Bianconerionline

CHIUSO PER SCIOPERO
Inviato da Alberto Rossetto
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Incaricato di commentare la partita giocata contro l'Atalanta, il sottoscritto in sciopero da quattro anni contro chi ha
contribuito alla cancellazione della Juventus, solidarizza con coloro che, FINALMENTE, hanno deciso di non finanziare
gli indegni eredi del nome Juventus. Ci sono voluti quattro lunghi anni per far capire ormai alla stragrande maggioranza
dei tifosi juventini (gli altri lo avevano capito da subito) che la nefandezza propinata a comando dai media nel 2006 non
corrisponde a quanto realmente accaduto. Quattro anni in cui nonostante tutto qualche tifoso . . .
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Incaricato di commentare la partita giocata contro l'Atalanta, il sottoscritto in sciopero da quattro anni contro chi ha
contribuito alla cancellazione della Juventus, solidarizza con coloro che, FINALMENTE, hanno deciso di non finanziare
gli indegni eredi del nome Juventus.
Ci sono voluti quattro lunghi anni per far capire ormai alla stragrande maggioranza dei tifosi juventini (gli altri lo avevano
capito da subito) che la nefandezza propinata a comando dai media nel 2006 non corrisponde a quanto realmente
accaduto. Quattro anni in cui nonostante tutto qualche tifoso ( o calciodipendente?) ancora si recava sugli spalti dell'ex
Comunale indifferente al tifare contro il Crotone o il Bayern Monaco, indifferente al fatto che alla squadra sono stati rubati
due scudetti ed indifferenti al fatto di essere stati retrocessi in serie B a tavolino senza uno straccio di prova di illecito ma
solo per il diffuso sentimento popolare che, evidentemente, chi continuava ad andare allo stadio avallava in cuor suo.
Uno sciopero del tifo con quattro anni di ritardo dunque, meglio che niente ma sempre con quattro anni di ritardo ed
offrendo anche il fianco alla dirigenza, il cui obbiettivo è esautorare dal nuovo stadio i gruppi organizzati.
Alla vigilia dell'incontro John Elkann non ha perso occasione per tacere ed ha accusato la squadra di non sfoderare la
grinta. E quando mai la banda Elkann ha sfoderato la grinta per difendere la Juventus?
I LOVE JUVENTUS, I HATE ELKANN

Alberto Rossetto, da sempre e per sempre juventino, non rappresentato dall'attuale proprietà.

P.S.: un appello a Del Piero. Anziché dialogare in continuazione con un passerotto e riempire le tribune dell'ex
Comunale con la claque personale, dica chiaramente quanti scudetti ha vinto la Juventus o perlomeno lo faccia scrivere
dai suoi supporters.
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