Anche i leoni cominciano a belare
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La nostra Dirigenza pare rinunciare al Tar ed ecco che i leoni
cominciano a belare: anche Matarrese inizia ad elogiare lo stile
Juventus!
Tutti vergognosi e codardi. Fanno letteralmente schifo!
Ora che la Dirigenza Juve potrebbe affondare nello Stige tutti coloro
che ci hanno infangato con processi farsa, sottoposti a processi di
inquisizione (per fortuna che non c'é la pena di morte altrimenti non
ci avrebbero neppure lasciato scegliere fra il colpo alla nuca o la
sedia elettrica), denigrati con le falsità più inique frutto di menti
accecate dall'invidia, negli inquisitori scatta il panico e diventano
tutti dei leccac....i! La paura fa 90!
Non ci sono aggettivi dispregiativi per qualificare l'accanimento
dimostrato contro di noi dai vari Rossi, Palazzi e via via fino a
Moratti, Facchetti per scendere veramente nella melma dove sguazzano
i
troppi Beha, Cucci, Cannavò, Palumbo e chi più ne ha più ne
aggiunga!
Processi degni delle sceneggiate più infime ci hanno condannati senza
colpe, penalizzati senza prove ma alla fine, quando l'oppresso alza
la
testa e sa di poter annientare l'oppressore ecco che d'incanto
l'oppressore diventa coniglio. Si perché non avendo prove su cui
fondare l'accusa il codardo sa che perderà processo e dignità ed
allora? Semplice: se fino a ieri ha vomitato palate di m... sullo
stile
Juventus domandandosi cos'é, dov'é finito ecc. ecc. ora per timore lo
invoca come Spirito Santo liberatorio di tanti sicuri danni da dover
rifondere!
Ed io invece sarei felice di sedermi sulla riva del fiume come un
cinese ed attendere i cadaveri dei nemici transitare nel fiume
sottostante!
Finalmente giustizia sarebbe fatta perché non ha senso tutto
l'accanimento dimostrato nei nostri confronti rei di essere soltanto
una squadra imbattibile sul campo.
Ancora vergogna perché come ultimo tentativo di scoraggiare il
ricorso
iniziato al Tar i soliti codardi elogiano Milan, Lazio e Fiorentina
che lavano i panni sporchi all'interno della giustizia sportiva!
Grazie
al c... quali penalità hanno subito loro? Tutti conosciamo e tutti
sappiamo che avevano almeno tanti peccati quanti noi!
I nostri denigratori (tantissimi, troppi) vorrei vederli sprofondare
uno dopo l'altro nelle loro iniquità :che bello se dopo il calcio
pulito avessimo anche il giornalismo pulito, la giustizia sportiva
pulita, i dirigenti dei club puliti, sai quanti affari per le Case
produttrici dei detersivi!
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