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E D IT O RI AL E  ✍️  

 

I fatti avvenuti a Cagliari domenica 1° settembre in occasione di Cagliari – Inter sono senza timore 

di smentita vergognosi. Il pericolo connesso al razzismo, a parer mio, è sempre quello di abituarsi 

a gesti che dovrebbero essere banditi da ogni 

luogo, stadio o piazza che sia. Il razzismo 

raggiunge un nuovo livello di imbarazzo nel 

momento in cui i gesti, i buu, i versi di scimmia, 

non suscitano più emozioni nell’animo di chi li 

ascolta. Peggio è quando i suddetti gesti 

vengono giustificati. In tal caso devo stringere 

virtualmente la mano (e poi lavarla con due 

bottiglie di acquaragia) agli esponenti della Nord 

che preferiscono sempre dare aria alla bocca per 

confermare il basso livello nel quale meritano di 

stare. 

È necessario combattere questi gesti, 

combattere chi li giustifica e punire chi li pone 

in essere e se ci aspettiamo che noi di 

Ranocchiate (in alto è possibile leggere il messaggio che la pagina ha indirizzato a Romelu) o questo 

editoriale o la prima pagina del magazine possano costituire, in qualche modo, una forma di dura 

opposizione, beh, stiamo freschi. 

Questo non perché noi ragazzi volenterosi e rispettosi non abbiamo voce in capitolo, anzi! Il motivo 

è che purtroppo non si ha il potere di allontanare per sempre da un campo da calcio “persone” che 

meriterebbero di marcire altrove. In questo caso anche l’Inter non può giocare un ruolo di primo 

piano. Nei giorni scorsi mi è capitato di leggere un post su un fatto vergognoso (non riguardante il 

razzismo) avvenuto al termine dell’Old Firm fra Rangers e Celtic. Un tifoso dei Rangers ha rivolto 

una domanda provocatoria a Brown (capitano del Celtic) circa sua sorella morta nel 2008 per cancro 

all’età di 21 anni. Sapete cos’ha fatto la società (Rangers)? No, non ha fatto, come il Cagliari, un 

post su Facebook ripetendo la stessa manfrina “No al razzismo”. No. Ha bandito a vita dallo stadio 

quel tifoso. 
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I mezzi per individuare i colpevoli di ogni gesto ci sono e vanno utilizzati. È necessario allontanare 

da luoghi di aggregazione e di tifo pulito (come dovrebbero essere gli stadi) soggetti che vengono 

con l’intenzione di creare scompiglio e che spesso e volentieri si presentano armati.

In questo momento io (come voi, penso) mi 

sento abbastanza inutile nel dare una mano, 

un supporto per combattere questa piaga. 

Voglio dire, non sarà certo un editoriale o una 

prima pagina a risolvere il problema del 

razzismo in Italia. 

Quando vennero fatti i cori contro Koulibaly 

all’Inter chiusero uno stadio. Da quel giorno 

l’Inter lanciò una campagna ancora in atto, 

quella del B.U.U. (Brothers Universally 

United), un piccolo gesto che mi fa sentire 

fiero di appartenere ad una società da sempre 

contro il razzismo e che da sempre ha accolto 

giocatori di ogni nazionalità e di ogni colore. 

Perché siamo fratelli del mondo. 

Ecco perché anche l’Inter non può avere un 

peso importante in questa vicenda. Perché la 

società, come noi tifosi, non ha il potere di 

punire queste persone. È necessario che la 

società Cagliari prima di tutto e la Lega Calcio 

poi (o gli organi preposti a questi interventi) 

utilizzino maniere dure sulla falsa riga di 

quanto accaduto in Scozia. 

Si ha forse paura di svuotare gli stadi a furia 

di espulsioni? Non preoccupiamoci, non sono 

tutti così, anzi, questi delinquenti 

rappresentano una parte minuscola di una 

tifoseria, minuscola come il loro orgoglio, 

sono pochi soggetti che talvolta riescono a 

trascinare dietro di sé una folla considerevole. 

Basterebbe punirli, in maniera forte e 

perenne, per archiviare un problema che 

esiste, capito CN? Problema che esiste. 

 
Lukaku dopo aver segnato in Cagliari - Inter rivolge uno sguardo glaciale verso i tifosi sardi 
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I L  T E M A  D E L  M E S E  🔎  
 

 
Il calciomercato si è chiuso il 2 settembre, un mercato esplosivo che ha registrato operazioni molto 

onerose e anche affari low cost. 

Il trasferimento top è stato quello di un obiettivo della Juventus (a detta della stampa italiana, 

ssì), un vero talento che però non ha trovato dimora fra le mura dello Stadium, bensì al Wanda 

Metropolitano. Si parla chiaramente di João Félix, classe 99 ex Benfica, ora in forza all’Atlético 

Madrid, futuro avversario proprio dei bianconeri in Champions! 

Ma guardiamo in casa nostra. Che mercato è stato quello dell’Inter? Durante il consueto 

appuntamento con  del lunedì è stato chiesto agli utenti della piccola grande famiglia dello 

Stagno che voto meritasse la società per il mercato fatto. Prima di passare all’analisi dei risultati 

di  andiamo a vedere i movimenti di mercato dell’Inter. 

 

IN ENTRATA → Matteo Politano (riscatto dal Sassuolo) | Antonio Conte | Sebastiano Esposito (dalla 

Primavera) | Lorenzo Pirola (dalla Primavera) | Diego Godín (dall’Atlético Madrid) | Alessandro 

Bastoni (rientro dal Parma) | Federico Dimarco (rientro dal Parma) | Stefano Sensi (prestito dal 

Sassuolo) | Valentino Lazaro (dal Hertha BSC) | Lucien Agoumé (dal FC Sochaux-Montbéliard) | 

Nicolò Barella (prestito dal Cagliari) | Romelu Lukaku (dal Manchester United) | Alexis Sánchez 

(prestito dal Manchester United) | Cristiano Biraghi (prestito dalla Fiorentina). 

 

IN USCITA → Pinamonti, Salcedo e Radu in prestito al Genoa | Dalbert (prestito alla Fiorentina) | 

Nainggolan (prestito al Cagliari) | Perišić (prestito al Bayern Monaco) | Icardi (prestito al PSG) | 

João Mário (prestito al Lokomotiv). 

 

Sono stati elencati i colpi in uscita più importanti, altrimenti staremmo qui a parlare per ore della 

cessione di Adorante, Pușcaș, di Brazão e Manaj all’Albacete e il sempre classico Longo. 

 

Sicuramente non si può dire che l’Inter sia stata a guardare. Il cambio di allenatore ha portato ad 

una rivoluzione silenziosa, già, silenziosa perché fino ad ora a mettersi particolarmente in mostra 

sono stati calciatori che avevamo già (primo fra tutti Tonino Candreva, assolutamente rivitalizzato 

dalla cura Conte) o giocatori che in silenzio sono arrivati (Sensi). E poi lì in difesa il nostro sempre 

pronto Andrea Ranocchia. Conte è fatto così, ha bisogno di uomini prima ancora che di fashion 

blogger prestati al mondo del calcio. Ecco perché Icardi è stato tagliato immediatamente dal 

progetto. 
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La grande sorpresa fino a questo momento è stata senza dubbio Stefano Sensi, il quale ha saputo 

ritagliarsi il suo spazio risultando fondamentale alla manovra. Lukaku non è una novità, lo si 

conosceva dai trascorsi al Manchester e prima ancora all’Everton e al Chelsea. Non ci stupisce il 

suo trend di 2 gol in 3 presenze. 

Il muro difensivo deve trovare ancora collaudo, fino ad ora sta tenendo bene il trio D’Ambrosio – 

Ranocchia – Škriniar ma si è in attesa di osservare un po’ di garra charrua là dietro. 

 

Ristoratori, avete dato…no aspe’, è uscito l’Alessandro Borghese che è in me. Utenti dello Stagno, 

a questo mercato avete dato 8 e sento anche io di appoggiare questa opzione. Spesso negli ultimi 

anni sono rimasto scottato da un mercato apparentemente formidabile, meglio andarci cauti! 

 

In più in tanti avete manifestato particolare 

perplessità su un mancato arrivo ulteriore a 

centrocampo e anche questo è vero. Non mi avrebbe 

fatto schifo un Sergej in mezzo al campo, le 

suggestioni provocate dalla stampa portano a 

sognare il colpo Eriksen già a gennaio (in caso di 

mancato rinnovo con gli Spurs) e noi, la stampa, la 

mandiamo volentieri a cagare. Altra perplessità è 

stata espressa sui tanti colpi in uscita in prestito. 

Beh, dobbiamo sperare che i giocatori 

temporaneamente ceduti convincano le squadre che 

li hanno accolti e sperare non sempre porta a 

risultati soddisfacenti. 

Di seguito i risultati completi del sondaggio! 

 

8 → 258 voti (60,71%) 

9 → 116 voti 

7 → 41 voti 

10 → 5 voti 

6 → 4 voti 

0 – 5 → 1 voto 

La Vignetta Interista per Ranocchiate 
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MITT ZONE   🔞 

 

Benvenuti a questo primo appuntamento con Mitt 

Zone, la sezione de Lo Stagno dello Sport – Magazine 

dedicata ai nostri piccoli campioni in cerca di spazio! 

Anzitutto corre l’obbligo di chiarire i dubbi sul termine 

“mitt”. Mitt è tutto per noi, è l’invocazione massima, 

il nostro beniamino da lanciare in campo, suggerito al 

nostro Mister Conte con tutta la voce che abbiamo in 

corpo. Negli ultimi anni abbiamo fatto incetta di Mitt 

annoverando nella nostra personalissima lista ragazzi 

come: Karamoh, Pinamonti, Esposito, Rafinha, 

Schirò. Quest’anno si aggiunge Lazaro al Dream Team. 

L’appuntamento di oggi è con Alessandro Bastoni. 

Classe 99, anni 20, italiano, alto 190 cm: una 

potenziale colonna della nostra difesa (che è già ben 

fornita ma mai abbastanza). 

Visto il trend delle ultime stagioni tutti si aspettavano 

la cessione a squadre di metà classifica o in cerca di 

salvezza, ma non la Nuova Inter di Conte, più italiana, 

più fresca. Abbiamo bisogno di giovani, ragazzi 

cresciuti nel nostro campionato (Bastoni cresce 

nell’importante vivaio dell’Atalanta) e se Tonino ha 

trattenuto Alessandro un motivo ci sarà. C’è sempre un 

motivo. 

Gasperini lo valorizza così tanto da spingere la prima 

squadra di Milano ad investire pesantemente su di lui. 

L’Inter per avere il giovane difensore centrale paga circa 30 milioni tra quota fissa cash, bonus e diverse 

contropartite tecniche. Alessandro resta un anno a Bergamo, poi rientra ad Appiano per accasarsi, lo 

scorso campionato, a Parma, città che ha lanciato interessanti profili nel giro della Nazionale. 

Campionato molto positivo per lui e rientro al centro sportivo Suning. Una nuova meta lontana da Milano, 

destino quasi già scritto, pronto a diventare una delle tante pedine sul mercato. Ma dalle prime partite 

Antonio Conte gli dà la possibilità di accumulare un minutaggio soddisfacente e poi arriva l’esclusione 

dal mercato che significa permanenza in prima squadra. 

Le sue caratteristiche principali: bravo nell’impostare le azioni, gioca bene palla a terra, agile nel 

disturbare le azioni avversarie con interventi puliti. 

Lo scorso anno ha registrato 24 presenze, un gol, due soli cartellini gialli. In Nazionale U21 invece 9 

presenze e un gol. 

Valore di mercato indicato da Transfermarkt: 15 milioni. 
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LA STORIA DEL  MESE  ⚽

 

 
Martedì torna la Champions. Quale modo migliore per prepararci all’inizio di questa nuova 

avventura se non parlare di un match storico, dall’alto valore simbolico per ogni tifoso nerazzurro, 

perché vi si condensano da un lato il DNA interista, vittima del fascino del cardiopalma, e dall’altro 

il punto di svolta della stagione che ci avrebbe portato a vincere tutto. Sto parlando dell’incredibile 

Dinamo Kiev – Inter del 4 novembre 2009. Siamo alla quarta giornata della competizione ed il 

nostro girone, contro ogni pronostico, è ancora combattutissimo. Sulla carta si sarebbe dovuto 

trattare di una faccenda tra Inter e Barcellona, invece Rubin Kazan e Dinamo Kiev fanno sentire la 

loro voce e al giro di boa la classifica recita: Barcellona, Dinamo Kiev e Kazan a quattro punti e in 

coda l’Inter a tre. Il fischio dell’arbitro dà inizio all’incontro e presto subentra un problema 

maggiore: a fine primo tempo, la classifica si compromette pericolosamente. Infatti, l’Inter è 

inchiodata al fondo della classifica perché al ventunesimo minuto della prima frazione di gioco un 

tiro di Shevchenko, deviato, ha beffato Júlio César portando in vantaggio gli ucraini. I calcoli della 

squadra e dei tifosi sul passaggio del turno si concentrano su un altro fattore, anch’esso 

preoccupante: tre settimane più tardi l’Inter deve affrontare uno dei Barcellona migliori di sempre 

al Camp Nou. 

Si profila lo spettro di un’ennesima prematura eliminazione dalla coppa europea più ambita. Dopo 

il goal del nemico di tanti derby, i nerazzurri non riescono a reagire. È un copione che si è ripetuto 

tante volte nel corso delle stagioni e la rabbia con la rassegnazione segnano sempre di più i volti 

degli interisti. Ma quella non è una stagione come le altre. Non doveva essere una stagione come 

le altre. Quella sera nello spogliatoio di Kiev il destino, per chi ci crede, ed il carattere di una 

squadra e del suo allenatore si sono incontrati. La fortuna aiuta gli audaci, è proprio questo che vi 

racconterebbero le pareti dello spogliatoio del Lobanovski. 

Stando alle ricostruzioni di chi quella battaglia l’ha combattuta, Stanković fra i tanti, 

nell’intervallo Mourinho entra nello spogliatoio come una furia e la sua frustrazione si abbatte su 

un lettino presente nella stanza. Ma Dejan dice di più, racconta che Mourinho sarebbe «entrato» 

su quel lettino, come se fosse un avversario, anzi, 

come se fosse stato l’avversario di sempre, il 

peggiore degli avversari, quello contro il quale ti 

sei arreso senza aver combattuto. Un allenatore 

come lui che fa del carattere il fulcro delle sue 

partite, forse più della tattica, non può accettare 

una sconfitta così arrendevole. Lo stesso vale per 

la squadra. Quando comincia il secondo tempo, 

qualcosa è cambiato nei nostri ed è un’altra 

partita. L’Inter comincia a tirare in porta, mette 

in difficoltà l’avversario ed evidenzia i suoi limiti. 

Agli ucraini non resta altra scelta che arroccarsi in 

difesa, ma la qualità, il pressing e il ritmo dei 

nerazzurri prendono piede e i risultati si vedono. 
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È soprattutto Sneijder a mettersi in mostra: all’86’, con un controllo di palla eccezionale, spinge 

da sinistra all’esterno dell’area avversaria alla ricerca di un pertugio, lotta circondato fra quattro 

avversari e trova lo spazio per servire Milito che riceve, si gira d’istinto e colpisce la palla come 

può. Il goal ha dell’incredibile per la lentezza con cui la palla supera inesorabilmente la linea di 

porta, spiazzando il portiere quanto basta. Uno a uno, palla al centro. La pressione non si abbassa, 

di nuovo la squadra ucraina si trova tutta schiacciata all’indietro, cerca di difendersi 

disperatamente e, in queste condizioni, è difficile per i nostri dialogare e muoversi negli spazi. 

Infatti la soluzione arriva con un tiro di Muntari ancora dalla sinistra, da fuori area: la fortuna e la 

fame dell’avanguardia nerazzurra fanno il resto.  

Bogush, per niente impeccabile quella sera, non 

trattiene il tiro del ghanese ma devia quanto 

basta dallo specchio della porta. Ancora una volta 

una palla lenta ci viene in soccorso, vi si avventa 

Diego Milito che prova a metterla dentro da 

angolazione difficilissima, Bogush riesce a 

ribattere con le ginocchia ma non è abbastanza 

veloce per evitare lo scatto successivo, quello di 

Sneijder, che anticipa quanto basta il portiere. 

Fra il primo ed il secondo goal sono passati tre 

minuti ed ormai siamo a ridosso della fine del 

match. La partita finisce, la rimonta è stata 

completata in pieno stile Inter, l’entusiasmo e la 

coesione di quel gruppo riscoperti in questo 

match porteranno a costruire la stagione più 

magica della nostra storia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ranocchiate |  Lo Stagno dello sport MAGAZINE 

 8                   settembre 2019 
 

L A R AN A R OS A  🐸

 

 

Here we go again. 

Altro giro, altra corsa. Nuovo campionato, nuovo allenatore, nuovi giocatori, nuova fase a gironi 

di Champions League. C’è solo una cosa che non cambia mai. Il Barcellona ai gironi. Quello è più 

sicuro della titolarità di D’Ambrosio dalla notte dei tempi. Ma non fa niente, siamo pronti ad andare 

con il cesto a raccogliere le nostre belle pere. A meno che il mister non decida di lasciare in 

panchina BigRom per lasciare il posto da centravanti a Froggy. (Pensaci, Antonio.) 

Esattamente due mesi fa mi avevano chiesto quali fossero le mie sensazioni, i miei pensieri su 

questo campionato. Mi ero ripromessa di non illudermi, di non crearmi false aspettative, ma già dal 

14 luglio in quel di Lugano, vedevo Stefano Xavi, in arte Sensi, dipingere calcio come Picasso fece 

con la Guernica. La sfilata di MITT successiva, poi, mi ha demolita definitivamente. Lazaro, 

Agoume, Esposito, Vergani. Quella non era pre-season, quello era il festival della mittanza. 

Antonio voleva proprio farsi amare da noi, nonostante il suo passato ju****tino. 

Tranquillo, Andonio, siamo rimasti illesi al 3-5-2 di Mazzarri, alle diagonali difensive di Pereira, 

figurati se un’insignificante brutta malattia ormai debellata può minimamente spaventarci. Cioè 

Antonio, stai parlando con chi ha visto Candreva mezz’ala in Champions League a Wembley, non 

scherzare. Come se quest’anno giocasse esterno destro a tutta fascia! In Champions! Sai che risate? 

Ah, aspettate un attimo...va be, per lo meno quest’anno ha preso bene le misure della porta, 

magari un altro gol da 30 metri lo fa dopo essersi nuovamente sbarbato.  

Ma tralasciando questo piccolo dettaglio, l’importante è che la coppia più bella del mondo si sia 

ricongiunta. C’è un uruguayo tutto garra charrùa che si ritrova a fare il terzo incomodo, ma finché 

Stefan imposta così è ben felice di infiltrarsi tra i De Vriniar. Mi sto chiedendo quanto durerà, 

però. Non per qualcosa, ma perché il buon Don Danilo potrebbe colpire per la seconda volta. Danilo, 

stai buono in panca, quest’anno “no more Crazy” e quindi niente salvataggi su Cutrone né 

tantomeno contro una neopromossa che potrebbe mandarti in Europa League. Quest’anno noi si va 

in Champions in tranquillità. Mi dimentico sempre che non è Luciano. Non dovrei farmi sopraffare 

da questo momento nostalgia, ma come vi siete sentiti quando invece di “è chiaro che poi...” 

avete invece sentito “non più pazza”? Io avverto una sorta di vuoto dentro ad ogni conferenza, 

nonostante l’uscita di Politano al 70’ ed i cambi conservativi. 

Ora c’è molta più grinta, molta più fame, però.  

Poi dicono che non mi devo immaginare noi a festeggiare in Piazza Duomo. Poi si va a riprendere 

Joao Mario a Mosca, Kovacic a Londra, brate Ivano a Monaco, Nagatomo in Turchia e Radja a 

Cagliari perché deve guidarci tra i locali. Ah, ma forse manca qualcu..No, a Parigi non ci andiamo. 

È troppo lontano e dopo un po’ di cammino avvertiremmo un po’ di dolore al scinochio. Ma questa 

è un’altra storia.  

A riveder le 🌟 
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N O N  S A P EV O  DI  ES S ER E  U N  G I O R N A L E  📰 
 

A conclusione del mensile di settembre vi suggeriamo le pagine che ci hanno fatto più sbellicare 

dal 23 agosto (uscita del primo numero illustrativo de Lo Stagno dello Sport – Magazine) ad oggi! 

È stata una selezione molto difficile, ma cerchiamo di costruire una storia. 

Calciomercato di fuoco verso la deadline: è il 27 agosto e Tuttosport decide che Marotta spinge 

Icardi verso la Juve. Mentre i titoli di giornali giocano sul calciomercato, la sezione distaccata dei 

Rotoloni Regina, aka Il Corriere dello Sport ci delizia con una posa sexy del Ninja (è il 30 agosto), 

chiaro tributo ai Bacchanalia dell’Antica Roma, popolo al quale Radja è rimasto legatissimo. 

Arriviamo all’ora X, giorno 3 settembre, calciomercato chiuso. Dove eravamo rimasti? Ah sì, Marotta 

che spinge Icardi alla Juve. Niente, Icardi va al PSG, mesi e mesi di titoloni provocatori e inutili 

come le vite di chi “scrive” per quella cartastraccia. Allora Tuttosport sale in cattedra e decreta 

che il colpo di mercato della Juve è aver tenuto Higuaín, giusto, è rimasta con 215436 giocatori 

non piazzati fra le big europee che avrebbero dovuto sborsare “mille milioni” e le è rimasto 

Gonzalo, uno dei primi che si voleva girare a chiunque (Roma, Inter, all’estero). Con il mercato 

ormai chiuso e la sosta delle Nazionali, annoverata ormai fra le piaghe divine, spuntano i 

fantasmagorici retroscena di Tuttosport: Neymar-Juve, la vera storia. Ste cose escono sempre 

dopo, Neymar tifava Juve sin da bambino, quando giocava in Brasile simulava come Bonucci, il PSG 

pretendeva cose assurde tipo soldi per cedere Neymar e così via. Devo ancora capire cosa ci fa CR7 

affianco a Neymah…certo, Juve = CR7, dimentico sempre l’equazione. 

A conclusione della storia troviamo sempre lui, Cristiano Ronaldo, al quale La Gazzetta dello Sport 

dedica un intero focus sulla velocità, Fast & Furious, con la sua corsa tocca i 34 km/h, invece 

Gervinho, Lukaku e altri giocano a flipper e nel tempo libero toccano anche i 36 km/h, ma certo 

quelli erano test, non si trattava di gare ufficiali. E poi grazie, Lukaku ha 26 anni, CR7 ne ha 

34!!11! Com’era la favola dei 22 anni biologici? 
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Se siete arrivati fin qui, grazie per aver letto Lo Stagno dello Sport – Magazine! Ci auguriamo 

che questo primo vero numero sia stato di vostro gradimento. Continuate a seguirci come fate 

ogni giorno e rimanete connessi con La Rassegna Stagna quotidiana. 

Al prossimo mese! 

 

 

 


