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ANALISI TRAGICOMICA DEGLI ULTIMI MESI
Inviato da Antonio Molentino
venerdì 01 settembre 2006

Inizio a scrivere quest'articolo partendo da un dato oggettivo: La JUVENTUS è MORTA!!!!
Per mesi, orbene, ho sperato che i dubbi e le perplessità sull'attegiamento remissivo dell'attuale proprietà potessero
rimanere tali e non trovare conferma nei fatti.
Ma tale speranza è risultata vana e purtroppo ho avuto la conferma che i primi nemici della gloriosa società Torinese
siano proprio i nipotini del Grande Avvocato.
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Il primo campanello d'allarme è stato rappresentato dalla scelta ridicola di far dimettere il CDA, riconoscendo
responsabilità non suffragate dal materiale probatorio.
Ma permaneva la speranza di una difesa seria .
Anche in questo caso, però,sono ritornato immediatamente con i piedi per terra quando ho appreso che era stato conferito
il mandato ad uno studio guidato da un avvocato alla fine della carriera ( L'UNICO che poteva esporsi in modo ridicolo).

Nel frattempo ricevevo email da parte di alcuni tifosi appartenenti ai DRUGHI che mi diffidavano dall'assumere le difese,
nei miei articoli, della vecchia dirigenza, insultandomi in modo indicibile.
Successivamente ho compreso( Dopo essere stato a TORINO il 1 LUGLIO) che la Tifoseria si era schierata dalla parte
degli ELKANN per motivi puramente economici e del tutto estranei al tifo genuino e spassionato.
La situazione, dunque, assumeva connotati grotteschi: Mi chiedevo perchè la proprietà e la tifoseria sperassero in una
punizione....e rinunciassero a protestare e difendere 109 anni di storia.

Le cessioni di IBRA e VIERA all'INTER rappresentarono la risposta diamantina alla suddetta domanda : Gli ELKANN
avevano bisogno di danaro e non gradivano la presenza di dirigenti ormai divenuti fortissimi ed imbattibili. L'unico modo,
pertanto, per eliminarli era appogiare,incondizionatamente, il processo mediatico.
Purtroppo per noi, tifosi genuini e privi d'interesse la delusione è stata atroce ed indigesta.
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Il ritiro del Ricorso al TAR rappresenta la ciliegina sulla Torta: Siamo stati presi in giro in modo vergognoso!!!!
Accettare la B in modo ridicolo senza un briciolo di attacamento ai colori rappresenta il punto più basso della storia della
società che, per prima, ha vinto tutte le competizioni europee.
D'altronde cosa ci si poteva aspettare da gente come LAPO...?bastava vederlo in TV a Villar Perosa per capire in che
mani siamo...

Good Save JUVENTUS!!!!
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