L'Inter vince la Champions - Zampa - lascia la tua impronta
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<p style="text-align: center;"><strong>Un altra previsione si �avverata:</strong></p> <h1
style="text-align: center;">"LEI PORTERA' L'INTER A VINCERE LA CHAMPIONS!"</h1> <p
style="text-align: center;"> var uri =
'http://impit.tradedoubler.com/imp?type(js)g(19002786)a(1408793)' + new String
(Math.random()).substring (2, 11); document.write(''); <p>Con queste parole Il <strong>1.
aprile 2009</strong> mi sono rivolta a <strong>Jos�MOURINHO, </strong>l'ospite unico della
trasmissione <strong>Chiambretti Night</strong>. Io, invece, invitata da <strong>Piero
Chiambretti</strong>, avevo il compito di "leggere" il Destino dello Special One.</p> <p
style="text-align: center;"><img src="images/stories/MouChamp.jpg" alt="MouChamp"
width="458" height="328" /></p>
<p style="text-align: center;">Una platea strapiena e una
serata indimenticabile sono stati un grande palcoscenico per la mia previsione.</p> <p
style="text-align: center;"><img src="images/stories/Mourinho.jpg" alt="Mourinho" width="630"
height="179" /></p> <p>Non sapevo come potevano suonare le mie parole a coloro che
aspettavano da ben 45 anni il traguardo chiamato "la Champions". So solo che i presenti erano
increduli dopo che le ho pronunciato. Magari perch�era il 1 aprile o magari perch�nel pubblico
c'erano diversi Milanisti, non lo so. <strong>Mourinho mi aveva ascoltato con attenzione e
aveva preso sul serio le mie parole</strong>.</p> <p style="text-align: center;"> var uri =
'http://impit.tradedoubler.com/imp?type(js)g(17156230)a(1408793)' + new String
(Math.random()).substring (2, 11); document.write(''); <p>E' stata una serata indimenticabile.
Finita cos�che solo i presenti hanno potuto sentire le mie parole, ma destinata comunque per
un altro epilogo! Per questo motivo la mia previsione si �trovata su
<strong><em>zampa</em></strong> nell'articolo intitolato <a title="Jos�Mourinho"
href="it/mani-famose-mainmenu-44/josourinho-mainmenu-107">"Jos�Mourinho"</a>, ripreso
poi dal sito <a title="DNA Nerazzurro"
href="http://dnanerazzurro.wordpress.com/"><strong>DNA Nerazzurro</strong></a> (il 3 aprile
2009).</p> <p>Ora, a distanza di un anno da quella previsione, essa si �avverata, per la
grande gioia di tutti che amano il calcio di qualit� Un ottimo motivo per riportare alla luce le altre
previsioni che ho fatto. Solo cos�sar�possibile vedere quanto lavoro sta dietro ogni analisi,
fatto per ciscuna delle previsioni. Ho scelto di iniziare con lo <strong>Special One</strong>, in
quanto nessuno se lo merita pi� di lui, e conferma che anche Moratti "aveva visto bene"
quando lo aveva scelto per allenare l'Inter!</p>
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