'Inter in BONUS[/quote:dbff65e91e]
fate finata di ridere eh?Ma in realt� vi brucia essere stati sputtanati a livello mondiale :grr:[/quote:dbff65e91e]
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Questo pu� essere pure vero... :lol:  :lol:  :wink:

Carson Che bello!!! Oggi alle 16 Rimini Juventus...me la godr� tutta...ed anche se dovesse vincere la Juve, pazienza...tanto il campionato di A non lo potr� mai vincere... :lol:  :- 1157798127
cumo [quote:5a47815798="Carson"]Che bello!!! Oggi alle 16 Rimini Juventus...me la godr� tutta...ed anche se dovesse vincere la Juve, pazienza...tanto il campionato di A non lo potr� mai

vincere... :lol:  :-[/quote:5a47815798]
Vai allo stadio questo pomeriggio ??  :shock:

1157800554

rakosi [quote:b2d2614213="Homerus J. Bannington"]Anche quelli del  98, 2002 e quello del famoso juve-parma erano stravinti???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:grr:[/quote:b2d2614213]
Continuiamo con le invenzioni? QUello del "famoso Juve-Parma" non lo abbiamo vinto noi....

1157804709

Carson [quote:e3e50cf06f="cumo"][quote:e3e50cf06f="Carson"]Che bello!!! Oggi alle 16 Rimini Juventus...me la godr� tutta...ed anche se dovesse vincere la Juve, pazienza...tanto il
campionato di A non lo potr� mai vincere... :lol:  :-[/quote:e3e50cf06f]
Vai allo stadio questo pomeriggio ??  :shock:[/quote:e3e50cf06f]
Biglietti introvabili...l'ho vista in TV.
La Juve strappa un pareggio sul difficile campo del Rimini che � di buon auspicio per un bel campionato cadetto... :-  :-

1157818367

Carson Parlando seriamente:
Una Juventus che sta vincendo 1 a 0 contro un Rimini in 10 uomini...doveva portare in porto il risultato...fatale un'indecisione della coppia centrale difensiva che permette l'inserimento
di Ricchiuti...
Il Rimini � una buona squadra, con una buona difesa (con due centrali come Milone e Peccarisi che non cambierei con quelli della Juve  :lol: ).
Buon centrocampo...con un'unica punta (Matri) che lavora per gli inserimenti di Ricchiuti e Jeda...
Se il Rimini avesse una punta da venti gol (tipo Bucchi del Napoli), potrebbe forse puntare quasi ai play off...
Purtroppo negli ultimi giorni di mercato non � riuscito a comprare la punta che cercava.
Matri (22 anni, in prestito dal Milan)  � bravo a tenere palla, chiamare lo scambio e favorire gli inserimenti da dietro...meno efficace come goleador...se migliora questo aspetto, diventa
un gran bel giocatore.
La Juve non mi ha impressionato (in difesa non ha certo dei mostri), ma mancava qualcuno e forse non � ancora in condizione...vedremo.
Certo che, con questa squadra, per la Juve meglio una B con penalizzazione ridotta (e quindi quasi sicura serie A) che una A con trenta punti di penalizzazione e quindi quasi sicura
serie B... :lol:  8)

1157819392

il pequot FIORENTINA 2-3 INTER
L'Inter non manca il primo appuntamento di campionato e si impone sul campo di Firenze, non senza fatica. Dopo essersi portati sul 3 a zero con doppietta di Cambiasso e gol di
Ibraimovich si fanno rimontare di due gol di Toni poi il fortino resiste fino alla conclusione.
Impressioni: l'idea che mi son fatto con questa partita e anche con quella di Super coppa (4-3 alla Roma) � che l'Inter abbia una potenza di fuoco spaventosa con numerosissimi gol,
per� sembra che gli manchi qualcosa in difesa, comunque staremo a vedere.

1157835250

Zoltan [quote:bada44d3f3="il pequot"]FIORENTINA 2-3 INTER
L'Inter non manca il primo appuntamento di campionato e si impone sul campo di Firenze, non senza fatica. Dopo essersi portati sul 3 a zero con doppietta di Cambiasso e gol di
Ibraimovich si fanno rimontare di due gol di Toni poi il fortino resiste fino alla conclusione.
Impressioni: l'idea che mi son fatto con questa partita e anche con quella di Super coppa (4-3 alla Roma) � che l'Inter abbia una potenza di fuoco spaventosa con numerosissimi gol,
per� sembra che gli manchi qualcosa in difesa, comunque staremo a vedere.[/quote:bada44d3f3]
L'importante era non steccare la prima.

1157878056

Spiritello Fran Giusto! :shock: 
Basta perdere la seconda, la terza, la quarta...

1157885308
Zoltan [quote:bb8caafe37="Spiritello Fran"]Giusto! :shock: 

Basta perdere la seconda, la terza, la quarta...[/quote:bb8caafe37]
Mi devo toccare a quattro mani??? :roll:  :roll:  :-  :-

1157885684

Homerus J. Bannington [quote:f990889578="rakosi"][quote:f990889578="Homerus J. Bannington"]Anche quelli del  98, 2002 e quello del famoso juve-parma erano stravinti???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:  :grr:[/quote:f990889578]
Continuiamo con le invenzioni? QUello del "famoso Juve-Parma" non lo abbiamo vinto noi....[/quote:f990889578]
Ops, ho sbagliato (qui, non su chievo - inter)...
Capita, � ostico raccapezzarsi tra tutti i vostri scudetti stravinti...   :lol:  :lol:  :lol:

1157886921

Spiritello Fran [quote:f51a47790c="Zoltan"][quote:f51a47790c="Spiritello Fran"]Giusto! :shock: 
Basta perdere la seconda, la terza, la quarta...[/quote:f51a47790c]
Mi devo toccare a quattro mani??? :roll:  :roll:  :-  :-[/quote:f51a47790c]
Basta a pelle! :lol:  :lol:

1157891853

Zoltan [quote:99ce913c0d="Spiritello Fran"][quote:99ce913c0d="Zoltan"][quote:99ce913c0d="Spiritello Fran"]Giusto! :shock: 
Basta perdere la seconda, la terza, la quarta...[/quote:99ce913c0d]
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Mi devo toccare a quattro mani??? :roll:  :roll:  :-  :-[/quote:99ce913c0d]
Basta a pelle! :lol:  :lol:[/quote:99ce913c0d]
In ogni caso, come dice il proverbio: "Chi ben comincia..."

Spiritello Fran Giustissimo! :wink: 1157899048
Adriano complimenti al Rimini  :D 1157905596
Carson [quote:ce9a1a1864="Adriano"]complimenti al Rimini  :D[/quote:ce9a1a1864]

Vorrai dire complimenti alla Juve che ha strappato un pareggio a Rimini... :-  :-
1157915812

Spiritello Fran :-  :-  :-  O:) 1157917336
Trampy MILAN-LAZIO 2-1 

Partita brillante ed equilibrata in avvio. Il Milan va vicino al gol in un paio di occasioni grazie ai guizzi di Inzaghi ma � costretto a soffrire i rapidi contropiedi della Lazio. Per ben due
volte in pochi minuti i biancocelesti riescono a presentarsi in maniera pericolosa davanti a Dida, ma senza mai riuscire a trovare la porta. Uscito indenne dalla fiammata biancoceleste
il Milan passa al 27' con un bel gol di Inzaghi che infila Peruzzi in diagonale. Nei minuti di recupero Inzaghi va ancora in gol, ma l'arbitro aveva gi� fischiato il fuorigioco e lo
ammonisce. 
In avvio di ripresa il Milan potrebbe chiudere la pratica, ma Pirlo trova un grande Peruzzi a ribattergli il tiro a botta sicura. Al 23' ancora Peruzzi protagonista su conclusione di Seedorf.
Il raddoppio rossonero � per� nell'aria e arriva al 24' con Oliveira che devia in rete di testa dopo appena dieci minuti dal suo esordio in serie A. La Lazio resta per� in partita perch�
accorcia le distanze dopo appena un paio di minuti con Makinwa che sfrutta bene un assist di Rocchi partito sul filo del fuorigioco. Il Milan potrebbe riallungare con Oliveira,
protagonista di una discesa irresistibile, ma � fermato ancora una volta da uno straordinario Peruzzi

1157955722

corwin [quote:8ad83c1a1e="Trampy"]Nei minuti di recupero Inzaghi va ancora in gol, ma l'arbitro aveva gi� fischiato il fuorigioco... [/quote:8ad83c1a1e] che non c'era  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr  :lol:

1157958323
Trampy sti tazzi!!!!

l'importante che avete vinto.... :-  :-  :-  :-
1157958766

Cain68 La prima insidia (Firenze), � passata, godiamoci i tre punti e vediamo di dare un p� di equilibrio alla squadra.. :-k , l'importante era comunque partire con il piede giusto. :wink:  =D&gt; 
=D&gt; 
Nel calcio minore, il Rimini viene fermato sul pari in casa da una zebra venuta da Torino...peccato: avrebbe potuto bagnare l'esordio con una vittoria... :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1157962203

Adriano [quote:570d98a937="Carson"][quote:570d98a937="Adriano"]complimenti al Rimini  :D[/quote:570d98a937]
Vorrai dire complimenti alla Juve che ha strappato un pareggio a Rimini... :-  :-[/quote:570d98a937] :lol:  :lol:  :lol: 
devono ancora calarsi IN QUESTA NUOVA REALTA'.  8)

1157964130

corwin [img:eb18e7de2f]http://www.goal.com/images/13633.jpg[/img:eb18e7de2f] 1157973334
felipecayetano ah, � iniziato il campionato di calcio  :-k non sapevo, che � successo di particolare  :shock: 

io di solito seguo solo tennis e basket  :D
1157973869

Mister No [quote:346e65d75d="corwin"][img:346e65d75d]http://www.goal.com/images/13633.jpg[/img:346e65d75d][/quote:346e65d75d]
Proprio ieri pomeriggio al ristorante avevo detto LDO e Kit che gliele avremmo suonate ... :lol:  :lol:  :lol:

1157974304

corwin [quote:87712145d0="Mister No"][quote:87712145d0="corwin"][img:87712145d0]http://www.goal.com/images/13633.jpg[/img:87712145d0][/quote:87712145d0]
Proprio ieri pomeriggio al ristorante avevo detto LDO e Kit che gliele avremmo suonate ... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:87712145d0] come volevasi dimostrare...   :lol:  :lol:  :lol:

1157974604

zaira149 Sabato ho provato un orgasmo calcistico senza precedenti. Per la vittoria dell'Inter? No, quella � stata solo una bella soddisfazione... :lol: , l'orgasmo l'ho raggiunto guardando la juve a
Rimini  :grr: . E non per il risultato, ma per il semplice fatto che fosse l�... troppo bello. 
La retrocessione � arrivata da tempo, ma vedere le maglie bianconere in quello stadio "minore" mi ha fatto assaporare per la prima volta tutta la soddisfazione e l'appagamento proprie
di un senso di giustizia quasi divino. Finalmente, ho percepito chiaro e forte l'autentico dramma sportivo vissuto dagli juventini, vera musica per le mie orecchie:
la juve non � soltanto in B, non ha soltanto macchiato la sua storia e sputtanato le sue vittorie dell'ultimo decennio... LA jUVE E' AZZERATA!
I tifosi bianconeri stanno male perch� sanno che questo non � semplicemente un anno di transizione, � il tramonto di un'era che non si sa quando potr� riprendere: del passato sono
scomparsi non solo i dirigenti, l'allenatore e gran parte dei giocatori, ma un'intera impalcatura sembra essere crollata. Vedere in tribuna Lapo e sentirlo parlare della juve � un'autentica
goduria: questo � l'attuale rappresentante della juve, insieme a John che fa quasi compassione con quell'aria da fighetta con la puzza sotto il naso, uno che probabilmente non
conosce la differenza tra il calcio ed il cricket. La juve � nelle loro mani, e cio� nelle mani di autentici principianti... sono passati dal re dei maneggioni a degli sprovveduti o quasi.
Per questo godevo e godo: la juve non � solo retrocessa, � arrivata al punto zero.
Forse un giorno torner� grande (o meglio lo sar� - per la prima volta - senza ombre), ma di certo occoreranno anni, e succeder� con uomini diversi da quelli attuali.
Per i tifosi spocchiosi e abituati ad avere dietro di s� il muro incrollabile del Potere, quello agnelliano primo ancora che moggiano, capisco che sia un vero incubo. Hanno sempre
vissuto in una botte di ferro, sicuri di rimanere per sempre vincenti ed impuniti, di essere sinonimo di successo ed intoccabilit�. Gi� prima di Ricchiuti hanno capito, e io con loro (ma
con ben altro stato d'animo  :lol: ) che non � pi� cos�.... ed insultando l'Inter nel minuto di silenzio per Giacinto Facchetti, insieme alla loro congenita pochezza, hanno dimostrato di
avere il fegato a pezzi.
Grazie, grazie... per me sar� comunque una stagione esaltante!!! 8)

1157974673

simon i cori contro l'Inter durante il minuto pro Facchetti non sono piaciuti neppure a me... :roll: 
E' davvero l'anno zero per la Juve, sar� bello vederla scalare passo dopo passo il baratro in cui � stata gettata pi� per vox-populi che per altro.... :roll:
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staremo a vedere.... :-k

felipecayetano [quote:c7e9282251="zaira149"]Grazie, grazie... per me sar� comunque una stagione esaltante!!! 8)[/quote:c7e9282251]
sei l'epitome di quel che vai condannando da mesi mesi e mesi  :lol:  :lol:  :lol: dai, caccia i 50 euro e parla di calcio che non se ne pu� pi�  :lol: 
sai, persino torquemada quando andava a casa con la moglie parlava di altro che non della santa inquisizione  :lol:

1157976584

Carson [quote:8d20e3c02e="Cain68"]
Nel calcio minore....[/quote:8d20e3c02e]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1157990444

Adriano [quote:1e8f93b0c5="corwin"][img:1e8f93b0c5]http://www.goal.com/images/13633.jpg[/img:1e8f93b0c5][/quote:1e8f93b0c5]b� non � pi� un ufo . acquisto pi� che azzeccato a quanto
pare  :D  :D  :D  :wink:

1157990457
Carson [quote:66baeaeceb="Trampy"]sti tazzi!!!!

l'importante che avete vinto.... :-  :-  :-  :-[/quote:66baeaeceb]
E vorrei vedere...contro la Lazzie... :lol:  :lol:  :lol:

1157990526

Adriano aggiungo meglio lui che un giocatore sicuramente sul viale del tramonto  come Ronaldo 1157990557
Adriano complimenti a Biava del Palermo un goal da antologia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

una di quelle prodezze che riconciliano con questo sport ....al di la di intrallazzi ....sentenze ...scandali ecc.  :D
1157990817

Mister No [quote:57d3869c11="Adriano"]aggiungo meglio lui che un giocatore sicuramente sul viale del tramonto  come Ronaldo[/quote:57d3869c11]
Parole da incorniciare  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1157993288

rakosi Non mi � difficile capire il punto di vista di zaira... � quello solito interista, che riesce a godere solo delle sconfitte degli altri. Non ci pu� fare niente, � nel loro DNA. Cmq. non si
preoccupi, torneremo, forti pi� di prima, e forse anche prima di quello che pensa. Questo invece � nel nostro DNA.
A tirare merda sugli imbecilli che hanno fischiato il minuto di silenzio per Facchetti invece ha tutte le ragioni. Certo, chiss� se avrebbe detto le stesse cose verso la curva interista se
questo forum fosse stato gi� on line all'indomani dell'Heysel, quando apparvero striscioni del tipo "36 di meno" o dopo la morte dell'Avvocato (che preferisco nemmeno citare).
Chiss�? Forse s�, ma dubitare verso uno che si � augurato la morte di Bettega Giraudo e Moggi credo sia legittimo.

1158000847

felipecayetano caccia i 50 euro  :lol:  :lol:  :lol:  :- 1158001765
Axel80 [quote:8e80d5ba4c]La retrocessione � arrivata da tempo[/quote:8e80d5ba4c]non si pu� dire lo stesso circa la tua ammissione di aver perso una certa scommessa  :-  :-  :- 1158002468
felipecayetano caccia li sordi  :-  :-  :- 1158002941
exodus purtroppo il campionato � inizaito nel peggiore dei modi con la sconfitta in casa col Catania. Sar� un campionato durissimo. Conoscendo Cellino bisogna vedere quanto dura

Giampaolo in panchina.
1158003835

rakosi S�, s�.... caccia li sordi che l'associazione giulemanidallajuve ne ha bisogno...   :lol: 1158004299
exodus Saranno pure contenti i non juventini,ma vedere la Juve giocare a Rimini non � bello. P.s. non sono Juventino, ma fa molto strano. che gustoi c'� a vincere lo scudetto se non Batti la

Juventus?
1158004532

cumo Signori, spero che siete guardando "lunedi di rigore" su Telecapri Sport (lo vedo sul PC) stanno parlando di calciopoli con Bergamo, Moggi....collegatti
Tra tutte les dichiarazione volevo riportarvi una :
Bergamo a detto : " Io ho ricevuto le stesse telefonate da [b:08bfb90317]tutti[/b:08bfb90317], se qualcuno non le ha selezionate ne � responsabile..." Paolo Bergamo

1158008565

cumo ho dimenticato di dire che chiamavano per les griglie arbitrale (proprio quello che e statto rimproveratto a Moggi, toooooh !!) 1158009319
cumo ANSA) - VARESE, 11 SET - Paolo Bergamo ammette che, quando era designatore arbitrale, riceveva telefonate da tutte le squadre, a partire da [b:3d61b3d3c1]'Inter, Milan e

Roma'[/b:3d61b3d3c1]. 'Siccome il mio telefono era intercettato - dice - io non so dire che fine abbiano fatto queste conversazioni. Chi non le ha ufficializzate se ne prenda la
responsabilita''. Secondo Paolo Bergamo era assolutamente normale che 'quelli che avevano bisogno di chiarimenti mi chiamassero'. 
http://www.ansa.it/main/notizie/awnplus/calcio/news/2006-09-11_11110326.html

1158009749

rakosi Hai dimenticato di dire che ha aggiunto che il fatto veramente inquitante della vicenda � che tutte le atre telefonate, che essendo il suo telefono sotto controllo devono essere state
registrate, sono sparite.
Tra l'altro apprendo sempre da questa trasmissione che le famose griglie che concordavano Moggi e Bergamo (una volta) alla fine erano sempre le stesse, visto che nella prima griglia
ci andavano sempre JUve, Milan e Inter, pi� le partite pi� delicate della domenica, e nella corrispondente griglia arbitrale tutti gli internazionali pi� 3/4 arbitri che ruotavano.

1158012700

rakosi Per cambiare argomento comoncia bene il boicottaggio domenicale delle trasmissioni sportive:
[quote:d50d34b70a]QUELLI CHE IL CALCIO 
sett/ott 2005: 2.844.053 (spettatori medi), share medio 20.87% 
domenica 10/09: 2.148.000, share 17,77% 
DIFFERENZA: -696.053 spettatori = 24.5% di spettatori in meno 
DOMENICA SPORTIVA 
sett/ott 2005: 1.488.963 (spettatori medi), share medio 11,96% 
domenica 11/09: 925.000, share 11,26% 
DIFFERENZA: -563.963 spettatori = 38% di spettatori in meno 

SERIE A (Mediaset pomeridiano) 
sett/ott 2005: 3.568.000 (spettatori medi), share medio 23,00% 
domenica 10/09: 2.058.000, share 19,67% 
DIFFERENZA: -1.510.000 = 42,5% di spettatori in meno 
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CONTROCAMPO (Mediaset serale) 
sett/ott 2005: 1.371.667 (spettatori medi), share medio 14,20% 
domenica 10/09: 1.019.000, share 13,85% 
DIFFERENZA: -352.667 spettatori = 25,80% di spettatori in meno 
[/quote:d50d34b70a]
Li faremo pentire di averci fatto fuori!

cumo [quote:bf0d710766="rakosi"]Hai dimenticato di dire che ha aggiunto che il fatto veramente inquitante della vicenda � che tutte le atre telefonate, che essendo il suo telefono sotto
controllo devono essere state registrate, sono sparite.
Tra l'altro apprendo sempre da questa trasmissione che le famose griglie che concordavano Moggi e Bergamo (una volta) alla fine erano sempre le stesse, visto che nella prima griglia
ci andavano sempre JUve, Milan e Inter, pi� le partite pi� delicate della domenica, e nella corrispondente griglia arbitrale tutti gli internazionali pi� 3/4 arbitri che
ruotavano.[/quote:bf0d710766]
si vero....Ho visto la trasmissione fino al servizio su Del Piero, e poi Mediacenter non funzionava piu....cosa si e detto ??

1158013710

cumo [quote:81f995c82f="rakosi"]Per cambiare argomento comoncia bene il boicottaggio domenicale delle trasmissioni sportive:
[quote:81f995c82f]QUELLI CHE IL CALCIO 
sett/ott 2005: 2.844.053 (spettatori medi), share medio 20.87% 
domenica 10/09: 2.148.000, share 17,77% 
DIFFERENZA: -696.053 spettatori = 24.5% di spettatori in meno 
DOMENICA SPORTIVA 
sett/ott 2005: 1.488.963 (spettatori medi), share medio 11,96% 
domenica 11/09: 925.000, share 11,26% 
DIFFERENZA: -563.963 spettatori = 38% di spettatori in meno 

SERIE A (Mediaset pomeridiano) 
sett/ott 2005: 3.568.000 (spettatori medi), share medio 23,00% 
domenica 10/09: 2.058.000, share 19,67% 
DIFFERENZA: -1.510.000 = 42,5% di spettatori in meno 
CONTROCAMPO (Mediaset serale) 
sett/ott 2005: 1.371.667 (spettatori medi), share medio 14,20% 
domenica 10/09: 1.019.000, share 13,85% 
DIFFERENZA: -352.667 spettatori = 25,80% di spettatori in meno 
[/quote:81f995c82f]
Li faremo pentire di averci fatto fuori![/quote:81f995c82f]
Il boicottagio funziona bene !!  :wink:  Io non ho piu compratto la cazzatta dello sporc dall'8 maggio !!
Dove hai trovatto queste ciffre ??

1158013849

corwin [quote:a2fb5ecd21="rakosi"]Per cambiare argomento comoncia bene il boicottaggio domenicale delle trasmissioni sportive:
[quote:a2fb5ecd21]QUELLI CHE IL CALCIO 
sett/ott 2005: 2.844.053 (spettatori medi), share medio 20.87% 
domenica 10/09: 2.148.000, share 17,77% 
DIFFERENZA: -696.053 spettatori = 24.5% di spettatori in meno 
DOMENICA SPORTIVA 
sett/ott 2005: 1.488.963 (spettatori medi), share medio 11,96% 
domenica 11/09: 925.000, share 11,26% 
DIFFERENZA: -563.963 spettatori = 38% di spettatori in meno 

SERIE A (Mediaset pomeridiano) 
sett/ott 2005: 3.568.000 (spettatori medi), share medio 23,00% 
domenica 10/09: 2.058.000, share 19,67% 
DIFFERENZA: -1.510.000 = 42,5% di spettatori in meno 
CONTROCAMPO (Mediaset serale) 
sett/ott 2005: 1.371.667 (spettatori medi), share medio 14,20% 
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domenica 10/09: 1.019.000, share 13,85% 
DIFFERENZA: -352.667 spettatori = 25,80% di spettatori in meno 
[/quote:a2fb5ecd21]
Li faremo pentire di averci fatto fuori![/quote:a2fb5ecd21]
mancano solo gli juventini  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Homerus J. Bannington Il momento pi� bello dello scorso fine settimana calcistico � stato senza dubbio vedere i polsini tricolori dei gobbi...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Poi � secondario che deschamps abbia messo in campo una squadra che ha fatto ridere, l'importante � l'orgoglio juventino, sempre e comunque...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Il momento pi� brutto (a parte i fischi di qualche coglione durante il minuto di raccoglimento per Facchetti) � vedere come moggi e combriccola abbia effettuato un vero e proprio
lavaggio del cervello nei confronti di tanti, troppi tifosi della juve.
E questo, sinceamente, mi dispiace.

1158042511

zaira149 [quote:8fd58e16b6]Torno in questo topic per onorare una scommessa di qualche tempo fa contratta con Axel e che, con una certa gioia   , ho perso. 
Essendo la juve in B ed essendo io abituato ad onorare gli impegni, invito Axel a mandarmi in MP i dati per il pagamento dei 50 euro.[/quote:8fd58e16b6]
Ho l'impressione, visti i loro rieptuti solleciti, che Cayetano e soprattutto Axel non abbiano letto il mio post di cui sopra, che risale all'8 settembre.
Invito nuovamente l'amministratore a mandarmi quindi in MP i dati per un vaglia... o pensi che possa pagarti con la forza del pensiero?  :shock:  :wink: 

Voglio poi ringraziare Rakosi, Cumo e gli altri juventini del forum per le loro farneticazioni quotidiane invocanti l'ingiustizia compiuta nei confronti della loro squadra. Queste loro grida di
dolore non solo sono musica per le mie orecchie ma mi consentono di non dover rivedere la mia immagine dello juventino doc: avessero preso la cosa con sportivit� ed onesta
intellettuale, mi sarei davvero preoccupato!  :D 
Grazie ragazzi, Moggi � sempre con voi!  8)

1158052671

Axel80 [quote:8c1c4aca80="zaira149"][quote:8c1c4aca80]Torno in questo topic per onorare una scommessa di qualche tempo fa contratta con Axel e che, con una certa gioia   , ho perso. 
Essendo la juve in B ed essendo io abituato ad onorare gli impegni, invito Axel a mandarmi in MP i dati per il pagamento dei 50 euro.[/quote:8c1c4aca80]
Ho l'impressione, visti i loro rieptuti solleciti, che Cayetano e soprattutto Axel non abbiano letto il mio post di cui sopra, che risale all'8 settembre.
[/quote:8c1c4aca80]accidenti, hai scritto quel post mentro ero al raduno e al ritorno evidentemente � stato sommerso da altri post e mi � sfuggito :red  :red 
Mi ero permesso di sollecitarti soltanto perch� il mio post scritto poco dopo la rinuncia del ricorso al TAR era rimasto senza risposta, ma forse allora eri tu ad essere lontano dal forum.
Ti mando i dati in pm, se tu con una certa gioa hai perso � ovvio che io ho vinto con una certa tristezza  ](*,)  ](*,)

1158053164

Adriano Ancora con la storia di Moggi Giraudo ecc.  :roll: 
Basta no ..... :D 
I campionati ( fiction o non fiction ) sono iniziati  ....quello passato � ormai archiviato 
anche la Juventus ha accettato la sentenza :-k  ...perch� rodersi il fegato , lo spettacolo ( ho detto spettacolo e non sport ) � iniziato  godiamoci le prodezze dei campioni , i goal , le
giocate , il bel gioco ove c'� , la Juve in serie B ( dai ....una volta ogni cento anni ci pu� anche stare no )  :wink:
il resto � solo tristezza
lo s� gli Juventini sono incaxxati perch� sono convinti che non fossero solo loro a barare ....il che � molto probabile ....
ma � anche molto  probabile che non tutte le vittorie del passato siano poi cos� limpide ....quindi una volta ogni tanto,  a turno , tocca a tutti espiare .....c'� chi si � visto soffiare diversi
scudetti all'ultima giornata con decisioni molto discutibili e chi finisce da solo in serie B in maniera probabilmente discutibile ......� la vita ...su col morale  :D [-(  [-( 
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sto scherzando un p�  :wink:
come quasi sempre quando parlo di calcio

Carson [quote:bad518f008="Adiano"] e chi finisce da solo in serie B in maniera probabilmente discutibile ......� la vita ...su col morale  :D [-(  [-( 
[/quote:bad518f008]
Di discutibile c'� solo il fatto che in B non ci sia andata la Fiorentina...per il resto, la Juve deve solo ringraziare perch� gli � andata grassa... 8)  8)  :wink: 
Comunque siamo su con la vita...con la Juve in B non potrebbe essere altrimenti... :lol:  :lol:  :lol:

1158054819

Adriano [quote:7089ea06ea="Carson"], la Juve deve solo ringraziare perch� gli � andata grassa... 8)  8)  :wink: :[/quote:7089ea06ea]io infatti ho detto che � finita in B in maniera discutibile
....capisci bene . 8)  :lol:  :lol:  :lol:

1158055405
Cain68 [quote:ec92cab778="rakosi"]Per cambiare argomento comoncia bene il boicottaggio domenicale delle trasmissioni sportive:

[quote:ec92cab778]QUELLI CHE IL CALCIO 
sett/ott 2005: 2.844.053 (spettatori medi), share medio 20.87% 
domenica 10/09: 2.148.000, share 17,77% 
DIFFERENZA: -696.053 spettatori = 24.5% di spettatori in meno 
DOMENICA SPORTIVA 
sett/ott 2005: 1.488.963 (spettatori medi), share medio 11,96% 
domenica 11/09: 925.000, share 11,26% 
DIFFERENZA: -563.963 spettatori = 38% di spettatori in meno 

SERIE A (Mediaset pomeridiano) 
sett/ott 2005: 3.568.000 (spettatori medi), share medio 23,00% 
domenica 10/09: 2.058.000, share 19,67% 
DIFFERENZA: -1.510.000 = 42,5% di spettatori in meno 
CONTROCAMPO (Mediaset serale) 
sett/ott 2005: 1.371.667 (spettatori medi), share medio 14,20% 
domenica 10/09: 1.019.000, share 13,85% 
DIFFERENZA: -352.667 spettatori = 25,80% di spettatori in meno 
[/quote:ec92cab778]
Li faremo pentire di averci fatto fuori![/quote:ec92cab778]

Quest'ultima affermazione � veramente fuori luogo: anzich� prendertela con i tuoi onestissimi dirigenti, continui a fare la vittima....mah! ](*,)  ](*,)  ](*,)

1158059211

rakosi [quote:b5ec0d0c99="Adriano"]anche la Juventus ha accettato la sentenza :-k [/quote:b5ec0d0c99]
Ti sbagli, chi ha accettato la sentenza sono un gruppo di cialtroni (a partire da Montezemolo in gi�) che non ha il minimo diritto di chiamarsi Juventus.

1158060756

rakosi [quote:684871c4c5="Cain68"]Quest'ultima affermazione � veramente fuori luogo: anzich� prendertela con i tuoi onestissimi dirigenti, continui a fare la vittima....mah! ](*,)  ](*,) 
](*,)[/quote:684871c4c5]
Stai sicuro che se fosse emerso che si erano comprati me partite me la prendevo con loro.

1158060832

il pequot Voi juventini siete veramente spassosi con le vostre assurde teorie complottistiche, continuate a postare assurdit� vi prego sono troppo divertenti AHAHAHAH :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1158061319
corwin A Narni durante la cena, Marco Verni ci ha entusiasticamente rivleto come stia imparando finalmente ad usare il Computer...

"Sono riuscito a fare la formazione del fantacalcio Gazzeta via Internet, da solo!!!"
Ed io ho chiesto ad alta voce : "Ma quanti giocatori della juve hai messo in squadra ?"
E lui, con faccia sorpresissima : "Ma quest'anno la juve � in B...."
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1158061524

Cain68 [quote:425225f45f="corwin"]A Narni durante la cena, Marco Verni ci ha entusiasticamente rivleto come stia imparando finalmente ad usare il Computer...
"Sono riuscito a fare la formazione del fantacalcio Gazzeta via Internet, da solo!!!"
Ed io ho chiesto ad alta voce : "Ma quanti giocatori della juve hai messo in squadra ?"
E lui, con faccia sorpresissima : "Ma quest'anno la juve � in B...."
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:425225f45f]
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 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Cain68 [quote:0de8882c55="rakosi"][quote:0de8882c55="Cain68"]Quest'ultima affermazione � veramente fuori luogo: anzich� prendertela con i tuoi onestissimi dirigenti, continui a fare la
vittima....mah! ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:0de8882c55]
Stai sicuro che se fosse emerso che si erano comprati me partite me la prendevo con loro.[/quote:0de8882c55]
Ah, non � emerso niente del genere? Che strano, a tutta Italia � sembrato di si.. :-k per cui o abbiamo preso tutti un abbaglio oppure la vostra difesa � quantomeno un p� miope... :-k

1158072154

rakosi Guarda che non l'ho detto io che i campionati sono stati regolari. Il problema � che vi limitate a leggere i titoli dei giornali e vi bevete tutto come oro colato. 1158076566
cumo [quote:740c07febd="rakosi"]Guarda che non l'ho detto io che i campionati sono stati regolari. Il problema � che vi limitate a leggere i titoli dei giornali e vi bevete tutto come oro

colato.[/quote:740c07febd]
Hai raggione Rakosi, io aggiungo "meglio un anno in B da campione, che una vita in A da cogl...e"

1158077533

zaira149 Da coglione, e pure in B, � invece una vita tremenda. 1158077713
Carson [quote:0fbeb3a449="zaira149"]Da coglione, e pure in B, � invece una vita tremenda.[/quote:0fbeb3a449]

ma sei proprio cattivo... :lol:  :lol:  :lol:
1158079221

Adriano [quote:e15f23d280="rakosi"]Guarda che non l'ho detto io che i campionati sono stati regolari. Il problema � che vi limitate a leggere i titoli dei giornali e vi bevete tutto come oro
colato.[/quote:e15f23d280]

quando era il resto d'italia che diceva che gli scudetti erano poco regolari allora i giornali dicevano la pura verit� : Juve campione d'Italia era quanto vi bastava . .....e a vostra detta gli
altri rosicavano con i complotti .
ora che la Juve � in B allora i tifosi juventini son diventati complottisti ...ma guarda che cosa curiosa  :-k  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:

1158080294

Zeca [b:8d34cf1db8]L'Inter stecca a Lisbona[/b:8d34cf1db8]  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Nel debutto in Champions con lo Sporting Mancini punta sul rientro di Adriano e su Figo trequartista, ma i solisti deludono. Decide un gran gol di Caneira, ex Reggina, al 19' s.t.
Espulso Vieira
[size=24:8d34cf1db8][b:8d34cf1db8][color=red:8d34cf1db8]BENFICA!!!!![/color:8d34cf1db8][/b:8d34cf1db8][/size:8d34cf1db8]

1158093800

Giampiero Belardinelli Amico Trampy, non credo ai miei occhi: la Roma fa quattro gol in Champions!
Forse i simpatici LDO e Kit Teller penseranno a un incubo!  :wink:  :wink: 
At� logo

1158094617

Carson [quote:5934ffd8bd="Zeca"][b:5934ffd8bd]L'Inter stecca a Lisbona[/b:5934ffd8bd]  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Nel debutto in Champions con lo Sporting Mancini punta sul rientro di Adriano e su Figo trequartista, ma i solisti deludono. Decide un gran gol di Caneira, ex Reggina, al 19' s.t.
Espulso Vieira
[size=24:5934ffd8bd][b:5934ffd8bd][color=red:5934ffd8bd]BENFICA!!!!![/color:5934ffd8bd][/b:5934ffd8bd][/size:5934ffd8bd][/quote:5934ffd8bd]
Gol di Caneira ex Reggina del quale l'Inter era proprietaria del cartellino...in sostanza, quasi un gol dell'ex... :D

1158097337

cumo bello l'inizio dell'Inter = [img:7632649a14]http://bianconeri.tripod.com/pictifo/antiinter19.jpg[/img:7632649a14]
La Roma mi ha stupito !!  :shock:

1158100813

Trampy 4-0!!!  :D  :D  :D  :D  :-  :-  :-  :- 
ciao Giampiero fratello [color=red:fbe8b4dfb1]roman[/color:fbe8b4dfb1][color=orange:fbe8b4dfb1]ista!!!![/color:fbe8b4dfb1]LDO e Kit se so' sentitti male!!!  :lol:  :lol:

1158128475

corwin Grande Roma e piccola Inter... ma siamo solo all'inizio...
sapete che differenza c'� tr un milanista ed uno juventino ?
...............
Il milanista, a RImini, ci v� in ferie  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1158131315

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

complimenti alla Roma ieri sera mi sono visto la sintesi della partita ....nel primo tempo c'� stato qualche problemino in difesa che la squadra dovr� risolvere .....il secondo tempo �
andato tutto in discesa ....bel goal di Totti  8)

1158132732

zaira149 In vita mia, non ho mai visto l'Inter giocare degnamente in terra portoghese.
Quelle lusitane sono squadre che riescono sempre a farti giocare male, forse per il loro pressing ossessivo. Non per niente, in tutti i precedenti in casa dello Sporting, le partite erano
finite 0-0 (ed anche la sfida col Benfica di tre anni fa), che sarebbe stato anche il risultato giusto di ieri sera.... ma ci ha pensato Toldo a regalarci una sconfitta pesante.
Pochissimo gioco per l'Inter: male Figo ed Adriano, disastrosi Grosso e Stankovic.

1158132948

simon [quote="zaira149"]In vita mia, non ho mai visto l'Inter giocare degnamente in terra portoghese.
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1158135834
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Cain68 Lasciamo stare l'ironia da quattro soldi del popolo in gobba, che per quest'anno (e magari non solo questo) dovr� masticare amaro :grr:  e diciamo che l'inter ha meritatamente perso

ieri sera, con una squadra non trascendentale ma che aveva le idee chiare e correva di pi�, inoltre ha trovato il gol della vita da parte di tale Caneira che ricordavo per una rissa con
Adriano in Valencia-Inter e non per meriti pedatori.
Complimenti alla Roma invece che parte alla stragrande e per parte nostra, da oggi si deve cambiare registro e cominciare a giocare come e deve fare quest'Inter.
 :wink:  :grrr  :grrr
 Saluti. 8)

1158139325

Giampiero Belardinelli [quote:fea5a3a457="Adriano"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

complimenti alla Roma ieri sera mi sono visto la sintesi della partita ....nel primo tempo c'� stato qualche problemino in difesa che la squadra dovr� risolvere .....il secondo tempo �
andato tutto in discesa ....bel goal di Totti  8)[/quote:fea5a3a457]
La larga vittoria non deve far dimenticare alcune sbavature difensive. Credo che Spalletti ne sia consapevole e, con l'addestramento e la miglior preparazione, riuscir� ad eliminare i
difetti.
At� logo

1158143963

cumo [quote:ec9051eadd="zaira149"]In vita mia, non ho mai visto l'Inter giocare degnamente in terra portoghese.
Quelle lusitane sono squadre che riescono sempre a farti giocare male, forse per il loro pressing ossessivo. Non per niente, in tutti i precedenti in casa dello Sporting, le partite erano
finite 0-0 (ed anche la sfida col Benfica di tre anni fa), che sarebbe stato anche il risultato giusto di ieri sera.... [b:ec9051eadd]ma ci ha pensato Toldo a regalarci una sconfitta
pesante.[/b:ec9051eadd]
Pochissimo gioco per l'Inter: male Figo ed Adriano, disastrosi Grosso e Stankovic.[/quote:ec9051eadd]
Sei un po duro con Toldo, ho visto il gol e per me non ha nessuna responsabilita. Vuoi comprare Superman  come portiere ?

1158147147

Ladro di ombre Potrebbe esserci un'irregolarit� fiscale nel passaggio di Fabrizio Miccoli dalla Juventus al Benfica. Lo scrive il quotidiano portoghese ABola. 
Le autorit� italiane vorrebbero controllare i termini del prestito per capire se ci sono delle relazioni con calciopoli, lo scandalo che ha colpito il calcio italiano. 
La giustizia italiana sospetta che anche altri contratti di giocatori, ceduti dalla Juventus, potrebbero avere delle frodi fiscali. Tra questi contratti ci sarebbe anche quello di Zinedine
Zidane, passato nel 2001 al Real Madrid. 
I pm, nella loro indagine, ipotizzano movimenti finanziari 'in nero' anche relativamente all'acquisto di Zlatan Ibrahimovic dall'Ajax e quello del difensore Fabio Cannavaro dall'Inter. 
In particolare per lo svedese ci sarebbero stati, tra Aiax e Juve, 'movimenti finanziari riservati', mentre per Cannavaro 'una regolamentazione riservata dei rapporti economici'. Alla
base delle perquisizioni nella sede juventina a maggio, forse, operazioni di 'cosmesi di bilancio'. Per i magistrati la Juve avrebbe inoltre agevolato 'manovre truffaldine di altre societa'
di calcio'.
Luciano Moggi � indagato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Torino sul falso in bilancio e la frode fiscale della Juventus. Oltre a Moggi � indagato anche l'amministratore
delegato Antonio Giraudo.

1158149162

zaira149 [quote:a4c60b637b]Sei un po duro con Toldo, ho visto il gol e per me non ha nessuna responsabilita. Vuoi comprare Superman come portiere ?[/quote:a4c60b637b]
Hai visto il tiro dall'inquadratura dietro la porta? Il tiro era centralissimo, mentre Toldo inspiegabilmente era due metri pi� a destra e ha avuto la reattivit� di un bradipo...

1158149312

Ladro di ombre [quote:ac4943fe86="zaira149"][quote:ac4943fe86]Sei un po duro con Toldo, ho visto il gol e per me non ha nessuna responsabilita. Vuoi comprare Superman come portiere
?[/quote:ac4943fe86]
Hai visto il tiro dall'inquadratura dietro la porta? Il tiro era centralissimo, mentre Toldo inspiegabilmente era due metri pi� a destra e ha avuto la reattivit� di un
bradipo...[/quote:ac4943fe86]
e ha fatto anche un passo dalla parte sbagliata....

1158149644

Cain68 Il tiro era d'esterno ed ha preso una traiettoria non rettilinea, quindi l'unica colpa di Toldo � stata quella di essere fuori dai pali, per il resto Caneira ha azzeccato il tiro della vita! :-k  ](*,) 1158217201
corwin L'esordiente piccolo campioncino...

[img:58962715b1]http://img147.imageshack.us/img147/751/maek02kc0.jpg[/img:58962715b1]
1158217871

corwin ...e il veterano  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

[img:e79ef9940d]http://img291.imageshack.us/img291/5879/maek03le5.jpg[/img:e79ef9940d]

1158217915

Carson Un grande campione ed un futuro campione per il Milan!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1158227252
Carson [quote:1b12263b69="Cain68"]Il tiro era d'esterno ed ha preso una traiettoria non rettilinea, quindi l'unica colpa di Toldo � stata quella di essere fuori dai pali, per il resto Caneira ha

azzeccato il tiro della vita! :-k  ](*,)[/quote:1b12263b69]
Possiamo metterla come vogliamo, ma Toldo doveva deviare quel pallone sopra la traversa...era fuori posizione...colpa sua. 8)

1158227338

Axel80 [quote:9dafd05d40="Carson"]Un grande campione ed un futuro campione per il Milan!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9dafd05d40]del futuro non mi importa una mazza [-(  [-( , per il
presente sper� solo che faccia il uso dovere, impedendo all'inter di vincere lo scudetto  :grr:  :grr:  :grr: 
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se non vincono partendo da + 8, e con la juve in B, ho idea che l'anno trionfale dell'inter passerebbe alla storia come uno dei pi� umilianti  :-  :-  :-

Cain68 [quote:3629389d8c="Axel80"][quote:3629389d8c="Carson"]Un grande campione ed un futuro campione per il Milan!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3629389d8c]del futuro non mi
importa una mazza [-(  [-( , per il presente sper� solo che faccia il uso dovere, impedendo all'inter di vincere lo scudetto  :grr:  :grr:  :grr: 
se non vincono partendo da + 8, e con la juve in B, ho idea che l'anno trionfale dell'inter passerebbe alla storia come uno dei pi� umilianti  :-  :-  :-[/quote:3629389d8c]
Ancora? Mii quanto ti brucia..... :grr:  8)  :lol:  :lol:

1158227968

corwin [quote:cfc3bc11fb="Axel80"][quote:cfc3bc11fb="Carson"]Un grande campione ed un futuro campione per il Milan!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:cfc3bc11fb]del futuro non mi
importa una mazza [-(  [-( , per il presente sper� solo che faccia il uso dovere, impedendo all'inter di vincere lo scudetto  :grr:  :grr:  :grr: 
se non vincono partendo da + 8, e con la juve in B, ho idea che l'anno trionfale dell'inter passerebbe alla storia come uno dei pi� umilianti  :-  :-  :-[/quote:cfc3bc11fb] stanno gi�
toccandosi i marr...  :lol:  :lol:  :lol:

1158228136

Cain68 [quote:5022592de7="corwin"][quote:5022592de7="Axel80"][quote:5022592de7="Carson"]Un grande campione ed un futuro campione per il Milan!!!! =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:5022592de7]del futuro non mi importa una mazza [-(  [-( , per il presente sper� solo che faccia il uso dovere, impedendo all'inter di vincere lo scudetto  :grr:  :grr:  :grr: 
se non vincono partendo da + 8, e con la juve in B, ho idea che l'anno trionfale dell'inter passerebbe alla storia come uno dei pi� umilianti  :-  :-  :-[/quote:5022592de7] stanno gi�
toccandosi i marr...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5022592de7]
..che pensi ad uscire dal calcio minore... :grr:  :-  :lol:  :lol:

1158229455

corwin Gol del raccattapalle l'arbitro convalida
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: � successo domenica scorsa durante una gara di Coppa FPF, un torneo tra 
32 squadre dello stato di San Paolo, in Brasile, di prima, seconda e terza divisione. 
Topica dell'arbitro donna
     
[url]http://mediacenter.gazzetta.it/Media...5-0003ba99c53b[/url]

1158233016

corwin [img:eaaae11d2e]http://img169.imageshack.us/img169/4812/maek05ph1.jpg[/img:eaaae11d2e] 1158233264
Cain68 [quote:d3ad3a50c2="corwin"]Gol del raccattapalle l'arbitro convalida

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: � successo domenica scorsa durante una gara di Coppa FPF, un torneo tra 
32 squadre dello stato di San Paolo, in Brasile, di prima, seconda e terza divisione. 
Topica dell'arbitro donna
     
[url]http://mediacenter.gazzetta.it/Media...5-0003ba99c53b[/url][/quote:d3ad3a50c2]

Il Sudamerica � una miniera di questi fatterelli curiosi... :wink:  :-k  :lol:

1158238974

rakosi Ma il milan � in coppa uefa vero? Kazzo, me ne accorgo solo ora, ma un girone del genere non pu� essere che coppa uefa vero????  :shock: 1158239973
corwin [quote:642e84dea3="rakosi"]Ma il milan � in coppa uefa vero? Kazzo, me ne accorgo solo ora, ma un girone del genere non pu� essere che coppa uefa vero???? 

:shock:[/quote:642e84dea3] B....rutta cosa l'invidia...  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :-  :lol:
1158240649

ykywez Gia infatti. :D  :D  :D  :D 
E pensare che l'anno scorso, L'inter era in un guirono di ferro, con L'artmedia,  8)  8)  8)   e cosi via.
Lei si che ha fatto l'impresa. :grr:  :grr:  :grr:

1158248694

Adriano [quote:c556733117="rakosi"]Ma il milan � in coppa uefa vero? Kazzo, me ne accorgo solo ora, ma un girone del genere non pu� essere che coppa uefa vero???? 
:shock:[/quote:c556733117] rosika-rakosi-rosika  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1158255655
Carson [quote:0174215c48="rakosi"]Ma il milan � in coppa uefa vero? Kazzo, me ne accorgo solo ora, ma un girone del genere non pu� essere che coppa uefa vero???? 

:shock:[/quote:0174215c48]
Spiritoso... [-(  :lol: 
Comunque il Lille in casa � un avversario temibile... [-( 
Devo anche aggiungere che L'AEK Atene non credo sia tanto pi� debole dello Sporting Lisbona... :-  :-  :lol:

1158312565

Carson [quote:cb658d974c="Adriano"][quote:cb658d974c="rakosi"]Ma il milan � in coppa uefa vero? Kazzo, me ne accorgo solo ora, ma un girone del genere non pu� essere che coppa uefa
vero????  :shock:[/quote:cb658d974c] rosika-rakosi-rosika  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cb658d974c]
Nick adatto eh!?  :lol:  :lol:  :wink:

1158312607

Cain68 [quote:c1cf411af9="Carson"][quote:c1cf411af9="rakosi"]Ma il milan � in coppa uefa vero? Kazzo, me ne accorgo solo ora, ma un girone del genere non pu� essere che coppa uefa
vero????  :shock:[/quote:c1cf411af9]
Spiritoso... [-(  :lol: 
Comunque il Lille in casa � un avversario temibile... [-( 
Devo anche aggiungere che L'AEK Atene non credo sia tanto pi� debole dello Sporting Lisbona... :-  :-  :lol:[/quote:c1cf411af9]

..dico solo questo: Cirillo difensore centrale dell'AEK..... ](*,)  ](*,)

1158312610
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zaira149 [quote:72389d17a5]Devo anche aggiungere che L'AEK Atene non credo sia tanto pi� debole dello Sporting Lisbona...[/quote:72389d17a5]

Questa � troppo grossa anche per un milanista.  :shock:  :wink: 
Se la mettiamo cos�, secondo me l'Artmedia valeva il Barcellona e i Glasgow Rangers il Chelsea.  8)

1158313546

Zoltan In realt�, a questo punto della stagione, ci pu� anche stare una "stecca". Faccio presente che gli "invincibili" e "inarrestabili" Galacticos, hanno beccato due simpatiche pappine dal
Lione. Che non � certo una squadra da sottovalutare, anzi, ma in teoria il Real avrebbe dovuto farne un boccone, e invece...

1158323013
zaira149 [quote:c70a8f48fa]in teoria il Real avrebbe dovuto farne un boccone[/quote:c70a8f48fa]

 :shock:  :shock:  :shock: 
Sono almeno tre anni che il Lione � MOLTO pi� forte del Real!

1158323665

exodus nel primo tempo i Galacticos potevano prenderne 6 di pappine ,mai visto il real subire cos� tanto 1158324115
Zoltan [quote:be3589a10d="zaira149"][quote:be3589a10d]in teoria il Real avrebbe dovuto farne un boccone[/quote:be3589a10d]

 :shock:  :shock:  :shock: 
Sono almeno tre anni che il Lione � MOLTO pi� forte del Real![/quote:be3589a10d]
Con quello che hanno speso, e il "simpaticissimo" Don Fabio al timone...

1158325263

lupo bianco [quote:98f25a25bd="zaira149"][quote:98f25a25bd]Devo anche aggiungere che L'AEK Atene non credo sia tanto pi� debole dello Sporting Lisbona...[/quote:98f25a25bd]
Questa � troppo grossa anche per un milanista.  :shock:  :wink: 
Se la mettiamo cos�, secondo me l'Artmedia valeva il Barcellona e i Glasgow Rangers il Chelsea.  8)[/quote:98f25a25bd]
Seee, adesso lo Sporting diventa uno squadrone :lol:  :lol:  :lol: 
Il Milan ha semplicemente fatto il proprio dovere, l'Inter ha fatto schifo, come suo solito. Questo � ovviamente chiaro a tutti.

1158326811

zaira149 Ciao Lupo, � un po' che non ci si "vede"...
Ti saluto qui, su questo topic che ci divide, perch� non vorrei perdermi troppo in smancerie negli altri nei quali andiamo generalmente d'accordo  :lol:  :wink: 
Trattandoti quindi come si conviene ad un proprio cugino di umili origini  :grr:  (cito Peppino Prisco), devo dire che sulla penosa prestazione dell'Inter non posso che darti ragione.
Mi soprendo invece che tu dica che il Milan "ha fatto il suo dovere": leggendo i giornali, vedendo Studio Sport e ascoltando Berlusconi, mi sembrava di aver capito che i rossoneri
avevano sbaragliato uno squadrone, guidati dall'astro nascente del calcio mondiale nonch� erede di Zidane e forti del formidabile contributo di "nonmituffomai" Pippo Inzaghi... e come
dimenticare la nuova scoperta dell'infallibile Galliani, il nuovo Kak�, l'uomo che ha gi� smentito tutti rivelandosi meglio degli sfumati Eto', Henry, Ibrahimovic... l'apripista di
Ronaldinho... OLIVEIRA!!!
...per una squadra cos� si profila il grande slam!!!

1158327352

Adriano [quote:f72e73e15c="lupo bianco"][quote:f72e73e15c="zaira149"][quote:f72e73e15c]Devo anche aggiungere che L'AEK Atene non credo sia tanto pi� debole dello Sporting
Lisbona...[/quote:f72e73e15c]
Questa � troppo grossa anche per un milanista.  :shock:  :wink: 
Se la mettiamo cos�, secondo me l'Artmedia valeva il Barcellona e i Glasgow Rangers il Chelsea.  8)[/quote:f72e73e15c]
Seee, adesso lo Sporting diventa uno squadrone :lol:  :lol:  :lol: 
Il Milan ha semplicemente fatto il proprio dovere, l'Inter ha fatto schifo, come suo solito. Questo � ovviamente chiaro a tutti.[/quote:f72e73e15c]
To guarda chi si rivede ... :D

1158327697

lupo bianco [quote:ca341cb34a="zaira149"]Ciao Lupo, � un po' che non ci si "vede"...
Ti saluto qui, su questo topic che ci divide, perch� non vorrei perdermi troppo in smancerie negli altri nei quali andiamo generalmente d'accordo  :lol:  :wink: 
[/quote:ca341cb34a]
Anch'io sono contenti di rivederti; quest'anno avremo molto da litigare su questo topic, altro che smancerie :grr:  :D . Magari qualcuno � per�l meno contento di rivedermi, come il
povero raglan che prendo sempre in giro. 

[quote:ca341cb34a]
Mi soprendo invece che tu dica che il Milan "ha fatto il suo dovere": leggendo i giornali, vedendo Studio Sport e ascoltando Berlusconi, mi sembrava di aver capito che i rossoneri
avevano sbaragliato uno squadrone, guidati dall'astro nascente del calcio mondiale nonch� erede di Zidane e forti del formidabile contributo di "nonmituffomai" Pippo Inzaghi... e come
dimenticare la nuova scoperta dell'infallibile Galliani, il nuovo Kak�, l'uomo che ha gi� smentito tutti rivelandosi meglio degli sfumati Eto', Henry, Ibrahimovic... l'apripista di
Ronaldinho... OLIVEIRA!!!
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...per una squadra cos� si profila il grande slam!!![/quote:ca341cb34a]
Non so cosa abbiano detto gli altri, non avendo il tempo, ultimamente, neppure di dare una sbirciata alla gazzetta (per� ho letto Benoist, a presto commenti positivi e qualche critica):
non ho mancato comunque all'�appuntamento di san Siro.
L'AEK era davvero poca cosa e infatti il Milan l'ha battuto nettamente. Questo mi sembra assodato. Capitolo Gourcouff: uno che non sbaglia un passaggio per 90' � comunque bravo
sia che giochi contro il Rimini (ehm... :- ), sia contro il Barcellona.
Perci�, magari il francesino non sar� bravo come il neo-acquisto juventino Boumsong O:)  ma comunque credo se la caver� anche nel nostro campioanto.

zaira149 Va beh, non vale, se fai il misurato in questo topic togli ogni spazio alle mie repliche...  :red  :lol:  :wink:
Aspetto commenti su De Benoist, sei stato grande a seguire il mio invito a  leggerlo!   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1158328641

lupo bianco [quote:462c576dd4="zaira149"]Va beh, non vale, se fai il misurato in questo topic togli ogni spazio alle mie repliche...  :red  :lol:  :wink:
[/quote:462c576dd4]
Hai ragione � una tattica vigliacca :lol: 
Passiamo al randello allora. Spunto di riflessione: l'inter vince a Firenza, ma perde in Europa. Quale altra squadra che militava tempo fa in serie A otteneva le stesse perofmance? :- 
O:)  E' un segno dei tempi, ahim� :lol:  :lol:  :lol:

1158328872

lupo bianco [quote:de8b05e6ef="rakosi"] Kazzo,:[/quote:de8b05e6ef]
Basta con questa autoreferenzialit� Rakosi! :grrr 
(ok scusate la pianto, ma non ho la fibra morale abbastanza forte per resistere a questo genere di ehm...."battute" :lol:  :lol:  :lol: )

1158329048

zaira149 [quote:1e692a0e43]Hai ragione � una tattica vigliacca  
Passiamo al randello allora. Spunto di riflessione: l'inter vince a Firenza, ma perde in Europa. Quale altra squadra che militava tempo fa in serie A otteneva le stesse perofmance?   E'
un segno dei tempi, ahim� [/quote:1e692a0e43]
Calma, calma...  la Champions � ancora lunga... ci sono ancora cinque partite nel girone, poi eventualmente gli ottavi, i quarti, etc...:
aspetta a darci gi� per perdenti in Europa, bisogna aspettare la fine... non commettere l'errore di quella squadra che non molto tempo fa era convinta di avere in tasca la vittoria dopo il
3-0 al termine del primo tempo...  :-  :grr:  :lol:

1158330526

lupo bianco [quote:d12a63cc3d="zaira149"]
Calma, calma...  la Champions � ancora lunga...l:[/quote:d12a63cc3d]
Hai ragione. Non bisogna mollare mai, come recita un vostro coro, che poi va a finire che perdi uno scudetto all'ultima giornata prendendo 4 pere da una squadra che ti voleva far
vincere. :-  Ogni riferimento a persone, cose, animali o fatti accaduti realmente � puramente casuale :lol:  :lol:  :lol: 
Per fortuna che voi avete chi ve li regala, gli scudetti :-  :-  :-  O:)  :lol:  :lol:  Pensa noi che per due secondi di telefonata siamo stati messi alal gogna.....e per colpa di un precario! Cosa
dovrebbero fare a prodi allora che "casualmente" non controlla manco cosa fa il suo ehm...consigliere O:)

1158332270

Carson [quote:9633068a59="Axel80"][quote:9633068a59="Carson"]Un grande campione ed un futuro campione per il Milan!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9633068a59]del futuro non mi
importa una mazza [-(  [-( , per il presente sper� solo che faccia il uso dovere, impedendo all'inter di vincere lo scudetto  :grr:  :grr:  :grr: 
se non vincono partendo da + 8, e con la juve in B, ho idea che l'anno trionfale dell'inter passerebbe alla storia come uno dei pi� umilianti  :-  :-  :-[/quote:9633068a59]
Quest'anno sei dei nostri eh!?  :lol:  :lol:  :wink:

1158334692

Carson [quote:ce255cea2a="zaira149"][quote:ce255cea2a]in teoria il Real avrebbe dovuto farne un boccone[/quote:ce255cea2a]
 :shock:  :shock:  :shock: 
Sono almeno tre anni che il Lione � MOLTO pi� forte del Real![/quote:ce255cea2a]
Concordo!
Solo il grande Milan ha potuto eliminarlo dalla Champions l'anno scorso... :-  :-

1158334918

Adriano [quote:20ea4984b1="Carson"][quote:20ea4984b1="Axel80"][quote:20ea4984b1="Carson"]Un grande campione ed un futuro campione per il Milan!!!! =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:20ea4984b1]del futuro non mi importa una mazza [-(  [-( , per il presente sper� solo che faccia il uso dovere, impedendo all'inter di vincere lo scudetto  :grr:  :grr:  :grr: 
se non vincono partendo da + 8, e con la juve in B, ho idea che l'anno trionfale dell'inter passerebbe alla storia come uno dei pi� umilianti  :-  :-  :-[/quote:20ea4984b1]
Quest'anno sei dei nostri eh!?  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:20ea4984b1]
questo per l'inter � l'anno della verit� 
campione d'italia 
squadra di supercampioni ( sempre sulla carta ) 
+ 8 dal Milan 
 tutto , ma proprio tutto quest'anno dice Inter ....e in queste condizioni hanno tutto , ma proprio tutto da perdere con una responsabilit� sulle spalle che mette spavento 
quest'anno o mai pi�  :lol:

1158334995

Axel80 bentornato lupazzo, cominciavo a temere che stavolta ti avessero fatto secco (sai a cosa mi riferisco)  :lol:  :lol:  :lol: 
Mi spiace ma devo per� farti subito un richiamo formale, visto che al tuo ritorno sei subito venuto meno a quell'impegno che prendesti prima di andar via, circa l'ignorare del tutto
Raglan.
Credo di aveti gi� detto quanto sia fastidiosa la storpiautra sistematica di un nick altrui, se fra i due non corre buon sangue.
Ultimamente su questo genere di cose sono diventato particolarmente intollerante  :grr: , quindi Lupo avvisato mezzo.............

1158344331

Axel80 Guido rossi subentra a Tronchetti Provera alla guida di Telecom...........
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Direi che questa notizia non � affatto OT in questo topic, vero? :-  :-

cumo [quote:ba2e063653="Axel80"]Guido rossi subentra a Tronchetti Provera alla guida di Telecom...........
Direi che questa notizia non � affatto OT in questo topic, vero? :-  :-[/quote:ba2e063653]
Vero ?? :shock:

1158348521

exodus axel intendiire che c'� puzza di marcio dalle parti di via durini? :D  :D 1158348757
Axel80 [quote:524eb3827e="exodus"]axel intendiire che c'� puzza di marcio dalle parti di via durini? :D  :D[/quote:524eb3827e]

dico solo che in Italia non fanno mai le cose in modo tale che uno non possa pensar male  ](*,)  ](*,)
1158348983

exodus [quote:56c7e1f639="Axel80"][quote:56c7e1f639="exodus"]axel intendiire che c'� puzza di marcio dalle parti di via durini? :D  :D[/quote:56c7e1f639]
dico solo che in Italia non fanno mai le cose in modo tale che uno non possa pensar male  ](*,)  ](*,)[/quote:56c7e1f639]
certo che a pensar male ci si coglie sempre, :D  :D  :D

1158349127

Axel80 [quote:14898ed468="exodus"][quote:14898ed468="Axel80"][quote:14898ed468="exodus"]axel intendiire che c'� puzza di marcio dalle parti di via durini? :D  :D[/quote:14898ed468]
dico solo che in Italia non fanno mai le cose in modo tale che uno non possa pensar male  ](*,)  ](*,)[/quote:14898ed468]
certo che a pensar male ci si coglie sempre, :D  :D  :D[/quote:14898ed468]solo perch� l'inter ha lo scudetto sulle maglie pur essendo arrivata terza? :-  :-

1158349199

exodus va beh anche io credo fosse meglio non assegnarlo. 1158349412
Zoltan Ma come mai danno addosso tutti all'Inter? E se avessero accontentato il Berluska, che pretendeva PER IL MILAN gli ultimi DUE scudetti? Chiss� perch�, tutti "dimenticano" questo

PICCOLO particolare... forse perch� parlare male dell'inter f� figo, � di tendenza... mi sono rotto le scatole.
1158350761

exodus oh nessuno ce l'ha con l'inter n� tantomeno vorrei dare qualcosa al berluska, secondo me era meglio non assegnarlo, ma se l'hanno dato meglio l'Inter. IL milan proprio no! 1158351051
lupo bianco [quote:ef987c0ba4="Zoltan"]Ma come mai danno addosso tutti all'Inter?[/quote:ef987c0ba4]

Perch� � giusto.
L'ultima di Guido Rossi fa capire i metodi con cui � stato conseguito lo scudetto "etico".

1158351094

Zoltan [quote:82d66a46be="lupo bianco"][quote:82d66a46be="Zoltan"]Ma come mai danno addosso tutti all'Inter?[/quote:82d66a46be]
Perch� � giusto.
L'ultima di Guido Rossi fa capire i metodi con cui � stato conseguito lo scudetto "etico".[/quote:82d66a46be]
E gi� che ci siamo, perch� non santificare Luciano Moggi? Tanto, visto la comparsata-show dalla Ventura (please, raffiche di mitra a lei, Lele Mora e Flavio Briatore), mi pare che
siamo sulla strada giusta. D'altronde in Italia i cattivi non sono i delinquenti, ma coloro che li mettono in galera... Ma guarda che mascalzoni, sputtanare qualcuno solo perch� � un
disonesto con la mentalit� del magliaro...

1158351546

lupo bianco [quote:d7649fe593="Zoltan"]
E gi� che ci siamo, perch� non santificare Luciano Moggi?
[/quote:d7649fe593]
Guarda, io Moggi lo esporrei allo zoo con tanto di bambini che gli lanciano noccioline (e gli fanno atroci scherzetti, ovviamente).
[quote:d7649fe593]
 Tanto, visto la comparsata-show dalla Ventura (please, raffiche di mitra a lei, Lele Mora e Flavio Briatore)
[/quote:d7649fe593]
Se serve un volontario per il mitra, mi offro io! :lol: 
[quote:d7649fe593]
 D'altronde in Italia i cattivi non sono i delinquenti, ma coloro che li mettono in galera... Ma guarda che mascalzoni, sputtanare qualcuno solo perch� � un disonesto con la mentalit� del
magliaro...[/quote:d7649fe593]
Naaaa; intendevo dire che la faccenda del commissariamento di Rossi, dello scudetto all'inter e della farsa finale prodi-tronchetti-rossi a Telecom ha veramente del tragicomico.
Neppure il miglior Mel Brooks dopo aver assunto una quantit� a piacere di sostanze stupefacenti sarevbbe riuscito a ideare una cosa simile. Tutto doveva cambiare, si diceva: e
invece eccoci ancora qua con i Carraro riciclati che di diverso da Carraro hanno solo i passati trascorsi calcistici (e politici).

1158352166

cumo [quote:040ad964e6="lupo bianco"][quote:040ad964e6="Zoltan"]
E gi� che ci siamo, perch� non santificare Luciano Moggi?
[/quote:040ad964e6]
Guarda, io Moggi lo esporrei allo zoo con tanto di bambini che gli lanciano noccioline (e gli fanno atroci scherzetti, ovviamente).
[quote:040ad964e6]
 Tanto, visto la comparsata-show dalla Ventura (please, raffiche di mitra a lei, Lele Mora e Flavio Briatore)
[/quote:040ad964e6]
Se serve un volontario per il mitra, mi offro io! :lol: 
[quote:040ad964e6]
 D'altronde in Italia i cattivi non sono i delinquenti, ma coloro che li mettono in galera... Ma guarda che mascalzoni, sputtanare qualcuno solo perch� � un disonesto con la mentalit� del
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magliaro...[/quote:040ad964e6]
[b:040ad964e6]Naaaa; intendevo dire che la faccenda del commissariamento di Rossi, dello scudetto all'inter e della farsa finale prodi-tronchetti-rossi a Telecom ha veramente del
tragicomico. Neppure il miglior Mel Brooks dopo aver assunto una quantit� a piacere di sostanze stupefacenti sarevbbe riuscito a ideare una cosa simile. Tutto doveva cambiare, si
diceva: e invece eccoci ancora qua con i Carraro riciclati che di diverso da Carraro hanno solo i passati trascorsi calcistici (e politici)[/b:040ad964e6].[/quote:040ad964e6]
aaaaaahhh !! capisco meglioooo !! :D  :grrr  :red  :grr:

rakosi [quote:3fe07947d4="lupo bianco"][quote:3fe07947d4="rakosi"] Kazzo,:[/quote:3fe07947d4]
Basta con questa autoreferenzialit� Rakosi! :grrr 
(ok scusate la pianto, ma non ho la fibra morale abbastanza forte per resistere a questo genere di ehm...."battute" :lol:  :lol:  :lol: )[/quote:3fe07947d4]
Oh sei tornato!  :D  Bene, ora vai fuori dai coglioni di nuovo, che la tua idiozia non la sopporta nessuno qui dentro.

1158353711

rakosi Guido Rossi il suo compito in FIGC lo ha esurito... far fuori la Juve e mezzo milan (salvato a met�, vedi cmpagna acquisti dei poveri, dal berlusca). Ora pu� tranquillamente andare a
fare i suoi magheggi altrove.... il tronchetto l� non poteva pi� rimanere, quale migliore mossa di mettere un suo delfino....  :roll:

1158353912
Carson [quote:9a23bb0b7b="rakosi"]Guido Rossi il suo compito in FIGC lo ha esurito... far fuori la Juve e mezzo milan (salvato a met�, vedi cmpagna acquisti dei poveri, dal berlusca). Ora

pu� tranquillamente andare a fare i suoi magheggi altrove.... il tronchetto l� non poteva pi� rimanere, quale migliore mossa di mettere un suo delfino....  :roll:[/quote:9a23bb0b7b]
Per una volta ti quoto!  :D  8)  :wink:

1158402565

Carson Da "La Gazzetta on line":
[i:6ed51d6b89]ROMA - Guido Rossi, neopresidente di Telecom, ha telefonato questa mattina al presidente del Coni Gianni Petrucci per far presente che la nuova carica e' compatibile
con quella di commissario straordinario della Federazione calcio. In ogni caso, sara' la giunta del Coni a decidere. (Agr[/i:6ed51d6b89]
Che coraggio...di Galliani presidente di Lega (quando ancora il pelato non era stato rinviato a giudizio dalla procura sportiva) disse che era questione di "sensibilit�" (alludendo al
conflitto di interessi di Galliani ed alle dimissioni che lui avrebbe gradito).
Ora lui dice che non c'� incompatibilit� fra la carica di comissario della Fgci e quella di presidente del gruppo Telecom... :shock:  :shock:  :lol: 
Tim � sponsor del campiopnato di calcio...per non parlare dei diritti televisivi acquistati da Telecom e La7...ma per favore...� proprio vero che ognuno tira l'acqua al suo mulino senza
pudore...
Su Rossi non mi ero sbagliato...e penso di non sbagliarmi neanche su Borrelli: (imo) prima se ne vanno entrambi e prima il calcio ci guadagna. 8)

1158424969

Carson Altra notizia interessante  :shock: :
[i:abea5df6ea]TORINO - Sono gia' 5mila le firme a favore di Luciano Moggi raccolte dal "comitato pro-Moggi" del direttore sportivo Giacomo Pezzini, che ha lavorato con Massese,
Pistoiese, Pisa e Viareggio. Lo ha comunicato lo stesso Pezzini, che si e' mostrato convinto dell'innocenza dell'ex dg bianconero: "contiamo di arrivare ad averne almeno 15 mila,
quante ne servono a portare un parlamentare a Roma. Stiamo ricevendo adesioni da tutta Italia". (Agr) 
[/i:abea5df6ea]
Qui siamo all'assurdo...da un estremo all'altro... :(  8)  :wink:

1158425311

rakosi Qualcuno riesce ad ipotizzare perch� moratti debba difendere rossi dalle parole di Ancelotti???? :lol:  :lol: 
[quote:a354ee6b7c]Moratti punge Ancelotti nel prepartita: "Niente doppia carica per Guido Rossi? Guardi in casa sua" 
[/quote:a354ee6b7c]

1158432762

rakosi http://www.guidorossi.splinder.com/
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1158443364

Axel80 LE MIE CONDOGLIANZE A KIT E LDO.  O:)  O:)  O:) 1158507253
Axel80 e adesso  speriamo che stasera il Milan faccia il suo dovere  :grr:  :grr:  :grr: 1158508656
cumo [quote:393a579fb2="rakosi"]Qualcuno riesce ad ipotizzare perch� moratti debba difendere rossi dalle parole di Ancelotti???? :lol:  :lol: 

[quote:393a579fb2]Moratti punge Ancelotti nel prepartita: "Niente doppia carica per Guido Rossi? Guardi in casa sua" 
[/quote:393a579fb2][/quote:393a579fb2]
Secondo te ??  :wink:

1158518847

Trampy [img:6391731c70]http://img180.imageshack.us/img180/8513/romasienayo1.jpg[/img:6391731c70]
[b:6391731c70]PS
GRAZIE PALERMO!!![/b:6391731c70]

1158561152

corwin [quote:7af79fc563="Axel80"]e adesso  speriamo che stasera il Milan faccia il suo dovere  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:7af79fc563] 
ecco qui....
[img:7af79fc563]http://img100.imageshack.us/img100/946/pami02ks3.jpg[/img:7af79fc563]

1158563883

Cain68 Mezzo passo falso in campionato: l'Inter si fa bloccare dal catenaccio della Samp che le impone il pari.
Purtroppo la sensazione della coppa rimane: la squadra � troppo lenta e legnosa ed ho la sensazione che fisicamente troppi giocatori siano lontani dalla forma ideale....speriamo che 
la recuperino alla svelta, perch� l'inizio di stagione � davvero pesante (ora ci tocca la Roma e poi il Bayern in CL).
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Forza ragazzi! :wink:  =D&gt;  =D&gt;

Axel80 [quote:663265e0a6="Cain68"]Mezzo passo falso in campionato: l'Inter si fa bloccare dal catenaccio della Samp che le impone il pari.
Purtroppo la sensazione della coppa rimane: la squadra � troppo lenta e legnosa ed ho la sensazione che fisicamente troppi giocatori siano lontani dalla forma ideale....speriamo che 
la recuperino alla svelta, perch� l'inizio di stagione � davvero pesante (ora ci tocca la Roma e poi il Bayern in CL).
Forza ragazzi! :wink:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:663265e0a6]poveri giocatori, imho hanno tutte le scuse di questo mondo.
Non deve essere facile giocare quando in tutti gli stadi in cui vanno la gente ride dietro al loro scudetto imposto.
Loro lo sanno di non essere i campioni d'Italia, ma sulle maglie c'� scritto questo e la cosa naturalmente  mette loro pressione  :(  :(  :( 
Un applauso di incoraggiamento  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1158566073

rakosi Nessuna paura. Mercoled� la sconfitta a Roma sar� provvidenziale per esonerare mancini. Al suo posto guido rossi!  :D 1158566948
Axel80 [quote:77b696bd8f="rakosi"]. Al suo posto guido rossi!  :D[/quote:77b696bd8f]impossibile, credo sia pronto a subentrare a Prodi  :-k  :-k 1158568084
Cain68 Detto da chi ha pareggiato con il Rimini e vinto (a fatica con il Vicenza) � tutto dire.... :grr:  :grr: 1158568308
Cain68 [quote:5b57138b13="rakosi"]Nessuna paura. Mercoled� la sconfitta a Roma sar� provvidenziale per esonerare mancini. Al suo posto guido rossi!  :D[/quote:5b57138b13]

..tu pensa a Deschamps... 8) vedremo se manger� il panettone o se Cobolli Minchia chiamer� qualche mago della B... :grr:  :wink:

1158568398

Axel80 [quote:a127148e4d="Cain68"][quote:a127148e4d="rakosi"]Nessuna paura. Mercoled� la sconfitta a Roma sar� provvidenziale per esonerare mancini. Al suo posto guido rossi! 
:D[/quote:a127148e4d]

..Cobolli Minchia [/quote:a127148e4d]anche tu mi scendi sul piano del puro dileggio? :shock:  :shock:

1158569675

Homerus J. Bannington [quote:4303965153="Axel80"][quote:4303965153="Cain68"]Mezzo passo falso in campionato: l'Inter si fa bloccare dal catenaccio della Samp che le impone il pari.
Purtroppo la sensazione della coppa rimane: la squadra � troppo lenta e legnosa ed ho la sensazione che fisicamente troppi giocatori siano lontani dalla forma ideale....speriamo che 
la recuperino alla svelta, perch� l'inizio di stagione � davvero pesante (ora ci tocca la Roma e poi il Bayern in CL).
Forza ragazzi! :wink:  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4303965153]poveri giocatori, imho hanno tutte le scuse di questo mondo.
Non deve essere facile giocare quando in tutti gli stadi in cui vanno la gente ride dietro al loro scudetto imposto.
Loro lo sanno di non essere i campioni d'Italia, ma sulle maglie c'� scritto questo e la cosa naturalmente  mette loro pressione  :(  :(  :( 
Un applauso di incoraggiamento  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4303965153]
un applauso di incoraggiemento a voi, che state sfracellando gli avversari della vostra categoria...
Dopo che avete subito la pi� umiliante retrocessione della storia calcistica, a chi i tifosi avversari ridono dietro???  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1158570328

Axel80 [quote:1f550f6b13]a chi i tifosi avversari ridono dietro??? [/quote:1f550f6b13]sempre a voi suppongo  :-k  :-k  :-k 1158570717
Cain68 [quote:0ff761bf8b="Axel80"][quote:0ff761bf8b]a chi i tifosi avversari ridono dietro??? [/quote:0ff761bf8b]sempre a voi suppongo  :-k  :-k  :-k[/quote:0ff761bf8b]

... [-X ..pensaci meglio.... :wink:
1158570802

rakosi [quote:2b283d83e8="Axel80"][quote:2b283d83e8="Cain68"][quote:2b283d83e8="rakosi"]Nessuna paura. Mercoled� la sconfitta a Roma sar� provvidenziale per esonerare mancini. Al
suo posto guido rossi!  :D[/quote:2b283d83e8]

..Cobolli Minchia [/quote:2b283d83e8]anche tu mi scendi sul piano del puro dileggio? :shock:  :shock:[/quote:2b283d83e8]
Ah, ma qui ha pienamente ragione.

1158570838

Cain68 [quote:199a183c1f="Axel80"][quote:199a183c1f="Cain68"][quote:199a183c1f="rakosi"]Nessuna paura. Mercoled� la sconfitta a Roma sar� provvidenziale per esonerare mancini. Al
suo posto guido rossi!  :D[/quote:199a183c1f]

..Cobolli Minchia [/quote:199a183c1f]anche tu mi scendi sul piano del puro dileggio? :shock:  :shock:[/quote:199a183c1f]

...beh, visto che su Moratti se ne sono scritte di tutti i colori, mi sembra il minimo.... :-k  :wink:

1158570839

Axel80 [quote:a82cd0ad6a="Cain68"][quote:a82cd0ad6a="Axel80"][quote:a82cd0ad6a="Cain68"][quote:a82cd0ad6a="rakosi"]Nessuna paura. Mercoled� la sconfitta a Roma sar�
provvidenziale per esonerare mancini. Al suo posto guido rossi!  :D[/quote:a82cd0ad6a]

..Cobolli Minchia [/quote:a82cd0ad6a]anche tu mi scendi sul piano del puro dileggio? :shock:  :shock:[/quote:a82cd0ad6a]

...beh, visto che su Moratti se ne sono scritte di tutti i colori, mi sembra il minimo.... :-k  :wink:[/quote:a82cd0ad6a]non � una politica che condivido,non vedrete mai un mio insulto a
Moratti in risposta a quelli su Cobolli.
Sfott� e insulto sono due cose da tenere ben distinte  [-X  [-X  [-X

1158571670

Cain68 [quote:e3e02da1e0="Axel80"][quote:e3e02da1e0="Cain68"][quote:e3e02da1e0="Axel80"][quote:e3e02da1e0="Cain68"][quote:e3e02da1e0="rakosi"]Nessuna paura. Mercoled� la
sconfitta a Roma sar� provvidenziale per esonerare mancini. Al suo posto guido rossi!  :D[/quote:e3e02da1e0]

Numero pagina: 1581/1676

1158573429



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
..Cobolli Minchia [/quote:e3e02da1e0]anche tu mi scendi sul piano del puro dileggio? :shock:  :shock:[/quote:e3e02da1e0]

...beh, visto che su Moratti se ne sono scritte di tutti i colori, mi sembra il minimo.... :-k  :wink:[/quote:e3e02da1e0]non � una politica che condivido,non vedrete mai un mio insulto a
Moratti in risposta a quelli su Cobolli.
Sfott� e insulto sono due cose da tenere ben distinte  [-X  [-X  [-X[/quote:e3e02da1e0]
..sta bene, d'ora in poi lo apostrofer� cos�: Minchia! Cobolli..... :wink:  :lol:

Axel80 :lol:  :lol:  :lol: 1158575922
Adriano ma , tutte queste disquisizioni per un presidente di una squadra di serie B ultima in classifica  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1158576068
Cain68 [quote:d847f34e2a="Adriano"]ma , tutte queste disquisizioni per un presidente di una squadra di serie B ultima in classifica  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d847f34e2a]

...hai ragione: qui non dovremmo occuparci di calcio minore... :-  :wink:  :lol:  :lol:

1158576203

Adriano [quote:b2ffac6e5f="Cain68"][quote:b2ffac6e5f="Adriano"]ma , tutte queste disquisizioni per un presidente di una squadra di serie B ultima in classifica  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:b2ffac6e5f]

...hai ragione: qui non dovremmo occuparci di calcio minore... :-  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:b2ffac6e5f] certo , quando mai ci siamo fregati della serie B , al massimo si pu� parlare di un
particolare , di un bel goal visto di strafugo o della promozione di una squadra ....ma dell'ultima in classifica della serie cadetta  [-X  [-X ....ma quando mai ... [-(  [-(  :lol:

1158576360

Cain68 [quote:892dafbdf6="Adriano"][quote:892dafbdf6="Cain68"][quote:892dafbdf6="Adriano"]ma , tutte queste disquisizioni per un presidente di una squadra di serie B ultima in classifica 
[-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:892dafbdf6]

...hai ragione: qui non dovremmo occuparci di calcio minore... :-  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:892dafbdf6] certo , quando mai ci siamo fregati della serie B , al massimo si pu� parlare di un
particolare , di un bel goal visto di strafugo o della promozione di una squadra ....ma dell'ultima in classifica della serie cadetta  [-X  [-X ....ma quando mai ... [-(  [-( 
:lol:[/quote:892dafbdf6]
..tutto tempo sprecato... :grr:  :lol:  :lol:

1158576497

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :D  :D  :D  :wink: 1158576640
zaira149 [quote:b5ad920000]Guido Rossi il suo compito in FIGC lo ha esurito... far fuori la Juve e mezzo milan (salvato a met�, vedi cmpagna acquisti dei poveri, dal berlusca). Ora pu�

tranquillamente andare a fare i suoi magheggi altrove.... il tronchetto l� non poteva pi� rimanere, quale migliore mossa di mettere un suo delfino....[/quote:b5ad920000]
Di idiozie ne diciamo tutti tante, ma ogni cosa ha un limite.
Ricordo che non � stato Guido Rossi a fare i processi sportivi, e neppure a scegliere i giudici che hanno emesso il verdetto definitivo. Ancora, forse qualcuno di "dimentica" che gli
elementi sulla base dei quali sono stati formulati i verdetti (ovvero le intercettazioni) non sono pervenuti da organi calcistici e neppure dalla procura presieduta da Borrelli, bens� dalla
magistratura ordinaria... Rossi comanda pure quella?
Allo stesso modo, � un FATTO che la decisione di assegnare lo scudetto all'Inter � stata determinata da un parere UEFA che paventava in caso contrario conseguenze negative per
l'ammissione dei posti italiani in Champions.
Quindi ognuno dica pure tutto quello che vuole sull'ingiustizia delle sentenze nei confronti della cristallina juve o sull' assoluta immoralit� nell'assegnazione dello scudetto alla terza
classificata, ma non dica che queste sono state decisioni di Rossi. Altrimenti dalla faziosit� si passa alla deliberata falsit� o alla pi� totale ignoranza, e questo � inaccettabile.
Due altre cosette:
1) Sarebbe stato vergognoso se Rossi fosse rimasto alla guida della Figc una volta diventato presidente di una societ� azionista dell'Inter. Ci� non toglie che sentire milanisti o
addirittura esponenti di Forza Italia invocare tale conflitto d'interessi � l'ulteriore dimostrazione della disgustosa faccia di bronzo di certi ignobili figuri.
2) Non ho sentito commenti sull'arbitraggio di Tagliavento di sabato, specie da parte di chi paventava un Inter che avrebbe sostituto le decadute juve e Milan nelle stanze del potere....

1158580016

lupo bianco [quote:5821e83114="zaira149"]
2) Non ho sentito commenti sull'arbitraggio di Tagliavento di sabato, specie da parte di chi paventava un Inter che avrebbe sostituto le decadute juve e Milan nelle stanze del
potere....[/quote:5821e83114]
Ecco un commento: SCANDALOSO. Cordoba e schifohimovic andavano espulsi. Per il resto sacrosanto rigore per la Samp, giusti i 2 gol da annullare, mezzo rigore per l'inter non
concesso. Arbitraggio scandaloso, insomma.
Per quanto riguarda Rossi:
[quote:5821e83114]
 Sarebbe stato vergognoso se Rossi fosse rimasto alla guida della Figc una volta diventato presidente di una societ� azionista dell'Inter. Ci� non toglie che sentire milanisti o
addirittura esponenti di Forza Italia invocare tale conflitto d'interessi � l'ulteriore dimostrazione della disgustosa faccia di bronzo di certi ignobili figuri. 
[/quote:5821e83114]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ma non doveva cambiare tutto? S� insomma nuove regole, mai pi� conflitti d'interesse, tutto pi� bello, pi� pulito.....invece siamo ancora qua con i Guido rossi e i Matarrese. Insomma,
Zaira sei troppo intelligente per non capire che in realt� proprio nulla � cambiato. Poi, ovvio che battute a parte, solo rakosi pu� credere che Guido Rossi abbia mandato in B la juve e
favorito l'inter. Ma stiamo parlando di rakosi, insomma. Io penso per� che la tresca (un autentico scandalo politico per l'affare Prodi) debba comunque rimanere assolutamente fuori dal
calcio, specie in un momento come questo. Certo Rossi si dimetter�, un altro Rossi emergera ma � la base che � sbagliata: continuare a pensare che ci siano squadre da tutelare,
interessi da bilanciare etc,..etc...insomma, bisogna rassegnarsi all'idea che chi vuole vincere lo deve fare pulito. Ma � ancora possibile?

rakosi [quote:3cd0c1b3b5="lupo bianco"]Poi, ovvio che battute a parte, solo rakosi pu� credere che Guido Rossi abbia mandato in B la juve e favorito l'inter. Ma stiamo parlando di rakosi,
insomma.
[/quote:3cd0c1b3b5]
Senti bamboccio, te lo dico per l'ultima volta! EVITA QUALUNQUE RIFERIMENTO AL SOTTOSCRITTO!

1158580870

zaira149 [quote:ba316c87e8]Ecco un commento: SCANDALOSO. Cordoba e schifohimovic andavano espulsi. Per il resto sacrosanto rigore per la Samp, giusti i 2 gol da annullare, mezzo
rigore per l'inter non concesso. Arbitraggio scandaloso, insomma.[/quote:ba316c87e8]
No comment.  :roll:  
[quote:ba316c87e8]Ma non doveva cambiare tutto? S� insomma nuove regole, mai pi� conflitti d'interesse, tutto pi� bello, pi� pulito.....invece siamo ancora qua con i Guido rossi e i
Matarrese. Insomma, Zaira sei troppo intelligente per non capire che in realt� proprio nulla � cambiato. Poi, ovvio che battute a parte, solo rakosi pu� credere che Guido Rossi abbia
mandato in B la juve e favorito l'inter. Ma stiamo parlando di rakosi, insomma. Io penso per� che la tresca (un autentico scandalo politico per l'affare Prodi) debba comunque rimanere
assolutamente fuori dal calcio, specie in un momento come questo. Certo Rossi si dimetter�, un altro Rossi emergera ma � la base che � sbagliata: continuare a pensare che ci siano
squadre da tutelare, interessi da bilanciare etc,..etc...insomma, bisogna rassegnarsi all'idea che chi vuole vincere lo deve fare pulito. Ma � ancora possibile?[/quote:ba316c87e8]
In questo stesso topic ho detto e ripetuto che il marcio del calcio (e non solo) non potr� mai essere eliminato attraverso i processi, � una realt� endemica frutto del progressivo
dedadimento della morale in tutta la societ� e dell'inquinamento dello sport con i germi del business e dello spettacolo. Lo dimostra il fatto che Moggi pontifica in TV, mentre i tifosi
juventini se la prendono con tutti tranne che con lui.
Non ho quindi mai pensato che per il cacio stesse arrivando l'ora della pulizia e della moralit�. Per� sarebbe ora che qualcuno si rendesse conto del fatto che esistono anche DIVERSI
GRADI di.... immoralit�. Cos� come non si possono paragonare i maneggi di Moggi con le telefonate di Meani, allo stesso modo non si pu� giudicare Rossi e Borrelli alla stessa
stregua di Moggi e Giraudo. Vedo invece che molti si attaccano a qualunque aspetto poco pulito per sostenere questa indecente parificazione (la Roma ha truccato i bilanci? E perch�
non � stata punita come la juve? E via di questo passo, trasformando tutto in un minestrone nel quale l'omicidio ed il furto di galline vengono messi sullo stesso piano).

1158583690

lupo bianco [quote:93fd2aea6a="rakosi"]
Senti bamboccio, te lo dico per l'ultima volta! EVITA QUALUNQUE RIFERIMENTO AL SOTTOSCRITTO![/quote:93fd2aea6a]
Mi riferisco a chi voglio, quando voglio. E non sar� certo un rakosino a impedirmelo.

1158583843

lupo bianco [quote:e71d691112="zaira149"]
No comment.  :roll:  
[/quote:e71d691112]
Allora, prima ti lamenti che sono troppo composto...poi no comment...insomma deciditi [-(  :grrr  :lol:  :lol: 
Scherzi a parte, per me il rigore c'era davvero. Ce n'era anche uno su stankovic. Per� insomma, subisci pure quanti torti vuoi ma sei in casa con la Sampdoria, diosanto! Quella stessa
Sampdoria che la settimana prima era miseramente naufragata in casa.

[quote:e71d691112]
Per� sarebbe ora che qualcuno si rendesse conto del fatto che esistono anche DIVERSI GRADI di.... immoralit�. Cos� come non si possono paragonare i maneggi di Moggi con le
telefonate di Meani, allo stesso modo non si pu� giudicare Rossi e Borrelli alla stessa stregua di Moggi e Giraudo. 
[/quote:e71d691112]
Ok Zaira, ma adesso oggettivamente stavamo tutti scherzando. tranne il rakosi ovvio che � un caso a parte ben noto a tutti per la sua.....vabb� lasciamo perdere. "Evitiamo riferimenti"
:-  Comunque mica vorrai dannarti l'anima per il rakosi vero? Nessuna persona seria ha mai pensato che Rossi sia come Moggi.
[quote:e71d691112]
Vedo invece che molti si attaccano a qualunque aspetto poco pulito per sostenere questa indecente parificazione (la Roma ha truccato i bilanci? E perch� non � stata punita come la
juve? E via di questo passo, trasformando tutto in un minestrone nel quale l'omicidio ed il furto di galline vengono messi sullo stesso piano).[/quote:e71d691112]
Intanto per� sono in serie B a tremare davanti a Ricchiuti. Falli parlare, per me sono davvero spassosi.

1158584098

zaira149 [quote:e152c8f1b3]zaira149 ha scritto: 

No comment.  
 

Allora, prima ti lamenti che sono troppo composto...poi no comment...insomma deciditi     
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Scherzi a parte, per me il rigore c'era davvero. Ce n'era anche uno su stankovic. Per� insomma, subisci pure quanti torti vuoi ma sei in casa con la Sampdoria, diosanto! Quella stessa
Sampdoria che la settimana prima era miseramente naufragata in casa.[/quote:e152c8f1b3]
Hai ragione... provvedo subito!  :lol: 
Io la vedo MOLTO diversamente da te. Per me c'era un rigore netto su Stankovic (anzi, direi che qui andiamo oltre le opinioni personali ed entriamo nell'oggettivo) pi� 4 situazioni che
potevano essere lette in modo opposto senza avere comunque ragione al 100% (gol annullati ad Adriano e Vieira, rigore per la Samp e gomitate di Bonazzoli). Ebbene, in tutti e
quattro questi casi l'arbitro ha fischiato contro l'Inter.
Ora, io non vedo congiure o simili ma comincio a temere che quest'anno gli arbitri vogliano dimostrare di non avere occhio di riguardo per i "potenti" e per questo rischino di esagerare
nel senso opposto. 
Ci� detto, con la Samp avremmo strameritato di vincere, pur non giocando bene. Gli episodi, si sa, sono determinanti, e anche ieri il Milan a Parma ne ha dato conferma.

Axel80 [quote:8c4f7ae7a8="lupo bianco"][quote:8c4f7ae7a8="rakosi"]
Senti bamboccio, te lo dico per l'ultima volta! EVITA QUALUNQUE RIFERIMENTO AL SOTTOSCRITTO![/quote:8c4f7ae7a8]
Mi riferisco a chi voglio, quando voglio. E non sar� certo un rakosino a impedirmelo.[/quote:8c4f7ae7a8]addirittura, che parole ................ =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
forse potrai anche riferirti a chi vuoi e quando vuoi (almeno per il momento), ma di certo non COME VUOI.
Quindi cerca di rispondere al tifoso senza mancare di rispetto alla persona,se ne sei capace, altrimenti evita del tutto.
E  tu rakosi, evita certi appellativi anche se non sei stato tu ad inziare.

1158587518

lupo bianco [quote:d5b3fd1ece="zaira149"]
Ora, io non vedo congiure o simili ma comincio a temere che quest'anno gli arbitri vogliano dimostrare di non avere occhio di riguardo per i "potenti" e per questo rischino di esagerare
nel senso opposto.
[/quote:d5b3fd1ece]
Il rischio c'�. Lo si sapeva fin dall'inizio in fondo. Poi riimago della mia idea: contro la MEDIOCRE Sampdoria l'Inter ha sfoggiato una partita altrettanto mediocre; il che pu� anche
capitare, intendiamoci, nulla di male ma poi non ci si pu� stupiure se la vittoria non arriva. Quando gli attaccanti sono impalpabili, Maicon svolazzante etc..etc...risulta dura fare risultato
contro chiunque. Rimane il fatto che l'inter � la squadra pi� forte in Italia con un parco attaccanti da PAURA, una difesa forte, un centrocampo molto compatto e arcigno. Una squadra
che pu� vincere lo scudetto tranquillamente se riesce a superare i suoi due maggiori handicap: la paura e Mancini. 
Tornando al discorso complotti etc.., purtroppo l'affaire Moggi ha avvelennato cos� tanto l'ambiuente e i tifosi che per 2-3 anni dovremo abituarci a ogni tipo di sospetto, anche il pi�
incredibile. Io spero solo che vengano riscritte le regole soprattutto per quanto concerne i rapporti tra squadre: mi auguro che non esisteranno pi� i vari Messina e Siena, succursali
bianconere, e che sar� in futuro impossibile cedere in rpestito a un'altra squadra un numero di giocatori superiore alle 2 unit�. Perch� con le varie "squadre civetta" si falsano i
campionati,a ncora pi� che con i rigorini e i fuorigiochini fischiati ad arte.
Spero poi -ma questa � pura fantascienza- che venga uniformato il tetto ingaggi e calmierati i prezzi del mercato, in modo da non sfavorire le piccole realt�., Ma � pura fantasia.
Tempo qualche anno e il campionatos ar� privo di importanza, sostituito dall'agone euroipeo.

1158589283

lupo bianco [quote:f6296ed4ec="Axel80"]addirittura, che parole ................ =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[/quote:f6296ed4ec]
La drammatizzazione � sempre utile per mettere subito le cose in chiaro e evidenziare chi pu� e chi, ahilui, non pu�. :D

1158589512

zaira149 [quote:8e431fb3ac]Il rischio c'�. Lo si sapeva fin dall'inizio in fondo. Poi riimago della mia idea: contro la MEDIOCRE Sampdoria l'Inter ha sfoggiato una partita altrettanto mediocre; il
che pu� anche capitare, intendiamoci, nulla di male ma poi non ci si pu� stupiure se la vittoria non arriva. Quando gli attaccanti sono impalpabili, Maicon svolazzante etc..etc...risulta
dura fare risultato contro chiunque. Rimane il fatto che l'inter � la squadra pi� forte in Italia con un parco attaccanti da PAURA, una difesa forte, un centrocampo molto compatto e
arcigno. Una squadra che pu� vincere lo scudetto tranquillamente se riesce a superare i suoi due maggiori handicap: la paura e Mancini.[/quote:8e431fb3ac]
A mio avviso l'Inter ha una squadra buona in difesa e a centrocampo ed eccellente in attacco, ma deve risolvere un problema tattico. Partito Veron (giocare eccezionale e
sottovalutatissimo IMO) e con le ali che abbiamo, credo che con rombo o 4-4-2 avremo sempre difficolt� a creare gioco. Non � una questione di sterili formulette, ma la constatazione
che i giocatori che abbiamo sono giusti per un 4-2-3-1.
Quanto a Mancini, per me non � un genio ma neppure un incapace. Un allenatore come tanti, Ancelotti compreso. 
[quote:8e431fb3ac]Tornando al discorso complotti etc.., purtroppo l'affaire Moggi ha avvelennato cos� tanto il clacio che per 2-3 anni dovremo abituarci a ogni tipo di sospetto, anche il
pi� incredibile. Io spero solo che vengano riscritte le regole soprattutto per quanto concerne i rapporti tra squadre: mi auguro che non esisteranno pi� i vari Messina e Siena, succursali
bianconere, e che sar� in futuro impossibile cedere in rpestito a un'altra squadra un numero di giocatori superiore alle 2 unit�. Perch� con le varie "squadre civetta" si falsano i
campionati,a ncora pi� che con i rigorini e i fuorigiochini fischiati ad arte. 
Spero poi -ma questa � pura fantascienza- che venga uniformato il tetto ingaggi e calmierati i prezzi del mercato, in modo da non sfavorire le piccole realt�., Ma � pura fantasia.
Tempo qualche anno e il campionatos ar� privo di importanza, sostituito dall'agone euroipeo.[/quote:8e431fb3ac]
Riallacciandomi a quanto dicevo prima, non credo che nuove regole possano realmente cambiare qualcosa. Finch� il calcio rimarr� business sar� tutta una corsa verso il precipizio.
Condivido che presto conter� solo la dimensione europea, passo decisivo verso una successiva vendita dell'intero pacchetto "calcio" al mercato pi� appetibile, ovvero quello orientale.
Tra non moltissimi anni, sono dell'idea che l'Inter diventer� (nei fatti se non nella forma) la squadra di Tokyo ed il Milan quella di Pechino: propriet� straniera, tifosi (ovviamente parlo
degli unici che contano: quelli televisivi) stranieri, magari anche stadio straniero. Il tutto ovviamente in un contesto sempre meno sportivo e sempre pi� mediatico. Magari
rimpiangeremo persino i Moggi, delinquenti s� ma perlomeno con una dimensione "provinciale", a fronte dei grandi ed anonimi squali del business internazionale che si getteranno
sull'appetitosa torta.
Una prospettiva ripugnante, nella mia ottica del calcio e del mondo in generale.

1158590144
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Ladro di ombre [quote="zaira149"][quote:fdaa86d817]

Partito Veron (giocare eccezionale e sottovalutatissimo IMO) e con le ali che abbiamo, credo che con rombo o 4-4-2 avremo sempre difficolt� a creare gioco. 
[/quote:fdaa86d817]
il centrocampista(metodista) piu' forte al mondo degli ultimi 10 anni; il problema caro zaira e' che non molti capiscono il calcio.....

1158590697

corwin [quote:7eb135388d="Ladro di ombre"][quote:7eb135388d]
Partito Veron (giocare eccezionale e sottovalutatissimo IMO) e con le ali che abbiamo, credo che con rombo o 4-4-2 avremo sempre difficolt� a creare gioco. 
[/quote:7eb135388d]
il centrocampista(metodista) piu' forte al mondo degli ultimi 10 anni; il problema caro zaira e' che non molti capiscono il calcio.....[/quote:7eb135388d]
ma dav....Veron ?  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:

1158591820

Carson [quote:49e2033f31="zaira149"]
Partito Veron (giocare eccezionale e sottovalutatissimo IMO) e con le ali che abbiamo, credo che con rombo o 4-4-2 avremo sempre difficolt� a creare gioco. 
[/quote:49e2033f31]
La perdita di veron � stata grave: quando ho saputo che tornava in Argentina mi sono detto: va a finire che l'Inter si indebolisce... :lol: 
Infatti avete preso un fabbro come Vieir� da affiancare ad un onesto lavoratore come Cambiasso...se non fosse arrivato Ibra a darvi un pizzico di fantasia, con Figo che non � certo un
ragazzino, sareste piatti e prevedibili in modo preoccupante.

1158598242

exodus Secondo me pi� che nelle squadre ,la differenza tra Inter e Milan � nell'ambiente societario. C'� un abisso tra nle organizzazioni delle due realt�. Nel milan non scoppiano mai casini e
remano tutti dalla stessa parte.

1158607651
Axel80 [quote:ea38f8a41e="Carson"][quote:ea38f8a41e="zaira149"]

Partito Veron (giocare eccezionale e sottovalutatissimo IMO) e con le ali che abbiamo, credo che con rombo o 4-4-2 avremo sempre difficolt� a creare gioco. 
[/quote:ea38f8a41e]
La perdita di veron � stata grave:[/quote:ea38f8a41e]� quello che dico anche io, adesso chi le dar� le testate  :-  :- 
[quote:ea38f8a41e]avete presso un fabbro come Vier�[/quote:ea38f8a41e]qualche testa rotta in meno, doveva pur essere compensata con qualche gamba rotta in pi� non credi? :-k 
:-k  :-k

1158608581

Cain68 [quote="Ladro di ombre"][quote:6457863503="zaira149"][quote:6457863503]
Partito Veron (giocare eccezionale e sottovalutatissimo IMO) e con le ali che abbiamo, credo che con rombo o 4-4-2 avremo sempre difficolt� a creare gioco. 
[/quote:6457863503]
il centrocampista(metodista) piu' forte al mondo degli ultimi 10 anni; il problema caro zaira e' che non molti capiscono il calcio.....[/quote:6457863503]
Quoto. Un caratterino un p� difficile, per� tanta tanta qualit� calcistica.
Un abrazo Brujita. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1158650326

Axel80 nessun commento sul Coni che scarica Rossi?  :-k 1158661308
Adriano [quote:b39ba54a5d="Axel80"]nessun commento sul Coni che scarica Rossi?  :-k[/quote:b39ba54a5d]francamente credo sia avvenuto il contrario ....o meglio credo sia consensuale !

Rossi &amp; company erano amareggiati per il mancato rigore che la situazione di emergenza richiedeva ....qualcosa si era rotto , dall'altra parte l'elezione di Matarrese � indice della
volonta di tornare a gestire le cose ....un p� come prima ....quindi ....

1158661566

Cain68 [quote:785148d8d4="Adriano"][quote:785148d8d4="Axel80"]nessun commento sul Coni che scarica Rossi?  :-k[/quote:785148d8d4]francamente credo sia avvenuto il contrario ....o
meglio credo sia consensuale !
Rossi &amp; company erano amareggiati per il mancato rigore che la situazione di emergenza richiedeva ....qualcosa si era rotto , dall'altra parte l'elezione di Matarrese � indice della
volonta di tornare a gestire le cose ....un p� come prima ....quindi ....[/quote:785148d8d4]

Tarallucci e vino... :-k  :-

1158661831

Adriano [quote:309c88fce1="Cain68"][quote:309c88fce1="Adriano"][quote:309c88fce1="Axel80"]nessun commento sul Coni che scarica Rossi?  :-k[/quote:309c88fce1]francamente credo sia
avvenuto il contrario ....o meglio credo sia consensuale !
Rossi &amp; company erano amareggiati per il mancato rigore che la situazione di emergenza richiedeva ....qualcosa si era rotto , dall'altra parte l'elezione di Matarrese � indice della
volonta di tornare a gestire le cose ....un p� come prima ....quindi ....[/quote:309c88fce1]

Tarallucci e vino... :-k  :-[/quote:309c88fce1]temo di si  :-k

1158661899

Cain68 Adesso siamo arrivati al paradosso che Moggi e Giraudo sono diventate le vittime e Rossi e Borrelli gli intrallazzatori, vedi tu.. :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,) 1158662005
Adriano [quote:08a4d4ba08="Cain68"]Adesso siamo arrivati al paradosso che Moggi e Giraudo sono diventate le vittime e Rossi e Borrelli gli intrallazzatori, vedi tu.. :grrr  :grrr  ](*,) 

](*,)[/quote:08a4d4ba08]roba da gobbi   :roll:  :lol:  :lol:
1158662564

Cain68 [quote:d17858b94d="Adriano"][quote:d17858b94d="Cain68"]Adesso siamo arrivati al paradosso che Moggi e Giraudo sono diventate le vittime e Rossi e Borrelli gli intrallazzatori, vedi
tu.. :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)[/quote:d17858b94d]roba da gobbi   :roll:  :lol:  :lol:[/quote:d17858b94d]
gi�, fanno gli offesi ed attaccano gli altri... ](*,)  ](*,)

1158662753

corwin [quote:1d57e82a16="Cain68"][quote:1d57e82a16="Adriano"][quote:1d57e82a16="Cain68"]Adesso siamo arrivati al paradosso che Moggi e Giraudo sono diventate le vittime e Rossi e
Borrelli gli intrallazzatori, vedi tu.. :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)[/quote:1d57e82a16]roba da gobbi   :roll:  :lol:  :lol:[/quote:1d57e82a16]
gi�, fanno gli offesi ed attaccano gli altri... ](*,)  ](*,)[/quote:1d57e82a16].. e che differenza c'� dal solito ?  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:

1158663657

Cain68 [quote:b3eb76a70c="corwin"][quote:b3eb76a70c="Cain68"][quote:b3eb76a70c="Adriano"][quote:b3eb76a70c="Cain68"]Adesso siamo arrivati al paradosso che Moggi e Giraudo sono
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diventate le vittime e Rossi e Borrelli gli intrallazzatori, vedi tu.. :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)[/quote:b3eb76a70c]roba da gobbi   :roll:  :lol:  :lol:[/quote:b3eb76a70c]
gi�, fanno gli offesi ed attaccano gli altri... ](*,)  ](*,)[/quote:b3eb76a70c].. e che differenza c'� dal solito ?  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b3eb76a70c]
 :-k  :-k adesso che mi ci fai pensare...nessuna! :grr:  :lol:  :lol:

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1158669440
rakosi Facciamo la raccolta delle mancinate....

- sabato sera: siamo troppo pesanti, abbiamo bisogno di tempo per entrare in forma
- oggi: pressioni per destabilizzarci
 :lol:  :lol: 
poi facciamo la conta a fine anno, secondo me lo prendono a zelig.  :lol:

1158677607

Adriano [quote:0d9f0fe8dd="rakosi"]Facciamo la raccolta delle mancinate....
- sabato sera: siamo troppo pesanti, abbiamo bisogno di tempo per entrare in forma
- oggi: pressioni per destabilizzarci
 :lol:  :lol: 
poi facciamo la conta a fine anno, secondo me lo prendono a zelig.  :lol:[/quote:0d9f0fe8dd] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1158681962

Cain68 Dal calcio minore: la squadra torinese pluriperseguitata trionfa in quel di Crotone (3-0) e fa passi avanti verso la promozione nella massima serie...
Complimenti! :grr:

1158735496
lupo bianco [quote:fea3d92fc6="Cain68"]Dal calcio minore: la squadra torinese pluriperseguitata :[/quote:fea3d92fc6]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
1158735550

rakosi [quote:feb2e784f2="Cain68"]Dal calcio minore: la squadra torinese pluriperseguitata [/quote:feb2e784f2]
Ma guarda, il bubone inizia a scoppiare:
[quote:feb2e784f2], arrestati Tavaroli e Cipriani Diciotto ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura di Milano. Coinvolti pubblici ufficiali e una decina fra agenti e militari 
STRUMENTIVERSIONE STAMPABILEI PIU' LETTIINVIA QUESTO ARTICOLO 
 
Giuliano Tavaroli (Serra) 
MILANO - Diciotto ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulle intercettazioni illegali coordinata dai pm Nicola Piacente,
Stefano Civardi e Fabio Napoleone che tocca anche Telecom. Tra gli arrestati vi sono anche l'ex manager della societ� ed ex sottufficiale dell'Arma Giuliano Tavaroli, a lungo braccio
destro di Marco Tronchetti Provera e capo della sicurezza del gruppo fino al maggio 2005, ed Emanuele Cipriani, titolare dell'agenzia di investigazioni Polis d'Istinto. I due sono stati
arrestati rispettivamente a Milano e a Firenze.
INFORMAZIONI RISERVATE - Gli inquirenti indagano su informazioni carpite illegalmente dagli investigatori della Polis d'Istinto e su un giro di fatturazioni gonfiate e fondi esteri.
Nell'ordinanza emessa dal gip di Milano, Paola Belsito, si spiega il meccanismo: gli investigatori �ricevuto l'incarico da parte dei dirigenti delle security� fornivano loro �un resoconto
delle attivit� condotte completo di informazioni illegali�. Tra le informazioni illecite vi sarebbero precedenti penali, informazioni tributarie, fiscali, anagrafiche, accertamenti bancari,
fornite da chi si trovava in posizioni tali da trattarle, cio� agenti e militari compiacenti che in questo modo rivelavano segreti d'ufficio o violavano la privacy delle persone monitorate.
CORRUZIONE - In manette anche un manager di medio livello di Telecom, alcuni poliziotti della Questura di Firenze e di Prato, militari della Guardia di Finanza di Firenze, un
carabiniere del capoluogo toscano, un poliziotto della Stradale di Torino, due militari della Guardia di Finanza in servizio a Como. L'accusa per tutti � di associazione a delinquere
finalizzata alla corruzione e alla rivelazione di segreti d'ufficio.
PERQUISIZIONI - Le misure cautelari riguardano l'indagine della Procura di Milano sul settore security di Telecom Pirelli. In particolare, tra gli arrestati vi sarebbero numerosi pubblici
ufficiali e una decina fra agenti e militari in servizio in Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri. Gli arresti e le decine di perquisizioni sono in corso a Milano, Firenze, Bologna, Prato,
Torino, Novara e Como.
20 settembre 2006
 
[/quote:feb2e784f2]

1158737989

rakosi Ma guarda un po':
[quote:285013694e]Restano ancora sconosciuti quasi tutti i nomi delle vittime del presunto spionaggio telefonico: una fidata squadra di carabinieri sta associando ciascun numero
all�effettivo utilizzatore, per capire chi potesse essere interessato a spiarlo e perch�. Tra gli utenti spiati comparirebbero anche i pochi nomi gi� conosciuti: dal banchiere Cesare
Geronzi (emerso con le indagini sul Sismi per il sequestro Abu Omar), al calciatore [b:285013694e]Bobo Vieri, che sarebbe stato anche pedinato quando giocava
nell�Inter[/b:285013694e].
[/quote:285013694e]
Ma sono tutte fantasie.  :D

1158746158

Homerus J. Bannington E quindi?  :-k  :-k 
Non credo che ci� giustifichi l'operato di moggi...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1158746564
rakosi Non lo giustifica, ma magari fa sorgere qualche dubbio sulla veridicit� di ci� che � uscito. Ma aspettiamo, credo siamo solo all'inizio. 1158747635
Cain68 [quote:56d71b1f74="rakosi"]Ma guarda un po':

[quote:56d71b1f74]Restano ancora sconosciuti quasi tutti i nomi delle vittime del presunto spionaggio telefonico: una fidata squadra di carabinieri sta associando ciascun numero
all�effettivo utilizzatore, per capire chi potesse essere interessato a spiarlo e perch�. Tra gli utenti spiati comparirebbero anche i pochi nomi gi� conosciuti: dal banchiere Cesare
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Geronzi (emerso con le indagini sul Sismi per il sequestro Abu Omar), al calciatore [b:56d71b1f74]Bobo Vieri, che sarebbe stato anche pedinato quando giocava
nell�Inter[/b:56d71b1f74].
[/quote:56d71b1f74]
Ma sono tutte fantasie.  :D[/quote:56d71b1f74]
Claudio, � inutile che insisti: che ci possano essere altri coinvolti mi sta bene, ci� non toglie che i capi mafia risiedevano a Torino. :-k  [-X  ](*,)  :(

zaira149 Rakosi, ma lo sei o lo fai?
Non so in quale dei due casi ci sarebbe di pi� da preoccuparsi...
Che cazzo c'entra questa questione con quella della juve? Forse basta la parola "intercettazioni" per spingerti ad assimilarle?
L'indagine in questione riguarda delle intercettazioni effettuate illegalmente, cio� non disposte dalla magistratura.
Quelle sulla base delle quali � stata condannata la juve sono invece state disposte dalla Procura di Napoli e da questa trasmesse - per i fini propri della giustizia sportiva - agli organi di
quest'ultima.
Si tratta di circostanze notorie, tranne a qualche mentecatto che vorrebbe far credere che non solo le intercettazioni di Moggi &amp; C. sarebbero state compiute illegalmente (e cos�
PACIFICAMENTE non �), ma che le avrebbe pure fatte Tronchetti Provera in persona per conto di Moratti, alterandone quindi il contenuto ed omettendo le parti scomode.
Del resto, il fatto che qualcuno pensi che le intercettazioni giudiziarie (quali quelle utilizzate contro Moggi &amp; C.) possano essere effettuate da un privato e non dalle forze
dell'ordine per conto della magistratura, � una prova di ignoranza cos� abissale da non poter credere che non sia in realt� malafede.

1158750616

rakosi Si certo, non c'entra nulla. Intanto CASUALMENTE i carabinieri titolari dell'inchiesta vengono trasferiti ad altri incarichi.... 1158751254
Adriano Se io rubo la marmellata e vengo preso con le mani nel barattolo e la marmellata in bocca , ammesso che le modalita con cui sono stato scoperto non siano legali ....cio non toglie che

ho rubato la marmellata !
Perch� questo concetto � cos� difficile da comprendere ?  :-k  :lol:  :lol:

1158751578

rakosi [quote:691f1ae942="Adriano"]Se io rubo la marmellata e vengo preso con le mani nel barattolo e la marmellata in bocca , ammesso che le modalita con cui sono stato scoperto non
siano legali ....cio non toglie che ho rubato la marmellata !
Perch� questo concetto � cos� difficile da comprendere ?  :-k  :lol:  :lol:[/quote:691f1ae942]
S�, ma se io e Adriano rubiamo la marmellata, e ci prendono con le mani nel barattolo, e puniscono solo me perch� Adriano � amico di quello che ci ha beccati a me gurano le palle, �
cos� difficle da capire?  :D

1158752129

zaira149 Ergo: la polizia o la magistratura avrebbero nascosto parte delle intercettazioni tenendo solo quelle che danneggiavano la juve.
Il che, si badi bene, non c'entra comunque un cazzo con l'inchiesta di cui sopra.
Grazie Rakosi, nemmeno Berlusconi era arrivato a tanto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1158752387

Carson [quote:2f3fdfc9af="rakosi"]Non lo giustifica, ma magari fa sorgere qualche dubbio sulla veridicit� di ci� che � uscito. Ma aspettiamo, credo siamo solo all'inizio.[/quote:2f3fdfc9af]
Questa � un'altra storia...non c'entra niente con le intercettazioni disposte dalla procura di Napoli...
Rakosi...posso capire il volersi arrampicare sugli specchi...ma qui stai esagerando... :lol:  :lol:

1158764014

Adriano [quote:cbf5c98207="rakosi"][quote:cbf5c98207="Adriano"]Se io rubo la marmellata e vengo preso con le mani nel barattolo e la marmellata in bocca , ammesso che le modalita con
cui sono stato scoperto non siano legali ....cio non toglie che ho rubato la marmellata !
Perch� questo concetto � cos� difficile da comprendere ?  :-k  :lol:  :lol:[/quote:cbf5c98207]
S�, ma se io e Adriano rubiamo la marmellata, e ci prendono con le mani nel barattolo, e puniscono solo me perch� Adriano � amico di quello che ci ha beccati a me gurano le palle, �
cos� difficle da capire?  :D[/quote:cbf5c98207]no ...ma � giusto perch� siete gobbi  [-(  [-(  [-( 
  
  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  O:)  :D  :D  :D  :wink: 
 :wink:

1158764802

rakosi [quote:46149cddd0="Carson"][quote:46149cddd0="rakosi"]Non lo giustifica, ma magari fa sorgere qualche dubbio sulla veridicit� di ci� che � uscito. Ma aspettiamo, credo siamo solo
all'inizio.[/quote:46149cddd0]
Questa � un'altra storia...non c'entra niente con le intercettazioni disposte dalla procura di Napoli...
Rakosi...posso capire il volersi arrampicare sugli specchi...ma qui stai esagerando... :lol:  :lol:[/quote:46149cddd0]
Lo so benissimo che � un'altra storia.
Se per� gli intrallazzi gli fai da una parte � legittimo pensare che magari li hai fatti anche da un'altra.

1158765116

cumo [quote:f4814a9d96="Carson"][quote:f4814a9d96="rakosi"]Non lo giustifica, ma magari fa sorgere qualche dubbio sulla veridicit� di ci� che � uscito. Ma aspettiamo, credo siamo solo
all'inizio.[/quote:f4814a9d96]
Questa � un'altra storia...non c'entra niente con le intercettazioni disposte dalla procura di Napoli...
Rakosi...posso capire il volersi arrampicare sugli specchi...ma qui stai esagerando... :lol:  :lol:[/quote:f4814a9d96]
Vedi che io non conosco personalmente RAKOSI ma dall'inizio di questa facenda penso tutto come lui.... Anticipo Zaira149 rispondendo che forse lo sono...Ma la differenza con certi
"testoni" , io sono consciente di esserlo...
[img:f4814a9d96]http://img205.imageshack.us/img205/2714/telefonoprivatoditronchettiproveradh3.jpg[/img:f4814a9d96]

1158765226

zaira149 [quote:022cf930fe]Vedi che io non conosco personalmente RAKOSI ma dall'inizio di questa facenda penso tutto come lui....[/quote:022cf930fe]
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"Penso"???? Che parola grossa....

raglan [quote:6138fde82b="zaira149"][quote:6138fde82b]Vedi che io non conosco personalmente RAKOSI ma dall'inizio di questa facenda penso tutto come lui....[/quote:6138fde82b]
"Penso"???? Che parola grossa....[/quote:6138fde82b]
Cominciamo bene!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Adesso ci si ferma qui, senza andar oltre.   :-k 
Il "penso" � totalmente accettabile e non vedo quale dramma sia. 
buona continuazione!

1158766316

cumo [quote:d4774a324e="zaira149"]Ergo: la polizia o la magistratura avrebbero nascosto parte delle intercettazioni tenendo solo quelle che danneggiavano la juve.
Il che, si badi bene, non c'entra comunque un cazzo con l'inchiesta di cui sopra.
Grazie Rakosi, nemmeno Berlusconi era arrivato a tanto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d4774a324e]
Per aprirti un po gli occhi...
http://72.14.221.104/search?q=cache:9sxU3WqZ40gJ:www.goal.com/it/Articolo.aspx%3FContenutoId%3D124482+Giovanni+Arcangioli&amp;hl=it&amp;gl=it&amp;ct=clnk&amp;cd=1
8&amp;lr=lang_it
c� anche questo http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/chan/tuttocalcio:5435249:/2006/09/13:

1158766341

rakosi [quote:917db61fe4="raglan"][quote:917db61fe4="zaira149"][quote:917db61fe4]Vedi che io non conosco personalmente RAKOSI ma dall'inizio di questa facenda penso tutto come
lui....[/quote:917db61fe4]
"Penso"???? Che parola grossa....[/quote:917db61fe4]
Cominciamo bene!  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Adesso ci si ferma qui, senza andar oltre.   :-k 
Il "penso" � totalmente accettabile e non vedo quale dramma sia. 
buona continuazione![/quote:917db61fe4]
Lascia perdere, � evidente che qlcn si pensa tanto superiore dal disprezzare quello che pu� provenire da altre teste....

1158766657

zaira149 [quote:0f41cff079]Lascia perdere, � evidente che qlcn si pensa tanto superiore dal disprezzare quello che pu� provenire da altre teste....[/quote:0f41cff079]
"Teste"??? E basta con queste esagerazioni!

1158767036

lupo bianco [quote:4dfb4923e7="zaira149"][quote:4dfb4923e7]Lascia perdere, � evidente che qlcn si pensa tanto superiore dal disprezzare quello che pu� provenire da altre
teste....[/quote:4dfb4923e7]
"Teste"??? E basta con queste esagerazioni![/quote:4dfb4923e7]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Oddio il termine sarebbe anche passabile, a patto di fare una piccola aggiunta. :-

1158767091

rakosi Poveretti, evidentemente i vostri genitori invece che ad educarvi pensavano a qualcosaltro.... 1158767265
lupo bianco [quote:830bfd8316="rakosi"]Poveretti, evidentemente i vostri genitori invece che ad educarvi pensavano a qualcosaltro....[/quote:830bfd8316]

Fiiii....moderatore, moderatore :-

1158767381

zaira149 Nervosetto il Rakosino... eppure ha sbancato Crotone!!!

[quote:2eb7cae3a8]Oddio il termine sarebbe anche passabile, a patto di fare una piccola aggiunta.[/quote:2eb7cae3a8]
 :lol:  :lol:  :lol:

1158767605

raglan Gli Amici Rakosi e Zaira non me ne vorranno...
ma se la dotta discussione � arrivata a coinvolgervi personalmente come se uno fosse responsabile delle intercettazioni e l'altro delle maleffatte del sottobosco calcistico,  vuol dire
siamo al capolinea.
Poi siccome questo � un topic pubblico, non vorrei che attiraste nobili ingegni a dar sfoggio di saper accendere barbecue.  
Confido sulle Vostre Intelligenze.

1158767678

corwin vi invito a darvi una calmata...  8)  8)  8) 1158767696
raglan [quote="zaira149"]Nervosetto il Rakosino... eppure ha sbancato Crotone!!!

[quote]
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[img:d6e88395a3]http://www.zonagoal.com/files/manifestazioni/mini/ammonizione.jpg[/img:d6e88395a3]
ZAIRA149, per me hai varcato la soglia di ogni civile espressione. 
Me ne dispiace. Se vuoi andare addosso al marcio del calcio fallo, ma non farne colpa a chi nonn c'entra. Tantomeno alla Juve che � una vittima "ingiusta"di una situazione ancora
veramente da considerare chiusa.
Dalla prossima, cancello a mio piacimento

rakosi Trova il nesso:
[quote:864922177a]questo si scriveva nel 2005: 
Telecom Italia ha ristrutturato il settore che segue le intercettazioni, cominciando dai responsabili. Ha tolto la competenza alla Security e l'ha collocata in una speciale "Unit� per i
Servizi all'Autorit� Giudiziaria", che si occuper� di fisso e mobile, quindi unificher� gli attuali servizi Telecom Italia e Tim, che sar� guidata direttamente da Aldo Cappuccio, capo degli
affari legali di Telecom Italia, che di questo risponder� direttamente a Carlo Buora, l'amministratore delegato di Telecom Italia che affianca Riccardo Ruggiero e ha la delega per gli
investimenti e la finanza. 
[/quote:864922177a]
[quote:864922177a]Organigramma Inter: 
Presidente: -
Vice Presidenti: Carlo Buora e Rinaldo Ghelfi 
Consiglio di amministrazione: Giacinto Facchetti, Rinaldo Ghelfi, Carlo Buora, Carlo d�Urso, Maurizio Fabris, Marco Gastel, Luigi Amato Molinari, Natalino Curzola Moratti, Pier
Francesco Saviotti, Tommaso Giulini, Ernesto Paolillo (con delega al Settore Giovanile).
[/quote:864922177a]

1158771683

exodus Che l'Inter fosse legata alla Telecom ,si sapeva di gi�. di per s� non � un reato.  :D 1158772128
raglan [quote:b127e9197b="exodus"]Che l'Inter fosse legata alla Telecom ,si sapeva di gi�. di per s� non � un reato.  :D[/quote:b127e9197b]

Ritengo pi� scandaloso avere Branca ed Oriali in servizio-acquisti!    :lol:
1158773032

raglan Acc.. :grrr  :grrr 
che scelgo  dinanzi la TV?  ROMA-INTER   o PALERMO-CATANIA?   :-k  :-k

1158773304

exodus CAGLIARI-LIVORNO  :D  :D  :D 1158773427
john llwl [quote:a5343c4d8c="raglan"]Acc.. :grrr  :grrr 

che scelgo  dinanzi la TV?  ROMA-INTER   o PALERMO-CATANIA?   :-k  :-k[/quote:a5343c4d8c]

Tempo fa, avevo domandato il capo "Palermo o Juve ? " e aveva risposto "Juve tutta la vita".
Vito, a te la parola. Inter o Palermo ?

1158773508

raglan Non vale la domanda,..... questo � un derby!  :-  :-  :-  :-  :-
Axel � felice! Pu� godersi la Juve i sabato ed il Palermo la domenica. quando si dice fortuna...... :-

1158773971

rakosi [quote:0149ae91e4="exodus"]Che l'Inter fosse legata alla Telecom ,si sapeva di gi�. di per s� non � un reato.  :D[/quote:0149ae91e4]
Riformulo!  :D 
[quote:0149ae91e4]Telecom Italia ha ristrutturato [b:0149ae91e4]il settore che segue le intercettazioni[/b:0149ae91e4], cominciando dai responsabili. Ha tolto la competenza alla
Security e l'ha collocata in una speciale "Unit� per i Servizi all'Autorit� Giudiziaria", che si occuper� di fisso e mobile, quindi unificher� gli attuali servizi Telecom Italia e Tim, che sar�
guidata direttamente da Aldo Cappuccio, capo degli affari legali di Telecom Italia, che di questo risponder� direttamente a [b:0149ae91e4]Carlo Buora[/b:0149ae91e4],
l'amministratore delegato di Telecom Italia che affianca Riccardo Ruggiero e ha la delega per gli investimenti e la finanza. 
[/quote:0149ae91e4]
[quote:0149ae91e4]Organigramma Inter: 
Presidente: - 
Vice Presidenti: [b:0149ae91e4]Carlo Buora[/b:0149ae91e4] e Rinaldo Ghelfi 
Consiglio di amministrazione: Giacinto Facchetti, Rinaldo Ghelfi, Carlo Buora, Carlo d�Urso, Maurizio Fabris, Marco Gastel, Luigi Amato Molinari, Natalino Curzola Moratti, Pier
Francesco Saviotti, Tommaso Giulini, Ernesto Paolillo (con delega al Settore Giovanile). 
[/quote:0149ae91e4]

1158775139

raglan La cultura del sospetto non si addice ad uno sportivo come te!  :lol: 
Sei il primo a dire,[b:0a4d9239a7] giustamente[/b:0a4d9239a7], non ci sono prove provate e poi mi cadi su questi incipit?

1158775924

rakosi [quote:a0a0520418="raglan"]La cultura del sospetto non si addice ad uno sportivo come te!  :lol: 
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Sei il primo a dire,[b:a0a0520418] giustamente[/b:a0a0520418], non ci sono prove provate e poi mi cadi su questi incipit?[/quote:a0a0520418]
Io butto l�, ognuno si fa le sue idee.... mica accuso nessuno (ancora)!  :wink:

raglan [quote:055556b7f8="john llwl"][quote:055556b7f8="raglan"]Acc.. :grrr  :grrr 
che scelgo  dinanzi la TV?  ROMA-INTER   o PALERMO-CATANIA?   :-k  :-k[/quote:055556b7f8]

Tempo fa, avevo domandato il capo "Palermo o Juve ? " e aveva risposto "Juve tutta la vita".
Vito, a te la parola. Inter o Palermo ?[/quote:055556b7f8]
Beh.. lo scambio di gagliardetti e fiori di campo, tra le due tifoserie mi ha fatto pendere per il deby, cavolacci!  :lol:  :lol: che partita!
Per� siamo a punteggio pieno insieme al Milan!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Credetemi..ho visto Bartolo gi� in strada che urlava come un ossesso, ma con chi c'� l'aveva?   :-
Mi ha impressionato favorevolmente il Catania, non ha grosse individualit� ma una squadra tenuta ben corta, che s� ragionare e giocare la palla in modo efficace. Complimenti.
E' ovvio che poi certe differenze tecniche (ed economiche) alla lunga si notano e fanno la differenza.  Eugenio il genio non ne vuol sapere di allentare il ritmo.

1158785214

il pequot Inter crisi?Ma che crisi??A sti giornalisti... 1158786850
exodus Sorperesona inter che vince e gioca bene a Roma. 1158787248
Axel80 [quote:1bbc4dd7d8="il pequot"]Inter crisi?Ma che crisi??A sti giornalisti...[/quote:1bbc4dd7d8]per adesso siete a - 2 da Milan e Palermo  8)  8)  8) 1158787325
lupo bianco [quote:17c5354352="Axel80"][quote:17c5354352="il pequot"]Inter crisi?Ma che crisi??A sti giornalisti...[/quote:17c5354352]per adesso siete a - 2 da Milan e Palermo  8)  8) 

8)[/quote:17c5354352]
Mavaff.....pensavo che quest'anno remavi dalla nostra parte :grrr  :grrr  :grrr

1158787414

Axel80 [quote:2f84c104e9="lupo bianco"][quote:2f84c104e9="Axel80"][quote:2f84c104e9="il pequot"]Inter crisi?Ma che crisi??A sti giornalisti...[/quote:2f84c104e9]per adesso siete a - 2 da
Milan e Palermo  8)  8)  8)[/quote:2f84c104e9]
Mavaff.....pensavo che quest'anno remavi dalla nostra parte :grrr  :grrr  :grrr[/quote:2f84c104e9]� cos�, anche se nessuno creder� che parlo sul serio. :(  :(  :( 
Il milan ha fatto 3 vittorie, ergo � avanti all'inter.
La matematica non � una opinione, le sentenze del calcio si  8)

1158787612

lupo bianco [quote:5e74f5f38b="raglan"]
AXEL..."!!  attenzione con le espressioni perch� io non guardo in faccio nessuno!  :grrr  :grrr[/quote:5e74f5f38b]
Ah, scusa. Ci vorr� un p� di tempo prima di abituarsi a un nuovo moderatore. 
Fammi pure notare queste piccole sbadataggini a cui porr� immediatamente rimedio.
A bientot

1158787674

raglan Pensavo ad un'espressione di Axel Magnum, cosa inusuale per lui e quindi sono intervenuto. 
Mi sono accorto invece che apparteneva a tutt'altro ceppo e quindi ho ritirato  in quanto le consuetudini diventano norma.
Mi scuso con l'Amministratore...   :lol:

1158788016

lupo bianco [quote:4b2c071a7f="Axel80"]� cos�, anche se nessuno creder� che parlo sul serio. :(  :(  :( 
Il milan ha fatto 3 vittorie, ergo � avanti all'inter.
La matematica non � una opinione, le sentenze del calcio si  8)[/quote:4b2c071a7f]
Vero: il Milan ha fatto 6 partite e conseguito 6 vittorie. Molto buono. Tuttvaia ha finora incontrato squadre deboli o medie a parte forse la Lazio. Stasera ha fatto molta fatica, e
oggettivamente ha avuto fortuna, poich� poteva finire anche in pareggio.
A Livorno sar� la prova del nove: tuttavia mi sembra che l'inter sia piuttosto irraggiungibile.

1158788035

raglan Notizie in casa INTER
Francesco COCO, difensore tornato all'INTER quest'anno, ha dichiarato questa sera di essersi riappacificato con Emanuela ARCURI.
Il Presidente Moratti ritorner� quindi sul mercato, per trovare il sostituto di Coco.

1158789170

Cain68 [quote:29faa754ef="rakosi"][quote:29faa754ef="Carson"][quote:29faa754ef="rakosi"]Non lo giustifica, ma magari fa sorgere qualche dubbio sulla veridicit� di ci� che � uscito. Ma
aspettiamo, credo siamo solo all'inizio.[/quote:29faa754ef]
Questa � un'altra storia...non c'entra niente con le intercettazioni disposte dalla procura di Napoli...
Rakosi...posso capire il volersi arrampicare sugli specchi...ma qui stai esagerando... :lol:  :lol:[/quote:29faa754ef]
Lo so benissimo che � un'altra storia.
Se per� gli intrallazzi gli fai da una parte � legittimo pensare che magari li hai fatti anche da un'altra.[/quote:29faa754ef]
Pur di riabilitare chi non � riabilitabile non si risparmia nulla eh? Veramente patetico questo tentativo, ma tant'�, siamo nel paese italiota, dove tutto pu� succedere e tutto viene
modificato ad arte per ottenere quello che si vuole...complimenti! A volte un p� di umilt� e di silenzio valgono pi� di mille parole...meditate gente, meditate.. :-k  ](*,)  :(

1158822623

Cain68 Ottima partita dei nerazzurri ieri sera che hanno offerto una prova di gran carattere espugnando senza troppi patemi l'Olimpico giallorosso (che abbia ragione Kit, che dice che quando

Numero pagina: 1590/1676

1158822958



Nick Testo post_timeNick Testo post_time
si vuole vincere bisogna giocare contro la Roma... :-k  8)  :lol: )
Scherzi a parte, la Roma sicuramente � stata penalizzata dalla mancanza di Taddei e dall'infortunio di Mancini, per� con Totti cos� lontano dalla forma, era davvero difficile pensare di
ottenere un risultato positivo. :-k 
Tra i nerazzurri, ottime prove di Grosso, Cordoba e Crespo, discorso a parte merita Vieira: ha fatto una gran partita ma si � fatto espellere prendendo due cartellini gialli assolutamente
evitabili...deve capire che non gioca pi� nella Rube, dove il primo cartellino arrivava (se arrivava) al decimo fallo.... :-k  :grr:  :lol: 
Ibra, sbaglia il rigore del 2-0 (netto!) tirando con troppa sufficienza, per� ha comunque offerto una buona prova. =D&gt;  =D&gt; 
Complimenti al Palermo capoclassifica, per� faccio presente che l'Inter ha vinto a Firenze e Roma ed � stata bloccata sul pari dalla Sampdoria, quindi fin qui non si pu� dire che sia
stato un calendario tra i pi� semplici....o sbaglio? :-k  :wink:

corwin l'apnea � finita....  =D&gt;  =D&gt; 
[img:dc0fc50740]http://img219.imageshack.us/img219/5770/milascum4.jpg[/img:dc0fc50740]

1158825758

Kit Teller [quote:711c756506="Cain68"]Ottima partita dei nerazzurri ieri sera che hanno offerto una prova di gran carattere espugnando senza troppi patemi l'Olimpico giallorosso (che abbia
ragione Kit, che dice che quando si vuole vincere bisogna giocare contro la Roma... :-k  8)  :lol: )
Scherzi a parte, la Roma sicuramente � stata penalizzata dalla mancanza di Taddei e dall'infortunio di Mancini, per� con Totti cos� lontano dalla forma, era davvero difficile pensare di
ottenere un risultato positivo. :-k 
Tra i nerazzurri, ottime prove di Grosso, Cordoba e Crespo, discorso a parte merita Vieira: ha fatto una gran partita ma si � fatto espellere prendendo due cartellini gialli assolutamente
evitabili...deve capire che non gioca pi� nella Rube, dove il primo cartellino arrivava (se arrivava) al decimo fallo.... :-k  :grr:  :lol: 
Ibra, sbaglia il rigore del 2-0 (netto!) tirando con troppa sufficienza, per� ha comunque offerto una buona prova. =D&gt;  =D&gt; 
Complimenti al Palermo capoclassifica, per� faccio presente che l'Inter ha vinto a Firenze e Roma ed � stata bloccata sul pari dalla Sampdoria, quindi fin qui non si pu� dire che sia
stato un calendario tra i pi� semplici....o sbaglio? :-k  :wink:[/quote:711c756506]
[size=18:711c756506][b:711c756506]HO SEMPRE RAGIONE,QUANDO SI PARLA DI CALCIO E FUMETTI!
GODURIA MASSIMA,PER LA PURGA DI CRESPO
CHE UMILIA "BARBIE" MEXES E "SONNO" DONI
TUTTO TORNA NELLA NORMALITA'[/b:711c756506][/size:711c756506]

1158827125

Zagor69 Ora che alla squadra della FIAT e' stata data una condanna ben misera, l'uomo della FIAT Borrelli puo' dimettersi con tranquillita'....
 :(  :(  :(  :(

1158828187
Cain68 [quote:e92e8391bd="Zagor69"]Ora che alla squadra della FIAT e' stata data una condanna ben misera, l'uomo della FIAT Borrelli puo' dimettersi con tranquillita'....

 :(  :(  :(  :([/quote:e92e8391bd]

Uomo della FIAT? Ma se gliene hanno dette di tutti i colori perch� indagava su Gobbolandia!!! :shock:  :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1158828514

Cain68 [quote:048cf60135="corwin"]l'apnea � finita....  =D&gt;  =D&gt; 
[img:048cf60135]http://img219.imageshack.us/img219/5770/milascum4.jpg[/img:048cf60135][/quote:048cf60135]

..ieri sera a San Siro, vendita record di Pampers.... :wink:  :lol:  :lol: 
Pare che sar� il prossimo sponsor rossonero.... 8)  :-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1158828565

Cain68 [quote:b9f9f034b1="Kit Teller"][quote:b9f9f034b1="Cain68"]Ottima partita dei nerazzurri ieri sera che hanno offerto una prova di gran carattere espugnando senza troppi patemi
l'Olimpico giallorosso (che abbia ragione Kit, che dice che quando si vuole vincere bisogna giocare contro la Roma... :-k  8)  :lol: )
Scherzi a parte, la Roma sicuramente � stata penalizzata dalla mancanza di Taddei e dall'infortunio di Mancini, per� con Totti cos� lontano dalla forma, era davvero difficile pensare di
ottenere un risultato positivo. :-k 
Tra i nerazzurri, ottime prove di Grosso, Cordoba e Crespo, discorso a parte merita Vieira: ha fatto una gran partita ma si � fatto espellere prendendo due cartellini gialli assolutamente
evitabili...deve capire che non gioca pi� nella Rube, dove il primo cartellino arrivava (se arrivava) al decimo fallo.... :-k  :grr:  :lol: 
Ibra, sbaglia il rigore del 2-0 (netto!) tirando con troppa sufficienza, per� ha comunque offerto una buona prova. =D&gt;  =D&gt; 
Complimenti al Palermo capoclassifica, per� faccio presente che l'Inter ha vinto a Firenze e Roma ed � stata bloccata sul pari dalla Sampdoria, quindi fin qui non si pu� dire che sia
stato un calendario tra i pi� semplici....o sbaglio? :-k  :wink:[/quote:b9f9f034b1]
[size=18:b9f9f034b1][b:b9f9f034b1]HO SEMPRE RAGIONE,QUANDO SI PARLA DI CALCIO E FUMETTI!
GODURIA MASSIMA,PER LA PURGA DI CRESPO
CHE UMILIA "BARBIE" MEXES E "SONNO" DONI
TUTTO TORNA NELLA NORMALITA'[/b:b9f9f034b1][/size:b9f9f034b1][/quote:b9f9f034b1]
Hernan "Valdanito" Crespo, quando � in condizione � davvero uno spettacolo. :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1158828617

corwin [quote:58f565560a="Cain68"][quote:58f565560a="corwin"]l'apnea � finita....  =D&gt;  =D&gt; 
[img:58f565560a]http://img219.imageshack.us/img219/5770/milascum4.jpg[/img:58f565560a][/quote:58f565560a]

..ieri sera a San Siro, vendita record di Pampers.... :wink:  :lol:  :lol: 
Pare che sar� il prossimo sponsor rossonero.... 8)  :-  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:58f565560a] tranquillo... siamo pi� che forniti...  8)

1158828951

Kit Teller [b:4f72abbe7b]CRESPELLE[/b:4f72abbe7b] alla MILANESE,al tavolo de Trampy
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[img:4f72abbe7b]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/09/20/0J5WOH1G--280x190.jpg[/img:4f72abbe7b]

Zagor69 [quote:ea4c0d095f="Cain68"][quote:ea4c0d095f="Zagor69"]Ora che alla squadra della FIAT e' stata data una condanna ben misera, l'uomo della FIAT Borrelli puo' dimettersi con
tranquillita'....
 :(  :(  :(  :([/quote:ea4c0d095f]

Uomo della FIAT? Ma se gliene hanno dette di tutti i colori perch� indagava su Gobbolandia!!! :shock:  :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:ea4c0d095f]
E come mai alla fine non e' venuto fuori niente contro i veri padroni ma solo contro Moggi?
 :-k  :-k  :-k  :-k

1158830852

Homerus J. Bannington Bella partita, quella di ieri...
Vittoria meritata, ma al di l� dei tre punti confortano la buona prova della difesa e una certa ripresa dal punto di vista atletico.
Ibrahimovic sar� croce e delizia, non ho alcun dubbio in proposito...  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol: 
Vieira ha cambiato modo di giocare rispetto all'anno scorso?  O:)  O:)  :-  :lol:  :lol:  :lol: 
No, semplicemente adesso i suoi cartellini gialli se li prende!  :-  :- 
Secondo me andava espulso anche Perrotta, mentre sono esagerate le proteste di Mancini, il difensore nell'occasione del rigore non era da ultimo uomo e quindi non ci stava il
rosso...  :-k  :-k  O:)  :wink: 
Ciao
Roberto

1158831282

Ladro di ombre [quote:10f610d66f="Kit Teller"][b:10f610d66f]CRESPELLE[/b:10f610d66f] alla MILANESE,al tavolo de Trampy
[img:10f610d66f]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/09/20/0J5WOH1G--280x190.jpg[/img:10f610d66f][/quote:10f610d66f]
[size=18:10f610d66f]ah ah ah  invece der solito risotto .... crespelle[/size:10f610d66f][/b]

1158831316

Cain68 [quote:935d845122="Zagor69"][quote:935d845122="Cain68"][quote:935d845122="Zagor69"]Ora che alla squadra della FIAT e' stata data una condanna ben misera, l'uomo della
FIAT Borrelli puo' dimettersi con tranquillita'....
 :(  :(  :(  :([/quote:935d845122]

Uomo della FIAT? Ma se gliene hanno dette di tutti i colori perch� indagava su Gobbolandia!!! :shock:  :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:935d845122]
E come mai alla fine non e' venuto fuori niente contro i veri padroni ma solo contro Moggi?
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:935d845122]

La "casa reale italiana" � intoccabile, lo sai benissimo.... :grr:

1158831557

Zagor69 [quote:b18c4314dd="Cain68"][quote:b18c4314dd="Zagor69"][quote:b18c4314dd="Cain68"][quote:b18c4314dd="Zagor69"]Ora che alla squadra della FIAT e' stata data una condanna
ben misera, l'uomo della FIAT Borrelli puo' dimettersi con tranquillita'....
 :(  :(  :(  :([/quote:b18c4314dd]

Uomo della FIAT? Ma se gliene hanno dette di tutti i colori perch� indagava su Gobbolandia!!! :shock:  :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:b18c4314dd]
E come mai alla fine non e' venuto fuori niente contro i veri padroni ma solo contro Moggi?
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:b18c4314dd]

La "casa reale italiana" � intoccabile, lo sai benissimo.... :grr:[/quote:b18c4314dd]
Sigh, ne sono sin troppo consapevole....
 :(  :(  :(  :(

1158831922

Cain68 [quote:50e4f68324="Ladro di ombre"][quote:50e4f68324="Kit Teller"][b:50e4f68324]CRESPELLE[/b:50e4f68324] alla MILANESE,al tavolo de Trampy
[img:50e4f68324]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/09/20/0J5WOH1G--280x190.jpg[/img:50e4f68324][/quote:50e4f68324]
[size=18:50e4f68324]ah ah ah  invece der solito risotto .... crespelle[/size:50e4f68324][/b][/quote:50e4f68324]
..un p� indigeste a quanto pare.... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

1158833055

Trampy a laziali le crespelle ve le infilo nelle recchie a falliti!!!  :grrr  :grrr 1158839157
Ladro di ombre [quote:4268d6e6f1="Trampy"]a laziali le crespelle ve le infilo nelle recchie a falliti!!!  :grrr  :grrr[/quote:4268d6e6f1]

intanto abbottate de crespelle :D
1158840929

Spiritello Fran Nego categoricamente che la Roma abbia perso, ieri! [-X 1158841138
Trampy [color=orange:bc84c11f10]IO ME PIJO LE CRESPELLE,[/color:bc84c11f10] [color=red:bc84c11f10]MA VOI SIATE SEMPRE A -8....BRRRRR CHE FREDDO A 
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LAZZIE!![/color:bc84c11f10]

Cain68 [quote:5c3577f30d="Spiritello Fran"]Nego categoricamente che la Roma abbia perso, ieri! [-X[/quote:5c3577f30d]
E perch�? Perdere contro la squadra campione d'Italia ci sta... :-k  :wink:

1158842639

rakosi S�, campioni d'italia...  :lol:  :lol:  di subbuteo forse (calcio a tavolino).  :lol: 1158844147
Cain68 [quote:1752ac7af1="rakosi"]S�, campioni d'italia...  :lol:  :lol:  di subbuteo forse (calcio a tavolino).  :lol:[/quote:1752ac7af1]

Leggere l'albo d'oro del campionato, invidiosi.... :wink:  8)  :lol:  :lol: 
E gi� che ci siamo: MAI IN B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grr:  :grr:  :grr:

1158844339

Spiritello Fran [quote:cf4bbeb415="Cain68"][quote:cf4bbeb415="Spiritello Fran"]Nego categoricamente che la Roma abbia perso, ieri! [-X[/quote:cf4bbeb415]
E perch�? Perdere contro la squadra campione d'Italia ci sta... :-k  :wink:[/quote:cf4bbeb415]
Lo so. :(

1158844526

corwin [quote:057c0676c4="Cain68"][quote:057c0676c4="rakosi"]S�, campioni d'italia...  :lol:  :lol:  di subbuteo forse (calcio a tavolino).  :lol:[/quote:057c0676c4]

Leggere l'albo d'oro del campionato, invidiosi.... :wink:  8)  :lol:  :lol: 
E gi� che ci siamo: MAI IN B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grr:  :grr:  :grr:[/quote:057c0676c4] ... per ora...  8)  8)  :-  :lol:  :lol:  :lol:

1158844613

zaira149 Una grande Inter, con (finalmente) due punte di altissimo livello.
Dopo 3 giornate, Ibra e Crespo hanno gi� eguagliato il "primato" di Martins e Adriano: in TUTTO lo scorso campionato avevano segnato in totale due gol (uno a testa) in trasferta.
3 punti che ci permettono di tenere il passo della juve.

1158844644

rakosi [quote:bd3cad6eb4="corwin"][quote:bd3cad6eb4="Cain68"][quote:bd3cad6eb4="rakosi"]S�, campioni d'italia...  :lol:  :lol:  di subbuteo forse (calcio a tavolino).  :lol:[/quote:bd3cad6eb4]

Leggere l'albo d'oro del campionato, invidiosi.... :wink:  8)  :lol:  :lol: 
E gi� che ci siamo: MAI IN B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grr:  :grr:  :grr:[/quote:bd3cad6eb4] ... per ora...  8)  8)  :-  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bd3cad6eb4]
Non poniamo limiti alla divina provvidenza....

1158845146

Carson [quote:67cec5dfb5="Homerus J. Bannington"]... mentre sono esagerate le proteste di Mancini, il difensore nell'occasione del rigore non era da ultimo uomo e quindi non ci stava il
rosso...  :-k  :-k  O:)  :wink: 
Ciao
Roberto[/quote:67cec5dfb5]
Mancini � SEMPRE esagerato quando � in panchina: trovami una partita dove non ha da protestare...e le sue proteste, di solito, proseguono poi anche a termine gara, tampinando
l'arbitro fino allo spogliatoio...una persona caratteriale (imo)...come lo era da giocatore... 8)  8)

1158846088

cumo [quote:f3cf1839bf="Cain68"][quote:f3cf1839bf="rakosi"]S�, campioni d'italia...  :lol:  :lol:  di subbuteo forse (calcio a tavolino).  :lol:[/quote:f3cf1839bf]

Leggere l'albo d'oro del campionato, invidiosi.... :wink:  8)  :lol:  :lol: 
E gi� che ci siamo: MAI IN B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grr:  :grr:  :grr:[/quote:f3cf1839bf]
Ahia !! Non dirlo troppo forte... :grr:

1158852537

Spiritello Fran [quote:6878a0652d="Carson"][quote:6878a0652d="Homerus J. Bannington"]... mentre sono esagerate le proteste di Mancini, il difensore nell'occasione del rigore non era da ultimo
uomo e quindi non ci stava il rosso...  :-k  :-k  O:)  :wink: 
Ciao
Roberto[/quote:6878a0652d]
Mancini � SEMPRE esagerato quando � in panchina: trovami una partita dove non ha da protestare...e le sue proteste, di solito, proseguono poi anche a termine gara, tampinando
l'arbitro fino allo spogliatoio...una persona caratteriale (imo)...come lo era da giocatore... 8)  8)[/quote:6878a0652d]
Partiamo dalle radici:
Mancini � esagerato che faccia l'allenatore! :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1158861418

druey povera la mia samp...la grande rimonta non cancella quella figura di merda plateale avvenuta nel primo tempo :(  :( 1158867420
Kit Teller [quote:ec85326e07="Spiritello Fran"]Nego categoricamente che la Roma abbia perso, ieri! [-X[/quote:ec85326e07]

[size=24:ec85326e07][b:ec85326e07]infatti non avete perso,siete solo stati 
UMILIATI[/b:ec85326e07][/size:ec85326e07]

1158905787

Cain68 [quote:9230f00a34="corwin"][quote:9230f00a34="Cain68"][quote:9230f00a34="rakosi"]S�, campioni d'italia...  :lol:  :lol:  di subbuteo forse (calcio a tavolino).  :lol:[/quote:9230f00a34]

Leggere l'albo d'oro del campionato, invidiosi.... :wink:  8)  :lol:  :lol: 
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E gi� che ci siamo: MAI IN B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grr:  :grr:  :grr:[/quote:9230f00a34] ... per ora...  8)  8)  :-  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9230f00a34]
Infatti io mi rifaccio al presente, per il futuro si vedr�.. :wink:  8)

Cain68 [quote:8f383b3b0d="rakosi"][quote:8f383b3b0d="corwin"][quote:8f383b3b0d="Cain68"][quote:8f383b3b0d="rakosi"]S�, campioni d'italia...  :lol:  :lol:  di subbuteo forse (calcio a
tavolino).  :lol:[/quote:8f383b3b0d]

Leggere l'albo d'oro del campionato, invidiosi.... :wink:  8)  :lol:  :lol: 
E gi� che ci siamo: MAI IN B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grr:  :grr:  :grr:[/quote:8f383b3b0d] ... per ora...  8)  8)  :-  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8f383b3b0d]
Non poniamo limiti alla divina provvidenza....[/quote:8f383b3b0d]
...meglio lasciar stare la Divina Provvidenza... :-k  [-X

1158911971

Cain68 [quote:5e2338a8b5="Carson"][quote:5e2338a8b5="Homerus J. Bannington"]... mentre sono esagerate le proteste di Mancini, il difensore nell'occasione del rigore non era da ultimo
uomo e quindi non ci stava il rosso...  :-k  :-k  O:)  :wink: 
Ciao
Roberto[/quote:5e2338a8b5]
Mancini � SEMPRE esagerato quando � in panchina: trovami una partita dove non ha da protestare...e le sue proteste, di solito, proseguono poi anche a termine gara, tampinando
l'arbitro fino allo spogliatoio...una persona caratteriale (imo)...come lo era da giocatore... 8)  8)[/quote:5e2338a8b5]

Io non capisco perch� ogni volta vi stupiate: Mancini era una testa di tazzo da giocatore e tale � rimasto ora che allena...� cos� difficile da capire? :-k  ](*,)  ](*,) 
A me non sono mai piaciuti i suoi atteggiamenti quando giocava nella Samp e nella Lazio e purtroppo devo constatare che da allenatore non � cambiato nulla, per questo non mi
stupisco n� nutro aspettative di cambiamento: quello � il suo carattere (pessimo). :(  ](*,)

1158912141

corwin [quote:20c08714f1="Cain68"][quote:20c08714f1="rakosi"][quote:20c08714f1="corwin"][quote:20c08714f1="Cain68"][quote:20c08714f1="rakosi"]S�, campioni d'italia...  :lol:  :lol:  di
subbuteo forse (calcio a tavolino).  :lol:[/quote:20c08714f1]

Leggere l'albo d'oro del campionato, invidiosi.... :wink:  8)  :lol:  :lol: 
E gi� che ci siamo: MAI IN B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grr:  :grr:  :grr:[/quote:20c08714f1] ... per ora...  8)  8)  :-  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:20c08714f1]
Non poniamo limiti alla divina provvidenza....[/quote:20c08714f1]
...meglio lasciar stare la Divina Provvidenza... :-k  [-X[/quote:20c08714f1] prefersici che facciano da soli ?  :-k  :lol:  :lol:  :lol:

1158912414

One Eyed Jack [quote:9f43b2e51b="Cain68"] 
Io non capisco perch� ogni volta vi stupiate: Mancini era una testa di tazzo da giocatore e tale � rimasto ora che allena [/quote:9f43b2e51b]
Tanto le querele se le prende Axel...  :lol:  :lol:  :lol:

1158913246

rakosi [quote:f6ab718e64="Cain68"][quote:f6ab718e64="rakosi"][quote:f6ab718e64="corwin"][quote:f6ab718e64="Cain68"][quote:f6ab718e64="rakosi"]S�, campioni d'italia...  :lol:  :lol:  di
subbuteo forse (calcio a tavolino).  :lol:[/quote:f6ab718e64]

Leggere l'albo d'oro del campionato, invidiosi.... :wink:  8)  :lol:  :lol: 
E gi� che ci siamo: MAI IN B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grr:  :grr:  :grr:[/quote:f6ab718e64] ... per ora...  8)  8)  :-  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f6ab718e64]
Non poniamo limiti alla divina provvidenza....[/quote:f6ab718e64]
...meglio lasciar stare la Divina Provvidenza... :-k  [-X[/quote:f6ab718e64]
Si fa per dire, sto aspettando ben altro....  :D

1158915204

Cain68 [quote:7d3c73a092="One Eyed Jack"][quote:7d3c73a092="Cain68"] 
Io non capisco perch� ogni volta vi stupiate: Mancini era una testa di tazzo da giocatore e tale � rimasto ora che allena [/quote:7d3c73a092]
Tanto le querele se le prende Axel...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7d3c73a092]

Non credo ci siano gli estremi per una querela, comunque modificher� dicendo che � una persona leggermente impulsiva, cos� va bene? :wink:  8)  :lol:

1158918733

Cain68 [quote:0862cc6437="corwin"][quote:0862cc6437="Cain68"][quote:0862cc6437="rakosi"][quote:0862cc6437="corwin"][quote:0862cc6437="Cain68"][quote:0862cc6437="rakosi"]S�,
campioni d'italia...  :lol:  :lol:  di subbuteo forse (calcio a tavolino).  :lol:[/quote:0862cc6437]

Leggere l'albo d'oro del campionato, invidiosi.... :wink:  8)  :lol:  :lol: 
E gi� che ci siamo: MAI IN B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grr:  :grr:  :grr:[/quote:0862cc6437] ... per ora...  8)  8)  :-  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0862cc6437]
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Non poniamo limiti alla divina provvidenza....[/quote:0862cc6437]
...meglio lasciar stare la Divina Provvidenza... :-k  [-X[/quote:0862cc6437] prefersici che facciano da soli ?  :-k  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0862cc6437]
Lo sai che da soli sono dei maestri.... :grr:  :grr:  :lol:

Carson Moratti dice: l'Inter non c'entra!
Il riferimento � allo scandalo intercettazioni della Telecom.
Per� riferisce un particolare inquietante: "[i:082e7c06aa]un tizio si � offerto di spiare l'arbitro De Santis...e non ne � venuto fuori nulla[/i:082e7c06aa].  :shock:  :shock: 
Poi aggiunge che, considerando ci� che � poi emerso in seguito, non avevano torto a subdorare del marcio... :shock:  :shock: 
Sono dichiarazioni gravissime! Ma come si sono permessi di spiare un arbitro intercettando telefonate senza l'autorizzazione di un magistrato?
Solo io ho visto un'[b:082e7c06aa]enormit�[/b:082e7c06aa] in queste dichiarazioni? :-k

1158927527

simon [quote:55d0be5b6e="Carson"]Moratti dice: l'Inter non c'entra!
Il riferimento � allo scandalo intercettazioni della Telecom.
Per� riferisce un particolare inquietante: "[i:55d0be5b6e]un tizio si � offerto di spiare l'arbitro De Santis...e non ne � venuto fuori nulla[/i:55d0be5b6e].  :shock:  :shock: 
Poi aggiunge che, considerando ci� che � poi emerso in seguito, non avevano torto a subdorare del marcio... :shock:  :shock: 
Sono dichiarazioni gravissime! Ma come si sono permessi di spiare un arbitro intercettando telefonate senza l'autorizzazione di un magistrato?
Solo io ho visto un'[b:55d0be5b6e]enormit�[/b:55d0be5b6e] in queste dichiarazioni? :-k[/quote:55d0be5b6e]
 :shock:  :shock: fermati un attimo! da dove arriva la frase che hai evidenziato?  :-k

1158928017

zaira149 [quote:9c277296b2]Moratti dice: l'Inter non c'entra! 
Il riferimento � allo scandalo intercettazioni della Telecom. 
Per� riferisce un particolare inquietante: "un tizio si � offerto di spiare l'arbitro De Santis...e non ne � venuto fuori nulla.   
Poi aggiunge che, considerando ci� che � poi emerso in seguito, non avevano torto a subdorare del marcio...   
Sono dichiarazioni gravissime! Ma come si sono permessi di spiare un arbitro intercettando telefonate senza l'autorizzazione di un magistrato? 
Solo io ho visto un'enormit� in queste dichiarazioni?[/quote:9c277296b2]
S�...  :lol:
Le agenzie investigative private cosa ci stanno a fare?  :wink: 
Illegali sarebbero state delle intercettazioni telefoniche, ma Moratti non dice che vi siano state...

1158929539

Spiritello Fran [quote:af5de5ed2c="Kit Teller"][quote:af5de5ed2c="Spiritello Fran"]Nego categoricamente che la Roma abbia perso, ieri! [-X[/quote:af5de5ed2c]
[size=24:af5de5ed2c][b:af5de5ed2c]infatti non avete perso,siete solo stati 
UMILIATI[/b:af5de5ed2c][/size:af5de5ed2c][/quote:af5de5ed2c]
Con questa ti sei giocato i miei acquisti futuri... :-

1158929915

Baltorr [quote:005b365ce4="Spiritello Fran"][quote:005b365ce4="Kit Teller"][quote:005b365ce4="Spiritello Fran"]Nego categoricamente che la Roma abbia perso, ieri! [-X[/quote:005b365ce4]
[size=24:005b365ce4][b:005b365ce4]infatti non avete perso,siete solo stati 
UMILIATI[/b:005b365ce4][/size:005b365ce4][/quote:005b365ce4]
Con questa ti sei giocato i miei acquisti futuri... :-[/quote:005b365ce4]
Seeee... Ogni scusa � buona.... :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

1158930017

Spiritello Fran :-  :-  :- 1158930064
Cain68 [quote:821308b5f6="Spiritello Fran"][quote:821308b5f6="Kit Teller"][quote:821308b5f6="Spiritello Fran"]Nego categoricamente che la Roma abbia perso, ieri! [-X[/quote:821308b5f6]

[size=24:821308b5f6][b:821308b5f6]infatti non avete perso,siete solo stati 
UMILIATI[/b:821308b5f6][/size:821308b5f6][/quote:821308b5f6]
Con questa ti sei giocato i miei acquisti futuri... :-[/quote:821308b5f6]A braccino corto.... :wink:  :lol:  8)  :(  :lol:

1158931024

cumo [quote:3fb1bbd570="simon"][quote:3fb1bbd570="Carson"]Moratti dice: l'Inter non c'entra!
Il riferimento � allo scandalo intercettazioni della Telecom.
Per� riferisce un particolare inquietante: "[i:3fb1bbd570]un tizio si � offerto di spiare l'arbitro De Santis...e non ne � venuto fuori nulla[/i:3fb1bbd570].  :shock:  :shock: 
Poi aggiunge che, considerando ci� che � poi emerso in seguito, non avevano torto a subdorare del marcio... :shock:  :shock: 
Sono dichiarazioni gravissime! Ma come si sono permessi di spiare un arbitro intercettando telefonate senza l'autorizzazione di un magistrato?
Solo io ho visto un'[b:3fb1bbd570]enormit�[/b:3fb1bbd570] in queste dichiarazioni? :-k[/quote:3fb1bbd570]
 :shock:  :shock: fermati un attimo! da dove arriva la frase che hai evidenziato?  :-k[/quote:3fb1bbd570]
questa frase esiste realmente, l'aveva detta Moratti in una intervista rilasciata al corriere del sera magazine (se non sbaglio)

1158932651

cumo [quote:8864c68f6e="cumo"][quote:8864c68f6e="simon"][quote:8864c68f6e="Carson"]Moratti dice: l'Inter non c'entra!
Il riferimento � allo scandalo intercettazioni della Telecom.
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Per� riferisce un particolare inquietante: "[i:8864c68f6e]un tizio si � offerto di spiare l'arbitro De Santis...e non ne � venuto fuori nulla[/i:8864c68f6e].  :shock:  :shock: 
Poi aggiunge che, considerando ci� che � poi emerso in seguito, non avevano torto a subdorare del marcio... :shock:  :shock: 
Sono dichiarazioni gravissime! Ma come si sono permessi di spiare un arbitro intercettando telefonate senza l'autorizzazione di un magistrato?
Solo io ho visto un'[b:8864c68f6e]enormit�[/b:8864c68f6e] in queste dichiarazioni? :-k[/quote:8864c68f6e]
 :shock:  :shock: fermati un attimo! da dove arriva la frase che hai evidenziato?  :-k[/quote:8864c68f6e]
questa frase esiste realmente, l'aveva detta Moratti in una intervista rilasciata al corriere del sera magazine (se non sbaglio)[/quote:8864c68f6e]
ho ritrovato il link dell'intervista
http://www.sabellifioretti.com/interviste/archives/2006/08/massimo_moratti_corsera_magazi.html

rakosi [quote:91ecb10c19="Carson"]Moratti dice: l'Inter non c'entra!
Il riferimento � allo scandalo intercettazioni della Telecom.
Per� riferisce un particolare inquietante: "[i:91ecb10c19]un tizio si � offerto di spiare l'arbitro De Santis...e non ne � venuto fuori nulla[/i:91ecb10c19].  :shock:  :shock: 
Poi aggiunge che, considerando ci� che � poi emerso in seguito, non avevano torto a subdorare del marcio... :shock:  :shock: 
Sono dichiarazioni gravissime! Ma come si sono permessi di spiare un arbitro intercettando telefonate senza l'autorizzazione di un magistrato?
Solo io ho visto un'[b:91ecb10c19]enormit�[/b:91ecb10c19] in queste dichiarazioni? :-k[/quote:91ecb10c19]
Te lo dico io qual'� l'enormit�! E' che un personaggio del genere (per tacere del tronchetto) abbia anche solo il coraggio di pronunciare la parola "onesto". Questa � l'enormit�!

1158937762

exodus L'eventuale disonest� di Moratti ,nulla toglie alla disonest� almeno morale di Moggi e Giraudo e compagnia bella. 1158937927
rakosi Ecco a voi la commedia campione di incassi farsopoli:

[quote:69c7a5e339]FARSA IN DUE ATTI CON PROLOGO ED EPILOGO
TI TELEFONO O NO, TI TELEFONO O NO, IO NON CEDO PER PRIMO

Prologo
TRINCHETTO � Pronto ? Sono Trinchetto, ho bisogno di lei.
PM � Comandi Dott� !
TRINCHETTO � Finalmente ho scoperto che Moggi e la Juve rubano.
PM � Dott�, mi permetta, ha scoperto l�acqua calda, sono anni che lo dicono in tutti i bar.
TRINCHETTO � No no, questa volta ho le prove !
PM � Come sarebbe �?
TRINCHETTO � Guardi, ora lei mette sotto intercettazione per un annetto i cellulari di quel mafioso, poi si render� conto da solo �
PM � Un anno? E� impossibile! Ma si rende conto dei costi, del dispendio di attivit� investigativa�
TRINCHETTO � Ma no ! E� gi� tutto pronto, le intercettazioni le ho fatte io; ora gliele mando, gi� trascritte, poi lei formuler� le accuse !
PM � Comandi !
Qualche tempo dopo
PM � Dott�, buonasera, s� io.
TRINCHETTO � Dica pure.
PM � Guardi, io ho letto tutto, ma a me mi pare una bolla di sapone, qui non c�� niente di importante.
TRINCHETTO � E chissenefrega, il popolo vuol vedere la Juve in B, cos� si tolgono da rompere le balle ..
PM � Ma Dott� � una questione di giustizia �
TRINCHETTO � Ma che c�entra la giustizia !
PM - � eppoi il calcio �
TRINCHETTO � Ma che c�entra il calcio !
PM - � e la Famiglia �
TRINCHETTO � Quelli non vedono l�ora !
PM � Vabb�, ho capito, ma come faccio ?
TRINCHETTO � Guardi, lei invii tutto ai Mass-Mer*a, il resto vien da s�.
PM � Comandi.
ATTO I
Calciopoli
MASS-MER*A � Scandalo !!! Moggi � il mostro di Firenze, Giraudo quello di Foligno; la Juve ha rubato gli ultimi 35 scudetti, le ultime 18 coppe italia, 6 champions, 4 mondiali �
POPOLO � Ladri, ladri, ladri ! Er g� de Turone, il rigore di Brady, Ceccarini, Ronaldo, il 5 Maggio, lo scudetto dei 51 punti, il diluvio di Perugia (che c�entra scusa ?), niente ma tanto � lo
stesso � 
CONIGLI � La Juve non ceder� i suoi giocatori !
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GIGLI � Cannavaro e Emerson al Real Madrid.
GOVERNO � Professore, ora la nominiamo commissario della FIGC, lei far� pulizia e giustizia nel mondo del calcio.
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Commissario FIGC ? No problem ! Io so fare di tutto e di pi�. Per� io di calcio non ne capisco �
GOVERNO � E che c�entra il calcio?
GUIDOmegliodivalentinoROSSI - � ma anche di giustizia sportiva io non �
GOVERNO � E che c�entra la giustizia ? Lei ha una missione : mandare la Juve in B, far radiare Moggi e Giraudo e far contenti 50 milioni di italiani onesti !
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � E io che ci guadagno ?
GOVERNO � La nomina a presidente Telecom.
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Accidenti ! Quando comincio ?
MASS MER*A � Auspichiamo buon lavoro al neoeletto commissario FIGC, uomo di altissimo profilo morale, grande competente di calcio e di giustizia sportiva, uomo super partes,
fulgido esempio di imparzialit�; chiamato a combattere i mostri dell�italia pallonara �
POPOLO - Ladri, ladri, ladri ! Er g� de Turone, il rigore di Brady, Ceccarini, Ronaldo, il 5 Maggio, lo scudetto dei 51 punti, il diluvio di Perugia (che c�entra scusa ?), niente ma tanto � lo
stesso �
CONIGLI � Da qui non se ne va pi� nessuno !
GIGLI � Zambrotta e Thuram al Barcellona.
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Allora, tanto per cominciare nomino Sborrelli e Reperto Fossile; poi tutti i giudici; poi i processi devono essere brevi, diciamo che non potranno durare
pi� di 5 minuti; poi elimino tre gradi di giudizio; poi non si potr� andare al Tar; poi �
BLATTERA � Se Juve Tar, Italia no Europa !
REPERTO FOSSILE � Allora, cominciamo il processo. Ecco, basta, � gi� finito. Cosa vuole lei avvocato ?
ZUCCONE � Voglio andare in B �
REPERTO FOSSILE � A verbale ! Ora noi giudici ci guardiamo tutti i filmati delle partite di A e B degli ultimi 5 anni; ascoltiamo tutte le 100.000 intercettazioni; poi leggiamo tutte le copie
della Cazzetta dello Sporc degli ultimi 25 anni; infine ci rivediamo tutte le moviole di Pirlocchi. Tenuto conto del vasto materiale che dobbiamo studiare, tra una mezz�oretta
pubblicheremo la sentenza, leggendola direttamente in TV.
MASS MER*A � Grande attesa per la sentenza che vedr� la Juve in B a meno 30, pi� 2 scudetti revocati, pi� 5 anni a Moggi e Giraudo con proposta di radiazione �
REPERTO FOSSILE � Leggo la sentenza : � provato che la Juve ha avuto vantaggi in classifica senza aver alterato i risultati delle gare; � provato che gli arbitri erano corrotti anche se
non lo sapevano; � provato che il cugino della zia del fratello di un amico di un conoscente di Pairetto ha comprato una Fiat Panda con il 10% di sconto; � provato che i designatori
manipolavano i sorteggi dopo aver fatto un corso dal mago Binarelli; � provato che in tutti i bar d�italia si sapeva che la Juve rubava; � provato �
POPOLO - Ladri, ladri, ladri ! Er g� de Turone, il rigore di Brady, Ceccarini, Ronaldo, il 5 Maggio, lo scudetto dei 51 punti, il diluvio di Perugia (che c�entra scusa ?), niente ma tanto � lo
stesso �
CONIGLI � La porta � chiusa ! Non parte pi� nessuno.
GIGLI � Ibra e Viera all�Inter.
MASS MER*A � Bravi !!! Giustizia � fatta ! Anzi nooo � Il Milan non pu� fare la Champion�s, vi siete sbagliati �.
SANGRULLI � Confermo e sottoscrivo integralmente la sentenza di Ruperto Fossile, salvo che per alcuni dettagli : il Milan far� la Champion�s, Fiore e Lazio tornano in A, a Carraro
faccio una multa per divieto di sosta. Il resto � Ok.
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Bene bene ! Ora manca solo la ciliegina : l�ultimo scudo assegnato all�Inter. Lo scudo degli onesti !
CONIGLI � Andremo al Tar, al Consiglio di Stato, al Tas di Losanna, alla Corte di Giustizia di Strasburgo, al giudice di pace di Moncalieri �!
GIGLI � Andremo a Crotone, a Leffe, a Frosinone � 
BLATTERA � Se Juve Tar, italia no Europa.
GOVERNO � Finalmente � stata fatta giustizia ! Ora il calcio � veramente pulito.
MASS MER*A � Finalmente vedremo un campionato pulito, improntato ai valori della lealt� sportiva, senza la Juve �
POPOLO - Ladri, ladri, ladri ! Er g� de Turone, il rigore di Brady, Ceccarini, Ronaldo, il 5 Maggio, lo scudetto dei 51 punti, il diluvio di Perugia (che c�entra scusa ?), niente ma tanto � lo
stesso �

ATTO II
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Colpo di scena ! Il ricorso di Moggi e Giraudo � dichiarato ammissibile dal Tar.

GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Che caxo succede ?
GOVERNO � Che caxo succede ?
MASS MER*A � Che caxo succede ?
CONIGLI � Andremo anche noi al Tar !
GIGLI � Che caxo dici ?
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Pronto ? Sono io, sono rovinato, non so pi� che fare �
GOVERNO � Sei un idiota ! Un incapace ! Fammi fare una telefonata � Pronto ? Sono il Governo.
MONTEPREZZEMOLO � Salve.
GOVERNO � Perch� siete andati al Tar ?
MONTEPREZZEMOLO � Io non c�entro nulla con la Juve.
GOVERNO � Non mi prendere in giro ! Tu devi intervenire subito e farlo ritirare.
MONTEPREZZEMOLO � Ma come faccio ? Ci sono 14 milioni di tifosi, gli azionisti, il blasone, la storia, la memoria dell�Avvocato e di suo fratello, di Scirea, dei morti dell�Heysel �
GOVERNO � Non rompere le balle, dimmi cosa vuoi in cambio �
MONTEPREZZEMOLO � Allora 3.500 euro per la rottamazione Fiat, incentivi alla Ferrari, il ritocco all�ingaggio di Felipe Massa, un viaggio pagato in Cina con Mortadella; poi per me
voglio Varenne, una notte con Patrizia �
GOVERNO � Va bene, va bene, ma muoviti.

Consiglio di amministrazione Juventus
CONIGLI � Noi siamo qui oggi, innanzitutto, a rappresentare 14 milioni di tifosi, gli azionisti, il blasone, la storia, la memoria dell�Avvocato e di suo fratello, di Scirea, dei morti dell�Heysel �
GIGLI � Partitina ?
MONTEPREZZEMOLO (in videoconferenza) � Buona idea ! Giochiamo al GOBBO NERO, cos�, tanto per far venire l�ora di cena, almeno sembra che avete discusso un p� �
TORDELLI � Si si, io ho gi� fame, si pu� avere qualcosa da mangiare ?
COMMISSARIO MONTALBANO � Il caso � chiuso ! Lo sapevo : tutte le mie indagini conducevano a questo epilogo.
BLANC et NOIR � Il prossimo anno siete tutti miei ospiti al Roland Garros.
MONTALI � Io suggerirei, per la B, di comprare Zorzi e Lucchetta. Sono un po� vecchiotti, ma loro esperienza sotto muro si pu� far sentire. Come dici ? La Juve non � una squadra di
pallavolo ? E allora cosa caxo mi avete chiamato a fare ?
CONIGLI � Ci consoleremo con l�acquisto di un grande campione.
GIGLI � Comprato Boomsong.
TUTTI INSIEME � Gli ultras sono tutti sistemati, fuori ci sono solo tre vecchietti rincoglioniti. Bene, ora possiamo andarcene tranquilli �

EPILOGO
Trinchetto si dimette
GOVERNO � Pronto ? Sono il Governo. Preparati che tra 5 minuti ti nomino presidente Telecom.
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Presidente Telecom ? No problem ! Io so fare di tutto e di pi�.
Per� di telefoni non ne capisco �
GOVERNO � Che c�entrano i telefoni ?
MASS MER*A - Auspichiamo buon lavoro al neoeletto presidente Telecom, uomo di altissimo profilo morale, grande competente di telefonia, uomo super partes, fulgido esempio di
imparzialit�; il grande vincitore contro i mostri dell�italia pallonara �
POPOLO - Ladri, ladri, ladri ! Er g� de Turone, il rigore di Brady, Ceccarini, Ronaldo, il 5 Maggio, lo scudetto dei 51 punti, il diluvio di Perugia (che c�entra scusa ?), niente ma tanto � lo
stesso �
TRINCHETTO � Sei pronta cara con quelle valige ? Hai avvisato i tuoi parenti in Africa che stiamo arrivando ? Caxo, non dimenticare i passaporti ! Cosa dici cara ? Quelle sirene che
senti arrivare ? Forse si � sentito male qualcuno nel palazzo � Per� � meglio che ti sbrighi, tutto quel rumore mi sta facendo venire il mal di testa �
SIPARIO
[/quote:69c7a5e339]

zaira149 [quote:55de1aff43]Te lo dico io qual'� l'enormit�! E' che un personaggio del genere (per tacere del tronchetto) abbia anche solo il coraggio di pronunciare la parola "onesto". Questa �
l'enormit�![/quote:55de1aff43]
L'enormit� � che il diritto di parola sia attribuito a tutti.
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rakosi [quote:c99a645251="zaira149"][quote:c99a645251]Te lo dico io qual'� l'enormit�! E' che un personaggio del genere (per tacere del tronchetto) abbia anche solo il coraggio di
pronunciare la parola "onesto". Questa � l'enormit�![/quote:c99a645251]
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L'enormit� � che il diritto di parola sia attribuito a tutti.[/quote:c99a645251]
Kazzo come ti quoto....

zaira149 Ufficiale: scoperto diario postumo di Gianni Agnelli nel quale l'Avvocato dimostra di essere sempre stato a conoscenza degli illeciti di Moggi e Giraudo e svela tutti gli intrallazzi
compiuti con arbitri, doping e Federazione.

1158940331
Zoltan [quote:c04a351060="zaira149"]Ufficiale: scoperto diario postumo di Gianni Agnelli nel quale l'Avvocato dimostra di essere sempre stato a conoscenza degli illeciti di Moggi e Giraudo e

svela tutti gli intrallazzi compiuti con arbitri, doping e Federazione.[/quote:c04a351060]
Ma... dici sul serio? Ma chi l'ha scoperto, e come? Certo, � nota la frase di Agnelli, sul fatto che lo stalliere del re deve conoscere tutti i ladri di cavalli... per� pensavo fosse una
boutade...  :-k  :-k  :-k  :-k
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zaira149 [quote:8114e79bad]Ma... dici sul serio? Ma chi l'ha scoperto, e come? Certo, � nota la frase di Agnelli, sul fatto che lo stalliere del re deve conoscere tutti i ladri di cavalli... per�
pensavo fosse una boutade...[/quote:8114e79bad]
E' emerso da un'inchiesta su tangenti Fiat versate a politici di Barletta per l'insediamento in loco di una nuova unit� produttiva.
Pensa che nel terreno nel quale quest'ultima doveva essere edificata � stata scoperta una confezione di Nandrolone... e sai come si chiamava la vicina di casa del titolare dell'industria
farmaceutica produttore della suddetta scatola: Wilma Moggi!!! Aggiungi che in quei giorni il cameriere di Casa Agnelli � stato visto bruciare un diario di Mafalda che ha detto
appartenere alla figlia di 6 anni ma non si pu� escludere che fosse vergato a mano da Gianni Agnelli ed ecco che tutto appare chiaro, specie se consideri che nelle case di molti arbitri
� stato trovato lo stesso modello di diario scolastico.
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Zoltan [quote:5726122cb8="zaira149"][quote:5726122cb8]Ma... dici sul serio? Ma chi l'ha scoperto, e come? Certo, � nota la frase di Agnelli, sul fatto che lo stalliere del re deve conoscere
tutti i ladri di cavalli... per� pensavo fosse una boutade...[/quote:5726122cb8]
E' emerso da un'inchiesta su tangenti Fiat versate a politici di Barletta per l'insediamento in loco di una nuova unit� produttiva.
Pensa che nel terreno nel quale quest'ultima doveva essere edificata � stata scoperta una confezione di Nandrolone... e sai come si chiamava la vicina di casa del titolare dell'industria
farmaceutica produttore della suddetta scatola: Wilma Moggi!!! Aggiungi che in quei giorni il cameriere di Casa Agnelli � stato visto bruciare un diario di Mafalda che ha detto
appartenere alla figlia di 6 anni ma non si pu� escludere che fosse vergato a mano da Gianni Agnelli ed ecco che tutto appare chiaro, specie se consideri che nelle case di molti arbitri
� stato trovato lo stesso modello di diario scolastico.[/quote:5726122cb8]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
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Carson [quote:e2e7db53e0="rakosi"]Ecco a voi la commedia campione di incassi farsopoli:
[quote:e2e7db53e0]FARSA IN DUE ATTI CON PROLOGO ED EPILOGO
TI TELEFONO O NO, TI TELEFONO O NO, IO NON CEDO PER PRIMO

Prologo
TRINCHETTO � Pronto ? Sono Trinchetto, ho bisogno di lei.
PM � Comandi Dott� !
TRINCHETTO � Finalmente ho scoperto che Moggi e la Juve rubano.
PM � Dott�, mi permetta, ha scoperto l�acqua calda, sono anni che lo dicono in tutti i bar.
TRINCHETTO � No no, questa volta ho le prove !
PM � Come sarebbe �?
TRINCHETTO � Guardi, ora lei mette sotto intercettazione per un annetto i cellulari di quel mafioso, poi si render� conto da solo �
PM � Un anno? E� impossibile! Ma si rende conto dei costi, del dispendio di attivit� investigativa�
TRINCHETTO � Ma no ! E� gi� tutto pronto, le intercettazioni le ho fatte io; ora gliele mando, gi� trascritte, poi lei formuler� le accuse !
PM � Comandi !
Qualche tempo dopo
PM � Dott�, buonasera, s� io.
TRINCHETTO � Dica pure.
PM � Guardi, io ho letto tutto, ma a me mi pare una bolla di sapone, qui non c�� niente di importante.
TRINCHETTO � E chissenefrega, il popolo vuol vedere la Juve in B, cos� si tolgono da rompere le balle ..
PM � Ma Dott� � una questione di giustizia �
TRINCHETTO � Ma che c�entra la giustizia !
PM - � eppoi il calcio �
TRINCHETTO � Ma che c�entra il calcio !
PM - � e la Famiglia �
TRINCHETTO � Quelli non vedono l�ora !
PM � Vabb�, ho capito, ma come faccio ?
TRINCHETTO � Guardi, lei invii tutto ai Mass-Mer*a, il resto vien da s�.
PM � Comandi.
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ATTO I
Calciopoli
MASS-MER*A � Scandalo !!! Moggi � il mostro di Firenze, Giraudo quello di Foligno; la Juve ha rubato gli ultimi 35 scudetti, le ultime 18 coppe italia, 6 champions, 4 mondiali �
POPOLO � Ladri, ladri, ladri ! Er g� de Turone, il rigore di Brady, Ceccarini, Ronaldo, il 5 Maggio, lo scudetto dei 51 punti, il diluvio di Perugia (che c�entra scusa ?), niente ma tanto � lo
stesso � 
CONIGLI � La Juve non ceder� i suoi giocatori !
GIGLI � Cannavaro e Emerson al Real Madrid.
GOVERNO � Professore, ora la nominiamo commissario della FIGC, lei far� pulizia e giustizia nel mondo del calcio.
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Commissario FIGC ? No problem ! Io so fare di tutto e di pi�. Per� io di calcio non ne capisco �
GOVERNO � E che c�entra il calcio?
GUIDOmegliodivalentinoROSSI - � ma anche di giustizia sportiva io non �
GOVERNO � E che c�entra la giustizia ? Lei ha una missione : mandare la Juve in B, far radiare Moggi e Giraudo e far contenti 50 milioni di italiani onesti !
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � E io che ci guadagno ?
GOVERNO � La nomina a presidente Telecom.
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Accidenti ! Quando comincio ?
MASS MER*A � Auspichiamo buon lavoro al neoeletto commissario FIGC, uomo di altissimo profilo morale, grande competente di calcio e di giustizia sportiva, uomo super partes,
fulgido esempio di imparzialit�; chiamato a combattere i mostri dell�italia pallonara �
POPOLO - Ladri, ladri, ladri ! Er g� de Turone, il rigore di Brady, Ceccarini, Ronaldo, il 5 Maggio, lo scudetto dei 51 punti, il diluvio di Perugia (che c�entra scusa ?), niente ma tanto � lo
stesso �
CONIGLI � Da qui non se ne va pi� nessuno !
GIGLI � Zambrotta e Thuram al Barcellona.
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Allora, tanto per cominciare nomino Sborrelli e Reperto Fossile; poi tutti i giudici; poi i processi devono essere brevi, diciamo che non potranno durare
pi� di 5 minuti; poi elimino tre gradi di giudizio; poi non si potr� andare al Tar; poi �
BLATTERA � Se Juve Tar, Italia no Europa !
REPERTO FOSSILE � Allora, cominciamo il processo. Ecco, basta, � gi� finito. Cosa vuole lei avvocato ?
ZUCCONE � Voglio andare in B �
REPERTO FOSSILE � A verbale ! Ora noi giudici ci guardiamo tutti i filmati delle partite di A e B degli ultimi 5 anni; ascoltiamo tutte le 100.000 intercettazioni; poi leggiamo tutte le copie
della Cazzetta dello Sporc degli ultimi 25 anni; infine ci rivediamo tutte le moviole di Pirlocchi. Tenuto conto del vasto materiale che dobbiamo studiare, tra una mezz�oretta
pubblicheremo la sentenza, leggendola direttamente in TV.
MASS MER*A � Grande attesa per la sentenza che vedr� la Juve in B a meno 30, pi� 2 scudetti revocati, pi� 5 anni a Moggi e Giraudo con proposta di radiazione �
REPERTO FOSSILE � Leggo la sentenza : � provato che la Juve ha avuto vantaggi in classifica senza aver alterato i risultati delle gare; � provato che gli arbitri erano corrotti anche se
non lo sapevano; � provato che il cugino della zia del fratello di un amico di un conoscente di Pairetto ha comprato una Fiat Panda con il 10% di sconto; � provato che i designatori
manipolavano i sorteggi dopo aver fatto un corso dal mago Binarelli; � provato che in tutti i bar d�italia si sapeva che la Juve rubava; � provato �
POPOLO - Ladri, ladri, ladri ! Er g� de Turone, il rigore di Brady, Ceccarini, Ronaldo, il 5 Maggio, lo scudetto dei 51 punti, il diluvio di Perugia (che c�entra scusa ?), niente ma tanto � lo
stesso �
CONIGLI � La porta � chiusa ! Non parte pi� nessuno.
GIGLI � Ibra e Viera all�Inter.
MASS MER*A � Bravi !!! Giustizia � fatta ! Anzi nooo � Il Milan non pu� fare la Champion�s, vi siete sbagliati �.
SANGRULLI � Confermo e sottoscrivo integralmente la sentenza di Ruperto Fossile, salvo che per alcuni dettagli : il Milan far� la Champion�s, Fiore e Lazio tornano in A, a Carraro
faccio una multa per divieto di sosta. Il resto � Ok.
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Bene bene ! Ora manca solo la ciliegina : l�ultimo scudo assegnato all�Inter. Lo scudo degli onesti !
CONIGLI � Andremo al Tar, al Consiglio di Stato, al Tas di Losanna, alla Corte di Giustizia di Strasburgo, al giudice di pace di Moncalieri �!
GIGLI � Andremo a Crotone, a Leffe, a Frosinone � 
BLATTERA � Se Juve Tar, italia no Europa.
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GOVERNO � Finalmente � stata fatta giustizia ! Ora il calcio � veramente pulito.
MASS MER*A � Finalmente vedremo un campionato pulito, improntato ai valori della lealt� sportiva, senza la Juve �
POPOLO - Ladri, ladri, ladri ! Er g� de Turone, il rigore di Brady, Ceccarini, Ronaldo, il 5 Maggio, lo scudetto dei 51 punti, il diluvio di Perugia (che c�entra scusa ?), niente ma tanto � lo
stesso �

ATTO II
Colpo di scena ! Il ricorso di Moggi e Giraudo � dichiarato ammissibile dal Tar.

GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Che caxo succede ?
GOVERNO � Che caxo succede ?
MASS MER*A � Che caxo succede ?
CONIGLI � Andremo anche noi al Tar !
GIGLI � Che caxo dici ?
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Pronto ? Sono io, sono rovinato, non so pi� che fare �
GOVERNO � Sei un idiota ! Un incapace ! Fammi fare una telefonata � Pronto ? Sono il Governo.
MONTEPREZZEMOLO � Salve.
GOVERNO � Perch� siete andati al Tar ?
MONTEPREZZEMOLO � Io non c�entro nulla con la Juve.
GOVERNO � Non mi prendere in giro ! Tu devi intervenire subito e farlo ritirare.
MONTEPREZZEMOLO � Ma come faccio ? Ci sono 14 milioni di tifosi, gli azionisti, il blasone, la storia, la memoria dell�Avvocato e di suo fratello, di Scirea, dei morti dell�Heysel �
GOVERNO � Non rompere le balle, dimmi cosa vuoi in cambio �
MONTEPREZZEMOLO � Allora 3.500 euro per la rottamazione Fiat, incentivi alla Ferrari, il ritocco all�ingaggio di Felipe Massa, un viaggio pagato in Cina con Mortadella; poi per me
voglio Varenne, una notte con Patrizia �
GOVERNO � Va bene, va bene, ma muoviti.

Consiglio di amministrazione Juventus
CONIGLI � Noi siamo qui oggi, innanzitutto, a rappresentare 14 milioni di tifosi, gli azionisti, il blasone, la storia, la memoria dell�Avvocato e di suo fratello, di Scirea, dei morti dell�Heysel �
GIGLI � Partitina ?
MONTEPREZZEMOLO (in videoconferenza) � Buona idea ! Giochiamo al GOBBO NERO, cos�, tanto per far venire l�ora di cena, almeno sembra che avete discusso un p� �
TORDELLI � Si si, io ho gi� fame, si pu� avere qualcosa da mangiare ?
COMMISSARIO MONTALBANO � Il caso � chiuso ! Lo sapevo : tutte le mie indagini conducevano a questo epilogo.
BLANC et NOIR � Il prossimo anno siete tutti miei ospiti al Roland Garros.
MONTALI � Io suggerirei, per la B, di comprare Zorzi e Lucchetta. Sono un po� vecchiotti, ma loro esperienza sotto muro si pu� far sentire. Come dici ? La Juve non � una squadra di
pallavolo ? E allora cosa caxo mi avete chiamato a fare ?
CONIGLI � Ci consoleremo con l�acquisto di un grande campione.
GIGLI � Comprato Boomsong.
TUTTI INSIEME � Gli ultras sono tutti sistemati, fuori ci sono solo tre vecchietti rincoglioniti. Bene, ora possiamo andarcene tranquilli �

EPILOGO
Trinchetto si dimette
GOVERNO � Pronto ? Sono il Governo. Preparati che tra 5 minuti ti nomino presidente Telecom.
GUIDOmegliodivalentinoROSSI � Presidente Telecom ? No problem ! Io so fare di tutto e di pi�.
Per� di telefoni non ne capisco �
GOVERNO � Che c�entrano i telefoni ?
MASS MER*A - Auspichiamo buon lavoro al neoeletto presidente Telecom, uomo di altissimo profilo morale, grande competente di telefonia, uomo super partes, fulgido esempio di
imparzialit�; il grande vincitore contro i mostri dell�italia pallonara �
POPOLO - Ladri, ladri, ladri ! Er g� de Turone, il rigore di Brady, Ceccarini, Ronaldo, il 5 Maggio, lo scudetto dei 51 punti, il diluvio di Perugia (che c�entra scusa ?), niente ma tanto � lo
stesso �
TRINCHETTO � Sei pronta cara con quelle valige ? Hai avvisato i tuoi parenti in Africa che stiamo arrivando ? Caxo, non dimenticare i passaporti ! Cosa dici cara ? Quelle sirene che
senti arrivare ? Forse si � sentito male qualcuno nel palazzo � Per� � meglio che ti sbrighi, tutto quel rumore mi sta facendo venire il mal di testa �
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SIPARIO
[/quote:e2e7db53e0][/quote:e2e7db53e0]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

cama69 Stamani sulle pagine sportive di Repubblica ho letto un articolo che merita una discussione, ne riporto un pezzetto
A parlare � Massimo Coccia, il vice commissario della Figc di Luca Pancalli, l�uomo che - gi� nello staff commissariale di Guido Rossi - ha traghettato la Federazione in questa difficile
fase. 
ARTICOLO DI MARCO MENSURATI  
su REPUBBLICA
[b:51b64c3503]....................................................................................................... La verit� � che su questi argomenti c�� un sacco di gente che dice cose senza conoscerle, come per
lo scudetto dell�Inter�.
Cosa � stato detto dello scudetto dell�Inter?
�Che era stato assegnato seguendo criteri fantasiosi, che c�era stata una forzatura delle regole e molte altre cose simili�.
E invece?
�E invece non � cos�. Assolutamente. Io ero nella commissione dei saggi nominata dalla Federazione per studiare la cosa dal punto di vista delle regole. Abbiamo lavorato come dei
matti per molti giorni. Abbiamo fatto un lavoro scrupoloso e siamo arrivati a quella conclusione seguendo esclusivamente le regole�.
Che non lasciavano altra scelta?
�No. Dal punto di vista delle regole non c�erano altre possibilit�. E dir� di pi� l�allora commissario Rossi si era detto anche contrario all�assegnazione dello scudetto. Tuttavia non si
poteva fare altrimenti: le sentenze avevano riformulato la classifica e a quel punto l�articolo 49 comma 1 (�la prima classificata acquisisce il titolo di campione d�Italia) spiega i suoi
effetti in maniera automatica�.  [/b:51b64c3503]

Lo scudetto assegnato all'Inter mi ha lasciato completamente indifferente tuttavia leggendo qua e la anche in internet mi ero convinto che fosse stato il professore Rossi a forzare per
asssegnare lo scudetto ai neroazzurri. Questo articolo riportato su uno dei maggiori quotidiani Italiani afferma in modo esplicito esattamente il contrario, e questo a detta non di una
persona anonima o per sentito dire ma da un testimone diretto il vice commissario della FIGC. Quindi proprio Rossi non voleva assegnare il titolo all'Inter ma lo hanno dovuto fare 
norma del regolamento
Riguardo Rossi se qualcuno legge il suo curriculum si rende conto che � una persona di notevole spessore, vorrei ricordare solo che nel 1998 se il governo di allora lo avesse
ascoltato probabilmente i guai di Telecom  non ci sarebbero stati, mi fermo qui perch� altrimenti andiamo in politica. Dico questo perch� mi � sembrato strano che una persona cosi
importante nello schacchiere politico-industriale dell'Italia rischierebbe la sua reputazione per assegnare in modo forzoso uno stupidissimo scudetto all'inter, io questo l'ho pensato
spesso, per� non avendo mai trovato riscontro al mio pensiero l'ho lasciato cadere, oggi invece leggo questo articolo che mi conforta, (per amor di dio pu� essere anche non veritiero)
per� adesso non sono pi� tanto sicuro che lo scudetto all'Inter sia andato perch� c'era Rossi come commissario della FIGC

1159039546

cumo bella difesa... Ma non ha detto chi era il capo-comissione ? Non mi ricordo del suo nome, ma e uno avvocato...L'avvocato di un grande grupppo petroliere...Gruppo che appartiene a
Massimo Moratti. Ma forse e uno ennesimo caso ?... :grr:  :wink:  :grr:

1159040057
cama69 [quote:f65f01077d="cumo"]bella difesa... Ma non ha detto chi era il capo-comissione ? Non mi ricordo del suo nome, ma e uno avvocato...L'avvocato di un grande grupppo

petroliere...Gruppo che appartiene a Massimo Moratti. Ma forse e uno ennesimo caso ?... :grr:  :wink:  :grr:[/quote:f65f01077d]
Vedi Cumo l'articolo di Repubblica che ho postato non � una difesa di nessuno perch� io non ho certezze sulla vicenda di calciopoli. Tu ritieni senza ombra di dubbio che i vertici
dell'Inter hanno meso in atto un mastodontico complotto per rovinare la Juventus e alla fine ci sono riusciti. Detto ci� lo scopo per cui ho postato l'articolo � quello di dire che forse
sarebbe il caso di avere dei dubbi perch� la realt� pu� essere anche diversa e magari non c'� stato nessun complotto da parte dei vertici interisti e magari non c'� stata nessuna
forzatura nell'assegnare lo scudetto, tutto qui  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
Io i dubbi ce li ho e a volte � meglio averli soprattutto in vicende complesse e piene di punti a noi ignoti.
Ovviamente per il momento assumo per vere le conclusioni a cui si � giunto dopo i giudizi dele corti competenti, ma sono aperto anche a sviluppi futuri anche clamorosi.

1159041967

Spiritello Fran Come dice Mastro Guccini, io so solo una cosa: di non sapere niente! :shock: 1159042088
cumo A proposito...dove sono i "onesti del calcio" ?? Non vi sentiamo piu di tanto...

forse avette visto anche voi questo servizio ?  :D  :D 
http://www.tg5.mediaset.it/video/2006/09/vedivideo_9831.shtml

1159042126

cama69 [quote:44825063e8="cumo"]A proposito...dove sono i "onesti del calcio" ?? Non vi sentiamo piu di tanto...
forse avette visto anche voi questo servizio ?  :D  :D 
http://www.tg5.mediaset.it/video/2006/09/vedivideo_9831.shtml[/quote:44825063e8]
Non ci capiamo caro Cumo, dico solo che bisogna aspettare prima di lanciare sentenza, perch� la vicenda presenta lati che ancora non conosciamo. Peraltro Moratti lo ha detto da
mesi che  face pedinare De Santis perch� gli avevano detto che era un arbitro corrotto. Se ha fatto bene o male ne dovr� rispondere lui alla sua coscienza e alle istituzioni se c'� stao
reato.
Quando uno vuole la legalit� la deve accettare sempre sia se riguarda la squadra avversaria sia se riguarda la propria squadra per cui se Moratti ha creato un complotto per me l'Inter
la possono anche radiare NON ME NE FREGHEREBBE UN C....

1159043022

cumo [quote:fcfced2610="cama69"][quote:fcfced2610="cumo"]A proposito...dove sono i "onesti del calcio" ?? Non vi sentiamo piu di tanto...
forse avette visto anche voi questo servizio ?  :D  :D 
http://www.tg5.mediaset.it/video/2006/09/vedivideo_9831.shtml[/quote:fcfced2610]
Non ci capiamo caro Cumo, [b:fcfced2610]dico solo che bisogna aspettare prima di lanciare sentenza, [/b:fcfced2610]perch� la vicenda presenta lati che ancora non conosciamo.
Peraltro Moratti lo ha detto da mesi che  face pedinare De Santis perch� gli avevano detto che era un arbitro corrotto. Se ha fatto bene o male ne dovr� rispondere lui alla sua
coscienza e alle istituzioni se c'� stao reato.
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Quando uno vuole la legalit� la deve accettare sempre sia se riguarda la squadra avversaria sia se riguarda la propria squadra per cui se Moratti ha creato un complotto per me l'Inter
la possono anche radiare NON ME NE FREGHEREBBE UN C....[/quote:fcfced2610]
Si come tutti hanno fatto con la Juve : Giornalisti, tifoserie adverse e anche certi untenti di questo forum...
Non ho fatto sentenze, ho chiesto le C2 per l'Inter  o qualche cosa del genere ?? Sono solo ironico con i "onesti". :-   O:)  :-

cama69 [quote:467895e6e9="cumo"][quote:467895e6e9="cama69"][quote:467895e6e9="cumo"]A proposito...dove sono i "onesti del calcio" ?? Non vi sentiamo piu di tanto...
forse avette visto anche voi questo servizio ?  :D  :D 
http://www.tg5.mediaset.it/video/2006/09/vedivideo_9831.shtml[/quote:467895e6e9]
Non ci capiamo caro Cumo, [b:467895e6e9]dico solo che bisogna aspettare prima di lanciare sentenza, [/b:467895e6e9]perch� la vicenda presenta lati che ancora non conosciamo.
Peraltro Moratti lo ha detto da mesi che  face pedinare De Santis perch� gli avevano detto che era un arbitro corrotto. Se ha fatto bene o male ne dovr� rispondere lui alla sua
coscienza e alle istituzioni se c'� stao reato.
Quando uno vuole la legalit� la deve accettare sempre sia se riguarda la squadra avversaria sia se riguarda la propria squadra per cui se Moratti ha creato un complotto per me l'Inter
la possono anche radiare NON ME NE FREGHEREBBE UN C....[/quote:467895e6e9]
Si come tutti hanno fatto con la Juve : Giornalisti, tifoserie adverse e anche certi untenti di questo forum...
Non ho fatto sentenze, ho chiesto le C2 per l'Inter  o qualche cosa del genere ?? Sono solo ironico con i "onesti". :-   O:)  :-[/quote:467895e6e9]
caro Cumo secondo me ti sbagli, quasi tutti gli utenti di questo forum milanisti e interisti hanno affermato, almeno a parole, che se la loro squadra fosse fosse trovata colpevole di
illeciti sportivi avrebbero accettato la punizione senza difendere i vertici ma anzi attaccandoli senza trovare giustificazioni.
Ripeto lo hanno detto quasi tutti, almeno a parole, vedremo in futuro, se ci saranno sviluppi clamorosi se sono solo parole oppure seguiranno i fatti. 
Per quanto mi riguarda ti ripeto per l'ennesima volta, non difender� mai e poi mai una persona che provoca illeciti sportivi, perch� un paese che trucca lo sport ha raggiunto il fondo e
non c'� altro sentimento che lo sconforto e lo schifo

1159044343

Homerus J. Bannington Eh gi�, come si fa non scandalizzarsi di fronte alle persecuzioni subite da de santis e moggi??  :lol:  :lol: 
Il vero scandalo � che cialtroni del genere abbiano ancora facolt� di raccontare le loro "verit�"...  :lol:  :lol:  :lol:

1159080507

Carson [quote:150e12a442="Homerus J. Bannington"]Eh gi�, come si fa non scandalizzarsi di fronte alle persecuzioni subite da de santis e moggi??  :lol:  :lol: 
Il vero scandalo � che cialtroni del genere abbiano ancora facolt� di raccontare le loro "verit�"...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:150e12a442]
E' vero, ma � anche vero che sono altres� indignato nel constatare che gente che credevo corretta, si permetteva di spiare altre persone senza l'autorizzazione della magistratura...lo
scandalo telecom sulle intercettazioni � una cosa enorme ed inamissibile...come disconoscerlo?
Ora guarder� certe persone con altri occhi... 8)  8)

1159083059

cama69 Stamani sempre su repubblica ho letto un articolo che roprende la intervista di De Santis, il pezzo � di Corrado Zunino dice delle cose interessanti e ne posto un pezzo 
 
De Santis accusa l�Inter "Io spiato, uno schifo" "Calciopoli, alcuni salvi perch� non intercettati"  
  
CORRADO ZUNINO  
--------------------------------------------------------------------------------
 
.........Sui sospetti che l�Inter attraverso la Telecom di Tronchetti Provera, azionista del club nerazzurro, abbia condizionato in qualche modo l�inchiesta sul calcio italiano � voluto
intervenire l�ex arbitro Massimo De Santis, che a causa di quell�inchiesta � stato squalificato per quattro anni. Senza aggiungere elementi nuovi, De Santis ha lanciato accuse pesanti
contro il presidente Massimo Moratti: �Sono schifato�, ha detto in un�intervista a Canale 5, �mi hanno squalificato per quattro anni sulla base di intercettazioni telefoniche della
procura di Napoli e sto pagando da innocente�. [b:af4cba0825]Non c�� legame, in realt�, tra le intercettazioni legali della procura di Napoli, affidate ai carabinieri del nucleo operativo
di Roma, e quelle abusive della Security di Telecom, ma De Santis avanza altri sospetti. Dice: �Alcuni sono usciti innocenti da questo processo solo perch� non erano nelle
intercettazioni telefoniche�. Allude a Massimo Moratti, mai "ascoltato" dai carabinieri di Roma nel corso dell�inchiesta "Off-Side". [/b:af4cba0825]L�ex arbitro � poi tornato sui vecchi
pedinamenti subiti dalla Polis d�Istinto di Emanuele Cipriani. Fu la cosiddetta "Operazione ladroni", affidata alla societ� vicina a Telecom con la consapevolezza di Massimo Moratti.
De Santis risolleva la storia dicendo convinto: �Mi hanno seguito per ricattarmi�. E conclude: �L�Inter giochi da sola, si faccia un campionato da sola almeno vincer� tutte le partite
senza che nessun arbitro la possa danneggiare�.
In tutte le fasi dei processi sportivi - De Santis � stato squalificato per quattro anni ed � indagato alla procura di Napoli per associazione a delinquere ai fini della frode sportiva - l�ex
arbitro ha usato una difesa aggressiva e via via ha tirato in mezzo senza risultati Ancelotti, Collina e anche Guido Rossi per i fatti di Telekom Serbia. Massimo Moratti, che pi� volte ha
allontanato qualsiasi accostamento tra il caso Telecom e la sua Inter, ieri ha preferito non replicare................................................................................

Ho rimarcato in grassetto una parte interessante, in altre parole non c'� nessuna relazione tra le intercettazioni false cui indaga la procura di Milano e quelle del calcio invece
autorizzate dalla procura di Napoli dove sono indagati per associazione a delinquere Moggi e lo stesso De Santis.
Detto ci� l'arbitro avanza un sospetto che io personalmente posso anche pensare realistico, dice che Moratti e l'Inter � uscita idenne dallo scandalo solo perch� non erano nelle
intercettazzioni telefoniche. Qui non si capisce bene se non sono stati mai intercettati oppure lo sono stati e le conversazioni sono state distrutte o nascoste.
Quello che � poco accettabile � la sua difesa, egli si dice innocente, questo � falso perch� le intercettazzioni si possono tagliare, si possono distruggere ma non si possono creare dal
nulla non � tecnologicamente ancora possibile, infatti l'arbitro nella sua difesa poco lineare tende a mischiare varie cose tirando in mezzo, il Milan, Ancelotti, Collina, Guido Rossi e
addirittura Telekom Serbia.
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Quello che posso anche accettare come possibilit� e l'ho sempre detto � che i vertici dell'Inter non sono mai stati intercettati oppure le intercettazzioni sono state nascoste o distrutte.
Onestamente non lo so chi avrebbe potuto farlo ma sicuramente � possibile, non mi piace accusare nessuno senza prove, sapete come la penso, credo che con troppa facilit� si
lanciano sentenze anche se questo � un forum tra amici mi piace usare la prudenza quando si tratta di accusare una qualsiasi persona di disonest�. 
Se i vertici nerazzurri non sono stati proprio intercettati oppure le intercettazzioni sono state distrutte, allora pazienza, purtroppo dei disonesti non verranno puniti, ma se le
intercettazzioni sono state solo nascoste, allora prima o poi verranno fuori e anche l'Inter pagher� come la Juventus.

rakosi [quote:4ddd4f9395="cama69"]Per quanto mi riguarda ti ripeto per l'ennesima volta, non difender� mai e poi mai una persona che provoca illeciti sportivi, perch� un paese che trucca lo
sport ha raggiunto il fondo e non c'� altro sentimento che lo sconforto e lo schifo[/quote:4ddd4f9395]
Il solo piccolo problema � che noi ci ritroviamo in B senza che nessun illecito sia stato provato.

1159084123

cama69 [quote:3f19a1b0e5="rakosi"][quote:3f19a1b0e5="cama69"]Per quanto mi riguarda ti ripeto per l'ennesima volta, non difender� mai e poi mai una persona che provoca illeciti sportivi,
perch� un paese che trucca lo sport ha raggiunto il fondo e non c'� altro sentimento che lo sconforto e lo schifo[/quote:3f19a1b0e5]
Il solo piccolo problema � che noi ci ritroviamo in B senza che nessun illecito sia stato provato.[/quote:3f19a1b0e5]
Ok Rakosi quanto dici � giusto se ritieni che Moggi e Giraudo non abbiano fatto nessun illecito allora � normale che sei, (permittimi di passare il termine) cos� iracondo quando parli di
calcio, ti senti defraudato e vittima di un complotto, ti capisco perfettamente credimi.
Peraltro � molto onesto da parte tua avere il coraggio di affermare che Moggi e Giraudo non hanno commesso nessun illecito, perch� molti lo pensano ma non hanno il coraggio di
dirlo, preferiscono attaccare le altre squadre (Milan e Inter) dicendo che anche loro facevano le stesse cose e che dovevano pagare, anche senza sapere niente.
Per� adesso Rakosi devi essere onesto fino in fondo, perch� ora tu dici senza ombra di dubbio che la squadra pi� blasonata d'Italia � stata vittima di un complotto che a questo punto
ha dovuto coinvolgere anche Cesare Ruperto (ex emerito presidente della CORTE COSTITUZIONALE) il quale alla sua et� e con il suo curriculum ha accettato di condannare la Juve
e i suoi massimi dirigenti senza avere sufficienti prove, e pensare che sono stati chiusi una settimana intera in camera di consiglio a vagliare tutte le prove prima di emettere il verdetto
, mi chiedo cosa hanno fatto in questa settimana. 
A questo punto due sono le possibilit�:
1)le sentenze erano state gi� concordate, mi chiedo per� chi mai ha avuto il coraggio di avvicinare Cesare Ruperto per dirgli guarda devi condannare anche senza prove, 
2)dei giudici cosi emeriti da essere garanzia di giusto processo hanno preso fischi per fiaschi, sono stati degli incapaci.

1159089622

rakosi Cama, che non esista nessun illecito non lo dico io ma � scritto nelle sentenze. 1159090696
cama69 [quote:9dc0a2eae1="rakosi"]Cama, che non esista nessun illecito non lo dico io ma � scritto nelle sentenze.[/quote:9dc0a2eae1]

Io non ho letto le sentenze perch� avendo studiato solo materie scientifiche ignoro completamente la giurisprudenza, ritengo quindi di non essere in grado di capire a fondo una
sentenza.
Ma mi chiedo solo questo, una corte scrive in una sentenza che non c'� reato per� condanna l'imputato lo stesso causa il reato che ha affermato non esistere 
Sentenza emessa da una corte presieduta da  ex presidente della CONSULTA.
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
A questo punto non so pi� cosa dire .

1159094110

rakosi [quote:17c56e9581="cama69"][quote:17c56e9581="rakosi"]Cama, che non esista nessun illecito non lo dico io ma � scritto nelle sentenze.[/quote:17c56e9581]
Io non ho letto le sentenze perch� avendo studiato solo materie scientifiche ignoro completamente la giurisprudenza, ritengo quindi di non essere in grado di capire a fondo una
sentenza.
Ma mi chiedo solo questo, una corte scrive in una sentenza che non c'� reato per� condanna l'imputato lo stesso causa il reato che ha affermato non esistere 
Sentenza emessa da una corte presieduta da  ex presidente della CONSULTA.
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
A questo punto non so pi� cosa dire .[/quote:17c56e9581]
Ormai � una storia ripetuta mille volte.... si sono inventati di sana pianta che violare ripetutamente l'art.1 sulla lealt� sportiva equivale a violazione dell'art. 6 sull'illecito sportivo.
Che il campionato sia stato regolare lo ha dichiarato lo stesso Sandulli.
Che illecito non ci sia stato � confermato dal fatto che nessun arbitro � stato condannato (solo De Santis, ma per Lecce-Parma).

1159100778

cama69 [quote:f153b228d0="rakosi"]
Ormai � una storia ripetuta mille volte.... si sono inventati di sana pianta che violare ripetutamente l'art.1 sulla lealt� sportiva equivale a violazione dell'art. 6 sull'illecito
sportivo.[/quote:f153b228d0]
chi si � inventato di sana pianta che violare l'art 1 sulla lealt� sportiva equivale a violazione dell'art 6? devo dedurre sia Cesare Ruperto e la sua corte che Sandulli e la sua corte.
Mi chiedo violare ripetutamente l'articolo 1 che non pu� indurre come sentenza la retrocessione?
Se non lo prevede sono entrambi dei corrotti  o degli emeriti ignoranti.
[quote:f153b228d0="rakosi"]
Che il campionato sia stato regolare lo ha dichiarato lo stesso Sandulli..[/quote:f153b228d0]
Che per� ha condannato lo stesso la Juventus bellissimo sembra una barzelletta
[quote:f153b228d0="rakosi"]
Che illecito non ci sia stato � confermato dal fatto che nessun arbitro � stato condannato (solo De Santis, ma per Lecce-Parma).[/quote:f153b228d0]
questa � una deduzione che per la mia conoscenza attuale delle regole processuali sportive non posso commentare.
A questo punto dico che per il momento fino a prova contraria non me la sento di considerare Ruperto come un corrotto o un ignorante e quindi continuer� a pensare che le sentenze
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sono state inferte quantomeno con logica in accordo alle norme sportive, se poi in futuro sar� smentito ne prender� atto e riconoscere� la malafede di Ruperto o la sua ignoranza.

Homerus J. Bannington Altra partita, altra �mancinata��  :grrr  :grrr  :red  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Assolutamente geniale la mossa di tirare fuori Cresco e Dacourt per far entrare gente che non stava in piedi, come Maxwell e Burdisso  :grr: ; per non parlare poi delle bizzarrie di
lasciare in campo Figo, autore di una partita veramente pessima�  :grr:  ](*,) 
Ci allenasse quel simpaticone di Capello, questa squadra vincerebbe lo scudetto con assoluta tranquillit�.  O:)  :roll: 
Con Mancini, il campionato � aperto ad ogni soluzione.  :(  :(  :wink: 
Comunque, grande Crespo!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :D 
Ciao
Roberto

1159117481

Axel80 [quote:165b538da2="Homerus J. Bannington"]Altra partita, altra �mancinata��  :grrr  :grrr  :red  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Assolutamente geniale la mossa di tirare fuori Cresco e Dacourt per far entrare gente che non stava in piedi, come Maxwell e Burdisso  :grr: ; per non parlare poi delle bizzarrie di
lasciare in campo Figo, autore di una partita veramente pessima�  :grr:  ](*,) 
[/quote:165b538da2]gi� gi�............... se non vi avessero apparecchiato un campionato ad Handicap in cui l'avversario numero uno � il Palermo,  direi quasi che potreste anche non
vincerlo  :-k  :-k  :-k

1159126216

Spiritello Fran E la Roma? [-( 
Ladro di Ombre! :grrr  :grrr  :grrr non sto parlando con te! :grrr  :grrr

1159126291
cama69 [quote:e9c9800b6d="Axel80"][quote:e9c9800b6d="Homerus J. Bannington"]Altra partita, altra �mancinata��  :grrr  :grrr  :red  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 

Assolutamente geniale la mossa di tirare fuori Cresco e Dacourt per far entrare gente che non stava in piedi, come Maxwell e Burdisso  :grr: ; per non parlare poi delle bizzarrie di
lasciare in campo Figo, autore di una partita veramente pessima�  :grr:  ](*,) 
[/quote:e9c9800b6d]gi� gi�............... se non vi avessero apparecchiato un campionato ad Handicap in cui l'avversario numero uno � il Palermo,  direi quasi che potreste anche non
vincerlo  :-k  :-k  :-k[/quote:e9c9800b6d]
Perch� secondo te l'Inter potrebbe vincerlo il campionato.
a proposito ma cosa � successo oggi leggo adesso dalla home page di repubblica e del corriere che l'Inter ne stava combinando una delle sue da 4- 0 a 4 - 3, in soli dieci minuti. Che
sfizio se la partita fosse finita 4-4 credo sarebbe stato un record, perch� rimontare 4 goal in dieci minuti � da guinners dei primati, per� se fosse finita cosi l'Inter sarebbe finita nella
storia degli almanacchi calcistici, peccato non sia successo
  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

1159127284

Axel80 [quote:209b89b290]Perch� secondo l'Inter potrebbe vincerlo il campionato. 
[/quote:209b89b290]praticamente l'ha gi� vinto, temo che il Milan moller� presto vedendo che il distacco non diminuisce.
Oppure  si concentreranno come loro solito sulla Coppa, per perderla poi in finale  :-  :-  :-  :-

1159127453

cama69 [quote:de5ec98395="Axel80"][quote:de5ec98395]Perch� secondo te l'Inter potrebbe vincerlo il campionato. 
[/quote:de5ec98395]praticamente l'ha gi� vinto, temo che il Milan moller� presto vedendo che il distacco non diminuisce.
Oppure  si concentreranno come loro solito sulla Coppa, per perderla poi in finale  :-  :-  :-  :-[/quote:de5ec98395]
Non � detto, come ho gia scritto prima, potrebbe succedere che vengano trovate delle telefonate compromettenti nascoste, dubito che siano numerose come quelle dei vertici della
Juve da far retrocedere la squadra in B, per� provocherebbero una penalizzazione di punti e quindi pur se finisse prima potrebbe perdere il titolo e il secondo classificato diventa
primo, e quindi addio scudetto

1159129861

rakosi [quote:c59ea38340="cama69"][quote:c59ea38340="rakosi"]
Ormai � una storia ripetuta mille volte.... si sono inventati di sana pianta che violare ripetutamente l'art.1 sulla lealt� sportiva equivale a violazione dell'art. 6 sull'illecito
sportivo.[/quote:c59ea38340]
chi si � inventato di sana pianta che violare l'art 1 sulla lealt� sportiva equivale a violazione dell'art 6? devo dedurre sia Cesare Ruperto e la sua corte che Sandulli e la sua corte.
Mi chiedo violare ripetutamente l'articolo 1 che non pu� indurre come sentenza la retrocessione?
Se non lo prevede sono entrambi dei corrotti  o degli emeriti ignoranti.
[color=red:c59ea38340]Lo ha detto chiaramente (e stupidamente) uno dei giudici della CF... c'era la volont� popolare di punire la Juventus.[/color:c59ea38340]
[quote:c59ea38340="rakosi"]
Che il campionato sia stato regolare lo ha dichiarato lo stesso Sandulli..[/quote:c59ea38340]
Che per� ha condannato lo stesso la Juventus bellissimo sembra una barzelletta
[color=red:c59ea38340]A me non fa ridere ma hai ragione[/color:c59ea38340]
[quote:c59ea38340="rakosi"]
Che illecito non ci sia stato � confermato dal fatto che nessun arbitro � stato condannato (solo De Santis, ma per Lecce-Parma).[/quote:c59ea38340]
questa � una deduzione che per la mia conoscenza attuale delle regole processuali sportive non posso commentare.
[color=red:c59ea38340]Bah, non che io abbia chiss� quali conoscenze di diritto (sportivo e non) ma mi pare piuttosto elementare che per fare un illecito bisogna essere almeno in due,
uno che "compra" e uno che "vende"[/color:c59ea38340]
A questo punto dico che per il momento fino a prova contraria non me la sento di considerare Ruperto come un corrotto o un ignorante e quindi continuer� a pensare che le sentenze
sono state inferte quantomeno con logica in accordo alle norme sportive, se poi in futuro sar� smentito ne prender� atto e riconoscere� la malafede di Ruperto o la sua
ignoranza.[/quote:c59ea38340]
[color=red:c59ea38340]Mi auguro che prima o poi verranno alla luce tutti i risvolti di questa vicenda, che credi a me � molto pi� torbida di quanto non sembri[/color:c59ea38340]

1159133666
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 :D  :lol:  :D
1159135539

Homerus J. Bannington [quote:5633d086d6="Axel80"][quote:5633d086d6="Homerus J. Bannington"]Altra partita, altra �mancinata��  :grrr  :grrr  :red  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Assolutamente geniale la mossa di tirare fuori Cresco e Dacourt per far entrare gente che non stava in piedi, come Maxwell e Burdisso  :grr: ; per non parlare poi delle bizzarrie di
lasciare in campo Figo, autore di una partita veramente pessima�  :grr:  ](*,) 
[/quote:5633d086d6]gi� gi�............... se non vi avessero apparecchiato un campionato ad Handicap in cui l'avversario numero uno � il Palermo,  direi quasi che potreste anche non
vincerlo  :-k  :-k  :-k[/quote:5633d086d6]
Voi al tavolo dei campionati ad handicap (per gli altri), vi siete seduti per anni... C'era una bella tavolata di cialtroni!!
La juve mangi�, mangi�, mangi� strafogandosi a pi� non posso fino all'inevitabile cordsa al cesso per scaricarsi...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
E adesso siete strameritatamente in serie B...  :-  :-

1159165158

Mister No [quote:7afd0ccc0a="Axel80"][quote:7afd0ccc0a]Perch� secondo l'Inter potrebbe vincerlo il campionato. 
[/quote:7afd0ccc0a]praticamente l'ha gi� vinto, temo che il Milan moller� presto vedendo che il distacco non diminuisce.
Oppure  si concentreranno come loro solito sulla Coppa, per perderla poi in finale  :-  :-  :-  :-[/quote:7afd0ccc0a]
Io, Corwin e gli altri rossoneri del forum gi� ci stiamo toccando le balle dopo questa tua gufosissima reply  [-X  [-X  :wink:

1159167589

cama69 [quote:631aa63e5b="rakosi"][quote:631aa63e5b="cama69"][quote:631aa63e5b="rakosi"]
Ormai � una storia ripetuta mille volte.... si sono inventati di sana pianta che violare ripetutamente l'art.1 sulla lealt� sportiva equivale a violazione dell'art. 6 sull'illecito
sportivo.[/quote:631aa63e5b]
chi si � inventato di sana pianta che violare l'art 1 sulla lealt� sportiva equivale a violazione dell'art 6? devo dedurre sia Cesare Ruperto e la sua corte che Sandulli e la sua corte.
Mi chiedo violare ripetutamente l'articolo 1 che non pu� indurre come sentenza la retrocessione?
Se non lo prevede sono entrambi dei corrotti  o degli emeriti ignoranti.
[color=red:631aa63e5b]Lo ha detto chiaramente (e stupidamente) uno dei giudici della CF... c'era la volont� popolare di punire la Juventus.[/color:631aa63e5b]
[quote:631aa63e5b="rakosi"]
Che il campionato sia stato regolare lo ha dichiarato lo stesso Sandulli..[/quote:631aa63e5b]
Che per� ha condannato lo stesso la Juventus bellissimo sembra una barzelletta
[color=red:631aa63e5b]A me non fa ridere ma hai ragione[/color:631aa63e5b]
[quote:631aa63e5b="rakosi"]
Che illecito non ci sia stato � confermato dal fatto che nessun arbitro � stato condannato (solo De Santis, ma per Lecce-Parma).[/quote:631aa63e5b]
questa � una deduzione che per la mia conoscenza attuale delle regole processuali sportive non posso commentare.
[color=red:631aa63e5b]Bah, non che io abbia chiss� quali conoscenze di diritto (sportivo e non) ma mi pare piuttosto elementare che per fare un illecito bisogna essere almeno in due,
uno che "compra" e uno che "vende"[/color:631aa63e5b]
A questo punto dico che per il momento fino a prova contraria non me la sento di considerare Ruperto come un corrotto o un ignorante e quindi continuer� a pensare che le sentenze
sono state inferte quantomeno con logica in accordo alle norme sportive, se poi in futuro sar� smentito ne prender� atto e riconoscere� la malafede di Ruperto o la sua
ignoranza.[/quote:631aa63e5b]
[color=red:631aa63e5b]Mi auguro che prima o poi verranno alla luce tutti i risvolti di questa vicenda, che credi a me � molto pi� torbida di quanto non
sembri[/color:631aa63e5b][/quote:631aa63e5b]
Caro Rakosi, anche se di calcio non mi interesso pi� di tanto, per� visto che ieri abbiamo fatto una interessante discussione, e queste discussioni mi piacciono, con calma mi sono
messo a cercare su internet i regolamenti sportivi e ho scoperto una cosa interessante:
Una societ� che fa spiare un arbitro o un tesserato commette un reato sportivo ai sensi dell'articolo 1 (slealt� sportiva).
Ora io mi chiedo se Moratti da tre mesi ha ammesso che ha fatto spaire De Santis perch� non � stata deferita l?Inter? E' abbastanza scandaloso.
Peraltro mi sembra giusto, perch� uno pu� far spiare un arbitro per verificarne la sua onest�, ma pu� anche farlo spiare per scoprire delle eventuali cosucce poco chiare e poi
ricattarlo, quindi sono d'accordo con il regolamento. Se Moratti aveva dei dubbi doveva denunciare De Santis e non farlo spiare.
Detto ci�  spero vivamente che l'Inter sia deferita e condannata a scontare i punti di penalizzazzione che si merita, senza fare storie possibilmente visto che non ci sono dubbi.
In ogni caso Rakosi continuo a pensare, e anzi la vicenda dell'Inter lo dimostra ancora di pi�, di come il campionato Italiano fosse completamente corrotto e mi sembra poco credibile
che ci fossero squadre completamente innocenti almeno ai vertici. 
La Juventus ha pagato non molto, il Milan ha pagato meno e l'Inter per niente. Questo � stato il problema  si doveva far chiarezza su tutto e forse le cose sarebbero andate in maniera
diversa, ma bada bene Rakosi fare le cose seriamente avrebbe pure potuto pure portare la Juventus in serie C2.
Un altra cosa sempre ieri su repubblica stava scritto che la Juventus aveva ritirato il ricorso al TAR perch� aveva saputo che l'avrebbe perso. E' una voce come un altra per� stava
scritto su un quotidiano che non � l'ultimo venuto.

1159169640

corwin [quote:6d9a357ed8="Mister No"][quote:6d9a357ed8="Axel80"][quote:6d9a357ed8]Perch� secondo l'Inter potrebbe vincerlo il campionato. 
[/quote:6d9a357ed8]praticamente l'ha gi� vinto, temo che il Milan moller� presto vedendo che il distacco non diminuisce.
Oppure  si concentreranno come loro solito sulla Coppa, per perderla poi in finale  :-  :-  :-  :-[/quote:6d9a357ed8]
Io, Corwin e gli altri rossoneri del forum gi� ci stiamo toccando le balle dopo questa tua gufosissima reply  [-X  [-X  :wink:[/quote:6d9a357ed8] straquoto...  :lol:  :lol:

1159171804

Homerus J. Bannington [quote:abdab59db8]Ora io mi chiedo se Moratti da tre mesi ha ammesso che ha fatto spaire De Santis perch� non � stata deferita l?Inter? E' abbastanza scandaloso.
Peraltro mi sembra giusto, perch� uno pu� far spiare un arbitro per verificarne la sua onest�, ma pu� anche farlo spiare per scoprire delle eventuali cosucce poco chiare e poi
ricattarlo, quindi sono d'accordo con il regolamento. Se Moratti aveva dei dubbi doveva denunciare De Santis e non farlo spiare.
Detto ci�  spero vivamente che l'Inter sia deferita e condannata a scontare i punti di penalizzazzione che si merita, senza fare storie possibilmente visto che non ci sono dubbi.
[/quote:abdab59db8]
A parte che Moratti non ha spiato Napolitano, Rita Levi Montalcini o il Papa, bens� quel cialtroncello di de santis, concordo che la cosa � piuttosto antipatica...
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Ma la cosa che rischia l'inter � un'inibizione di Moratti e una pena pecuniaria...
Nemmeno il cialtroncello ha ammesso di essere stato ricattato, mica ho capito perch� dovrebbe prendersi punti di squalifica...

Cain68 Ottima partita ieri fino a 15 minuti dalla fine, poi le uscite di Dacourt e Stankovic hanno tolto alla squadra il filtro a centrocampo ed il Chievo ne ha approfittato (rigore inesistente!) e
quasi raddrizzava la partita.
Disattenzioni cos� non devono esistere, godiamoci per ora un Crespo sontuoso, uno Stankovic in crescita ed il migliore in campo: Dacourt. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Adriano in netta ripresa, speriamo bene. [-o&lt;

1159175920

rakosi [quote:5955969f64="Homerus J. Bannington"][quote:5955969f64]Ora io mi chiedo se Moratti da tre mesi ha ammesso che ha fatto spaire De Santis perch� non � stata deferita
l?Inter? E' abbastanza scandaloso.
Peraltro mi sembra giusto, perch� uno pu� far spiare un arbitro per verificarne la sua onest�, ma pu� anche farlo spiare per scoprire delle eventuali cosucce poco chiare e poi
ricattarlo, quindi sono d'accordo con il regolamento. Se Moratti aveva dei dubbi doveva denunciare De Santis e non farlo spiare.
Detto ci�  spero vivamente che l'Inter sia deferita e condannata a scontare i punti di penalizzazzione che si merita, senza fare storie possibilmente visto che non ci sono dubbi.
[/quote:5955969f64]
A parte che Moratti non ha spiato Napolitano, Rita Levi Montalcini o il Papa, bens� quel cialtroncello di de santis, concordo che la cosa � piuttosto antipatica...
Ma la cosa che rischia l'inter � un'inibizione di Moratti e una pena pecuniaria...
Nemmeno il cialtroncello ha ammesso di essere stato ricattato, mica ho capito perch� dovrebbe prendersi punti di squalifica...[/quote:5955969f64]
E gi� si insabbia tutto come per i passaporti....  :D

1159176641

Homerus J. Bannington Non mi pare che il caso passaporti sia stato insabbiato, quel pirlone di Oriali ha patteggiato, Recoba � stato squalificato (poco, ma lo � stato), l'inter ha pagato (poco, ma ha pagato)...
Fortuna dovuta al buonismo che imperava all'epoca: passaporti, doping, squalifiche varie, ecc. ecc.

1159176783

rakosi [quote:85eb93ab4f="cama69"]
Caro Rakosi, anche se di calcio non mi interesso pi� di tanto, per� visto che ieri abbiamo fatto una interessante discussione, e queste discussioni mi piacciono, con calma mi sono
messo a cercare su internet i regolamenti sportivi e ho scoperto una cosa interessante:
[/quote:85eb93ab4f]
Figurati, � un piacere discutere con chi non ci vede colpevoli a prescindere di tutti i mali del calcio. :wink: 
[quote:85eb93ab4f="cama69"]
Una societ� che fa spiare un arbitro o un tesserato commette un reato sportivo ai sensi dell'articolo 1 (slealt� sportiva).
Ora io mi chiedo se Moratti da tre mesi ha ammesso che ha fatto spaire De Santis perch� non � stata deferita l?Inter? E' abbastanza scandaloso.
Peraltro mi sembra giusto, perch� uno pu� far spiare un arbitro per verificarne la sua onest�, ma pu� anche farlo spiare per scoprire delle eventuali cosucce poco chiare e poi
ricattarlo, quindi sono d'accordo con il regolamento. Se Moratti aveva dei dubbi doveva denunciare De Santis e non farlo spiare.
Detto ci�  spero vivamente che l'Inter sia deferita e condannata a scontare i punti di penalizzazzione che si merita, senza fare storie possibilmente visto che non ci sono dubbi.
[/quote:85eb93ab4f]
Che ci sia violazione dell'art. 1 a fare spiare altri tesserati � pacifico.... poi bisogna vedere a che livelli si allarga questa storia, io credo che De Santis ne sia solo il primo piccolo
episodio... si parla di intrecttazioni anche su altri tesserati (Capello, Vieri, il DS del Messina). Se dovessero essere confermate credo che si potrebbe figurare anche tentativo di illecito.
[quote:85eb93ab4f="cama69"]
In ogni caso Rakosi continuo a pensare, e anzi la vicenda dell'Inter lo dimostra ancora di pi�, di come il campionato Italiano fosse completamente corrotto e mi sembra poco credibile
che ci fossero squadre completamente innocenti almeno ai vertici. 
La Juventus ha pagato non molto, il Milan ha pagato meno e l'Inter per niente. Questo � stato il problema  si doveva far chiarezza su tutto e forse le cose sarebbero andate in maniera
diversa, ma bada bene Rakosi fare le cose seriamente avrebbe pure potuto pure portare la Juventus in serie C2.
[/quote:85eb93ab4f]
Ma guarda, � quello che dico io. Il calcio italiano � marcio, ed � rimasto marcio nonostante (anzi forse ancora di pi�) l'eliminazione di Giraudo e Moggi. Se ci pensi fa ridere che un ex
capostazione la facesse sotto il naso a pezzi grossi della politica/media (Berlusca), del petrolio (Moratti, Sensi), dell'economia (Geronzi), delle telecomunicazioni (Tronchetti Provera).
[quote:85eb93ab4f="cama69"]
Un altra cosa sempre ieri su repubblica stava scritto che la Juventus aveva ritirato il ricorso al TAR perch� aveva saputo che l'avrebbe perso. E' una voce come un altra per� stava
scritto su un quotidiano che non � l'ultimo venuto.[/quote:85eb93ab4f]
Se non sbaglio viene citato il caso Taranto, che c'entra poco o nulla con quello della Juve (solo gli innumerevoli vizi di forma col quale � stato fatto il processo lo avrebbe fatto
invalidare).
I veri motivi del ritiro sono ben altri.... pressioni del governo su montezemolo/gabetti (senza la cui complicit� saremmo ancora in A, questo � sicuro).... probabilmente anche qualche
concessione in ambiti extracalcistici (vedi fusione intesa/san paolo).

1159177368

rakosi [quote:2b475c6d27="Homerus J. Bannington"]Non mi pare che il caso passaporti sia stato insabbiato, quel pirlone di Oriali ha patteggiato, Recoba � stato squalificato (poco, ma lo �
stato), l'inter ha pagato (poco, ma ha pagato)...
[/quote:2b475c6d27]
Vabb� diciamo allora che ha pagato.  :lol: 
[quote:2b475c6d27="Homerus J. Bannington"]
Fortuna dovuta al buonismo che imperava all'epoca: passaporti, doping, squalifiche varie, ecc. ecc.[/quote:2b475c6d27]
Stai scherzando vero? Il patteggiamento data 25 maggio 2006, in piena bufera calciopoli.

1159177525

Cain68 [quote:2a13fc435d="Homerus J. Bannington"]Non mi pare che il caso passaporti sia stato insabbiato, quel pirlone di Oriali ha patteggiato, Recoba � stato squalificato (poco, ma lo �
stato), l'inter ha pagato (poco, ma ha pagato)...
Fortuna dovuta al buonismo che imperava all'epoca: passaporti, doping, squalifiche varie, ecc. ecc.[/quote:2a13fc435d]
Lascia stare Roby, non c'� peggior sordo di chi non vuol sentire ed ogni scusa � buona per gettare fango sugli altri, lascia parlare ed occupiamoci di calcio giocato. :-k  ](*,)  :wink:  :(

1159179726

thunderbird Ma voi seguite ancora quell'ex-sport del calcio professionistico dopo tutto quello che � successo? Io non riesco a stare pi� di 30 secondi a vederlo in tv , sia quello giocato che quello
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parlato (di cui ce n'� sempre di pi�), nausea allo stato puro. Dicono che gli stadi abbiano perso spettatori, ma a vedere quante trasmissioni (ormai ridicole, soprattutto sulle private)
fanno in tv non pare proprio che il calcio sia in discesa di interesse, e la cosa mi pare incredibile.

zaira149 Devi distinguere due piani, Thunderbird. Il calcio come sport � in calo d'interesse e non solo da quest'anno. Il calcio come evento mediatico, invece, "tira" sempre. Peccato che questo
significhi spazio per le chiacchiere alla Maurizio Mosca o alla Rakosi.
P.S.
Mi scuso con Mosca per l'accostamento.

1159186866

Cain68 [quote:ae0f385510="thunderbird"]Ma voi seguite ancora quell'ex-sport del calcio professionistico dopo tutto quello che � successo? Io non riesco a stare pi� di 30 secondi a vederlo in
tv , sia quello giocato che quello parlato (di cui ce n'� sempre di pi�), nausea allo stato puro. Dicono che gli stadi abbiano perso spettatori, ma a vedere quante trasmissioni (ormai
ridicole, soprattutto sulle private) fanno in tv non pare proprio che il calcio sia in discesa di interesse, e la cosa mi pare incredibile.[/quote:ae0f385510]
Ti dico quello che faccio io: mi seguo la partita sul DT, finita la partita vedo i goals delle altre partite, poi spengo la Tv e o leggo oppure gioco con mio figlio. :wink:  8)

1159188647

rakosi [quote:743a95bffc="zaira149"]Devi distinguere due piani, Thunderbird. Il calcio come sport � in calo d'interesse e non solo da quest'anno. Il calcio come evento mediatico, invece, "tira"
sempre. Peccato che questo significhi spazio per le chiacchiere alla Maurizio Mosca o alla Rakosi.
P.S.
Mi scuso con Mosca per l'accostamento.[/quote:743a95bffc]
Come sempre non posso fare a meno di complimentarmi con i tuoi genitori per l'ottima educazione, visto che la metti sempre sul piano personale.

1159189009

zaira149 [quote:61cf0c92ea]thunderbird ha scritto: 
Ma voi seguite ancora quell'ex-sport del calcio professionistico dopo tutto quello che � successo? Io non riesco a stare pi� di 30 secondi a vederlo in tv , sia quello giocato che quello
parlato (di cui ce n'� sempre di pi�), nausea allo stato puro. Dicono che gli stadi abbiano perso spettatori, ma a vedere quante trasmissioni (ormai ridicole, soprattutto sulle private)
fanno in tv non pare proprio che il calcio sia in discesa di interesse, e la cosa mi pare incredibile. 

Ti dico quello che faccio io: mi seguo la partita sul DT, finita la partita vedo i goals delle altre partite, poi spengo la Tv e o leggo oppure gioco con mio figlio.[/quote:61cf0c92ea]
Idem.  :wink:

1159189154

thunderbird Mi spiace aver provocato involontariamente scintille tra Rakosi e Zaira, ringrazio delle risposte ma la mia domanda iniziale era pi� che altro indirizzata in un altro senso, e allora mi
ripeto pi� in dettaglio: con tutto il marcio che � venuto fuori e sta ancora venendo, come fate ad avere ancora voglia di seguire le partite, ormai di sport � rimasto ben poco, questo
calcio non mi interessa pi�.

1159191981

corwin [quote:0314becdaf="thunderbird"]Mi spiace aver provocato involontariamente scintille tra Rakosi e Zaira, ringrazio delle risposte ma la mia domanda iniziale era pi� che altro
indirizzata in un altro senso, e allora mi ripeto pi� in dettaglio: con tutto il marcio che � venuto fuori e sta ancora venendo, come fate ad avere ancora voglia di seguire le partite, ormai
di sport � rimasto ben poco, questo calcio non mi interessa pi�.[/quote:0314becdaf] la colpa non � tua ma di utenti che non perdono occasione per beccarsi  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :grrr  :grrr 
:grrr

1159193480

zaira149 [quote:0ba549a8f0]ringrazio delle risposte ma la mia domanda iniziale era pi� che altro indirizzata in un altro senso, e allora mi ripeto pi� in dettaglio: con tutto il marcio che � venuto
fuori e sta ancora venendo, come fate ad avere ancora voglia di seguire le partite, ormai di sport � rimasto ben poco, questo calcio non mi interessa pi�.[/quote:0ba549a8f0]
Francamente io trovo incredibile che qualcuno si sia accorto solo in occasione dei recenti processi che il calcio era (�) falsato e corrotto.
In una certa misura lo � probabilmente da sempre, negli ultimi 15 anni circa lo era in maniera cos� evidente e vergognosa che soltanto gli juventini alla Rakosi osavano negarlo: faccie
come quella di Moggi valgono da sole pi� di 1.000 sentenze.
Quelli come me continuano a seguire il calcio perch� da bambini hanno contratto una malattia che � quasi impossibile da debellare... il problema � che le ultime generazioni non
potranno mai appassionarsi realmente al calcio pi� di quanto non facciano con un reality o un incontro di wrestling. Il calcio, non solo come sport ma anche come rito
nazional-popolare, � morto da un pezzo e vive solo nella memoria di quelli come me; rimane lo "spettacolo" televisivo che � tutta un'altra cosa e che non � in grado di generare veri
appassionati ma solo telespettatori sempre pi� rimbecilliti.

1159195084

thunderbird Condivido Zaira quanto dici ( a parte i riferimenti a Rakosi che non conosco); per il fatto che dici che trovi incredibile che ci si accorga solo ora del marcio nel calcio, ti rispondo citando
un esempio, quello di Tangentopoli: prima di Di Pietro e company, tutti piu' o meno dicevano che "la politica � una roba sporca", "son tutti ladri", "non se ne salva uno", ecc
ecc......Insomma la puzza la si sentiva. Ma poi con l'inchiesta, quando la realt� si rivel� essere superiore al puzzo, veramente ci si indign� in misura eclatante, e venne il trionfo della
Lega alle politiche, e l'abiura del Psi, e tutte le altre cose.
Col calcio � cosi': si immaginava, ma non in quelle proporzioni. Inoltre finch� non si vede veramente, c'� sempre il dubbio. E finch� occhio non vede, cuore non duole......

1159195770

zaira149 ... e non c'� peggior occhio di quello che non vuol vedere... 1159196552
raglan [quote:12fcbf5061="zaira149"]... e non c'� peggior occhio di quello che non vuol vedere...[/quote:12fcbf5061]

Lascia stare la semiotica calcistica....
La colpa � sempre di un siciliano.... :lol: , da quando il mio mito di moderatore - Concetto Lo Bello-, ammise alla domenica sportiva di essersi sbagliato a non cencedere il rigore al
Milan in un Juventus-Milan del 1972 � cominciata tutta una sequela di cattivi pensieri e di adeguate contro misure.
Tutti persero la testa: Bagnoli un giorno, con schietto carattere veneto proffer� "Se cercate dei ladri, sono l�". Mentre Bettega una volta rispose Sabauticamente  alle veeementi
proteste di Sacchi : " Se avete giocato meglio, non vuol dire che meritavate di vincere!" .Gianni Rivera da pratico meneghino analizz� la situazione con " Se la palla � rotonda perch�
rotola sempre dalla stessa parte?"
 
F� quella tenera e sincera ammissione dell'arbitro siculo, che viet� in futuro agli arbitri,  qualsiasi dichiarazione pubblica. Lui che era additato come personale amico di Angelo Moratti.
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Certo che oggi, rispetto ad ieri, ove svettavano le argute filosofie regionali, figlie di un'Italia che si rimbocc� le mani per risollevarsi dalla miseria, e che dava al calcio giocato e parlato
"la giusta considerazione" di un fatuo evento domenicale, non rimane nulla di quelle sinergie mentali. 
Solo inutili, continue e ripetitive  violenze verbali.
Gianni Brera oggi avrebbe cambiato mestiere.

Spiritello Fran Brera? :-k 
Si, e almeno avrebbe lasciato in pace i fantasisti! :wink:  :lol:

1159211837
Spiritello Fran Stamane sono andato in edicola. [-( 

Chiedo: "Il Corriere dello Sport!" [-(  [-( 
L'edicolante: "Col DvD?" :-k 
Io: "Sissignore!" [-(  [-(  [-( 
Lui: "Lazio o Roma?" :- 
Lo hanno ritrovato sei ore dopo addobbato dietro la sua postazione chiuso in quattro come una sdraio, che piagnucolava con le articolazioni ridotte a cavalluccio marino.
Dico: ma che, ho la faccia da laziale, io? :shock:

1159212707

lupo bianco [quote:71bee79d92="Spiritello Fran"]
Dico: ma che, ho la faccia da laziale, io? :shock:[/quote:71bee79d92]
Posta una tua foto, poi ti dico :-  :-  :-  :lol:  :lol:

1159212769

Spiritello Fran :-  :-  :-  :-  :- 1159212838
lupo bianco [quote:0bb4cf11d6="Spiritello Fran"]:-  :-  :-  :-  :-[/quote:0bb4cf11d6]

Vabb�, c'ho provato :lol:  :lol:  :lol:
1159212870

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol: 1159212933
raglan [quote:f525aebbdf="zaira149"]Devi distinguere due piani, Thunderbird. Il calcio come sport � in calo d'interesse e non solo da quest'anno. Il calcio come evento mediatico, invece,

"tira" sempre. Peccato che questo significhi spazio per le chiacchiere alla Maurizio Mosca o alla Rakosi.
P.S.
Mi scuso con Mosca per l'accostamento.[/quote:f525aebbdf]
[img:f525aebbdf]http://www.zonagoal.com/files/manifestazioni/mini/ammonizione.jpg[/img:f525aebbdf]
[color=green:f525aebbdf][b:f525aebbdf]Ma allora pensi di mettermi in imbarazzo?  O:) 
Sai che non ti facevo cos� ... impertinente? Addirittura accostarlo a Maurizio Mosca! Per me � un offesa bella e buona.
alla terza ammonizione avrai nell'avatar, per sei mesi, la faccia di Giraudo[/b:f525aebbdf]![/color:f525aebbdf]

1159220228

Axel80 [quote:5d9461acd7]alla terza ammonizione avrai nell'avatar, per sei mesi, la faccia di Giraudo!
[/quote:5d9461acd7]azz, ci vai duro con le sanzioni  :shock:  :shock:  :shock:

1159220399
raglan [quote:0eaeb52e77="Axel80"][quote:0eaeb52e77]alla terza ammonizione avrai nell'avatar, per sei mesi, la faccia di Giraudo!

[/quote:0eaeb52e77]azz, ci vai duro con le sanzioni  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:0eaeb52e77]
[b:0eaeb52e77]Sorbole[/b:0eaeb52e77]!.... e se Rakosi replica gli affibbio la foto di Mancini!   :wink:

1159220601

Cain68 [quote:5adf321705="Spiritello Fran"]Stamane sono andato in edicola. [-( 
Chiedo: "Il Corriere dello Sport!" [-(  [-( 
L'edicolante: "Col DvD?" :-k 
Io: "Sissignore!" [-(  [-(  [-( 
Lui: "Lazio o Roma?" :- 
Lo hanno ritrovato sei ore dopo addobbato dietro la sua postazione chiuso in quattro come una sdraio, che piagnucolava con le articolazioni ridotte a cavalluccio marino.
Dico: ma che, ho la faccia da laziale, io? :shock:[/quote:5adf321705]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1159254149

One Eyed Jack Non era certo un campione, Dar�o Silva... e faceva svarioni incredibili... ma era una persona molto simpatica, e talmente conscio delle sue funamboliche cavolate che era il primo a
riderci sopra.
Era noto a Cagliari come "Sa Pibinca", termine non eccessivamente gentile, che gli era stato appioppato da alcuni comici e che egli stesso aveva accolto con divertimento.
Rarissima dote, l'autoironia, una delle migliori probabilmente.
Queste s� che sono tragedie.
Tratto dal TgCom:
[i:8e3e5fa104][b:8e3e5fa104]I medici hanno dovuto amputare la gamba di Dario Silva, ex attaccante del Cagliari, vittima di un incidente stradale. L'annuncio � stato dato dai media
uruguayani. Il giocatore, 33 anni, si era schiantato contro un palo della luce all'alba di domenica mentre era alla guida della sua Chevrolet Cheyenne e si trova ora sotto coma
farmacologico. Il drastico intervento si � reso necessario per salvare la vita al giocatore. 
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Secondo quanto riporta il quodiano "El Pais" con un aggiornamento risalente alle 9 locali, le 14 in Italia, il giocatore sarebbe stato sbalzato fuori dalla vettura, riportando conseguenze
tali che, dopo l`ultima tac, si � reso necessario il drammatico intervento. Subito dopo l`incidente - che ha coinvolto altri due calciatori, fortunatamente rimasti quasi illesi - i medici
avevano spiegato che la priorita` era salvare la vita a Silva, 34 annia novembre, e che un intervento drastico non era affatto da escludere. 
Il giocatore era in vacanza nel suo Paese in attea di una chiamata di qualche club dopo che la scorsa stagione aveva militato nelle fila del Portsmouth nel campionato inglese. Oltre ad
aver giocato nel Cagliari, il funambolico attaccante ha anche militato nell'Espanyol, nel Malaga e nel Siviglia. In nazionale ha segnato 15 gol e disputato da titolare i Mondiali del
2002.[/b:8e3e5fa104][/i:8e3e5fa104]

Cain68 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Non era uno stinco di santo (in Spagna era famoso per essere rissoso ed un picchiatore), per� una tragedia di questo tipo non pu� lasciare indifferenti...Al� Dario, que te vas a
recuperar y la vida no es solo futbol! :(  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1159268312

exodus gi�,quando ho saputo la notizia ci sono rimasto male. ho avuto occasione di parlarci una volta a Cagliari e mi ricordo che era un tipo disponibilissimo. certo non era un campione,ma a
Cagliari era adorato, dalla curva.

1159285511
cumo [quote:98b27b748e="cumo"]1 giorno ne scopriremo delle belle sui metodi  "pulliti" dell'Inter e dei suoi dirigenti per affondare i loro nemici... Questo giorno si avvicina

!![/quote:98b27b748e]
Vi ricordate di questo post ?? 
Il giorno e moooooolto vicino mi pare.... :wink:

1159311468

cumo il post era su questa pagina, con qualche risposte  :wink: 
http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?p=237722&amp;highlight=#237722

1159311693
Homerus J. Bannington [quote:f31c0107f3="cumo"][quote:f31c0107f3="cumo"]1 giorno ne scopriremo delle belle sui metodi  "pulliti" dell'Inter e dei suoi dirigenti per affondare i loro nemici... Questo giorno si

avvicina !![/quote:f31c0107f3]
Vi ricordate di questo post ?? 
Il giorno e moooooolto vicino mi pare.... :wink:[/quote:f31c0107f3]
seee, sogna sogna...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

Certamente se fosse vero (SE) che ha seguito quel cialtrone di de santis, per i vostri metodi di giudizio dovremmo essere retrocessi in serie C.
Con immediata riammissione della juve in serie A, la restituzione dei due "sacrosanti"  :lol:  :lol:  :lol: scudetti, e le scuse pubbliche a quei due fenomeni di moggi e giraudo...
Le uniche certezze, per ora, sono la vostra trasferta a La Spezia e le puttanate che spara l'angioletto biondo...  :lol:  :lol:  :lol:

1159337919

mefisto [quote:04f379964d="Homerus J. Bannington"]Le uniche certezze, per ora, sono la vostra trasferta a La Spezia e le puttanate che spara l'angioletto biondo...  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:04f379964d]
non dimenticare quella di Frosinone...... :D  :D

1159344451

Zoltan Attaccarsi a tutto, fuorch� parlare male dei loro eroi Moggi e Giraudo... 1159363453
zaira149 Ma l'avete letta la prima pagine di Tuttosport???

Lo dico senza scherzare: meglio l'Afghanistan dei Talebani dell'Italia...
gente come Padovan, Moggi e De Santis sarebbe stata condannata per tempo alla lapidazione.
Ma noi siamo pi� evoluti e civilizzati... abbiamo la libert� di stampa e di parola, e cio� di spargere a piene mani falsit� e mistificazione su commissione.

1159363683

lupo bianco [quote:f59c74d532="zaira149"]
gente come Padovan, Moggi e De Santis sarebbe stata condannata per tempo alla lapidazione..[/quote:f59c74d532]
Quoto. E vorrei tanto essere io a scagliare la prima pietra sul faccione di Padovan. Ora parla dell'inter, ma vi ricorderete che qualche mese fa diceva le stesse IDENTICHE cose sul
Milan. Bah, plebaglia senza dignit�.

1159364552

Zoltan [quote:7ed48e96cf="lupo bianco"][quote:7ed48e96cf="zaira149"]
gente come Padovan, Moggi e De Santis sarebbe stata condannata per tempo alla lapidazione..[/quote:7ed48e96cf]
Quoto. E vorrei tanto essere io a scagliare la prima pietra sul faccione di Padovan. Ora parla dell'inter, ma vi ricorderete che qualche mese fa diceva le stesse IDENTICHE cose sul
Milan. Bah, plebaglia senza dignit�.[/quote:7ed48e96cf]
Tieni presente che � il direttore di Tuttosport, cio� il giornale sportivo di Torino... inoltre considera che, a parte alcune eccezioni, in Italia i giornalisti sono delle prostitute intellettuali.
Preferisco di gran lunga quelle che si vendono altre cose...

1159365805

exodus [quote:6753ed4743="Zoltan"][quote:6753ed4743="lupo bianco"][quote:6753ed4743="zaira149"]
gente come Padovan, Moggi e De Santis sarebbe stata condannata per tempo alla lapidazione..[/quote:6753ed4743]
Quoto. E vorrei tanto essere io a scagliare la prima pietra sul faccione di Padovan. Ora parla dell'inter, ma vi ricorderete che qualche mese fa diceva le stesse IDENTICHE cose sul
Milan. Bah, plebaglia senza dignit�.[/quote:6753ed4743]
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Tieni presente che � il direttore di Tuttosport, cio� il giornale sportivo di Torino... inoltre considera che, a parte alcune eccezioni, in Italia i giornalisti sono delle prostitute intellettuali.
Preferisco di gran lunga quelle che si vendono altre cose...[/quote:6753ed4743]
Quello che mi fa inca***** � che in italia finisce sempre col concetto che rubavano tutti e quindi non rubava nessuno. 
P:S: Non ne posso pi� di vedere la faccia di culo di Moggi dappertutto

Spiritello Fran Io, alla faccia di Moggi, mi sparapanzo sul divano e mi vedo Roma Valencia. O:) 
E luned� ho pianto come un giuggiolo nel vedere Falcao negli extra del DvD del Corriere! [-(  :notworthy:

1159371256
Zoltan [quote:a1314a68d7="Spiritello Fran"]Io, alla faccia di Moggi, mi sparapanzo sul divano e mi vedo Roma Valencia. O:) 

E luned� ho pianto come un giuggiolo nel vedere Falcao negli extra del DvD del Corriere! [-(  :notworthy:[/quote:a1314a68d7]
Non sono un tifoso romanista, come sai, ma non c'� alcun dubbio che � meglio vedere la Roma che la faccia di m...enta di Luciano Moggi. Comunque io mi guardo l'Inter, stasera. Alla
facciaccia di Moggi, Giraudo, e De Santis, mortacci loro.

1159371881

Homerus J. Bannington Novella 2000 � mooolto pi� credibile di tuttosport...
E' un giornalucolo di infima categoria.  :D  :wink:

1159372329
Spiritello Fran [quote:c200f3f987="Zoltan"][quote:c200f3f987="Spiritello Fran"]Io, alla faccia di Moggi, mi sparapanzo sul divano e mi vedo Roma Valencia. O:) 

E luned� ho pianto come un giuggiolo nel vedere Falcao negli extra del DvD del Corriere! [-(  :notworthy:[/quote:c200f3f987]
Non sono un tifoso romanista, come sai, ma non c'� alcun dubbio che � meglio vedere la Roma che la faccia di m...enta di Luciano Moggi. Comunque io mi guardo l'Inter, stasera. Alla
facciaccia di Moggi, Giraudo, e De Santis, mortacci loro.[/quote:c200f3f987]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1159372419

exodus Anche io guarder� la Roma e speriamo in una bella partita. 1159373246
Spiritello Fran Speriamo!

In Spagna la Roma ha ottime tradizioni.
Come la Lazio, del resto. :-k 
Una volta segn� pure Gottardi! :shock:

1159373625

mago [quote:57685e0918="cumo"][quote:57685e0918="cumo"]1 giorno ne scopriremo delle belle sui metodi  "pulliti" dell'Inter e dei suoi dirigenti per affondare i loro nemici... Questo giorno
si avvicina !![/quote:57685e0918]
Vi ricordate di questo post ?? 
Il giorno e moooooolto vicino mi pare.... :wink:[/quote:57685e0918]
Quotissimo!!!
E, comunque, Supercoppa Primavera.
Juve 5 - Inter 1

1159375905

mago [quote:698be78e39="Zoltan"][quote:698be78e39="Spiritello Fran"]Io, alla faccia di Moggi, mi sparapanzo sul divano e mi vedo Roma Valencia. O:) 
E luned� ho pianto come un giuggiolo nel vedere Falcao negli extra del DvD del Corriere! [-(  :notworthy:[/quote:698be78e39]
Non sono un tifoso romanista, come sai, ma non c'� alcun dubbio che � meglio vedere la Roma che la faccia di m...enta di Luciano Moggi. Comunque io mi guardo l'Inter, stasera. Alla
facciaccia di Moggi, Giraudo, e De Santis, mortacci loro.[/quote:698be78e39]
Auguri per la partita
E per il campionato. Siete nettamente i pi� forti, non c'� storia.
E poi, con Ciuffolo in panchina, vuoi mettere?

1159376052

mago [quote:ad7f1ceb6d="rakosi"][quote:ad7f1ceb6d="Homerus J. Bannington"][quote:ad7f1ceb6d]Ora io mi chiedo se Moratti da tre mesi ha ammesso che ha fatto spaire De Santis perch�
non � stata deferita l?Inter? E' abbastanza scandaloso.
Peraltro mi sembra giusto, perch� uno pu� far spiare un arbitro per verificarne la sua onest�, ma pu� anche farlo spiare per scoprire delle eventuali cosucce poco chiare e poi
ricattarlo, quindi sono d'accordo con il regolamento. Se Moratti aveva dei dubbi doveva denunciare De Santis e non farlo spiare.
Detto ci�  spero vivamente che l'Inter sia deferita e condannata a scontare i punti di penalizzazzione che si merita, senza fare storie possibilmente visto che non ci sono dubbi.
[/quote:ad7f1ceb6d]
A parte che Moratti non ha spiato Napolitano, Rita Levi Montalcini o il Papa, bens� quel cialtroncello di de santis, concordo che la cosa � piuttosto antipatica...
Ma la cosa che rischia l'inter � un'inibizione di Moratti e una pena pecuniaria...
Nemmeno il cialtroncello ha ammesso di essere stato ricattato, mica ho capito perch� dovrebbe prendersi punti di squalifica...[/quote:ad7f1ceb6d]
E gi� si insabbia tutto come per i passaporti....  :D[/quote:ad7f1ceb6d]
Non dimenticare le patenti!!
Prima o poi la sabbia finit�

1159376233

exodus JUventini ,prendetevela con moggi,baasta ste lamentele, non se ne puo pi�. 1159376966
lupo bianco [quote:f766e0b455="mago"]

Non dimenticare le patenti!!
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[/quote:f766e0b455]
E tu non dimenticare Ricchiuti, fenomeno.

cumo [quote:098a215ae6="mefisto"][quote:098a215ae6="Homerus J. Bannington"]Le uniche certezze, per ora, sono la vostra trasferta a La Spezia e le puttanate che spara l'angioletto
biondo...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:098a215ae6]
non dimenticare quella di Frosinone...... :D  :D[/quote:098a215ae6]
siete veramente comici, voi interisti !!  :D  =D&gt;  :D 
[img:098a215ae6]http://img86.imageshack.us/img86/8750/sfigatiuu5.jpg[/img:098a215ae6]

1159386434

Zoltan [quote:bdda87a1ec="cumo"][quote:bdda87a1ec="mefisto"][quote:bdda87a1ec="Homerus J. Bannington"]Le uniche certezze, per ora, sono la vostra trasferta a La Spezia e le
puttanate che spara l'angioletto biondo...  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:bdda87a1ec]
non dimenticare quella di Frosinone...... :D  :D[/quote:bdda87a1ec]
siete veramente comici, voi interisti !!  :D  =D&gt;  :D 
[img:bdda87a1ec]http://img86.imageshack.us/img86/8750/sfigatiuu5.jpg[/img:bdda87a1ec][/quote:bdda87a1ec]
S�, s�... comunque buona partita a Frosinone...

1159388205

Axel80 [img:a2d4236d6a]http://www.raisport.rai.it/RaiSport/pub/ansa/imglarge/2006/9/6162968a770f19516107da02baa92838.jpg[/img:a2d4236d6a]
 :D  :D  :D  :D

1159388766
Axel80 [img:103805be3e]http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fi/20060620/i/1556018737.jpg[/img:103805be3e]

 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D 

suppongo che anche questo risultato sia colpa di moggi  :-k  :-k
comunque, se il Bayern viene retrocesso in coppa uefa e alllo sporting danno 6 punti di penalizzazione possono ancora passare il turno.
Pare che che Rossi verr� appositamente nominato commissario straordinario della uefa :-k  :-k  :-k

1159389492

Spiritello Fran No!
Ma solo perch� non parlava un buon tedesco! [-(

1159389552
il pequot Che razza di arbitraggio, una vergogna, dov'era il secondo giallo a Ibraimovich e il rosso a Grosso? Anche in 10 l'Inter si era difesa bene, poi c'� stata la cazzata di Cordoba.

Comunque partita influenzata pesantemente da un arbitraggio che dire inadeguato � dire poco...
1159389931

Spiritello Fran Anche a Valencia pessimo arbitraggio che rischiava di penalizzare entrambe le formazioni... :-k 1159390107
Axel80 [quote:18dc379978="il pequot"]Che razza di arbitraggio, una vergogna, dov'era il secondo giallo a Ibraimovich e il rosso a Grosso? Anche in 10 l'Inter si era difesa bene, poi c'� stata

la cazzata di Cordoba. Comunque partita influenzata pesantemente da un arbitraggio che dire inadeguato � dire poco...[/quote:18dc379978] potreste fare intercettare quest'arbitro,
magari esce fuori qualcosa di utile :-k  :-k  :-k

1159390311

il pequot [quote:1dd6ec9bf5]potreste fare intercettare quest'arbitro, magari esce fuori qualcosa di utile[/quote:1dd6ec9bf5]
veramente divertente...

1159390864
cumo [quote:e20a54123f="Axel80"][quote:e20a54123f="il pequot"]Che razza di arbitraggio, una vergogna, dov'era il secondo giallo a Ibraimovich e il rosso a Grosso? Anche in 10 l'Inter si

era difesa bene, poi c'� stata la cazzata di Cordoba. Comunque partita influenzata pesantemente da un arbitraggio che dire inadeguato � dire poco...[/quote:e20a54123f]
[b:e20a54123f]potreste fare intercettare quest'arbitro, magari esce fuori qualcosa di utile :[/b:e20a54123f]-k  :-k  :-k[/quote:e20a54123f]
uauauauauauauauauauauauuahh !!  :D  :D  =D&gt;  =D&gt; 
e ora se la prendono con l'arbitro...E la prima volta...uuauauauuaauua !!! :D  :D

1159391025

il pequot ridi ridi, se avessi visto la partita diresti che l'arbitro ha oggettivamente arbitrato proprio di merda, se mi consentite il termine 1159391130
lupo bianco E' colpa di Meani. 1159391145
Axel80 [quote:fb325cd5b1="il pequot"][quote:fb325cd5b1]potreste fare intercettare quest'arbitro, magari esce fuori qualcosa di utile[/quote:fb325cd5b1]

veramente divertente...[/quote:fb325cd5b1]e su che si scherza in maniera innocente. :wink: 
Preferiresti  forseche riempissi di epiteti allenatore, tifosi  e dirigenti dell'inter come ho letto in questo topic sulla juve, forse?  :-k  :-k  :-k 
mi spiace, ma quello a me non diverte mi limito a ironizzare sulla vostra cavalcata europea e ad evidenziare la spilletta massonica sulla divisa dell'arbitro di stasera  :shock:  :-  :-

1159391210

exodus Grande axel,concordo,anche se non mi piacciono le lamentele continue degli juventini,avete sostituito,gli interisti. Comunque stasera l',Inter ha fatto ca**re,almeno dalle imagini che ho
visto.

1159391617
lupo bianco La UEFA per� � spietata: un +8 anche in Europa potevano darglielo [-( 1159391703
Axel80 [img:732ee484bc]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/09/27/0J69PSRM--280x190.jpg[/img:732ee484bc]
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[size=18:732ee484bc]EH NO IBRA, COS� NON SI FA  [-X  [-X  [-X  [-X , NON SEI MICA ANCORA ALLA JUVE[/size:732ee484bc]

lupo bianco [img:baf6edab6d]http://www.vet.unipi.it/new/corsi/esempio/macellazione/wurstel2.jpg[/img:baf6edab6d] 1159391948
exodus [quote:cc409f44f0="Axel80"][img:cc409f44f0]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/09/27/0J69PSRM--280x190.jpg[/img:cc409f44f0]

[size=18:cc409f44f0]EH NO IBRA, COS� NON SI FA  [-X  [-X  [-X  [-X , NON SEI MICA ANCORA ALLA JUVE[/size:cc409f44f0][/quote:cc409f44f0]
gli avete abituati bene :D  :D

1159392073

corwin davvero "Pizzarro" il destino...  O:)  O:)  :lol: 1159393752
exodus [quote:519bccd9d5="corwin"]davvero "Pizzarro" il destino...  O:)  O:)  :lol:[/quote:519bccd9d5] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1159393912
rakosi [quote:c38497deda="Axel80"][quote:c38497deda="il pequot"]Che razza di arbitraggio, una vergogna, dov'era il secondo giallo a Ibraimovich e il rosso a Grosso? Anche in 10 l'Inter si

era difesa bene, poi c'� stata la cazzata di Cordoba. Comunque partita influenzata pesantemente da un arbitraggio che dire inadeguato � dire poco...[/quote:c38497deda] potreste fare
intercettare quest'arbitro, magari esce fuori qualcosa di utile :-k  :-k  :-k[/quote:c38497deda]
 :D

1159397359

Homerus J. Bannington Partitaccia, quella di ieri sera.
Al di dell'arbitraggio (le espulsioni ci stavano entrambe, peccato che manchi quella di scholl, alla faccia dell'uniformit� di giudizio), abbiamo secondo me giocato veramente male...  ](*,)
 ](*,) 
Non ne faccio un dramma, in Europa ci sono almeno 5-6 squadre pi� forte di noi, dunque la speranza di vincere la coppa era molto bassa in ogni caso...  :-k 
Certo uscire al primo turno sarebbe seccante...
Diverso il discorso in Italia, dove obbiettivamente al nostro livello c'� solo la juve (sempre che vinca il decisivo match con l'albinoleffe).
Sul caso intercettazioni, prossimamente verremo condannati da due "persone" (il virgolettato � d'obbligo) come moggi e de santis, dunque mi aspetto la serie C, come minimo!!  :roll: 
:roll:  ](*,)  ](*,)

1159424578

Ladro di ombre SPERIAMO CHE L'INTER VADA FUORI DALLA COPPA.... COIS' PENSERA' UN POCHINO DI PIU' AL CAMPIONATO..... ALTRIMENTI PERDE ANCHE QUELLO 1159425904
Cain68 Seconda partita in CL e seconda sconfitta, meritata! :grrr  :grrr  :grrr 

Squadra senza idee n� nerbo che si � lasciata bloccare dal Bayern (squadra di medio livello), Mancini ha le sue colpe perch� ha lasciato il centrocampo in perenne affanno essendoci
un uomo in meno, Figo trequartista, mah!
Le espulsioni erano sacrosante e a questo punto mi aspetto una bella ramanzina perch� non � possibile che in due partite ci siano stati gi� tre espulsi, qualcosa non va. :grrr  :grrr 
Mi permetto per� di far presente una cosa e cio� il diverso metro di giudizio dell'arbitro che ha giustamente espulso i nostri due ma nel primo tempo ha graziato Van Bommel
(entrataccia su Figo che meritava il rosso e che invece non � nemmeno stata sanzionata con il fallo) e nel secondo Scholl (entrata a forbice su Grosso); la partita  non si � persa per
quei due episodi, per� il metro di giudizio deve essere univoco e ieri non � stato cos�.. ](*,)  :(  :grrr  :grrr 
Adesso restano quattro partite, tutte da vincere per passare almeno come seconda, alibi non ne devono esistere. :-k 
Altra tegola � l'uscita di Stankovic per un malanno muscolare, speriamo sia di lieve entit� perch� in mezzo al campo siamo in vera emergenza (mannaggia a chi ha venduto Pizarro!!
:grrr  :grrr ) :(

1159427052

Axel80 [quote:655e06a480]Non ne faccio un dramma, in Europa ci sono almeno 5-6 squadre pi� forte di noi[/quote:655e06a480]il punto � che ci sono 5-6 square pi� forti di voi anche in Italia,
solo che l� si gioca ad handicap :-  :-

1159428314
Cain68 [quote:28e2bc595d="Axel80"][quote:28e2bc595d]Non ne faccio un dramma, in Europa ci sono almeno 5-6 squadre pi� forte di noi[/quote:28e2bc595d]il punto � che ci sono 5-6

square pi� forti di voi anche in Italia, solo che l� si gioca ad handicap :-  :-[/quote:28e2bc595d]

..gi�, Frosinone, Albinoleffe, Rimini, Spezia, Triestina e Cesena... :grr:  :grr:

1159431421

simon [quote:e9ece34d1f="Axel80"][quote:e9ece34d1f]Non ne faccio un dramma, in Europa ci sono almeno 5-6 squadre pi� forte di noi[/quote:e9ece34d1f]il punto � che ci sono 5-6 square
pi� forti di voi anche in Italia, solo che l� si gioca ad handicap :-  :-[/quote:e9ece34d1f]
 :lol:  :lol:  :lol: potenza della telefonia.... :lol:  :lol:  :lol:

1159431843

zaira149 A mio avviso il risultato di ieri � stato figlio di episodi: cos� come a Lisbona, un giusto pareggio si � trasformato in sconfitta. In Portogallo era stato decisivo (in negativo) Toldo, qui un
mix di fattori: dall'arbitro agli errori difensivi passando per le assenze a centrocampo e la serataccia di Figo e Cordoba.
Partita giocata male, comunque.
A mio avviso, persi Veron e Pizarro, l'Inter non riesce pi� a controllare la partita attraverso il possesso palla. Il gioco offensivo pu� nascere solo da un movimento continuo dei
centrocampisti e della seconda punta, che devono essere bravi ad inserirsi di sovente muovendosi senza palla e a non rimanere troppo piatti come ieri sera o a Lisbona. L'ideale �
quando possiamo giocare di rimessa, come a Firenze o a Roma; se invece affrontiamo squadre che si chiudono come Chievo o Bayern occorre appunto quel grande lavoro dei
centrocampisti: quando manca e tirano un po' il fiato andiamo in grande difficolt� (vedasi i finali con Fiorentina e Chievo). 
Quanto alle nostre chances di qualificazione, � indispensabile vincere le prossime tre partite. Se nel contempo lo Sporting non batter� il Bayern nei due scontri diretti, l'ultima a
Monaco la giocheremo gi� qualificati.
Non sar� facile, ma ce la possiamo ancora fare... del resto si sapeva che il nostro girone non era ridicolo come quello capitato ad altri  :- .... o a noi l'anno scorso  :wink:

1159434892

lupo bianco [quote:e3c2476088="zaira149"]
Non sar� facile, ma ce la possiamo ancora fare... del resto si sapeva che il nostro girone non era ridicolo come quello capitato ad altri  :- .... o a noi l'anno scorso 
:wink:[/quote:e3c2476088]
Perdio, ma con tutti i miliardi spesi non riuscite neppure a qualificarvi senza patemi???
Ok che vincere un campionato virtualmente senza avversari crea pi� attrattiva specie se l'allenatore ha la fibra morale di un mancini (con l'altro maialovic in panchina che � proprio "er
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peggio") ma diamine tremare davanti a una solenne mediocrit� come lo Sporting o a una squadra forte, ma non eccezionale, come il Bayern � davvero troppo. :lol:  :lol:  :lol:

zaira149 Di miliardi ne abbiamo spesi a palate negli ultimi dieci anni, per� di patemi in Champions ne abbiamo vissuti lo stesso tanti (e di soddisfazioni nessuna)*.
Sinceramente non capisco perch� quest'anno l'Inter sia considerata cos� forte (a meno  che non sia tutto un giochino per gufare o creare pressioni): il ruolo di favorita in campionato �
inevitabile viste le situazioni di Milan e juve, ma in Champions � dura come � sempre stata. Tantopi� che in Europa gli episodi sono determinanti, come si � visto nelle nostre due
partite. Insomma, l'Inter � sicuramente pi� forte dello Sporting e molto probabilmente anche del Bayern, ma perdere con queste squadre ci pu� stare tranquillamente, � un po' come
pareggiare a Livorno senza un tiro in porta  :- .
* sui campionati il discorso sarebbe pi� complesso

1159438763

corwin [quote:0b25249c81="zaira149"]Insomma, l'Inter � sicuramente pi� forte dello Sporting e molto probabilmente anche del Bayern, ma perdere con queste squadre ci pu� stare
tranquillamente, � un po' come pareggiare a Livorno senza un tiro in porta  :- .[/quote:0b25249c81] ma mica avete ancora giocato a Livorno  :-k  :-k  :-k  :-

1159441040
cumo [quote:5212041183="Cain68"][quote:5212041183="Axel80"][quote:5212041183]Non ne faccio un dramma, in Europa ci sono almeno 5-6 squadre pi� forte di noi[/quote:5212041183]il

punto � che ci sono 5-6 square pi� forti di voi anche in Italia, solo che l� si gioca ad handicap :-  :-[/quote:5212041183]

..gi�, Frosinone, Albinoleffe, Rimini, Spezia, Triestina e Cesena... :grr:  :grr:[/quote:5212041183]
si ! anche queste sono + forte di voi !! :grr:

1159443860

Homerus J. Bannington [quote:88da427719="cumo"][quote:88da427719="Cain68"][quote:88da427719="Axel80"][quote:88da427719]Non ne faccio un dramma, in Europa ci sono almeno 5-6 squadre pi� forte
di noi[/quote:88da427719]il punto � che ci sono 5-6 square pi� forti di voi anche in Italia, solo che l� si gioca ad handicap :-  :-[/quote:88da427719]

..gi�, Frosinone, Albinoleffe, Rimini, Spezia, Triestina e Cesena... :grr:  :grr:[/quote:88da427719]
si ! anche queste sono + forte di voi !! :grr:[/quote:88da427719]
beh, ma se guardiamo la classifica TUTTE le societ� di serie b sono pi� forti di voi...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1159444364

mago [quote:fc5564c002="Axel80"][quote:fc5564c002="il pequot"]Che razza di arbitraggio, una vergogna, dov'era il secondo giallo a Ibraimovich e il rosso a Grosso? Anche in 10 l'Inter si
era difesa bene, poi c'� stata la cazzata di Cordoba. Comunque partita influenzata pesantemente da un arbitraggio che dire inadeguato � dire poco...[/quote:fc5564c002] potreste fare
intercettare quest'arbitro, magari esce fuori qualcosa di utile :-k  :-k  :-k[/quote:fc5564c002]
Ma l'Inter non le fa queste cose
Non hai letto cos'ha detto ittaroM smentendo Moratti?

1159445678

zaira149 ... ci mancava pure Copperfield... :roll: 1159446058
lupo bianco [quote:cb6e9eaf87="zaira149"]

Sinceramente non capisco perch� quest'anno l'Inter sia considerata cos� forte (a meno  che non sia tutto un giochino per gufare o creare pressioni):[/quote:cb6e9eaf87]
Macch� giochino, basta guardare la formazione per rendersi conto che l'inter � tra le 2-3 squadre pi� forti d'Europa. Che poi societ� e tifosi non abbiano il carattere di resistere alle
pressioni � un altro paio di maniche, ma la forza dell'inter � evidente di per s�. 
Va bene che il calcio � fatto di episodi, ma 0 punti dopo le prime due giornate di Europa non pu� essere un caso; ma fossero stati anche 2 il discorso non cambierebbe: questa
squadra ha potenzialit� che non sono (ancora) state sfruttate imo soprattutto per la broccaggine del suo "allenatore" (chiamiamolo cos�, per intenderci). Comunque � ancora presto per
giudicare, vedar�m.

1159448081

Spiritello Fran Secondo me l'Inter dovrebbe dare una bella e salutare sfoltita alla rosa... :-k 
Non come ha fatto la Roma, per�,  [-X  che troppo tardi s'� accorta di aver tagliato pure le radici! :grrr

1159448247
exodus Concordo Lupazzo, con un altro allenatore l'Inter sarebbe molto pi� competitiva. Magari ce li avesse il Cagliari quei giocatori, a proposito domenica Cagliari ,Inter, forse vinciamo la

prima partita. :D  :D  :D
1159448331

zaira149 ... che tocchi a me sminuire la forza dell'Inter con un milanista � proprio il massimo...  :shock:  :roll:  :lol:  :wink:  ma io SINCERAMENTE non vedo dei giocatori cos� forti. Sicuramente
siamo una bella squadra e in Italia solo i Milan ha un 11 al nostro livello (ma una panchina ritengo pi� debole)... ma in Europa ritengo superiori Chelsea e Barcellona e sullo stesso
piano pi� di una squadra.
Quanto a Mancini, io non sono certo un suo difensore e l'ho spesso criticato per i suoi errori (ad esempio l'anno passato per la sua insistenza nel riproporre gli inguardabili Adriano e
Martins). In questo inizio di stagione, per�, non vedo nessuna sua colpa nelle difficolt� che - ad intermittenza - la squadra sta incontrando ed in particolare nelle sconfitte di
Champions.

1159448514

zaira149 [quote:c219ada3f9]a proposito domenica Cagliari ,Inter, forse vinciamo la prima partita.[/quote:c219ada3f9]
... adesso non ci allarghiamo  [-X  8)  :lol:

1159448605

cumo [quote:98e39cdede="mago"][quote:98e39cdede="Axel80"][quote:98e39cdede="il pequot"]Che razza di arbitraggio, una vergogna, dov'era il secondo giallo a Ibraimovich e il rosso a
Grosso? Anche in 10 l'Inter si era difesa bene, poi c'� stata la cazzata di Cordoba. Comunque partita influenzata pesantemente da un arbitraggio che dire inadeguato � dire
poco...[/quote:98e39cdede] potreste fare intercettare quest'arbitro, magari esce fuori qualcosa di utile :-k  :-k  :-k[/quote:98e39cdede]
Ma l'Inter non le fa queste cose
Non hai letto cos'ha detto ittaroM smentendo Moratti?[/quote:98e39cdede]
[img:98e39cdede]http://img213.imageshack.us/img213/7770/verginedeglionesticy1.jpg[/img:98e39cdede]

1159453862

Magic Wind [quote:1c2d3917f3="zaira149"]
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Quanto a Mancini, io non sono certo un suo difensore e l'ho spesso criticato per i suoi errori (ad esempio l'anno passato per la sua insistenza nel riproporre gli inguardabili Adriano e
Martins). In questo inizio di stagione, per�, non vedo nessuna sua colpa nelle difficolt� che - ad intermittenza - la squadra sta incontrando ed in particolare nelle sconfitte di
Champions.[/quote:1c2d3917f3]
Una grave mancanza di Mancini � stata quella di non spiegare a Vieira e Ibrahimovic che non giocano pi� alla Juve e che quindi certi falli che l'anno scorso nemmeno gli venivano
fischiati ora vengono sanzionati in maniera diversa. 8)

ykywez [quote:c9e9bac0b7="Magic Wind"][quote:c9e9bac0b7="zaira149"]
Quanto a Mancini, io non sono certo un suo difensore e l'ho spesso criticato per i suoi errori (ad esempio l'anno passato per la sua insistenza nel riproporre gli inguardabili Adriano e
Martins). In questo inizio di stagione, per�, non vedo nessuna sua colpa nelle difficolt� che - ad intermittenza - la squadra sta incontrando ed in particolare nelle sconfitte di
Champions.[/quote:c9e9bac0b7]
Una grave mancanza di Mancini � stata quella di non spiegare a Vieira e Ibrahimovic che non giocano pi� alla Juve e che quindi certi falli che l'anno scorso nemmeno gli venivano
fischiati ora vengono sanzionati in maniera diversa. 8)[/quote:c9e9bac0b7]
Povera inter e come sparare sulla croce rossa. :grr:  :grr:  :grr: 
Ma siamo un po seri. [-X  [-X  [-X 
Allora.   La grave mancanza di mancini, � proprio Mancini. Forse e che io sono un po prevenuto nei confronti dell'allenatore, ma a me fa bene a restare all'Inter. Col popo di giocatori
che si ritrova L'inter, e meglio che se lo tenga. Vuoi vedere che se cambia, qualcosa vince? 8)  8)  8)

1159455722

mago [quote:a95d7f8eda="Magic Wind"][quote:a95d7f8eda="zaira149"]
Quanto a Mancini, io non sono certo un suo difensore e l'ho spesso criticato per i suoi errori (ad esempio l'anno passato per la sua insistenza nel riproporre gli inguardabili Adriano e
Martins). In questo inizio di stagione, per�, non vedo nessuna sua colpa nelle difficolt� che - ad intermittenza - la squadra sta incontrando ed in particolare nelle sconfitte di
Champions.[/quote:a95d7f8eda]
Una grave mancanza di Mancini � stata quella di non spiegare a Vieira e Ibrahimovic che non giocano pi� alla Juve e che quindi certi falli che l'anno scorso nemmeno gli venivano
fischiati ora vengono sanzionati in maniera diversa. 8)[/quote:a95d7f8eda]
A prescindere da qualsiasi altra considerazione su Calciopoli, mi sembra che ieri fosse una partita di Champions  :-  :-

1159456044

Carson [quote:c82113da19="cumo"][quote:c82113da19="mago"][quote:c82113da19="Axel80"][quote:c82113da19="il pequot"]Che razza di arbitraggio, una vergogna, dov'era il secondo giallo
a Ibraimovich e il rosso a Grosso? Anche in 10 l'Inter si era difesa bene, poi c'� stata la cazzata di Cordoba. Comunque partita influenzata pesantemente da un arbitraggio che dire
inadeguato � dire poco...[/quote:c82113da19] potreste fare intercettare quest'arbitro, magari esce fuori qualcosa di utile :-k  :-k  :-k[/quote:c82113da19]
Ma l'Inter non le fa queste cose
Non hai letto cos'ha detto ittaroM smentendo Moratti?[/quote:c82113da19]
[img:c82113da19]http://img213.imageshack.us/img213/7770/verginedeglionesticy1.jpg[/img:c82113da19][/quote:c82113da19]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Una cosa � comunque sicura...Carlo Buora, vice presidente esecutivo di Telecom e vice presidente dell'Inter, sapeva quali utenze la procura aveva sotto controllo...ergo all'Inter
sapevano che c'era un indagine in corso con utenze (e quali utenze) sotto controllo...e ci credo che non li hanno beccati... :lol:  :lol: Gli altri, ignari, telefonavano a ruota libera...all'Inter
sapevano...anche se ci fossero rapporti fra Bergamo e Facchetti (amici da vent'anni) e si vedevano a cena molto spesso e magari parlavano anche di arbitri (come ha ammesso
Bergamo) certamente Facchetti stava attento al telefono...pur non volendo dubitare dell'onest� del povero Facchetti...ci mancherebbe altro... 8)  8)

1159456780

ykywez Ma le avete sentite le dichiarazioni di Moratti? cose da far impallidire un iceberg.
Come;  tu compri 70 giocatori, li strapaghi a fior di milioni di Euro, dici che la priorit� � per la Champions, e poi cosa dichiari dopo le prime due partite? che vuoi vincere lo scudetto per
onorare quello che ti hanno regalato :^o  :^o  :^o  :^o  :^o 
mA SEI PROPRIO UN PINOCCHIO  :^o  :^o  :^o  :^o  8)  8)  8) 
sE FA  queste dichiarazioni, allora figurati se dice il vero in merito alle intercettazioni. :grr:  :grr:  :grr: 
Via Moratti e la sua banda di mercenari in mutande :grr:  :grr:  :grr:

1159462797

exodus [quote:22f2bdc68e="ykywez"]Ma le avete sentite le dichiarazioni di Moratti? cose da far impallidire un iceberg.
Come;  tu compri 70 giocatori, li strapaghi a fior di milioni di Euro, dici che la priorit� � per la Champions, e poi cosa dichiari dopo le prime due partite? che vuoi vincere lo scudetto per
onorare quello che ti hanno regalato :^o  :^o  :^o  :^o  :^o 
mA SEI PROPRIO UN PINOCCHIO  :^o  :^o  :^o  :^o  8)  8)  8) 
sE FA  queste dichiarazioni, allora figurati se dice il vero in merito alle intercettazioni. :grr:  :grr:  :grr: 
Via Moratti e la sua banda di mercenari in mutande :grr:  :grr:  :grr:[/quote:22f2bdc68e]
Ma che cosa dovrebbe dire ,che ha comprato un pacco di scarsoni mercenari, che l'allenatore � un buono a nulla, sarebbe come darsi del pirla. :D

1159463083

ykywez Be si, almeno farebbe piu simpatia :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: 1159465089
mago [quote:2bc2c4c8eb="ykywez"]Ma le avete sentite le dichiarazioni di Moratti? cose da far impallidire un iceberg.

Come;  tu compri 70 giocatori, li strapaghi a fior di milioni di Euro, dici che la priorit� � per la Champions, e poi cosa dichiari dopo le prime due partite? che vuoi vincere lo scudetto per
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onorare quello che ti hanno regalato :^o  :^o  :^o  :^o  :^o 
mA SEI PROPRIO UN PINOCCHIO  :^o  :^o  :^o  :^o  8)  8)  8) 
sE FA  queste dichiarazioni, allora figurati se dice il vero in merito alle intercettazioni. :grr:  :grr:  :grr: 
Via Moratti e la sua banda di mercenari in mutande :grr:  :grr:  :grr:[/quote:2bc2c4c8eb]
Standing ovation, per mille scalpi
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Axel80 sento sempre in TV che gli inglesi hanno sconfitto la violenza dentro gli stadi.
Stando a quello che ho visto ieri l'hanno semplicemente trasferita fuori,  :-k  :-k  :-k visto che ieri sera un migliaio di tifosi del west ham ha devastato negozi, macchine e autobus nel
centro di palermo.

1159474029

lupo bianco [quote:e6f89d7df9="Axel80"]sento sempre in TV che gli inglesi hanno sconfitto la violenza dentro gli stadi.
.[/quote:e6f89d7df9]
I soliti luoghi comuni inglesi [-(

1159474081

cumo [quote:f282a9df13="ykywez"]Ma le avete sentite le dichiarazioni di Moratti? cose da far impallidire un iceberg.
Come;  tu compri 70 giocatori, li strapaghi a fior di milioni di Euro, dici che la priorit� � per la Champions, e poi cosa dichiari dopo le prime due partite? che vuoi vincere lo scudetto per
onorare quello che ti hanno regalato :^o  :^o  :^o  :^o  :^o 
mA SEI PROPRIO UN PINOCCHIO  :^o  :^o  :^o  :^o  8)  8)  8) 
sE FA  queste dichiarazioni, allora figurati se dice il vero in merito alle intercettazioni. :grr:  :grr:  :grr: 
Via Moratti e la sua banda di mercenari in mutande :grr:  :grr:  :grr:[/quote:f282a9df13]
 =D&gt;  =D&gt;  ecco la sua band 
[img:f282a9df13]http://www.juventus1897.it/IMAGES/temp/la_vera_triade.jpg[/img:f282a9df13]

1159475002

DevilMax [quote:8f17e258da="Axel80"]sento sempre in TV che gli inglesi hanno sconfitto la violenza dentro gli stadi.
Stando a quello che ho visto ieri l'hanno semplicemente trasferita fuori,  :-k  :-k  :-k visto che ieri sera un migliaio di tifosi del west ham ha devastato negozi, macchine e autobus nel
centro di palermo.[/quote:8f17e258da]
E i poliziotti li hanno lasciati fare?  :grrr ](*,) 
P.s.: Inglesi di merda! :grrr

1159475120

exodus [quote:b4cc288025="Axel80"]sento sempre in TV che gli inglesi hanno sconfitto la violenza dentro gli stadi.
Stando a quello che ho visto ieri l'hanno semplicemente trasferita fuori,  :-k  :-k  :-k visto che ieri sera un migliaio di tifosi del west ham ha devastato negozi, macchine e autobus nel
centro di palermo.[/quote:b4cc288025]
tra parentesi i tifosi del west Ham sono tra i piu cattivi d'inghilterra, lo so per esperienza.

1159476478

exodus [quote:c214d45cfc="lupo bianco"][quote:c214d45cfc="Axel80"]sento sempre in TV che gli inglesi hanno sconfitto la violenza dentro gli stadi.
.[/quote:c214d45cfc]
I soliti luoghi comuni inglesi [-([/quote:c214d45cfc]
beh gli inglesi l'hanno sconfitta la violenza negli stadi ,ma in Inghilterra, dovr se sbagliano li bastonano ben bene,ma  appena escono fuori dall'isola si scatenano .

1159478984

Kit Teller [size=18:55b0288452][b:55b0288452]PER FESTEGGIARE I 30 ANNI DEL BABBEO (ALIAS TOTTI)
FESTA IN [u:55b0288452]VILLA[/u:55b0288452] CON [u:55b0288452]ANGULO[/u:55b0288452] COTTURA[/b:55b0288452][/size:55b0288452]

1159521791
zaira149 [quote:f86f441ec9]Ma le avete sentite le dichiarazioni di Moratti? cose da far impallidire un iceberg. 

Come; tu compri 70 giocatori, li strapaghi a fior di milioni di Euro, dici che la priorit� � per la Champions, e poi cosa dichiari dopo le prime due partite? che vuoi vincere lo scudetto per
onorare quello che ti hanno regalato      
mA SEI PROPRIO UN PINOCCHIO        
sE FA queste dichiarazioni, allora figurati se dice il vero in merito alle intercettazioni.    
Via Moratti e la sua banda di mercenari in mutande[/quote:f86f441ec9]
Prima di tutto ti consiglio di sentirle realmente le parole di Moratti invece di basarti sulla "sintesi" che ne fanno i giornali.
Poi, quando hai voglia di dare del Pinocchio a qualcuno, concentrati sulle faccie di Berlusconi e Galliani e, se riesci a non vomitare, vedrai che di balle te ne verrano in mente un
milione. Certo, dette da veri amanti del calcio e dello sport e non da mercenari, come insegna la loro storia extracalcistica....

1159523976

rakosi Non vedo il problema nelle dichiarazioni di moratti....  :-k  mi pare ovvio che punti alla riconferma in campionato.... d'altra parte l'impresa quest'anno � molto pi� difficile di quella dello
scorso anno, quando bastarano 15 punti meno della prima.... con soli 8 punti di vantaggio tutto � tremendamente pi� complicato.... meglio concentrare tutti gli sforzi per riuscire
nell'impresa di bissare il titolo.  8)

1159525057
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ykywez [quote:6c25e18617="zaira149"][quote:6c25e18617]Ma le avete sentite le dichiarazioni di Moratti? cose da far impallidire un iceberg. 

Come; tu compri 70 giocatori, li strapaghi a fior di milioni di Euro, dici che la priorit� � per la Champions, e poi cosa dichiari dopo le prime due partite? che vuoi vincere lo scudetto per
onorare quello che ti hanno regalato      
mA SEI PROPRIO UN PINOCCHIO        
sE FA queste dichiarazioni, allora figurati se dice il vero in merito alle intercettazioni.    
Via Moratti e la sua banda di mercenari in mutande[/quote:6c25e18617]
Prima di tutto ti consiglio di sentirle realmente le parole di Moratti invece 
di basarti sulla "sintesi" che ne fanno i giornali.
Poi, quando hai voglia di dare del Pinocchio a qualcuno, concentrati sulle faccie di Berlusconi e Galliani e, se riesci a non vomitare, vedrai che di balle te ne verrano in mente un
milione. Certo, dette da veri amanti del calcio e dello sport e non da mercenari, come insegna la loro storia extracalcistica....[/quote:6c25e18617]
Ipse dixit.  Fonti ansa. se poi non vogliamo credere neanche a loro, allora crediamo solo a voi interisti, che avete il dono del sacro verbo :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1159539706

raglan Sul forum pi� frequentato dai tifosi Juventini, c'� un bel topic che si intitola:
"[b:fe2677cf66]De Sanctis uno di noi[/b:fe2677cf66]".
Finalmente lo hanno capito anche loro.  :laughing6:  :laughing6:  :laughing6:

1159548486

rakosi [quote:ff5c8a7a84="raglan"]Sul forum pi� frequentato dai tifosi Juventini, c'� un bel topic che si intitola:
"[b:ff5c8a7a84]De Sanctis uno di noi[/b:ff5c8a7a84]".
Finalmente lo hanno capito anche loro.  :laughing6:  :laughing6:  :laughing6:[/quote:ff5c8a7a84]
MA chi? Il portiere dell'Udinese?  :-k

1159549805

Carson Trezeguet in serie B... � come mettere una volpe in un pollaio... :lol: 1159636430
exodus LA Juventus in b � troppo forte secondo me far� il record di puinti. 1159636558
Carson [quote:19b8e44a6b="exodus"]LA Juventus in b � troppo forte secondo me far� il record di puinti.[/quote:19b8e44a6b]

Lo penso anch'io.  8)
1159637384

raglan Per me bastava una sola settimana di B.  ](*,)  ](*,) 
Ed anche la serie A comincia a sentirne la mancanza...  :-k 
E' vero che non si pu� adire alla giustizia ordinaria, ma almeno ci provino a fare una giustizia sportiva con raziocinio e dignit� legislativa.
Colpire pi� le persone e molto meno le societ� di calcio ed i loro tifosi.
Per lo scandalo PARMALAT mica hanno costretto alla societ� di vendere i prodotti solo in Lettonia!
Anzi hanno salvaguardato soprattutto i tifosi-azionisti.

1159649830

Axel80 [quote:10925bf51b="raglan"]Per me bastava una sola settimana di B.  ](*,)  ](*,) 
Ed anche la serie A comincia a sentirne la mancanza...  :-k 
E' vero che non si pu� adire alla giustizia ordinaria, ma almeno ci provino a fare una giustizia sportiva con raziocinio e dignit� legislativa.
Colpire pi� le persone e molto meno le societ� di calcio ed i loro tifosi.
Per lo scandalo PARMALAT mica hanno costretto alla societ� di vendere i prodotti solo in Lettonia!
Anzi hanno salvaguardato soprattutto i tifosi-azionisti.[/quote:10925bf51b]purtroppo ormai � andata, sono discorsi che lasciano il tempo che trovano.
Spero per� che sia l'occasione per rivedere certe regole, visto che gli autori materiali dei presunti (lasciatemi un margine di dubbio  :lol: ) illeciti sono rimasti praticamente impuniti ed a
pagare sono stati sopratutto squadra,azionisti e tifosi.

1159705493

Alexrdp73 Sergio Bonelli e Cofferati a "... quelli che il calcio".  :shock: 1159707055
Izoard Ci credete che � la prima volta che vedo il faccione di Nolitta? :shock: 1159708247
lupo bianco Ho fatto bene oggi a non andare a S. Siro: la partita del Milan � pi� noiosa di un discorso di Napolitano sulla sacralit� della repubblica :(  :(  :( 1159710618
Axel80 per una volta che tifo davvero milan e questi pareggiano in casa con il Siena  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1159717824
Alexrdp73 [quote:b6b1baece2="Izoard"]Ci credete che � la prima volta che vedo il faccione di Nolitta? :shock:[/quote:b6b1baece2]

Ma parlava solo Cofferati...  :grrr
1159718172

raglan [quote:d64882fb57]Spero per� che sia l'occasione per rivedere certe regole, [b:d64882fb57]visto che gli autori materiali dei presunti [/b:d64882fb57](lasciatemi un margine di dubbio
Laughing )[b:d64882fb57] illeciti sono rimasti praticamente impuniti [/b:d64882fb57]ed a pagare sono stati sopratutto squadra,azionisti e tifosi.[/quote:d64882fb57]
Avvocato, non meni il can per l'aia. Mica siamo al processo Andreotti....
Dalla Sua seriet� giurisprudenziale mi sarei ameno aspetto questa frase"..visto che[b:d64882fb57] altri autori [/b:d64882fb57]materiali di [b:d64882fb57]presunti illeciti[/b:d64882fb57]
sono per adesso impuniti...."
Cos� credo sia pi� onesto intellettualmente e si d� una mano alla giustizia. Spero anch'io che TUTTI gli intrallazzi, connivenze e debolezze umane vengano fuori, ma scordarci il
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passato e le certezze, cos�, dopo due mesi... [-X  [-X  [-X  [-X  [-X

Axel80 [quote:de3fe593a2]Dalla Sua seriet� giurisprudenziale mi sarei ameno aspetto questa frase"..visto che altri autori materiali di presunti illeciti sono per adesso impuniti...." 
[/quote:de3fe593a2]certo, ovviamente auspico pure questo ci mancherebbe.
Solo che non credo proprio che avverr�.............se non sono stati puniti quelli che gi� sono stati ritenuti colpevoli, come potrei soltanto sperare che possa essre punito chi non � stato
neppure ritenuto colpevole? :-k

1159718764

ykywez [quote:ddf30b087a="Axel80"]per una volta che tifo davvero milan e questi pareggiano in casa con il Siena  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:ddf30b087a]
Quoto :(  :(  :(  :(  :(

1159718955

raglan [quote:d1904a22ff]Solo che non credo proprio che avverr�.....[/quote:d1904a22ff]
Vedere da un avvocato dell'illustre foro panormita, nonch� seguace del mitico Schifani, avere cos� bassa considerazione delle virt� autonome della terzo potere fondamentate dello
Stato e di quella "iuris dictio" volta a garantire l�applicazione del diritto vigente, sanzionandone le violazioni, mi f� molto male.... ](*,)  ](*,) 
Se oltre ai giornalisti, politici e presidenti di club, mi si annichilisce pure quest'ultima speranza..... allora questo Topic ha una ragion di vita.... :-k

1159719515

Spiritello Fran La Roma ha vinto, la Roma ha vinto!!!
Evviva! :wav:

1159719667
raglan [quote:a0d0747d59="Spiritello Fran"]La Roma ha vinto, la Roma ha vinto!!!

Evviva! :wav:[/quote:a0d0747d59]
anche la Lazio.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1159719989

Axel80 [quote:2c901569e5]Vedere da un avvocato dell'illustre foro panormita, nonch� seguace del mitico Schifani, avere cos� bassa considerazione delle virt� autonome della terzo potere
fondamentate dello Stato e di quella "iuris dictio" volta a garantire l�applicazione del diritto vigente, sanzionandone le violazioni, mi f� molto male.... [/quote:2c901569e5]
fermo restando che un minimo di malfidenza � bene riservarla anche al "terzo potere" :lol: , normalmente io nutro ancora profondo rispetto per la iuris dictio.
 in questo caso credo per� che tu sia caduto in equivoco.
Qu� parliamo di giusitizia sportiva, che ha poco a che fare col terzo potere, e pi� in generale di un sistema che ha mostrato di tendere inesorabilmente ad autoconservarsi.
ti dir� di pi�, sono convinto che il sistema non vede l'ora che la juve torni in A.
Ma era necessario per una volta dare un segnale all'esterno per far sembrare che tutto sia cambaito mentre, Lampedusianamente, penso che tutto sia rimasto come prima.

1159719990

raglan Concordo.... ma i segnali di "questa" voglia di pulizia morale sono vecchi di anni. Hanno pagato per delle squallide logiche "sportive" innumerevoli squadre come Napoli, Catania,
Fiorentina, Perugia ecc. ecc. e perfino il Palermo per aver ritardato di "un giorno" la presentazione di una fidejussione.
Allora dato che erano piccole ed inutili squadre tutti facevano a gara a spartirsi le spoglie. Adesso che quel sistema comincia a toccare le grandi, ed io- "Raglan"-  quando dico grandi
inserisco anche l'INTER, (nella pignata delle magagne amministrative) tutti son pronti a stracciarsi le vesti da vergini immacolate.
Certamente il Prefetto Mori simili esempi li incontr� a Palermo quando and� a bussare a casa di certi Avvocati.....
Adesso il Mori di turno, sia Rossi, sia Borrelli o chi volete voi ha dato il fastidio tipico della puntura di una zanzara.
Ma nascondendosi dietro i "sacrosanti diritti" dei tifosi si continuer� a recitare.

1159720662

Spiritello Fran [quote:b594cbfd07="raglan"][quote:b594cbfd07="Spiritello Fran"]La Roma ha vinto, la Roma ha vinto!!!
Evviva! :wav:[/quote:b594cbfd07]
anche la Lazio.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b594cbfd07]
Ecco fatto.
Incantesimo spezzato. :(

1159721252

raglan [quote:b18a030902]MILANO - Calcio e intercettazioni, due verit� a confronto. Nei giorni scorsi il presidente dell'Inter Massimo Moratti ha ripetuto: "Io non c'entro". Ma l'ex capo della
Security di Telecom, Giuliano Tavaroli, in carcere a Voghera per la vicenda del dossieraggio illegale, lo accusa: controlli, pedinamenti e intercettazioni a cui sarebbe stato sottoposto
l'arbitro internazionale Massimo De Santis furono commissionati dalla societ� nerazzurra. Con lo scopo di individuare "eventuali incongruit�, dal punto di vista finanziario e
patrimoniale".
[/quote:b18a030902]
Ecco il normale e dovuto seguito allo scartolare della caramella estiva.
In un mondo iniquo, corrotto, godereccio, truffaldino, borsista e delinquenziale per facili arrichhimenti ecco il secondo livello della nostra operosa sportivit�.
Queste attivit� sono prassi comuni in America, ed essendo noi cristiani e non puritani, non andiamo a scavare sui gusti sessuali, sulle conoscenze adolescenziali, sulle frasi scritte nei
diari scolastici n� sulle amicizie private. Ma non disperate!      :lol:  :lol: 
C'� chi si faceva raccomandare, chi allungava dei soldini, chi bestemmiava, chi corrompeva, chi sgridava, chi chiudeva i timorosi a chiave, chi stroncava carriere, chi promuoveva, chi
gli commissionava pubblicit�, chi gli regalava automobili, chi gli prometteva accordi extracalcistici, chi gli dava le puttane, chi gli orologi, chi gli faceva sputare in testa (a palermo  O:)
chi gli controllava i conti in tasca e chi come l'Inter si sentiva in un film alla CSI.   :lol:
Incapaci DUE volte. A farsi amico un solo arbitro   ](*,)  ](*,) invece che di disprezzarne molti ed a vincere UN solo incontro diretto!  O:) 
ma TANT'E' di fronte a Dio ogni peccato � uguale all'altro.
Ma per noi pagani questo dell'Inter invece � ancora pi� pesante perch� mai a Nessuno di llor Presidenti � venuto mai in testa di pensare che un arbitro non sia corruttibile!  
solo l'INTER ha avuto questo dubbio!    :wink:

1159722074
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Izoard E nessuno parla del mitico scoppiettante Napoli che � tornato a vincere? :wink: 1159722657
lupo bianco Interrompo la catena di vaniloqui, dei quali salvo solo il genuino entusiasmo dello Spiritello, per segnalare la seconda rete regolare annullata al Milan in 2 partite. Fosse successo a

qualche altra squadra, gi� mi immagino i piagnistei...
Comunque il Milan � davvero messo male atleticamente non � ancora per nulla in forma. Peccato un'occasione mancata di avvicinare i puzzoni :(

1159723079

ykywez Se queste cose fossero capitate al Mancio, apriti cielo. 8)  8)  8)  8)  :grr:  :grr:  :grr: 1159726213
lupo bianco [quote:5214daf915="ykywez"]Se queste cose fossero capitate al Mancio, apriti cielo. 8)  8)  8)  8)  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:5214daf915]

Infatti.
Ma noi non vogliamo paragonarci a primati poco sviluppati, e giustamente dobbiamo cercare di migliorarci. Secondo me � principalmente un problema di gambe per adesso, la palla
gira poco :(

1159726469

Spiritello Fran Primate poco...poco sviluppato...mpf...mpfff! ah! ah! ah! ah! 1159729912
exodus [quote:068da421c2="Alexrdp73"]Sergio Bonelli e Cofferati a "... quelli che il calcio".  :shock:[/quote:068da421c2]

Visto anche io Il Sergione ,ma non lo facevano parlare.
1159730124

exodus grande impresa del Cagliari che ferma la corazzata Inter e se Esposito noin si magna quel gol, :grrr  :grrr  :grrr 1159730319
Spiritello Fran [quote:edc1a62373="exodus"][quote:edc1a62373="Alexrdp73"]Sergio Bonelli e Cofferati a "... quelli che il calcio".  :shock:[/quote:edc1a62373]

Visto anche io Il Sergione ,ma non lo facevano parlare.[/quote:edc1a62373]
Per forza! stava per fare un appello a favore di Ramath! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1159730457

DevilMax [quote:5cb36057b4="Spiritello Fran"][quote:5cb36057b4="exodus"][quote:5cb36057b4="Alexrdp73"]Sergio Bonelli e Cofferati a "... quelli che il calcio".  :shock:[/quote:5cb36057b4]
Visto anche io Il Sergione ,ma non lo facevano parlare.[/quote:5cb36057b4][/quote:5cb36057b4]
Alla fine della trasmissione s'� visto anche un sorridente Claudio Villa :D

1159731099

exodus [quote:3e1160cd43="DevilMax"][quote:3e1160cd43="Spiritello Fran"][quote:3e1160cd43="exodus"][quote:3e1160cd43="Alexrdp73"]Sergio Bonelli e Cofferati a "... quelli che il calcio". 
:shock:[/quote:3e1160cd43]
Visto anche io Il Sergione ,ma non lo facevano parlare.[/quote:3e1160cd43][/quote:3e1160cd43]
Alla fine della trasmissione s'� visto anche un sorridente Claudio Villa :D[/quote:3e1160cd43]
Pensasse a finire di disegnare Tex :D  :D  :D

1159731263

Izoard [quote:fcadebcd88="exodus"][quote:fcadebcd88="DevilMax"][quote:fcadebcd88="Spiritello Fran"][quote:fcadebcd88="exodus"][quote:fcadebcd88="Alexrdp73"]Sergio Bonelli e
Cofferati a "... quelli che il calcio".  :shock:[/quote:fcadebcd88]
Visto anche io Il Sergione ,ma non lo facevano parlare.[/quote:fcadebcd88][/quote:fcadebcd88]
Alla fine della trasmissione s'� visto anche un sorridente Claudio Villa :D[/quote:fcadebcd88]
Pensasse a finire di disegnare Tex :D  :D  :D[/quote:fcadebcd88]
Dai tempo al tempo...
Per� CVILLA dovrebbe fare un po' di palestra,quando non inchiostra! :lol:

1159732149

druey [quote:edc5aded8e="Axel80"][quote:edc5aded8e="raglan"]Per me bastava una sola settimana di B.  ](*,)  ](*,) 
Ed anche la serie A comincia a sentirne la mancanza...  :-k 
E' vero che non si pu� adire alla giustizia ordinaria, ma almeno ci provino a fare una giustizia sportiva con raziocinio e dignit� legislativa.
Colpire pi� le persone e molto meno le societ� di calcio ed i loro tifosi.
Per lo scandalo PARMALAT mica hanno costretto alla societ� di vendere i prodotti solo in Lettonia!
Anzi hanno salvaguardato soprattutto i tifosi-azionisti.[/quote:edc5aded8e]purtroppo ormai � andata, sono discorsi che lasciano il tempo che trovano.
Spero per� che sia l'occasione per rivedere certe regole, visto che gli autori materiali dei presunti (lasciatemi un margine di dubbio  :lol: ) illeciti sono rimasti praticamente impuniti ed a
pagare sono stati sopratutto squadra,azionisti e tifosi.[/quote:edc5aded8e]
Questa poi... ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Allora il nuovo manuale del perfetto ladrone dir� cos� al capitolo 2
"Infila nel tuo staff un rubagalline che sta nella piccola malavita locale... dagli tutto il lavoro sporco... pagagli le tessere del cellulare per fare le chiamate a chi sai tu... e garantiscigli che
se lo beccano cmq di fame non lo farai mai morire... risultato finale se ti va bene falsi il campionato... se ti va male... b� non perdi nulla... che ne dici mio giovane presidente lettore...
non vale la pena provare :lol: "
La squadra non la tocchiamo...paghino solo gli uomini... s� ma con la giustizia sportiva cosa vuoi far pagare ad un pezzo grosso... in Italia manco la paura della galera spaventa certa
gente... figuriamoci un licenziamento, un detesseramento... o una terribile sanzione pecuniaria che gli costringer� per un anno a permettersi un puttana d' alto bordo in meno.... ma vi
prego... non dite belinate

1159744219

Cain68 Pareggino a Cagliari, con due nuovi infortunati (Crespo e Grosso), squadra molle, priva di idee ed ennesima formazione di partenza sbagliata da Mancini... ](*,)  ](*,) 
Speriamo che la sosta serve a rigenerare fisicamente i giocatori e mentalmente il loro condottiero... :-k  8)  ](*,)  :-

1159775402
cama69 Questa � una notizia che ho letto su Repubblica � contiene delle conclusioni molto tristi e 

antisportive.
Far spiare delle persone � vergognoso, anche solo per scoprire se � onesto o no, se l'inchiesta come 
sembra non porter� a niente per motivi di prescrizione credo che Moratti si deve dimettere
e lasciare il club a qualche altro e soprattutto la smetta di parlare di scudetto degli onesti e se possibile 
lo restituisca.
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Scrivo questo da tifoso interista ma assolutamente convinto di quello che ho scritto  

Borrelli indaga sul club di Moratti ma � in arrivo la prescrizione  
  
Per la societ� si ipotizza il comporta-mento anti sportivo  
Il tempo per la giustizia sportiva potrebbe essere gi� scaduto  
Oggi il capo dell�ufficio indagini vede De Santis  
  
MARCO MENSURATI  
 
............ Difficilmente l�inchiesta sportiva sul caso del "Dossier Ladroni", alla fine, porter� da qualche parte. E lo sanno bene anche Francesco Saverio Borrelli e i suoi uomini che
tuttavia, questa mattina, ufficialmente, cominceranno il loro lavoro sull�argomento, ascoltando l�arbitro Massimo De Santis, l�uomo che nei giorni scorsi si � dichiarato vittima dell�Inter. 
Il pessimismo sull�esito dell�indagine � suggerito da parecchi elementi oggettivi. Il principale dei quali - stando a quanto sostengono in queste ore tutti gli addetti ai lavori e come del
resto ha ripetuto, ancora ieri, l�avvocato di Giuliano Tavaroli, Massimo Dinoia - � contenuto nell�articolo 18 del codice di giustizia sportiva che, al comma 2, dice chiaramente che �le
infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere le societ� si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva� a quella in cui �
stata compiuta l�infrazione (febbraio 2003). Insomma, anche quando Borrelli e i suoi uomini riuscissero a dimostrare la colpevolezza della dirigenza dell�Inter (Tavaroli nel suo
interrogatorio si � riferito esclusivamente, in termini generici, �alla dirigenza�) il tempo dato dalla giustizia sportiva sarebbe comunque gi� scaduto. 
Solo formalmente diverso sarebbe se si riuscisse a dimostrare la colpevolezza di un singolo dirigente. Perch� i tempi di prescrizione si allungherebbero a sufficienza (lo prevede il
regolamento), ma in quel caso, per come era strutturata l�Inter a quel tempo, la responsabilit� finirebbe per ricadere tutta sul defunto Giacinto Facchetti. 
A complicare la situazione, dal punto di vista investigativo, concorrono per� anche altri problemi. Come i tempi di acquisizione delle prove da parte dell�ufficio indagini. Borrelli, in
sostanza, per provare l�eventuale colpevolezza dell�Inter, ha la necessit� di acquisire dalla procura di Milano quanto meno i verbali di Tavaroli e il dvd sequestrato a Cipriani (quello
con dentro il dossier Ladroni e il lavoro informativo su Bobo Vieri). Esattamente come fece con le intercettazioni telefoniche della procura di Napoli. Solo che, mentre in quel caso,
l�inchiesta era prossima alla sua chiusura - almeno nella parte attinente alle intercettazioni - in questo sembra ancora in alto mare. 
C�� poi una questione relativa al tipo di illecito contestabile all�Inter. Difficilmente si potrebbe arrivare a parlare in concreto di frode sportiva. A meno di clamorose rivelazioni di
Massimo De Santis, non risulta alcun tentativo di interferenza con lo svolgimento delle gare. Si potrebbe, dunque, parlare al massimo di un generico comportamento antisportivo.
Per chiarire meglio questo aspetto saranno comunque decisivi gli interrogatori previsti da oggi a met� settimana. Il pi� delicato di tutti � quello di De Santis. L�ex arbitro � in una
posizione anomala: da un lato � la parte offesa, l�uomo che veniva spiato dalla banda Telecom, dall�altro � la persona indicata da un testimone chiave come l�amico di Moggi, il
braccio operativo della cupola. Oltre a De Santis verr� sentito anche Danilo Nucini, l�ex arbitro che raccont� all�Inter i segreti del sistema Moggi. E infine lo stesso presidente Moratti
che, ancora ieri, si diceva �disponibilissimo� a farsi interrogare da Borrelli. 
Su questo fronte, si � mosso in questi giorni anche Paolo Trofino, l�avvocato di Luciano Moggi: l�ex dg della Juve, ha citato in giudizio la Telecom, e ha ottenuto cos� un rinvio della sua
udienza davanti al Consiglio di Stato....................

rakosi Per processare in fretta e furia noi hanno stravolto tutte le regole esistenti, non vedo perch� non si possa fare lo stesso anche con l'inter... 1159776990
mago [quote:cc94275a31="cama69"]Questa � una notizia che ho letto su Repubblica � contiene delle conclusioni molto tristi e 

antisportive.
Far spiare delle persone � vergognoso, anche solo per scoprire se � onesto o no, se l'inchiesta come 
sembra non porter� a niente per motivi di prescrizione credo che Moratti si deve dimettere
e lasciare il club a qualche altro e soprattutto la smetta di parlare di scudetto degli onesti e se possibile 
lo restituisca.
Scrivo questo da tifoso interista ma assolutamente convinto di quello che ho scritto  
 
Borrelli indaga sul club di Moratti ma � in arrivo la prescrizione  
  
Per la societ� si ipotizza il comporta-mento anti sportivo  
Il tempo per la giustizia sportiva potrebbe essere gi� scaduto  
Oggi il capo dell�ufficio indagini vede De Santis  
  
MARCO MENSURATI  
 
............ Difficilmente l�inchiesta sportiva sul caso del "Dossier Ladroni", alla fine, porter� da qualche parte. E lo sanno bene anche Francesco Saverio Borrelli e i suoi uomini che
tuttavia, questa mattina, ufficialmente, cominceranno il loro lavoro sull�argomento, ascoltando l�arbitro Massimo De Santis, l�uomo che nei giorni scorsi si � dichiarato vittima dell�Inter. 
Il pessimismo sull�esito dell�indagine � suggerito da parecchi elementi oggettivi. Il principale dei quali - stando a quanto sostengono in queste ore tutti gli addetti ai lavori e come del
resto ha ripetuto, ancora ieri, l�avvocato di Giuliano Tavaroli, Massimo Dinoia - � contenuto nell�articolo 18 del codice di giustizia sportiva che, al comma 2, dice chiaramente che �le
infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere le societ� si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva� a quella in cui �
stata compiuta l�infrazione (febbraio 2003). Insomma, anche quando Borrelli e i suoi uomini riuscissero a dimostrare la colpevolezza della dirigenza dell�Inter (Tavaroli nel suo
interrogatorio si � riferito esclusivamente, in termini generici, �alla dirigenza�) il tempo dato dalla giustizia sportiva sarebbe comunque gi� scaduto. 
Solo formalmente diverso sarebbe se si riuscisse a dimostrare la colpevolezza di un singolo dirigente. Perch� i tempi di prescrizione si allungherebbero a sufficienza (lo prevede il
regolamento), ma in quel caso, per come era strutturata l�Inter a quel tempo, la responsabilit� finirebbe per ricadere tutta sul defunto Giacinto Facchetti. 
A complicare la situazione, dal punto di vista investigativo, concorrono per� anche altri problemi. Come i tempi di acquisizione delle prove da parte dell�ufficio indagini. Borrelli, in
sostanza, per provare l�eventuale colpevolezza dell�Inter, ha la necessit� di acquisire dalla procura di Milano quanto meno i verbali di Tavaroli e il dvd sequestrato a Cipriani (quello
con dentro il dossier Ladroni e il lavoro informativo su Bobo Vieri). Esattamente come fece con le intercettazioni telefoniche della procura di Napoli. Solo che, mentre in quel caso,
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l�inchiesta era prossima alla sua chiusura - almeno nella parte attinente alle intercettazioni - in questo sembra ancora in alto mare. 
C�� poi una questione relativa al tipo di illecito contestabile all�Inter. Difficilmente si potrebbe arrivare a parlare in concreto di frode sportiva. A meno di clamorose rivelazioni di
Massimo De Santis, non risulta alcun tentativo di interferenza con lo svolgimento delle gare. Si potrebbe, dunque, parlare al massimo di un generico comportamento antisportivo.
Per chiarire meglio questo aspetto saranno comunque decisivi gli interrogatori previsti da oggi a met� settimana. Il pi� delicato di tutti � quello di De Santis. L�ex arbitro � in una
posizione anomala: da un lato � la parte offesa, l�uomo che veniva spiato dalla banda Telecom, dall�altro � la persona indicata da un testimone chiave come l�amico di Moggi, il
braccio operativo della cupola. Oltre a De Santis verr� sentito anche Danilo Nucini, l�ex arbitro che raccont� all�Inter i segreti del sistema Moggi. E infine lo stesso presidente Moratti
che, ancora ieri, si diceva �disponibilissimo� a farsi interrogare da Borrelli. 
Su questo fronte, si � mosso in questi giorni anche Paolo Trofino, l�avvocato di Luciano Moggi: l�ex dg della Juve, ha citato in giudizio la Telecom, e ha ottenuto cos� un rinvio della sua
udienza davanti al Consiglio di Stato....................[/quote:cc94275a31]
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; da uno juventino
Dopo quello che sta venendo fuori sul Dossier Ladroni, penso sia difficile dubitare che anche le altre intercettazioni (su Juve, GEA, Capello, Pavarese...) fossero commissionate da
Spiolo Moratti. Beh, in realt� era gi� chiaro prima... chi altri se non Spiolo poteva aver interesse a spiare Juve &amp; Co.?
Il caso De Santis potrebbe anche essere prescritto, ma forse gli altri "dossier" non lo sono  :lol:  :lol: 
A prescindere, il bilancio della Juve dei prossimi anni dovrebbe essere sistemato (nonostante il braccino corto dei due cuginetti maledetti) ... con la causa per risarcimento danni contro
Spiolo  :-  :-  :-

rakosi Il bilancio � gi� ampiamente a posto.... quello negativo pubblicato l'altra settimana � stato creato ad arte per dare ulteriore discredito alla precedente gestione, mettendo a bilancio le
minusvalenze delle cessioni (tipo Vieira) e tenendo fuori invece le plusvalenze (tipo Ibra) che verranno conteggiate nel prossimo bilancio. Oltre la "genialata" del fondo di rischio....
messi a bilancio in quest'anno una perdita di 15 milioni in previsione di minori entrate del prossimo anno.
Poi se parliamo di bilancio dovrebbero esserci un bel po' di entrate fresche dalla FIAT/IFIL.... qlcs di quello che entrer� grazie alle agevolazioni della finanziaria sull'acquisto delle auto
(scontato il bollo per 5 anni) dovr� pure essere dato alla Juve che in cambio ha rinunciato al ricorso al TAR....  :-  :-

1159778574

zaira149 [quote:47fe5b95df]Dopo quello che sta venendo fuori sul Dossier Ladroni, penso sia difficile dubitare che anche le altre intercettazioni (su Juve, GEA, Capello, Pavarese...) fossero
commissionate da Spiolo Moratti. Beh, in realt� era gi� chiaro prima... chi altri se non Spiolo poteva aver interesse a spiare Juve &amp; Co.? [/quote:47fe5b95df]
Prima di scrivere certe idiozie, connetti il cervello alle dita sulla tastiera.
[quote:47fe5b95df]ykywez ha scritto: 
Se queste cose fossero capitate al Mancio, apriti cielo.        

Infatti.[/quote:47fe5b95df]
Effettivamente in questo c'� una differenza abissale tra Mancini e Ancelotti. Quest'ultimo pu� lamentarsi (come ha fatto, insieme a Berluskaz) con pi� calma, tanto ad amplificare le
proteste ed ingigantire torti veri (ieri) o inventati (Livorno) ci pensano le trasmissioni Merdaset (Controcampo serale in testa), bravissime anche a sorvolare su arbitraggi indecenti come
quello di Inter-Doria.
Eh gi� non tutti hanno la classe e la compostezza dei milanisti.... e neppure tanti servi...  :roll:

1159784268

mago [quote:bb767d6c86="rakosi"]Il bilancio � gi� ampiamente a posto.... quello negativo pubblicato l'altra settimana � stato creato ad arte per dare ulteriore discredito alla precedente
gestione, mettendo a bilancio le minusvalenze delle cessioni (tipo Vieira) e tenendo fuori invece le plusvalenze (tipo Ibra) che verranno conteggiate nel prossimo bilancio. Oltre la
"genialata" del fondo di rischio.... messi a bilancio in quest'anno una perdita di 15 milioni in previsione di minori entrate del prossimo anno.
Poi se parliamo di bilancio dovrebbero esserci un bel po' di entrate fresche dalla FIAT/IFIL.... qlcs di quello che entrer� grazie alle agevolazioni della finanziaria sull'acquisto delle auto
(scontato il bollo per 5 anni) dovr� pure essere dato alla Juve che in cambio ha rinunciato al ricorso al TAR....  :-  :-[/quote:bb767d6c86]
Quoto (quasi) tutto
Un fondo rischi per minori entrate future � veramente assurdo
Invece, era corretto rilevare in anticipo il minor valore di Viera e rinviare invece all'esercizio successivo le plusvalenze sugli altri giocatori. Certo che il minor valore di Vieira � dipeso
dalla grandissima abilit� di Cobolli e di Gigli  :grrr  :grrr  :grrr 
Le agevolazioni alla FIAT non sono solo il superbollo sui SUV e l'esenzione dal bollo (per due anni, mi sembra) sulle auto Euro4. Ci sono anche (e soprattutto) i pre-pensionamenti.
Cos� si spiega la rinuncia al TAR. Grazie Monteprezzemolo, quando ci sei tu di mezzo sono sempre c... per la Juve  :grrr  :grrr  :grrr

1159785192

mago [quote:ccaf808b58="zaira149"][quote:ccaf808b58]Dopo quello che sta venendo fuori sul Dossier Ladroni, penso sia difficile dubitare che anche le altre intercettazioni (su Juve, GEA,
Capello, Pavarese...) fossero commissionate da Spiolo Moratti. Beh, in realt� era gi� chiaro prima... chi altri se non Spiolo poteva aver interesse a spiare Juve &amp; Co.?
[/quote:ccaf808b58]
Prima di scrivere certe idiozie, connetti il cervello alle dita sulla tastiera.
[/quote:ccaf808b58]
Riconosco lo stile Inter. Stesso nervosismo di Spiolo e di Bellachioma  [-X  [-X  [-X 
Sono curioso di conoscere la tua tesi sulle intercettazioni a carico di Juve, GEA, Capello, Pavarese...
Sar� ardita come le soluzioni tattiche di Bellachioma  :shock:  :shock:

1159785437

ykywez [quote:783d6a6957="zaira149"][quote:783d6a6957]Dopo quello che sta venendo fuori sul Dossier Ladroni, penso sia difficile dubitare che anche le altre intercettazioni (su Juve, GEA,
Capello, Pavarese...) fossero commissionate da Spiolo Moratti. Beh, in realt� era gi� chiaro prima... chi altri se non Spiolo poteva aver interesse a spiare Juve &amp; Co.?
[/quote:783d6a6957]
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Prima di scrivere certe idiozie, connetti il cervello alle dita sulla tastiera.
[quote:783d6a6957]ykywez ha scritto: 
Se queste cose fossero capitate al Mancio, apriti cielo.        

Infatti.[/quote:783d6a6957]
Effettivamente in questo c'� una differenza abissale tra Mancini e Ancelotti. Quest'ultimo pu� lamentarsi (come ha fatto, insieme a Berluskaz) con pi� calma, tanto ad amplificare le
proteste ed ingigantire torti veri (ieri) o inventati (Livorno) ci pensano le trasmissioni Merdaset (Controcampo serale in testa), bravissime anche a sorvolare su arbitraggi indecenti come
quello di Inter-Doria.
Eh gi� non tutti hanno la classe e la compostezza dei milanisti.... e neppure tanti servi...  :roll:[/quote:783d6a6957]
Ma dai :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
ma se Mancini piange da quando ha cominciato a dare i calci alla cosiddetta balla. :grr:  :grr:  :grr: 
Infatti a Roma, lo chiamano Er Piangina. 8)  8)  8)

zaira149 [quote:e2a1cf93a1]Sono curioso di conoscere la tua tesi sulle intercettazioni a carico di Juve, GEA, Capello, Pavarese... 
Sar� ardita come le soluzioni tattiche di Bellachioma[/quote:e2a1cf93a1]
Io non devo formulare nessuna tesi, sei tu che devi argomentare e provare le accuse che lanci. Siccome non sei in grado di farlo, � meglio se stai zitto. 
Anzi, per la verit�, io credo che moderatori ed amministratori non debbano cancellare solo gli epiteti offensivi (vedasi Cobolliminchia) ma anche le accuse fondate SUL NULLA al di
fuori delle proprie fantasticherie da frustrati retrocessi. 
In caso contarrio devo pensare che il nostro amministratore reputi l'epiteto delinquente meno grave di quello di minchione... o forse dipende dal "colore" della persona al quale viene
affibbiato lil termine?  :grr:

1159789116

mago [quote:efc3473106="zaira149"][quote:efc3473106]Sono curioso di conoscere la tua tesi sulle intercettazioni a carico di Juve, GEA, Capello, Pavarese... 
Sar� ardita come le soluzioni tattiche di Bellachioma[/quote:efc3473106]
Io non devo formulare nessuna tesi, sei tu che devi argomentare e provare le accuse che lanci. Siccome non sei in grado di farlo, � meglio se stai zitto. 
Anzi, per la verit�, io credo che moderatori ed amministratori non debbano cancellare solo gli epiteti offensivi (vedasi Cobolliminchia) ma anche le accuse fondate SUL NULLA al di
fuori delle proprie fantasticherie da frustrati retrocessi. 
In caso contarrio devo pensare che il nostro amministratore reputi l'epiteto delinquente meno grave di quello di minchione... o forse dipende dal "colore" della persona al quale viene
affibbiato lil termine?  :grr:[/quote:efc3473106]
Forse ti � sfuggito qualche passaggio

http://www.repubblica.it/2006/09/sezioni/cronaca/retata-spie-2/juventus-spioni/juventus-spioni.html
CRONACA I tabulati telefonici in entrata e uscita finirono in un dossier
con il nome in codice "Pratica Como"
Anche Juventus, Figc e la Gea
nella ragnatela degli spioni
Lo rivela ai magistrati una dipendente di Telecom
di CRISTINA ZAGARIA
 
 
Una partita della Juventus
MILANO - "La documentazione che mi mostrate � relativa agli sviluppi sul traffico telefonico in entrata e uscita su utenze intestate a Federazione Gioco Calcio, Enrico Cennicola,
Football Management, Juventus f. c., Gea World". � la "Pratica Como". "Mi fu richiesta da Adamo Bove l'11 febbraio 2003. Non so che uso ne abbia fatto e la dicitura "pratica Como"
era un promemoria solo a lui noto". � il dossier segreto degli uomini Telecom sul mondo del calcio, quello della Juventus e delle societ� di procuratori sportivi che facevano capo a
Alessandro Moggi (la Gea e la Football Management). � una donna, impiegata Telecom al servizio prima di Adamo Bove e poi di Fabio Ghioni, a stretto contatto con Giuliano Tavaroli
(ex numero uno della Security Telecom) a svelare ai magistrati i legami tra "spioni" e mondo del calcio. 
E a raccontare di Adamo Bove, il super poliziotto alle dipendenze Telecom che si � ucciso a Napoli lo scorso 21 luglio. Mostra tutti i documenti: il 21 giugno 2006, alle 15, 40 nella
caserma dei carabinieri di via Moscova la dipendente Tim consegna: un cd rom, con i tabulati rubati (i file di Interesse sono denominati con la parola chiave "BOVE" pi� una
combinazione) e quattro raccoglitori trasparenti con fogli manoscritti. Tra gli spiati anche le due figlie di Geronzi, Chiara (giornalista del Tg5 e ex-socia della Gea, sciolta un mese fa) e
Benedetta (che lavora in Federcalcio). 
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"La documentazione che mi mostrate - dice la teste ai pm - contrassegnata dai progressivi dal 128 al 135 � relativa ai tabulati in uscita su utenze forse della Banca di Roma, almeno
cos� ricordo perch� noto la presenza tra gli intestatari delle due figlie di Geronzi, Benedetta e Chiara". 
Nel verbale della donna (� la teste chiave dell'inchiesta dei procuratori Nicola Piacente, Fabio Napoleone e Stefano Civardi) c'� anche il reperto 57, con il numero manoscritto del
telefono che Bove ha usato in Brasile: "Il numero si trova sulla email data 30 luglio 2002 con la dicitura "marted� ore 10 dottor Calipari a nome di" e con i dati dattiloscritti dalla signorina
Iakomi, per la quale mi interessai su richiesta di Bove e credo si trattasse di una persona vicina al figlio dell'amministratore delegato della Telecom Corporation, dottor Ruggero". 
La donna non specifica se il "dottor Calipari" � l'agente segreto Nicola Calipari, morto durante la liberazione in Iraq della giornalista Giuliana Sgrena. I documenti di cui parla, per�,
arrivano dall'interno di Tim-Telecom e sono analizzati in tre verbali, tre audizioni a raffica il 14, il 21 e il 23 giugno 2006. "Avevo accesso ad alcune banche dati della mia azienda,
come MSP, Circe (la banca dati del sistema magistratura, che "dove vengono estratti i tabulati richiesti dall'autorit� giudiziaria) e Radar". 
E proprio a proposito di Radar la donna torna a parlare di Adamo Bove. Poi confessa i suoi timori. Dubbi. Sospetti e paura di una dipendente che a un certo punto copia tutti i dossier
segreti e due mesi fa li consegna alla magistratura: "Oltre alle richieste che mi pervenivano formalmente con cartaceo o via e-mail da Adamo Bove, me ne arrivavano altre via telefono
o con appunti manoscritti". 
Ad un certo punto per� le richieste diventano troppe o forse troppo strane. "Cominciai a nutrire delle perplessit� circa le richieste del dottor Bove su elaborazione dati, per utenze che
poi risultavano in contatto con personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport o di enti, quali il Banco di Roma. A causa di tali perplessit� ho cominciato a conservare copia od
originali delle richieste e degli elaborati". 
Tra questi documenti, quelli appunto contrassegnati "dai progressivi 112 al 119 con tutte le telefonate della Juventus di Luciano Moggi, la Gea ma anche del guardalinee Enrico
Ceniccola, finito nell'inchiesta di Napoli per la partita Lecce-Juve 0-1. "Chiesi a Adamo - dice la donna - dove finivano quest'ultimi elaborati, ottenendo come risposta che di questo non
dovevo preoccuparmi". 
(27 settembre 2006)  Torna su

rakosi [quote:e7ed4aa397="zaira149"]Anzi, per la verit�, io credo che moderatori ed amministratori non debbano cancellare solo gli epiteti offensivi (vedasi Cobolliminchia) ma anche le
accuse fondate SUL NULLA al di fuori delle proprie fantasticherie da frustrati retrocessi. 
[/quote:e7ed4aa397]
E soprattutto un utente che si permette di dire ad un altro che scrive idiozie e di connettere il cervello prima di scrivere dovrebbe ricevere un bel ban a vita....

1159796873

raglan [quote:fee4947340="zaira149"][quote:fee4947340]Sono curioso di conoscere la tua tesi sulle intercettazioni a carico di Juve, GEA, Capello, Pavarese... 
Sar� ardita come le soluzioni tattiche di Bellachioma[/quote:fee4947340]
Io non devo formulare nessuna tesi, sei tu che devi argomentare e provare le accuse che lanci. Siccome non sei in grado di farlo, � meglio se stai zitto. 
Anzi, per la verit�, io credo che moderatori ed amministratori non debbano cancellare solo gli epiteti offensivi (vedasi Cobolliminchia) ma anche le accuse fondate SUL NULLA al di
fuori delle proprie fantasticherie da frustrati retrocessi. 
In caso contarrio devo pensare che il nostro amministratore reputi l'epiteto delinquente meno grave di quello di minchione... o forse dipende dal "colore" della persona al quale viene
affibbiato lil termine?  :grr:[/quote:fee4947340]
[color=green:fee4947340][b:fee4947340]Non credo che vi siano epiteti offensivi pi� o meno gravi o pi� o meno tollerati o utenti  a cui si d� pi� accondiscendenza. 
Quando questo topic fu aperto, molti dubbi si agitavano, cos� come per quello della politica, sulla reale possibilit� che non diventasse luogo di sfogo delle  proprie frustrazioni represse.
Si pens�, ed a ragione, che  in fondo la maggior parte degli utenti non meritava di avere alcuna  prevenzione etica, nel permettere di discutere in serenit� di calcio. Accettando come
ineludibile, anche la presenza di qualcuno che ha necessit� psicologiche di esprimersi in modo diverso. Non si devono di certo vergognare coloro che frequentano questo topic in
modo sereno  o chi riceve gli abusi del temine �libert� di espressione�, ma chi non riesce assolutamente, sia per motivi caratteriali sia di inadeguata educazione a mostrare senso di
equilibrio e rispetto ,in primis, verso se stessi. 
Anch�io  a volte concordo nel non cancellare il frutto di tanta �apologia del proprio ego� che non deve suonare a irrisione del destinatario, ma esempio di povert� del mittente.
Ovviamente a lungo andare qualcuno penser� che ci� sia sempre permesso o che queste manifestazioni di alta intellettivit� siano il sale del dialogo e di questo specifico topic. Se �
cos� ci si sbaglia di grosso. Tutto � debitamente attenzionato dal moderatore e quando lo riterr� opportuno interverr� e provveder� in merito. La fretta � sempre una cattiva consigliera.
Sar� infine , se necessario, l�intervento autonomo dell�Amministratore, quello s� inappellabile e incontestabile, a permettere ai molti, un sano e divertente uso di questo topic. 
Questo in generale. in particolare invito pertanto te ad evitare frasi del tipo " al di fuori delle proprie fantasticherie da frustrati retrocessi.", che non sono da meno di quelli che contesti
cos� platealmente. 
Soprattutto considerando che hai gi� due ammonizioni!     :lol:  :lol: 
Ricordati e fai ricordare: Il forum � di tutti![/b:fee4947340] [/color:fee4947340]  O:)

1159798166

zaira149 Caro Raglan, il moderatore ha sempre ragione, se � interista ha ragione due volte e se sei tu pure tre  :wink: .
Per�, e questo � il senso del mio intervento (rivolto peraltro ad Axel), io non credo che la "censura" debba riguardare solo l'insulto. Io, ad esempio, non ho detto una parola quando un
utente che invoca il mio ban si � permesso di insultare mia madre.... come giustamente hai detto tu, certe espressioni offendono chi le pronuncia e non coloro alle quali vengono rivolte
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e ci passo sopra senza colpo ferire.
Quello che non sopporto, e che vorrei venisse appunto fatto oggetto di cancellazione, sono le falsificazioni della realt�. Un insulto a Moratti pu� anche starci (bisogna in qualche modo
sfogarsi dopo una trasferta fino a Crotone...), l'inventarsi che abbia commissionato intercettazioni a carico della juve � semplicemente un'invenzione, una calunnia, una provocazione
da sanzionare.
Certo che quando poi il calunniatore in questione, al quale � stato chiesto di provare quanto scrive, risponde dimostrando che queste intercettazioni sono state compiute (e non su
ordine di chi, che � ovviamente il nocciolo della questione), ci si rende conto che forse qui non siamo nel campo della mistificazione ma in quello della semplice incapacit� di intendere
e di volere. Che, com'� noto, � effettivamente una discriminante.

Axel80 [quote:c1a0852e88]In caso contarrio devo pensare che il nostro amministratore reputi l'epiteto delinquente meno grave di quello di minchione... o forse dipende dal "colore" della
persona al quale viene affibbiato lil termine?[/quote:c1a0852e88]
quando si � manifestata la necessit� di scegliere il nuovo moderatore ho tenuto presente anche passate frecciatine di questo tipo, e per evitarne altre la scelta � caduta su un non
juventino, nel caso specifico un interista.
Quindi credo con questo di avere gi� dato ampie garanzie agli interisti, considerando che in prima battuta sar� sempre lui ad intervenire.
Infatti ti ha appena risposto, e per quello che � il riparto di competenze che ci siamo dati il primo grado di giudizio spetta a lui, decide liberamente, e non intendo esautorarlo :lol:

1159799472

raglan [quote:1566b81d21]Un insulto a Moratti pu� anche starci (bisogna in qualche modo sfogarsi dopo una trasferta fino a Crotone...), l'inventarsi che abbia commissionato intercettazioni a
carico della juve � semplicemente un'invenzione, una calunnia, una provocazione da sanzionare.
[/quote:1566b81d21]
Io invece la penso esattamente al contrario  :lol:  :lol:  :lol: 
Un insulto a Moratti o a Galliani o a chicchessia � sempre un insulto. Sempre facile a farsi solo nell'anonimato. 
La presa in giro � invece una "nobile arte" che dimostra civilt�.
Invece il discutere e magari "inventarsi" situazioni, scenari, cupole ecc. ecc. sono invece il ring del nostro calcio che ci permette di viverlo in maniera allegra. Altro che provocazione da
sanzionare, sapessi quanto c'� di vero nella voce del popolo!    :lol:  :lol:

1159799702

mago [quote:2d479df3a3="zaira149"]Caro Raglan, il moderatore ha sempre ragione, se � interista ha ragione due volte e se sei tu pure tre  :wink: .
Per�, e questo � il senso del mio intervento (rivolto peraltro ad Axel), io non credo che la "censura" debba riguardare solo l'insulto. Io, ad esempio, non ho detto una parola quando un
utente che invoca il mio ban si � permesso di insultare mia madre.... come giustamente hai detto tu, certe espressioni offendono chi le pronuncia e non coloro alle quali vengono rivolte
e ci passo sopra senza colpo ferire.
Quello che non sopporto, e che vorrei venisse appunto fatto oggetto di cancellazione, sono le falsificazioni della realt�. Un insulto a Moratti pu� anche starci (bisogna in qualche modo
sfogarsi dopo una trasferta fino a Crotone...), l'inventarsi che abbia commissionato intercettazioni a carico della juve � semplicemente un'invenzione, una calunnia, una provocazione
da sanzionare.
Certo che quando poi il calunniatore in questione, al quale � stato chiesto di provare quanto scrive, risponde dimostrando che queste intercettazioni sono state compiute (e non su
ordine di chi, che � ovviamente il nocciolo della questione), ci si rende conto che forse qui non siamo nel campo della mistificazione ma in quello della semplice incapacit� di intendere
e di volere. Che, com'� noto, � effettivamente una discriminante.[/quote:2d479df3a3]
Avessi scritto che Mancini � pi� bravo di Lippi (o - par condicio - che Boumsong � pi� forte di Cannavaro) capirei la tua accusa di non essere incapace di intendere e volere.
Ma ho semplicemente notato che ci sono intercettazioni sulla Juve (ed altri). E ipotizzare  :-k  che le abbia commissionate l'Inter non mi sembra proprio essere un qualcosa fuori dalla
realt�. Visto cosa sta venendo fuori su De Santis e Vieri  :- . Visto che c'� una fattura degli spioni intestata all'Inter. :- 
Da interista, fai bene a difendere la tua squadra  ](*,) . Magari senza insultare (ripetutamente) chi la pensa diversamente da te...  [-X  [-X  [-X

1159801197

zaira149 Facevo solo dell'ironia, Mago, non era mia intenzione insultarti.
Tantomeno ho intenzione di difendere l'Inter per partito preso: in tempi non sospetti ho dichiarato che se Moggi fosse venuto all'Inter avrei smesso di seguirla, e questo per dire che il
mio tifo ha un limite. Cosa che non si pu� dire di tanti juventini che Moggi lo celebravano ed ora lo difensono e rimpiangono, ma questo � un altro discorso, non divaghiamo.
Sulla questione intercettazioni io non esprimo opinioni, mi attengo ai fatti.
I fatti dicono che esisteva un'organizzazione criminale che spiava mezza Italia, da politici a industriali a banchieri, etc. etc..
Poi c'� l'Inter che con tutta probabilit� commission� un'indagine su De Santis, episodio penalmente irrilevante, sportivamente irrisorio e moralmente sacrosanto.
Forse ha fatto pure "spiare" Vieri... embeh?
Non esiste il bench� minimo indizio che invece ci sia l'Inter dietro le indagini su Moggi &amp; C. Ma supponiamo pure che invece le abbia commissionate la societ� neroazzurra...
dove vorreste arrivare? Il punto � che, in ogni caso, NON SONO QUESTE LE INTERCETTAZIONI IN BASE ALLE QUALI E' STATA CONDANNATA LA JUVE, come invece qualcuno
- per ignoranza o malafede - vorrebbe far credere...
Se (e ripeto: SE) l'Inter avesse fatto spiare non solo De Santis ma anche altri personaggi del calcio e/o legati alla juve, quale vantaggio ne avrebbe tratto? Quale uso sarebbe stato
fatto di queste intercettazioni? Pacificamente NESSUNO.  
Qual'� allora il senso di questa can can mediatico e giornalistico? Te lo dico io: cercare di fare tutto un minestrone nel quale infilare l'Inter insieme a Milan e pure juve, il che - alla luce
pure di quanto si sostiene e non � minimamente provato - � semplicemente ridicolo. O melgio, sarebbe ridicolo se non fosse gravemente mistificatorio e diffamatorio.

1159802530

mago [quote:546005be84="zaira149"]Facevo solo dell'ironia, Mago, non era mia intenzione insultarti.
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Tantomeno ho intenzione di difendere l'Inter per partito preso: in tempi non sospetti ho dichiarato che se Moggi fosse venuto all'Inter avrei smesso di seguirla, e questo per dire che il
mio tifo ha un limite. Cosa che non si pu� dire di tanti juventini che Moggi lo celebravano ed ora lo difensono e rimpiangono, ma questo � un altro discorso, non divaghiamo.
Sulla questione intercettazioni io non esprimo opinioni, mi attengo ai fatti.
I fatti dicono che esisteva un'organizzazione criminale che spiava mezza Italia, da politici a industriali a banchieri, etc. etc..
Poi c'� l'Inter che con tutta probabilit� commission� un'indagine su De Santis, episodio penalmente irrilevante, sportivamente irrisorio e moralmente sacrosanto.
Forse ha fatto pure "spiare" Vieri... embeh?
Non esiste il bench� minimo indizio che invece ci sia l'Inter dietro le indagini su Moggi &amp; C. Ma supponiamo pure che invece le abbia commissionate la societ� neroazzurra...
dove vorreste arrivare? Il punto � che, in ogni caso, NON SONO QUESTE LE INTERCETTAZIONI IN BASE ALLE QUALI E' STATA CONDANNATA LA JUVE, come invece qualcuno
- per ignoranza o malafede - vorrebbe far credere...
Se (e ripeto: SE) l'Inter avesse fatto spiare non solo De Santis ma anche altri personaggi del calcio e/o legati alla juve, quale vantaggio ne avrebbe tratto? Quale uso sarebbe stato
fatto di queste intercettazioni? Pacificamente NESSUNO.  
Qual'� allora il senso di questa can can mediatico e giornalistico? Te lo dico io: cercare di fare tutto un minestrone nel quale infilare l'Inter insieme a Milan e pure juve, il che - alla luce
pure di quanto si sostiene e non � minimamente provato - � semplicemente ridicolo. O melgio, sarebbe ridicolo se non fosse gravemente mistificatorio e
diffamatorio.[/quote:546005be84]
Ok, chiusa qui. 
Due precisazioni sul tuo post:
- se l'Inter avesse fatto spiare la Juve, beh qualche vantaggio ne avrebbe tratto (tanto per fare un esempio, conoscere le trattative di mercato di una squadra rivale male non fa);
- � vero che non sono queste le intecettazioni in base alle quali � stata condannala la Juve. Ma se venisse fuori (e qualche spiffero c'� gi� stato) che le intercettazioni, effettuate da
strutture Telecom per conto dei magistrati, sono state taroccate oppure indirizzate oppure selezionate...  :grrr 
A prescindere, vedremo come si evolve Intercettopoli nei prossimi giorni

zaira149 [quote:92e6d7c771]Ma se venisse fuori (e qualche spiffero c'� gi� stato)[/quote:92e6d7c771]
S�, su Tuttosport....  :roll:

1159803733

Axel80 [quote:7c1e1f17c0="druey"][quote:7c1e1f17c0="Axel80"][quote:7c1e1f17c0="raglan"]Per me bastava una sola settimana di B.  ](*,)  ](*,) 
Ed anche la serie A comincia a sentirne la mancanza...  :-k 
E' vero che non si pu� adire alla giustizia ordinaria, ma almeno ci provino a fare una giustizia sportiva con raziocinio e dignit� legislativa.
Colpire pi� le persone e molto meno le societ� di calcio ed i loro tifosi.
Per lo scandalo PARMALAT mica hanno costretto alla societ� di vendere i prodotti solo in Lettonia!
Anzi hanno salvaguardato soprattutto i tifosi-azionisti.[/quote:7c1e1f17c0]purtroppo ormai � andata, sono discorsi che lasciano il tempo che trovano.
Spero per� che sia l'occasione per rivedere certe regole, visto che gli autori materiali dei presunti (lasciatemi un margine di dubbio  :lol: ) illeciti sono rimasti praticamente impuniti ed a
pagare sono stati sopratutto squadra,azionisti e tifosi.[/quote:7c1e1f17c0]
Questa poi... ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Allora il nuovo manuale del perfetto ladrone dir� cos� al capitolo 2
"Infila nel tuo staff un rubagalline che sta nella piccola malavita locale... dagli tutto il lavoro sporco... pagagli le tessere del cellulare per fare le chiamate a chi sai tu... e garantiscigli che
se lo beccano cmq di fame non lo farai mai morire... risultato finale se ti va bene falsi il campionato... se ti va male... b� non perdi nulla... che ne dici mio giovane presidente lettore...
non vale la pena provare :lol: "
La squadra non la tocchiamo...paghino solo gli uomini... s� ma con la giustizia sportiva cosa vuoi far pagare ad un pezzo grosso... in Italia manco la paura della galera spaventa certa
gente... figuriamoci un licenziamento, un detesseramento... o una terribile sanzione pecuniaria che gli costringer� per un anno a permettersi un puttana d' alto bordo in meno.... ma vi
prego... non dite belinate[/quote:7c1e1f17c0]caro Druey, per quanto il tuo post sia leggermente travisatorio e metta in ridicolo  quello che volevo dire  ](*,)  ](*,) , non mi va di
polemizzare con te rispondendoti nel merito.........mi pare evidente che la mia conclusione non era quella a cui sei pervenuto tu.  :-k 
Spero solo, visto che ti ritengo una persona scevra da pregiudizi, che tu non pensi sul serio che io volessi dire quello chepoi tu hai giocosamente rielaborato   :shock:  :shock:  :shock:

1159804230

zaira149 ... e invece s�, caro Axel, Druey ha proprio colto nel segno ed � inutile che tu neghi la paternit� ci certe affermazioni  [-X  :lol: 
Ricordi quando ti dicevo che anch'io ero d'accordo sul fatto che le sanzioni sportive non dovevano colpire il nome della societ� ed i tifosi ma era indispensabile punissero la propriet� a
prescindere da un suo coinvolgimento diretto negli illeciti? Tu ti dicevi contrario affermando che era giusto punire solo i dirigenti colpevoli.... il che equivarrebbe a quanto scritto da
Druey: il prestanome di turno condannato con sanzioni sportive delle quali non potrebbe fregargliene di meno e la propriet� ricca e beata pronta ad assumere un nuovo intrallazzatore
da dare eventualmente in pasto alla giustizia sportiva...
Troppo comodo, caro mio!!!  [-X  [-X  :wink:

1159805275

raglan Fino a prova contraria la Juve � l'unica societ� che non ha difeso i suoi tesserati. Anzi li ha rimossi immediatamente.
Potevano ben dire che non si pu� condannare un uomo prima della sentenza definitiva, com'� in uso oggi, ma hanno fatto una scelta dignitosa anche se dolorosa.
Non so quante altre societ� possano dire di aver applicato un codice "sportivo" nelle loro scelte.
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La cosa che a me interessa a fondo � che dall'interno del pianeta calcio venga fuori la volont� di cambiare davvero. Ma i segnali fin adesso ricevuti non mi fanno per nulla sperare in
meglio. 
E se dovesse pagare solo Moggi in termini personali, avrebbe tutta la mia umana comprensione.

Axel80 [quote:f6df242446="zaira149"]... e invece s�, caro Axel, Druey ha proprio colto nel segno ed � inutile che tu neghi la paternit� ci certe affermazioni  [-X  :lol: 
Ricordi quando ti dicevo che anch'io ero d'accordo sul fatto che le sanzioni sportive non dovevano colpire il nome della societ� ed i tifosi ma era indispensabile punissero la propriet� a
prescindere da un suo coinvolgimento diretto negli illeciti? Tu ti dicevi contrario affermando che era giusto punire solo i dirigenti colpevoli.... il che equivarrebbe a quanto scritto da
Druey: il prestanome di turno condannato con sanzioni sportive delle quali non potrebbe fregargliene di meno e la propriet� ricca e beata pronta ad assumere un nuovo intrallazzatore
da dare eventualmente in pasto alla giustizia sportiva...
Troppo comodo, caro mio!!!  [-X  [-X  :wink:[/quote:f6df242446]
alt , un momento, vediamo di mettere ordine e di non attribuire al povero Axel pi� di quanto questi abbia mai detto.
E allora, riassumendo:
1)io ribadisco che per quelle che sono le regole attuali la retrocessione della Juve � ineccepibile, spero di non doverlo pi� ripetere,ma l'ho detto tante volte.
Ho detto altres� che questa decisione, che certamente era inevitabile, non viene da me avvertita come GIUSTA SOSTANZIALMENTE, al pi� proceduralmente.Se non � chiara la
differenza, che in effetti � di lana caprina, non per questo mi dovete appioppare cose che non ho detto  [-X  [-X  [-X 
Non ho mai deto che in questo caso si dovevano punire solo i dirigenti colpevoli, � ovvio che sarebbe un modo per legittimare i paraventi e gli uomini di paglia.
Ma non posso neppure dire che avverta come moralmente giusto che a pagare sia la squadra, non � neppure un bene per il calcio italiano che adesso ha un campionato mediocre, in
cui il Palermo(buona squadra intendiamoci), arriver� fra le prime tre......una punizone pu� anche essere ingiusta ma dovuta, indispensabile(come in questo caso).
2)Semmai si potrebbe discutere molto, e tu che sei avvocato dovresti capire a cosa alludo, se gli illeciti sportivi ACCERTATI dalle sentenze sportive meritassero questa sanzione.
A scanso di equivoci, ripeto che mi riferisco agli illeciti dichiarati accertati dalle sentenze, non dai giornali.
Metti a confronto il teorema dell'accusa e quello che hanno dichiarato i giudici.
Giusto o sbagliato, non lo so.
Ma mettilo a confronto e dimmi se ti pare una decisone giuridicamente logica.
3) Ribadisco anche che la tua idea di non penalizzare la squadra ma di "espropriare" la propriet� agli Agnelli � idea inattuabile e (opinione personale) anche un p� assurda.
4) Ho evidenziato pi� volte l'assurdit� della soluziuone finale, in cui Moggi ha pagato con una radiazione che equivale a zero in confronto a ci� che ha pagato la juve.E con questa sar�
la decima volta in cui ripeto cose per me ovvie  ](*,)  ](*,) 
Cosa c'� in tutto ci� che ho detto che vi sembra ridicolo o comodo?  :-k
Non mi sembra di essere fra qualli che ogni due minuti gridano allo scandalo per lajuve in B, ho accettato la cosa come inevitabile e mi limito a godermi l'entusiasmo che la juve
raccoglie in tutti gli stadi in cui va in B..........per� se mi si chiede se avverto un sentimento di giustizia � fatta, come tutti coloroai quali basta semplicemente la juve in B e non il cambio
di un sistema, dico NO.

1159808711

mago [quote:e68599596f="raglan"]Fino a prova contraria la Juve � l'unica societ� che non ha difeso i suoi tesserati. Anzi li ha rimossi immediatamente.
Potevano ben dire che non si pu� condannare un uomo prima della sentenza definitiva, com'� in uso oggi, ma hanno fatto una scelta dignitosa anche se dolorosa.
Non so quante altre societ� possano dire di aver applicato un codice "sportivo" nelle loro scelte.
La cosa che a me interessa a fondo � che dall'interno del pianeta calcio venga fuori la volont� di cambiare davvero. Ma i segnali fin adesso ricevuti non mi fanno per nulla sperare in
meglio. 
E se dovesse pagare solo Moggi in termini personali, avrebbe tutta la mia umana comprensione.[/quote:e68599596f]
Ex post, non so se la scelta di rimuovere immediatamente la triade (ed il resto del CDA) sia stata cos� azzeccata. Chi si � comportato diversamente (Milan su tutti, ma anche gli altir)
alla fine della fiera ha ricevuto un trattamento nettamente migliore

1159808724

zaira149 Axel, non confondiamo due discorsi diversi.
La questione specifica juve ed il relativo processo sono una cosa, e non parlavo di quella. Io mi riferivo IN GENERALE E PER IL FUTURO ad un'eventuale modifica delle regole
sportive che a fronte di un illecito non penalizzino i tifosi ed il "marchio" sociale (come retrocessioni e penalizzazioni di punti) ma solo i colpevoli. Se si accetta questa impostazione, e
mi pare che su di essa io e te siamo d'accordo, ci sono SOLO due strade: o pagano i Moggi, e cio� i dirigenti direttamente responsabili, o paga ANCHE la propriet�, a prescindere
dalla dimostrazione di aver ordinato o anche solo conosciuto gli illeciti dei propri dipendenti. Tertium non datur.
Visto che mi sembra che siamo d'accordo sul fatto che - come diceva Druey - la prima soluzione sia troppo comoda, non capisco quale sia la tua alternativa se non la seconda: � a
questo che devi rispondere!
E' chiaro anche che colpire la propriet� non pu� significare solo una sanzione pecuniaria, anche pesante, perch� non sarebbe sufficiente ad arginare i tentativi di illecito. Ritengo che
sia allora giusto prevedere che la propriet�, oltre a pagare una "multa", sia costretta a privarsi della societ� e quindi ad uscire DEFINITIVAMENTE dal mondo del calcio, ovviamente
evitando che la stessa societ� finisca a dei prestanomi o a dei parenti...

Scusate se mi dilungo, ma il post di Raglan mi spinge ad avanzare altre considerazioni su un argomento diverso: quello della parzialit� delle condanne e dell'esigenza di ripulire il
calcio, pena la sostanziale ingiustizia delle condanne medesime. E' un argomento che si sente ripetere spesso e da pi� parti.... francamente lo trovo da un lato molto ingenuo e
dall'altro mancante di alcuni elementi fondamentali.
Come ho scritto pi� volte - e non vorrei ripetermi - il calcio, come qualunque altra realt� macchiata dal business e dalle logiche di mercato, � inquinato. Non da oggi e neppure da ieri,
probabilmente da sempre e sicuramente a livello sempre maggiore con il crescere appunto dell'importanza economica del fenomeno. Se si vuole veramente PULIZIA TOTALE
bisogna completamente disancorare l'aspetto sportivo da quello economico, cosa che nessuno vuole. Si pu� continuare a credere che i due elementi possano convivere in modo
trasparente, ma � la storia del mondo e non solo del calcio a dimostrare che ci� non � possibile.
Questo per�, e qui veniamo al secondo punto, non significa che allora i Moggi - visto che comunque del marcio c'� e ci sar� sempre - siano legittimati ad operare e possano essere
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condannati solo se si ripulisce tutto e a fondo. Ho parlato di ingenuit� perch� il semplice esame della realt� che ci circonda - a tutti i livelli - dimostra quanto la giustizia sia comunque
parziale, quanto di fatto un certo livello di corruzione e disonest� sia non semplicemente tollerato ma addirittura congenito al sistema. Il punto � che ci�, spesso, viene accettato solo
fino ad un certo livello: quando il vantaggio generale derivante da pratiche poco pulite (penso ad esempio alle tangenti) viene meno oppure alcuni soggetti tendono a farne derivare il
relativo vantaggio esclusivamente per s�, scatta la "giustizia". In altre parole, Moggi non � un lupo in un mondo di agnelli.... semplicemente � "pi� lupo" degli altri... La sua condanna �
sacrosanta anche se altri lupi se la sono cavata: se si vogliono tutti agnelli bisogna partire da tutta un'altra concezione del calcio... e del mondo.
Quindi, mi fanno un po' ridere coloro che dicono "Anche senza Moggi il calcio � rimasto sporco"... tante grazie!

Ladro di ombre stamattina venendo a lavoro ho incrociato Carraro(e non e' la prima volta) su un auto blu con tanto di sirena.... ma chi la paga??? questo personaggio merita tanta attenzione dallo
stato??   :-k  :-k

1159862705
Cain68 [quote:61ce4894c3="Ladro di ombre"]stamattina venendo a lavoro ho incrociato Carraro(e non e' la prima volta) su un auto blu con tanto di sirena.... ma chi la paga??? questo

personaggio merita tanta attenzione dallo stato??   :-k  :-k[/quote:61ce4894c3]
..con tutte le poltrone che ha mantenuto, altro che auto blu gli stiamo pagando  ](*,)  ](*,)  ](*,) ..e questa � un'altra delle vergogne del nostro Paese.. :grrr  :grrr  :grrr

1159864057

Carson [quote:41cf282784="Ladro di ombre"]stamattina venendo a lavoro ho incrociato Carraro(e non e' la prima volta) su un auto blu con tanto di sirena.... ma chi la paga??? questo
personaggio merita tanta attenzione dallo stato??   :-k  :-k[/quote:41cf282784]
Forse lo stavano portando a quelche interrogatorio... :lol:

1159866213

Axel80 [quote:fbe8f6c0ed]ci sono SOLO due strade: o pagano i Moggi, e cio� i dirigenti direttamente responsabili, o paga ANCHE la propriet�, a prescindere dalla dimostrazione di aver
ordinato o anche solo conosciuto gli illeciti dei propri dipendenti. Tertium non datur. 
[/quote:fbe8f6c0ed]secondo me tertium datur, eccome, ma su questo approfondir� dopo.
Per prima cosa ti faccio notare come la tua ipotesi di espropriazione della propriet� oltre a non condividerla, la ritengo MATERIALMENTE inapplicabile.
Faccio prima a girarti la domanda che non a spiegarti cosa intendo.
Mi fai un esempio di quale sarebbe secondo te un iter plausibile della tua procedura sanzionatoria, applicata a  quello che � successo quest'anno?
A luglio c'� stata la sentenza sportiva definitiva a settembre inizia il campionato.
Vorrei capire come avverebbe tecnicamente il tutto , ovviamente secodno la tua ipotesi � chiaro che � un pour parler.Ma visto che proponi spesso questa soluzione, suppongo ne avrai
immaginato anche una possibile applicazione.  :-k

1159867582

zaira149 Mah, non mi sembra che quello dei tempi sia un grande problema n� mai ci avevo pensato sopra... si potrebbe far gestire la societ� da una sorta di Commissario giudiziale in attesa
del subentro della nuova propriet� oppure fissare un termine entro il quale deve avvenire il passaggio di consegne. Potrebbero invece sorgere altri problemi (tipo le modalit� di
fissazione del prezzo di vendita), ma se non fosse possibile risolverli, non resterebbe che rimanere al regolamento attuale.... ma sono curioso di sentire da te la terza soluzione  :-k

1159868488

Axel80 [quote:8ea4348f6c="zaira149"]Mah, non mi sembra che quello dei tempi sia un grande problema n� mai ci avevo pensato sopra... si potrebbe far gestire la societ� da una sorta di
Commissario giudiziale in attesa del subentro della nuova propriet� oppure fissare un termine entro il quale deve avvenire il passaggio di consegne. Potrebbero invece sorgere altri
problemi (tipo le modalit� di fissazione del prezzo di vendita), ma se non fosse possibile risolverli, non resterebbe che rimanere al regolamento attuale.... [/quote:8ea4348f6c]
perdonami, ma il tuo inciso finale dimostra che probabilmente tu stesso ragionandoci sopra ti sarai reso conto che la tua idea(condivisible o meno) probabilmente sarebbe
inapplicabile. 
Hai citato dei problemi(prezzo di vendita) io potrei citarne altri dieci.
Credimi, per quelli che devono essere i tempi calcistici, non pu� durare quanto una procedura di espropriazione immobiliare(e considera che vendere un immobile � sicuramente epi�
facile che vendere la Juve).........
Ecco quella che per me sarebbe una soluzione giusta: il problema fondamentale � che per gli autori materiali,specie se semplici pupazzi alla meani,le sanzioni sportive personali sono
una bazzecola.
Quindi introdurrei delle figure di reato penale per fatti del genere, a carico degli autori materiali prima di tutto, ma anche a carico dei mandanti (sicuramente la prova per questi sarebbe
pi� difficile, ma neppure troppo, basterebbe far ricorso a delle forme di reatto con causalita omissiva).
E non parlo di pene blande, ma di pende severe(qu� mi rendo conto che il sistema Italiano � ridicolo, ma questa non � colpa mia  :lol: ), con tutte le conseguenze del caso in tema di
capacit� di agire, cosa a cui chi maneggia soldi tiene molto  :- 
Io credo che se ci fossero serie figure di reato penale, la punizione per un Moggi o per un De Sanctis sarebbe una cosa equa e seriamente dissuasiva per il futuro.
Idem per i mandanti, per carit�.
Cos'� pi� afflittivo per la propriet�:dover vendere la squadra o finire in galera?
Ci sarebbe un ultimo ostacolo, una domanda che pongo a me stesso: non � eccessiva la galera per un reato avvertito come sportivo anche se venisse ridefinito come penale
?Risposta: NO.
Chi froda nello sport va contro la fede pubblica che milioni di persone accordano alle competizioni sportive.
Come sai esiste una parte del codice Penale intitolata "Dei delitti contro la fede pubblica".Anche sotto questo punto di vista mi sembra una sanzione coerente col sistema penale.
Io da cittadino avvertirei maggior senso di giustizia nel vedere i colpevoli in galera, che non la squadra in B.
Per gli antijuventini sicuramente non � cos�  :lol:

1159869777

zaira149 In via del tutto teorica trovo la tua idea condivisibile, ma dal punto di vista pratico molto pi� inattuabile della mia.
In Italia non si finisce in galera neppure se squarti tua madre e tu vorresti delle sanzioni severe per chi trucca una partita???? E vogliamo parlare dei tempi della giustizia ordinaria,
delle infinite possibilit� di farla franca tra prescrizioni, indulti, benefici di legge, etc. etc.?
Per carit�...

1159870749

raglan [quote:162adbd45a="Ladro di ombre"]stamattina venendo a lavoro ho incrociato Carraro(e non e' la prima volta) su un auto blu con tanto di sirena.... ma chi la paga??? questo
personaggio merita tanta attenzione dallo stato??   :-k  :-k[/quote:162adbd45a]
se non ricordo male � sempre un pezzo grosso dell'Uefa e la persona designata dall'italia per i mondiali 2012.
Carica che non pu� essergli tolta in qualnto elettiva dall'intero governo UEFA a quanto ricordo. 
Cercher� dei ragguagli.  :lol:

1159881980
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raglan [quote:e59d8122db]Ecco quella che per me sarebbe una soluzione giusta: il problema fondamentale � che per gli autori materiali,specie se semplici pupazzi alla meani,le sanzioni

sportive personali sono una bazzecola.
Quindi introdurrei delle figure di reato penale per fatti del genere, a carico degli autori materiali prima di tutto, ma anche a carico dei mandanti (sicuramente la prova per questi sarebbe
pi� difficile, ma neppure troppo, basterebbe far ricorso a delle forme di reatto con causalita omissiva). [/quote:e59d8122db]
questo punto � per me da attenzionare.
Ovviamente sembra facile proporre delel soluzioni essendo noi a digiuno dei vai meccanismi giuridici.
Se pagassero solo le persone come ho a volte sostenuto io, si salverebbero i mandanti o comunque di quelli che sapevano e chiudevano un occhio.
La societ� "potrebbe" un p� pagare distinguendo il titolo sportivo innegabile, pretendendo la rimozione dei dirigenti infedeli. Ovviamente non con le risibili pene di "inibizioni
temporanee" che fanno un baffo ai condannati.
Nel ciclismo in caso di doping credo paghi l'interessato, il medico, e quat'altri. Ma la squadra non viene "eliminata".
per me i punti in meno alla squadra andrebbero tolti solo in casa di documentata e provata falsit� del singolo incontro. Magari tre + 3.
Lo scandalo per Genoa-Venezia ancora grida vendetta. Si dovevano togliere solo i punti e la multa per quella partita ma non la condanna alla C.
Cos� come mi sono sembrate "inopportune" le condanne dele squadre quest'anno. solo perch� si andavano a raccomandare per essere un p� protetti. 
Si fascciano regolamenti sportivi seri e conformi alla realt� giuridica di oggi.

1159882804

rakosi [quote:e6ff6c8066="mago"][quote:e6ff6c8066="raglan"]Fino a prova contraria la Juve � l'unica societ� che non ha difeso i suoi tesserati. Anzi li ha rimossi immediatamente.
Potevano ben dire che non si pu� condannare un uomo prima della sentenza definitiva, com'� in uso oggi, ma hanno fatto una scelta dignitosa anche se dolorosa.
Non so quante altre societ� possano dire di aver applicato un codice "sportivo" nelle loro scelte.
La cosa che a me interessa a fondo � che dall'interno del pianeta calcio venga fuori la volont� di cambiare davvero. Ma i segnali fin adesso ricevuti non mi fanno per nulla sperare in
meglio. 
E se dovesse pagare solo Moggi in termini personali, avrebbe tutta la mia umana comprensione.[/quote:e6ff6c8066]
Ex post, non so se la scelta di rimuovere immediatamente la triade (ed il resto del CDA) sia stata cos� azzeccata. Chi si � comportato diversamente (Milan su tutti, ma anche gli altir)
alla fine della fiera ha ricevuto un trattamento nettamente migliore[/quote:e6ff6c8066]
Dipende da qual'era il fine di tale "rimozione". IMO � stato pienamente raggiunto.

1159887356

mago [quote:a6c6af5f44="rakosi"][quote:a6c6af5f44="mago"][quote:a6c6af5f44="raglan"]Fino a prova contraria la Juve � l'unica societ� che non ha difeso i suoi tesserati. Anzi li ha rimossi
immediatamente.
Potevano ben dire che non si pu� condannare un uomo prima della sentenza definitiva, com'� in uso oggi, ma hanno fatto una scelta dignitosa anche se dolorosa.
Non so quante altre societ� possano dire di aver applicato un codice "sportivo" nelle loro scelte.
La cosa che a me interessa a fondo � che dall'interno del pianeta calcio venga fuori la volont� di cambiare davvero. Ma i segnali fin adesso ricevuti non mi fanno per nulla sperare in
meglio. 
E se dovesse pagare solo Moggi in termini personali, avrebbe tutta la mia umana comprensione.[/quote:a6c6af5f44]
Ex post, non so se la scelta di rimuovere immediatamente la triade (ed il resto del CDA) sia stata cos� azzeccata. Chi si � comportato diversamente (Milan su tutti, ma anche gli altir)
alla fine della fiera ha ricevuto un trattamento nettamente migliore[/quote:a6c6af5f44]
Dipende da qual'era il fine di tale "rimozione". IMO � stato pienamente raggiunto.[/quote:a6c6af5f44]
Hai ragione. Ed in effetti la strategia difensiva (nei tribunali e sui massmedia) qualche dubbio lo fa nascere

1159957120

rakosi I dubbi nascono soprattutto dal fatto che appena lo scandalo � uscito, e nemmeno scoppiato (partita casalinga col Palermo, arbitrava ancora De Santis) si vede da una parte Andrea
Agnelli sul campo a fianco di Moggi Giraudo e Capello, e dall'altra Elkann che dichiara di essere vicino alla squadra e non alla dirigenza.
Ovvio che gli Elkann hanno preso la palla al balzo per liberarsi di una dirigenza che era vicina all'altro ramo della famiglia.... nel contempo la retrocessione in B � stata la scusa pronta
per quel ridimensionamento della squadra che volevano attuare (e per il quale erano nati i contrasti con la gestione Giraudo che invece voleva grossi nvestimenti per fare diventare la
Juve una sorta di industria sportiva).
Chiaro che poi che anche un avvocato di fama come Zaccone faccia un autogoal del genere al processo (per quanto le sue dichiarazioni siano state manipolate) � un'ulteriore
conferma.

1159957928

mago [quote:2dfd0b3dc6="rakosi"]I dubbi nascono soprattutto dal fatto che appena lo scandalo � uscito, e nemmeno scoppiato (partita casalinga col Palermo, arbitrava ancora De Santis) si
vede da una parte Andrea Agnelli sul campo a fianco di Moggi Giraudo e Capello, e dall'altra Elkann che dichiara di essere vicino alla squadra e non alla dirigenza.
Ovvio che gli Elkann hanno preso la palla al balzo per liberarsi di una dirigenza che era vicina all'altro ramo della famiglia.... nel contempo la retrocessione in B � stata la scusa pronta
per quel ridimensionamento della squadra che volevano attuare (e per il quale erano nati i contrasti con la gestione Giraudo che invece voleva grossi nvestimenti per fare diventare la
Juve una sorta di industria sportiva).
Chiaro che poi che anche un avvocato di fama come Zaccone faccia un autogoal del genere al processo (per quanto le sue dichiarazioni siano state manipolate) � un'ulteriore
conferma.[/quote:2dfd0b3dc6]
E purtroppo ha vinto, almeno per ora, il ramo "non agnelli" della famiglia.

1159969387

felipecayetano ho appena assistito ad una metafora del calcio nostrano  :shock: 
la juve fa una cosa (sondaggio alibi inter) in sinergia col milan....l'inter si lamenta dapprima e poi tenta maldestramente di copiare (topic di zaira) finendo contra legem......la juve viene
punita (chiusura sondaggio) e l'inter (raglan che chiude il topic di zaira) ci fa una gran figura moralizzatrice vincendo il campionato dell'onest�.....poi arriva il milan del conflitto di
interessi (corwin moderatore) e la mette in quel posto alla juve (chisura topic alibi inter) e all'inter :shock:  :shock:  :shock: passandone indenne  :lol:  :lol:  :lol: 
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manca solo il topic del calcio assegnato d'ufficio all'inter, gli utenti juventini retrocessi su un altro forum (e magari intercettati  :-k ) e il cerchio si chiude  ](*,)

raglan Non � chiuso un ben nulla!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Se non ci d� una spiegazione logica dei motivi di quell'intelligente sondaggio, far� una cattiva figura...... :lol:  :lol: 
qualcuno potrebbe pensare che il Corwin, dato che non riesce pi� a darci quelle belle "recenzioni" sulle partite del Milan, si sia attapirato pure lui e pensando di risolvere i suoi
grattacapi rossoneri si aggrega al carro delle battutine da taverna....
Vedremo cosa ci dir�....
Nel caso contrario tutti potranno aprire topic come il suo...   :lol:  :lol:  :lol:

1159971273

raglan [quote:40eeed2ea8]Moggi: annullato contratto con Antenna 3
Dopo che luned�, alcuni ultr� interisti, hanno assediato gli studi di "Luned� di rigore" (trasmissione di Antenna 3) perch� convinti che fosse presente Luciano Moggi, il conduttore del
programma, Fabio Ravezzani, ha deciso di annullare il contratto con l�ex dg della Juventus.
Ad annunciarlo lo stesso Ravezzani: "E� una scelta che siamo costretti a fare a malincuore, ma dobbiamo agire in questo modo per salvaguardare l�incolumit� degli opinionisti e degli
ospiti delle nostre trasmissioni. Non possiamo rischiare di essere minacciati ogni volta che andiamo in onda, ci sia o non ci sia Moggi in studio".[/quote:40eeed2ea8]

1159971448

zaira149 Un sincero applauso agli ultr� neroazzurri, che hanno messo fine a questa vergogna con gli unici metodi efficaci con certa gente.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
P.S.
Adesso ovviamente mi aspetto le accuse all'istigazione della violenza e alla violazione della libert� di parola...  :roll:

1159971812

corwin [quote:ad3175f41b="raglan"]Non � chiuso un ben nulla!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Se non ci d� una spiegazione logica dei motivi di quell'intelligente sondaggio, far� una cattiva figura...... :lol:  :lol: 
qualcuno potrebbe pensare che il Corwin, dato che non riesce pi� a darci quelle belle "recenzioni" sulle partite del Milan, si sia attapirato pure lui e pensando di risolvere i suoi
grattacapi rossoneri si aggrega al carro delle battutine da taverna....
Vedremo cosa ci dir�....
Nel caso contrario tutti potranno aprire topic come il suo...   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ad3175f41b] beh, quanto a battute da taverna, qui ci sono dei veri maestri  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol: 
:lol: 
per quanto riguarda il sondaggio in questione, era un modo garbato e goliardico di sfotter gli "amati" e "onesti" cugini e allo stesso tempo un occasione di far sbizzarire gli utenti con
ipotesi di loro creazione oltre all'inflazionato gufaggio dei rubentini....   :lol:  :lol:  :lol:

1159971857

raglan Per nulla!!  :lol: 
Esiste la giustizia sportiva e quella del popolo!  :lol:  :lol: 
Non sappiamo quale sia quella giusta... :-k  :-k  :-k  O:)

1159971934

felipecayetano [quote:ee60d4bdf6="zaira149"]Un sincero applauso agli ultr� neroazzurri, che hanno messo fine a questa vergogna con gli unici metodi efficaci con certa gente.
[/quote:ee60d4bdf6]
quindi se qualcuno manda una decina di esagitati sotto la tua finestra tu smetti di scrivere e ti parrebbe pure giusto?  :shock:  :shock:  :shock:

1159971988

raglan [quote:6173d087b7="corwin"][quote:6173d087b7="raglan"]Non � chiuso un ben nulla!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Se non ci d� una spiegazione logica dei motivi di quell'intelligente sondaggio, far� una cattiva figura...... :lol:  :lol: 
qualcuno potrebbe pensare che il Corwin, dato che non riesce pi� a darci quelle belle "recenzioni" sulle partite del Milan, si sia attapirato pure lui e pensando di risolvere i suoi
grattacapi rossoneri si aggrega al carro delle battutine da taverna....
Vedremo cosa ci dir�....
Nel caso contrario tutti potranno aprire topic come il suo...   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6173d087b7] beh, quanto a battute da taverna, qui ci sono dei veri maestri  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol: 
:lol: 
per quanto riguarda il sondaggio in questione, era un modo garbato e goliardico di sfotter gli "amati" e "onesti" cugini e allo stesso tempo un occasione di far sbizzarire gli utenti con
ipotesi di loro creazione oltre all'inflazionato gufaggio dei rubentini....   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6173d087b7]
Perfetto!! per gli stessi motivi si potrebbero aprire altri sondaggi similari... valuter� le richieste!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1159972028

felipecayetano [quote:98b4ebf21d="raglan"][quote:98b4ebf21d="corwin"][quote:98b4ebf21d="raglan"]Non � chiuso un ben nulla!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Se non ci d� una spiegazione logica dei motivi di quell'intelligente sondaggio, far� una cattiva figura...... :lol:  :lol: 
qualcuno potrebbe pensare che il Corwin, dato che non riesce pi� a darci quelle belle "recenzioni" sulle partite del Milan, si sia attapirato pure lui e pensando di risolvere i suoi
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grattacapi rossoneri si aggrega al carro delle battutine da taverna....
Vedremo cosa ci dir�....
Nel caso contrario tutti potranno aprire topic come il suo...   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:98b4ebf21d] beh, quanto a battute da taverna, qui ci sono dei veri maestri  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol: 
:lol: 
per quanto riguarda il sondaggio in questione, era un modo garbato e goliardico di sfotter gli "amati" e "onesti" cugini e allo stesso tempo un occasione di far sbizzarire gli utenti con
ipotesi di loro creazione oltre all'inflazionato gufaggio dei rubentini....   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:98b4ebf21d]
Perfetto!! per gli stessi motivi si potrebbero aprire altri sondaggi similari... valuter� le richieste!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:98b4ebf21d]
hai scoperto l'acqua calda  :lol: io stesso ho detto all'infiammabile zaira che se apriva un sondaggio scherzoso era pi� che nel giusto...imho.
purtroppo per� da buon interista si lamenta a ragione, strepita...ma immancabilmente usa metodi non pi� leviti dell'oggetto delle sue contumelie  :(  :(  :(

raglan [quote:4886e7ee29]hai scoperto l'acqua calda Laughing io stesso ho detto all'infiammabile zaira che se apriva un sondaggio scherzoso era pi� che nel giusto...imho.
[/quote:4886e7ee29]
comprendo che hai pi� esperienza e motivazioni di me in questo topico ambiente....:wink: 
E sono sempre pronto a ridarti lo scettro di moderatore! Sei il mio mito, non lo scordare mai....  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1159972529

Axel80 [quote:0f1a0f83ef]Siamo sicuri che moderatori ed amministratore non avranno nulla da ridire al riguardo, visto che hanno consentito l'apertura e lo sviluppo di altre discussioni in
materia calcistica al di fuori dell'apposito topic "Quelli che il calcio"...[/quote:0f1a0f83ef]rispondo qu� perch� quel topic ho visto essere gi� stato chiuso.
Da quando c'� il nuovo moderatore su tutto ci� che attiene all'organizzazione della sezione decide lui, credo sia giusto cos�.
Segnalo solo che c'era  gi� non solo un topic/sondaggio sull'inter ma anche un topic dedicato allo sfott� anti juve.Fu aperto da Adriano prima dell'estate, solo che non lo avete coltivato
a dovere :lol:  ed � scivolato in terza pagina.
Questo solo per dire che il topic sull'inter non era l'unico.

1159972920

zaira149 [quote:efe6f5976b]zaira149 ha scritto: 
Un sincero applauso agli ultr� neroazzurri, che hanno messo fine a questa vergogna con gli unici metodi efficaci con certa gente. 
 

quindi se qualcuno manda una decina di esagitati sotto la tua finestra tu smetti di scrivere e ti parrebbe pure giusto?[/quote:efe6f5976b]
Un paragone che calza a pennello  :roll: 
Ah, non ho ancora capito se la differenza tra il mio topic e quello di Corwin risiedesse:
A) Nei toni, come dice Cayetano. Il che sarebbe una balla, perch� entrambi erano scherzosi ed ironici.
B) Nel fatto che quello fosse un sondaggio ed il mio no. Embeh?  :-k 
c) Varie ed eventuali.

1159973056

felipecayetano [quote:281c218913="zaira149"][quote:281c218913]zaira149 ha scritto: 
Un sincero applauso agli ultr� neroazzurri, che hanno messo fine a questa vergogna con gli unici metodi efficaci con certa gente. 
 

quindi se qualcuno manda una decina di esagitati sotto la tua finestra tu smetti di scrivere e ti parrebbe pure giusto?[/quote:281c218913]
Un paragone che calza a pennello  :roll: 
Ah, non ho ancora capito se la differenza tra il mio topic e quello di Corwin risiedesse:
A) Nei toni, come dice Cayetano. Il che sarebbe una balla, perch� entrambi erano scherzosi ed ironici.
B) Nel fatto che quello fosse un sondaggio ed il mio no. Embeh?  :-k 
c) Varie ed eventuali.[/quote:281c218913]
prima di tutto quel sondaggio � mio...raul ha avuto la gentilezza di postarlo e arricchirlo mentre ero sospeso  :wink: 
in risposta a te, per la QUINTA volta.......il sondaggio partiva da uno spunto almeno nuovo......"a chi daranno quest'anno la colpa". non nuovissimo, ma stantio almeno no. e le opzioni
erano nuove, almeno  O:)  
tu ti eri limitato a creare una duplicatio di quanto dite da mesi e mesi e mesi e mesi e mesi  :wink: e mesi e mesi e mesi  :lol: tutto qua  :wink:

1159973449
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Axel80 in ogni caso puoi ripostare il tuo lungo post qu�  :-k 

Cmq personalmente non mi avventurerei in distinzioni di lana caprina sui vari topic :-k 
Raglan dir� se questo topic deve essere l'unico in cui si parli di calcio e se sono ammessi altri topic o sondaggi a termine.
Fatta la regola tutti si potranno regolare di conseguenza :-k

1159973592

felipecayetano giusto! il moderatore � sovrano  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
anche se avendo lasciato quel topic per tanti giorni, pensavo fosse una possibilit� tacita  :wink: per questo mi azzardo a suggerire una differenza  :lol:

1159973723

raglan [quote:71b6a480bf="felipecayetano"]giusto! il moderatore � sovrano  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
anche se avendo lasciato quel topic per tanti giorni, pensavo fosse una possibilit� tacita  :wink: per questo mi azzardo a suggerire una differenza  :lol:[/quote:71b6a480bf]
Ed io rispettosamente non ho messo becco nell'egregio lavoro del mio predecessore.. :lol:  :lol:  :lol:

1159973901

felipecayetano [quote:b03684a05f="raglan"][quote:b03684a05f="felipecayetano"]giusto! il moderatore � sovrano  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
anche se avendo lasciato quel topic per tanti giorni, pensavo fosse una possibilit� tacita  :wink: per questo mi azzardo a suggerire una differenza  :lol:[/quote:b03684a05f]
Ed io rispettosamente non ho messo becco nell'egregio lavoro del mio predecessore.. :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b03684a05f]
eh no! io l'avrei chiuso subito  :lol:  :lol:  :lol:  :-

1159973972

zaira149 [quote:59e54ad44d]Cmq personalmente non mi avventurerei in distinzioni di lana caprina sui vari topic[/quote:59e54ad44d]
Ah, ecco...  :roll:

1159974368

Zoltan Quando usc� il topic sugli alibi dell'Inter, sportivamente ho partecipato, cercando anche di esporre [b:ff28a9f5ab]seriamente[/b:ff28a9f5ab] il mio punto di vista. Mal me ne incolse,
perch� naturalmente si pu� parlare dell'Inter [b:ff28a9f5ab]solo[/b:ff28a9f5ab] per [b:ff28a9f5ab]insultarla[/b:ff28a9f5ab] come societ� e per [b:ff28a9f5ab]sbeffeggiare[/b:ff28a9f5ab] in
maniera pi� o meno elegante i suoi (pazientissimi!!!) tifosi. Immagino che chi tifa per la Juve o il Milan non possa capire cosa voglia dire essere pi� o meno fatti passare per idioti, o
qualcosa del genere, perch� si ama una certa squadra di calcio. Situazione che dura pi� o meno da anni, senza contare il "trattamento" che Mediaset riserva alla Beneamata. E per
tacere del fango che schizza dalle pagine di Tuttojuve, di Giancarlo "Goebbels" Padovan (cosa non si fa per guadagnarsi la pagnotta...).
Questa situazione ha avuto una certa recrudescenza da quando la Juve � stata sbattuta in serie B e il Milan (che, ricordatelo, per bocca del Berluska cerc�, a suo tempo, di arraffare
gli ultimi DUE scudetti), � stato penalizzato, come se i fatti accaduti fossero colpa dell'Inter, e non di LUCIANO MOGGI e compari. Insomma, invece di essere inkazzati con questi tristi
figuri, gli juventini preferiscono attaccare in ogni modo l'Inter e gli interisti. E' l'atteggiamento pi� irrazionale che io abbia mai visto (o quasi). Sinceramente, da tempo non intervenivo
nel topic del calcio, perch� ne ho le scatole piene di questa situazione, ma questa storia del topic di Zaira mi ha fatto andare proprio fuori dai gangheri.
[size=18:ff28a9f5ab][b:ff28a9f5ab]E BASTA. [/b:ff28a9f5ab][/size:ff28a9f5ab]

1159974372

rakosi [quote:f3c12fa430="zaira149"]Un sincero applauso agli ultr� neroazzurri, che hanno messo fine a questa vergogna con gli unici metodi efficaci con certa gente.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
P.S.
Adesso ovviamente mi aspetto le accuse all'istigazione della violenza e alla violazione della libert� di parola...  :roll:[/quote:f3c12fa430]
ma ora che hanno pure svuotato le carceri perch� non ci liberano da sta feccia?

1159974616

zaira149 [quote:e4befd2791]Quando usc� il topic sugli alibi dell'Inter, sportivamente ho partecipato, cercando anche di esporre seriamente il mio punto di vista. Mal me ne incolse, perch�
naturalmente si pu� parlare dell'Inter solo per insultarla come societ� e per sbeffeggiare in maniera pi� o meno elegante i suoi (pazientissimi!!!) tifosi. Immagino che chi tifa per la Juve
o il Milan non possa capire cosa voglia dire essere pi� o meno fatti passare per idioti, o qualcosa del genere, perch� si ama una certa squadra di calcio. Situazione che dura pi� o
meno da anni, senza contare il "trattamento" che Mediaset riserva alla Beneamata. E per tacere del fango che schizza dalle pagine di Tuttojuve, di Giancarlo "Goebbels" Padovan
(cosa non si fa per guadagnarsi la pagnotta...). 
Questa situazione ha avuto una certa recrudescenza da quando la Juve � stata sbattuta in serie B e il Milan (che, ricordatelo, per bocca del Berluska cerc�, a suo tempo, di arraffare
gli ultimi DUE scudetti), � stato penalizzato, come se i fatti accaduti fossero colpa dell'Inter, e non di LUCIANO MOGGI e compari. Insomma, invece di essere inkazzati con questi tristi
figuri, gli juventini preferiscono attaccare in ogni modo l'Inter e gli interisti. E' l'atteggiamento pi� irrazionale che io abbia mai visto (o quasi). Sinceramente, da tempo non intervenivo
nel topic del calcio, perch� ne ho le scatole piene di questa situazione, ma questa storia del topic di Zaira mi ha fatto andare proprio fuori dai gangheri. 
E BASTA.[/quote:e4befd2791]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Non te la prendere, Zoltan, i nostri "nemici" hanno un atavico complesso di inferiorit� nei nostri confronti e devono sfogarsi come possono! Passa e non ti curar di loro!!!  :wink:  
[quote:e4befd2791]ma ora che hanno pure svuotato le carceri perch� non ci liberano da sta feccia?[/quote:e4befd2791]
 :shock:  Ma come, quando si parlava di Moggi e Giraudo eri cos� garantista!!!  :shock:

1159974877

felipecayetano dai, andate a votare....e imparate cosa significa parlare di calcio senza complessi di inferiorit� e bava alla bocca  :lol:  :wink:
[quote:a97aabf57d="zaira149"][quote:a97aabf57d]ma ora che hanno pure svuotato le carceri perch� non ci liberano da sta feccia?[/quote:a97aabf57d]
 :shock:  Ma come, quando si parlava di Moggi e Giraudo eri cos� garantista!!!  :shock:[/quote:a97aabf57d]
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uno � garantista quando non ci sono ANCORA prove. quella teppaglia va sbattuta in galera........c'� la flagranza  :lol:  :lol:  :lol:

zaira149 [quote:03129ecfe2]quella teppaglia va sbattuta in galera........[/quote:03129ecfe2]
La giustizia deve essere proporzionata... se per quegli EROI invochi la galera, per Moggi ci vorrebbe la pena di morte e per Ravezzani 30 anni a Guantanamo...

1159975309

felipecayetano una volta ho visto paola perego definire EROI i partecipanti al reality "LA TALPA". pensavo fosse l'insulto pi� grande al termine e a chi � davvero morto da eroe.
ora hai creato un nuovo standard di uso improprio di terminologia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1159975501

Zoltan [quote:8aad952b36="zaira149"][quote:8aad952b36]Quando usc� il topic sugli alibi dell'Inter, sportivamente ho partecipato, cercando anche di esporre seriamente il mio punto di vista.
Mal me ne incolse, perch� naturalmente si pu� parlare dell'Inter solo per insultarla come societ� e per sbeffeggiare in maniera pi� o meno elegante i suoi (pazientissimi!!!) tifosi.
Immagino che chi tifa per la Juve o il Milan non possa capire cosa voglia dire essere pi� o meno fatti passare per idioti, o qualcosa del genere, perch� si ama una certa squadra di
calcio. Situazione che dura pi� o meno da anni, senza contare il "trattamento" che Mediaset riserva alla Beneamata. E per tacere del fango che schizza dalle pagine di Tuttojuve, di
Giancarlo "Goebbels" Padovan (cosa non si fa per guadagnarsi la pagnotta...). 
Questa situazione ha avuto una certa recrudescenza da quando la Juve � stata sbattuta in serie B e il Milan (che, ricordatelo, per bocca del Berluska cerc�, a suo tempo, di arraffare
gli ultimi DUE scudetti), � stato penalizzato, come se i fatti accaduti fossero colpa dell'Inter, e non di LUCIANO MOGGI e compari. Insomma, invece di essere inkazzati con questi tristi
figuri, gli juventini preferiscono attaccare in ogni modo l'Inter e gli interisti. E' l'atteggiamento pi� irrazionale che io abbia mai visto (o quasi). Sinceramente, da tempo non intervenivo
nel topic del calcio, perch� ne ho le scatole piene di questa situazione, ma questa storia del topic di Zaira mi ha fatto andare proprio fuori dai gangheri. 
E BASTA.[/quote:8aad952b36]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Non te la prendere, Zoltan, i nostri "nemici" hanno un atavico complesso di inferiorit� nei nostri confronti e devono sfogarsi come possono! Passa e non ti curar di loro!!!  :wink:  
[quote:8aad952b36]ma ora che hanno pure svuotato le carceri perch� non ci liberano da sta feccia?[/quote:8aad952b36]
 :shock:  Ma come, quando si parlava di Moggi e Giraudo eri cos� garantista!!!  :shock:[/quote:8aad952b36]
[size=24:8aad952b36][b:8aad952b36]QUESTO E' UN APPELLO A TUTTI I TIFOSI DELL'INTER DEL FORUM:
BOICOTTATE IL TOPIC SUL CALCIO! IN QUESTO MODO SE LA POTRANNO SUONARE E CANTARE SOLO JUVENTINI E MILANISTI (FIGURATEVI CHE SPASSO). E' UN
MODO ASSOLUTAMENTE DEMOCRATICO PER PROTESTARE, COSI' GLI LEVIAMO L'80 % DEL "DIVERTIMENTO". FACCIAMO COSI' PER QUALCHE MESE, E POI VEDIAMO
CHE SUCCEDE.
TIFOSI DELL'INTER, STIAMO UNITI!!! [/b:8aad952b36][/size:8aad952b36]

1159975506

felipecayetano cio� scusa, dov'� l'errore?  :-k 
io e la cricca bianconera facciamo gli stronzi e non soltanto non mi censurano (ma si sa, � un forum in mano ai bianconeri) ...ma in pi� PER QUALCHE MESE non devo leggere i vostri
piagnistei?  :shock:  :shock:  :shock: 
troppa grazia  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1159975637

Axel80 [quote:a45c19df60="Zoltan"][quote:a45c19df60="zaira149"][quote:a45c19df60]Quando usc� il topic sugli alibi dell'Inter, sportivamente ho partecipato, cercando anche di esporre
seriamente il mio punto di vista. Mal me ne incolse, perch� naturalmente si pu� parlare dell'Inter solo per insultarla come societ� e per sbeffeggiare in maniera pi� o meno elegante i
suoi (pazientissimi!!!) tifosi. Immagino che chi tifa per la Juve o il Milan non possa capire cosa voglia dire essere pi� o meno fatti passare per idioti, o qualcosa del genere, perch� si
ama una certa squadra di calcio. Situazione che dura pi� o meno da anni, senza contare il "trattamento" che Mediaset riserva alla Beneamata. E per tacere del fango che schizza dalle
pagine di Tuttojuve, di Giancarlo "Goebbels" Padovan (cosa non si fa per guadagnarsi la pagnotta...). 
Questa situazione ha avuto una certa recrudescenza da quando la Juve � stata sbattuta in serie B e il Milan (che, ricordatelo, per bocca del Berluska cerc�, a suo tempo, di arraffare
gli ultimi DUE scudetti), � stato penalizzato, come se i fatti accaduti fossero colpa dell'Inter, e non di LUCIANO MOGGI e compari. Insomma, invece di essere inkazzati con questi tristi
figuri, gli juventini preferiscono attaccare in ogni modo l'Inter e gli interisti. E' l'atteggiamento pi� irrazionale che io abbia mai visto (o quasi). Sinceramente, da tempo non intervenivo
nel topic del calcio, perch� ne ho le scatole piene di questa situazione, ma questa storia del topic di Zaira mi ha fatto andare proprio fuori dai gangheri. 
E BASTA.[/quote:a45c19df60]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Non te la prendere, Zoltan, i nostri "nemici" hanno un atavico complesso di inferiorit� nei nostri confronti e devono sfogarsi come possono! Passa e non ti curar di loro!!!  :wink:  
[quote:a45c19df60]ma ora che hanno pure svuotato le carceri perch� non ci liberano da sta feccia?[/quote:a45c19df60]
 :shock:  Ma come, quando si parlava di Moggi e Giraudo eri cos� garantista!!!  :shock:[/quote:a45c19df60]
[size=24:a45c19df60][b:a45c19df60]QUESTO E' UN APPELLO A TUTTI I TIFOSI DELL'INTER DEL FORUM:
BOICOTTATE IL TOPIC SUL CALCIO! IN QUESTO MODO SE LA POTRANNO SUONARE E CANTARE SOLO JUVENTINI E MILANISTI (FIGURATEVI CHE SPASSO). E' UN
MODO ASSOLUTAMENTE DEMOCRATICO PER PROTESTARE, COSI' GLI LEVIAMO L'80 % DEL "DIVERTIMENTO". FACCIAMO COSI' PER QUALCHE MESE, E POI VEDIAMO
CHE SUCCEDE.
TIFOSI DELL'INTER, STIAMO UNITI!!! [/b:a45c19df60][/size:a45c19df60][/quote:a45c19df60]scusa Zoltan, vuoi andare per curiosit� a rileggerti le pagine comprese fra  giugno e
agosto per vedere quante caterve di pagine di sfott� sulla juve ci sono state?  :shock:  :shock:  :shock: 
Interminabili pagine di Ramath e Adriano sulla juve.........
Ma come fai  a dire che qui si va solo contro l'inter ?

1159975737

corwin [quote:c07851743f="Zoltan"][size=24:c07851743f][b:c07851743f]QUESTO E' UN APPELLO A TUTTI I TIFOSI DELL'INTER DEL FORUM:
BOICOTTATE IL TOPIC SUL CALCIO! IN QUESTO MODO SE LA POTRANNO SUONARE E CANTARE SOLO JUVENTINI E MILANISTI (FIGURATEVI CHE SPASSO). E' UN
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MODO ASSOLUTAMENTE DEMOCRATICO PER PROTESTARE, COSI' GLI LEVIAMO L'80 % DEL "DIVERTIMENTO". FACCIAMO COSI' PER QUALCHE MESE, E POI VEDIAMO
CHE SUCCEDE.
TIFOSI DELL'INTER, STIAMO UNITI!!! [/b:c07851743f][/size:c07851743f][/quote:c07851743f] veramente il divertimento non � certo scambiare sfott� con voi, quanto le avventure della
squadra in s�...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano [quote:7b3ec15f2c="Axel80"][quote:7b3ec15f2c="Zoltan"][quote:7b3ec15f2c="zaira149"][quote:7b3ec15f2c]Quando usc� il topic sugli alibi dell'Inter, sportivamente ho partecipato,
cercando anche di esporre seriamente il mio punto di vista. Mal me ne incolse, perch� naturalmente si pu� parlare dell'Inter solo per insultarla come societ� e per sbeffeggiare in
maniera pi� o meno elegante i suoi (pazientissimi!!!) tifosi. Immagino che chi tifa per la Juve o il Milan non possa capire cosa voglia dire essere pi� o meno fatti passare per idioti, o
qualcosa del genere, perch� si ama una certa squadra di calcio. Situazione che dura pi� o meno da anni, senza contare il "trattamento" che Mediaset riserva alla Beneamata. E per
tacere del fango che schizza dalle pagine di Tuttojuve, di Giancarlo "Goebbels" Padovan (cosa non si fa per guadagnarsi la pagnotta...). 
Questa situazione ha avuto una certa recrudescenza da quando la Juve � stata sbattuta in serie B e il Milan (che, ricordatelo, per bocca del Berluska cerc�, a suo tempo, di arraffare
gli ultimi DUE scudetti), � stato penalizzato, come se i fatti accaduti fossero colpa dell'Inter, e non di LUCIANO MOGGI e compari. Insomma, invece di essere inkazzati con questi tristi
figuri, gli juventini preferiscono attaccare in ogni modo l'Inter e gli interisti. E' l'atteggiamento pi� irrazionale che io abbia mai visto (o quasi). Sinceramente, da tempo non intervenivo
nel topic del calcio, perch� ne ho le scatole piene di questa situazione, ma questa storia del topic di Zaira mi ha fatto andare proprio fuori dai gangheri. 
E BASTA.[/quote:7b3ec15f2c]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Non te la prendere, Zoltan, i nostri "nemici" hanno un atavico complesso di inferiorit� nei nostri confronti e devono sfogarsi come possono! Passa e non ti curar di loro!!!  :wink:  
[quote:7b3ec15f2c]ma ora che hanno pure svuotato le carceri perch� non ci liberano da sta feccia?[/quote:7b3ec15f2c]
 :shock:  Ma come, quando si parlava di Moggi e Giraudo eri cos� garantista!!!  :shock:[/quote:7b3ec15f2c]
[size=24:7b3ec15f2c][b:7b3ec15f2c]QUESTO E' UN APPELLO A TUTTI I TIFOSI DELL'INTER DEL FORUM:
BOICOTTATE IL TOPIC SUL CALCIO! IN QUESTO MODO SE LA POTRANNO SUONARE E CANTARE SOLO JUVENTINI E MILANISTI (FIGURATEVI CHE SPASSO). E' UN
MODO ASSOLUTAMENTE DEMOCRATICO PER PROTESTARE, COSI' GLI LEVIAMO L'80 % DEL "DIVERTIMENTO". FACCIAMO COSI' PER QUALCHE MESE, E POI VEDIAMO
CHE SUCCEDE.
TIFOSI DELL'INTER, STIAMO UNITI!!! [/b:7b3ec15f2c][/size:7b3ec15f2c][/quote:7b3ec15f2c]scusa Zoltan, vuoi andare per curiosit� a rileggerti le pagine comprese fra  giugno e
agosto per vedere quante caterve di pagine di sfott� sulla juve ci sono state?  :shock:  :shock:  :shock: 
Interminabili pagine di Ramath e Adriano sulla juve.........
Ma come fai  a dire che qui si va solo contro l'inter ?[/quote:7b3ec15f2c]
zitto...sei moralmente inferiore per permetterti di disquisire  [-(

1159975892

Zoltan Beh, veramente ultimamente sta tirando un'aria... in ogni caso, questa iniziativa dovrebbe avere lo scopo di poter, un giorno, [b:787ea252f5]parlare di calcio[/b:787ea252f5], e non
insultare gli altri. magari non riuscir�, per� ci provo.
Mi permetto poi di ricordare, che sono ANNI che si dileggia l'Inter e gli interisti in vario modo, spesso in modo grossolano e volgare. Capirai che uno possa anche ROMPERSI LE
SCATOLE, non credi? Voglio vedere se cos� le cose potranno cambiare, se no... beh, in fondo questo � un forum su Zagor, non necessariamente devo parlare di calcio...  :wink: 
:wink:

1159976006

raglan Il post di zoltan non f� una grinza ed in generale ha la mia approvazione.
Anche perch� sono ben conscio di quello che si dice nelel righe e tra le righe.
come moderatore ho esordito in questo modo:
"Non credo che vi siano epiteti offensivi pi� o meno gravi o pi� o meno tollerati o utenti a cui si d� pi� accondiscendenza.
Quando questo topic fu aperto, molti dubbi si agitavano, cos� come per quello della politica, sulla reale possibilit� che non diventasse luogo di sfogo delle proprie frustrazioni represse.
Si pens�, ed a ragione, che in fondo la maggior parte degli utenti non meritava di avere alcuna prevenzione etica, nel permettere di discutere in serenit� di calcio. Accettando come
ineludibile, anche la presenza di qualcuno che ha necessit� psicologiche di esprimersi in modo diverso. Non si devono di certo vergognare coloro che frequentano questo topic in
modo sereno o chi riceve gli abusi del temine �libert� di espressione�, ma chi non riesce assolutamente, sia per motivi caratteriali sia di inadeguata educazione a mostrare senso di
equilibrio e rispetto ,in primis, verso se stessi.
Anch�io a volte concordo nel non cancellare il frutto di tanta �apologia del proprio ego� che non deve suonare a irrisione del destinatario, ma esempio di povert� del mittente.
Ovviamente a lungo andare qualcuno penser� che ci� sia sempre permesso o che queste manifestazioni di alta intellettivit� siano il sale del dialogo e di questo specifico topic. Se �
cos� ci si sbaglia di grosso. [b:0f347bb5bc]Tutto � debitamente attenzionato dal moderatore e quando lo riterr� opportuno interverr� e provveder� in merito.[/b:0f347bb5bc] La fretta �
sempre una cattiva consigliera.
 
Per alcuni parlare di calcio � soprattutto un pretesto: porgo alcune perle:
" [b:0f347bb5bc]Ma noi non vogliamo paragonarci a primati poco sviluppati, e giustamente dobbiamo cercare di migliorarci. Secondo me � principalmente un problema di gambe per
adesso, la palla gira poco[/b:0f347bb5bc] "
oppure "[b:0f347bb5bc] Comunque il Milan � davvero messo male atleticamente non � ancora per nulla in forma. Peccato un'occasione mancata di avvicinare i
puzzoni[/b:0f347bb5bc]" 
certamente sono casi limiti che hanno del patologico... e quindi  non se ne pu� fare una colpa generale.
Altri ottimi esempi sono i bellachioma oppure il morattolo ecc. ecc.
Per conto mio, da utente, non avendo mai postato qualcosa di simile, non solo non lo ritengo elegante, ma mi ritengo in difficolt� perch� "veramente" non posso scendere a tali
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sgradevoli livelli.
Presto, da moderatore, provveder� a determinare condizioni di "saper vivere".
Non devono essere in futuro gli Zoltan  a vergognarsi di parteciparvi.
PS) condividendo l'analisi di Zoltan, avevo aperto due mesi f� un topic per parlare solo dell'Inter con Interisti, lasciando ad altri il piacere di divertirsi in altra maniera. giustamente mi �
stato chiuso in quanto ritenuto doppione.
Non ho chiesto pari dignit� qui dentro, ma � arrivato il momento di riscrivere certe regolette...

Zoltan [quote:7dc9af1223="raglan"]Il post di zoltan non f� una grinza ed in generale ha la mia approvazione.
Anche perch� sono ben conscio di quello che si dice nelel righe e tra le righe.
come moderatore ho esordito in questo modo:
"Non credo che vi siano epiteti offensivi pi� o meno gravi o pi� o meno tollerati o utenti a cui si d� pi� accondiscendenza.
Quando questo topic fu aperto, molti dubbi si agitavano, cos� come per quello della politica, sulla reale possibilit� che non diventasse luogo di sfogo delle proprie frustrazioni represse.
Si pens�, ed a ragione, che in fondo la maggior parte degli utenti non meritava di avere alcuna prevenzione etica, nel permettere di discutere in serenit� di calcio. Accettando come
ineludibile, anche la presenza di qualcuno che ha necessit� psicologiche di esprimersi in modo diverso. Non si devono di certo vergognare coloro che frequentano questo topic in
modo sereno o chi riceve gli abusi del temine �libert� di espressione�, ma chi non riesce assolutamente, sia per motivi caratteriali sia di inadeguata educazione a mostrare senso di
equilibrio e rispetto ,in primis, verso se stessi.
Anch�io a volte concordo nel non cancellare il frutto di tanta �apologia del proprio ego� che non deve suonare a irrisione del destinatario, ma esempio di povert� del mittente.
Ovviamente a lungo andare qualcuno penser� che ci� sia sempre permesso o che queste manifestazioni di alta intellettivit� siano il sale del dialogo e di questo specifico topic. Se �
cos� ci si sbaglia di grosso. [b:7dc9af1223]Tutto � debitamente attenzionato dal moderatore e quando lo riterr� opportuno interverr� e provveder� in merito.[/b:7dc9af1223] La fretta �
sempre una cattiva consigliera.
 
Per alcuni parlare di calcio � soprattutto un pretesto: porgo alcune perle:
" [b:7dc9af1223]Ma noi non vogliamo paragonarci a primati poco sviluppati, e giustamente dobbiamo cercare di migliorarci. Secondo me � principalmente un problema di gambe per
adesso, la palla gira poco[/b:7dc9af1223] "
oppure "[b:7dc9af1223] Comunque il Milan � davvero messo male atleticamente non � ancora per nulla in forma. Peccato un'occasione mancata di avvicinare i
puzzoni[/b:7dc9af1223]" 
certamente sono casi limiti che hanno del patologico... e quindi  non se ne pu� fare una colpa generale.
Altri ottimi esempi sono i bellachioma oppure il morattolo ecc. ecc.
Per conto mio, da utente, non avendo mai postato qualcosa di simile, non solo non lo ritengo elegante, ma mi ritengo in difficolt� perch� "veramente" non posso scendere a tali
sgradevoli livelli.
Presto, da moderatore, provveder� a determinare condizioni di "saper vivere".
Non devono essere in futuro gli Zoltan  a vergognarsi di parteciparvi.
PS) condividendo l'analisi di Zoltan, avevo aperto due mesi f� un topic per parlare solo dell'Inter con Interisti, lasciando ad altri il piacere di divertirsi in altra maniera. giustamente mi �
stato chiuso in quanto ritenuto doppione.
Non ho chiesto pari dignit� qui dentro, ma � arrivato il momento di riscrivere certe regolette...[/quote:7dc9af1223]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Vedrai che se tutti gli interisti boicottano il topic i "simpatici umoristi" abbasseranno la cresta, anche perch� a cantarsela e suonarsela da soli non si divertiranno punto...

1159976359

felipecayetano si ma se lo boicotta anche il moderatore (che � interista e potrebbe benissimo punire i nostri eccessi) non siete punto e daccapo?  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1159976493
Axel80 [quote:9a87ba624d="Zoltan"]Beh, veramente ultimamente sta tirando un'aria... in ogni caso, questa iniziativa dovrebbe avere lo scopo di poter, un giorno, [b:9a87ba624d]parlare di

calcio[/b:9a87ba624d], :[/quote:9a87ba624d]su questo hai il mio pieno sostegno.
Personalmente credo che sfott� ed insulti siano cose ben diverse, ma capisco c'� anche chi vuole solo parlare di calcio  :wink: 
avanzo allora una proposta :-k , da [b:9a87ba624d]SEMPLICE UTENTE, CHE IL MODERATORE POTR� BOCCIARE SENZA PIET�  :lol:  SE NON DI SUO
GRADIMENTO[/b:9a87ba624d].
Dividere il calcio in due grandi topic: uno per gli sfott�, ed uno tecnico per chi vuole solo commentare le partite .
La butto l�.........

1159976554

felipecayetano l'idea non � male. cos� dovr� smettere di parlare di calcio una volta al mese per salvare le apparenze  :D  :D  :D 1159976641
raglan [b:a8f576eca4][color=green:a8f576eca4]DA MODERATORE DICO NO[/color:a8f576eca4][/b:a8f576eca4]!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

[b:a8f576eca4][size=24:a8f576eca4]s� [/size:a8f576eca4][/b:a8f576eca4]agli sfott� no alla maleducazione! 
sto preparando un emendamento con procedura d'urgenza. Avr� immediata esecuzione, ma dovr� essere convertita in Legge dall'assemblea degli Amministratori.. :wink: 
potrebbe essere respinta per incostituzionalit� in quanto limiterei il "libero pensiero" di qualche ubertoso utente, ma ci provo comunque.....

1159976896

corwin [quote:b5240f8ef1="felipecayetano"]l'idea non � male. cos� dovr� smettere di parlare di calcio una volta al mese per salvare le apparenze  :D  :D  :D[/quote:b5240f8ef1] beh, anche se
ti astieni del tutto, non succede nulla  :lol:  :lol:  :lol:

1159976930
rakosi [quote:105efe50f3="zaira149"][quote:105efe50f3]quella teppaglia va sbattuta in galera........[/quote:105efe50f3]
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La giustizia deve essere proporzionata... se per quegli EROI invochi la galera, per Moggi ci vorrebbe la pena di morte e per Ravezzani 30 anni a Guantanamo...[/quote:105efe50f3]
S�, una volta che un processo dimostrer� quanto tu gli attribuisci (oh, se poi viene tutto archiviato non metterti a piangere eh....)-

felipecayetano [quote:ad4891c79c="raglan"]dovr� essere convertita in Legge dall'assemblea degli Amministratori.. :wink: [/quote:ad4891c79c]
penso che alex riuscir� in breve tempo a mettersi daccordo con se stesso  :-k  :lol:

1159977157

zaira149 [quote:f0579dfb8e]S�, una volta che un processo dimostrer� quanto tu gli attribuisci (oh, se poi viene tutto archiviato non metterti a piangere eh....)-[/quote:f0579dfb8e]
Ma come, per Moggi bisogna aspettare la fine del processo penale, per gli ultr� vuoi la galera senza che nemmeno esista un procedimento penale contro di loro... un po' di coerenza,
please!  :-k

1159977293

felipecayetano ma avvocato! li han beccati con le mani nel sacco agli EROI  :-  :-  :- 1159977417
rakosi [quote:52e5136a05="zaira149"][quote:52e5136a05]S�, una volta che un processo dimostrer� quanto tu gli attribuisci (oh, se poi viene tutto archiviato non metterti a piangere

eh....)-[/quote:52e5136a05]
Ma come, per Moggi bisogna aspettare la fine del processo penale, per gli ultr� vuoi la galera senza che nemmeno esista un procedimento penale contro di loro... un po' di coerenza,
please!  :-k[/quote:52e5136a05]
Per Moggi voglio ALMENO L'INIZIO di un processo.
Per gli animali sottosviluppati che si esprimono solo con la violenza un processo � solo spreco di soldi.

1159977846

felipecayetano no, almeno un processo per direttissima va concesso  [-(  [-(  [-( 1159977925
Axel80 per entrambi vedrei bene il Processo del luned�  :-k 1159978347
exodus ma la fate un po lunga ,ragazzi, si tratta di calcio ,alla fine. gli sfott� sono il sale del calcio, capisco che gli interisti si sentano colpiti,visto l'andazzo ,ma la tentazione � grande,scusate

non vincete mai neanche quando siete soli. L'importante � secondo me che comunque vengano mantenuti dei limiti di educazione e di civilt�. In quanto agli Juventini davvero
,dovrebbero prendersela coi propri dirigenti, per la retrocessione ,non dare colpe agli altri. Un conto sonbo gli sfott� su Mancini allenatore, un conto sono accusare l'inter di aver rubato
alla Juve lo scudetto. lo scudetto la Vecchia signora se l'� rubato da sola.

1159978453

felipecayetano annuncio che se vengo a scoprire che anche quegli ultr� facevano parte del CDA Telecom faccio un macello  :grrr  :grrr  :grrr 1159978465
felipecayetano [quote:55e3d0dc1a="exodus"]un conto sono accusare l'inter di aver rubato alla Juve lo scudetto. lo scudetto la Vecchia signora se l'� rubato da sola.[/quote:55e3d0dc1a]

per la parte prima  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
per quella che ho quotato...... :-k  :-k  :-k

1159978533

exodus [quote:22dff938c9="felipecayetano"][quote:22dff938c9="exodus"]un conto sono accusare l'inter di aver rubato alla Juve lo scudetto. lo scudetto la Vecchia signora se l'� rubato da
sola.[/quote:22dff938c9]
per la parte prima  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
per quella che ho quotato...... :-k  :-k  :-k[/quote:22dff938c9]
capisco che da Juventino � difficile essere d'accordo, ma cmq una volta tolto lomsscudertto doveva essere assegnato a qualcuno, se fosse stato il Milan sarebbe stato diverso?

1159978788

felipecayetano allora, esprimo NUOVAMENTE il mio convincimento  :wink: 
per quel che mi riguarda, l'ultimo � stato un campionato STRADOMINATO come mai. ed anche per il precedente, non penso si possa dire che il POCO di concreto che � venuto fuori
(a parte chiacchiere di untuosi personaggi bianconeri, rossoneri ecc...di interista c'� poco, ma il motivo � lampante.... :- ) sia bastevole per sostenere che si tratti di campionato falsato 
:-k  :-k  :-k 
sul campo, un campionato DOMINATO e uno quasi. in ogni caso, l'inter in questi due campionati � stata sempre ai margini, mai credibilmente in lotta per lo scudetto  :wink: 
si � comunque voluto far pesare comportamenti eticamente rivoltanti di moggi e company (lo dico adesso per la MILLESIMA volta) sui risultati del campo....senza che un legame certo
fra le due cose sia stato dimostrato. e vabb�  :roll:  :roll:  :roll: ci pu� stare, d'altronde siamo in italia. lo sdegno � facile.
questo posso accettarlo, da juventino e da tifoso in primis.
quel che contesto � che si sia creato un cortocircuito fra etica e campo. si revoca lo scudetto? ok, ma non si pu� assegnarlo a chi non � mai stato competitivo sul campo, finendo 40
punti dietro non certo per una griglia taroccata o meno. � assurdo!!!!! non si doveva assegnare a nessuno.
punto. tanto valeva darlo al treviso, che era la pi� onesta di tutte  :lol: 
all'inter avrei dato una targa commemorativa "18 anni di onest� e qualche pedinamento". lo scudo, no.

1159979500

zaira149 [quote:96e8d2aad9]Per Moggi voglio ALMENO L'INIZIO di un processo. 
Per gli animali sottosviluppati che si esprimono solo con la violenza un processo � solo spreco di soldi.[/quote:96e8d2aad9]
Ho capito: tu sei di quelli che per il maghrebino che ruba una mela vorresti il carcere duro, mentre per i delinquenti in colletto bianco una bella multa. Beh, in Italia sei in ottima
compagnia...

1159979535

exodus [quote:edcf8591bd="felipecayetano"]allora, esprimo NUOVAMENTE il mio convincimento  :wink: 
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per quel che mi riguarda, l'ultimo � stato un campionato STRADOMINATO come mai. ed anche per il precedente, non penso si possa dire che il POCO di concreto che � venuto fuori
(a parte chiacchiere di untuosi personaggi bianconeri, rossoneri ecc...di interista c'� poco, ma il motivo � lampante.... :- ) sia bastevole per sostenere che si tratti di campionato falsato 
:-k  :-k  :-k 
sul campo, un campionato DOMINATO e uno quasi. in ogni caso, l'inter in questi due campionati � stata sempre ai margini, mai credibilmente in lotta per lo scudetto  :wink: 
si � comunque voluto far pesare comportamenti eticamente rivoltanti di moggi e company (lo dico adesso per la MILLESIMA volta) sui risultati del campo....senza che un legame certo
fra le due cose sia stato dimostrato. e vabb�  :roll:  :roll:  :roll: ci pu� stare, d'altronde siamo in italia. lo sdegno � facile.
questo posso accettarlo, da juventino e da tifoso in primis.
quel che contesto � che si sia creato un cortocircuito fra etica e campo. si revoca lo scudetto? ok, ma non si pu� assegnarlo a chi non � mai stato competitivo sul campo, finendo 40
punti dietro non certo per una griglia taroccata o meno. � assurdo!!!!! non si doveva assegnare a nessuno.
punto. tanto valeva darlo al treviso, che era la pi� onesta di tutte  :lol: 
all'inter avrei dato una targa commemorativa "18 anni di onest� e qualche pedinamento". lo scudo, no.[/quote:edcf8591bd]
treviso per treviso lo prendevamo noi lo scudetto :D  :D

mago [quote:74758f02e4="felipecayetano"]allora, esprimo NUOVAMENTE il mio convincimento  :wink: 
per quel che mi riguarda, l'ultimo � stato un campionato STRADOMINATO come mai. ed anche per il precedente, non penso si possa dire che il POCO di concreto che � venuto fuori
(a parte chiacchiere di untuosi personaggi bianconeri, rossoneri ecc...di interista c'� poco, ma il motivo � lampante.... :- ) sia bastevole per sostenere che si tratti di campionato falsato 
:-k  :-k  :-k 
sul campo, un campionato DOMINATO e uno quasi. in ogni caso, l'inter in questi due campionati � stata sempre ai margini, mai credibilmente in lotta per lo scudetto  :wink: 
si � comunque voluto far pesare comportamenti eticamente rivoltanti di moggi e company (lo dico adesso per la MILLESIMA volta) sui risultati del campo....senza che un legame certo
fra le due cose sia stato dimostrato. e vabb�  :roll:  :roll:  :roll: ci pu� stare, d'altronde siamo in italia. lo sdegno � facile.
questo posso accettarlo, da juventino e da tifoso in primis.
quel che contesto � che si sia creato un cortocircuito fra etica e campo. si revoca lo scudetto? ok, ma non si pu� assegnarlo a chi non � mai stato competitivo sul campo, finendo 40
punti dietro non certo per una griglia taroccata o meno. � assurdo!!!!! non si doveva assegnare a nessuno.
punto. tanto valeva darlo al treviso, che era la pi� onesta di tutte  :lol: 
all'inter avrei dato una targa commemorativa "18 anni di onest� e qualche pedinamento". lo scudo, no.[/quote:74758f02e4]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt; 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1159979820

felipecayetano beh, anche voi siete pi� onesti di chi si � pappato l'ultimo scudo  O:) 1159979846
mago [quote:02e2b5671a="exodus"][quote:02e2b5671a="felipecayetano"][quote:02e2b5671a="exodus"]un conto sono accusare l'inter di aver rubato alla Juve lo scudetto. lo scudetto la

Vecchia signora se l'� rubato da sola.[/quote:02e2b5671a]
per la parte prima  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
per quella che ho quotato...... :-k  :-k  :-k[/quote:02e2b5671a]
capisco che da Juventino � difficile essere d'accordo, ma cmq una volta tolto lomsscudertto doveva essere assegnato a qualcuno, se fosse stato il Milan sarebbe stato
diverso?[/quote:02e2b5671a]
non doveva essere necessariamente assegnato  [-X  [-X 
e poi, se l'assegnazione aveva un valore etico-morale, non lo avrei assegnato ad una squadra con un dirigente di primo piano che ha patteggiato una condanna penale per
ricettazione documenti trafugati alla questura  [-X  [-X

1159980016

felipecayetano GRANDE MAGO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1159980111

zaira149 Tradotto dal cayetanese: Hitler non � colpevole per le stragrande maggioranza dei morti nei campi di concentramento. E' provato che ordin� la soppressione delle persone X, Y e Z?
No, � provato solo che era a capo della nazione tedesca e che ordin� genericamente lo sterminio di ebrei e altre razze "inferiori" ai suoi sottoposti: non fece il nome di nessuno in
particolare da uccidere. Quindi il suo comportamento pu� essere al massimo definito ETICAMENTE RIVOLTANTE.
Seconda traduzione: se alla squadra arrivata prima � stato tolta la vittoria, questa pu� andare alla seconda solo se stava per arrivare o prima o quasi. Regola un po' complicata, ma
assolutamente plausibile.
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Terza traduzione: se non assegnare lo scudetto alla squadra arrivata dietro comporta l'esclusione di altre italiane dalle coppe europee, non importa: prima viene quelll'etica sportiva
che i suoi dirigenti hanno cos� cristallinamente rappresentato.
Perla finale: Calciopoli avrebbe dimostrato che l'Italia � il paese dello sdegno e delle condanne sommarie, non quello della restaurazione, della giustizia all'acqua di rose e del
ribaltamento della realt� con conseguente riabilitazione dei condannati. 
Grazie Cayetano, regalaci altre versioni come questa, noi interisti ne abbiamo bisogno per conservare intatta l'immagine di voi juventini che abbiamo sempre avuto  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;

zaira149 [quote:2fdae93e55]e poi, se l'assegnazione aveva un valore etico-morale, non lo avrei assegnato ad una squadra con un dirigente di primo piano che ha patteggiato una condanna
penale per ricettazione documenti trafugati alla questura[/quote:2fdae93e55]
Concordo, via lo scudetto all'Inter.
Poi, alla stessa stregua, togliamo tutti quelli conquistati da chi aveva un dirigente di primo piano che comprava prostitute agli arbitri (tanto per fermarsi ai fatti acclarati - anche se non
puniti - a livello penale) e da chi ne aveva un altro che � sceso in campo per ritirare la propria squadra a causa di un faro rotto.  
 :- 
L'etica non fa sconti.

1159980435

felipecayetano beh, baresi ha riportato lesioni permanenti alla retina per lo sforzo di giocare senza una lampadina in quei 5 minuti  :(  :(  :( 1159980536
exodus [quote:0d1e40c19b="felipecayetano"]beh, baresi ha riportato lesioni permanenti alla retina per lo sforzo di giocare senza una lampadina in quei 5 minuti  :(  :(  :([/quote:0d1e40c19b]

Ma dici sul serio Felipe?
1159980675

Axel80 sono l'unico che si sta divertendo un mondo leggendo i post di felipecayetano e Zaira? :D 1159980841
felipecayetano [quote:af030964d1="exodus"][quote:af030964d1="felipecayetano"]beh, baresi ha riportato lesioni permanenti alla retina per lo sforzo di giocare senza una lampadina in quei 5 minuti 

:(  :(  :([/quote:af030964d1]
Ma dici sul serio Felipe?[/quote:af030964d1]
si. � per quello che alzava sempre il braccio anche se l'attaccante avversario era in gioco di 20 metri  :(  :(  :(

1159980915

Zoltan [quote:b83747e69e="zaira149"]Tradotto dal cayetanese: Hitler non � colpevole per le stragrande maggioranza dei morti nei campi di concentramento. E' provato che ordin� la
soppressione delle persone X, Y e Z? No, � provato solo che era a capo della nazione tedesca e che ordin� genericamente lo sterminio di ebrei e altre razze "inferiori" ai suoi
sottoposti: non fece il nome di nessuno in particolare da uccidere. Quindi il suo comportamento pu� essere al massimo definito ETICAMENTE RIVOLTANTE.
Seconda traduzione: se alla squadra arrivata prima � stato tolta la vittoria, questa pu� andare alla seconda solo se stava per arrivare o prima o quasi. Regola un po' complicata, ma
assolutamente plausibile.
Terza traduzione: se non assegnare lo scudetto alla squadra arrivata dietro comporta l'esclusione di altre italiane dalle coppe europee, non importa: prima viene quelll'etica sportiva
che i suoi dirigenti hanno cos� cristallinamente rappresentato.
Perla finale: Calciopoli avrebbe dimostrato che l'Italia � il paese dello sdegno e delle condanne sommarie, non quello della restaurazione, della giustizia all'acqua di rose e del
ribaltamento della realt� con conseguente riabilitazione dei condannati. 
Grazie Cayetano, regalaci altre versioni come questa, noi interisti ne abbiamo bisogno per conservare intatta l'immagine di voi juventini che abbiamo sempre avuto  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:b83747e69e]
[size=24:b83747e69e][b:b83747e69e]RINNOVO IL MIO INVITO AI TIFOSI INTERISTI: NON PARTECIPATE AL FORUM SUL CALCIO, BOICOTTIAMOLO!!! LASCIAMOLO AL
DIVERTIMENTO DI JUVENTINI E MILANISTI, SE LA CANTINO E SE LA SUONINO DA SOLI!
RIBADISCO CHE DA QUESTO MOMENTO MI CHIAMO FUORI. RIMANIAMO UNITI E LASCIAMO AD ALTRI QUESTO SPAZIO DI "SPORT".[/b:b83747e69e][/size:b83747e69e]

1159980946

exodus [quote:676fefa051="Axel80"]sono l'unico che si sta divertendo un mondo leggendo i post di felipecayetano e Zaira? :D[/quote:676fefa051]
assolutamente no sono spassosissimi ,poi essendo neutrale me li godo di pi� :D  :D

1159980979
exodus [quote:edd0ac6b34="felipecayetano"][quote:edd0ac6b34="exodus"][quote:edd0ac6b34="felipecayetano"]beh, baresi ha riportato lesioni permanenti alla retina per lo sforzo di giocare

senza una lampadina in quei 5 minuti  :(  :(  :([/quote:edd0ac6b34]
Ma dici sul serio Felipe?[/quote:edd0ac6b34]
si. � per quello che alzava sempre il braccio anche se l'attaccante avversario era in gioco di 20 metri  :(  :(  :([/quote:edd0ac6b34]
Poverino ora capisco tutto :D

1159981031

mago [quote:9fa631ea5a="felipecayetano"][quote:9fa631ea5a="exodus"][quote:9fa631ea5a="felipecayetano"]beh, baresi ha riportato lesioni permanenti alla retina per lo sforzo di giocare
senza una lampadina in quei 5 minuti  :(  :(  :([/quote:9fa631ea5a]
Ma dici sul serio Felipe?[/quote:9fa631ea5a]
si. � per quello che alzava sempre il braccio anche se l'attaccante avversario era in gioco di 20 metri  :(  :(  :([/quote:9fa631ea5a]
la lesione alla retina doveva essere contagiosa, perch� oltre al braccio di Baresi si alzava anche la bandierina dell'assistente  :(  :(  :(

1159981066

exodus toh degli juventini che se la pigliano col Milan :D 1159981251
felipecayetano [quote:fc778b710a="zaira149"]Tradotto dal cayetanese: Hitler non � colpevole per le stragrande maggioranza dei morti nei campi di concentramento. E' provato che ordin� la
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soppressione delle persone X, Y e Z? No, � provato solo che era a capo della nazione tedesca e che ordin� genericamente lo sterminio di ebrei e altre razze "inferiori" ai suoi
sottoposti: non fece il nome di nessuno in particolare da uccidere. Quindi il suo comportamento pu� essere al massimo definito ETICAMENTE RIVOLTANTE.
Seconda traduzione: se alla squadra arrivata prima � stato tolta la vittoria, questa pu� andare alla seconda solo se stava per arrivare o prima o quasi. Regola un po' complicata, ma
assolutamente plausibile.
Terza traduzione: se non assegnare lo scudetto alla squadra arrivata dietro comporta l'esclusione di altre italiane dalle coppe europee, non importa: prima viene quelll'etica sportiva
che i suoi dirigenti hanno cos� cristallinamente rappresentato.
Perla finale: Calciopoli avrebbe dimostrato che l'Italia � il paese dello sdegno e delle condanne sommarie, non quello della restaurazione, della giustizia all'acqua di rose e del
ribaltamento della realt� con conseguente riabilitazione dei condannati. 
Grazie Cayetano, regalaci altre versioni come questa, noi interisti ne abbiamo bisogno per conservare intatta l'immagine di voi juventini che abbiamo sempre avuto  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:fc778b710a]
non ti industriare a tradurre, zaira. anche perch� non hai capito una cippa del mio pensiero, forse sei troppo moralmente superiore per prestare attenzione. se io dovessi tradurre te,
dovrei pensare che non avresti mai condannato a morte hitler, n� bin laden, n� nessun altro criminale (sei iper-garantista) ma solo i dirigenti bianconeri.......e qualche colletto bianco. a
meno che non rubi mele e vada in giro a picchettare emittenti televisive.......perch� il pestaggio a sangue tu lo trovi eticamente giusto.

Carson [quote:a8b91b8db9="mago"][quote:a8b91b8db9="felipecayetano"][quote:a8b91b8db9="exodus"][quote:a8b91b8db9="felipecayetano"]beh, baresi ha riportato lesioni permanenti alla
retina per lo sforzo di giocare senza una lampadina in quei 5 minuti  :(  :(  :([/quote:a8b91b8db9]
Ma dici sul serio Felipe?[/quote:a8b91b8db9]
si. � per quello che alzava sempre il braccio anche se l'attaccante avversario era in gioco di 20 metri  :(  :(  :([/quote:a8b91b8db9]
la lesione alla retina doveva essere contagiosa, perch� oltre al braccio di Baresi si alzava anche la bandierina dell'assistente  :(  :(  :([/quote:a8b91b8db9]
Baresi alzava il braccio come fanno ora quasi tutti...solo che lui era pi� bravo a fare la tattica del fuori gioco... :-  :-  :-

1159981570

rakosi [quote:42f910778a="zaira149"][quote:42f910778a]Per Moggi voglio ALMENO L'INIZIO di un processo. 
Per gli animali sottosviluppati che si esprimono solo con la violenza un processo � solo spreco di soldi.[/quote:42f910778a]
Ho capito: tu sei di quelli che per il maghrebino che ruba una mela vorresti il carcere duro, mentre per i delinquenti in colletto bianco una bella multa. Beh, in Italia sei in ottima
compagnia...[/quote:42f910778a]
Sbagliato. Sono uno di quelli che le persone violente pericolose per la societ� le vuole in gattabuia.
Per i delinquenti in colletto bianco lo stesso, ma una volta provate le accuse.

1159981647

Mister No [quote:c18e70f253="felipecayetano"]beh, baresi ha riportato lesioni permanenti alla retina per lo sforzo di giocare senza una lampadina in quei 5 minuti  :(  :(  :([/quote:c18e70f253]
"Il capitano" non si tocca ... Semmai quella dei riflettori fu una caduta di stile di Galliani che poi, naturalmente, coinvolse l'intera squadra  ](*,) 
In quella circostanza (come quando avevamo Farina presidente, che tu probabilmente non ricordi perch� troppo giovane) mi vergognai sul serio di tifare Milan  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1159981650

felipecayetano no carson, non cedo.....non si pu� alzare SEMPRE il braccio  :lol:  :lol:  :lol: 
o � come dico io (retinopatia marsigliese) o era di FORZA NUOVA  :shock:  :shock:  :shock:

1159981684

mago [quote:3382b280d0="Carson"][quote:3382b280d0="mago"][quote:3382b280d0="felipecayetano"][quote:3382b280d0="exodus"][quote:3382b280d0="felipecayetano"]beh, baresi ha
riportato lesioni permanenti alla retina per lo sforzo di giocare senza una lampadina in quei 5 minuti  :(  :(  :([/quote:3382b280d0]
Ma dici sul serio Felipe?[/quote:3382b280d0]
si. � per quello che alzava sempre il braccio anche se l'attaccante avversario era in gioco di 20 metri  :(  :(  :([/quote:3382b280d0]
la lesione alla retina doveva essere contagiosa, perch� oltre al braccio di Baresi si alzava anche la bandierina dell'assistente  :(  :(  :([/quote:3382b280d0]
Baresi alzava il braccio come fanno ora quasi tutti...solo che lui era pi� bravo a fare la tattica del fuori gioco... :-  :-  :-[/quote:3382b280d0]
secondo me era un problema di collegamenti
invece di collegare la bandierina dell'assistente con l'arbitro hanno fatto casino, collegando il braccio di Baresi con la bandierina
solo un problema di fili, nulla di pi�

1159981701

rakosi Amici bianco0neri, firmate la lettera del forum di j1897.it a Pancalli (e diffondete).
http://www.petitiononline.com/J1897/

1159981712

mago [quote:872a2b8af0="rakosi"]Amici bianco0neri, firmate la lettera del forum di j1897.it a Pancalli (e diffondete).
http://www.petitiononline.com/J1897/[/quote:872a2b8af0]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1159981974

raglan [quote:38048a4c93="rakosi"]Amici bianco0neri, firmate la lettera del forum di j1897.it a Pancalli (e diffondete).
http://www.petitiononline.com/J1897/[/quote:38048a4c93]
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"...Questi stessi tifosi hanno deciso di scriverle e sperano di [b:38048a4c93]poterle rubare 5 minuti[/b:38048a4c93].." non riesco a leggere oltre, dovrei fare il mio dovere di cittadino e
denunciarli all'autorit� giudiziaria....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

raglan [quote:0e1c6cf338="felipecayetano"]allora, esprimo NUOVAMENTE il mio convincimento  :wink: 
per quel che mi riguarda, l'ultimo � stato un campionato STRADOMINATO come mai. ed anche per il precedente, non penso si possa dire che il POCO di concreto che � venuto fuori
(a parte chiacchiere di untuosi personaggi bianconeri, rossoneri ecc...di interista c'� poco, ma il motivo � lampante.... :- ) sia bastevole per sostenere che si tratti di campionato falsato 
:-k  :-k  :-k 
sul campo, un campionato DOMINATO e uno quasi. in ogni caso, l'inter in questi due campionati � stata sempre ai margini, mai credibilmente in lotta per lo scudetto  :wink: 
si � comunque voluto far pesare comportamenti eticamente rivoltanti di moggi e company (lo dico adesso per la MILLESIMA volta) sui risultati del campo....senza che un legame certo
fra le due cose sia stato dimostrato. e vabb�  :roll:  :roll:  :roll: ci pu� stare, d'altronde siamo in italia. lo sdegno � facile.
questo posso accettarlo, da juventino e da tifoso in primis.
quel che contesto � che si sia creato un cortocircuito fra etica e campo. si revoca lo scudetto? ok, ma non si pu� assegnarlo a chi non � mai stato competitivo sul campo, finendo 40
punti dietro non certo per una griglia taroccata o meno. � assurdo!!!!! non si doveva assegnare a nessuno.
punto. tanto valeva darlo al treviso, che era la pi� onesta di tutte  :lol: 
[/quote:0e1c6cf338]
STRADOMINATO secondo l'ottica moggiana](*,) .... erano gli arbitri che andavo all'aeroporto a prendere Moggi e non viceversa! 
Bella tranquillit� emotiva della juve che giocava sapendo che pap� Moggi ci pensava lui... come conosce gli stanzini degli arbitri lui non li conosco nemmeno io che ne ho frequentato
uno in forma ufficiale!
Una volta � venuto pure a Palermo, ed io pur riconoscendolo gli chiesi il tesserino CONI. cominci� a farfugliare...mi present� una sequela di carte magnetiche, quella del SISDE,
dell'AIA, della FGCI, dell'Associazione Arbitri come presidente emerito ecc. ecc. io non volli receddre perch� chiesi proprio quello di dirigente affiliato...alla fine la questione si risolse
perch� arriv� l'arbitro e mi disse:  " Lasci stare..per il signore garantisco io, � con me!"
Il buon Giovanni Ferrara "tistiava" e sacramentava e c'� mancato poco che mi licenziasse.....  :-  :-  :-

1159984633

felipecayetano :(  :(  :( 
ora capisco cosa provavate quando mi dicevate "terribile avere un moderatore schierato"  :-  :-  ](*,)  :lol:

1159985527

raglan [quote:af8937aea1="rakosi"]Amici bianco0neri, firmate la lettera del forum di j1897.it a Pancalli (e diffondete).
http://www.petitiononline.com/J1897/[/quote:af8937aea1]
Ho sentito che i "Campioni"
vincevan grazie ai Trefoloni,
e ai rigori e ai cartellini
ci pensava il Dondarini.
Tanto l'arbitro non � "a sorte"
basta solo un quattroporte
e cos� con poche spese
ti dimezzo l'Udinese!

1159985633

mago [quote:ce6ce646e0="raglan"][quote:ce6ce646e0="rakosi"]Amici bianco0neri, firmate la lettera del forum di j1897.it a Pancalli (e diffondete).
http://www.petitiononline.com/J1897/[/quote:ce6ce646e0]
Ho sentito che i "Campioni"
vincevan grazie ai Trefoloni,
e ai rigori e ai cartellini
ci pensava il Dondarini.
Tanto l'arbitro non � "a sorte"
basta solo un quattroporte
e cos� con poche spese
ti dimezzo l'Udinese![/quote:ce6ce646e0]
Chi ha letto le sentenze
Sa che son solo scemenze*
Hanno solo attestato
Un campionato non falsato
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* le sentenze, non il tuo post; evitiamo qui quo qua
felipecayetano certo perch� moggi almeno ci metteva la faccia

moratti soltanto l'orecchio  :grrr  :grrr  :grrr  [-(
1159985948

Axel80 [quote:75f4527b21="raglan"][quote:75f4527b21="rakosi"]Amici bianco0neri, firmate la lettera del forum di j1897.it a Pancalli (e diffondete).
http://www.petitiononline.com/J1897/[/quote:75f4527b21]
"...Questi stessi tifosi hanno deciso di scriverle e sperano di [b:75f4527b21]poterle rubare 5 minuti[/b:75f4527b21].." non riesco a leggere oltre, dovrei fare il mio dovere di cittadino e
denunciarli all'autorit� giudiziaria....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:75f4527b21]anche io ricevo lettere del genere dai vari "comitati" dopo che sospendo qualcuno  :-  :-  :-

1159985966

felipecayetano minchia, il popolo dei fax  :shock:  :shock:  :shock: 
e dopo la mia, che dicevano? ti han ringraziato?  :lol:  :lol:  :lol:

1159986121

mago [quote:68a967247c="felipecayetano"]certo perch� moggi almeno ci metteva la faccia
moratti soltanto l'orecchio  :grrr  :grrr  :grrr  [-([/quote:68a967247c]
veramente scorretta 'sta cosa  [-(  [-(  [-(   [-X  [-X  [-X

1159986170

Axel80 [quote:17ef4e4cfa="felipecayetano"]minchia, il popolo dei fax  :shock:  :shock:  :shock: 
e dopo la mia, che dicevano? ti han ringraziato?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:17ef4e4cfa]
veramente mi hanno chiesto se si poteva fare un arbitrato per uno sconto della pena  :shock:  :shock:

1159986311

felipecayetano [quote:6861816577="Axel80"][quote:6861816577="felipecayetano"]minchia, il popolo dei fax  :shock:  :shock:  :shock: 
e dopo la mia, che dicevano? ti han ringraziato?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6861816577]
veramente mi hanno chiesto se si poteva fare un arbitrato per uno sconto della pena  :shock:  :shock:[/quote:6861816577]
 :shock:  :shock:  :shock: 
non impareranno mai 
 :(  :(  :(

1159986448

raglan [quote:d4f3e75f79="rakosi"]Amici bianco0neri, firmate la lettera del forum di j1897.it a Pancalli (e diffondete).
http://www.petitiononline.com/J1897/[/quote:d4f3e75f79]
scrivete pure alle POSTE ITALIANE :lol:  :lol:  :lol:  :lol: .... questo dovr� essere annullato e pure restituito (anche gi�
usato)...[img:d4f3e75f79]http://www.antijuve.com/img/juvefrnncc.jpg[/img:d4f3e75f79]

1159988150

felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
lei gioca sporco, � peggio del suo predecessore
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  O:)  :lol:

1159989013

rakosi [quote:29731fa714="raglan"][quote:29731fa714="rakosi"]Amici bianco0neri, firmate la lettera del forum di j1897.it a Pancalli (e diffondete).
http://www.petitiononline.com/J1897/[/quote:29731fa714]
scrivete pure alle POSTE ITALIANE :lol:  :lol:  :lol:  :lol: .... questo dovr� essere annullato e pure restituito (anche gi�
usato)...[img:29731fa714]http://www.antijuve.com/img/juvefrnncc.jpg[/img:29731fa714][/quote:29731fa714]
Chiss� mai che invece non diventi di valore inestimabile quando torner� al legittimo proprietario.... :-

1159996123

felipecayetano il Gronchi Bianconero  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1159996324
Cain68 A differenza dei miei amici interisti che se la prendono, io GODO, GODO, GODO nel vedere i rubentini affannarsi per attaccare l'Inter, Moratti, lo scudetto assegnato a tavolino ecc

:grr:  :grr: .....arriverei quasi a dire grazie a Moggi... :wink:  :-  :^o 
Comunque tranquilli: la Rube stabilir� il nuovo record di punti in serie B e passer� trionfalmente nella massima serie, Ravezzani e Padovan si disputeranno il premio Pulitzer per il
giornalismo e Moggi verr� beatificato assieme a Giraudo, inoltre alla famiglia Agnelli/Elkann verranno consegnate le chiavi del ns. Paese affinch� possano mostrarci come si risana
una situazione di difficolt� economica come la nostra. :grr:  :grr:

1160033435

mago [quote:2b11744f60="rakosi"][quote:2b11744f60="raglan"][quote:2b11744f60="rakosi"]Amici bianco0neri, firmate la lettera del forum di j1897.it a Pancalli (e diffondete).
http://www.petitiononline.com/J1897/[/quote:2b11744f60]
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scrivete pure alle POSTE ITALIANE :lol:  :lol:  :lol:  :lol: .... questo dovr� essere annullato e pure restituito (anche gi�
usato)...[img:2b11744f60]http://www.antijuve.com/img/juvefrnncc.jpg[/img:2b11744f60][/quote:2b11744f60]
Chiss� mai che invece non diventi di valore inestimabile quando torner� al legittimo proprietario.... :-[/quote:2b11744f60]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

rakosi [quote:527fb83f14="Cain68"]
arriverei quasi a dire grazie a Moggi... :wink:  :-  :^o 
[/quote:527fb83f14]
E ci credo... � riuscito nella titanica impresa di far vincere qualcosa all'inter.....  :lol:  :lol:

1160035831

rakosi Se n'� accorto perfino Materazzi  :D  :
[img:e515ac01d3]http://212.239.39.34/newsmem/tuttosport/prima/prima.jpg[/img:e515ac01d3]

1160042702

felipecayetano ecco un giornale che non ha paura della verit�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1160042955
Cain68 [quote:e3a58e9746="felipecayetano"]ecco un giornale che non ha paura della verit�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e3a58e9746]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Hai fatto la battuta! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Perch� non vai a Zelig? Avresti un futuro da comico assicurato. :grr:

1160043190

rakosi Beh, verit�.... non si tratta di verit� o meno, viene riportato un virgolettato. 1160043257
felipecayetano [quote:5f34cdb210="Cain68"][quote:5f34cdb210="felipecayetano"]ecco un giornale che non ha paura della verit�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5f34cdb210]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Hai fatto la battuta! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Perch� non vai a Zelig? Avresti un futuro da comico assicurato. :grr:[/quote:5f34cdb210]
 [-(  [-(  [-(  [-(  [-(

1160043360

Homerus J. Bannington Peccato che il ridicolo tuttosport non abbia aggiunto le altre (sacrosante) frasi di Materazzi, cio� che gli scudetti del '98 e 2002 non stati stati... come dire.. puliti.
Ma no, quelli sono stati strameritati...  :lol:  :lol:  :lol: 
anzi, ne manca uno, quello perso per colpa del complotto del dio della pioggia...  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1160044201

felipecayetano ecco vedi, l'equilibrato padovan tralascia perfino di rivendicare anche quel sacrosanto scudetto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
cmq direi che � inutile recriminare all'infinito  :wink: 
lancio una proposta...noi quell'ultima partita l'abbiamo giocata a pallanuoto.........facciamo che l'inter quest'anno si gioca l'eventuale (molto eventuale  O:)  O:)  O:) ) partita scudetto
indossando sci e scarponi e siamo pari  :D  :D  :D

1160044370

Homerus J. Bannington [quote:8d1e6de7c2="felipecayetano"]lancio una proposta...noi quell'ultima partita l'abbiamo giocata a pallanuoto.........facciamo che l'inter quest'anno si gioca l'eventuale (molto
eventuale  O:)  O:)  O:) ) partita scudetto indossando sci e scarponi e siamo pari  :D  :D  :D[/quote:8d1e6de7c2]
molto teoricamente ci sarebbero anche i vostri playoff (nell'improbabile caso che non le vinciate tutte fino alla fine  :-k  :-k  :- ), e se si riproponesse l'epica sfida?
Con un aiuto, per�: arbitro de santis...  O:) 
Prima di giugno vuoi che non venga tirato fuori dal fango in cui � ingiustamente sporfondato???  O:)  O:)  :-  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1160044696

rakosi [quote:e522e04eb8="Homerus J. Bannington"]molto teoricamente ci sarebbero anche i vostri playoff (nell'improbabile caso che non le vinciate tutte fino alla fine  :-k  :-k  :- ), e se si
riproponesse l'epica sfida?
[/quote:e522e04eb8]
Basta mooolto meno per arrivare diretti in seria A.
[quote:e522e04eb8="Homerus J. Bannington"]
Con un aiuto, per�: arbitro de santis...  O:) 
[/quote:e522e04eb8]
Aiuto per chi? Per l'avversario....
[quote:e522e04eb8="Homerus J. Bannington"]
Prima di giugno vuoi che non venga tirato fuori dal fango in cui � ingiustamente sporfondato???  O:)  O:)  :-  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e522e04eb8]
Giugno mi pare ancora un po' presto....

1160044883

felipecayetano [quote:c4675e435d="Homerus J. Bannington"]Prima di giugno vuoi che non venga tirato fuori dal fango in cui � ingiustamente sporfondato???  O:)  O:)  :-  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:c4675e435d]
giugno non so...ma stai certo che appena verr� fuori qualche sua magagna pro-inter, entrer� filato nel CDA telecom  :D 
il tempo � galantuomo  :- 
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a proposito di galantuomini, volevo scrivere una lettera aperta a moratti per esprimergli i miei sentimenti sulla vicenda..ma � inutile...tanto lui ascolta tutto quel che dico  :shock:

Homerus J. Bannington [quote:9402765a8e="rakosi"]
Aiuto per chi? Per l'avversario....
[/quote:9402765a8e]
allora (dopo moratti, facchetti, palazzi, borrelli, guido rossi, cannav�, parecchi giornalisti meno tosatti e padovan e chiedo scusa alla categoria) anche Ancelotti diceva pirlate quando lo
ha definito "arbitro di casa juve"... :-k  :-k  :-k

1160045679

rakosi [quote:362066cf74="felipecayetano"]a proposito di galantuomini, volevo scrivere una lettera aperta a moratti per esprimergli i miei sentimenti sulla vicenda..ma � inutile...tanto lui
ascolta tutto quel che dico  :shock:[/quote:362066cf74]
Galantuomo moratti???  :lol:  :lol:  Ha ragione Cain, dovresti andare a Zelig....  :lol:  :lol:

1160045699

Cain68 [quote:0b08788fcd="rakosi"][quote:0b08788fcd="felipecayetano"]a proposito di galantuomini, volevo scrivere una lettera aperta a moratti per esprimergli i miei sentimenti sulla
vicenda..ma � inutile...tanto lui ascolta tutto quel che dico  :shock:[/quote:0b08788fcd]
Galantuomo moratti???  :lol:  :lol:  Ha ragione Cain, dovresti andare a Zelig....  :lol:  :lol:[/quote:0b08788fcd]

Gi� assieme a chi definisce la Famiglia Agnelli esempio di imprenditoria italiana.. :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

1160046193

Cain68 [quote:b1a84b1fab="Homerus J. Bannington"][quote:b1a84b1fab="rakosi"]
Aiuto per chi? Per l'avversario....
[/quote:b1a84b1fab]
allora (dopo moratti, facchetti, palazzi, borrelli, guido rossi, cannav�, parecchi giornalisti meno tosatti e padovan e chiedo scusa alla categoria) anche Ancelotti diceva pirlate quando lo
ha definito "arbitro di casa juve"... :-k  :-k  :-k[/quote:b1a84b1fab]

..non pirlate, Roberto, falsit�, pure falsit�. [-X  [-X 
Gli unici depositari della verit� in Italia sono Ravezzani, Tosatti, Padovan e Minchia..Cobolli! ai quali dobbiamo rispettosamente inchinarci. :grr:  ](*,)  :(

1160046300

cumo [quote:16c52e8d05="Zoltan"][quote:16c52e8d05="zaira149"]Tradotto dal cayetanese: Hitler non � colpevole per le stragrande maggioranza dei morti nei campi di concentramento. E'
provato che ordin� la soppressione delle persone X, Y e Z? No, � provato solo che era a capo della nazione tedesca e che ordin� genericamente lo sterminio di ebrei e altre razze
"inferiori" ai suoi sottoposti: non fece il nome di nessuno in particolare da uccidere. Quindi il suo comportamento pu� essere al massimo definito ETICAMENTE RIVOLTANTE.
Seconda traduzione: se alla squadra arrivata prima � stato tolta la vittoria, questa pu� andare alla seconda solo se stava per arrivare o prima o quasi. Regola un po' complicata, ma
assolutamente plausibile.
Terza traduzione: se non assegnare lo scudetto alla squadra arrivata dietro comporta l'esclusione di altre italiane dalle coppe europee, non importa: prima viene quelll'etica sportiva
che i suoi dirigenti hanno cos� cristallinamente rappresentato.
Perla finale: Calciopoli avrebbe dimostrato che l'Italia � il paese dello sdegno e delle condanne sommarie, non quello della restaurazione, della giustizia all'acqua di rose e del
ribaltamento della realt� con conseguente riabilitazione dei condannati. 
Grazie Cayetano, regalaci altre versioni come questa, noi interisti ne abbiamo bisogno per conservare intatta l'immagine di voi juventini che abbiamo sempre avuto  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:16c52e8d05]
[size=24:16c52e8d05][b:16c52e8d05]RINNOVO IL MIO INVITO AI TIFOSI INTERISTI: NON PARTECIPATE AL FORUM SUL CALCIO, BOICOTTIAMOLO!!! LASCIAMOLO AL
DIVERTIMENTO DI JUVENTINI E MILANISTI, SE LA CANTINO E SE LA SUONINO DA SOLI!
RIBADISCO CHE DA QUESTO MOMENTO MI CHIAMO FUORI. RIMANIAMO UNITI E LASCIAMO AD ALTRI QUESTO SPAZIO DI
"SPORT".[/b:16c52e8d05][/size:16c52e8d05][/quote:16c52e8d05]
Vi prego di non farlo. Questo topic senza interisti e come uno film di Franco e ciccio senza Ciccio e Franco :D  :D

1160050954

felipecayetano gi�  :-k  :-k  :-k 
zelig contro zelig  :lol:

1160051179

mago [quote:4e892b06a3="cumo"][quote:4e892b06a3="Zoltan"][quote:4e892b06a3="zaira149"]Tradotto dal cayetanese: Hitler non � colpevole per le stragrande maggioranza dei morti nei
campi di concentramento. E' provato che ordin� la soppressione delle persone X, Y e Z? No, � provato solo che era a capo della nazione tedesca e che ordin� genericamente lo
sterminio di ebrei e altre razze "inferiori" ai suoi sottoposti: non fece il nome di nessuno in particolare da uccidere. Quindi il suo comportamento pu� essere al massimo definito
ETICAMENTE RIVOLTANTE.
Seconda traduzione: se alla squadra arrivata prima � stato tolta la vittoria, questa pu� andare alla seconda solo se stava per arrivare o prima o quasi. Regola un po' complicata, ma
assolutamente plausibile.
Terza traduzione: se non assegnare lo scudetto alla squadra arrivata dietro comporta l'esclusione di altre italiane dalle coppe europee, non importa: prima viene quelll'etica sportiva
che i suoi dirigenti hanno cos� cristallinamente rappresentato.
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Perla finale: Calciopoli avrebbe dimostrato che l'Italia � il paese dello sdegno e delle condanne sommarie, non quello della restaurazione, della giustizia all'acqua di rose e del
ribaltamento della realt� con conseguente riabilitazione dei condannati. 
Grazie Cayetano, regalaci altre versioni come questa, noi interisti ne abbiamo bisogno per conservare intatta l'immagine di voi juventini che abbiamo sempre avuto  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:4e892b06a3]
[size=24:4e892b06a3][b:4e892b06a3]RINNOVO IL MIO INVITO AI TIFOSI INTERISTI: NON PARTECIPATE AL FORUM SUL CALCIO, BOICOTTIAMOLO!!! LASCIAMOLO AL
DIVERTIMENTO DI JUVENTINI E MILANISTI, SE LA CANTINO E SE LA SUONINO DA SOLI!
RIBADISCO CHE DA QUESTO MOMENTO MI CHIAMO FUORI. RIMANIAMO UNITI E LASCIAMO AD ALTRI QUESTO SPAZIO DI
"SPORT".[/b:4e892b06a3][/size:4e892b06a3][/quote:4e892b06a3]
Vi prego di non farlo. Questo topic senza interisti e come uno film di Franco e ciccio senza Ciccio e Franco :D  :D[/quote:4e892b06a3]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e quoto la firma

felipecayetano nessuno parla di nazionale  :shock: 
qualcuno oltre a me si augura che donadoni venga messo presto prestino alla porta?  :-k  :-k  :-k 
qualcuno mi spiega la convocazione di abbiati e il lasciare la porta aperta a totti?  :-k

1160139535

Magic Wind [quote:b7a8f33386="Zoltan"]
[size=24:b7a8f33386][b:b7a8f33386]RINNOVO IL MIO INVITO AI TIFOSI INTERISTI: NON PARTECIPATE AL FORUM SUL CALCIO, BOICOTTIAMOLO!!! LASCIAMOLO AL
DIVERTIMENTO DI JUVENTINI E MILANISTI, SE LA CANTINO E SE LA SUONINO DA SOLI!
RIBADISCO CHE DA QUESTO MOMENTO MI CHIAMO FUORI. RIMANIAMO UNITI E LASCIAMO AD ALTRI QUESTO SPAZIO DI
"SPORT".[/b:b7a8f33386][/size:b7a8f33386][/quote:b7a8f33386]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Mi associo al boicottaggio.

1160140003

rakosi E che ci fai qui allora?  :lol: 1160140072
felipecayetano minchia, il sindacato irrompe su SCLS.it  :shock:  :shock:  :shock: 

il moderatore si associa pure?  :-k
1160140083

mago [quote:92b3a7b3ca="felipecayetano"]nessuno parla di nazionale  :shock: 
qualcuno oltre a me si augura che donadoni venga messo presto prestino alla porta?  :-k  :-k  :-k 
[/quote:92b3a7b3ca]
ovviamente io

1160140351

mago [quote:92e2df143e="rakosi"]E che ci fai qui allora?  :lol:[/quote:92e2df143e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
che brutta situazione
non vogliono venire qui, ma devono venire qui per dire che non vogliono venire qui  :-k  :-k

1160140412

felipecayetano non vengono...ma ci ascoltano, ho questo presentimento  :shock:  :shock:  :shock: 1160140608
rakosi [quote:f7b46053f5="felipecayetano"]non vengono...ma ci ascoltano, ho questo presentimento  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:f7b46053f5]

Ci ascoltano???  :-k  Dev'essere una malattia tipicamente interista....  :lol:  :lol:  :lol:
1160142749

felipecayetano [quote:d3f7aefc5f="rakosi"][quote:d3f7aefc5f="felipecayetano"]non vengono...ma ci ascoltano, ho questo presentimento  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:d3f7aefc5f]
Ci ascoltano???  :-k  Dev'essere una malattia tipicamente interista....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d3f7aefc5f]
[img:d3f7aefc5f]http://utenti.lycos.it/tapiromuschiato/img/tacete500.jpg[/img:d3f7aefc5f]

1160142874

Magic Wind [quote:3a4a770c36="rakosi"]E che ci fai qui allora?  :lol:[/quote:3a4a770c36]
Potrei fare la stessa domanda a te... :-
 
Son venuto qui proprio perch� sul forum di dampyr mi stavi scassando le palle con le tue tirate pro-juve...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1160143037

mago [quote:40fe3270af="felipecayetano"]non vengono...ma ci ascoltano, ho questo presentimento  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:40fe3270af]
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nooooo, loro non fanno certe cose  :^o

rakosi [quote:c4cb854947="felipecayetano"]nessuno parla di nazionale  :shock: 
qualcuno oltre a me si augura che donadoni venga messo presto prestino alla porta?  :-k  :-k  :-k 
qualcuno mi spiega la convocazione di abbiati e il lasciare la porta aperta a totti?  :-k[/quote:c4cb854947]
Augurarsi di vedere Donadoni alla porta oggi, significa augurarsi di vedere la Nazionale fuori dagli europei, dato che se non portiamo a casa 6 punti in queste due partite le speranze di
qualificazione diventano basse.
Dal canto mio avevo iniziato a tifare contro la Nazionale di un presidente che era stato la causa della nostra distruzione... ora che quel presidente non c'� pi� mi trovo in difficolt�,
anche perch� tifare contro gli azzurri mi risulta tremendamente difficile.

1160143104

felipecayetano [quote:8efb8cb288="Magic Wind"][quote:8efb8cb288="rakosi"]E che ci fai qui allora?  :lol:[/quote:8efb8cb288]
Potrei fare la stessa domanda a te... :-  [/quote:8efb8cb288]
ma rakosi mica ha boicottato nulla  :grrr  :grrr  ](*,)

1160143176

rakosi [quote:c829eff83c="Magic Wind"][quote:c829eff83c="rakosi"]E che ci fai qui allora?  :lol:[/quote:c829eff83c]
Potrei fare la stessa domanda a te... :-
 
Son venuto qui proprio perch� sul forum di dampyr mi stavi scassando le palle con le tue tirate pro-juve...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:c829eff83c]
E che c'entro io? Mica boicotto questo topic, al massimo tutte le trasmissioni sportive.  :D 
A proposito, � di oggi la notizia che mediaset vuole rivedere (ovviamente al ribasso) la quota che viene data alla Lega per i diritti degli highlights della serie A, in pratica il controcampo
pomeridiano (se non sbaglio mediaset d� alla Lega circa 60 milioni l'anno), in quanto senza la Juve hanno ascolti miseri.  :D

1160143476

Magic Wind [quote:97a0cb2424="felipecayetano"][quote:97a0cb2424="Magic Wind"][quote:97a0cb2424="rakosi"]E che ci fai qui allora?  :lol:[/quote:97a0cb2424]
Potrei fare la stessa domanda a te... :-  [/quote:97a0cb2424]
ma rakosi mica ha boicottato nulla  :grrr  :grrr  ](*,)[/quote:97a0cb2424]
Intendevo che (ri)trovare Rakosi anche su questo forum � stata una piacevole sorpresa e che speravo che almeno qui non ci fosse questa predominanza juventina, ma purtroppo vedo
che voi gobbi (nonostante la retrocessione) siete ancora in netta maggioranza...  :-  :- :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1160143880

felipecayetano beh, che volevate fare? metodo eichmann?  :-k  :-k  :-k 
dovevi venire qualche mesetto fa  :wink: sai quanti anti-gobbi imperversavano  :-  :-  :- MOOOOOLTO peggio di noi umili gobbetti  :(

1160143995

Magic Wind [quote:141390fd5d="felipecayetano"]beh, che volevate fare? metodo eichmann?  
[/quote:141390fd5d]
 :-k  :-k  :-k  :-k potrebbe essere un'idea :-  :lol:  :lol:  :lol:
A parte gli scherzi mi sarebbe bastata la C2, ma purtroppo in Italia la giustizia rimane un'utopia  :grr: :wink:

1160144610

felipecayetano [quote:b03801a9a0="Magic Wind"][quote:b03801a9a0="felipecayetano"]beh, che volevate fare? metodo eichmann?  
[/quote:b03801a9a0]
 :-k  :-k  :-k  :-k potrebbe essere un'idea :-  :lol:  :lol:  :lol: [/quote:b03801a9a0]
questa battuta mi fa vivamente sperare che Lei abbia davvero a che non metter pi� piede nel topic  :wink: 
edit: specifico...a dire simili enormit�  8) pro bono pacis

1160153122

cumo [quote:24ba0ce92c="Magic Wind"][quote:24ba0ce92c="felipecayetano"]beh, che volevate fare? metodo eichmann?  
[/quote:24ba0ce92c]
 :-k  :-k  :-k  :-k potrebbe essere un'idea :-  :lol:  :lol:  :lol:
A parte gli scherzi [b:24ba0ce92c]mi sarebbe bastata la C2[/b:24ba0ce92c], ma purtroppo in Italia la giustizia rimane un'utopia  :grr: :wink:[/quote:24ba0ce92c]
Se ti bastava la C2, potevi prendere questa per + o meno 11 000 euro
 :wink: 
[img:24ba0ce92c]http://www.webcarcenter.com/guide/citroen/c2/2003/galerie/n1.jpg[/img:24ba0ce92c]

1160257909

felipecayetano :-k  :-k  :-k 
per par condico dovremmo boicottare un topic frequentato da interisti 
 :-k  :-k  :-k

1160306198
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Axel80 [quote:3f5c310adb="felipecayetano"]:-k  :-k  :-k 

per par condico dovremmo boicottare un topic frequentato da interisti 
 :-k  :-k  :-k[/quote:3f5c310adb]dovremmo boicottare la tim allora  :-k

1160306380

felipecayetano [quote:3659e28f27="Axel80"][quote:3659e28f27="felipecayetano"]:-k  :-k  :-k 
per par condico dovremmo boicottare un topic frequentato da interisti 
 :-k  :-k  :-k[/quote:3659e28f27]dovremmo boicottare la tim allora  :-k[/quote:3659e28f27]
ora che ci penso  :shock:  :shock:  :shock: 
l'altro giorno mi davo appuntamento telefonico con lory per una pizza da "sciusci�", dicendole che dovevo affretatrmi a prenotare, che c'era un solo tavolo libero......
....e non appena siamo arrivati la proprietaria mi dice "mi spaice, hanno prenotato appena poco fa"......mi giro e vedo tronchetti provera e afef che sbafano  ](*,)  ](*,)  ](*,)

1160306699

exodus Commenti sulla nazionale o nessuno l ha vista? Neanche io del resto. :D 1160335386
felipecayetano ieri ero con la mia fidanzata, e me la sono persa la partita  :- d'altra parte la nazionale fuori da mondiali ed europei mi intriga poco....quella di donadoni ancora meno  8) 1160337555
Adriano [quote:f27c0638f1="felipecayetano"]ieri ero con la mia fidanzata, e me la sono persa la partita  :- d'altra parte la nazionale fuori da mondiali ed europei mi intriga poco....quella di

donadoni ancora meno  8)[/quote:f27c0638f1]solite questioni italiche tipo &lt;&lt;guelfi e ghibellini&gt;&gt; ...cosi come Lippi intrigava  poco ( in maniera preconcetta ) a Milanisti ed
Interisti perch� era "uno Juventino" cos� Donadoni piace Poco agli Juventini ( sin dalla sua nomina ) perch� � un ex-Milanista ....solite cose ...io mi sono goduto i mondiali e seguo con
sofferenza queste qualificazioni ....del resto il campionato italiano non lo seguo pi� da anni , ma il calcio mi piace ancora ! 8)

1160379441

Axel80 [quote:65fe401359]del resto il campionato italiano non lo seguo pi� da anni [/quote:65fe401359]
davvero? :shock: 
come mai? parliamone  :-k  :-k  :-k  :-k  :-

1160381073

felipecayetano [quote:75feb70c3d="Axel80"][quote:75feb70c3d]del resto il campionato italiano non lo seguo pi� da anni [/quote:75feb70c3d]
davvero? :shock: 
come mai? parliamone  :-k  :-k  :-k  :-k  :-[/quote:75feb70c3d]
 :lol:  :lol:  :lol: 
scherzi a parte, non � come pensi caro adriano. anche le qualificazioni mondiali sotto lippi e trapattoni le ho seguite di rado....solo i mondiali mi appassionano  :( di converso, ho tifato
per l'italia del catenacciaro trap e del mago  :^o sacchi senza sosta e con passione  :wink:  :wink: 
certo, donadoni mi affascina poco. d� quello che vuoi, ma � stato scelto dal moralizzatore dal conflitto di interessi a macchia d'olio e da un suo amichetto dei tempi del milan (entrambi
non so con quali competenze o meriti per assurgere al ruolo a parte quelle di non essere in orbita juve, sinceramente...ma vabb�)....in pi� si � subito dimostrato prono agli umori dello
spogliatoio, di totti e delle piazze pi� esagitate  :-k  :-k  :-k non ha una carriera soldia alle spalle, non ha personalit�, non d� un'impronta alla squadra  :-k  :-k  :-k c'� poco di che seguire
interessati, per me  :wink:

1160388774

felipecayetano [quote:f4de4b74f0="felipecayetano"]allora, vediamo l'inter nell'era mafi....ehm moggi  8) ecco i distacchi dalla prima
2005/06 -15 punti
2004/05 -24 punti
2003/04 -23 punti
2002/03 -11 punti
2001/02 -2 punti ( =D&gt;  =D&gt; peccato la diarrea nervosa finale  :( )
2000/01 -24 punti
1999/00 -14 punti
1998/99 -24 punti
1997/98 -5 punti
1996/97 -6 punti
1995/96 -19 punti
1994/95 -21punti
dunque dunque...media distacco......15,7 punti a stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 15 numero magico  8) 
posso concedervi il campionato del 98.............non quello del 2002 che � stato un patetico suicidio per mancanza di attributi. 
dunque, in 12 anni di moggi un solo "furto", un crollo intestinale e 10 anni di onesto osservare col binocolo dalla piccionaia del calcio[/quote:f4de4b74f0]
sentivo il bisogno di riproporlo. PER NON DIMENTICARE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1160421215

exodus � chiaro che se l'Inter non vince non puo essere colpa solo della Juve,anche alcuni anni hanno vinto altre squadre e nell'anno delle dimissioni di Lippi dalla Juventus( il 99 mi pare)
vinse il milan di (risate) Alberto Zaccheroni,quindi il problema � interno. A parte il Mancio che secondo me � scarso, � anche Moratti il problema dell'inter. Ma basta sparare sulla croce
rossa.

1160423918

Axel80 ho trovato un cammeo che il mago potrebe aggiungere alla sua collezione  :D 
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[img:88c76ccdf7]http://img1.freeforumzone.it/upload1/1050627_antiinter.gif[/img:88c76ccdf7]
Ramath [quote:1ce01183eb="Axel80"]ho trovato un cammeo che il mago potrebe aggiungere alla sua collezione  :D 

[img:1ce01183eb]http://img1.freeforumzone.it/upload1/1050627_antiinter.gif[/img:1ce01183eb][/quote:1ce01183eb]

Sai che devi fare con quel cammeo????...omissis... 8)

1160426608

Axel80 [quote:aedeccdaa8="Ramath"][quote:aedeccdaa8="Axel80"]ho trovato un cammeo che il mago potrebe aggiungere alla sua collezione  :D 

[img:aedeccdaa8]http://img1.freeforumzone.it/upload1/1050627_antiinter.gif[/img:aedeccdaa8][/quote:aedeccdaa8]

Sai che devi fare con quel cammeo????...omissis... 8)[/quote:aedeccdaa8]pensa al tuo catania. [-( 
a proposito, per chi tifi domenica? :-

1160426684

Ramath [quote:a91301474a="Axel80"][quote:a91301474a="Ramath"][quote:a91301474a="Axel80"]ho trovato un cammeo che il mago potrebe aggiungere alla sua collezione  :D 

[img:a91301474a]http://img1.freeforumzone.it/upload1/1050627_antiinter.gif[/img:a91301474a][/quote:a91301474a]

Sai che devi fare con quel cammeo????...omissis... 8)[/quote:a91301474a]pensa al tuo catania. [-( 
a proposito, per chi tifi domenica? :-[/quote:a91301474a]
Per il Messina di AGO... :wink:

1160427081

exodus [quote:0f8c11af66="Ramath"][quote:0f8c11af66="Axel80"][quote:0f8c11af66="Ramath"][quote:0f8c11af66="Axel80"]ho trovato un cammeo che il mago potrebe aggiungere alla sua
collezione  :D 

[img:0f8c11af66]http://img1.freeforumzone.it/upload1/1050627_antiinter.gif[/img:0f8c11af66][/quote:0f8c11af66]

Sai che devi fare con quel cammeo????...omissis... 8)[/quote:0f8c11af66]pensa al tuo catania. [-( 
a proposito, per chi tifi domenica? :-[/quote:0f8c11af66]
Per il Messina di AGO... :wink:[/quote:0f8c11af66]
un Catanese che tifa Messina :shock:  :shock:  e come se io tifassi la Torres :D  :D

1160427221

rakosi [quote:8ac981ff7e="Axel80"]ho trovato un cammeo che il mago potrebe aggiungere alla sua collezione  :D 

[img:8ac981ff7e]http://img1.freeforumzone.it/upload1/1050627_antiinter.gif[/img:8ac981ff7e][/quote:8ac981ff7e]
Se � per questo:
[img:8ac981ff7e]http://www.pesitalia.com/altro/vincotavolino.jpg[/img:8ac981ff7e] [img:8ac981ff7e]http://img173.imageshack.us/img173/5139/juvespillagx4.gif[/img:8ac981ff7e]
[img:8ac981ff7e]http://img146.imageshack.us/img146/800/ridicoliuo6.gif[/img:8ac981ff7e]

1160428422

mago [quote:66f5583650="felipecayetano"][quote:66f5583650="felipecayetano"]allora, vediamo l'inter nell'era mafi....ehm moggi  8) ecco i distacchi dalla prima
2005/06 -15 punti
2004/05 -24 punti
2003/04 -23 punti
2002/03 -11 punti
2001/02 -2 punti ( =D&gt;  =D&gt; peccato la diarrea nervosa finale  :( )
2000/01 -24 punti
1999/00 -14 punti
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1998/99 -24 punti
1997/98 -5 punti
1996/97 -6 punti
1995/96 -19 punti
1994/95 -21punti
dunque dunque...media distacco......15,7 punti a stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 15 numero magico  8) 
posso concedervi il campionato del 98.............non quello del 2002 che � stato un patetico suicidio per mancanza di attributi. 
dunque, in 12 anni di moggi un solo "furto", un crollo intestinale e 10 anni di onesto osservare col binocolo dalla piccionaia del calcio[/quote:66f5583650]
sentivo il bisogno di riproporlo. PER NON DIMENTICARE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:66f5583650]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e, comunque, anche sul campionato del 98 ci sarebbe da discutere ... non era rigore

mago [quote:f0967abec1="Axel80"]ho trovato un cammeo che il mago potrebe aggiungere alla sua collezione  :D 

[img:f0967abec1]http://img1.freeforumzone.it/upload1/1050627_antiinter.gif[/img:f0967abec1][/quote:f0967abec1]
Purtroppo ho finito lo spazio. Dovr� fare un po' di turn-over  :wink:  :wink: 
Questo cammeo, pur esprimendo un concetto pregevole, � un po' troppo milanista come colorazione  [-X  [-X

1160460473

mago [quote:a7c12bc146="rakosi"][quote:a7c12bc146="Axel80"]ho trovato un cammeo che il mago potrebe aggiungere alla sua collezione  :D 

[img:a7c12bc146]http://img1.freeforumzone.it/upload1/1050627_antiinter.gif[/img:a7c12bc146][/quote:a7c12bc146]
Se � per questo:
[img:a7c12bc146]http://www.pesitalia.com/altro/vincotavolino.jpg[/img:a7c12bc146] [img:a7c12bc146]http://img173.imageshack.us/img173/5139/juvespillagx4.gif[/img:a7c12bc146]
[img:a7c12bc146]http://img146.imageshack.us/img146/800/ridicoliuo6.gif[/img:a7c12bc146][/quote:a7c12bc146]
Assolutamente perfetti. Sono nella mia rosa. Li faccio scendere in campo a breve per far rifiatare gli altri

1160460527

felipecayetano senza gli interisti non mi va pi� di scherzare sul calcio  :( 1160520760
felipecayetano non ci credo neanche io  :D 

beh, pare che a seguito di intercettazioni telefoniche a breve si scopriranno brogli nelle ultime elezioni nazionali  :shock:  :shock:  :shock: causa inciuci nei passaporti di alcuni votanti
(su 1500000 italiani all'estero votanti, 1399000 risultano chiamarsi ALVARO RECOBA  :shock: ) i senatori all'estero verranno assegnati all'inter, che avr� cos� la maggioranza in
parlamento  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
a breve una legge che assegner� alla beneamata quanto � possibile assegnare d'ufficio  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1160520986

Axel80 [quote:f2fddcd95c="felipecayetano"]senza gli interisti non mi va pi� di scherzare sul calcio  :([/quote:f2fddcd95c]ci resta il milan per�, anche di loro si pu� dire parecchio :-k 1160551202
mago [quote:d536b4ed49="felipecayetano"]non ci credo neanche io  :D 

beh, pare che a seguito di intercettazioni telefoniche a breve si scopriranno brogli nelle ultime elezioni nazionali  :shock:  :shock:  :shock: causa inciuci nei passaporti di alcuni votanti
(su 1500000 italiani all'estero votanti, 1399000 risultano chiamarsi ALVARO RECOBA  :shock: ) i senatori all'estero verranno assegnati all'inter, che avr� cos� la maggioranza in
parlamento  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
a breve una legge che assegner� alla beneamata quanto � possibile assegnare d'ufficio  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d536b4ed49]
Grande Slam. Scudetto, Tour de France e maggioranza in Parlamento.
Cos� viene giustamente premiata la capacit�, l'intelligenza, la costanza e l'onest� di Minimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1160552590

mago [quote:f6c9435b4d="felipecayetano"]a breve una legge che assegner� alla beneamata quanto � possibile assegnare d'ufficio  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:f6c9435b4d]
i saggi di Rossi hanno spiegato come si fa

1160552634

Axel80 [quote:2154b5f0f1="mago"][quote:2154b5f0f1="felipecayetano"]non ci credo neanche io  :D 
beh, pare che a seguito di intercettazioni telefoniche a breve si scopriranno brogli nelle ultime elezioni nazionali  :shock:  :shock:  :shock: causa inciuci nei passaporti di alcuni votanti
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(su 1500000 italiani all'estero votanti, 1399000 risultano chiamarsi ALVARO RECOBA  :shock: ) i senatori all'estero verranno assegnati all'inter, che avr� cos� la maggioranza in
parlamento  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
a breve una legge che assegner� alla beneamata quanto � possibile assegnare d'ufficio  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2154b5f0f1]
Grande Slam. Scudetto, Tour de France e maggioranza in Parlamento.
Cos� viene giustamente premiata la capacit�, l'intelligenza, la costanza e l'onest� di Minimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2154b5f0f1]anche il tour?  :shock:  :shock:

mago [quote:8811dac96a="Axel80"][quote:8811dac96a="mago"][quote:8811dac96a="felipecayetano"]non ci credo neanche io  :D 
beh, pare che a seguito di intercettazioni telefoniche a breve si scopriranno brogli nelle ultime elezioni nazionali  :shock:  :shock:  :shock: causa inciuci nei passaporti di alcuni votanti
(su 1500000 italiani all'estero votanti, 1399000 risultano chiamarsi ALVARO RECOBA  :shock: ) i senatori all'estero verranno assegnati all'inter, che avr� cos� la maggioranza in
parlamento  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
a breve una legge che assegner� alla beneamata quanto � possibile assegnare d'ufficio  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8811dac96a]
Grande Slam. Scudetto, Tour de France e maggioranza in Parlamento.
Cos� viene giustamente premiata la capacit�, l'intelligenza, la costanza e l'onest� di Minimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8811dac96a]anche il tour?  :shock: 
:shock:[/quote:8811dac96a]
Dopo la squalifica del vincitore per doping, un'apposita commissione di saggi ha deciso di assegnare il Tour all'Inter, espressione dei pi� sani e genuini valori dello sport  :-  :-

1160558482

One Eyed Jack Gulp!  :shock: 
Non conoscevo l'utente Mago... ma visti questi suoi ultimi post sono curioso di andare a ripescare i precedenti!!!  :lol:  :lol:  :lol:

1160558731
Axel80 [quote:ab8b8e3735="One Eyed Jack"]Gulp!  :shock: 

Non conoscevo l'utente Mago... ma visti questi suoi ultimi post sono curioso di andare a ripescare i precedenti!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ab8b8e3735]
non sai che ti sei perso  :lol:  :lol:

1160559867

likelajos Amici juventini, milanisti, laziali e viola siete contenti che oggi vi ridurranno definitivamente la pena che vi � stata inflitta per aver UCCISO il calcio italiano?
Che bello vero tifare per queste squadrine?
Non vado oltre perch� se no mi bannano a vita!

1160561693

One Eyed Jack [quote:378e9bf33f="likelajos"]Amici juventini, milanisti, laziali e viola siete contenti che oggi vi ridurranno definitivamente la pena che vi � stata inflitta per aver UCCISO il calcio
italiano?
Che bello vero tifare per queste squadrine?
Non vado oltre perch� se no mi bannano a vita![/quote:378e9bf33f]
Se devi essere bannato, aspetta almeno che la riduzione di pena ci sia davvero! Pensa che figuraccia se Axel ti caccia e poi non c'� nessuna riduzione!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
PS: ma della Reggina proprio non se ne ricorda nessuno????  :shock:

1160561787

likelajos Alla Reggina daranno un ulteriore aggravio di penalizzazione!
Devono pur smaltire i punti che toglieranno alle 4 squadrazze! :lol:

1160561889
Super Mark L'Italia non doveva vincere i mondiali, porco Giuda infame :grrr ! 1160562019
felipecayetano [quote:bdaf9ce9fe="Super Mark"]L'Italia non doveva vincere i mondiali, porco Giuda infame :grrr ![/quote:bdaf9ce9fe]

sempre sulla notizia  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
@likelajos: tranquillo, gente per mesi ha sputato veleni sulla juve e non son stati bannati  :lol: vai tranquillo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1160562187

mago [quote:872a37ffbb="One Eyed Jack"][quote:872a37ffbb="likelajos"]Amici juventini, milanisti, laziali e viola siete contenti che oggi vi ridurranno definitivamente la pena che vi � stata
inflitta per aver UCCISO il calcio italiano?
Che bello vero tifare per queste squadrine?
Non vado oltre perch� se no mi bannano a vita![/quote:872a37ffbb]
Se devi essere bannato, aspetta almeno che la riduzione di pena ci sia davvero! Pensa che figuraccia se Axel ti caccia e poi non c'� nessuna riduzione!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
PS: ma della Reggina proprio non se ne ricorda nessuno????  :shock:[/quote:872a37ffbb]
Applicando il metodo Rossi/Gazzetta, il ban sarebbe a priori e a prescindere  :-k  :-k

1160565116

Axel80 [quote:5ea05714ab="likelajos"]Amici juventini, milanisti, laziali e viola siete contenti che oggi vi ridurranno definitivamente la pena che vi � stata inflitta per aver UCCISO il calcio
italiano?
Che bello vero tifare per queste squadrine?
Non vado oltre perch� se no mi bannano a vita![/quote:5ea05714ab]� vero, i milanisti sono proprio senza ritegno  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1160565234

felipecayetano [quote:e728a07ede="Axel80"][quote:e728a07ede="likelajos"]Amici juventini, milanisti, laziali e viola siete contenti che oggi vi ridurranno definitivamente la pena che vi � stata inflitta
per aver UCCISO il calcio italiano?
Che bello vero tifare per queste squadrine?
Non vado oltre perch� se no mi bannano a vita![/quote:e728a07ede]� vero, i milanisti sono proprio senza ritegno  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:e728a07ede]
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

1160565808
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likelajos Vedo con estremo piacere che il baratro che sta ingoiando il calcio italiano (avete notato che � da anni che non arriva un campione in Italia e quei pochi che ancora ci sono se ne

stanno andando?) non vi tange, tutti presi come siete a sistemarvi i paraocchi a strisce biancorossonerazzurre!
1160567263

felipecayetano mi sembri quel personaggio del fim di troisi, quello che fa "ricordati che devi morire"  ](*,)  ](*,)  ](*,) 1160567355
Ladro di ombre [quote:1e4bdc19b8="felipecayetano"]mi sembri quel personaggio del fim di troisi, quello che fa "ricordati che devi morire"  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:1e4bdc19b8]

e l'altro risponde ..."a che ora?"
1160567665

likelajos Purtroppo io sono cresciuto appassionandomi ad un calcio (quello dei primi anni'80) dove i pi� grandi campioni facevano carte false per venire a giocare in Italia, e quasi ogni club
poteva costruire la sua bella squadrina e fregiarsi di fiori all'occhiello come Zico, Dirceu, Junior, Stromber. ecc.
Adesso c'� una disparit� allucinante, troppe partite inutili e scontate e il campionato italiano � di una noia e di una povert� tecniche impressionanti.
Per� se a voi basta vincere la coppetta o lo scudettino per essere felici bravi voi, che vi devo dire!

1160567682

felipecayetano la felicit� � una categoria dello spirito che non applico al calcio  :- 
per me il calcio � un merdaio, ma lo � fin dagli anni 80....solo che quando si � piccoli e ingenui certe cose non si vedono  :-  :-  :- 
ps quanti scudetto ha portato zico all'udinese? o junior a torino e/o pescara?

1160568250

cumo [quote:c5a7f0f824="likelajos"]Purtroppo io sono cresciuto appassionandomi ad un calcio (quello dei primi anni'80) dove i pi� grandi campioni facevano carte false per venire a giocare
in Italia, e quasi ogni club poteva costruire la sua bella squadrina e fregiarsi di fiori all'occhiello come Zico, Dirceu, Junior, Stromber. ecc.
Adesso c'� una disparit� allucinante, troppe partite inutili e scontate e il campionato italiano � di una noia e di una povert� tecniche impressionanti.
[b:c5a7f0f824]Per� se a voi basta vincere la coppetta o lo scudettino per essere felici bravi voi, che vi devo dire![/b:c5a7f0f824][/quote:c5a7f0f824]
...Sensazioni che non hai mai provatto e che non proverai mai !!

1160568366

Axel80 [quote:206194dcd2="likelajos"] e quasi ogni club poteva costruire la sua bella squadrina e fregiarsi di fiori all'occhiello come Zico, Dirceu, Junior, Stromber. ecc.
[/quote:206194dcd2]a parte uno scudetto della roma (ma lo ha vinto anche nell'era Moggi), mi pare che negli anni che citi(primi anni 80) vinceva sempre la juve........................tutto sto
equilibrio non ce lo vedo  :-k

1160576220

exodus [quote:1e628a0143="Axel80"][quote:1e628a0143="likelajos"] e quasi ogni club poteva costruire la sua bella squadrina e fregiarsi di fiori all'occhiello come Zico, Dirceu, Junior,
Stromber. ecc.
[/quote:1e628a0143]a parte uno scudetto della roma (ma lo ha vinto anche nell'era Moggi), mi pare che negli anni che citi(primi anni 80) vinceva sempre la juve........................tutto sto
equilibrio non ce lo vedo  :-k[/quote:1e628a0143]
beh ha vinto il verona, due volte il napoli, il toro lottava per lo scudetto,non c'era la differenza che c'� adesso, ma secondo me non � colpa della Juve ,ma del Milan di Berlusconi che
ha stravolto il mercato e il calcio con i suoi denari,per carit� niente di sporco ,solo che non poteva piu competere nessuno, tranne Juve e Inter.La Roma e la Lazio,si sono rovinate per
stare dietro e vincere uno scudetto :D

1160576586

Axel80 [quote:a5cf5a52a1]non � colpa della Juve ,ma del Milan di Berlusconi che ha stravolto il mercato e il calcio con i suoi denari,per carit� niente di sporco ,solo che non poteva piu
competere nessuno, tranne Juve e Inter[/quote:a5cf5a52a1]
parole sante, �  SEMPRE tutta colpa del Milan  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1160576769

ykywez [quote:e7894a3e8d="Ladro di ombre"][quote:e7894a3e8d="felipecayetano"]mi sembri quel personaggio del fim di troisi, quello che fa "ricordati che devi morire"  ](*,)  ](*,) 
](*,)[/quote:e7894a3e8d]
e l'altro risponde ..."a che ora?"[/quote:e7894a3e8d]
No. l'altro dice: mo me lo segno :D  :D  :D

1160578637

Carson Torno a dare un'occhiata dopo tanto tempo...ci siete ancora eh!?  :lol:  :lol: 1160587663
felipecayetano [quote:cc25f66dd4="Carson"]Torno a dare un'occhiata dopo tanto tempo...ci siete ancora eh!?  :lol:  :lol:[/quote:cc25f66dd4]

si, RESISTIAMO RESISTIAMO RESISTIAMO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1160596634

felipecayetano un attimo di seriet�  :shock:  :( 
http://www.gazzetta.it/Calcio/Primo_Piano/2006/10_Ottobre/11/tosatti.shtml

1160603019

Axel80 [quote:b7a921c407="Carson"]Torno a dare un'occhiata dopo tanto tempo...ci siete ancora eh!?  :lol:  :lol:[/quote:b7a921c407]bugiardo, lo leggi sempre  :-  :- 1160637497
felipecayetano parlando dell'arbitrato....io spero che nessun punto di penalizzazione venga condonato alla juve  :-k  :-k  :-k neanche mezzo  [-(  [-(  [-( 

certe cose lasciamole a chi reclama ancora scudetti (dopo aver sfottuto l'inter magari  :wink: ) e a chi ha barato "perch� costretto dal sistema"  8)
1160655222

likelajos [quote:e3eba6fec4="cumo"][quote:e3eba6fec4="likelajos"]Purtroppo io sono cresciuto appassionandomi ad un calcio (quello dei primi anni'80) dove i pi� grandi campioni facevano
carte false per venire a giocare in Italia, e quasi ogni club poteva costruire la sua bella squadrina e fregiarsi di fiori all'occhiello come Zico, Dirceu, Junior, Stromber. ecc.
Adesso c'� una disparit� allucinante, troppe partite inutili e scontate e il campionato italiano � di una noia e di una povert� tecniche impressionanti.
[b:e3eba6fec4]Per� se a voi basta vincere la coppetta o lo scudettino per essere felici bravi voi, che vi devo dire![/b:e3eba6fec4][/quote:e3eba6fec4]
...Sensazioni che non hai mai provatto e che non proverai mai !![/quote:e3eba6fec4]
Per fortuna non ho provato nemmeno la sensazione di dover constatare che la mia societ� aveva creato una bella associazione a delinquere con FIGC e AIA e vinceva soprattutto
perch� aiutata in tutti i modi possibili e immaginabili!
Inoltre il BFC non � mai retrocesso per illecito, e una bella coppetta intertoto l'ho vista vincere! :wink:

1160655611

felipecayetano anche la juve l'ha vinta  [-( 1160655803
exodus [quote:a1bce911ec="felipecayetano"]anche la juve l'ha vinta  [-([/quote:a1bce911ec]

� vero dimenticavo,che al Juve vinse l'intertoto che iera l'allenatore, Ancelotti?
1160657376
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likelajos Lo so anche io che la juve vinse una coppa Intertoto, ma come dire... che cavolo c'entra con quello che ho scritto? 1160657544
felipecayetano si se non ricordo male  :wink: 1160657558
mago [quote:8a2f68dea3="felipecayetano"]si se non ricordo male  :wink:[/quote:8a2f68dea3]

Si. Era proprio Ancelotti  [-(
1160658816

felipecayetano [quote:66615b781b="likelajos"]Lo so anche io che la juve vinse una coppa Intertoto, ma come dire... che cavolo c'entra con quello che ho scritto?[/quote:66615b781b]
la juve c'entra sempre, � come i templari  :shock:

1160659008

Carson [quote:6b22cc4a3d="likelajos"]Vedo con estremo piacere che il baratro che sta ingoiando il calcio italiano (avete notato che � da anni che non arriva un campione in Italia e quei pochi
che ancora ci sono se ne stanno andando?) non vi tange, tutti presi come siete a sistemarvi i paraocchi a strisce biancorossonerazzurre![/quote:6b22cc4a3d]
Ed il peggio deve ancora arrivare...
Aspetta che "la politica" decida che le grandi devono dare di pi� alle piccole...che il calcio deve dare anche agli altri sport...che ci vuole un salary cap perch� i calciatori guadagnano
troppo...che una societ� non pu� spendere pi� di un tot...e via di questo passo solo per l'Italia...
A prescindere dal fatto che simili idee siano giuste o meno, se non le applichi alivello europeo, le nostre societ� non saranno pi� competitive sul mercato ed i campioni andranno dove
li pagano di pi�...
In compenso noi avremo magari un campionato equilibrato...se poi ci presentiamo in europa sono smazzolate a non finire...e noi finiremo per seguire i campionatio esteri dove militano
i nostri campioni preferiti...e che saranno sempre pi� interessanti anche per gli sponsor...impoverendo ulteriormente il nostro calcio...insomma un cane che si morde la coda...
Allora forse ci accorgeremo che abbiamo (o meglio "la politica" ha fatto...mettendoci becco...) fatto qualche errore... 8)  8)

1160669492

felipecayetano [quote:7bdd9e57c1="Carson"]A prescindere dal fatto che simili idee siano giuste o meno, se non le applichi alivello europeo, le nostre societ� non saranno pi� competitive sul mercato
ed i campioni andranno dove li pagano di pi�...[/quote:7bdd9e57c1]
questo al limite sar� un problema di juve e inter, che in europa hanno fatto sempre piangere  :( 
il milan NO! l'europa � sinonimo di milan......L'OPZIONE NUMERO UNO SEMPRE E CMQ  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; .....anche perch� mi pare che i suoi vertici societari
non abbiano mai fatto a gara per rispettare le regole e le leggi....a livello calcistico e non  :-  :-  :-

1160669727

mago [quote:90a9c85021="felipecayetano"][quote:90a9c85021="Carson"]A prescindere dal fatto che simili idee siano giuste o meno, se non le applichi alivello europeo, le nostre societ�
non saranno pi� competitive sul mercato ed i campioni andranno dove li pagano di pi�...[/quote:90a9c85021]
questo al limite sar� un problema di juve e inter, che in europa hanno fatto sempre piangere  :( 
[/quote:90a9c85021]
Per l'Inter verissimo. E' un pianto perenne, dalle api alle piramidi, dal manzanarre al reno.
Per la Juve non sono d'accordo. Mi sembra che negli ultimi dieci anni sia la squadra ad aver giocato pi� finali. Ne ha perse tante di finali. E' vero. Per� ci � arrivata (anche se da
juventino dico che � meglio fermarsi prima piuttosto che andare in finale e perdere)

1160670262

mago [quote:eb2656cd40="Carson"][quote:eb2656cd40="likelajos"]Vedo con estremo piacere che il baratro che sta ingoiando il calcio italiano (avete notato che � da anni che non arriva un
campione in Italia e quei pochi che ancora ci sono se ne stanno andando?) non vi tange, tutti presi come siete a sistemarvi i paraocchi a strisce
biancorossonerazzurre![/quote:eb2656cd40]
Ed il peggio deve ancora arrivare...
Aspetta che "la politica" decida che le grandi devono dare di pi� alle piccole...che il calcio deve dare anche agli altri sport...che ci vuole un salary cap perch� i calciatori guadagnano
troppo...che una societ� non pu� spendere pi� di un tot...e via di questo passo solo per l'Italia...
A prescindere dal fatto che simili idee siano giuste o meno, se non le applichi alivello europeo, le nostre societ� non saranno pi� competitive sul mercato ed i campioni andranno dove
li pagano di pi�...
In compenso noi avremo magari un campionato equilibrato...se poi ci presentiamo in europa sono smazzolate a non finire...e noi finiremo per seguire i campionatio esteri dove militano
i nostri campioni preferiti...e che saranno sempre pi� interessanti anche per gli sponsor...impoverendo ulteriormente il nostro calcio...insomma un cane che si morde la coda...
Allora forse ci accorgeremo che abbiamo (o meglio "la politica" ha fatto...mettendoci becco...) fatto qualche errore... 8)  8)[/quote:eb2656cd40]
 :smt038  :smt038  :smt038  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1160670336

rakosi [quote:ae5550b210="felipecayetano"]parlando dell'arbitrato....io spero che nessun punto di penalizzazione venga condonato alla juve  :-k  :-k  :-k neanche mezzo  [-(  [-(  [-( 
[/quote:ae5550b210]
FRancamente mi importa poco di avere qualche punto di penalizzazione in meno... anzi, non vorrei che con la scusa di darli a noi (tanto ci servono a nulla) alleggeriscono chi ha gi�
ha pagato ZERO! Inoltre mi piacerebbe vedere la faccia della dirigenza se si otterr� poco o niente, e come si giustificheranno....

1160684128

mago [quote:fbe3434f74="rakosi"][quote:fbe3434f74="felipecayetano"]parlando dell'arbitrato....io spero che nessun punto di penalizzazione venga condonato alla juve  :-k  :-k  :-k neanche
mezzo  [-(  [-(  [-( 
[/quote:fbe3434f74]
FRancamente mi importa poco di avere qualche punto di penalizzazione in meno... anzi, non vorrei che con la scusa di darli a noi (tanto ci servono a nulla) alleggeriscono chi ha gi�
ha pagato ZERO! Inoltre mi piacerebbe vedere la faccia della dirigenza se si otterr� poco o niente, e come si giustificheranno....[/quote:fbe3434f74]
Dirigenza? Perche', hanno nominato la nuova dirigenza? Devo proprio essere rincoglionito, ma non me ne ero accorto.
Devo dire che ogni tanto vedevo in televisione un tizio scamiciato che straparlava della Juve e dei processi (si fa per dire). Non sara' mica lui il nuovo presidente? E quell'altro,
praticamente un gemello del tizio scamiciato, che diceva sempre l'opposto? Avranno mica nominato anche lui?

1160687810

likelajos Rispondo a Carson:
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Il sistema di distribuzione dei diritti tv (del campionato) andrebbe mutuato dal sistema inglese.
Un 50% uguale per tutti e un altro 50% in base a bacino d'utenza e posizione in classifica.
Cos� facendo il campionato inglese � molto bello e interessante, ricco di grandi campioni (nonostante quel pazzo di Abramovich che sta cercando di rovinare tutto) e le squadre inglesi
sono molto competitive nelle coppe.
Anche perch� non mi sembra che la uefa non dia niente alle squadre che si qualificano per champions e coppa uefa!

felipecayetano ah, caro likelajos.......magari si facesse cos�  :wink: 
ma in inghilterra non ci sono cariatidi come carraro, matarrese ecc sempre nel giro che conta da lustri, ben attente a paralizzare ogni cambiamento...perch� conviene a tutti in fondo.
e, soprattutto, non c'� una squadra il cui presidente ha in mano gran parte dei media  :-  :-  :-

1160729362

rakosi [quote:f8e8c7030b="likelajos"]Rispondo a Carson:
Il sistema di distribuzione dei diritti tv (del campionato) andrebbe mutuato dal sistema inglese.
Un 50% uguale per tutti e un altro 50% in base a bacino d'utenza e posizione in classifica.
Cos� facendo il campionato inglese � molto bello e interessante, ricco di grandi campioni (nonostante quel pazzo di Abramovich che sta cercando di rovinare tutto) e le squadre inglesi
sono molto competitive nelle coppe.
Anche perch� non mi sembra che la uefa non dia niente alle squadre che si qualificano per champions e coppa uefa![/quote:f8e8c7030b]
Ma dove? SOno 15 anni che in Inghilterra c'� un duopolio Manchester-Arsenal, esattamente come da noi c'era quello Juve-Milan, con piccole eccezioni (tipo Blackburn) che ci sono
state anche da noi (Lazio, Roma).
Ora con l'avvento del Chelsea la differenza si amplier� ulteriormente.

1160731527

felipecayetano [i:060ef7efa8]La presenza costante di Luciano Moggi ad Antenna 3 sembra essere la causa del raid notturno di alcuni ultr� che nella notte scorsa, fuori dalla sede della televisione
lombarda, hanno bruciato una macchina e ne hanno danneggiate altre cinque. Un gesto estremo di protesta non ancora rivendicato. L'ex dirigente, che continua a scrivere di calcio
per Libero, avr� una buonuscita di circa due milioni dalla Juventus.[/i:060ef7efa8]
gli EROI ancora in azione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1160743756

rakosi Finch� abbiamo gente che li esalta.... non facciamo nomi....  :- 1160748811
felipecayetano il vero problema � la gente che non li sbatte in galera  :roll:  :roll:  :roll: 1160748987
felipecayetano il milan impatta con la samp....ma la corazzata rossonera � ancora imbattuta, e l'arbitrato far� il resto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1160865013
Spiritello Fran Tra quindici ore gioca la Roma! :shock: 1160867110
mago [quote:baa18f6cba="felipecayetano"]il milan impatta con la samp....ma la corazzata rossonera � ancora imbattuta, e l'arbitrato far� il resto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:baa18f6cba]
Piu' che nell'arbitrato, secondo me il Milan confida in Moratti e Mancini

1160870919

Ramath Oggi,INTER-CATANIA.
IO sono di Catania e tifo Inter.Ma il Catania � sempre nel cuore.
Che dite??? La vedo??? :grrr  :grrr  :grrr  :-

Che bello,l'abitrato.Restituir� il maltolto,con buona pace di tutti.A questo punto,avallo la tesi degli juventini:Perch� solo loro in B???
Con l'arbitrato,tutto ora � diventato lecito. 8)

1160893174

Ramath LA SITUAZIONE ATTUALE:
Catania: Cinque punti in cinque partite non sono un bottino negativo, ma considerando che la vittoria manca dalla prima giornata, e che finora hanno prevalso una serie di circostanze
poco favorevoli, ancora bisogna entrare in pieno nel ritmo campionato. In particolare bisogna riscattare la sconfitta di Firenze, sonora nel punteggio, ma che fa poco testo in quanto
dopo trenta minuti � arrivato l�handicap dell�uomo in meno che ha condizionato la gara. La seconda trasferta consecutiva � stata preparata nel migliore dei modi con due settimane di
lavoro intenso, recuperando i vari acciacchi dei giocatori e lavorando molto dal punto di vista tecnico-tattico visto che la squadra mostra ampi margini di miglioramento. Gli stimoli ed il
morale non dovrebbero mancare visto dove si andr� a giocare e chi si andr� ad affrontare, c�� tutta l�intenzione di fare una bella figura, cercando di evitare la seconda sconfitta
consecutiva e cercando di dare una grossa soddisfazione a tutti i tifosi rossazzurri del Nord che aspettano questa gara da molto tempo. Il pronostico appare chiuso e molto dipender�
proprio dall�Inter, ma siamo sicuri che il Catania far� la sua onesta partita con particolare attenzione alla fase difensiva, apparsa un po� insicura nelle ultime gare 
Inter: Undici punti in cinque partite con la vetta l� ad un punto dimostrano come la squadra in campionato sta avendo un buon rendimento, forte soprattutto delle due vittorie esterne a
Roma e Firenze. L�obiettivo primario per� in questo mese di ottobre sembra essere il passaggio del turno in coppa Campioni, dove la situazione � critica dopo le prime due sconfitte,
ecco quindi che la testa dei giocatori e della societ� sembra essere maggiormente all�impegno di mercoled� in casa con lo Spartak Mosca. Stiamo parlando comunque di professionisti
ben pagati e quindi non crediamo possano snobbare pi� di tanto la gara con il Catania davanti al proprio pubblico, importante per mantenere il buon passo fin qui tenuto. Il pareggio
esterno di Cagliari ha lasciato l�amaro in bocca, ed ha evidenziato come le tre punte non possono essere supportate dalla squadra; tale scelta � stata accompagnata da parecchie
critiche verso il tecnico Mancini, che i pi� maligni indicano gi� a rischio esonero. Se l�Inter giocher� come sa e con la giusta abnegazione e concentrazione, i tre punti saranno suoi, se
mancher� anche una sola delle due componenti allora si rischia di fare una brutta figura.

1160894602

rakosi [quote:5bcff6d119="Ramath"]Oggi,INTER-CATANIA.
IO sono di Catania e tifo Inter.Ma il Catania � sempre nel cuore.
Che dite??? La vedo??? :grrr  :grrr  :grrr  :-

Che bello,l'abitrato.Restituir� il maltolto,con buona pace di tutti.A questo punto,avallo la tesi degli juventini:Perch� solo loro in B???
Con l'arbitrato,tutto ora � diventato lecito. 8)[/quote:5bcff6d119]
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Per questo mi auguro che non vengano tolti punti a nessuno.... perch� toglierli a noi poi automaticamente significa toglierli anche ad altri che hanno subito pen infinitamente minori.
L'unica cosa � che togliendoci un po0' di punti si potrebbe giocare pi� tranquilli, facendo fare esperienza a qualche giovane interessante, visto che ormai il nostro "futuro" si baser� su
quelli.

ykywez il milan non sa piu vincere :(  :(  :(  :(  :( 1160920739
felipecayetano :(  :(  :(  :(  :(  :( 1160932171
exodus Vorrei ringraziare la Juventus per averci dato Chimenti, ci sta salvando la pellaccia finora e spero di non portare sfiga :D 1160939940
exodus Sofferto ,ma meritato pareggio del Cagliari contro la Lazio. Grazie San Chimenti.  :D 1160945510
rakosi Cavolo, avete visto il tremendo infortunio di Cech?  :shock: 1161031434
felipecayetano si, � una cosa assurda. dovrebbero piantarla di soprassedere su certe entrate  :grrr 1161031485
stimeex Anche se sabato abbimao perso: 

FORZA BRESCIA SEMPRE!!!!!!!!!!!!!!!!!
 :grrr  :grrr  :grrr

1161031665

felipecayetano la juve abbandona l'ultimo posto in classifica  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1161031723
rakosi [quote:9b31cdd05e="felipecayetano"]la juve abbandona l'ultimo posto in classifica  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9b31cdd05e]

Bella partita stasera. Il Treviso se l'� giocata alla grande e meritava il pari.... noi abbiamo giocato bene, ma abbiamo peccato in concretezza sotto porta. Camoranesi scatenato, pareva
Maradona, Buffon da pallone d'oro, gi� che siamo in tema.

1161032385

felipecayetano ho visto una squadra che ha lottato egregiamente  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1161032439
exodus [quote:a4beb8b0a6="stimeex"]Anche se sabato abbimao perso: 

FORZA BRESCIA SEMPRE!!!!!!!!!!!!!!!!!
 :grrr  :grrr  :grrr[/quote:a4beb8b0a6]
forza Atalanta
scherzo l'ho fatto per farti arrabiare :lol:  :lol:

1161032478

exodus bella Juventus stasera non ci fa niente in B 1161032537
raglan [b:7850736016][i:7850736016]Riporto un post di [size=24:7850736016]Felipecaetano[/size:7850736016] che aveva dimenticato in giro:

[/b:7850736016][/i:7850736016]
Anche i pi� forti vacillano  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; e poi al limite si pu� sempre vincere a tavolino la forza che dovesse difettare  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1161032576

felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
quella era una battuta futurista...stava bene dove stava  :(

1161032631

raglan [quote:bc341188cf="felipecayetano"]:grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
quella era una battuta futurista...stava bene dove stava  :([/quote:bc341188cf]
 [-X  [-X riconosco lo stile rakosi!

1161033802

felipecayetano non condivido...me il moderatore � Lei e rispetto la sua draconiana decisione  :lol: 1161033837
raglan Son contento per la Juve  =D&gt;  =D&gt; 

Sono certo che le due squadre, GENOA E JUVE, che hanno subito grosse ingiustizie, arriveranno prime e con pieno merito.
1161034355

mago [quote:52080f89d6="rakosi"][quote:52080f89d6="felipecayetano"]la juve abbandona l'ultimo posto in classifica  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:52080f89d6]
Buffon da pallone d'oro, gi� che siamo in tema.[/quote:52080f89d6]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1161067241

felipecayetano giusto....sarebbe ora di darlo a qualcuno che non sia un attaccante, un fantasista o un crucco raccomandato  :-k  :-k  :-k 
e visto che a moggi l'han sempre  negato, tocca ad un portiere  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1161071154

exodus il milan pareggia a Bruxelles giocando malino finora. 1161114259
Axel80 MOGGI  al Milan, � cosa praticamente fatta per la prossima stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Complimenti al Milan per aver scelto il miglior DG sulla piazza  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1161115597

felipecayetano complimenti al coraggio del milan, che cos� facendo avalla una delle tesi di noi juventini.............non eravamo marci, ma se eravamo voi lo eravate quanto noi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
si segnalano gi� sospette code ai pi� forniti negozi di cimici in quel di milano  :-k

1161115754

exodus [quote:57e30cee5f="Axel80"]MOGGI  al Milan, � cosa praticamente fatta per la prossima stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Complimenti al Milan per aver scelto il miglior DG sulla piazza  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:57e30cee5f]
ma � vero o � uno scherzo vostro da Juventini?

1161115851

Axel80 [quote:1005db59b3="exodus"][quote:1005db59b3="Axel80"]MOGGI  al Milan, � cosa praticamente fatta per la prossima stagione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Complimenti al Milan per aver scelto il miglior DG sulla piazza  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:1005db59b3]
ma � vero o � uno scherzo vostro da Juventini?[/quote:1005db59b3]� una voce di corridoio al momento, ma fra gli addetti ai lavori viene data per certa, anche s,e essendo Moggi
ufficilamente radiato, dovr� collaborare senza metterci la faccia.
Televideo di Mediaset, fonte ufficiale della scienza calcistica di Adriano :- , riportava la notizia ieri.

1161116183
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felipecayetano a meno che la juve non sia riuscita ad impadronirsi pure del televideo di mediaset  :( 1161116271
exodus Cavolo � una notizia bomba ,davvero se fossi Juventino sarei incazzatissimo mi mandano in B a causa sua e poi va alavorare da chi si proclama innocente mah :shock: 1161116314
felipecayetano ci sar� una spiegazione  [-( 

peccato che un certo utente per ora � fuori causa  :-k ma i rossoneri non boicottano nulla per ora, quindi certamente la daranno  :D
1161116381

One Eyed Jack [b:9f558d1b1a]Inizia la conquista del forum da parte dell'armata dei Barroniani! 
INVADEREMO TUTTE LE SEZIONI!!!![/b:9f558d1b1a]
[size=24:9f558d1b1a][b:9f558d1b1a]BRAD BARRON FOREVER!!!!!![/b:9f558d1b1a][/size:9f558d1b1a]

[img:9f558d1b1a]http://www.amazingcomics.it/bradbarron.jpg[/img:9f558d1b1a]

1161158190

corwin [quote:03830a64d0="One Eyed Jack"][b:03830a64d0]Inizia la conquista del forum da parte dell'armata dei Barroniani! 
INVADEREMO TUTTE LE SEZIONI!!!![/b:03830a64d0]
[size=24:03830a64d0][b:03830a64d0]BRAD BARRON FOREVER!!!!!![/b:03830a64d0][/size:03830a64d0]

[img:03830a64d0]http://www.amazingcomics.it/bradbarron.jpg[/img:03830a64d0][/quote:03830a64d0] se non la pianti, ci sar� la OEJ Bannaton  :lol:  :lol:

1161159490

corwin [img:66d2ab1f13]http://img153.imageshack.us/img153/2183/kaka1iz8.jpg[/img:66d2ab1f13] 1161160113
One Eyed Jack Obbedisco solo perch� l'Unico, prima di suicidarsi, mi ha ordinato di deporre le armi.  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( 1161160124
corwin [quote:b74108555a="One Eyed Jack"]Obbedisco solo perch� l'Unico, prima di suicidarsi, mi ha ordinato di deporre le armi.  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-([/quote:b74108555a] anzich� le

uova ?  :-k  :-k  :lol:  :lol:
1161160189

simon [quote:de44594e3c="One Eyed Jack"]Obbedisco solo perch� l'Unico, prima di suicidarsi, mi ha ordinato di deporre le armi.  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-([/quote:de44594e3c]
 :lol:  :lol:  :lol: grande!!!!!

1161165216

cumo la Juve  a +2 ! Penso positivo !! 1161448208
felipecayetano se continuiamo cos� raggiungiamo pure l'inter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1161448429
exodus [quote:155883ea20="felipecayetano"]se continuiamo cos� raggiungiamo pure l'inter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:155883ea20]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1161448606

Axel80 [quote:30618d4108="exodus"][quote:30618d4108="felipecayetano"]se continuiamo cos� raggiungiamo pure l'inter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:30618d4108]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:30618d4108]mi sa che ANCHE quest'anno il nostro primo posto annuale lo portiamo a casa   =D&gt;  =D&gt; 
Sperando che poi non assegnino all'inter anche la vittoria del campionato di B  :shock:  :shock:  :shock:

1161448783

felipecayetano cacchio, mi hai gi� riportato nel mondo della dura realt�  :( 1161448847
Super Mark Ma voi rubentini palermitani quest'anno dite la verit� che sperate che si debba festeggiare il nuovo scudo alla Favorita :D . 1161449312
felipecayetano certo che si!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1161449400
Super Mark [quote:730dd04600="felipecayetano"]certo che si!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:730dd04600]

Lo stesso vale per me :wink: . In fondo, in un modo o nell'altro, anche Raglan ne sar� contento :lol: .
1161449531

felipecayetano direi! inter campione d'italia, nella sua citt� natia  :D 1161449581
Axel80 [quote:0903d468f2="Super Mark"]Ma voi rubentini palermitani quest'anno dite la verit� che sperate che si debba festeggiare il nuovo scudo alla Favorita :D

.[/quote:0903d468f2]sarebbe bello, ma tanto poi arriverebbe subito Rossi a darlo all'Inter ,quindi tanto vale che se lo prendano direttamente.
Piuttosto, ho visto che alla Triestina � stato annullato un gol probabilmente regolare.  :-k  :-k 
Non � che adesso ci mandano in C con - 30 per questo  :(  :(  :(  :(

1161449912

felipecayetano se moratti scoprit� che l'arbitro aveva lo stesso gruppo sanguigno di de santis, � probabile  :( 1161449974
Super Mark [quote:94dfe21ba2]Non � che adesso ci mandano in C con - 30 per questo :(  :(  :(  :( [/quote:94dfe21ba2]

Se cos� fosse, qui a Sassari, capitando nello stesso girone, vi accoglierebbero a braccia aperte (son quasi tutti juventini :grrr ).
1161449992

felipecayetano ci credo! il popolo ama la juventus!  :D sono i poteri forti che ce l'hanno con noi  :( 1161450166
exodus [quote:2415b96eab="Super Mark"][quote:2415b96eab]Non � che adesso ci mandano in C con - 30 per questo :(  :(  :(  :( [/quote:2415b96eab]

Se cos� fosse, qui a Sassari, capitando nello stesso girone, vi accoglierebbero a braccia aperte (son quasi tutti juventini :grrr ).[/quote:2415b96eab]
brutta razza i sassaresi :D  :D  :D  :D 
scherzo eh :lol:

1161450170

Super Mark A chi lo dici, amico Exodus, io son milanista (ooltre che torresino), pensa un po' :( ... 1161450481
exodus [quote:da45909f45="Super Mark"]A chi lo dici, amico Exodus, io son milanista (ooltre che torresino), pensa un po' :( ...[/quote:da45909f45]

tu eri piccolo sicuramente e non ti sei fatto i derby mitici del 88 e 89 , quante avventure  le trasferte a Sassari :D  :D  :D
1161450806

felipecayetano al massino i sar� fatto qualche birrazza  :lol: 1161450866
exodus [quote:29bca62f9a="felipecayetano"]al massino i sar� fatto qualche birrazza  :lol:[/quote:29bca62f9a]

era un bambino mi sa all'epoca :D
1161450945

felipecayetano [quote:6be298041c="exodus"][quote:6be298041c="felipecayetano"]al massino i sar� fatto qualche birrazza  :lol:[/quote:6be298041c]
era un bambino mi sa all'epoca :D[/quote:6be298041c]
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 :-  :-  :- fidati  :-  :-  :-

Super Mark [quote:d490f67840="exodus"][quote:d490f67840="Super Mark"]A chi lo dici, amico Exodus, io son milanista (oltre che torresino), pensa un po' :( ...[/quote:d490f67840]
tu eri piccolo sicuramente e non ti sei fatto i derby mitici del 88 e 89 , quante avventure  le trasferte a Sassari :D  :D  :D[/quote:d490f67840]
Ero andato ad uno, forse il primo (quindi avr� avuto sette anni), il risultato fu il pareggio 0 a 0 :roll: .
A presto,

1161451017

Super Mark Sta per cominciare Axel/Corwin, il derby degli admin :lol: ... 1161540992
raglan [quote:7e0d0e00cc="Super Mark"]Sta per cominciare Axel/Corwin, il derby degli admin :lol: ...[/quote:7e0d0e00cc]

...ed � subito sera! (Quasimodo)
1161549127

felipecayetano vieni in chat  :- 1161549373
raglan arrivo...

( per il pubblico...per me invece che nei MP ha sbagliato e lo ha postato qui...  :-  :- )
1161549467

Spiritello Fran Se parliamo male della Lazio vengo anch'io! :D 1161549575
LaStraniera [quote:12979d9069="raglan"]arrivo...

( per il pubblico...per me invece che nei MP ha sbagliato e lo ha postato qui...  :-  :- )[/quote:12979d9069]
anche io, come sempre!  :lol:

1161549782

LaStraniera [quote:1baac21c59="Spiritello Fran"]Se parliamo male della Lazio vengo anch'io! :D[/quote:1baac21c59]no semmai del palermo!  8) 1161549817
raglan adesso lo comprendono tutti come si tresca qui sul forum!  :grrr  :grrr  :grrr 1161549849
felipecayetano [quote:678f580cfc="Spiritello Fran"]Se parliamo male della Lazio vengo anch'io! :D[/quote:678f580cfc]

e come? col tuo account farlocco?  :grrr
1161549903

Spiritello Fran [quote:06af3ae4f4="LaStraniera"][quote:06af3ae4f4="Spiritello Fran"]Se parliamo male della Lazio vengo anch'io! :D[/quote:06af3ae4f4]no semmai del palermo!  8)[/quote:06af3ae4f4]
Vabb�. :( 
Allora alla prossima...

1161549934

cumo In questa giornata sono molto lieto dalle vittorie del Palermo e del Catania !!  =D&gt;  =D&gt; 1161554722
Axel80 complimenti al Milan , quelli che,dpo aver moralizzato il calcio,...........senza la juventus finalmente anche il campionato sar� un torneo dove vince il pi� forte :D  :D  :D  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;
1161555266

corwin io faccio invece i complimenti al Palermo per la bella prova fornita  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
al Milan suggerisco di centrare la porta ogni tanto e non regalare gol agli avversari  :grrr  :grrr  :lol:  :lol: 
complimenti anche alla Juve che dimostra anche senza Moggi, di saper gestire gli arbitri anche in serie B  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1161587647

Sand Creek [quote:76ce820988="corwin"]
complimenti anche alla Juve che dimostra anche senza Moggi, di saper gestire gli arbitri anche in serie B  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:76ce820988]
...stavo in pensiero.... [-(  [-(  [-(

1161601060

corwin [quote:cc7de6ac82="Sand Creek"][quote:cc7de6ac82="corwin"]
complimenti anche alla Juve che dimostra anche senza Moggi, di saper gestire gli arbitri anche in serie B  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cc7de6ac82]
...stavo in pensiero.... [-(  [-(  [-([/quote:cc7de6ac82] :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1161605728

Super Mark Certo che i rubentini di certe citt� sono fortunati, continuano ad avere una squadra in A, come in una certa Isola :grr: ... 1161614309
exodus [quote:7b07ff0db8="Super Mark"]Certo che i rubentini di certe citt� sono fortunati, continuano ad avere una squadra in A, come in una certa Isola :grr: ...[/quote:7b07ff0db8] scusa con

chi cel'hai?  :D  :D  :D  :D
1161615093

Super Mark Tu non lo sai, ma oltre che torresino son milanista. Dunque... 1161615394
exodus Capito ce l'hai col rosa nero  :lol:  :lol:  :lol: 1161615515
Axel80 [quote:db60564365="Super Mark"]Tu non lo sai, ma oltre che torresino son milanista. Dunque...[/quote:db60564365]e altre due o tre squadre se non ricordo male.......... :-  :- 1161616046
Super Mark [quote:4f80fd9773="Axel80"][quote:4f80fd9773="Super Mark"]Tu non lo sai, ma oltre che torresino son milanista. Dunque...[/quote:4f80fd9773]e altre due o tre squadre se non ricordo

male.......... :-  :-[/quote:4f80fd9773]
Ricordi male :grr: .

1161637889

felipecayetano infatti erano 6  :-k 1161638235
Super Mark [quote:a98e27e625="felipecayetano"]infatti erano 6  :-k[/quote:a98e27e625]

Ricordi male anche tu!!! :grrr  :shock:  :lol:
1161638671

felipecayetano ](*,)  ](*,)  ](*,)  O:)  :lol:  :- 1161638736
rakosi Se andr� bene la partita di sabato col Frosinone, festeggeremo un anno di imbattibilit�. Ultima sconfitta juventina in campionato con Milan lo scorso anno il 29 ottobre (3-1) peraltro

l'unica di tutto lo scorso campionato. Poi 35 partite (28 partite di serie A e 7 di serie B) senza sconfitte. 
Pi� alla lunga, la precendente sconfitta risale al 24 aprile 2005 con l'Inter (0-1), poi 44 partite di A e 7 di B (totale 51) con una sola sconfitta.

1161861639

Axel80 [quote:c0bbb9bf36="rakosi"]Se andr� bene la partita di sabato col Frosinone...................[/quote:c0bbb9bf36]leggere una frase del genere riferita alla juve non so perch� ma mi fa un
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p� ridere  ](*,)  ](*,)  ](*,)

corwin [quote:de466c8bc1="Axel80"][quote:de466c8bc1="rakosi"]Se andr� bene la partita di sabato col Frosinone...................[/quote:de466c8bc1]leggere una frase del genere riferita alla
juve non so perch� ma mi fa un p� ridere  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:de466c8bc1] specialmente se le manderanno arbitri come quello di sabato scorso a Trieste  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1161873928
felipecayetano ma smettetela.....lasciate lamentare il frosinone e pensate alla serie A, che ne avete bisogno  O:) 1161873992
exodus Neache quando vinciamo 3-1 riusciamo a prenderci tre punti :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 1161875377
felipecayetano che vuoi farci, la juve � implacabile  :( 1161875531
exodus [quote:47fa3bf47b="felipecayetano"]che vuoi farci, la juve � implacabile  :([/quote:47fa3bf47b]

ma che c'entra la Juve scusa ,abbiamo giocato con l'Atalanta? :-k  :-k  :-k
1161875632

felipecayetano beh, c'entra quanto tutte le lamentele dei milanisti/dischi rotti  O:)  O:)  O:) 1161875707
exodus Assolutamente ,io me la prendo con i giocatori, anche perch� seppure raramente qualche dispiacere alla juve negli anni l'abbiamo dato. pi� all'Inter in verit�,ma una volta vi abbiamo

anche eliminato dall'uefa nel 93 :lol:  :lol:  :lol:
1161875937

corwin [quote:6e8b6556fd="felipecayetano"]beh, c'entra quanto tutte le lamentele dei milanisti/dischi rotti  O:)  O:)  O:)[/quote:6e8b6556fd]  [-X  [-X  [-X non era un lamentela, ma un normale
sfottimento della serie classica juve-milan  :lol:  :lol: 
quando eravate in A avete rotto le p...e di continuo, ora non possiamo neache fare una battuta ?  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:

1161875979

felipecayetano lo fate da 19 mesi  :shock:  :-  :lol: 1161876020
exodus Scusa ma la juve in b � un occasione troppo ghiotta per Interisti e milanisti :D  :D  :D 1161876167
felipecayetano si ma dicono le stesse cose, identiche  :-  :-  :-  :- 1161876279
corwin [quote:146fe295c9="felipecayetano"]si ma dicono le stesse cose, identiche  :-  :-  :-  :-[/quote:146fe295c9] voi vi siete ripetuti per tre anni... noi siamo ancora dei dilettanti al vostro

confronto  :lol:  :lol:  :lol:
1161876353

felipecayetano si ma noi siamo creativi  :-k ci siamo inventati i gufi, e poi celebriamo un EVENTO STORICO, CERTIFICATO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
voi come un qualunque tifoso del canicatt� vi limitate a ripetere che rubiamo, cosa che fate da 100 anni circa  :( persino ora che siamo in B, persino ora che il campionato vi regala le
solite amarezze e noi non siamo causa di ci�  :-

1161876798

Adriano [quote:379c3ac08f="felipecayetano"] vi limitate a ripetere che rubiamo.....persino ora che siamo in B :-[/quote:379c3ac08f]....ehh la cleptomania purtroppo � un impulso ossessivo a
rubare ...c'� poco da fare  :roll: 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

1161879181

felipecayetano si ma ci sono anche poliziotti esaltati che vedono criminali ovunque...tranne che a casa loro  O:)  :-  :lol: 1161879237
Adriano [quote:ae413cf776="felipecayetano"]si ma ci sono anche poliziotti esaltati che vedono criminali ovunque...tranne che a casa loro  O:)  :-  :lol:[/quote:ae413cf776]vero che esaltato il

nuovo presidente della Juve accusare mezza serie A  [-X  [-X  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:
1161879485

felipecayetano gi�, ha dimenticato una met�  :(  ](*,) 1161879672
mago Ciao, sono reduce dall'Assemblea della Juve.

Una maratona, quasi sette ore. meno male che mi ero portato uno Zagor da leggere (per superare gli interventi - e ce ne sono stati - dei "disturbatori" di professione, che parlano
parlano parlano solo per rompere le scuri).
Immagino che non ve be possa importare di meno, ma sono anche intervenuto. Ecco il testo del mio intervento
Signor Presidente, Signori Consiglieri,
gli ultimi cinque mesi sono stati indubbiamente difficilissimi per noi tifosi bianconeri, con la Juve retrocessa in Serie B (unica squadra coinvolta a subire una simile sanzione),
penalizzata in classifica, con due scudetti in meno e la rosa drasticamente impoverita. E tutto questo nonostante che � cito San Dulli � il campionato 2004 / 2005 fosse regolare e non sia
stata trovata la prova provata di un illecito sportivo. Verrebbe da dire che illecito � quando codice prevede e giudice prova. E la prova non � certo, e qui cito Ruperto, la vox populi circa
�il condizionamento del settore arbitrale da parte della dirigenza della Juventus". Ma Ruperto ci ha stupito con altri effetti speciali, precisando che �� concettualmente ammissibile
l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall�alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara�.
Oltre alle sanzioni, abbiamo dovuto subire � vere ciliegine sulla torta � l�assegnazione dello scudetto 2005/2006 all�Inter e la svendita di Ibra e Vieira proprio agli onesti indossatori di
scudetti altrui.
Una delle cose pi� difficili da accettare per i tifosi � stata l�assoluta arrendevolezza e passivit� con cui la propriet� prima e la nuova dirigenza dopo hanno subito � volutamente o meno -
il sistematico killeraggio mediatico contro la Juventus e le palesi storture ed ingiustizie dei processi.
Si pu� perdere, e vero, ma solo dopo aver lottato con tutte le proprie energie. E, invece, Signor Presidente, mentre giocatori e tecnico si sono rimboccati le braghette, come da Sua
richiesta del 14 luglio, e in 7 giornate hanno cancellato la penalizzazione, Lei ed i suoi colleghi del CDA avete tenuto le braghette abbassate fin dal giorno della nomina. Ed il contrasto
con la grinta e la passione dimostrate dalla Triade in dodici anni irripetibili di successi � davvero stridente.
Leggendo i fatti a ritroso, comunque, era evidente fin dal principio che non vi fosse la volont� �politica� di lottare per la Juventus. Tutt�altro:
- dopo il siluramento della Triade ed il passaggio delle deleghe al Commissario Sant�Albano (siamo all�11 maggio), la societ� � stata abbandonata al suo destino per pi� di un mese,
senza una guida autorevole che potesse replicare alle ripetute ondate di fango che ci venivano quotidianamente rovesciate addosso da giornali e televisioni. E dall�azionista di
riferimento, solo un assordante silenzio. Una strategia suicida, trattandosi di un processo soprattutto mediatico;
- l�assordante silenzio � stato rotto il 14 giugno 2006, quando l�Ing. John Elkann, presentando la lista IFIL per il nuovo CDA, dichiarava testualmente �garantiamo la nostra totale
collaborazione a chi deve giudicare i comportamenti riprovevoli di cui si � letto in queste settimane, che hanno rappresentato le pagine pi� tristi nella storia della Juventus�. Dopo
questo magnifico assist per l�accusa, l�Avvocato Zaccone, dando sostanza alla collaborazione promessa, potr� facilmente concludere a rete durante il processo, ritenendo pena
congrua la Serie B con penalizzazione;
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- il 29 giugno si insedia il nuovo CDA, composto, secondo quanto dichiarato da Elkann per giustificare l�assenza della famiglia, da �professionisti di grande livello che si dedichino al
cento per cento�. Tutti i nuovi amministratori, ad eccezione di Tardelli, Montali, Sant�Albano, Venesio, Montanaro, Bertola e Saa, rispettano i requisiti di dedizione indicati da Elkann. E
Blanc, l�amministratore delegato, si � dedicato cos� tanto alla societ� da essere presente solo in videoonferenza alla sciagurata riunione del CDA in cui � stato deliberato il ritiro del
ricorso al TAR.
E� sintomatico che all�assemblea di oggi l�azionista di riferimento non abbia sentito il dovere di essere presente. Assente l�Ing. Elkann, che probabilmente si � gi� stufato di fingere di
essere juventino. Assente il Consigliere Sant�Albano.
Fatta questa doverosa premessa, concludo il mio intervento con alcune richieste di chiarimento:
1. Signor Presidente, ritiene che la Juventus avrebbe avuto il diritto di giocare in Serie A, magari con una modesta penalizzazione? Ascoltando le sue dichiarazioni non sono ancora
riuscito a capire quali fossero le Sue aspettative. Il giorno della nomina, dichiarava di aver parlato con i legali e che la Serie B era solo una deprecata ipotesi. Poi ha dato mandato
all�Avv. Zaccone, che ha ritenuto congrua una Serie B con penalizzazione. Il giorno della sentenza Ruperto ha manifestato la propria indignazione, dichiarando che non c�era uno
straccio di prova. Il 15 luglio, prima della sentenza San Dulli, affermava che il meno 30 era pena enorme, e che quella giusta sarebbe la B piena. Il 26 luglio, commentando la sentenza
della Corte Federale, dichiarava �noi abbiamo sempre puntato alla A. Ci aspettavamo una A con penalizzazione�. Sembra quasi che i Presidenti siano due, i gemelli Cobolli e Gigli, l�un
contro l�altro armati.
2. Il 21 agosto avete deliberato con decisione unanime l�immediato ricorso al TAR del Lazio �per la doverosa tutela dei propri azionisti, dei terzi portatori di interessi e dei propri tifosi�. Il
31 agosto avete deliberato, sempre all�unanimit�, di ritirare il ricorso. Il Presidente Cobolli ha commentato cos� questa decisione �l'abbiamo ritirato non perch� fosse immotivato. Anzi,
era molto motivato. Il problema era che difficilmente saremmo riusciti ad ottenere una sospensiva e quindi a rimanere in serie A�. Ritirando il �molto motivato� ricorso avete
definitivamente condannato la squadra ed i suoi tifosi alla Serie B. Cos�� successo esattamente tra il 21 ed 31 agosto? Perch� avete deciso di ritirare il �molto motivato� ricorso?
Risponde al vero la voce, riportata su diversi quotidiani, di un intervento di Montezemolo? Questo spiegherebbe molte cose, perch� quando Montezemolo si occupa della Juve inizia a
diluviare. Ricordiamo tutti l�anno della triade Montezemolo-Bendoni-venditore di champagne.
3. Qual � l�importo dei compensi dovuti dalla Juventus FC allo Studio Grande Stevens per i servizi resi nei processi di Calciopoli? In merito vale la pena ricordare come l'Avv Michele
Briamonte, collaboratore dello Studio Grande Stevens, abbia affiancato l�Avv Zaccone in tutte le fasi del processo.
4. L�Avv. Zaccone, per sua stessa ammissione, non � un esperto di diritto sportivo. Come mai allora � stato scelto proprio un avvocato non esperto per difendere la societ� di fronte alla
giustizia sportiva? Qual � l'importo dei compensi dovuti dalla Juventus FC all�Avv Cesare Zaccone?
5. Qual � l�importo dei compensi dovuti dalla Juventus FC agli altri legali a vario titolo coinvolti in Calciopoli? Ricordo che l�11 ottobre scorso la societ� si � presentata all�udienza di
fronte alla Corte arbitrale con ben sette avvocati (Franzo Grande Stevens, Cesare Zaccone, Andrea Gandini, Riccardo Montanaro, Michele Briamonte Stefano Vinti, Angelo
Buongiorno). Per una riunione che non � durata pi� di un paio di ore, certo un bel record. 
6. Lo scudetto 2005/2006 � stato assegnato all�Inter, nonostante che il campionato non fosse oggetto di indagine. Protagonisti di questa assegnazione sono stati Guido Rossi, ex
consigliere dell�Inter e all�epoca dei fatti commissario straordinario della Federcalcio, e Massimo Coccia, che dopo aver fatto parte del comitato di saggi indipendenti (o presunti tali) che
hanno espresso il proprio parere favorevole in merito all�assegnazione dello scudetto, � stato nominato vice-commissario Federcalcio. Lo scudetto 2005/2006 � stato poi reclamato dal
Milan, in sede di arbitrato. Tutti lo reclamano, tranne, a quanto sembra, i suoi legittimi proprietari (la Juventus, Presidente, non l�Inter). Avete chiesto la restituzione dello scudetto in
sede di arbitrato? Ritenere di ricorrere al TAS di Losanna per questo? Non basta esibire il polsino con il tricolore.
7. Nel progetto di bilancio 2005 / 2006 avete stanziato un fondo rischi di 12,6 milioni di euro �a fronte del rischio di perdite e altri effetti negativi derivanti dalla revisione dei rapporti di
sponsorizzazione�. Segnalo che i fondi rischi non possono certo essere stanziati a fronte di minori ricavi futuri non ancora contabilizzati. Ci sono quindi rischi di revisione dei proventi da
sponsorizzazione contabilizzati in precedenti esercizi? 
8. Se Roberto Bettega, vera bandiera bianconera, pur non essendo stato assolutamente coinvolto in Calciopoli, non � stato confermato nel rinnovato CDA perch�, come da Lei
dichiarato al Corriere dello Sport Signor Presidente, bisognava dare un segnale di cambiamento, come mai il medesimo rigore non � stato applicato all�Avv. Franzo Grande Stevens,
presidente del precedente CDA? 
9. L�Avv. Grande Stevens, dopo aver dato l'esempio ai calciatori con la sua richiesta di non essere confermato nel nuovo CDA, dando simbolicamente il via alla grande fuga, � stato
premiato con la presidenza onoraria. Quali sono i meriti bianconeri di Grande Stevens, che giustificano un simile onore, tenuto conto che la presidenza onoraria � stata attribuita a
mostri sacri della juventinit� come Gianni e Umberto Agnelli e Gianpiero Boniperti?
10. I premi per lo scudetto 2005/2006 sono stati pagati anche a tecnici e dirigenti? Se si, in che misura? 
11. Come sta procedendo la rinegoziazione dell�accordo di sponsorizzazione con Oilinvest?
12. Il Vostro Progetto Simpatia sta procedendo a gonfie vele, tant�� che Massimo Moratti in una recente intervista ha dichiarato che la nuova dirigenza juventina � molto simpatica. Non
Le sembra per� che il Vostro target debbano essere i tifosi della Juve? Provi a navigare nei forum di tifosi � ad esempio, in j1897.com � e vedr� quanto poco apprezzati siano il Progetto
Simpatia e la nuova dirigenza. 
13. Quali sono le intenzioni per il futuro? Il ridimensionamento del parco giocatori produrr� consistenti effetti positivi sul bilancio 2006 / 2007 (plusvalenze, minori ammortamenti, minor
costo del personale). Mi auguro che tutto questo non si traduca in un consistente dividendo per soddisfare il vorace azionista di riferimento. Cosa ci pu� dire al riguardo? 
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14. Cosa pensate di fare, dal punto di vista delle azioni legali, in relazione al Dossier Como?
15. Smantellamento � la seconda parola d�ordine del nuovo corso, assieme a simpatia. Via la Triade, via Ceravolo, via (� notizia di ieri) Romy Gai, cancellati o ridimensionati gli
investimenti immobiliari (Mondo Juve e Stadio) che erano presentati come progetti strategici nel prospetto di quotazione. In attesa del piano industriale, ci pu� anticipare se avete idee
concrete per il futuro, a parte diventare simpatici e perdenti?
Da Juventino innamorato perso di questi colori, Le chiedo infine Signor Presidente tre regali:
(i) prenda esempio dal Presidente Onorario (quello vero, Gianpiero Boniperti) e riduca il fiume di esternazioni cui ci ha purtroppo abituati. Eviterebbe cos� di innervosire sempre di pi� i
tifosi, dichiarando, ad esempio, che si sente di appartenere al 100% alla Lega di Serie B e che tutti noi dovremmo ispirarci ai valori espressi da Giacinto Facchetti. Io, Signor
Presidente, preferisco i valori di Gaetano Scirea, indimenticabile capitano;
(ii) a gennaio, quando discuter� con l�onesto indossatore di scudetti altrui Massimo Moratti la cessione di Buffon, cerchi di inserire nel pacchetto anche Grande Stevens. Se serve,
chieda una consulenza a Luciano Moggi (invece di minacciare improbabili azioni di responsabilit�). Solo San Luciano potrebbe riuscire nel miracolo;
(iii) il regalo pi� grosso che pu� fare a me ed a tutti i tifosi bianconeri sono le sue dimissioni. In questi pochi mesi ha dato ampia prova di non essere adatto al ruolo, di non essere in
grado di rappresentare 14 milioni di tifosi bianconeri, 109 anni di storia e di gloria, la memoria di Gianni e Umberto Agnelli, professionisti e persone del calibro di Gigi Buffon, Alex Del
Piero, Pavel Nedved, Ciro Ferrara, Gianluca Pessotto e Didier Deschamps.
Signor Presidente, io a Frosinone ci sar�, fedele alla maglia ed ai colori. Lei, Grande Stevens ed i Fratelli Elkann spero proprio di no.
Forza Juve. Grazie Antonio Giraudo. Grazie Luciano Moggi. Grazie Bobby Gol

rakosi Sei Il Mago di Ios del forum j1897.it ?  :D 1161932193
mago [quote:ed2ffee4ea="rakosi"]Sei Il Mago di Ios del forum j1897.it ?  :D[/quote:ed2ffee4ea]

Yes.
Tu che nick hai li?  :D

1161944432

rakosi Sempre rakosi, ma posto poco....  :wink:
Cmq. complimnti per il discorso.... se qlcn della propriet� avesse dimostrato di tenere alla nostra maglia come hai fatto tu non saremmo certo in questa condizione....

1161956501
Axel80 [size=18:2d5a7e70b2]GRANDE MAGO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/size:2d5a7e70b2]

[quote:2d5a7e70b2]Immagino che non ve be possa importare di meno[/quote:2d5a7e70b2]tutt'altro, � stato molto interessante.
Ci sono state risposte alle tue domande?
potrei sapere a quel titolo sei intervenuto all'assemblea?  [-o&lt;  [-o&lt;

1161970979

mago [quote:19d3a8ebc7="Axel80"][size=18:19d3a8ebc7]GRANDE MAGO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/size:19d3a8ebc7]
[quote:19d3a8ebc7]Immagino che non ve be possa importare di meno[/quote:19d3a8ebc7]tutt'altro, � stato molto interessante.
Ci sono state risposte alle tue domande?
potrei sapere a quel titolo sei intervenuto all'assemblea?  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:19d3a8ebc7]
Ciao Axel, grazie.
Avevo il sospetto che almeno a te (e a Rakosi) il post potesse interessare  :-  :- 
Sono intervenuto come azionista.
Risposte pochine. E fumose. Stile Cobolli
E allora ho fatto un secondo intervento, molto breve.
"Signor presidente,
Le sue risposte o non risposte hanno confermato che le idee sul futuro sono poche ma confuse. Rischia di essere una chimera anche il Progetto Chievo.
Lei ha dichiarato che l�obiettivo per il futuro � una posizione pi� che dignitosa in campionato ed in Europa. Cosa intende esattamente? Noi siamo abituati a vincere.
Lei ha dichiarato che sono necessari alcuni ulteriori tagli di costi per raggiungere un sostanziale pareggio. Spero che il contratto di Buffon non rientri tra i costi da tagliare.
Non mi ha risposto sullo scudetto 2005/2006. Capisco che l�argomento non Le interessi particolarmente. Ma la risposta � molto semplice. Basta un SI o un NO. Avete chiesto lo
scudetto in sede di arbitrato? SI o NO? Pensate di andare al TAS di Losanna? SI o NO?
Infine, che fine ha fatto Andrea Agnelli? Perch� non � nel nuovo CDA? E' l�unico che si chiama Agnelli e che capisce di calcio. 
Grazie"
Le risposte sono state:
- gli obiettivi sono vincere lo scudetto e, a differenza del passato, alcune Champions  :shock:  :shock: 
- non hanno chiesto lo scudetto 2005/2006 in sede di arbitrato  :grrr  :grrr ; il TAS di Losanna � una possibilit�, ma ci devono ancora pensare  :shock:  :( 
- Buffon non � un costo da tagliare, ma un investimento  :^o Ci sono coimunque costi che una societ� come la Juve non si pu� pi� permettere
Avevo poi discusso con il direttore finanziario la questione del fondo rischi. Ma � una rba molto tecnica e noiosa.
Ciao

1161974338

Spiritello Fran Diavolo, non trovo mai lo smile che fa la pernacchia... O:) 1161975024
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mago [quote:b0d38f27d4="Spiritello Fran"]Diavolo, non trovo mai lo smile che fa la pernacchia... O:)[/quote:b0d38f27d4]

quello si attiva solo a fianco di due parole: inter e milan
1161978879

Spiritello Fran L'Inter mi � simpatica... :-k 1161979542
raglan [quote:2ec0ddbf90="mago"][quote:2ec0ddbf90="Spiritello Fran"]Diavolo, non trovo mai lo smile che fa la pernacchia... O:)[/quote:2ec0ddbf90]

quello si attiva solo a fianco di due parole: inter e milan[/quote:2ec0ddbf90]
come azionista sei veramente bravo ed attento alla tasca.....per il resto
mi deludi.  :(

1161979648

Axel80 [quote:78814623e0="raglan"][quote:78814623e0="mago"][quote:78814623e0="Spiritello Fran"]Diavolo, non trovo mai lo smile che fa la pernacchia... O:)[/quote:78814623e0]
quello si attiva solo a fianco di due parole: inter e milan[/quote:78814623e0]
come azionista sei veramente bravo ed attento alla tasca.....per il resto
mi deludi.  :([/quote:78814623e0]a me CONVINCE in ogni sua manifestazione invece, � sempre pi� GRANDE MAGO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
A PROPOSITO, CHE NE DICI SE METTO QUESTA QUALFICA SOPRA IL TUO NICK MAGO? :D

1161980879

exodus non vale  � un mese che chieso la qualifica e tu  invece la dai al mago solo perch� � Juventino ,non � giusto :grrr  :grrr  :grrr  :D  :D  :D 1161981100
Spiritello Fran Ha ragione Exodus.

Perfettamente ragione. [-(
1161981394

exodus l'amministratore fa lo gnorri :shock: 1161981646
Spiritello Fran Me tocca invent� un movimento carbonaro Spiritesco, sta a ved�, eh! 8)  :roll: 1161981862
exodus eh gi� bisogna darsi da fare 1161982257
Spiritello Fran Lo Spirit�70! :shock: 1161982336
exodus Juve 8 punti di sconto Lazio 8 punti Fiorentina 4 punti Milan niente. 1161982391
Spiritello Fran Ah! :shock: 

Da Moggi, per le scuse, ci vado io?! :grrr
1161982851

exodus [quote:734204c3eb="Spiritello Fran"]Ah! :shock: 
Da Moggi, per le scuse, ci vado io?! :grrr[/quote:734204c3eb]
scuse di che ?

1161983854

Spiritello Fran Beh, stanno riabilitando tutti! O:) 1161984160
felipecayetano beh, mi sembra una sentenza giusta, n� troppo blanda n� troppo dura  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

mi spiace per il milan, ma davvero avevano gi� condonato il condonabile nei gradi precedenti  :(  ](*,)
1161984312

exodus E' stato una sentenza politica per evitare il Tar 1161984328
rakosi Juve 8 punti che non fanno n� caldo n� freddo (non n� avrebbero fatti nemmeno 17); in A si cmq. senza troppi problemi. In questo modo magari siamo un po' pi� tranquilli e possiamo

lanciare qualche giovane.
Lazio 8 punti che in pratica riducono la pena all'esclusione dalla Coppa UEFA... sai che dolore.
Fiorentina 4 punti; e qui sono contento. Voglio vedere se Della Valle ha le palle e fa saltare il banco.
Milan 0 punti e avrei voluto pure vedere che averssero avuto la faccia tosta di dare qualche sconto.

1161987319

exodus [quote:f9e1274860="rakosi"]Juve 8 punti che non fanno n� caldo n� freddo (non n� avrebbero fatti nemmeno 17); in A si cmq. senza troppi problemi. In questo modo magari siamo un
po' pi� tranquilli e possiamo lanciare qualche giovane.
Lazio 8 punti che in pratica riducono la pena all'esclusione dalla Coppa UEFA... sai che dolore.
Fiorentina 4 punti; e qui sono contento. Voglio vedere se Della Valle ha le palle e fa saltare il banco.
Milan 0 punti e avrei voluto pure vedere che averssero avuto la faccia tosta di dare qualche sconto.[/quote:f9e1274860]
&lt;Sono d'accordo ,ma secondo me la  Fiorentina far� casini.
HAi ragione alla Juve non cambia quasi nulla ,tanto la serie B la stravince uguale

1161987566

mago [quote:f58a2b7b68="Axel80"][quote:f58a2b7b68="raglan"][quote:f58a2b7b68="mago"][quote:f58a2b7b68="Spiritello Fran"]Diavolo, non trovo mai lo smile che fa la pernacchia...
O:)[/quote:f58a2b7b68]
quello si attiva solo a fianco di due parole: inter e milan[/quote:f58a2b7b68]
come azionista sei veramente bravo ed attento alla tasca.....per il resto
mi deludi.  :([/quote:f58a2b7b68]a me CONVINCE in ogni sua manifestazione invece, � sempre pi� GRANDE MAGO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
A PROPOSITO, CHE NE DICI SE METTO QUESTA QUALFICA SOPRA IL TUO NICK MAGO? :D[/quote:f58a2b7b68]
Dico, grazie Amministratore Sempre Piu' Supremo e Bianconero :D :D

1161991443

mago [quote:3d9c829f72="raglan"][quote:3d9c829f72="mago"][quote:3d9c829f72="Spiritello Fran"]Diavolo, non trovo mai lo smile che fa la pernacchia... O:)[/quote:3d9c829f72]
quello si attiva solo a fianco di due parole: inter e milan[/quote:3d9c829f72]
come azionista sei veramente bravo ed attento alla tasca.....per il resto
mi deludi.  :([/quote:3d9c829f72]
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In cosa ti deludo?  :-k

felipecayetano io non ho capito cosa ha da lamentarsi il milan  :-k  :-k  :-k 1162031217
Axel80 ieri si � chiuso il cerchio di calciopoli.

Alla juve hanno dato il contentino promesso per la rinuncia al Tar, ma la la juve sarebbe salita in A anche con -17.Certamente cos� sar� tutto pi� facile, ma forse in quel modo questo
campionato avava un interesse, la grande rincorsa.
Francamente, spero che la juve abbia rinunciato al Tar per motivi diversi dal "contentino"............resta il fatto che la juve ha avuto cmq una punizione dura, e lo sarbebe stata anche
con serie B senza penalit� e due scudetti revocati.
La Lazio pu� dirsi soddisfatta, alla fine come il Milan ne � uscita quasi del tutto pulita.
La Fiorentina ne esce molto mazziata, e credo immeritatamente.
Il Milan non ha nulla di cui lamentarsi in totale, ma in un certo senso � stata la squdra che pi� ha avuto un trattamente ad orologeria,che � la cosa che pi� mi fa inca...........tanti punti in
meno quanto bastano per far vincere tranquillamente lo scudetto all'Inter, e tanta penalizzazione quanto bastava per farle cmq fare la Cahmpions............

1162037996

felipecayetano si � vero. milano si conferma la capitale immorale d'italia  :( 1162038269
Adriano alla fine il messaggio finale � .....viva il reality show  :lol:  :lol:  :lol: 1162038834
Adriano ho appena detto una cavolata !

per quanto pietoso possa essere lo spettacolo dei reality almeno li vigono poche regole certe , se sgarri sei punito senza tanti abbuoni  :lol:
1162038958

Axel80 [quote:af7a77cebf="Adriano"]alla fine il messaggio finale � .....viva il reality show  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:af7a77cebf]ormai � tutta una fiction Adri�, io � da un bel p� che te lo dico............
:(  :(  :(

1162038959
Adriano [quote:ce826c569e="Axel80"][quote:ce826c569e="Adriano"]alla fine il messaggio finale � .....viva il reality show  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ce826c569e]ormai � tutta una fiction Adri�, io �

da un bel p� che te lo dico............ :(  :(  :([/quote:ce826c569e]ed io che invece credevo  :^o  :^o  fosse tutto pulito  8)
1162039113

Adriano [quote:a9228c0d21="Axel80"] .....resta il fatto che la juve ha avuto cmq una punizione dura, e lo sarbebe stata anche con serie B senza penalit� e due scudetti revocati.
............[/quote:a9228c0d21]
ma ...forse per vedere la Juve in C (  come tante altre provinciali retrocesse senza appello e senza clamore ) o per vedere un maggior rigore sportivo prima che etico ( punizioni
esemplari per chi sgarra , Milan compreso )  � necessario attentare alla vita o alla morale del Papa   :-k

1162039623

mago [quote:5de6e33563="Adriano"][quote:5de6e33563="Axel80"] .....resta il fatto che la juve ha avuto cmq una punizione dura, e lo sarbebe stata anche con serie B senza penalit� e due
scudetti revocati. ............[/quote:5de6e33563]
ma ...forse per vedere la Juve in C (  come tante altre provinciali retrocesse senza appello e senza clamore ) o per vedere un maggior rigore sportivo prima che etico ( punizioni
esemplari per chi sgarra , Milan compreso )  � necessario attentare alla vita o alla morale del Papa   :-k[/quote:5de6e33563]
Molto piu' facile. Basta una valigetta con 250mila euro

1162043232

Axel80 [quote:d474062dd1="Adriano"][quote:d474062dd1="Axel80"] .....resta il fatto che la juve ha avuto cmq una punizione dura, e lo sarbebe stata anche con serie B senza penalit� e due
scudetti revocati. ............[/quote:d474062dd1]
ma ...forse per vedere la Juve in C (  come tante altre provinciali retrocesse senza appello e senza clamore ) o [/quote:d474062dd1]
HO GI� SPIEGATO CHE QUESTO PARAGONE � FRUTTO DI UN ERRORE DI CALCOLO,MA QUANTE VOLTE DEVO DIRLO? ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Il Genoa fu retrocesso dalla B alla C, non dalla A alla C.
Vero � che era appena salito, ma nello stessso campionato in cui fu accertato l'illecito.
Quindi a conti fatti al Genoa � stata levata una serie(come la juve),ed il traguardo appena conquistato(la A, come lo scudetto per la Juve ch per� ne ha persi due).
E' chiaro una volta per tutte che il genoa non ha avuto un trattamente peggiore? ](*,)  ](*,)  ](*,)

1162051911

felipecayetano vedi alex, il ragionamento � semplice. la juve DOVEVA finire in C. punto.
altrimenti sei uno juventino negazionista della realt� che legge brad barron  ](*,)

1162055888

felipecayetano che poi non ho capito cosa volevano decurtato i milanisti  :-k 
gi� erano stati graziati! uno della cricca galliani (poi si � scoperto che era il responsabile dei rapporti con gli arbitri, che arbitrava le partitelle e che conosceva tutti....ma si � scoperto
che si faceva passare per galliani indossando una calottina  =D&gt; ) � stato considerato un precario....e vi han dato una pena burla  :lol:  :lol:  :lol: 
pi� di cos�.... O:)

1162056384

felipecayetano la vergognosa sentenza, che non ha dato al milan 25 punti in pi�, ha fiaccato i rossoneri nel morale. per ora sono stati presi a calci dall'inter.....ma son certo che non finir� cos�  =D&gt;
 =D&gt;  =D&gt; 
[size=24:c4b759ae2e][color=red:c4b759ae2e]F[/color:c4b759ae2e][color=black:c4b759ae2e]O[/color:c4b759ae2e][color=red:c4b759ae2e]R[/color:c4b759ae2e][color=black:c4b759ae
2e]Z[/color:c4b759ae2e][color=red:c4b759ae2e]A[/color:c4b759ae2e]
[color=black:c4b759ae2e]R[/color:c4b759ae2e][color=red:c4b759ae2e]A[/color:c4b759ae2e][color=black:c4b759ae2e]G[/color:c4b759ae2e][color=red:c4b759ae2e]A[/color:c4b759ae2
e][color=black:c4b759ae2e]Z[/color:c4b759ae2e][color=red:c4b759ae2e]Z[/color:c4b759ae2e][color=black:c4b759ae2e]I[/color:c4b759ae2e][/size:c4b759ae2e]

1162061839

Axel80 [quote:d95fdd8058="felipecayetano"]la vergognosa sentenza, che non ha dato al milan 25 punti in pi�, ha fiaccato i rossoneri nel morale. per ora sono stati presi a calci dall'inter.....ma
son certo che non finir� cos�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
[size=24:d95fdd8058][color=red:d95fdd8058]F[/color:d95fdd8058][color=black:d95fdd8058]O[/color:d95fdd8058][color=red:d95fdd8058]R[/color:d95fdd8058][color=black:d95fdd8058]Z
[/color:d95fdd8058][color=red:d95fdd8058]A[/color:d95fdd8058]
[color=black:d95fdd8058]R[/color:d95fdd8058][color=red:d95fdd8058]A[/color:d95fdd8058][color=black:d95fdd8058]G[/color:d95fdd8058][color=red:d95fdd8058]A[/color:d95fdd8058][c
olor=black:d95fdd8058]Z[/color:d95fdd8058][color=red:d95fdd8058]Z[/color:d95fdd8058][color=black:d95fdd8058]I[/color:d95fdd8058][/size:d95fdd8058][/quote:d95fdd8058] l'estata
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passata a moralizzare il calcio deve averli un p� distratti.  :-k

felipecayetano forse avendo moralizzato tutti e tutto, hanno iniziato a moralizzare se stessi  :( 1162062709
Axel80 [quote:9381f09bf2="felipecayetano"]forse avendo moralizzato tutti e tutto, hanno iniziato a moralizzare se stessi  :([/quote:9381f09bf2]mi spiace un p� per gente come Adriano,Lupo

Bianco o Carson che adesso vedr� crollare alcune granitiche certezze che l'alibi degli arbitri pro juve garantiva sempre e comunuque.  
Essere dietro l'inter anche senza il - 8 deve averli fatti tornare all'amara realt�  :(  :(

1162063216

felipecayetano temo che verr� cmq fuori la storia della fiction  :(  :(  :( anche se ci radiassero dal campionato italiano e ci mettessero nella serie C birmana, per qualche cazzo di motivo � sempre
colpa nostra  :grrr  :grrr  ](*,)

1162063385
felipecayetano GRANDISSIMO GOL DI IBRA  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

COMPLIMENTI AGLI INTERISTI CHE NON NE HANNO MAI MESSO IN DUBBIO LE QUALIT�  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o E BIASIMO AL MILAN CHE MAI HA CERCATO DI METTERE
SOTTO CONTRATTO UNO SLAVO SCORRETTO E SOPRAVVALUTATO  :^o  :^o  :^o
cmq ora sul 4-1 milan a picco....ma mentre l'arbitrato � stato contra milan, l'arbitro gli d� una mano, buttando fuori materazzi per una di quelle regole che se applicate pro-juve
avrebbero causato 5000 post sdegnati di adriano e carson e altrettante faccine di corwin  :-

1162064275

felipecayetano milan arrembante nel finale......dopo il gol segnato da kaladze con fallo di mano titanico, ancora una volta (usando parole care ad adriano) il milan dimostra che finch� si gioca ad armi
pari non batte chiodo...ma che quando l'arbitro ci mette un aiutino  :-

1162067137
Enzo Due parole da semplice spettatore, partita emozionante, piena di pathos, per uno neutrale come il sottoscritto, veramente piacevole, nota negativa, una terna arbitrale nettamente

insufficente, comunque per la partita.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1162068041

felipecayetano concordo, bel calcio davvero  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; d'altronde dalla squadre campione d'europa e d'italia di quest'anno che poteva venire fuori?  =D&gt; 1162068170
Enzo [quote:1557ac0ecd="felipecayetano"]concordo, bel calcio davvero  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; d'altronde dalla squadre campione d'europa e d'italia di quest'anno che poteva venire fuori?

 =D&gt;[/quote:1557ac0ecd]
Felipe,  sempre a fare il furbetto del quartierino, il Barcellona non giocava.... [-X :)

1162068333

felipecayetano mi sono espresso male...campioni d'italia e d'europa 2006/2007  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ps grande show di mancini su rai1  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1162071480

felipecayetano incredibile  :shock: INTER PIGLIATUTTO  :shock: 
oltre al derby l'inter si aggiudica anche l'ora che sar� recuperata stanotte  =D&gt;

1162073136

exodus [quote:4b537d73c9="felipecayetano"]mi sono espresso male...campioni d'italia e d'europa 2006/2007  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ps grande show di mancini su rai1  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4b537d73c9]
Quello l'ho beccato  mancini sar� scarso ,ma Padovan � maleducato come pochi ,va beh che scrive su un giornale di fantascienza per� c'� un limiite

1162074561

felipecayetano pochi milanisti in linea stasera  :-k sar� un caso  :shock: 1162074740
exodus da quel che ho sentito ,non ho visto partita, mi pare che l'Inter abbia meritato di vincere 1162075228
felipecayetano si decisamente. prima che materazzi fosse espulso senza colpa (UNICA VOLTA IN VITA SUA  :shock: ) era un massacro  O:) 1162075306
exodus [quote:5cc91fbc79="felipecayetano"]si decisamente. prima che materazzi fosse espulso senza colpa (UNICA VOLTA IN VITA SUA  :shock: ) era un massacro  O:)[/quote:5cc91fbc79]

accidenti alle ragazze l'unica volta che l'inter gioca bene in 20 anni me la perdo ,avrei potuto duire io l'ho vista :D  :D  :D
1162075516

Enzo [quote:045492282b="exodus"][quote:045492282b="felipecayetano"]mi sono espresso male...campioni d'italia e d'europa 2006/2007  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ps grande show di mancini su rai1  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:045492282b]
Quello l'ho beccato  mancini sar� scarso ,ma Padovan � maleducato come pochi ,va beh che scrive su un giornale di fantascienza per� c'� un limiite[/quote:045492282b]
Concordo in pieno, Mancini non � un angioletto anzi, ma Padovan � comunque di una maleducazione di livello sopraffino.

1162103860

felipecayetano padovan � un rompiballe come pochi. me lo ricordo quando non era stato folgorato sulla via di tuttosport e sparava a zero sulla juve  :lol: ma fa il suo mestiere di fomentatore, ci pu�
stare.
mancini invece dovrebbe non dico vincere nei fatti oltre che a subbuteo...ma quantomeno allenare ed evitare di fare sempre la vittima e il bamboccio viziato  8)

1162115406

mago [quote:79a8c87183="felipecayetano"]incredibile  :shock: INTER PIGLIATUTTO  :shock: 
oltre al derby l'inter si aggiudica anche l'ora che sar� recuperata stanotte  =D&gt;[/quote:79a8c87183]
Inter pigliatutto da tempo ormai. Piglia-scudettialtrui, piglia-tourdefrance, piglia-torneodibigliedigabiccemare, piglia-tutteletelefonate
Grazie Axel

1162115987

felipecayetano GRANDE MAGO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1162116052
mago Sbaglio, o oltre al titolo di "grande mago" ho ricevuto anche la quarta stella? 1162117504
Spiritello Fran Si!

E se non la pianti, riceverai anche qualche altra cosa! O:)
1162117610

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1162117612
mago [quote:0e9385c707="felipecayetano"]=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:0e9385c707]

Per chi sono gli applausi?
Per la mia quarta stella o per spiritello che vuole farmi un regalo?

1162117912
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Spiritello Fran Per la tua Quarta Stella! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1162118006
felipecayetano [quote:b501a9f713="mago"][quote:b501a9f713="felipecayetano"]=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b501a9f713]

Per chi sono gli applausi?
Per la mia quarta stella o per spiritello che vuole farmi un regalo?[/quote:b501a9f713]
per te  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1162118051

mago :red    :red 1162118480
exodus Inoltro formale protesta per i favoritismi del grande capo nei confronti degli juventini. 1162118677
Spiritello Fran Dici? O:) 1162118746
exodus Perch� non � cos�? :-k 1162118817
Spiritello Fran A me sono simpatici!

Fatti un giro sul sito www(omissisis) c'� la loro lista di reti tv giuste e sbagliate, di giornali si e di quelli no, da pisciarsi sotto!
1162118950

exodus scusa di cosa stai parlando?
 :-k  :-k  :-k

1162119201
Spiritello Fran Sul sito bianconero www(omissis) hanno fatto una lista di ci� che piace agli juventini e di ci� che non amano.

Tipo:
Rai 1 si, Rai 3 no... :shock: Libero :shock: si, il Messaggero no! :shock:  :shock: e tutta un'altra serie di atrocit�.
Te lo consiglio vivamente!
 O:)  :D

1162119324

exodus ho capito grazie Spiritello.. cmq il capo non � democratico, non mi da la carica e la da al mago aggiungendogli una stella :( 1162119506
Spiritello Fran Prova cos�! O:) 

A) Fai passare la Juventus per vittima.
B) Metti alcune pacchiane firme pro Juve.
C) Prenditela con l'Inter per non far parlare pi� di bianconeri!
D) Denigra Totti.
E) Scrivi solo di Juve e di nient'altro nel Forum.

 :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :roll:  ](*,)

1162119664

exodus va beh ,mi rassegno Spirite ,contro il potere non c'� nulla da fare. :-k  :-k 1162119833
felipecayetano [quote:91dbf62d81="Spiritello Fran"]Prova cos�! O:) 

A) Fai passare la Juventus per vittima.
B) Metti alcune pacchiane firme pro Juve.
C) Prenditela con l'Inter per non far parlare pi� di bianconeri!
D) Denigra Totti.
E) Scrivi solo di Juve e di nient'altro nel Forum.

 :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :roll:  ](*,)[/quote:91dbf62d81]
 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  [-( 
nella A, B ed E non mi ci riconosco  [-X nella C solo nella prima parte mi riconosco  8) la D solo quando penso sia giusto  [-(

1162120003

Spiritello Fran Ma lo sai che tu sei sempre fuori causa, per me! :grrr  :grrr  :grrr 
Potresti parlare di Juve con me anche tre ore di fila, p� quanto te vojo bene! [-( 
Quei paragrafetti erano per Rakosi, Mago e Axel80! [-(

1162120309

felipecayetano mettiti nei miei panni...son compagni di sofferenza  :( 1162120840
rakosi [quote:1ebbe764e7="Spiritello Fran"]Sul sito bianconero www(omissis) hanno fatto una lista di ci� che piace agli juventini e di ci� che non amano.

Tipo:
Rai 1 si, Rai 3 no... :shock: Libero :shock: si, il Messaggero no! :shock:  :shock: e tutta un'altra serie di atrocit�.
Te lo consiglio vivamente!
 O:)  :D[/quote:1ebbe764e7]
Non � il sito della Juve, � il sito di giulemanidallajuve.... gi� che ci siamo facciamo un po' di pubblicit� che ce n'� bisogno:
www.giulemanidallajuve.com

1162120913

Spiritello Fran Lo so. :wink: 
Volevo fargli una battuta ma senza mettere il link poich� non mi pareva carino... :wink:

1162122983
Axel80 [quote:b77ed324c4="exodus"]ho capito grazie Spiritello.. cmq il capo non � democratico, non mi da la carica e la da al mago aggiungendogli una stella :([/quote:b77ed324c4]certo il

MAGO � sicuramente una delle Guest Star del forum e per questo si merita anche una stella in pi�  :-  ma anche tu hai diritto alla tua brava qualifica.
quale vuoi?

1162126146

exodus Grazie grande capo io voglio la qualifica di dampyriano del forum :D  :D  :D 1162128861
Spiritello Fran Non c'� gi� un Utente con quel titolo...? :-k 1162129034
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exodus mi senmbra di no poi posso sbagliarmi 1162129251
mefisto alla faccia di chi ha giocato col frosinone........ :D  :D  :D  :D  :D 

[img:033622a10a]http://img244.imageshack.us/img244/8884/tmp2177ra0.jpg[/img:033622a10a]
1162130499

felipecayetano anvedi � tornato mefisto....era molto che non vomitavi baggianate contro la juve  :-k  :-k  :-k casualmente coincide con il lungo periodo fra la prima sentenza contra-juvem e la vittoria di
ieri sera  :D  :D  :D  :-

1162132058
raglan [quote:9a80934a00="felipecayetano"]anvedi � tornato mefisto....era molto che non vomitavi baggianate contro la juve  :-k  :-k  :-k casualmente coincide con il lungo periodo fra la prima

sentenza contra-juvem e la vittoria di ieri sera  :D  :D  :D  :-[/quote:9a80934a00]
su dai...... tu che sei un segugio, vuoi "farmi/ci credere che credi  in queste trappolette?  :lol:  :lol: 
Mi ricorda il mitico Sarchiapone di altrove!  :-  O:)

1162138333

felipecayetano mica ci credo  :lol: sottolineo l'intervento ad orologeria di uno che al gufo risponde col gatto nero  O:) 1162138392
mago [quote:5eddcbe33b="exodus"]ho capito grazie Spiritello.. cmq il capo non � democratico, non mi da la carica e la da al mago aggiungendogli una stella :([/quote:5eddcbe33b]

Ma tu ne hai gia' 5 di stelle.
Questo e' il periodo della redistribuzione. Ti va gia' di lusso se conservi tutte le stelle

1162140911

mago [quote:36966d3dcf="Spiritello Fran"]Ma lo sai che tu sei sempre fuori causa, per me! :grrr  :grrr  :grrr 
Potresti parlare di Juve con me anche tre ore di fila, p� quanto te vojo bene! [-( 
Quei paragrafetti erano per Rakosi, Mago e Axel80! [-([/quote:36966d3dcf]
Grande Mago! Questo e' il mio titolo corretto, da ieri [-(

1162141127

felipecayetano non dirmi nulla mago  :( 
a me un interista � costato la moderazione  :shock:  :shock:  :shock: 
va cos� per ora...ma il tempo ci restituir� quel che � nostro  =D&gt;

1162141159

Spiritello Fran [quote:a737e5cabd="mago"][quote:a737e5cabd="Spiritello Fran"]Ma lo sai che tu sei sempre fuori causa, per me! :grrr  :grrr  :grrr 
Potresti parlare di Juve con me anche tre ore di fila, p� quanto te vojo bene! [-( 
Quei paragrafetti erano per Rakosi, Mago e Axel80! [-([/quote:a737e5cabd]
Grande Mago! Questo e' il mio titolo corretto, da ieri [-([/quote:a737e5cabd]
Si?
Per te, da OGGI, sono il Signor Spiritello! [-( e puro NAZIONALE. [-(  [-(

1162141339

mago [quote:5b7c77f554="rakosi"][quote:5b7c77f554="Spiritello Fran"]Sul sito bianconero www(omissis) hanno fatto una lista di ci� che piace agli juventini e di ci� che non amano.
Tipo:
Rai 1 si, Rai 3 no... :shock: Libero :shock: si, il Messaggero no! :shock:  :shock: e tutta un'altra serie di atrocit�.
Te lo consiglio vivamente!
 O:)  :D[/quote:5b7c77f554]
Non � il sito della Juve, � il sito di giulemanidallajuve.... gi� che ci siamo facciamo un po' di pubblicit� che ce n'� bisogno:
www.giulemanidallajuve.com[/quote:5b7c77f554]
Bravo Barone.
Pero' a www.giulemanidallajuve.com sono troppo buoni nei giudizi. La Stampa e' messa nei giornali che si possono leggere. Per me invece e' pessima. Basta solo leggere il resoconto
dell'assemblea. Mi aspettavo una pagina intera dedicata al mio intervento, con magari anche un intervista. E invece nulla.
 [-(

1162141372

felipecayetano non litigate.....� questo che vuole l'asse del male rossonerazzurra...dividere noi vittime del sistema calcio  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1162141576
Spiritello Fran Il lama qualcuno se lo sarebbe tenuto volentieri, lass� a Torino... :- 1162141789
Cain68 Irrompo in questo spazio ormai di esclusiva propriet� dei Rubentini per commentare una partita di calcio: il derby � stato nettamente e meritatamente vinto dai nerazzurri con uno

Stankovic semplicemente impressionante per qualit� e quantit�, ben coadiuvato dal resto dei suoi compagni. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Finch� l'Inter ha giocato in 11 non c'� stata partita, poi grazie ad una regola assolutamente assurda, che ha rischiato di alterare il risultato della gara, portando quasi ad un pareggio
comunque immeritato.
Ottimo l'arbitraggio di Farina, deciso, sicuro e tempista; un solo errore (a mio parere): Gattuso nel secondo tempo ha meritato almeno in due occasioni il secondo cartellino giallo (fallo
su Vieira da dietro e fallo di mano volontario da terra) che avrebbe riequilibrato la situazione e lasciato andare la partita verso il suo normale svolgimento.
Una riflessione: si ammonisce Materazzi perch� fa vedere la maglia dove ci sono scritti gli auguri di suo figlio, si ammonisce Gilardino perch� va a prendere il pallone in rete dopo un
goal e troppe volte non vengono sanzionati interventi pericolosi o criminali (vedasi entratacce su Cech e Cudicini per esempio), ma chi fa queste regole conosce il calcio o si dedica al
gioco delle pulci? :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Comunque, siamo meritatamente primi ed in testa alla classifica, ora sotto con lo Spartak sperando che gli infortunati di ieri sera si riprendano (Ibra, Vieira) e gli affaticati pure (Crespo,
Dacourt). =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1162143203

Axel80 [quote:42d8948db5] troppe volte non vengono sanzionati interventi pericolosi o criminali (vedasi entratacce su Cech e Cudicini per esempio), ma chi fa queste regole conosce il calcio
o si dedica al gioco delle pulci? [/quote:42d8948db5]
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
hai proprio ragione cain, � scandaloso che giocatori fallosi come  Vier� e Ibra finiscano la partita in campo e Matereazzi no   :(

felipecayetano [size=18:8daf4e5167][color=darkblue:8daf4e5167]CHIEDO SCUSA PER LA STUPIDA POLEMICA, NON HO ALCUN TITOLO MORALE PER PARLARE DI CALCIO GIOCATO NE'
PER FARE LA MORALE AD ALCUNO.[/color:8daf4e5167][/size:8daf4e5167]

1162144011
Cain68 [quote:1322aca64e="felipecayetano"][quote:1322aca64e="Cain68"]Irrompo in questo spazio ormai di esclusiva propriet� dei Rubentini per commentare una partita di

calcio[/quote:1322aca64e]
per una volta ridivento serio, e lo faccio per mettere fine ad una FARSA. nessuno si � impossessato di NULLA. voi ce l'avete fatto a TORRONE per mesi, con sfott�, insulti, noiose
ripetizioni di tormentoni, reprimende e morali da 2 soldi. e lo facevate quando a moderare c'era uno JUVENTINO, senza che il SUDDETTO e l'altrettanto RUBENTINO
AMMINISTRATORE BOICOTTASSE UN EMERITO CA..O.
poi, quando abbiamo ricominciato a prendervi (giustamente) per il culo, vi siete incazzati come bambini. perch� forse volevate usare il metodo eichmann auspicato da altro
utente...cio�, siccome eravamo stati retrocessi, dovevamo stare zitti e non rompere.....dando spazio a voi e alla vostra innocenza del piffero stando zitti, mogi, a chiedere scusa.
bene, avete un moderatore che permette un topic contra-legem, uno di quelli contro cui voi puristi/interisti avete protestato enfiando il petto e la gola di sdegno (trascurando che i
moderatori che potevano rimuoverlo non l'hanno fatto, ed erano un milanista ed un interista).......e boicottate questo topic che voi per primi avete trasformato in una fogna. bene, state
nel vostro topic "pulito", e non venite qui a dire inesattezze......i primi a impossessarvi del topic e a non parlare di calcio SIETE STATI VOI.
GRAZIE  :wink:  =D&gt;[/quote:1322aca64e]
Ecco, questo � il motivo per il quale ho deciso di evitare (con sommo dispiacere) questo topic e l'eccezione di oggi non si ripeter� in futuro, tu sei libero di pensarla come credi, per�
l'atteggiamento di diversi utenti qui mi ha davvero infastidito, poich� gli sfott� me li sono sempre presi (senza problemi) e ricambiati, ma quando si esagera non restano che due
strade: o litigare continuamente senza costrutto, oppure passare oltre (come faccio io).
Quindi chiudo e lascio spazio ai veri sportivi.
Adios.

1162144390

felipecayetano [size=18:67c1a28472][color=darkblue:67c1a28472]CHIEDO SCUSA PER LA STUPIDA POLEMICA, NON HO ALCUN TITOLO MORALE PER PARLARE DI CALCIO GIOCATO NE'
PER FARE LA MORALE AD ALCUNO.[/color:67c1a28472][/size:67c1a28472]

1162144654
raglan [quote:abd6dbbb6a="felipecayetano"]io gli sfott� li ho presi e messi in saccoccia per mesi, senza dir nulla. sfido a dimostrare il contrario. per� quando mi sento dire che mi sono

impadronito di un topic, che non parlo di calcio, che sfotto, cha apro topic doppioni.......
.......da chi fa esattamente la stessa cosa, un p� resto disorientato  :-  ](*,) 
cmq son sicuro che arriver� il moderatore a cancellare il mio messaggio e ad aprire un altro topic pro inter  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:abd6dbbb6a]
Nessuna cancellazione. Per carit�. Ad ognuno il proprio modo qui e su altri topic di intendere e parlare di ci� che pi� lo aggrada. Anche di offendere, come se fosse l'unica risorsa al
posto di un civile dialogo.
Dico solo che mi sono rotto i coglioni. E che da oggi si cambia.

1162145024

One Eyed Jack Sto iniziando a tifare Palermo!  :D  :D  :D  :D 
Devo dire che questa squadra � davvero fantastica, non � una sorpresa che si ritrova avanti grazie ad imprese episodiche, bens� una realt� solida e fortissima... e si tratta anche di
una squadra e di un ambiente sportivo simpaticissimi!
Davvero complimenti!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Quasi quasi, il giorno che dovessi mai venire in Sicilia, cercher� di abbinare all'immersione nella cultura e a quella nel mitico terzetto Axel - Bart - Vito, anche una visitina alla
Favorita... Costano molto i biglietti?  :D

1162199642

mago [quote:9255179ef5="One Eyed Jack"]Sto iniziando a tifare Palermo!  :D  :D  :D  :D 
Devo dire che questa squadra � davvero fantastica, non � una sorpresa che si ritrova avanti grazie ad imprese episodiche, bens� una realt� solida e fortissima... e si tratta anche di
una squadra e di un ambiente sportivo simpaticissimi!
Davvero complimenti!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Quasi quasi, il giorno che dovessi mai venire in Sicilia, cercher� di abbinare all'immersione nella cultura e a quella nel mitico terzetto Axel - Bart - Vito, anche una visitina alla
Favorita... Costano molto i biglietti?  :D[/quote:9255179ef5]
La squadra � molto simpatica. Il presidente, molto meno
Comunque, FORZA PALERMO

1162200053

Axel80 [quote:1a90282a26]anche una visitina alla Favorita[/quote:1a90282a26]
c'� anche un altro motivo, extra calcistico, per cui uno come te dovrebbe fare una visitina alla favorita  :-  :-  :-

1162201334
One Eyed Jack Non afferro...  :-k  :-k  :-k 1162201569
corwin Il derby � stato vinto meritatamente dall'Inter...  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Il Milan ci ha messo il cuore nel secondo tempo (secondo me era meglio partire con le due punte  :grrr  :grrr  :grrr ) e tra il 3-0 e 4-1, ha messo l'Inter alle corde..
Dopo l'espulsione di Materazzi,  chiaramente l'Inter � andata in confusione e con 5 minuti in pi� avremmo pareggiato
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
Peccato per il gol sbagliato da Kaldze dopo 50 secondi; la partia poteva cambiare

felipecayetano potrebbe essere davvero l'occasione per tornare a parlare di calcio  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; con un p� di buona volont� da parte di tutti, io per primo  :wink: 1162208473
Axel80 [quote:4577e8bcd2="One Eyed Jack"]Non afferro...  :-k  :-k  :-k[/quote:4577e8bcd2]diciamo che il parco annesso alla Favorita la notte � il punto di ritrovo di alcune simpatiche

combriccole che potresti gradire  :-  :-  :-
1162209398

One Eyed Jack [quote:7825368765="Axel80"][quote:7825368765="One Eyed Jack"]Non afferro...  :-k  :-k  :-k[/quote:7825368765]diciamo che il parco annesso alla Favorita la notte � il punto di ritrovo
di alcune simpatiche combriccole che potresti gradire  :-  :-  :-[/quote:7825368765]
Vuoi dire che per timore di rappresaglie i barroniani siculi si incontrano solo di notte?  :shock:

1162209491

Enzo Parlando di arbitri, in generale, con l' esautorazione di diversi arbitri per i noti scandali, devo dire che quelli di quest' anno non sono eccelsi.
Ho visto la sintesi di alcune partite di cui nessuno parler�, visto le squadre coinvolte, troppo piccole.
La prima Catania-Torino, viene dato al Catania un rigore dove il giocatore si butta in maniera plateale, ottiene il rigore invece dell' ammonizione.
La seconda Parma-Atalanta, viene fischiato un rigore a favore del Parma per fallo di mano del difensore dell' Atalanta, inesistente, l' arbitro � a 3 metri dall' azione e sbaglia, che
dire.... ](*,)

1162211319

felipecayetano purtroppo la classe arbitrale � quella che �, lo � sempre stata. prima dell'avvento delle moviole certi errori non erano sotto la lente d'ingrandimento dell'opinione pubblica  :-k cos� come
il c.d. "condizionamento psicologico" nei confronti delle pi� forti. sempre presente...... :wink: 
certo quest'anno di porcate se ne sono viste tante, quelle elencate da enzo senz'altro oltre a gol a seguito di macroscopici falli di mano ed espulsioni farsa. ma non ne parla nessuno 
:( 
stranamente quest'anno si guarda come non mai agli errori commessi in serie B. � il gioco delle parti...non si parla di quel che accade, ma di quel che vendere giornali e alzare
l'audience.  :wink:

1162211621

rakosi [quote:e60afbc436="Enzo"]Parlando di arbitri, in generale, con l' esautorazione di diversi arbitri per i noti scandali, 
[/quote:e60afbc436]
Ma quali? De Santis e poi? Paparesta, che in teoria potebbe gi� arbitrare ma non ha passato i test fisici....

1162211736

Enzo [quote:9aa0dbf678="rakosi"][quote:9aa0dbf678="Enzo"]Parlando di arbitri, in generale, con l' esautorazione di diversi arbitri per i noti scandali, 
[/quote:9aa0dbf678]
Ma quali? De Santis e poi? Paparesta, che in teoria potebbe gi� arbitrare ma non ha passato i test fisici....[/quote:9aa0dbf678]
La tua osservazione � giusta io intendevo De Santis e Paparesta, in realt� per il secondo la precisazione del problema dei test fisici � reale.

1162211927

rakosi Quindi siamo arrivati al punto di rimpiangere De Santis....  :-k 1162212245
Enzo [quote:f46f9a8a24="rakosi"]Quindi siamo arrivati al punto di rimpiangere De Santis....  :-k[/quote:f46f9a8a24]

Assolutamente n�, personalmente De Santis non mi � mai piaciuto come arbitro, l' ho sempre trovato soppravalutato e non voglio entrare nel merito di quello che � successo,
purtroppo il livello medio della classe arbitrale si � rivelato sul mediobasso e sopratutto non vedo arbitri giovani che in questo momento potrebbero diventare internazionali di grande
valore.

1162212539

felipecayetano � questo il problema. si � perso tempo in passato a parlare di narcisi dalle sopravvalutate capacit� (collina) o di strani individui inetti (de santis) ignorando il vuoto che c'era dietro  :( 1162213154
exodus [quote:954c88b681="felipecayetano"]purtroppo la classe arbitrale � quella che �, lo � sempre stata. prima dell'avvento delle moviole certi errori non erano sotto la lente

d'ingrandimento dell'opinione pubblica  :-k cos� come il c.d. "condizionamento psicologico" nei confronti delle pi� forti. sempre presente...... :wink: 
certo quest'anno di porcate se ne sono viste tante, quelle elencate da enzo senz'altro oltre a gol a seguito di macroscopici falli di mano ed espulsioni farsa. ma non ne parla nessuno 
:( 
stranamente quest'anno si guarda come non mai agli errori commessi in serie B. � il gioco delle parti...non si parla di quel che accade, ma di quel che vendere giornali e alzare
l'audience.  :wink:[/quote:954c88b681]
 � un problema italiano quello degli arbitri,si d� troppa importanza alle moviole e all'arbitro stesso. Sui giornali inglesi non ci sono pagine di moviola e i tifosi non sanno nemmeno chi
sono gli arbitri. purtroppo in italia e anche in Spagna gli arbitri hanno una considerazione ,maggiore.

1162213221

rakosi Bravo.  :wink: 1162220009
exodus ragazzi sono 1000 pagine di topic calcistico ,un'avvenimento 1162231121
exodus Cassano ,messo fuori rosa dal Real Madrid,ennesima Cassanata del talento barese. 1162231553
felipecayetano mah, penso che sia ormai perduto. di testa. 1162231838
Spiritello Fran [quote:ef433cb184="exodus"]Cassano ,messo fuori rosa dal Real Madrid,ennesima Cassanata del talento barese.[/quote:ef433cb184]

Ma non mi dire! :-k
1162246264

Kit Teller [size=24:d02c2b0a3a][b:d02c2b0a3a]1000 PAGINA SUL NOSTRO AMATO CALCIO,L'OPPIO DEI POPOLI[/b:d02c2b0a3a][/size:d02c2b0a3a]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1162286925

rakosi Oggi compie 109 anni la societ� di calcio pi� prestigiosa del mondo.  :D 
Si festegger� al Delle Alpi con un pregara nel quale saranno presenti molti grandi juventini del passato.
La festa dovrebbe essere trasmessa sullo Juventus Channel, che parte proprio oggi (canale 231 SKY; per due mesi dovrebbe essere visibile in chiaro ai possessori di un
abbonamento SKY, poi 8 Euro al mese).

1162385263
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
felipecayetano sar� emozionante vedere tutti quei campioni  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

con un pensiero ai fuoriclasse che non ci sono pi�  :wink:
1162386521

stimeex [quote:4469208e39="rakosi"]Oggi compie 109 anni la societ� di calcio pi� prestigiosa del mondo.  :D 
Si festegger� al Delle Alpi con un pregara nel quale saranno presenti molti grandi juventini del passato.
La festa dovrebbe essere trasmessa sullo Juventus Channel, che parte proprio oggi (canale 231 SKY; per due mesi dovrebbe essere visibile in chiaro ai possessori di un
abbonamento SKY, poi 8 Euro al mese).[/quote:4469208e39]
Oggi c'� il recupero di Juve-Brescia, sicuramente ce le suonate, anche se sperarci � lecito...

1162389684

druey [quote:5b6d503357="rakosi"]Oggi compie 109 anni la societ� di calcio pi� prestigiosa del mondo.  :D 
[/quote:5b6d503357]
Se la finanziaria innalzer� l' et� pensionabile andr� a finire che non ce ne sbarazzeremo +...
poi con tutte ste cure di vitamina B torner� + rompicoglioni di sempre   :lol:

1162401510

Axel80 complimenti a Kak�, che ha capito che per aspirare al rango di fuoriclasse assoluto deve inziare a fare i gol "alla Del Piero"  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1162415732
raglan [quote:b0c3b75345="Axel80"]complimenti a Kak�, che ha capito che per aspirare al rango di fuoriclasse assoluto deve inziare a fare i gol "alla Del Piero"  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:b0c3b75345]
Aspirare? er� gi� un fuoriclasse in Brasile (131 presenze e 48 gol), in Italia � diventato sinonimo di spettacolo. Pi� che Del Piero, per personalit�,  mi ricorda Platin�.

1162417035

Axel80 [quote:8f88486877="raglan"][quote:8f88486877="Axel80"]complimenti a Kak�, che ha capito che per aspirare al rango di fuoriclasse assoluto deve inziare a fare i gol "alla Del Piero" 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8f88486877]
Aspirare? [/quote:8f88486877] che c'entri tu :grrr  :grrr  :grrr , certe cose le scrivo per i milanisti  :-  :-

1162417521

raglan [quote:4107bf24dc="Axel80"][quote:4107bf24dc="raglan"][quote:4107bf24dc="Axel80"]complimenti a Kak�, che ha capito che per aspirare al rango di fuoriclasse assoluto deve inziare
a fare i gol "alla Del Piero"  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4107bf24dc]
Aspirare? [/quote:4107bf24dc] che c'entri tu :grrr  :grrr  :grrr , certe cose le scrivo per i milanisti  :-  :-[/quote:4107bf24dc]
allora iscriviti nell'altro forum. 
Anche Corwin � l�, gli hanno promesso (e concesso) la direzione artistica della pagina sportiva... :-  O:)

1162418133

Axel80 [quote:4a9de7bf80="raglan"][quote:4a9de7bf80="Axel80"][quote:4a9de7bf80="raglan"][quote:4a9de7bf80="Axel80"]complimenti a Kak�, che ha capito che per aspirare al rango di
fuoriclasse assoluto deve inziare a fare i gol "alla Del Piero"  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4a9de7bf80]
Aspirare? [/quote:4a9de7bf80] che c'entri tu :grrr  :grrr  :grrr , certe cose le scrivo per i milanisti  :-  :-[/quote:4a9de7bf80]
allora iscriviti nell'altro forum. 
Anche Corwin � l�, gli hanno promesso (e concesso) la direzione artistica della pagina sportiva... :-  O:)[/quote:4a9de7bf80]ma � rimsto un angolino in qiesto forum in cui non si faccia
riferimento al forum di Ramath? :shock:  :shock:  :shock:

1162418304

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: 1162418308
Zagor69 [quote:ddc5363c12="raglan"][quote:ddc5363c12="Axel80"][quote:ddc5363c12="raglan"][quote:ddc5363c12="Axel80"]complimenti a Kak�, che ha capito che per aspirare al rango di

fuoriclasse assoluto deve inziare a fare i gol "alla Del Piero"  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ddc5363c12]
Aspirare? [/quote:ddc5363c12] che c'entri tu :grrr  :grrr  :grrr , certe cose le scrivo per i milanisti  :-  :-[/quote:ddc5363c12]
allora iscriviti nell'altro forum. 
Anche Corwin � l�, gli hanno promesso (e concesso) la direzione artistica della pagina sportiva... :-  O:)[/quote:ddc5363c12]
A me quella artistica dei nudi femminili....
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1162418401

felipecayetano allora ci lasci anche tu  :(  :(  :( 1162418472
raglan [quote:9f53d9c17a="felipecayetano"]allora ci lasci anche tu  :(  :(  :([/quote:9f53d9c17a]

Vedo sempre pi� la Straniera vincitrice del Mister forum 2007... con il voto mio e di Bartolo, superiamo quello di Axel!  :-  :-  :-
1162419164

felipecayetano no, lastraniera, che come al solito mi supporta sempre e cmq  :^o non parteciperebbe  :lol:  ](*,) 1162419295
Axel80 [quote:e8dbbffc34="raglan"][quote:e8dbbffc34="felipecayetano"]allora ci lasci anche tu  :(  :(  :([/quote:e8dbbffc34]

Vedo sempre pi� la Straniera vincitrice del Mister forum 2007... con il voto mio e di Bartolo, superiamo quello di Axel!  :-  :-  :-[/quote:e8dbbffc34]fai pure 2-0, io non voto  :-
1162419422

felipecayetano vincer� ramath, son tutti dalla sua ormai.  :(  :(  :( 
scusa alex, non ho letto un tuo post, di che angolo parlavi?  :-k

1162419526

mago [quote:7df4870357="rakosi"]Oggi compie 109 anni la societ� di calcio pi� prestigiosa del mondo.  :D 
Si festegger� al Delle Alpi con un pregara nel quale saranno presenti molti grandi juventini del passato.
La festa dovrebbe essere trasmessa sullo Juventus Channel, che parte proprio oggi (canale 231 SKY; per due mesi dovrebbe essere visibile in chiaro ai possessori di un
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Nick Testo post_timeNick Testo post_time
abbonamento SKY, poi 8 Euro al mese).[/quote:7df4870357]
Magnifica festa.
Stadio pieno, tanti grandi campioni (citazione personale per BOBBY GOL, Platini e Lippi), il figlio di Scirea, il fratello di Fortunato, Pessotto in tribuna. Nell'intervallo, premiazione dei
futuri (speriamo) campioni della Juve: Primavera (campione d'Italia e vincitrice della Supercoppa con 6 - si, SEI - pappine agli interisti) e Allievi (Campioni d'Italia). Groppo in gola e
due pappine al Brescia
Per un po' ci siamo dimenticati  dei nuovi dirigenti  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

rakosi [quote:da7e166c3d="mago"]Per un po' ci siamo dimenticati  dei nuovi dirigenti  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:da7e166c3d]
Devo dire che stavolta hanno avuto una bella idea.

1162554054

mago [quote:59fdfd9d7b="rakosi"][quote:59fdfd9d7b="mago"]Per un po' ci siamo dimenticati  dei nuovi dirigenti  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:59fdfd9d7b]
Devo dire che stavolta hanno avuto una bella idea.[/quote:59fdfd9d7b]
Si
Aspetto ancora la prima bella idea sulle cose (ancora) pi� di sostanza (processi, restituzione scudetti, dialogo - che non deve esistere - , rafforzamento squadra)

1162561830

Axel80 [quote:57bffa0c21="mago"][quote:57bffa0c21="rakosi"][quote:57bffa0c21="mago"]Per un po' ci siamo dimenticati  dei nuovi dirigenti  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:57bffa0c21]
Devo dire che stavolta hanno avuto una bella idea.[/quote:57bffa0c21]
Si
Aspetto ancora la prima bella idea sulle cose (ancora) pi� di sostanza (processi, restituzione scudetti, dialogo - che non deve esistere - , rafforzamento squadra)[/quote:57bffa0c21]la
nuoava dirigenza sveler� il suo vero volta con la campagna acquisti del prossimo anno.
Quest'anno con tutti quei veerdetti sub iudice non si pu� giudicare il loro operato sul mercato.
Sono scappati tanti campioni, ma era inevitabile, ma a parte Vier� mi pare che non sia stato svenduto nessuno.  :-k

1162575946

mago [quote:9ca7702166="Axel80"][quote:9ca7702166="mago"][quote:9ca7702166="rakosi"][quote:9ca7702166="mago"]Per un po' ci siamo dimenticati  dei nuovi dirigenti  :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr[/quote:9ca7702166]
Devo dire che stavolta hanno avuto una bella idea.[/quote:9ca7702166]
Si
Aspetto ancora la prima bella idea sulle cose (ancora) pi� di sostanza (processi, restituzione scudetti, dialogo - che non deve esistere - , rafforzamento squadra)[/quote:9ca7702166]la
nuoava dirigenza sveler� il suo vero volta con la campagna acquisti del prossimo anno.
Quest'anno con tutti quei veerdetti sub iudice non si pu� giudicare il loro operato sul mercato.
Sono scappati tanti campioni, ma era inevitabile, ma a parte Vier� mi pare che non sia stato svenduto nessuno.  :-k[/quote:9ca7702166]
L'inizio non � stato proprio - come dire - convincente. proprio no.  [-X  [-X 
Vendere proprio due giocatori (anzi, uno dei due � stato svenduto) agli O.I.D.S.A....  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
E anche la gestione dei processi da parte di Cobolli, Gigli e Zaccone ...  :grrr  :grrr  :grrr

1162582793

rakosi La mia sensazione � che faranno fuori quel che resta della squadra. Peccato, perch� una buona ossatura c'� ancora, e ci sono ottimi giovani.... e con 3/4 innesti di valore sarebbe
subito competitiva anche per vincere in Europa.

1162589193
corwin [quote:ca81d05bf4="raglan"][quote:ca81d05bf4="Axel80"][quote:ca81d05bf4="raglan"][quote:ca81d05bf4="Axel80"]complimenti a Kak�, che ha capito che per aspirare al rango di

fuoriclasse assoluto deve inziare a fare i gol "alla Del Piero"  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ca81d05bf4]
Aspirare? [/quote:ca81d05bf4] che c'entri tu :grrr  :grrr  :grrr , certe cose le scrivo per i milanisti  :-  :-[/quote:ca81d05bf4]
allora iscriviti nell'altro forum. 
Anche Corwin � l�, gli hanno promesso (e concesso) la direzione artistica della pagina sportiva... :-  O:)[/quote:ca81d05bf4] ce ne abbastanza per querelarti per diffamazione....  [-(  [-( 
[-(  :lol:

1162590136

raglan [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 1162590407
corwin [quote:d1d8951bb5="Axel80"][quote:d1d8951bb5="corwin"][quote:d1d8951bb5="raglan"][quote:d1d8951bb5="Axel80"][quote:d1d8951bb5="raglan"][quote:d1d8951bb5="Axel80"]com

plimenti a Kak�, che ha capito che per aspirare al rango di fuoriclasse assoluto deve inziare a fare i gol "alla Del Piero"  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d1d8951bb5]
Aspirare? [/quote:d1d8951bb5] che c'entri tu :grrr  :grrr  :grrr , certe cose le scrivo per i milanisti  :-  :-[/quote:d1d8951bb5]
allora iscriviti nell'altro forum. 
Anche Corwin � l�, gli hanno promesso (e concesso) la direzione artistica della pagina sportiva... :-  O:)[/quote:d1d8951bb5] ce ne abbastanza per querelarti per diffamazione....  [-(  [-( 
[-(  :lol:[/quote:d1d8951bb5] ma lo sai che mi hanno pure chiesto di dimezzarti lo stipendio?  :-  :- 
quanto fa la met� di zero :-k  :-k  :-k ?[/quote:d1d8951bb5]
e chi sarebbero i buontemponi di tale richiesta ?  :-  :-  :-

1162590604

Axel80 [quote:0d7f7353b8="corwin"][quote:0d7f7353b8="Axel80"][quote:0d7f7353b8="corwin"][quote:0d7f7353b8="raglan"][quote:0d7f7353b8="Axel80"][quote:0d7f7353b8="raglan"][quote:0
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d7f7353b8="Axel80"]complimenti a Kak�, che ha capito che per aspirare al rango di fuoriclasse assoluto deve inziare a fare i gol "alla Del Piero"  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:0d7f7353b8]
Aspirare? [/quote:0d7f7353b8] che c'entri tu :grrr  :grrr  :grrr , certe cose le scrivo per i milanisti  :-  :-[/quote:0d7f7353b8]
allora iscriviti nell'altro forum. 
Anche Corwin � l�, gli hanno promesso (e concesso) la direzione artistica della pagina sportiva... :-  O:)[/quote:0d7f7353b8] ce ne abbastanza per querelarti per diffamazione....  [-(  [-( 
[-(  :lol:[/quote:0d7f7353b8] ma lo sai che mi hanno pure chiesto di dimezzarti lo stipendio?  :-  :- 
quanto fa la met� di zero :-k  :-k  :-k ?[/quote:0d7f7353b8]
e chi sarebbero i buontemponi di tale richiesta ?  :-  :-  :-[/quote:0d7f7353b8] fa parte dei tagli operati della finanziaria  O:)  O:)

corwin [quote:912cbb209c="Axel80"][quote:912cbb209c="corwin"][quote:912cbb209c="Axel80"][quote:912cbb209c="corwin"][quote:912cbb209c="raglan"][quote:912cbb209c="Axel80"][quote
:912cbb209c="raglan"][quote:912cbb209c="Axel80"]complimenti a Kak�, che ha capito che per aspirare al rango di fuoriclasse assoluto deve inziare a fare i gol "alla Del Piero" 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:912cbb209c]
Aspirare? [/quote:912cbb209c] che c'entri tu :grrr  :grrr  :grrr , certe cose le scrivo per i milanisti  :-  :-[/quote:912cbb209c]
allora iscriviti nell'altro forum. 
Anche Corwin � l�, gli hanno promesso (e concesso) la direzione artistica della pagina sportiva... :-  O:)[/quote:912cbb209c] ce ne abbastanza per querelarti per diffamazione....  [-(  [-( 
[-(  :lol:[/quote:912cbb209c] ma lo sai che mi hanno pure chiesto di dimezzarti lo stipendio?  :-  :- 
quanto fa la met� di zero :-k  :-k  :-k ?[/quote:912cbb209c]
e chi sarebbero i buontemponi di tale richiesta ?  :-  :-  :-[/quote:912cbb209c] fa parte dei tagli operati della finanziaria  O:)  O:)[/quote:912cbb209c] dacci un taglio anche tu allora  [-( 
[-(  :lol:  :lol:  :lol:

1162591164

mago [quote:c023406fae="rakosi"]La mia sensazione � che faranno fuori quel che resta della squadra. Peccato, perch� una buona ossatura c'� ancora, e ci sono ottimi giovani.... e con 3/4
innesti di valore sarebbe subito competitiva anche per vincere in Europa.[/quote:c023406fae]
bisogna fare qualcosa con questi nuovi birigenti
 :violent1:  :violent1:  :violent1:  :violent1:

1162591584

Super Mark Che bello vedere la Juve cos� in alto, nonostante i punti di penalit�... evidentemente le tradizioni di famiglia continuano :-k . 1162660234
rakosi Esatto. Dominiamo dovunque!  :grr: 1162661682
Spiritello Fran Forza Roma!!! Daje Lupi!!!

La Fiorentina non riuscir� a sconfiggerci!!! :bootyshake:  :bootyshake:  :bootyshake:
1162723760

felipecayetano la coppia di testa avanza spedita...bene anche il livorno  =D&gt; 
purtroppo le fatiche di coppa (obiettivo numero uno dell'anno) lasciano scorie al milan che affonda con l'atalanta  :(

1162744998

Super Mark :grrr  :grrr  :grrr 
E ha perso anche la Torres, porco d'un... Carta :grr: !
[i:bfd88513c5]E' palthendi
Rinaldo Carta
D'ogna mari ti possia far�![/i:bfd88513c5]

1162746230

felipecayetano si vince si perde. a volte si pareggia  :( 1162746859
felipecayetano qualcuno ha letto il dossier milan sui torti? io non posso, sono stato bannato da quel sito  :red  :red  :red 1162748045
Super Mark [quote:48b8fb5238="felipecayetano"]qualcuno ha letto il dossier milan sui torti? io non posso, sono stato bannato da quel sito  :red  :red  :red[/quote:48b8fb5238]

Quale sito, quello del fakiro transfugo :D ?
1162748913

felipecayetano [quote:9b20f89c02="Super Mark"][quote:9b20f89c02="felipecayetano"]qualcuno ha letto il dossier milan sui torti? io non posso, sono stato bannato da quel sito  :red  :red 
:red[/quote:9b20f89c02]
Quale sito, quello del fakiro transfugo :D ?[/quote:9b20f89c02]
sempre a nominare ramath  :shock: fissati  [-( 
no, il sito del milan  :red

1162748972

Super Mark Hanno fatto bene i fratelli di fede, hanno fatto :lol:  =D&gt;  :lol: !!! 1162749096
felipecayetano pensa che volevano che scrivessi ALMENO 10 post al giorno. ma dico, siamo alla follia?  :grrr  :grrr  :grrr 1162749204
Super Mark [quote:a74d711c6a="felipecayetano"]pensa che volevano che scrivessi ALMENO 10 post al giorno. ma dico, siamo alla follia?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:a74d711c6a]

 :shock:
1162749262

Spiritello Fran [quote:0ccfa42037="Spiritello Fran"]Forza Roma!!! Daje Lupi!!!
La Fiorentina non riuscir� a sconfiggerci!!! :bootyshake:  :bootyshake:  :bootyshake:[/quote:0ccfa42037]
 [-(  [-(  [-(

1162752351

ElEmperador Systeme are : Champion in Turkey:F E N ER B A H � E
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I believe that the last Italian champion is:la J U V E N T U S de Torino.
E M P

felipecayetano lo pensano in tanti  =D&gt;  =D&gt;  :wink: 1163153481
corwin [quote:f9d16ad0a4="felipecayetano"]lo pensano in tanti  =D&gt;  =D&gt;  :wink:[/quote:f9d16ad0a4] poveretti....  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol: 1163153700
Trampy finch� gioca cor frosinone � difficile........ :roll:  :roll: 1163154587
rakosi Prima o poi torna a casa, fidatevi. 1163155372
Trampy � gia' a casa in serie b!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 1163156088
Axel80 [quote:f5233af083="ElEmperador"]Systeme are : Champion in Turkey:F E N ER B A H � E

I believe that the last Italian champion is:la J U V E N T U S de Torino.
E M P[/quote:f5233af083] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1163188918

exodus appena si esalta la Juve il supremo va in brodo di giuggiole :lol:  :lol:  :lol: 1163191444
felipecayetano calunnia  [-(  [-(  [-( 

� l'argentina voce della verit� travalicante i continenti che ne stimola i gangli pi� poetici e mistici  :D  :D  :D 
ma che tazzo ho detto?  :shock:

1163191535

exodus [quote:71eb6f47c2="felipecayetano"]calunnia  [-(  [-(  [-( 
� l'argentina voce della verit� travalicante i continenti che ne stimola i gangli pi� poetici e mistici  :D  :D  :D 
ma che tazzo ho detto?  :shock:[/quote:71eb6f47c2]
lungi da me prendere in giro il  supremo :^o  :^o  :lol:  :lol:

1163191694

Axel80 [quote:3cd74c2f9c="exodus"]appena si esalta la Juve il supremo va in brodo di giuggiole :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3cd74c2f9c]anche le sconfitte del milan o dell'inter mi fanno il medesimo
effetto  :D  :D

1163193170
exodus [quote:fe6bd8fb54="Axel80"][quote:fe6bd8fb54="exodus"]appena si esalta la Juve il supremo va in brodo di giuggiole :lol:  :lol:  :lol:[/quote:fe6bd8fb54]anche le sconfitte del milan o

dell'inter mi fanno il medesimo effetto  :D  :D[/quote:fe6bd8fb54]
ne ero certo :lol:  :lol:  :lol:

1163193398

ElEmperador Graize Alessandro.
In my opinion the most important is in the field.And &#351;n the field Juventus is and will be champions for 2005-06.
Personnaly I dont recognize officially the Internazionale championship.Well, it is my point of view.
And the managment of Internazionale should not also accept this"sois-disant" championship.
This is the sysstem.
E M P

1163195562

felipecayetano a very. very, very good system  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1163195838
rakosi [quote:f43f6c8159]FORZA COBOLLI, ANDIAMO AL TAS A FARCI RESTITUIRE LO SCUDETTO

I tifosi juventini pensano, con ra�gione, che la Juve abbia vinto 29 scudetti. Cosa pensi il Commissario straordinario Pancalli non � chia�rissimo: si � limitato a dire che "lo scudetto
poteva non essere assegna�to, ma la Figc non pu� revocarlo�. E' invece chiarissimo cosa pensava il suo predecessore, l'interista Gui�do Rossi, il quale, avendo capito che l'Inter non
era in grado di vincere lo scudetto sul campo, quasi sistemata la questione per quanto riguarda il campionato 2006-07, gli ha regala�to lui quello vinto dalla Juve nel 2005-06.
Rossi sapeva benissimo che lo scu�detto ingiustamente revocato al To�rino nel 1927 non fu assegnato a nessun'altra squadra; e che anche in Francia, nel 1993, si comporta�rono
allo stesso modo, togliendo lo scudetto al Marsiglia ma non asse�gnandolo al Monaco, secondo clas�sificato. E allora prima si invent� che la Uefa voleva assolutamente che si
indicasse la squadra campione d'Italia; poi nomin� tre persone di sua fiducia, tra cui l'ex direttore generale dell'Uefa Gerhard Aigner, per formare una Commissione di Saggi che
assegnasse lo scudetto all'Inter. Il loro parere � un capola�voro di acrobazie giuridiche, che s� concludono con un richiamo a criteri �di ragionevolezze, e di etica sportiva�.
Quale ragionevolezza? Le inchieste riguardano il campionato 2004-05 e lo scudetto sottratto alla Juve � quel�lo del 2005-06, che non era stato og�getto di indagine: solo a un
buon�tempone, forse anche alticcio, pu� quindi sembrare ragionevole toglie�re lo scudetto a chi lo ha vinto. Quale etica sportiva? Non contenti
del furto perpetrato, i Saggi di Ros�si hanno assegnato lo scudetto all'Inter, il cui dirigente Oriali, a fine aprile 2006 (quindi nel pieno delle lamentazioni dei moralisti per "calciopoli")
patteggiava la pena, cio� ammetteva la colpa commessa, per il passaporto falso di Recoba (i reati sono ricettazione, falso e contraffa�zione); per non parlare del suo Pre�sidente
Moratti, il quale pensa che spiare illegalmente arbitri e gioca�tori sia una quisquilia. �� diff�cile immaginare che la deci�sione dei tre Saggi possa essere con�fermata da un Tribunale
di giusti�zia sportiva. E poich� esiste il TAS, il Tribunale sportivo di Losanna (or�ganismo giuridico a cui tutti, da Blatter in gi�, hanno dichiarato che � perfettamente legittimo
rivolgersi), credo che sia doveroso da parte del�la Juventus farvi ricorso per ottene�re giustizia. IM societ� lo deve a se stessa; ma lo deve soprattutto a mi�lioni di tifosi che finora
hanno do�vuto accettare umiliazioni e penaliz�zazioni basate non su colpe com�messe ma sulla forza di persuasione del linciaggio mediatico. Questa volta la Juventus non avr�
contro le autorit� sportive italiane tifose delle squadre rivali; n� avr� di fronte giudici italiani condiziona�ti dai media italiani. Per avere pos�sibilit� di riuscita, tuttavia, la Ju�ventus far�
bene a farsi rappresen�tare da un avvocato svizzero che gi� abbia avuto successo presso il TAS. Massima stima per gli avvocati ita�liani, naturalmente; ma se si vuole vincere,
sospetto che si debba pro�prio fare cos�.
PAOLO BERTINETTI
* Presidente dell'Associazione Na�zionale Amici della Juventus
[/quote:f43f6c8159]

1163196554

Axel80 [quote:09ab999ce1="ElEmperador"]Graize Alessandro.
In my opinion the most important is in the field.And &#351;n the field Juventus is and will be champions for 2005-06.
Personnaly I dont recognize officially the Internazionale championship.Well, it is my point of view.
And the managment of Internazionale should not also accept this"sois-disant" championship.
This is the sysstem.
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E M P[/quote:09ab999ce1]parli come un libro aperto  =D&gt;  =D&gt;

raglan [quote:c024b5d11b="rakosi"][quote:c024b5d11b]FORZA COBOLLI, ANDIAMO AL TAS A FARCI RESTITUIRE LO SCUDETTO
I tifosi juventini pensano, con ra�gione, che la Juve abbia vinto 29 scudetti. Cosa pensi il Commissario straordinario Pancalli non � chia�rissimo: si � limitato a dire che "lo scudetto
poteva non essere assegna�to, ma la Figc non pu� revocarlo�. E' invece chiarissimo cosa pensava il suo predecessore, l'interista Gui�do Rossi, il quale, avendo capito che l'Inter non
era in grado di vincere lo scudetto sul campo, quasi sistemata la questione per quanto riguarda il campionato 2006-07, gli ha regala�to lui quello vinto dalla Juve nel 2005-06.
Rossi sapeva benissimo che lo scu�detto ingiustamente revocato al To�rino nel 1927 non fu assegnato a nessun'altra squadra; e che anche in Francia, nel 1993, si comporta�rono
allo stesso modo, togliendo lo scudetto al Marsiglia ma non asse�gnandolo al Monaco, secondo clas�sificato. E allora prima si invent� che la Uefa voleva assolutamente che si
indicasse la squadra campione d'Italia; poi nomin� tre persone di sua fiducia, tra cui l'ex direttore generale dell'Uefa Gerhard Aigner, per formare una Commissione di Saggi che
assegnasse lo scudetto all'Inter. Il loro parere � un capola�voro di acrobazie giuridiche, che s� concludono con un richiamo a criteri �di ragionevolezze, e di etica sportiva�.
Quale ragionevolezza? Le inchieste riguardano il campionato 2004-05 e lo scudetto sottratto alla Juve � quel�lo del 2005-06, che non era stato og�getto di indagine: solo a un
buon�tempone, forse anche alticcio, pu� quindi sembrare ragionevole toglie�re lo scudetto a chi lo ha vinto. Quale etica sportiva? Non contenti
del furto perpetrato, i Saggi di Ros�si hanno assegnato lo scudetto all'Inter, il cui dirigente Oriali, a fine aprile 2006 (quindi nel pieno delle lamentazioni dei moralisti per "calciopoli")
patteggiava la pena, cio� ammetteva la colpa commessa, per il passaporto falso di Recoba (i reati sono ricettazione, falso e contraffa�zione); per non parlare del suo Pre�sidente
Moratti, il quale pensa che spiare illegalmente arbitri e gioca�tori sia una quisquilia. �� diff�cile immaginare che la deci�sione dei tre Saggi possa essere con�fermata da un Tribunale
di giusti�zia sportiva. E poich� esiste il TAS, il Tribunale sportivo di Losanna (or�ganismo giuridico a cui tutti, da Blatter in gi�, hanno dichiarato che � perfettamente legittimo
rivolgersi), credo che sia doveroso da parte del�la Juventus farvi ricorso per ottene�re giustizia. IM societ� lo deve a se stessa; ma lo deve soprattutto a mi�lioni di tifosi che finora
hanno do�vuto accettare umiliazioni e penaliz�zazioni basate non su colpe com�messe ma sulla forza di persuasione del linciaggio mediatico. Questa volta la Juventus non avr�
contro le autorit� sportive italiane tifose delle squadre rivali; n� avr� di fronte giudici italiani condiziona�ti dai media italiani. Per avere pos�sibilit� di riuscita, tuttavia, la Ju�ventus far�
bene a farsi rappresen�tare da un avvocato svizzero che gi� abbia avuto successo presso il TAS. Massima stima per gli avvocati ita�liani, naturalmente; ma se si vuole vincere,
sospetto che si debba pro�prio fare cos�.
PAOLO BERTINETTI
* Presidente dell'Associazione Na�zionale Amici della Juventus
[/quote:c024b5d11b][/quote:c024b5d11b]
Sono d'accordo pure io ed il mio gatto Pallino (anche lui Interista). Andiamoci  pure al Tribunale di Losanna e togliamoci st� dente. Mica dobbiamo stare per decenni con questo
dubbio e con queste lamentele.
O ce lo lasciano o ce lo lo tolgono f� lo stesso per me.  
Almeno saremo(noi, voi, essi, tutti di qu�) giudicati da un tribunale vero fatto di giudici seri, reprobi ed onesti. Alla Zagor insomma.
Ormai la giustizia italiana, sia sportiva, che civile, che penale, che costituzionale �  un mondo di magna magna!.
A proposito, buona colazione per domani mattina Axel!    :lol:  :lol:

1163199295

ElEmperador Un libro di Zagor..
No?
I cannot accept that a club will be champion outside the field.
And the responsability is for the president of Internazionale.
If I were the president of Inter, I would definitely refuse this championship.
Lets be honest.
E M P eryal

1163200584

exodus [quote:272a168841="ElEmperador"]Un libro di Zagor..
No?
I cannot accept that a club will be champion outside the field.
And the responsability is for the president of Internazionale.
If I were the president of Inter, I would definitely refuse this championship.
Lets be honest.
E M P eryal[/quote:272a168841]
infatti � lo scudetto degli onesti Emperador :lol:

1163201216

Zoltan [quote:a30f60ba1b="rakosi"][quote:a30f60ba1b]FORZA COBOLLI, ANDIAMO AL TAS A FARCI RESTITUIRE LO SCUDETTO
I tifosi juventini pensano, con ra�gione, che la Juve abbia vinto 29 scudetti. Cosa pensi il Commissario straordinario Pancalli non � chia�rissimo: si � limitato a dire che "lo scudetto
poteva non essere assegna�to, ma la Figc non pu� revocarlo�. E' invece chiarissimo cosa pensava il suo predecessore, l'interista Gui�do Rossi, il quale, avendo capito che l'Inter non
era in grado di vincere lo scudetto sul campo, quasi sistemata la questione per quanto riguarda il campionato 2006-07, gli ha regala�to lui quello vinto dalla Juve nel 2005-06.
Rossi sapeva benissimo che lo scu�detto ingiustamente revocato al To�rino nel 1927 non fu assegnato a nessun'altra squadra; e che anche in Francia, nel 1993, si comporta�rono
allo stesso modo, togliendo lo scudetto al Marsiglia ma non asse�gnandolo al Monaco, secondo clas�sificato. E allora prima si invent� che la Uefa voleva assolutamente che si
indicasse la squadra campione d'Italia; poi nomin� tre persone di sua fiducia, tra cui l'ex direttore generale dell'Uefa Gerhard Aigner, per formare una Commissione di Saggi che
assegnasse lo scudetto all'Inter. Il loro parere � un capola�voro di acrobazie giuridiche, che s� concludono con un richiamo a criteri �di ragionevolezze, e di etica sportiva�.
Quale ragionevolezza? Le inchieste riguardano il campionato 2004-05 e lo scudetto sottratto alla Juve � quel�lo del 2005-06, che non era stato og�getto di indagine: solo a un
buon�tempone, forse anche alticcio, pu� quindi sembrare ragionevole toglie�re lo scudetto a chi lo ha vinto. Quale etica sportiva? Non contenti
del furto perpetrato, i Saggi di Ros�si hanno assegnato lo scudetto all'Inter, il cui dirigente Oriali, a fine aprile 2006 (quindi nel pieno delle lamentazioni dei moralisti per "calciopoli")
patteggiava la pena, cio� ammetteva la colpa commessa, per il passaporto falso di Recoba (i reati sono ricettazione, falso e contraffa�zione); per non parlare del suo Pre�sidente
Moratti, il quale pensa che spiare illegalmente arbitri e gioca�tori sia una quisquilia. �� diff�cile immaginare che la deci�sione dei tre Saggi possa essere con�fermata da un Tribunale
di giusti�zia sportiva. E poich� esiste il TAS, il Tribunale sportivo di Losanna (or�ganismo giuridico a cui tutti, da Blatter in gi�, hanno dichiarato che � perfettamente legittimo
rivolgersi), credo che sia doveroso da parte del�la Juventus farvi ricorso per ottene�re giustizia. IM societ� lo deve a se stessa; ma lo deve soprattutto a mi�lioni di tifosi che finora
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hanno do�vuto accettare umiliazioni e penaliz�zazioni basate non su colpe com�messe ma sulla forza di persuasione del linciaggio mediatico. Questa volta la Juventus non avr�
contro le autorit� sportive italiane tifose delle squadre rivali; n� avr� di fronte giudici italiani condiziona�ti dai media italiani. Per avere pos�sibilit� di riuscita, tuttavia, la Ju�ventus far�
bene a farsi rappresen�tare da un avvocato svizzero che gi� abbia avuto successo presso il TAS. Massima stima per gli avvocati ita�liani, naturalmente; ma se si vuole vincere,
sospetto che si debba pro�prio fare cos�.
PAOLO BERTINETTI
* Presidente dell'Associazione Na�zionale Amici della Juventus

[/quote:a30f60ba1b][/quote:a30f60ba1b]
[size=24:a30f60ba1b][b:a30f60ba1b]BWAH-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA!!!!![/b:a30f60ba1b][/size:a30f60ba1b]

rakosi Cambia la firma se hai un po' di coerenza almeno....   :lol:  :lol: 1163257256
Zoltan [quote:975fae3dd6="rakosi"]Cambia la firma se hai un po' di coerenza almeno....   :lol:  :lol:[/quote:975fae3dd6]

In questo caso, scusami, ma non ho resistito alla tentazione!  :wink: 
Comunque, � stata una eccezione (che, come sai conferma la regola).

1163257966

raglan [quote:acdb6f6a07="Zoltan"][quote:acdb6f6a07="rakosi"]Cambia la firma se hai un po' di coerenza almeno....   :lol:  :lol:[/quote:acdb6f6a07]
In questo caso, scusami, ma non ho resistito alla tentazione!  :wink: 
Comunque, � stata una eccezione (che, come sai conferma la regola).[/quote:acdb6f6a07]
[b:acdb6f6a07][color=green:acdb6f6a07]Ho ripristinato, alcune modifiche degrinatorie di Zoltan, nel precedente post.
Se vuol essere rispettato, Rispetti[/color:acdb6f6a07].[/b:acdb6f6a07]

1163265265

Axel80 [quote:a66aa3712f="raglan"][quote:a66aa3712f="Zoltan"][quote:a66aa3712f="rakosi"]Cambia la firma se hai un po' di coerenza almeno....   :lol:  :lol:[/quote:a66aa3712f]
In questo caso, scusami, ma non ho resistito alla tentazione!  :wink: 
Comunque, � stata una eccezione (che, come sai conferma la regola).[/quote:a66aa3712f]
[b:a66aa3712f][color=green:a66aa3712f]Ho ripristinato, alcune modifiche degrinatorie di Zoltan, nel precedente post.
Se vuol essere rispettato, Rispetti[/color:a66aa3712f].[/b:a66aa3712f][/quote:a66aa3712f]cosa aveva scritto di cos� [b:a66aa3712f] degrinatorio [/b:a66aa3712f]? :shock:

1163266058

Zoltan [quote:08186e0f21="Axel80"][quote:08186e0f21="raglan"][quote:08186e0f21="Zoltan"][quote:08186e0f21="rakosi"]Cambia la firma se hai un po' di coerenza almeno....   :lol: 
:lol:[/quote:08186e0f21]
In questo caso, scusami, ma non ho resistito alla tentazione!  :wink: 
Comunque, � stata una eccezione (che, come sai conferma la regola).[/quote:08186e0f21]
[b:08186e0f21][color=green:08186e0f21]Ho ripristinato, alcune modifiche degrinatorie di Zoltan, nel precedente post.
Se vuol essere rispettato, Rispetti[/color:08186e0f21].[/b:08186e0f21][/quote:08186e0f21]cosa aveva scritto di cos� [b:08186e0f21] degrinatorio [/b:08186e0f21]?
:shock:[/quote:08186e0f21]
Avevo, per scherzo, modificato il cognome di Bertinetti. Niente di che. Per�, perch�, allora, rimangono certe immagini con scritte non esattamente lusinghiere sull'Inter e gli interisti?
Non mi sembrano molto rispettose...  :-k  :-k  :-k

1163266322

raglan [quote:67bbd9bf39]Avevo, per scherzo, modificato il cognome di Bertinetti. Niente di che. Per�, perch�, allora, rimangono certe immagini con scritte non esattamente lusinghiere
sull'Inter e gli interisti? Non mi sembrano molto rispettose... Think Think Think
[/quote:67bbd9bf39]
Quella modifica non era per niente gentile e la ritengo fuori luogo ed anche offensiva. E' pur sempre una personale dichiarazione di chi cerca di tutelare i propri interessi.
Certe immaggini o certe scritte irrispettose postate da chiunque, da un determinato giorno scompaiono entro poche ore, del passato non me ne occupo.SE nel caso ti riferisci a foto o
frasi poste nelle firme, non � di mia competenza.
Nel mio breve interregno, cercher� di essere corretto con tutti.

1163266678

Axel80 bho, la giurisprudenza di questo forum � sempre pi� oscillante](*,)  ](*,) , forse dovrei decidermi a istiuire una sorte di Sezioni Unite della Cassazione  :lol:  :lol:
ma sulla storpiatura dei nomi convengo che � cosa molto antipatica.

1163266714
raglan [quote:1a01accb84="Axel80"]bho, la giurisprudenza di questo forum � sempre pi� oscillante](*,)  ](*,) , forse dovrei decidermi a istiuire una sorte di Sezioni Unite della Cassazione  :lol: 

:lol:
ma sulla storpiatura dei nomi convengo che � cosa molto antipatica.[/quote:1a01accb84]
Se pu� essere utile all'istituenda commissione delle Sezioni unite, sono pronto a rimettere il mio mandato.  :lol:  :lol:  :lol:

1163266911

Axel80 [quote:3a6a1f1839="raglan"][quote:3a6a1f1839="Axel80"]bho, la giurisprudenza di questo forum � sempre pi� oscillante](*,)  ](*,) , forse dovrei decidermi a istiuire una sorte di Sezioni
Unite della Cassazione  :lol:  :lol:
ma sulla storpiatura dei nomi convengo che � cosa molto antipatica.[/quote:3a6a1f1839]
Se pu� essere utile all'istituenda commissione delle Sezioni unite, sono pronto a rimettere il mio mandato.  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3a6a1f1839]assolutamente no, la mia non era una
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critica a te, beninteso.
solo constatavo, con una battuta, come inevitabilmente agli occhi degli utenti certe decisoni appaiono in contrasto con altre, e questo dicevo � inevitabile perch� come si dice "ogni
testa � Tribunale".

Zoltan Per quanto riguarda le immagini, mi riferivo a quelle bitmap formato "spilletta" con frasi del tipo "Io sono uno spione" eccetera eccetera. Inoltre, ti faccio presente, e tu lo sai, che in
questo topic, sul conto degli interisti sono state scritte cose che definire assurde � un eufemismo. Ma non sono state censurate. Tutto qui.

1163267424
raglan Hai ragione sulle spillette. Ma se qualcuno  si sente "sollevato" nel metterli come "propria" firma, e a te "quel" simbolo non lo ritieni valido ai fini della tua verit�, il problema non si pone.

Prude solo se si ritiene che ci abbiano azzaccato.    :wink: 
Per il passato, tanto non � stato censurato. Da tutte le parti. Fino al giorno delle mie dismissioni, non ne vedrai pi�.
Ed adesso parliamo di calcio!   :lol:

1163267907

Zoltan [quote:5aa457164e="raglan"]Hai ragione sulle spillette. Ma se qualcuno  si sente "sollevato" nel metterli come "propria" firma, e a te "quel" simbolo non lo ritieni valido ai fini della tua
verit�, il problema non si pone.
Prude solo se si ritiene che ci abbiano azzaccato.    :wink: 
Per il passato, tanto non � stato censurato. Da tutte le parti. Fino al giorno delle mie dismissioni, non ne vedrai pi�.
Ed adesso parliamo di calcio!   :lol:[/quote:5aa457164e]
Mass�, tranquillo, che non ho certo intenzione di farmi il sangue cattivo!  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1163268588

Spiritello Fran Grazie, Franc�! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Questa viittoria (contro un Milan che ha dato vita ad una bellissima partita) � dedicata ad un romano tifoso del Milan che conosco io.
Oggi ha detto che Totti non sarebbe stato degno neppure di pulire gli scarpini di Kak�.
Italiani brava gente.
Con tanti auguri, Angelo!
 :wink: 
Ci si vede luned�.

1163281011

Giampiero Belardinelli TRAAAAAMPYYYY, che spelendida vittoria su un grande Milan: ho visto la partita la bar (le poche volta che ci vado la Roma perde) e nonostante tutto si � vinto.
Mi dispiace per il fratello Corwin, ma la vittora della Roma era necessaria se si vuole contrastare, anche psicologicamente, l'Inter e il Palermo.
At� logo

1163284877

ElEmperador Concernin Palermo.
Bof...
They are comin to Istanbul Kadik�y.
Fenerbah�e-Palermo
 :D 
We will win In&#351;allah&#350;AMP&#304;YON FENERBAH�E
Syssteme E M P

1163295253

Homerus J. Bannington [quote:925b830216="Zoltan"][quote:925b830216="rakosi"][quote:925b830216]FORZA COBOLLI, ANDIAMO AL TAS A FARCI RESTITUIRE LO SCUDETTO
I tifosi juventini pensano, con ra�gione, che la Juve abbia vinto 29 scudetti. Cosa pensi il Commissario straordinario Pancalli non � chia�rissimo: si � limitato a dire che "lo scudetto
poteva non essere assegna�to, ma la Figc non pu� revocarlo�. E' invece chiarissimo cosa pensava il suo predecessore, l'interista Gui�do Rossi, il quale, avendo capito che l'Inter non
era in grado di vincere lo scudetto sul campo, quasi sistemata la questione per quanto riguarda il campionato 2006-07, gli ha regala�to lui quello vinto dalla Juve nel 2005-06.
Rossi sapeva benissimo che lo scu�detto ingiustamente revocato al To�rino nel 1927 non fu assegnato a nessun'altra squadra; e che anche in Francia, nel 1993, si comporta�rono
allo stesso modo, togliendo lo scudetto al Marsiglia ma non asse�gnandolo al Monaco, secondo clas�sificato. E allora prima si invent� che la Uefa voleva assolutamente che si
indicasse la squadra campione d'Italia; poi nomin� tre persone di sua fiducia, tra cui l'ex direttore generale dell'Uefa Gerhard Aigner, per formare una Commissione di Saggi che
assegnasse lo scudetto all'Inter. Il loro parere � un capola�voro di acrobazie giuridiche, che s� concludono con un richiamo a criteri �di ragionevolezze, e di etica sportiva�.
Quale ragionevolezza? Le inchieste riguardano il campionato 2004-05 e lo scudetto sottratto alla Juve � quel�lo del 2005-06, che non era stato og�getto di indagine: solo a un
buon�tempone, forse anche alticcio, pu� quindi sembrare ragionevole toglie�re lo scudetto a chi lo ha vinto. Quale etica sportiva? Non contenti
del furto perpetrato, i Saggi di Ros�si hanno assegnato lo scudetto all'Inter, il cui dirigente Oriali, a fine aprile 2006 (quindi nel pieno delle lamentazioni dei moralisti per "calciopoli")
patteggiava la pena, cio� ammetteva la colpa commessa, per il passaporto falso di Recoba (i reati sono ricettazione, falso e contraffa�zione); per non parlare del suo Pre�sidente
Moratti, il quale pensa che spiare illegalmente arbitri e gioca�tori sia una quisquilia. �� diff�cile immaginare che la deci�sione dei tre Saggi possa essere con�fermata da un Tribunale
di giusti�zia sportiva. E poich� esiste il TAS, il Tribunale sportivo di Losanna (or�ganismo giuridico a cui tutti, da Blatter in gi�, hanno dichiarato che � perfettamente legittimo
rivolgersi), credo che sia doveroso da parte del�la Juventus farvi ricorso per ottene�re giustizia. IM societ� lo deve a se stessa; ma lo deve soprattutto a mi�lioni di tifosi che finora
hanno do�vuto accettare umiliazioni e penaliz�zazioni basate non su colpe com�messe ma sulla forza di persuasione del linciaggio mediatico. Questa volta la Juventus non avr�
contro le autorit� sportive italiane tifose delle squadre rivali; n� avr� di fronte giudici italiani condiziona�ti dai media italiani. Per avere pos�sibilit� di riuscita, tuttavia, la Ju�ventus far�
bene a farsi rappresen�tare da un avvocato svizzero che gi� abbia avuto successo presso il TAS. Massima stima per gli avvocati ita�liani, naturalmente; ma se si vuole vincere,
sospetto che si debba pro�prio fare cos�.
PAOLO BERTINETTI
* Presidente dell'Associazione Na�zionale Amici della Juventus

[/quote:925b830216][/quote:925b830216]
[size=24][/quote:925b830216]
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 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Da non credersi che esistano ancora persone, come tale spassosissimo bertinetti, con tonnellate di salame sugli occhi...

Trampy [b:860500f106]... ti ho dipinta io GIALLA come il SOLE ROSSA come il CUORE MIO!!![/b:860500f106] 1163321167
Axel80 continua la cavalcata trionfale del Milan, che liberato dal predominio arbitrale della Juventus pu� finalmente sviluppare la sua forza anche in Italia e non solo in Europa   =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
1163339589

felipecayetano avevano ragione loro avevano  :( 1163360872
raglan [quote:bb446857f7="felipecayetano"]avevano ragione loro avevano  :([/quote:bb446857f7]

Perch� quest'anno non c'� la juve, mica non si deve parlare di calcio?
Per chi non lo sapesse...il Palermo ha vinto!  O:)

1163370159

felipecayetano c'� una coppia sola al comando  :shock: 
e la maggica segue  :lol:

1163370824

raglan [quote:b13e3cb7b3="felipecayetano"]c'� una coppia sola al comando  :shock: 
e la maggica segue  :lol:[/quote:b13e3cb7b3] 
fino al 26 novembre....poi si scinder�... :-  :-  O:)

1163370994

felipecayetano e se pareggiano?  :shock: 1163371949
raglan [quote:0e1503bfb7="felipecayetano"]e se pareggiano?  :shock:[/quote:0e1503bfb7]

non � nel DNA delle due squadre... :-
1163372486

felipecayetano tu opini?  :-k 1163373764
mago [quote:d4252afbac="ElEmperador"]Systeme are : Champion in Turkey:F E N ER B A H � E

I believe that the last Italian champion is:la J U V E N T U S de Torino.
E M P[/quote:d4252afbac]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1163414667

mago [quote:47a0fab44a="exodus"]appena si esalta la Juve il supremo va in brodo di giuggiole :lol:  :lol:  :lol:[/quote:47a0fab44a]
e non solo il Supremo

1163414704

mago [quote:f7ab5ddc7b="Axel80"][quote:f7ab5ddc7b="exodus"]appena si esalta la Juve il supremo va in brodo di giuggiole :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f7ab5ddc7b]anche le sconfitte del milan o
dell'inter mi fanno il medesimo effetto  :D  :D[/quote:f7ab5ddc7b]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Il Milan sta dando delle belle soddisfazioni
L'Inter potrebbe impegnarsi di pi� ... ma confido in Moratti&amp;Mancini  :-

1163414784

mago [quote:916c48d055="ElEmperador"]Graize Alessandro.
In my opinion the most important is in the field.And &#351;n the field Juventus is and will be champions for 2005-06.
Personnaly I dont recognize officially the Internazionale championship.Well, it is my point of view.
And the managment of Internazionale should not also accept this"sois-disant" championship.
This is the sysstem.
E M P[/quote:916c48d055]
Standing ovation
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

1163414817

mago [quote:0334fd5bf1="Zoltan"]Per quanto riguarda le immagini, mi riferivo a quelle bitmap formato "spilletta" con frasi del tipo "Io sono uno spione" eccetera eccetera. Inoltre, ti faccio
presente, e tu lo sai, che in questo topic, sul conto degli interisti sono state scritte cose che definire assurde � un eufemismo. Ma non sono state censurate. Tutto
qui.[/quote:0334fd5bf1]
Spillette?  :-  :-  :-

1163414966

felipecayetano mago che fai? moltiplichi i post?  :lol:  :shock: 1163414991
mago [quote:e9c915c94c="felipecayetano"]mago che fai? moltiplichi i post?  :lol:  :shock:[/quote:e9c915c94c]

spilletto un po' qua e la
1163415211

likelajos Comunicato ufficiale dei gruppi della Curva Andrea Costa e del Centro Bologna Club
Bologna - juve� cresce la rabbia! 
Manca poco pi� di un mese al 19 dicembre: 17� giornata di Serie B: �bologna-juventus�� ma non cresce l�attesa� cresce la rabbia! 
La rabbia per una partita che �in un calcio pulito� non si sarebbe mai dovuta giocare: perch� se nel calcio ci fosse Giustizia, una societ� che falsifica (almeno) 2 interi campionati
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sarebbe stata cancellata o, come minimo, avrebbe dovuto ricominciare dalla C2: perch� ci sono squadre (vedi Genoa) che hanno pagato l�errore di una (una sola) partita con la
retrocessione dalla A (appena conquistata) alla C1...; perch� se nel calcio ci fosse Giustizia l�ex azionista di maggioranza del Bologna FC non avrebbe pagato con il proprio fallimento
personale (leggasi 40 milioni di euro) la sua richiesta di �regole certe e uguali per tutti�� 
Cresce la rabbia per aver subito sentenze gi� di per se stesse �ridicole� ma che man mano sono state �alleggerite� �riviste� �rideterminate e scontate�: e cos� �la pena finale� per chi ha distrutto
il calcio e la sua credibilit� � stata di una manciata di punti di penalizzazione: patetici e ridicoli, per non dire molto di peggio! 
Cresce la rabbia per una partita finta, inutile e sbagliata, altro che �partita dell�anno�: a noi, di questa partita, non ce ne frega proprio nulla! Ecco perch� � nata la voglia di �fare qualcosa
di diverso�, qualcosa per dare un segnale (anche piccolo, non importa) e per dire che �noi non ci stiamo�, cos� � nata l�idea: dimostriamo in modo simbolico che di questa partita ci
interessa talmente poco da permetterci, addirittura, di poter �arrivare in ritardo�. Stiamo tutti fuori per 15 minuti: curva vuota - almeno nei settori che delimiteremo � nessun �striscione di
gruppo�, nessuna coreografia, insomma: �NIENTE�, perch� questa partita vale NIENTE. 
Sappiamo bene anche noi che � un sacrificio non da poco e perch� questo �sacrificio abbia un senso� dobbiamo farlo tutti insieme! A chi chiediamo di unirci a noi? Lo chiediamo a tutti
quei 5.000 che nell�ultima giornata di campionato hanno indossato con orgoglio la maglietta �Un altro calcio � possibile�; lo chiediamo a tutti quelli che quella maglietta l�avrebbero voluta
ma� era finita; lo chiediamo a chi, almeno per una volta, ha cantato il coretto �odio Moggi e Carraro� e che aspetta la juve per urlargli �ladri�: glielo urleremo tutti insieme, ma dal 16�
minuto, e sar� ancora pi� bello, fidatevi! 
Tutti noi, che siamo tra quelli che hanno sfilato in corteo per il centro di Bologna indossando �quella maglietta� e che davvero credono che �un altro calcio � possibile�, contiamo su tutti
quelli che vorranno essere �con noi�, perch� se saremo �tutti dalla stessa parte� allora, il 19 dicembre, al 15� del primo tempo, la nostra partita l�avremo gi� vinta: e questa s� che sar� una
vittoria storica, di quei �risultati� che nessun giudice, arbitro o tribunale potr� cambiare: perch� sar� una vittoria vera, di gente vera e pulita. 
I gruppi della Curva Andrea Costa e il Centro Bologna Club

felipecayetano il club "vittime della juve" � sempre vivo e tosto  :shock:  =D&gt; 1163417138
rakosi Per queste puttanate dobbiamo ringraziare gli Elkann e Montezemolo....  :roll: 1163417581
likelajos Cari amici juventini, finch� non capirete che i primi ad incazzarsi per le grassazioni e gli imbrogli perpetrati in questi anni dalla juve dovreste essere voi, c'� poco da fare! 1163417707
felipecayetano ma io sono incazzato da mesi e mesi.

 :wink:  :wink:  :wink:
1163418129

mago [quote:6e1f7dcef7="rakosi"]Per queste puttanate dobbiamo ringraziare gli Elkann e Montezemolo....  :roll:[/quote:6e1f7dcef7]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e Zaccone, e Cobolli, e Gigli  :grrr  :grrr

1163419521

rakosi [quote:aeb1ebd0ec="mago"][quote:aeb1ebd0ec="rakosi"]Per queste puttanate dobbiamo ringraziare gli Elkann e Montezemolo....  :roll:[/quote:aeb1ebd0ec]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e Zaccone, e Cobolli, e Gigli  :grrr  :grrr[/quote:aeb1ebd0ec]
Bah, gli ultimi due sono meri esecutori dei voleri della proriet�.

1163420050

mago [quote:6004c5cda6="rakosi"][quote:6004c5cda6="mago"][quote:6004c5cda6="rakosi"]Per queste puttanate dobbiamo ringraziare gli Elkann e Montezemolo.... 
:roll:[/quote:6004c5cda6]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
e Zaccone, e Cobolli, e Gigli  :grrr  :grrr[/quote:6004c5cda6]
Bah, gli ultimi due sono meri esecutori dei voleri della proriet�.[/quote:6004c5cda6]
vero
ma anche gli esecutori hanno le loro responsabilit�

1163420170

Axel80 nel frattempo Striscia la notizia ha svelato come ha fatto l'inter a vincere lo scudetto, si ci � messa persino una maga :shock:  e non l'hanno neppure pagata  :shock:  :shock: 
Pare che ora puntino dritti al Mago Casanova per vincere anche la Champions   :-

1163712400
cama69 Non centra con il calcio in senso stretto ma oggi mi sono sentito offeso da Moggi, quest'uomo ha raggiunto il fondo ma non si ferma e continua a parlare, certo che oggi deve aver

perso proprio la testa,  perch� non c'� altra spiegazione per le offese fatte ai disabili 
dal Corriere delle Sera in Home Page
.........Moggi fa uno �scivolone� di pessimo gusto. �certo, se Cannavaro vincesse il pallone d'oro - conclude Moggi - a qualcuno bisognerebbe dare il mongolino d'argento�. Uno
scivolone atroce, beninteso, non nei confronti dei detrattori di Cannavafro (peraltro gi� ben smentiti dai fatti), quando nei confronti di tanti portatori di handicap e disabili, con i loro
familiari, che certo si sentiranno offesi da tanta leggerezza nelle parole di Moggi. 
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :( 
e pensare che ci sono persone che ancora lo prendono ad esempio,  � stato il direttore generale di una delle squadre pi� prestigiose del mondo, percui doveva essere lui il primo a
portare i valori nobili dello sport e invece ....... va beh lasciamo perdere non � il caso sprecare altro tempo e parole

1163713152

Zoltan [quote:f2c1ff76db="Axel80"]nel frattempo Striscia la notizia ha svelato come ha fatto l'inter a vincere lo scudetto, si ci � messa persino una maga :shock:  e non l'hanno neppure
pagata  :shock:  :shock: 
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Pare che ora puntino dritti al Mago Casanova per vincere anche la Champions   :-[/quote:f2c1ff76db]
Dai, facciamo i seri...

Zoltan [quote:cb63457d0a="cama69"]Non centra con il calcio in senso stretto ma oggi mi sono sentito offeso da Moggi, quest'uomo ha raggiunto il fondo ma non si ferma e continua a
parlare, certo che oggi deve aver perso proprio la testa,  perch� non c'� altra spiegazione per le offese fatte ai disabili 
dal Corriere delle Sera in Home Page
.........Moggi fa uno �scivolone� di pessimo gusto. �certo, se Cannavaro vincesse il pallone d'oro - conclude Moggi - a qualcuno bisognerebbe dare il mongolino d'argento�. Uno
scivolone atroce, beninteso, non nei confronti dei detrattori di Cannavafro (peraltro gi� ben smentiti dai fatti), quando nei confronti di tanti portatori di handicap e disabili, con i loro
familiari, che certo si sentiranno offesi da tanta leggerezza nelle parole di Moggi. 
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :( 
e pensare che ci sono persone che ancora lo prendono ad esempio,  � stato il direttore generale di una delle squadre pi� prestigiose del mondo, percui doveva essere lui il primo a
portare i valori nobili dello sport e invece ....... va beh lasciamo perdere non � il caso sprecare altro tempo e parole[/quote:cb63457d0a]
Ma che cosa ti aspetti da Moggi!

1163714516

Axel80 [quote:450cbba8eb="Zoltan"][quote:450cbba8eb="Axel80"]nel frattempo Striscia la notizia ha svelato come ha fatto l'inter a vincere lo scudetto, si ci � messa persino una maga :shock:
 e non l'hanno neppure pagata  :shock:  :shock: 
Pare che ora puntino dritti al Mago Casanova per vincere anche la Champions   :-[/quote:450cbba8eb]
Dai, facciamo i seri...[/quote:450cbba8eb] ok hai ragione,in effetti  la champion l'inter non la vince neppure scomodando le forse ultraterrene  :-k

1163714596

Homerus J. Bannington [quote:a6a6c996d5="Axel80"][quote:a6a6c996d5="Zoltan"][quote:a6a6c996d5="Axel80"]nel frattempo Striscia la notizia ha svelato come ha fatto l'inter a vincere lo scudetto, si ci �
messa persino una maga :shock:  e non l'hanno neppure pagata  :shock:  :shock: 
Pare che ora puntino dritti al Mago Casanova per vincere anche la Champions   :-[/quote:a6a6c996d5]
Dai, facciamo i seri...[/quote:a6a6c996d5] ok hai ragione,in effetti  la champion l'inter non la vince neppure scomodando le forse ultraterrene  :-k[/quote:a6a6c996d5]
le cempions, storicamente, sono tutte della juve!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:

1163748391

Homerus J. Bannington [quote:f523eb120d="cama69"]Non centra con il calcio in senso stretto ma oggi mi sono sentito offeso da Moggi, quest'uomo ha raggiunto il fondo ma non si ferma e continua a parlare,
certo che oggi deve aver perso proprio la testa,  perch� non c'� altra spiegazione per le offese fatte ai disabili 
dal Corriere delle Sera in Home Page
.........Moggi fa uno �scivolone� di pessimo gusto. �certo, se Cannavaro vincesse il pallone d'oro - conclude Moggi - a qualcuno bisognerebbe dare il mongolino d'argento�. Uno
scivolone atroce, beninteso, non nei confronti dei detrattori di Cannavafro (peraltro gi� ben smentiti dai fatti), quando nei confronti di tanti portatori di handicap e disabili, con i loro
familiari, che certo si sentiranno offesi da tanta leggerezza nelle parole di Moggi. 
 :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :( 
e pensare che ci sono persone che ancora lo prendono ad esempio,  � stato il direttore generale di una delle squadre pi� prestigiose del mondo, percui doveva essere lui il primo a
portare i valori nobili dello sport e invece ....... va beh lasciamo perdere non � il caso sprecare altro tempo e parole[/quote:f523eb120d]
come dice giustamente Zoltan, cosa ci si deve aspettare da quel cialtrone?!?!?
La colpa � anche dei media che continuano a dargli visibilit�...
In quanto a cannavaro, sar� pure un grande giocatore, ma rimane un uomo di sterco.

1163749100

thunderbird Si ma non ho capito a chi darebbe quello d'oro............ :-k 1163754688
Enzo Il calcio perde una delle leggende

morto a 79 anni il grande Puskas
&lt;B&gt;Il calcio perde una delle leggende&lt;br&gt;morto a 79 anni il grande Puskas&lt;/B&gt;
Ferenc Puskas
BUDAPEST - E' morto Ferenc Puskas, una
leggenda del calcio ungherse. Aveva 79 anni e le sue condizioni di salute erano in netto peggioramento da alcuni giorni. L' attaccante del Real Madrid, che da anni era alle prese con il
morbo di Alzheimer, era peggiorato a causa di una polmonite.
Nato il 2 aprile del 1927 a Budapest, Puskas era considerato il miglior giocatore ungherese di tutti i tempi e uno pi� grandi che abbiano partecipato alle fasi finali di un mondiale. Fu la
figura di spicco della straordinaria nazionale che negli anni Cinquanta domin� il calcio internazionale. Ma a questo leggendario uomo-squadra sfugg� il pi� ambito trofeo. Lo manc� di
un soffio alla Coppa del Mondo in Svizzera nel 1954, quando l'Ungheria fu sconfitta a Berna dalla Germania Ovest per un 3-2 che ancora brucia. Per 15 anni, dal '43 al '58 � rimasto a
Budapest prima di abbandonare la sua citt� per ragioni politiche ma in tempo per formare in nazionale un reparto d'attacco con giocatori immarcabili: i "magnifici magiari" Czibor,
Bozsik, Kocsis, Hidegkuti. Nessuno ha fatto meglio di loro, ancora oggi la striscia di 32 partite senza sconfitte dura imbattuta.
Puskas gioc� per due nazionali: con la sua Ungheria, appunto in Svizzera, e con la nazionale di Spagna ai mondiali in Cile nel 1962. Esord� giovanissimo nella squadra del padre, il
Kispest Budapest, nel 1948 diventata la squadra dell'Esercito con il nome di Honved. A 16 anni � attaccante titolare in prima squadra dove rivel� la sua ferma determinazione e
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ambizione. A 18 anni l'ingresso sulla scena internazionale contro l'Austria.
Era il primo appuntamento dell'Ungheria dopo la Seconda Guerra Mondiale e per Puskas fu la nascita di una carriera senza pari con la maglia della nazionale.
Piccolo e in sovrappeso, Puskas non era particolarmente forte nei colpi di testa ed era esclusivamente mancino. Ma le sue capacit� erano innegabili, come dimostrano le statistiche:
83 gol in 84 presenze in nazionale.

felipecayetano ferenc puskas � per me il pi� grande calciatore mai esistito  :( 
un sinistro anche migliore di quello di maradona.
una figura leggendaria, che ha vinto tantissimo ma che per colpa di scorrettezze e sfrortuna ha ha vinto meno di quel che avrebbe potuto  :(

1163756843

zaira149 Visto ormai com'� ridotto il calcio, giusto il pallone d'oro a Cannavaro.
E pensare che in passato non � mai stato assegnato a Baresi, Scirea o Maldini perch� erano dei difensori.

1163762245

One Eyed Jack [quote:ea586d3511="zaira149"]Visto ormai com'� ridotto il calcio, giusto il pallone d'oro a Cannavaro.
E pensare che in passato non � mai stato assegnato a Baresi, Scirea o Maldini perch� erano dei difensori.[/quote:ea586d3511]
Beh, Cannavaro � il miglior giocatore (e capitano) della squadra che ha appena vinto i Mondiali... non � la stessa cosa.
Se non sbaglio, tutti i Palloni d'Oro post-Mondiali sono sempre stati assegnati al giocatore pi� rappresentativo dei campioni, purch� europei o giocanti in Europa.

1163762703

Axel80 � solo l'ennesimo trofeo made in juve  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 1163763040
Ladro di ombre [quote:a563fe165c="Axel80"]� solo l'ennesimo trofeo made in juve  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a563fe165c]

made in real :-  :-  :-
1163763163

Axel80 [quote:cbe8d07047="Ladro di ombre"][quote:cbe8d07047="Axel80"]� solo l'ennesimo trofeo made in juve  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:cbe8d07047]
made in real :-  :-  :-[/quote:cbe8d07047]non credo abbiano inciso molto le scadenti prestazioni in maglia real  :-

1163765258

zaira149 Se � per quello, neppure le prestazioni con la maglia della juve. Il finto malato ha vinto unicamente per quanto fatto al Mondiale. 1163767699
Ladro di ombre [quote:3324919b8d="zaira149"]Se � per quello, neppure le prestazioni con la maglia della juve. Il finto malato ha vinto unicamente per quanto fatto al Mondiale.[/quote:3324919b8d]

con una squadra che ha saputo solo difendersi Cannavaro ha fatto la sua bella figura.... sarebbe stato bello vederlo dietro solo come "battitore libero" a rincorrere gli avversari di turno
1163768929

rakosi [quote:c78caa24e3="zaira149"]
E pensare che in passato non � mai stato assegnato a Baresi, Scirea o Maldini perch� erano dei difensori.[/quote:c78caa24e3]
Forse perch� Baresi e Maldini non sono mai stati campioni del mondo, e Scirea ha avuto la "sfortuna" di avere davanti uno che con i suoi goal il mondiale lo ha fatto vincere.

1163773785

zaira149 E' in parte vero quanto scrivi, Rakosi, ma questo non fa che dimostrare - se mai ce ne fosse ancora bisogno - come il Pallone d'oro non premi il miglior giocatore dell'anno ma il
migliore tra quelli che hanno vinto di pi� (e, nell'anno del Mondiale, il migliore tra quelli che lo hanno vinto, altrimenti quest'anno sarebbe stato giusto premiare Ronaldinho).
Ci� detto, Baresi e Maldini non sono stati premiati neppure quando hanno vinto Champions e scudetto (in anni nei quali il Mondiale non si giocava).

1163776111

thunderbird Per me anche perche' ogni tot, devono premiare un italiano, ragionavo cosi' oggi guardando una pagina della gazzetta in cui c'erano i 3 italiani gia' premiati

Rivera 69
Rossi 82
Baggio 93
 
Cannavaro 06
Tutti a distanza di 13 anni, tranne Rossi-Baggio sono 11........
Fantapoliticacalcistica?  :-k  :-  8)

1163776340

Ladro di ombre [quote:8ee7dfcf64="zaira149"]E' in parte vero quanto scrivi, Rakosi, ma questo non fa che dimostrare - se mai ce ne fosse ancora bisogno - come il Pallone d'oro non premi il miglior
giocatore dell'anno ma il migliore tra quelli che hanno vinto di pi� (e, nell'anno del Mondiale, il migliore tra quelli che lo hanno vinto, altrimenti quest'anno sarebbe stato giusto premiare
Ronaldinho).
Ci� detto, Baresi e Maldini non sono stati premiati neppure quando hanno vinto Champions e scudetto (in anni nei quali il Mondiale non si giocava).[/quote:8ee7dfcf64]
il vero pallone d'oro quest'anno e' thierry henry , finalista con l'arsenal in champion finalista con la francia ai campionati del mondo e protagonista anche per aver eliminato il brasile....
e sempre determinate in premier league da almeno 5 anni

1163776410

zaira149 Non sono d'accordo con LDO... Henry � indubbiamente un grandissimo giocatore, per� quest'anno non ha brillato n� in campionato n� ai Mondiali. Ha fatto meglio in Champions, dove
ha per� toppato la finale.
Ronaldinho, invece, ai Mondiali ha fatto pena, ma ha trascinato il Barca alla vittoria di campionato e Champions.

1163777824

rakosi [quote:45f9f68f6b="zaira149"]E' in parte vero quanto scrivi, Rakosi, ma questo non fa che dimostrare - se mai ce ne fosse ancora bisogno - come il Pallone d'oro non premi il miglior
giocatore dell'anno ma il migliore tra quelli che hanno vinto di pi� (e, nell'anno del Mondiale, il migliore tra quelli che lo hanno vinto, altrimenti quest'anno sarebbe stato giusto premiare
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Ronaldinho).
Ci� detto, Baresi e Maldini non sono stati premiati neppure quando hanno vinto Champions e scudetto (in anni nei quali il Mondiale non si giocava).[/quote:45f9f68f6b]
L'assegnazione viene fatta in genere in base a due criteri.... come ha giocato il giocatore in assoluto e quanto ha vinto la sua squadra (che si pu� vedere anche quanto � stato decisivo
il calciatore nelle vittorie della sua squadra).
Chiaro che nell'anno del mondiale l'essere decisivo (e Cannavaro lo � stato IMO pi� di tutti gli altri azzurri) nella vittoria della coppa del mondo � valutato maggiormente dell'essere
decisivo nella vittoria della champions league (o di un europeo). Il caso limite � stato Ronaldo che nel 2002 ha praticamente giocato solo il mondiale.
Qualche tempo fa (quando i milanisti rompevano che il pallone d'oro doveva vincerlo Sheva O Maldini e non Nedved) avevo dimostrato come nell'ultimo decennio ('93-'03, che adesso
si � allargato fino al 2006) il pallone d'oro non � MAI andato al vincitore della champions.

Magic Wind Se bisognava darlo a un francese piuttosto di Henry direi Zidane, non fosse per la testata con cui ha macchiato la sua carriera...
Ha portato la Francia in finale quasi da solo, e poi un cucchiaio a Buffon su calcio di rigore in una finale mondiale chi altri avrebbe avuto il coraggio di farlo?

1163783719

felipecayetano D'ORA IN POI QUESTO TOPIC OSPITERA' GLI SFOTTO SUL CALCIO. CHI VORRA' PARLARE DI CALCIO GIOCATO IN MODO "BARBOSO"  :lol: POTRA' FARLO NELL'ALTRA
SEZIONE. SIA CHIARO CHE NON VOGLIO LEGGERE NEANCHE UN INSULTO, DEL GENERE (COGNOME A CASO)-MINCHIA O ALTRE STORPIATURE DI COGNOMI, INSULTI
A GIOCATORI A TIFOSERIE, GIUDIZI SU UTENTI E SIMILI. DA PARTE DI NESSUNO, DAI TIFOSI DELLA JUVE A QUELLI DEL CANICATTI'.
IL MOD RIMUOVERA' E SEGNALERA' PRONTAMENTE.
BEN VENGANO GUFAGGI, BATTUTE, SFOTTO' E SIMILI....FATEMI VEDERE CHI SIETE  :lol:
NON INIZIATE A PARLARE QUI DI CALCIO "SERIAMENTE", PER FAVORE, PAZIENTATE UNO O DUE GIORNI....NON INIZIATE A DARE LAVORO AL MOD  :grr: 
CMQ TRAMPY, APPENA INIZIANO CANCELLA TUTTO  :lol:

1164417153

Trampy [quote:ea50917753="Felipecayetano"]CMQ TRAMPY, APPENA INIZIANO CANCELLA TUTTO[/quote:ea50917753]
da ora in po ice so' io..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
incominciamo cor bar dello sport:
� un piacere giocare  la cempions lig e sapere che i laziali se guardano l'isola dei famosi.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

1164474758

stimeex :D  :D  :D  :D  :D  :D 1164476228
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