TWITTER SI COLORA D’AZZURRO
Seguire la partita dell’Italia guardandola sullo schermo e
leggendo i commenti su twitter è un alternarsi di emozioni, ma
anche di condivisione di una faticosa rincorsa alla
qualificazione che dura 94 minuti e che si vive con ansia e
ironia per il famigerato biscotto, commento alla telecronaca
rai, spesso incerta, e delusione per una partita che non
decolla ma che ci vede comunque festeggiare alla fine.
Ne nascondo dei tweet simpatici che riassumo alla perfezione
la serata vissuta così dagli internauti:

Il pre-partita Rai è davvero rutilante. Un po’ sagra del fagiolo zolfino, un po’
casa del popolo dopo il terzo giro di mazurka.
Smettiamo di parlare di “biscotto” altrimenti mi torna fame.
Toccatevi dove volete” (cit. commentatore RTL102.5
Sono pronto… Tv : accesa. Birra da litro: aperta.moglie: fuori dalle balle. Rutto
libero, pancia ben in vista,

#ItaliaIrlanda

Non preoccupiamoci del biscotto nella tazza degli altri, ma dei goal che dobbiamo
fare nella nostra tazza

“Ve s’è sbiadito il tricolore” lo striscione più bello di
tutti gli europei !!!#
ItaliaIrlanda per influenzare Spagna Croazia faremo finta di
subire fino all’89mo #tuttatattica
Un’idea geniale per rendere nullo l’eventuale biscotto: perdere
Bella partenza dell’Italia. In folle.
Alfano twitta “Forza Italia!”. Pur di non dargli ragione tiferei per gli
avversari

“Qui però dobbiamo mecciare”. Vai Dossena, sempre sul pezzo
Tirare in porta manco se ne parla…
Motta per favore: fai finta di farti male e esci che Prandelli non ti caccia
neanche se muori
Stasera ci vorrebbe la bizona di Oronzo Cana’
lì in mezzo #Thiago Motta è come quando vai al cinema e c’è sempre uno più alto
seduto davanti, una rabbia…
Il problema sta nel biscotto. Sicuramente
L’attacco azzurro si muove a velocitá di moviola.#italiairlanda Prandelli va
esodato
Mi dite su che canale posso vedere la VERA partita#italiairlanda… Perché in Rai
ci sono le riserve
Non per pessimismo,ma credo sia più probabile che qualche giocatore faccia
comingout,della qualificazione
Se imposti il MySky a 32x, vedi Thiago Motta muoversi
Ma tutti quelli che io conoscevo dove stanno? I vari Del Piero, Cannavaro…
Baggio, dov’è Baggio???
Proviamo a twittare tutti che Balzaretti è libero in alto a sinistra. Magari
qualcuno si sveglia a dargliela.
“al momento siamo qualificati”…se fossi un uomo mi ravanerei come se non ci fosse
un domani!
Primo tempo andato. A che punto sono le fette biscottate?
Dossena “Sterziamo che andiamo a vuoto”(???)
Stiamo giocando di m… Male!!
Correggetemi se sbaglio, ma in un campo da calcio non ci dovrebbero essere due
porte? Ne vedo solo una!

La cosa che più mi fa soffrire di #italiairlanda è non riuscire a sentire la
pronuncia di Trapattoni, mentre redarguisce i suoi.
Niente, Thiago Motta deve stare lì per diritto divino.
“Marchisio non ha paura di sparare”. Come te, Dossena. Solo che le tue non sono
conclusioni a rete
Flash per i preparatori atletici italiani ++ preparare le partite per 90 minuti e
non 70 ++
Balotelli gol. Gli italiani ti perdonano anche la sgommata di bici che hai sul
cranio.
Li abbiamo imbiscottati!
Non e’ scongiurato il pericolo biscotto, pare che se perdiamo la prossima siamo
fuori
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